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RUSSO LUIGI, s,egretario, dà lettura del
1Jrocesso verbale della seduta antimeridiana
del giorno precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso il se~
guente disegno di leg.ge :

« Norme in materia di locazioni e subloca~
zioni di immobili urbani» (l71~B) (Aprprorvat()
dal SenatI() e modificato dalla Camera dei de~
putatì).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commi,ssione com~
petente.

Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, va,lendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Modificazioni alla legge 9 agosto 1954,
n. 635, concernente provv'edimenti per il pa~
reggi o dei bilanci comunali e provinciali»
(984), d'iniziativa del senatore Trabucchi, pre~
vio parere della 1a Commissione;

della 8a Commissione perm'anente (Agricol~
tura e alimentazione):

«Aumento dei contributi dello Stato, della
regione Valle d'Aosta e della provincia di To~
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rino a favore dell'Ente "Parco nazionale del
Gran Paradiso" (983), previo parere della
5" Commi,ssione;

della 11a Comm1",ssionp,permanente (Igiene
e sanità):

«Contributo annuo dI lire 16.180.000 a fa~
vore del "Centro internazionale radio~medico"
(C.I.R.M.)>> (768~B), d'iniziativa dei deputati
Caronia ed altri, previ pareri della 5" e della
7" Commissione.

Deferimento di disegno di legge all'esame
di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunica aTtre3Ì che, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Regola~
mento, ho deferito il seguente di'segno di legge
all'esame:

della 3a Commiss1:one permanente (Affari
esteri e colonie) :

«Ratifica ed e&ecuzione dell' Accordo inter~
nazionale sullo stagno concluso a Londra il
12 marzo 1954» (974), previ pareri della 5"
e della 9" Commissione.

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno. reca il
seguito della discuss,iane del disegno di legge:
«Ratifica ed ese,cuziane dei seguenti Atti in~
ternazlO'nali firmati a Pari'gi il23 ottobre 1954 :
l) Protocallo di integrazione del Trattato di
Bruxelles del 17 marzo. 1948, concernente
l'8Jdesione dell'Italia all'Unio.ne dell'Eurapa
Occidentale:. 2) Pro.tocolla riguardante l'ade~
sione della Repubblica Federale di Germania

al Trattato' dell'Atlantico del Nord firmato. a
Washington il 4 aprile 1949 ».

Ha facoJtà di parlare l'ono.revole relatore
di maggioranza.

CADORNA, rclatore di maggioranza. Ono~
revale Presidente, onorevali colÌ'eghi, onarevole
,gliglno.rMini.stro., la discussione sui Protocolli
del'l'U.E.O. ha avuta queLla ampiezza che l
Partiti di sinistra reclamavano, nell'esauriente
trattazione che ne hanno fatta la stampa, la
Camera dei deputati e il Senato dell'a Repub~
blica. L'oppasizione, inquadrata nella magi~
strale orchestraziane del Partito comunista

.~ consentite, colleghi, che mi' rivolga preva~

lentemente al senatori dI parte comunista che
ritengo siano i banditori della campagna cantro
quesb Accordi ~ ci ha fatto ascaltare tutti i
suoni, dalla campanell'a d'argento del senatore
Secchia, al bastone e alla caroia del senato.re
Scoccimarro, al martello di ferro den'onore~
vole Grieco. È un nuo.vo episo.dio della cam~
pagna ispirata da Mos,ca, intesa a astacolare,
con mirabile varietà di to.ni... (proteste ed in~
ie'rru::ion'i dalla sinistra) ...ogni tentativo di
riorgalllzzazione del mondo accidental'e, ogni
sua difef\a dalla duplice pressio.ne interna e
esterna. Azione evidentemente condatta con
maggior vigo.re in questa circostanza che voi
ritenete essere decisiva per l'avvenire dell'Eu~
ropa. Avete toccato. tutte le corde: qu'el[a del
sentimento, della lusinga, della paura, della
ml'llaCCIa.

Ciò non pertanto è d'uopO' cons,tatare che il
Paese nOonsi è particolarmenteco.mmosso, c~
me è dimostrata dallo scarso interessamento
dell'opinione pubblica, se questa nOon fosse
stata turbata... (vivaci comment'i e interru~
"-'ioni daUa sinistra) ...d.a penosi interludi.

PRESIDENTE. (Rivolto verso la sin'ist'ra).
Ono.revoli colleghi, vorrei pregarvi vivamente
di lasciar parlare il relatore.

CADORNA, relatore di 'lnaggio'ranza. Nem~
mena noi ci siamo impressionati, noi da lungo
t~mpo agguerriti, abituati 'ai procedimenti
propagandistici che ci ricordano i bombarda~
menti, con lunghe ore di tiri di ammorbidl~
menta, interrotti tratto a tratta da raffiche di
tin tambureggianti, che precedono l'attacco.
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Anzi, con.fessoche ta.lune espreSSIOnI di intol~
Ieranza udite in questa discussione, mtolle~
.ranza caratteristica dI neofiti di una religione
che si ritiene tuttora III fase dI espansione,
sano state, a mio aVVISO, contrO'producenti, in
quanto hanno resa più attuale il pericolo che
Cl minaccia, rafforzando in nO'i, uomini assp~
tab di libertà, la necessità di apprestare le
necessane dife.se.

Una volta dI più ho constatato l'assoluta m~
conciliabilità deHe rispettive tesi e come la
passibilità di coesistenza sia strettamente can~
clizionata dall'impossibiUtà di prevalere di una
parte, e cioè dall'equilibrio delle forze.

Io, per adempiere al mio ufficio dI relatore,

nO'n saprei certo trovare del temi nuovi oltre
queUi c(\ncisam~nte e chiaramente espressi
nella mIa relazione, le cm argomentazioni, per
quanto attaccate ~ forse appunto perchè at~
taccate ~ hanno canservato tutto il lara vi~
gare. E poichè non intendo anticipare le ri~
sposte che l'onarevole Ministro ha gIà dato in
Commissiane al,le principali obiezioni degli op~
l'ositori, 'e che certamente ri'peterà anche qui,
mi limiterò a chiari're ancor meglio quanto è
scritto nella relaziO'ne, a sostegno delle molte
e forti argomentaziani qui espaste da oratori
del,la nastra parte, chiedendovi fin d'ora venia

.se sarò cootret'to a ripetere qualche cosa, che
già è stata detto. Confido inoltre ,che i colle~
ghi vorranno indulgere atla semplicità e fran~
chezza delle mie argomentazioni.

Ho parlato dell'incancHiabiJità dell'e nostre
tesi; dovrei dire dell'impo.ssibilità di compren~
dersi tra due mondi che adoperano. una diffe~
rente terminologia. È solo. cOlsì che si possono
comprendere certi audaci rovesciamenti della
situazione. Ma io aggiungo subito che non
voglio disperare dell'avvenire, e confido che
giorno verrà in ,cui, convergendÙ' i ri.spettivi

sistemi economici, sarà pO'ssibile paJ.'ll'are lo
stesso linguaggiO', colmare l'abisso che ci di~
vide e prep'arare una pace meno precaria di
quella attuale.

Per venire all'U,E.O., dirò che da questa
parte noi riteniamo che la pac,e non debba an~
dare disgmnta da reciprO'co rispetto deH'indi~
pendenza e deUa libertà di agni popolo, di
quella libertà per la. quale dicevate di cÙ'm~
battere 'co.n noi, or so.no died anni, sotto l'in~

segna di Garibaldi, c;he 10 ritengo voi levavate
per smcera canvinzione e no.n per deteriore
machiavelhsmo. Esso presuppone la possibi~
lità per tutti di difendersi da una minaccia
di aggressione. Neil caso specifico l'Europa oc~
cldentale semI disarmata, che sente la pres~
siane dell'a'rmatis,simo blÙ'cco sovietica (nÙ'n
tema, onorevO'le Lussu, nan farò ricorso alla
sua testimonianza, questa vO'lta), intende coJ
concorso della Germania raggiungere al più
presto un coefficiente di armamenti conven~
zIOnali sufficienti a ristabilire l'equilibriO' e a
scaragglare ogni eventuwle aggressare. Co.n~
cetti questi che carrispondono perfettamente
allo spirito e alla lettera del Patto delle Na~
zIOni Unite. È questa un'ingiusta pretesa? I
nostri oppo.si,tori affermano di si. Infatti, a
mio avvi,sa, e consentitemi di aggiungere, con
incoerenza, mentre da un lato. si esaltano al
romba dei carri armati sO'vietici, ai discorsi
guel'n>schi dei dirigenti russi e al proposito
di sacrificare il burro ai cannoni, dall'altro
giurano ,RuH'innacenza degli stessi armamenti
sovietici, salo int'esi a diffondere ne,l mondo
l'amore per la pa'ce.

Anche l'O'nO'revole Sereni, che pure ha va~
Iuto affrontare un soggetto serio, quello detl~
l'equilibriO' delle forze, non è sfuggita, a mio
mO'dO'di vedere, ad una serie di contraddl~
zio.ni nell'apprezzamento deUe forze russe, se~
c:o.ndo lui forti e deholi al tempo stesso, che,
se fossero meno circondate da segreto, come
accade per queUe ben note dei Paesi liberi,
non 5usciterebbero tanta preoccupazione; nella
esaltazione dell' espansionismo sovieticO' che
mal si conciliacoon il preteso pacirfismO' dei
russi; nell'attribuire un'mtenzione aggressiva
all'apprestamento delle armi termO'nud'eari da
parte degli americani e poi nel ritenere sU'Pe~
ratOo, perchè difensivo, i'armamentO' canven~
zionale di cui è cenno nei protocolli e al quale
gli Stati Uniti nO'n consacre,rebbero tanto de~
naro se aves,sero intenziO'ne di a,ggredire la
Russia con le armi termonucleari. Onorevoli
(GUeghi, tenete a mente questa capitale os~
servaziO'ne: se l'Amerka intendesse, come voi
avete detto, do.po avere accerehi.ato la Russia
con le sue basi, di atta'C'carla per mutarne, per
dissolverne il regime, perchè si affannerebbe
tanto a cercare delle coaliziO'ni nell'Occidente
e sperpererebbe tanto den.aro a rifOlrnir,e que1sti
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Paesi di armi convenzionali? (Cotnmenti dJalla
Isinistra).

V O(:e dalla sinistra. Perchè non rIesce a
l'ado da sola.

CADORNA, relatore di maggiot'anza. Ono~
revole Se'reni (mi rincr,esce che non ci sia), leI
mi ha a'ccusa"to di passatismo perchè ho scritto
che le armi convenziOinali non sono, a tutt'oggi
superate, seppur esse ,stesse evolvono. Lo ha
dimo,strato la guerra di Corea che ha rivalu~
iato il fantaccino nella buca, da tIratore con~
tra i 'Più moderni congegni di guerra. Ri'cor~
date, aUa fine deHa, prima guerra mondiale fu
in voga in Italia la teOria del generale Douhet;
essa consisteva nella valorIzzazione dei bom~
bardamento aereo che avrebbe da soJo. dovuto
rIsolvere le guerre, mentre le trupp,e terrestn
avrebbero avuto una semplice funzione di occu~
pazione. Eppure avete v,isto come le cose si Isono
svolte in modo totalmente differente. È bene
che sila così e che la preoccupazione della rap~
presaglia dissuada dall'uso delle armi termonu~
cleari, come nell'ultima 'guerra trattenne i con~
tendenti dall'uso dell'arma chimica e biologica.

DONTNI. N@ è vero questo, sono morti
8 milioni di persone per i gas. (Commenti dal

cent'l'o).

CADORNA, relatore di rnagg'ioranza. Del
resto, r.norevole Sereni, io sono in buo.na com~
pagnia. Lo stesso ChurchIn nell'ultimo suo di~
scorso ai Comuni, do.po aver ci dato la lieta
notizia che per tre o quattro anni possiamo
vivere tranqmUi ~ vivi,amo In tempi crItlci

e dobbIamo abituarci a mutuare :a corto ter~
mine ~ do.po averci annunciato che la Gran
Brdagn8 sta costruendo la bomba H, ha detto
che «la polItica dell'intimidazIOne nOonpotrà
restare fondata solo. sulle armi nudea,ri. Biso~
gnerà mantenere lo s'Chieramento Ooffensivo
della N.A.T.O. per tenere Te armi sovietiche e
àei satelliti a distanza. Le armi co.nvenzionali
hanno anco.ra una parte importante nella po~
litica della guerra fredda. È quindi un errore
credere che in questo pe,riodo di transizione
tutte le fo.rze armate tradizionali po.ssano es~
sere scartate ».

Ma i nostri oppositori sono incoerenti e con~
traddittori solo in apparenza. In effettl il loro
ragionamento si basa sul presupposto che i
po.po.li progressivi non possono essere aggres~
sori, che la loro espansione, sia es,sa fa"tta con
azione di forza dal di fuorI o dal di dentro,
costitui'\ce un atto legittimo ispirato dall'irre~
sistibi1e movimento di liberazione dei popOili
sfruttati. Aggressori s,econdo noi, e liberatori
se'Condo loro. Sino a che punto questo es:pan~
""ioni,smo misto di tradizio.nale imperial1smo
pa"n~siavo e di ideologia rivoluzionaria, si con~
fonda con il conse'rvato.r:ismo e col bisogno di
sicurezza deUa Russia, io non so. È certo che
la sicurezza, come la libertà, hanno l loro. li~
miti, se debbono rispettare la libertà e la si~
curezza degli altri.

L'o.pposizione, per distoglierci da;! votare i
protocolli, ci vuole presentare una so,la fa,ccia
della RussIa, quella dei prop0.3iti di,stensivi,
Quella prO'nta a favodre l'unione della Germa~
nia cOonlihere elezioni, desiderosa di un ge~
nerale di:sarmo e disposta a subirne il con~
trollO'. I senato~i Santero, Galletta, Amadeo e
Canevari hanno dimostrato come nulla di po~
sitivo vi sia in queste profferte che, combina~
zione, coincidono sempre col pro.posito di se~
mina::.'E'l'a discordia nel campo avverso, tedes,co
e francese che ,sia, alla vigilia di un atto de~
cisivo dCI loro Parlamenti. Le intenziolll pa~
cifiche dell'U.R.S.S., prima ancora che da un
controllo straniero, verrebbero sufficientemente
dimostrate da un cambiamento totale della
sua politica, dal mutato linguaggio dei suoi
giornali, dall'a reale rinuncIa ad ingerirsi ne~
gli affarI interni degli altri Stati con la p'res~
siO'ne diretta O' indi,retta, dal libero scambio
di uommi e di merci. Nai abb1amo ragione di
credere piuttosto allinguag1gio dei fatti, i qua~
li parlano purtroppo molto chiJaro, e che io
sono cO'strettO' a ricilii,amare alla vostra memo~
ria, chi,edendo scusa se 'ripeterò cose già dette
nella relazione E' durante questa dIscussione.
lVla si tratta delle premesse fondamentali che
giustificanO' ,}.enostre decisioni, si tratta delJJe
ragioni che hanno finalmente abbElgato iil mon~
do occidentale ad o~ganizzarsi per la difesa.

OnorevoE colleghi, voi ri,cordate la euforica
mgenuità di Roosevelt a Yalta e potsdam.
Wi'lliston Churchill pretende o.ra di essere sta~
to più previdente. Sereni ci ha letto la lettera
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di Stimson altrettanto preveggente, ma il ri~
sultato pratko fu che gli anglo~a,mericalli,
cessata la guerra, smobilitarono tumultuosa~
mente.

Molti di nai hanno visto a Foggia le monta~
gne di duralluminio risultanti dalla distruzio~
ne di 2.000 !fortezze volanti americane. Molti
di noi hanno visto nell' A.R.A.R. decine di
migliaia di bocche da fuaco con la volata se~
gata dailla fiamma ossidrica perchè non fos~
sero più impiegabili. Ma io aggiungerò anche
un episodi a personale. Nel 1946 l'allora Capo
di Stato maggiore americana, gene1rale Lee,
mI proponeva di sostituire le truppe ameri~
cane alla frontiera Giulia con truppa nostra.
Ad alcune mie obiezioni re,laJtirvea nastre de~
ficienze di materiale e di arganizzazione, egli
mi rispondeva che quanto a materiale era di~
sposta a lasciare sul. paslto il 10'1'0,ma che i
boys valevana andare a casa.

Intanto gli eserciti russi dilagavana, annet~
tendo e facendo annettere dai poiacchi, in at~
te&a di un Trattato di pace che non si .sa
quanda verrà, intiere regiani tedesche. Soggio~
gavano gli Stati minori dell'Europa orientale
fina alla tragedia della Cecoslovacchia, co:sti~
tuendo un solo blocco sotto l'insegna comuni~
sta e il .controllo russo. Soltanto la J ugO'sTavia,
pur mantenendasI fedele all'ideologia comuni~
sta, aveva la possibilità geagrafi,ca e dirò an~
che il caraggia di svincolarsi, aprenda uno
squarcio di luce su quello che a'Ccadeva al di

ì'à deUa cortina di ferra, mostranda di non
gradire un regime che l'onarevole Grieca ci
ha descritto con lir,ici a,C'centi.

L'America intanto con la arganizzaziane
U.N.R.R.A. e gli Aiuti Internazionali aveva
con la,rghezza sapperito ai primi bi,sagni delle
popolaz,ioni ~alpi,te dalla guerra. Oggi voi, ana~
revaE C'olleghi, eon sano criterio strategico,
applicanda i,}'principio della massa, concen~
trate il tiro sull' Amerka perchè essa rappre~
senta il partner più efficiente nel manda o'cci~
dentale. Ebbene, io mi rivalga in particalare
alla onorevole Merlin, donna di umani senti~
menti, che ha qualificato gli aiuti U.N.R.R.A.
come «fondi di magazzina ». Io la prego di
ri,cardare che, grazie a quei fondi d,i magaz~
zino, malta povera gente, malti nostri ialnciulli
hanno sopravvissuto. (Applausi del centro).

Nel 1947 gli Stati Uniti lanciavano il piano
Marshall per la ricostruziane dei Paesi euro~

pel. Mai nella storia umana si era visto un
esempio rh tanta lungimirante g~nerasltà. lVIa
la Russia non soltanto rifiutava di pa,rteclpare
a] piano, ma impediva ai satellitI di parteci~
parvi ed in particolare alla C€'CO'slO'vacchiache
già aveva aderito. Poco dopo, nel 1948, quasi
per sondare la capacità di resistenza occiden~
tale, poneva il blocco a Berlino. N oli. ricor~

diamo quei giorni angosciosi, allor.chè S0m~
brava che un semplice incidente ad un pasto
di bloc('() potess'e precipitarci per la terza volta
111una .confiagraz.iane. Ma il pante aerea di
Berlino dimostrava che se l'Ameri'ca era di~
sarmata, :grazie alla s'ua formidahHe capa:eità
di arganizzazione, era in grada di fronteg~
gi.a.re 'gH eventi. Così il tO!Y'nO!dos,i è spostata
nel settare oriental'e, ove Mao e i satelliti
conducona il giuoco, per ara in accordo con
Mosca. (Commenti dalla sinistra).

Ma, in seguito agli avvenimenti ai quali ho
accennato, nella 'parali\3i completa dell'O.N.U.
a causa dell'eccessa nell'usa del diritto di veto
da parte della Russia, gli Stati Uniti si resero
finalmente conta della reale situaziane e corsero
ai ripari. Onorevale Picchiotti, se ne devano
e&sere resi canta anche quegli ingenui fanciulli
che pagavana 1.500 lire le gazzose a Pisa!

PIGCHIOTTI. E che ci avevano ammaz~
zata 6 miIa per:sone il 3 ago,sto 1943, con un
bamba~damento a tappeto! (Commenti da tutti

settori).

MARIN A. Erana vastri amici allora!

DE BOSIO. EranO' gli alleati della Russi.a!
(Commenti. Richiami del Presidente).

FERRETTI. La venivana a liberare, sena-
tare Picchiotti! (Proteste e claYlwri dalla sini-
stra. Vivac.i repl.iche dall'estrema destra. Ener-
gici rir.hiami del Presi,dente).

CADORNA, relatore di maggiomnz(J,. Onde
il ratto atlanhco del 1949 e, in sede di Patto
atJlanti:co, la rirsoluziane del 19,50, presa sotto
la impre,ssione della guerra di Carea, di invi~
tare la Germania a partecipare aHa difesa
ùell'Europa.

Tralascio di ricardare come tale risoluzione
abbia generata il progetta della C.E.D., la
quale realizzava ,la sicurezza attraverso la in~
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tegrazione istituzIOnale delle forze armate dei
Paesi occidentalI, attuando la prima istanza
dell'europeismo; su tale argomento VI hanno
mtrattenuto con parbcolare competenza l se~
naton Santero, Spa11Icci, Amadeo, Canevari e
Caron.

Tralai'\ClO tante altre argomentazioni alle
qualI attribUlsco ,sca'rso valore. lYl1 pre.me in~
vece soffermarmi sulla questione che maggior~
mente ci interessa: la partecipazIOne della
Germania all'U.E.O. e il suo controHato riar~
ma. Onorevoli coDeghi, checchè ne pensino al~
cuni ,colleghi dell'opposizione che mi hanno pre~
so a partito, il mio pas'sato 'garantisce la obiet~
tività delle mie osservaZ'ioni: io non posso es..
sere imputato di 'av<ere mai visto con simpatia
nè Hitler nè il suo movimento, del quale preve~
devo If' nefaste COl1:seg,uenze sin dai lontani
tempi òel colpo di mano tentato 1'11Baviera e
fallito grazIe aH'l'lltervento della Reichswehr.

DovreI naprire una parentesi per polemiz~
zar e con l'amico onorevole Lussu, Il quale ha
contestato una frase della mia relazione e cioè
che il movimento hirtleriano avesse origmi po~
polare1s-che. Io dovrei -confermargli che ,lo Sta~
to maggiore di Hit.l'er era formato da de1ni~
solide come Roehm e Goering, che il colpo di
mano su Monaco fu stroncato proprIO dalla
Reichswehr di van Kahr, che il generale Lu~
dendor,f per poco non venne ucciso, lo Isarebbe
stato se nOon si fosse messo al riparo dietro
il suo attendente che fu ucciso. (Interruzione
del sf"y/,ator,e De Luca Luca).

Il fenomeno hltleriano non era esponente
dei vecchi ceti dirigenti; la verità è che esso
fu un fenomeno dicesarismo fondato suHa
predicazione del,l'a relilgjane razzista, che Hitler
non fu affatto aiutato dai grossi cartelli della
Ruhr e nemmeno dallo Stato maggiore che
egli assoggettò subito con l'uccisione di Schlei~
cher e If' ,sU'ccessive defenestrazioni di Fritsch,
Blomberg e Bek, meno che mai fu succube
dell'arlstocrazia feudale prussiana che egli
sopportò nell'a persona di Von Papen. Ma la~
sciaffio questo argomento che mi porterebbe
molto lontano e può essere oggetto in altra
sede di una simpatica di.scussione, e torniamo
al tema.

Io dicevo che deprecavo il nazismo molti
anni prima di quando Stalin diceva a Ribhen~
tropp: «giammai tollererò che la Germania

sia debole»; a.:s,sai prIma ùel partiti comulllsti
che fino all'uglio 1942 i.ucoraggia'rono ,la guerra
di Hitler cantro l"imperiali.smo franco~inglese.
(lnterruz'ioni dalla sinistra). Ebbene, la Ger~

mania ha molio sofferto ne'l primo dopaguerra
per IE' umiliaziom inflittele, per Il peso delle
r~parazlOni, per la svalutazione de'Ha' moneta.
La inflazione, che taluno leggermente quali~
fkò comE' 11 capolavoro dell'astuzIa germanica,
creava i germI della nUO'la guerra e della dl~
sfatta.

Chi ha vissuto III Germania in quegli anl1l
conosce la tragedi,a degli ideali patriotbci lll~
£ranti. deHa proletarizzazione dei ceb medI,
deWaffamamento deUe classI aperal'e e può
comprendere come Il Paese si sia gettato nelle

bl'E'-ccin dI chi prometteva la re3UITeZlOne e
mostr3,'la con i fatti che basta~va battere il
:pugno sulla tavola per essere ascoltato e ri~
spettato. La scon Atta di nn popalo non glU~
sti'f1ca la sua perenn2 umiliazione, la quaJe
non può sboccare che in sentImenti di rancore
E.de.sirleno di rivlllclta. Il cane non nasce rab~
bIOSO, lo dIventa ,se legato alla catena o nn~
chiuso al buio.

Io certo non negherò il tnste primato rag~
giunto dai tede.:schi negli orrori di guerra, io
non dimentIco nè Cefalonia, nè Marzabotto nè
i 42 fudlati di Fondo Tace il cui ri,cardo mi
assIlla III questi giorni. Però debbo osservare
che se 111tutti i Paesi si fosse svolta l'appro~
fondlta indagJll2 fatta a carico dei tedeschi
dal tnbLlnale di, N orimberga, si sarebbe fa~
cilmente dimastrato che essi non avevano la
esclusiva della barbarie e che fatti simili a
quelli raccolti 'e da voi citati Isonoavvenuti o
avvengono anche altrove.

N on esistono popoli buom e popali praVl,
egni popolo ha avuto nella sua storia ore ful~
gide e are grigie imputabili alla fortuna e
agli uomini che li hanno guidati. Voi sapete,
meglio dI ogni altro, che con i metodi delra
propaganda moderna un p01polo che ha per-
duto il cantrollo democratico può essere fa'cil~
mente condotta in qualsiasi direzione.

Io ho notato che l'onorevole Banft, quando
accennava alla vecchia cultura. tedesca ed lli
suoi illustr.i amici travolti dal'la bufera, aveva
accenti di particolare sincerità. Ebbene, ono~
revole Bann., la Germania di Bach e di Beetho~
ven, di Goethe e di Rilke, la patria di Kant
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E di Hegel ~ anche se da quest'ultimo discen~
dono ~<per ,li rami» i vostri padri spiritualI
(rti'volto ,a,Ua 8Ì'nristrta) con la deirfioozione dello

Stato, l'ambIzione del potere e quello spirito
di violenza che avete trasfusa nella lotta di
classe ~ ebbene, quella Germania non è morta
c non può morire.

BOSI. Ma nan <3qu.ell'a di Adenauer.

bE LUCA CARLO. Lo dIte voi!

CADORNA, ','el.atore di maggioranza. È
eomplto dell'accidente farla risorgere, reC'upe~
rarla, perchè l'immenso apporto dato dalla
Germania al mondo nO'n sia solo sdenhfico,
ma anche spIrituale. Ed allora .i. miasml del
passato, gli uomini incancrenirti nel<l'odio sa~

l'anno riassorbiti o dissolti come mi'crobi per~
niciO'si.

Gl'i O'ratari déll'oPPolsiziO'ne hanno molbpli~
cato le citaziO'nI di ritagli di giornale per di~
mO'strare che il nazismo e il nazionalismo sano
ancora ben ViVI, prO'nti a riprendere il soprav~
vento non ap'pena se ne presenti l'oppO'rtunità.
Io credo che, usando IO'stesiSo sistema dei ri~
tagli, non sarebbe difficile confondere l'opi~
niQne di pochi italiani di'ssennati ,con quella
dell'intero popolo italiano. (Commenti dalla
s1n'istro,).

PALERMO. Sono i Ministri che parlano
cosl; è l'a stesso cancelliere Adenauer.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, la prego,
lasd parlare Il relatore.

CADORNA, relatore di maggwranza. Ben
ha detto l'onorevole Banfi attribuendo ai te~
deschi uno stato di angO'scia. In effetti un po~
polo non può uselre da scosse prO'fonde quali
la campagna raZZllsti.ca e nazionalistIca di
Hitler, Il trauma della guerra e della scon~
£ìtta, l'annullamento spIrituale del dopO'guerra,
senza prafonde perturbazIOni pSlchiche. Lo
stesso sforzo degno di SisifO' compJUto nel do~
poguerra per sopravvivere e l'affaeciarsi ora
àei grandi prO'blemi di, fondo che presentano
varie :alternative, per la loro saluzione, tur~
bano e dividono neceissariamente i tedeschi,
non sugli obiettivi finaH, ma sul metodo più
efficace per tradurli in atto.

Io ho accennato senza perifrasi, nella mia
l'daZlOne, ai grandi problemi che possono es~
sere differiti, ma non elusI; la l'i unificazione
deHa Germania e la conclusiane di una pa.ce
che le resbtmsca l suoi diritti. Il Parlamento
tèdesca, nell'approvare con natevale maggio~
ranz,a l'U.E.O., si è mostrato di avviso che H
l ecuper0 della sovramtà e Il riarmo siano un
pTesul1posto e nO'n la conseguenza dI trattative
per l'umficazione in base a quel pI'inci,pIO ge~

neI'ale che, se non VI è pquiliibno di forze, non

\'1 è pos,;ibilItà eh trattative e neppure dI coe~
~istenza. N on VI è dubbio che la Germania ha
Il pieno dlritL0 dI recuperare, attraver50 la
pazient<, yia delle negO'ziazioni, non solo la sua
UJ11tà e la sua indipendenza, ma anche i )cer~
ntorI ehe ctmeamente le appartengono e che
lp furono sottratti con la violenza. Questo pro--

b1ema ]1(ìn è stato da mI' inventa Lo, o.norevole
Negl'l; ebSO esiste ed attende soluzione. N e è
la r1prova questo O'puscolo che mI è stato m~
vlata dal signor Paolo Pardo, Il quale tenta,
co.n ragiom psel1do~stol'iche e poJ.itkhe, di
giustificare il perpetuo possesso delle cosid~
dette regiom recuperate. È come se, in seguito
ana sconfitta, ci avessero tolto il Piemonte e
il Veneto, e si pretendesse di giustifieare tale
atto con la teoria del fatto compiuto, alia quale
si è appunto appellato l'onorevole Negri.

NEGRI. N o, Salvatorelli lo ha definito un
grande fatto compiuto deHa storia.

CADORN A, relatore di maggioranza. La
stona SI evolve continuamente, non esi:stono
fatti compiuti.

Si son0 erli~katc le clausole territoriali del
Trattato di Vers,ailles, ,che pure Iuron{) a.plp1i~
cate con oculati plebiscIti a Marienwerder,
Allensteined m Alta Slesia. Che dire ora che
sono state staccate dal,l'a Germania intere re~
giom tedesche, qualI la Slesia Alta e Bassa, la
Prussia orientale... (interruz'ioni dalla s'ini~
slra)

'"
la Pomerania, e città come Bre,slavia

e Stettino, senza neppure l'ap'parenza di un
plebiscIto, senza gmstificaziom storiche, etni~
che o geografiche? (lnter1'uzioni dalla sinistra).

BOSI. Adenauer parla anche dell' Alto Adige.

CADORNA, 1-elatore di maggioranza. Ho
detto etniche, geografiche e storiche.
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LUSSU. Ha present'e la Palania quanda era
chvisa 'in tre? La Slesia è pala~ca! (Interru~
zlOni da,z centro).

GALLETTO. E la Prussia?

CADORNA, relatore di maggwranza. Ne
parle,rema in altra sede.

PRESIDENTE. Onarevali calleghi, lascina
in pace la geagrafia e nOonint'errampana can~
tinuamente.

CADORNA, relatore di rnaggioranza. Sana
stato in quella r,egiane proprio nell'e.paca in
cui avvenilVano i plebisciti, e ,sano stato accolto
in una miniera, la Emma Grube, dai minatari
po.lacchi ~ perchè lì erano palacchi ~ i quali
mi hanno ri'cevuto nel loro club can entusia~
stiche dl,chiarazioni. per l'eRercito italiano che
aveva ,caoperato alla loro. liherazione. Canasco
quindi a perfezione H distretto. di Oppeln, e
qumdi so a perfezIOne dove arrivavano i po~
lacchi 'e dove caminciavano i tedeschi; vorrei
l!JVitarvI pertanto a cr,edere aHe mie afferma~
zioni che derivano dalla conoscenza dei fatti.
~Approvnzioni dal centro).

La pacifica soluzio.ne di questi due proble~
mi determinanti per l'avvenire dell'Eurapa, si
pone dinanzi alla Russia, la quale pertanto
c~etiene moralmente le ,chiavi del tempio. di
Giano. Nai riteniamo di realizzar'e con l'U.E.O.
l'unica soluziane ara passibile per s'alvaguar~
clare la pa,ce n81la libertà, e ciaè la caesi,stenza
bas~ta sull"equilibrio delle farze e per avviare
a paCID:Ca soluziO'ne il problema della r,einte~
gl'azione della Germani:a. 'È, quanto meno, una
vrima tappa sul cammino della pace.

Quali alternative ci propongO'na gli avver~
sari? È 'chiara che la Russia, posta dinanzi ad
nn prablema che non può risolver'e secando
i suoi desideri ~ bo,lscevizzazione della Ger~

mania ~ e che nOon vuale risalvere secondo
il rispetto dei diritti dei papali quali sO'no in~
te'Si nello Statuto den'O.N.U ('interruzione
del ,senntore Roff'i)

'"

eerca coon a'ccorte mano~
vre' dI rinviare ogni soluziane e di cristalliz~
zare la Rltuazione attuale. Che la soluzione de}'
problema tedesco cansista secondo i russi nella
sterilizzazi,one della Germania attraverso la
bolscevizzaziane ce l'hannO' detta oratori di

quella parte can farmule più a mena eufemi~
stioche... (prateste dalla sinistra).

ROFFI. Ma le,i cosa ha sentita?

CADORNA, relatore di ma.ggioranza. ... ma
noi abbiama capito che si, tratta di quella ape~
raziane

'"

Voce rlaLZa sinistra. La fantasia ci fa capire
tante cose.

CADORNA, relatore di maggioranza. ... che
SJ tratta di quella operazione tendente a sop~
primere la classe dirigente e a sattoparre Il
resto della pO'polazilOneal più stretto controllo
poliziesco, aperaziane che viene chiamata «li~
berazione ». (Interruzioni e proteste dalla si~
n'Ìstra).

Pochi giorni fa scorrevo un giornale che
nOon può ess,ere imputato di altranzismo, il
« Monde », e in una carrispondenza daUa Po~
lonia mi colpiva questa frase, che si riferiva
a coloro che non si sottamettona al regime
autoritaria

'"

LUSSU. Legga tutta l'inchiesta. (Comment'i
dalla sinisira). Legga tutti gli articoli di quel
giornale.

CADORNA, relatore di rnaggwranza. La
fraise era I( Il y ales refractaires; le l'E'frac~
talre actif elSt liquidé, le refra'Ctaire passif
est laissé tout tranquillemente mourir ».

È chiara che non ci sentiamo di approvare
questi metodi.. L'onorevole Scocclmarro ha af~
facciata un'altra alternativa: la neutralizza~
zione dI una Germania ulllta e armata solo
difensivamente. È ben skura l'onarevole Scoc~
cimarra che sia cosa agevole differenziare in
un Paese potentemente industrializzato l'ar~
mamento difensivo da quella offensiva e che
sia più faci'le farne il 'controlla che nel sistema
escogitato per l'U.E.O.? L'anorevole Scocci~
marra ci ha agitato la spauracchio. di un'inva~
siane tedesca. In effetti questa triste e'Ventua~
lità è meno improbabile per la Francia e per
noi che nOonper la Russia 'caperta dagli s'pazi
immensi. E aHora per,cM praprio la Russia è
tanto preoccupata di questa minaccia?
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Voce dalla sinis,tra. Perchè ha già avuti
tedeschi in C'a:sa,E' voi li armate!

C'ADORNA, relatore di maggioranza. Ono~
revoli colleghi, dopo aver fatto 'cenno aUe gravi
nubI che si addensano sull'orizzonte, io voglio
concludere questa breve ~ tutto è rél.ativo ~

esposizione con un atto di fede, tanto più do~
veroso in quanto che l'influenza dell'Italia nel
corso degli eventi è necessariamente limitata.
Atto di fede anzitutto neHH forza degli eventi
che sono incomprimibHi, di forze che è saggio
inC'alanar:e perchè non straripino. Ed auche nel~
la consumata abilità della diplomazia sOvl'etica,
quanto mai realista ed abbast,anza spregiudi~
cata per non farsi travolgere da vac'Ue questioni
di prestigio. I dirigenti russi non sono dei ro~
mantici: le passioni che li agitano non sono
quelle che essi Iscat,enano e delle quali tengono
a conservare il controllo ed a sorvegliare

l' estrinsecazÌone. Sono qualità che abbiamo
troppe volte apprezzate nella condotta de~
gli affari da parte dei colleghi comuni~
sti! n pericolo di guerra non sta nella
recuperata sovranità della Germania occi~
dentale e nel conseguente riarmo, che, più
o meno a lunga scadenz,a, si sarebbe ugualmente
effettuato e che i protocou'i di Parigi limita~
no nella quantità, nella qualità e negli scopi.
11 perkolo di 'gmerra è ins,ito, come è sempre
stato nel passato, in una pace ingiusta e che
non può non provocare la legittima aspirazione
a che ,sia resa giustizia. Al1orquando la Russi'a
si sarà convinta che te sue possibiiità di espan~
sione diretta ed indiretta sono anche esse, come
tutto nel morudo, limitate, essa provvederà nel~
la sola maniera veramente efficace aHa sua si~
curezza anche contro un eventuale ritorno [m~
perialistico tedesco, conc1ud,endo una pa,ce equa,
la quale non provochI giustificati risentimenti,
e stringendo con l'occidente leali accordi nel
comune mterelsse della pace. Hitler, si ricordi,
memore del test:amento di Bismarck, attaccò
la Pol,onia ,solo quando fu 'sicuro della collabo~
razione dei russi. Si è f.requentemente citat'a la
esperienza della precedente guerra ,senza pOI'
mente che la situazione è radicalmente cam~
biata. Allorchè nel 1938 Hitler Qntrap,rese la
serie dei colp.i di mano, si trOlVava contro una
Francia indeboHta, una Inghilterra pacifista
ed un' America assente. Oggi chiunque si pro~

vasse a ritentare la prova, s,i troverebbe contro
un mondo concorde e cOlalizzato per stroncarla.

Onorevoli col1eghi, alla fine della guerra, il
presti'giù dei generali era alquanto scosso. Si
diceva, forse per fare un bon mot, che la guerra
è cosa troppo seria per lasdarla condurre dai
generali. (Ilarità). Ora il prestirgio dei generali
è ristabilito, forse perchè questo mondo asse~
tato di ordine vede in essi l'espressione di un
legittimo principio gerarchico. La grande Na~
zÌ0ne americana è retta da un illustre capo
militar-e e nella santa Russia i 'l11;arescialli, ca~
richi di decorazioni, 'sono proiettati in piena
luce. (llar#à. Applausi dal centro). Noi, ,sem~
pre in tema di ottimismo, vogliamo dimenti~
care tanto le fanfare di guerra che squillano
negli ultimi discorsi del ,glorioso maresciallo
Zti1wv, quanto l'eco sinistra delle esplosioni
nel N evada. Preferiamo rappresentarci questi
illustri C'ondottieri nell'atto di sorridersi ami~
chevolmente e di scambiarsi i doni rituali.
Sappiamo che eSl3iconos'cono troppo bene l'or~
rare della guerra per desiderare di ritentare
la prova senza avere la certezza ~ e chi

l'avrebbe? ~ di v,incerla rapidamente. Ripen~

siamo ai marescialli di Napoleone, a Murat,
a MasiSena, carichi di onori e poco desiderosi
nel 1814 e 1815 di ritentare la fortuna delle
armi. Io confido perfino che l'azione condotta
nel Paese e in quest' Aula essenz,ialmente dal
Partito comunista per impedire all'Italia di
aderire aIl'U.E.O. sia l'azione c1as'Sic:a delle
retroguardie destinate a contendere palmo a
palmo il terreno, votate infine al glorioso sa~
crificio per consentire al 'grosso libertà di ma~
novra. (Viva llarità ed applausi dal centro e
dalla destra).

Intanto proseguiamo fermi e sereni nel no~
stro ,cammino, oSempre pronti alle trattative,
tanto più pronti alle trattatrve quanto più ci
saremo liberati dal complesso di inferiorità e
dal senso della debolezza. Oggi le guerre non
accadono pIÙ per incidenti di frontiera o per
questioni di prestigio, ma soltanto se una
parte ha l'esplicita volontà di provocarla. Le
diplomazie orientali sono troppe esperte per
non sapere fin dove la corda può essere ti~
rata senza eccessivo r:ischlO. Ricordiamo il
palssato anche recente. Monaco ci insegnò che
non è ,con il pietismo, con la politica dello
struzzo ,che si evitano le guerre... (interru~
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zion'i) ..Jma con la fermezza delle risoluzioni
adottate co,n calma riflessione.

La caesistenza di Stati dal regime tanto
differente ~ libertà per noi e negazio,ne della
libertà per gli altri ~ è possibile fintanto che

i popoli liberi hanno fede nella libertà e tro~
vano in sè 5tessi le energie per difenderla.

Onorevoli co,lleghi, accogliendo favarevol~
mente questi Protocolli ,daremo ai popoli liber,i
del mondo chiara riprova che l'Italia di aggi
è fedele agli ideali del Risorgimento e della
lotta di liberazione. (Commenti e proteste
dalla sinistra). Essa ha sopra ogni altro bene
cara la propria indipendenza e la libera
scelta deUe sue istituziani. Pace sì, ma nella
libertà, nella nostra libertà. (Vivissimi ap~
plausi dal centro. Molb"ss1'me congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole relatore di minoranza, al quale vorrei
rivolgere una preghiera cortese ~ il senatore
Spano è isolano e sa essere cortese: vorrei
che parlasse non da quel banco (itndica la si~
n1stra), ma dal banco della Commissione, come
gli compete di diritto; e quelsto perchè il se~
natore Spano si possa staccare dall'ambiente...
ealdo dei SuOI compagni. (Ilarità).

SP ANO, relato're d~ minoranza. Il mio deve
eSE:'~re un callo,quio con l'altra parte!

PRESIDENTE. Ella deve parlare rivolgen~
dosi al Presidente.

SP ANO, relavore di minoranza. Signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, nel corso di questo
dibattito che è Istato, come il nostro Presidente
ha ricordato ieri, lungo ed ampio, i colleghi
della maggioranza hanno avuto due significa~
tIvi incidenti, che spero, li faodano riflettere
(perchè '8.itratta di fatti e non di argomenti)
più di quanto sembra li abbiano fatti riflet~
terei nostri discorsi.

Il primo incidente si è verificato attraverso
il fatto che l'V.E.O. improvvisamente si è
presentata l'altro ieri in quest'Aula con un
volto che non era queilo della maggioranza
«di centro », che non era il suo, onorevole
Zoli; io mi rivolgo a lei perchè ella è un rap~
presentante insigne di un grande Partito che
si presenta come demacratico ed antifascista.

Dica che l'V.E.O. si è pmsentata ad un certo
momento in quest' Aula con un volto che non
è il suo, e nan ,insisto su questo episodio per~
chè ho avuto l'impressione che vai stessi ab~
bi:ate capito il sIgnificato di esso.

n secondo ineidente Isi è verificato ieri al
dI fuori di quest'Aula: l'V.E.O. SI è preiSen~
tata con il viso deIJo squadrismo fascista. E
neanche su questo insisto perchè il fatto è
certo più eloquente di tutti i d:iscarsIÌ che si
potrebbero fare in proPo,sito. Qui l'Euro,pa che
VOI presentate non è più l'Europa di Carlo
Magno; l'Europa den'V.E.O. diventa chiara~
mfmte, inconfondibilmente l'Europa di Hitler.

Immagino che sarebbe ora mio dovere di
discutere le cose che ci ha dette il rela~
tore di maggIOranza. Onorevole Cadorna, ella
SI è presentato qui, nella sua relaziane scritta
e nella sua reJazione orale, con una fisiono~
mia veramente notevole nella storÌ:a del par~
lamentarismo italiano: ella si è presentata
qui con la fisionomia di un papa infallibile
neU'err,are; credo perCIò che ella mi consen~
tirà di palemiz'zare molto brevemente con lei.

Quando si dicono delle cose come questa:
che noi siamo la} servizio dello straniero, che
stiamo agli ordini di Mosca, che l'V.E.O. è
una difesa contro la minaccia slava comuni~
sta, che le offerte ,S'ovietilche tendono salo a
seminare la discordia nel campo avverso alla
vigilia delle decisioni sull'V.E.O., evitando in
questo modo la fatica e lo sforzo che pur tutti
noi dovremmo fare di ragionare politicamente
su questo terreno, allara le risponderò solo
questo, che incaricheremo l nastri attivisti di
cellula di ri,spondere a queste cose, poichè non
ci sembrerebbe nè giusto nè :ri.spettoso per il
Senato della Repubblica venire ad una pole~
mica su questo terreno.

Debbo ,denunciare solo una sua contraddi~
zione: ella ha cominciato Icon il dirci che
l'opInione pubblica non si è commossa, è ri~
masta indifferente, poi ha terminato dicendo
che la stessa caJmpagna che conduciamo noi
nel Paese e nel Parlamento può essere un
contributo a favore dell:a pace.

Comunque desidero rilevare rapidamente tre
cose. Lei ha detto in primo luogo una inel3at~
tezza quando ha affermato che durante que~
sta guerra i gas non sono stati adoperati e
che quindi probabilmente neanche la bomba
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atamica sarà adoperata. Vai avete la brutta
abitudine di cònsiderare le cose salo. satta un
aspetta 'e sotto ,oerti determinati 'punti di vista ,e
ignarare la realtà nel sua wmplesso. Ci sano,
anorevale C'adorna, ella dovrebbe saperla, 8
miliani di cittadini europei che sono stati di~
strutti neUe camere a 'gas. Come può dire che
i gas nan sono 'stati adÙ'perati?

La g,ueua guerreggiata, onarevali colleghi,
nan è più quel1a che si vede neUe aleagrafie
dBll'ottocento, bandiere al venta, cariche di
cavalleria: la guerra oggi si svalge in diverse
brutali e terribili forme, una delle quali è
stata quella delle camere a gas.

Seconda questione sulla quale desidero ri~
spandere all' anarevole Cadarna: la tèaria
dell'equilibrio. Ce ne ha parlata lungamente
in Commissiane l'onorevole Guariglia, ne
hanno accennato altri aratori. È una vecchia,
stantia, tarmata tearia, questa dell'equilibria.
Basterebbe pensare che dal1a guerra dei tren~
t'anni in poi, nan la rattura dell'equilibrio
delle forze, ma la ricerca dell'equilibria ha
provocato tutte le guerre degli ultimi Iselcoli.
Ed infine una cÙlsa morale, se mi consente.
Ella parla di retroguardia comunista. N a,
onorevole Cadorna, qui ella sbagl,ia e sbaglia
sapendo di sbagliare, ella sa per esperienza
persanale che noi non ci configuriama come
retraguardi,a. Questi due cancetti, comunismo
e retroguardia, nan stanna insieme, noi siamo
sempre stati all'avanguardIa da quando siamo
sorti come Partito e movimento; in questo
nostro Paese 'SIa:mo oggi all'avan,guardia nella
lotta per la democrazia, per la libertà del po~
palo iltaliano, per la pace. RiJm.arrema ,all'avan~
[Suardia ed è proprio per questo che è forte,
incronabIlein noi la convinzione che la na~
stra lotta sarà vittoriosa.

Una parola debbo dire sul carattere che il
dibattito ha ,assunto qui in quest' Assemblea.
Io ho avuto occasione di dare, anche pubbli~
camente, Il mIO apprezzamento negativo sul
dibattito che si è svolto in Commissione: debbo
rIconoscere che qui in quest'Aula il dibattito
ha cambiato un po' carattere, esso pre'senta
aspetti innegabilmente positivi. Prima di tutto,
malgrado che ella lo neghi, onorevole rela~
tore della maggIOranza, è aspetto positivo del
nostro dibattito l'eco profÙ'nda che esso ha
risvegliato nel Paese. Voi avete chiuso gli orec~

chi e avete cercato di mettere una barriera
di disattenzione e di indifferenza e disprezzo,
tal volta ostentato, fra voi stessi e l'opinione
del Paese, ma nOonpotete non aver 'udito la
dIsapprovazione e la collera, non fosse altro
che per i pa,s:8ibili riflessi di po11tica interna,
c, forse, domani, elettorali, e questo vi scotta
maggiormente. Anche PuLcinella, quandopi~
gliava le botte in testa, diceva di sentir ru~
more. Orbene, credo che anche vOI cominciate
a sentire rumore.

In secondo luogo, aspetto positivo di questo
dibattito è il fatto che voi siete stati costretti
a parlare largwmente, almeno per numero
d'oratori, e che siete stati anche costretti, al~
meno in una certa misura, a riflettere. Il se~
natore Galletta, il senatore Caron, il senatore
Santero ed altri hanno la'sCÌato trapekare qual~
che sincero. accento di qubbio, e hanno rive~
lato uno sforzo, per quanto spesso infelice,
dI affrontare ,con seri€!tà e con preoccupazione
i problemi. Oh, so bene naturalmente che voi
voterete questi Accordi e che li votereste an~
che se aveste acquisita, più di quanto l'abbiate
oggi, la certezza che probabilmente questo
voto sarà inutile perchè gli Accordi di Parigi
cadranno in altri settori. So bene che li vo-
terete, ma ,Il vostro voto sarà grave e gravido
di conseguenze per il Paese e per voi stessi.

È 'però senza dubbio positiva, 'Per esempio,
anche se posta sul piano del terrore e subito
trasportata sul terreno del massimalismo ol~
tranzista, la posizione del senatore Merlin,
il quale riconosce la necessi,tà di distruggere
le bombe atomiche. È vero che egli ha subito
saggi unto [che bisogna distruggere tutte le
armi, ma :anche i temperini sono delle aDmi,
e riven.dicare la distruzione d~ tutte le armi
è assolutamente Irreale, è tesi che non corri~
sponde a niente, e voi lo sapete. Basta affer~
mare infatti un concetto di sovranità nazio~
naIe o di sovranità europea, se voi volete,
per ri,conoscere implicitamente e inconfond:~
bilmente che, chiunque eserciti quest:a IsovYa~
nità, ha il diritto di disporre di quei 1imi~
tati mezzi che ne assicurino l'esercizio.

TARTUFOLI. 175 divisioni contro 30.

SPANO, relatore di m.inoranza. Quindi la
pretes,a che si distruggano tutte le armi è una
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pretesa che tende, almeno oggettivamente,
non certo nell'intenzione del senatore Merlin,
a nascondere quelle che sono le necessità reali
e impellenti cioè in primo luogo la necessità
di distruggere le armi di sterminio che pro~
sp<ettano oggi sul mondo un peri<coio terribile.
Comunque, l'ostilità del senatore Merlin, chia~
ramente espressa fuori di quest' Aula anche
dal senatore GaHetto, contro la bombaato*
mica e la rivendicazione ('he le armi atomi*
che e termonucleari vengano distrutte è un
elemento positivo, e questo mi fa sperare che
i senatori Galletta e Merlin firmeranno e fa~
ranno fir.mare l'appello di Vienna: io stesso
lo porterò loro. (Commenti).

In terzo Luogo mi pare che il dibattito sia
stato positivo perchè ha fornito delle prez1Jose
indicazioni sul fondo stesso della situazione
interna del nostro Paese. Consentitemi di dirvi,
onorevoLi colléghi della maggimanza, che que~
ste indicazioni sono per noi it:aliani e per
l'avvenire del nostro Paese almeno altrettanto
importanti del voto che darà l'Assemblea,
qualunque esso sia. Qui, in quest' Aula, attra-
verso il dibattito e attraverso i ,confronti che
naturalmente si stabiliscono, si è visto con
chiarezza, io credo, quali sono ,gli strati so~
ciali e quali sono le forze politiche che pen~
sano, che sono seria:mefite ed efficacemente
preoccupate dei destini del Paese, che pO'ssono
proficuamente, e quindi debbono, didgere la
Nazione.

Un discorso come quello dell' onorevoile
Grieco può essere stato per voi o per alcuni
dI voi mtellettualmente umiliante; un d1s'Corso
come quello dell'operaio ceralIT1ista Minio può
essere stato s,convolgente addirittura per
quelli di voi che non sono abituati a ricO'no~
scere la cultura se non quando essa sia auten~
ticata da titoli universitari. Poco :importa, ma
ciò è tuttavia importante, perchè dimostra
che l'Italia, se non ha più la sua vecchia classe
dirigente, ne ha già maturata nel suo' seno
un'altra, una nuova, già prO'nta a succedere
ana vecchia.

Io non vorrei che qualouno di voi credeslSe
qui che io voglio disconO'scere il fatto che ci
sonoOtra vOli persone di grande ingegno e di
ampia formazione culturale; nè crediate che
no.i vi giudichiamo. in .bas,e ad un vostro di~
scorso o a certi vostri atteggiamenti. Noi giu~

dichiamo dai -fatti, dalle cO'nclusioni, dai ri~
sultati, e i ri,sultati, come si ,sa, in pO'litica
hanno pure un valore decisivo. CO'sì noi, per
esempio, non giudichiamo il Ministro degli
esteri della Repubblica ita1iana da certi suoi
attegg,iamenti. Può essere per. noi, e forse an~
che per lui, penoso, e comunque è secondo noi
d,isdicevole, ,che egli legga giO'rnali ed osten~
tamente non ascolti mentre parla, per esem~
pio, l'onorevole Sereni, che egli se ne vada
mentre parla l'onorevole Scoccimarro. È di~
sdicevole, IsecO'ndonoi ~ e per lui non utci.le ~

perchè se ~avesse ascoltato, si sarebbe accorto
che ognuno di questi discorsi aggiungeva ar~
gomenti nuovi e pertinenti, utili al dibattito,
e quindi avrebbe modificato la sua impres~
,sione che noi ci limitiamo 5emplicemente a ri~
petere ciascuno le ,cose già dette dagli, altri.
Non è tuttav,ia su questo atteggiamento che
nai la giudichiamo, onorevole Martino; non
è neanche sul dinamismo che tanto nella sua
azione politica viene vantato dall'onorev01€
Ferrett.i; noi la gi'udichiamo non come p'er~
sona, la giudichiamo per i risultati che p'Ur~
troppo, per lei e per il Paese, non sono af~
fatto quelli che le sono serviti per la sua auto~
apologia di fronte al Consiglio nazionale del
Partito liberale italiano. Quando e11a, onore~
vale .Martino, ha assunto la carica di Mini~
stro degli ester,I, 1'Italia aveV18.un sOllo pa~
drone: gli Stati Uniti d'America; ora che
ella sta probabilmente per lasciarla, que~
sta carica ~ se sono vere le voci che cor~
rana llel vostro stesso ambiente ~ l' Italia
ha due padroni: il vecchio, gli Stiati Uniti
d'A'ffie~ica, ed il nuovo, che ella ha con~
tribuito a regalarci, l'Inghilterra. Vero è che
i due padroni non sono sempre d'accordo tra
di loro; vero è, quindi, che ci sarebbe la
possibilità per l'Ita:lia, se avesse una pollitica
estera, di in~erirsi in questo contras.to, di af~
fermare e di consolidare la sua personalità;
ma il Governo ital,iano, invece di trarre par~
tlto da questo stato di fatto, ,sembra fare di
tutto per sO'ddisfare pienamente le esi,genze,
e dell'uno e dell'altro.

Allcora. Io confesso che ,conoscendo le doti
di ingegno e di cultura dell'onorevole Bo,
a.spettavo con grande interesse il suo diseorso,
sperando che egli elevasse il dibattito ad un
liveUo diver:so da quello su cui aveva voluto
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parlo la relazione di mag~ioranza e da quello
sul quale lo avevano mantenuto in generale
gli interventi della maggioranza stessa. Eb~
bene, debbo dire che sono stato malamente
deluso. L'onorevole Bo, incominciando con il
richiamarsi ai fatti e col sostenere giustamente
che non le interpretazioni artificiose contano,
ma soltanto i fatti quali sono provati, ha sol~
tanto in definibiva saputo invertire i +fattiin~
dicando, per esempio, come un periodo privo
di prospettive, o comunque rÌrCcosoltanto delle
prospettive più nere, giusto quel pe:dodo suc~
cessivo alla caduta della C.E.D. che si è pre~
sentato come ,il più ricco di prospettive che
l'Europa abbia avuto in questi ultimi tempi,
come il piÙ ricco di prospettive di pace che
al mondo si fossero fino allora presentate.
Perchè la pace non è un affare interno nè di
un Ministro, nè di un gruppo di Ministri, nè
di un gruppo di P.aesi: la pace non si fa, ono~
revole Galletta, come alcuni di voi, s-embrano
credere, stringendo delle alleanze tra quelll
che gIà sono d'accordo, ma la pace si fa com-
ponendo i dissidi e i possibili contrasti fra
quelli che presumihilmente d'accordo naIl
sono.

L'onorevole Eo ha poi dimostrato, e questo
è molto interessante per noi e per tutti, un
evidente panico ,di fronte alla eventualità che
gli Stati Uniti d'America ci abbandonino, la~
scino perdere l'Europa, o diano all'Europa una
sistemazione per conto bra, ,senza che noi c'en~
triamo, che essi cessino, in fondo, di reggere
l'Europa con le dande come hanno fatto fj~
nora. Egli ha p.arlato delle numerose prove
dell'aggressività sovietica e non ne ha citata
neanche una nel suo pur non breve discorso.
Si potrebbe porre la domanda: è dovuto que~
sto fatto ad insuftkienza personale? Certa~
mente no; sarebbe ridicolo chiunque soste~
nesse una cosa di questo genere. È che le
cause cattive non possono avere buoni difen~
sari; le cause perdute, storkamente perdute,
non possono che denunziare il faUimento della
classe dirigente o della classe che si pretende
dirigente e che rappresenta queste cause.

La cosa, io credo, è diventata estremamente
chiara in questo dibattito. L'Italia ~ e voi
lo avete accuratamente dimenticato ~ d,l

fronte all'U.E.O. ha una posizione tutta sua,
una posizione particolare nella ,quale il nostro

Paese si distingue da tutti gli altri Paesi del
mondo capitalistico. L'ItaHa ha una posizione
particolare che le deriva dalla Resistenza, dal
fatto di essere diventata, attraverso un gran~
de movimento democratico e rivoluzionario
per virtù di popolo condotto e per virtù di
popolo vittorioso, da monarchia fascista quale
era, una Repubblica fondata sul lavoro quale
è, o quale almeno dovrebbe eSisere, quale cer~
tamente sarà. Non può essere, signor:i, diri~
gente della N azione italiana una classe che
non sappia interpretare questo fatto fonda~
m-2ntale, una classe che non sappia rispondere
a queste premesse inevitabHi di ogni, solu~
zione che si tracci di fronte all'avvenire del
nostro Paese; non può es'sere dirigente della
Nazione italiana una classe .che diri'ga i,l Paese,
come voi frate, per conto di terzi. Voi come
classe 'dirigente avete fallito al vostro com~
pito, non per vostra personale insufficienza o
per insufficienza di gruppo, comunque non sol~
tanto per questo; avete fallito al vostro com~
pita perchè i vostri interessi di classe sono
entrati in contrasto insanabile con gli inte~
l'essi nazionali e vi trovate perciò, senza
forse sàperlo, nella stessa posizione in cui si
trovavanO' gli !Uomini di Coblenza egli uomini
di Vichy.

L'onorevole Caron ha ripetuto qui una cu~
riosa e beffarda definizione della democrazia
che sarebbe «la rircerca del controllo del~
l'uomo su se stesso ». Veramente, onorevole
Caron, se consideriamo bene la dottl'ina di
Truman, per esempio, aHa quale si ispira tutta.
la vostra politica (avete riconlfermato qui: che
è la base necessaria della vostra politica), se
considerate quel che avviene nelle fabbriche
itaLiane, per esempio quello che i compagni
Negarville e Secchia hanno indi'cato con una
documentazione esauriente, se considerate quel
che avviene a Formosa, si direbbe piuttosto
che la vostra democrazia non consi,ste nella
ricerca del controlla dell'uomo su se stesso, ma
consiste esclusivamente nella r,icerca del con~
trollo e del dominio non su se stesso, ma sugli
altri. Davvero, onorevole Caron, nell:a sua
cO'nceziO'ne della democrazia non c'entrano
forse, sia pure per un poco, i profitti capita~
li'stici? Io ho il sospetto che non solo c'entrino
un pO'chino, ma che siano alla base di tutta la
vostra cQncezione della democrazia, come del
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resto la dottrma Truman inequivocabilmente
confessa.

In realtà 'Voi siete fuori delle tradizioni na~
zionali e quando l'onorevole Cadorna ci viene
a raccontare che votando l'U.E.O. Vo.ivci.:inse~
rite nella tradIzione risorgimentale, d'ice una
cosa che non solo fa sorridere noi, ma alla
quale non può credere nemmeno lui. Io credo
che voi siete anche fuori della tradizione della
Chiesa cattolka, tanto è vero, lo diÌCo con
molta moderazione e col più ,grande ri&p.etto~

10, che sono totalmente estraneo al cattol,ice~
simo, ho un grande rispetto per chi questa
fede profelssa sinceramente ~ tanto. è vero
che, come ricordav,a ieri il compalgno Scocci~
marro, in tutti i vostrI discorsi non è mai
stato posto l'accento sul messaggIO del Papa
per le armi termonucleari. (Interruzione del
senatore Galletto). Non ho detto che non
l'a'vete ricordato, ho detto che l'accento di
quel messaggio è stato assente dai vostri 'di~
slcorsi, i quali non sono stati impostatil a
quella preoccupazione, ma ad altre molto più
contingenti. Io non voglio qui dilscutere col
compagno Grieco sui limiti entro :i, quali sia
vera la sua affermazione che anche noi deri~
viamo dalla civiltà cristiana. Certo quest:a af~
fermazione è vera storicamente, quindi è vera
in un certo senso, ma è sicuro invece che il
cristianesimo ha creato in forme prop.rie, va~
rie e mutevoli, proprio perchè suscettibili di
sviluppo, una grande civiltà. Il cattolicesimo,
finchè è stato, come ogni essere ,giovane e
ricco di prospettive, robusto e malizioso, ha
potuto dare un grande contributo alla 'guida
dI quella civiltà perchè ha saputo, tra l'altro,
riconoscere le forze alle quali bisognava in de~
finitiva cedere il passo e quelle cui bisognava
ad ogni costo contrastarlo. In altri termini il
cattolicesimo ha saputo tra l'~ltro vincere H
demonio, perchè ha saputo, tra innumerevoli
errori e deviazi'Ùni, riconoscerlo. Io leggevo
quest'estate uno di quei libri di pesante let~
tura che si leggono solo ,in estate, un libro
di uno scrittore non certo clericale, ma che
dimostra una grande e al~guta conoscenza delle
cose della Chiesa. E'gli in questo 'suo llibro dà
questo gustoso riconoscimento della saggezza
del cattolicesimo. Egli parla di dia'Voli e santi
e dice: «Si è per mo.lto tempo creduto che
San Mac1an abitasse il 'grande sco.glio che si

trova al largo di Origuy e i Casquets. Molti
vecchi marmari di altri tempi affermaro.no di
aver visto San Maclan molto spesso di lon~
tana, seduto ed intento a leggere un libro.
Perciò i marinai s.i 'genuflette'vano davanti allo
scoglio, fino al giorno in cui la. favola si è
dissipata ed ha ceduto il posto alla verità. Si
è scoperto infatti, e SI s.a oggi con sicurezza.
che colui che abita lo &coglio non è un santo,
ma un diavolo. Questo diavolo, chiamato Ja~
chmus, aveva avuto la malizia di farsi passare
durante parecchi secoli per San Mac1an. Del re~
sto la stessa Chiesa cade in questi wbbagli: i
diavoli Rauhel, Oribel e Tobiel sono stati s:anti
fino al 745, quando il Papa Zaccaria, avendoli

,fiutati, li mise fuori. Per fare queste espul~
sioni, che sono certo utili, bi,sogna essere
molto competenti in materia di diavoli ».

Ebbene voi, signori della maglgioranzla, non
sembrate molto competenti in materia di dia~
voli. Non sembra esserci nelle vostr1e file, al...
meno a giudicare da questo dibattito, nessun
Zaccaria esperto in diavoli. Voi credete che
Il diavolo sia daquella parte, mentre il dia~
volo si trova qui, nei vostri stessi banchi...

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di~
[esla. Sta parla1ndo fra i diavoli! (U,ar'ità e
commenti).

SPANO, 'rIetat,ore di mir/JOrlanza. Questo
non è il vostro banco, questo è il banco di
tutta la Commissione, come opportunamente
ha ricordato l'onorevole Presidente.

Voi avete dunque ampiamente dimostrato
di ignorare molto <di voi stels'si e di ignorare
tutto di noi.

Due esempi, che mi sembrano estremamente
probanti. Voi ci chiamate volta a volta, con
enorme disinvoltura, nazionalisti ed antinazio~
nali. Ma nel vostro modo di comprendere,
queste cose sono contraddittorie. Avete ap~
poggiato l'affermazione che noi saremmo ~n~
tinazionali su una frase di Marx, il quale dice
che i proletari non hanno patria. Il compagno
Grieco VI ha ,già spiegato che cosa questa frase
significa. VI ha spiegato che ciò signifi1ca che
'la patria i proletar.i, debbono conqui,starsela.
La prova migliore è che noi rappretSentanti
qui della classe operaia italiana ci stiamo bat~
tendo proprio per riconquistare la patria. Del
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L'esto i proletari italiani, per non parlare che
di eSSi, la patria se la sono conquistata, al~
meno di diritto, nella nostra RepubbiJica fon~
data sul }avoro. lo voglio però qui aggiungere
alcune cOIì&iderazioni alle spiegazioni date dal
compagno Grieco. Può darsi che qualcuno, so~
prattutto agli albori del movimento operaio,
fÌnchè nel movunento operaIO sono state vive
le tracce dell'ana~chislffio eindefÌniti i limiti
che Iseparavano Il marxismo dall'anarchismo,
possa aver interpretato questa frase nel senso
che i proletari non debbono avere patria. Può
darsi anche che qualcuno, di fronte a coloro
che si proclamano fanatici della Nazione e
che sono sempre di fatto disposti :a serv,ire
lo straniero qua'lunque esso sia, tede,S'co l)
americano, abbia inalberato la frase di Marx
nello stesso senso nel quale assunsero, a titolo
di orgoglio, l'insultante appellativo loro attri~
buito dai nemic.i i g'Weux delle Province unite
o i samculo.ttes di Yalnus.

Ma la storia conta p1}re qualche lcosa, si~
gnori, per precisare che cosa significa la frase
di Marx «I proletari non hanno patria»! E
quando il senatore Giardina pontifica che mai
i comunisti potranno presehtarsi come pa~
trioti, noi potremmo domandargli dove era
lui, e da che parte, quando la m3Jggior parte
dI noi, per rifare l'Italia, buttav:a al vento
gelido d~lle galere fasciste la propria giovi~
nezza. Diciotto anni Scoccimarro, sedici anni
lVIinio, dodici anni Secchia, diciotto anni Ter~
racmi; e potremmo cItare un lungo elenco nel
quale figureremmo quasi tutti noi. Dove era
il senatore Giardina quando, per rifare l'Ita~
lia, moltI dI noi, e dI 'loi, del resto ('rivolto
'venw il centro) combatte'lana con le armi alla
mano contro i fascIsti e contro l'invasore
straniero?

Un aFro esempio. L'onorevole Bo crede di
trovare una prova de] bellicismo sovietico ~

veramente ha detto di una politica bellicista,
se ricordo bene ~ nella affermazione della
preminenza dell'industria pesante, che è stata
così fortemente rIbadita nelle discussioni av~
venute al centro del Partito~ comunista del~
l'Unione Sovietica e dello Stato Sovietico in
questi ultimi mesi. Ma questo concetto è un
atto fondamentale della nostra critica dell'eco~
nom,i:a bor,ghese e della nostra dottrina econo~
mIca; lo è sempre stato! N on ha scoperto

niente il compagno Krusciov. Se l'onorevole
Bo, il quale, a titolo di merito della sua mo~
destia almeno, confe,ssa di non essere molto
competente del marxismo, si de,sse la pena
di legg:ere non dico «Il Capitale », che è un
libro di pesante lettura, ma il primo volume
o almeno alcuni capitoli del primo volume de
«n CapItale », ,si accorgerebbe dell' impor~
tanza fondamentale che attribuiva a quel con~
cetto e a quella impostazione, prima assai che
esistesse uno Stato socialista, e per Ita stessa
so.cietà capitali'sta, il «bellicista» Carlo Marx.

. Io nmpiango qui di non poter evitare la
polemica con alcuni degli argomenti avanzati
da oratori della maggioranza. Comprendo che
è noIOSo per voi, ma vi assicuro che non è
molto divertente neanche per me.

Comunque, io mi asterrò dal polemizzare
con alcuni di voi. Mi scusi, onore'Vole Cal1e~
vari, ma mI asterrò dal polemizzare con lei.
Lo ha fatto il compagno Terracini, e secondo
me ~ mi scusi l'onorevole Terracini ~ lo ha
fatto anche troppo. Erede di una tradizione
secondo la quale si studiava Marx negli arti~
cDh del Loria, ella, onorevole Canevari, stu~
dia 1a .stor'Ia sulle oleografìe e :sulle pagine
illustrate della «Domemca del Corriere ». Cl
consenta che la lalS'ciamo dunque molto volen~
tieri ai suoi studi prediletti.

CANEVARI. Quanta sufficienza!

SPANO, re,latore di mmor<amza. Con lei è
Impossibile dare prova di sufficienza, onore~
vole Canevari!

Così io non esaminerò alcune osservazioni
che sono state fatte e ,che sono soprattutto
divertenti, come una che ha fatto lei, onore~
vale GaUetto, concernente l'assenza di turisti
dell'Est in Italia, quando è nota la larghezza
veral11ent~ generosa con la quale l'onorevole
Scelba concede ai cittadini .sovietIci ed ai cit~
tadini in generale delle democrazie popolari,
l'ingresso nel nostro Paese; cOlsì quella, ripe~
tuta da molti di voi, direttamente o indiretta~
mente, esplicitamente o imp1Jcitamente, se~
condo la quale si ridà un esercito ai generali
nazisti per difendere la libertà e la democra~
zia. Tutto questo è molto divertente e credo
non meriti polemica. Così l'argomento del se~
natore Ferretti secondo il quale il pericolo
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vera non sarebbe l'U.E.O. L'D.E.O. è una pic~
cola casa, ma il pericolo. 'Vera sta invece nella
pa5s'ibilità che :si accenda nel manda una
g'uerra idealogica. Le dicesse un altra, queste
case patrebbera avere una qualsiasi parvenza
di serietà, ma se si considera che sana pra~
pria i suoi ~miei di ieri e di oggi che hanno.
stretto il Patta anticamintern...

FERRETTI. Oggi esiste un'Internazianale
camunista, non un Patta anticomiitltern.

SP ANO, relatore ~i minoranza. L' Interna~
zionale camunista ve la siete inventata ma an~
che aggi, can l'D.E.O. e can tutta il 'Vostra
indirizza anticamunista e antisavietica, siete
:ancara voi che famentate la guerra Idealagica.

Così non rileverò l'affermaziane di un illu~
stre avvacato, sperduta qui dentro. nella pali~
bca, il quale per esempio. qualifica anarchico
Henn Barhlls3e. Onarevale Galletta, nan mI
castringa a dire case che nan desidererei: iÌn~
fatti canfandere comunista ,can anarchica è
oame se io. canfondessi cattolica can atea; nta~
turalmente patrei anche tentare di fare questa
dimastrazione, ma su un terrena che 'Vai nan
potreste certamente accettare.

Ora, dall'esame dei vostri .argamenti, dI
quelli che 5i presentano. almeno. con maggiiar
serietà, mi sembra risultare che il vastra er~
rare ~ 10 debbo n:atura1mente supporre in

tutti la buana fede e parla di errare ~ derivi
essenzialmente, e in questa del resto si incon~
trano i vashìi più diversi argomenti, dal di~
sprezzo. a quanta mena dal nan attenta a su~
perficiale a sola parziale esame della verità.

Rileverò alcune delle vastre affermaziani.
L'anarevale Galletto ci dice che nan ha impar~
tanza se le eleziani in Germania avvengano.
prima a dapa l'D.E.O., è la stes'5a :casa. Am~
mettiamo. sia la stessa casa, però sta di fatta
ch~ cl sona almeno. grandissimi e giustificati
dubbi che dapa l'D.E.O., in una Germania riu~
nÌficata a riunificantesi, le elezioni non pos-
sano più aver luaga ein questo casa nan sa~
l'ebbe più la stessa cosa. D'altra parte, am~
mettendo. ,secanda me per assurda, a almeno.
in un'ipatesi malta imprababile, che le ele~
zioni avvenissero. dopo. l'U.E.O. e in un mada
tale che la Germania riunifiaata si sganciasse,
seconda la prospettiva cui accennava il cam~

pagna Scoccimarro., dall'D.E.O., che quelle ele~
z,ioni avessero. avuto luaga dapa l'U.E.O. nan
avrebbe certamente nessuna impartanza per la
German1a, ma avrebbe invece un'impartanza
fandamentale per l'Italia, la quale rimarrebbe
ancara vincolata all'U.E.O., mentre la Germa~
nia ne sarebbe :svincolata.

Ella ci ha detta pai, anarevole Galletta, ed
io. ammira la sicurezza can la quale vai pro~
-ferite simili affermaziani, che rientra nel me~
tado. sovietica fare propaste che non giungano.
mai a canclusione. È vera che queste prapaste
sana state fatte, è vera che nan sana g1iunte
a canclusione, ma ella si è farse domandata
perchè nan sona giunte a canclusione? Se se
la fasse domandata (io. creda che davrebbe
rileggere in prapasita le callezianI dei giornali)
saprebbe che, a tutte le proposte 5avietiche,
anche quando. erano. state fatte sulla base di
quelle già prima avanzate dall'altra parte, è
stata sempre rispasta che si trattaViR di ma~
navre camuniste, di prapaste puramente pra~
pagandistiche e quindi da respingere. Di chi
dunque la colpa se queste prapaste nan giun~
gana a canclusiane?

Infine il senatare Galletto ci ha detta che
l'U.R.S.S. pretende di astacalare il cantrolla
del di5arma. Perchè egli nan si è dunque an~
cora deci:so a leggere i dacumenti? Onarevale
Galletta, legga i documenti, legga le proposte
sa v,ietiche e vedrà quali esse sono in lnateria
di contralla dell'energia atamiea; cansidererà
anche da che p'arte passa essere la r,agiiane,
tra chi vuole un contralla effettivo sulla fab~
bricazione delle armi atomiche e sull'impiego
dell'energia 'atomica e chi vuale esclusivamente
il manopalia della .gestione dell'energia ato~
mica entra un sistema di gestiane capita1i~
stica.

SANTERO. Lei trae delle conclusiani ma
non ci legge i documenti e le note. Se li leg~
gesse, nan patrebbe cancludere in questo
moda.

SPANO, re latore d.i minoranza. Supponga
che lei le nate le abbia lette.

SANTERO. Le ha lette, e se vuole le ho
anche qui in Senato.. Passo dire che concludono.
.in moda diverso.
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SPANO, relatore di mìnomnza. Mi dIi'spiace
di non aver qui in Senato questa dO'cumen~
tazione, che tutti del resto 'possO'no conoscere
in qualsia:sti collezione delle nostre riviste. Da
questa documentazione l1isulta in mO'do ch:iaro
che l'Unione SO'vietica nO'n ha mai proposto
nessun limite nè avanzatO' nessuna riserva sul~
le possibilità di controllo dell' energ,j.a atO'mica,
sul territoriO' di tutti gli Stati.

SANTERO. No, e le farò vedere che è di~
verso.

SERENI. L'U.R.S.S. si è OPPO'sta al trust
delle materie prime. (Com'inent-i e inte1'ru~
ziJoni).

SPANO, relatore di minoranza. Stavo ve~
nendo appuntO' a lei, onO'revole Santero, per
denunziare il carattere cO'ntraddittO'riO'dei suoi
argO'menti. Ella afferma che la cladluta del~
l'U.E.O. ci mpO'rterebbe nella giungla del na~
ziO'nalismo fO'nte perenne di ,guerre. Se lei
]ewgesse la stampa...

SANTERO. LeggO' più le note ufficliali Cht3
giornalI.

SPANO, 'f'elatore d'i mi'Y/,O'tanzu.Nelle nO'te
Llfficia1~nall ci sonO' ancora i fatti di questi
giO'rni. Lei sia che oggi, prapriiO' a prapO'sitO'
della Saar, e dell'accO'rdo relativo SI rinfocO'~
lana le discordie ed i nazianaliÌsmi in Europa?
Lei sa che prO'prio su questa terrenO', can
tutta prababilità, cadrà l'D.E.O.? Ancara ieri
i liberali tedeschi affermavanO' che sarebberO'
rimasti nella cO'laliziÌonegO'vernativa, ma che
avrebberO' mantenutO' integralmente tutte le
loro PO'siziO'nisulla Saar. Quindi nO'n è il ri~
getta dell'D.E.O., ma è praprio il cO'mplessa
degli AccO'rdi di Parig1i, ivi cO'mpresi queili
sulla Saar, che rinfocola il nazional:ismO' e
che ci fa ripiO'mbare nella giungla dei naziO'~
n~lismi stessi.

Una perla del senatore GadO'rna. A proPO'~
siito delle percentuali di spese militar:i iSul bi~
lanciO' de'gli Stati Dniti d'America e del~
l'Unione SO'vietica, il senatO're Cadorna spiega
che il soMato amer:kano costa di p,iù per il
diverso livello di vita. È un'affermazione pa~
litica grave, ma mO'ltO'superficiale e sbagliata,

per,chè quandO' si fa il raffronto fra percen~
tuali delle cifre dedllcate alle spese militarI
nei bilancI dell'Uniane SO'vietica e degli Stati
Uniti d'Amer,ka, si indicano cifre relative,
nO'n cifre assalute. CO'me ,sI fa, quindi, ad 11l~
ferirne una diversItà del livella d,i v~ta? CO'sa
c'entlìa questa cifra? È tutta d~ argomenti di
questo genere che è fatta la vostra pasizione
di sostegno all'D.E.O., ed è per questo che
sano cO'stretta a rilevare aI1gomenti di tal ge~
nere.

Una pO'siz.lOnesostanzialmente minacciosa e
nan democratica ha presa l'onarevole Santera
nel sua dis,corsa (ed è la casa più grave, pro~
btabilmente, che sia stata detta iÌn questa di~
battito) quançl.a ha affermata, svHuppando due
argamenti l'unO' cansecutiva all'altra, che una
deglI impegni dell'U.E.O. è la riunificazione
pacifica della Ge:rmania, e ne ha tratto prete~
sto per denunziare i nazionalisti di sinistra ~

immagina che si'amO' noi ~ i quali sarebbero
contrO' l'U.E.O. perchè, se riesce quel pianO',
«nan ci Isarà più pOiSta per il loro esperi~
mento in Europa ». Ora, è stata già denun~
ziato ampiamente, e non .ci rirtolilla su, la ve~
ramente strana illogicità della pr:ill1l!aaffer~
mazlone. In realtà è proprio vero il contra~
l'io. N an potendo, per ragioni ovvie ed espli~
dtamente affermate, nè l'D.R.S.S., nè la Re~
pubblica democratica tedesca accettare in nes~
sun moda l'U.E.O. che div~de l'Europa e la
Germania in due parti irrimedia'bHmente av~
verse ~ e i tedeschi la sanno, carne lo sanno
anche molti del Partita democristiana ~ pro~

prio su quella via la rnunificazione pacifica
della Germania diventa impossibik N on resta,
come prospettiva di riunific:azione della Ger~
mania, se nan la riconquista e la guerra, il
revanchismo, che ha trovato assertori in Ger~
mania ~ e questa si spiega ~ ma anche adesso
in Italia, e questo si spiega molta meno.

Ma qui nO'n m'interessa questa prima posi~
zione, m'interessa la seconda, e m'interessa
per la minaccia che fin essa è contenuta. Per~
chè, dunque, anorevole Santera, sarebbe reso
impO'ssibÌ:le quello che ella chiama il nostrO'
esperimento in Europa il giorno in cui fosse
votata l'D.E.O.?

SANTERO. Ho detto che il nostra e8peri~
mento non è solo nell'D.E.O., ma che questo
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è il punto di partenza per fare un'Europa
unJta e democratica; e se la facciamo nOli,non
la fate più VOli.

SPANa, relatore di minoranza. Io credo di
aver sentito bene quando ella ha detto che
il nostro esperimento, cioè quello dei «nazio~
nalisti di sinistra », sarebbe reso impassJ.hile
in Eurapa il giorno in ,cui ci fosse l'U.E.a.

SANTERO. Ho detto: siccome l'U.E.O. è
un punto di partenza per arrivare aJ:l'unità
dell'Europa democratica così 'come noi inten~
diamo la democrazia, è logico che in questo
caso voi non potrete p,iù fare un'Eurap.a c~
muni'sta.

SP ANa, 'relatore di minoranza. Allora pre~
tendete di unificare quell'Europa democratica
nel vostro senso per annettere quell'Europa
che è democratica nel nostro senso! Il giorno
in cui la Germama fasse :dunificata, come po~
treste vai garantire ,che quello che chi.amate
il nostra esperimento sarebbe resa impassi~
bile? Prima di Hitler c'era un potente K.P.D.
in Germania, il Parti,to comunri.sta, e questo
K.P.D. em potente particalarmente nella Ger~
mania occidentale; e nella Germania occiden~
tale, aggi, per quanto ve ne 'possa dispiacere,
il K.P.D. si sta di nuava sviluppando e sta
estendendo, malgrado i procesffi e :i tentativi
dichiarati di gettarla nell'illegalità, la sua in~
fiuenza. Come pretendere di impediI1gli una
ascesa democratica al potere? Carne mai p~
tete essere così sicuri? Se ne siete sicuri, è
prapria perchè cantate sull'V.E.a. per im:ha~
vagliare il popola tedesca. Se infatti voi foste
sicuri dei sentimenti del popala tedesca, per~
chè non garantirgli le eleZ!iani libere e la riu~
nifiCiazione pacifica prima che ci sia questo che,
aLmeno da una parte del popolo tedesco, è
denunziata carne un grave, insormantabile
ostacolo? E se invece nan siete sicuri degli
arientamenti futuri del papala tedesco, con
quali mezzi democratici intendete imbava~
gUarla a mezzo dell'U.E.a. a sulla ba,se del~
l'V.E.a? Qualcuno, non 'Sa quale di voi, inter~
rompenda l'onorevale Grieca, l'altro giorno ha
detto che l'U.R.S.S. vuole UM Germania unita
ma comu:ni,sta. Ma se fU .R.S.IS. ha accettato la
posiziione già proposta dal signor Eden: li~

bere elezioni sotta il contrallo internazionale!
ara se dopa qUBste elezioni la Germania uni~
ficata andasse per ipotesi a sinistra, varrebbe
dire che, a giudi,z.io del popolo tedesco, una
politica di sinistra realizza i suoi interessi;
e se non va a sinistra (cOlmevoi credete nan
andrebbe) di che cosa avete paura, perchè
panete queste barriere davanti all'avvenire del
popala tedesco'?

In realtà, onarevole Santero, i popoH non
ripercorrono due volte la stessa stmda. Tut~
t'al più, se riusci,sse il vostro esperimento...

SANTE.Ra. Vede che non ha capito niente?

SPANa, 'i'elatore di minoranza. Vai avrete
questa volta come farsa la rappresentaziane
che avemma ventidue anni fa CQme tragedi'a.

UM speciale menziane creda meriti l'ano~
revole De Mars'ico per le sue 'Scoperte. L'ono~
revole De Marsico ha scoperto con o~tre un
secolo di ritaroo il modo con il quale i mar~
xisti concepiscono il d'iritto e l'ha scoperto non
da Marx o da Lenin o da Stalin ma da Vichin~
sky, chissà poi perchè! Gli regaleremo un'edi~
zione del manifesto dei comunisti

E una menzione onorevole egli merita so~
prattutto per la, sua laude elegiaca degli im~
ponderabih. Cosa vuoI dire imponderabili?

AMIGaNI. Le regaleremo un vocabolario.

SPANO, relafJore di rn,inoranza. Impondera.
bile è ciò che la ceeità degli uomini non ha
saputo nè vedere, nè prevedere, o per diffi.
coltà oggeUive o. per difetto degli uomini
stessi. Co.munque l'imponderabile non è certo
una fataNtà incombente 'su noi" co.me sembra
credere l'onorevole De Marsico; ma è soltanto
l'indicazione oggettiva, storicamente determi~
nata, dei nostr.i limiti. N ai comprendiamo
che per l'onorevole De Marsico e la SUa parte
pol,i,tica l'imponderabile abbia effettivamente
un'importanza determinante. L'onorevole Spal~
licci ci mostra poi una notevole mancanza di
oggettività quando parla di pace con dignità
'e non di pace da schiavÌi. Credo che sulla pro~
posizione siamo tutti d'accordo; ma l'accordo
è su parol,e cui purtroppo non corDÌ1spo.ndono
i fatti. Per chi vale questa proposizione se~
condo La quale la pace non si deve canqui-
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stare a tutti i costi con qualsia;si mezzo, ma
si deve conqni-stare una pace che non sia da
schiavi,che si.a una pace con dignità ? Vale
per voi soltantD o vale per tutti? Va-le per gli
occidentali soltanto D per gli altri,? V~le p.er
tutti ,gli uomini, anche se hanno un cDlore
diverso dalla sua pelle, onorevole SanterD?

SANTERO. Dovrebbe valere per tutti.

SPANO, re latore di minoranza. Ma perchè
deve valere per Adenauer e nDn per GrDtewDhl?
Perchè deve valere per lei e non per me?
Perchè 'per Ciang Kai Schek e non per 600 mi~
liDni di cinesi? Perchè dovrebbe valere per
la United Fruit Company e non per il po~
POlD guatemalteco? E si potrebbe continuare
a lungo con gli esempi dai quali si rileva che
la vostra parte rivendica per sè una pace con
dignità lasciando al rimanente soltantD una
pace dia schiavi. In verità, simili frasi ad ef~
fetto vi servonD soltanto per nascondere la
triste realtà del mondo al quale, fDrse mal~
grado voi stessi, vOli appartenete.

Voi dite «mondo libera»; cond:ite questa
espressione in tutte le salse. L'ho trovata l'al~
tro .giarna in una dichiaraziDne del PI'Iesidente
Eisenhower applicatia ~ indovtinate a chi? ~

al Vietnam. Il Vietnam libero per il Presi~
dente Eisenhawer è quello dave .comandano
gli imperialisti stranieri ed un imperatore fan~
toccio, mentre non è libera il Vietnam liberato
per virtù del ,SUDPOp'OliO.Triste sorte quella
di uomini e di regimi cDsì rigorosamente co~
stretti alla menzogna! Se oggi tDrnasse Gari~
haldi, il regime impersonato da discorSli come
quello dell'onorevole Spallicci gli metterebbe
certamente le manette. L'Dnorevale Ferretti
ci parla addirittura del maggior prestigio che
l'Italia avrebbe acquistato o starebbe per ac~
qui:;,tare con l'U.E.O. L' Dnorevole Cadorna,
malgrado i testi estremamente precisi, nega
che ci iSia un meccanisma automatico negli
A,ccordi di Parigi e di Londra e cita l'arti~
colo 51 dello Statuto delle NaziDni Unite.
Cosa c'entra questo articola?

CADORNA, relatore di maggioranza. Lo ha
detto 11Ministro.

SPANO, relatore di 'minoranza. Se lo ha
detto il Ministra, ciò nan vuoI dire che la sua

affermazione faccia testo. Il Mintistro ha ci~
tata un argomenta che serve, malamente, alla
sua tesi. Ecco cosa dice l'articolo 51.

CADORN A, relatore di maggioranza. Il Mi..
nistro ra,ppresen~ l'Italia.

SPANO, relatore di minoranza. Il Ministro
rap.presenta l'Italia -quando sta a Londra, e la
rappresenta anche trappo secanda noi, faroo
abusando di questa sua qualità, lID\3. qui den~
tro le parole del Ministro valgono quanto le
nostre.

L'articDlo 51 dello Statuto delle Nazioni
Unite dice cDsì: «N essuna disposizione del
presente Statuto pregiudica il diritto natu~
r,ale deH'auto~tutela nel ,caso che abbia luogo
un ~ttacco armato contro un membro delle
Nazioni Unite, fintanto che .il Consiglio di si~
curezza non abbia preso le misure neceSiSa~
rie per mantenere la pace. Le misure prese
da membri nell'esercizio di questo diritto di
auto~tutela, Isono immediatamente portate a
conDscenza del Consiglio di sicurezza e non
pregiudicano in alcun moda il compitD spet~
tante, secondo il presente S~tuto, al CDnsi~
glio di sicurezza, di intraprendere in qual~
siasi momento quell'azione che ~itenga neces~
s:a.ria per mantenere e ristabilire l'a ,pace e la
sicurezza internazionale ». Che bella, lunga,
campiuta procedura! Ma il giorno in cui la
guerra fosse scoppiata, i fatti, varrebbero sem~
pre mDlto più dell'articolo 51. D'altra parte
questo articolo non è che un curioso arzigo~
golare, una curiosa praced ura quando potreb-
bero trovarsi impegnati in quella che l'iarti~
colo stesso definisce auto~difesa, non gli eser~
cit.i di Uin Paese, ma gli eserciti cDalizzati
e regolamnente integrati di dieci o dodici
Paesi. ' ~

,
'IMi pare quindi che l'articDlo 51 non c'entri

nulla e che esso tin nessun modo distrugga
l',affermazione categorÌ<Casull'automatismo con~
tenuta nell' Atto finale di Londra.

la credo, onorevoli cDlleghi, di avervi te~
diata abbastanza con que'sta documentaziDne
che in fondo, credo, confutate voi stessi quando
in definitiva ci chiedete fiducia, fiduei'a momle,
coone dice l'onorevole Galletto, che con sincero
e rispettabile aocento afferma: abbi ama di~
ritto che si creda alla nostra volantà di pace,
che deriVia anche da un alto imperativo morale.
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Alla sua personale volontà di 'pace, onorevole
Galletto, io posso anche credere, come a quella
dell'onorevole Santero, dell'onorevole Caron.
Ma si tratta di voi? N on si tratta di voi. Ella,
onorevole Galletto, non è il comandante del
S.A.C.E.U.R. (Ilarità). Purtroppo, aggiungerei
lanche dal vostro punto di ~i'sta, 'perchè proba-
bilmente la condotta militare andrebbe meglio.
Non ha il controllo, per esempio, dei generali
nazisti, nè di Giang Kiai Schek, di Si Man~ri o
dei generali americani. Per chd dunque chiedete
la fiducia? Per voi stessi personalmente? Pos~
siamo darvela senz'altro. Possiamo laver fidu-
cia nella vostra volontà di pace, nella vostra
bontà d'animo, nel vostro sentimento di uma~
nità. Ma non possiamo avere fiducia neno
schieramento che voi rappresentate qwi e di
cui i fatti, non le vostre accorate proteste, de~
nunziano gli orientamenti aggressivi.

Vero è che ci avete persino chiesto di ave'r
fiducia nella esperdenza militare dei nostri ge-
nerali. Io ho la più grande stima ed il più
grande rispetto per la sua competenza mili~
tare, generale Cadorna, forse perchè di com,pe~
tenza militare io personaLmente non ne ho nes~
suna. Ma quanto alla vostra esperienza di ge~
nerali, questa è un'altra cosa. Qui ffiamo tutti,
senza eccezione, d'accordo nel riconoscere, a>f~
fermare, rispettare profondamente il valore
<el'eroismo de~ soldato e degli ufficiali italiani.
Ma prop,rio ver questo l'esperienza dei gene~
l'ali alla quale ci si richiama è soltanto una
esperienza di errori e di sconfitte. Guai a noi
se ci richiamassimo ad essa! Qui, a parer mio,
checchè ella ne pensi, senatore Cadorna, sono
stati fatti troppi comp1imentiai generali, in~
ventando il fatto che i generali avrebbero
l'iacquistato prestigio. Ella ha r!ichiamato :giu~
stamente una frase di Clemenceau, secondo
cui la guerra è una cosa troppo ,seria per affi~
darla ai general:i. Ma secondo me anche la
pace è una cosa troppo 'seria per affidarla ai
generali ed anche ~ mi si consenta ~ la poli~
tica estera è cosa troppo seria per essere af ~

fidata ai generali. Quando i generali si occu~
pano di politica, le cose vanno dnevitabilmente
male. Nel suo libro ...

TARTUFOLI. E Bulganin?

SPANO, 'f'e,zafJo'f'£Wi miooromza. Non pote~
va essere che lei a farmi questa interruzione.

TARTUFOLI. Si cerca sempre di imparare.

SPANO, rellato'1'lf3 di mÌtniO'f'(JJYI,Z{J,.E credo
che abbiate molte cose da Jmparare da noi.

DE LUCA CARLO. Modestia a parte.

SPANO, reZa1J.oredi minoranza. C'è una dif~
ferenza sostanziale di formazione fra i gene~
l'ali di questo che voi chiamate il mondo li~
bero e i generali dell"altra parte. Bulgandn è
entrato nell'esercito, come ella deve sapere,
quando da venti anni aveva una pratica di
direzione di grandi organismi industriali e
statali. Egli ha una formazione non dd ge~
nerale ma di uomo poHtico. È una cosa to~
talmente diversa. Il più grande generale che
ci sia stato da quella parte, credo che siamo
tutti d'accordo, il maresciallo Stalin, non si
può confondere con i generali come voi non,
ha 'Una Iformaz,ione da generale come avete
voi, generali deil mondo capitalistico.

Dicevo che Robert Aron, nel suo grosso e
interess,ante volume pubblicato recentemente
&u Vichy ~ non è un uomo della nostra parte,
ma dell'altra parte: direi peI'lsino che è un
ebreo antisemita ~ racconta che LavaI, quan~
do tornò nel 1942 ai Ipotere imposto da Abetz
e da Ribbentrop, dopo un po' di tempo ritenne
opportuno indirizzare al popolo francese un
proclama nel quale affermava questa sua gran~
de invenzione: la relève, in base alla quale
un prigioniero sarebbe rientrato ;per ogni tre,
operai francesi che fossero andati a lavorare
in Germania. In questo proclama ad un certo
punto LavaI diceva: «J e crois à la wctoire
allemande ».

Pétain intervenne perchè gli altri ministri
gli ÌmiPosero di controllare il testo di LavaI,
e di'Sse: «approvo tutto il testo », mentre i
ministri avrebbe~o invece &perato che egli non
lo avrebbe approvato. Egli fece una ISola O'S~
servazione: «Vous n'avez pas Ie dr(ji,t de dire:
je crois.; vous n'étes pas militaire; vous ne
pouvez plas faire de pronostic sur Ie conflit;
vous n'en savez rien ». E conclude sulla corre~
zione imposta, affermando che bisognava dire
non: «Je croos à la victoire allemande », ma:
« Je souhaite la vktoire allemande ».

Vede cosa 'succede, onorevole Cadorna? (In-
terruzione del senavore Cadovrna).
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Pallio di due anni dopo, onorevole Cadorn~,
non del 1940; e poi io non giudico rap'P're.sen~
tanti del loro popolo, e neanche lei dovrebbe
farlo se fosse non dico fedele, ma rispettoso
del suo passato, i quisling di Vichy, per
esempio.

CADORN A, relatore di maggiora;nza. È stato
il Parlamento di Bordeaux...

SPANO, relatore. di minoranza. Ma non è
vero neanche questo; è storicamente sbagliato!
Sotto il peso odella sconfitta il Parlamento che
lei chiama di Bordeaux, che non si è riunito
a Bordeaux in realtà, ma a Vdchy, in quella
atmosfera di pressione ha fatto quel che ella
dice, e quegli uomini ,sono. stati cacciati via,
epurati. Flandin, per esempio, non è più tor~
nato al Ipote,re, ma vi sono tornati J suoi sca~
gnozzi. È una catastrofe quando i generali si
immischiano di politica.

Forse è una intuizione di disfatta della vo~
stra politica, signori della maggioranza, che
vi ha persuaso ad affidare ad un generale la
impostazione della discussione sull'U.E.O.
(Commenti).

CADORNA, relatore di maggwranza. Que~
sta è la conclusione?

SPANO, relato'ì'e di mÌ'ìwranza. Non è an~
cora la conclusione: desidero dire ancora qual~
cosa, perchè intendo chiarire la nostra posi~
ZlOne.

Del gelllerale Gadorna è stato detto, secondo
me, troppo in questa Aula, ed ho l'im,pres~
sione che rischiamo di esserci tutti mal capiti
quando l'onorevole Sereni ha detto che il ge~
nerale Cadorna, messo in una determinata
situazione storica, è stato il generale della
vittoria. Badi, questo è vero per le circostanze
gtoriche nelle quali ella si è trovato; è vero
soprattutto, direi, per quella fotografia nella
quale ella ha la ventura di camminare a passo
marziale, marcato, tra Luigi Longo e Ferruc~
cio Parri. È vero dunque storicamente, ma rin
questo la sua qualità di generale e le sue qua~
lità di generale hanno ben poco da vedere.

Eppure io. credo che anche qui in questa
Aula voi avreste potuto dimostrare la vostra
competenza speci nca non parlando di cose ge~

neriche, non dicendoci, non so, che l'U.E.O.
è una difesa contro la minaceia slavo~comuni~
sta o frasi del genere, ma esaminando gli
aspetti militari degli Accordi di Parigi e ten~
tando di chiarirei, almeno in parte, le que~
stioni militari dell'D.E.O., deUe quali qui non
si è invece 'parlato; se ne è ampiamente par~
lato in Commissione, però in Commissione non
ci avete dato una risposta. Non ci avete per
esempio chiarito che cosa sia l'integrazione.
Abbiamo :assistito ad una curiosa disputa, ad.
una interpretazione dell'onorevole Martino che
contraddice ad una interpretazione dell'onore~
vole Gonella su come debba interpretarsi la
integrazione, istituzionale, costituzionale o fun~
zionale, ma non ci avete ancora chiarito, non
dico i nostri dubbi, ma non avete neanche ten~
tato di dimÙ'strarci che non è vero che per que--
sti Accordi l'integrazione può essere operata in
modo estremamente pericoloso: nessuno di voi
l'ha potuto ancora fare, e non ci avete ancora
data una spiegazione circa il concetto di inte~
grazione quale è espresso al punto c) dell'ar~
ti colo 8, dell'allegato 3, dove è detto che « ogm
qualvolta le condizioni dell'efficienza militare lo
permetteranno, tenuto conto dell'entità, della
dislocazione e dell'appoggio logistico delle forze,
una integrazione a livelli inferiori, sia nelle
forze di terra che in quelle aeree, dovrà essere
attuata nella massima misura possibile ». Que~

.

sta integrazione è molto più pericolosa di
quella della C.E.D. perchè quella della C.E.D.
era determinata in Hmiti hen precisi, mentre
qui i limiti sono lasciati ,completamente all'ar~
bitrio dei generali americani che appUcheran~
no l'integrazione come, dove, quando. vÙ'rranno.

Le spiegazioni hisogna darle qui, ed è il fatto
che lei, onorevole Cadorna, è impossibilitato a
dare queste spiegaziÙ'ni che la porta inevita~
bilmente ad una posizione oltranzista quale
nessun uomo politico responsabile, in nessun
Paese al di fuori della Germania aveva ancora
osato assumere, quando si Ipronunzia aperta~
mente per la revisione delle frontiere tedesche.

Ho qui una larga documentazione su quello
che è stato. sostenuto e firmato dai capi respon~
sabili dei governi americano., inglese e sovie~
tico a proposito delle frontiere dell'est. Sono
avvenute delle discusS'ioni tra di loro sulla de~
terminazione delle frontiere indicate dalla li~
nea Ourzan all'est deJila Polonia; ed è 'llotevol('
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a questO' prapQsita un'affermaziane categarica
di Churchill nella quale si afferma che «nes~
suna ha il diritta di mettere in dubbia la lealtà
e la fermezza can la quale i savietici manten~
ganQ i 10'1'0'impegni ». Ebbene, ci sana state
delle discussiani intarna alla linea Curzan,
delle madificaziani di 7 a 8 chilO'metri di frO'n~
tiem, di qua e di là, ma vi è statO' un accardO',
un ricanQscimenta piena mai smentitO' delle
frantiere acddentali della Palania. (lnterru~
zione del senatore Tartufoli. Proteste dalla si~
nistra. Repliche. del senatore Tartufoli).

N essuna ha mai messa in dubbia i Patti
che sana stati firmati ~ ed asa prevedere che
nessuna per l'agi ani cancrete palitiche, nessun
uama respansabile nè inglese, nè americana,
nè francese, metterà in dubbia gli Accardi sti~
pulati per la frantiera dell'Od'er. la pensO' che
gli uamini :palitici respansabili devanO' avere'
anche della prudenza tattica, nan sala in Ame~
rica, in Francia a in Inghilterra, ma anche
in Italia. Certa che l'affermaziane di questa
cancetta del revisianisma, di frante a quella
che è statO' stabilita can i Patti internazianali,
di frante ad interessi inalienabili qualunque
sia il regime di quei paesi, saprattutta della
PO'lania e dell'Uniane SQvietica, nan può par~
tare altra che alla guerra. Ella, senatO're Ca~

,darna, si è fatta banditare di guerra.

CADORN A, relatore di rnaggiovranza. Ha
detto chiara che chi fa paci ingiuste è bandi~
tare di guerra.

V:oce dalla 8Ìnistra. L'ha firmata anche Chur~
chill.

TARTUFOLI. Legga i 12 valumi di Chur~
chill e vedrà che imparerà malte case.

SPANO, re latore di minoranza. La pace è
stata firmata da cO'lara che avevanO' esperienza
del militarismO' tedesca. Nell'Uniane Savietica
vi sana 22 miliani di genitari che hannO' persa
il figlia, cO'me lei, senatare Tartufali, nan in
,una 'guerra di aggress:iane, ma in una guerra
di difesa nazianale.

TARTUFO LI. Nan faccia distinziani.

SPANO, relatore di minoranza. Anche nai
nan distinguiamO' i mO'l'ti, ma sta di fatta che

questi 22 miliani di genitari hannO' persa il
IQra figlia in una guerra, che per giunta era
di difesa nazianale. N an la dica per il sua fi~
gliualO', la cui memaria immagina che le sia
sacra e che è sacra per tutti nai carne è sacra
quella di tutti gli italiani che sianO' caduti in
qualsiasi guerra ~ ma questO' sua ragazza,
anarevale Tartufali, a mO'l'ire in Russia nan
ce la abbiamO' mandata nai.

Ci chiedete dunque fiducia; ebbene, fiducia
mO'l'aIe sì, se valete, ma fiducia palitica e mi~
litare nO'. Questa fiducia ve la pO'trema cance~
dere quandO' ci avrete spi'egata le questi ani
fondamentali paste da questi Accardi. Vai avete
ammessO' che il fanda di essi 'è il riarmO' tedesca,
ciO'èla vO'lantà di riarmare a tutti i casti la Ger~
mania, anche pagandO' un altissimO' terribile
prezzO'; nan per casa, di frante a questa ar~
gQmenta, ve la siete cavata can delle afferma~
ziani del tuttO' generiche, nan per casO' avete
rifiutata di esaminare cancretamente i pericali

,

che questi AccO'rdi fannO' incambere sulla pace
dell'Eurapa e del manda, in quanta indici di
una sviluppa e di un arientamenta palitica. Ve
la siete cavata cO'n affermaziani generiche di
attaccamentO' alla pace. N an per nulla si sana
tenuti puramente sul terrena sentimentale
quei pO'chi di vai che hannO' evacatO' il peri~
cO'la dell'impiega delle armi termanucleari.
Nessuna di vai si è fermata ad esaminare carne
cancretamente si ,presentanO' all'umanità i pe~
ricali della fabbricaziane e dell'impiega delle
armi atO'miche, e came cancretamente l'uma~
nità passa, mabilitandosi, fermare la manO' di
quelli che vaglianO' utilizzare l'energia terma~
nucleare a scapa di guerra e nan a scapa di
pace. Nessuna di vai ha asata assumere quel
tanta di atteggiamentO' aggettivO' che è dave~
rasa ed indispensabile in un dibattitO' parla~
mentare per denunciare calara che esaltanO'
la patenza sterminatrice della bamba atamica
e per indicare colorO' che prop'ÙngO'na' illlv;ece
la distruziane delle armi nucleari e che can i
fatti, nan c'Ùnle chiacchiere, hannO' già camin~
ciata ad utilizzare questa energia su vasta
scala per sc'Ùpi pacifici.

In realtà vai a queste questiani n'Ùn avete
data una rispasta, e di frante alla n'Ùstra can~
<C'I~etaafferm.azione ,che è ba'sata sul confrO'nt'Ù
delle p'Ùsizi'Ùni, tenendO' canta delle Ipasiziani
assunte nan da una parte s'Ùla ma da entram~
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be le parti, perchè la pace si deve fare ~ lo
ripeto ancora una volta ~ tra parti eventual~
mente contrastanti, voi queste questioni con~
crete non siete scesi ad esaminarle ed avete
rifiutato di vedere il pericolo, ripetendo a sa~
zietà, senza nemmeno tentare (capisco che il
tentativo è difficile, ma potevate almeno farlo)
di dare una dimostrazione ehe è vero quello
che voi dite, cioè che l'U.E.O. serve alla pace
e non ana guerra.

Un posto a parte mi pare meriti un discorso
che è stato pronunciato in quest'Aula, perchè
ritengo sia l'unico nel quale gli argomenti non
sono stati forniti alla Sipicciolata, ma hanno
tentato di organizzarsi in una. linea politica.
Parlo dell'intervento del senatore Gua:dglia,
il quale ci ha esposto tutta la sua linea di po~
litica estera, nel passato, nel presente e nel~
l'avvenire, ed ha rifatto la storia, natural~
mente a modo suo. Una buona parte delle cose
che egli ci ha detto, le avevamo già lette nel
suo grosso volume.

Egli comincia con l'escludere la possibilità
di coIIaborazione tra vincitori e vinti. Che cosa
vuoI dire? Tutta la storia moderna è una smen~
tita sferzante ad un'affermazione di questo ge~
nere, che è del resto in contraddizione con quan~
to ci è stato, se non erro, proprio dallo stesso
onorevole Guariglia e da altri oratori deIIa
maggioranza, affermato con l'osservazione che
in seguito ad una guerra i vincitori saranno
sempre necessariamente iportati ad ai:utare e
sostenere i vinti: la Germania contro l'Unione
sovietica, l'Unione sovietica contro la Germa~
nia, e così via. Però l'onorevole Guariglia ha
dato una conclusione curiosa a questa sua ge~
nerale impostazione, dicendoci : prostrato come
era il nostro Paese, che cosa avrebbe potuto
fare se noOnraccogliersi sotto ~a ba;ndiera del~
l'europeismo? E ci dice che egli ha criticato
nel Patto atlantico, nel piano Marshall eccetera
solo il metodo, quel certo complesso di inf'erio~
rità ~ queIIo che Vittorio Emanuele Orlando
chiamava «cupidigia di servilità» ~ che ha
distinto la vostra politica, ma non la linea
generale che egli invece condivide; e si rifà
al passato.

Gravi erano ~ egl1idice, r1ferendosi al 29 lu~
glio 1943, quando tornò da Ankara ad assumere
le alte funzioni di Ministro degli esteri del re~
gno d'Italia ~ gl1Rvi e pericolose erano le iIlu~

sioni che fosse facile rovesciare la situazione
politica dell'ItaJia. Ebbene, noi queste gravi e
pericolose ìIIusioni non solo le conserviamo an~
cora, ma le abbiamo fortemente eonsolidate
sulla base di dodici anni di esperienza politica
italiana ed internazionale. Noi crediamo che
quel rovesciamento era difficile soltanto per
voi, perchè eravate legati al passato, perchè
eravate corresponsabili in larga misura della
politica che aveva creato la situazione esisten~
te al 29 luglio 1943. E questo modo che dim~
stra ancora oggi l'onorevole Guariglia di con~
cepire la politica estera e il modo come da
questa sua concezione egli ricava la necessità
di inserirsi in quella linea di politica estera,
dimostra che prolprio lui ha delle responsabi~
lità nel metodo che oggi rimprovera agIi altri,
ch~ negli anni passati ha rimproverato agli
altri. Se non fosse stato legato al passato, se
avesse saputo coraggiosamente interpretare ~

certo ci voleva del coraggio ~ i sentimenti veri
e profondi del popolo italiano, queHi che poi si
sono chiaramente manifestati per l'enorme
maggioranza del popolo italiano, non sarebbe
stato compito arduo, nè difficile, nè tanto meno
impossibile il rovesciamento del~a situazione
che ancora oggi appare così grave, così ,gravida
di pericolose illusioni al senatore Guariglia. In
realtà, da tutto Io sviluppo della sua argomen~
tazione, l'onorevole Guariglia arriva a delle
conclusioni che esprimono in forma più chia~
ramente politica, con formulazione più com~
piuta, la stesse posizioni che sono state espres~
se dall'onorevole Santero e dall'onorevole Ca~
ron: cioè l'impossibilità che l'Italia, abbia una
sua IPolitica estera, impossibilità ehe l'Italia,
così piccola e così debole in quel mondo mo~
demo in cui di fronte alle « due grandi costel~
lazioni » ogni Paese è necessariamente debole,
abbia una sua propria politica estera. Questa
la questione di fondo. Tn questo modo voi ci
dite, o esplicitamente come hanno fatto l'onore~
vole Guariglia e l'onorevole Caron, o più o
meno implicitamente come hanno fatto l'on~
revole Santero ed altri, che la questione di
fondo è proprio il riconoscimento per l'Italia
dell'impossibilità di avere una poI:itica estera
indipendente e vi richiamate troppo spesso, e
qualche volta anche troppo banalmente, alla
nostra esclusione da~l'O.N.U.
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Vi invita, can malta calma, a considerare o.g~
gettivamente i dati della situazio.ne internazio.~
nale. Lo. schieramento. dei papali è quello. che
è, ano.revo.le Guariglia; no.n è quello. che ella
so.gna perchè quello. no.n ci sarà mai, e no.n è
neanche quello. che so.gnano. i co.lleghi di questa
parte (indica il cemtro). Lo. schieramento. dei
pO'pali è quello. che è e in questa situazio.ne, tra
le due tesi: una che afferma che l'O.N.U. è la
o.rganizzazio.ne di tutti i papali e l'altra che
afferma che l'O.N.U. deve essere so.ltanto la
o.rganizzazio.ne che serve a quei papali che
hanno. quel certo regime «demo.cratico.» co.sì
caro. al cuo.re della no.stra maggio.ranza parla~
mentare, tra queste due tesi biso.gna scegliere
o.ggettivamente e no.n si può no.n rico.no.scere
che è la divisio.ne del manda, una politica se~
gnata da tap,pe carne questa dell'U.E.O. che
ci tiene fu ari dall'O.N.U. Se questa divisio.ne
no.n esistesse o.fo.sse stata calmata dalla buo.na
vo.lo.ntà da alcuni dimo.strata e da altri ri.fiu~
tata, l'Italia sarebbe entrata da tempo. nella
O.N.U. insieme can altri Paesi. Nè io. vaglio.
qui se no.n rapidamente accennare alla questio.~
ne della neutralità, èhe è stata da alcuni to.cca~
ta e che vorrei precis'are. In che co.s'a co.nsiste
la neutralità? Il campagna Sco.ccimarro. ha
rico.rdato. che c'è una grassa differenza tra
neutralità e neutralizzazio.ne, ma no.n si tratta
salo. di questa, si tratta del nastro. atteggia~
mento. reale. Se vai pensate che no.i rivendi~
chiamo. un atteggiamento. neutrale ~ chiedo.

scusa al campagna Cianca se sto. p'arlando. più
che carne relato.re di mino.ranza, carne co.muni~
sta ~ nel senso che abbiamo. un atteggiamen~
to. di neutralità tra co.lo.ra che vagli aria la pace
e quelli che vagliano. la guerra, vi sbagliate.
N ai non siamo. neutralii, 'siamo. co.mbattenti su
questo. terreno. e combattenti di avanguardia.
La no.stra neutralità, semmai, è un'altra, è
quella che si esprime in una po.ssibilità che
l'Italia no.n si precipiti ad aderire ~ carne fa

~ ad un blocca, direi al salo. blocco. co.stituito
di Stati che o.ggi esiste, ma assuma una sua
po.litica estera indipendente e su una linea
canfo.rme agli interessi del suo. popo.lo..N ai no.n
vi abbiamo. mai do.mandato. un ro.vesciamento
di alleanze, noi do.mandiamo. che l'Italia abbia
una po.litica, estera indipendente dagli int~
ressi do.minanti di quei grandi trusts interna~
zio.nali che anche sul terrèno del1e questi ani

atomiche ci impo.ngono. o.ggi una determinata
linea po.litica. Vai dite che questo. è impassibile.
(lnterruzio-ne de3 senatore Galletto). Le co.ndi~
zio.ni sto.l'iche lo. ammettano.. Date uno. sguardo.
alla carta geo.grafica del mando. e tro.rverete no.n
salo. in Asia, !IDaanche in Euro.pa, esempi, ,che
no.n cita, di papali meno. grandi, meno. patenti,
meno. degni di co.nsideraziane per la lara sto.ria
e per il 10.1'0.peso. di quanto. no.n sia l'Italia,
che sano. riusciti e riescano. a rimanere svin~
calati ed a legarsi can l'apparti ampi, vasti, can
tutti i Paesi del manda, di una !parte e d,el~
1'altra.

FERRETTI. DiUo. pure: Tito. e Franco..

SPANO, relatore di minoranza. D'altra
parte è farse venuto. il momento. di smetterla
di parlare dell'Italia 'come di un Paese po.vero.
di materie prime, cO'me di un'« area depres~
sa », farse .sta arriv,ando. il momento. nel quale
il nostro. Paese sarà ricco. anche di materie
prime. Però biso.gna che sia una ricchezza
nostra, no.n dei trusts lamericani che si val-
gano. del petralia italiano. per aLimentare i lara
pro.fitti decadenti n~i lo.ro.po.zzi già quasi esau~
sti. Ma no.i, anche se nan avessimo. questa
ric,chezza, abbiamo. un'altra grande ricchezza,
il lavo.ro. e l'ingegno. degli italiani. È la più
grande ricchezza che un popalo. possa avere.
Questa no.stra ricchezza ci impo.ne una neces~
sità fo.ndamentale, quella di no.n legarci in
modo. definitivo. al carro. di nessuna, ma di ave~
re una no.stra po.litica estera no.n iIlelle Pl3ro.le
o. nelle praspettive generiche delle iniziative
future che le vengano. attrihuite, o.narevo.le
Martina, quando. forse ella nan patrà più pren~
derle, ma nei fatti: valo.rizzare questa grande
ricchezza italiana, il lavo.ro. e l'ingegna, attr!3~
verso rapporti ,di ,amicizia e di co.llarbO'raziO'ne
can tutti i papali. Scusatemi se uso. una paro.la
un po.' fO'rte. Ma io. credo. ,che nai do.bbiamo.
avere vergQg'l1a di no.n avere anco:r:a tro.vata
quel tanto, ed è Po.co.,di coraggio. per affer~
mare che non ci sano. due Cine nel mondo, che
ce n'è una sola e che quella Cina bisogna ri~
cono.scerla e che è intere'sse preminente del~
l'Italia farIa, come hanno. anche recentemente
affermata esplicitamente ,gli ~ndU's.triali lo.m~
bardi in una grande lara conferenza. È no.~
.stro. fandamentale interesse ricono.sce're la
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Cina, commerciare con essa, dare alla Cina e
dalla Cina ricevere. E non soltanto del resto
per gli interessi reciproci che wna all~ base
di ogni ben sentita politica estera, ma anche
perchè si tratta di due popali che sona 'proba~
bilmente, in Asia ed in Eurapa, queUi di più
antica e raffinata civiltà fra tutti i pO'poli del~
la terra.

Ora io mi domando: ,che -cosa 'Vispinge a le-
garvi attraverso gli A,c.cO'rdidi Parigi, mentre
forse l'U.E.O. sta per cadere?, Quale cupidi~
gia di catastrofe vi s'pinge su questa linea?
Io comprendo l'importanza che i guerrad'ondai
americani attribuiscono al riarmo tedesco. Voi
ci avete raccontato che dodici divisioni sono
ben poca cosa. Io nan entro ~d argomen~
tare ~ chè sarebbe troppo facile ~ che lin
realtà non si tratta di dodici divisioni e nean~
ohe di quei 500 mila uomini che voi prevedete,
i quali sarebbero aggiunti ai 450 mila Igià esi~
stenti, ecc. Ma un'altra questione si pone. Se
è vera che dodici a sessanta divisioni ~rebbero
cO'munque poea cosa di 'fronte all'eventuale
altro schieramento, che cosa vi spinge a pa~
gare il prezzo altissima, terribile ,che state pa~
gando per il riarmo dell:a Germania? L'Europa
si sta sfasdanda, divisiani profO'nde si tintra~
d1ucana in tutti i Paes,i ed in tutti i :partiti del~
lo schieramentO' atlantico: in Inghilterra, in
Francia, in Germania, ed anche in Italia. E
voi stessi, onore vali cO'llelghi della maggioran~
za, pur difendendo le stesse tesi, avete par~
lato can cuore e can accenti diversi l'una dal~
l'altra dimostrandavi alcuni più sensihÌili alla
realtà delle Co.se, altrl meno.

L'onorevole Martino ci ripeterà, immagino,
quello che ci ha già detta, che non sano stati
presi impegni atomici a Parigi, che questa
spettro ,che noi invo.chiama è puramente un
frutto della nostm fantasia. Ma l'onorevole
Martino ci costringerà in questo modo a sce~
gliere fra l.a parala sua e la parola di uomini
che, mi scusi, contano più di noi nello schie~
ramento atlantica, came il maresciallO' Mont~
gomery ed altri uomini re,sponsabili ameri~
cani, francesi ed inglesi. La stesso MinistrO'
degli esteri del BelgiO', che è una dei po.rta
bandiera dell'europeismo e di tutta questa li~
nea politica, ha dichiarato in mO'dO'estrema~
mente esplicita che i militari a Parigi il 17 di~

cembre hannO' avuta esattamente tutta quella
che volevano.

Che cosa dunque vi spinges:u questa ldnea?
Voi credete, .gettanda le basi di nuove cata~
strofi per il nostra Paese, di andare versa una
vittoria?

L'anarevale Santero, mi sembra ~ se Siba~

glio mi carregga ~ nel sua discorso ad un
certa momentO' ha parlata della sconfitta subìta
dai nemici dell'eurapeisma til mese di dicem~
bre dell'annO' scarsa a Parigi, ed ha parlata
quindi implicitamente della vittaria ohe voi
cantate di riportare con l'U.E.O. la mi d~
mando: che vittaria sarà la vostra? Voi pra~
babilmente state per campiere questa atta, per
certi aspetti definiti'Va, Q comunque molta gra~
ve e molto gravemente vincolante per l'Italia,
che è la ratifica degli A,ccardi dà. Londra e di
Parigi (dica d'i Landra e di Parigi per quanta
quelli di Larndra nan li 'ahbiamo visti e quelli di
Parigi li abbiamO' soltantO' visti p.arzialmente)
e state per campierla ritenendo che l'aver ap~
pravato questi Aocordi sarà per voi una vit~
toria. Ci sano nella storia altri elsempi di vit~
tarie, onarevale Martilna ~ ed ella la sa cer~

tamente meglio di me ~ d:alle quali i vinci~
tori sona usciti più slcassi, con 1e ossa pà.ù
ratte, di 'quanto nan ne fassero usdti i vinti.
AbbiamO' studiato tutti, nelle scuale elemen~
tari .che COIsafosse stata la vittoria di Pirro.,
Ebbene, dopO' questa 'vittoria che cOlsa farete
voi? Mi è statò chiesto da un collega: «dapa
,che g1i Accardi dell'U.E.O. sarannO' st~ti vo~
tati, che casa farete vai comunisti? ». Cansen~

, titemi, anarevali calleghi, di rOlvesciare la d~
manda: che casa farete vaà. dapa che sarannO'
stati vo.tati gli Accardi dell'U.E.O.?

Prenderete un lanternina ed andrete in giora
attraverso il nastrO' vecchia continente a rac-
cogliere le briciale dell'Eurapia che la vostra
palitica ha sgretalata? È questo che T'arete?
È questo l'eurapeisma che ella sognava, ana~
revale Galletto? Nan è questa e non sarà que~
sta, nè questo 'può essere un primo passa ver~
so quella Eurapa. È stato :g1iàdetta ,che l'Eu~
rop'a è lUna unità...

GALLETTa. MegliO' che niente!

SPANO, relatore di minoranza. Nan è vera:
peg1gia che niente, pel"chè aggravare le divi~
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sioni in Europa non è meglio ohe roantenerne
la divisione, nelle sue entità nazionali: è com~
prometterne gravemente l'avvenire, è trasc.i~
narla verso la guerra, quindi è peggio che
niente, è la negazione di quelli che voi proda~
mate essere i vostri ideaLi.

In realtà io non 'so se siano veramente que~
sti i vOlstri ideali: so che l'ideale del popolo
italiano è una politica che corrisponda ai siUoi
interessi, è una politica di indipendenza na~
zionale e di pace, è una politica che fÌmpone
oggi di lottare contro il riarmo tedésco, che
impone oggi di dare scacco, isolando i provo~
catori, alla politica di coloro d quali vorrebbero
far pesare sul mondo la minaccia permanente
dell'impiego delle armi atomiche e term.onu~
eleari. So che gli interessi dell'Italia non sono
che quelli del popolo italiano e non possono
quindi essere quelli dei grandi trusts monopo~
Htstici che ci tras.cinano sulla ,loro 'scìa, 'condi~
zionando ai loro interesS!Ì non solo la nostra
politica estera, ma, come è stato dimostrato
qui, anche la nostra economia.

Ebbene, illustri signori della maggioranza,
voi, dopo il vostro voto degli Aocordd di Parigi,
andrete in giro a raccogliere le bridoile del~
l'Europa; andrete raminghi inseguendo questo
sogno definitivamente svanito che è il vostro
europeismo e sarete trasoin:ati dai vostri ami~
ci verso la guerra.

Per fortuna ci sono nel mondo delle forze
imponenti che la guerra non vogliono e dimo~
strano di non volerla, non solo attraverso va~
rie e generiche dep,recazioni pacifiste, ma at~
traverso una lotta concreta contro queHe mi~
sure politiche e militari come 'quelLa che noi
oggi stiamo discutendo, attraverso le quali
il più grande degli imperialismi sta preparan~
do concretamente lo s,catenamento della guer~
ra atomica. Questa è la strada, ~a Istrada della
,lotta ,concreta per lla pa:ce, che nOli.oggi da que~
sta tribuna indichiamo al popolo italiano!

Contro la prospettiva che voi ap,rite noi lot~
teremo !all'avanguardia, in Italia e in Europa,
fino in fondo, convinti di sostenere una causa
giusta che corrisponde agli interessi del 'popolo
italiano e agli interess'i dell'umanità. (Vi1Jis~
sirnti applausi dalla sinistra. M oltis8Ìme con~
gratulazion'/.).

PRESIDENTE. IllSeguito della di'scussione
è rinv,iato alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE, Si dia lettura della inter~
peHanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro dell'interno e al Ministro di grazia
e giustizia, per sapere quali provvedimenti in~
tendano prendere per raggiungere e colpire l
responsabili primi dell'attaoco terroristico
compiuto ieri giovedì 9 marzo 'contro l'edificio
dove ha sede il Partito ,comunista e per rendere
impossibile alle organizzazioni promotrici di
continuare le loro gesta criminali.

Se sono stati denunciati all' Autorità giudi~
ziaria i responsabili di apologia del' fascismo,
di incitamento alla violenza, di vilipendio alla
Resistenza, reati perpetrati in questi giorni in
giornali, volantini e manifestazioni varie.

E 'come intendano procedere per stroncare
il neofascismo, organizzato in violazione di una
precisa norma ,costituzionale e della conseguen~
te legge della Repubblica (124).

DONINI, BOLOGNESI, SERENI, SEC~

CHIA, PELLEGRINI, NEGARVILLE,

MINIO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri:
sull'aggressione fascista compiuta ieri, 9 mar~
zo, contro la libreria «Rinascita» e la sede
del Partito 'comunista italiano. Per sapere
quali provvedimenti sono stati presi contro gli
autori, gli organizzatori e gli istigatori (600).

Lussu, MANCINELLI,NEGRI, RODA,
CIANCA, LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro dell'interno, per sapere quali provve~
dimenti sono 'stati presi contro gli autori del~
l'attacco alla sede del Partito comunista e della
della Libreria «Rinascita» e per mettere fi~
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nalmente in condizioni di non attentare ulte~
riormente all'ordine pubblko coloro che si
sforzano di sabotare, con spirito e mezzi fa~
scisti, le istituzioni repubblicane democratiche
(601).

PASTORE Ottavio.

Al Presidente del Consig'lio dei ministri e
Ministro dell'interno, per sa.pere .qu8ili r:isul~
tati abbiano dato fina ad ora le indagini in~
torna aHa :ignabile impres'a di vandalismo teT~
roristico e di v.iolenza politica perpetra.ta con~
tro l'edificio dove ha sede il Partito .comunista
italiano, e ciò speCÌ:almente in ordine ai pro~
motori, agli organizzator.i e ai fornirtori dei
mezzi materiali adope'rati neH'esecuzione de~li
atti criminosi (602).

TERRACINI.

PRESIDENTE. Avverto che, per accordi
intervenuti tm i presentatori ed .il Governo,
l'interpellanza e le interrogaziani di cui è stata
data testè lettura saranno. svolte damani
nella seduta antimeridiana unÌitamente alla in~
terrogazione del senatore Pucci relativa al~
l'intervento della polizi'a di Modena contro
una delegazione di Medaglie d'oro della Re~
sistenza.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del
giorno.

La seduta è tolta alle ore 13.

Dott, MARro ISGRÒ

Dn'ettore dell'UfficIO Resoconti


