
Senato delta Repubblica II Legislatura~ 12909 ~

CCCXVI SEDUTA DISCUSSIONI 11 OTTOBRE 1955

OCCXVI SEDU'rA

MARTEDÌ Il OTTOBRE 1955
...

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Congedi. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12909

Disegni di legge:

Annunzio ùi pl'esentaziùne . 12910

Deferimento a]l'approv:Jzione di Oommissioni
permanenti 12910

Deferimento :Jll'E'same di Commissioni per~
manenti. . . . . . . . . . . . . . . . 129]0

PI'psentaziOlW:

MARTINO, MiniRtro degli, affnTi (',~teTÌ 12931

12909'T'I'flsmissione. . . . . . . .

«St:Jto di previsione 'della SpE'Sa ùel MiJ]i~

stel'o degli affari esteri per l'esercizio Jì~
)lanziarlo dalla luglio 19G[j al 30 giugno
19!i(i» (1158) (ApPI'01!a,to daUa, Oam,eTn dei

(lrqmtnf'i) (Seguito della ùis('ussione):

BARBARO

OrANCA

CrASCA .
MATt'I'TNO, Mini81m degli, a,ffnl'i (".~tcl'i, .

NASI. . . .
NEGAIWJLI,E

PESENTI .
RAVAGNAN .

'l'AJJJJEI. . .
TAR'I'UlèOLI

Interrogazioni:

A 1l1lnllZi,1 .

12956
129Il
12935
12935
12932
12920
12954
12955
12946
12953

. . . . . . 1295G

Petizioni:

Annunzi ,l Pa,(J. 12911

Relazioni:

Prpsentazi,ll1e . . . . . . . . . 12911

La sed,uia è apf.rta aUf. ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettuT'a del
pr.ocesso vlf,lrolale d,e:lZnflP{luta, p'r.er,edent,e, chp,
è approva,to.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesta congedo i se-
natori: Corbellini per giorni 2, De Pietro per
giorni 10, Marina per giorni 10, PanastreHi
per giorni 10, Piola per giorni 6, Ragno pPl'
giorni 4 e Rogadeo :per giarni6.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei de.putati ha trasmesso i se~
guenti dis.egni di legge:

«Disposizioni relative alle generalità in
estratti, atti e documenti, c modificazioni a]~

TIPOGRAFIA DEL SENATO (l300)
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l'o.rdinamento. dello stato. civHe» (218~B), di
iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia
e della senatrice Merlin Angelina (Approvato
dal Sen(J)to e modificato dalla I Carnmis'sione
llermanente della Camera dei deputati);

«Disposizioni per le concessioni di viaggio
sulle ferrO'vie della Stato» (245~B) (Appro~
1.Jatodalla 7" Commissione permanente del Se~
na.to e modificato dalle Commissioni perma~
nenti riuni,te IV e VIII della Camera dei de~
putati).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle C'o.mmissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato p.re~
sentato. il seguente disegno di legge, di inizi2,~
tlva del senatore Spallicci :

« Istituzio.ne di centri di cura e di ricovel'o
per mino.rati psichici dell'età evolutiva » (1171),

Questo disegno di legge sarà stampata, di~
stribuito ed assegnato. al,la Cammissiane cam~
petenie.

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

PRESIDENTE. Comunica che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ha
deferito. i seguenti dis.egni di leg.ge all'esame
e aU'app,rovazione:

della 4a Comm1's,<:ione permJanente (Difesa):

«Castruzione dei nuovi aeraporti CiivHi di
Venezia e Palermo ed esecuzio.ne di opere stra~
ordinarie agli aerO'porti già aperti al traffico
aereo civile» (1163), previ pareri deUa 5" e
deUa 7a Commissio.ne;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesQro):

«ConcessiO'ne alla RegiO'ne autonoma della
Sardegna di un cantributO' di lire 800 miliani
a titO'IO'di conguaglia» (1160), previa pare're
della }a CO'mmissiane;

«Concesls:iane alla Regione autonoma della
Sardegna di un contributo straard~nario di
lire 750 milioni, ai sensi dell'articola 8 dello
Statuto, per l'esecuzione di un piano pe.r la
elettrificaziane di Comuni sardi» (1161), previ
pareri della l" e della 7" Commiss,ione;

« Provvidenze per i Comuni ohe, per effetto.
della leg1ge 3 maggio 1955, n. 389, non pos~
sono imporre supenontribuzio.ni all'imposta sul
besti'ame» (1164), d'iniziativa dei senatori
SpezzanO' ed altri;

della 7" Commis'sione 'permanente (Lavori
pubbHci, traspO'rti, poste e tele1co.municazioni
e marina merca.tile) :

«D~spasizioni per le concessioni di via~giO'
sulle FerrO'vie dello Stato» (245~B).

Deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunica che, val'endomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferitO' 'Ì seguenti disegni di legge a'lfe:same:

mella la Commissione permanente (Affari
deHa P,residenza del Co.nsi'gùio e dell'interno):

«Stato di previ,siane della spesa del M,ini~
stero dell',interno per :1'eserlCÌzio finanziaria druI
l"iuglia 1955 a,l 30 ,giugnO' 195,6» (1168), pr,e~
via ,p.arere della 5a Commis.sioue;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e tesoro.):

« Concessione di una pensione straardinaria
alla signora Francesca Romani, vedova del~
l'anovevol:e A'lcide De Ga!Slperi» (1162), d'ini~
ziativa dei deputati Ca!litta .ed aJ.tri;

della 6a Commissione permanente (Istru~
zione ,pubbLica e beJ.i1earti) :

«Stato diprevi,si'one rd.e1,la s'pesa del Mini~
stel'o dell'a pubblica isiruz'ione [)er lI'esercizio
finanziario da:l 10 JugHo 1955 al 30 giugnO'
195-6» (1165 e U65~bis), Iprevia parere della
5a Cammissione.
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Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate Je seguenti ,relazi'oni:

a nome deHa 5a Commis'sione permanente
(Finanze e ,tesoro), dal senatore SpagnO'Hi sul
disegno di legge: «Ordinamento finanziario
della Regione Valle d'Aasta» (1104);

a nome deHa 7a Commissione perma.nente
(La'Vori IpubbJ,ici, trasporti, :poste e telecomu~
nicazioni, e marina meDcantiJe), dal senatare
Am~~a'lli sul di,segno di legge: «Stato di 'Pre~
visione deHa spesa del MinisterO' dei lavO'ri
pubblici per l'eserciziO' finanziario dal to lu~
gli'O1955 a'I 30 giugno 195,6» (1138 e 1138~bis);

a nome de.J1alOa Commissi'ane permanente
(La'Vora, ,emigrazione, p'revidenza sociale), daJ
senatore Gra'Va sul disegna di legge: ~~Pra~
roga e 'ampliamento dei prO'VV,edimenti pl~r in~
crementare l'oocwpaziO'ne aper:alia agevolandO'
I.,a'cO'struzione di Icase per Ì lavaratori» (1111).

Queste relaziani saranno stampate e didtri~
buite ed i relativi disegni di legge sarannO'
iscritti all'ardine del giornO' di una delle pra8~
sime sedute.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delte
petiziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretar-io:

«II signar De Vita Mario ~ di Mestre ~

chiede un pravvedimenta legislativa che mo~
difichi parzialmente l'articala 386 del regio
decreta 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edi.}izia
pO'polare ed econamica, ne'l sensO' di eliminare

~ tra i mativi di risaluziane dei contratti di
affitta ~ il callacamento a riposo a la cessa~
zione dal serviziO' attivo dei militari che usu~
fruiscona degli allaggi di cui agli articoli 343,
camma secanda e 345 lettera b), e la marte
del lacatario» (34);

« Il signar Adalfa Eibenstein ~ di Rom~ ~.

chiede provvedimenti legislativi intesi ~ me~

diante la ,concessiane di esenzioni fiscali ~

a facilitare l'intraduzione, nelle aziende in~
dustriali, di lavoraziani a più turni e della
campartecipaziane dei .lavaratori agli utili
aziendali» (35);

« Il signar Adalfa Eibenstein ~ di Roma ~~

chiede un prO'vvedimento legislativa per l'isti.
tuzione di un serviziO' assicurativa cantra i
rischi di insalvenza relativi a mutui cancessi
per l'acquisto da parte di cittadini di un al..
laggia per propria uso» (36).

PRESIDENTE. Queste petizionI sarannO'
trasmesse alle Cammissioni competenti.

Seguito deIla discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione deIla spesa del Ministero
degli affari esteri per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1955 al30 giugno 1956» (1158)
(Approvato daUa Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ardine del giarno reca il
seguito della discussione del disegna di legge:
« Stata di previsiane della spesa del Ministero
degli affari esteri per l'eserciziO' finanzia,da
dallo lugliO' 1955 al 30 giugno 1956 ».

È iscritta a parlare il senatore Cianca. N'c:
ha facaltà.

GIANCA. Onorevale Pres.idente, O'norevole
MinistrO', anorevoli colleghi, dati i piuttas~a
ristretti canfini entro cui, per ragioni di tem~
po, la diBcussiane di questa bilancia deve es~
sere contenuta iO' mi asterrò dall'esaminarnc
alcuni aspetti prevalentemente tecnici; quan~
tunque non esista, specie nel campa dei rap~
parti internazianali, nessun prablema in cui
l'elempnta tecnica nan finisca per cO'nfandersI
can quella palitica. Mi esimerò dunque dal ri-
levare la deficienza delle somme destinate ad
alcuni capitoli, specie per quanto riguarda 10
sviluppo de.]]e attività culturali; e mi dispen~
serò dall'insistere sulla necessità che in ma~
teria di stampa e di prapaganda si vigili af~
finchè la delicata materia sia regalata can se~
vera sensO' di abiettività e. di respansabilità
in mO'da che le infarmaziani diffuse e le istru~
ziani impartite ai servizi campetenti non si
prestinO' ad interpretazioni contraddittarie, a
confutazioni e smentite non giavevO'li certa nè
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al nostro prestigio nè agli interessi permanenti
del Paese, i quali superano quelli mutevoli e
transitori di determinate situazioni governa~
tive e parlamentari. Mi soffe.rmerò invece bre-
vemente sui problemi legati all'emigrazione.
fenomeno economi,co, sociale e politico sulla
natura e sui limiti del quale concordo sostal!~
zialmente con l'onorevole Martino che, nelLt
sua replica alla Camera dei deputati, negò ch?
i problemi del lavoro in Italia possano essere
risolti per mezzo dell'emigrazione. È chiaro
infatti che la loro soluz,ione è condizionata, sul
piano internazionale, ad una politica di riav.
vicinamento e di solidarietà pacifica con tutti
i Paesi, per effetto della quale il moto emigI'.t~
tori o sia destinato a perdere le sue caratteri~
stiche attuali per assumere queUe di un libero
scambio dell'energia del lavoro e della produ~
zione su scala intercontinentale; ed è condi~
zionato, sul piano interno, ad una politica di
rinnovamento sociale che, svincolando la iIlost~a
economia dal dominio degli egoismi monopoli~.
stici, costituisca tra l'altro un efficace rimedio
alla' dolorosa piaga della disoccupazione. Ma
fino a quando l'emigrazione rimarrà necessità
dolorosa imposta da una situazione che Go~
verno e Parlamento sono chiamati ad affron~
tare alla radice ed a rimuovere e superare pro~
fittando anche delle preziose ,risorse naturali
~ di cui in seguito alle reoenti rkerche petro~
lifere il nostro patrimonio sarà arricchito ~

fino ad allora è compito del nostro Governo
studiare i mezzi che garantiscano la doverosa
assistenza statale all'emigrante dal momento
della sua partenza, ed anche prima, fino al mo~
mento del suo arrivo nel luogo di emigrazione,
ed anche dopo, in modo che il lavoratore, spinto
a cercare altrove il proprio pane, non sia e non
si senta mai abbandonato dalla solidarietà del
Paese dove è nato.

Nelle precedenti discussioni sul bilancio degli
esteri in questa Aula sono stati ricordati epiw
sodi i quali denunciano errori gravi, e talvolta
peggio che errori, sia per quanto concerne la
coordinazione dei servizi di assistenza agli emi~
granti in rapporto alla loro preparazione tec~
nica ed all'accertamento delle concrete possi~
bilità e condizioni di lavoro nei Paesi verso
cui sono diretti, sia per ciò che riguarda le ga~
ranzie stabilite a tutela dei nostri lavoratori
in particolari accordi coi Pa,esi di immigra~

zione. Tra questi episodi, parti<;olarmente dolo~
rosi sono quelli che si riferiscono ai frequenti
mortali infortuni nelle miniere del Belgio: in~
fortuni che si sono ripetuti anche dopo la con~
venzione stipulata con quel Paese, della quaJe
l'onorevole Dominedò ci fece qui il più calo-
roso ottimistico elogio.

Nelle sue diehiarazioni programmatiche lo
onorevole Segni si è guardato dal ripetere in
materia di emigrazione le promesse fatte ~

e non mantooute ~ dai suoi predecessori, law
sciando al Ministro e ai suoi collaboratori il
compito di indicare i propositi del Governo su
un così grave argomento. Riconosciamo che nel
suo messaggio ai connaziona1i residenti all'este~
l'O il nuovo Sottosegretario per l'emigrazione
ha tracciato una linea di azione che, secondo
il nostro giudizio, aderisce a talune delle ne~
eessità più urgenti; siamo d'accordo con lui
nel ritenere che si debba resistere alla irra~
zionale, per non dire irresponsabile, tentazione
di mandare aHa ventura, oltre frontiera, il
magior numero di lavoratori e sia invece pre~
feribile avviare un quantitativo più modesto
ma con sicuri affidamenti per le loro condizioni
salariali, previdenziali, di alloggio, ecc. eec.;
affidamenti i quali saranno fadlitati dal fatto
che, attraverso appositi corsi di qualificazione,
gli emigranti potranno essere in grado di
acquisire l'idoneità tecnica a determinati la~
vori. Senonchè le scuole di qualificazione sono
state più volte promesse, ma finora nOn se ne
è fatto seriamente nulla e, in qualche caso,
peggio che nulla, come testimonia il non dimen~
ticato episodio dell'improvvisata scuola di Cat~
toliea. La verità è che l'efficienza di una poliw
tica migratoria è legata alla coordinazione del~
le varie branche in cui essa si articola e da
una sicura e coerente capacità di orientamento.
gc,co perchè noi abbiamo sempre sostenuto, ed
oggi confermiamo, la necessità che si provveda
ad un organismo coordinatore ehe in sè rias~
suma, armonizzi e potenzi i servizi oggi divisi
tra il Ministero degli esteri e il Ministero del
lavoro. L'onorevole Martino ha annunciato che
presto un disegno di legge a tal fine sarà pre~
sentato al Consiglio dei ministri. N oi attendia~
ma di esaminarlo e discuterlo quando verrà in
Parlamento, così come attendiamo, secondo la
assicurazione contenuta nella replica dell'onow
l'evole Ministro alla Camera, che la Fondazion~
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« Figli d'italiani all'estero »sia rpstituita dal~
la gestione commissariale alla ordinaria gestio~
ne e profondamente rinnovata nel suo spirito,
nella sua struttura, nel suo programma così da
non essere più, come il fascismo la volle, stru~
mento pericoloso, peggio che vana propaganda
nàzionalistica, bensì un mezzo di concreta soli~
darietà sociale verso i nostri lavoratori emi~
grati ed in pari tempo di solidarietà interna~
zionale con i Paesi dove hanno trovato lavor().
Il problema della Fondazione non è soltanto
di sistemazione amministrativa; è anche, e
soprattutto, di scopi e di funzione.

Dagli scambi umani nel campo del lavoro
passando al problema degli scambi culturali e
commerciali è ledto affermare che le critiche
al Governo per la mancanza di un'azione ade~
guata alla importanza politica ed economica di
tali s,cambi si sono estese dai settori di sini~
stra, ove esse sono state da tempo c()stante~
mente formulate, ad altri settori che si ren~
dono conto, sia pur tardivamente, dei danni e
dei pericoli ai quali è stata e più che mai ri~
mane eSDosta la nostra economia, ana quale
pregiudiziali politiche assurdamente discrimi~
natorie negano la p()ssibilità di affermarsi in
mercati vecchi e nuovi particolarmente favo~
revoli al1e nostre importazioni ed esportazioni.

Nelle relazioni di maggioranza alla Camera
e al Senato e nelle stesse dichiarazioni del Mi~
nistro è implicito, quando noOnsia francamente
esplicito, il riconoscimento che le ostinate resi~
stenze, opposte da preoccupazioni politiche ne~
g-atrici o limitatrici, anche in questo campo,
deNa nostra libertà di movimento e dell'auto~
nomia delle nostre scelte, hanno aggravato, in~
vece di aiutarci a risolverli, i problemi econo~'
mici, arginando o deviando il naturale flusso
degli scambi c()mmerciali, così come hanno di~
minuito e talvolta paralizzato gli scambi cultu~
rali, con notevole nocumento delle nostre capa~
cità di eSDansione sul piano più nobile, civile
e fecondo delle competizioni tra i popoJi: quel~
l() in cui ]'Italia ha conquistato nei tempi i suoi

titoli più alti.
Il collega Santero neI1a sua relazione di mag~

gioranza, del1a quale abbiamo lodato i'l1com~
missione la diligente ricerca e ricchezza di dati,
si duole deU'ins;lfficienza degli stanzia menti per
i se.rvizi chiamati ad operare nel campo dei rap~

porti culturali ed in quelli commerciali. Iden~
tica e non da oggi è la nostra d()glianza. Svi~
luppare e potenziare i nostri istituti di cultura,
le nostre scuole all'estero; ac'crescere il numero
ed In alcuni casi l'ammontare delle borse di
studio; promuovere e favorire congressi cul~
turali e scientifici; moltiplicare le possibilità
di incontro tra rappresentanti di civiltà e tra~
dizioni diverse a scopo pacifico, umanitario,
educativo; abolire le insensate barriere che
osta.c01ano il libero corso della nostra produ~
zione libraria, teatrale, cinematografica oltre
i c()nfini e di quella straniera entro i nostri
confini; stringere col maggior numero possibile
di paesi, senza discriminazioni politiche, ac~
cardi culturali; aumentare la corrente di scam~
bi commerciali e collaborare più strettamente
nel campo economico con i Paesi dell'Est, in~
e1usa la repubblica Cinese ~ sto qui ripetend()
le parole testuali del relatore di maggioranza
~ preoccU'parsi seriamente di curare la nostra
penetrazione commerciale ovunque ed in ogni
momento, difendendo i vecchi mercati e con~
quistandone dei nuovi; ecco, onorevbli colleghi,
le vie che abbiamo sempre indicate come le sole
da battere per garantire gli interessi de1 nostro
Paese e la pace.

Anche l'onorev()le Folchi, nella relazione su
questo bilancio da lui presentata alla Camera
dei deputati, ha insistito sull'urgente necessità
di una politica che tenda al progressivo svi1up~
po dei rapporti economici nel campo interna~
zionale. Egli ha scritto, ed il suo linguaggio
acquista obiettivamente maggi()r rilievo dal fat~
to che egli è stato recentemente assunto al Go~
verno in qualità di Sottosegretario per gli af~
fari esteri, egli ha scritto: « Forse non sempre'
nell'esame del bilancio degli esteri si è data
adeguata importanza all'influenza che i rap~
porti economici esercitano sulle relazioni tra le
Nazioni, fino a condizionarne gli orientamenti
e gJi sviluppi. n Regl'lO Unito, che pre.cede gli
altri Paesi dell'Occidente nel riconoscimento
della Cina comunista, e la Russia che finanzia
a condizioni di varticolare favore di tempo e
di tasso, oltre a concedere l'assistenza tecnica,
la costruzione di un grande stabilimento side~
rurgko a Bilhay in India sono esempi della
stretta connessione che i settori della politica
estera e della politica econ()mÌca offrono alla
nostra attenzione ».
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E qui sO'rge il prablema di fO'nda, assia il
prablema c~e prende name dalla distensiane:
dalla distensianeche candiziana e prepara l'av~
ventO' di un'èra di fecanda cO'llabaraziO'ne tra i
papali. N ai siamO' castretti a ri'peterci, cO'nfar~
tati, altre che dalla cascienza di campiere, cae~
renti can nai stessi, un alta davere umana e
patriattica, altresì dalla speranza che l'immi~
nente avvenire riserbi altri successi alla nostra
sincera prO'paganda di solidarietà internazia~
naIe e di pace; altri successi, dica, perchè è
innegabile che alcuni, e sO'stanziali, sana ,già
stati raggiunti.

Chi nO'n ricarda le espressiani di scetticismO'
palemi,ca, di incamprensiane, di sprezzante
irania e perfinO' di schernO' can cui i partigiani
della guerra fredda reagivanO' alle manifesta~
ziani indette dai partigiani della pace per in~
vocare che alla palitica di farza venisse sasti~
tuita ,quella dei cantatti e dei negaziati e si af~
frettasse l'incantra dei grandi e si bandisse
l'impiega delle armi atamiche, facendO' della
energia nucleare il più farmidabHe strumentO'
di pragressa per un manda finalmente redenta
dalla miseria, dall'ignaranza, dalla paura? Chi
nan ricarda? Ebbene, l'incantrO' dei grandi c'è
stata, c'è stata il canvegna degli scienziati ata~
mici a Ginevra, Russia e Germania Occidentale
hannO' riallacciata le lara relaziani diplamati~
che, il dialaga fra Occidente ed Oriente si è
aperta e cantinua. CO'ntinua; e chi tentasse
di spezzarla si assumerebbe di frante alla staria
la tremenda respansabilità, di esparre i papali
al risGhia di perire, perchè tarnare indietrO'
significherebbe S'pingere il manda non più sal~
tanta alla guerra fredda, ma alla -camune cata~
strafe della guerra guerreggiata. Mastruasa
praspettiva da cui la ragiane umana rifugge
inarridita.

La stampa ufficiasa, cammentanda il dibat~
tita svO'ltasi alla Camera su questa bilancio,
ha rimpraverata ai partiti di sinistra di nan
patere e di nan sapere apparre alla palitica
gavernativa una nuava palitica chiara e defi~
nita. Il quindicinale «Esteri », che rispecchia
il pensierO' di palazza Chigi, si esprime casì:
«Nelle dis,cussiani testè canclusesi a Manteci~
tO'ria si è assistita ala riesumaziane di arga~
menti già logari e non più rispandenti alla si~
tuaziane adierna ed al tentativQ di abbaz,zare

frammenta,riamente nuavi mativi di una eriUca
che appare mancante, nella maggiar parte dei
casi, di una visiane di insieme e di un pensierO'
caardinata ».

Ora, ciò che è avvenuta e sta avvenendO' sul~
la scena mandi aIe canferma, in cantrasta can
la valutazione semplicistica, per nan dire peg~
gia, della rivista ufficiasa, la validità dei na~
stri mO'tivi di critica alla palitica estera ga~
vernativa e dei nastri suggerimenti circa la
necessità di un inserimentO' attivO' dell'Italia
nel nuava carsa delle vicende internazianali, il
quale sta evolvendasi prapria nel sensO' da nai
castantemente indicata. Ci sarebbe facile re~
plicare can parale di un'altra rivista, ,che nan
è di parte nO'stra e nella quale abbiamO' letta:
« Nan saltanta can Masca, ma più can PechinO'
sana da un pezza maturi i cantatti e le discus~
siani, se nan ancara i negaziati e i trattati,
che i partiti di centra avrebberO' potuta avviare
per più vie. Ma i partiti di -centra, di frante a
queste pasiziani in mavimenta, a queste pas~
sibilità in divenire, nan osanO' scuatersi dal~
l'inerzia, vincalati carne sana, O'si ritenganO',
a quelle situaziani interne che in gran parte
si riducanO' a precancetti e pregiudizi. Si di~
rebbe che i partiti di centra temanO' di par~
tare l'Italia su pasiziani trappa avanzate ri~
spetta agli altri Paesi Occidentali. Ma prace~

dendO' in tal moda il nastrO' Paese nan è nep~
pure l'ultima a camminare sulla strada della
distensiane: su questa strada l'Italia è addi~
rittura assente ».

Ma qui nan si tratta tanta per nai di can~
trappare palitica a palitica ~ spettandO' ai
Gaverni il campita di adattare, satta la respan~
sabHità larO' e delle lara maggioranze, un deter~
minata indirizza ed all'O'ppasiziane il campita
di denunciarne gli errari e le manchevolezze

~ quanta di indicare i mO'di che giudi0hia~
ma migli ari per carreggerequegli errari e
per riparare a quelle manchevalezze. Data la
enarmità della pasta in giaca, la nastracri~
tica, più che espressiane di negaziani intra.n~
sigenti, vual essere sprane e incaraggia~
menta a quella revisiane nan soOladi linguag~
gia, ma anche di atteggiamentO' che è dettata
dal nuava ,clima internazianale e senza la quale
il nO'strO' Paese sarebbe minacciata dall'isala~
:menta a dall'asservimenta funzianale.
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Non esitiamo a riconoscere che nelle dichia~
razioni den'onorevo~e Martino alla Gamera,co~
me nelle relazioni presentate sul bilancio nei
due rami del Parlamento, un certo cambia~
mento di tono si avverte, ma lo stesso cam~
biamento si cercherebbe invano nelle colonne
della stampa uffkiosa, nei discorsi di alcuni
esponenti della maggioranza, nei commenti
politici di quella sonara agenzia governativa
che è la R.A.I. Qui, ancora le formule dello
scetticismo apriorisUco, giudizi banalmente ol~
traggiosi su grandi popoli e grandi Paesi, sva~
lutazione preventiva di ogni iniziativa favo~
revole al processo di di'stensiane. Abbiamo letto
con un senso di mortificazione su alcuni fogU
quello che è stato scritto contro l'onorevole
La Pira, rea di aver .convocato a Firenze i sin~
daci delle Capitali di tutto il mondo sotto il
segno della distensione e con lo spirito di pace
più genuinamente cristiano. Nonostante i facili
re stolti sarcasmi le .conclusioni del Canvegno
di Firenze, nel quale hanno risuonato gli stessi
accenti che udimmo a Vienna nel grandiosa
congresso dei pO'poli per la pace nel 1952, eser~
citeranno una utile influenza sugli sviluppi
delle situazioni mandiali, in quanta testimo~
niana la concorde volontà dei .popoli di salva~
guardare nella pace il patrimonio della comune
civiltà e le speranze di un più che giusto e pro~
spero domani.

Quei nastri colleghi della maggioranza, che
tra pochi giorni parteciperanno ai lavari del~
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa
a Strasburgo, consegneranno il «premio del-
l'Europa» al sindaco della città inglese di Co~
ve'll'try, cui viene riconosciuto il merita di aver
callaborato in modo prevalente alla creazione
di rapporti amichevoli can Je città di altri Paesi
europei. Ma Firenze ha acqui,sito su un piana
mondiale titoli anche maggiori di quelli che
'Coventry ha diritto di rivendicare sul piana
dell'Occidente europeo; e noi ci permettiamo di
proparre ai nostri colleghi che andranno a
Strasburga e di cui il maggior numero appar~
tiene alla stesso partita dell'onorevale La Pira,
di farsi promotori, anche per riparare ai torti
che certa faziosa brutalità ha creduta di fargli,
del .con£erimenta di un adeguata premio alla
città di Firenze ed al suo Sindaca.

Con la stessa lealtà con cui abbiama presa
atta del mutata tana delJ'onarevole Martino,

dabbiamo fargli rilevare come questa differenza
di linguaggia tra le sue dichiaraziani ed i
-cammenti della stampa ufficiosa, passa inge~
nerare il sospetta che si cerchi di trarre van~
taggia da una duplice tattica: la tattica eser~
citata attraversa riviste e giarnali per influen-
zare in determinato sensa la pubblica opiniane,
e la tattica esercitata dal banca del Gaverna
per avere più facili e sicuricansensi del Par~
lamento. Decisa a rimanere nel campo della
più garbata palemica, nan insista sull'arga~
menta, disposta a far eredita, fino a prova can~
traria, alla buana valontà alla quale sembrana
ispirarsi le parale dell'onorevale Martina. Ma
questa buana volantà nan può esaurirsi in
generiche promesse, delle quali d'altronde la
esperienza di questi anni ha costituita la si~
stematica smentita: essa deve cancretarsi in
una azione che, traendo ispirazione e alimento
dallo spirito di Ginervra, restituisca all'Italia
capacità di iniziativa e di libero movimento,
che è quanto dire una 8Uiavoce ed una sua fun~
zione per il superamenta pacifico dei contrasti
internazionali.

La damanda che vi poniama è questa: esiste
a non esiste, dopo Ginevra, la dimostrata pas-
sibilità di risalvere per via di negoziati tutti
quei cantrasti? Quale cantributo il Governa
si prapane di dare a tal fine? Noi non abbiamo
chiesto bruschi abbandani o rovesciamenti di
alleanze al Governo; gli abbiamo chiesta di
nan diventarne o rimanerne prigianiero ; di non
rinunziare a qualunque funzione autonoma per
la tutela integrale della nostra sovranità e
della nostra indli'pendenza; di riallacciare od
allacciare accordi, nel campo economico e cul-
turale ~ carne insistentemente domandano an~
che i ceti produttivi e gli uomini di pensiero,
di sopra alle particalari concezioni politiche

~ col maggior numero possibile di paesi; di
non rimanere agli ultimi posti, se condizioni
obiettive ci vietano di metterei alla testa nelle
pa.cifiche competizioni per assicurare la con~
quista dei mercati alla nastra produziane in~
dustriale, cammerciale, agricola, artistica, let~
teraria, per aprire la strada agli accord!i che
ci liberino, almeno in parte, dallo schiacciante
fardello delle spese militari per attuare un
piano di sicurezza collettiva che elimini e renda
IÌnoperanti le .cause e le forze della guerra.
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È vera che nai nan facciamO' parte del~
l'O.N.U. e che quindi nan siamo in gradO' di
esercitare un'aziane diretta cal peso del na~
stra vata. Ma, a parte il rilievO' che l'Italia,
sempre accadata alle posizioni di Washingtan,
ha cansiderata il prablema dell'ingressO' nel~
l'O.N.U. non sul piana dell'universalità del~
l'istituziane, ma su quello delle discriminaziani
palitiche, c'è da damandarsi se sulla soluzione
negativa del prablema nan abbia anche in qual~
che misura pesata l'Jmmabilisma del Governa
di frante ad alcUini fra i maggiari problemi in~
ternazionali, skchè l'immissiane del nostra
Paese nan legittimava malte speranze sull'effi~.
cienza del n'Ùstra interventO' in senO' a quell'Or~
ganizzaziane, ma avvalarava al cantraria la
canvinzi'Ùne che tale interventO' si sarebbe ri~
salta con l'assicurare sempre alle tesi dell'al~
tranzism'Ù atlantica niente altra, in definitiva,
che un vata di più.

Ma nai pensiamO' che, pur nan facend'Ù parte
dell'O.N.U., l'Italia ha un campita da sval~
gere, un campitO' di mediaziane e di propulsiane
in sensO' distensiva e pacificatare. Tutte le valte
che si è trattata di dare una interpretaziane
intransigentemente atlantica alla vicenda in~
ternazianale ~ dal canflitta careana alla C.E.D.,
dan'V.E.O. al riarmO' tedesca ~ i Governi ita~
1iani si sana affrettati, anche quandO' nan era
necessaria, a fare atta di salidar1Ì'età, talvalta
addirittur,a preventiva, e sempre incandizia~
nata, can le tesi di Washingtan. Tutte le valte
,che si è trattata di esprimere giudizi negativi
nei confronti del manda orientale, di un im~
mensa Paese e di urna grande rivaluziane, le
nastre sfere uffidali, gavernative e giarnali~
stiche, hannO' esasperata e invelenita la pale~
mica, marti,ficandala spessa al livella delle va~
lutaziani più semplicistiche e sammarie, in
qualche casa rabbiase ed i'sterkhe. Ed è da
questa posiziane che è scaturita l'astinata re~
sistenza gavernativa ~na a;d aggi oppasta alle
nostre richieste di narmali scambi cammerciali
can la Cina, came avviamentO' e premessa al
ricanascimenta farmale e alla rÌlpresa delle re~
laziani diplamatiche.

Dalle parale dette alla Camera dall'anare~
vale Martina, sembra traspir:i il prapasita di
abbandanare l'atteggiamentO' seguìta finara,
inerte se nan astile, che testimania di una
prcoccnpante insensibilità palitica ai richiami

della nuava realtà. E il relatare della maggia~
rama, collega Santera, sallecita aggi ~ cita
testualmente ~ «un più larga invia di mis~
siani all'estera per cantatti econamici e cam~
merciali », missi'ani dJ carattere ufficiale cui
altre, affermiamO' nai, se ne davrebbera ag~
giungere, espresse dalle categarie interessate.

Ma rkardiama che cantra l'invia di tali mis~
siani che il MinistrO' per il cammercia estera
del Gaverna Scelba aveva in anima -di favarire,
si levò, in amaggia alla palitica di di'scrimina~
ziane, il divietO' della Presidenza del Cansiglio.
VedremO' se e fina a che punta questa palitica
discriminatoria sia mutata. IntantO', se le na~
stre pas'sibilità eHespansiane in alcunj mercati
dell'Oriente sarannO' nel frattempO' diminuite
e campramesse, nessuna patrà cantestarci il
diritto di affermare che quella da nai invacata
era la politica giusta e che averla avversata
a ignarata ha castituita un dannO' sicura per
il nostra Paese; danna sicura, carne ricana~
scana aggi apertamente gli uamini palitici an~
che della parte a noi avversa, e organizzaziani
di produttari e di aperatari' ecanamici.

La pregiudiz,iale palitica e la tendenza a far
prapria la valantà dell'alleata~guida, ripetendo
di questa tutti i gesti came nel meccanica gia~
cO'delle ambre, hannO' fatto sì che gli imteressi
vitali del nastrO' Paese, in un campa di parti~
cO'lare ,impartanza, data la grave situaziane
della nastra bila11cia cammerciale, non sianO'
stati interpretati e difesi con la chiaraveggenza
e la tempestività ,che il prablema impaneva.

Nell'aceennare ai primi a'pprocci avvenuti a
Ginevra tra Italia e Cina, l'O'norevole Martina
ha annunciata che egJil ha sempre messa al
corrente dei suoi passi i Governi dei principali
alleati, e, farmulando l'auguriO' di risultati pa~
sitivi delle prass,ime canversazioni, ha tenuta
ad aggiungere: «Ciò sempre naturalmente nel
quadra degli impegni internazianali esistenti ».
L'anarevale Martin'Ù ci cansentirà di chiedergli
che egli precisi megliO' la partata di questa
fO'rmula. Nascande essa farse il propasita di
astinarsi, came fa l'America e fina a quando
100farà l'America, nel rifiuta di riconascere la
Repubblica cinese nata dalla vittoria papalare?
Una tale pasiziane è stata sempre da nO'i can~
dannata nan sala perchè nega una realtà im~
panente e i.nsuperabile, ma anche perchè co-
stituisce una simbolica violazione dei princìpi
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su cui si fonda ogni concezione democratica e
ai quali dovrebbe informasi per il suo stesso
statuto l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Voi ci fate carico di non indicarvi prospet~
bve concrete di una politica nuova. Presumo di
averVI gIà risposto m linea dI principio, ma
m. linea di fatto siamo andati più in là del
consiglI. Non solo abbIamo additato la via, ma
abbiamo cominciato a per.coYrerla. Alludo al
viaggio .che il Segretario generale del nostro
Partito, l'onorevole Nenni, ha compiuto in
Russia ed in Cina. Questo viaggio si inserisce
come un fattore di grande importanza in quella
che dovrà essere la futura disciplina degli ami~
chevoli rapporti tra il nostro Paese e la Gina
popolare, e nel quadro più vasto delle relazIOni
mondiali. Le accoglienze tributate al dirigente
del nostro Partito testimoniano della validità
del contributo che egli reca alla soluz-ione dei
problemi nazionali ed alla causa della pa.ce. Ci
sia consentito di inviare da que'sti banchi il
nostro ringraziamento di italiani e di socialisti
a Pietro Nenni e l'augurio che la missione che
egli si è data, interprete non solo delle tradi~
zIOni e delle finalità del nostro Partito, ma
delle esigenze e delle speranze de] popolo ita~
hano, giovi ad affrettare l'auspicato avvento
della pace. Ecco le iniziative che invochiamo e
che il Governo potrebbe e dovrebbe prendere
senza che ciò possa -costitUIre atto di dIserzione
o di infedeltà nei riguardI dell'alleanza atlan~
tica. Senonchè agli oratori che alla Camera
dei deputati gli avevano chIesto di chIarire le
mtenzioni goveYl1ative ~ pur nei lImiti pru~

denz-iali consentiti da un dibattito di politica
internazionale ~ relativamente ai problemi di
maggior mole nel -campo della politica estera,
l'onorevole Martino ha dato risposte generiche
rivendicando bensì propositi distensivi ma nOI1
discostando&i, nella sostanza, dalla linea fin'oggI
seguìta da Palazzo Chigi. Egli ha affermato:
«Per quanto sta in noi, faremo ogni sforzo
affinchè a questo moto progressivo verso la sta~
bilità della pace e la sicurezza della vita non
manchi la nostra più attiva collaborazione ».
Niente da eccepire, naturalmente. Ma in che
forma concreta si manifesterà questa collabo~
razione? E come si è esercitata l'opera di mo~
derazione che l'onorevole Martino dichiara di
aver compiuta in seno all'alleanza atlantica?

La prossima conferenza dei quattro Ministri
degli esteri a Ginevra dovrà esaminare quat~
tra problemi fondamentali: sicurezza europea,
unificazione della Germania, disarmo, scambi
tra l'Est e l'Ovest. SI tratta in verità di quat~
tra aspetb dI una realtà uni'ca, dI quattro pro~
blemI che in dIversa misura si condizionano
e SI integrano. Il fatto che nel documento con~
clusivo della conferenza dei quattro, il pro~
blema della SIcurezza sia stato collocato al ver~
bce testimoma che esso costituisce la chiave
dI volta della situazione europea e che per~
tanto nei futurI dibattitI gmevrini esso dovrà
avere, per sua natura, diritto alla priorità.
Atlche lei, onorevole Martino, è di questo av~
viso? Due fatb sono tali da legittimare la
speranza di soluzioni positive: il fatto che un
notevole passo sia sLato compmto dai Grandi
a Ginevra rispetto alla co.nferenza del febbraio
1954 a Berlino ove il piano di SlCure~za europea
proposto dalla Russia non venne neppure dI~
scusso; e il fatto che la distanza tra i -sugger,~
mentI dei quattro non sia tale da poter essere
.colmata da cotlcessioni rec-iproche. È dalla solu~
zione del problema della sicurezza collettiva
che dipende quella del problema relativo al~
l'unificazione della Germania. Questo problema
è facilitato per un verso dalla logica interpre~
tazione che diamo al pa-sso -contenuto nel docu~
mento conclusivo della conferenza dei Grandi
là dove si dice, a proposito di una unifica~
ZlOne tedesca e di libere elezionI, -che «i Mi~
l1istri degli esteri prenderanno tutte le dispo~
sizioni necessarie allo scopo di permettere la
partecipazione d.I altre parti interessate a una
consultazione con esse ». Ciò evidentemente si~
gnifica che anche la Repubblica democratica
tedesca sarà ascoltata m ordine alle decisioni
da prendere sul-le sorti della Germania. Ma
il problema è, d'altro lato, reso più .complicato
dalla immissIOne della Germania di Bonn nel~
l'alleanza militare atlantica che minaccia di
prolungare la divisione tra le due Germanie.
Pericolo, questo, contro cui si è levato III questi
giorni, nella stessa Germania ocoidentale, an~
che il monito degli elettori del «Land» di
B.rema, i quali hanno dato la vittoria al Par~
tito socialdemocratico la cui campagna eletto~
rale, in opposiz-ione alla politka di Adenauer,



11 LegislaturnSenato della Repubblica ~ 12918 ~

11 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCCXVI SEDUTA

si è imperniata per motivi della lotta al riarmo
tedesco.

Sappiamo benissimo che l'Italia non è in mi~
sura da svolgere un'azione diretta in questo
campo ma può svolgerne una mduetta, con il
S\lO consiglio moderatore volto alla ricerca di
una via conciliativa.

Per essere espressione di una vera volontà
distensiva, Il contributo del nostro Pae3e, nei
modi e per le vie di cui la nostra diplomazia
potrà disporre, dovrà essere dIretto a facilitare
soluzioni accettabili dalle parti in contrasto e
non risolversi, ancora una volta, in un mecca~
nico schieramento aglI ordini dell'alleato~guida,
senza compiere un tentativo dI riavvicinamento
e di compromesso.

Quanto al disarmo ci sia permesso di chie~
dere quale si'a il pensiero del Governo di fronte
alle tre diverse tesi degli Stati Uniti, dell'In~
ghilterra e della Francia circa gli aspetti ~

quantitativo e qualitativo ~ del disarmo e la
portata e le modalità del controllo. La replica
dell'onorevole Martino alla Camera del depu~
tati non elimina qualche possibilità di equivoco
nella sua interpretazione. Nè, d'altra parte,
crediamo che un ulteriore chiarimento, dato
nella forma della più controllata cautela, po~
trebbe compromettere comunque le iniziative
che il Governo dichiara di esser pr,onto ad as~
sumere in funzione di mediatore: iniziative
nelle quali potrebbe, anzi, iYlsistere con tanto
maggior vigore quwnto più sorretto dai con~
sigli e dai consen.si del Parlamento.

E poichè siamo in materia di Parlamento,
non possiamo non rinnovare le nostre proteste
contro il fatto che truppe non italiane, munite
di modernissime armi atomiche, siano venute
dall' Austria e poi anche dalla Germania nel
nostro Paese e vi abbiano istituito nuove basi.
Indipendentemente dal significato che questo
episodio acquista 'l;lel nuovo clima distensivo,
domandiamo da quale legge il Governo sia
stato autorizzato a consentire il soggiorno di
queste truppe sul nostro suolo. La Convenzione
di Londra del 1947, relativa appunto agli Stati~
soggiorno, non è stata ancora approvata dalla
Camera dei deputati e la giustificazione addotta
che si tratta di truppe della N.A.T.O., non
regge. In Austria ed in Germania esse non
erano agli ordini della N.A.T.O. Questa nostra

protesta, cui conferisce maggior rilievo il fatto
che la consistenza numerica delle truppe 30g~
giornanti non sembra tale da costituire una ga~
ranzia per la difesa delle nostre frontiere ~

che nessuno d'altronde mlnaceia ~ ha per noi

il valore dI una rivendicazione dei diritti e
delle funzIOni spettanti al Parlamento, di fronte
al quale ~ ricordiamolo ~ l Governi che si
sono suc'ceduti dal 1947 hanno assunto l'im~
pegYlOche il Patto Atlantico, del quale hanno
sempre contestato l'automatismo, non avrebbe

,
avuto sul piano militare conseguenze pericolose
per la n03tra indipendenza e per la nostra pace.

L'onorevole Martino ha d,etto pure che ogni
ric~rca di nuove forme di intesa che allarghino
il raggio dell'azione pacificatrice avrà il suo
cotlsenso e la sua collaborazIOne. Attendiamo
che alle parole seguano gli atti; ma preci~
siamo intanto che la funzIOne di un Paese come
l'Italia nell'ora che il mondo attraversa non
è di limitarsi a consentire o a collaborare nei
riguardi delle altrui iniz,iative ma dI promuo~
vere iniziative proprie con avveduto coraggio,
non perdendo mai di vista gli interessi del no~
stro Pa,ese e afferrando ogni occasione per di~
fenderli.

Fino ad oggi si è agito contro la distensione
più di quanto non si sia parlato a favore della
distensione. NOI siamo disposti a fare tutto
ciò che può dipendere da noi affinchè la disten~
sione non sia più soltanto verbale ma divenga
effettiva ed operante. N ai appoggeremo tutte le
imziative volte non solo ad avviare con l'Oriente
rapporti economici e culturali nelle misure ri~
spandenti alla nostra capacità produttiva e
al genio nazionale, ma altresì ad affrettare il
riconoscimento della Cina popolare, 'a garan~
tire la sicurezza collettiva del Continente ad,
organizzare il disarmo quantitativa e qualita~
tivo, a facilitare il nostro ingresso nell'O.N.U.
sulla base dell'universalità dell'istituzione, ad
assicurare al Paese la possibilità di sviluppare
studi e applicazioni nel campo dell'impiego pa~
cinco dell'energia nucleare; campo nel quale,
come è risultato a Ginevra, non abbiamo fatto
nessuno sforzo apprezzabile e non abbiamo
impiegato adeguati mezzi finanziari data la
gra'vità dei sempre maggiori oneri derivanti
dalla preparazione bellica. OFlorevoli colleghi,
Ginevra ha aperto la strada al più ampio svi~
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luppa dei negaziati pacificI: bisagna prendere
cascienza che la politica della farza ha fatta
fallimentO' e che puntare su una simile carta
sarebbe abbandanarsi a un giaca disperata.
Bisagna colmare il s.olca di paura, di incam~
prensial1e, di saspetto che ha divi.so il mando.
In rispasta ad un intervento del callega Pa~
lerma sul bilancia della DIfesa, il mmistra Ta~
viam, giarni ar san.o, rimpraverò alle farze
papalan dI smistra di nan aver compreso la
ev.oluziane deHa tecnica e della situazi.one man~
diale da cui è stata generata la contrappasi~
ziane tra i due grarrdi sistemi arientale ed atlan~
tico; cantrapposizlOne che, a suo giudizio,
avrebbe potuta es.sere superata dalla praposta
creazione di un terza sistema su scala europea:
propasta cui sona venute, egb disse, le critiche
e la opposiziane delle sinistre. Da questo egli
trasse mativa ad aocusare come pavide le farze
di sinistra.

Noi crediamo che sia vero proprio l'opposta.
Pavidità e .spirito di c.onservazione apparten~
gana a quelle scuale e formazioni palitiche che,

giudicandO' immutabIle per altre vie la situa~
zi.one di cantrasta tra i due blacchi, hannO'
messa a serviziO' di una di eSSI, assia del blacca
atlantico, la lara conceziane pseuda~eur'O'pei~
stica, che in pratka SI risalverebbe nell'aggra~
vamenta delle fratture mterne del Cantinente,
e quindi in una perpetua mmaCCla di canflitta.
Un sana ideale eur.opeistica nan si cancilia can
una palitica di discriminazione e di divisiane
quale è stata praticata ed è tutt'ara praticata
dai .sastenitori di una Eurapa cancepita come
appendice funzianale di una dei due blacchi
cantrapposti. Per l'Eurapa tutta, a caminciare
dal nostra Paese, per tutti i P.opali la praspe~
rità dipende da una palitica che si proponga di
sopprimere attraverso i pacifici negaziati le
cause dei dissensi e non le aggravi cal perico~
la sa mito della farza che, illudendosi dI paterle
dominare, m realtà le aliment", e le esaspera.
Basta dare una sguard.o all'attuale panarama
politlco internazionale. Nel settare in cm si
predica la palitIca disten.siva ~ e predicarla
già significa in certa misura prapagandarla e

potetlziarla ~ il bilancia presenta un attiva:
saluzione del conflittO' careana e del canflitta
indacinese, incantra dei quattro Grandi, con~
vegna di Bandung con la solenne rivendica~

ziane dei diritti di iThdipendenza e savranità
da parte dei popali aSIatici ed africani, trat~
tato di Stata can l'Austria, viaggio di Nehru a
Mosca, normabzzaziane dei rapporti diplama~
tici fra l'U.R.S.S. e la Germania accidentale,
rlavvicinamenta russ.o~jugoslava, riduziane de~
glI effettivi militari da parte del Gaverno sa~
vletIco, restituziane alla Finlandia della base
di Parkala, per nan citare che i fatti di più
sigmficatIva rilievO'. Proprio m questI giarni
Il Ministro degli esteri canadese, parlandO' a
Masca, ove si è incontrato c.on Malatav, ha
tracciato quello che dovrebbe essere oggi il
campita di ogni uama di gaverno: « MI sembra
assai oppartuna, egli ha detto, che i n.ostri Go~
verni ed i nostri popoli si canoscanO' meglio e
cerchino di comprendere i problemi ed i punti
di vista reciproci. Ciò ci permetterà di lavo~
rare m comune per Impedire una guerra che
ci annie,nterebbe tutti ».

Tutta questo, dicevam.o, nel settore della po~
litica distensiva. Nel setta re appasto, ove la
palitica di farza non si rassegna agli scacchi
subiti, il bilancia presenta incontestabilmente
un passivo di larghe praparziani; dal contrasto
greca~turca per CiprO', che calpisce al CUare Il
Patto balcanico, e di nflesso il Patta atlantIco,
e crea nel vicina e media Oriente una situa~
ziane nuova, a cui deve particolarmente rival~
gersi la preaccupata attenzione del Governo
italIana, al clamarasa abbandano dell' Assemblea
dell'O.N.U. da parte della Francia. «L'Occi~
dente è in crI.si » è il grido d'allarme lanciata
in questi giarni da alcuni fogli gavernativi
tra i più fedeli e zelanti. Il raffranta che ab~
biamo sintetIcamente tracciato dimostra da
quale parte sia l'incomprensione starica e quali

sianO' le farze che portanO' in sè l'avvenire f'
qualI le farze che invece si attardana su pasj~
ZlOm superate o persistano nell'illusione di ri~
salvere i problemi, da cui Il manda è lacerato,

can la prospettiva ingenuamente fiduciosa di
un'unità cantinentale da cui la palitica dell'al~
tranzisma atlantica e i sual ,strumenti militari
nan possanO' invece che a'llontanarci.

Onarevole Mimstra, ella ha affermata di cYe~
dere nello spirito di Ginevra. La sincerità e
la farza di questa sua fiduciasa sentimentO'
ci saranno dimastrate dal seguito che ella darà
alle sue pramesse. Gli o.stac.oli che si frappan~
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gono al processo di distensione sono numerosi
e potenti. Vedremo se, nella misura che le
spetta, ella saprà superarli o rinuncerà ad af~
frontarli persistendo in un immobilismo desti~
nato a mantenerli e rafforzarli. Dalle prove
che ella ci darà dipenderà domani il nostro
giudizio. Noi le auguriamo che esso non debba
essere inappellabilmente negativo. (Vivi ap~
plausi dalla sinist1'la. Congratul,azioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il s'ena~
tore N egarville. N e ha facoltà.

NEGARVILLE. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, questa discussione
sul bilancio degli esteri si svolge in nna :ltmo~
sfera profondamente diversa da queDa del~
l'anno scorso, grazie agli. importanti avveni~
menti internazionali che hanno avuto luogo
nei trascorsi mesi del 1955. Tali avvenimenti,
se non hanno ancora mutato radicalmente la
situazione mondiale, hanno tuttavia posto le
premesse per scongiurare gli immediati peri~
coli di una terza guerra mondiale, i cui effetti
distruttivi sarebbero, per unanime riconoscj~
mento, immensamente più spaventosi di quem
già terribili del primo e del s'econdo conflitto,
di cui la nostra generazione è stata vittima
e testimone.

Atmosfera di distensione internazionale,
dunque, la quale ha trovato il suo simbolo
nello « spirito di Ginevra» che trae le sue ori~
gini dall'incontro, di questa estate, dei capi
di Governo dell'U.R.S.S., degli Stati Uniti, del~
l'Inghilterra e della F,rancia. Non direi tuttavia
che l'atmosfera di distensione internazionale,
cioè lo spirito di Ginevra, abbia nel nostro
dibattito liquidato i residui di certe posizioni
politiche, di certi stati d'animo, ostinate mani~
festazioni della guerra fredda, la quale ha mi~
nacciato di precipitare l'umanità nel1'abisso
della guerra atomica.

La relazione del collega Santero parla. nel
capitolo dedicato alle considerazioni politiche,
del «soffio d'aria nuova ricca di promesse e
di speranze» che la Conferenza di Ginevra ha
« immesso sulla scena politica internazionale »,
ma ne tiene conto soprattutto per affermare
che non è in contraddizione con questo cJima
nuovo il rilancio europeo, cioè il problema del~
J'.int'egrazione dell'Europa occidentale. I com~

piacimenti, che pur si leggono nella relaz'ione
Santero, per i risultati raggiunti nella disten~
sione internazionale, così come gli auguri alla
pross-ima conferenza dei Ministri degli es't'eri,
sono piuttosto formali, assai meno impegna~
tivi del rilancio europeo, che è, mi pare, il solo
problema che stia veramente a cuore al collega
relatore.

Nel dibattito orale, cominciato in questa Aula
venerdì scorso, una sola voce s,i è levata da
banchi non di sinistra per richiamare il Senato
ed il Governo alla realtà della nuova situazio~
ne internazionale e per preconizzare, felicitan~
dosene, il consolidamento e lo sviluppo di que~
sta nuova situazione: la voce dell'onorevole
Guariglia. Il discorso dell'onorevole Guariglia
costituisce, a mio modo di V'edere, non il sem~
plice, seppure apprezzato, ammonimento di un
tecnico, come qualcuno ha detto, ma la docu~
mentata analisi di un uomo politico, il quale,
di fronte ad un mondo in movimento, impegna
il suo ìngegno a scoprIre la direzione verso
cui questo mondo si muove e sa assumere le
proprie responsabilità.

Oltre all'onorevole Guariglia, ha parlato
poco fa 11collega Cianca dai banchi di sinistra,
il quale è stato coerente con la politica di pace
per la quale lotta il suo partito. A parte l'ono~
revole Guariglia e l'onorevole Cianca, dic'evo,
abbiamo avuto testimonianza di 'posizioni po~
Utiche, di stati d'animo che io chiamo di
guerra fredda, ancora tenacemente attaccati
ad un passato recente, che dovrebbe essere
abbandonato senza rimpianti da ogni uomo
che abbia fede e lavori con animo sincero
per la causa della pace. Neg1i interventi dei
r:olleghi Galletto e Ferretti .si è sentita la
velleità di contrattaccare lo spirito di Ginevra,
questa specie di mostriciattolo, nevvero?, che
p-retenderebbe di render possibile la cO'esisten~
7:a tra Paes'i a regime capitalista e Paesi a
regime socialista. Lo spirito di Ginevra si ri~
soJve per questi onorevoli colleghi, non già
in una conquista, ma in un'abile manovra so~
vietica destinata a portare .jJ comunismo in tut~
to il mondo .sulla punta delle baionette del~
l'eRercito rosso.

A pensar bene la cosa non stupisce; l'ono~
revole Ferretti si è po1iticamente formato in
un movimento ed in un regime che cercava la
sua gloria nella guerra.
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FERRETTI. Ha fatto anche' le bonifiche, le
autostrade, i con'tratti nazionali di lavoro.

NEGARVI.LLE. Ha fatto anche i tribunali
speciali.

FERRETTI. Ce li avete anche III Russia.

NEGARVILLE. D'altra parte fu il duce del~
l'onorevole Ferretti...

FERRETTI. Il duce degli italIani. (Rumori
dalla s1'nistra).

NEGARVILLE.
'" a proclamare che la

guerra sta all'uomo come la maternità sta alla
donna. Niente di strano dunque che l'onore~
vole Ferretti scenda in lotta contro il pericolo
di pace, dimostrando così la sua nostalgia non
solo per la politica interna, ma anche per la
politica estera del passato regime.

Quanto all'onorevole Galletta, anche in lui
«il morto fa presa sul vivo ». Riconosco che
gli. deve essere piuttosto penoso scuotersi di
dosso tutte le incrostazioni antlsovie'tiche ap~
piccicateglisi in questi ulti'mI anni dI vita poli~
tica, durante ,i quali il verbo del suo partito
è stato l'anticomunismo, «costi quelìo che
costi », verbo dal quale si è fatta derivare l'ine~
vitabilità della guerra contro l'Unione sovie~
tica, cioè la decisiva crociata contro n comu~
nismo.

Possiamo dunque dire che l'atmosfera del
nostro dibattito ha tenuto conto della disten~
,sione creatasi nel mondo non soltanto per ri~
cavare da questa situazione elementi nuovi
per una nuova politica estera del nostro Paese,
ma anche per cancel1arne gli effetti e ritorna~
re puramente e semplicemente al vecchio. Lo
spirito di Ginevra è, onorevoli colleghi, una
realtà contrastata. E poichè il contrasto alla
realtà non può essere concepito che come lotta
per mutare la realtà stessa, dobbiamo ricono~
scere che nel mondo polibco italiano si sta svi~
luppando una controffensiva contro la disten~
sione internazionale.

In questa Aula ne abbiamo avuto la p,rova
negli interventi degli onorevoli Galletto e Fer~
retti; ma tutti colQro che seguono la vita po~
litica italiana un po' da vicino sanno che tale
controffensiva si sviluppa largamen'te e ostina~

tamente anche fuori del Parlamento. Mi si
permetta di porre in testa allo schieramento
che si batte contro la distensione internazio~
nale, la rivista dei gesuiti « Civiltà Cattolica »,
nella quale abbiamo letto, negli ultimi mesi
di quest'anno, una serie di art,icoli, firmati dal
gesuita Messineo, che hanno dati) l'avvio a
una vera e propria campagna. Mi limiterò a
I;itare i più significativJ.

Il 6 agosto 1955 il trattato di pace con la
Austria viene così commentato: «Al principio
neutralistico venuto a rinforzare quello della
coesistenza, con la firma del trattato di pace
con l'Austria, si è iniziata la contro offensiva
per neutralizzare l'effe'tto unificatore della
U.E.O., sospingendo gli Stati Uniti a rivarcare
l'Oceano con le forze che' fino a qui hanno
presieduto la sicurezza del vecchio Continente
e cercando, con la prevedibi1e proposta di neu~
tralizzare la Germania in cambio dell'unifica~
zione, di creare il vuoto militare al centro del~
J'Europa. Se la manovra riuscisse, tutto dI si~
sterna difensivo occidentale cadrebbe, e le na~
;;;joni libere, torna'te aUo stato atomistico, di~

ve1"l'ebbero facile preda dell'orso moscovita ».
Il Messineo ritorna su questo argomento il

7 settembre: «Se 10 spirito di Ginevra, la di~
stensione, la coesistenza tendono, nelle inten~
zioni sovietiche, al conseguimento di questi
scopi (cioè quelli già rivelati della manovra
Y\1oscovita) sarebbe necessaria una ben gran~
òe ingenuità per vedere l'inizio della pacifi~
r:nzione tra i due blocchi. In realtà, una volta
che gli Sbti Uniti fossero sospinti oltre Ocea~
no, l'Unione europea disgregata e la' N.A.T.O.
disciolta, l'Europa libera avrebbe il respiro
r:orto e sarebbe alla mercè dell'U.R.S.S. L'ora
tra<;!,'icadella civiltà occidentale non tardereb~
be :=>F:cocc::tree il trionfo totale del comunismo
c;i ~wvicinerebbe aJ suo ultimo traguardo: Ja
SODTH'8ssionedi og'Jli 1ihertà dei paesi de'tt'Ì
"..,nihlistki '€ borg:hesi ».

Dunaue. 1:t~tto ciò che' 811'o"Oinionepubblica
À -oar.8Ocostitu'Ìrf' un risultato positivo agli
effptti della naCA: i contatti, g'li accordi. i1
tra,Uato di Dace con J'A ustria. altro non è che
nn niù rrrande Dericolo di g'uerra. Questa è la
imoost;azion8 della rivista de'i gesuiti. Pericolo
ili <nrerm il tr'ltt;ato di pace con J'Austria, pe~
rkolo di ~uerra i possibili svi1upDi che deri-
vano dalla ripresa delle relazioni diplomatichf
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fra l'U.R.S.S. e la Germania occidentale, peri~
colo di guerra la dichiaraziane finale di Gine~
vra, pe.ricolo di ,guerra un eventuale accordo
alla prossima conferenza dei Ministri degli este~
ri. Tutti questi fatti, queste iniziative, queste
realizzazioni debbono essere viste, ammanisce
il padre gesuita, nel quadro di un dIabolica
piana dell'Uniane sav,ietica, che consisterebbe
~ l'avete sentita ~ a far riva l'care l'Oceano.
agli Stati Uniti per poi divararsi l'Eurapa
occidentale con la inevitabile distruz,ione della
libertà, della democrazia, e chi più ne ha più
ne metta!

Ma padre Messineo. nan è sala. Il gIOrnale
dell' Azione Cattalica che si pubblica a Roma,
poco dopo Ginevra gli veniva di rincalza, non
can argamenti, ma con ammonimentI: «SI è
detta che a Ginevra è caminciata il disgelo
della muraglia di ghiaccio che divide il monda
camunista dal mondo non comunista. Non vor~
remma che il disgela diventass'e trappa rapida
e partasse all'inandaziane. ,L'alluviane sarebbe
una catastrafe e c'è chi vi ha interesse, anche
tra nai ».

È serio, tutta questo? Signori, io credo che
'tutta questo sia da considerare, nella situa~
ziane attuale, cioè nel momento in cui tante
speranze tarnano a riscaldare i cuori dell'uma~
nità, come spregevole fanatismo.. Ma la casa
diventa seria quando questo fanatismo riesce
a determinare posizioni politiche nei partiti e
nei Governi. È in questo casa che le forze
della pace, che gU uamini di buona vo~
lontà, che non considerano la spirito. di Gi~
nevra come l'elemento. infernale della situa~
ziane, ma carne la più grande speranza che
dopo 10 anni si è riaperta all'orizzonte, deb~
bono sentirsi mabilitati per spezzare la cri~
minosa offensiva che si va sviluppando contro.
la distensione.

Ma 'esaminiamo più da vicino i logori ar~
gomenti di questa .offensiva contro la diste'll~
siane. Si tratterebbe, l'abbiamo. vista, di un
piana savietica nel quale, carne mosche nella
tela del ragno, davrebbero cadere gli uomini
di Gaverno delle potenze occidentali. Il piano
consiste nel far saltare l'Unione eurapea ac~
cidentale. Signari, poniamoci questa domanda:
è possibile che la distensione si consaIidi e si
sviluppi senza che si ma difichi qualche casa al~
J'interno dei blocchi militarÌ agg,f esistenti?

Il processo della distensione ha una sua
tappa in quella fase che chiameremo della
coesistenza dei due blocchi, ma ha il suo punta
di arriva nella sicurezza collettiva, che vuoI
dire la fine dei blocchi. Nel progetto del trat~
ta'to presentata dall'Uniane savietica per la
sicurezza collettiva, all'articola 14 si legge in~
fatti: «Al momento dell'entrata in vigore del
Trattato, avv,iene la decadenza automatica del
Trattato di Varsavia, di quello dell'U.E.O. e
di quello della N.A.T.O. ». Naturalmente ci,)
va VIsto come un processo, e non vanno sot~
tovalutate le difficoltà per raggiungere la mèta.
Ma chi pensi sul serio alla caesistenza, o con~
vivenza, pacifica di tutti i Paesi d'Europa e
del mondo, qualunque sia il loro regime politico
e saciale, nan può nan rendersi conta che questa
vera distensiane ha un punta di partenza e
un punta di arrIva. Oggi siamo, all'inizia di
una prima fase penosa, che ha già per conto
,suo registrata dei successi notevoli; la fase
successiva avrà come abiettiva la liquidaziane
dei blacchi. Questo è il processo che si sta
sviluppando. e che nai dabbiamo favorire.

Orbene, già nell' attuale fas,e di distensione è
i:tnpa.ssibile che nan si praducana incrinature,
più o mena prafonde, in seno a quel blocrco
che per sua natura avverte maggiormente la
contraddizione tra una politica di pace ed una
'P'Olitica di guerra. C'è chi si dispera di questa
fatalità e getta una specie di allarme sulla
«crisi dell'accidente» sala perchè le cantrad~
dizioni maggiori scoppiano. all'interno del
blocco occidentale. Un autorevole giornale di
Roma, assai vicina al Governa, ha elencata,
nel sua editoriale del 7 attobre, le manifesta~
ziani della crisi dell'Occiden.te. Esse sono: la
guerriglia in Marocco e in Algeria; gli agitati
dissensi all'esterna e all'interna della Fran~
cia sui possibili metodi per far frante ai pro.~
blemi colonial'i; le armi sovietiche che l'Egitto.
mo.stra di gradire e addirittura di sallecitare;
la paralisi dell'O.N.U. dapa il vata sul Ma~
l'acca e dopo l'aggravarsi della questiane di
Cipro. dalla quale è derivato un urta spaven~
taso tra greci e turchi, stretti cangiunti dalla
piccala e grande alleanza e infine... la malattia
del presidente Eisenhawer e la morte del ma~
rescialla Papagas. Ognuno. di questi fatti, a
valer essere .obiettivi, ha una sua particolare
spiegaziane. E se 'si vuole ridurli tutti ad un
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comune denominatore, sono del parere che
tale comune denominatore vada ricercato in
certi problemi di indipendenza politica dei
Paesi che fanno parte del blocca occidentale,
i quali sentono, aggi più di ieri, il bisagno di
una maggiore libertà di iniziativa sul terreno
internazIOnale. Prendiamo, per camprender~
questa realtà, la questione dell' Africa setten~
trionale. Il giornale citato scrive che « la F;ran~
cia nel Nord Africa difende coragglOsamente le
posizioni praprie e della Comunità atlantica ».
Ma signori, vi è stato un voto all'Organizza~
zione delle N azioni Unite sulla questione del
Marocco. Questo voto è stata dunque data
contro la Camunità atlantica? Tali rap,idi spo~
stamenti in Europa e nel monda, io me li au~
gurerei; ma purtroppo. non è ancara così. Si
attribuisce il vata dell'O.N.U. sulla questiane
del Maracco ad una manavra dell'Uniane so~
vietica; è la tes,i di padre. Messineo che riap~
pare. Ma tutti sanno. che a vatare per l'iscri~
zione del prablema all'ardine del giarna vi
sona, stati Paesi ben lantani, non dica idealo~
gicamente perchè Il problema nan è ,idealo~
gica, ma paliticamente dall'Unione sovietica:
l'America latina, le Filippine, la Grecia, ecc.;
Paesi che sana direttamente influenzati dagli
Stati Umti d'America e che si trovano. in piena
civiltà accidentale.

VALENZI. Guatemala.

NEGARVILLE. Anche il Guatemala, è ve~
l'o. A questa proposito. la stampa Italiana ga~
vernativa e paragavernativa, non ha saputo
cogliere una .sfumatura che è stata colta invece
da un autarevale giarnale svizzera il quale
dapa essers'i chiesta came mal dei Paesi che
sona satta l'influenza degli Stab Umt! abbiano.
patuta vatare cantro la Francia, cioè cantra
l'alleata degli Stati Uniti, è giunta alla can~
elusione che molto probabilmente le manovre
per quel 'tale voto vanno attribuite non già alla
Russia, ma agli Stati UnitI. Ipotesi peripatesi,
l'una vale l'altra. Ma io. preferisco la madesta
realtà alle ,interpretaziani romanzate della
lotta palitica. La questione del Maracco e del~
l'Algeria sta in questa semplice realtà: ci sano
dei papali calaniali, che aspirano alla libertà
e all'indipendenza; ci sono delle repressiani
sanguinose contro. i mavimenti di indipenden~

za di questi papali; le repressi ani hanno. data
luogo ad una eraica resistenza e alla guer~
riglia. I papali coloniali trovano salidarietà
avunque, persino in Francia' dave numerosi
riservisti si sono rifiutati di partire per rAfri~
ca, di andare a spargere il lara sangue e a
massacrare degli uomini per una causa che ri~
tengono. ingiusta. Ebbene, nai salutIamo. i pa~
poli colaniali castretti alla guerriglia per can~
quistare la libertà e l'indipendenza cui hanno.
diritta nello spirito. della distensiane e in ar~
mania can la Carta delle Naziani Unite; sa~
lutiama anche quei rlservisti francesi i quali
hanno. dimastrata, can i fatti, che quando. la
guerra sta per diventare una realtà bisagna
saper buttare alla sbaraglia la prapria vita
per impedirla. ("V1'viapplaus'i dalla s~nistra).

Questa è la crisi del Gaverna francese.
Guardate da vicina came si è risolta. SI è ri~
salta can la scanfitta di calara che pretende~
vana di insistere nella pali'tica del massacra
dei papali colanlali. Tutta il prablema è qui.
L'O.N.U. è stata lllvestita della qU8stione e,
dapa il vata espresso dall' Assemblea, avrà il
diritta di esame. La situazione può aggravarsi
o di&tendersl; noi ci auguriamo che si disten~
da, ma qualora si aggravasse patremmo tro~
varci di fronte ad un grave pericolo. di guerra
in un continente che è alle soglie del Mediter~
raneo. L'O.N.U. faccia dunque Il suo dovere
per scongmrare questa pericalo. Legittimo il
suo vota, .sacrosanta la decisiane presa dalla
sua maggioranza.

Mi si permetta di rilevare come in determi~
nati ambienti palitioi italiani si è mamfestato
un certo dalore, una makelata amareZ.la per la
nastra assenza dall'O.N.U. in questa circo~
stanza; c'è chi ha pensato che se l'Italia fosse
già stata nell'O.N.U. essa avrebbe potuto, con
il suo vata, schierarsi contro i papali coloniali
che aspirano. all'indipendenza e alla liberta.
Nai siamo. tutti favorevoli ~ ci differenz,iana

saltanto nella critica alla tattica del Governo
per raggiungere lo scopo ~ nai siamo. tutti fa~
varevoli all'accesso dell'Ita1ia all'O.N.U.; ma
se il vata dell'Ital,ia avesse davuto determinare
una maggioranza colonialista, in quella tale se~
duta, allora lascialemi dire che è preferibile
per l'Italia non essere ancora membro del~
l'O.N.U.
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Presidenza Vioe Presidente SOOOOlMARRO

(Segue NEGARVILLE). Noi siamo solidali
con il voto dell'O.N.U. e con la lotta dei ma~
rocchini e deglI algerini per la loro indlpenden~
za. Siamo solidali non per adIO verso la Fran~
cia a i francesi, ma perchè siamo dalla parte
di calol'O che lottanO' contro l'oppressione e che
intendonO' rendere giustizia agli oppre,ssori.

Onorevoli colleghi, la cosidetta crisi occiden~
tale a cui ho accennato, e che mi ha dato la
possibi},ità di soffermarmi su un episodio dI
attualità politica così vicina a noi, ha deter~
minato in certi ambienti clencali delle preoc~
cupazioni idealogiche e di partita. Si è pen~
sato che questa crisi abbia come fondamento
la mancata realizzaziane dell'unità eurapea,
per la quale si sana battuti can particolare ar~
dare i partiti democristiani di Eurapa. Si è'
pensato, da parte di uamini malta responsa~
bili della Demacrazia cristiana, che Il rilanc~o
dell'unità eurapea deve partire da una attiva~
ziane di tutti i mavimenti saclal~cristiani eura~
pei e deve realizzarsi su

~

una base ideologica.
È quanta vien fuari dal discorso dell'onorevole
Fanfani a Salisburga tin accasiane del decimo
canvegna delle Nouvelles Equipes Internatia~
nales. A Salisburgo l'onorevole Fanfani si è
fatta l'alfiere dell'internazionale della Dema~
crazia cristiana per l'integrazione europea.
DopO' aver denunc,ia'to la stasi dell'unità eura~
pea che gli sta tanto a cuare, il segretaria
della Demacrazia cri.stiana italiana ha rivolto
addirittura un appella ai partiti socjal~cl'lstia~
ni di Eurapa: «...Anche in questa accasiane
deva ricordare la comune respansabilità di
promuovere al più presto, nelle forme piùida~
nee, intese accasionali e permanenti per l'ela~
borazione ideologica e 10 svalgimento dI azioni
coordinate ».

Dopo Salisburgo, l'onarevole Fanfanl si è
recata a Bonn a conferire con il Cancellier~
Adenauer sullo stessa tema. N on siamo stati
infarmati ufficialmente dell'esito dei collaqui;
siamO' nel campo delle cangetture. Le conget~
ture si fannO' in Italia e all'estero e preaccu~
paziani sargona in Italia ed all'estera. Il
« TtÌmes », per esempiO', è piuttostO' preaccu~
pato di questa rilancio dell'unità europea satta
la bandiera idealagica clericale.

GA.LLETTO. Davreste appravarle anche voi
queste ini'ziative, perchè sono iniziative di pace.

NEGARVILLE. Non ha ancara detLa se le
approva o le respinga. DICO'che esse si insi~
nuana nell'atmasfera di distenS'iane internazIO~
naIe per aggrapparsi ad un sala prablema a
scapito di tutti gli altri. Non c'è dubbia che
il rilancia del1'untità eurapea satta la bandiera
dell'idealagia cattolica è destinata a prova~
care maggiori divisioni, tanta è vero che il
« Times » dice che accarre smascherare la pre~
tesa clericale di indirizzare l'europeisma nan
già a vantaggiO' della comunità eurapea, ma
dei prapri fini esclusivistici in funzione della
ideolagia cattalica. Chi non segue la stampa
inglese ha tuttaVIa la passibilità di cogliere,
in prapasito, analoghe preaccupaziani dI certi
giarnali italiani. «La Stampa» di TorinO',
ad esempiO', dapo i viaggI dell'anorevale Fan~
fani e dopO' che si è delineata la .passibilità
di rHanciare l'eurapeismo sotto la bandiera
idealagica del cattolicesimO', non può tare a
meno di criticare l'impastaziane ideologica e
nan palitica che la Demacrazia cristiana vual
dare alle nastre relazioni internazionali. « Que~
sta specie di identità di azioni ~ scrive «La
Stampa» ,~ can la Repubblica federale può
essere o mena giustificata da un giudizIO' com~
plessivo che gli esperti dànna deno stata pre~
sen'te delle relazioni internazionali, ma sarebbe
peraltrO' malta ardua appaggiarla alla cansi~
deraziane che la di.stensione avviene in chiave
laica o pratestante anzichè 'cattolica ».

A Landra si pensa che, su questa nuova
sorta di attivismO' dell'onorevole Fanfani ,in
campa internazionale, bisagna fare malte ri~
serve. Si osserva che il cancelliere Adenauer,
troppo preoccupato dei problemi dell'unifica~
zione tedesca e dei rapporti con l'Oriente, nan
marcerebbe 'sulla linea proposta da Fanfani.
Sarà vera? La cosa nan ha per ora nessuna
importanza.

È invece importante segnalare, nelle inizia~
tive dell'onarevale Fanfani, una nuova forma
di attacco alla spiritO' di Ginevra. Si vuale,
insamma, cantrapporre alla po.ssibilità di una
distensione palitica, che deve avvenire, ed av~
viene, al di là e al di sapra delle ideolagie, il
problema dell'unità europea satto la bandiera
dell'ideologia...
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GALLETTO. È un'interpretazione assoluta
mente errata. 

NEGARVILLE. La ringrazio della precisa
zione e nel farlo sono incoraggiato dal contra
sto che effettivamente esiste nel mondo catto
lico su questo grosso problema. Chi segue con 
una certa attenzione queste cose non può non 
aver notato che il Vaticano non ha assunto le 
posizioni dell'onorevole Fanfani e neanche 
quelle dell'Azione cattolica e della rivista dei 
gesuiti. Me ne compiaccio; ma il giuoco del 
mondo cattolico è così vario e così ricco di 
mosse imprevedute ed imprevedibili, che l'at
teggiamento del Vaticano lo metto, per ora, 
sullo stesso piano delle altre posizioni. Debbo 
riconoscere — e se la smentita dell'onorevole 
Galletto ha un significato in questo senso, io 
gli sono grato di avermi interrotto — che il 
Pontefice ha avuto occasione di esprimere po
sizioni che sono state interpretate come diver
se da quelle dell'Azione cattolica e dei gesuiti. 
In un discorso fatto recentemente al Congres
so degli storici, il Papa ha sottolineato che il 
problema dei rapporti fra Chiesa e Stato è, 
nell'epoca moderna e nella società moderna, 
regolato dalla politica concordataria. Orbene, 
il concordato lo si fa con uno Stato di cui si 
riconosce la realtà e al quale non si chiede la 
carta di identità per accertare l'ideologia che 
lo sorregge. 

Si dirà che ho citato una mera posizione di 
principio; che rimango sul terreno dell'astrat
ta interpretazione. Mi si permetta, se è così, 
di ricordare un avvenimento che non può es
sere sfuggito ai colleghi di parte democri
stiana : la consacrazione di due vescovi lituani 
avvenuta con l'approvazione del Vaticano. È 
un fatto nuovo : due vescovi che vengono con
sacrati in una Repubblica che fa parte del
l'Unione delle Repubbliche socialiste sovieti
che ! Si dice che queste due consacrazioni aves
sero il preventivo consenso del Vaticano; si 
tratta dunque di un'azione che non sarà scon
fessata come già avvenne in passato per con
sacrazioni di vescovi in Paesi di nuova demo
crazia. Questo è, ripeto, un fatto nuovo molto 
significativo. 

Vi è dunque nel mondo cattolico una situa
zione piuttosto contraddittoria, però le forze 
che si affermano, almeno più clamorosamente, 

non sono quelle distensive, ma, purtroppo, le 
altre. Sono le forze che muovono all'attacco 
dello spirito di Ginevra, forze che si incorag
giano da se stesse e che spesso trovano inco
raggiamenti nella stessa situazione internazio
nale, la quale, sotto molti aspetti, è ancora 
piena di incertezze perchè i nemici della di
stensione non esistono solo in Italia. 

Noi, che esaltiamo lo spirito di Ginevra, non 
siamo però così ciechi da non scorgere le dif
ficoltà che ancora permangono in Europa e nel 
mondo. Numerose e serie sono queste diffi
coltà ; le più grosse sono tre : unificazione te
desca, sicurezza europea, disarmo. 

Nel documento conclusivo della Conferenza 
di Ginevra dei quattro grandi si può leggere : 
« I Capi di Governo riconoscendo la loro co
mune responsabilità hanno convenuto che la 
soluzione del problema tedesco, la unificazione 
della Germania, le libere elezioni dovranno es
sere realizzate in conformità con gli interessi 
nazionali del popolo tedesco e con gli interessi 
della sicurezza europea. I Ministri degli esteri 
adotteranno tutti gli accorgimenti che possono 
riconoscere opportuni per la consultazione di 
altre parti interessate ». 

Su questo primo serio problema, per certi 
aspetti angoscioso, dell'unificazione tedesca, in
separabile, secondo gli ammonimenti e le di
rettive dei Capi dei Governi, della questione 
della sicurezza europea, abbiamo in apparenza 
una posizione comune dei quattro grandi. Ma 
questa posizione è comune, purtroppo, solo nei 
suoi aspetti generali; è inutile nasconderci che 
sotto la formula di compromesso adottata nella 
risoluzione conclusiva di Ginevra, si cela il 
contrasto. 

Dov'è il contrasto? Lo sappiamo. Posizione 
del Presidente Eisenhower, venuta fuori dal 
dibattito di Ginevra : prima di ogni altra cosa 
unificazione della Germania; posizione del si
gnor Faure : la Germania unificata deve rima
nere integrata nel sistema della U.E.O. e della 
N.A.T.O. ; posizione del signor Eden : saremo 
disposti a partecipare ad un patto di sicurezza 
nel quale potrebbero essere membri gli Stati 
Uniti, l'U.R.S.S., la Gran Bretagna, la Francia 
e la Germania unificata; posizione dell'Unione 
sovietica : la militarizzazione della Germania 
occidentale e la sua incorporazione nel blocco 
militare delle potenze occidentali costituisce 
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oggi il principale ostacolo all'unificazione della 
Germania. 

Qui bisognerà trovare la via di uscita. Bi
sognerà aiutare con i mezzi che sono alla por
tata di tutti gli uomini amanti della pace, e 
anche con la sua azione, onorevole Ministro, 
certo meno modesta della nostra, la Conferenza 
dei Ministri degli esteri che sta per affrontare 
il più grosso problema della vita europea, af
finchè se ne trovi la soluzione. 

A questo proposito l'onorevole Ministro degli 
esteri mi conceda di notare con compiacimento 
che la sua posizione sul problema deìl'unifica-
zione tedesca e della sicurezza europea è molto 
interessante e — se coerente con se stessa — 
suscettibile di sviluppo; tale direi da portare 
un contributo, nei limiti in cui il Governo ita
liano può farlo, alla soluzione del problema. 

Ella, infatti, onorevole Ministro, nel suo 
discorso conclusivo al dibattito sul bilancio 
degli Esteri alla Camera dei deputati, affer
mava : « La prima questione è che non può 
esservi sicurezza in Europa per nessuno finché 
la Germania è divisa » e soggiungeva che la 
Germania divisa è come un vulcano destinato 
ad entrare in fase eruttiva. Ma, al tempo 
stesso, ella subordinava la realizzazione della 
unificazione tedesca ad un accordo che garan
tisca la sicurezza di tutti i popoli dell'Europa, 
compreso naturalmente quello tedesco, « accor
do raggiungibile soltanto nel quadro di una 
riduzione concordata e controllabile degli ar
mamenti, analoga a quella sancita nel Trat
tato di Parigi per l'Unione europea occiden
tale ». E concludeva affermando che « le ga
ranzie formali dei patti di non aggressione, di 
amicizia, di mutua assistenza, non bastano per 
dare la sicurezza ai popoli, che hanno già do
lorosamente sperimentato la fragilità degli im
pegni internazionali, capaci di trasformarsi, 
ad un certo momento in chiffons de papier. Sia 
l'oriente, sia l'occidente potrebbero sentirsi po
tenzialmente minacciati da una Germania uni
ta che, senza limiti né controlli, fosse nell'uno 
o nell'altro spiegamento ». 

Onorevole Ministro, io trovo che c'è una con
traddizione fra la sua conclusione sul pericolo 
dell'adesione della Germania all'uno o all'al
tro schieramento, e la sua prima affermazione 
secondo la quale non può esservi sicurezza in 
Europa finché la Germania resta divisa. In

somma, non ci sarà Germania unita fino a 
quando non si saranno prese tutte le garanzie 
atte a impedire la rinascita del militarismo te
desco, cioè fino a quando non saranno effettua
ti quei controlli sugli armamenti che debbono 
togliere la voglia ai tedeschi di scatenare un 
altro conflitto, e ad altri di servirsi dei tede
schi per spingerli sulla strada dell'aggressione. 
Ella pone, se io ho bene interpretato le sue 
parole, come termine di mediazione tra l'unità 
della Germania e le garanzie di pace, gli ac
cordi sugli armamenti; ma tale accordo è a 
sua volta inseparabile dalla sicurezza europea. 
Dunque, ancora una volta risulta che la sicu
rezza europea è collegata anzitutto alla ridu
zione degli armanenti, la qualev ha come con
seguenza l'unificazione della Germania. 

Il problema, per quanto arduo ed angoscio
so, non è insolubile e io trovo — può darsi che 
qui la mia pochezza mi spinga a confondere 
la speranza con la realtà — io trovo che, con 
la mia interpretazione, ella dà, se non la chia
ve per la soluzione del problema, almeno una 
utile indicazione. 

Il problema del disarmo è grosso e, pur
troppo, la Commissione dell'O.N.U. incaricata 
di esaminare i diversi progetti non ha fatto 
molti passi in avanti. Un aspetto di questo pro
blema si stacca, secondo me, da tutti gli altri 
e assume un particolare rilievo : l'aspetto delle 
basi militari, le quali conferiscono, ai paesi 
che le posseggono, un potenziale armato ben 
superiore al numero delle divisioni dei loro 
presunti avversari. Ora, tutti sanno — se ne 
sono pubblicate le tabelle — che gli Stati Uni
ti posseggono basi militari in tutti i Conti
nenti. Si tratta di basi aeree, navali, terrestri, 
e di basi cosiddette combinate. Io non so se 
i Ministri degli esteri affronteranno il pro
blema del disarmo incominciando dalle basi 
militari; probabilmente no, e la cosa d'altra 
parte non mi interessa. Noi non stiamo qui a 
discutere per dare una linea alla discussione 
che avverrà a Ginevra tra i Ministri degli 
esteri delle quattro Potenze. Ma per quel che 
riguarda noi italiani, mi pare chiaro che il 
problema del disarmo fa tutt'uno con il pro
blema delle basi militari straniere nel nostro 
Paese. 

Sono completamente d'accordo con quanto 
ha detto poco fa il collega Cianca a proposito 
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delle truppe degli Stati Uniti che sono state 
trasferite dall'Austria in Italia dopo la firma 
del Trattato di pace con l'Austria. Qui ne è 
andata di mezzo — diciamolo chiaramente — 
la nostra dignità nazionale. Ma perchè, ono
revole Ministro, non siete stati capaci di ri
fiutare il nostro territorio nazionale a quelle 
truppe? Perchè, nello stesso quadro dei nostri 
impegni internazionali, che (lo comprendo, 
signor Ministro, ella non può capovolgerli) 
impegnano la politica estera del Paese in una 
determinata direzione, non abbiamo opposto 
un dignitoso, onesto, leale rifiuto all'ingresso 
di queste truppe in Italia? Ciò sarebbe stato 
conforme agli interessi della pace ed avreb
be anche salvato la dignità nazionale, dignità 
che gli italiani si sono adattati, in otto anni 
di politica estera sbagliata, a considerare per
manentemente vilipesa. 

Sono necessarie queste truppe? A che cosa 
servono? Nessuno è in grado di rispondere a 
queste domande. Le truppe della N.A.T.O. 
— si dice — vanno via dall'Austria e debbono 
venire in Italia. Ma questo è un motivo di 
tensione internazionale, non di distensione; 
questo ci compromette, ci impedisce le inizia
tive possibili e necessarie, nell'ambito dei no
stri doveri e dei nostri diritti, per sviluppare 
lo spirito di Ginevra, per far progredire la 
distensione. 

Noi sentiamo che su questa questione è ne
cessario richiamare la vigilante attenzione 
delle masse popolari del nostro Paese, in omag
gio alla distensione, badate, e non per spac
care vetri, fare del sabotaggio, rompere delle 
teste. Nello spirito della distensione il popolo 
italiano deve essere vigilante e deve elevare la 
sua protesta contro queste truppe straniere in 
Italia, perchè il fatto politico, prima ancora 
del fatto militare, della loro permanenza nel 
nostro Paese è di ostacolo alla vera disten
sione. 

Come vedete, onorevoli colleghi, noi non 
prendiamo una posizione meramente formale 
a favore della distensione, ma ci sforziamo, 
nello spirito di Ginevra, di individuare gli osta
coli che la distensione deve superare per poter 
progredire e consolidarsi. Noi cerchiamo di 
comprendere quale è il possibile punto di ar
rivo della situazione internazionale e siamo 
decisi ad operare per contribuire alla chiarifì-

! cazione, per orientare le masse del nostro 
Paese verso la mèta agognata. La nuova atmo-

| sfera non è fatta soltanto di « politica dei 
I sorrisi » ; sono gli sciocchi ed i superficiali che 

credono che la politica si faccia con i sorrisi 
j oppure con i pugni sul tavolo. La realtà è che 
I una strada nuova sta davanti ai Governi e ai 

popoli per uscire dai pericoli di una terza 
guerra mondiale. 

Bisogna lottare perchè questa nuova strada 
sia percorsa fino in fondo. Il contributo a que
sta lotta sorge, per quello che ci riguarda, 
dalla nostra coscienza di italiani e di comu
nisti, ci è imposto dai profondi legami chp 
ci uniscono alle masse lavoratrici del nostro 
Paese; è l'imperativo che ci impongono i no
stri ideali che sono ideali di pace e non di 
guerra. 

A questo punto voglio dire qualche cosa su 
un pseudo-argomento dei nostri avversari, cioè 
degli avversari della distensione. Costoro di
cono : se alla distensione intQrnazionale segue 
la distensione interna i comunisti possono ri
conquistare le posizioni che avevano in pre
cedenza; quindi andiamoci piano! Vi faccio 
notare, anzitutto, che noi non abbiamo mai 
perso le posizioni del passato. Se però si vuol 

j dire che, con la distensione interna, i comu-
| nisti verrebbero ripristinati in quei diritti co-
i stituzionali che sono stati loro costantemente 
I negati, allora ciò significa semplicemente che 
| l'atmosfera italiana verrebbe purgata dal mor

bo dell'anticomunismo, che si ritornerebbe alla 
i Costituzione. Peggio per gli anticomunisti in

calliti e pericolosi che calpestano la legge fon-
I damentale dello Stato! Ma c'è chi pensa che 

la distensione internazionale, la quale reche
rebbe con se la distensione interna, non è pos-

! sibile fino a quando i comunisti non avranno 
cessato di essere comunisti ... L'onorevole Mar
tino ha fatto, a ragione, dell'ironia, sulle anime 
timorate che si sarebbero scandalizzate per la 
frase del Segretario del Partito comunista del-
l'U.R.S.S., Kruscef, a proposito dei gamberi 
che fischiano (« è più facile ad un gambero 
fischiare che a noi sovietici abbandonare il co
munismo ») ma c'è della gente in Italia la 
quale crede davvero che il problema della di
stensione consista nel fare abbandonare ai 
sovietici la loro fede comunista, il loro sforzo 
per la costruzione di una società comunista. 
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Questa gente pen.sa che per parlare di disten~
sione, i sovietici dovrebbero restituire le officine
« Kirof » di Leningrado ai slgl10ri Putilof, che
erano i proprietari di quegli stabilimenti prima
della rivoluzione. Questa stessa gente pretende
che noi comunisti italiam dobhiamo rinunciare
ai nostri ideali per rivendicare la distensione
interna.

Ha ragione il senatore Guariglia quando
dIoce: Clas,cuno conservi la propria fede ideo~
logica, si batta per le idee CUI crede in una at~
mosfera nella quale il confronto ideologko non
dia luogo alla rissa permanente e la discus~
si'0ne politici1 nOn diventi sfogo di insolenze.
Quest0' è Il pr,oblema della distensione interna.
Voi dovete ric0'noscere una volta per tutte, e
~ettervI bene m t~lsta, ,che nm ,comunisti e so~
ciali3ti, Sl,amo in Itaha o:p'posizi0'ne costituzio~
naIe, anzi Sl'amo la soJa opposizione c0'stitu~
zlGnale. (Applausi dalla sinistra. Protes'te
daUa destm). N on 'lorrete mka diI1CI che v0'i
monarchlci" voi ex fas,cIstI siete l'o'j)lposizionf'
costituzionale? VOI siete al margini deUa Co~
stItuzi,one. (Protelste dalla destra).

GONDORELLI. NOI non s~am0' dei rivolu~
zlOnarÌ.. Voi sì.

NEGARVILLE. M:J.:pel~chè la cosa deve tur~
barvI,? N0'n ,chiedIamo i1 VOI dell'estrema de~
sora dI 'considera,cl OIpposizione 'oostituzwnale.
N ai sWpplarrno dI essere l' opp0'sizIOne costitu~
ZH:male e a questa funz,ione umformiamo la no~

S'tra ,polItI,ca. Il ,giorno in CUI noi fO'ssimo ,con~
tro la Co:shtuzwne repubblIcana lo diremmo
:J.'pertamente. N al 'SlG:mo un partito di massa;
ma volete ch~ noi andiamo a dire ai due mi~
honi e mezzo di membrI del ,partito, ai sei mi~
110m e mezzo di nostrI elettori, che vogliarrno
una cosa mentre .ci battiamo per un'altra?
Questa :sciocchezza ha fi1tto dilre una volta a
N enni: «È gIà ,così diffi.cile faI"CI 'capire .per
le cose che vogliamo, che ci sarebbe addirit~
tura impossÒile far,ci ca'pIre 'per quelle che
non v0'gliamo ».

Sì, signori, n'0iSlamO olpposizwne cO'stItu~
zwnale. La distensIOne mterna ha come punto
di 'partenz:J. questo riconoscimento da 'Parte
vostra. Badate, non è un nconoSclmento che
implo.I1o dalla vostra magnanimità. Io fa'0cio
appello alla v,Oistra saggezza pO'litica, nell'in~

~

tere,ssedel vostro e del nostro Paese. Se voi
pretendet:; una nostra rinunzia agli i,deali so~
oiah del c0'munismO' vi rispondo ,chiaramente:
no signo,ri, non rinunziamo. La fede di questi
Ideali ha animato' i 'più gio'Vani anni della no~
stra esistenza, questa f.ede ha .sorretto molti
di nO'i nel buio delle caI1ceri fasÒste, quando
era molto difficIle sperare; noi abbIamo avuto
questa fed~ e l'abbiamo, oggi ,come allora, in~
tatta, anzi rafforzata dai suocessi che abbiamo
riportato, dal 'progressI ,che abbiamO' fatto
come uommi, ,come italiani e 'COllne'ffio'Vimento
politico. Voi 'Vol'ete che. noi gettiamo questa
fede alle ortkhe per ,compia,cere un avversario
.che non la corndi'Vide e ,che, Q.'ccecato dalla sua
fazwsità, non arri'Va 'a ,concepire come si 'possa
€3Sere uomini e italiwni e, la:sdatemelo dire,
tra i migliori uomini e tra i migliori italiani,
pur eS's'endo 'comunIsti, anzi essendo. ,comunisti?

Signori, il Iproblema della dIstensione in~
terna (,chiedo scusa al Ministro degli esteri
se tratto questo argomento) è un problema dI
rispetto dene leggi, di ri,s,petto, della Costitu~
zione. 1;1"'0i,credia;mo al :socIalismo, ma sa'P~
piamo ,che le 'Vie del socialismo sono di'Verse
da Paese a Paese a seconda delle :particolari
condizioni storkhe di ciascun Paese, della sua
struttUlra sociale, dei rap;porti 'tra le sue clas,si.
Noi :pensiamo aa anni ,che le vie del sociali:smo
in Italia Ipossono essere quelle ,che passano at~
traverso l'attuazi0'ne della Costituzione repuh~
blkana, 'Pokhè n'0i riteniamo ,che l'attuazione
completa della Costituzione reca in se stessa
tali mO'dificazio.ni delle strutture da permet~
tere, 'senza rotture, o ,con lievi rotture, un ul~
teriorepaS'J0' sulla via del pr0'gresso.

N on abbiamo mai bciutO' questa possibilità,
la qual,e, ben inteso, non dipende soltanto' da
noi. La 'Via del so'cialis1TIo in Italia 'PUÒ essere
profondamente diversa da quella ,che hanno
peI'cor'so altri Paesi. Di questi :problemi si di~
scute c6n Iparticolare interesse, attualmente,
nel Movimento, comunista mondiale, dove si

hannO' s0'tto gli o'cchi i ,problemi originali della
rivoluzione cinese, della organizzazione so~
dale della Jugoslavia e di altri Paesi a nuova
democrazia; ma non si tratta, in materia, di
pr,oblemi nUO'VI peI'chè di essi già si o.c1cupò
Lenin dal 1903 al 1924. I comunisti noOn sono
degli ideol'0gi astratti, che 'si battO'no 'contro
dei mulini a vento, non sono neanche una
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eroi,ca s,chiera di ma'rtiri ,che va ad urtare
contro l'impossIbile ed è lieta di dare il p'ro~
porilOsangue ,per un'astratta marcia del :pr,o~
gre3so sooCiale; eS'si sono ,del realistI della 'P0~
litka. Noi ,pensiamo ,che il socIalIsmo in Italia
può per,correre vie in gran ,parte nuove, e re~
stiamo ,comunIsti g,razie ai pr,ogressi che ab~
biamo realizzato, su queste vie nuove, dopo la
caduta del fasoCismo. Ho fatto a voi una Ipro~
fessIOne di fede; essa 'Può interessarvi o no;
può contenere 'elementi uma'ni e passionali, ma
la s03tanza è questa, ,che noi SIamo op.po'Si~
zi.one 'costituzIonale e non c'è 'problema di di~
stensIOne mterna ,che :pOissa eludere la que~
stione deHa .convivenza dei partItI, cIOè delle
forze politiche orgamzzate in un Paese che ha
Utla Costituzione la quale riconosce eguaglianza
di diritti e dI doveri per tuttI. Non c'è pro~
blema che possa essere risolto se non SI ri~
torna aHa Costituzione.

NeS'3una 'contraddizIOne dunque tra quello
che noi pensiamo, tra i nostri Ideali, e lo
sviluppo dei fatti storici, tra la distensione
interna che preconizziamo e la distensione itl~
ternazionale. A questo punto mi si permetta
di sog'giungere ,che alla lotta per la pace non
sono interessati solo i Govel1ni, ma anche tutti
gli 'u.omini di buona v,olontà, nel Parlamento
e fuori; tutti ,color,o che hanno un qualsiasi
legame 'con le maJsse e con l'opinione pubblica.
Io 'Saluto 'per,ciò l'iniziativa dell'onorevole Gior~
gio La Pi'ra, e mi ,permetta di. sorridere, ono~

l'evole Ferretti, per le 'COlse,che ella ha detto,
con 'tono di ,s'cherno, sull'onorevole La Pira.

FERRETTI. Io dissI solo. che la 'polItIca
estera la dovrebbe fare il Ministro degli esteri
e non il sinda,w di Firezne.

NEGARVILLE. La politica estera la fanno
Governi e la fanno i popoli.

FERRETTI. In Russia la fa Molotov e la
fa bene!

NEGARVILLE. La realizzazione del con~
gresso dei sindaci delle capitali del mondo è
dovuta in gran parte aH'onorevole La Pira,
m coHaborazione con uomini politici di diversa
provenienza. È questo un successo della lotta
per la pace, per.chè se non riusciamo a trovare

un ponte che ci unisca per queHe azioni che
portano Utl contributo alla pace; se pensiamo
che il nostro contributo deve con.sistere in in~
sultI o in polemiche che non dànno luogo a
niente, non portiamo nessun oontnbuto alla
pace. Merito di La Pira è stato di aver lavorato
neHa sua Firenze COtl forze politiche che gli
sono avverse, è stato di accogliere neHa sua
Firenze uomini che appartengono a mondi po~
lItIci avversI, talora ostili, che in questo mo~
mento possono essere avviati invece sul piano
della reciproca comprensione. Venirci a dire
che questa non è fUnZIOtle di .sindaco (non so
se potevano far questo i podestà) venirci a
dire che questo è sostituirsi al Ministro degli
esten, sigmfka ignorare gli elementi fonda~
mentali della vita politica di un Paese democra~
tico. Tanto nella politIca estera, quanto in
quella interna e sociale, onorevole Ferretti, c'è,
oltre aH'azione dei Mil1istri responsabili, an~
che l'iniziativa delle masse popolari che carat~
terizza un regime democratico, poichè attra~
verso tale iniziativa i cittadini acquistano la
cos,cienza di protagonisti deHa propria storia.
La Pira ha contribuito a quest'autocosoCÌenza,
ha reso un servizio quindi non soltanto alla
distensione internazionale ma an.che alla disten~
sione interna. Capo di un'Amministrazione, ha
saputo raccogliere ~attorno di essa i responsa~
bili delle Amministrazioni delle capitali di tutto
il mondo. . .

FERoRETTI. Farà molto piacere a La Pira
il suo elogio e certo fa molto piacere anche a
noi che lei lo esalti. N on mi aspettavo di meno!

NEGAR VILLE. Voi sjete accecati da tali pre~
concetti che se io dicessi che in questo momento
il Ministro degli esteri siede nella poltrona
centrale del banco del Governo, ella afferme~
rebbe che siede su una poltrona laterale, per~
chè ella deve dire il contrario di ciò che dico io.

FERRETTI. La cosa potrebbe essere rever~
sibile.

NEGARVILLE. Noi consideriamo che sul
piano delle responsabilità degli uomini e dei
movimenti, a lato, al di fuori o al di .sopra del
Governo, tutte le iniziative di uomini e movi~
menti politici che portano un cotltributo aHa
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distensione sono da salutare come propizie non
soltanto da parte delle masse ma anche da
parte deiG<>verni.

Inquadro in queste iniziative anche il viag~
gio dell'onorevole Nenni in U.R.S.S. ed in Cina.
So benissimo quanto c'è di arUficioso nelle in~
sinuazioni, nelle calunnie e nelle accUSe che
si fanno al Ministro degli esteri di aver rice~
vuto un deputato...

FERRETTI. Si tratta di apprezzamenti po~
liti ci.

PRE:SIDENTE. On.orevole FerrettI, lei ha
già parlato, lasci ora parlare l'onorevole Ne~
garville.

NEGARVILLE. Non c'è ml<ca soltanto lei,
onorevole Ferretti, ad aver detto certe cose.
Lei ha risolto qui in Aula il suo incidente col
Ministro degli esteri ed io non voglio riaprirlo.
Dico che ci sono altre forze politIche in Italia,
altri giornali, altri organ.i dell'opinione pub-
blica, altri uomini politici che si sono trastul~
lati in queste insinuazioni, in queste accuse e
volgari calunnie. È corretta la co,ndotta di un
Ministro degli esteri che riceve un deputato,
il quale fra l'altro è stato anche Ministro degli
esteri del Governo italiano, che si reca al~

l' estero? Direi che è il minimo che si possa
pretendere sul piano della .cortesia parlamen~
tare. Ma quando si insinua che c'è una mis~
sione segreta, allora siamo fuori realtà. È stato
utile, sarà utile il viaggio dell' onorevole N enni ?
Signori, chi di noi non ha letto con interesse
e commozione il discorso di Nenni aH'Assem~
blea popolare cinese, nel quale egli pone i pro~
blemi che scaturiscono dalla esigenza di sta~
bilire rapporti diplomatici e commerciali tra
l'Italia e la Cina? È delittuoso averlo fatto.
È stato, questo dis.corso, una presuntuosa intro~
missione di un deputato nei compiti che spet~
tana al Ministro degli esteri? Non credo che
N enni sia tornato con un trattato commerciale
con la Cina e neanche con degli accordi per
lo scambio delle ambasciate tra Pechino e
Roma; queste cose le può fare solo il Governo,
non c'è dubbio; ma se con il suo viaggio l'ono~
revole Nenni ha chiar:ito le reciproche posizioni
dei due Paesi, ha rimosso qualche difficoltà,

sono persuaso che egli ha reso un servizio alla
N azione e al Governo.

Sempre sul piano delle iniziative popolari
ed 'extra~governative, non va dimenticata l'esi~
stenza di un imponente movimento di partigiani
della pace. Qualcuno ha detto che questo mo~
vimento, oggi che c'è la distensione, sarà liqui~
dato, essendo finito il suo compito. Profezia
sbagliata. La distensione ha fatto un passo
importante, ma quando farà gli altri passi?
Quanto è lontana ancora la mèta? Quali sono
le forze che vogliono impedire che si percorra
questa strada? n movimento dei partigiani della
pace ha, nella nuova situazione, dei compiti
nUOVI,ma non meno impellenti dei vecchi. Esso
deve affrontare gli interrogativi che ho posto
e guidare le grandi masse alla lotta per dare
ad essi la risposta adeguata, in armonia col
fine di conquistare definitivamente la pace.

n Movimento del partigiani della pace ha
come bandiera la lotta per la distensione fino
alla liquidazIOne dei blocchi e deve marciare
con questa bandiera per la sua strada. Tanto
meglio Se le sue posizioni coincidono con quelle
di altri movimenti o addirittura con quelle del
ministro Martino. In ogni caso esso ha il di~
ritto di criticare l'opera del ministro Martino
o di altri eventuali Ministri degli esteri; se gli
si nega tale diritto di critica, si attenta alla
democrazia. (lnt,erruzlÌ,01'bedel s-eThat.oreFer~
retti). Ma lasci perdere, senatore Ferretti, tutte
le volte che lei parla di democrazia mi sembra
di vederla vestita in camicia nera. (Ilarità nei
sleU,ori d,e,z,za sirrllis-t.ra).

Che cosa chiediamo dunque al Governo, in
questa situazione, noi rappresentanti del po~
polo? Chiediamo che i problemi da risolvere
trovino un contributo da parte italiana. Chie~
dIamo cioè, una maggiore iniziativa politica
che sia, al tempo stesso, dimostrazione di in~
dipendenza nazionale, che metta fine a quella
subordinazione la quale ha frenato nel passato
l'azio'ne del Ministro degli esteri. Maggiore ini~
ziativa politica e maggiore indipendenza delle
forze nazionali e internazionali che imprigio~
nano molto spesso i movimenti del Governo.
Marcare insomma, con azione coraggiosa, il
contributo italiano alla causa della pa,c-ee della
distensione. Per comin-ciare, bisogna affron-
tare, con quella obiettività che non richiede,
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eroismi, il problema del riconoscimentO' della
Repubbli.ca popolare cines,e.

QUI non c'è più soltanto l'a'llacronismo di una
rappresentanza diplomatica in Italia che non
rappresenta nessuno e che mette il nostro Paese
neHa ridicola situazione dI 19narare ufficial~
mente la rivoluzione pO'polare cinese e il conso~
lidamento del suo potere. QUI c'è qualehe cosa
che cantrasta con lo spirito di Ginevra, cioè
con la distensione internazIOnale. Cerchiamo
dI non arrivare ultImi anche questa volta. Sono
confortanti le informaZIOnI ufficiali e ufficiose
sui contatti con r3lppresentanze cll1esi per scam~
bi commerciali. Ma non le pare, onorevole
Ministro deglI esteri, che alla base di tutta,
anche dei difficilI negoziati per i trattati di
commercio e gli scambi di rappresentanze com~
merciali, Cl sia Il problema politico del rico~
noscimento deUa Repubblica popolare cinese?
Verrebbe fuori un nuovo capitolo sulla « crisi
occidentale », se il nastro Ministro degli esteri
e Il Presidente del Consiglio, se, insomma, il
Gover.no italiano riconoscesse di sua iniziatIva
Il Governo della Repubblka popo'lare cinese,
cioè una realtà storica e polItica con la quale
bisognerà 'pur fare i canti, quali che siano le
vostre considerazioni attorno al regime sociale
che si sta organizzando nella nuova Cina?

,Credo che questo ri.conoscimento sia, in lar-
ga misura, Il banco di prova den'iniziativa po~
litica del nastro Governo in politica estera.
Come vi siete affrettati a riconoscere un Go~
verno sorto da un cambiamento repentino, quale
è quello del generale Lonardi, così potete com~
portarvi anche con la Cina, anzi dovreste farlo
con maggiore sicurezza, poichè, dopo tutto, la
posiziorle del Governo cinese è assai più solida
di quella del generale Lonardi! . . .

Maggiore cor.aggio, maggiore iniziativa, mag~
giare .indipendenza politica, riconoscimento
della Repubblica popolare cinese. Questo è il
cantributo che voi potete portare oggi alla causa
della distensione e della pace. Noi pensiamo
che il nostro Paese, che ha mine motivi, come
tutti i Paesi del mondo e forse più di tutti
gli altri, di perseguire tenacemente e ostinata~
mente una politi.ca di pace, possa diventare
davvero un fattore di pace. Noi abbiamo cri-
ticato con asprezza ~ e nan riteniamo di es~
serei sbagliati ~ la politica estera che hanno

perseguito i 'Governi italiani dal 1947 in poi;
abbiamo indi'cato in questa politica estera la
prova di una soggezione che privava l'Italia
di quelle iniziative e di quella indipendenza
dI giudizio che sono sempre necessarie, anche
quando si fa parte di un blocco di alleanze.
La nastra critica non cessa oggi, ma si risolve
In un ammonimento: non continuate per quella
strada, non continuate con la politica di sog~
gezione all'alleato più forte, con il timore di
far sentire la voce di un popolo di 46 milioni
di anime che vuole pace ed indipendenza na~
zionale. Dimostrate, non con la fierezza dema~
gogica e retorica che ci rIporterebbe ad un in~
fausto e deprecato passato, dimostrate la di-
gnità' del popolo italiano che vuole la pace, la
convivenza pacifica tra i pO'poli, la fine dei
blae'chi militari. Dimostrate tutto questo nei
rapporti internazionali, e dimostratelo non con
delle parole, ma con dei fatti. Servirete così la
causa della pace per l'Italia e per il mondo.

Per quello che ci riguarda, noi comunisti
'proseguiamo .nella nostra strada, con la cri~
tica alle vostre insuffidenze e ai vastri errori,
sollecitando una maggiore iniziativa e un mag~
gior corag,gio da parte vostra; con la mobilita~
zioL1edelle masse che debbono essere vigilanti
affinchè i nemici della distensione internazio~
naIe, i nemici dello spirito di Ginevra, di cui
ho cercato di da1cumentare le ma.nifestazioni
più significative, siano debellati nell'interesse
del nostro Paese, nell'interesse della pace d'Ita~
lIa, nell'interesse della pace del mondo. (Vivis~
simi ap'pZafUisidalla s,imistJr,a.c,ongmtwaziorni).

Presentazione di disegno di legge.

MARTINO, Ministrlode:gli affwi est,eri. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MARTINO, Ministr:o degli affarrì e'steri. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente di~
segno di legge:

«Estensione delle disposizioni della legge
.6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle piccole
industrie e di quelle artigiane nel territorio
di Trieste» (1172).
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PRESIDENTE. Da atta all'anarevale Mini~
stra degli affari esten della presentaziane del
predetta disegna di legg,e, che sarà stampata,
d~stribuita ed assegnata alla Cammissione cam~
petente.

Riplfesa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiama la discussiane
del bilancia del Ministera degli affari esteri.

È iscritto a parlare il senatare Nasi. Ne
ha facoltà.

NASI. Onarevali calleghi, mi ,sona iscritta a
parlare su queSta bilancio nan per dissertare
su tuttI l problemi mandiali che sona st.ati casì
ampiamente ed a,cutamente dibattutI, secanda
i diversi punti di vista. Mi sona iscritto perchè
ha ,creduta che VI fosse qualche argamenta,
direi marginale, ,che :passa interessarci e sul
quale debba essere richiamata l'attenziooe del~
l'anarevale Ministra. È un argamento palitico
e carne tale indubbiamente rientra nélla parte
polÌitÌ<Cadella dis0ussiane del bilancIO. Invera,
.ogni discussiane di bilanci è discussione di po-
litica specifica e generale. È un richiama, ona~
revoli calleghi, che io sento di daver fare per
la difesa della dignità e degli interessi nazia~
naU. Si tratta di esaminare brevis,simamente i
termini e le responsabilità nei rapparti del
Governa can i rappresentanti a.ccreditati in
Italia. Argomento grave che ia tratterò senza
entrare, possibilmente, III questi ani personali.
Aggiungo che l'argamenta farse sarebbe stato
già esaurita, da tempa, ed io nan sarei stata
cost:retta ad 8Ic.cennaI1lledurante la discussio~
The g,enerale sulle comuniCaZIOnI del Gaver~
na Segni se, onorevol,e Presidente, l'istituta
deHe interpellanze nan fosse materialmente
soppressa. Di questa dovrema parlare, ma è
bene, per incidenza, dire che le interragazioni
e le interpellanze devono essere riprese come
era castume ed anche necessità sia alla Ca~
mera ,che al Senato. Soprattutta, l'argomenta
non sarebbe ritarnato oggi, in questa sede, se
il Presidente Segni non avesse dato una ri~
sposta ina,c.c'8ttabile alle .osservazioni da me
prospettate, come ha detto, discutendosi le ca~
muni,cazioni del Gav'eI'lno. Allara, preci.sai le
respansabilità e le interferenze che qualche

rappresentante diplamatica accreditato in Italia
si permetteva a nastro danl1a ed in .offesa
della nostra dignità.

L'anorevale Presidente del Consiglio Segni
credette dI cavarsela smentendomi in pieno.
Debba, pertanto, rileggere quella .che egli disse:
«Non passa nan rilevare l'ac.cenna fatta dal~
l'onorevale NasI al rappresentante diplamatico
degli Stati Uniti m Itali'a e alle sue presunte
mterfer,enze sulla politic.a interna italiana. A
praposita di queste accuse ricorrenti, aggiunse
l'onorevole Segm, .canferma che le accuse stesse
3ana del tutta infandate e devo pr,otestare
anche cantra il sistema dI .chIamare in causa
l rapr,esentanti di'plomaticl Ipresso il nastro
Paese ». È facile .osservare all'onorevole Pre~
si dente del Canslglia ~ e lo avrei fatta subito
se fosse stata passibile ~ che eglI avrebbe
potuta e da'Vuta aggiungere, a quelsta sua ri~
chiama, che deve essere dovere anche dei rap~
presentanti esteri in Italia di compartarsi se~
wndo le narme diplomatiche 'flSlp,ettanda, per~
tanta, e soprattutto, le nostre leggi e la no.stra
Castituzione. Varrei anche dire .che l'anorevale
Segni parlò dimastrando di esse.:re 'costretta
a mentlr8 ma, fa'rse, ha reso un cattiva ser~
vizia all'Italia e alla persona che egli inten~
deva difendere. Ad .ogni mado, varrà ,conv,enire
il Senato che nan parlai per sala diletto di at~
taccare un rappresentante diplomatico: c'era
qualcasa di più sastanziale i n quello che dissi.
E l'anorevale Segni avrebbe dovuto precisare
smentenda. Non la ha fatta. Ciò mi costringe
a intervenire oggi.

Dimostrerò la fandatezza del miei rilievi
sceglienda fior da fiore nel .comportamenta del
rappresentante degli Stati Uniti in Italia, entra
gli anni 1954~1955, avvertenda che quanto af-
fermo praviene quasi completamente da da.cu~
menti e giarnali nan di sinistra.

Nel marza 1954 la «Associated Press », ciaè
l'Agenzia ufficiale a ufficiasa americana diceva:
«Rilevanda la soddisfazione degli alti espa~
nenti americani per la palitica a.nticomunista »
(di quella dell'anorevole Scelba) «l'amhascia~
tore si'gnma Luce hacasb:mtemente sollecitato
durante dadici mesi l primi Ministri. . . ». La
signora Luce è in uno stata di privilegia in
Italia e nan canferisce che con i primi Mi~
stri! Non chiederò all'anarevole Martino se
qualche valta abbia canferita can lui.
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MARTLNO, Ministro degli affari esteri. Sa~
l'ebbe 'un indis,creziane! (Ilarità).

NASI. La signora Luce .dilce, dunque, di
avere sollecitato durante dodici me,si i primi
Ministri ,che .si sano lSucc'eduti «inviltandali
a iprendel1e ,provv£dimenti cantro i camuni~
sti ». E, pai, s,empre, 1'« Associated Pres.s»:
«La sig1nara Luce ed i vari raplplresentanti
del Di'pa,rtimenta sano veramente sconvalti
per quelle che sono definite ~ udite O'nore~

valicol1eghi! ~ vere e pmprie agevalazi.o~

ni del Gave,rno al Partito camunista italiano
per le quali la signora Luce è veramente sba~
l.ordita, perchè l'" Unità" si pubblica in un
complessa tipagrafica cantrollata dal Gaverno
e molte sedi c.omuniste sono di proprietà dell.o
Stata ». È di tutto ciò, signor Mmi.stro che
deve accuparsi. un ambasciatare accreditata in
Italia?

Ma qu€'sta è niente! Il rappresentante de~
gli Stati Uniti i,l1 Italia, in una sua intervi~
sta in America riprodO'tta da «l'Europea »,
dice che la N aziane italiana è in crisi! E 100
va a dire .proprio all'esterÙ' !per diminui're, na~
turalmente, la nostr'a, .efficienza nazionale. An~
che questa è lecita signor MinistrÙ'? Per quanta
riguarda la, legg;e truffa l'ambasciatore U.S.A.
l'approva « perchè si ils,pira all'idea che il ,fine
giustifica i mezzi ». ~} l'idea stessa dell'onore~
vÙ'leScelba, ma, non la nastra; non la :pÙ'ssiamo

\ appravare come non creda l'abbia approvata

l'onorevole Martino, così correttÙ' nell'inter~
pretazione della Costituzione, della legge e
del cQstume parlamentare. E dopo il 7 giugna
la signora Luce dkhia'ra rasentando nnge~
nuità: « Il Gaverno ha vinto ma ti<ene naslCosta
la sua vittaria»; e saggi unge: «Le éleziani
le ha sciupate De Gasperi, e dire che c'è qual-
cuno che ne dà colpa a me! ». Ed ancara: «il
Governo 'potrebbe fare molto 'contro i ,comuni~
sU. N ai ~ ammirate la forma mairestati'ca ~

gli stiama alle costale ». «La Chiesa decretò
la scomunica ...» e firnisce col dIre (do'illnndo: è
permesso questo contro il cittadina italiana?) :
« Bisagna che in Italia essere camunisti diventi
una vergogna e un intralcia 'p,ratioa ». Ripeta:
è permessa simile atteggiamenta al rappre~
sentante di una Stata estera che dice di essere
un Inostra protettore, ma mastra, invece, istinti
oj11 padrane?

Durante le ultime elezioni ~ è lecito questa,

signal' Ministra? ~ traviamo la signara Luce
a truffare la buana fede dei pescatari di Scilla.
In quel piccala centra di miseri pescatari la
signara Luce magnifica l'apera del Gaverna de~
mocristiano e dice testualmente così: « Mi ave~
vana detta che il Mezzogiarno era stato di~
mentircato, ora che l'ha visto non .ci credo. Nan
è possibile! ». Evidentemente la signora Luce
ha visitato il Mezzogior,no nelle OIre intorno
alla mezzanoltte 'per,ohè, altrimenti, nOonavreb~
be potuta azzardare una simile affermazIOne,
a Sdlla :per giunta.

ZOLI. Farse è lei che la ha visitata a mez~
zanatte per dire che il Mavimenta democri~
stiana nan ha fatta nulla.

NASI. la, intanto, ,contestO' alla signora Luce
di andare a parlare a.d elettari i:taliani came è
avvenuta, e all',onorevale Zoli di'co che riconosca
quella che ha fatto il Movimento demo~ristiana,
ma che bisogna vedere quanto i benefici sana
andati in prafondità. la, O'norevole Zali, l'in-
vita a visitare, tra l'altra, i piccoli centri della
mia Pravincia. Ne rimarrebbe inarridita. (In-.
terrruz~orr/Je del Sle1r/JatOrr'lelZiOIli).

PRESIDENTE. Senator'e Zoli non inter~
rompa e lei, senatore Nasi, nan -ra,ccolga le
interruzioni.

NASI. A questo ,punto, signÙ'r Ministra, mi
dica .che sarebbe mai Isuc-cesrSrO,Se a Scilla si
foss-c recato l'ambasciatore dell'U.R.S.S. a so~
stenere i diritti umani della povera gente?
D'altra Iparte., io aredo ,che l'ambas,ciatore so~
'Vietirco abbia gli ste.ssi diritti dell'ambascia~
trice americana.

Nel 1955 si raggiunge poi l'incredibile.
L'ambasdabrke ,si dirchiara favalrevoI.e rud un
reincarico all'onorevoLe Pella. Rientra questa
dichiarazione ,pubbHca nei 'campiti di un am-
basdatrOre, 'sia pure in 'gonnella? Direi ,che
in quel momento la s'ign.ora Luce raggiunga
il K~2 della sua 8ibilità diplamatica. «Il Po~
polo di Roma» ~ vedete cito fonti .che non
sono di lSinistr,a ~ a'nnundache l'amba'8cia~
tO're LUrOe (questo ment:r:e l'incari,cato a far~
mare il Ministero procedeva nelle sue cansul~
tazi,oni) ha ric.evuto l'avvocato Reale, l'onore~

vO'le Cavelli, l'onorevale Villabruna ed infine
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l'anarevale Saragat. Poichè a 'ta,nta disinrvol~
tura le 'C'ritkhe non 'potevano mancare, la stes~
so giornale dkeva: «Non vedi.ama che mera~
viglia iCÌsia se un nostro alleato che ci ha aiu~
tato a far le ossa tenga consultaziO'ni del ge~
nere »!

PoOi,ancOora, l'ambasdatar.e 'pa'rtecipa a Wa~
shingtan, ad un banchettoO al quale interven~
gemo senatori, deputati, funzionari del diiPar~
timenta di Stata. Il « Giornale d'Italia» ne ri~
parta ampio resocoOntocon 'un titolo che è Ulna
speci.e di excusatio: «Misurata e .oonvincente
la canferenza di Clara Luce sull'ItalIa ». Pro~
cedo per sintesi,: «Le cir,costanze nelle quali
venne :DOondatala Repubblica italiana nOonerano
ideali per far IprOosperare una gIOvane demo~
,crazia. Tra l partiti al Gaverno Ic'elra:no i coo~
munisti,. Il 'problema maggio~e è il comuni~
sma. Il Governo dell'onarevole Soelba ha im~
broocatoO la giusta strada, ha provveduta a
garantir.e la maralità nella pubblka 'ammini~
strazione e ad allontanaIie i .comuniSlti dalle
po~izioni chia'VIe». Poi, .que8ta isilfiJgolare am~
basCÌ<atolre si Ipermette davanti ad Uln ipu.~
bliea anche internazionale di chiedere eom~
prensione per l'insufficienza politica italiana
e soggiunge: «Bisogna a:v.er .pazienza nei con~
f.roOntidella giovane repubblica ,che deve ri~
solv,ere moltepHci problemi, tra <cui la man~
canza di e.Slperienza Theimetodi demOlcrati,ci di
Governo»! Evidentemente tali metOodi sono
perfertti in Ameri,ca!

La signora Luce, poi, visita il Presidente
Gro.fiichi ed il «Corriere delLa Sera» O'sserva
che «la visita è servita a .chiarire i rapporti
fra il Quirinale e l'AmbasiCÌa,ta d'America, che,
di.ce l'autarevole giornale, 'come è nota, erano
rimasti un po' tur-bati da.gli equivoci sorti d'u~
raJnte le elezioni presidenziali ».È noto, in~
fatti, ,che la ,signora Luce la pensa v,a come
l'onarevole S.celba.

L'« Associated Press» dirama, quando Gran~
chi ha riCOlnfermato il mandato a Scelba, questo
inqualifkabile cO'municato: «Gli Stati UnitI
hanno ristabilito il pieno flusso degli aiuti al~
l'Italia non a.ppena il Presidente ha respinto
le dimissioni dell'onoOrevole Scelba. Il rallen~
tamento era stato attuato ,su suggerim~mto del~
l'ambalsdatore Luce come misura precauzio~
naIe rfino a quando la ,situaziO'ne politica nan si
fosse .chiarita ». Non risulta che il Govemo

abbia ap'erto bocca davanti a tanta enOormità.
Io dissi, nel mio intervento del 20 luglia, che

la signora Luce aveva tolto lav.oro e ,pane àl
lavoratO'ri italiani. Naturalmente, l'onor.ev.ole
Segni dichiarava completamente inf.Oondataan~
che questa notizia. Ma, io debbO' opporgli .ora
una pubblicazione edita dall'Ufficio di infO'r~
mazioni degli ,Stati Uniti, sito in via Bon~
compagni n. 2, cioè SO'ttO'il dir-et,to dominio
della IsignoraLuce, ;pubblicaziOone ehe merite~
rebbe di essere letta .per intero. lit} essa si af~
ferma che ,gli Sta:ti Uniti,su indiocazi'one della
signora Luce, dopa aver .concesso delle ,com~
messe al, cantiere di Palermo e ad una fa!b~
brica di munizioni di Milano, le avevano re~
vocate 'per:chè «le commesse erano state con~
cesse :per il 'rafforzamento e il potenziamento
delle libere ~org.anizzazioni ». (Per ese1ll\Pio
quella pre3i,eduta dall'onorevole PaiStor:e, che,
come tutti s.anno, è libero da ra'p'porti eO'n la
Democrazia 'cristiana). E vrosegue: «Le .com~
messe sono sta,te annullate, ,perchè 'prima del~
l'assegnazione 'sembrava ,che in quelle due im~
prese i ,sinda,cati 1ibe'ri doves'sero prevalere;
invece hanno perduto ». E la signora Luce, con~
trita, aggiunge che le autorità americane si vi~
der:o -costrette a p'riv,are alcuni lavOorlatori ita~
lia'ni del lavoro. Essa, ;poveretta, piange an~
cara 'Per questo suo atto di violenza.

Che Thedie.e, signOlr Ministro? la ho eSipo~
sto fatti e Iponga quesiti alla sua onestà che,
s'enza preoccu,paziO'ni internazionali, dovreb~
ber.o portarla, su ,per ,giù, alle mie Istesse con~
clusiO'ni, anche ,perchè el1a è un 3!cuto 'costitu~
zionalist::t. N on si accorge il Governo ehe ]a
nostra Costituziane non permette rl.ls'crimina~
zioni di sorta fra .gli italiani e concede loro
lihertà dipen:siero. Anche ai lavoratO'ri. Come
è ammi,ssibile ammettere che le discrimina~
ziani ,che il Governo non .può permettersi sian:o
impuuemente propagandate da rapp,resentanti
esteri e che il Governo le subi,sca? Una t.ale
situazione è di una gravità eocezionale. Se
questi debbono essere i diritti di un rap'Presen~
tante es.tero a'ccredi,tato in Italia, può, invero,
d'l1bitarsi della maggiOor gravità della situa~
zione po1itka nostra.

Non mi fermerò su un episodio semi,serio,
quello pravocato a Venezia dan'ambasciatore
Luce che mina,coCÌòdi abbandOonare il Festival.
In America a chiare note si rimproverò all'Ita~
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lia di arver ceduto all'illecito intervento della
signora Luce. Essa, come è noto, si era op~
pO'sta 'perchè .fosse proiettato un film sulla de~
linquenza minorHe in America. La signora
Luce sa, però, che in America si può straziare
e uccidere un giovane negro e 'nel contempo
vedere immediatamente as.soUi i bianchi as~
sassini. Un'ultima segnalazione: non più tar~
di di due o tre giorni fa abbiamo veduto la
si'gnora Luce, 'con grande rispetto delle leggi e
dei sentimenti nazionali, fare il saluto fasdsta
a 'Popolazioni italiane chiamate ad inneggiare
alla cari,tà elargita dall' America in Italia.

Credo di arver suffici,entemente dimostrato
la fondatezza dei miei rilievi, che suscitarono
la contrarriE(tà dell'onorevole Segni.

N on \POS'SO,concludere senza domandare al
Ministro degli esteri se a lui ,consti che altri
diplomatid aCiCreditati in Italia si siano oom~
portati o si comportino come la signo,ra Luce
e nel CQ'SOdi indkal"iceli anche rcome .g'cusante
per il r3Jppresentrunte amerkano.

Uno spirito un po.' <Cinko mi ha osservato
che, fome, è meglio fare a,gÌ;re la .signora Luce
allo s'wperto 'COlmefinora ha fatto. Ris.pondo
che il nostl"io Gorverna ha il dovere preciso di
non permettere deroghe nei l'apparti di'plo~
matid e di farr'e ri8'pettare da tutti le leggi e
la dignità del nastro p.aese. L'onmevole Mar~
tino non 'può essere di diversO' avviso.

Infine, all'onarevole Sre,gnidioo che neanche
al 'capo del Governo è lecito smentire un mem~
bro del Parlamento senza darne la dimostra~
zione. Tn questo ca,so egli ha sbagliato. Non
ho alrtro da dire. Spero di non dov8\r t'Ornare
sull'argomento. (Vivi applausi dalla sinistra;
molte -congratulazioni).

MARTINO, Min1:stro degli affari esberi.
Domando di ;parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MARTINO, Ministro degli affari esberi.
Onorevole Presidente, io non potrò, nel mio di~
sco'rso, rispondere all'onorrevole Nasi. È mio
costume, come il Senato sa, prendere in con~
siderazione tutti gli argomenti ,che vengono
portati nel dibattito di questa Assemblea sul
bilancio del mio Di,castero, ma moo ,credo che
quanto l'onarevole Nasi ha detto pocanzi

possa essere considerato ,come un elemento del~
la discus3ione del bilancio del Ministero degli
affari esteri.

L'onorev,ole Nasi ha polemizzato col Plresi~
dente del Consiglio, ri,s'pandendo a quanto il
Presidente del Consiglio stes,so ebbe a dire
nel corso della di,seUrssione che 'si tenne in que~
sta Camera sulle dkhiarazioni prorg.rammati~
che del Governo.

Io non posso che confermare quanto l'onore~
vale Presidente del Consiglio ebbe a di1re in
quella occasione ed esprimere il mio rammarico
-che ancora una volta il senatore N3JSi abbia
voluto chiamare in causa, in questa Aula, il
ra'p,presentamte di un Paese amico" al quale va
la 'stima e la !simpatia del Governo e di gl'lan
parts del 'popolo italiano. (Applausi dal centro.
Commenti dalla sinistra).

PRESIDENTE. È is,critto a ,parlall'e il se~
natore Ciasea. Ne ha fa,col,tà.

CIASCA. Onorevole Presidente, signor Mi~
lll'stro, onorevoli colleghi, vorrei rÌ<Chi.ama,re
l'attenzione del ,MinistI1o d'egli esteri e del
Senato .su un punto del bilancia ora in di,scus~
si,one, al 'quale, se non mi inganno, non si è
forse data l'importanza ,che merita: quello
dell€ relazioni culturali 'con l'est<ero.

Nella 'Sua relazione, abi,tualmente aocurata
e dmgente, ri'0ca di dati e di o.sservazioni, il
senatore Sarntero ha mostrato di tenere nel
debito contO' la cultura come mezzo di colle~
gamentoe di ,comprensione fra i 'Popoli.

Nessun dubbio che il nostro rrirc,chissimo pa~
trimonio letterario ed arti.stico, archeologko
ed attuale è, mi .si consenta l'espressione,
l'unko patrimonio di esportazione 'per un .pae~
se, come l'Italia, non formidaibi]e per forza
d'armi, privo di domini ,coloniali, :non premi~
nente 'sugli altri per la 'sua eoonomia, per la
sua estensione geo.gra1ka, per l'ammontare
della sua 'popolazione, 'per la sua organizza~
ziane ea\pitali.stica.

È' innegabile' pure ,che le bellezze dell'arte
e dell'ingegno italiano; le manifestazioni di
quella che, co.n ,parola si:nteti'ca, possiamo
ch'iamare ,la meravigliosa nostra civiltà, non
meno. ,che le bellezze naturali, rkhiamarno fra
noi ogni aillno milioni di turisti, il che, se ar~
riochis,ce la <C'ulturaed a1li.eta lo ISlpirito degli
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stranieri, 8JPiPorta a noi nOondeprezzabili be~
nèfici risultati economici e sociali.

Ma è ovvio ,che la nostra civiltà, ciOoèla no~
stra lingua, la nostra letteratura, la nostra
arte e la nostra, cultura non 'possono ess~re
,considerate sOoltanto come mezzo per atti'rare
turisti in Italia, o come 'piattaforma per av~
viaIlci ad intese commerciali, a scambi di mer~
ce e di 'COlse,o per re,alizzare la nostra ,pene~
trazione economica e 'ca'pitalistica in Paesi
stranieri. Chè la lingua, la letteratura, la cul~

'tura e l'arte hanno valore a ,sè stante, valore
eterno, p'8<IIchè manifestazioni ,superio,ri di
quella scintilla che il Creatore ha posto in
noi, espressio<ne suprema del divino che è
nell'uomo.

n relatore fa merito alla Direzione gene~
,l'aIe deUe relazioni <cult'urali del Ministero de~
gli affa,ri esteri e aH'altra Direzione generale
degli &cambi ,culturali ,cOonl'estero del Mini~
stel'O della 'pubblica i1struziOone,di avere als~
salto il loro compito in modo encomiabile, te~
nuto 'conto dei mezzi posti a loro dh~posizion.e.
Possiamo con vivo piacere consentire col se~
natDre ,Santero' nel rkonoscere che è st3ito, po~
sto molto i:rnpe,gnOonell'as:solver,e il compi,to,

~che egli dice «ingrato» (ma ,perehè «inglra~

to »?) di dileguare nel dopoguerra le diffidenze
da ,cui era adug,giata la nostra cultura, tro'P~
po 'intinta, nel ventennio, di propaganda pel
regime e non piuttosto' per l'Italia, e di aver
fatto delle relazioni culturali IUn mezzo utili,s~
sima per la ripresa dell'Italia dopo la guerra
di,sastIlosa. Possiamo nOli pure testimoniare di
avere conosduto, in Italia e fUDri, profesisOori
e funzionari pieni di fervOore, di intelligenza,
di aiPlpassionato amoIle ;per la ,cultura italiana
all'estero, rkchi di iniziative ,e di ,coraggio p:lr
tra diffi'coltà di ogni genere, infiammati dal~
l'amore per la nostra bella lingua, la nostra
art'e, la nostra civiltà, non meno che per
l'Ital,ia.

Ma il problema nOonè di saJpero soltanto se
la Direzione generale o le due Di>rezioni ge~
nerali abbiano wssalto in modo encomiabile il

'10'110.compito tenuto ,conto dei mezzi a dispo~
sizione, quanto di vedere Ise gli obiettivi fon~
damentali ~ che sono quelli di sostenere e
diffondero la nOostracultura aU',estero ~ siano
stati chiwrament'eintuiti e ,coraggiosamente
attuati.

Posto ,cosÌ il ,p:mblema, wd essere sinceri,
avrei quakhe esitazione nell'accogliere tutto
l:ottimismo ,che traspare dalle pagine della
relazione dell'amico senatore Santero. Vorrei
,poter 'es'sere smentito, 'signor Minisho, e nes~
suno quanta me sarebb€ lieto di: essere colto
in errDre. Ma a me s'embra ,che nell'azione
gO'vernativa, quale è documentata dai 'capitoli
del bilancio., vi siano la.cune ,e deficienze che
non possano non sarprendere e che, ad ogni
modo, ,compromettono o 'rendono insufficienti
quel.che di huano si fa e quel molta ,che resta
ancora da fare e ,che si deve fare in que:sta
deli<cata. materia della nostra attività.

N on voglio qui to.rnare sul ;rilievo, già da
altri e da me .segnalato,che non fu c'erta
provvido per le sorti dell'Italia e della nostra
cultura all'este!ro l'aver messo in mora a dato
wddi'rittura un frega ad istituzioni che, nate

~prima del regime, anche se '0alarate nel ven~
tennio fascista della 'generale etkhettatura del
tempa" meritavano di essere mantenute in
vita, ,con gli opportuni adattamenti, o anche
<con quakhe sterzata, dave 'e quandO' dò si
foS'se rivelata in:dis'p8nsabile. A,cqua passata,
certo; anche se ,certe affrettate soppressioni e
la paralisi, impost,e dall'alto e dall'Italia, di~
so.rientara'llo e sca,raggiarono quanti si erano.
,consa,crati con dediziane e con fervore a tener
vivi all'estero valori della cultura e dello siPi~
rito italiana.

Veniamo all'oggi.
n settore sul quale si è camminato di iPlU,

è quello >degli istituti di .cultura. Essi oonti~
nuano una antica trwdizione. Ma in questi ul~
timi: tempi, sono stati o~getto di particalari
attenzioni e di .sviluppo. Il mini,stro Martino,
>can<CÌrcoJar'edel 21 giugno di .que'st'a;nno, ha
voluto definire la loro natura giuridka «di
agenzia cÙlturale permanente, a cantinua con~
tatto con i diversi ambienti dello Stata in c:li
hanno. sede»; ha tenuto a precisare la loro.
finalità,ch'è quella di «disporre l'ambiente
straniera in >cuida,s'cun i:stituto op'era ad ac~
,wgliere favorevalmente la produziane e le
manifestaziani della vita culturale italiana,
mediante una wc<curata attività di informa~
ziO'ne, di organizzazione '8 di ,stimolo >dei rap~
porti e degli ,scambi ,culturaJi »; ne ha pr:ed~
sata, i'nfine, le attribuzioni fondamentali.
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N ella mente del Ministro, l'istituto italiano
di ,cultura è 1'0Ir:gano ,cui lo Stato affida in
modo !precipuo il compito di diff,ondere la cul~
tura all'estero; esso deve inquadrare e col~
labor8Jre con altri enti italiani e 'stranieri,
ehe abbiano mni oomplementari e per certi
asp'etti analaghi, quali «l' A'ssociazione di ami~
ci dell'Italia », i «CiI1coli Italiani, », i «Gomi~
tati della Dante Alighi'elri », ec'c. Così ,si spiega
che gli IlStituti italiani di 'cultura non poOssono
che essere alle dipendenze dirette del capo
della rappresentanza diplomatica e, nei <;asi in
cui l'Isti'tuto abbia sede in città diverse dalla
capitale, aell' autorità conso1al"e competente
per territorio. Perciò il direttore dell'Istituto
italiano di ,cultura è responsabile di f!ronte al
capo Mis,sione, anche nel caso di un Istituto
a forma mista, e doè costituito su bas,e aIS'So~
ciativa italo~straniera.

Disposizioni precise e chiare, gerarchizza~
zione e subordinazione completa degli Istituti
alla ra,ppresentanza di'plomatica e 'Consolare,
la quale può impO>rre ad un I:stituto di cul~
tura i compiti peculiari di un addetto stampa
ed è in diritto di utilizz,ar'e lettori itaJliani in~
viati 'pressoOUniver'sità straniere e prof'8'ssori
universit8Jri italiani, a patto ,che non li tra~
sformi, tranne casi eccezionali, in funzionari
alle dipendenze delle ,rappresentanze diiploma~

I

tiche e ,consol'ari. Disposizioni 'precise e chia~
re, ,che non vogli8:mo qui discutere, ma che
non d S>elmbrariodel tutta ,condliahili con la
neeessità, affermata 'ThelIa:stes:sa ciI'lcolare, del~
la più ampia autonomia che ogni istituto deve
avere :pBr attuare le proprie finalità.

A Ip,arte ciò, è debito di lealtà rÌ>Conoscere
che nella fondaziane e riorganizzazione si è
fatto non pOlCO,cammino, ris,petto al marasma
geneo:"aIe del dopoguerra. N el 1939~40. e nel~
l'immediato dopoguerra funzionano 22 isti~
tluti di cultul'la ,con .oltre un centinaio di de}e~
gazioni e ,sezioni autonome. Ora sono aperti
e funzionanti 33 istituti con relative sezioni.
Di essi tre sono stati £ondati nell'ultimo anno,
quelli di Dublino, di Amburgo, di Mona,co. È
qualche cosa; ma non molto. Istituti vi 'Sono
in tutte le ,caJpitali dell'E'urOlpa oC'entl'o~occi~
dentale: la Francia ha un istituto anche a
Marsiglia 'oon sezione a Grenoble; l'Austria
anche 'ad Innsbruck, la Gelr:maniaad Ambur~
go, Colonia, ,Monaoo; la S'pta,gna anche a Bar~

cenona. MaJnca un l'stituto italiano di cultura
in un 'paese d~e ha !per noi ma,ssimoOinteresse,
interesse derivato n'On soltanto dalla vitCÌnan~
za, in Jugoslavia. Nella Gran Bretagna v'è
a:ppena un sal,o I,stituto di cultura a Londra,
e ~an ci consta che vi siano sezioni in akuna
delle sedi univer,sitarÌ'e di quel :paese, dove
ora c'è una indubbia ripresa di interes'si e di
studi umani3tÌ>ci e di simpati'a pelI'"la cultura
italiana.

Constatazione più sconfortant,e, se US'Clamo
dall'Europa ooci,dentale.

Quasi tutti gli Stati dell' America me'I'idio~
naIe hanno un Istituto italiano di cultura,
quello di San Pa:ula del B;ra,sile ha sezioni a
Campilllas, a Santos e a Ouritibn. Mancano
Istituti del genere nell'Uruguay e nei Para~
guay, do'Ve fioriscono istituti di altri Stati e

doV'e numero:si ,sono i nuclei di italiani e vivo
è il desiderio dell'arte, della lingua e lettera~
tura italiana. Manca nell'Equadolr, col quale
Sta:to abbiamo recentemente stipulato un ac~
cardo ,culturale 1>'eJ.r:e>CÌp,rocorÌ>CouOiscimento
de,i titoli di studioO, dall'asilo infantile alla
Università. In tutta l'AmerÌ>ca centrale man~
cano istituti italiani, a riserva di quello nel
Guatemala. N elI'AmerÌ>Casettentrionale v'e n'è
uno a Città del1YIesisico, uno a New York, ,che
dovrebbe sVoOJ..gerela sua aziane ,in tutto il
territorIo degli Stati Uniti, vasto non molto
meno dell'EurOlpia, dove vivono milioni di ita~'
liani o figli d.i italiani e dove :p,romettente è
l'interesse !pe!!:'la nostra cultura e Ira nostra
art-e. N elI'Australia, nell'Indonesia, in tutta
quanta l'AfrÌ>Ca non esiste akun I,stituto ita~
liwno di ,cultul"la.lÈllpr,evista la creazione di a'p~
perna uno al Cairo. Nel ba,cino del Mediterra~
neo noOnesi,stono Istituti di cultura, a lriserva
di queUo di Beirut, diretto da uno studio,so
italiano di gtrande valoOre, autore di studi e di
scritti meritatamente a)),prezz,ati in Italia e
fuori. Nonostante la nostra ,poEtica di colla~
borazione col mondo musulmano, noOn esiste
un l'stituto italiano di cultura 'nel vasto mond.a
arabo e mUlSu'lmano. Non uno nell'immensa
Asila. Il Governo ,gi.aP'Ponese ha già danato al~
l'Italia due va'sti edi'fireidestinati a ra,ccogliere
due Istituti di >C'uliJUlr'a,ma non a,ncora essi
sono entrati in funzione. N an è 'chi non veda
qU'amta ,strada ac-corI'leancorà 'Percorrere, per~
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che sia affrontato adeguatamente il problema 
della diffusione della cultura italiana. 

Impressione migliore si ha nel settore dei 
lettorati di lingua e letteratura italiana in 
Università straniere. Docenti italiani in qua
lità di lettori sono nelle Università europee 
dell'Occidente : dal Portogallo, all'Austria, alla 
Jugoslavia, all'Ungheria, alla Turchia e dalla 
Spagna alla Norvegia, alla Svezia, alla Fin
landia. Fuori d'Europa, siamo presenti nelle 
Università dell'Argentina, del Cile, del Bra
sile, della Columbia, della Repubblica Domi-
nicana, del Canada. Siamo assenti dagli Stati 
Uniti, il che pare proprio incredibile. Nel Con
tinente nero abbiamo lettori in Egitto e nella 
Unione sud africana. Nel Continente asiatico, 
abbiamo lettori soltanto in Israele e nell'India. 
Siamo presenti in Australia. 

I lettorati, affidati a docenti italiani sono 
94, dei quali 15 istituiti nell'ultimo esercizio 
finanziario. Sembra un bel numero. Ma a par
te le lacune territoriali ora rilevate, la cifra 
è inferiore a quella del 1939-40 quando ave
vamo 98 lettorati, ed appare davvero esigua, 
se si tiene presente il gran numero di Uni
versità e di Facoltà in ciascuno Stato europeo 
ed extra europeo, e se si tiene presente che 
di quei 94 lettori italiani, 10 sono professori, 
direttori 0 'addetti agli Istituti italiani di cul
tura a totale carico della Direzione generale 
relazioni culturali, 42 sono professori in ruolo 
a parziale 0 totale carico della stessa Dire
zione generale, e 42 sono « incaricati locali », 
e cioè giovani laureati italiani assunti local
mente, a parziale carico dello Stato italiano. 
L'insufficienza del numero di lettori trova ri
scontro nelle insistenti richieste di essi, che 
pervengono di continuo al nostro Governo ed 
alle nostre Università, ad esempio da Israele, 
dall'Iran, dalla Germania, ecc. 

Come mai, non ostante i propositi chiara
mente affermati del Ministro degli esteri ed 
il preciso intento di dare grande incremento agli 
organi massimi della nostra cultura 'all'estero, 
si è fatto tanto poco? 

La ragione è nella inadeguatezza delle som
me disponibili rispetto alle finalità. Prima 
della guerra, lo Stato aveva stanziato in bi
lancio e spendeva una somma superiore ai 
200 milioni, pari ad oltre 10 milioni di dol
lari dell'epoca. Se si tiene conto della svalu-

1 
I fcazione della moneta, quella somma, moltipli* 

cata almeno per 60, dovrebbe essere portata 
a 12 miliardi. Il bilancio 1955-56 stanzia, in-
mvece, appena 2.692.883.000 (pari a 4.274.415 
dollari), cioè poco più di un quinto della som
ma stanziata nell'anteguerra. E ciò nonostante 
che l'azione culturale sia diventata più necessa
ria e più estesa, anche per il maggior numero 
di Stati che si sono costituiti dopo la seconda 
guerra mondiale. 

Né tragga in inganno l'aumento di alcune 
cifre degli ultimi due bilanci. Esso è soltanto 
apparente. Infatti neh' esercizio 1954-55 fu 
stanzioia per tutti i capitoli attinenti alle re
lazioni culturali con l'estero la somma di lire 
2.520 milioni, con un aumento di 847 milioni 
in confronto del precedente eisercizio. Tutta
via tale aumento era soltanto apparente, in 
quanto di quei 2.520 milioni, 810 rappresen
tavano le competenze dovute al personale in
segnante nelle scuole delle ex colonie passate 
alle dipendenze del Ministero degli esteri, e 
42 milioni rappresentavano la maggiorazione 
del Contributo destinato per legge all'Istituto 
per l'Oriente (I.P.O.) e all'Istituto per il Me
dio ed estremo Oriente (IS.M.E.O.), cioè ad 
enti che svolgono la loro attività autonoma ri
spetto a quella della Direzione generale delle 
relazioni culturali all'estero. 

E neppure traggano in inganno le cifre se
gnate nei capitoli del bilancio per l'esercizio 

I 1955-56, che oggi più direttamente interessano 
il funzionamento degli Istituti italiani di cul
tura ed i lettorati di lingua e letteratura ita
liana presso Università straniere. I capitoli 
relativi della spesa sono 76, 77, 78, 86, 92. Il 
capitolo 77 (retribuzioni agli incaricati locali) 
presenta un aumento di lire 550 milioni; il 
capitolo 78 (assegni di sede al personale ad
detto olle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane e straniere all'estero) presenta una 
nuova ispesa di lire 910.500.000. Non si tratta 
di nuovi effettivi stanziamenti di bilancio, ma 
di diversa denominazione di spese che erano 
comprese sotto la denominazione di « stipendi 
ed altri assegni fissi al personale addetto alle 
istituzioni scolastiche e culturali italiane e 
straniere all'estero », di cui al capitolo 76, che 
ora passa da lire 1.750.000.000 a soli 310 mi
lioni, com'è spiegato in nota alla «pagina 25 
del bilancio, dove è pure detto che le somme 
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(It 2 milioni e lire 18.500.000 sono trasportate
flspettivamente dal capitoli 78 e 79 dell'es'e!r~
CIZlO1954~55. Le cifre di qUe'stI tre ,capItoli 76,
77 e 78 rimangono, dunque, immutate nella
sostanza, anche se muta la loro denomillia~
ZlOne.

Un aumenta effettivo, di 40 milioni, ,pre~
senta nell'es,erdzia 1955~56, il capitolo 86, por~
tato da 156 a 190 milioni. Esso si riferisce
agli Istituti di ,cultura italiana all'estero, ed
al lettorati, ai materiali dI arredamento ed
attrezzatUlfia, agli ,assegni di cui all'articolo 12
del regia decreto 12 febbraio 1940, n. 740, ed
mfine a «s'U'ssidi, fornitu.re di libri e pubbli~
cazioni ». Aumento effettivo di 25 milioni pre~
senta anche il capitolo 92, portato e,osì da 100
a 125 milioni, relativo a «es,posiZÌOlll, mostre
di ,ca.r'attere internazionale, manifestaziani ar~
tl.stkhe, culturali e scientifkhe, acquisto di
matel'iali ,per la diffusione deUa cultura al~
l'estero 'e spese per la ;pubbl1cazione di pro~
gmmmi, nume,ri unid e cataloghi per mani~
festazioni arti.stkhe e culturali ».

ÈI evidente che i cap'itoli 86 e 92 stanziano
le somme per quelli che possono essere ri~
guardati ,come i ,compiti fondamentali, o, per
dirla ,con :parole del Ministro, «le attribuzioni
precipue» degli Istituti di cultura. Quali sia~
nO'quei ,compiti, è il ,Ministro stesso ,che li derfi~
ni's,ce nella ciroolare, ,già 'Citata, del 21 gliugno
1955. E'ssi !Sono: «curar,e nella propÒa sede
la ,costituzione, il funzionamento e l'aggior~
namento della biblioteca, e ,possibilmente di
una emerot'eca, di una dis,coteca e di una fil~
moteca; organizzare e promuovere, con mezzi
proipri e per conto delle ,competenti ralp\P,resen~
tanze, canferenze, ooncerti, spettacoli, proie~
zkmi di films, mostre ed ogni ,altra manife~
stazione 'culturale, oonsona alle ;proprie fina~
lità, favorendO' altresì ,eventualli analoghe ini~
ziative di Enti o privati stranieri; favorire la
diffusione del libro itaHano, la sua traduzione
in ling'ua stranier,a, la :pubbli,cazione di studi
stranieri su temi di cultura italiana; organiz-
zare e promuovere corsi di lingua e di cultura
itali,ana; svoLgere nella 'Pl'opria sede opera di
informa7Jione, cons'ulenza 'ed a'ssist,enza ,cultu~
l'aIe a studenti, studiosi, persone colte stra~
niere ed eventualmente Italiane, ,che si re,chino
in luog'o ;per ragioni di studio; stabiliiI'e e 'cu~
rare permanenti ,contatti ,c,on gli Enti, ,a:m~

bienti e 'pel'sone del mondo 3Jccademko, lette~
rari o, artistico, scientifico e culturale del
;paeiS€ dov'e l'I,stituto svolge la propria atti~
Vlità ». Fin qui la cil'loolare del 21 -giugno 1955.

Ora iO'chiedo al Ministro: ,come è rpossibile
fare fronte a tutte ques'te incombenze? Soprat~
tutto se si tengono presenti le maggiori previste
esigenze p.er pagare segretari, dattilografi,
uscieri, portieri, retribuiti dagli Istituti in pa~
rola sui fondi del capitolo 86, cioè personale
fiiSSO,con retribuzione continuativa. Carne è
possibile che la residua somma del capitolo 86
;possa bastare a rifornire ,di libri e dI riviste
l,e biblioteche deQ 22 Istituti di ,cultura e delle
numerose seziani ed i 94 letterati che as,sil~
lana c,ontmuamente .per ottenere materiale di~
dattko vario, puhblicazioni periodkhe ed ,altri
aiuti ~ndispensabili allo svalgimento dei pro~
grammI, quali grammati'che, testi, antologie,
materiale illustrativo, quale diapositive, docu~
me'lltari, dischi di musica italiana, rQ,chiesti
peT l'a oo.llaborazione aUe trasmissioni radio.
rig'Ual1dllnti l'Italia? E non è farse fare della
'Poesia contare sulle m3Jgre dis'ponibilità di
quel ,capitolo 86, per istituire una emeroteca,
una discoteca, una filmoteca, in modo da po~
terli dare in prestito anche ad enti culturali lo~
eali, oome scrive il Minilstro? Sa il Ministl'o
in quali penose condizioni giaccionO' l'e biblio~
teche italia.ne dei centri esteri, in cui vivono
gli Istituti italiani di cul'tura? Sa quanto mo~
desta è la parte fatta alla cultura italiana
nelle biblioteche nazionali del vecchio e del
nuo'V'o mondo, alle cui de:fidenze do'Vrebbero
rimediare le biblioteche degli Istituti italiani
di ,cultura? Si rende conto deUe spese oceor~
r,enti, Iper organizzare e~posi~,ioni e most're di
carattere intern1azionale, m3Jnifestazio.ni arti~
stkhe, ,culturali ,e s'cientifiche, a anche 'sol.o
per la Ipl1rtecilpazione dell'Italia ,a quelle mani~
festazioni internazionali?

Sono domande che rivolgiamo al Ministro,
alle quali van-emmo ,che egl~ de'sse una ris'Po~
sta. E molto gli sarem.o grati, se egli volesse
far ,conos'cere al Senato quamte pubblicazioni
e verso quali paesi sono state inviate dall'Uf~
fido esportazioni libri ,e 'periodioi e dall'Opera
del gemo italiano all'estero di'pendenti dal Mi~
nistero degli affaJ:'li e'steri.

Nella mente del Ministro, l'Istituto di cul~
tura si rivolge elssenzialmente agli 'stranieri,
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pei quali deve organizza.rr.e e ,pI'1omuovere corsi
di lingua e di cultura, e nO'n ha compiti dill"et~
tamente legati alla vita delle collettività ita~
Hane all'estero, e deve ,quindi evitarsi con ogni
cura che venga .scambiato per una scuola o
per un circolo di riunioni dei connazionali.

Gli Istìtuti di ,cultura non devono, d'unque.
provvedere alla '0ultura degli italiani all'estero
e n~ppure 'all' insegname'nto dell' alfabeto e
della lingua itali.ana. A questo Iprovvedono le

I
nost,re Iscuole all'estel'o. Queste scuole, ,come
,chia:ramente spiega il relatol'€', devono as'sol~
vere un dupHce ,compito: in :primo luogo sod~
disfiare le esigenze degli italiani all',elstero
svolgendo sia il programma s,colastico del Paese,
si'a quello dell'Italia, in mO'do che i fi'gli degli
italiani all'estero nO'n siano da meno di quelli
che studiano in Italia; in seconda luogO', dif~
fondere all'estel'o, anche attrav,erso lla &cuol,a,
la ,conoscenza :della realtà attuale italiana e
del nostro 'patrimonio aJrtistica ,e ,culturale:
obiettivo a conseguire il quale le nostre scuole
devono possedere attrezzatura ed esse,re di
efficienza tale, da invogli.are l'islcrizione ai loro
'C'Ùrsi,a'nche d,i alunni str:anieri.

Se questi 'sono i ,compiti, Icome la ,scuola ita~
liana li assolve? Siamo andati avanti o in~
dietro?

Nel mio intervento .sul bilancio degli Esteri
dello scorso anno, ho ,insistito .suile scuolè ita~
liane all'estero. Vi ha insistito a lungo, in~
tenzio'nalmente. 1'0 ,sono, infatti, del :pal'etre
che ,in confronto dell'azione 'sal1mari,a e di~
s'c,ontÌtnua, che ,può 8v'OlgeI'1eun Istituto di 'Cul~
tura lorganizzando 'conferenz,e, mostre, proiet~
tando films o fa,cendo aJslcoltare dis,chi, la
.s,cuola con la sua continuità, Icon la sua forza
di ,penetr:azione, incide fas'sai più .J1ortemente
le durevolmente sulle menti ,e nel cu,are de'gli
alunni, a 10'1"0mezzo giunge alle famiglie e le
interes'sa alle ,solrti deUa letter'atura, dell'arte
e della cultura del nostro Paese di cui i figliuoli
studiano la Hng1ua, 'CI'1eavincoli che difficil~
mente si dimentkheranno neUa vita, annoda
queUesalde amidzie ,che resi:stono alle tem~
peste e ,all'altalenare ,delle vkende politiche.
Torno, ora, la ,parlare delle scuole, non per
ripete'rmi pigramente, ma 'per rilevaTe ,se e
quanto ,cammino si 'sia compiuto nell'ultimo
all'no, e che cosa, ,a mio modo di vedere, oc~
corra fare nel prossimo domani.

Comindo con una constatazione di fatto:
la 'popolazione scolastiiOa è .cresl0Ìuta in mO'do
notevole nell'ultimo anno: ora siamo a dI'1ca
45.0.0.0. alunni is,critti neUe souole itali.ane ,al~
l'estero, gov,ernative e sussidiate. Ci'fca 16.0.0.0.
alunni a;p:p,arte'llgono all'a Libia e all'Eritrea;
11.0.0.0.all'E,gitto; il resto aUe altre parti del
mondo. Nonostante l'esO'do di molti italiani
dalla Tripolitania ,e dall'Eritrea, l'affluenza
degli 'alunni alle nostr,e 'souole non solo non
è diminuita, ma ,segna anche molti punti al~
l'attivo. Aumento della ,po;polazione s,colastka
si è verirfkato a/nche in scuole di ,altri Paesi,
.specie in quelle di Ista.nbul e Madrid, aumen~
to dovuto prinÒpalmente ad elementi del luo~
go, data la duplÌ<ce ,calratteristica delle nostre
:scuole ,che permettono agli allievi il conseg'ui~
mento ,contempor,aneo di titoli italiani e d'i
quelli locali. ;È' cresciuta nel Belgio, data la
forte immigrazione di famiglie ,italiane nei
distretti mine.rari di quel 'Paese. È ,cresciuta
anche 'in modo co:q.fortante in Grecia.

La 'cresciuta 'popolaz1ione scola'stica ha reso
neoelssari'Ù l'incremento di veochie scuole e la
istituzione di nuove. Le une e le altre dal~
l',ann'Ù slcolastico 1953~54 al 1954~55 sono C\Ye~

sciute da 310. a 331. Anche il nume'ro degli
insegnanti' è Icre.sduto, es'sendo .salito nello
stesso p.eriodo dia 1.197 a 1.234.

Fra le 'nuov,e istituzioni è la scuola elemen~
tare per i figli di minatori iÌtaliani nel Belgio.
Si era tanto ~ridato contI1O il :maltrattamento
£atto ai minatori itali,ani nel Belgio; ma nuUa
l'Ita}i1a aveva fatto finora :per i fi.gli di ,essi,
,che neUe 'Scuole belghe erano costretti a stu~
diare il v,allone, mentre non conoscevano la
1i<ngua italiana, iparlando essi, in fami,glia il
dialetto della loro terI~a di origine. Il Te1soro
era .soI'1doai! rkhiami dai n'gli irrltplo.ranti ed a
quel10 spetta>colo di .a:bbandono. C'è vo1uta la
bella energi,a e la tena>CÌia,dell'attuale Mini,..
.stro degli esteri Martino., p'er far aplrire, an~
,che se non generosamente, i corooni della
.borsa e ,prendere a cuore la sorte miserevole

, di queUe migHai'a di figli di it,aliani rimasti in
abbandono. RÌtcordo volentieri questo ,partico~
lare, perchè il Senato sappia e perchè sia resa
al Mini,stro degli esteri M.artino la dovuta lode.

Tra le nuove istituzioni è la scuola media
riaperta all'inizio dell'anno .scolastico ad Atene.
Gli alunni greci che vogliono, dopo le scuole
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secondarie, continuare gli studi, no'll trovano
posto nelle due Università del loro paese, una
delle qual:i è abbastanza bene organizzata (Ate~
ne), l'altra (Salonicco) lo è assai meno. Il nu~
mero degli alunni greci che picchiano alle porte
dell'Università è almeno 5 volte più alto di
quello che può essere accolto nelle due predette
Università. No'll pochi studenti universitari
vanno perciò all'estero, ed è naturale che pre~
feriscano le Università di quei paesi dei quali
cono.scono, almeno a:p!pl'ossÌ'rnati'Vamente, la
lingua. E<ccouno ,almeno dei motivi 'pei quali
l'irstit'llzione di una scuola media italiana ad
Abne potrà tradursi in una va'sta ipos1sihiHtà
di istruÌ'r,e e di orientar'e verso l,a 'cultura ita~
liana i giovani deUa vicina R-e:p,ubblicagreca.

L'Itali'a ha ,pure aderito lall'inizi,ativa di i'sti~
tuire a Lussemburgo una scuola media i'llter~
nazionale sotto gli auspici dell' Alta autorità
della C.E.C.A. Anche la graduale tras£rOrma~
zione del ,compl,esso Iscola;stko dell'e'x Mini~
stero dell' AfrÌiCa italiana ,può dirsi' ,attuata o
in vi,a di ra,p,ida attuazione.

Tlutti questi sono dati ,porsIti'Vi, ,certo. Ma
che si.ano esauri'entÌ' e ,che rh;;:pondàno alle esi~
genze 'Ed alle ,conclamate necessità, i,o non po~
trei onestamente affermare.

Anzitutto è da notare ,che scuole ed inse~
gnanti, se nel 1001'0,complessO' plI'esentano pel
1954~55 un a,umento, sOonoben lontani da quelli
del 1939~40, quando le seuole elementari ,e gli
asilI erano 405 '8 le scuole medi,e erano 44: in
tutto 445, dI,contro alle attuali' 331; e quando
il personale insegnante ,di ogni ordine e grado,
compresi gli « incaricati locali », toccava il nu~
mero di, 1.461, di 'contro agli ,attuali 1.234, che
compr,endono anche il pers'onale subalterno.
Rimangono inascoltate le richieste che ci arri~
vano da ogni parte di istituire nuove scuole:
dall' Austria, dalla Germani'a, dal Belgio, dal
Venezuela, dal MarOocco,da,gli Stati Uniti, dal~
l'America del Sud, dall'Asia Minore. Si tratta,
com'è evidente, di paesi nei quali 1'Jt,alia ha
grande interesse a farsi presente 'ed a far
conos,cere la propria cultura.

Im;oll3ibilità della Direzione generale che
Plresiede ai rapporti culturali, del Mini'stro
degli 'e'steri, delle nostr'e rappresentanze di:plo~
matilche?

Niente affatto! È l'avara consIderazione
nella quale il Tesoro tiene questo settore nei

nostri rapporti con l'estero! È il Ministero del
tesoro che sistematicamente o ignora le giuste
richieste e le segnalazioni del Ministero degli
esteri, o promette di rimandare ai futuri eser~
cizi l'esame approfondito dI questionI inso~
lute.

Ora è bene parlarci chiaro. Se la difesa del
pubblico denaro da dilapidatori può essere atto
meritorio verso il Paesle e i contribuenti ~

giacchè anche una sola lira del contribuente è
sacra! ~, ben diverso giudizio bisogna fare
del proposito costante di negare i mezzi stret~
tamente indispensabili, il che si traduce. nel
sicuro danno che si corre di perdere pos'izioni
nel mondo della cultura, guadagnate e mante~
nute nel dopoguerra a prezzo. di grandi sfor'zi
e di dura tenacia.

A valutare quale sia lo sforzo finanziario
in questo settore delle attività culturali, che
può essere eguagliato a 75.000 dollarI, basti
ricordare che esso è inferiore alla cifra im~
piegata allo stesso scopo dalla Francia nella
sola Africa settentrionale; è inferiore a queUa
che allo stesso scopo destinano la Jugoslavia.
e la Bulgaria (80.000 dollari).

Sintomo significativo della scarsa simpatia
che presso il Tesoro hanno gli insegnanti al~
l'estero è la proposta di legge 315 di miziativa
del Governo e quindi anche, anzi soprattutto,
del Tesoro, presentata al Senato il 31 dicembre
1953 e divenuta legge 10 novembre 1954, nu~
mero 1142 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 1954),
che riguarda il «trattamento economico del
personale addetto alle istituzioni culturali e
scolastiche all'estero ». In quella proposta,
mentre si assicurava al personale consolare,
come indennità di sede, urna magglOrazlOne
percentuale dell'assegno base, si ebbe cuore,
contro ogni senso di equità, di proporre (ar~
ticolo 4) che esso non avesse luogo per gli iin~
segnanti, della medesima sede, con lo specioso
argomento che «la situazione di quei paesi,
in cui il numero degli insegnanti italiani al~
l'estero è particolarmente rilevante, imponesse
a speciali cautele nell'interesse dell'amministra~
zione dello Stato ». E così lo zelo nella difesa
del pubblico denaro era messo in soffitta, quan~
do si trattava d'el personale consolare; era, in~
vece, tirato fuori, allorchè si trattava di in~
segnanti, le cui condizioni economiche, com'è
a tutti ormai noto, non sono certo invidiabili.
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È vero che il Parlamento ha respinto quell'ar~
ticolo 4 ed ha stabilito, com'era logico, Il prin~
cipio della parità di trattamento fra personale
consolare e insegnanti quanto alla indennità di
sede. Ciò non toglie tuttavia che quella pro~
posta di legge venne fatta, imposta dall'avara
considerazione in cui il Tesoro 'tiene gli inse~
gnanti delle scuole italiane aH'estero.

Ma v'è un particolare ancora più grave, non
retrospettivo ma attuale, su cui vorrei richia~
mare tutta l'attenzione del Ministro. degli este~
l'i. Un decreto interministeriale, il 2638, del 5
giugno 1955 del Ministro degli esteri dI con~
certo con quelli dell'Istruzione e del Tesoro,
stabilisce che il contingente del personale di
ruolo da impiegare nell'anno scolastico 1955~'
1956 all'estero, non potrà superare, per gli
istituti di cultura elettorati, 108 unità, per
le scuole primarie e medie 383 unità, in quel
decreto analiticamerrte specificate: totale 491
unità. Invece, l'allegato n. 9 del b:lancio 1955~
1956, che fa riferimentO' al capitolo 76, bilan~
cia la spesa sulla base di 469 unità. Nel1'alle~
gato è detto che la cifra di 469 unità rappre~
senta il personale in servizio al 10 ottobre 1954.
In realtà, è la stessa cifra dell'anno scolastico
1952~53, quando cioè non erano state effe't~
tuate tutte le nomine dei presidi e dei maestri,
cifra che nel bilancio si è voluta mantenere
co.stante da allora il1.poi, ma che nella realtà
è cresciuta. Presentemente, dunque, fra il con~
tingente numerico Iiiconosciuto dal Ministero
degli esteri di concerto con quelli dell'istruzione
e del tesoro, e il contingente, tenuto presente
dalla ragioneria generale dello Stato quale ri~
sulta dall'allegato n. 9, v'è uno scarto di 22 uni~
tà. Vi sono cioè 22 persone in servizio, per le
quali il bilancio non prevede come pagar le.

S'e le cose stanno così, come io ho esposto
~ in caso contrario, voglia il Ministro avere
la pazienza di convincermi dell'errore ~, vor~
rei pregare vivamente il Ministro di provve~
dere. È vero che nel decreto interministeriale
è detto che il numero di 491 «non può essere
superato », e, per conseguenza, esso potrebbe
essere anche minore; ma è vero pure che quel~
le 491 unità sono ora effettivamente in ser~
vizio. E allora: se non s'intende o non si può
mettere in bilancio una somma che oltrepassi
quella fis1sata nell'allegato n. 9 e che si adegui
alla cifra reale occorrente pel personale effet~

tivamente in servizio, è dovere di coerenza,
vorrei dire di probità, rettificare la cIfra del
decreto interministeria:le abbassandola al li~
vello dell'allegato n. 9.

Questa disparità tra la cifra fissata in bllan~
cio e quella che realmente si spende- per pa~
gare professori e maestri all'estero, dura da
tre anni; ed ha prodotto effetti deleteri che in~
cidono fortemente sulla funzionalità delle scuo~
le e degli istituti all'estero, e che, strmgendo
la Direzione generale in una camicia di Nesso,
la obbliga a ripieghi e a mutilazlOni davvero
molto gravi.

Fra quelle mutilazioni è da mettere la for~
zata concentrazione nei complessi scolast.ici,
come è avvenuto in Libia e in Eritrea; concen~
trazione che ha portato a sopprime-re non solo
scuòle periferiche, ma anche classi o scuale
affollate, sol perchè troppo dispendiose per
l',e1'ario dello Stato. La limitatezza del mezzi ha
condotto pure alla soppressione del liceo clas~
sico e dell'istituto magistrale in un centra
come Tripoli, abitata da 45.000 italiani, con~
tro ia quale soppressione elevò indignata prote~
sta il senatore Menghii nel suo intervento al
Senato de-I 15 ottobre 1953. Perciò non si sono
potuti eliminare e neppure ridurre apprezza~
bilmente di numero quegli «elementi locali»
fra gli insegnanti, che non appaiono sempre ii
meglio preparati e i più idonei, e che tuttavia,
non ostante diano sp'esso scarsissimo affida~
mento, è forza mantenere in servizlio, perchè
costano assai meno di un professore di ruolo,
il quale però avrebbe il vantaggio di rendere
più e meglio. Perciò, essendo insufficienti i mez~
zi a disposizione, non si è potuto attuare inte~
gralmente il programma stabilito per gli ulti~
mi due esercizi finanziari. Perciò non sono state
istituite le altre scuole governative richieste
in Austria, a Francoforte, a Bruxelles, a Sa~
lonicco, a Caracas, a Casablanca e Rabat, e
per non venir meno agli impegni formali già
presi, alla loro mancanza si è .supplito istituen~
do dei corsi di lingua e alcwni po.chi doposcuola,
sussidiando iniziative private, come si è fatto a
Caracas, Tripoli, Asmara, Belo Horizonte, e,
dove non è stato possibile, sussidiando in de~
naro, inviando libri, come si è fatto per gli Stati
Uniti (Berkeley e Los Angeles) (giacchè negli
Stati Uniti, dove vivono mÌ'lioni di italiani e figli
di italiani, come non abbiamo un Istituto di cul~
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tura, salvo che a New; York, così non abbiamo
neppure una sola scuola italiana governativa),
e poi a Brazzaville, a Getulio Vargas, Curitiba,
Buenos Aires, infine a Gerico.

Data la ristrettezza dei mezzi finanziari sta~
tali, per venire incontro alle richieste delle
colleUività italiane all'es'tero e nello stesso
tempo assicurare la serietà degli studi, sono
state concesse, d'accordo col Ministero della
pubblica istruzione, riconoscimenti legali ad
alcune scuole sussidiate: a Tripoli alle scuole
dei Fratelli cristiam, all' Asmara, alle Suore del~
la Nigrizia, ecc. scuole ,che per vero merita-
vano quel riconoscimento, perchè funzionano
ottimamente, nonchè all'e sezioni italiane degli
istituti internazionali svizzeri.

E sempre per la tirannica esiguità delle
cifre stanziate nell'apposito capitolo del bilan~
cio, nel decorso anno si sono potute effettuare
pochIssime ispezioni scolastiche, e si sono po~
tute inviare commissioni di esami di maturità
e di abilitaz,ione in non più delle due sedi di
Madrid e Tripoli e in altre sei sedi formate
di appena due membri e dal solo pres,idente
(Barcellona, Tal1geri, Cairo, Beirut, Ales~
sandria d'Egitto, Parigi). E se commissioni
al completo sono state inviate in Svizzera, ciò
è stato possibile solo perchè la spesa non
grava sul bilancio della Repubblica, italiana.

Sempre per la ristrettezza dei mezzi finan~
ziari, su circa 19 immobili demaniali bisognosi
di restauri urgenti, si è potuto provvedere sol~
tanto a otto di essi. È in esame il restauro
dell'immobile di Atene, ove dovrebbero essere
si,stemate, insie'me con gli uffici consolari, le
scuole medie di nuova istituzione e l'istituto
di cultura.

Concludendo su ques'to punto, sarebbe de~
siderabile potere svolgere nuove attività, come
ad esempio, la maggior diffusione dell'istru~
zione elementare ,in Eritrea, con nuove scuole
adaUe ad accogliere l'elemento indigeno, data
l'enorme affluenza di domande da parte dei
nativi interessati. Si dovrebbe provvedere ad
una sistemazione e al potenziamento della scuo~
]a d'arte del Cairo, che è vista con crescente fa~
vore dall'elemento eg,iziano, e tra.sformare an~
che la scuola d'arte di Parigi onde renderla
maggiormente efficiente ed attrarre il più pos~
sibile l'elemento artistico locale. Si dovrebbe
istituire tutta una rete di scuole sussidiate

nel Belgio, per dare adito a diverse diecine
di migliaia di ragazzi, figli di minatori o no,
a continuare i corsi di studi interrotti in
Italia.

Tutto questo complesso di attività importa
una revisione nei criteri di stanziamento, in
modo che l vari capitoli di bilancio riferentisi
alle scuole siano aumen'tati in congrua misura.

A parte queste osservazioni sul bilancio, ri~
tengo sia necessario procedere a riformare 10
ordinamento della scuola italiana all'estero. Il
testo unico approvato col regio decreto 12 feb~
braio 1940, n. 940, che è il testo fondamentale,
ha rivelato, in sede di attuazione, una rigidezza
ed una uniformità poco adatte ad istituzioni
destinate a funzionare in territori stranieri a
volte profondamente differenti fra loro. Esso è
in gran parte anacronistico, e deve essere
mutato.

Lo Stato italiano ha C'ertamente l'obbligo
di assis'tere, anche sul piano scolastico e cultu~
rale, le nostre collettività. Esso ha anche l'ob-
bligo di facilitare ai figli degli ,italiani all'estero
lo studio nelle scuole italiane. Ma tutto ciò
non lo dispensa dal dovere di adoperare le scuo~
le italiane, operanti nei vari Paesi, come stru~
menti di collaborazione e di penetrazione cul~
turale. Il Ministro ha preannuncia'to, appunto,
il proposito di adattare l'ordinamento delle no~
stre scuole all'estero a questa esigenza, che
non esclude le altre. È prevedibile perciò che
il nuovo ordinamento sarà assai più duttil,e
ed elastico, e permetterà quegli adattamenti,
oggi impossibili, nelle strutture e nei program~
mi, alle differenti situazioni storico~culturali
dei paesi in cui operano.

Esortiamo vivamente il Ministro a tradurre
coraggiosamente in pratica la riforma delle
scuole italiane all'estero. Se queste potranno
guadagnare in snellezza e in pieghevolezza alle
necessità locali e alle mutate condizioni de.i
vari paesi, potranno essere assai più utili, ri~
spondere meglio alle generali aspe'ttative e su~
perare v,ittoriosamente la grave crisi che pre~
sentemente esse attraversano.

N el suo discorso~programma il ministro Mar~
tino ha tenuto a sottolineare le necessità di
una collaborazione fra la Direzione generale
dene relazioni culturali ed altri organi che
all'estero promuovono la cultura italiana. Fra
essi ha ricorda'to la «Dante Alighieri ».
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D'accordo sulla necessità della collaborazia~
ne. Ma fra la Direziane .generale relaziani cul~
turali e la « Doote Alighieri » non vi è, per ora,
altra callabaraziane . . . che quella di caabitare
nella stessa starica palazzo, parte del quale è
stata dalla «Dante» posta a dispasiziane di
quella Direziane generale. Quanta al resta la
Direziane generale ignara la «Dante ». Va~
namente ha cercata fra le vaci del bilancia
una che riguardi quella benemerita sacIetà
culturale, la quale, sarta a difesa della no-
stra lingua quasi caev'a alla propaganda lin~
guistica dell' Austria della Germania della, ,
Francia e della grande famiglia slava, ha
se'mpre assolto con energia e con fartuna
il praprio davere di difesa della lingua italiana,
arganizzanda carsi, istituendo scuale nelle la~
calità lasciate fuari dalla Stata, e ciaè in Au~
stralia, India, MessicO', Narvegia, Sud~Africa,
in alcuni Stati dell'America settentrianale. Nan
una lira attinge la «Dante» dal bilancia degli
EstérÌ. Eppure a mezza del Cammissariato ge~
nerale dell'emigraziane essa riceveva, un tem~
pO', dalla S'tata il cantributa di lire 200.000
(agnuna può agevalmente calcolare in quali ci~
fre di l,ire adierne si debba tradurre il cantri~
buta che lo Stata allara eragava). Can la guer~
l'a, la Stata ha sappressa quel cantributa; e
la callaboraziane, già pramettente, fra la Stata
e la « Dante », è venuta a cadere, prapria men~
tre in malte lacalità anche gli edifici della
« Dante» all'estera eranO' requisiti, esprapriati,
e le bibliateche, le suppellettili venivanO' aspor~
tate o distrutte. La ripresa generale in agni set~
tore della vita del PaeSe è stata rapida e sicura'
anche da parte della «Dante ». Nan pO'chi
Camitati della «Dante », dandO' prava di am~
mirabile sensibilità culturale, vannO' ricastruen~
da dal nulla scuale, dopascuala, corsi di lin~
gua e rudimenti di cultura italiana. In questa
sfarzO' piena di decisiane e di nabiltà, essa me~
rita di essere incar~ggiata, anche perchè as~
sicura a spesa eguale più alta rendimentO', usa
com'è a contare sulla spontanea e quasi gra~
tuita callaboraziane di generosi cannazianali,
assicura ia cantinuità di indirizzo che gli isti~
tuti di Stato spessa nan offrano, data la fre~
quenza di trasferimenti di professari e del
persanale; ed anche perchè essendO' essi rap~
presentanti

.
di una società privata, possono

non andare incantro a quelle diffidenze che

solitamente incantrana le istituzioni governa~
tive, all'ombra delle quali si saspettanO' a. volte
tendenze palitiche. (L'asservazione nan è mia,
ma della. Conferenza, indetta a Parigi nel 1949
dalla Fondaziane Carnegié per la internaziana~
lità della cultura).

Nai che non riteniamo vaJ,ida per l'eter~
nità la formula «tutta dentro la Stato, nul1a
fuari della Stata », nai, che crediamo nella ini~
ziativa privata, riteniamO' che, accantO' agli
istituti statali di cultura, una delle tante pro~
paggini della statolatria invadente sotto nomi
diversi, la « Dante» abbia un sua campita pe.-
culiare e debba avere un campa sempre più
vasto nella scuala elementare, neUe scuale pier
principianti e per la pO'vera gente, nella p:ra~
paganda culturale a mezza di dapascuala, praie~
ziani gratuite, canversaziani e rappresentaziani
del folklare, arganizzazioni di viaggi pel na~
stro Paese, per far gustare le bellezze naturali
ed apprezzare quelle spirituali.

Ma è ovvio che la « Dante» debba poter con~
tare sulla Stato per un aiuto adeguato che li.n~
tegri o del tutta sastituisca quanta essa ricava
dalla «Giornata della Dante» e dalle pagelle
scalastiche. M.i riserva, per 'questo, di presen~
tare appasita pragetto di legge.

Fra gli istitu'bi che il relatore indica come
meritevoli di migliare cansideraziane da parte
del Tesaro, è l'IstitutO' per l'Ori,ente. Questo
glarioso istitutO' ch'è àn Italia il veterano fra
quanti pramuovona studi arientalistici, can la
sua rivista « Oriente maderno », con la ricchis~
sima biblioteca specializzata, con l'emeroteca
dave affluiscono quotidianamente giarnali ara~
bi, greci, turchi, persiani le di altri paesi afri~
cani e asiatici del vicino e medio Oriente, rac~
coglie quanta di più egregio offre la cultura
eurapea in materia di orientalistica, ed ha pub~
blicato grammatiche, sintassi, sastanziasli. stu~
di e opere sulla storia, il diritto, le religioni,
le tradizioni, la letteratura e l'arte del mondo
arabo e musulmana. Fra nan molta essa patrà
appagare un antico e ardente vato: la pubbli~
cazione ciaè di un dizionariO' araba~italia.na,
e italiana~araba, vivamente richiesta da giova~
ni e dalle persane calte del mondo islamico ed
italiano in Africa.

Un capitala interessante è quella relativo
alle barse dà studio. E,ssendasi la sete del sapere
estesa anche ai ceti meno abbienti, che, per
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l'addietrO', ne eranO' tenuti lantani, essendO'
cresciuta il desideriO' di canascere nuavi Paesi,
di attingere direttamente dalla viva vace di
maestri e di abbeverarsi alle fanti dirette del~
l'arte e della cultura, barse sana state dapper~
tutta istituite in gran numera per cannazianali
e per stranieri, per scambi di prafessan, per
¥iaggi di studenti e di studiasi. L'Italia nan pa~
teva sattrarsi del tutta a questa necessità; ma
ha fatta, canfessiamala, assai paca. Nell'ultima
eserciziO' finanziaria il numera delle barse di
studia estive è rimasta immutata (appena 83);
quella di studia narmali da 219 sana salite ad
appena 233. Il lara imparta tatale è ara di
lire 15 milioni. È un aumenta trappa mO'desta;
il che apparirà tanta più, se, came il relatare
Santera ha appartunamente natata, si canside-
rana gli abblighi derivanti dagli accardi cultu~
l'ali conclusi, se si pensa che rimanganO' inap~
pagate numerasissime richieste ed afferte di
scambi che ci venganO' avanzate da Stati an~
tichi e da altri di recente farmaziane. Eppure
l'Italia davrebbe avere grande interesse nan
sala a facilitare la presenza di studenti pra~
fessari e studiosi italiani all'estera nelle univer~
sità e centri esteri di ricerche e in incantri
e cangressi internazianali, ma anche a rendere
più frequente ed intensa la venuta dei barsisti
stranieri in Italia, che cO'ndurrebbe questi ulti~
mi ad apprezzare la nastra cultura del passata
e li disparrebbe a canascere e ad apprezzare
la nastra presente attività nazianale e a farsi
assertori canvinti, a casa lara, di quanta hannO'
veduta e canasciuto nel nostra Paese.

Farmula perciò l'auguriO' che venga accalta
il vata della 3a Cammissiane degli ,esteri, del
quale si è fatta partavace il relatare senatare
Santero, tendente a fissare l'entità delle barse
in mO'da da adeguarla alla spesa che ciascun
barsista deve caprire (casì si eviterebbe l'in~
canveniente, spesso verificatasi, del rifiuta della
barsa per la eccessiva tenuità dell'imparta),
e ad accrescerne il numera adeguatamente al
bisagna e alle esigenze degli studenti e degli
studiasi.

Il relatare ha appartunamente natata la par~
tecipaziane dell'Italia a canses,si e ad inizia~
tive culturali internazionali. È certa. una sad~
disfaziane per l'Italia che un nastrO' canna~
ziO'nale O'ccupi la carica di vice presidente del~
l'U.N.E.S.C.O. Bene ha fatta il IllO'strò Gaver~

nO'a firmare la Canvenziane culturale eurapea
canclusa tra i vari paesi del Consiglia d'Eu~
rapa. Se avessi tempO', vorrei trattenere il
SenatO' sulla necessità che l'Italia prO'muava
gli accardi culturali più largamente di quanta
nan abbia finara fatto.

Un aspetta interessante degli accardi cultu~
l'ali è quella relativa al ricanascimenta dei ti~
tali di studi primari e secandari, di diplami
e di lauree. Nan ne parla qui, perchè se n'è
discarsa abbastanza nell'U.N.E.S.C.O., nel Can~
siglia d'Eurapa, in varie assise internazianali;
ed iO' stessa ne ha scritta in una relaziane al
Cangressa internazionale dell'Uniallle interpar~
lamentare, tenutasi fra l'ultima .settimana di
agasta e i primi di settembre di quest'annO',
ad Helsinki. A quella relaziane e alle prapaste
cancrete suggerite in quel rapparta mi prenda
la libertà di rinviare i calleghi senatari. N an
si giùdichi vana esibiziane questa rinviare a
miei scritti pubblicati fuari degli atti del Se~
nata. È segna che il prablema è vivamente e
largamente sentita. E in quel mio rapparta,
pubblicata anche nel «Giarnale dell'Universi~
tà », n. 3, del maggia~giugna 1955, si patrà
trovare una ampia e precisa infarmaziane su~
gli accardi culturali pel ricO'nasdmenta dei
titoli di studiO' e riassunti i termini essenziali
ed attuali del prablema. L'Italia farebbe un
gestO' significativa se sattascrivesse la Canven~
ziane, in vigare da altre un 'annO' fra i paesi
che l'hannO' ratificata nel 1955, relativa alla
equivalenza dei diplami degli studi secandari,
la quale dà diritta ai licenziati dalle scuale se~
call1darie di una dei 15 Paesi membri del Can~
siglia d'Eurapa ad accedere awli Istituti uni~
versitari di qualunque a'ltra Paese alla pari
con gli studenti nazianali del Paese medesima.

E cancluda. Cancluda dicendO' che la cultura
è essenzialmente, naturalmente diffusiva. Ba~
sta un pO" di buana valantà per diffanderla.
L'Italia deve a questa scapa campiere ogni
sfarzO'.

La .cultura sarà natevalissima strumenta d~
affiatamentO' e di callabaraziane fra i papali.
Nei prassimi anni, più ancara che nel passata,
se la pace arriderà serena alle umane genti
affaticate, la cultura, le lettere, le arti saran~

nO'chiamate a parlare, can autarità non minare
degli interessi ecanamici e materiali. Sarà pra~
pria questa regna, senza canfini, della cultura
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e delle arti a vincere le separaziani, a damare
i cantrasti, a superare le barriere di ferra,
ad affrettare la circalaziane degli uamini e dei
valari !ideali, ad instaurare fra le civiltà un
nuava callaquia universale ed una fecanda ca~
muniane di apere. In questa mescalarsi delle'
nastre culture e della nastra vita spIrituale
can quelle degli altri papali, è, in ~ran parte,
il segreta della vivace giavinezza del nostra
pO'pala e della nas'tra civiltà ed una perenne
pramessa di pace per tutti. (Vwi QJpplausi da
tutti i settorv. Congratulazioni).

PRESIDENTE. ÈJ iscritta a parlare Il se~
natare Taddei. N e ha facaltà.

TADDEI. Onarevale Presidente, anarevale
MtÌnistra, anarevali senatari, dapa aver ascal~
tatOo ~ e cal più viva interesse ~ gli aratari

che mi hannO' preceduta in questa discussiane
nan è facile casa la ricerca di argamenti nuavi
sui quali attrarre la vastra benevala attenziane
nel campa specifica dell'aziane palitica del M~~
nistera degli affari esteri. Tuttavia, se mi sana
indattQo anche quest'anno. a chiedere la parala
è perchè quella vace accarata della grande
famiglia degli italiani d'Africa per i quali saf~
ferenze materiali e marali nan sana ancara
terminate e che nan è stata raccalta dai Ga~
verni che si sana succeduti al patere dal 1945
ad aggi can quell' amarevQolezza e quella salle~
citudine che sarebberO' state desiderabili, abb:ia
almenO' in quest' Alta a::;semblea a travare una
ecO'di .simpatia profanda, di giusta ed umana
camprensiane: in quest' Assemblea dica in cui
del prablema Italia~Africa nan può nan essere
sentita tutta la vitale impartanza.

ÈJ perf'ettamente giusto. dichiarare, carne ha
fatta il senatare Galletta, che l'attuale palitica
internazianale, che sta attraversandO' un peria~
da di i I1certezza e di fluidità, costituisce Ì'l pra~
blema che più di qualsiasi altra appassiana
la pubblica apiniane; è perfettamente giusta
che si sia sastenuta l'oppar'tunità di una ripre~
sa dei rapparti ecanamici e cammerciali can
la Cina, carne di dare maggiare sviluppa aUe
relaziani culturali can l'estera ed a tutta quan~
tO' cancerne l'asisstenza ai nastri emigranti,
carne il sallecitare il Gaverna a farsi pramatare
di agni iniziativa che tenda a realizzare un
fruttuasa dialaga can tutti i Paesi, quelli del~

l'Oriente eurapea campreSl. J!J p'erfettamente
giusto ~ a mia parere ~ tutta quanta, can
il sua s'tile brillante, è stata pasta in luce dal
callega Ferretti per dimastrare che l'atteggia~
menta di.stensiva savietica ha carne cantrapar~
tita il raffarzamenta di quella palitica che mira
a sgretalare la campagine accidentale, dilania~

, ta da cantrastanti egaismi. Ed è, ancara, per~
fettamente giusta il sastenere carne ha fatto,
can quell'acume che è frutta della sua lunga-
esperienza diplamatka, il senatare Guariglia,
che nan si può parlare di caesistenza se a tale
cancetta nan carrispandana atti cancreti per
evitare ci. dissidi suscitati daUa spinta delle
cantrastanti idealagie e cansentire casì che
l'evaluziane versa farme nuave di vita 8SS0~
ciata avvenga senza urti vialenti.

Sì, tutta questa è indiscutibilmente gusta,
ma è altrettanta giusta, a mia parere, l'affer~
mare che saUanta can l'integraziane 'ecanamica
eura~africana la camunità politka e difensiva
eurapea PO'trà castrtuire una fra le basi più
sicure per la pace del manda; e che in agni
casa nan si patrà mai parlare di una sali da
uniane eurapea fina a che all'Italia davessera
rimanere chiuse le parte di quel cantinente
nera che dell'Eurapa costituisce la naturale
integraziane.

E dietrO' queste porte anca t'a chiuse si alza
la vace dalarante ed accorata, sapra'ttutta, del~
la grande famiglia degli italiani d'Africa, es~
senzialmente ar::;!,castituita dai 300.000 prafu~
ghi e da quelle altre, e nan pO'che, migliaia
di cannazianali che nei campi di raccalta della
Libia ancara canservana nel cuare la speranza
di ritarnare su quelle terre già redente dal
sudare della lara frante!

Per i 300.000 prafughi che casa è stata fatta
da dieci anni a questa parte? Pra'ticamente
paca a nulla se si pensi che una parte, e nOon
certa trascurabile, di castorO' cantinua a vivere
una vita di stenti nei campi di raccalta, cal
sala sussidiO' caritativO' del1a Stata! Mi si pa~
trebbe dire che questa è una questiane di per~
tinenza del MinisterO' degli ,interni. Ebbene,
ne pO'trema, sì; riparlare in appartuna sede,
ma camunque nan è fuari luaga accennarne
anche qui data che s'i tratta di un prablema
che interessa vari Ministeri el che si tratta,
in agni casa, di gente che dapa aver trasfar~
mata Paesi ancara immersi nell'ascurantismO'



Senato della Repubblica

OCCXVI SEDUTA

~ 12947 ~

11 OTTOBRE 1955

II Legislatu'ra

DISCUSSIONI

III terrItari magnifici e tali da des'tare l'ammi~
raziane di tutta. il manda, nan ha travato in
Patria che difficaltà di vita dì agni genere,
appesantite, senza pietà, dagli artigli della
burocrazia, mentre il lara inserimentO' can op~
partune pravvidenze della vita produ'ttiva na~
zianale, a caminciare dalla liquidaziane: con
precedenza dei danni di guerra, avrebbe rap~
presentata un indiscutibile interesse per la
stessa ecanamia della N aziane. Quanti e quanti
miliardi si sana invece inutilmente speSI per
una assistenza caritativa che paca a nulla ri~
salve! E came ciò nan bastasse, per calma
dei calmi, è venuta di recente a scadere an~
che una legge del 1952 per effettO' della quale
'al prafuga veniva cancessa un sussidiO' di 120
lire giarnaliere.

Che dire pO'i di quegli sventurati, già nastri
fedelissimi militari eritrei, libici edgeminiti
che per aver valuta rimanere astinatamente
italiani, malgrado i tanti sacrifici mO'l'ah e ma~
teriali sappartati, cantinuàna a vivere, tra
stenti di agni genere, riuniti in due piccali
nuclei in Italia cal sala sus,sidia caritativa del~
la Stata? E. malti di castara hanno perfinO' at~
tenuta la cittadinanza italiana ed hannO' spa~
sata danne iÌtaliane! Si tratta" perciò, anche
in questa casa di figli d'Italia che nan avreb~
bera davuta essere abbandanati al lara destina.
Ha parlata di lara diffusamente l'annO' scaiI'sa;
nan ritarnerò perciò sull'argamenta se nan
per dire .che, sarda il Gaverna, nan vi è stata
da fare altra che presentare a lara favore un
disegna di legge di iniziativa parlamentare
che .vaglia augurarmi sia urgentemente discus~
Sa .ed appravata.

Salo. per il persanale, libica ed eritrea già
dipendente dalle cessate amministraziani ita~
liane della Libia e dell'Eritrea si è caminciata
a fare qualche casa: è daverasa ricanascerla;
e ciaè si è pO'tuta finalmente discutere pO'chi
giarni al' sana un disegna di legge presentata
dal MinistrO' degli e.steri per il pagamentO' di
pensiani ed altri trattamenti di quiescienza;
ma è anche doverÙ'sa sattalìneare che tutta
ciò è da parsi in relaziane a risaluziani del~
l'Assemblea generale delle Naziani Unite, ri~
salenti al 1950 p'er la Libia ed al 1952 per
l'Eritrea cancernenti l'abbliga ~ dica l'ab~
bliga ~ per l'Italia di effettuare i preaccennati
pagamenti.

Ma ritarniama ara nel viva dell'argamenta.
Diceva dunque che nan si potrà seriameI1-~e
parlare di una uniane eurapea se per l'Italia
davessera ancara essere sbarrate le parte del
cantinente nera. la pensa che Il Gaverna sia
canvinta di tutto que1sta, came della necessità
inderagabile di nulla trascurare per favO'rire
il risveglia di quella cascienza africana, sen~
za della quale nan si patrà mai parlare di co~
scienza eurap'ea. Ed allara, tanta per camin~
ciare, che casa si ripramette di fare per appog~
giare cancretamente le iniziative di quell'Isti~
tuta italiana per l'Africa che sta, attualmente,
aganizzanda e di tutti calara che generasamente,
a prezzO' di tanti sacrifici, nan s.i stancanO', nè
si stancherannO' mai di prapagandare che le
spalle all' Africa nan davranno mai essere ri~
valte. Se è vero, came è vera, che l'Italia ha
sempre anestamente assaltO' tutti i daveri im~
posbile dall'iniqua trattata di pace e che le sona
stati, altresì, ri.conasciuti, secanda gli ultimi

. accal'di di Parigi, daveri e diritti identici a
quelli delle altre N aziani facenti parte della
Uniane eurapea accidentale, è giunta il mo~
menta di mettersi al lavara, can fermezza e
dignità, abbandonandO' quella palitica da liqui~
daziane fallimentare che nel lunga decarso di,
dieci anni ~ pur tenendO' canta della non fa~
cile situaziane interna del Paese ~ a nulla
concretamente ha appradata per la valarizza~
ziane dei nostri diritti. Dica can dignità e.
fermezza p'erchè l'Italia demacratica, anche per
le energie di recupero che ha dimastrato di
possedere, ha titala per sostenere che per la
guerra perduta ha già espiata oltre il limite di
agni umana soppartaziane.

Parità di diritti nan ha da rimanere espres~
sione vana; e fra di essi perchè nan dovrebbe
esservi per l'Italia, quella di impastare, can
cancretezza e decisiane, il problema sul come
patrebbe essa cantribuire all'avvalaramenta
dell' Africa nel quadro dell'Unione eurapea e
nell'interesse preminente della pace mandiale?
Perchè si cantinua invece ad escludere a quasi

~ per quanta iO' sappia ~ nelle canferenze
internazianali, il cantinente africana dai piani
di emigraziane che periodicamente si vannO'
calà elabarandO', malgradO' la sua ricchezza di
materie prime, la sua vastità e ~ casa impar~
tissima ~ la sua vicinanza all'Eurapa? Mi si
patrebbe dire che tutta quanta è stata possibile
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di fare è stata sempre f.atta, ma la realtà è che

'il risultata della palitica fino. ad o.ra seguìta
è stata quello. di castringere l'ItalÌa ad arien~
tare l'emigrazione verso altri continenti; è
stata quello di vedere riaperte le parte del
continente nero a tedeschi, greci, svedesi, olan~
desi e jugaslavi, anzichè a favare di. un popolo
came il nostra che, malgrado. le umiliazioni
per la ,pace dettata, mantiene tutto.ra in terra
d'Africa arme incanfondibili e prafande della
sua grandiosa opera di civilizzazione. .

È inutile negar la: per quanto cancerne i
rappOl~ti con l'Africa la sensaziane diffusa è
che ci troviamo di frante ad una azione gover~
nativa priva di mordente e di passiane e nOon
perfettamente chiara e preveggente; la sen~
sazione, insomma, che dopo tanti sacrifici di
sangue e di denaro. e tante affermazioni di la~
vara e civiltà, l'Italia vada gradualmente
estraniamdasi dal vicina continente, ove, invece,
altre Nazio.ni prive di tradizioni africane van.
no. acquistando. posizioni eco.namiche di primis~
sima piana; e questo vale in particolar modo
p'er i territari già soggetti alla nastra sovra~
nità. Ma si può, tanta per parlare chiara, can~
tinuare ad essere ostacalati di fatto cOol«si~
paria di ferro », in Cirenruica ed altrove? Es~
sere cansiderati, insamma, nemici in Africa
ed amici in Europa? Le cose s'tanno. ara a que-
sta punta: che in sette anni l'Italia ha perso
immense passa.bilità di lavara e di scambi e
particalarmente in quell'Etiopia ove aperta~
mente viene dichiarata l'amicizia per il nostro
Paese. E così è avvenuta che anche laddove
figuravamo. al primo. posto, came, ad esempio.,
nella farnitura dea. tessuti, ,l'industria i'taliana
è stata battuta dall'India. E casì è avvenuto.
(altro. esempio. riportato. dalla stampa) che sul
mercato. automobilistica chi intenda difendere
la produzione italiana non riesce ad a'ttenere
neppure i pezza. di ricambia, se non pagandoli
in anticipa di prapria tasca, mentre case te~
desche affrona a chi le rappresenta decine e
decine di macchine di agni tipo..

La J ugo.slavia ha aperta iÌn Etiopia negazi
e grandi magazzini e vi costruirà industrie:
sona verità divulgate dalla stampa; gli olan~
desi vi hanno impiantata un grandiosa zucche~
rificio del valore, dicesi, di due miliardi, già
a sua tempo. progetta'ta dall'azienda agricola
Duca degl,i Abruzzi; i cecaslovacchi, una fab~

brica d'armi; i tedeschi, uno stabilimento. per
manufatti meccanici; un gruppo. armeno~etio~
pico, una grandiasa filatura; e po.trei canti~
nuare. L'Italia iÌnvece è castretta a mendicare
lavora 'per i nostri emigranti in altri can'ti~
nenti !

Bisagna risalire la china ed uscire dagli equiÌ~
vaci nan patendo. il colonialismo essere ~ e

giustamente come tale ~ tramontata per l'Ita~
lia, la Germania, l'Olanda od il Giappo.ne e
debba iÌnvece di fatta perdurare per queUe po~
che altre patenze euro.pee ancara ancorate ge~
lasamente ai lara passedimenti e che non si
'inducano. ancara a convenire che, nell'in'teresse
della pace mandiale e della sicurezza stessa
dell'Europa, il continente africana non può es~
sere più monopalio di nessuno. USCiÌre dagli
equivaci, bandendo. la politica della supina ac~
quiescenza che mal si concilia col perseguire un
interesse camune; e ciò valga saprattutto neiÌ
canfranti di co.loro che malgrado. le loro. per~
fino stucchevoli dichiarazioni di giustizia, di
libertà e di indipendenza ,si sono, di fatto, ac~
caparrate Po.siziani di primissimo ordine, nan
sala dal punto di vista stra'tegico, ma anche da
quella politico. ed econamica senza minimamente
preoccuparsi nan dico di nai, ma neppure delle
vere esigenze delle popolazioni e di tutto quan~
to. era stata da nai creata a prezzo. dei più duri
sacrifici. Uscire d~li equivoci, infine, perchè
l'Italia più di qualsiasi altra Naz,ione, per la
sua esuberante natalità, è direttamente inte~
ressata alla valorizzaziane del continente nero
da una vera e propria esigenza di vita, piena~
mente armonizzabile con l'interesse delle pa~
polazioni autoctane, realizzando. con esse" di
fatto. un nuovo rapparto fondata sul rispetto
del diri'tta dei papoM.

Uscire dagli equivoci significa infine pro.cla~
mare alta e forte che, s'e l'Italia non può es~
sere saspettata di mire espansionistiche, può
per contro. ed a fro.nte alta ricordare che nella
sua vasta opera di colonizzazione ha prafuso
ben 500 miliardi ~ e di quelli buani ~ in

libia e più di 300 in Eritrea, Somalia e Da~
decaneso: storia di tutta un lungo, dura, pa~
ziente e gloriosa lavoro che l'Italia ha la piena
capacità di riprendere in pieno, anche con im~
media'tezza, a mezzo di tecnica. pravetti e di
masse ingenti di agricoltori. Il nostro buon
diritto dovrà trionfare, specie se la tanto sban~
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dierata tradizJonale amici~ia britannica finirà
dJ rimanere soltanto tale neJ rapport[ ufficiaH ;
ed allora un deciso passo avanti sarà fatto col
nostro contributo e con la r>inunda di parb~
colarJ interessJ per la costituzione di quella
Eurafrica di cui tanto, ed a buona ragione,
Stl parla e che costituisce ormali la pietra an~
golare della civiltà, perchè i popoli europeI o
si uniranno per collaborare in Africa o ne
verranno presto o tardi defini'tivamente scac~
ciati. E questa non è una prev1isJone più o meno
campata in aria, ma una certezza convalidata
dalla invasione, lenta ma irresistibile, degli
asJatici che urgono sul continente nero: un
miliardo e trecento milioni di as,iatici, in au~
mento in ragione dJ venti milioni all'anno, di
fronte agI,i appena duecento mmani di africani
ed alla stazianarietà della 'papalaziane europea;
invasiane lenta ma continua che trova canfer~
ma nelle cifre: Maurizio can 350 mila asiatici
su 456 mila abitanti; Sud~Africa can 500 mila
cantro 150 mila del 1930; e casì via nelle, stes~
se praparziani per il Kenia, l'U ganda ed altri
territori.

Per quanto riguarda la Libia, le avvenute
conversaziani fra i Gaverni interessatI, si sono
svolte in un'atmosiera di incertezza, quasi
direi di mistero, che non può nan destare preoc~
cupaziani nell'opinione pubblica che attende ed
a giusta ragiane, che i problemi siano armai
impostati con chiarezza e fermezza da parte
nastra, data ,che dalla 101'0'saluziane dipende la
sorte di migliaia e migliaia di connazianali che
hanna tenuto duro nonostante le avversità e
gli stenti. Voci incredibili circolana; che il
Gaverno libica ad esempio, rivendichi perfino
immaginari danni di guerra, mentre tutti sap~
piama queHa che erano la Tripalitania e Cire~
naica nel 1911, per cui agni commenta appare
superflua; e si parla altresì di numerasissime
praprietà cantestate, di terre redente dal na~
stra lavoro in pericolo di esprapriaziane, e di
tributi non più pagati dal Gaverna italiana ai
calani e che il Gaverno libica pretenderebbe
ara dal nastro Paese. Che cosa vi è di vero in
tutto questa? Sana trattative aneste e leali
queUe che sano richieste dall'apiniane pubblica,
per sapere in canclusione se la presenza dei
nastri cannazionali giavi effettivamente alla
econamia del giavane Stato o se siana da con~
siderarsi degli in.desiderabili, perchè nel pri~

ma caso la saluziane di ag.ni prablema potrà
essere senza troppe diffi'caltà travata nell'inte~
resse comune. I nastri 'lavaratari nan devano
per nessuna ragione farmare aggetta di una
pressione o di un ricatta, sia pure patenziale,
davendo invece essere con.siderati come il pe~
gna di un'amicizia salda e duratura.

Sta di fatto che 'l'esoda degli italiani dalla
Libia va ognora accentuandosi; casicchè nel
1954 i rimpatri sano saliti ad oltre ,3.000 e nei
primi mesi del 1955 a circa 2.000, a causa es~
senzIalmente delle pe,ssime candiziani ambien~
tali in cui sana venuti a trovarsi. Si può così
prevedere che se la situazione nan dovesse su~
bire radicali mutamenti, di italiani in Libia, fra
7 a 8 anni, non ~e ne troverebbe più neppure
uno. Inutile si diea che i nastri cansolati han~
no sempre aiutato i caloni più bisognosi nei
limiti delle loro passibilità perchè il problema
va risolto con ben altri sistemI e can realistica
visione degli eventi, se si vuale risalire dav~
vero la china 'pericalosa sulla quale siamo
avviati.

Non intendo di rifare la storia dei negoziati
per i beni italiani in Libia, giacchè su questa
argomento mi sono già ampiamente intratte~
nuto l'anna scorso. Mi basterà invece riferirmi
a quanto pubblicato recentemente dalla stam~
pa tripolina circa la seconda fase delle tratta~
tIve italo~libiche e sui notevoli progressi che
sarebbero statI raggiunti, tali ciaè da fame
prevedere la sollecita e felice canclusiane. Se
son rose fioriranno, vien fatto di dire; ma lo
diciamo senza ironia, purchè non si abbiano
a raggiungere risultati a prezza ~ còme al
solito ~ di altri ed ingiustificati sacrifici. È
in giuoco, soprattutto, la sorte, nella sola Tri~
politania, di 8.000 capi di famiglie coloniche
che hanno conservato la cittadinanza italiana
e che vivono incondiziani economiche altre~
modo precarie. Conceder 10'1'0dei prestiti, co~
me già avvenuto nel 1954, non basterebbe ad
eliminare il loro disagio: sorge invece un pro~
blema pO'litico da risolvere colla distensiane deI~
l'opinione pubblica libica verso gli italiani e con
sicure garanzie di stabilità. Il diritto di pro~
prietà dei privati, colla prava del legittimo pos~
sesso, a causa del regime di concessione in cui
sorse, si pres,!;a ad arbi,tri, specie se fosse fo~
mentata la propaganda xenofob2.l, e non evite~
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l'ebbe il praseguire dei rimpatri. Si andrebbe,
secasì fasse, cantra la stessa scrittura del Ca~
rana, came ha avuta accasiane ai dire altra
valta, in quanto essa stabilisce che chi vivifichi
le terre morte ne diviene proprietaria; e nel
casa nastrO' ,le terre nan sana state saltanta
vivificate, man anche ~ a sua tempO' ~ pagate!

L'esempiO' della Libia, unica paese tranquil1a,
nel tarmentata Nard Africa dimastra eloquen~
temente quali siano state le benemerenze della
calanizzaziane ita'liana che ha castituita la pre~
messa per l'indipendenza di quel pO'pala al
qua'le va tutta la nastra simpatia ed il nastro
auguriO'. Ma è evidente che se si vagliano staJ
bilire dei l'apparti stretti e fecondi, bisogne~
l'ebbe chiudere una buana volta, senza incer~
tezze nè saspetti, la partita del dare e dell'ave~
re. Nai passiamO' ancara dare malta: mi limi~
terò a citare una sala partita, e ciaè quella
del turismO' che è stata troppa a lunga dimen~
ticata e che ara can una saggia palitica di
trasporti marittimi ed aerei, e sfruttandO' la
circastanza che gli a.tltri paesi nard africani
nan invagliana attualmente a svalgere iniziaJ
tive. turistiche, può cansentire all'Italia di can~
vogliare versa Tripali e Bengasi un considere~
vale numera di visitatari naliani e stranieri.
Ma tutta dò, avviamente, richiede un minimo
di arganizzaziane, di -campetenza e saprattutta
di dinamica volantà.

N ei riguardi dell'Etiapia nan vi è che da
augurarsi che le natizie divulgate anche dalla
stampa rispandana alla realtà delle case: che
cioè al più -presta si davrebbe pO'l're la parala
fine all~ trattative cancernenti il prablema del~
Je riparaziani. SperiamO' dunque che can una
equa transaziane si passa dare inizia ad un'era
nuova di lavara fecanda per entrambi i Paesi
in un'atmasfera di rinnavata amicizia. Anche
qui oc'carre però risalire rapidamente la -china.
Germania, Olanda, !Svezia, America, Inghilter~
l'a e perfinO' la Jugaslava si vannO' agnora af~
fermandO' calle lara attività cammer:ciali ed
industriali! Ed ogni cammenta è superflua.

Circa la Somalia, la situaziane nan è sastan-
zialmente cambiata rispetta a quanta ebbi la
anare di r3lppresentarvi l'annO' scarsa. È in~

dubbia che ci siamO' assunti un mandata molta
difficile e castaso, dal qua'le era almenO' lecita
attendersi una -concretezza di l'apparti che si
praietasse nell'avvenire, perpetuandO' così la

stabilità di un vincola di callabaraziane can le
papolaziani samale, e la salidità delle pasizioni
ecanamiche raggiunte con tanta sacrificiO' dai
nastri cancessianari.

SiamO' invece a 4 anni dalla fine del mandata
e tutta è ancara alquanta incerta e fluida, ma~
tiva per -cui fra i nastricannazianali l'inquie~
titudine viene espressa can queste parole: va~
Jeva la pena di affrantare una spesa di altre
5 miliardi annui in una impresa passiva? In
realtà si è valuta fare a spese dell'Italia un
esperimentO' can una amministraziane diversa
da quella assunta dalle altre patenze per le
quali nan è stata fissata, per il mandata, sca~
denza akuna.

Indubbiamente nan sarà richiesta alcuna
praraga al nastrO' mandata che scade nel 19,60;
ma non SI può tuttavia nan ammettere, in ca-
scienza, che una casa è attribuire alla Samalia
una indipendenza saltanta di carattere farmale
e ben diversa casa è assicurargliela dal punta
dI vista sastanziale: metterla ciaè in candizia~
ni ~ anche nel riflessi ecanamici e finanziari

~ di affermarsi e mantenersi in vita came
Stata; e Stata, va~liamo aggiungere, i cui in~
teressi sianO' inscindibili dai nastri. La fine
del mandata, in canC'lusiane, nan davrà signi~
ficare la fine degli interessi dell'Italia in Sama~
lia se si vaglianO' mantenere in vita quelle pa~
siziani che sianO' campatibili 'con i nuavi arien-
tamenti generali di palitica africana. E già si
parla, invece, della passibi'le creaziane di una
casiddettaGrande Samalia che davrebbe riuni~
re satta una unica bandiera altri territari fini~
timi a quella attuale. Vere e nan vere queste
voci sana fin da ara all'evidenza significative.

La principale risorsa dell'ecO'namia samala
è castituita senza dubbia dalla coitivaziane del~
le banane che è sO'ggetta ad un manopalia mac~
chinasa e buracratica che sembra prefiggersi
soltanto finalità fiscali, perdendO' di vista quel~
le palitiche ed ecO'namiche. Non ripeterò quanJ
tO'già detta altra valta. Nessun dubbia, si badi
bene, che il mO'nopalia sia stata -cansiderata in~
dispensabile per preparare le basi su cui 'pag~
giare la liberalizzaziane futura; ma intanto
come possonO' i cancessianari rimanere indif..
ferenti alle eccessive pressiani fisca,li, all'im~
posiziO'ne di cO'ntratti assurdi, al fatta che pra..
ticamente nan pO'che migliaia di quintali di
bananè vannO' perdute? o8iè asservata da tern",
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po. che il funzianamenta buracratica del mana~
palio. nan ha favarita il patenziamenta ed il
massima callacamenta del pradatta sul mer~
cata italiana nell'interesse sia del cansumatare,
sia della maggiare partecipaziane di elementi
samali al pracessa praduttiva e sia, saprattutta,
di un maggiore interscambia fra l'Italia e la
Samalia, la qua1e patrebbe, attraversa una mag~
giare carrente praduttiva, acquistare in Italia
un maggiar numera, ad esempio., di macchi~
nari a di prodatti finiti.

Se si facesse un paragone fra i costi di pra~
duziane si rileverebbe ,che essi sana uguali,
pressa a paca, per ,le banane italiane carne per
quelle francesi. Eppure, oltre al gravame di
Suez, tanta è l'incidenza di aneri ,e balzelli im-
pasti dal manapalia, che il casta in Italia, viene
ad essere di gran lunga superiareche in Fran~
cia! Alla piantagiane, in Somalia, i cancessio~
nari vendanO' il prodatta a 70 Ere al chilo.: il
cansumatare paga 7 valte tanta. Nan è certa
questa il sistema migliare peraccreseere il
valume degli seambi e per parre le premesse
di un maggiar sviluppa dell'econamia samala e
di più sa1di rapparti, anche dapa la firma del
mandata fiduciaria.

Sta di fatta che in Samalia, italia.ni e somali,
vedano. succedersi ra'pidamoote i mesi e gli
anni senza ,che la palitica gavernativa can~
senta di fare alcuna fandata previsiane su
quella che aecadrà dapo il 1960.

,Per ritarnare un altra sala minuto alle ba~
nane, si dice dai fautari del mano paliO' che' can
essa la Stata incassa ben 2 miliardi e 700 mi~
lioni all'anno., intraita questa che verrebbe a
cessare se fasse sastituita al manapalia l'ini-
ziativa privata, e tutta andrebbe a beneficio.
di quei catali gruppi privati che finirebberO'
anche essi per instaurare un vera e prapria
regime di manopalia. Ma, a parte la cansidera~
ziane che di massima un manapalia privata è,
a nastrO' parere, da 'preferirsi ad un manapa~
lia statale, nan può negarsi che il prima avreb~
be sempre, dica'ntra, la libera cancarrenza.
Camunque quel che ara si dice è che si stia
studiando. il sistema migliare per far ribas~
sare i prezzi. Anche qui è il casa di dire: se
san rase fiariranna, senza per questa rinun~
ciare alla nastra convinziane e cioè che si debba
lasciar via libera all'iniziativa privata nello
stessa intereSRf' dello Stato.

E mi avvia alla canclusiane. L'onarevole
Santera ha 'pasta, fra l'a.ltro, in rilievo. nella
sua pregevale relazione l'impartanza della emi-
graziane calanizzatrice organizzata nel Cile,
Brasile e s,aprattutto nella Libia. Invero dapa
tutto quanto è stato detta e scritta nan mi sem~
bra di pater aecedere a talicanc1usioni per
quanta attiene alla Libia. È comunque di note~
vale impartanza la dichiaraziane fatta dall'ona-
revale MinistrO' all'altra ramo. del Parlamento
che ciaè la tutela degli italiani stabiliti in Libia
castituisce un precisa impegna del Gaverna; e
la stesso dicasi circa la, valantà espressa dal
Governa di cercare la via migliare per assi~
curare a cir,ca 1.200 famiglie di agricoltari ita~
liani i mezzi atti a raggiungere nel più breve
valgere di tempo. .l'autasufficienza econamica
dei loro. paderi e divenire quindi liberi praprie-
tari. Tutto sta a vedere se e quando. tale atti~
ma intenzione potrà tradursi in realtà, men~
tre frattanto, purtrappa, l'esodo. dei nastri
caloni dalla Libia cantinua.

,Si è parlata nella relaziane del senatare San~
tero, fra l'altra dell'istituto. agronamico di
oltremare per incrementarne l'attività; della.
istituto per il Medio ed estremo Odente per il
quale il cantributo dello Stata è salita da 30 a
1,50 milioni annui; del contributo. da cance~
dersi alla Sacietà italiana per b organizza-
ziane internazianale; dell'aumenta di 40 mi-
liani rispetto all' esercizio. precedente per gli
istituti di eultura all'estero; del prapasto can-
tributo di 150 miliani per la casa della stu-
dente italiana a Parigi; e del parziale accogli~
menta della propasta di elevare da 100 a 250
miliani la stanziamenta per le spese per espa~
sizioni, mastre ecc.; e si è parlato anche del~
l'istituto. italiana per l'Africa. ,

la nan mi permetta certa di ,confutare la
indispensabilità di tutti gli aumenti di stan-
ziamenti che sana stati proposti a già coocessi ;
ma è indubbio che quelli indispensabili per lo
istituto. italiana per l'Africa hanno su tutti un
interesse preminente.

Onarevali senatari, è dal 30 aprile 1953 che
è stata pubblicata la legge di soppressiane del
Ministero. per l'Africa italiana la quale dava
4 mesi di tempO' al 'Gaverno per riardinare e
patenziare l'istituto. italiano per l'Africa, quale
depasitaria di una tradizione africana che nan
pateva andare dispersa e quale prapulsare e
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coardinatare di energie di studio e di lavoro.
In questa Aula, come nell'altro ramo del Par~
lamento, lo sviluppo di un Ente di dirit'to pub-
blico ,che svolgesse questi compiti per l'Africa
fu salutato ,come una soluzione logica e ragio-
nevole. N on si trattava del resto neppure di
una invenzione originale, in quanto in tutti i
principali Stati di Europa ~ e soprattutto in
quelli, come la Germania e l'Olanda, che non
hanno responsabilità di Governo in Africa ~

esistono istituti per le relazioni col vicino con-
tinente. Orbene, il'Gaverno ha lasciato spirare
i 4 mesi co.ncessi dal Parlamento, e poi un
anno e più di un altro anno ancora, senza che
la f.amosa legge venisse alla luce. Fu detto in
quest' Aula che il museo dell' Africa italiana e
la bibliote,ca del soppresso Ministero dovevano,
essere affidati al rinnovata Istituto per l'Afri-
ca come un deposito sacro per le nuove gene-
razioni. Oggi, onorevoli senatori, il museo è
chiuso, la biblioteca .non è più accessibile agli
studiosi e l'istituto italiana per l'Africa, e con'
esso tutti gli italiani non dimentichi del pas-
sato e pensosi dell'avvenire, aspettano ancora
che il Governo faccia onore ai suoi impegni.
Non vi è stato, così, da fare altro che ricor-
rere ~ anche in questo caso ~ ad un disegno

di legge di iniziativa parlamentare, che, a
quwnto si dice, troverebbe non poche difficoltà
da 'parte del TesorO'.

L'Africa, ,più di ogni altro territorio, può
costituire il metro della nostra politica e pur-
troppO' su quel continente convergano interessi,
aspirazioni e pretese da ogni parte del monda
ad eccezione dell'Italia. La Germania senza
passedimenti di sorta ha costituito l'ufficiO'

, africano e manda in Africa ben 73 inviati com-
merciali; l'Inghilterra dà vita alle federazioni
di colonie per cui Nya'Ssa e Rhodesia divengono
dom1imions; ~a Francia sancisce che la Repub-
blica comprende sia il territorio metropolitano
che i dipartimenti ed i territori d'oltre mare;
1'America si infiltra con tentacoli ecanamici
che mascherano 'più importanti interessi di
ardine militare. Noi invece... ci prepariamO'
a rendere liOOr,a la ISomalia! iÈ troppo poco
inv:ero! Bisogna risalire la china ed affrontare
can ,coraggiO' e decisione il prablema africano
nel sua campI esso, cominciando col ricostitui-
re quel valorosa nucleO' di esperti di questioni
africane che dapa la soppressiane de] Mini-

stera dell' Africa itaiiana fu disperso, quandO'
invece avrebbe potuto castituire un appoggia
di preziasissimo valore per la preparazione e
la sviluppo di una dinamica azione diploma-
tica ,a difesa dei nastri interessi. Bisogna risa-
lire ed al :più presto la china. E l'attuale ono-
revole Ministro saprà risalirla: questo il no~
stro augurio più fervido. Dico al più presta
perchè agni giarno che passa l'Italia perde le
sue posizioni economiche a vantaggio di altri
Paesi; ogni giorno che passa la lingua italiana
si va perdendo nell'usa, casì nell' Africa orien~
tale come nell' Africa settentrianale a vantag-
gio di altre lingue straniere. Rimasta fina ad
oggJ non più lingua ufficiale, ma come una
specie di lingua franca nei rapporti cai nativi,
sarà tra pochi anni conosciuta solo dai vecchi
se una nuova corrente di scambi non rinsal-
derà i legami tra l'Italia e ,gli antichi territori
di oltre mare.

Se ho detto che l'Africa ,può costituire I
metro della nostra politi'ca è perchè laggiù si
costruisce non tanto per il presente e neppure
per l'immediata avvenire, ma per un futura
di cui oggi nessuna può valutare le passibilità.
Ed è ,in questa fase, delicatissima che vede il
trapassa tra il calanialisma e le nuove farme di
libertà e di indipendenza ,che la nastra Patria
che senza più avere responsabilità colaniali
poteva rappresentare ~ per tradizione, pasi-
ziane ,geografica e per genia del suo pO'palo~

il Paese che megliO' avrebbe pO'tuta inserirsi
nella cangiuntura ed aprirsi le vie dell'avve-
nire, nan ha, fatta che perdere terrena. La pali...
tica del carta respiro non si pateva addire in
verità al cantinente dalle estensiani smisurate
e daUe passibilità a lunga scadenza! N an si sa-
stenga che la 'guerra perduta ed un regime
totalitaria sana state la causa di tutto: la
Germania ne ha perse due di guerre ed in
quanta a regime tatalitaria, il sua è stata malta
peggiare del nostro! Se vi sianO' stati dunque
errori nel passato, si serrino ora le file, perchè
le giovani generazioni non abbiano a chiederci
conto di qui a non malti anni del motiva per
cui il nastrO' 'grande Paese sia sceso ad un così
basso livello in quella che viene definito il
cantinente dell'avvenire. ISerriama le file per
dar vita ad una palitica seria, dignitosa,
caerente e lungimirante che ci tenga quanta
mena in linea con quegli Stati che condividonO'
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con noi la responsabilità di salvaguardare nel
miglior modo la pace nel mondo. (Vivis.simi
oxpPlnausri w.(J)lla d<estm. M,oUe Clorr/J{J''f1atmaziorni).

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

TARTUFOLI. Onorevole Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, poche parole pa-
cate e serene per ringraziare ed esprimere
qualche fiduciosa attesa! È un problema quel~
lo che tratterò che mi ha veduto intervenire
in questa Assemblea e che già in altro mo~
mento, in un'atmosfera particolarmente tesa
per il problema complesso e scottante di cui
trattasi, portò ad una unanimità di cO'llsensi e
di vibrazioni italiane e patriottiche i settori
di questa Assemblea: intendo riferirmi a
quella giornata in cui parlammo per la secon~
da volta in quest' Aula del problema dei di~
spersi in guerra, e ricordo con quale senso di
partecipazione commossa fui ascoltato nelle
mie parole. Da allora molto tempo è passato,
ci sono stati restituiti i 'gruppi che erano noti;
passi notevoli sono stati fatti sul piano della
disteusione di cui si parla anche nei riflessi di
questo particolare settore, e devo ring-raziare
quindi il Ministro degli esteri per l'attività che
anche di recente il nostro Governo ha ritenuto
di dover svolgere a Ginevra, quando il Mi~
nistro Magistrati ha avuto l'incarico di confe~
rire con il ministro Molotov per conoscere la
sorte dei dispersi italiani in Russia. Ci sono
state risposte che noi ignoriamo, forse anche
degli affidamenti. Ed Un mio recente interro~
gativo (interrogazione con risposta scritta) è
stato posto al Ministro perchè fosse precisato
qualcosa al riguardo anche Perchè successi~, ,
vamente all'episodio di Ginevra, la «Pravda»
ha pubblicato una precisazione del ministro
Kruscev che ha dichiarato non esserci cono~
scenza di dispersi itaIiani da parte deI Gover~
no russo in quanto tutti gli italiani che sono
stati dati per dispersi sono sepolti in Russia.
Una frase impegnativa quella dei «sepolti »,
signor Ministro; una frase che dovrebbe essere
sviluppata ed approfondita nella domanda e
nella ricerca di queste sepolture, perehè noi
dobbiamo intenderei in questa Assemblea e
dobbiamo intenderci sulla sostanza deIIe parole.

A Cargp.acco del Friuli, a quattro chilometri
da Udine, in recenti giorni, nella domenica
9 settembre abbiamo inaugurato il tempio del
disperso. Lo abbiamo creato ed eretto anche
con il contributo di una, legge che .voi stessi
avete votato, amici dell'estrema. Ebbene, in
quella giornata, abbiamo potuto constatare
quanto questo problema umano e cristiano vi-
bri tuttora e trovi eco nella coscieuza nazto~
naIe. C'erano state due giornate di pioggia in~
tensa che non aveva mai dato requie, e abbia-
mo avuto 5.000 partecipanti: famiglie, vecchi
sposi, mamme e bambini che hanno vissuto
in parte anche all'addiaccio della notte del
sabato per poter attendere la solennità del
mattino, e cioè la cerimonia dell'inaugurazione
del tempio. Abbiamo veduto le donne in gra~
maglie accarezzare con mani tremanti gli stem-
mi delle divisioni dell' Armir che noi abbiamo
messo intorno intorno nella Cripta del Tem~
pio, ed abbiamo sentito l'umanità onesta, fa~
miliare, cristiana della nostra gente, vibrare e
soffrire. Allora di fronte a questa realtà che
constatiamo tutti i giorni, noi ,che di questa
passione siamo partecipi e che di questi pro~
blemi ci siamo occupati fin dal primo giorno,
dobbiamo dire che non è possibile lasciar ca~
dere le cose allo stato in cui sono, perchè se
anche un solo disperso ci fosse da recuperare,
quel disperso ignoto, oggi, diviene 70 mila, per~
chè tante sono le mamme che 10 ricordano al
,proprio cuore ed al proprio affetto, attendendo

e rivendicandolo proprio. Allora dobbiamo sen~
tire l'umanità di questo problema, dobbiamo
invocare che il Governo senta questo anelito
che perde ogni mordente di rancore, che ab~
bandona ogni tono di odio, che è l'attesa fidu~
ciosa di tanti congiunti; dobbiamo invocare
che il Governo si avvalga anche di quella di~
stensione di cui si parla tanto oggi nel mondo,
con tanta speranza.

Signor Ministro, la ringrazio di aver voluto
consentire iu questi giorni che l'amico Luigi
Meda, accompagnato da rappresentanti dei
congiunti, partisse per interrogare i prigio-
nieri tedeschi che ritornano oggi in Germania.
IÈJbene che questo sia stato fatto perchè l'inter~
rogativo può dare possibilità di conoscenza,
ma quel che chiedo al Governo italiano è di
agganciare le nostre possibilità di ricerca a
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quelle che saranno. le farmule che indubbia~
mente saranno. state .già fissate tra la Germa~
nia di Adenauer e la Russia di Malatav e di
Bulganin. Dobbiamo. dare sicurezza alle mam~
me che ancara attendono. ed attenderanilla sem~
pre finchè nan avranno. la certezza che il pro~
praprio figliola è perduta, dobbiamo dare si~
curezza alle spose fedeli per le quali esiste
certe volte la tragedia fra l'attesa ed il sa~
spiro di una vita nuova da creare. . . Si è detto
che gli italiani sona tutti sepolti, ci si dia la
passibilità di ricona&cere ed individuare que~
ste sepalture perchè ne deriverebbe conforta
di pietà e di cristiana preghiera nei cuori ma~
terni e paterni degli italiani in attesa. (Viv'i
apvlau8Ì. Molte ciOngVJ1atulazioni).

PRESIDENTE. Nan' essendavi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussiane ge~
nerale.

Debbono ancora essere svolti tre ordini del
'gIOrno.

Si dia lettura di quello dei senatari Pesenti,
Valenzi, Alberti e Raffi.

TOMJÈ, Se<gr1erturio:

« Il Senato., ,considerata l'opportunità di as--
si'curare una sistemazione dignitosa ai :profes~
sori italiani all'estera e di svÌilu,ppare respan~
sione della Inastra iCuiltura, invita il Governo
ad i,stituire un rUOllodi lettori di Ungua ita~

. liaua Ipre'ssa le Univer;sità straniere o presso
istituti italia,ni di cultura altl'estera, definendo
un 10.1'10.stata gi'uridico ».

PRE'SIDENTE. Il senatore Pesenti ha fa~
caltà di svolgere questo ardine del giarno.

I

PESENTI. Il testo di questo ordine del gior~
no è abbastanza chiaro perchè io abbia bisa~
gno di svalgerla e del resta il Senato. ha sen~
tita paca fa l'ampia discorsa del callega sena~
tare Ciasca.

Io creda che l'unica punta che sia un po.' da
illustrare è l'invito ad istituire un ruolo di
lettari italiani all'estera. La situaziane di que~
sti prafessari attualmente è poca chiara, nel
senso. che essi sana camandati dal Ministero.
della pubblica istruziane e possono essere reva~
cati dall'incarica di volta in volta, sia su giu~

dizia del Ministro della pubblica istruziaille,
sia su giudizio del ministro. degli affari esteri.
Questi lettori raggiungano. una parti calare
specializzaziane, per cui è bene .che queste ca~
pacità siano. disciplinate in moda adeguato che
offra una certa stabilità. Ancar più nei luoghi
dave si recano, ciaè all'estera, essi nan hanno.
aggi Uilla posiziane di carattere ufficiale che
permetta loro. una tutela da 'parte delle nastre
rappresentanze diplomatiche. Essi attualmente
sana saltanta cittadini italiani all'estera, e
quindi sattapasti a tutte le no:r:me di registra~
ziane degli stranieri e di pagamento deHe im~
'poste che gravano su stranieri qualsiasi, men~
tre esercitano. Uillafunzione uffieiale molta alta
e malta nabile per la diffusione della cultura
italiana all'estera.

Ecco. i mativi di questa ardine delgiarno, e
spera che il Ministro. darà disposiziane affin~
chè si studi il problema, per vedere in quaie
mada le richieste che vi sano fatte e che creda
appravate da tutti i settori del Senato, pos~
sano avere una concreta applicazione.

PRESIDENTE. Si dia ara lettura dell'ordi~
ne del giorno. del senatore Ravagnan.

T'OM1È, Segr.etario :

« Il Senato., ,considerata ,che le trattative !per
un a{~oardadi 'pesca tra 'l'Italia e !la J ugas,lavia
nan sona vidne al[a .oanclusione, mentre 'cen~
tinaia di mata1pesoherecei ita:liani intI"aprende~
ranno tra breve la loro trfidizionale .pesca di
altura, aUa ,s'Copadi evitare i numerasi e tal~
volta gravi incidenti avvenuti nei canfronti
deHa palizia marittima jugoslava, riv'aTge nn~
vita al Governo. affinchè, neHe more delle trat~
tative i nastri, negaziatari vengano.' incaricati
di praparre e di cancludere can l'altra parte
a,ccordi,sia :pure :provvilsori, iCÌI"'cale madalità
da seguirsi in merito atll:erHevazioni dei luoghi
di 'pesc'a cantestati e cir,ca 'la Ipl'lOcedura da
adattare nelle even.tuali eontrov,ersie.

Tali accardi davrebbera ispirarsi alle narme
generali cantenute nell' Atta finale stipulato
.sulla stesso argamenta a Garizia nel 1884 fra
l'Italia e l'ex Impera austro~ungarica, rimasto
in vigare fina alla guerra de11915~18 con bua~
na prava per ambo le parti ».
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PRgSIDENTE. Il senatare Ravagnan ha
facaltà di svalgere questa ardine del giarna.

RA VAGNAN. Onarevali colleghi, già nella
discussiane sul bilancio della Marina mercan~
tile si è accennato~ sia da parte del relatare che
da 'parte mia a questa spinasa argomenta. N ai
sappiamO' che attualmente purtrappa le trat~
tative per un accarda sulla pesca fra l'Italia
e la Jugoslavia non soltanto nan si sana svalte
fina alla fine ,nell'ambita delle trattative gene~
rali cammerciali, ma, essendo ora estrapalate
da questi accardi, si svalgona in co.ndiziani di
natevale ed aggravata difficoltà, per cui malto
prababilmente nan si concluderannO' fra breve.

Paichè tradizianalmente a 'giarni malte cen-
tinaia di matopescherecci italiani inizierannO'
la pesca di altura e quindi si patranna travare
in candiziani in cui passanO' verificarsi ancora
gli incidenti che si .sona verificati in questi
ultimi anni, per pater ovviare almeno in parte
a questi incide.nti il mia ardine del giarna do~
manda al SenatO' di invitare il Gaverna affin~
chè suggerisca ai nastri negaziatari di pro~
parre all'altra parte almenO' l'istituziane di una
s'pecie di regime transitaria per cui passanO'
essere evitati al massima gli incidenti di cui
ha parlata e so.prattutta le canseguenze di tali
incidenti.

Si sa che in generale i nastri matapescherecci
sana privi di strumenti di bordo atti a verifi~
care il punto esatto in cui ad un determinata
mO'menta si travinO'. PassanO' perciò verificarsi
scanfinamenti a suppasti 8'canfinamenti, ad
apiniane dell'autarità jugaslava. Si avvicina
allara la matavedetta armata jugaslava, la
quale, secooda il sua punta di vista e senza
passibilità di cantestaziani, sastiene che i na~
stri pescatari sono penetrati nelle acque terri~
tariali jugaslave, la cui ampiezza nan è ancara
definita. Allora il capabarca viene fatta salire
nella matovedetta, venganO' sequestrate le carte
di barda ed eventualmente g1i strumenti, il
matapeschereccia è abbligata a ritirare le reti
e a dirattare versa un parta jugaslava, Quivi
giunta, avviene una specie di pracessa, la cui
canclusiane regalare cansiste nel sequestra del
pescata e delle reti, qualche vo.lta nel sequestra
del peschereccia, campresa l'abbliga di pagare
una determinata ammenda, la quale è general-

mente di un ammantare natevale. I nastri pe~
scatari nan possanO' tarnare indietrO' se prima
nan hannO' versato. questa ammenda.

Tutta questa avviene perchè disgraziata-
mente nel vecchia trattata vi è una clausala
la quale è la ripraduziane di una legge juga~
slava, secanda cui qualunque infraziane nan
può essere eantestata dall'altra parte e fa testa
assaluto la versiane jugo.slava. Ora, nan sareb~
be passibile, nelle more delle trattative, pra~
parre all'autarità jugaslava, qualche tempera~
menta, in mada che sianO' evitati al massima
gli incidenti e soprattuttO' le canseguenze di
essi?

la ha indicata nel mia ardine del giarna un
vecchia accardo avvenuta sulla stessa arga~
menta nel 1884 tra l'Italia e l'ex~impera austra~
ungarica, accarda per il quale furana inviati
dai pescatari chio.ggiatti i più vivi ringrazia~
menti al MinistrO' degli esteri dell'epaca.

Ci si davrebbe, secanda la mia proposta, ispi~
rare alle narme contenute in questa accarda.
Ed allara che casa si patrebbe proparre? La
mo.tavedetta jugaslava rileva il punta in cui è
avvenuta l'eventuale infrazi()'IJ.e, rilevata que~
sta punta il matapes,chereccia resta libera di
tarnarsene. La palizia jugaslava rimette il
verbale alla propria autarità marittima il cui
verdettO' susseguente viene trasmessa alla Ca~
pitaneria di parta italiana alla quale appar~
tiene il matapeschereccia. Se il verdetto. nan
è accettata, ha luaga un giudiziO' di appella di
frante all'autarità marittima jugaslava can,
diritta di interventO' da parte di un membra
della nostra rappresentanza diplamatica in
Jugaslavia. Dapa di che il verdettO' finale viene
trasmessa alla nastra Capitaneria di parta
campetente per l'esecuziane. In questa maniera
le eventuali vertenze patrebbera essere risalte
in maniera giusta ed accettabile da ambO' le
parti.

Canfida che il SenatO' varrà appaggiare que~
sta ardine del giarno e saprattutta canfida (:he
il MinistrO' varrà prendel:la in cansiderazIane.

~ (AplprOlvlaz~oI'YIfÌ d<alla sinistma).

l'
PRESIDENTE. Si dia infine lettura del~

l'ardine del giarna dei senatari Barbaro e

~

CO'lldorelli.
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TOMÈ, s,egr>etario:

« Il Senato., cansiderata, nelle candiziani at~
tuali, la ineluttabile quanta dalarasa necessità
che naill si ostacali ma si sarvegli e si regali,
nei limiti del passibile, il fenamena ed il mo-
vimenta emigrataria indirizzandola, sia pure
in 'parte, versa elementi direttivi e quindi di
maggiar rendimento.; cansiderata ia farte di~
saccupaziane di intellettuali, che esiste in Ita~
Ha, e che è particalarmente preoccupante; in~
vita il Gaverno. ad avviare attente ed insistenti
trattative, specialmente attraversa l'O.N.U. al
fine di attenere dal maggiar numera passibile
di Stati esteri il ricanascimenta, previa, s'in~
tende, esame integrativa, dei diplami italiani
di laurea di qualunque Facaltà, sia pure ,cOon
qualche limite di adeguata e piuttasta elevata
votaziane ».

PRESIDENTE. Il senatore Barbara ha fa~
caltà di svalgere que.sto ardine del giarna.

BARBARO. Mantenga l'ordine del giarna,
ma rinuncia a svalgerla.

PRESIDENTE. Rinvia allara il seguita del~
la discussiane alla prassima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

,PRESIDENTE. Si dia lettura delle interra~
gaziani can richiesta di rispasta scritta per~
venute alla Presidenza.

TOM1È, Segvretario:

Al Ministro. dei trasporti, per cano~cere:
u) se rispande a verità che, secanda quanta
si va afifermando sulla stampa sarda, le de~
cisiani del Ministero. in l'apparta alle o.pere
d'ammadernamenta della ferrovia secandaria
Nuora~Macamer sarebbero. in cantrasta can le
prapaste del1a appasita Cammissiane 'Ìntermi~
nisteriale; b) se in parti calare la scelta del~
l'area per la castruziane degli impianti 'per la
nuava staziane a Nuora ha l'approvaziane del
Ministe.ra appure esistono. diversità di vedute
o passibHità tecnica di migliore saluziane;

c) se siano in carsa altri studi a, in co.ntraria,
per quali motivi sia anca l'a ritardata l'esecu~
ziane da tanti anni progettata (1555).

MONNI.

Al Ministro. deLla pubblica istruzione. Il sat~
toscrirtto, appresa la natizia della castruziO!Ilc,
da ,parte del C.O.N.I., di uno Stadio nella zana
,delle Catacambe di San Callisto, su terr'eno d~
praprietà della Santa Sede, interroga il Mini~
stro della pubblica i.struziane per sapere se nal~
'dtiene ur:gente di prendere accardi can le
autarità della Santa Sede e can il Presidente
del C.O.N.I., affinchè la Stadio. venga castruita
in un'altra ~ana di Rama, lasciando. inalterata
il piana territariale paesis,tica appravata dalla
Commissiane ministeriale per l'Appia antica,
che da ormai un mese è espasta a] Camune;
d: Roma, piana che ha cercata di lasciare nel
silenzio e circandate di verde le zalle sacre ai
primi martiri del Cristianesimo. (1556).

ZANOTTI BIANCO.

Al Ministro. del lavara e della previdenza
saciale, p'er sapere anzitutto. quale aziane ha
svolta e svalge affinché l'a,ccarda stipulato sat~
to. il sua patracinia il 13 luglio. 1955 per il tra~
passa della gestiane dell'Ente ligniti Valdar~
no. alla Sacietà Santa Barbara abbia effetti~
va e leale appUcazi.one. Risulta infatti che,
mentre l'accarda stabiliva che la Sacietà Saill~
ta Barbara avrebbe presa in cansegna le mi~
niere di Castelnuava dei Sabbiani appena rese
libere da uamini e cose e quando. ,sarebbe sta~
to. emessa il decreta ministeriale di trasferi~
,menta delle cancessiani minerarie alla Santa
Barbara stessa, mentre per lara parte i mi~
'llatari hanno. da tempo. pravveduto a liberare
,le miilliere nan è stata invece ancara effettuata
la presa in consegna delle medesime dalle al~
tre parti cantraenti. E se si considera che la
Santa Barbara, seconda le clausale dell'ac~
cardo., dovrà pravvedere alla assunzione di
800 aperai sala dal 4° a16° meSe dalla data
di tale presa in cansegna, risulta evidente che

,il termine ,fissata è inesistente finchè la presa
iill cansegna nan avvenga. Paichè, inaltre, nel
periodo. intercorrente tra la liberaziane delle
miniere e la presa in cQlJ1segnadelle medesi~
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me, le spese di manutenzione sona stabilite
per metà a carica del liquidatare che deve
pravvedere nella misura che risulterà passi~
bile a saddisfare parzialmente gli aperai dei
loro salari arretrati, e p.er l'altra metà alla
Sacietà mineraria Valdarna, è evidente che
quanta più si ritarda la presa in cansegna
tanta maggiormente i minatori vengonO' a do~
ver subire per colpe altrui una ulteriare di~
minuziane dei lara sudati salari. Risulta an~
cara che, mentre il Cammissaria liquidatare
dell'E.L.V. avrebbe ricevuto dalla Santa Bar~
bara i 100 miliani pattuiti da impiegare so~
prattutta p.er versamenti al p.ersanale, egli
avrebbe pagato ai lavoratari creditari sol~
tanto piccali acconti senza gi ustificata motiva.
Paichè, infine, il MinistrO' ebbe ad assicurare
-che lavari pubblici sarebbero stati finanziati,
per riparare alla grave situaziane di disac~
cupaziane che intantO' veniva a crearsi, l'in~
terragante chiede di sapere quali lavori, in
base agli accardi fra i Ministeri campetenti,
è stata decisa a tutt'aggi di finanziare ; e pai~
chè i -cantieri di lavara istituiti nel f:)aUempa
nei Comuni della zana per quattrO' me'Si pra~
ragabili, in seguita alla situaziane denunciata
risulta che hannO' assaluta necessità di essere
proragati, l'interragante sallecita l'assicura~
ziane che sarà pravveduta tempestivamente
alla indispensabile praraga (1557).

BUSON!.

PRESIDENTE. Il :SenatO' tarnerà a riunirsi
in seduta pubblica damani, mercaledì 12 atta~
bre, alle are 16,30, can il seguente ardine del
giarnO' :

I. Seguita della discussione del disegnò di
leg1ge:

Stata di previsiane deUa spesa del Mini~
stera degli affari esteri per l'eserciz,ia fi~
,nanzia:ria dallo lugliO' 1955 al 30 Igiugna
1956 (1158) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

II. DiscussiO'ne dei disegni di legge:

1. Disposiziani in mate.ria di investimen~
ti di capitali esteri in Italia (1006).

2. Stata di -previ&iane della spesa del Mi~
nisterO' dei lavari pubblici per l'eserciziO'
finanziaria dallo lugliO' 1955 al 30 giugnO'
1956 (1138 e 1138~bis) (Aprprcyvato dalla
Camera dei derputati).

3. CARONed altri. ~ Istituziane di una
Cammissiane italiana per la -energia nu~
cleare e canglabamentO' Ìin essa del Cami~
tata nazionale per lIe ,ricerche nucleari
(464).

4. Assetto della gestione cereali e de'ri~
vati impartati da'lI'estera per canta deno.
Stata (51).

5. Acquisti all'este.ra per canta dellO' Sta~
tO' di materie prime, pradO'tti alimentari
ed altri pradatti essenziali (52).

6. Tutela delle denaminaziani di alI"Ì'gine
a pravenienza dei vini (166).

7. Campasiziane degli argani direttivi
centrali e periferici dell'Opera nazianale
maternità e infanzia (322).

8. CorreS'pansiane di una indennità di
carica agli amministratari camunali e 'pra~
vinciali e rimbO'rsa di spese agli ammini~
stratari prO'vinciali (100).

9. Narme per la ricerca e Ja caltivaziane
dei ,giacimenti minerari d,i vapari e gas uti~
Hzzabili per la prod uziO'ne di energia elet-
trica (375).

10. Soppressiane e messa in l,iquidazia~
ne di enti di diritta pubblica e di altri enti
satta qualsiasi farma castituiti, soggetti a
vigilanza della Stata e camunque interes~
santi la finanza' statale (319).

11. Dispasiziani sulla produzian8 ed il
commerciO' delle sastanze medicinali e dei
presidi medka~chkurgici (324).

12. Determinaziane :delle misure dei cO'n~
tributi per la integraziane dei guadagni
~li O'perai dell'industria, nanchè per gli
assegni familiari e per le assicuraziani sa~
ciali abbligatarie (895).

13. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalwtazione
delle pensi ani di guerra dirette (377).
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14. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgkhe e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

15. Deputato MORO. ~ Proroga fino al
75° anno dei limiti d,i età per i p'rofessori
uni'versitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75° anno del 'quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sari universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione permanente della Camera
dei d,eputati).

16. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzio~

ne di un Ministero della sanità pubblica
(67).

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

18. SALARI. ~ Modi,fi,ca deJ.l'al ticolo 582
del Codke penale, concernente la lesion",
personale (606).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151 del
Codice civile, sulle cause ~i separazione per~
sonale (607).

20. SALARI. ~ Mod~fiche aWartlcolo 559
e se'guenti del C'odice 'penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

21. STURZO. ~ Mod~ca agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della CQrte co~
stituziona,le (82).

22. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

23. GALLETTO ed altri.. ~ Divieto dei coo~
corsi di bellezza (661).

24. Deputato ALESSANDRINI.
sulla classifica delle strade statali
(Apprrovato dalla VII Commissione
ne!f/.te dJeilJla Camera dei derputati).

Norme
(1043)

perma

25. MORO. ~ Concessione dj pensione

straordinari'a alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

26. GIARDINA.~ Concessione di una p'en~

sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

27. Deputati VIVIANILuciana cd altri. ~

Concessione di una pensione sh'..ordinarid
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Apprrovato dalla IV CommÙ;sione p<er~
manente deUa Cam,era dei deputati).

28. LEPORE. ~ Norme i'nte,grative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 'giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARIed altri. ~ NOmIe in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~

'gno 1951, n. 37,6 (707) (AplfJrf"ovato dalla
I Oorrumissione perrmU!f/.ente ,delUaCam'l3rra dei
dieputatJi).

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

La 8'eldwta è tolta alle orre 21,10.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio Resoconti




