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La seduta è apei ta alle ore 9,30. 

RUSSO LIUGI, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta a,ntimeridiana del 
giovilo precedente, che è approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il sena
tore Terragni per giorni 3. 

Non essendovi osservazioni, questo congedo 
si intende concesso. 

A n n u n z i o d i p r e s e n t a z i o n e d i d i s e g n i d i l e g g e . 

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro 
dell'agricoltura e delle % foreste ha presentato 
il seguente disegno di legge : 

« Aumento dei contributi dello Stato, della 
Regione Valle d'Aosta e della provincia di 
Torino a favore dell'Ente « Parco nazionale 
del Gran Paradiso » (983). 

Questo disegno di legge sarà stampato di
stribuito ed assegnato alla Commissione com
petente. 

D e f e r i m e n t o d i d i s e g n o d i l e g g e 
a l l ' a p p r o v a z i o n e d i C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e . 

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi 
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho 
deferito il seguente disegno di legge all'esame 
e all'approvazione : 

della 5(l Commissione permanente (Finanze 
e tesoro): 

« Contributo statale a favore del comune di 

T I P O G R A F I A DEL SENATO (1300) 
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Salsomaggiore» (972), d'iniziativa dei sena~
tori Molè ed altri, previa parere della 1" Com~
missione.

Deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTK Comunico che, valendomi,
della facoltà conferitami da:! RegoLamento,
ho deferito i seguenti disegmi di le,g1ge al~
l'esame:

della 3" Com'missione pel"n~anente (Affari
esteri e colonie):

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac~
cordi :

1) Convenzione internazionale concernen~

te il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli
per ferrovia (C.LV.),con relativi annessi, fir~
mata a Berna il 25 ottobre 1952;

2) Convenzione internazionale concernen~
te il trasporto di merci per ferrovia (C.LM.),
con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ot~
tobre 1952;

3) Protocollo addizionale alle Convenzioni
internazionali concernenti il trasporto per fer~
rovia delle merci (C.LM.) e dei viaggiatori e
bagagli (C.LV.), firmato a Berna il 250ttobre
]952;

4) Protocollo addizionale alle Convenzioni
internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti
il trasporto per ferrovia delle merci (C.LM.)
e dei viaggiatori e bagagli (C.LV.), .firmato a
Berna 1'11 aprile 1953» (969), previo parere
della 7a Commissione;

«Adesione da parte dell'Italia all' Atto co~
stitutivo della Commissione europea per la
letta contro la febbre aftosa, approvato a
Roma 1'11 dicembre 1953 dalla Conferenza
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura» (970), previ
pareri della 5" e della 8a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
concernente 1a Procedura civile, firmata al~

l'A.ia il 1D marzo 1954» (971), previo parere
della 2" Commissione.

Per la nomina di Commissione speciale
per l'esame del disegno di legge n. 922.

BERTONK Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONKÈ stato rimesso all'esame della
Commissione finanze e tesoro il disegno di leg~
ge pervenuto dalla Camera dei deputati sul
Consiglio dell'economia e del lavoro. Ora per
questo di,segno di legge oltre il parere della
lOa Commis.sione ritengo occorrerebbe anche
quello della 9" e della Sa Commissione. Pertan~
to proporrei di demandare alla Pres.idenza la
nomina in una Commissione speciale po,ssibil~
mente composta dei membri delle suddette Com~
missioni interessate.

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva~
zioni così rimane stabilito;

La Presidenza si riserva di nominare i mem~
bri di tale Commissione.

SV9lgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato
per l'interno ha fatto presente di essere pronto
a rispondere all'interrogazione rivolta dai se~
natori Donini, Negri e Nasi al Ministro del~
l'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Per sapere come giustifichi la decisione
deJla Questura di Roma che, in data 18 feb~
braio corrente anno, ha disposto il sequestro
dell'album di fotogra'fie « Per non dimenticare»
sugli orrori dei campi di sterminio tedeschi, co~
me offensiva alla pubblica decenza e ha denun..
ciato il responsabile della Casa editrice «La~
varo» ai sensi dell'articolo 529 del Codice pe~
pale (pubblicazione oscena) ; e quali misure ab~
bia preso o intenda prendere per revocare sen~
za indugio tale inaud.ita disposizione, che suona
òffesa a tutti i Martiri della Resistenza» (578).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.



.r::;enato della Repubblica 11 Leglslatur'a

CCLXI SEDUTA

~ 10495 ~

5 MARZO 1955DISCUSSIONI

EISORI, Sottosegretario di Stato per l'in-
ter'no. N on la Questura dispose il sequestro
cui l'interrogazione si riferisce, ma la Procura
deìla Repubblica, con fDl'male ordinanza del
18 febbraio.

La Questura si era limitata a segnalare, come
doveva, l'opuscolo aUa Procura pe'l'chè questa,
nella sua comp,etenza, potesse adottare o no
provvedimenti.

Sembra superfluo ricordare che l'articolo 15
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sul,la stampa
stahilisce che « le disposizioni dell'articolo 528
del. Codice penal,e si applicano anche nel caso
di stampati i quali descrivano o illustrino, con
particolari impressionanti o raccapricciant"
avvenimenti realmente verificati si... in modo da
poter turbare il comune sentimento morale ».

Il Ministero dell'interno di fronte ad un atto
della Magistratura, non ha alcun giudizio da
espnmere.

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha fa~
coltà di dichiarare Se sia soddisfatto.

DONINl. N on mi attendevo, purtroppo, una
risposta diversa da quella che il Sottosegre~
tario per l'interno mi ha dato, perchè effettiva~
mente risulta che è stata ,la Procura della Re~
pubblica a diramare questo scandaloso ordine
nei confronti di una documentazione tratta in~
terammte da fotografie pubblicate in libri re~
golarmente us'citi a Londra, a Parigi e a Ber~
lino.

Noi conosciamo l'ipocrisia delle classi diri~
genti anglo~sassoni; ma la fotografia piÙ incri~
minata è stata pubblicata proprio a Londra
nel noto volume di Lord Russell e, a scorno
e disonore delle nostre classi dirigenti e della
nostra Magistratura, ne,ssuno ha trovato nuJla
a che ridire sul fatto che si voglia ricordare
oggi, ai popoli minacciati da nuovi disastri, lo
strazio che dell'umanità e della stessa morale si
è fatto 10 o 12 anni fa, da parte dei militari
tedeschi.

Che cosa si può rispondere dinanzi ad un
:simile atteggiamento della Magistratura e de~
gli organi risponsabili del Governo? Solo una
mentalità corrotta, solo una mentalità ignobile
può trovare qualcosa di indecente in questi tra~
gici documenti deI,la bestialità nazista. (V1:vaci
proteste dal centro).

PRESIDENTE. S0natore Donini, la prego
di moderare i termini e nei riguardi della Ma~
gistratura e nei riguardi del Governo!

DONINI. Diciamo allora, solo mentalità ma~
lata.

PRESIDENTE. Vi sono termini parJamen~
tari che lei sa adoperare molto bene.

DONINl. La cosa è molto seria, signor Pre.
E',idente; comunque, io mi scuso con lei, se la
mia reazione ha oltrepassato i limiti ch'ella
considera necessari per i nostri dibattiti. Solo
una mentalità malata, ripeto ~ e questo nel~

l'ipotesi più favorevole ~ può trovare qualcosa
a che ridire sulla pubblicazione di simili docu~
menti, il cui effetto è soltanto que]Jo di riem~
pire gli animi di indignazione contro coloro i
quali hanno permesso questi orrori, che non
erano ignorati nè in Germania nè in Italia
neppure allora, e di consolidare la nostra de~
cisa volontà di impedir~ ch'essi mai piÙ ab~
biano a verificarsi.

Io credo che noi non siamo in grado, in que-
sto momento, di dare altro giudizio su que..
sto inaudito arbitrio; il vero giudizio spetta
ana storia, il giudizio lo daranno i tribu~
nali che la storia domani appresterà per giu~
dicare coloro i quali oggi agiscono in questo
modo. (VÙJacissÙne proteste dal centro. Re~
'filiche dalla sinistra. energicI: richiami del Pre~
.'51'dente).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti

internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre

1954: 1) Protocono di integrazione del Trat~
tato di Bruxelles del 17 marzo 1948, con~

cen!ente l'adesione dell'Italia all'Unione del-

l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar-
dante l'adesione della Repubblica federale di

Germania al Trattato dell' Atlantico del Nord

firmato a Washington il 4 aprile 1949 (879-

Urgenza) (ApP1'ovato dalla Camera dei d,e~

putat'i) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito de]]a discus,sione del disegno di legge .

« Ratifica ~cl esecuzione dei seguenti Atti in--
ternazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954 :
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1) Protocollo di integrazione del Trattato di
Bruxelles del 17 marzo 1948, concern.ente l'a~
desione dell'Italia all'Unione dell'Europa occi~
dentale; 2) Protocollo riguardant~ l'adesione
della Repubblica Federal'2 di Germania al Trat~
tato den' Atlantico del Nord firmato a W ashin~
ton il 4 aprile 1949 ».

ÌiJ iscritto a parlare il senatore Sereni. N c
ha facoltà.

SERENI. Onorevole Pr'8sidente, in altri tem~
pi, voi lo s.apete, di fronte a patti militari di
qualsiasi natura, anche se, come oggi avviene,
il Governo Ce li avesse presentati come patti
difensivi, l'atteggiamento dei rappresentanti
dena classe operaia sarebbe stato, in Parlla~
mento e nel Paese, pregiudizialmente negativo.
lVIa già prima, e più largamente nel corso della
seconda guerra mondiale, dei profondi muta~
menti sono intervenuti nella situazione inter~
nazionale e nei rapporti tra le diverse classi so~
ciali aJJ'interno dei singoli Paesi, e pertanto
nella posizione di principio che la cllasse ope~
l'aia assume di fronte ai problemi de1Ja difesa
nazionale. N on solo nel Paese del socialismo,
ma ovunque, in Europa e nel mondo, nel >corso
della guerra contro l'aggressione nazifascista,
abbiamo visto la classe operaia maturare la
sua coscienza di masse dirigente nazionale, met~
tersi alla testa di tutto il popolo nella lotta in
difesa della pace, della ,libertà, dell'indipen~
denza della N azione; e nel nostro Paese, in
particolare, che le classi dominanti fasciste
avevano condotto a1rJa catastrofe aprendo la
porta all'invasione straniera, proprio questa
maturata coscienza de1la classe operaia ha con~
sentito di ricostituire nella guerra. di Libera~
zione quell'unità nazionale, dalla quale la no~
stra Costituzione repubblicana ,e la nostra as~
semblea stessa ripetono la loro origine.

Di qui l'impostazione che, sin dal suo inizio
nella Commissione speciale, noi avremmo vo~
luto veder dare a questo dibattito. Anche nel
corso della guerra di liberazione, certo, e nei
Governi di unità nazionale di questo dopoguer~

l'a, profonde divergenze ideologiohe ci divide-
vano; ma ciò non ci ha impedito di condurrè,
pur nel travaglio di quegli anni difficili, una
solidale politica estera di unità nazionale; e
guai a quel Paese, noi seguitiamo a pensare,
il cui Governo tramuti un dibattito di politica

estera in una rissa ideologica ispirata a motivi
di parte.

Ma su questo terreno, appunto, sembrano vo~

leI' trascinare il dibattito il Gov'2rno, il rela~
tore e gran partè degli oratori di maggioranza.
Ma che dico! nei trattati stessi che siamo chia~
.mati a discutere, le formulazioni non sono
quelle precise edobbiettive di uno strumento
diplomatico, ma quelle di una propaganda di
parte. Che costrutto diplomatico si potrà rica~
vare, così, da uno strumento nel quale il mon~
do capitalistico senz'altro viene identificato co~
me « mondo libero»? Liberissimo, beninteso, il
liberale onorevole Martino, di identificare ~a
libertà nei monopOili americani e nella Commis~
sione Mac Carthy, nell'oppressione cc10niale
inglese e nel,la Falange spagnola, nella legge di
polizia fascista e nelle circolari discriminato~
rie dell'onorevole Scelba, o magari nel franc.)
ed amichevole atteggiamento dell'onorevole Ma~
lago di. Ma che linea di politica estera nazio~
naIe si potrà ricavare da un dibattito così im~
postato, quando bisognerà riconoscere che qua~
si la metà dell'elettorato italiano considera
« mondo libero» proprio quello ,che l'onorevole
Cadorna vuole andare a «liberarè », bombe
atomiche e termonucleari alla mano, preoccu~
p,andosi così calorosamente delle frontiere del~
la Germania di Bonn? Che costrutto da un",
politica e:stera, fondata nOn su intere,ssi nazio~
nali, cioè comuni all'enorme maggioranza degli
italiani, ma su contrapposizioni ideologiche,
che possono soltanto dividere il nostro popolo?

Ma proprio questa, purtroppo, proprio que~
sta di una politica estera che non unisce, ma
divide il popolo, è la nefasta tradizione delle
classi dominanti del nostro Paese. Basti ricor~
dare, in proposito, l'esempio deJJa Triplice Al~
[eanza, quello deJJ' Asse B'2r lino~ Roma, J'esem~
pio deJJa prima e della seconda guerra mon~
diale, che hanno valso alle nostre classi domi~
nanti ed ai loro uomini di governo la loro tri~
sta fama per i «giri di valzer », per i rove~
sciamenti delle alleanze e per i cambiamenti di
fronte. Il fatto si è che, aJJa vigilia o nel corso
di una guerra, quando bisogna chiedere al po~
polo la mobilitazione e l'~strema t.ensione dì
tutte le sue forze, allora si strappano tutte le
maschere deJJa dittatura o de1Ja falsa demo~
crazià, allora il popolo non combatte senza una
convinzione, una fede profonda; allora l'effet~
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tiva, democratica volontà popolare si esprime
in forme che non pos,sono essere cancellate.

Per questo il generale Messe ~ e badate,
leggendo la relazione dell'onorevole Cadorna,
sarei quasi portato a credere che l'onorevole
Messe sia un gran generale ~ è stato in Rus~
sia un generale della disfatta; e per questo lei,
onorevole Cadorna, quali che siano le sue qua~
lità militari, quando è ,stato con il popolo, con
Longo e con Parri, è stato un generale della
vittoria.

CADORNA, relatore di: r/w,ggioranza. Non
ho capito l'accostamento.

SERENI. Messe ha condotto, in Russia, un.a
guerra di aggressione che il popolo italiano
non voleva. Lei, alla testa dei partigiani, in~
iòieme con Longo e con Parri, ha condotto una
guerra di liberazione che il popolo voleva.

CORNAGGIA MEDICI. Quando Messe era
capo di Stato Maggiore generale, che guerra

faceva'? Serenamente dite anche questo. È sta~
to il primo capo di Stato Maggiore generale
della guerra di liberazione.

SERENI. Le rileggo i miei appunti: è stato
in Russia il generale deUa disfatta. (Inter~
ruzione del senatore Ferretti). Perchè è scap~
pato prima, diciamo le cose come stanno. Io ho
precisato che ho parilato di generale della di~
sfatta in Russia.

FRANZA. In Russia nessuno è scappato via.

FERRETTI. P~r la verità finchè c'è staLo
Messe eravamo sul Don, cioè avevamo avan~
zato vittoriosamente. Poi venne la disfatta,
questa. è la storia.

PRESIDENTE. Chiudiamo questo colloquio
0ugli eventi storici.

SERENI. Ma noi non saremmo fedeli a que~
sta nostra impostazione se, a nostra volta, nel~
l'esame di quesito Trattato, ci attenessimo sem~
plicemente a delle considerazioni ideologiche o
di parte. È stato ed è giusto, naturalmente, che
rappresentanti di questo settore espongano i
motivi ideologici di parte deUa nostra opposi~

zione; ma senza eccezioni, ciascuno degli ora~
tori di questo settore si è sforzato fino ad ora
di dare un giudizio partendo dalla considera~
zione di interessi nazionali; comuni appunto
alla maggioranza degli italiani. Di qui il nostro
interesse a questo dibattito, la nostra attel1-"
zione alle voci ~ da qualunque parte 8isse ve~

nisse1'o ~~ quando esse non si limitavano a ri~

petere le bestialità dei Comitati civici e di Pace
e Libertà. N ai abbiamo cercato di studiare at~
tentamente, in maniera approfondita, questo
trattato, ma non siamo venuti in quest' Aula
partendo dalla presunzione di sapere tutto. Ci
interessava e ci inte'ressa, per segnare le linee
di una politica estera nazionale italiana ~ che

possa raccogliere il consenso, cioè, della grande
maggioranza degli italiani ~ ci interessava e
ci interessa sapere quel che pensano, in materia
di politica estera, anche e proprio i nostri av~
versari sul terreno della politica interna.

Per questo abbiamo ascoltato con attenzione
e con interesse, in Commissione ed in Aula, in~
te l'venti come quelli dei senatori J annaccone e
Guariglia, come quelli di europeisti sinceri, co~
me l'onorevole Galletta e Santero, anche se dis~
sentiamo da molte delle 101'0 opinioni e affer~
mazioni. Dai loro discorsi e dalle conversazioni
private con molti di voi, abbiamo sentito più
volte affiorare, di contro a questi trattati miIi~
tari e a questa politica estera, delle preoccupa~
zioni che la vostra disciplina di partito non
riesce a nascondere: preoccupazioni per la
pace dell'ItaEa e del mondo, preoccupazioni
per la difesa nazionale.

Dirò subito che il punto di vista, dal quak
io intendo intervenire in questo dibattito ed af~
frontan~ l'esame di questi trattati, è proprio
quello della paCe per l'Italia, della difesa nazio~
naIe nel nostro Paese. Ancor più: anche la vo~
stra avversione al comunismo è un dato di
fatto, è un segno della divisione sociale e poli~
tica dell'Italia. N e abbiamo tenuto conto nel..
l'elaborazione comune nella nostra Costituzione
repubblicana, che non è una Costituzione socia~
lista, anche se apre la via verso ,l'ascesa sociale
del popolo italiano; saremmo degli sciocchi se
non tenessimo conto di questa divi,sione del~
l'opinione pubblica italiana su 'temi fondamen"
tali, quando si tratta di dibattere i problemi
della nostra politica estera. Noi siamo abituati
a fare i conti coi fatti. Noi non siamo di quei
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Ministri degli esteri italiani, onorevole Mar~
tino, che di fronte a:lla massiccia realtà di una
Cina popolare, ad esempio, seguitano a dir.;)
che quel Paese di seicento milioni di uomini
non esiste, e non lo riconoscono. Voi, uomini
di quella parte pilitica, non siete seicento mi-
lioni; ma noi riconosciamo che ~ eli fronte a
milioni di italiani che si ispirano agli ideali
del socialismo ~ ne esistono almeno altrettanti
che si ispirano ad altri ideali; e se di questo
fatto noi teniamo conto in ogni proposta di po~
Utica interna, tanto più ne teniamo conto quan~
do si dibattono i temi di una politica estera na~
zionale, che per essere nazionale deve riscuo~
tere il consenso non di un terzo o della metà o
della metà più uno, ma della stragrande mag~
gioranza del popolo italiano.

Come si è espressa, da parte degli oratori
più seri della maggioranza, la preoccupazione
per la difesa nazionale e per la pace dell'Italia?
O, diciamolo pure, onorevole Santero, per la di~
fesa e per la paCe dell'Europa occidentale?
L'argomento serio e, dobbiamo dire, l'unico ar~
gomento serio che a questo proposito è stato
addotto nel dibattito (ad esempio dall'onore~
vale Guariglia, in sede di Commissione spe~
ciale, quando ci ha detto che il riarmo tedesco
gli faceva « tremare le vene e i polsi») ; l'unico
argomento da voi addotto che ci sembra degno
di un'approfondita discussione, in questo dibat~
tito, è quello dell'equilibrio tra i due blocchi. Ci
è stato detto che questi accordi sarebbero ne~
cessari perchè, data l'esistenza della divisione
del mondo in due blocchi militari contrastanti
(se pur fortunatalnente, per ora, noYl sul ter~
reno della guerra guerreggiata), per assicurare
la pace del mondo, la sicurezza e la difesa d01
nostro Paese, sarebbe necessaria },inclusion~
dell'Italia in un blocco militare', la cui potenza
possa fare equilibrio all'altro blocco. A questo
argomento, del resto, si ispirano nel loro testo
stesso i documenti che qui siamo chiamati a dj~
scutere; esso si ritrova sia nella relazione go~
vernativa, sia in quella di maggioranza alla
Camera e al Senato, ed è stato ripreso larga~
mente nei più seri discorsi degli oratori di mag'"
gioranza, sicchè esso appare come il vostro ar--
gomento più importante, quello che merita una
più approfondita discussione.

Vi dico subito che non voglio entrare qui in
futili disquisizioni sul merito generale della

questione, sui problemi storici che nel dibattito
b Commissione speciale l'onorevole Guariglia
ha sollevato. Esiste uno squilibrio effettivo 7
L'onorevole Canevari, che non vedo qui pre~
sente, ci ha dato, sugli armamenti sovietici,
pal'ticolari che certo il servizio di informazioni
americano gli invidierà, perchè dubito che esso
disponga di notizie così precise come quelle che
l'onorevole Canevari qui ci ha propinate. Egli
ci ha fatto un elenco di divisioni sovietiche: ed
io vorrei, a proposito di questo banale im~
broglio delle divisioni e del numero delle divi~
sioni, ricordare un piccolo dettaglio. Faccio ap~
pella a chi unque abbia un minimo di compe~
tenza in questioni militari: voglio ricordare,
ad esempio, che il bilancio della difesa degli
Stati Uniti è di 30.000 miliardi di lire, e di
6:LOOO miliardi di lire solo per l'esercito di
terra. L'America dispone, con questo enorme
bilancio, di sole venticinque divisioni; mentre,
con un reddito nazionale enormemente infe~
riore, e con impegni di bilanci militari an~
ch'essi di tanto minori, la Jugoslavia, ad esem.-
pii, dispone anch'essa di oltre una ventina di
divisioni. Dovremmo dire perciò, s~condo il
criterio così eminentemente tecnico esposto ci
qui dall'onorevole Canevari, e una volta con~
statata la parità del numero di divisioni fra le
due Potenze, che gli armamenti degli Stati
Uniti d'America e della Jugoslavia sono uguali.
lVIa è evidente che una tale affermazione sa~
rebbe semplicemente ridicola. È nozione ele~
mentare che la divisione del tipo anglosassone,
ed in particolare la divisione terrestre degli
Stati Uniti è ~ per numero di combattenti é

di ausiliari, per importanza e qualità dei mate~
riali e degli armamenti ~ qualcosa che non h 'ì
nulla a che fare con il concetto della divisione
di altri Paesi europei e non europei, e parti~
colarmente col concetto di divisione sovietica.

Ma dico subito che faccio questi rilievi sol~
tanto perchè mi sembra necessario non lasciare
senza risposta, in un' Assemblea seria quale
dev'essere il Senato della Repubblica, banali1;à
come quelle pl'opinateci dall'onorevole Cane~
vari. Aggiungerò pertanto che non intend)
affatto presentare l'Unione Sovietica come un
Pa-2se disarmato. Sono i capi dell'Unione So~
vietica stessa, del resto, che ci dichiarano
apertamente quanto gli armamenti del loro
Paese siano efficienti: e ci sembra che gH av~
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venimenti abbiano sempre dimostrato che 18
loro non erano e non sono irresponsabili van~
terie. A questo proposito, anzi, ho sovente sen~
tito citare, anche in quest' Aula ~ e non senza
che un sorriso ironico si diffondesse sui volti
dei colleghi di maggioranza ~ un discorso del~

l'onorevole Lussu, nel quale appunto si faceva
cenno dell'entità e dell'etIicienza degli arma~
menti sovietici. Debbo dire, per verità, che non
sono proprio mai riuscito a capire il recondito
significato di questi sDrrisi ironici. Certo, ono~
revoli colleghi, l'U.R.S.S. è armata, ed etIicien~
tement.e armata! Quando quella Repubblica
era appena nata, fra le rovine della prima guer~

l'a mondiale imperialistica, quando era ancora
insidiata dalla guerra civile e desolata dalla ca~
restia, quel Paese si è visto aggredire ~~ ad
iniziativa dell'ancor vegeto signal; Churchill ~~

da quattordici potenze imperialiste, che hanno
organizzato potenti eserciti per soffocare il po~

tel'e sovietico. Il Paese del socialismo ~ che
pur era sorto dichiarando, come suo primo
atto, la pace a tutti i popoli ~ ha dovuto ar~
marsi per difendersi: e già allora, mi sembra,
se l'è cavata abbastanza bene, ricaccianda in
mare od oltre i confini, a forza di popola, gli
eserciti invasori. lVia dopo di allora, coi. Patti
a quattro ed in certe altre forme, fra la prima
e la seconda guerra mondiale, come la Francia
ai tempi della grande rivoluzione, la giovan€
Repubblica sovietica ha dovuto difendere le
conquiste delJa sua rivaluzione contro sempre
nuove cO'alizj.oni minacciose. E poi... sì, an
Paese che ha visto Hitler sospinta alJ'aggreJ~
siane dagli stessi alleati anglosassoni, un Pae~
se che, dopo la guerra vittoriosa combattuta
per la liberazione del suo territoriO' e dell'Eu~
rapa dal nazifascismo, si è visto circondato da
centinaia di basi americane, a migliaia dichi~
lometri di distanza dalle frontiere di quello
Stato, quel Paese ha il diritto e il dovere di
difendersi!

Non vogLio affatto affermare che l'Unione
Sovietica sia disarmata. Come e più di ogni
altro Paese, fatta segno alle minacce di granèli
potenze che apertamente dichiarano di voler
intervenire con le loro forze armate per «li~
berare il popolo russo oppresso dal bolsce~
vismo », l'U.R.S.S. ha bisogno di essere ar~
mata, e potentemente armata, finchè un 31~
stema di sicurezza europeo e mondiale 110n le

dia l'effettiva sicurezza di pace, di indipen-
denza' di non intervento straniero nei propri
affari interni. Ripeto comunque che, a queste
cose, pensano egregiamente i capi dell'Unione
Sovietica, ed io non intendo affatto occupar~
mene. Quel che mi preoccupa, è la difesa e la
pace del nostro Paese. E neppure voglio co~
minciare a discutere qui chi abbia cominciato
o non cominciato a disarmare. Si tratta d:
un'altra banalità che abbiamo sentito in que~
st'Aula ripetere con imperturbabile serenità,
secondo gli schemi dei Comitati civici e di Pace
e libertà, anche da parte di oratori dei quali
non voglio contestare la personale buona fede.
Ma consiglierei questi oratOl'i a documentarsi,
studiando testi autentici che sono ormai di do~
minio pubblico: come la lettera, ad esempio,
che il Segretario di Stato americano Stimson
scrisse al signor Trumann all'indomani del lan~
cia della bomba atomica su Hiroshima e N aga~
saki. È un documento dal quale appare come
~~ mentre l'Unione Sovietica era ancora in
guerra a fianco degli Stati Uniti contro i ne.
mici comuni ~ i dirigenti della politica estera.
americana apertamente dichiarassero, tra di
loro, che la bomba atomica doveva essere im~
piegata per imporre all'Unione Sovietica il
cambiamento del suo regime interno.

Questi sono particolari, signori della mag..
gioranza, che anche i vostri oratori in buona
fede hanno dimostrato di ignorare o di aver
dimenticato: avete dimenticato che le bombe
atomiche di Nagasaki e di Hiroshima ~ lo
hanno ormai apertamente dichiarato gli Arne..
ricani, Churchill e tutti quanti ~ 110n furo11o

in realtà sganciate contro il Giappone, ma con~
tro l'Unione Sovietica, per far capire, cioè, al~
l'Unione Sovietica, che gli Stati Uniti avevano
ormai a loro disposizione un'arma che perrnet~
teva loro di dominare 11 mondo e di imporre
al mondo il sistema di vita americano. Ecco chi
per primo non ha disarmato, dunque! Ma a
parte ogni considerazione sugli armamenti ato-
mici americani, di molto precedenti al manca ,o
disarmo sovietico di cui voi tanto parlate, vi
resterebbe sempre da rispondere a una do~
manda che tante volte vi abbiamo posta. Per~
ehè, se veramente l'Unione Sovietica fosse ani~

n'lata da intenzioni aggressive, e fosse stata di
tanto più armata delle Potenze occidentali, per-
chè allora, per tutti questi anni, essa non avreb--



Senato della i'tepubblica

CCLXI SEDUTA

~ 105M ~ 11 Legislatura

5 MARZO 1955DISCUSSIONI

be scatenata la sua aggressione? Voi ci dite
che l'Occidente deve riarmarsi, nientedimeno
per difendersi dall'aggressione sovietica; ma
sarebbero davvero degli inetti, questi dirigenti
sovietici, così decisi ad aggredire l'Occidente,
e che attendono tranquillamente, per aggredirè
le povere innocenti Potenze occidentali, ch~~
esse tranquillamente si riarmano, p,rima col
Patto Atlantico, poi con la costruzione di cen~
tinaia di basi e con la costituzione di nUQivi
blocchi militari, con la C.E.D., col S.E.A.T.a.,
con l'U.E.a.! Sui dirigenti dell'Unione Sovie~
tica, ne avete dette davvero di tutti i colori,
ma nessuno di voi ha mai preteso ch' essi fos~
sera degli sciocchi. E la realtà è che, come ieri
egregiamente diceva il compagno Secchia, voi
non credete affatto ad una volontà aggressiva
dell'Unione Sovietica, che non avrebbe eviden~
temente atteso, altrimenti, il riarmo delle Po-
tenze occidentali per scatenare la sua aggres~
sione. La realtà è che voi, anzi, nella vostra
politica di ricatto atomico e di blocchi militari
aggressivi contate e siete certi di poter contare
proprio sulla tenace volontà di pace dèlla
U.R.S.S.

Ma sgomberato il terreno da questi argo~
menti da Comitati civki, torniamo al tema del~
l'equilibrio tra blocchi militari. È stato detto.
qui, che nel passato, almeno, lunghi periodi di
pace sarebbèro stati garantiti solo là dove esi~
steva un relativo equilibrio tra blocchi militan
contrapposti. Quanto alle lezioni della storia,
mi pare, è proprio il contrario che è vero. Ogni
grande guerra d'importanza storica, si può
dire, si è ,scatenata proprio quando fra due
Potenze o gruppo di Potenze esisteva un certo
equilibrio militare, che permettesse all'uno o
~ll'altro di presumere un propria superiorità
e pertanto una possibilità di vittoria. Prell~
diamo, proprio, l'ese:mpio della Germania. Fin~
chè essa è stata politicamente spezzettata. fin~
chè la Prussia non ha avuto una notevole at~
trezzJatura industriale e militare, essa non ha
potuto e non poteva pensare a far, da sola,
gUèrra alla Francia. Ma quando, nel 1870, la
Prussia ha potuto pensare che un certo eqUl~
libri9 di forze con la Francia fosse raggiunto,
proprio aHora essa ha scatenato la guerra.

Così pure, fin verso il 1914, la Germania non
pateva pensare che le sue forze economiche e
militari bastas.sero a far fronte a quelle delle

altre grandi' Potenze europee coalizzate: m:'l
proprio quando essa ha potuto pensare che
questo equilibrio fosse più o meno raggiunto,
proprio allara essa ha scatenato la sua aggres~
sione con la seria prospettiva di stabilire la
sua egemonia in Europa.

Lo stesso si dica per la seconda guerra mon~
dialè e solo quando, riconquistate col riarmo
posizioni dominanti in Europa, ed alleata al
Giappone, la Germania ha potuto pensare chr;,
in Europa e nel mondo, un relativo equilibrio
fra le forze delle Potenze fasciste e di quelle
democratiche aprisse una seria prospettiva
ai suoi piani di aggressione, solo allora la
Germania ha scatenato il suo attacco.

Bisogna riconoscere che, proprio in questo
senso, viviamo oggi in un'età pericolosa. E
badate, non è quell'equilibrio o non equilibrio
nel numero delle divisioni, sul quale è così ben
informato l'onorevole Canevari, che qui mi in..
teressa. N on è solo o tanto di questo che voglio
parlare, perchè una guerra moderna non è il
fatto di semplici divisioni, ma è il fatto di
potenza economica e, soprattutto, di adesione
dei popoli alle forze armate e all'impegno nella
difesa del Paese. Vero è che aggi, però, pm~
prio in questo senso globale, esiste un certo
approssimativo equilibrio dinamico tra il com~
plesso del mondo capitalistico e il complesso
dèl mondo socialista, sicchè l'uno e l'altro po~
itrebbe~o essere indotti a presumere una pro~
pria prevalenza in caso di conflitto. Ii mondo
capitalistico, infatti, e particolarmente il blocco
militare dominato dagli Stati Uniti, l'appresen~
ta senza dubbio un'eno~me accumulazione di
potenza economica, finanziaria e militare; ma,
vi piaccia o vi dispiaccia, di contro a questo
blocco capitalistico e imperiaIistico, ancora
strapotente, ma pure in via di decadenza e di
disgregazione, è venuto crèscendo e consoli~
dandosi non più solo uno Stato, ma un mondo
socialista. Ed è venuto crescendo, onorevoli col-
leghi, non in forza di una espansione militare
sovietica, ma anzitutto grazie alla lotta eroica
di seicento milioni di cinesi, che le armi non
le hanno avute dall'U.R.S.S., ma a forza di
popolo le hanno strappate agli sgherri del re~
gime inetto e corrotto di Ciang Kai Chek. (ln~
terruzioni, rumori). Si, onorevoli colleghi, que~
ste non sono mie gratuite affermazioni; potete
trovarle in fonti per voi non sospette, come nel
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famoso Libro giallo del Dipartimento di Stato
americano. Perchè sono gli americani, in fin
dei conti, e non i russi, che hanno fornito al
governo fantoccio di Ciang Kai Shek quelle
armi che i parti'giani cinesi gli hanno. strap~
pato. E sono carri armati americani, sovente,
anca l' oggi, quelli che potete riconoscere nelle
fotografie di sfilate militari di Pechino., in oc~
casione della festa nazionale.

Sono pronto a riconoscere, camunque, che in
questo approssimativo equilibrio. fra un monda
capitalistico in decad.enza, e un mando socia~
lista che, non per un fatto militare, ma per un
interno dinamismo della societàcontempora~
ne a, è in via di espansione; sono pronto a ri~
conoscere, diceva, che in questo approssima~
tivo equilibrio è insito, obiettivamente, un pe~
ricolo di guerra, che rilsulta non certo da una
volontà di aggress:ione del mondo dei paesi
socialisti, ma anzi dalla tendenza delle Potenze
imperia.liste dominanti ad arrestare, anche a
prezzo di un'aggressione contro il mondo so~
cialista, anche a prezzo dello scatenamento di
una terza guerra mondiale, l'inevitabile pro~
gTes50 deU'idea e dell'economia socialista. È
in questo quadro, mi sembra, che noi dob~
biamo oggi concretamente studiare il pro~
blema dei blocchi e dell'equilibrio trai 101oc~
chi, e quello più particolare dell' opportu~
nità o meno di impegnare il nostro Paese in

un blocco militare determinato. Ma permette~
temi, ancora, una brevissima digressione, forse
non inutile a.i fini della soluzione di questo pro~
blema.

Mi sono damandato, leggenda la relazione
del generale Cadorna, perchè praprio a lui l.1
maggioranza abbia affidato il compita di sti~
larla. Debba confessare che ho avuto per un

momento il dubbio che, anche in questa scelta,
come in quella dell'onorevole Martino a Mi~
nisiI'o degli esteri in questo periodo particolare
in cui si trattava di discutere l'D.E.O., il par~
Uta di maggioranza si fosse attenuto ad un
suo criterio che pare ormai tradizionale. Quan-
do si tratta di legare un nome a quakosa di
particolarmente sporco ed impopolare, infatti,

la direzione del partito democristiano, non so
per quali motivi, preferisce sempre sc~gliere
iJ nome di un compagno di strada o di un servo
sciocco, non quello di un dirigente democri~

stiano. Ricordiamo tutti come ciò sia avvenuto
per certe iniziative affidate al compianta ono~
revole Sforza, o per la relazione sulla legge
truffa affidata al non mena compianto (per
altre ragioni) onorevole Sanna Randaccio; e
quando. si è voluto trovare chi, con aperta vio~
lazione delle prerogative del Senato, diehiaras~
so vatata una legge che non è stata mai vo~
tab, si è trovato un qualsiasi Meuccio Ruin,i,
gettato poi, dopo l'uso, tra i panni sporchi,
a tener compagnia all'onorevole Sanna Ran~
ciaccio. (Al/plaus'i dalla sinistra).

Avvenimenti ed intrighi di questi giorni pos-
sono far pensare che la stessa sorte sia ri~
sel'vata dopo l'uso al Ministro Martino. Ma
per l'onorevo,le Gadorna, mi son detto, non è
questa la ragione della scelta; si è pensato,
forse, che ~ trattandosi di patti militari ~

fosse opportuno affidarsi alla competenza di
un generale. Ma di nuovo, leggendo la relazione
dell'onorevole Gadorna, è sorto poi in me un
altro dubbio.

1<J diventato un luogo comune, ormai, che
certi generali e capi di Stato maggiore ~ e

non solo tra i più inetti ~ abbiano la tendenZd

a concepire la pro,ssima guerra nei termini di
quelle immediatamente precedenti, ed a con~
cepire in questi termini stessi i piani della
dif-esa nazionale. Sono famosi, in questo senso,
gli esempi della prima e della seconda guerra

mond.iale. Senza ritornare alla prima., per ri~
"feriI'ml ad avvenimenti più recenti e noti an~
Ch.2 ai più giovani tra di noi, ricordiamo il
caso famosa della linea Maginot, sulla. quale

era stata imperniata tutta la difesa della Fran~
cia, ad iniziativa del Consiglio della difesa fran
rese, di cui era tra i più autorevoli compo~
nenti il maresciallo Petain. Ricordiamo anche,
sul piano dell'inettitudine, dell'incapa<:ità, del~
l'irresponsabilità, i milioni di baionette sui
quali l\1ussolini faceva affidamento per la vit~
toria nella seconda guerra mondiale.

Mu su questo piano, debbo dirlo, la re,lazione
dell' onorevole Cadorna è addirittura stupefa~
cente: non è addietro solo di una guerra, ma
addirittura di due epoche nella storia dell'arte
militare.

CADORNA, re latore di maggioranza. Ci sa~
no i ricorsi storici: legga Vico.
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SERENI. Io non faccio delle affermazioni
senza fondamento, onorevole Oadorna; stia
tranquillo, che Je citerò le fonti più autorevoli
per lei.

Nell'epoca della bomba H ~e non sono i')
che dico questo, 'lo dicono i suoi capi politici
e militari, onorevole Gadorna, gli uomini a cui
ella stessa si appeUa, neUa sua relazione ~ nel~

l'epoca della bomba H, dicevo, i problemi deHa
difes,a nazionale sono concepiti dall'onorevole
Ca:dorna non dico nei termini den' epoca pre~
cedente, che è quella della bomba atomica, ma
addirittura in quelli di un'epoca preistorit:a
qual'è ormai, dal punto di vista dell'arte mi~
litare, quella della s~conda guerra mondiale.

CADORNA, relatore cùi maggi01"anza. Lo
stesso è accaduto per i gas asfissianti tra. le due
g'uerre, e poi si è vi,sto che. nessuno li ha im~
piegati. (Interruz'ioni dalla S'inistra).

FEDELI. In Cina sono state usate l~ armi
batteriologiche e si è fatta la guerra chimica!

SERENI. Onorevole Cadorna, lei sa megho
di me ~ non mi pel1metterei mai di insegnare

ad un gen~rale queste cose ~ che i gas asfis~

I:nanti non hanno mai avuto, nella prima ed
anche nella seconda guerra mondiale, un effet~
to determinante sul piano strategico, anche se
sono stati impiegati, in qualche caso, sul campo
di battaglia, ma ben più largamente nei campi
di sterminio.

CADORNA, 1"elatorre clJi maggiomnza. Non
è vero! Proprio tutte le previsioni tra le due
guerre erano nel senso che la seconda guerra
mondiale sarebbe stata caratterizzata dall'im~
piego su vasta scala dei mezzi chimici! Lei non
conOSCela letteratura tra le, due guene.

SP ANO. Erano delle previsioni fatte dai ge~
neraH. ,

CADORN A, 1"elatorre di maggioranza. Fac~
cia lei delle previsioni migliori se ne è capace,
faccia il profeta. (Interruz'ioni. dalla sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Cadorna, mi pel'~
doni, lei avrà tempo e modo di rispondere
esaurientemente.

SERENI. Lei mi farà un favore, onorevole
Cadorna, se mi spiegh~rà nella sua relazione
orale come, tra la prima e la seconda guerra
mondiale, i gas tossici allora esistenti avreb~
bel'o potuto avere un effetto decisivo sul piano
strategico. L'ascolterò con molto interesse,
perchè finora non ho ancora trovato nessun
generale che me lo abbia spiegato.

Nell'epoca della bomba all'idrogeno, comun~
que, mi sembrerebbe opportuno ch~ i generali
si accorgessero della ,Sua esistenza, e ne tenes~
seroconto. Ma in tutto e per tutto, delle nuove
armi termonucleari ~ che pure sono al centro,
oggi, del dibattito sui temi politici e militari ~~

l'onorevole Cadorna fa menzione, nella Sua re.
lazionè a questo disegno di legge, in due sole
righe, a proposito di una presunta superiorità
di potenziale industriale e di studi termonu~
clari da parte degli occidentali... ». E che è,
al paragone di que,sta, l'incompetenza e l'obiet~
tivo (in quel caso anche soggettivo) tradi~
mento della Patria da parte di un Petain, che
aveva preteso di fondare la difesa della Fran~
cia sulla linea Maginot, lasciando per di più
scoperta la frontiera belga, attraverso la quale
di nuovo dovevano penetrare in Francia gli
eserciti aggressori '?

Ma l'onorevole Cadorna, come già ha fatto
l'onorevole Galletta, vorrà forse invocare a,
sua scusa, la sua incompetenza in materia di
fisica o di biologia atomica. Mi permetta di
dirle al riguardo, onorevole Galletto, che anche
alla nostra età non più freschissima, un mem~
bra così' autorevole della Commissione degli
esteri e della Commissione speciale per l'U.E.O.,
e tanto più il l'elatore su un di,segno di legge
come questo, ha il dovere di andare a scuola,

? di apprendere qualche nozione elementare
di fisica e di biologia, se non altro. Non basta
ai giorni nostri, per un uomo politico o per un
militare, la cultura umoristica, e tanto meno il
trito latino ~ sbagliato in politica e in arte

mmtare ~ del si vis pacem, para bellum. N on
si può, se si vuoI seriamente discutere di qUl~
gt~ materie, non tenersi al corrente dei gran~
diosi progressi della scienza, che hanno for~
nito all'arte militare delle armi distruttive dj
una potenza senza precedenti nella storia del~
l'umanità, e qualitativamente diverse da ogni
arma precedente. Esistono, d'altronde in oglli
paese ~ dall'America all'U.R.S.S., dalla Fl'an~
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cia all'Inghilterra, all'Italia ~ testi autorevoli
e numerosi, che forniscono, anche al non spe~
cialista, gli elementi necessari per un 'giudizio
politico e militare sul problema dei blocchi
militari contrapposti, così come esso si pone
nell'èra atomica e termonucleare.

Se qualcuno di voi avesse avuto la ventura,
come l'ho avuta io, di partecipare recentemente
a Vienna ad una sessione del Consiglio mon~
diale della pace, avrebbe avuto l'occasione di
sentire illustrare questo tema da alcune dene
maggiori autorità, fisiche, biologiche, politiche,
militari, governative di tutti i Paesi del mondo,
cli tutte le tendenze pOilibche e religiose. Ma
che dico: semplicemente leggendo, studiando
a1cune delJe recenti allocuzioni del Sommo Pon-
tefice, avreste potuto ricavare, mi pare, vui di
parte cattolica, per la vostra linea politica,
per il problema ch'2 qui stiamo trattando ~

quello delI'impegno dell'Italia in un blocco mi~
litare, quello delle condizioni della difesa di
un Paese nell'era atomica ~ avreste potuto
trarre, dicevo, delle conclusioni facili ed evi~
denti, sulle quali il Papa stesso si è pronun~
ziato. Perchè di questo, appunto, si tratta, qui:
non di discuter,,-" in termini astratti, o supern(,~
zionali, o magari storici, il problema den'equi~
librio fra blocchi militari contrapposti. Il no~
stro tema concreto è preciso è il problema del~
l'equilibrio, così come esso si presenta oggi a
noi, in un determinato Paese, l'Italia, in que~
st'epoca determinata, che è quella delle armi
atomiche e tennonucleari. In questi giorni
stessi, d'altronde, proprio in questi termini pre~
cisi e concreti, e non in forma g-2nerica o sto~
rica, questo medesimo tema si dibatte in Ame~
rica e in Cina, in Inghilterr:a, in Unione sovie~
tica e in Francia: e non a caso Churchill e
Motolov, Eisenhower o Chu En Lai ~ quale
che sia la loro posizione sul problema dei bloc~
chi militari contrapposti ~~ proprio in questi
termini argomentano i loro importanti discorsi.
N on il problema dell' equilibrio, della pace l)
della guerra tra Roma antica e Cartagine, è
oggi in discussione: ma quello dell'equilibrio
europeo e mondiale, della pace o della guerra,
per l'Italia, nell'età delle armi atomiche e ter~
monueleari.

E qui emergono ~ quando così, concreta~

mente, si voglia esaminare il problema dell'in.
clusio11'2 o meno dell'Italia in un blocco mili.~

tare ~ quattro dati nuovi e fondamental.
Si tratta, in primo luogo, del carattere quan~
titativamente e qualitativamente degli effetti
della bomba H rispetto a quelli della bomba
atomica. Sono note, e non sto qui a ripeterle,
le cifre di Hiroschima per quanto riguarda h~
vittime e le distruzioni. Ma Se l'era delle armi
bianche, onorevole Cadorna, è durata migliaicl
di anni, se l'èra delle armi da fuoco è durata
centinaia di anni, se l'epoca dei cani armati
è durata qualche decina di anni, l'èra dellJ.
bomba atomica è durata sette anni soltanto.
Siamo oggi nell'epoca deUe armi termonucle~~

l'i: ed a caratterizzare quest'epoca nuova, ci~
terò solo autOl"evoli fonti americane, che ap~
pariranno a voi, forse, piÙ degne di fiducia (li
altre, Secondo queste fonti, una bomba, atomic~
del tipo usato a Hiroscimaanargava la sua ef~
ficacia distruttiva su di una superficie dell'or'.'
dine di grandezza di 100 chilometri quadrati.
Una bomba atomica, pertanto, non è caPace
da sola di distruggere un grande città, una me~
tropoli. Una bomba H del tipo già sperimen~
tato, pel' contro, ha una potenza distruttiva to~
tale su di una superficie di 3000 chilometri
quadrati, mentre allarga i suoi effetti micidiali
su di una superficie di 40 mila chilometri qua~
dI'ah; e prescindiamo qui, ancora, dagli effetti
del trasporto di polveri radioattive ad opera
delle correnti atmosferiche. Per distruggele
tutta l'Italia, ci sarebbero volute 3000 bombe
atomiche; basterebbero invece, a1Jo stesso fine,
5 o 6 bombe a idrogeno del tipo già sperimen~
tatoo Cito sempre dati ufficiali americani: nel-
l'esperienza di Bikini, la zona di sicurezza era
stata calcolata in una elJissi d-el diametro mas~
sima di 1.500 chilometri, e di una superficie
doppia rispetto a quella dell'Italia. Eppure, in
rnezzo all'Oceano, ben oltre questo raggio di
sicurezza, sono stati prodotti danni, oltre che
in vite umane, anche economici, che il Giap-
pine ha valutato in 4 miliardi di lin~ e che il
Governo degli Stati Uniti ha concordato (per
i soli danni alle persone) in una prima rata
di mezzo miliardo di lire.

N on sto a tediarvi con altri dati. Mi pare
che questi siano sufficienti. .l'via un secondo
dato nuovo ed essenziale, ai fini del nostro di.
battito, è costituito dal fatto che non può sus~
sistere alcun dubbio, ormai, 8ul1a disponibilità
di armi atomiche e t~rmoI1l1cl~ari p-er le dup;
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o più parti eventualmente in contesa: sicchè,
ad un'a,ggressione atomica o termonucleare, ci~
spanderebbe inevitabilmente la rappresa,gli q

della parte aggredita. A questo proposito, vo~
glio ancora citare delle fonti ufficiali ameri ~

cane, per quanto riguarda l'impossibilità di di~
fesa degli eserciti a mezzo della dispersion:;
delle truppe, e tanto meno degli stabilimenti
industriali e degli agglomerati urbani, contro
gli effetti della bomba H: e ciò in Un paet;e
che, come gli Stati Uniti, ha senza dubbio rag~
gunto un alto sviluppo nei mezzi di intercetta~
zione automatici e teleeomandati.

Si veda quel che scrive in proposito, nel suo
numero del 7 maggio 1954, la rivista «U. S.
N ews and WorId Report», organo ufficioso. dei
servizi di informazione americani, e stretta~
mente legata a questi servizi, diretti, come è
noto, dal fratello del signor Foster Dulles.
L'autore deH'articolo è l'ammiraglio Ben Mor~
reI, presidente delIa Jones Steel Corporation.
Secondo i dati fornitici da questa alta autorità
militare ed industriale, e pur tenuto in debito
conto i potenti mezzi di difesa che 1'America
ha a sua disposizione, si può constatare che
ben un terzo della produzione siderurgica ame~
ricana è contenuto in distretti che possono es~
Sere distrutti con una sola bomba H. Due
bombe H, secondo l'ammiraglio Ben MorreI,
possono distruggere 1'81 per cento della pro~
dnzione siderurgica americana. Questa auto~
tità calcola, d'altra parte, che ~ se si voles~

sera ,disperdere una parte almeno degli sta~
bilimenti siderurgici americani per diminuire
la loro vulnerabilità ~ il costo di questa ope~

razione sarebbe dell'ordine di grandezza di
9 miliardi di dollari: eppure, anche una spesa
così enorme non assicurerebbe la dispersione
di più del 25 per cento dell'industria siderur~
gica americana. E si ba,di bene: nel calcolo
di queste cifre impressionall'ti già si tiene con~
to del fatto che gli Stati Uniti dispongano di
missili capaci di intercettare il 90 per cento
degli aere1i o dei missili attaccanti, come
è spi'egato nel numero deI 16 aprile 1954
deUa stessa rivista. La conclusione pratica a
cui questi tecnici americani giungonO' è quella
dell'impossibilità di difesa efficace, sia per le
truppe, sia per gli stabilimenti industriali, e
tanto meno per i centri abitati. «La rappre~
saglia ~ si cQnclude nella stessa rivista a pa~

gina 19 ~ resta la chiave di ogni piano di
difesa in questo campo ». E nell'altra autore~
vole rivista americana «The Annals of The
American Academy of Political and Social
Science », nel numero unico del novembre 1954
dedicato a questi temi, si conclude d'al'tra par'-
te: «Bisogna sottolineare il fatto che un ten~
tativo americano di mettere fuori combatti~
mento i sovietici a mezzo di una guerra lampo
contro le loro città, sarebbe non meno mici~
diale dal punto di vista di questo Paese ~ cioè

dell' America ~. Se l'Unione Sovietica mante~
nesse nelle sue basi atomiche la capacità che
noi abbiamo postulato, la nostra superiorità
pon potrebbe diminuire di unoiota il danno

che una forza atomica, anche inferiore, po~
trebbe infliggerci. Ma questo carattere auto~
distruttivo, suicida, dei colpi e contraccolpi
rivolti contro le città non costituisce una ga~
ranzia contro il fatto che essi possano avve~
nire. Anche se tutti e due i paesi fossera trat~
tenuti al principio dall'usare le armi termo~
nucleari, colpi inavvertiti con'tro città, non fa~
cilmente riconoscibili dai missili automatici,
potrebbero fare iniziare facilmente un circolo
vizioso e mortale ».

N on voglio tediarvi con altre citazioni; s~a~

l'ebbe facile moltiplicare, traendole dagli ulti~
mi discorsi dei dirigenti americani ed inglesi.
Ma il terzo dato nuovo, sul quale voglio par~
ticolarmente a;ttirare la vostra attenzione, è
costituito dal fatto che, da qualche mese, sia~
mo entrati in una fase diversa, quella della
concreta preparazione, da parte di alcuni Go~
verni, aHo scatenamento di una guerra ato~
mica e termonucleare. Le vostre Questure si
indignano e sequestrano i manifesti, quando,
nell'appello di Vienna del Consiglio mondiale
della pace, trovano scritto: «Ci sono dei Go~
verni che si preparano oggi ano scatenamento
di una guerra atomica ». Per una volta tanto,
un vecchio proverbio latino può servire: exscu~
sa,tio non petita, accusatio manifesta.. Nel ma~
nifesto nO'n si parla di questo o di quel Go~
verno, mai vostri que!stori hanno capito s:u~
bito di che Governo si tratta'sse, e l'ide!Iltifica~
zione nan è riuscita diffieile neanche alla loro
mentalità, spesso un po' limitata, da questudni.
Quali siano i Governi che preparano lo scate~
nameillto deHa gueriraatomica, non hanno bi~
sogno di dirlo i partigiani della pace'. Ce lo
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ripetano a sazi età e damorosamente, ogni gior~
no, i .capipolitid e miUtari delle Potenze atlan-
tiohe; ce la ha dichiarato, i,n forma un pO" più
velata, la risO'luzione del Consiglio atlantica.
Ma che' significhi quella risO'luziO'ne,ce Io ha
spieg,ato uno dei Miniistri 'partecipanti alla
riuniane, il signor Spaak, con parO'le c:he iJ
collega Donini ha già citate. Non starò a ri~
petere le SUe citaziO'ni, ma posso facilmente
aggiungeirne mO'lte altre, e deUe piùautO'revo~
li, per 'confermarvicome si siaentr'ati, ormai
da parte di alcume Potenze atlantiche, in una
fase nuova diconcl'leta preparazione allo sca~
tenamento di unaguel'ra atomica e termonu~
deare. iSi veda, ad esempio, quel che, siin dal
5 marz.o 1954, l'Ammira'glio Radford, capo di
stato maggiore generale déHe forzip annate
americane, dichiarava in un'inter<vista pubbll~
cata dalla già citata rivista « M. S. News and
World Report ». Alla domanda: «Per quanto
ri,guarda le nostre forze armate, le armi ato~
miche hanno già acqui'stato praticamente uno
stJatusconve'nz~oinj(1J~e? » l'Ammi:mglio risponde:
« Sì ». Gli si :dO'manda inO'ltre: «C'è la possi-
hilità che ,queste armi si'anO' trattate, nella
prosima guerra, come i gas as.fissianti nell'ul~
tima, cioè che ambedue le parti si astengano
dal loro uso? ». Il capO'di StatO' maggiore delle
forze armate americane risponde: l don't
think so, cioè «Non pensO' che sia così ».
'Questo., onoreIVoIe CadO'rna, tanto per ri'Pren~
dere l'esempiO' che in una sua interruzioilleella
mi citava; a quanto pare, il capo delle forze
a11mate ameri!cane è meno ottimista di lei,
smentisce l'a s!Uacompetenza in mat,eria mi1ita~
re, e' dà piuttO'sto ragione ,a me, povero incom~
petente.

Ma vorrei Ieggere delle dichiamzioni ancara
più precise. Dopo la riunione deI ConsigliO'
aManUco del 17 dicembre sCOlrso,queHa in cui
è stata pre'sa la de'dsione deHa preparazione
concreta di una guer:t~a atomica e termOonuc1ea~
re, il Marescia:No dell'aria Slesser scrive (cito
sempre dall'« M. S. News and World Report »,
31 dicembre 1954): «L"i~otesi che si deve ac~
cettare è quella che le armi di distruzione in
massa sarebbero certamente utilizzate contro le
principali potenze. Questa ipotesi non è ne-an,..
che messa in duhbio negli Stati Uniti, ed in
verità éssa vi costituisce la base di tutta la
pO'lihca militare. La piace atlantica, deve ripo~

sarealtrettanto solidamente :sulla flO'tta d,i
bombardieri stra,tegid, COIlle la P(LX britannica
ha ripO'satOoed è 'stata fandata sUll1a marina
reale durante i centO' anni dopo Napoleone ».
E sempre daH'« United States News and' World
Report », ecco le dichiarazioni di Faster Dul~
les prima della conferenza atlantic:a: «Ma se
i Mini!stri approvano, questa settimana, i nuo~
vi piani ~ que:Jli,ruppuntO',poiapprovarti nella
Sessione del ConsigliO' atlantico il 17 d,icembre
scorsa ~ di fatto essi M'l'anno presa in anti~

cipo la laro decisiO'ne. I dirigenti politici alleati
non potranno più decidere di nOillutilizzare le
armi termonucleari, una volta ehe esse Siaran~
no divenute Ie soIe armi reali dell'Europa oc~
cidentale ». EancO'ra Foste,!, Dulles, nelle sue
dichia~raziOoni dopo la conclusione del Consi~
gli o atlantico a Paritgi: «1' America nan può
assicumre, senza riserve, ai suoi alleati che essi
sarannO' consultati prima che le armi termo~
nucleari siano i:mpiega,te. La guerra potrà av~
veni,re in maniera tale che una consultazione
adeguata sia inopportuna ed impO'ssibile. Non
ci sarà voto degli alleati d'Europa, intantO', per
le operazioni dei comandi strategici americani
a partire da basi sul suolo americano». Per i
bOrnlbardieri americani che fanno capo a basi
alleate, 1'America 'ri;conO'scieche si tratta di
una quest:ionea parte. E:s'Si potrebbero espor~
re ,gli al1eati a ,mppresaglie nucleari. Di can~
seguenza, l'America non insiste neUa facoltà
di condurre operazioni a partirre .da tali basi
senzaconsultaire i Governi :interess,ati. L' Ame~
rica e l'Ing1hiltena hanno un 'accordo di questo
tipo». Ci dirà, l'onorevole MartinO', se anche
l'Italia ha con }'America un accordo di tale
genere? Perchè, s~bbeneanche in Irbalia vi
siano basi atomiche americane, neUe dichia-
razioni del signor Foster Dulles si parla di
e'Ventuali consultazioni 'Cainil 'Governo inglese,
ma nOoncon quello italiano'. Si affìerma, camun,..
que, nelle dichiarazioni del silgnO'r Foster DuI~
les, che l'impegno alla preIVi1aconsultazione
degli Alleati non toeca i bombardieri atomici
basati su portaerei americane, ovunque esse
E'iano dislocate; ed è stato ufficialmente dichia~
rata, da parte americana, che portaerei atomi~
che americane fanno capo al porto di Napoli,
a,d esempio. Io non so 'se una portae'reipossa
passeggiare per il Medite1rraneo, ed event'Ual~
mente lanciare bombe atomiche ed all'idroge~
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nO' su determinati abbietti vi, senza far capo
ad un determinata pO'l~to; e varrei bene ap:pren~
dere dall'onarevale Martinache rasee prospet~
tive questa eventualità di una ine'Vita-bile ra.p~
presagIi a atamica aprirebbe per il parto di
Napoli, per quella papalosa città stessa, e per
la Campania, che una valta era detta « f'elice ».

N on farò ulteriari citazioni. Ma il fatta della
trasformazione di tutti i bilanci militari, dei
piani di reclutamentO', strategid, tattici delle
maggiari potenze atlantiche in vista della can~
dotta di una guerra atamica e termanucleare
nan può es'Sere' me'ssa in dubbia, mi sembra,
quandO' si considerinO' le dichiaraziani delle più
più. alte e respansabilipersonalitàpO'litiche e
militari statunitensi, britanniche e di altre po~
t~mze del Patta atlanticO' a aderenti alla cO'sti~
t.uenda Uniane Europea Occidentale. AbbiamO'
del resto avuto a dispos.izione in questi ultimi
giarni, i dati del nUOva bilancia ame-ricanO', nel
quale la trasfarmazione dell'impostaziane del
bilancia della guerra è apertamente di(jhiarata
in questa sensa; senza contare il recente libra
bian'c.o inglese, gli ultimi discorsi di Churchill
e di Eisenhawer, cO'i quali queste ,nuave im,..
pastaziane venganO' apertamente pll"UIposte ai
più larghi strati dell'opinione pubblica. La
guerra che nai saremmO' chiamati a combatte~
re nell'U.E.O., nel Patta' atlantica, nO'n vi è
dubbia, sarebbe una guerra 'atO'mica e terma~
nucleare.

Si fa un 'gran dis~ol'irere in questi giorni, a
tale prO'pasito, della superiorità atomica e ter~
mO'nucleare dell'una Q dell'altra parte eventual~
mente inconfiitto. lo nan sa 'se tale discu3sio~
ne, per quanta interess'a il nostro' Paese, sia
pa.rticolarmente proficua. Quella su cui tutti
sallO d'accarda, infatt.i, è che esistono fin da
ora, al manda, da una parte e dall'altra, risel"~
ve di armi atamichee termanudeari più che
suffiìcienti per distruggere ogni ipossibHità di
vita su immensi territori del nostrO' globo. Mi
sembra un po'macaJbrO', pertanto, il gusta di
chi, in un Paese di piccola estensione g€'ografi~
ca, come il nostro, sient:u~iasma tanto per la
superiorità atomica dell'una a dell'altra tra le
grandi Patenze. Su questo tema, comunque,
si son sentit,e eo lette nella s.tampa quotidhma
affermazioni contraddittorie. Quanta ad una
certa superiorità atamica, re'centemente dichia-
rata dalsigmor MO'loto'V pe'l" l'U.R,.:S.,s., )18can~

testazioni del Presidente Eisenhawer, bisogna
dido, son state molta 'prudenti. Mia per cal~
mare gli ardenti spiriti dell'articolista del
« Corriere della Sera », ad esempiO', che si en~
tusiasmava ieri alla superiorità incantestabile,
nel campa atomica e terma~nucleare, del blacco
americano, permettetemi ,di leggervi qualcosa,
s,empre da una di quelle ineccepibili fonti
americane. È ancor:1 la ufficiosa ,« U. S. News
and World Repart », del 24 settembre 1954.

. Riassumerò brevemente 1'articolo. N eH'agosto
1949, un aereo americano, nei cieli di oriente,
passò casualmente attraversa una nube. Dai
risultati deH'€'same di lastre fotografiche, fatte
successivamente al suo ritorno alla base, ri8ul~
tò fin da alla l'a che si trattava di una nube ra~
diaattiva, in canseguenza di una esrplasiane
atomica, che nan poteva eS'sere di origine ame~
ricana. Dapo di allora, si verificaranO' parecchi
di questi casi; e tuttavi'a il siglnar Jall:ms'On ~

allora Segretaria di Stata alla difesa ~ non
volle credere alla unanime affermaziane di tut~
ti gli scienziati atamici amerkani, secondo i
quali l'U.R.SB. disponeva già di bambe atomi..,
ohe. La pre'Vi'si011edel :signor Truman restava
sempre quella che l'U.R.KS. non avrebbe as~
solutamente potutO' costruire armi atomkhe
prima di 15 a 20 anni. Per tutti gli anni se~
guenti, fu eonfermata dagli scienziati ameri~
cani che l'Uniane SorvietiC'a già dispO'neva di
armi atamiche, ma ancora nel gennaiO' 1953, il
si'gnoI' Jonhson e il signor Truman rifiutavanO'
di ammetterla. E ciò durò fina a pochi giar-
ni prima dalla dichiarazio.ne famosa di Gro~
mika all'O.N.U. (alla fine della se00nda metà
del 1953).

La stessa rivista americana ci dice che la
prima esplosiane di bomba H americana è av~
venut.a il 10 na:vembre 1952, ma che si trattava
di una bomba nan lanciabile, ciaè sola speri~
mentale. L'esplasiane rterma~nucleare savietica
è avvenuta invece, per quanta è stata rilevata
dagli amerieani, un po' più tardi, ma la bamba
all'idrogenO' sovietica era già lanciabile. Solo
nel marzo 1954 l'America avrebbe ristabilito
una parità termo--nucleare con l'U.R.S.S., can
una bamba H patente 2.400 volte quella di
Hirashima.

Per quanta riguarda gli aerei atamici (sap~
piama infatti che aggi il problema principale
nan è più quella della potenza dena bomba,
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ma quello della possibilità di portal'la sul~
l'obiettiva nemico) sempre la stessa fonte ci
dice, nel n. 14 del maggio 1954, che il B~52,
l'aerea a reaziO'ne atomico americano, con au~
tanomia di 6 mila miglia, 175 tonnellate di
caricO' compreso il combustibile, e con 8 reat~
tori, è stato prodotto in serie, e ancora non è
in distribuziO'ne alle Forze armate. Il 1o mag~

gio 1953, per contro, alla rivista delle farze

armate dell'Unione Sovie>tica, gli addetti mili~
tari dei paesi occidentali furono cortesemente
invitati a prendere fotagrafie ,dei reattori so~
vietici che partecipavano alla rivista. Tali fo~
tagrafie furano esaminate in America da una
commissiane, la quale ha conclusa che il corri~
spandente sovietica del B~52 è già in dotazione
in quel Paese, aUe forze armate, ed è assai
più potente del modella americano.

Questi riconoscimenti americani, mi sembra,

basterannO' a far sballire certi entusiasmi giar~
nalistici per la pretesa incantestabile superia~
rità atomica americana; nè mi saffermerò sui
mezzi di trasparta e di lancio clandestino, a

sui missili, dei quali malta si preaccupa in
questi giarni la stampa americana. Ma vorre.;
solo aggiungere: che valare possonO' avere, in
que,sto nuovo quadro della guerra atomica e

termonucleare, considerazioni come queUe già
svalte dal senatare Santero, quanto alla storica
necessità, per l'Italia, di restar legata alle
grandi Potenze navali, che dominerebbero le

nostre vie di camunicaziane, e perciÒ i nastri
rifarnimenti? Forse che già a Bikini non è
stato dimostrato che le più grandi corazzate
affondanO' entra un raggio di mille metri dal
luaga di esplosione di una bamba atamica, e
sano irreparabilmente danneggiate entra il
raggio di due chilometri? E farse che praprio

It' basi navali, le flotte, e canali come quello
di Suez nan sana ~ per giudiziO' unanime di

tutti gli specialisti ~ gli abiettivi più minac~
ciati dalla potenza delle nuove armi termo~
nucleari?

Bisogna che ci abituiamo, dunque, a consi~
derare tutti questi 'temi nei loro termini nuovi
e reali, e non in quelli ormai storicamente su~
perati, che da vari oratori di maggioranza ab~
biamo qui sentito rievocare. E pe'rmettetemi,
per precisare questi termini nuovi e reali, an""
cora alcune brevi considerazioni.

Deve essere accettata per plausibile quella
concezione, che affiora in certi settori dell'opi~
nione pubblica, e che è stata qui ripresa anche
da un generale, qual'è il collega Cadorna, se~
condo la quale la pericO'losità stessa delle armi
atomiche e termonucleari basterebbe a garan~
tirci che ad esse non si farà ricorso da una
() dall' altra deJle parti in cantesa ? No, nan può
essere accettata come plausibile. Non è affatto
deUo che una guerra a!tomica e termanucleare
debba necessariamente cominciare proprio con
il lancio di una bomba H su di una grande
città o su un importante obiettivo militare.
UomiIli politici e capi militari americani ci
hanno spiegato molto chiaramente ed esplicita~
mente come si puÒ arrivare ad una guerra
atomica generalizzata. Essi stessi dichiarano
che, alla prima occasione, adoprerebbero «armi
atomiche tattiche », così carne adaprerebbero
altre armi convenzionali. Ma che è, in sostanza,
un'arma atomica tattica? Non è che una bam~
ba atomica, o magari termanucleare, lanciata
a mo' di unpraiettile, o magari di un missile.
Sarà piccola piccola, tascabile, come volete, ma
sempre un'arma di potenza distruttiva, con
raggio d'azione ~,e perciÒ di impre1cisione ~

enormemente maggiore di quello delle armi
tradizionali: senza contare l'effetto di traspol'~
to delle nubi radioattive, che è incontrollabile
persino in fase sperimentale! La distinzione
fra armi atomiche tattiche e strategiche, in~
somma, me la spiegherà forse il generale Ca~
{lorna, ma nessuna autorità in questa materia
è riuscita sinora a de.finida, perchè non si può
def1nirIa. A un'arma atomica 'tattica, insomma,
l'avversario rispon.derà con un'arma atomica
che si richiamerà anch'essa tattica, se volete,
ma che sarà assai più potente; e così via, fin~
chè dal bombardamento con armi tattiche di
obiettivi militari si arriverà, per gradazioni
insensibili, ai massicci bombardamenti atamici
e termonucleari delle città e delle popalazioni
civili. Ricordiamoci di quel che è avvenwto, nel~
l'ultima guerra mondiale ~ e si trattava di

armi a tanto minor raggio d'azione ~ per il

passaggio dai bombardamenti tattici a quelli
strategici e a quèHi terroristici!

Gli americani stessi, d'altronde, quando par~
lano in sede tecnica, a casa lara, e non in sede
semplicemente prapagandistica, riconosconO'
apertamente i pericoli di questo avvio ad una
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guerra atomica generalizzata ;come l'icona--
scono che è vano pensare ad un uso degli ar~
mamenti atomici al fine di intimidire un eve'll~

tuaI'e aggressore. « L'arma atomica ~ scrivono
i già citati " Annals of PoEtical' Science" ~

non può piÙ s€'rvire come arma di intimida~
zjone, come un'arma capace di colpire i russi
senza che essi siano capaci di rispondere colpo
per colpo con rappresaglie contro gli Stati
Uniti ». (Interruzioni dal centro).

CADORNA, relatore di m,(N/u'iorOlnZa. E al~
lora siamo a pasto.

SERENI. Onorevoli colleghi, verrò subito a
questa seconda considerazione, che risponde
proprio all'interruzione cortesemente rivoltami
dall'onorevole Cadorna. Qualche volta, nella
propaganda giornaIistica, che ha evidentemen~
te le sue esigenze, si trovano anche delle esage~
razioni nell' esaltazione del potere della bomba
H. Per un'ambito geografico qual'è quello del~
l'Italia, certo, sei bombe H bastano a cancel~
lare dalla faccia del nostro Paese ogni traccia
di vita umana, o comunque di. vita umana or~
ganizza'ta. Ma non diment,i,chiamo che questo
non è affatto vero per un paese come l'Ame~
rica, non è affatto vero per un paese come
l'U.R.S.S., data la capacità d'intercettazione
degli aerei e dei missili atomici, molto elevata
al giorno d'oggi, seppure non totale, per questi
Paesi di grandissima estensione. Il numero di
bombe ad idrogeno, senza parla.re di quelle
atomiche, capaci di distruggere la vita e le ri~
sorse economiche in questi grandi Paesi è al--
meno neUe condizioni a'ttuali ~ a differenza

di quel che avviene per l'Italia ~ fuori delle
possibilità di lancio da parte di qualsi!asi av~
versario.

E, notate bene, questo è vero particolar~
mente per l'Unione Sovietica: nonperchè la
Unione Sovietica sia un Paese privilegiato in
questo senso, ma perchè l'Unione Sovietica è
un Paese che ,fin dal principio della seconda
guerra mondiale, come dichiarò StaIin al 18°
Congresso del Partito bolscevico, per ragioni
economiche in primo luogo,' ma anche per ra~
gioni militari, ha proceduto ad un totale de~
centramentodelle sue attrezz~ture industriali :
che in Un regime socialista, d'altronde, è ben
più facile, naturalmente, di quel che non av~

venga in regime capitali sta,che non è rego~
lato secondo un piano. Il decentramento indu~
striale nell'U.R.S.S., d'altronde, ha già mo~
strato la sua efficacia nel corso dell'aggressione
hitleriana: ognuno ricorda che, quando Hitler
già credeva di aver annientato il potenziale
industriale sovietico, questo ~ grazie appunto
al suo decentramento ~ si rivelò più che
sufficiente ad assicurare la ripresa offensiva
dell'U .R.S.S.

CADORNA, relator:e di maggioranza. Questo
è un forte vantaggio per l'Unione Sovietica!

SERENI. Da questo punto di vista, certo,
l'America è assai più vulnerabile dell'Unione
Sovietica; essa ha però il vantaggio di aver
occupato basi mili'tari e atomiche più vicine
a territorio dell'Unione Sovietica sicchè ha più
avanzate basi di aggresisone e maggiori pos~
sibilità di intercettazione di un attacco av~
versario, ancora a migliaia di miglia dal suo
territorio.

Diversamente da que,l che avviene per Paesi
particolarmente esposti, come l'Italia, l'Inghil~
terra, la Germania, la Francia, insomma, che
poche bombe H potrebbero distruggere, per
grandi Paesi come l'U.R.S.S. o gli Stati Uniti,
insomma ~ e queste considerazioni valgono
a maggior ragione per un grande Paese a
scarso sviluppo industriale, come la Cina ~

le cose stanno così, a quanto sembra: data la
sostanziale parità di condizioni nell'efficacia
dell'attacco o della rappresaglia atomica sugli
impianti militari e industriali, sulle città, la
decisione di una guerra resterebbe affidata,
in ultima analisi, e ancor più di quel che non
sia avvenuto nelle guerre passate, agli uomini.
ai popoli, allora morale, aJla loro capacità di
resistenza, al loro eroismo. Ancor più del~
l'arma atomica, certo, la bomba H è l'arma dei
vili, l'arma di colora che non hanno fiducia
negli uomini, che non possono contare sugli
uomini per difendere i loro ideali. Ma proprio
per questo l'arma dei vili si rivolge contro
i vili. No, la guerra atomka non è la guerra
senza uomini; una pia illusione che nessun
tecnico militare ammette :anche per scatenare
e per condurre una guerra atomica, ci vogliono
centinaia di mi,gliaia di uomini alla difesa e
all'offesa, e proprio per questo soI1o gli uomini,
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è il loro morale, che deciderebbe in ultima ana,.
lisi le sorti di una tale guerra mostruosa.

Per l'Italia, cOJ:nunqu8, l'abhiamo detto, il
problema si pone in termini ancoI' più gravi.
Il nostro Paese, grande per tradizioni di cul~
tura, è limitato quanto alla sua superficie geo"
grafica, particolarmente vulnerabile per la den"
sità della sua popDlazione. Per l'Italia, unaguer"

l'a atomica e termonuc1eare non potrebbe es"
seI' decisa, in ultima istanza, dal valore del suo
popolo, dagli uomini, perchè è assai dubbio
che degli uomini restino in vita sul suolo della
nostra Patria, in caso di scatenamento di una
guerra così mostruosa. Della funzione affidata
aU'Italia nel blocco americano, ecco come ci
parla, in un'intervista del 5 marzo 1954, il
Capo di stato maggiore generale americano
Radford. Alla domanda: «avremo ancora bi"
sogno di basi militari oltre mare? », egli l'i"
sponde: «Sì ». Domanda: a cosa ci servono
queste basi? »egli risponde: «esse ci permet"
tono di avere una maggiore flessibilità e li~
bertà di azione; ci danno una maggiore capa"
cità di dispersione sul territorio metropoli~
tano e, al tempo stesso, complicano il problema
del nemico per arrivare sino a noi. La miglior
Immiera ,di difendere noi stessi contro le armi
a lungo raggio nemico è di distruggere queste
armi al loro punto di origine, Delle basi avan"
zate accrescono la nostra capacità di battere
le basi e le officine nemiche. Le istallazioni
produtltive europee sarebbero le più suscet"
tibili di attirare un attacco sovietico. I sovie"
tici, comunque, avrebbero interesse a lasciar~
le intatte, per usarle dopo aver occupato l'Eu"
rapa, ma allora esse diventerebbero un bersa"
glio americano ». (Interntzione del senatore
Cadorna).

Onorevole Cadorna, se questo non le basta,
mi permetta. di ci'tarle un'altra fonte ufficiale
americana, il Dipartimento della Marina. Si
tratta di un testo, dal quale appare ancora più
chiaramente la funzione assegnata all'Italia
dagli americani: « Poche basi di questo genere
(cioè in Paesi stranieri) danno modo di antici"
pare la protezione e l'intercettazione, aumen"
tando così grandemente gli ostacoli ad una
penetrazione in territori vitali americani da
parte di bombardieri nemici. Le basi possono
essere a loro volta esposte agli attacchi di bom"
be atomiche, ma è difficile che vengano 9ltre"

passate finchè resistono. Sotto questo aspetto
~ sentite la gentilezza sportiva dell'espres"
sione ~ le basi avanzate (e saremmo noi) si
possono paragonare alle pedine schierate di
fronte al re sulla scacchiera; prese ad una ad
una, il loro potere è scarso, ma fino a quando
resistono, e fmchè il re si mantiene scrupolo"
samente dietro di esse, è al sicuro ». Avete
capito? Il re è al sicuro, o magari il. Presi~
dente degli Slati Uniti; ma quelle che non
sono al sicuro sono le basi atomiche, quelle
che «finchè l'esistono proteggono il re ».

CADORNA, 'felatore di ma.gg1~01'anza. Ma
c'è sempre sta!ta una linea di sicurezza. (Com"
menti e pr-otest,e dal!Za sinist1'a).

SERENI. È follia nell' epoca. delle bombe
atomiche e delle armi termonuc1eari, affidarsi
a blocchi militari contrapposti per la difesa
dell'Italia e den'Europa occidentale. È un ob"
bligo, oggi, quello della coesistenza pacifica,
in Europa e nel mondo, di sistemi diversi e
magari contrastanti, è una necessità, quella
del diritto di ogni popolo a scegliere il suo
regime senza interferenze di altri Paesi nei
suoi affari, che deriva dalla natura e ,dalla po"
tenza stessa delle armi di distruzione in massa.

CADORN A, r-elator-e di maggiManza. Ma
siamo perfettamente d'accordo.

SERENI. Lo vedremo subito se siamo d'ac"
corda.

FRANZA. Tutto sta a fare in modo che
l'U.E.O. sia uno strumento di pace. (Ilarità
e proteste nei settor-i di sinistra. Repliche dal
centro).

SERENI. Anche dal punto di vista pura"
mente militare, del restO', nel caso terri'bile e
deprecato di uma guerra, quello che è essenzia~
le alla dife'Sa di un Paese come l'Italia è la
pace e l'iniziativa di ;pa'ce di un Governo ita"
liano. Vi siete mai domandatiperchè l'Unione
3cvietica, nel corso della seconda guerra man"
diale, ha pO'tuta resistere ad un'invasione', a
di'struzioni e a massacri senza :precedenti nella
storia?
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CADORN A, Tielat,o,re di magg1ioranza. Anche
nel 1811 ha resistito.

SERENI. È stata una guerra nazionale, an~
che quella contro Napoileone. Certo, aHa resi~
stenza vittoriosa deU'Unione Sovietica ha con~
trihuito in misura decisiva l'efficacia del siste~
ma socialista, che interessa ogni cittadino al
benessere dello Stato e aHa difesa della N a~
zione. Ma a parte ogni considerazione sull'ef~
ficacia del sistema slOciaEsta, nell'Unione So~.

1

vietica ogni cittadino S8<peva che il suo Gover~
no, fino alii'ultimo momento, aveva fatto tutto
il possibile per preseTvare la pace. Io ricordo
l'impressione indimenticahile del discorso che
Stalin pronunciò, all'indomani dell'aggressione
hitleriana. Egli spiegò le ragioni per cui l'Unio~
ne Sovietica aveva fatto il patto di non aggres~
sione con la Germania ed aveva rispettato
questo patto... (Comment'i ironici dal centro) e
disse: «Certo dei cittadini sovietici ci doman~
cleranno: non potevamo prevedere l'attacco di
Hitler? N on potevamo mobilitare le nostre
truppe? Potevamo prevedere, ci aspettavamo
questo attacco, sappiamo che il non flver fatto
questa mohilitazione costerà ai popoli sovietici
dei gravissimi sacrifici militari ed umani, ma
questi sacri:fici, pN quanto gravi, saranno tem~
poranei, mentre i vantaggi che ne ricaveremo
da questa politica di pace conseguente saranno
vantaggi permanenti che decideranno

'"

CADORN A, rel'ator,e eli nwggi,oranza. E la
Finlandia, e gli Stati Barcanici, e la Polonia,
e la Rumenia? (Protest,e daUa sinistm. Repl1:che
da,l ()entro).

SERENI. Lei stava allora nell'esercito, e sa
benissimo che cosa ordivano in Finlandia te~
deschie aHeati.

BOSI. Voi la preferivate nelle mani di Hitler
la Polonia. All'Unione Sovietica voi preferite
Hitler.

DE LUCA CARLO. Siete voi che vi siete ac~
cOl'dati con Hitler.

FRANZA. Hitler non c'è più, ma la Russia
occupa ancora dei territori polacchi.

SERENI. Io ,credo che l'Unione Sovietica,
anche se dispone di armi termonucleari, di~
spane wn'arma molto più potente di queste.
Mi è capitato, per contingenze trislti della mia
vita famiiiiare e grazie all'ospitalità dei miei
amici e compagnisavietici, di recarmi in posti
molto rermoti della Russia, in luoghi di cura
sperduti per la Icampagna. Per ogni via di cam~
pagna solitaria ho visto cartelli e manifesti
con le scri,tte: interdizione delle armi atomiche,
distruzione di tutte le armi atomiche. Io cl'edo

che questa sia l'arma più potente dell'U.R.S.S.
In Unione Sovietica, il Governo per 'primo, e
diecine di milioni di donne e di uomini hanno
firmato l'appel1o di Stoce.olma mntro le armi

atomiche. Io penso che questa sia una dimo~
strazione della grande fiducia e deHa grande
volontà di pace del cittadino sovieltko, e la
più adeguata risposta a quei capi americani,

che ad ogni momento affermano di voler usare
contro questo o contro quello le armi atomiche,
se si farà questo o nOln si farà quello. Che ac~
cadrebbe il giorno che una bomba atomica
cadesse in America, per inevit,abHe rappresa~
gli a contro un'a,ggressione atomica? Quali sa~

l'ebbero le ragioni di un pOlpoiio, che da anni
sente proclainare dai suoi Capi la necessità di

una politica americana dellamina,ccia, del ri~
catto, dell'a.ggressione atomica? Che ondata
il1resistibile di conera, di sdegno, di orrore, di
panico si leverebbe da queii popolo così turpe~

mente inga1nnatoed esaltato, al quale è stato
detto e si dice che la minarccia atomica può
evital'e la guerra? Tre o quattro anni fa, se
non erro, ci fu una plann1e nella elettricità della
Metropoli,tana di New York: 300 persone pe~
rirano nel panico, per,chè si era sparsa la voce
che una bomba atomica era ,caduta sulla città.
Gosaaecadr:ebbe in quel paese,incui per 101"0

buona sorte non hanno mai Iprovati i bombar~
damenti, neanche queHi .effettuati con ,le piccole
bombe di 15 anni fa, quando vi fosse lanciata
una bomba ,atomilca? Eppure quel governO' mi~
naccia il lancio di bombe atomiche, magari.
per difendere, dice lui, un'isola non .certo sua,
sita a poche miglia di distanza dal continente
cinese.

N o, onorevoli colleghi, il mO'l'aIe è più che
mai decisivo per la riesistenza e per la vìttor~a
nelI'epocaatomica, e questo morale può fon~
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darsi soltanto sulla volontà di pace dei gover~
ni, volontà dimostrata coi fatti, COn il linguag~
gio, con le proposte concrete di rinuncia allo
uso delle armi atomiche e termo~.nudeari. E
non venite a rac.contm'mi la storia dell'U.R.S.S.
che rifiuterebbe i controlli internazionali. In
questi giorni, proprio, l' Associazione Italia~
U.R.S.S., ha pubblicato un valumetto, che pre~
gherei tutte Ie persone oneste (spero che tra
voi ve ne sianO' mol.te) di legge're. Contiene una
serie di documenti ufficiali, con i quali il go~
vernosovietico ha proposto il più rigoroso
controllo internaziona,le sulla costruzione di
armi atomÌiche. Chiunque conosce i principali
elementi della fisica atomica, può capire che at~
tualmente è impossibile, d'altronde, per qual~
siasi governo, produr<re ill grandi quantità ma~
te'rialiatormici senza che di dò non si abbia
conoscenza; sicchè un controllo effettivo è tecni~
camente possibile, e relativ,amente faciIe.

E non si cerchi d'imbrog1iar le carte, in
buona o in mala fede: quel che l'UniO'ne So~
vieti'ca ha sempre rifiutato non è il controllo,
che essa anzi ha sempre y,edamato; bensÌ il
monopolio deIle materie prime Iper l'industria
atomica, che wl piano Baruch sarebbe stato
prati'camente assicurato aU'America. Con la
proposta. del pianO' Baruch, 1'America mirava

ad assicurarsi proprio questo monopolio, per
impedire a:ll'U.R.S.s. di utilizza.re a fini di pace
le sue grandi risorse di uranio. Documentatevi
in proposito, le;ggete ad 8'sempio in proposito
il vohune del Backett. E forse che il Governo
sovietico avrebbe dovuto fare come Ì'1Governo
italiano, che las1cia tranquillamente aH'Ameri~
ca il monopolio di risorse' nazionali, come quella
del pert<roEo? (Interruzioni e commienti).

Permettetemi ancO'ra di passare ad un aUra
argomento. Cerco di rendermi 'conto anche'
deUe vostre preoccupazioni, e posso compren~
dere che vogliate difendere 1a democrazia, an~
che Se' Ia concepite in forme diverse da quella
che iO' prO'pugno. Ma che diventa la vostra de~
Tnocraz,ia nell'epoca del se,greto, del ricattoato~
mica e termonuc1eare? Gosa accadrebbe se
ogni Paese' continuasse a vivere sotto questo

incubo? Voglio dirvelo anche qui con la voce
di fonti americane autorevoli. Cito ancora dal
numero speciale degli «Annals of political
science» : « Cosa accade, oggi, in un Paese ato~

mica? Il cittadino ha in realtà delegato il con~
trollo sulla sopravvivenza di lui stesso, della
sua famigha, dei suoi vicini, dei suoi co.ncitta~
dini, de'lla sua nazione, di una parte impor~
tante dell'umanità, a un remoto funzionario,
senza controllo di sorta, senza aver avutO' al~
cuna poS's,ibilità di esamina!re se questocon~
trollo !cosÌ largo sia effettivamente necessario.
Il meccanismo politico normale Iper una na~
zione in guerra ha in tal modo rimO'sso la de~
mocrazia a.nche in quei limiti ristretti in cui
essa vivev,a ».

È questa la realtà, anche in Italia, per il v()~
stro Governo, per la vostra classe dominante.
Siamo arrivati ai sequestri dei documenti sugli
eccidi nazisti come docume:nti osceni, siamo al'~
rivatiaI sequestro da parte dei Questori dei
manifesti Tecan,ti un appena per la distruzione

. delle armi atomiche. «Di pace si può parIare
solo in luogo chiuso », si scrive in decreti che
portano il timbro delle vostre Questure.

Ma vorrei ricordare un caso ancora /più grave
e scandaloso, quello che riferisce «La Stam~
pa » den'altro giorno. In Giappone si tiene un
congresso scientifico di anatomia patologica,
sugli effetti delle radiazioni atomiche e termo~
nucleari. Un eminente professore dell'Univer~
sità di Milano, il professore RedaeoHi, insieme
al 'professor FaviUi deU'Ulliversità di Bologna,
vengono' invitati da questa Accademia del1e

scienze .giapponesi a partecipa,re a .questo con~
gresso. Si tratta di uomini senza ne'ssuna pa.rte
politiica, certamente non della mia parte. Il
Ministro della pubbIica istruziolle, signor Er~
mini, manda una lettera al 'professor RadaeHl,
dicendo che « non ritiene opportuno» che egli
vada in Gialppone. Il professor Radaelli ~ che

è una persona degna e coraggiosa ~ risponde

che il Ministro della pubblica istruzione non ha
niente da dire in prolposito, e si rivolge al Ret~
tore dell'Università per il permesso ne'ces'Sa~

l'io ai professori. Il .rettoregli dà il permesso
ed allora il professor RedaeHi inoltTa la do~
manda al Ministero. Bisogna notare che il pro~
fesso!,e aveva avuto dalla Questura il p,assa~
porto per il GiwppO'ne, il passaporto gli viene

ritirato; cosa signifiea quesito? Significa che
da parte di coloro che vogliono scatenare la
guerra atomica non si vuole che gIi italiani
sappiano che cosa li minaccia.
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Questo Ministro, mi permetta di dirlo con
linguaggio poco parlamentare', si1gnor Presl~
dente, un Ministro dell'interno o della PUD~
bEca istruzione che applica misure di questo
genere, può essere qualificato dal popolo lta~
liano solo come un criminale di guerra. (Ap~
p~ausi dalZa sinì'stm).

PiRESIDENTE. Onorevole Sereni, non con~
tinui su questo tono.

<SERENI. Io mi appello al suo sentimento
di italiano per trovare un'altra qualifica più
parlamentare, no,n saprei come chiamare in~
fatti un Ministro, che vuole che gli italiani
ignorino cosa li minaccia.

Un giornale di ieri « Il PO'polo », giornale del
Partito di maggioranza, ha pubblicato un 1ìe~
port,age scritto con molta vivacità, in cui si
parlava di un parroco «della pace» ,che a Ce~
sena o dintorni ha lanciato :una sfida ai par~
tigianL Ha detto loro, in Chiesa: dimostra~
temi, come voi affermate, che il Papa si è pro~
nunciato per le armi atomiche e per la guerra,
ed allora io diventerò un partigiano della pace,
altrimenti siete dei menti tori. Dopo un mese,
visto che nessuno gli ha dimostrato questo,
egli è stato proclamato dal popolo «paTroco
della pace ». Questo è il metodo tipico di di~
scussione' che si vorrebbe introdurre nel nO'stro
Paese: iLmetodo di discussione della mell1zogna.
Ho qui a disposizione il giarnale del Partito
di mag'gioranza per chi non lo avesse letto.
(lntie1rrnzione d,el senator,e Zeli,oLi Lanzini). Il
« Popolo» dice questo: lei 10' ha letto?

ZELIOLI LANZINI. Non l'ho letto.

SERENI. Allora fa male a non leggere il
giomale del suo Partito. Io ho fatto questa
citazione per dare un esempio del metodo di
dis,cussione «democratica» che si vorrebbe
istaurare in Italia.

AMIGONI. I vostri giornali sono pieni di
queste cose.

SERENI. Ho citato questo caso perehè tocca
la persona del Papa, che riscuote il rispetto di
milioni e di centinaia di InHioni di persone nel
mondo, e perchè tengo a precisare la posizione
di un movimento che io dirigo di fronte al

Sommo PontE:lfice.l\la ognuno di voi ha avuto
occasione di leggeTe, certo, magari affissi in
manifesti murali, documenti del Movimento
della pace, nei quali interi brani delle anocu~
zioni del Sommo Pontefjce sono riportati tra
le dichiarazioni deUe grandi personalità che
nel mondo intero si sono pronunciate contro
19 guerra atomica.

Ma queste cose .non avvengono' per caso. Quel
pO'vero pa,rroco del Cesenate, che è evidentc~
mente esaltato o ingannato, ha de'He responsa~
bilitàche non sono solo sue. Ci so,no dei ce,ntl'i,
purtroppo ~ e me ne dolgo ~ anche catto~

liciautorevO'li, 'ehe ques'te COse le dicono, che
si fanno banditori di guerra, addirittura. Ho
qui, per esempio ~~ ne 'cito uno soltanto ~ una
.pubblicazione molto diffusa, intitolata « La luce
di Fatima », nella quale sono riportate molte
belle cose: « Lezione del pellegrinaggio », « Ro~
sario di famiglia », «Echi mariani della rega~
Età di Maria », « Inno alla regalità di Maria Il,

ecc.; tutte cose rispettabilissime, come il sen~
timento religioso di ogni cittadino e di ogni
fede. Poi, come si usa neIle pubblicazioni mo~
derne, c'è una appendice a colori: è un ro~
manzo a fumetti. Niente di male, lo fanno tui~
ti; il titolo però di questo rumanzo a fumetti
è abbastanza caratteristico: «Destinazio,ne

Mosca ».Leg1go qualche brano di una delle
puntate: «Intanto l'inverno si approssimava
e l'e'sercito liberatore doveva bruciare le tappe.
Fu lanciatO' un appena a tutte le Nazioni li~

bere e così inbrev'e, attraverso il Mal' Nero,
giUinsero anni, munizioni, cannoni, aeropl.'i~
ni ». Di bombe atomiche non se ne parla, per
fortuna.

Poi prosegue': «Era successo nel frat'tempo
che gli alleati erano entrati a Mosca, portan~
davi la libertà ». Subito prima si diCleva che
un sacerdO'te degnissimo, travestitosi da solda~
to dell'esercito rO'sso, era entrato a Mosca a
prepararvi l'arrivo degli eserciti liberatori, ma
che ~guardate un po'che cosa i1ngiusta! ~

us,cendo fu avvicinato da uomini della polizia
sovietica, si impappinò e fu preso per una
spia. Povero innocente! (U,amità n,ei settor'i eli
si.niistena). Povero sacerdote degnissimo ed in~
.nocente, che da questi cattivi bolscevichi fu
preso per una spia!

SANTERO. E un romanzo, no?
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CADORNA, 'relatore d1: magglOranza. N on
cali di tono!

.
SERENI. No, senatore Cadorna, stia tran~

quillo! È ciò che ho citato che è molto giù di
tono. Quanto :a'lle armi atomiche, io credo,
noi parti<giani della pace siamo molto più d'ac~
corda col Sommo Pontefice di quel che non
lo sia questa pubblicazione cattolica, rispetta..
bile sotto altri riguardi. N oli, comunque, si~
gnori del Governo, non attenderemo che, in
un'Italia atomizzata, il popolo spazzi via il
Governo che lo ave!sse impegnato in una guerra
di sterminio. Fin d'ora, conformemente all'ap~
pella di Vienna del Consiglio mondiale della
pa,ce, per la: difesa dell'Italia e della SUiapace,
noi ci opporremo a voi col riarmo tede~
sea, coi blocchi militari, con la concessione
di basi atomiche allo straniero, contribuite
a preparare 10 scatenamento di una guerra
atomica sul nostro Paese e nel mondo, I vo~
stri Ministri, i vostri Questori proibiscono
agli scienziati di informare ii popolo sui pe~
ricoli di una guerI1a atomica. I vostri Mini~
stri, i

e
vostri Questori proibiscono i maniife~

stican l'appeDo di Vienna, proibiscono la
raccolta delle firme in calce a quell'appeHa con~
tra la preparaziane della guerra atomica. M.a
milioni e decine di milioni di partigiani della
lJace, in Ita1i:a, malgrado il vostro divieto, vi
daranno la loro risposta. N oi,il Partito della
classe operaia, proclamiamo apertamente la
lotta degli operai, di tutto il popolo, contro
le vostre cricche dominanti, contro questo Go.~
verno, che col ri!armo tedesco, con la compli~
cità nella preparazione della guerra atomica,
di nuovo vorrebbero portare il nostro Paese
ad una totale e definitiva catastrofe. M.a~ più
che mai, in quest'era atomica e termonude'are,
una solidar1ietà obiettiva lega., malgrado tutto,
.tutti coloro che sul suolo della Patria hanno
una comunità di storia, di lingua, di vita eco~
nomica e di territorio. E per questo voglio fi~
nire il mio discorso anche per voi, !anche per
i vostri figli, con un augurio che è un au~
gurio, al tempo stesso, per i miei figli, per
tutti noi, per l'Italia e per il mondo. A voi,
Ministri che proibite la raccolta delle firme, a
voi che appoggiate questi Ministri, ai Que~
stori che eseguiscono questi ordini illegali, il
mio augurio è questo; mai un giorno avvenga

che i vOlStl1i figli ~ dai loro occhi senza pm
Luce, dai loro volti e dai loro corpi piagati
dalle radiazioni atomiche, dalle loro memhra
che cadrebbero a pezzi peggio di quelli dei
bimbi di N agasak,i e Hiroschima, da una mente
sconvolta, da un corpo ridotto aid un amm1asso
di carne e di dolore, senz:a altra coscienza
che quella di un'inumana sofferenza :.........mai
avvenga ch'essi debbano dirvi, in un muto
contorcimento di dolore: vi erano delle mani
Lenedette che volevano -firmare per la pace,
che volevano fermare l'orrore che è piomb:ato
su di noi. La mano di mio padre ha fermato
quelle mani benedette. (Vivissimi applausi dal~
la sin1:stra. Molte cQ','1,gra.tulazioni).

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

RODA. Onorevole Presidente, onorevoli col~
leghi, onorevole Ministro, il mio intervento
si limiterà agli aspetti economici, sociali e
Cmanziari che la eventuale, deprecata ipotesi
di una ratifica da parte di questo Alto Con~
sesso degli Accordi internazionali firmati a
Parigi il 23 ottobre scarso comporterebbe. Ma
è evidente che, trattandosi di accordi di na~
tura squisitamente politica, l'aspetto econo~
].nico~finanziario, sia pure di indiscussa por~
tata, riveste tuttavia carattere acces!sorio e
c0l11plementare. Ne discende che non mi 'Sia~

l'ebbe possibile, malgrado ogni mia buona vo~
lontà, non trattare anche l'aspetto puramente
politico del problema sia pure e semplicemente
a scopo integrativo della critica che io da que~
.sti banchi mi accingo a muovere.

L'onorevole Ministro degli esteri, nel suo
intervento del 22 dicembre dello scorso :anno
alla Camera,che io ho letto con molta atten~
zione, in risposta ai diversi oratori oSlser~
'lava che: «l'insoddisfazione manifestata dalle
opposte tendenze contrarie alla ratifiGa, è
l'espressione di opposte esigenze per cui a
taluni è parso che gli Accordi concedano
troppo poco al principio del cammino delle
istituzioni e dei proceòjm~mti sovranazionali,
mentre per tali altri concedono troppo ». L'orno~
revole :Ministro, ha con ciò voluto giustificare
la natura, oserei ,dire, mediatrice degli Ac~
cardi stessi e in pari tempo giustificarli an~
che quale necessità storica, una specie di fa~
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talità cui non ci si può sottrarre, perchè essa
è indispensabile per portare avanti il processo
storico dell'Europa in qllelSto lungo e tormen~
tato dopoguerra. Spiegazione fata1istica e quin~
di fideistica, che va rigettata se è vero eome
è vero, che la storia la fanno i popoli e quanto
più è efficace, effettiva la partecipazione po~
polare al Governo, tanto più tranquillo, ci~
vile, pacifico si fa o ,si farà il corso della sto~
ria medesima. Del resto, onorevole Martino,
un Ministro degli esteri fatalista, me lo si
consenta, èil peggiore Ministro degli esteri
che si possa immaginare, perchè egli istin~
tivamente informa tutta la ,sua azione non ,già
al tentativo di modificare il corso degli eventi
secondo le necessità storiche o contingenti del
suo Paese, bensì alla supina accettazione del~
l'azione altrui scontata ed ammessacomeine~
sorahiIe fatalità a cui non è pensabile cero
care di sottrarvisi. Ciò, onorevole Ministro,
spiega molte cose, spieg'a la politica estera del
nostro Paese dal 1948 in poi, spiega anche la
posizione di acquiese,enza del nostro Ministro
degli esteri che tenta di giustificare la rati~
Dca (con ciò facendo sue le perplessità del~
l'onorevole La Malfa ed altri ancora) non
come un bene, ma come il minor male nel~

l'attuale processo storico, che, secondo le ar~
gomentazioni deE' onorevole Ministro, discende'
come diretta conseguenza del fatto che, vinta
la guerra nel segno della libertà, mentre ta..
luni popoli disarmavano, altri non disarma~
vano 'affatto; ,sono le sue testuali parole.

Qui, a mio sommesso parere, sta l'errore
di impostazione del problema, poichè ,se vi
è N azione che non disarmò, ebbene essa non
sta già dalla parte cui vuole evidentemente
alludere. l'onorevole Ministro, ma sta invece
dall'altra parte, da quella cioè cui voi oggi
vi accingete a donare generosamente tutta la
vostra solidarietà. In casi simili occorre an~
che saper distinguere due forme di riarmo, il
riarmo morale e il riarmo plsicologico. Ebbene,
la parola ai fatti, onorevoli colleghi. Il si~
gnor Jules Mochpiù volte Ministro della He~
pubblica francese, delegato permanente del1a
Francia alla Commissione del disarmo del~
l'O.N.U., ultimamente relatore del Trattato
della C.E.D. davanti al Parlamento francese
a nome della Commissione affari esten, non~
chè autore di indiscussa autor,ità ,di numerosi

studi di politica internazionale, in un suo
recente libro che ho qui sul tavolo, comparso
poche ,settimane or sono e intitolato « La folie
des hommes» in un'acuta analisi riguardante
proprio la ricerca delle responsabilità del~

l'attuale « stato di allarme» in cui è posto il
mondo intero, così scrive, in un capitolo inti~
tolato: Anticom'unismo americano «Allorchè
si tenga conto dell'ostilità permanente del Go..
verno e del P:arlamento degli Stati Uniti ad
ogni teoria che ricordi anche lontanamente
quella comunista, sarà allora possibile com~
prendere il clima» (ecco il riamno psicologico
cui aJludevo poc'anzi) «che da qualche anno
regna in America ».

Presidenza deì Vice Presidente BO

(Segue RODA). « E per i lontani osservatori
8:SS0è simbolizz:ato dall'inchiesta televisiva de'l
senatore Mc Charty, dalle sanzioni prese con~
tra vecchi comunisti contro ex simpatizzanti
o anche soltanto contro uomini semplicemente
accusati di leggerezza nelle loro precedenti re~
lazioni, come nel caso, a noi tutti noto, del~
l'illustre seÌenziato Oppenheimer. Non ci cu~
reremmo di menzionare tali fatti, che concer~
nono la vita interna del popolo americano, se
essi non avessero cbme conseguenza di per~
suadere i dirigenti sovietici che Igli antichi
alleati non hanno semplicemente come obiet~
tivo il contenimento dell'avanzata sovietica,
m.a altresÌ quello di respingere la Russia al~
l'interno delle sue frontiere del 1918, ciò an~
che 'al prezzo di una guerra ». E l'autore ag~
giunge una esauriente elencazione di tutti
gli atti diplomatici posti in essere ,dall' Ame~
rica onde dare consistenza al proposito di ac~
cerchiamento strangolatore, jugulatore, della
Russia sovietica, dal Patto AtLantico al Patto
del sud~est asiatico, all'Unione americana alla
recente alleanza dei tre Stati balcanici, per
taeere dei recentislsimi Patti di parigi e di
Londra ci fa vedere come essi siano altret~
tante pedine, altrettanti anelli di una preor~
di nata catena volta a soffocare la Russia, così
come è avvenuto nel vano tentativo del 1917,
in cui l'Unione Sovietica, proprio per opera
delle magigiori potenze occidentali, fu posta
al bando delle N azioni. Che dire della pervi~
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cace politica americana di mortificazione ai
danni della Russia? E ne è prova eloquente il
fatto che ancor oggi (come rileva Jules Moch)
gli americani mantengono a Washington le
vecchie Legazioni dei tre Stati baltici oggi fe~
derati con la Russia ».

E conclude amaramente: « n fossato si è così
allargato tra i due mondi al punto che attual~
mente non è possibile immaginare una maggio~
ranza senatoriale americana qualunque essa sia,
disposta a riconoscere l'attuale Governo della
Cina che conta qualcosa come 600 milioni di
individui mentre è disposta a riconoscere il
fantoccio Ciang Kai Shek, il solo ammesso
all'O.N.U. La diplomazia americana è dispo~
sta a nessuna conceslsione nei confronti deUa
Russia, senza ,chiedere delle garanzie talment.~
severe da costringere i russi ad un regime di
vera e propria capitolazione ». E così conclude:
«AHorchè, dopo il 1953, i russi, sia animati
da un sincero desiderio di pace, sia preoccu~
pati o intimoriti dai massicci riarmi occi~
dentali, modificarono completamente il loro
comportamento e fecero dene avances aIl'Oc~
cidente, queste non furono mai minimamente
prese in considerazione »,

Ma vi è di più edi peggio: atteggiamenti
diplomatici a parte, più o meno burbanzosi,
più o meno espressione di una pervicace vo.,
lontà di scatenare un nuovo contlitto per porre
in ginocchio definitivamente l'antagonista ideo~
logico, stanno le prove di riarmo da parte de~
gli americani a scopo nettamente offensivo.

Pochi in quest' Aula, {l'a i nostri onorevoli
colleghi, conoscono in quale misura l'America
abbia profuso ricchezze immense nella costru~
zione e nel perfezianamento della nuova arma
a carattere esclusivamente offensivo, l'arma
termonucleare. Mentre l'Inghilterra non ha
compiuto che due esperimenti di bombe ato~
miche, mentre la Russia non ne ha compiuta
che ottO' o dieci al massimo, l'America, dal
primo esperimento del 16 luglio 1945 alla fine
del 1953, ha proceduto a non meno di qua~
rantad ue esplosioni atomiche, come ,del resto
ebbe a dichiarare il Presidente Eisenhower
nel suo discorso all'O.N.U. dell'8 dicembre
1953, cui vanno aggiunte almeno quattro esplo~
sioni termonucleari provocate nel Pacifico, Ma
valgano altre considerazioni in appaggia a
quanto ho detto, tendenti a rendere evidenti

5 MARZO 1955

su quale N azione ricade la responsabilità sto~
rica della corsa al riarmo. Ecco l'entità delle

. spese de1stinate dagli Stati Uniti al rilarmo
termanucleare. Dal 1945 a tutto il 30 giugno
1955 l'America ha profuso in questa barbara
forma di riarmO' qualcosa come 14.384 milioni
di dallari. .Cifra veramente lastronomica, che,
rapportata in lire, è pari ail oltre 9 mila mi~
liardi, ciaè dire l'intero redditO' annuale della
nostra N azione, l'equivalente del lavoro di un
popolo di 46 milioni di uomini, annullato, sper~
perata in questa colossale ed insensata pro~
digalità. Questo iO' dico e sottalinea per ri~
spandere anche al collega Merlin che pur~
trappo non vedo iseduto in quest' Aula, il quale
l'altro ieri ci chiedeva candidamente: che male
ha fatto alla Russia eda no.i il Patto Atlan~
tica? Sa l'onarevole Merlin che si deve ap~
punta al Patto Atlantico ed ai successivi e
conseguenti patti militari se attualmente le
economie dei Paesi del mondo accidentale sano
entrate in una fase che gli economisti qualifi~
cana « economia del riarmO' » '? Quindi econamia
di alta cangiuntura, quindi economia eontrad~
distinta dalla politica del boom che è il terreno
più fertile che gli speculatari possano desi~
derare, che è il terreno deIla peggiore marti~
fìcaziane dei bisagni e dei consumi civili, è il
terreno che prep:ara la inflazione monetaria a
breve scadenza: economia la ben vedere, an~
cara peggiore, se è possibile, dell'ecanomia di
guerra, ove se non altro lo Stato interviene
direttamente ad attenuare i deleteri effetti in~
flazionistici attraverso una pianificazione e un
cantralla integl1ale degli investimenti e dei ean~
sumi. Sa tutto questo il senatore Merlin, co~
noscano tutta ciò gli onorevoli calleghi della
maggioranza parlamentare? Ma sa, soprattut~

tO', l'onorevole Merlin e sanno i suoi colleghi di
maggioranza, che si apprestano a ratific:are ,i

Patti, a quale Stato, con una leggerezza che
rasenta 'l'incoscienza, l'Europa affida le pro~
prie sorti? A quali mani, a quali uomini poli~
tiei, essa ,si cansegna supinamente, rinun~
ciando al suo ruolo storico di mediatrice tra

i due mondi? Sa l'anorevole Merlin, conascono
gli onorevoli colleghi della maggioranza quale
è il vero volto dell' America 1955, lo Stata
guida, quali sono gli scopi veri e non ma~
scherati per cui gli Stati Uniti, dalla Confe~
renza di San Francisco in poi hanno, con la
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pO'litica del' ricatto economico, che è la lara
arma preferita e meglio usata, piegata la vo~
lontà di quattordici Stati nel Patta Atlantico,
diventuno Stati ad ecanomia debolissima del
centro e Sud America nell'alleanza Pan~ame~
ricana, via via fino al Patto del Sud~Est Asia~
tico, iaJ.l'alleanza Balcanica e infine. agli at~
tuaIi Patti di Parigi e di Londra? George
Kennan, autore non certamente sospetto, non
di nostra parte, che fu ambasciatore statuni~
tense a Mosca, già alla testa del Planing
staff, nel suo recenUssimo libTo «La realtà
della palitica estera degli Stati Uniti» così
scrive: «N on dimentichiamo che la nostra
America da molto tempo è un'America che ha
cessato di esistere; nan dimentichiamo che
noi ci riferi3lmo ancora con il ricordo ad
un'America rurale, un Piaese di giovani scalzi,
un Paese daHe bianche palizzate. Questa fu
un' America meravigliosa. lVIa ecco <come si
presenta 1'America nei nostri giorni agli stra~
nieri che la visitano. La vista di questo Paese
ove non si scorge uno scopo di aspirazione
saciale più e1evato di quello che non sia l'ar~
ricchimento individuale e dove questo arricchi~
mento mira, come primo obiettivo, alla con~
quista dei beni ma.teriaIi e dene camodità mec~
caniche di un\ltilità assai dubbia ai fini delle
nspiraziani più profonde. Questa visiane della
vita americana, nan ispira agli,stranieri nè
:fiducia, nè entusiasmo. Il mondo sa che noi
sappiamo costruire delle automobili e degli ap~
parecchi televisivi, che li sappiamo anche ven~
dere e imporre nel mondo, ma il mondo at~
tende :altre cose che piùprofandamente ri~
spondano ai bisogni dell'umanità ». Nessuna
meraviglia, onorevoli colleghi, se in un Paese
come quello dominato dalla leva dell'egoismo
umano così com' è, magistralmente descritto
dal Kennan, succedono casi di premeditato as~
sassinia palitico ,came queUi descritti in un :al~
tra documento che ia vi esorto a le<ggere, ono~
revali colleghi, apparso recentissimamente a
cura di una casa editrice francese e che ha
per titolo: « Il vera valto dell' America» scritto
a. cura del Matthias in cui è documentata tutta
una serie di suicidi di uomini politici ameri~
cani di pri<missimo piano, quali, per citarne
alcuni, il Winant, il Duggan il Forrestal ed il
Matthiesisen e molti altri. Suicidi, dice il Mat~
thias, dovuti non già a malattie o ad indi~

gcnza o a cause oscur'e lTIia suicidi dovuti al
fatto che a questi uomini di primissima piano
era stata resa la vita impassibile da parte
dello stesso Governo americano. «Perchè ~~

soggiunge acutamente il Matthiias nel citato
libro ~ tutta si può conquistare in America,
considerazione, fortuna, potere, ma non la Isi~
curezza che viene data soltanto dalla legalità ».
E cita il caso di John Winant 'giàambascia~
tore degli Stati Uniti in Inghilterra, uno dei
pochissimi specialisti americani in questioni
sindacali, in seguito direttore de'l Bureau In~
ternatianal du Travail di Ginevra. Il solo de~
Etto commessa da costui fu quella di essersi
rifiutato di cambilare il suo posto al Bureau
clti Travail con quello di Mini,stro della guerra.
Lo si richiamò a Washingtan egli si tolse
ogni incarico di qualsiasi natura; sotto l'ac~
cusa di essere sacialista lo si pose al bando
della vita pubblica americana sino ache nel
novembre del 1947, umihato, disperato, pose
fine ai suoi giorni.

Francis Otto lVlatthiessen, professore di lct~
teratura inglese alla Università di Harward,
uno dei professori più stimati degli Stati
Uniti, costretto anch'egli al suicidio a Baston
nell'aprile del 1950 perchègli era stata ar~
mai interdetta ogni forma di attività scienti-~
fica e culturale. Perseguitato aceanit:aanente
dal Governa del Massachussetts, sottaposto al~
l'accusa di paracomunismo mentre era sem~
plicemente legato ad un sacialisma moderato di
tendenza inglese, scrive il Matthials, le Sue ul~
time parale prima che si suicidasse furono que~
stc: «io sono cristiano e sacialista ».

E chi non ricorda la tragica fine di James
Forrestal già Segretaria di Stato al Ministero
della difesa, internata forzatamente al New
Hospital di Betbseba e qui tenuto /Sotto sor~
veghanza come un criminale! Scrive il Mat~
thias: «Egli viveva in clinica ,come un dete~
nnto, senza poter usufruire di alcuno dei van~
taggi accordati agli :altri internati. Egli chiese
invano di vedere il suo più caro amico, il
sacerdote Sheehy. Il suo fratello Henry For~
restaI non riuscì ad ottenere il suo rilascio
malgrado che il medico curante dichiarasse
che il Segretario di Stato era jondamentally

cioè fondanlentah11el1te sano. Tutti gli
arganismi e le assaciaziani che dopo il sui~
ddio di Formstal reclamarono un rapporto
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sulla sUla malattia. non approdarono mali a
nulla. Il reverendo Sheehy ebbe a dichiarare
testualmente: «Se mi aevessero concesso di
vedere soltanto i,l mio wmico Forrestal e,gli
vivrebbe ancora. Il suo sangue macchia le
mani di coloro che me lo hanno interdetto! ».
OnO'revoli colleghi, questo è il g;iudizib di un
sacerdote americano: vi prego di meditare su
queste parole.

E dopo un'ulteriore e'lencazione di suicidi
politici il Matthi1ascO'nclude ill suo cap~tolo,
che porta un titO'lo veramente cam:,tilco: «Il
diritto della personalità negli Stati Uniti
d'America ». È ìsuperfluo spiegare come questi
gesti di disperazione non ,si limitanO' solo al
territorio degli Stati Uniti, ma sono diffusi
anche in quei Paesi che nO'n riescO'no a sot~
trarsi all'esigenza del Way of life americana,
del modo cioè di concepire la vita in America!

«Un fatto spettacolal'e ~ soggiunge il

Matthias ~ è costituito idaI suicidio delPre~

sidente del BrlasiIe, Getulio VargaiS, neIl'ago~
sto del 1954 ». Nel suo messaggio postumo
indirizzato ail popolo del suo Paese, Vargas
chiariva le ragioni che determinarono il suo
ge8to: esse sono le identiche ragioni che de~
terminarono i precedenti suicidi di pnsona~
lità politiche del mondo statunitense. Ed ecco
le ultime parole del Preslidente Varga!s, che
(lui, onorevoli cO'lleghi, giova ricordare a }ne~
menlo di coloro che stanno pE~r legare indisso~
~ubilmente le sorti di 46 milioni di italiani
alle inesorabi'li esigenze di poehi uomini di
affari americani; perchè non è vero che nel~
l'America comandi e goeverni Eisenhower: in
America, il Paese tipico della concentrazione
di capitali, governa spudoratrumente l'uomo
d'affari, il clan degli affaristi, mentre giJi alti
esponenti della politica americana che sie~

dO'no alla Casa Bianca altro non sono se non
i fantocci, i pupazzi di cui ,gli uomini di Wall
Strelet tirano i fUi!

Ma, per riprendere il tema, ecco il testa~
mento spirituale di Getulio Vargas: «Noi
abbiamo dovuto rinunciare a proseguire in
quella politica di indipendenza che avevamo
tentato di inaugurare dopo tanti anni di do~
minazione ». ~ conolsciamo tutti la storia po~
litica ed economica del Brasile ~ « dopo tanti

anni di spoliazione da p:arte dei grupp,i eco~
.nomicie finanziari americani. La risposta è

stata una violenta pressione sulla nostra eco~
nomia, al punto che noi abbiamo dovuto ce~
dere ». IIi questo momento le parole del sui~
cidia Presidente Vargas as,surgono ad una ter~
ribitlmente tragica eloquenza, vero atto d'ac~
l'usa verso il Governo americano, cihe qui con~
viene sO'ttohneare.

« Ho lottato ~ scrive il Vargas ~ di mese
in mese, di giorno in giorno, di ora .in ora,
resistendo ad una pressione costante, inees~
sante, sopportando tutto in si'lenziO', d:imenti~
cando tutto, rinunciando a me stesso per di~
fendere il mio popolo. Gli Stati Uniti non iVO~
,gliono che questo popolo sia indipendente »..
È vero, è vero, ed è quello che dice il Mat~
thias. « Nel 1954 esiste sulla terra una sola
Nazione capace d,i esercitare simili nefande
pressioni: gli Stati Uniti d'America ».

AHora, colleghi, tutto si spiega: sisp,ieg'a
il oinico rovesciamento di alleanze ,da parte
degli Stati Uniti d'America, si spiega la col~
lusione degli esponenti dell'alta finanzaame~
ricana e dei trusts industriali americani con
gli ,esponenti dei ricostituiti cartelli nei ba~
cini carboniferi e metallurgici della Saar e
della Ruhr, coi ricostituiti monopoli industriali
dell'economia tedesca della Repubbliica fede~
l'aIe di Bonn, dopo che nel 1945 si voUe, an~
che e, soprattutto da partie americana, la di.
struzione dei t'f't,lsts, dei cartelli, dei monopoli
tedeschi, ritenuti ~ e giustamente ~ come
la causa prima e diretta dei conflitti armati.

Proprioavant'ieri in quest'Aula un collega
~ oggi purtroppo assente ~ ha voluto fare
del sarcasmo di cattiva lega, sarcasmo cihe
presume l'ignoranza assoluta anche della
storia da trattatello elementare ;su avveni~
menti accaduti nel cuore dell'Europa anni
or sono. Ebbene e'ccolo servito, a,scolti quale
è stata la politica :americana fin dal suo sor~
gere, giustamente definita dal Matthias, po~
litica dena « mano fredda », deIla provocazione,
del fatto compiuto. Il fatto compiuto, ecco
la politica americ!ana vecchia come la sua
stessa stor,ia. Fatto compiuto nel 1787 allor~
chè il Governo confederale si attribuì di sua
propria iniziativa il ruolo di Assemblea Co,..
istituente senza consultare il corpo elettorale.
Fatto compiuto nel 1803 allorchè violando la
Costituzione, il governo si ,impadronì della
Louisiana. Fatto compiuto nel 1819 allorchè
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ìl g'ellerale Jackson entrò can le sue truppe
nella Flarida senza aver ricevuta alcun ar~
dine dal Cangres.sa. Fatta compiuta can l'àn~
nessiane vialenta del TeXias messicana; fatto
campiuto che permise a Stevens di accu~
pare le Hawai e a Teadora Roasevelt, nella
g~uerra spagnola del 1898 d,i accupare vialen~
temente Cuba, questa calania latina, di reli~
gione, di sangue, di castume latino, col pre~
testo di un incidente avvenuta su una 'caraz~
zata americana il Maine, mandata in acque
straniere, nelle a!cque cubane.

Sala in Carea, per fortuna, il fatto campiuto
è fallito trascinando nel cralla il suo ideatore,
n. ,wenerale Mac Arthur perchè per la pr:irrna
valtanella sua storia politica aggressiva l'Ame~
rica ha trovato il pane peri suoi denti! De]
resta nella storia ameriQana non mancana gli
esempi delle cosiddette Sante crociate. Come
nella guerra di secessiane, così oggi si ritorna
a parlare in America di Stati liberi e di Stati
schiavisti. Di qui la neceSlsità di una comune
crociata, ,come dicona gli americlani, per sal~
vare l'umanità. I salvatori deU'umanità! E
casì aggi,came allara, si cerca di rinfarzare
la vacillante unità dei propri ranghi, della
prapriapopalazione dichiar:anda fuari 'lelwge
tutti colara che si rifiutana di far causa c.o...
mune can gli aggressari. E casì caffie si è
affossata, in altre accasiani, la Castituzione
americana contestando ,la savranità di diversi
Stati dell'Uniane, casì oggi si affassa la Carta
dell'O.N.U. ,can la creaziane di patti militari
regianali. Così came nel 1861 i cittadini ame~
ricanifurano castl'letti a marciare cantro gli
Stati del Sud, attualmente essi s()no castretti
a marciare contra la Russia e ciò per metter
fine alla schiavitù. M'l aggi come ieri, lo
schiavismo è l'ultima cusa di cui ci si preoc~
cupa. Si tratta invece di annientare un equili~
brio e di stabilire un'egemania. Ecco, anarevali
colleghi, la misura di questa insaziabile egema~
nia: gli Stati Uniti d'America nel ciampo del~
l'energia praducana il 41,7 per centa di carbane
della produzione mandiale; nel campo del pe~
trolia il 55,6 della praduzione mandiale; nel
campa della elettricità il 38,3 della praduzione
mondiale; nel campa dei pradatti agricoli gli
Stati Uniti producono il 19 per centa d~ fru~
menta dell'intera produziane mandiale; di gra~
naturco, il 59 per centa; di avena il41 per

oenta; di catane, il37 percenta. E nel campo
delle materie prime, che più ,c'interessa, gli
Stati Uniti producana i minerali di ferro
nella misura del G2,8 per cent.o dell'intera pra~
duziane mandiale; minerali di rame nella pro~
porziane del 36,3 per centa, di piombo nella
Droparzione del 25,3 per cento, di zinco nella
proporzione ,del 26,7 per centa. :È proprio vero
che l'appetito viene mangianda! Il fatta che
gli Stati Uniti hanno la iSupremazi,a MI campo
,della 'praduz,iane dell'elettricità, delle derrate
agricole ed indu&triale è l'espressione tipica
della volontà del cartello che non saffre nes~
suna concarrenza, e vua~ soffocare ogni ini~
ziativa ,privata che la disturbi! Ciò va detto
anche in c:ampo internazionale!

È sotta questo aspetta che dobbiama vederE'
la poloitica di riarma americana, è questo il
Paese al quale l'Europa ha rimess.o i suai
destini! Ma accarre rispande'resaprattutto,
anorevole Martino, ad un'altra damanda. Non
sola si tratta di stabilire a chi nuacciono i
patti militari e quindi le canseguenze econo~
miche di alta congiuntura e di boom ma piut~
ta&ta a ohi gio~erà in futura l'econamia eli
riarma e, meglia, bellica. I-

Ebbene, ancora unta volta la parola, ali fatti
ed alle cifre. Mentre durante l'ultima guerra
mandiale le potenze eurapee cainvolte nel can~
fEtta vide l'a le lara economie lacerate, davet~
tera assistere impatenti al croHa delle pro~
prie monete e dei rispettivi patrimoni nazio~
naIiconsalidatisi attraversa il lavora di ge~
nerazioni e generaziani, l'unica paese bellige~
rante che seppe trarre profitta dalla carne~
ficina che devastava il mondo furana gli Stati
Uniti 'd'America. Fu casì che l'America, sul,le
ravine dell'Europa, vide il proprio redd>ito na~
zionale aumentare di oltre il dappia negli anni
dell:a guerra ,guerreggiata, mentre in Europa
le città croHa'vana sotto i bombardamenti e
le popolaziani civili pagavana la scotto ad
una guerra di rapina.

Valgana le cifre, che ia ricavo dal « Sta~
tistical Abstract» degli Stati Uniti del 1952.
Il reddita lordo nazionale degli Stati Umiti
che nel 1938 era esattamente di 84,6 miliardi
di doNari salì, nel 1945, a 215 miliardi di
dallari, can un aumenta di ,circa tre vaUe,
mentre quello di tutte le altre Naziani cain~
valte nel. canflitto precipitava nel nuna. Qual~
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cuno potrà obiettare che il riarmo atomico ha
avuto svi[uppo soprattutto dopo che l'Ame~
rica, ritenuti superati tutti i tentativi di con~
ciUazione tra l'Occidente e l'Oriente, si mise
su quella strada. Nulla di più inesatto.In~
fatti se andiamo indietro nel tempo, troviamo
che 1'America fin dal 1946, ancor prima quindi
del Patto Atlantico, iniziò questo suo assurdo
armamento atomico. Nel 1948 ben 478 mrlioni
di dollari, pari ad oltre 3.000milial"ldi di lire,
furono stanziati per il solo riarmo atomko e
via via nel tempo fino ai 921 milioni di dol~
laridel 1951 stanziati esclusivamente per la
voce l'iarmo atomico e riarmo termonudeare:
tale cifra è pari a quaIcos,a come 580 miliardi
di lire italiane. Nel 1953 furono stanziati
1.813 miliardi di donari, pari a 1.142 miliardi
di lire italiane. Ed ane spese per il riarmo
atomico occorre aggiungere spese di riarmo
soste1ll1te dall' America nel settore delle.. armÌ
tradizionali, Esercito, Marina, Aviazione; in~
fatti il bilancio della difesa americana per
l'esercizio 1955~56 (e notate come la disposi~
zione di queste cifre serve a lumeggiare l'at~
tuale orientamento della politica di riarmo
americano, orientamento non difensivo ma
esclusivamente offensivo) ha assegnato 8 mi~
lial'di e 900milioni di dollari !all'Eserdto, 9
miliardi e 700 milioni di dollari alla Marina
e ben 15miliardi e 600 milioni di dollari
all'Aviazione, per un totale di oltre 34mi~
liardi di dollari destinati all'armamento in
un solo esercizio. Ciò tradotto in lire it'a~
liane .significa quaIcò,sa come 21.420 miliardi
di lire, e cioè qualcosa di più di due volte
il reddito nazionale annuo comp1essivo del
nostro Paese. Quello che mi ha soprattutto
colpito .ne11e cifre sopra ricordate è il pas~
saggio delle spese per l'Eserci to all'ultimo po~
sto e l'assoluta priorità assegnata dal Dipar~
timento di Stato all' Aviazione e wl riarmo
atomico per cui acutamente un critico mili~
tare inglese di indiscussa autorità, il Liddle
Hart, oss'ervava come fosse manifesto che
il Dipartimento di Stato avesse rassegnato
ormai una indiscussa priorità alI' arma ato~
mica,quind,i alla guerra offensiva, quindi al~
l'attaecopreordinato, massiccio, destinratanelle
intenzioni del Dipartimento di Stato a pO,l're
inginocchio e annientare co.mpletamente la
vita çiviledell'avver:sario., Ebbene, questa po~

litica di aggressione è stata confermat!a,ave
ve ne fosse ancora bisogno, proprio l'altro
ieri dai circoli responsabili di Washington
ave, a commento di un discorso del Presi~
dente Eisenhower, si poneva in rilievo l'asso~
Iuta superiorità quantitativa e qualitativla de~
gli Stati Uniti sul:laRussia nel campodel~

l'armamento termonucleare ,per cui, mentre la
scorta sovietica si aggirerebbe attualmente
sulle 500 bombe atomiche, l'Americlane di~
spane attualmente di 5.000 e quindi è già
arrivata al cosiddetto. punto di saturazione
atomica. (Interruzione del senatore Piola). Mia
huon Piola, lascia che veda con terrore 11'avvi~
cinarsi di questo giorno, il giorno dena satu~
razione atomica, perchè può essere che in quel
determinata istante scocchi l'ora X, l'orafa~
tale per i destini dell mo.nda intero!

Ma, mi si risponderà, l'uso delle armi ter~
monucleari è affidato alla saggezza degli uo~
mini politici e nan dei militari e io. devo aver
letto un codicillo di questo geneDe nei nume~
rosi Trattati firmati in questi ultimi mesi o.
nei 10.1'0 allegati, ai Trattati in cui si dke
che l'uso dell'arma ato.miea è deputata ,sol~
tanto ai civiili, quindi ai Governi. Credete
voi forse, o co.llegh i deUa maggioranza, che
s.arà veramente possibile al potere civile, ad
un Governo qualsiasi, resistere con successo
ad una pressione della casta militare, la
qualt~ stabilisca essere venuto il momento. di
usare proditoriamente la terribile arma ter~
monuc1eare, se non altro per no.n essere pre~
ceduti su questo terreno dagli 'avversari? Ed

ecco il pericolo gravissimo che corre l'umanità
intiera, il cui destino è ormai rassegnato
nelle mani di pochi ufficiali di un determi~
nato. Stata Maggiore, e nai sappiamo per tri7
stre esperienza quanto le decisioni militari
siano in simili circostanze ciniche, barbare,
assalutamente aliene da qualsiasi considera7
zione civile ed umana.

DE LUCA CARLO. Mettetevi d'accorda
fra voi. Chi deve avere più paura la Russia
o l'America?

RODA. Ho dimostrata esaurientemente, con
cifre che pravengono dai circo.liresponsabili
americani, .comeattUalm~'nte il. potenziale ato~
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1111COamericano SIa almeno dieci volte quello
della Russia.

DE LUCA CARLO. «La Pravda» di OggI
dice tutto il contrario.

RODA. Io non butto là delle cifre senza
prima averle controllate con assoluta serenità
ed obiettività. Vi prego di prenderne nota e
di ismentirmi, se sarete capaci.

Data la prevalenza neUe spese per il riarm.o
atomico dell'America, non è possibile preye~
d{~re che essa rinunci ad usare quest'arma
tragica e tremenda. Le armi tradizionali già
fin da questo mooTIento sono a:ccantonate, per
cui anche sotto questo aspetto militare il
riarmo di dodici divisioni tedesche non potrà
avere alcuna portata determinante in caso
di conflitto armato, mentre invece sarà più
che sufficliente per tenere in s.oggezione quella
piccola parte dell'Europa occidentale che si

. .

raccoglie, oggi, sotto le bandiere dell'U.E.O.
Ci si è domandati: la Russia che c.osa ha

fatto? La Russia, nello stesso esercizio finan~
ziario in cui l'Americra impegnava 46 miliardi
di dollari, cioè l'esercizio finanziario 1952~53,
pari al 55 per cento delle sue spese, impe-
gnava il 23,8 per cento per gli armamenti.
Io penso che queste cifre non abbiano biso~
gno di alcun COallmento. Se, Icome ha voluto
fare l'onorevotle Ministro degli esteri, occorre
qui ricercare la respol1lsabilità di ul1la guerra
~per0hè è impossibile stabHire, com.e è stato
detto, se la responsabilità storica dà un con~
flitto ricada su chi dichiara la <guerra o su
chi subisca invece la dichiarazione. Però, do~
cumenti alla mano è possibile stabiEre la re-
sponsabilità storica di una volontà di aggres-
sione. Questa volontà di aggressione emerge
esaurientemente, io credo, dalle <cifre che vi
ho citato, e dimostrano quale è l'iindirizzo del~
l'America, in questo momento, indirizzo ve..
ramente tragico, che vuole portare il mondo
ad una terza catastrofe.

Desidererei ora entrare nel vivo del tema
che mi ero proposto di trattare: la portata
economica, sociale e finanziaria degli Accordi
di cui oggi si chiede la ratifica. Ebbene, l'ono~
revole Martino, ohe in questo momento è as~
sente, non mi trova d'accordo là dove afferma,
pel suo disçorso all~ Camera più volte .ci~

tato, ,che l'integrazione econol111Ìcadell'Europa
occidentale è cominciata prima della C.E.D.,
e non vi è ragione che termini dopo la c'a~
duta deHa C.E.D. La verità: è un'aJ.tra, ono~
revoli coHeghi, la verità è che l'integrazione
economica europea, non solo non ,è ma;i co~
ll1linciata nè prima nè dopo la C.E.D., ma gli
strumenti di questa inte'grazione, le agenzie
spe6alizzate, come lè definisce ,l'on.orevole Mi:..
nistro degli efsteri, sono servite non già a ri~
durre lo squilibrio tra èconoll1lie ad alto li-
veno ed economie depresse, ma sono servite
ad accentuare que,sto squilihrio, a mortificare
sempre :di più le economie a struttura de~
bole. È vero quanto ha detto l'onorevole La
Malfain un discorso al Parlamento, che mi
trova consenziente, nel dicembre scorso, e
cioè che i popotli europei hanno bisogno di
vivere e di muover&i in uno spazio più
grande. È valida e vera questa considerazione,
ed è vero anche il tragico dilemma che se i po~
pali europei non riUlsciranno a trasferire <i
loro problemi in uno spazio sempre più va~
sto, sono destinati a regredire e infine a
perire. È verissimo tutto ciò. Ma non è forse,
onorevoli colleghci, l'a tesi socialista, la tesi
internazionalist:a, la tesi che noi sosteniamo
dacchè il socialismo è nato nel mondo per Icui
l'unione dei lavoratori di. tutto il mondo non
potrà rewlizzarsi se non con l'abolàzione inte:"
gl'aIe di tutte le frontiere e incominciando
dalle frontiere economiche? Fummo allora e
lo ,siamo ancora oggi tacciati di utopira, per
queste nostre visioni unitarie, che abbiamo
dei popoli e d~ll'economia deli popoH. È venuto
il momento però in cui anche voi, anche co-
loro di altre dottrine poHtiche si sono arresi
wlle istanze indilazionabi1i dell':inarrestabile
cammino della storia. Ma quello che, egregi
colleghi, ~~ e questo è il punto ~ si sta fa~

cendo con i Trattati che siamo chiamati ad
approvare, non integra l'Europa, anzi la di~
sintegra maggiormente. Voi i,gnorate comple~
tamente l'economia di quell'Europa' che sta al
di là della linea Oder~Neisse che è una eco~
nomia complffiTIentare a quella occidentale.
D':altra parte, è nella contraddizione insita nel-
l'economia capitalistica l,a maggiore causa
o.stativa alla pacifica confluenza delle diverse
economie dell'Europa [n un primo tempo e
del mondo in Un successivo momento.L'eco~
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nomia capitalistica basata esclusivamente sul 
tornaconto del singolo a scapito degli inte
ressi della collettività, non sarà mai in grado 
di assolvere al compito storico dell'unifica
zione europea. Questo non è pane per i vostri 
denti e pertanto suonano irrisione i pream
boli ipocriti contenuti nel Trattato di Bruxel
les, nei primi tre articoli ove si parla, o me
glio si ciancia di collaborazione sociale, di 
cooperazione economica, di sforzi congiunti 
allo scopo di elevare i livelli di vita dei ri
spettivi popoli. E ancora una volta, onorevoli 
alleghi, la parola ai fatti. Il Trattato di Bru
xelles è del marzo 1948 (sono quindi passiati 
sette anni da allora!). E quindi dobbiamo 
chiederci quali risultati economici ha dato, 
quali applicazioni economiche ha avuto nel 
senso da esso proclamato! Solidarietà dei 
popoli, cooperazione delle economie, disten
sione economica tra le diverse economie delle 
Nazioni associate nel Patto di Bruxelles, al 
quale patto si dovrebbero aggiungere oggi due 
altre economie, quella germanica e quella 
italiana. 

L'emanazione di « Istituzioni specializzate », 
così come previste dall'articolo 2 del Trattato 
di Bruxelles, quali risultati hanno dato? La 
più importante di queste emanazioni indub
biamente è la Comunità carbosiderurgica che 
da pochi giorni è entrata nel suo terzo anno 
di esistenzia. Vita meschina, vita grama, vita 
stentata della Comunità carbosiderurgica, 
com'è destino, del resto, di tutti gli Istituti 
di questo tipo, che mascherano sotto la eti
chetta della solidarietà i più vieti, i più fe
roci egoismi nazionali. 

Del resto la prima a non credere a questi 
istituti sopranazionali, che dovrebbero porre 
un po' d'ordine nel dissesto economico euro
peo è proprio l'America. L'America, che dopo 
averci spinto, dopo aver spinto l'Europa sulla 
via della più assurda e completa rovina eco
nomica, attraverso la politica delle alleanze 
militari, oggi si ritira completamente dal
l'Europa. E badate, egregi colleghi, questo 
fatto vi dovrebbe indurre a riflettere; gli 
Stati Uniti stanno ritirandosi, stanno riti
rando i propri capitali perchè in questo mo
mento l'America, dopo la firma dei patti mi
litari, considera l'Europa nient'altro che un 
campo di battaglia, una terra bruciata il cui 

destino è irrimediabilmente segnato, onde 
urge porre in salvo il salvabile. 

Qualcuno qui in quest'Aula, come del resto 
sulle riviste economiche del nostro Paese, ci 
presenta un'Europa che vive solo in funzione 
della mano tesa e delle elemosine. Nulla di 
più assurdo, nulla di più irritante di questa 
affermazione, che nega soprattutto ogni istanza 
europeistica; nulla di più assurdo di questa 
affermazione, caratteristica in coloro che ve
dono la vita sotto un aspetto troppo comodo, 
o che vogliono giustificare la loro attuale co
darda condotta. 

Ebbene, colleghi, il flusso degli investimenti 
americani presiso i Paesi dell'O.E.C.E. ha se
guito un andamento nettamente decrescente, 
che dà la misura della fiducia che gli atneri-
cani ripongono nell'avvenire economico del-
l'Europa. 

Gli investimenti privati americani nei Paesi 
dell'O.E.C.E. sono passati dai 308 milioni di 
dollari del 1950, ai 102 milioni di dollari del 
1951, agli 80 milioni di dollari del 1952, e 
finalmente nel 1953 non ci sono più investi
menti americani. Assistiamo quindi, ad un 
rimpatrio di capitali americani, esattamente 
nella misura di 128 milioni di dollari nel 1953. 

Ma il fatto strabiliante, quello che fa giu
stizia sommaria della cosiddetta solidarietà 
americana con l'Europa* è questo: dal 1947 
al 1953 gli Stati Uniti d'America hanno ri
cavato, a titolo di profitti — dico profitti — 
dai loro investimenti privati nei Paesi del
l'O.E.C.E. qualcosa come 1.914 milioni di dol
lari. Ebbene, poiché di questi 1.914 milioni di 
dollari, solo 904 milioni sono stati reinvestiti, 
ne consegue che i profitti importati dagli Stati 
Uniti dai Paesi dell'O.E.C.E. ammontano a 
ben 1.010 milioni di dollari, cifra questa no
tevolmente superiore ai 688 milioni esportati 
di nuovo dagli americani nei Paesi del
l'O.E.C.E. dal 1949 al 1953. 

Io penso che al riguardo non occorra nes
sun commento : il commento lo lascio, colleghi, 
alla vostra perspicacia, specialmente con l'in
terpretazione di questi fatti economici che 
hanno una loro eloquenza positiva, stringata 
che non si può smantellare. 

Ma esaminiamo brevissimamente quale è 
stata la politica degli Istituti sovranazionah, 
come li chiama l'onorevole Ministro degli Este-
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l'i, e prendiamo i principali di essi, tra i quali
la Comunità eurapea del carbone e dell'ac~
ciaia. Intanto dabbiamo qui subito rilevare
che non ha senso. un pro.po.sito di integrazione
ecanomica eurapea limitata, come è avvenuta
fma ad oggi, ad un so.lo. settare, quello del car~
bo.ne e dell'acciaio., disciplinato. dalla attuale
C.E.C.A.; nan ha senso. perchè l'integraziane
per setto.ri, in una situazio.ne di emergenza
eco.no.micaquale indubbiamente è la situazia~
ne ecanomica dell'Eurapa, richiede ben altri
provvedimenti, ed è tale irrisione che anche
al Lussemburgo., nella sede della C.E.C.A.,
nessuno. si nasconde i pericoli insiti in questa
situazione che co.ncepisce un mercato. comune
FUro.pco limitato al ferro e al carbane. Ma vi
èdi più. Anche in questo settare, a ben ve~
dere, se vagliamo. far parlare i fatti e solo
questi, ci traviamo. di fro.nte ad un ben triste
]!anarama. Questa falhmenta è stata cornpreso.
in pieno e campletamente per prima dall'ex
Presidente della C.E.C.A., Jean Mannet; di
qui la ragio.ne vera deHe sue dimissioni.

Giudichiamo., quindi, questo primo princi~
pio. di integrazione dell'eco.nomia eurapea dai
fatti, dalle realizzaziani conseguite, giudichia~
ma can quale spirito gli eurapeisti intendano.
l'Europa riunita.

La Camunità eurapea carbasiderurgica per
prima casa doveva significare l'abbattimento.
dei monopali; ma questi, oggi più che nel pas~
E:ata, dettano. la lara dura legge anche e sa~
lJ.rattutto all' Alta autorità supernazianale del~
laC.KC.A. Nel 1945 gli alleati privarono.
i magnatidella Ruhr del diritto di ge-
stione dene loro miniere e dei lara altifarni e
co.n ciò vollero. affermare il principia della
abolizinoe dei b'usts e dei cartelli ravvisando.,
comedicevo.,poc'anzi, in essi la causa prima
del }'ia1'mo. e quindi della guerra. Oggi la si~
tuazione si ècampletamentecapovalta e le
leve di comanda dell'economia tedesca sano in
mano. a pachissimi. Oggi l'intero bacino car-
bonifero della Ruhr è completamente dami~
pata dalla «Gemeinschaft organisatian Ruhr
Kahle ». Nel Belgio. la produziane e la vendita
è interamente nelle mani della «Cobechar»
(Comptoir Belge des charbans), mentre le im~
portazioni di carbane in Francia sono can~
trallate dalla «Atk» (Associatian tecnique

'\}'impo.rtation charbonniére).

Vera è che l'arganizzaziane della C.E.C.A.
ha impiegato due anni per accargersi di que~
sto anarmale stato di case che suana irrisione
al princìpi percul l'Alta comunità venne ca-
stituita per cui oggi, dopo. due anni, si .prapone,
come dice un sua camunicata, di individuare
le zone di questa patentissima arganizzazione
manopolisticaonde .affandare il bisturi. In~
tanto però il campo di aziane dell'Alta camu~
nità carba~siderurgica è campletamente domi~
l,ato da pachi uamini. E guardate il caos esi~
stente in questo organismo. supernazianale che
davrebbe essere la realizzazio.ne di quei primi
tre articali ~ specchietto. per le alladole ~

cantenuti in agni patto militare che si vuoI
gabBllare come .patto per la salvaguardia della
pace, per la tranquillità degli uomini, per la
difesa dell'econamia mondiale. Guardate un
po.' che realizzazianehanna avuta quei famasi
tre articali del Trattata di Bruxelles di cui
rinvia alla vostra bontà la lettura. I tedeschi
chiedono. i dappi prezzi, idump£ngs, uno per il
mercato interna, l'altro per il mercato estero.

l francesi che non vogliano. esser'e da meno
pretendono. la Cassa di perequazione per icar~
bani importati ed infine in sede di coordina-
mento del Consiglia dei ministri pressa l'Alta
comunità la Francia si è dkhiarata contraria
<.lla praroga della Cassa di Bruxelles per il
prezzo. del rottam(~ importata. Oggi questa è

l'na cosa che interessa la nostra economia.
Onarevali colleghi, sapete il mativa per cui
noi possiamo più a 111.ena validamente sastc~
nere anca l'a la cancarrenza nel campo delle
esportazioni del macchinario ? Semplicemente
perchè noi invece di importare materiale pre~
giato, dato che la nostra economia nan è in
grado. di cansentircenc l'acquisto, dabbiamo
(ontentarei di impartare del rottame. Ed è
saltanto sul minar prezzo. del rattame e so~
prattutto sul minor costo della nastra mano.
d'opera che nai così passiamo sostenere la can~
carrenza internazianale. Ebbene anche questa
fonte di acquisizione del rottame ci viene talta.
Quello che sta succedendo. vi è un altro sintomo
veramente elaquente della carsa verso il riar~
ma in tutta il monda occidentale. Il rottame di
ferra che soltanto alcuni mesi or sono era
quatato 26 dollari la. tannellata è Ù'ggi passata
a 50 dallari cioè a quasi il doppio e gli al11~
bienti interessati ritengono ,che in pochi mesi
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il prezzo del rottame salirà a 70~80 dollari
alla tonnellata. Questo spiega in pieno laJlo~
Mica francese, la politica economica dei grup~
pi francesi che detengono il monopolio del
rottame di ferro, i quali, indifferenti ad ogni
ordine dell'Alta comunità, si fanno oggi avanti
ad invocare il famoso articolo 59 dello Statuto
della C.E.C.A. Già, perchè nei Trattati in~
ternazionali si dicono delle belle cose, perb
gratta gratta, c'è sempre quell'artieoletto che
pone nel nulla tutto quel che si è detto. Così
J'articolo 59 della C.E.G.A. dice presso a poco
che uno Stato produttore o di carbone o di
ferro ha il diritto di chiedere 10 stato di
emergenza e quindi di non riesportare più
nulla di quelle materie che lo Stato, a suo in~
~indacabile giudizio, ritiene necessarie. Que~
~to spilega il veto posto dallaF'rancia all'im~
pOl'itazione di rottami nel nostro Paese, questo
spiega le rimostranze non del Governo, ma
dei nostri gruppi interessati che, nella ca~
l'enza governativa, si fanno avanti, ma nulla
ottengono.

Mi spiace intrattenervi su queste questioni
che sembrano meschine, ma qui e'è II fonda~
mento di tutta la politica economica del no~
scro Paese, qui c'è la ragi,one del bene o del
male della politica economica del nostro Paese.

Che dire del carbone? Che razza di soIida~
l'ietà esiste fra i Paesi della Comunità se l'Ita~
lia si è vista costrletta ad acquistare tutti gli
anni, a prezzo maggiorato, qualche cosa come
650 mila tonnellate di carbone in Paesi terzi,
perchè l'organizzazione della Ruhr, dominata
completamente dal cartello franco~tedesco, ci
lesina la sua produzione. Proprio noi Paese,
come dice Vanoni, bisognoso di investimenti
massicci di capitali stranieri, se non altro per
,dare esecuzione a quel famoso piano decen~
naIe, se vogliamo far marciare i nostri treni
siamo costretti ad esportare capitali, come,
per esempio, abbiamo fatto due mesi or sono
per comperare la miniera di carbon" «Co~
stantin del' Grosse» del gruppo Krupp. Guar~
e'ate a che incongruenza si è arrivati. Questi
istituti economici, che dovrebbero venire in~
contro ai Paesi ad economia debole, sono in~

"liece gli istituti che in pratica mortificano
ancor più l'economia dei Paesi deboli.

E guardate, come invano, contro questi po~
tentissimi cartelli che la irridono, l' Alta auto~
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rità della Comunità carbo~siderurgica, si
mUOve e si agita per far rispettare le clausole
del Trattato! Invano, perchè i prezzi di li~
slino vengano rispettati, invano, per evitare
r;he ampie gamme di prodotti vengano sot~
tratte fraudolentemente alla regolamentazionc
della C.E.C.A. con trucchi o accorgimenti vari
che qualcuno di voi conoscerà bene, come
quello attuale dell'artificioso superclassamento
() declassamento a seconda della convenienza

':ei rispettivi prodotti e ciò allo s-copo eli to~
gliel'e completamente ogni qualsiasi efficacia a
uno dei pr,incìpi fondamentali della C.E.C.A.:
la fedeItÙ, il rispetto e la pubblicità del listino !
Da tutto ciò l'Alta autorità della Comunità
carbo~siderurgica esce completamente esauto~
l'ata, così come privi di pratico contenuto ri~
sultano (diciamolo finalmente, onorevoli col~
leghi) i primi tre articoli a sfondo :,;ociale ed
economico di cooperazione e di solidarietà
contenuti in un Trattato che rimonta a sette
anni or sono e che per quel che concerne la
parte economica ha avuto quella applicazione
che ho enunciato.

Consento con l'onorevole La Malfa (mi sono
curato di leggere gli interventi fatti alla Ca~
mera per non ripetere niente e per portare,
oso dire, qualche elemento nuovo al giudizio
della Assemblea), sulla equazione tra D.E.O.

(' C.I<~.D. «Darò il voto ~ disse il repubhli~
cano La Malfa ~ non perchè l'U.E.O. ,sia un
bene; non è un bene, ma è il minor male
possibile ». Ecco la politica fideistica, fatali~
sta; ma quando 'si ragiona in questi termini
b vita di un Paese è finita ! Possiamo cons€~
gnare il destino eli un Paese a uomini di Go~

I verno che ragionano in questa manie-l'a? Go~
munque, consento con quanto ha detto l'ono~

l'evole La Malfa: C.E.n. e U.E.O. sono due
vasi di differente forma, quello che interessa
è il contenuto che si è venuto travasando dal~

l'un vaso, la C'.E.D. (caduta come tutti g,ap~
piamo), nell'altro vaso, l'U.E.O., che elovrà
pS8ere tuttavia approvato dal Senato fràncese
(> dal Bundesrat di Bonn, oltre che da questo
Alto consesso. La forma è diversa, ma il con~
knuto non cambia e La Malfa stesso ammette
che il contenuto « è e si chiama il riarmo te~
desco ».

Non starò a ribadire concetti politici già
svolti da altri colleghi, e cioè se il riarmo te~
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descO' affretterà a dilazionerà nei tempo S1ne
die la riuniane delle due Gennanie e quindi
toglierà di mezzo quel bubbane pUl'ulento che
vna N azione ha interesse di mantener vivo

(' accesa proprio nel cuore dell'Europa perchè
esploda al momento opportuno, al mO'mento
che giudicherà conveniente. Io mi atterrò a
considerazioni squisitamente economiche e la
domanda è precisamente questa: ci si sta ren.~
dendo conto quale è la Potenza che si riarma
in questo momento? Si è valutato, con almeno
1:1pprossimativa suffi:cienza, il potenziale eco~
nomico e quindi militare della Gerrnania di
Bonn cui vi apprestate così incoscientemente
ad armare la mano? Per chi ha seguìto anche
sommariamente l'evoluziollt~ econ0'mica tedesca

n0'n farà meraviglia la constatazione che un
mond0' economico è risorto dal caos anche al
di là di ogni ottimistica previsione ed oggi
si può tranquillamente affermare che la Ger~
mania di Bonn per volantà del capitalismo
americano ha largamente superato il poten~
ziale economico degli anni che pre,cedettero
l'ultimo conflitto.

VeT'o è che anche in Germania taiuno rj~
tiene come il peso del riarmo possa influire
negativamente sul regolare andamento della
produziane civile e ripercuotersi sulle espor~
tazioni. lVla è lo stesso Ministro deU'economia
tedesca Erhard che si incarica di tranquilliz~

za1'e questi
'"

obbiettori di coscienza dal punto
di vista ecanamica e dati alla mano dimostra
che con il presente volume di attività produt~
tiva tedesca il riarmo di dodici divisioni è

l'na bazzecola. L'ecanamia tedesca può fare
molta di più e di meglio e lo farà a di,spetto
di tutte le clausole limitative che voi credete
di avere introdotto in questi famigerati ac~
cordi. Così come gli esponenti dei monopoli
e dei cartelli si sono infischiati delle clausole
{\conomiche, altrettanto i Governi si infischie~

!'anno delle clausole militari limitative. Tro~
'/eranno mille espedienti per l'i armare la Ger~
mania in mO'do tale da incutere preoccupa~
i;,;ane solo che si esamini con obbiettività il
problema.

Nel 1949 il reddito lorda nazionale della
Germania di Bonn era valutata in 80 miliardi
di reich~mark.È passato nel 1954 a 145 mi~
liardi. Nessuno Stato europea ha avuto un
iQcremento del reddito nazionale come la Ger~

mania di Bonn. La produzione di ferro ed ac~
c-iaia dai 5 milioni di tannellate previsti dal
Trattato di Potsdam è salita ai 17 milioni nel
1952 e sta largamente superando questa ci~
fra. Ciò spiega la preoccupazione soprattutto
della Francia e di taluni economisti francesi.
La Germania ha stanziato qualcosa came 5 mi~
liardi di marchi per il sola apprestamento dei
gabinetti scientifici per lo studia dell'energia
termorrucleare. Cioè 740 miliardi di lire ita~
Liane destinati al riarmo atami,co della Ger~
mania, ed ,j Trattati affermanO' che di riarmo
atomica non si debba parlare. Queste cifre
offro alla vastra meditazione.

Il bilancio dello Sta,ta federale e queHo dei
Uinder si sono chiusi in attivo. Per il Bund
l'eserciziO' 1952~53 ha lasciato un saldo attivo
di 646 milioni di marchi, per i Lander 852 mi~
honi. La produzione industriale della Germa~
rlÌa di Bonn, fatto uguale a 100 il 1936, era
scesa a 89 nel 1949, ma è salita a 202 nel 1954.
Quindi in questi pochi. anni la Germania di
Bonn ha più che raddappi,ata la sua produ~
ziane industriale.

N eH' industria pesante ci sono ancora pro~
gl'essi piÙ massicci e la Francia ne è assai
preoccupata. Mentre la Francia nell'ultimo
a.nno ha visto aumentare, assillata dalle preoc~
cupazioni di riarmO', la sua produzione di a('~
ciaio del 17 per cento, la Germania invec.e ha
aumentato la 'produzione dell'anno prl"cedente
del 32 per cento. Eeco la preoccupazione del
circoE francesi, ecco perehè in. Francia, se
nonei fosse stato il ricatto politico, l'V.KO.
non sarebbe passata! Sono considerazioni, col~
leghi, che devono essere meditate.

E passiamo al commercio con l'estera. La
Germania è un formidabile concarrente per~
chè malgrado gli Accordi internazionali limi~
tativi dei premi più indiscriminati an'es'porta~
zione, essa pratica in piena questi premi al~
r esportazione.

La Germania, la vinta di ieri, se mi per~
n,ettete la parola, se ne infischi,a allegramente
cli queste imposizioni e sovvenziona la propria
esportazianecon mille espedienti. Noi siamo
le prime vittime di questa massiccia esporta~
z10ne tedesca. La bilancia commerciale estera
della Germania di Bonn nel' 1951 era ancora
in passivo, tra espartazioni ed importazioni,
di 150 milioni di marchi; è passata, nel J952~
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all'attivo di706 milioni di marchi, a 2.516 mi-
lioni di marchi di attivo nel 1953 e fÙlalmente,
nel 1954, la bilancia commerciale estera della
Germania di Bonn si è chiusa con un attivo
di 2 miliardi e 800 milioni di mar,chi. Questo
spiega la palitica per cui la Germania ha ne~
cessità di esportare i propri capitali; è satura

. di capitali in questo momento, ed è l'unico
Paese al manda che oggi garantisce la pro~
pria circolaz,ione fiduciaria con il 90 per
cento di riserva aurea e questo la rende
più matura per l'eventuale convertibilità
della moneta, mèta ultima della U.E.P. An~
che su questa strada l' Inghilterra è stata
battuta. E non ci vengano a far credere gli
inglesi che hanno escogitato il riarmo tede~
sco per eliminare questo pauroso concorrente
dai mercati internazionali! Patrei documen,.
tarvi all'infinito; non la faccio. Dico semplice~
mente che gli inglesi ancora una volta hanno
perduto l'autobus.

CORNAGGIA MEDICI. Scusi, senatore
Roda,. ci parli del riarmo russo.

RODA. Ne ho già parlato in precedenza ed
allora le ripeterò che secondo le cifre del Di~
partimento di Stato americano, che sono una
sorgente nO'n saspetta, dicono che mentre la
America impegna il 55 per cento della spesa
pel' il riarma, la Russia impegna solo il 23,8
per centa. (Cmnrnent.i dal centro). A questo
punto, egregi colleghi, potreste dirmi: queste
sono le critiche, sta bene, ma che cosa, ci pro~
spetta il senatore Roda di concretamente co~
struttivo? N on parlo ia, ma lascio la parola a
un notissimo economista francese François
Perroux il quale in un suo libro uscito di re~
cente che porta il titola «L' Europe sans
rivages» (e Dio voglia che l'Europa sia
«sans riivage »), scrive: «Abbiamo dimo-
strato che ogni. coaIiZiione di Nazioni con-
tiene in germe un canflitto militare economico,
che lina Europa continentale integrata è una
falsa saluzione; che è assai imprababileche
l'Eurapa integrata sia efficace in caso di gUer~
l'a; che è infine certa che essa sia impotente
a risolvere uno solo dei problemi di pace ».

Ed allora quali soluzioni addita il grande
economista francese? Primo: «L'unica ragia--
nata soluzione consiste in una politica mon~

diale ed in una economia mondiale, secondo
t;11 programma. di sviluppo mondiale aperta a
tutti! ». Nan scardiamo che al di là della li~
nea di demarcazione c'è una grande economia,
integrativa della economia della piccola Eu~
rapa, non dimentichiamo che l'Europa non si
può far salo con gli staterelli dell'Europa oc~
cidentale, questa non è l'Europa, è la terra
bruciata da cui i topi americani scappano, la
terra destinata per la volontà degli americani
ad essere il campo di battaglia e di esperienze
termon ucleari.

,( lniineche un programma di sviluppo mon~
diale aperto a tutti deve essere opposto senza
ritardo alla psicosi di guerra, dalle élites e
dai papoli della vecchia e nuova Europa».

Lascio andare altre considerazioni che ri~
guardano il riarmo della Francia e della Ger~
mania e cito saltanto un brano contenuto in
l'na pubblicazione, la «Revue Politique Par~
lamentaire », che è uscita or è poco: «nanè
inutile rkordare queste cifre, le cifre che ri~
guardano lo sforzo della Francia per. il riar~
ma e lo sforzo della Germania ». La Francia
è preoccupata perchè la Germania sta spen~
dendo il doppio di quello che la Francia spendt'
per il riarmo; ecco la preoccupaziane dei po~
litici fral1cesi: «Queste cifre permetteranno.
di apprezzare il rischio che la Francia corre
con questa politica per cui, essa sarà conside~
rata come minor parte di una piccola Eurapa ».
Ed allora nan vi sarà che questa alternativa:
~. o rinunciare ai suoi territori al di là del
mare, oppure aocettare sul continente la su'-
premazia militare e quindi palitica del sua
inquietante partner tedes,co! ».

«Conseguenza assurda di un patto che ci
si ostina a presentarci come il simbolo della
nostra prosperità futura ».

Tralascio ogni commento su questa questio~
ne che involge interessi francesi. Dirò solo
per incidenza, riservandomi di riprendere tale
argomento, che l'accorda fra capitalisti fran~
cesi e tedeschi circa la messa in valore, con
esportazione di capitali tedeschi, dei territori
colaniali francesi, specie nel Nord Africa, pa~
trà anche precedere salo di poco il tallone di
ferro tedesco delle truppe di occupazione, in;..
viate colà in appoggio dei capitali investiti,

l'ciò avrà come conSeguenza di tagliare com~
pletamente le gambe all' ecanomia agricola del
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Mezzogiorno, che non potrà più esportare in
Germania come esporta oggi.

Ma questo è un altro dIscorso. La Francia
dovrà rinunciare, si dice, ai suoi tern cori al
di là dei mari oppure accettare sul continente
la supremazia militare e quindi politica del
suo inquietante partner tedesco. Purtroppo la
alternativa posta da questo assurdo patto mi~
litare non interessa soltanto la Francia, ma
interessa l'Europa, interessa l'Italia. È vero,
noi italiani non abbiamo terre d'oltremare da
sacrificare, da offrire alla Germania, come
sarà costretta a fare la Francia domani in
omaggio al rinato militari,smo tedesco ed alla
spinta, alla pressione forsennata che questo
militari,smo non mancherà di esercitare in ap~
poggio ed in concomitanza all'espansione della
sua industria, della sua esportazione, dei suoi
commerci. N on abbiamo nessun territorio da
sacrificare alla Germania se non, onorevole
Martino, la landa sabbiosa al di là del mare
su cui e,sercitiamo il nostro timido, magro ed
infruttuoso protettorato.

Però abbi,amo qualcosa di ben più grande
ed augusto da salvaguardare: la nostra li~
bertà, nel corso della storia più volte minac~
ciata dai popoli protesi verso i mari caldi e
1(' pianure fertili della nostra bella Patria. Ab~
biamo da difendere il patrimonio che ci venne
affidato dagli Eroi della Resistenza. Ebbene,
in questi giorni nelle tribune del Senato si
gono avvicendate delegazioni numerose di spo~
se, di mamme, di 'figli di quei partigiani ca~
duti sul campo dell'onore, per ridare l'onore
ad un Paese che l'aveva perduto per colpa di
una monarchia abdicataria e di una trista
consorteria di criminali. Penso che mai come
in questi giorni le tribune del Senato, ospita~
rana più degna élite di popolo, più qualificata
rappresentanza nazionale! Ebbene, a queste
vedove, a questi orfani, noi da questa parte
diamo assicurazione che ora e sempre faremo
tutto il possibile perchè non si ripetano nel
nostro Paese le pagine orrende dell'ultima
guerra. Oh, sì, dillo generale Kesselring,che
pretendi il monumento da noi italiani, dillo
ai tuoi camerati cui oggi la stoltezza ameri~
cana ridona il caino bastone del comando su
tutta l'Europa! Se tu vorrai tornare, ebbene,
come dice la nostra bella canzone ~ che lei,

generale Cadorna, ha dimenticato ~ « Ai no~

stri posti ci ritroverai, morti e VIVI, con lo
stesso impegno, popolo serrato intorno al mo~
numento che si chiama, ol'a e sempre, Resi~
stenza! ». (VivÙ;simi applaus'i dalla s'in'ilstra;
molte congratulazion'ì).

MESSE. Domando di parlare per fatto per~
sonale.

PRESIDENTE. La prego di precisare, a'
termini di Regolamento, l'oggetto del fatto
personale.

MESSE. Durante la mia assenza il senatore
Sereni ha usato nei miei riguardi parole che
io debbo. respingere, signor Presiden'te.

PRESIDEN'fE. Ha facoltà di parlare.

MESSE. Il senatore Sereni, nel corso del
suo intervento, ha trovato la maniera ~ e
non ne capisco le ragioni ~ per tirare in ballo

il generale Messe, verso il quale ha usato
frasi di questo genere: «È stato in Russia il
generale della disfatta»; «.Messe ha condotto
una guerra che il popolo itahano non voleva ».
« Se rileggo i miei appunti », è sempre il se.,.
natore Sereni che parla, « egli è stato in Rus~
sia il generale della disfatta perchè è scap~
l.ato prima, diciamo le cose come stanno ».
lo su questo punto non intendo entrare in
polemica col senatore Sereni: se dirò qualcosa
la dirò per gli altri colleghi del Senato. Credo
che uno dei migliori elogi alle truppe da me
comandate in Russia sia stato quello pronun~
ciato da Stalin.

Voce dalla s1:nc/:stra.Le truppe non c'entrano.

MESSE. Perchè lei ha mai visto delle trup~
pe marciare e combattere senza generali ?

DONINI. Certo, proprio in Russia!

MESSE. Io direi che la Russia ha vinto la
guerra non solo per il valore dei suoi soldati,
ma anche per la capacità dei suoi generali. In
questo mio libro « La guerra al fronte russo»
(~riportato l'incontro tra Harriman e Beaver~
brook con Stalin nei giorni 28~,29~30 settem~
bre 1941 (traggo la notizia dal I volume, pa~
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gma 388, dell'opera di Robert E. Sherwood
(, La seconda guerra mondiale nei documenti
segreti della Casa Bianca»). « Il primo incon~
tro con Stalin ~ narrano i due ~ fucordia~

11ssimo. Egli fece una chiara esposizione della
situazione militare, come aveva fatto con
Hopkins, e disse che i tedeschi avevano in
campo aereo una superiDrità di 3 a 2 nei con~
fronti della Russia, una superiorità di 3 o di
4 a 1 in carri armati, e di 320 divisioni con~
tra 280 russe. Però, disse Stalin, i tedeschi
(~rano costretti a mantenere la superiDrità nei
carri armati perchè, senza di essi, la loro
fanteria sarebbe stata inferiore a quella russa.

Dei satelliti della Germania ~ aggiunse ~

chi combatteva megliD erano i finnici, e poi
venivano gli italiani, terzi i romeni e ultimi
gli ungheresi. Stimava che ci fossero ora dieci
divisioni italiane sul frDnte orientale ».

Io sarei dunque scappato, secondo l'onore~
vole Sereni, avendo viStD che le COlseandavano
male. Ebbene l'ordine del giorno di Stalin,
lì. 227, del 28 luglio 1942, che ormai dovreste
conoscere bene, dal momento che già altre
volte l'ho ricordato anche qui, onDrevoli col~
leghi dell'altra parte, dice così : «Il nemico
rovescia sul frDnte sempre nUDve forze, avan~
za e penetra profondamente nel territDrio
dell'Unione Sovietica, senza preoccuparsi delle
grandi perdite che subisce, occupa nuove zone,
cHstrugge e saccheggia le nostre città e i no~
stri villaggi, violenta, deruba e uccide i no-
stri civili. Sono ora in corso combattimenti
nella zona. di Voronesh sul DDn

'"
Una parle

delle forze schierate sul front,e meridionale,
seguendo l'esempio di elementi in preda al
panico, ha abbandonato ROlstow, Novo Tsche-
rhask, senza aver prima opposto un'apprez-
zabile resistenza e senza aver ricevuto ordini
da MDsca; essa ha coperto così le proprie ban-
diere di vergDgnosa onta.

«La popolazione civile non crede più nel~
l'Arma.ta Rossa, e una grande parte di essa
maledice l'Armata Rossa perchè questa abban~
dona la popolazione in mano dei tiranni ger~
manici, fuggendo verso oriente. Sul fronte
f;umerosi e poco acuti individui si consolano
parlando della possibilità di una ulteriore ri~
tirata verso oriente che sarebbe consentita
dalla grandezza del territorio, dalla disponibi~
lità di riserve di grano, Con ciò queste per~

sone vogliono giustificare il loro vergoglloso
contegno sul fronte, ma in realtà ragionamenti
clel genere sono totalmente ingannevoli e falsi,
e utili soltanto al nemico. Ogni ufficiale, ogni
soldato, ogni funzionario poli:tico deve ren~
dersi conto che i nostri mezzi non sono ine~
~auribili, che il territorio dell'Unione Sovie~
tiea non è un deserto, ma rappre'senta operai,
contadini e intellettuali, madri, padri, mogli,
fratelli, figli nostri. Le zone dell'Unione So-
vietica che il nemico ha invaso o tenta di in~
vadere rappresentano pane e prodotti di ogni
genere per la truppa ed il retroterra, metalli
e combustibili per l'industria, fabbriche, sta~
bilimenti e ferrovie che riforniscono 1'Armata
Rossa di armi e munizioni ».

Vace dalla sim:stra. Che cosa vuoI dire'?

MESSE. VuoI dire questo, che quando Sta~
lin investiva con tanto furore le sue truppe
(Iella zona meridionale che scappavano, Messe
avanzava vittoriosamente inseguendole co.n le
sue divisioni. (Vivaci cornn~enti dalla sinistra).

GRAMEGNA. Lei si è fatto richimnare in
Italia.

MESSE. Ad ogni modo, quello che ho detto,
serve per i colleghi e non certo per il senatore
Sereni, e ciò per una ragione so.la, che è que~
sta: io non mi sento, co.me non si sente nes~
sun soldato d'onore, di essere giudicato da un
disertore qual-e è Sereni. (Violentissim,e pro~
teste e clamori dalla sinistra).

PASQUALI. Basta con le sue gl'sta perso--
nali, ci parli dell'U.E.O.! (Repl'iche dal centro.
Nuove interntZ'ioni del senatore Pasq~{,aU).

PRESIDENTE. SenatDre Pasquali, la rl~
chiamo all'ordine.

Senatore Messe, ella ha diritto di parlare
per fatto personale, ma non può, in questa
sede, pretendere che il suo discorso. vada ol~
tre certi limiti ed investa ciò che è materia
di storia.

Quindi la prego di attenersi ai limiti rigo~
rosamente ristretti del fatto personale che la
riguarda. (Interruzione del senatore De Luca).
Senatore De Luca, la richiamo aU'ordine.
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MESSE. Il senatore Sereni ha detto che, se~
guendo i suoi appunti, ha trovato che il ge~
nerale Messe è scappato. Io, seguenda i miei
applmf.;:-, . ho trovato che il senat'Ore Sereni è
un disertore, e che quand'O i soldati italiani
si battevano valorosamente al fronte, lui li
pugnalava alle spalle. Questa è la verita. (VEo~
lcntEssime proteste e clanwrE dalla sinistm).

GA VINA. Buff'One, buff'One!

PRBSIDENTE. Senatore Messe, la prego
di concludere.

MESSK Abbi,ate pazi~nza; ha qui un docu~
mento ,del senatore Sereni. Volete che ve lo
legga a no '? (Cla:mori dalla sinistra). È una
dichiarazione resa dal senatore Sereni il 21
luglia 1945 a Milana. « Il mio arresta da parte
dell'Ufficia speciale dei carabinieri della Quar~
ta Armata ~ dkhiara il Sereni ~ ebbe luogo
in seguito aJla mia attività di prapaganda, eli
'Organizzazione e di sabataggia contra le trup~
pe fasciste di occupazione

'"
(Clamori dalla

sinistra. Scambio di in1)ettiv e tra la sinistra
e il centro). Erana truppe italiane, nan fa~
sciste.

ROFFI. Noi saboteremo qualunque truppa
che occupi un Paese straniero. Noi amiamo
la. Francia come l'Italia.

V Oce dal.lt~ s1:n/:stra. Si vergogni!

PRJiJSIDJ:iJNTE. Onarevoli colleghi, lascino
parlare.

PASTORE OTTA VlO. Q'uesta è apologia
del fascismo! (Continui clamori dalla sinistra).

MESSE.
'"

«Dirigevo la pubblicazione e la
diffusione di un giarnale ... ».

v oC1:da,Zlasim:stra. Basta, basta!

P ASQUALl. Questa nel decennale della Re~
sistenza! (Clamori dalla sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Raffi, la prego di
ritarnare al suo posto. Onorevoli colleghi, la~
8cina concludere il senatare Messe.

SCOCCIMARRO. No, no!

PRESIDENTK Senatare Messe, la invito
formalmente a concludere e a non raccogliere
nè provocazioni nè interruzioni. (Proteste e
clamori dal,la sinistra).

MBSSE. ... «Diri,gevo la pubblicazione e la
diffusione di un giornale di propaganda anti~
fascista e per l'amicizia italo~francese fra le
truppe di occupazione italiane: "La parala del
soldato". La diffusiane di detto giornale a
decine di migliaia di esemplari, il lavoro di
organizzaziane antifascista che conducevo fra
le truppe di occupazione attirarono hen pre~

Eto l'attenzione sulla nostra attività, tanto più
che organizzavo nello stesso tempo degli atti
:mportanti di sabotaggio e l'esecuzione di uf~

ficiali fascisti),;.. «la nostra organizzazione
procedette, inoltre, all'esecuzione di due uffi~

('iali ... ». (V1>vissimi p'rolungati cla1nori dalla
sini.stra).

la ho letto un documento del senatore Se~
renI...

Voce dO-Ua sinÙ3tra. Che gli fa onore!

Ml<:JSSE.
'"

Concludo: uomini di questo ge~
Eere non sona i più indicati per giudicare dei
c;oklati d'onore. (VÙJ1:applausi dal centro. Cla~
mori e 'violentissime IJroteste dalla sinistra.
Richiami all'ordine del Presidente).

PRE!SIDENTE. Rinvio il seguito della di~
sCllssione alla prossima seduta.

Amn:mzio di interrogazioni.

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

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al lVIinistro dell'agricoltura e delle foreste,
per conoscere per quale parte dei tratturi deUa
Puglia sono stati compiuti gli studi di cui aHa
legge 23 dicembre 1923, n. 3244; e se gli atti
concernenti il tratturo Trani~Corato e tutte
It: altre zo,ne su cui sono stati campiuti gli
studi sono stati depositati presso le Intendenze
di finanza delle provincie e presso le segreterie
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dei Comuni intf'Tessati, amente dell'articolo 26
del Regolamento approvato con regio decreto
16 luglio 1936, n. 1706 (1123).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro della pubblica istruzion~, per
conoscere lo stato attuale ,della pratica pro~
mossa dal comune di Cappella Maggiore (Tre~
viso) e tendente ad ottenere, a favore della
sua frazione di Anzano, il contributo di legge
per la indilazionabile costruzione di un edificio
scolastico (1124).

RAVAGNAN.

Al Ministrodel1a pubblica istruzion~, per
conoscere lo stato attuale della già annosa

. pratica inoltrata dal comune di Moriago (Tre~
viso) per la costruzione di un edificio scola~
stico. Ad analoga interrogaz~olne presentata
alla Camera, l'anora ministro onorevole Mar~
tino rispondeva, in data 20 l'uglio 1954, che
la richiesta del Comune era già stata accolta
dal Ministero dei lavmi pubbEci ed inserita
nel programma dell'ese~cizio 1952~53 per l'im~
porto di 8 milioni, ma che, avendo nel frat~
tempo l'Amministrazione comunale interessata
chiesto una integrazione di 3 milioni (dato
che i prezzi erano nel frattempo aumentati),
si rendeva necessario un nuovo intervento
presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il sottoscritto desidera pertanto conoscere
l'esito di questa seconda pratica e se il Mini~
stero intende condurla sollecitamente a ter~
mine prima che un ulteriore indugio provochi
un nuovo aumento dei prezzi (1125).

RAVAGNAN.

Al Ministro delle finanze, per conoscere a
quale punto si trovino i lavori della Commi,s~
sione per la riforma della finanza locale, co~
stituita agli inizi dell'anno 1954, e se non
ritenga opportuno sollecitarne la conclusione,
con la predi1sposizione di un progetto di legge

~~ da sottoporre al più presto al Parlamento
~~ che, tra l'altro, elimini i gravi inconvenienti
cui alcune disposiz,ioni della legge 2 luglio
1952, n. '703, hanno dato luogo nei confronti

di categorie produttrici e commerciali, con
danno dell'economia nazionale e in definitiva
degli stessi enti impositori (1126).

PERRIER.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riu~
r~irsi in seduta pubblica lunedì, 7 marzo, alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1° Proto'collo di integrazione /del
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948,
concernente l'adesione dell'Italia all'Unione
dell'Europa Occidentale; 20 Protocollo ri~
guardante l'adesione della Repubblica Fe,..
deraìe di Ge'rmania al Tratta,to den' Atlan~
tieo del Nord firmato a Washington il 4 aprile
1949 (879~Ur'genza) (Approvato dalla Ca~
mera dei de.pwtmti).

II. Discussione dei disegni di legge:

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

2. Adesione: dell'Italia ai seguenti Accordi
internazionali: Accordo tra il Governo di
Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale sui ser~
vizi di navigazione aerea, in Islanda, concluso
a Montreal il 16 settembre 1948; Accordo
sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel
Nord Atlantico, concluso a Londra il 12
maggio 1949; Accordo tra il Consiglio del~
l'Organizzazione dell'aviazione civile inter~
nazionale e il Gove'rno di Danimarca sui ser'-
vizi 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 cOlSti~
tuzionale (82).
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4. S1'ALLINO. ~ Uso delle armi da pacrte
della Guardia di finanza in servizio alla
frontiera e in zona di vigilanza (72).

5.Deputato PAGLIUCA. ~ Modifica delle
disposizioni contenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogo-
tenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Ap~
provato dalla, F C01'nrmJSV3ione pennanente
de8la; Ca1'nem dei deputati).

6. Tutela delle denominazioni di origine
o p:rovenienza dei vini (166).

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

8. Norme per la l'icerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas
utilizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

9. Deputato MORO. ~Proroga fino al 75"
anno dei limiti di età per i professori uni~
versitari perseguitati per motivi politici. e
decorrenza dal 75° anno del quinquennio della
posizione di fuori ruolo per i professori unj~
'Jersital'Ì perseguitati per ragioni razziali c-
politiche (142) (Approvato dalla VI Com~

missione ìJermanente della; Cai'inem dei de~
putati).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

11. Composizione degli organi direttivi cen~
trali e per~ferici dell'Opera nazionale ma~
tel'nità e infanzia (322).

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

lB. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582

dd Codice penale, concernente la lesione per~
sonale (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 de~
litti contro il matrimonio (608).

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

La seduta è tolta alle ore 13,25.

Dott. MARIo ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoeontì.




