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RUSSO LUIGI, s.egretario, dà lettura del
processo ve1.baLe della seduta precedente, che
è apprmvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
(lella Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti dis(>gni di legge:

« Contributo annuo di lire 16.180.000 a fa~
vore del " Centro internazionale radio~medico "
(C.I.R.M.)>> (768~B), d'iniziativa dei deputati
Caronia ed aJtri (ApprovatQ dallal lla Com..
missione peTmanente del Senato e modificato
dalla XI Commis'sione permamente della Ca~
1nera de'i deputati);

« Modifiche agli articoli 25 e 108 della leg'ge'
10 agosto 1950, n. 648, concernente il rioTdi~
namento delle disposizioni sulle pensioni di
guerra» (858~B) (Approvato dalla 5" Com~
m,issione permanente del Senato e modifica.to
dalla. IV Com,missione permanente d,ella Ca~
mera, dei deputaU);

« Approvazione del1'accordo fra il Tesoro ed
il Comitato degli obbligazionisti deHa Com~
pagnia ferroviaria Danubio~Sava-Adriatko»
(987) ;

'l'IPOGRAJ'IA DEL SENATO (1300)
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« Concessione di un contributo straordinario
a carico dello Stato di venti milioni di lire à
favore dell'Ente nazionale casse rurali, agra-
rie ed Enti ausiliari» (988);

«Modificazione d~gli articoli 15, lettera d),
e 19, lettera b), del decreto legisLativo 17 apri-
le 1948, n. 547, ratificato, con modificaziom,
con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi al1.:I.
composizione del Consiglio di amministrazio-
ne e del Comitato dell'A.N.A.S. e conferimento
dei ,posti di economo-cassiere e vice economo-
cassiere dell'A.N.A.S. stessa» (989);

«Autorizzazione al Ministero degli affari
esteri a concedere borse di studio» (990);

«Modifiche alle di.sposizioni riguardanti il

" Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati"
della Guardia di finanza» (991);

«Abrogazione deg'li ,a,rticoli 10 e 17 del de~
creto legislativo dell Capo provvisorio dello
Stato 30 maggio 1947, n. 652» (992).

Questi disegni di leg,ge saranno stampati, di-
stribuiti ed assegnati alle Commissioni com-
petenti.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferi'tami dal Regolamento, ho
deferito i se~enti disegni di letgge all'esame
e aiIl'approvazione detl1a la CommilSSione per-
manente (Affari della Presidenza del Consi-
,glio e deU'iinterno):

«Proroga delle provv:idenze stabilite per
l'industria 'CÌnematog1rafica nazionale» (978),
previo parere daUa 5a Commissione perma-
nente ;

«Proroga deHe provvidenze a favo~e del
teatro» (979), pre:vio parere della 511Com-
missione permanente.

Approvazione di disegno di legge
da parte di C.ommissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la loa Com-
missione permanente (Lavoro, emigrazione,
previdenza sociale), nella seduta di stamane,

ha esaminato ed approvato it seguente disegno
di legge:

«Per la 'disciplina dei 'lavori di facchinag-
gio» (881), d'iniziativa dei deputati Mag-no
e Pastore.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della
[ia Commi'ssione permanente (Finanze e te~
soro), il' senatore Trabucchi ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Modifica alla
legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposi~
zioni in materia, di finanza locale» (432), di
miziativa del deputato Gennai Tometti Erisia.

Questa relazione sarà stampata e distribui~
ta ed il relativo disegno di legge sarà iscritto
all'ordine del giorno di una delle prossime se-
dute.

Per la Giornata della donna.

MERLIN ANGELINA. Domando ,di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente,.
onorevoli senatori, al di fuori e al di sopra
di ogni fede politica e religiosa, come di ogni
frontiera, le donne di tutto il mondo ce-Iebrano
oggi la loro giornata, dedicata da molti de~
cenni alle conquiste che ritengono 101'0'sp'et~
tare in ogni campo del mond0' moderno in se~
guito allo sviluppo scientifico, industriale, in-
tellettuale della nostra società. Esse si sono at~
tuate prima nel campo del lavoro manuale ed
intellettuale, poi in quello poIrtico. Già prima
del secondo grande conflitto le donne usufrui~
vano dei diritti politici in molti Paesi, in Ita~
lia soltanto da 10 anni, ed in qualche altro
Paese del mondo non ancora. E pertanto si ri~
volgono a questi Paesi, affinchè le donne po&-
sano partecipare alla vita piena ,e completa.
Per noi italiani queS'ta giornata ha anche un
altro sig:nifi,cato. Come ho accennato, da dieci
anni la donna italiana è stata ammessa allo
esercizio dei diritti politici e la data di tale
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conquista è stata da lei, onorevole Presidente,
celebrata in quest' Aula.

Mi piac'e ricordare come in quella parte del
nostro Paese che era ancora 'teatro della guer~
l'a, di tutte le rovine, di tutti i crimini che essa
semina, fu ,celebrato, per la prima volta, 1'8
marzo. Il fiore modesto, che simboleggia la
giornata internazionale della donna, fu depo~
sto sulle tombe dei Caduti, dei nostri Caduti
ed anche dei nemici. Ciò significava il per.dono,
l'amore, la volontà di rinascita da tante ro~
vine. OnorevoH colleghi, la nostra partecipa~
zione ana vita politica oggi non avviene senza
che non vi siano anche delle critiche mordaci.
Eppure non credo che ciò danneggi la vita della
N azione, anzi in un prosieguo di tempo penso
che non ci sarà nessuno che dall'apporto no~
stro nella vita politica non riconosca i grandi
vantaggi che ne derivano al mondo.

Noi ci auguriamo che quanto hanno fatto le
donne, quanto hanno ottenuto e conquistato
con le lotte ,dure e audaci, oppure modeste, ma
sempre tenaci, sia riconosciuto e che possa ve~
nirne al mondo la pace, la tranquillità di cui
ha bisogno.

Un pensiero riconoscente va anche alle no~
stre amiche, alle nostre compagne che nella
lotta di resistenza hanno fatto olocausto della
loro vita: anch'esse si aggiungono a quel nu~
mero di steUe che debbono iJluminare il nostro
cammino, perchè la Patria sia grande nel la~
voro, nell'operosità, nella concordia, perchè il
mondo sia migliore nella pace e nell'amore tra
tutti gli uomini.

Mi consenta, onorevole Presidente, di por~

$,'1'1'('a lei l'omaggio di questi modesti fiori, a
nome delle donne Jtaliane, che salutano in lei
uno dei più il1ustri rappresentanti del Parla~
mento della Repubblica italiana. (Vivi" genel..,
mU applausi).

PRESIDENTE. La l'ingrazio molto delle
sue parole gentili, che mi pongono però in
imbarazzo, perchè, essendo lei l'unica signora '
in quest' Aula, avrei dovuto io pensare ad of~
frirle dei fiori: mi rammarico di non avervi
pensato.

Comunque, la ringrazio ancora del cortese
pensiero.

Il LegislatuH}

Seguito della discussione del disegno di legge:
(( Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocollo di integrazione del Trat~
tato di Bruxelles del '17 marzo 1948, con-
cernente l'adesione dell'Italia all'Unione del-
l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar-
dante l'adesione della Repubblica federale di
Germania al Trattato den' Atlantico del Nord
firmato a Washington il 4 aprile 1949 (879-
U1'genw) (ApP1'Ol'af,o dalla Came1'fL dei dl('-
putati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno :reCa iJ
seguito della 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 Trattato,
di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente la
adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Oc~
cidentale ;

2) Protocollo riguardante l'adesione della
Repubblica Federale di Germania al Trattato
dell'Atlantico del No,rd ,firmato a Washington
il 4 aprile 1949 ».

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

TERRACINI. Onorevole Presidente, l'anda~
mento di questa discussione pare venga a con~
fermare, nei suoi aspettI esteriori, nella sua
apparenza, la tesi di una divisione tradizionale,
quasi ormai prove'rbiale, nel nostro Paese, tra
le parti politiche che siedono in quest'Aula.
Dall'una parte i senatori socialisti e comuni~
sti, il blocco socialcomunista; dan'altra, i se~
natori di tutte le altre correnti politiche, il
blocco anti socialcomunista. Contro l'D.E.O. ci
saremmo solo no,i, di questa parte; e tutte le
altre parti sarebbero unanimi, invece, nel fa~
vo,re e nell'appoggio, dell'U.E.O. D'altronde il
risoluto inserimento nel fronte pro~U.E.O. del~
l'estrema destra, monarchica e neo-fascista, con
funzioni di avanguardia combatti va, anzi direi
di provocazio,ne al combattimento" è venuto a
dare a questo fronte una app.arente mag~
giore saldezza. Lo schieramento U.E.O. parte
dunque ora dall'immediata vicinanza

~ nostra,
dai banchi socialdemocratici, e si spinge fi119
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agli ultimi banchi a noi opposti dell' Assemblea.
E per sottolineare il valore di questa integra~
zione dell'ultima ora, nei giorni scorsi, ieri,
alcune squadre di giovani ben'intenzionati han~
no voluto portare, con metodi chiassosi e vio~
lenti, sotto l'egida e la bandiera ,del neofasci~
smo, per le strade qui attorno, la loro adesione
al Trattato che discutÌ<amo. D'altra parte i col~
leghi che nell' Aula, più di ogni altro, si sono
qualificati e caratterizzati nell'intervenire con
interruzioni ed interiezioni a favore dell'U.E.O.
sono stati per l'appunto quelli che seggono al~
l'estrema destra. Così abbiamo visto frequen~
temente il senatore Franza, con la precisione
di linguaggio e di concetti giuridici che gli è
propria, correre al sostegno dei colleghi demo~
cristiani o socialdemocratici o repubblicani in
polemica contro di noi, contro le nostre affer~
mazioni e considerazioni. E il senatore Fer~
retti, con la sua caratteristica irruenza, ha fatto
echeggiare la sua voce, come squillo di tromba,
a sostegno del Patto che, almeno simbolica~
mente, è tutto una fanfara di squilli militari.
E l'altro giorno un'altro senatore, che siede, è
vero, un pochettino meno a destra dei monar~
chid e dei neo~fascisti ma che non riesce quasi
mai a distinguersene nell'impostazione dei pro~
blemi Ipolitici, H senatore Messe, ha pronunciato
parole tanto chiare e precise da risolvere defi~
nitivamente tutti i dubbi che ancora avessero
potuto esistere qui o fuori di qui sul fondo del~
l'alleanza mHitare che il Governo ci ha presen~
tato per la sua ratifica. Io sono particolarmen~
te grato al senatore Messe per la sua temeraria
entrata in campo, o in scena, e per il modo
della sua entrata. Egli si è specializzato in que~
st' Aula nei casi personali. Ebbene io penso
clhe, anche .in avvenire, avrà ancora molte e
molte ocoasioni lper chiedere la rparol,a per casi
personali, visto che le azioni delle quali egli
si sente più fiero e più si gloria nel suo pas~
sato sono per l'appunto quelle che devono es~
sere sempre evocate ogni volta che si deve
parlare delle sciagure e ,dei lutti della nostra
Patria. Il senatore Messe è ricco di documen~
tazione sui suoi fasti, e quindi sui nefasti del~
l'ItaUa; e pensa ,così di potersi, col suo sussidio,
tramutarsi con molta facHità e abilità da ac~
cusato dalla storia in accusa:tore dei suoi av~
versari politici. Dirò che per me, per noi, es~
sere accusati dal senatore Messe non può non

costituire se non motivo di onore e di orgoglio,
perchè ciò significa che egli riconosce e testi~
monia di non aver nulla in comune con noi, e
cioè che i suoi credi, i suoi sentimenti, i suoi
interessi non hanno nulla a che fare con i no~
stri interessi, i nostri credi e i nostri senti~
menti. Certo gli osanna che il neo~fascismo
ha elevato al senatore Messe, per il suo ultimo
exploit in quest' Aula contro un nostro collega
e compagno che è al di sopra di ogni accusa
e di ogni calul/1nia, e che può presentare a testa
alta, a chiunque, tali tavole del suo' passato
per ricacciare in bocca ai calunniatori le 10'1'0
vociferazioni, ripeto che gli asanna che hanno
salutato, da parte dei giornali e degli uomini
del nea~fascisma, queS'ta sua explloU campro.-
vana abbondantemente che per l'appunta il
senatore Messe ha parlato l'altro giO'rnO' qui
non ,come senatore democrati~(}..,cristianO' ma
come senatol'e fascista.

MESSE. Came senatO're della Repubblica.

TERRACINI. E io mi attenderei che, per
caerenza, egli compia il passo che da tempo,
ormai, ,can le sue 'azioni ha IpreaJnnunciato:
ringrazi i1 Partito che gli ha fatto l'onore
e il servizio di elevarlo al seggio parlamen~
tare e passi fra coloro che sanO', nella sua co-
scienza, i suoi veri e immediati 'amici 'Pa~
litici.

MESSE. Queste sono cose che riguardano
me solo.

PRESIDENTE. Senatare Terracini, la pre~
gO' di non suscitare un nuovo fatto personale.

TERRACINI. Onorevole Presidente, se i
miei amici di settore mi permetteranno di
parlare, ella vedrà che nessun incidente insor~
gerà, poiehè ciò che io sto dicendo potrà es~
sere oggetto di critiche o rilievi o ritorsioni
politiche, ma non di l'i torsioni o reazioni di
carattere personale.

D'altra parte, onorevoli senatori, quando
leggo il testo della dichiarazione che nei giorni
passati ,certi ragazzi delle scuole medie di
Rama hannO' pO'rtato in delelgazione ai rap~
presentanti del gruppo neo~fascista, io mi
cO'nvinca chE' nell'O'pinione pubbHca ~ mi si
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dirà fQrse «QPInIOne di ragazzi », ma i sena~
tQri ne~fascisti questi ragazzi li chiamanO' « i
giO'vaninaziQnali » ~ la cQnclusiQnealla quale
SQnQgiuntO' è già stata tratta. In quella di~
chiaraziQne infatti i ragazzi delle scuQle medie
chiedQnQ che l'D.E.O. venga apprQvata perchè
« le risO'rgenti fQrze militari italiane e germa~
niche cQstituiscQnQ, O'ggi CQme ieri, il validO'
baluardO' cQntra il camunisma sulla via che
sepperO' indicarci i caduti di tutta l'EurQpa,
sul DQn ed a Stalingrada ». ,È un appun'ta~
menta che le viene ,datO', Qnorevole S'enatO're
Messe; perchè quel1a via lei la cO'nQscegià, ed
essa porta ad una mèta versa la quale lei ha
già cercatO' di camminare in passatO'. È stata
una mèta del fascismO', ed è la mèta dell'D.E.O.
Ed a me pare che il senatQre Messe rappresen~
ti, per l'appunta, la cQntinuità dei due dive.rsi
ideali che hannO' fissatO' ie'ri e che vQgliQnQfis~
sare ancora aggi le mète versa l'e quali i,l se~
n~tare Messe, incQraggiatQ dai ragazzi delle
scuQle medie di RQma, dovrebbe ancO'ra una
vQlta camminare.: per sciagura sua 'e del na-
strO' Paese.

Ho. messO' in rilievO' quale è il frQnte prO'
D.E.O., carne essO' si sia stabUizzatO', CQmeab~
bia raggiunta la sua cQmpletezza. TuttO' ciò CQn
grande saddisfaziQne del Ministro. degli esteri
e di tutto' il GavernQ del quale è tattica tradi~
zionale di ridurre O'gni prablema paHtica a
termini ingannevQli e direi acritici, perchè
nQn riferibili ad alcun elementO' lagicQ e ra~
zianale, qual'è la cQntrapPQsiziQne tra cO'mu~
nisti ,e sO'cialisti da 'Una pa.rte e, daH'a:ltra, tutti
cQIQra che nan ne accettanO' le PQsiziani ideQ~
lagiche. Si guarda di vQlta in vQlta che CQsa
questa nO'stra parte chiede, desidera a prapo~
ne, e si sa immediatamente che cosa tutte le
altre parti rifiuterannO'. Anche per l'D.E.O.
si è pracedutQ casì e il giaca, ecco., è Qrmai
fatta.

Si vuole, dunque, ,che l'QPPQsizione alI'D.E.O.
sia in Italia circascritta alla parte nQstra. S'e
anche fQsse vera, nO'n ce ne preoccuperemmo.
troppa. Creda infatti che nQi rappresentiamO'
qualche casa nel nastrO' Paese, e che siamO',
anche casì CQme aggi siamO', più che suffi~
cienti "per influire, ,anche da sali, su ogni can~
giuntura e su Qgni decisiQne palitica nella na~
stra Repubblica. E paichè stiamO' cQntinuamen~

te raffQrzandaci, questa nO'stra influenza nQn
patrà nQn divenire sempre più grande.

Il fattO' si è che nan è vera che l'QPPQsiziQne
aII'D.E.O. nel nQstrO' Paese sia tutta campresa
nella nQstra parte. Ma è anCQra nQn verO' che
l'QPPQsiziQne all'D.E.O. su piano. eurQpeQ sia
sQltanta dei camunisti e di quegli strani ed
anarmali sacialisti che sanO' i socialisti del
Partito. sQcialista italiana. E PQichè i prQblemi
pO'sti dall'D.E.O. superano. di mQlta le frQn~
tiere di un singolo. Paese ~ datO' che, pure
senza avere assun tO' in sè tutti gli ideali e le
sO'luziani che nella C.E.D. eranO' ispirate, cO'me
si dice, dai grandi ideaU eurQpei, tuttavia la.
D.E.O., a sentire qualcunO', ne ha canserva'oo
almenO'la sementa ~ è evidente che, quandO'si
vO'glia valutare l'atteggiamentO' delI'O'piniQne
,pubbJica, delle m'asse 'Papalari, di fronte a que~
sta strumenta diplQmatica, sarebbe sciaccQ ri~
dursi nelle frQntiere del nQstra Paese. Le sue
sQrti nQn dipendQna infatti sQlamente da nai,
e per PQterne valutare la SQlidi'tà e le prQspe~
tive è necessaria guardare mQltQ al di Jà delle
frantiere italiane.

CO'munque,per quantO' riguarda l'Italia ~

nO',nan temete, Qnarevali senatari; nQn vQglia
parlarvi ,degli O'nQrevali Mellani e Bartesaghi
~ nai abbiamO' sentito in questa Aula VQci
che rappresentanO' qualcasa, direi mQlte e gra.n~
di cose; due vaci sulle quali nessuno. di nQi, di
voi, può 'tranquillamente sarvolare. In primo.
luO'gQ quella dell'onorevQ1e J,annaccane che,
per l'uamQ, per l'idea o l'ideale a cui si richia~
ma e per l'Qrigine del sua mandata, peserà
suna bilancia deUa QpiniQne pubblica assai di
più che nQn per l'unità di VQtQche rappresenta.
Ieri pO'iabbiamo Rentita il vice Presidente, ana~
l'evale MQlè, che, partendo. da cQnsideraziani
diverse da queHe del senatore JannaccQne e
rappresentandO' ambienti d'QpiniQne pubblica,
strati sQciali, pasiziQni intellettuali dissimili,
è giunta a conclusiani analoghe richiamandO' il
SenatO' alla sua resPQnsabilità, illuminandO' cru~
demente la gravità delle canclusiQni che essO'
deve prendere e che farse si appresta a pren~
dere eon trQPpa leggerezza, quasi si trattasse
di CQsa già scantata alla quale per ossequiO'
prO'tQcQllare si sacrifica qualche giQrnata e
molti dis.carsL

Certa si è che in Italia. l'QPPO'siziO'ne al~
l'D.E.O. nQn è nella maggiO'r parte po1itica~
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mente qualificata, non ha dei portavoce auto~
rizzati, come avviene invece, a.d esempio, in
F';r~ficia. Questa opposizione, per la minore
esperienza politica di tanta parte del popolo
italiano, resta ancora sul piano dei sentimenti
e .dei giudizi moralL Il che non vuoI dire che
essa non trovi in avvenirr una propna espres~
sione politicà e precisamente nel momento in
cui sorgeranno congiunture idonee. Non ci si
illuda che essa non riuscirà mai a manifestarsi
organicamente ed a farsi valere! Anzi, è pro~
babile che ciò avverrà in congiunture decisive,
quelle nelle quali invece la vostra U.E.O. avreb~
be bisogno di potere contare sul massimo di
adesioni, del massimo di compattezza del pen~
sIero politico e del sentim€nto nazionale; quan~
do, per giuocare, la D.E.O. dovrà mobilitare
ogni energia materiale e spirituale.

All'altro ramo del Parlamento l'onorevole
Paolo Rossi, socialdemocratico, ebbe a dire:
«Una politica estera maturata e decisa at~
h'averso la ,discussione popolare è l'unica ca~
pace di presentare, quando il momento di crisi
si verifichi, sufficiente validità e resistenza ».

Non so cosa intendesse l'onorevole Rossi
parlando di crisi: un incidente sulJe frontiere
orientali tedesche? Dn ultimatum di Adenauer
a qualcuno dei Paesi verso i quali le brame
dell'espansionismo tedesco già si sono r1ma~
nifestate? Comunque, nel mO'mento di crisi non
si tratterà di ricordarsi se vi fu o non vi fu
discussione popolare. Bisogna, al contrario,
sol1ecitarla, prima della crisi, questa discus~
gione popolare, e accettarne le conclusioni. A
qH('sto proposito non credo che quei col1<>ghi,
che si S0110tenuti prudentemente lontani da
tutte le discussioni popolari, che hanno re~
spinto C011decisione ogni tentativo di fame
g;lln~ere fino a loro almeno un'eco, non credo
che essi si trovino nelle migliori condizioni per
comprenderle e interpretal'le. No, voi non vi
rendete conta di quale sia 'Oggi in Italia l'opi~
nionc prevalente nei confronti dell'V.E.O.

Comunque, l'onorevole Rossi riconosce la. ne~
cessità delle dis.cussioni papalari. Ma voglia
sperare ch'egli non pensi a queste discussiani
còme a,cluna valvala di sfoga del malcontenta,
dell'insoddisfazione, delle critiche. No, esse sa~
no utili nel limite in cui divengono regolatrici
della nastra aziane, orientatrici del Par1amen~
t'O,,$ino a quest'O momento il Governo e la mag~
gioranza hanno però fatto in 'Ogni modo per

i

impedire che ciò po'tesse avvenire. Tuttavia,
nelle aIte sfere dirigenti, vi è la piena c'Onsa~
pevolezza della mancanza del consenso popoIa~

l'l' alJa pohbca di alleanze militari che 11Trat~
tato dell'V.E.O. è destinato a portare risolu~
tamente innanzi.

Manca il consenso popolare, e specie di quelle
masse che, nella meccanica del quadri partito,
dovrebbero esservi rappresentate dalla social~
democrazia. Quale altra funzione politica po.-
h'ebbe avere infauti quest'ultima oggi in Ita~
lia, visto il peso trascurabilissimo di voti di
cui essa dispone in Parlamento, il suo quasi
completo isolamento internazionale?

Basta ricordare il discorso fatto in questa
Aula dal senatore Canevari, in sostegno del~
l'D.E.O., per rendersi conto deH'assoluta ca~
renza di questo Pm.tito, pure numericamente
importante in seno al Governo, di fronte ai
grandi problemi deIla politica internazionale
del Paese. Nel discorso dell'onorevole Canevari
non una nota, non una parola, n'On un accento
che sia riuscito a distingued'O dai discorsi dei
senatori democristiani, o liberali, o repubbli~
cani, o monarchici o addirittura neafascisti.
Egli ha allineato cifre e cifre, che avevam'O
d'altr'Onde già letto in molti testi e udita da
molte tribune, in una schematica elementare e
semplicistica, per rilevare e risolvere rapporti
di forza e ,d'ipotenza militare tra gli Stati, case
che non dovrebbero dire troppa alla coscienza
di un vero socialdemocratico.

Per conoscere l'atteggiamento deHa social~
democrazia i'taliana verso l'V.E.O., noi siamo
dunque obbligati a rifarei, non al discorso del
suo rappresentante in Senato ma a quello del
suo oratore ana Camera dei deputati, l'onore~
vole Paolo Rossi. Ora, dopa avere appunto
sottolÌ1wata l'importanza deHa discussione po~
polare come coefficiente di vali.dità delle deci~
sioni di politica estera, per sostanziare la sua
affermazione, l'onorevole Paolo Rossi sostenne
che la. politica estera costituÌ l'argamento so~
stanziale delle tre grandi consultaziani p'Opola~
l'i del giugno 1946, dell'aprile 1948 e del giugno
1953, le quali, tutte e tre, avrebbero espresso
la volontà degli italiani di stare in uno schie~
ramento ideolagico identificabile con quello che
oggi va sotto il segno dell'U.E.O.

Io nan so bene dove fosse l'anarevole Paolo
Rassi nel tempo della campagna elettOl'ale del
1946, Farse, s'e nan mi sbaglio, stava con lo



Senato della Repubblìca ÌÌ Legisìatura

CCLXIII SEDUTA

~ 10575 ~

8 MARZO 1955DISCUSSIONI

onorevole Canevari, nel Partito socialista ita~
liano. Egli dunque deve ncordare molto bene
quali furono i temi centrali di quella consul~
tazione fra i qua1i i rapporti internazionali
ebbero parte assai modesta. Dominava allora
il problema istituzio,nale, e, come si conviene
in una campagna elettorale per un' Assemblea
costituente, il problema della riforma.

A quell'epoca n Trattato di pace non era
stato ancora concluso, era appena in elabo,l'.'l.~
zione, e gli italiani restavano, in tema di po~
Utica estera alle questioni brucianti di Trieste,
Ji Briga e Tenda, delle colonie. Di queste si
parlò nei comizi elettorali, mentre la fiamma
di gratitudine del popolo italiau<? ardeva an~
cora ugualmente per tutti i Paesi che, in stret-
ta alleanz'a, avevano concorso a liberarlo. E
questa alleanza tuttora sussisterebbe se i go~
vernanti non avessero COI loro piani rovinosi
turbab la concordm dei popoL che, avendo
co.ngiuntamente combattuto per prostrare 11
nazismo, avrebbero voluto congiuntmnente
pl'oseguire il lavoro di pace.

N o, nt:'l 1946 gli italiani non furono chia,~
mati, in campo internazionale, ad una scelta
ideolo,gia, poEtica o militare. Ed è impossibile
avallare la politica attuale con il l'isulta,to di
quella consultazione elettorale.

N <'l 1948 la poEtica internazionale influì
invece a determinare la scelta degli elettori,
sebbellP offerta loro nell'umiliato simbolo dello
sfilatino bianco. Tuaavia nessun partito, nean~
che allora, chiese agli italiani di p,ronunciarsi
a proposito di blocchi politici e di alleanze mi-
litad. E Se anche, con l'abbandono da parte dl
De Gasperi di quella unità democratica ed an~
tifascista che aveva condizionata la rlpresa
irruenta della nostra ricostruzione nazionale,
un seme di discordia ideologica era stato get-
tato nel popolo italiano, esso per intanto non
germinava i suoi mali frutti ,se non nel campo
ddla pohtJca interna. Si contrasta',va sui modi
e slll ritmo di sviluppo delle nuove IstituzlOlll,
sull'osservanza o sul dispregio della Costitu~
zione; ma non si parlava ancora eh impegni,
di patti con l'uno o l'altro Paese straniero. J\th
correggo ~ ne parlarono nel 1948 i dIrigenti
della socialdemocrazia, ma per negaI\" e con-
dannare ogni ipotesi in tale senso. Il 16 aprile
19t!8, due giorni prima delle elezioni, l'onore~
vole Saragat, Ministro senza portafoglio, e

anche Vice Presidente del Consiglio, parI andò
agli elettori tormesi così mfatti si esprimeva:
«È chiaro che og.ni politica che spingesse il
popolo italiano ad affiancarsi al mondo sovie~
tico a al mondo americano, sarebbe una poli~
tica che renderebbe il popolo italiano complice
dI UllasItuazione di guerra. Se, per esempio, i
reazionari italiani ci chiedessero una alleanza
militare con l'America, questa politica non fa~
l'ebbe che rendere legittime le rimostranze so~
vietiche. Ì~ chiaro che il popolo italiano si ren~
derebb<:' responsabile di una accresciuta ten-
sione 0Hl'opea. Noi rifiutiamo questa politica
che l'ender.;)bbe il popolo italiano correspOnsa~
bile di una situazione di guerra ». Questa era
la poshione della socialdemocrazia italiana alla
vilgilia ,del1e elezio,ni del 1948, nelle quaH, se~
condo ,gli attuali suoi interpreti, i) 'popolo ita~
liano non solo sarebbe stato chiamato ad una
scelta di politica internazionale, ma addirit~
tura, l'avrebbe fatta t'd in tal modo da giustl~
ncare l'attuale atteggiamento uelsta dei social~
democratici nostrani. Forse si dirà che si
trattò di un accorgimento dell'onorevole Sa-
l'agat in vista delle elt'zioni imminenti, di
fronte ad una massa di cittadini come gli ope~
l'ai torinesi ai quali non si possono propinare
argomenti ostici ma ad elezioni avvenute, E'
trascorso anzi molto tempo" il 4 marzo 1949.
la direzione del Partita socialdemocratico ita~
liano votava una risoluzione nella quale ~,l
legge:: «Oggi di fronte alle varie proposte di
paW internazionali la direzio,ne afferma ell('
l'mgresso in qualsiasi patto che possa inclu-
dere prima o poi l'assunzione di impegni mil~~
tari, sarebbe dannoso agli interessi non solo
italiani, ma europei. Ritiene pertanto che per
la ma,ggiore sicurezza e per una maggiore pOH~
sibilità di compiere opera di distensione nei
rapporti tra gli Stati, e quindi di difesa della
pace, l'Italia debba essere mantenuta libera da
impegni mllitari, in un atteggiamento di neu~
tralità, possihi1lmente 'garantita dall'O.N.U. ».

Questa è la socialdemocrazia che oggi irride
alla richiesta dI neutralità per l'Italia, è so~
cialdemocrazia che oggi I:\ibeffa della riehiesta
che l'Italia si mantenga libera da ogni impegno
militare per 'Porter ,più efficacemente difendere
la pace.

È vero che il senatore Canevari alcuni giorni
fa dal suo banco rivendicò con molta energia il
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diritto a cambiare apinione, il diritto. di avere,
lui sacialdemOocratico, idee diverse dai social~
democratici degli altri Paesi d'Eurapa. Ora io
riconasca sempre e a tutti il diritta di cambiare
apiniane, pure ricordando. come un celebre poe~
ta itali'ana del seco!la passata opportunamente
qualificò nan calora ai qualI accade di. cambiare
apiniane, ma calara che praclamana in via di
principia il diritta di cambiarIa. la nan credo
per il rispetto. che mai rifiuto ai miei avversari,
che tutti i sacialdemacratici italiani abbi,ana
mutata lo'piniOine ,che, a name 10'1':0,fu tanto
autarevalmente espressa al' sana sei anni. In
canclusiane, carne appare anche daiUe citaziani
che ha f'atta, nel 1948 gli italiani nan sala nan
furo.no. ,posti di frante ,all',alternativa ma, sem~
mai vi furono. pasti, furono. invitati anche dai
sùcialdemaeratici italiani a no.n scegliere. E
nanostante la ,s,filatino bianca, nel1'aJpriie 1948
r..essun italiana ha accettata can il sua vota un
programma di alleanze e di blacchi militari e
ha data mandato a,l prapri életti di impegnare
in essi l,a n.ostra N azione. Certo ,che da:po H
marzo. del 1949, la sacialdemacrazia italiana ha
capavalta completamente la prapria impasta~
zione palitica ed ha spasata can la più gran.de
fede la palitica di alleanza cal manda ameri~
cana, la palitica dei blacchi militari, la palitica
che ~ came gIUstamente diceva l'anarevale
Saragat ~ parta ad una accresciuta tenziane
di guerra ed avvia la creaziane di una situa~
ZlOne di guerra. Quanta ciò abbia influito nel
determinare il trac.olla dell'influenza sacialde~
mocratica in Italia, tra le eleziani del 1948 e
quelle del 1953, lasciamo. ai nastri calleghi sa~
cia'ldemocratici di ricercare ed eventualmente
di direi.

Seconda me il cralla della sadaldemacrazia in
Italia è stata determinata essenzialmente dalla
sua p(jlirtka atlantica e :poi, 'alla vigilia delle
eleziani del 1953, daUa POoliti.cac.edista. Ma
l'Oonorevale Paala Rassi ha sastenuta che an~
che in queste ultime eleziani una scelta è
stata fatta dal popala italiana. Sì, nan c'è dub~
biO'che nel 1953 gli italiani, valenti a nalenti,
hanno. davuta pracedervi paichè essa era im~
plicita in tutta la situazione palitica italiana.
Ma la maggiaranza del pO'palo italiano ha al~
lora respinta la 'palitica estera dei gaveTni di
allora che è la ste'ssa del governa attuale.
Infatti in quelle e'leziani, da un punto di vista

puramente obiettivo, cantro la politica estera
americana e accidentale, vi fu caincidenza fra
l'oppasiziane di sinistra e l'apposiziane di d~
stra,. Tutti ricordano. carne la destra sia stata
recisa nemica della C.E.D. e nan è stata poca
la fatica dei senatori manarchici e missini per
escogitare argamenti a giustificazione della
10.1'0adi~rna entusiastica adesiane all'U.E.O.
Nai sappiamo., è vera, che sona i problemi della
politica che spiegano questa ra'pida e sarp'ren~
dente canversiane! (Proteste dalla destra).

FERRETTI. Non è vero. La C.E.D. è una
casa, l'U.E.O. è un'altra; ma p~rchè si deb~
bono fare delle malignità? Qui nan c'entra la
palitica interna, si p.arla di politi>ca estera. (l n~
te1'ruzioni dalla sinistra).

TERRACINI. Camunque è certa, anorevali
colleghi, che nel giugnO' del 1953 la maggiaran~
za del papala italiano ha votato cantra la po~
litica estera del Gaverna, che era già quella
delle alleanze e dei blacchi militari. E si ri~
cardi che nel 1953 nan si paneva ancara in
ma da tanta crudo e crudele il fatta centrale
deUa politica accidentalista del Governa, il
riarmo tedesca, che '11:0'nmancava, nella C.E.D.
ma vi era annebbiata e avviluppato dalle fan~
faluche europeiste. N ella ,carnice idealogica
dell' europeisma sOovranazianale il riarmo. della
Germania nan appariva che come un neo. de~
turpante so.pra un belHsisma viso. Se il pl'O~
blema del riarmo tedesca si fosse già posto al~
lo~a cOontanta drammatica e~id'enza, la destra
nan avrebbe certamente criticata la palitica
estera del Governa ma noi avremmO' raccolta
nel Paese una massa di suffragi molta mag~
giore.

FERRETTI. Queste sano ipatesi. Eravamo.
cantra la C.E.D. perchè menomava la savranità
nazianale. La Germania nan c'entra e la sapete
benissimo. ,che è casì. (Interruzioni dalla si~
nÙltra).

TERRACINI. Io nan escluda neanche che,
se nel giugno. del 1953 il prablema del riarmo
tedesca avesse' già acqùistata l'importanza di
oggi, Iperfi1nOol'omorevole Canevari nan avrebbe
osatD di mettersi cantra l'apini0'ne popal,are
travolgente e, v0'tanda secanda le sue opinioni
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del 1948, avrebbe aumentato i suffragi a cono,
danna della politka estera governativa. Ecco
infatti cosa si leggeva sul giOl'nale del partito
socialdemocratico, «La Giustizia », qualche
mese dopo le elezioni del 1953, allorchè il pro~
blema tedesco balzò definitivamente in p,rimo
piano. Si tratta di un editoriale non firmato ~

e l'assenza di firma è la maggiore delle firme
111un partito che dispone di un lealie,' tanto
qualificato ~, sul numero del 12 settembre
1953: «L'orizzonte internazionale torna ad
oscurarsi, ma la particolare gravità della si~
tuazione non è forse tanto nelI'atte'ggia111'~llj;o
americano, quanto nel nuovo alleato che l'Ame~
rica si è trovato. La vittoria di Adenauer, chec~
chè ne pensino i fautori dell'unità europea,
non ha giovato nè alla causa della pa,ce, nè, in
G~rmania e fuori, a quella della democrazia.
La comunità europea minaccia di non essere
più quella arcadia ,pacificista cara a De Gasperi
e Schuman, ma tende a trasformarsi, attra~
verso l'abile gioco del canceI1ie~e tedesco, in
un terribile strumento che dovrebbe servire a
permettere non solo le rivendicazioni tedesche,
llliì a preparare le basi per una egemonia con~
tlnentale tedesca. D'altra parte ancora una
volta anche la demoerazia è in pencolo. Lo è
mdubbiamente in Germania, dove la vittoria
di Adenauer si è avU!;a, come ai tempi della
Repubblica dI Weimar, con la adesione dellE'
estreme desLre (' ~on l'ausillO deIJ(' formaziol1l
militarI, ponendOSI così, con l'isolamento della
socia:l~democrazia, le premesse per una patriot~
tica dittatura personale del VInCItore, per l'in-
contrastato dominio dei grossi intereSisl capita~
listki. I grandI industriali che hanno profuso
nor di milioni per le eleziol1l, I gretti conser~
vator] protestantI del nord che hanno abban-
donato i loro tradizIOnali partiti n0'n hanno
soverchia simpatia per la democrazia. È ve~
l'amente comico sentir parlare, dopo le eleziol1I
tedesche, dI un popolo tedesco orientato verso
la democrazia e profondame:nteattaccato aUe
Ime nuove istituzioni democratiche ».

Così pensava la socIaldemocrazia italiana.
nel 1953 a proposito della Germania di Bonn,
che oggi proclama campione di democrazia in
Europa e nel mondo, e della quale dice che ga~
rantisce la difesa delle istituzioni democratiche
m tutti i Paesi con i quali entri in alleanza.
Era 'un gitldlziochiaro e ,preciso, dal quale

però avrebbe dovuto discendere, onorevoli col~
leghi socialdemocratici, una scelta politica ben
diversa da quella che avete fatto. Ho detto una
scelta « politica» non ideologica. Le scelte ideo~
logiche: pOSlsono anche astrar.re dai fatti con~
creti, dalla realtà della vita nazionale ed in-
ternazionale, dagli interessi immediati dello
Stato. Ma nelle scelte polItiche non bIs'Jgna
invece mai distacc.arsi daIIa situazione in atto.
Dopo il giudizio politico dato dalla social~
demoerazia sulla Germania di Bonn, la diret-
tiva politica che essa avrebbe dovuto adottare,
Ove non soggiacesl5e a, particolari suggestioni t:
interessi, avrebbe do.vuto esser:e del tutto. di~
versa da quella che le abbiamo sp.ntjto qui
esporre e difendere.

GRANZO'l'TO BASSO. VI dà un po' elI fa~
stidio questa social~emocrazia. (Con~ment'i ed
interruzio11'i dalìa sinisi l'a).

TERRAClNI. lVh paI'p che dIa fastIdIo a il,!
sentirsi ricordare questi precedenti perchè io
sono un po' :la voce della suacoscienz,a, in qUt\~
sto momento!

.I:lo sottolineato la dIversItà che esiste :Ira
scelta ideologica e scelta politica. Ma i nostn
buoni social-democratici n0'n sanno fare che
scelte IdeologIche. ~ l'onorevole deputato ch'~
ho già citato più volte so.stiene' che la co.stante
in Halla da sette anni m qua è stata sempre
la scelta fra la politica, la filosofia, la morale,
ij modo di vita delle democrazie occidentali ~
quelle del mondo orientale. Ora, io chiedo. se
veramente quando ci riuniamo in quest'Aula,
sia nostro compito di diff:erenziaJ'ci a seco.nda
delle nostre conceziol1I 1ìJ0'sotÌcheo morali o dei
nostri modi di vita. Molt] mi l'Isponderanno
che da ce'rte scelte politIche possono poi discen~
dere in ultima istanza anche conseguenze dl
ordine morale e relative ai modi dI vita. Ma
non spetta a noi di risalIre alle sorgentI o di
svolgere fino alle ultime conseguenze i problemi
che ci vengono sottopostI 111termini di attua-
lità. Altrimenti, onorevoli colleghI di parte de-
moer.]stiarra, che dovremmo mai dire di molte
delle vostre votazioni che dànno vigore a leggI
che hanno tanto poco. di cristiano nella loro
ispiraziooe e nelle loro. dis'posizioni!?

No, noi non siamo qui per scegliere fra una
filo.sofiaed un'altra, fra Ulla morale ed un'al~
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tr,a, tanto pIÙ che VI 'Sono norme morali per
sempre acquisite, che non sono mai state toc.
che o superate da nessun fatto di sovversion~
sociale e di rivoluzione politica e che appar-
tengono aH'umanità intera, senza distinzione,
è S0110le sole cui ci si deve inchinare. Noi
siamo qui semplicemente per fare scelte poli.
tìche, fra determinate azioni politiche. Ed è sol~
tanto considerando il peso modesto pollitico che
la social~democrazia ha nel nostro Paese, che
10 riesco a spiegarmi come essa possa permet~
tersI il lusso di decide're 1 maggiori problemi
della Repubblica in funzIOne di preferenze filo~
sotiche e non di valutazioni politiche. Certo che
mai come oggi, gr,azie anche a questa sua po-
sizione, la social~democI'azÌ'a talialla è stata
tanto isolata nel campo internazionale e euro-
peo. Vediamo se quanto dico è vero relativa~
mente al problema che sta all'ordine del giorno
di tutti i Parlamellti dell'Europa occidentale.

Come si è condotto il partito socIalista fran~
cese negli ultimi anni dinanzi alla politica delle
alleanze e dei blocchi militari? Ecco una breve
e rapida documentazione in proposito.

Fin dal 12 febbraio 1952, così si esprimeva
sulla C.E.D. all'Assemblea nazionale Jule.3
Moch, uno dei dirigenti del Partito socia.lista
francese: «L'Europa che nOI auspichiamo non
è quella limitata e rIstretta che si sta creando.
Quanto al problema tedesco, sarebbe ingiusto
ritorcere contro il popolo tedeS'co lì razzismo
dei suoi dn'igenti di un tempo. Tuttavia nOI
rimaniamo diffidenti per due serie di motivi:
la mentalità dei tedeschi e le loro eventuali
ambizioni. Il popolo tedesco non mirerà mlatti
all'Est? La ricostruzione di un esercito t~de~
sco sarebbe d'altronde in contrasto con gli Ac~
cordi internazionali; significherebbe certamente
la rinascita del militarismo prussiano.

«Noi vogliamo assi,curare la pace tra du~
mondi: quello democratico e quello &talimano,
Gproclamiamo che non si deve trascurare nulla
che possa dar luogo ad un prmcipio di disten-
sione. Certo ci si dirà che la Russia persegue
instancabilmente i propri disegni e che occorre
preparare la guerra per avere la pace; ma i,)
so anche che nella vita de] popoli vi sono m()~
menti nei quali occorre saper preparare la pace
per avere la p'ace ».

È vero che in Francia, in riflesso deUa SI~
tuaz:ione dislcendente dalle condizioni sociali

del Paese e quindi in riflesso dell'azlione delh::
formaz;ioni politiche che vi predominano, la
social~democrazia non è umtaria nei confronti
dei maggiori problemi della politica interna~
zionale. In lei si è, al contrario, manife.stato
un proce3SO di ,disgregazione, ch'essa condi~
vide d"al.tronde con tutti gli altri partiti.

Si è qui detto giustamoote da un oratore, che
la politica internazionale ha tracciato oggi ne~
mondo una linea la quale non divide soltanto
i Paesi, gli uni dagli altri, ma nell'interno
dei singoli Paesi, le stesse maSSe del popolo.
Ebbene, io aggiungerò che codesta lmea pass<.t
Sèmpre più anche nell'interno dei partiti, che
non sappiano comprendere i bisogni, lo statt>
d'animo, le aspirazioni delle ma,sse alle quali
si rivolgono. E c'è da sOl'l'idere dell'afferma~
zione recente di un dirigente della nostr:a so~
cìal~ctemocrazia, il quale pretende che «una
massiccia unità di fondo dei socialisti d~1J'Eu~
ropa sussiste nella sostanza dei problemi della
politica internazionale ». Ben al contrario è
in corso un profondo ptoces'So di d,issociazione
sia della social~democrazia europea come della
social~democr~,zia, d~i singolI Paesi d'occidente.
E ciò appare particolarmente in Francia.

In. questo Paese, nel novembre 1953, quando
il problema della C.E.D. incominciava a farsi
acuto, ben 42 deputati soci.alisti si dimisero dal
Movimento socialista d,egli Stati Uniti d'Eu~
ropa dopo che quest'ultimo si era espresso in
maggioranza per la C.E.D.

D'altronde è noto che, al Congresso nazìO~
naIe social1sta. convocato nei luglio 1954 pcr
deliberare sul voto da darsi in Parlamento sulla
legge di ratifica della C.E.D., si ebbero 1.982
voti a favore della ratifica, ma 1.293 contrari
con 228 astenutI. E sottolineo che la mozione
accettata diceva chiaramente che il Congresso
stesso non potrebbe associarsI ad una proposta
che avesse come conseguenza diretta o indi~
retta la costituzione di un esercito tedesco au~
tonomo ». Ma il Trattato della D.E.O. riesce
per l'appunto a questo t'Ìsultato ~

Quando poi l'Assemblea nazion.a,le francese,
nell'agosto del 1954, affrontò l'e,same della
C.E.D., la maggioranza ri.sultò contrarla allo
stesso passaggio all' esame degli artkoli, e ill
quel voto il Gruppo parlamentare socialista Sl
divise, quasi a metà, 'con 53 -deputati favore~
voli e 50 contrari alla pregiudiziale di incost;i~
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tuzionalità che seppellì quel deprecato stru~
mento diplomatico.

Nè furono solo i gregan meno nob del Grup~
po socialiista che si permisero allora di fare
una scelta ideologica, ingrata ai social~demo~
cratici italiani. Infatti tra gli altri votarono
anti C.E.D. Mayer, Moch e L€jenne, tre ex
Ministri che erano allora Presidenti di Com~
missioni parlamentari.

Quando poi in Francia SI venne all'D.E.O..
ancora una volta Moch, interpretando l'op'Po~
sizione aHa politica delle aHeanze e dei blocchi
militari, così si espresse alla Assemblea nazio~
naIe: «Tutti gli osservatori constatano l'as~
senza di volontà aggressiva in Russia. Il voto
che ci viene chiesto indi,ca la tendenza ad ina~
sprire la situazione. Questa è una delile critiche
che noi sol1eviamo; da qui la difficoltà per noi
di giustificare un voto favorevole alla ratifica
degli Accordi di Parigi, che segneranno una
nuova fase di intensificazione della guerra
fredda ».

Comunque l'U.E.O. fu approvato dall' Assem~
hIea naziQ11'ale:rrancese dopo, però, che un epi~
sodio caratteristico dette la possibi'lità di com~
prendere come in realtà la volontà della mag~
gioranza gli fosse contraria e solo si piegasse
alle pressioni energiche, risolute, che vennero
esercitate, come venne denunciato nella stes1sa
Francia, da forze politiche straniere.

Di fatto, in una prima votazione, Farticolo
di ratifica, ebbe 280 voti contrari e soli 259
favorevoli con 73 astenuti; e solo ,in una se~
conda votazione, realizzata in grazia ad abilis~
sime solle'Citazioni procedurali di Mendes~
France, la ratific.a fu approvata con 287 vo~i
contro 260 e 74 astenuti.

Mi si permetta qui, tenuto conto del grande
ossequio ai princìpi democratici che viene sem~
pre manifestato da tutti i componenti di que~
sta Assemblea, di sottolineare come la Camera
francese, che conta, 627 deputati, abbia preso
una decisione di così grande importanza per
l'avvenire della Nazione. con soH 287 voti, cioè
con il 47 per cento dei suoi componenti, e cioè
in forza della sua minoranza, la quale però è
riuscita ad impegnare la totalità del popolo
fr:a,ncese per una lunga serie di anni ad una
politica irta di pericoli e di rischi.

Comunque, fra i voti contrari alla D.E.O. al~
j'Assemblea Nazionale, se ne contarono 18 di

deputati socialisti tra i quah quello di Naegele
che il Partito sociaiista aveva poco tempo fa
portato come suo candidato ana Presidenza
della Repubblica.

Nel Belgio, roccaforte della cosidetta mas~
siccia unità di fondo dei socialisti di Europ.a.
solo 40 deputati socialisti hanno votato a fa~
"o)'e della C.E.D. mentrp 29 votarono contro.
In quanto all'U.E.O., la partita è là ancora
aperta. Ma passi,amo aI1'lllghilterra dove il la~
burismo rappres>enta 18 forza fondamentale
deIlè masse lavoratrici e viene assunto dai par~
titi social~democratici di Europa .e del mondo
come esempio, modello, e guida. Onorevoli cOiI~
leghi, è noto che l'Inghilterra non aveva diretta
partecipazione ana C.E.D. e 'come, pertanto, i
partiti inglesi non fossero particolarm~mte te~
nuti ad assumere verso di essa posizioni nette,
precise e impegnative. E tuttavia, fin dal 5 feb~
braio 1952, quando della C.E.D: appena si in~
cominciava a parlare, alla Camera dei Comuni,
iil ca,po gruppo laburista, Attlee, così si es'pri~
meva: «È difficile preveder(> esattamente l,>
diverse fasi della costituzione dell'esercito eu~
t'opeo. Noi siamo dell'opmione che SI tratta de}
metodo migliore per alssociare le forze armah'
tedesche alla difesa dE'H'Europa oc.cidentale.
M:i abbiamo constatato che si .sono sorpassat,~
l limiti prevIsti, e reputiamo che, mentre è
giusto ed essenziale per la difesa dell'Europ<t
occidentale :ma 'partecipazione delle forze te.
d'8sche, occorre assolutamente 8vitare la rico.
str'lzione di una forza miJitarista 1ll Germania.
Abbiamo quindi deciso dI evitarE' tutto quanto
sia destinato a contribuire alla ricostruzione
di un nuovo esercito tedesco ». E dapo pocl'j
mp'si, nel maggio dello scorso anno, ancora aHa
Camera dei Comuni, 10 stesso Attlee diceva:
« È ovvio che il popol') tedesco llOn si assog~
getterà alla divi,sione della Patria. L'opposi.
zione crede sempre all'opportunità di ricostrUl~
re una Germania unita. Nello stesso tempo sia...
mo tutti consapevoli del pt~]'icoli che derive~
rebbe'ro da una rinascita del miIitarismo te~
desco. Credo che talvolta il popolo sovietico
debba pensare che noi stIamo per ricostruire
le forze tedesche per cDntl'obiIanciare queUe
delI'D.R.S.S. Questo sHì:'ebb~' nn esperimento
terribilmente pericoloso e rischio'!o. A prlQPo~

l

- sito della politi,ca deII'equiUbrio dene forze, che
non sarebbe certo di vantaggio 'PC'l' la pace di
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:IDuropa, non si può rkostituire un esercito
n,azionale tedesco. L'opposizione è molto preoc~
cupata di sapere chi saranno coloro ai quali
verranno consegnate le armi ». E poco dopo, non
più il capo dell'opposizione, ma un noto dep,u~
tato laburista asseriva: «Ogni Go'Verno re~
sponsabile rimanderebbe la ratifica della C.RD.
finchè non avessimo fatto almeno un altro ten~
tativo di raggiungere l'accordo tra le quattro
Potenze. ApP,assionatamente avverso al riar~
mo tedesco Bevin l'accettò Rolo perchè se ne fa~
ceva una condizione di qualsiasi aiuto ameri~
cano all'Europa. Ma dopo averlo accettato lo
circondò di tante altre condizioni per le quali
l'opposizione labul'Ìsta ancora oggi combatte
in questa Camera,. La minaccia di riarmare i
tedeschi era l'arma più importante dei negv~
ziati che il Segretario degli E'steri ha maneg~
giato. Ma una voUa si sia passati dalla minac~
cia alla realtà del riarmo della Germania oc~
cidentale , l'attenzione della Russia non va pià
ai negoziati ma all'acceleramento degli arma~
menti e al1a prospettiva rlel1a inevitabilità della
guerra. La ratifica sarebbe un atto irrevocabile
ed entro due anni l'Europa diventerebbe una
Corea su una scala più vasta e più tragica.
Cùsì noi ci avvieremmo verso la terza guerra
mondiale ». Parole, queste, che pos1sono ripe~
tersi oggi per l'U.RO. senza mutarne accent.o,
oggi che si chiede la ratifica di un atto assai più
()~plicitamente rlir'etto al yiarmo della Germa~
nia di quanto non foss~ la C.E.D.

Nell'ottobre 1952, Bevan (c lo cito per dlmo~
strare come tutte le correnti, ne lIe quali il par~
tito labur.ista si suddivide, Rvess'ero in rldi.ni.
Uva Jo ,stesso atteggiamento) disse: « Gli Stati
Uniti sono dominati da due paure: la paura
della guerra e la paura della disoccupazione,
vale a dire la paura delJa pace. I giornalisti
\'-::>rrebbero che il mondo considerasse gli Stati
Uniti un monumento vivente del successo de)
capitalismo produttivo. In rea.ltà l'industria
americana è mantenuta in pieno funzionamento
dalla più grande intrapresa pubblica che si
sia mai avuta: una gl'a.nde intrapresa di riar-
mo ». Saltando due anni, e venendo se'Ilz'altro
al 1954, rammento come il gruppo parlan}.f'n~
tare laburista, chiamato a vota,re un ordine
del giorno nel quale si affermava che dovevano
considerarsi adempiute 10 condizioni poste co~
me pregiudiz,iali aIl'accoglimento di un contri~

buto tedesco alla sicurezza occidentale, si divise
fra 113 deputati favorevoli e 104 contrari,
senza contare gli astenuti e gli assenti. Quasi
in riflesso di questo voto, l'esecutivo del par-
tito laburista, dopo tre giorni, votava una :ri~
soluzione che dichiarava inattuale la questione
del riarmo deHa Germania.

E parliamn ora del voto recente alla Camera
(lE'iComuni sopra l'U.E.O. Esso fu assai strano;
più che strano, sintomatko. Anche la Camera
dei Comuni, questo campione dE'Hademocrazia,
questa fedele espres,sione della volontà dei cit~
tadini britannici, anche la Camera dei Comuni
ha approvato il Patto den'U.E.O. con una mi~
noranza dei suoi deputati: 264 furono infatti
i voti favorevoli ~ si noti che i deputati con~
sE'rvatori sono 303 ~, con l'astension(' totale
(hi laburisti. Questo Patto, che per la prima
volta, neìla storia moderna come è stato da
molti? parti ricordato, impegna l'Inghilterra ad
una determinata linea po1itic8 sul continente,
ha avuto il consenSD di poco più dei due quinti
d~na Camera d0i Comuni, il che significa che
in l'èaltà la grande maggioranza del popolo m~
glese gli è contrario.

A proposito di questa votazl')ne 8.1 Comulll,
è stato detto dall'onorevole Paob Rossi alla
Camera dei deputati ~ e chierlo perdono Sf'

non CIto il senatore Canevari, il quale non mi
ha offerto con il suo pur tanto interes3ante di~
3corso sufficienti spunti polemici ~: « Mi par('
chiaro che quando si è all'opposizione, astener"!i
ha il va]ore di un voto favorevole, I laburisti
Hi sono astenuti pèrchè il modo con cui. l'oppo~
:::izion9 i'n un Paese civile parlamentare espri~
me il suo consenso è prpcisamente q11eHodel~
l'astensione ».

Onorevoli col1eghi, noi In ItaUa siamo evi.
dentemente in un Paese incivile, terribilmente
incivile, poichè se l'opposizione consente con
una proposta del Governo la vota. E incivilis~
simo è il nostro Governo il quale non rifiuta
mai, quando gH vengono dati, i voti della oppo~
sizione! Ma la stessa «Giustizia », giornale
social~democ]'atico, pochi giorni prima di que~
sta strana esegesi del voto laburista alla Ca~
mera dei Comuni, in un articolò di fondo in~
titolato «i sociatlisti e l'Europa », scriveva:
«La hadizione parlamentare brit.annica vuole
che gli impegni fondamentali in politica e'stera
siano assunti con il consenso dell'opposizione ».
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Se anche, dunque, in un Paese civile e par~
lamentare l'oppasiziane accansente astenendasi,
tuttavia è evidente, 'anche per i nostri social~
demacratici, che quoodo si tratti dei problemi
fandam~nta1i della politica estera, l'oppOlsizia~
ne cansente se cancarda. E iJ consensO' nan può
nan manifestarsi esplicitamente col vato. A
parte tutti questia.rzigogoli, l'astensione de,i la~
buristi nei canfronti dell'U.E.O. fu determinata.
in realtà dalla scissione interna ilel GruppO' e
dalla necessità di tenC'r!' una posizione mediana
fra gJi atteggiamenti contrastanti dei deputati
che erano pronti al sacrificio di un vota favo--
revole, nonostante le chiare p.rese di posizione
contraria degli anni precedenti, e di quegli al~
tri che non intendevano ac~ettare che l'Inghil~
terra compisse il passo avventato e' pericoJoso.
Fu tuttavia un labile ,compromesso, pe'rchè
subito dopO' il gruppO' laburista ha ritrovato
una certa sua unità nella opposizione alIa po~
litica di riarmO' del Governo conservatare. Ono-
revoli colleghi, non credo che occarra dimo~
strare come' vi sia un nessO' diretto tra la poE~
tica di preparazione alla guerra costituita dal~
l'U.E.O., la strategia atomica decisa dai. Mi~
l1is[,ri ilegli esteri e della difesa della N.A.T.O.,
e la decisione del Governo ingle'se di passare
alla costruz.Joneanche in Inghilterra delle armi
termonucleari. Si tra,tta di una catena nece8~
saria di atti successivamente ine'Vitabili: presa
la prima decisione occorre passare alla conse~
guente. E questa legge dì casualità continuerà
a giacare ineluttabiIrnente ancora in avve'nire,
nè potrannO' i responsabìJi r1ella politica dei
blDcchi militari sfuggirvi Se' lE'maSSe popolari
~ came è nastro auspicio E' intento ~ non
riusciranno ad arrestare a tempo il grande sci~
volDne verso il preclpizio.

Dicevo dunque che, quando Sii trattò di vo~
tare ai Comuni il Libro Bianca, nel quale ::;i
traduce. in termini di preparativi militari la
ratifica dell'D.E.O., questi furono ì risultati
della vataziDne: 303 sì, dei consèl'vatari e 253
no, del1a opposiziane. Questo vota significa che
il laburismo è contrario in definitiva alla poli~
tica dei blacchi militari; e se, anche, per l'a..
gioni connesse alle sue tradiziani politiche', al
suo orientamento su altri 'problemi interni del.
l'Inghilterra, esso nan 'S,a,nO'n vuole, nan rie~
see a candurre contro :li essa una caerente
oppasizione, tuttavia sempre ancora nuavamen-

te è portato a ripensare i suoi atteggiamenti e
a rivederli. Come in questo caso, nel quale dal~
l'impegna diplamatica bisognava passare alla
cancreta decisione della preparaziO'ne militare.
I nastri sDcialdemocratici sona inca,paci di tali
ripensamenti; e nan c'è il minimo dubbia che
dDPD avere sO'ttoscritto, per scelta ideolagica,
questi accardi internazionali essi accetteranno,
per ,scelta pratica, agni bilancio di riarmo mi~
litare che il Governa presenterà.

Tra Francia, Inghilterra. e BelgiO', siamO' tut~
tavia ancara dinanzi a ,partiti sacialdemacra~
tici i quali si sana, sì, dislocati nel Joro interno,
hannO' subito e stanno subendo un grave pro~
cessa di disgregaziane, ma che nan si. sano
schierati campatti cantro l'U.E.O., cDntrD la
pO'litica dei patti militari, contrO' agni e qual~
siasi riarmo della Germania.

Ben diversO'è il casa del Partita socialdemD~
crativD tede'sco. Questa Partita ha preso ne]
suO' intera posizione netta contro l'U.E.O.; e
nO'n già per una determinazione improvvisa,
per un subito mutamentO' di passata politica,
ma come sboccO' di tutta una serie di prece~
denti atteggiamenti. PDtremmo risalire fino al
1952 per ritrovare le premesse dell'attuaie pD~
sizione dl'l1a socialdemocrazia tedesca. Que3ta
si dichiarò sempre cantraria al riarmo della
Germania ed all'inserimento di questa in blO'c~
chi militari. L'Dnorevole Paalo R'Ùssi, parlando
nen'altra ramo del Parlamento, per dare SD-
lennità alla sua adesione all'U.E.Ò., ha voluto
richiamare la figura dDlorO'sa di un uomo che
uscì dai campi di c'Ùncentramento nazisti. mu-
tilato di un braccio ed una gamba e che morì
precocemente a causa delle inenanabili soffe-.
renze subìte durante la lunga prigionia. L'ona~
l'e'Vale Rossi ha rievocato Schumacher, il de-
funto dirigente dei S. D. tedeschi. Ebbene, se
Schumacher fosse stato presente alla seduta
del Bundestag nella quale si vatò il patta del~
l'D.E.O., egli avrebba alzato alto il mDnche-
rillO per segnare la condanna di una direttiva
politica destinata a ripartare nella Germania
in quegli stessi orrori dai quali era uscito mi-
racolosamente viva ma mutilato. Schumacher
nel febbraio 1952 dichiarava: « L'atteggiamen-
to del Partita socialdemocratico riguardo al
concorso tedesco ana difesa è sempre stato
eollegato ad un sistema di premesse politiche e
militari. Fino ad DI'a purtroppo si è raggiunto
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un avvicinamenta nel campo della pura tecnica
militare, non in quella della politica. Perciò il
Partitosacialista non può permettere che sor~
ga anche il minimo dubbio circa la fermezza e
la stabilità della sua linea politica in tale que~
stione ». E l'attuale capO' della :social..demO'cra~
zia tedes,ca, Ollenhauer, a chiarime.nto, diceva:
« Il riarmo per la democrazia ha come primo e
principale scopo di garantire e mantenere la
pace. Ma il grande' rumore attorno aH'attuale
pericolo di guerre ed alle intenzioni aggressive
e bellicose dell'Unione Savietica rientra, a pa~
l'ere' di noi tutti, nel campo della speculazione.
Una casa, soprattutto, non dobbiamo dimenti ~

care. A lungo andare la politica della pace ar~
mata, che ora le democrazie occidentali dicono
di valel' seguire, finisce per divenire un grave
onere per l'ardinamenta demacratica che :si
traduce a scapitO' del livella di vita delle grandi
mass~. Qui in Germania, data la nostra partì.
calare situaziane, ,la sicurezza saciale della de~
macrazia deve avere la precedenza su quella
militare. E mia opinione che in que'sta Camera,
prima di discutere di una difesa militare, deve
essere decisa la questione della pacificazione
dégli oneri e della piena occupazione >i.

E ancora Schumacher alla radio, nel gmgno
1952: «I social~demacratici non permettono
che il futuro della Germania venga deciso daJ~
l'attuale g'Overno federale. Il pO'palo tedesca ha
bisogno di una nuova coscienza di sè, lontana
tanto dalla cfiminalc tracotanza del passato,
quanto dalla tendenza oggi così camune di a'c~
condiscendere immediatamente ad ogni in~
fluenza straniera. Il Partito sociaJi1sta, nan fa
opposizione per l'oppasizione, ma ha presenti
te necessità fondamentali della Germania. Di.
chiaro che la sua opposizione è nettamente di~
versa da quella camunista. Respingo l'aecusa
di collabarazione cai camunisti, accusa che è
stata lanciata contro la sacialdem'Ocrazia dalla
coaliziane govel'nativa. Chiunque esprima dei
dubbi circa l'opportunità della politica mili~
tare, corre 'Oggi il pericolo in Germania di es~
sere denunciata come amico dei comunisti ».
In Germania ed in 'Ogni altro Paese del mando,
ag'gÌungo io, onorevoli senatori.

Ed un altra deputato .socialdemocratico,
sempre al Bundestag-, Carlo Schmit: «N on
basta issare la bandiera europeista. La solu~
zione dei problemi è la premessa e n'On la con~

seguenza della creazione dell'Europa. Finara
non si è parlato di ciò che si vuole cominciare
a fare coi trattati per arrivare aHa unità d(jUa
Germania. Quello che accorre è mettere i so~
vietici in una situaziane che li castringa a n~
spandere. Ciò si ottiene con l,a riunione di una
conferenza deJle quattro Potenze, nel c'Orso
della quale Oriente ed Occidente debbono di~
chiarare apertamente in che m'Odo si praspetta
la soluzione di tutti i problemi e del nostro
problema tedesco. Non 0si'ste altra via, e questo
ci impone di non creare alcun fatto compiuto
che possa pai rendere impossibile una solu-
zione ».

E ancora: KInsi.sto nel respingere un trat~
tato che inserisce la Repubblica fede'J'ale nella
sfera occidentale. Se il Bundestag l'approva
contro la volontà della soeialdemocrazia, eSsa
socialdemocrazia dal primo giorno latterà per
una radicale revisione, mediante nuove trat~
tative su buone basi. Sona sfavorevole all'Unio~
ne europea occidentale. Per la coalizione ga~
vernativa di Bonn, per le forze politiche al po~
tere in Francia ed in Italia ciò rappresenta
indubbiamente un rafforzamento della l'Oro
po.sizione conservatrice € di restaurazione, ma
per l'Europa questo sigmfica l'allontanamento
delle forze progressive d~ll'avvenire ».

Tutte queste dichiarazi0ui stanno a dimo-
strare che quando i sacialdemocratici al Bun~
destag hanno, unanimi, re3Jpinta la r:atifi,ca del~
l'U.E.O. SJ attennera ad una direWva lunga~
ment(j elaborata, lllessa molte volte alla riprovd,
durante anni di attività parlamentare e in mez~
za alle masse. E anche dopo che il trattato del~
l'U.E.O. è stato appro'/ato dal Bundestag, la
socialdemocrazIa tE'dese'a non si è arresa al fat~
to compiuto, ma ha dichiarato formalmente
che riprendcrà la sua lotta di opposizione in
nuovi modl ed in nuovI" forme, adeguatamente
alla si.tuazione che l'approvazIOne ha creata.

Si è detto: l'atteggiamento dei sodaldemo~
cratici tedeschi è legato a motivi dI politica
interna e s.i tratta di cosa del tutto c'Ontingente.
Sì, quell'atteggiamento è largamente legato a
problemi di palitica interna, ma sano tali pro~
blemi dei quali la socialdemocrazia dovrebbe
farsi carico in tutti i Paesi. Sono i problemi
relativi alla situazione sociale ed ecanomica
delle masse lavoratrici. e del' destino della r:io~
ventù. Sono cioè problemi che, pur travando
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la loro prima radice nella politica interna di~
vengono poi momenti fondamentali di una con~
sapevole poJitica internazionale. D'altra parte
come sostenere che la riunificazione tedesca è
un problema dI <politica interna della Ger~
mama, là dove, per unanim:e consenso, essa
rappresenta il momento eentrale de11a politica
mondiale?

Dinnanzi a quelsto quadro deJ1a soclaldemo~
crazia europea, come appaiono scarne ~ mi~
sere le posiziom e le argornentazioni deJla so~
cialdemocrazia italiana!

Non 'per 'nuDa, :se scorriamo « La Giustizia»
troviamo le notizie suJl'azione dei partiti so~
cialdemocratici d'Europa nei confronti deUa
U.E.O. relegate sempre ndle colonne mèno
appariscenti, con piccoli titoli, e con comm~nti
freddi, che non manifestano aJ.cun senso della
tradizionale .solidarietà fl'il. paetiti fratelll!

Ma, d'altra parte, perchè parlare solo del so~
cialismo europeo? Allarghiamo il nostro sguar~
do agli altri continenti, danpoichè i proble:mi
posti dall'U.E.O. p01l'gonC}111causa tutti i Pae--
si del mondo e quindi tutti l partiti che, nel
seno dei singoli popoli, si arrogano il compito
di orientarne l'azione poJitica.

Ora, è indubbio che anche la socjaldemocra~
zia extra europea, e parti{;oìarmentè dei Paesi
asiatici, recentemente 8m Li a n.uova. vita, e da
poeo tempo organizzati"n m Stati indipendenti,
di quel Paelsi che a vendo subìto per secoli l'ege~
mania delle metropoli europee, considerano con
orrore la prospettiva del na.{fermarsi nel mon~
do di un'altra egemoni2_, l'americana, anchA
quelle socialdemocraz,ie h~.mno assunto nei con~
i'l.onti deJla polItica dei bìocchi lYnlitari un at~
teggiamento di opposizione, e vorrei dire, an~
cora più energico e più dsoluto. Le notiziE! sulle
recenti elezioni politiche giapponesi dicon9
chiaramente .come anche in quel Paese, già roc~
caforte deHe più potenti ,cricche militaristiche,
domini oggi un nuovo spinto, che si è sottratto
ai peso della tr,adizione guerriera e benchè j

Paesi occidentali abbiano fatto tutto il possi~
bile per rinfocolarne le ceneri e farle nuova~
mente ardere verso un ulteriore grande in~
cendio.

È noto che le recenti elezioni in Giappone
si sono 'svolte intorno ai problemi centrali del~
la ripresa dei rapporti politici, diplomatici,

economìcl E' culturali, con l'Unione Sovietica, e
con la Cina popolare e del riarmo.

La Costituzione giapponese stabilisl:e che i
cittadini non poslsono essere obbligati al ser~
vizio delle armi. È un'affE:rmazione esasperata
di antimilitarismo, che trova le sue cause nei
sacrifici tremendi che il militarismo ha imposto
al popolo giapponese nel corso dell'ultimo cin~
quantennio. Ebbene, con le recenti elezioni i
vecchi partiti della destra e del centro mira~
vano a conquistarsi alla Camera una maggio~
ranza sufficiente pel" potey procedel'e alla re:..
vilsione della Costituzione per l'appunto nel
.senso della reintroduziont' nel Pae'se del ser~
vizio militare obbligatorio.

I risultati delle elezioni ha.nno dimost<rato
che la malggioranz'a del ,popo~ogiapponese è con~
Gl'aria al proprio riarmo, ed insieme vuole por~
re finE' alla situazione di rottura diplomatica
e commerciale con l'Unione sovietica, con una
rapid3. instaurazione di rapporti normali con
questo Paese.

I due partiti socialisti che apertamente "Ji
opponevano al riarmo, hanno infatti visto au~
mentare notevolmente i loro suffragi e sono
passatI, da poco più di 150 seggi nella Camera
precedente ad oltre 180 seggi nell'attuale, ciò
che dà loro una posizione, se non ancora de-
cisiva, tuttavia determinante nella definizione
della politica nazionale. La socialdemocrazia
giapponese sta dunque al fianco di quella te~
desca nel problema del riarmo. E si tratta di
due Paesi presi particolarmente di mira dai
piani dell'imperialismo occidentale, nei suoi
preparativi di guerra. Ebbene nei limiti in
C'u.i i l'oro popoli possono esprimer,e la loro
volontà, nei limiti in cui i loro l'Partiti social-
denlOcratici possono manifestarne il giudizio
politico, si definiscono posizioni del tutto di~
verse da quella della socialdewocrazia itaJiana
che è dunquE' del tutto isolata.

Credo di poter dedurre da ciò che anche '
motivi ideologki protestati dai 'Socialdemocra-
tici italiani per spiegare la loro posizione, sono
del tutto infondati. A meno che i socialdemo-
crati,ci italiani non abbiano la presunziolle di
essere essi ed essi soli i fede'li custodi della
ideologia socialdemocratica nel tradimento di
tutti gli altri partiti socialdemocratici del
mondo!
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N an è inappartuna, a parere mia, sattalinea~
l'e carne due dei Partiti sacialdemocratici, che
stanna in netta appasizione all'U.E.O., siano
ne loro Paesi partiti di Gaverna. E nan già nel
sensO' in cui la è la italiana sacialdemDcrazia, e
coo partiti seIDipre pranti a.d afferrare quella
qualsiasi infinitesima ,palte di patere gaverna,..
tivo che gli si può offrire in una qualsiasi CDm~
binaziDne ministeriale! N a; il Partita laburista
e la SocialdemDcrazia tedesca sanO' partiti di
gDverna, in quanto pDssona assumere da, sali,
nell'intierD, il GDVeTnOdellDro Paese. E il Par~
tita laburista lo ebbe già e per lunghi anni e
ripetute valte.

Quando si apprezza l'atteggiamentO' dei SD~
cialdemDcraticl inglesi e tedeschi aCCDrre tener

. presente nDn salo il pesa attuale dei due par~
titi, ma il fatta ch'essi possonO' damani essere
gaverna nei larD Stati, respDnsabili della pali~
tica. naziDnale. E quandO' la fDsserD, quandO' lo
sarannO', patranna essi dimenticare, dnne---
gare la linea .politica in fDrza della quale rie..
scano Dra ad ac.crescere la 10'1'0'influenza sulle
masse pDpDlari dei 10'1"0Paesi e in grazia della
quale appunta sarannO' un giarna investiti del
pDtere del GDvernD?

L'attuale carsa della politica eurDpea e
l'Drientamento della apiniDne pubblica avvici~
nana questO' mO'menta, pDichè la palitica di al~
leanze militarI parta 1 GDverni adierni del~
l'Inghilterra e della Germania al fallimentO' e
alla caduta.

Prima dI giungere a tale mO'mento SI verifi~
cherannù ancara malte ascillaziani e mutamen~
ti, specie nel PartitO' laburista inglese. È di
aggi, ad esempiO', la natizia che Attlee, il quale
m una recente' vDtaziDne aveva manifestatO'
una natevale esitaziDne pDlitica ~ il che ave--
va prDvDcata cantra di lui nell' Aula del Pa.r~
lamenta una apastrafe vialenta di un deputatO'
dellO' stesso gruppO' laburista, ha presentato
una mDziDne di censura contrO' il gaverna can~
servatDre. In canclusiane nan è dunque vera
che sala i camunisti, che sala l'estrema sini~
stra stia cDntro l'D.E.O. La stessa social~de~
mDcrazia, che rappresenta in tutti i paesi del~
i'Europa accidentale e del mando una fortE
Gorrente politica seguìta da larghe masse 'po~
polari lavaratrici, è in buona parte cantraria
al patto dell'U.E.O. E due dei suai maggiari
partiti con i cui dirigenti prababilmente i go~

vernanti italiani si troveranno a daver trattare
nell'avvenire di questi stelssi prablemi nella
larD prossima dignità di gavernanti dei larD
Paesi, pa.dana e agiscona casì da nan lasciare
dubbi in propDsita. NO', nDn esiste una mas~
siecia unità favorevole della social~democr'azi2
intarna ai problemi di fondo posti dall'U.E.O.,
ma esiste invece un iSDlamento campletD della
socialdemocrazia i,talial.l!a. N ella palitica o('cj~
dentale dei blocchi militari non agisce dunque
un unicO' cuneo di rattura.: quello costituito
dalla tenace opposiziane de'l partitO' camunista.
Ma è penetrato anche il secandD cuneo, forse
meno risoluto ma non per ciò trascurahilf',
della astilità della sacjal~demacrazia interna~
zianale.

Di fronte a questa situazIOne, onarevole Mi~
nistro, restano immutate le intenziani del go~
verno? È oggi divenuta cDnsuetudine per i ga~
vemi impegnare i prop'ri Paesi in accordi in~
ternazianali con scadenze lunghissime, spropo~
sita,te, assurde. Si incominciò nel corso stesso
della secanda guerra mondiale, quandO' le
grandi. Potenze alleate contro il nazismo € il
fascismo strinsero patti per 10 anni ed oltre.
Ma si trattava allora di dare ai papali la iì.~
ducia nella recipraca fedeltà dinanzi alla sml~
surata latta CDmune. Ma oggi nulla giustifica
le scadenze di venti e cinquanta anni stabiliti
ai patti militari e di i'iarmo. Essi non sona
che una manifestaziane di quella megalamania
che dDmina attualmente l'imperia.lismD dell'oc~
cidente, il quale nan solo ritiene di disporre del
manda interD ~ di tutti i Paesi, di tutti 1

continenti, di tutti i mari, e anche di tutti i
cieli ~ ma pretende di disparre delle genera~
ziani umane nel lara progressivo succedersi,
da aggi all'avvenire SE'nza .fine. Così l'imperia~
lisma spinge le sue mani artigliate sui decenni
e quasi sui secali. Carne a determinare lo svi~
IUPPDdella civilità. Ma qui non è questione di
civiltà, ma sala di piani politici presuntuosi
destinati a mutare col mutare delle fDrtune
di uomini e di partiti, e certamente destinati ~
cedere- dinanzi alla crescente ventata dell'opi~
niane popolare. Ma, per intantO', il Governo ci
chiede di decidere nan solo di nDi, ma dei n~
stri figli, dei nostri nipati, delle generazioni
di là da venire. Manca la certezza dell'oggi, e
già si pregiudica la c~rtezza del domani. Ma
i papDli nan si piegana a tal'i decisiani che cain~
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volgono non solo l'esistenza dei viventi ma an~
che l'esist.enza dei nasci turi ; che contestano
ai nascituri il loro diritto alla nascita.

I popoli co.ntinueranno, secondo le parole di
Schuma'cher e di Ollenhauer, secondo le pa~
role di Bevan e dei Crossman, secondo le pa~
role dei Moch e dei Lej~nne, a combattere an~
che dopo che il Patto dellU.E.O. fosse ratifi~
cato da tutti i Paesi interessati: per impedire
che essO sia tradotto nella r~altà della 10'1'0
'nta, svolgendo i pericoE mortali che co.ntiene
in se potenzialmente.

L'imperialismo procede con cinismo' e me~
todo ne'l suo piano. Io penso all'arma atomica.,
ma non per le parole apocalittiche di Churchill,
ma per quelle umili e disadorne dei milioni e
milioni di uomini e di donne semplici che da
anni, con l'appello di Stoccolma, senza potere'
attingelle a scienza ed esperienz,a, hanno de-
nun<:Ìato al mondo gli orrori spaventosi insiti
in ogni politica che fosse armata di qu~sta
arme. L'imperialismo prosegue nella sua po~
litlea spi,etatamente, una politica che porta al
genocidio ma insieme anche al suicidio. È in~
f.atti ,chiaro ,che alla applicazione di questa
politica il regime dissennato che impera ancora
nell'occidente non potrà sopravvivere. Esso ha
dapprima forgiato l'arma per questa politi,ca,
~pprQlfittanda dell'incertezza e dell'indifferenza
ancora diffuse fT'a le 'grandi masse popolari;
e fu il P,atto atlantico. Oggi ha deciso. di im~
mettere nell'arma la cartuccia, que.sto Patto
dell'U.E.O. del quale i~ riarmo. tedes,co è il
proiettile mortale.

Ebbene, onorevoli colleghi, possono esservi
le armi più pericolose cariche con i proiettili
più micidiali: hiso:gna vedere Se si rius'c,irà la
premerne il griUetto. Qu'esto è il fatto decisi~
vo. Non stupitevi, dunque, se tutte le forze di
pace e di fraternità che e:sistono e operano nel
mondo, e che non si limitano alle nostre, che
travalican':> di molto i confini dei movimenti
comunisti e socialisti di sinistra, che abbrac~
ciano anche grande parte della base della so~
cial~democrazia,che vanno ancora al di là,
forze non qualificate politkamente ma ricche
di coscienza, forze che anelano a vivere e a
~asCÌ'arvivere, nan stUipitevi se queste forze non
permetteranno che l'arm.a da voi costruita e
da, voi caricata possa, al momento che voi vor~
rete, r-;parare!

Noi !Saremo là; noi 8 tutti gli altri. E assol~
veremo il compito che ci prefiggiamo, lieti cil
non essere soli in questa grande missione di
salvezza del nostro Paese e della sua civiltà, del
mondo e della sua civiltà. Quanto più numerosi
saremo, e tanto più saremo certi della, nostra
azione; quanto più numerosi ,saremo tanto
meno voi riuscirete a pOl'tare a conclusione
l'opera malefica e disumana che vi siete pre~
fissa. (Vivissimi applausi daJllasinistra. Molte
congraluwzioni) .

PRESIDENTE. ÌG lsenito a parlare il se~
natore Mariani. Ne ha facoltà.

MARIANI. Signor Presidente, onol'evol1 col~
leghi, il dibattito odierno che sta per chiu~
dersi può qualificarsI un dialogo impossibIle
ed è quel dialOgO che purtroppo da mOlti anni
noi tentiamo di condurre. Purtroppo ogni no~
stra istanza, ogm noatro appello, trovano dal~
l'altra parte un muro insormontabile e questo
non è certamente positivo per la democrazia
parlamentare, tanto più che non solo in Ger~
mania, ma anche in Italia sono l'iaffiorati gli
stessi gruppi di un tempo, quasi gli stessi uo~
mini, che hanno nelle 101''0mani o manovrano
le leve del comando, incoraggiati dagli ame~
ricani. Pur tuttavia noi insistiamo, oome a1J..
bi'amo insistito nel passato, quando, non aseol~
tatI, vi abbIamo fatto presenti i per'lco.li del
Plano Marshall, del Patto Atlantico, del pool
dell'acciaio e del carbone il cui risultato piÙ
positivo è stato quello dei «Carolingi », così
quaHficati, allora, dal giornale «24 Ore ». E
insistiamo ,convinti, ,come siamo., della pOS8ibi~
lità di una distel18ione interna ed internazw~
naIe, della possibilità di dsolvere pacificamen~
te le controversie internazionali e della possi~
bilità di procedere ad una intesa tra gli Stati
retti a diversi si.stemi e diverse economie, per
assieurare la collaborazIOne e la pace del mon~
do. Da parte vostra e da parte del mondo ca~
pitalista si dichiara che si vuole difendere la
democrazia, i valori umani, ehe si vuole assi~
curare la pace e frattanto si dichiara pure che
In Stato aggressore è l'a Russia sovietica e
apertamente si prepara la guerra contro que~
sta grande N azione e gli Stati socialisti che
gravitano. nella sua orbita. N on solo, ma si
afl'erma chiaramente il proposito anche dI 11~
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]x'rare dalla schiavitù i popoli oppressi che
sarebbero poi i popoli che si sono dati libera~
mente un regime, dimenticando che vi so.no
popoli e N azioni oppresse là dove il cc.l'onb~
lismo impera e si mantiene con ogni mezzo,
con massacri anche d'intere popolazioni che
an9lano a liberare la patria dallo straniero.
Anche le proposte ,di mettere al bando. l,e armi
atomiche e termo.nucleari sono respinte e de~
rLse. Tutto questo si chiama mondo libero;
mondo u,bero 'Che prepara e vuole fa 'guerra in~
cominciando., ,come è nelle intenzioni e come
era nelle prospettive, dalla Cina comunista. In
realtà la qualifioa di Cina comunista, a miO' 'av~
viso, non è esatta,. La Cina è stata liberata
dalle armaJte di M'ao. Il Governo ha una dire~
zione .comunista, ma la sua struttura odierna
non è comunista, nè sodali.sta la sua ecO'nomia.
È uno StatO' in formazione e pertanto la sua
economia ,può definirsi un regime misto. In
Cina esistono an,cora prO'prietari terrieri e
grandi industriali, uno dei quali ha un com~
plesso di fabbriche 'che oc,cupa 50.000 operai,
Mcetta il contl'lol1o deflo Stato e collabora,
,COlmemolti altri, con :il Gov'el'lno.

In una intervista con un giO'rnalista italia~
no, questo industriale ha dichiarato di non
essersi iSipaventato nè delle armate ro.sse nè
dei 'comunisti; ha affermato di guadagnare
bene, che la sua industria è fiorente e ha reso
lode al Governo comunista che ha compiuto
ogni sforzo per rimettere in piedi e rendere
sempre più efficienti le fabbriche. Egli ha
così concluso: «N on mi faccio tuttavia molte
ill'usioni: la Cina cammina, fra pochi o molti
anni l,e mie fabbriche potranno essere nazio~
nalizzate. Io non sarò più proprietario, ma so
che vivrò ugualmente bene, perchè ho sempre
lavorato e lavorerò ancora. L'importante è
che le ricchezze della Cina rimangano ai ci~
nesi, che le industrie del mio Paese, le sue
risorse nO'n divengano più preda di potenze
straniere che rigette,rebbero il Paese neUa mi~
seria, anche se pochi cinesi potranno realiz~
zare ingenti utili ».

Questo industriale patriotta è considerato
dal «Mondo LiberO'» un tradit,ore perchè, al
di sopra del mantenimento e del consolida~
mento dei pro.pri privilegi, a.'lla la propria
patria. Quindi anche 1ui comunista, da com~
battere, da Hberare mentre, sempre secondo

il «Mondo Libero », patriotti 30no quelli in~
dustriali che sono scappati al seguito di Ciang
Kai Shek, questo avventuriero che fuori della
sua patrIa trama con lo straniero in danno
della patria. Il concetto di «Mondo Libero»
è veramente molt'O largo.

Ma veniamo più precisamente al nostro di~
battito. L'onorevole Cadorna, interrompendo
il disc-orso dell'onorevQlle Minio, lo invitò a
prender,e più esatta conoscenza della geogra~
fia. Io dichiaro che non sono molto ferrato
in materia, però, sapendo che 1'America ha
spar3e nel mondo ben 856 tra basi navali,
aeree e atomiche, ho voluto dare uno. sguardo
alla carta geografica. Le basi militari ameri~
cane ~ cito. i punti più salienti ~ dipartono
daUa Groenlandia e dalla Islandia, scendono
alla NQIrvegia e all'Inghilterr.a, proseguono
nelle Azzorre e continuano la 10.1'0marcia in
Spagna, penetrando profondamente nell'Euro~
pa, Italia, Francia, Turchi,a, proseguono a
Karachi, si incuneano in 'profondità txa l'Af:ga~
nistan, il Kascemir e il Pakistan settentrionale
ed orientale, poi risalgono a Formosa e al
Giappone e rIsalgono ancora disseminandosi
fino all' Alaska. Chi guarda la carta geografica
si accorge immediaiamente che la Russia è
praticamente assediata cOonuna catena di pro~
porzioni ricl'opiche, che impegna gravemente
ben 66 paesi, una trentina dei quali già at~
trezzatl. E la pressione massiccia americana
continua verso i Paesi del Medio. Oriente con
ogni sorta di minacce e di ricatti per inserirli
flel cosiddetto «sistema difensivo ».

Quando si pensi che lo scopo. dichiarato è
la guerra cQlntro la Russia e le democrar.lie
pop01ari viene fatto di chiedersi chi si deve
difendere, da chi e da quali pericoli, se l'as~
sediato o l'assediante chiaro essendo che chi
si trova in istato di difesa è l'assediato, quin~
di la Russia. E dietro questi spaventosi ap~
prestamenti di guerra vi è forse la libertà, la
difesa della democrazia? No. Vi sono i grandi
interessi capitalisti: fQlnti di materie prime
la cui espressione si concreta nei monopoli
che per la loro natura sQlnola negazione della
democrazia e della libertà. L'onorevole Cane~
vari ha iniziato il suo discorso proponendosi
di esaminare a fo.ndo le cause che determi~
nano le guerre ed oggi pongono in serio. peri~
colo la pace del mondo, ed ha scoperto che la
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causa va attribuita all'U.R.S.S. perchè non ha
disarmato, mentre le altre N azioni disarmava~
no. A parte l'affermazione ines'at'ta, 'se alla luce
della critica so.cialista, l'OInorevole Canevari
non ha trovato, altro, ahinoi!, pOiVero socia~
lismo, impastato' di luoghi comuni e sfornato
ad uso e co.nsumo dei grandi mono.Poli e dei
cartelli intemazionali!

Perchè, vedi, onorevole Canevari, dagli opu~
sco.letti di propaganda socialista da 50 anni
or sono ~ valevoli anco.ra o.ggi ~ no.i ab~
biamo appreso che sono. i grandi capitalisti,
i monopoli che influenzano e determinano la
Po.litica dei 'Go.verni e che la guerra non è
che l'o sbocco della gara fra i diversi gruppi
nella lotta spietata per la conquista dei mer~
cati del mo.ndo. Guerra di imperial1smi di cui
la ma3sa dei lavoratori è stata sempre la vit~
tima. Tutta la storia del Partito socialista ita~
liano è la storia di una lotta tenace contro i
patti di guerra e l'a guerra, da quelle coloniali
alle guerre mondiali. Lotta condotta intransi~
gentemente nOln importa se volta a volta veni~
vamo qualificati per africani, turchi, aòissini
o venduti ai tedeschi e molte nostre case han,..
no visto il rogo da parte ,dei fo.rsenati nazlO~
nalisti. Vo.i odiate la Russia sovietica p,erchè
vi spaventa l'avanzarsi della clas,se lavora~
trice nel mondo, e la vostra ottusità v,i spinge
a dichiararvi pal'adini della grande America,
la vera democrazia secondo voi. Ed è così che
Vo.i in buo.na o cattiva fede vi prestate ad es~
s-ere i «lanzichenecchi» dell'imperialismo più
spietato, dominato dai grandi monopoli che
hanno. ridotto. la democrazia ad una inganne~
vale quanto ipocrita espressione verbale. Ba~
sta o.sservare obiettivamente quanto aV7iene
in America.

Lungi dal voler fare la sto.ria di questo
grande Paese ~~ all'avanguardia per Il suo

apparato industrial't' e pro.duttivo in ogni
campo. ma politicamente di una arretratezza
impressiomwte ~ b~sognerpbbe considerare
qu:mti sac rJfici e quantI; 30fff'fCilZt' sono co~
state ai Iavpratofl le sue ricchezze. E Ce lo
disse a Sd0 tempo. un bo,rghese, il Presidente
degli Stati Uniti, Wilson, di cui amo ricordare
un brano del suo discorso pronunciato nel
lontano 4 marzo 1913 e che è assai significa~
tivo: «N ai siamo stati orgo.gliosi dei nostri
risultati industriali, ma non ci siamo finora

arrestati a consideJ"are abbastanza pro.fonda~
mente il suo costo umano, il costo deUe vite
stroncate, delle energie esauri,te e spezzate,
lo spaventevole costo fisico e spirituale pagato
da uomini, donne, fanciulli, sul quale il peso
morto ed il gravame è spietatamente caduto
attraverso gli anni. N on è ancora giunto al
nostro orecchio il lamento angoscioso di tutti
questi soffe~enti, la voce sommessa, solenne,
commo.ssa che saliva daUe miniere, dalle fab~
briehe, e veniva fuo,ri da tutte le case dove
la lotta per la vita ha la sua sede consueta...
Sotto il grande Governo si palesavano mali
profondi e segreti che troppo a lungo abbia~
ma tardato a guardare. Il grande Go,verno che
noi amavamo è stato troppo di frequente
sfruttato per scopi privati ed egoistici e C0~
loro che se ne sono valsi hanno dimenticato
il po.Po.lo, e che la salda base di Governo è la
giustizia e non la pietà. ». Queste espressioni
di Wilson si pO'trebbem stampare e dedicare
un po' anche ai nostri reggitori odierni.

Non vi è chi non ricordi i famosi 14 punti
di Wilson, che trovaro.no oppositori accaniti
tutti i profittato.ri e tutti i nazionalisti. Mi si
consenta ora una pa~entesi: la maggioranza
degli oratori ha insistito nel dichiarare che
k nostre apprensioni per il riarmo' della Ger~
mania non hanno senso., perchè è saitta sul
Patto che non è Po.ssibile che la Germania ag~
gredisca: gua~date qui il Patto A, il Patio B,
il Patto C!

IO' vo.rre'Ì ricordare un altro Patto. Voglia~
ma vederlo. assieme? È brevissimo: il famoso
Patto di Parigi del 28 agosto 1928.

Eccolo, nel suo preambolo e nei suoi ort'vi
articoli.: «Con sentimento profondo del do~
vere che incombe di contribuire aJ benessere
dell'umanità; persuasi che il momento è ve~
nuto di rinunciare alla guerra come strunwnto
di politica nazionale, ano scopo di perpetuarp
le relazioni pacifiche dI amicizia ehp psistùno
attualmente tra loro; co.nvinti che ogni mu~
tamento. nene relazioni reciproche non deve
essere ricercato che con mezzi paÒfici ed es~
sere realizzato. nell'ordine della pace e che
ogni Potenza firmataria che cercasse, da ora
in poi, di servire i suoi interessi nazIOnali
ricorrendo alla guerra dovrebbe essere pri~
'lata dei vantaggi derivanti dal presente Trat~
tato; nella speranza che, incoraggiate dal loro
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esempIO, SI uniscanO' tutte le altre N aziani,
canvengona, ecc. ».

Articala 1: «Le Alte Pa,rti Cantraenti di~
chiarano ~alenemente, a nome dei lorO' rispet~
tivi Gov,erni, che esse condannano il ricarsa
alla guena per il regalamenta dell'e cantra~
versi e nazionali e vi rinuncianO' in quanta
strumenta di palitica nazionale nelle lara re~
laziani J'eeiproche. Le Parti Contraenti rk~
nascano che il r,egabmenta e la soluzione di
agni questiane, di qualsivog]'ia natura ed ori~
gine, che potesse sargere tra di lara nan do~
vrà mai esser,e' ricercata che can mezzi pa~
cifici ». E tralascia gli altri articali.

Questa Patta è stato firmato dalla Germa~
nia, dagli Stati Uniti, dal Belgio, dalla Fran~
cia, dan'Inghilterra, dall'Italia, dalla Pal'ania,
dalla Cecoslavacchia, e venne successivamente
firmata da ben 62 Nazioni, che si impegna~
rana a rinunciare a1la guerra come strumenta
per la soluzione delle cantraversie internazio~
nali.

Si è visto poi come la Germania tenesse
fe,de a questo Patta e come i pO'poli furana
nuovamente ingannati e mandati al macel'la!

Ma varroei aggiungere qualche casa a questa
proposito. Came è nata ed è stato pubblicata
a sua tempO', durante la guerra mondiale sano
intercarse trattative, tra l'Inghilterra e Hitler.
Base di 'queste trattative per la pace era la
cessione delle aziani delle industrie chiave t~
desche a gruppi inglesi. L'Inghilterra preten~
deva la maggioranza di queste azioni; Hitl'er,
pur cedendane una noteva~e parte, valeva con~
servare la maggiaranza del pacchetto aziona~
l'io alla Germania. Le trattative non ebberO'
seguito.

Domanda: se la Germania. avesse ceduto
alle richiest,e inglesi, 'cosa sarebbe avv,enuta?
L'Inghilterra si sarebbe tenuta paga, la Gel'...
mania sarebbe diventata una «brava naziane
democratica », la Francia sarebbe potuta an~
dare alla malora, e l'a Germania avrebbe avuto
la passibilità di scagliare tutta la sua farza
militare cantra la Russia. Altra che democra~
zia, libertà dei popali e via dicendo! Pacchetti
azianari, interesse di manapoli, ieri carne oggi,
anzi oggi più di ieri.

Ma tarniama all' America. È nata came ~ iO'

cerca di dare una ragiane della candatta am~
rkana di oggi ~ questa Paese ha davuto af~

frantare, ai suai tempi, una crisi spaventosa,
che iniziatasi nel 1929 culminò paurasamente
nel 1933. Oltre 600 miliardi di titali azianari
alla deriva, fallimentO' di industrie, fallimentO'
di banche, 12 milioni di disaccupati. Fu in
quegli anni che Roosevelt assunse la carica
di Presidente degli Stati Uniti, e Roasevelt
nan pensò a risolvere la crisi ,can le farniture
militari, ricreandO' una nuava industria di
guerra per incrementare gli utili dei mercanti
di cannani. Riprendendo il tema di Wilson,
can più audacia cercò la saluzione della crisi
nei mali che all'interno travagliavano la stessa
costruziane capitalistica, e da barghese il1u~
minato, can una visiane ampia del prablema,
pose al Paese questa alternativa: pateva la
nazione risanare la prapria econamia, ripren~
dere la via del progressO' saciale nella pace e
in accorda can tutte le nazioni del manda? A
questa damanda Raosevelt rispose con una a.f~
fermaziane fiduciasa e cercò la saluziane anzi~
tutta nella politica interna del Paese trac~
ciando un programma del quale vale la pena
di leggerne qualche branO': «La giaia e il va~
la re mO'l'aIe del' lavnro non debbono. più eSS'2re
dimenticati nella caccia affanna sa ai profitti.
Occorre limitare certe farnle di attività affa.
ristiche che trappo spessa fannO' rassamigliare
l'esercizio della sacra funzione della fiducia ad
una lasca manovra volta sala a profitta per-
sanale. Non è da meravigliarsi se in questa
candizione la fiducia manchi, perchè essa ha

l'e radici profande nell'onestà e nella santità
dell'abbligaziane e nella condatta altruistica.

« La re'stauraziane nel Pa,ese non esige So.lo
un cambiamento. ne:!. campa mO'l'aIe, o.ccorre
agire ed agire immediatamente; il campita
può essere agevolata da una aziane decisa
tendente ad elevare il valore dei prodatti agri~
coli e di conseguenza la capacità di assarbi~
menta dei pradatti della città ».

Tracciamdo un grande pragramma di lavori
pubblici, infine affermò: «Nella nostra aziane,
'tendente alla ripresa del lavoro, è necessaria
prendere due mIsure di salvaguardia cantra
il ripresentarsi dei vecchi mali: deve esservi
più rigarosa controlla' sull'attività banca,ria e
creditizia e sugli invl"stimentl, e accarre can~
traHare i monapali e le industri,e di pubblica
utiJ.ità ».
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Poi, esaminando. la situazionc che si era
creata nell'industria mOllapolistica, Roosevelt
continuò, neUe sue affermazioni programma~
ti che: «Ì-iJ naturale e comprensibile che le g~
llcra.zioni più giovani debbano chiedersi dove
condurrà questo diffondersi della forza nel
mondo, tanta più che nai oggi vediamo nella
dura realtà alcune deviaziani di quella che
noi chiamiamo la civiltà meccrunica. Dove il
c0ntrollo -della macchina è stato tenuto in salde
mani dalla collettività, questa ne ha tratto
immensi benefici. La ragione è evidente, era
la collettività che dominava la macchina, era
la macchina che stava al' suo servizia. Ma co~
nuovo sistema del trionfa della farza il domi~
l1io della macchina non è nelle mani della col~
lettività. E.ssa è controllata da un gruppo ri~
stretto di individui che dominano senza nep~
pure un'O dei freni demacratici che noi con~
sdamo. La macchina, nelle mani di domina~
tori irresponsabiTi, diventa la vera padrona:
la collettività ne è nOonsoltanto la schiava, ma
l,q vittima. Questa daminia fa getto, con de~.
liberato disprezzo, di tutti i valori morali ai
quali anchE' questo giovane Paese, da oltre
trecento anni, s'era votato con dediziane ».

Occorreva dunque trovarE' la sistemazione
,con dei programmi del genere proposto dalla
nostra CO'nfederazione generale italiana del
lavoro: controllare le hanche, ]imitare i po~
teri dei monopalipOllitici di investimenti, ecc.

Ad una assemblea di industriali, Raosevelt
dichiarò: «Gli industriali chE' pensano di ri~
trarre i loro profitti esclusivamente dalla
sfruttamento degli aperai, non hanno diritto
di esistere ». Di:sgraziatamente R.oasevelt morì
e la sua mO'l'te costituÌ una grave perdi,ta non
solO' per 1'America, ma per tutta l' umanità.
Mari senza aver potuto portare a compimento
il proprio pragramma, pragramma di un bor~
ghese di larghe vedute che aveva compreso
quella che doveva essere «la giusta strada ».
Gli successe Truman. 1 grandi monopoli indu~
striali, bancari, terrieri, mal sopportando la
politica rooseveltiana, ripresero il sopravven~
to. Roosevelt venne rinnegato, le sue teorie
bandite ,e perfino l'a sua memoria insultata. I
monO'poli non conoscono scrupoli. In tal modo
essi spinsero 1'America verso una politica di
dominazione con la propotenza del dollaro e
la prestanza {lpi gnngsters, per divenire i pa~

droni del mondo. Con aiuti interessati a Na~
zioni che dovevano ripagarli con la suddi~
tanza, eoI' ricatto e con l'intervento massIccio
negli affari interm di ogni Stato, con l'orga~
nizzarf' sabotaggi ed attentati nelle Nazioni
non canformiste, con il corrompere ceti miH~
tari ano &C'opodi compiere colpi di Stato per
restaurare il daminio dei latifondisti, lad~
dove l'a terra era stata assegnata ai contadini,
eC'c. In tal modo si sono capovolte le all'eanze,
si assedia e si prepara la guerra cantro la
Russia, si mette al bando il libera pensiero, al
bando valorosi scienziati e perfino nei Sinda~
C'liti dei lavoratori sono penetrati i gangsters
che provocano sciQp,eri o li stroncano, [lon cer~
tamente nell'interesse dei lavO'ratori, ma a se~
.conda degli interessi, a volta 'cOlIltrasrtanti, dei
diversi gruppi capitalisti, ed i lavor:atori 80no
considerati come massa di manovra, e quindi
le vittime di questi loschi interessi. Quando
dei lavoratori vogliono ribellarsi a questa dit~
tatura, trovano a voLte la morte per «mano
ignota ». I dirigenti sindacali che vogliono tu~
teI'are realmente i lavoratori e lottano perchè
il Sindacato sia veramente libe,ro da ogni in~
fluenza padronale e mondo da elementi diret~
tivi corrotti, trovano che la loro vita è resa
impossibile; ,fiO'ccano le denuncie di attività
8,ntiamericana, si trovano i professionisti delle
false df'nuncie e finiscono in galera. Si è crea~
ta cosÌ una 3tmosfera allucinante, Ov,e regna
il terrore e la libertà del cittadino è alla mercè
<'leI primo gangster prezzolato. La gioventù
viene educata al sentimento della 30ppressio~
ne del pros'3imo, a vedere in coloro che avver~
sano le castE' dominanti un nemico da soppri~
mere; i valori umani, i valori dello spirito
sono convogliati verso istinti belluini, la guer~
l'a, la strage, e la bomba atomica hanno preso
il posto delle parO'le della Bibbia. Questa è
]'America «demoaatica» tanto cara a tutti
i filibustieri dell'alta finanza, questa è 1'Ame--
rica tanto cara, purtroppo, anche ai nostri
saciaMemocratici e che proietta, impone anzi,
alle Nazioni ad essa Isuc,cubi, i suoi metodi.
Sempre suno '!fondo, i grandi monopoli che
trovano rilspondenza nei monopoli di altre Na~
zioni a far valere ad ogni costo 1'imperio della
ricchezza di pochi a danno della moltitudine.
Questo è pure IO' sfondO' dell'U.E.O. Anche in
Italia, come ho detto prima, sono rÌ'affiorati i
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metO'di di un tempo, gli uomini di un tempo,
i monopoli di un tempo, e dO'minano tuttora
]'economia e anche l'a politica del nostro Paese,
come durante il fascismo.

Il fascismo, nato daUa fervida mente del
duce ~ è bene rammentarlo ~ distrusse la
grande costruzione democratica che il Partito
sacialista, can tanti anni di lotta aveva creato;
distrusse Je sedi politiche, le organizzazioni
sindacali, quell'a meravigliosa flete di caopera~
tive che ci ricordano grandi nomi, come quelli
di Massarenti e Nullo Baldini. Il terremoto
fascista trovò finanziamentO', appoggio nei ceti
agrari ed industriali (tra le quinte ancara i
monopoJi); è il fascismO' nella sua delittuosa
megalomania che incita alla ribellione co.ntro
lo Stato, i contadini ad accupare le terre, i
lavoratori ad accupare le fabbriche; è ancora
il fascismo che appO'ggia la reazione popO'lare
contro il caro~viveri, reazione che si cO'ncreta
nella devastaziO'ne dei negozi in molte città
ed in mO'lti paesi, e accusa noi socialisti, che
volevamo impedire i saccheggi, che no.n po.r~
tavano a nessuna soluzione del pro.blema. Era~
vamO' considerati dei vili da Mussolini che
diede dispolsizione alle camicie nere dI inco~
raggiare 'e partecipare al saccheggio.

Il 5 luglio. 1919, Alceste De Ambns, su « Il
Popolo d'Italia », scriveva: « 10 spero che
nell'esercizio di questo sacrosanto diritto» ~

Quel'lo di devastare e saccheggiare i negozi ~

«la folla non si limiti a colpire i criminali
nei loro beni, ma cominci anche a c01pirli
nelle persone. Qualche incettatore penz01ante
dal lampione vicino al cOVo'dei suoi misfatti,
qualche trafugatore di al'imenti schiacciato
sottO' 1e patate nascoste' per produrrp il rIalzo
artificia1e dei prezzi, servirebbe di esempiO'
assai meglio che nO'n le piccole condanne dei
pretori E' le grida ridko1e delle autorità sta~
tali. Quello che è avvenuto in molte città d'Ita~
ha, e chE' minaccia di ripetersi su vasta scal'a,
è perchè il pO'polo si convince sempre più che
dove c'è un negoziante ivi è un ladro. Attenti,
signori: potrebbe darsi che il guadagno esoso
ingozzato come frutto deUe vostre grassazioni
vi tornaSlSe in 'gola magari stretto da un nodo
scorsoIO ».

La borghesia però non si spaventava di
queste enunciazioni, non si spaventava nean~
che quando Mussolini dkhiarava: abbiamo di~

strutto le sedi del pus ~ eravamo noi il pus ~
però si ricordino gli ind ustria1i, gli specul,a~
tori, i qua1i sono più deleteri, più dei 'socia1isti,
che provvede,remo a curare anche Joro col
fE'rro, col piombO' e 001 fuoco.

La borghesia finanziaria non si è spaven~
tata e ha fatto subito sentire la prO'pria mano,
tanto che nel1e e1ezioni del 1919, neUa circo~
scrizione di Mil'ano, su 270.000 votanti la lista
fascLsta ottenne solo 5.000 voti. Il fascismo
dO'veva salvare la faccia. Perciò il 30 aprile
del 1920, il Gran CO'nsiglio pubblicò le se~
guenti rivendicazioni immediate: forte impo~
sta strao.rdinaria sul capitale a carattere pro~
gressiv,o, che abbia la fO'rma di vera espro~
priazione parzia1e di tutte le ricchezze da pa~
garsi in un tempo assai breve; sequestro di
tutti i beni delle congregazioni re1igiose e
aoolizione di tutte re menSe vescovi li che costi~
tuiscono un'enorme passività per la Nazione,
privilegiO' di pochi; revisione di tutti i con~
tratti per le fornitur.e di guerra; tassazione
Onel'O'Sadelle eredità; nominatività dei titoli.

I grossi monopo1i, come ho detto, non si
spaventarono. Anzi provvidero, attraverso la
Associazione bancaria, a versare 20 milioni
per organizzare la marcia su Roma. I di~
rigenti della Confindustria telegrafarO'no a
Roma facendo sapere al Re che, a loro avviso,
non vi era altra soluzione, nella situazione in
cui si trovava il Paese, che quella di affidare
il Governo a Mussolini. Con la marcia su
Roma, con il fasdsmo al potere, i mO'nopoli
avevano praticamente vinto. Di conseguenza,
d,el programma mussolinialw non rimase più
nulla. Si verj,ficò il fatto che a mano a mano
che la Confindustria emetteva dei desiderata,
tali desiderata venivano convertiti m disegni
di legge: così la nominatività venne rinne~
gata, i profitti di guerra rimasero in tasca dei
profittatori, le linee telefoniche vennero in~
goiate da parte di un gruppo 111onopolista.
Un altro boccone è stato queJlo deHe assicJ1~
razioni sulla vita: gli assicuratori riuscirono
ad ottenere durante il fascismo che gli assi~
curati aumentassero il premio in omaggIO alla
svalutazione della moneta, rimanendo ferma
la cifra deI premio in caso di morte, mentre
all'Istituto nazionale delle assicurazioni ven~
nero tarpate lE' ali
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La Confindustria ottenne anche :il monopo-
lio sindacale impedendo, attraverso provvedi~
menti governativi, l'a costituzione dell' Asso~
oiazione dei piccO'li industriali. Per poco non
vennero inguaiate :anche le ferrovie. Anche la
soppressione dell'imposta di successione venne
accordata e si potrebbe continuare a lungo;
certo è che col dominio del monopolio i ,grandi
capitalisti ebbero campo incontrastato. Immo~
bilizzati i lavoratori, gli unici accordi che le
organizzazioni f:asdste stipularono cOoni da~
tori di lavoro furono le diveme riduzioni delle
paghe e stipendi che raggiunsero, lin tre ri-
prese, la percentuaile del 20, 25 e perfino 40
per cento. In questa situaz,ione, con la classe
lavoratrice incatenata, si spianava cO'n molta
f:acilità la via alla guerra, alla foma dell'im-
pero.

Con il famoso piano Funk l'Italia venne le~
gata mani e piedIÌ alla German;ia e fu la
guerra. Gran tripudlÌo ed osanna da parte dei
monO'polisti i cui dirigenti in orbace, aquile,
stivaloni e camicia nera si recavano ad osan-
nare il Duce. Vero è che o~gi si è fatto un
pa1sso avanti: non sono più i dirigenti della
CO'nfindustria ad osannare i Ministri ma sono
lÌ Ministri che vanno :ai «raduni» della Con-
findustria.

Non è il caso di ripetere quello che avvenne,
la tragedia che colpì il Paese. Quello che è
certo è che i grossi industriali, ianieri e coto-
nie~i in testa, che realizzarIQno ingenti gua-
dagni durante la 'guerra, a pO'co a pIQCOco-
minci'arono a fare il doppio gioco. I monopo1Ì
puntano sempre, dopo averlo drogato, sul ca-
vallo vincente, magari su due cavalli, se ca-
pita. Hanno cominciato a fare il dopp,io gioco
tra i fascisti ed i partigiani, ,giacchè €ossiIsono
« govern~tivi » p€or definiz'ione. V€onne la lotta
partigiana e la Diberazione, e la Repubblica si
è data una costituzione. Dopo il primo mo~
mento dà panico, gli stessi gruppi monopoli-
sti che aveva creato il fasci,smo riaffioraiIlo ri~
percorrendo gradatamente 1a stessa strada,
ri'prendendo lo stesso slogan fascista dell'anti-
comunh~mo. Questa volta però la N aziane
guida è 1'America e sono i grandi manopoli
americani che dettano le condizioni della po~
litica interna ed estera dei val'ii Paesi, attra~
verso gli aiuti troppo interessati e che si pa-
gano ben amaramente con le famose com-

messe sconnesse, come le definiva qualche
anno fa in quest' Aula iJ senatore Fra,kk. Il
guaio è, per gli americani, che essi hanno tro-
v:ato nel nO'stro Paese una classe lavoratr.ice
che non si è abbandonata al twnulto. Consa.
pevole della propria forza e dei diritti san.
citi dalla Costituzione, questa classe lavora-
trice organizzata dall:a C.G.I.L., nei Partiti
comuni,sta e socialista, e nelle propde coope-
rative, ha condotto ecO'nduce tuttora una te~
nace lotta per il rispetto delila Costituzione,
per la pace e la libertà dei popoli, ed intende
dire la sua parola Isui processi di produziÌone,
e dare la propria collaborazione nell'interesse
de.Lla collettività. Ma vigilano i monopoli, vi-
gila 1'America. I monopolisti aV'VIertono che
con la classe lavoratr:ice unita, il prevalere
incontl1astato diventa impossibile. I grandi mo-
nopoli americani sentono che la crisi è alle
porte, l'avanzare dell socialismo li spaventa,
perciò è in atto l'aggres,sione progressiv,a, con-
tro la classe lavoratl1ice italiana, con l'ero-
sione della sua unità. I monopOol'igongO'lano,
è ritornata la loro ora. Si è cominciato cal
Partito socialista italiano. Un bei giorno
l'elegante ambasci.atore a Pari.g~i, Saragat,
torna in !taUe, e noi socia1isti ci domandiamo:
chi la ha chiamato? Cosa è venuto a fare?
Allora ci siamo ricordati come è stato fondato
«Il Popolo d'Italia », ci siamo ricordati da
dove e perchè erano venuti in Itali:a certi
emÌssari. Era eviÌdente che Saragat lasdava
il posto di ambas:ciatore e veniva in Italia
espressamente per cominciare l'opera di ero-
sione e la lotta «CO'lltI10il comuni.smo », fin~
chè si arrivò alla scissione del Partito soda-
lista. Si scisse poi la C.G.I.L., la prima volta
con la C.I.S.L., una secO'nda volta con l'U.I.L.
e dappertutto si costituirono organizzazioni
sindacali autonome aziendali, ,promo.sse dagli
stessi industriali, giornali sindacali e v,ia di-
cendo. Ma chi paga?

Ancora una volta, voglio riaffermare che le
organizzazionlÌ aderenti alla CO'nfede:r:azione
sono disposti a rimettere i registri ad una
Commtssione di indagine dove oltre noi ci
siano anche gli avversari, per esaminare da
dave vengono i fondi ai Partiti, alle orga-
nizzazioni sindacali ed ai diversi giornali. Chi
è che paga? Si arriva anche a forme aber-
ranti che mortificano il nostro Paese forme a
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cui nan si era giunti mai, giacchè anche la
palemica tra Partiti era sempre contenuta
entro certi limiti. Si proibiscono manifesti
con scritte: «viva la pace ». Si arrestano gli
OIperaiperehè scrivonO' SlUimuri: «vagliamo la
pace ». E poi 'Si permette J'invasione su tutti i
muri delle città e dei paesi di manifesti che
fanno ribrezzO', editi dalla casiddetta «pace
e libertà », si spendanO' centinaia di miliO'ni.
PassiamO' sapere chi è che paga, giacchè par~
liama di moralizzare la vita pubbHca? Se in~
tendiamo auto-controllarci, 'abbiamo il diritto
di sapere chi è che finanzia. Ma lo sappiamo
trappo bene! Pur tuttawa la classe aperaia
non cede, e nella sua grande maggiaranza
essa rimane stretta intarno alla Confedera~
zione ed ai Partiti di sinistra. Allora inter~
viene l'America, la gentile ambasciatmoe dal
magnifico, audace decoltè e dà le direttive
americane e ai nostri capitani d'industria, ed
al nostro Gaverno che accettano can entusia~
'sma. Si inizia casì e si intensifica quella che
non esito ,a chlÌamare la vera e 'propria ag~
gressione cantro la classe lavoratrice; e si
canduce la beffa delle cammesse attraverso
minacce e ricatti. «Se vatate C.G.I.L. non
avrete commesse, sarete disoccupati ». Quando
si pensi che nel 1953~1954 le cO'mmesse sono
state di 95 mitioni di dollari, che hanno oc'cu~
pato circa ddecimil:a lavoratori meta1mecca~
nici, cioè poco più dell'uno per centO' dei lavo~
ratori di questa 'categO'ria, vi rendete lSubitO'
canto di che enorme bluff si tratti. Ed è pro~
prio attraverso queste commesse che si inne~
sta la specu[aziane a sfondo pald.ticO'.Da anni
girano nel nOlStrO'Baese commissiani straniere
che visitano stabilimenti, praspettano lavoro
alle fabbr,khe dove i lava rata l'i non sona can~
farmilsti, lSi minaccia lara la disaccupaziane se
vatana per la C.G.I.L. Si prapalanO' natizie
abilmente cantraddittarie per commesse che
nan Vìerranno, si mettonO' in subbugliO' per la
cammessa di una corvetta cinque a sai can~
tieri e poi quandO' la commessa è passata si
v.erificano altricantrolli, altre pressiani come
i casi recenti de}l'afficina meccanÌiCa Vittoria
e della PJaggio di PalermO'.

A Ceslana Maderna si dioe agli ape l'ai : se
vai vatate per la C.G.I.L. nai nan avremmo
le cammesse, dovremo chi'Udere le fabbriche.
Si ISpiega carne molte valte il lavaratare ,che

ha bimbi a casa ed è stl'letto dal bisagna si
pie'ghi, come si spiega, di .conseguenza, l'au~
menta dei voti della C.I.S.L. Ma il risultato
finale? Appena :avvenute le votazioni 174 ope~
l'ai licenziati.

Quindi, la beffa altre il ricatta. N an rifac~
cia qui tutta la staria, perchè ci sarà tempo
di dis'cutere, su tutte le brutture che avven~
gona oggi nelle nostre fabbriche ove si è creata
un'atmasfera per cui taluni dirigenti credanO'
che armai tutta sUt lecita e non vi sia più
frena neanche ad atti asceni, ricatti estor~
siani, come è avvenuta ~n una fabbrica di Va~
derna, cantra ragazze e ISpose, da parte del
direttore della fabbrica stessa. Vivaddia, qual~
cuna dirà: «Ma perchè gli operai nan lo
hannO' cacciata via a calci? ». Perehè questa
è la conseguenza dell' atmosfera che si è
creata di timare e di spaventa, e c'è valuto
praprio l'arresta da parte dei carabinieri ed
il mandata di cattura per tagilierla dalla fab~
brka.

Su un altra argomento desidera brevemente
soffermarmi : le elezioni delle Gommissialll
interne avvengonO', nei grandi campl,essi, in
un regime di terrare. La discriminazione più
sfacciata si attua in vialazione della legge e
dei patti di lavora. Queste elezioni hannO' as~
sunto aggi il c:arattere di una vera e prapria
battaglia 'Palitica, e l'assurda è che vi parteci~
pano anche gli industriali. È la direziane delle
fabbriche che invia a casa al lavoratare ed ai
familitari, la minaccia: «Badate che, se vo~
stra marito, vastra figlia, vostro padre, va~
terà per la C.I.G.L. verrete licenziati: sarà la
fame per vai e le vastre famigiLie, dovremo
chiudere la 8tabilinlentQ! ». La chiamate de~
mocrazia, vai questa? Il fasc~sma non er.a ar~
rivata :a tanta!

Segnalo uno degli ultimi episodi. Due mesi
al' sonO' sana stati licenziati alla Innacenti di
Milano ~dove pure i lavaratori hannO' fatti~
vamente callabarato ~ cento aperai; di qUelSti,

attantacinque camunisti e quindici sooialisti,
tutti attivisti sind:acali. Anche attraversa le
eleziani delle CQmmissianti interne, si cerca
di interrQmpere i legami tra sindacato e lava~
ratore, e !se per casa in qualche stabiHmenta
la C.I.S.L. riesce ad attenere,can questi
mezzi, la maggiaranza. si grida e Sii stampa:
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«La sconfitta della C.G.I.L., la vittoria dena
C.I.S.L.! ».

O amici della C.I.S.L., se la vOlstra vitto~
ria in questa o quella f,abbrica fosse il frutto
della libera volontà espressa dai, 'lavoratori,
senza pressioni nè minacce padronali, noi, 'pur
rammaricandoci con nOi stessi, ci complimen~
te~emmo con voi, ,da avvers,ari onesti e leali.
Ma con i metodi 'in uso non è la vostra vitto~
ria, non è la vittor,ia dei lavoratori ,che non
la pensano come noi, ma è la vittoria del pa~
dronato reazionario, e quindi anche la vostra
sconfitta.

Ritornando ai 'patti sottoposti al nostro
esame debbo rilevare che il controllo delle
Aziende dell'D.E.O., sommato a quello della
N.A.T.O., avrà per conseguenza non solo di
aggravare la crisi delle nostre industrie, au~
mentando la disoccuPlazione, ma tenderà ad
accelerare il processo di discriminazione per
i lavoratori, in violazione di ogni principio
democratico. Intanto gli industriali teSisili
chiedono 60 mila l,icenziamenti di cui 15~20
mila solo nella provincia di Milano.

COlmedurante il fasdsmo ancora oggi i mo~
nopoli rovinando le piccole e medie industrie,
conducono int;ransigentemente la loro lotta di
aggressione alla e1asse operaia. Si vuo~e ri~
ereare le condiz'ilom dI via Iib€ra alla g'uerra
(' perciò sia purI:' eon altri metodi, si mira
ad imbavagliare la classe lavoratrice. I.'D.E.O.
non è ch(' un aspetto di questa lotta.

I gruppi monopolisti il cui egoismo anti~
sociale, anti~crlstiano, non si arresta di fronte
a nessuna bruttura, nè di fronte aHa miseria
di inteIle popolazioni ,puntano sulla guerra illel~
l'illusione di risolvere le contraddizioni insa~
nabill della società capitalista, la guerra messa
in gioco come una ,grande operazione finan~
ziaria, il sangue di milioni di >Creature umane
tradotto in titoh azionari. Non voteremo per
l'D.E.O., sappiamo che voi voterete a favore
e non disarmeremo per questo. Continueremo
la nostr,a lotta. Il Governo intensificherà la
sua azione iUegale, ci proibirà di parlare :a~
oittadi,ni, ci negherà questo 'S,acrosanto diritto
sancito dalla Costituzione? Andremo casa per
casa, cascina per cascina a riprendere quel
di!8,logocostruttivo che qui è reso impoSlsibile,
continueremo la nostra lotta tenacemente per~
chè lottare per la pace € per la concordia dei

popoli non è solo un diritto, ma un dovere;
cont.inueremo la nostra lotta contro i monopali
che costituiscono il pericolo ma'ggiore per la
democrazia, continueremo la nostra lotta per
evitare la catastrofe nel nostro Paese e nel
mondo, lotte.remo anche per voi, slignori della
maggioranza, convinti come siamo che i po~
poli sapranno Imporre la p,ace, persuasi anche
che un giorno non solo i vostri fi'gli, ma voi
stessi ci sarete grati della lotta ehe abbiamo
condotto. (VÙli apptau81: dalla sinistra. Con~
YTatulwzioni).

PRlDSiDENTE. È ,iscritto a pal'llare il se~
natoTè GuarJglia. Ne ha facoltà.

GUARIGLIA. Onorevole Presidente, onor~~
voli coHeghi, piuttosto che esaminare detta..
gliatmnente le singole dispolsiziom deglli Ac~
cordi mternazionali che c,i i'>ono stati presen~
tati, pOlchè, oltre tutto, qui non si trAtta di
leggi mtf'rn'2 alle quali, attraverso minute di~
scussioni lsi possano portare degl,i emenda..
menti o delle modifiche, ma si tratta di testi
accettatI ,e firmati dal nostro Governo e da
altn Govenli esteri, al quali ormai non è più
l:;OssIbile opporre ,altro che una rinuncia o
un'accettazione, io credo ,che sia più opportuno
cons.iderare le cause che dettero ori,gine a que~
sti Acco~di e se attraverso e&se sia più facile
1']lflledtal'l' alle conseguenzE' d.i queste cause,
cunt-!iderando speda:lmente se glti soopi che i
tì.rmatari si sono proposti siano più faci1mente
raggiungIbIll attraverso gli Accordi ste,ssi,
oppure se rischierebbero di compromettere
irrimediabi1>mente la comune speranza, anzi
dirò la nostra comune volontà di pace. Poi~

l'hè ,se noi partIamo dal concetto, per me a'sso~
lutamente mdimostrabile, che 'questo desiderio
o forse anche che questo bi,sogno di pace non
esista cia una parte o dall'altra, ogni di,scus~
sione è inutile oltre che logicamente impossi~
bile. L'onorevole Molè s~ è chiesto ieri di quale
pace si tratti, della pax romana, della pax
cristiana, d.ella pax anglica, o della p~ce russa.
Non s.i tratta di ne:ssuna dI queste paci poi~

l'hè al momento attuale, nessun Paese e nem~,
meno nessun blocco di Paes.i è capace di im~
porre una propria pace. Non si tratta disgra~
ziatamente neanche deUa pax OIfYU<SjU8titiae
poichè si sono commesse tante ingiustizie che
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se si volesse cominCiiare a ripararne qualcuna,
la pace stes'sa sarebbe messa in pericolo. Si
tmtta di continuare questa pace, diciamolo
pure, anemica, una pace 'insidata da ogni parte,
e cercare con la nostra buona volontà, ,col no~
stro serio proposito, di evitare qualsias.i ri~
corso alla guerra. Si tratta di fortific:a.rla i,l
più possibile tenendo presenti i tempi neces~
sari per 'poter arrivare a questa r>ÌCostituzione
del mondo sconvolto dall'ultima g.uerra. Io so,
onorevoli colleg;hi, che alla mia età il margine
di ingenuità è abbastanz'a ristretto, ma ,1alScia~
temi pure dire, malgrado ciò, che noi do~
vremmo esaminare la situazlione internazio~
naIe oggi esistente superando le nostre varie
ideologie, astraendo dalle aspirazioni e dalle
competizioni dei nostri diversi cl'iedo politioi
per prendere in esame serentamente il cam-
mino da seguire allo scopo di permettere a
queste aspirazioni e a queste competizioni di
svolgeI'lsi in condizioni pacifiche. Tanto più
che i mezzi violenti di lotta, ri'petiamolo per
l'ennesima volta, sono ora giunti ad una così
terribile potenza distruttiva che l'adoperarli
produrrebbe risultati catastrofici per tutti. La
presente situazione internazionale ci è ben
nota, nè vale la pena di discutere se sia stata
creata per colpa degli uni o per colpa degli
a'ltri. La ricerca della responsabilità in poli-
tica è s'empre difficile e poco giova a trovare
i rimedi ai quali è doveroso ricorrere per evi-
tare peg;g.iori complicazioni. È tuttavia dove..
roso rilevare che i vincitori di 'questa guerra
mondiale, tesi nello sforzo immané di asSlÌcu-
l'arsi la vittoria, trascurarono la diversità de~
gli ,interessi e delle idee che li aveVia spinti
ad unirs,i contro H pericolo comune rappre~
sentato dal nazismo, e si illusero 'sulla pOSiSj~
bilità che tali idee e tali interessi si sareh--
bero poi conciliati, sulla balS1edel successo mi-
litare. Ma il timore che Ila conciliazione non
avrebbe potuto verificarsi tanto f:acilmente
sorse e s'ingrandì mano a mano che la vitto~
ria 1>iandava del'ineando 'in maniera defini~
tiva e 'SlOrsee s'ingrandì allo stesso tempo la
diffidenzla reciproca e, dalla diffidenza, ~'i'8tinto
della difesa, per cui si vollero portare da una
parte e dall'altra, fino all'estremo limite, ,gli
amtemuraH della dife,sa di ciascuna di esse.
La pace fu quindi costruita, o meglio le con-
ddz'ìoni dittatoriali di paoo .furono stabHite

non in funzione delle cause reali che ave-
vano determinato la guerra, prescindendo da-
gli errori degli uomini, ma in base a conce-
zioni unilaterali della giurstiz1ia internazionale.
Si cercò bensì di realizzare,come dopo la
prima guerra mondiale, un nuovo super,iore
ordinamento della convivenza internazionale
che avesse potuto resistere alle scosse dei fu~
turi tentativi per sovv,el-tirla. Ma si dimenticò
che tale ordinamento, per essere realmente
forte ed efficace, avrebbe dovuto comprendere
fin dall'inizio anche l vinti, associandoli, in~
teressandoli immediatamente aH' opera co-
mune, e non assoggettandoli alla sola volontà
di coloro che ,si proclamavano grandi 'in forza
della vittoria ottenuta, ma che in realtà erano
rimasti anch'essi infiacchiti o moralmente o
materialmente dalla vittoria stessa.

N on è da meravigliarsi che ciò accadesse,
perchè è propria della natura umana l'ansia
di prevalere, che nelle sOOÌletà primitive si
afferma e si esplica istintivamente, ma che la
cosiddetta civiltà riveste di giustificazioni mo-
rali e giuridiche che per necessità ri'slultano
contraddittorie.

Esclusa pertanto l'immediata possibilità di
collaborazione tra vincitori e vinti, sia per il
sedimento di passioni che era difficile elimi-
nare, sia perchè non era possibile rimettere
subito in piedi i vinti anche per l'indeboli-
mento deHa loro coscienza nazionale, rimasero
soli i vlincitori di fronte agli enormi problemi
che la guerra non aveva risolto e di fronte
ai nuovi ancora più gravi che essa ;aveva
fatto 'sorgere. Ma tra i vincitori >duesoli erano
in realtà rimasti Igr:andi e proprio quelli tra
i qu~l'i più profonda, più vasta, più com-
plessa era la divergenza di idee, di interessi,
di finalità poLitiche ed economiche. Intorno al-
l'uno e all'altro era fatale che si aggrupp'as~
sera i piccoli ed anche l grandi minori, tra
cui poteva annoverarsi la steSlsa Inghilterra
fiaccata dallo sforzo bellico.

Quanto :al nostro Paese, riuscita soltanto a
metà la cosiddetta operazione del rovescia-
mento delle aLleanze ~ e, certo, eslsa non
avrebbe potuto mai riuscire al cento per
cento ~ tutti sappiamo in quale stato di pro~
strazione ci ave,va ]asdato la guerra. Mentre
,gli stranieri si accampavano armati sul no~
stro suolo e altri stranrieri restavano minac~
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clOsi nrll'immedi'ata sua Vlcmanza, i contra~
sti che si venivano acutizzando tra di essi l'i.-
schiavano di rifare dell'Itatlia un campo di
battaglia. I contendenti non sarebbero 'sltati
gli stelssi, ma uguali 'Per noi ne sarebbero stiate
le conseguenze. In tali condizioni, aggravate
dalle competizioni interne dirette ad appro~
fittare della situazione per avvantaggiare o
questa o quella 'ideolog,ia, o questi o quei po~
stulati economici e sociali, che cOlSa poteva
fare il nostro Paese se non raccogl,iersi &otto
la bandiera dell'europeismo, la cui rea1izza~
zione pratica avrebbe rappresentato la sola
possibilità d'i difesa per noi rimasti inermi nel
bel mezzo del campo deHe controverslie aUrui?

Io non ho rImproverato ai passati Go'verni
italiani dI essersi ,slanciati toto cm'de nella
politica dell' europeismo ; ho affermato sol~
tanto ed ho deplorato che vi si fosse1ro slan~
l'iati con un trasparente complesoo di infe~
riorità, con un'anticipata ed innecessaria di~
sposizione 3)1sacr,ifiC'io di vallori e di interessi
nazionali, la quale, oltre tutto, poteva avere
per conseguenza uno scadimento all'interno di
guei vaJori e di quegli interessi. Era una cri~
tka non di una direttiva generale, ma di un
metodo la >cui debolezza anche in altre, pur
re.centi fl8;S,istoriche, attravers'ate dal nostro
Paese aveva avuto funesti effetti. Ma il puro
curopeismo Ideologico non bals,tava evidente~
mente a garantire la nostra sicurezza. La no~
stra situazione geografica, onorevoli colleghi,
è tale che l'Italia non può che assai difficil~
mente sottrarsI alle operazioni belli che intra~
prese da altri, non 'Solo perchè Il nostro terri~
torio si trova in diretto contatto con le grandi
correnti razziali che ancora fermentano in
Europa, cioè il genllanesimo e lo slavismo, ma
pcrchè aHo stesso tempo !'Italia sta al 'centro
del Mediterraneo ed è la più diretta propag~
gme dell'Europa vemo l'Africa, cosicchè ogni
guerra, si'a pure sorta completamente al di
fuori dI nOI, rischia di compromettere i nostri
interessi. Io credo perciò, onorevol,i colleghi,
<:hepurtroppo non è possibile al nostro PaC\Se
di rimanere al di fuori delle bufere, anche se
queste scoppIano per cause atmosferiche com~
pletamente indipendenti da noi poiehè esse
finiscono per investire necessariamente tutto
quanto ci circonda. Era forse possibile, sep~
pure difficile, farI o al princJpio dei\l'ultimo

conflitto monddale, quando esso non si el'a an~
cora esteso a tutta l'Europa; ma noi non
avremmo dovuto avere una parte di colpa
nello scatenamento delle cause atmosferiche
che l'avevano determinato e avremmo dovuto
poi saper riunire mtorno a noi tutti gli altri
P.aesi che da quelle cause ancora non erano
stab colpiti.

Ora non più, onorevoli colleghi. Lo schie~
ramento delle forze contrastanti, le nuove
concezioni strategiche e soprattutto i moderni
mezzi bellici fanno sì che l'ipotesi di far ri~
spettare una nostra neutralità, ove scoppiasse
un terzo conflitto mondiale, Isarebbe non solo
una vana ma una perieolosissinliR illusione. Il
fatto che questa musione persista anche oggi
fra la gente di buona fede non deve sorpren~
der<:i, giacchè è un fenomeno umano voler so~
stituire all'inesorabile freddezza del:la ragione
l'ingenuo sentimento della speranza. Così,
quando tornai in Italia ~l 29 luglio 1943 per
assumere la carica di Ministro degli affari
esteri, dovetti constatare con lSomma preoccu~
paZIOne come una buona parte degli italiani
considerasse non dIfficile opera risolvere la
gravIssima situazione che s,i era ,creata nel
nostro Paese. Bastava che io avessi fatto ben
comprendere al tedeschi che !'Italia era de~
cisa a ritirarsi dalla guerra, conside,randola
perduta, perchè i tedeschi ,si ,inducessero a
ritirarsi dal nostro territorio; una volta che
ciò fosse avv~muto, o per-Iomeno accettato da
parte dei tedeschi, non avevo da fare altro
che dimostrare :agli alleati la inutilità di occu~
pare l'Italia dal momento che ri tedeschi se
ne erano andati, e l'Italia rinunziava a ,conti~
nuare la guerra. Così, contenti- tutti, l'Italia
sarebbe tornata senz'altro pacifica e tran~
quilla alla sua neutralità o non belligeranza
che dir si voglia. Un siffatto fanciullesco
pensiero, che 81straeva completamente dall"in~
teresse strategico che presentava la nostra
Penisola per i belligeranti coinvolti in una
guerra di proporzioni mondial'i, nonchè ca-
ratterizzata da contrastanti aspetti ideologici,
poteva eSsere in certo modo scusa:bile nel pe~
riodo di smarr,imento che :attraversava il no~
stro Paese. E così pure l'illusione della neu~
tralità poteva forse travare qua1che giulStifi~
cazione anche nell'immediato periodo post~
bellico quando il contrasto tra j, vincitori non
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si era ancora abbastanza delineato e >ildolore
(' lo seor~ggiamento per le sventure sofferte
dal nostro Paese ci 'Spingevano a ripiegarci
su noi stessi nella speranza dI poter ormai
servire finalmente soltanto i nostri interes:si
e non ancora una volta queUi altrui.

Ma ben presto l'interdipendenza di quest]
interessi riprese chiaramente il suo significato

C' la sua importanza, e Isi rifece evidente la
necessità di dIrigere la nostra ,azione poli~
tica verso queHè vie che avrebbero potuto as~
slcurare nel miglior modo la difesa del no~
stro Paese. Mentre in un primo momento
S't'mbrava ehe noi saremmo stati completa~
mente esclusi da qualsiasi preparazione orga~
nka d,i un siste\ffia difensivo europeo, cosk~
ehè, assolutamente incapaci d] difende,rci con
le nostre sole forze, noi saremmo stati neces~
saria preda del primo occupante, una p'iù sag~
gia ponderazione delle poss,ibilità mÌliitari co~
minciò a farsi strada e a dimostrare la neceJ~
sità di non lasciare completamente le vie'
aperte ad un'eventuale inv3Js,ione dell'Europ:l
nel caso che fosse scoppiato nuovamente un
eonfldtto fra i due 'grandi Paesi che vanno
perseguendo scopi diversi, ed il cui ,cont:r;asto
sembra alle volte giungere fino all'orlo della
guerra.

Per cercare di rimediare a situaziom asso~
lutamente indipendenti dalla 'sua volontà l'Ita~
lia si vide quindi nella necessità non solo di
adeI1ire ma di sollecItare la propria adesione
al Patto Atlantico. Ed anche allora la mia
non fu oPPolsizione di sostanza ma opposi~
zione di metodo, giacchè era evidente che se
esisteva un interesse nostro a partecIpare a
questo Patto, vi era anche un qualche interesse
altrui ad ,assicurarsi la nostra partecipazione.
Comunque, ho 'già avuto occasione di ricono~
scere in quest' Aula che quel Patto forma or~
mail:abasedellanostrapoliticaestera.de~
mocraticamente accettata dalla maggioranz:l.
cleri rappresentanti del nostro popolo, e chi:'
tale deve restare TIno a quando Ja regola d<e~
mocratica sarà rispettata.

Era chiara, però, che la sti.pulazione del
Patto Atlantlco, da un lato non poteva ba~
stare ad arrestare le imperiose tendenze verso
la costruzione di una salda ed organica soli.
darietà eurapea, mentre l'Unione eurapea
sembrava tanto più necessaria in 'quanto II

Patto Atlantico SI appoggiava ad una forztt
('xtra~europ'e3. Ma nessuna unione nè di pic~
cala nè dI grande Europa poteva farsi senza
rÌ'.s.oil.wreil problema tedesco.

Per queste ragiDni nacque la C.E.D., per
queste stes'se r,agiani 'ess'a morì. Mi '8i,a.consen~
tito chiar,ire il mio ,pensierO' sulil'argomento,
IgiaeCJhèl'anlllo s'corso iO'espressi in quest'Aula
l'opinione che sarebbe stato meglio nan pren~
dere alcuna decisianp circa la C.E.D. prima
t;he questa .fosse 'stata ratificata dal Parla~
mento francpsc. Prevedevo che essa nDn lo
sarebbe stata e non era difficile prevederlo.

Noi avremmo finito per ratificare la C.E.D.
se la Francia lo avesse fatto ma non posso
nascandpre che per parte mia avrei dato il mio
cansensO' con spiritO' intranquiIla, giacchè te~
mcvo che quel macchinoso e complicato orga~
ni8111O',che si voleva cos,tituire troppo affretta-
tamente, avrebbe TInito per funz,ionare male
a per non funzionare affatto, compromet~
tcn,do così an.che gli ordinamenti mUitari ai
quali era callegata e '].astessa unificaziane del~
l'EurO'pa, tr'Qppo immaturamente codificata.

Ad ogni mO'do, caduta la C.E.D., è stato
detto che si è sostituita l'Europa della realtà
a quella del sogni. Io credo che neanche que~
sta sia l'Enropa ,dena realtà, giacchè l'Europa
della reaJtà è tutta l'Europa non una parte
di essa, e fin quando tutta l'Europa nan sarà
unificata sotto l'egida della pace queste solu~
ziani parziali non potranno eSSlere che provvi~
sorie nè potranno tranquillizzare le nostre co~
scienze con la soddisfazione del dovere com~
p,iuto.

Si tratta ora di vedere dunque se gli Ae~
codi di Par,igi rappresentano o meno un
(11'i'l110passo sul cammino che dabbiamo se~
v,Ulrt>. In altri termini il problema ce'l1trah'
del riarmo tedesco, che fu in Isostanza la
causa principale della caduta deHa C.E.D., ha
hovato negli Accordi di Parigi una migliore
soluziane?

In realtà questI Accordi, sempWìcando la
parte politica, accordando maggior posSiÌbi~
lità di azione all'esercjzio deiltla sovranità da
parte degli Stati partecipanti (fra i quali ne
ha maggior bisogno l'Italia in listato tuttavia
eh debolezza pDlitica e militare, malgrado
l'affermazione di Churchill, nan so più ,se be~
nevola D legge:mnente ironica, come è suo co~
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stume, che siamo tornati ad essere una grande
potenza) impegnando maggiormente l'Inghil~
terra' sia sulla linea difensiva dell'Occidente
e sia anche su quella ugualmente dàfensiva
contro i p'ericoli del riarmo tedesco, questi
Accordi, dko, sembrano ame più accetta-
bUi, più re.alistici di queNi decaduti. Rimane
senza dubbio la questione di fondo, che esi~
steva per la G.E.D. come esiste per l'U.E.O.,
l' che è stata già ampiamente trattata dentro
l' fuori di quest' Aula, c:ioè il pericolo che
l:omporta il riarmo della Germania occi~
dentale.

Non sarò certo io a negare che questo
riarmo desta in molti di noi, quali che iSiano
le nostre ideologie politiche, gravi preoccu~
pazioni, così come le ha destate in Fr.ancia
fra pen,onalità di ogni colore, giaochè anche
noi come la Francia abbiamo fatto una non
lieta esperienza del mllitarismo tedesco.

Da una parte si afferma ora che l'avve~
nuta democratizzazione della Germania ha
profondamente modificata la mentalità tede~
sea. Dall'altra si nega questa asserzione, e si
dlChiara che fra i capi del futuro ese~ci.to
tedesco si troiVano molti ohe già lo comanda~
vano nen'ult.ima guerra e che si resero re~
sponsabili di ,gravissime colpe.

Con gli Accordi di Pari'gi la Germani.a si
Jmpegna a non farlpai ricorso alla forza per
ottenere la modHieazione delle attual:i fron~
tiere. Ma non è possibile negare che già in
Germania si levano voci per reclamare i ter~
ritori che le furono tolti, voci che il riarmo
della Germania occidentale rafforzerebbe
senza dubbio.

Confesso che per parte mia non posso non
condividere molte di queste preoccup'azioni.
Ma il fatto è che per la secondta vo~ta i vin~
cItor! della Germania, dopo di averla pro~
strata, sentono la necessità di aiutarla a ri~
prendere queUe forze che già di per sè stesse
per la 'seconda volta si sono dImostrate così
piene di una formidabile vitalità.

Perchè, se questo .fu la pl'ima volta un er~
rore, i grandi avversari dell"espansioniismo
tedesco, sia sotto la forma dell'imperia1ismo
che sotto quella del nazisrno, cioè gli Stati
Uniti e 1'Inghilterra, si sarebbero indotti
a commettere questo errore una seconda
volta? Perchè, onorevoli colleghi, non è pos~

sibile ,ignorare il problema tedesco. Non è
possibile tener compresso fra l,e spire di un
trattato impostogli dalla scol1lfitta un popolo
<:he assomma complessivamente ad 80 miJioni
dI individui situati nel centro dell'Europa, e
che senza dubbio costituisce una realtà insop~
primibile, quali che siano le alterne vicende
dei conSitti beUici.

Questo problema capitale, prima pr€'senta~
tosi sotto i termini Francia Ge:rnnania ed ora
sotto i termini Russia~Germania, lSi è aJggra~
vato ancor più per la divisione deNa Germa~
nia in due tronchi di diverSta osservanz.a po~
Jitiea.

È possibile continuare in questa situa~
zione?

È possibile affidarne la soluzione soltanto
alle lente, contraddittorie vicende di nego~
zIati diplomatici, continuamente influenzati
dalle variazioni delle lcondizàoni di politica
interna dei diversi Paesi interesStati alla con~
solidazione della pace in Europa? Ed è pOIS:si~
bile, sO'pr.attutto, affidarsi supinamente a que~
ste vicende, quando vi è un così .grande squ:i~
librio tra le forze militari attualmente esi~
stenti 'in Europa e destinate ad appoggitare
due politiche che non hanno ancora trovato
la possibHità d,i un accordo? Malgrado tutte
le mie preoccupazioni, in coscienza io credo
di no. Nessuna trattativa politica può g:i'un~
gere ad un soddisfacente risultato fin quando
esiste uno squilihrio tra le forze delle parti.
PurtrOip1>o, i 'nobili princìpi ,della giustizia in~
ternazionale e del d'iritto internazionale non
sono 'ancora rius.citi ad impedire agli Stati
,che sono o :si .credono più forti d.i cedere alla
tentazione di usare la loro forz,a contro coloro
che essi 'credono o sono più deboli.

L,a politica internaziona,le è tuttora fonda~
mentalmente, sostan7.lialmente, un rapporto
di fone, e l'unica possibHità di impedire la
rottura di questo rapporto è di cercare di
equilibrare tali forze e di entraTe illel labi~
rinto dei negoziati politiei e diplomatici in
una situazione il più possibile equilibrata; se
non si vuole 'a priori s'contarne n fallimento.

Nessuno può negare che l'attuale rapporto
di forze è man:i'festamente sfavorevole per la
magg1ior parte dlei Paesi europei; nessuno può
negare che la Francia, la Germania e sp'ecie
l'Italita si trovano addirittura disarm.ate di
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fronte a quello che si chiama Blocco orien
tale, e che è più vicino a noi, ed è quello 
che può manovrare per linee interne, (mentre 
il Blocco occidentale finora può manovrare 
soltanto per linee esterne. 

DONINI. Si ripete l'errore del 1943! 

GUARIGL1A. Sarà, ma si ripete. Da parte 
degli oppositori si chiede di negoziare prima 
con la Russia, e già si propo>se da alcuni de
putati di differire a tre mesi dopo la rati
fica del Parlamento l'entrata in vigore degli 
Accordi di Parigi. Ma non è già che imme
diatamente dopo la ratifica di questi Accordi 
la Germania si leverà in piedi armata fino 
ai denti, che uscirà minacciosa come Mi
nerva dal cervello di Giove! 

La pratica realizzazione di questi Accordi 
richiederà molto, molto tempo, ed i negoziati 
con la Russia potranno concludersi, speriamo, 
anche prima che il limitato riarmo della Ger
mania occidentale diventi un fatto compiuto. 
Ma rinunciare a questa ricerca di equilibrio 
prima di affrontarne trattative, certo diffi
cili, sarebbe in realtà colpevole. Da nessuno 
può dirsi che la ratifica di questi Accordi 
renderebbe la Russia decisamente ostile a 
qualsiasi trattativa, giacché, se come credo, 
essa è animata, oltre che da una volontà, da 
un bisogno di pace, non potrà trovare osta
colo negli Accordi di Parigi, ma dovrà rico
noscervi una premessa che alla noistra parte 
è indispensabile per poter raggiungere non 
solo un accordo politico, ma un accordo su 
di un sistema di disarmo. 

*n verità, come si potrebbe trattare di di
sarmo fra due parti delle quali una è disar
mata? Siamo noi ora disarmati... 

PASTORE OTTAVIO. Lei dimentica che, 
oltre all'Europa, ci sono gli Stati Uniti! 

GUARI GLIA. Noi parliamo dell'Europa 
occidentale, e non delle relazioni delFU.E.O. 
con gli Stati Uniti! (Commenti dalla sini
stra). Altro è il rafforzamento dell'Europa in 
Europa, altro il rafforzamento che può ve
nire dal di fuori dell'Europa. (Ilarità e com
menti nei settori di sinistra). 

L'onorevole Mole ha parlato di accerchia
mento, ed ha sostenuto che questa parola fu 
quella che in realtà dominò — non dico de
terminò, ma dominò — la politica tedesca: 
la Germania andava ripetendo su tutti i toni 
che si sentiva accerchiata e che pertanto non 
poteva vivere e doveva rompere il cerchio. 
L'onorevole Mole ha anche detto che questo 
precedente potrebbe essere invocato dalla Rus
sia, perchè in questo momento l'Unione euro
pea e gli altri Accordi tenderebbero ad accer
chiare la Russia. Non dimentichi, onorevole 
Mole, che questo accerchiamento fu sempli
cemente un argomento propagandistico soste
nuto dalla Germania. La mia convinzione è 
che nessuno voleva accerchiare la Germania, 
e quello dell'accerchiamento non era altro che 
uno slogan politico per poter intraprendere la 
guerra alla Polonia. (Interruzione del sena
tore Franzo). 

FERRETTI, Però aveva tutti gli Stati con
tro : Francia, Russia, Inghilterra. 

GUARIGLIA. Sia in un modo che in un 
altro non è qui il caso di fare discussione 
sulla storia passata. Ho voluto solo rilevare 
che secondo me lo slogan dell'accerchiamento 
fu usato ed abusato da parte della Germania. 
Se la Russia volesse usarne ed abusarne in 
questo momento, sarebbe anche questo uno 
slogan propagandistico. 

Non vedo come gli Accordi di Parigi costi
tuiscano ostacolo alle trattative che inten
diamo siano condotte al più presto per giun
gere ad un disarmo, che per essere efficace 
e pratico, come è logico, dovrà essere stretta
mente controllato. Nelle more di questi nego
ziati che saranno, ripeto, assai difficili, a me 
sembra che le disposizioni concernenti il con
trollo degli armamenti tedeschi contenute nel 
Protocollo n. 4 siano quanto di meglio allo 
stato attuale si poteva stabilire in tale ma
teria. 

Né giudicando da profano di cose militari 
trovo che l'integrazione al livello di gruppi 
d'armata possa avere per noi quegli inconve
nienti che alcuni lamentavano nei riguardi 
della integrazione strutturale stabilita dalla 
C.E.D. Anzi, se dovessi esprimere, sempre da 
profano, un parere, avrei preferito quest'ul-



Senato della Repub'biìca

CCLXIII SEDUTA

~ 10599 ~

~

11 Legìslatul lt

DISCUSSIONI

tima, perchè megEa cantrobilanciante l'inte~
gl'azione strutturale che secanda le nostre
natizie, vige pratkamente nel cosiddetta blocca
or,ientale.

Per quanta dguarda 'gli impegni dell.'Inghil~
terra nan mi preaocupa che essi siano ancara
in certa mado candizianati e limitati. L'In~
ghilterra ha un predsa pr,imordiale interesse
a mantenere la pace in Europa. Nan può es~
sere consideI1ata come extra~eurapea dal mo.-
mento. che è cosciente di questa sua interesse
e che, presto a tardi, è stata semp're dispa-
sta a difenderla can tutte le forze del Com~
monwealth. Nè io. sona di quell'1 che paven~
tana il risorgere di una prevalente influenza
b.dtannica in Eurapa, e si preaocupana delle
divergenze che passano. sargere fra >lediret~
tive palitiche inglesi e quelle americane, ora
che la Gr,an Bretagna ha fatta grandi pra~
gl'essi versa la ri:castruziane della Isua pa~
tenza economica e militare, e quindi potrebbe
assumere eventualmente degLi atteggiamenti
paliti ci più indipendenti e più conformi ad
un certa sua tradizianale apprezzamento. delle
sItuaziani internaziona'li. Giacchè se questa
apprezz~amenta camincia spessa call degli er~
rari, gli inglesi finiscono. assai spessa per car~
reg~gerli.

Anche nei nootlii riguardi fu soprattutto.
l'Inghilterra che ci impase delle condiziani di
pace che nan carrispandevana al sua stesso
~nteresse. L'Inghilterra era uscita debale dalla
guerra e, diffidando di no.i e della nastra <ca~
pacità di r,ipresa, cercò ~>ltra;vei sastegni me~
diterranei che av~ebbe invece patuto meglio
travare 'in un'Italia rafforzata.

Ma calora che, come me hanno sempre sa..
stenuta l'utilità di una callabaraziane italo~
britannica non passano. che campiacersi se
i nootri rapporti can l'Inghilterm si mette~
l'anno ara praticamente e nan saltanta a pa~
l'aIe, su di una via ,parallela. La politica lin~
iernazianale è un cantinua divenire e l'Ita~
lia è ancara troppa debale per poter entI'IRre
sala soletta, senz~ gravi preocculp,aziani, in
assai vaste 'combinaziani palritiche che fini.
scona sempre per essere daminate dai più
farti, malgrado. agni strambazzamenta di in~
tenzlOni e di regale demacratiche, che, se sano
difficili ad applicare 'an',interna, sona ancara
più difficili ad applicare internazianalmente.
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L'Eurapa si farà tanta più presta in quanta SI
ricanascerà l'utilità di 'Uni~e 'più intimamente
tra 1 fattori destinati a comparla, quelli che
hanno. interessi geagrafici e palitici p:iù af~
fini. Nan è passIbile evidentemente risuscI~
tare Lacarno, ma è necessaria nan dimenti~
carne la spirito..

AClcettanda dunque la ratifica degli Accardi
di Pari1gi, io. desidera dichiarare nel mado più
esplicita che questa mIO atteg,giamento è an~
zitutta e saprattutta determinata dalla mia
canvinzione ~ errata a g,iusta che sia ~ che
questl AccordI nan sano, came alcuni credano.,
e carne altri fanno mastra dI credere, diretti
a pravacare ,la guerra. A me pare invece che
essi rappresentino. un tentativo. che è iiillpossi~
bile respingere per assicurare la pace nel na~
&tra Continente, anzi per cercare di fare di
essa un punta di ammartizzazione degli urti
fra l'Asia e l'America, contribuendo. casì a
risalvere i prablemi asiatici che per La lara
vastità ed impartanza presentano maggiori
difficoltà. Il mio cansenso è cond,iziOonato
quindi in primo luago alla scrupalosa mante~
nimento dell'impegno assunto dal nastro. Go~
verna di adaperars1 in tutti i modi perchè
siano. inizIate tal più presto trattative desti~
nate ad una pacifica coesistenza con la Russia
e ad una risoluziane lagica del prOoblema te~
desco nella sua mtegrità. Questa aziOonedovrà
cantmuare senza debolezze senza concessiolll
,n pressioni dei più forti, ma Ico.n sicura .fede
nella sua riuscita. La 'lace dell'Italia dovrà
,essere fatta sentire cOontutta il suo peso nei
consessi intem,azionali, ma dò nan sarebbe
realmente possibile se non fasse dichiarato
decaduta il Trattato di pace che è incom;patj~
bile can la nost:r:a attuale situaz,iOoneinterna~
zionale, così came non fu mai compatibile can
l'onaI1e del popolo 'italiana. Cancludenda, però,
credo indispensabile che da 'parte di tutti Sl
comprenda 'una buana valta come nan basti no
a salvare la pace 'le procedure delle Assem~
i,lee mterna:?iOonali e nemmeno i vari Trattati,
anche se perfettamente elabarati ed accettati.
Occarre che l'attività della pOolitica interna
e :internazionale dI tutti i Paesi e specinl~
mente quella di questa nastra amatissima
Italia, risorta atrtraversa tante sofferenze de[
nostra popola a vita demacratica, sia costan~
temente e sinceramente rivolta nan ad O&ta.
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colare la naturale, anzi la necessaria a'8pira~
zione dell'umanità di fare d:i questo mondo un
mondo migliore, ma ad evitare che ciò av~
venga ,con la violenza sia all'interno che !9l~

l'esterno. Altriment,ila civiltà che ci vantiamo
tanto ad ocoidente che ad oriente di aver rag~
giunta, non sarebbe che una vuota, ipocrita
parola. (Vivi applausi dalla destra e dal cen~
iro. Congratulazioni).

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

NEGARVILLE. Signor Presidente, onore~
voli senatori. Mi pare sia ormai nella coscien~
za di tutti che questo dibattito sulla ratIfica
degli Accordi per l'U.E.O. assume Iln'impor~
tanza ben superiore a quella (gIà dI per se
SGe",sa note,vole) degli strw1H:'nti dIplomatici
che ci sono sottoposti.

Qui stiamo discutendo ~ lo si ammetta

esplicitamente, o. lo si riconosca implicita~
mente ~ qui stiamo discutendo la politica
generale di questo Governo; e lo spunto per
tale discussione ci viene offerto daglI AccordI
di Lo.ndra e di Parigi.

Non vogliO' con CIÒaffermare che talI Ac~
cordi sono, in se e per se, di trascurabile im~
portanza; al contrario, pro.prio perchè essi
Impegnano a fondo il Paese in posizioni che
si d,elineano fin d'ora come irrimediabili; ne
consegue che la loro importanza è enorme,
tale da investire in pieno, con la linea politica
del Governo, l'avvenire della nostra Patria.

ill così che si spiega come, specialmente da
questa parte, si siano esaminati i vari aspetti
della situazione interna ed internazionale, che
vengono, per così dire, a ricevere maggIOr
luce dagli Accordi internazionali che sono sot~
topo.sti al nostro voto.

Quando un Governo chiede al Parlamento
di impegnare il Paese per un lungo periodo
di tempo in una coalizione politico~militare,
è naturale, è giusto, che il Parlamento esa~
mini tutte le conseguenze di tale impegno; sia
sotto il profilo internazionale, sia sottO' quel
profilo interno che concerne la vita deglI isti~
tuti democratici che l'Italia si è data dopo la
vittaria dell'insurrezione popolaTe e nazionale
contra il fascismo, di cui si celebra quest'anno
il X anniversario.

Non sono dunque estranei alla nostra di~
scussione i problemi economIci esaminati dal
senatori Montagname Roda; la sorte dei no~
stri figli e la nostra strenua lotta per prese'r~
varh da un avveml'e spaventoso, su cui ha
parlato con umana passione, il senatore Grie~
co; i teml della guerra di sterminio atomico
e delle imme,dlate tragiche conseguenze per
l'Italia sviluppati dal senatare Sereni; i va~
lori della Resistenza o1traggiati da una poli~
tica che aggrava terribilmente i pericoli di
guerra, distruggendo il retaggia Ideale dei
caduti per la Libertà, di cui ha parlato il se~
natore Secchia; la posizione della soclaldemo~
crazia italiana ~ oggi partito di Governo ~

studiata dal senatore TerracÌni e casì via.
La polItica est,era di un Governa ha sem~

pre un rapporto diretto con la politIca inter~
na; la cosiddetta politica atlantica, poi, reThde
particolarmente rigido tale rapporto, compro~
mettendo addirittura le garanzie costituzionali
di libertà p democrazia, mediante il consolida~
mento. di quella bestiale politica di discrimi~
nazione tra i cittadim, la quale vorrebbe fare
apparire come estranei alla vita della N azione
un terzo degli elettori italiani.

La polItica 'mterna diventa così succube
della paHticaestel'a e poichè la palitica esten.
atlantica fa perno su un blocco che ha coml'
ideologia la lotta a morte contro il socialismo
e il comunismo, avviene che la stessa ideolo~
gia .diventi 11 motivo L'onduttore di tutta la
poJitica interna, reglstrando, è vero, un ill~
slJccessa dopo l'altro, ma sconvolgendo, nan
di meno, ,l'ordinamentO' 'cos.tituzion'ale della no~
stra Repubbl'ic'a democratica.

L'attuale Governo, e tutti i Governi demo~
cristiani che l'hanna preceduto, non si so.no
mai 'P,reoceup!ati, firmando. degl,i Accardi inter~
nazionali, di salvaguardare quello che è il fon~
damento della nostra vita civile: le libertà
democratiche garantite dalla Costituzione.

Tale' accorda urta contro tale norma costi~
tuzional'e? Ebbene, non c'è che da calpestare
la norma costituzionale per superare la con~
traddizione!

Tale pretesa del Paese che dirige la poli~
tica del blocco atlantico distrugge, mettiamo,
la libertà d'opinione, d'organizzazione, di
stampa garantite dalla Costituzione italiana?
E la~iamo pure che la distrugga; si traverà
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sempre una legge fascista dI Pubblica sicu~
rezza, ancara in vIgare a dispettO' della Casti~
tuziane, per tappare la bacca a calora che va~
lesserO' accusarci di illegalità!

È questa, signarI, il carattere fandamentale,
anZI ùnica, dplla pahtica del Gaverm dema~
cristialll, dal 1947 in pO'i; Gaverni che si sana
andati legainda, via VIa, ad un blacca palitica~
mil'itare, senza scrupalI, del quale sona diven~
tati prigiallleri, fina a compramettere seria~
mente quell'indipendenz,a nazianale che è il
nostra bene più preziosa e che cansiste, in
prima luogo, illel nOn permettere a stranieri
di dettar legge nei nostri ardinamentI interni.

Prendete la C.E.D. ~ la cui caduta ha cosÌ
dalorasamente calpita Il nostra Gaverna ~

prendete la C.E.D. can la sua organizzazione
supernazianale. Era eVIdente per tutti che
tale supernazianalità urtava apertamente can~
tra determinati articali fondamentali della
nastra Castituziane. La casa era ammessa aQl~
che dai più strenui difensarI della C.E.D., i
quali, senza tuttavia scamparsi, ne tr'aevana
questa canseguenza: va bene, allara madifi~
cherema quegli articalI della Castituziane an~
che Se SI tratta eli artIcalI fondamentali senza
l quali 'Irene cancellata, persino sulla carta, Il
Ci-\rattN'(' demacratlca dei nastri ardinamenti.

La C.RD. è caduta, camp sappIamO'; ma gli
Accordi ])(>t' l'U.E.O., clw le sona sucl'l'dutl,
nOli canté:'ngoJlo forse andw PSSI, a loro 'lplta,
punti di pvidl'ntl' contt'asto con Il' garanzip
costituzIOnali '?

Nan intenda ora discutere una qualsiasi
pregiudiziale dI incastituzianalità (che a mia
parere sarebbe sempre legittima porre) nan
mtenda esaminare il prablema satta il prafila
giuridIca, ma da un punta di vista pO'Etica.

Esaminiamo il p'raiocalla n. 4, relativo alla
Agenzia dell'D.E.O. per Il controllo sugli ar~
Hwmentl, elel 23 ottabre 1954.

L'articalo 7, che fissa i compiti ,dell' Agenzia
spiega, al punto 2, carne verrannO' eseguiti
Questi compiti. Oltre all'esame dei dacumenti
statistici e di bIlancia C'he le sarannO' farnitI
dal Paesi membri, l'Agenzia: «effettuerà, sul
cantinente eurapea, sandaggi, visite ed ispe~
ziani m~lle afficine, depasiti, ecc. ».

L'articalo 10 precisa: «L'Agenzia parterà
la sua attenziane sulla fabbricazione dei ma~
teriali fmiti e degli dementi castitutivi, C'cc. »

e saggi unge : «Essa veglierà affinchè i mate~
riali ed i pradotti destinati al settore civilI:'
nan sianO' sattamessi al controlla ». E l'arti~
calo 11 affl:'rma: «Le ispeziani effettuate dal~

l'Agenzia nQn 'saranno periadiche, ma pren~
del'anno la farma dI verifiche effettuate a lll~
tE'l'valli irregalari. Queste ispeziani saranno
candotte ill una spiritO' di armania e di coape~
raZIOne, ecc. ». Infine, l'articola 12 precisa:
<,Per l lara sandaggi, 7isite e ispeziani i mem~
bn dell' Agenzia riceverannO', su lara domanda,
lIbera accessa alle afficine e depositi, e camu~
nicaziane dei canti e del dacumenti necessari.
L'Agenzia e le Autarità nazianalI caopereran~

nO' nell'esecuziane dI questI sondaggi, visite e
IspeziollJ: le AutarItà nazianali patranna, in
particalare, partecIpare su lara domanda a
queste aperazioni ».

Richiamo la 'lastra attenziane, onarevali
calleghI, su alcune cansideraziani che (lerivalw
da questa regolamentazione.

Cantrollanda nan sottanta i materiali finitI,
ma anche glI elementI castitutivi, l'Agenzia
sarà in grado dI cantrallare quasi tutta la
nostra attIvItà industriale. InfattI gli elemen~
t1 costItutiVI dI un pradotta militare finitu
sana innumerevoli. Quale materia prima o
quale scmi~lavamto dI metana, di legna, tes~
s11e, chImica, ecc. nan potrl'bbe diventare un
elemento castItutJVO dI un oggl'tto destinato

all'l'Sl'l'CltO'? DaUe corna animali che possono
dar luogo aMa, :fabbrkaz,ione di 'bottoni, tanto
per le cI1vise dei saldatI che per i vestiti ci~
vIli, al cuaia che serve a fare delle scarpe per
gli UllJ (' per gli altri; dai prodotti chimici che
servono a cancimare i campi e al tempO' stessa
a fabbrIcare deglI esplasivi, al ferro chI:' serve
a fabbricare la chiave dI casa nastra, e, al
tempO' stesso, deUe armi; dall'acciaiO' al rame,
dalle lamiere alle travI, creda che tutta la
gamma delle merCI canasciutp passanO' diven~
tare elementi castitutivi dI materiali militari.

La casa è tanto vera, che la ,Sitessa articolo 10
sente il bisogna di '!aggiungere, carne s'è vi~
sta, che l'Agenzia farà attenziane a non can~
tralJare i pradatti destmati al settare civile.
« V eillera» dice il testa francese, verbO' che,
in questa caso, ha un un sapare persino iro~
nico; l'Agenzia pare dica ammiccandO': non
c'è bisagno che mi dicanO' gli interessati quali
sana i prodatti d('stinati aH' esercito e quali
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ai civilì; ci penserò io, avrò cura di non fare
confu.sione... veglie,rò, come i tutori d,ell'or~
dine: «dormite tranquilli, 10 veglio! ».

E veniamo al metodo delle ispezioni.
Le ispezioni improvvise, a intervalli non re~

golari, il diritto di esaminare i conti e i «do~
cumenti necessari », rapresentano una forma
di controJ:lo che non si pone dei limiti. Riesce
a mala pena ad addolcire la pillola, la conces~
Slone che si fa alle Autorità nazionali di poter
« partecipare, su loro domanda, a queste ope~
razioni ».

Se si mette m rapporto questo metodo della
ispezione improvvisa con quanto ho detto pri~
ma circa l'impossibilità pratica di stabiEre
dove cominciano e dove finiscono gli el'ementi
costitutivi della produzIOne bellica e dena pro~
duzione civile, è facile concludere che tutto il
nostro 'apparato produttivo è destinato ad un
mostruoso controllo straniero, praticamente il~
limitato, dal quale verrà fatta dipendere ogni
nostra attività produttiva.

Mi si dirà: è più che giusto che una volta
associati all'U.E.O. si 'accettino quelle naturali
conseguenze che, dopo tutto, non rappresen~
tana che una reciproca garanzIa tra gli asso~
ciati. Il controllo sarebbe, per l'appunto, la
reciproca garanzia.

Un momento, signori. In un'al'leanza poli~
tico--militare come l'U.E.O. sappiamo che le
leve di comando sono in mano degli Stati
Uniti e sappiamo anche che g'li Stati UnitI
hanno nella Germania occidentale il loro pu~
pil10 europeo, per cui è ridicolmente ingenuo
pensare che tutti i Paesi a1.1eati saranno sullo
stesso piano. tutti controllori e controllati
nello stesso tempo.

Si controllerà la nostra produzione in ge~
ner,ale, sia quella militare che quella civIle, e
tale controllo potrà avere non solo lo scopo
di accertare il nostro contributo effettivo alla
corsa agli armamenti, ma anche quello di fa~
vorire l'economia di altri Papsi a scapito della
nostra economia nazionale.

Vi è poi un altro aspetto del controllo che
esce dal campo strettamente economico per
invadere il campo poEtico, cioè il campo delle
libertà democratiche. Questa forma ,di con~
trollo è indicata da due 'parole apparentemente
inoffensivE' deJ:l'articolo 12, dove si parla del
diritto dell'Agenzia di esaminare conti e « do~
cumenti, necessari ».

Documenti necessari. Necessari a che cosa?
So bene che la situazione di un'Azienda indu~
striale può essere ricavata essenzialmente, ma
non esclusivamente, dai con,ti: contratt.i con
fornitori, corrispondenza di vario genere, illl~
ziative commerciali, e così via, costituiscono
una documentazione sussidiaria, a volte indi~
spensabile, per rendersi conto di come stanno
ile 'cose. Ma i documenti necessari, di .cui parla
l'articolo 7 del protocollo di costituzione del~

l' .A!genzia di controllo, i/1ù'Ilsi riferIsce a queste
carte, siatene certi. I documenti nect'ssari che
i controllori vogliono vedere sono quei rap~
porti segreti, chiusi nelle casseforti dell'« Uffi~
cio personale» delle nostre aziende, che ri~
guardano l'orientamento politico e sindacale
aeUe maestranze, quel documenti, cioè, che
servono agli industriali italiani pe:r la loro
IgnobilE' politica di discriminazione e di per:...
E'ecuzione antioperaia.

Qui si apre, onorevoli colleghi, uno dei ca~
pitoli più ripugnanti ,del clima e del costume
di vita antidemocratico di cui questo Governo
ed i passati Governi democristiani port,ano lot
responsabilità.

Non escirò dall'argomento di questo dibat~
tito se mi soffermerò, partendo da problemi
di politica estera, su particol'ari aspetti di po~
mica interna. Ho già detto, e avrò occasiom'
di dimostrarlo ulteriormente, che la politica
interna di questo Governo è subordinata alle
esigenze della sua politica estera, per cui se
si vogliono vedere tutti gli effetti di determI~
nati Accordi internazionali, è assolutamente
necessario esaminare, almeno gli aspetti sa~
lienti della politica interna.

Onorevoli colleghi. Io ho già avuto l'onore
e il dolore di denunciare da questa tribulliA
l'ambiente di odio e di prepotenza in cui VI-
vono gli operai dei grandi complessi indu~
striali d'ItaUa.

Provocazioni, rappresaglie, licenziamenti ar-
bitrari, declassamenti che umiliano, atmosfera
di terrore, assoluto disprezzo per la l'ibertà
di pensiero, di organizzazione e di espressio~
ne ~ tale è il clima delle nostre fabbriche ~.

Consigliavo giorni fa a un noto scrittore ita~
Hano di studiare questo ambiente e questo
clima dal punto di vista umano e sociale, per
dare alla letteratura italiana un altro suo
capol'avoro che, questa volta, potrebbe avere
per titolo «La Costituzionè si è fermata ai
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cancelli della fabbrica ». La denuncia dene
persecuzioni raffinate, delle rappresaglie be~
stialI, della mentalità ela negl'ieri dei grandi
industriali italiani deve glUng,ere al cuore di
tutti gl'i itali,ani onesti, di tuttl i democratici
sinceri per sollevare quell'ondata di sdegno
che è indispensabile, non a questo o a quel
partito, non a questo o quel sindacato, ma al
Paese intero, se si vogliono salvare i pnncìpi
e glI istltuti democratici garantIti dalla Co~
stitnzione. Ho il pia-cere di constatare che il
Parlamento it:1hano ha dimostrato la propria
::wnsIbilità per questo scottante e penoso pro~
b!t'ma approvando, nell'uno e nell'altro dei
suoi ramI, la legge per l'inchIesta parlamen~
tare sulle condizIOni di vita del lavoratori ne]]e
rabbriche, invocata da più parti. Mi auguro
elw tale inchiesta abbia il pIÙ sollecito imzIO
e che sia condotta al di sopra di qualsiasi pre~
vl:'llzione d'ordine politico, con la sol'a deter~
minazione di accertare la verità e di elenun~
ciarla se-nza falsi pudori.

Ma qui, nel corso di questo dibattito suJla
U.E.O., voglio e'sammare i probl,emi che toc~
tano le libertà del lavoratori nelle fabbriche
italiane, all'a luce delle conseguenze che sca~
turiscono dalla vostra politica di preparazio~
ne della guerra. Ho gIà detto come il proto~
(oUO relath:ro all'Agenzia dell'U.E.O. per il
controIlo degli armamenti conferisca ai con~

11"01101'iil diritto di investigare su11'orienta~
nwnto pohtico e sindacale dei lavoratori ita~
IItmi, attraverso l'esame di quem che vengono
chiamati «docmnenti necessari» alla loro in~
ctagine.

i'J pm" tutti evidente che un'investlgazione
di questo gl'nere non può essere fine a se
8t1:'SS8: ma il punto dI partenza eli quelle mi~
snre, che l controllori chiameranno probabil~
mente «dI garanzia », consistenti in ricaUi,
minacce, lJcenziamenti. In realtà, anche senza
l'articolo J 2 del protocollo n. 4, questa pratica
t'siste da tempo nelle nostre fabbriche. «Piove
sul bagnato », come diciamo a Torino. I grandi
mdustriali italiani, in prima fila i padroni dei
grandi monopoli, sono nati reazionari. Insen~
sIbilI ai problemi s 0<Ciali dE'l nostro tempo,

l'sasperano la lotta di classe fino a deside~
J':1rne lo sbocco nella guerra civIle. Tutto ciò
che sa di socialismo, o anche solo di limita~
zione dE'i loro lJrivilegi economici e del' loro

strapotere politico li rende furiosi; la Costi~
tuzione che afferma il fime sociale della pro~
prietà privata è da essi considerata un attac~
co terroristico all'ordine costituito; lo sforzo
della classe operaia per elevarsi a classe diri~
gente nazionaTe è per essi la conseguenza dei
torbidi disegni di un'associazione a delinque~
re; il ICaJpitaHsma, C0'n il ,cancro dei 'suoi mo~
nopoIi, è quamtO' di megliO' possa raggiungere
l'umanità in f'atto di organizzazione sociak

È evidente che, con 'questa mentalità, i
grandi industriali ital'iani sono poca a.ccessi~

, bili al dibattito delle idee; la stessa lotta di
classe ~ che essi non discutono in teoria ~

diventa, nella 10'1'0 pratica, azione di rappre~,
sagìia, urto intransigente nel quale la volontà

, del padrone deve sempre trionfare, difesa ad
, oltranza del principio anacronistko e sempli~
~dotto del «padrone sono me ».

A volte abbandonano la prepatenza per ri~
: correre alla manovra e ne viene fuori un pa~
,ternalismo viscido, che ha come obiettivo la

corruzione di qualche coscienza, il che fa loro
, ere,dere che le debolezze e magari la viltà di

un singolo lavoratore possamo distruggere le
: virtù combattiv:e e lo spirito di sacrificio della
,

classe operaia nel suo complesso.
Hanno tremato, questi signori, hanno tre~

, mato quandO' 1'Italia ha abbattuto il fascismo
, per virtù di popalo e non grazie al1e loro fur~

bizie di doppio~giochisti. E tremando conces~
sero i Consigli di gestione, gli accordi sulle
Commissioni interne, ecc.; tremanda non ele~
varono la benehè minima protesta contro il
contenuto sociale della Costituzione repubbli~
cana.

Ma tremando covarono anche le loro vell~
dette.

Essi, che avevano creato e sostenuto il fa~
SCIsmo, che dal fascismo avevano ricevuto
enormi privIlegi economici, che col fascismo
avevano ripartato ~ come essi proclamava~

no ~ « l'ordine nelle fabbriche », cioè la legge
del ,padrone, dovevano rimanere ~ e di fatto

sono rimasti ~ i più tenaci nostalgici del
fascismo. N elle vkende politiche dell'ultimo
elecennio questa nostalgia non è mai venuta
meno nei grandi industriali italiani; e quan~
do, rotto il patto della Resistenza, il Partito
democratico cristiano si affermò in Italia co~
me l'alfiere dell'anticomuniSlno'. essi compre~
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sero che, finalmente, .si .alp.riva al1e ~oI"oaS>P'i~
razioni una strada che bisagnava percorrere
fino in fondo, ,costi queT che casti! Ciò che
in un primo momento poteva essere apparsa
una certa comprensione del movimento ope~
l'aia moderno, lasciò rapIdamente il posta ad
un atteggiamento di attacca agli organismi
operai di fabbrica: liqUIdazIOne dei Consigli
di gestione, vincoli disciplinari per paraliz~
zare il funzionamento delle Commissioni in~
ternc, rappresaglie contrO' i lavoratori più
combatti vi e più consapevoli dei propri dinltti,
persecuzioni di agni sorta cantro i lavaratori
iscritti o simpatizzanti con iT Partito comu~
nista, clima da galera nelle officine accompa~
gnato a ritmi di lavoro spossanti per tuttI i
Javoratori.

SO'lola lotta degli operai ha impedIto che il
disegno bestiale e antidemocratico di questi
signori si realizzasse appieno: sicchè possia~
ma ben dire che la famigerata battaglia anti~
camunista che il Governo conduce neT Paese
calpestando le garanzie castituzianali nei rap~
parti tra cittadino e Stato, senza tuttavi.a re~
gistrare alcun successo, è stata persa anche
dagli industriali nelle loro stesse fabbriche,
grazie a quella coscienza democratica e socia~
lista che è la più solida e definitiva conqui~
stat'a dall'a classe operaia italiana.

È' stato riconosciuto da più parti che il Go~
verno, facendO' dell'anticomunisma la base di
tutta la sua palitica, ha reso un servizio al
Partito comunista che vede aumentare la pro~
pria influenza nel Paese perchè i problemi che
pone e le saluziani che praspetta vengono 1l1~
cantro ai bisogni e alle aspirazioni del papaTo.
1 grandi industriali italIani, con il loro anti~
comunismo, stanno generandO' un potenzIale
di rivalta contro i loro arbitri, i 10'1'0privilegi,
il loro spirito reazianaria, che già muove le
coscienze ,democratiche, nell'e fabbriche e fuori
delle fabbriche, e che lascia prevedere che il
risultato della lotta non sarà ,certo quello che
si ripromettono gli industriali stessi.

Certo la 10'tta è dura: è dura per glI operai
che si battono sotto la minaccia del licenzia~
mento, cioè della fame; è dura per i ceti medi
ch~esono schiaeci'ati dai monopoli; è dura an~
che per quei liberali di sinistra che accusano
i monopolisti di ieri e di oggi (che sona poi
gli stessi personaggi) di essere responsabili

òiretti di una situazione economica sempre più
grave. La lotta è dura per tutti; ma ,da essa
non può sfuggIre nessuno, a meno che nan si
vogJia vilmente capItolare di fronte al nemico
dIchiarato della libertà e della democrazia.

Orbene, signari, queste farze raccolte attar-
no ai monopoli e alla grande industria rappre~
sentano in Italia il gruppo sociale il quale vede
caincidere i propri interessi can la politica dei
blocchi di guerra che persegue il Governo.
Coincidenza di interessi che ha due aspetti: il
primo consiste nella speranza di commesse mi~
litar.i che garantiscanO' (come è sempre avve.-
nuto) i massimi prafitti; il seconda nel contri~
buto che dà la politica dei blacchi di guerra
alla cosiddetta loUa contro il comunismo nelle
fabbriche, mediante le discl"iminazioni, che
~ come s'è visto dall'esame del protoca110
n. 4 dei dacumenti costitutivi dell'U.E.O.
diventerebberO' nan più l'accidente, ma la
norma.

A voler essere più precisi, bisogna ricano~
scere che le discriminazioni imposte dagli ame~
ricani nan sono un fatto del tutta nuovo come
l'V.E.O. Hanno destato un certa clamore in
Italia e anche all'estero, le misure prese re~
centemente dagli S. U. (a quanto pare su can~
siglia della loro ambasciatrice a Rama) per
disdire commesse, già passate a determinate
aziende, con la giustificazione che in quelle
aziende erano trappo numerosi glJi aperai ade~
l'enti alla C.G.I.L.

È questo un altra aspetto della craciata a'1ti~
comunista: il ricatto delle commesse, e consiste
nel discr.iminare, 'nan più singoli operai nel~
l'interna di una stessa fabbrica, ma addirit-
tura fabbriche intere' che hanno .alle 10.1'0di~
pendenze «trappi comunisti» came dice l'a si~
gnara Luce. Questa bestiale metodO' di discri~
minaziane r,icarda (,per ana1ogia, s'intende poi~
chè qui non si adopera ancora il mitra) le
rappresaglie che' i nazisti effettuav.ano, d'Uran~
te la guerra, contrO' viUaggi, sobborghi, con~
trade in cui si era verificata qualche aziane
partigiana e dove si voleva « dare un esempio»
con la fucilaziane in mass,a di vecchi, danne,
famiglie. Marzabatto, Boves e' cento 'altri paesi
sana stati og,getta di tale trattamentO'.

I nazisti e i fascisti, eon questi metodi di
inaudita feracia, si ripramettevano di debel~
lare i1 mov,imento p'artigi'anO'; tutti sanno dò



Senato della Rep'ubblica II Legisll1! Hya

CCLXIII SEDUTA

~ 10605 ~

8 MARZO 1955DISCUSSIONI

che, ,in realtà avvenne: i partigiani nan di~
sarmarO'nO' ma cOlntinuarana più numerO'si di
prima, 'più audaci di prima, a edlpil'e il ne~
mica, fina a quel 25 aprile di dieci anni fa
che feoe mardere la polvere agli spietati fUc'i~
latari.

Gli americani nan usailla il mitra, ,come ho
detto, ma discriminandO' le fabbriche a se~
conda del calO're sindacale politico deUe mae~
5tranze, si propongonO' di battere 1e forze or~
ganizzate daUa class,e aperaia e di distrug~
gere, al tempo stessa, la libertà di arganizza~
ziO'ne garantita dalla CostituzlOne. Ci 5i obiet~
ta che, dopa tutto, gli americani sono cam~
mittenti e che come tali, hanna beille il dir,itto
di passare le 10'1'0.commess,e a chi vogliona.
Ma, a parte il fatta che ia discriminazione
nelIe cammesse è pur sempre un interventa
dello straniero, nelle facoende di casa nostra,
il che dovrebbe dar luoga ,alla protesta di un
Governa libero; a parte il fatto che al cI,iente
hisO'gna garailltire la buana qualità del pl'a~
dO'tto e nO'n le idee paNtiche del praduttore;
t'è in questa stari'a delle cO'mmesse dis.crimi~
nate un abiettivo ben definito che 'consiste nel
tentare di favorire, attraversa il rkatto, l ca~
siddetti sindacati liberi.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue NEGAiRVILLE). Lo ha dichiarata
recentemente' il signor Struve Hensel, Sattose~
gl'etariaaggiunta ana difesa del GovernO' di
Washington: « In propositO', il testa del,la legge
1954 sulla Srl.curezza interna (sezione 413) è
fO'rmulato in termini assai precisi. Si dichiara
che rientra ne'na politica de'gli U.S.A. « il raf~
forzamento d,elle libere a:r>ganizzaziani sinda~
cali ».

E cantinua: «È ben nO'ta, ne sana certa,
che cansideraziailli di indale strategica insieme
a quelle dena massima econamia e' della capa~
cità dei 'CO'ntr.aenti di rispettare pienamente i
capitoI,ati ed i termini di cO'nsegna, rappresen..
tano i principali criteri dena scelta dei pra~
duttari esteri. Ma di altrettanta importanza
per il Gaverna degli U.S.A. è l'adempimenta
di quella plarte deUe resp,ansabilità attribui~'
tegli daHa legislaziO'ne sulla sicurezza mutua
che si riferisce all'iillcoraggiamenta e al po~

tenziamenta dei liberi sindacati nei paesi in cui
vengana piazzati i cantratti di cammesse. Gli
.obiettivi della palitica estera degli U .S.A. im~
pangO/na che le commesse nO'n tornin.o a van~
taggio dei sindacati a dei ,partiti pO'litici camu~
nisti; inaltre quale scapa subo.rdrÌillatO'di ca~
rattere pasitiva, i nastri .obiettivi e'si'g.ono che
le cammesse all"estera vengana piazzate ove
ne passano. benefidare i lavoratO'ri liberi...
A titO'lo di drireWva per le 'autorità del Di..
partime'l1to dena difesa prepaste a'l pragramma
delle co.mmesse, vale la premessa che, felice~
mente soddisfatti gli altri re,quisiti, l'aggiu~
dicazione di commesse alle varie aziende, da~
vrà anche dIpendere dall'csistelnza d,i canvin~
centi prave che l'orientamento sindacale nelle
aziende stesse è chi.arame'ntc favO'revO'le ai
liberi sindacati ».

Senatari della maggioranza! Nan so. se tra
di vO'ivi siano uamil11 che hanno mansi.oni di~
rigenti nei sindacati aderenti alla C.I.S.L. e
aHa U.I.L.; so però che i l~espaills.abi1idi ca~
deste O'rganizzazioni nO'n hanno trovat.o la far~
za di pratestare' co.ntro le dichiaraz,ianri che vi
ha lette, ,e ,che essi certamente co.nOSCOlna.,sis-
signari, pratestare in nome di quella 'libertà
di arganizz,azione che davrebbe interessare' non
sala la C.G.I.L. ~ la quale ha per canta sua
energicamente pro.testato. ~ ma anche i ,cosid~
detti sindaeati l,iberi.

M.a come? l'l mfforzamenta della C.I.S.L. e
de'lla U.I.L. dovrebberO' di.pendere dalla stra~
niera, Il quaJe sfacciatamente interviene per
impoYre i suai metodi maccartisti a:lla Repub~
blica italiana, fondata sn una C.ostituziaille che
praclama l,a ],ibel'tà d,j organizzazione?

Vi immaginate Vo.i che cosa avW'rreibbe in
!t'alia Se' l'Unio'nc Sovietica, o 'la Cina, o i
Paesi di nuova de:mocr1azia, passandO' determi~
nate O'rdinaziO'ni alle fiabbriche it,a!Uane, impa~
ness.era a queste di licenziare gli o.perai che
,nO'naderiscano alJa C.G.I.L.?

La C.I.S.L. e la U.I.L. nO'n pratest'ana per~
,chè la lara mio.pia pO'litica Je' parta, a compia~
cersi del servizio. che, immediatamente, rende
loro l,a poEtica americana delle discriminaziani
nelle c.ammesse; e non si avvedano che il lara
bene1icia immediata finirà per campramettere
tutte le libertà sindacaIi, quimdi 'anche la li..
bertà d,elle 1.01'.0org,anizzazioilli.
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I grandi industri<ali, naturalmente, gonga~
lana di questa 'poEtica di discriirIDnaziane nelle
cammesse. l sindacati più -combattivi sono i
sindacati della C.G.I.L. ~ la -cosa è nota a
tutti ed è noOtasoprattutto agli industriali ~

ben venga dunque' questa discriminaziane di
massa; essa castituisc.e un permanente ricatto
nei canfronti de,i lavaratoOri i quali saranna
castretti, se vagliana lavarare e mangiare, ad
iscriversi alla C.I.S.L. e alla U.I.L. E casì i
sindaeati che si praclamana liberi diventana
la oop~a aggiornata dei sindacati coOattidi fa~
scistica memaria; la tessera della C.I.S.L. e
della U .LL. davrebbe divootare il coOrrispet~
tiva della tessera del pane.

Vedete came la vocazione arganica per il
fascismo del .grandl industriali ltaliani viene
ad e'ssere incoraggiata, dltre che dalla politica
anticomunista del Governo italiano, anche dal
maccartismo degli S. U., che rappresenta la
nuova edizione del fascismo internazionale!

DesideroO a questo punto, richiamare la vo~
straattenziOine sulla preparazioOne de>lle ele~
ziani della Cammissione ,interna degli stabili~
menti F.I.A.T. di Torino, elezioni che davre~
bero effettuarsi alla fine di questa mese.

Le' eleziani delIra Commissione interna ~

came tutte le elezioni ~ sana precedute da
una campagna elettora.le, nel carsoOdella quale
le diverse liste dovrebbera goOdeTeimdiscrimi-
natamente, della più assaluta libertà di praipa~
ganda. È avvio 'che, trattandoOsi di eleggere un
organisma destinata a rappr.esentaregli inte~
ressi dei lavoratori nei rapporti con gli indu~
striali, questi ultimi dovrebbero estraniarsi
dalla paIemica tra gli espanenti delle d.iverse
correnti sindacali che si cantendoOno il vota
degli elettori; in altre parale gli industriali
dovrebberoO accuparsi delle eleziani delle CoOm~
missiani interne soOltanto per gaI"antirne l'or~
diuato svalgimentoO tecnico (voOtazioOniad una
certa ara a seconda dei turni, ubicaziane dei
seggi ecc.) e noOngià per determinare il voto
de1le maestranze, vato che deve essere libero
e segreta. Casì dovrebbe essere, ma coOsìnoOnè.
Così noOnè perchè la paliti,ea de'gli Stati Uniti
ha il campitoO di rafforz'are «le libere orga~
llizzazioni sindacali» come ha detta i1 signal'
Struve Hensel; così non è perchè i {padrani del~
la F.I.A.T. disprezzano, per contoOlara, le li~
bertà 'sindacali e neJJe .para[e dell'uomoOdi Go~

verno degli Stati Uniti tro.vano un incoraggia~
mento .allora disprezzo, nella po.litica atlantica
del 'GovernoOuna precisa indicaziane del 10'1'00
compita.

Avviene dunque che i padroOni della F.I.A.T.
si sona assunti ta parte di prrincipale organiz~
z'atoOre della campagna per le elezioni della
Commiss:ione interna. Essi stanna utilizzamdo,
per questa losca bisog.na, i tecnici (capi squa~
dra, capi~reparta, calpi~afficina) e quel fami~
geratoO caDpo di sarv.eglianti che è una vera e
p:mprÌ'a polizi,a pri~ata. Ai teenici e s0'rveL.
gHanti è stata data il c0'mpito di avvicinare
uno per unoOgliaperai e di fare questo disco.rsa :
« In questa squadra, a in .questa reparto, o in
questa affidna la F.I.O.M. ha avuto. troOppivoti
l'ani11o scorsa; bisogna che quest"anna i voti
diminuiscano, se na ci sal'anno. licenziamenti.
Il VoOtodei .singoli è segreta, ma il voOtooom~
p'le-ssivo sarà canoOsduto alla scrutinio. Se i
voti della F.LO.M. non diminuisc.ono saranna
licenziati tanti oper.ai in questa squadra, tanti
in questa repartoO, t'anti in questa officina. Le
commesse americane verranno. soltanto se la
C.I.S.L. e la U.I.L. usciranno trionfanti dalle
elezioni. Sappiatevi regolare' ».

Il r.icatta delle coOmmesseviene in tal modo
a c3lpillarizzarsi; pass'a dal ricatt0' americano
sulle aziende, al ricatto degli industriali sui
singoli aperai. A questa argomenti se ne fa
seguire un secoOndo: «La Direzione non è più
dispoOsta a trattare con i membri del'la Co.m-
missi0'ne interna eletti neHa Esta. della F.I.O.M.,
quindi anche per questo m0'tivoOgli operai deb~
bana voOtare peT le altre liste ».

COonquesto interventoO aperto e f.aziosoO,a
base di l~icatti, della Direziane della F.I.A.T.
neUe elezioni delle Gammiss~oOni interne, chi
oserebbe 'affermare che tali elezioni conser~
vano il car:attere di una libera e demacratica
C011Sultazione ?

Quakuno dei miei avversari può pensare
che 1'Au'l'a deI Senato noOnè fatta per d.iscu~
tere le elezioni delle Commissiani interne deUa
F.I.A.T. Ma io respingoOquesta oObiez.ione.Ovun-
que pulsa l'a vita cdllettiva del popolo italiano:
nelle oOfficinee nei campi, nelle scuole e negli
uffici, ,nelle 'assemblee locali e nelle assemblee
naz,ioOnali,de'Vono essere salvaguard,ati i prin-
cì:pi di demacrazi'a e di Jibertàgarantiti dalla
Costituzio.ne. Là dove questi prindpi vengano
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calpestati, l'oltraggio è fatto a tutti, e le as~
semble,e p.arlamentari devono levare la loro
voce per indicare al elisprezzo della Nazione
coloro che attentano ai princìpi della nostra
civil€ conv.ivemza.

La libertà è, come la pace, indivisi bile; se
la libertà viooe distrutta nelle fabbriche è in
pericolo la nostra stessa libertà parlamentare.
Il Senato non si abbassa discutendo delle con~
dizioni di vita degli operai, della loro dIgnità
di cittadini, dei loro dirittI democratici, direi
anZI che, accostandosi ana parte più operosa
del popolo italiano, studiandone la situazione,
partecilpando ana sua ansia di rinnovamento
democratico', il rSenato compie Il proprio dovere,
si afferma come genuina .assemblea degli eletti
del popolo, dà Un senso parlamentare al primo
articolo della Costituz,ione il quale dichiara che
la Repubblica italiana è fondata sul lavoro.

E proprio in omaggio a queste alte funzioni
del Senato, :iO'desidero, da questa tribuna ri~
volge l'mi 'agli operai della F.LA.T. per d;r
loro: resistete alle minaccie, respin.gete i ri~
catti, difendete le libertà di scelta dei vostri
rappresentanti nella fabbrica. Così facendo voi
non operate soltanto per i vostri int,eressi, ma
portate un grande contributO' 'alla lotta per
salvare e far iprogredire la democrazia iln tutta
la Nazione'! E vo.i tecnici rifiutatevi di umi~
liare l'a vostra dignità professionale facendovi
strumenti di minacce e di ricatti, riducendovi
allo spregevOile mesUere di guardiaciurma!

Onorevoli co1leghi. N O'n è stata una digres~
S'ione quest.a mia rapida disamillla di dò che
avviene neUe nostre fabbriche. L'atteggiamento
antidemoc~atiço dei .grandi industriali ,italiani
è str,ettamente coHegato al chma atlantico che
si è venuto creando in Italia in virtù di una
politica estera che lega il nostro Paese .ad un
blocco politko militare che sta preparallldo lo
scatenamento del'la terza guerr:a mondiale, con
un piano nel quale si inseriscono gli accordi
per la V.E.O.

D'altronde le conseguenze di questa poHtka
estera non si fanno sentire soltanto Ine'1lefab~
briche, ma in tutta la vita nazio'll,ale. A cosa
attribuire, onorevoli senatori, lo spavaldo ri~
torno di certi sconci rigurgiti del fascismo che
mai come dn questi giorni hanno avuto il co~
raggio di sparare le loro rodomontate?

Una campagna. di odio e di .canag1iesche mi~
nac>CÌesi sta sviluppando sulla stampa della
cosiddetta destra economica; anche qui la ban~
diera dell'anticomunismo serve a far p1assare
gl'i attacchi contro la democrazia. Siamo giunti
al 'punto in cui s,i scrive sui giornali, senza
che ~ almeno finora ~ nessun magistrato
intervenga, che è necessario costituire qualche
cosa come le squadre d'azione contro i comu~
nisti, che biso'gna essere <, democratici con i
democratici e' fascisti con i comunisti ».

SPO'l'.Chlresidlu di un passato di vergogna
che si T1chiamano spudO'ratamente ai metodl
'bl'iganteschi della violenza e clell'assassmio!
Immondi rettili che escano di sotto ai massi
che li celaViano alla vista, e che SI stirano al'
tiepIdo sole del maccartismo americano e, per~
chè no?, di codesta Unione europea O'cciclen~
tale che se richiama in vita i generali di
Hitler, non si vede perchè vorrebbe lasc.iare
da parte l marescialh di Mussoiini.

Signori dei Governo, la vostra pO'l'Ìtica este~
l'a di blocchi mIlitari aggressivI compromette,
al tempo stesso, la pace nel mondo e le libertà
democratiche nel nO'stro Paese.

Nai denUlllciamo la gravità di una si,tuaziOlW
che minaccia di distruggere IO' sforzo eroica
del popolo italiano per rinascere, dopo venti
anni di fascismO', a vita llibera e democratica.
Ma la nostra denuncia non ha salo il' sensO'
dell'invettiva contro i responsahili di questo
sta,to di ,cose.

N oi sappIamo d,i esser.e' una forza al servizio
della Nazione, ed è sempre v,i'gHe Ìin noi quel
senso di responsabilità che ci spinge a cercare,
in ogni momento, queUe s01uzioni possibi'l'i che
devono permettere al Paese di tr:ars,i in salva
prima che sia troppo tardI.

N oi ci battiamo per una politica estera che
contribuisca alla distensione internazianale,
cioè per una politica estera che spinga ,in~
di€tro la permanente minaccia di guerra, la
quale fa vivere nell'angoscia i pO'poli di tutto
il mondo.

Non chiediamO', per questa po'litica estera
che auspichiamo nell'interesse della pace e del~
l'Italia, un brus.co rovesciamento di alleanze;
siamo troppo realisti per praporre cose oggi
inattuabili. Basltere:bbe che, nell'attuale situa~
zione mondiale, il nostrO' Paese dive.ntasse una
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forza di pa,ce e che uniformasse le sue inizia~
tiv€ diplamatiche e pO'Etiche a questo fine.

Ciò vuoI dire che il P,aese deve saper,s1 svin~
calare, 'abHmente ma eon fermezz,a, dalle tut,ele
che affood'0na la n'0stIia indilpendenza nazia~
naJle, ,che' nQJnbisogna ~asciarsi sfugwire occa~
siane alcuna per dimostrare agli italiani e al
manda che l'Italia nan è una pedina nelle mani
dei pravacatari di guerra; che l'Italia n'0n ha
nessun .intere s,se, nOln dirò ,allo scatenamentO'
della 'guerra atamica, ma ne'ppure ai 'prosegui~
ménta di questa 'guerra fr,edda; ,che l"ItaJia
vuole l,a distensione internazianale ,sulla blase
della canvivenza pacIfica delle Nazioni che han~
nO' regimi sociali fra di 10'1"0'diversi e' persinO'
apposti.

Voi signori deQ GavelillO' av,ete fatta ,finora
~e vi ,apprestate ,a continuarla ~ una politic,a
apposta a quella che noi ~ <€'con nOli,ne sO'na
certa, la p,arte Ipiù ,consapevole del 'pO'polo ita,~
Hano ~ 'auspichiama. Partando alla mtifica del
Parlamento gli accardi per l'U.E.O. voi d,ate
un ulterì<Ol~econtJ:1ibutO'al1e fOlrze deU,a guerra
e vi avviate versa l'irrimediabi.le.

Noi mettIamO' la nos.tra forza oirgauizzata
al servIzio della Patria ,che ha ,bisogna di pace,
e faccIamO' appello ,alla lotta delle masse po~
polari per mettere fine alla guerlìa. fredda. Allo
stessa modO' e allo stess.o tempo, nal ausp,i~
chiamo e lottiamo perchè fini8cano le persecu~
zioni anti~aperaie, le discriminazioni maC'car~
tiste', la politica dI adIO e dI divisiO'ne, in una
parala perchè finisca anche 1a guerra fredda
all'interno, affinchè valg,a per tutti .gli itaHani
l'imperativo della Costituzione repubblicana.

Anche qui il Governo attuaLe, come i Ga~
ve.rni democristiani che l'hanno 'preceduto, se~'
gue una politl.ca appasta: è dalla parte dei
nemici dellia libertà e deliJ,ademocrazi,a, !Thein~
coragg'ia abiettivament,e, e lanche ,soggerttiva~
mente, le azioni lihertieide, dà il ,suo contributo
a colaro che sognanO' impo8sibili ritorni.

Noi voteremo, dunque, contrO' 'gli accOIrdi che
ci sattamettete; voteremo cantro con la c0..-
scienza di servire gli interessi della pace e
deNa democIiazia, questi beni supremi, entr,ambi
minacciati d,alla vO's.tra P'0'llmcladi blocchi mi~
Htari~politi ci.

So che la vostra maggioralIlza avrà ragione
del nO'stra vota; 80' che voi, colleghi della mag~

gioranza, noOn,siete .soltanto insensibtiii rai no~
stri argamenti, ma anche aile profonde esita-
zioni che ritornano .a manif,estarsi in quegli
stess.i Paesi che hanno già r:atificata, ilIl tutto
a in p.arte, gl'i accordi per l'U.E.O.

Ma appunta perLa canclusione che vi appre~
state a dare a questa dibattito, noi senti'amo
che il nastrO' d'0vere è di .c'0ntinuare la batrta~
'w1ia, di continuare l,a nostra, azione tra le
masse .popolari italiane, alJ.e quali spertta .sem~
pre l'ultima p,arola sui probl'emi che deeidono.
dei destini deUa Patl'lia.

Noi cO/ntinuerema la n'0stra lotta,calla co~
seienza di batterei per una causa sacrosanta,
sicuri di la.vere al nO:8tro .fianoo mili'0ni di uo~
mini e donne, di agni convinZlione poJitica, di
ogni fede religi,osa, .pensasi soltantO' di salv.are
l!a pace e la libertà, candizioni di og.ni pra-
gresso umana e soci.a:le. (ViviarprpZoJU,s'I:dalla
slllwi,stm. Congratulaziomi).

PRESIDENTE. È iscritto a par:lal'le il se~
nratO're Caro.n. Ne ha facoltà.

CARON. Onorevole Presidente, onarevoli
colleghi, è già stato detto ,che .glJ aspetti del
Trattato di Parigi in discussione ~ e dicendO'

Trattata mtendO' naturalme:nte tutti i prot'0ool'li
che sO/no stati sottoposti al nostro esame ~

SMa quattro: ,a) l''aspetto mihtare; b) .l'.aspetrto
eC'0nomi,co; c) l'aspetto politico; cl) l'asp'etto
culturale e 'socIlale.

È chiara che il pr.ima car.arttere, quello mi-
litare, è 'assa'l'utamente predominante, ma SlI di
esso non mi fermerò p,erchè è evidente che
non avre,i .assolutamente nessuna competenza
per farlo, perchè ne hannO' p;:trlatO' ami,ci ed
avversari e perchè ne pa:r'1erà, certa megliO'
di tutti, cOInriconosciuta campetenza, l''0nore~
vole senatare Oadarna, relatore di maggioranza.

Gli aspetti s'0dali e cultul'iali sona contenuti
negli arti,coli 2 e 3 del' TrattatO' di Bruxelles,
l'iiportati nel nuova testo senza modifiche. Per
,gli aspett.i eCOilloOmiei'non vi Stona disposizioni
concrete, ,che 'possano ,portare damani ad una
integmzione eCOlnoonica. Sana soltanto delle
di<chiarazionid.i intenziane e di 'possihilità, a
mena che non si pensi agli aspetti economici
che dal Trattato deriverebberO' quando il
Gruppo di [avaro ,che si occupa di studi'are i
'problemi deUa :prO'duzione e della standalldiz-
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zaziane degli armamenti arrivasse a qualche
conclusione ,che rOlsse accettata pOli da tutti.

A me premana soprattuttOl gli ,aspetti po-
litici.

Gli accordi di Parigi esprimOlno unicamente
nel preambola e nell'iarticala 8 del nuavo testa
l'intenziOlne di incaraggiare Finteg~azione pro-
gressiva dell'Europa, per calIlsolidare la p,ace e
la sicurezza 'al fine di favarire questa unità.

Ridotti aila 10lra più semplioe e schematica
espressione, questOl è il ,cantenuta degli accordi
di Parigi.

Tra l'instauraziOlne di un potel1e savranazia~
naIe, anche se limitato neUe sue attr1ibuziOlni,
quale era quello prevista d,all'a Camunità eu...
rap.e'a della difesa, e questi accOIrdi fra Stati,
sovrani a ,carattere prevalentemente miUtare
e difensivOl, l:a diffeI\eIIlz,anOonè quindi di grado
01di importanza, ma ,assDJutamente di natura.
Si tratta, came già è 'stata 'affermata del re~
sta qui, molta più autOlrevalmente di me, di
case campl'etamente diverse!

Ora mi pare che, nOli davremmOl esaminare
in che posiziOlne questi AccOlrdi si mettana in
queSlta manda oosìagitata, quali sCOlpiperse~
guano e' se essi sana ,adatti 'a risolvere tutti
i prablemi posti in discussiane.

Penso che mOlndavrebbe essere difficile tra~
varci tutti d'accorda che il problema pI\incipaJ.e
posta dagli avvffilimenti, ai nastri giorni e ai
nastri pOlpaQi,è quella della «caesistenza ~ fra
i due' grandi blocchi antagonisti.

La naziane ste.ssa di «,caesistenz,a », può es~
sere però, mi si ,cammenta, un PoI' equivDca,
mettendasi essa a metà cammino fra la pace
e 'l'a guerra. Essa ripasa, imdubbiamente, su
una necessità prim@dial,e, l'equilibrio deUe
farze, che sOlla può permettere che cia.scuna
dei due blacchi ahbandOilli l'idea di imporsi
l'una all'altra, di daminare, di sostituirsi al~

i' aUrOl. Ma la stabilimento :pacifico e la coesi~
stenza fra Est ed Ovest non eliminerà certa
una campetizione nella carsa al pragresso eca~
namica sociale, g,ara pacifica e veramente au-
sp,kabi.Ie che davrebbe partare a pre1udere ad
una slpecie di s]ntesi tra social1isma, quale viene.
pratieata dal blocco savietica, ed il regime,
cOlsiddetto, capitalistico, nel quale noi viviama.
Cr,eda che que'sto sia piuttosta un sagna più
che una realtà, che dovrebbe man mana vel'li,fi~
carsi, perchè, nella situazione attuale, i'EurOlpa

divi,sa in tanti Stati sovrani, piccoli e gl'iandi,
che si'ana ricchi came QaFrancia a pave.ri carne
l'Italia, rischierebbe assai presto di v,edere di~
sperse le sue facaJtà di resistenz,a, preda assai
flacile se non delle farze esterne, ove ,esse in~
tendessera veramente di illan muoversi, deilJe
farze inteTne deHa savversione, che f.atalmente
trarverebbera sempre più ampia alimen.tO' nelJa
situaziane di fatta che part:r:ebbe and'are a
crears,i.

Esiste certo una dottl'lina marxista !len:inista
della «,coesistenza », ma di e:ss1a,.creda ,che la
defim.izione più ,aderente all'intima senso dei
fatti che questa paroJ.a vuale esp,rimere, si'a
cOlntenuta in un notevo~e articalo di Leontyev
pubblicata sulla rivista «Le Camun.iste », che
mi è 'stato messa ,in riHeva recentemente da
un .callega del Consiglio della Repubblica fran~
cese. Il principio è semplice. TI'Iadueo aJ.I:alet~
tera: «La coesistenza pacifica e duratura è
possibile ed anzi desidel'abile tra un mando
socialista iln piena espansiane e un monda ca~
pitaJista che, per le sue inteme contraddizioni,
è vOltata, presta a tardi :alla distruzione. Ed
è questa distruziane ,che r,esta la SCQPOfinale
del sacialisma ».

D'accarda! Carreggerei l'autore ,solt,a:nta s~
stituendo la paraI a « ,comunismOl» al ,pO'stodeUa
parala «saciaUsmo ». (Commenti dalla si~
ni8tra).

Il prO'bl'ema fandamentale è quind'i per nOli
di metterci Inelle migliari .candizioni poss,iblli
per arrestare il pracessa distruttiva di un man~
da ,che, se ha le sue ingiustizie (ne è purtrappa
fadIe la canstatazione) ha però semp'I"e in se
stessa i ge,rmi ed i mezzi per divenire mi~
g:liore, per dare asila a calara che vogliana sin~
ceramente vederla campiutamente demQcratica,
giusta e che abbia per ,saggetta la persona
uman.a. Penso perciò che l'a distruzione di qu~
sta mOlndo, che ci è vkina per talIlti sacri ma~
tirvi, ma versa il quale intendiama fare ogni
nostro sfarza per il sua migliaramentOl, nan
sia assalutamente da ,cansiderars.i f'atale. (Com~
menti dalla sinisw.a).

Ha detto tutta ciò ma non vOlglio ,conclu~
dere che og'gi davremma sceglier,e la V'ia della
craciata di un manda cOlIltra l'altra; ma invece
vorrei che' i popali eurapei, tutti i .popali, si
mettessero suUa via di prender,e esatta oo~
scienz'a d,ei pericoJiche la situaz,ione presenta,
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e prendessero le misure' più adatte e neces~
sarie per fronteggiarla.

La coesistenz.a pacifka riposa quindi su di
un equHibrio di forze: certamente sì, ma an~he
su di un equilibrio di dinamismo .economico e
sociale. Organizzare la difesa O'ccidental'e, cioè
dei nostri pO'poli, è 'certo unO' dei primor~
diali doveri ai quali nessuno dei cittadini può
e deve sÙ'ttrarsi; ed è pereiò che, essendo. gli
Accordi di Parigi atti alla comune difesa dei
pÙ'PO'liliheri, io. li accetto '6 darò il. mio voto
favorevO'le.

La esi'genza di creare un sistema collettivo
di skurezza 'può essere stata quindi sÙ'ddisf'atta.
Ma adesso è :giunto il momento, in particolare

'Per il nÙ'stro Paese, di rip.roodere il cammino
su altri piani, secondo la politica europeistica,
tradizionalmente seguìta in questi ultimi anni.
Questo per-chè sonO' cÙ'nvinto che è altrettanto
indispensabile Ce l'uno dei presupposti non
elimina in alcun modo l',altro) pe!llsare a orga~
nizzare l,a messa in valore delie regioni sotto~
sviluppate, di allargare e potenziare l'economia,
di elevare il tenore ,di vita dei popoli europe'Ì;
in una Iparol'a, di mettere ogni nostra cura a
raggiungere quell'indispensa'biJe dinamismo
.economko, che è, come abbiamo visto, neces~
.sarioallacoe'sistenza.

Non 'Posso, quindi, con altrettan1Ja sicura co--
seienza affermare che gli Accordi sottoposti al
nostro esame e salo essi possono permetterci
di -atting.ere questa seconda mèta.

Tre necessità hanno determinato e determi.
nano ,ancora la poEtica di integrazi'one europ,ea.

Primo: la ne-cessità di rendere in tutti i
modi impossibile per l'avvenire l'isoJamentÙ' di
uno Stato europeo o di un gruppo' di Stati,
per e'liminare alla radice i pericoli di eventuali
tensioni che sono sempre pregiudizia:li 'allo svi~
luppo di una libera e pacifica Europa. Secon~
do: la necessità economica di un mercato co~
mune con favorevoli conseguenti svilup'pi eco~
nomiei e sociali. Terzo: la formaziooe' ormai
radicata di una cos,cienza europeistica, che esi~
ge un suo quadro politico, comprendendo come
lo Stato nazionale sia oggi praticamente impo~
tente.

Gli Accordi di Parigi non possono, così co~
me sono articolati, corrispondere in maniera
soddisfacente a queste tre necessità, c(mten~

gono del «vuoti» che debbono e possono es~
sere riempitI con ulteriori sviluppi di una po~
litica di integrazione europea.

Ogni Trattato., nella vita di Uin pÙ'po~Ù'o di
più popÙ'li, segna una svolta, una tap,pa; essa
può eSS€:Tehuona o meno buona (raramente
è que'l'1a finale, salvo il caso che io auspico):
ciò può avere PO'ca importanza; quel'lo che
preme è di rendersI perfettamente conto di
quanta strada occÙ'rr,eancora fare, ma soprat~
tutto « quale» strada si deve', d'ora in avanti,
prendere.

Ed allÙ'ra mi sia concesso, onarevoH .colleghi,
di dire al 'GÙ'vemo, a voi tutti, ,che questa strada
esiste, è già stata imb~)cc.ata (non è pregiudi~
cata dall'U.E.O.) ed è quella che fu perseguita
can t61nacia e lungimiranza in questi ultimi
anni dai più i11uminati statisti, specie da quelli
di ispirazione cattolica che si chiamano Schu~
man, Adenauer ed in Italia, i:n partico~are,
fu perseguita dall'onÙ'revÙ'le De Gasperi, che
a moUi di noi insegnò ,ad amare l'EurO'Pa ed
a porre sopra ogni altra line'a PO'litica da ~on~
durre, quella del1a Federazione eurapea.

Anche se essa è pO'tuta sembrare .agli avver~
sa.ri O''ai tiap.idi, specie nel mO'mento. in cui la
C.E.D. era visibi,lmente in :pericolO'~ ed essa
si noti, lo.fu ben prima dell'agosto del 1954 ~

non avere altre mète che da un lato la costru~
zione di una difesa 'cÙ'ntro 1e tendenze espan-
sionistiche del blocca sovietica e dal'I'altro la
progressiva edificazione di un organismo uni~
taria che conglabasse i P'aesi dell'Europa oc~
cidentale, .avevain effetti un altrO' SCO'pOpiù
viva e più profonda.

Al di là di queste mète, contingenti, questa
politica cercava qualcosa di più radicaie e cioè
la sostituzione del vecchio ardine ,europeo dì
anteguerra, rilevatosi per mille segni, che è
inutile qui, in una Assemblea poEtiCia tanta
qualificata, ricordare, incapace a g'larantire la
lihertà e la pace, sostituire, dico, questa vec~
chio Ù'rdin€:'coo un nuovo e più v.alido ordina~
mento, fondato. ,sull'unione dei pOlpoli europei
e sul lorO'migliore assetto sociale ed economico.

Si imponeva infatti e si impone ancara og'lgi
questa necessità di avvalersi del mutato rap~
porto di fO'rz.etra i pOPO'li,per dare' all'Europa
Un nuavo assetto che non ripetesse gli errori
di quello prebellico.
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Si chiedeva e si chiede o.ggi che questa aspet~
to. sia tale da impedire il chiudersi dei popoli
neHacerchia esclusiV1a dei propri interessi :Il'a~
ziona:li e g.arantisca invece un pro.cessa di in~
tegrazione e di SVi}UlPPOunitaria dei diversi
Paesi d'Eurapa.

Nell'idea di una Europa unita gli aspetti
sociali erano e restano. .per nai federalisti co~
s.tantemente in prima piana.

N ai nan ci stancheremo mai di ripetere che
gli Stati nazianali, nell'attuale situaziane .crea~
tasi ne1 monda, dominata dalla presenza di
tre grandi costelJaziani di Stati, non pOSSOiflO
dar vita che lad econamie' più a meno malate,
autarchiche e, quei!.-che è peggio., ingiuste.

Nan ci stancheremo mai di ripetere che la
via della vera sicurezza, del b€nesse're e della
prosperità e quindi in definitiva quella della
giustizia saciale, che tutti vagliamo raggiun~
gere, .passa per ,la Federaziane eurapea, per~
chè ha came .presuppost.a la realizzazione di
un vasta e sana mercato unitario e quindi delle
istituzioni capaci di iustaurarlo e di perfezia~
narIa. Ecco perchè il fe'deralisma .che tanto
contributo. ha avuta ed ha dai p:artiti ,C'attolici
europei sul piana del rinnovamento e dello svl~
luppo poEtiea, è, un :(atto ideolagico, vera~
mente rivoluzianaria nella sua sostanza, per~
chè questa superamento dello Stata naziooale
non è p,raspettato, nè può esserla, in fredde
farmule razianali, ma deve essere inquadrata
rne.11'à:mbito.delIe riforme de'l vecchia Stata na~
zianale, se cansentite, di marca liberal~bor~
ghese.

L'esigenza del federalismo, quale io oggi con
ben modesta possibilità ma can fede incralla~
hile, affermo. è quella, quind.i, delle mi'gliari tra~
dizioni di Mazzini e di Cattaneo., dove la vi~
siane nazianale' si innestava in una visiane
rivoluzionaria di trasformazione defile strut-
ture statali, secondo i 'Princìpi di solidarietà
umana e di giustizia sociMe.

Ha detto .che gli Stati nazianali sono i>l1'ca~
paci di dare ag.gi ai papali quanta ad essi ne~
cessita in via p'rincÌ!p,ale: la pace, la libertà,
10 svHuppa economica e socia~e, ma vorrei
tentare, sulla strada di un illustre maestro,
dire 'qualche cosa di più, e ciaè .che gli Stati
nazionaH non incarnano appiena tutta la de~
macrazila..

La democrazia è essenzialmente la ricerca
per l'uomo. di un contralla su se stessa, un
mezzo per umanizzare il ,potere deH'uomo sul-
l'uomo.. Ma questo patere no.n si esercita in
un àmbito stabilito, una valta Iper tutte, delle
dimensioni del,la Nazione. La democrazia pa~
stula, al contraria, il maggiare allar'gam~nta
possibile. A,l massima essa ri.chiede una ci.ttà
umana ed inoltre un patere adeguato 'ai bi~
sagni reali dell'uama. Ora il quadra -puramente
nazionale nan è ,nè il so~o :po.ssibile nè il sala
'auspicabile. In certi àmbiti .la dimensiall1e del
patere' può essere anche più piccoJa di quella
della Stato. Si t:r~atta pY(:)cisrarnentedeUa far~
mula del federal,ismO' e del decentramento in~
terno.

Nell'ideale democratico nan saltanta illulla si
oppone ma anzi tutto srpiinge a .che, per esem~
pio, per le questioni di anL'I'l1inistrazione .locale,
a per le questioni culturali, ,iJ quadra nel quale
si esercita il patere democratico. sia meno
ampio di quella dell'o Stata. Simmetricamente,
in altri campi, il po.tere può essere savranazia~
illale, se i bisogni dei <Cittadini lo esi'gono. Il
che è proprio il caso dei mercati che per avere
una dimensione ottima,le, came dicano. gli eco~
nomisti, debbono, 'attualmente, superare quello
de-gli Stati europ-ei. LO'ste'sso si può dire della
difesa camune.

Ciò che la democrazia esige nan è che il po~
tere si eserciti in un quadra puramente nazio-.
naIe, ma .che in ogini grado, interno o sapra~
nazianale, tragga sempre la sUra arigine d-ai
governati e che il suo esercizi<? s,ia condotta
nel rispetta de.gli individui e dei gruppi. Ma
è certo che essa trova Ja sua migliore espres~
si'ane nei rapporti tra i Paesi, in gruppi sovra~
nazionali e richiede per se stessa un aHar'ga~
menta della saci.età ed in ultima anal,isi tende
all'universalismo..

CO'nlo stessa ardare, perciò, con il qua:le au~
spico .che il Gaverna favorisca ed attui carag~
giose' rifarme interne per migliarare ,}'ecanQ;-
mia nazi'onale, con la stessa fede con l,a quale
auspico che la StatO' si articali e si cansolidi
in Uillarganismo. dinamico al servizio. del Paese,
io augura che, appravati questi 'accardi di Pa~
rigi, il Gaverna .riprenda decisamente, con i;ni~
zi:ative saggie o con l'aderire a quelle proposte
da altri, ,la marcia verso l'unità den'Europa in
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una FederaziQne di ,pO/pali , che sola app'agherà
quel sentimento. di dinamismo. economica e di
rinno.vamento. saciale che è nene nastre aspi~
raziani più vive'e più sentite.

In questOomoda, carrisPQnderema 'a:p:pieno a
quella line/a PQlitica che deve svilupparsi ,per
la sicurezz,a del Paese in un ardine interna~
zianale demacratica che gli Accordi sattapasti
alla nastra ratifica deHneana. Ma ricanascere~
mQ anche che il bene camune damanda a nai
e agli altri papali di rinunciare anche a parte
della sovranità se siamo. veramente desiderasi
di latta re par la pa'ce, che è sicurezza di un
ardine miglia re, e<!anamica, pO'litica e sociale.
(Viv1i ,aprpl,aws,i,wal Cievnt'fio.Molt-e congratuZar
z~orrui).

PRESIDENTE. Rinvio il seguita della di~
scussiane alla prassima, seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invita i,l Senatare Segre~
tario a dare lettura de:lle ,interragazioni per~
venute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, S,e,grroetarllo:

Al Presidente del Cansiglia dei ministri, per
sapere se rispande a mativa palitioca il fatta
che nel pragramma del prossima Ma,ggio mu~
sicale fiarentina, stabilita in base ad una ve~
ramentE' interessante e felice farmula di cal~
h~bO!aziane internazianale, tra tanti 'spetta~
cali presentati da N aziani straniere non figu~

l'i nessuna rappresentazione presentata dalla
U.R.S.S., mentre la partecipaziane anche deiJ.~
l'U.R.S.S. sarebbe stata richiesta dagli arga~
nizzatari e l'U.R.S.S. avrebbe accettata di
partecipare (597).

BUSON!.

Interrogazione
con richiesta d'i 1'Ì8posta. scritta,.

Al Ministro. dei lavari pubblici, per cano~
scere per quali motivi nan si sia ancor<a prov~
yeduto, dopo un'interruziane di tre anni, a
co.mpletare la sistemaziane e la depalverizza~
ziane della stJ:"ada statale 21 (Barga San nal~

mazza~Calle della Maddalena), unica no.stra
strada di comunicaziane internazianale del~
l'Arca Alpina che sia ancara da sistemare, can
evidente svantaggio. del movimenta turistic')
e cammerciale della pravincia di Cuneo e del
Piemante (1128).

PERRIER.

PRESIDENTE. Il Senato. tarnerà a riunirsi
domani, mercoledì 9 marzo., in due sedute pub--
bliche, la prima, alle are 10 e La seconda alle
are 16,30, cOonit seguente ardine deJ giarno:

I. Segmta deUa dls'cussiane del dIsegna di
legge:

Ratifica ed eseCUZIOne dei seguenti Atti
mternazianali firmati a Parigi il 23 attabre
1954: 1° Pratacalla di integraziane del Trat~
tata di Bruxelles del 17 marzo 1948, cancer~
nente l'adesiane dell'Italia all'UniQne del~
l'Europa accidentaiJ.e; 2" PratocaUo riguar~
dante l'adesiane della Repubblica Federale
di Germania al Trattato dell' Atlantica del
Nard firmata a Washington il 4 aprile 1949
(879~Urgenza) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

II. Discussiane dei disegl1l di legge:

1. Accettaziane ed esecuziane della Can~
venziane internazianale relativa alla CTea~
zianf' di una arganizzazione marittima con~
sultiva intergavernativa ed atta finale fir~
mati a Ginevra il 6 marzo. 1948 (123).

2. Adesiane dell'Italia al seguenti Accardi
internazianali : Accorda tra il Governa
d'Islanda ed. il Consiglia dell'Organizzaziane
dell'aviaziane civile internazianale sui ser~
vizi di navigaziane aerea in Islanda, can~
dusa a Mantreal il' 16 settembre 1948; Ac~
cardo. sulle 'staziani metearalogiche aceaniche
nel Nard Atlantica, canC'lusa a Landra il
12 maggio. 1949; Accorda tra il Cansi'glia
dell'Organizzaziane dell'aviaziane civile in~
ternazianale e il Gaverna di Danimarca sui
servizj di navigaziane aerea in Graenlandia .
e nelle isole Far Oer, canclusa a Mantreal
ioJ.9 settembre 1949 (349).
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3,. STURZO.~ Modifica agli arti'coli 2 e 3
della legge 11 m3Jrzo 1953, n. 87, riguardo le
nomine elettive a giudki della Corte costi~
tuzionale (82).

4. Concessione di una sovvenzione straor~
dina:ria per la maggiore spesa di costruzione
del primo gruppo di opere della ferrovia
Castellammare di Stabia~Sorrento in conces~
sione all'industria privata (188).

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

6. Deputato PAGLIUCA.~ Modifica delle
disposizioni contenute nella legge 9 mag~
gio 1940, n. 370, neil decreto legislativo luo~
gotenenzia1e 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge ]l dkembre 1952, n. 2988 (483) (Ap~
provato dalla V Commissione permanente
della Cam,era dei deputati).

7. Assetto della gestione cel1eali e derivati
Importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

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

9. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per 'la energia nu~
cleare e conglobamento in essa del Comitato
nazwnale per le rker,che nucleari (464).

10. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e me<:caniche del:'"
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

11. N orme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minera,ri di vapori e gas uti~

lizzabili -p€r la produzione di energia elet~
trica (375).

12. Deputato MORO. ~ Proroga fino al

75° anno dei limiti di età ,per i professori
universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75° anno de] quinquennio
della posizionI' ,di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato da~la
111 Commissione permanente della Camera
dei deputati).

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

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

15. TERRACINI ed altri. ~ Pubbli'Oazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

16. SALARI. ~ Modifiche all'arti00lo 582

del Codice pena'le, concernente la lesione
personale (60.6).

1'7. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

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

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

Ill. 2° elenco d,i petizioni (Doc. LXXXV).

La s,edruf;a è tolta '(J),Dleore 20,45.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio ReliocontI.




