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La seduta è aperta alle ore 10.

Sul processo verbale.

TOMÈ, Segreta'fio, dà lettura del processo
verbale della seduta del 5 marzo.

SERENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

SEREN L Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, signori del Governo, reeherei offesa ana
serietà e alla dignità di questo alto Consesso
se riducessi alla meschinità di un semplice fatto
personale l~ mie precisazioni sugli incidenti di
cui si fa menzione nel processo verbale della
seduta di sabato scorso. In una Assemblea com2
la nostra, mentre vige una. Costituzione come
la nostra, che dalla lotta eroica dell'antifasci~
sma e dalla Resistenza ripetono la loro origine,
in presenza e sotto la presidenza di lei onore~
vole Merzagora, al cui fianco nel Comitato di
Liberazione Nazionale AHa Italia, con l'onore:..
vale Morandi qui presente, ho avuto l'amore
di dirigere la fase conclusiva dell'insurrezione
nazionale contro il nazifascismo, verrei meno
al mio dovere di italiano, di antifascista, di
senatore della Repubblica.. .

TURCHI. I fasdsti erano italiani. (Vivaci
repliche dalla sinistra).

BOSI. Erano sudditi tedeschi. (Vivaci batti~
becchi fra i senatori della sinistra e dell'estre~
ma, destra.. Ripetuti richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano
silenzio; non .aumentiamo 'gli incidenti.

Continui, senatore Sereni.

SERENI. Onorevole Presidente, lei può J'l~
levare che non ho affatto detto che i fascisti
non fossero italiani; quella deH'onorevole Tur~
chi è una excusatio non petita. Ho sottolineato
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semplicemente la mia qualità personale di ita~
Hano e di anti~fascista. (Interruzione del 8ena~
tore Franza. Vivaci repliche dalla sinistra).

Verrei meno al mio dovere di italiano, di
anti~fascista, di senatore delle Repubblica, se
permettessi che in quest' Aula si ripetesse, sen~
za risposta, con l'insulto ai valori e agli uomini
della Resistenza anti~fascista, 1'a.polagia del
regime tirannico, inetto e corrotto che ha con~
dotto l'Italia alla catastrafe. Nè vale argomen~
tare che, per carità di Patria, non converrebbe
qui ricordare le nostre passate divisioni, i cri~
mini e le responsabilità del fasdsmo nella di~
sfatta militare e nella rovina d'Italia. In que~
sto decennale della Resistenza anche voi, si~
gnori della maggioranza, anche voi, signori
del Governo, che sedete su quei banchi, avete
dovuto riconoscere che quei crimini e quelle re~
sponsabilità sono non salo materia di storia,
ma materia di una lotta politica, viva e attuale,
cantro i temerari conati di forze che di nuovo
vorrebbero incamminare l'Italia per la via della
tirannide. Tanto più ciò è vero quand'O, nel
c'Orso stesso di questo dibattita Soulriarmo te.
desco, in Parlamento e sulla stampa abbiamo
visto i rigurgiti del fascismo dichiarare 3Iper.
tamente il loro appoggi'O ad una politica di
guerra, di divisione, di discriminazione degli
italiani, la 1001'0adesi'One ai trattati di Londra
c di Parigi, nella cui ratifica essi rivendicano
uno strumento per nuovi attentati contro la
democrazia italiana ed eur'Opea. E proprio a
questa p'Olitica di divisione e di dilscriminazione
nazionale di tipo fascista si rife'riva, nel mio
discorso di sabato scorso, una costatazione
puramente obiettiva, dalla quale il signor Messe
ha preso lo spunto per la sua provocazione fa~
scista.

Rileggerò qui, dal resoconto stenagrafico deUa
seduta di sabato scorso, i termini esatti di que~
sta costatazione: «H fatto si è, io dicevo, che
alla vigilia o nel corso di una guerra, quando
bisogna chiedere al popolo la mobilitazione e
l'estrema tensione di tutte le sue forze, allora
si strappano tutte le maschere della dittatura
o della falsa democrazia; allora il popolo non
coOmbattesenza una convinzione, una fede pro~
fonda; allora l'effettiva, democratica volontà
popolare si esprime in forme che non possono
essere cancellate. Per questo il generale Mes1se
~ e badate, leggendo la relazione dell'onoce~

vale Cadorna, sarei quasi portato a credere
che l'onorevole Messe sia un gran generale ~

è stato in Russia il generale della disfatta; e:
per questo lei, onorevole Cadorna, quali che
siano le sue qualità militari, quando è stato
con il popalo, con Longo e con Parri, è stato
wn generale della Vittoria ».

Come si vede, il mio rilievo era puramente
obiettivo, e persino banale nella costatazionE:
del fatto che, indipendentemente dalle qualità
persanali di un generale, non si può condurre
un popolo che alla disfatta in una, guerra che
il popolo non sente. È esatta, o è solo mia,
personale ed arbitraria, questa ovvia costata~
zione storica? Il signor Messe, a quanto sem~
bra, nan ama e,ssere giudicata ~ c'Omegli an~
tichi signarotti feudali ~ altro che dai suoi
pari grado. Citerò dunque, quanta all'opposi~
zione del popO'lo italiano alla guerra fascista,
il giudizio di un maresciallo d'Italia, che nelle
vittorie sul campo di battaglia, e non nelle di~
sfatte mUitari, ha guadagnato i suoi galloni.
« Strana la situazione in Italia ~ scriveva nel
suo diario, sin dal14 aprile 1941, il maresciallo
Caviglia. ~. La maggior parte della papola~
zione esclusa dalla greppia fascista, ossia il
99 per centO'degli italiani, desidera che 1'.At3~
se perda la guerra. ed es.prime il proprio de~
siderio con questO' bisticcio: se la va male, la
va bene; se la va bene, la va male ». ~ «NO':
aiutiamo l'imperialisma tedesco ~ aggiungeva
piÙ tardi lo stessa maresciallo Caviglia ~. La
guerra è impopolare in Italia; ormai essa non
è più guerra italiana... Il Paese lo sente, e lo
dichiara ad alta vace... L'esercita p'Ure lo sa e
fa la guerra per,chè c'è una organizzazione
militare, ma la fa di malavoglia... I capi mili~
tari non 180nastimati ». E già prima, a propO'~
sitO' della mO'l'te del genet'ale Pecori Giraldi,
egli aveva scritto: «Quale differeza con tanti
generali arrivisti, utilitari, dalla rapida car~
riera, ottenuta adattando le leggi fasciste alla
propria promozione. Tutti questi palloni gon~
fiati, in guerra, al p'rimo colpo di spillo si sono
sganfiati, mandandO' cattivo odore ».

Ma il signal' Messe, a quanto sembra, si è
ado'lltato perchè proprio lui ho preso. ad esem~
pio di generale della disfatta. Debba ricono~
scere, a dire il vero, che questa qualifica non
gli è stata attribuita da me'. I diritti d'autore
ne spettanO' al giornale dell'onarevore Saragat.
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attuale Vice Presidente del Consiglio, che sin
dal 1951, in un articolo intitolato a:ppunto « Il
generale della disfatta », così bollava il signor
Messe. Ma anche l'onorevole Saragat, bisògna
1'iconoscerlo, non è maresciallo; e sempre per
venire incontro al desiderio del signor Messe
di esser giudicato solo da suoi pari, citerò qui
ancora un brano dal diario del mare:sciallo Ca~
viglia. « Si dice che anche il generale Garibaldi
~ egli scriveva sul suo diario il 19 maggio
1943 ~ voglia esser fatto maresciallo d'Italia.
Cavallero è stato battuto, ha per,so le SUe trup~
pe ed è stato nominato maresciallo d'Italia;
Bastico è stato battuto, ha perso le sue truppe,
ed è stato nominato maresciallo d'ItaHa; Mes~
se è stato battuto, ha perso le sue truppe ed è
stato fatto maresciallo d'Italia. Io, può pen~
sare Garibaldi, sono stato battuto, ho perso le
mie truppe e ho diritto di esser fatto mare~
sciallo d'Italia ».

Il signor Messe è servito, credo, servito di
barba e capelli, per bocca di un maresciallo '

della vittoria. Ma forse e:gli preferisce il giu~
dizio di altri marescialli d'Italia suoi pari, di
altri marescialli della disfatta, ai quali a suo
tempo egli non ha lesinato le adulazioni più
smaccate. Percihè questa è la sorte di quei « ge~
nerali arrivisti, utilitari, dalla rapida carriera,
di quei palloni gonfiati che ÌL1guer'ra, al pri~
ma colpo di spillo, si sono sgonfiati mandando
cattivo odore» dei quali parlava il mare~
sciallo Caviglia: la sorte di essere disprez~
zati da tutti, anche da coloro che se ne
sono serviti per i loro fini infami. Ecco dun~
que cosa del signor Messe diceva un altro
marescia110 dell'Impero, Vittorio Emanuele III,
che Messe aveva abbandonato per servire
Musso1ini. A proposito di una funzione di
comando da affidargli, il re protesta;va (gene~
mIe Carboni, «Più che ìI dovere », pago 187):
« Messe proprio no, lo conosco bene, perchè ~
stato con me; è troppo stupido e sempre nelle
mani di qualche suo dipendente che gli fa fare
tutto quel che vuole ». O se il signor Messe
preferisce il giudizio di un altro maresciallo
dell'Impero, anch'egli tradito da lui che lo
aveva smaccatamente adulato protestandogli
la sua illimitata devozione, eccogli il giudizio
di Mussolini. «A guardarlo da vkino, l'uomo
che dopo la sfortunata campagna di Tunisia
fu promosso marescial10 d'Italia, ~ ecco di

nuovo il marescial10 della disfatta ~ non ha
veramente la faccia del traditore. Viceversa
il maresciallo Messe' è veramente uno dei più
classici e odiosi traditori tra tutti coloro che
Badoglio ha allevato... ».

Sarebbe dunque stato difficile per me citar0,
a model1o di generale della disfatta, un nome
più significativo di quel10 del signor Messe,
nella cui quali'fica, per una volta, si riscontra
una così significativa unanimità fra marescialli
suoi pari, fascisti o anti~fascisti che siano. E
questa unanimità è facilmente comprensibile,
quando si ricordi che il signor Messe è i1 ge~
nerale che ~ mentre già i soldati italiani cac~
ciati in Russia a combatte:re senza indumenti
e senza armi appropriate morivano di freddo
e di fame ~ protestava smaccatamente al Duce

la sua gratitudine per il buon ap;provvigiona~
mento delle truppe; è facilmente comprehsi~
bile quando si rifletta che il signor Messe è
un generale che, '11onappena le cose si mettono
male' in Russia, briga sfacciatamente per ej~
sere trasferito altrove; è facilmente compr'en-
sibile quando si rifletta che, oltre la decora~
zione nazista del Fuhrer, il signor Messe aveva
ricevuto un dono simbolico e feudale, la spada
che il Samurai giapponese adopera per combat-
tere in batta:glia, per uccidersi quando la bat~
taglia è perduta. In Russia come in Tunisia,
la ba:ttaglia, le truppe sono state perdute; .1
decine di migliaia, per colpa del signor Messe,
i soldati italiani sono morti lontano dalla loro
terra, di fame, di freddo, di stenti. Il signor
Messe non ha adoperato la spada del Samurai
per far karaf""ki1-i.perr morire con i soldati che
egli aveva condotti alla disfatta; ha preferito
(<< per incoraggi'are le truppe» come egli ebbe
a .scrivere) brigare per il bastone di marescial~
lo, di maresciallo della disfatta.

Il silenzio del pudore ~ se non quello, più
onorevole, del kara~kiri ~ sarebbe, da, parte
del signor Messe, l'unico atteggiamento che
potrebbe permetterei di stendere un pietoso
velo su1Je sue colpe. Ma 110, il signor Messe
vuole « arrivare» : ieri è con l'aiuto delle' logge
massoniche che egli arriva al set'vizio del re;
poi, è come il più fascista dei generali chfJ
egli arriva a servire Mussolini; più tardi, è
nei furgoni dello straniero che egli arriva a li!'}
nuovo comando; una fantomatica armata ita-
liana di liberazione gli vale il seggio di sena~
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tore in riconoscimento dei suoi servizi al rpat~,
tito di maggioranza. E come potrebbe, oggi,
questo signore, far parlare di sè, se non po~
nendosi al servizio di una politica di ap~rtura
a destra, con la scissione delle forze combat~
tentistiche e con la provocazione contro gli
uomini e i valori della Resistenza?

Ed ecco l'uomo che, fuggito da tutti i campi
di battaglia nell'ora de'l pericolo, ardisce tac-
ciare di disertori i combattenti della Resistenza
antifascista, che ha salvato l'Italia dalla de-
finitiva catastrofe. E qui, ancora, voglio tene-
re il mio discarso sul terreno dei fatti stori~
camente, scientificamente constatabili.

È il maresciallo Caviglia che scrive il 7 feb~
braio 1941: «hanno messo a Regina Coeli il
buon Zanotti Bianco» E il 18 settembre 1941
commenta: «sono quasi ottantenne, e non mi
rassegno a questa. mia condizion~, in cui mi
ha posto il fascismo, di non poter far nulla
per il mio Paese senza rinunciare alle mIe
convinzioni. Il fascismo ha portato alla rovina
l'Italia, rOVIna marale perchè nessuno osa op-
porsi agli arbitri, ai soprusi, di cui tutti sono
vittime... Quando gli italiani andranno armati
di bastoni, pronti a difendersi, allora sarà pos-
sibile un cambiamento di regime o un rinsa-
vimento di esso ».

La situazione del maresciallo Cavi'glia, in
cui egli non poteva fare nulla per il Paese sen-
za rinunziare alle sue convinzioni, era quella.
in cui il fascismo aveva posto la maggior parte
degli italiani, con un'infame p~litica di discri~
minazione fra i cittadini secondo le loro con-
vinzioni politiche: una politica che oggi, come
ieri, con l'appoggio e col voto del signor Mes-
se, si vorrebb~ riprendere, in violazione delle
libertà costituzionali e degli interessi nazionali
del Paese. Contra i militanti anti-fascisti come
me, come N egarville, come Morandi, il fasci~
smo non sola usava le condanne al Tribunale
speciale, ma decretava l'esclusione dall'eser-
cito, quando si fosse riportata una condanna
superiore al dieci anni. Condannato a venti
anni dal Tribunale speciale fascista nel 1930,
non avrei potuto nemmeno tecnicamente ~ e
il signor Messe 10 sa benissimo ~ disertare
dall'eser.cito, dal quale il fascismo. mi aveva
escluso come cento e cento altri militanti anti--
fascisti: come Morandi, come Lussu, come Ne-
garville.

Ma, a parte ogni cosiderazione tecnica" la
mia qualità di comunista mi avrebbe impediti)
comunque di d1sertare, perchè contr? la diser-
zione i comunisti hanno una posizione di prin-
cipio: anche in una guerra ingiusta, i comu-
nisti non disertano, ma, con le truppe e trtl.
le truppe, dove :S0ll0 le: masse degli uomini in
armi, conducono semmai la lotta contro la
guerra, per la pace, per l'insurrezione nazio-
nale, contro il Governo che conduce il Paese
alla catastrofe. (Clamor'i dall'estrema destr(~.
Ap'P,lausi daUa sinistra).

lVIa anche escluso dall'esercito dalla politica
discriminatoria della dittatura fascista, signor
Messe, io ho seguìto il mio dovere di italiano,
di soldato e di comunista. Nessun militante
comunista ha disertato, onorevoli colle:ghi; e
quanto alla mia modesta persona, sono andato
a cercare, pur tra le difficoltà e le persecu..
zioni dell'illegalità fascista, le truppe italiane
in armi, per lottare tra di esse e COn esse
contro la disfatta, per l'inadempienza e la sal~
vezza d'Italia dalla catastrofe, alla quale i ge~
nerali fascisti come lei, si~nor Messe, la con~
ducevano.

Siamo andati, secondo le parole del mare~
sciallo Caviglia « armati di bastoni ~~ le armi
le abbiamo conquistate al nemico ~ pronti a
difendereI perchè fosse possibile un cambia~
mento di regime ». «I giornali» ~ scriveva
ancora il maresciallo Caviglia ne'l suo diario ~

«hanno pubblicato un discorso di Mussolin:
infinitamente più preoccupato di sè stesso che
dell'Italia. L'Italia fino ad oggi non è occupata
dallo straniero, ed è per me un errore attelt~
dere inertemente che proprio Io straniero ci li~
beri' dal fascismo. Se gli italiani sentono di
avere sbagliato accettandolo, oggi lo affrontino
in massa e se ne liberino con le proprie forze,
andando incontro, se occorre, alla morte ed a
tutte le pene, ma non attendano la 1iberaziOllle
dallo straniero. Non è vero, onorevole Morandi,
Presidente del Comitato di Liberazione Alta
Italia, non è vero, onorevole Cadorna, coman--
dante del Corpo volantario della libertà? Noi
non abbiamo atteso la liberazione dallo stra~
nero. Fin dal maggio 1941, il partito a cui
ho l'onore di appartenere scriveva, in un ma-
nifesto diffuso clandestinamente in Italia: «Il
popolo italiano non ha voluto la guerra, ed
ogni giorno più si aecorge che questa guerra



Senato della Repubblica II Legislatura

CCLXIV SEDUTA

~ 10621 ~

9 MARZO 1955DISCUSSIONI

non è nel' suo interesse. l soldati itaiiani non
sono responsabili della s.confitta dell'Italia >ì.
E non si' tenti da quella parte, con vergognosa
sfacciataggine... (Clamori dall'estrema destra,.
lnt.e?'ruzioni dei sena.to?"i Barbaro e Turchi.
Vivaci repliche dalla sinistra. Energici richia-
mi del P.residente) non si tenti, da quella parte,
di presentare le cose, quasi che i comunisti of~
fendessero o volessero comunqUe mettere in
dubbio il valore del soldato italiano. Già nel
documento del mio Partito, che sto leggendo,
a questo valore si dava pieno riconoscimento,
e si scindeva la responsabilità di quei soldati
da quella di capii politici e militari inetti, vili
e corrotti che li cacciavano al disastro e alla
morte. «Hanno ragione ~ continuava quel
documento ~ i soldati italiani, di non volersi
battere oggi, perchè la causa per cui vengono
mandati aHa morte non è la causa del nostro
Paese ». Basta con le menzogne, basta con h
guerra, via dal potere i responsabili della guer~
l'a e delle disfatt~ milita.ri, via dal potere i
servi tori dell'imperialismo tedesco. Il potere
deve passare oggi nelle mani di un Governo
che esca dal pO'polo e si basi sul popolo per evi~
tare la rovina completa del Paese.

BARBARO. Anche per la prima guerra mon~
diale aV8te dichiamto le stesse cose. (Vivaci
repìiche dalla sinistra).

SERENI. In un altro manifesto scrivevamo:
{, La pace solo potrà salvare l'ItaEa ,dalla ca~
tastrofE' definitiva ». Questo scriv.evamo e fa~
cevamo, noi comunisti, mentre lei, signor
Messe, leccava i piedi a lVIussolini, al FUhrer e
al Mikado e conduceva i soldati italiani aHa
disfatta. E già all'o.ra imparavamo a non essere
soli, ad unire gli italiani per salvare la Patria
ùalla disfatta.

Io ho avuto la ventul'.a, onorevoli colleghi, di
essere scelto, tra i primi, dal mio partito, per
questa iniziativa di unità antifascista e nazi~
naIe contro il fascismo. Nell'ottobre del 1941,
dalla frontiera italiana, SI diffondeva nel Paese
j] manifesto del Comitato d'azione per l'unio~
ne del popolo italiano contro la guerra, il fa~
scismo e l'oppr::ssione tedesca, Il primo nucleo
àel futuro Comitato di liberazIOne nazionale
di cui tu, Morandi, 3ei stato poi, nell'insurre~
7.ione nazional'e del Nord, il Presidente. Il ma~

nifesto portava le firme di Sereni e di Dozza
per il Partito comunista italiano, di N enni e
di Saragat per il Partito socialista, di Fausto
Nitti e del compianto professor Trentin ~ poi

trucidato in un campo di annientamento na~
zista ~ per « Giustizia e libertà ». Non credo
che l'onorevole Saragat vorrà oggi rinnegare
la responsabilità e 1'01noro6dell'appello che al~
tora insieme rivolgevamo al popolo, ai soldati
italiani: «Soldati, marinai, ufficiali dell'eser~
cito e della marina ~ diceva fra l'altro l'ap~
pello ~ unitevi nei vostri reparti e sulle navi
per imporre la fine della guerra. N on combat~
tete per una guerra ingiusta ed antinazionale,
unitevi per mettere l.e vostre armi al servizio
dell'indipendenza nazionale ».

E in un successivo appello delJo stesso Co~
mitato, nel settembre 1942 ~ che portava, ol~
tre a queHe suddette, anche la firma dell'ono~
l'evole Lussu ~ si ripeteva: «Soldati, mari~
nai, avieri, ufficiali, le armi che il fascismo vi
ha dato per servire lo straniero siano le armi
che salveranno la patria. Impugnatele per cac~
ciare i traditori dal potere, per canquistare la
pace all'Italia! Formatevi in hande 'ben armate

E'disciplinate; intervenite con irresistibile foga
in tutte le lotte del nostro popolo contro i SUCl
oppressori! Sabotate le vie di comunicazione' al
servizio della guerra tedesca! Mettete fuori
combattimento gli sgherri di Hitler e di Mus~
solini ».

Si, anorevole Cadorna, sì onorevole Lussu, "lì
Marandi, sì Negarville, ben prima del 25 lu.~
glio, ci onoriamo di nan aver atteso la libera~
zione d'Italia dallo straniero... (Vivaci pro.te~
ste dall'estrema clestm).

FRANZA. Stando fuori d'Italia.

MARIOTTI. Buffane!

MARZOLA. Federale!

VOCCOLI. In ItalIa pagavamo di po6rsana.
(Scambio di invetti've tra l'est?'ema destra <:

la sinistra).

SERENI. Siamo fieri di aver condatto i sol~
dati italiani a combattere per la pace e cantro
l'appressione tedesca, pe'r salvare l'Italia dalla
catastrofe. Aveva torto in un punta sola, il
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Maresciallo Caviglia, quando nel settembre del
1941 affermava ancora che nessuno osava op...'
porsi agli arbìtri, ai soprusi di cui tutti era~
vamo vittime. Noi non ci siamo limitati agli
appelli, abbiamo pagato di persona, benchè
nessuno ci avesse regalato -spade di Samurai.
(Proteste dalla destra). Abbiamo organizzato,
come suonava l'appello, bande bene armate ('
disciplinate di soldati 'italiani contro l'oppre8~
sione tedesca, per -sabotare le vie di comunica~
zione della guerra tedesca e abbiamo messo
fuori combattimento gli sgherri -di Hitler e di
Mussolini. (Proteste dall'estrema destra).

RODA. È la verità.

MARZO LA. Voi scappavate.

VOCCOLI. Perchè non avet0 opposto la vo.-
stra resistenza? (Replica del senatore Ferretti.
SoornbÙ) dì 1:nvetUvc tra ['estrema destra e la. .
sinistra).

RODA. Dove eravate il 25 a,pril~? Era.vate
tutti rintanati. Non si vedeva più un fascista
in tutta Italia.

SERENI. Personalmente, son fiero di esser
riuscito, nelle difficoltà della dittatura fasci~
sta, ad organizzare fra i soldati italiani la di~ .
stribuzione a diecine di migliaia di copie de~
giornale «La parola del soldato », redatto da
ooldati e da sottufficiali stes.si dell'a IV Armata:
alcuni dei quali, come me, furono processati
e condannati dal tribunale militare di guern.
e eon me furono sottoposti J}er settimane
da parte degli sgherri fascisti a torture scien~
tifiche ,sotto le quali due nostri compagni fu~
rono assassinati. A proposito delle torture e
dell'assassinio di questi miei compagni, signor
Messe, fui interrogato, dopo la liberazione ài
Milano, come testimone oculare, dalle auto~
rità di occupazione france'si: dai rappresen~
tanti di quelle forze di occupazione straniere
che la vostra disfatt~ aveVa portato ad avere.
purtroppo, autorità nel nostro Paese; ma quel~
la. testimonianza era per me un dovere, co--
munque, un omaggio doveroso all'eroismo di
compagni, morti sotto le torture degli sgherr:
fascisti cantando gli inni della patria. Ma non
ho atteso, onorevoli colleghi, {)€r prendere le

mie responsabilità, che autorità militari stra~
niere venissero ad indagare sui crimini di
guerra perpetrati dagli sgh;erri fasCÌ<sti. Di
fronte agli stessi sgherri fascisti, arrestato e
minacciato di fucilazione immediata, ho di~
rhiarato di es.sere fiero di tutto quello che ave~
110potuto fare per l'indipendenza della patria
dall'oppressione tedesca e dall'oppressione' fa~
scista. E questa mia dichiarazione è conseglIlah
agli atti del processo.

Parliamo, se volete, onorevoli colle'ghi, di
questo processo. Voglio leggervi soltanto una
frase dell'atto di accusa in questo processo
vergognoso, celebrato dal tribunale militar~
della IV Arma,ta. «L'attual~ loro programma
~ si diceva del nostro gruppo anti~fascista ~

così può essere riassunto: ricerca di nuovi ade-
renti al loro movimento tra le truppe di oc~
cupazione, propaganda contro la guerra, contro
il fascismo e contro il Governo, propagaJlda in
seno alle Forze armate italiane di occuJ}azione
per incitare i soldati alla disobbedienza, ana
rivolta ed all'odio contro i tedeschi ». (Vivaci
1.nterruzioni dall' estrema destra). Vo:i certo, non
vi rivoltavate contro i tedoochi! (Reiterate
znterruzioni dall' estroema destra. Scambio di
apostrofi t1'a l,'estrema destra e la sinistra).

Ma su questo processo, onorevoli colleghi,
io non voglio invocare rnè il giudizio del tri~
bunale militare, nè il giudizio di una parte
politica, voglio invocare semplicemente il giu~
dizio dell'antifascismo. Contro questo processo
volete sentire, signori, clLi ha protestato come
contro una vergognosa continuazione del fasci~
smo '{ Ho qui una lettera firmata aHora da più
di duecento personalità illustri, tra le più chia~
re dell'antifascismo italiano. Non voglio leg~
gervi che alcuni nomi: Alcide De Gasperi, Iva~
noe Bonomi, Alessandro Casati, Luigi Gedda
Presidente dell' Azione Cattolica Italiana, inge~
gnere Romita ~ allora non era Ministro ~.
Emilio Lussu, Ugo La Malfa, conte Umberto
Zànotti Bianco, dottor Guido Gonella, dottor
Giuseppe Saragat. Vi risparmio la lettura di
altri nomi.

È vano, signori di quella parte politica (rt.
volto all'estrema destr.a), che voi, cadaveri ri-
suscitati...

Voce dall'estrema destra,. Cadavere sarai tu!
(Scamb1: di in'vettivp fra la sinistra e l'estrema

destra).
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SERENI. ...risusdtati dalla putredine, cer~
chiate di rialzare la testa ai danni dell'Italia.
Ogni qualvolta voi alzerete la testa (vio7)entis~
sime interruzioni dall' estrema destra) per una
nuova aggressione contro la democrazia ita~
liana, vi ritroverete di fronte come un baluardo
il fronte di tutti gli itaUani, di tutti gli anti.
fascisti, al di sopra di ogni divisione di parta.
(Reiterate violentissime interruzioni dall'estre-
ma destra,. Scambio di invettive fra la sinistra
e l'estrema destra).

FRANZA. Onorevole Presidente, l'oratore
offende continuamente una parte della As,gem~
blea! Egli non può continuare!

BARBARO. (Ri'l)olto ail senatore Sereni).
Tmditore! (Violente invettive dalla 8Ìm"stra).

SERENI. Ogni qualvolta...

FRANZA. Onorevole Presidente, l'oratore
deve rettificare il suo linguaggio! (Scambio di
invettive fra la sinistra e l'estremro destra).

PRESIDENTE. Continui, senatore Sereni.

FRANZA. L'oratore deve rettificare il suo
linguaggio!

BARBARO. Questo non è linguaggio parla~
mentare, è linguaggio da trivio, da fogna! (Vi~
vacissÙne proteste daUa sinistra. Nuovo SCGll'W-
bio di invettive fra, la sinistra e l'estrema de~
stra).

FERRETTI. (Rivolto al senatore Sereni). Lui
è un accusato che si deve difendere e non ac~
cusare gli altri!

FRANZA. (Rivolto alla sinistra). Disertori!
(Violentissime repliche daUa sinistra. Violen--
tis8Ì1ni clamori. Senatori della sinistra e deUa
estrema destra scendono nell'emiciclo. Violen-
tissime collutta,zioni).

PRESIDENTE. Sospfmdo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,1,,0, è rip1'esa
alle ore 12.30).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per la
prima volta, da quando ho l'onore di presiedere
il secondo Senato della Repubblica, si sono ve-
rificati episodi di estrema violenza verbale e
fisica da parte di molti Senatori di oppos--:;i
settori.

N on posso che deplorare, nel modo più vivo,
quanto è accaduto, che appare estremamente
disdicevole al prestigio e alla dignità parlarnen~
tare. E, soltanto per non prolungare ulterior~
mente la di,scussione su un disegno di legge che
tiene occupata 1'Assemblea da 13 sedute, con-
sidero, con questa solenne deplorazione gene--
rale, chiuso l'incidente.

Senatore Sereni, può continuare, spero bre:.-
\'emente, il suo intervento.

SERENI. Signor Presidente, sono al termine
del mio dire. Voglio conclude're ricordando
quello ,che affermavo al principio. Non voglia~
mo rinfocolare odi tristi, e divisioni del no-
stro Paese, ma non possiamo e non dobbiamo
mai dimenticare che il nostro futuro, il nostro
p'resente stesiso non può e'ssere edificato senza
tI1arre le lezioni dal passato. Non possiamo e
non potremo mai dimenticare che, se siamo riu~
niti qui in quest' Aula a discutere, a dibattere
i problemi della Nazione, ciò è reso possibile
dal fatto che la Repubblica italiana, la Costi~
tuzione italiana, sono nate e sono difese dalh
tradizione della lotta anti-fascista.

Un ammonimento, credo, può risultare per
tutti da questa nostra seduta, da questo no~
stro dibattito. Quali che siano le nostre divi~
sioni interne, quando domani si cercasse di far
rinascere in Italia un regime di triste memoria.,
tutti gli italiani, di ogni partito, si trovereb-
bero unitI per salvare ancora una volta il no-
stro Paese dalla dittatura fascista, da un re~
glme di tirannide che ha condotto già una volta
l'Italia alla cat~strofe. Contro questo pericolo

~ ne sono convinto
~ dobbiamo ogni giorno

esser vigilanti e combattere; ma i cadaveri,
s~atene certi, non risuscitano. Ho finito, e vo~
glio ci onoriamo di non aver atteso la lÌ'bera~
di condordia anti~fascista, che è concordia na~
zionale. (Vivissimi apfplaus. dalla sinistm).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser-
vazioni, il processo verbale si intende app,ro-
vato.
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Deferimento di disegni di legge

all' approvazione di Commissioni permanenti.

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

della 6" Comrnissione permanente (I<stru~
zione pubblka e belle arti):

«Aumento del contr,ibuto statale da lire
2 milioni e 500. mila a lire 10 milioni a favore
dell'Istituto italiano di idrobiologia "DoHor
Marco De IMarchi" in PaUanza, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1954~55» (975), d'ini~
ziativa del senatore Cadorna, previo parere
della 5,a Commissione;

«~levamento a lire 10 milioni del contri~
buto anuale a favore dell'Istituto nazionale di
studi sul Rinascimento» (976), d'inizitiva dei
deputati Vedovato ed altri, previo parere della
5" Commissione;

«Abilitazione provvisoria all'esercizio pro~
fessionale :per i laureati dell'anno accademico
:J953~54» (980), d'iniziativa dei deputati Se~
gni e Gui;

« Proroga del termine per le proposte e per
i1 bando di concorsi a cattedre universitarie»
(981), d'iniziativa dei deputati Resta e Vedo~
vato;

della 8" Commissione permanent,e (Agricol~
tura e alimentazione):

«Erogazione di 5 miliardi di lire all'Ente
nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione
di un programma di trasformazione fondiaria
e di stabile ,sistemazione produttiva dei profu~
ghi dai territori della Venezia Giulia ammini~
strati o posseduti dalla Repubblka popolare
federativa jugoslava» (977), previo pa.rere
della 5" Commissione;

« Modifica al' regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, contenente nuove norme per la bonifica
integrale» (982), d'iniziativa del senatore De
Giovine.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocollo di integrazione del Trat-
tato di Bruxelles del 17 marzo 1948, con-
cernente l'adesione dell'Italia all'Unione del-
l'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguar-
dante l'adesione della Repubblica federale di
Germania al Trattato dell' Atlantico del Nord
firmato a Washington il 4 aprile 1949 (879-
Urgenza) (Approvato daUa, Camera dei d'e~
putati) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i1
seguito della discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti inter~
nazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954:
1) Protocollo di integrazione del Trattato di
Bruxelles del 17 marzo 1948, conC'ernente
l'adesione del1'ItaHa all'Unione dell'Europa
Occidentale; 2) Protocollo riguardante l'ade~
sione della Re.pubblka Federale di Germania
al Trattato dell'Atlantko del Nord firmato a
Washington il 4 aprile 1949 ».

È iscritto a parlare il senatore Cian-ca. N e
ha facoltà.

CIANCA. Onorevole Presidente, mi permetta
che in relazione all'episodio da cui è scaturihl
stamane la replica del colle'ga Sereni, io sotto~
ponga, prima di iniziare itl mio discor'So, al suo
alto e sereno giudizio, una questione che as~
sume ai miei occhi, e non solo ai miei, una ecce~
zionale gravità.

Un giornale romano vicino al Gove'rno, e so~
pratutto all'estrema destra, nel suo numero
di domenica scorsa .pubblicava un corsivo nel
quale si usavano, nei riguardi di alcuni coUe--
ghi del settore 'comunista, apprezzamenti e qua~
lifiche che confermano a quale basiso livello.
sia scesa la polemica politica in un clima d]
intoller,a;nza faziosa e di autentico. odio che
certa stampa ha contribuito e contribuisce a
creare ed alimentare. Ma no.n è di tali ap~
prezzamenti che io mi curo, come nOonse n~
curano, presumo, i colleghi a cui sono rivolti.
Il problema che io sollevo riguarda tutti noi,
a cominciare da voi stessi, colleghi della mag~
gioranza, che vi definite vigilanti difensori
delle i,stituzioni democratiche.
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Riferendomi aH'incidente di cui si sono avute
stamani qui le ultime battute, il corsivo con~
elude testualmente così: «Con delinquenti co-
muni come i comuni,sti si rilevano in massima
parte, il gioco del P,arlamento ci sembra inu~
tile, ridicolo, avvilente. Innanzi tutto per 18
istituzioni. Pensin0' i responsabili della situa~
zione politica italiana alla crescente irritazio~
ne dell'opinione pubblica di fronte alla traco~
tanza bolscevica (evidentemente qui si allude
alle violenze squadriste consumate giorni b
dinanzi al Senato contro le de'legazioni popolari)
ed ispirino la loro azione a qualcosa di più se~
l'io e concreto (è un vero appello liberticida) se
non vogliono ,che un giorno o l'altro i citta~
dini, esasperati, siano costretti ad agire diret~
tamente ».

Ora, onorevole Presidente, noi ravvisiamo
in questa frase una istigazione ad esercitare
pressiani, minacce e violenze contro i parla~
mentari di opposizione, decisi a compiere fino
in fondo il loro dovere; istigazione legata al
proposito di limitare il nostro diritto di inter~
vento e di critica di fronte a tutti i problemi
che interessana il Paese, e quindi di rinnegar9,
in pricipio e in fatto, le ,prerogative e la fun-
zione ste,ssa dell'istituto in cui si esprime di-
rettamente la sovranità popolare.

Io so, onorevole Presidente, quanto sia vivo
in lei il senso dell'autorità e della responsabi.~
lità che le derivano dalla cattedra che occupa
si degnamente: cattedra il cui rispetto non si
concilia certo con il linguaggio del giornale
romano. Questo rispetto n0'i invece riaffermia-
mo quando segnaliama a lei (e io mi permet~
terò di consegnarle più tardi personalmente il
giornale) tale frasario intimidatorio che suona
offesa al Parlamento e sul quale pensiamo che
il magistrato abbia qualcosa da dire.

Lo segnaliamo a lei nella certezza che eUa
saprà, can le 3ue iniziative, di,fendere il diritto
di ciascuna di nDi e il prestigio del Parlamento
repubb1icano (A'P'[Jlausi dalla sÙnistra).

Ed ora, onorevoli colleghi, mi accingo al mio
intervento. Se io intervenga dopo che le tesi
su cui il nastro settore poggia la propria av-
versi0'ne all'U.E.O. sano state illustrate dal
colleghi di questo settore, è perchè penso che
di fronte ad un prablema di così vitale impor~
tanza pe'r il nostro Paese e per l'avvenire del
mondo, sia dovero.so da parte nostra Tenderci

interpreti qui dentro, nella misura più ampia,
del profondo spirito di opposizione da cui le
masse popolari sono animate nei confronti de-
gli accordi sottoposti al nostro es,ame. N on
si fa della retorica di partito quando si pon~
g0'no in rilievo i gravislsimi pericoli che gli
accordi in discussione rap,presentano per l'indi~
pendenza e quindi la sicurezza del nostro Paese
e per la sopravvivenza stessa della civiltà; pe~
ncoh cui la coscienza popolare ~ istintivamen
te pronta ai rIchiami dell'interesse generale
in contrasto cOonle esigenze di particolari ca~
tegorie, all'influenza .delle quali sono soggetti
ldetentori del potere ~ è quasi sempre più sen~
sibile che' non siano i Governi e le diplomazie.
È sotto questo aspetto che noi giudichiamo. de~
gne di preoccupata considerazione e di so.lida~
rietà, anche da parte vostra, onorevoli colle~
ghi della maggioranza, le petizioni e gli appeIli
che sono pervenuti al Senato in questi giorni;
petiziom ed appelli di cui sarebbe un incauto
errore politico negare o menomare il valore,
col pretesto che si tratterebbe di manifesta~
zioni organizzate da quelli che alcuni di vo.i si
ostinano ancora a chiamare i servi di Mosca,
umiliando il contrasto ,che ci separa ad un li~
vello di polemica deteriore, per cui sarebbe
facile ritol"'cere 10 stolido apprezzamento, qua~
lificando i nostri avversari come servi di Wa~
shington. Errore politico, anche perchè, an~
cora una volta, voi confessereste che la pro~
paganda di pace è quella che i ,presunti servi
di Mosca preferiscono e diffondono. D'altronde,
concederete che l'o.pinione pubblica ha legitti~
ma motivo di stupirsi per il fatto che, mentre
nel trattato stipulata il 17 marzo 1948 a Bru~
xelles e del quale gli accordi che stiamo esami~
nando costituiscono «modifica ed integrazio~
ne », si indicava nella Germania il potenziaie
aggressore, oggi, ad appena 7 anni di distanzd,
con la sostituzione e l'aggiunta di dete:rminate
motivazioni e statuizioni, il Paese, nei cui con-
fronti la tragica e,sperienza del passato aveva
imposto nel 1948 la necessità di salvaguardare
la pace dell'Europa, diventa nel 1954 uno dei
pilastri, anzi il maggiore pilastro di una coa~
lizione militare che include in qualità di alleato
lo spietato nemico di ieri, del quale fa prendere
il posto al 'grande alleato di ieri, generoso de~
cisivo protagonista della vittori.a anti~hitle'""
riana.
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Naturalmente, nella valutazione delle re,spon~
sabilità che si riferiscono a questo processo dI
involuzione, il dissenso fra voi e noi è radicale.
Ma voi non potete onestamente contestare che
la cosiddetta pohtica atlantica di cui fin dal
primo momento noi ponemmo m luce i peri~
colosi sviluppi ed alla quale i gove'rni che da
allora si sono succeduti hanno constantemente
dato una interpretazione oltranzista, ci ha
portato prima alla Convenzione di Londra sul
cosiddetti « Stati~soggiorno » e, dopo la caduh
della C.E.D., a questo surrogato in qualch.3
parte perfino peggiorativo della C.E.D., come
qualcuno di voi ha esplicitamente riconosciuto;
a questo surrogato, l'U.E.O., a cui la destn.
anche missina, coerente, diciamolo, alla poli~
tica che attraverso Il patto di acciaio tendev.'l
a conferire alla Germama nazi,sta una fun~
zione di predommio continentale, si è logica~
mente affrettata a dare la propria adelsione.

Intanto, dati i rapporti che legano ad una
tale politica le vicende interne della nostra
vita nazionale, si disperdono come' sediziose le
manifestazioni popolari contro la bomba ato~
mica, si arrestano coloro che gridano «Viva
la pace» e si sequestrano pubblicazioni che
ricordano gli orrori della occupazione tedesca
e dei campi di sterminio, con la motivazione
blasfema e provocatona che esse offendono la
pubblica decenza. MotivazlOne di inaudita gra~
vità, che è concepibile solo in un clima politico
di rinnegamento dei valori che sorressero j

popoli nella dura guerra contro il nazifa,scismo,
e di sistematica svalutazione di quella Resi~
stenza di cui il Governo attuale, facendo evi~
dentemente un errato calcolo sulla propria du~
rata, si propone di celebrare iI decennale con
manifestazioni di evidente carattere polemico
contro partiti che furono tra gli artefici massi~
mi della liberazione.

Consentiteml tra parentesi di ricordare che
Ferruccio Parn SI è sdegnosamente levato nel
nome della "R.eslstenza contro la meschimtà
faziosa di questo programma celebrativo che
« confessa ~ so~o le sue parole ~ quanto sia
ingrato per la dasse dirigente e per i partiti
che sostengono questo Governo non solo il' ri~
cardo, ma ,il fatto stesso della liberazione e
della lotta nazionale sostenuta per essa ». È
in questo clima poco propizio al rispetto deHa
Costituzione, custode dello spirito della Resi~

stenza, che SI ll1seriscono, accanto alle molte
altre, le violazioni della Carta fondamentale
dello Stato repubblicano, contenute i.eri nella
Convenzione di Londra ed oggi negh Accordi
di Londra e di ParigI.

Sotto queSito aspetto, le denuncie formulate
in questo e nell'altro ramo del Parlamento non
hanno trovato adeguata confutazione da parte
del Governo e degli oratori della maggIOranza.
E basta mfatti la lettura dei documenti in cui
l vari aocordi sono articolati per trarne la
prova obiettiva che :11Presidente della Repub~
blica, Il Parlamento ed Il Governo sono spo~
gliati dI prerogative e facoltà che passano in
concreto al' comando extraeuropeo delle forze
milItari alleate, m virtù di accor,di che lmpon~
gono carattere dI automaticità all'alleanza ml~
litare;, carattere che i nostri Governi avevano
sempre formalmente esduso nei riguardI del
Patto Atlantico. D'altronde nelle stesse rela~
zioni preposte dal Governo e dalla ,terza Com~
missIOne del Senato al disegno di legge per la
l'atiifica della Convenzione di Londra, SI d'i~
chiara (con formula di sconcertante disinvol~
tura, che è stata ricordata durante il dibattito
sulla Convenzione di Londra dal collega Lussu)
che si è cercato di rispettare «per quanto
possibile» il principio della sovranità e, a pro--
posito della C.E.D., mentre i suoi sostenitori
respingevano come ingiuste le critkhe mosse
dalla opposizione in materia di sovranità, l'ono~
revole Cadorna nella relazione che ha stesa
per l'D.E.O. ammette che il Trattato d,ella
C.E.D. «comportava grandi limiltazioni di so~
vranità ». E rimanendo ancora su questo piano
giuridico~costituzionale mi sia consentito di in~
sistere su taluni quesiti posti dal coHega Man~
cmelli. Se il GoveDno l; It ri'l1un.ci,ato alla richie~
sta di delega per introdurre nella nostra legi~
slazione le innovazioni rerse necessarie in tutti i
campi dagH Accordi di Parigi, rimane il fatto
che a tali adattamenti si dovrà procedere at~
traverso l'autorizzazione concessa, nel primo
capoverso dell'articolo unico, al potere esecu~
tIvo - di dare piena ed intera esecuzione agli
Accordi. Ora giustamente il collega MancineHi
ha domandato, prima in sede di Commissione
e poi in Aula, che il Ministro degli esteri, che
di concerto con altri sei Ministri ha presentato
al Parl'amento gli Accordi, ci metta in grado
eli valutare, attraverso gli elementi di giudizio
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che la preghiamo. di farnirei, qual,i saranno.,
nei riguardi delrordinamenta giuridica inter~
no., le canseguenze degli impegni che assumia~
ma 'e dei vincoli cui ci leghiamo. con la ratifica.
E si tratta di conseguenz,e che investDnD prD~
blemI di impartanza fondamentale: da quello.
della durata della ferma militare a quella del
cDntrolli cui ,pDtrà essere SDttoPDsto Il nDstrD
apparato industriale e cDmmerciale, e quello.
del trasferimento. dei nDstri lavaratori in altri
Paesi, e eioè delle cDndizioni e delle garanzie
da cui tale trasferimento. dDvrà ,essere prece~
duta e acco.mpag'llata.

È: superfluo richiamare anco.ra una valta la
vo.stra attenziDne sulle gravi incDgnite che mi~
naccianD di condannare la nostra eCDnDmiaad
una po.siziane di prDgressiva inferiDri,tà ri~
spetto' ad ecanDmie più forti che da~li Ac~
cardi risultano. favarite, a cominciare da quella
tedesca. E se i sastenitori dell'U.E.O. si sof~
fermeranno. a cansiderare questi perico.li, de~
nunziati CDn rigorase dimostrazialll tecniche
prima alla Camera dei ,deputati e pDi qui in
Senato, nan pDtranna nan canvincersi che se
~)nche la U.E.O. non dDvesse significare, CDme
per nDi significa, il più dura calpa alle' spe~
ranz,e di pace, essa tuttavia castituirebbe una
preDccupante ragiDne di regressa della nDstra
econamia, dati i mutati rappDrti di forza CDn
le ecDnomie co.ncarrenti, e porterebbe ad un ul~
tE'riore impDverimento. d,pl nostro. Paese.

Ma perchè nDi didamo che la U.E.O. porta
il più duro cDlpa alle nDstre speranze di pace?
La rapida relazione del senatDre Cadarna
mette l'acoenta su quella che egli definisce « il
fatto. stDricD del I1itDrno, dopo. dieci anni cre~
puseolari, della Germania mutilata, ma pur
sempre cuore d'Eurapa, ad essere soggetto.
anzichè 'aggettD di pDlitica, recuperando la SD~
vranità e quindi il diritta alla difesa ». Ma in
quali cOlldiz,iDniquesto. ritDrnD avverrebbe, ed
m quale mDmentD? Ripeta ciò che mDlti altri
cDlleghi di questa parte hanno. detto.: che ciaè
nDi respingeremmo. co.me ingiusta e illusoria
una pDlitica che si risDlvesse nella perpetua
condanna del' papola tedesco. ad una stata di
inferiarità, sotto' il peso degli errDri e dei cri~
mini cDmmessi, nel passato. recente e lantana,
dalle sue classi dirigenti. Ma dDbbiamD impe~
dire ,che si ripetano. quegli errDri e quei crimini
di cui voi Dggi temete che sia saltantD rievD~
catD il ricorda.

L'onDrevDle Ganella, relatare della maggia~
ranza, alla Camera ha affermata nel sua m~
terventD che la lezÌ:one subita dalla Germallla
can le due sue ultime sCDnfitte militari da~
vrebbe avere la funZIOne dI un manitD salu~
tare. Ora, nDn vi è dubbIO che le masse pDpD~
lari tedesche, le farze d'el lavoro., le grandi Dl'~
ganizzaziDm smdacalI hannO' tratto. dall'anga~
sciDsa esperIenzasDffel'ta la cDscienza che la
pace è necessarIa al pDpolo. tedesco. CDme a
tuttI glI altri po.pDh; ma è appunta per ciò che
esse hanno. IDttata e lottano. cantro gli Accardi
dI Parigi reclamando. che ad eSSI preceda una
cDnferenza del quattro. su tutto il prDblema te~
desco. e CiDè una trattatIva cui la preventiva
ratifica degli AccordI verrebbe a tagliere la
materia st.essa del dIscutere, dato. checDn la
ratIfica sarebbe irreparabilmente CDmprDmessa
l'unione pacifica delle due Germanie, aspetto
essenzIale del problema tedesca. CDme i depu~
tati saci~~demO'cratici hanno. riaffermatD al
Bundestag, la ratifica degli AccDrdi parterà ad
un apprDfDnd,imentD della divisione tra l'e due
Germanie la cui riunificaziDne è PQssibile sal~
tanta (cito. le parDle d,ella lettera inviata dal
leade-r socialdem,ocratico Ollenhauer 911Can~
celliere di BDnn) mediante trattative fra le
quattro. PDtenz,e di accupaziDne. In queHa let~
tera Ollenhauer, riferendosi alla dIChiarazione
fatta in data ] 5 gennaIO dal GDvernD sovietica,
cDncludeva: «In questa dichiaraziane, per la
prIma valta l'Unione Sav,ietica si è e,spressa
in mDdo favDrevole all'i,dea di un co.ntrolla lll~
tel'naziona1e sulle eleziani. Essa afferma dun~
que di essere disposta ad a'ccettare libere ele~
'ziDni SDttDcontrDHD internaziDnale. N on si può
giudicare in partenza se l'Uniane SDvietica in~
tende t,enere fede a questa sua praposta Q'se
sarà possibIle raggiungere un accDrda sul1a
legge elettorale che noi intendiamo in senso.
liberale. Un giudizio. sarà po.ssibile soltantO'
durante lo. sVDlgersi delle trattativ'e stesse. Per
Il mDmenta l'Unione SDvi'etica va presa in
parola ».

CDme si può affe,rmare che l'U.E.O. nel mD~
menta in cui astacol:a, a giudizio di una p,arte
interessata, l'unificaziane ted'esca, sia tale d'a
faciilitare il processo. deHa vagheggiata CDmu~
nità eurDpea f' quello. della demDcratizzaziDne
della Germania, come la defunta C.E.D.? Come
la C.E.D., anzi più della C.E.D., l'U.E.O. è
fatta per disperdere l'e speranze e le illusiDni
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deglI Guropeisii, neHa misura in cui ribadIsce
ed ,esaspera la frattura tra OccIdente ed Orlen~
te, minacciando di perpetuare la dIvIsione delle
due Germanie.

Quanta alla demOocratizzazlOne della Ger~
.mania di Bonn ci domandiamo (a prescindere
dal nas,tro giudizia sul fattOo che oggi rIvendi~
cano la rappres'entanza esduslva della demo~
crazia uomim e sIstemI polItIci la CUI demo~
craZla consiste nel soppnmere la lIbertà di
opmione politica mettendOo fUOrI legg,e partitI
dI opposizIOne, nel custOodire l,l retaggIO medlOe~
vale del privIlegi dI razza e di colore, nel con~
testare al popoli Il dIritto aHa indipendenza,
alternanda al metodO' deglI aÌ'utI finanzIari che
generano corrUZIOne e servitù, il metodo delle
aggressiam armate dirette e indIrette), ci do~
mandiamo, ripeto, come possano essere consi~
derati campiOom dI democrazIa e di spiritO' pa~
clfista quel persO'naggI politIci e militari te~
deschl, i quali nOonperdono occasione per rl~
vendicare lÌ dirittO' della Germania alla ricon~
quista dei territor! perdutI per effetto dell'ul~
tIma aggressione e per proclamare in pienoQ
Bundestag l'intendimento dI rICOorrere aU'Im~
pIego dI bombe atomiche, come ha fatto Ade~
nauer, rIspondendo ad una mterruzlOne, e per
esaltare nell'D.E.O. lo strumento dI CUIla Ger~
mania SI servI,rà p,er la sua nuO'va grandezza,
come ha fatto in nome del PartIto tedesco
von Merkatz, coexente nazIsta: naz:i.sta al pari
dei consiglien militari dI Adenauer e dei ge~
nerali sotto il comando del quali dovrebbero
essere organizzate le divisioni tedesche; na-
zista al pan dei dirigenti industriali e ban-
carI 'e di queicompleslsi monopolistici che
hanno legato il lara nOomealle più atroci crn-
dèltà consumate su mermi innocenti durante
la guerra.

N 0'n è con costoro, non è col riarmo che si
può legittimam'ente sperare nell'a,vvernto di
una democrazia in Germania. Roos.evelt diceva
che per salire lungo il duro ,cammino dell'a pace
e deHa democrazia i tedeschi nan debbano es~
sere ingombrati dai fucili. E 'si tratta di ben
altra cosa che di fucili nell',epoca della guerra
termonucleare! La verità è che la politica del
riarmo determinerà sempre più nella Ger~
mania, come ha determinato in altri Paesi del
blocco occidentale, il progressivo assoggetta~
mento dell'attività po1itica alle esigenze della

preparazione bellica, eon tutto quello che ne
consegue ai danni deHa libertà, dei dirittI del
lavoro e di una sana economia: perchè, ripe-
tiamolo, la politica del' riarmo è la politica
della forza e il fattoI1e forza è quello che finisce
per imporre la pr0'pria legg'e sia sul piano in~
ternazianale, ove conduce alla guerra, sia sul
piano nazionale, ove conduce alla reazione più
o meno spavaldamente insol,ente o ipocrit::1~
mente camuffata. Ci vuole l'ottimismo del re~
latore di maggioranza per affermare che in
fondo tutto ,si riduce a consentire alla Ger~
mania doè/iei divisIOni con ,Ie quali ci si pre~
figg'e lo scopo di creare l'atmosfera adatta per
il dialogo tra Occidente ed Oriente che egli S1
8ugura sia ripreso in una atmosfera di « sano
realismo ». È stato già detto che il militarismo
germanico fedele alle sue tradizioni saprà gio~
varsi di tutti gli espedienti, naturalmente faci~
litato dalla solidarietà del Supremo Comando
alleato, per superare il limite enunciato negli
Accordi e per ottenere dagli All'eati quelle
armi distruttive di cui gli viene vi'etata la fab~
bricazione in loco. È nella lagica degli Accordi
che l'interesse di potenziare al massimo e con
t utti i mezzi il riarmo tedesco sia comune alla
Germania dl Bonn ed all'America. E per so~
i'tenere che l'U.E.O. sia strumento idoneo !Io
facilitare il dia'logo bisagna non avere apprez~
zato con la dovuta mectitazione la nota sovit'~
tica del 9 dicembre circa l'incompatibililià rlel~
l'D.E.O. con Il Patto franco~sovi'€tic(\ (e COIl

il Patto anglo~sovieticoQ) e circa l'impedimento
alla soluzione negoziata del problema tedesco
costituito da accordi destinati a spogliare è/el
suo oggetto una trattativa superata dal fatto
compiuto. Il sana realismo Idi cui pada il rela~
tore di maggioranza dovrebbe dunque consi~
stere neH'accettazione sostanziale da parte del~
l'Oriente di questo fatto compiuto che, tra gli
altri fini, si prefigge quello che lo stesso sena~
tore Cadorna ha apel'ltamente ribadit0', di mo-
dificare a favore della Germania l'attuale fron~
tiera can la Polonia? In questo quadro gli Ac~
cardi di Parigi ass'umono incontestabilmente n:
carattere di un atto di forza che tende a fare
dell'a Germani.a l'avamposto avanzato della coa~
lizione militare comandata dall'America verso
le frontiere orientali; di un atto di forza cui
risponderà immediatamente il riarmo della
Germania orientalle 'e che, moltiplicando i mezzi
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di un conflitto armato, accresce per ciò solo l
rischi dI una guerra due volte fratricida.

Rileggiamo le parole rontenute nel manifesto
yotato il 29 gplU1aio a Francoforte per illlzia~
Uva dei socialdemocratici tedeschi, nel corso
di una imponente manifestazione contro la
gnerra: «La ricostltuzione dI nuove forze da
combattImento tedesche nella Repubblica fe~
derale e nella zona sovietica, togbe ogni po&Si~
):nlità di unificazione e acuisce la tensione esi~
stente tra Oriente e,d Occidente. Queste misUJ'e
Hccreseerebbero ll1sopportabIlmente la crisI dI
COSCIenzadella maggior parte del nos,tro po~
polo. La terribile sorte per cm i fratelli di una
stessa famIglia verr'cbberÙ'. a trovar.si con le
armI in pugno e schierati in due esercIti ne~
micI, diverrebbe realtà. Inco~mmensurabile sa~
l'ebbe la responsabIlità di quanti non cÙ'mpren~
dono che, dopo la ratifica degli AccÙ'rdi di Pa~
rigi, verrebbe tolta ogni possibilità di futuri
ll('goziati suUa libera unificaziom' della Ger~
mania ».

Crisi di C0SClenza del popolo tedesco, dice
questo ordme del giorno; e infatti, mentre al
Bundestag i partiti della rivincita applaudi~
vano agli Accordi di Parigi, la polIzia disper~
deva a colpi di manganel,lo l cIttadini manife~
stantI dinanzi al Parlamento in favore della
pace. Nel suo intervenlto alla Camera l'onore~
yole Gonella ha citato un artIcolo dello storico
francese Pierre Gaxotte, pubblicato sul «FI~
gaI'O », a sostegno della tesi secondo cui si deve
aver fiducia in una Germania rinsavita dalle
atrocI prove sofferte. lo citerò un altro ll1signe
esponente del mondo intellettuale france.se,
Armand SaTacrou, dell'Accademia Goncourt, il
quale ha scritto: «Ciò che gli Stati Uniti vo~
gIJOno creare con la Germania occidentale, in
nome -di qua}e prll1cipio internazJOnaIe po~
t.rebbe essere vietato alla Germania ori'entale
di crearlo con l'U.R.S.S.? ». E qui mi sia per~
messa una parentesi. I dIfensori deU'atlan~
tismo vogliono far credere che l'Occidente or~
ganizza mediante l'U.E.O. un sistema di sicu~
rezza analogo a quello che ,la RussIa già avreb~
be attuato tra gli StatI dell'Europa orientale e
balcanica. Ciò non è esattO'. La Russia non ha
creato finora alcun sistema di SIcurezza collet~
tiva dell'Europa orientale e balcanica, ha sb~
pulato solo accordi bi>laterali, all'o stesso modo
come li ha stipulati con l'Inghilterra e la Fran~

cia. Nell'ambito di questI patti non è inclusa
finora la Repubblica deni:oènitica tedesca. L'en~
trata della Repubblica federale nel Patto At1an~
bco, cui conferisc'€ un carattere non difensIvo,
ma aggres.sivo, date le rivendicazioni terflto~
riali -deigovernanti di Bonn, crea il fatto nuovo
che sovverte la struttura attuale dei rapporti
mternazionali, ponendo in condIzioni di infe~
riorità una delle partI; ciò che fa escludere la
possibIlità di trattative su basi di parità. E
qui rispondo al collega Guariglia il quale ha af~
fermato che per una trattatIva è necessarJO
che le Parti contraentI si trovmo in una con~
dizione di parità sul plano della forza. Intanto
l'America proclama di essere, almeno nell'aria,
la detentnce dI un potere che potrebbe essere
demento risolutivo del conflitto di domani; ma
pOI, s'e si accetta Ta teoria del senatore Gua~

l'igli a, qna,li limiti potranno mai essere posti,
mi domandO', ad un processo di riarmo?

E torniamo a Salacrou: «L'unità tedesca
~ egli afferma ~ deve essere fatta. Faccia~
mola questa unità, e nella pace: poi potremo
tental'e di unificare l'Europa. Perchè creare
Immediatamente ques,ta metà di Europa con
una metà di Germania tutta carica cl] rivendi~
cazlOni esplosive? Ciò che è ancora più inqui'e~
tante che riarmare la Germania è riarmare
due' Germame, due metà di una Germania dI~
visa su tutti i piani, riduzione su scala nazio~
naIe del dramma mondiale, e dn'IC la guerra
potrà cominciare ipocritamente alla maniera
coreana o a queUa guatemalteca. Io non vedo
ciò che aggirungono alla potenza atomiea al11'e~
ricana dodici divisiol1l tedesche se non ch'esse
potranno, venuto Il gIOrno ~ ed esse sole ~

far sprigionare la scintilla incendIaria. La ve~
rità è che sottO' JI roperchlO illusono della si~
curezza militare SI organizza .11 meccanismo
c1a mettere in moto per "la liberazione" de.]
mondo. Ahimè, sappiamo tutti che non è fÙ'lle
pensare che in questo momento degli uomini
potenti vogliono il riarmo della Germama per
schierare su una frontiera comune, a faccia a
faccia, le forze dell'Est e quelle dell'Ovest, lun~
go la frontiera più pericolosa della storia del
mondo, all'interno di un Paese spezzato in due
che non ~ccetta tale frattura. A facc~a a faccIa
aell'aLtesa dell'incIdente ».

Fin qui 10 scrIttore francese. E ll1t.anto
~~ aggiungiamo noi ~ ne]]'att~Ra <1pll'iiJ1ddente
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1(' truppe tedesche potranno servire, nei p,iani
di dislocamento del S.A.C.E.U.R., ad esercitare
un'opera di brutale intimidazione e di repres~
sione poliziesoa per garantire aUe forze capi~
talistiche dei vari Paesi, non escluso il nostro,
una tutela dei loro privilegi e dei loro egoismi
duramente ,esercitata contro le rivendicazioni
e le agitazioni op€raie.

Questa è la sicurezza in nome della quale si
vuole giustificare, di fl'onte al nos,tro ed agli
altri Paesi, il riarmo della Germania mediante
accordi diplomatici, che impegnano. per un
lungo penodo l'avvenire dei popoli e che, sot~
toponendo questo avvenire alle decisioni di chi

i' p,reposto all'alleanza mmta1"e, compromet~
tono in realtà la Ricurezza di quei popoli stessi
neUa misura, in cui menomano, con ~a instaura~
zlone di basi miEtari straniere in tempo eli
paCe la sovmnità, l'indipendenza e la sicurezza.

L'onorevoLe ,Martino nega che con la ratifica
d('H'U.E.O. il nostro Paese affidi la gestione dei
propri destini, in materia di guerra e di pace,
al S.A.C.E.U.R., perchè il Presidente della Re~
pubbHcR rimane il capo delle forze mHitari na~
zionali e al Parlamento spetterà di deliberare
h> guerra. T£per quanto si riferisce al mecea~
nismo, noi diciamo automatismo, regolatore
degli ArcGrdi per la reciproca assistenza mili~
tare, egli afferma che tale assistenza è subor~
dinata alrl'accertamento che si tratti di una
aggressione non provocata. Se il Ministro degl'i
esteri è convinto ~ e in omaggio alla sua lealtà
dobbiamo crededo ~ della validità delle ra~
gioni che lo hannO' portato a concludere come
ha concluso su questo punto nel suo discorso
alla Camera dei deputati, non possiamo che
dargli atto che egli è dotato di un ottimismo.
tetragono davvero ad ogni prova. Quanto a
l'oi, la storia, anche quella che abbiamo vissuto
c che viviamo, ci dice che il casus belli può
essere creato (e qui rispO'ndo anche al collega
Amadeo che insiste nel credere che sarà sem~
pre il Parlamento a decidere la guerra) da un
momento all'altro, e che la spaventosa macchi~
na, di cui le armi atomiche e termonucleari sa~
1anno essenziale elemento, potrà essere messa
in moto anche prima che i capi degli Stati e i
Parlamenti si,ano in condizione di esercitare
It.' facoltà di cui ,sono sempre formalmente in~
vestiti, dato che delle esigenze belliche e del
tempo e dei modi per fronteggiarle è giudice

diretto e responsabi'le il S.A.C.E.U.R. Al pro~
vocatore deH'aggressione non mancheranno i
mezzi per imputare la propria aggressione al~
l'avversario, e tutto ciò senza tener conto deHa
cinica teO'ria di marca imperialistica germanica
circa l'equiparazione dei trattati a dei chiffons
de papier. Ma non si può non tener conto, se
non a patto di chiudere gli occhi alla realtà
che ci circonda, della strana C'onc.eziane cui la
nazione~gujda dell'alleanza militare dell'Euro~
pa accidentale s'ispira in materia di aggres~
siom. Accanto all'aggressione diretta vi è
l'aggresSiOl1e potenziaI€', l'aggressione temuta
non soltanto. per fatta militare ma anche per
fatto pomica; il ch(' dilata spmpre più J'ambito
('ulro. cui può prodursl 11('asw~ belli. La di,lata
e ne rende sempre più Incerti i limiti l:osÌ CU'I11C
ne fa Rempre mena operanti ed 'efficaci i con~
trolli. Infatti, in occa'sione della recente Con~
ferenza della S.E.A.T.O., è risultato che i
grandi tutori deHa pace nell' Atlantico came nel
Pacifica, non ,sarebbero a:lieni dal praspettarsi
l'ipotesi di loro interventi non più soltanto di
corruzione 1ìnanziaria a di pressioni politiche,
ma di carattere militare, per «liberare e di~
fendere» i Paesi che vogliono. assoggettare
ana loro influenza dal sovversiv'Ì.sma interno
(leggi: comunismo, ma in realtà moto di indi~
pendenza e lotta per H riscatto dalle servitù
colaniali) co.nsiderato come fomentatore di pos~
sibili piani aggressivi che è opportuno tron~
care sul nascere. Ecco. la paura ~ quella paura
{he uomini palitici della maggiorama procla~
marono a gi.usti.fi,cazione del Patto Atlantico.
Paura, essi dissero allora come rip'etona oggi,
di una aggressione da parte deHa Russia, ma
in realtà paura della minaccia che le conquiste
sociali scaturite dalla rivoluzione di ottobre
costituiscono per le posizioni di privilegio e di
sfruttamento economica le quali affidano alla
farza organizzata in campo interno e interna~
zionale ed 3,11potenziamento dei mezzi militari
e repressivi, la difesa degli interessi che le
hanno generate; interessi par,ticolari, che una
pseudo democrazia confusionaria, paralizzata
dalle sue contraddizioni e condannata al per~
petuo compromesso, non è stata e non è in gra~
do di subordinare all'interesse deHa, collettività
ed alle legittime esigenze del lavoro fondamen~
to della Repubblica. E per tegittimare a,tteg~
giamenti ed atti ispirati 'alla forza, concepita
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came mezza di risaJuziane delle cantroversie
interne ed internazianaJi, si ripete che bisogna
salvare la demacrazia e la pace dal pericolo di
un'aggressione da pa.rte d.el:l'Oriente. Sì, la de~
mocrazia di Chang~Kai~Sc<ek, di Sigman Ri,
di Bao Dai e la pace quale la vagheggiano
espanenti miHtari americani come l'ammira~
glio Radfnrd o religiosi carne il cardinale
Spellman, i quali escludono senza eufemismi
la possibilità di una coesistenza pacifica tra
Oriente ed Occidente. Il fatto è che mentre la
Russia f:ormula proposte di disarma che Jules
Moch considera carne elementi positivi, voi
scatenate con la resurrezione della Wehrmacht
una sfrenata carsa al riarmo generale. Mentre
la Rus'sia prapugna l'abaliziane delle armi di
sterminia, di là dalla Manica e dall'Atlantica
persanalità qualificate agi,tana, can una specie
di forsennata campiacimenta, la minaccia dell'a
guerra nucleare. Abbiama appresa ieri l'altra
che l'America, ha farnito a Chang~Kai~Scek
anche le armi tennonuc1eari. È vero che s010
il Presidente Eisenhower potrà autorizzare il
generale cacciato dal suo popolo a scatenare
gli ordigni micidi:ali, ma ciò non taglie nul1a
alla terribile minaccia.

L'onorevole Martino, nel di8co~so pranun~
ciata alla Camera, praclamò la sua fede nei
rinnovamento progressivo dell'Europa. ~ Noi
crediamo ~ affermò ~ che qualche cosa di
nuova è veramente nato in questa Europa; è
nata la volontà di camminare uniti ». Cammi~
nare uniti. Uniti, chi? E camminare in quale
direzione? Unità di Governi verso il ri,torno a
soluzioni reazianarie dei problemi riguardanti
la vita interna deUe camunità nazionali ed a
soluzioni di forza e di appressione colonialista
nei rappor.ti internazionali? O unità di popoli
verso un progressiva avviamento a soluzioni di
autentica demacrazia politica, a soll.uzioni di
pace incompatibiTi con le crociate idealogiche
e con l'imperia!i.smo sfruttatore?

Naturalmente l'onorevole Martina rispon~
derà che egli concepisce la marcia in questa se~
condo. senso; ma allora, se egli davvero con~
danna l'a poEtica della forza e del rianno, do~
vrebbe promuavere conferenze e trattative in~
ternazionali, mettere al bando la propaganda
dell'intransigenza e dell'odio,sostenere e po~
tenziare J'appello dei popoli contro la follia
della guerra termonucleare. E invece, è dalla

parle di colora che restituiscano ai continua~
tori delle tr:adizioni imperialis.tiche tedesche
gli strumenti che servirono alla lunga serie del~
le aggressioni e che, perfezionati secondo gli
ultimi sviluppi di una scienza pasta al servizio
della strage, davrebbera servire domani alla
preannuncia,ta rivincita. Egli si trova daUa
parte in cui militano l'abusivo occupante di
Formooa e i suoi alleati americani, i quali fanno
in realtà alla Cina, come risulta confermato
d3l1discorso che Foster Dulles ha pronunciato
ieri sera alla radio americana, nna guerra for~
malmente non dichiarata, perchè intervengono
con spettacolari esibizioni di navi e di aero--
plani a sostegno di Chang~Kai~Scek contro il
legittimo Governo della Cina popalare.

Tuttavia l'onorevole Martino ha ragione
quando afferma che c'è qualche cosa di nuovo
in questo nostro continente e che una unità
di spiriti si va lentamente formando. Questa
unità si è manifestata neRa lotta condotta dalle
masse popolari, dai settori più illuminati del
ceto medio e della barghesia intellettuale ieri
contro la C.E.D. e oggi contro l'U.E.O. non sol~
tanto nel nostro Pa,ese, ma in Francia, in In~
ghHterra e in Germania. Ed è in considera~
zione di que'Sto I.argo schieramento di forze le
quaii, pur v.enendo da origini diverse ed obbe--
dendo a dive:r:se dottrine hanno fatto blocco
contro l'U.E.O., che voi dovete preoccuparvi
delle conseguenze cui darebbe luogo un conflitto
che nel seno di .ogni Paese, a cominciare dalla
divisa Germania, si trasfarmerebbe nella più
atroce delle guerre civHi. Gua~d'ate la realtà.
Ieri l'ha .prospettata quai'è il collega Te'rra~
dni: in Francia l'U.E.O. ha sollevato la de~
cisa opposizione non solo delle masse popolari
ma anche di partiti che nan sono di estrema
sinistra e di uomini politici che hanno cele~
brate tradizioni di pa.triottismo e godono. della
più alta autorità; in Inghilterra la posizione
di Bevan si rafforza ed Attlee e Morrison chie~
dono immediate trattative can l'U.R.S.S.; nella
Germania di Bonn contro l'U.E.O. stanno le
grandi arganizzazioni del lavoro, larga parte
della gioventù e il Partito socialdemocratico,
senza tener canto dell"atteggi,amento dei libe~
rali che vogliono subito canvocare una confe~
renza per la unificazione tedesca e non sem~
brano decisi a mallare sul problema della Saar.
In Italia i senatori della maggioranza possano
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non ricevere le delegazioni 'popolari e i pre~
fetti ed i questori possono vietare i comizi per
la pace, ma, onorevoli colleghi, sareste dei po~
litici affetti da grave miopia se non vi rendeste

c'Onto della erescente forza del m'Ovimento per
la pace e se non vi rendeste conto altresì che
una politica interna di discriminazione e di
reazione, conseguenza diretta di una politIca
internazionale fondata sulla forza, allontane~
l'ebbe sempre più le masse popolari, e non esse
soltanto, da uno Stato condannato per le esi~
g'enze deHa preparazione beHica a rinnegare
(' sopp,rimere le 1ibertà costituzionali. I PQPoli
non fanno le guerre' in contrasto con il 10r'O
8pntimenta e can i l'Oro interessi. Avete giàdi~
menticata la tragica esperienza fascista? Ed
allora, il nostro spirito di uamini pol'itici re~
sponsabili nan può nan considerare con ango~
sciata preaccup'aziane l'ipatesi spaventasa che,
nella misura in cui l'impiego delle armi termo~
nucleari, sul quale dichiaratamente si fonda la
strategia del Pentagono, lascerà ancora degl'i
nomini viventi, questi si batteranno nell'inter~

n'Odei Jora stesRi Paesi gli uni contro gli altri,
completando l'opera di sterminia sotto il segno
raccapricciante del fratricidio.

Noi rimproveriamo al suo Gaverno, onore~
vole Martino, come ai Gaverni che la hanno
preceduto non solo di aver respinto una poli...
tlca dI neutralità attiva' che, lasciandoci liberi
di iniziative e di movimento, ci avrebbe can~
sl:'utito con nostro sicuro vantaggio di svolgere
una azione pacificatricc in Europa simile a
Quella cui N erhu ~ che perciò solo ha solle~
vato l'autalrità deJ suo Paese ~ si è dedicato
ill Asia; ma rimproveriamo loro altresì di aver
assunto, nel seno del Patto Atlantico, una po~
sizione di acquiescenza, su tutti i problemi, ai
disegni e alla voilontà della N azione~guida, la
posizione di un subordinato zelante che pro~
babilmente contava di puntare su questo spi~
rito di obbedienza per avvantaggiarsi di fronte
al potente alleato. È quello che fu definito « ol~
tranzismo atlantico» sui cui altari la nostra
diplomazia ha celebrato dal 1948 ad oggi i riti
deUa sua umiJtà, per ]10n dire i sacrifici del
suo prestigio.

Ultimo atto della lunga serie, la preSSione
esercitata d'accorda con l'In~hilterra sulla

Franda per indurIa a non ritardare l'a ratifica
dell'U.E.O. da parte del Senato.

Non è con la svalu.tazione preventiva di ogni
proposta russa nè can la sprezzante e talvolta
rabbiosa ostilità nei riguardi della lotta po~
polare contro il' riarmo nè con il linguaggi'O
dell'incomprensione intollerante che si può
creare una atmosfera propizia al superamento
degli ostacoli che si frappongono aHa pace:
ostacoli, dei quali il mag~iore è proprio
l'U.E.O. Perciò noi respingiamo gli AccordI
di Parigi, consci di ~s'Sumere un atteggiamen,~
to che ci è dettato non solo dalle tradizioni e
dalla dottnna del nostro partito (sarebbe
bene, tra parentesi, che i socialdemocratici si
nJeggessero in questi giorni i discorsi pro~
nunziati da Filippo Turati a sostegno deUa
neutralità contro le spese dissanguatrici dell~
preparazione bellica), ma altresì daUa preoc~
cupaz;ione p.i esaltare e pote:Q.ziare leconq1,1i-:
ste democratiche che l'a Costituzione consacra
e garantisce.

Gli Accordi dI Parigi, ripetiamo, sono il
cOronamento di Hna politica di suborrlinazione
per effe.tto .della qua~e i Paesi occidentali soho
stati tratti a rimorchio, nei riguardi dei ma&-
simi problemi politici ed economici' a cui sono
legate le sorti d~I1'Europa, da una potenza
extraeuropea. Sulla strada che battete da ol~
tre sei anni, seg'uendo a passo a passo chi vi
conducI:', voi avete contribuito a determinare
una situazione che mette l'Europa nel rischio
di perdere non so1'ola propria autonomia, ma
la sua stessa esistenza. Voi vi ostinate a cer~
care la pace per le vie del riarmo e l'unità
per le viI:' della divisione e delle discrimina~
zioni ideologiche. Noi sappiamo che gli Ac~
cordi di Parigi passeranno. Sulle esitazioni e
sui duhbi che tormentano la coscienza di al~
cuni di voi ~ consentiamo che la posta in
giuoco è così graVe da legittimare tormentose
perplessità, come provano la vastItà e l'impo~
nenza delle oppasizioni mosse all"U.E.O, dai
settorI più diversi dei Parlamenti chiamati a
discutcl'l1e ~ prevarrà il rkhiamo alla disci~

plina della maggioranza. Ma noi non ci sen~
ti.rerfw paghi del dovere sinoracompiuto nel
Parlamento e nel Paese; continueremo a bat~
terci per la, vittorÌ'a della ragione e deUa soli~
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darietà umana cantra la follia di coloro che,
nel nome della civiltà dI cui si dicono porta~
tori, sano pronti ad affidarne la difesa alla
bomba ad idrogeno! (Vi'vi a,pplallsi rlalla S1:~
1/ii'ltra. Molte cO'ngratuJaz'ioni).

LEONE. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente, al punto in
cui è giunta ,la discUE\sione, dichiaro che invece
di intervenire nella discussione generale, mi
limiterò ad intervenire in sede di dichiara~
zione di voto, portando gli elementi che avrE'i
l'spasta nella discussiane generale.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della di~
scussione ana prossima seduta.

Avverto che rimangono iscritti a parlare i
senatori Lussu, Scoccimarra e Ba. Dopo. i lara
interventi la discussione generale sarà chiusa.

Prega gli onorevoli colleghi di fare pervc~
nire III tempo. debita gli eventuali ardini del
gIOrno..

Il Senato. tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica aggi, alle are 16,30, con lo stessa ordine
del giorno..

La seduta è tolta alle ore 13,!JO.

Dott. Mulo ISGro
DIrettore dell'UfficIO ReiioconÌ!


