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RUSSO LUIGI, Segretario, dà le.ttura del
processo v,erbale deUa seduta del giorno p1>e~
cedente, che è approva,to.

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) Protocono 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 dalla Camera dei ae~
putati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della dis.cussione del di,segno 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
l'adesione dell'Halia all'Unione dell'Europa oc~
cidentale ; 2) Protocollo riguardante l'adesione
della Repubblica federale di Germania al Tr'at~
tato delJ'Atlantico del Nord firmato a Washing~
ton il 4 aprile 1949 ».

È iscritto a parlare il senatore Lussu. N('
ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, arrivati alla
fase finale del dibattito, non vorrei toccare al~
cuno degli argomenti trattati dagli oratori che
mi hanno preceduto. Pongo subito un pro~
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blema che mi è parso sempre malto importante
per le conseguenze di ordine militare e di or~
dine politico che ne derivano: quello dell'inte--
gl'azione nulitare. Esso non è stato trattato al
Senato se no.n alla Cammissiane speciale, dove
è stata posto npetutamente ma senza un chia~
rimento soddIsfacente ~ e mi duole veramente
che di qu.elle sedute alla Commi,ssione speciale
non SI sia potuta fare, carne sarebbe stato
utile Il resoconto 5tenografico. Alla Giamera del
deputati è stato solo trattato dal relatore di
maggioranza, o.narevole Gonella, nella sua re~
lazione scntta e nel suo intervento conclusIvo
alla fine del dibattIto in Aula, e dall'anorevole
Mimstro degli esten; ma nè dall'una nè dal-
l'altro in modo approfondito, nan saprei dIre
se voluLam;::mteoppure no.

La relazIOne dell' onorevole collega Cadarna
non dIce nulla sull'argomento, ed egli non era
in CommissIOne quando io. sollevai ripetuta~
mente la questione.

L'onorevale Martmo, nel sua discorsa all...!
Camera dei deputati il 22 dIcembre, riferen~
dasi all'integrazione 'politica ed ecanamica del~
l'Europa, casì come si è stabilita, così come
era nella C.E.D. e carne è aggi nell'U.E.O., ha
dichiarato: « È caduto solo il progetto dell'inte~
gl'aZIOne militare ». Egli ha valuta dire che
dell'integraziane dell'Europa, cosi carne SI va
realizzando. man mano e così carne era nella
C.E.D. e come è nelle aspirazioni dei casid~
elettI eurapeisti, can l'U.E.O. non è caduta
nulla; è caduta solo l'integrazione militar~.
Cioè a dire, per essere molta chian e non la~
SCIare più nessuna ambra, con l'U.E.O. si è
rinunziata a quel tipo. di integraziane militare
cantemplata nella C.E.D. Alla Camera l'onare~
\'ale Maltino non ha aggiunto altra su questo
punto.

L'anorevole Ganella invece, a nome del1J'\
maggioranza, ha precisata più ampiamente.
Nella sua relazione scritta ha detta: «Si è
sastituita, secondo l'allegata n. 3 della rela~
zione ministeriale all'integrazione strutturale
della C.E.D. una integrazione fra gli alti ca~
mandi ecc. ecc. ». Per non tediare trappo la
vastra attenzione su questo problema che è
di carattere militare e quindi pesante, e
anche perchè tutti i calleghi conascona la
struttura integr'ativa che era cantemp,lata nella
C.E.D. non legga tutta, ma salo l'essenziale.

«Con la C.E.D. ~ dice l'anarevole Ganella
nella relazJOne scritta ~ si mirava ad attuare
una integraziane funzionale ecc. Invece l'inte~
gl'azione p'revista dall'U.E.O. è dI altra natura;
si tratta, almeno. per ora, di caoperaZIOne fra
gli altJcomandi. Un esercito integra un altro
esercito ponendosI accanto all'altro, non diver~
samente da quanto è sempre avvenuto nelle
alleanze militari dall'antichità ai tempi mc~
derni, alleanze che assammana somme diverse,
cioè integranO' nel senso della samma ecc. ». E
poi infine; « In ,sintesi si può dire che in luago
dI Istituire un esercito internazionale si è tat.~
Hati alle coalizIOni di eserciti nazionali con
comando unificata. L'U.E.O., cIOè, realizza unH
integrazione dI esercIti anzichè un esercito in~
tegrata ». Tutto questo è malto chiara e in~
tede dire che Il nuovo sIstema di integrazionè
dell'D.E.O. è radicalmente, tO'talmente, assa-
lutamente diverso da quello della C.E.D. can
cui non ha niente a vedere, poichè la integra~
ZIOne presente è la ste&sa del siste'ma antko,
dai romani all'ultima guerra.

Nel discorsa pranunziato come ~latore nella
seduta del 22 dicembre, l'onarevole Ganella
can altre parole esprime lo stessa concettO', il
quale è 111sostanza la stesso espressa dall'ana~
l'evole Ministro degli esteri quandO' ha detto:
~<Con l'U.E.O. è caduto salO'il progetta della
mtegraziO'ne militare della C.E.D. ». Ma l'ana-
revale Gonella nel discarso in Aula ha a:ggiun~
tO'due incisi che confandona le idee così chiare
precedentemente. Il prima incisa è questa:.
« L'mtegrazione che stava alla base della
C.E.D., SIa pure in forma molt.a attenuata, è
presente nell'U.E.O. ». Il seconda è il seguep~
te: « L'mtegraziane funzionale della C.E.D. ha
lasciata solo una traccia nell'D.E.O. ». Quale è
questa « presenza» e questa « traccia », io ml
permetta di chiedere? Perchè nan ha precisato
e, pO'ichè era utile, nan ha esemplificata? Con
questi due incllsi infatti si butta per aria tuth
quanto era stato detta prima e perfino. fa sor..
gere il dubbio che, tra la relazione scritta e
la relazione orale, sia avvenutO' qualche fatto
che ha madificata il pensiero dell'onorevole re-
latore di maggioranza. Quale è questa fatta?

Alla nostra Cammissione speciale per la
U.E.O. ~ i colleghi cerbamente me ne fanno
fede ~ io ha fatto di tutto per otteneT'e un
chiarimento., per averlo in Commissione e l'i.
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spanmare Il tempo di chiederlo in Aula, ma
non ci sono riUJScito. Ho più volte pregato

;

colleghI più qualificati di parlare, ma n~ssunù
ha creduto di dover'SI pronunciare, tranne il
senatore Messe il quale ~ comprendo pe.rfe',.
tamente la discIplina di partito ~ ha, prima
dI parlare, voluto sentIre il Mimstro degli af~
fan est-erl, e poi si è pronunziato in perfett.:>
accordo con lui.

Il Ministro della difesa, onorevole Taviani,
che io avevo rIchiesto in Commissione, ha par-
lato, sì, molto bene, ma è sfuggito ad ogm
chiarimento, tanto che 10 nelle mie note pre-se
in Commissione h) scritto: Il Mimstro della
dIfesa dice ni. Non così l'onorevole Martino il
quale acconsentiva sempre a rispondere senza
peraltro USCJremai da uno schema che diplù~
maticamente, penso, si era prefisso. Egli ha
detto che nella C.E.D. si aveva una inte'gra~
Zl-:me istituzionale mentre nell'D.E.O. si ha
una integrazione funzionale. Sono alieno as~
solutamente dall'aprire qui una schermaglia
di carattere letterale etimologico per inda~
gare sul sIgnificato di «istituzionale» e di
« funzionaI e », termmi che l'onorevole Mar~
tino adopera m un senso mentre l'onorevole
Gonella li adopera in un altro. L'onorevole Go~
nella infatti, l'integrazione funzionale la attri~
bmsce al sistema della C.E.D. non a quello del~
l'V.E.O. che chiama associativo. Ma stiamo alla
sostanza che sta al coperto della definizione
dell'onore1/oIe Ministro deglI affari esteri. Se
non ho mal capito, egli pensa che nella C.E.D.
l'integrazione era obbligatorIa per istituzione.
mentr-e per l'V.E.O. non lo è obbligatoriamen~
te ma può esserlo per la sua funzionalità; cioè
per l'V.E.O. ci può essere l'integrazione e pnò
anche non esserci, mentre per la C.E.D. ci do~
v€va essere sempre, obbligatoriamente. Se
così è, si splega il significato delle parole del~
l'onorevole Gonella.

In conclusione, io penso che non è risponden-
te al fattI l'affermazione che con l'V.E.O. è ca~
duta l'integrazione della C.E.D.; ma che, allo
stato dei fatti, vi è precisamente l'allegato nu~
mero 3, che si è voluto sottrarre al controllo ed
al voto del Parlamento. Nell'V.E.O. rivive la
integrazione della C.E.D., perfetta.

Questa affermazione che contrasta COn l'af~
fermazione ufficIale sia di maggioranza che
del Governo, è certamente grave, direi molto

grave, ma è pienamente confortata dalla di~
scussÌone che SI è avuta an' Assemblea nazio~
naIe francese. Là Il signor Vmcent Badie ~

credo che sia un generale di Corpo d'armat3.
~ relatore di maggioranza alla Commissione
di dIfesa, contrario alla C.E.D. e contrario elI-
l'V.RO., nella seduta del 21 dicembre ha detto
che l'integrazione della C.E.D. rimane nel1a
V.E.O., pur riconoscfmdo che è meno accen~
tuata la « coupure» (che io tradurrei spezzet~
tamento) dell'esercito; meno accentuata, io l'in~
terpreto nel senso che nella C.E.D. la «cou~
pure» era obbligatoria sempre per istituzione
e nell'D.E.O. non lo è. E così concludeva il s:~
gnor Vincent Badie: «Il maresciallo Mont~
g-omery non rimpiange certamente l'integr

L"

zione della C.E.D. », perchè, aggiungo io, in
sostanza è la stessa integrazione. A questa af~
fermazione Mendèls~France rÌspondeva m uno
dei suoi mterventi nella seduta del 23 dicem~
bre riconosc,endo che così era mfatti: «Diffe~
lenze grandi ~ egli disse ~ esistono tra la
C.E.D. e l'V.E.O., politiche, giuridiche e psico~
logiche, ma sul pi,ano militare sono msignifi-
cantI ». Lo ha detto il Presidente del Consigliù:
sul piano militare sono insignificanti! Sono in~
significantI, onorevole Ministro degli. esteri,
poichè il comma a) dell'articolo 8 dell'allegato
n. 3 che pone come regola l'integrazione de1l2
forze solo al livello del gruppo di armate è di-
stI utto dai comml b) e c), per cui l'integra-
zione è fatta a qualsiasi livello come ne1]a
C.E.D. E ben per questo io credo che il signor
Pflimlm, democristiano, cedista, ma difensor>2
delle prerogative del Parlamento, nel suo in-
tervento aU'Assemblea nazionale francese ne;
corso della discussione avutasi nello stesso ot~
tobre in occasione degli Accordi di Londra (di~
scussione ,seguita dal voto) chiedeva che la de~
cisione sull'integrazione degli effettivi fosse de~
ferita al potere politico.

Se così stanno le cose, e così stanno, Cl tre,.
VJamo m una sJtuazione molto grave, perchè
si fa rientrare l'integrazione della C.E.D., non
voluta. nell'integrazione dell'V.E.O. Io presen~
terò dopo qU81StOmio intervento un ordine del
giOrno su questo problema, che credo l'onore~
\'ole Ministro degli esteri vorrà accogliere.

Se così dunqu€ stanno le cose, e cosÌ stannu,
l'Esercito italiano, una volta avvenuto il dep(,~
sito delle ratifiche, può essere subito, in tempo
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di pace, frazionato in divi5ioni, brigate, reggi~
menti e battaglianI disseminati in farmazioni
integrate con comandi militari francesi, belgi,
tedeschi e posto, per esempio., sull'Elba osuna
frontiera del Niesse~Oder; e nella sciagurata
eventualità di un conflitto. ori,ginato su quel
fronte, sarebbe travolto dalla guerra, cioè
l'Italia sarebbe travolta nella guerra senza che
il Parlamento si sia pronunciato. Prenda atta,
pur .senza aJcuna particolare soddisfazione,
delle dichiarazioni dell'onorevole Martino, Mi~
nistro degli affari esten, rese nell'altro ramf)
del Parlamenta, che, sp,ero, anzi sono sicuro,
egli confermerà anche qui: «Mai l'Italia en~
trerà in guerra senza che il Parlamenta abbi:=t
espresso il suo voto ». Ma, reso omaggio. alla
sua buon::t fede, parole e fatti non sono della
stessa natura: lliJlla sciagurata ipatesi di una
guerra scoppiata prIma ancora che sia diehia~
rata (e nan vi è prevista OggI nessun'altra
forma di guerra), il Parlamenta sarebbe sca~
valcato dai fatti, e non sarebbe neppure con~
vocato. Noi non possiamo, e dicendo nai in~
tenda tutti, firmare oggi una simile cambiale
in bianco. Non nascondiamo niente a noi stes,si :
una guerra sc0'ppiata prima di essere dichi.'t~
rata, guerra significa anche colpo di Stato {'
guerra civile: altro che Parlamento! Voi, col~
leghi della maggioranza, direte che siamo. ca~
tastrofici. Ma un bl0'cca di guerra oggi obbliga
a consi,derare tutto, anche le ipatesi le più ca~
ta1str0'fiche. N on è infatti la Germania che voi
riarmate, una c0'0'perativa per la c:accia alle
balene.

L'onorevole Cadorna ci ha detto in Commis~
sia ne che, sì, Il riarmo. della Germania è un
fatto 'grave, come tirar fuari il leone dalla
gabbia, ma ha aggiunta: «lo teniamo però al
guinzaglio ». Stiamo fr8Jschi! Bel guinzaglio;
un guinzaglio. di vimini, tessuto dal Pentagono
e dal Dipartimento di Stato.

Nan sona i tedeschi, come tali, che ci fanno.
paura. La Svizzera ha bene una enorme mag~
gioranza di tedeschi, che noi ammiriamo per
l'alta grado. di civiltà sorto dalla larD dema-
crazia, che pure non è socialista. Anche gE
alandesi e i danesi sono tedeschi: ma per quai.i
diverse fasi storiche essi sono passati! I tede-
schi della Germania, non come tedeschi ci fanno.
paura, ma come classe dirigente formatasi in
secoli di istituti politici corrutt0'ri. Degli scam~

patì alle stragi della gue'rra dei 30 anni ~ 5
milioni di tedeschi su 25 milioni ~ si sono im~
padroniti i principi prussiani, compreso Fe~
derico il Grande, il filosofo, e li hanno. milita-
rizzati, meccanizzati, disumanizzati. Il milita~
rismo tedesco è nato di là: di là la Wermacht.
di là l'elmo a chiodo. Se la Germania hitk~
riana non ha avuto la Resistenza come la FraTl~
cia, l'Italia e gli altri Paesi, è perchè gli op~
positori sono stati massacrati e sterminati;
circa 1 miliane, prima e durante la guerra, so~
no stati assassinati come oppasitori palitici
(qui la questiane razziale non c'entra).

L'onorevole Cadorna, nella relazione di mag~
gioranza, ha scritto che l'hitlerismo ha origini
popolal'esche e non già prussiano~feudali. Ori~
gini popolaresche! Ludendorf era in testa al
T)'Utschdi Monaco nel 1922, a fianco di Hitler.
Popolaresche! Roem, Goering, Otto. e Gregor
Strasser, Goebbels e tutti popolareschi! Senz[t
questa casta dirigente per secoli, Hitler è ir,~
concepibile in Germania. L'hitlerisma è il pro~
dotto di quella classe, dirigente per secoli; e
così è lo sterminio delle camere a gas. Dentro
il nazismo c'erano. tutti i magnab, Krupp e gli
altri. Po,polareschi! Gli istituti politici non sono
stati mutati in Germania, sono se!n.pre gli stes~
SI, immobili, poichè immobili sono rimasti gli
stessi istituti sociali.

È questa Germania che ci fa paura, riar~
mata, avanguardia di un blocca di guerra. Si
riarma il nazismo!

Lo so che parlare qui in Italia di rinascita
del nazisma, è come parlare di corda in casa
àel1'impiccato (si ride); ma tuttavia i princlp~
di Piemonte non S0110 della parentela dei prin ~

cipi prussiani. Da essi è venuto fuori Cavour,
« non Bismark. E l'Italia è il Paese mena mi~
litaresco d'Europa, anche se ha sempre rispet~
tato il sua esercito. Di grandi er0'i militari no:
ne abbiamo uno solo: Garibaldi; e il movimen~
to garibaldino, quello sì, onorevole Cadorna,
era di origini popolaresche. (Approvazioni a 8l~
nistra).

Voi, onorevoli colleghi della ma,ggioranza,
riarma.te il nazismo e gli date perfino le arm;.
a tamiche, Sì, la Germania 110npotrà fabbricatE'
armi atomiche e' termonucleari, ma può farsel~
dare: lo ha gioiosamente dichiarato quattro
giorni fa lo stesso Adenauer al Bundestag.
E comincerà con le batterie dei cannoni ato~
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, miei. Del resto questi ci sonD già: è dal marzo
deU'anno scorso che la terza batteria atomica
americana è in Germania: quante ce ne sono
oggi? Certo, passeranno tutte a1!'esercito tede~
sco quando gli americani si ritireranno. Bazze-
cole: una batteria di cannoni atomici rappre~
senta la potenza di una divisione corazzata di
300 cari pesanti. Que1stebatterie sono per l'im~
piego strategico. Mettete tutte queste nespoJ.3
rosa in mano tedesca, e voi assicurerete i11
modo certo la pace in Europa. Un errore d]
valutazione, una falsa notizia può far scoppiare
la guerra atomica e la bomba H sarà sganciati..
senza che il Governo Italiano possa essere con~
sultato, chè tutto dipende dallo Stato protettore
non dallo Stato protetto. Io non ho mai dubi~
tato, onorevoli cQolleghide1!a maggioranza, della
vostra lealtà e della vOlStra fede, quando affm ~

mate che anche vQoi,come nOI, volete la pa,ce e
non la guerra, ma iJ guaio si è che la guerra
potrà esset'e s,catenata a vostra insaputa, irre.
parabilmente.

So bene che esiste già una letteratura mir~
tare ancora semi~clandestina che tende a smor~
zare l'orrore di una futura guerra atomica di~
mostrando che in re'altà nè la bomba A nè
la bomba H avranno quella potenza distruttri.
Ce che si dice e che, con ogni probabilità, i\i
salveranno i conigli, la marmotte, le talpe, altri
roditori viventi nelle tane ed anche i pipistrelli
e che verosimilmEnte non verre'bbero distrutti
più di 200 o 300 milioni di uomini ~ natural~

mente tutti nel settore orientale. Veramente
una inezia.

OnorevoJi colleghI, come l'ItalIa è potuta
arrivare a questa politica? La Triplice ebbe
ongme da1!a volontà dei nOlStri dirigenti di
trovare nella Germania e nell' Austria un ap~
poggio contro la Francia per una nostra
espansione in Africa; l'asse Ber1ino~Roma
nella necessità di appoggiarsi sulla Germania
per ingrandire l'impero a marcio dIspettO' dei
francesi e degli inglesi. Ma questa nostra par~
tecipazione a questo blQoccomilitare quale ori~
gine, quale grustificazione ha? Dare all'Italia
coronie, imperi?

Eppure la nostra maggioranza è persuasa
che per questa nostra politica di blocchi mili~
tarl, di cui la D.E.O. è l'ultima espressione,
l'Italia ha riacquistato la sua impQortanza nel~
l'Europa e nel' mondo. I vostri cQommenti sulla

recente vlsita dall'onorevole Presidente del
Consiglio e dell'onorevole Ministro degli af~
fan esteri sano dibrambici, l,e vostre rivIste
(. la vostra stampa nOonsolo sastengono che
ormai l'Italia po.trà ergersi gaJrante dell'€qUl~
librio europeo, ma ,che avrà anche un peso nel
MedIO Oriente, date le simpatie di cui gode nel
mondo arabo e la difficile situazione dell'ln~
ghilterra a Cipro e in Cirenaica dopo l'labban~
dono del Canale di Suez. Qua,le Europa e quale
Medio Oriente?

Per l'Europa ci si dà ad intendere che l'1ta~
ha è sulla via di sostituirsi a1'la Francia, or~
mal popQolQodecadente e rammolhbo. A Londra,
al Foreign Office, par,e non si sia tenuto sulla
Francia un linguaggio molto dissimile da quel~
lo della nostra stampa gave,rnativa: «Il vOtD
den' Assemblea nazionale francese sull'U.E.O.
cl] venerdì 24 ~ scrive il massima organo go~
vcrnativo del Nord del 29 dicembr,e ~~ fu una
foma, un delitto. È in giuoca l'onore della
Francia ».

E i nostri fascisti, con in testa l'elma a chia~
do dei giorni radiosi dell'asse Berlino~Roma,
ci hanno presentato il popolo francese infingar~
do, dai muscali artificiali, smidollato e pavidO'
carne M-itri all'incontro di pugilato di Milano.
(!la] ità). Essi, i gloriosi, i forti, che non si ci~
bano d'altro che di midolla di leone e di rognoni
di centauro! Ad anore della verità deva dire che
l'onarevole Ferretti no.n prende parte a questi
pastI da semidel e preferisce gli arrosti deJle
trattOil'ie romane di « Sora Nina» e del « Pa~
starellaro ». (Ilar~tà). È quindi nell'ordine na~
turale delle cose che l' Halia dell'0'norevole
Scelba e del gloriaso quadri partito si sosti~
tuisca,con atto iulmineo di freddezza politica
(' dI potenza, a questa sventuratissima Fran~
c'ia, 30rella lat1l1a, è vero, ma ormal perduta,
addIrittura sul marciapiedI. (Si rìde).

Il nostro Ministro degli elsteri ho l'lmpres~
Slone che non abbia detto o pensato molte cose
differenti, con un cantrallato stile diplamatico,
m un discQorsoper una intervista data a Lon~
cira il 19 scorso aU'AgenzIa «France~Press »,
Quando ha detto, dopo aver affermato che nes~
sun piano è stato elaborato a Londra per il
caso di mancata ratifica dell'U.E.O. d'a parte
della Francia: « NQonsi può nemmenO' pensare
ad una Francia senza l'Europa. PeTciò pre~
vedo che gli AccQordidi Parigi sarann,) r'atifi~
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(ab. I franceSI non vorranno certo una Fran~
CIa senza l'Europa e nOI non concepIamo una
Europa senza la FrancIa ».

Come stile quello dell'onorevole Ministro
degli esteri lo appreZZIamo tutti, per lo meno
la l'apprezzo: è diplomatico. Ma che significa
questo ? Avrebbe l'IialIa già pre,so Impegni per

l'i armare la Germania e fare una Europa
ugualmente ll1tegrata a-uche se l'U.E.O. è re~
spinta dalla Francia? Sarebbe per tutti dI un
certo interesse conoscere che cooa si è detto
a Londra nei conversari l'iservati a quattro a
Downing Street per l'eventualità non certa,
ma probabile, molto probabile, che la Francia
non ratifichI. Lo « Economist» fa solo qualche
indiscrezione, ma nOI conosciamo chiaramente
il penSIero del Dipartimento di Stato: Il rim~
PIazzO è fatto dall'Italia e dalla Spagna. Slcchè
anche la Spagna falangista potrebbe essere
d'ora innanzi garante dell'equilibrio europeo,
del vostro equilibrio europeo, colleghi della
maggioranza: un equilibrio veramente spetta~
colare.

Il ruolo europeo dell'Italia è' chiaro;' non
meno evidente è quello del Medio Oriente, per
Quanto non siamo in pochi a pensare che l'Ita~
ha con questa poEtica vada perdendo dI vista
l'Occidente e l'Oriente e cammini a lumi
spenti. Il Medio Ori,ente per noi è il Mediter~
raneo orientale, molto vicino all' Africa, di
buona memoria. N on ci sono altri Medi Orien~
ti. Ma il Trattato turco~irakeno ha fatto sal~
tare la Lega Araba, cioè il Medio Oriente. Ed
è saltato nonostante l'articolo 10 del Patto
che fa obbligo ai contraenti di non concludere
AccordI o Trattati in contrasto con il Patto
di sicurezza collettiva araba. L'Irak poi dà
per certo di essere seguìto da altri Stati arabi,
mentre l'Egitto stipula accordi con la Siria e
con 1'Arabia Saudita. L'E'gitto concepisce la
Lega Araba neutrale, estranea ai grandi bloc~
chi militari d,ell'Occidente e dell"Ori,oote. Ma

l'Il'ak ha scoperto, come il nostro quadripar~
tito, ,che i,l nemico numero uno è il comunismo.

Che c'entra Pal'azzo Chigi in tutto questo
sommovimento del Medio Oriente? C'entra
aJJo stesso modo con cui c'entra:va nel Patto
balcanico, da cui è stato sorpreso perchè non
ne sapeva niente. Con il Patto balcanico, al~
l'Italia è stata soffiata l'influenza in una parte
del Medio Oriente, con il Patto turco~irakeno

If si soffia il resto. :ìDl'AmerÌC'a che glIe lo ha
soffiato, perchè la Turchia e l'Irak sono pesci
presi alla rete americana.

Tenute a gal1a da sugheri ll1glesI, le no~
;:;1.re amicizie e le nostre ll1fluenze nel Medio
Onente! 8arebbe interessante se il MIlllstro
degli esterI un gIOrno consentisse a farei una
relazione alla ga Commissione su questo pro~
blema. E lo si dIce proprio adesso, mentr~

l'Itali'a, con l'U.E.O., è nel corpo dell' America,
come GI,onata nel ventre della balena.

Le nostre belle amicizie! In Siria c'è da at~
tendersi un colpo dI Stato da un momento al~
l'altro, e per fortuna non sarà certamente la
nostra moneta che lo finanzierà; e in Giorda~
nia e nel Libano noi non contIamo, a quanto
1,-(>sappìamo, che su qualche fotografo dih::L~
tante presso le nostre De,)..egazlOlll che manda
paesaggI e costumI ai par'enti d'Italia. (Sì
Tide). Il nostro pezzo più forte è l'Egitto, dove
la missione del nostro Ministro della difesa,
qualche anno fa intravvedeva rose e fiori. Non

"i avremo successo peraltro se non mandan~
clavi una missione per sostenere la neutralità
sua e nostra; ma le opposizIOni non possono
mandare missioni. Io non credo che il Governo
pensi a sviluppare amicizie nel mondo arabo~
meridionale, come la Arabia Saudlta, dove,
neppure se il Presidente del Consiglio vesti3se

l'abita del pellegrino e visitasse la Mecca, ri~
scuoterebbe l'attenzione di chj.cchessia. (Sì
1'ide). I nostri rapporti sono eccellenti solo
con il re dello J emen come lo dimostra iJ dono
fatto al PresIdente della Repubblka, due bel~
lIssimI cavani saun, che si possono sempre
ammirare a Castel Porziano.

La verità è che nel Medio Oriente noi non
contiamo niente dopo il fascismo; nè politiea~
mente nè culturaJmente, se non attraverso la
l';vista che djrjge con passione e capacItà il
collega Ciasca, ma che è letta solo dagli ad~
detti alle LegaziO'lll o da qualche intellettuale
figlio di notabili arabi. Le amicizie e le in~
ftuenzf' non le determina uno Sta:to, vassallo,
e noi ,siamo già su questa via. Se co'ntinuiamo
d: questo passo i pochi prodotti che adesso
esportiamO' nel Medio Oriente troveranno l
mercati ermeticamente chiusi dai prodotti
americani, inglesi ed anche ted-es,chi.

Questo è il ruolo ,che in Europa e nel Me~
diterraneO' orientale c'è stato attribuito a Lon~



Senato della Repubblica 11 LegislatUl'il

CCLXV SEDUTA

~ 10643 ~

9 MARZO 1955DISCUSSIONI

àra, c suona perSl:110 la'CTimevole, didamolo
con la morti:ficazlOne, il riconoscimento del ri~
torno dell'italIa a grande potenza che Chur~
dull m vena di umorismo Cl ha voluto attTl~
bui re e che la nostra massima rivIsta dl po~
litica estera mette pomposamente in eVIdenza.
Onorevole Santero, a Londra pare sia saltata
persino la sua costruzione europ'E'ista, perchè
l'Italia, secondo gli ambIenti politki di, Lon~

dI'a (dicono le vostre rlVlste), deve cessare dal
ì)romUOvere qualsiasI polihca d'mtegrazwne
europea, cioè amel'icana, per assurgere a su~
penare dIgnità, in accordo con l'Inghilterra.

DI tutta questa grancassa dI successi del
quadri partito si rompono i cuoi quando si
prenda il «Times» del 19 febbraio, lo stesso
g:orno in cui i giornali governativi dedicano
tutta la prima pagma al]'importanza e al suc~
cesso della visita dei nostri illustrI rappre~
sentanti. Il «Times» riproduce i.n sesta pa~
gina, cioè fuori dalla pagina politica degli av~
venimenti del giorno, in corpo 5 di metà co~
lonna i,l comunkato ufficiale conclusivo delle
conversazioni di Londra ...

GALLETTa. Nella prima pagina gli inglesi
mettono la pubblicità!

LUSSD. Lo leggiamo entrambi il «Times»
(' sappiamo benissi.mo come è fatta e quale è
1&pagina politica. Dicevo, in sesta pagina, in
corpo 5, in mezza colonna è riportata la no~
tizia del comunicato ufficiale acca-nto alla no~
tizia del cinque anni di d'etenzione scontati
dall'architetto americano Ermann Fidd in Po~
loni'a, con relativa fotografia, e al ribasso dei
preZZI al mercato di Londra. (Ila1"ità dalla si~
nistra). Lo strepito sulla missione dei nostri
rappresentanti a Londra lo abbiamo fa:tto sol~
tanto noi, ma a Londra pare sia stato ammi~
rato soltanto l'ombrello con cui l'onorevole
Martino è stato sempre fotografato e che ha
rIevocato quello di Chamberlain abbinato alla
sua politica (ilarità dalla sinistra,); ed ammi~
rato anche il suo sorriso, in verità piuttosto
americamo che britannico, un so,rriso amaro,
che trapela il rimpianto del paradiso perduto,
voglio dire del Ministero della pubblica lstru~
ZlO'lle,dove alm,eno non era obbligato a muo~
versi su binari prestabiliti. (Approvazioni
dalla s1:nistra).

A Queste no&tre critiche voi rispondete sem~
pre allo stesso modo: non abbiamo alterna~
tlva. In realtà l'alternativa esiste, ma voi la
sc:artate, pPl'chè VOI marciate ormal m ,senso
unico. Esiste l'alternatIva che comporta 1:1ri~
11lmZla definitlVa ad ogm colomaUiSmo ed ml~
penalismo, il rifiuto ad ogni blocco militare,
con 1'mdipendenza e la sovramtà dello Stato.
Questa alternativa obbliga ad una politi,ca de~
mocratica, tesa alla rinascita interna, agli
scambi, alla pace nell'Europa e nel mondo.

1pmste 1'alternativa deHa neutralità. Vel' ab~
blamo detto tutti, a cominciare dal' nostro col~
ÌE:ga onorevolt' Morandi, eSIste l'alternativa
della ~l'~utral1tà deUo Stato, neutralità attiva,
con mfÌniLe possibilItà di inizi-aLive di pace.
l :avvenire dell'Italia 110n è nella l'lconqllista
LId rango di grande potenza, ciò che signi:fi~
cherehbe ritornare alla politica fas>CÌsta sosti~
tuendo al vassallaggio germanico quello ame~
rlcano e ripetendo il disastro. 11 suo posto
nell'Europa e nel mondo, possiamo dirlo senza
gonfiarci, l'Italia lo può conquistare solo con
vna politica neutral1sta che abbandoni la
guerra e la guerra civile e unisca il p'Ùpolo
tutto attorno alla Repubblica.

La politica dei blocchi divide profondamen~
te Il p.aes,e, come lo dividerebbe una opposta
politica di blocchi, fatta, per ipotesi, dalle si~
nistre al potere. Gran ~...trte del popolo ita~
liano SI rifiuterà sempre di marciare con la
D.E.O. e il SACEUR amel.icano, come un'al~
Lra parte si rifiuter,ebbe di marciare con un
SACEUR sovIetico. Una politi-ca estera come
voi la faLe, può essere fatta solo avendo die~
tra l'immensa maggioranza del popolo italiano.

A questa politica assurda e contrastante
con gh interessi permanenti del popolo vi ha
spinto il vostro antkomunismo; con l'appog~
glO anzi con l'incitamento della nostra social~
democrazia, propri'Ù nel momento in cui i
grandi partiti della sOC'laldemocrazia, Inghil~

tE'l'l'a, Francia, Germania, fanno proprie le
tesi sostenute dal Partito socialista italiano da
anni.

Il vostro anticomunismo, onorevoli signo-ri
della maggioranza e del Governo, è l'arma~
tura con cui coprite il vostro grande cavallo
dI battaglia. Se a questo si toglie l>armatura,
si scopre uno sehe,letro, una carcassa. L'alEa
e l'omega della vostra poEtica è l'anticomu~
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nismo. Appena il PresIdente del Consiglio es'ce

dalle nostre frontiere e va a Parigi, il suo
primo discor,sa a Palazzo Chaillot al Consiglio
permanente de:lla N.A.T.O. è farse una parata
chiara dI distensione, una parola che espriina
una valontà di pace? Neppure per sagna! Anti~
lOD1Umsmo. « Il Gov'erna italiano SI batte bene
contrO' il comunismo; questo infatti è m re--
gl'esso; speriamO' di me:tterlo a terra presto... ».

SignarI, l'anticomunisma è fascismo. Que~
sto è un di,scorso che io feci a quattr'acchi
conv,ersando a lungo con il compianto onore~
vale De Gasperi, e IO'ripeta a voi. Anticamu~
msmo è fascismO': perciò av,ete can voi per
questa D.E.O. l'entusiasmo lirico dei no,stri
fascIsti. L'anticomunismo è una fase del fa~
scisma ed in ultima Istanza pOl'ta al fascIsmO'
mtegrale. NO'n è l'anticamera del fascismO',
nO'; è fascismO'. Ha impiegato dieci anni per
sapere che la pleurite non è l'anticamera della
tbc., ma è la tbc. autentica: se lo, aveSSI sa~
puta prima, sarei guarita più presto. L'anti~
cO'munismO'non è l'anticamera del fascismo, è
fascismo.

In un romanza francese «Prix Gancaurt:t
1955, apparso poco tempo fa, parla una dei
prataganisti, Philipp, sugli eccessi e gli aspet~
ti nettamente falscisti deil'anticomunisma di
uomini pur provenienti dalla democrazia e
dalla stessa Resistenza, come voi, maUi di vai,
onarevoli colleghi della maggioranza. Questi
ecce.ssi e questi aspetti fascisti, dice Philipp,
,( esprimono il dramma generale del manda
moderna ». CiO"èil dramma di quelli che in
America a in Europa, dO'po aver combattuto
2 cO"rpo morto i nazi,sti ed i fasdsti, dopo
2.verli messi a terra, oggi, can l'anticamuni~
smo, se li ritrO'vano tra le braccia e fannO' as~
8~,eme la ,st,essa tifa. Involuzione veramente
drammatica nel ravesciamento delle alleanze.
Ie il dramma dell'O'norevole Scelba, dell'ona~
revale Sturzo, dell'onorevO'le Saragat e via
di seguita. E il grave è che molti nan ne
hannO' ancara cascienza, nan se ne sona ac~
cartie nO'n se ne accargO"no: carne nell'a cam~
media di Malière il bourge,ois gentilhorYIIYn,efa
della prO"sa senza sapecrlo, essi sano nei fasci~
sma e nemmenO' la sannO'. Se nan si rimedia a
tempO', noi ritarni,ama al fa~cismO': pO'w canta
il coTare della camicia.

Perciò noi cO'mbattiamO" la vastra palItIca
estera, la quale altro nan è che il riflesso della

vos'tra pahtica interna nei rapporti interna~
zlOnali. L'una e l'altr,a sona nella sfera del
fascIsmO'. VOI fate questa poJitica estera per~
chè da ottO' anm fate una determinata pali~
tiea interna sempre più accentuandala. Al
vertIce, questi trattati stannO' a fiancO' della
famosa legge elettomle; questi trattati sana
la legge elettarale III pO'Etica estera. Paliti~
camente questi trattati sana esattamente la
stessa cosa dei patti agrarI in politica interna;
la giusta causa, insomma, l'avete abbandonata
e in pO'mica interna e III politica, estera.

Può l'Ital'ia uscire da questa situaziane che
diventa sempre più drammatka? Questa è il
prablema. Tutta è legato alla vitalità dema~
C'ratica insita all'mterno deUa DemÙ'crazia cri~
stiana: essa è il prO"tagani,sta del dramma sta~
neO' dell'Italia mO'derma ,e sapra dI essa pesa
la somma delle responsabilità. È essa in gradO'
di dare una svoUa alla sua azione, e ciaè la
Democrazia cristiana ha in sè gli elementi
capaci e suffidenti a determinare una volantà
demacratica '? Se si dÙ'vesse dare autarità as~
saluta ad un nato scrittore palitica, che è an~
che il piÙ grande giornalista go'Vernativo, Mis~
sirO'li,antkamunista, anch'egli inserita nel
« dramma generale del mÙ'nda modernO' », da~
vrei essere pessimista ed abbandanare ogni
speranza. Egli scrive sill suo giornale, in un
editariale di qualche mese fa, che sul terreno
palitica, la Demacrazia cristi;:;ma è la destra,
la vera autentica destra d,egna di questo name,
autarevale perchè la Demacrazi'a cristiana, ri~
chiamandasi ad una dottrina, perfetta nel suo
sistema e ad una tradiziane storica secalare,
è il sala partita d'O"rdine che si contrappane
al liberalismo ed a'LTaconceziO'ne dello Stata
maderno che è per definizione democratico e
l8ico. Dalla stesso scrittore, nella prefaziO"ne
alla terza edizione della sua «Polemica libe~
l'aIe» apparsa all'a fine dell'anna scorso, si
co,nsidera la Repubblica, perciò di O'rigine cat~
tolica, carne un regressa sulla manarchia e
rispetto agli ideali del Risargimento. Egli riaf~
ferma éhe «COn la caduta della manarchia è
venuta mena il più sicurO" vincala unitario e
il principia dello Stata sO'v:r:ano».

Ci sana delle cose terribilmente vere in que~
sta esame; ma è pai vera che la DemO"crazia
cristiana sia la sala, l'autentiea destra? O nan
yi è nella Demacrazia cristiana, altre ad una
destra, che è quella che definisce la scrittore



Senato della Repubblica

CCLXV SEDUTA

~ 10640 ~

DISCUSSIONI 9 MARZO 1955

11 Legislatura

liberale, anche una sinistra mfinitamente PIÙ
valevole e un oentro?' Io l'h.o già detta una
vÙ'lta in questa Aula all'atta della presenta~
zione di questo Gaverno: non è forse la De~
macrazi'a cristiana, più che un part1to poli~
tlCÙ',un mavimenta politico.?

Se casì è, può ancara la sinistra travare
un'intesa 'cÙ'lcentro. e strappar'e alia destra la
rappresentanza politica? Certamente 11 peso
dell' Aziane cattalica, della Chiesa, è decisiva
in un senso 'a nell'altro. Ma la Chiesa ha pure
il suo. grande ed eterna prablema dell'univer~
salità: essa nan può ridursi a diventare la
Chiesa del mondo occidentale, il quale si as~
sattiglia sempre più call la prÙ'spettiva di ri~
dursi all' America. Il terrare di Français Mau~
ri.ac per il pericolo che il futuro Papa sia
americanO' è legata a questo problema.

Comunque, sono cose estranee alla nostra
volantà. La nostra cascienza socialista non ci
crea nè perplessità nè dubbi: noi abbiama la
visione netta dei fatti che accendono la luce
della speranza e di quell'i che la negano. Rap~
presentanti del proletariato e delle classi la~
voratrici, siama cÙ'nsapevoli di essere, per
questo sola fatto, la demacrazia maderna e la
onesta forza popolare della pac<" (>procediamo
sereni nella nostra aziÙ'ne.

N Di non rovesciamo le alleanze, nè in po~
litica interna nè in politica estera. Il proleta~
l'iato e le classi lavaratrici 8ono fedeli aile
lara alleanze, per,chè i loro interessi ed i loro
Ideali sono identici e camuni ail. proletariato
ed alle classi lavoratrici di ogni part,e della
tE'l'l'a; esse non possano rovesdare le aUeanze,
esse sona nsicamente incapaci di rovesciarle.
E non le rovesciano anche s,e costana, anche
se impÙ'ngono i più duri sacrifici, anche se,
nel settore in cui cambattiamo, dovessero es~
sere sopraffatte: sarebbe sempre una scan~
fitta locale, temporanea, da sappo:r:tare per il
trionfa della libertà e della pace nel mondo.

Onarevoli colleghi, anche io ho voluto por~
tare il contributo della mia testimanianza, ag~
giunta a quella dei miei colleghi, in questo di~
battito su un problema tanto grave ed impe~
gnativo.

N el decimo anniversario della liberazione il
Governo quadripartito ci ha volutO' presentare
questo bel dono dei Trattati di Parigi. Noi li
respingi amo; teneveteli, è raba vostra! N on

ci riguardano. E nan ci impegnano. Questo
anno, in primavera, commemareremo 30lenne~
mente i martiri per la libertà, che hanna sal~
vata l'Italia; essi sì, .ci impegnana. E comme~
moreremo assieme i martiri italiani, francesi,
inglesi, americani, savietici e pola,ochi che
sÙ'no-morti sul suolo della nostra Patria per
tal ideale comune. N Ù'i diremo lara che sbmo
in piedi sempre, in pugno alta la lara ban~
diera. Ed esprimiamo il vata, onarevale Ca~
darna, che l'unità pO'polare e nazianale della
Resi,stenza passa ancara una valta salvare il
nastra Paese. (Vivissimi applausi dalla sini~
stra. Molte congratulazioni).

Presentazione di disegno di legge.

DE PIETRO, ]}Jinist,l'o di grazia e giustizia.
Domanùa di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, Min'istro di {JJ'uzia e giwsUzia.
Ha l'anore di presentare al Senato il seguente
disegno di legge:

«lVIodificazioni all'ordinamento delle pra~
fessi ani di avvocato e di procurator,e l,egale»
(996).

PRESIDENTE. Do atto all'Ù'nore~ole Mini~
stro di grazia e giustIzia della presentazione
del predetto disegno di legge, che sarà stam~
pato, distribuitO' e asse~nato ana Cammissione
campetente.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Conces&ione di un contributa straordina~
l'io a favore della Cas8a sovvenzioni antin~
cendi» (993);

«Estensione dell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi a tutto il personale di~
pendente da Istituzioni pubbliche sanitarie»
(994), d'inizi'ativa dei deputati Morelli ed altri;
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« Raccolta di fondi per la latta contro i tu..
mori» (995), d'iniziativa del deputata Sc0'ca.

Questi disegni di legge saranna stampati,
distribuiti ed assegnati a:lle Commissioni cam~
petenti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritta a ,parl:are il sena~
tore Scoccimarro. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Si,gnar Pf!esidente, anare~
vali senatari. Arrivati quasi al termine di
questa dibattito., mi pare !Sipassa dire, per ri~
canascimenta unanime, che il prablema della
Unione europea accidentale è farse il più gra-
ve che si sia mai presentata al giudizia del
Senata della Repubblka. Prohlema grave nan
sala per ciò che l'U.E.O. è in se stessa, ma
anche per il significata che es'sa assume e le
c0'ns'eguenze che può determinare nella attuale
oangiuntura internazionale. .È) un prablema
che investe l',avvenire ed il destiuo del papala
italiana: perciò grande è la respansahilità po~
litica e marale che essa ci impane.

In verità, nai siamo. aggi ad un bivia deUa
staria: non 'c'è possibilità di evasione a di
diversiane; bis0'gna scegliere e anda,re avanti.
Ora, sceglif"re l'una a l'altra delle due vie che
ci stanno. dinanzi, vuO'I dire andare ve,l'sO'la
pace a versa la guer~a. Questa è il dramma~
tiea dilemma che 0'ggi si pane a nai ed a tutta
il papO'J:O';questa è ill mativa prof0'nda deLla
cammaziane pO'paJare, dell'inquietudine e del
turbamento. che aggi agita e scuate grandi mas~
Sl' di papala in tutti i P'aesi, campresa la Ger~
mania; anzi, in Germania ancar più che al~
trave.

E si spiega il perchè.
Il prablema centrale dell'U.E.O. è in sastan~

za questa: riarma tedesca, ed inclusiane della
Germania l'iarmata nel blocca militare capeg~
giata dall'imperialisma angla~americana. Per~
ciò, il \prima quesìta che si pane è di sapere
che casa significa, e quali canseguenze può
avere l'U.E.O. e il riarmo. tedesca, nelle can~
diziani in cui si tmva oggi la Germani'a, e
nella attuale situazione internazionak È un
passa versa la pace a versa la guerra? Questa

damanda aggi SI pangona miliani e miliani di
uamini e dì ,donne; questa damanda essi pan~
gono a nO'I, lara rappresentanti in Parlamen~
ta; ad essa nal dobblama rIspondere. E dob~
bama rispandere can la plena consapevaJezza
che la nastra rispasta può sus.citare una nuava
speranza dI pace, appure può aggravare l'm~
cuba angasciosa di una nuava guerra, e pe,r
di più di una spaventosa guerra atamica.

Ebbene, signari, è necessaria anzitutto esa~
minare questo prablema nel quadra della Sl~
tuazlOne internazianale. In questi ult.imi tempI
sana avvenuti avvenimenti di parti,calare Tl~
beva e sigmficato, che sarebbe erra're ignorare
o sottovalutare.

Abbiama avuta, da una parte la declsiane
del Cansiglia Atlantica per la preparaZIOne e
la organizzaziane della guelTa atamica sul can~
tinente eurapeo; pai l'interventa degli Stati
Uniti in Estremo Oriente ,contra la Cina pa~
palare, spinta fina al limite estrema altre il
c;.uale si pateva precipitare in una guerra ge~
IJerale. Dall'altra parlte abbiama avuta le nua~
ve propO'ste canciliative dell'Unione Sovietica
su tutti i più gravi problemi controversi del
mamenta: disarmo, Germania, Austria, sicu~
rezza europea, ,ecc. Nello stessa t'empa, e per
la prima valta, d.lnuava Gaverna savietica ha
cUchiarata che la situazione è arrivata a tale
punto di pericalasità, da essere castretto a
:vrendere delle cantramisure di. sicurezza.

Questi sona quattra fatti di grande rilieva
internazionale. Essi rivelana da una parte i
nuovi sviluppi della palitica di rforza impe~
rialista: intimidaziani, minacce, pravacazioni;
pressione crescente cantro l'Unione Savietica,
la Cina ,papalare e i Paesi a demacrazia pa'Pa~
lare; esasperaziane della tensiane internazia~
na:le; dall'altra dimastrana la sforza, cantinua
dell'Unione Savietica di ricercare ed o.ffrire
sempre nuave possibilità e candizioni per una
saluzione canciliativa dei prablemi in discus~
SlOne; nuave saluziani pacifiche delle questi ani
cantraverse, rinuncianda persina alle praprie
propaste per accettare quelle afferte dagli av~
versari; e nell'a stesso tempa il mòuita severa
che c'è un limite altre il quale non si può an~
dare; che a quel limite si è ormai quasi arri~
vati; e che al di .là di quel limite il Gaverna
sO'vietico sarà costretto a pravvedere can altri
mezzi.
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Orbene, signori, questi fatti dovrebbero fare
riflettere. Il contrasto di queste due diverse
ed opposte tendenze pare sia arrivato o stia
per arrivare al punto. critico; cioè al punto in
cui si può determinar:e una svolta in tutta la
situazione internazi'onale. Infatti, la caratteri~
stica più rilevante del1a congiuntura attuale è
la esistenza contemporanea di una esasperata
tensione internazionale, che solo alcune setti~
mane fa sembra aver sfiorato la catastrofe
con l'intervento americano in Cina; e delle
maggiori possibilità e condizioni di intesa e
distensione fra i due campi avversi. Altre
v,olte nella storia ,si sono presentate situazioni
simili, in cui un atto politico decisivo può
orientare tutta la situazione neH'una o nel~
l'altra direziollle, versO' la pace o verso la guer~
l'a. Ebbene, in questa situazione, in que,sto
momento così delicato, che cosa fa il nÙ'stro
Governo? Viene in Parlamento a propÙ'r:ci con
urgenza un atto che tende ad esasperare an~
cora di più la già grave situazione esistente;
che tende a creare forse l'irreparabile, ren~
dendo impossibile soluzioni che oggi potreb~
hero ancora essere pacifiche e domani pÙ'treh~
bero nÙ'n esserlo più. Vi'ene a proporci con ur~
genza un atto che ori'enta tutta la situazione
verso la guerra; che è un passo verso la
guerra, non verso la pace.

Ora, in un Paese e per un popolo che vuole
la pace, questa politica del Illostro Gove,rno
appare insensata, illogica. Eppure, anche in
quell'a politica una logica c'è. Ce l'ha rivelata
E senatÙ're Santero, quando nel suo dis,corso
ha affermato che riarmando la Germania,
creando un potente esercito atlantico, questo
può intimidire l'Unione Sovietica e indurla ad
abbandonare la Germania orientale al suo de~
stino, piuttosto che affrontare e correre il ri~
schio di una guerra mondiale. Ecco la logica
di quella politica: è la logica dei provocatori
di guerra.

Ma è una logica sbagliata nei rapporti col
mondo socialista, perchè non tiene conto di
fattori essenziali che trascendono le pure con~
siderazioni militari. L'esperienza di 37 anni
de] Gove!1no sÙ'vietico dimostra che il paese
del socialismo è sempre stato ed è sempre
pronto ad aceordi e compromessi pacifici, ma
non ha mai piegato e non piegherà mai di~
nanzi aHa pl'epotenza imperiaTista. (Apprn1'a~

zioni dalla sinistra). Si Sta come sono andate
11finire tutte le aggressioni S'catenate contro
l'Unione Sovietiea. Nel 1919 la prima: una
coalizione di Stati .capitalisti si avv,enta con~
tro la Repubblica socialista; ,gli uomillii devono
("ombattere senza scarpe, s,enza, mangiare, ma
non piegano; ed alla fine s00nfiggo:no tutti gli
C'serdti aggressori. Nel 1941 la seconda: la
conclusione fa conoscete. Ora si sta prep'aran~
do la terza aggressione, e questa for,se fallirà
ancora prima di incominciare. E le esperienze
della Cina popolare, della Corea, dell'Indocina
non dicono proprio nulla? È' un fatto che la
politica di forza .contro i paesi del socialismo
è sempre fallita, e sempre fallirà ...

Perchè? Osservate come si configura oggi
la politica di forza dell'imperialismo ameri~
cano: la N.A.T.O. ad Ù'cddente e la S.E.A.T.O.
ad oriente, due branche di una tenaglia che do~
vrebbe chiudere e stringere come in una morsa
tutti i paesi del socialismo. Preso in quella
stretta, il mondo socialista dovrebbe far&i sem~
pre più piccolo, ed infine frantumarsi o capi~
tolare dinanzi alla volontà dell'imperialismo
americano. Ma le branche di quella tenaglia
hanno un vizio d'origine, un difetto organico
che è il loro punto debole. Nel P~tto Atlantico
e nel Patto Asiatico c'è, infatti, una intima
contraddizione: per essere efficaeemente ope~
ranti devÙ'no avere il consenso e l'a,ppoggio di
grandi masse, popolari; ma poi operano di fatto
contro le aspirazioni e le esigenz'e di quelle
masse da cui dovrebbero trarre forza e capa~
cità di azione.

Invero, il Patto Atlantieo, nonostante i alloi
prewmboli e le sue formule esteriori, in sostwn~
za opera contro la democrazia e il soeialismo;
mentre le grandi masse del popolo, in tutti ~
paesi, sono sempre più spinte verso la conquista
dI grandi riforme socialiste e di più larghe
forme di dem<x;razia politica, economica e so~
ciale. Il Patto Asiatico, nonostante le sue de~
clamazioni verbali, in sostanza opera contro
la liberazione dei popoli coloniali; mentre quei
popoli sono sempre più sospinti alla conquista
della loro libertà ed indipendenza nazionale.
N on v'è dubbio che il giorno in cui queHa te~
naglia dovesse essere messa in azione per
spezzare e frantumare il blocco granitico del
mondo socialista, si rivelerebbe il suo punto
debole (' anrlrebbe in pezzi. Il fa11ìmento ,di
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quella palitica sarebbe inevitabile. A quella
palitica fallimentare vai legate le sarti e l'av~
venire del pO'pala italiana.

Grav~ e fatale e'l'rare!
Questa appare evidente quandO' si esamini a

fanda il prablema dell'D.E.O. L'Uniane eura-
pea accidentale è il mezza attraversa iJ quale la
Germania riannata si inserisce nel blocca mi~
litare Atlantica. È, quindi in Germania che si
trova H centrO' di gravità di tutta il prablema.
È dagli sviluppi del1a situaziane interna della
Germania, dai nuovi elementi che in essa varn~
nO' maturandO' che dipenderà la sO'rte deUa
D.E.O., ed anche le conseguenze che patranna
derivarne per il nastrO' Paese.

Orbene, che casa sta avvenendO' aggi i,n Ger~
mania? Il Bundestag ha ratificata gli Accardi
di Landra e di Parigi, ma nel Paese si sta
sviluppandO' un vasta mavimento che, came una
possente andata, salleva grandi m.asse di pa~
pala e le spinge tutte nell'a stessa direzione,
versO' la ,stessa abiettivo: la unità nazi.onale
della Germania. Questa è armai divenuta una
esigenza di f.onda ,che si fa -sentire in mO'da
sempre più viva, che affiora in tutte le que~
stiani e colorisce di sè tutti i prablemi che in~
tE'ressana il pO'pala tedesca. L'unità della Ger~
mania: ,questa è l'abiettiva a ,cui tutti i tedeschi
aggi guar<dana, ma can spiritO' dive'rsO'. Due
tendenze fondamentali stannO' di fronte. L'una
vede l'a sua realizzazione sulla via indicata
dall'Unione Savietica e dalla Repubblica pa~
polare demacratica: indipendenza da ogni
blocca militare, neutralizzaziane garantita in
nn piana di sLcurezza eurapea, riunificaziane
a mezza di trattative e accardi pacifici ecc.
L'altra, invece, sulla via indi'cata dagli angla-
americani e dalla Repubblica federaTe di Ade~
nauer: U.E.O., riarmO', partecipazione al blacca
militare accidentaile e quindi, in definitiva. can~
quista dei territari arientali can una palitica, di
forza a, came pur si dice, di liberaziO'ne.

Quale delle due tendenze dabbiama nai ap~
p0'ggiare? Qui 'si impone una scelta pO'Etica.

Ora, le critiche che iO'ha sentita muavere al
prima indirizzo sona, in v,erità, di una jnconsi~
stenza seanc,ertante.

L'anorevate De MarsicO' ed altri hannO' cri~
ticata la p,rapasta di neutralizzaziane della
Germania e Ia palitica di neutraiità, identifi~
('ando l'una can l'altra, senza accorgersi che

;:

~j tratta di cose diverse e distinte. La politica
di neutralità nan è la stessa 'casa della neu~
tralizzaziane. Quando una Stato, in un dcter~
minata mO'menta, di fronte ad un cantrasta a
canflitto fra altri Paesi di,chiara l'a prapri~
neutralità, ciQè nan partecipa nè per l'una nè
per l'a1tra, campie 'un atta unHarterale. La neu~
tralizzaziane di un Paes~~, invece, è un'altra
cosa: in questo casO' si ha un patta multilate~
r.ale, nel quale un Paese si impegna a non par~
tecipare a blocchi od alleanze militari can al~
cuni Paesi contrO' altri, e questi a l'aro valta
si impegnano a garantire H suo. territoriO' e la
sua indipendenza. Nei due casi si tratta di si~
tuaziani pO'litiche e giuridiche ben diverse. Di
tale diç;tinzio.ne non si. S0'no.accorti. 'E'n.on hannO'
tenuta canta i nastri avversari, perciò la lara
critica nan ha fandamenta. Si deve inaitre
tener pr~.gente che can un patta di sicurezza
euro.pea caHettiva, come prarpone la Unione
Savietica, per tutti i Paesi europ'ei si creerebbe
una stata di recipraca neutralizzazione.

L'onorevole De MarsicO' ha inoltre affermata
che non si può cancepire un grande Paese carne
la Germania totalmente disarmato. Ma la neu~
tralizzazio.ne na~ camporta necessariamente il
totale disarma, nè questa si afferma per la
Germanlia. Se l'o.norevale De Marsico, invece
di consultare tamti valumi sul diritto savietica
p.er intrattelllercico.n delle disquisiziani giuri~
cliche nan rilevanti per il nostra dibattitO', si
fosse invece preoccup,arta di leggerE; almenO'
l'ultima dichiaraziane del Gaverna sO'vietica
8ul problema tedesco, avrebbe visto che anche
quel' dacumento prevede € consente che la Ger~
mania unita abbia, entra limiti ragianevali, le
sue proprie forze armate nazionali indispen~
sabili per garantire l:a sua sicurezza ed i suai
canfini. "" ~'l

A quella, dichiarazione si è rkhiamata l'ono-
revoLe Santero per affermare che con l'U.E.O.
nan si fa nulla di div,erso di quanta si dice' nella
dichiaraziO'ne sovietica. Ma, onorevale Santero,
consentire ana Germania di avere forze ar~
mate naziOlIlali sufficienti per la difesa, ma non
per l'aggressiane; nan è la stessa co.sa di con~
sentire la ric0'5tituziane della Wehrmacht, cioè
di un esercito capace di ,comp,iere una aggres~
siane, e per di più di entrare a far parte di
un blacca militare europea e atlantica, del qua~
le l'esercita tedesco. sarebbe addirittura l'avan~
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guardia. N on bisogna giocare con le parale.
Far parte o meno di un blocco milital'e; avere
o non avere le armi atomiche, che servonO' alla
aggressione e non alla difesa; insomma, avere
a non avere la possibilità di scat.enare una ag~
gressiane militare, specialmente per i'l milita~
risma tedesca, nan è proprio la stessa cosa.
Ecco perchè, la proposta sovietka non ci preoc~
cupa; ma ci preoccupa invece il' riarmo come è
concepito e cOillsentito dall'U.E.O.

Si è fatta anche la ,critica alla tesi sovietica
della riunifie:azione della Germania al di fuori
deli'U.E.O. Se la Germania deve essere so~
vrana, si dice,perchè nan davrebbe avere di~
ritta di entrare nell'U.E.O.? Onorevoli colle~
phi, è assurda porre il 'problema in questi ter~
mini. Si è spesso ripetuto in questo dibattito
che la politica è l'arte <delpossibile. Ma è pos~
sibile pretendere che l'Unione Sovietica e i
paesi del socialismo dianO' il loro consenso ad
una soluzione, che tende a rafforzare un blocco
nemico che minaccia di aggredirli? È possibile
pretendere che l'Unione Sovietica rompa i 'le~
gami di amicizia e di collaborazione oggi esi~
stenti con i diciotta miliani di tedeschi della
Repubblica pÙ'po~are demacrati,ca, e li spinga
8.nche contra la lara valantà a passare nel cam~
pa :avversaria per andare a raffarzare l'esercita
che gli imp'erriali-sti americani e i miUtaristi
tedeschi pr8lparana cantra il manda sacialista?
Tutta ciò è inconcepibile. N Ù'n si è mai vista
una Stato fare consape'Volmente una poEtica
cantra sè stessa. Parre IiIprablema in quei ter~
mini Vila] dire non valerIa risolvere.

Un'altra critica si è ancora udita: il sena~
tore De Marsico si è sbizzarrita a dimastrare
con argomentaziani fUosofiche e giuridiche, che
è impossibile la caesistenza pacifica fra paesi
con apposti regimi palitici e sociali. Evidente~
mente egJi nan sa che tale caesistenza esiste
già nel mando asiatica. Alcuni grandi paesi
clell'Asia: Cina, India, Birmania, Indanesia.
che camprendono un miliardo di uomini, nano~
stante i IÙ'ro diversi e apposti regimi palitici
e saciali, hannO' stabilito fra di lara un re~
gime di caesjstenza pacifica sulla base di cin~
que punti da tutti accettati: neutralità, indi~
pendenza, nan ingerenza, callaborazione eco~
namica, l'apparti pa,cifici. Sentenda argomen~
tare il senatare De Marsica mi è venuta in
mente l'aneddato di queH'aJntica filasafo, il

quale pretendeva dImostrare che il moto non
esiste, ed il suo interlocutare gli rispondeva
mettendosi a camminare.

La infondatezza di 'queste critiche dimostra
che sala con la palitica che noi sasteniamo si
assi'cura veramente :la pace; mentre can la pa~
Iitica opposta che vai sostenet,e: D.E.O., riaI'"
ma tedesco, entrata della Germania nel blocco
militare accidentale, ecx:., di fatta si prepara
l~ guerra.

Che tale sia la realtà lo dimostra quello che
dicona i maggiari prataganisti di questa gran~
de dramma che si sta s'Valgenda sulla scena po-
litica eurapea. Il cancelliere Adenauer, dopa' le
elezioni del 1953, nell'eufari'a della vittoria
rJettarale si è lasciato sfuggire questa si,gnifi~
cativa di,chiarazione: «Il nastro abiettiva è la
liberaziane dei nostri didatto milioni di fra~
telli e sarelle dei territari arientali. Fino ad
oggi si è sempre parlata di unifi,cazìane della
Germani'a, ma davremmo dire piuttosto: lib~
raziane ».

Ed in altre occasiani, dentro e fuari del Par~
lamenta, il signor Adenauer ha parlata chia~
ramente di «ricanquista militare », oppure di
8nnessiane dei territari tedeschi arientali,
come ebbe a dire ancara di recente. il 15 di~
cembre 1954, nella sua dichiaraziane al BUn~
destag a praposita della ratifica degli Accordi
di Parigi. E se quai,cuna pO'tesse avere ancora
dei dubbi, in altra sua dichiarazione egli ha
dettO' chiaramente: « La vi'a mi'gliore per 'la ri~
canquista della Germania orientale, è il riarmo
della Germania in seno all'esercito europeo ».
Carne .si vede, da una parte si parla di « riuni~
ficazione », dall'altra si parla invece di «libe--
razione », di riconquista, di annessiane, ecc.:
la riunificazione esprime una l'inea politica di
distensione e di pace; la liberazione esprime
una linea pali tic a di aggressiqne e di guerra.

Che questo sia anche la spirita e l'arienta~
mento della politica che ispira gli Accardi di
Parigi, è dim'Ostrato dalla dichiarazione can~
tenuta nell' allegata secondo, la quale dice: «TI
Govemo della RepubbUca federale è i'l salo Go-
verna tedescO' libeoomente e legittimamente
castituita, abilitata per ciò a parlare a nome
della Germania come rappresentante del' pa~
polo tedesco negli affari internazianali ». Si~
gnori, questa di.chi-araziane è di una estrema
gravità: essa pane la premessa del'la guerra
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civile in Germania. Si ripete la esperienza
della Corea: anche Sig~Man~R,i fu riconosciuto
unico 1"ìappresentante di tutto il popolo corea~
no, e poi si è visto che cosa ne è venuto fuori:
['aggressione contro la Repubblic& popolare.
La stessa operazione si pre'para or~ in Ger~
mania. Questo significa l'V.E.O., a questo deve
servire il nuovo esercito tedes,c'O che l'V.E.O.
tiene a battesima. Ed anche su questo punto H
signal' Adenauer non ci lascia dei dubbi. Egli
ha detto apertamente che: «Quand'O la Ger~
mania occidentale avrà un farte esercito, so-
stenuto dall'V.E.O., i comunisti dovranna pren~
derne atto e patranno più facilmente essere in~
dotti ad abbandanare le regioni orientali dell-a
Germania ».

Così, si possano fin d'ora intuire i futuri
sviluppi della palitica del Gaverna di Bonn.
Oggi si dice: prima la ratifica, poi le trattative.
Per avvalorare questa tesi si dice che fra la
ratifica e il riarmo vi sarà un periodo inte-r~
medio, durante il quale si potranno avviare
delle trattative. Ma, io varrei chiedere: trat~
tative su che cosa? Sulla l'iunificazione della
Germania? Ma è Ù'rmai chiarO' che l'unifica~
zi'One della Germ3Jnia è passibile solo a due
cÙ'ndiz,ioni: che nan risorga la Wehrmacht, e
che la Germania non faccia parte di nessun bloc~
co militare. Ora, con l'V.E.O. si decide l'una e
['altra cosa, quindi la l'iunificazione diviene im~
possibile. L'oggetto stesso delle trattative viene
a mancare. La Germania non sarà riunita; la
divisione continuerà ad avvelenare la vita~ del
popalÙ' tedesco. Essa resterà come il simbolo
e la tragica cÙ'nferma d,ella divisione del monda
in blocchi contrapposti. Potranno essere al~
meno oggetto di trattative i r:apporbi fra i due
blocchi? Ma è proprio la pomica dei blocchi
contrapposti che b1sognerebbe superare, poichè
quella politica ha sempre portato alla guerra:
il primo passo dovrebbe appunto essere la riu~
nificazione padfica della Germania. Ed è pro~
prio questo che l'V.E.O. rende impossibile.

Ed allora, di che cosa si dovrebbe trattare?
Forse del problema dell'equilibrio delle forze?
Ma anche la politica «dell'equilibrio delle for~
ze» ha ormai una lunga storia: essa ha sem~
pre portato alla guerra. Quella politica non è
mai stata una garanZiia di pace, perchè l'equi~
librio delle forze fra gli Stati non è immuta~
bi'le, e per chi abbia i'ntf'llZiO'ni aggressive e

ritenga che in un determinato mamenta l'equi~
librio sia mutato a suo favore, allora si crea
!'occa&ione della guerra. Oggi, poi, si può ag~
giungere che con le armi atomiche e termonu~
cleari la palitica dell'equilihrio delle forze ap~
pare ancora più inconsistente.

N an vi saranna quindi p'OssibiJità di succes~
80 per delle trattative dopo la ratifi,ca degli
Accordi di Parigi. Ed allora, cOlStatata tale
impossibHità, si pa,sserà alla seconda fase della
politica di Adenauer. Si dirà: prima il riarmo
e pai le trattative. Il ca:ncell'iere tedesco ne ha
già fatto cenno in un suo discarso. E quando la
Germania sarà l'iarmata allora, \Si seguirà la
via annunciata dal senatore Santero: quella
della minaccia, del ricatta e del'la intimida~
zione. Questa è la via della 'guerra; questa
è la politica ,che noi oggi dovremmo approvare
autorizzando la raUfica degli Accordi di Pa~
rigi.

Si dice che contro tale pericolo gli Accordi
di Parigi dànno una garanzia, poichè il Go-
verno di BÙ'nn si impegna a nan usare le sue
forze armate per realizzare l'unità di tutto
il territorio tedesco; e a non muovere truppe
senza l'autarizzazione dei camandanti supremi.

Quale puerilità! 'È evidente ,che il' Governo
di Bonn si accorderà con il Comando supremo
ed il Governo americano prima di muovere un
attacco, che può provocare anche una guerra
mondiale. E quando questi accordi saranno
presi, i Comandi supremi militari daranno
tutte le autorizzazioni che si. vuole. D'altra
parte, se domani suHe rive dell'Elba si provoca
qualche grave d.ncidente, e la nuava Wehrmacht
dà fuoco alle polveri di,chiarando di doversi
difendere da un'aggressione (la storia è ricca
di tali episodi), ve lo immaginate l'America
e i suoi soci porsi contro la loro creatura ?..
Signori, impegni di questo genere non hanno
mai garantito nuIJa e nessuno. Quelle formule
servono sÙ'loper gettare fumo negli occhi, per
addormentare e ingannare la vigilanza dei
popoli.

A questo punto desidero richi'amare un aspet~
to particolare della politica di Adenauer, al
quale in questa discussione nessuno ha fatto
cenno. Eppul1e esso merita qualche atten~ione,
anche per i riflessi che può ,avere verso l'Italia.

In una dichiarazione al Bundestag iSugli Ac~
cordi di Parigi, il 15 dicembre scorso, il signor
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Adenauer ha detto: «SI sono ottenuLi alcuni
lmgllOramentl d'el testo deglI AccordI. :::)1tratta
specIalmente dI modl,ficaZlOni proposte da parte
tedesca alia scopo di elimll1:are alcuni osLa,col1
che potrebbero opporsi alla riUnlTICazione della
Ge,rmania ». Onol'evoJ.e Ministro, che cosa si~
gnifica questa dlchiarazlOne? DI qual! ostacoli
si tratta? La questione è interessante, tanto più
che su questo punto si sa che ci sono state
vivaci discussiolll e critiche, specialmente da
lcarte della Francia. Quella dichIarazione di
Adenauer si riferisce ad un aUegato: «Con~
\'enzione sulle relazioni tra le tre potenze e la
Repubblica Federale Tedesca ». Quella Conven~
zione e'l'a stata stipulata per la C.E.n., ed è
poi stata riaffermata per l'U.E.O. con al,cuni
t:.mendamenti. Uno di questi emendamenti con-
siste nella soppressrione del punto 3° dell'ar~
ti colo 7, il quale stabiliva qUalI fossero gli ob~
r,lighi e gli impegni della Germania in caso di
riunificazione: si stabiliva cioè che tutti i di~
ritti e i doveri che alla Repubblica Federale
derivavano dal Trattato della C.E.D. si sareb~
bero automaticamente esteg,i a tutta la Ger~
mania, che naturalmente avrebbe continuato a
fare parte della Comunità Europea di Difesa.

Ora, è avvenuto che, nelle trattative per
l'U.E.O., la Germania ha chiesto ed ottenuto la
soppressione di ,quel punto 3° dell'articolo 7.
Così, in ,caso di riunificazione scompaiono tutti
gli obblighi della Germania verso l'U.E.O. E
perchè ciò sia ben chiaro, alcuni giorni dopo
la dichiarazione di Adenauer al Bundestag, il
giurista ufficiale del Governo di Bonn, il dottor
GrewE', ha precisato e spiegato in una dichi'a~
razione pubblica H significato della modifica
8pportata alla Convenzione, dicendo: «li Go--
verno di Bonn afferma che l'unità tedesca ren~
derebbe automaticamente caduchi e inappli~
cabili gli impegni sottoscritti dalla Repubblica
Federale di fronte al N.A.T.O. e all'U.E.O. ».
N t'ssuna smentita è mai venuta da nessU!Il
paese a questa dichiiarazione ufficiale del Go~
verno di Bonn, anzi essa ha trovato conferma
11e1'1astampa americana. Orbene, signori, ri~
flettiamo un po' che cosa significa tutto que~
sto. Significa che, in base agli Accordi di Pa~
rigi, la Germania occidentale si ritiene auto~
rizzata, dopo essere stata narmata, a pro pO'l're
all'Est la fusione delle due zone in cambio
della rinuncia all'U.E.O. Il che significa che

il futuro Governo della Germania unificata e
l'iarmata sarebbe libero di uscire daU'U.E.O.,
ed avrebbe teoricamente la libertà di conclu~
dere alleanze a Oriente come ad Occidente, op~
pure di rimanere l'ibero da qualsiasi impegno.

Ora, non si tratta in questo momento di sa~
pere quale uso Adenauer, o qualsiasi altro Go~
verno tedesco che domani possa sostituirlo,
farà di questa fa'coltà che gli è stata ricono~
sciuta; nè quali manovre potrà imba,stire; nè
come le sue ev'entuali proposte potranno es~
sere accol.te dall'Unione Sovietitca e dalla Re~
pubblica Popoliare Democratica. Il fatto impor~
tante è che quel'la libertà è stata concessa al
Governo tedesco, e su di essa il cancelliere
Adenauer ha ritenuto di dover richiamare
l'attenzione del Bundestag.

Io mi domando: quali intenzioni si nascon~
dono dietm tale richiesta d'ella Germania?
Quali conseguenze potrà essa avere per Ìil no~
stro Paese?

FRANZA. Di fare presto!

SCOCCIMARRO. Vedremo poi, senatore
Franza. Intanto bisogna pur domandarsi se qui
non ,c'è una trappola che potrebbe divenire pe-
rkolosa anche per noi, e nella quale siamO' an~
dati a caccia~ci ad occhi chiusi. Pokhè è in~
ciubitato che se la Germania può annullare
gli impegni assunti di fronte al N.A.T.O. e al~
l'U.E.O., non si annulla però il rÌ'armo che si
sarà compiuto, non ,si dissolve la nuova Wehr~
macht che si sarà rkostituita. Perciò i:lpericolo
del riarmo tedesco rimane, e può anzi divend.re
ancora più grave. E noi non sappiamo quale
uso il Governo tedesco potrà farne.

Potrebbe accadere, signori, di trovarci do~
mani di fronte ad una Germania di 65 milioni
di abitanti, potentemente l'iarmata e libera
da ogni impegno, che potrebbe rimettersi a
parlare al.to e forte verso coloro stessi che le
hanno ridato le armi. E non si dka che que~
sta è una ipotesi avventata: basta le'glgere la
stampa tedesca ,per vedere che cosa avrebbe
intenzione di dire la Germania ai paesi euro~
pei. Eoco, ad esempi'Ù, che cosa direbbe aHa
Francia, sulla questione deUa Alsazia~Lorena,
come si legge nel gi'Ùrnale «Soldaten Zeitung» :
«La questione dell' Alsazia non è stata real~
mente risolta. Si cerca in effetti di sp'Ùgliare
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gli alsaziani e i lorenesi di lingua tedesca del
diritto imprescrittibile di ,parlare la loro lin~
gua materna... la palitica scalasti,ca ed il modo
come si rende giustizia in quei paesi di fron~
hera è uno scandalo... ».

E quella che direbbe aU'Italia ,ce lo fa sa~
pere la Reinischepost, organo dellta Demo~
crazia cristiana, con un articolo dell'onorevole
Ehlers, Presidente del Parlamenta tede&co:
« Il confine fra ita:liani e tedeschi non è sulle
A'lpi. I tedeschi davrebbero sapere, o per lo
meno riapprendere, che gli ex territori iRU~
striaci a Sud del Brennero, altre Trenta fu~
l'ano cancessi all'Italia nel 1919 senza plebi~
scito ». Tutta que,sto significa che in Germania
si cansidera illegittima i,l pOSseS80 di quelle
terre da parte dell'Italia. Ma c'è di più. Si ri~
parla deU'Austria e si ripropone tale e quale
il vecchio prablema dell'Anschluss.

Ta,ccio di altre indicazioni. Queste bastano
per far sentire quali \Sono le voci dell'impe~
rialismo germanico, nene quali si rivela sem~
pre vivo lo spirito aggressivo del milita risma
tedesco. Esso può riservare delle sorpre'se per
il futuro. E quando noi sentiamo parlare del
Brennero, dell' Alto Adige, dell' Anschluss con
l'Austria, il nostro pensiero ritorna al passato,
alla politica tradizianale del nostro Paese di~
retta a trattenere e ad alleggerire la pressiane
tedesca suUe nostre frontiere. N ai sappiamo
che appena giunta a Vienna la Germania ri~
valge subito lo sguardo a Trieste, dove essa
vede il suo sbocco ne:! Mediterranea. Non si
dimentichi che anche Mussolini si scontrò con
Hitler :sulla questione dell'Anschluss. Ed ag~
giungerò anche che la permanenza dell'Unione
Sovietica in Austria oggi è essenzialmente de~
terminata dall'esigenza di impedire il ripetersi
den'Anschluss. Ora, con la rati:fka degli Ac~
cardi di Parigi noi ,creiamo con 'Ie nastre stesse
mani una situaziane in cui tutti questi pro~
blemi passano risorgere.

Standacasì le case, sorge spontanea la do~
manda: nan sarebbe meglio trattare subito la
riunione pacifka della Germania senza seguire
la via dell'U.E.O., del riarmo e dei blacchi mi~
litari '? N on sarebbe meglio favorire la riuni~
ficazione pacifica della Germania senza ridarle
la possibilità di nuove aggressioni e quindi, di
venire a bussare anche alle parte del nostro
Paese, sul Brennero? La Germania riunita

potrebbe anche avere delle forze armate nazio~
nali contenute entra limiti ragionevol[ di stret~
ta difesa, senza però la possibilità di scatenare
nuove aggressioni, come si dice anche nell'ul~
Uma dichiarazione del Gaverno soviet,ico. Non
sarebbe questa la soluzione 'più sicura e conve~
niente per tutti, e che ci garantirebbe da qual~
siasi sorpresa? Invece, con la ratifica degli Ac~
cardi di Parigi noi ridiamo una voce al milita~
risma e all'imperialismo tedesco. Ed è una
voce ,che già si fa sentire con tutto il suo tra-
dizionale spirito aggressivo.

È questo il problema, onorevole Ministro
degli esteri, sul quale desidero che Ella Siispie-
ghi dinanzi al Parlamento, poichè mi pare che
essa sia sfuggito a tutti colaro che hanno preso.
parte a questa di8cussiane.

Ora, ci si può domandare: quali sono l mo~
tivi politici e sociali che determinano la poli~
tica del Gove:r:no di Adenauer? Perchè il Go-
verno di Bonn nan ha accolto la, passibilità
della l'iunificazione pacifica dei Paese? I mo~
tivi sono due: uno interno, di carattere sociale
e di dasse; l'altro esterno, di carattere impe~
rialistko.

Per comprendere a fonda la pontica di Ade--
nauer, la indicazione più signifi'cativa ci viene
dallo schieramento delle forze politiche e so-
ciali in Germania di fronte al problema della
dunificazione e del riarmo. A favore di Ade~
nauer e dell'U.E.O. noi troviamo oggi i gruppi
monopolistici, i grandi proprietari tenieri, i
ceti privilegi,ati e reazionari, cioè 1e stesse for~

ZE'che diedero vita e sostennero l'hitlerismo, e
scatenarono la secOondaguerra mondiale. SOono
111prima linea i mercrunti di cannoni: è carat~
teristico che oggi 1n Germania è in pieno svi~
lup'Po un processo di «ricartellizzazione ». È
poto che dopo la guerra si era deciso di eiimi~
nare io!potenziale bellico industrÌ'ale della Ger~
mania, eliminando i grandi monapoli. Oggi,
invece, i grandi Konzern cheeraiIlo stati smem~
brati si ricOostituiscono e ricompaioifio sulla
scena ancora più forti di prima, con l'aiuto
dei monopoli americani. Si ricastituisce così il
pOotenziale bellico tedesco. E sono sempre gli
stessi nomi del passato: Krupp, Thissen,
Kloechner, Haniel, Hesch, Mannesmann, Abs,
Zangen, D~nkelmc:tnn, ecc. Sono questi i grandI
nOomi della militarizzazione dell'economia te~
desca alla vigilia della seconda guerra mon~
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diale. Sono qUf'sti i grandi artefici del nazismo,
che ora SI apprestano aHa rivincita e alla ven~
detta con l'aiuto dell'imperialismo americano.
Sono questi i grandi elettori di Adenauer.

Queste forze politi.ohe sociali, poste di fronte
al dilemma: «riarmo o riunificazione », non
hanno esitato nella scelta. Esse preferiscono
innanzitutto il riarmo, ed alIa unità pensano
di arrivarci più tardi attraverso la conquista
militare. Alla l'iunificazione senza narmo, pre~
feriscono la divisIOne della Germania con il
riarmo.

La spiegazione di questa politica è evidente:
fra le due Germame occidentale e oriental'e
c'è diver,..-;itàdi regime politico e sociale. I ceti
reazionari occidentali concepiscono la riunifi~
cazione nel ,sen&o che essa deve riportare
al potere nelle regioni orientali i grandi
capitalisti e l proprietari terrieri. Per essi la
riunificazione de''le spazzare via tutte le ri~
iorme economi,che e SOCIalicompIUte nella Re~
pubblica Popolare dell'Est. È chiaro che tale
politica non consente alcuna trattativa ,con la
Germania orientale, ed esige invece un portente
rilarmo per affidarsi alla forza dene armi, ed
imponI" la propria volontà. Adenauer è il rap~
pre'sentante di queste classi; è l'espressione di
([nE'Havolontà; è il campione di quella politica.

Il secondo motivo è di carattere imperiali~
stieo: l'imperialismo anglo~americano vuole
la ricostituzione della Wehrmacht per averla
al servizio dei propri piani di aggres3ione. Gli
a:nericani sanno ,che per andare a Praga e a
Varsavia si passa per le Hegioni orientali della
Germania: così si risolve per strada il pro-
blema tedesco, e poi si continua con la Wehr~
macht in testa verso oriente. Questo fattore
imperialistico esaspera la situazione interna
tedesca, la rende PJ:ù acuta e di più difficile so~
luzione.

Ma nella misura in cui il popolo tedesco
prenderà coscienza della funzione servile e
mercenaria a cui si vorrebbe p'iegarlOo; del
pericoilo di guerra civile a cui viene esposto;
della rinuncia alla pacifica l'iunificazione na~
zionale che gli si vuole imporre per servire
interessi stranieri e quelli dei suoi ceti privi~
legiati; si può prevedere che queI fattOore im~
periaiista che oggi ostacola la unità nazionale
ed inasprisce la situazione tedesca, può contri~
buil'e in un certo momento, a far precipitare !a

situazione cOontro coloro stessi che se ne ser~
vono e lo Slfruttano a proprio vantaggio.

Non è questa, una previsione e una prospet~
tiva infondata: basti guardare alle forze po~
litiche e sociali che oggi si schierano contro
la politica di Adenauer e del riarmo. Sono: le
classi lavoratrici; i ceti medi; gran parte della
borghesia 'democratica; il Partito socialdemo--
cratico, che ha raccolto un terzo dei voti; la
Confederazione Generale del Lavoro (Deutsche
Gewerkschafts Bund) con 6~7 milioni di iscr~t~
ti, dei quali uno o due milioni di cattolici; il
Partrto popolare pantedesco (Gesamtdeutsche
Volkspartel) dI Heinemann, ex Ministro d~l~
l'Interno; gran parte della chiesa protestante;
parte dei cattolici che si raccolgono intorno alla
rivista «Frankfurter Hefte »; parte dei libe~
rali e del Partito del profughi; la Federazi.one
delle organizzazioni della gioventù, con 5 mi~
lioni di iscritti. Un referendum ha rivelato che
il 70 per cento dei g]ovani della Germania
occIdentale sono contro il riarmo. Il referen~
durn lanciato con Il Manifesto di Francoforte,
il famoso manifesto della chiesa di San Paolo,
ha rivelato che la maggioranza del popolo è
contro il rIarmo.

Queste grandi fo:rze pol.itiche e sociali sono
entrate nella lotta politica, dandole un tono
vivacissimo quale in Germania non si è mai
VJ,sto .iillpassato. .Lo stesso movimento sinda~
cale ha rivelato un carattere nuovo, del tutto
estraneo ailla tradizione sindacale tedesca: si
è avuto un grande sciopero politico di circa
un milione di lavoratori metallurgici e mecca~
nici della Ruhr in difesa del principio di co~
gestione, ed implicitamente contro l'U.E.O. Mai
in Germania gli scioperi erano andati oittre
le pure rivendicazioni professionali, e Adenauer
aveva persino diffidato i sindacati di non im~
mi,schiarsi nelle questionri politiche: ma si è
avuto invece un grande sciopero politico che
ha scosso tutto il paese.

Onorevoli colleghi, questi avvenimenti che
caratterizzano Ja lotta contro il riarmo in Ger~
mania sono di una importanza eccezionale, 'e
noi dobbiamo tenel'ne conto nella determina~
zione della nostra politica. Per comtprenderli è
bene vedere come è sorto e come si è svi[up~
pato questo movimento contro il riarmo pro-
prio in Germania. Per lungo tempo il riarmo
è stato accolto con scetticismo e passività. Il
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gaverno demacristiana tedesca incominciò a
farne i primi cenni nel 1950: lanciava la na~
tizia, poi la smentiva. Erano calpi di sonda
lanciati per sag'lgiarne le reazioni nell'opinione
pubblica.

QuandOo più tardi si è pasta cOoncretamente
il prOoblema del riarmOo, la reaziane papolare ha
tardato ancora a manifestarsi: si era anCOora
S'tOorditidalla catastrofe dell'uWma guerra, e
non si pensava 'Che-si potesse sul serio rico~
minciare a prepararne un'altra. Si diceva. al~
IOora-in Germania che il riarmo sarebbe stato
«un tradimento della sconfitta ». Con ciò si
intendeva dire che fra tutti i guai della di~
sfatt:a militare, c'era almena un elementa po~
sitivo che non bisognava perdere, e cioè la I>as~
sibilità di guarire e liberare il popolo tedesco
una valta per sempre dalla infezione dello spi~
ri'to militarista. N on si voleva credere che si
rifiutasse di trarre almeno questOo vantaggio
dalla enOormecatastrofe nella quale era preci~
pitata ~a Germania.

Si passa poi a una terza fase: il pericolo
del riarmo diviene cancreto. Entra in aziOonela
classe operaia, con alla testa il Partito social~
democratico. La scena cambia di colpo; i gran~
di scioperi agiscono come una sferzata sulla
opinione pubblica: così si inizia un grande
movimento che non si è più fermato, ed è tut~
tora in pieno sviluppo. È un movimento che
supera i limiti dei partiti, penetra nel 1001'0
senò, crea nuove differenzi azioni. È certo che
tutti coloro che nel 1953 diedero IÌl voto [ad
Adenauer, cioè alla Democrazia cristiana, nan
votar~no per il riarmo. Perdò il Parlamento
tedesco, oggi, su questo problema non rappre~
senta l'opinione pubblka. Il voto del Bundestag
non è ancora l'ultima parola, perchè la lotta
continua anche dopo quel voto. Il Partito so~
cialdemacratico ha dichiarato al Bundestag
che iJ popolo tedesco non accetta i Patti di
Parigi, e continuerà la lotta contro di essi
anche dopo il voto favorevole del Bundestag.

In questo movimento generale contro il riar~
mo si ritro'lano tendenze diverse e inconcilia~
bili fra di loro, ma tutte hanno un obiettivo
comune: impedire la rinascita del militarismo.
C'è chi rifiuta ogni forma di riarmo; chi vor~
l'ebbe il riarma in un lontano futuro, dopo una
rieducazione democratica del popola tedesca;
chi 100vOorrebbe in una Germania riunificata e

indipendente, inserita in un va:sto sistema di
sicurezza internazionale. Tutti si pongona il
prablema in forma alternativa: o il riarmo o
la riunificaziane. E la scelta è per la riunifi~
caziane. Tutti sanna che quando Adenauer
parla di unità della Germania, o è pura reto~
rica o è la guerra. Tutti sanno che senza riuni~
ficazione della Germania non ci sarà disten~
sione in Europa.

Il mihtaris1110 è stato una maledizione per il
papolo 'tedesco: malti hanno pensato che era
venuta ì'ora di liberarsene. Invece c'è chi vuole
farlo lIisargere senza perdere tempa. La latta
contro il riarmo e il militarismo è appena al~
l'inizio, essa continuerà a svilupparsi in av~
venire, e può serbare grosse sorprese ai fau~
tari ciechi dell'U.E.O., che anche in Italia van~
na avanti con i paraocchi dell'imperia}.ismo
americano.

n rifiuto de] riarmo non è soltanto uno stato
d'animo serpeggiante nella popolazione, è una
ferma valontà dei lavora'tori e dei giovani,
che hanno nelle loro mani l'avvenire del paese.
Sentite, signori, cosa dice il capa di un grande
sindacato, il Sig. Heinz Seeger, presidente del
sindacato dai lavoratari del legno: «Se noi
nan vogliamo il riarmo; il riarma nan ci sarà.
Baista che la metà dei 500 mila giovani chia~
mati aUe armi vi si ri'fiuti invocando l'a Costi~
tuzione, secando la quale nessuno può essere
costretta contro la sua coscienza a portare le
armi ». Esiste infatti nella Castituzione tede~
sea un'articalo 3, per cui i cittadini non pos~
sano essere costretti contro la 101',0coscienza a
portare le armi in tempo di guerra. Con una
tale norma costituzionale, e con un movimenta
contra il riarmo in piena sviluppo, quali sorti
sono riservate all'U.E.O.?

Ma il problema è ancora più vasto. Non bi~
sagna dimenticare che in tutte le grandi na~
zioni d'Europa il riarmo tedesco ha ogg-i contro
di sè grandi masse di popolo: in Inghilterra
solo il 42 per cento dei deputati ha votato pe.r
il riarmo; in Francia solo il 45 per cento; in
Germania certamente la maggioranza della po~
polazione è contro il riarmo: lo stesso Adenauer
ne è convinta quando dichiara che, dopo il voto
favorevale del Bundestag, spera di poter ro~
vesciare l'arientamenta dell'opinione pubblica.
Ed in Italia, avete voi forse dei dubbi che la
maggioranza del popolo è cantro il riarma te~
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desco? Ora, quali prospettive di successo può I

avere una politica ('stera che pOgglR su basi così
fragili? E non solo le basi sociali di quella
politica sono molto ristrette, ma esse sono de--
stinate a restringersi ancora di più, «come la
pelle di zigrino », via via che il popolo acqui~
sterà coscienza del suo reale significato. Questo
processo potrà svilupparsi più rapidamente che
altrove proprio in Germania. Ed allora potrà
.accadere un fatto nuovo, non considerato nei
piani di Adenauer e dell'imperialismo anglo~
americano, e cioè che il popolo tedesco, nella
sua grande maggioranza contrario a nuove av~
venture belliehe, sostenuto dalle forze della
pace del mondo intero, faccia fallire tutti i
piani del mHitarismo tedesco e dell'imperiali~
sma americano: rovesci Adenauer, l'U.E.O., i
militaristi e trovi direttamente la vh dell'ac~
cardo e della pace.

Questa è la prospettiva che sorge dai nuovi
sviluppi deHa situazione interna della Germa~
ni:a: tutto il macchinoso edificio che ora cer~
cate frettolosamente di mettere in piedi vi può
crollare addasso, trascinarvi nelle sue rovine
con tutte le vostre illusioni.

Nel determinare tale prospettiva 'PUÒ con~
correre ed avere grande dnfluenza un nuovo
protagonista che entra ora nella scena politica
mondiale, ed incomincia già a far sentire tutto
il suo peso: il pericolo atomico. È necessario
farne qui un rapido cenno, sotto l'aspetto stret~
tamente politico.

Nell'ultimo Consiglio Atlantico del dicembre
scorso si è decisa la preparazione e la organiz~
zazlone della guerra atomica sul continente
europeo. Si può dire che l'U.E.O. è stata tenu~
ta a battesimo. dall'annuncio deilla guerra ato~
mica. Ora, qui si pone una questio.ne: è le~
gittima una tale decisione? I Mini.stri degli
esteri riuniti a Parigi avevano il diritto di
farIo? Si sono posti essi la domanda se in quella
decisione non vi fosse una virtuale violazione
del diritto delle genti, del diritto internazio~
naIe? È vero ehe tale diritto è stato spesso
violato durante la guerra, ma è assurdo che
questo si faccia o cons~'Pevolmente si prepari
in tempo di pace.

La questione non è accademica, e nemmeno
puramente giuridic~morale: è un prob~ema
politko. Si tratta di sapere se un gover~
no ha diritto di prendere una così gI;ave

decisione, che può significare la distruzione
fisica di mtere nazioni, senza interpellare l
popoli interessati. Si tratta ,di sapere fino a
che punto, il popolo è tenuto all'O'bbedienza
verso un governo, che pane in gioco la sua
esistenza senza nemmeno consultarlo e sentire
la sua volontà. Nessun iPopolo ha mai cO'nferito
a nessun governo un patere di tale genere.

Io voglio qui ricordare le parole di un gran~
de scienziato, di Albert Einstein, che con il
sua genio ha ape:rto la via alIe scoperte ato.-
miche. EgI,i ha fatto un'acuta osservaziO'ne,
dicendO' che «1a pDtenza scatenata dell'atomo
ha trasformato tutto salva il nostro modo di
pensare... Un nuovo modo di pensare è essen~
ziale se l'umanità deve sopravvivere ».

Invero, è sempre avvenutO' nella staria del~
l'umanità che la evoluziane delle, idee segue
in ritardo la evoluzione dei fatti. In questO' r~~
tardo Einstein vede oggi un pericolo, e fa a~
pelIo agli uomini di pensiero e di azione perchè
con la loro opera si accelevi il processo di ade--
guamenta ideologica, cioè il modo di pensare
dell'umanità alla realtà di fatta nella quale
essa già vive, ipur senza averne chiara co~
scienza. E pare che il SUDappena non sia ca~
duto nel vuoto, se è vero che in America la
Federazione degl,i scienziati, e precisamente
duemHa scienziati, hannO' richiamato l'atten~
ziDne dell'O.N.U. sulla gravità e i pericoli degli
esperimenti termonuc1eari, invocando n SUDin~
tervento perchè venganO' prese delle misure
di disciplina e di cDntrollo dirette a scongiu~
rare la minaccia che quegli esperimenti rap~
presentano per l'umanità intera. E non sola
per l'umanità vivente, ma anche per le gene~
razioni future, poichè possono 'essere cDlpite
persino le creature nDn ancara nate. Neanche
a farla apposta, nell'ultima esperimento termo~
nuclea.re ,di Las Vegas, la nube' atomica ha
presa una via diversa da quella prevista, e sta.

O1'''apassando sul territoriO' degli Stati Uniti,
pravocandO' spaventa e terrore' fra le papola~
zioni che fuggDna: vai che siete dei credenti
potreste anche pens.are che è la mano di DiO'
che guida quella nube', per dare un avverti~
mentO'e un monitO'. .

L'appello di Einstein però nO'n si rivolgeva
sala agli scienziati, ma anche e in prima luogo
ai dirigenti politici, la cui attività investe tutti
g1i aspetti della vita sociale. Che cosa bisag-na
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dire agli uomini politici? A questi è necessario
ricordare che esistono princìpi e n'Orme di di~
ritta internazianale che non si passana impune~
mente vialare : esse :r:appresentano iltgrada del~
la evoluzione della coscienza civile dei popoli,
sono l'indice del livello raggiunto dalla civiltà
umana. L'affesa recata a ,quei princìpi è una
effesa alla coscienza umana. E se è vero che
quei princìpi sana stati spesso viQlati, e prati~
camente nan vi è passibilità di impedirne nuave
vialaziani; è pur vero però che vi è stata anche
un Tribunale internazianale di Narimberga,
che dapo l'ultima guerra ha mandata sulla
farca i maggiari respansabHi ,di crimini cantro
il diritto internazianale. Quei delitti non sem~
pre restano impuniti. E nan si deve infine di~
menticare che al di sapra di tutti c'è un giu~
dice severa e senza appello: è la c'Oscienza e
la valantà dei papali, che talvalta fa sentirf~
duramente la sua condanna.

Orbene, mi pare necessaria ricordare qui al~
cuni princìpi essenziali:

La 4a Canvenziane dell'Aia del 1907 ha sta~
bilita quest'O principia di diritta internazianale :
«I belligeranti nan hannO' libertà iHimitata
nella scelta dei mezzi di nuacere al nemico ».
Si è affermata chiaramente che non è permes~
sa di calpire indiscriminatamente le papolazia~
ni civili nan cambattenti can mezzi di ster"-
minia. È in 'Omaggia a tale principia che l'Unia~
ne Savietica, durante l'ultima Iguerra, nan ha
mai bombardata le città indifese e le papala~
ziani civili.

II pratacalla di Ginevra del 1925 ha praibita
l'usa dei gas asfissianti e di altre armi chimi~
che, e deHe armi batterialagiche.

Il tribunale di Narimberga, castituita nel
1945 per giudicare i criminali di guerra, ha
riaffermata che deve cansiderarsi came un de~
litta cantra l'umanità «la sterminia ed 'Ogni
altra atto disumana cammessa cantra le Po\pa~
laziani civili ». La sentenza di quel tribunale
stabilisce in 'Oltre una norma molta impartante,
là dove dice: «che un saldata abbia ricevuta
l'ardine di uccidere 'Odi torturare in violazia~
ne della legge internazionale di guerra nan è
mai stata ricanasciutacame una giustificaziane
di tali atti di brutalità, sebbene l'ordine possa
valere a mitigare la pena. Il vera elementa di~
scriminante, che si ritrova in vario grada
nella legislazione criminale della maggior parte

delle naziani, nan è l'esistenza dell'ardine, ma
se c'era a nan c'era in effetti la passibilità di
una 'scelta m'Orale ». L'Assemblea generale del~
l'O.N.U. ha riconasciuto tali princìpi came
« espressione autorizzata del diritto internazia~
naIe generale ».

La Canvenziane per la prevenzione e ,la re~
pressione del diritto di «genacidia» del 9 di~
cembre 1948, votata dall' Assemblea generale
dell'O.N .D., ha ulteriormente riaffermata es~
sere un delitto contro l'umanità la sterminio
ed 'Ogni altro atto disumana commesso c'Ontro
le popalazioni 'Civili.

Vi è poi una sentenza ancora più interes~
sante emessa da un Tribunale arbitraI e nel
1941, in un conflitto sorto fra gli Stati Dniti
e il Canadà, sul problema se un'O Stata ha il
diritta di fare o di lasciar fare sul sua terri~
taria degli atti che 'passano portare pregiudi~
zio ai suai vicini. Si trattava di alcune fabbri~
che c'Ostruite nel Canadà yicino alla frontiera,
la cui caU,gine danneggiava i raccolt,i agri-coli
nei vicini territari degli Stati Uniti. Ebbene, il
Tribunale ha dato ragione agli Stati Uniti e
torta a~ Canadà, affermanda che un'O Stata n'On
ha il diritto di compiere atti che passana anche
indirettamente danneggiare altri paesi. Anche
questa n'Orma è entrata nel diritta internazio~
naIe, ed ognuno. ne' comprende la importanza
quand'O si pensi agli effetti che si SQno dovuti
lamentare in conseguenza degli esperimenti
termonucleari. È chiaro che can la scoperta
della bomba termonuc1eare si è creato un pr~
blema nuava: è avvenuta un mutamenta non
sala quantitativa, ma qualitativo. Ed 'Oggi si
pone in questione non sala l'usa delle bombe ata~
miche e termonurleari tin tempa di g1uerra, ma
anche le esperienze nucleari in temtpo di pace.

Nonastante tutta ciò si riuniscano a Parigi i
Ministri degli esteri del CansigliQ Atlantico, e
freddamente decidona la preparaziane e la 'Or~
ganizzazione della guerra atamica sul canti~
nente Europeo. In quel Cansiglio, il generale
Gruenther, comandante supremo dell'esercito
atlantico, nel sua l'apparta è arrivata persino
a proparre che venisse sancita l'usa delIa bom~
ba atomica e termanucleare «anche se l'altra
parte nan la impiega ». Ora, ia mi domanda:
quando Lei, 'Onorevole Martina, insieme agli
altri Ministri degli esteri riuniti a Pari~, ha
presa quella decisiane, n'Onha pensato alla gra~
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vità dell'esempio che tutti insieme davate al
mondo intero, calpestando o dimostrandov,i
pronti a calpestare con tanta cinismo e bru~
talità tutte le norme di diritto internazianale,
che da secoli l'umanità è andata faticosamente
creando come espressione della sua civiltà?
Non è venuto in mente a nessuno che con quella
decisione vai vi siete autO/praclamati candidati
al titalo di criminali di guerra?

Onorevole Ministro, è stata una triste ven-
tura la sua, di aver posto la firma alla deci-
sione per la guerra atomica! Eppure, a Lei non
mancavano argomenti per fare almeno delle
riserve, non solo richiamandosi ai princìpi di
diritto internazionale, ma anche a precisi im~
pegni 'ed atti politici che io voglio qui ricordare.

Alla fine dell'ottobre scorso l'O.N.U. ha ap-
provato una risoluzione di cinque potenze:
Canadà, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna,
U.R.S.S., con la quale si precO'nizza la «inter-
dizione assoluta» dell'uso e della produzione
dell'arma nucleare, 'e di tutti gli ordigni di
distruzione in ma,ssa. Ebbene, solo due mesi
dopo, quattro .dei firmatari di quella risoluzio-
ne: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Ca-
nadà, firmano la decisione di Parigi sulla guer-
ra atomica, come se quella decisiane comune
non fasse mai esistita; come se la legittimità
dell'uso dell'a:rnna atomica e nucleare fosse fuo-
ri discussione. Non poteva Lei, onorevole Mi-
nistro, ipe,r la meno richiamare alla memoria
dei suoi colleghi quella risoluzione?

Un altro fatto da ricordare è il votO' del
Parlamento italiano, che ana quasi unanimità
ha approvato un ordine del giorno contro lo
uso delle armi atomiche e termonucleari. Lei,
onorevale MartinO', aveva il dovere di rispet-
tare quel voto e di richiamarla in seno al Con-
siglio di Parigi.

MARTINO, Mimistr'o degli affwri esten~. Ab-
biamo discusso tante volte su questo argo-
mento.

SCOCCIMARRO. Sta bene, onarevale Mini-
stro, ma Lei aveva il dovere di dchiamare quel
vato, come espressione dello spiritO' e della
valontà del Parlamento italiano.

MARTINO, Ministro degDi affari esteri. Ho
già rispasto su questa, ma ella forse era as-
sente dal Senato.

SCOCCIMARRO. No, onO'revO'leMaltinO', la
sua risposta è puramente farmale. La sastan-
za del prablema è un altra. Io ho valuta richial"
mare quel fatto nonostante le sue spiegazioni
e giustificazioni, per affermare che quandO' un
Parlamento ha votato come ha vatata il Par-
lamento italiano, ed il Ministro degli esteri va
a Parigi a mettere la firma che Lei ha messo,
se quel Parlamenta avesse sensibilità pO'litica,
dovrebbe chiederle eid imparle le dimissiani.

Si deve inaltre ricordare che l'Italia ha fir-
mato la Convenzione di Ginevra del 1925 cO'n~
tro l'uso delle armi chimiche e batteriolO'giche.
Ora Lei, onorevole MinistrO', ha firmato a ,Pa-
rigi Ùna Convenzione che prevede anche l'im-
piego di quelle armi. Perchè non ha mantenuto
fede alla firma che l'Italia ha dato nel 1925?
Chi l'ha autol'lizzata a violare quell'impegno? Io
so le Igiustificazioni che Lei porta: si dice che
negli Accordi di Plarigi si parla di ,quelle armi
solo in via sperimentale. Ma a che servano gli
esperimenti, se nan in previsione di un possi~
bile uso futuro? Si dke ancora che la Conven~
zione idi Ginevra vieta l'uso, nan la produ-
zione. Ma a quale scopa si producono quell'e
armi, se non per usarle?

MARTINO, M'inistro degli affari esteri. Non
è questo il punto, onarevole Scoccimarro.

i

SCOCCIMARRO. Io so cosa Lei vuole dire:
la Convenzione ha un limite nel fatto che altri
Stati non impieghino quelle armi. Però, ono~
revole Ministro, Lei non dovrebbe ignorare che
gli Stati Uniti d'America, dapo avere firmato
la Convenzione dI Ginevra, non l'hanno pO'i
ratHicata. Quel Paese è libera da agni impegno
e si ritiene, autorizzato ad usare armi chimiche
e batteriaJogiche, come del resto ha già fatto
in Corea. Orbene, i paesi firmatari della Can~
venzione alleati degli Stati Uniti, potrebbero
domani fare uso di quelle armi nascandendos,i
dietro il paravento degli Stati Uniti, riversan-
do su di essi ogni responsabilità. La realtà
è che Iprima di stabilire dei patti di alleanza
con gli Stati Uniti d'America voi davevate im~
pegnare que'l paese a firmare la Canvenz,iane
di Ginevra; invece non sola voi nan avete im~
pegnato gli Stat~ Uniti, ma sono gli Stati Uniti
che hanno fatto mancare voi 'ai 'Vostri im-
pegni.
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Ma c'è di più : la Convenzione di Ginevra 
sancisce il divieto delle armi chimiche e batte
riologiche, con ciò implicitamente dichiara il
legittimo anche Fuso delle armi atomiche e 
nucleari, che sono tanto più distruttive e di
sumane. Orbene Lei, onorevole Ministro, a Pa
rigi poteva richiamare quella Convenzione per 
sollevare almeno una presunzione idi illegitti
mità per Fuso delle armi atomiche e termo
nucleari. Invece, Lei ha fatto addirittura il 
contrario, ha ammesso che si possono usare 
anche quelle armi chimiche e batteriologiche 
per le quali c'è un formale divieto. E si è Lei 
almeno informala del grado di efferratezza al 
quale si è arrivati in questo campo? 

Io voglio darle una informazione presa dalla 
stampa americana. Traduco da una rivista: 
« Il laboratorio delle Montagne Rocciose fab
brica un certo gas, chiamato il gas " G ", inodo
re, incolore, che distrugge i centri nervosi e 
potrebbe uccidere in 30 secondi tutti gii abi
tanti di una città ». E il « Denver Journal » del 
22 marzo, con imjpressionante cinismo, afferma 
che questo costituisce un grande vantaggio, 
perchè permette di uccidere gli uomini senza 
distruggere le armi, le officine, le attrezzature 
ecc., che possono servire ai conquistatori. E 
non basta. Nella stessa settimana il settima
nale « Newsweek » annuncia che sono in corso 
conferenze segrete, alle quali partecipano scien
ziati americani e batteriologi tedeschi da poco 
arrivati a Washington, e dice che nel laborato
rio dell'esercito a Cainp-Detrick sono già sta
te messe a punto delle bombe batteriologiche 
che possono distruggere i raccolti. E la rivi
sta commenta con entusiasmo : « questo può 
provocare la capitolazione di milioni di russi, 
facendoli morire di fame ». 

Signori, qui siamo al limite della perver
sione dello spirito, della follia criminale. 
Non si tratta di SORTII morbidi di cervelli 
ammalati, sono preparativi reali ai quali sono 
consacrati dei miliardi, e tutto l'apparato di 
un grande Stato capitalista. Ed ora, con gli 
Accordi di Parigi, si prevede anche l'impiego 
di tali delittuosi mezzi di distruzione e di ster
minio, nonostante il divieto della Convenzione 
di Ginevra, nella quale l'Italia ha impegnato 
la propria» firma. 

Ma c'è di più. Con rU.E.O. ci si viene a chie
dere di porre quelle armi anche in mano ai 

nazisti, cioè a coloro che ancora oggi rievocano 
gli spettri di Norimberga, a coloro che hanno 
inventato le « camere a gas », e che hanno g)ìk 
dato prova dell'uso che potrebbero farne. Ci si 
dice che verso la Germania si sono prese del
le misure di garanzia e di controllo. Ma quali? 
Che ai tedeschi sia stato vietato di produrre 
armi atomiche, batteriologiche e chimiche in 
Germania non significa proprio nulla, perchè 
non è vietato agli Stati Uniti di fornirgliele; 
non è vietato ai tedeschi di procurarsele dove 
vogliono ; non è vietato ad essi di produrle fuo
ri della Germania: si sa che a tale scopo vi 
sono già dei progetti per di Nord-Africa ed 
il Medio Oriente. 

Ma, a parte il fatto che i tedeschi hanno già 
dato prova di saper sfuggire a qualsiasi con
trollo, come risulta dagli atti del processo di 
Norimberga, è certo che la Germania di 
Bonn è già in possesso di quaranta cannoni 
atomici; è certo che, per quanto già è noto, 
esistono basi atomiche a Baumholder, a Birma-
sens, a Worms, a Dormstadt, a Heilbronn. Ma 
c'è di più: già oggi in Germania si provvede 
per la produzione atomica, chimica e batterio
logica. Ne sa Lei qualcosa, onorevole Ministro? 
Ebbene, posso darle io qualche informazione, 
e si vedrà a che punto siamo arrivati. 

Per le armi atomiche: Timmaganizzamento 
di bombe atomiche nella Germania occidentale 
procede in maniera febbrile. Sedici grosse so
cietà si sono unite, con partecipazione ameri
cana, in una « Società per le ricerche fisiche ». 
Il ruolo dominante in questa « Unione atomi
ca» è svolto dal «Consiglio della I. G. Farben», 
che durante la seconda guerra mondiale ha 
fornito i gas per asfissiare milioni di persone 
innocenti. L'« Istituto per le ricerche fisiche » 
è una società gigantesca formata dalle indu
strie metallurgiche, elettriche e chimiche, nella 
quale i trusts Krupp, Flick, Siemens, Gutehoff-
nungshutte, Degussa, Aeg, Bayer-Leverkusen 
e la Farbwerke Hochst sono rappresentati in 
modo diretto. La « Suddeutsche Zeitung » del 
28 dicembre 1954 ci informa che quell'Istituto 
si appresta quanto prima a compiere ricerche 
atomiche nella Germania occidentale. 

Il criminale di guerra Flick, noto schiavista 
della seconda guerra mondiale, che aveva fatto 
deportare nelle sue fabbriche oltre 40.000 la
voratori stranieri e prigionieri di guerra, è 
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proprietario delle miniere di uranio nella ca
tena bavarese del Fichtelgebirge. 

Come si vede, i criminali di guerra di ieri 
sono oggi gli iniziatori della produzione di 
armi atomiche nella Germania occidentale. 

Per le armi biologiche : «gli « specialisti » na
zisti, che avevano accumulato le loro esperienze 
nei campi della morte di Buchenwald, Sach-
senhausen, Flossenburg, Ravensbruck, Lacken-
bach, Majdanek, Lublino, Auschwitz, Mautha
usen e altrove, sono stati, nella stragrande 
maggioranza, riassunti nella Germania occi
dentale da quegli Istituti che vengono masche
rati come « Istituti di vaccinazione », o « Isti
tuti di ricerche batteriologiche e igieniche », o 
come « Laboratori di ricerca scientifica ». 

Istituti di tale specie sono, per esempio, l'Isti
tuto Bernhardt Nocht di Amburgo, l'« Istituto 
di Igiene » dello stabilimento Bayer di Lever-
kusen, l'« Ufficio statale di ricerche mediche » 
di Lueneburg e numerosi altri enti. In questo 
campo sono nuovamente all'opera « specialisti » 
come il dottor Heinrich Lippert, già « responsa
bile igienico » dell'Africa Korps ; il professor 
Herbert Kunert, il quale fu sin dal 1940 di
rettore dell'« Istituto igienico » di Litzmann-
stadt in Polonia, e che oggi dirige il « Centro 
di vaccinazione » di Berlino occidentale, ed al
tri. Questi sperimentati « specialisti » si occu
pano nuovamente dell'allevamento di bacilli 
della peste, della malaria, del tifo, della difte
rite e del colera, e si preparano per i « casi 
gravi ». 

Per le armi chimiche : mi limiterò a citare 
i nomi di Abs, Menne, 0. A. Friedrich, Schirner 
Kuhne, Wurster, Gajewski, Gattineau e soci 
che dirigono la produzione chimica nella Ger
mania occidentale, e siedono specialmente 
nel trust chimico I. G. Farbenindustrie. Sono 
gli stessi industriali che nelle vesti di « Wehr-
wirtschaftslfuhrer » avevano fatto fabbrictare 
armi chimiche nell'era hitleriana. Sono gli stes
si profittatori di guerra che erano ricorsi ai 
gas asfissianti, con i quali sono stati assassinati 
milioni di esseri innocenti nei campi di con
centramento della Germania di Hitler. Ed essi 
si ripropongono di servirsi a fondo di questa 
esperienza « eccezionale ». 

Questa è la realtà, signori. Di quali limiti, 
controlli e proibizioni ci si viene dunque a par-
tare ? Qui si inganna il Parlamento e il popolo. 

La verità è che sono già all'opera, anche in 
Germania, gli specialisti dello sterminio in 
massa. Sono già all'opera gli artefici criminali 
dei più inauditi mezzi di distruzione e di morte, 
a cui nessun uomo sano di mente può pensare 
senza un senso di orrore. È una nuova epoca 
di barbarie che si annuncia ... A questa realtà 
noi dovremmo dare il nostro consenso con la 
ratifica dei « Patti di Parigi ». 

Ma non sentite voi, nell'intimo della vostra 
coscienza, un impulso di violenta ribellione? 
Non sentite voi una voce potente che vi grida : 
no, non si può votare e approvare tutto questo. 
Qui si scende al disotto della bestia. 

Ma tutto ciò per voi non conta. 
Voi voterete per l'U.E.O. Con quale coscien

za, non so. Voi voterete per il riarmo tedesco, 
e farete risorgere le forze maledette del mili
tarismo germanico. Quel voto non è solo un 
errore, e nemmeno solo una colpa; quel voto 
è un delitto. Perchè aggrava il pericolo di guer
ra; getta il nostro Paese allo sbaraglio di un 
conflitto catastrofico; minaccia di travolgerci 
nella immane distruzione dellta guerra atomica. 

Questa è la prospettiva dinanzi alla quale 
voi ponete il Paese. Dopo quel voto l'orizzonte 
si oscurerà : nubi minacciose sovrasteranno 
sull'Europa. Noi continueremo la lotta insieme 
alle forze democratiche della Germania, della 
Inghilterra, della Francia e di altri paesi, per 
allontanare quelle nubi prima che si scateni 
la tempesta. 

Ma voi cosa farete? Cosa farete, e cosa di
rete al popolo quando i fatti smentiranno le 
vostre parole, le vostre fallaci previsioni e le 
false illusioni? 

Cosa farete, e cosa direte voi, quando vi si 
chiederà conto dell'attentato alla Costituzione 
e alle libertà democratiche che è implicito nel-
l'U.E.O. ; che sottrae l'esercito al controllo na
zionale ; riduce i poteri dello Stato in materia 
militare ed economica ; e con l'automatismo fa 
ancora peggio : spinge il popolo italiano verso 
la guerra, e nello stesso tempo gli strappa il 
diritto di decidere della pace e della guerra. 

Cosa farete, e cosa direte voi, quando vi si 
chiederà spiegazione del perchè, mentre lo stes
so popolo tedesco, forse nella sua maggioranza, 
lancia un appello a noi, ai popoli d'Italia, Fran
cia e d'altri paesi di non consentire al riarmo 
§4 A^a rinascita del militarismo tedesco, che di 
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tante sciagure si è resa responsabile, fina a su~
perare agni limite di crudeltà can la ste.l'lffiinio
di milioni e milioni di uomini e donne massa~
crati, fucilati, soffocati nelle «camere a gas ,)

dei campi di concentramento. E nai, proprio
noi, che di tanta inaudita e criminale ferocia
siamo stati le vittime, contro la valantà di tanta
Plarte della stesso popalo tedesca ridiamo ogg~
armi ancora più potenti a quelli che furano
carnefici bestiali dei nostri fratelli.

Questa è IUnassurdo, una aberraziane!
Al papalo italiano che vi chiede p,ace e liber~

tà, voi ris'pondete con una politica che com~
promette :t'una e l'altra e che, 8'e :potesse &vi~
lupparsi fino in fanda, finirebbe cal distrug~
gerle. Ma su quella ~ia vai traverete un giarno
la parte migliare dei 'popala che vi sbarrerà
la strada. Vai gettate .oggi nel saLeo !Un seme
avvelenato; raccoglierete damani frutti di tos~
SIca.

Corne spiegherete Ita vastra candatta? Direte
farse ,che vi siete trovati in stata di necessità?
Ma queslta non è vera! Se l'Eurapa ha bisagno
degli Stati Uniti d'America, anche gli Stati
Uniti hanno. bisagno dell'Eurapa. La politica
di guerra americana è possibile saia perchè
è appoggiata d:a:gli Stati eurapei. Se questi fa~
cessera sentire una va ce e valantà diversa, an~
che gli Stati Uniti davrebbera mutare palitica.
La verità è che alle classi daminanti ideI nastro.
Paese, che voi qui rappresentate, intereSiSa sala
la dife,sa del lara patere e dei lara privilegi.
Tutto H resta nan canta, anche se è La isorte e
l'avvenire d'Italia che sana in giuoca. Perciò
voi continuerete ad andare alla deriva. Ma noi
nan vi seguiremo, n papola nan vi seguirà: il
popala italiana nan accetta e nan ricanosce que~ '
sti Patti. Ma voi, che li vatate, ricardatevi:
qui dentro. vai fate la cronaca; sana i papali
che fanna la staria. (Appro'vazio1~i dalla sini.
stra).

A vostra giustificaziane nan servirà la
s,piegaziane del Pre&idente Eisenhower, che
nel sua ultima messaggio presidenzitale, qua~
si per giustificare il delirio. atomica che in~
furia nel suo Paese, ci racconta la stariella
degli ange.l.i e delle macchine. «:fu deUa più
alta impartanza, dice Eisenhawer, che .cia~
scuno di nai camprenda la vera natura della
latta che aggi si svalge nel monda ... :fuLa na~
tura prafonda dell'uama che è in causa... Si

tratta di decidere se gli uomini assomJiigliano
agli angeli o alle ma'cchine ... ». E intanto., per
decidere se gli uomini assomigliano a na agli
angeli, si prepara il lara sterminio. con i gas
velenosi, can i bacilli della peste e del calera,
can le bambe atamiche e termonucleari. Altro
che angeli! Qui nan è l'uama, è la bestia che
si rivela.

Ben altra vac'e si è lev.ata da Roma. :fu.il Pan~
tefice, il Capo. della Chies;a cattalka, che nel di-
scorsa del19 settembre 1954 ha detto: «Nes~
suna, secanda nai, ha diritta di mettere mano
all'atomica. Paichè la messa in .opera di questa
mezza \si 'parta dietro. una tale estens,iane di
male che si ,sottrae 'intieramente al cantrollo
dell'uama, il sua uso deve essere rigettata cOlme
immorale. Qui non si t:r;atta più di difesa can~
tra la ingiustizia, di salvaguardia necessaria di
possessi legittimi, ma dell'annichilimenta puro
e semplice di .ogni vita umana. Ciò nan è per~
messa per nessuna ragione ». (Interruzioni del,
[:'.6nator'iMerlin Umberto e Zoli). Parole solen~
ni; esse ci dicano. che l'usa deU'tatamica è un
crimine. A quelle parale vai tutti davreste ob~
bedire. (Comment'i dal centro). E ~nvece, men-
tre l'Unione Sovieti,ca propane la distruzione
immediata di tutte le armi atamiche e terma~
nucleari, il vostra Governo, che pur si dice cat~
ta1ico sottQscrive le dec,isiani del Consiglio,
Atlantico pel' la guerra atomi,ea. (Com.1ncrdI
dal centro).

Cantro quella politi'ca sciaguratla si l'eva la
invettiva di Einstein: «Noi scivaI.iamo verso
una catastrafe ,senza precedenti. Eliminare
questa minaccia è diventata il prablema più
urgente del nostro tempo. Nel momenta deC'Ì~
siva ~ ed io aspetta questo grave momento ~

ia urlerò can tutta la farzla che mi rimane ».
Parole gravi, e potenti ! Nella intuiziane del
genio, c'è forse n presentimenta di un eventa
storica. Quelle parale nan esprimano saltanta
la rivalta di' un grande sp,irito; esse sana an~
che un appello alla rivolta di tutti i pa'Poli.

Einstein ha ragiane. Se quell mamenta deci~
siva dovesise arr,ivare, egli nan 's'arebbe salo:
con lui centÌin:aia e centina'i'a di miliani di uo~
mini e di donne urlerebbero. con tutte le lara
farze. E can loro, ed alla lora testa, saremmo
anche noi. Came il tuano della valanga quel
grido s,i ripercuoterebbe di terra in terra, e
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spazzerebbe via per sempre governi e regimi
colpevoli della guerra atomica.

N oi lotteremo con tutti i mezzi, e con tutt.€
le nostre energie, per impedire' questo crimine
mostruosa contro l'umanità; per impedire che
possa ma'i venire un giorno, in ,cui ,i figli deb~
bano maledire l'opera dei 'padri! (VivisiSimi
applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a iP,ar,lare il se-
natore Bo. N e ha f'acoltà.

BO. Sig'nor Presidente, onorevoli ,calleghi,
nel ,prendere la pa.rola alla fine di un dibattito
così lunga e diffusa, penso che il mio compito
sia :necessariamente limitato. Mi sfarzerò di
essere più breve che sia possibile; cercherò
di eS,porre il mio pensiero in sinrtesi e senza
preconcetti, perchè io mi rendo conto delle
posizioni degli altri e' desidero rispettare le
scelte dei miei contraddittori, e perchè vorrei
anche industriarmi, 'al te,rmin.e della presente
discussione 'generale, di ria,ssume're e di riba~
dire i motivi che spingeranno noi deUa De--
macrazia cristiana a dare voto favorevole alla
ratifica degli Accordi di Parigi.

Devo fm~e un'altra pI1emessa: ed è che ~

come tutti l calleghi del mio gruppo ~ io
sento interamente e profondamente la mia re~
sponsahilità di frante ai cittadini, alle £am.i~
glie, ~l popolo, alla Nazione. Noi vogliamo 'com~
piere eon s,erenità e fermezza il iI.1ostrodoveTe
anche m questa circostanza, senza nasconder~
cene la gravità. Ecco p~rchè mi è sembrato
ingiusto, almeno per quel che ci riguarda,
quanto ha detta alcuni giorni or sono il se~
natore Jannaccone, quando ha affermato di
invidiare e di ammirare la sicurezza con la
quale tutti in questa Aula prendano partito
pro o contro la ratifica dei Protocolli che sano
stati sottoposti all'esame del Parlamento.

Che cosa ,ci muove, onare\Toli coneghi, ad
approvare ed appoggiare questi Accordi?

Non credo di alterare il sentimento comune
alla mia parte riassumendo l'a, risposta in una
affermazione fondamentale: noi aderiamo agli
strumenti diplomatici che hanno data vita alla
Unione europea occidentale in quanto ravvisia~
mo in questa istituzione un elemento di dif~sa,
e quindi di sicurezza, un fattore di pace e r].]
li.bertà in Eurapa; una garanzia contro il J'i~

sorgere del militarismo :tedesco, un Iprimo pas~
sa verso queU'Ìntegrazione politica ed econo~
mica del continente europeo che per noi co~
stituisce un obiettivo supremo e permanente.

Cel'chi'amo, prima di tutto, di mettere a fuo--
co quaLche punto di fatto. Che cosa è acca~
duto negli ultimi tempi?

Io vi chiedo il perme&so di richiamare rapi~
damentealcuni precedenti. E vorrei che non ci
perdessimo subito nelle polemiche, perchè nulla
è più vano del cercare di distorcere, per com0~
dità delle proprie tesi, dati e fatti.

La data di nascita degli Accordi di Parigi
ha seguìto di poche settimane la caduta della
C.E.D. Il 30 agosto dell'anno Ipassato Il'Assem~
blea nazionale francese aveva ripudiato H T1'!at~
tato che nel maggio 1952 era stato firmato cla
sette Potenze occidentali e che era dO\Tutoper
l'appunto all'iniziati\Ta di un uomo di Stato
della vicina Repubblica. Colleghi den'opposi~
zione, consentitemi di dirvI che tra la fine di
agosto e il principio dell'ultimo settembre, nella
coscienza di quanti avevamo fermamente cre~
duto in questi ann'Ì negli ideali europei parve
f8,rsi bUIOe si presentarono nello stesso tempo
Clelle domande angosciose.

:fD vero che le prospettive più nere par~
vero in tale momento giustificate perchè, vol~
tate le spalle a quel tentativo di porre le
basi, per lo meno le prime timide .oasi, del~
l'Europa uil.1'iia,si poteva temere che ci si av~
viasse ver,so una pericalosa involuzione, mo~
l'aIe, economica, civile. Si poteva pavental'e che
si tornasse indietro in moJti sensi e in più
campi, che gl'i Stati Uniti d' America de'CÌde:1~
sero di .rivedeTe la politica atlantiea e di ri~
solvere diversam~:mte il probl,ema della difesa
delle basi ,europee' e deIla ol'ganizzaziOille mil1~
taTe della Germania, si poteva aver paura che
per la vecchia e cara Europa fossero vicine
altre ore amare. Ma proseguiamo.

Il 10 settembre vi fu il viaggio del Ministro
britannico degli esteri nelle varie capitali; il
27 settembre la Conferenza del nove; il 30 la
firm:a del Protoccolo finale d,i Londra: per for~
tuna, si era trovata una via di uscita e gli
accordi e le intese elaborate da sette GO\Terni
europei, dagli Stati Uniti e dal Cauadà, fa~
cevano ritenere superati la crisi e lo smarri~
mento di alcune settimane prima.
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Così è nata l'Uniane euro~a occidentale, la
quale, nella .sostanza, si inquadra nel sistema
della nostra p'Olitica estera del dapaguerra, pci~
chè l'Italia ha s.empre ritenuto nell'ultima de~
cennia che le ,sue condizioni economiche, geo~
grafiche, strategiche le' impanessero di a'ssa~
ci'are i suoi destini a quelli della Comunità
atlantica, che i suoi interessi le camandassera
la fedeltà e la saUdarietà a questa causa, che
.i suai prablemi patessera avviarsi ad una S'O-
luzione organica saltanto sul piano di una Eu~
ropa unita e federata e mercè la coJ.laborazIolle
can le ,grandi democrazie.

Quali erano gli scopi della C.E.D.? :it stata
detto da un autarevole scrittare che questi fini
fandamentalmente erano tre: una più efficace
difesa dell'Europa occidentale nel quadra della
N.A.T.O., l,a partecipaziane della Germania ac~
cide'1ltale .a questa arganizzazione dif,en:siva, III
m'Ododa ridurre al minima passibile i rischi e
gli inconven~enti del ~iarma tedesca, l'avviarsi
ad un milgliore ,equilihrio in seno alla Comu~
nità atJantica, in ,cui i Paesi europei avreb~
bera dovuto gI'adatamente acquistare un se'm~
pre maggior peso ed una mag1giore cansistenza.
Creda di non sbagliaI1e se, con le ris,erve che
tra paca preciserò, dica .chein d,e'fÌnitiva sem~
bra che siffatte linee maestre siano state sal~
vate con la farmula della Unione .europea ocd~
dental'e.

Ieri la C.E.D. era un modo d:i dare' esecu~
zione a quel pragramma di ,cui ha ricoI1dato
ora :i momenti fandamentali, aggi l'Uni'One eu~
l"iQpeaoccidentale è un altra modo di attuare
tale programma. Ma quelle che erano. le esi~
genze fondamentali ed indifferibili per la si~
tuaziane internaziOinale si sona salvate can
'l'Unione europea occidentale.

Tutt0' questa è da ricardare trascurando. fa~
Ò1i chi'Ose, ma io. vorrei rislalire un paco DÌÙ
indietro pai,chè h0' avv,e'rtit0' che s.econdo la
maggi0'ranza democratica a cui applartengo gli
strumenti diplomatici di ,cui il Senato ital,iana
si accinge aid autorizzare la ratifica (doP'O la
Camera dei deputati) ,sona concepibili e, dico
di più, sono legittimi e daveros,i, soltanto come
apparecchi o congegni di£ensivi. M.a se' è così,
io vorrei rammentare pure che i Protocolli di
Londra e di Parigi sono ,sulla, linea della poli~
tica del mondo libera e dell'Occidente, che da

parecchi anni ormai è stata pe'r necess,ità d:i
cose una politica di difesa. Qui mi ,sembra
inop,pugnabile il rapporto tra le cause e gli
effetti.

II vecchio adagio post hoc, ergo propter hOc
di salito nan è vero, ma que'sta volta non è casì.
Ha'sta infatti rievocare eventi a tutti noti per
natare che nella staria mondiale di questa do~
poguerra alcune date hanno un'elaquenza de~
CISIva.

Pensate che dopo il 1948, subito dopo il
blocco di Berlino, gli Stati Uniti concepirano
l'idea del Patto atlantica, il quale fu firmato
e ratificata dagli stati europei nella prima~
vera del 1949. Era una grossa nuvola sul~
l'arizzonte che poi fortunatamente si sciolse,
ma di fronte ad essa SI fecero subito evi~
denti e imperiosi la necessità e ,il dovere deUa
difes,a.

Vengo. a un'altra d'ata d'importanza centrale.
1950: Carea. S:i può dire che coevo a tale
avvenimento. fu il disegno di riarmare la
Germania e l'inizio degli studi e dei nego~
ziati che dovevano poi sboccare neI TI1attato
della Comunitàeuro.pea di dife'Sa, nel maggIo
del 1952, con l'inquadramento in un ampia si~
sterna difensivo del riarmo. della Germania,
circondato da adeguati limiti e cantrolli.

Potrei ,andare più 111là, ma penso che in de~
finitiva, quali che possano essere i nostri at~
teggiamenti polemici, vi sona dei datI di fatta
che si possono rievacare spassionatamente e
che è daveroso tener presente, al di fuori di
ogni giudizio. E.cco perchè io non vorrei illu~
dermi sperando che vai, colleghi dell'apposi~
ziane, credeste che nai non offendiamo la ve~
rità quando. affermiamo che la solid,arietà delle
democrazie 0'ccidentali, della quale l'ultima ed
attuale espressione si è incarnata negli Ac~
cardi di Parigi, è un prodotto diretto ed Im~
mediata di quelle manifestazioni di aggres~
sività delle quali l'Unione Sovietica si è resa
responsabile negli ultimi anni.

La storia ammonisce che più volte alla fine
di un co.nflitto armato segue un dIssidio tra
i vincitori. È stato così anche dopo l'ultima
canflagraziane mandiale, poichè il solco che
divide gli alleati di ieri si è approfondito sem~
pre più. Ed è un fatta che la politica russa,
la palitica di questo. immenso impero, raffo.r~
zata dai suoi sateUiti (no.n .si da~ga nessuno
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se io usa questa espressiane, che llon SO'per~
chè hO' veduta nei giorni scorsi suscitare l'a
reaziane quasi indignata dei calleghi di que~
sta parte) (rivolto (hlZa sinistr,a) da p,reziasi
Sati «satelliti », rinvigorita anche dall'appag~
gia dei partiti ,che all'idealO'gia camunista sona
devati in tutte le ,parti del moodo, questa espan~
s:ione creseente deUa Russia in Europa ed in
Asia è alle radici dell'atteggiamentO' dell'Occi~
dente, ed è stata il punta di partenza ed è la
giustificaz:ione deUa strategia e della tattIca
difensiva in cui devonO' essere inquadliati qU€~
sti ultimi accordi di£ensivi che sona sattaposti
'all'esame del nastrO' SenatO'.

Pensa che tutta queRta, anarevali calleghi, ci
permetta, pur tralasciandO' altre asservaziani
e cercandO' di candensare :i fatti in qualche
punta canclusiva, di dare una rispasta al que~
sitO' che nella nastra discussiane è stata più
valte praposrta da'~li 'avversari dell'Uniane ac~
cidentale: dO've è la nece'ssità di organizza,re
una difesa dell'Europa? Che casa può vera~
m8lnte far pensare alla valantàa:ggressiva dèl~
l'UniO'ne Sovieti.ca? Dave sana le prave di que~
sta tendenza pericalasa ana prepatenza, alla
minaccia, al r.icO'rso alla forza?

MORANDI. Un es,empio, onO'revO'leBa.

BO. Valeva per l'appunta passare agli esem~
pi. Paichè anche a questa prapasita si patrebbe
fare un lunga discorsa.

OnoI1evole MO'railldi, iO' non vorrei ripren~
del'e 'UnO'spunta che è stato già, mi pare, ac~
cennata da Ull O'ra,ta:r:eche ha presa la parola
in una dei giarni scarsi, e' ciaè che fannO' parte
del princìpi ispiratari del mavimenta camu~
nista la guerra e la conquista. Ma tutti sap~
piama (e nOi11hO' la pretesa di dire nulla di
peregrina neanche su questa arg-omento) che,
per falie' saltanto un esempiO', la distruziane
del ,capitaIisma era un cardine fandamentale
della dattrina l,eniill:ista e 'pensa che su questo
mativa fandamentale 'si incardim sempre l'ispi~
razione fandamentale della Russia savietica,
come di tutti i paesi satelliti. Ma vediamO' i
fatti... (Commenti dalla sinistra). Onarevali
colleghi dell'estrema sinistra, vai canascete
megliO' di me il pensierO' marxista...

SPANO. Nan c'è dubbia.

BO. Per questo credO' che COillverr'ete can me
che la apposiziane al sistema capitalista naD.
è cancepita sala in termini di latta pacifi,ca.

Ma, diceva, veniamO' ai fatti. È già stata
dimastrata, e non varr:ei insistere su di un
simile punta per la mia incampe'(;enza iill ma~
teria, che oggi esiste senz,a dubbio un natevale
margine di superiorità militare della Russia
rispetta alle Patenze accidentali.

Spera di patermi esimere dal fare a mia
valta delle cifre, nan sala p~rchè in SenatO' nei
giarni scarsi si sana abbandantemente partati
i dati numerici, ma perchè anche l'opinian~
pubblica è armai in possessO' di questi dati.

Nan si può dunque negare Il fatta della su~
periarità militare della Uniane Sovietica e dei
paesi pasti al dI là della «cartina di ferra »,
se anche qui è le,cita una espressione che nan
vedo per quaJ.e motivo possa £erire quakuna.
Ma ce'l'chiamo piuttostO' un po" di capire il
significata di alcuni atti e avvenimenti.

IntantO', una circastanza incantestabile è la
stipulaziane di ,una serie di Patti militari e di
Trattati tra il 1945 e H 1950 (il che vuoI dire
negli anni :i:rrnnediatamente s'Uccessivi ana fine
del canflitta mandiale) tra l'U.R.S.S. 'e i casì
detti Stati satelliti, dal Trattato russa~pQolacca
del 21 aprile 1945 al Patta vent'ennale di al~
le'anza ,tlia Russia e Ramania del 4 febbraIO
1948, al Patta ventennale di alleanza tra
U.R.S.S. ed Ungheria del 18 £ehbraia 1948, 'al
Trattato tra U.R.S.S. e BulgaTlia del 18 marzO'
1948, altre a tutti i Patti Idi amicizia, cal1aba~
razione e assistenza reciproca ,che legano volta
a volta 'gli Stati arientali tra lorO' (came l'al~
leanza tra la Cecaslavacchia e la Palania, carne
il Patta bulgara~:albanese, quella bulgara~rame~
nO', quello ,tra l'Ungheria e la RO'mania, quelli
tra Bulgaria e Cecoslovaochia e tra Bulgaria
e Palonia e tra Bulgar:ia e Ungheria, came il
Trattata del 1948 tra Romania e CecOlslovac~
chia, il Patta del 1949 tra Cecaslavaechia e
Ungheria; e l'elenca nan è completa).

Ma pO'i, lasdatemi aggiungere un'altra casa.
Qualche chi osa può esser fatta anche riguarda
ai più recenti rivalgimenti avvenuti in s,ena
alla dittatura, sovietica.

SiamO' d'accordo che l'esperienza in agm
tempO' insegna che è difficile penetrare neH2
intenzioni e nei prapasiti di un regime tatali~
taria. Tuttavia, anche se le dittature sana quasi
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sempre impenetrabili, par chiaro che gli ultimi
avvenimenti in Russi'a" con il mutamento di
3i1cuni uomini posti al vertice dello Stato e con
le dichiarazioni che abbi.amo udito e letto sui
giornali di tutto il mondo circa la precedenza
da assegnare all'industria pesante rispetto ai
beni di consumo, significa un'accentuazionc
della politica bellicista, un aumento delle spese
militari e un incremento della produzione re~
Jativa, insomma la conferma di un programm':ì
di politica economica (;' internazionale che è
qualcosa di molto diverso da una politica volta
alla distensione.

Si è ripetuta1!l~mte parlato, lo so, di proposte
di disarmo, di riduzione degli armamenti, di
controllo degli armamenti, di interdizione di
determinati mezzi di offesa. Ma anche qui vi
è un fatto che', s8lnza che il nostrO' discorsO' si
deva far troppo sottile, suscita inevitabilmente
più di un sO'spetto, che non mi sembra teme.-
rario.

È che la Russia, ogni volta che ha formu~
lato proposte o suggerimenti di questo genere,
ha parlato di una riduzione o di una elimina~
zione delle basi atomiche dell'Occidente, di~
chiarando invece la sua contrarietà alla r,idu~
ziO'ne dell'armamento classico. Ora ciò dovre~
be di necessità costituire, se i fatti hanno un
senso e se la 100gicaconserva qualche. valore,
la riprova dell'esistenza in questo campo di
una situazione di vantaggio della Russia ri~
spetto agli Stati della Comunità atlantica.

Queste premesse, che sono ormai ovvie e
note a tutti, talchè mi s,cuso di averle rapida~
mente richiamate all'attenzione dell'Assemblea,
valgono a giustificare, secondo il nO'stro mO'do
di vedere, la istituziO'ne e :l'Ol"ganizzazione del~
l'Unione europea O'ccidentale.

A questo punto, poichè parlo non solo per
ultimo ma in questa or~a tarda di una gior~
nata in cui l'Assemblea ha più di una giusta
ragione per esse're affaticata, nO'n indugierò
su parti,calari che sono di dominio comune,
commentando a illustr~ando il contenuto e la
portata degli Accardi di Parigi. Però ia nOon
posso trascurare del tutto tale argomentO', se
devo ancO'ra mettere un iPOCOl'accento sulle
ragioni che inducono il mio partito a dare la
sua concreta adesione alla Unione europea.

Innanzi tutto, un dato di grande rilievo è
che l'U.E.O. non riguarda solo le nazioni del

continente', ma comprende 'anche la Gran Bre~
tagna, e quindi attraverso quella nazione, get~
ta un ponte agli Stati Uniti d'America, legando
profondamente il nuovo mondo alla vecchia
Europa. Sono già stati assai bene messi in
luce il valore storko della ades:iol1e' inglese al~
l'atto finale della Conferenza dei nOiVe e al
sistema comune di dif'esa, l'imp,ortanz,a del~
l'abbandono della «insiUl'arità» e cioè del ri~
tornO' delle :isOllebritanniche ad Ulna presenza
attiva ,ed op'er:ante :ne1nostra 'CO'ntinente.

Lasciatemi soltanto aggiungere che la questo
fatto nuovo si deve riflettere quando si pone il
problema de'l vi:armo, rtede8co .con le sue i'nc~
gnitee le 'Sue possibili cons:eguenze. Voglio.
dire che la collaborazione dell'Inghilterra al~
l'o.rganizzazione dell'Occidente e il 3UQima)egno
di prestare all'U.E.O. il suo contributo mi~
litare è un altro fatto PQsitivo, in quanto co~
stituisce ùna garanzia contro la .eventualità
che il riarmo tedesco vada al di là dei limiti
che gli sono stati fissati e che la Germania
tenti di ottenere una prevalenza.

PotI'ei poi I1ammentare ,altr,i c.aratteri che
fo.rmano illata nuoiVOdei trattaJti istitutivi del~
l"U.E.O. Potrei così, toccando appena di sfug~
gita un tema 'Pieno di i.nrberesse, ricordare che

~ 'se guard.iamo. per un momento soltanto alle
parole ~al pomo di una Comunità sovra~
nazionale è sorta una Unione !internazionale'.
E qui potrei ~ e sperO' di non ,essere rimpro~
veraJto di pedanteria ~ richi'amare l'attenzione
del Senato tantO' 'Sul sostantiva quanto sul~
l'aggettivo, se sta di fatto che «Comunità»
ha un s,ignificato diverso da «Unione» e se
è vero che ~in terminà. giuridici «sovra;nazlo~
nale» è qualcosa di p,iù che « internazionale ».
Analogamente non dOiVrei tacere che nel~
l'U.E.O., a differenza deUa C.E.D., vi è una
i.ntegrazione di eS>€vciti al pO'sto dell'esercito
integratO'.

Ma acoenno a queste cose peIlchè mi preme
soprattuttO', onorevoli colleghi, di fermarmi
wpra un'a: consid~razione.

La politica impone di aderire giorno. per
giarnQ alla realtà, e quindi nulla vi è di più
sterile, da questo punto di vista, del rimpianto
,;)della nQstalgia delle cose scadute. Nel nostra
caso, si PQtre'bbe dire che, superata la C.E.D.,
ha' un interesse relativo il cercare di formulare
un giudizio di valore e di istituire un paragO'ne
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per vedere se questo comple'sso di clausole, di
congegni, di contrappesi fosse da preferirsl
all'U.E.O. Ma voglio almeno fare qualche p're~
cisazioneche sta a cuore alla Democrazia cri~
stiana.

So anche io che la C.E.D. non era che un
primo passo sulla via lunga e difficile di una
Organizzazione sopranazionale. E a questo pro~
posito consentitemi di dire che conta poco, o
non conta abbastanza, il fatto che tale comu~
nità non potesse a.bbracciare che una parte
delle nazioni europee (si è parlato, più o meno
ironicamente, della piccola Europa) perchè
questo poteva essere, se non altro, il germe
ò; una unione più vasta, perchè la verità è che
se soltanto le nazioni dell'Occidente' europeo
erano comprese in questa organizzazione. ciò
non dipendeva dalla loro volontà o dalla loro
scelta, ma dal fatto che i paesi dell'Or,iente
avevano fatto blocco con l'U.R.S.S.

Resta comunque il fatto che ,la C.E.D. era
un primo passo. Il seme non ha potuto di~
ventaI'lè spiga. Ma lasciateci sper:are che Il
seme possa maturare nel profondo dell'humus
della nostra dviltà e, in un domani non lon~
tana, possa d.are frutto. Se ciò avverrà, na~
scerà dopo ta;nte speranze 'e attese unacrea~
tura e dipenderà da noi che questacreratura
veDiga viva e vitale alla Iluce.

Ad ogni modo, abbandonando la sfera delle
speranze o degli aus,pici, se è vero che l'EUl'o~
pa in senso politico non è ancora un dato at-
tuale, ma soltanto poco piÙ di una speranza
o di un ideale di vita civile, è altrettanto vero
che essa ha bisogno di una unità sostanziale,
perchè l'Europa unita n011 è soltanto l'ideale
perseguito da uomini che purtroppo non sono
più con noi ed a cui pensiamo con malinconia
e con rimpianto, ma è la sola maniera di su~
perare le contraddizioni ed i contrasti del no~
stro antico continente, se vogliamo che questa
parte del mondo abbia ancora un avvenire.
(ApplaUf~i dal centro).

Qualche volta è stato ricorda,to come quasi
un secolo fa un grande scrittore francese, II
quale ha avuto più volte delle intuizioni ve~
ramente profetiche, abbia annunciato che' nel
seco10 XX la storia avrebbe visto l'urto di
due colossi. Parlo del TocqueviUe che, come
molti sanno, previde che il secolo presente
sarebbe stato dominato dalla contrapposizione

fra la Russia e 1'America settentrionale, che si
affacciava allora alla storia civile. Ora questo
presentimento pare essersi tradotto nei f'atti,
ma appunto tale situazione rende più che mai
Leces3ario che l'Europa si uni'sca per soprav~
vivere.

Gli oppositori avrebbero ragione di deridere
il nostro attaccamenLo tenace all'idea de:1la
unità europea se noi prediligessimo un certo
motivo estetizzante o se tale idea fosse sol~
tanto la ripetizione un poco ritardata di ..m
motivo consueto e tradizionale del pensiero
italiano, per cui, da Dante fino a Mazzini, si
è S0'mpre vagheggiata una civitas m,agna, una
comunità più grande della nazione.

Ma io vi devo ricordare, onorevoli colleghi,
ch9 è assai significativo che in questo secolo
Adolfo Hitler sia stato contrario all'unifica-
zione dell'Europa, a meno che non si debba
ritenere che l'imperialismo tedesco, se lo aves~
sera 1asciato fare, avrebbe cercato di attuare
e costruire a modo suo gli Stati Uniti d'Euro-
pa. Questo è tanto vero che quando si trovò,
plJrtroppo, in Italia qnalche beota imitatore
delle pseudo dottrine hitleriane, si vide venire
aHa luce, tra l'altro, Ulla rivista che si inti-
tolò, tanto pomposamente quanto s.cioccamente,
« Anti~Europa ».

Ora, il compito di unificare l'Europa è quasi
superiore alle nostre forze. Ma non è il tempo
che ci deve spaventare: nessuno ha bisogn',
di rammentarci che noi lavoriamo per il fu~
turo. Appunto per questo, nel fissare la nostn
posizione ed il nost,ro atteggiamento di fronte
all'Unione europea occidentale, noi oggi rite~
nlamo doveroso affermare ancora una volta
la fede in un ideale della cui vitalità siamo
sicuri, la volontà di la'/orare, quantO' e come
le circostanzE' ci consentano, per la sua attua~
JJOne.

Alla luce di queste premesse, l'Unione euro~
pea occidentale va considerata come un prin~
cipio e non come una fine, come una tappa
verso la mèta, per quanto lontana; essa non
poteva essere, nè può esse're perfetta, ipoichè
in fondo ~ perchè non dirlo, onorevole Mi~
nistro? ~ l'Unione europea è nata un po' af~
frettatamente, come una soluzione di ricambiO',
tcome una utile e opportuna formula sostitu~
tiva, alla quale non si è ancora trovato nè è
possibile' trovare un surrogato, perchè qui non



Senato della Repubblica II Legislatura

CCLXV SEDUTA

~ 10666 ~

9 MARZO 1955
.

DISCUSSIONI

vi è una scelta. E perciò non ha molta im~
portanza che questo complesso di Accordi non
sia 0sente da vizi, come d'altra parte non era
senza difetti la C.E.D.

Vi ho detto che noi abbiamo fiducia. Se guar~
diamo al fine immediato di questi strumenti di~
plomatici, vediamo che essi non potranno por~
tarci molto lontano, perchè non segneranno
neanche essi di per sè la fine della guerra
fredda, nè da soli potranno promuovere quella
coesistenza e ,convivenza pacifica e serena tra
gli Stati che è sempre in cima ai nostri pen~
sieri. Ma se spingiamo lo sguardo un poco più
lontano, noi riteniamo che la Unione europea
occidentale possa costituire nn punto di par~
tenza suscettivo di sviluppi e di svolgimenti.

E qui sia lecito a me modestamente ripetere
ancora una volta come noi sentiamo tutti la
necessità che il nostro popolo, se vuole aprirsi
una via verso l'avvenire, cerchi una dimen~
sione umana e civile in forme sempre più am~
pie di convivenza e di organizzazioni e di co..
munità internazionali. Se è vero che noi ab~
biamo, per un triste retaggio secolare, una
infinità di problemi da risolvere, se la nostra
nazione è ancora troppo arretrata dal punto
di vista del benessere materiale, con intere re~
gioni sulle quali pesa un passato di inerzia e
di abbandono, con popolazioni che in molti luo~
ghi vivono 111miseria e in condizioni verg~
gnose di analfabetismo, se' la democrazia ita~
liana ha saputo riparare, sì, le distruzioni della
guerra e ha fatto migliorare le condizioni
della vita nazionale rispetto all'anteguerra, m3
noi dobbiamo fare ancora molto cammino per
dare 'al nostro popolo il livello di vita dei Paesi
d~ civiltà moderna, se vogliamo fondare uno
stato moderno, se dobbiamo approfondire la
democrazia e consolidare ,finalmente le isti~
tuzioni repubblicane, se è vero tutto questo,
noi non possiamo non dare alla nostra politica
interna, economica e sociale un respiro più
ampio, spalancare le finestre e portare il po~
polo italiano a pensare e lavorare e produrre
nella cerchia di orizzonti più vasti dei nostri
confini. (Applausi dal centro).

Perchè abbiamo aderito e aderiamo dunque
all'U.E.O.? La risposta è implicita nelle brevi
considerazioni che ho svolto, ma vorrei, ono~
revoli colleghi, aggiungere per di più che ab~
bastanza significativo è che, insieme con i

partiti di il'\pirazionecristiana, nei paesi inte~
l'essati delJ'Europa altri partiti si siano schie~
rati per l'Unione europea occIdentale.

A questo proposito vorrei osservare che non
(>giusto quello che ieri è stato detto contro i
i'ocialdemocratici italiani, ai quali è stato rim~
proverato (specialmente dal senatore Terra~
cini, che li ha fatti oggetto con partkolare
predilezione di sarcasmi e di strali) un atteg~
giamento difforme dagli altri partiti socialisti
europeI.

In rea'ltà, si deve dire che in ogni stato li~
bero dell'Europa l'atteggiamento dei vari par~
tiU, rispetto agli Accordi di Parigi, si è dif~
ferenziato in base alle situazioni interne.

Per parlare dei democratici cristiani, i quali
in Germania ed in Italia sono nettamente per
l'U.E.O., voi sapete come una parte di es'si
abbia avuto invece delle forti incertezze al mo~
mento della. votazione nell' A.ssemblea nazionale
francese.

Per parlare delle destre, ,che da n~i hanno
annunciato il voto favorevole, voi sapete pure
come la stessa posizione non abbia per contro
assunto (ad esempio) la destra francese. Per
tornare ai sooialisti, è vero che i socialdemo~
crati.ci tedeschi, per ragioni loro proprie e pe~
culi ari all'esistenza del problema dei rapporti
tra la Germania dell'es't e dell'ovest, hanno ma~
nifestato ora riserve e perplessità, ora una
aperta opposizione.

Ma è altrettanto esatto che in tutti gli altri
paesi dell'Europa i socialisti si sono schie~
rati per l'U.E.O. E questo, onorevoli colleghi,
mi pare un punto che' non va perduto di vista
perchè serve a dimostrare come noi non siamo
i soli a ravvisare nei Trattati sottoposti al~
l'esame dell'a, Camera e del Senato una serie di
elementi positivi.

E vengo alla seconda parte di questa mia
esposizione. Ci permettano gli avversari di ri~
tenere che non abbiano peso, a ben guardare,
le varie obiezioni sulle quali in questa discus~
sione, 'come sempre daUa loro propaganda e
dalla loro. stampa, si è insistito così tenace~
mente. Io mi fermerò soltanto su alcune obie~
zioni poichè 'Se dovessi prendere particolar~
mente in considerazione ciascuna di esse, do~
vrei chiedere alla pazienza dell'Assemblea (li
ascoltarmi assai al di là de'l poco tempo che mi
avanza prima di chiudere.
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Cominciamo da un argomento che può fare
una certa impressione a chi non sia abbastanza
informato e provveduto. Si dice che con que~
sti Accordi, come del resto e a fortiori già si
diceva per la C.E.D., si Umita (e 'taluno dice
addirittura che SI menoma o si distrugge) la
sovmnità nazionale.

OnorevolI coUeghi, qUI ci sono due ordini
di obiezioni possibilI: poUtIche e gIUridiche.
POlchè il modesto uomo che vi parla è uno
studioso del diritto, consentite che cominci dal~
l'aspetto gIUridico della questione.

A questo proposito non vedo cosa ci possa
essere di scandaloso nel fatto che degli ac~
cardi internazionali vogliano mettere in essere
una comunità sovranazionale. Oggi i giuristi
sono d'accordo nel ritenere che il concetto di
N azione sia superato e che si vada al di là deUa
NazIOne, sono d'accordo nel pensaI'ie che Stiato
sovrano è lo Stato che Ista al di sopra degli
altn, ma non è necessariamente lo Stato che
non ha sopra dI sè qualcun altro.

Badate che queste non sono astratte esco~
gitazlOm dei teorIcI, perchè se voi date uno
f.,guardo alla Costituzione della nostra Repub~
blica, vedete come in e3sa sia solennemente
sancita una limitazione del poten dello Stato
e quindi della sua sovramtà, poichè di fronte
allo Stato si inn:alza il cittadino con tutta luna
serie di dirittI fondamentali e inviolabili, che
vanno dalle libertà politi,che alle lIbertà civili,
ai dirittI dI contenuto economico e sociale.

Ecco perchè dicevo che non c'è in realtà nien-
tf' di strano in una concezione della sovramtà
che non sia piÙ basata sulla vecchIa idea del
potere il quale non ri,conosce sopra dI sè un
altro potere; ecco perchè non c'è niente di
eterodosso o di 3111g01are nella idea di uno
stato che resta ugualmente fornito dei suoi
attributi, rinunziando ad una parte della sua
sovranità a favore di una Comunità sovra~
nazionale dotata di paten e capace di im~
porre i suoi comandi agii StatI che .fanno
parte d~lla sua organizzazione. Ecco perchè,
quando nella polemica deJl'Unione europea oc~
cidentale si ricorre alla pretes'a. violazione del
principio di sovranità, 10 rIspondo (a parte
che essi escludono una 30vranazionalità) che
qui il furore, o per lo meno la passione pole~
mica, fa velo agli occhi degli avversari.

Ma pa.ssiamo al lato politi'co d~l problema.
Tutta la storia del secolo ventesImo dimostra
la necessità della cooperaZIOne e della coll3lbo~
razione delle varie N azioni contro le minacce
e gli attacchI dell'imperia1ismo. Da questo pun~
to di vista, una limitazione reciproca e con~
venzionale della sovranità non costituisce
(quando esiste, beninteso) niente di nuovo o

mente che possa turbare o preoccupare; e qui,
per brevità, vorrei restringermi ad una sola
osservazIone.

Ho letto nel discorso che' il nostro Ministro
degli affari esteri ha tenuto alla fine del di~
battito sull'Unione europea occidentale nell'al~
tra ramo del Parlamento, nello scorso dicem~
bre, una; considerazione che vorrei rip.rendere,
perchè mi Mspensa dall'aggiungere delle ri~
tlessioni personali.

Si lamenta dagli oppositori che la Unione
europea oocidentale vulnera la Costituzione e
non è in armonia con 1'0Yigan~zzazione giuri~
dIca dello Stato, ma contempor.aneamente si
osserva che non si trovano in questi accordi
deUe misure e del1ecautele sufficienti contro jJ
pericolo del riarmo tedesco. Ma allora vuoI dire
che in realtà, se andiamo bene al fonào delle
cose, nei protocolli di Parigi non c'è neanche
quel poco di sovranazionalità di cui voi, col~
leghi dell'opposizione, mostrate di preoccu~
parVI.

Ma Il punto più importante è un altro. C'è
un' altra obiezione sulla quale non posso non
spendere qualche parola ed è quella che si ri~
ferisce ai pe'ricoli iner'enti al riarmo della
Germania. Quasi più di metà, mI pare, dei
discorsi fatti dai contraddIttori sono stati de~
dicati, anche neIJa seduta di oggi, a questo
argomento, ed io vorrei a tale riguardo espri~
mermi con la massima schiettezza e sincerità.

Ha detto ieri, nel suo lucido e giudIzioso
intervento, il senatore Guariglia che il pro~
blema esiste ed è grave. E io non vorrei di~
lungarmi soverchiamente perchè non è diffi~
cile ri'conoscere questa difficoltà. Sapevamo
e sappiamo anche noi, perbacco!, che C03a
sian costate all'Europa ed al mondo in questo
secolo la duplice avventura militare e le vio~
lazioni del diritto internazionale commesse da
una nazione, che per un inespHcabile destino
sembra aver riunita in se nel medesimo tem~
po la cap.acità di dare alti e memorabili con~
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tnbuti alla cultura, alla scienza, alla tecnica,
all'arte degli uomim e la sciagura di essere
stata protagoni1sta di drammi in cui sono
state scritt'e pagine che fanno pensare alla
be,stia umana.

Dunque, si può preoccuparsi di certi ricordi
che fanno inorridire. Però, detto questo (e
detto 'anche, colleghi dell'opposizione, che "\e
voi paventate il possIbile rinascere del mi~
litariismo tedesco, un tale pericolo tanto più
dovrebbe far tremare, se mai, chi ,crede di
posSiede're delle ragioni ancara più forti delle
vostre ver avere sommamente ,cari gli istituiti
nel quali ,sI incarnano la lIbertà e la demo~
crazia), noi: non possiamo fermard a rievoca~
~doni, che, per quanto terribilmente drammati~
che', sono fin troppo facili, degli oTrori e del~e
colpe del nazismo.

Troppi ricardi sono incisi nella memoria,
nei corpi e nelle rovine del nostro Paese e di
tanta parte dell'Europa perchè non si possa
pensare che una grave responsabilità si assu~
mano i governanti tedeschi verso il mondo
libero che restituisce indipendenza e sovra~
nità al loro Stato. Ma non dimentichiamoci
che gli uomini i quali in questo momento sto~
rico sono prepasti lalla direzione della Repub~
blica di Bonn meritano che si facda loro cre~
dito, sotto questo punto di vista. Inoltre vi
sona delle altre l'agi ani per le quali dovrem~
mo persuaderci che la soluzione del problema
tedesco, com'è stata disegnata negli Accordi
di Parigi, può essere accettata.

Mettiamoci di fronte alla realtà e ricono~
.
sciamo ,che se il riarmo tedes,co è necessario,
per i motivi che sono stati illustrati tante
volte, non c'è altro che cercare di inquadrarlo
in un sistema di controlli e di garanzie.

PASQUALI. Perchè è necess'ado?

BO. Lo vedremo tra iPOCO.Credo di potere
aJggiungeTle ,che per fartuna la passa.bilità che
l'esercito tedesco possa in un prossimo avve~
nir:e rimettere lin pericolo la p'ace è più teorica
che pratica.

PASQUALI. È la vostra illusione.

BO. NOill è un'illusione, perchè la nostra
cO'nv,inzione trova conforto, fra l'altro, in gue~

ste considerazioni. Pensiamo intanto che nella
situazi,one :in cui si trova il mondo nel 1955,
non è più possibile quello che fu possibile nel
1914 e nel 1939, e cioè che una nazione si lanci
in una ,avventura miUtare trasei:nando dietro
di sè 'gli alleati. E pori, non è fOI1se vero che
il rapporto di forze che sarà pO'sto in essere
con 'gli Accordi militari in esame non sarà tale
da dar luogo ad una, preoccupante su,periorità
della Germania?

Oggi contano solo i continenti. La guerra è
diventata costosissima. Siamo alle prese con
la bomba all'idrogeno, che dicono infinitamen~
te più micidiale dell'atomica, siamo alle prese
con le armi atomiche, batteriologiche e chimi~
che e con l'energia termo~nucleare.

Di fronte a questi ordigni e ritrovati che
potrebbero distruggere quasi il genere umano,
le dodici divisioni ,che i Trattati di Parigi con~
sentiranno alla Germania occidentale non sono
gran cosa! Vi è poi il mutamento del modo di
sentire e di vedere.

L'altro giorno un col1ega ,di parte comuni~
s'ta (il senatore Banfi, se non erro), pur deplo~
rando (e in dò aveva ragione se i fatti sono
come raccontava), che siano ritornati a galla
dei relitti del nazismo in vari posti direttivi,
rammentava tuttavia che vi sono nei giovani
e nelle nuove classi intellettuali della Germa~
nia dei segni che, fanno chiaramente ritenere
che il popolo tedesco nel suo comple3so non
voglia sentir parlare di rivincita, di vendette,
di mito della razza e del sangue, di volontà
di potenza, di espansione. Su questo punto
abbiamo informazioni abbastanza precise.

Anch'io leggevo l'altro giorno su un gior~
nale, che di sO'lito è bene informato in ma~
teria di politica estera, che .se in Gerrnania
Ja destra nazionalista rialza qua e là la testa,
(. anche vero che essa è contraria all'U.E.O.,
c chiede invece una conferenza immediata
con l'Unione 30vietica. Se poi volete cercare
altri motivi che valgano a spiegarvi come in
coscienza noi ci sentiamo di poter superare i
timori e le preoccupazioni che dovrebbero a
vostra avviso, col1eg.hi dell'opposizione, essere
msormontabili, lasdatemi ricordare un'altra
cosa.

Mi dispiace di dover riprendere un accenno
polemico che probabilmente susciterà la vo~
stra reazione, ma la verità vuole che si dica
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e si ripeta che nella Germania orientale stan~
no accadendo vicende che sembrano fatte ap~
posta per darvi torto.

Alludo al dubbio che la paura del riarmo
tedesco cessi di turbarvi quando non si tratti
della parte occidentale, ma d.i quella orientale
della Germania. Mi riferisco in proposito al
Libro Bianco inglese, che è stato pubblicato
proprio non molti giorni or sono e che è una
fonte attendibile certamente 'più di altre, an~
che per v0'i. Tale documento contiene precisi
(' gravi dati numerici che dimostrano come
nella Germania de:ll'est, nonostante i v0'len~
terosi ma fallaci dinieghi della propaganda
comunista, è rinato un vero e proprio esercito.

D'altra parte, poss0' citare una testimo~
nianza che non potrete contestare: la dichia~

. razione che è stata 'fin da due anni 0'1' sono,
il 1° 'gennaio del 1953, fatta dal signor Gro~
tewohl, presidente del consiglio dei ministri
dj Ber.lino orientale: «La Germania dell'est
ha ormai raggiunto una sviluppo sufficiente
per permettere di creare forze armate mo~
derne e ben equipaggiate, e questo quale che
sia la sorte riservata alla ratifi,ca degli Ac~
cordi contrattuali tra la Germania occidentale
e gli occidentali ».

Qualche altro fatto, tra i tanti. Il 10 marzo
1952 è accaduto un altro avvenimento non
meno significativo. L'UR.S.S. ha proposto la
riunificazione della Germania senza libere' ele~
zioni, il ristabilimento della sovranità tedesca
e la ricostituzione di un esercito nazionale te~
desco, cioè di una Wehrmacht completamente
autonoma, comprendente gli ex generali e uf~
ficiali nazis'ti. Si dice testualmente all'articolo
6 del progetto: «I diritti civili e politici deb.-
bono essere accordati con uguaglianza a tutti
i cittadini tedeschi, compresi gli ufficiali, i ge~
nerali e tutti gli ex nazisti, tranne quelli che
scontano pene per delitti da essi commessi,
onde permettere loro di partecipare alla riu~
nificazione di una Germania democratica e
pacifica ».

E si sa che in realtà numerosi antichi ge~
nerali hitleriani, posti in libertà, sono stati
adoperati per istruire e addestrare le truppe
della repubblica «democratica popolare ».

Mi fermo qui, anche se potrei continuare- ad
elencare altri fatti e altri argomenti. Ma di~
ciamo adesso che se non può non essere risol~

to il problema annoso e grave dei rappo'l'ti
franco~tedeschi, se non si può eludere il pro~
blema della insopprimibile vitalità di un popolo
di sessantacinque milioni, che ha dimostrato
anche in questi ultimi anni quale ,capacità di
ripresa esso sappia avere, se questo problema
esi'st~ ~ e non sarebbe quindi serio negarlo ~

non si può rifiutare una 'costruzione giuridica
e diplom~tica articolata su di una serie di
controlli, di garanzie, di integrazioni, come
quella che si è disegnata con i Protocolli di
Parigi. Tanto più che le soluzioni di ricambio
sono, secondo noi, impossibili.

Vengo appunto a questa domanda: è pos~
sibile la scelta di una soluzione diversa? Si
è parlato, naturalmente da coloro che ripu~
diano l'U.E.O. come un atto insensato e fu~
nesto, di UiIla neutralità del nostro Paese, la
quale dovrebbe essere il solo mezzo sicuro per
allontanare dalle nostre case e dalle nostre
terre lo spettro di una guerra, senza, dubbio
gravida di orrende e immani possibilità di
sterminio.

Onorevoli colleghi, di neutralità vi possono
essere due specie: vi è la neutralità (e quindi
vi è un neutralism0' ideologico), se così vogliamo
dire, disfattista, che consiste nell'acquiescenza
supina di fronte- al più forte; e vi è viceversa
la neutralità egoista e isolazionista di chi si
apparta perchè crede ,di potersi disinteressare
del resto del mondo ed è abbastanza forte per
provvedere alla sua difesa. La seconda specie
suppone una nazi0'ne armata. La prima im~
plica il disarm0'.

Ritengo che nessuno in quest' Aula possa
pensare alla neutralità del primo tipo come
ad una soluzione accettabile per il nostro
paese. (Interruzioni e commenti dalla sini~
stra).

A proposito dell'India e prescindendo da
tutti i dati storici, geografici, demografici
che diversificano l'India dall'Italia e ,dagli al~
tri stati dell'Europa occidentale, si sa che il
Pandit Nehru, alfi'ere della politica neutrali~
sta, di recente ha spiegato in una assemblea
a Delhi che la neutralità non significa disinte~
resse o assenza ma piuttosto significa una po~
litica attiva. (Approvazioni dalla sinistra).
Onorevoli colleghi, noi possiamo giocare sui
sostantivi e sugli agge~tivi e porre accanto
alla par0'la « neutralità» l'aggettivo «attiva »,



Senato della Repubblica

CCLXV SEDUTA

II Legislatura~ 10670 ~

9 MARZO 1955DISCUSSIONI

ma così non si compie nessun passo avanti
perchè la storia contemporanea ci mette sotto
gli occhi (a prescindere dal caso unico della
Svizzera, che richiede un discorso a sè) un solo
esempio di stato neutrale, quello della Svezia.
Basta fare questo nome per trovare radicali e
decisive differenze fra la situazione della Sve~
ZIa e quello della nostra meravigliosa penisola
eRposta per la sua posizione geografica a tutti
i rischi e a tutte le possibilità di aggressione.

LUSSU. A Formosa si è potuto evitare il
disastro grazie all'intervento di mediazione
proprio ,di una nazione come l'India, che si
trova in situazione di neutralità attiva.

BO. Ho già detto di essere disposto a con~
siderare tutte le ragioni dei contraddittori, ma
vi sono troppe diversità da tanti punti di vista
fra la candizione dell'India e quella dell'Italia.
E c'è ancora un'altra verità che non va taciuta.
Credo di non sbagliare affermando che il neu~
tralisma in po1itka estera è il corrispettivo
del qualunquilsmo in politica interna.

I! «fare I~enza di me », come dice letteral~
mente una espressione tedesca, H lasciar fare
gli altrI, ehe serve per vivere in pace secondo
una formula abbastanza volgare, è un P0" nella
politica estera quello che è j} qualunquismo
nella politica interna. E io oso aggiungere che,
per contro, noi vogliamo tenerci fermi ad una
tradizione la quale .ci comanda di non estra~
niarci da nessuno dei problemi e dei dolori
del nostro tempo, e ci impane di ,prendere po~
si'zione su tutte le questioni lattua~i e non tol~
lera che non ci sentiamo sempre impegnati a
operare per il bene dell'umanità.

MARIOTTI. Noi vogliamo estraniarci dalla
guerra.

BO. Nessuno nega la necessità di lavorare
per la causa della pace e lo dirò subito, se pure
occorre. È necessario senza dubbio ogni sforzo
per avviare, come si usa dire, un dialogo, una
apertura, un incontro fra i due blocchi mon~
diali, ma io ricordo solo, onorevoli colleghi,
che il neutralismo è stato in tutti i tempi l'al~
leato migliore dell'aggressare, che l'impotenza
crea sempre la guerra e che è passato ormai
il tempo dei profeti disarmati. Per questo la
Europa occidentale non potrebbe presentarsi

a discutere e trattare con uno stato formida~
ÌJilmente potente come l'U.RS.S. debole ed
inerme. (Commenti dalla sinistra).

Se è incontestahile che questa grande po~
tenza, nell'ultimo dopoguerra, sembra avere
ereditato i disegni ambiziosi dell'imperia~
l1smo degli zar, noi non possiamo illuderci
che sia un buon inizio per gli Jificontri spe--
rati un disarmo unilaterale, quella neutra~
lità assoluta ed incondizionata che da qualche
parte ci senti'amo suggerire.

Non c'è dubbio che l'ideale ~ chi lo nega? ~

sarebbe Wl disarmo universale iIi buona fede.
Ma an.che qui, se può essere spiacevole dover
l'lcordare alcuni dati di fatto, la verità è che
all'attuazione di un disarmo generale bilan~
ciato, ch~ prevede ed implica necessariamente
una serie di controlli siA per gli armamenti
nucleari, sia per gli altri armamenti, non sem~
bra che finora l'Unione Sovietica abbia dato
segno di essere disposta.

SCOCCIMARRO. Ma nan è vero questa.
(Commenti dal. cerntro).

BO. Onorevole Scoccimarro, se mi permette,
io sono di questa opinione.

Onorevoli colleghi, credo che l'ora mi con~
sigli di avviarmi alla conclusione. Ma, dopo
aver cercato di chiarire i motivi della nostra
adesione all'Unione europea occidentale, io
vorrei dare infine una risposta ad una d~
manda che ho sentito porre insistentemente
dall'opposizione: che cosa accadrà dopo la ra~
tifica dell'U.E.O.?

Lasciatemi dire che noi, democratici cn~
stiani siamo abbastanza sicuri che non ac~
cadrà nessun0' di quei mali irreparabili che
in questi giorni ,qualcuno ,degli avversari, con
ton0' più catastrofic0' di quello che, grazie al
cielo, la situazione n0'n comparti, ci ha prean~
nunciato, quando ha prospettat0' i termini pe~
l'entori di un dilemma fra pace e guerra, e
ci ha messo in guardia contro l'U.E.O., perchè
essa dovrebbe si,gnificare la guerra a certa, e
forse non lontana, scadenza.

Comunque, che cosa possriamo fare noi? Per
quel che ci riguarda, a me basta affermare che
da parte della Democrazia cristiana sarà dato
ogni appoggio e n0'n sarà risparmiato nessuno
sforzo per collaborare a tutte le iniziative che,
in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento, il
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nostra Paese passa intI'laprendere al fine di
gettare un pante tra l'una e l'altra spanda, al
fine di preparare e pramuovere una disten~
sione tra i due blocchi mandi ali. (Vivi applausi
'dal eentro),

Qui c'è un prablema morale che si lega al
problema politica, Si deve trattare fina all'ul~
trma ora, senza esitazione e senza stanchezza
e senza scaraggiarsi, carne è stato detta l'altra
giornO' alla Camera dei Camuni dal prima mi~
nistra Churchill,

Questa è, senza dubbio, per nai che ci richia~
miama aHa visione cristiana del manda, un da~
vere assaluta ed imprarogahile. Su questo
punto voglia, colleghi dell'oppasizione, fare
anche appella alla vostra fiducia, iperchè noi
saremmo degli ignora:nti e degli irresponsabili
se ci illudessimo che si possano ancora dif~
ferire queste istanze di una politica mondiale
(il pace, mentre, grazie al cielo, noi non siamo
nè degli ignaranti nè degli irresponsabili.

Io ha detto in un'altra accasione che consi~
dero una dei doni più prezi'osi che il destino mi
abbi,a fatto 'quello di esser:e' stato ;pO'sto,per :ìl
mio ufficiO' di insegmanrte, 'a ,contatta con la
gioventù studiosa. Per questa ragione permet~
tetemi di ricar:darvi carne l'attesa, l'aspira~
zione, la speranza di un assetto migliore del~
l'umanità, di una convivenza tra i popali e gli
stati più tranquilla ~ più ordinata di quella
che le nastre generazioni per lorO' sventura
non abbianO' dovuta vivere e saffrire, tutti
questi sentimenti, che sana poi comuni alle
moltitudini, siano profondamente e consap~
yolmente nutriti dai giovani più sensibili, più
vivi e più aperti che nella scuola si preparano
a prendere domani il nostro posto.

Se vi è una casa che ci può dare' conforto è
il sapere che queste nuavissime leve, per le
quali non hanno più sensO' i decrepiti e logori
miti che sono stati cagione di tante sciagure
e di tanti disastri, sentono tutta la forza del~
l'imponente e incoercibile moto del mondo
libera verso l'unità, come sentono un'invinci~
bUe ripugnanza verso quel nemico dello spirito
umano che è il tatalitarismo, quale che ne sia
n nome o la figura. Forse in questi stati d'ani~
mo sano i fermenti di una storia migliore.

L'Italia è ancora giovane, se è vero che
l'Italia della Liberazione si riunisce all'Italia
del Risorgimento in una ideale continuità sto~

rica di pensiero e di azione. Ecco pe1rchè, ono~
revoli colleghi, noi deHft Democrazia cristiana
vogliamo, come è attestato anche dagli ordini
del giarno presentati da uomini di parte nostra
in questo e nell'altro ramo del Parlamento,
dare tuttQ l'appoggio e il contributO', in ogni
sede, alle iniziative idonee ad avviare le nazionI
e i continenti alla distensiane c in definitiva
alla pace, senza lasciarci abbattere rla ritardi
o rinvii o difficoltà.

In fondo, noi siamQ ancorati ad un cam~
piesso di ideali e di credenze per cui non si ca~
struisce per aggi ma per domam, nella certezza
della primavera che verrà, del Isale ohe spunta
sempre sulle macerie dapa la buifera,

Casì nai leviamo la nastra speranza verso
ravventa di una Europa pacifica e di un mon~
do unito, al di là di agni ostacalo e di ogni
smarrimento, fermi a questa speranza, perchè
sappiamo che la lunga attesa sarà illuminata
dalla primavera che verrà. (Vivissimi ap~
plausi dal cenit'o. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Nan essendovi altri is'critti
a parlare, dichiara chiusa la discussione gene~
rale, riservandO' la parola ai re1atori, al Mini~
stro e ai pres'entatari degli ordini del giorno.

Rinvio il seguita della discuss'i'ane alla pros~
sima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

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

RUSSO LUIGI, Segretar'io:

Al Ministro dei lavori pubblici e' dell'agri~
coltura e delle foreste, per conosc,ere quante
domande di derivazione d'a,cqua del PO' sieno
,già state ,concesse e se nell'esaminare le do~
mande stesse si si'a tenuto conto delle opposi~
zioni serie e fandate che si manifestano nel
Delta Padano, e specie nel Polesine, dave l'ac~
qua del Po è mezzo di vita per gli uomini e per
gli animali e dove (slpecie nei periadi della
maigra fluvi'ale) la salinità delle acque del mare
risale ed 'inquina le pO'che acque rimaste nel
fiume (598).

MERLIN Umberto.
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Ai Ministri dei lavo.ri pubblici e dell'interno,
per sapere se sono a conoscenza delle violazio~
ni 'e degli abusi co.mpiuti dal sindaco di Catan~
zaro in merito al passaggio in proprietà di 93
alloggi comunali siti nel rione San Leonardo
della stessa città; quali p,rovvedimenti inten~
dano prendere allo SCo.POdi normalizzare una
situazione del tutto' arQitraria ed illegale, che
costringe ,le famiglie interessate ad affrontare
delle spese rilevanti, e ciò in pieno contrasto
con tutte le norme in vigore (599).

DE LUCA Luca.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, se non ritenga op~
portuna p,rendere provvedimenti urgenti af~
finchè non possa passare altra volta, senza che
si provveda a legittima sequestro, inasservato
agli uffici ,campetenti, un titala quale quell'o
contenuta nel giarnale «Il Secolo.» di oggi
9 marzo 1955, che costituis'ce un evidente e
provocatorio insulto ai valori nazionali della
Resistenza can la seguente ste'sura: «Appello
agli italiani un insulta alla Platria la cele~
braziane del 25 aprile» con quanta segue sino.
al testo di «Dia salvi l'Italia» (1129).

SIBILLE.

Ai Ministri dell'interno e delle 'finanze, per
conoscere le ragio.ni per le quali il camune di
Pietralunga, pur essendo campreso nell'elenca
dei territori mantani, nan è riuscito ad attenere
l'esenziane dal 'pagamento. dei contributi an~
tincendi. Nel decarsa anno. detta Camune ha '

pagata a tale titalo lire 165.960 (1130).

IORIO.

Al Ministro. delle paste e delle telecamunica~
ziani, per canascere se nel carrente esercizio.
patrà essere accalta la damanda presentatd.
dal camune di Pietralunga (Perugia), per ot~
t.;~nere il collegamento. telefonico a tatale ca~
rica dello Stato 'per le f.razioni di Castelguelfo~
San F,austina e Calle d'Antica (legge n. 2529
dell'll dicembre 1952) (1131).

IORIO.

Al Ministro. dei lavori pubblici, per conasce~
re la stato della pratica relativa alla castruzia~
ne, in Castiglione del Lago, della sede della
scuola media, per cui è stato richiesta dal Co~
mune il cantributa dello Stato ai sensi della
legge 3 agasto 1949, n. 589 (1132).

IORIo.

Al Ministro dei lavari pubblici, per conasce~
re lo stato della pratica relativa ialla costru~
zione nella frazione di Porto (Perugia) del~
l'edificio scolastico per cui è stato richiesto dal
comune di Castiglione del Lago il contributo.
dello Stato ai ,sensi della lewge 3 agosto. 1949,
n. 589 (1133).

IORIO.

Al Ministro. dei lavari pubblici, per cono-
scere quandapatrà essere ,accolta la domanda
pre'sentata dal ,comune di Oastigliane del La'ga
(Perugia) p,er il 'cantributa statale, m sensi
della ~egge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa
di IÌfle 29.200.000 p,revista per la costruziane
dell'acquedotto del capoluogo. (1134).

IORIO.

PRESIDENTE. Il Senato. tarnerà a riunirsi
domani, giovedì 10 marzo., in due sedute pub~
bliche, la prima alle are 10 e la secanda alle
ore 16,30, con ii seguente ardine del giarno:

1. Seguita della discussione del disegna di legge:

Ratifica ed esecuziane dei seguenti Atti
internazianali firmati a Parigi il 23 ottobre
1954: 1) Protocolla di integraziane del Trat~
tata di Bruxellese del 17 marzo 1948, con~
cernent~ l"adesione dell'Italia all'Unione del~
l'Europa Occidentale; 2) Protocalla rigua1'~
dante l'adesione della Repubblica Federale
di Gffi'mania al Trattata dell' Atlantico del
Nard firmato a Washington il 4 aprile 1949
(879~Urgenza) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Accettaziane ed esecuzione della Can~
venziane internazionale relativa alla crea~
zione di una organizzazione marittima con~
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sultiva intergovernativa ed atto finale fir~
mati a Ginevra, il 6 marzo 1948 (123).

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

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

4. Concessione di una sovvenzione straor~
dinaria per la maggiore spesa di costruzione
del primo gruppo di opere d~lla ferrovia Ca~
stellammare di Stabia~Sorrento in conces~
sione all'industria privata (188).

5. Deputato PAGLIUCA.~ Modifica delle
disposizioni contenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legisl~ativo luogo~
tenenzi,ale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Ap~
provato dalla V CommÌ8'sio'f/Je permane'Y/!.te
della Camera dei deputati).

6. A,ssetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

7. SPALLINO. ~ Uso delle armi da parte

della Guardia di finanza in servizio alla. fron.
tiera e in zona di vigilanza. ~ Abrogazione
di disposizioni vigenti (72).

8. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Modifioa alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza
locale (432) (Approvato dalla Camera de,i
deputati).

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

10. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nuclea~
re e conglobamento in essa del Comitato na~
zionale per le ricerche nucleari (464).

11. ROVEDAed a,ltri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche
dell'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~
Urgenza).

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

13. Deputato MORO.~ Proroga fino al 75°
anno dei limiti di età per i professO/l'i uni~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i p,rofessori
univer:sitari perseguitati per ragioni MZ~
ziali o politiche (142) (Approvato dalla VI
Commissione permanente della Camera dei
Deputati).

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

15. Composizione degli organi direttivi
centrali e periferici dell'OpeI1a nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

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

17. SALARI. ~ Modifica dell'a,rticolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

18. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazion~
p'ersonale (607).

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

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

Lc£ sed:uta è tolta alle o're 20,50.

Dott. MARIOISGltò

Direttore dell'Uftioio Resoconti


