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RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo ve1'bale della seduta pomeridiana del
giorno precedente, che è approva.to.

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

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

della la CorwmwS1;om,e PIerr-YYVl1fY1£/ntle' (Affari
della Preside'IlZa del COillSiglioe dell'interno):

« CO'ncessione di un 'contributo straordinario
a favore della Cassa sovvenzioni antincem.di»
(993), previo parere della 5a Commissione;

della 3" CornrmiMiorne plelf"1'flAam;ente(Affari
esteTi e colonie):

«Aut,orizzazione 'al Ministero degli affari
esteri a ,concedere borse di studio» (990), pre~
vio, p,al'ere della 5" Commissione;

della 5a Corrum:iJ8g1,one plevr1'lWJJU3nte (Finanze
e tesoro):

« Modifiche agli ,articoli 25 e 108 deHa legge
10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordi~
namento delle disposizioni sulle pensioni di
'guerra» (858~B);

«Modifiche alle dis'posizioni riguardanti il

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

rJ;,eU.a 7a Cmnrmis8Ìone 'PIe!rmamente (Lavori
pubblici, traSlporti, poste e tel,ecomunicazioni
e mar.ina mercanti1e):

« Modificazione degli articoli 15, lettera d),
e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 547, ratificato, con mO'dificazioni, con
la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi alla
composizione del CO'nsiglio di amministrazione
e del Comitato dell'A.N.A.S. e ,conferimento
dei posti' di economo~cassiere e vice ecO'nomo~
ca'ssiere dell'A.N.A.S. stessa» (989);

«Abrogazione degli articO'li 10 e 17 del de~
creto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 30 maggiO' 1947, :n. 652» (992);

de,lla loa ComrY/JÌssiorrlAeperrm;a;n6(Yl,te (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« C.oncessioo,e di un cO'ntributo straO'rdinario
a .carico dello Stato di venti milioni di ~ire

a favore dell'Ente naz:iOlnaleCasse rurali, agra~
rie ed Enti ausiliari» (988), ;previO' parere
della 5" CO'mmissione;

«Estensione deH'assicu:r:azioneo obbligatoria
coIJJtrola tubercolosi a tutto il personale dipen~
doo.te da Istituzioni pubbliche sanitarie» (994),
d'iniziativa dei deputati Morem ed 'altri;

,d.ella lla Commissione pevrmU(Y/,ente (Igiene e
sanità) :

« Raccolta di fO'ndi per la ,lotta contro i t'U~
mo:d» (995), d'iniziativa del deputato Scoca,
p'revio parere della la Commissione.

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

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

della 3"' Commissione permanente (Affari
esteri e colonie):

«Ratifica ed esecuzione dell'A,ccordo cultu~
rale tra l'Italia e il Giappone concluso a Tokio
i1 31 luglio 1954 con annesso scambio di Note»
(985), previo parere della 6a Commissione;

«Approvazione ed esecuzione della Conven~
zione tra J'Italia e la Danimarca relativa al
servizio militare, conclusa a Roma il 15 luglio
1954» (986), previo parere della 4a Commis~
sione ;

«Approvazione dell' Accordo fra il Tesoro
ed il Comitato degli obbligazionisti della Com~
pagnia ferroviaria Danubio~Sava~Adriatico»
(987), previo parere della 5a Commissione;

della Commissione speciale per le locazioni:

« Norme in materia di locazioni e subloca~
zioni di immobili urbani» (l71~B).

Presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, d'iniz[a~
tiva del senatore Lamberti:

« Estensione ai lettori di lingua e letteratura
italiana presso Istituti superiori este:ri di al~
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cuni b€nefici previsti dall'articolo 98 del testo
unico della legge sull'istruzione superiore»
( 1000).

Questo disegno di legge Isarà stampato, di~
strIbuito ed assegnato :alla Commissione com~
petente.

Seguito della discussione ed ap.provazione del
disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei
seguenti Atti internazionali firmati a Parigi
il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di integra-
zione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo
1948, concernente l'adesione dell'Italia al-
l'Unione dell'Europa Occidentale; 2) Proto-
coilo riguardante l'adesione della Repubblica
federale di Germania al Trattato dell' Atlan-
tico del Nord firmato a Washington il 4 aprile
1949» (879~Urgenza) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputat'i).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti in~
ternazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954 :
1) Protocollo di :integrazione del Trattato di
Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente la
adesione dell'ItaEa all'Unione dell'Europ:a Oc~
cidentale; 2) Protocollo Òguaxdante l'adesio~
ne della Repubblica F,ederale di Germania al
Trattato dell' Atlantico del Nord firmato a
Washington il 4aprile 1949 ».

Devono essere ,svolti alcuni ordini del 'gIOrno.
Raccomando agli orator,i, in relazione agli ac~
cordi intervenuti, di essere concisi.

RUSSO LUIGI, Segretar~o:

«Il Senato, impegna il Governo a non con~
sentire in nessun caso l'ingresso di truppe te~
desche in Italia ».

PRE<SIDENTE. Il senatore Leone ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, signorl del Governo, il popolo italiano
ha compreso, attraverso le discussioni fervide
che sono avvenute in quest' Aula, attraver50 le
battaglie oratorie cui noi abbiamo assistito,
due o tre verità elementari, una delle quaH

campeggia e domina ed è questa: ad un de~
terminato momento, le truppe della W ehrma~
cht potranno essere presenti nella nostra Pe~
nisola. Questo è un fatto che ci fa rabbrividire
e che ci pone in una condizione v,eramente
drammatica. Ad un determinato momento noi
ci siamo trovati in presenza dell'allegato 3
a,gli Accordi di Parigi. Che CoSladice questo
allegato? Dice che la risoluzione per la messa
III applicazione della sezione IV dell'atto finale
della Conferenza di Londra per lo spiegamento
delle forze e per l'organizzazione del Trattato
del Nord Atlantico... (L'oratore, colpito da
iraprov1Jiso malore, si accascia sul suo scarnno
eel è trasportato fuori dell' Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, auguria~
moei di tutto cuore che si tratti di un lievissimo
malessere. Mi riservo di comunicare al Senato
le prime notiz.ie sullo stato di salute del sena~
tore Leone, non appena ne Starò in possesso.

Segue l'ordine del giorno presentato dai se~
natore Molinelli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, SegretCJ/j-ìo:

« Il Senato, impegna il Governo ad astenersi
da qualsiasI atto, III esecuzione degli accord~
suU'Unione dell'Europa occidentale, che possa
comportare un intervento automatico dell'Ita~
lia m un eventuale conflitto ».

PRESIDENTE. Il senatore Molmel1i ha fa~
coltà dI svolgere questo ordine del giorno.

MOLINELLI. Onorevoli colleghi, signor Mi~
nistl'o, io mi rendo conto che, anche nella più
favorevole e meno attendibile delle ipotesi e
cioè che il mio ordine del giorno sia accolto
ed approvato dal Governo, non sarà esso la mu~
tare il corso della storia. È vero che la storia
ha talvolta strane guide (si è parlato del na50
di Cleopatra, della p.ioggia caduta a Waterloo,
dd telegramma di Ems) ma a prescindere dal~
Ja considerazione che anche in quelsti casi si
tratta di gUIde o ipotetiche od occasiona!1i, sta.
di fatto che di ordini del giorno, che abbirano
influito sul corso degli avvenimenti, la storia
non fa cenno. Le cronache parlamentari, in~
vece, ne sono 'piene come i cimiteri di c,roci;
ma si tratta appunto delle croci delle nostre
buone intenzioni che non hanno avuto se.guito.
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PRESIDENTE. Senatore Molinelli, scusi se
la interrompo. Sono lieto di comunicare al Se~
nato che il collega Leone 5ta riprendendosi
rapidamente dal male che lo ha colpito.

MOLINELLI. Il mio ordine del giorno è,
dunque, una buona intenzione, anzi una du~
plice buona intenzione: anzitutto vuole essere
una testimonianza che in un'ora particolarmen~
te critica del nostro Paese noi dJ 'questa parte
del Senato abbiamo fatto quanto possibile per
impedire che il Paese .fosse condotto verso una
sci3lgura da:lla quale, per le sue proporzioni,
rifugge il prensiero di ciascuno, anche H vo~
stro, onorevoli colleghi dell'wltra parte. In se~
condo luogo esso è una richiesta che noi avan~
ziamo perchè il nostro Paese, nel momento in
cui fosrse per essere travolto nel vortice di una
guerra, abbia aameno un attimo per pensaTe
e decidere.

Il senatore Scoccimarro ha accennato ieri
che ci troviamo di fronte ad un bivio: una
strada conduce verso un :avvenire di lotte e
di dolori, ma di conquiste e di prosperJtà,
l'altra verso l'abisso. Tutti gli oratori che si
sono succeduti in questo dibattito, lo hanno
avuto presente. Essi non si sono tanto soffer~
mati sulla struttura polritica e tecnica dei
Trattati sottoposti al nostro esame, ma ne
hanno piuttosto considerato il contenuto reale
(' le conseguenze pOSSlibi!li.

Tuttavia un rapido esame di questi Trattati
basta a consentirci unra prima e importante
osservazione: la possibHità di vedere il Paese
trascinato in un conflitto viene dall'articolo 4
del Patto di Bruxelles in cui si è detto che,
qualora una delle parti contraenti fosse og~
getto di aggressione armata in Europa, le
altre le dovrebbero portare, conformemente
aHa dislposizione dell'articolo 51 della Carta
delle Nazioni Unite, aiuto ed assistenza con
tutti i mezzi in loro potere, militari ed altri.
Ora al Trattato di Bruxelles, quando esso sorse,
aveva un carattere difensivo nel quale posi~
zioni e contraenti erano chiaramente definiti.
Il preambolo di quel Trattato, dopo alcune af~
femnazioni di carattere generale, di principio,
che sono comuni ~d es:so, come a quello del
Nord~Atlantico e alla stessa Carta delle Na~
z,ioni Unite, arriva all'aIigomento concreto e
dice: « ... a prendere le misure ~iudicate nece.s~

sarie in caso di ripresa di una politica di ag~
gressione da parte della Germania ». Esso ave~
va dunque uno scopo, prevedeva il ,caso stori~
camente tutt'altro che improbabile di una 'fiUo--
va aggresffione tedesca, ed era un Trattato che
legava quegli Stati i qua:1i, per la terza volta
in un \Secolo,erano stati vittima di questa ag~
gressione. C'era dunque una ipotesi ragione~
vale e c'era un motivo perchè questo Trattato
fosse concluso.

Con i Protocolli aggiunti di ,ParJgi, che noi
siamo chiamati a ratificare ~ e che per conto
nostro, ripeto, non ratificheremo ~ scompare
l'aggres50re eventuale, mentre il resto del Trat.-
tato rimane inte'gro. Ciò sta chiaramente a di~
mostrare che, pur se non è dichiarato nei Pro~
tocolli, un aggressore si suppone, e questo ag~
gressore non è più la Germania.

Naturalmente non sto a ripetere qui queillo
che è già stato ampiamente dimostrato ed illu~
srtrato dai precedenti oratori; vorrei saltanto
arrivare alla conclusione che con questi Pro~
tocoUi in realtà si ottiene il risultata che il
carattere difensivo del Trattato originale perde
di ogni significazione ...A meno che un aggres~
sore nuovo non spunti.

E qui si scopre la trama.
Chi sarà l'aggre.ssare e donde partirà l'ag~

gressione?
Il senatore J annaccone ha già accennato alla

difficoltà storica di testimoniare quale silt ad
un determinato momento il vero ag1gressore. Di
solito l'aggressore è colui che perde la 'guerra
e l'aggredito è colui che la vince. Ma dove ci
può essere un fornite 'di guerra in Europa
oggi? Questo è assai più d'acile a stabilirsi. Lad~
dove esistono una situazione nazionale e una
situazione internazianale che la rendono possi~
bile. Voi vedete come 5i arriva facilmente a
questa canclusione: che oggi l'unico PaetSe ne,l
quale una situazione di eventuale conflitto è
possibile, è la Germanaa, la quale si riarma con
gli stessi uomini, con le stesse forze, con la
stessa mentalità che aveva già dal 1870 fino
al 1940, la qua1e è divisa in due, la quale ha
un suo problema nazianale che orrnrai tanto noi
quanto la Franèia, l'Inghilterra, il Belgio, l'O~
landa e il Lus1semburgo non abwamo più.

Senza costruire l'ipatesi, tuttavia possibile,
che ad un certo momento, riarmata, la Germa~
nia possa essa creare l'occasione per una ,guer~
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ra futura, questa ipatesi tuttavia nan è da
scartarsi. Ora, nel casa che un canflitta fasse
pravacata per questi ani estranee ai nostri ànte~
ressi nazianali, l'interventa automatica dell'Ita~
lia, casì carne è prevista da1l'articala 4 di que~
sto Trattata, riferita alla decisiane finale della
CO'nferenza di Londra, trascinerebbe il nostro
Paese, il nastrO' esercito e il nostra popO'lO'in
una guerra che nan riguarda ,gli interessi na~
zianali e che li camprametterebbe irreparabil~
mente. Per questa ia vi dicO', signari, che la
mia è una petizione di secanda istanza. Prima
di trascinare il nastra Paese alla guerra, nel
caso sciagurato che una guerra davesse scap~
piare, date almeno a voi iStessi come uomini
polWci, a voi stessi come cittadini, al papola
italiano che ne ha diritta, il tempo e ~a possi~
bilità di decidere. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevali colleghi, il sena~
tore Leone, non essenda ancara in candiziani
di rientrare in Aula, ha fatto sapere che in~
tende mantenere il sua ordine del giarna. Ri~
tenga che anche lara sianO' d'accarda can me
nel ritenere senz'altra valida, ai fini regola~
mentari, tale manifestaziane d,i valantà.

Invita pertantO' la Commissiane ad esprimere
il sua avvilsa sugli ordini del giarna del sena~
tare Leone e de[ senatare Malinelli.

BOGGIANO PICO. In ardine all'O'rdine del
giarno del senatare Leane, la Cammissiane,
nan ammettendo il Trattata alcuna discrimi~
naziO'ne circa la nazionalità delle Farze armate,
ritiene che nan possa assalutamente essere ac-
cettata.

Quanta all'ardine del giarna svruta dal sena-
tore Molinelli, la Commissione ritiene pari-
menti di nan paterla accettare per le ragiani
già spiegate prima.

PRESIDENTE. Invita il Ministra degli nf-
fari esteri ad espl'iimere l'avvi/so del GO'verna.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Il
Gaverna nan può accettare l'O'rdine del giarna
rlel senatare Leone, perchè nan è ammissibile
una discriminaziO'ne nei canfranti di un al-
leata.

Quanta all'ardine del giarna del senatare
Malinelli, ha già detta ieri al SenatO', ripetenda

case già dette nell'altra l'ama del Parlamento,
che nan esiste nessun meccanismo autamatica
negl,i Accal'idi firmati a Parigi e sO'ttapasti al
vata del Senata. Per tale ragia ne nan passa
accettare nemmenO' l'O'rdine del giarna del se-
natare Malinelli.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'ordine del
giarna del senatare Leane, nan accettata nè
daUa Cammissiane nè dal Gaverna. Chi Fap-
prava è pregata di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai vati l'ordine del giorno del senatare
Mo1.inelli, non accettato nè dalla Commissiane
nè dal Governa. Chi l'approva è pregata di al-
zarSI.

(Non è approvato).

Segue l'ardine del giorno presentato dal se~
natore Busoni. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il SenatO', impegna il Gaverna a intrapren-
dere ed 8,ppaggiare azioni internazianali di-
rette ad ottenere l'interdiziane delle armi ata-
miche e termanucleari, cansidera che la Pa-
tenza che per prima, in casO' di conflitto, usas-
se di tali a,rmi incarrerebbe nella candanna
dell'umanità intera, e dichiara che l'Italia nan
potrebbe maicO'mbattere a fiancO' di una tale
Potenza ».

PRESIDENTE. Il senatare Busoni ha fa~
coltà di svolgere quest'ordine del giarna.

BDSONI. Illustre Presidente, O'narevoli cal~
leghi, signor Minis,tro, è ben nata come nai,
appartenenti ad un partita il quale sarse iscri-
vendo tra i compiti primi del suo programma la
latta cantra la guerra, e che sempre, caeren~
temente, ci siamO' appasti alle spese militari,
ai patti militari, a tutta ciò che pO'tesse casti-
tuire preparativi di guerra, siamO' ben cansa-
pevoli che il problema principale nan è quello
di limitare gli effetti della guerra, di umaniz~
Z'are la guerra (che è per sua stessa natura
antiumana), di mettere quindi al banda le armi
atamiche e termonucleari, ma sappdama che il
problema di fonda è quella di mettere al banda
la guerra. Anche nella latta politica~saciale
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&appiamo che la risoluzione dBl problema di~
pende, secondo i nostri convincimenti, dal cam~
biamento radicale della struttura della società,
dBI suo ordinamento, e tuttavia il nostro obiet~
tivo diuturno è quello di andare av:anti otte~
nendo sempre qualcosa di meglio, qualcosa di
più, nel cammino verso il raggiungimento
della giustizia, sociale. Sa,ppiamo anche che
ogni progresso, generalmente, si raggiunge
per gradi, e nelle attuali condizioni della
situazione inter'nazionale crediamo che sarebbe
già un risultato positivo se le Convenzioni in~
ternazionali, come dopo la prima guerra, già
misero al bando i gas tossici, mettessero ora
al bando le armi atomiche e termonuc1eari,
compiendo così il più efficace p-aISSOsulla via
de1 disarmo generale.

Già molti oratori si sono soffernnati durante
la discussione generale a parlare dell'energia
atomica, ed in modo particolare i senatori Al~
berti e Cingolani: è superfluo, quindi, che mi
dilunghi ancora sul problema. Mi limiterò per~
ciò solo a ,ricordare che il Protocollo terzo, al~
l'aJ:'ticolo 3 e annesso II, definiti i vari tipi di
armi atomiche, stabilisce che il livello dent'
scorte sul continente europeo sarà fissato dal
Consiglio den'U.E.O. a maggioranza di voti.
È evidente quindi che anche nello stesso Con~
siglio dell'U.E.O. resterebbe la possibilità di
svolgere al riguardo un'azione differenziata.

E vBi sapete che, nella deprecata eventualità
di una terza guerra mondiale, non c'è da farsi
inusioni sull'ipotesi che tali armi non possano
essere impiegate. Lo Stato Maggiore della
N.A.T.O. ha dichiarato che la difesa dell'Eu~
rapa non può essere a,ssicurata neppure dal
riarmo tedesco e che perciò si dovrà far fronte
ana sItua<zione assocIando il riarmo della
Germania occidentale alla difesa strategica del
Cont~nente mediante le armi 'atomiche.

Voi ricordate che il maresciallo Montgomery
ha precis1ato che tutti i piani strategici del
Comando supremo della N.A.T.O. sono basati
sull'uso delle armi atomiche e termonuc1eari.
Non c'è da suppOHe che dall'altra parte non
si possa non tener conto di certe affermazioni.

Il senatore Merlin invocò per tutti un cHma il
cui comune denominatore poss,a essere la, buo~
na fede. lo voglio illudermi che nessuno possa
sospettare che noi avanziÌamo le nostre richie~
ste nell'interesse di una parte, di ,queUa parte

verso la quale vanno le nostre simpatie. In
primo luogo perchè la parte che più a noi mag~
giormente interessa e verso la 'quale vanno le
nostre simpatie prime è ed è sempre stata la
umanità; ed in secondo luogo perchè il possess(j'
di armi atomiche e termonuc1eari è pacifico co-
me non sia esclusivo di una parte sola. L'Unio-
ne Sovietica aveva annunciato di possederle
anche quando in cas-a nostra i suoi avversari
non volevano crederei: e per crederei ebbero
poi bilsogno deE'assicurazione pubbEoo. del Pre~
sidente Truman, evidentemente perchè disposti
a giurare SQlo su verbo americano. Le cOfilsta~
tate esplosioni sperimentali notoriamente av~
venute nel territorio dell'U.R.S.S. ne hanno
dato evidente conferma. Lo stesso episodio
Pontecorvo, che ha fatto iÌngenuamente escla~
mare a qualche occidentale: «È una cosa 9pa~
ventevole », sta lì ad ammonire, qualunque sia
il giudizio che se ne voglia dare. L'afferma~
zione di ChurchilJ che per quattro anni ancora
l'Occidente potrà avere la supremazia ato~
mica Isull'U.R.S.S., che il Presidente Eisenho~
wer si è laffrettato a rettificare dicendo trat~
tarsi di un calcolo ipotetico, il fatto di non
poter conoscere l"entità e la potenza delle artmi
atomiche (come di qualunque altra arma) deJ~
l'una e dell'altra parte, di una sola cosa ren~
dono certi, d~l fatto, cioè, ,che il pericolo esiste
dall'una e dan'altra parte.

Se vogliamo attenerc.i al giudizio equilibrato
ed insospettabile espresso qui dal senatore J an~
naccone, il pericolo dell'uso dell'arma atQmica
e termonucleare può venire dall'una e dall'al~
tra p'arte, dall'Occidente per primo, a causa
del complesso di fatti e di condizioni che elgli
ebbe ad indica.re, e dall'Oriente nell'intento, se~
condo la sua ipotesi, di prevenire un'eventuale
aggrelssione. E che, se pure la paura delle armi
atomiche può scon~igliare Ja guerra, una volta
che questa scoppi è probabile che da ambo le
parti si ricorra alle artmi nucleari, lo ha pure
affermato esplicitamente il già citatQ mare~
sciallo Montgomery.

È dunque contro il pericolo della distruzione
de,Imondo e della umanità per mezzo delle armi
atomiche, da qualunque parte venga, che noi
ci poniamo e chiediamo a voi di unirvi al voto ,

che prQPoniamo. No.i italiani siamo particolar~
mente interessati, e perciò qualificati, per
chiedere 'questo,perchè non siamo e non pos-
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siamo essere una potenza :atomica. A causa
delle basi americane stabilite in vari punti
d'Italia, o in ealSodi occupazione, possiamo di~
venire solo bersa:glio della potenza atomica al~
trui, soltanto vittime deUa potenza atomica
altrui. E bersaglio senza difesa. Nell'ultima
guerra non avevamo neppure efficaci rifugi
contro le incursioni aeree e non possiamo certo
costruire le immense città sotterranee di cui
Sl parla in America da parte di uomini respon~
sabili anche con sip.golare compiacenza pitto~
resca e letteraria. Di fronte a noi itali'ani par~
ticolarmente sta soltanto, in caso di guerr~
una tremenda prospettiva di massacro e di di~
struzione. Per il nostro Paese non esistono
problemi di potenza, ma problemi di esistenza,
che debbono tradursi per noi in problemi di
progresso e di pace. Incominciamo perciò a cer~
care di mettere al bando il pericolo atomico.

La Camera dei deputati nella seduta del 6
maggio scorso ha votato una mozione nella
quale invitava il Governo ad associarsi, even~
tualmente assumendone anche l'iniziativa, ad
ogni accordo fra gli Stati che abbia lo scopo
di interdire l'impiego delle armi atomiche e
termonucI,~ari sulla base di un COTI.trollogene~
rale ugualmente valido per tuUe le p:arti. È
un voto che parve avere un grande valore po~
litico e sociale, ma noi vorremmo sapere in
quale misura il Governo ed i Ministri più di~
rettamente interessati hanno tenuto conto di
quel voto nelle d,iscussioni internazionali e co~
me ne tengono conto quando si tratta di fir~
mare trattati che contemplano l'impiego delle
armi atomiche e termonucleari. Vorremmo sa~
pere quali iniziative il nostro Governo abbia
preso. Abbiamo l'impressione che quella mo~
zione, al pari di tante altre e di tanti ordini
del giorno che non hanno mai avuto inizio di
realizzazione, sila stata dimenticata. Anche per
questo riteniamo che un voto del Senato che
la richiami, sa,rebbe più che opportuno.

Ho vilsto che anche ,il senatore Merlin con
altri senatori ha pres'entato un ordine del gior~
no con il quale si invita il Governo a collabo~
rare ad ogni iniziativia intesa a risolvere paci~
ficamente le controversie ,internazionali ed a
realizzare il disa:mlO da cui possa scaturire
anche l'interdizione delle armi termonucleari.
Ma questo ordine del giorno si rivela plato~
nico e formale, con il semplice inviito tal Go~

verno ad associarsi ad iniziative altrui, e cir~
condato da cautele e ]imitato da condizioni, fra
le quali prima quella di far ciò solo dopo le rati~
fiche dei Patti di Parigi, cioè la ratifica da
parte di tutti e che da parte di tutti potrebbe
anche non avvenire. L'ordine del giorno in
ogm caso costItuisce un passo indietro sulla
mozione votata dalla Camera dei deputati, la
quale invitava il Go'Verno ad assumere anche
inizi..ativc.

È per questo, onorevoli colleghi della mag~
gioranza, che noi vi invitiamo a dare una prov~
tangibile della vostra volontà di incominciare
ad elinunare i pericoli delle armi atomiche vo~
tando il nostro ordine del giorno.

Per settimane qui, a Palazzo Madiama, si
sono succedute delegazioni su delegazioni, che
molti di voi non hanno voluto ricevere assu~
mendo che que&te delegazioni erano orgamz~
zate, preparate, spinte dalla nostra parte poli~
tica, e questo può ,anche essere vero, perchè
noi crediamo che, più che nostro diritto, siJ.
nostro dovere indicare anche alle masse come
comportarsi nell'àmbito delle libertà democra~
tiche stabilite dalla Costituzione. E crediamo
anche che nessuno dovrebbe dolersi, anche SE'

~ mi permetta malgrado tutto il rispetto ~

con superficialità il senatore Oadorna vi abbia
potuto riscontrare un elemento di scarsa com~
mOZIOne, n~ssuno, dico, dovrebbe dolersi che,
invece di dimostrazioni di piazza e di sassate
ai vetri, come ai tempi dell'infanti.lilsmo rivo~
luzionario, si sia avuto un afflusso ordinato e
consapevole di delegazioni che portavano 1]
pensiero di milioni di cittadini su un grave
problema politico, che può mettere in pericolo
l'esistenza e il de~tino del nostro Paese e del~
l'intera umanità. Ma quelli di voi che per caso
hanno avuto occasione di r,icevere qu:alche de~
legazione, SQno rimasti meravigliati nel con~
statare che non Isi trattava di ,fanatici e tanto
meno di pupazzi o di marionette, ma di uomi~
ni e donne, sia pur gente modesta ma che tut~
tavia sapeva ragionare, così da mettere in dif~
ficoltà anche politici accorti ed esperti. E de~
vono anche essersi resi conto che erano i rap~
presentanti della parte viva del popolo, quella
che veramente conta nel Paese, quella che la~
vora e pensa, quella che, a dilffer'enza di
coloro che passivamente accettano, che iÌncerti,
perplessi, lasciano fare e si lasciano guidare,
non solamente senza entusiasmo, ma tanche sen~
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za cùnvinziùne, sa quel che si dùvrebbe fare,
sa quel che vuùle, quella che è necessaria, quel~
IO'che si farà perchè si davrà fare. Ed avrete
pO'tuta anche rendervi canta che due sana i
mùtivi che particolarmente li iÌnquietana ,e sui
quali vùrrebbera essere tranquillizzati. Anzi~
tutta il pericùlù del riarmO' di Icùlùrù che tante
crudel:i tI~acce hannO' lasdato nel nùstra Paese,
di cui è ancara trappù vivO' il rkùrdù gran~
dante lacrime e sangue, il pericùlù cioè del
rIarmO' tedesca ed in secondO' IUùgù il pericùlù
delle armi atùmiche e termùnucleari. E tutta
l'angùscia delle madri, di tutti gM essere uma~
ni sensibIli si cùncentra oggi su tale pericùla.

Se anche non avete vùluto ascùUare quelle
delegazioni, nùi auguriamO' che tuttavia sap~
plate nùn miscùnùscerne ma intenderne le eSl~
genze e la vùlantà, che sapp,iate tenerne canto.
Abbiate altrimenti presente che, se cùsì nùn
fosse, se pur queste delegaziùni sanO' .state cir~
cùndate d:alla «Celere» e tenute in rispettO'
dagli idranti, can glI idranti della «Celere»
vicmi O'lùntani da PalazzO' Madama, cùme nùn
pùtreste spegnere le fiamme atamiche, nùn pa~
treste spegnere neppure le fiamme che iSareb~
bera accese dalla cO'llera pùpaJtt.re. (Applausi
daUa sinistra).

PRESIDENTE. Invita la Commissiane ad
esprimere il suO' avviso .sull'ardine del giùrno
in esame.

BOGGIANO PICO. La Cammissiane è favo--
l'e'Vale nella sastanza all'ardine del giù l'nO'illu~
strato dal senatùre BusaniÌ, ma ritenendO' che
l'interdiziane delle armi termùnucleari debba
essere preceduta dal ,controllo di tutti gli arma~
menti, nùn può accettare l'ordine del ,giùrno
stessa, tanta più che il cancettù base in essO'
cùntenuta è già inclusa nell'ùrdine del giarna
presentatO' dai senatùri Merlin Umberta, Ce~
schi, Santero ed altri.

PRESIDENTE. InvitO' l'ùnùrevO'le MinistrO'
degli aff:ari esteri ad esprimere l'avvisa del
Gùvernù.

MARTINO, Ministro degli affari esteri.
Onùrevùli senatùri, bisùgnerà che [O'dica qual~
che parala a questO' propositO'.

Il senatO' Busoni ha ricardata la mùziane
Zaccag-nini vùtata dalla Camer:a sulla quale ha

già espressa al SenatO' il mia pensi'era, ed ha
resa nùta al Senato l'aziane che il Governa ha
già ::,valta ed intende ,svalgere in ùbbedienza
a quella mùziÌone. Ciò è stata fattO' in ùcca~
siùne delle discussiùni delle due cùnvenzioni
N.A.T.O., già apprùva,te cùn la ratifica del Se~
natO'.

DebbO' dire che il senatùre Busùni, leggendO'
salO' la prima parte, e nan anche la seconda,
della maziùne Zaccagnini, ha data una ver~
siane non abiettiva della maziane steSlSa. La
Camera deiÌ deputati appravò, è vera, una ma~
ziane che impegna il Gaverna a prendere ini~
ziative a ad assaciarsi ad iniziative altrui per
l'interdiziane generale delle armi atamiche è
termùnucleari., ma nel quadra, carne aggiunge
successivamente la maziùne, di UDia generale
limitaziùne di tutti gli armamenti. E questa
è un puntO' essenziale; ,ed è questO' ù nostrO'
puntO' di vista. SiamO' dunque favùrevùli all'in~
terdiziùne delle armi atùmiche e termùnucletari,
sempre che essa avvenga nel quadra diÌ una
generale limitaziùne cùncùrdata e contrùllata
di tutti gli armamenti.

Ora dissi già al SenatO' che, prùpria in ab~
bedlenza a questa mùziane votata dalla Ca~
mera, nella riuniùne del Cùnsiglia atlanticO' del
mese diÌ dicembre, presi l'iniziativa di una ri~
saluziùne che fu appravata dal CalloSigliaatlan~
ticù e con la quale la responsabilità dell'even~
tuale usa di :armi atomiche e termùnucleari re~
sta riservata ai Governi. Nan sala, ma presi
l'iniziativa di un vata, che fu espreslsa dalla
stessO' Cùnsiglia atlanticO', per una limitaziùne
generale cùntrùllata e cùncordata di tutti gli
armamenti. IO'quindi hO' ùbbeditù, ripeta per
l:a second'a vùlta al SenatO', al vatù della Ca~
mera. E con ciò creda di aver risposta anche
al senatore Scùccimarrù che, nel sua dilscorso,
mi muoveva il medesimo appunta.

Dapù di dò iO'debba diÌre che anche can la
lettura dell'articola 3 del Prùtùcalla terza, il
senatùre Busùni nO'n è stata abiettiva, perchè
egli ha lettO' soltantO' la seconda parte e nan
anche la prima di questO' articùla. L'articala 3
del terza PratocoHo non dice che l'Unione del~
l'Eurapa accidentale davrà \Stabilire le scorte
delle armi atom5.che e termanucleari da aversi
sul Continente; nan dice cioè che Iqueste armi
atomiche e termonucleari dovrannO' neces\Sa~
riamente far parte degli al'lIIlamenti dei Paesi
firmatari dei Pratocolli di Parigi ma, dopO'
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aver preso atto della volontaria rinunzia della
Germania a fabbricare sul proprio territorio
Le armi del tipi A, B e C (atomiche, batterio~
logiche e ,chlmiche) dice esattamente quanto
segue: «Quando la f,abbricazione delle armi
atomIche, batteriologiche e chimIche nei ter~
ntori continentali delle Alte Parti contraenti,
che non avranno rinunzIato al diritto di pro~
durre questi armamenti, avrà sorpassato lo
stadio sperimentale e sarà entrat,a nella fase
di produzione effettiva, il lJvello delle sco.rte
che le Alt'e Parti contraenti interessate saran~
no autorizzate a detenere sul Continente euro~
peo, sarà fissato dal Consiglio dell'Unione del~
l'Europa occidentale a maggioI'lanza di voti ».

In altn termini, è una limitazione che SI
pane; nan SI stabilisce con questa articolo di
costituire delle scorte ma si dice che ,quelle
potenze le quali non vogliono rinunziare a
fabbricare le armi di tipo A, B e C, le fabbri~
cheranno, ma ove la loro fabbricazione abbia
superato lo stadio sperimentale, allora dovrà
mtervenire il Cons,iglio dell'Uniane eUlropea
occidentale per limitare le scorte, per stabilire
il limite massimo dI queste scorte.

Ciò detto al fine di ristabllÌlle l'esatta obiet~
tività delle cose, debbo dire che il Governo
.sarà lieto di accettare la p1rima parte dell'or~
dine del ,giorno che lo impegna ad intrapren~
dere ed appoggiare azioni internazionali di~
rette ad attenere l'interdizione delle aNni ato~
miche e termo.nucleari a condizione che essa
SIa completata nel senso da me anzidetta, cioè
con le parole: «nel quadro di una limitazione
co.ncordata e controllata di tutti gli arma~
menti ». Non posso invece accettare la seco.nda
parte giacchè sarebbe ver:amente strano che,
unilateralmente, Cl si assumesse l'Impegno di
non far uso di queste armi nel caso di aggres~
sione non provocata, quando nes:sun'altra po~
tenza qU(~stoha fatto ~ e nemmeno l'Unione
Sovietica. E non può certamente ignoI'lare il
senatore Busoni ciò che a questo propasito
ebbe a dire il maresciallo Koniev alla seduta
del Soviet Supremo del 9 febbraio sco.rso.
Egli disse: «Se il nemica della nostra Patria
dovesse aggredirei, sarebbe sconfitto can l'aiuto
delle nOlstre Forze armate e di tutti i tipi di
armi moderne della strategia bellica so;vie~
tica ». Ed aggiunse ancora: «Se glii imperia~
listi si arrischiassero ad aggredire l'Unione
Soviebc,a, le Forze armate sovietiche si ser~

virebbero di tutti i mezzi bellici per infliggere
all'ag.gressore una completa sconfitta ».

Questa è appunto la posizione delle potenze
occidentali: se un qualsiasi aggressore dovesse
Imporre a nOI una guerra difensiva da noi
non voluta, faremmo uso di tutte le armi in
nostro potere, ,anche delle più moderne. (Ap~
'flansI, dal centro. Commen:ti daz:la sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Busoni, mantiene
Il suo ordine del giorno?

BUSONI. Se la prIma parte è accettata dal
Governo, chiedo che sia messa in votazione
soltanto la seconda parte.

PRESIDENTE. L'onorevole MinJstro ha
detto chiaramente che accetta la prima parte
del suo ordine del giorno purchè integra,ta dal~
le pa-role: « ne1 quadro di una limit,azione can~
cOl'data e controllata dI tutti gli armamenti ».

BUSONI. Accetto tale modifica alla prima
parte del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione la prima
parte dell'ordme del giorno del senatore Bu~
soni, che, co.n la modifica concordata con il
GDverno, risulta così formulata:

« Il Senato impegna il Governo a intrapren~
dere ed appoggiare azioni internazionali di~
rette ad ottenere l'interdizione delle armi ato~
miche e tel'monucleari nel quadro di una limi~
tazione concordata e controllata di tutti gli
armamenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È appr01!ata).

Metto in votazione la seconda parte del~
l'ordine del ,giorno Busoni, non accettata nè
dalla CommissIOne nè dal Governo. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Non P-approvata).

L'ordine del giorno resta pertanto formu..
lato nella dizione risultante dalla sola prima
parte, che è stata approvata.

Avverto che il senatore Marzola ha ritirato,
perchè assorbito dall'ordine del giorno Lussu,
il seguente ordine del giorno:

«Il Senato impegna il Governo a non con~
sentire in nessun caso in tempo. di pace l'in~
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vio di truppe italiane fuori dei confini del~

l'I talia ».

PaSisiamo quindi all'ordine del giorno del
senatore Boccassi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, impegna il Governo ad invitare
tutti gli Stati sinora non aderenti alla Con~
vcnzione di Ginevra sul divieto delle a,rmi bat~
teriologiche e chimiche a dare la loro adesione
alla Convenzione stessa ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

BOCCASSI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, si è pa.rlato qui, durante la discus~
sione generale di questi infausti Trattati di
Parigi e di Londra, delle conseguenze apoca~
httiche, delle conseguenze di Isterminio che
possono derivare dall'uso delle armi atomiche.
Ma, onorevoli colleghi, ai terribili fenomenI
provocati da un'esplosione nucleare, oltre agli
effetti dello scoppio, del calore, della radialZione
immediata su di una vasta superficie, che si
estende per 300 chilometri, deve aggiungersi
un effetto ancora pIÙ terribile, cioè la radia~
zione residua che, sotto forma di polvere im~
palpabile radioiattiva, non precipita ma per~
mane per un lungo periodo di tempo, che non
pOSSIamo ancora misurare, n~ll'atmosfera, E',
trasportata dai venti in ogni parte del mondo,
può creare un vero pericolo per tutta l'uma~
nità, per la vita delle popoLazioni in vaste
zone, anche lontane dal bersaglio colpito dalla
bomba nucleare. Accanto a questi terrificanti
fenomeni non dobbiamo dimenticare le con.
seguenze che potrebbero derivare dall'impiego
di altre armi, non meno terrificanti, come
quelle chimiche e batteriologiche, cioè quelle
armi cosiddette biologiche. Voi tutti conoscete
le conseguenze di queste armi: gas che pos~
sono 'fermare lo sviluppo biologico dell'indi~
vIduo, malattie terribili ed epidemiche che
vanno dalla, lebbra al vai,uolo, dal tifo ana
peste, con danni incalcolabili per 1a vita del~
l'uomo.

Con l'approvazione di questo Trattato noi
cosa facciamo? Accordiamo alla Germania il

diritto di fabbricazione dI ogni tipo di arml
convenzionalI, non solo, ma questo Tr:attato
dà la facoltà alla Germania, come agli altri
Stati contraenti, di produrre aerei da bombal'~
damento e da combattimento, contranamente
lalla C.E.D.: questo 111base all'articolo 3 del
Protocollo terzo dell'annesso secondo.

Ma se anche alla Germania viene vietata
sul suo territorio la produzione di armi ato~
mIChe, batteriologiche e chimiche, viene d'al~
tra parte ammessa l'utilizzazione, in modo
ancor più sfacciato di quanto apparisse nel
Trattato della C.E.D., per quanto si riferisce
alle armi atomiche, batteriologiche e chimI~
che. A parte la questione del divieto di pro~
duzlOne delle armi A, B, C ~ come ella, ono~
revole Ministro, ebbe a dIre quando parlava
l'onorevole Scoccimarro ~ divieto che è del
tutto formale in quelSto Trattato perchè la
Germania potrà benissimo trovare il modo di
produrre e far produrre queste armi fuori del
proprio terr,itorio senza che nessun controllo
glielo vieti, non è affatto escluso però che Il
Comando Atlantico possa direttamente affidare
le armi A, B, C, al nuovo esercito rinascente.
Anzi, non soltanto non lo si esclude, ma lo si
ammette. Su questo punto io richiamo la vo~
stra particolare attenzion~, che tutti aveÌ€ Il
dovere di prestare, e vi richiamo al Protocolb
firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 dall'Ita~
lia e da altri Stati contraenti ~ tuttora va~
lido ~ concernente Ita proibizione dell'impiego
in guerra di gas asfissianti, tossici o simili
e delle armI batteriologiche. Allora, onore~
vole Ministro degl.i esteri, come la mettiamo
tale quelstione? Da una parte l'Italia è vinco~
lata al Trattato di Ginevra, che ha ratificato
e che preclude logicamente l'adesione ai Trat~
tati di Pari,gi e di Londra almeno per tutto
ciò che riguarda l'imp,iego delle armi chimi~
che e batteriologiche, e dall'altra, con la rati~
fi.ca dei Trattati di Parigi e di Londra, si
avalla l'impiego delle armi ohimiche e batte~
riologiche da parte degli Stati aderenti com~
presa la Germania occidentale. Questa non è

I semplicemente un'interpretazione che diamo
noi: prima di no.i l'hanno data uomini rap~
presentativi del Parlamento e del Governo in~
glese. Su una questione così seria dunque non
SI può r,imanere certamente nell'equivo.co, si~
gnor Ministro, e data l'assoluta mancanza di
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garanzie reali contro n pericoJo rappresentato
dal militarismo tedesco rinascente, considerato
che le armi batteriologkhe vennero recent0.~
mente u.sate nel conflitto coreano proprio dagli
StatiUnib, sia pure a titolo di esperimento o
meno ~ non è il caso qui di discuterne ~ e
}Joichè alcuni Stati, come precisamente gl:i
Stati Uniti d'America, hanno aderito ana Con~'
venzione di Ginevra ma non l'hanno ratificar-
ta, per questo e con l'intento soprattutto di
servire la causa della pace, io ho presentato
questo ordine del giorno. Elsso impegna il Go~
verno ad invita,re tutti gli Stati sinora non
aderenti alla, Convenzione di Ginevra a dare
la loro adesione a quella Convenzione. Acco~
gliendo questo ordine del giorno, il Senato con~
tribu:irà certamente a chiarire questo equivoco,
questo contrasto che potrebbe arrecare nel fu~
turo gravi conseguenze per la, N azione. So~
p,mttutto, accogliendo questo ordine del gior~
no, potremo dimostrare non solo in a,stratto
la nostra preoccupazione 'per difendere il mon~
do dalle conseguenz~ incalcolabili delle armi
biologiche sul genere umano.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso su questo ordine del
gIOrno.

BOGGIA:NO PICO. La Commissione, poichè
si parla di ,invito ed è già stata approvata
la Convenzione di Ginevra circa l'uso deUe
armi batteriologiche, accetta l'ordine del
gIOrno.

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

MARTINO, Ministro degli affari esteri.
Debbo precisare anzitutto che la Convenzione
di Ginevra proibisce l'uso ma non Ita fabbri~
cazione delle armi biologiche e chimiche e che,
all'atto del deposito della ratifica, l'Unione So~
vietica ha fatto una riserva, che certamente
gli onorevoli colleghi conoscono, cioè di far
uso di queste armi biologiche e chimiche con~
tro coloro che non avessero firmato la Con~
venzione o contro i firmatari nel caso in cui
per primi non la rispettassero.

Si tratta quindi di inibizione dell'uso e non
della produzione. Pertanto le deduzioni tratte
dall'onorevole Boccassi circa il contenuto dei
Protocolli di Pari~i sono completamente de~
stituite di fondamento.

FIORE. Sa fare anche l'avvocato!

MARTINO, Ministro degli affari esteri.
È facile fare l'avvocato quando si conoscono
i testi. lo dovrei qui semplicemente rileggere
l'articolo 3 del Protocollo terzo, ma farei torto
al Senato che certamente 10 ricorda. Questo
articolo stabilisce che, per quanto riguarda 1f~
armi batteriologiche e chimiche, nel 'caso in
cui la produzione abbIa superato lo stato spe~
rimentale, sarà fissato il limite delle scorte.
NoOnparIa di impiego delle armi. Ciò detto, di~
chiaro che il Governo accetta l'ordine del
giorno come raccomandazione, riservandosi di
esaminare i termini del problema allo scopo
di accertare quali possano essere le md,gliori
vie per cons,eguire il fine auspicato dall'ono~
revole presentatore.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del ,giorno
del senatore Pasquali. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Seg'retar~o:

« Il Senato, richiamandosi alle dichiarazioni
del Governo che afferma essere i ,Protocolli di
Parigi e relativi allegati un sistema esclusi~

va mente difensivo, invita il Governo a non
assumere impegni implicanti aumento della
ferma militare ».

PRESIDENTE. Il senatore Pasquali ha fa~
coltà di svolgere questo ordine del giorno.

P ASQUALI. Onorevole Prels,idente, onore~
voli colleghi, su questo ordine del giorno vor~
rei i11udermi di raccogliere il consenso del~
l'Assemb18a. Per eSlsere certo di questo, dovrei
conoscere prima il pensiero del Governo. Se
l"amabilità dell'onorevole Ministro volesse an~
tlciparmelo...

MARTINO, Ministro d,egti affari esteri.
Il Governo non Io accetta.
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PASQUALI. Ed allora mi dà l'al1gomento
per svolgere il mio o.rdine del giorno. Lei ieri,
rispondendo ai presentatori delle pregiudizial,i
che si riferivano alle eccezioni di incOlstitu~
zionalità, perchè, ratificando l'U.E.O., H Se~
nato lmpUcitamente ratificherebbe anche l:a fa~
mosa risoluzione da lei firmata nan cOlme Mi~
nistro pJenipatenziario, ma come membro della
N.A.T.O., avente diritto di sedere nel Consi~
glio del Patto Atlantico, affermava che questa
risoluzione non ha quindi alcuna efficacia giu~
ridica. Diceva una cosa che poteva essere se~
guìta e sottolineata da nOli. Ma oggi lei, cOlme
rappresentante del Governo., non può opparsi
alla richiesta del mio ordine del giorno se non
in base ad un comma di tale l'Iisoluzione. Noi
comprendiamo quando lei dice: non voglio le~
garmi le mani neanche per quanto ri,guarda
la ferma. Se ben ricordo, per la C.E.D. l'au~
mento a ventiquattro. mesi era abbligatorio per
tutti gli Stati che vi :avessera aderito. Nel
Trattata di Bruxelles non vi è una norma pre~
cisa; c'è però una riserva in ,quella famosa
risoluzione, mi pare al camma 13, che, se ia
riesco ancora a tradurre dal francese, dice
che «i poteri del comandante supremo delle
Forze armate europee, in tempo di pace, si
estendano non soltanto all'organizzazione di
una forza integrata, all'efficienza deHe forze
ocoidentali poste sotto il suo comando, ma an~
che alla loro istruzione ed al loro addestra~
mento. È evidente che, se damani questo co~
mandante supremo avesse l'amabilità di dire:
arriviamo. ad aumentare la ferma anche in
Italia, lei non direbbe no. Ed aHoI1a perchè
ieri ha detto che questa risoluzione non ha
valore giuridico per la Stato italiano? Lei
certo non vuole smentire qui in Senato quello
che ha già accettato a Parigi. Però vorrei ri~
chiamare l'attenziane dell' Assemblea sul fatto.
che abbiamo una norma costituzionale in pro~
posito, la quale davrebbe prevalere su questa
risoluziane non giur,idica, non impegnativa
per bocca dello stesso Ministro degli esteri.
È l'articala 52 che dice: «il ~ervizio militare
è o.bbUgatorio nei limiti e nei madi stabiliti
dalla legge Il. Dalla nastra legge, però. Quanda
i costituenti hanno fatto la Castituzione, non
prevedevano certa che anche un verbale di se~
duta del Consiglia della N.A.T.O., come ieri
ha precisato l'onarevole Ministra, potesse co~

st.ituire una no.rma di efficaci:a superiore a
quelle della nostra Costituziane; quanda in
quell'articola si fa riferimento alla legge, ci si
riferisce sola alla nastra legge. NOli ci spo~
gliama anche di questo, anorevali colleghi; e
badate che se aggi, nell'eufo.ria del week~end,
approv:ate l'U.E.O., quanda damani dovreste
partare la ferma a ventiquattra mesi sare--
ste anche vai vittime della reazione popolare.
(Proteste d,al c,entro). Vittime non di violenza,
intendiamaci, ma davete l'iconoscere che sa~
l'ebbe un provvedimenta impopalare, e di que~
sta impapolarità subireste anche voi le legit~
time re,aziani. NOli deleghiama una nostra fa~
coltà al comandante suprema delle fo,rze eu~
rapee... (Interruzione del senatore Santero).
Questa è la risposta del Ministro; vual dire
che lei l'ispanderà a name della Cammissiane
in cantrasta can il Ministro. Torna a dire
che il comma 13 della rilsaluzione del Consi~
glio della N.A.T.O., allegata all'U.E.O., dà pa~
te re in tempa di pace 'al camandante suprema
anche per l'istruziane e l'addestramento delle
farze. E-gli quindi fisserà il tempo del1'istru~
ziane e dell'addestramenta, e se domani la
fissasse prapria perchè il Gaverna non accetta
l'impegna che nOli gli chiediama.., (Interru.-
zione del senatore Fra-nza). Lei oggi è ameri~
canOl,e farse già sottapasta al comandante su~
premo amerieano delle forze eurapee? la nOi.

Chiusa l'incidente. (Viva ilwrità).
Camunque, anarevali calleghi,mi sembra

che, almena su questa punto, un atto di so~
vranità del Parlamenta italiana ci patrebbe
stare, anche accanta all'U.E.O. Mi sembra che
noi, rappresentanti di quei ,giavani ,che deb~
bana ,andare al servizia militare, patremma
prendere questa :impegna. N an facclÌ,amodi que~
s'ta l'unità di misura del patriottismo': ab~
aiama vOltato anche noi saciaListi il servizia
mIlItare OIbbligataria e siama stati lieti di ag~
giungere che il sua adempiménto nan plregiu~
dica la pos.izione di lavora dell,cittadino. Vo.i
sapete meglio di me Clhequalunque p'ralunga~
mento deHa ferma pregiudiÌoh€lrebbe grave~
mente tale poslÌzione, e sappi'a:ma ~nahe quaile
dilsagiocomporti già il serv:iz,ia mi1itare obbli~
gatoria, neHa misura adierna, per il saldato e
la sua famiglia. Per questa vi dici ama oggi: re--
stiamo almena savrani in questa àmbita anche
perchè se domani questo S.A.C.E.U.R., o Sacro
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Romano Impera che Sii'Vaglia, portas,se la ferma
altre i d'ÌCiotta mesi, questa vorrebbe senz'al~
tra diI'lecihe le nostre truppe, una volta adde~
stmte per il periodo. neceslsa:l1Ìoin Italia" da~
vrebbera essere mandate at]l',estero..L'OIllorENoile
Ministro ha iglià detta che acoetta in ltaEa
anche le truppe tedesche, perohè sono alLeate,
ormai, e nan facciamO' disorilminaziotni. Ma~
destamente e personalmente tenglO a dicihia~
rare che nan considererò mai miei alleati i
milita:dsti tedeschtÌ. Io mi sento in:vlece unita
ai giov:ani tedoochi che preferiscano. lavorare
e studiare piuttostO' che fare un lungo. tira~
cinia e addestramento. del servizio. militare;
mi senta assai più 8alida:1:e con qUlei giavani
di cui parlava il nostra vice presidente Ba,
i giovani studiùsi ohe debbonO', sì, studia,re
ma non debbùno più canoscere tante armi che
,servono saltanta alla reciproca distruztÌone. Se
però l'onorevole Martina a'ccetta in ItaJia le
truppe ted1esche, io. desidererei con tuttlO il
cuare che i giavani italiani nan andasserO'
mai in tem:po. di pa<:Je,oglg1ie fina a Iquanda
non sarà trascorsa quella famosa generazione
di cui pa,rlava, mi sembra, H sena,tore Amadea
ed anche il senartore SpaHicoi, nan andassero.,
dico, a cont,agiarsi ancora in Germania di
nazi,sma, anche perchrè qualche gocc1la di que.
sto. cantagia è già rimasta.

EccO' perchè mi sembra che almeno ISIl!que~
sto. ardine del ,giarna, cJhepuò avere del'Ie co.n~
se'g1uenze p'ratiÌche dii enorme riHe:vo, davrebbe
raccaglie:nsi l'unanimità del Senato: almeno.
III questa cwmpù, per quanta rig1uarda la .fer~
ma dei cittadini ital,iani, il Parlamento deve
mantenere la sua piena savranità, e nan dele~
garla al S.A.C.E.U.R., che in questo. caso aduil~
tererebbe la ,gioventù italiana can una spirito
militaoosco. Ida cui nulla abbiamo. da attend'erci
di bene. Noi dabbiamo sempre rcantenere il
servizio aibblqgatoda in quei limiti che p:ra~
prio l'articolo 52 della nosltra CastituzQone
detta, e per cui anche l'ardinamenta delle
Forze armate deUa nuova R'€:pubbHca siÌ in~
forma allD spirito democratico della RepubbHca
stessa. Se vo.i non la vorrete, casa rispondervi?
Delegate pure ,anche ciò al S.A.C.E.U.R., p

forse nemmenO' vi ringrazierà. (Applausi dalla
s'inistra).

PRESIDENTE. Invita la Commissiùne ad
esprimere il suo avviso sulLI'ardine del giorno
in esame.

BOGGIANO PliCO. La Cammissione ritiene
che H GoveI1na non pOSlsa spOIg}iare Iil Paf'la~
mento del dirittO' di stabilire lia durata dJella
frerma militare. Non accetta, pertanto, rar~
dine del giarno.

PRESIDENTE. Invito il Ministro degli af~
fari elsteri ad e'sprimere l'avvisa del Governa.

MART INO, Ministro degli affari esteri. Io
confessa, anorevale Presidente, che ita mia
mO'desta 'intelligenza riesce as&ai difficiQmente ~
tener dietro alla fervida fantasrila del senatare
Pasquali. (Ilarità nei settori di cent,ro). HO'va~
Iuta rivedere questo allegato III per il dubbia
che qualche casa mi fOlsse sfuggito, ma iO'nan
vedo carne ,al Comanda supremo interalleato
possa essere data il potere di stabilire la du~
rata della ferma militare nei s:ingali Paesi. (In-
terruzione del senatore Pasquali).

L'articola 13 dell'allegato III non è che una
conferma, perchè \Si tratta di una delibe\razio~
ne già presa con precedente risoluzione, con~
ferma che i poteri del Camandante supremo
si estendonO' ,anche alla istruzione ed B!ll'adde~
stramento delle truppe. (Interruzione del se~
nator-e Pa.squali).

Ma che c'entra questo con la ferma?

P ASQUALI. Allora perchè non accetta l'al"
dme del giarno?

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Le
dirò dopO'il perchè. Non passiamO' farei tra,sci~
nare così dalla fantasia. Nè Il Camandante
supremo nè ,il Consiglio atlantico hannO' i~ po~
tere di i,nterferire a tal punta con la lelgisla~
ZlOne e con l'attività dei Gaverni dei P,aesi
membri del Patto atlantica, da fissare addiTit~
tura la durata della ferma. E se uno di questi
Paesi non avesse la ferma abbligatoria, allora
il Comanda supremo dovrebbe avere anche il
potere di imparre la ferma abbligatoria a tale
Paese?

N on eSIste niente di tutto questo.
Perchè non accetto l'or:dine del giorno del

senatare Pasquali? Non la accetta perchè esso
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camporterebbe un'autalimitaziane a carattere
permanente e io desidero ricardare a questo
prapos,ita che il MinistrO' deUa Difesa ha già
avuta O'ccasione di spiegare come' egli nan ri~
tenga che la situaziane attuale camporti la
neceSlsità di aumentall"e la durata deliLaferma.
In 'atta nan vi è alcuna ragiane dunque per la
qual:e la ferma debba essere aumenta,ta, ma sta~
bilire aggi per l'avvenire, permanentemente,
che questa durata non davrà maj essere au~
mentata, qualunque cosa ,accada ne'l :.nO'nda, è
un impegna che naturalmente il Governo non
ritiene di poter lJ.rendere e che creda il ParlJ.~
menta nan passa sallecitare.

P ASQUALI. Came canseguenza dell'U.E.O.

MARTINO, Ministro degli affa,1'i esteri. Ma
nan esi:stona queste cO'nseguenze (Co'lnmenti
dalla, sinistra).

PRESIDENTE. SenatO're Pasquah, man~
tiene il sua ardine del giorna?

PASQUALI. La mantenga.

PRESIDENTE. Metta ai vatI l'ardine del
giarna del senatare Pasquali, nO'n accettata nè
dalla Cammiss'ione nè dal GavernO' Chi l'ap~
prava è p.regato di alz.a.rsi.

(Non è approvato).

Segue l'ardine del giarna dei senatari Bar~
bara, Trigona della Flaresta, Franza, Ferretti
e Cralla1lanza. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretarrio:

« Il Senato, mentre prO'cede all'esame del di~
segna di legge cancernente i Pratacalli del~
l'U.E.O. firmati a Parigi il 23 O'ttobre 1954;

apprava pienamente il vata della rela~
ziane di maggiaranza della Cammissione spe~
ciaIe, e invita ancara una valta il Governa a
promuavere, da parte degli Alleati, la inte~
gl'aIe, rapida e definitiva decadenza del Det~
tato di pace, il quale è stato veramente supe~
rata dai tempi e dai fatti e quindi è ormai
del tutto anacronisticO' ».

PRESIDENTE. Il senatare Brurbara ha fa~
coltà di svalgere questa O'rdine del giorno.

BARBARO. Onarevale signal' Presidente,
onarevale M.inistro, onarevali senatari, a dif~
fere'nza di malti dei valorasi aratari, che hannO'
partecipato a questa delicata, impartante, g1ra~
ve dibattito, avendO' rinuncIata a parlare in
sede di discussiO'ne generale...

PRESIDENTE. Desidera fade presente, se~
natore Barbaro, che tutti i Gruppi, escluso il
suo che non ho fatto a tempo a canvO'care, sana
stati d'accorda nel ritenere apportuno che tutti
gli aratari si attengano ailla massima, conci~
siane. La prega quindi di essere breve; mi af~
fido alla sua abituale cartesia e discrezione.

BARBARO. la cercherò di parlare, oltrecchè
con l'umiltà, ohe mi è propria e la brevità, che
mi è abituale, can serenità e saprattutta sellza
affattO' drammatizzare apocalitticamente, came
si è fatta, circa la situaziane, che viene a
determin~rsi e a crea:ns1i, pressa di nai e nel
mando, con l'appravaziane de'i pratocolli ri~
guardanti l'U.E.O. e firmati di 'recente a Pa~
rig,i! Dirò anzituttO', che dell'ordine del giO'rna
da me presentatO' sarebbe veramente superflua
qualunque illustrazione, essendO' essa chiara
nella farma e nella sostanza: trattasi infatti
di ribadire ancara una valta, e passibilmente
di definire una valta per sempre, l'urgente
prO'blema dell'annullamentO' del «Dettato di
pace », che deve cOl1Jsiderarsi, altre che supe~
rata dai tempi e dai fatti, decadutO' per semp,re
e quindi addirittura mO'rta e, come tale, e per~
chè tale, degnO' di essere seppellitO' subita, di
urgenza, senza naturalmente nemmenO' una la~
crima e senza nemmenO' un fiare!...

Il richiama, che, per varie ragiO'ni, nan
facciO' all'articolO' 11, che fa 'parte dei princìpi
fandamentali della Castituziane, e che subar~
dina, a condiziani di parità can gli attri Stati,
qualunque nastra adesiane ad arganizzazioni
internazionali, sarebbe quanta mai 100giko,e.s~
sendo profandamente sentito da tutti la Istata di
inferiorità, di subordinazione '8 di minarità e
quind,i non di parità, che il « Dettato» ha creata
a danna dell'Italia nas'tra! OgnunO' in sastanza
sente, avverte il disagiO' per l'Italia di trat~
tare cO'ngli altri Stati fin tantO' che questa pe~
santissima ed immeritata crace del DettatO'
(vera marchia ~ mi si permetta di dire ~ di

&chiavitù e d'infamia) ~ definita iniquO' quasi
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da tutti gli uomini politici del tempo della ra~
tifica ~ incombe sinistramente sulle spalle
degli ita1iani. Mi auguro, che di questo grave e
angoscioso problema non si debba mai più
parlare, e che venga finalmente accolto e tra~
dotto in atto dal Governo il nostro insistente
voto; così come mi auguro, che l'onorevole Mi~
nistro degli esteri, il quale è un insigne scien~
ziato ed ha tutta la sensibilità della sua anti~
chissima e civilissima terra di Trinacria, vorrà
legare il suo nome anche a questo fatto, che
ha una importanza storica rilevante per
!'ItaUa.

Ed ora anche qualche considerazione sul~
l'U.E.O. Anzitutto mi si consenta di dire', che
sarebbe opportuno compilare un vademecum,
poichè in verità sono talI e tante queste brutte
sigle, le quali, fra 'l'altro, suonano moUo mtale
e corrono adesso per il mondo (ne ricordo alcu~
ne soltanto fra le più comuni: O.N.U., U.N.E.
S.C.O., O.E.C.E., N.A.T.O., C.E.D., C.E.C.A.,
A.I.R.I., E.R.P., U.N.R.R.A., U.P.E., F.M.E.,
U .E.O., ecc.), che appare estremamente utile
una iniziativa del genere per evitare spiacevoli
equivoci e confusioni deplorevoli in sede di in~
terpretazione delle stesse, indecifrabili silgle...
(Viva ilarità).

IÈ pacifico, onorevoli senatori ~ come poche
cose al mondo ~ che al momento attuale la
umanità è divisa in due grandi blocchi antite~
tici, e contrapposti, prescindendo, per ora, da
un terzo gruppo, che è mutevole, instabile, in~
certo, e che paurosamente olslciHatra i due bloc~
chi accennati. Il pdmo è quello dell'Oriente, che
è di circa mille milioni di abitanti; il secondo,
quello dell'Occidente, che è di circa ottocento
milioni di abitanti; il terzo, che è nel centro,
e che è di circa settecento milioni di abitanti;
es'Sendo ben noto, che l'um:anità moderna conta
circa 2.500.000.000 di abitanti. Dall'orienta~
mento di questo terzo gruppo, onorevoli sena~
tori ~~ che è, si badi bene, sulla Vena Maestra
dell'Umanità, costituita dal Mediterraneo, dal
Canale di Suez, dal Mal' Rosso e dall'Oceano
Indiano ~ potrebbero dipendere, secondo me,
le sorti della civiltà umana !...

Superior stabrd lupus, diceva una vecchia
favola di Fedro, secondo la quale l'agnello che
stava sotto, era accusato dal lupo di sporcare
l'acqua del ruscello. Evidentemente, onorevoli
senatori, dal momento che dei due blocchi in

contrasto, il primo è di molto maggiore, oltre
che per il numero, per la forma forte, autori~
taria, oligarchica ~ !per non dire la parola
« totalitaria », che è bruttisSiÌma e non mi piace
affatto ~ del suo regime, e soprattutto Iper il
mito, sia pUJ~e per noi fallace, che lo sorregge,
lo anima e lo feconda, mi pare che si adatti '1
meraviglia la favoletta di prima ginnaiSliale,
che, purtroppo, è sempre <di attualità nei rap~
porti, sia tra gli indivtidui, che tra i popoli e
le coHettività. Lo :strano è, onorevoH senatori,

~ e parlo con molta serenità e pacatezza ~

che le sinistre facciana di tutto per tentare
di rovesciare i termini della questione e cioè
della situazione, sia storica che politica, e per
far credere, che la minaccia alla pace del m.on~
do pO'ssa venire dall'Ovest anzichè ~ corne
semmai potrebbe essere [appunta, per le con~
sideraziO'ni svolte, più probabile ~ d'all'E'St!

Intanto è altrettanto pacifico, che in primo
luogo da Lenin a Stalin, per p'arlare solamente
dei maggiori vostri esponenti e cioè dei veri
dittatori, si è sempre detto, scritto e ripetuto
fina alla sazietà, fino a ri'empire addirittura
intere biblioteche, che il bolscevismo tende con
tutti i mezzi, leciti ed illeciti, alla conquista
del mO'nda. In secondo luogo è a;ltrettanto paci~
fico, ,che il fanatismo dei russi e degH slavi, ai
quali ora si sono aggiunti anche i cinesi, è .sem~
pre cresoente, al pari del loro territariO', che
si va ampliando ed estendendo, come una
macchia d'olio, nel mondo; e, in terzo luogo, è
altrett:anto pacifico, che i 1011'0'armati e i 10'1'0
armamenti aumentanO' e si perfezionana sem~
pre maggiormente. Ed allara deve essere, se
non pacifico, almeno logicO', che il mondo ester~
no si dimostri piuttosto allarmato di tutto
ciò, che avviene, e di ciò che sente e vede, e
prenda qualche misura di sicurezza come po~
prebbero essere i Trattati deill'U.E.O. ogg1isat~
topO'sti all'esame del Senato. È chiara ed è
giusto, che anche il più pacifica uomO' o popalo
della terra, se è minacciata, possa e debba
difendersi: da qui il moderamen inculpatae
tutelae del Diritto romano, che definiva la le~
gittima difesa, ,come è ben noto: virn vi re~
p,ellere licet!

Misure precauzionali .simili sona state' quan~
to mai frequenti nella storia umana anche re~
cente: tali sono state altresì molte aHeanze
politiche e militari. Come dice -acutamente il
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Maggiore, la storia, che è intessuta più di mi-
sfa,tti che di fatti, è una successione di pola,..
rizzazioni, di ricerche di equilibri successivi,
molto simili, nella dinamica, agli equilibri eco~
nomici del Pareto, che un pD' tutti conosciamo.
Ma ricercare l'equilibrio non significa vole,re
:Bare la guerra. Oggi nessuno, credo, vuole fare
la 'guerra, perchè H terrore delle armi atomiche
o termonucleari ~ come le chi.amano alcuni
specialisti ~ è generale, grandissimo, direi
universale, in spec'ie dopo la tristissima espe~
rienza gi.apponese, in occasione della quale
molti gYlUppi di estrema Is,ini,stra però al~
lora esaltavano anche la efficace e decisi'Va
deflagrazione delle medesime bombe. È cu~
rioso, inspiegabile e veramente strano ricor~
dare, come allora tutti queHi, che ora ne
deplor,ano, ne dep,recano e ne scongiurano la
eventuale e per fortuna quanto mai improba~
bile utilizzazione, esaltassero l'uso della bomba
termonucleare. Ora, comunque, questa è una
ragione di tranquillità; una volta tanto 118.
pauI'la quasi patologica giova alla relativa
tranquillità dei popoli della terra !... Quando si
inventarono ,le prime polveri piriche, si sperò,
ma inv'ano, nella pace dei popoli! Oggi, a causa
della micidiale, infernale efficacia di tali nuove
e qualsi diaboliche scoperte, la speranza può
avere marggiore fondamento. Ce lo auguriamo
tutti dal più profondo dell'anima. D'altro canto
l'esperienza personale di vecchi combattenti e
per giunta di ,autentici mutilati, c'insegna ~ e
noi lo ricordiamo benissimo ~ ,che, tanto la
prima, quanto la seconda guerra mondiale,
scoppiarono all'improvviso, come folgori a ciel
sereno, quando nessuno 's'e le aspettava; oggi
per fortuna se ne parla troppo ~ ed è bene
che se ne parli ~ e quindi c'è da sperare, che
non si verifichi alcuna nO'Vità e che il pericolo
abbia ad essere minore.

Ad un grl1\ppo di donne, p'aladine della pace,
che mi sono venute a trO'Vare, e che mi parla~
vano di guerra, di tedeschi e dell'U.E.O., io
ebbi a dire che, essendo mutilato di guerra,
prima che senatore, conoscO' troppo bene la
guerra per poterI a des:iderare, e che in Italia
non desidero, o meglio non voglio, che italiani,
e non stranieri, o servi di stranieri !...

ln questi ultimi quaranta i~nni q:uindi quante
polarizzazione non sono avvenute, quante al~
lcanze, qua:nti equilibri! Alcuni sono serviti ad

evitare i conflitti, altri sono riusciti a farH celS'-
sare. Questo eqruilibrio mira, io spero feml1'a~
mente, a far ceSSiare lo stato di guerra fredda,
che attualmente e'slste, e a portare a una di~
stensione tra i blocchi contrapposti.

E dire che p':r:ima si p-arlava di guerra ideo~
logica nei ri:wuardl del fascismo, mentre oggi si
parla di coesi,stenza ,con il comunismo e con il
bolscevismo; 11che, se non è, e non si può con~
siderare un progresso, è certo una prova di
molta buona volontà e di arrendevolezza. Voi
vi preoccupate molto del riarmo tedesco, onore~
voli signori della sinistra; anzitutto €ISSOè par~
ziale, mmimo, e tale da non dare troppo pen~
siero, soprattutto quando ,SIiconside,ri che la
Germania orientale è stata di ,già da annd riar~
mata, proprio dai russi, e nessun inconvenien~
te, per fortuna, finora si è verifi'cato. Poi, io
che sono stato, fra l'altro, ferito propriO' dai
tedelschi, cons:idero i tedeschi come tutti gli
altri popoli del mondo, tutti compresi e nes~
suno ,escluso, nè più, nè meno degli altri e cioè
senz:a alcuna prefe,renza e senza alcun precon~
cetto; faccio eccezione per i soli Giapponesi, che
si distinwuono per molti caratteri da tutti ,gli
altri popoli, e che hanno molti lati camuni con
gli Italiani! Io penso però, che un grande po~
polo, come il tedesca, non possa rimanere eter~
namente in catene, altrimenti oostituirebbe un
grave pericolo per l'Eurapa e per il mondo,
came dopo d nefasta trattato di Versailles.

D'altra parte voi, 0'norevali colleghi della
sini,stra, che vi accanite tanto contro i tedeschi
e inveite contro la Germania ~ ed ia non vo~
glio davvero dife'ndere nessuno ~ dovete ri~
cordare, ohe da un lato la Germania ha dato e
propinato al mondo Marx ed il suo «Capi~
tale », e daH'altro ha mefistofelicamente ideato
e consentito, che Lenin, sia pure in una vet~
tura ferroviaria suggeUata, andasse dalla
Svizzera alla Russia. Ciò fece la Germania per
cretare e fomentare la rivoluzione bol's,ceviÌCa,
che daveva portare alla pace separata di Brest~
Litovsk, e doveva eUminare il pericoloso frO'n~
te orientale togliendo dalla guerra l'esercito
russo, che era mina'cciosissimo, anche se su tre
soldati uno sala era armato di un unico e vec~
chio fucile.

Quindi io credo, che ci dO'Vrebbe essere da
parte vastra qualche seria ragione di gratitu~
dine verso i tedeschi, che, se non vi hanno ad~
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dirittura creati, hanno favorito in modo rile~
vante e di certo dupHce l'afflermazione del bol~
scevismo. Ma l'uomo ha in sè il genio dell'in~
gratitudine, osservava con tristezza BilS[ffiJal"ck.
E dire, che perfino nel 1939 H vostro MolotolV
fece l'alleanza con la Germania di Hitler, e noi
ancora abbiamo le fotografie sue, mentre sor~
sorrideva amichevolmente a von Ribbentrop.
Ammoniva Machi,avelli, che non bisogna mai
dire tanto bene degli amici da dOlVeI'lsenepen~
tire, quando poi diventano nemici, nè tanto
male dei nemici da dovers'ene pentire, quando
poi diventano amici. Così è, secondo me, anche
dei popoli, 'e perciò vi €!Sorto aHa p,rudenza!
Non si sa maiqueHo che l'avvenire e la storia
ci riservano!

Questo stato di necessità, onorevoli senatori,
che pone in ,condizioni di legittima difesa, fa
riscontro ad altri stati analoghi di necessità
determinatisi in altri tempi, come ad esempio
quando si fece i<Ipatto anti~Comintern. Allora
si ritenev:a, che :fossero minacciati alcuni Stati,
che si difesero Ii'llquella maniera. Ora si teme,
che siano insidiati l'Europa ed il mondo, che
si difendono anche con questi trattati. La sto~
ria è veramente monotona, come diceva un
mio ,grande maestro; ma, così come aHora non
vi fu a1cuna guerra, non vi sarà quasi certa~
mente nulla e cioè nessuna guerra nemmeno
ora. Basta volerlo sinceramente e fermamente
da ambo le parti...

PRESIJ;:>ENTE. Senatore Barbaro, con~
cluda.

BARBARO. Cercherò di concludere.
Nè si dica dell'imponderabile, come fece

l'onorevole Morandi, che pur giustamente è
stato ripreso e eonfutato dall'onorevole De
M.arsico.

L'imponderabile è il caso. Il caso è Dio in
incognito, dicono alcuni. H caso è una bestecrn~
mia, il caso è un eufemismo, con cui l'uomo na~
sconde spesso la sua ignoranza, dicono altri. In
parte, queHo che avviene neHa vita degli uo~
mini e dei popoE, è dovuto al CRlSO,e quindi è
fatale; ma in parte è neces,sario reagire, e si
può e si deve reagire all'avverso destino. Un
regime politico, che ,subisce troppo l'im:ponde~
l'abile, è veramente pericoloso, perchè non go--
verna, ma è governato dagli eventi, e quindi

e m balìa della tormenta, delle proc;elle della
storia, come nave senza nocchiero in gran tem-
pesta.

L'onorevole Morandi, che ama lanciaTe
espressioni trucolente, in verità ha parlato
anche di minacce di blocchi ,in caso d'i guer~

l'a. Io penso, che nessuno e tanto meno un
rapprelsentante politico abbia il diritto di dire,
che in caso di bisogno si possa bloccare l'eser~
cito danneggIando l'interesse della patria in
armi. Se non sbaglio anche 1'0norev01e Terra~
ci:ni condivide questo pensiero, come ha lSolen~
nemenh~ ,dichiarato dentro e fUOTI di questa
Aula. L'amico onorevole Ferretti nella sua
brillante ed tloquente esposizione faceva no~
t'are, che, se s,i dovesse continuare così, a caus,a
del contrasto ideologico del mondo moderno,
probabilmente torneremmo ai tempi tristis~
simi delle lotte religiose, che sono particolari..
mente 'p-ernidOlse, p'rofonde, e quasi intermi~
nabHi. Giustissima e pienamente condivisa è
tale osservazione, ,la quale, secondo me', è resa
ancora più grav'e dal fatto, che oggi soprat~
tutto vi è carenza di Ispiritualità e sempre
maggiore influenza di ideologie a fondo bru..
talmente materialistico! E questo è l'aspetto
più grave delLa crisi, che travaglia e attana--
glia attualmente l'umanità moderna! I va,lori
spirituali .infatti stanno per essere sommers'
dalla marea melmosa e dalla ba,rbarie del ma~
terialilsmo, che dIlaga da, ogni parte. Da m~hi
animas, coetera toZZe, esclama San Giovanni
Bosco! Infatti, se si spegne l'anima, dell'uomo
non resta che cenere e' tasco. Noi, che alla, tesi
degli uni ed all'antitesi degli altri contra.ppo~
niamo la sintesi deHa nostra ideologia. e del
nostro programma, che sono per la collabora~
zione in funzione nazionale e non per la lotta
continua, inesorabile, perniciosa, implacabile,
pensiamo, che soltanto riaccendendo la fiamma
della spiritualità ed elevando l'uomo, che è Il
centro della storia e della vita, a sempre mag~
gior dignità, nel ISUOlavoro, che deve essere
soggetto e non oggetto del ciclo produttivo, si
possa tendere a cementa,re le collettività J1a~
zlOnali, ed anche ad avvicinare, ad amalgamare
i p'Ùpoli, ch£:'nel calore dI una risorgente vita
spirItuale possono operare il mira,colo della
pacificazione. Pax et bonum!

Tutto evidentemente è possibHe, giacchè lla
parola impossibile, come dkevta Napoleone, non
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esiste, se nan nel vacabolario. degli imbecilli.
È passibile ÌJlcarparativisma come il camun.i~
sma, il Jiberalisma came il supercapitalismo.
Tutta sta però a vedere che casa indica il bi~
lanclOgalileiana, per quanta nan si passa ne~
gare che, essendo. i nastd sOoprattutta valari
spirituali, siano. difficilmente panderabili. E in~
fatti nan so.na suscettibili di milsura quantita~
tiva i valari della Ispirita, che per nai sana
il fandamenta, la, ragiane e la finalità della
v:ita.

È strana ed è anche un ben triste destino,
che in Italia, e salamente in Italia, In tutti i
tempi d~lla sua travagliata e turbinasa staria
ci sia stata, e ci sia una parte della sua pali~
tica, che ha fa,tta, e fa sempre causa camune
can la straniera, e ciaè spessa cOoni nemiei
della Patria. Ai tempi di Menelik una parte
palitica, che nan era certa la destra, bensì
la s:imstra" gridava: Viva Menelik! Durant2
la campagna di Tnpalitania, si diceva: ab~
bassa Tripali! Nella prima guer,ra mo.ndiale
si disse fina alla nausea e ano. sdegna: un
altra anno. nan più In trincea. Ora io. cl"ed0,
che almeno. al tempo. di Menelik nan e'sistesse
il fascismo., casì come ai tempi della, guerra
di Libia e della prima guerra mandia,le!...

Il dramma vera, angosciosa e quasi insa~
lubile, quindi, della palitica italiana ed an~
che mandiale, il pU'nJctum salliens sta nel fatta
sosta:nzia~e, che si è cambattuta ill faJscismo
riunendo. farze diametralmente appaste, anti.
tetiche ed assalutame'nte eterogenee. Supera4:;a
questa latta, e la canseguente guerra, che è
stata ,cruentissima, le parti si, urtano., si
scantrana e si cambattana, perchè erano. unite
sQlltanta nella negaziane e nan nell'afferma~
ziane, nella di,struziane e nan nella castruziane!
Ma ora devano. riunirsi le fo.rze sane, capaci e
migli ari per 'affrantare e campletare l'opera
immane, complessa, difficile della ricastruzio-
ne. Abbattere, travalgere, distruggere è malta
mena difficile e ardua, che' risallevare, riunire,
ricO'skuire! Tali farze, unite nell'abbattere,
si sana lagicamente, fatalmente divise nel ri~
castruilre, perchè risultanti di un cannubia
quanta mal ibrida. La crisi anzidetta, che è
nella palitica italiana, carrispande, ripeta, all~
che perfettamente aHa crisi analoga della po'-
litica mandiale. Dabbiama trovare' a qualunque'
costa quindi un mO'da per riunire le fo.rze al

fine di ricastrai're tanta l'Italia, quanta il man~
da. L'anarevale Cianca diceva, che noi siamo.
caerenti; la ringrazio. e infatti questa è la veri.
tà: peccata che di malti altri nan si passa dire
la stessa! L'anarevale Lussu diceva, che nQi una
valta avevamo. ragio.ne di fare i varii p,attI
came, ad esempIO', quella anti~comintern, per
chè c'era un impera da difendere, mentre an
nan vi è nulla da difendere'! Ma io. 'Pensa che
anche o.ggi, altre che da difendere la libertà e
la vita stessa del nostra pO'pO'la,vi siano. interes~
si nastri, che debbano. essere tutela:ti e a'gevala~
ti, perchè agli italilani, che, came ha detta altra
valta, castituiscana ill lievita della civiltà uma~
na, debbano. vemre spalancate tutte le vie del
manda, e soprattutto. quelle dell' Africa, come
avviene, e molta oppartunamente si sta facendo.
per i tedeschi. È imperiasa però la necessità,
onorevali sIgnarI, di sradicare la malediziane
millenaria, che incambe sul popalo italiano,
quella della fazione, e di travare un minima de~
nominatare camune, che valga a riunire al~
meno la mag'gior parte degli italiani più degni
intorno. alla bandiera della Patria!

Riportiamo. in onore, nel mass,ima anare, la
bona fides di Rama e can essa il diritta, che,
a mia avvisa, e can tutto il più affettuaso as~
sequia al maestro anorevole De MaT'sica, o è
ramana, a nOln è diritta...

PRESIDENTE. Onarevale Barba'ra, v'è 11n
sesto 'Senso che un padamentare deve avere:
il senso. dell' Aula.

BARBARO. Concludo, ma mi faccia can~
eludere in bellezza.

... e sO'lamente casì patremo. riprendere la
via, ma,estra della vera, perenne e più alta ci~
viltà umana. Diamo banda ano. scetticismo. car~
rosivo., al pessImismo apacalittIco e nefasto, ce'1'~
chiamo .di fugare questa plumbea, mostruasa
cappa, questa 'nera, immensa, sinistrla nube di
terrore pIÙ a mGnO'atamica, che incambe: sU'l~
l'Italia nastra, sull'Eurapa, sull'umanità, e
farse potremo. riprendere il cammina verso
un avvenire migliore !...

Ma prima di tutta, onarevali senatori, per
quanta è possibile, dabbiama ritrovarci e sen~
ti rei fratelli nel grembo. della grande madre
comune, l'Italia, che ci chiama a gran vace, c
che ha bilsogna dell'aiuto di tutti i suai fig~l
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per poter risorgere dalle rovme, in cui è caduta
e riaffermarsI n'Cl mondo! Chiudo, onorevoli
senatori, con tre grandI nostri poeti che, per~
chè tali, sono anche profeti: il poeta è il vate
deUa storia di tutti i tempi:

«ItalIani, io vi esorto alle storie»;

« Salute, o genti umane affaticate!
Tutto trapassa e nulla, può morir.
Nai troppo odiammo e sofferimmo. Amate»;

«Consider.ate la vostra semenza,
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza ».

Questa è l'esaltazione più alta della sp-In~
tualità umana; e questo, onorevoli senatori,
nell'interesse di tutta l'umanità dolorante, e
nel nome sacro e universale di Roma, la quale
è veramente eterna per le Isue leggi divine e
umane, che illumine-r,anno, come illuminaro~
no, nei secoli tutte le infinite vie del mondo!
(Applausi daUa destra.).

PRESIDENTE. Invito iJ.a Commissione ad
esprimere il suo avvi&o su qUe's,to ordine del
gIOrno.

BOGGIANO PICO. La Commissione lo ac-
cetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. InvIto il Mimstro degli af-
fari esteri ad esprimere l'avvilso del Governo.

MARTINO, JJ11Jnistro degli affari esteri. Il
Governo 10 accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, insiste
perchè il sua ordme del giorno sia messo ai
voti?

BARBARO. Non insisto.

PRESIDENTE. Seguono ora tre ordini de]
giorno che sono già stati svolti. Il primo è del
senatore Lussu. Se ne dia lettura.

non far uscire dalle frontiere grandi unità e
reparti delle nostre Forze armate senza un
voto del Parlamento; e a non consentire che
stanzino sul territorio nazionale grandi unità
(' reparti delle forze armate straniere»;

PRESIDENTE. Invito 1a Commissione ad
espl'1mere il suo avviso su questo ordine del
gIorno.

BOGGJANO PICa. La Comm'issione non
può accettarlo.

PRESIDEN'rE. Invito l'onorevole Ministrn
degli affari esterI ad esprimere ù'avviso del
Governo.

MARTINO, 1~linist1'o degli affari esteri. Il
Governo è contrario a quelsto ordine del giorno
per le stesse ragioni per cui è contrario agli
ordim del giorno dei senatol'l Leone e Mar-
zolla.

LUSSU. Domando di p'arlare.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, il Regola~
mento stabilisce che un senatore parli una
volta sola neJla stessa discussione. Ella è in-
tervenuto nella discussione generale, quindi
non può parlare una seconda volta.

LUSSU. Io ho presentato l'ordine del gùorno
prima che avesse termine la discuslsione gene-
mIe, ma non l'ho svolto. Pertanto chiedo se
posSO'svolgerlo oppure no.

PRESIDENTE. Assolutamente no, in base
all'articolo 58 del Re,golamento, Ì'l quale sta-
bilisce che nessuno può pal'llare più di una volta
nella stessa dis'cussione, tr'anne che per un
richiamo al Regolamento o sulla posizione deHa
questione o per fatto persO'nale.

Avendo parlato in sede di dis.cuslsione ge<-
nerale, ella potrà parlare per dichiarazione d~

voto, ma non può svolgere l'ordine del giorno.

LUSSU. Mi rimetto aHa Presidenza, ma io
confermo la IDIiatesi, che è questa.: gli ordini
del giorno presentati prima della chiusura della
discussione generale possono eSlsere svolti.RUSSO LUIGI, Segreta.rio:

«Il Senato impegna il Governo, dopo il de~ PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del
posito della ratifica dei Trattati di Parigi, n. . giorno Lussu, non accettato- nè dalla CO'mmis~
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sione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue l'ordme del giorno del senatore Man~
cinelli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato lmp.egna 'l,l Governo a pres<entare
al Parlamento i, disegni di legge necessari per

. l'adeguamenta della legislazione interna agli
Atti internazionali firmati a Parigi il 23 otto~
bre 1954, '8 relativi allegati, prima del de'Po~
sito della rati,fica ».

PRESIDENTE. Invito la Commissiane ad
esprImere Il suo aVVIsa su questo ardine del
gIOrno.

BOGGIANO PICO. La Commissione non lo
acccetta.

PHESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
ad esprimere l'avvIso del Governo.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Il
Governo non a,ccetta l'ordine del giornO' Man~
cmelli perchè la procedura suggerita, oltre
che inattuabile, significherebbe, in sostanza,
voler riportare in Parlamento, prima ancora
che gli AccordI di Parigi 'entrino in vigore, il
dibattito che va ora terminando.

MANCINELLI. Domando di ,parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

lVIANCINE,LLI. Mi associo ai rilIevi fatti
flal collega Lussu.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del
gIOrno del senatore Mancinelli, non accettato
nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue l'o~dine del giorno dei senatori Mer~
lin Umberto, Ceschi, Santero, Amadeo, Cane~
vari, Zanotti Bianco, Condarelli e Terragni.
Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, convinto che una salda orgraniz~
zazion~ dell' Eurapa occidentale, fondata su
princìpi di libertà di democrazia e di diritto,
non salo non cantrasta ma favorisce lo stabi~
lirsi di pacifici l'iapparti fra l'Europa occiden~
tale e l'Eurapa orientale,

fa,cendasi interp'rete delle a1spiraziani di
pace del popola italiana e di tutti i popoli,

invita il Governo a collabarare attiva~
mente ad ogni inizi,ativa intesa a promuovere,
nelle oppartune sedi, dopO' le ratifiche dei Trat~
iati di 'Parigi, cancreti e castruttivi negoziati,
intesi sia a risolvere per le vie della pace, sulla
base dei p,rincìpi contenuti nella Carta delle
Nazioni Unite, le pendenti contraversie inter~
nazionali, sia a realizzare il di$arma generale
pragressivo e simultaneo, fondato sull'organiz~
zazione di un effettiva ~d efficace contrallo in~
ternlQzionale dal quale possa derivare l'interdi~
ziane di imp,iega degli strumenti di guerra chi.
mica, biologica ed atomica, utilizzandO' invece
tali mezzi per scopi sempre più larghi ed estesi
di un maggiore pacifico progresso ».

PRESIDENTE. Inv,ito la Commissione ad
esprimere Il suo avviso su questo ordine del
gIOrnO'.

BOGGIANO PICO. La Comrmsslùne l'ac~
cetta.

PRESIDENTE. Invito l'onarevole Ministro
degli: affari esterI ad esprimere l'avviso del
Governo.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Il
Governo accetta questo ordine del giorno.
Chiede però agli onorevoli presentatori, allo
scopo dì evitare una interpretazione equivoca
e di mettere in €'Videnza il des,iderio nostro
che si giunga ad una progressilVa diminuzione
di tutte le forme di armamenti, di aggiungere
la parola «anche» dopo le altre «dal' quale
possa ».

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.
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MERLIN UMBE.RTO. Accetto questo emen~
dall'ento.

PRESIDENTE. Metto allara ai voti l'or~
dine del giorno dei 'senatori Medlll Umberto,
Ceschl ed altn, accettato dalla Commissione
e dal Governo, con 1'emendamento, proposto
dal Ministro degli affari esteri ed ac,cettato
dai presentatori, tendente ad aggiungere alle
parole: «dal quaLe possa» l'altra: «anche ».
Chi l'approva è pregato dI alzarsi.

(~ appr'ovwto).

Gli ordini del g,iorno sono così esaunti.
Passiamo ora alle dichiaraziani di vato. De~

sidero ripetere, per quei ,colleghi che non erano
presenti all'inizio della seduta, che, secondo
i termini dell'raccordo intercorso fra i Gruppi,
gli aratori sano pregati di attenersi aHa mas~
SJma concisione possibile. lVIi affido pertanto
alla cortE'sia di ,colora che si sona iscritti a
parlare per dichiarazione di voto.

Il primo iscntto è Il senator,e Messe. Ne ha
facoltà.

MESSE. Onarevole Presidente, onorevoli
senatari, ho chiesto la parola per dkhiara~
z1-one di voto, per coerenza, avendo io soste~
nuto sulla stampa ~ dopa la caduta della
C.E.D. ~ la necessità di ratificare gli Accordi
di Parigi.

Prima però di entrare in argomento mi sia
consentito di fare una breve dichiarazione:
non dirò nulla che abbia carattere di fatto per~
sonale, e questo nan solo perchè me 10' vieta
il Regolamento, ma anche per il fatto che
avendo io dato querela ad un giornale comuni~
sta che ha ripetuto contro di me le stesse in~
giuri,e e le stesse diffamazioni pronunciate qui
dentro, ritenga ,che la Magistratura fornirà
una chiara risposta per tutti. E veniamo agli
Accordi di Parigi che sono al nostro esame.

Ro letto su un giarnale di oppasiziO'ne che
ia sarei il «portabandiera dell'U.E.O. ». È un
merito che non mi spetta. Io sono, più sempli~
cemente, un sostenitore ,dell'Unione europea
occidentale, come ieri lo ero maggiormente
della C.E.D.,che, a parer mio, salvaguardava
meglio i superiori 1nteressi del nostro Pa,ese,
e che certamente avrebbe portato ~ sia pure

in non breve termine ~ ad una forma di inte~
gl'azione economica e poJi,tica eurapea.

Esaminato da ogni lato Il contenuto degli
Accordi di Pari,gi, devo cancludere che esso
apporta, comunque, un vantaggio positI va e
cJOè quello di uscire dano sLata di incertezza
e di provvisanetà in cui si navigava dopo il
1950 e di addirvenire sul serio alla integrazione
della Germama nell'Eur0'pa ed al suo riarmo
controllato. Nel corsa della d,iscussione che è
stata faUa, in Commissione e in Aula, sugli
a,ccardl in esame, prescindendo dagli argo~
menti portati dal camunisti, e cioè dalla pro~
paganda sovietica, ,argomenti che trascurerò
perchè amp,iamente cantrobattuti da oratori
dl questa parte, è apparsa la opportunità di
chiarire quale SIa, nel mando attuale e nel
prossimo aVVE'mre che più ci interessa, il vero
sigmfi.cato che hanno assunto gli armamenti
nazionali, e che cosa s,ignificano oggi le coa~
lizioni militari.

Tale chiarimento appare, tanto più oppor~
tuna in quanto il carattere assunto dagE eser~
citi nel corso dell'ultima guerra mondiale si
sta già tramutando in seguitO' alle nuove SC~
perte scientifiche ed ai rapidissimi progressi
della tecnica e dell'industria. Il secolo XIX fu
caratte~izzato da eserdti nazionali, espressio~
ne di Stati eminentemente nazionali, che tro~
vavano in 1001'0stessi le ri'sorse per i rispettivi
armamenti Ma aHa fine del secolo lo sviluppo
inarrestabile della industria e del commercio
mternazionale fece sì che la potenza degli
Stati che fino allora avevano avuto il centro
di gravità soprattutto nell'agri,coltura entro
i limiti dei confini nazianali, si spastò decisa~
mente verso l'industria e il commercio i'l1ter~
nazionali. Le ma,ochine centupHcarono la pro~
duzione, e il commercio, servito ,dalla naviga~
zi'Ùne a vapare e dalle eamunicazioni elettri~
che, legò in un sistema sempre 'più intimo di
mterdipendenza economica produtto,ri e con~
sumatori di tutti i pa;esi del mondo.

Le conseguenze dI questa rivoluzlOne indu~
striale furono di estendere il campo dei con~
fiitti, perchè gli interessi erano comuni a
malte Nazioni, e di impiegare sempre più le
macchine come strumenti di guerra, il che
era reso possibile dal' rapido sviluppo tecnico
e industriale.
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La guerra, che all'epoca dei conflItti nazio~
naIi si decideva principalmente per terra, fra
Nazioni contigue, restando la lotta sui mari
limitata in genere ad obiettivi particolari od
a conquiste coloniali, si estese enormemente
nello spazio e perciò le flotte acquistarono im~
portanza maggiore. Con la conquista deJl'aria
a mezzo di macchine volanti sorsero le flotte
aeree e il campo del conflitto si estese ancora
alle tre dimensioni dello spazio.

L'epoca attuale è dunque necessariamente
contrassegnata nei rigual1di del fenomeno bel~
lico da due caratteristiche: guerra di coali~
zione e guerra di macchine sulla terra, sul
marre e nell'aria. In qu€ste 'condizioni i centri
naturali delle coalizioni sono gli Stati indu~
strialmente più attrezzati come tecnica e co~
me produzione, i quruli debbono anche essere
gli Stati finanziariamente più potent'i, poichè
una guerra di macchine e di tecnica costa al
di sopra di ogni p,rO'porzione con le guerre
precedenti.

La immensità e la varietà del materiale
necessario 'condizionano tale genere di guerra
così che le attuali superstiti N azioni europee,
come pure gli Stati più o men'Ù nazionali, asia~
tici ed africani, non sono assolutamente ca~
paci di organizzare da soIe una difesa ade~
guata e, tanto meno, di svolger,e una guerra
offensiva o difensiva. Esse hanno perduto, per
forza naturale di circostanze, il requisito fon~
damentale di uno StatO' indipendente e cioè
la capacità di difendersi e perciò debbono
raggrupparsi attornO' ad uno Stato guida e
cioè a un grande Stato industriale di potenza
mondiale, per poter sopravvivere.

« Parlare 'Oggi di sovr,anità nazi'Ùnale ~ dis~

si nel mio discorso tenuto 'in quest' Aula il
16 giugno 1954 riferendomi a,gli Stati della
superstite Europa continentale ~ è seguire
una illusione, attaccarsi ad un 'passato che più
non esiste. La sovranità e l'ind'ipendenza si
preservano con la capacità di difendersi: ora,
l'Italia, la Francia. la Germania occidentale,
il Benelux, nelle, attuali condizioni economiche
e tecniche, non hanno affatto la ,capacità di
difendersi e neanche la possi:bilità di farlo
perchè non possiedono nè una industria di
guerra capa,ce di costruire armi moderne, nè
le materie prime a dò indispensabili, nè le
derrate per nutrire la popolazione e gli eser~

citi durante la guerra € nemmeno i mezzi di
trasporto giganteschI che sarebbero a tal uopo
necessari.

«Questi Stati ~ dicevo ~ sono dunque, 111
realtà, degli Stati per modo di dIre, come lo
erano venti anni or sono la Lettonia, la POlo~
nia, €cc., che lottavano strenuamente fra loro
per contendersi pOochivillaggi di confine e che
nOonriuscirono a federars'i nemmeno dinanzi
all'immenso pericolo della Russia che li assorbì
in un baleno. Essi seguivano una politica sui.
cida, condizionata al mito della "sovranità
nazionale" e si minacciavano reciprocamente
per questioni " nazionali" che oggi si possono
misurare al loro giusto valore, oggi che metà
della popolazione risulta deportata e l'altra
metà VIve nelle condizioni più pietose sotto
il dominio moscovita. Quegli Stati sono così
scomparsi senza quasi lasciare tracce nella
storia poichè non e,rana in cOondizioni di di~
fendersi, non possedendo nè un'economia com~
pleta, nè un'industria bellica adeguata alle
loro necessità difensive ».

Dall'epoca di quel miO' dis'corso, a causa so~
prattutto dello sviluppo assunto dagli arma~
menti atomici, il p.roblema si è fatto ancora
più acuto, essendo questi armamenti monopo~
lio degli Stati mondia.li, mentre nessuna delle
altre Nazioni indipendenti e che tali armi non
posseggono potrebbe pensare di opporsi alla
volontà bellica di quelli. In tali condizioui, gli
eserciti nazionali che tuttora susRistono (e
per eserC'ito intendo le intere Forze armate)
che cosa rappres,entano e quali sono i lor-o
problemi?

Considerate isolatamente, le forze nazionali
oggi non possono essere impiegate che in ope~
razioni militari ad dbiettivo limitato o di ca~
rattere colOonia'leo per il mantenimento del~
l'ordine interno.

Per agire in una grande guerra insieme
aJle Potenze mondiali guida, le N azioni pos~
sono impiegare le' loI'io forze armate in due
mOidi: giustappOonendOile in grandi gruppi coa~
lizzati ecompenetrandole in eser'citi inte,grati.

Accennerò dunque alle caraItteristiche delle
attuali forze nazionali indipendentemente dal
fatto che og.gi, con l'U.E.O., saranno coaIiz~
zate, come ieri con la C.E.D. sarebbero state
integrate. Ogni forza armata nazionale è ca~
ratterizzata ,dai seguenti elementi: 1) un fon~
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damento di forze poEtiche e sociali; 2) uno
s,capo nazIOnale; 3) un mdlrizzo tecnico pro~
[esslOnale; 4) un fondamento dI forze morali.

1) Quanto alle fondamenta polItiche e so~
cIalI delle forze armate, la loro importanza
appare evidente considerando che la guerra
porta inevitabilmente per ciascuna epoca, co~
me ha scritto Clausewitz «l'impronta dei rap~
porb politici e sociali in atto. La gu-erra è co~
me un camaleonte: essa si mimetizza a se~
conda dell'epoca e delle condIzioni di questa
di CUI porta costantemente l'impronta ,che ne
esprime l'aspetto generale. Dopo tale impronta
essa è caratte'rizzata, caso per caso, dalle Clr~
costanze particolari politiche in cui nasce e si
sviluppa ». Il nostro Paese eSCe da una guerra
che è stata 'Sfortunata, in gran pa,rte per no~
stri errori e nostre colpe, e che dOlvrehbe eo~
stltuire pertanto non una cagione di querele
(> di faziose recriminazioni, ma un motivo di
SIllcero esame perchè errori e colpe non si ri~
petano III avvenire e nel frattempo sia glUsta~
mente valutato ed esaltato il sa,crificio dei
combattenti che si imm0'larono per la Patria.
Anche nella sconfitta si può sentire l'orgoglio
di un dovere nobilmente compiuto con uma~
l1ltà, con fermezza 'e con dignità.

Dobbiamo tener presente il monito di Ca~

'lour all'indomani di Novara: «siamo stati
VlIlt!, ma non siamo umiliati ».

Sta di fatto però che il Paese si presenta
ancora OggI tendenzialmente di'viso da un con~
ihtto interno come conseguenza, degli avvel1l~
menti del 1943. Bisogna compiere 0'gm sforzo
ed eliminare ogni motivo per evitare di ina~
cerbire una divisione di spiriti che dovrebbe
cadere poichè ormai ne sono cessate le cause.
Le due grandi guerre a cui l'Italia ha pa,rte~
cipato hanno messo in luce con chiarezza so~
lare che la 'Condizione sine qua non per vin~
cere una guerra è la compattezza del s'~nti~
mento nazionale, e cioè l'unità nazionale. Se
esiste disunione degli spiriti, con quale animo
i soldati andranno al combattimento e come è
p0'ssibiJe che in essi SI sVIluppino gli altis3imi
sentimenti dI deV0'ZIOne al dovere, di attacca~
mento alla bandie'ra, di rispettosa obbedienza
per i capi, che ,costituiscono l'indlpensabile
base per il funzi0'namento di ogni 0'rganismo
militare, specialmente in guerra? Tutti sap~
piamo che molto si fa percura,re le ordinanze

del tempo di pace. Ma la guerra reale cambia
tutti i rapporti -e sottopone uomini ed organi~
smI ad una continua e tremenda tensione logo~
l'atri Ce e disintegratrice. L'ambiente di guerra
è denso dI attriti in tutti i sensi ed ogni mo~
vlmento trova ostacoli e un rallentamento ge~
nerale appunto a causa degli attriti che sono
soprattutto di ordine mo.rale, poichè SI tratta
di far combatte're concoDdem-ente uomini dissi~
mili per sentimenti, per intelligenza e per ef~
fidenza ,fisica e morale. Io sottolinea perciò
fortemente e ribadisco questo assioma: senza
una grande compattez.za nazi0'nale nOonsi può
sperare che l'esercito., &pecchio. dell'a Nazione,
manten1?:a a sua volta la solidità e la disciplina
mdispensabili per cambatter'e con speranza di
successo.

La ,condIzione preventiva per ott(,llere nel
quadra della grande alleanza wtlantka il posto
che realmente ci spetta è dunque di ricostruire
l'unità spirituale e la compattezza nazio.nale
fra la grande maggioranza deglii.taJiani.

2) Solo. ove tale co.ndizione preventi va fosse
soddisfatta potremmo guardare con speranza
di successa agli obioettivI nazionali che for~
mano il secondo pilastro che sostiene la com~
pagine delle forze armate.

Quale è il grande obiettivo. nazionale da pro~
porci? Eosso è l'affermazione italiana nel Me~
diterraneo orientale, ove sempre è stata di~
retta con fortuna la vitaJ.ità italiana fin dal
MedIO Evo. In una Europa organizzata, sce~
vra dalle msensate gelosie e dalle colpevoli
e futili rIvalità di -cui troppo spessO' gli euro~
pel sono stati vittime per istigazione di Na~
zÌoni extra~euro'Pee, la vera funzione naturale
dell'Italia (che castituisce pur sempre un
blocco di 50 milioni di abitanti nel Mediter~
rane o) è di estenJdersi nel Levante, po.rtandovi
la nostra antica influenza e i nostri traffici,
in perfetto fermissimo accordo con gli Stati
levantim antichI e nuovi.

Ma ogni azione diplomatica sarebbe vana,
se non fosse basata su una realtà di forze. Si
voglia o nOonsi voglia, i rapporti diplomatici
fra glI Stati sottintendono la recipro,ca po~
te'l1za ed effidenza militare.

3) Venendo a parla're dell'indirizzo tecni,co~
professionale, tutto il problema mi.litare da
tale punto di vista consiste nel rispondere
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alle due semplici domande: Chi comanda?
Chi paga? Comando ed amministrazione delle
truppe sono elementi fondamentali e mscm~
dibili.

L'organizzazione dell'Alto comando è casa
estremamente delkata, pokhè tocca l rap~
porti fra palitica e preparazione delia guerra
e cioè fra Go.verno. e Fo.rze armate. La storia
di tutte le nostre guerre mo.stra in modo chia~
rissimo che tanto' i suc,cessi come gli insuc~
cessi dipesero in primo luogo dai rapporti che
furono stabiliti fra Go.verno e comando e dal~
l'organizzazione del comando.

QuantO' all' amministraziO'ne propriamente
detta, non si domanda se le spese militari
siano tali da compramettere l'economia del
Paese, ma anzitutto che vengano st8!bilite in
una aliqu:otache nOonci faccia comparire di
fronte agli alleati, come la cenerentola eter~
namente in ce'rea di aÌ'llti e, secondariamente,
che vengano stabilite le assegnazioni di bilan~
cia per un perIOdO' di tempo sufficiente. Infat~
ti, i pragetti org,a:nid militari so.no sempre a
lunga scadenza e nOln si esauriscono mai nel
volgere di un esercizio finanziario. Il Ministro
della difesa non può essere assillato da possi~
bili mutamenti ,che gli sottraggano certe ri~
sorse stroncando dei progetti già in corso.
L'ideale sarebbe che si po.tesse stabilire, ad
esempio., un sistema di quinquennati militari
ri.spo.ndenti ad una precisa e ben stabilita po~
liti,ca militare. Indubbiamente la preparazione
militare è 'Una co.sa co.stosa, ma è sperabile che
tutti siano armai convinti che la cosa p,iù te'r~
ribilmente costosa che si possa immaginare è
la impreparazione militare.

4) Le fondamenta morali sono le basi di
ogni edi,ficio mili.tare poichè le Forze armate
sono un insieme di uomini armati e preparati
per cambattere e dare eventualmente anche la
vita per un ideaJe. Anche le truppe mercena~
rie di un tempo avevano questo ideale, il quale
era compreso nei due concet,ti della fedeltà
a un capo o a un SO'1rano e dello spirito di
corpo e ciot> il vanto di appartenere ad un
corpo glor;o2o di CUI occorreva mantenere la
fama. L'insieme di questi sentimenti costi~
tuiva l'onorE" militare. Allorchè sorsero gli
eserciti nazionali, all'ono.re mihtare si aggiun~
sera altri sentimenti patriottici e civid che

costituiSocono l'onore nazionale, cemento della
compattezza nazionale, p,er cui l'anore di un
cittadino o di un corpo armato è onore di tutto
un popO'lo. Così vennero integratI i sentimentI
già forti8'simi che colle,gavano le milti'zie, e il
soldato divenne la più alta espressione di un
popola, delegato da questo alla difesa dei co~
muni diritti e delle camuni aspÌ>razioni.

Per spezzare quesbe fondamenta morali e
ciaè per demoralizzare le Forze armate avver~
sarie è stata ~pesso imp,iegata in guerra l'arma
sleale del tradimento interno sopraffacendo
l'onore militare e l'onore naziiOna~e e cioè la
compattezza nazionale, col prOlVo.carne la di~
sgregazio.ne. La sto.ria italiana dal Medio Evo
in poi nOonè purtroppo immune da fatti del
genere.

In una importante recentissima sentenza di
un pro.cesso militare che ha interessato tutto
il Paese, la Magistratura ha espr'esso giusta~
mente il desiderio che sia «adottata una ma~
niera unica di intendere alcuni concetti fonda~
mentali, come l'anore militare, la dignità na~
zionale e le ragioni di Stato ». Richiamo tamo
più opportuno ed amaro in quanto simili con~
cetti sono già immutabilmente fissati in tutti
gli altri Stati del mondo: solo in Italia oggi
costi,tuiscono «materia, opinahile ». Ma noi
soldati, su tali co.ncetti fondamentali, nella
buona e nell'avversa fortuna, abbiamo dimo~
strato di avere idee molto chiare. Sta di fatto
che in questi gio.rni si Soonosentit-e in ques,ta
Aul,a, da oratori dell'opposizione, dichia,razioni
di una gravità veramente eccezionale. È stato
cioè detto esplicitamente che i comunisti, in
caso di r.onflitto ran la Russia, a differenza di
quanto fec-era in passato, non di:serteranno
più, per passare dan'aUra parte, ma reste~
l'anno inquéldrati nei reparti nazionali col di~
chiarato compito di impedire ,che le armi siano
rivolte contro. gli eserciti comunisti. (Vivac,i
proteste e interruzioni dalla sinistra).

Ora, mentre mi accingo a dare il voto fa~
"orevole agli Accordi che sono in discussione,
spero che il Governo vorrà dare precise as'si~
curazioni ,circa la sua ferma determinazione
di far ri'spettare, in qualsiasi mO'menta ed in
qualsiasi circostanza, 'quelle che saranno le
decisioni che il Parlamenta prenderà nella
sua talta sovranità, nel senso, che se queste
saranno favorevoli agli Accordi di Parigi, esso
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sii dichiari deciso ad impedire energicamente
ogni e qualsiasi tentativo tendente a renderli
inoperanti.

CONDORELLI. È indilspensabile. (Nuove
'vivac'i proteste dalla sinÌ8t'ra. Interruzione del
senatore Minio).

MESSE. Il Governo deve insomma assicu-
rare il Paese che :sarà resa vana la minaccia
gravissima pronunciata in quest' Aula di ricor~
l'ere in caso di conflitto ad atti 'delittuosi a
danno della saldezza morale e disciplinare
delle nostre Forze armate e della loro capacità
di resi~stenza.

In conclusione: p,rovv,edere alle Forze ar-
mate in modo adeguato alla situazione poEtica
mondiale ed agli obiettivi pomki dello Stato
è l'imperativo categorico ,che deve porsi ogni
Governo che governi realmente. Ma vano riu-
scirebbe ogni sforzo t8l1!dente a potenzi arIe
materialmente, se di pari passo non viene
svolta una energica e decisa azione tendente
a salvaguardxrne la compattezza morale e di-
sciplinare e se non si èin condizioni, in caso
di guerra, di proteggerne le spalle da ogni
possibile attacco da parte dei nemki interni.
(Interruzion'i e proteste dalla sinistra).

N on esiste sovranità, libertà, indipendenza
che per i popoli che dimostrano di volersi di-
fendere ad ogni costo da aggressioni interne
od esterne e che solo perciò a,cquistano il di~
ritto di sopravvivere.

Le Forze armate incarnano la potenza e la
volontà dello Stato, come lo Stato è la forma
con ,cui iJ popolo manifesta la sua volontà dì
durare storicamente.

Le Forze armate n0'n devono essere uno
stato nello Stat0', bensì la forza maggiore al
servizio dello Stato, a cui devono assoluta fe-
deltà, ma da cui, esigono rispett0' e prestigio.
(Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. È, iscritto a, parlare per
dichiarazione di voto il senatore Fiorentino.
N e ha facoltà.

FIORENTINO. Per la mia parte il prQlble~
ma dell'Unione europea occidentale non si
pone come alternativa di negaz.jone o di con-

senso, ma solo come esame deUo spirito che
deve animare questa unione e come modalità
di esecuzione, con un 'ponderato consenso.
Tale cons'enso non deve infatti intendersi co-
me il risultato di un superficiale esame della
questione 01di un0' sprovveduto senso di cri-
tica. Se si volesse presdndere dalla complessa
e instabile situaz,ione nazionale ed internazio--
naIe, le critkhe, talvolta abili ed acute che ven~
gono mosse agli avversari dell'U.E.O., dareb~
bero motiivo a quaJche perplessità. RinunciaTe,
per esempio, a qua,lsiasi parte della sovranità
nazionale, non è casa, che possa farsi a CUOI'
leggero. (Interruzione (tel senatore Val,enzi).
Legarsi per 50 anni in una unione europea e
transcontinentalecon uno dei blocchi, che
comprende degli Stati molto piÙ forti di noi,
mentl'e non è ancora raggiunta una federa~
zione politica delle Nazioni europee che possa
dar0Ì la garanzi,a di una effettiva identità di
dIritti e di interessi, è certo materia che dà
motivi di ri.flessione.

Ma, per giudicare un passo così delicato e
importante, e prendere una decisione, la que~
stione deve essere esaminata in tutti i suoi
aspetti, ed è precisamente da questo esame
completo che, secondo iJ mio avviso, non può
nascere che un necessario e sicuro consenso
all'U.E.O. Se Il mondo presentasse una situa~
zione pacifica, tranquilla e in buona fede da
parte di tutti, evidentemente non ci sarebbe
bisogno nè den'U.E.O., nè della N.A.T.O., ed
in questo caso quella di armarSI sarebbe una
pura follia. Invece è innegabile obiettivamen~
te che oggi esiston0' due ideologie contra'stanti
che dividono i popoli in due gruppi discordi
e potenz.ialmente ostili e antagonisti.

Il gruppo orienta,le ha costituito un formi~
dabile blocco di interessi e militare, diretto
da una sola grande potenza, e questo blocco,
nell'arma convenzionale terr,estre, è terribil-
mente più pronto e più fort8 dell'altro gruppo,
che finora ha s0'lo in pa,rte aderito ad una or~
ganizzazione militare difensiva quale è iJ Pat~
to Atlantico. Sta ino.ltre il fatto che la teoria
co.munista ha" per la sua stessa essenza e per
dichiarazioni esplicite dei suoi fondato.ri, la
tendenza all'espansione mondiale, e ,che i Go~
verni dei Paesi che l'hanno adottata, o. hanno
dovuto adattarvisi', s0'no già stretti da occulti
e palesi patti militari e dalla volontà di ap~
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plieare, possibilmente fina in fanda, la tearia
aLla pratica. La paoi'fica caesistenza è sastan~
zialmente, almeno. per il mamenta, saltantQo un
modO' di dire al quale, da parte arientale, si fa
ri,carsa per p,igli,ar tempo. e da parte aociden~
tale sala per esprimere una speranza da va~
le,re soprattutto. per il futura. Infatti questa
pacifica caesistenza si è manifestata finora
can una nefasta, snervante e ,castasilssima al~
ternativa di guerra fredda e di circascritte
guerre calde, mentre purtroppo. nan vi è al~
cuna base sicura per patere affermare che
questo stato di cose stia subita per mi'gliorare.

La speranzacansiste appunta nel fatta che
la pacifica coesistenza divenga possibile quan~
da il gruppo. accidentale si cementi meglio. e'
si rinfarzi militarmente in mada che, incu~
tenda nell'altra gruppo., che sembra intendere
saprattutta il linguaggio. della forza, maggiore
,rispetta e timal'e, la avvii ad un decisiva
arientamenta di sincera di,stensiane.

Invera le due idealagie, quella camunista e
quetla social~Hberista, per quanta entrambe
in evaluziane, sona ancara trap'pa appaste ed
il gIra della nastra terra è trappe ristretta
perchè esse nan si scantrina. È fuori di qual~
siasi dubbia che lo scantro riusoirebbe fatale
al Gruppo demacratico so0ia:l~liberista se essa
mastrasse debolezze e nan travas'se il mada di
cffrire, carne l'altra, un blacca compatta.

I popoli dell'Occidente hanno. anzi già in
partenza degli svanta'ggi natevaLi in questa
lotta, svantaiggi che pravengana lorO' dal me~
tado democratico, e per effetto. di questa, anzi,
vengano. erosi anche internamente dalla arga~
nizzaziane e dalla p,ropaganda camunista, che
essi tallerana ,nelpraprio seno., mentre in Rus~
sia e negli Stati satelliti è del tutta incance~
pibile che esista, ad esempio., un giQornale ca~
me «l'Unità », a ravesda, che critichi quati~
dianamente, senza risparmiO' di capi e e senza
andare trappa per il sattile, il Governa ed il
regime. (Vivaci interruzioni dalla sinistra).

Quindi, Se l'1talia vuale, carne vuale, restare
fedele alla sua g:r,ande tradiziane romana e
cattalica e difendersi dalla sOlVVersiQone,deve
prima di tuttO' imparre all'interna il rispetta
del1a legge alle quinte calonne che la minano.
subdolamente, e per la difesa esterna deve
necessariamente armanizzare ed integrare le
sue farze con quelle degli altri Pa,esi eurapei

ed eXitraeurapei ,che abbiano. dei fandamentali
intel'essi convergenti e la medesima cOlnce~
zione della civiltà.

La U.E.O. nan è che uno strumenta che si
presenta necessaria alla nostra difesa data, la
patenza mmtare di colara ,che avversano. il na~
stra moda di cancepire la società e quindi nai
dabbiamo dare ad essa, al di sopra di agni
lotta di p,artiti, di ealcQolip,ersonali e di .cam~
binaziom mini,steriali, la nostra piena ade~
sione ,di pr:incipia. Nello stessa tempo., però,
dabbiama su:ggerire di fare una 'estrema at~
tenziane al18 modalità della pratica attuaziane
d-i questa unione, affinchè siano. tutelati i dI~
ritti, la dignità e le 'passibilità notevo,Jissime
della nostra Naziane mediante una politica
estremamente vIgIle, ferma e lungimirante.

Che il riarmo della Germania, che in agni
mO'da sarebbe stata inevitabile data la capa~
cità msita di ripresa e di sviluppo di ques~o
grande Paes'8, avvenga nel quadro eurapeo,
indirizzato ad uno sCQopacamune, limitato e
cantroLlato nella misura del possibile, nan può
che essere da noi approvata. Le stesse rea~
ziani cantrarie dei comunisti, all'interna e al~
l'estero, dimastranQochiaramente carne ciò sia
favarevale al gruppO' accidental'e e sfavarevole
al loro. blQocca.D'altrande non si può preten~
dere che la Germania, grande Naziane posta
al centra dell'Europa e costituita da uomini
rapaci -e forti, resti disarmata. Occarre invece
creare il clima di una reciproca camprensi~ne
e fiducia tra i popoli eurapei, che QogniN azione
occidentale lavari e si rinforzi all'interno, met~
tenda i comuniisti nella impassibiJità di nuo~
cere alla organizzaziane sociale che esse libe~
ramente e demacraticamente hanno p,rescelto,
e che ognI N aziane concarra adeguatamente e
senza eccessive diffidenze reciproohe alla di~
fesa camune. La Germania è una forte con~
corrente in tutti i campi, ma nan per questo
le si passano. ne.gare i diritti spettanti ad essa
e camprimerne il naturale sviluppo. Il sua
spiri,to di iniziativa e la 'sua dsalutezza, la sua
serietà di organizzazione, debbono. semmai co~
stituire uno sprane, alle nostre facoltà che
nan sano ,certa inferi ari a quelle di alcun altra
papola del monda.

Il riarmo. caol'dinato dell'Eurapa, con un
adeguata sviluppo delle armi convenzianali da
pater eventualmente ,cantrapporre a quelle del
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blocco orientale, deve essere considerato, ed è
certamente, un coeffici<ente che: al'lontana la
guerra calda e dà luogo a quelle speranze di
definiHva distensione che si possono nutrire
solo se, in attesa che il comunismo si imbor~
ghesi.sca, 'comp già ve ne è segno, o che, guar~
dando a piÙ breve scadenza, si possano rag~
giungere degli accordi soddisfa'centi fra i due
gruppi, la nostra capacità di difesa e dI rea~
zione imponga un sufficiente risp'etto.

La guerra calda, infatti, sostituisce quella
fredda solo quando uno degLi avversari si
sente nettamente 'Superiore all'altro e nutre
ragionevoli sp'eranze di aver partita vinta. La
Russia ed i suoi satelliti sono militarmente
?Issai forti; in rerte speci<llità, anzi, come è
un fatto noto e provato, so.no molto più forti
dI tutte le altrp Naziom mes,se insieme, per
'cui è tutfaltro fuori luogo l'opinione ch'e se
la guerra è stata fino ad ora evitata lo dob~
biamo alla super.iorità dell'armamento atomico
amerIcano.

Ma proprio nei riflessi psicologicI di questa
attuale superiorità è insito un pericolo gra~
vissimo perchè non può esservi dubbio che la
Russia abbia fatto e faccia continui pro~
gressI anche nel campo atomico, sil'chè fra
qualche anno sarà presumibilmente in grado
di avere anche essa potenzialmente la possi~
bil,ità dI provocare quelle distruzioni in massa
ed istantanee che caratterizzano gli effetti
deUe armi termonucleari.

Ora sarà proprio in quel preciso momento
che tutte le bombe H o di altro tipo di:ver~
l'anno praticamente inutilizzabili. Infatti, co~
me già si è verificato per l'uso massiccio delle
armi chimiche e biologiche, nessuna delle parti
vorrà e potrà servirsi per prima di esse, nel
fondato timore di una eqUIvalente o peggiore
apocalittica rappresaglia. D'altra parte già gli
scienzla,ti ammoniscono che la somma delle
radioattività >Ìlnmesse o provocate nella no~
stra atmosfera dagli scoppi di alcune centi~
naia, o migliaIa, di bombe atomiche sarebbe
assai probabilmente suffkiente a rendere im~
possibile, o, quanto meno assai precaria, la
vita umana, e forse di tutto l'attuale mondo
vegetale ed animale, sul globo terrestre. N on
dobbiamo quindi addormental'ci e basarci solo
cc] eccesslvampnte sulla superiorità atomica.

Inoltre partkolare cura va fatta, e su- que~
sto punto richiamo vivamente l'attenzione del
Governo, alla prevenzione e difesa dalle a:Mli
atomiche. N ai non abbiamo per ora troppe
possibIlità di eoncorrere con i nostri ma.ggiori
alleati alla costruzione di 'strumenti offensivi
atomici, ma abbi'amo il diritto ed il dovere di
procurarci e di approntare tutti quei mezzi
attivi e passivi atti a prevenire e proteggere
il territorIO e la popolazione nazionale dagli
effetti delle armi termonucleari.

Una vIgIle e per quanto possibile efficl-ente
prevenzione e difesa atomica concorre anche
validamente a scoraggiare l'a'ggressione. È
questa, quindi, lìna questione che, sotto ogni
punto di v~sta, va posta all'o~dine del giorno
JeHa N azione (' dei regolamenti internazio~
naIL Si può essere piu o meno d'a,ccordo con
quanto affermato da Sir Winston Churchill
nel suo recrnte di,scorso alla Camera dei Co~
muni, ma in tutti i casi quei tre o quattro
anni di sicurezza da lui previsti passeranno
molto presto ed è quindi indispensabile pre~
pararsi a fronteggiare la situazione che ine~
vitabllmente si presenterà dopo.

Come tutti ricordano, in un primo momento
i nostri maiggiori alleati atlantici hanno ba~
sato la sicurezza del mondo libero e la loro
strategia sul fatto .che solo J'America poss~
desse le bombe atomiche. In un secondo mo~
mento, quando la Russia ha fatto scoppiare la
sua prima bomba tern10nuc1eare, il mondo oc~
cidentale dovette ripiegare sulla sola superio--
rità relativa che nel campo atomico esso con~
servava sul suo poternziale avversario. Ma an~
che questo è un affidamento del tutto tempo~
raneo, pokhè da un certo momento in poi qual~
siasi superiorità atomica latente del mondo
occidentale non avrà più alcun valore pratko.

Come è evidente che per uc.cidere un uomo
è perfettamente indifferente disporre di una
pistola sola, o di cento o di mille, così per ster~
minare le N azioni avversarie, o quanto meno
per determinare dene risolutirve distruzioni, è
sufficiente solo un certo determinato numero
di aerei e ai bombe atomiche, mentre tutte le
altre in più risulterebbero assolutamente su~
pertIue.

È chiaro, comunque, che la migliore solu~
zio11'e sarebbe di gran lunga e per tutte le
parti il disarmo, e non solo queHo atomico,
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soddisfacentemente contrallata, e la cO'nclu~
sione di un accorda per stabilizzare la coesi~
stenza; ed è qupsta la sOoluzioneche noi viva~
mente ed in definitiva auspkhiamO'. Però, no~
nostante le affermaziani propagandistiche di
fonte russa o dei comunisti nostrani, quella
via è stata ripetutamente proposta e tentata
dagli o.ccidentali, ma ha presentatO' finora delle
difficoltà insormontabili per la fondamentale
oppOosizione russa agli indispens,abili cantrolli
internazionali che un serio. e 'Completo disarmo
comporterebbe.

Non è assolutament.e vero che la Russia sia
disposta aid accettare un contrallo atomico sul
suo territorio, e comunque il ,controllo sul di~
sarma, per dare al mondo quella sicurezza
(lalla aggressione alla quale esso ha diritto,
non può essere limitato al disarmo atomico.
Questo. anzi gioverebbe alla sola Russia, dal
momento che essa per ora presenta una sen~
sibile inferiorità in questo campo ; è chiaro,
quindi, che il disarmo reciprocamente control~
lato, per dare sufficiente garanzia a tutti, do~
vrebbe riflettere ogni tipo, di armamento. A
questo controllO' la Russia non è affatto di~
sposta a sottomettersi; ma se per avventura
fOossevero invece il contrario, come qualcuno
ha voluto anche qui sostenere, la costituzione
della U.E.O., anzichè mO'dificare sfavorel\Tol~
mente questa disposiziO'ne, dovrebbe rappre~
sentare un motivo di più per affrettarne la
concretizzazione.

Le difficoltà avanzate presentemente dalla
Russia saranno infatti prevedibilmente ri~
mosse solamente quando il mando occidentale
sarà abbastanza forte e preparato in tutti i
s('ttori dell'armamento, in modo da rendere iJ
disarmo davvero una convenienza reciprooa,
evidente ed auspkabile anche dall'altra parte.
Finchè il tempo che passa giova a1la Russia
,per ,colmare .il suo svantawgio atomi'co ed in~
dustria!'e, mentre il blocco oocidentale con~
serva una forte inferiarità nell'arma canven~
zionale terrestre, non vi è probabilità che essa
ac,cetti un disarmo seriamente controllato, che
implicherebbe la sua rinuncia definitiva ad
('stendere la dottrina comunista, attraverso la
quale essa tende ad assicurarsi la supLr'emazia
mondiale.

In questa fase l'unka soluzione per le N a~
zioni europee ed atlantkhe è dunque quella

di unire le lo.ro.possibilità ed i loro sforzi nel~
l'intento di creare tutte insieme una forza
temibile ~n ogni settore deH'armamento, fa~
cendo. quanto occOorreper mantenere una suffi~
denie efficienza atomica, ma non illudendosi
che questa possa ,conservare indefinitivamente
una decisiva importanza. La strana e terribile
situazione attuale sta nel fatto. che siamo ob~
bligati ad armarci fino ai denti, ed in tutte le
mani'ere possibili, se vogliamo con buo.ne pro~
babilità di successo montare la guardia alla
pace.

Per ora almeno non abbiamo altra strada
se non vogliamo mettere a sicuro repentaglio
il nostro ideale di libertà, al quale teniamo
più che alla vita stessa e che è in stridente
contrasto can l'ideologia comunista.

Ecco perchè per questa difesa supr-ema e
basilare tuiti i sOofismi,le disquisizioni, le que....
stioni marginali o comunque meno impellenti
'ed importanti di quella prinCÌ'pale, tutte le
critiche, insomma, che abbiamo inteso qui e
fuori di qui, nOonpossano, e non debbono farci
perdere di vista il fondo e l'essenziale del pro~
blema. Quando la casa brucia, nOonsi può cer~
tamente rinunziar,e a far uso dell'acqua per
tema che si sciupi il mobilio.

VALENZI. Un po' d'acqua 111testa.

FIORENTINO. Almeno mostri una certa in~
telEgenza e nOonuna assoluta. stupidità. Ani~
mati da scopi pacifici ed umanitari, scevri da
adii, m~ senza codarde rinunzi,e alla legittima
difesa e certi di lavora~e in senso positivo per
la pace, dobbiamo esprimere il voto favore~
vale alJa ratifica dei Trattati dell'U.E.O.

E dando tempo al tempo 'io penso che pos~
siamo sperare che una f3!vorevole evo.luzione
si compia e si ap.ra finalmente la possibili.tà
di una vera distensione. Che questa possa il~
luminare di pace la nuova Èra che è già sorta,
l"Èra Atomka, e faccia sì che essa non mi~
nacci più la stessa 'Sopravvivenza della. specie
umana ma ponga la divina ed inesauribile
energia dell'atomo al dacile e benefieo servi~
zio di un paci,fico e sastanziale progresso s{)~
ciale. (Vivi applausi d,alla destra).

PRESIDENTE. È' iscritto a parlare per di~
chiarazione' di voto il senatore Jannaccone, al
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quale mi permetto di ricordare che ha, gla
parlato a lunga in sede di dis,cussione gene~
l'aIe.

Il senatare Janna,crone ha facoltà di parlare.

JANNACCONE. Signal' Presidente, anare~
vali colleghi, signor MinistrO' degli affari este~
l'i, sciolgo le riserve e le dubbiezze che se~
condo alcuni circandavano il mio, discorso in
sede di discussione generale. È stata detto 'Che
era un discorsa amletico, ma non è amletismo
l'esporre, di una questiO'ne che si sta trattando,
tanta le ragiani in fa,vore' quanto le ra,gioni
cantrarie Questa è consuetudine di ogni stu~
dioso, è anzi un suo obbligO' p,r'Ofessionale. Sa~
l'ebbe amletismo il non trarre da quelle ragioni
nessuna conclusione. Ora io la conclusione l'ho
tratta, ed è che darò vota ,contrario all'auto~
rizzaziane a ratificare gli Accordi di Parigi.

Non posso dire che questa decisiO'ne mi sad~
di'Sfi completamente, appuntO' per le ragioni
che avevI'>,esposto nel mia dig-corso; ma credo
che in eerte situazioni politiche, e quando spe~
cialmente 'si tratta di interpretare movimenti
vasti della 'Cascienza pO'polare, non è buana
politic:a, signori del Gaverno, laBciare cheq:ue~
sti sentimenti siano espressi da una sola parte
del Parlamento. la ho sempre sostenuto che
nel Parlamenta avrehbe dovuto ess.ervi una,
c;irò, opposiziane di centra: non voglia dire
una oppasizionf> costituzionale perchè anche le
altre oppasizioni di sinistra a di destra po...
trebbero sostenere di essere pienamente nel~
l'ambita della Costituzione. E questa opposi~
zione di C'entro avrebbe dovuto essere rappre~
sentata specialmente dai liberali; ma pO'ichè
i capi del Partito Iiberalea que,sta apposi~
ziane hanno preferito le traballanti poltrone
del quadripartito governativa, questo ,compito
è rimasto ad un solitario.

Dette queste ragiani di indole pO'litica g'2~
nerale, soggiungo ,che quattro 'Cansideraziani
specifiche mi inducono a dare' voto contrario.
La prima di queste considera:zioni è che, a
mia parere, è irudubitato che l'U.E.O. è desti~
nata a diventare un ar,ganO' di guerra: di di~
fesa o di offesa non 'conta; perchè la linea di
demarcazione fra la difesa e l'offesa molte
volte non esiste; ed anche il recente discarso
del Capo del Gaverno inglese dimostra ad evi-
denza che l'U.E.O. è 'Cansiderata ,come un'arma

sia di difesa, sia anche di affesa, a secanda
delle circostanze.

L'anorevole Mini~stro degli esteri ha detto
anch'egli che la speranza della pace sta nella
saturazione del terrore. Io dissi che dalla sa~
turazione del terrare può, sì, ven:ilr:ela pa,ce,
ma può anche insargere la pazzia di qualcuno.
D'altrande, se si alspetta la saturaziane del ter-
rare, è evidente ,che agli armamenti di una
parte risponderanna gli armamenti dell"altra
parte, e così si stabilirà una catena, fino a
che si arriverà a quel punta di frattura.

L'anorevale MinÌ'stro de,gli esteri mi ha do-
mandato iranicamente se io non sappia che i
mutamenti avvenuti nella politica societ:ilca
non siano stati provocati dalla necessità d'i
accrescere ,gli armamenti, provocata, a sua vol~
ta dal previsto riarmo della Repubblica federale
tedesca, ma da ragioni di, ecanomia, interna. Le
due ,casesono strettamente connelsse.È evidente
che, se l'Unione Sovietica vuole accre'scere i
suoi armamenti, deve mutare la poIitica eCQno~
mica che da qualche tempo andava seguendo.
Quindi nOonocco'rre, onoravole Ministro, che
io abbia qualche informazione speciale su que~
sto argomento, perchè è una cosa che risulta
dalle necessità dei fatti. Per uno studioso di
economia la questione di aumentare la pro~
duzione dei beni di consumo oppure quella dei
beni strumentaTi e della praporziane che, ad
un dato momento, deve esistere fra le due
specie di pradotti, è una questione vecchia

.pf'r lo me ne rli 150 anni. Nel primo ventennio
dell'ottocentO' i maggiori economisti del tem~
po, vale a dire Davide Ricardo, Tommaso Mal~
thus, Giancarlo Sismondi e Giambattista Say
ne hanno lungamente discusso, perchè in quel
tempO' l' EurO'pa si trovava nelle medesime
condizioni -in cui isi trova adesso. Le guerre
napoleoniche avevanO' cagionatO' gli stessi fe~
nomeni e squilibri economici ,che si sono pro~
dotti adesso, seoppure in dimensioni diverse.
Se Carlo Ma,rx ha poi dato alla questionè
un suo proprio schema tearico, è perchè egli
era uno studiaso degli e'Conomisti del suo' tem~
po e conosceva benissimo le condizioni econo~
miche in cui si trO'vavano allora l'Inghilterra
e gli altri Paesi d'Europa.

Quindi vecchia questione, ehe ora si agita
anche sotto altri nomi in tutti gli altri Paesi.
Quando si dke che l'America, per esempio, fa
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una politica economica antidclica o congiun~
turale, si dice ,la medesima cosa, vale a dire
che in ,certi periodi ,cer,ca di alCcresce,re la pro~
duzione dei beni di ,consumo ed in altri l'a pro~
duzione dei beni strumentali. D'altra parte,
nOli :stessi .ci troveremo in questa condizione.
Averell Harriman, uno del più importanti
personaggi americani che si sono occupati
delle condizioni economiche dell'Europa, in un
suo discorso quale Presidente del Comitato
temporaneo del Consiglio dell' Atlantico dIsse:
«È molto importante che ,cias,cuno dei Paesi
aderenti al Patto Atlantico prenda misure per
premunirsi 'contro le disuguaglÌ<anze dei sacri~
fiei provocati dallo sforzo della difesa. Es'Si
dovranno ugualmente occuparsi a rinforzare
la loro struttura sociale. Il Comitato non nu~
tre ne"suna iJlusione sui sacrifici e le diffi.coltà
politiche che deriveranno dan'esecuzione del
suo piano. Il Comitato sa che esso rallenterà
l'accrescimento del livello di vita ». Quindi,
anche noi dovremo a,spettarci una diminuzione
dei consumi; e lei, onorevole signor Ministro
degli esteri, dovrà conciliare le sue esigenze,
quale 8secutme del piano, con quelle ,che le
saranno prospettate dal Ministro del bilancio
e dagli altri Ministri economici.

Una secondacol1'siderazione che mi induce
a dare voto ,contrario, è che l'onorevole Mini~
stro ,degli esteri non ha risposto categorica~
mente ad alcune domande che io avevo posto
n~l mio intervento. Si vede che, passando dalla
Minerva a Palazzo Chigi, l'onorevo~e Ministro
degli affari esteri ha trovato scritto sul suo
Gabinetto quel precetto della vecchia diploma~
zia: gl1:ssez, n'appuyez pas, perchè su molte
questioni egli ha proprio glissé, scivolato. (ln~
trn"UZiOW3del P1'esidente). Il mio discorso si
concludeva con quattro domande precise, che
110n starò a ripetere perchè ciascuna fi.chie~
d'srebbe un lungo commento, ed alle quali nes~
suna rIsposta è stata data.

In ter'zo luogo, l'onorevole Mini'stro non ha
fatto nessunissimo accenno alle ratifiche deila
Francia e della Germania, mentre appunto io
avevo fatto notare le moHo diverse conse~
guenze che sarebbero derivate da una rnan~
cata ratifi'ca della Francia oppure della Ger~
mama.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Noi
facciamo il nostro dovere, indi'pendentemente

dal comportamento altrui. (CommenU dal'la
8inistra).

JANNACCONE. Ma le conseguenz-e, onore~
vole Mmistro, possano dipendere anche dal
comportamento altrui.

Mi meraviglia infine che il Governo non
abbia avuto la sensihilità di pensare che que~
sto nan era il mO'mento più opportuno per il
Gaverno stesso, per prendere impegni di così
vasta portata e che creanO' obMighi all'Italia
per un lunghissimo periodo di tempo.

Voci dal centro. Gli impegni li prendI' il
Parlamento.

JANNACCONE. Questa Assemblt'a nOll ra~
tifica, apprO'va una legge puramente formale
che concede l'autorizzazione al Potere esecu~
tivo, e per esso al Presidente della Repubblica,
di ratificare. Se il voto fosse cO'ntrario, il P;re~
sidente della Repubblica non patrebbe ratifi~
care; se il voto è favorevole, il, Presidente
della Repubblica può ratificare, pUÒ.no.n ra~
tificare, può rinvi,are la ratifica al momento
che crede opportuno. ,

Ma pensa il Governo che il momento oppor~
t.uno sia questo, quando 'gli organi principali
del Potere esecutivo che deve ratificare sono
in, uno stato di precari età, tanto l'uno quanta
l'altra? (Commenti dal, cent1"o). A me sembra
che il Governo, specialmente se intende an~
dare a vVashingtan can la ratifica in tasca,
prende delle respommbilità che avrebbe do~
vuto lasciare ai suoi successori. (V ivissimi,
prolungati applawsi dalla sinistra. Proteste dal
cent1"Oe dalla destra).

PRESIDENT'E. È is.critto a p'arla,re per di~
chiarazione di vato il senatore Taddei. N e h'a
facoltà.

TADDEI. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onarevoli senatori, per diohiarazione
da voto, a nome di tutti i componenti del Gruppo
del Partito nazionale monarchico, preciso anzi~
tutto ,che il nostro voto favor:evole rispoode
ad un imperativo categorico della nostra co-
sdenza, in quanto a nostro parere si tratta di
un dovere :patriottico da oompiere per con.sen~
tire ~ finalmente ~ aII'Italia di assidersi nel

conses.so intemazionwe nel posto che le com~
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pete ed in situazione di parità morale con le 
altre Nazioni contraenti. 

Noi abbiamo considerato soprattutto che i 
protocolli di Parigi — rispetto alla C.E.D. colla 
sua caratteristica sopranazionale — rappre
sentano di fatto un'alleanza nella quale ogni 
Paese aderente all'U.E.O. viene a trovarsi in 
condizione di svolgere, entro certi limiti, una 
politica estera propria, ma comunque tendente 
unicamente ad agevolare la comune causa della 
pace; e freddamente abbiamo anche conside
rato che per l'Italia, esclusa la possibilità di 
una azione autonoma, non poteva esservi altra 
alternativa se non quella di collaborare per il 
raggiungimento di un equilibrio, mediante la 
costituzione di un'organizzazione di fronte al 
blocco euro-asiatico formidabile per potenza 
militare ed economica e con indirizzi politici 
diversi da quelli delle Potenze occidentali. 

In realtà noi non possiamo considerarci in 
tutto e per tutto tranquilli circa l'effettiva por
tata dei Protocolli di Parigi, ma non possiamo 
per contro non riconoscere che con essi è stato 
compiuto un passo avanti, anzi un passo indi
spensabile, ai fini di un'efficace collaborazione 
per la risoluzione pacifica dei rapporti col 
mondo orientale, per cui nulla deve essere la
sciato di intentato allo scopo di eliminare ogni 
pericolo di sconvolgimento che rappresentereb
be senza dubbio alcuno una catastrofe irri
mediabile per l'umanità. 

Per quanto concerne le clausole economiche 
del Trattato, a nostro parere sotto tale aspetto 
di debole contenuto, noi riteniamo che debbano 
essere nel miglior modo coordinate, teso lo 
sguardo alla più equa distribuzione dei beni 
nel quadro di futuri e sempre più ampi scambi 
mondiali. In sostanza non ci appare del tutto 
ingiustificato il timore che se e quando l'auspi
cata distensione fra Oriente ed Occidente euro
peo possa essere realizzata, l'Italia non abbia 
a trovarsi in una situazione praticamente di 
soggezione rispetto all'uno o all'altro degli 
Stati cosiddetti più grandi, siano essi la Russia 
ovvero gli Stati Uniti d'America. 

Sul piano militare noi pensiamo che l'Italia 
non si trovi ora nelle 'migliori condizioni per 
approntare tutte quelle forze che il Trattato 
esigerebbe nell'interesse comune; e ciò mal
grado abbia da ben cinque anni aderito al 

Patto atlantico. È necessario, perciò, pensare 
molto seriamente, nell'interesse della nostra 
stessa libertà, a metterci in grado di entrare 
nell'alleanza con prestigio militare non infe
riore a quello degli altri contraenti. Abbiamo 
già cercato di dimostrare nel corso delle di
scussioni sul bilancio della Difesa che la no
stra attuale preparazione è insufficiente; tor
neremo in argomento a suo tempo ; ma occorre 
intanto lavorare per rendere il noistro stru
mento militare più efficiente coll'armonica di
stribuzione dei mezzi di cui si può disporre e, 
soprattutto, curare lo spirito 'morale delle trup
pe e pai ticolarmente dei quadri rivedendo, ove 
occorra, leggi e disposizioni che non poche delu
sioni hanno provocato. 

Il 'Governo — così noi auspichiamo — non 
potrà inoltre non intendersi impegnato per la 
nostra partecipazione al comando supremo della 
N.A.T.O., come pure ad iniziare una politica 
propria nello spirito del Trattato che porti, 
anzitutto, ed al più presto, alla decadenza tanto 
formale che sostanziale, delle clausole del Trat
tato di Lussemburgo per effetto delle quali noi 
ci troviamo ancora in una posizione iniqua di 
inferiorità. 

Non si pensi di attribuire al nostro voto un 
significato di fiducia verso l'attuale compagine 
governativa, in quanto si tratta semplicemente 
di un voto con riserva di un giudizio defini
tivo allorquando il Governo abbia dimostrato 
volontà e capacità di avvalersi del Trattato nel
l'interesse della Nazione. 

Noi, in conclusione, abbiamo in questa cir
costanza inteso di servire il Paese al di sopra 
di ogni ideologia e con l'augurio sincero che 
il Governo nella pienezza delle sue responsa
bilità riesca a lavorare con successo su tutti 
i «piani economici, politici e militari, nel quadro 
di uno sforzo decisivo verso la distensione e 
la pace. (Applausi dalla destra. Congratula^ 
zioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di voto il senatore Cerabona. Ne 
ha facoltà. 

CERABONA. Onorevole Presidente, onore
voli senatori, le dichiarazioni del Ministro, che 
in fondo hanno confermato la relazione del
l'onorevole Cadorna, hanno rafforzato in noi 
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il cO'nvincimento che l'U.E.O. ,Più ,che essere
sorta, came si è affermata, per stabilire un
equilibriO' di farze utile ad una larga disten~
sione ed al consolidamento della pa'ce, serva
per la preparaziane della guerra.

Il 'cO'ncetta di dist,eru;ione f.a Ipensare 'ad una
maggiO're ,compnmsio.ne fra le parti avverse,
ad unO' spirito di serenità e di collaborazione
per una vita di pa.ce ,e di 'progresso. ed è :per-
ciò incampatibHe ,con ,gli atteggiamenti di far~
za. Talleyrand diceva che co.n le baianette SI
può fare ogni ,cosa tr.anne ,che sedervkisi sa...
pra. Il Ministro e il senato.re CadO'rna hannO'
dettO' che il dannO' della GeI'lITlani:aè un ele.-
mentO' essenzial,e per ra~giuI1'gere (Dsuperare?)
l',equilibrio deHe forze f:ra i due blocchi. So.na
finiti .cosi, d'incwnto" tutti i timO'ri, che, per
tanto. tempo, si sano. avuti per una GeI'lITlania
a'ggres,siva e per il militarismo. .tedesco.; SO'no.
staticanceHati ed annullati gli Mcordi di Yalta,
del 3 febbraio 1945, la, dichiarazione di Po.ts~
dam, del 2 agO'sto.1945, ~e cDnvenzioni di Lon~
dra, suHa Germani,a, 'il Trattato. di Bruxelles
del18 marzO' 1948. Tutto distrutto e capa:volta:
vedi come è mutevole il giudiziO' umano.!

N an :più ma Germania aggress'Ì'Va, da av~
viare, can un una, politica avveduta e rigarosa,
ad un ,rinnQvamenta demacratica, ma una PQli~
tica di ,campiacente e cQrdilale amicizia. Echeg~
giana nelle varie' dichiaraziani della maggia~
ra.nza ed anche neHe pa:r:ole del Ministro. e del
relatQre le «due» Germanie, casì came nel
primo dapaguerra, quandO' a getto. cantinua
fu inviata in America a far prQpaganda un t
fitta schiera di giovani prafessari p'angermani~
sti. Gli Stati Uniti eranO' il Paese più patente
della caaliziane ex nemica" e CQlàeranO' malti
citta<;lini di arigine tedesca. QuandO' la Ge'rm:l~
nia era, Q pareva disarmata, e daveva rimanere
tale, allara, come scrive Ludwig, i tedeschi fe~
cero vibrare l'altra carda dellaro arca elspedi~
,rQna al d'i'là del mare, gli eredi spirituali e pa...
cifici di Gaethe e di BeethO':ven, per far cona~
scere illo.ra Paese' idilliaca. NQn diversamente
si iSo.naespressi il MinistrO' e il relatore di ma~~
giaranza: nan s'i tratta della Germania guer~
riera, mHita,rista, di quella dei criminali di
guerra, ma di una Germania heetha:veniana,
goethiana, inteHettuale, .che bisagna saper cam~
prendeJ:1e ,ed app.rezzare, come Paese demo.cra~

ticO', ostile ad ogni farma di antica vialenza; e
dimenticano. il Governo. di Adenauer.

Si vuale .gius,ti,ficare il divis'ata riarmO' te~
des1co.ri'PigHwndo l'utile tema delle due Ge'r~
manie. Come si doarderà, dopo il Iprimo Icon-
flitto. europeo vi fu ,chi disse che la Germania,
sconfitta, aveva ill diritta di rripigHare 1a sua
vita e i didgenti tede'schi Isi ,attac.carono tena~
cemente a questa idea. L'Anwrica 'poteva dare
mO'litiaiuti, :tanto. più ,che calà vi ,eran.o miliani
di cittadini di o:l'i.gine tedesca, e non pO'che
simpatie .per la Germania, e fu invia.ta la spe~
dizio.ne dei professori iu erba ,per far sì che
i dol1ari ,arrivass:ero. in .Ge'rmania. I 'gr:o:S,siin~
dustriali a.meri,cani .ebberO' il mercato :pranta
per Ie 10.1"0industrie, e si creò un'atmasfera
avversa aHa Francia. La Francia, si dkeva,
non ,piaga i debiti di 'guerra, dimenticando che
ess,a non avev,a avuta neanche un centesima
dailla Germania. La simpatia degli Stati Uniti
si riv01se verso la Germania. Oggi purtroplpo
si r:ipete dò che avvenne do.po.la 'prima .guerra,
mondiaile! A Yalta si stahin la distruzione del
milita risma tedesco, dell'equilp'aggiamoo.to, del~
l'industria di ,guerra; e do.Po Yalta, dopo
Potsldam,gli Accardi di LandI'la. La Germania
è la nemica, è la tris,te N azione che 'non dovrà
minacciare mai più nè i suoi vicini nè la pace
del mondo.. Fu il cQncetto che animò tutti gli
alleati, calora che avevanO' fatta la guerra, che
avevano. sappartato i dolQri e la strazia di essa.

In questO' senso. Isi ,pronunziò II Patto di
Bruxelles del 17 ma:rzo 1948: cOlJltra 1a rpossi~
bilità che la Germania ipatessecomunque cam-
mettere una qualsiasi laggressiane. Ma lo strà...
nO'è che il Patta del marzO' 1948, contrO' .quel~
la Germani.a ,che p'eII1savadi rendersi 'P,adrona
del mondo., nO'n è neHa ,stesura diffe'l'Iente dal
TrattatO' de'lI'U.E.O.: per la fretta di co.ndu~
de:r:e, nan si è avutO' 'ne'anche il tempO' di com~
pHaro un T'rattato diverso nella forma pur es~
sendo, ahi, quanto. diversa nella sastanza!

PRESIDENTE. La rpregO'di mantenersi nei
limiti den'a dichiarazio.ne di votO'.

CERABONA. ,SignO'r Presidente, sta espo~
nendo. le ragioni :per 1,equali voteremo. cantro
i Piatti di Parigi; ,comunque ved'rà che tra po-
chi minuti avrò finito. Le dichiarazioni di voto
potrebbero. esse're ,considerate Un .p.leonasma,
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pe'I1c!hè,HUorquando i deputati o i senatO'ri in-
Itervengol1o nella discussione generale, manife~

stanO' non solO'la lorO'vO'lontà, ma 'an.che quella
dei gruppi ai quali a:ppartengono; se nO'n che,
dopo l'intervento del relatore e del Ministro,
a .conclusione delle dis,cussioni, è doverosO' dar
ragione del vO'tO'favO'revole o contrario che si
va a dare ,aHa legg'e.

Comunque nOin leggerò, signor Presidente,
H testO' modifkato dell'artkolO' 2 del Patto di
Bruxelle:s; tutti sa~p3.amo che l'attuale Trat~
tato, letteralm~:mte simile a quello di Bruxelles,
ha mutata soltanto casac'ca: mentre si .affer~
mava: «prendere le 'misure giudicate ne,ces~
sarte in caso di ripresa di una politica di ag~
gressione d~ parte della Germania», si rab~
bercia un Trattato alla meglio, ,per dil"e tutto
il ,contrario: «prendere le misure al fine di
promuover,e l'unità e d.i incoraggiare l'integra~
zione progressiva d'Europa ». Vale a dire ri-
mettere la Gel'mani'a in .condizioni di parteci~
pare, riarmata, alla vita di Europa, per ri~
tornare a fare quronto ha tristamente fatto:
la guerra.

Tutto dò è pericoloso; il riarmo è grande~
mente pericolO'sO'. Non vi è dubbio, ha detto
il relatoI1e, ,che la Germania ha il dirittO' di

,'recurperare non :solo la ,sua unità e la s'ua indi~
pendenza, ma ,anche i territori .che le furonO'
violentement,e straprpati e che le spettano di
diritto. N Oin sentite ,checami,ncia a nascere
qualche cosa di guerresco? È estremamentet
dannosO' incitare alla « revanche », e per giun~
ta ,ingiusta, iperchè significa giustificare la
'guerra.

Dice infatti il relatO'reche non è l'U.E.O.
l'origine rpossibHe di una guerra, ma l'ingiu~
stizia di una 'pace; e, se.condo le o:pinioni della
maggioranza, è ingiusto aver sottratto alla
Germania occidentale il territorio che le spet~
tava. EC'co dunque la ra'gione della guerra; e
quando so'steniamo che l'D.E.O. è la pre'Para~
zione alla guerra, nan affermiamo ,che ia verità.

L'U.E.O. non può essere un patto di pa.ce:
anche se qualcuno, in buona fede, valesse cre~
derlo ta,le, udrebbe con le sue orecchie il grido
dell'irredentismo tedesco, riconasciuto ufficial-
mente dal nostro Ministro degli esteri e da~lre~
latore di maggioranza. E il cielo. non voglia
che fra le terre strappate' non si annoveri an~

che qualche lembo della nostra Italia, così come
uamini responsabili tedeschi afferma,rono e così
come scrisse l'onol"evale EIchel's, presidente
derl Parlamento tedesco, direttore di un gio.r~
naIe, organo. della D.C., in un artico[o di d'O'ndo
della « Rheiniche Post ».

Ma, s.i dice, noi abbi,amo limitato gli arma~
menti tedeSJchi e li controlleremo.. La limita~
zione degli armamenti, co'n i vasti e grandi
mezzi di comunicazione esistenti, è dissennato
affermarla; le armi giungono, e possono. giun~
gere, da tutte le parti, per tutte 1e vie, per
tutti i valichi, da tutti

.
deli. E, circa il can~

trollo, la Germania è maestra per sap8lr'lo su~
poerare! Il Trattato di Versailles aveva ridotta
l'esercizio tedes<co a 100.000 uomini; sembra-
va minuscolo, ma erra suffidente per co.stituire
il nucleO' di un nuovo gr:ande es.er:cito. L'eser~
cito del 1919 nel 1923 era v.aIutato dal 'gene~

l'aIe Mor.gan, membro britannico della Com~
missione interaUeata di controHO', a 100.000
uomini, e un rpo' ~iù tal'di,prima di. HiUer,
tale esercitO' era forte di oltr~ un milione e
mezzo di uomini, ed il regime nazista, in soli
cinque anni, lo portò a 12 milioni.

Questa è la Germania ehe volete riarmare:
bloccato con 100.000 uomini, il suo esercito
arriva a 12 milioni di uomini nel termine di
pochissimi anni! E, con una instabilità, .come
l'attuale, in tutti i campi, con uno stato d'ani.
ma come quello del relatore di ma,ggioranza,
propenso ia riconoscere, largamente, le ragioni
che militano in favore dei tedes.chi, noi vo~
gliaxmo sciogliere il .cane da ipresa tenuto al
guinzaglio, dal quale, almeno fino al 1948, do~
vevamo premunirei e difenderoi.

Quale ravv.edimento ha mOlstrato la Germa~
Ilia? Come è divenuta democratka? Voi COino-
s'cete quello .che hanno dètto tutti. Vi sono
stati e vi sono ancora O'ggi al Governo dei
capi nazisti, dei criminali di 'guerra. Si dÌ<Ce:
ma anche nell'altra Germania vi Isono attual~
mente dei nazis.tÌ. Ciò non è .esatto, ma se
fosse vero che ,nella Germania orientale vi
fossero dei nazisti ~ non mai .criminali di
guerra ~ essi vivono in uno Stato democra~
tico con una le~islazione democratica, in con~
diziO'ni di non 'poter nuocere, ma di ravvedersi.
Nella Germania di Adenauer invece si è tutto~
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ra ,con un governo costituitO' da gran parte
di elementi nazisti ,che furono ,con Hitler.

Noi diciamo che 'prima di dare un solo sol~
dato ed una sola arma alla Germania ()icciden~
tale occorre pretendere che Icon:solidi una vita
di democrazia vera. E che si voglia il ritorno
dell'odiato Stato Mawgiore tedesco, è confer~
mato da tutto il 'popolo della Germania. Voi
sa/pete che i socialisti dermocratid ,e l'a grande
massa dei lavorakon sOono,contro l'U.E.O. IJ
~el(J)derdel Partito socialista ha dichiarato che
chiederà un 1"efer,e'nè.tm a'l :popolo tedesco per
conoscere se aderiS'oe a meno a quanto. è stato
votato. mediante pressioni.

La ratifica, da 'parte nOlstra, è il p,iù ,grande
errore ,che si ,pos,sa commettere.

II WlinistTo, 0l1o,I'8vobMartino, dic~: « ratifi~
care prima, poi traLtare ». Perchè non £3,re l'in~
verso.? Trattare e poi rati,fi'care. La Russia di~
ramò, mesi or so,no, l'invito 'per una ,conferenza
da tenersi a Mosca il 29 novembre, per la
risoluzione del problema della sicurezza ge~
nerah,. Il nostro G)V3rJn n~,n lo ha aecolto,
con speciosi pretelsti. Il Ministro ha ripetuto
qui che non 13i poteva dilazionare l'approva~
zione dell'U<E.O., per 'il pericolo di possibile
pentimento da parte degli altri aderenti. Tanta
è la f,ede che si ha nella istituzione, che non
si concedono agli accettanti neanche pochi
giorni di respiro, per tema che possano cam~
biare op,inione!

È questa la ragione della fretta. Voi temete
che possa cambiare opinione anche chi oggi
si mostra favorevolIe ai p:atti della nuova S.an~
ta Alle2,nz::1,temete ch,; i popoli possano pre--
mere sui governanti. Si è detto dal Minirstro
che l1onost~nte la procedura di urgenza, ci è
stato dato di discute'I'e ampiamente. Ci sa~
l'ebbe voluto anche questo, che non si fosse
dato ,rrgioai rappl"es(~ntanti del popolo di di~
f>Cuter'2!

Qual,~ eccellente occasione non sarebbe stata
quelli.! di accetbre .}'invito della Russia, se fo~
ste stati veramente animati da volontà di pace!
Voi dite ch,,,,la Russia è insincera, che finge di
volen e non vuole: potevate metterla alla prlQ~
va. AderelJldo al StlOinvito, potevate dimostra~
re al popolo italiano se sia vero che la Russia
promette e non mantiene e che la sua è tutta
una finziol1.'2.Oggi invece siamo autorizzati a
dir vi che non avete voluto \9.ccettare ]'invito

per un componimento pacifico offe,rto dalla
Ruslsia; e non l'avete accettato perchè così
ha voluto l'imperialismo anglo--americano

Altra cosa che stringe il cuore': è mai rpos~
sibile votare un Trattato che lega l'Ibalia per
cinquant'anni? Ho fatto il calcolo che deli più
giovani senatori pre:srenti, uno o due avranno
la bella età di 90 o 92 anni, quando potrà
sC'Ìogliersi l'U.E.O. Voi infliggete, signori del
Governo, un rimorso per 50 anni a co~oro che
voteranno a favore della leg1ge.È una pena ve~
ramente gTave. Non avete avuto neanche la
elementare previdenza di chiedere la facoltà
di poter ,denunciare il Trattato. Lo potrete solo
un ,anno prima dei cinquant'anni; -e se vi di~
menticherete? 'arriverete al secolo, come forse
è nelle vOI,StreintenzioI1i.

Signor Presidente, il gruppo degli indipen~
d-enti di sinistra, in nome del quale io parlo,
voterà contro i Trattati di Parigi. Non posso
terminare il mio interve'nto senza rispondere
ad una considerazione, espressa, wl principio
del suo dire, dall'onorevole Cadorna. Egli ha
detto: il Paese non si è particolarmente com~
mosso per questa legge e ha dimostr,ato con
ciò la sua serenità ed il suo spirito di concreta
aderenza aNa realtà odierna. Onorevole Ca~
dorna, lei dimentica che al Senato sono venuti
migliaia di cittadini... (commenti dal centro) da
tutte le parti d'Italia, uomini, donne, sotto~
ponendosi a disagi, e sono venuti qui perchè
volevano parla:re con tutti, specialmente con
voi, sirgnoI1i della maggioranza, perchè cre~
devano, ing'enui, che vi sareste commoslsi alle
lacrime, ai lutti, ai dolori di tanta gente che
ancora oggi accende i ceri ai trucidati dai
tedeschi e che porta nei nostri cimiteri i fiori
ai morti di pochi anni fa. Questa non è una
figura retorica: è una dolorosa realtà. Non po~
tete unire i figli dei trucidati ai figli degli
assassini dei loro genitori per portarli a com~
battere assieme in una guerra comune. La
sensibilità dell'onorevole Cadorna non ha sen~
tHo l'ansia, l'ane~~ito, la volontà del pO'polo
italiano che è contro l'U.E.O.?

I Trattati non hanno alcun valore, se' non
sono avvivatl e sOlstenuti dal volere dei popoli.
La immensa massa del popolo :italiano è con-
tro i patti di Parigi, e noi votiamo contro, con
il popolo. (Vivi applausi dalla sinis,tra).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di~
chiarazione di voto il senatore Franza. Ne ha
facoltà.

FRANZA. L'Italia, con l'ades:ione al Trat~
tato Nord~Atlantico, entrò a far parte di uno
dei due gruppi di Nazioni costituitisi, in posi~
~doni contrapposte, quasi all'indoman:i della
conclusione del conflitto e quando sembrò certo
che l'O.N.U. non sarebbe riuscita nè ad im~
porre la limitazione degli armam2nti, nè ad
adottare so[uzioni padfiche dei conflitti inter~
nazionali.

Il disarmo delle N azioni uscite soccombenti
dalla guerra, tra le quali ntalia, era da porsi
in rel'azione al previsto conseguimento del di~
sarmo generale, in conformità dei p,rincìpi del~
l'O.N.U., ed alla, instaurazione, nel campo in~
ternazionale, del rapporto di forza morale quale
metro per la soluzione pacifica d'i ogni contro-
versia. Ma -l'U.R.S.S. mantenne il piede di
guerra ed anzi inaugurò la serie dei patti di~
fensivi ventennali stringendo. dal 1945 aI 1949,
alleanze d'i mutua assistenza militare ed eco~
nomica con la Polonia, l'Ungheria, la Romania,
la Bulgaria, la Cecoslova,cchia, l'Albania e la
Jugoslavia, le quali tutte ~ per di più ~

strinsero fra di loro intese militari a catena,
ed intrapresero una politica di potenziamento
delle rispettive forze armate con l'impegno di
adotta,re, in comune, tutte le misure poss:ibili.
e fino agli estremi limiti delle: loro potenzialità,
allo scopo di neutralizzare ogni nuova minac~
cia di aggressione della Germania o di q1Jal~
siasi altro Stato direttamente od indiretta~
mente associato aHa Germania.

Questo fatto incontestabile e i dissensi esi~
stenti tra gli ex~alleati, dettero l'avvio al riar~
mo delle Nazioni di occidente: e posero sul I~arp~
peto il problema del riarmo graduale dei vinti.
Sorse cosÌ il Patto Atlantico, al quale l'Italia
aderì, ed ebbe inizio a quel tempo [~ nuova
false della politica estera italiana.

L'Italia pertanto, proprio ed in conseguenz~
della suaaccessione al Patto atlantico, è tenub
a procedere nel quadro dezli impegni assunti,
ed è tenuta ad adeguare la sua azione agli
sviluppi della politica del b1oc,r,o di cui fa,
parbe. Da cinque anni ormai è impegnata in
questa politica e non può oggi, inalveata in
una politka di blocchi, risolvere, come preten~

derebbe l'onorevole Sereni, il quesito della sua
inclusione in uno dei due Macchi.

L'D.RO. costituisce il graduale perfeziona~
mento di una intesa non 1"3VOcabile,ed è di~
retts, a porre le basi di una, più organica ed
efficiente collaborazione economico~militare nel
quadro di un p,rinciplO che risponde ana tra~
dizione storica deH,ealleanze, per cui il dato di
fatto della gerarchia tra le na,zioni non incide
sulla sovranità degli Stati partecipi; aspetto,
questo, fondamentale che 'Ci ha consentito di
accogliere con favore il Tlìattato di Parigi e
di superare le legittime preoccupazioni che
furono alia base della nostra dec,isa opposi~
zione alla C.E.D.

L'U.E.O. costituisce d'altra parte una svolta
decisiva della politica europea e reallzza le aspi~
razion:i di quanti ripetutamente tentarono nel
tempo di porre le basi di una, coiJaborazione
tra le maggiori Nazioni à'Europ2": collabora~
zione che sembrò realizzata allorquando gli
sforzi dell'Italia condussero al Patto di Roma
stipulato nel giugno 1933 fra l'Ita1.ia, la F,r'an~
cia, la Germania e l'InghHterra; col1ahorazio~
ne ormai consolidatasi nell'D.RO., che, per la
partecipazione attiva dell'impr::ro britannico,
annunziata nella conrel'enza di Londra nel set~
tembre 1954, costituisce fatto stoYÌco di por~
tata eccezionale.

L'U.RO., infine, porta al Isuperamento di
una situazione pericolosamente cristalliz7.atasi,
poichè associa N"azioni le quali durante quat~
tro secoli furono in Jotta tra di loro, ed è perciò
strumento efficiente ai fini deUa soluzione di
contrasti secolari, ed è destinata a facilitare
il processo di unificazione europea.

Ma l'U.E.O. può e deve eSlsere, ne'] tempo,
soprattutto strumento di equilibrio nel Inondo,
ago magnetico nel contra.sto sempre più apel"~
to e preoccupante fra U.R.S.S. e U.s.A.

Sta aHa iniziativa deU'Halia, ::'.'1130 volontà,
aHa capacità ed alla inte11igenz3 ('elle Na~
zioni dell'occidente europeo, realizzare così alto
e nobile obiettivo: pssir;urare cioè l? pace mer~
cè una riduzione :<'11plLi1aberale deg1i arma~
menti; e ,la valorizz:a,zicne èegìi sCal11h'idi ener~
gie e di lavoro fra paesi clemoJra nCPxf''3nte ric~
chi e paesi nei quali 'li è dovizb cl; term e
di ricchezze inerti; 0 l'utilizzazione, ::Jj fini di
pace, delle conquiste rcalizz8te dal;a sdsì1z3..
HeninteRo, la politica dI riarmo che l'D.RO.



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCLXIX SEDUTA

~ 10804 ~

11 MARZO 1955DISCUSSIONI

impone dovrà essere rigorosamente persegUlita
nel campo materiale e morale non essendO' con~
ciliabile, come l'esperienza francese ha dimo-
stmto, una poEtica di riarmO' cen una pomica
pacifista ad O'ltranzla.

Ciò posto non si comprende come l'Italia,
membro dell'alleanza atlantica, e già avviata
da ben 'Cinque anni in una pol'itica di blocco,
non debba, associ'arsi ad una iniziativa qual'3
l'U.E.O. che sul piano positivo porta al supe--
ramento di una situazione di su:bordinaz!Ìone
permanente den'Europa all' America; subordi-
nazione che, delineatasi nel Patto Atlantico,
trova'Va, nei Protocolli relativi alle relazioni
fra la C.E.D. e l'organizzazione del Patto
Atlantico, definitiva statuizione.

Quanti sono contro il'adesione dell'Italia al-
l'U.E.O. non possono non considerare che un
rifiuto di partecipazione dell'Italia avrebbe Il
valore di un capovolgimento della politica este-
ra fin qui perseguita, il che determinerebbe la
morte civile della N azione italiana e ne accre-
scerebbe le difficoltà economico-sociali e le im-
pedirebbe di risolvere.i propri problemi fonda-
mentali di vita in un mondo in cui ogni Na~
zione deve, di necessità, muoversi ed agire
nell'àmbito di una più ampia sfera interna-
zionale.

Per di più un capovol,gimento, inteso come
recesso dal'la iniziativa in COll'SO,priverebbe
l'Italia definitivamente delle possibHità di
adempiere alla sua missione di pace.

Quanti affermano che in una posizione di
inerzia egocentrica, di vile neutralità, :t'Italia
potrebbe 111'3glioservire la causa della pace
sono fuori della realtà storica e politic,a,.

Non esistono esempi recenti neHa storia del
mondo di valida azione per la pace, da p3;rte
di nazioni deboli e neutrali.

Nel campo politico le previ.sioni devono aìVe-
re un fondamento logico, inquadrare cioè ]l
passa,to nel presente ed il presente nel pas-
sato. L'uomo di pensiero non fa previsione ma
stabilrisce ,soltanto Iiapporti di concetto; chi fac-
cia previsioni cronologiche e non logiche spazia
da'Vvero neil.campo dei sentimenti e della im-
maginazione ed è perciò fuori della realtà. La
neutralità non ha armi valide per determinare
l'equilibrio nel mondo e una situazione di di~
stensione inte1rnazionale. N epP'ul'le il costante
appassionato impegno delle piÙ alte autorità

spirituali, universalmente influenti, riuscì mai
a fermare i'l corso degli eventi.

L'Italia ha :il dovere fondamenta'le di essere
presente e partecipare attivamente agli svi~

IU'P'pi della politica internazionale, non fosse
altro che per avere il diritto e la possibilità
di spiegare efficiente opera di moderazdone, di
conciliazione e di pace conforme alla sua tra-
dizione; l'Italia non può nè deve estraniarsi
dalla scena del mondo e vivere in un ~hiuso
egoismo e restare sorda alle ragioni perma-
nenti della storia. Così soltanto l'Italia, il cui
peso nel tempo dovrà raggiungere i più alti
limiti nel concerto delle Nazioni, tanto più
alti quanto più si dimostrerà capace di assol-
vere gli impegni di alleanz~ e quanto più si
presenterà unita, potrà agire in seno aU'U.E.O.
COIneelemento di equilibrio. E d'altra parte, un
tale indirizzo rispecchierebbe quello che fu nel
primo dopo~guer1'a preminente indirizzo del
Governo d'Italia. Non si può negare infatti che
il secondo conflitto mondiale venne ritardato di
quaIche anno ,per la mediazione dell'Italia, la
quale potè fa1'lo perchè parte autorevole di un
gruppo di, potenze; anche nella imminenza del~
la seconda guerra mondiale, neH'agosto del
1939, il Governo italiano si adoperò attivamen-
te pet' evitare la guer:m, sia facendo conoscere
alla German.ia di non potere associar'e i suoi
sforzi a queHi del popolo tedesco, sia ancora
oollecitando ~ purtroppo inutilmente ~ l'ade-

sione preventiva franco~inglese per una confe~
renza internazionale prefissata al 5 settembre
1939. E perciò, agendo nel SOleDdella sua tra~
dizione, non vi è dubbio 0he l'Italia ~ nel mo~
mento in cui la RuS'slia si renderà conto che
i suoi vicini occidentali non sono nè deboli nè
disarmati nè divisi, e quando le N azioni del-
l'Occidente europeo avranno raggiunto tale ca-
pacità di autosufficienza economico~militare da
essere in grado di svincolarsi dalla supremazia
degli Stati Uniti d'America ~ adempirà alla
sua storica mis&ione di pacificazione.

So~o allora potrà venire allo studio, con se~
rietà, quella ~lterlJ1ativa rti Icui si fa cenno
nella relazione di minoranza, alte,rnativa n:on
concreta ed attuale oggi, al fine di proporre
~l blocco degli armamenti, la distruzione delle
armi atomiche e termonucIeari ed il co.ntrollo
dell'enJ8'I'1giia~tomica.
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La nostra parte, nei limiti del suo peso
politica, consapevole della respansahilità sto~
rica ,che viene ad 3!ssumere coi preslEmte 'Voto,
prende impegna di appoggi'RI~e in ogni tempo
tutte Je aniziative dirette a preparare le con~
diz10ni per una di'stensione tra le Nazioni del
monda. Insistentemente gli oratori di sinistra
hanno sostenuta che l'V.E.O. costituisce un
pericolo di :guerra per il più rigoroso autorma~
tismo di intervento ar!mato che essa contempJa
e per il riarmo di una N azione, quale la Ger~
mania, la cui ansia di unificaziO'ne è minaccia
permanente per la pace.

Nell. momento an cui l'Italia aderì al Patto
Atlantico, le discussioni si svolsero sul tema
centrale deJ pericolO' di guerra, costituito ~

come si di.sse ~ dalla pdli1:Jk:adei blocchi con~
h'apposti, ed allora, come ora, si pose all'esame
ii/. prabLema fondamentale della automaticità
della partedp'aziO'ne alla guerra, nei/. Clasa di
canflittO'. Tale automaticità venne sempre ne~
gata dal Gaverno ed anahe recentemente è
stata negata dal mini'Str0 MartinO', il quale, a
conclusione del dibattito, ha dichiarata che il
meccani,slma previsto non è un meocan1smo
cielC,oe che scatti irnlpravvi,samente.

Ma neHa re[aziane di malggioranz:a sii os~
serva che, essendO' compita de'l Consiglio dcl~
l'V.E.O. adottare all'unanimità le decisiO'ni di
maggiol'le rHie'Vo, l'automatismo dell'intervento
sarà diohiarato in sede ,di CO'nsiglio, cui s'P'et~
terà il compito di definil1e l!a fi,gura de1iJ.'«ag~
gresS'O're nOonpro'Vocato », il ohe induce il re~
latore di minaranza a ch1edel'lsi c-ome potreb~
bero funzionare le garanziecostituziO'nali, il
gioTno in oui l'esercito di un Paelse o parte
di IeS,SOfosse stato trascinato in un conflitto
aTmato. La reaJltà è che l'automatismo della
~zione armata, decisa ed attuata dal Corusiglio
dell'U.E.O., dovrebbe impegnrure i Parla;menti
degJi Stati aderenti che S'arebbera tenuti a san~
zionare la decisione ideI Consiglio dell'U.E.O.
La possibilità di rifiuta di sanatoria ,sarebbe
da escludere perchè un recesso non potrebbe
non determinrure conseguenze incalco[abiil.i e
pertanto una decisiane dei Parla;menti na~
zianali, in tal senso, non potrebbe avvenire
se non sulla base di una giustificazione ag~
gettiva, ri,garosa ed .incanfutabile da parte
deUa classe dirigente che rubbia parteci:p:ata

alla stipulazione dei Trattati di alleanza e ne
abbia garantita la esecuzione.

Ma nel casa di ratifi0a delle decisiani del
Cansiglia dell'V.E.O. nessuna, onorevalisena~
tori della sinistra, avr,ebbe il ddritto di richia~
marsi a ,quelle « ragiani interiori di casdenzta ~>

che tante deviazioni determinarana durante la
recente guerra e che fecerO' pranunciare a
Crace parole non canfarmi alle tradizioni dei
mag-giori pensatori di tutti i tempi. Nessun
italiana potrà dire: « questa nan è la mi:a guer~
l'a, iO' nan l'ho voluta ». Nessuno, onarevole
Terracini, dovrà dire: «quel Trattato non è
valido perchè nan fu tenuto conta della valontà
e del sentimentO' pO'polare» ; i confini dell'azione
militare, davranna essere, per tutti indistinta~
mente, ,quelli segnati dal prima colpo di can~
nane, non altri! Ciò :siladetta aggi e valga per
domani! Chi oserà ,calpestare questa sacra
principia si metterà al banda della Comunità
italiana.

Alcuni anni al' sona Francesca Saveria
Nitti, trattandO' del problema tedesco, disse:
«L'Eurapa nOonsarà mai in p:ace se nan si
troveranno. forme di convivenza che dianO' ai
tedeschi il modo di vivere in unità e di svi~
}upp.are le lorO' grandiS'sime qualità ». Nan si
può nan condividere quel Isua pensierO', nè è

veTO' che al popoio tedesca sia più sensibile
8,Heragioni della guerra anzichè a queUe della
pace. Nan è campito di ,poiitioi esprimere pa~
l'eri sulle responslabilità del prima e del se~
cond'Ù canflittO' mondiale. Comunque, standO'
sul soHda terrena dei fatti certi, due episodi
possonO' canfartal'1e l'opinione della tendenza
a.lla pace dei tedeschi.

La ,gioia falgorante d~l popO'la germanico
che dapa Manaca 8;cclama e saluta i primi
Ministri bri.tannÌ'ca e italiana nel loro viaggio
di ritaiI'lla, ed H ,silenzia mO'rtale can cui Hitler
eel i suoi gerarchi apprels.ero l'intervento fran~
co~in'glle,se!Essi che credevanO' d,i poter eon~
tenere il canflitto in 'una 'limitata ed ineruenta
vertenza bi[aterale fra la Ge,rmania e la Pa~
Ioni a, furonO' letteralmente pietrific:ati dall'an~
nunzio, come testimoniaculari hannO' riferita.
]\1:as'intende bene che l'attuale artificiosa ed
arbitraria divisiane della Ge~maIl'ia, rappre~
senta un pericala per la pace ove nan dovesse
essere presto risolta, prima ciaè del riarmo
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della Germania di Bonn, per le normali vie
diplomatiche.

Ma, ormai, un primo pA-SSOè stato compiuto
col Trattato di Parigi dal momento che Fran~
cila, Inghilterra ed America hanno, per pro~
prio conto, ,sebbene con ingiustificate l,imita~
zioni, riconosciut.o il diritt.o di sovranità e di
alutonomia della Germania s.ottQPosta al loro
controlllo; un nuo:vo passo davrà essere CO[ffi~
pruto dalla Russia, la qmille dovrà seguire gH
alleati su questa strada al fi:M di facilitare
il compito della unificazione delle due zone,
unificazione dalla quale deri:verà il definitivo
orientamento della Germania che, una e ISO~
vrana, potrà 'scegl,iere liberamente la :via che
p,iù ritenga conforme ai propri interessi.

E non si comprende perchè l'U.E.O. non
debba aver titolo per t.rattare con la Russia
la unirficaz,ione tedesca; ed è anzi au&picabile
che la Conferenza proposta con la nota del
23 ottobre del Governo di Mo,g.ca possa a:ver
iuogo ugualmente; ed è altresì auspicabHe che
tutte le discussioni sul blooco delgli armamenti
poosano aver luogo sulla base e nei lim.iti de,l
potenziale bellico previsto dall'V.E.O. per l'oc~
cident.e europeo, e di quello attuaLmente in
essere presso le Repubbliche socilaliste. Dopo di
ohe potranno seguire i primi passi per l'esame
del problema fondamentale del nostro tempo,
quello cioè d'eJ di'sarmo atocmÌco e del ,controllo
deH'energira atomica.

Si comprende bene l'ansia di tutti gli uo~
mini del mondo per l'esistenza di strumenti
bellici di spaventosa potenza distruggitrice, e
l'unanime voto dei popoli di pewenire alla ISOp~
pressione delle aI1mi termonucleari. Ansia co~
mune, condivisa oggi anche da queHi stessi
che, come scrisse « l'Dnità » dellO agosto 1945,
deploravano ,il falso umanitarismo di coloro che
accoJsero con profondo senso di sbigottimento
l'annunzio del latncio deHa prima bomba ato~
mica. Nè si preoccupi l'onorevole Sereni del
lingLlalgg'io di politici e di generali; quel lin~
guaggio che gli fa affermare che il mO'ndo
ormai è ent-r~,ta in una fals,e concreta di 'P're~
parazione atomica, non può essere che il lin~
guaggia della prevenz,ione: nessuno mai affer~
merà, oggi, di essere imp'I'elpgrato e debol'e.

Ma, senza dubbio, Il primo proibJema, a me~
glio quello attuale è il problema della unifka~
zione tedesca; bisogna fa re in mO'do che le le~

gittime rivendicazioni deJ popola germaruco,
al di qua ed al di là di Berlino, non Icastitui~
scrano motivo permanente di guerra. Gli errori
di Versailles portarono alla seconda guerra
mondiale; s.i può e si deve impedire una terza
guerra, occorre agire perciò senza prevenzioni
e cO'n i'spirazi,one realista nell'affrontare la so~
luzione dei ,probJemi pOlsti dalla seconda guerra
mondiale.

La pace no.n si rmpone: ess,a non può 'es~
sere se non prodotto di giustizia. Una pace
alla Poincarè sciliiude le porte alla guerra. Già
og'gi ai fini deUa pace pos,sono registrarsi dUè
dati positivi posti daH'U.E.O.: 1) il capolVoi~
gimento del Patto di Bruxe:1les,iniziativa che
dovrehbe essere seguìta dalle Repubb1icheso~
c1oJl'ste, che con j loro Patti a catena, moUi
dei ,quali stipulati ancihe prima del Trattato
di Bruxelles, posero le brasi di uno .schiera~
menta anti~germanico; 2) il ricanoscimento di
una posizione di assoluta parità giuridica e
politica dell'Itaha nello schieramento OICciden~
tale e le prospettive di felice soJuzione nel~
l'àmbito dell'D.E.O., in uno spirito di amiohe~
vale comprensione, dei problemi connessi al
Trattato di p,ace; primo fra tutti, quello della
collabol'azione economica anglo-'italiana in
Africa.

Ora è compito della Russia far cadere le
vEcchie barriere c:he dopo dieci anni dalla con~
elusione del conflitto dividono ancora vinti e
vinoitori! Si può ben dire ormaiohe lIe possi~
bilità di pace n~l mondo siano so'prattutto
nelle mani della Russia, o meglio. in quelle
deIla classe dirigente russa. Da questa ini~
ziativa dipende anche la possibi'lità derIa in~
sta:urazione di un'èra di coesistenza nel mondo.
Ma occorrerà una lunga preparazione sul
piano interno delle N azioni nelle quali si sono
manifestate più sens,ibili divisioni fra ,gli uo~
mini per n~,gioni di princrpio; ed è compito
dei legislatori e della civi'ltà moderna laffron~
tare e considerare il problema della coesis,tenza
nei suoi aspetti Iondamenta.li e cioè poilitici,
soc.iali ed economici.

Nel quadro (hi cmnpiti nuovi che l'Ualb
sarà ahiamata ad ,assolvere in relazione al~
l'indirizzo legislativo comun.e delle Nazioni
assooiate neU'U.KO., occorrerà contempe~are,
in sede istituz,ionale, le ra,gioni sociaU ed eco~
nomiche della società italiana neJ suo com~
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plesso. Se 19 classe dirigente non si renderà
conto di questa necessità, ess:a rlschierà di
compromettere l'avvemr,e della Nazione ed jm~
pedirà ogni azione efficace e risoluta deU'Ita~
lia neJ!l'àmbito dell'D.E.O.

Con questo spirito e fermi sulle nostre note
posizioni rispetto alla compagine gOiVernativa,
diamo voto favorevole ai Patti di Parigi del
23 ottobre 1954, nella certezz:a che l'Italia si I
dimostrerà capace dI af:.sO'lverel ,compiti sto~
rici nuovi e contribuirà a rinsaldare i vincoli
fra i popotli ai fini di una feUce conrvlvenza
fra tutte le Nazioni del monldo. (Vivissimi 'ap~
plausi dalla dest-r'a. M alte congmtulazioni).

PRESIDEN'l'E, È iscritto ta parlare per di~
clriarazione di voto Jl senatore Al1'grisani. N e
ha facoltà.

Al\TGRISANI. A nome personale e sicuro
di interpretare h volontà degli elettori che
mi hanno conferito l'alto onore di far parte
di questa Assemblea, consapevole ùhe inque~
sto momento solenne og'ni cittadino respon.sa~
bile è tenuto 3Id aSif:.Umeretutta la restPollJsa~
bilità dell'atto che si a.ccinge a compiere, pur
comprendendo che la poEtica seguìta finora
dal Partito di maggiomnza e dai Partiti che
con ef:.SOhanno condiviso le responsabi1ità di
Governo, costringe oggi la maggioI1anza gover~
nativa stessa aid approvare la rabifica del Trat~
tato dell'D.E.O.; 'Vedendo nel riarmo della
Germania l'i'11'iziodi una fatale corSia agli ar~
mamenti che, oltre a ritardare la svHuppo di
civile progresso di tutti i popoli de'll'Europa
e del mO'ndo, mette in serio pericolo la pace
e la vita delle genti; mentre auspico che il
Partito di mag'gioranza chiari,sc,a la sua pm:,i-
zio11e politica qualificandosi una volta per
sempre nettamente capace di dar vita ad una
alternati'v'a Tlcramcnce dernocratica usu:mdc
dall'antico immohilismo, auguro che l'Italia
possa., con la ,forza della sua millenaria ci~
viltà, 10ttare perchè la strada dell:a convi~
venza civile fra i popoOlidi oppùste ideologie
sia spianata, onde condurre alla risoluzione
di tutti i problemi intel"llazionali mediante
paci'fiche trattative.

Diohiaro di 'Votare contro la ratifica del
Trattato dell' D.E.O., augurandomi che gli
ideali !di pace e di progresso civile pOissano

trionfare e che mal l ritrùvati dena scienza
pùssano elssere utilizzati per scopi dI stermi~
nio, ma s.olO'.a scùpi ut.ili per l'umanità ed il
progresso. (Ap'plausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritt.o a parlare per d:~
ohiarazio'l12 di voto il senatore Zoli. N e ha fa~
coltA.

ZOLL Si'gnor Presidente, il disegno di leg1g8
la. cui di,scussione ella ha sì egregiamente di~
retto è uno d.ei più importanti, forse il più
rmportante, che sia ,&tata portata all'esame
dd SenatO' della Re,pubblica. Esso proietta. i
suoi effetti nan solo al di là della durata della
nostra le,gislatura e di l'8Igis~ature succes.sive,
ma al di là della durata della nostra vita.

IO'le chiedo aHara, signor Presidente, di con~
sentirmi per una valta ~ io sono un rigido
osSe,YVallte del Regolamento ~ di andare even~

tualment;e al di Ifuori di queQlo che è lo spirito
dtI Regolamento (non la letter:a), facendo una
dichiarazione di voto che possa anche sup.erare
i limiti della normale dichiarazione di voto. Se
io, si'gnor Presidente, non avrò il senso della
~m13ura, ella mi richiamerà ed io mi siederò,
perchè non voglio abusare nè deHa sua sop~
port:azione, nè di quella dei colleghi.

Vi sono tre temi che io intendo accennare.
Il primo: con quale animo noi vO'tiamO'que~
sto dise'gna di legge; il secondo: i motivi per
cui lo vO'tiamo; il ter;;a: i propositi e le Ispe-
ram;e Call cui lo vot::"mo.

Ha detta, anche, con quale animo: con
animo perf,ettamente sereno. Vi \Sono state in
quest' Aula da parte di senatori deH'e,str€ma
s.vnistra nei confronti nostri invettive, ingiu~
rie, minacce. N on si meravigli, onorevole
Molè; io credo che l'es,pressi{me « criminali di
guerra» IsÌia un'ingiuria e l'espressione «vi
::1anderemo in galera» sia una min8Jccia! Ci
~lanno detta «criminali di Iguerra », ci hanno
detta «toglieremo la libertà Il qualcuno
di voi »...

MINIO. Voi la togliete a no.i tutti i giorni!
(Commenti).

PRESIDENTE. Senatore MiniO', finisca an~
ahe lei in beUezz,a stando zitto! (Ilarità).
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ZOLlo L'altra giarna dissi, senatare Minia,
che per particalare simpatia versa di lei nan
la interrOlITlpeva, e lei mi ricambia ill Iquesto
mO'da!

Dicevo che non ci siamapa:buti impressio~
nare per tali espressi ani ; pel"danatemi. la fran~
chezza, ma non siamo riusciti a prende'fle
neanche sul serio. Ave~ate un così Iserio
aspetto quandO' facevate queste minaoce, che
eventualmente ci venivano altri richiami, ma
nan certo ci impressionavano.

V~ è stata una secanda farma di tentativO'
di coartaziane o, per la meno, di influenza
sulla nostra volontà ed è stata la teoria delle
delegaziani. Io nan sono tra i maniaci della
Costituzione ~ forse sarà perchè non arrivo
a certe sottigliezze ~ però penso che, se aves~
sima valuta dispens.arci dal ricevere le dele~
gazioni, ne avremmo trovato il fondamento
nella Costituzione. Infatti se vi è materia
nella quale il costituente ha negato la capa~
cità di esprimere la propria volantà diretta~
mente al popolo, questa è proprio la materia
di autorizzazione alla ratifica dei Trattati.
Onorevole Picchiotti, lei ci ha data tre numeri
per un terno: io campleta la quaterna con l'ar~
ticolo 75 della Costituzione.

In un camizio che l'anorevale Terracini ha
tenuto a Firenze e nel quale si è compiaciuto
di esporci alla simpatia degli ascoltatori, ri~
cordando le lunghe file di macchine che ratten~
dono i senatori democristiani davanti al Se~
nato, dimenticandosi forse di qualc:he altra
che l'attende in qualche cortile, egli ha detto,
probabilmente male infarmato, delle inesat~
tezze nei miei confronti, inesattezze dalle
gambe corte, anzi cortissime, perchè tra quelle
brave donne che lo stavano ad ascoltare ve
ne era tal una che io avevo debitamente ri.~
cevuto.

Io debbo cofessarviche, quando ho rice~
vuto quelle donne, ho provata un sensO' di
mortificazione. Davanti ve ne erta una attilVa,
dietrO' venivano timide e chete le altre. QuandO'
sentivo venire a dire a me che cosa era suc~
cesso a Firenze per parte dei tedeschi, quando
sentivo ripeter sempre 'gli stessi discarsi,
quando leggevo le lettere CJhemi sano perve~
nute, uniformi nei concetti e molto spesso uni~
formi nelle calligrafie delle varie firme, eb--
bene io sono rimasto veramente martificata

percihè iO',ehe non ho mai a'lYl1miratale qua~
drate legiO'ni che marci3Nana a passa del~
roca, non potrei ammirare sotto altra ditta~
tura le m-odeste file di pecorelle ,che cammi~
nasserO' timidamente, con lo stesso spirita di
queBi che marciavanO' al plasso dell'aca (inter~
ruzione del senatore Ferretti). Io non ho 'Par~
lato di saldati, ma di :quelli che venivano a
marciare con la cartolina.

Ma anche qui dentro vi è stato quai1coSlache
ci ha offeso, anzi umiliato, e sano stati i ri~
c:hiami c:he sono venuti da hiluni senatori co~
munisti e sacialisti alla nostra coscienza cri~
stiana. Chi approva i persecutari di una
fede, chi approva gli impr:i:gionatori dei ,ve~
scovi, de'i cardinali, dei sacerdoti., chi, pe.ggiIQ
ancora, perseguita una fede cercando di sof~
focarla nell'animo di innocenti ragazzi, non
ha ,diritto di Vlarlare in nome di questa fede.
(Vivi applausi dal centro, interruzioni dalla
sinistra).

Io le augura, senatare Donini, che la grazia
scenda su di !lei e che un ,giQrno lei possa
mettere la sua dialettka a servizio della ve~
rità. Augura al collega PicohJotti ed aHa se~
natrice Merlin, per 'quanto non la veda p're~
sente, che anch'essi possanO' mettere la loro
passione ed il loro entusi.asmo al serviziO'
della verità. Ma, fina a quel giornO', io cante~
sto lara il diritto di parlare in nome di una
verità a cui non credono. Alla nostra co~
scienza cristi~na saltanta noi abbiamo iJ di~
ritto di fare appello. Ed è facendo serena~
mente appello a questa cascienza cristiana
,che con piena senso di responsabilità nai vo~
teremo a favore di questo disegno dd. legge.
(Vivi applausi dal centro).

E per quali m.otivi voteremO'? N on è qui il
momento di far delle polemiche, è trappo
tal1di per polemizzare. D' aItra parte nai
siamo in una condizione da. evidente iruferio~
rità in tema di polemica nei canfronti vastri.
N ei Paesi liberi è sempre possibile trovare
qualcunO' che la pensa come noi o come voi.
Si viene ,qui allara con un ritaglio di gior~
naIe su cui ha saitta un illustre sconosciuta
ohe naturalmente diventa un grande statista,
oppure uno :studente di chimica ohe diviene
un illustre scienziato. Ci sono invece dei Paesi
dove ,c'è un solo ce~eHo, una sola lingua,
una sala tearia ed una sOlla scienza. In questi
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Paesi ,è inutile cihe noi andiamo :a cercare. Do~
vremmo andare a cercare fra i morti, ma noi
non sappiamo quanti di Iquesti marti siano
ancara vivi. Non sappiamo. se Stalin è se~
polta completamente con tutto 'quellocJhe ha
detto oppure no. S:ap,piamo, per esempiÌo, che
Malenkorv era un grande uomo fino a poco
teInjpo fa e poi è diventato poco più ,che un
m"inus habem. E non possiamo neanche r.icor~
rere aI vecchi santi padri, perchlè avremmo
paura di sentirci dire che non appartengono
ai tedesohi buoni, a quelli dellia Germania
orientale, ma al tedeschi cattivi, a ,quellI
della Germania occidentale. Erano mfattI, l
VOserI santi padri, Lutti e due dell.i Renania.
Noi quindi non al>biamo cihe lia pos'Sibmtà di
ricorrere ali fatti certi, indiscutibili. Ed l fatti
sono questi: anzItutto la storia dimostra che
le guerre le fanno. 11dittatori. IÈ forse una ne~
cessità stonca, ma è necessità dimostrata dal~
l'esperienza. Poi: tutti i Governi che si sono
resi colpe,voli di un'aggressione in occasione
dell'ultima gue,rra, sono stati spazzati via e
non ci sono più al-l'infuOlri di uno sOIlo,iI Go~
verno di Masca. (lnterruziom: dalla sinistra).
N on po.trà dire che la Finlandia ha aggredito
la Russia. (Interruzione del senatore Ma~
1"Ìiotti).

Senatore Mario.tti, faccia conto. che io ab~
bia dell'ovatta nelle orecohie, perchè ho deciso
di non sentire e di non rispondere. Io non mo
un apparecchio acustico e sono sordo.

Che dopo la guerra, mentre tutti i Paesi
hanno disaI1mato, un solo Paese nan ha di~
3armato, è un dato di fatto. So bene' che c'è
la risposta: ma se avesse avuto delle cattive
intenzionI, avrebbe attaccato. Così mi disse
giorni fa Il senatore Negri. Ma La questione
è che in materia di armamenti non esiste
soltanto la forza del numero, esiste anche
queJlo che potremmo chi,amare il peso spe'CÌ~
fico, e per l'a'Ppunto il numero di una parte
era compensato dal peso specifico, :allora, del~
l'arma dell'altra. Per questo c'è stata la p,ru~
denza di non disarmare, ma di star fe:rtm.i,
senza avere il cora.ggio di attacCiElre.

In ultimo, se vi è un Paese neJ IquaJe si
esalta 10 spirito militare di un popolo, que~
sto è ,esclusivamente la Russia. (Interruzione
dalla sinistra).

Sì, con le 'C3!mpagne per la pace e con le
grandi riviste militari.

PRESIDENTE. Senatore Zoli, rico.rdi la
sua promessa.

ZOLI. N essU'no m AmerIca ricorda che
EIsenhower sia stato. un grande generale,
nessuno esalta in lui il grande generale, men~
tre in altri Paesi VI è l'esaltazione dei gra:ndl
marescialli e VI sono. petti coperti ,di decora~
zioni, tutto ciò insomma che serve perchJè il
pOipolomantenga VIVOuno spIrito militaresco.

Oi sarebbero pOI altn fatti succe<ssi'vi ~ Co-
rea, Indodna ~ ma non voglio entrarci, perchè
bisognerebbe dlscuter1p se l'aggressore, è quello
che attacca o quello ,che è attaccato, materia
.sulla quale l'estrema sinistra deve anlcora de~
cidere. Gon i precedenti ohe ho citato., mi
pare però ci sia abbastanza per affermare che
una certa preoc,cupazioneè 'completaanente le~
gittima, e legittimo il desiderio di difendersi
e mettersi in co.ndizioni di un'effictace difesa.

Questa è l'Unione europea occidentale. (In~
te1'ruzÌtOne del senatore Lussu). Guardi, sena~
tore Lussu, se io dovessi fare l'avvocato con
lei giudIce, mi farei cancellare dall'Albo.

L'U.E.O. è il potenziamentodella difes,a. La
vogliamo ancihe perchè è obiettivaanente uno
strumento di pace; come hanno dimostrato Il
MinIstro, il senatore Caido.rna ed altri cone~
ghi in CommissiO'ne, l'equilibrio delle fo.rze è
una .condizione necessaria della pace 'pel'lchè
toglIe le cattive intenzio.ni all'~ressore e to~
glie a quello che potrebbe essere 3Jggredito
un altro elemento che può fargli commettere
una paZZIa, cioè la paura. E l'U.E.O. è uno
strumento di pace anche subiettivamente, dl~
rei, per,chè sono d'accordo cihe i popoli dei
Paesi firmata l'i non consentirebbero mai che
esso fosse usato ad uso diverso.

Sull' atteg1giamento dei popoli in caso di
guerra hanno parlato il senatore Minio e Il
senatore MorandI e qualdhe altro. Il senatore
Mmio è venuto a direi che gli italiani non
combatterebbero mai 'contro la Russia. V,ede,
senatore Minio, io credo che lei s"inganni e
credo che la Russia farebbe bene a non te~
nel' conto dI queste sue assicurazioni. In ,que~
&ti ultimi mesi si è svolta una polemica tra
Il professor Bianchi BandineUi e il « PO'nte » :
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è intervenuto nella polemica il ,professor Sal~
vemini. SI trattava d'l interpretare la Resi~
sbenza e il Salvemini ha scritto .sul « Ponte »,
mi sembra del :gennaio, 0he c'è stata una d'if~
ferenza di intenzionI tr,a i partigiani comuni~
sti e quelli non comunisti: i primi ,combatte~
vano per sostituire una dittatura ad un'altra,
i secondi per la libertà di tutti. Io credo che
Salvemini abbia torto. Sono ,perfettalIllioote
d'aecordocon Salvemini che i capi delle for~
mazioni partigiane comuniste e i relativi
Commissari civili politici, che solo in quelle
formazioni Ifiancheg1giavano il Comando, men~
tre n0'1l.ve ne era alcun bisogno nelle altre,
awevano effettivamente l'iintenzione di soStl~
tuire una dittatura ad un'altr.a dittatura, ma
nego che l giovani, che hanno combatLuto
anche nelle fO'rmaziom partigiane comuni,ste,
non aveS3ero comune l'Ideale che avevano le
altre formazi0'ni, e cioè di combattere per la
lIherazione dI tuth. E io son0' certo che il
giorno m CUI Cl fosse da di,fendere la Patria,
da chIUnque £0's,se attaccata, queglI stessI glO~
vani, ,e .i giovani che 'li hanno seguìti nella ge~
nerazione successiva, combatterebbero eroica~
mente contro tutti, senatore Minio. (Vivissimi
prolungati applausi dal centro e dalla destra.
Interruzioni dalla sinistra).

Il senat0're Morandi ha detto invece Ulna
cosa un po' diversa, ha detto: iÌ soldati nOon
combatterebbero una 'guerra ingiusta. Anche
llLlesto non e vero, senatore Morandi: il sol~
dato italIano ha dato prova di grande eroi~
smo sempre, ma più che mai qua:rudo ha COiffi~
battuto come soldato le guerre che riteneva
ingiuste, sacrIficando in quel momento al suo
dovere anche quello che poteva essere il suo
pen&iero politi,co o le sue tendenze, e noi dob~
biamo perciò volgere sempre un pensiero ri~
spettoso a questi soldati e ai loro capi, di
qualunque grado, perchè essi hanno compiuto
in quel momento il loro dO'vere verso il loro
Paese. (Vivissimi applausi dal centro e dalla
destra. Interruzione del senatore Minio. Re~
pliche dal centro).

Io vorrei rivolgere una pre,ghiera ai sena~
tori della mia parte, che non facciano da am~
plificatori alle interruzioni che vengono da
quest'altra parte.

Non è verO', 'anzi è offensivo chiamare que~
sti &oldati mercenari...

MINIO. Lei esalta il mel1cenario, non il sol~
dato 0he combatte per una causa.

ZOLI. Io esalto il soMato Me combatte
sotto le bandiere del proprio Paese. (Vivis~
simi applausi dal centro e dalla destra).

MINIO. Allora viva i tedeschi che hanno
ammazzato gH italiani. (Repliche e proteste
dal centro).

ZOLI. Ma il senatore Morandi ha ra,gione
quando mO'difichi la sua affermazione: nes~
suna guerra è stata vinta infatti quando Il
pop0'lo non l'ha &entita, questo è vero, e per
questo qualunque guerra di aggressione non
potrebbe essere scatenata se non da un foUe,
perchè sarebbe una guerra ingiusta, ,quindI
perdLlta m phrt~'nza; è per questo ancora ,che
l'Unione europea resta sempre e sarà sempre
uno strumento di dÌlfesa ed uno strumento
di pace.

Ma vi sono altri motiv,i per i 'quali noi rite~
niamo che questo Trattato sia uno strumento
di p:ace. Li ha detti ieri il Ministro degli
pstcri: Il Tratbto mfatti risolve due problemi
che hanno inquinato la vita pa,cifica dell'Eu~
ropa neH'ultimo secolo, il problema dei rap~
porti franco~tedeschi, più appariscentemente
111contrasto, e il problema dei rapporti fra
l'Inghilterra e }a Germania. Questi problemi
sono risolti pacificamente con il Trattato del~
l'U.E.O., il quale è pertanto un contributo
alla causa della pace.

E vi è ancora un'altra ragione per cui noi
l'i teniamo ~ e qui vi prego (rivolto alla sini~
stTa) dI lasciarmi andare avanti pacificamente
(commenti dalla sinistra) ~ che questo Trat~

l,a to s13 un Trattato dI pa'ce, ed è perchè esso
cnnsent1c iì pacifico f'eins~:rimento di una Ger~
mania democratica npl consorzio delle Nazioni
democratkhe d'Europa. Su ,questa parte del
Trattato concernente il riarmo della Germa~
nia si è particolarmente approfondita la di~
scussione ~ e si sono ricordate le nefanderlze
compiute dal popolo tedesco nella sua storia.

Quanto alla st0'ria, i'OopensO' che sarebbe
bene, quando si deve giudkare un popolo, non
gi udicare dalla storia di un secolo: bisogne~

l'ebbe andare più oltre e riSlaUre ,alla Germa~
ma pre~bismarckIana per giudicare, perrhè ol~
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tre la Germania di Bismarck vi può essere
una Germania diversa. (Commenti dalla si~
nist'ra). Ad ogni moda questa prablema è
trappa grasso ed ia, su questa ,arg'amenta del
carattere bellicistica della Germania ~ per il
qualB, se non ricordo mal'2, Il senature PIC~
chiatti, che è sempre l'antesignana delle cita~
zial1l latine, è ricarsa anche a Tacita...

PICCHIOTTI. Mi sono pai corretta. (Com~
menti dalla sinistra).

ZOLI. Perba'cco, un'occasione perduta! (lla~
rità). Se fasse vero che questo è il pO!polote~
deSiCo,VI domando se sarebbe propria sa,ggio
pretendere di tenere in ciatene questo popolo
belllcaso, energico e insofferente, di ottanta
milioni d'abitanti.

PICCHIOTTI. Sono di meno.

ZOLI. M'inchino alle sue canoscenze :geo~
grafkhe. Facc,ia lei. (Ilarità e commenti). Fos~
sera pure settantacinque milioni, sono sempre
un numero discreto per essere messi in ca~
tene. Nan dabbiamo invece tener presente che
questa forma di campressione è stata ciò che
ha contribuito a determinare l'rhitlerismo? n
reIatare Oadarna ci iha esposto la genesi del~
l'hitlerismo, ma, a mia avviso, nan si è fermato
abbastanza nel ricordare, fra le cause deter~
minanti di questo f,enomeno, il Trattata di Ver~
saglia. Delle limitazioni alla savl;anità tedesca
sarebberO', a mio avvÌ5a, una causa di guerra
e non darebbero una passibilità di pace. (In~
terruzione del sen'atore Rotti).

D'altra parte, il senatare Scoccimarro, se
non erro, si è trovato un po' in contrasto sulla
valutaziane di quello 'che è l'attuale popolO' te~
des'co: ci ha detto che, in Germania, vi sona
degli strati demacratici cantro l'Unione eura~
pea occidentale, che formanO' la maggIOranza
di quel popolo. Ebbene, si,ccome ,in Germania
si fanno ancora le Ubere elezioni, se questo
fosse vero, non ci sarebbe da avel1e p'reoccu~
pazioni su quella che possa essere la svoIgi~
menta successivo degli avvenimenti. (Interru~
zioni dalla sinistra).

Ma vi è un argomento, 'a mio avviso, più
forte, ed è che noi nan a1bbiamo parlato di
tutta la Germania. (Interruzione del senatore

Morandi). Quanda abbiamo parlata delle ne~
faJldezza del popolo tedes,co, che naturalmente
non possono nan f:ar inorridire chi le ascolta
e all'COl' più chi le ha viste ~ e credo che
qualcuno di noi possa essere testimone che
. o le ho viste ~ quando abbiamo parlato di
qU9StO, e di questo soltanto, abbiamo compiuto
noi un atto di neglÌigenza.

N 0IIl è solo questa la Germania degli ultimi
anl1l. Io ho qui un volume che mi è partico~
l~rnwnte cara perchè mi' è stato donatO' m
ricordo del fig,lio dalla madre di ,quello cihe fu
un partÌlgiano ~ un partigiano camunista.
Sono lettere ,dei condannati a morte della Re~
sistenza europea. Io consi,glio a coloro che si
permettono, che .si compiaccionO', che si dilet~
tano di lanciare fango contro i movimenti di
liberazione, di leggere 'questi libri: lo facciano,
senatori del Movimento sO'ciale italiano. (In~
terruz'Ìonl dall'estrema destra).

FERRETTI. Noi non ci permettiamo di in~
sultare nessuno! (Interruzioni dalla sinistra).

ZOLI. Ad ogni modo 1egga chiunque ~ la~

sciamo andare i riferimenti a perSOlIle pre~
senti ~ questo volume: vedrà che la Libe~
razione non è st:ata il movjmento di ,pochi fa~
Ònor:osi, ma è 'Stata un moyimento' di tutti i
popoli liberi dell'Euraopa. (Approvazioni dal
centro).

MORANDI. Ne mandi una copia in amag~
g.jo a Mess,e, onorevole Zali. (Interruz1:on'Ì dal
centTo).

MINIO. Onorevole Zoli, sono 'quelli che non
hanno obbedito ad Governa legittimo.

ZOLI. Vediamo quanti sono questi popoli in
cui sono insorti i ribelli: l'Austr,ia, la Bulga~
na, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Fran~
cia, la Greda. l'Italia, la JUlgoslarvia, il Lus~
semburgo, la Norvegia, FOlanda, la Polonia,
l'Ungh€ria, l'Unione Sovietica. Ne ho saltato
uno, ma c'è: la Germ:ania. E se noi vediamo
in questo libro, che non può essere sospetto ~

Einaudi editore ~ 'quella che è stata la Resi~
stenza tedes1ca, dobbiamo comprendere quanto
siamo stati ingiusti qui dentro a non r,icordar~
celo prima.
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LUSSU. Io ha detto che Hitler e la sua
classe dirigente hanno as&assinato un milione
di 'questi parti,giani. Io ho reso omaggiO' a
questa.

PASQUALI. I cap~ del nuovo esercita tede~
sco nO'n saranno dei parti'giam, ma i vari
Kesselring.

P,RE,SIDENTE. OnorevO'le Zoli, si renda
conta che in una dichiarazione di voto questi
riferImenti politici nO'n sono i più opportuni.

ZOLI. Io creda di attenermi alla dichiara~
ziane di vO'ta, signor Presidente, perchè quandO'
si dice che ,non si deve votare questa Trat~
tata per le atracità comme&se dal pOlpolo te~
descO', io ha il diritta di dire perchè la voto
nanastante queste atrO'cità. Se lei la pensa idi~
versamente, iO' mi inooina.

Un autarevale membra di questa Assemblea,
che ha il tarto di farci canoscere troppa di
rado il sua cansiglia, mi ha passata un ap~
punta su queHo che è stata sola un ep[sodia,
una delle diverse cangiure, la cangiura di
Stauffenberg. Sana almenO' '7.000 gli uccisi.
Ma non è l'epi&O'dio che canta, è il mavi~
menta. Di fronte ai centO', ai mille, ai dieci~
mila, ai centamila Clhe si sana resi calpevali
di nefandezze, quali nai abbiamO' s.entito ri~
cordare in quest' Au~a, vi sana, onarevO'li cO'I'le~
ghi, migliaia e mi'gliaia di marti, sin dal 1934.
Vi sana decine di mi'gliaia di marti...

LUSSU. Sooo un miUane gli assassinati
dalla classe dirigente tedesca, la stessa che
olg'gidetiene il patere in Germania.

ZOLI. Vi sano molte migliaia di tedeschi ~

qualche miliane, dÌ'ce i,l senatare Lussu ~ che
hanno lattata per la libertà. E sono, intendia.
moci bene, di tutti i Partiti; in prevalenza ~

iO'

ne da atto ~ sacialdemocratiiCi, pO'i camunisti,

pO'i degli altri partiti, can un fenameno di au~
menta dei Partiti di destra, man mano che
la pressione si faceva più forte. EsO'no dI
tutte le Qategorie, dan'O'peraiO' al nobile, al
diplamatica, al gesuita.

N an dobbiamO' pensare ~ vai prima, e, can
vai, nai ~ cillequesto seme sia un seme cam-
pletamente sterile...

MINIO. Ma vai armate ,gli assassini! (Cla-
mori dal centro).

PRESIDENTE. Senatare Minio., la richiama
all'ardine!

ZOLI. . . . che questa seme sia un seme com-
pletamente sterile, che da questi sacrHìci per
la li'bertà, nan di dieci persone, nan di millE'
persane, ma di milioni di perso.ne, nulla sia
rimasto in ,quel popolo. Oltre tutta, quel pO'polo,
per la prima volta nel1a sua storia, ha subìta
la dura esperienza d:i che cosa voglia dire la
espiaziane della sconfitta, per la prima volta
il popolo tedooco è stato messo in ,ginocchia;
e la pena ~ la ,pensiamO' noi cristiani, ma la
pensate anche vai ~ parta indubbiamente alla
redenzione. E nai crediamo a ,questa reden~
z,ione del popolo tedesca, e per questa reden.
zione noi diciamo che esso ha diritto di venire,
sia pure con tal une cautele, al nostra ,fiancO'
nel cansorzia dei papali demacratici europei.

BOCCASSI. E peI'lchè le cautele?

ZOLI. Perchè non fanno m~ti male. (Ilarità
e c,ommenti nei settori di 8inistra).

VO'tiama però questa Trattato anche per
un'altra ragione che non è stata aecennata:
noi siamo stati sopraffatti dalla discussione
delle clausole militari, ma nan vi sono nel Trat-
tato di Bruxelles, a cui ci riaiHacciamo, sO'ltan~
tO' dene clausale militari; all'zi,i primi arti.
coli del Trattato di Bruxelles prevedanO' la
coO'peraziane pac1fica tra i popO'li, prervedono
la coUabarazione per elevare il tenore di vita
dei papali stessi, prevedano gli s'cambi cultu.
rali, preveidona tutta dò che costituisce una
farma di fratellanza: non prevedano sola la
guerra ma prervedonO' la fratellanza tra gli
uomini. E questo sensO' di frateHanza è quella
che nai abbi:ama quando pensiamO' a quello che
è l'avvenire, a quello che deve seguire a que~
,sta Trattata dell'Unione europea.

Il Ministro ci ha detta ieri ~ ed iO' lSano

stata lieta di sentire quelle parale ~ Clhenan
bi,sagna mirare sala alla caesistenza: bisagna
mirare ana canvivenza, il che è una casa di~
versa. QuandO' iO' sentO' pronunzia're la paraI a
« caesistenza », mi vienE' in mente l'appO'sta:
una brutta parala ,ch€ us,iamÙ's.olO'nai avvocati,
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la parola « commarienza ». Ebbene, questo dob~
biama ricardare anzituttO', per caesistere: che,
se nai nan sapessimO' caesistere, ci troverem~
ma a commarire. Nai dabbiama nan sala cae.si~
stere, ma convivere, vivere assiem,e: questa
dabbiama rkardare, e questa deve essere la
guida dell'aziane del Gaverna dell'Italia. È un
prablema già difficile quella deUa caesistenza;
vi è una differenza sastanziale di concettO' tra
il comunilsma e il nan comunismO'. Le stesse pa~
l'aIe hannO' un significato diversa. La libertà
del senatare Grieco non è la libertà a 'cui noi
aspiriamO'. N ai aspiriamO' ad una lihertà più
ampia, aspiriamO' innanz,itutta alla libertà del~
la spiritO', aspiriamO' soprattuttO' alla Jibertà
reUgiasa, pronti ~ è bene che si sappia ~ a
sacrificare qualunque altra libertà prima di sa~
crificare la libertà di, pregare IddiO' nelle nostre
chiese. (Applausi d,al centra, int,erruziani dalla
sinistra).

ASARO. Mena che il ,partafaglia ed i feudi
degli agrari. (Proteste dal centro).

ZOLI. Questa differenza di cancetti impa~
ne un Igrande sfarzO' per 1a caesistenza, impane
una grande compren~iane, .impane un gran
s:angue fredda. Questa raccamandiama can pie~
na fiducia: iO' ha affermata altra valta, ana~
revole MinistrO' degli esteri, in occasiane del
vata per Tries,te la piena fiducia nastra nella
sua apera di MinistrO' degli esteri. Nai perciò
attendiamO' can piena fiducia in lei, nel Gaver~
nO'italiana; ma bisagna andare oltre, bisogna
camminare più avanti. Non basta coesistere,
ripeta, bisogna canvirvere e bisagna avere, per
questa, spiritO' di ini'ziativa. la ho sentito l'al~
tra giarno il senatore Bo, in que1 suo magnifico
di,scorso, parlar'e del ponte da geUare. PeI'dona~
temi, io ho dentrO' di me una spirJta maUgno:
quando sentii parlaTe del ponte, mi venne in
mente il Pantecarva che è stata mandata fuori
dall'arca quandO' aI1mai la colamba era stanca
e spennacchiata. (Ilarità).

Bisugna, pIÙ che gettare un ponte, aprire
una finestra, bisO'gna che i popoli si conascano.
Mi hanno chiesto ~ adesso c'è il sistema delle
interragazioni con risposta Iscritta ai parla~
ment:ari, nan so se capita anche a voi che Tizio
o Caio domandino il vastro parere su tante
questioni ~ che cosa penso della praposta di

scambi dei parlamentari tra i due Paesi. Non
credo che siano malto utili. Sona cose che in
genere vanno a finire... (Interruziane del se~
natare Spana).

PRESIDENTE. Senatore Spano, non inter~
rompa.

ZOLI. Nan credo che sianO' sufficienti 'questi
scambI a base di vodka, caviale ed opere del
regime, creda che si dovrebbe andare oltre si,
dovrebbe arrivare alla scambio di masse. V'en~
gano i loro aperai a vedere i nostri tuguri...
(lnierruzwni dalla s'inistra). AC'colga, signor
MinistrO', questa proposta: vengano migliaia
di lara aperai, naturalmente senza autista ro~
meno accanto, vengano a veder,e i nostri tu~
guri, la nostra disaccupaziane, ma a vedere
'anche che casa abbiamo saputo fare, il benes~
sere che abbiamO' saputo dare, e venganO' a
vedere che ,in Italia si può cO'mprare 1'« Uni~
tà» se si è camuni~ti. E nai ,mandiamO' i na~
stri aperai là: i nastri vedrannO' quale è il prez~
za in libertà della giustizia e del progressO',
gli altri vedranno se e quanta .si paga in giu~
stizia e in benessere sadale per avere la liber~
tà. E nai crediamO' che in definitiva sarà la
libertà a vincere. AbbiamO' bisagna di tempO'.
abbiamo bisogno dil procedere in un clIma di
pace.

N al dabblama essere sempre antkamunisti,
nan passiamo essere diversamente: credo che
sia pacifico. Ma il nastro anticamunisma si
svalge in farme legali, senza ritorna a depla~
revoli forme di vialenza e, peggio ancora, a
farme di vialenza verbale della ,quale dà de.pla~
revale esempio certa stampa neafascista, con~
tra la quale nai invachiama dal Gaverna l'ap~
plicaziane rigarosa di tutte le ,leggi ,che il Par~
lamenta italianO' della RepubbHca ha vatato.
(Vivi applausi d,al centro).

SPANO, re lata re di minaranza. Questa è
una pravocaziane.

ZOLI. Questa è la battagli:a pacifica che nai
intendiamO' cO'mbattere, e nan altra. Battalglia
di idee. Ed abbiamO' fiducia di vincere, cain due
sale armi.

SPANO, relatare di minoranza. Sta cercan~
da i voti!
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ZOLI. Lei mi conosce 'abbastanza
'"

SPANO, relatore di minoranza. Non la co~
noscevamo ancora fino a questo punto. (Vwi
runw1'i dal centro).

ZOLI. Se lei ha creduto -che io non fossi
anticomunista quanto sanae sono sempre sta~
to anti,fascista, si è sbagliato.

SPANO, relatore di minoranza. Non si è
visto il suo :anbfascismo, oggi!

PRESIDENTE. Senatore Spano, la richia~
ma aU'ordine.

ZOLI. Noi abbiamo due armi: l'articolo pri~
ma della CÙ'stituzione: «Repubblica democra~
tiea fondata sul la-varo ». (Interruzioni dalla
sinistra). Abbiamo una seconda arma: i,l Van~
gelo.

SP ANO, relatore di minoranza. N on è vero!
N on ci credete! State bestemmiando! (Vivis~
simi ruman' e prote'ste dal centro).

PRESIDENTE. Senatore Spano, si sieda.
Onorevole Zoli, la prego di concludere. Questo
succede quando s,i travisa il significato della
dichiarazione di voto.

. ZOLL Io non credo di aver tr,avisato niente.
Ho sentito altre dichiarazioni di voto ...

PRESIDENTE. Non è al termine di una se~
duta come questa che si può tenere una diehila~
razione di vÙ'to di cinlquanta minuti.

Voce dalla sinistra. L'ha già detto Franza
quello che dice lei.

ZOLI. Non ero presente quando parlava.
Per questo noi combatteremo questa batta~
glia ed abbiamo la fiducia che in ultimo la vit~
toria sarà nostra.

Voi ci avete det'to in questa discussione: i
vostri figli vi malediranno. N ai abbiamo la spe~
ranza che ci benediranno i nostri figli, i vostri
figli, i loro figli.

E ho finito, signor Presidente. La prego di
concedermi un minuto solO'. Voglio dire una

parola al senatore Minio. Egli giorni fa disse
nel suo discorso che aveva visitato deUe car~
ceri francesi e dappertutto aveva visto scritto:
Viva la Francia, viva l'U.R.S.S.! Io non ho
visitato le carceri, ma ho cercato ugualmen'te
la parola dei nostri condannati a morte. Ho
qui il volume deUe lettere dei condannati a
morte. Gliela regalo.

MINTO. Ne abbiamo molt,i.

ZOLI. In queste lettere, non è mai ricordata
la Russia; nelle loro lettere (ed.izione non so~
spetta, Einaudi editore), i partigiani italiani
dopo e.sseI'1siper la p,iù gran parte riconciliati
con Dio, volgono il loro pensiero aila famiglia,
all'Italia e alla lIbertà.

Con lo stesso pensiero, alla famiglia, al~
l'Italia e alla libertà, noi voteremO' questa legge.
(Vivissimi, prolungati applausi dal centro.
Moltissime congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di~
chiarazione di voto il senatore Morandi. Ne
ha facoltà.

MORANDI. Le ragioni deUa nos'tra recisa
avversione agli Accordi di Parigi sono state
già ampiamente illustrate da noi, e non è su
di esse che intendo di ritornare in questa di~
chiarazione di voto; tanto più dopo che il Mi~
nistro degli esteri, infilando sentenze 'e fioretti,
le ha così brillantemente liquidate. Eppure noi,
che conoscevamo ques'te sue inclinazioni, lo
avevamo invitato a portarci piuttosto fatti e
argomentazioni. Un'altra volta la Storia, con
la S maiuscola, ha s-chiuso i suoi, sigilli al~
l'occhio penetrante del nostro Ministro, il qua~
le ha tuttavia trascur::vto di tener conto, ad
esempio, che un fatto entr:ato nel'la storia del~
l'Europa del dopo--guerra, è anche il naufragio
della C.E.D....

Debbo confessare che non immaginavamo
veramente di destare tanto orrore neU'onore~
vale Martino, caldeggiando la tesi della neu~
tralità dello Stato. Egli è sta'to addirittura ie--
ratico nel condannarla, Ipoichè per la verità
non si è preoccupato per nulla di confutarla.
Ha reputato infatti di trovarsi tanto in alto
da poterla condannare con deUe semplici as~
serzioni.
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Per primo, can malta sus5iego, ci ha ftatta
natare che il nastro. Paese nan è nè tanta pic~
cola, nè abbastanza grande per pater asservare
la neutralità. È vera, noi avevamo. trascurata
di infarmarci pressa gli uffici del catasta se
l'Italia avesse la superficie prescritta perchè
una Stata passa praticare la neutralità. Tut~
tavia vagliamo. dire al Ministro. assente, can
tutta il rispetta che gli si deve, che le bubbole
sana bubbale, anche quando si lasciano. cadere
casì ,dall'alta.

Che casa avverrebbe Se l'Italia non facesse
parte di questa sistema? Ha poi enfaticamente
chiesta il Mmistra. Eh sì, prap,ria questa
avremmo. desiderata di sentire da lui. Che
casa mai accadrebbe? Per:chè nè lui, nè alcuna
di vai ci ha detta che cosa mai succederebbe,
se l'Italia nan fasse casì ben sistemata?

Ha anche saggi unta, l'anorevale Ministro., che
l'Italia deve evitare di isalarsi, che deve assa~
ciarsi agli altri Paesi se vual vivere e pragre~
dire. Sì, sì che deve assaciarsi, deve assaciarsi
a tutti i Paesi, in tutte le civili iniziative. Ma sa,
il Ministro., sa il Gabinetto., che ha casì asten~
tatamente disertata i suai banchi per tutta il
tempo. che è durata la discussiane, farse cre~
denda di dare una prava di farza, sapete, dica,
che casa fa l'Italia, per causa vastra, sattascri~
venda questi Patti? Quella che l'Italia fa, è di
rampere con una parte del monda, che nan è
casì piccala perchè non ne derivino. dei seri
pregiudizi ai nastri interessi, e che è abba~
stanza grande perchè «vita e pragressa» (ri~
prenda le parole del Mmistra) nan isi possano.
cancepire senza il sua pacifica concarsa.

E can questo lascia il ,discarsa dell'anorevale
Martina, immaginandami che il sua pensiero.
già debba essere malta lantana da quest' Aula.
Egli infatti si accinge ara ad un'altra bisagna,
quella di accampagnarsi all'anarevale Scelba,
che vuale presentarsi da trionfatare al Dipar~
ti menta di Stata, reggendo. questa bella cestata
di vati, e nai diciamo. al Ministro.: buan viag~
gio! Quan'ta a vai, anarevali calleghi di mag~
gioranza, patete pregare che la fartuna assi~
sta il Presidente del Cansiglia. Che nan gli ac~
cada di daver compravare a qualche funzia~
nario trappa pignola, la genuinità e la stata di
canservabilità della mercanzia che si parta di
là dall'Oceana!

Evvia, anorevali calleghi, diteci, quando. mai
si è vista cavare tamta dispetto. e tanta saspetto
in una maggiaranza che il Gaverna raccaglie
in Parlamento a sastegna di un atto di impor~
tanza assolutamente determinante per l'orien~
tamenta generale e gli sviluppi della sua pa~
litica?

Calcala una parte di vaI di aver fatta il pra~
pria giaca avendo. gettata questa cappio al
callo. della giavine demacrazia. italiana. E si
sente sicura già, questa parte, di aver essa
ormai in sue mani la palitica interna, per im~
primerle un indirizza tanta più fieramente rea~
zianaria. Pensa un'altra parte che, pagata
questa tributa alla palitica atlantica, divenga
passibile (senza peraltro. seriamente ricercare
carne ,passa questo avvenire) una certa quale
riclassificaziane delle forze palitiche interne,
tale da pater fare argine all'impetuasa pres~
siane della destra ecanamica e della destra
parlamentarmente qualificata, manarchica e
fascista.

Questa è una linea ~ sappartate che si dica
quel che a tutti è nata, e nan ve ne adantate,
paichè la verità nan deve mai offendere ~

che spartisce in due, aggi, la Demacrazia cri~
stiana. Ebbene, l'errare in cui si cade, daH'una
parte e dall'altra, è quello di credere, con una
tipica defarmaziane parlamentaristica, che un
problema di questa partata venga sgamberata
dalla scena palitica italiana con il perfeziana~
menta della ratifica da parte di questa Camera.
Attendete a sbrigliare la vostra fantasia, si~
gnori dell'una parte e dell'altra! Nan dimen~
ticate che c'è per qualche casa anche il Paese.
La partita nan si chiude eal vata che il Senato.
è in pracinta di dare.

CESCHI. Lo vedremo 'alle elezioni, ,che cosa
ne pensa il Paese.

MORANDI. Mi lasci dire, onarevale Ceschi,
sappia che nan pensa affatto. alle barricate.
Intanto. hanno. ancora da pranunziarsi i sena~
tari francesi nel Cansiglio della Repubblica, e
gran fretta non pare che abbiano., grande 'ca~
lare non manifestano. per la ratifica, specie
dapo le imprudenti dichiarazioni di Adenauer,
che hanno riaperta l'interminabile vertenza
della Saar. Al qual prapasita attendiamo. di
vedere se la visita dei nastri ra1ppresentanti
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alla Casa Bi'8lnca non darà IUQgo (per Piarteno~
genesi magiari, vorrei dire al fisialaga Mini~
stra degli esteri) ad un'altra andata di ben
orchestrate indiscrezioni deHa stampa, quale
abbiama registrata in accasione dei colloqui
londinesi, alla scopo di premere sul ParIamen~
to francese.

Ma, indipendentemente dalla ratifica fran~
cese, ed anche con la ratifica francese, la que~
stione resterà aperta comunque, onorevale Ce~
schi, nei prossimi mesi, i quali costituiranna
un severa banco di prava per vai, che avete
cinto questo atta di casì mansuete intenzioni
e di così sarridenti pramesse. Farse che nOon
vi siete detti sicuri di patere, dapo la ratifica,
intavalare trattative e negaziati tanto più frut~
tuosi, che allantanino il peri cala incambente di
un conflitta?

n nostro pensiera al riguarda ve la abbiama
espresso. Purtrappo essa trova conferma nei
fatti di questi giorni, che attestana della sfre~
narsi di una vera e prapria psicasi atomica,
carne primo anticipata frutto dell'U.E.O. Ma è
certa, in agni casa, che se le vastre dovessero
per davvero essere intenzioni di pace e non di
guerra, non troverete la parta chiusa, nè fuari,
nè entra i confini. Qui è evidente che verrebbe
a misurarsi la vostra volantà di riguadagnare
un minima di autonomia alla palitica estera
italiana, ossia la vostra capacità di inizia'tÌva.
N on basterà dirci che le cose vanno in un
certo mada, perchè 1'America le vuale a quel
mada, e nai nOonpossi,amo fare a mena di anda~
re dietro al corso delle cose. No, va detta e
sottalineata in questo grave momento che re~
sponsabilità ben precis'e si fissana su di voi,
colleghi della maggioranza, e che di esse sa~
rete inevitabilmente chiamati a riSipondere, da~
vanti all'elettorato se nOon altra, anarevole
Ceschi.

Tuttavia a questo punto viene pur fatta di
chiederci a chi precisamente vada rivalta, e
possa essere rivolto, questo nostro ddscorso: a
quale Governo, a quale maggioranza? I can~
traccolpi dell'U.E.O. sul terreno. della palitica
interna già hanno cominciato a farsi sentire,
dando ardire ~ non è vero, ono.revale Marti~
no? ~ al novella Saragat della situaziane, al
guascone Malago.di. Questi contraccolpi si ri~
percuoteranno tanto. più forti nelle prossime
settimane ~ voi lo sapete ~ con l'effetto pre~

sumibile di volatilizzare quelle pache unità,
quelle poche palline, sulle quali -casì infausta~
mente per tutta un anno è riuscita a campare
il riesumato e zoppo quadri partito. den'onare~
vale Scelba.

Quale sarà, allara, il nuovo Governa e quale
sarà la nuava maggioranza? Sentiamo parlare
di una scelta che si approssimerebbe. Io dico:
curiasa assai questa scelta di camodo, davanti
alla quale la Demacrazia cristiana immagina
di trovarsi! La scelta cioè tra la stringersi cOon
le destre, o l'attenere una sorta di discrimi~
nato appaggia dalla sinistra...

Ecca, a nai risulta che una scelta malto pe~
sante, una scelta gravida di canseguenze, che
nOonpassana svanire came un cattiva sogna
dalla notte al mattino, voi l'avete fatta già l'in~
domani del 7 giugna, e precisamente quando. vi
si è pasto il prablema, se dare una corretta
interpretazione alla volantà dell'elettarato, a
se resistere ad essa. Vai avete inteso stalta~
mente di resistere a questa valantà. Varreste
sastenere farse ,che per 'tutto. il tempa che è
trascorsa ~ stanna per compiersi due anni
dal 7 giugna ~ vi siete semplicemente lasciati
traspartare dagli avvenimenti? Ah, gli avve~
nimenti che camminana da sali! Ma sona que~
stiani, queste, che vedremo a tempo e luaga.

Per intanta cercate di camprendere quale è
il preciso significato. del nostro no agli Accardi
di Parigi. Essa è un no intransigente cantra
alleanze e patti militari, che si rinnovano satto
il segno della astilità al manda socialista, della
preparazione aHa guerra, del terrore atamico..
È un na perentaria, pronunziato cantro tutta
la vostra politica, estera ed interna, un na
che non po.trà subire attenuazioni di sarta, per
nessuna consideraziane di ordine contingente,
fina a che nOonci sarà data la prova, nei fatti,
che nOonci si lascia trascinare a rimarchio di
una palitica di provacazione e di guerra, ma
che ci si volge ~ non a parai e saltanto ~ ad
iniziative cancrete e fattive di distensione nei
rappo.rti internazionali.

Se il nostro «na» è pro.ferito con questa
fermezza, ed è tale da investire la vastra IpO~
litica interna così come la vastra palitica este~
ra, sappiatelo, è perchè cansideriamo la li~
bertà, il diritto al lavora e la dignità del la~
voro, come beni indivisi bili dalla pace.
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Pertanto, a quella parte di voi che vorrebbe
scongiurare conseguenze nefaste per la demo~
crazia, diciamo: lavorate per conseguire il ri~
sultato di distensione e di pace che asserite di
proporvi. Non sarete certamente ostacolati da
noi nel farlo, a motivo del voto che in questo
momento ci divide 'ed accresce ancora le di~
stanze, bensì volenterosamen'te aiutati in ogni
circostanza. Tuttavia badate che la scelta (che
voi lasciate intendere di trovarvi nella neces.-
sità d'i operare), la scelta presunta cui prima
facevo cenno, esiste solo nella vostra immagi~
nazione. In definitiva si tratta semplicemente
della proiezione deformata delle opposte ten~
denze da cui questa pletorica ed esplosiva mag~
gioranza sii trova lacerata fin da questo mo-
mento.

Dunque, se le vostre preoccupazioni sono
sincere, onorevoli colleghi di una certa parte
della Democrazia cristiana, colleghi socialde.-
mocratici e repubblicani, non tentate di crear~
vi un tardivo alibi, esumando oggi l'interroga~
tivo che avete prima eluso, e poi seppellito,
dopo il 7 ~ugno, per deformarlo e rattrap~
pirlo con vacui esercizi dialettici.

Ed ancora vi esortiamo ad avere il coraggio
delle vostre azioni, a non ingombrare noi, Par~
tito socialista italiano, con i vostri patemi di
animo.

Sappiate vedere qual'è la condizione nella
quale, di vostra mano, vi siete messi. Rende~
tevi conto che avete ceduto incautamente tar'-
reno, e nuovo terreno con questo atto ancora
cedete, alla reazione sociale, che ora vuole
sbarazzarsi di voi. E questo terreno dovete,
prima di ogni altra cosa, con le vostre forze
riguadagnare. Fin che sie'te in tempo (e tempo
non ne avanza, a noi pare), apritevi la strada
nel mezzo di questa mostruosa coalizione che
si fa attorno alla ratifica, che unifica socialde~
mocratici 'e missini, repubblicani e monarchi~
ci; apritevi la strada levando un nuovo segno
di marcia, se mai volete veramente che la de~
mocrazia e la società italiana camminino in
avanti, invece che all'indietro.

Apritevi la strada per sboccare sulla sola
via che è da percorrere. La via da percorrere,
non c'è bisogno che lo ripetiamo, perchè lo sa~
pete altrettanto bene ,che noi, attraversa i
problemi di politica estera e quelli di politica
interna, senza che essi si Iposs'ano disgiungere.

Abbiate cuore di riconoscere che essa è la
via maestra che le masse lavoratrici del nostro
Paese, con grave sacrificio, hanno mantenuto
aperta in questi anni di erramenti, nen'inte~
resse di tutti. Questa via resterà aperta anche
dopo questo atto pernicioso, a tutti gli uomini,
a tutte le forze che non intendono di rinnegare
la democrazia e non concepiscono di ,finire nel
gorgo limaccioso di un nuovo fascismo. Per
questa via 8!d ogni modo i lavoratori italiani
sapranno avanzare quale che sia la vostra de~
terminazione, quali che siano gli ostacoli ch~
loro si vogliano frapporre, per raggiungere,
nel nome d'Italia, per la felicità ed il benessere
di tutti gli Italiani, mète di pace e di pro~
gresso sociale.

Alla fine abbiamo da dirvi ancora: ripuli~
tevi. Dichiarate quali s~ano i vostri rapporti
con certi messeri ~ e voi sapete bene a chi
voglio alludere. (Vivissimi applausi dalla si,.
nistra. Molte congratulaziorni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di~
chiarazione di voto il senatore Pastore Ottavio.
Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Onorevoli colleghi,
giunti a questo punto della discussione ed a
questa ora, non è evidentemente possibile se~
guire il cattivo esempio di altri oratori che
hanno pronunciato, come dichiarazione di voto,
il discorso che avrebbero potuto pronunciare
durante la discussione generale. Mi limiterò
quindi a dassumere nel modo più breve che
mi sia possibile le ragioni per le quali i sena~
tori comunisti voteranno contro la ratifica degli
Accordi di Parigi.

La prima ragione è questa: gli Accordi di
Parigi segnano un ulteriore passo in una po~
litica estera che è impossibile. Un vecchio detto
afferma che la politica è l'arte del possibile.
Una politica estera che si svolge nel nostro
Paese contro l'ostilità di almeno metà della
popolazione è una politica estera impossibile.
N on credo che sia necessario ricordare ancora
che il popolo italiano nelle due elezioni poHti~
che che si sono avute dopo la Costituente non
ha approvato la politica estera atlantka. N on
credo necessario ricordare come diftatti que~
sta politica estera Isda stata sconfessata nene
elezioni del 1948 e poi in quelle del 1953. Ag~
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giungo che non è casuale, forse è voluto, che la
ratifica di questi Trattati di Parigi s.i,a stata
affidata ad un Governo del quale tutti dicono
che è imminente la caduta. Forse non è un
caso che vi sia stato chi ha voluto che fosse
questo Governo traballante a cavare le casta~
gne dal fuoco per i successori che sono già
più a meno ,pronti, 'tanto che io in questi gior~
ni, allorquanda mi sono sentito dire più volte
che prolungando la discussione facevamo un
serrviz,io al Governo, sono stato indotto a chie~
dermi se ciò era vero, se eravamo proprio noi
che, dando uno sviluppo notevole ~ e dei resto
non abbiamo e'cceduto ~ a questa discussione,
salvavamo il Governo dell'onorevole Scelba e
dell'onorevole Martino. Noi non eravamo di
questa opinione e non abbiamo seguìto i con~
sigli degli amici~nemici dell'onorevole Scelba
e dell'onorevole Martino che ci chiedevano di
far presto a sbarazz,are il terreno dalI'U.E.O.,
perchè venisse finalmente il momen'to di ro~
vesciare questo Governo.

Non credo neppure che sia un buon sintomo,
credo anzi che sia un pessimo sintomo il fatto
che, mentre noi qui decidiamo, questo palazzo
è completamente isolato e fino a trecento metri
di distanza lo circondano le camianette della
polizia. È praibito il transi'to, è stata interrotta
la circolazione a tutti i veicoli, noi siamo qui
a decidere in un ,palazzo assediato dalla poli~
zia dell'onorevale Scelba. Non credo che sia
questo un buon sintomo per fare accettare al
popolo italiano questa palitica e questi Trattati.

L'opposizione a questa politica e a ques'ti
Trattati è vastissima e larghissima in tutti i
Paesi. N on voglio ricordare le vicende della
C.E.D. e dell'U.E.O. in tutti i Parlamenti e
in tutti i Paesi, ma è ben certo che questi Pat'ti,
se saranna approvati, lo saranno solo perchè
tutti i Governi dell'Eurapa occidentale sono
stati presi per la gola dall'imperialismo nQlrd~
americano, solo perchè le classi dirigenti non
hanno avuto il coraggio di difendere la libertà
e l'indipendenza dei loro Paesi. L'opposizione
è ovunque. L'onorevole Terracini ha ricordato
qui come i Partiti socialdemocra'tici dell'Euro~
pa occidentale sono contrari a questi Patti.
So bene che essi non sono sul terreno comu~
nista, che siamo profondamente divisi e forse
le nostre discordie e i nostri contrasti sono
resi ancora più accaniti, p,iù feroci dal fatto

che siamo cugini, che siamo discendenti da un
medesimo ceppo, ma questo non 'toglie che i
socialdemocratici tedeschi sono contrari a que~
sti Patti, che gran parte dei socialisti francesi
sono contrari, che il Partito laburista si è aste~
nuto nella sua totalità ed è in gran parte aper~
'tamente ostile a questi Patti. È vero che ciò
non avviene, per la socialdemocrazia italiana.
,È probabilmente per questo che è stata ben
giusta quella boutai])e di un illustre parlamen~
tare ,che, a proposito del discorso dli Te'rracini
contro la socialdemocrazia italiana, ha detto
che si è trattato di una cannonata con'tro una
pulce. Ma nOonè colpa nostra se la socialde~
mocrazia italiana si è ridotta ad una pulce.
Ciò evidentemente dipende dal fatto che essa,
a differenza dei socialdemocratici di altri Pa~
si, ha perduto qualsiasi legame con le masse,
non rappresenta più nulla per le masse operaie
lavorat.r,j ci. Ed aHoria, ,se questa politica estera
incantra tali e tante opposizioni, come potete
voi pensare che essa sia attuabile, che sia pos~
sibile al nostro Paese di condurre una politica
estera contro la quale tanta parte IdeI popolo
italiano si leva, a ragione o a tOr'to. In ipotesi
infatti sarei anche disposto a dirvi che avete
ragione 'Voi,ma voi, uomini di Governo, dovete
pur tenere conto di questo, che la grande mag~
gioranza, a1meno la metà del popolo italdano,
non vuole questa politica estera. Se foste dei
realisti, cerchereste un'altra poMticla estera
che incontrasse meno opposizlione e riunisse
il popolo itaHano.

A questo punto si potrebbe facilmente sol-
levare la questione discussa qui dell'atteggia-
mento da tener,si nei momenti gravi e deci~
Bivi: si è parlato del dovere di obbedire aiLle
leggi dello Stato, all'onore della bandiera, ecc.
La verità è che giungono dei momenti nella
vita dei popoli e di ogni singolo cittadino in
cui bisogna scegliere. Già in uno di questi
momenti il popolo italiano ha scelto tra la ri-
bellione all'ordine costituito, allo Stato, e la
difesa della libertà, la lotta per la liberaziane
del Paese. Coloro che non hanno sentito questo
dovere possono anche, alcuni di essi, essere
morti eroicamente, ma non meno per questo
essi hanno avuto torto, non meno per questo
essi hanno obiettivamente mancato ai doveri
supremi dell'lUomo e del cittadino. Del resto,
signori, parlo ad uomini in grande maggio-
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ranza cattolici e vorrei chiedere loro se, in ogni
momento e in qualunque caso, sarebbero dispo~
sti a porre la loro fede e la loro coscienza reli~
giosa al di sotto dei doveri loro imposti dallo
Stato. Se un conflitto venisse domani tra lo
Stato italiano e la vostra coscienza religiosa,
cosa scegliereste voi? (Co'mmenti dal centro).
Vi ricordo che nei decenni scorsi i ,cattolici ita~
liani hanno ubbidito alla loro coscienza reli~
giosa ed hanno negato i loro doveri di citta~
dini verso lo Stato unitario italiano. Quando
l'onorevole Zoli dice di porre al di sopra di
tutto la sua coscienza reUgiosa, afferma preci~
samente che può venire un momento in cui vi
sia conflitto tra questa coscienza e il dovere
dell'obbedienza allo Stato, e non dubito che in
quel caso qualunque cattolico ubbidirà alla sua
coscienza e non alle leggi dello Stato.

E chiaro dunque che in simili momenti, ad
ogni popolo, ad ogni cittadino, si pone un
problema di scelta e di coscienza, ed è eviden~
te che la cura massima dei Governi dovrebbe
essere questa: non fare una polHica che possa
un giorno giungere a porre il popolo, o gran
parte di esso, di fronte a questo dilemma, di
fronte cioè alla scelta tra la propria coscienza
e i doveri di cittadino. Se nuovamente doves~
simo giungere ad uno di questi momenti, al~
lora non varrebbero le leggi, le repressioni, non
varDebbe la polizia perchè gli uomini che ub~
bidiscono ,solo alla loro coscienza, sono ca..
paci di ribellarsi, di insorgere contro qualsiasi
polizia, contro qualsiasi legge, di scegliere la
strada che potrebbe essere anche la strada del
loro saerificio. Ma, ripeto, il problema che si
pone ai governanti è questo: non portare mai
il popolo in una tale situazione. Le classi di~
rigenti italiane hanno fatto troppo spesso una
politica estera in contrasto con le aspirazioni
delle masse popolari, tanto è vero che nei mo~
menti cruciali esse hanno dovuto capovolgere
la loro politica estera. Voi siete sulla stessa
strada ed è per questa prima ragione che noi
votiamo contro.

La seconda ragione è che, a parte tutte le
questioni di carattere generale, la coesistenza
o la convirvenza ~ ho un po' l'impr€'ssione che,
quando l'onorevole Zoli pone questa distinzio~
ne, egli, in sO'stanza, tenti di annegare il pesce
nel mare: non gli basta più ~a coes,istenza, vuo~
le anche la convivenza, e sia pure, ma sarebbe

forse opportuno che si cominciasse a fare una
politica la quale garantisse almeno la coesi~
stenza ~ ma a parte, ripeto, questo problema
di carattere generale, il problema concreto che
si pone oggi è il problema tedesco.

N on abbiamo avuto la dimostrazione che il
ùanHO tedes.co nel seno dell'D.E.O. possa fa~
cilitare la soluzione del problema 'tedesco e pos~
sa quindi diventare elemento di pace e non
causa di guerra. Questa dimostrazione non
ci è stata data da neslsuno.

L'onorevole Ministro degli esteri è stato. su
questo punto ,completamente evasivO'. N on ci
ha detto come, in qual modo, per quale ra~
gione, la integraziO'ne e il riarmo tedesca pos~
sano faeilitare la ,riunifkaz'ione tedesca. La
i'ealta è che il riarmo è il ma.ssimo ostacolo
aHa l'iunifieazione tedesca.

L'onorevole Ministro degli esteri ha fatto
ver.amente qualche giochetto, ,che mi pernletto
di r,jtenere non troppo adatto ad un Ministro
degli esteri, aUorquando <Ciha 'ParlatO' dell'equi~
librio tra l'Europa O'cddentale e l'Europa orien~
tale ed ha sostenuto ,che -si deve armare la
Germania per mggiungere questo equilibrio,
dimentic.ando' che {:on l'Europa o.ccidentale ci
sono gli Stati UniU d'America i quali sono più
,che ,suffieienti per ,equilibrare ~e forze, tanto è
vero che l'onorevole Ministro., Po.co dorpo, ha
deLto che l'imp.eriali:smo nord~americano ha
una netta superiorità militare sul blocco arien~
tale e che bisogna essere grati all'i'!1'lperialismo
nord~'alnerkano per non aver utilizz,ato questa
sua superiorità.

Onorevole Ministro, esiste o non esiste lo
squilibrio? E da quale parte è questo squi~
librio? Lo squilibrio esiste solO' nella vostra
fantasia tanto più dle tI.110ltevolte .ci venite a
raccontare l'opposto, che cioè lo squilibrio è a
favore deH'Unione Sovietica e che quindi bi~
sogna. ar:rnare per poter ristabiliL'e questo eqni~
lib-riO'.

Ma il 'problema è lIillaJtrao Per'Cll,s, onO'revole
MinistrO', le Potenze occidentali non hanno ac~
,cettato le proposte sO'vietiche, ,che ella ha avuto
la bontà di 1eggerci? L'U.R.S.S. ha proposto la
U'nifieazlO'nedella Ger'i1lania e il riarmo della
Germania nei limiti ragionevoli e nece.ssari
per la sua difesa. Veramente ella, onorevole
Ministro, :p2'ilSache questo riarmo ragionevole
della Germania, contrO'llato da tutte le Potenze,
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i'Vi cO'mpresi gli Stati Uniti e 1'Uniane Sovieti~
ca, nan sia preferibile al riarmo della Germania
di Bonn ,cantrallata esclusivamente da,gli Stati
Uniti? Evidentement,e si ha voglia di scherzare.
Ha parlato però apertamente il relatO're di
maggior.a.nza, il quale nO'n si è a,ocarta di avere,
nel SenatO' deUa Repubblica italtiana, una fun~
ziane ruffi:CÌale,ande € s'cO'rretta la sua propo~
sta di r;eviS'ione delle frantiere tedesche, 'Polac~
che e savietiche, Paesi ,con l quali, se nO'nerra,
abbiamO' nOfinali rHP'Porti diplomatid. Sarei
curioso di ~onosC'ere le reaziO'ni italiane ad ipo~
tetiche affermaziani di un rel1atare di mag~
giara.nza ,del Parlamento di Bonn su l'iv'e'ndica~
zioni in Alta Adige. Varrei sapere se ciò 8a~
rebbestata con~iderato ,come elementO' di pa~
cirficazial1'e,di buoni l'apporti e di amidzia fra
i due Paesi.

Troppo lungo sarebbe discutere H prablema
delle frantier:e orientali tedes'che. Faccia os~
s'ervare molta 'semplicemente che se voi ,credete
di pater ottenere 'coi riarmO' di Bonn e quei
mezzi rpaiCÌficiche, seconda il senatore Santero,
sarebberO' le mlnaoce di guerra, la revisione
delle frontiere tedesche, voi ,commettete un
gravissimo errore ed ac,cendete veramente la
fiaccO'ladella guerra. Non bisagna. dimenticare
infatti, fra altro, che nè la ,Palanita, nè l'Unione
S0'vietica, nè la Ce>coslovacchia, nè l'Ungheria
voglio.no. ,certamente riavere alle 10,1'0.frontiere
l'eserdta tedesco, al oamanda di generaIi ame~
ricani. Qualunque Stato si tro.vasse nelle con~
dizioni di quei Paesi 'seguirebbe la loro stessa
politica, 'giacchè essi hanno 'conquistato :ta lorO'
Hbertà abbattendo. l'invasore tedef:"co. Come si
può pens:are che essi possano accettare di buon
grado alle lara frontiere il ritorna delle divi~
sio.ni tedesche armate e comandate da'gli ame~
rkail1i? N 0'n SOO0profeta e non so .come si
SiVolgemnno gli avvenimenti futuri, nè so quali
altre tr1attative rpotranno essei'e po'ssibili. Au~
spkoche ve ne possano essere tali che pa:s~
sano ,co,ndurre ad una maggiore distensione
internazionale, ma allo stato ,attuale dei fatti
è certo ,che il riarmo ted.esco e l'integrazioll1e
dell' eserC'ita tedes,co e della Germania :nel~
l'U.E.O. signifi,oano un irrigidhnento inevha~
bile dei Paesi ,che sono dall'altra parte, mag~
giori difficoltà per l'unifkazione tedesca ~ e
non voglio d'ire la sua impO'ssibilità.

Avreste pO'tuta invece scegliere la strada del~
l'accettazione delle ,proposte sovietiche, ,con la
costituzione di una Germa.nia unificata, ratgio~
nevolmente armata sottO' il ,cantraHo dI arabo le
parti: questa sar,ebbe stata una soluzione del
prO'blema tedesco. Quando. l'onorevole Martina
ci di,ce che non bisO'gnacongelare i 'problemi
inter'ITaziollJali, nO'i rispondiamO' che la 'vastra
saluzione significa pro:prio il congelamento dei
'problemi, il congela.menta della divisio.ne fra
i tedeschi ~ e quelsto congelamenta può inol~
tre avere canseguenze natevolmente più gravi
deHo stato di cose attualmente esistenti.

L'D.E.O. quindi iIlan risolve e nom avvia a
soluziO'ne il prablema tedesco, ma crea una
situazione molto più pericolosa deH'attual~,
ere:a una situaz'Ìo.ne daUa quale si può giun~
gere molta più facilment.e alla guerra.

Ciò, signori, nan significa affatto. la nastra
ostil~tà .preconcetta, duratura, 'permanente a
tutto til ,popolo tedesco. Onarevo~e Zoli, nai
abbiamo conosciuti .i comunisti tedeschi che
hanno. affrontato per primi il nazismo e che
hanno pagato ,can la loro vita 1'asce,sa al pa~
tere di Hitler, aiutato dalla viltà della sadal~
demacrazia e del Partita cattalico tedesca. (hir
verrruzlioni dal ,centro).

Sano 'stati i comunisti tede,schi che per
,primi hanno pagata ,con la loro. 'Vita la resi~
stenza contro 1'hitlerismo, ed io. ricorda i com-
pagni tedeschi .che partivano da Mascacon
passaparti falsi, eompiendo molti viaggi nel~
,l'Europa per Irientrare in Germania a lottare
contrO' il nazismo, e ri,cordo ,che :più di una vol~
ta, poca tempo dapo averli salutati [prima della
lorO' partenza, siamO' venuti a sapere ehe eranO'
stati scoperti, arrestati e decapitati. NO'n sia~
mo certo noi, signori, che possiamO' essere ac~
cusati di aver dimenticata o di nan stimare a
,sufficienza l'eroic:a resistenza di tanta parte del
pO'polotedesco cantra l'hitlerismo. Ma il male è
questo: che vai e ti vostri amici tedeschi avete
ricostituito la vecchia Germania, che voi e il
partito cattolica tedesca con Adenauer aHa te~
sta, avete compiuta il miracolO' ~ si dice ~

della rinascita tedescla. Quale miracolo, quale
Germa'lliia è risorta? La Germania dei grandi
trusts, dei manopali, dei KflU,pp, dei Tissen;
la stessa. Germania che ha portato al patere
Hitler è 'stata ri'costituita oggi da Adenauer e
dai vostri amicL È per questo ehe nai siamO'
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vio~eiJltemente ostili a'~riarma tedes,co; nO'n per
ostilità al 'PO'po1otedesca, ma verchè siamO' certi
che, impedendO' il riarmo tedes'ca in questa
mado, ,con,tra[lata dall'imperial'ismO' americana,
noi rendiamo al papola tedesco H migliO're ed
il maggiare dei servigi, nai ,garantiama al pa~
pala tedescO' la passibilità di sviluppare vera~
mente la sua lihertà 'e la 'Sua demacrazia.

Ed infine, si'gnori, un'uJtima ragiane di >ca~
rattere genera'le p,er la quale votiamo ,cantra
q'uesta pol1tka estem. Nel dopoguerra vi sano
stati molti rivolgimenti politici illell'EurO'pa. Tra
gli altri di grande importanza è statocerta~
mente il sO'rgere di partiti eattolki, 'anche dove
essi erano deboli, e la 10'1'.0andata al patere.
Nan 'abbiamo nessuna intenziO'ne di dare le~
:dani di ,cO'scienza cristiana a reJigiasa, nan
ahbiama nessuna intenziane di misurare quale
'sia la vastra cosdenza reUgiosa a 'cristiana; nai
rimaniamO' su un terrena puramente politka,
e ci damandiama: l'ascesa di que:sti partiti
cattalici, J'a lara andata al patere in Germania
e in Italia, la lara influenza natevalissima nei
vari Gaverni francesi, quali conseguenze ha
avuta, quali nuaviprincìpi sana stati instau~
rati, applkatl nelle convivenze umane?

ZELIOLI LA NZINI. La libertà! (lnterrw.
zion~ dalZa sinistra).

PASTORE OTTAVio. La libertà, cui ella
allude, ,c'era anche 'prima; questa libertà la dà
qualsiasi regime llberale. Nan p'arliama pO'i di
libertà, perehè, 'se daves'Slima parlarne, davrem~
mo andare ,anche a vedere quale è il ca,ncetta
della libertà che hanno i 'cattohei e allorra do~
vremma parlare della Spagna di Franca e del
PortO'gallo, e domandarci se la libertà .cattalica
è quella di Franca!

Lasciama' perdere. Poniamaci piuttosto que~
st'altra domanda: quali nuavi rprinCÌipi, quali
nuovi istituti sono stati partati all'interna e
nella poli ti C'a internazionale da questi partiti
cattalici? N ai e.bbiama sentito qui difende,re la
paEtica este,ra valut~ da un Governo che è in
gran parte .camposta da .cattoHci, che ha una
grande maggiaranza cattalIca, ,che vive per
questa maggiaranza ,oattolica. Ci siama s,entiti
ripetere che la politica estera si ispira al si vis
p,o,aem pa;r.a bellum; d siamo sentiti ripetere
che la palitica estera si ispira alla pO'litica

dell'equilibria tra le varie Patenze, e 'PelTul~
tima 'Che la poJitka estera italiana si ':ispira
alla pace ,che sarge dal terrare.

Questi sono i va'stri princì'P'i, i princÌp'i che
voi arpplicate in palitica estera. Vi ,chiedo: che
c'è di ll'uOlVa? Ma questi sona i princìpi di
qualsiasi ,class,e borghese, di qualsi'asi .potere
assaluto: sano i princìpi che per secol'Ì hanna
daminata, purtroppo, nei rwpparti tra i papali.
Voi di nuovo che ,cosa .ci avete pa'rtata? Quali
sono i 'llua'li princìpi 'ai quali vai ispirate la
vostra Ipalitica estera?

In verità, a si,gnori, iI1ai non ,credi'ama che
,la sicurezza nasca dal terrOtre; non lo crediama
e nan la vagliamo. Abbiama fiducia ne[la ca~
s'eienza, nell'intelliigenza degli 'Uomini. abbia~
mo fiducia nella sviluppa dell'um~nità; forse,
onorevale Zoli. di questa tea'ria della sic:urezza
che nas,ce dal te~rO're si ',potrebbe trovare l'ori~
gine in quel !pessimi.smO'versa l'uamo che ha
casì larg.a p.arte nella dattrina cattolÌiCa. (PriOt.
t,este dal c,ent71o).Noi abbiamo ':invece fiducia
nell'intel[igenza deU'uamo, nella sua valantà,
nel suo 'carattere, e noi vogliamo una pailitiea
che dÌ'a aH'uoma ,e all'umanità la sicurezza nan
nel terrare: la sicurezz,a neIla 'pace, nellavara,
nella tranquilJità, nei rapparti semp're migliari
e semrp,re più elevati tra ,gli uamini.

È per 'questa ehe vatiama cantra questa 'PoJi~
tiea esterra. N on accettiamo 'una paEtica estera
la quale .si ispira al si vis p,ac,em plara bellum,
ung politk'a ,estera la quale si ispira al prin~

ci'PiO'dell'equHibria tra i blacchi, una -pol'itica
estera che si ispira alla paee che sarge dal ter~
rore. Voi avete avuta ~ perrnettetemi un in~
dsa ~ un'iniziativa alila quale avete tenuta
ITlO'lto:la Fede"t'aziane europea, [' eurapei,sma o
quakosa di simile. Avete fallita. ed .oggi .stes'sa
state votando un Trattata che vO'istessi rico:na~
scete non aver nulla di ,comune ,con la Fede,-
razione europea. Ma vi siete chiestiper,chè
avete f9Jlita? N On vi siete ,chiesti se una deHe
ra.giani del vostra faHimento sia p.rapria il
can~:ttere che voi avete data aHa FeC1erazione
eurapea? Farse una delle l'agi ani del vastro
~aHimenta era prapTia. questa: il 'cairattere anti~
sovietico, antÌ'camunista ,che voi le avete data.
(Proteste dal c,entro).

Carne na? Ricordo che, quando abbiamo di~
scusso qui l'istituziane deJ CaIlis:tglio d'Eurapa,
vi ho fattO' O'sservare 'che in uno degli artkali
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dell'Atto costitutivo si dkeva che il Consiglio
d'E'uropa doveva servire a difendere ,certi prin~
cÌpi, i 'princÌp'Ì de[l'O'rdine capitalistico, i p'rin~
cìpi del vO'stro regime, del regime 'attuale. Que~
sto era lo s<copo del Consiglio d'Europa. E
non vi sie,te chie'sti se 'Per avventura al fa1li~
mento del Consiglio d'Europa, del vostro so-
gno, non abbia contribuito anche il fatto che
voi ci avete esc[u:si dal Consiglio d'EurO'pa?
Non vi 'Siete mai domandati se non sarebbe
stato megliO', per le stesse vO'stre idee, di avere
nel Consiglio d'Eurova i rappresent'ant'i delle
masse operaie, delle masse lavoratrici di tanti
Paesi, anche se questi rappresentanti aves~
sero dovuto iportare vooÌ disco~dÌ dalla vostra ?

Voi avete trasformato }a Federazione euro-
pea, il Cons'igiJ.iod'Europa, in unO' strumento
di lotta di dasse 'contro le masse lavoratrici,
uno strumento di lotta politica ,cO'ntro il mo'-
vimento comunista e contro FUnione Sovietica
e i Paesi a democrazia popolare; ed è anche
que:sta una ragione del vostro fallimento. Ed
è anche per questo che questa vostra po[itiea
fallirà.

Questa vO'stra ,politica, o si'gnari ~ ed io
e.oncludo ~ sul terreno naziO'na'le è la conti~
nnazione deHa veechia politica di Iguerra 'Per~
seguìta da oltre 60 o 70 anni dalle cl'assi d'iri~
'gooti italiane. Lo ho già detto 'altre volte e
mi 'Preme di ripeterlo: sono a'lmeno 60 o 70 anni
che il popOilo italiano è tmscinato di 'guerra
in guerra. Sono almeno 60 .o 70 anni che, per
una ra'gione O' 'per l',a[tra, 'Per ,conquig,tare le
chiavi dell'Eritrea o del Mediterraneo nel Mal'
Rosso, o Iper conquistare l'impero, o ,per ret-
tificare i ,confi,ni itaUani, o !per altre ragioni,
il popOilo it'aliano non fa che versare H suo
sangue, che perdere milioni dei 'Suoi fig1li sui
campi di batta'glia.

Questa ,politica voi la riprendete e la con~
tinuate. E la prova l'abbiamo in que'Sto: che lin
questa vosrtrapolitica estera voi aJVe~el'ap,-
pO'ggio delle destre it'aliane: voi avete l''ap~
poggio deUe destre monar,chiche e fa'Sdste, cioè
:precisamente di quei p'artiti i quaN si richia~
mano ancora O'ggi ap,ertamente, ese ne fanno
un vanto, a questa ve,cchia 'Politica guerrafon~
daia e -dis'a'Strosa iper il ipopolo italiano. Ed è
su questo terrena deHa pO'litica estera, 'su qUe~
sto terreno dell'U.E.O. ehe s'i realizza, o per~
lomeno si tenta. di realizzare, l'operazione della

cos1ddetta apertura. a destra o, per meg!liO'd,ire,
l'op'erazione del blocco di destra.

Questo condanna rU.E.O. e prova come
l'U.E.O. 'Si,a, se illon completamente f'ascista,
certamente 1a reaziOine, la 'conservazione so~
dale. Sono queste le ra:gioni per le quali noi
votiamo ,cO'ntro: noi abbiamo sempre votatO'
contrO' tutte, Ie imprese bemehe alle quali il
nostro Paese è stato trascinato. Siamo stati
quasi sempre s,confitti, p'urtroP'PO', perchè que~
ste imprese beUiche hanno ,condottO' sempre Ì'l
nostro popolo ail dis'as'tro e alla sconfitta. Però,
attrwversO' que'Ste slcoillfttte, siamo diventati
sem:pre Ipiù forti; il :movimentO' operaio socia~
lista e comunista italianO' è diventato sempre
p,iù forte attraversO' questa lotta contro la
guerra e attraverso queste sconfitte.

Non fatevi delle illusioni: potrebbe darsi, e
noi ne siamo certi, che quest'altra volta non
saremo noi e non sarà il popo[O' italiano ad
es'Sere sCOinfitto. (VivI1".ssimiapplausi dalla si-
'fI/ÌJst'ria).

PRESIDENTE. Passiamo ora aUa votazione
del disegno di le~ge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Seg'f'letario:

AvrtiCioloo unic'().

Il Presidente della Repubb[ka è autorizzato
a ratificare ed il Governo a dare piena ed in~
tera esecuzione ai seguenti Aecordi interna~
zionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954:

10 Protocollo di inte'grazione del Trattato
di Bruxelles del 17 marzo 1948, conc.ernente
l'adesionedeill'Italia all'Unione dell'Europa oc~
cidentale;

2° Protocollo riguardante l'adesione della
Re'pubblica Federale di Germania al Trattato
den' Atlantico del N orcl firmato a Washington
il 4 aprile 1949.

V:»1ì:a:t.;£one poefr" a;rZJc~~o l11<!uninale.

P:RESIDENTE. Comupico 'che i senatori
Benedet1ti, Sanmartino, L'amberti, Lorenzi,
Spallino, Cusenza, PalJastrelli, GaHetto, Cerioo,
Longoni, AengeEni Nicola, Romano Antonio,
De BOIsia, SchiavO'ne, Clemente, Merlin Um~
berto ed altri hanno richiesta ,che la votazion€
gi'a fatt'a per appeHo nominale.
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Indka II)ertanto la vataziane per appeno no.-
minale'.

Calaro i quali s'Ona favayeva[i rispanderanna
sì; ,calarache ,sano ,cantrari rispanderanna no.

Estra'gga a sarte il narme del Senwtare dal
quale avrà in:izia l',appella nOlffiina1e.

(1fJ est'riutto 11 nom,e i(};elsenatore Cap.oral'i).

Invita il Senatare Segretaria a procedere al~
l'appella, iniziandola dal senatare Ca'parali.

RUSSO LUIGI, Seg'fletar<io, fa .l'appello.

(Segue Za votazione).

Rispondono sì i senatori:

Amadeo, Amigani, Angelilli, Angelini Ce...
sare, Angelini Nicola, Artiaco, Azara,

Baracoo, Barbara, Battista, Betnedetti, Ber~
tane, Bisori, Ba, Baggiano Pica, Bosco., Basia,
Braccesi, Braschi, Bruna, Buizza, Bussi,

Cadarna, Calauti, Canevari, Canonica, Ca~
porali, Carbani, Can~llj, Caristia, Carmagnala,
Cemmi, Cenini, Cerka, Cerulli Irelli, Ceschi,
Ciasca, Cingalani, Clemente, Condorelli, Car~
bellini, Cornaggia Medici, Criscuali, Crol1a~
lanza, Cu'senza,

De Bacd, De Basia, De Giavine, De Luca
Angela, De Luca Carlo, De Marsico, De Pietro,
Di Rocca,

EHa,
Ferretti, Fiorentina, Franza,
Galletta, Gava, Gerini, Giardina, Granzatta

Basso, Grava, Guariglia,
Jannuzzi,
Lamberti, 'Lepa're, Longoni, Lorenzi, Lubelli,
Magliano, Marchini Camia, Marina, Martini,

Medici, Menghi, Merlin Umberto, Messe. Ma~
linari, Monni, M'Ora, Mott,

Nacucchi, Negroni,
Page, Pallastrelli, Pannullo, Paolucci, Peliz~

za, Perrier, Pezzini, Piechele, Piala, Panti,
Prestisimane,

Ragno, Restagno, Riccia, Rizzatti, Ragadea,
Hamano Antanio, Romano Damenico, Russa
Luigi,

Salari, Salamane, Sanmartino. Santero, S:ar~
tari, Savarino, Schiavi, Schiavane, Selvaggi,
Sibille, Spagnalli, SpalJicci, Spa1lina, Spasarri,
Stagno,

Taddei, Tartufali, Terragni, Tessitari, Ti~
rabassi, Tamè, Trabucchi, Trigana, Tripepi,
Tupoini, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valmarana, Vanani, Varalda,
Zane, Zanatti Bianco, Zelioli Lanzini, Zali,

Zotta.

Rispondono no. i senatorì: .
Agostino, Aiberganti, Alberti, Angrisl8.ni,

As.ar~
Banft, Barbare.schi, Bardellini, Bitassi, Bac~

cassi, Balagnesi, Bosi, Busani,
Caldera, CaJppellini, Cerabana, Cermigna~

ni, Cianca, Colombi, Carsini,
De Luca Luca, Danini,
Fabbri, F:antuzzi, Fa~ina, Fedeli, Fiare,

Flecchia, Fartunati,
Gavina, Gervasi, Giustarini, Gramegna,

Grieco,
Iaria,
J annaccane,
Liberali, Lacatelli, Lussu,
Mancinelli, Mancina, Mariani, Mariotti, Mar~

zola. Massini, Merlin Angelina, Minia, Malè,
Molinelli, Mantagnani, Marandi,

N asi, N egarville, Negri, Negra,
Palermo, Papalia, Pasquali, Pastore Ottavia,

Pastare Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Picchiot~
ti, Porcellini, Pucci,

Ravagnan, Ristori, Roda, Raffi, Russa Sal~
va,tore,

Saggia, Scocci marra, Secchia, Sereni, Smith,
Spagna, Spano, Spezzano,

Terracini,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della
vataziane per appella namina1e sul disegna di
legge di ratifica ed esecuzione degli Accardi
di Parigi:

Senatari vatanti
Maggiaranza
Senatori favorevali
Senatari cantrari

(Il Se'Y/Jato,approva).

221
111
139

82

(Vivi ,wjJprl,a1JJS'Ìdai s,e'ttorti;di centro. Dai
banchi di ,estrema sinistrla si grida: «Abbassa
la gue'rra! », «Viva la pace! », «Via il Go-
verno. IScelba"Sar,agat! »).
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Annunzio di interpellan'Za.

PRESIDENTE. Si dia Jettura della inter~
pellanza, pervenuta alla Pre,sidenza.

RUSSO LUIGI, Segretar<io:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
canoscere se non ritenga finalmente giunta il
momento di richiamare l'attem:ione de'l Mini~
stri competenti e specialmente del l\lIinistra del
lavoro sulla necessità di ristabilire nelle azien-
de il rispetta delle norme cO'stituzionali della
libertà e parità sindacale e della glaranzlia elet~
torale del voto segreto, dal momento, che siste~
maticamente si tollera l'arbitraria ed alle volte
violenta esclusione della lista C.I.S.N.A.L. d:al~
le elezioni nelle commissioni interne; per cono~
scere altresì se non ritenga add,irittura inve~
stire di tale problema l'intero Gabinetto, dal
momento che una tale sistematica esclusione,
oltre ad infirrnare gravemente la costituziona~
lità stessa dell'azione di Governo, costituisce
un chiaro favoreggiamento delle pos,izioni so~
cial~comuniste nelle aziende, in contrasto ma~
nifesto con la direttiva politica anticomunista
enunciata come fondamentale dell'attuale Go~
verno.

Si citano, a conferma della suddetta situazlio~
ne, gli ultimi dsultati delle elezioni nene azien~
de tramviarie milanesi (A.T.M.), nella Dalmine
di Bergamo, nella Montecatini, gruppo marmi
della Garfagnana, ecc. in tutte le quali la ille~
gale esdusione della lista C.LS.RA.L. ha pro~
vocato, con la comoda eliminazione della più
decisa anta:gonista, un sensibile aumento dei
suffragi social~comunisti (125).

MARINA, FRANZA, TURCHI, BARBARO,

TRIGONA DELLA FLORESTA, CROL~

LALANZA, PRESTISl:MONE, RAGNO,

FERRETTI.

Àxamm7.!O d;; £:'~c"'::'I1;;:a:Eiont

PRESIDENTE. Si dia lettura deHe intel'~
rO'gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segret,ario:

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale, per conoscere se non ri~

tenga necessario intervenire direttamente o
attraverso l'autorità tutoria nei confronti del~
l'Amministrazione comunale di Milano, nonehè
dell'Amministrazione dell' azienda tramviaria
milanese (A.T.M.) la quale, violando sistema~
tkamente i prinCÌ"pi costituzionali della libertà
e parità 'sindacale, nonchè gli accordi vigenti
per la elezione delle commissioni interne nelle
aziende, esclude ostinatamente la C.LS.N.A.L.
dalla partecipazione alle elezioni stesse, deter~
minando così un manifelsto favoreggiamento
nei confronti della C.G.I.L., la quale vede, per
l'assenza .della lista C.I.S.N.A.L. concorrente,
aumentare progressivamente i propri suffragi
neU'azienda trarnviaria medesima, con grave
pregiudizio per l'efficienza di un così impar~
tante servizio pubblico (609).

MARINA, FRANZA, TURCHI, TRIGONA

DELLA FLORESTA, FERRETTI, PRE~
STISIMONE, CROLLALANZA, R<\GNO,

BARBARO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

.Al Ministro dei tralsporti, pell' conoscere i
motivi 'per i quali ai cittadini della città di
Benevento, .capoluogo della provincia omoni~
ma, non è 'consentito l'uso della terza classe
sui rrupidi da e per Roma, e se non sia il
caso di derogare alla norma in vigore ~ ove
mai essa ,fosse 'giustificata da ragioni d'ordine
generale ~ per consentire anche ai meno ab~
bienti del posto di poter fruire di un mezzo
veloce dicolleg:amento ,con la Capit'ale dato
che, attualmente, 'COn i treni di aitra cate~
goria, 'il percorso importa trasbordi ed ag~
gravio di tempo (1139).

LEPORE.

Ai Ministri della pubblica i,struzione, per
sapere ,s,e si è finalmente provveduto perchè
lo Istudio di Trilussa definitivamente rimanga
IJdla sua abitazione, e sia sempre aperta agli
ammiratori del poeta., che in tempi oscuri
tenne alta e splendente la fiamma della libertà.

(Le ragioni grette della speculazione edili~
zia debbono cedere aUe :ragioni fulgide e im~
mortali dell'arte) (1140).

LOCATELLI.
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A'l Ministro dell'interno, ,per sapere se non
l'itiene giusto e opp<Ortuno richiamare la Que~
stura di Milano al rispetto della Costituzione,
prima legge dello Stato.

(In questi giorni Ja Magistratura ha per-
messo la 'pubblica:::101l8d'un man~fesJco contro
iì riarmo, vietato dalla QE8stura; ed ha «l'e~
pJicatamenLe >;assolti dei giovani arrestati in~
giustamente per la dIStribu.zIone di manifesl;ini
mm:ggiantI alla pa~2) (1141).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per S:1pere se o con
quale risultato è stata d€fmita lB.domanda di
pensione di guerra presei::t;J.ta nn dal 194/7
(otto anni or sono) da Di GirolanlO Antonio
fu Frant:Gsco, residente a BarL

(Altri padri di caduti che present.~rono nel
1'::147domanda di pel1sione di guen'g, non han~
no ricevuto alcuna rIsposta. Urge provvedere)
(1142).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste,
dell'indu3tl'ia e :leI cormuerclo e .del tesoro, se
non ritengano neeessarlo r.rrr0l1tare immedia~
tamentE: e radicalmente il problema della. ba~
chicoltura e conseguentemente della indU3tr':'3.
serica nazionale che stanno vivendo mOl1'1_enti
difficilissimi e forse decisi vj pel loro avvenire,
soprattutw: n.) per il n,ancato svilt~p:JO gene~
tieo in Italia del seE,-e del baco da seta che
rende non più remullerativa la detta coltura;
b) per iì miglior".:.ncnLo del reddito azrar~0 111

molte zone già dedite in modo notevole, che
va. via via notevolmente riducendosi, alla col~
tura del baco da seta, le ql1aE, non avendo r~i:,
necessità di questa coltura complementare, la
stanno abbandonando.

Se di fronte a -(,:llì (,oEf,t~ta3iol-.i nen pen~
smo di pro-'/vedere iml.'lediata:i.ììen~e, al (,"inedi
evitar2 una etHerIol'e fJessionc l-::.egli a1:8',"2.-
menti deJ1a p::OE:mltl[, campagna, a cOllcrec~?.~
Ulre: a) la 2ss8;znazioll'? dì un eOl1crit il~O prc~
mio cils determini cm pr2ZZ0 'Sia pur mininl11,~
mente remunerativo tenendo coato (~elle attuali
dEficienti p03,sibilità di re.sa del Se:!,:1eoZgi sul
mercato it2 Jiano C' sino a 'c;bc non si sia :dr:'Je~
diato alle deficienze generi,che del seJYle stesso;
b) la maggiore irnpostazione possibile, ì)01' un

libero rifornimento di seme bianco giappo~
nose per almeno un terzo del seme necessario;
c) la mlposlazione nmnedigta del migliora~
mento genet-c,eo della produzione del seme al
fh.€ di acdimatare un seme m !taHa che possa
~:vere h parità. eOll l'attuale seme giapponese
bianco, che fin dal 1938 ha raggiunto pl'odu~
z"oni di un chilof, aalmo di .3eta da chìlogram~
mj sette ~ 7lj2 di bo;~zoli (ed oggi anche di
~;81chilogrammi) contro i nostri 9~10 chìla~
gn::!:'J.ni :l se'conda del modo di consegna senza
d doppio (Veneto} a col doppio (Piemonte);
1) lo ,studio per un piano organica di realizza~
':icne e dI propaganda aUo a determinarE-' Il
graduale trasferim.ento delJe zone di coltura
del baco. da seta, trasferendo le colture del
gelso vel'~O la zona pr3'alpma sino ai 600 metri
(zona limite per la .coltura ,del geh:,o) al fine
di offrire 3, quelle zone prealpine e alpine, di
più pavera Y\:ddito agraria e di n2SSUl1réddlto
turistico, la possibilità di sviluppare la col~
t~ra cmnplementare del bàco da seta, oggi non
più remunerativa per zone un tempo. neces~
sitanti di tale cornpler.ùento ed oggi non più,
peL' maggiori ~'edditi agl'ari e zootecnici rag~
giunti (1143).

SIBILLE.

PRESIDENTE. Il Se.nato tornerà a. riunirsi
in seduta 'P'ubblìca martedì 22 'I.'J1.arzo,alle
ore 16,30, con iJI seguente ordine del giorno.:

L Discussione dei cl[segni di legge:

.lo Accettazione ed esecuzione della Can~
18117.ione internazianaie relatIva alla crea~
ziane di una organizL'.azione mal' Htima con~
,sulti va intergovernativa ed Atta finale fir~
nwti a Ginevra il 6 marzo 1948 (123).

~. Adesione dell' H ali a ai segeE'l1ti AccordI
Jnterllazionali: Accordo tra il Governo
d'i:::la:c.da ed il Consiglio ddl'Orgr.nizzazione
lÌEoll'I.n'1a::ione dvile internazionale sui ser~
V.i;:'l dl "(1~vIgaziol1e aerea in Islanda, eon~
cluso a N[ontreal il IG settembre 1948; Ac~
cordo J1JJle sc;:~iom Li2teorologiche oceaniche
n2~ l-:.o:d A1;]an:.ico, concluso a Londra il
~~;21'-'l2,.s'g-;o194.9; Accordo tra il Consiglio
d:;Jl'Organiz~azione dell'aviazione civile in~
te:rna!:.;onaJe e 11 GO'l€rnO di Danimarca sui
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servizi di navigazione aerea in Groenlandia
e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal
Il 9 settembre 1949 (349).

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

4. CARELLIed ELlA. ~ Apporto di nuovi
fondi alla Cas,sa per la formazione dena
piecola proprietà contadina (481).

5. STURZO.~ Provvedimenti per lo svi~
luppo della piccola proprietà contadina (499).

6. Deputato PAGLIUCA.~ Modifica delle
disposizioni conrbenute nella legge 9 maggio
1940, n. 370, nel decreto legislativo luogo~
tenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella
legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (Ap~
provato dalla V Commiss1;one pler"rnanente
della Came11a dei dJeputati).

7. Concessione di una sovvenzione straor~
dinaria per ila maggiore spesa di costru~
zione del primo gruppo di opere della fer~
rovi a Castellammare di Stabia~Sorrento in
concessione all'industria privata (188).

8. Assetto della gestione cereali e derivàti
importati dall'estero per ,conto dello Stato
(51).

9. Modifiche ed innovazioni al vigente te~
sto unko sull'ordinamento delle Casse rurali
ed artigiane (800) (ApP'riovato dalla IV CQrn"..
,missione permanente d;.erllaCamera dei de~
'putati).

10. SPALLINO.~ Uso delle armi da parte j
della Guardia di finanza in servizio alla
frontiera re in zona di vigilanza. ~ Abro~

,gazione di disposizioni 'Vigenti (72).

11. DeputaJto GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Modifica ,alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza
locale (432) (App71ovlatodaUa OaJYYl,.emdei
deputati).

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

13. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana :per la eneI'lgia nucleal.e

e oonglobamento in ,essa dei Gomi,tato na~
ziona.le 'per ~e r,icerche nucleari (464).

14. ROVEDA ed altri. ~ RiO'rganizzazione
delle aziende s'iderurgiche e meccaniche del~
n.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza ).

15. Norme per la ricerca e la ,coltivazione
dei giacimenti minerari' di vapori e ga.3 uti~
Hzzabili per la produzione d:i energia elet~
triea (375).

16. Deputata MORO.~ Proroga fino al 75°

annO' dei limiti di età per i professori uni~
versitari perseguitati per motivi po1itioi e
decoaenza dal 7[jo annO' del quinquennio
deUa posizione di fuori ruolo per i p'rofes~
som universitari per5eg:uitati per ragioni
razziali o politiche (142) (ApP'rIovato dalla
VI Con~missione permanente della Camera
dei deputati).

17. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della s~nità pubblica (67).

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

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

20. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sonale (606).

21. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civHe, sulle cause di separazione
personale (607).

22. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559 e
seguenti del Codice penale, concernenti de~
litti contro [~matrimonio (608).

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

La !S1ed/Utaè boUa alle ore 22,05.

Dott. MARro ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIo ResocontI.




