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CCLXII SEDUrrA

L UN EDÌ 7 MARZO 1955
.. . ..

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente HO

I N D I C E

Congedi. . . . . . . . . . . . . . P(I,g,10534

Disegni di legge:
Annunzio di presentazione
Presentazione . . . . .

10534

10534

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

l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar~
dante l'adesione della Repubblica federale
di Germania al Trattato dell'Atlantico del
Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949»

(819.uruenza) (Approvato' à(J}Ja Oam6lra
dei deputati) (Seguito delJa discussione):

CINGOLAN!

MoLÈ
NEGRI .

10560
10534
10547

La se,duto, è aiperta alle Olf",e16,30.

Sul processo verbale.

RUSSO LUIGI, Selglf"etO/f'Ì{),dà lettura del
pro,o,e1880 verbaJ,e ih,e~la sed.uta plOmerid~(JJYIJa del

4. mwrz,o.

SERENI. Domando di parlare per fatto per-
sonale.

PRESIDENTE. Senatore Sereni, le faccio
presente ohe il prO'cessO'veDbale del quale è
stata ora data lettura si l'iferis,ce alla 'Sieduta
pO'meridiana del 4 marzo, mentre il fatto perso-
nale a cui ella 'Si riferisce pensO' che cO'ncerna
la 'seduta antime'ridiana del 5 marzo. Ella po-
trà, quindi, chiede.re l'a parola nella prossima
sedutaantimeridiana, in ,cui si darà lettura
del processo verbale della g,eduta del giorno 5.

Interrogazioni:

Annunzio 10566 SERENI. Ono~evO'lePresidente, te'ngO''a pre~
cisare che ho chiesta di parlare, O'ltre che per

Relazioni: fatta personale, anche su un episodio, avve~
Presentazione 10534 nuto in quest'Aula, ,che costituisce apolO'gia de-I

fasci'smO'.
Sul processo verbale:

PRESIDENTE .
SERENI

10533

]0533, 10534

PRESIDENTE, Comunque sia, le darò la
parola in sede di processa verbale relativo
aI1aseduta nella quaIe l'incidente ha avuto
luogo.

'J'lPOGRAF'fA DE!' SENA1'Q (l~OO)
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SERENI. Mi ,rimetta al RegalamentO', che
ella appli.ca giustamente, can la precisaziane
che ha tenuta a fare.

PRIDSIDENTE. Nan essoodovi altre asser~
vaziani, il processa 'Verbale si intende appro.-
vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesta conge'da i se~
natari COl'bellini ,per giarni 1, Criscuoli per
giarni 1 e ,Cusenz'a per giarni 1-.

N an essoodavi asse,rvaziani, questi cangedi
si intendonO' .concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PREISIDENTE. Camunica che è stata pre~
sentata il seguente disegna di legge" d'inizia~
tiva del senatore Trabucchi:

«Madificaziani alla legge 9 agasta 1954.
n. 635, cancernente pravvedimenti per il pa~
reggia dei bilanci camunali e prayinciali»
(984).

Questa disegno di legge sarà stampata, di-
stribuitoed assegnato alla Cammissiane cam~
petente.

Presentazione di relazione.

PRIDSIDENTE. Camunica che, a name della
5" Cammissiane permanente (Finanze e te~
sora), il senatare Spagnalli ha presentata la
relaziane sul disegna di legge:

«IvIadifiche ed innovaziani al vigente testa
umca sull'ardinamenta delle Casse rurali ed
artigiane» (800).

Questa relaziane sarà atamJpata e' distribuita
ed il relativo disegna di legge sarà iscritto al~
l'ardine del giornO' di una delle ,prassime se--
dute.

Presentazione di disegni di legge.

MARTINO, Mimistlr.o degli affari ,esteJri. Da-
manda di parlare. '

PREiSIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, Minis,tr.o d;e:gUa;ffwri esteri. Ha
l'onare di presentare al SenatO' i seguenti dl~
segni di legge:

«Ratifi'ca ed esecuzIOne den' AccardO' cultu~
l'aIe itala~giappanese conclusa a Takia il 31 lu~
glia 1954, can oones80 sc,amhia di nate (985);

« Appravaziane. ed esecuziane della Canven~
ziane tra l'Italia e la Danimarca relativa al
s01"Viziamilitare, ,conclusa a Rama il 15 lugliO'
1954» (986).

PRESIDENTE. Da atta all'onorevale Mi~
ni'Stra degli affari esteri della p,resentaziane
dei predetti disegni di leg,ge, che sarannO' stam~
pati, distribuiti ed 'assegnati alle Commissioni
competenti.

Seguito deHa discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in-
ternazionali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocollo di integrazione del Trat-
tato di Bruxelles del 17 marzo 1948, con-
cernente l'adesione dell'Italia all'Unione del-
l'Europa occidentale; 2) Protocollo riguar-
dante l'adesione della Repubblica federale di
Germania al Trattato dell' Atlantico del Nord
firmato a Washington il 4 aprile 1949}) (879-
Urgenza) (ApP1"ovato dalla Camera dei de~
putat-i) .

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca il
seguito della discussione del disegna di legge:
«Ratifica ed e'secuzione dei seguenti Atti in~
ternazianali firmati a Parigi il 23 attobre 1954 :
1) ProtooaHa di integrazione del Trattato di ~

BruxeHes del17 marzO' 1948, concernoote l'ade~
gione dell'Italia aH'Unione dell'EurOlpa 'Occidell~
tale; 2) Pratocalla riguardante l'adesiane della
Repubblica Federale di Germania al Trattata
dell' Atlantico del Nord firmato a Washington
il 4 aprile 1949 ».

E iscritta a parlare il senatare Malè. Ne ha
facoltà.

MOLÈ. Giunti alla f'ase ,finale della discug~
sione, quandO' tutto il bene € tutta n male fu
detto e non occorre Iripetere, nel momentO' in
cui le parale dovrebbem avere il valore e la
rapidità de'lle armi carte nell'ultimo attacca,
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io voglio limitare il mio interve.nta al punto
centrale del dihattito.

Condensa. Tiro le somme. Traggo le fila.
Faccio il bilancio attivo e 'passivo degli argaJ
menti a favore e degli argomenti cantro. Sen~
za anaHsi: que'sta è il mO'mento della sintesi.
Senza citazioni: saccorronO' le osservazioni del
s€nso comune con la loro el'ementarietà varrei
dire froebeliana. Scarnificando la polemica che
ha tanti e tanti lati e punti di vista e ridu~
cendO'la al nucle'O essenziale della ra'gian del
giudicare 'gli Accordi di Parigi e della ragion
del decidere Ise 'approvarli a respingerli.

Prima quesitO'. Questi Aecardi allantanano a
avvicinanO' sugli arizzonti nan dell'Europa sal~
tanto ma del mondo la terza guerra dei canti~
nenti?

SecO'lldo quesitO' (che pongo a me prima che
a voi) : qual'è la pasizione e l'interesse dell'Ita~
lia in questa politica di schieramenti militari
e blocchi cO'ntrBJpposti?

Nai ripetiamo in fondo dopo millenni la do~
manda che si rivolgeva al, feciale romano:
Qu1Jd fevr.tris im seruto?Pace a guerra? Dove ci
canducete, signori del Gaverno? Dove sp,ingete
l'Italia? Valete preserrvarla dai pericO'li del~
l'avvenire? O valete l'all'ciarla nel rischia morJ
tale di un ,gioca d'azzardo in cui Isigettano tutte
le oarte: apparato eeonO'mica, avveniÌre storieo,
tradiziani spirituali, cioè la stessa sopravvi~
venza di una NaziO'lle che non è una grande
patenza militare ma ha una grande missiooe
civile? E se questa avventura mortale è con~
traria all'interesse del Paese, che 'alVverrà del
nastro Paese? Che casa farete di questa Re--
Ipubblica? Che cosa farete 'Soprattutto della vita
dei vastri e dei nastri figli?

EccO' il :problema di fondo. EccO' la quistione
essenziale.

Altre ce ne sano, delle quali nO'n mi O'Ccu~
però, le questioni tecnico giuridiche, che atten~
gona ana fo~ma e alla proced.ura degli Accordi.
N on è che io travi, come il senatare J annac~
cane affermava in un "punto del suo discorsa
(peraltrO' ammirevale per la quadrata salidità)
che non vale ormai discutere se la Costituzione
è rispettata o no, se dobbiamo ratificare sol~
tanto i documenti allegati o altri messi in eseJ
cuzione prima della ratifica a senza ratifica,
se al Parlamento con questi Accordi si sottrae
un pattm:> suo prO'prio, quello dplla rlpliibera~

zione del bilancia, se' si sottrae un altra po--
tere, quella della determinazione e della desti~
nazione delle farze armate; se per una legge
che attiene alla 'savranità non sia obbligatoria
ricorrere alla pracedura delle revisioni cost:~
tuziooali. Egli disse che, di frante alla questione
essenziale, principale, 'gli sembrava che questi
argomenti farmali ricol'dassera le dispute ozio~
se dei teolagi hizantini in ISanta Sofia, mentre
avanzavanO' gli inIVasori mussulmani.

Non siamO' d'accardo. Qui nO'n si discute del
sesso degli angeli o della eresia monafisita. Par~
liamo della Repubblica. La Rep'l1bbHca è una
casa seria. ParliamO' della Costituzione tante
volte violata; bisagna che sia r.i.spettata. Non
è il diaconO' EufO'riO' a 1'episcopo Anastasio
che' si abbailldO'nanO' alla disperaziO'lle e alle
sotti<gliezze del bizantinismo casuistico e nem~
mena l'aibate Coignard della Histoire CQnte1n~
poraine. Nan facciamO' confusioni. Vi pare
oziasa e vana dil1ettazione bizantina esaminare
la regolarità formale di un'alleanza che p~
trebbe domani determinare lo ,spargimentO' del
sangue dei nostri figli; stabilire se sia impe~
gnata l'awenire dell'Italia in moda valido e
chiedere il rispetta della Magna Carta? A pa~
chi anni dalJa sua esistenza ~ quelli in cui do~
veva farmarsi le O'ssa e perfezianare la tessi~
tura dei suO'i istituti, troppo poco si è fatto
all'cara di quanta valeNa la Costituzione e molta
in spregio aHa Costituziane stessa ~ la Re~

pubblica rappresenta il triste spettacalo dé1~
l'infanzia abbandanata.

Carte in regola! Gli Atti di Parigi devono
essere formalmente perfetti: de'Vano cioè eSJ
sere fO'rmati, ,giudicati e appravati secando le
narme del nastrO' di,ritto pubblico, in mO'da che

si'ai/lO'strumenti validi !per 'se stessi. Ma essi
sona strumenti di 'Una palitica, espressiani e
attuazioni di un pl'ogramma, mezzi -diretti ad
un fine. Questo l'esame che vogliamo comple~
tare e concludere. Di quale politica SO'110strli~
menti? Quale progresso attuano? A quale' fine
sana diretti questi mezzi? I mezzi qualificanO'
il fine, ,gli strumenti rivelanò il prO'gramma,
perchè chi ricarre agli strumenti, ai mezzi atti
a un fine, widentemente de'sidera il fine a1tri~
menti nan ricorrerebbe ai mezzi.

Pace o guerra? AtJbiamo sentito i nan molti
che neganO' (' i molti che viceversa affermano
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l'iniquità e la p,ericolosità di questi Accordi di
Parigi.

,Riassumiama i 10''1'0'argamenti.. Più che ad
argamenti ricorrano a sofismi i sostenitari
dei Patti Atlantici per sostenere la innacenza
e la ingenuità di questi Patti. Il prima è che
bisogna ricorrere aUa palitica delle alleanze
e degli armamenti per raggiungere l'eq.uili~
brio delle farze e seoraggiare le velleità degli
aggressa'l'i cal :pericolo della disfatta. Ma que~
sta equilibrio è uno squilibri a perchè è un equi~
Uhria destinata a cambiare ogni giarno. E in~
fatti, 'perchè ci sia un equilibria di forze ~

ande le forze siana pari ~ bisogna che ci sia
una farza maggiore che resti immabile ed una
forza minore che si muova per raggiungere la
forza maggiore e 'si fermi nel momenta in cui
la raggiunge. Ma se chi ha la farza maggiare
nan si ferma ,perchè vuale a perchè teme l'ag-
gressiane (e per questo si arma) dell'altra far~
za minore che può diventare (e nan vuale che
diventi) maggiare, e i'una e l'altra continue~

'l'annO' a muoversi e ad ingrassare, me la sa~
Iuta lei, l'equilibrio? Vai cancepite l'nrto dei
popali came il duello del sur Parn.er1ache dice
211'avversario: ma cosa fa lei? Lei si muave?
Ma stia ferma ch'cl staga ferrn

'"
se na, came

faccio a darle una stoceata? (Ilarità. Interru~
zio7iJedel Sielf/JatQr:e Covrna.gg'Ìia M e,dici).

N on sana milanese, onarevale Carna'ggia,
ma amo malto la sua città soprattutta per il
quadrato buansenso: spera che apprezzerà la
evidenza dell'argomento meglia che l'approssi~
mazione del mio vernacola meneghina.

Il secondo sofisma: tutti, nessuna es.clusa,
hanna ri'petuto Ja massima si vis paoom, para
bellum. È una idiazia, come ha detto .J'OtIlO~
revale Grieca con il suo ingegno arsenicale?
Io di,ca dhe nan è salo una idiazia, ma oltre' O'
più che un'idiozia è un errare esegetica e sta~
rka. La massima ha tutt"altro significato di
quel che camunemente le viene attribuito. La
pace -di Roma era la pax romaJYl)(J"la pace dei
vincitari che costringevano can le armi i vinti
a diventare civ,e.se 'a Ipartare le armi del vin~
citore. La pace dapa la guerra, attenuta can
la guerra. La staria ha conas.ciuta parecchie
paci carne questa del pwrce1'le subiec.tis dopa
aver debellato i superbi. Ci fu una pace ra~
mana, una pace imperiale, una pax gallica,

una pax hispanica, carne quella dei canquista~
tori spagnoli del Sud America. Ci fu «la pace
che regna a Varsavia ». Ora è questa che vi
domandiama: quando avete firmata e quanda
ci chiedete di l'atificare gli Accordi di Parigi,
qual'è il firneche perseguite? E qual'è ia vastra
pace? Se la pace che perse'guite, onare'Vale Mar~
tina, è la p3ice del vincitore che viene dopo la
guerra, voi preparate la guerra. La guerra
fredda 'prepara ,la ~ueTra calda.

E anora, che vaJ.gO'nole espressioni e le in~
tenzioni pacifiche dell' onorevale Martina? Sia~
ma giusti. Quando l'onarevole Martina parla
delle finalità che si vogliona rag'giull'gere can
,gli Accordi di Pari'gi gli diamo atto che usa

'un linguaggiO' p'aci,fico. Ma contra il ISUOlin~
guaggia p,acifico sta il lingua'ggio tracatante
de'lle grandi Potenze ac'cidentali e sop'rattutta
della grand.e Potenzaegemanica che domina il
blocca oc.cidentale da:ll'altra parte dell'Oceana.
Nai siamo i parenti poveri anche se abbiamo
avuta da Churchill ~ POlst prandium ~ il di~

pIo-ma axl honorr.ermdi ,grande potenza. In ve.rità
fu contro il nostro grande Pae:se anche se ara
ridotto a una piccola patenza militare, ,una per~
fida ironia di Al!Jiane che, come tutti sanno,
avvicenda la carota al bastane, e tanto più af~
fensiva perehè pranunciata qualche meSe dapa
la definitiva mortificazione della Dalmazi'a.

L'anorevale Martino ha avuta il bua'll 'gusto
di non cre'derci e ha parlata un linguaggiO' mi~
surata e p'rudente. Noi abbiamo sottascritta

~ ha detta l'onorevole Martina ~ i patti co~

me fattore di p3ice. Obiettivamente sono tali,
o almena noi li consideriama taU. È l'altra
blacco ~ il 'savietiCO' ~ ehe :può considerarli

come fattori di guerra. Cioè, sarebbe'ra dei
patti neutri, came diceva argutamente il sena~
tare Jannaccone. Involucri vuati in 'cui agnuna
può mettere il cantenuto che vuale. Fate voi,
dice alla Russia l'anorevole Martino. Per nO'i
è pace. E siama tanta 'pacifici che vi facciama
~ come dire? ~ la finezza di armare contro
di yai la Germania di Bonn. Quale meraviglia
che la Russia rispanda: pratesto e nan aocetta.

La verità è che questi Patti non sano neutri.
.Questo 10'dice' il nastro Governa: nan la di,ce
il -Governo americano che non nascande siana
diretti contra la Russia. E allara, cosa farà
la Russia? C'è qualcuno che dicev'a: ma per~
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chè vi preoccupate della RussiA? E Cll:1i'aroche
se la Russia rappresenta il blocco contro cui
il nostra blo'C'ca dovr€Jbbe cazzare, noi ce ne
d.obbiama .occupar,e, anzi ce ne preaccupiamo.
E dobbiam.o metterei e dovete mettervi un p.o'
dal sua pu.nto di vista, anche quando nan avete
nessuna simp'atia per la Russia, ne'l nostro e
vostro interesse, perchè qU8Sto è il :punto di
frizione ohe può diventare di scoppio.

Che significa il rianna della Gerl])aJlia di
B.onn? E c.ontra cM è arnnata la Germania?
Quali innavazioni reca nello schieramentQ delle
farze e nella struttur.a dell'Europa? La ri8po~
sta è nei fatti. Gli Accardi di Parigi segnano
una svolta nella storia del mondo. Gli Accordi
di Parigi rappres8ntano semplicemente un
impQnente fatta ,nuovo, una macroscopica an~
gasciasa realtà di 1s.ovvertimento: cap()1Vol~
gona lasituaziane internazianale, la struttura
dell'Eurapa, lo schieramento delle forze. Si
vialano i Trattati. C'è addirittura un Trattato
che cambia di sesso. Onarevale Martino, lei
che è un fisiolaga, nan le pare che -sia un
fatto cantr.o natura ?.. (llarifJà). pjal'lo del Trat~
t'ata di Bruxelles che viene pervertito .o inver~
tito ~tUOscapo nella dirEziane nel cont.>rtULa.
Era (Jjretta contro la Germania. Ora dirige
la Germania contro la Russd.a. E ass.ocia alla
Germania contro la Russia l'Italia nemica
deUa 'Germania e la Francia, non sala nemica
della Germania ma alleata della RUSlSia in~
sieme con l'InghilterI1a e l'America. Si cap.o~
valgono le situazi.oni della guerra e del dap.o~
guerra: amidzie e inimicizie, un terremato
militare!

Vai patete negare, anarevale Martino, che
can queSiti Accordi avete ar.mat.o un nemica,
che era il nemica numero una, il nemica uf~
fidale e mortale di duE' guerre, ,che era il
vinta, per misura di precauzione, tagliata a
metà, .cantra ,cui le Nazioni Unite per la sua
disumana ferocia avevano dichi'arato di va~
ler esel10itare un ,potere permanente di con~
trollo e di disciplina? E se l'D.E.O. è un
b,ouleversement internazionale, è un terre~
moto diplomatica, è il mutament.o di fronte
dell'Eurapa ,che ci f'a aprire le braccia ad
un .odiata nemica c.ol pr.oposita e&presso di
armarJo contra un PaeRe anco,ra alleata o al-
mena nan nemico, c.ostituisce .o nan costitui~
Ree un'aVVf:'ntura minacciasa? C'è la classica

rottura del foedus. Sarebbe stata in ~ltri
tempi un casus belli, secando i sacri testi di-
plomatici.

Qui, quando si è parlata del riarma della
Germania, vi siete affannati a ripetere che
no'll era un gesto di guerra, che la Germania
daveva essere riarmata per una questione di
equità internazianale. Non si poteva più altre
aspettare, ha detto il senatare Cadorna. Sa-
rebbe stata 'ingiusta indugiare ~ ridanare la
libertà e la savranità alla Germania che va~
leva taglierla ag!J altri. Vedrem.o che gli
americani non ricorrana a questa ridic.olo pre~
testa dell'equità. Per nai il riarma della Ger-
mania rappresenta l'ultima stadia di una pre-
parazione di sette anni alla guerra. Gli Ac~
cordi di Parigi 'Sono un effett.o della palitka
atlantica ma, came la palitica atlantiQa, pre~
suppangonO' la crociata idealogica. La condu~
CQBOe la partan.o fina all' estrema limite della
rottura. La avevaI)lO preveduta. Nan è dun-
que una n.ovità nè una sc.operta. La p'repa~
r.azione bellica, con la politica del blacc.o .occi-
dentale, è la sbacco ,della p'reparaz,i011e psica-
l.ogica. La guerra è l'esplosione dell'adia. Da
sette anni ~ attraverso una serie di fatti
,campiuti ~ scivoliama insensibilmente sul
piano inclinato dell'adia che Via fatalmente
versa l'avventura paurosa.

La crociata idealogica ~ ric.ordiama tutti
quando incominciò ~ cominciò col prima viag-
gia dei nostri govern(1,l1ti in America. Viaggia
di sc.operta quella in America. Ricordate il
grida nostalgk.o di Rame.o nena tragedia de~
gli amanti veronesi «partire e vivere, o re~
stare e morire ». Da sette od atta anni i no~
stri uomini di gaverna hanno acc.olto questo
g:rid.o carne una permanente direttiva pa1i~
tica. Anche l'an.orevole Scelba, anche vai,
onorevole Martina. Partire per gli Stati Uniti
è vivere. Rimanere in Italia è mari re (come
Governa, s'intende I). I primi a partire fu~
rono gli uamini del primo Governa a dire-
zione dem.ocrIstiana. Partirona, t.ornaron.o,
vissero, ci portaran.o anche degli aiuti ma con
gli aiuti ci partarona anche ,la crociata idea-
l.ogica e l'interv'enta straniera. Ric.ominciò la
lotta delle faz'iani. Ma almena f.ossima liberi
nella palitica estera! Quando si vatò il piano
Marshall, da cui ,camincia questa staria, n.oi
tememmo i dona ferentes e domandamma se
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gli aiuti, di cui eliavamo gr:ati, rappresentas~
sera tuttavia :il prezzo di un'alleanza mili~
tare. Ci rivolgemmO' anzi alla goethiana com~
petenza specifi-ca del Ministro Sarawat (i14~
riM), ,che era al Governo, per s3.lpere se non
si trattasse del patto di Faust che acquistò
da Menstofele la giovinezza, vendendogli
l'anima. H Gaverno escluse per allora e per
.sempre un'alJeanza militare. E 'ricordiamo,
ahimè, le sdegnose e categoriche affermaziani
dell'onorevale Saragat: guai a noi se aves~
sima accettato di partecipare all'uno o all'al~
tra blocco! Entrare nella latta dei blocchi si~
gnificherebbe andare verso la rovina e la
guerra.

Ma poi venne il Patto Atlantico, venne la
C.E.D.; oggi viene l'U.E.O., domani speriamo
che non venga qualcosa di peggio. E soprat~
tutto sorse e s'inasprì la crociata ideologica.

Ora questa è l'origine di tutti i mali: l'ori~
gine è l'odio, è !la p,ropaganda di odia, la se~
minagiane dell'odio, è questa saturazione di
sentimenti di avversiane che arriva fino allo
sterminio. Odia fra Partiti che diventa odio
fra Nazioni e blocchi di Nazioni. PolitiC'a in~
terna ed estera: due facce di un'unica realtà
palitica, umana, saciale. Nan Isi tratta più di
N azioni, come nuclei etnici indipendenti auto~
nomi ed estl'lanei, che qU3JIltunque diversi pos~
sano ess'ere amici. Nazioni amiche o nemi~
che, a seconda della prevalenza dell'uno o
dell'altra Partito, le Nazioni entrano nell'uno
o nell'altro blocco.

La latta palitica diventò religiosa can la
'intransi'genza di due fedi che si escludano.
Due fedi, due mentalità, due opposte conce~
ziani dell:a vita, due diverse visiani del dive~
nire umana. Quelli di sinistra dicona: i Par~
titi del capitalismO' cantra i Partiti dei lavo-
ratori: i Paesi del capitalismo contro i Paesi
dei lavoratari, ma ammettano la convivenza
e la passibilità di rapparti pacifici fra ,i due
blaochi. Quelli del blocco occidentale, facen~
d'Osi paladini della libertà propria, neganda
la libertà degli altri, hanno dichiarato la
guerra senza quartiere resa più implac:abile
dagli 'Odi teolagici. E negano la possibilità
della canvivenza. Da sette anni risuona il di~
lemma: aut aut, o lara o nai, non possiamo
essere in due, nan c'è pasto che per una, è
paichè la coeRistenza è impoRRibile non ci 'PUÒ

essere esistenza per uno. Ed hanno trovato
anche la formula. Alla vecchia invocazione di
Marx: «Praletari di tutta il mondo unitevi »,
che era un richiamo sul terreno positivo, -cioè
unione per la prapria difesa, s,i appone ~

formula cantro formula ~ il grida di guerra
,che leggiamo anche nei documenti ufficiah, ol~
tre che nelle pubblicazioni di propaganda:
« anticamunisti di tutto il mondo, uniamoci ».
Il manifesta di un'alleanza universale in cui
il comune denominatore è negativo. Anti, ciaè
contra. Il vincola aSiSociativa è la latta can~
tra il comunismO'. Si cap!Ìsce che dalla pra~
paganda dell' adio gradualmente passiamo
versa lo stato di guerra, che 'Oggi ancara non
c'è, ma ,che damani ci patrebbe essere: si ca~
pisce che in quest'atmasfera di lotta che li
qualifica, gli Accardi di Parigi aumentanO' il
pericala: voi ci portate dei safismi per giu~
stificare questi Patti, ma nai appaniama ai
safismi i fatti che sono carne la solidità del
muro di frante alla fuliggine che nan pUÒ
naslCanderla.

Riarmiamo la Germania! Ma perchè la
riarmiama? L'anorevale Cadorna, che ha un
name dappiamente cara ai combattenti della
guerra ,e della Resistenza, ha detto: «Nai
riarmi'amo la Germania perchè era iÌIligiusto
che rimanesse questo vuoto nel ,cuore del~
l'Europa: il cuore dell'Eurapa batte a Ber~
lina! ».

Onorevale Cadarna, casa ha da: fare con la
Germani'a il cuore dell'Europ,a? Parli, sem~
mai, del cuore della Germania. Del cuore
della Germania possano dire qualcosa i nastri
martir:i, le nostre vedove, gli orfaThi e le madri
superstiti di Marzabotta e delle cento Fosse
Ardeatine. Se lei voleva pal-Iare del cuore del~
l'Europa, non si pateva pretendere che lo sen~
tisSle battere a Masca, metropoli e paradigma
di quella civiltà che ritiene antitetica alla no~
stra ma a cui guardano, come ad una spe~
ranza messianica, le masse operaie. Ma po~
teva, ,come italiano e cristiano, parlare di
Roma, non la Roma imperiale ma la Roma
univers:aIe, nan solo cuore d'Europa, ma già
cerveHa del mondo, che non fu grande per le
sue quadrate legiani ma per la sua capacità
di accogliere tutte le genti e di conciliare nella
sua civiltà comprensiva tutte le civiltà nel
loro nucleo essenzialE', così universale chE' ha
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dato al diritto una formulazione che Vial'eper
tutti i secoli, cosi universale che qualunque
idea, qui, ha cittadinanz,a e si placa e si ras8e~
rena non esclusa questa nuova idea della g:iu~
stizia 'sociale e del trionfo del lavoro umano,
alla quale potete essere avversi o favorevoli
ma che o~mai si è affermata nella storia e
che, venendo in Italia, si è acclimatata con gli
wltr:i valol'li ideali e nel sole di Roma perde
la sua angustia e la sua intraooi,genza dom~
matica e non rapPl'lesenta, nè deve rwppresen~
tare, il scgnacolo della guerra civile. Perchè
da questa sconfin:ata capacità di dare e rice~
vere formule di pensieri e di vita, di com~
prendere e assorbire tutte le civiltà che sor~
gono in ogni angolo della terra per com~
pode in una dviltà universa1e ed in un p:iù
ampio senso di solidarietà umana, Roma po~
trà (ed è questa la speranza luminosa del no.-
stro lavoro ingl'iato e modesto) trarre la forza
di conciliare la parte viva del passato che
non muore con la parte viva e insoppritm:i~
bile delle esigenze dell'avvenire che urge su~
gli orizzonti. (Applmusi dalla sirniSitra). Ecco,
onorevole Cadorna, quello ,che potevate dire.
Potevate dire che il ,cuore dell'EuTOpa batte a
Roma, non fosse altro perchè Roma, onde
Cristo fu cristiano...

BRASCH!. ...romano.

MOLÈ. Congratu1az'ioni, onorevole Braschi!
Mi fa piacere che lei disimpegni il suo uffi~
cio di questore correndo dietro i lapsus linguae.
Ebbene, quella Roma onde Cristo fu romano,
ma onde voi non siete cristiani, vOiÌ la di~
mentic:ate se portate a Berlino il cuore del
mondo.

DE LUCA CARLO. Ma noi l'abbiamo in~
terrotto ridendo.

MbLÈ. Anch'io ho sempre il sorriso sulle
labbra. Ci pensi, anche questa è una grande
forza, una forza cristiana. (Interruzione del~
l'onorevole De Luca Carlo). Onol'levole De
Luca, vorrei dire pacatamente quello che
penso. Ella non mi farà uscire dalla mia
nOl-ma di parlare più a quelli che non la pen~
sano come me che a quelli che la pensano
come me, come dovrebbe avvenire in queste

Assemblee che si chiamano Parlamenti e sono
la sede dei dialoghi che non avrebbero ragione
di esistere se dovessimo ubbidire senza di,scu~
te re al dilemma delle opinioni preformate che
si escludono a vicenda: con noi o con voi.
Comunque, chiudi'amo la parentesi. Dite quello
che volete. Ma quello che non potete dire è
che la Germania è stata riarmata per la
pace, quello che non potete fare è citare un
uomo che <funostro, Francesco Saverio Nitti,
che oltr:e vent'anni fa auspicò l'E'uropa ;pad~
fica delle Nazioni libere, compresa la Ger~
mania, ma non avrebbe mwi approvato la IPO~
litica dei blocchi contro i blocchi e impegnato
l'It:alia e riarmato la Germania per preparare
la .guerra della crociata ideologica. Francesco
Saverio Nitti sapeva che le guerre sono l''UI~
timo portato dell'odio sociale, politico, teolo~
gico, e per questa crociata di odio, onorevole
Cadorna, si è armata La Germania, come la
Nazione più adatta, perchè la Germania non
è come l'hanno descritta molti di voi, per
esempio, l'onorevole Merlin. L'onorevole Mer~
1in ha parTato addirittura di una convernione
della Germania alla democraZ'i'a, anzi alla de~
moorazia cristiana. Ha deslCritto (la fede è
cieca ma fa miracoli e quasi quasi ci credeva
anche lui!) una Germania folgorata non so
da quale luce umana o div,ina, come Saulo
sulla via di Damasco, una Germania guada~
'gnata per ,sempre al1a civiltà cristiana, che
dico? alla pietà squisitamente evangelica.

Io non voglio ripetere quello che hanno a
lungo ribadito i miei wmici, leggendo libri e
documenti: quello che ovunque, fuor che qui,
è cognizione comune. La Germania è un grande
Paese. C'inchiniamo alla sua arte e alla sua
filosofia. Mia la Germania è anche il Paese del
militarismo diabolico nell'inferno della guerra.
Negli ultimi anni quante volte abbiamo ricor~
dato quello che fu il giudizio di Tacito. Da
Tacito fino a Federko Nietszche, la Germania
continua ad essere il Paese guerriero !per ec~
ceHenza. Ma il barbaro è divenuto civile nel
senso che ha fatto del massacro una scienza
e ha nobilitato la sua prepotenza con la mis-
sione divina di guidare il mondo. Compresa
della missione divina, Ja Germania 'Pensa che
le vite umane non hanno valore: Menschen
Material. È qU'ella che accanto al 'gmnatiere di
Pomerania ed alle S.S. ha messo al servizio



Sena,tQ deUs, .Repuòblica

CCLx1I SEDUTA

~ 10540 ~

DISCUSSIONI 7 MARZO 1955

11 Legislatura

della sua causa, come drirebbe Benedetto
Croce, financo Emanuele Kant e G. F. Hegel
per creare quella specie di stato p,rus.siano
divinizzato che si pasce di carne umana e im~
porre nel mondo la razza pura, la razza eletta
di fronte aUa quale le altre devono cedere.
E se non cedono, se il suo flusso demogranco
è ecoossivo e lo spazio vitale non è sufficiente
e bisogna allargarsi nel mondo, peggio 'per le
NaZlioni che si troveranno sul suo cammino.

Ciò }).remesso, dobbiamo cerc'are altrove la
spiegazione e lo scopo del rial\IDo della Ger~
mania? Pace o guerra? Ma davvero gli Ita~
liani sono dei minorati civili? Perchè sol-
tanto in Italia non si può dire la verità,
come negli altri Paesi, perchè c'è come una
congiura del silenzio, per impedire la cono~
5cenza di queno che scrivono e pensano i g~-
neraIi americani?

L'onorevole Cadorna parlò ,in Commissione
del leone tedesco, ma assicurò che lo terremo
al gninza~lio. Onorevole Cado<rna, io non ho
dimestichezza con i leoni, ma diffiderei del
gUinzaglio. Le bestie feroci quando si sciol~
gono- abbiamo saputo di che sono capaci. Eb~
bene, perchè non dire che i geneì"ali ameri-
cani e gli uomini politici americani voglio-no
invece scatenare la belva? E che per scate~
nare la belva, hanno impooto g1i Acco:r.di di
Parigi, di cui dunque, togliendo valore alle sUe
dichiarazioni, onorevole Martino, smentiscono
la funzione pacifica? E\:co, a cominciare da
Gl'uenter, quello che scrivono a lettere di sca-
tola: noi vogli'amo i tedeschi per due motivi:
primo, 'per quel tale «magnifi,co potenziale
umano e tecnico» di Nazione guerriera a cui
~a relazione ha dedi0ato un ditirambo, e poi
pe'l"chè questa Nazione guerriera che, avendo
qualche cooto da liquidare con la Russi'a e con
i Paesi della cortina, odia la Russia e i Paesi
della cortillia e col s'Uo odio armato sarà lo
ochermo vatente delle ris€lrve che intanto noi
prepariamo.

E1ccoli i motivi del riarmo! Non motivi pla~
cin.ci, non :moti'vi di conversione; non perchè
la 'Germania è diventata... come dire, paci~
fica, francescana! Ed hanno scelto, delle due
Germanie, come l'unica Germania uffidalmente
autorizzata 'a rappresentare e raccogliel1e tutte
le genti tedesche, la Gernlania antirussa in

cui sono raccolti tutti i c3Jpitani dell'industria,
tutti i generali deUa W.ehrmacht, tristen1ente
raanasi coIhe criminali di gUerra, tutti gli sta~
tisti del 'pasSlflto regime: e molti d'i esSiÌ.sono
di'ventati Ministri e sono alla testa delle orga~
nizzaz:ioni, e sono quelli che preparano i qua~
dri segreti delle forze civHi che in ventiquat~
ti'ore diVenteranno militari e completeranno
gli effettivi; e sono queIli che ripetono tutti.
uno stesso programma. Il programma di Ade~
nauer, Ì'l democristiano, colui che sareb'be H
migliore di tutti, il più pacifico, il più derno~
cratico, il meno feroce, colui che s'inchina al
buon D:io, che non è il Dio nibelungica di Ro~
semb~g ma il Dio di tutti i Icristiani. Adenauer
dice: «Noi abbiamo dei conti da regolare e li
regoleremo: recuperare dic:iotto :milioni di te-
deschi irredenti nei Paesi d'oltre cortina ».
Dove conduce questo programma? Annettere
la Germania occupata dai Russi. Recuperare
dalla Russia e dalla PoJ.onia: le terl'le irre-denti.
Che cosa ne pensate? Che la Russia dirà:
«F.avorite, venitele a prélhde-re? ». O che la
Polonia aprirà le' porte-? Questo nOlllè un pr0~
gramma vegetariano. La Russira, la Polonia
combatteranno. Questo è 'Uìllsanguinoso pro'"
@l'amma di guerra.

E la minaccia si profila nel momento in
cui dall'uno all'altro polo si porta al diapason
questa campagna dell'odio, con la designazione
continua, tenace di un sol'o nemico. Antico~
mundsmo e comunismo, Partiti, N azioni, bIo\:-
chi, non pOSlsono convivere. Siamo arrivati
'alla discriminazione ideologica nell'int.erno
della Nazione, italiani contro italiani! Si im~
magini quali esasperazioni assuma quest'odio
tra le Nazioni dei due blocchi: all'Italia s'im~
pone ,questa r:ati.fica dei Patti di Parigi come
alla Francia che si minaccia d'i'solamento,
nel momento stesso in cui il signor Eden fa
l'apostolo viaggiante della crociata ideologica
e va in giro per tutti i mam e le terre a, tes~
sere la te~a d'i ragno intorno al mondo so~
vietico.

Patti su patti, RE.A.T.O. e N.A.T.O., non
basta l'Europa, d vuole l'Astia, con lo scopo
non dissimulato ma strombazzato nelle riu~
nioni di Manilla e di Bagdad di vincere e pro~
strare den.nitivamente la Russia e i suoi amici.

Ora io mi domando se avete occhi per ve~
dere o non vQlete vedere quello che tutti han,~
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nO' visto. Una starica ehe si chiama Salvata~
reni, ed è anche una dei vastri giarnalisti più
autarevoli, scri,ve che vai Istate facenda la po~
litica dell'accerchiamenta e rivela il mortale
pericala del blacca dei blac'chI, rIcordanda
queHa ,che disse Retmann HO'lwegg per giu~
stificare la scatenarsJ. de~ cO'nflittO' eurapea:
«necessità nan canos'ce legge. La Germania
è came un cinghiale accerchiato, nO'n ha altra
scampa che rampere H cerchia ».

Rampere il ,cerchia: la guerra. Che farà la
Russia se davesse rompere il cerchia? NO'n
avete saldata e stretta intarna allta Russia la
catena dei popalI e delle alleanze C0'n i Patti
di Papigi? OnO'revalI caHegh:i, questa avven~
tura parta nel cuare dell'Eurapa la Gel'mania
più che mai bellicosa. V0'i la lanciate c0'ntra
la Russi,a, ma essa ha anche pra-grammi di
annessi ani territoiriali 'CO'l1tradi nai. Carne può
la Francia, came fa,cciam0' 'nai ad unirci c,an
questa Germania? Carne possiamo seavalc,are
cumuli di l'avinle, mantag1ne di cadaveri, can~
cellare l'infernO' di tutte le safferenze umane,
saff0'ca!'e il :grid0' di dol0'r,e ,e d.i esecraziane di
milian~ di vittÌ!me? la ha ascoltato ieri can
l'attenzione che merita il senatare De Mars11ca
e n0'n mi sana meravigliata che sia stata il
pIÙ eloquente dei fautori dell'U.E.O. Egli era
sulla sua linea.

Ma vaI, ono.revo.li caHeghi del quadripartita,
vi accargete a nan vi accargete che unendaci
can la Germania, avampasta dell' America (che
l'ha valuta alla testa delle truppe di assaltO'
cantra la Russia) rinneghiamO' tutta il nostra
passata di lacrime e di sangue e la ResIstenza
e la Repubblica e rinnoviamO', in funzi0'ne più
dimessa, al servizia della grande patenza di
oltre O'ceana, l'Asse RomarBerlin0'? Il PaJtta
d'acciaiO' avev~ per pragramma la distruziane
del cO'munismo. Questa craciata idealagica nan
è una navità. La sentimma' vent'anni fa pra~
clamare da Hitler, ma nan nel name della ci~
viltà cristiana, dattrina universale di amare
per tutte le genti umane, che serVe a co.ntrab~
bandare l'imperialisma ecanomica americana,
ma nel name del sua imperia~isma di razza.
(App,'1"ovazioni a sinistra).

Il senatore Guariglia, che sona lieta di ve~
dere ristabilita in quest' Aula, credeva di ri~
salvere il prablema can una osservazione di
buon senso, dama,ndanda: «CO'sa volete fare

di questa Germania? Ignorarla non è possibile.
È meglio aveI'm con n0'i che cantro di noi ».

Eterno angoscioso problema che ci siamO'
pOosti due volte. Ma can quali risultati? La
belva due volte ha spezzato la catena ed ha
fatto un cimitero dell'Europa. Cosa farà ades~
so? Quest'alleanza con'tro. natura resisterà a;gli
urti dei contrastanti interessi o sarà lacerata
come un 'pezzo di carta?

La stampa francese pubblicava stamane, con
vive espressioni di sdegno, la notizia che il
Cancelliere Adenauer, per ottenere 1a maggio~
,ranZla parlamentare, aveva dichiarato di, aver
acce.duto all'U.E.O. e accettato il Trattato del~
la Saar per ottenere il riarmo, assicurare le
rivendicazioni tedesche, restituire alla Germa~
ma i 18 milIoni di tedeschi irredenti ed
espellere la Francia dalle terre usurpate. Per
i tedeschi il Trattato con la Francia è il solito
cìuifon de pa,pier, un trattata simulata, fir~
mata d'accordo can l'America, per indurre la
Francia ad aderire all'D.E.O.

Vedete un po' con quali onesti mezzi si vuale
'mu"e questa mezza porziane d'Europa. che
è come il 3acco del parricida. I 18 miliani
di tedeschi da recuperare sana in gran parte
oltre cortina ma sono anche in Francia e in
Italia. E dunque, non solo contra la Russia
ma contra la Francia e l'Italia, alleate, che le
concedano la possibilità di armarsi, egli pro~
pone, oV'eO'eCÙ'l'ra,di usare le armi ,che le han~
no fornito.

Che cosa può avvenire in un'alleanza che
cementa il veleno della malafede e degli odii?
Se i tedeschi nan amano i francesi e gli ita~
liani e gli italiani e francesi odiano i tedes,chi?

Questa non è l'Unione ma la disunione eu~
ropea. Come elemento di coesione non riman~
gono, anorevole Martino, che quelle divisioni
inglesi, che possono esserci o non esserci, come
hanna dichiarato espressamente, che possono
alzaI1e il tacco, o come si dice, filare all'inglese,
insalutati aspiti, quando la permanenza sia
altrove necessaria o costi troppo, a lara insin~
dacabile giudizio.. Questa U.E.O. sembra l'al~
berlgo del liberO' s,cambiO': sono eon voi finchè
mi pare, me ne vado quando mi piace.

Onorevole Martino, la richiamiamo ai più
elementari princìpi giuridici: le condizioni me-
ramente potestative rendono nulli i contratti.
E allora, che cosa è questa Unione occidentale,
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mezza porzione dell'Europa? E che cosa sono
la Francia, l'Italia ~ lasciamo stare il Lus~
semburgo e gli altri piccoli Paesi ~e la Ger~
mama in questa Unione che repugna al senti~
mento di coloro che ne fanna parte?

La Germania, il leone, onorevole Cadorna,
che ha fame di terre da soddisfare, romperà
il guinzaglio. Lasciate che si sciolga ! Avverrà
quello che è avvenuto. Lo sfacelo e l'urto fra
alleati nemici. Perchè una terza volta deve
avvenire quello che è già avvenuto? Le guerre
non si fanno se i popoli non le sentono perchè
non sono confacenti al loro sentimento, al loro
interesse, al loro genio. Perchè le guerre le
combattano i popoli ed i popoli vogliona essere
convinti d'ella causa o dell'idea per cui debbono
morire. N on possiamo tornare ai tempi che
precedevano la rivoluzione francese e che Til~
lier descrive argutamente in un libro in cui
già si sentono gli 'scrosci e i tuoni della tem~
pesta rivoluzianaria. I re di Francia facevana
sfilare le truppe dinanzi al loro balcone e di~
cevano: «Miei prodi, il re di Prussia, mia
fratella, mi ha offeso, andate a dargli una
lezione, fatevi uccidere per darmi una dav~
rosa ,saddisfazione. Se tornerete, vi dirò grazie
dal balcone e ognuno di vai avrà la trecento~
millesima parte di questa parola. Se morirete,
farò dare l'annunzio alle vostre famiglie pér~
chè vestano il lutto. Se tornerete con un brac~
cio o con una gamba di meno, v'indennizzerò
a prezzo di mercato ». (Ilarità).

Sona passati quei tempi. Non è più questo' il
periodo dell'obbedienza cieca alle dinastie guer~

l'iere. La sovranità è del popola e si esprime
attraverso i rappresentanti del papolo. I po~
pali vogliono sapere per che cosa dev0'no mo~
l'ire, qual'è il motivo che li spinge alla guerra.
Prima di votare questi Accordi si può por~
re una domanda ,che non è fuori 'posto, come
n0'n era fuori p,osto quando fu fatta in Fran~
cia da Herriot, da Moch, da Da:ladier, da
altri uomini di primo piano. Essi domandaro~
no: che farà l'Esercito francese quando si tro-
verà insieme all'esercito tedesco? Germania e
Francia sono divise da odii antichi, ma quel
che più conta, da odii troppa recenti. Se li
portate insieme ad una guerra che non sen~
tono può avvenire, anche' durante la guerra,
qualcosa che spezzi un vincolo formale che re--
pugna al sentimenta. Signori del Governo, vo~

lete portare l'Italia una terza volta ad un'al~
leanza che non sente, che è diffarme al suo
genio, che ripugna al suo sentimento, che
mette insieme carnefici e vittime, fa stringere
le mani ,dei carnefici aHe madri, ai padri, alle
vedove, ai figli dei trucidati e dei martiri
dopo appena dieci anni? Il decarsa è troppo
breve per la prescrizione del delitto e per
l'usucapione dell'oblìo.

Cerchiamo di distendere gli animi, di sopire
gli odii, di lavorare per la pace anc~e con gli
avversari. Ma è troppo presto ~ e perciò inu~
mana ~ stringere un'alleanza. Che casa di~
remo a quelli che hanno ancora la ferita nelle
carni e nel cuore? Tu devi marciare con i ne~
mici perchè così comanda la santa alleanza.
Perchè, onorevoli colleghi, qui bisogna dare i
nomi alle cose, senza ipocrisie, guardando alla
realtà, senza lasciarci ingannare o trascinare
dalle vane parole. Perchè l'Italia dovrebbe ac~
cettare di unirsi alla Germania contro la Rus~
sia? N on è potenza economica. Voi non temete
la Russia e i popoli affini come forza di eser~
cito che non ci minaccia ma come CO'f'ptUsdi
dottrine e sistemi politici, cioè d'idee capaci
di espandersi. Vai partecipate all'U.E.O. in
quanto l'U.E.O. combatte il comunismo, come
il suo aggressore preconcetto e presunta che
corrispande a una dichiarazione attuale .di
guerra futura.

L'U.E.O. è dunque la santa alleanza 11. 2,
una nuava edizione del patta di solidarietà mo~
narchica sancito nei trattati di Troppau, Lu~
biana, Verona, che dovevano agire dall'esterno
per impedire can le armi il cammino delle idee.

I Patti di Parigi (altra che contratta neutro,
anorevole MartinO') ,sono, sia rper la funziona~
lità che per l'ampiezza, più pericolosi della
Santa Alleanza. Gonsacraillo ii diritto di inter~
ventO': s'impegnano ad unire e ad integrare
l'Europa, promettonO' assistenza agli associati.
Qualche cos'a come ,l'a Santa Alleanza, qualche
cosa di ,più <:'he la Santa Alieanza. Austria,
Russia e Prussia si unirona per impedire che
la rivoluziane del terzo stato tornasse a scop~
piare nella Francia e pO'tesse madificare la
situazione politica a Napoli, nel Lombarda Ve~
neto, a Roma negli stati italiani: era in fanda
il diritto d'intervento per garantire lo status
quo. Testuale. Le alte parti contraenti s'impe~
gITana tà P\O~erpas les a1""YY«e~plOfUrr' maint,enir,
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(;ont1'e toute atte:inte, l'ordre des choses. Voi
con l'v.E.O. andate oltre. Infatti voi non vi
impegnate solo a non deporre le armi ma pre~
disponete un aumento formidabile ,di arma~
menti, per esercitare l'intervento anche nella
distribuzione deUe terre fra gli Stati.

Gli americani parlano di voler ridare la li~
bel'tà alla cortina di ferro. Il pacifico Adenauer
dichiara di volersi riunire alla Germania del~
l'est, di voler riportare entro i propri confini
i diciotto milioni di tedeschi irredenti, ,di vo~
leI' riconquistare le terre occupate da altri
Paesi, 'con la forza ~ se è necessario: ed
evidentemente lo è.

Così, voi non fate soltanto la difesa dello
sta.tus quo ma affermate addirittura l'inter~
vento per la modifica dello status quo; e si
tratta di un diritto d'intervento che diventa
ancor più pienamente minaccioso poichè si
tratta del diritto d'intervento dei Paesi asso~
ciati in un'alleanza europea che è legata a
catena con un'alleanza asiatica: S.E.A.T.O.
Sono i continenti che bisogna dominare e qu~
sto è il vostro progralnma, cioè non il vostro,
ma il programma ~ di cui sarete strumento ~

dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America.
Voi sapete bene che il ,diritto d'intervento

era giuridicamente ritenuto illecito; l'intro~
missione di uno O di parecchi Stati nelle cose
interne di un altro Stato per imporre un certo
atteggi,amento o 'per ottenere qualche cosa
costituiva patente violazione dell'altrui sovra~
nità: era il diritto della forza contro l'autorità
del diritto, il diritto della potenza, cioè la so~
perchieria della prepotenza che a danno di al~
cune nazioni si arrogavano altre nazioni che
furono perciò stesso defini'te grandi potenze:
1'Austria, la Francia .dei Luigi, la Russia, il
Romano Impero, la Spagna, prima che fosse
prostrata daUe navi corsare dei bucanieri del~
1'InghHterra. La Santa Alleanza consacrò l'in~
tervento più clamoroso di coloro che di fronte
alla Rivoluzione francese pensavano che con
un esercito avrebbero potuto fermare il cam~
mino della storia. Noi siamo torn,ati a questo.

Dopo aver sancito nella nostra Costituzione
repubbJicana che la guerra non può essere che
una guerra di difesa ai confini deUa Patria,
che la guerra non può risolvere le controversie
internazionali, torniamo all'intervento, l'inter~
vento che in un solo caso potrebbe essere le~

gittimo e giuridico, quando cioè non un gruppo
di Stati ma una federazione internazionale
raccogliesse tutti gli Stati in modo da, avere
urna volontà .superiore alle volontà singole ed
aff'ermarla come la volol1'tà ,della legge. Ma al~
lora non sarebbe più una violenza, una intro~
missione, un intervento; allora sarebbe l'eser~
cizio di un potere internazionale, attraverso
un legittimo organo, sugli Stati che ne fanno
parte.

Ora, noi possiamo parlare di Federazione
europea, cioè di tutto il continente, e attribuire
una pote~tà etica legale giurisdizionale simile
a questa mezza porzione deH'Europa occiden~
tale divisa, non unita, che ancora non è riuscita
a costituirsi e già rivela le crepe e, come nel
sacco del parricida, le avversioni, le gelosie,
gli odii che guizzano e s'incrociano e i motivi
di dissenso esplodono, per ,cui potrebbe avve~
nire quel che, quando avviene, è insieme una
mortificazione e una sciagura, anche s'e è ,un
male necessario minore di un altro male, poi~
chè noi sap,piamo ,che cosa significhi, che ,cosa
ha significato liberarsi da una alleanza ,durante
la guerra, e cioè che noi siamo stati le vittime
dell'una e deH'altra parte: gli ex alleati e i
liberatori. Questo è il pericolo mortale, come
l'~ guerra più della stessa guerra, che aggrav:a
e moltiplica: ed è questo che bisogna evitare.
Tanto più che non è in discussione ma viene
ufficialmente annunciato l'impiego della bomba
nucleare.

L'onorevole Churchill, a questo proposito, ha
fatto un discorso che io ho letto nei resoconti
della stampa, con tutti gli elogi tributati alla
sua rappresentazione fra patetica, e dramma~
tiea. Che artista quest'uomo di Stato, ha scrit~
to un giornale. « Q'UDJlisan'tìfex! », e a me sem~
brava di leggere non so se la definizione di
Churchill o l'autoepitaffio di Nerone.

Egli ha assicurato che nelle bombe all'idro~
geno le gI'andi potenze del blocco occidentale
hanno almeno per quattro anni la preponde~
ranza suHa Russia, che dovrà intensificare per
quattro anni la produzione di armi termonu~
cleari per poterle raggiungere.

Allora vorrei domandarvi: che cosa succede~
l'à in questi quattro anni, che farà in quattro
anni il binomio Eisenhower~Churchil1? Se ha
la preponderanza, c'è il pericolo che se ne serva
prima? Se domani sorgerà qualche pretesto
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di guerra (ed è facile che sarga da un ma~
menta all'altra data l'ampiezza delle alleanze,
la maltiplicaziane dei pUn'ti di friziane, la PQS~
sIbiIità d'mci,denti per Qgnuna deIIe 900 basi
che l'America ha disseminata per il manda, il
legame a catena delle naziQni) si scatenerà
avunque il flagellQ? Nan S0'se sia esatta quella
che dice l'ambasciatare Brasia (e che del resta
riecheggia la relazione Ganella): che la pace
indivisibiJE' porta alla rattura autamatica; il
che significa che la guerra può SQrgere im~
pl"avvis'ament,e, da un momentoall'aItro, in un
qualunque punta lantana e sconasciutO' e può
impegnare e incendiare il manda. Spera che
non sia esattù : sperù si tratti di una delle tante
frasi che gli ambasciatori diconù, nei! mùmento
di euforiae insieme di genuflessione in cui si
trQvanù quando sùno ricevuti dai capi .dei
grandi Stati stranieri. Ricùrdù altre frasi, im~
pegnative e imprudenti dei nùstri di,plomatici,
pranunciate, per esempiù, a Parigi, dove ab~
biamO' un 'ambasciatore (lei 'lO'sa, onorevole Mi~
ni,stro degli esteri?) il quale fa il giornalista
e potrebbe anche evitare di fare il giO'rnalista
e di fare la PQlitica estera, perchè la politica
estera la fa lei, respùnsabile dinanzi alle Ca~
mere, nan gli ambasciatùri, scrivenda degli ar~
ticali pùlemici ed esprimenda delle apiniani
ostili ed insalenti, che lei eviterebbe di espri~
mere nei rapparti di potenze, sia pure appar~
tenenti al blùcca arientale, 00n cui manteniama
relazioni diplùmatiche. OnQrevale Martino, SO'
che è gelasa della sua responsabiJità e quindi
sensibile sici1ianamente alla spirita della ge~
rarchia. N 0'n sente la necessità di tenere a bada
quelli che debbana ubbidire e non aver l'ini~
ziativa? la spera dunque che li riprenda. Ca~
munque, ripetiama la dùmanda. Che avverrà
se domani sargesse un motiv0' di guerra? Se
i capi responsabili dei gaverni sentiranna la
tragica respansabilità di scatenare un conflittù
di cùnseguenze incalcùlabHi, per quattrO' anni
avremO' la sicurezza di una vita prùvvisQria al
riparO' della minaccia atùmica. Può darsi. Ma
può anche darsi che, se si verifica unù di questi
mùtivi di friziùne, chi si sente più fùrte può
C3sere tentata da lanciare per primù le bùmbe
atomiche, fidandù per la vittùria nella rapidità
deUa guerra lampo. N o.n è nnita la manÌa
hitleriana dE'lla guerra lampo?

Badate che c'è già una letteratura in propo~
sita. Hù letta l'altra giùrnù il resac0'nta di un
autare, naturalmente tedescO', n0'n ricordO' se
Kann a Kramer, il quale -già pada della guerra
lampo. Con la bamba nucleare all'idrO'geno a
al -cabalt0'. si può fare la guerra lampa, che
può avere un esito veramente sicura. E questo
scrittore dice: no.n vi preaccupate deHa rap~
presaglia dell'avversaria. Se voi che iniziate
l'attacca fate cadere la bamba nel punta vitale,
in ma do da disarganizzare il centra delle farze
nemiche, la guerra avrà rapida ,fine, perchè 10'
avversaria, anche paralizzato, anche dimezza~
ta, vual vivere e rinuncia al1a resistenza piut~
tosto che rinunciare alla vita.

Ed all0'ra, signari, che avverrà in questi
quattra anni? Aspetterà il binami0' Eisenha~
w!er~ChurchilI che gli altri raggiunganù la sua
patenza nucleare 0' riterrà di daver appr0'fit~
tare della prima accasi0'ne? Che casa avverrà
dapa, quanda gli altri avranna raggiunta que--
S'ta patenza? Si fermerà a cQntinuerà questa
carsa agli armamenti, 'Per il timare reciproca
che gli uni attacchina gli altri a nella tragica
ipatesi che gli altri precedanù gli uni? Perchè
si tratta, in quest0' casù, di prendere l'inizia~
tiva. E quale iniziativa! È vero che una sala
bomba del nuovissima tipa può distruggere
Nevil"Yark, Rama, Masca a Berlina? Noi leg~
giamo qJleste anticipaziani che non sa se siana
più attinenti al macabro .dei libri gialli a alle
visioni della fantascienza, ma la dura realtà
purtrappo è canasciuta da col0'r0' che hanna
subìto per primi i terribili effetti della bamba
atamica, che nan uccide soltanta gli esseri vi~
venti,' ma sapprime i presuppasti e le stesse
condizi0'ni della vita. Dabbiama dun,que vedere
il manda in agonia? Noi d0'mandiama se nan
era piu'ttasta il casa di preoccuparsi di impe~
dire SIa pure can un controlla assoluta la fab~
bricaziane di questi spaventasi strumenti; se
non era il casa di associarci, nan dico. alla
Russia, c0'lpita dal so.spetta, ma all'India nùn
camunista, a Pandit Neru che pare racc0'lga
la saggezza del Mahatma, questo leader paci~
fico che riafferma l'unità deHa grande famiglia
umana came il nostra grande Mazzini.

Passona esistere esseri umani che meditina
la fine ,del mando? La remora del crimine è
nella sua immensità. Ma n0'n dimenticate quel
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che Ana'tale Franc,e diceva: che purtrappO' sana
i pazzi 'Che fannO' la staÒa.

A misura che i papali diventanO' liberi, ca~
paci, cansapevali, vanno versa l'affeTIllaziane
del coro cantro il protaganista: M'an manO' che
si affermanO' cantra i regimi imperialistici i
regimi demacratici, il vera prataganista è il
pO'pO'la: il caro che decide. Ma se i pazzi nan
fannO' semjpre la stQlrila, quasi sempr'e fannO' le
guerre di avventura. Sulla nuava Germania
grandi paeti came Schiller deH'ade ana Cam~
pana e Gaethe del paema universale nan eb~
bera la immensa influenza che ebbe Federica
Nietzsche, l'Uebermensch, l'evangelista di Za~
rathustra, il .filasofo della volantà di potenza
e della diS'truziane. Vai affidate ~ avete detta

~ la difesa della civiltà cristiana ai tedeschi
che seguirana ,fina alla spasimo della fama
quella che fQlrse era la visione fantastica di
questo paeta della ebrietà panica e della squi~
Hbria marale, finita cal cervella attenebrata
in una casa di salute. Ma da Federica Nietzsche
discende la Germania ,di Hitler, erede della
fama di grandezza, apastola della religiane ni~
belungica, del diritta della razza eletta, che
l'amaralismo biolagica della seleZliane che ri~
sparmia solo gli spi~tati e i più fO'rti sastitui~
sce alla legge di CristO' e la legge di Crista
rinnega carne la dattrina della ptietà e la ma~
mIe dei servi che bisagna spazzare. Esiste an~
cara O'nO'una tale idealagia, sia pure a finalità
prammatistica, nelle classi dirigenti che han~
no ripresa il 10'1'0pasto vticina ad Adenauer?
Questa è la nastra preoccupaziane. Onorevale
Ministra, nai passiama farse dare l'impr~s~
siane degli ingenui, di quelli che fannO' del ra~
manticismO' pO'litica invece che della palitica,
queIJa che prapria i tedeschi chiamanO' la p~
Jitica realiS'tica. Questa sarà farse anche la
sua apinione. Ma ri,cordi, anO'revO'le Martino,
di essere il MinistrO' degli esteri dell'Italia e
ricordi che l'Italia nulla ha da guadagnare da
questa avventura di guerra. Perchè l'Italia
deve partecipare a questa alleanza? Un ma~
trimonio ,d'amare nO'n è, nO'n è nemmenO' un
matrimO'nia d'interesse. Perchè dunque entra~
re in questa fasca avventura? « Pa,rigi vaI bene
una messa », disse Enrico IV quando tradì i.
suai carreligianarii. Ma can una messa guada~
gnava Parigi. N ai rinnegheremo i nostri morti
che carne le ambre vergiliane nan hanno ancO'ra

trO'vato ripasa e saremmO' coinvolti nella più
terribile delle guerre, senza guadagnare che
massacri, sangue, rovine.

Gli italiani non vag1J.onO'la guerra. La guer~
l'a la passO'na volere i grandi Paesi dell'impe~
rialismo econamico che lottano per il dominio
dei mercati 'e delle materie prime. N 0!Ì nan
siamO' fra le patenze egemaniche che si dis,pu~
tana i mercati delle materie prime, anzi sa~
remmo cantenti se, quandO' troviamO' un pozza
di Veb'l()liO',ce la IlaiScia,ssera pe,r nO'i e nan la
prendesserO' quelli che voglionO' impO'rre anche
in questo la 10'1'0 cupidigia e desiderano lo
scarso bene del povero con l~avidità deJ riccO'
che non siÌ sazia mai. La guerra non la vuale
questo popolo di operai, d'impiega~i, di intel~
lettuaH, di professionisti. Damandate a tutti
gl'italiani ~ di tutte le classi e dd.tutti i Par~
rUti ~ domandate 'ai v'Qlstri stessi elettori. V o~

gliamo la pace, gridano gli stessi cattalici che
sona dentro e fuari le vastre file e non vogliÌona
discriminazioni 'e crociate e distinguano il sa~
cro dal profano e non amanO' contaminare la
religiO'ne con una poUtica.

Qual'è dunque il motivo per cui s,iamo ca~
stretti dopO' dieci anni ad unirci ca,i tedeschi?
Vai avete iranizzato sulle delegazioni delle dan~
nette che venivanO' da noi, che io ho ricevuta.
Quelle donnette erano le testimoni superstiti
dell'arrendo sacrificio. Sono venute da noi.
ne abbiamo ascoltato il triste e schiettO' lin~
guaggio, ne abbiamo vista il dolorasa sorr,iso.
Voi dite ,che tutto ciò è artificiosO', rperchè org,a~
nizzato. Ma fosse anche vero! Io sana un in~
dipendente, non appartengo ai Partiti di massa
che avrebberO' inviata queste delegaz!Ìani per
non farei dimenticare il massacra. Ma vi faccia

. questo ragionamento di buan senso. Fosse vero
che questi Partiti riescano a muovere miliani
di persone, vuoI d!Ìre che ci sono milioni. di
persane che rispondonO' all'appena perchè cu~
stodiscono una stesso sentimento nel cuare:
che questa sentimento è disciplimito, che esse
sano disposte ad esprimerlo. Vai accusate que~
sti uamini, queste ,donne. che portanO' i segni
del valore, del dolare, del sacrificiO', dti essere
venduti. A che cosa? Alla memaria dei lorO'
filgli? Dei laro mariti? AHa tmgedia di Mar~
zabotta o delle Fosse Ardeatine?

Ma insomma, è un delitto in regime demo~
cratica e repubblicano espI\Ìmere la propria
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opinione e, quando si tratta di scendere in
guerra, ,domandare per chi si deve morire?
Siamo ritornati al tempo del «credere, obbe~
dire, combattere» quando era illecito dire la
prop'ria op,inione su di una guerra che, come
questa, potrebbe essere rovinosa per l'avvenire
del Paese e per la vita dei nostri figliuoli?

Ci sono guerre inevitabili. L'onorevole Spal~
licci diceva: «se un bandito ti aggredisce per
la ViR, tu non ti difendi? ». Non prendiamo
E'quivoci in questa materia. La legittima difesa
che compete all'individu'O tant'O più c'Ompete
tai 'papoli. N oi, come eredi :della tradizione
repubblicana, radicale, abbiama 1''Opiniane che
la Patria è la Madre e che i figli n'On d'Ovreb~
bel'o mai rinnegarla. È la tradizi'One mazzi~
niana e repubblicana. Quando la Patria chia~
ma, i figli nebbono difenderla contro tutti:
anche contro i fratelli. E per questo, nella l'Oro
t'Ormentata storia, gl'italiani hanna c'Ombat~
tuto c'Ontr'Otutte le Potenze per l'unità e la
libertà della Patria. Se si trattasse di una
guerra si:ffatta, onorevole Spallicci, non ci sa~
l'ebbero palemiche Q discussiani. Gl'italiani
n'On sona un p'Opol'Oguerriero ma un papolo di
combattenti. Guerriero è il professionista della
guerra, della guerra per la guerra, che sa uc~
cidere e morire, ma sa uccidere, soprattutto
ucddere e sente il d'overe di uccidere, quand'O
gli venga ordinata, anche il civile, la donna, il
bambina.

Gl'italiani sana dei cambattenti, cioè si bat~
tana in guerra per un ideale civile ed umano:
lo hann'O dimostrato quando bisognava difen~
dere la Patria, il facolare, la strada, senza bi~
sogno di incentivi: anche quando mancarona
i generali La resistenza nan è che la prova di

questa fedeltà ai sentimenti ancestrali stam~
patì ne] conio delle geniture. Quando si tratta
di dif.endere daU'a'ggressÌone l,a madre, siamo
tutti d'accorda! E come nell'inna deUa ,patria,
si scopron le tombe e si levano i morti e si
uniscono ai vivi e combattona con i vivri e i
fiumi s'ingrassano perchè n'On passi lo stra~
nie1'a.

Ma deve essere la guerra di cui parla la Co.-
stituzione, la sola guerra giusta: la guerra,
di difesa contra qualunque aggressione. Ma dri~
ted, dav'è l'aggressione? Ecca quel che doman~
diamo e nan riusciamo a sapere. Chi è l'ag~
gressore? La Russia? C'Ombatteremm'O anche

contro la Russia. Ma la Russia, questa immenso
paese della rivaluzione c'Omunista ch'è ad una
distanza enorme da noi, non ha alcun m'Otivo
per aggredirci. Oppure dobbiamo essere cantro
la Russia nan -come una N azione che ci aggre~
disca can le armi, ma carne un sistema politico
di cui temian10 le idee? Ma aHora ci chiamate
ad una cr'Ociata ideol'Ogica. La guerra eontra
le idee? No. Le idee si combatt'Ono con le idee.
E se sono in marcia le idee e centinaia di mi~
lioni di uomini si muovono, o addirittura in~
teri cantinenti si muovana eon le idee, noi, ehe
non siama eomunisti ma intendiamo e supe~
riamO' anche il comunismo come liberali e crQ~
ciani, sappiamO' che nella sua 'Continua crea~
zione la storia, questa eterna gestante, racco-
glie tutte- le idee nella l'OrO'parte non caduca,
procede per sintesi. Non c'è una civiltà orien~
tale e una civiltà oeddentale 'Opposte e diverse,
c'Ome c'Ompartimenti stagno. Il cammino della
stQria rifà il cammino del sÙ'le: dall'EurÙ'pa
all' Asia e dall' Asia all'Europa. La civiltà uma~
na è unica e assarbe tutte le civiltà e si arrie~
chisce del contributo di tutti i p'Opoli. NQi di~
ciam'O a chi nega l'avanzata delle idee e degli
uÙ'mini come Galileo a chi negava il mO't'Odella
terra: «Eppur si mu'Ove! ». Queste grandi
moltitudini nan le frenerete can le armi.

Voi ci chiamate ad una guerra che non è
la difesa da un'aggressione ma una guerra pre~
ventiva e ideologica, ehe ha un solO'nemico de~
signato: la Russia. E viceversa proprio cÙ'nla
Russia non abbiamo niente da dividere. Dalla
Germania, on'Orevole Martino, qualche 'Cosa ci
divide e con la Germania abbiamo qualche cosa
da dividere. E anche con quelli che sarebbero
i nostri alle'ati. PQteva Tita suscitare la legit~
tima suspiciO'ne del favore savietic'O quandO'
era nell'orbita russa. Ma' gli alleati hanno
ahimè liquidato, come sapete, briUantemente
la quistiO'ne dalmata. E Tita svincolato daUa
politica dei blocchi è con Pandit Nehru nel1a
uniane degli :sbloccati: :più intel'Hgente di nai,
ha saputo unire l'utilità deUe due possibilità
che gli si presentavanO'.

Ma perchè dobbiam'O 'presumeTe eon una de--
sdgnazione preventiva, ,che è diehiarazione at~
tU'a:1edi guerra futura, 1',wggreS'siollledeHa Rus-
sia? E poiehè l'urto come avvenne fra la Corea
e l'America, oggi avviene fra Formosa e la
Cina, perehè dÙ'1:>biamaaccusare di aggressio-
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ne la Cina? Aggressare è colui che difende
la casa propria? Aggredito è colui che lo va
a cercare? Formosa cinese è distante 160 chi~
lametri dalla Cina ed è distante sette mila
chilometrI dall' America. E:bbene, F.o,rmosa è
spazio vitale dell' America come tutte le basi
militari che ha disseminate nel mondo.

È la politica di Metternich, Bismark, Tal~
leyrand: la politica del quia nominor leo, la
politica dei grandi rapaci. E di questa politica
ci fate essere !s'Uccubi? N 01 siamo nemi.ci
della Germania ma siamo amici dell' America
che è amica della Germania e nemica della
Russia e della Cina. E la conseguenza è che la
Germania, nastra nemica, essendo amica della
nastra amica, diventà nastra amica, mentre di~
ventano nostri nemici i Paesi che d sona in~
differenti od amici solo perchè sano nemici
dell' America che è nastra amica. Casì vO'gliono
gli Accardi di Parigi. Ma qual' è il prezzO' di
questa assurda alleanza?

Il mondo madernO' cantinua ad essere una
erma bifronte:, da una parte la tendenza ege~
monica dei paesi ricchi, dall'altra la valantà di
solidarietà umana e di amare dei paesi poveri.
N ai, ,che nan abbiamO' niente da sperare, da
guadagnare, da chiedere, siamO' fra questi ul~
timi. NO'nabbiamo programmi di rivincita. Ci
hanno tolto le Colonie, anche queUe santificate
dal nostro lavora. Ci hanno espulso da Tunisi.

Il Mediterraneo che non era tutto nastro,
carne valevano i nazionalisti, nan è più nean~
che un po' nostra; ci hanno aperto le parte che
ci garantivano dalla Francia, non abbiamo
sicure le porte verso la Germania; nan ab.-
biamO' una spanna di terra oltre i confini. Per~
chè dO'bbiama impegnarci a combattere gli al~
trui nemici che non sona aggressari nastri nè
reali [tè presunti? È una foHì,a, cui ri'pugna il
sensO' della nostra umanità. Lasciamo la volon~
tà di ,patenza a chi ha i magnifici potenziali
militari e le superbe aspirazioni ecanomiche.
Noi nan esportiamO' armi ed armati: esportia~
mo per tutte le terre farza viva d'intelligenza
e lavoro p'acifico di aperai. Non vogliamo par~
tecipare a questa terribile avventura che po~
trebbe partare il monda a rotolare negli abissi.
Ricordate il treno fantO'matico di Zala che
fugge nena notte senza guida, ,col macchinista
foUe, verso l'a catastrofe ,e la morte? Qui non
si tratta deUa déb,acle di Sedan, cioè della 1'0-

vina di un solo popala. Qui si profila la ravina
del genere umano,. In questo terribile urta di
continenti nai siamo per la solidarietà umana
e per la valantà ,d'amore. Nan vagliamo la guer~
ra; non vogliamo uni,rci ,con i nostra avvers.ari
che fina ieri hannO' piagato le carni e l'anima
della nostra gente. '

Onorevole Martina, vai andrete fra poco, ~

anche voi, secondo il richiamo nostalgica degli
amanti veronesi, e il rito oramai tradizianale
dei nastri 'Uomini di Gaverna ~ nella grande
RepubbLica S'teUata: partire e vivere, o restare
e monre. L'Amerka è 1a vita ? Voi partite per~
chè volete vivere. Ebbene. Voi direte agli uo~
mini di quel 'grande P,aese, ,che fu la patria di
Lincoln, che ci sono in Italia democratici che
sana cantrari alle crociate ideologiche perchè
dlffondono gli odii: che sona contrari alla po~
litica dei blocchi perchè portano alla ravina e
aHa guerra, che non sano comunisti ma lottano,
come i camunisti, contro le discriminazioni che
affendona gli uomini e violano i diritti della
persanalità umana.

OnorevoJi caHeghi, noi difendiamo la libertà
e ,la vita di questo, Partito di ffi8!SSa,che, 1lt'1~
l'orbita delle leggi repubblkane, rappresenta
le forze del lavoro: le forze umane più d('glH'
del nostro Paese.

Perchè siamo con loro? Perchè non avendu
nè intolleranze, nè scomuniche, nè miti, nè
mète prefissate neLl'eterno divenire umano, at~
traverso di loro difendiamo tutti i partiti, di~
fendlanlo la Rivoluzione francese, il libera1i~
sma, la democrazia, la libertà del popolo, di~
fendiamo quella che è la grande tradizione
italiana della democrazia repubbHcana, quella
senza la quale nan ci sarebbe possibile vivere,
ci sarebbe forse più facile e più dolce mO'l'ire.
(Vivi8s1"ìnI applausi dalla sinistra. Congratu~
lazion'i).

PRESIDENTE. ÌD isaitto a parlare il se~
r.atorc Negri. N e ha facaltà.

NEGRI. Onarevole Presidente, onorevoli se~
natari, onorevole' Ministro; nelle sue dichia~
raziani a chiusura del dibattito aHa Camera
sugli Accordi di Parigi, il Ministro degli af~
fari esteri, onorevole Martino, ebbe a dichia~
rare, fra l'altro, che per intendere il senso
politirco e le finalità 'lere dei ProtocoHi di Pa~
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rigi occorre avere di essi una visiane « unita~
ria e dinamica ». Egli, per darei tale visione,
ricerca e segue un filo conduttore che ha il
t'uo punto di origine nella situaziane creatasi
alla fine della seconda guerra mandiale. Il ra~
gi01'lamento dell'anorevale Martino è questo:
canclusa l,a guerra, ogni altra Paese disarmò;
unica a rimanere sul piano di guern, can le
::irmi al piede, fu l'Unione Sovietica. Il mini~
stra Martina afferma che i,n ciò è da ricercarsi
l'arigine del pracesso storica~politico al quale
nai partedpiama e del quale l'D.E.O. sarebbe
una sviluppa ed un aspetto necessario. Infatti,
8rgamenta l'onorevale 'Martina, dalla cennata
Hituazione,creatasi nel seconda dopoguerra,
scaturì 'uno stato di pericolo imminente e, in
ogni caso, immanente per le libertà, per la
pace, per l'equilibriO' ~ la sicurezza del mondo.
Da qui, prosegue l'anore:vale Martino, l'esi~
genza di organizzare la difesa dell'Europa oc~
ddentale che da s0'la non poteva nè patrebbe
assalvere tale campita vitale, primaria e prè~
minente; eccO' allara giungere, provvidenziale
(' necessaria atto politica (necessaria per la
stessa sapravvivenza del mando libero), il
Patto 'atlantica .che, nelle s'ue im:plicazioni, ha
avuto come sviluppo successiva la C.E.D.: ca~
duta la C.E.D., l'U.E.O. Ecco, afferma l'ono~
revole ~1artino, l'inquadratura unitaria e di~
namica dell'D.E.O. senza di che nan passiamo
dibattere sull'Uniane eurapea occidentale. Ed
è questo, in de.finitiva, il fila canduttore che
abbiamo ritrovata qui in Aula, nel discorsa di
impostazione, serio e chiaro, del senatore Gal~
letto; è il fila conduttore, il motiva ricorrente
di tutti i discorsi che abbiamo uditi da parte
dei rappresentanti dei vari gruppi al Go~
verno, e, sia pure con 'altra tematica, da 'D,arte
dei rappresentanti dei gruppi della destra qua~
lificata.

Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue NEGRI). Orbene: da questa pre~
messa l'onorevole Martino giunge ad una af~
fermazione che castituirà il punto di partenza
ed il punt0' centrale del mia intervento; eccone
i precisi termini: «coloro che si opposero ieri
al Patto atlantica ed aggi .si oppongono agli
Accordi di Parigi fanno piuttosto sorgere il

dubbio che essi vogliano conservare e passi~
bilmente ag'gravare lo stato di disordine e dI
debolezza come più propizio alla loro azione
politica fondata più sullo sfruttamento della
paura che sull'appello al razIocinio dd liheri
cittadmi». Sia pure nella forma edulcorata del
dubbio (forma connaturata all'onorevole lVIi~
nistro degli esteri), egli ha voluto rinverdire
una tesi che non ha certo il pregio della no~
vità; che noi patremmo anzi dire anLka quan~
t.o è antico il movimento organizzato della
cliasSe operai.a in Italia e nata iCon esso; tesi
che è stata ed è tuttora a base della distjn~
zione manichea tra probi e reprabi e che,
proprio in occasicone dell'abbracciamento su
Questo problema l'ealizzatosi tra centro e de~
~tra alla Camera, è diventata ormai la dIstin~
zione di netta marca fasCÌista fra forze «na~
zlOnali /> e forze «antinazionali»: comunità
di miigiille veramente singolare ed a questo
punto noi ricordia:m.a come fu facile 'al fasci~
Bmo passare da un travisamento del concetto
di Patria alla equazione: «patriottismo ugua~
le a nazianalismo », e da questa, il passa fn
hreve (echeggiando malamente i versi di Tir~
lea) ad identificare con l'amor di PatrIa il
millitarismo ,e l'imperialismo, a'ssumendo a 'Pre~
testo l'esigenza di ricorrere a pos.izioni e so~
luzioni di forza per garanhre condIzioni di
vita e di grandezza alla Patria.

Acrettando questa base dI dlSCUssiOllL', iì
mio intervento tenderà soprattuttO' ad esami~
nare quale fu, in concreto, la nostra azione
come Partito, dalla sua ricostituzlOne dopo la
Liberazione e di fronte allo sviluppo della si~
tuazioille interllJa~ionale, quale via via si pose
nei suoi termini reali; esaminare, inoltre e
ricordare, per quanto possa apparire trattarsi
ormai di cose vecchie, quali proposte nai fa~
('emmo, quali alternative noi ponemmo nelle
varie fasi di sviluppo che la situazione inter~
n.azionale andava assumendo nel mondo e pun~
tualmente nei riflessi del nostro P,aese.

E sentO' olt:r~etutto il dovere di farlo, onore-
voli colleghi; 'Perchè ,nan siederei .su questi
bianchi e da questa parte (creda di poter 'Par~
laTe non sO'loa titolo personale), se non avessi
chiara e mgionata cosdenza .che da questi ban~
chi e da questa posizione politica si servono
gli interessi del Paese, si servonO' :gli inte~
ressi 'del 'popalo italiano.
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Ciò premesso, v:edlamo dI esaminare l'ar~
gomentazione dell'onorevole Martirio per l'in~
Quadratura unitaria e dlllamica del problema
U.E.O. Al punto di partenza troveremmo dun~
que una Unione Sovletlca armata in un mondo
crinermi alla fine della seconda guerra mon~
diale; costituendo, SI afferma, una mlllaccia,
loeale o potenziale nel tempo, per le libertà e
per la pace; mirando essa, in sostanza, nella
yalutazioue ,di coloro che così ragionano, ad
imporre la sua volontà con la forza delle armi
attraverso una guerra di conquista nei con~
fronti di altri popo1i, questi si ergono e si coa~
lizzano nel legittimo sforzo della difpsa. Ciò'
è vero? Vi sono, al riguardo, dichiarazioni
che risalgono a diverso tempo fa e di fonte
auiorevolissima. Ricorderò che già Hel 1952,
nella seduta del 21 ottobre alla Camera, l'ono-
revole De Gasperi era indotto a dichiarare:
~<No, non ho mai creduto alla terrificante vi-
8ione di un'invasione sovietica diretta contro
la Penisola italiana, ma tutti ~ soggiungeva
~ abbiamo temuto che potesse scoppiare in
qualche area un conflitto che traesse con sè
18 guerra per tutti, di tuth contro tutti ». È,
oltre a ciò, vero che oggi più nessuno crede
veramente all'es~stenza di un'Unione Sovietica
animata ,dalla volontà di aggredire chicchessia
con la forza delle armi, e dobbiamo rendere
omaggio alla lealtà del senatore Umberto Mer~
lin che è venuto a dircelo in tutte lettere:
non credo ~ egli ha affermato ~ che l'Unione
Sovietica SIa animata da intenzioni aggres~
Rive. Lo ha detto il senatore Merlin e lo sta
scrivendo in quest] giorni, sia pure in forma
comona ai SUOIapprezzamenti politici, il gior~
flalisLa Hearst che ha avuto contatti diretti
coi massimi responsabili sovietici ed ha con~
statato de vìsu la ,Slituazione dell'Unioo.e So-.
vietica. A questo però i nostri avversari usano
obbiettare che sì, forse questo oggi è vero ed
Hmmettono che l'Unione Sovietica non abbia,
al momento, intenzioni aggressive; ma, sog~
giungono, questo è il risultato del Patto Atlan~
ilco che sarebbe riuscito a scora::;glar2 le in~
lE'nzioni aggressive dell'Unione So ,ietica; e
paiono certi che, se tale Patto non vi fosse
stato, forse oggi la situazione sarebbe ben di~
v~rsa da quella che essi riconoscono essere. Qui
(\ il punto del fondamentale rlissenso della va~
lutazione.

E come p,rima io dissi che nO;ll starei .su
questi banchi e da questa parte se non
fossi convinto di difendere il mio Paese ed il
mio popolo nella sua libertà e nella sua indl~
pendenza, così affermo che non siederei su
questi banchi s,e non fossi convinto che il so~
cial1smo non è merce da esportare sulle punte
delle baJiOllletteo, per aggiornarei, iConi missili
atomici. Il socialismo non si esporta e non si
importa; esso sorge in ogni Paese per forza
autoctona ,ed autonoma delle singole classi la~
"oratrici che lo realizzano nelle forme, nei
madi e nei momenti nei quali la situazione di
sviluppo delle singole società nazionali impone
un rivolgimento innovato re che, assumendo a
mezzo i mutamenti sociali, economici e poli~
tlci, porti ad una nuova direzione della cosa
p'ubblka, demandata ad una nuova classe di.
rigente.

Dal canto mio (e dimostrerò poi Il perchè)
non ho mai creduto e ritenga non sia credibile
per Oglll uomo di ~uon senso (che ami non
lasciarsi folgorare dalla paura, onorevole Mar-
tino, ma fare appello al raziocinio) che l'Unio~
ne Sovietica, qualunque sia la sua posizione
di forza nei confronti di altri Paesi in deter~
minati momenti dello sviluppo della situazione
internazionale, pensi di far ricorso alle armi,
SE>non in una sola ipotesi: quella di difendere
se stessa da un attacco armato, non provocato,
da parte di altri.

Ci si chiede: se avete tanta fiducia e tanta
salda convinzione nella volontà di pace del~
l'Unione Sovietica, perchè non volete ammet~
te1'e che altrettanta volontà di pace animi an~
che gli altri Paesi, quelli che sta.nno dall'altra
parte della barricata? Perchè volete supporre
che animata da volontà di guerra sia }'Ame~
rica? Perchè insomma parlate di pericoli di
guerra, se qu,esta è la vostra fondata, ragione~
vole convinzione?

Argomentiamo. Mi sia però consentito di
premettere agli argomenti un atto di fede, che
cercherò di mostrare quanto trovi radice in
elementi razionali: un Paese a struttura so~
clal1sta, come tale, è costituzionalmente negato
ad ogni intrapresa che abbia come suo punto
0..1arrivo la guerra. Esiste una incompatibilità
eostituzionale tra la struttura economica, so~
ciale, politica, in una «l'ispirazione» di uno
stato socialista e il ricorso alla guerra per ri~
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salve re un qualunque problema. Ma questa è
un atta di fede ed io. nOonpassa chiedere a nes~
sun altra, che nan sia della mia parte, di can~
dividerla. Occorre argomentare: ed io. la farò.
Davremma intanto. sgamberar,e il campa da un
grassalana equivacache si va ripetendo. c()me
una verità dimostrata: il fatta ciaè che l'Unia~
ne Savietica sia rimasta armata in un manda
di inermi. A tale fine creda che la sed uta di
8abata sia stata pregnante perchè difficile sarà
dimastrare came nan SIa vera che gli Stati
Uniti, in passessa ancar prima della fine della
guerra di quella terribile arma che SI chiama
bamba atamica, nQn abbiano. intra:presa im.
mediatamente una intensa castruzione di tali
armi e nan abbiano. lasciata dubbi circa la di~
rezione in cui intendevano. servirsene all'ac~
correnza: casì carne, nella stessa seduta, il
callega Rada dimastrava la verità della da~
cumentaziane fatta in sede palitica da Se--
reni, avvalorandala cal nuda ma eloquente lin~
g'uaggia delle cifre del bi,lancia americana, per
la parte de<;tinata appunta agli studi ed alla
castruzione in grande serie di strumenti bel-
lici atamici.

D'altra parte, nQn si può valutare il pre~
sente senza tener cQnta anche del passata.
Dapa la guerra del 1918 quale pericala pateva
rappresentare per il manda accidentale una
Russia uscita da una guerra perduta e da una
r~valuziane? Eppure la VQce di Churchill già
allara si levava ad aizzare gli altri papoli can~
tra quel Paese, affermando. che QCCarre7a stran~
galare la rivoluzione sovieti,ca ed il primo Stata
sacialista quand'ancara era in fascie, affer~
manda che nan si dav~va dargli il tempo. per
fare le assa. Le vicende di allara sana nate a
tutti e farei un affranta ai cQlleghi del Senato.
se valessi ricardarle. >Dagli interventi interni
diretti, armati, agli interventi indiretti, alla
mabilitaziane dene farze palitiche utili a tal
fine, senza trappa discriminare se fassera a
no. demacratiche, ergenda ~ alla fine ~ ai lati
dell'UniQne Savi,etica e della nuava sQcietà
che in essa sargeva i due mastini armati: la
Germania ad avest; il GiapPQne, ed una si~
tuaziane cinese che campartava cantinua in~
certezza e peri cala, ad ariente. Orbene, si citi

~ per tutta quel periodo. ~ un sala atta Po.li~
tica il quale dia a vedere che l'Uniane SQvie~
tIca, pur di frante a così palese ed insistente

pravacaziane (e già il bambina in fasce aveva
fatta le assa) intendesse di far ricarsa alla
farza e alla decisione delle armi. Nan ve ne è
una; fina a quando. da parte di altri viene gia~
eata, can valantà chiara, l'ultima carta: la
carta di Manaca: fina a quando. ciaè nOonsi
fa palese la valQntà delle Patenze occidentali
di scarkare sull'Oriente eurapea la pazzia san~
guinaria di Hi.tler. Saltanta allara l'Uniane
Savietica pane se stessa in stata di legittima
difesa; prende (ed ecco. la Palania, la Finlan~
dia, l'accarda del' 1939 cOonla Germania) quelle
iniziative ed attua quegli atti palitici e militari
che sana necessari, indispensal?ili alia sua di~
fesa nazianale e che pai si rivelarano. indispen~
sabili anche per la difesa dell'intera Eurapa
dall'hitl.erisma.

Dapa la secQnda guerra mandiale, si ripren~
de la stessa pragramma: il saffacamenta e l'ac~
cerchilamento militare dell'Unione Savietica e
derl.Paesi 'a struttura 'socialis,ta.Volontà dj.chia~
rata di frante alla quale l'UniQne Savietica
non «pateva» disarmare.

la varrei brevemente intrattenermi anche
sulle famose Farze armate dell'Uniane Savie~
tica; sulla famase divisiani savietiche, anzi
~ paichè casì le sento. chiamare in que~

Rt'Aula ~ sulle divisiani «del senatare Lus'su»!
SenatQre Cadarna; io. nan ha alcuna inten~

ziane di ravinarle la digestiane, carne pare
abbia fatta il senatare Minia alcuni gio.rni fa:
nan di mena io facciO' appella alla sua abbiet~
tività di esperta militare. Saggi ungendo. però
che anche l'arte militare sagg'iac.e aUe regale
della lagi.ca e che, pertanto., anche un senatare
che nan sia generale, a non faccia prafessione
di armi, è in grado. di discuterne e di espri~
me're un suo giudizio.. È v,erO' .o io. erra, af~
fermando. che vi sano. determinate impasta~
ziani di un apparato. milita~e, che si passano.
classilficare e di.stinguere in offensive a difen-
sive? Ben sa che agni arma è birvalente e può
servire tanta a difesa che ad affesa (una sala
ecceziO'ne: sarei incerta nell'ammettere il ca~
rattere difensiva ,delle bambe atamiche: e, di
fatto, si assume, che esse siano. difensive sala
in quanta esse varrebbero. a scraraggiare l'af-
fesa appure a rintuzzarla).

È quindi vera che agni arma, pres.a in sè, è
difensiva ed offensiva ad un tempo.. Ma il
camplessa di una schieramento. strategica ge-
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nerale ha delle impronte generali ben carat~
terizzate ehe lo qualificano come difensivo a
came affensivo.

Al esempio.: io sono convinto che la Fran~
cia, prima dell'altra guerra, abbia speso som~
me enormi per cOlstruire la Maginot; ma non
si può negare che tale complesso strategico

~ pure irto com'era di cannoni e di armi di
ogni specie ~ dichiarava in mada certo una
jmpostaziane tipicamente «difensiva» dello
schieramento f' dell'attrezzatura militare fran~
ces.e.

Ora, il criterio delle linee di difesa tipo
Maginot è superato; non si può più pensare di
ricorrere a questa criterio. per distinguere le
impostazioni difensive da quelle affensive di
uno schieramento militare; ma ve ne sono
però degli altri, a m'io avvisa, altr,ettanta certi
ed indicativi. E qui patrei discutere; ma
voglio accettare per buane le cifre che sona
state portate dal senatare Canevari, e che ho
riscantrata essere quelle che, grassa mada,
travano concordi la stampa militare e d'infor~
maziane inglese € americana.

Anche in base a tali cifre, c'è un plemento
decisiva, a m'io parere, per qualificare tecnica~
mente camf' ,difensiva la struttura dell'appa~
rata militare sovietica, ed è questa: il l'apparto,
nell'insieme delle forze aeree, tra la caccia e
il bombardamento. Se si ammette, carne credo
Sla difficile nan ammettere, che chiunque in~
tenda aggi portare una guerra affensiva in al~
tri Paesi deve assicurarsi preventivamente il
dominio strategico. dell'aria, dato incontrover~
tibile emerso dall'ultima guerra, l'Unione So~
vietica che su ventimila aerei a quanti siano,
ha, per affermazione cancarde degli 'stessi
scrittari di cose militari d'Occidente, dall'88 al
fit per cento. castituita da aeraplani da caccia
(che non possono. servire ad altra che alla

difesa dagli a.ttacchi aerei altrui) nan può aver
mai cantato sul daminia dell'aria, nan può
Quindi aver mai pensato, can farze militari
casì strutturate, di intraprendere una guerra
offensiva nel confronti di Paesi fuari dei propri
confini.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di~
tesa. Qwmti sarebbero, scusi, i bombardieri?

NE<GRI. Secanda il senatare Canevari sa~
l'ebbero. ara altre seimila...

BOSCO, Sotiosegretar'io di Staio per la d'i~
tesa. Nan chiedo quanti SDno secanda il sena~
tore Canevari, ma secando lei.

NEGRI. Il senatare Canevari SI rifensce
alla cansistenza di aggi; io. mi riferisco alla
cansistenza del periodo. che va dalla fine della
guerra al 1950., perchè è evidente che quando.,
in base al Patta Atlantica, si istituirono. basi
aeree atamiche ai confini dell'Unione Sovietica,
l'Unione Savietica caminciò, e saltanta dal
1951, la costruzione di grandi bombardieri per
bambardamenti strategici ed atomici; ma pri~
ma, e ciaè dalla fine della guerra e sino al 1951,

E"Uun totale di diciottomila aerei ~ cO'sì a:f~
fermano. gli Occidentali ~ la praparzione era
in questi termini: 17.0.0.0.caccia (più a mena),
1.600. bambardieri, di cui ben 90.0.per bambar~
damenta tatti'ca, cioè bombardieri a raggio. li~
mitata, as'solutamente insufficienti per un bom~
bal'idamenta strategica a lunga raggio quale si
richiede per sconvalgere e strozzare la vita e
la possibilità di difesa del Paese e del popola
che si intende aggredire.

Rimangono. le famase divisiani del senatare
Lussu. Accetta il numera del senatore Cane~
vari per le forze di terra...

BaSI. Nan la accetta il Gaverna. (Cornrnent~
ed ilarità).

NEGRI. Quali sano dunque le candiziani di
vantaggio. che ha l'aggres3are ne-i confranti di
chi vual sala difendersi? L'attaccante deve di~
sporre di farti punte d'attacca da incuneare
r,ella schieramento. difensiva che gli è di fronte
per disarticalarlo ed insaccarla, cosa questa
passibile con un numera di divisiani anche
assai limitato pur~hè potentemente attrezzate.
Il vantaggio di chi attacca è queHo di stabilire
e3SOi punti e il mamenta dell'attaccO'; lo svan~
taggia di chi si difende è quella di dover guar~
nir8 agni settore del fronte, e can egual pa~
tpnza in maltep1ici linee successive, in agni mo~
menta, in attesa dell'urta. SenatO're Cadarna,
quali sana le frontiere dove l'U.R.S.S. ha dei
sicuri amici? La Turchia e la Persia, ad esem~
plO, nan mi sembra che siano., Potenze amiche
dell'Unione Sovietica: ma voi tuttavia nel
calcalo delle farze armate occidentali da raf~
frontare can quelle dell'U.R.S.S. non canside~
rate mai quelle turche che sona invece nateva~
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lissime. Spravvista eam'è di una farte marina
di superficie e di linea, l'U.R.S.S. ha bisogna di
guarnire can forze di terra le coste dal Bal~
bco al Mar N ero, all' Artico, così da assicurarsi
la difesa dell'intero sviluppo costiero cantro
potenziaLi a'ggres:sori, che sono fortissimi sul
mare ed attrezzatissimi per sbarchi che, pren~
dendale alle spalle, farebbero crollare le difese
apprestate ai ,confini terrestri.

Senàtare Cadorna, a conti fatti le forze ar~
mate cosiddette convenzio.nali o tradizianali
dell'Unione Sovietica sono inferiari a quelle
occidentali, tenuti presenti questi elementi es~
senziali. (Cenni di diniego del senatore Ca~
dorna).

Per contro, senatore Cadarna, a mena che
non la faccia lei, nessuno ci ha ancOora dima~
strato che le centinaia di b3!si americane paste
il piÙ pOossibile vicino al cuore dell'U.R.S.S.
con il compita dichiarato di costituire farmi~
òabili punti di partenza per l'offensiva atamica,
costituiscano. militarmente una schieramento.
difensiva. Da una parte ~ quella dell'U.R.S.S.

~ mi sano sforzato di dimastrare esservi, nella
situazione militare, una decisa impranta di~
fensiva; dall'altra parte ~ quella Occidentale

f' atlantica ~ traviamo. una impastaziane stra~
tegica di carattere nettamente affensiva.

Ma vi sono altri motivi che inducano a rite~
nf.:re che l'Unione Sovietica nOon ca3tituisca
lwricala per la pace mandiale. Nan voglia nè
passa pretendere che' alcuna mi segua nella
mia fede, peraltro. ragianata, quando. rlffe.rma
che una sl)cietà ~ociaìista è la negazione deUa
guerra; ma v0rrei che si patesse ragianare
insi€me in termini di realtà e cancrete?;za, co-
me quelli cui è ricarsa il giornalista Hearst
nelle Sue corrispandenze già prima citate che
si '.'anna pubblicando. anche in Italia e dalle
quali risulta che l'Unione Savietica è un Paese
che ha bisagna della pace.

GALLETTO. NOon dice sola questo.

NEGRI. Lo SQ.: ma in modo esplicito l'gli
scrive che qU3!ndo i dirigenti sovietici affer~
mano di voler la pace sona sinceri perchè la
pace è una necessità di vIta per l'Unione So~
,.ietica. Quale maggiore garanzIa? Potete mai
pensare che i popoli dell'Uniane Sovietica ab~
biana velleità suicide? Ma, signari, ragiania~

ma: alla guerra, che nan è un piacevale in~
cantra, ricarre chi a un certa momento ha bi~
sagna di farla a chi ritiene di ritrarre da una
guerra vinta una decisiva utilità. Queste sana
le ragiani della guerra, quelle reali. Diversi e
malteplici sana i mativi specio.si ad datti per
giustificarle versa i. papOoli,ma la realtà è que~
sta: alhl. guerra ricOorre chi è castretta a farla
per risolvere nadi irrisalubili di situaziani in~,
terne D chi pensa di trarne utilità. N an c'è al~
tra ragio.ne che induca un Capo. di Stato o un
Gaverna a preparar~ il prapria Paese alla
guerra di affesa e di aggressiane: infatti gli
~ggressori dell'ultima guerra parlarana di
spazio. vitale: la Germania aveva bisogna di
spazio vitale; l'Italia aveva bisa1gna di un posta
al sDle! Si valeva cioè dimDstrare ai popoli, per
indurli al massacro., che si cDmbatteva per un
certa ideale (e nan saprei quale fasse) ma che
~ in agni casa ~ a 'littaria canseguita vi sa~
rebbe stata una situazione più favorevale pH
il popala chi'amato a cambattere. Si davano.
ciaè motivi ideali ma anche abbiettivi ean~
creti, canseguibili solo. p'er la via delle armi.

Ora, onarevoli senatDri, vi sjete mai accarti
rhe l'Unione Sav;etica abbia bisagna t'li spazio.
per la vita del sua popalo? Che essa abbia bi~
sagnOodi cercare altrave quella che ancora ha
da trasferire dalla stata patenziale aHa stata
cinf'tico nel sua immensa territaria? Essa ha
una strutturR geologica ed ecanomica che le
consente di sviluppare per decenni e tlirei pe'r
secoli le sue interne risorse: aggi, in parti~
colar moda, eon il cangiungersi nel campa so~
clalista di 'quel manda, da questo punta di
\ ista ancar vergine, che è la Cina, che ';010.aggi
inizia una seria ispeziane gealogica del sua
territario per ricercarne le risarSe ,già rileva~
tesi immense: oggi e 'Per deciille di deeenni,
diceva, .::he casa può yalere questa pl)pola se
non la tranquillità, la sicurezza, la pace pf'r
e,'3sere certa di edificare, anno. per anno., decen~
nia per decennio., o, se volete, quinquennio. per
quinquennio. dacchè quinquennale è la pianifi~
cazione negli Stati sacialisti, una Stata che
sia in grado. di dare pragressiva beneEsere al
sua papola? E ciò è vera 'Saprattutta per un
Paese ,;aciali sta, per una eeanamia ciaè nella
quale agni mattane distrutta prima che abbia
campiuta interamente la sua funziane ecana~
mica è una perdita secca per tutti e per c.ia~
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scuno, a differ,enza dell'economia capitalista
nella quale distruzioni e guerre sono una ro~
vina per i più, ma un guadagno ed un colossale
pro'fitto per altri che, pur essendo i meno, rie--
scono ad imporre i,l l'oro volere ed i loro piani.

GALLETTO. Questa impostazione è com~
pletamente diversa da queJla comunista.

RODA. Lei non ha compreso la questione.

NEGRI. Onorevole Galletto, io tro'Vo del tutto
natural~ che la mia impostazione sia diversa
da quella che può aver dato un oratore di quel~
la parte (rivolto alla sim'st'ta). Io trovo che ciò
sia naturale, nonostante quanto ha, scritto l'al~
tra sera un giornalista che' mi pare sia anche
senatore (e realmente il suo nome è nell'elenco
dei senatori ma credo trattisi di un sordomuto
perchè non l'abbiamo mai sentito parlare e
nemmeno visto, il signor Santi Savarino) il
quale, in sostanza, ha scritto che l'Unione So~
vietica non può non volere la guel'ra, deve vo~
lere la guerra: ora, non avendo noi port'ato,
come il senatore Santi Savarino afferma nel
S'UOarticolo, il e,ervello all'ammasso e non es~
sendo noi dei burattini che quì muoviamo l~
braccia, facciamo i gesti, pronunzi'amo le pa~
role secondo la volontà di chi muove i fili, cosl
io esprimo un concetto che corrisponde alla
visione che ho della -realtà e della situazione:
e voglio innanzi tutto dimost-rare all'onorevole
Martino come la nostra opposizione al Patto
atlantico ed all'U.E.O. tragga motivo da una
fiducia fondamentale, non da una paura; dalla
fiducia cioè che il mondo socialista vuole la
.pace, lavora e sempre lavorerà per la pacC'o
Questa è la mia tesi ed io la sostengo con le
notizie che sono a mia conoscenza, illuminate
dal poco che ad esse aggiunge, per argomen~
tare, la mia inte11ige'nza.

Esaminiamo ora, sia pure brevemente, l'al~
tro campo, quello occidentale. Dopo la seconda
guerra mondiale, il mondo anglosassone ha av~
vertito una situazione che, fondamentalmehte.
si prospettava in questi termini: davanti a11a
speranza di un lungo periodo di pace, i popoli.
ed i mercati che in forma diretta od indirettd
le Potenze anglosassoni erano riuscite a tenere
fermi sotti il proprio pugno, fondando su di
f'ssi l'a propria potenza politica e-rl economica,

si facevano avanti a nvendicare ]'indipenden~
za e, Con l'indi'pendenza, avrebberO' chiesto au~
tomaticamente di poter candulTe in modo au~
toctono ed autonomo le loro faccende eCOl1O~
miche: le grandi Potenze occidentali, in defi~
nitiva, intuivano per segni certi che il prossim~
tomo della storia contemporanea avrebbe scrit~
to a tutte lettere sul1a sua copertina: l'epoca
non della bomba atOlTIlCama l'epoea della fine
degli imperialismi. Gli Stati anglosassoni av~
vel'tirano cioè la necessità di interrO'mpere un
determinato corso della storia nel quale intra~
vedevanO' un pericolo per la loro ,potenza. Le
forze centrifughe agivano oi'mai con irrefrè~
nabile impeto nell'interna stesso del Common~
wealth britannica; l'India e 'gli altri Stati in~
dipendenti risultanti alla fine della guerra dal~
la sistemazione dell' Asia; il Sud Africa oggi
irrequi~to, con alla testa un razzista che noi
certo non ammiriamo ma che è cO'munque uomo
che -riprende ed insiste in una politica di sgan~
ciamento dall'Inghilterra e di opposizione al~
l'invadenza inglese negli affari del Sud Afric'8 ;
la situazione di mercatO' che si andava tingendo
di nero all'atto della l'Iiconversione ad economia
di pa,ce; grandi aree economiche quali la Cina,
l'India ed altri Paesi, tradizionalmente campo
esclusivo di sfruttamento per i monopoli occi~
dentali, man mano si sO'ttraevano al lorO' do~
minio rendendosi indipendenti, nan solo, ma
presentandosi nel punto di iniziare un grandI:!
processo di industriallzzazione che poteva far
spuntare da quei mercati, una valta soggetti,
paurose possibilità di cancorrenza su tutte le
aree economiche del mondo. Non voglio accen~
nare alle conseguenze finali cui si potrebbe
giungere nella valutazione di un raffronto tra
un'economia sO'cialista ed un'economia capita~
lista: indubbiamente gli studiosi di COSeecono~
miche, che abbandano in America e difettaTI1)
in Italia (dove l'economia pare materia riser~
'lata a pochi iniziati) fanno i lorO' conti in pro~
spett1va per lunghi periodi. di tempo che pre~
vedonO'e sanno prevedere: ora, i dirigenti del~
l"economia statunitense sannO' una cosa che per
essere pienamente dimostrata richiederebbe
molta tempo ma che può essere facilmente
accenata: sanno cioè che un'economia socia~
lista, che non ha da remunerarc se non il la~
'loro, giunta che sia ad un determinata' grado
a~l suo sviluppo, è in grado di produrre a ca~
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sti decrescenti sino. ad essere strutturalmente
inferiori a quelli cui 'Può produrre il sistema
econamica capitalista nel quale occarre, oltre
alla remuneraziane, sia pure scarsa" del lavora,
prelevare tutte le entità ecanomiche di cam~
pensa al capitale, sotto. farma di profitto per
gli imprenditori e per i margini speculativi
cannaturati al sistema capitalista; i capaccia
deli trusts sa.nna, matita alla mana, che quando.
l'ecanamia sacialista abbia raggiunta un de~
terminato gradv del sua sviluppa, grado. ch'a
non pare poi tanto lantana, essa ecanamia ha
in sè gli elementi per parsi sul piana di una
cancarrenza vittariasa nei canfranti dell'ecano~
mia capitalista: ed è questa il timore fonda~
mentale dei circali respansabili della guida dei
manopali americani, dei manopali capitalisti
mandiali. (Commenti dal centro). Anche se
nan vagliamo. giungere sino. a, questo, abbiamo
una sicul'ezza: siamo cioè certi che, sul piano
della distensiane e qualara si dovesse giungere
ad una. campetiziane pacifica tra il manda e la
ecanamia .socialista e il mondo e l'econamia ca~
pitalis,ta, il prima sarà in grado. di dimostrare
carne la struttura sacialista sappia assicurare
ma'ggior benessere, maggiare prosperità e la
giustizia saciale ai papali. È nel cantrasta a
base dei due sistemi che sano insite queste con~
seguenze: ed è il timare di questa paragone,
di questo confronta, di questa campetiziane, da
cui l'Italia non avrebbe da trarre ch~ benefici,
che fa desiderare ed auspicare al mando capi~
talista il permanere di una situaziane di guer~
l'a. Alla fine, nan è da escludere che i dirigenti
americani ritengano. che, dovendo l'Uniane So~
vietica e gli altri Paesi sacialisti distrarre ali~
quate natevoli del lara camplessiva reddito na~
zianalc per investlrle 111strumenti di difesa,
si passa CH'are all'interna dei Paesi sacialisti
una SI!;uaZIOnedi crisi e di arretramento, su cui
del resto hanno sempre puntato i ca.pitalist!
d'altre aceano per la disgregaziane e il dissal~
vimento interna dei Paesi sacialisti; risarge~
l'ebbe ciaè la sinistra e stalida speranza nelJa
ribelliane delle casiddette maSS.8 affamate, rj~
bellwne che da 40 anni si sta inutilmente aspet~
tanda e che non è mai venuta anche quando
l'o~caslOne della pl'Ìma fase della guerra pote'Va
prestarsi facilmente a provocarla se questa
fasse stata la situazione p,sicolagica del popala
savietica.

Occorreva dunque agitare un fantasma;
occorreva una .strumenta vallida ad interram~
pere tale corsa della storita e a gettare le pre~
messe per canvertire a praprio favore la si~
tuaziane: ecco. la dottrina Truman; poi il
piana Marshall; indi il Patta atlantica. Oc~
carr>eva saprattutto rompere in due il mando;
occorreva dare un colpa martale 'a quella che
pateva essere la speranza del damani verso
un manda unificata e pacificato: l'O.N.U. Oc~
correva rompere paliticamente in due 'Hmondo
e, con ciò, rampere in due il mercato.; occarre~
va delimitare un'area più ristretta del mer~
cato unico mandi:ale, ma nella quale si patesse
ancora esercitare la situaziane di manopalio
palitica e di monapolia ecanamica. Occarreva
inalt're ricercare una giustificaziane per pre~
testare le :negaziani ,che si ponevano. e an~
cora si pongono. alle l1ichieste di indipendenza
dei papali, alle richi'este cioè che i popoli già
s!oggetti avanzano di patler decidere autana..
mamente delle praprie sorti e delle pro[Jrie ri~
sa l'se. A tale ri,guarda non ho n'UHa in can~
traria a dichiarare che se mi sta a ouare il
prablema di Farmasa, se mi sta a cuore (carne
pr>esto dirò) il prablema dei canfini orientali
della Germaniia, se mi stanno. a cuare questi
prablemi ed i'One parla, e nai ne parliamo, per~
chè in essi vediamo. un pericalo di guerra, nan
meno a Icuore, al mia cuore di sacialiista, sta
il problema, ad esempio, della 'piccala CÌlpro
che inuWmente chiede da tanta tempo La ri~
cangiunzione alla madre pah-:Ia, che pure è
una Stata tutt'altra che soc,ialista, ed alla qua~
le si nega tale diritta, pretestanda che l'at~
tl1ialesituazione di guerra fredda non cansente
di soddisfare la richiesta: e l'O.N.U., compia:
cente, ricevuto Il reclama della GreÒa, l'in~
sabbia, sostenendo. anch'es&a ~he la situaz,ione
consIglia di rimandare ad alt m epaca l'esame
della rIchiesta di restituzione di Cipro alla
madre patria. Io panga ~ nella mia valuta~

z:ione palitica ed etica ~ sulla stesso piano
questI Paesi, piccali e grandi, qualunque sia
h lara struttura saciale e l'idealagia cui ispi~
rano la lara palitica, ma che anelano all'indi~
pendenza e la vedano ancara denegata can
un 'pretestuo&o mativa, creata ad [arte, appunta
per impedire che tali esigenze debbano. essere
accolte in un monda che si dica libera e giusta.



Senato della RepuJblica Il Legislatura

CCLXII SEDUTA

~ 10555 ~

DISCUSSIONI 7 MARZO 1955

Giungemmo così, dicevo, a~ Patto atlantico.
Onorevole Martino; noi fummo appositori del
Patto atlantico, come oggi lo siamo dell'U.E.O.
Le abbiamo fatto con ciò so:r:gere il dubbio
che ~ come lei disse ~ noi si voglia conser~
va re e possibilmente aggravare, uno stato di
disordine e di debolezza, come il più propizio
alla no&tra aziane politica. Voglio toglierle
questo dubbio, e voglio toglierla a me stesso,
paichè ogni uomO' che facC'Ìa uso della prapria
inteUigenza è sempl1e aSlsillato diai dubbi.

Orbene; noi ci oppanemmo al Patto atlan~
tico perchè era la strumento col quale si ini~
ziava quella poEtica di divdsione del mondo
in due blocchicantrapposti che :determinò 'il
tormentato periodo di pericoli 'e di ansie ,che
oggi ,stiamo drammaticamente vivendo nelle
sue tappe, una delle quali è .la di,scU'ssione di
oggi: al Senato. Ci apponemmO' perchè, con la
conseguita frattura del mondo in due, il p.at~
to atlantica dava inizio al,la carSia al riarmo,
che porta in se stessa minaccie di guerra, che
parta in se stess'a, comunque, \Sofferenze Iper i
popoli e un ritardo nella sviluppo deJle civili
ecanomie, situazione questa particolarmente
grave per un Paes'e come il nostra ,che ha biso~
gno di miglioramenti economIci e sete di giu~
stizia sociale. Ci apponemmo perchè con il
Patto atlantico sottoponevamo la nastra poli.~
tica interna al controlla delle grandi Potenze
occidentali, ci opponemmo perchè ci legavamo.
le mani; non precludendoci la posSli'tilità di
volgere a nostro favare una od altm occasio~
&ione, ma dI provocare una qualsiasi futura
00caJsione a noi favorevole; precludendoci in
modo definitiva la possibilità di uti<lizzare qual~
siasi occasione si fosse ma'i pl1esentata favore~
vole ad una politica italiana concepita in fun~
zione di intereS'si nazionali.

Che cosa contrapponevamo al Patto atlgn~
tico? Contl1apponevamo la politica delle mani
libere ed il ripudio di ogni nostra partecipa~
zione a blocchi contrappasti, lanciati fin da
allora sulla china del riarmo. Rifiutavamo che
la scelta fosse tra Mosca e WIR&hington. Di~
cemmo ,che la Iscelta era ben diversa, trattan~
dosi di scegliere tra la strada del blocchi mi~
litari che portano. alla guerl',a e la strada che
porta alla distensione, alla pac:ifica convivenza,
alla ,intesa fecanda dei papoli. Al Patta atlan~
tico cantl1appanemma una paliti,ca di amicizia

can l'Occidente e, Icontemporaneamente, una
palitica di riavV1icinamenta e di amicizia con
l'Oriente: chiedemmO' infine, come rifugia per
il nostra Paese nel caso deprecato di una
guerra, di ass'Ì:curare all'Italia la neutl1alità.
Si disse che la prima alternativa, una politica
cioè di amicizia con l'Oriente e can l'Ocddente.
ci avrebbe isolato perchè questo e non altro
s:arebbe stato il r:i,sultato della nostra mancata
adesione al Patto atlantico: 1'isolamento. Per
la seconda alternativa, si disse che la neutra~
htà era in ogni caso impo.ssibile, nulla più che
una generosa ma pericoloSia utopia.

Eppure oggi, a distanza di alcuni anni 'Sal~
tanto, siamo già lin grado di valutare che una
posizione ben diversa dall'isolamento avrebbe
l'ItaHa nel mondo qualora avessimo svoUa ~a
politica delle mani libere, cal rifiuta di aderire
al blacco atlanti'co.Co.n la Isituazione che si
è sviluppata e ,si sviluppa in Media Oriente ed
in grandi aree politiche dell' Asia; co.l movi~
mento non saltanto di o.piniani, ma di :partiti,
di organizzazioni che sta prendendo vigore
in agni 'parte del mando, dall'India alla Ger~
mania, dal nostra Paese aH'Inghilterra, ovun~
que, nai avremmo oggi ,indubbiamente una
'grande funzione ,che, hen lantana dan'averd
isalata, ci 'consentirebbe di assumere un ruolo
di mediaz:ione, l'unÌ:co che può dare :ad un Paese
quale l'Italia la ,garanzia della sicurezza ~e la
possibilità d.i contribuire veri8mente ad un
passo avanti del mondo ,sulla 'vlia della paci~
ficazione. Noi parlavamo di politica deUe mani
libere e parve a taluno, specie di parte nazio~
nali'sta, che fosse questa una gretta posizione
di opportunismo dalla quale, attraverso il ri~
catto contemporaneo od alternata verso l'una
e versa l'altra delle parti si pO'tesse trarre p'ro~
fitto dalla situazione di discordia. Noi non iab~
bamo mai pensato a questo come fine della po~
litka allora da noi iindicata, anche se l'asprez~
za ingiusta e la gravità del Trattato di p'ace
potessero giustificare una legittima azione del~
l'Italia per vollgere a proprio favore gli ,svilup~
pi anche di una dis,cardia altrui. Noi vi abbia~
mo pensato per mantenere a Rama un pilone
di quel ponte che dovrà :pur essere gettato
fra i due mondi, se vog1iamo che la civiltà
umana non crolli mentre volge al suo terminE'
il secondo millennio dalla nascita di Cristo.
La neutralità poi fu derisa e dichiarata im~



Senato della Repubblica

CCLXII SEDUTA

~ 10556 ~

DISCUSSIONI 7 MARZO 1955

Il Legislatura

possibi'le ed anche in questa discussione lo ab~
biamo sentito affel"IDare come cosa tanto 'evi~
dente che solo in gente del tutto sprovveduta
potrebbe sor'gere dubbio in contrario. Siete
tanto certi? Orbene: s'e noi accettassimo l'ipo~
te,s:i ,che in questi giomi circo}a suUa bocca di
uomini di Stato di grande responsabilità, che
cioè la guerra o sarà atomica o non sarà, noi
possiamo affermare che proprio nel caso di un
conflitto atomico l'effettiva neutralità di uno
Stato sarà integralmente r:ispettata. In una
guerra che punterebbe sulle prime « due ore »

del conflitto per la risoluzione; in una guerra,
che penserebbe di utilizzare ord'igni decisivi e
terribilmente costosi, pare certo che essii sa~
l'anno lanciati unicamente sui punti decisivi, t'

cioè: 1) le grandi fonti vitali di produzione
dei paesi belligeranti; 2) le basi atomiche ne~
miche; 3) i funicoli ombelica~i, i paesi cioè at~
traverso i quali passano i ri,fornimenti dai
grandi centri di produzione bellica aUe basi
atomiche avanzate. Con il Patto atlantico noi
siamo già ora uno di questi funicoti, ombeli~
cali e, con lo stanziamento di hasi americane
ed il previlsto concentramento di portaerei, e
di navi per lancio di missili atomici o il loro
trasporto, a Livorno, a Napoli, ecc., in caso di
conflitto atomico queste città saranno neces-
saJ;iamente il bersaglio dell'offesa atomica al~
truÌ. Mia se l'Italia fosse stata neutrale e non
avessimo avuto balsi nel nostro territorio, nes~
snno al mondo avrebbe interesse in un futuro
confl,itto di «sciupare» sull'Italia bombe ato~
miche nè biso1gnodi invaderla per crearvi ~

nd corso della guerra ~ nuova fronti verso
un nemico che ormai si pensa di abbattere da
lontano, attraverso le vie del cielo e del mare.
Nè la neutralità era da noi concepita lin senso
passivo. Ho s::mtito dire dal senatore De lVIar~
sico ,che nelle ,condizioni attuali la neutralità
sarebbe una resa a discr'ez'ione. Strano modo
di concepire gli sviluppi di una Iguerra e di
valutarne gli effetti; strano modo anche dI
concepire la dignità e l'orgoglio di un popolo!

Comunque, la neutralità aveva per noi an~
che e soprattutto la funzione di consentirci, in
ogni modo e in ogni situazione, una funzione
moderatrice, una funzione di rravvic:inamento,
una az,ione effettiva cioè nell'unica direziom~
utile per ~a pace che non può essere queUa di
scoraggiare l'aggressione con la minacÒa di

aggredire ma quella di scoraggiare la guerra
attraverso le intese, la risoluzione dei punti
controversi, il disarmo, l:a distensione.

Il Patto atlantico, con la nostra adelSione,
ha avuto i suoi sviluppi in una situazione in~
ternazionwle che, ,per noi, volgeva sempre
in modo sfavorevole. E noi 'proponemmo via
via, nel corso di questi 'Sviluppi, con ,pa~
zienza e ~ mi si consenta ~ con moderazione,

atti ed iniziative che non erano incompatibili
con la nootra appartenenza all'alleanza atlan~
tica e che sarebbero valsi certamente ad atte...
rruare la posizione di pericolo per noi e le po--
sizioni di tensione per il mondo.. Proponemmo
il riconoscimento della CiIliR,perchè preveda~
vamo che tale problema, con quelli ad esso
connessi, sarebbe diventato, 'Prima o pm, una
grave situazione di pericolo per la pace in
estremo Oriente e nel mondo; proponemmo
la stipulazione di un patto di non aggressione
con l'Unione Sovietica, non incompatibile con
il Patto atlantico se davvero, secondo le di.
chiarazioni, questo aveva unicamente carat-
tere difensivo, e :già di fatto sussistendo un
patto anglo~sovietico e fr~nco--sovietico che
pure non avevano trovato nel Patto atlantica
ragioni di incompatibHità e che nessuno dei
contmenti aveva pensato di dover denunciare.
E, se ci trovarono pronti sempre le iÌniziative
che provenivano da Oriente, altrettanto pron~
ti e solleciti ci trovarono le iniziative che pro~
venivano dall'Occidente; non ultima tra e,sse
quella, allora salutata con tanta spelianza da
noi come da tutto il mondo, che Churchill prese
nella primavera del 1953.

A tale proposito mi sovviene la strana wf~
fermazione vostra con la quale già avete con~
fessato di condividere una certa mia te,sL Dopo
il 7 giugno si disse da parte vostra ~ e la
disse espressamente l'onorevole Saragat in un
discorso parlamentare ~ che la impennata di~
stensiv,a di Churchill aveva dato un incauto
aiuto elettorale al nostro Partito. In ciò non
è contenuta un'ammissione implicita che i'l no~
stro partito e che le forze socÌali'ste si avvan~
tag1giano ed avanzano lin situa~ioni e proap'et~
tive di distensione, mentre ricevono danno dal~
le situazioni di Piaura quale queUa che voi
eravate riusciti a susoitare al momento del
Patto atlantica?
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Credo a questo punto di poter dire che la
nostra opposJzione alla politica atlantica, come
la nostra opposizione di oggi all'D.E.O., non
si ispira affatto, onorevole Martino, aHa vo~
lontà di mantenere e se possibHe a:ggravare
uno stato di disordine e di incertezza. Ciò che
crea una situazione di incertezza e di pericolo
in Europa e nel mondo è la politka atlantica;
e tutte le iniziative che hanno portato alla di~
stensione, quali la definizione dei problemi e
delle crisi coreana e indocinese, sono venute
al di fuori se non addirittura contro ,lo spirito
del Patto atlantico, che affrontò una gravis~
sima crisi interna per poter giungere al « ces~
sate il fuoco» in Indocina.

Che apprpzzamento dobbiamo allora fare
dell'D.E.O.? Vorrei definirla una mossa di ri~
lancio che l'imperialismo mondiale fla in quel
culossale bluff che è il Patto atlantiÌCo in un
momento nel quale la sua natura di bluff stava
per apparire chiara agli occhi di tutti. Infatti,
mentre più chiara ed insistente si manirfelstava
la volontà dei popoli di mamiare sulla strada
della distensione, la dip'lomazia occidentale ha
pensato di attraversarla ed interromperla
concretando quanto era già stato da lungo
tempo ideato da un nomo che oggi ha nelle
sue mani .gran parte della responsabilità po~
litica ,in America e nel mondo. Se i cdlleghi
avranno la compiacenza di leggere «Pace o
guerra », scritto nel 1949 da Foster Dulles, at~
tuale Segretario d'i Stato, troveranno in esso
formulate cinque diretti ve, una delle qu:ali è
esattamente la formazione di un blocco di Sta~
ti in cui la Germania avrebbe dovuto esl&ere
riarmata allo stes,so livello della Francia e
dell'InghHterra. Molto p~ima della crisI' corea~
na pertanto si aveva già in animo la politica
di oggi.

Dell'D.E.O. si è già detto da parte nostra
e da parte vostra tutto quello che forse si può
dire. In conclusione non riusciamo a com~
prendere come, accettando le 'Vostre premesse,
che abb'iamo sentito Dipetere nelle ampie aDgo~
mentazioni del senatore Galletto e di altri, si
poslsa giungere a determinate conclusioni. Po~
sto infatti che il punto essenziale dell'D.E.O.
è l'inserimento della Germania Tiiarmata nel
blocco Occidentale, blocco d'ichiaratamente
contI1apposto all'altro; posto che la riunifica~
zione della Germania è il problema centrale

della riorganizzazione politica de:tl'Europa, e
che la sua mancata soluzione è uno dei pr.inci~
pali motivi del «vuoto» che es,iste per orga~
nizzare una situazione di pace in Europa; ciò
posto, non mi riesce di comprendere in quale
modo l'D.E.O. possa agevolare tale unifica~
zione e risolvere paoificamente il problema te~
desco, contribuendo con ciò alla pace. Nes~
suno di voi ha portato un argomento valido
a tale dimOistrazione.

Abbiamo sentito esprimere delle speranze:
ed Il ministro Martino ha detto che fino da ora
egli pensa a quella che sarà l'alba del giorno
succes&ivo alla firma dell'D.E.O., facendo dn~
tendere che i'l suo pensiero va ad un incontro
dei Grandi per il problema tedesco e per il di~
sanno. Que1ste, in ri,assunto, le s'peranze, più
che prospettive del ministro Martino, a riguar~
do delle quali non voglio esprimere le mie in~
certezze che possono apparire ispirate da vo~
lontà 'polemica; ma voglio riportare il ,giudi~
zio di un uomo che è tanto lontano da noi
quanto è vicino a voi tutti. Nel numero del~
l'ottobre del 1954 della riv:ista «La Comunità
internazionale », in uno studio dal titolo «Il
problema tedesco », Luigi Salvatorelli espri~
me questo concetto sulla situazione derivwnte
dall'D.E.O.: «La pre~isione più naturale è
che siamo innanzi ad una ~iconferma a du~
rata indefinita della divisione della Germania
in due. Certo è possibile concepire le posizioni
rwggiunte dalle due parti ~~ intendiamo bloc~
co occidentale e blocco sovietico ~ 'come il con~
solidamento di una 'posizione di forza in base
alla quale le parti medesime si riservano di
trattare per giungere ad una sistemaz:ione
consensuale del problema della riunione~ te~
desca. Dna tale prospettiva diventa incerta,
nebbiosa ed inconsistente quando si cerca di
tradurla in ipotesi concrete, quando cioè ci si
domandi in qual modo potrebbe effettuarsi par~
tpudo dalla situazIOne odierna la riunificazione
della Germania e a quali condizion:i le due parti
potrebb>2ro effettivamente conseguirla ».

Siamo cioè nel Icampo degli '8.lIspici e della
speranza; ma non è con ciò, signori, che si la~
vora per l'intesa dei popoli; al r:iguardo, è stato
esplicito Molotov nel 'suo discorso sulla politica
estera sovietica: occorre, e'gli ha detto, che le
due parti rinuncino, nel trattare aff'ari inter~
nazionali, a'i ricatti e alle minacce. E con la
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D.E.O. si vuoJe porre FUnione Sovietica din~
nanzi aJ fatto comp,iuto, cioè aJ ricatto ed aHa
minaccia deUa Germania l'iarmata contro di
lei. Su que5ta strada non si facilita nè si rag~
giunge l'accordo: su questa strada si provoca
l'aggravamento delJa tensione internazionale
e si allontana, ove pure non si renda ,imp03si~
bile, la soluzione pacifica del problema tede~co.

Ma, senatore Cadorna ~ mi dispiace di do~
vermi rivolgere ancora a lei e lo faccio con un
senso di amarezza che deriva anche dalla sti~
ma che le porto: ella oltre ad essere il relatore
dI ma'ggioranza, porta anche sulle sue spalle
la grave responsabilità che le deriva da un
nome legato, da oUre un secolo, alle vicende
militari e alla storia del nostro Paese. Or~
bene, perchè, onorevole Cadorna, ha voluto ella
parlarci di un «problema» dei confini o:den~
taU della Germania? Non c'è abbastanza pro~
vocazione già nel testo deU'D.E.O.? Che biso~
gno c'era, onorevole Cadorna, che proprio il
Senato italiano, per sua mano, aggiungeSlse,
nella relazione che è un documento ufficiale del
Parlamento italiano, l'accenno a questo pro~
blema? Lei mi risponderà che, ,leg;gendo gli al~
legati al Trattato dell'D.E.O. ogni preolccupa~
zione scompare ess'endo in essi stabiHto che la
Germania non può e non deve avvalersi del~
FD.E.O. per avanzare rivendicazioni di car:at~
tere territoriale. Ma, onorevole Cadorna, negJi
allegati si inibisce che ciò a'Vvenga per iniz,ia~
tiva della Germania e si ,elsclude ,che sia una
condizione che la Germania può porre, ma non
si esclude affatto che ad un certo momento la
revisione dei confini orientaH tedeschi pO'ssa
diventare iniziativa dell'D.E.O. E la contestu[a~
Jità che ella ha voluto dare tra il problema dei
confini orientale della Germania e FU.E.O. ha
una significazione che io vorrei fosse smentita.
AHa Germania, che eHa definisce «cuore pul~
sante dell'Europa », si danno ~ con que'sto
Trattato ~ le armi e la si colloca nel blocco
armato dell'Occidente: indicare, come ella d'a,
la revisione dei confini oriental,i tedeschi come
un problema aperto e, quindi, da affrontare e
riso'lvere, ed indicarlo in quersta occasiOllle,equi~
vale ad :incoraggiare i tedeschi 'Verso la via di
una rivincita da conseguire con il riarmo.

Senatore C'adorna, non è davvero una pagina
bella quella che lei ha '8critto.

A questo riguardo, onorevoli senatori, 'con..
sentite che ,io porti una testimonianza che, per
la fonte da cui prov,iene, invita a riflettere se~
riamente. Parla il sacerdote Eugenio Dabro~
wski, parroco di Varsavia, in un libro pub~
blicato in Italia per i tip,i della tipografia
«Cuore di Maria », con Firnprimatur (e Vi~
carÌatu DI'bis die 28 novembre 1947, firmato:
Aloysius Tr~glia). Vi ris.parmio la descri7ione
drammatica che questo parroco fa deUa di~
struzione del suo Paese e deHa sua città, vi ri~
sparmio di leggervi quella ,che egli definis,ce la
« distruzione 'biologica» del pOlpolopo}aceo, or-
ganizzata dalle armate tedesche prima e du~
rante la ,guerra; vi risparmio tutto questo per
farvi conoscere soltanto l'apprezzamento che
egli fa, rivolgendO'si 'al popolo italiano nel 1947,
del problema del ,confine Oder~Nissa: «Tutti
sanno che cosa sia stato ~ scrive il parroco
di Varsav:ia ~ e quale via abbia percorso il
Drang naeh Osten che ha costituito un peri~
colo permanente per il popolo polacco ed il
motivo principale delle discordie mondiali. 1
tede.schi si spingevano verso oriente e più di
una volta gli sIav,i, più deboli di loro, dovet~
tero ripi~gare. La colonizzazione tedesca, bru~
tale non ,solo all'epoca di Bismarck, comple~
tava il lavoro dei ~ionieri. La Po'lonia, di con~
seguenza, durante la sua lunga storia dovette
più di una 'Volta ritirarsi dai suoi territori oc~
cidentali, cedendo alla prepotenza. Una voJta
Breslavia era sede di un veseovato polacco ed
altri vescovati polaoch:i' SOl"gev;anoin quei ter~
rito l'i in cui la lingua nostra rÌisuonava. Ancor
ogg,i, se faeoiamo un giro nelle chiese cattoli~
che e protestanti della Regione, troviamo nel
cortili e nei frontoni delle chiese e nei portali
delle case iscrizioni in lingua polaCica; nei mu~
nicipi, ecc. nei cimiteri, troviamo sempre iscri~
z,ioni in questa iingua. Tali iscrizioni non co~
stituiscono forse una prova circa il legittimo
proprietario e 1'usurpatore? Se domandiamo
ad un ragazzo della regiione di Breslavia di
quale nazionalità egli sia, molto spesso ci Isen~
ti remo rispondere: [eh bin Pole, anche se
di polacco non conos,ceche l'Ave Marila e ciò
perchè egli ha coscienza di appartenere al no~
stro popolo. L'Oder ed i suoi affluenti ,s,corre~
vano una volta in Polonia; la brutale aggres~
sione tedesca al10ntanò lÌ polacchi da questi
fiumi. Oggi, dopo la terribile tormenta della
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guer.~a, la Polonia fa COiIlos,oereil desiderio di
riavere ciò che era suo e che le fu tolto COl1
la prepo.tenza ».

Conclusivamente, il parroco di Varsavia scri~
ve: «La frontiera Oder~Nissa, determinata a
Potsdam in segUIto all'accordo ira tre grandi
potenze, esprime la volontà dI tutto Il popolo
polacco. Non vi è problema di polItica mterna
ed estera in cui il Governo polacco abbia il
consenso unanime del suo popolo., senza distin~
zione di religione o di partiti, come questo.
Ogni cittadino esige che la frontiera tedesco~
polacca sia definitivamente stabilita sull'Oder
e sulla Nissa: e ciò a titolo di pura giustizia
p dI garanzia dI una vera pace ».

Circa l'esodo -dei tedeschI dalle zo.ne rioccu~
pate dallo Stato polacco, questo esodo sul quale
pare si vogliano spargere tanto inutili quanto
ingiuste lacrime, il parroco di Varsavia scrive:
« Se il Governo non avesse fatto il proprio do~
vere in tal senso, sarebbe apparso come tra~
ditore ag'li occhi di ogni cittadino polacco ».
Un'ultima attestazione', proveniente ancora dal~
la stessa fonte, il citato articolo ,di Salvatorelli.
Riferendosi ai confini Oder..Nissa, 'egli scrive:
«iÈ stato un grande, un enorme rivolgimento,
e si freme al pensiero della somma spaventosa
di dolori e di catastrofi individuali che esso
rappresenta. Al tempo stesso non è possibile
ignorarne il significato storico: nella lotta mil~
lenaria tra Germania e Slavi per le marche
dell'est, i secondi hanno avuto, dopo secolari
sconfitte, una enorme rivincita. Al che si ag~
giunge ~ ed anche qui si tratta di uno sposta~
mento. che ha legami storici secolari ~ che i
milioni di polacchi immigrati nei territori
misti dell'ovest sono. prov.enienti in gran parte
,dai territori misti dell'est che la Russia ha
occupato, preteso ed ottenuto in quanto preva~
lentemente popolati da russi bianchi ed ucrai~
nl. Di fronte ad un rivolgimento simile appaio~
no ben tenui, ben fragili argomenti giuridici,
protocolli, trattati internazionali. Unica poli~
ilea raglOnevole dn parte degli occidentali sarà
di fare comprendere gradualmente ai tedeschi
dle c'è qui un grande fatto compiuto che nell'e
~~uelinee essenziali non si può cambiare ».

Il confine Oder~Nissa tra Polonia. e Germa~
nia è legato, è in dipendenza di un mutamento
,di confini avvenuto alla fine della guerra tra
Polonia ed Unione Sovietica. Salvatorelli ac~

cenna, ed è esatto, che le popolazioni che sono
andate ad occupare le zone occidentali recupe~
rate alla Polonia hanno lasciato libera la ter1ra
che è stata rioccupata dalle popolazioni ucrai~
ne c dal rUSSl bIanchI che pl'lma della guerra
del 1918 le occupavano. E giova ricordare che,
con questo, si è riparato a quello che le stesse
cancellerie occidentah considerarono allora un
errore oltrechè una ingiustizia, sconsigliando
la PolonIa di annettersi, all'atto della firma
della pace nel 1920, quelle provincie che erano
etnicamente e storIcamente russe.

Sono, onorevole Cadorna, ,due punti di pa~
cificazIOne questi confini. Un punto di pacifi~
cazione tra gli slavi e i tedeschi e, nell'interno
dei popoli slavi, un punto di pacificazione tra
i polacchi ed i russi. Orbene, l'isollevare su
questo punto l'esistenza di un problema di re~
visione dei confini orientali della Gennania si~
gnifica voler ricreare, anche in quelle zone dove
la situazione di fatto. e di diritto ha creato già
una situazione di distensione, nuovi motivi di
dissenso tra popoli e Paesi. È la politica della
provocaZIOne; ed ella, onorevole Cadorna, mi
co.nsenta, ha aggiunto una provocazione nella
provocaZIOne.

Con ingenuità serafica, a questo punto il se~
natore Canevari ci ha rimbrottato: ma come
Po.tete voi, se siete socialisti, essere contrari
alla :Federazione europea, poichè ~ per quanto
limitata ed embrionale ~ l'U.E.O. è l'avvio
sicuro, è la premessa per la Federazione euro--
pea? Onorevole Canevari, ma che cosa ha in
comune l'V.E.O. con la Federazione europea <t
L'U.E.O. è, per contro, la negazione di una
qualunque possibile futura federazione euro~
pea. La tradizione socialista, onorevole Cane~
vari, io la ritrovo ~ integra e coerente ~

altrove; onorevole Canevari, io la ritrovo e la
ravviso nell'opposizione accanita al riarmo e
ai blocchi militari, la ritrovo nella riaffermata
neutralità dello Stato, la ritrovo anche nel~
l'incoraggiamento a formazioni federaliste, si,a
pure a carattere regionale, quale sarebbe una
Federazione Europea, purchè siano concepite
come tessere di un futuro unico mosaico e non
da contrapporre l'una all'altra, ma da unire
l'una all'altra per giungere a quella interna~
zionale dei popoli che è la mèta ultima di tutta
la nostra tradizione, di tutta la nostra lotta.
SIamo dunque contrari aU'U.E.O. Siamo con~
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tro l'D.E.O. non per le ragioni addotte dall'ono~
revole Ministro degli esteri, ma per le ragioni
opposte; non puntiamo sul mantenimento e
l'aggravamento di uno stato di incertezza e di
debolezza; puntiamo su un riavvicinamento dei
popoli, sulla distensione internazionale, ora
.più che mai, poichè sappiamo che tale nostra
posizione è quanto maI attuale e necessaria.
N e abbIamo l segnI, le promes,se e le premesse
ovunque; nella posizione dell'India in Asia,
nelle stess'e recenti elezioni del Giappone che
hanno indicato in modo chiaro come anche da
quel Paese 'si vuole riprendere il dialogo, che
è quanto mal necessario :per gettare quel ponte
dI cui vole¥arn.oche un pilone fosse .a Roma.
In Gel'ma:nia, in Inghilterra, ovunque, le forze
Oiperaie ogni giorno aJumeutano la loro volontà
e la saJnno 8sprimel1e in termini sempre più
vivi ed attualI.

L'atlantismo dovrà essere superato, ed una
nuova 'trama dovrà tessersi su un nuovo ordito
che abbia diversa base. Onorevole Galletto, vo~
gliamo la pace dell'Italia nella pace del mondo?
Occorre agire perchè nel mondo, e da parte di
tutti, si marci su un binario, che si snoda su
,due linee parallele: il diritto di ogni popolo a
vivere nella propria indipendenza, ed il rico~
noscimento delle situazioni quali scaturiscono
dalla realtà della storia. Riconoscere il diritto
dei popoli all'indipendenza significa garantire
la pace tra i popoli ed il progresso civile; rico~
noscere le situazioni createsi come conseguenza
dello sviluppo S'torico che va dall'ultima guerra
al grande rivolgimento della Cina popolare, si~
gnifica,per le Grandi Potenze, trovare il pun~
to di accordo, la via della pacifi.cazione.

In questo senso noi continueremo ad agire,
perchè vogliamo che il nostro Paese sia libero
nella giustizia e si ritrovi unito nel persegui~
mento di obiettivi di pacifico progresso. E vo--
gliamo, onorevole Martino, anche che il nostr~
Paese sia grande, solo avvertendo che per nOI
la grandezza di un popolo non marcia sulle
aquile di un impero, o sui simboli di un mondo
in armi; il motivo di vera grandezza di un
popolo, anche il più piccolo, anche il più de~
bole, è quello di saper dare al mondo un mes~
saggio umano; tale messaggio per noi, come
per ogni popolo che voglia essere grande, non
può essere che il messaggio della pace. (Vivi
applausi dalla sinistra. MoUe oongratulaziorni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Cingolani. N e ha facoltà.

CINGOLANI. Illustre Presidente, onorevoli
colleghi, l'imperatore Claudio nei rapporti col
Senato usava e'ssere preciso e corretto, pur
stimolandolo al,la. sOIIJecitudineed alla sere~
nità nel lavoro amministrativo con messaggi
come il seguente: «Padri coscritti, se siete
d'accordo nelle cose che VI espongo, vogliate
esprimere il vostro parere subito, ;5emplice~
mente, secondo quanto pensate realmente. Se
non siete d'accordo, cercate altre soluzioni,
ma qui, seduta stante, e se poi volete prendere
tempo per ripensarci, fatelo, purchè vi ricor~
diate di esprimere la vostra opinione appena
sarete ri.convocati. Infatti non è affatto digni~
toso per questo consesso, padri coscritti, che
quando sulla relazione dei consoli ha preso la
parola soltanto un console designato, tutti gli
altri si limitino a dire sì, per poi uscire affer~
mando che hanno discusso ».

Certo non 'Può ,prospetlVaIiSila pI'iesente co~
me la situazione di un legislatore che sia ob~
bligato obtorto coUo a dire il suo parere sugli
accordi in questione. È uti[e, per non dire lle~
cessario, che gli uomini piÙ autorevoli di ogni
parte del Senato dicano il proprio pensiero ed
esprimano liberamente il proprio giudIzio in
materia tanto controversa. N on perchè io sia
autorevo~e questo io faccio, ma perchè l'età e
certa tal quale praticaccia del mondo mi dànno
quasi il diritto di esprimere anche il mio giu-
dizio. Comodo pretesto sarebbe di tacere as~
sentendo, se non fosse questa una picco~a ben
educata viltà. No, parlerò, e ,dirò il mio pen~
siero e formulerò il mio giudizio, pago, &e vi
parrà, della vostra approvazione; pago della
vostra disapprovazione, ap~rtamente, lealmente
dimostrata.

Poichè qui siamo, onorevoli colleghi, tutti
p'rimi inter pares, nè c'è una mortificazione da
farci perdonare nell'essere maggioranza, co-
me non può esservi una posa eroica nell'esse.re
minoranza. Tutti, ripeto, primi inter pa1'es, e
l'essere maggioranza non è diminuzione di
merito, ma aumento di responsabilità, nel vo-
tare favorevolmente gli Accordi di Parigi;
come l'essere mino[['anza non può esimersi da
un senso di responsabilità e di futuro equili~
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brio nel caso che ~ (fUfJd Deus o/vle'f'tat ~ si
dovessero rovesciare le parti.

Come in tutto ciò che è grande ed Impor~
tante, il bene che si trae può essere minacciato
dal male che ne può derivare, Se tal bene è
usato con malvagità. Questo è il 'caso dei mo~
derni sviluppi delle indagini sulla struttura
deUa materia ed in particolare sulle proprietà
del nucleo dell'atomo. In generale, quando si
sente parlare di energia atomica, o con più
esattezza di energia nucleare, si pensa istin~
tivamente alla bomba, cioè all'uso distruttivo
delle scoperte.

Questo modo di vedere è parziale ed errato.
Le. conquiste della s,cienza costituiscono un
gl'an bene dell'umanità; esse segnano il rag~
giungimento di una libe,rtà dai vincoli posti
da determinate condizioni naturali. Basti ri~
flettere sull'elevazione intellettuale che viene
aecompagnata nell'uomo da 'una sempr'e mag~
gior comprensione dei misteri della natura.

Entrare in profondità nella costituzione del
creato, stabilire leggi generali sul modo di
comportarsi deHe cose per vedere i vincoU tra

l£' varie cause e gli effetti da essi prodotte, è
di per sè una gioia che difficilmente può essere
paragonata a qua:lsiasi conquista di natura
materiale.

La civmà non consiste solo nel produrre
più grano o nel farsi trasportare da automo~
bili più veloci; essa deve dare, nei limiti del
possibile, ai cittadini il riposo deHo sp,irito e
la gioia delle conquiste del pensiero. Questa
è la nobilitazione del'l'uomQo.Quanto più essa
è elevata e quantQo più è diffusa, tanto più è
veramente civile il popolo che la possiede.

Spes,so nella storia sono stati esaltati quei
popoli e quei condotti eri che hanno ingrandito
i confini della loro Potenza a danno di altri
popoli. Questa non è vera grandezza. Quando
invece una Nazione produce frutti di intelli~
genza e di arte, un vero bene si diffonde nel~
l'umanità, dando a tutti e non togl,iendo nulla
ad alcuno; è una vera produzione tutta posi~
tiva, che attira gratitudine e rispetto nella
comune fraternità delle genti.

Èl perciò da lodare la scienza che nei suoi
progressi attinge tali nobili finaHtà. La cogni~
zione scientifica diffusa è un bene maggiore
della esportazione di petrQlio e di carbone,

non pagabile con akuna moneta che non SIa
della gratitudine e dell'amicizia.

In secondo luogo, è da notare come, per il
carattere universale insito nella ricerca, tutti
possano portare una pietra al grande edificio,
aiutandosi amichevolmente. E nessuno è esdu~
so, anzi si può aggiungere che senza la colla~
bora~ione di molteplici 'elementi diversi e con~
cordanti certi risultati sQonopraticamente ir~
raggiungibili. L'esperienza di queste ultime
generazioni lo dimostra. n grandioso successo
deHa fisica nucleare è strettament'e coJlegato
alla comprensione redproca di divl:'rse forze
intl:'llettuali e materiali. Scienziati eli tutte le
Nazioni d'Europa e d'America, cOonil potente
sussidio dell'organizzazione industriale e della
forza economica, h,anno ottenuto risultati che
sarebbe stato ardito SOlD concepire realizza~
biE in molte delle N azioni. Nel giro di nep~

.pure mezza generazione l'umanità è giunta
all'utilizzazione pratica dell'energia sp'rigio~
nata dal nucleo dell'atomo. La scienza quindi
porta alla conseguenza di uno sviluppo della
collaborazione fra i popoli, ed essi stessi de~
vono essere i presuppOlSti dei mezzi della loro
cQonvivenza.

Lasciate dunque, onorevoli colleghi, che, in
mezzo a questa visione pessimistica, spietata
dell'opposizione, possa fars.i sentire un'ottimi~
stica voce. Lasciate che, fra tanto rimbombare
di schianti e di scoppi, una voce risuoni, che
dica a tutti i dirigenti la cos'a :pubblka un'alta
parola ras8'l:'renatrice.

Non tutti vedDno fosco l'avvenire; i coltroni
di nubi potranno venire spazzati via. Se è
vero che le attuali scoperte spietatamente pos~
sono pDrtare alla distruzione e alla morte, è
anche vero, è provvidenzialmente vero, che
sempre risanatrice e riparatrice si è dimo~
strata l'opera dell'uomo.

Fu già detto che la lotta era fra COlrazza
e cannone; oggi la lotta è tra bomba atorni~
ca e pila atomica. Ma, se l'antico dile'mma co~
f'azza~cannone, a volta a volta poteva fare pre~
valere uno dei termini dell'uguaglianza, la
lotta fra bomba atomica e pila atomica pende
il1esorabimente a favore di questa su quella.

Il 1954 ha segnato, per gli Stati Uniti, note~
voli progressi nel campo delle applicazioni di
pace dell'energia atomica, progressi che a'Vva~
100rano le sperall1ze da morlti e's'Presse nei con~
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f.ronti dei benefici che ta-le energia può ri~
1'\ervare all'intero genere umano. Mentr~, da
una parte, il CongresSQ americano emendava la
legislazione atomica in vigore, per permette're
ena più ampia 1ib~rtà di scambi e di informa~
z10ni con i paesi amici e alleati e con le Na~
ziani Unite, e approvava all'unanimità la pro~
posta fOO'1nulatada Eisenhawer di una più in~
Vmsa attività di pace in questo settore, dall'al~
tra gli scienziati realizzavanO' anch'essi signi~
hcativi progressi creandO' nuave utilizzaziani
deU'energia. Le nuave utHizzaziani scaperte nei
settari della medicina, dell'agricoltura, deU'in~
dustria sana tali, da permettere agli scienziati
cl; affermare a buan diritto che i pragressi !['ag~
giunti nel 1954 superano quelli di agni altro
periodo..

Il Pre.sidente deUa Cammissione dell'energia
atamica, Strauss, nel commentare tali pragres~
si e nell'illustrare le future prospettive, così
si esprimeva: « se !riusciremO' a travare i mezzi
per evitare la guerra, il manda si avvierà
decisamente verso un'era di prosperità e bua~
ne opere quali gli uomini nan hannO' mai cona~
sduto e neppure sagnato ».

Passando in rassegna quanto è stato realiz~
zato negli Stati Uniti nell'anno passato, tro~
viama in prima luaga il pragramma quinquen~
naIe di reattori atamici, annunziatO' nei primi
mesi deH'anna dalla Commissione senatariale,
programma destinata a risalvere il pToblema
della produzione ecanomica di energia elettrica
dall'energia atamica. La realizzaziane pasitiva
di tale pragramma farà sì che molti paesi d01
mando poss.ana anch'essi realizzare le prames~
se cantenute neUe applicaziani dI pace di que~
sta energia. Studi e ricerche' assai intense sono
state anche candotte ne11954 per giungere alla
creazione di un tipo. di reattare di piecole di~
mensiani, da usare soprattuttO' a scapa di n.
cerca nella produziane di radio~isòtapi che sa~
l'ebberO' gli elementi chimici sottaposti a bam~
bardamenta entro la pila atamica. Came è noto,
gli isatopi sona largamente impiegati in tutto
il monda per ricerche di carattere medica, scien~
tifica, industriale, e sonO' ritenuti il più impo:r~
tante elemento creato dall'uomo dopo l'inven~
zione del mic'I'oscopio.

Attenendosi alla loro palitica, mirante a con~
dividere con le nazioni amiche dati e informa:-
zjoni relative alle utilizzazioni di paCe dE!lla

energia atO'mica, gli Stati Uniti forniranno ai
paesi del mondo libera tutti i dettagli di co~
struzione di questo nuava"reattore.

Nel novembre 1954, attenendosi al piano for~
mulato da EisenhawE!r sotto il nome di « l'ato~
mo al servizio della pace» sono stati accanto--
nati 100 -chilogrammi di mate:da>1e, mettendO'li
a dispasizione deg1li altri Palesi attraverso l'O
Ente internaziol).ale dell'energia atomica. Tra
i risultati più sensazionali registrati in qu~sto
campo nel 1954 vanno innoverati: la batteria
atomica elettrica, la progettazione di una lo~
camotiva artornÌ<C'ae la navigazione de'l « Nauti~
Ius », j,]primo sommergibile aceanico a propul~
sione atomica, e, per quanto riguarda le appli~
cazioni deJ1a medicina all'atomo, nella sua for~
ma pacifica di radioisotopi. Basta nO'tare che
ha s.alvato la vita di molti affetti da tumori
cerebraH, che ha 'pralungata quella di molte vit~
time del cancro, e che' ha contribuita alla più
oculata terapia per la leucemia, febbTi tifoidi
ed altre malattie. Nel settore den' agricoltura i
ricercatori tecnici si sono serviti dell'atomo per
cre'are qualità pregiate di alto rendimento di
granturco e dI arachidi. Nel setta re dell'indu.~
stria, basta ricordare che nel 1954 gli indu~
striali hanno reaUzzato un risparmio di 100
milioni di dallari utilizzando su scala sempre
più vasta i radioisotopi per il controlIo del pra~
cesso di lavorazione. Il 5 novembre il senatore
Lodge confermava che gli Stati Uniti si tene~
vano pronti ad accantanare'i materiali atamici
per i progetti che sairebbero stati patrocinati
dalJ'Ente internazionale. Dieci giorni mnanzi
all'Assemblea dell'O.N.U. poteva comunicare
la decisione, come ha già detta, di accantonare
100 chilogrammi di materiale fissile come con~
tributa ana cooperazione mondiale del1'impie~
go de]]'energia atomica ai fini della pa.ce. Per
valutare l'importanza di questa primo cantri~
buto ame'ricano in materia atomica basta pen~
sa re che 100 chilogrammi di tale materia sono
sufficienti per f.abbricare 10 bombe atamiche e
per alimentare 30 reattori nucleari e per pro~
dune CIrca 2.500 milioni di Chilowattore di
en~rgia elettrica. Il giarno seguente venne ana~
logo annuncio da parte britannica e così pure
da parte indiana. Il delegata indiano Krishna
Menon affel'mava che l'India era disposta a
dare a titolo di contributo le sue sabbie mona~
zitiche contenenti torio e prodotti derivati
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come il solf.ato di tm-1iQ.Infine anche il Perù
offriva un contributo di materiale fissile al~
l'Ente internazionale. Altri 6 Paesi, Francia,
Canadà, Australia, Belgio, Sud Africa, Porto~
gallo, si sono impegnati a contribuire. Me c'è di
più. Nel corso del dibattito alle Nazioni Unite
si è venuti nella determinazione che' sia più
pratico assegnare all'Ente una funzione di ca~
mera di compensazione nei riguardi di tali ma~
teriali. La conferenza del 1955 sulle uti]izza~
7,ioni (li pa.ce dell'0nergia atomica ha fatto
passi da giganti. Un piccolo comitato avrebbe
11ovutoagire come segretariato (lell'O.N.U. com~
posto da membri del Brasile, Canadà, Fran~
cia, India, U.R.S.S.. Gran Bretagna e Stati
Uniti, per studia.re gli altri punti. Rimaneva
invariata la decisione di convocare la confe'-
renza al fine di studiare a fondo i mezzi per in~
crementare la realizzazione di pace dell'energia
atomica, attraverso la collaborazione interna~
zionale, e in parti,colare per studia're la possibi~
lità di produzione dell'energia dall'atomo; esa~
minare altri settori come la biologia e la me~
dicina, la protezione dalle radiazioni, nella
quale la collaborazione internazionale possa es~
sere nel modo più efficace realizzata, e che in~
flne che la conferenza sia tenuta nel mese di
agosto 1955,in luogo da determinare dal s.egre~
tariato g<en.erale e da,lJa Se'greteria consultiva.
Ora sappiamo che è stata scelta Ginevra. ln am~
pia misura dunque il nuovo testo del ,< Comitate
dei sette» dava assicurazioni degli scopi be~
netici dell'Ente in que:stione. Infatti 1'8 novem~
bre il delegato sovietico Wischinski presentava
una nuova richiesta di emendamento, propo~
nendo che fossero invitati tutti i Paesi del
mondo; non poneva nemmeno questa volta III
accettazione della sua richiesta quale condi~
zione della adesione sovietica alla risoluzione
deHe sette 'Potenze, .oode nella votazione con~
elusiva si ehbe l'unanimità. Ne'l 1955 dunque,
non più tardi di agosto, avrà luogo la confe~
renza internazionale sul1a utilizzazione pacifi~
ca dell'energia atomica. I Paesi che possono
parteciparvi sono 84 cioè i sessanta delle N a~
zioni Unite, e gli altri ventiquattro che senza
appartenere alle Nazioni Unite, fanno parte
degli enti specia1izzati. Quest'ultimi sono, in
Europa: l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, la
Romania, la Finlandia, la Germania occidenta~
le, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo, la Svizzera,

l'Austria, la Spagna, il Principato di Monaco,
la Repubblica di San Marino, e lo Stato della
Città del Vaticano. I Paesi fuori d'Europa sono:
la Libia, Ceylon, Giappone, Vietnam, Cambo~
gia, Laos, Giordania, Africa del Sud, Nepal.
L'aver ottenuto questi risultati lungo una via
che la Russia ac.cettava di percorrere in vista
dI altri risultati, non toglie alcun valore al
risultato stesso. La decisione unanime delle
NaZIOni Unite della istituzione dell'Ente aw~
miro internazionale e che è la convocazione di
una conferenzR tpcniea mondiale entro l'ago~
~t0 (lp] HJ55 è dl una portata da produrre nei
!ì1t'si avvenirt> una u1ti"riore sostanziale evoJt:~
'7,ionein senso pacifico dei rapporti internazio~
na11, onde risulteranno sensibilmente mutate
le condizioni in CUI negli sC()ll'simesi si è po~
tuta svilUp,paTE'da parte dell'Unione sovietica
una poEtica di convivenza pacifica con l'Occi~
denLe.

Non resta da aspettare altro che da questo
successo possano derivare presto sviluppi, in
virtù ,di cui l'Unione Sovietica senta di operare
per un successo anche suo, successo comune
nella realizzata cooperazione internazionale.

La conquista dell'energia atomica, aveva re~
centemente dichiarato Fermi, sarà l'argomento
principale nel futuro, e sarà sfruttata per pro~
durre, non la distruzione, ma un' era di abbon~
danza e di benessere per l'umanità. E sulla
applicazione della sua pila, Fermi aveva detto:
« probabilmente il più importante sviluppo sarà
la produzione di forza motrice atDmica per
l'industria. Dato lo scarso peso del combusti~
bile industriale, si rivelerà particolarmente
prezioso nelle zone che si trovano più lontane
dai depDsiti di combustibile naturale, dDve l'al~
to costo per il trasporto nelle lunghe distanze
grava pesantemente sul prezzo finale dell'ener~
gig erogata ».Quando fu comunicato a Ferml
che la Commissione atomica americana voleva
attribuirg1i un premiO', egli era troppo am~
malato per esprimersi personalmente; fu sua
figlia N ella a manif'estare il suo pensiero alla
stampa. Con la consueta modestia Fermi di~
chiarava: quali che siano i risultati scientifici
che egli possa avere ottenuto, essi sarebbero
stati impossibili senza l'aiuto e. la collabora~.
zione di molti 'più giovani di lui e 'senza la lorO'
magni.fica opera, ed inviava ad essi in quel
mO'mento il suo pensierO' affettuoso.
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In Inghilterra, il rivoluzionamento dell'indu~
sLria è avvenuto attraverso l'applicazion~ del~
l'energia atomica. Gli scopi che l'Inghilterra
si prefigge non sono sconosciuti nell'U.R.S.S.;
anzi l'U.R.S.S. se ne propone degli analoghi.
La questione investe un problema della mas~
sima importanza; pone fra l'altro, nella realtà
della concarr<'nza, un limite alla corsa degli
armamenti atomici, la cui importanza va rap~
portata al costo di questi armamenti ed alla
usura delle singole economie nazionali che essi
comportano, in un conflitto dove il benessere
sociale può averE' un peso addirittura eccessivo.
La questione dei risultati va considerata anche
in rapporto al fatto, che la predominanza ato~
mica e poi l'equilibrio atomico è ben lungi dal~
l'esaurirsi. La centrale elettrica di Calder Han,
con impianti industriali pratotipo, i quali pro~
dncona 50.000 chiJowatt, supera natevolmente
le pile da 5.000 chi,lawatt che sano costruite
in Russia e nei Paesi satelliti. È questo un pun~
to a lara vantaggio., ma non può essere cante~
stata che l'Inghilterra nan vuole essere calta
dall'imprevista, nella rivoluzione industriale
che determinerà l'applicazione di energia ato~
mica a scopi pacifici. In questa senso. si com~
menta anche la comunicazione can la quale
il Ministro degli esteri sovietico ha annunziato
che l'U.R.S.S. contribuirà ai piani di sviluppo
e di applicazione dell'energia atomica nella
Russia e nei Paesi satelliti. La rivista da cui
tragga questi elementi è malta cauta nel giu~
dicare come debba essere valutato sul piano
internazionale il problema di un accordo ato~
mica tra l'oriente e l'occidente, ma non biso~
gna che passino inasservati i progressi pur
notevali campiuti dai Paesi europei. Partico~
Jarmente degna di considerazioni è il cantri~
huto farnita dalla Gran Bretagna, che, come
ho detto, è l'unico Paese in Eurapa che di~
sponga di notevali attrezzature per la ricerca

E'la produzione di ma'teriali per la realizzazia~
Il!) di céntrali atomiche elettriche. I nami di
rentri ,di ricerca, di stabilimenti e degli im~
pianti nucleari di Risley, Harvel', Springflelds,
Winddscale, Capenhurst sano ben nati a chi si
oc~upa dei problemi inerenti allo studio e allo
sfl'11ttamento dell'energia nucleare...

Il pragressa che ma~giormente attira l'at~
tenziomO' è la costruzione in Scozia della pri~
ma centrale atomica britannica per la produ~

ziane di energia elettrica a scopi industriali.
La Francia ha stanziata natevoli somme per
la fabbricazione di due grandi pile atomiche
per farnire energia nucleare per impianti reato
tori. Una pila di proporziani ridotte era già
in funzione da tempo., ma in questi ultimi anni
l'intensi.fica'to ritmo ,delle ricerche aveva con.
vinto le autorità responsabili di disporre di
maggiori attrezzature. Anche la Norvegia e
l'Olanda, al fine di realizzare un impianta di
prapulsione atomica per la marina mercantile,
hanno iniziato recentemente ricerche comuni.
Nel quadro di questa programma alcuni anni
fa, nel villaggio. di Kieller, nel 1951, nei pressi
di Oslo., un gruppo. di scienziati norvegesi ed
olandesi can l'assistenza di numerasi scienziati
italiani, svedesi e svizzeri, potè realizzare una
pila atamica del casta di sali 2 milioni e mezzo
di dollari. A questa iniziativa va aggiunto il
Consiglio europeo delle ricerche nucleari, di
cui fanno. parte 12 Naziani tra cui l'Italia. Il
C.E.R.N., così si chiama, ha costruito un gran~
de labaratario di ricerche nucleari presso Gi~
nevra, con una spesa totale di 28 milioni di
dollari, che dispone di un acceleratore elettrico
della patenza di 100 milioni di elettrani~volt e
un seconda acceleratare capace di generare
energia dell'ardine di 30 miliardi di elettroni~
volt. In Italia il coordinamento e il cantrollo
delle ricerche e delle applicazioni deIl'energia
nucleare ha alle sue dipendenze 4 labaratori
specializzati nelle Università di Roma, di Mi~
lana, di Padava e di Torino. Quello di Milano
sarà dotata da qui a tre anni di un sincrotone
di un miliardo di elettrani~volt.

Infine la distribuzione e l'impiego di atomi
isatapi in campa sanitario, sono diretti e con.
trollati dall' Alto Commissariato per l'igiene e
la sanità.

In un quatidiano di marzo è riportata questa
impressianante notizia: per la prima volta nel~
l'era atomica, cinque giornalisti americani a
bordo. di un aerea B~25 hanno. attraversato una
nube atomica prodotta da una esplasione nu~
clea1:"e.In uno dei 16 vali attraverso e intorno
alll'a nuvala, sull'aereo .erano. in narmale mis-
sione di controllo dene radiazioni cinque gior~
nalisti che hanno ricevuto una dose normale,
ciaè non dannasa alla salute, di radiazioni. Le
mani di uno di essi hanno. messo in mota i

.1.
contatari Geiger e alla fine del volo, duratO'
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tre ore, tutti e cinque sono stati dichiarati
sani e' salvi. Essi hanno riferito: «è stato
come fare a bordo di un aereo di linea il viag~
gio da Los Angeles a Las Vegas ». La Commis~
sione per l'energia atomica ha dato ai cinque
reporters il permesso di volare1 sul «labora~
torio» perchè la Commissione vuole mostrare
al mondo, attraverso la stampa, ,che le irradia~
zioni non sono pericolose, purchè non si sia
sottoposti ad una dose concentrata di esse e
in un periodo di tempo breve.

Il « Giornale d'Italia» del 4 marzo portava:
«interrorgato in merito all'affermazione fatta
dal signor Churchill ai Comuni, secondo cui
gli occidentali dispongono illel campo delle hom~
be all'idrogeno di una superiorità tale da ìmpe~
dire praticamente all'U.R.S.S. di iniziare una
guerra su vasta scala entro i prossimi tre o
quattro anni, Eishenower ha osservato che qua~
lunque cosa si dica e qualunque conclusione
si tragga in merito ad un argomento del ge~
nere, non può essere nulla più di un calcolo
~pot,etico ». E vero, ha proseguito il Presidente,
che l'occidente ha frui'to di una effettiva posi~
zione di guida in tutto il campo della bomba
atomica, ma è problematico dire con esattez~
za per quanto tempo questa posizione di guida
possa essere mantenuta. C'è poi da osservare,
ha detto ancora Eishenower, un altro fattore,
e cioè che giunge un momento in cui essere
all'avanguardia nel campo ,di armi simili non
ha più import,anz'a decisiva rispetto alle neces~
sità di un Paese.

Nel corso dei lavori che si tengono attual~
mente a Ginevra, il Consiglio di amministr::t~
zlone del «Bureau International du Travail»
ha precisato, il giorno 3 marzo, gli aspetti del~
l'utilizzazione internazionale del lavoro. Questi
problemi possono essere classificati sotto le
seguenti voci: condizioni di impiego dei lavo~
ratori, misure che assicurino la protezione sod~
disfacente alla vita e alla salute dei lavo'rato~
l'i, protézione in materia di sicurezza sociaIe,
problemi riguardanti i progl'€ssi tecnologici,
problemi di politica sociale genera1e. Nel m,e~
1nor,andum indirizzato al Se,gretario generale
de1l'O.N.U., in occasione de1la futura conferen~
za internazionale sull'utilizzazione dell'ene'rgi9.
atomica per fini pacifici, che si terrà a Ginevra
nel prossimo mese di agosto, il direttore gene~
l'aIe signor Morse, ha sottolineato che il Bureau

deve prepararsi a trattare questo problema
segnalandolo all'attenzione dI tutti gli interes-
sati e suggerendo le misure per farvi fronte
e, occorrendo, provocando reazioni sul piano
internazionale. Non dimentichiamo che da
quest'anno la Russia fa parte del B.I.T. In
questo nwrno1'andum, il signor Morse fa pre~
sentl i cambiamenti di ordine economico e so~
ciale per cui l'utilizzazione dell'energia atomi~
ca finirà col produrre profonde modificaz.ioni
che influiranno sulle condizioni sociali e di la~
voro dI un gran numero di operai. Perchè non
SI pSlI3d ~ quanto accadrà fra breve, se andrà
innanzi a passi di gigante la benefica pila ato~
mica? E badate, che non è un'utopia degna di
essere collezionata nei libri per fanciulli di
« Saturnia», è già una realtà, per le ricer,che
e le pratiche applicazioni in questo campo.
Proprio ieri, lo so, ha risuonato a Londra e a
Washington lo squillo di allarme, squillo che è
risuonato anche nelle parole del senatore Sere~
ni che ha affermato che mai la Russia aderirà
al pool atomico.

Ma c'è di più. C'è un articolo, pubblicato
sull'« Isve.3tia» il '26 febbraio eh qUC",t't111110,
intitolato: «Potenza indIstruttibile della l'or-
za armata sovieLjca ». In questo articolo, dopll
avC'r elenca Lo tutti l progressi che ha(:om~
PlUto la «gloriosa armata sovieti.ca >.>, si dic:t,:
«l'esecuzione del piano economico popolare
dell'anno 1955, ultUll0 anno dI questo qUlll~
quennale, permetterà di aumentare anche tit
più la potenza deUe illostl.1eforze armate'. N ella
sItuazione attuale, III seguito a1l'apparizionc
dI armi di immenso potere distruttivo, l' lm~
portanza del fattore della sorpresa, è accre~
sciuto di molto. In questa condizione, da parte
degli Stati che si trovano sotto la minaccia
di aggressione, non basta soltanto la prepara~
zione e la capacità di rispondere colpo per
colpo. Bisogna privare l'aggressore del fattore
sorpresa e non lasciarsi cogliere alla sprov~
vi3ta ».

Orbene, noi rimaniamo tranqmlli, sereni,
nella nostra posizione obbiettiva, se anche i
grandi Capi di Stato mostrino pr'eoccupazione.
N oi penSIamo aUe decine e decine di oscuri
fisici nucleari che lavorano indefessamente a
scongiurare fatali conseguenze. Ricordino tut~
ti, amici ed avversari, che la catastrofe finale
tutti travolgerà.
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Ed allora per nÙ'i, che vogliamo la vera
pace, scende nel cuore un'alta, accorata Voce
che da Roma al mÙ'ndo grida, supplica, im~
pone la pace. In questi glOrni è risuonato un
alto Messaggio mdlrizzato a tutti glI uommi
dI buona volontà. Il messaggio PontificlO ha
avuto una larga eco nel commenti della pub~
bl1ca opinione. Il giornale del Partito SOCla~
lista italiano ha ri'conosciuto l'assoluta impar~
zlahtà con la quale il Papa ha trattato «11
problema numero uno ». Soltanto i comunisti
hanno dichiarato, in un commento sul loro
g~ornale, di non poter accettare l'impostaztone
fatta dal Pontefice del problema della pace e
della coesistenza, perchè a loro giudizio essa
esprimeva l'ansIa dI Pio XII dI fronte alla
Hisl dell' ,<egemonia clericale» del monopolI
dell'Europa oecidentale.

Ma vi è un impegno logico e storico, ecce~
zlonalmente sentito, trasparente, persuasivo.
Il messaggio si eleva, come ha scritto un op~
positore di estrema sinistra, «su un piano di
alta qualificazione dottrinaria, dando l'impres~
SlOne di una voce che si al~i al di sopra della
mIschia, al di fuori di ragioni partigiane, in
l'n'atmosfera più rarefatta e per ciò stesso
pIÙ pura ». Intanto apre gli occhi ai popoli ed
ai governanti, alla luce della verità più sem~
phce ed OVVIa,per cui alla pace si potrà arri~
yare soltanto a questo patto: che ci sia la
buona volontà di rinnegare la guerra aggres~
SiVa ed altrettanta buona volontà di dare un
contributo positivo alla coesistenza di regimi
diversi, e si inserisce nel vivo de,l dialogo fra
essi. Il contenuto realistico. del messaggio è
basato sull'implicita osservazione che la valu~
tazione degli uomini politici obbiettivi può con~
durre alla buona volontà morale, e quindi si
,confonde IcO'nl'invito a migliorare le condi~
zioni di coesistenza, perchè queste si trasfor~
mino man mano in una pacifica convivenza.

AHrettanto chiaro risulta il modo benevolo
con cui si rivolge ai due contendenti, ed il
modo chiaro ed esplicito con cui denuncia i
contendenti di ieri e di oggi, sollecitando i
fedeli a porre a maggior frutto in tutti i
campi della vita, la verità da essi posseduta.
« L'esistenza del timore h::. così due prospet~
tlve: o si innalzerà a coesistenza ne,l timore
di Dio e nella pace ve'l'a, ovvero si contrarrà
sempre più in una glaciale paralisi della vita

internazionale, grave pericolo fin da ora pre~
vedibile ».

t contrasti tra i due blocchi non possono
Essere superaLi can forze economiche, anzi, se
esistono, come è vero, rapporti di causa ed
effetto tra il mondo morale ed il manda eco-
nomico, ei::3i debbono es'sere ordinati in modo
ehe si assegni ad ognuno il suo giusto posto.
Spetta cioè al mondo morale compenetrare
aut,Ù'revolmente, del suo spirIto, l'economia so~
ciale.

Il Sommo Pontefice non può che incÙ'rag~
giare i fedelI a dars,i per primi alle grandi
opere dI pace, e a dare esempio agli altri raf~
forzandosi innanzi tutto. ne110 spiritO'. Ed è
insieme un invito a tutti gli uomini di buona
volontà a voler cooperare per la, pace, ed un
mvito a tutti gli uomini a porsi sul cammino
della verità, che s,olo può portare alla vera
pace. Ed è un'ammonizione a tutti i fedeli « ad
impegnarsi con piena partecipazione a questa
opera mirabile, onde presto pÙ's'sano trovarsi
presso la culla della sinoerità, della verità c
dell'amore ». Questa è la nostra incrollabile
fede, questa la nostra luminosa speran:la. (V(~

'i issimi appla.usi dal cpntro. Molle cong'(atl/l((~
zion'i).

PRESIDEN'I'E. Rinvio il seguito della ùi~
scussiane alla seduta di domani.

Avverto fin d'ora che mercoledì vi saranno
due sedute, l'una antimeridiana e l'altra po~
meridiana.

Ànnunzio di interrogazioni.

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

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per sapere se non intenda urgentemente far
dichiarare decaduta d:all'attuale Sottosegreta~
l'io allo spetta,colo ad interim onorevole Scal~
faro ~ inoperoso ancora, per mancanza del
Ministero, il Ministro per lo spettacolo, lo
sport e il turismo, Isenatore Ponti ~ la rfami~
gerata circalare Ermini che istituiva ~ come
se non bastasse quella «una tantum» ~ la

censura a ripetizione sui copioni di teatrO'.
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Con tale aSiSurdo e illegale sistema si ob~
bligano gli organizzatori di ogni singolo spet~
tacoIo a sottoporre aHa censura, coi criteri più
cerveIlotici, testi recenti o testi secolari già
autorizzati e ,già rappresentati, con quali con~
seguenze è re'centissima dimostrazione la scioc~
ca ~ e mi dolgo di non poter usare termine
più parlamentare ~ mutilazione subìta dalla
arcinota rivista «Il dito nell'occhio» in occa~
sione di una nuova rappresentazione .di elssa da
parte di un complesso studentesco romano
(596).

ROFFI.

Interrogazione
con richiesta di risposta sC1'itta.

Al Ministro della difesa (Esercito), per co~
noscere: a) ,se e quale consistenza abbiano le
voci diffuse anche a mezzo d~lla stampa loea,le,
secondo le quali la sede e gli uffici del Distretto
militare di Udine stanno per essere -trasferitI
a SadIe, uno dei capoluoghi di mand.amento
tra i più decentrati della vasta provincia di
Udine; b) se, nel caso che un siffatto provve~
dimento fosse effettivamente aHa stud~o, non
sia conveniente e necessario saprassedf'rvi nel~
l'ovvia considerazione dei gravi disagi ceh la
attuazione dello stesso comporterebbe a danno
della maggior parte della popoJazione che ha
necessità di frequenti contatti con il Distretto
mtJitare anche per il disbrigo di comuni pra~
t!che amministrative (1127).

PELJZZO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunir~
si in seduta pubblica domani, martedì 8 marzo,
aIle ore 16, col seguente ordine del giorno:

L Seguito della discussione del disegno di
legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati la Parigi il 23 otto~
bre 1954: 1) ProtocoHo di integrazione del
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948,
concernente l'adesione dell'Italia all'Unione
dell'Europa ocddentale; 2) Protoco:Uo ri~
'guardante l'adesione della Repubblica fede~

l'aIe di Germanila al Trattato dell' Atlantko
del Nord firmato a Washington il 4 aprile
1949 (879~Urgenza) (Approvato dalla Ca~
rnera dei deputati).

ì.T.. Discussione dei dh,egni di legg,e :

1. Accettazione ed esecuzione della Con~
ven'lione internazionale relativa aHa crea~
zione di un'oflganizzazione 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
d'Islanda ed il COll'siglio dell'Ol'ganlzzazione
dell'aviazione civile internazionale sui ser~
ViZIdi navigazÌone aerea in Islanda, concluso
a Montreal il 16 settembre 1948; Aecordo
sulle 'stazioni meteorologiche oceaniche nel
Nord Atlantico, concluso a Londra il 12
maggio 1949; A,ccordo tra il Consiglio del~
l'organizzaz,ione dell'aviazione civile interna~
zionale e il Governo di Danimarca sui ser~
vizi di navigazione aGrea in Groen~andia

"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 deUa Corte co~
stituzionale (82).

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

5. Deputato PAGLIUCA. ~ Modifica delle
disposizioni contenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogo~
tenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Ap~
provato dalla V ( )mmissione permanente
della Camera dei deput,ati).

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

7. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniehe del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~
Urgenza).
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8. N orme per ,la ricerca e la coltivaz>Ìone
dei ,gia'CÌmenti minerari di vapori e g1as uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

9. Deputato MORO.~ Proroga fino al set~
tantacinquesimo anno dei limiti di età per i
professori universitari perseguitati per mo~
tivi politici e decorrenza dal settantacinque~
sima anno del quinquennio deUa posizione
di fuor,i ruolo per i professori universitari
perseguitati per ragioni razziali o politi~
che (142) (Approvat,o dalla VI Commis~
sione permanente della Camera dei de~
putati).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituziofi(~

di un Ministero della sanità 'pubblka (67).

11. Composizione degli organi centrali e
periferici dell'Opera n:azionale maternità e
infanzia (322).

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

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

14. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

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

15. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 55!)

e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

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

La seduta è tolta alle ore 20,10.

Dott. MARro ISGRÒ

Duettore deJl'UfficlO ResocontI.


