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RUSSO LUIGI, Seg't',etario, dà Vettura del
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Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se~
natore Tibaldi per giorni 7.

Non essendovi osservazioni, questo cangeda
si intende ,concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

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

«Disciplina del versamento paritetko dei
contributi obbligatori all'Ente nazionale assi~
stenza gente di mare da parte degli armatori

E' dei marittimi» (997), d'iniziativa dei depu~
tati Cappugi e'd altri;

« Norme per la previdenza del personale
delle aziende private del gas» (998).

Questi disegni di legge saranno stampati,
Mozioni: distribuiti ed assegnati alle Commissiani com~

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . 10738 petenti.

TIPOGRAFIA DEI. SENATO (1300)



Senato della Repubbììca

CCLXVII S".EDUTA

~ 10706 ~

DISCUSSIONI

Il LfJgìsiatura

Approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunica che la 5a Com~
missione permanente (Finanze e tesaro), nella
seduta di stamane, ha esaminata ed appravato
il seguente disegno di legge:

« Personale dell'Amministrazione autanama
rlei monapoli di Stato» (940).

Presentazione di disegno di legge.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustJizia.
Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia.
Ho l'onore di !presentare al SenatO' il seguente
disegno di legge:

«Attribuzioni al personale delle Magistra~
ture ordinaria, amministrative e militare e del~
l'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio
ed in q'U:LeSiCenza,di un assegna integrativo
netto ed estensiane, alla stesso personale, delle
quate complementari dell'indennità di caro~
vita» (999).

PRESIDENTE. Do atto all'onarevole Mini~
stro di grazia e giustizia della presentaziane
del predetta disegno di legge, che sarà stam~
pato, distribuito ed assegnato alla Cammissio~
ne competente.

Seguito della dis1::ussione del disegno dì 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 d.e~
putati).

PRESIDENTE. L'ardine del g'Ìorno reca il
seguito della discussione del disegna di legge:
«Ratifica ed esecuzione dei seguen'ti Atti in~
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ternazianali firmati a Parigi il 23 attobre 1954 :
1) Protacolla di integraziane del Trattata di
Bruxelles del 17 marzO' 1948, concernente la
adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa ac~
cidentale; 2) Pratocalla riguardante l'adesiane
della Repubblica federale di Germania al Trat~
tata dell' Atlantico del Nard firmato a Was~
hington il 4 ap'rile 1949 ».

Ha facaltà di parlare l'onarevale MinistrO'
degli affari esteri.

MARTINO, Milnistro rkgU affari este.ri.
Signar Presidente, anarevali Senatari, permet~
tetemi innanzi tutta di manifestare il mio ani~
ma grata a quanti hannO' partecipato a questa
discussiane e si sana sfarzati di renderla fe~
conda di illuminanti, se pur discardi, medita~
zioni sui prablemi della nastra vita nazianale
che necessariamente si svalge nella rete dei
rawpartican gli altr'i pO'poli. Io sana stata
rimpraverato dagli autori della relazione di
minaranza. al quali anche sona sinceramente
grato, nan foss'altra che pPf l'impegno con il
quale essi hanno ricercata ed esposto tutte le
obiezioni tearicamente passibili cantro gli Ac~
cardi sattaposti al vastra esame, sona stata
dunque, rimproverata di avere firmato a com~
piuto atti, in relaziane a tali Accordi, nan rien~
tranti nel mio legittimo patere. Lo stesso rim~
pravera mi è stata rivolta dal senatare S.coc~
cimarro. In realtà nulla è stata fatta da me
a da altri che derogasse in qual,che modo al da~
vere fandamentale di riconascere e rispettare
i diritti del Parlamento. La discussiane che si
è svolta in questa Alta Assemblea e che ora
sta per cancludersi con la decisione del vastra
vato, ne è la più evidente e stringente' testima~
nianza. mi Accardi di Parigi entrerannO' in
vigare, senàtore Scaccimarra, nan perchè li
abbia firmati il MinistrO' degli esteri, ma se e
in quanto lo deciderà il Parlamento della Na~
zione.

Il senatore Morandi ha insinuato che, es~
sendo noi del Gaverna, sicuri della maggio--
ranza, nan abbiamO' cansiderata essenziale e
decisiva la discussione che qui ha avuto luogo
in questi giorni. Evidentemente egli nan ha
prestata sufficiente attenziane al fatto che nai
divergiamo da lui anche nella valutaziane del
Parlamento. Persanalmente appartengo alla ca~
tegaria di quelli che non sola riconoscano e ri~
S1pettano i diritti del Parlamenta ma credonO'
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nell'efficacia della sua funzione, indipendente~
mente dal fatto contingente d~l1a loro presen~
za nel gruppo della maggioranza o della mino~
ranza. Questa fede affonda le sue radici nella
certezza che Il progresso civile di un popolo è
condizionato dalla varietà delle idee e degli in~
teressi aperanti nella vita dello stesso popolo.
Bisogna non solo serbare questa varietà ma
permetterle di esprimersi pur se alla fine è
necessario restringersi nella scelta di una idea
determinata. L'essenziale sta nel non negare
alle altre idee il diritto di continuare ad esi~
stere e combattere. Se il senatore Marandi vo~
lesse cortesemente permettermelo, senza accu~
sal'mi di indulgere al gusto delle preziosità let~
tel'arie, varrei ricordargli che un filosafo del~
l'ottacento ebbe a notare che colui il quale
per vincere ha necessità di uccidere l'avver~
saria nan vince ma perde.

Il Pm'lamento, secando la nostra dottrina che
nan varia per il variar~ della nastra apparte~
nenza alla maggioranza o alla minoranza ~

come tema che accadrebbe per la dottrina con~
tingentemente parlamentare del senatore Mo~
1'andi ~ iJ Parlamento, dicevo, è per l'appunto

l'organo che permette di vincere senza uccidere
l'avversa,ria, che non sa[o sapravvive ma con~
tinua a dare il suo contributo alla vita e al
progressa camune mercè la fedeltà attiva e
cambattiva alle praprie idee. la vorrei persua~
dere nan salo il senatare Morandi ma anche gli
altri senatod, concordi can lui nel deprecare
la presunta svalutazione di questa discussiane
da parte del Gaverno, che questa svalutazione
non c'è stata nè 'Poteva esserci. Io nan ha se~
guìta il vostro dibattita come si può assistere
ad uno spettacola di cui si canosca anticipata~
mente la conclusione, ma con l'animo di chi sa
di partecipare a uno sfarzo di chiarificazione
destinato a culminare in decisioni che candi~
zionana l'avvenire di tutti. Non è la stessa cosa
giungere ad una decisione s-enza aver discusso
o dapo aver discussa con scarso impegno e mi~
nare serietà, e giungere alla medesima decisio~
ne dopo aver seriamente e assiduamente di~
scussa. Solo nel secondo caso la decisione presa
è anche ricca della forza delle obiezioni che le
sono state mosse, Se queste obiezioni interpre~
t,ano fatti reali ed esigenze effettive. La forza
che tali obiezioni canferiscono a chi decide
contro di esse, consiste nella consapevalezza

dei pericoli da evitare e dei limiti da rispet~
tare. Sono perciò sinceramente grato a tutti
gli onorevoli senatori che hann0' parlato in
questi giorni, in quest' Aula, pro o contro gli
Acc0'rdi di Parigi contribuendo a lumeggiare
i vari aspetti sia a ch i è chiamato a collabo--
rare eventualmente allora svilulPPo e sia alla
generale coscienza del Paese. Di ciò compia~
ciuto. non posso naturalmente nan 'essere con~
corde con chi avrebbe desiderato un dibattito
ancora più vivo e nutrito, pur se questa mia
affermaziane è destinata a dispiacere al sena~
tOl'e Donini 'il quale non ha esitat0' ad attribui~
re al Governo misteriose macchinaziani intese
a minimizzare lo stesso dibattito e a sottrarlo
all'attenzione della pubblica opini0'ne. No, se~
natore Donini, il Governo ha desiderata praprio
il contraria di quel10 che lei sospetta: ha de~
siderato cioè che la discussione fosse ampia e
manifesta e valesse ad orientare i cittadini, al
di fuori di ogni schema di valutazione preco~
stituita, non sala sulle intenzioni ma anche e
soprattutto sulla effettiva realtà dei concreti
atti di poEtica internazionale compiuti dal Go~
verno. Ci sono troppe rpassioni accese int0'rno
a quest;i atti, e troppi interessi politici che
spingono ad offuscarne la limpida visione, per
non desiderare che la discussione degli uomini
più responsabili valga a farli conoscere, nella
cerchia più larga, per quello che effettivamente
sono e vogliono essere. Il senatore Saggio ha
osservato che la discussione ha rivelato gravi
dissensi la cui azione potrebbe diventar peri~
colosa nel caso, da tutti indesiderato, in cui
si verificasse la ipatesi estrema prevista dagli
Accordi. È evidente, senatore Saggio, che chi
ha accettata ed accetta la regola democratica
della vita saciale non può nè stupirsi nè daler~
si di tali dissensi. Un pregio di questa regola
è per l'appunto la possibilità che essa offre di
accertare i dissensi i quali non possono natu~
ralmente paralizzare il corso della valontà ge~
nerale ma sono e debbono essere ben presenti
a chi è chiamato ad eseguirne i comandi. Il male
non sta nell' esistenza dei dissensi ma nel ~re~
dere e nel pretendere che non ci siano mentre
effettivamente ci sono e non possano non es~
serci. Il senatore Umberto Merlin ha giusta~
mente dichiarata che egli non può sorprendersi
dell'opposizione di una parte di questa Assem~
blea agli Accordi sottoiPoSti. alJ'~same e al giu~
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dizio degli ono.revoli senato.ri, e che ne co.m~
prende le ragio.ni. Egli ha voluto evidente~
mente riconoscere che il processo della realtà
co.nsta di fo.rze diverse di cui nessuna può pre~
tendere di annullare le altre pur se vo.lta per
volta una deve prevalere sulle altre. Credo che
da parte mia sia legittimo esprimere il sin~
cero. desiderio che questo riconascimento possa
essere condiviso da tutti.

Onarevo.li senatori, le due relazioni, quella
di maggioranza e quella di minoranza, hanno
sufficientemente illustrato il dis'egno di legge
cancernente la ratifica degli Atti internazio~
nali di Parigi relativi all'Unione deH'Europa
occidentale.

Mi sia consentito ringraziare pertanto gli
autori delle due relaziani: il senatore Cadorna
per la sua chiarezza e cancisione, nonchè per
l'efficace discarso col quale stamane ha difeso
gli Accordi di Parigi, i senatari Spano e Cian~
ca per la straordinaria varietà delle 10.1'0.os:.-
servazioni. Essi hanno forse un po' ecceduta,
'perchè, nella brama di accumulare il maggiar
numero passibile di obiezioni, si sono spesso
dimenticati di distinguere tra l'essenziale e il
secandaria, tra il seco.ndaria e il marginale.
Essi hanno. data casì vita ad un documenta che
suggerisce la visio.ne di un campo. di grana in
cui nan è più passibile discernere la fruttifera
pianti cella cui essa è destinata, frammista carne
è ad altre piante multico.lori appariscenti ma
nan pro.duttive. La meritoria fatica dei due
illustri senatori ha, in agni moda, anch'essa,
cantribuita a farnire al Senato tutti gli ele~
menti di info.rmazio.ne che erano. e sona neces~
sari, pur se 00Car1'e liberarH da~ troppa e dal
vano. A me perciò nan resta che esPo.rre le ra~
giani dell'aziane del Gaverna in relazione alle
principali abiezioni che le sono state masse in
questa discussiane.

Nan creda di aver biso.gna, anarevoli sena~
to.ri, di rifare dinanzi a voi che ne serbate viva
il ricardo, se nan la diretta es!perienza, la staria
degli atti e dei fatti che hanno. dato arigine
agli Accardi sattoposti al vastra esame, pur se
è necessaria ricardare, carne hanno. fatta il
senatare Eo ed il senatare Guariglia, che essa
dev'essere tenuta presenh~ da chi vaglia ren~
dersi canta della natura e dello scopo degli Ac~
cardi. Questa staria è la storia stessa del da~
paguerra drammatico e inquieta. Lfj, guerra

diede ad alcuni la vittaria e ad altri la sco.n~
fitta, ma anche nel campo dei popali vincitori
lasciò in eredità al dopoguerra difficili prable~
mi di rapporti nan nati ma aggravati dalla
stessa vittaria necessariamente mo.dificatrice
dell'equilibrio delle forze. Le radici di tali
problemi bisogna cercarle non già neUe inten~
zioni malefiche di alcuni statisti, co.me so.stiene
il senatore Terracini, ma invece nell'anima di~
versa can cui la guerra fu cambattuta al di là
del fine immediato della comune vittaria. Noi
la chiamammo guerra di liberaziane, e tale fu,
infa:tti, per tutti i popoli che furano resi sali~
dali dal bisagna di resistere all'usa della forza
carne metado per la risoluzione dei Iproblemi
della vita internazionale.

Io non <;0 se j] senatare .Iannaccone vo.glia
applicare il sua dubbio, che nan vuole essere
metadico ma piuttosto scettico, circa l'identità
del vera aggressore anche al mamento. iniziale
deU'ultima guerra, ma è certa, quale che sia
la sua persanale apiniane, che allara non parve
sussistere incertezza nell'identificare chi prese
l'iniziativa dell'uso della forza, e chi, invece,
fu castretta a resistere alla forza. La guerra
fu perciò sentita e cambattuta carne guerra
unifarmemente liberatrice ma sala in senso. ne~
gativa, sala, ciaè, in quanto negativa della
aziane di chi aveva attuato la decisiane di ado~
perare la farza per risolvere i prablemi inter~
nazionali. Al di là di questa solidarietà che
per la sua natura daveva venir meno nel mo~
mento. stesso del suo trianfo, ossia nel momen~
to deUa conclusiane vittOl'iasa della guerra,
daveva riemergere, carne riemerse, il diverso
mada di cancepire la libertà positiva, ossia la
libertà come regala di vita nella pace, fra i
papali già uniti dalla guerra. Non si trattò
e non si tratta, onore,voli senatori, del contra~
sta tra astratte e teariche concezioni degli ar~
dinamenti Po.litici ma della differenza tra si~
sterni e costumi di vita profondamente radicati
nei sentimenti e negli ideali. Questa differenza,
ridivenuta operante all'alba stessa del dopo~
guerra, ancora livida di fiamme ~ in un mondo
gravemente scanvolto e in parte distrutto dalla
terribile guerra ~ sta aHa origine delle divi~
sioni, non evitate peI1chè non evitabili, del pre~
sente periodo storico nel cui quadro si colloca
e si giustifica la fo.rmazione dell'Unione Euro~
pea Occidentale alla quale hanno data vita gli
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Accardi di Parigi. È impossibile negare queste
divisioni, senatore Iannac-cone, perchè esse sono
entrate anche nella nostra vita quotidiana, ma
è saggio ricercarne le origini e determinarne
le ragioni. Il senatore Saggio ha voluto ama~
bilmente ricordare che nell'italica Sicilia si be~
vano ancora i succhi della greca sapienza. Io.
lo ringrazio del gentile omaggio che 'egli ha
valuta esprimermi in farma di astuto ammoni~
mento ma mi è impossibile non manifestargli
anche il mio rammarico. per aver voluta pri~
Varf' il resto d'Italia dell'eredità di quei succhi
salutari. Tutti in ItaUa sentiamo il bisogno di
sforzarci di essere saggi ricercando grecamen~
te la ragione deHe cose. Sente questo bisogno.,
act esempio, anche il senatore Morandi quando
si innalza a considerare il corso storico. e lo
vede progredire, tra i dOlori delle guerre e
delle rivoluzioni, verso un'umanità più civile
e più libera. Io vorrei solo osservare che a
nessuno è dato usurpare quella che è la fun~
zione unificatrice della storia. Se ciascuno di
no.i in previsione dei risultati di questa funzio~
ne unificatrice si astenesse dal compiere il
proprio dovere cessando di essere fedele a se
stesso, verrebbero evidentemente a mancare gli
elem€'nti nel;essari de1Ja sinte,g,i storica. A 11O'i
non è dato distruggere la divisione con la ri~
nunzia alle ragioni dell'esser nostro, ma solo
agire per evitare che la divisione degeneri neHa
guerra adottando volta per volta i mezzi che
permettono di raggiungere questo fine. Per
quanto è in nostro potere dobbiamo proporei
manzonianamente di ridurre il fardel10 dene
sofferenze umane senza tuttavia rinunziare a
noi stessi e alle ragioni della nostra vita. Al
rifiuta di questa rinunzia si è abiettato e si
abietta che perciò noi pretendiamo di imparre
il nostro sistema di vita anche a quelli che non
vogliono accettarla, come., ad esempio, i sena~
tori Grieco e Morandi e i loro colleghi. Senon~
chè il nostro sistema si caratterizza proprio
per ciò: per il potere che esso ha di garantire
il diritto di vivere e di agire liberamente anche
ai suoi avversari, mentre il sistema voluto dai
senatori Grieco e Morandi non solo non garan~
tisce questo diritta ma 10 distrugge per le sue
stesse esigenze funzionali. Al di là della con~
elusione della guerra questi due sistemi si sono
opposti neUe cose, ossia nel campI esso dei bi~
sogni dei vari popoli viventi e operanti nel~

l'uno o nell'altro sistema. Il sistema oppasto a
quello democratico, rafforzato dallo stesso ri~
sultata deUa guerra e agevolata dal vuoto crea~

tO' dalle distruziani da essa prodotte, ha con~
tinuato a persG'guire, in milgliori condizioni, il
fine della sua espansione a cui ha data e dà
potente impulso il bisogno di credere alla pos~
sibilità di sottrarsi finalmente alla pena uma~
na del limite, bisagno che conquista facÌ1mente
le masse immature. I popoli che hanno. voluto
s'tlvaguardal'e il diritto di vivere e progredire
nell'unità dinamir,a del si8tema democratico,
sona stati perciò costretti ad unirsi nello sforzo
deHa comune difesa. Quelst'unione ha pe'rmes,so
che in quella parte del mondo rimasta fedele
alla regola di vita demacratica i popoli ser~
hassera la pace e continuasserO' a progredire
neHa libertà con quel passo che è condizionato
dalla storia e dalla natura di ciascuno.

Il Patto nord Atlantico, nato come es,prE'ssio~
ne e strumento di questa unione, ha ridato fi~
ducia ai pO'poli più timoroSli perchè più debaE,
e perciò ha contribuito a difendere soggettiva~
mente ed oggettivamente la causa della pace
neUe ore più incerte. Vorrei ricordare al se~
natore Jannaccone che anche il Patto nord
Atlantica introdusse un elemento nuavo nella
struttura dell'Europa logorata dalla guerra e
che anche aHara risuonarono. nei Parlamenti
deH'Europa occidentale, come ha ricordatO' il
senatore Umberta Merlin, Ie accuse più vee~
menti contro i presunti guerrafondai. Il sena~
tore Jannaccone mi ha chiesta se' l'Unione eu~
1"apea occidentale avvicina l'Europa alla pace
a alla guerra. La sua è certamente una do~
manda p,ertinente, direi la più pertinente, Iper~
chè è solo la risposta a questa domanda che
permette di valutare la nuova formazione p(1~
Etica. Nel periodo in cui fu discusso e appro~
vato il Patto atlantico il senatore Jannaccone
non appartenenva purtroppo a questa Assem~
bIea; se fasse stato allora, come è ora, una dei
suoi più autarevoli membri, egli avrebbe pro~
babilmente formulato la stessa domanda, aHa
quale la storia ha già risposto dimostrando.
che quel Patto ha contribuito al !progresso.
d2i popoli dell'Europa nella difficile via della
pacE'. Ma io vorrei anche fargli notare, per
venet,rare nel cuore della sua domanda, che
quando si chiede se un determinato atto di po~
litica jnternazionale serve alla guerra o alla
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pace, bisagna chiarire che casa si intende per
pace. Il senatore Malè ci ha appartunamente
ricardata che è necessario distinguere: c'è la
pace di chi si arrende alla minaccia e cede
a calui che vuale impargli la sua volantà e la
pace di chi can il prapria compartamenta nan
permette che sia menamato il sua diritta di vi~
vere nella pienezza della sua libertà. Nai ab--
biamo callabarata e callabariama alla castru~
ziane di questa secanda pace garante della vita
creatrice. L'altra nan è la pace della vita ma
la pace della marte; per scaprire le vie che
partano. alla vera pace bisagna guardare nan
sala all'aggi ma anche al damani in quanta na~
~ce necessariamente dall'aggi. Il senatore Jan~
naccane afferma: vai madificate l'attuale equi~
Jihria e, quindi, introducete nella situazione
un pericalaso elemento. di instabilità, ma egli
pI'e'scinde dal fare un'indagine essenziale, quel~
la intesa ad accertare il grado. di stabilità in~
trinseca dell'attuale situaziane. Came può il
senatare J annaccane nan ricanascere gli ele~
menti deteriaranti che sano. nell'attuaTe situa~
ziane dell'Occidente eurapeo? Può veramente ,
egli, cansiderare narmale, ciaè narmalmente
stabilizzata questa situaziane? La saggezza pa~
litica sta nel ipredisparre 'tempestivamente gli
strumenti che sana necessari per evitare che
le instabili situaziani stariche sfuggano. al can~
h'alla degli uamini e precipitino nell'abisso. del
disardine.

Onarevali senatari, ma perchè l'Italia, que~
sto nostra Paese battuto dalla guerra e spinta
alla periferia della vita dell'Europa, fermata
e fissata in questa parte della terra, esterna
al punta di incrocia delle grandi ,carrenti deUa
palitica mo.ndiale, ha sentito il bisagno, attra~
versa il sua Gaverna, di dare la sua callabora~
ziane agli sforzi per la farmaziane dell'Uniane
europea accidentale e di assumere le sue re~
spansabilità nella nuava unità palitica? Alcuni
senatari hanno detto co.n intenta semp1ice~
mente negativo: l'Italia nan è minacciata da
nessuna, perchè deve sen'tire il bisogna di unir~
si agli altri per Ipravvedere alla sua difesa,
dato che nan è prevedibile alcuna affesa? Altri
sona stati più campleti passando. dalla nega~
ziane ad una precisa prapasta.

Essi hanno. detto che l'Italia, came l'India,
deve cercare la sua strada nella neutralità, de~
cidendo cioè di -non esse're' sQlid'ale nè cai po~

poli dell'Occidente nè can i papali dell'Oriente
eurapea.

la ho il davere, anarevali senatari, di essere
precisa su questa aspetta fandamentale e pri~
mario che è l'interesse dell'Italia, il quale an~
tecede ovviamente tutti gli altri aspetti. AI~
l'Italia non è data isalarsi. Nan è trOlppa p~c~
cola nè trappo grande per farla. La neutralità
è eleggi!oile senza gravi pericoli a dai picCo.li
a dai grandi. Per l'Italia nan sarebbe sala la
fine della sua partecipaziane attiva alla vita
del manda, ma anche l'inizio della fine della
sua indipendenza. Chi ha dichiarata che a't-
tualmente nessuna ci minaccia, came ad 'esem~
pio il senatare Negri, nan si chiede quella che
accadrebbe se il nastro. Paese nan fos~ mem~
bro attivo e salidale di un sistema di alleanza
a cui questa parte dell'Eurapa deve attualmen~
te la sua relativa neutralità. All'Italia ml;,tnca~
no le candiziani necessarie della neutralità. Se
il senatare Negri valesse perme'ttermela varrei
ricardargli Cavour. Il grande statista dima~
strò lucidamente che per le patenze di media
grandezza la neutralità è l'inizio della rinun~
zia ad essere se stesse. Da allara a,d oggi il
monda si è prafondamente trasfarmato. Oggi
nan è minare ma è assai maggiare il bisagna
di associarsi agli altri per vivere e pragre~
dire. Attualmente anche tper le Grandi Potenze
è difficile essere salitarie in via permanente e
de,fini'tiva. La stessa neutralità è aggi una
scelta del propria pasta nella lotta a favaI'B
o cantI' o certi ideali o certi metadi. N oi ab~
biama davuto assumere le nastre respansabi~
lità nell'interesse supremo del presente e del~
l'avvenire dell'Italia. Se avessimo. accarezzata
e incoraggiato il desiderio. dell'isolamento
avremmo espasto la vita del popola italiana ai
più gravi pericali. È vera che la guerra ci ha
percasso, ma essa nan ha dis'trutto, grazie 8

Dio, la realtà umana di un popala di circa cin~
quanta milioni di uomini nan inconsapevoli
delle lara tradiziani stari,che e ansio.si di dare
illaro contributo. alla costruziane dell'avvenire
che non può essere che un avvenire camune.
No:i abbIamo aderito all'Unione Europea Occi~
dentale per le stesse ragioni che ci indussero
ad aderire al Patto atlantico: per >dare sicu~
rezza di vita e di pragressa all'Italia e agli
italiani per il presente e per l'avvenire.
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L'I'talia, onorevoli senatori, ha bisogno qella
pace. La pace che permette agli italiani di ri~
solvere con gli strumenti della libertà i loro
problemI, dicreI che è, oggi più ,che'mai, ,il supre~
mo interesse nazionale. Orbene, l'Unione Eu~
ropea OccidentaTe assicura veramente la paC'2
in quanto rende possibile l'ulteriore sviluppo
della sua costruzione continua, contrariamente
a quello che teme il senatore J annaccone e a
quello che affermano gli onorevoli senatori
dell'estrema sinistra. La pace si costruisce ri~
solvendo i problemi e non congelandoli ovvero
permettendo che essi si corrompano e si ag~
gravino. Il rafforzamento dell'Occidente euro~
peo mercè l'unione 'degli sforzi dei popoli che
lo costituiscono è la risoluzione necessaria e
non differibile di un problema di equilibrio che
doveva essere ed è stato coraggiosamente af~
frontato. Non era e non è possibile mantenere
per lungo tempo una situazione in cui le forze
di un gruppo soverchiano le forze dell'altro
gruppo senza che si determini un irreparabile
pericolo di rottura. Proprio in quest' Aula, se
mal non ricordo, il senatore Lussu fece qualche
tempo fa la spaventevole descrizione delle
forze militari dell'Unione Sovietica e degli
Stati satelliti. (Commenti dalla sinistra). La
descrizione fatta ora dal senatore Canevari
non ha dunque il pregio della novità. Io non
so quale fu l',intento del senatÙ're Lussu, ma nè
io nè altri abbiamo dimenticato e possi,amÙ' di~
menticare la sua dese,rizione la quale rese noto
a molti italiani, che ne erano aincora ignari,
un aspetto inquietante della realtà dell'Euro~
pa. Noi ammettiamo che possa non esservi in
chi è più forte la volon.tà di aggredire chi è
più debole. Ma è chiaro che sarebbe un atto
di estrema imprudenza quella che commette~
l'ebbe il più debole affidando la propria sicu~
rezza isolo alle buone intenzioni del Pliù forte.
n senatore Jannaccone ha sostenuto ,che è as~
sai difficile distinguere tra l'aggressore e l'ag...
gredito. Forse non si potrebbe dargli torto da
un punto di vista puramente storico, ma guai
se questa fosse anche l'opinione del giudice,
di colui cioè che ha il compito di ius dicere,
ossia il compito di amministrare il diritto che
ha il fine di dare e difendere la sicurezza. N ella
realtà pratica della vita deve essere sempre
possibile incutere .timore all'eventuale aggres~
sore, che non è altro che colui il quale si sente
tanto forte da fare quello che vuole anche a

danno degli altri impunemente. Occorre asso~
ciare la forza al diritto perchè la forza sia
giusta e la giustizia sia forte. Se il diritto, se~
natore Jannaccone, rinunziasse alla forza per
fare assegnamento solo sulla bontà degli uo~
mini, il numero degli aggressori crescerebbe
tanto che anche lei finirebbe col rinunziare al
suo dubbio circa la esistenza dell'aggressore.
(Ilarità dal cent't'o). Noi dobbiamo credere alla
bontà, ossia all'amore, perchè 'esso esiste; non
possiamo e non dobbiamo credere solo alla
paura, ma dobbiamo es,sere ben consapevolI
della realtà del bene che ha sempre bisogno di
lottare contro il male che è nella nostra na~
tura. Noi non dobbiamo dimenticarci di ciò
neanche, e' vorrei d,ire soprattutto, nei rapporti
tra i popoli, specie quando ci sono dottrine €
metodi che valorizzano ed eccitano quel che
c'è di più agonistico ed aggressivo nella natura
dell'uomo assopendo o distruggendo la coscien~
za dell'unità.

Anche qui, onorevoli senatori, è stata pro~
nunziata da numerosi oratori la condanna del
riarmo della Repubblica federale tedesca che

È' un elemento deUa nU07a formazione politica
dell'Unione Euro'pe-a Occidentale. Io. non ripe~
terò que1lo che è stato già detto sul limite e
il controJlO' di tale riarmO', in quanto ri<tengo
che quelli stessi che si sono dedicati alla ri~
cerca di tutto dò che può far dubitare della
efficacia del limite e del controlJo prestabiliti
dagli Accordi, dubitino della validità dei loro
argomenti. D'altra parte quel che più importa
è la decisione di rendere attiva e so1idale ìa
Germania nell'unità dell'Europa oc,cidentale.
È questa decisione che deve essere oggetto delle
nostre più attente e ,più responsabili rifies~
sioni.

Io non ignoro nè sottovaluto l'impeto dei ri~
cordi dolorosi che questa decisione suscita nel
cuore degli uomini i quali hanno sofferto nella
loro vita, nei loro affetti, nei loro ideali e nei
loro beni le tristi conseguenze delle azioni ~

che il senatore Smith ha drammaticamente l'ie~
vocate ~ nate dal militarismo tedesco; ma nè
io nè voi, onorevoli senatori, possiamo e dob~
biamo rifiutarci al compitO' di resistere alle
nostre passioni proprio per evitare che quel
che è accaduto possa tornare nuovamente ad
accadere. Se noi desiderassimo di isolare la
Germania o comunque di umiliarla negandole
diritti non negati a noi stessi, evidentemente
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cederemmo alla passione, alla passione del ran~
core e della :paura, e prepa,reremmo perCIò
tristi giorm a tutti i popoli dell'Europa.

Il problema della Germama è un problema
eurO'peo. Esso si risolve sulla strada maestra
della parità e della collaborazione. La parte~
cipazione della Repubblica federale all'Unione
Europea OCCIdentale e al Patto aìt~antico vuole
essere, per l'appunto, l'inizio della integrazio~
ne della Germania nell'unità dell'Europa di cui
è chiamata a condividere la responsabilità. Noi
non possiamo farei inchJ:odare, onorevolI se~
natori, dal ricordo delle atrocità che sono state
commesse, soprattuLto perchè la lotta contro l'e
atrocità deve essere da noi combattuta senza
discriminazioni e colpendo la fonte da cui
esse fatalml'mte del'ivano. Questa fonte è la
intolleranza che costringe a vedere nell'av~
versa.ria non il propno snwle che bisogna
sforzarsi di associ'are al>l'opera comune, ma
Il nemico che deve essere distrutto. Le at.ro~
Ciità sono il tdste frutto di un atteggia~
mento volontario dell'uomo verso l'uomo, e
non la conseguenza fatale di una peculiarità
etnica. Tutti possono comme'tterne e a nessuno
è impedito di liberarsi dalla terribile tentazio~
ne di commetterne. Quel che è assolutamente
necessarIO è non rifiutare a nessuno l'aiuto di
cui ha bisogno ,per ritrovare la via della colla~

borazione e dell'unità.
Questa tesi è stata, del resto, anche quella

dell'Unione Sovietica, almeno fino alla nota
dellO marzo 1952, indirizzata ai Governi della
Francia, della Gran Bretagna e degli Stati
Uniti; ed il senatore Secchia sembra invero
allontanarsi dall'ortodossia sovietica quando
egli aff'ermacon tanta energia ~ come qui ha
affermato ~ che i comunisti vogliono una
Germania, unificata sì, ma disarmata.

Non COlsìinvece il senatore Scoccimarro, il
quale ha ricordato che anche recentemente la
Unione Sovietica ha riconosciuto il diritto della
Germania unificata a riarmarsi per la propria
difesa.

Il 10 marzo del 1952 il Governo sovietico,
proponendo conversazioni immediate per il
Trattato di 'pace con la Germania, indicava tra
gli altri anche i principi seguenti:

1) alla Germania sarà permesso di avere
quelle ragionevoli forze (di terra, di cielo e
di mare) necessarie per la difesa del Paese;
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2) alla Germania sarà consentito di pro~
dun'e forniture e materiali militari, la quan~
tità e i tipi dei quali non devono superare i
limiti di quanto richiesto per le forze armate
stabilite per la Germania.

Non solo, ma per quanto riguarda le clau~
sole politiche, la Nota sovietica si esprimeva
testualmente così: «A tutti coloro che hanno
prestato servizio nell'esercito 'tedesco, inclusi
gli ufficiali e i generali, 'ed a tutti gli ex na~
zisti, eccetto. coloro che fossero stati dichia~
rati criminali, vanno garantiti i diritti civili
e politici alla pari con gli altri cittadini te~
deschi ».

Quel che concedeva l'Unione sovietica diven~
ta oO'getto di biasimo e cagione di preoccU)pa~
zioni appena viene concesso dall'Occidente (in~
ter1'uziom da~la sinistra; commenti dalJla de~
stra) senza notare che la limitazione degli ar~
mamenti tedeschi, disposta 'e inserita nel qua~
dI'Q di un generale accordo che la )'ende ef~
fettiva...

PASTORE OTTAVIO. Non generale.

MARTINO, Ministro degli affari ester'i.
... 'consente di eliminare finalmente i contrasti
fra la Germa:ma e la Francia, da una parte,
e tra la Germarnia e Ja Gran Bl'etagna dal~
l'altra, contralsti che hanno lacerato e insan~
guinato la vita dell'Europa nell'ultimo sec?lo.
Come ha bene osservato il senatore De MarsIco,
la partecipazione del~a Germania all'V.E.O.
permette una reale distensione dell'occidente
euro.peo ed è perciò un 'effettivo contributo
alla pace.

Onorevoli senatori, è peraltro necessario ri~
conoscere che in un certo S'enso siamo vera~
mente tutti ,correispollsabili deJ.I'avvenire deHa
Germania non in quanto non le impediamo oggi
di riarmarsi ma 'in quanto il suo sviluppo de~
mocratico è strettamente condizionato dal ge~
nerale costume democratico dell'Eurolpa di cui
essa entra a far parte. La Germania progredirà
tanto più facilmente sulla via della democrazia
che limita dall'interno la forza del militarismo,
quanto più l'Europa sarà genuinamente de~
mocratica. Ho voluto rendere evidente questo
legame per poter affermare che a nessuno di
noi è dato rinunziare alla sua parte di respon~
sabilità per quello che accadrà nella Germania
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di <domani, non tanto in dipendenza di ciò che
si è già fatto quanto in dipendenza di ciò che
si farà o non si farà nell'ambìto della stessa
politica interna dei vari Stati dell'Europa.

Il senatore Mancinelli ed altri senatori del~
l'opposizione si sono soffermati a considerare i
deleteri effetti derivanti nel campo economico
dal riarmo 'tedesco che v,errebbe a favorire il
sempre crescente sviluppo dei trust monopoli~
stici della Germania a danno della nostra eco~
nomia. Secondo il senatore Mancinelli le per~
niciose conseguenze del riarmo tedesco si ri~
fletterebbero nel campo della disoccup,azione,
aggravandola ed estendendola. Per arrivare a
tale conclusione il ragionamento del senatore
MancineUi è, se non ho maJle inteso, press'a
poco questo: per il loro riarmo i tedeschi han~
no bisogno di mano d'opera italiana; questa
mano d'opera non potranno pagarla in valu'ta
bensì con macchin~ e beni strumentali; l'af~
flusso in Italia di tali beni strumentali met~
terà in crisi le nostre fabbriche; ergo: la di~
soccupaziane aumenterà. Mi perdoni l'onore~
vale MancineUi, m81il' suo disco~so mi ricorda
iJ sillogi.smo de~ peS\cesalato. La sarda salata
fa bere e poi bere ancora; bere e ribere fa
estinguere la s'ete; dunque: la sarda salata
estingue la sete!

MANCINELLI. Questo si ri'torce anche su
voi.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Al~
cuni onorevoli senatori, non paghi 4i guardare
dall'alto dello svolgimento storico il problema
della Germania, sono diiscesi anche a ra'ccoglie~
re singoli fatti per scagl:iarli contro il Go~
verno, reo di permettere il riarmo, sia pure
limitato e controllabile, della Repubblica Fe~
derale. È stato detto, ad esempio, che nella
Repubblica Federale già occupano posizioni di
suprema responsabilità gli ex generali nazisti.
Il senatore Umberto Merlin ha giustamente
oss'ervato che sarebbe facile contrapporre lo
elenco degli ex generali nazisti a servizio del~
la Repubblica democratica tedesca controllata
dall'Unione Sovietica.

ROFF!. Non vogliono però il riarmo.

MARTINO, Minist'rio deg'8i,affari estetY'Ì. Il
senatore Lussu ha rilevato che la rililoluzione

del Consiglio Atlantico adotta'ta il 23 ottobre
1954 «per la messa in applicazione della se~
ziane IV dell'atta finale della Conferenza di
Londra », prevede una integrazione delle forze
militari alle dipendenze del Comandante inte~
ralleato; ed ha deplorato che in tal modo riviva
la C.E.D. attraver~o gli Aocordi di Parigi.

Io non !posso che dolermi del fatto che una
simile osservazione non sia stata fatta da chi
avrebbe voluto la C.E.D. ed oggi solo a ma~
lincuore si adatta al nuovo sistema elaborato
a Pa,rigi; mentre questo rilievo ha e~lide'tlte~
mente importanza solo marginale per chi era
già contrario alla C.E.D. ed è ora ugualmente
contrario all'U.E.O. per motivi più sostanziali
e più profondi.

Anche il senatore Palermo ha \Iol'uto op~
porci uno di t8l1i singoli fatti. Non so da
quale fonte egli abbia attinto la notlzIa 'Se~
condo la quale la Germania occidentale avreb~
be attualmente 4.00.000 uomini sotto le armi.

Tutti sanno invece che la situazione è di~
versa: nella Germania occidentale esiste una
polizia confinaria federale che è formata da
poco più di 10.000 uomini armati di pistole,
fucili, piccole mitr,ag1iatrid e di circa 50 carri
armati. Questa polizia non ha nè aerei, nè
mezzi corazzati, nè artiglieria pesante. Vi sono
inoltre le forze di polizia mobile del territorio
che raggiungono un numero di 10.000 uomini,
armati essi pure di pistole, fucili e mitraglia~
trici leggere. Vi è infine la narmale polizia
civica di 90.000 uomini, che non ha al'tre armi
all'infuori di 'pistole. (Commenti dalla sinistra).

Nella Germania orientale ~ secondo un do~

cumento di ineccepibile se'rietà, il Libro Bianco
sulla Germania, presentato dal Governo bri~
tannico al Parlamento nel luglio 1954 ~ esiste

da anni, sotto il nome di Polizia del popolo ac~
casermata, un vero e proprio eser,cito, compo~
sto da due corpi di fucilieri di tipo sovietico,
ognuno a sua volta composto di due divisioni
di fan'teria e di una divisione autotrasportata.
Vi è inoltre una divisione autotrasportata indi~
pendente. Tale esercito è dotato inoltre di cir~
ca 1.300 mezzi corazzati e cannoni semoventi
e 1.300 cannoni campali, anticarro e contraerei,
nonchè un'aviazione denominata Polizia aerea
del popolo con 7.500 uomini addestrati su M'rei
sovietici ed una Marina di 6.000 uomini. (ln~
terruz1'one del senato/re Rolfì).
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PRESIDENTE. Senatore Roffi, lei è tutta
la mattina ,che interrompe. Dal momento che
è iscritto a parlare, si limiti ad attendere il suo
turnO'. (Comment1:).

MARTINO, Ministro degli affari ,esteri. In
quanto alla presenza di truppe straniere in
Germania, occorre predsare che nél territo~
l'io della Repubblica Federale si trO'vano at~
tualmente 13 -divisioni alleate, mentre nella
Repubblica Democratica sono dislocate 22 di.
visioni sovietiche ed esattamente 8 divisioni
corazzate, 10 divisiani meccanizzate e 4 divi~
sioni di fanteria. Il territoriO' della Repubblica
DemocratÌ<Ca è molto meno della metà di quello
della Repubblica Federale.

Ha perciò ragione il senatore Banfi quando
afferma che le forze militari che sarannO' ap.
prestate in seguito e per effetto dell"esecuzione
degli Accordi di Parigi, non appaiono essere
sufficienti in rapporto alle esigenze della difesa.
Quello che non si comprende è come !poi lo
stesso senatore Banfi possa considerare peri.
calose per l'offesa quelle forze da lui ricono~
sciute insufficienti per la difesa.

Non è vero che la minaccia alla pace, ono.
revoli senatori, sia costituita obiettivamente
dall'inserimentO' della Repubblica Federale te.
desca nell'Unione Europea Occidentale, di cui
fa parte nello stesso tempo il Regno Unito
can il peso moderatore ed equilibratore della
sua generale posizione nell'Europa e nel mon.
do. Ma i fatti ~ ha dichiarato jJ senatore
J annaccone ~ smentiscono questa vostra cer.
tezza. Nell'Unione Sovietica ~ egli ha spie.
gato ~ il corso della politica è mutato per
effetto e in dipendenza degli Accordi di Parigi.
Egli evidentemente conosce le segrete cose e
sa dirci esattamente che quel che è avvenuto
recentemente nelle alte sfere dirigenti della
UniO'ne Sovietica è in relazione causale con i
fatti della volitica internazionale maturati nel~
l'occidente europeo. E se fosse vero il contra~
rio? C'è infatti chi soS'tiene che sano le diffi~
coltà della politica interna, derivanti dall'au.
mento impreveduto o insopportabile della do~
manda dei beni di consumO', che hanno 'deter.
minato e spiegano l'irrigidimento. nella politica
estera dell'Unione Sovietica.

Il senatore J annaccone rivolgendosi al fisiO'~
logo che è nel Ministro degli affari esteri at-

tuale, ha chiesto se sia stata presa in esame
la probabilità di una «reazione allergica» ne~
gli Stati del blocco sovietico per effetto della
creazione dell'U.E.O. Con ciò egli ha voluto,
ed a parer mio arbitrariamente, riconoscere
l'esistenza di condizioni abnormi nell'organi.
smo sovietico, sul quale egli ha creduto di do.
vel' esercitare la sua indagine clinica. È noto,
infatti, che l'allergia nO'n è un fenomeno ,fi.
siologico, ma patologico, che presuppane la
preesistenza di abnormi candiziani nel sog.
getto che è cO'lpito. (Ihrità nei settorri di cen--
tr'Q). Sostanze chimiche o alimentari, in tanto
possO'no provocare reazioni allergiche, in quan.
to esistano siffatte condizioni individuali ab--
normi.

Ora, nulla fino ad oggi ci autorizza a pen~
sare ,che l'Unione Sovietica non sia un organi.
smo del tutto normale. E se il senatore Jan.
naccone fosse di diverso avviso, allora non al
fisiologo ma al patologo egli dovrebbe rivol.
gersi per la formulazione di quella che egli
chiama una « diagnosi clinica» sull'organismo
sovietico.. (Ilarità nei settori d~ centr'o).

È appunto qUe'sto presupposto della perfet.
ta normalità dell'organismo vivente cui si ri~
volge la nostra attenzione che mi indusse ad
affermare nell'altro ramo del Parlamento, come
hanno ricardato tanto il senatore J annaccone
che il senatore Morandi, 'che la « ratifi,ca degli
Accordi di Parigi ." non dà origine a nessun
atto irreparabile; essa sarebbe pedcolosa solo
se l'U.R.S.S. ed i suoi alleati volessero decidere
di cO'nsiderarla tale ad onta della sua abietti~
va realtà che è quella che sola dev'essere con.
siderata in questo momento ».

Io volli dire anche, onorevoli senatori ~ e

mi pare che lo abbia ben compreso il senatore
Scoccimarro nonchè il senatore Galletto che
ha espresso lo stesso concetto ~che 'tra la
ratifiea degli Accordi e il completamento del
riarmo tedesco ci sarà un lungO' perio.do di
tempo che potrebbe essere fruttuosamente uti.
lizzato da chi volesse integrare l'area degli
stessi Accordi. Noi abbiamo questa voIontà e
faremo ogni sfO'rzo affinchè possa realizzarsi
e svilupparsi negli atti nos'tri e degli altri.
Perciò sarà indispensabile la buona volontà
dell'Unione Sovietica che potrebbe mancare
solo se al sua posto ci fosse la vo.lontà pregiu~
diziale di sfruttare gli Accordi di Parigi come
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occasione per un inasprimento dei rapporti
internazionali voluto per altri fini, reconditi e
lontani. Se questa volontà ci fosse, onorevoli
senatori, allora noi giungeremmo ad una fase
più difficile e pericolosa dei rapporti interna~
zionali anche se decidessimo di rinviare la ra~
tifica degli Accordi già raggi unti dai Paesi
dell'Occidente per ricercare la formula di una
intesa più larga. Noi siamo stati e siamo con~
trari alla decisione di rinviare la ratifica per~
chè siamo certi che la ratifica non crea, come
ho già dichiarato nell'altro ramo del Parla~
mento, nessun atto irreparabile, mentre il rin~
via potrebbe crearlo a danno dell'occidente,
per esempio la impossibilità di ricos'tituire l'ac~
corda nel caso fallisca la ricerca di un'intesa
più vasta. D'altra parte non abbiamo nessuna
ragione per nascondere il nostro consenso a
coloro che citano l'esperienza delle passate
trattative che sono state volute o accettate
non già per risolvere i problemi ma per con~
tinuare a non risolverli.

Il problema tede5co come quello austriaco
sono aperti da un decennio. Fino ad oggi ogni
trattativa intesa a risolverli è purtroppo 'fal~
lita. Non pOSlSiamo pe-rciò ragionevolmente
negare vwlidHà al convincimento che una
nuova trattativa, nelle attuali condizioni ri-
maste invariate, avrebbe lo ste'sso effetto ne-
gativo delle precedenti con l'aggravante di
rendere probabilmente irreparabile la divi~
sione fra i Paesli dell'Occidente.

OnorevoU senatori, è stato detto anche qui
iÌn questi giorni che dando la nostra adesione
all'Unione Europea Occidentale noi pr,eferiamo
il ria:rnno della Repubblica federale tedesca
aUa riunificazione della Germania con mezzi
pacifici rendendo in tal modo irresistibile il
bisogno nella 5tessa Repubblica federale di
ra,ggiungere la l'iunificazione per mezzo della
guerra. Anzi, secondo il senatore Molè, la Re~
pubblica federale tedesca già annuncia dJ ot~
tenere la riunificazione a mezzo della forza.
Ciò non è vero. È v'ero purtroppo che anche
in quest' Assemblea vi sono alcuni i quali cre~
dono che i Trattati sono dei pezzi di carta.
Questa non è la nostra teoria, nè il nostro
,cotstume. Noi abbiamo lealmente dato l'ade~
sione ad un accordo che lega la Repubblica
federale all'impegno di non far ricorso al-
l'uso della forza. Il nostro proposito è di ri-

spettare questo accordo e di farlo ri5pettare
per quanto è in nostro potere. Ma noi guar-
diamo più lontano. Pensiamo che proprio In
virtù di tale accordo sarà possibile iniziare
un dialogo finalmente conclusivo e costruttiv0
fra l'Occidente e l'Oriente europeo anche sul
problema della l'iunificazione della Germania
che, come una ferita, non può rimanere aperto
senza pericoli di infezione. A quelli ,che defi-
niscono ingenuo questo nostro pensiero oppo-
nendoci le contrastanti dichiar,azioni delgo-
verno dell'Uni<me Sovietica, dobbiamo limi-
tarci a rispondere che in questo caso la inge-
nuità ilion è in noi ma in loro.

Del resto, il 5enatore Scoccimarro ha am-
messo che la l'iunificazione pacifica della Ger~
mania sarà possibile anche dopo l'inserimento
della Repubblica federale tedesca nell'Unione
dell'Europa ocddentale. Egli teme, è vero, che
la Germania riunificata possa poi volontaria-
mente staccarsi dall'Unione europea epro-
spetta in modo drammatico le possibili COn-
seguenze di tale atto per gli altri Paesi del-
l'OccJ.dente europeo. Ma il senatore Scocci-
marro mi perdonerà se io mi permetto di af-
fermare che questo 5UOtimore è prova di in-
coerenza.

Se infatti è auspicabile la riunificazione te-
desca, se il riarmo della Germania rJunificata
è da consentire, se il suo inserimento ne]~
l'Un.ione Europea Occidentale è da deprecare,
perchè dovrebbe poi dolersi il senatore Scoc~
cimarro il giorno in cui la Germania ri unifi~
rata avesse a rinunziare all'alleanza realiz~
zata cogli Accordi di Parigi?

Il senatore Minio ha dichiarato che la pre-
sunta volontà aggreslsiva dell'Occidente euro~
pea è resa manifesta dal rifiuto opposto al
Patto di sicurezza collettiva prop05to dal~
l'Unione Sovietica. E<gli non ha evidentemente
considerato che, nella diffidenza redproca delle
parti in contrasto, i Patti di non aggressione
o di sicurezza collettiva possono diventare ef-
fettivamente operanti .solo se sono accomp-a-
gnati da garanzie reali. che non possono con~
sistere in altro che nella limitazQon>e 'concor~
data e controllata degli armamenti. Se te~
niamo presente questa condizione necessaria
dobbi:amo riconosce,re che i IPatti di Parigi of-
frono l'esempio di un 5istema di organizza~
zione della sicurezza collettiva ,che è suscetti~
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bile di una più vasta applicazione. L'intesa
tra Occidente e Oriente europeo che noi vi~
vamente desideriamo e alla cui real,izzazione
daremo in ogni occasione la più tenace cona~
borazione, non potrà avvenire che mercè
l'estensione del principio che è Sltato già ac~
colto dagli Accordi di Par,ig,i, ossia del prin~
cipio della limitazione ,concordata e control~
lata degli armamenti. Tali A,ccordi sono per~
ciò considerati da noi come l',iniizio di una più
v:asta ed organica sÌJstemazione.

Onorevoli senatori, le principali obiezioni
che sono state mosse alla decisiO'ne del Go~
verno italiano di aderire all'Unione Europea
Occidentale hanno a'gitato dinanzi a voi il fan~
tasma dell'imperi~alismo americano, descritto
come rapace e aggress,ivo, e del quale noi sa~
remmo diventati succubi e strumenti. Non
spetta a me difendere gli Stati Uniti d'Ame~
rica, ma mi è impossibile tuttavia nO'n osser~
vare che il loro spaventevole impe~,i'alismo non
si era :aThcoraevidentemente rivelato agli oc~
chi del senatore Molè e degli altri onorevoli
senatori dell'estrema sinistra nel periodo più
tra'gko ed eroico della guerra IJberatrice. Gli
americani devono aver mutato natura solo in
questi ultimi anni. Per nO'i, invece, esslÌ sono
quelli che furO'no allora: colLaboratori ed
amici nell'azione, difficile e continua, per la
ditf'esa e lo sviluppo. della libertà; della libertà
che permette a tutti, individui e popoli, di
contribuire al progresso comune. N on pooso
non osservare, anche, che questo iimpedali~
smo guerrafondaio, assetato di distruzioni, ha
dato un esempio di straordinar,ia incoerenza
attendendo e continuando ad attendere, per
alggn~dire i suoi nemici, tutto H tempo che a
questi è neces.sario per rafforzarsi. (lnterru~
z'ioni da sinistra). È stato detto qui che preve~
dibilmente la bomba H sarà lanciata per la
prima volta dagli ~tati Uniti d'America.
Quello che non ,si comprende è perchè non
l'abbiano fatto prima: nel momento in cui
non avrebbero corso nessun rischio per l'evi~
dente imprep'ara,zione dell'avversario. Si d:irà
che non hanno voluto sfidare la coscienza deI
mondo. Ma chi teme e rispetta questa c~
scienza vuole evidentemente vivere e vincere
nella verità e nella giustizi:a. È sorprendente
che proprio gli onorevoli senatori dell'estrema
sinistra non riflettano sulle origini storiche

degli Stati Uniti d'America, da essi facil~
mente d€lSicritti come una terribile potenza mi~
steriosamente nata dalla natura. L'Americ.a
non è estranea all'Europa, perchè è figlia del--
l'Europa. Nella sua vita spirituale e sociale
è perenne e prevalente l'impulso di quegli !3.ni~
mosi 'europei che abbandonarono il vec~hio
Continente perchè non 'Vollero rinunziare al
loro ideale d,i li'bertà. Questo volto, non solo
noi ma anche vO'i, senatori delJ'estrema sin,i~
stra, abbiamo rivistO' negli amel"icani interve~
nuti nell'ultimocoil1flitto per collaborare con
la vecchia Europa nella difesa della libertà.
Noi oggi abbiamo verso gli Stati Uniti d'Ame~
rica la stessa posizione che ci consente di
unire i nostri sfO'rzi aJ loro in Uil1alto fine
comune senza nessuna menomazione del,la no~
stra indipendenza.

La de'0Ìsione di dar vita all'Unione Europea
Occidenrta!le dovrebbe d'altra parte render pa~
lese an~he agli osservatori meno attenti l'ini~
ziO'di un autonomo sforzo di integrazione del~
l'Europa, ,che nOln rompe e non può rompere
i legami della solidarietà atlantica ma per~
mette alle Nazioni dell'Occidente europeo ~

come giustamente ha rilevato il senatore Gua~
rilgIia ~ di avere una parte più attiva non
solo nella comune difesa ma nello stesso pro~
cesso di .ricootituzione della loro vita necessa.~
riamente unitaria.

L'unità, onol"evoIi senatori, è, dopo ,quella
deHa pac€', la seconda esigenza nazionale del~
l'Italia nel presente momento sltorico.

I problemi del nostro P,a~s'8, che sono pro~
blemi di lavoro e di mezzi per una vita più
fecond:a di opere civili, non sono risO'lubili
che in un più ampio quadro la cui forma~
zione è nel solco della storia europe,a. Ma non
solo i nostri prob~emi esigono questo quadro
p'iù ampio. Tutti i popoli dell'Europa hanno
bisogno di unire i loro sforzi p,er la risolu~
zionE; dei rispettivi problemi. Io non so se
('hi .in questa discussione ha notato che non
avrei difeso con grande calore, nell'lflltro ramo
del Parlamento, l'ideale dell"unità dell'Europa,
lo abbia fatto per lodarmi o accusarmi. Quel
che è certo è che il senatore Morandi ha sco~
perto che io avrei scoperto finalmente che
l'Europa è fatta di Nazioni. (Inte?'ruzione del
senato/re Morandi).
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Debba purtroppo. deluderla, facendogli na~
tare che il problema dell'unità dell'Eurapa
nan esiste che per calora che sanno. che questa
:storica Cantinente consta, appunta, di Naziani
diverse, i ,cui l'apparti recipraci sana tutta~
via parte essenzi~le di ciascuna di esse. L'unità
dell'Eurapa è un prablema perchè sta dinanzi
alle presenti generaziani come un bisogno e
carne un ideale, come bisogna che candiziona
la sicurezza della vita di tutti 'Ì papoli eura~
pei, e carne ideale che ha le sue radici nella
stori~ di ciascuna diversa e tuttavia anelante
alla unità. Perciò la Comunità eurapea di di~
fesa nan fu sola un sagno, ma una caraggiasa
anticipaziane che nan è Istata valuta vana~
mente pur se è stata necessaria, per ripren~
dere il c:ammina versa l'unità, accettare
l'Unione Eurapea Occidentale. Ai popaU eura~
pei accorre fare l'esperienza di una più in~
tima collabaraziane praprio nel quadro del~
l'Unione Europea Occidentale. I senatori S8JIl~

te,l'o, Amadea, Canevari e Caron proprio per~
chè rimpiangonO' 1:a C.E.D. dovrebbero unirsi
D.noi nello sfarzo. di rendere aperante l'Unione
Eurapea Occidentale. (Commentì dalla sinì~
stra). La stessa senatore Santero ha notata
che essa nan ha i caratteri dell'alleanz~ tra~
dizionale. La sua singolarità dimastra, ap~
punto, che erssa è un ponte veI1s,a l'avvenire
che nan può essere che unitario pur se deve
nascere nel travaglio dell'eredità delle p~ssate
divisioni.

Ha ascaltato con vivo interesse l'appassio~
nata di.fesa della Nazione, ,come valore iCultu~
l'aIe e politico nella vita del popola, pronun~
ziata dal senatore GriecO'. Ma io vorrei p'er~
mettermi di richiamare l'attenzione sua e dei
suoi amici sull'esigenza che nasce dal senO'
stessa delle N azioni di più vaste farmaziani
politiche in cui le Naziani nan possono estin~
guersi ma debbono trovare le condiziani di
una vita più fervid:amente operosa e crea~
tri1ce. L'Unione Europea Oocidentale è nata
anche da questa esigenza la cui esperienza è
nella vita di tutti.

È narmale, onorevaH senatari, che tra gli
Stati che sano memlbri di questa nuov~ for~
mazione palitica si determini un'intimità di
l'apparti ,che diventa aperante anche nella
sfera di problemi non rientranti nella compe~
tenza dell'Uniane. Anche a ciò si deve se ab~

biamo potuto iniziare recentemente utili col~
loqui can i rappresen~nti del Governo fran~
cese e con i rappresentanti del Gov,erno in~
glese sui problemi esistenti nell'àmbito dei
rapporti bilaterali fra l'Italia e la Francia da
una parte e l'Italia e l'In:ghilterra dall'laltra.

Mi preme riaffermare qui che nel recente
viagg,io a Landra del Presidente del Consiglio
e del vastro Ministro. degli esteri non c'è
stato nulla di misteriaso. Questo viaggio, se~
natore Morandi, non è servito a fini diversi da
quelli che sano stati resi n0'ti. IO' ho l:a soddi~
sfaziane di dire a lei e agli altri onorevoU
senatori che essa è stato assai utile all'amici~
zia itala~inglese, che fu già una forza dell'Ita~
lia nel sua sv,iluppo unitario ed ora è un'esi~
genza della vita ardi nata e progressiva del~
l'Europa. Posso anche dare al senatare Fer~
retti, che me l'ha chiesta, l'assicuraziane che
quest'amicizia produrrà i suoi benefici effetti
anche nella legittima tutela dei diritti e degli
interessi delle collettività italiane in Africa,
a cui intendiamo dedicare tutte le cure cam~
patibili con i nostri obblighi internazionali,
È impegna di questo Governo tutelare l'inte~
res:se dell'Italia e degli italiani, davunque è
necessario, nello spirito della più cordiale e
fatti va collaborazione con gli altri popoli.

Onorevoli senatori, gli Accardi che sona
stati d:a vai esaminati e dig,cussi, e ora atten~
dono il vastro voto, hannO' farmata aggetta,
durante questa discus,s,iane, anche di valuta~
ziani di ordine giuridico di cui akune sono
tali che, se fosserO' vere, ill'vesUrebbero la
stessa respansabilità politica del Gaverna che
li ha firmati e presentati al Padamenta per
la ratifica. Non possa nan premettere la con~
sideraziane che ,in ver,ità la caccia agli errori
a cui si sono dedicati con particolare impe~
gna alcuni onor,evali senatori dell'estrema si~
nistra è stata eccessivamente spietata, per cui,
ad esempio, a,ccanto ai pretesi errori com~
messi dal Governo in materia di diritto co~
stituzianale sono stati amneati anche i pre~
tesi errori di nomenc1atur:a. 'suppango che se
nei documenti relativi a'gli Accordi ci fos~
se l'O stati errori di ,grammatica a di ortogra~
fia, dovuti alla disattenzione del proto, an~
ch'essi ci sarebberO' stati imputati carne pro~
bativi della aggressività delle nostre inten~
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zlOni (ilarità n.ei settori del centro e della de~
stra). Per fortuna il proto è stato benigno.

Data la straordinaria abbondanza delle os~
servazioni che :sono state f.atte, sono pUfltroippo
costretto a sofferma,rmi solo su alcune, s,ce~
gliendo quelle più importanti quelle, cioè, che
se :avessero .fondamento infirmerebbero la
stessa validità degli Accordi.

In primo luogo debbo riferirmi ad un'OISSer~
vazione di carattere procedurale formulata
sia dai relatori di minoranza che da alcuni
onorevoli senator:L Essa concerne la pretesa
incompletezza dei documenti presentati in
Parlamento.

Quantunque la questione sia del tutto su-
pera~a perchè io stesso volli personalmente
farvi conoscere in sede di Commissione ogni
e qualsiasi testo che potesse rientrare nel
gruppo, in verità eterogeneo, dei cosiddetti
Aeocordi di Parigi, desidero soffermarmi an~
cora sull'argomento, visto che vi si è ancora
insistito durante la discussione.

Deobo precisa:veche nel Parlamento di
ognuna delle altre Nazioni atlantiche si è
sempre distinta la documentazione che inte-
ress:ava il proprio Paese da quella che non lo
riguardava, così come si è sempre fatta una
netta dJ.stinzione tra documenti presentati per
la ratifica e quelli presentati «per informa-
zione ».

Ecco perchè, di una ventina di documenti,
ne sono stati presentati per la ratifica solo
sei, quelli appunto che concernono l'Italia, in
confOl~ffilitàa quanto dispone la Costituzione.

A questi sei, vanno a.ggiunti quattro docu-
menti che sono stati presentati Isolo per in.
formaz.ione ed in allegato alla rel~ione go.
vernativa. Secondo la praSSii parlamentare, il
Presidente della Camera ha poi trasmesso al
Presidente del Senato il disegno di legge nel
testo approvato dalla Camera, senza la rela~
zione governativa 'con la quale esso vi era stato
presentato. Ciò spiega come i quattro allegati
non figurino neno stampato col quale il di.
segno di legge è :stato distribuito in Senato.

',Ma il Governo ~ come già ebbi occasione
di precisare in .sede di Commissione e come
è ovvio ~ è del tutto estnmeo a questa que-
Rtione di dettaglio.

Ammetto che qualcuno non sia sufficiente-
mente iniziato nella prassi della politica estera

multilaterale e della diplo~ia di conferenza:
di quella politica e di quella diplomazia che
sono venute sviluppandosi partkola:mlente in
questo !Secondo dopoguerra e che sono fonte
di «dichiarazioni », di «risoluzioni» e di
« raccomandaz:ioni » la cui esatta natura giu~
ridica non poteva essere definita nei vecchi
Trattati di diritto internazionale.

Questa non è però una buona ragione per
considerare Atti internazionalJ. d:a sottoporsi
a ratifica quelle che sono «dichiarazioni di
intenzioni» se non addirittura dirett.ive ad
organi esecutivi.

Non è possibile, per esempio, considerare
«trattato internazionale» (e quindi, secondo
l'articolo 80 della nostra Costituzione, richie-
dente la ratifka) la r.isoluzione con la quale il
Consiglio Atlantico prende atto del fatto che,
nel corso di una sua seduta, i rappresentanti
dei vari Paesi atlanici hanno dichiarato di
associarsi ad una precedente Dichiarazione
comune dei tre Governi occidental.i che occu~
pano la Germania, i quali a loro volta ave-
vano preso nota che la Repubblica federale
di Bonn aveva esplicitamente dichiarato di
impegnarsi a non ricorrere mai ~lla forza per
ottenere la riunificazione della Germania o la
modifica delle sue frontiere attuali.

Diventa un trattato internazionale solo per-
chè tra l'altro si dkhiara dà considerare il
Governo della Repubblica federale come il solo
Governo tedesco liberamente e legittimamentf'
costituito? (Commenti dalla sinistra). Certo
no, siamo qui dinanzi ad una dichi~razione
di carattere politico come ha sempre carat-
tere politico la dichiarazione di riconosci-
mento di un Governo o di uno Stato. E del
resto tale dichiarazione corrisponde al1'atteg~
giamento da tempo tenuto dai diversi Governi
occidentali nei riguardi dell~ Repubblica fe~
derale.

Nè è possibile gridare allo scandalo per la
mancata presentazione dell' Atto finale della
Conferenza di Londra. Vog1iamo vedere di che
cosa si traUa? Esso non è che un verbale
della Conferenza nel quale furono date delle
direttive perchè fOrSsero successIVamente sti~
pulati gli Accordi. Leggo testualmente: «La
Conferenza ha deci,so che i rappresentanti dei
governi interessati elaboreranno d'urgenza
degl;i accordi dettagliati mettendo in atto i
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princìpi su enunciati ». Se esaml'nIama i testi
relativi all'U.E.O., che pai sona quelli che spe~
cificamente ci interessano., canstatiama ,che i
prog,etti di Landra hanno. subìta no.n pache
madificazioni quando. a Parigi hanno. presa la
veste di Protacalli.

La relazIOne di mino.ranza ha lanciata strali
anche cantra la pracedura d'urgenza per l'esa~
me e la discussiane del presente disegna di
legge. Tale pracedura è stata già deliberata
dal Senato. e, quindi, la quest'i'ane è superata.
Camunque, la tesi secanda la qu:ale la proce~
dura d'urgenza casì adattata sarebbe «infi~
ciata di incastituzianalità» came cantraria al~
l'articala 72 della Castituziane, è senza fan~
dammta. Il quarta co.mma dell'artico.la 72
della Castituziane, dispanenda che la proce~
dura d'esame e dI approvazio.ne diretta della
Camera è sempre adattata per i disegni di
legge d,i autarizzaziane a ratificare Trattati
internazio.nali, si deve intendere in relaziane
ai camma precedenti dello. s,te&sa articala. Esso.
stabilisce sa,la che per certi disegni di legge,
fra cui quelli di autarlzzaziane a ratificare
Trattati internazianali, nan è ammessa la fa~
caltà, prevista dal terza comma della stessa
articala, di deferire l'esame e l'app,ravaziane
di disegni di legge alle Cammissiani perIna~
nenti in sede deliberante. La dichiaraziane
d'u~genza nan sattrae un disegna di legge al~
l'esame ed all'appravazIOne diretta da parte
di una Camera. Es&a ha saltanta l'effetto. di
ahbreviare i termim stabiliti dal Regalamenta
per la presentaziane della relaziane da parte
della CammiSlsione campetente 'e per la di~
scussione del disegna di legge in seduta ple~
naria della Camera. La stessa articola 72
della Castituziane nel sua secanda camma
precisa che il Regalamenta di ciascuna Ca~
mera può stabilire pracedimenti abbreviati
« per i di,segni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza» &enza alcuna eccezi'ane. La prace~
dura d'urgenza, deliberata dal Senato per il
disegna di legge in questione, è, quindi, pie~
namente castituzianale.

Il :senatare Mancinelli si è preaccupata del
fatta che il Gaverna ha rinunciata al secanda
comma (quella che campartava la delega legi~
slativa e che figurava nel testa del disegna
di legge, presentata all'altro ramo. del Parla~
mento), ed ha chiesta che gli eventuali dise~

gni di legge che il Gaverna ritiene di daver
presentare per adattare la leg:Ì,slaziane interna
aNe cantingenti esigenze derivanti dall'ilSti~
tuziane di una nuava OI'lganizzaziane interna~
zianale, siano. sattoposti aWesame delle Ca~
mere prima che &i'aautarizzata la ratifica de~
gli Atti internazianali che hanno. pasta in es~
sere l'Organizzaziane stessa.

Una simile pracedura è praticamente im~
passibile. La preoccupazione che ne ha deter~
minata la richieste è comunque infondata,
giacchè il patere legislativa nan patrà ch~
campiacersi del fatta che le eventuali madi~
ficaziani della legislaziiane interna saranno.
ado.ttate can legge del Parlamenta secanda il
procedimento. normale.

Anche in questa l'ama del Par1a:m.ento. è
stata l'isollevata, nan sala dai relatari di mi~
naranza ma anche da alcuni altri anarevali
senatori, il prablema del pre.te&a autamatisma
degli impegni assunti. Can malta diligenza il
senato.re Do.nini ha scavato. che nell' Atta finale
di Landra, al punta 2°, lettera a), si parla del~
l'assistenza prevista dal Trattata di Bruxelles
che viene definita mutua ed automatica, dapa
di che si è ag1grappato a quest'ultima parala
come ad una tavola di salvezza, ed ha pra~
clamata l'autamatirsmo tout court che sarebbe
insito nell'8!rticalo 5 (ex 4) del Tr.atta,ta di
Bruxeliles.

Nan passa fare a mena di essere minuziasa
can chi si serve di tali minuzie; debba perciò
o.sservare che l'Atto fin.ale di Londra nan è
un Trattata internazianale e ,che il ma do di
riferirsi, sintetica ed approssimativo, agli ab~
blighi di assistenza che si assumono col Trat~
tato di Bruxelles nan può essere cansiderata
come interpretazione autentica del Trattata
&tessa. Ciò premesso, nan ho alcuna difficaltà
ad ammettere che l'articalo in questione è re~
datta in forma che sembra più impe'gnativa di
quella dell'articalo 5 del Patto Atlantico. Ma
non s~ tratta che della forma; nella sostanza,
qui came nel Patta Atlantico, nan scatta im~
pravviso nessun cieca meccanismo, bensì ac~
corre sempre che ciascuna delle parti valuti,
nei limiti del principia generale d[ buana
fede nell'adempimento degli abblighi intern8~
zionali, s'e, nella specifica casa concreta, vi
sia «aggressione », se questa nan sia prava~
cata e quali mezzi di assistenza siano. in sua
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potere, militari o di altra natura. Dopo que~
ste prime valutazioni formulate silligo~ar~
mente, le varie parti contraenti si concerte~
l'anno .circa le misure da prendere attraverso
il ConsigHo dell'Unione dell'Europa occiden~
tale che decide in queste questioni all'unani~
mità, come avviene nel Consi,g1io atlantico ed
in strett:a cooperazione della N.A.T.O.

Non vedo nulla di equivoco a proposito dei
sistemi di votazione dell'U.E.O., giacchè al~
l'unanimità è la regola per le decisioni del
ConsigHo, mentre altri si'stemi rappresentano
eccezioni circoscritte e particolari calsi chia~
ramente spe:cificati dai Protocolli.

Nè è giustificabi1e la preoccupazione che di
fronte a un caso concreto non previsto spe~
cificatamente dai Protocolli, il Consiglio della
Unione possa eventualmente de.cidere di delli~
berare a maggioranza piuttosto che all'unani~
mità giacchè per quella decisione sarebbe &em~
pre necessaria l'unanimità.

Quando dico «in stretta cooperazione della
N.A.T.O. » intendo richiamare l'attenzione sul
fatto che non esiste un comando militare au~
tonomo dell'D.E.O. dove pOSlsa eventuaLmente
funzionare un sistema diver,so da ,quello deHa
N.A.T.O., g1iacchè tutto il ,cO'ntenuto militare
dell'U.E.O. è fornito dalla N.A.T.O. stessa.

In quanto poi all'aspetto costituzionale della
Questione, è ,infondato che l'impegno dedvante
dal Trattato di BruxeUes sia in contrasto eon
la nostra Costituzione. Non è rinfatti detto che
in base ad esso i Governi siano autodzzati a
dichi arare lo stato di guerra senza il rispetto
delle norme costituzionali vigenti in ciascun
Pà'ese: la disposizione den'artico~o 78, selcondo
il quale le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri necessari,
permane in tutto il suo valore.

I relatorri di minoranza, confortati da altri
onorevoli senatori che hanno preso la pa,rola
durante la di,scussione, non si sono limitati
all'articolo 78, ma hanno dichiarato La p,retesa
incostituzionalità dell'Unione Europea, Occiden~
tale con rHerimento anche agli articoli 4, 62,
94, 81, 87 ed 11 della Costituzione. Non ri~
tengo nè :inutile nè inopportuno riferirmi, an~
ch'io, sia pure brevemente, a tali articoJi per
dimostrare che non esiste la ne,cessità dii pro~
muovere la procedura di revisione costituzio~
naIe richiesta dai relator:i di minoranza.
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Articolo 4. ~ Dato ohe l'articolo 'sancisce in
favore di tutti i cittadini il diritto al ]avorO',
non si comprende quali relazioni l'D.E.O. pos~
sa avere con tale norma.

Articolo 62. ~ Dato che 1"artiÌcoloprevede
le riuniO'ni di diritto delle Camere e regola la
loro convocazione in via straordinaria, non si
comprende quali relazioni l'U.E.O. possa avere
con tale norma.

Articolo 94. ~ Dato che l'articolo si rife~
risce alla « fiducia» che il Governo deve avere
da parte delle due Gamere, non si comprende
quali relazioni l'D.E.O. possa avere con tale
norma.

Articolo 81. ~ L'articolo dispone che le Ca~
mere approvino ogni anno i bilanci ed il ren~
dkonto consuntivo presentati dal Governo.

Evidentemente spetterà alle Camere di ap~
provare in sede di bilancio il contributo ita~
liano all'U.E.O. de,l pari che gLi altri contri~
buti !alle varie organizzazioni internazionali
cui l'Italia aderisc'e. Come è noto, la misura
dei contributi degli Stati membri è, per re~
gola comune, determinata in sede internazio~
naIe e cioè in seno alle rispettive organizza~
zioni di cui si tratta. Per l'U.E.O. le cose an~
dranno nello stesso mO'do che per le altre
organizzazio'l1i internazionali. Dato dò, non si
comprende come il funzionamento dell'D.E.O.
possa violare l"articolo 81 della CO'stituzione.

Articolo 87. ~ L'articolo 87, relativo a:ivari
poteri del Presidente della Repubblica, pre~
vede che il Presidente ha il comando delle
Forze armate.

Il fatto che parte delle Forze armate ita~
liane ...

GRAMEGNA. Tutte le Forze armate italiane.

MARTINO, Mitnistro degli affari ester'i.
... verranno a trovar8i alle dipendenze del Co~
mando !atlantico non implica che il ,Presidente
della RepubbLica venga spogliato deUa sua pre~
rO'gativa di Comandante delle Forze armate
italiane. (Interru.zioni dalla gÌnistra).

Avviene fin questo caso ciò che avviene ed è
avvenuto nel passato in ogni alleanza militare
che comporta l'istituzione di un Comando in~
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teralleata per attuare un indirizza unitaria
nella 'Sfarzo. militare delle Parti.

Articala 11. ~ L'affermaziane contenuta nel~
la relazione della minaranza, seconda Qui il
fine di «pace e giustizia .fra le Nazriani» nan
starebbe assicurata dall'D.E.O., è il frutta di
una ,interpretaziane arbitraria che nan ha fan~
damenta nè nei testi degli AccaI1di nè nei fatti
che Iiihanno. determinati.

La re,laziane agg;iunge che 'le « condizioni dI
parità can gli altri Stati », previste dal mede~
sima articala, nan sana reaLizzate nell'D.E.O.,
data che all'Italia nan passano. applicarsi le
dispasiz,iani relative agli Stati membri che han~
no. territari d'altremare, eo-c. Nan elsi\s;tereb~
001'0.pertanto. le candizioni previste peI1chè sia~
no. cansentite limitaziani di savranità.

A prescindere dal1a questiane se gli Atti
internazianali costitutivi dell'D.E.O. campar~
tino. a mena deHe reali limitaziani di sa'Vranità,
l'argomentaziane della relaziane della minaran~
za è campletamente :infandata. La norma del~
l'articola 11 d~lla Castituziane che prevede le
«candiz:iani di paI1ità », così came quella del
Trattata istitutiva della C.E.D., che prevedeva
il principia della nan discriminazio.ne fra gli
Stati membr,i, significano. uguagl'ianz~ di di~
ritti in eguali circastanze. Tale uguaglianza è
rigarasamente garantita in siena all'D.E.O.
Questa è l'interpretaziane tradizionale e (in~
ten'uzione del senat01'e Ravagnan) l'unica la~
g,icamente possibile di tutte le clausale del ge~
nere, ciaè di quelle che prevedono. una candj~
ziane di parità giur:idica sia fra gli individui
sia fra le Naziani. N{m è ,pens:abile che la can~
diziane di parità giuridica, garantita da una
norma, possa sÙlpprimere a mutare le d,iffe~
renze che in fatta esistÙlna tra i vari indrividui
a fra le varie Naziani. Tutta dò è stata del
resta ampiamente chiarita nel sua discÙlrsa dal
senatare GiarQina.

Onarevo.li senatari, queste mie dichiaraziani
esplicative sana fandate sulle naI1IDe del di~
ritta pasitiva carne sona interpretate dalla
comm1.tnils opinio della scienza giuridka. Ma
cOlmeha già fatta presente in altra accasio.ne,
nan mi nascanda le difficoltà che presentano.
agli interpreti, anche in altr,i Paesi, questi nua~
vi strumenti deUa vita e della caILaboraziane
~nternazianale. Ammetta peI'CÌò che alcuni lara

aspetti possano. sembrare irriducibili alla let~
tera della norma co.mune e cansueta. Tutti i
,papali sana implicati in un pracessa di tra~
sfaI1maziane demantica savranità: la ha r.icor~
data effi.cacemente il senata re Ba. Fartunata~
mente questa pracessa è stata già pa,rzialmente
previsto. dalla nastra Castituziane il cui arti.
cala 11, carne ha bene asservata il senatare
De Marsico., deve essere interpretata nel sua
spirito. evalutiva.

Signor Presidente, anarevali sen:atari, ha già
manifestata all'inizia d'i questa mia elsposiziane
l'anima can il quale ha seguita la discuss.ione
che ara valge alla fine, anima daminata dalla
cansapevolezza della situaziane estremamente
difficile e delicata nella quale siamo. castretti
ad agire, ma insieme al sentimento. della neces~
sità degli atti da nai campiuti e ,che o.ggi nai
stiamo. per campiere, se, com'io. mi augura,
nan mancherà il vastra vota f.avorevale aUe
decisiani di Gaverna.

la nan ha so.ttavalutata nè sattavaluta gli ar~
gamenti e le l'agi ani degli avveJ:'is.ari nan fO's,.
s'altra ,perchè gLiuni e le altre sona esp:relssione
di una rel:\,ltà umana, quella dei sentimenti e
delle aspirazioni di 000.10.1'0.che 11 considerano.
validi, di cui in regime demacratica dabbiamo.
tener canta. Ma gli argÙlmenti e le ragioni de~
gli avversari sana anche espressivi, per la par~
te in cui nan SI esauriscano. in piccoli aJCcargi~
menti suggeriti dall'ootinazione polemica, del~
l'estrema cÙlmpleslsità della sItuaziane storica
nella quale ci è dato. dI vivere e di aperare.
Il Gaverna è canscia degl,i aspetti malteplicI
di questa situazione e delle sue canseguenti
respansabilità. Questa cansapevalezza gli fa
vieppiù desiderail'e di rendere sempre più at~
ti va e vigile la ri,cerca delle saluziani più can~
ciliative nel quadra della salidarietà acciden~
tale.

Nai, anorevali senatari, nan possiamo. e non
dabbiama rifiutarci alla sforza accÙlrrente per
app~e.gtare glii 'strumenti che sana necessari
per impedire a nai stessi e agli altr,i atti che
potrebbero. determinare eventi gravi e irrepa~
l'abili, ma quel che più canta è nan s.ola ser~
bare ma rinvig.orire la valontà di c€rcare in
.ogn.i occasione la via che parta ad intese più
larghe e più durevali.

L'arma atÙlmica e ancar più l'àrma terma~
nucleare hanno. pasta un prezzo. nuava e terri~
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bile a qualsia'si tentativo di conquista: di que~
sto il mondo, ad oriente e ad occidente, è or~
mai consapevole.

Proprio in questi ,giorni in un grande Par~
lamento di questa nostra Europa inquieta ed
anSIOsa è stata definit:a ed offerta ai popoli la
sicurezza figlia del terrore. Questa sicurezza
è una vecchia compagna dell'uomo, direi la più
antica, quella che l'ha condotto per mano tra
le difficoltà della 'Prima età verso la luce del
mondo civile. Oggi sembra che questa compa~
gna sia la sola rimasta all'uamo, a parlare
alla sua speranza di sopravvivere sulla terra
divenuta più dolce e dilettevole, e a confar~
tarla. Io sana meno 'pe,ssimista e, senza nulla
togliere al riconoscImento della necessità di ot~
tenere la sicurezz,a per mezzo deJ. tJmore, credo
fermamente che nell'uomo nansolo non è 'Slpen~
ta ma non potrà mai spegnersi la forza divina
dell'amore. È a questa forza che noi, onorevoli
senatori, dobbiamo ,attingere in questa ora dif~
ficile nella quale sta veramente nascendo un
mondo nuovo, in cui l'energia atamÌ>Capuò con~
tribuire alla 'prosperità e alla felicità dell'uo~
mo realizzando una seconda rivaluzione indu~
stri:ale iÌnfinitamente più grandiosa di quella del
secolo XIX; un manda nuovo che nasce can
segni terribilI ed insieme affascinanti che sem~
pre connatano la nascita de,gli eventi nuorvi e
decisivi per la produzione dei quali sembra
che la storia umana abbia davuto impegnare
tutte le sue forze fino al limite del rischio mor~
tale. Noi siamo oggi ai margini di questa li~
mite. Quel che occorre è non disperare. NOli
dispereremma se ci limitassimo a ricercare la
sÌ'Curezza per mezza dell'equilibria delle farze.
Questa ricerca, anarevali senatari, è indiSlpen~
sabile nel momento presente, ma non è suffi~
dente per l'avvenire. Perciò è necessaria guar~
dare più in alto e più avanti, rinnav3inda in
nOli's,tessi il propasita di dare il nastra cantri~
outo alla farmaziane di una nuava società di
papali Hberati dalla triste eredità dell'ùdio, e
cancordi non solo nel desideria di coesistere ma
anche nella sincera valantà di convivere e di
collaborare. Con questa animo, onorevali se~
natari, io vi chieda di dare il vostra voto ag1i
Accardi di Parigi. (V1:vissimi, prolungat1: ap~
plausi dal centro. Applausi da alcuni banchi
della destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Sospenda la seduta per al~
cuni minuti.

(La seduta, sOlspesa alle ore 17,55, è ripresa
alle ore 18,25).

Presidenza del Vice Presidente BO

PRESIDENTE. Data la cannessiane degli
argamenti, si passerà ora alla svolgimenta dei
primi tre ordini del giarna, ;a firma dei sena~
tari Raffi ed altri, Gramegna ed altri e Rava~
gnan ed altri, che saranna poi, naturalmente,
posti ai vOlti separatamente.

ROFFI. D'accorda.

PRESIDENTE. Si dia :allora lettura dell'or~
dine del giarno presentata dai 'senatari Roffi,
Raveda, Smith, Na'si, Farina, Bitassi, Pelle~
gini-, Flecchiia, Baccassi, Zucca, Balagnes:i, Ne~
gri, Marzola, Picchiatti e Par,cellini.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, canside1'ata che l'insieme degli
Accardi relativi all'Unione dell'Europa acci~
dentale nan possono avere ~ carne afferma la
relaziane ministeriale ~ pratica appHcazione
ed effi0a,cia .se separati dalle decisiani cante~
nute nella cosiddetta risaluzione del Consiglio
del Nord Atlantico sulla applicaziane della
Sezione IV dell'atto finale della Canferenza di
LO'ndra;

che tale risoluziane è stata adottata del
tutto fuari dei limiti delle attribuzioni canfe~
rite agli argani costituiti in virtù del Trattato
del Nard Atlantico e pertantO' è giuridica~
mente nulla e non obbliga lo Stato italiano,
avendo valarè solo per quanto riguarda la re~
sponsabilità dicO'lara che l'hanno sottascritta;

che pertantO' nulla e inefficace sarebb~ la
ratifica degli Accordi sottaposti all'approva~
zione del Senato;

passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il sen3!tor,e Roffi ha facoltà
di svalgere que,st'ordme deJg1iorno.

ROFFI. Signor Presidente, onorevoli calle~
ghi, signor MiÌn1Jstra, ia avevo ve:r;ament'€ in~
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teso presentare una pregiudiziale e non un
ordine del giorno, tant'è vero che questa mat~
tina mi apprestavo a prendere la parola, quan~
do non so per quale equivoco, la pregiudiziale
essendast2-ta .inclusa neg.li stampati che si ri~
feriscono agli ordini del' giorno, il Presidente
ha dato ~a parolla al reh:litore di maggioranza.
Ciò naturalmente non muta il carattere della
pr?giudiziale ste3sa, come è ampiamente dimo~
strato, dal testo e consente a me ovviamente di
svilupparla e svolger.la con que.lla serietà che è
resa tanto più necessaria dal tono, dalla for~
ma direi corretta ed elevata dell'onorevole Mi~
nistro, anche se della sostanza non posso fare
lo stesso elogio, perchè altrimenti mi sembre~
l'ebbe di rJèorrere ad uno di quei pic.coli accor~
gimenti di ostinazione polemica di cui ha par~
l'ato a torto il Ministro.

E questo tanto più che, nell'affrontare, ed
invero un po' sbrigativamente, ill problema,
l'onorevole Mini'stro, con una serie di «non
comprendo» ,ohe evidentemente non eI1ano una
autDlimitazione deUa sua notevole intelligenza
mn p,iuttosto d.irei una limitazione di quella
degli alki, cioè dei presentatori di obiezioni
di carattere costituzionale, ha inteso sgom~
brare H terreno da queste questioni, dimen~
tjcando però proprio quelllla su cui ho l'onore
di inkatt.enere questa Assemblea, cioè quella
dell'aUegato n. 3, vale a dire la «R,isoluzione
del ConsigJio del Nord Atlantico sull'app~ica~
zione della sezione quarta deli'atto finale della
Conferenza di Londra », aHegato che, pur es~
s'endo stato consegnato ai membri della Com~
miSiSione su richiesta dell'opposizione, non è
però stato distribuito, a quanto m'i consta, a
tutti i membri delll'Assemblea.

Indirettamente egl'i ha però accennato al
problema di cui sto per occuparmi con una frase
in cui, se bene ho inteso e bene annotato, elgl.i
ha detto che il contenuto militare deN'U.E.O.
è consegnato alla N.A.T.O., i,l che ri'pete, in
maniera a'ncom più sbrigativa di quanta non
abbia fatto sia di TIronte all'altra ramo del
Parlamento, sia d,i fronte alla Commissione,
il pensiero del' Governo su un prDblema che
fu posto in quel[e sedi: se, cioè, Risoluzione
del Consiglio del NOl'd~Atlantko sull'applica~
zione della sezione quarta d'eH'atto fina,le dell'a
Conferenza di Londra debba o no essere sotto~
posta a ratifica in quanto essa è, secondo nDi,

non già una logi.ca, elementare conseguenza
del P3tto atlantico, come ella ebbe ad affer~
mare, e in particolare degli articoli 3 e 9, bensì
una vera nuova pattuizione, il cui contenuto
antkostituziona,le non sarà da me esaminato
ma da altri colleghi che svolgeranno g'l.i altri
aspetti del problema.

Ebbene, occorre anzitutto che io dimostri i
legami 'esistenti fra l'U.E.O. e le deci'SiÌoni del
Consiglio atlantico di cui all'allegato numero 3,
talmente evidenti e stretti che renderebbero
inefficaci gli accordi dell'U.E.O. e del tutto ine~
sistenti ,gli stessi nella parte miHtare, qualm:3.
appunto non fossero legati strett:amente con la
riso.luzione di cui si tratta. Ebbene, è proprio
questo metodo di far ,passare delle risoluzioni
e delle deCÌ'sioni, che :sono in realtà le più im~
portanti, come 'Sl8mplki conseguenze di pattui~
zioni, di atti precedentemente approvati dal
Parlamento che noi dobbiamo deplorar(~: mal~
grado le sue spiegazioni non siamo affatto. con~
vinti che in realtà si sia rispettata l'a Costi~
tuzione e l'autorità de~ Parlamento, che pure
fomnalmente e con molta eleganza di termin i
ella ha detto di voler rispettare.

Ebbene, questi patti che ci vengono presen:
tati non contengono le parti più compromet~
tenti e più gravi, le quali passano invece come
decisioni della N.A.T.O. E.saminiamo anzitutto
nei testi la stretta connessione che vi è fra
l'alleg1ato n. 3 di cui sto parlando e il proto~
collo n. 2, articolo 3. È detto esplicitamente,
all'artkolo 3 della Risoluzione per la messa in
appHcazione della sezione quarta dell'atto fi~
naIe della Conferenza di Londra, che il Con~
siglio :atlantico del nord rupprova g1li aocordi
sulle forze dell'Unione dell'Europa occidentale,
il che trova corrispondenza nel protocollo n. 2,
articolo 3. Eviterò di legg1ere i singoli testi ehe
credo siano a conoscenza degli onorevo.li sena~
tori per la personale diligenza di 'questi, e darò
invece lettura di alcune ammis,sioni fatte a
questo riguardo da parte governativa.

N ella re'lazio.ne del Governo, a pagma 4 e 5, è
detto che questi accordi sono fra loro stretta~
mente co:Uegati; lo stesso relatore di maggio~
ranza, senato.r~ Cado:ma, nelle pagine 3 e 4 in~
siste a sua volta su questo collegamento eviden~
te fra i patti deI.l'U.E.O. sottopo.sti a ratifica e
la Risoluzione di cui all'allegato n. 3. Lo stesso
relatore aHa Camera, onorevole Gonellla, riba~
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di:sce i legami fra i patti in esame mentre fa
pOlialtre dissBrtaziQni fra i massimi e i minimi
che darebbero molto da pensare :ad un mate~
matko.

Io non mI sofferm€lrò poi a lungo sulla
dimostrazione che dsulta daUa lettura degli
atti medesimi, che la C.E.D. e l'allegato nu~
mero 3 hanno una strelttissima parentel'a, anzi
che le clausale militari contenute nella C.E.D.
sotto il titolQ appunto ,di DisPQsizioni miJi~
tari, sono riportiate spesso integralmente neUa
Risoluzione del Consiglio del Patto atlantico,
con una aggravante che è stata più volte ri~
chiamata da noi, ed in partkolare dal senatore
Spano, cO'f1siSltente.nel].fatto che qui sono indefi~
mti i limIti della mtegrazione, i qUalI camunque
erano fissati e parti,colareg1giatamente illusltrati
nel trattato deHa C.E.D. Se si esaminano gli
artkoli 74, 75 e 76 del Trattato della C.E.D.,
e glI articoli ,che costituiscono l'allegato n. 3,
SI vedrà che 'vi è una quasi identica formula~
zione di termini per quanto rigu:arda la dislo--
cazione delle Forze armate, il cOlmando unko
e queHa integrazione che può essere spinta ai
limiti che 'il Comando atlantico riterrà più
'opportuni.

Di passa'gglO faccio notare una differenza,
diciamo così, di valutazione sull'integrazione,
perchè, mentre il].senatore Cadorna nella sua
relazione dice che una integrazione a gradi
più avanzati è ra,ccomandabile, invece 'giusta~
mente il relatore GoneUa all'altro ramo del
Parlamento ha affermato che una integrazione
«può essere decisa ». Lei, onorevole Cadorna,
ha usato il termine «raccomal1'dabile» ne~la
sua relaziane, sia pure tra parentesi, forse
per attenuare la portata della cosa.

CADORNA, relatore di maggwranza. Fun~
zlO'nal(', non strutturale.

ROFFI. Funzionale o strutturale, sta di f'atto
che le,i dice «,raocamandabile », mentre il l'ela~
tQre Gonella più correttamente dice che si
tratta di una p.olssibile decisione e non di una
pura e semplice raccomandazione. Ma su que~
sta parte non intendo dilungarmi, rimandando
aHa lettura d'ei testi; camunque avrei piacere
di essere eventualmente smentito qualora
avessi citato ,cose inesatte.

Ma la sastanz~ delle argomentazioni ,che
sottopongo al SenatQ è un'altra. L'affermazione
già fatta in Commi,ss,ione dall'onorevo~e Mini~
stro, ed anche dai relatori Cadorna e Gonella,
che le deliber:azioni del Consiglio del Patto
atlantico sono una semplice conseguenza del
Patto atlantico medesimo, costituisce la que~
stione di fondo SiUcui a noi preme intratte~
nerci. Potrei dire che questo Pa'tto atlantico,
che non sarebbe stato causa di nessU'n ma~e
per il semplice fatto che guerra non c'è stata,
per noi invece è stato causa di grandi mali,
per,chè se anchE! una canflagrazione gene~

l'aIe non si è avuta, tuttavia guerre più o meno
estese ci sono state, e soprattutto si è verifi~
cata la divisione del mondo con quella corsa
agli armamenti che tutti conosciamo e con
l'aggravamento della situazione PQlitica inter~
nazionale, che si ripercuote poi sulla politica
economica e sulla stessa libertà dei singoli
Paesi, senza contare che ha dato Ì'l frutto del~
l'U.E.O. e ohe ~ ahimè ~ darà ancora frutti
più nefasti, se non si op'porranno ~ come
certamente si opporrannQ ~ le masse popolari
a cui riconosciamo 'proprio il merito di avere
impedito quella guerra che senza dubbio era
nei voti di coloro che partirono dal piano Mar~
shwll, passarono al Patto atlanti COIed oggi ar~
sivano all'v.E.O., e doma~i, forse, una volta
preparati, passerebbero anche allo sootena~
mento ,del conflitto. Ciò che tuttav'ia, ripeto,
pensiamo sarà evitato, per effetto del['azlione
delle forze popolari che vi si QPpongono e che
continueranno ad opporvisi nell'avvenire. Que~
sto Patto atlanti.co, .insomma, staal p~ind~
pio di tutte le cos,e, sicchè Bi può dire di esso
« in principio el',a il verbo », e purtroppo ver~
bum ca-ro factum e:st et habitavit in nobis ».

VOIl'rei osservare che il Patto Atlantico non
fu mai pubblicato, ed è questo un fatto grave.
Fu pubblicato soltanto nella r:accolta degli
Atti parlamentari, cOlme elemento di discus~
sione, ma non figurò nè nella Gazzetta Ufficiale
nè in aUre raccolte ufficiali dei decreti e delle
leggi, venendo meno così il Governo ad una
precisa st.atuizione costituzionale. È una que~
stione formale la quale però ha la sua impor~
tanza, poichè 1a Costituzione sancisce forme
che noi non possiamo non OSlservare, e in
particolar:e all'articQlo 73, ultimo comma, sta~
bilisce che tutte le leggi debbono essere pub~
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blicate. Anche tÌ Trattati internazianali per
effetto. della ratifica diventano leggi del na~
stra Paese. Ebbene, questa Trattata nan fu
mai pubblicato e si patrebbe per ciò affer~
mare che farmalmente e ufficialmente il Patto
atlantko nan esiste. È una proposizione che
può sembrare paradassale ma che S'i appag~
gia su una realtà di caIìattere farmale, su
cui i giuristi patrebbera intrattenersi più
brillantemente di me, ma dubbi nan ce ne
sana. Ma p.assiama pure alty(~, pe,rchè c'è di
peggIO.

Si dice che gli articoli 3 e 9 del Patto
altantica giuf:trfkana la creazi'One sia de'l ca~
manda ufficial~, sia dell'integrazIOne, sia
dell'a pO'ssibiJiità da parte di questa ca~
manda unifi,cato di disparre la dls10cazione
delle forze nuhtari e di regalarne, se così
posso esprime~nll, la vita, mediante IspeziO'ni
e cantrolhche si estendanO' anche su'l
te~reno economico compartando onen fi~
nanziari (ecco. tra parentesi un altra punta in
oui nan si rispetta la Castituzione). Si dice
che gli ,articali 3 e 9 darebbero arigine a
tutta questa. Si noti anztÌtutta che vi è una
prima n'ovità fondamentale nel Patta Atlan~
tico, segnalata già dal slenatare Jannaccane
neI sua impartante intervento e ciaè l':ingresso
de.lla Germania nel Patta Atlantica, ingresso.
che ne muta sostanzialmente la natura. Del
resto secando la relazione dell'anarevale Am~
brasini, relatare della maggiaranza aJll'altro
ramo del Parlamenta nel tempo. in cui £u ap~
pravato. il Patta Atlantica ~ cita degli auto~
revolJ ,interpreti del Patta Atlantico
l'ingresso ,della Germania nel Patta era
un problema as,sai lontano. Semora che il
processo di accelerazione della vita democra~
tica in Germania sia stato assai notevale se
quel tempo assai lontano è stato superato in
così pochi anni. Ma la casa più 'interessante
della relazione Ambrosini è che eg1li par~ava
di una Germania unita e metteva la riunifi~
cazione della Germania come 'Una condizione
ovvia pe:Dchè si potesse callis'iderare la even~
tualità dell'ingressO' della Germania nel Patta
Atla,ntica. Oggi all'unificazione della Germa~
nia si fa preeedere l'armamento della Ger~
mania accidentale, ricanascendo altresì una
salo dei due governi tedeschi, con tutte le
canseguenze di c:arattere pali tic a che altri

hanno. illustrata. Mi sia cancessa fare un'al~
tra asservazione: 1"3:utomabsmo non era nel
Patto Atlantico, mentre era ne!!. p.atta di
Bruxelle3, affermava l'onorevole Ambrosim
a pagina 10 della sua relazione; a,desso in~
veC2 l'automatismo è sparito dal Patto di
Bruxelles, secondo l'interpretaziane dell'ono~
revole Ministradegili esteri; casì, agni qual~
volta si presenta un patto si dice che questo
e,sclude l'automatismo, salvo a dire l'anno dapo
che il patto precedente lo ~mmetteva e che il
patto susseguente lo ha esclusa.

PRESIDENTE. Senatore Raffi, le ri,cardo
,che è 'stabilito un 1imite di tempo per l'iHu~
strazione degli ordini del giorno. Ella ha an~
cora cinque minuti di tempo..

ROFFI. Signor Presidente, mi pareva di
aver chiarito che io. illustra una pregiudi~
ziale. Il fatto che sia st>ampata sotto il tito1o
di ordine delgiarno non muta la natura della
pregiudiziale medesima.

PRESIDENTE. Nan vi è dubbio che si
tratta di un ard,ine del ,giorno; e perciò per
1'2i,come per tutti i presS'ntatori di oI'dini del
giorno, vale la naI'ma che la svalgimenta non
può superare i venti minuti.

ROFFI. Il testa stesso, anoI'evole Presi~
dente, indicachi~ramente che &i tratta di una
pregiudiziale e nan di un ordine del giarno..

PRESIDENTE. Senatare Raffi, n'On pelrdia~
ma tempo. in una discussiane...

PICCHIOTTI. Onarevole Pre:sidente, H se~
natare Roffi svalgerà i tre ordini del 'gtÌorna.

ROFFI. No., ne svalgerò una saltanta, ma
io sastengo, onorevole Presidente, che qui, per
quanta si sia scritta 'in testata «ardini del
giarna », s.i tratta, come appare chiaramente
d:al testo, di una pregiudiz,iale, poichè si dice:
« Il Senato considerato ,che l'ing.ieme degli Ac~
cardi eccetera, passa all'ardine del giarno ».

PRESIDENTE. Senatore Roffi., questa tesi
non ha fondamento, perchè ella ha presentata
quella che chiama preg:iudiziale Isatto forma
di un ardine del giarna.
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ROFFI. Ma nan ha scritta iO' «O:Ddine del
giarna »; è il tipografO' che ha scritto casì.
Diceva l'anarevale Martina paca fa, ohe nai
faremmo anche la caccia agli errari tiipOgra~
fici, ma mi pare che nan siamO' prop,ria nai
a farIa. D'altra parte, per quanto voglia es~
sere breve, per quanta vaglia restringere l'ar~
gamenta nan passa 1imitarmi, se voglio soste~
nere la mia tesi neil poca tempO' consentita per
la sval,gimenta di un ardine del giornO'. Biso~
gnerà pure che esamini gli articoJi 3 e 9.

PRESIDENTE. Senatore Raffi, io debbo
far rispettare il RegolamentO'. La prega per~
tanto di essere breve.

ROFFl. Salterò la parte dattrinale a cui
tenevo tuttavia, non <g~iàperchè iO' pelliSi di
dare un cantributa alla scienza del diritta (nan
sana un giurista) e nemmenO' per averla pre~
parata lavarandavi varigiarni, ma prapria
perchè il MinistrO' affermò in sede di Com~
missiane che bastava il buan sensO' per risal~
vere il problema, e iO' mi sona canvinta che
il buon senso basterebbe sì, ma per interpre~
tare il testa degli artiwli 3 e 9 in modO' esat~
tamente appasta al1',illlterpretazione data daI
buan sen:so del MinistrO'. Perciò sano andata
a campulsare una serie natevole di trattati~
sti che sarebbero stati utili alla mia dimo~
straziane, ma paichè il Presidente insiste per
1::1. brevità, nan parlerò nemmenO' del grande
Grozia. Infatti aveva incaminciata addirittura
da Grozia e precisamente con il Tratt'ata De
jwte belli et pac'is ~ cap. XVI: De intepreta~
tione, sul mO'do appunto di interpr'etare i
Trattati internazianali. Il fatta è che la dot~
trina è unanime nell'attribuire agli Atti par~
lamentari il v:alare di un'interpretazione au~
tent~ca: basti citare l'autorità di V'ittorio
Emanuele OrlandO' il quale, con altri fÌIlSigni
giuristi, è appunta di questo parere.

La relazione Ambrosini ~ che nan fu mai
smentita dal Gaverno e che anzi fu iSuffl1agata
da altre nuave ed impartanti dichiaraziani
prapria governative ~ le quali smentirana
recisamente tutti i dubbi da noi invoero nu~
triti che dal Patta Atlantico pO'tessero scen~
dere dei figli come la N.A.T.O. e 'l'U.E.O. ~

mette in ri.lieva che l'articolo- 3, che prevede
di prendere congiuntamente tutte le mi~

sure atte ad aumentare il patenziale ind:ivi~
duale e collettivo di difesa, nan sO'no mai
state interpretate in nessun p'atta precedente
came la premessa di un ,camando unificato,
che è stata reaJizzata ~ltre valte soltantO' in
tempO' di guerra e dopo infinite disiCuss.ioni.
Nella prima guerra mondiale si arrivò saltanto
nel 1918 al comanda unificata da cu.i l'Italia
camunque Isi ritenne indipendente. Ma certo
è che nell'articolo 3 nan c'è nessun abbHgo
specifico riguarda all'assistenza che deve es~
sere data a ciascuna Stata. Citerò le parole
dell'onarevale Ambrosini: « Si afferma il prin~
oipia dell'autodifesa, del mutua aiuta e della
sviluppa dei propri mezzi ~ si dice prapr,i e
non cO'muni ~ e della prapria capacità ». Il
relatore Ambrasini insiste sul termine «pra~
pri »; nan vi è quindi ne1nmena l'ombra di
camando unificato e di integraziane, di cui
nessuna allora parlava. ,

C'è pO'i l'articO'lo 9; ma l'articola 9 parla
unicamente del patere di esaminare le que~
,stiani e di fare «raccomandazioni ». È dia no~
tare infatti che il Camitata di difesa ha sal~
tanta questo patere di fare raccomandazioni,
came il Cansiglia atlantica ha unicamente il
potere di connaitre des questions, -cioè di pren~
dere giuridicamente conascenza delle varie
questioni che si pongonO'. L' Ambras,ini sotto~
linea: «Il fatto che l'artica1o 9 parla di un
potere di fare raccamandaziani soltanto a prQ~
posito del camitato di difesa non impUca un
potere più ampio, cioè ,che un potere delibera~
tivo tale da abbligare le parti campeta agli
altr,l " orga,nismi 'Sussidiari" istituiti dal Con~
siglio ed al.la sltessa organO' principale, cioè
allo Stessa Consiglia compasto dai rappresen~
tanti di tutte le parti. Anche il Consiglio non

I ha, in e[(p-tii, ('he un lJote're consultivo, 'rispetto
r

all'azione che dovrà essere svolta da ciasc'U'YIa
delle parti ».

L'Ambrasini dice quindi a chiare nate che
il Consiglia e il ComitatO' di difesa non hannO'
altro potere che di fare delle raccomanda~
zioni. Ora si tratta di raccomandaziani malta
efficaci, onorevole Martino, se hannO' prodatto
addirittura una Convenzione del tipO' di quella
che lei ~ ci cansenta di d,irla ~ troppa leg~
germente ha firmato a Padgi e che nan viene
nemmeno sottoposta a ratifica del nostra Par~
lamento. Cito ancora o}'Ambrosini: «Resta a
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ciascuna delle parti, conformemente a quel
princlp:lO di libertà di valutazione aHa quale
abbiamo accennato, il potere di prendere deli~
beraziani e di prendere aziani più concrete e
più adatte per l'applicazione dei patti... ».
Tutta la relazione fissa doè dei limiti molto
precisi ~lla interpretazione del Patto Atlan~
tico, e questa è l'interpretazi<me autentica
sulla ,quale non vi può essere neSiSun dubbio,
perchè le semplici paro~e « callettiva » e « con~
giuntamente» indicano ben poca a ben molta
a seconda di quello che vi si mette dentrO'.
Ma gli stessi firmatari del Patto, COine ho
dimostrato, ci dicano appunto quella che si~
glll'ficana nel caso specifi,co e Il Parlamenta lta~
llano a que;Ll'epoca s,i era impegna'to su quel
significata e nan su altri. La stessa relazione
governativa presentata dal Pres:idente De Ga~
speri e dia,l Mmistro degli esteri Sforza (p~r
brev,ità salto le citazioni., ma ritengo di po~
tel' essere creduto in parala, perchè ho fatto
uno studio serio dell'argomento e ognuno può
de~ resto controHare) afferma esplIcitamente
che glI a'liri firmatari dell'accordo erano com~
pletamente consenzlenh con l'interpretazione
che ne diedero i,l Governa ed H Parlamento
italiano. Quindi nessun dubbio che anche se
facessimo una rIcerca del'la volontà di tutti i
singoli 'componenti del Trattato, secondo quan~
to vuole il BaJ.ladore~Pallieri, traveremmO' che
quella vO'lantà era unanime, e confO'rme a quella
espressa nel Pa,damento lta:liano da parte del
relatore di maggioranza, relaziO'ne che fu ap~
pravata dall'Assemblea e dal' GO'verno e che
quindi era la valontà fondamentwle, autentica,
direi esclusiva per l'interpretazione della por~
tata del Patto Atlanti:co.

SecO'ndo quanto troppo brevemente ho po~
tuto tuttavia ~ mi pare ~ dimostrare, l'Atto

tin esame costituisce in rea'ltà un nuovo patto,
e l'articalo 80 della Castituziane, il quale pre~
vede la ratifica dei Trattati internazianali,
specifi,ca sì qualI sano l Trattati da sattO'pone
a ratifica; ma quella specificaziane, come lei,
onorevale Ministro, avrà vista dai cammenti
di insigni giuristi, fatti sulla base delle di~
scussioni che avvennerO' in sede costituente,
non è già intesa a limitare il numero e la por~
tata dei trattati da sattoporre all'a ratifica,
bensì si dice chiaramente che la prima fO'r~
mula, la formula iniziale «i Trattati inter~

nazionali» :sembrava troppo restrittiva. Fin da
allora cioè era stato espresso il timore da
parte del costituente che si pote&se cercare dI
nascondere la natura di veri e propri Trat~
tati intern:a:zionali chiamandoli con nomi di~
versi, chiamandol1 CÌ'aè ri:soluzioni, aocordi,
memorandum d'intesa, ec.c., ossia con tutti l
nomi che sono stati e,s,cogitatiin questi anni da
parte della diplomazia atlantica per sfuggire
all'obbligo della ratIfica che è specificamente
richiesto daUa Costituzione.

Ebbene, i maggiori costituzianalisti sono
concordi nell'affermare che bisogna abbondare
piuttosto che essere deficienti nel sottaporre i
Trattati al Parlamento per la ratifica, non fi~
dandosi del fatto che siano chiamati con altro
nome. È pr0'prio un costituzionalista insigne,
il Rolandl Quadri, dell'Università di Padova,
che si richiama allo scadere del costume d~pla~
matico di questi ultimi anni, dimostrato dalla
ricer~a continua di nuove denominazioni ~

fODse proprio per sfugg,ire all'obbligo della
ratifica ~ per pattuizioni variamente chia~
mate ma che pure rimangon0' Trattati inte.r~
nazionali. Ecco perchè questo innocente alle~
gato n. 3, che è un Trattato camportante ob~
bhghl non pirevi,sti in a,lcun modo dal Patto
Athmtico, doveva essere sottop03ta a ratifi,ca.
« Nei casi dubbi (cito ancora un insigne costi~
tuziO'nalis,ta, Amedeo Giannini, in "Rivlsta di
dintto pubblico "), è il Governo che deve assu~
mere la responsabilità politica di decidere se
promuovere la ratifica !Legisl,ativadell' Accordo,
ed evidentemente è sempre preferibile pra~
muoverla ».

Lei invece, ed il Governo di cui fa parte,
ha preferito nan promuavere 'questa rati,fica
perchè ciò avrebbe comportato una ,serie di
disoussioni approfondite, le 'quali avrebbero
chiarito di fronte al Paese, in più }arga mi~
sura, il carattere incostituzionale della riso~
luzione che è stata presa come si trattasse
di una cosetta da nulla.

Per i motivi che ho espasto, pensiamo che
il Senato debba pronunciarsi contrO' questi im~
pegni, in quanto essi iSono stati assunti dal
Ministro, che non era plenipotenziario, e n0'n
sono stati sottoposti a ratifica come vuole la
Costituzione, mentre sono strettamente colle~
gati con gli altri atti sottoposti a ratifica.



Senato della Repubblica 11 Legislatura

CCLXVII SEDUTA

~ 10728 ~

10 MARZO 1955DISCUSSIONI

Mi consenta di dirle, onorevole Ministro,
per terminare, che molte speranze ella aveva
saputo suscitare quando fece una fug3.iCe ap~
parizione al Ministero deHa pubb1ica istru~
zione. Ahimè, esse sono dileguate sul viscido
e forse insan:guinato terreno degli intrighi
internazion:ali. Meglio sarebbe stato per lei
cadere sul terreno arabile dei patti agrari,
piuttoso elw :rimanere 'al Ministero del' riarmo
tedeseo, della divisione tedesca, della divisione
dell'Europa, della di3cordia nazionale e inter~
nazionale. Abbiamo voluto insistere anche su
questi allgomenti di carattere costituzionale,
in quanto la violazione di essi comporta una
responsabilità non solo politica, ma una re~
spollsabilità di natura pen3!le, perchè non
si può violare impunemente la Costituzione.
Questa Assemblea non raccoglierà certamente
le nostre osservazioni e le nostre obiezion~
agli Accordi che ella ha firmato. Rimane tut~
tavia sempre in noi la convinzione che il po~
polo, cui spetta l'estremo giudizio, H respin~
,gerà e farà sì che essi non conducano ~il
Paese verno la strada della guerra. (Applausi
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno presentatO' dai 's!enator,i Gramegna, Bi~
tossi, Smith, Nasi, Bo'Ccas'si, Farina, Valenzi,
Pellegrini, Flee,chia, Roveda, Zucca, Bolognesi,
Negri, Marzola, Piochiotti e Porcellini.

RUSSO LUIGI, Segvr.etario:

« Il Senato, considerato che gli atti interna~
zionali sottoposti alla approvazione del Se~
nato con il disegno di legge n. 879 contengono
gravi limitazioni alla sovranità nazionale, in
violazione dell'articolo 11 della Costituzione;

,che non può essere autorizzata la ratifica
di detti Accordi se non previa modifica della
Carta costituzionale che consenta la legittimità
della parziale rinuncia alla sovranità;

passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il ,senatore Gramegna ha
facoltà di svO'lgere questo ord.illie del giorno.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, penlSo che il Se.nato, prima di votare
gli Atti internazilonaJ.i firmati a Padg,i, debba

portare la ,sua attenzione su a1cune dausole
d'€;gliaoco~di stessi, per vedel"e se è autorizzato
dalla nostra Costituzione a poter decidere della
loro approvazione. L'articolo 1 del ProtDcono
n. 2 dis'P'olll€'-che le forze terrestri ed aeree
che ciascuna delle p'articontraernti del p,re~
sente Protocollo 'pDrrà s.ottÙ' il comando del
Comandante supremo d.elle Forz'e a;lleate in
Europla in tempo di ,pace non pO'tranno supe...
rafie, nel totaJe degli effettivi, in Illumero di
:DormaziQiniper il Belgio, la Francia, i P,aesi
Bl3.slsi,l' ,Ita}.ila ecc., il ma:ss.imÙ'fissatÙ' per iil
tempo di pace cOonl'accordo speci!ale annesso
,al Trattato stipullato la Parigi il 27 ma:ggio
1952 e con il quale Isi is.tituiva il,a C.E.D.

L'art1colo 5 ,inveCiedel Tr,attato di B~uxeHes
di,ce 'che, nel caso in cui una d'elle pa'r'ti con~
traenti divenisse oggetto di una aggressione
armata in Europa, le altre J},arti dovranno dare
l'aiuto ,previsto ld:3!ll'articolo 51 della Carta delle
Nazioni Ulliite, 'aiuto e as-sisrtenz'a ,con tutti i
mezzi in loro pOttere, miUta,ri e di di'Vernlana~
tUria.

Dana lettura di qu€'sti due articoli io de~
duco che ol'aplprovaziO'n:edegli Accord,i di Pa~
rigi e dei suoi, ,a;llegati 'porterehbe non già ad
una diminuzion:e () una Umi:tazione dell>a go...
vranità illlaziollIa:1e,,s.ibbene ad un:a alieilllaz,ione
della sovranlità :nazionwle 00,cOlmedi,ceva l'ono~
revole De Marsko, ad Ullia r,inunÒa della go..

vra:nità naziona;le. Ed alilor,a si po.ne la do~
manda: può il Par1amento italiano f3.ire dò?
Io ~itoo,go di, :nO',peliChè, onorevoU Sienatori,
se la sov,fianità :nazionale di unÙ' IStato si espli~
ca neUa forma ta più as.soil:uta, 'per quanto lat~
ti'eIlle aHa sua ,indipendelllza <aome Stato, da
altri ,poteI'liche sono ,aJ di &Olpr:ae al di fUOTi
di esso, è evidente che quando noi a.pprovas~
SiimÙ'i Protolcolli che -ci vengonQi presenta-ti e
si rimettesse lalla voilontà e aHa :potes.tà d'altri
che non fosse lo Stato italiano, e la formazione
del nos,tro E.sercitto, e ilcoma:ndo di questo
E.sercito in tempo di pac-e, sa;remmo di fronte
ad un.a.aJielllazione di sovranità illlaZiO\l1ale,che
non è possibile, salvo che noi non vol,essimo
che il nostro Paese 'passasse da Stato ,sovrn.:no
a Stato v3!ssallo.

E illeHa nostra Costituzione, pe'T quanto io
abbia 'ooI'lcato, inon ho trovato Menna disposi...
zione che fa>culti ,il P'arlamento a d:elCideredel~
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l"aUneazione deUa, sovranità nazianale. E la
camelI1Zadi una simile dlisposiziane è spi,egabile
iCan il fa.tto che in Il/eISIs:utnaOoSltituzione di
nessuna Stato sarehbe stato mari possibile nè è
possihi<le trovlal'le luna norma che facu:1ti il Par-
lamenta a ;rinunciare, si,a piU~e in parte, alla
sua sovra:ruità n1azioMe.

Salva Iche nom. si vogUa rioorrel'ie all'unica
modo consiidemto possibile 'e ,cioè lal referren,..
dJum. A nortlna dell'articolo. 1 del'}a Costituzioille ,
onorevoli ,sernatOlrri.,èi<l ,popalo sovl'lano ch'e eseT~
cÌ!ta la sovranità: quindi solo se si lindioesse un
r,e'fie~eM'Ufm:llIazi'anale\Sulla,questian.e aggi sot~
topasta ,ai nostro es:ame e Cl fosse una p,~(}-
nurnz,ia £avorevole, a,llaI'la solo ,10Stato itaJi:ano
potrehbe assumere impegni awm:ti effioada vàn~
oolante.

ConosciamO' l'obiezli'Ooo: nom. si tratterebbe
di aJ:i,enazione, ma di limitaziane della sovra~
lIlità nazi1alll'a1e,consem.tilba la termini den'arti~
eolo 11 deU,a Costitu~ione, onde il voto del Se-
nato sarebbe V1aJ.ido'costituz,ionalmente. Seeon~
do il mia moda di vedeI'le invece, la rinuncia
alla soV'~a;nità naziona.le ri,sultachiara dal con~
tenuta dewli articali che innanzi vi ha letto.
Quando :infattii l'a~tJicol'a 1 del 'P'1'IotocoHon. 2
laHewata lagli Ac,cmdi di Parigi stah:H:iJsceche,
IÌlntempo di pace, le Potenze aderentiall'U.E.O.
che \Sono sul continente europeo, non potranno
avere un eseIieito i ,cui eff'ettivi! non superinO'
iJlIeltotaJ.e quelLi sltabihti dailla C.E.D., evideiIl,~
rtèmente si vilene a cedere il diritto sovrano
dello Stato di dertermiiI1,a'~eil paooIl'ziale del~
l'esercita, tmsmettendo questo dilI'itto ad altri.

Quando, con l'arti>colo ,che vi hO' letto, si
dice che 'il com~mdo deUe Forze ,annate italiane
passa alle dirette di~,endenze del Comandante
supremo delle Forze lalleate in Europa, è evi~
dente che si viala ,apertamente 1'lartico~o 87
dell'a Costituzione, secondo cui capo deUe For~
ze armate in ;pace e in guerra è il Presidente
deUa Repubblioa.

L'onorevole Ministro, nelIa sua replka ag"1i
ol"tatori che avevanO', parlia:to in 'praposito in
lsede di dis,cussi:all1egenemle ed ai re1ato:ri di
minoranza, ha affermato nO'n trattarsi del co...
mando di tutte le Forze a:rma:te itaH:alIl€, ma
del 'comando di una 'p,arte d'i esse e ,che quindà '

nOl11vi sarebbe, rinunzi,a 'a diritti che sono uni-
camente del P~esidoote della. Repubblica. Vor~

rei che l'onorevole Ministro mi illuminasse su
questo punto. Se 10 male non ho letto, per l'Ita~
lìa gli effettivi permessi, per l'Esercito, se non
erro, sono undici Divi,siani. Ora, se queila di~
spOIsi,zione di iegge ,afferma che in tempO' di
p,ace le Forze armate dell'Esercito italiano pas~
siano ,alle di,rette dipendenze del Comandante
supremo deUe Farze ,alleate In Europa, è evi~
dente che non si può riferire che a queste
Farze armate, salvo che l'onorevole Mini,stro
degli esrteri non ritenga che cas<titui,scano delle
Forze armate, anehe Il COIiPOdei car,abinieri,
quello dei cO'razz:ieri e la « Celere ».

Se anche riteoossi per un salo momento che
non di a:1ielllaZiionesi tratti, ma, di limitaziooe
della nostra sovmnità nazionale, mi damando :
è pOS8ihile ,che il Parlamento itaH:ano voti qlUe~
s,ta legge S:enz,a ooa moid!ifica della Costitu~
zione? Cioè, è comp'~es,aquesta limi1Jazione della
quale p,arlano i TrattatJ che v,engOlno.sottoposti
ana nostlìa approv,azione, tra quelle limitazioni
d,i c:ui parla. ,l'artkola 11 deUa nostra COSititu-
zione? A mp sembra di no, onoreva!Li calleghi,
pemhè l':a~ticola 11 dellla Costituzione prevede
la Ipossi:brliitàdi limitazioni della nostra sovra~
nità ,lliazlOna:lea due ,condizio'n:i: che vi SIi,apta~
rità :coo le laltre Naz'Ì'Oni e ,che ques.te limita~
zioni \S,iano. necess,aI'lie allo ,scopo.di raggiiungere
la pace. Nè l'una, nè l'ialtra di queste cOll1di~
zioni ricorranO' nel ca,so che ci riguarda. Non
vi è p,aa:-ità di ,coIlidizioni\ tm noi e glii altri
Stati <adereillti pe'rehè, mentre l'Italia, Plaese
del continente europeo, è obbligata a mettere
a dii,sposizione deU'Alto comando delle Forze
arma t,e del1:a N.A.T.O. ,tutto i1 suo E8e~cito,
1'Irnghilte:r:r:a,è esclusa da quest'obhligo essendo.
tenuta a mamtenere sul continente eurOlpeo sol~
tanto quattro divi!sioni. Però l'Inghilterm è li~
he~a, in qualunque momento eS,Staritenga che
vi sia um ,cdsi olt:rema;re' o che il manten.i~
mento di qiueste Forze armaite in Europa, sia
gI1avoso per le proprile finanze, di rri.tirare le
sue tI1uppe oonz'a rendere ,conto a eh icche,ssia.
Mentre rUIaUa, che non è Paese che possiede
delJ1ecal'onie, ha soltanto il peI'!ffiesso di mMl~
tenere un Esercito 'camposto di undici Divi-
sioni, tutti gli 'altI1i Paesliaderenti a, q;uesto.
T~alttlato, e'ssendo, per 'ra maggiar :part,e delle
Patenze che hanno delle 'colonie, Po.SlSOlfiaavere
un es-e:rei1Join queUe terre al comando di pra~
,pri generali, ,senz,a 'render canta 'a nessuno. e
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tanto meno. al! Co.mando 3uprema delle Farz'e
armate aMeate.

SANTE.R.o. lé diventa mHita'rista.

GRAMEGNA. Laro. hanno. un bel moda di
1,agion2.re, ,cercano. di atgg1irare le po.sizioni. Qui
nOttI:si tratta di essere milit,ari1srta a meno, si
tratta di vedere se tra l'Italia e lealtI'le' Po.-
tenze che ad,erisconaa questo T~a;ttato vi s,i'ana
deUe cO!IlIdizio.lIlidi pa:dtà. Questo è H p.roblema
che poniamo. al S'enato. (lnberruZ'ÌJQ'IY/!Ì;rnf!lise~
'Y/thtori Pwchfiotti le S,amtelf'lo). .onorevole San~
001'0, non potrà d.ilS<Conoscereche, mentre il
Presidenlte della nostra Repubblica vi,ooe spo~
gliato tortJalmellite del comanda delJte nostre
Forze armate, non è ,così per l'a regina di In~
ghHterr:a e :non è ,così ;per i Oapi di Stato de1~
l'Olanda, della Fìmneia e del Beligio, pe'rehè
questi P,aesi hanno. deUe coloni'e, PQssono avere
nelle co.lonie l'eserlCitO' che vogbiona, ,possono
rp,rodul1retutto ciò <cheserv'ea questa esercita
e nes'sunO' ha il diritto di andare ,a controllare
quanto essi frolno in quei Pa.e!si. Ma non è
solo ques.to. L'Ita:1:i!a,C'ome Paese del ,cantinente
europeo, è obbligata, come di'cevo, a, por;re a
disposizione tutte le 3ue FO'rze armate ed è
obbLilga:ta a contribuire alle spese d,i mante~
nim.ento Isecondo quello che dispone l'Alto ca-
mando. Vedi.amo se l'Inghilterra ha 'la srtesso
trattamento.. ,L'Inghilterra, secondo l'artico.la 6
del protacolla numera 2, è obbligata a tenere
salo. quattr'O Divisiani, non isolo, ma quando.
elSsa crederà di addurre laonerosità del man,..
te.nimento di qu€S:te Div.i,SÌooi, le rkhiamerà
in Pa.tI1i'a e, pr,a:ticamelIlte, que'sta N a:ziOlIlelUo.n
dlarà alcun co.ntrihuto 'a queH'oI1gianisma, VO'~
luto e ,studiato. proprio daU'Inghi~,terra per i
fini che essa, vuole raggi;ungere. Io prego il
Sena.to. di porre mente a qUe8'ta.disposiz.iOOlee
l'o.norevole Ministro. degli esteri vorrà, io. sp'e~
l'a, darei 1a spiegazione di eome sia avven.uto.
che, me:ntre i goveI'lnanti inglesi, rappresen-
ta1llJtidegli ,interessi deliliOS:tato iilllgles,e, .che
pure è uno Stato mo~to più ricco del nostrO', si
so.nO'p'reoccu<pati d.i dare il co.ntributo di sale
qu:attro Divisiani fin qU'ando l'Inghilterra cre-
derà di poterle mantene,re ne~ cOIllti:nente ed
hanno ,avuto 1',a0cO'rtezza di dire che, quando.
i~ mantenimento di queste quattro Divisioni
diventasse troppo oneroso' pO'ssona ritira.rle,

noi, ,che quando. cerchiamo di andare incO'ntro
a ta:nti hisO'gmici sentiamo opporre la impossi~
bHità ,di far frante 'a ulteriO'ri spese, ci s,iamo
O'bbHgati non ,solo a co.ntribuire <conil mante~
nimento di undici Divisioni. . .

SANTEIRO. Quello è un mass,ima.

GRAMEiGNA. Non è cosÌ. È massimo e mi~
.rrimo. SonO' undici Divisioni con le q:uali dO'b~
biama contribuire. CO'munque, o.norevo~1eSan~
tera, l<ei sa megliO' di me che sonO' i minimi
ed i massimi fissati dal Trattato della C.E.D.
e d9llla N.A.T.O. ,Ma, ammesso. che fO'sse così
come ella sostiene, Il problema non cambierebbe
peI1chè ]a dO'ma;nd:a,che ponev:amo al no.stro Go~
vernO' e per esso al 'nostro MinistrO' degli esteri
è questa: .perchè mai gli iill'glesi, che pure hanno.
delle possibilità di grnn lunga :Sluperiori a noi,
hanno. usatO' l'al0cO'rtezz'a di fare inseri're una
daUlSol'a in forza delllia qua'le, qua:ndo essi ill~
gle!S'imedeslsero che il mantenimentO' di quelle
qua'ttra D.ivisioni diveni:srse O'nerosO' per le
finanze dello S,tata, avrebbero. la f:aco~tà di
nchiamaxtlle, e nOli no?

SANTERO. Hanno. H diritto di dellunziarla
al CQnsigliO' a.tlanticO'!

GRAMEGNA. DicevO' dunque: perehè mai
il Governo ita:liiano Jnon ha usata l'a stessa ac~
oortezz'a che ha usat,a il Go.verno inglese che
ha firmato qlUesta Trattato?

Ma vi è ancO'ra quako.sa di più, O'nocrevoli
co.ilileghi.Noi ISlappiamo ,che l'AgeiIl'zia degli ar~
mamenU ha il di,ritto di contraHo ed ha il
dirittO' di venire a sind:aoare quellQ che si farà
nel nostro. <C'omenegli altri P'aesL E :non può
escludeI'!si fin da I3idessoche poss'a verificarsi
il oa,so nel quaj~e 1'Agenzia di <cantroHo dica
che determinate .i:ndus,tde che nO'i oggi abbia~
mo iill Italia, :peruna ,serie di ragioni, no.n sia
più conveniente che continuino. a funzionare.
Qu:ale s.arà allO'ra la situazione in cui si tro~
vemnno ,gli operai che oggi lavorano in tali
industrie? Es.se sarannO' chilUtSee gli opeTai
andra:n:naad. aumentare il numero dei disoc~
cupati. Questo non 'può avvenire per ì:'Inghil-
terra o, per IO'meno, può avvenire i:nuna for~
ma molto ,più limitata anche 'Per gli alt<ri Paes:i
adereuti aH'U.E.O., Germania ocddentale oom~
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presa, se è vera, eame è vera, che essa S'arà
chiamata a cO'l1tribuire alla sfruttamento dei
poss,edimenti fl'lancesÌ' deWAfÒC'a dell, NO'rd.
QueUe Naziani avranna ciaè la 'pasSlibilità di
tra,sferire le lara indush'ie e i l0'r0' aperai nei
territori di oltremare mentre noi non avrema
tale possibilità e quindi ,le nastre fabbriche dO'~
vranna chiludersi.

It TrattatO' ed i isuO'iwJlega1JicO'll:trastana an~
che can il dispostO' dell'a COIstituzione la. quale
dice che in tanta è permessa la limitaziane de'lla
s0'vranità nazionale in qua.nt0' questa. limita~
ziane miri al mantenimputa della pace nel malfl~
do e a 'garantire i nostri interessi nazionali.
Ved.ia!l11aun 'porCO'ara, 'anarevali 'colleghi, se
questa Trattata miri ,a mantenere la pace 0'P0'r~
terà alla guerra.

l'O non dirò quell0' che gli altri hannO' detta
nè rka~de'rò 118u~time dichiaJ'azi'a'11.if,atte dal
Prim0' Mini,str:o i:nglese Winston Churchill il
quale, a ,chiare lettere, ha detta ehe ques,ta
coalizi'One serve a raggilungere quei determi~
nati s,c'Opiche non sana Is:bati l1a:ggiunt1ican la
sec0'nda guerra mandiale, e sulla stessa piano
è il nastrO' rellatore per la maggi0'ranza il
quale ci ha detta chiaramente che il prO'blema
della unifiQazi'One deUa Germania, che viene
pasta coOnquestO' Trattata, è un prablema che
non si può eludere au}che ,se s'i può rimandare
e quindi, c'Onl'approvaziane di questa TI1attata,
si 'pone chiaram~mt'e il prab~lema deHa riuJlifi~
caziO'ne della Germania, riunifiC'azione ,che non
potendos.i ottenere 'con mezzi pacifici la si deve
raggiung'ere invece can la gue:rra. Anche da
questa punta di vista la limitaziane alla nostra
sovranità nazianale nOinpOitrebbe essere appra~
vata appunta perchè nan mira a ra'ggiungere
1':1pace.

OnarevOili senatari, signal' MinistrO', lei ri~
s'pO'ndendo' poco f:a ha dettOi che dOipa lla fine
del .seoOll1dO'conflitto mondiale si è oapito chi'a~
ramente che non era 'P~ù Ipassibile 'cOl1Vtivere
oosìcame si era visSluto nel periodO' preoe~
dente lalla guerra. Vi eranO', ha detta l'onore~
vole Mini,Sltra, due mordi di vedere, due m'Odi
di conc'epire il mo.ndo di'Vel'si e contra8tanti;
nai dovevama ,scegLiere, davevamo deciderei ed
abbiamO' decisa: ,abbi'ama soe1t0' doè di fare
parte del mO'nda lihera, deli mo.ndo dell'acci~
dente eurapeo. È da tempO' che si viene dkendO'

questO', 0'n0'revQli senatori; la verÌ'tà invece, se~
cond0' me e secQndo nai, è un ',altra. DopO' la
se1conda :guerra mondiale tutti gli Stati del~
l'Eurapa ocd:dlentale, che sono. stati coinvalti
,nel conflitto, hanna avuto modificate 118loro
Cost1buziOll1i,le quali hanno rkonosciuto l'a ne-
cessità di operare delle rif,orme di str:uttura
ecanomiche ,e ,pQ1itkhe nell'intern0' dei lara
Paesi. Tra questi St,ati viÌ è compresa l'Italia.
Oggi è chiarO' ,che, quandO' si approvava que~
sta nastm CostituziOine, da .parte di mQlti di
voi vi, era mari,serv.a ffiootale di non :appHcarla
e di rendeda ,pmtiQamente inOlperante al ma~
mento opp'Ortuna. lil1fatti da anni nel n0'stro
Paese si è intrap'resa una 'palitioo. interna che
contra:sta apertan1ente con la, nostra CQstitu~
zione ne'Ha speranza di pO'ter ,rioacciare le forze
popolari al :puntO' in cui .s,itrovavano nel 1940.
Contempo.raneamente nel mond0' le fQrze d~l
,progresso e del sO'ciaU,smo s~ Isono rafforzate
e questi due interessi coalizz'ati, doè l'interesse
di cOlloroi qiuali h:anna dei privi[egi :an'interno
delle Nazioni da .difendere e Ilrinte,reSlsedi de~
terminati Stati che miranO' a diÌvenÌ're Stati
egemO'll'i,hann0' P0'rtatQ ,alla fO'rmazione di q:ue~
sti blacchi e alla stipulazione di questi Trattati,
l quaIi hanno. 'Come mèta e eQme fine, :all'in~
terno, di reprimere coo l'a vri'O[enza che s,arà
eserc.ita,ta dall'esercita integrat0' che risulterà
d'Opo 1',app'rQIVa:zionedeU'U.E.O., ogni richiesta
di attuazione della CO'stituziQne, 3Jll'esterno CQn
la gu:er,ra. Ma i0' creda, ,anorevoJiCO'lleghi deUa
maggioranza, che questo vos,tro disegna diffi~
cilmente ,sarà realizzat0'.

Il p,roblema ,cOlStituzionale gr,ave ehe si .pO'ne
per l'approvaziane di questi T,rattati nan si
riso~ve e nOO1si 'supera con la IorIOapprovazione
ottenJUta in viillazi'One degli articoli 11 e 138
della Costituzione.

Ricardatevi ,che 'altre volte il pO'pO'lO'itaJianQ,
quandO' si è trovato a dover tenere fede a de~
gli impegni contrastanti 'c'oo i propri interessi
nazionali, impegni 1)re8i 'cQll1tr~'la v'O~antàdeila
maggiaranza. del}po:pola, ha detto la ,sua ,pa-
rol'a, che non è 'stata mai conforme 'all'a!spet~
tativ.a dei governanti. N an è diffilCi1eche dQ~
mani, Se ilpo'pol,o italiano si davesse ritravare
anoora una va~ta nella situazione ll1ella quale
ci siama trQvati nel1lpass'ato, facCÌ'a quello che
già ha f'atta, impedi'sca ciQèçoln tutti i mezzi
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in suo ipotere (e ne ha i'l diritto, e nessuno potrà
parlare di tradimen,to del popolo ,ita.11'ano),che
il disegno che voi volete attuare, entrailldo a
far parte dell'U.E.O., poss'a ,attuarsi. (Vivi ap~
p:{musi diOlZa simisrfJfla).

PRESIDENTE. Si dia lettuI"a df>U'ol'dine del
giorno presentato dai serratori 'Ravagnan, RD~
veda, Smith, ,NaSlÌ, Boccas.si, Farina, V.a~enzi,
Pellegrini, FIecchi'a, Z,ucca, Picchiotti, Porcel~
lini, Bolognesi, Negri, Marzol'a e Bitossi.

RUSSO LUIGI, Segvreixtri():

« 11 Senato, considerato che gli atti mterJla~
zionali di cui al d,isegno di legge n. 879 contra~
stano con le 'norme costituzionali in quanto:

a) sottrag'lgono il comando supremo delle
Forze armate al Presidente della Repubblica
(articolo 87 della Costituzione);

b) privano di fatto le Camere del diritto
di dichiarare lo stato di guerra (articolo 78
della Costituzione);

c) sottraggono parte e5senziale dell'atti~
vità del Governo al controllo parlamentare
(articolo 94 della Costituzione),

passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Senatore Rav,a,gna.n, ha fa~
coltà di 'svol'gere questo ordine del giornò. La.
prego di attenersi affil"argomelIlto.

RA VAGNAN. Onorevole Presidente, onOl'e~
voli colleghi, accolgo senz"altro l'invito di at-
tenermi all'ar;gomento secondo il testo che ho
rp.resenta,to insieme 'ad altri c0i1lJJeghi.Mi per~
metterò so!lta;nto, senza travaIicare il tempo
che mi è ,conceISS'O,di ié\!CCennaread argomenti
già trattati da precedenti oratori, 'anche se
sottoaspeIt1Ji diversi.

Dagli oratori deUa maggioranza che più sc~
damente sono intervenuti :nel dihatti,to è stato
riconosci uto, partkolarmente dan' onorevole
Santero, ,che indubbiamente Ill'lapproV'azionede~
gli atti internazionali al nostro esame implica,
come consegue:nz:a, una 'limitazione della so~
vranità nazionale. Lo stesso Ministro degli ,af~
fari esteri, nel 'SUDdisCOI1so,ha detto 'Oggi la
stessa cosa. Però sia l'onorevole Santero

'Che l'onorevole Ministro, sostengQlIlo che non

son'O stati superati i llimiti c'Olnsentiti dall'ar~
ti colo 11 della Costituzione, ,e l'onorev,ole Mini~
stro, ad avvHlorare questa sua asserzione, af~
ferma che~'ItaJiia, approvando questi Patti, e
quindi ratificando l'U.E.O., sarebbe, entro il
hlocco deli'U.E.O., in condizioni di eguaglianza.
L'onorevole GrarmE'gna poco fa. e già prima
oratori più autor'evoli di me, hanno sostenuto
con validissimi argomeiIliti e prove a!lla mano,
il contrario che cioè l'Itaiia non è in oOilld1~,
zlioni di eguagJitanz:a, nemmeno dentro l'U.E.O.
Ma an:che COfi'ceISSOciò che ,affe,I'!Irlal'onorevole
Ministro, questo nulla ha a che, vedere con
l"articolo 11 del'~a Costituzione: il quale non
d'ice ,che l'lta1ia potrà c01llSentire a l'imitazioni
della, sua sovranità quando entri in un blocco
miJ:itra,reo di <Stati, ma solo quando una d~'ci~
sione intervenga insieme con tutte 1e Nazioni
indistintamente. Quindi l'interpretazione che
l'onorevole Santero, e sopI'lattutto 'l'olIlorevole
Ministro, il che è ancora più grave, dànn'O del-
l'articolo 11, è un completo capovolg:imento déUa
lette'ra e de110 spirito di questo articolo della
Costituzione. Una retta interpretazione di esso
dislcendeiny€<ce d'al :precedente :articolo jI].quale
dice che l'Italia ripiUdia l,a guerra c'Ome mezzo
di riso]uz,ione delle controversie internazionali.
Su questa base s,i ISlpiega e si cOlIIlprende i'l si~
gnifieato deU'articdlo 11: quando l'Itailiia ripu~
dia la guena, cioè l'entrata in blocchi militari,
quando ripudi,a la 'pr:orvocazione o la creazione
di billocchi militari ,contra1pposti, :aUoTa sl, in
qU€lSto caso, ie decisioni ,che vengalIlo prese
unanimement,e da tutte le Nazioni riunite com-
porlano ed raJutorizza.n'Olimitazioni deUa s.orvra~
nità nazionale italiana. Queste limitazioni quìn~
,di pOSSOIIlOc'Onoontirsi 'Sorroinel caso in cui av~
vengano trattative, peLI:'esempio, per 1a distel1~
sione internazionale, 'per lla distruzione delle
armi :at,omiche, 'Per la riduzione degli arma--
menti, nQlIl per l'V.E.O. Nessuno sforzo dii'~
lettko può dimootrare e persuadere dcl coo~
trario.

Se "Voi,dunque ritenete, ,come p,are ritengano
i col1e'ghi deHa maggioranza e il Governo, che
<la s:ituazione ,siacambri.ata, in modo tail1e,che
occorrano lim1tazion:i alla !SOvranità nazionale
al di là di que11e cOlIllsentite dall'articolo 11
deOUaCosti:tJuzione, -allora è ne,cessario modifi~
'clare la Costituzione e per modificaxe la Co~
stituziOlIl'E;è ne'cessario seguire 1<a:p:rocedura.
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di :reV:lSlOlnecoSltituziOlIlale e per intlanto so-
s'pendelre e rimandare que:sta discussione.

Ciò premesso, quah ,son.o in CDncretOlle c1au~
Bole degli atti che sOIn'Odavarnti a illoi e che
violanOl in pieno le norme rpreoi:se deaQaCositi~
tuziOlIle? COIIl1.eè già stato ricDrdato, l'art:i~
cDl.o87 della Carta costituziOlnale ,stabilisce che
311Prelsidoo:te della R:epiu:bbiIfieaspetta i[ co-
mando Slupremo del1e FO'rze ,armate italiane.
Qui n'Onci SOlnDlimitazioni di sOIrta. 'QualcunO',
compreso il ,relatOlre onD:revo'le 'Gadorna, ha
dettQ: ma noi abbiamo dei precedenti, 00 esem~
pio qu~~o deUa prima guerra mondja~e du~
rante 'la quale è :statQ creato un {',O'rnandointer~
al1eatO'. Ma è falrik. ohiettare che a1Jor:a e,ra-
v:amo in tempD ,diiguer:ra, .mentre ora siamo in
tempo di 'pace, e inoiltre che nornesisrteva un
Patto 'atlantko ne qualsias'i cOlsa ,che s.omi-
gHas<se si1a piUre iJJont:an,amenrteal Patto Atlan~
tiCOl. Inoltre (!lO'nvi è ,c.onf:vonto ,p.ossibile, e
se ii compiantO' onorevole Orlando fosse pre-
sente ~O' ,cOillfe:rme'rebbe, tra la 'Clura gelOlsa
dell':aUlton()mia naziona!lle che av,evana i go:ver~
nl3.llllti di allQra ed il gettar:si' apriOlris,ticonelle
bracci:a la!ltrui ,che cla.ratte'rizza l'azlone e l'at-
te'ggi'amentOl uffiC'Ìa~ede~;Governo artJt.uale'.

Ora nOln 01'00.0sia necess.ario, o(!lo~evo1icol-
leghi, rileggere ISOlpra,ttutto quegli aTtkoli del~
J'~llegato 3 i qUa!]i'afferma:no ,e dicOlIlo,chiara,..
mente Iche è il Consiglio de~ NO'rd-Atlantico
l'arganO' che decide e decide tm l"altro che le
F10rze iitaffiianE'debbooo paSiSare sotto il Co-
marndo, s.urp,remo (i'l .s.A.C.E.U.R.) e stabdJisce
che ques,tO' C'Ornando supremo ha potestà di
dil~dDcarle, aHenarle, ist~uirle, i,spezionarle.

Ma qUalClunoha OIbiettatOl,e l'oooTevoIle Mi,..
ni!Stro ha obiettatOlanche in sede di Commis,..
s.iO/ne: voi d:irnentiCiate che esiste il Consiglio
del Batto atlantico, ,che esi,ste il Corusiglio del,..
'l'U.E.O. del q:uaJlIel'Italira fa ,parte e ,che nes...
SUina decisione :può esser presa da parte del
Comando supremo sUlpernazionale, s,enz'a ,pre,..
via cornsultazione di questo Consiglio. Ehbene,
ammettiamo pure ,che 'sila,,come VO'idite, seb-
bene in altri punti degli Atti che :sano a noi
sottoposti, 'COlmeè Istato riipetutamente l'i1evato
dagJi oratori deH'oPPOIsizione, si 'pa'I'lllachiaro
di entrata 'automatica illl gmeI'I'a. AmmettiamOl
per un momento che ne8'S:u:n'atto rpossa, essere
compiuto senza previa 'coosultazione. Noi ,p,erò
osserviamo, che ~'artico[o 87 d:eNa Costituzione

non nSSla limitazioni al .potere del Presidente
dell1laRepubblica; dice ,che ,al Presidente della
Repubblica 'spetta il comandOl s:urpiremo delle
F()rz,e 'armate. Null'altro. Noo si affe:rma che,
i(!ld.ete1'llYllinatecondiz:ioni, questo comando p0.-
trebbe essere delegato ad altri o divi,so cOIn
,altri. Noi abbiamo l'Qlbbl1iigodi. rispettare :non
soltanto 'lo sp.irito ma anche [a lettera della
legge fondamentale della Repubbi,ca. Se quindi
aprp:vovas:simOlquesti AcC'ordi vi sarebbe pa~
tente violaz'lOlIledell'articolQ in 'qu.estione.

L'.artico~o 78 deUa Carta costituzio11Jale' at-
tribui,S'Ce B!1J 801101Parlamento italianO' ii! diritto

d'i dkhiarar'e lo 'stato di guerra. Ma che cosa
resta di quest() diritto quando ~'artÌIColD4 del
TrattatO' 'stJa.bi.lisceche se una delle parti. con~
traenti 8i,a oggetto di Uillaaggre.ss,iooe a'rmata,
le afttre deyOIIlorprestare aJssistenza e aiuto CQIIl
tutti j mezzi, compresi q:ueHi militari, a loro
dis:posizione? L'aiuto militare sarà portato a
mezzo dell'esereito integrato, 'S()tto 51,oornando
supernazionale. O1'a che cosa re.sta ,al Parla--
mento itail.iiRnQ?Forse che, dOP.oavven:uto l'ir-
rerparabille, il ParLamento itali:am) dichi:arerà
Io stato di guerra,? Ma questo è ridicolo: se la
CO'stituz,ione è cosa ISelri.a"come deve essere,
1.0Istato di guerra deve essere di,chiarato pre-
venti'Vamentee n<m a ;pos.teriori. Il P:a:rlamento
italiano PQtrebbe :beni,ssimo decidere, a norma
deNa Costituziooe, per esem:p,io, ,che non vi è
'luogo ad aggreSisiOlIl€, che quel determinato
fatto non costiibui.sce per noi aggressione; po~
trebbe s:tabi1i:reSIe conveng,a o no 'agl~ irnte,..
ressi nazionali ,italiani rprestare aiuto e assi-
stenza ,con tutti i mezzi; potrehbe decidere,
per elSemp,iOl,di fare dei p.assi 'affinchè quel-
l'eventuale confli.tto possa venire localizzato.

Ma OOInepuò Iii Parlamento decidere Hberar-
mente tutte que,ste cose, ,se la deci:sione è già
stata p,resa al di fuori di esso, se esso nom ha
le mani Jibere elOme esige la Costituzione?
M'a vi è di ,più.

I più alti responslabiIi militari, i maggiori
espOlnenti ,politici americani ed ingles,i hannQ
ripetutamente affermato che 'butti i di'S:positivi
che sono in (preparazione e ,che entrerebbero in
:tiunzione una volta avvenuta la ratifica ~ e
nOlidiciamo. -che sono già largamente in :Dun-
zione ~ iSOffii()rba;satli s;uI1a lStrategia atomi,ca e
<Cioè S!ull'attaoco e sulla rappres,a.gJi:a atomica,
il che significa automaticamente che noi ci
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troveremmQ 'coinv0'lti e che noo d sarà p,iù
nulla, d.a fare. N 0'n potrà il Pa:damentO' deci~
dere eaJrre,star,e l"irreparabile, se l'irrepal'a-
,bile ,potesse ,a:ncora essere arrestato.

Altro dunque che dlirittO' de:l Parlamento ita.-
lian0' di dichiarare preveontivamente, e :n0'n a
posteri0'ri, lo 'Stato di ,guerI1a! E:pp'uI'ie'quest0'
diritto è 'c0'nsacratO' senza equiv0'ci e ,senza iimi~
tazioni nella Costituzione. L'apP1l'orvaziOlIlee la
ratifica quindi degli atti in esame comportano
evidentemente e senza dubbiO' violazione della
Costituzione.

Inoltre a che ,cosa si ,ridurrebbe in queste
cO'ndiizioni' 'il dirittO' del Parlamento di oon~
t.roUare gli atti del Gorverno stabilito d.all'ar~
tiCOl.llo94 della Costituzione? Qui noi siamO' già
in p'rese.nza di una violazione in atto, poichè
tutti r'ÌCO'rdwn0'che, malgradO' :Ie dikhiarazioni
s0'lenni del Governo e della maggioranza di
aillO'ra, sec0'nd0' cui il Patto Ati'antico noo
avrebbe C0'stirtJuit0'se non una 'inn0'(ma aJsso~
ciaziOlne di Stati, ,strumenti e dispOIsiti'VIimi~
1itari e ,comandi milita,ri stranieri sO'no già
stati messi in attO', sono iustallll.ati nea terri~
tO'rio naziooale basi militari e ,comandi srtra~
nieri. T,aIe precedente :implka .la 'presunzi0'ne
fondata che iJ..a.stessa ,cos,a il 'GovernO' si ap~
presti a fare neH'avveniTe, e che quindi l,a vio~
l,azione già in atto dei diritti de~ Parilamelllto
continuerà evidentemente 'anche neUlfuturo.

N on OC'C0'rreinoltre ricordare, ciò che è g'ià
statO'affermarto precedentemente, che Òoè l' ar~
tic0'lo 80 deUa nostra CostituziO'ne pre,scrive
,che le Camere dehbon0' autorizzare co:n :Leggela
ratifiea dei Trattatiiontemazionah quando que~
mi ahbiana natura poEtica.

Non c'è a:lcun d1ubbio e non 'Occarrono uJte~
ri0'ri argomentazioni per dimastrare che gli
Atti ,che 'Sona d.avanti ,a nO'i, e queQrri,che non
son0' stati portati a nostra cOlllos'cenza, s'ono
Atti internazionali di natura politica; sarebbe
ingenuo ed i.pocrita sOlstenere ilc0'ntrariO'. NolÌ
sap:piamO', e l'abbiam0' più vo~te ri'levat0', che
eS'iston0' circa una ventina di questi Atti in~
ter:nazionali, che rivestonO' fondamenta~meillte
natum pO'l'iUca"ma ,che non tutti sono stati
p0'rtati a.iH',approv'azione del Par~amento con
regge, secondo quanta 'prescrive la Costituzione.

Vi è dlungue anC0'r:auna v0'lta viO'lazione sip'€--
cifica dell',articolo 80 della CostiJtuz'Ìone. Non
vi p:uò essere dubbio, ripeto, che le evidooti

limitaz,ioni aHa sovranità nazionale, che s:a.re~
001'0 C0'nseguenza del'l'U.E.O., noo hanno nulla
a 'che vedere con la lettera e c0'n ,10'spirito
deH'artic0'lo 11 de,Ha Costituzi0'ne, Ì>1quale coo~
sente, sì, lm1!Ìtazi0'ni aHaso'vranità nazionale,
ma in condizi0'ni tutt'atf,atto diverse, anzi dia~
metl'almente opposte allecondizi0'ni in cui S8r
remmo messi ,con l'approrvazi0'ne deH'U.E.O.

Ci ,son0' alcuni i quali v'0'rrebber0' confon~
dere l'opiniqne pubblica, ma, soprattutto iHu~
dere se stessi, sostenendo che soltanto la C.E.D.
intaccava la sovranità nazionale poichè essa
creava un 0'rgaJlismo sovranaziona,le, mentre
quest0' nOonsarebbe il <casO'della U.E.O. Ma se
ciò è vero, è ver0' .so~tanto in quanto l'orga~
ni,SIDo ,sovran'azionaJIe era nella C.E.D. eSipli~
cito, mentre nell'U.E.O. è nascosto ed è ìmpE~
cito. Lo pr0'va il f.atto che in uno degli 'atti
in discussiOine si fa esplicit0' rkhiamo aHa
C.E.D., che n0'n elsiste e ,che non è mai es,istita
legalmente. Sop,rattutto, poi, è significativO' ~

e su ciò si deve riflettere prO'fondamente ~

che i maggiori sostenitori dell'U.E.O., i p,iù
responsabili, e cioè i maggiori dirigenti ipoli~
tici occidenta1i, non si fanno ,scrupO'lo di mani~
festare apertamente il ,10'r0'p'roposito di ,por~
tare l'U.E.O. sluHe posizioni, anche formali,
della C.E.D. Per conseguooz,a gli Atti inter~
nazi0'nali dei qUa/l'i-ci s,i ,chiede la ratifica 1'300.0
in netta contraddizione 'COInprecise norme d.ella
nostra Cos1titluzio'lle; e questO' è un .ratto che
nessun 'cavillo, nessUoIlsofisma può di,struggere.

OnO'revoii cO'lle:ghi, l'a questi0'ne è di fondo.
Concedere la ratifica della U.E.O., la quale
compO'rta deHe lesioni p'rO'fonde alla sovra:nità
nazionale e vialazi0'ni p:atenti ana Costituziane,
significa compiere 'Uonatto di fe.J'lon:ia cO'stitu~
zionale .

"
(commenti dal centrr1o.)... significa

venir meno al .prÌJnci1palee f0'ndamentale d~
vere di un rwppresentante del P0'PoJO',cioè il
ris'petta, la difesa della COlStituzione.

La Costituzione ~ rkO'rdatelo, onorevoli col~
leghi ~ rappresenta il .legame e ,il co[legamento
politico tra 101Stato e il popO'lo. ViOllare 1a
Costituzione significa spezzare questo legame.
Le conse:guenze ,che ne .derivano .non vi S0'no
certamenteign0'te. La Costituzione garalllti8Ce
al pOP0'lO'la Ipace e Ulna politica di pace. Que~
sta palce V0'i Ja mettete in .pericolo, questa ga~
ranzia voi la inta'cC'ate prafondamente. Per
parte n0'st:l~a'fi0'i rima:niamo fede]i aUa Costi~
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tuzione. Riflettete pertantO', anorevali colleghi,
alle canseguenze dei vostri atti ed aUe regpan~
/S'abilità che viasslUmete. Tra nai e vai sarà
giudice in definitiva il 'pO'palo italiana. (Vi'vi
app'lauS1i dJ.(J)Ma sinistma).

PRESIDENTE. Invita Ja Commissione ad
esprimere il sua avvisa' sul 'primo ordine del
giorno, firmato dai senatari Roffi, Roveda,
Smith, Nasi ed altri.

BOGGIANO PICO. La Commis,siane non la
3Jccett,a per le ragianiampiamente s'volte dal~
l'orno:r:evale Ministro e daJ1 .senatare Giardina.

PRESIDENTE. l'nvito l'onorevole Ministro
deg'li affari esteri ad esprimere l'avviisO' del
Gaverno.

MARTINO, Mini,stmo Idegli ,affari, est,e'f"Ì.Da~
mando sousa wl Senato, ma creda di avere il
dO'vere di di.re qua.Itche Ip'arala su questO' ordine
del giornO', .soPl'lattutta (]e ra,gioni per le quali

il Gover:no non può accettarlo, tanta ipiù che il
senatore Roffi mi ha rival,tO' H rimprorvero di
non avere nel mio di,scO'rso tenutO' conto delle
sue a:rgoonentazioni. Ed in verità nom. pO'tevo
perchè e,g~i nonavev,a paIì1ato p,rima di me.
Comunque ri1parlO a questa mi'a mancanza e
dko suhito ,che non pos.so ,che confermare
quanto i.l senator:e Raffi ha rilevata, cioè che,
a ,parel'e dell!'Governo, lun ,coHegame:nto vi sia
tra l'aHe:gato terzo presentato assieme ,alia r:e.-
.Jazione mini,steri'ale all'altro ramo del P.a,rla~
mooto ed i protoco1iliisottoposti alla ratifka da
parte del Parlamento. Ma questo collegamento
nom importa necessalrÌ:amente ,che anche l'alle~
gako terzo debba essere sottoposto a ratifica
ed è evidente che non potev,a, essere sottopasta
a ratifica solo che si ;pensi che nom.è un Trat~
tato internazion,a,le. L'aH~gato terza è una ri~
soluzione di un organo p,a:rtico~are, il Con~
si'glioatlantico. Non è una Convenzione, come
l'ha definita H Isenatore Roffi, :non è mn Ac~
cordo 'internazianale, non è un Trattato inter~
nazionale. È un atta esecutivO' compi'uto dal~
l'o~gano esecutivo del Patto Atlantko, cioè dal
Consigl1[o Atlantica. Come taile \non ha bisogno
di ratifica da p,arte del Parlamenta. H selnartore
Roffi ha sostenuto ,che le dehbernzioni ,adottate
nella risolluzione di ,cui si pHrla sono non le~

gittime in quanto non risulterebbe chiaro che
esse siano ,gi:UiStHìcatedagli articoli 3 e 9 del)
Patto Atlantico come è stato dal Governa più
volte sOlstenuto. Questa affermazione del sena~
tore Roffi, a parer mio, è mgiustificata. Se e'Ssa
fosse giustificata 'potrebbe portare ad una cen~
sura .politka degli atti del Gaverno, in quanto
:ill'Gaverna italiano era ra'PpresentatO', natu~
r:a:lmente, come d'O'veva, a quelil\a seduta del
Consiglio atlantico che adottò quella risalu~
zione. Ma non patrebbe perciò 'sostenelr:si la
tesi che quella risol:uzwne deve essere sotto~
posta a ratifica del Parlamento, perchè l"arti~
colo 80 elena, Costituzione preÒsa molta chia~
r.amente che gli atti che dehbono' elssere satto~
posti a ratifica sono i Trattati internazionali
di natura ;politica. Ora, questo non è un Trat~
tato 'internazionale.

Ma è vero che non era le'gittimo il p,otere
di cui ha fattO' Uisa il Cansi-glao atLantico nel~
l'adottare queUa deliberazione?

H senatore Roffi ha ricordato gli artkoli 3
e 9 'inesattamente, se permette. L'articola 9 il
quale nan è vero che dia al Consiglio at1an~
tico solO' il potere di f.are r,accO'mandazioni ~
e raccomarndazioni, poi, a chi? ~ di<cequesta:
« Con il ,presente accordo le Parti Contraenti
instituiiscono 'un Cansiglio in seno al quale cia.
seuna di eslse s'arà rappresentata, avente i1
compito di esaminare le questioni relative al~
l',applicazione del presente Trattata. Tale Con~
sig1io dovrà essere organizzata in ogmi mO'do
da porteJ1si riunire rapidamente. In qualsiasi
momentO' iJ Con.si,glio patrà 'creare quegli or~
gani ,ausiHar:i ,che si renderannO' necessari ed
in particolare costituirà immediatamente un
Comitato di difesa il cui compito sarà quello
di proporre le miSlure ,per l'applicazione degli
artkO'li 3 e 5 ».

Quindi l'argano che fa le raccomandazioni
è il ComitatO' di difesa; ed a chi le fa? Al
Cansiglio ,atlanUco. E chi prende le misure
re:Lative agli articoli 3 e 5 del Patta Atlantico?
II Consiglio atlantico. Il Consiglio atliantico
quindi agiva nella 'pienezza dei suoi poteri. E
quali sana queste misure?

All'articolo 3 'si dice: «Al1o ,scopo di miglio~
rare 'l'abiettivo di questa Trattato, le Parti
Contra,enti manterranno e sviluP'Perallno la
loro capacità individuaIe e coHetti'Va di resi~
stenz,a a qualisiasi attacco armato. Pro'Vvede~
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ranno a ciò sia individualmente che congiunta
mente ed adotteranno il criterio di aiutarsi da 
sé e reciprocamente fra loro in maniera con
tinuata ed efficace ». 

hi quindi un'azione collettiva e congiunta che 
si persegue da parte delle Forze armate dei 
Paesi rappresentati nei Patto atlantico. Ora 
domando : com'è possibile un'azione congiunta 
se non esiste un comando unico interalleato? 
E, a parte ciò, non è certo questa risoluzione 
che ha creato il comando interalleato, il quale 
esisteva già, poiché era stato creato con pre
cedente risoluzione del Consiglio atlantico. 

Questa risoluzione non ha creato, come ella 
ha sostenuto, senatore Roffi, il comando unifi
cato. 

Io non ho altro da aggiungere, perchè credo 
che il mio pensiero sia sufficientemente chiaro : 
qui non siamo in presenza di una Convenzione, 
come ha detto il senatore Roffi; non siamo in 
presenza di un Trattato internazionale, non 
siamo nemmeno in presenza di una conferenza 
internazionale che abbia adottato una deter
minata risoluzione. Poiché, senatore Roffi, 
quella non era una conferenza internazionale, 
si giustifica che io non fossi un plenipoten
ziario in quanto non c'erano plenipotenziari; 
il Consiglio atlantico è un organo di cui il rap
presentante italiano fa parte di diritto ed è 
un organo interno che ha adottato una risolu
zione che rappresenta un atto interno relativo 
al Patto atlantico. Quindi è chiaro che quella 
risoluzione non può essere oggetto di ratifica 
da parte del Parlamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno presentato dai senatori Roffi ed altri, 
non accettato né dalla Commissione né dail Go
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, non è appro* 
nato). 

Invito la Commissione ad esprimere il suo 
avviso sull'ordine del giorno presentato dai se
natori Gramegna, Bitossi, Smith ed altri. 

BOGGIANO PICO. La Commissione non ac
cetta quest'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro 
degli affari esteri ad esprimere l'avviso del 
Governo. 

MARTINO, Mmistio degli affiori esteri. Non 
posso accettare questo ondine del giorno per 
le ragioni già esposte nel mio discorso. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno dei senatori Gramegna ed altri, non 
accettato né dalla Commissione né dal Go
verno. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è ^approvato). 

Sull'ordine del giorno presentato dai sena
tori Ravagnan, Roveda ed altri ha chiesto di 
parlare per dichiarazione di voto il senatore 
Picchiotti, Ne ha facoltà. 

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, 
onorevole Ministro, io ho ammirato il suo stile 
perfetto, la sua esposizione signorile e defe
rente, è questo un metodo che deve essere sem
pre osservato in quest'Assemblea. Però le con
fesso che le argomentazioni a sostegno della 
mia tesi non hanno trovato nemmeno una lar
va di risposta nel suo discorso. Sono dolente 
che, dopo sette anni di attesa, non ci sia l'or
gano costituzionale che come un arbitro su-
premo avrebbe potuto decidere se le mie ra
gioni erano state validamente ed efficacemente 
combattute certo più che dalle sue parole dal 
suo silenzio. Ho ascoltato motti di spirito e li 
ho apprezzati perchè vengono dal suo ingegno 
fervido, ma qui non è il caso di ascoltare lepi
dezze, è il caso di guardare in faccia a questi 
gravi problemi sui quali dobbiamo decidere. 
Ora a me è parso che la dimostrazione vera
mente definitiva sugli articoli 11, 78 e 87 che 
è stata fatta non sia stata menomamente scal
fita dalle sue lapidarie osservazioni. Ma dav
vero l'articolo 11 deve essere interpretato nel 
senso di una parità effettiva e radicale? No 
uguale altezza od uguale corporatura. Parità 
vuol dire essere messi su un piano effettivo 
di eguaglianza di diritti e di doveri perchè hi 
tratta di rinunziare anche ad una parte ed al 
maggiore attributo di un popolo : la propria so
vranità. E quando si tratta dell'articolo 87 del
la Costituzione voi mutilate il senso di quella 
disposizione dicendo che il Capo della Repub
blica ha a sua disposizione la totalità delle 
forze armate anche se non gli rimane che la 
disposizione di una parte di esse. Anche quan
do si tratta dell'artìcolo 11 voi ne adulterate 
il concetto, perchè esso parla di parità con gli 
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altri Stati e vo~ dite che basta la parità con
quei poveri sei Paesi europei che da tre anm
non hanno trovat<> altri compagni e non ne
troveranno. Ed allora la no:stra osservazio.ne
ritorna più fondata e più forte do.po le man~
cate dimostrazioni del signor Ministr:o. Avete
confuso in modo completo, nell'interpretare
l'articolo 11 che parla di sovranità, questo con~
cetto con quello di indipendenza. Ora sovra~
nità ed indipendenz,a sono due concetti giuri~
dici perfettamente disuguali, perchè l'indipen~
denza è la divisione territoriale di un Paese da
un altro Paese; e chi viene senza l'autorizza~
zione in un Paese s'enza o:sservare le leg,gi deUo
Stato ospitante è un intruso e Se le osserva
rimane Un oSip,ite. Dunque, indipendenza e SO-
vranità sono due cose perfettamente antiteti~
che, e nessuno, nemmeno le Camere, possono
rinunziare con leggi all'indipendenza del Pae~
se. Non ho biso.gno di ripetervi che parlare
qui di parità è una beffa. Noi siamo i sacrifi~
cati f:r:a i sacrificati, perchè siamo già mor~
ficati nei confronti dell'Inghilterra che s.i è
fatta, la parte del leone; ha dato queste sue
quattro divisioni simboliche come nell'altra
guerra, ma o per torbidi interni o per insof~
ferenza di bilancio può ritirarle. No.i, vogha~
mo essere i primi della classe, e poichè siam)
ricchissimi, approviamo che il nostro florido
e promettente bilancio tolleri le spese di ben
undici divisioni. Cosa debbo dire poi dell'auto~
matismo? Mettetevi su questo argomento al~
meno d'accordo tra di voi. Ho riportato già il
pensiero di Gonella, che parla di automatismo
effettivo. E quello che avete scritto a Londra
sull'automatismo era allora una parola, scrit:a
cosÌ sulla carta ma ,che poteva essere dIsdetta
da un momento all'altro; un semplIce pour~
parler? No l'automatismo c'è ed è un'offesa al-
l'articolo 87 della Costituzione, in base al quale
lo stako dI guena de'le essere dichIarato dalle
Camere. Che cosa potranno fare con l'automJ,~
ti.smo'? Constateranno se la guerra c'è, se è III
atto ma questo nOon:si chiama dichiarare la
guerra. Voi dovete dimostrarmi che il Patto
atlantico ha deferito ad un comando straniero
il comando delle nostre truppe'; che il Patto
atlantico poteva istitmre il S.A.C.E.U.R., que~
sto simbolo ehE' adesso so avere !sesso maschile.
Questo S.A.C.E.U.R. dunque ha il diritto, di
controllo, di 'ispezione. Ora tutto questo non

em minimamente previsto nel Patto. atlantieo,
Il che vuoI dire che si spoglia con gli AccOordidi
Pari,gi il Presidente deUa Repubblica della sua
prerogativa di di,sporre di tutte le J'orze armarte.
Finchè non dimostrate che il Patto atlantko ha
facoltà di istituire il S.A.C.E.U.R. Il che avete
smentito nel 1949 a pieni polmoni, non potete
che trarne le conseguenze nostre. Noi avevamo
questo previsto, anche se nel Patto a.tlantico
non era espressamente scritto. A queste Od~
servazioni nessuno ha risposto. Ed allora ri-
peto: se ci fosse stata la Corte costituzionale
avrebbe giudicato veramente questa offesa
alla Costituzione che è chiara ed esplicita. La
risposta che lei, Ministro, nOonmi ha dato,
l'avrei aVllta da questo superiore i:st,ituto, per~
chè in fatto di interpretazione delle leggi il
cavillo. non può avere fortuna nè acquetare ,l
nOostroanimo. La interpretazione, che abbiamo
fatto degli ACCOI1diche ci avete sottoposto, è
onesta e mette in pa'ce la nostra coscienza.
Noi siamo. paghi di ciò; mettete ora a posto la
vostra, e tutti avremo assolto il nostro dovere.
(ApP1'ovazioni <laUasinistra).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno
presentat<> dai senatori Ravagnan, Roveda ed
altri.

BOGGIANO PICO. La Commissione nO,l
l'accetta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
degli affari esteri ad esprimere l'avviso del
Governo.

MARTINO, M'inìstr'o degli affari esteri.
Confermo quanto ha già dichiarato nel mio
discorso. Sono contrario all'accettazione del.
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordme del
giorno dei senatori Ravagnan ed altri, non ac~
cettato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi 10 appr.ova è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla "e~
duta pomeridiana di domani.
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Annunzio di mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle' mozioni
pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Il Senato della Repubblica, rileva che i ri~
gurgiti del fascismo, forti della colpevole di.
sapplicazione delle leggi pena1i da parte delle
autorità responsabili, si abbandonano nel Pae~
se a manifestaziùni crimina1i di crescente te~
merità;

che tali manifestazioni consistono nella
giùrnaliera apologia del fascismo effettuata da
vari e ben nati argal1l di stampa; nella esal~
taziane della violenza fascista quale meta da di
latta poltica; nella denig.raziùne della demo~
c.razia, delle sue istituzioni e del valare delh
Resistenza; nella istigaziane pubblica a nco
stituire bande armate e paramilItari per aZIOni
di violenza squadrisca; nell'istigazione alla sop~
pressiane vialenta di espane'nti politici antif;,\~
scisti. nella effettlva ricastituziane dI squadrJ,
armate e militarmente organizzate le quali d.t~
taccana, incendianO' e .saccheggianO' sedi di Par-
titi demacratici antifascisti;

che il centro arganizzatare di tutte queste
aZIOnI cnmmah è, per esplicIta sua canfes~
siane, e, anZI reclamata merita, l'assaciaziane
nota come Mavimenta sociale italiana, il quab
espressamente si richiama al fascismO' in ogni
sua manifestaziane;

che tutte tali aziani delittuase, espres,sa~
mente previste carne reatO' e punite can severe
pene dalle leggi della Stata, castituiscana,
complessivamente cansiderate, un'attività la
quale dima:stra in mO'da indiscutibile che' il
centrO' che la organizza e dirige ha ricastituita.
satta diverso name, il disciolto Partito fascista;

chieide che il Gaverno: 1) in ap,plieaziane
alla XII dispasiziane transitaria della Casti-
tuziane SI avvalga della facaltà conferitagli,
anzi, dell'obbliga fatto gli dall'articola 3, se-
cando comma della legge 20 giugnO' 1952,
n. 645, il quale prevede che in casa straordi~
nario di nec€lSsità e di ur'genza il Governa
adatti il provvedimentO' di scioglimento e di
canfisca dei beni della associaziane o movi~
menta, che castitui.sca riorganizzaziane del di-

sciùlta Partita fascista mediante decreto~legge,
e pertantO' provveda can tale misura alla scia-
glimento ed alla canfisca dei beni del MO'vl.
mento sociale italIana; 2) pravveda alla de~
nuncia all'Autorità giudiziaria dei dirigenti c
degll arganizzatari del Mavimenta sùciale ita~
Uana per i reati: a) di riorganizzazione del di~
sciolto Partita fascista (articùlo 1 le:gge 20
giugnO' 1952, n. 645); b) di apalagia del fasci~
smo e manifestazioni fasciste (articali 4 e 5
della legge citata); c) di costituzione di band ~
armate fasciste e di lstigaziane a cammettere
delitti fascisti (articali 4 e 6 legge 3 dicembre
1947, n. 1546); 3) pravveda all'individuaziane
ed al deferimenta all' Autarità giudiziaria di
tutti calara che hannO' partecipato all'aggres~
siane della sede' ,centrale del PartIta comunista
italiano il giarna 9 marzO' ultima scarSa per i
reati di: a) cùstituziane di banda armata fa~
scista (articolo 4, legge 3 dicembre 1947, nu-
mero 1546); b) parteciopaziane a movimento ar~
mata e paramilitare che fa usa <ilimezzi via~
lentI di latta (articolo 2, terza comma, legge
20 ,giugnO' 1952, n. 645); c) devastaziane e sac~
cheggia (articùlo 419 Cadice penale); 4) prov,.
veda alla denuncia all'Autorità giudiziaria dei
direttori responsabih dei giarnali «Il Secalo»
e «Il Tempo» nonchè dei corre'Ì autori degli
articali, per avere il prima giarnale, nel n. 59
dellO marzo ultimo scorsa 1955 e il secondo,
nel n. 65 del 6 marzO' 1955, istigato alla rica~
stituziùne delle squadre fasciste ed alla com~
missiane di altri reati fascisti incorrendo pel'
tali fatti nel reato di cui all'artcala 6 del1a
legge 3 dicembre 1947, n. 1446 (14).

Lussu, CIANCA,NASI, SMITH, CE~
RABONA, SCOCCIMARRO, PASTORE
Ottavio, SPANO, SAGGIO, GAVINI\.,
SERENI, DONINI, MOLINELLI,
GRIECO, MINIO, MANCINELLI.

Il Senato della Repubblica, l'iaffermatO' che
le autonomie e le libertà degli enti locali sùno
basi fandamentali della demacrazia;

considerato che, in spregio al dettata co~
stituzionale, le Autorità centrali e periferiche
sistematicamente affendona le autanomie e le
libertà degli Enti lacali con 'gravissimo pre':
giudiziO' della lorO'funzionalità, dei diritti e dei
legittimi interessi delle papalazioni;



Senato della Repubblica II LegMlatura

CCLXVII SEDUTA

~ 10739 ~

10 MARZO 1955DISCUSSIONI

ricorda al Governa ch' è suo inderagabile
davere di rispettare e far rispettare, anche in
questa campa, la Costituzione e pertantO' lo
invita a revocare immediatamente le di'SpO'si-
ziani camunque diramate ai suai rappre.sen~
tanti periferici, in farza delle quali essi si ar~
bitr<ano a manomettere in mO'da spesso ridi-
cala e sempre odiaso i diritti più ~lemental'l
degli Enti locali ben al di là di quanta nan av-
venisse satta la dittatura (15).

TERRACINI, SPEZZANO, MONTAGNA~
NI, RODA, GRAMEGNA, CERABONA,

MINIO, PORCELLINI, NEGRI,

Lussu.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gaziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segre,tario:

Al MinistrO' dell'interna, per sapere se ap~
prava a quanta mena giustifica il pra'Vvedi~
menta pravacataria del PrefettO' di Pescara
].l quale, can prop:da decreta, ha saspesa il
Sindaco deilla steSlSa città, avvaC'ata VincenzO'
GhiaIa, per un mese dalle funzIOni di ufficiale
di Gaverna per avere egli ricevuta 1'8 :marzO'
1955 un gruppO' di impiegate le quali, in ac~
casiane della Giarnata internaziÌanale della
danna, gJi hanno afferta un fascia di mi~
mO'se (603).

CERMIGNANI, LEONE.

Al Ministro deHa pubblica 'i'struziane, per
sapere sl6'non ritiene di altvrib'U'ire agli inse~
gnanti dei corsi pO'polari i,l 'pagamentO' dell'in~
tegrale assegno per sei mesi l'a;nna anzichè
s'uddividere per sei queUa retribuziane glabale
che' p,rima si attribu1va per cinque mesi (604).

Russo Sal'Vatare.

Al Presidente del GO'llis'igliodei ministri, per
conos.cere, in relazione alle azioni di g.quadri~
sma fascista comp'iurbein Roma il ,giornO'9 mar~
za da elementi dichiarata;mel1'be appartenenti al
Mavimento saciale italiana, se e carne intenda

tvtelare la legalità demacratica ed applicare
le di:spasiz,ioni della vi'gente legg:e per impe~
dire il risorgere del fasci,sma (605).

NEGRI, MANCINELLI, P ASQUALI, MAR~
ZOLA, BUSONI.

Al Mimstra dell'mterna, per sapere se ab-
bia a1Jl)rovato ed intenda confermare il prov-
vedir::1ento del Prefetto di Pe3cara Il carica dI, quel Smdaca Il quale, secando Lll1a gentIle sl~
gmficativa tradIzione l'adl'catasl nel nostro
Paese dal prima risorgere delle sue' lièertà
e che agni annO' trova ecO' nelle stesse aule
del Parlamenta repubblicano, ha celebrata
nella sede camunale la giornata internazia~
nale della danna, decretata TIn dal 1910 dalla
conferenza ,delle donne demacratiche allara
riunitasi a Capenaghen, autarizzanda fra l'al~
tra le dipendenti del Camune a lasciare il la~
vara prima della chiusura dell'araria narmale
(606).

TERRACINI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al MinistrO' di grazia e giustizia, per cona~
scere le ragiani che hannO' determinata l'abo~
liziane del pasta di ufficiale giudiziario aggiun~
tO' nella Pretura di Canosa di Puglia (35.000
abitanti) e sapratutta se nan ravvisi opportuno
revacare il pravvedimenta che paca ha giavata
all'ecanamia generale dell' Amministraziane
mentre ha resa difficile se nan impassibile il
normale funzianamenta della giustizia in una
Pretura importantissima pravacando carne can~
seguenza la sciapera degli avvocati del Fora
interessata (1135).

PAPALIA.

Al Ministro del te'saro, per essere infarmata
sulla stata della pratka per pensione di guerra
del signal' Gigante Giovanni fu Pietra. Il si~
gnor Gigante Giovanni fu Pietro che per sei
anni ha già goduta di pensiane di guerra e che
in data 10 attabre 1953 aveva inoltrato doman~
da di aggravamento .si è vista recentemente
rispondere che a lui «can decreta ministeria~
le n. 1222226 del 3 aprile 1952 è stato negata
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il diritto a trattamento privilegiato di guerra
per non dipendenza da causa di servizio di
guerra ». Tale decreto è stato notificato al p'a~
dre dell'interessato tramite il comune di Noci,
mentre il Gigante ha sempre risieduto nel co~
munc di Porpetto in provincia di Udine (1136).

PELLEGRINI.

Al Ministro deWindu:stria e dei commercio,
per conoscere H 'bilan1cio della gestione del
F.l.M. fino ad oiggi, sia neUa sua attività nor~
male, che in queUa di liquidaziolIl'e (1137).

ROVEDA, MONTAGNANI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
avere precise notizie sull'attuale attività del~
l'E.G.E.L.I. (Ente gestioni e liquidazioni im~
mobIliari) e particolarmente sull'entità e con~
sistenza dei patrimoni confiscati agli ebrei in
C'poca fascista tuttora da esso Ente ammini~
strati, sui motivi per i quali l'Ente non ha an~
cara proceduto alla loro totale liquidazione,
sul numero degli impiegati e dipendenti ad ogni
t;tolo dei suoi uffici, sulle uscite del suo bilan~
cia sotto le voci di spese generali e di stipendi

f' assegni, ed infine sulle prospettive che si
pongono per la chiusura della ormai sproposi~
tatamcnte annosa gestione (1138).

TERRACINI.

PRESIDENTE. Il Senato tomerà a, riunirsi
domani, venel"dì 11 marzo, in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 10 e la seconda all~
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

L Interrogazioni:

PUCCI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere le ragioni che hanno determinato
l'intervento violento e provocatorio della
Polizia di Modena contro 1a delegazione
delle medaglie d'oro della Resistenza di
Modena di ritorno da Roma ove erano stati
ricevuti dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera, ai quali avevlano
espresso la loro unanime avversione ai patti
di guerra dell'U.E.O., e se non ritenga ne~
cessario richiamare il Prefetto e il Questore
di Modena al dovere permanente di ren~

dere onore :a coloro che rappresentano l'es~
senza eroica deilla Resistenza e dell'Italia
repubblicana (595).

Lussu (MANCINELLI, NEGRJ, RODA, CIAN~

CA, LOCATELLI). ~ Al Presidente del Con~

siglio dei minist'f'i e Ministro dell'interno. ~

Sull'aggressione fascista compiuta il 9 marzo.
contro la libreria « Rinascita» e la sede del
Partito comunista italiano. Per sapere quali
provvedimenti sono stat:i presi contro gli
autori, gli organizzatori e gli istigatori (600).

PASTORE Ottavio. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere quali provvedimenti
sono stati presi contro gli autori dell'at~
tacca ana sede del Partita camunista ita~
Eana e d,el1alibreria « Rinascita» e per met~
te re finalmente in candiziani di non atten~
tare ulteriormente all'ordine pubblico ca~
loro. che si sforzano di sabatare,con spi~
rito e mezzi fascisti, le istituz,ioni repub~
blicane demacratiche (601).

TERRACINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell'intermo. ~ Per
sapere quali risultati abbiano dato fina ad
ara le indagini intorno. alla ~gnobile im~
presa di vandalismo terroristica e di via~
lenza palitica perpetrata contro l'edificio.
dove ha sede il Partito comunista italiana,
e ciò specialmente in ardine ai promo.to.ri,
agli o.rganizzato.ri e ai fornitori dei mezzi
materiali adoperati nell'esecuzione deglri atti
crimino.si (602).

NEGRI (MANCINELLI, PASQUALI, l\I[ARZOLA,

BUSONI). ~ Al Presidente del Consigl.io dei
ministri. ~ Per conaseere, in relazione alle
azioni di s.quadrismo fasdsta compiute in
Roma il giorno. 9 marzo. da elementi dichia~
ratamente appartenenti al Movimento so~
ciale italiano, ,se e come intenda tutelare la
legalità democratka ed applicare l'e disposi~
zioni della vigente legge per impedire il ri~
sorgere del fascismo (605).

II. Svolgimento. della interpellanza:

DONINI (BOLOGNESI, SERENI, SECCHIA,

PELLEGRINI, NEGARVILLE, MINIO). ~ Al Pre~
.<ridentedel Consiglio dei ministri e Mini~
stro dell'interno e al Ministro di grazia e
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giustizia. ~ Per sapere: 1) quali provve~
dimenti intendano prendere per ragg,iun~
gere e colpire i responsabili primi dell'at~
tacco terroristico compiuto giovedì 9 marzo
contro l'edificio dove ha sede il Partito co~
munista ita1i:ano e per rendere impossibile
aUe organizzazioni promotrici di continuare
le loro gesta criminali; 2) se sono stati de~
nunciati all'Autorità giudizia:ria i respOThsa~
bili di apologia del fascismo, di incitamento
alia violenza, di vilipendio alla Resistenza,
reati perpetrati in questi giorni in giornali,
volantini e manifestazioni varie; 3) come
intendano procedere per stroncare il neo~
fascismo, organizzato in violazione di una
precisa norma costituzionale e della conse~
guente legge della Repubblica (124).

III. Seguito deUa discusstÌone del disegno di
legge:

Ratifica en. esecuzione dei seguenti Atti
internazionali firmati a Parigi il 23 otto~
bre 1954: r Protocollo di 'integrazione del
Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948,
concernente l'adesione dell'Italia all'Unione
dell'Europa Occidentale; 2° Protocollo ri~
guardante l'adesione della Repubblica Fe~
derale di Germania al Trattato dell' Atlan~
tico del Nord firmato a Washington il 4
aprile 1949 (879~Urgenza) (Appr'ovato dalla
Camera dei deputati).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Accettazione ed esecuzione della Con~
venzione internazionale relativa alla crea~
7,jone di una organizzazione marittima con~
sultiva i.ntergovernatiTJaed Atto finale fir~
mati a Ginevra il 6 marzo 1948 (123).

2. Adesione dell'Italia ai seguenti AC,cordi
lJ1tern8-zionali: Accordo tra il Governo eli
Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale sili servizi
di naviga~ione aerea in Islanda, concluso a
Montreal iJ 16 settembre 1948; Accordo sulle
stazioni meteorologiche oceaniche neJ Nord
Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio
1949; Accordo tra il Consiglio dell'Organiz~
zaz'ione dell'aviazione civile internazionale e
il Governo di Danimarca sui servizi di navi~

gazione aerea in Groenlandia 'e nelle isole
Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre
1949 (349).

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

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

5. Deputato PAGLIUCA.~ Modifica delle
disposizioni contenute nel[a legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogo~
tenenziale 5 ottobre,1944, n. 378, e nella leg~
ge 11 dicembre 1952. n. 2988 (483) (Appro~
vaf)o dalla V Commissione permane'nte della
Camera dei deputati).

6. Assetto delle gestioni cerea[i e de'ri~
vati importati dall'estero 'per conto dello
Stato (51).

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

8. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia.
Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, re~
cante disposizioni in materia di finanza lo~
cale (432) (Approvato dalla Camera dei de~
putati) .

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

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

11. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione

delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

12. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).
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13. Deputato MORO.~ Proroga :finoal 75°
anno dei 'limiti di età Iper i professori univer~
sitari perseguitati per motivi politici e de~
correnza dal 75° anno del quinquennio della
posizione odifuori ruolo per i professori uni~
versitari perseguitati per ragioni razziali o
politiche (142) (Approvato dalla VI Com-
missione permanente della Camera dei de~
putati).

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

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

16. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette delil.'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

17. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582

del Codice penale, concernente la lesione per~
sona!le (606).

18. SALARI. ~ Modi:fiche all'articolo 151
del Codice civile, sulla cause di separazione
personale (607).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559

e seguenti del Codice pena!le, concernenti de~
litti contro il matrimonio (608).

V. 20 Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La sedruta è tolta alle ore 20,15.

Dott. MARIo ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio ResocontI.




