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La s,eduta è aperta, alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giornO' pre~
cedente, che è ap'provato.

Congedi.

PRE>SIDENTE. Hanno ,chiesto congedo i
senatori: Magliaino per giorni 60, Negri per
giolrni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono conces'si.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comuni,w ,che il Pl'esidente
d~lla Camer:a dei deputati ha tralsmeis'So il se~
gue:nte disegno di legge:

«Stato. di previsilone della spesa del Mini~
stero dell'interno per l'esercizio. ifi'llanzi,ario dal

1" luglio 1955 al 30 ,giugno 195,6» (1168).

Questo disegno. di 1egge ,sa'rà :stampato, dj~
stribuito. ed 30,Ssegnato. alla Oommi,ssione co.m~
petente.

Presentazione di disegno di legge.

ANDREOTTI, M'inistro delli/3 finanze. Do~
mando di parlare.

PRE>SIDENTE. Ne ha facoUà.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ha
l',anare di presentare al SenatO' il seguente di~
segna di legge:

« N uave madificaziani, al testa unica delle
leggi in materia di taJsse ~sulLe,concessioni ga~
veI1llative (,patenti ,autamabiliistkhe)>> (1169).

PRESIDENTE. Do. :atto.,all'ano,revole Mini~
stra delle fi'nanze della presentazione del IPl'~
detta di:segno. di legge che sarà stampatn, di-
stribuita ed asse'gnata alla Commissiane cam~
petente.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero degli affari
esteri per l'esercizio finanziario dal }O luglio
1955 al 30 giugno 1956» (1158) (Appro~
vato dalla Camera dei dep'UJtati).

PRESIDENTE. L'o.rdine ,del giarno re'ca la
di,scU'ssi,ane del di,segno di legge: «Stato di
,previ!sione della s.pesa del MinisterO' degli af~
fari esteri 'per l'esercizin ,finanziaria dal P lu~
,gli'O1955 al 30 giugnO' 1956 », già alpprnv.ato
dalla Camera dei delplutati.

LUSSU. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N.e ha facaltà.

LUSSU. Onofievnle Presidente mi peT:metto
di esiprimere 'un 'certa qual dis,agio" che è 'con~
di:visa da pareochi dei colle,ghi facenti p!arte
della 3'a Cammissiane degli affari esteri, sulla
discussione del bilanda del Ministelrn degli af~
fari esteri, che iniziamO' 'Oggi. Premetto, che
nnn intend-n 1n akun mO'do app,arire 'carne chi
vaglia mettere il bastane flra l,e ruote 00 'Un
o.l'Idinedi lav,ari prestaoHita: in questa mi ri~
metta tatalmente all'onorevaLe Presidente.

Il dils,agia è creata da una ,serie di canside~
razioni. Innanzi tutto, nai di,scutiama questa
bilancio. degli Affari esteri un ,pO"affrettata~
mente, a dir la verità. NOonci siamO' aprposti,
ma l'altr:o ,giornO' afiil1ettatamente ,si è discussa
ed appravata ~ da parte deUa mag>giaranza,
naturalmente, can le riserve deU'opposizio.ne~

la relaz1ane sul hilancio. deLgl.i Affari esteri.
E discutiamO' il bilancia, oggi, appena una de~

cina di giorni dapn ,che i prablemi di p'Olitica
e.stera sono stati trattati all'altra ramo. del Pi8.Ir~
lamenta. Tutti i bilanci sona di grande i:nte~
resse, .pserchè tutti :r:.iJguardano l'amministra~
zione. delLo ISt.ato e, in 'Un ;mO'do a nell'altro,
l'indirizza ,politkO' del GovelrnO'; ma nessuna
potrà mettere in dubbio ,che quest'iB:iIlna~ co.-
me tutti gli altri anni d'altl'ande, ma in mO'da
:pau:'lticolar:equest'annO', ,con gli avvenimenti
che hannO' preceduta questa IpeI'liO'dodi discUJ~
'si(Jlnedel bilancio degl,i Affari esteri ~ tale
bilancia è ec'ceziarnalmente impartante, e l'opi~
nion'e pubbli,ca è sensihile ai plroblemi ohe in
esso si trattanO'. '

Una dooina dì giorni: fa si è discusso. alla
Camera dei deputati; noi ne discutiamo. oggi,
quando tra la discus,siane alla Camera dei de~
iputati e la di,scussione di 'Oggi non si è chia~
ri:ta nes.suno degli avvenimenti internazionaH
che hanno attirata l'attenzione di tutti e che,
in un certO' senso, condiziO'nano la futura .azio....
ne palitica del nostro Gaverna in politica este.-
ra, a cominlCiare dal Patta Atlamti,CQ,.Non si
deve sO'pravvalutare il fatto., ma quanta av~
viene in Grecia, non sal,a dapo la marte del
CapO' del Gaverno Papago.s, ma per la riper~
(;uSìsioneimmensa ,che hannO' avuto i ,gravi fa,tti
avvenuti 'Ln:seguita ,alla Ganfeoonza di Cilpra,
denota una ,situazione diversa da quella iPree~
sistente al PattO' Atlantka e al Patta Bal~
'canko. La Grecia non pa.rtecipa alle manaiVre
deUe farze atlantiche; la Gr:ec.ioaè in disa'gia
nell'O.N.U. ,e rivede la sua pasiziO'ne 'Can la
Turchia. Probabilmente è tutta 'Un tndir,i:zzo
nuO'vO',che ,si ,presenta nella ,schieramento di
quelle zone di Europa lrispetto ,alle org8!nizza~
zioni internrazionali ,che Isi Isono ,oastituite. Nel
Medio Or:i18lntevi è tutta una sLtuazione in~
,ceTta e si attendano. le conclusioIlli per v,edercl
chiaro. Il Medio. Oriente è in Icrisi fli.sp'etta.alla
politica tradizional,e deUe ,grandi ,potenze. F,atti
eccezionalmente 'll'Ua'Visi sO'no prodotti ,ed essi
oO'lldizionanolO' sviluppo deUa PO'litka 'generale
nel Medio .oriente a cui l'Italia è .parti,colar'-
mente intell'lessata. Quali saranno le cO'nclusiani
l'OignariamO' anco.ra. L' ono.I1e'VoleMin,ilStra de~
gli 'esteri aCJcOIDpagne1ràtI1a breve il Presi~
dente del ConsigliO' a Bann in visita ufficiale
all cancelliere Adenauer (pare che ta,le visita
sia rimandata ma, in propasita, nan ab~
bia:ma notizie certe). Questi so.na fatti na-



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCXV SEDUTA

~ 12871 ~

7 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

tevoli per la ripercussio.ne che avranno. nella
PQlitica generale del nostro Paese. Vi sonoOpO'i
fatti gravi: quell'O che succ,ede nel Marocco,
in AJgeda, all'O.N.U. ,è eccezionalmente rile~
vante. Probabilmente mentre parlo, Ìil Presi~
dente del Consiglio Faure è dimissionario. Vi
è tutta una serie di avvenimenti pO'litici che
legano la pomka del nostro Paese e noi di~
scutiamo questo bilancio degE esteri mentre
ancora non è delineata la situazione pol,itica,
che questi avvenimenti ip~es8nteranno. Allora
convi,ene rinviare la discuSisi,one di questo bi~
lanciOo? Ho già detto rche nQn intendo appa~
ri!riecome chi ,pensi di mette~e i bastOoni tra le
ruote alla discUrssione che dovrebbe cominiCÌare
oggi. Mi rimetto totalmente senza riserv,e al
,giudizio del nostro P.residente. Dobbiamo di~
scutere oggi? DohbiamO' l'IÌnviare? Certo è che
se non si rinvia questa diis,cussiOlne, a breve
scadenza il SenatO' awlà bisogno ,che il M,iniistro
degli esteri si presenti ancora nell'Aula per
ri,spondere a molte nOlstre ~ichieste.

GALLETTO. Potrete presentare 'lma mo~
zione.

LUSSU. Il 5enatore Galletto è uno che con~
dividev,a le mie preoccu,pazioni. Prima di rpar~
Iare ho avuto ,colloqui Icon :pare<cchi colleghi
ed anche ,con il senatore ,Galletto. Quando io
ho parlato di un ,certo disagio di alcuni col~
leghi della Commissione degli esteri, intendevo
parlare anche del senatO're GallettO'.

,Quindi Isi p~esenterà la neeelssità ,che un
nuovo dihattito di politica estera avvenga qui
nell'Aula, ,come ce,rtamente sentiremO' i~ bi~
sogno ,che H Ministro degli es'teri dia alla CO'm~
missione degli affari estell'i ,parec,chi 'chiari~
menti. Mi auguro, se la discussione del bilancio
degli Affari esteri non \Viene ritardata, di
avere ,la buona grazia e la cortesia squisita,
d'altronde nota e abi,tuale del nostro Mini'stro
degli ,esteri, ,perchè cOon'piacere risrpO'nda a
quello rche certamente io. prevedo sara,nnO' le
nostre rirchielste ,sia per una serie di informa~
zioni in seM alla 3a Commissione affari ,esteri
sia per una di,scussione in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, ella si ~en~
derà 'certamente conto' di quanto il calendario
sia più fO'rte delle più huone intenziani. A

parte il [,atto ,che nO'nè ,possihile anteporre alla
diseussione del hilancio degli Esteri l'e'same di
a1cun altro bilancio, essendo i rimanenti stati
di, pTevisione ancora in stato di relaz,ione, oc~
iCorre oonsider,are che numerosi membri della
3~ Commirssione, compresi il Presidente e il
l"elcLtor,edel hilancio, dovrannO' presta 'aiSsen~
tars,i dall'Italia per ,partecip'are alla ,prossima
riuniO'ne dell'ASisemblea 'CO'nsultiva del Con'si~
glio d'EurO'pa. Sarehbe, quindi, arssolutamente
impossibile prendere in considerazione una da~
manda di, ,sOrspensiva della diSrcUiSsione,che è
all'ordine del 'giO'rno.

D'altra parte, nan è certo nello spazio, di
aleuni giorni rehe i fatti di Greda, dell' Africa
sett,entrionale e del Medio Oriente, ,che sono
indubbi:amente di importanza p,rimari'a nel
quadro della pO'litica internaziO'nale, potranno
evolver,si in maniera tale d.a rendere inutile
la dis,cussÌoone che oggi ha inizio.

Trova, tuttavi,a, logi,ca la rirchi'eJsta di un
riesame suocelSsivO'della rsituaziane internrazio~
nale e, poirchè ella" senatore Lussu, si è affi~
data alla 'cortesia del Mini,str.o- de,gli affari
esteri, è da ,credere rche il 'suo desiderio s'a,rà
'esaudito sia in sede di 3a Commissione che
in ,sede di Arssemblea.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Io
sono a disposizione del Senato, 'Come sempre.

PRESIDENTE. Dichi'aro pertanto aperta
la dis,cUrssione -g,enerale. ,:ill iscritta a pa'dare
il rsenatore Galletta'. N e h<a facoltà.

GALLETTO. <SignO'r Presidente, onorevoli
senatori, la recente dÌiscUSlsione alla Camera
sul bilancio degli Affari esteri non hai ass'unto
il tono e l'importanza che in genere accom~.
pagnano ,codesti importrunti problemi e perciò
logi'camente anche la stampa e l'O'pinione pub~
blirca è stata 'parca di ,eritirche, di commenti o
di rupprovazioni. LÈJ'starto rHevato che la ,poli~
tica estera eurO'pea e mondiale attraversa un
momento di sosta per non dire di iincertezza
e fluidità; 'per questo gli stes,si leaders dell'op~
pos,iziOlllehanno t!1ciuto, oppure i lairo inter~
venti 'sono ,stati limitati. Ma a' nostro avviso

I è un errore ritenere ,che 'i,,problemi di politka

l estera abbiano 'perr:sola loro importanz,a, men~

I

tre nella realtà politka tutti i iproblemi interni
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di un Paese sono strettamente legati ai rap:p'Or~
ti 'internazionali. Se Ipensiamo per un momento
ai pr.oblemi della difesa del commercio estero,
della cultura, della emigrazione, dell'esp,orta~
ziolIle e dell'importazione dovl'emo logircamente
ammeUere che la vita di un Paese, specie co~
me il nostro, di limitate effidenze 0' ,per lo
meno di' ins'uffidenza economka e finanzia'ria
è strettamente legata ,c.on le vicende politilche
ma ancora più economkhe, ,comme':rtciali e fi~
nanzia:rie degli altri Paesi.

Nè si dica ,che sono mutati met,odi, e fO'r~
muLe negli Isviluppi delLa pO'litka e,stera, che
ci.oè 'cadesti grossi p'roblemi .trovino la sede
più idonea ,per l'es1ame e per le possibili con~
dusioll'i: solo. nelle ,conferenze internazi.onali e
nei frequenti, ilfiicontri tra, i Ministri respoUlsa~
bili dei Paesi interessati. N on rprels1cindiamO'
da code,s,teesigenze in atto, ma riteniamo ,che
i Parlamenti abbiano 'non soltanto il diritto,
ma ii dovere di esaminare, sia 'pur,e ,con :sa'g~
gezza e prudenza, que,sti problemi che sono in
elaborazione ma ,che tuttavia mrunteill'gono un
continuo Legame con l,a <politiica interna e ,con
gli interelssi di o~ni Paese. Questa premessa
spiega .o giusti1kai motivir del mio breve in~
tervento e di quelli ,che 'altri a:utol'evO'li colle~
ghi: faranno d'U'I'£mte la di,s1cussione del pre~
sente bilancia degli Esteri,.

Nel febbraioscO'rso abbiamo di,scusso in
questa Aula ,con una leerta ampiezza e, dicia~
molO' pUDe, con serietà e coOninterventi a'PP'ro~
fonditi ed e.saurienti, il d:i:se~no di legge p're~
sentato dal Governo per l'approvazione degli
«AoCOI1didi Pari'gi ».

Sostanzialmente i sostenitori di quegli Ac~
co'l'Idiaffermavano che essi, rappresentavano
un concreto coefficiente di distensione e di
'Pace, mentre gli avversari ritenevano che elssi
avrebbero aecentuato i 'contrasti, tm i due
grandi bloc'chi <eisareibbel'O'diventati uno 'stru~
mento potenziale di aggreSlsi'O'ne, milIlacciando
così quella pa,ce che da Iparte ai tutti si pen~
sava di: difendere, quale presupposta indi~
spenslabile per il bene deÌl ,pop,O'li.Quegli Ac~
cardi Isanzionavano il nuO'Vool'1gani'Smo euro~

'Pea cioè l'D.E.O. 'che in quakhe mooo dO'veva
sasUtuirsi in sede ipolitka al ,crono ed al fal~
limento mmtare della C.E.D. Obiettivamente
e 'serenamente possi1amo 'sostenere cile .codesta
unione europea partiva da una 'Premessa asso~

lutamente padfi,ca ,can ,carattere esclusivo di
difesa e di pOIs:s]bHe<collaborazione con gli
altri Paesi d'EurOlpa e del mondo.

I fatti ,ci hanno dato ragione, ba.steI"ebberoO
due 'impo.rtlanti avvenimentil per ,conf,erm,are la
,obbiettilvità del nostro giudizio: il Convegno
a quatt~o di Ginevra e l'incontro a Mas,ca tra
Ad<e'llia!Uere Bulganin. L'i'ncontrO' di Ginevra,
sollecitato dal ,Gorverno russo ed a'ccettato con
quakhe per:plessità deil Presidenti dei: Governi
Alleati, avveniva dopo ,pochi mesi dalla ,costi~
tuzione dell'D.E.O. e dalla app.:wvazione degli
Accordi di Parigi,. La politica dil distensione,
il desideriO' della ,coesi'Stenza è maturato a
Mosca successivamente alla rÌ'co,stituzi'one e al
rilsaMamento dell'Unità eu:wpea, logi,camente
agganciata alla politilca deUa N.A.T'.O. Può
essere, e non lo neghiamo, ,che la nuorva 'Poli~
t:i:ca russa sia ,stata determinata da esi,genze
di Icarattere interno e dal desiderio di usdr<e
da quell' immobHi,smo staliniano che ormai
aveva: esa.uri,to i s'Uai compiti dopo av,ere, ,spe~
Icie ne'gli ultimi anni, concretamente pesato' in
sensO' negativo Is'ulla vita ,economi,ca e qui'ndi
sul benelSlsere del popolo russo. A Mosca si
sono persuasi ,che quella ,strada e quei' metodi
dovevano essere ahbandonati ,peI1chèdanno.c:;ie
pericolosi. A determinare questo nuovo indirizzo
dell~ politica russa ha senza dubbio contribuito
un altro caefficiente, silenzioso ma persuasivo, .'
cioè il eoeffiCÌiente hemco rappresentato dalle
armi atomÌ<Che. Sono tempi diffidli e 'pieni di
incognite per cui i Gaverni che hanno senso
di responsabiilità devono guaroare in fa,ccia a
queste nuove situazioni, affrontarle e risol~
v.erle nel mO'do mi'gliore. I 'governa:n.ti e la di~
iplomazia 'russa sono forniti di rara abilità e
di quella sou1Jlesse di'plomatka ,che torna in
dI'colazione dopo il 'crollo e la inevitabile tra~
sformazione dei regimi tatali,ta,ri.

Comunque è lecito affe:r:mare ,che la Confe~
ronza di Ginevra, l'Ì'llIcontl'C' di M.osca tra i
tedeschi ,e i gO'vernanti russi e le altre mani~

, festazioni di' 'carattere più stl'ettamente poli~
tko hannO' portato ad una coesistenz'aa'p~
pI1ezzabile e creata una atmosfera nella quale
finalmente sii 'Può 'parl,aI1e e discutere ,coOnqual~
che probabilità di successo. Mi pare interes~
sarnte esaminare IS'Uquesto sfondo i problemi
che pIù direttamente ilnteres:sano il nostro

, Pae,se. Per il momentO' trattasi di una disten~
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sione formalis,tka, di una caesi,stenza a'uspi~
cata e desiderabile, mentre sussistanO' diffilc'Ùltà
sostanziali determinate anche da i1nattesi at~
t'eggilamenti del Gov'ern0' I1US,S0'.La liquidaziane
del 'grass0' ,problema austriac0'col riti'ra delle
,truppe allealte e s'avietkhe è Istata subO'rdilnat'Ù,
per la decisa valantà del GO'v'erno di 'Mosca,
alla, neutralità della Repubblica aus,trialca.
Vavv'enilmenta ha pO'rtata logi,came'nte ad una
certa frattura nell' unità p'Ùlitica e'uropea '8
neHo s'chieramenta militare strategka della
N.A.T.O.con 1'0 ,s'pastamento deUe truppe al~
lea;te nel settore retrastante e cioè nel VenetO'.

Esiste, evidentemente, un «vuata militare ,>
dalla :piana di Klagenfurt al ooiCÌlIladi Lu~
biana. Sono. sta,ti sgombrati te'rritt'Ùri mantani
del TiI1alo, della Carinzia, della Stiria e d.el
Voralherg dai quali Isi dominan'Ù le vie d'ac~
cesS'Ù verso la J ugaslavila, l'Italia e la Ger~
mania occidentale, ,creando. evidentement'e un
indebolilmento della difesa ocddentale della
N.A.T.O.

Per f:O'rzadi 'C0'S'8quindi l'Italia rapPI'esenta
oggi il caposaldO' meridianale del sistema del
Pa-tta Atlanti,ca, ,che bisogna 'Tlafforza're rper
renderlo 'effidente ad una ,éoncrsta difesa. Ma
è ,evidente ,che la deci,siane deHa RusS'ia di ri~
solvere la questione austriaca è 'stata deter~
minata dal desideriO' di indebalire la difesa
della N.A.T.O.

Altre si,tunzioni stannO' evalvend'Ùsi se nOon
mutando, in questa 'i:mportant,e settare del~
l'Eura,pa meridionale e del Mediter1ranea. n
Patto Balcani,c'Ù, ilnsistentem~mte s0'stenuta da
La1ndra e dagli Sta,ti Uniti, 'stape'rdendo la
sua efficienza, 'Se sano esatte le infarmazioni
che il Governa jugashvo intenda modificars
le ,sue direttive poli,tiche per aSlsumere una
posizione equidistante tra Oriente ed Ooci~
dente. La stampa jugoslava ha apertamente
sostenuto la tesi di trasfarmare l'alleanza bQ.l~
canica in un patto. regionale indi'pendente con
l'uniea e determinat,a s,calpo di rendere 'Pa'Ssi~
bile 'Una buana e canoreta collab0'razione tra
i Paesi rbakanici. S0'tta un certa a,s'petto que~
,sta nuava situaziane non calpisce e n'Ùn da...
vrebbe preaocupare il nastrO' Fa,else. Anzi, di~
rema, per incidenza, lohe da qualche melse le
relazioni tra Rama e Belgrado s'Ùno miglia~
rate; sono 'State 'concluse COI1!venzioni ,com~
me l'ciali di natevale importanz<a e il Gaverno

jugaslava sembra dis:posta a dsalveI1e 'gravi
questiani 'anc0'ra pendenti. DesideriamO' ap~
pena aocennare al prablema relativo agli [j;bi~
tanti, della zon.a B, a quello deglit italiani~
istriani 'condannati ,pe!!:"delitti 'Politici, la cui
si'st,emazi'ÙlIle è ,cantemplata nell' Aoc'Ù,roo di
LO'nd~a dell'ottabre 1954, A'c<0aroo 'P'rm0'gata
prilma :per un a;nna e p0'i per altri tre mesi.
SperiamO' così ,che la trilst,e od~,ss,ea di tutta
questa gente itaUana ed iistriarna 'ohe ha !Illan~
tenuto .a ,oosta di qualunque :8acrinCÌo fedeltà
all'Italia ed ai iprind:pi di una ,S3Jna demalclra~
zia, sia finalmente finita, e 'chilediam0' al GO'~
v,erno part:iicalad Otl'l"e per la sistemazione di
tante famiglie istrialIle e dalmate che si tro~
vanoO ancora in ,condizioni economkhe disa~
gilate e nella inevitabile d-epressione spirituale
'pravocata da tante tri'sti: vi,c,oode. La 'solida~
rietà deHa Patria ~ e non si tratta di vano
nazionalismo ~ nonp'uò man'c-are 'POC code~
!Sta gente nobile e valorasa. Se siamo bene
infarmati, la ,situaziOone interna jugosla-va è

, pesante, difficiLe, i.alun'Ù afferma ,sila qua,si fal~
limentare. Se l'Amerka, non aves'Se inviato
quest'annO' ,circa 113milioni di quintali di gra~
no, la situaziane Isar-ebbe ,stata, di 'Una gravità
eccezi'onale. Nonostante ,quE'lstiaiuti amerk,ani
e queUi, che pr'Ùvengon'Ùda altri Paelsi, il 'Pro~
blema alimentare è sempre malt0' 'grave. I
prezzi dei generi in cantinu'Ù aumenta, i salalr'Ì
e ,glisti:pendi' ba,ssi 'per Cluilogicamente le po~
palazioni jugaslave sallevana 'c~iti'Che'cantra il
GovernO' e ,contro -il regime. Si ,sa ,che le sim~
patie ,e la fiducia di queste papolazioni è per
,gli Stati Uniti' e per il manda Hbero, che ha
,oantribuito in una maniera cosÌ concreta e
tangibile al 'Supe:ramento di 'codeste candizioni
econami,che dure e 'pr0ociCupanti. NoOnincontra
q'uinrdisimp,aHp la rÌ'nna'V'ata palitka 'fila.Jsavie~
tka di Tito, che se venis's,e aoc-entuata fina ,11
punta di, 'PO'rtare una grave frattura alla
adierna pacifica intes.n 'can gli Stati Uniti ed
i Paelsi occidentali, fini'I1ebbe 'caI fare diventare
va'Di e nulli gli sfa,rzi dist'2nsi'vi e nuocerehbe
anche ai raplporti eommel'ciaH tra l'Italia e
la J'ugoslavi'a.

Non è ancora ri,solta in vila definitiva la s:pi~
nosa questione de,i;diri,tti di :pe'sca nell' Adria~
tka ma ~ :se si'ama bene informati ~ Ulna

equa soluzione nOon dO'VI1ebbeessere 10'ntana.

QU('Ist'Ùfa<Ciliterà anche gli scambi Icammerda1i
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tra i due Paesi mentre notevali c,ommesse
sono state Bislse.gnateail'industria italiana nel
quadra deila me,ccanizzazione dell'agrkoltura
jugosl'ava. Per completar,e il quadro di questo
ampio settOI1e meridionale ,non bisognerà di~
menticare il 'conflittO' Isorto tra la Turcl1ia e
la Grecia p,er il 'problema di Cilpr,o. Problema
malto deUcato ,paichè questa isala ra'ppres'en~
tava e rappresenta il baluardo difensivo piil
potente {Jel Medit,erraneo 'arientalee ,si ,caJpi,g.ce
che il Govemo di Londra non intende abban~
donare unaposÌ'zione strategica di tale impor~
tanza. In questi 'ultimi anni il Gov.e-rno inglese
ha :s.aputa tempestivamente rinullicifwe a po~
si;ziani e ad interessi di primo ordine seaglio~
nati in tutti i settari del monda; ha peI1sino
abbandanata l'Egitto ed il'cantrDHD del Canale
di Suez, ma ,evidentemente ha un partical,a're
intereslse per il mantenimento della bSJse di
Ciipro. N an salrà inutile es,aminare, sia ,pure
bI'€vemente, la nUDva ,situazione ,che va ma~
turandO' nei Paesi del Media Oriente con i
quali l'Itali.a può stabilire ra:pporti notevoli,
s'pede di 'carattere e'cOlnomko e commeI1ciale.

iÈJoerto ,che negli ultimi, tempi il ,ritmO' 'eco~
nomko di codesti Paesi, si è intenlsirfi'cata e la
situazi,ane è sastanzialmente migliorata. Il po~
sta preminénte è oc,cupato dall'indlustria pe~
trolife'l"a, che in dieci anni ha vilsto awmenta.re
La produziane di ,cilroa il 200 per cento; in via
a:pprassimativa ,si caleala ,che il 20 per ,cento
della praduzione petrolifera del mando spetti
ai Paesi del Media Oriente, i quali hanno at~
tualmente una ri'serva del 40 Iper 'cento sulla
,camplessiva ri,sefVIa mondiale del petrol,iia. At~
tendibili notizie informanO' ,che il )reddito del~
l'industria petraliÌfera del Medio Oriente nel
1954 avrebbe superata i 500 miliaI1di. Natu~
ra1mente i v,anta,ggi sono ,enormi; l'industria
viene fav;arita dai Governi con tutti i mezzi
anche per il fattO' che rimangono a dispasi~
zione notevoH ,cantingenti di valuta estera in~
d:i,spensabili per l'acquisto di merci dal mer~
cato straniero. Non soltanto l'indrustria petr,o~
lifera è un cDnt,inua progres1sa, ma anche quel~
le chimkhe, e le altre in ordine alla produ~
zione del rayan, daUe macchine elettriche, dei
montaggi automohiUstici, dei tratt.o:d, in modo
pa,rtioal,are in E/~i,tta, in TUI1chia e nello Stato
d'Israele. Le industrie tessili, quelle alimen~
tari, i materiali di Tkostruziane, trovano in~

v'€lcema'ggiori sviluppi nell'Irak, nell'Iran, nel
Libano e nella Siria.

Tutta codesta rinnovata attività porta lo~
gkamente allo sVliluppa dei oommerci anche
se lE! importaziani superano notevolmente le
esportazioni peI1chè le necessità e i bi.sogni
in questi Paesi, che muovono i primi passi
ve~so le 'conquiste della vita maderna, sono
uI1~enti ed ,inevitabili. Lo squilibrio 'cammer~
cial'e che fatalmente si verifica vil€ne oCOmpen~
sato c,ol prodotta basilare del petroliO' e con
la es/partazione di cat-one e di altre mer:ci, ;pro~
dOottifavariti dal clima e quindi con una pI10~
duz,ione remunerativa. Malte sono le olpere iln.
cor,sa ,come la indi,spensa/bile costruzione delle
strade, ed è evidente ,che ,su 'cade-sto forte svi~
lupp,o eeonomkD esistonO' larghe pOlssibilità di
un nastro 'irnserimento, anche e specialmente
ill1,codeste aziende stradaJ.i.

Dal Medio Oriente tungo è il cammino per
ardvare all'Estrema Oriente, ma i mezzi mo~
de,rni annullano le dista,nz,e e i rapporti eco~
namid possono assumere con una certa facilità
un ritmo intel'lcontinentale. Abbi,amo perciò
,aocolta cOonmolto fav,are le notizie della 'ri~
presa dei nostri ra,PiPorti commeI1ciali ed e'co~
nomid rcon la Cilna. Trattasi di ,un emporio d,i
una vastità colossale dove già ,parecchi Paesi
eur~pei si .sono inseriti e g11'stessi Stati Uniti,
che non dispongano di rappresentanza diplo~
matic,a

.

e ,che ha:nno di fronte la. Cina di Mao~
Tse~Tung mantenuta una 'posizi,orne di de,c,isa
ostililtà per la faccenda di Formosa, dove ri~
si'ede il Gaverno di Cian~Kai~S:cek, in questi
ultimi tempi hanno ,iniz'iato trattative per ,gli
scambicommerdali. In questo settare il Ga~
verno inglese ha olperato 'con una ,più matura
esperienza ;politi,ca, riconoscendO' già da tem~
pO'il Gaverno di Mao~T'se~Tung ma s,opr,attutto
iniziando. da 'parecchi annira;p:parti e ,scambL
commer.cittli di notevol,e portata. Mentre il
«Fo'rei~n Office» Ismobilitava l'attrezzatura
militare del Commanwealth, il Governo in~
glese pl'lovvedeva ad intensificare i rapporti
commercial,i in tutti i Paesi dove la liug"ua i:n~
glese ha libera dtbdin,anza ~ e non dimenti~
chi,ama che mezza mando 'parla .Q,ca:pisce l'in~
glese ~ mantenendo 'casÌ un primatO' che diffi~
cilmente potrà esseI'€ ill1debalito.

Ben vengano quindi le nostre iniziative
CQmmerciali ed eiConomkhe con la Cina. In~
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tensifkhiamo.le nel modo. mi,gliO'f'e e vediamo
se è po.ssibile ,coUocare lagg,iù non ISOl.Dmano
d'Qpera oiperaia ma tecnici specializzati per
.or,ganizzare r~pporti commerdali ed ec.on.o~
miiCÌJvantaggio.si per i due Paesi.

E to.r:niarrno.all'Italia ed alla nostr,a diffidle
situazione eco.nomica, e finanz'iaria. Aecenno
brevemente al'pro.blema dell'emigrazione ,che è
stato trattato. cOonampiezza e ,competenza in
que,sta Aiula la Iscorso anna e ,che rimane un
pro.blema di 'primi,ssima o.I1dine e nOon 'PUÒ
quindi essere trasoumto.

Qualcun.o ha detto. che, in fo.ndo., una cerb
emigraz,iane ri'e,s.cedann.osa al Paese nel senso
che gli elementi meglio qualifi,cati, do.po aver
pesato ISOtto.un certo aspetto sulla ecanomia
del Paese, vanno. all'estero fornendo. intell:i~
genza e lavoro e spesso non 'rimettendo alcun
utile al Pa,ese d'o.rigine. Evident'emente il rli~
lievo deve riferirsi ,so.lta'nto. e parzialmente
agli emigranti oltre Oceano oppur1e a quelli
australiani, ma non certo all'emigrazione ita~
liana nel settDre europ'eo.

Ripetiamo quanto abbiamo ,già detto e slcrit~
to: la situazione 'e,cono.mka del nDstIlo. Paese
rimane grave peIlchè è impossibile che la no~
stra economia naz,ionale ,pOSlsa.assorbire una
densità demo.grafiea ,che va semip're a'U.ment.an~
do. Qualcuno ha aff,ermato, s'e v,olete anche in
modo. 'paradossale, che nel nostro Paese 40 mi~
li,oni di <Cittadini vivano bene, 45 milio.ni vi~
vano. sobriamente, 50 mHioni ~ e d avviamo
verso questa ,cifra ~ vivranno male. ,Di fatto
noi nOonriusdamo. a risolvere il prablema della
disoccupazione quaHficata a nOon qualifi1cata
,che ,si ,aggira sempre sui 2 milioni. Qualsialsi
iniziativa del Governo, le bonifiche terriere,
l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed
altre del genere po.tranno migliorare, modifi~
,care alquanto. questa situazione, ma non ri,sa~
narla tutto. E-cco la dolorosa necessità della
emigrazio.ne anche trans.oceanica, australia'na
o in altri Paesi lontani dall'Europa. ,Mo.lte
iniziative ,sono sorte Iper facilita'rne l'opera e
attenuarne i sacrifid. Ripetiam.o 'cose no.te ma
insilstiamo nell'affe,rmar,e ,che soprattutto bi~
sDgna .preparare in Patria gli emigra:nti poi~
chè quando sono al di là del confine giove~
l'anno 'soltanto le opere a'ssistenziali. Non man~
cano pr:o'Vv,ideistituzioni o.ltre ,gli ,sforzi 'com~

,piuti dal Go.verno e dai ,competenti Mini,steri
m questa materia.

Voglio. aocennare ad una modesta iniziativa
della mia ,città dave la Camera di commerdo
ha costituito Ulna Commi,ssio.ne con lo stpedfico
inca'ri,co di oocuparSI so.lta!llto del problema
emigratorio; la Commi,ssione ha delegati in
tuttI i Comuni della P.rovinda, pubblka un
bollettino mensile «I vkentini all' Est,ero »
che viene S'pedito. a mi,gliaia di copie a tutti
i concittadini dislacati nel mondo. Il bollettino
rIceve n:umerosissime lettere ,che chiedono in~
formazioni, :istruzioni ed ailUti. Si è tenuto re~
centemente un Convegno. di na3tri emigrati
molto proficuo, e si è stabilito di istituire otto
scuole per l'insegnamento. dell'inglese nei cen~
tri di ;più intensa emilgroazione. Sono cose
molto Isem;plid ma che dànno buoni 'risultati.
Ho letto ,personalmente l.ettere dei nostri o,pe~
l'ai ,che ,si trovano. ad esempio. in Australia
nelle quali ,si dke: «stiamo hene, guadagnia~
mOobene, siamo o.rmai sistemati, ma >Citro~
viamo di fmnte all'imbarazzo. di questa lin~
gua che non conosciamo e che ci pone in condi~
zione di inferio.ri,tà di fìronte agI i aperai
aurstraliani ».

Quindi bi'sogna iIllsi.stere :per organizzare
bene la nostra emig~azio:ne, possi.bilmente in~
tensifi,cando quella nel settore europeo che può
essere ,stabile, ma ,che in m3lggioranza è sta~
giO'nat.e. L'anno scorso. 200.000 operai italiani
hanno lavO'rato ,per dr'ca dieiCÌ mesi nei vari
paesi d'Europa.

,Qui" non so se mi shagHO', ma vo.rrei ,rkhia~
mare l'attenzione del Governo e in modo par~
ticolare del Minist:m degli ,esteri su questo
prablema della nostra emigrazione europea.
Non è un problema nuovo. Ana nostra Com~
missione degli este'ri fu discussO' alla presenza
di De Ga,speri, il quale .asskurò la Commis~
siO'ne che ne avrebbe trattato a fondo nell'in~
contro ,col Ministro Bidault a S. Margherita
Li'g'lure. Trattavasi in prevalenza di una emi~
graziO'ne algrioola nella provincia della Bassa
Francia; il :prablema è Istato dis.cusiSOma non
risolto per due difficoltà, una di carattere :psi~
cO'log1ca e l'altra di carattere tecnko; iCÌoè
una esagerata ostilità da 'parte della Francia
ad una rilevante immilgrazione degli agricol~
tO'ri italiani, ,e la ma'u.canza quasi. assoluta di
fabbricati: agrÌiCi()lica'paJCÌdi ospitare le nostr.e
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famiglie, che valenti eri emigrano. in Francia.
Di fatto alla spiccialata ,se ne vanno. canti~
nuamente e, superate le :prime diflkaltà, tr.a~
vano una !buona sistemazione.

A questo ,proposito. varrei rkhiamare l'at~
tenzione del Mini,stra degli esteri sul prable~
ma della «integraziane econamka europea ».
Se ne è di,s'cussO'a Me3sina e ,sano stati ,fissati
progetti s,eri e ,concreti; ,sana state nominate
aloune Cammi,ssioni Ipe.r esaminare il prable~
ma dell'integrazione ec'anamka satta tutti gli
as:petti. Al 're<eente Conve,gna dell' Aja le CO'm~
missioni hannO' riferita, can :proposte e r:isul~
tati parziali ma nan ,definitivi; il Presidente
Ministro. Stpaak ha creduta op'partuno rinvia're
i lavori ad 'una successiva <eanf,erenza che sarà
tenuta, se Sia'l'IlObene infarmati, Il Bruxelles
a fine attobre. A nostra avvisa è necessario
mettere in '8videnza un parti'0alar,e as,petta del "
camplessa e grav,e ,prablema. La C.E.C.A. ha
afiirontata le grandi linee della cO'llaborazione
€,canO'mÌ<Ca!per il ,carbane, per 1'8IcciaiO',per il
;petralia e iper altri pradatti fadlmente con~
trallabili, e quindi con passibilità notevoli di
intesa e di 'callabarazione. QuandO' nai parlia~
ma di integrazione econamica eura:pea ~ « in~
tegraziane totale », direbbe Walter Hallstein,
Sattosegreta'r'Ìo agli esteri del Ga'Verna di
Ban'll ~, intendiamo. 'parre in evidenza 'an<ehe
il problema dell'integrazione ecanamka deUe
aree depresse ,e dell'assorbimento. delle masse
di disaCicupati ,che~ specialmente nel nostra
Paese, ,sano ingenti. L'Europa è in candizi'O'ni
di as,sarbire la nastra mano. d'a,pera di,so0cu~
:pata ed i nastri tecnki e ,prafessionisti che
attendonO' un lavo~a dignitaso e redditizia. Se
pensiamo ,che nell'Inghilterra esi,ste ,saltuaria~
mente una disaccu!paz'ione dell'l :per mille, che
nel Belgia, nell'Olanda e ,nella Germania non
esistanO' disac<eUipati,che le pravincie agricale
della Bassa F,rancia sana vuate di mano d'ape~
ra, che 1'8miniere inglesi diminuiscano la lara
produttività :per in'sufficienza di operai e men~
tr.e i dirigenti ,chiedono. un !cantingente di
10.000 minata'r'Ì italiani i sinda,cati laburisti
pangonO' il veta, se pensiamO' a queste case
dO'bbiama anche crooere e ritener.e che questa
prahlema possa gradualmente essere risalta.
L'Italia ne rkaverebbe natevali vantaggi, nan
sO'ltanba iper una distensione della pO'litica in~
terna, ma anche per concrete realizzaziani fi~

nanziarie. La emigrazione stagionale è molta
vantaggiosa; ,circa 200.000 italiani se ne van~
no. a febbraio. e tornruna a navembre. Sana
qua,si tutti oiper:ai qualirfkati e s:pecializzati, e
ri,portano in Patria natevali samme, frutta del
loro. lavarO' ,e del loro. risparmia. Nan insistia~
ma sull',argamenta ben nota, ,e sul quale il
relatore si è largamente diffusa bcenda pro~
paste ,satta ogni aS'petta encO'miabili. Vaglia~
ma dire una sala :parola sul <castituendo Cam~
mi,ssariato dell'emigraziane.

Si è tanta 'parlato e discusso. ,sul Comm1ssa~
riata dell'emigraziane e pare che i:l Governa è
i Ministeri interessati siano. favarevoli a ca-
desta iniziativa parlamentare. Nan si tratta
di castituire un arganisma pesante e camplessa
ma snella ed efficiente, cal precisa campita di
riunire e di coardinare le iniziative dei vari
Ministeri sul complesso prablema della emi~
graziane.

Il Commissariato. all'emigraziane ha funzia~
nata anche nel .passato, quando i tempi erana
più difficili, e ha data buani risultati per la
capacità e la ,campetenza di chi ha direttaca~
desta organismO'.

Bisagna saprattutto rendersi conta che il
lavara preponderante in materia di emigra~
zione si campie in Italia, prima che gli emi~
granti escano. dai nastri canfini, mentre l'apera
diventa assistenziale 'quando. essi prenderanno.
stabile dimara nei Paesi eurapei e transatlan~
tici. Questa iniziativa 'può essere realizzata can
spese non eccessive ma, ripetiamala, deve es~
sere affidata a uomini competenti e che ab~
biana la possibilità di restare nella direziane
dell'arganisma per pare0chio tempo., perchè
sala la cantinuata esperienza può suggerire
,pruvvedimenti oPIPortull'i ed utili 'per la massa
dei nastri emigranti.

Il relatare ha giustamente richiamata l'at~
tenziane del 'Gaverna e dei senatori, sui pra~
blemi culturali e più largamente sulle relazioni
culturali can l'estera. È inutile dire che diamo.
tutta il nastra appaggia a iniziative di questa
genere ma vorrei in moda particalare richia~
mare l'attenzione del Ministero. degli esteri per
l'Istituto italiano per l'Africa. Trattasi di un
ente di diritta pubblica che ha ormai cinquanta
anni di vita ~ è stata fandata nel 1906 ~ e
cura il patrimania culturale e spirituale delle
nastre tradiziani africane, e quindi un arga~
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nismo propulsore di ogni iniziativa nel conti~
nente africano, che rimane per l'Europa e quin~
di per l'Italia una base importantissima di pe~
netrazione non soltanto culturale ma anche
commerciale ed economica. Ed una parola vo-
glio spendere anche a favore dell'Istituto per
gli studi di politica internazionale dI Milano
(LS.P.I.). Questo Istituto è certamente il più
serio e provveduto dal nostro Paese, non cura
soltanto la pubblicazione di «Relazioni Inter~
nazionali» ma ha costituito un organismo di
preparazione scientifica e culturale nel cuore
di Milano con risultati concreti e apprezzabili.
Bisogna dare a questi Istituti un contributo
finanziario più notevole perchè possano espli~
care la loro attività. Il senatore Santero ha po~
sto in rilIevo il valore e i meriti della nostra
amministrazione fiduciaria della Somalia. L'ar~
gomento è delic.ato; l'opera dell'Italia è stata
intelligente, continuata ed opportuna con si~
curo beneficio della Somalia, opera del resto
anche recentemente riconosciuta dalla delega-
zione dell'O.N.U., ma resta, tuttavia, il notevole
peso di codesta Amministrazione che incide per
circa un quinto sul bilancio degli Esteri. Quin~
di non sembra fuori luogo esprimere il desi~
derio che codesto onere venga, se possibile,
in qualche modo alleviato.

Arriviamo alla conclusione del nostro inter~
vento -con qualche considerazione di carattere
politico seguendo così la traccia della accu~
rata relazione del senatore Santero.

È perfettamente esatto che la Conferenza
dei quattro 'Grandi a Ginevra ha aperto una
ampia finestra per la distensione dei rapporti
internazionali, in modo particolare per quelli
europei. N on bisogna tuttavia esagerarne la
portata, pokhè obiettivamente si possano fare
rilievi e riserve su questa nuova fase di di~
stensione, di coesistenza e di -collaborazione
inter.nazionale. Si poteva per esempio ritenere
che l'incontro di Mosca proposto da Bulganin
ad Adenauer potesse portare ad una concreta
politica distensiva tra la Russia e la Germa~
nia, nonostante il gravissimo insoluto problema
della unificazlO'ne tedeslca. Le cose sono andate
diversamente soprattutto per il successivo e
immediato incontro del Capo del Governo della
Repubblica comunista tedesca Gottwohl e delle
i nequivocabili dichiarazioni ben note del segre~

tario del Partito -comunista russo Kruscev. Si
aecetta e si aderisce ad un sistema distensivo
ma si sostiene nettamente ehe il comunismo
si serve del nuovo metodo e della nuova' pro~
cedura per consolidare le proprie posizioni
nella sicurezza, o nella speranza, che presto o
tardi il mondo occIdentale possa crollare e
quindi il comunismo dominare il mondo. (Inr-
tJerruzwni dJ,al~asinistJra).

Trattasi dunque di un cambiamento di for~
mule e di metodi mentre glI scopi permangono
o mutano secondo le circostanze o i settori
ai qualI essi tendono. Tipico esempio la for~
nitura diretta o mdiretta di armi all'Egitto ed
ai Paesi del Medio .oriente. (Commernti dalla
si1'/lÌstm).

FEDELI. Perchè non le hanno volute dal~
l'Inghilterra?

GALLETTO. È tutto un mondo in movi-
mento e fatti nuovi si sono verifieati dopo la
conferenza dei quattro Grandi. Lo stesso se~
'natore Lussu ha detto prima che siamo in un
momento di profonde modificazioni che riguar~
dano tutti.

Il 27 ottobre a Ginevra si riuniranno i Mi~
nistri degli esteri per elaborare i piani di
distensione prospettati dalla grande conferenza.
Giustamente il relatore, senatore Santero af~
ferma che non bisogna puntare sul tema sostan~
ziale ed importantissimo della pace facendo
assegnamento sull'incubo e sul timore del coef-
ficiente spaventoso delle armi atomiche. Bi~
sogna invece porre in azione tutti i mezzi ed
ogni iniziativa per la comprensione e la col~
laborazione tra tutti i Paesi. Questa dovrebbe
essere l'opera più efficiente e conclusiva; tutti
i Paesi sono ormai convinti che la guerra deve
essere scartata decisamente dagli sviluppi della
nostra civiltà. In questo senso un cumulo di
iniziative si succedono e per questi scopi vanno
appoggiate tutte le opere che contribuiscono
in un primo tempo alla unificazione europea
e successivamente alla unificazione intercon~
tinentale. Perciò anche certi istituti, che appa~
rentemente n.on raggiungono immediati e con~
creti risultati vanno appoggiati e sostenuti con
fiducia e con la fondata speranza che essi gio-
vino alla conquista della pace. Voglio alludere
al Consiglio d'Europa che sviluppa larga opera
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di comprensione, di coltura, di rapporti in~
ternazionali tra i Paesi, che vi' hanno dato la
loro adesione.

Ma detto questo pensiamo che la presenza
dell'Italia in codeste iniziative di collaborazione
tra i Paesi occidentali, il nostro avvicinamento
ed i nostri rapporti con i popoli del Medio
e dell'Estremo Oriente devono e.ssere condizio~
nati o contemperati alla tutela dei nostri inte~
ressi e delle nostre non trascurabili necessità.
In altre parole pensiamo che «la nostra poli~
tica estera» può muoversi senza impacci nella
tutela dei nostri interessi perchè questa politica
fortunatamente non contrasta, anzi coincide,
con le esigenze di una concreta pace e di una
collaborazione internazionale. Il Ministro degli
esteri, ripetiamo, ha giustamente rilevato che
il nostro apporto nei grandi problemi interna~
zionali è per forza di cose spesso limitato;
tra l'altro non facdamo ancora parte del-
l'O.N.U., ma non bisogna tuttavia, e questo
non € ,certo il pensiero del 'Governo e del Ml~
ni,stero degli esteri, fermarci ,in 'Una specie di
immutabilità politica che è favorita dai diri~
genti del blocco orientale. Lo sappiamo: il Go~
verno di Mosca non intende accettare modl:fi~
cazioni nell'attuale situaz,ione politica ,dei Paesi
oltre ,cortina. Si aprono le porte alle Commis~
sioni parlamentari, alle conferenze inl~erP.;.~
zionali, agli avvicinamenti culturali; bisogna
aprire le porte a tutto il popolo ed augurarci
per esempio che nel prossimo anno tra i mi~
lioni di turisti che verranno in Italia ci siano
larghe e libere rappresentanze del popolo russo
e dei Paesi oltre cortina. Quindi insistiamo:
non bisogna fossilizzarci in una situazione po~
litica dello status quo perchè una situazione
di questo genere non è certo favorevole alla
distensione e alla coesistooza internazionale.

In altre parole non possiamo puntare sul
coefficiente storico degli «imponderabili» di
cui parlava con molta acutezza il compianto
senatore Morandi nel suo ultimo discorso; dob~
biamo invece lavorare perchè le paCe divenga
una concreta realtà.

Il nostro Paese vuole esercitare questa im~
portante opera di avvicinamento e di reciproca
comprensione nella speranza che questa opera
sia riconosciuta non soltanto dal mondo occi~
dentale col quale siamo in perfetto accordo,

ma anche da quei Paesi che fino ad ieri haiIlno
lottato contro queste direttive.

Uno solo deve essere lo scopo comune: con~
solidare la pa~e, intensificare la collaborazione
economica, elevare il ritmo della civiltà e con-
tribuire così alla vera prosperità di ogni Paese.
(Vivi app~ausi (tal oerniYr1o. GO%fJYf"atula.ziQrni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Illustre Presidente, onorevoli col~
leghi, onorevole Ministro, se il bIlancio degli
esteri non ha risposto in pieno alle nostre
aspettative per adeguati stanziamenti è giusto
però notare che fondi sufficienti sono stati pre~
stabiliti per il 8ettore consolare~di,plomatico e
per gli Istituti di ,cultura all' estero. N on si può
negare che la nostra politica 'estera stia risH~
lendo la china in cui eravamo precipitati per
la seconda guena mondiale, ed io seguo con
viv.a simpatia gli sforzi del Ministro degli
esteri tendenti a farci uscire dal più o meno
simulato stato di inferiorità; perchè 8e è vero
che il Patto atlantico e l'U.E.O. fanno consi~
derare l'Italia ,alla pari' degli altri associati,
di fatto chi dà ancora le direttive della poli-
tica mondiale sono i cosiddetti Grandi: Stati
Uniti, Inghilterra e Franda da una parte e
Russia dall'altr,a, che nella Costituzione del~
l'O.N.U. si sono riservati la parte del leone
con la facoltà del vle,to. È vero che l'ultimo
scacco subìto dalla Francia per l'Algeria im~
pone una revisione dello statuto; e certamente
se l'O.N.U. non si organizza democraticamente,
abolendo cioè i ,privilegi dei Grandi, vi è da
temere che in un tempo 'Più o meno lontano
abbia a fare la fine della ingloriosa Società
delle Nazioni. Già l'aver,e escluso tanti Paesi
dal partedparvi, tra cui l'Italia che ne aveva
be.n diritto, l'indebolisce in modo considerevole,
tanto che mi sorge il dubbio, onorevole Mini~
stro, se valga poi la pena di insistere perchè
essa abbia ad ottenerne l'ingresso molte volte
ingiustamente negato. A prescindere poi dal~
l'O.N.U., se si vuole veramente la distensione
fra i popoli occorre non soltanto parlare di
pace, ma agire contemporaneamente perchè la
stessa si realizzi. E non può dirsi pacifista il
Paese che nei consessi internazionali si sbrac~
cia a colorire con parole lusinghiere la solida~
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rietà' umana e di 'soppiatto s'Pedisce armi mo-
derne ed istruttori ai governanti o ad alcuni
partiti di popolazioni già in ebollizione per
eccessi nazionaEsti. (Commenti dalla sinistra).
Dunque meno ciance e mena accademia e più
sincerità di propositi e di fatti. Questo io ho
sostenuto nello scorso me.se all'estero in un
Congresso a carattere mondiale ove si respi~
r.ava aria di distensiane, con quanta sincerità,
però in una parte dei convenuti, non saprei
dire.

L'Italia ha scelto la sua strada con le allean~
ze stipulate e non può lasciarle. Nessuno è au~
torizzato a dire che esse siano contro altre na~
Zlonl.

Ciò io dimostrai nel discorso pronunzIata sul
bilancio degli esteri l'anno passato. Ma dob--
biamo vivere in amicizia anche con glI altri
popoli. Quindi ben vengano le iniziative atte
ad intrecciare relazioni commerciali e di cul~
tura e d'altro con i Paesi .orientali. Senonchè
que.sti non debbono a1pprofittarne per propa~
'gandarG ed ,imporre i loro princìpi ideologici e
peggio anCOTa aprire scuole di sabotaggio e
di sobillaziane.

Virgilio, nell'Eneide,ci ha lasciato un gran~
de ammonimento ~ tim,e,o, danaos e.t dO'n,a fe~

r,ente,s ~ ed anche è sempre Virgilio che l'ha
scritto in uno dei suoi celebri emistichi delle
Egloghe . . . latet anguvs in herba. Noi non dob~
biamo certamente prendere le precauzioni nei
canfronti degli scomparsi abitatori di Argo, ma
nei contatti con quei popoli e i loro governanti
che abbiano per il 'Passato dato prova di dop~
piezza e di ,considerare i trattati internazionali
chiffons de papier. Sul piano della lealtà re-
ciproca accettiama i sospiTati affratellamenti,
specie .se essi garantiscono da ogni insidia la
libertà e la dignità degli uomini.

L'Africa (la passione per essa è nelle mie
vene da molti anni) è di nuovo il punto nevral~
g'ÌCo per le relazioni internazianah. La Fran~
cia ha fatto appello all'articolo 2 dell'O.N.U.
per reclamare la nan ingerenza nella vita in~
terna della N azione 'Perchè come un lembo
della Madre Patria è considerata l'Algeria.
Ma non avevamo anche noi annessa all'Italia
la Lihia e non la consideravamo come parte
integrante della nostra Penis01a? Non l'ave~
vamo divisa in ,prefetture e non avevamo ad

essa elargito una statuto che la eguagliava al
territorio metropolitano? Ep'pure, con la com~
plicità più o meno aperta della Francia, la
Libia ci fu tolta per farla dichiarare indipen-
dente formalmente, ma per consegnarla in ef~
fetto alla dominazione britannica. Certi errori
della storia purtroP'Po si scontano .con l"an~
dare del tempo. E grave errore commise la
Francia quando non .si oppose con energia al
nostra allontanamento dall' Africa, voluto dai
vincitori. Non ha potuto mantenere nemmeno
il premio del suo ,pil1atismo perchè lo stesso
Fezzan dal regio governo libico gli è stato
testè tolto. Nan voglio con ciò mettere in dub~
bio la fondatezza della protesta francese con~
tro l'O.N.U. E fa bene a prendersela anche con
certi suoi alleati del Patto Atlantico, dai quali
pretende, non senza ragione, che non solO' in
Europa e in AmeTica e in Asia, ma anche in
Africa mostrino la 'Solida'rietà. Invece... non
voglio accentuare il dissidio con postume ri~
velazioni. È noto, comunque, che Se i comunisu
incoraggiano oggi il ,nazionalismo di paesi che
aspirano all'indipendenza e li s'pingono ad
estreme decisioni non lo fanno che per aUar~
gare le schiere dei loro proseliti. I 29 Stati
che presero 'parte al convegno di Bandung si
pronunciarono, è vero, apertamente contro il
colonialismo, ma egualmente si dichi,araroillo
contrari ad ogni op,pressione delle libertà uma-
ne ,;) democratiche. La religione mussulmana,
poi, è largamente coltivata dai 'Popoli afro~asi:l~
tici e per essa .sono notorÌ>amente anti~comuni~
sti. Quindi l'Africa non sarà mai comunista,
(Oomme<nti daMa sinistm).

Il governo libico da una parte chiede inter~
venti e aiuti all'Italia, dall'altra cerca dican~
cellarne in tutte le branche amministrative,
ecanomiche e culturali ogni traccia, a comin-
ciare dalla nostra lingua. Difatti non è i'gnoto
che le lingue ufficiali in Libia sono l'arabo e
l'inglese, mentre da'ppertutto anche nelle sfere
ufficiali si parla l'italiano. Si invocano inoltre
nuovi prestiti dal nostro governo per soccor~
rere i coloni della periferia, /Colpiti dalla siccità
e dalle cavallette, mentre se un connazionale
rimpatria è proihito ad un altro di andarlo a
rimpiazzare. Mio parere, condiviso da molti
italiani re.sidenti in Libia, è che convenga non
buttare [altro denaro per le aziende agricole in
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stata di fallimenta. Diama invece lavora in
Patria a quei bravi calo.ni, cancedenda lara
paderi degli e,nti di rifarma. È ancara in di~
scussione nella Cammissiane mista itala~araba
la definiziane delle praprietà passedute dal~
l'Incis, dall'lna, dall'Inps, dalla azienda taba'c~
chi (A.T.I.), dall'Auto.mabil Club, ecc. Orbene,
n.elle more il 27 giugna u.s. il tribunale del~
l'O.N.U., istituita in seguita al trattato di pace,
ha ritenuto. can sua sentenza .di affidare la cu~
stadia di detti beni iIliente di mena al re Idriss.
Partigianeria ,più sfa,cciata non patrebbe es~
servi; perchè in casi simili (e trattasi di se~
questrocan.8'ervativo vero e ,propria) tra i due
cantendenti giusta sarebbe stato affidare la
sarveglianza a persona estranea, anche se nan
rivestita di regalità.

-Quindi bene ha fatto il nastra Governa a
chiedere la 'praraga all'O.N.U. dei pateri di
detto tribwnale, con residenza, però, da trasfe~
l'ire all'estero onde evitare blandizie, co.rruzia~
ne e inframmettenze degli elementi lacali. Quel~
la che è anche urgenti.ssima fare è di elevare
la cansiderazio.ne in cui sona tenuti i no.stri
cannazianali indigenti. Difatti meiIltre prima
deIJa guerra gli italiani infermi avevana il
lara aspedale e trattamenta distinto da quello
degli araba~berberi o.ggi i paveri so.na ricave~
l'ah in nosocami pramiscui e trattati came
pezzenti.

I nostri ambasdatari, che desiderana la re~
sidenza di Tripali carne stazione di passaggia
per pasti più cospicui, nain hanna nemmena il
tempo per 'ambientarsi che dapa due a tre anni
sona trasferiti. Occarreche il titalare canosca
la lingua araha, altrimenti sarà sempre consi~
derata al di satta di un semplice funzianaria
di altra ambasciata che sila al corrente 'degli
usi e dei co.stumi lacali. Insamma a palazza
Chigi è ara che si crei un. rualo speciale di alti
funziona:r.i, i quali nOonsiana digiuni delle abi~
tudini e della lingua dei popali africani. Il na~
stra ambasciatare e i cansoli pai debbona stare
più a ,cantatta dei cannazionali. V'è, ad esem~
pia, l'addetta cammerciale che mai ha visitata
uno. dei più grandi stabilimenti industriali ca~
struita e gestito a Tripali prevalentemeiIlte da
italiani. È necessaria anche intensificare i na~
stri l'apparti culturali. In Libia abbiama quasi
45 mila italiani.

Ebbene nan vi si è eretta ,nemmeno l'Istituto
di cultura, mentre se ne sana creati altri in
naziani ave gli italiani sana appena qualche
migliaia.

Il nuova ambasciata re libica a Ro.ma si è
laureata in Italia e conosce molto 'bene lo spi~
rito di intraprendenza degli italiani, che, ban~
denda il super~nazianalisma ed agni idea di
canquista, vogliana sinceramente callaborare
allo sviluppo ecanomico e saciale della Libia.
Dica perciò egli, al suo Re e al suo Governa
che la nostra palitica è fatta di sincerità; al~
trettanto sinceri debbono essere essi versa di
nai. E certamente nOonsono tali quando, ben~
chè persuasi della legittimità dei beni immo~
bili dei cannazianali residenti in Libia e delle
istituzioni create per il lara beiIlessere e degli
allageni, cercano di rapinarli per disparne a
lora libita ed è sammamente ridicollo chiedere
danni di guerra all'I,talia per il tempo in cui
la Stato libica non era ancora formata; al~
l'Italia che ha prafusa in quel territaria del
N ord~Africa ,centinaia di milia'rdi~ora, i quali
sona serviti a dare l'aspetto e la :sost'anza d.i
pae&e civile ad un agglo.merata di 'pa:pa!i ,che
i turchi tenev'aiIla nella p,iù nera schiavitù.

Quindi, sincerità da una parte e dall'altra
occorre, se si vuole che l'Italia seguiti a dare
l'ossigena necessaria :per vivere ad una regia~
ne, ave sono indelebili le orme della nostra
civiltà.

Non si illudano troppo. sull'avvenire i diri~
genti della politica Ubica perchè potrebbe ve~
nire un giorno in cui per i iIluovi criteri della
strategia mondiale nè gli inglesi, nè gli Stati
Uniti avessera più bisogno delle lara basi mi~
litari nell' Africa settentrionale e in particolar
mada nelle zane libiche. Ed allora, can il ritira
dell'Italia ,che basa i suoi l'apparti salo su di
un piana ecanomica e culturale, potrebbe aoca~
dere (quod Deus 'a1Je(rt.at)una retrocessiane
della Libia a stata di centaanni indietro, can
quanta delizia e vantaggio di quelle generose
papalazioni lasda immaginare. Prrovide,ant,
perciò, i consv.Les libici fina a 'che ne hanna
tempo perchè il quadrante della staria nan si
ferma.

N ella vidna Tunisia il residente francese
ha fatta l'e'la care dal Bey l'espulsione di malti
benemeriti ,calani italiani. La guerra diede
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pretesto aHa Francia non solo di calpestare le
famose conve.nzioni del 1896, ma anche di non
rispettare l'accordo Mussolini~Laval. Auguro
alla Francia che questo suo gesto di generosità
non sia venuto troppo tardi, non per i nostri
coloni, ma per i suoi stessi interessi.

Sulla Somalia non ripeterò quello che dissi
ora è un anno. Io approvo in pieno il progetto
dell'onorevole Malagodi per la sua valorizza~
zione. N ai spendiamo molto per avviare nel
1960 la Somalia alla indipendenza, ma occorre
precauzionarsi affinchè non avvenga in essa
quello che ,purtroppo si è verificato nella Libia
a danno nostro. Industria, agricoltura, pasto~
rizia, commerci sono sempre più sviluppati e
così anche la preparazione politica, culturale e
militare degli allogeni più meritevoli. Ma per~
chè intanto l'O.N.U. stessa non concede fin da
ora il rispetto per il futuro delle proprietà
immobiliari possedute o in via di acquisto da
parte degli europei? Chi va a ,profondere ca~
pitali in Somalia se il loro frutto non è assi-
curato?

Desidero inoltre sapere dal Ministro degli
esteri a che punto è la vertenza sull'Ogaden
arbitrariamente ceduto daU'IiIlghilterra alla
Etiopia. Per quest.a cessione le sorgenti del~
l'U ebi~Scebeli sono diminuite e le acque di
questo ,fiume a carattere torrentizio sono vitali
per le colture agricole della Somalia. V'è il
ricorso aU'O.N.U., che certamente non potrà
fare a m8no di o.rdinarne la restituzione.

Per l'Eritrea io ho auspicato in una recente
interrogazione l'accordo che definisca le que~
stioni pendenti, ma non a scapito del nostro
interesse e della nostra dignità. Quindi le tran~
sazioni che saranno fatte con la Libia e con
l'Abissini'a spero che possano essere approvate
dal Parlamento italiano.

A questo punto debbo rilevare con dolore
che il Governo non ha saputo a;ncora poten~
ziare l'Istituto italiano per l'Africa come gli
imponeva la legge '11.430 del 1953 e si cerca di
frustrare, per ragioni finanziarie, l'éficacia dèl
progetto di legge n. 965 da me e da altri col-
Jeghi presentato ,per sopperire all'inerzia go~
vernativa.

Prima di concludere debbo rilevare che io
ho letto con piacere la relazione dell'onorevole
Santero, perC'hè in essa sono bene trattati tutti

i punti che riguardano il bilancio degli esteri.
Onorevoli colleghi, nei miei precedenti dis,corsi
ho augurato la creazione di una Federazione
euro~afrÌoCana per lo sfruttamento delle mate~
rie prime e per la ,penetrazione commerciale e
culturale, cui non debbono essere estraiIlei gli
autoctoni. Essa è tanto più necessari'a oggi che
l'orizzonte si oscura con nuove minacce di
guerra nei Paesi dell'oriente mediterraneo. Ne
va di m,ezzo la salvezza della nostra civiltà
ultramillenaria, che, con il pretesto di aiuti a
popoli allogeni desiderosi dell'indipeiIldenza, si
cerca iITvece di travolgere mercè una capillare
penetrazione slavo~indiana.

Che questo mio allarme sia bene ascoltato
dalle varie cancellerie degli Stati europei e
porti alla cessazione di subdole lotte fratricide,
dalle quali traggono favori solo quelli che al~
l'ordine vogliono sostituire il caos, alla civile
convivenza la schiavitù, al rispetto della per-
sonalità umana la sua coartazione, ai benefici
culturali e al miglioramento economÌoCol'oscu~
rantismo dei selvaggi e la più mortificante
miseria! (Vivi ,app!;aUiSÌdial cern.tfroe dalla de~
st,1"Iu. Co%g'1"lutUliuzioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Ferretti. N e ha facoltà.

FERRETTI. Onorevole Presidente, onore~
vole Ministro, onorevoli colleghi, 1'8 agosto
1953, parlando al Soviet Supremo, quando egli
aveva la somma dei poteri politici nell'U.R.S.S.,
Malenkov dichiarava testualmente: «Se oggi,
in condizioni di distensione delle relazioni in~
ternazionali, il blocco nord~Atlantico è incri~
nato da lotte interne e da contraddizioni, la
attenuazione della tensione internazionale può
portare alla sua disintegrazione ».

Siamo arrivati alla diminuzione della ten-
sione, anzi siamo arrivati alla distensione; ar~
riveremo anche alla disintegrazione? È una
domanda che ci dobbiamo porre; perchè nes~
suno è profeta ed è, dunque, una domanda
lecita.

Ebbene, quando noi leggiamo o vediamo al
cinema, in questi ultimi tempi, festini degni
delle cene di Trimalcione dentro le mura già
vietate ed ora aperte al pubblico del Kremlino,
quando vediamo gli idilli campestri nelle gran~
di ville suburbane che furono degli Czar ed ora
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sono di coloro che permettetemi di chiamare,
senza offesa (la parola « gerarchi » vi offende~
l'ebbe) i nuovi satrapi del mondo orientale, e
vediamo anche danze magnifiche di bellissime
danzatrici (la Russia ha una grande tradizione
nel balletto) danze che interpretano plastica~
mente silJ1fonie di Igor Strawinskj o di Rimski
Korsakov, quando vediamo tutta questa bella
messa in scena e ascoltiamo le sinfonie dei
grandi maestri russi, bisogna che ricordiamo
anche le parole di Malenkov che or ora ho lette.
(Rumori a sinistrna). ,

Onorevoli ,colleghi della sinistra, io mi sforzo
di essere con voi il più possibile obiettivo: rico-
nosco che alla parola «distensione» sono se~
g'uìti anche fatbi rCOncreti.Ed i fatti sostanziali
sono sei a mio parere.

Primo: il viaggio dei supremi capi dello
Stato russo a Belgrado. Secondo: il Trattato
di Stato austriaco. Terzo: il Convegno dei
quattro grandi a Ginevra. Quarto: la visita di
Adenauer a Mosca. Quinto: lo spontaneo di~
sarma parziale della Russia. Sesto, e molto
importante: la riconsegna alla Finlandia della
base di Porkala.

Voee dalla ,sinistra. E la vi:S1ta di Nehru?

FERRETTI. Secondo me essa è una inizia~
tiva ilJ1diana. Ad ogni modo i fatti « distensivi»
potranno essere sette invece di sei.

Devo dire, però, che c'è anche una pesante
cOlntropartita. Si vede che la diplomazia sovie-
tica, la quale, del resto, in ciò non è diversa
dalle diplomazie di tutto il mondo che agiscono
da secoli secondo una tecnica che ha toccato il
vertice in Metternich, in Talleyrand e in altri
sommi, da una parte «distende» e dall'altra
cerca di gettare la discordia nella compagine
del mondo occidentale e di minare all'interno
l'efficienza dei singoli stati componenti quel
mondo. Citerò, in proposito, una frase recente-
mente detta da Molotov, che è ~ bisogna rico~
noscerlo ~ un grande diplomatko. Infatti,
cambiano i potenti al Cremlino, ma Molotov
rimane: Molotov disse 1'8 febbraio 1955 ~

data che coincide con il cambio della guardia
al Cremlino ~ al Soviet Supremo, una frase
realmente storica a proposito dei popoli arabi.
Fino allora la Russia 1J10naveva guardato al~
l'Oriente vicino, la sua politica si era indiriz~

zata verso l'Oriente lontano con i favorevoli
risultati che sappiamo. Egli disse: «I Paesi
arabi probabilmente SOllOa conoscenza dei sen~
timenti di amkizia dei popoli dell'U.R.S.S. nei
loro confronti e del fatto che nell'UlJ1ione So-
vietica essi hanno avuto e continuano ad avere
un sicuro appoggio nella difesa della loro so~
vranità e indipendenza nazionale ».

V,ooe daMa sinÌistra. Cosa c'è di male?

FEIRIRETTI. Le parole quando S0lJ10dette da
un grande di'plomatko sono quasi sempre a,c~
compagnate o se~uìte da fatti e ciò vediamo
anche per questa difesa del mondo arabo, di~
fesa contro una ingerenza occidentale nel sell~
so di sostituirne ad essa una orientale perchè
è difficile che il mondo arabo possa restare in~
dipendente tra i due blocchi. Molotov parIa di
renderli indi'pendenti e sovrani, quindi, solo
nei confronti dell'Occidente. (Interruzione dal~
I~asinistra). Abbiamo veduto offrire armi allo
Egitto. L'America, è vero, le aveva date a
Israele. I mercanti di cannoni di tutto il mondo,
quando c'è da vendere cannoni, non si fanno
'certamente pregare; questa è una forma di
commercio molto redditizia e siamo arrivati
al punto ehe si vendevano a gente semibarbara
cannoni, fucili, in altri tempi non molto lon~
tani, quando noi ed altri Paesi andavamo in
Africa per civilizzarIa. Ed era, proprio la Rus~
sia, la Russia zarista, che ve.ndeva armi ai sol~
dati del Negus verso il 1890.

Ma qual'è l'importanza di questa offerta di
armi all'Egitto? Si era creato un equilibrio di
forze, per cui gli arabi e Israele, anche se fa~
cevano una sparatoria ogni giorno, alla guer-
ra non arrivavano mai. Questa fornitura di
armi in modo massiccio ad una delle parti
contendenti è un attentato a questo equilibrio,
crea, cioè, la possibilità dello scatelJ1arsi di una
guerra; e questo è un gioco ,che rientra natu~
ralmente, nella con.dotta delle operazioni di~
plomatiche da parte della Russia, nel senso di
seminare discordia nel mondo occidentale.

Ma c'è il secondo fatto: la Russia all'O.N.U.
è stata il leader dei votanti per l'interventI)
nelle cose del mondo arabo sottoposto alla do~
minazione francese. Io ho premesso che ritengo
Molotov un grande diplomatico e perciò potreb~
be sembrare quasi puerile che mi mettessi ora
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a fare dei rilievi sull'atteggiamento della Rus~
sia in questa occasione; ma come uomo della
strada credo che ciò mi sia consentito. Secondo
me Molotov non ha fatto un buon affare, perchè
nei confronti della Francia la Russia di tutti
i tempi ha tenuto sempre un atteggiamento
amichevole in funzione antitedesca. Ed ora
poteva e doveva tenerlo più che mai poichè se
c'è una carta che la Russia può giocare con~
tra il riarmo della Germania, questa è proprio
costituita dalla Francia terrorizzata dal timore
del pericolo sempre incombente della invasio~
ne tedesca. Comunque il fatto è avvenuto,
coerentemente alla politica rU3sa di scompa~
ginare il mondo occidentale.

C'è ora il terzo fatto. Io ho letto quindici
o venti giorni or sono che i riservisti di una
certa regione della Francia, al canto dell'Inter~
nazionale, hanno detto: di guerra non ne vo~
gliamo .sapere.

Vo'ce dlfkUasinistm. Hanno detto: di guerre
coloniali.

ROFFI. Anche Radetski ragionava così per
giustificare l'occupazione della Lombardia.

FER'RETTI.Questa interruzione non la ca~
pisco. Radetski era un maresciallo austriaco
che faceva il suo dovere; e non certo un cri~
minale di guerra! (Ilwrità nei s,ettori melZa
d,estra le, d,ell centmo).

ROFFI. Ma impiccava i nostri patrioti.

FERRETTI. Rilevo che, a parte gli ap~
prezzamenti che .ciascuno può fare, in Francìi't
dei riservisti per la prima volta si sono rifiu~
tati d'andare alla guerra e si .sono ribellati
tanto che la gendarmeria ha dovuto imprigio~
narli. Questo è il fatto avvenuto. Ora io do~
mando: questa azione diplomatica russa, av~
viata a 'crea're difficoltà tra gli Stati e dentro
gli Stati si manifesta in Italia? Si, secondo me
ed in questi due modi: con la cosiddetta aper~
tura a sinistra e con il far credere ai nostri
lavoratori che la patria dei lavoratori di tutto
il mondo è la Russia. (Interrrruziorni e clommenti
dlalZasinistm).

BOSI. Lei gliela ha detto per venti anni e
Inon ci credono ancora.

FERRETTI. Molti, purtroppo, ci credono e
gliela dimostrerò.

Circa l'apertura a 3inistra, non è soltanto
Nenni che la fa; Nenni è un marxista, il che
vuoI dire che il tentare questa apertura è un
suo dovere. Egli fa il proprio giuoco politico.
Il brutto è dle egli ha molti alleati che questo
giuoco non dovrebbero fare: mi riferisco, per
esempio, al professar La Pira. (Gommlenti dal
e<entriO).

Questo « caso» La Pira ha la sua importan~
za. (IZar'ità al c1ent'r'o).

Ha molta importanza, onorevole Martino;
poichè si potrà anche dire che ~ comportan~
dosi come si comporta ~ fa bene il .sindaco di
Firenze ~ comunque in questo campo lo do~
vranno giudicare i cittadini di Firenze ~ ma
egli non dovrebbe fare della politica estera
perchè la politica estera la fa lei, soltanto lei,
onorevole Martino, e ne risponde di fronte al
Parlamento ed al Paese. Quando la Pira con~
voca i comunisti, gli oecidmtali, i sindaci delle
capitali, i rappresentanti di tutto il mondo e
fa affermazioni di carattere programmatico e
di carattere politico, egli fa indebitamente del~
la politica estera. (lnterruzio1'ui dal,la srirnistm).

DE LUCA LUCA. È un suo diritto.

R0.'FFI. Esprime delle opinioni, non fa del~
la politica.

FERRETTI. Evidentemente noi interpre~
tiamo diversamente il principio della divisio~
ne dei poteri che è un concetto addirittura basi~
lare nel regime democratico dell'Italia d'oggi.
II sindaco ha il compito di ammini.st~are la
sua città ed in politica deve fare la politica
del proprio partito. 'Quando fa della politica
estera convocando stranieri qualificati per con~
vegni politici, secondo me esorbita dalle pro~
prie competenze. (Interruziornri dlaUa sinistrra).
Comunque non è che io mi preoccupi di La
Pira; mi preoccuperei di più Se la Chiesa (ma
questo pericolo sono sicuro che non esiste) non
resistesse, come resiste da secoli, a certe insi~
stenze, anche . . . lapiriane perchè si santifichi
il Savonarola, al quale La Pira, appunto, si
ispira. Savonarola che fu cantato dal Carducci
nell'« Inno a s.atana », Savonarola, l'eroe delle
va'rie massonerie, l'eroe del ,protestantesimo':
Savonarola santo! Sono cose da pazzi! (Ilcv-
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rità). Savonarola fu bruciato perchè era un

I

fanatico, ostinato e irriducibile ribe.Ile alLI.
Chiesa di Roma. Ebbene, dicono che La Pira
viva nella stessa cella del Savonarola. (Interru~
ziol'f/;e dBll serv.uto'f1e Lelo'(Y/)e).Vedendo lei così agi~

tato, onorevole Leone, mi pare d'essere dav~
vero nella fossa dei leoni. .. (Uwrità). (Int,er~
ruzione ,dei sle7lJator.eLCiO%e).Vorrei che lei mi
dicesse quali erano le prediche del Savonarola,
che cosa egli ha detto e che cosa ha fatto con~
tra la Chiesa. Io le posso dire che il Savonarola
invocava sempre un «nuovo Ciro» ~ ricor~

dando quel Ciro che fondò l'Impero dei per~
siani. Da questo « Ciro » Savonarola aspettava
la riforma della Chiesa e del costume. Ma quan~
do questo «Ciro » si impersonò in Carlo VIII
che calò, davvero, in Italia, egli fece esattamen~
te ,come l'altro Ciro di quattro secoli dopo, cio8
Na'poleone, ,che veniva anch',egli dalla Francia:
la sua maggiore preoc.cupazione fu il saccheg~
gio; portò via oro ed argento. E Carlo VIII fu
fortunato in ciò: quando a Fornovo era circon~
dato dagli alleati italiani mise, bene III vi,sta,
sul letto del Taro questo oro e questo argento,
sicchè i soldati italiani si gettarono sulla am~
bita preda ed egli potè tornare sano e salvo
in Franeia. Ora questo nuovo Ciro che invoca
La Pira da dove dovrebbe venire, amici della
sinistra? Voi lo sapete benissimo. '. La Pira
non è pericoloso; è come gli artisti del cinema
e i Icakiato.rÌ'; fa tutte le ,s'er8 un ,comunkato
stampa, perchè non ci sia giorno che il suo
nome non voli sulle ali del telefono e della
radio. Ma in fondo ~ politicamente parlando
~ è un uomo inconcludente e più che far spen~
dere qualche miliardo ai fiorentini, e quindi
allo Stato, non fa; soltanto dà noia. . .

RUSSO SALVATORE. Dà noia ai proprie~
tari toscani.

FERRETTI. Ma le tasse sui .consumi per
alimentare le finanze comunali le pagano tutti.
Che forse a Firenze le fa.nno pagare soltanto
ai ricchi? Le fanno pagare a tutti e spedal~
mente al popolo perchè il dazio, che è il prin~
cipale introito dei comuni, viene pagato dalla
massa dei consumatori. Ripeto che La Pira
non mi preoccupa affatto. Però, vedete, pro-
prio stamattina un giornale di Roma pubbli~
cava la figura di un diavolo, il quale si poneva

in testa ùn'aureola di santo e diceva: «Mi
preparo ad a.ndare in Chiesa ac.compagnato da
La Pira ». Riflettete su questo, colleghi demo~
cristiani.

L'altra affermazione che ho fatto, e cioè che
oltre all'apertura a sinistra vi è un'altra arma
per minare la compagine nazionale, consisten~
te nel fare in modo che i lavoratori italiani ve~
dano nella Russia la loro patria, non dovrebbe
sorprendere i colleghi di sinistra. Essi .sanno
chi disse ai lavoratori: «La vostra patria è
il mondo»; e il mondo marxista si è realiz~
zato in Russia.

Veniamo ai fatti! una forte squadra russa
ha giocato due partite di cakio a Milano ed a
Firenze. Voi sapete ,che nel gioco del cal,cio il
« campanile» dà il mordente e il pubblico fa
il così detto « tifo» perchè vuole veder vincere
la squadra locale. La cosa più meravigliosa del~
le due ,pa,rtite èconsistata inve,ce, in dò: che
quando la Dinamo vinceva a Milano, l'euforia
del pubblico era .straordinaria, quando perdeva
a Firenze, sembrava che ci fosse il morto in
.casa.. .

ROFFI. Allora tu non c'eri a quella partita!
Io ero nei posti popolari e posso dire che si
faceva il tifo per la Fiorentina.

FERRETTI. Tu per chi hai fatto il tifo?

ROFFI. Ma per la Fiorentina, si capisce!
Perchè giocava meglio, solo per questo. (Viva
il,arità).

FERRETTI. Ma tu insegni nei licei, sei un
educatore e perciò hai doppiamente il dovere
di essere «disteso»...

Questo N enni, che come internazionalista e
marxista è naturalmente un alleato della di~
plomazia russa in Italia... (Pro,teste dalla
srinrist,ra).Come altri sono esponenti del1a di~
plomazia americana, così lui è un esponente
della diplomazia russa: non c'è niente da fare,
la lotta nel mondo è tra America e Russia e
c'è chi s'orienta sulla Russia e chi sull'Ame~
rica. N ai facciamo di tutto per orientarci sul~
l'Italia ma . . .

Nenni è andato a Mosca e a Pechino. Ono-
revole Ministro, lei lo ha ricevuto, il Capo dello
Stato lo ha ri,cevuto, poi sono stati fatti due
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comunicati Ansa; infine è venuta la smentita;
non discuto. Ma, onorevole Ministro, il fatto
che l'onorevole Nenni vada dall'onorevole Gron~
chi e da lei proprio 24 ore prima di partire,
e che PQi voi facciate un comunicato. . . Forse
avete parlato della vendemmia imminente?
Fatto sta che Nenni è andato nelle capitali
della Russia e della Cina e, nonostante la vo~
stra smentita, ha preso un certo atteggiamen~
to, se non di mtVssus dmruirnri,cuscertamente di
interprete di qualcuno o di qualche co.sa. Ora,
onorevole MinistrQ, queste aperture si posso~
no fare per mezzo di chiunque, ma si fanno
cautamente, perchè quando si vogliono fare
aperture di carattere, se non ufficiale, u.fficioso,
ci si vale dei diplomatici, i quali non avranno
le genialità dell'Qnorevole N enni, ma sono uo~
mini che servono lo Stato e non un partito e
noi ci dobbiamo servire dei diplomatici quando
facciamo la politica estera e non degli uomini
di un qualsiasi partito.

MARTINO, Mi'YlJisbro ffie,uli affiarì este,ri. Ho
già dimostrato alla Camera, citando ie date,
che tutto quello che lei dice è falso. Perchè
jnsiste?

FE'RRETTI. La prego di modificare la pa-
rola «falso », perchè neUe sue parQle c'è una
presunzione di falsità da parte mia ed io non
ho mai detto il falso. Così hanno detto tutti i
giornali: allora siamo tutti falsari in Italia.
Mi dica se non è verQ che lei ha ricevuto Nenni
24 ore prima che partisse per la Cina.

MARTINO, M-i'YlJistmo ,ffielglioffOJri esterr1:. Ma
io ricevo anche le] Se vuole mme volte non, ,
una!

FERRETTI. Non accetto la parola « falso »,
nè da lei, nè da nessuno. Potrà dire che la mia
informazi.one è erronea ma non falsa. La prego
(U modificare l'insulto.

MARTINO. Mvnist,ro d,elgUaiffwri est,er1:.Io
ho detto semplicemente che quanto lei afferma
è falso.

FERRETTI. E cosa vuoI dire che uno dice
il falso? sia un po' più diplomatico almeno
nelle parole.

MARTINO, MinisDro ffie,gli ,affari ,elS>t,erri.E
lei sia un pd più letterato e prenda il vo.cabo~
lario italiano.

FERRETTI. Lei mi dovrà dare la prova di
questa asserita falsità.

Io certo linguaggio non lo ho mai accettato
da nessuno. L'onorev.ole Ministro dica che ho
dato dei dati errQnei e lo dimo.stri, ma non dica
che ho affermato il falso per non costringermi
a cessare il discorso, onorevole Presidente.
(Comment:i).

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, si di~
stenda anche lei: prosegua il suo discorso.

FERRETTI. Comunque, sperQ che il Mini~
stro colga una prossima occasione per modifi~
care questa sua interpretazione delle mie affer~
m"azioni, che, del resto, confermo.

Sarà interessante esaminare i «tempi » del~
la così detta distensione sovietica. I tempi del~
la distensione sovietica sonQ due: nettamente
divisi. Il primo tempo presenta una distensione
quasi di riflesso: è la politica interna che segl1è
a quella di Stalin, la p.olitica di Malenkof, una
politica più morbida, una politica che acaesce
i consumi individuali, che limita la produzione
(h acciaio, che, pur conservandQ intatte le basi
dello stato totalitario, cerca di rispettare più
che può i diritti e le aspirazioni dei singoli
cittadini.

Invece la seconda fase di questa distensione
~ che è la distensione d'oggi ~ ha inizio, come
mi pare abbia rilevato anche il collega Galletta,
quando viene concluso il patto dell'U.E.O.;
quindi, non per fare ancora delle citazioni
classiche, come sono già state fatte qui a bi:r.~
zeffe, ma mi pare si ripeta il caso dei Greci che
non riescono ad espugnare Ilia col ferro d1
Achille e di Aiace, .ci riescono poi con il cavallo
di DEsse. È un'altra f.orma di combattimento
che la Russia adotta: quella dell'insidia diplo~
matica e propagandistica.

Diciamo la verità, questa tattica è riuscita.
Io ho informazioni non solo dirette da coloro
con i quali parlo; so, da informaziQni certe,
che persino in America essa ha avuto una eco
profonda. O che sia sincera, o che sia solo una
mossa diplomatica questa distensione, i risul~
tati da essa conse,guiti so.no notevoli. E sono
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nate vali nan sala per quel che la massa sovie-
tica vale in sè stessa, avvertendasi in quesb,
umanità, nella quaile nai viviama, passata at~
traversa i tragici collaudi di tante guerre, un:1
camune aspiraziane alla pace.

A questa successa della mossa russa ha can~
tribuita anche la fragilità dell'arganizzaziane
accidentale. Il manda accidentale nan è cam~
patta carne quella che sta al di là dell'Elba e
dell'Oder, è un manda dilaniata da cantrastanti
egaismi, è un monda nel quale la giustizia e
la parità sana ancora dei miti. Il casa di Cipra
e dell' Algeria insegni. Cipro è definita una
calania britannica, una perla delle tante che
arnana la carona imperiale inglese. Badate, è
una calania fatta di eurapei. Questi eurapei,
guidatI dallaracapa spirituale, il lol'a vescova,
vagliana andare can una nazione eurapea. Si
dice che sana una minaranza. Si faccia allara, ,
il plebiscita, altrimenti l'autadecisiane dei po-
poli dave va a ,finire? Invece l'Inghilterra man~
da nove mila saldati che sparana sui cipriatI
come hanno sparato sui Mau~Mau, che sona
africani ed abitano neUe fareste, carne sul
generale Bellama, rea d'aver compiuta il pra~
prio dovere; e ciò in .omaggio alla legge impla~
l'abile dell'imperialismo inglese. L' Algeria in~
vece, almena neHe dichiaraziani france,:>],
è un terrItaria metrapalitano, abitata da arabi
(civiltà grandissima quella araba, ma da secali
ormai, da quanda furano cacciati dalla Spagna,
gli arabi sana stati cansiderati, sia pure ingiu~
stamente, dalle Patenze eurapee carne qualcosa
da pater daminare a volantà). Ebbene: a Cipra
l'O.N.U. nan può intervenire; in Algeria, in~
vece, ,l'intervento si può fare. Casa questa di
una gravità eccezianale, anche perchè dima~
stra che il calonialisma è finita saltanto per i
paesi vinti e non per i paesi vincitari, e che
nan ci sana norme che valgono per tutti. . .

BaSI. Ma se ha detta poco fa ,che l'India è
diventata una patenza che interviene nelle que~
stiani internazianali alla pari delle altre Pa~
tenze mondiali. E 'lIan era una calania inglese?

FERRETTI. È stata, ma nan è più.

BOSI. Allora il caloniali.sma finisce anche
per chi vince le guerre.

I FERRETTI. Sì, ma sola in parte. L'Inghil~

]

terra ha perduto l'India, per esempia, ma ha
praticamente acquistato la Libia e EtiapIa

,
già italiane. Ma la casa più grave alla quale

,

assistiama è che si vede che, nonostante tante
, solenni dichiarazioni, i l'apparti fra gli Stati
, sana sempre basati sul prestigia all'interno del~

le Assemblee, come è accaduto all'O.N.U. dave,
l'Inghilterra, forte, ha avuta ragIOne e la Fran~
cia, mena farte, ha avuta, invece, tarta. E,

, fuari delle Assemblee, in, piazza e sui campi,
di battaglia, è la farza che vale.

Leggeva propria ieri un articolo di padre
Messinea sulla «Civiltà Cattalica» intitalato

:' « La caesistenza nel timare » in cui il Messinea
nan fa che cammentare, illustrare ed esaltare
l'augusta parala del Papa. Questa caesistenza
nel timore è casa che fa veramente paura ~

rileva il reverendo padre gesuita ~ perchè
basata sul principia di ricanascere jl diritta
della farza, mentre davremmo aspirare a rega~
lare le case del manda eon la farza del diritto.
N abilissima aspirazione, certo. Mi sono sen~
tita, non dirò commosso, ma certo turbato da
queste nobili espressioni del Messinea, anche
se le ho trovate più adatte al sacel'date, che al~
l'uamo il quale partecipa alla v1ita po1ittca qua~
le essa, purtrappa, è.

Mi sona invece sorpreso che l'onorevale
Paietta, che nan conosco personalmente, ma
che so avversaria preparato, abbia fatto l'af~
fermaziane che ho letta sui resocanti della Ca~
mera. Egli avrebbe detto che gli avvenimenti
di Cipra e di Argentina hanno dimastrato il
falli menta della palitica della forza. Farse egli
voleva dire che, pur usando la forza, a Cipro
gli inglesi ci rimangano sì, ma continuamente
.ostacolati. Però per quel che passiamo vedere
noi, almeno dalla fa'cciata, a Cipra è proprio
la palitica della forza quella che trionfa con~
tra il diritto di autodecisiane di quelle papala~
ziani. Per quel che riguarda l'Argentina, pai,
è bene anche qui ristabilire la realtà delle cose:
si è verificato in quel Paese proprio il trianfa
della forza, perchè, se il generale dittatare di
ieri ha ceduto al generale dittatare di .oggi, ciò
in quanta la flotta ha puntato i canna'1.i
su Buenos Aires minaociando di sterminarvi i
citta.dini; e dapa, quando il nuovo generale ha
preso il posto del vecchio, i cannoni ~ cannani
deH'esercita questa valta ~ hanno spianato
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gh edifici, uccidendo dentro di essi centinaia
dI lavoratori. Questi rimanendo fedeli a Peron
agivano nella difesa dei propn interessI, non
la'sciandosi guidare da preconcetti ideologici
ma sapendo che quello che ha trionfato con la
forza è solo un pronuncitmento militare al
servizio non certo dI mteressi proletarI.

Lo spirito di Ginevra, onorevoli colleghi,
non è purtroppo una realtà: è una speranza"
è una aspirazione, una grande aspirazione di:
tutti i popoli, perchè non è neppure concepi~
bile un uomo che non auspichi una lunga èra
d i pace al mondo. Ma questo spirito di Ginevra,
pur/xoppo, nOI temiamo, :::ome ho già detto ~

scusate se mi ripeto ~ sia messo al servizio
del trionfo di aspirazioni secolari della Russia
di carattere terntoria:le, di carattc>re 1l11p81"iaìE,
dIe esistevano già al tempo dello zarismo, ed,
;:mche della ideologia comunista.

Questo prose litismo ideologico non sorpreih~
de: esso fu proprio di tutte le grandi rivolu~
zioni (basta pensare alla rivoluzione francese);
tutti i grandi movimenti di idee, quando rie~
seono a conquistare il potere, convinti come
sono i loro assertori della legittimità, della
bontà quando non addirittura della santità!
d.t'Il'idea ehe hanno portato al trionfo, cercano
naturalmente di diffonderla.

RVSSO SAL VATORE. E portano anche al
progresso!

FERRETTI. Queste cose sono sempre opi~
nabIli. Io giustifico, come.'vedete ~ poichè non
voglio provocare inutili discussioni ~ che ci
siano anche delle guerre ideologiche da parte
(li coloro che credono che il trionfo della pro~
pria idea porti del bene all'umanità. Ma di
frontr anche a una semplIce minaccia di guer~
l'a ideologIca da parte comunista, è più che
gl ustificato che noi di questa parte abbiamo
dato il voto favorevole per l'V.E.O. Alcuni ci
rimproverarono: «Perchè avete detto no alla
C.E.D. e sì all'V.E.O.? ». Lo spiegammo allora

l' lo ripetiamo oggi: perehè la C.E.D. affievo~
liva, isteriliva o addirittura soffocava l'indi~
pendenza e la sovranità degli Stati aderenti,
mentre l'V.E.O. rientra nel quadro delle gran~
di alleanze militari che si stringono allo scopo
di ristabilire l'equilibrio che si ritiene turbato
in un determinato momento.

Fin qui siamo, dunque, per la politka del
'Governo e cioè per la politica dell'V.E.O.. Ma
dove cominciano i dIssensi? Il dissenso, caro
collega Santero ~ la cui relazione dal punto di
vista tecnico ho molto apprezzato, come l'ab~
biamo apprezzata tutti noi, ma non dal punto
di vista politi,co ~ sorge di fronte all'errore di
questo Governo che ella ben conosce: il
Governo cioè, partendo dalle premesse del~
l'V.E.O., tenta ora un «rilancio» per dal'
vita ad una creatura nata morta: l'(,ul'opci~
smo; e questa è la verità che noi dobbiamo
rIConoscere.

Questo rilancio è assolutamente un'utopia,
o almeno si riferisce ad un mondo che oggi
non c'è, mentre la politica è « realtà effettuale »,
come diceva quel grande storico che VOI tutti
conoscete, si basa su elementi concreti di oggi
e non su quello che può essere il mondo di do~
mani, si basa sul mondo di oggi, il quale vede
l'Europa dilaniata, anche in occidente, da con~
trasti e da conflitti di interessi.

N ai non crediamo quindi a questo rilancio;
però non diciamo che non dobbIamo mantener
fede ai trattati. Il Mil1lstro, nell'altro ramo del
Parlamento, ha chiesto: «Ditemi, cosa inten~
dete voi quando parlate di equidistanza e cll
elasticità? ». Ebbene, la nostra formula è que~
sta: noi intendiamo partecipare lealmente al~
l'V.E.O. con gli stessi sentimenti e con gli
stessi atti con i quali partecipano all'V.E.O. gli
altri Stati ,che hanno sottoscntto il Patto me~
desimo; nè più, nè meno.

Ed allora, vedIamo come gli altri Stati si
preoccupino dei propri partIcolari interessi,
prima e più di quelli dell'V.E.O. e dl'lla Comu~
nità atlantica.

VOI del Governo avete dptto ,sulJa vostra
stampa che volete un mercato unico, una in~
tegrazione economica come premessa al1'inte~
gl'azione politica europea. Questa integl'aZlOJW
ecol10mica è completamente fallita. La politica
della hberalizzazione adottata da noi prima di
tutti e più largamente di tutti Cl ha portato
ad un crescente squilIbrio della bilancia corn~
merciale e, non dico che l'abbia cr'eata solo quc~
sta politica, a una disoccupazIOne così pl'eo(~~
cupante. Comunque questa politi:::a n011 è riu~
sClta a diminuir,la. Che la politica di liberal:z~
zazione così ampia e unilaterale fosse destinata
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a dare questi cattivi risultati era già scontato ill
part<,~nza. Nei confronti degli altri S!~ati con~
traenti abbiamo un territorio meno fertile' c
meno materie prime, abbiamo da ammortiz~
zare impianti che altrove sono già stati am~
mortizzati, abbiamo una politica sociale ch'~
impone oneri gravi. D'altronde la povertà del~'e
plebi italiane è, purtroppo, ancora tale ch,~
qualunque sforzo si sia venuto facendo è sern~
pre stato 'poco in confronto al biso'gno. PaJ'~
tiamo, però, da un dato di fatto reale; quando
si impone della mano d'op,era esuberante si ob~
bedisce a legittime necessità sociali ma d
pl"endono provvedimenti anti~economici che ag~
gravano i costi sicchè la nostra ,produzione noa
può concorrere sui mercati internazionali alla
pari con g:Ji altri. Quarto punto: la pression'~
fiscale. La pressione fiscale .grava e.sagerab~
mente sui produttori mentre ci sono intermn~
diari ed op.eratori economici che guadagnano
miliardi e n0n pagano niente. I guadagni non
tassati di alcuni italiani sono tali che a N e~N
York è risaputo che è stata meSisa in vendl~a
una pelliccia di visone del costo di 90 milio~~:
di lire, e non avendo i cresi americani creduto
di poterla comprare essa è stata acqui1stah
da nn italiano. Questo scandalo nOn isolato.
L'Italia è il Paese che compra i calciatoyi
a peso d'oro come nessun Paese del mondo.
D comandante Lauro ha pagato l'altro anno
per un giocatore del Napoli 110 milioni, cioè
un prezzo doppio di quello dell'oro che vale
750.000 lire al chilo, mentre Il calciator~ pesa
circa 70 chili... (Ilar'ità).

RISTORI. Festeggiano Lauro III America
proprio in questi giorni.

FERHETTI. 'Gli americani fanno quello che
vogliono. Comunque l'acquisto a prezzo scan-
daloso di questo calciatore non è purtroppo un
caso isolato. Poi c'è un'altra critica che vorrei
fare al Governo sempre in materia di scambi
commerciali e di politica economica tra i vari
Paesi. Compriamo le pellicce di visone di 90
milioni, acquistiamo i calciatori per 110 mi~
lioni, poi quando si trova il petrolio non si
estrae. N on è il caso di discutere qui se hanno
ragione coloro che, in campo petrolifero, vo~
gliono statizzare o coloro che vogliono lasciare
il campo all'iniziativa privata, oppure coloro

che vogliono dare una parte allo Stato e una
parte all'iniziativa privata; ma si estragga il
petrolio. È una cosa penosa per l'uomo della
strada sapere che da noi chiudiamo le fonti di
questa ricchezza perchè il rGoverno non riesce
a mettersi d'accordo con se stesso sopra un di~
segno di legge. Quando noi facciamo questi di~
scorsi, nel cuore vostro voi ci definite: nazio~
nalisti in politica, autarchici in economia. Allo~
l'a io vi rispolldo: voi vedete la pagliuzza nei
nostri occhi e non vedete la trave in quelli di
coloro coi quali avete stretto i patti di libera~
lizzazione e di integrazione economica nell'Eu~
rapa. Il Governo francese, spinto da un senti~
mento minimo di decenza, faticosamente ha
aumentato le voci delle merci liberalizzate, fa~
ticosa,mellte e sempre rimanendo indietro a
noi; e perchè non poteva aecrescere i dazi a
causa degli accordi internazionali, ha escogi-
tato un altro sistema per sabotare la liberaliz~
zazione: al momento in cui la merce italiana
viene immessa sul mercato, essa paga una
grossa tangente che si dke essere destinata
ad un fOlldo di compensazione per i produttori
francesi, come se i prodotti italiani fossero
venduti per una concorrenza sleale, o con frode.

Abbiamo visto « l'internazionale» dei datori
di lavoro operante attraverso il Governo di
Parigi, vediamo ora quella dei lavoratori. È
risaputo che i lavoratori inglesi, i minatori
non permettono l'immigrazione ill Inghilterra
di minatori italiani perchè non vogliono avere
lavoratori stranieri al loro fianco.

GALLETTO. Ragioni di concorrenza.

FERRETTI. Sì, di concorrenza p non sol~
tanto ecollomi'ca.

Onorevoli colleghi, la situazione creata dal~
la politica degli scambi internazionali del Go~
verno ha messo i produttori ed il lavoro italiano
in una condizione, che senza esagerare, possia-
mo definire drammatica. In Occiden.te non pos~
siamo vendere per ragioni di costo, non di qua~
lità; e di questo ho dette le ragioni; nei con~
fronti dei traffici con ,l'Oriente esistono divieti
di carattere politico.

Intanto non bisogna dimenticare che l'Inghil~
terra per prima ha venduto tutto il vendi bile
in Cina avvalendosi della testa di ponte di
Hong KOllg, che mai come questa volta è ve-
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ram ente risultata una perla della Corona. A
parer nostro, mentre negli scambi con l'Occi~
dente noi dobbiamo ispirarci ad un recipro~
cità assoluta, allo stretto criterio del do. wt des,
al c.Zea.ring,alla compensazione, col mondo che
rimane al di fuori degli accordi occidentali noi
dobbiamo invece ispirarci al criterio della mas~
sima iniziativa e della massima, audace in~
traprendenza. N on si fa della retorica se si
dice che noi dobbiamo rlproporci le classiche
vie del nostri traffici nel Mediterraneo, nel Sud
America ma soprattutto dobbiamo puntare sul~
l'Oriente vicino e lontano; là dO:jlnamo pene~
trare. Anche arrivando ultimi io credo che là
potremo ancora vendere macchine; e in ogni
caso potremo dare del lavoro qualificato, dei
tecnici. Questa è l'espansione che dobbiamo fare
ne l mondo. Ce ne è poi una più grande su cui
siamo tutti d'accordo, espansione che si può
riassumere in tre termini che sono del resto
tre aspetti di una sola realtà superiore che
guida la vita del mondo, e cioè: la scienza,
l'arte e la cultura.

Quando si scoprono nuove verità, quando si
assicura il progresso scientifico, quando si
creano capolavori dinanzi a cui tutti gli uomini
si inginocchiano come dinanzi allo stesso genio
creatore, non ci sono nè vincitori, nè vmb;
tutta l'umanità, affratellata, ha vinto.

'Dunque scambi culturali, scambi scientifid,
scambi artistici. Chi limita tali scambi, chi
ha paura degli scamb.i dei prodotti dell'intel~
ligenza e della cultura dà segno di nessuna
civiltà o di paura. C'è poi un'altra piccola in~
tf:'rnazionale: l'internaziO'nale dello sport. Sia~
ma larghi anche in questo campo. Se qualche
nostro governante intervenisse alle grandi ma~
nifestazioni sportive internazionali e vedesse
come lì di politica non c'è nemmeno il più
pallido riflesso, non si ripeterebbero alcune
gaffes che sono state fatte in passato quando,
per esemp'io, furono chiusi a chiave degli
atleti russi dentro i vagoni alla stazione di
Bologna. Ma è forse questa la difesa contro il
comunismo? Queste .sono le incomprensioni che
ci coprono di ridicolo di fronte al mondo. Dun~
que scienza, arte, cultura e sport: questi va~
lori non COnoscono blocchi tra loro nemici e
costituiscono la sola nostra possibilità di ri~
vincita, perchè essi sono stati sempre e con~

tinuano ad essere la nostra eterna grandezza,
quali che .siano le nostre mutevoli fortune po~
htiche e la nostra persistente inferiorità eco~
nomica.

Veniamo ai fa:tti più concretamente politici.
Già a febbraio parlando su questo bilancio
dissi che da quando l'onorevole Martino è a
Palazzo Chigi si è notato tutta una diversa
volontà di fare, si è avuto un dinamismo che
prima non c'era. Quello che dissi a febbraio
non ho motivo .di mutare ad ottobre. Aggiun~
gerò che se al posto dell'onorevole Martino
ci fosse per un miracolo il redivivo conte di
Cavour in persona l'Italia non potrebbe con~
tare di più di quello che conta oggi nelle dd~
scussioni dei grandi problemi internazionali.
È evidente che il nostro rango è proporz'ionato
alla nostra potenza e non si può andare oltre
a questa potel}za. Tuttav,ia anche se non sa~
remo noi a decidere se si unificherà la Ger~
mania, se non saremo noi a decidere se si
riarmerà la Germania, vediamo con grande
compiacimento il Presidente del Consiglio e il
Ministro degli esteri andare a Bonn prima
.di incontrarsi con i loro colleghi della N.A.T.O.
E vorrei non essere soltanto l',interprete di una
piccola parte di questa Assemblea nel pregare
l'onorevole Ministro di portare a quel popolo
l'espressione della nostra ammirazione e della
nostra simpatia. Era un popolo assai più di~
struttO' -di noi neUe cose materiali e in quelle
spirituali, è un popolo ancora diviso in due
tronconi, ma ha una bilancia commerciale at~
tiva, non ha disoccupazione e tutti iÌ suoi par~
titi hanno vota'to all'unanimità per Adenauer
quando egli è tornato da Mosca. Cosa singolare
e meravigliosa in un popolo che ha soffe,.to
tanto e tanto soffre ancora. Vorrei che il no~
stro Mànistro potesse dire al Governo germa~
nico che altri Stati europei che si chiamano
« grandi », e forse lo saranno, a diffe'renza
della piccola ma per noi s-empre grande Italia,
hanno .delle ragioni di contrasto poli'bico con la
Germania: la Francia, per la quale basterebbe
la questione della Saar a creare un pomo d'i
discordia; l'Inghilterra, che vede nella Ger~
mania così potente industrialmente una con~
corrente sui mercati internazionali. L'Italia
invece non ha niente da tem'€re dalla Germa~
nia, e viceversa: a parte il fatto che romanità
e germane.simo sono sta'ti e sono ancora i
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pilastri della civiltà europea, l'uno vale l'altro,
entrambi ,insostituibili ed insostituiti, a parte
queste grandi concezioni idealistiche che in
politica contano poco, l'ltwlia e la Germania
hanno due' economie che si completano tra di
loro. Dirò semplicisticamente che noi vendia~
mo i prodotti del nostro suolo sicchè la Ger~
mania può comprare da noi tutto quello che
vuole senza ricorrere alla Spagna o all'Olanda
o ad altri Paesi; noi possiamo, a nostra'
volta, comprare le macchine, che ancora non
produciamo, daHa Germania. L'intercambio
infatti si accresce continuamente e auguriamo
che continui ad accrescersi ancora.

N on ci sono, però, soltanto i grandi pro~
blemi della politica mondiale, ci sono anche i
problemi che interessano se'ttori singoli. Quel~
li che interessano il S'ettore italiano e sui quali
l'Italia può e deve dire una autorevole parola,
sono quelli che riguardano l'Europa propria~
mente detta, i Balcani in modo speciale ed il
Mediterraneo. Mi soffermerò su alcuni soltanto.,

Comincio dall' Austria, e mi rivolgo ai col~
leghi del sU,d~Tirolo. Noi abbiamo preso degli
impegni che non riguardano nè un Governo,
nè un uomo, nè un par!:ito, ma che riguardano
tutto il popolo iialiano. Quando si prende un
impegno esso è una cosa sacra. I patti si ri~
spdtano: non è stata una voce italiana quella
che ha parlato di Ch1:ffons de papi,er a pro~
posito di Accordi internazionali, e noi li ri~
.:-petteremo, tutti vogliamo che siano ris,pettati
perchè voi coabitate con noi, state in una casa
comune sotto lo ste,sso tetto. Potranno esserci
delle divergenze su questioni di dettaglio, ma
voi appartenete alla fami,glia che sta al di qua
delle Alpi. Però se avete tutto il diritto di
difendere la va s'tra lingua, la vostra cultura,
le vostre tradizioni, la l:bertà di onorare i vo~
stri eroi, avete anche il dovere di essere leali
ne1 non farvi promoton di un irredent.:.'smo, di
una separazione dal nostro Paese che non
potremmo accettare. L'Austria impiccava gli
irredentisti italiani a cominciare da Oberdan:
noi non abbiamo imp:ccato, nè impiccheremo
nessuno, ma vi diciamo che, .se volete essere
cittad.ini rispettati dovete anche essere citta~
dini leali dello Stato al quale appartenete;
contro un vostro eventuale irredentismo, op~
porremo tutti i mezzi che la legge e la forza
dello Stato ci danno. Abbiamo preso atto con

molto piacere del comunicato di Palazzo Chigi
dei giorni scorsi in proposIto, ma riteniamo
che ,i signori Raab, Figl, ed altri alti esponenti
austriaci, persone responsabili, serie ed avve~
dute debbano decidersi a non occuparsi più
delle cose Italiane. Non vogliamo certo fare
una questione di prestigio di fronte alla pic~
cola Austria che è nostra amica, alla quale ci
legano ormai da anni tantI vmcoli di solida~
rietà. Però, i suoi governanti se continuano
::.d occuparsi, come 01'2.,dal di fuori, deUa qu ~~
stione dell'Alto Adige, bisogna vengano richia~
mati al rispetto delle buone norme interna~
zionali. Occorre un maggior senso di respon~
sabilità da parte austriaca, un maggiore ,senso
di fiera difesa della dignità nazionale da parte
del nostro Paese anche di fronte a Paesi amici,
se essi in qualche cIrcostanza, sembrano di~
mentìcare questa amicizia.

Passo all' Africa, sulla quale si sono già det~
t'J molte cose. Mi limiterò a tre concetti quasi
lapalissiani, ma che è bene ricordare. Primo:
siamo .il solo Stato europeo che non ha P1Ù
colonie in Africa; quindi ci troviamo in una
condizione favorevole per un verso e sfavore~
vole per un altro di fronte alla Francia e ad
altri Paesi che hanno ancora possessi afr,icani.
Qui, perciò, nO:!1possiamo fare Ja politiea d€l~
l'U.E.O.; dobbiamo fare una politica italIana.
Dobbiamo fada anche per un secondo motivo,
cioè perchè nessuno Stato ha fatto in Africa
quello che abbiamo fatto noi. È stato ricor~
dato che abbiamo speso là centinaia di mi~
liardi oro in opere civili, che hanno trasformato
quelle terre. Anche noi in Africa, è VE'l'O,11'1
guerra, abbiamo ammazzato migliaia di indi~
geni, come gli indigeni hanno ammazzato mi~
gliaia di nostri, ma la differenza è che i fran~
cesi e gli inglesi continuano ad ammazzarE'
indigeni anche ora. E, soprattutto, ripeto, noi
abbiamO' svolta, con ingenti sacrifici, un'opera
civilizzatriche che gli altri non hanno fatto.
ln terzo luogo noi abbiamo dei bi,sogni di sboc~

, co demografico in Africa che gli altri Paesi
non hanno. La Francia e l'Inghilterra non han~
no abbastanza opera;i per le loro officine e i loro
campi, noi, purtroppo, ne abbiamo troppi..
Dove li impieghiamo se non in Africa? Per
queste tre considerazioni si impone una politi~
ca afro~italiana. Questa poJ.itica si può svol~
gere ~ come ,si è detto ~ attraverso un Isti~
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tuta? Io creda di no, credo che il Governo
davrebbe farsi prom()tore di inizi8:tive che ri~
chiamino sull' Africa l'attenzione del blocco oc~
cidentale ed anche di quella orientale in fun~
zione di una valorizzaziane del nostro lavora
in quelle terre.

Veniamo alla Jugoslavia. Si stanno trattan~
do dei prablemi t:ecmci. Porto di Trieste: at~
tenti, punta franco sì, zone franche no. Un
regime come quello accordato alla Svizzera a
Genova, accordatelo pure alla Jugoslavia e ad
altri Paesi, ma non facciamo zone franche,
cioè dei mezzi chilometn quadrati doV'e può
alzarsi la bandiera di un altro Paese. È troppo
presto per potere ammettere che la bandiera
jugoslava abbia una sua zona franca a Tl'Iie~
ste. La pesca. N on so quanti milioni SI aaran~
no alla Jugoslavia, ma quellI che si davano
prima 'erano tanti che molta gente ha detto:
non sarebbe più semplice dividere questi mi~
lioni ~ anzichè darli alla Jugoslavia ~ tra
i nostri pescatori, che così non faticherebbero
e non rischierebbero tempeste? Quindi diamo
denaro aHa JugoslavIa S'e è vero che si va a
ppscare nelle sue acque territoriali, ma limì~
iiamolo in modo che siano valutati Il lavoro,
il rischio, il matel'lale lmpil'gato dai nostri pe~
scatori, quando si parla del valore totale del
pesce pescato.

Questi sono problemi tecnici, ma ci sono
degli scottanti problemi politici, che si tingono
anche di luci morali.

Restituzione dei profughi. Anzitutto onore~
vale Ministro, la pregherei di considerare una
cosa: che i profughi si hanno sempre in par~
tenza dai Paesi dove non c'è la libertà. Profu~
ghi da qui verso l'estero non ci sono; ci sono
solo quelli colpiti da mandato di cattura per
reati comuni. I profughi invece che vengono
qua dall'oriente, pregmdizialmente dobbiamo
considerarli profughi politici. In Italia uno
può esprimere il pensiero politico che vuole

~~ salvo la legge Scelba fatta per noi ~;

<~quindi non c'è bisogna di rifugiarsi an'esre~
l'O. Dic9 Il Mimstra degli esteri: una parte nan
sana politici, sono profughi economici. Ebbe~
ne: poichè ci sana organizzaziani internazia~
nali che collocano questi profughi i quali emi~
grano in cerca di lavoro, l'Italia prima di re~
stituirli dovrebbe prendere accordi di carat~

tt'r(' internazionale. Se l'Italia non può mante~

nere questa gente, prima di rimandarla in
Jugoslavia senta se l'America o altrI sono di~
spasti a mantenerla. Camunque SI patrebbe
risolvere il problema se si ottenesse che venis~
sero rivedute tutte le domande al opzione per
la nazionalità italiana che sono state respll1te.

Ma il problema squisItamente politico è un
altro e l'esporrò dopo che avrò fat'Lo un'altra
affermazione di carattere morale. NO! abbiamo.
il massimo rispetto per il governo di TItO. Dis~
si già altre volte che anche se non come l fraLel~
li alto~atesll1i ~ vi chiamo fratelli (rwolgen~
dosi ai sena}tor~ ahto-atesini) perchè in tutte
le guerre i vostri ragazzi combatterono da
fedeli soldati e versarano il proprio sangue per
la bandiera italiana ~ che .sono italiani di
lingua straniera, che fanno parte della comu~
nità italiana, considera con Sll1cera solidarietà
gli jugoslavi della zana mistilingue. Ma trat~
tando con loro non dimentichiamacl che il
mando slavo ha un concetto della 'vita molto
diverso dal nostro, non dimentlchiamoci quelle
che sono state le stragi quando la bandiera
jugoslava entrò, alla fine della seconda guerra
mondiale in quelle terre. A questo proposito,
siccame siamo nel Senato italiano ~ regia o
repubblicano è sempre il Senato, è la Patria
italiana che non cambia regime ~ permetteLc
che tra le vittime delle foibe rievochi due se~
natori che non appartenevano. ad un partito,
sitb:,me all'Italia. N on si può pe.r loro parlare
di collaborazionismo, che non esisteva. Furono
uccisi solo perchè erano italiani, perchè ave~
vana sostenuto sin dalla loro prima glOvinezza,
subendo le persecuzioni absburgiche, che la
città di Fiume aveva tradizioni e nazianalità
italiane. Quindi vorrei che tutti mandassimo.
un saluto alla memoria dei senatori Guido
Bacci e Riccardo Gigante, che l'annuario del
Senato dà ancora come dispersi nel 1945. Ma
nan sono dispersi, sono morti per l'Italia, ano~
revole Presidente, e noi ne,veneriamo la me~
moria. (Appl(/;usi).

Veniamo al fatto politico. L'anorevole Mi~
nistra sa che quando Bulganin e gli altri an~
darono a Belgrado riuscirono a piegare alme~
meno all'ottanta per cento lo spirito di indi~
pendenza di Tito sulle questwni idealogiche;
ma nei lunghi calloqui si parlò anche di altro
che non fosse l'internazionale comunista, si
parlò del ruolo. della Jugoslavia nei Balcani.
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Ecco che i rapporti italo~jugoslavi diventano
soltanto un punto di partenza per trattare
tutta la politica balcanica. Si disse che sulla
via del ritorno i capi dell'U.R.S.S. si ferma~
rono in Bulgaria e in Rumenia perchè vole.-
vano informare quei Governi di quello che,
stando ai si dice, si sarebbe convenuto a Bel~
grado e cioè mano libera alla Jugoslavia sul~
l'Albania con il concorso della Grecia che aspi~
ra da secoli all'Epiro. Vero o non vero, noi
desideriamo che l'onorevole Ministro nella sua
rasposta ci tranquillizzi su questo punto: la
diplomazia italiana sia vigile nei Balcani, e non
tanto in funzione dell'U.E.O. o della N.A.T.O.,
in quanto questa mossa della Russia verso la
Jugoslavia è riuscita ad ~nfrangere di fatto
l'unità che si era costituita all'ala destra dello
schieramento dell'alleanza militare contro la
Russia, ma in difesa di vitali interessi na~
zionali. Infatti, se fosse soltanto parzia:mente
vero quello che si dice, l'Italia sarebbe minac~
ciata nella sua ind~p~ndenza. Perdemmo una
guerra, consegnammo la nostra flotta agli in~
glesi a Malta, perciò il Mediterraneo è diven~
ta:to un lago britannico. Inchiniamoci di fron~
te alle conseguenze deUa sconfitta, ma se la
Jugoslavia sola o con altri, occupasse l'Alba~
nia, si avrebbe che l'Adratico diventerebbe
un lago jugoslavo, e questo l'Italia non lo do~
vrebbe permettere mai.

Mi avvio alla conclustione. In questi dieci
anni di dopo guerra non c'è stato il guerrone,
non ci sarà mai, confidiamo, la terza guerra
mondiale, ma c'è stata tut'ta una serie di guer~
re e di rivoluzioni, perchè la politica è fatta
dagli Stati che hanno interessi tra loro con~
trastanti, nonostante la aspirazaone cristiana
di pace di padre Messineo e di tutti gli uomini
civili, battezzati o no. Questa situazione di ten~
sione fra gli Stati si accresce ogni giorno.
Bandung ha portato nuova esca sul fuoco. Ave~
te letto cosa è successo ieri a New York al
comitato dell'O.N.U.? Tre paesi, Yemen, Ar~
gentina e Guatemala hanno messo sotto accusa
l'Inghilterra perchè trattiene territori che ap~
partengono a loro. L'indipendenza dei popoli,
di tutti i popoli, la fine del colonialismo crea
nuovi Stati, altri ne potenzia, accrescendo i
motivi di conflitti di interesse e di prestigio.
Ed allora siamo anche noi preparati, facciamo
sì che tutti i nostrd sforzi diplomatici, econo~
mici, militari tendano ad assicurare la difesa

del nostro Paese. Noi sappiamo bene che i
nostri mezzi non ci consentono di diventare
una Potenza atomica, ma almeno una potenza
aerea. Si dice: se dovessiimo essere attaccati
ci difenderebbe l'aviazione americana. Invece
dobbiamo difenderci da noi coi nostri aerei se
siamo attaccati. Infelici quei Paesi che fan~
no portare le armi dagli altri, per poi diven~
tarne schiavi!

Concludendo, noi chiediamo: rispetto ai
patti che ci legano al mondo atlantico nella
misura 'in cui questo rispetto viene attuato
dagli altri contraenti; per quel che riguarda
lo spirito di Ginevr!t e la distensione interna~
zionale, agire in modo che non si turbi l'equi~
librio costituito dal riarmo della Germania,
perchè se dovesse verificarsi l'aspirazione del~
la Russia di disarmare la Germania, tale equi~
librio sarebbe turbato e il pericolo per la pace
imminente. Terzo punto: mobilitate tutte le
nostre iniziative, tutte le nostre possibilità di~
plomatiche, economiche e militari perchè sia
assicurato il diritto alla vita, aHo sviluppo e
ad un giusto prestigio, a.l popolo italiano. (VÙ'j
applausi dalla cleS'tra. MoUe congratulazioni).

Presentazione di disegno di legge.

ROMITA, Mini.<:;tro dei lavor'!: publici. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, Minvstro dei lavori pubblici. Ho
l'onorere di presentare al Senato il disegno di
legge:

«Esecuzione a pagamento differ.ito dei la~
vori di costruzione di un canale sussidiario
deHa Vasca di Succivo (Napoli)>> (1170).

PRESIDENTE. Do atto aH'onorevole Mjni~
stro dei lavori pubblici della presentazione del
predetto disegno di legge, che sarà stampato.
distribuito ed assegnato aUa Commissione com~
petente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione
del bilancio .del Ministero degli affari esteri.

È iscritto a parlare il senatore Guariglia.
Ne ha facoltà.
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GUARIGLIA. Onorevole Presidente, onore~
vole Ministro, onorevoli colleghi, mi sembra
superfluo ,ritornare sulla questione più volte
dibattuta della nec.essità di un aumento sostan~
ziale d'el bilancio del ~Ministero degli. affari
estero, che è senza dubbio l'amministrazione
più povera dello Stato italiano.

Questi bilanci ci vengono presentati a cifre
obbligate, e mentre la mag1gior parte di noi ri~
conosce, almeno per certi capitoli, l'oppor~
tunità di stanziare somme più rispondenti al~
l'importanza di certi servizi, il Governo non
accetta modifiche, formando i bilanci un tutto
unico. So bene che le mie parole saranno vane,
ma lasciatemi pur dire che, s'econdo la mia
modesta logica, i bilanci dovrebbero essere
discussi in Commissione, sulle basi di quelli
degli anni precedenti, ed i voti delle Commis~'
sioni stesse dovrebbero pervenire ai MinisterI
competenti prima che si chiudesero le porte
di ferro degli intangibili disegni di legge che
v,engono presentati alJe Camere.

Nel caso presente, è vero, dei piccoli aumen~
ti vi sono stati, ma essi si riferiscono per po~
chissimo o quasi nulla al miglioramento dei
servizi. Poichè la chiara ed onesta relazione
del collega Santero riconosce pienamente 'tutto
questo, io non credo di dovermi dilungare nel~
l'esame dei singoli capitoli del bilancio. Rileve~
rò soltanto alcuni punti che mi sembrano im~
portanti.

Anzituto, il servizio stampa. La relazione
Santero riconosce che il duplice compito di for~
nire notizie alla stampa ital,iana e di infor~
mare degli avvenimenti italiani è lasciato in
molti Stati ad agenzie non italiane. Chi come
me ha passato all'estero molti anni della sua
vita e vi ritorna ancora di frequente, conosce
benissimo i gravi inconvenienti di questa. si~
tuazione. Ricordo che quando andai come am~
basciatore in Spagna nel 1932, fui tanto col~
pito dell'assolu'ta mancanza di qualsiasi notizia
sull'Italia nei giornali spagnoli, che pensai ad
istituire una specie di bollettino .informativo
compilato dai miei stessi uffici e passato ai
giornali spagnoli, .i quali cominciarono a poco
a poco a giovarsi di questa gratuita fonte di
informazioni.

Ma ora, che sono passati più di 20 anni e
che i giornali esteri sono, non molto ma un po'
di più, letti dagli italiani, è più facile forse

per tutti constatare come le poche notizie che
vengono pubbl1cate all'estero sulla nostra vita
nazionale si rif'eriscono, più che altro, ai fatti
di cronaca nera, con quale vantaggio per la
buona reputazione ,del nostro popolo è facile
immaginare. È vero che noi abbiamo la nostra
parte di responsabilità, per l'eccessivo svHup~
po che alcuni giornali danno alla rappresenta~
zione dei delitti come dei più futili avveni~
menti sociali e cinematografici. Ma fin quando
saranno in vigore gli accordi tra le agenzie
dI informazione che ci predudono l'accesso a.certi Paesi e lo rendono difficile in certi altri,
siate pur sicuri che ben poco si conoscerà al~
l'estero degli aspetti veramente importanti del~
la nostra vita nazionale, del lavoro del nostro
popolo, dei nostri progressi tecnici in tutti i
campi, del pensiero politico italiano, dei prov~
vedimenti che, malgrado critiche e discussioni,
vengono in realtà adottati in Italia su note~
vole scala per far sì che il nostro Paese avanzi
rapidamente sulla via della giustizia sociale
e della prosperità. S.ia pur sicuro l'onorevole
Ministro che questa conoscenza spicciola delle
nostre buone cose che ora manca completa~
mente, questa diffusione nel grosso pubblico
straniero di autentiche notizie sul nostro Paese
è più importante, non oso dire della diffusione
dei nostri films, ma di molta parte del lavoro

'delle nos'tre rappresentanze all'estero, lavoro
che rassomiglierà sempre a quello di Sisifo
se non sarà svolto sulla base dell'esatta cono~
s,cenza deNa vita italiana, e non, come lamen~
tava il D'Annunzio, sulla reputazione del no~
stro Paese come museo, come albergo, come
villeggiatura. La prego, signor Ministro, di
voler portare dunque la sua attenzione sul
problema della diffusione di notizie italiane
sulla stampa estera e di non risparmiare alcun
sacrificio finanziario per far giungere al più
presto possibile all'estero il maggior numero
di notizie serie e veridiche della nostra vita
politica, scientifica ed economica e del nostro
pensiero in tutti i campi.

Nello stesso ordine di idee sono costretto ad
insistere per l'aumento delle borse di studio
da concedersi a stranier,i giacchè, come già
dissi l'anno scorso, ritengo che ques'to sia un
importantissimo, forse il più importante mez~
zo della diffusione della conoscenza del nostro
Paese e della nostra cultura. Soffermarsi a
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dimostrarlo mi sembra inutile. Ciascuno di noi
sa per esperienza come sono cambiate le pro~
prie idee su un Paese quando vi ha risieduto
per qualche tempo. Se possiamo sperare con
qualche fondamento di assicurare al mondo
un periodo di pace il più lungo possibile, più
che merito delle bombe di varia natura, sarà
per effetto di quanto faremo per sviluppare
l'amicizia tra i popoli. E l'amicizia si fonda
sulla reciproca, esatta conoscenza delle proprì,~
qualità e dei propri difetti. Aumentare il più
possibile lei borse di studio è indispensabile,
ma non solo bisogna accrescerne il numero
quanto rimpinguare l'ammontare dli ciascuna
di esse, giacchè, non possiamo nascondercelo, la
vita in Italia è cara, più cara che in molti
altri Paesi. Ricordo che l'anno scorso dovetti
pregare Lei, onorevole Minis'tro, di dare un
supplemento ad un borsista che non ce la fa~
ceva a vivere a Roma con il denaro che aveva
ricevuto e Lei, gentilmente, glielo concesse,
ma prese i denari dalle borse che altri asse~
gnatari avevano rifiutato perchè troppo esi~
gue rispetto alle spese che dovevano soppor~
tare lin Italia.

Debbo, poi, insistere sulla necessità di prov~
vedere con mezzi più ampi alle nostre mis..
sioni archeologiche che hanno dato tanto lu~
stro alla cultura italiana e continuano a darne,
nonostante le r,istrettezze finanziarie a cui sono
costrette. A questo proposito i senatori Zanotti
Bianco, Valmarana ed io ci proponiamo di pre~
sentare un progetto di legge per una decorosa
sistemazione della nostra gloriosa scuola di
Atene, nella speranza che non ci vengano op~
poste troppe difficoltà finanziarie.

Passando alla parte delle relazioni commer~
ciali con l'estero, che il relatore giustamente
definisce parte essenziale della politica estera,
mentre lo stesso relatore sollecita una maggio-
re attenzione del Ministero degl,i affari esteri
nei riguardi di questo problema, dirò che la
crisi delle nostre esportazioni deve destare le
più gravi nostre preoccupazioni. Ii piano Va~
noni presuppone un aumento delle esporta~
zioni ed invece noi ne constatiamo una pro-
gressiva diminuzione. Bisogna dunque dedicare
tutte le nostre cure all'apertura di nuovi ed
alla riapertura di ve,cchi mercati, il che è reso
possibile dall'indubbio miglioramento della si~
tuazione internazionale.

Tra questi mercati uno che è insieme vec~
chi o e nuovo è certamente quello cinese. Fra
i convegni nazionali che hanno trattato la
questione dei nostri commerci con l'Asia non
ho visto menzionato nella relazione SantercJ
uno dei p'iù !importanti, e cioè quello tenuto a
Milano nello scorso giugno per iniziativa del
«Centro studi per lo sviluppo delle relazioni
economiche e culturali con ,la Cina ». Di questo
G8ntro~studi, a cui ho l'onore di appartenere,
fanno parte uomini di tutti i partiti e di tutte
le formazioni intellettuali. Le importantissime
relazioni fatte a 'quel convegno sulla trasfor~
mazione della economia cinese, che è in pieno
sviluppo, e sul comm~rcio cinese non solo con
la Germania Ovest, il Giappone e la' stes8él
capitalistico, qual,i spedalmente l'Inghilterra,
la Germania Ovest, ii Giappone e la stessa
America, meriterebbero tutta l'attenzione del
Senato, che ,credo non abbia una idea completa
,dell'importanza del problema e della scars:is~
sima, per non dire trascurabile, presenza del~
l'Italia in questa competizione interna'zionale
che si può dire agli inizi', ma che andrà s'empre
più sviluppandosi per sopperire ai bisogni di
quell'immenso Paese che si è messo ormai sul~
la 'strada della modernizzazione della propria
vita economica e sociale.

AGOSTINO. Bi.sogna cominciare col rricono~
scera il Governo di Pechino. Questa è la pre~
messa.

GUARIGLIA. Un pubblicista di parte, di~
ciamo così per intenderei, di destra, notava
giustamente qualche mese fa: «È curioso che
il mondo che si allarmò per lunghi anni per
il cosiddetto pericolo giallo rappresentato da
circa 70 milioni di giapponesi, ora sembra non
accorgersi di 600 milioni di cinesi in velocis~
sima ascesa ». «TI fatto è che gli uomini in
generale ~ aggiungeva lo stesso pubblicista ~

compresi i politici (ed io direi: forse, spe~
cialmente i politici) aspettano sempre piut~
tosto tal'di ad accorgersi delle nuove situazioni
e dei relativi problemi che la' vita va prepa~
rando ed intessendo ». Pensate, onorevoli col~
leghi, che su ogni quattro abitanti del mondo
uno è cinese; ogni quattro anni la Cina au~
menta la sua popolazione di un numero equiva~
lente a tutta la popolazione italiana.
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Questa formidabile massa umana ~ è inutile
nascondere la testa sotto l'ala per non vedere
o per indulgere in discusison:i di carattere
ideologico ~ si è messa ormai ~n moto verso
nuove forme di civiJtà neUe quali essa porterà
sempre in certo modo il tipico carattere e la
forza delle tradizioni della sua civUtà, forse
la più antica del mondo. Può l'ItaJia, che non
ha nessunissima ragione di contrasto col popolo
cinese, !ignorare questo grandioso fenomeno,
quando tutto porta a credere che la Cina, non
solo quando avrà risoJto, ma neUo sforzo di
risolvere i suoi problemi economici, diventerà
un fattore certamente primor,diale de11a situa~
zIone politica dell' Asia, così intimamente le~
gata a quella dell'Europa, di cui fa parte
l'ItaJia?

Io certo non vogJio negare che il nostro
Paese ~ rispondo al collega Agostino ~ debba
tenere presente alcuni d'eJicati elementi della
sua pol~'tica estera, i quaJi vengono considerati
nella loro giusta misura anche da Paesi più
forti di noi e maggiormente interessati agli
affari asiatici. Ma debbo, malgrado tutto, espri~
mere la speranza che n nostro Paese non arrl~
vi, come spesso avviene, buon uJtimo per rico~
noscere certe insopprimibili realtà internazio~
naIi, le quali dovranno senza dubbio finire per
trovare il loro assetto nella r,innovata situazio~
ne mondiale. E questo mi permetto di dire io
stesso che, nella qualità di p,residente dell' As~
sociazione nazionale per soccorrerei Missio~
nari ,italiani, ho .dovuto purtroppo constatare
con indignazione il trattamento inflitto in Cina
ad alcuni nostri missionari; indignaz,ione sì,
ma senza alcuna possibilità nè di difenderJi, nè
di prevenire ulterio~i malefatte per l'assoluta
inesistenza di mezzi atti ad 'intavolare conver~
sazioni esplicative con le autorità cinesi. M~
auguro, onorevole Ministro, che si cominci da
parte nostra con l'inviare in Cina un'adeguata
com~ssione di tecnici e di funzionari con un
certo carattere ufficiale, e dico ufficiale poichè
altrimenti potrebbe ripetersi il fatto increscio~
so del ritiro dei passaporti ai membri della
missione inviata dal «Centro studi per la
Cina », passaporti che furono restituiti per
gentile suo intervento, onorevole Ministro, a
nostra richiesta.

Sul problema .della nostra emigrazione non
è possibile certo rallegrarsi dei risultati rag~

giunti. Le cifre indicate nella relaz~one Santero
stanno indubbiamente a provare questa insuf~
ficienza senza neanche voler menzionare la quo~

'la straordinaria di 60.000 italiani lin tre anni
concessa dagli Stati Uniti. Il piano del signor
Schuliter, President'e dell' Assembla nazionale
francese, citato dal collega Santero è ~spirato
a deJle idee sostanzialmente giuste, ma credo
che non sia facilmente appJicabile in ItaJia,
data la nostra presente situazione economica
e sociale e l'abbondanza e la qualità della no..
stra mano d'opera, bisognosa di trovare stabile
occupazione. Ad ogni modo è da sperare che
non tardi troppo l'istituzione del Commissaria~
to dell'emigrazione e che il funzionamento di
questo importantiss~mo organismo assicuri una
feconda collaborazione tra gli organi tecnici
del Ministero degli affari est'eri e del Ministero
del lavoro, purchè tuttavia esso non si risolva
in un'altra e più complicata macchina bur,o~
cratica ancora più deprecabile per le sue rela~
zioni con le già complicate macchine interna~
zionalL

A questo proposito concordo con quanto ha
dichiarato il Ministero degli affari esteri in re~
lazione alla proposta creazione di addetti sani~
tar,i presso le nostre rappresentanze all'estero.

Quanto aHa tutela della nostra collettività
in Libia, prendo atto .dell'impegno dell'onore~
vole Martino, ma non ho riscontrato nel suo
discorso aJla Camera precisi elementi informa~
tivi nei r~guardi di quanto disse l'onorevole
Berry, che cioè la speranza manifestata dal nC)~
stro Governo di salvare il patrimonio di [avoro
degli italiani è stata praticamente annullata dal
decreto che trasferi'see al nuovo Stato della Li.
bia il patrimonio dei beni italiani. D'altra jp\!Jirte
mi sembra superfluo dire che l'impegno di tu~
tela del Governo debba estendersi alla nostra
collettività 'in Eritrea e .dovrà comprendere,
tanto ora che poi, anche quella in Somalia.
Debbo aggiungere che malgrado i chiarimenti
cortesemente datimi in Commissione dal col~
lega Santero non mi riesce ancora persuasiva
l'attuale utilità dell'attività che svolge l'Isti~
tuto agronomi,co di Firenze, il cui bilancio è
aJlegato a quello del Ministero degli affari este~
ri. Bisognerebbe per lo meno cambiare il nome
a questo istituto, giacchè disgraziatamente non
possiamo più parlare di Africa itaLiana.
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SANTERO, relatore.. L'ha già cambiata.

GUARIGLIA. Quanta alla nastra Ammini~
strazione fiduciaria della Samalia, senza valer
riaprire una discuss.ane sull'effettiva utilità
pali tic a ed ecanamica per nai di averla sallt~~
citata ed accettata, mi renda canta che alla
stata attuale delle case è difficile chiedere ai na~
stri mandatari, come varrebbe l'anareva,le Gal~
letta, che ci sia risparmiata la spesa di cinque
miliardi annui, ohe quella Amministraziane ci
casta. Vi è però da campiacersi che sia stata
finalmente ricanasciuta dai nostri mandatari la
bantà dell'apera che i'Italia ,svalge in 'Samalia.
È un'ap0ra che però l'Italia ha sempre svalta
in tutte le nastre calanie, can g.rave sacrificio.
di uamini e di denaro., intesa disinteressiata~
mente ad assicurare a quelle papalazioni il più
alta gr,ada di benessere; un'opera che daveva
s.ervire, ma nOonservì, di esempio. ad altri Paesi
calanizzatori i quali, malgrado. l'asserita fine
dell'epaca ca~aniale, canservana Ie lara calanie
e cantinuana ad ammini,strarle can spirito. ca~
laniale.

L'anarevale Ministro. ha data natizia del già
iniziata funzianamenta di un Cansiglia cansul~
tiva per le nastre relaziani culturali ,can l'estera.
Me ne campiaccia, ma debba .richiamare la sua
attenziane sulla canvenienza di ripristinare l'at~
tività di un 'altra Cansiglia che non è stato mai
sappressa, ma di cui da malti anni è stata sa~
spesa il funzianamenta, mentre creda sarebbe
malta utile che fasse senz'altra ripresa. Vaglia
parlare del Cansiglia del cantenziasa diplama~
tica. Questa impartante o.rganisma venne isti~
tuita can regia decreta 29 giugno. 1920. Can
altro regia decreto del 3 gennaio. 1924 furana
appartate alcune madifiche aHa sua compasi~
ziane e al sua funzianamenta. Si stabilì che
avesse funziani saltanta cansultive, ma che il
MInistero. degli este,ri avrebbe patuta richie~
dere lì sua parere in tutte le questiani che cre~
desse di deferire al sua esame. In Iparticalare
quelle relative: all'applicaziane e all'interpre~
taziane dei trattati ed acco.rdi internazianali,
alla stipulaziane dei trattati di arbitrata',
ana cittadinanza, alla prateziane dei citta~
dini all'estera, all'immunità e ai privilegi d:~
plamatici e cansalari, a tutte le questiani che
passano. sal1gere nei .rapporti internazianali
della Stata. Il Cansiglia è campasta di venti~

quattro. membri, oltre il Ministro. degli affari
esteri che la presiede, il Vice presidente, il
Segretaria generale del Ministero. degli affari
esteri e il Segretaria generale del Cansiglia
stessa. I Cansiglieri naminati S'u .prapasta del
Minis1.ra degli affari esteri, debbano. essere
scelti tra le persane particalarm~mte e8perb~
nelle questiani internazianali, neHe seguenti
categarie: senatari, deputati, membri del Can~
siglio di Stata e dell'alta Ma:gistratura, ufficiali
diplamatici e cansolari in attività di servizio- a
a ripasa, giurecansulti. Inf'atti del Cansiglia
del cantenziasa diplamati.co fecero. ,pa,rte ua~
mini carne Sdalaja, Barzilai, Beria, D' Ame~
lia, Salandra, illustri prafessari di diritta in~
ternazianale carne Cammeo., Cavaglieri, Diena,
Fedazzi, ecc.

Ora, il decreta che istituì il Cansiglia è sem~
pre in vigare, ma il Consiglia è praticamente
inesistente. Ciò perchè l'articola 4 del decreta
stessa stabilisce che il Vice~presidente e i Can~
si'glieri debbano. durare in cari.ca salo tre anni
e nOonpassano. essere, di regala, canfermati più
di due anni. E paichè alla scade.re delle fun~
ziani degli antichi cansi:gIieri essi nOonfurana
ricanfermati e nOonne vennero. eiletti degli altri,
il Cansiglia è venuta a marire senza che nes~
suna se ne sia accarta. Non si tratterebbe quin~
di che di 'provvedere alla nomina di nuavi can~
sigli eri per far funzianare di nuova il Consi~
glia. È inutile che io. insista sui vantaggi che
questa o,ffrirebbe, nOonsaltanta alla esplicaziane
deHa nastra attività di politi.ca estera, ma a
lei persanalmente signal' Ministro., che sarebbe
sostenuta dal parere di uamini di grande cam~
petenza. Se ella crede che l'antico decreta isti~
tuente il Cansiglia abbia bisogna di qualch.e
modifica, tenuta canta dei tempi attuali, pre~
senti pure un pragetta di legge. In tutti i Mi~
uisteri vi sana Cansigli di 'questa genere: pub--
blica istruzione, lavo.ri ,pubblici, ecc. Perchè il
Ministero. degli esteir davrebbe privarsi della
possibilità di sentire le apinioni di persone che
hanno una certa esperienza palitica a giuri~
dica?

La situaziane politica internazianale è stata
esaminata e discussa nell'altra .rama del Parla~
menta, secanda i diversi punti di vista e i di~
versi apprezzamenti ,del presente e le diverse
previsiani del futura.
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In materia, gpecie di futuro, la fantasia po.li~
tica, ,che a volte non è inferiore a queHa lette~
raria, può liberamente sbrigliarsi anche in
buona fede ,partendo da concetti pre~fabbricati.
Ma in attesa dello sviluppo di quegli impor~
tanti avvenimenti di cui ha parlato il collega
onorevole Lussu, mi limiterò a dei concetti di
ordine generale.

È certo che il problema capitale dell'ora p,re~
sente, 'Ìl problema che contiene tutti gli altri
ed a tutti gli altri sOiVrasta, è quello ,che impro~
priamente si chiama della coesistenza di paesi
a regimi politici completamente antitetici.

Dico 'impropriamente ,perohè coesistenza è
niente altro che uno stato di fatto, una realtà
che tutti possono constatare e riconoscere, ma
la cui sempUce cons,tatazione è assolutamente
sterile se eS,sa non viene seguita da uno sforzo
comune dei coesistenti per evitare ,che il fatto
della coesistenza venga annullato. Ora è inne~
gabile, onorevoN colleghi, che il mondo si trova
oggi in una fase acuta di evoluzione, o rivolu~
zione che dir si vDglia, di concetti ideologici e
di sistemi economici, per cui la politica estera
di ogni Paese è più che mai influenzata daHa
politica interna. Solo una situazione statica
della politica interna potrebbe determinare
una maggiore libertà di azione in politica este~
ra, ma' la sta,si in politica, come 'in natura e
come in nessun altro fatto 'umanOo,:non e.siste.
Bisogna dunque ammettere, non c'è possibilità
di non ,riconoscere che la cOoesistenza di Stati
a regimi politici antitetici spinge questi fatal~
mente a contrastarsi non SOlDper la naturale
tendenza ad espandersi delle ideologie alle quali
si ispirarono quei regimi, ma per effetto dello
spiri.to di ,conservaz!Ìone, ,che, fa,cendOotemere
ad Dgnuno il pericolo di una soppressione della
propria esistenza, spinge l'istinto della difesa
oltre limiti a volte pericolosi.

NOonc'è dubbio ,che i Governi di Stati a re~
gimi antitetici possono impegnarsi con il mas~
sima di buona volontà e il massimo di buona
fede a garanti.rsi reciprocamente l'esistenza in~
ternazionale. Cioè ad astenersi recip.rQca~
mente da quegli atti ohe potrebbero compro~
mettere tale esistenza, e quindi anche da atti
che, pur non essendo di carattere bellico, po~
trebbe.ro indebolire la 'possibilità di esistere.

Ma iO'non ,credo che questi impegni di 'caJrat~
te re negativo sarebbero sufficienti ad assicu~
curare la coesistenza.

Credo, invece, che questo scopo potrebbe es-
sere so.ltanto raggiunto se gli impegni fossero
di carattere attivo, se ,cioè essi fossero presi
sulla base di un s,icuro riconoscimento da tutte
le parti dell'impossibilità di una fase statica
dei ra'pporti umani, e quindi di una volontà e
di una possibilità di adattarsi continuamente,
di.rei quasi giornalmente, alla loro mobilità.

In altri termini occorre ,passare da un fatto
materiale quale è quello di coesistere ad un
!Concetto ,che !Ìmplka uno sforzOo, doè alla ri~
cerca dei mezzi necessari per convive,re, per
adattare la Icoesistenza alle continue variazioni
in intensità e qualità delle forze vitali dei
popoli, ciò che implica una attività vigile e
varia, che non si accontenti di evitare le con~
seguenze distruttrici nascenti dall'inevitabile
contrasto delle forze umane, ma sappia cercare
di trarne invece conseguenze 'co.struttrici e fe~
conde.

N on basta firmare uno D ,più tra,ttati chp
regolino le grandi questioni internazionali, non
basta affermare solennemente il principiD di
non interferenza negli affari altrui, non basta
disarma,re in proporzioni che ciascunD vor~
rebbe fossero diverse a proprio vantaggio. So~
nD sacrifici continuativi da tutte le parti quelli
che esige la convivenza inte.rnazionale.

E' solo il principio transattivD, discendente
da. quello di tolleranza che può riuscire a man~
tenere in efficada gli impegni assunti per as~
sicurare una coesistenza riconosciuta cOomeuno
stato di fatto che sarebbe dannoso modificare.

Prosegua pure il signor Kruscev ed aUri del~
la sua parte ad affermare che l'ideologia co~
munista è la più perfetta e ,che essa deve
essere attuata in tutti i Paesi. Proseguiamo
pure noialtri ad affermare che l'ideologia e il
sistema democratico offrono invece le sole
possibilità di garantire i diritti della persona~
lità umana.

Forse nè l'Oriente nè l'Occidente si rendono
abbastanza conto che è in atto una naturale
evoluzione di tutti i sistemi 'Politici ed econo~
mici verso forme nuove che per ora non è 'pos~
sibile pr8cisare. Quello che è necessario è che
si riconosca da tutte le parti che la possibilità
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di cO'nvive.re è data dalla passibilità di permet~
tere che le evO'luziO'nidella t€aria e del[a pra~
tica si attuinO' senza urti vialenti.

Questa prafanda canvinziane, ana,revali cal~
leghi, della nece:ssità dell'esclusiane della vio~
lenza tanta all'interna ,came all'esterno, da~
vrebbe servire di guida per esaminare tutte
le questiani di politica estera, giacchè in tutte J

è vitalmente interessato il nastrO' Paese, al
quale abbiamO' il dovere di assicurare nO'nsala
l'esistenza ma la più prO'spera canvivenza con
tutti gli altri papali. È evidente, però, che nel
giuO'codella 'pomica, affermati dei ,pl'!incìpi,'ge~
nE'ra'li, nan si passa prescinde,re dalla tattica
particolare nè rinunziare alle misure precau~
zianali ne,cessarie p€Jr nan essere samm.ersi
nella ,latta degli interessi. È in questa spiritO'
~he iO'detti il mia vO'tO'£avarev,ale al trattata
dell'UEO, giacchè nan la cansiderai came stru~
menta di guerra, ma came mezza per arrivare
a quella sistemaziane che mi sembra O'ggi ca~
minci a verificarsi, ma che, una valta O'ttenuta,
:suscita nel fanda sO'spettasO' e tarbida de'gli
animi umani, in base, è vera, anche a passat€
esperienze, quelle diffidenze immartalizzate dal
timare dei Danai «et dana ferentes ».

Se la diffidenza è insopprimibile, ed anche
necessaria nei l'apparti umani, nO'nè però sag~
gio esaspe.rarua, carne taluni fanno finO' a met~
tere in pericolO' i risultati raggiunti. Occarre
invece perseverare neHa .spingere 'pazientemen~
te, tenacemente la caaperaziane internaziO'nale
fina agli estremi limiti, facendO' agni sfo.rza pel'
realizzare una recipraca camprensiane.

Tuttavia, è propria perchè mi senta perva:sa
da questa canvinziane che nan mi è passibile
negare, ,carne nan mi è passibile accettare, che
la partecipaziane dell'Italia a questa attività
inte.rnazianale si travi ancara in ,cO'ndizioni di
inferiarità di frante agli altri Paesi.

Trappi anni sana trascarsi da]Jla fine della
guerra perchè anca l'a i vinti, giacchè nan è
dis,anare ricanO'sce.rsi t8ili, cantinuina a nan
essere posti, cantrariamente all'intere:sse ge~
nerale, su di un piede di parità can i vincita l'i.
Ancara aggi delle trattative che si vannO' svO'l~
genda fra i casiddetti grandi su questioni che
p.resentanaper l'Italia una importanza vitale
~ e basterà ,citare saltanta il prablema cen~
trale della riunificazione della Germania ~

noi siamO'informati, come Ella stessa ha detto,

onarevO'le MinistrO', per il nO'rmale canale di~
plamatica, ciò che fa ritenere con ogni vero~
simi'glianza che le informazioni ci venganO'
farnite a pd,steriori, a fatti ,compi,uti.

Non parla della nostra perdurante esclusia~
ne dall'ONU la ,cui attività sembra vada irre~
tendosi in una semp,re più mastodontica buro~
crazia; parla dell'effettiva attività politica che
si svalge in Eurapa nel chiusa ambiente di ca~
lara che si sana posti, come ara si dice, ad
alta Hvella, e che decidanO' sovranamente sui
maggiari ,problemi interessanti da vicina casa
nastra. Con ciò nan intenda rivalgere appunti
personalmente a Lei, ano.revale Ministro, ma
deplarare che l'utilità e la necessità della pre~
senza dell'Italia nel regalamentO' delle grandi
questiani internazianali nan sianO' sentite in
tutta la lorO' impO'rtanza tanto all'estera quan~
tO', bisogna riconoscerla, nella stessa nastrO'
Paese, più attenta alle latte dei partiti che alla
cancorde proiezione della sua vita interna nella
vita internazianale.

Per quanta riguarda alcune particalari que~
stiO'ni di politica estera io non passa astenermi
dal richiedere che il nostro GovernO' assuma
delle 'pasiziani più ferme nei riguardi della
situaziane nell' Al,to Adige, in ,confO'rmità delle
reazioni che negli stessi a:rnbienti uffici3Jli han~
no prO'vacatO' le recenti dichiaraziO'ni del si~
gnO'r Raab.

E cO'sì pure debba assaciarmi a quanta è
statO' .rilevato nell'altra Camera nei riguardi
della situaziane di Trieste e della zona B.

Non ha riscO'ntrata, signor MinistrO', nella
,g'ua'l''isposta all'ouO'reval.e De TattO' predsi ele~
menti informativi.

Onorevole M,inistra, ella ha detta che questa
è il mO'mento della speranza e della fiducia,
ma che è anche il momento della fedeltà a
noi stessi. CancO'rdo con Lei, ma questa è anche
il mO'menta di esigere che la fedeltà italiana
trovi giusta rispondenza da O'gni parte e che
l'Italia sia ,pasta tempestivamente in gradO' di
decidere anch'essa le grandi que,stiani che,
malgradO' lo spiritO' di Ginevra, tengonO' ancara
in sospeso le pO'ssibHità di una pacifica canvi-
venza 'internazionale. (Vivi wppZausi dalla de~
stra; moUe congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natare Romana Antanio, il quale, nel' CQrSQ
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del suo intervento, svolgerà anche l'o.rdine del
Igiorno da lui presentato. Si dia lettura del~

l'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, ritenuto che l'emigrazione ha bi~
sogno di una direttiva unica ed integrale, di
provvedimenti immediati e 'pronti, per le ne~
cessarie esigenze da risolvere, fa voti perchè
venga ricostituito il Commilssariato de11'emi~
grazione, preannunziato da11'onorevole Scelba
ne11e dichiarazioni del Governo da lui presie~
duto ».

PRESIDENTE. Il senatore Romano Anto~
nio ha facoltà di parlare.

ROMANO ANTONIO. Onorevole P,residen~
te, onorevole Ministro, onorevoli colle'ghi, sarò
brevissimo; ciò non si intuisce dal testo del
mio ordine del giorno. Io non intendo spaziare
nel cielo delle grandi questioni politkhe inter~
nazionali, questo campo non mi appartiene e
quindi 10 lascio agùi esperti di politica est,era.

Mi occuperò di un problema di casa nostra,
a11a cui soluzione può dare il suo contributo
anche il Ministro degli esteri: lavoro ed emi~
grazione. Dirò sino a qual punto l'emi'gra~
zione potrà costitui,re un bene per il nostro
Paese, quali sono per noi le vie emigrato'rie,
quali sono gli ostacoli che si fra'ppongono;
dirò infine deH'opportunità di dare unità di
indirizzo a11'emigrazione.

È un argomento di casa nostra, che inte~
ressa in modo particolare le zone depresse,
ed io ne parlo pe~chè rappresento proprio una
zona depressa. Va,i ben sapete che 1'I,talia non
ha mai avuto risorse suffidenti per assicurare
la vita di tutti i suoi figli; non le potè ave,re
nemmeno quando sviluppò ra'Pidamente, in un
fervore impareggiabile di opere, cioè tra il
19'00 e il 1915. E non le potrà mai avere a110
stato attuale dene nostre conqscenze fisiche
e biologiche, perchè le materie prime, l'energia
motrice e la terra da coltivare mancano o co~
stano assai, più di quanto non costino in ogni
altro Paese.

A questa povertà di materie prime, di terra
e di energia corrispO'nde una straordinaria ab~
bondanza di braccia e di capacità umana. La

odierna tragedia economka sta appunto nel
fatto che tale sperequazione tra terra, materie
ed energie da un lato e braccia umane da11'al~
tra si è aecresciuta, si è acuita a dismisura,
specialmente dopo questa seconda guerra mon~
diale.

Quindi si impone un mgionamento semplice
e logico: se l'ItaHa non potè mai nel 10'ntano
passato bastare a Se stessa, può oggi sperare
in una auto sufficienza ?

Una constatazione obiettiva ci dice questo:
che esistO'no oggi dispersi in tutte le parti
del mondo almeno 2'0 milioni di individui di
origipe italiana, qualcosa come una intera
nazione.

E' il risuUato di un flusso migratorio, che
assunse dimensioni imp,ressionanti se si con~
sidera che nel 1891 emigrarono 27'0.'0'0'0perso~
ne, che nel 1896 la quota salì a 37'0.'0'0'0,nel
1913 a 97'0.'0'0'0e nel 192'0 gli emigranti fn~
rono 6'0'0 mila.

Ciò dimostra che in quegli anni il popolo
italiano si persuase che una cosa sola vi era
da fare: andarsene. E non a'veva torto. L'agri~
coltura soffriva per la concorrenza de11e ma~
terie prime es,tere, prodotte in abbondanza ed
a minor costo neHe grandi estensioni coltivate
meccanicamente dagli Stati Uniti e dall' Ar~
gentina. Soffriva ugualmente l'industria per i
costi troppo alti, a causa de11a malllCanza di
molte materie prime. Con il suo bassO' ,rendi~
mento la produzione dO'veva essere ,protetta
da dazi e da tariffe, quindi i salari erano mi~
nimi e per un numero limitato di persone. Si
imponeva perciò la dura necessità di emig,rare,
sia per i contadini che per gli operai, che non
potevano trovare lavO'ro in Patria. Taie situa~
zione non è O'ggi in sostanza mutata. L'agri~
coltura e l'industria hanno fatto negli ultimi
cinquanta anni grandi p,rogressi, ma le cause
che provocarono il colO'ssale flusso migratorio,
arrestatosi forzatamente nel 192'0, perdurano.
Come contrappeso dei progressi ,realizzatis.i in
Italia, all'estero l'agricoltura dei Paesi pro~
duttori di materie ,prime si è ancora svi1up~
pata e razionalizzata. L'industria trova nuove
difficoltà per gli enormi sviluppì avvenuti, spe~
de durante la guerra, in complessi industriali
come quelli degli Stati Uniti e del Canadà. Noi
produciamo di più, ma, come prima, non pro~
duciamo in condizioni economiche, nè p.rodu~
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ciama tutta quanta ci acccarre. Esiste, dun~
que satta aspetti diversi, la stessa squilibria
che esisteva ne11891 e nel 1920. Ma al ragia~
namenta di allara, un ragianamento. diversa è
subentrata ed infatti aggi da malti si dice che
l'emigraziane è una passività ,per il paese, ,che
~sparta merce~uama, mentre è un affare
per il Paese che riceve l'emigrante. Vi è del~
la verità nell'una e nell'altra affermaziane.
L'espatria permanente di un ~avoratare casti~
Gui's'ceun trasferimento all'eSltero, del capitale
investita nel sua allevamento fisica e nella edu~
caziane marale ed intellettuale; questa capitale
è stata valutata apprassimativamente in 4 mi~
lioni di lire. Pertanta una emig.raziane di
centaventicinquemila unità significa un valare
trasferita ai Paesi di immigraziane di circa
500 miUardi di lIre all' anno., vale a dire dieci
valte l'ammantare delle rimesse ,che i nastri
lavoratari inviana in Patria. A questa è facile
obiettare Iche questo capitale rimarrebbe in
Italia inaperasa, a causa dell'alta disaccU'pa~
ziane, che è la ragione stessa dell'espatrrl.a, ma
ciò non taglie che per il Paese, che accaglie i
lavaratari, è un dona. Ed essa è fante di ric~
chezza là ave è diretta, in quanta consente di
mettere a f.rutta terre, miniere e risarse, che
a:ltrimenti resterebbera linutilizzate. P'Urtrop~
pa questa aspetto così pasitiva per chi riceve
l'emigrante nOon è campresa. Spesso sembra
che l'a;ccagliere i nastri lavaratari sia un atto
umanitaria, una cortesia che viene accardata
in vista dli una salidarietà inte,rnazianale di
valare etica~palitico, mentre si tratta di un
atta squisita;mente ecanamica, praduttivistico
che ha un contenuta reale, di cancreta inte--
resse alla stessa stregua del trasferimento. di
grana da un Paese che ne dispane lin eccedenza
verso, un altra che ne ha bisogna.

Ora questa vantaggio recipraco sul piana in~
ternazianale è ben chiara per il grana e le altre
merci, ma nOonè cansiderato, nel sua giusto
vai/are, per la merce numera una, la più nabile
di tutte, l'uama. Quindi il problema dell'emi~
grazione deve essere impastata nella stabilire
fina a quanda ed in quale misura dabbiama
lasciare partire. i nastri lavaratari. L'aumenta
della popalazione attiva v,iene calcalata in cir~
ca 200 mila unità all'anno. L'esperienza degli
ultimi anni ci dice che passiamo occupare di
mano in mana le nuave leve di lavora, nella

misura anzidetta. Dunque, l'emigra2JÌane da~
vrebbe servire, più che altra, ad assorbire quel
cumulo di disoccupati che si è andata fo.rmanda
negli ultimi quindici anni per cause eccezia~
nali e specialmente per l'arresto di agni eso.da
durante il periada della guerra e p€lr l'af~
flussa dei prafughi, valutati in circa 500 mila,
di cui 200 mila della Venezia Giulia e 220 mila
dell'Africa. Si tratta, quindi, d:i riuscire in un
certa numera di anni, che passano variare da
cinque a dieci, a fare espatriare, can le davute
garanzie, un miliane e mezza di per:sane attive,
che corrispande alla attuale massa di disoccu~
patì. Oltre questi limiti l'emigraziane patrebbe
diventare un paurasa depauperamento dei! san~
gue e dei tessuti del nostra papala, per avere
fatta partire tanti suoi figli, che per naturale
selezione sana sempre l più attivi e i più ca~
paci. Se una valta eliminata la dis,OlCcupaZlÌane
miliani di italiani, nella pienezza delle farze
e nel vigare del['età giavanile, davessera per
semp,re lasciare il nastra Paese, dica per sem~
pre perchè gente di passagglia aggi nOon la
vuole più nessuna, l'Italia, per la esuberanza
deHa sua pO'polaziane, e per la ristrettezza del
territario., farse nOonsubirebbe un grave deca~
dimento demog,rafica, farse le verrebbe rispar~
miata la sarte della Spagna, che tra il secaila
XVII ed il :seco10 XVIII Isi di.ssanguò :per Ip()\pa~
lare le terre d'altremare, che gli italiani ave~
vana scoperto, ma subirebbe sicuramente un
paurasa decadimenta sociale e poUtico, che in
una Europa ancara divisa ci toglierebbe la pos~
sibilità di adeg,uarci agli altri Stati continen~

, tali e pararne i prevedibili calpi, in una Euro.pa
assaciata diminuirebbe il valare e l'impartanza
del popalo italiana nella ecanamia interna nel
continente e nella apera di civiltà comune. Sat~,
to ,questa riflessa ia considera che l'emigra~
ziane ,debba essere limitata saltanta al compitO'
di eliminare la disaccupaziane, senza eccedere
nella espartaziane della meree uamo se nOon
vagliama diminuire le nostre pOlSsibilità lava~
rative.

Le vie dell'emi'graziane. Vai, onarevoli cal~
leghi, bene sapete quali sona oggi le vie del~
l'emigraziane. Nel passata la grande via emi~
g.ra,toria è stata quella degli Stati Uniti d'Ame~
rica, ave gli italiani hanna raggiunta pasti di
grande prestigi a e di 'grande responsabilità nel
r-ampo deB.'ecanamia, dell'industria, del cam~
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mercia ed anche nel settore politico. A questa
grande via emigratoria sono seguite quelle del~
l'America Latina, dell' AustralIa; ma accanto
a queste emigrazioni transoceaniche va è s~ata
sempre quella della Francia. Il continente, OV0
pi ù è ricercato il lavoro deglI Italiani, è l' Ame~
ri>caLatina; vi contribuisce certamente l'esem~
pio mirabile che essi hanno dato, nel passato,
della 101'0'operosità, della loro intelligenza, deì~
la loro disciplina, virtù che hanno così Iarga-
mente contribuito allo sVIluppo del continente
Sud americano, alla sua ricchezza ed alla sua
crescente potenza.

Ma vi sono più profonde ragioni. La politica
di popo[amento degli Stati dell' Amerka mer.i~
dionale o di molti tra essi sottintende non solo
una volontà di espansionismo economico, ma
una poEtica di potenziamento nazionale, la
quale sarebbe impossibile di raggiungere se il
flusso migratorio non fosse di natura tale da
v'mire, nel 'corso di un tempo' relativamento
brev'2, assorbito e nazionalizzato. E questo è
avvenuto con le grandi masse emigratorie ita~
fiane.

L'italiano neH'ambiente, a lui favorevole e
spesso amico de}}'America Latina, a contatto dI
popoli dello stesso ceppo linguistico, della stes~
sa religione, di molti costumi similarti, scarsa-
mente affetti da teorie nazionalistiche e non
malati da complessi di superwrità più o meno
giustificati, in un clima materiale, tutt'altro
che ingrato e che gli ricorda in molte zone la
vecchia patria lontana, si identifica rap5damen~
te ,con i nativii del luogo e tanto piÙ rapida~
mente in quanto questi non sonOl che discen~
denti di 'altri italiani, oppure prodotto d'in~
croci o con sangue latino. Ciò non avviene per
,gli emigranti di a1tre razze europee, come gli
inglesi, gli slavi, i tedeschi. Questa rapida
acclimatazione materiale e morale, quest,a scar~
sa reSlistenza all'ambiente è precisamente queJ~
lo che 'Viene rkhiesto dai Governi dell' Amerk::t
latina. Tutto ciò dimostra che tra le vie migra~
toriI' la più rispondente alle esigenze dei lavo~
ratori italiani è quella dell' America latina.

Altra via, in continuo sviluppo, è quella del~
l'Aust.raIia; tre settori di produzione necessi~
tano di essere potenziati in quel continente: il
settore metalmeccanico, il settore edilizio ed
il settore agricolo. N ai possiamo rispondere
alle esigenze del settore edilizio, non aHe e;:;]~

.........,

genze del settore metalmeccanico, per mancan~
za di specializzazione nella meccanica. Un ~n~
conveniente della migrazione in Australia sta
nel fatto che il Governo australiano va da tem~
po attuando una politica di decentramento,
allo scopo dI evitare il .super'Popolamento dE.i
centri costieri e la permanenza ne,}}'interno ct~
un.a situazione agricola depr-essa. Ora gli au~
straliani rimproverano ai nostri connazionali
di aocentrarsi eccessivamente lungo le coste.
Eliminando questo inconveniente l'emigrazione
in Australia potrà svilupparsi con maggiore
intensità.

Terza via è quella. della Francia: per l'Italia
il problema dell'emig,razione in Francia è p'Ìù
qualitativo che quantitativa. La Francia ha
bisogno dI minatori di fo'ndo, di specializzati
nell'industria, di speciaolizzati nell'edilizia, e
purtroppo tutta questa specializzazione da nOI
manca, specie nelle regioni meridionali, onde
la necessità di corsi di qualificazione, in modo
che COIloro i quali hanno intenzione di emi~
grare possano pr-eventivamente speciaIizza.rsi
nel lavoro che vanno a compiere all'estero.
Ritengo però antieconomico l'intervento deno
Stato per la co,sì detta emigrazione assistita.
Invero acquistar,e ter.reni all'estero per asse~
gnarli all'emi'grante, che 'Ìvi si trasferis:cce, si~
gnifica aggravare lo spostamento di capitale, di
cui ho parlato. Aggiungasi che quando l'emi~
grante, invece dI fare affidamento sulle pro~
porie forze, ripone ogni speranza nell'assistenza
statale, egli perde olgni in'Ìziativa e diventa un
naufrago dell'emigrazione.

Ostacoli dall'estero. Parlando den'emigra~
zione non si può fare a meno di rilevare che
da qualche tempo a questa parte, dietro le
più o meno buon':) intenzioni degli uomini di
Gov':)rno, gli interessi egoi3tici dei vari Paesi di
immigrazione >congiurano a mantenere le bar~

l'iere nei confronti dei nostri emigranti. Tipico
il casO' de'gli Stati Uniti che, mentre a mezzo
dei rapp,resentanti più qualificati, hanno sem~
pre dichiarato e continuano a dichiarare di
voler favorire l'emigrazione, 'in particolare
quando essa ha origine da condizioni dI de~
pressione economica e sociale come quelle del~

l'Italia me.ridionale, mantengono in vigore la
illiberale quota restrittiva, che concede all'Ita~
lia una emigrazione annua di appena 5.802
unità.
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SANTERO, relatore. V~:mtimila all'anno..

ROMANO ANTONIO. A parale, ma nan di
fatto-o Gli ultimi avvenimenti internazlO'nali
nel campa emigratarii'O sona servIti a rIbadire
questa -canstataziane e a meglio. dimastrare
came interessi castituiti rie1scana spessa ad
aggirare, a frustrare la buona vOolOontàdi par~
lamentari e governanti di tuttI i Paesi. Infatti
dagli Stati Uniti si può ricavare un esempio.,
che si patrebbe defin:ire storica, l'esempio. del~
l'altalena migrataria. Ivi fu varata, dapa la
prima guerra mandiale, e precisamente nel
1924, la legge che stabiliva la quota di Immi~
graziane annua dei vari Pae,si eurOopeie che in
effetti aboEv~ l'immigrazione praveniente dal~
l'Eurapa meridianale. Nel secanda dapa~guerra
gruppi di pressiane, per ragiani palitiche, srn~
dacali e razziste, pensarana di aggravarla me~
diante la legge di Mac Carran~Walter che im.
paneva agli uffici canso1lari tali indagmi, di
natura palitica e fisica, e così pesanti garanzie
di sastentamenta, negli Stati Uniti, a carica
dei parenti, che richi'amavana l'eventuale emi~
grante, da rendere quasi impassibile la can~
cessiane dei vista. Lo stessa ,Presidente Tru~
man ebbe a definire infame questa legge, ma
non patè parvi alcun ripara. Di f.ronte però
alla reaziane di alcune zane della apiniane pub~
bUca americana, accesasi nei centri ave si era
a sua tempo. stabilita la più recente emigra..
ziane eurapea e di fronte a11e pOossibili conse~
guenze elettorali, il Presidente Eisenhawer
riuscì a fare passare nel 1953, dinanzi al Con~
gressa, H Refuge Relief Act, che prevedeva la
ammissione, fuori quata, negli Stati Uniti, en~
tro il giugno. del 1956, di 209 mila eurapei
profughi, 0., in mancanza, parenti di cittadini
americani. Di questi 45 mila dovevano. essere
italiani, sicchè, in tre anni, cOonl'aggiunta
della quata ordinaria annuale, circa 60 mila
nostri emigranti avrebbero. avuta la passibi~
lità di ra:ggÌ'lmgere gli Stati Uniti. Nan è mal~
to., ma è ce,rtamente una carrezione aHa legge
di Mac Carran~Walter. Varata la legge tac~
cava alla buracrazia del dipartimento. di Stata,
e cioè al Ministro degli esteri statunitense,
applicarla. Invece _casa è avvenuta? La bura~
crazia si mise al lavara pe,r svuatare la le,gge,
con "l'aiuta dei senatare Walter, rimasta sO'la
dapa la morte di Mac Carran a rapp,resen~
tare la guida della latta cantra l'emigraziane.

Infatti fina a tutta aprile del carrente anno.
erano. stati ammessi negli Stati Uniti dall'Ita~
lia soltanto 13 mila parenti di cittadini ame~
ricani ed appena 416 p,rafughi veri e rpro'pri.
In due anni, cioè, mena di un terza de11a cifra
assegnataci, rimanendo. sala un anno. di respira
per caprire gli altri due terzi. La casa era casì
enorme che ad un ce,rta punto Eisenhawer e
Du11es sentirana la necessità di chiedere aiuta
ad un esperta deH'emigraziane, perchè voles3e
mettere la sua -capacità arganizzativa al ser~
vizia del dipartimento. di Stata, in maniera
che l'attuaz'lOne del Refuge Relief Act venisse
acceierata. Quest'uomo. fu Edward Corsi. Ma
la buracrazia addetta al funzianamenta della
Refuge Relief Act, satta l'influenza di al,cuni
senatari, ispirati a pregiudizi razzisti e mac~
cartisti, ha cantinuata a frustrare la buana
valantà si'a' del Presidente degli Stati Uniti
che della stesso Cong,resso. A nulla è valsa
l'apera dell'itala~americana Carsi, apera diret~
ta a mettere in mota il m~ccanismo della nuava
legge immigrataxia. Anzi il Carsi, aocusata di
sovversi'vismo, è stata licenziata bruscamente.
E' venuta pai il messaggio. presidenziale del
27 maggio., nel quale è stata chiesta una revi~
siane, che a,cceleri e liberaUzzi l'attuazione
del Refuge

~

Relief Act. Sastanzialmente, col
messaggio. presidenziale è stata data tarta a
Mac Carran, a Walter e a Dulles, ed è stata
data ragiO'ne a COll'Si.Tacca quindi al Ministro.
degli esteri intervenire per la realizzaziane
di quanta nel messaggio presidenziale ci è
stata riconasciuta, in moda che questa legge
abbia la sua piena esecuziane.

Commissariato. per l'emi1graziane: que,sta
l'oggetto. del mio O'rdine del ,giarna.

Purtrappa per l'emigrazione valgano. tempi
duri, sia da parte dei Paesi immigratari, che
appongano. tutte le possibili diffilcoltà, s~a da
parte degli organi burocratici nastri prepasti
all'emigrazione. Da anni si insiste perchè ven~
ga ricostituita il Cammissariata dell'emirgra~
zione, in moda che tutta la materia passa avere
un indirizza unitaria ed intelligente. Nel pre~
sentare il sua Governa alle Camere, il presi~
dente onai'evole Scelba, prese impegna fOormale
pe,r la rico'Stituz:iane del CammissariatO'; ma
dopo. il cambiamento. di Governa è rimasta il
salo impegna. E siamo. ancora oggi can due
direziani generali per l'emigrazione, una alle
dipendenze del Ministero. deg}i esteri, l'aJtra
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alle dipendenze del Ministero del lavoro. In
questa materia è necessario intenderci: certo
]1 Ministero del lavoro è competente a deci~

dere se delle masse -di lavoratori si possono
spostare dal territorio della madre Patria, per
t.rasferirsi all'estero, ma la sua azione finisce
qui, anche perchè difetta di tutti gli organismi,
che sono competenti ad accertare come il la~
varo possa essere collocato all'estero. Infatti
le condizioni d'i lavoro nei vari Paesi vengono
accertate dalle nostr-e autorità diplomatiche
e co.nsolari, che dipendono dal Ministe.rO' degli
esteri e non dal Ministero del lavoro.

La soluzione mi'gliore è di far rivivere, nella
sua part-e rispondente alle eSIgenze attuali, la
legge del 1901, creando un solo' organo, nel
quale siano accentrati tutti i se.rvizi di emi~
gl'azione. L'emigrazione ha bisogno dI una di~
rettiva unica ed integrale, di provvedimenti
immediat'i e pronti, per le nece'ssarie esigenze
di problemi da .risolvere, anche perchè quando
si debba ,perd-er tempo in autO'rizzazioni e
compensi, l'azione si indebolisce e si disperde.
Il Commissario per l'emigraziane fece buona
prova, se anche vi fu qualche eccesso nella sua
azione. Fu il Commissariato di emigrazione,
che ne] 1924 potette far venire in Roma l de~
legati di quasi tutte le nazioni pe.r discutere i
problemi dell'emigrazione; pubblicò gli atti di
queHa conferenza, che sono un lavoro prege~
volissimo di dirittO' internaz'ionale e so.no tut~
t'ora utili a chi s'i accupa di p.roblemi emi~
gratori.

Ma il governo fas.cista, che di emigrazione
non voleva neanche più conoscere Il nome, 10
soppresse.

Ono'revolI colleghi, il problema deH'emlgra~
zione, come libero movimento degli uomini, a
scopo di lavo,ro, non dovrebbe esistere in un
se'colo. di 'così grande pro.gresso s>CÌentifico.
Se si pensa che due terzi del continente afrl~
cano ed una metà del sud Amenca attendono
ancora di essere assorbiti nel processo produt~
tivo del monda e che un trenta per cento' degli
europei non sona sicuri, ad ogni alba, del pro~
prio pane quotidiano, se si pensa alle incaIco~
labili nsorse potenziali della terra in tutti gli
emIsferi, viene fatta di domandB.re come mai
ancora biso.gna stipulare trattati per il movi~
mento degli uomini, cioè per l'emigrazione.

Se ve.ramente si vuole che Il mondo possa
togliersI daJIe spalle H pesante e cos,to.so cap~

patto d'i Marte, bisogna fare in modo che j

popoli si comprendano e pei comprendersi de~
vano guardarsi senza lenti colorate della pre~
venzione, dell'odio e della paura. Solo un lar~
ghissimo .ricambio di uomini lungO' le arterie
del mondo potrebbe indurre in tutti la convin~
ziane che tutti viviamo all'insegna di uno stes~
so deno.minatore comune, la ricerca della tran~
quillità, della sicurezza e del pane.

Solo allo.ra i popoli allontaneranno da sè la
tragica preoccupazione del suicidio den'uma~
llIità sopra un focola,re spentO'; la pace sarà as~
sicurata solamente il giorno in cui tutti i po~
poli si saranno persuasi che le frontiere non
devono servire a sbarrare la via del lavo.ro.

In questi ultimi tempi troppo si è parlato
di libertà dalla paura, di libertà dal biso.gno,
ma queste libertà rimarranno vuote afferma~
zioni ed il mondo cO'ntinuerà a vivere tra ,la
paura e l'indigenza se i popoli, mettendo da
parte ogni egoismo, non si metteranno lea]~
mente d'accordo su questo punto: ~ libero
movimento degl'i uomini e delle cose. V.vvi ap~
plausi dal centro).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato
che, sebbene fosse già stato p,revisto di tenere
seduta nella mattinata di domani, da parte di
tal uni Senato'ri mi è stata fatta richiesta di
rinviare, invece, il seguito deHa discussione a
martedì; d'altra parte, anche il relatore ed il
Ministro degli affari esteri hanno espressO' il
desiderio di replicare ai vari oratori nella
seduta di martedì.

Giò premesso, ritengo doveroso richiamare
l'attenzione del Senato sull'inevitabile p:regiu~
dizio .che in tal modO' si reca al calendario dei
'lavori precedentemente concO'rdato, tenuto
conto principalmente del fatto che restano tut~
tara da discutere cinque bilanci e che figurano
iscritti a'll'ordine del gÌO'rno altri provvedimen~
ti di notevole importanza, come il disegno di
legge relativo agli investimenti di capitali
ssteri in Italia.

D'altra parte, devo constatare che non mi~
nere pregiudizio reca alla serietà dei lavo,ri
il fatto ~ da me pers.ona'lmente accertato ~

della s.carsissima presenza dei Senatori al di~
battito: nell'attuale seduta, infatti, su 170 se~
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natari che hanno. appasta ,la ,lara firma al foglio
delle presenze, sala 54 so:no stati presenti in
Aula.

In questa situaziane, al fine di evitare che
nella seduta di domani passa ripetersi l'incan~
veniente lamentato, rinvio il seguito della di~
scussione aJla seduta di martedì. Avverto, pe~
rò, nel mada più ferma che saspenderò le se~
dute ogni qualvolta, a mio avviso, le presenze
dei Senatari non siano. in rapporto con la di.
gnità e con il decaro del Senato, che 'io intendo,
anche in questa drcostanza, salvaguardare.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro. del tesaro, per conoscere i motivi
per i quali, di fronte alle constatate e gene~
rali difficoltà dei bilanci delle Ammiiflistrazioni
locali, no.n si ritenga di pramuovere un prav~
vedimento legislativo inteso alla rinuncia da
parte dello Stato alle 'pretese di rimborso dei
fandi erogati alle Amministrazio.ni stesse in
forza della legge 10 agosto 1945, n. 517 e
successive per lenire la diso.ccupaziane, tenuto
conto delle finalità di interesse sociJ1le generale
p,roprie di quella legge e della illogicità di
chiedere tali rimbarsi mentre sistematica~
mente la Stata deve intervenire per aiutare i
bilanci dei Comuni e delle Pravincie.

Se no.n ritenga inoltre oppartuno andare in~
contro alla generale aspettativa (già malJ1ife~
stata anche dal Parlamento) in ordine ana ri~
l1uncia di cui sopra (156).

TOMÈ, LEPORE, Sp AGNOLLI, CORNAGGIA

MEDICI, LIBERALI, BATTAGLIA, DE

GIOVINE, ZANOTTI BIANCO, CALDERA,

TIBALDI, FRANZA, PANNULLO, PAGE,

PIECHELE, CRISCUOLI, MASTROSI~

MONE, TIRABASSI, GRANZOTTO BASSO,

MONNI, DE LUCA Angelo, AMADEO,

BARBARO, PRESTISIMONE, MERLIN

Angelina, CARMAGNOLA, GERVASI,

DI Rocco, SANMARTINO, CARELLI,

SPEZZANO, MINIO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ara lettura de]le m~
terragazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretar1:o:

Ai Ministri deH'interna e dell'agricaltura e
delle foreste, per far conoseere qual1 provvedi-
menti intende adattare onde repnmere e preve~
m re i raggiri e gli abusi delittuos,i sempre più
f~equenti aperati dai grandi proprietari ter..
rieri in Sicilia per eludere l'attuazioue dei de~
creti di 'scarpora emessi dalle auto! ità compe-
tEnti relativamente ai fondi soggetti alla legge
Riforma agraria, e sonr'attutto per reprimere
e prevenire le azioni criminose concardate tra
elementit mafiasi e i proprietari sb:,ssi e poste
ill atto per imp,edire pacifiche e le'gali manife-
~tazioni di protesta e di sollecitaziani da parte
di contadini irntese ad ottenere il rispetto della
legge.

I Ministri interrogati vorranno. in particolare
fare conoscel'e con quali misure intendano. ir.~
tervenire nella p~ovinci'a di Trapani ove, il
primo ottobre corrente, si ebbe a deplor'are il
caso del mafioso Francesco Paola Amica il
quale, in località del feudo Casale (territorio
del Comune di Buseto Palizzolo~Trapani) con il
fucile spianato ha minacciata di sparare ad~
dusso ad un gruppo di contadini ivi eonvenuti
per ree lama re la immissiane in possesso' di terre
rt'go1armente .scorporat'8 la cui procedura di
assegnazione era stata ostacolab da finte ven~
dite e da un ricorso che era stata r0spinto per-
chè infondato (720).

ASARO.

Al Presidente del Consiglio dei miniis'tri e
al Ministro dell'interno, per sapere le ragioni
per le quali è stata inviato ad Irsina il batta~
gliane mobi,le dei Carabinieri di Bari a pre~
sidiare, senza che vi fosse ragione alcuna di
perturbazione dell'ordine pubblico, la casa del
direttare delil'Ente e la sede del,l'Ente riflorma.
La cittadinanza, senza distinziane di partito,
reclama invano., da tempo, giustizia 'per l'as~
,segnazione del,le terre demaniali del Comune,
per non vedere ammiserita, con ritardo, la
produzione del suola (721). .

CERABONA.
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Ai Ministri di gra'zia e giustizia e dell'in~
terno, per fare conoscere se e per quali motivi
non sia stato emesso mandato di cattura nei
confronti delle persone responsabili dei fatti
criminolsi avvenuti iJ 2 corrente mese a Ra~
gusa, ove un gruppo di frati ~ nottetempo ~

ha invaso locali di sedi scolastiche, di proprie~
tà comunale, operando in essi demolizioni, de~
vastazioni ed altri danni, e asseragliandosi
dentro per resistere alle autorità di polizia in~
tervenute per reprimere l'azione illegale.

I Ministri interrogati vorranno altresì fare
conoscere se, a carico dei responsabili, è stato
intenta'to procedimento giudiziario. (722).

ASARO,Russo Salvatore.

~

Intmrrogazion'i
con richielS:t,a tdri risplosiJa scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
il sottoscritto, richiamandosi alle proprie in~
terrogazioni n. 1058 e n. 1169, r'itiene neces~
sario in'teressare ancora il Presidente del Con~
siglio dei ministri, quale Presidente del Comi~
tato interministeriale dei prezzi, aillche dopo la
discus,sione sul problema del~e tariffe elettri~
che in sede di approvazione del bilancio de1
Ministero dell'industria e del commercio, per
avere conferma se siano state seguite le di~
rettive per « una precisa conos,cenza ,della rea~
le situazione delle imprese ele'ttriche », cono~
scenza che si sarebbe dovuta già realizzare,
in modo certo, se tutte le imprese elettriche

~ come l'interrogante ebbe a chiedere ~ fos~

Isero state assoggettate a,l sistema di perequa~
zione dei prezzi at'traverso la istituita Cassa
di conguaglio per le tariffe elettriche.

Il sottoscritto chiede, inoltre, la più espli~
cita assicurazione che qualsiasi modifica del
sistema attuale sia portato all'esame dei due
rami del Parlamento, frustrando così scopi
non bene individuati per una sopprelssione
~ de11aquale se ne è fatta eco con particolare
interesse qualche giorna,le ~ deHa Cassa di
conguaglio per le tariffe elettriche. La Cassa
in parola, se ha avuto in un triennio di eser~
cizio un disavanzo presunto e' non ancora ac~
eertato in via definitiva dell'ordine del cinque
per cento, disavanzo che sarà in ogni modo
eliminato per effetto del provvedimento C.I.P.
n. 507 del 4 agosto 1955, ha consentito però

di stabilire importanti premesse; nel campo
unificatorio delle tariffe elettriche ha procu~
rato vantaggi~ non trascurabili per le utenze
in genere, specie nel Mezzogiorno e neRe Isole;
in quello finanziario ha, in realtà, dimostrato
~ in contrasto pieno con la campagna allar~
mistica di certa stampa ~ come il capitale
privato non sia sfuggito all'investimento nel
settore elettrko, dato che è stato ,suffidente~
mente remunerato con interessi, come si è
letto nei bilanci delle maggiori imprese elet~
triche, mai inferiori al sette per cento e per
di più con la con'temporanea distribuzione gra~
tuita di azioni.

Il sottoscritto fa presente come sia proprio
indispensabile articolare qualsiasi nuova d~
terminazione nel pieno rispetto dell'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisotio
dello Stato 15 settembre 1947, n. 89,6; l'appli~
cazione integrale della legge dovrebbe anzi
rèndere graduale ogni possibile variazione del~
le tariffe elettriche, anche per tenere conto
delle eventuali incidenze dei costi e stabilire,
nel tempo, decrescenti contributi integrativi
per la nuova produzione, nel giuoco degli am~
mortamenti, soprattutto per allontanare quel~
le cause che hanno provocato, sia pure in un
triennio, un contenuto disavanzo della Cassa
conguaglio per le tariffe elettriche nonchè la
fi'ssazione ~ soJo apparentemente di rilÌ'evo ~

,di sovraprezzi, tendenti però a mantenere inal~
terato il coefficiente 24 rispetto alle tariffe
1942, almeno per un diritto che l'utenza può
far valere in qualsiasi momento (1544).

ZAGAMI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è 'stata definita la pratica di pension~~ di guerra
riguardante Bedda Frances,ca, vedova del mili~
tare Antonio, morto per causa di servizio.

(La Bedda r'isiede a Vauda Canavese già
Vauda di Frornt~Torino) (1545).

LOr:ATELLI.

Al Mmi.s"brodeJ tes,or:o, Iper ,g:aiperese e come
è stata assegna1ta la pensione di guerra al sol~
dato De Viccari Romeo, (documentazione in~
v;a.ta dal Distretto di Venezia il19 oUabre 1953,
numero di protocoJlo 6370/3342) (1546).

LOCATELLI.
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Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stat,a definita la 'pratka per pens,ione di
g,uerra J:1i:guaJ:1danteLalffifiirbe Antonia, resi~
dente a Mum Lucana (passaggio di categoria
daJila V a:I:laII; numero di 'posizIOne 8034841)
(1547).

LOCATELLI.

.M ,Ministw del tesaro, 'per saipere perlchè
è stata ISOISipesa~a pensione a Quarbi FerruciCÌo
fu Carlo e R,egirali V,iT'ginia Natahna (classe
1920) (1548).

LOCATELLI.

Ail MinIstro del tesoro, ,per sapere qua[»da
sarà :pa1gato .l''m;;segno dI previdenza 'aJ pen~
sianato di 'gue1rm Ghiani Elfis'io Luigi fu Ago~
suino.

la Ghiani è v8ochio, .con una ma'no asso~utà~
menteinutiJizzabHe ed è poveJ:1O (1549).

LOCATELLI.

Al Ministro dei trasporti, per ,conoscere se
e come intenda risolvere la spinosa situazione
determinata dalla sentenza del 7 luglio 'cor~
l'ente anno del Consiglio di Stato (6a Sezione)
che ha annullato la ,graduatoria e gli atti del
concorso interno pe'I' :H pa'ssaggio al gruppO'
« A» dei laureat,j di gruppo «B », ,conCOlrso
indetto secondo la legge del 7 agosto 1948,
n.633.

In part:i:cola,re, il sottoscritto intende ,cono~
scere: 1) quale sarà la effettiva situazione
giuridica di tutti i laureati ,della graduatoria
anzidetta già inquadrati nel ,gruppo «A» a
parti,re dallo gennaio 1951; 2) 'quale sarà la
situazione definitiva dei laureati di gruppo
« B» immessi nelle funzioni di gruppo «A»
il 1° febbraio 1955 e che hanno già da due
mesi uWmato l'esperimento di sei mesi Ipre~
vi,sto dalla ,citata leg:ge; 3) quali p,roiVvedimenti
saranno predi'sposti :pea.-i laureati ,già esclusi
dalla gl'aduatoria di me.rito, ma p'er i quali iii
Consiglio di Stato, con la sentenza sopra men~
z,ionata, ha annullato il provvedimento di
esclusione (1550).

BUGLIONE.

Al Ministro dei trasporti, per sapere per~
chè l'Ammmistrazione delle FF.SS. abbia con-
cesso, per l'inquadramento al 'g,ruppo « A » dei
laureati di gruppo «B », di cui a:lla legge del
7 agosto 1948, n. 633, negli anni da'l 1951 al
1953 soltanto n. 108 anzic;hè 181 posti, quanti
ne risulterebbero dalla rigorosa appiJ:icazione
del dispolsto ,dell'articolo 5 della citata legge.

Detto articolo prevedeva l'inquad'famento
al gruppo « A» deg"li idonei della graduatona
di merito del 'concorso interno riservato ai lau~
reati di gruppo « B » neHa mISura di un quinto
del numero complessivo dei posti disponibili
ogni anno nelle piante organi1che delle quali~
fiche interessate di gruppo « A » comprendente
detto numero sia quello dei promossi al gra~
do 5" a partire dal 1948, sia quello dei posti
di allievo ispetto1re ~ grado

7'"-
~ mes,s,i a

conca~so a partire dalla stessa data.
Chiede altresì di conos'Cere se, quando e

come l'Amministrazione deUe FF. SS. intenda
rimediare alla manca:ta applicazione deHa leg-
ge, come sop'ra provato (1551).

BUGLIONE.

.AI Ministro deHa ma,rma mercantile, per
CO.llOlS0elres,e non ritenga necelslsa:ri'o ed ur~
gente riSltabilire 1a periodI'CÌtà settimanale de1~
la Ilinea Cag1liari~Arbatax~Ol'bia~La Madda~ena~
LiCV'orna~La Spezia~Genova~Sav.ona, e di queUa
Cagliari"':Traipan-i~Pa'le'rmo, già esistenti prima
deHa guerra e oggi alll,cora, solamente qU!1ttor~
didnali. Il servizio attuale si 'rivela i'llsuffi~
dente arU'ammentato traffilCJo fra J'IsoJa ,e quei
port,i, deHa rP.eni,sola 'e del Mezzogiorno ed è
reclamwta Ila'ilinea s,ettimanale da tutti gli Enti ,

isolani 'più Ipartk'olarmente inte,ressati a r,ap~
prelS,entare le ,esi'genze atturuli del ,commercio

ÌIsol'ano. Ohi'edo di conos'cere a quall'e IPunto sia
giunto 10 studio ,del 'p~oble.ma (1552).

Lussu.

Al Ministro del tesoro, per conoscere ISleè
stata disposta la concessione dell'assegno di
previdenza a favorG del mutilato di 'guerra
Venerandi Pietro fu Domenico deHa classe
1893 ,in possesso del libretto di pens,ione nu~
mero 1840047 (vecchia guerra).
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La domanda relativa è stata inoltrata dal~
l'interessato sin da,l 7 dicembre 1953, mentre
ai solleciti successivi nO'n si credette di dare
alcuna risposta (1553).

CAPPELLINI.

Al Ministro del te,soro, per conoscere quan~
da l'ex miii,tare Obtav,iani CreocentinO', :pasi~
ZlOtl1e325045, potrà percepire 'la pensione di
guerra a cui ha diritto ,secO'ndo il progetto con~
cessivo emesso :s,in dal 22 dicembre 1954 (1554).

CAPPELLINI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunir&i
,in seduta pubblica martedì, 11 ottobre, alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giO'rno:

1. Seguito deilla discussiO'ne del disegno di
legge:

Stato di preVl,SlO'nedella spesa del Mini~
stero degli affiari esteri per l'eserciziO' finan-
ziario dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956
(1158) (Approvato dana Camera dei depu~
tati) .

I L Dis.cussione dei disegni di legge:

1. Disposiz,ioni in materia di inye.stimenb
di capitaJli esteri in ItaUa (1006)

2. CARONed altri. ~ Istituziollé di una
Commissione it'aliana per la energia nuclea~
re e conglobamento in essa del ComitatO'
nazianale per le ricerche nuoleari (464).

3. Assetto della gestiO'ne cereali (: derivati
importati dal['estero per canta della Stata
(51).

4. Acquisti all'estera per conto della ,stato
di materie prime, pradatti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

5. Tutela delle denaminaziani di origme
Q pravenienza dei vini (166).

6. Campasizione degli argani direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale mater~
nità e infanzia (322).

7. Corresponsione di una indennità di ca~
rica agli amministratori camunali e provin~

ciali e rimbarsa di 'Spese agli amministratori
provinciali (100).

8. N orme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari ~i vapari e gas uti~
lizzabili per la produziooe di energia elet~
trica (375).

9. Sappressione e messa in !liquidaziane
di enti di diritta pubb!lica e di altri enti
satto qualsiasi forma costituiti, saggetti a
vigilanza dello Stata e comunque interessanti
la finanza statale (319).

10. Disposizioni sulla produzione ed il
cammercio delle 'Sostanz,e medicinali' e dei
presidi medica~chirurgici (324).

11. Determinaziane delle misure dei con~
tributi per la integrazione dei guadagni agli
operai dell'industria, nanchè per gli assegni
familiari e per le assicurazioni saciali abbli~
gatorie (895).

12. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

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

14. Deputata MORO.~ Praraga fi,na al
75° anno dei limiti di età per i prafessori
universitari perseguitati per mativi politici
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posiziane di fuari ruolo per i prafes~
sori universitari perseguitati per ragiani
razziali a pO'liti che (142)" (Apprro,vato d,alla
VI Co,mmissione perman,enile della Camera
d,ei d,eputati).

15. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane
di ,un Mini,stera deHa sanità :pubblica (67).

16. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicaziane
integrale delle liste casiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urglenza).

17. SALARI. ~ Madifica dell'articola 582
de'l CO'dke penaIe, 'COll'cernente la Jesialne
persana'le (606).

18. SALARI. ~ ModlÌlfi,che aWartkala 151

del Codice ,civile, suNe cause di separazione
ppr.sana]e (607).
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19. SALARI. ~ Modifiche altl'articoJo 559
e &eguenti del Codke penaJe, 'concernenti
delitti ,contro i[ crnatDimonio (608).

20. STURZO. ~.,M.odi'fka agli articoli. 2 e 3
deUa ,legge 11 marzo 1953, n. 87, rirguardo
,l:e !nomine elettive a giudki deJila Corteco~

Sltituzionale (82).

21: LONGONI. ~ E>stensione rdeHe garanziè
per mutui (32).

22. GALLETTO ed aUDi. ~ Divieto dei 'con~

corsi di beililez:z;a (661).

23. Deputato ALESSANDRINI. ~ N orme

'SuHa daS1si:fiJcadeUe stradre statali (1043)
(Approvato dalla VII Commissione perma~
nente della Camera dei dJeputati).

24. MORO. ~ Concessione di pensione
straoI1dinaria 'alla vedova deiH"inge'gne're na~
va:le AttiiLi,oBislio (561).

25. GIARDINA. ~ Concessione di una 'Pen~
sione iStraoI1dina:ria ,a;ll.o,scultore Carlo F.oill~
tana (861).

26. Deputati VIVIANI Lud:ana ed aUri. ~

Concession~ di una .pensione !Straordinar:ia
al si,gnor Formi:sano RaffaeJe f'U Pasquaile
(802) (Approvato dalla IV Commissione
permanente della Camera dei deputati).

27. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~

tiooilo 13 d~Ha rlergge 5 ,giugno 1951, n. 376
(126).

Deputato GASPARI ed altri,. ~ Nmcrne in~

tegrative d.eill'arlicoilo 13 dena le~ge 5 g,ilU~

'gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commislsione permanente della Camera dei
deputati) .

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

La seduta è tolta aUe ore 20.

Dott. MARIO ISGRò

DIrettore dell 'UffiCIO ResocontI


