
Senato della Repubblica II Legislatura~ 12961 ~

CCCXVII SEDUTA 12 OTTOBRE 1955DISCUSSIONI

OOOXVII SEDUTA

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1955
...

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione. . . . . . . Po,g. ]2961

Deferimento all'app]'ovazione (li CommiRsio;li
permanenti 12962

Deferimento all'esamI' di Commissioni ppr-
manenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12962

Presentazione:

MARTINO. jJfini.çtro à~g1i: (/ffnri l'.~t('ri

T)'asrnissionp

«Stato (U p]'pvisione della sppRa del Mini-

Rtel'O deglj affari esteri per l'psel'cizio fi-

nanziario dal l" luglio 19GG al 30 giugno
HJ56» (1158) (AppI'Ot)ato dalla OrlJtl1l'ra.dei
dep!ttati) (Seguito della (lis('ussione e ap-
pNvazione) :

BARBARO . . . . . . . . . . . . . . .
BOGGIANO PICO . . . . . . . . . . . .
MARTINO, Mini8tm de.Qli n.ffa.!'i, e8teri

PESENTI . . .
"

.
RAVAGNAN . . . .
ROMANOAntonio.
SANTERO, !"eZa.fm'c

Interrogazioni:

Annunzio .

12962

12961

12987
12987

12970,
12987
12987
12987
12987
12962

. . . . . . . . . 12988

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

PRESIDENTE. Hanno ,chiesto congedo i
senat'ori: Pelizzo per giorni 2 e Turani per
giorni 3.

Nonessendovi osservazioni, questi ,congedi
si i'ntendono oConcessi.

Trasmissione di disegni di legge.

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

« Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943,
n. 388, concernente provvedimenti a favore
degli allievi degli istituti dell'Opera nazionab
pe,r i figli degli aviatori » (1174);

« Istituzione di un " Ruolo speciale dei! per~
sona-Ie delle rappresentanze diplomatico-con~
solari italiane"» (1175).

Q1uesti di,segni di legge Isaranno stampati,
dist~ibuiti ed assegnati alle Commissioni ,COiffi~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Gomuhi:co ,che è stato 1)l~e~
smtato il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva del senatore Benedetti:

«E'stensi'one del beneficio previsto dalla
,legge 9 aJpri1e 1953, n. 310, a tutti i sanit.ari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)



Senato della Repubblica II Legislatura~ 12962 ~

12 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCCXVIISEDUTA

a:s:sunti ,pressa le istituziani a:ntitube~colari
senz'a rap:pal'ta stabile» (1173).

Q,uesto dis,egna di legge&arà ,stampata, di~
,stribuit,a ,ed assegnata alla Commis:siQne cam~
petente.

Deferimento di disegni di lE:gge
all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Camunica che, valendami
d-ella facaltà canferitami dal Regolamento, ho
deferita i seguenti disegni di legge all'esame
e aH'appraiVaziane:

della 5.a CnmmÙ'I,''�Ù/'nPperma,n,ente (Finanze
€ tesara):

«Madificazioni in materia di tas.se sulle
cancessiani governative, relative alle patenti
autamobilistiche» (1169);

della 7,n Commissione pe1"manente (Lavari
pubblici, trasparti, paste e teleeomuni,cazioni
e maDina mercantile):

« Esecuzione :a pagamentO' differita dei lav0:!"l
di castruziane di un canale sussidiaria della
vas~a di Sueeiva (Napali)>> (1l70),previo pa~
rere della 5' Commissione;

della 11,n Comm1~'$flionepermanente (I,giene
e sanità):

« Istituziane di centri di cura e di ricarvera
per minorati psichici dell'età evolutiva»
(1171), d'iniziativa del senatore Spallied, previ
pare~i della la e della 5a Commissione.

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

PRESIDENTE. ComunÌ:Ca che, valendami
della fa,coltà eanferitami ,dal Regalamento, ha
deferita il se,guente disegna di legge all'esame
deIla 5" Commissione permanente (Finanze' e
tesoro):

«Canversione in legge del de0reta~legg'€ 6
attabre 1955, n. 873, che istituis,ee una 'im:po~
sta 'erari,ale !su1Igas mei'an'O» (1166), previa
parere della 9" Commi,ssione.

Presentazione di disegni di legge.

MARTINO, Mim:stro degli affari esteri. Da~
manda di p,adare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Ha
l'onore di ,presentare al Senata i seguenti di~
segni di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenziane
culturale eurapea firmata a Parigi il 19 dicem~
bre 1954» (1176);

«Ratifica ed esecuzione ael Pratocollo ad~
dizionale n. 5 che apporta emendamen'ti allo
Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione
di una Unione europea dei pagamenti, firmato
a Parigi il 30 giugnO' 1954» (1177);

« Contributo dell'Italia al Fanda dell' Agenzia
delle Nazioni Unite per la ricostruziane della
Corea (U.N.K.R.A. ~ United Nations Karean
Recanstrudian A,gency)>> (1178).

PRESIDENTE. Da atta all'O'nar,eole Min.i~
stra degli affari esteri della Ipresentazi,on.e dei
pf\edetti disegni di legge, che sar:anna stam~

'Pati, distribuiti ed assegnati alle Commi'Ssiani
competenti.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: (( Stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al
30 giugno 1956» (1158) (Approvato, dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giornO' reca il
seguito della discussiane del di/segna di l,egge:
« St'ato di, 'previ!sione della 'spesa del Minist'era
degli affari esteri 'Per l'elseriCÌzia finanziaria
dallo louglio 1955 al 30 ,giugnO' 1956 ».

Ha facaltà di p,adare l'anorevole relatore.

SANTERO, 1"elatore. Onarevale Pf\esidente,
anarevale M:ini:stra, onorevali colleghi, per il
vostra ,relatore si 'PresentanO' oggi due possi-
bilità, la :prima di ,oereare di '€lSls'ere,campleta
ma ,can il rislchia di essere trappo lungo, e la
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possiibilità di essere breve Call la .certezza di
esse~e inc,o'~pleta.

Io ha s,celto questa s800nda possibilità per
due mdini di mativi: Iprimo, Iper non sta'ncare
l''Onorevole Presidente, il Gaverno ed i oCalle~
ghi .edanche per la mgiane importanti!ssimn
ehe campleto sarà il dilsoorso dell'onarevole
Ministro..

Incomincio ,col ringraziare, dovere ehe com~
pio 'c'On pia,cere, i colleghi che hanno. bene'Vol~
mente giudicato loa modesta apera del reJatol'€
e ringrazi,acan altrettanta sincerità i ,callelghi

'Che hanno. partedpataa questa dis.cussiane,
anche 'se vi ha:nna :parteci.pato ,can div,ersa in~
dirizza palitica dal nastro..

La somma a di!spasiziane del Ministero. de~
gli affari esteri p~ev,ista nell'es€I1cizio 1955~56,
diminuita dei 5 miliardi ,Mstinati an'ammini~
stmziane della SamaHa, ri/sulta di 22 miliardi
.e 583.564.761, raplpresentanda la 0,81 pe'r cen~
to. della ISlpesa dell'intero. hilancia della Stata,
mentre prima della guerra la 'percentuale era
dell'l,50. La no.stra Cammissione l'a,nna s,carsa
a:veva praposta l'aumenta di dI1ca 3 mili,ardi
destinati quasi tutt,i ai 'servizi'; l'ammento ipI1e~
vi:stain questa bilancia è invece di 1 milia:rda
e 305.406.400, per buona 'parte desti.nati ai
necessari e giiustifkati aumenti 'per il persa~
nal,e.

A praposita di spese .effettive per il per'8a~
naIe e per i servizi, dirò ,che sana stata colpita
dal fatta ,che le spe,se ,eff'ettive 'sona ripartite
in questa bilancio nella misura di dr,ca il 66
per cento. per il per:sonale e di :poco più del
34 per cento. per i servizi, mentre nel bilancia
della sc'Orsa anno. la 'per'oentuale era rispetti~
vamente di 53,37 per il personale e di 46,63
per i seNizi.

Ora, ,questa 'stata di cose patrebbe app,arÌ,re
in oantras'ta con quanta nveva ri,chiesta la na~
str.a C'Ommissiane la quale aveva 'prapasta un
aumenta per i servizi di 3 miliaI1di, ma questa
variaziane in favare dellap'ercentuale desti~
nata al persanale è saltanta apparente; per
la ,ragi'one ,che i 5 miliardi destinati all'ammi~
nistraziane della Somalia, che nel bilancia del~
l'anno S'C'0rsa erano. mes'si nel canta dei s,er~
viz,i mentre 3 miliaI1di almen'O dei 5 riguar~
dana prapria le spese ,per il persanale, questa
anno. per una più retta c1assifkaziane sona
stati post~. nelle spese per il 'per:sanale.

Inaltre 'più di mezza miliardo. quest'anno. è
messo nella 'Spe'sa del 'pers'Onal,e, ma è da im~
putarsi poi agli stÌlpendi del persanale pro.ve~
niente dal Ministero. dell' Afri'ca, da tempo. a
diiSpo:siz.iane del Ministero. degli affari esteri
ed il ,cui anere fi'fila'all'eseI1cizia 1955~5'6 gra~
va va sul bila'ncia del Tesara. Si deve pai te~
nere ,c'Onta, ,carne ha {già ri,cardata, 'parlando.
della spesa per i servizi, nella relazione, che
le 3pese per i nuovi IpO'sti, S'pese che ammon~
tana a circa 200 miliani, sana messe in canto
della 'percentuale del persanale, ma in realtà
quand6 si stabi'li:scana dei nuavi po:sti è logica
che si vengano. a fare delle spese ,che i'll<cre~
mentano. r,ealmente i .selrvizi.

Questa ,cansiderazia~e sulla :pereentual'e de~
stinata al personale ed ai servizi nan è frutta
di una spirito. gretta di miapia 'eoonami'ca
versa il ,persanale, ma è ,piuttasta davuta al~
l'amar,e di verità, per 'cerC'are di rendere sem~
'P1remaggiore il perf.ezianamenta dell'att.ività
di questa ,i~partanti8simo Ministero, pakhè
camprendiama tutti ,che più il persanal'e' è se~
lezianata, più è soddisfatta del trattamento.
ma l'aIe e materiale che riceve, meglio. sarà
adeguata al rendimento., alla ,produttività, 'oa~
me aggi si dice, 'p.er un :prù perf'etta servizio..

Il persa naIe del Ministero. degli affari esteri,
che è di 6.200 'unità, costituite per la massima
parte da insegnanti e impiegat,i locali', sal~
tanta !per 1.50.0 unità è rappresentata da per~
sanale nei ruali dell' Amministrazione del Mi~
nisteI1a. Profitto. dell'oocasiane :per rival'g,ere R
questo ,personale, ,che vitalizza questo stlI'iU~
mento impartantissima della nastra atti'Vità,
il nostra più viva ap.prezzamenta per la sua
apera valenterasa ,ed intelligente.

Prima di ,cessare di 'parlare delle cifre della
spesa di questo bilancia vo.glia ancora accen~
nare a quanta largamente ha dimastrata nella
mia Ir,elaziane, .che .ciaè l'i'llsuffidenza dei mezzi
è in grave cantrasta ,can i sempre maggiari
campiti del Ministero. degli affari esteri. Il
Minilstera degli affari esteri' vede infatti allar~
gaI1Si le sue funzioni a sempre nuavi ,settorj
propriaperchè aggi più che mai la ,palitica
esteira s1gnifica anche trasportare un fena~
meno ecanamica a un fenamena sociale dal
pi'ana nazi,anale a quello internazianale. ÈI p'8r~
ciò che nella relaziane ha ,cercato. di trattare
can dilirgenza, se nan con campletezza, oltre
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le relaziani culturali ,con l'estera, anche le re~
laziani ecanamiche e le questiani riguardanti
l'emi'grazione. Certament'e nan vaglia qui rias~
sumere le filrgamentaziani ':svalte nella rela~
ziane e mi rimetta propria ai capitali della rela~
ziane 'Per questi argamenti. Mi limiterò per,ciò
a ris;paudere alle asservaziani d,egli anarevali
colleghi' ,che piÙ direttamente interessanO' la
relazione.

Al se nata re Gururiglia chieda venia s,e nella
relaziane ha dimentÌiCata di tener 'canta della
sua osservaziane, fatta anche in Cammissiane,
che l'Associazione naziO'nale !p,er saocorrere i
missi'anari italiaui sia insuffidentemente ,gu:s~
sidi'ata. ConcaIda ;perf.ettamente ,coOnl'onore~
val,e Guariglia ,che tre miliani per un'associa~
ziane ,che deve finanziare scuole italiane ed
ospedali italiani all'estero sianO' 'plfapri'O, ,come
si suoI dir'e, una gocda nel mare.

L'oOnarevale Ciarsca ha rimpraverato, sia
pUl'e 'cardialmente, al relatal'e di ess,ere troppo
attimi sta :s'ull'effi,cacia della nostra attività cul~
turaleall'estera. Io ring1razia il senator,e Cia~ .
s,ca ,che con la sua nata 'campetenza ed auta~
rità ha 'ValutO''compLetare il ca'pitala della mia
relaz,iO'ne riguarda alle r,elazioni culturali, ma
pensa ,che in definitiva non ci Isiana diveI1genze
fraqua:nta ha detta .il senatare Cias,ca e quan~

tO' io dilco nella mia relazione, 'sp,ecialmente
divergenze di vedute, ;peJ:'lchètermina la mia
lI'elazione ,sull"argamenta ,prapria facendO' miei
i rilievi fatti dal s'enatO'!"eCia'sca l'anno 's'carsa
nel 'sua dis,carso sul bi~'anda degli affari esteri
e 'ohe ha voOluto.rinnavare quest'anno.

Le idee difese ieri dal senatore Taddei in
merito all'IstitutO' italiano per l'Afrka e alla
proteziane ,dei ,coloni lihid ritengo siano Istate
sufficient'emente es,paste, e nella stessa sensO'
favorevo.le, nella mia relazioOne.

Quasi tutti gli oratari :si sana augurati una
rÌ'presa tempestiva degli scrumbi cO'mmerci,ali
con l'Ori~nte e specialmente 0001grande e nu~
merosa :poO'pola,cinese. Anche ,iO'nella mia re~
lazione ha fatta questa affermaziane. Ora iO'
possa anche andare :p,iù avanti, dO'è mi augura
che l'evoluziane della situazi,one int'ernazianale
permetta ,che non soltanto le relaziani ecana~
miche, ma anche le relazioni diplamatiche
con questa ,grande Paese passanO' ,essere al 'più
presto narn1al<izzate. Mi felicito cal senatore
Gu.ariglia !per quanto egli ha detta circa n

Centro studi per la Cina che pO'rta un oontri~
buta alla soluzione dell'importante questione,
ma mi campi!~wcia malta di più can l'anarevale
MinistrO' 'per ,i lavori ,che si sono iniziati a Gi~
nevra in agasta tra la delegazione cinese ed
il ,personale degli affari esteri, se è Ve/rO',carne
è vera, dò che pO'chi giarni fa ci è stata an~
nunciato, che è in via di costituzione una Cam~
missi'ane mi'sba di ,esperti cinesi ed italiani
per studiare in concreta i problemi di questi
scambi cammerciali. IO' però, :pur eSiSendo at~
timi,sta in genere, non mi 'aspetta risultati
spettarcalari da questi ai(;cardi, almenO' nei p:ri~
mi tempi, :p,eJ:'lohèsO' ,che alla Cina mancanO'
oantropartite di merlCÌ ,da offrire. Già neUa
relazione ha dacumentato carne, per quantO'
modesto, ci 'Sia 'stato nel 1953 e 1954 un au~
mento degli :scambi 'comme!"ciaH tra Eurapa
ocddentale e l'Europa orientale € in 'Partico~
laJ:'leanche tm l'Itali:a e gli Stati dell'Est eU~
ropeo. Anche quest'annO' ri'Sulta ,che un pk~
cola 'progJ:'lessa si è fatto, ma molto modesta,
per la ragione ,che quelsti Stati non hanno va~
Iuta !p'regiata :per 'poter ~p'a'gare nè abbondanza
di 'contropartita in merd da offrire. ÈI infatti
della 'Settimana scorsa la decisione degli ope~
Tatori) 'eoanomici austri,ad di limitare i lo.ro
ra:piporti (;ommerciali can i Paesi' d~n'Est eu~
ro:peo, 'p'eJJ:'Ichègli austriaci già 'SonO':stroplpa
creditari di questi Paesi che non passona pa~
gare in valuta ,pregiata nè hannO' 'oontrop,ar~
tite di meJ:'lCÌ'da offdr,e.

Sull'emi'grazione mi pare che siamo tutti can~
cordli nel ,con:siderarla un dolorosa ,e necessario
fenomeno che deve ,essere fa'VaritO' p'UlIchè si
tuteli il nostro' lavoratore all'estero, arssicu~
:ra'nd'Ù:gli'parità di diritti sociali ed economici
coi cittadini del Paese o'sp'itante ,e si a'ssicuri
una adeguata arssistenza individuale e fami~
lirure a.gli emigranti, Iper.man7enti a stagionali,
a emi'gamti 1iberi od 'Organizzati. Sona d'a,c~
corda ,cou l'onorevole Romana ,che 10 StatO' da~
vrebbe incoraggiare di 'Più l',emigra:nte libera:
soltanto dal 1954 esiste l'organo per 1'« emi~
grazione individualè ~na:nziata », ,che cO'ncede
anticipi sulle spese di viaggio che passono ve--
nire rimbarsate ,a rate e senza interessi. Ma è
pur sempre troppo ipoca.

A pJ:'laposito di 'Provvidenze 'per gli emigran~
ti mi permetta di! rÌicardare all' onarevole Mi~
nistro che sarebbe apportuna che l'Italia prov~
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vedesse, con minare ritarda, alla ratifka delle
Convenziani firmate dal Comitato dei mir1Ìstri
del Cansiglio d'Europa ci~ca due anni fa a Pa~
rigi, tre Canvenziani, due dene quali riguar~
clana la sieuI'>ezza sodale dei nostri lavoratori
all'estera ed una l'aSisistènza medica~SOiciale
pe,r gli indigenti e gli ammalati. Canvenziani
queste già entrate in vi'gare :per sette altri
Paesi eura,pei. Il senatare GuaI'>Ìlgliaha es,pres~
sa il 'sua scettidsma sulla realizzazione del
piana per una 'Politica ,europea di emi'glr'azione
programmata pressa il Cansiglia d'Euro.pa. Io
sono attimi sta : 'certamente noi ~arlamentari
che ,siama al Consiglia d'EuI1apa cer,cherema
di faro in mada 'che il piano Schneider sia al
più presta realizzata dichÌ'alranda anche ,che
questa è un banca di 'pravp. ;per la sincerità e
la 'concretezza ,della 'solidarietà europea e io
sona ,convinta che l'onor'evole Ministro. farà
anche ,più di noi ,e meglio di nai la sua parte
nel Camitata dei mini:stri.

Tutti gli aratori intervenuti, dall'onorevale
Galletta all'onorevale Romano, all'anarevale
Cianca, hanno sallecitato la tempestiva istitu~
zione di un argano unÌ<Co,che 's,i aocu:pi di tutti
i problemi dell'emigraziane e del lavora al~
l'este~a; pur lasciando. impregiudicato se qU€-
sta arganica unicOidavrà ess€re autanamo a di~
pendere dall Ministero. degli affari esteri, ci
uniamo. a que.sta invita anche 'Uai e ci :permet.:
ti:ama di sottalineare, ,c,ame ha fatta il ,sena~
bare Galletta, che questa arganO' sia il più
snella poS'sibile, il mena ma'0chinaso :possibile,
ed anche 'pro;poniama ,che ,passa avere a CaJP()
degli uamini nan direttamente 'legati all'alea
della palitica, dÌ' mada ,che possano. dare
un'OIpera cOintinuativa all'arganizzazione.

L'anarevale Guari,glia ISi'è dimastrata pOlca
canvinta della necessità di mantenere in vita
l'Istituto agranamica dÌ' Firenze pe'r le terrp
di oltremare. In realtà ha ,creduta già nella
mia :relaziane di spiegare ,carne l'Italia, 3!nche
se nan ha più le calanie, ha interesse di can~
servare inattività questa Istituto., per.chè altre
la sua funzi'ane di ri,cer,ca e di insegnamento.,
oltre alla sua funzione di esse're consulente
gratuita per tutte le Amministraziani pubbliche
e per tutti gli individui che intendano. aprire
un'attivi'tà a:grÌ<Col'aall'est'era, ormai questa i,sti~
tuta si è innestato negli studi e nella rea~
lizz,azione della IcalanizzazÌ'ane agr'Ì<Cola che

l'Italia, came altri Paesi d'Eura1pa, arganizza
d'8!ccaI'>da,can H C.I.M.E. i'n territori d'alt're~
mare. Questa neees'sità di ,canservare e 'poten~
ziare l'I'stituta è 'stata sentita tanta dalla no~
stra Oommissiane, che l'a'nna scarso aveva pra~
posta un aumento del bilancio di questa Isti~
tuta di nove miliani; in questa bilancio nan
c'è stato l'aumenta, ma na'll creda che il Mini~
stera del teS'OIfonon 3!bbia ,concessa l'aumenta
di nave milicJIl1i,per le 'stesse ragioni esposte
dal senatore Guariglia: non glieli ha concessi,
carne nan ha concesso tanti altri aumenti pra~
pasti dalla nostra Cammissiane, per ragioni
generali di hilanCÌia.

All'anarevale 'Guariglia patr'ei. mettere Il ~i~
sposizione 'per 'una migliore 'conos'ce'llza dei
lavori di questa Istituto. una serie di ,pubbli~
cazioni ohe il direttare dell'Istituto. stessa mi
ha inviata in risposta ad una mia lettera can
la quale gli<damandava ,certi particolari del~
l'attività svolta negli ultimi mesi di questa
anno.

Onarevale Pre'sidente, anarevali senatari,
per qU'ainto riguarda la grande :politÌlCa inter~
nazianale, ,questo è un tempo. di ,attesa in tutti
i setiari, quindi io. tro~lO oppartuna di non 'Par~
lare di dete'rminati iproblemi, quale la sicu~
rezza ,callettiva dell'E'ura:p:a, il di:sarma, <ilpro~
blema tedesca, ma mi limiterò a porgere l'augu~
ria, non farmale carne è stata detta ieri, ma
il più ,convinto, il più 'prafondo, il più ,sentito,
per,chè questi prablemi trravino inizi'o, si,a pure
lento e ,graduale, nella Conferenza dei mini'stri
che avrà luaga il 27 ottabre, tanto p,iù che dal
m'Odo e dall'evalversi di questi' ne~aziati su
questo 'prablema si determinerà in mada più
a mena favarevale, più Q merlo. pacifiea, la so~
luziane di tanti altri prablemi che tengono. in
ansia le papalaziani dell' Africa, del Media
Oriente e dell' Asia.

Mi sia cancessa però, signal' Presidente, di
dire poche parale su due ar~amenti, nei quali
ereda di interpretare <il pensiero. della mag~
giaranza del Senato.. Sana: 'l'argamenta della
distensione e del rilancio europea.

Della distensi,one si può parlare utilmente
perchè alla distensiane ognuno. di noi può e
deve >partare un contributo ed anche peI1chè in
argamento esiste nan paca canfusiO'ne. In ve-
rità vi sana molti punti di vista dai quali
q!,wsto fenomeno viene osservata. Secanda al~
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cuni la distensione è un bluff: i sovieticLno'l1 sa~
rebbero sinceri nei' lara sorrisi e nei lara odielr~
ni atteggiamentì. Altri credono nella buona
f'8de sovietica ma ritengona che H :nuoovo'clima
sia desiderato dai russi come un mezza adatta
per la vittada della lara palitka, ,gi'a,cchè in
tal modo non salO' riusdra:11'llo ad eS's.me ìpa~
dI1ani dell'Europa accidentale, ma l'avranno
senza distruzione e loro stessi nan sarannO'
distrutti, ,cOlsache invece avverrehbe nell'ipa-
tesi di una guerra generale. SecO'nda questi
due .gruppi di individui la di'stelfi.siO'nenon deve
ess.ere favarita; es's'i ,cO'ncludana ,che nulla :sa~
iI.'.ebbemutata. A 'convalidare que,statesi ven-
ganO' 'citate le :parale del 'segretarioO del Partita
camunista savietico Kruscev che, nel settem-
bre, ha detta: «AmmettiamO' la canvivenza di
fattO' del sOlcialÌlsma e del ,ca'pitalisma, ma re-
stiama ,per l"eld<ifkazione del ,comunisma: na'n
riteniamo .che 'P.er questa la guerI1a 'sia neces-
saria; basterà l'emulazione p.adfi,ca ».

In realtà sembra inge:nua, a me ingenua, che
ci si meravi.gli 'se il seg1retaria di un Pàrtito
oamunista sO'stenga .in 'pubbUca di aver sem~
ipI1ela fiducia nel camu'll'i,sma. A nai in .effetti
deve bastare 'ChenoOn,si voglia imporloa.gli al-
tri con la farz.a. La 'Posizione del segretaria del
Partita camunista soOvietilcoè la stessa di chi,
come .recentemente anche il Presidente del
Cons'iglio italiana ha f:atto a Ginevra, sostiene
che la distensiO'ne 'PeT noi èimp.os:sibile 'se da~
vesse signirfkare l'a:bbandona dei nastri prin-
cÌ;pL

Ma vi :sonoOaltri seconda i quali la Oanfe~
renza di Ginev.ra sarebbe H prodattO' unilate-
rale dello sfarza dei Paesi dell'Europa acci-
dentale attraverso la N.A.T.O., l'U.E.O., e'cc.,
che è stata idanea a neutralizzare le velleità
s.avieti<che. In ,contrappastO' .altrI esalta la di-
stensione ,come il risultato unilate:l~ale degli
sfarz.i dei Paesi saciaHsti, dei .palrtigiani della
pa,c'é, dell'.op.iniane puhblic,a, ispav.entata dalle
di,struziO'ni di una guerra atamka.

Carne ha .già scritta nella relazione, la pO'~
lemka 'sul merita della Conferenza di Ginevra
rischia di neutralizzare l'effettoO Ipsi,calagka
della Conferenza stessa: il merita dabbiama
atiribuirlO' a tutte e due le prurti, e tutte e due'
le 'parti ne avranno v.antaggia se la Canferenza
del 27 attobre risalverà &prO'blemi mess.i' :sul
ta'ppeta.

Malte persane pai fannO' questoO ragiana-
menta: nai crediamO' IneHa distensiane, cr'e~
diamO' anche che i sovietici vOlgliana la pace,
ma .come un fatto traooitoria, ,coOmeun qual-
cosa d] interlocutOlrioa, carne un tempO' deter~
minata, p.er-chè i sovietici hanna mutato la
lara tatti.ca ,in ,c<onsiderazione di diffÌiColtà e.ca~
nomiche ohe voglionO' 'Super,are IcO'n inve.sti-
menti in opere di' ind'u,stria, di :p,acee nell'agri~
caltura, perehè sisentona ancO'ra mena farti
nel 'campa atamkoO, 'Perchè hannO' attesO' in~
v.ano la ,crÌls'i ecO'nami.ca ,che es!Si aspettavanO'
negli Stati Uniti, e 'per tutte queste lI'agioni
realmente in questo tempO' nO'nde1siderano Ulna
guerra generale; però, più a meno 100ntan.onel
tempo, verrà il mO'mentO' in Icui i comunisti
nan rinunz'ierannO' a pO'rtare avamti la 10'1'0'in~
fluenza nel mondO' alliche mediante laguerrra.

Questa è il girUippodi quella gente Iche ama
La distensione, ,che è f,3IvO'revole alla disten-
sione, ma è .ecces'si.vament'e ,prudente e preO'c-
cUipata.

la Ipensa ,che nelle posizioni di tutta questa
gente, ,che abbiamO' .eLencate, qua1eosa di vera
ci si:a; ma i.o .penisa altI"elsì ,che, anch.e nell'iipa-
tes.i che questO' abbaTIdono dell'intenziane di
risolvere i, prO'blemi internazi:anali ,can la far~
za davesse essere sala temporaneO', nan c'è
nessuna ragiO'ne peI'ichè nai nan ne siamO' più
che .cO'ntenti. Dovremmo dil'e ,ohe è tutta tempO'
guadagnata per la tranquiUità e per la :sal~
vezza dell'uamo e dei isuoi beni.

In quanta al rischia che questa p,erioda di
pace e distensiane lavari' sO'ltanta in :f)avore dei
russi, e ,che ad un "eerto mamento gli Occiden~
tali si travi:nO' di fI"onte ad :un ,perkalo mag~
gioOI'ie,questo, a mia paIlere, nOiIlè un ri:s,chi'Ù
legata al temp.o della .pa,ce, oiaè alla pac.e ,che
è sempre da cansiderarsi IcO'meil dano della
PirO'vvidenz,a, ma è rpiuttast'Ù legato al nastrO'
modo di compartar,ci: al mO'do 'Ciaè in cui nai
utilizzeremO' questo tempO', a secanda dei passi
avallti che nai sapremO' fare nell'arganizzare
una 'sicurezza 'callettiva allargata e contral~
J.ata, a ,se'coll'dadel moda in cui saprema risol-
veI"e i prO'blemi sociali che interes'sana l'uoma,
a secanda del moda in cui sa'prema rinnavaTe
questa sO'cietà .in base alle eS1igenze odi'elrne
dei popO'li:ed a quei programmi che noi' ab~
biamain anima di attuare.

.
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Io ritengo ,che l'unica condizione ,che noi
dobbiamo. :porre siaprop,rio questa: ,che cioè
non dobbiamo abbandonare ,i nostri princìrpi.
Ma questo dipende da noi. N ai, più che ingenui,
desideri,amo essere :giudkati degl,i ostinati nel
ritenere che si debba fare ogni sforzo ed ogni
legittima e l'ecita ,wnce!Ssione ,per1chè il nostra
pane quotidiano 'e quel10 del nostro rpopolo

~ sia pane spirituale, sia 'pane materiale ~

sia difeso evitando la guerra.
E iSi,amo ,confortati 'in que:staOiStinazione

anche dalla convinzione che, in un periodo. di
p,ace ,più ,a mena lungo, si possa perfezianare
anche la distensiane, e che un periodo. di pa'ce,
compar!;ando molte;pli.cità di 'contatti, scambi
di idee, ,conos,cenze umane, .più che ideologkhe,
e numerose testimonianze, giavi a nai, in quan~
to i ,popali patranna faI1e un sell'ena confranta
tra i ris1ultati delle due ,concezioni di vita che
~ è inutile naseanderlo ~ si,a pure 'Pacifka~
mente, tendono ,ad estendere la prapria iÌn~
fluenz,a nel mondo. Questa ,confronta dirà ai
popoli quale delle due cancezioni di vita è riu~
sciia meglio. a risalvere i p,roblemi sociali., i
prablemi di tutti i bisogni dell'uama, i bisogni
deHa spirito. e i bisagni de'l carpa.

E nai ,g;peri,amo, 'carne del resto la contra~
parte ,s,pererà, 'che in questo canfranto ,paiCÌ~
fi,cola vittoria arrida a noi. P'ertantaanche se
solo 'si davesse arrivaI1e ad 'U'nmodus vivendi
che, sen~a il :p'regiudizio dei 'p'rindpi di 'Una
delle due 'prurti, 'potes'se assicurare la p3lce di
anno. in anno. alle nastre pO'palaziani, sarebbe
già un grande risultato.

L'importante a parer mia è di ,evitare la
confusione anche in fatta di di:stensione; la
confusione che è causata consapevolmente o
no da certa gente, che anche se non è nume~
rosa ,ceI1tamente disturba e porta ,canfusione,
la quale pretende di difendere una pace sa~
ciale statk'a, 'che ritiene ,consa:pevale o no. ~ e
se ,consapevalmente ,in eI'lrore ~ di, rpoter in
uno stato di tensione ri,solvere meglio il ìpro~
blema di mantenere le loro 'posiziani :privile~
giate. Ma questa confusiane è anche causata
consapevolmente o meno da altra gente che
riti:ene che la distensione sia frutto del1a Socon..
fitta 'politica della ,cÙ'ntroparte e ,che pretende
di avere peI1ciò il diri:tta di Ù'ttenere l'albban~
dono della vi:gil<anza da parte degli avversari
politi.ci per insinuarsi tra di es'si ed avere così

una vittoria politica più [alcile. Io ,penso che
tutte e due queste s,chiere di individui, sia i
p'rimi tro(p,po ,pe.ss'lmistI e troppa furbi che i
secÙ'ndi .prseudo~Ù'ttimisti anch'essi trappa fur~
bi, non la'Vorino per la distensione ma siano.
un vera ostacolo alla di'stensiane. Gli uni di~
cono. che niente ècambi<atÙ', ,gli altri dicano.
che tuita è ,cambi:ato. Pensa che hanno torta
gli uni e gli ,altri, pensa ,che non è lagko te~
mere ,carne falIlna i primi 0' pretendere ,carne
fanno. i ,secandi che Iper aver,e mena aspri
cO'ntatti, e'conamki, ,saciali, U!ITlanican un altro
Stata se ne debbano spasare le ~dealogie a
anche semplicemente simpatizza'r'e con esse.
Ha sentita ieri fare dal senatare N egarville
una dirchi3.lrazione malto chiara e :p,recisa che
ha servita e ,che deve ,servire a partare una
chiarilfi-cazione in quest~ prablema della di~
stensiane, ,come del resto nai crediamo. di ;por~
tare chiarezza alla distensiane quando. diciamo.
che il nostro ,sfarzo. :per ceI'icare di evit3.lr'e in
tutti i madi leciti passibili una guerra cOonl
Paesicamunisti, ,carne del resta ,con tutti gli
altri Paesi, nan signifi,ca ,che ,ac,cettiama il ,co~
m'unl,s'ma.

Pellisache tutta il Senato. si.a d'a,c,corda con
me ,che si pO'ssa ,concordaI1e can quanta ha detta
il ,senatore Guariglia in ,proposilto, ciQè ,che la
vera distensione è la rircer1ca quotidi'ana, sin~
ce.ra, ansiosa di trO'Vare una saluzione e i mezzi
adeguati per ,canvivere ,padfi,camente, ciaè ,che
la di'sten:si,ane vera è il p,r,emiÙ' alla sforza
quatidiana di tutti gl,i uomini di buona valontà.
N an è c,ertamente ,can la :paura ,che si può cO'n~
fortare un clima di distensiane e la pace. An~
che la Icandanna della guerra Iper le distruzioni
che pravoca ~ l'ha detta il Santa Padre nel
mes.saggia natalizio ~ è una forma di mate~
rialisma ,che !pUÒe'ssere f31cilmente Isuperata
dalla paura di essere Ipreceduti dall'aggres~
sare a dalla faUe spe'ranza, dalla folle fiducia
di arri'V,wr,e'prima in campa. ÈI pertanto. &0'10.
nell'ardi'ne morale, nel 'ri,spettÙ' della persana
umana, che nai possiamo. porre e costruire le
fandamenta reali di una 'Pa,ce durevole.

Ed ara, si,gnar Presidente, :permetta ,che
dica due ,paraie sul «il'ilancia eurapea ».

Il « rilancia 'eUI1ap,ea» doè l'uni'ficaziane dei
Paesi dell'Europa accidentale, ha una giusti~
ficazi,ane e'ss'enziale nelnae,a ,che e'ssa nan
na'Soceda una ,pressiO'ne esterna a da una mi~
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n8iccia esterna ma da un bisogna interno dei
Paesi interessati. In un mO'ndO'in cui vediamO'
gli Stati Uniti d'Amerioa, vedi'ama l'U.R.S.S.
aumentare ralpidamente la la:m ricchezza e la
lara farza economica, la vecchia Europa divisa
jn venti Stati corre versa il ,fallimentO' ecana~
mica e versa ,gli s,cO'nvolgimenti sociali; uni,ca
mO'dO':per aver,e una ri'pr.esa, per elevare il te~
nare di vita dei 'propri papali: e p'er partecipare
efficacemente agli 'scambi internazi'anali è la
uniane di questi !po.pali:,è l'unione dell'Eurapa.
Tanto maggiare sarà la sicurezza internazia-
naIe qua'ntO' minare priorità Iprenderanna i
prablemi della difesa, doè ,i ,prablemi militari,
tanta più evidente ed urgente si manifesterà
la necessità di questa unione 'nel campa e.ca~
namica ed in quella 'palitica. Perchèi: pO'pali
dell'Eurapa alOcidentale e specialmente io pa~
pali. 'più poveri came l'Itali:a possanO' uscire da
quell'immabilisma economica relativa ,che li af~
fligge ~ e per immabilisma ecO'namica Tela~

tivo intenda l'insufficienza nel progresso eca~
namka ,che è evidente quandO' si bcciano dei
confranti, ,per esempiO', con la quantità di ener~
gia che !gli Stati Uniti di, AmerÌ>Ca mettonO'
a disposiziane di agni operaia occupata nell'in~
dustria o di agni oitt8idi'na per tutti gli altri
usi. ~ nan resta ,che l'unifì.cazione. IO' ha già

detto e ripetuta altre valte che gli Stati Uniti
dell'Eur'apa accidentale, ,cancepiticon .i'stitu~
ziani democratiche, libere ed aperte, sia che si
vaglianO' realizzare per avere 'una prima con~
creta ap'pli,cazione del princi!pia di Isalidarietà
tra i :pa:pali, sia che venganO' Icancepiti semp]i~
cemente con n cancetta tecnka di, ridimensia~
namenta degli Stati, nan passanO', come è stata
detto qui, aumentare il 8ako di \paura che di~
vide l'Europa ocd-dentale dall'Eurapa arien~
tale. Mi prure invece che si debba ,pensare in
mO'da del tutto diversa: questi Stati Uniti di
Eurapa ,parterebbera, 'secanda nai, una mag~
gi'Ore ,garanzia di stabilità e di pace. In questa
sensO', che qualunque sia il sistema di sicurezza
callettiva eurapeache si vaglia studiare, iO'
pensa che la garanzia che potrebberO' affrire
gli Stati Uniti d'Europa, cancepiti ,came li cOln~
cepiama nai, sia infinitamente superiore alla
garanzia ,che passanO' offrire v,enti Stati presi
oCiascuna Iper canta suo. IO' varrei che prapria
i 'calleghi i ,quali giustamente si interessanO' e

,si preac1cupana di questa prablema si canvin~
cessera della bantà di questa tesi.

Il senatare Oianca ieri appunta ha praspet~
tato illperÌ>Cala di aumentare il SOlcOldi paura
che aggi esiste fra Est ed Ovest e ci ha sUgge~
ritO' di praparre il Camune di Firenze carne
premiandO', per H premia destinato al Camune
che abbia più lavarata per l'uniane dei !.pa!poli
d'Europa e per la 'paee. Desidera ris'PO'ndere,
avendO' avuto l'onO're di partecipare alla Cam~
missiane che ha as'segnata questa premia, sen~
za interessarmi del sindaca di' Firenze, ,che
non ha bi,sagno delle mie difese, che Firenze
nan è Istata neppure !p'resa in cansideraziane
peI1chè il premio si assegna a quelle città che
prendanO' !parte a questa ,cancarsa, che è un
concorsa per titali, e i titali di salito li pre~
sentanO' i sindaci dei 'relativi Camuni. Ora Fi~
renze nan aveva pre.sentata alcuna damanda.
Ma 'per,chè abbiamO' dato questa premia per
l'uniane dell'Eurapa e p'er la pace a Ca~
ventry? Tutti sannO' che Caventry è stata
« caventrizzata », rasa al suala dai bombar~
damenti tede,schi. Questa città si è riedirficata
can la valontà della sua ~papolaz,ione, rimasta
malta decimata, e ,can la sua. f,ede e il sua spi~
ritO' ha valuta impedire ,che alle proprie nuarve
generazioni e a quelle dei Iparpoli vioCinisi ri~
petana questi episadi di malva.gità. Essa si è
adoperata sempre per una maggiare campren~
sione tra i papali, e nan saltanta tra i. })Oipali
vi.cini di Francia, del BelgiO' e dell'Olanda, ma
anche con H Ipapa~a tedels'ca. Ha infatti intra~
presa relaz,iani nan saltanta ,can i popali del~
l'EurOipa acoCidentale, ma anche con la Ceca~
slovac'chi:a, l'Ucraina ed altri; inaltre ha isti~
tuito delle 'giarnate euralpee degli affratella~
menti ,can diverse oCittà eurapee, €Ice. Quind.i
meritava già per i sua,i titali di e.ssere presa
in ,cansiderazione.' Si è data però questo pre~
mia ,con un altra intenta: il 'Premia data a
Oaventry vual significare che l'Europa intende
mettere una pietra sul pa'ssata di odio che
spessa ha determinato queste stragi tra i pa~
pali eurapeI per iniziare una staria nuava can
sentimenti di fratellanza e di salidarietà. Da
un'Euro.pa che nasce ,can questi sentimenti,
anarevali Cianca e N egarvHle, nan si può ave~
re il timare di avere un cantributa, nan dica
alla guerra, ma alla ma1ggiO're tensiane tra i
pO'pali.
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Vorrei aggiungere 'per l'anarevole Negar~
ville quest'altra asservazione. La critka che
egli ha fatta al dis,corsa dell'ano.revale Fan~
fani al Cangressa mternazlOnale democrirstiano
non ha fandamenta prerchè armai a quell'Eu~
ropa vaticana, di cui si è parlata due anni fa,
nessuna crede pIÙ; e passo assicurare che nel
Congressi internazianali socialisti. e nei Can~
gl'eSSI internazlO'nali dei liberali si fanno. gb
s'tessi di'scarsi 'e '81 fa la prapaganda per l'un.a~
ne di questi papoli aocidentali così ,come av~
viene nei Cangressi mternazIOnali dei dema~
cri,stialll.

In malte o.rgalllzza~iani europee mternazia~
nali, e SlpeÒalmente al CanslglIa d'Eurapa, si .

sta lavaranda, ,coOns,pirito disarmato, per cer~
care di mettere le basi di una nuava società
eurOlpea. Era naturale che l'llllzIativa concreta
di questa nlancia europeo. la prendesse Il Ca~
mitat'Ù dei ministn dell'unica arganizzaziane
sopranazianale esistente in Europa, 'ciaè la
Comunità del ,car-bone e dell'acciaio.. Tutti
sanno ,che questa lavaro è incommciato a Mes~
3ina nel giugno e si è :perfezio'nato all'Aia m
settembre. Qual'è l'intenta dI questo nlancio
europeo? Ci di,cono, e nOI la credIamo, che sia
quello di arrivare ad un mercato generale eu~
fo.peo, non a,d una armata, ma ad un mercato.
camune con libera ciJ'1colazione di capitali, di
beni e di persone. È, stato. perfezianato il pro~
gramma all' Ala dando mcarica agli esperti
che debbano. studiare l'argomenta dei tra~
sporti, deli'energia classica e dell'energIa nu~
cleare, di esaminare le varie questiani tenendo.
presente che quel settori devano. po.i servire
,per stabihre un mer-cato comune generale. Ma
VI è di Ipiù: questI sei Stati (ci sona anche gli
osservatari inglesi per una 'possibile assacia~
ziane), si sona Impegnati a consentIre l'istitu~
zi,ane di una entità 'savranazianale se ciò si
rendesse necessaria per gi.ungere effett,iva~
mente alla castItuzione di questa meDcata co~
mune generale. Allora il nostra cuore si apre
alla speranza, perchè non v'è bisogna di e.s~
sere profetI 'per essere certi ,che una tale ne~
cessità si presenterà presta. N an è cancepibile
che un grup:pa di Stati, eanservanda in piena
la ~rOlpria s'Ùvranità, 'possa aocordarsi per la
castituziane di un vero mercato. camune ge~
nerale. Questi esperti si' traveranna ben presta
di fronte alle stesse diffkoltà che incantrarana

gli esp,ertI dell'organizzazione dell'O.E.C.E.,
gli esperti dell'E.C.E., e gli esperti che studia~
rana di organizzare il mercato. comune del Be~
nelux. Pochi, mesi fa al Conslgli'Ù d'Europa, i
parlamentari socialisti alandesi e belgi ci di~
cevano delle diffkoltà incontrate durante quei
negozi'ati, ,perehè manca7a una autorità .che
.Jé.C~d.'2sseispirandasi al benecamune e si ram~
marÌiCarana .che, per mancanza di questa auta~
'L-Ità,il mercato camune tra i paesi del Benelux,
è ancara ben lantano dall'essere realizzata.

Ii MI'l1lstra deglI esten tedesca Van Bren~
tana ha dichiarata malte volte, ed ultimamente
la ha ribadita Il Sottasegretaria agli esteri
Haustein, che la Germania € pranta ad una
integraziOne totale ec'Ùnamica e palitka. In
questa sItuazione io pensa SI 'Passa incarag~
giare il nO'st'ra Mmistra degli esteri a .pren~
dere uffkialmen,te una miziativa ,per questa
autaritàche possa dinmere, nell'interes'se ca~
m Line, le dlffkoltà. La Francià, per farza di
cO'se, davrà pai dire il sua sì, e,d anche gli
altri Stati, poc;o a poca, si associemnna al
prImo nucleo.. SO' già la rispasta ohe mi ve:r:rà
data dalla diplamazia: una iniziativa uffirciale
SI deve prendere solo quando. SI è sicurissimi
ehe riesca. Al che io. possa asservare che unH
inizIativa a quel punta nO'n è ,più degna dipre~
mIO, Iper,chè nan c'è più il rls,chia e nan si trat~
ta ,che di una presa ,d'atto di una situazione
che già sta realizzandasi.

Sano d'accarda can il senatare Guariglia e
can quakhe altra onar8'lale callega che hanno.
detto ,che il nastro' Paese, ormai, dapa dieci
anni che si1nceramente lavara 'per il hene di
tutti i popali e per la 'pa'ce generale, dovrebbe
avere una rappresentanza diretta nelle Can~
ferenze internazianali; io. aggiunga che la si~
tuazione palitica di ,aggì mette 'proprio l'Italia,
,che ha sempre dimostrata di preferrire il bene

comune dei papali occidentali, anche quando.

si è Ipresentata l'accasiO'ne di un bene imme-
di'ato nazio.nale, in candizioni d',avere malta
pIÙ limpartanza paliticD_ e strategica. Ora pra-
prio l'Italia dovrebbe far ,sentire la sua voce

e dIre che debbano. eessare i tempi di Postdam
e di Yalta nei qu,ali quattrO' Patenze patevana
decidere senza consultaziani della sarte del
manda. N ai sappiamo. ,che aggi le cansultazioni
::i sana, ma le ,cansultaziani prima e le eonsul~
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;aziO'ni dopO' ,sona ben un'altra '~asa che nan la
partecìpazi:ane diretta a queste conferenze.
E:dallara asereI fare un altra incaragghlmento
al nostra MinistrO', pur ricOiIlascendagl1 que~
sta benemerenza che in 'Ogm accasiane nan
ha mancatO' di sastenere che gli mteressi cal~
lettivi devonO' essere trattati collettivamente,
e ciaè l'incaraggiamenta a prendere una ini~
ziativa ufficiale affinchè passa divenire una
parte del pragramma dei rilancia eurapea il
diritta di una rappresentanza callettiva del~
l'Europa accidentale nelle Canferenze inter~
nazionali. Malti federalisti ritenganO' il rilancia
eurapea saltanta una lusinga, iO', federalista,
pensa che nai abbiamO' ragiane e mi augura
che i fatti la dimastrina.

Mtri nazianalisti, tipO' l'anarevale FerrettI,
chiamano nai eurapeisti deglI utO'pistI, ma a
queste dichiaraziani dell'anarevale Ferretti var~
reI abiettare qualcO'sa. Mi savv,ie.ne alla me~
maria ,che durante la guerra trO'PVo spessa
l'artiglieria, quandO' nan si ,aooar:geva che il
frante si era spostatO', ,cantinuava a s:parare
carne prima e sparava sulle praprie trUiPve.
Ora mi sembra ,che l'anarevale Fer'retti e tutti
quellI: che Iparlana carne lui, non si 3.C,cargano
che la situaziane internazIOnale 'SIè malta cam~
biata,che il fI1ante interna~ionale si è maUa
spastata, e ,che ,cantmuanda a 'sparare ,carne
una valta, ,anche senza averne l'intenzIOne,
sparanO' ,così cantra glI interessi' dell'Italia.

Detta questa, vaglia ancara dire che sarge
aggi un ,problema nuava che va sempre ipIÙ
maturandO', ,che è quella della 'pragressiva li~
beraziane dei 'pOlpali IcalO'nialI. Cl sona delle
pOlpalaziani numerose in Afri1ca e in ASIa che
asp~ttano la liberazione, a l'hannO' da paca avu~
ta e sona in uno stata di arretratezza e di mi~
seria che chiede il nastrO' interventO' a bene~
fida 1011''0e nell'intere,sse di nai tutti. L'unione
dei papali ,della vecchia Eurapa malti.plÌiche~
l'ebbe la pO'ssibilità, sia dal punto di vista di
mvestimenti' di ,capitali sia da un ,punta di
vista di tecnici e di manO' d'apera, specialmente
se qualificata, di utilissimi interventi per la
madernizzaziane di quei pO'pali. Inaltre la
uni,ane darebbe mO'da agli europei di presen~
tarsi ,can una nuava veste per sviluippare una
dattrina eurapea del progressO' con la libertà e
con la madernIzz,azione dI quei papali fina ad
aggi <colanizzati. L'Italia, ins'erita in questa

Eurapa unita, patrebbe realmente adempiere
ancara una vO'lta alla sua misslOille nel manda
~noderna.

Onarevale Presidente, anorevale MinistrO',
anarevali oaHelghi, anche a costa di sembrare
sempre ingenuo, resto ottimista e mi dichiara
convi'nta 'ohe del t'r~nami'O lIbertà, uguaglianza
e fraternità, nella nastra ep'oca, sia pure attra~
versa crisi e nan lievi difficaltà, SI andrà af~
ferma,nda 'e tri'onferà la f:raternità. E l'idea
farza ,che noi affriamo a tutti e s'pecialmente
ai giO'vani è la salvezza della libertà, della de~
ffi.ocrazia e del 'prO'gressa dI,ciascun pO'pala
della vec,chia Eura1pla, in una sempre maggiore
unità, fina a far <canvivere questi Ipapali in una
società palitica di dimensioni ,cantinentali, af~
finchè questa società 'palitkn possa, in calla~
barazione paÒfica ed efficace ,con altre grandi
secietà ,paliti.che di oggi e di damani,attenere
il semwre maggiare benessere quatidiano del~
l'uomo e il mi'gliO're avvenire di tutti papali.
(V1:vissimi applausi dal centro. Conlgratula~
zioni).

P,RESIDENTE. Ha faeoltà di parlare l'ana~
revale Ministro degli affari esteri.

MARTINO, Ministro ,deg,li af/a;ri est£lri.
Signal' PresIdente, anarevali Senatari, nan
credo di recare affesa alla autorità di questa
alta Assemblea, autorità ricanosciuta dal di~
ritta, castruIta e difesa dana fedeltà civica
dei suai campanenti e confe.rmata e confartata
dal cansensa deglI italiani pIÙ respansabili e
cansapevali, natanda, innanzitutta, che la di~
scussiane che qui ha avuto luaga sulla stata
di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri per l'eserciziO' finanziaria 1955~5'6
nan pateva essere, e nan è stata, che la canti~
nuaziane del dibattitO' svaJtasi nan malti giarni
fa sulla stesso aggetta nell'alt~a TaillO del Par-
lamento. Queste anamalie nan sana evita bili
quandO' la narma castituzianale, alla quale nan
si può nan dare esecuziane, si cangiunga ad
eccezianali circostanze <cheminimizzana il ritmO'
normale dell'attività parlamentare, quell'ampio
ritmO' che sala può cansentIre una salutare re~
spiraziane all'arganO' principale della savra~
nità del pO'pala. Questa arganO' cansta, infatti,
per casì dire, di due palmani isalati, ciaseutlla
dei quali deve avere una piena regalarità di
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funzJOnamento autonomo affinchè sia possibile
la loro indispensabile collaborazione. Io vor~
rei permettermi, dopo questa conce,ssione alle
abitudini linguistiche del fislOlogo al quale
debbo pur continuare a concedere qualche cosa
nella mia vita, vorrei permettermi ~ dicevo
~ di rivolgermi all'indulgenza del vostro vi~
gile Presidente, onorevoli Senatori, affinchè il
suo giudizio sia più benevolo su coloro che
non hanno ravvivato e arricchito con la loro
assidua partecipaziane questo dibattito, in con~
siderazione, appunto, delle condizioni anomale
in cui esso si è svolto, condizioni che il senatore
Lussu non ha mancato di mettere in evidenza.
Io direi che in que,st'occaslOne Il Senato della
Repubblica ha avvertito non tanto la sua di~
stinzione quanto la sua fondamentale unità con
l'altro ramo del Parlamento. Non credo perciò
che vi siano ragioni sufficienti per e3sere in~
soddisfatti della discussione che ora giunge
alla sua conclusione in questa sede e che è un
momento, non isola bile dell'ampio esame al
quale il Parlamento della Nazione ha .sotto~
posto il bilancio del Ministero degli affari este-
ri in questa fase della poEtica internazionale.
Il senatore Galletta ha voluto definirlo come
fase di attesa e di sosta, ma io invece direi
che essa è singolarmente ric,ca di speranze e
di inquietudini altrettanto giustificate e legit~
time. Non è vero. onorevoli senatori, che il
Paese sia assente. Esso vive con ansietà questa
ora della vita del mondo avvertendo nella sua
coscienza profonda che a nessun popolo è dato
vivere in pace e in sicurezza indipendentemente
dagli altri e che perciò sono diventate vicine
anche le cose più lontane, e diventano via via
proprie ed intime anche quelle che parevano
essere più estranee ed esterne. Ogni parola che
qui si è detta e si dirà non è rimasta e non
rimarrà chiusa in quest' Aula, ma ha fatto e
farà la sua strada nel cuore del popo~o, il cui
linguaggio, rivelatore della sua vita interiore,
dei suoi bisogni e dei suoi sentimenti, ha, come
è noto, forme varie di cui a1c'Jne non sono fa~
cilmente percepihili dagli osservatori superfi~
ciali. A nostro conforto dobbiamo dire ,che in
questi giorni, durante i quali il dibattito sul
bUancio degli Esteri si è svolto ~ direi indi~
visibilmente ~ nei due rami del Parlamento,
abbiamo sentito che il Pae,se è stato diretta-
mente presente e vigile, ansioso, come noi, di

render più' certa e pIll forte la sua volontà di
vita e di progresso.

Signor Presidente, onorevolI senatori, la
limpida relazione del senatore Santero che ha
lumeggiato, con grande chiarezza, gli aspetti
tecnici del bilancio sottoposto al vostro giu~
dizio dispensa me dall'obblIgo di richIamare la
vostra attenzione su di essi. Il relatore, al quale
desidero esprimere sia la mia che la vostra
gratitudme, e non solo per la relazione scritta
ma anche per il lucido discorso che ha ora pro~
nunclato, ha già reso noto in che cosa il bi~
lancio del 1955~56 differisce dal precedente;
quali richieste formulate dalla competente
Commissione del Senato sono state accolte e
quali non sono state accolte non perchè siano
state riconosdute illegittime ma s.olo per in~
sufficienza di mezzi; quali bisogni, infine, deb-
bono essere presi in considerazione dal Go~
verno come fattori che condizionano la stessa
funzionalità degli strumenti della nostra poli~
tica estera. Egli ha anche messo in lace, come
già aveva fatto il relatore alla Camera dei
deputati, che la spesa per il Ministero degli
esteri è scesa dall'l,50 per cento del periodo
prebellico allo 0,81 per cento della spesa to~
tale dello Stato mentre è ,considerevolmente
cresciuto il numero degli organismi internazio~
nali ai quali l'Italia ha bisogno di padecipare
per la .salvaguardia dei suoi diritti, la tutela
dei suoi interessi e il compimento dei suoi
doveri. Il senatore Guariglia ha voluto preci~
sare che quello degli Esteri è in Halia il ramo
più pavero della Pubblica Amministrazione. De~
sidero assicurarlo che è mio intendimento ten~
tare di ridurre questa povertà nella misura
in cui è necessario per rendere più efficienti
quegli strumenti specifici che condizionano la
nostra presenza nella vita internazkmale, ma
credo che sia mio dovere richiamare nello .stesso
tempo la vostra attenzione, onorevoli senatori,
sull'aspetto positivo di questa povertà, cioè
sulla somma di sforzi, di sacrifici e di energie
morali che sono dietro di essa. Questo è un
tempo in cui tutto iJ male si giustifica con la
povertà che ne sarebbe la causa. Lasdatemi
dire, onorevoli senatori, che ::;'8 anche una
parte del bene che è resa possibile dalla po~
vertà. Naturalmente noi ,non dobbiamo chie~
dere tutto allo spirito di sacrificio e al senti~
mento del dovere degli uomini. Io credo che
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sia mio stretto dovere segnalare in questo mo~
mento, non solo a voi, onorevoli senatori, ma
a tutti gli italiani responsabili, il pericolo che
minaccia il servizio diplomatico nel nostro
Paese. La carnera, che è una condizione ne~
cessaria di questo servizio indIspensabile, va
deperendo gradualmente. Essa non attrae più
un alto numero di giovani elettI. I posti ulti~
mamente messi a concorso non sono stati tutti
coperti. Questo è il segno di un fenomeno
inquietante che ha vane cause. È necessaria

, un'opera di rivalutazione morale del seryizio
diplomatico su cui è caduta la stessa crisi che
ha colpito le istituzioni fondamentali dello
Stato nella lunga notte seguìta alla perdita della
libertà culminata nella sconfitta del1a N azione.
Una componente di questa rivalutazlOne è cer~
tamente di natura economica. Il senatore San~
tero ha definito suggestiva111ente il Ministero
degli esteri il Ministero della pace. Esso, cioè
il nostro Ministero, è lo strumento con cui l'Ita~
lia col1abora con gli altri popolI per estendere
e consolidare l'area della pace. È naturale per~
ciò prevedere ~ egli ha detto ~ una dlminu~

zione dei mezzi destinati ;:tI bisogno della di~
fesa nella stessa misura m cui avrà successo
l'azione del Ministero deg]( esteri. Il senatore
Santero prevede e desidera, in sostanzà, che il
bilancio degli Esteri si arricchisca via via di
tutto ciò che è destmato a -perdere il Mmistero
della difesa.

!o accett-o la ,sua prevIsione come un voto,
che cioè veramente possa maturare nel mondo
una situazione che permetta questa operazione
di trasferimento di mezzi da un tilancio al~
l'altro, ma debbo avvertire, non certamente il
senatore Santero bensì quelli che potrebbero
facilmente fraintenderne il p'2nSlerO, che nel~
l'attuale fase della vita internazionale anche i
mezzi destinati al1a difesa sono mèzzi destinati
alla pace. La generosità è una qualità ChR no~
bilita la natura umana; coloro che l'hanno ne~
gata o la negano avviliscono la bra eondi7.ione,
Ma sarebbe un grave errore agire in modo d~,
non essere pronti a difendersi cDntro chi non
fosse generoso, considerato che per essere ge~
nero si occorre uno sforzo di cui non sempre
tutti gli uomini sono eapaci. Anche il bilancio
della Difesa rientra in un certo senso nel bi~
lancio degli Esteri, ma vorrei aggiungere che
di questo bilancio sono parti solidali anche gli

altri bilanci, essendo la presenza e la funzione
dell'Italia nel mondo necessariamente condi~
zionate da tutta la varia attIvità del suo popolo.
tÈ questa una osservazwne dI ordine formale
che però si allarga e trasforma in un canone
di valutazione che deve essere sempre e in
tutti presente e operante; che cIOè la statura
internazionale dell'Italia, come di ogm altro
Paese, non è un obiettivo che sia possibile pro~
porsi indipendentemente da CIÒ che sa, vuole
e riesce ad essere Il suo popolo nei propri
confini. Il nostro bilancio, onorevoli senatori,
è neeessariamente tnbutario, in senso sostan~
z.iale, di tutti gli altri bilanci dello Stato.

Rientrando nel perimetro, per eosì dire tec~
l1lCO,del bilancio deglI Esteri, desi dero assicu~
rare Il relatore che contmueremo a fare ogni
sforzo per sVIluppare la nostra rete consolare
in Asia e in Africa porta,ndo a compimento
l'azione già imziata. Via via che sorgono nuovi
centri di vita e di attività e che l vari p-opoli
diventano responsabIli di ,sè è necessario che
l'Italia si sforzi di stabilire rapportI di colla~
borazione. Ho gIà detto nell'altro ramo del
Parlamento che un popolo come il nostro non
può costruire il suo avvenire che in collabo~
razione con tuttI gli altri popolI. A noi non è
dato lsolarci senza decarJ.ere. Desidero anche
assicurare gli 0norevoli senatorl che conside~
reremo con la migliore disposizione i bIsogni
dell'ar,chivio storico e della bIblioteca, di cui
si fa cenno nella relazion2. Questi due servizi
non sono in primo piano, ma serbano e forni~
scono strume,nti di lavoro la cui opera silen~
ziosa e nascosta è un elemento indispensabile
della moderna azione diplomatica.

Il senatore Guariglia ha segnalato la neces~
sità 'di favorire una mag?;iore e miglIOre dif~
fusione, per mezzo della stampa straniera, di
notizie sull'Italia che rispecchin-o ferJ.elmente
glI aspetti positivi della nostra vIta nazio~
aale, e sia,no perciò idonee ad info~'mare l'opi~
nione pubblica degli altri Paesi sui progressi
che il nostro Paese sta compiendo.

N On posso che riconos,cere legittIma la ri~
chiesta dell'onorevole senatore. Se il Governo
ha disposto per l'esercizio finanziario 1955~56
un aumento non cospicuo dei fondi a disposi~
ziolle del Servizio stampa del Ministero degli
affari esteri, ciò. è dovuto, da un lato, alla ille~
cessità di mantenere entro limiti ristretti le
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spese dello Stato, e, dall'altro, al proposito di
presentare prossimamente al Parlamento un
progetto di legge inteso a trasformare il Centro
di informazioni aNew York e a istituirne uno
analogo, a Londra.

Tale progetto richiederà uno stanziamento
di fondi che a,ndranno ad aggIUngersi a quelli
indicati nel bilancio di prevIsione per il Ser~
vizio stampa.

Desidero anche informare che è allo stu:iio
lo sVIluppo della rete estera dell' A.N ..s.A. che,
com'è noto, è stata istituita in base a conven~
zioni stipulate con la Presidenza del Consi~
glio e il Ministero degli esteri. L' A.N .S.A. di~
spone oggi di uffici di cornspondenza in sedici
Paesi.

N on possiamo tuttavIa non riconoscere che
se in Italia non difetta la informazione di ciò
che accade negli altri Paesi, informazione i cui
mezzi di diffusione sono vari, difetta general~
mente negli altri Paesi la informazione di ciò
che accade di più importante e ,significativo in
Italia, pur se sono stati compiuti notevoli pro~
gressi a,nche in questo campo negli ultimi anni.
Il Ministero non diminuirà i suoi sforzi per
contribuire a render più noti all'estero gli
aspetti e i momenti più positivI della vita del~
l'Italia, non senza dimentkare tuttavia che il
peso che complessivamente ha un determinato
Paese nell'opinione internazionale non è aumen~
tabile con misure artificiali. N ai dobbiamo con~
quistare con il nostro lavoro, con le nostre

I
iniziative ed imprese la stima e l'interesse de~
gli altri.

II senatore Guariglia, continuando a rivol~
gere la sua attenzione aH'organizzazione e al
funzionamento del Ministero, ha anche fatto
presente la opportunità di rendere operante
il Consiglio del contenzioso diplomatico che,
riformato nell'aprile del 1937, non ha avuto
vita che nella lettera della legge rimasta inap~
plicata, traiTlne che per la nomina del Segre~
tario generale del Consiglio. È certamente
noto al sehatore Guariglia che, con ordine di
servizio n. 17 del 2 novembre 1944, il conten~
zioso diplomatico fu riorganizzato quale ufficio
permanente di consulenza giuridica e di 'coor~
dinamento dei servizi giuridici del Mi~istero,
disponendosi che il parere del conte'llzioso di~
plomatico venisse richiesto per determinate
materie. Penso anch'io che il Consiglio del con~

tenzioso dIplomatico debba essere composto e
diventare operante secondo lo spirito deJla sua
originaria concezione, ossia come corpo consul~
ti va del Ministero degli affari esteri. Si trat~
terà piuttosto di vedere se dargli concretamente
vita in base alla legge tuttora vigente del 1937
o ordmarIo con nuove disposizioni legislative.
Sia comunque sicuro il senatore Guariglia che,
per quanto sta in me, .nulla sarà trascurato per
rendere esecutivo il suo utile suggerimento al
quale è propizio 'flon solo lo spirito delle nostrI'
attuali istituzioni politiche ma anche Il mio
personale sentimento.

Il senatore Santero ha fornito, nella sua re~
lazione, dati precisi ed esaurienti suHe istitu-
zioni e suHe iniziative pel' mezzo delle quali il
Governo italiano contribuisce, per la sua parte,
allo sviluppo deHe relazioni culturali con gli
altri Paesi. In questo campo non può esserci e
non c'è nessun monoDolio governativo. Le re~
lazioni culturali sono un'espressione della vita
spontanea dei vari popoli. Lo 'Stato, così come
noi lo concepiamo, non crea ostacoli nè pone
limiti artificiali, e interviene direttamente dove
non potrebbero agire i privati e gli enti sociali.
Se si volesse misurare l'intercambio tra la no~
stra cultura e quella degli altri popoli Jimitan~
dosi a calcolare quello -che fa lo Stato con i
suoi organi in questo campo, si commetterebbe
evidentemente un grave errore e non si rende~
rebbe giustizia neanche allo Stato la cui azione
è spesso un'azione di stimolo non accertabile
obiettivamente. Ci sono Stati la cui azione di~
retta è probabilmente assai più ampia di quella
deJlo Stato italiano ma 'che, deprimendo la vita
morale e inteHettuale dei rispettivi popoli, non
compiono un'opera complessivamente efficace
per lo sviluppo delle relazioni culturali. Questa
necessaria precisazione non ha il fine di di~
spensarci dal dovere di tentare di accrescere
i mezzi che sono necessari per perfezionare e
moltiplicare le iniziative di cui può farsi pro~
motore solo lo Stato. Non posso .non condivi~
dere a questo proposito quanto è stato detto
dal senatore Ciasca.

Il senatore Guarig-lia ha messo in luce la
insufficienza dei mezzi destinati alle borse di
studio per studenti stranieri che vogliono ve~
nire in Italia.

Desidero precisargli che i fondi stanziati in
bilancio a tal fiil1e sono passati da lire
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103.150.000 per l'eserdzio finanziario 1954~55
a lire 150 milioni per 1'esercizio in corso. Sono
tuttavia d'accordo con lui e col senatore Cianca
nel riconoscere che l'aumento è i'l1sufficiente.
Esso è di gran lunga inferiore a quello che era
stato richiesto tenendo 'Conto tanto della ne~
cessità di aecrescere il numero dene borse di
studio quanto di aumenbrne gli importi. Il
Ministero, mentre si propone di fare già nel
corso del corrente esercizio filfianziario un con~
creta sforzo portando le borse concesse a stra~
nieri dalle 270 dello scorso esercizio a 300,
ed integrandole con indennità di viaggio, as~
,sistenza medica e premi e sussidi vari, si ri~
promette di intensificare la propria azione per
ottenere un cong-ruo aumento deHo stanzia~
mento che non sia troppo lontano dai bisogni
ehe ci è dato di accertare attraverso le ri~
chieste degli interessati.

Il senatore Ciasea ha mosso. con ricchezza
di dati. critiche assai vivaci al bilancio che è
sottm:JOsto all'esame del Senato per la inade~
quatezza dei mezzi destinati al funzionamento
degli istituti di cultura e delle scuole italiane
all'estero. Io non 'posso che condividere le
preoceupazion.i che egli ha espresse e ramma~
ricarmi con lui che lo Stato non abbia ancora
potuto destimtre fondi più è0spicui. come sa~
rebbe necessario, al funzionamento ed allo svi~
luppo degli strumenti di cui l'Ammi'nistrazione
dispone per le relazioni culturali del nostro
Paese col mondo' che lo circonda.

Desidero diehiarargli che il suo analitico
discorso sarà assai utile a me e all' Amministra~
zione nel preparare l'azione intesa a perfezio~
nare e moiltiplicare i nostri strumenti cultu~
rali all'estero. Vorrei solo osservargli che i
dati relativi al 1939 e quelli relativi al 1955
non sono comparabili. J1 senatore Ciasca sa
bene che in quel periodo gH istituti di cnltura
e le scuole italiane all'estero ebbel"o uno svi~
lup'po artificiale determinato da fini, a1euni dei
quali non possono essere anche i nostri fini.
Debbo anche precisare al senatore Ciasca che
i1 nostro programma prevede la istituzione di
due istituti di cultura in Asia, uno a New Delhi
e l'altro a Tokio ma che in questa ultima città
no'fl è stato ancora ricostruito l'edificio dema~
niale che quel 'Governo intende ricostruire a
sue spese per le nostre istituzioni culturali.
Il senatore Ciasca si è doluto del fatto che sul

bilancio degli Esteri non figuri nessun contri~
buto per la « Dante A1ighieri ». Egli però non
ignora che questa benemerita Società è varia~
mente aiutata dallo Stato e che in alcune sedi
essa utilizza l'attività di personale insegnante
fornito e pagato dal Ministero degli affari
-esteri.

Nella sua relazione il senatore Saintero ha
trovato modo di accennare anche alla confe~
renza di -Ginevra sull'utilizzazione dell'energia
atomica per la pace e il progresso della vita
civile, conferenza che è stata un grande fatto
politico proprio perehè ha permesso agli scien~
ziati di tutti i Paesi di ,collaborare in una no~
bile impresa. Io mi valgo dell'accenno del se~
natore 8antero per confermare in Senato,
smentendo i 'pervicaci denig.ratori, i quali non
sono dissimi1i dei dissennati E',saltatori di ogni
cosa italiana quale che sia il suo valore o il
suo disvalore, per confermare ~ dicevo ~

che i nostri studiosi hanno dato il loro con~
tributp alla Conferenza nei limiti dell'apporto
che la scienza italiana poteva dare alla riso~
luzio'lle dei problemi ivi discussi. Le quattro
relazioni presentate riguardavano il fabbisogno
di energia, di di.sponibilità di minerali di ura~
nio ed il cakolo dei reattori.

I fruttuosi -contatti stabiliti dalla nostra De~
legazione e gli ulteriori sviluppi degli studi a
carattere internaziQnale in seno alle Commis~
sioni tecniche, che l'O.E.C.E. e la C.E.C.A.
hanno istituito per i problemi dell'energia in
generale e dell'energia nucleare in specie, chia~
mando a farine parte i nostri rappresentanti,
stanno a dimostrare il favorevole apprezza~
mento della nostra organizzazione e dei nostri
studiosi specializzati.

N on v'è dubbio che la Conferenza di Ginevra
ha aperto non tanto 'lluove strade quanto nuo~
ve possibilità alla collaborazione scientifica in~
ternazionale. È naturale perciò che il Governo
si preoccupi della nuova situazione allo scopo
di determinare le maggiori dimensioni da dare
alla nostra attività.

Non è nemmeno esatto dire che abbiamo
concluso accordi soltanto con gli Stati Uniti
d'America e che il testo di tali accordi è se~
-greto, giacchè tale testo è stato pubblicato no'll
appena possibile, e cioè nei primi giorni di
agosto; ed oltre l'aceordo bilaterale con la Com~
missione americana per l'energia atomica, noi
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abbiamo già stabilito cordialI rapporti di col~
laborazione con il CommIssariato francese e
con l'Autorità atomica inglese.

Fino dalla fondazIOne abbIamo avuto parte
attiva in seno alla Società europea per l'energia
atomica e fiel Centro europeo per le rIcerche
nucleari di Ginevra. Nemmeno abbiamp man~
cato di dimostrare tutta la nostra buona vo~
lontà, non appena un desiderIo dI ,collabora~
zione ci è stato manifestato da parte dell'Unio~
ne Sovietica e della Polonia. AbbIamo mfatti
accettato di effettuare, per conto deglI stu~
diosi di questi due Paesi, lancI dI lastre a
grandi altezze per rIcerche SUl raggi cosmlci
ed abbiamo prontamente consentIto a due fisi~
ci, segnalati dall' Accademia delle scienze del~
l'Unione Sovietica, di partecipare a tutte le
operazioni relative che SI stanno svolgendo nel
nostro Paese.

Nell'altro ramo del Parlamento ebbi occa~
sione di citare Vincenzo Cuoco per dIre, con lo
scrittore molisano, che la boria e l'auto~deni~
grazione sono i due estremi tra cui osci1lano
molti italiani. Senonchè un onorevole collega
che 'prese poi la parola sul bI,lancio della ;mh~
blica istruzione in quell' Assemblea, stigmatiz~
zando la presunta decadenza della nostra scien~
za, si meravigliò del fatto che io avessi citato
un certo « Cuoco ». Ora perciò ho creduto ne~
cessario citare fatti e dati precisi e . . . incon~
testabili.

Onorevoli senatori, la collaborazione nel cam~
po della scienza sperimentale è quella che ri~
vela più immediatamente il suo Hlflusso nel
progresso della vIta sociale, ma nOI tuttavia
non la consideriamo nè determinante nè assor~
bente. Vi sono altre mamfestazioni della cul~
tura, intimamente collegate alle più alte re~
gioni della vita dello spirito, in cui ci sfor~
ziamo e ci sforzeremo dI rendere più attivi e
creativi i nostri rapporti con gli altri popoli,
con la certezza di rinnovare e sVIluppare una
delle più nobili e fe-conde tradIzioni del popolo
italIano.

La nostra azione culturale all'estero ha an~
che il fine di assistere gli italiani emigrati nei
vari Paesi stranieri lì dove il loro numero lo
rende possibile ed opportuno. Ma l'assistenza
culturale ed educativa è solo un aspetto del
nostro problema emigratorio che è uno dei pro~
blemi più dolenti e complessi della nostra vita

nazionale. In tutte le occasioni che mi si sono
presentate non ho mancato di mettere in luce
che nè possiamo negare il bIsogno dell'emigra~
zione nè possiamo pretendere dI risolvere il pro~
blema del lavaTo Italiano per mezzo dell'emi~
grazione all'estero. C'è stato un periodo di fa~
cili illusioni in .cUI sembrò che l'emigrazione
fosse la medicina per tutti i nostn mali. Una
simile concezione, se fosse stata pensata fino in
fondo, e fosse stata poi attuata rigorosamente,
avrebbe dovuto in un certo numero di anm ren~
dere, se non deserta, sterile l'Italia, ahbando~
nata dalle sue migliori energie creatrici. Ciò
non è accaduto, e serve solo a rendere mani~
festa il limite della concezione dell'emigrazione
ad ogni cos,to e senza restriziolll. Ma c'è stato
altresì un periodo in cui l'emiglazione fu con~
dannata sotto qualsiasi forma e in qualsiasi
misura .come antinazionale. Anche quella con~
danna ha rivelato la sua fallacia, ed ora è più
fa.cile scorgere la verità. L'Italia ha bisogno che
un certo numero dei suoi figli si rechi a lavo~
rare all'estero stabilmente o temporaneamente.
Ma questo riconoscimento non può andar dis~
giunto dall'impegno serio e costante ~ giusta~

mente sollecitato dal senatore Cianca ~ di

accrescere la capacità di ass-orbimento del mer~
ca~o nazionale. A coloro che del fenomeno emi~
gratorio vedono solo gli aspetti negativi bisogna
n.cordare che il lavoro italiano è stato e c-on~
tinua ad essere uno dei fattori principali del
rrupido progresso civile dI alcune glOvani Na~
ZlOlll con le quali abbiamo potuto perciò stabi~
lire vi,ncoli di fraterna amicizia. Quel che ci
dobbiamo proporre non è di sopprimere la emi~
gl'azione nè di generalIzzarla, ma di qualifi~
carla ed orientarla. Quando la nostra economia
permettesse di utilizzare tutte le e1nergie di
lavoro che si rinnovano nel succedersi delle
generazioni, quel giorno l'enugrazlOne non ces~
serebbe ma si affinerebbe, diverrebbe vera~
mente una manifestazione di libertà e insieme
un volontario contributo degli italiani al pro~
gl'esso comune. Nel frattempo il Governo non
solo non può disinteressarsi e non si disinte~
ressa del fenomeno emigratorio nei suoi aspetti
più duri e dolenti, ma svolge una concreta ed
assidua opera di assistenza a favore degh emi~
granti.

Quasi tutti gli onorevoli senatori che hanno
preso la parola sul bilancio degli esteri hanno
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chiesto la istituzione del Commissariato del~
l'emigrazione. Il senatore Romano ha prese.n~
tato a tal fine un ordine del giorno. Io non
credo che questo provvedimento sarebbe quel
toccasana che alcuni suoi fautori 'pensano che
possa essere, ma ne riconosco l'utilità soprat~
tutto dal punto di vista dell'unificazione dei
servizi che esso dovrebbe l'roder possibile. Deb~
bo tuttavia avvertire che se il CommissarIato
non dovesse dipendere dal Ministero degli af~
fari esteri, noi difficilmente eviteremmo la for~
mazione di una rete di agenti accanto a quella
consolare. Se non VI fosse questa dipendenza
non ridurremmo la spesa ma l'accresceremmo,
non limiteremmo le possibilità di interferenza
ma le moltiplicheremmo. Il Commissariato
autonomo o comunque non dIpendente dal Mi~
nistero degli affari esteri non resIsterebbe alla
tentazione di governare SUl propri funzionarI
all'estero. ln tal modo l'assistenza agli emi~
grati non sarebbe unificata ma dIvIsa.

Il senatore Romano SI è dIchIarato favore~
vole ad un tipo di emigrazione lIbera tutelata
prima della partenza.

Debbo chianrgli che negli ultimi anni l'emi~
gtazione libera SI è stablllzzata mtorno a circa
la metà dell'emIgrazione permanente. GlI emi~
granti liberi, l quali espatnano solItamente in
virtù dI u,n atto di chiamata dI un famillare
o di un contratto di lavoro di un imprenditore,
si dirigono m prevalenza verso l PaeSI trans~
oceanici. Per favorire, quellI che sono sprov~
visti dei mezzi di vIaggio, il Gove~'no, in col~
laborazione col C.I.M.E., ha ideato e posto m
applicazione uno speciale programma avente
lo scopo di concedere 1'anticipo agli emIgranti
delle spese di viaggio. Il prestito è senza inte':
ressi ed è rimborsabile ratealmente In un lungo
periodo di tempo.

Debbo anche precisare che solo nel quin-
quennio 1950~54 si è avuto l'inizio dell'eml~
grazione assi.stita transoceanica, COtlpoco più
di 1.000 unità illel 1951. Nello scorso anno 1954-
gli emigranti assistiti transoceanici sono saliti
a quasi 54 mila unità. L'emigrazione assistita
si svolge con la collaborazione del Governi
stranieri interessati o con la collaborazione del
C.I.M.E.

Nell'ultimo quinquennio ha avuto anche ini~
zio l'emigrazione detta colonizzatrice, di cui

occorre valutare i risultati nel tempo in cm
possono maturare.

.È certo comunque che quale che sia la forma
dell'emigrazione: libera, assistita o colonizza~
trke, e.ssa è sempre confortata dall'assistenza
dello Stato.

n senatore Galletta ha affermato che biso~
gna preparare in patria gli emigranti, poichè
al di là del confine gioveranno soltanto le opere
assistenziali.

Desidero informarlo che nel quadro delle at~
tività preparatorIe dell'emigrazione, il Minì~
stero degli affari es.teri, d'intesa con il C.I.M.E.,
ha preso l'iniziativa di 'patrocinare l'istituzione
in Italia di corsi di qualificazione professionale
per emigranti, in collaborazione con i Ministeri
della pubblica Istruzione e del lavoro. L'ini~
ziatlVa è gIà m corso di attuazIOne dalla scars'..
primavera.

I corsi, della durata mimma di 150 giorni,
sono specificatamente direttl a creare operai
qualifieati nelle s'pecialità maggiormente ri~
chieste dai Paesi di immIgrazIOne. I lavora~
ton, ammissibili ai corsi, devono avere un'età
non inferiore ai 20 anni, e non superiore ai
35 anni, e sono selezionati dagli Uffici provin~
ciali del lavoro, sotto la responsabilità tecnica
dei preselezionatori del C.I.M.E. La scelta è
indirizzata verso coloro che abbiano già un
certo grado di preparazione professionale e di
cultura generale, cioè verso allIevi licenziati
da scuole tecni.che~industriali, o che abbiano
frequentato i prImi tre anni di scuole secon~
darie di avviamento professionale e con tre
anni di pratica di stabilimento, o che abbiano
la licenza elementare con cinque anni di pra~
tica di stabilimento. Durante lo svolgimento
dei corsi, vengono dati premi di operosità agli
allievi che si distinguono per profitto e con~
dotta.

Il C.I.M.E., non potendo assicurare prelimi~
narmente l'emigrazione dei lavoratori idonei,
si adopera con tutti i mezzi per trovare loro
una occupazione nei Paesi d'oltremare, offren~
do, inoltre, l'assistenza per il viaggio di tra~
sferimento, che avverrà con favorevoli co'l'1di~
zioni di pagamento.

Non mi nascondo tuttavia, senatore Galletto,
che il problema della qualificazione degli emi~
granti è in gran parte il problema stesso della
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capacità della nastra scuala ad avviare alle
farme del lavara maderna la maggiaranza del
pO'pala italiana.

Il MinisterO' degli affari esteri ha, came vi
è ben nata, in callabarazione con il MinisterO'
del commercia estera, anche la respansabilità.
dei rapporti ecanamici can gli altri Paesi. Ci
sana scelte politiche che necessariamente can~
dizianana le carrenti dei traffici, così carne que~
ste passanO' ad un certa punta entrare nel cal~
cala che precede questa a quella scelta palitica.
Il MinistrO' del commercIO estero VI ha già
parlata dei prablemi del nostro commercia m~
ternazianale. la nan debba nè ripeterla nè imi~
tarlO'. Quella che a me spetta fare è sala can~
siderare gli aspetti pO'litici dei prablemi eca~
nomici. Il senatare Ferretti, ad esempio, si
è soffermata sulla liberalizzaziane degli scambi
che, secanda lui, sarebbe la causa prima del
dieficit della nastra bilancia cammerciale e una
cancausa della disoccupaziane. EccO'qui l'aspet~
tO' palitica di un problema ecanamico, giacchè
la liberalizzaziane degli scambi è l'elementO'
evalutiva di una determinata situazione pali~
tica da nai valuta ed aiutata.

Mi permetta il senatare Ferretti di asser~
vare ehe le sue affermaziani relative agli effetti
della liberaziane degli scambi nan corrispan~
dana alla realtà. La palitica di liberalizzaziane
ci è stata dettata dalla struttura stessa della
nastra ecanamia che ha bisagno dell'ossigena
degli scambi mternazianali per vivere e per
prasperare.

I Paesi, came il nastrO', le cui risarse nan
sana sufficienti per mantenere a livella elevata
un circuitO' ecanamico chiuso, debbonO' noces~
sariamente ricarrere alla scambia. Il Gaverna
italiana ha perciò ritenuta di daver dare fin
dal 1948, e eiaè fin dalla istituziane del~
l'O.E.C.E., tutta il sua appaggia, nell'interesse
del Paes,e, alla palitica di liberazione degli
scambi inter~europei che è stata il principale
scapa dell'azione dell'Organizzaziane.

I vari Paesi aderenti all'O.E.C.E., e ciaè tutti
i Paesi dell'Eurapa accidentale, si impegnara~
nO'ad eliminare pragressivamente le restriziani
quantitative che, a mativa della guerra, eranO'
state applicate alle impartaziani dagli altri
Paesi aderenti. Con decisiane del 2 navembre
1949 la percentuale di liberaziane per ciascuna

d811e tre grandI categarie di pradatti (pra~
datti agri cali, materie prime e manufatti) fu
fissata al 50 per centO'. Nel settembre 1950 la
percentuale fu partata al 60 per centO' ed al
febbraiO' 1951 si è raggiunta la percentuale del
75 per centO'. Dapa un periada di stasI causata
principalmente dalle perturbaziani della guerra
oCareana, s,i è finalmente deciso di raggiungere,
entra l'attabre 1955, una percentuale tatale di
lIberaziane del 90 per centO'.

Varrei precisare al senatare Ferretti che ci
siamO' sentiti pienamente gIUstificati nel se~
guire una tale palitica nan sala perchè la libe~
raziane degli scambl rappresentava e rappre~
senta un sastanziale cantrIbuta alla callabora~
ziane inter~eurapea ed alla integraziane eca~
namka dei Paesi dell'Eurapa accidentale, ma
anche perchè la particalare struttura dell'eca~
namia italiana e del sua mercatO' di esparta~
ziane, costituito saprattuta da pradattI tipici,
da pradatti agricali e prodatti finiti, ci impa~
neva di 'prevedere che propria tali pradatti
sana in genere i primi ad ess,ere saggetti a
pravvedimenti restrittivi. Ciò è vera l n mO'do
particalare per i pradotti agricali e speeie per
gli artafrutticoli.

L'esame della bilancia dei pagamenti e della
bilancia cammerciale inter~eurapea, vale a dire
dell'area O.E.C.E., non può essere effettuata
senza un cantemporanea esame della bilancia
cammerciale e della bilancia dei pagamenti del~
l'Italia, nei riguardi delle altre aree, fra cui
specificatamente l'area del dollarO'. La libera~
ziane degli scambi è stata causa di una nar~
malizzaziane della bilancia commerciale, in
quanta ha corretta la sfasatura past~bellica
che aveva determinata nell'area del dallara il
principale mercatO' di reperimentO' di merci.
Che vi sia stata un aumenta nel d,eficit della
bilancia cammerciale can i Paesi dell'Europa
accidentale ~ area O.E.C.E. ~ (anche se in
verità tale aumenta è regredita dal 1953 al
1954 di altre 80 miliani di dallari), è indubbio,
ma è anche vera che VI è stata una cantem~
paral1ea sensibile diminuziane dal 1950 ad oggi
del nastrO' deficit nei riguardi dell'area del dol~
lara.

I dati statistici dimastrana che la bilaneia
commerciale italiana can tutte le aree è in
netto migliaramenta; anzi, mentre fina al 1953
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la situazIOne era rimasta stazianaria, nel 1954
il de,jicit cammerciale italiana si è ridatta del
15 per cento e può affermarsi che tale situa~
ziane davrebbe esser canfermata nel 1955.

Camp,ensanda il,de,jicit cammerciale can l'at~
tiva delle transaziam IllVISiblli si canstata carne
da un de,jictt tatale pari a 540 milioni di dallari
nel 1952 SI sia scesi ad un de,jicit di 245 mI~
liani di dallari nel 1954; tale d,e,jicit si riduce
a 180 miliam di dallari circa se si cansiderano
anche i mavimenti di capitali.

PrendendO' in cansiderazIOne anche le tran~
saziani di carattere militare e le donazIOni ame~
rlcane, pOSSIamo affermare che nel 1954 la Jj~~
lancia dei pagamenti italIana eon tutte le aree
del manda si è chiusa III attiva.

Il ragglUngimenta di tale abiettIva, che Il
Governa italIana SI era prefisso fin dal termine
della guerra, è stata passibile, tra l'altra, pro~
pria grazIe alla palitica di lIberazIOne del~
l'O.E.C.E. che ha 'permessa l'espansIOne del
cammercia inter~eurapeo riducendO' le impar~
tazioni dell'ItalIa da altre aree e duplicando le
nastre espartaziani verso i PaesI dell'O.E.C.E.
InfattI, nel 1948, avevamO' esportato nell'ar,ea
O.E.C.E. per un valore pari a 571 miliam di
dollari, mentre nel 1954 le nastre espartaziani
verso la stessa area sono ammontatè a dollari
1.106 miliani. È da prevedere che nell'annO' in
carsa le espartaziani supererannO' di una cin~
quantina di milIalll1di dallari la cifra raggiunta
nel 1954.

Bisagna infine tener presente che il relativa
incrementa delle importazioni è saprattutta da
attribuire all'acquista da parte dell'ItaEa è1
materie prime e beni strumentali richiesti dalla
sviluppa crescente del nastro a'pparata pra~
duttivo.

Nan mi nascanda, senatore Ferretti, Ie per~
duranti diffkaltà. La liberaziane degli scambi
ha messo in crisi alcuni settari praduttivi per
i quali bisagna cercare campensi in altre dire~
ziani. Nai abbiamO' bisogno di svolgere un'atti~
va palitica cammerciale davunque è passibile;
una palitica attiva, ma nan audace, senatare
Ferretti, perchè, se ha ben ,capita, l'audacia che
lei suggerisce è una specie di invita alla gene~
rasità rivalta ai nastn operatari econamicI.

I nastri operatari ecanamici nan possanO' of-
frire in regala i lara pradatti. Essi hannO' bi~

sagna dI esigere quella bazzecala che si chiama
contrapartita. In agni mO'do ricanasco che in
questa campa può e deve agire nan sala l'ini~
zIativa privata ma anche quella degli argam
gavernativI. Dabbiama perfezIOnare, e perfe~
zianerema, l nostn strumentI tecnici arricchen~
da e vltalizzanda la rete deglI addetti cam~
merclali, ma soprattuttO' bisagna che privati e
argam pubblIcI madifichina i loro metadi dI
lavara.

OggI l'espansIOne cammerciale è condiziana-
ta ad un tempO', dalla inventività e dal pra~
gressa sCIentifica altre che da meta diche n~
cerche di mercaGo. NOI si'ama ancara attardati
dal facIle ma sterile empirisma.

Alcuni, fra cm la stesso senatare Ferretti
e anche Il cauto senatare Guariglia, ci chiedonO'
di apnre can il grimaldellO' dell'azIOne palItIca
la parta chiusa agli scambi cammerciali. N ai
siamO' diffidenti versa i grimaldelli pefichè sanD
arneSI clandestIm e truffaldini. PreferiamO' le
aneste chiavi, OSSIale aziani che pOSSIamO'cam~
piere e camplrema nel rispetta dI tutti l nastri
lfnpegm e di tuttI l nastri daveri.

Signar Presidente, anarevali senatari, sareb~
be stolta negare che la fase nella quale è en~
trata da alcuni mesi la palitica internazianale
è ricca di fattari dinamici. Un annO' fa i gruppi
cantrappastI eranO' fermi nelle lorO' posiziani.
Oggi malte case sona III mavimenta, e il mata
dà ongine a speranze e inquietitudini che,
come ho detta all'inizio, sano ugualmente giu-
stificate. N ai rite.niama che questo grande espe~
rimento doveva esser fatto dato che il £lagena
della guerra terma~nucleare minaccerebbe di
distruziane le fanti stesse della vita. Era ne~
cessario intervenire in una situaziane in cm
le farze disgregatrici sarebberO' alla fine pre~
valse su quelle unificanti e stabiUzzanti. L'in~
cantra dI Ginevra è nato dal riconascimenta di
questa necessità. Oggi nel manda degli uamini
aleggia lo spiritO' che prende name da quella
città. Questa spiritO' è una farza alla condi-
ziane che non resti pura, alla candiziane CIOè
che si incarni in cancrete saluziani di cancreti
problemi. Se la spiritO' di Ginevra rimanesse
nel cielo degli Ideali affascinanti ma nan ape~
rasse nella concretezza della realtà palitica,
la sua aziane potrebbe essere analaga a quella
di un dake sannifera. Dapo il sannO', allietata
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dalle iUusioni del sogno, ci troveremmo di
fronte a problemi aggravati con forze stremate.
Il Governo italiano è perciò del parere che
nessuno sforzo debba essere trascurato affin~
chè 10 spirito di Ginevra viva e progredisca
come ogni spirito vive e progredisce su questa
nostra terra gravata dal peso e dal limite
del1a carne, penetrando cioè nelle concrete
strutture dei problemi esistenti e ispirandone
la soluzione.

Il senatore Guariglia ha detto ehe il mondo
del1e Nazioni è ancora diviso tra vincitori e
vinti, e che l'Italia non ha riconquistato il di~
ritto alla parità. Egli ha affermato che non
si tratta di essere informati posteriormente
del1e decisioni prese dai res'ponsabili del1a po~
litica mondiale, ma di prender parte alla for~
mazione di tali decisioni. Debbo precisargli che
negli organismi di cui l'Italia fa parte essa
partecipa su un piano di assoluta parità alle
decisioni che sono necessariamente eollettive.
Gli è certamente noto che i Ministri degli
esteri ,degli Stati Uniti d'America, della Gran
Bretagna e della Franeia prima di recarsi a
Ginevra il 27 ottobre prenderanno parte ai
lavori del Co.nsiglio della N.A.T.O. di cui l'Ita~
lia è membro. In quell'occasione e in quel1a
sede i rappresentanti del Governo italiano,

nelle discussioni che vi si svolgeranno, si fa~
ranno interpreti ed assertori del punto di vista
del nostro Paese sui problemi ehe saranno poi
affrontati nella riunione ginevrina. Così fu fatto
anche al tempo del primo incontro dI Ginevra.

Un elemento essenziale di questo nostro pun~
to di vista è que110 testè accennato: che cioè
è estremamente pericoloso per l'avvenire della
pace non trasformare subito lo spirito di Gi~
nevra in una forza risolutiva dei problemi che
attualmente dividono i popoli. In questo sono
d'accordo ,col senatore Negarville.

Il Governo italiano non può nascondere la
sua preoccupazione di fronte al manifestarsi
di fatti o atteggiamenti i quali dimostrano
ehe nella stessa misura in cui .si svolge il pro~
cesso distensivo generale insorgono focolai di
contrasti locali che lacerano, talvolta dramma~
ticamente, la solidarietà dei popoli paziente~
mente ricostruita.

E evidente che non SI può costruire la pace
in generale permettendo che sia insidiata nel

particolare. La pace, come la guerra, è indi~
visibile. Non si può fare la paee sulle rive del
Lemano e accendere la guerriglia sulle rive
del Mediterraneo. Ma noi vogliamo soprattutto
ammonire che l'unità è sì necessaria per di~
fendere la pace e la libertà, ma che essa non
è realizzabile senza sacrifici. Non si può vo~
lere l'unità e nello stesso tempo coltivare e
sviluppare i contrasti nazionali. L'unità im~
pone sacrifici a tutti: ai maggiori e ai minori,
ai vincitori e ai vinti. Tutti debbono sacrifì~
care quakhe cosa per renderla possibile. Da
quaJche parte ci si chiede un'iniziativa politica
italiana. Ecco la nostra iniziativa: quella, ap~
punto, di affermare la superiore esigenza del~
l'unità in un momento in cui sono ritornate
aggressive le forze della divisiòne e del con~
trasto anche dove l'intesa cordiale e feconda
sembrava aver posto le più solide radici. Noi
faremo valere questa esigenza in ogni occasio~
ne e con tutti i mezzi, convinti come siamo
che qualsiasi sacrificio che fosse richiesto dal~
l'unità sarebbe largamente compensato dai suoi
benefici. Noi italiani siamo risorti politicamente
nel segno dell'unità. Ancora oggi l'avvenire ci
si presenta con il volto dell'unità. Questa pa~
rola: «unità », espresse la fede più profonda
di uno dei più grandi italiani moderni, voglio
dire di Giuseppe Mazzini. N ella nostra politica
internazionale l'azione tendente all'unità deve
essere animata dallo stesso calore umano che
animò l'apmtolato maZZlmano e lo r,ese rett,~
linea e costante. N on ci lasceremo sfuggire
nessuna occasione che ci permetta di lavorare
per l'unità e di esigere, da noi come dagli altri,
i sacrifici che sono necessari per instaurarla
e svilupparla. Ecco la nostra iniziativa: la ini~
ziativa di una politica fermamente e coerente~
l11'snh unitarJa De]" ~a quale ci bal;terema lr1
tutti gli organismi di .cui facciamo parte con
la certezza di servire ad un tempo le più pro~
fonde esigenze del popolo Italiano e le essen~
ziali condizioni della pace e del progresso ci~
vile. (Applaus'i dal centro).

L'mlltà a cui intendiamo dedicare le nostre
forze, non è nè chiusa nè aggressiva. Essa è
un'unità dinamica la cui legge è la collabora~
ZlOne di tutti nel rispetto della libertà di cia~
SCLlno. Ma è evidente che una simile unità
non può nascere e svilupparsi senza che quelli
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i quali ne fanno parte le sacrifichino qualche
cosa.

Ho già fatto conoscere, nell'altro ramo del
Parlamento, il preciso punto di vista del Go~
verno italiano sul problema della riunificazione
tedesca.

Qui desidero aggiungere che Il Presidente del
Consiglio e il Ministro degli esteri dell'Italia
si recheran;no prossimamente a Bonn ospiti di
quel Governo. Dissi e ripeto che porremo il
massimo impegno nel rendere sempre più in~
timi i rapporti con la Repubblica federale te~
desca e che ci varremo anche di questa inti~
mità di rapporti per dare il nostro contributo
aHa risoluzione del problema della riunifica~
zione della Germania. Come sapete, questo è
il problema principale di fronte al quale si tro~
veranno i quattro Ministri degli esteri che si
riu;niranno a Ginevra il 27 ottobre. Esso non
è risolubile che nel quadro della sicurezza eu~
ropea, ed è perciò strettamente legato al pro~
blema della limitazione degli armamenti. Si
tratta di dare sicurezza a tutti i popoli euro~
pei, compreso il popolo tedesco, ma è certo che
una Germania divisa sarebbe un permanente
focolaio di insicurezza nel cuore dell'Europa.
Nella riunione di Parigi che precederà quella
di Ginevra i rappresentanti del Governo itaw
liano non mancheranno di attirare l'attenzione
dei rappresentanti dei Governi amici ed alleati
su questo aspetto del problema.

Il senatore N egarville ha creduto di vedere
una contraddizione, analizzando il mio discorso
alla Camera dei deputati, tra l'affermazione
che la riunificazione tedesca è condizione indi~
spensabile per la sicurezza collettiva in Europa
e l'altra, che ;non può aversi la riunificazione
della Germania fuori del quadro di un accordo
sulla si,curezza collettiva.

Confesso che a me non riesce di vedere tale
contraddizione. Ciò che io ho voluto dire nel
mio discorso alla Camera è che i due problemi
sono interdipendenti ed inscindibili, così come
entrambi sono indis,solubilmente collegati con
l'altro, queno della limitazione e del controllo
degli armamenti. È vano discutere suna prio~
rità dell'uno o dell'altro problema: la soluzione
si troverà congiuntamente per tutti o non sarà
trovata per nessuno.

A Ginevra i quattro Mmistri degli esteri
degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Sovie~

tica, della Grall Bretagna e della Francia do~
vra.nno discutere, non solo il problema della
riunificazione tedesca e quello del disarmo, ma
anche il problema delle relazioni tra Oriente ed
Occidente. Questo terzo problema è normal~
mente messo da parte dagli .osservatori e com~
mentatori politicI, in quanto sembra non tanto -
un problema politico quanto un problema di co~
stume. Probabilmente cominciare a fare qual~
che cosa per risolverlo permetterebbe, invece,
di affrontare più agevolmente gli altri due.
Che c.osa significa, infatti, il ptoblema delle
relazi.oni fra Occidente ed Oriente? Si riconosce
che esiste m quanto si riconosce che c'è un
mondo diviso. Si constata che le due parti in
cui il mondo è diviso non sono intercomuni~
canti, e si vuoI fare qualcosa perchè esse co~
munichino. Il senatore Guariglia ha detto che
nOn basta la coesistenza materiale in una si~
tuazione in cui i regimi politici sono antitetici
perchè in tale situazione si matura e sviluppa
fatalmente il contrasto. Egli ha aggiunto che
perciò occorre 10 sforzo volontario per c.oesiw
stere, 10 sforzo inteso, dall'una parte e dal~
l'altra, ad adattarsi a:na mutevole situazione
affinchè essa non slitti verso una soluzione di
forza. Questo, appunto, significa l'apertura
delle relazioni fra O~cidente e Oriente. Occorre
che le idee e gli uomini circolino nel mondo in~
diviso per rendere possibile lo sforzo del reci~
proco adattamento. Occorre, cioè, che cada la
barriera della diffidenza. Le speranze accese
dalla conferenza estiva di Ginevra hanno que~
sto presupposto: la credenza che allora si sia
fatto un piccolo passo avantI suna via della
distruzione di questa barriera. È desidera:bile e
necessario che siano compiuti rapidamente altri
passi su questa stessa via affinchè quelle spe~
ranze non siano deluse. Per quanto sta in noi
faremo ogm sforzo affinchè ciò avvenga, ma,
come ho detto alla Camera, il nostro primo
dovere in questo momento è quello di respinw
gere fermamente ogm invito a prendere de~
terminate iniziative che, mentre non giovereb~
bero all'Italia, disturberebbero l'azione in corso
verso la pace modifkandone le componenti. N ai
dobbiamo co;nservare il nostro posto che ab~
biamo prescelto con il sovrano consenso del
popolo in condizioni di libertà per difendere
e sviluppare la nostra stessa libertà. A quelli
che ci imputano di essere in una condizione di
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minorità rispondiamo tranquillamente che con
la nostra politica internazionale abbiamo po~
tuta serbare e consolidare la libertà di tutti
gli italiani, anche le loro libertà. Ora non si
tratta .che di continuare ad andare avanti sulla
strada su cui ci siamo messi ed abbiamo già
camminato con l'animo sinceramente e ferma~
mente rivolto a1la ricerca di tutte quelle azioni
che possano permetterci di migliorare i nostri
rapporti con tutti i popoli, nessuno escluso, i
quali non pretendano da noi atti contrari allo I

sviluppo della pace e alla difesa dei nostn
ideali.

Nel corso del presente dibattito, sono state
mosse critwhe al trasferimento in Italia di
alcune, invero numencamente molto modeste,
aliquote delle forze americane finora dislocate
in Austria.

Desidero inna'llzitutto dichiarare ~ e questa
mIa dichiarazione è rivolta non soltanto al se-
natore Clanca ed ai suoi amici, ma a tutti i
settori di questa Assemblea ~ che il Governo
nel dare il suo consenso al trasferimento pre~
de~to ha agito neH'àmbito della legge dI ratificd
del Patto atlantico di CUIl'articolo 3 pr~evede
l'impegno dei Paesi firmatari a mantenere ed
accrescere, attraverso un continuato ed effi~
l'ace reciproco aiuto, la loro capacità indivi~
duale e collettiva di difesa.

Aggmngo che le forze in questione, inve~
stite di compiti di difesa .collettiva, sono forze
N.A.T.O., dIslocate in Italia a seguito di una
decisione politica e militare della N.A.T.O.;
decisione alla quale il nostro Paese ha parte~
ci-Dato in assoluta parità di diritti. (lnter1'u~
z'ione del sewatolTleLussu). Situazioni analoghe
eSIstono da tempo in altri Paesi membri della
alleanza, quali, ad esempio, la Francia e la
Gran Bretagna, le cm tradizIOni costituiscono
di per sè la più sicura garanzia di un geloso
rIspetto del diritto di sovranità.

DesIdero inoltre richiamare l'attenzione de~
gli onorevoli ,senatOrl su una .circostanza di
partIcolare valore, sul fatto cioè che tali forze
sono inquadrate nella catena dei ComandI
N.A.T.O., il che significa che esse sono imme~
diatamente dipendenti dal Comando delle forze
di terra del settore sud, che ha sede a Verona
e di cui è a capo un generale italiano.

Non SI può, onorevoli senatori, volere un'al~
leanza e poi negarne gli effetti tra i quali vi

sono le decisioni delle supreme autorità mili~
tari dell'alleanza stessa. Ci sono, in quest' Aula
onorevoli senatori i quali si opposero alla no~
stra adesione all'alleanza atlantica, adesione
che fu votata dal Parlamento. Io comprendo
che nel loro animo si riproduca uno stato di
ostllità tutte le volte che si trovano di fronte
ad atti che sono la conseguenza iTlecessaria di
quell'alleanza, ma essi dovrebbero dominare il
loro impulso e riconoscere che pa.cta sunt ser~
vland,a.

Ellltrando nel merito d~lla questione, dirò che
il Trattato di Stato austriaco ha, secondo il
parere degli organi te<cniei, modificato la si~
tuazione strategka ed ha rperciò reso neces~
sario lo spostamento di truppe già dislocate
in Austria.

Mi è stato però obbiettato dal senatore Ne~
garville che tutto ciò è stato fatto :prescin~
dendo dai nuovi a'Vvenimenti internazionali.
Io ho già avutO' oocasione di mani festare l'ani~
ma dI piena adesione e di sincera fiducia con
c!li il Governa italiano ha aocolto tali avvem~
menti, ma sarebbe un grave errore conside~
rarli come già .canclusi. Noi dobbiamo desi~
derare, e delside'riamo, che essi 'Si sviluppino
e :permetta'no di ,giungere alle ;più lpaciifkhe so~
luziom. ma nel frattempo a nessuno è lecito
compiere azioni intese a sospendere gli esi~
stenti ,dispositivi dI skurezza. NO'n ho mai
senbto dire che un esercIto ha smobilitato
neJla fase miziale della trattativa di armi~
stiz,ia.

Il senatore Negarville ha osservato che gli
sviluiPPI della di,stensIOne internaZIOnale deb~
bono necessariamente modificaJre qualche cosa
nella sItuazione preesisten te. N 0'1 siamo del
suo stesso avvisa, ma 'perciò stes'So non com~
prendiamo la ragione Iper Icui si pretendono da
noi mutamenti anteriori a tali 'Sviluppi.

VI è noto, ono're'Voh senatori, ,che il Governo
ha .partecipato e ,parbdpa all'azione collettiva
'per lo ,sviluppo della 'integrazione europea,
aZIOne che, per 3Jd€lsso,'Si svolge per iniziativa
e con JacollaboraziO'ne dei Paesi aderenti alla
C.E.C.A. L'obiettivo al quale sona dedicati,
in questa fa'Se, i nO'stri sforzi è la formazione
di un mercato comune .che ,dovrebbe 'Permet~
csre la risoluzione dei :più grav,i ìProblemi eco~
nomici e sociali dei sei Paesi interessati. Io
ho già detto, onorevoli senatori, ,che la ipolitka
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dell'Ita1ia è quella dell'unità: unità nella
N.A.T.O., unità nell'Unione europea oociden~
tale, unità nella C.E.C.A.: unità non statka
ma dinamka, una unità doè ,che, nell'interesse
di tutti, sia capa'C'e di sviluppaiI'.si can ,conti~
nnità mel1cè la !progressiva eliminazione dei
contrasti che le .sbarrana il pas'so e in 'cui si
sono solidifkati i pregiudizi e ,gli interessi del
passato. rID nostro fermo convincimento ,che
l'Europa nan 'potrà mettere 'in salvo per l'av~
venire di tutti i IPo'poli i ,suoi essenziali valori
che 'sono ,stati la causa del Ipiù grande dina~
mi'smo ,civile ,che la sto'ria abbia ma:i ,conosdu~
to, senza ,che le Nazioni che la 'compongono
uniscanO' le proprie forze. Esse, queste Na~
ziani, fiorirano un 'giarno nel contrasto. Ora
S'l e già alperta una nuova fase stori:ca in cui
non ,patranno sopravvivere e 'Progredire che
per mezza dell'unità e della collahmazione.

'È ques,ta 'certezza, onarevoli senatori, ,che ispi~
ra e guida i nostri ,sforzi anche nel settore
della int>egrazione europea.

Ho detto che l'unità, la quale è il bisogna
maggiore d.i tutti e di 1C1a's'cuno,esige sa'cri~
fki, e pel1ciò rkhiede non solo la tolleranza
ma la ricer,ca 'più paziente di ciò ,ohe ,giova ad
eliminare i dissensi sia grandi che -pÌlCcoli.A
questo spirito, onorevali senatori, mi sono ispi~
rata nelle mie dkhiarazioni alla Camera dei
deputati ,sull'a'pplkazione dell'A,ccaroo De Ga~
s:peri~Grtiber rel.ativo al gruppo allogeno in
Alto Adige. Non c'è e non può esser,ci una
questione internazionale dell'Alto Adige peI'lchè
non abbiama mai pensato nè pensiamo di non
applÌicare lealmente quell'accol1da.

Per la stessa ragione, 'secondo' il nastro 'CO:Il~
vincimento, quel problema non è destinato ad
in,fluenzare in senso negativo i nostri ra'p'porti
con l'Austria. Per quanto sta in nai, faremo
ogni sfarzo IIwnsolo per mantenere cordiali rap~
parti con l'Austria ma per renderli più intimi
ed attivi nel reciproco interesse. In Alto Adige
non ci sono questioni che possa'no dividerci
ma saio obiettive difficaltà, la cui eliminaziane,
nel naturale sviluppo dell'applkaziane dell' Ac~
corda di Parigi, rkhiede la buona volontà di
tutti gli interessati. Io ho una sola pre00cupa~
zione ,che debbo rendervi manifesta: che cioè
vi siana persane interessate ad inasprir'e ta1ì
difficoltà e a farle credere il',risolubili 'per giun~
gere a mettere in crisi l'a'ccardo De GaS'peri~

Gruber. Noi, Gover:no italiano, faremo ogni
sforzo per non fornire a4P1pigliall'aziane dl
tali persone che certamente non sono mteI ~

preti fedeli delle rpiù valide esigenz,e d'filla la~
borIOsa e 'proba papolazione Alto~atesina.

Il ,senatore Tartufali, ,con calore di umano
affetto che tutti quanti in quest' Aula abbiamo
ac,colto nel nostro ,cuore con riverenza e con~
senso, ha voluto richiamare ieri l'attenziane
del Governo sul daloroso problema dei soldati
italiani dispersi in Russia.

Thkmderete, onorevoli ,senatori, ,che atte~
nemmo nel febbraio 1954 Ja liberaz:ione di tren~
taquattro prigionieri italiani, considerati cri~
minali di guerra, e che negli ultrrmi mesi fu~
rana liberati ,due prigionieri dall'Uniane Sa~
vietica e tre dalla Romania.

Rkonosco ,che è ben poca ,cosa di fronte alle
aspettative di centinaia di famiglie che nu~
trono ancora speranza dì rivedere i loro ,cari,
ma ,credo fermamente ,che 'peccherei di illlsin~
cerità ,se alimentalssi saver,chie 'speranze al ri~
guardo. Il Governo sovietico, quando annunziò
la restituzione del nato gruppo di prigionieri,
avvenuta nel febbraio 1954, ebbe a dichiarare
che, dopo la loro restituziane, nOI1lsarebbe trat~
tenuta nell'U.R.S.S. nessun altro 'prigioniero
di guerr.a italiana.

Re,centemente in aocasione della Canf'erenza
di Ginevra il MinistrO' deg1i affari esteri del~
l'Unione Sovietica Molatov disse, aH'asservail.;o~
re italiano ,che lo aveva interpellato, che, in me~
rito ai prigionieri italiani, comprendeva la si~
tuazione che gli era stata descritta ma precisò
che, dato l'immenso ,svilurp,po del frante d~
guerra russa egli avverrimenti ,colà verifica~
tisi, si erano Iperdute le tracce anche di mi~
lioni di cittadini sovietici. Non è da meravi~
ogliarsi se in momenti di battaglie in 'corso, di
vasti movimenti di truppe, di di:struzioni, mi-
seria e malattie, la macchina burocratica so~
vietka sia rima,sta paralizzata.

Comunq'ue l'azione che il Governo italiano
sta seguendo in questo momento ,consiste da
una part,e nel fare interrogare ~ avvalendasi
della collaborazione ,della Cro,ce Rossa ger~
manka ~ i 'Prigionieri tedeschi reduci dal~
l'U.R.S.S. 'per ottenere eventuali notizie ed
informaziani degli italiani rimasti 'nell'Unione
Sovietica, drtll'altra nell'insistere :presso le Au~
torità sovietkhe 'pe:l1chè esse facciano un ulte~
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riore tentativo per rintr8!cciare i, nostri con~
nazionali evootualmente dispersi, con tutti i
meZZI a loro di,spO'sizione. IÈ stato 'pure richie~
sto alle Autorità sovi9hiCJhe dI adottare tutti
i prù'vvedlmenti necessarI per definire nei ri~
guardi dei mancanti le rispettIve posiziom dI
stato oi:vile.

Un settore Iparticolarmente vidno all'Italia,
non sola in termim ,geo.grafi,cI ma anche per la
lung.a tr8!dizione di fe,condi rapporti sul piano

d'incontro' con l valori spiritualI e materiali
della nostm dviltà, è qU-211odell' Afrka e del
Me,dIO .on-ente, la cui importanza nel quadra
generale della :palitka estera è :stata sottolI~
neata dagli onorevoli senatari ehe <sona int~r~
venuti in questa dibattito.

Èi oggi più ehe mai desiderabileche mentr2
nan vengano. .ri,sparmiatI sfO'rzl !per .giungere
alla so.luzione dei 'più gravI 'prablemi che tra~
vagliano il monda, anche questa vllista regione
possaesser.e pervasa dalla stesso spirito. e dalla
stes,sa buana valantà.

L'Italia ha assistita can sincera simpatia al
Ipracessa evalutivo dei popoli dell'Africa verso
fo.rme più avanzate di vita polibca ed ecano~
mica. È desi,deria legittima che tale 'processa
possa ,contmuare su linee cost'ruttive e pa~
dfiche.

Grazie al ,patrimanio dI ,co.ITlIpetenze sden~
tifi,che e te,cniche di CUl dispane ed al contri~
butoche essa ha data e ,continua a dare alla
sviluppa materiale di malta 'parte dell'Africa,
il nostra Paese ~ ,came ha ,gmstamente natata
il senatare M9nghi ~ è in grado. di cancarrere
praficuamente ad una più 'vasta opera di col~
laborazione eurapea in Afri<ca per la valo.riz~
zazio.ne delle sue immense risorse.

Anohe le nastre numera se .ed attive camu~
nità, 'presenti sulle spande dell'Africa meditej"~
ranea, sona esempio. signifi,cativae incarag~
giante di fidudo.sa ed a'pprezzata. collabara~
ziane can le papalaziani dei Paesi aspitanti.
DI quelle 'comunità ha parlata can aceenti
co.mmassi il senatare TaddeI. Io. 'posso. dargli
l'assicurazione che Il Gaverna segue can vigile
cura le lara ,candiziani ed ,il lara svilu'ppa, de~
slderosa dI ,partare ad esse in agni aocasiane
il cantributa fattIva della salidarietà della
Patria.

Il senatore Menghi si è riferita ad una re~
cente sentenza del Tribunale delle N aziani
Unite in Libia.

Desidera precisare che l,l Governa italIano
si era rivo.lto, a sua tempo., a quel T.ribunale
affinchè .statuisse sulla sltuaziane giuridica di
ventitrè Enti che, all'atta dell'accupazione mi~
litare del terrltaria, erano. stati posti satta se~
questra pSI'una presunZIOne Ipiù D mena fan~
data di parastatal<ità, e SUl beni dei quali, per~
tantO', SI era manifestata una iniziale pretesa
di rivendica da parte del Gaverno libica.

Orbene, il Tribunale delle Nazioni Unite,
ean due ,successive sentenze, mentre ha ac~
caIto. interamente le nastre rkhleste per quin~
dici d21 7entitre En~i, ha ritenuto di ricana~
scere in altri sei la presenza dI mteressi pa~
trimaniali della Stata ItoJiana da trasfe.rire,
previa sacces3iva, 8!c1certamenta, allo Stata li~
bko a narma della Risaluzwne dell' Assemblea
generale delle Naziani Umte del 15 dicembre
1950.

Per altri due, eciaè per i due Enti di calo~
nizzazIOne, il eantralla che la deeisione del Tri~
bunale attribuisce nuavamente al Gaverno li~
bka n:ppare in armania can il dispasto. dell'ar~
bcalo 9 della medesima Risaluzione.

Come tutte le decisiani umane, anche queste
del T,ri,banale delle Naziani Unite in Libia Ipas~
sano essere di,s,cusse 3econda l vari punti di
v:ista. Nan si IPUÒ,dire però ,che esse abbiano.
ulteriarmente pregiudicato. in grave misura
gli effettivi interessi italiani in quel terri~
tari.a.

Carne ha già avuta aocasiane di camunicare
all'altra ramo del Parlamenta, non si 'Sana del
:resta avvertiti fino.ra :sintamiche il Gaverna
lIbka intenda attentare ai diritti dei ,calani
italiani sui riSlpettivi paderi, ed .anzi 'passa as~
skurare 'il senatare Menghi che VI sano state
in questI anni reiterate dkhiara.zioni di a:p~
Iprezzamenta dell'aperasa presenza degli ita~
hani III quel territario da 'parte delle ,perlsa~
nalità maggiormente responsabili della .pali~
tica libÌica.

È, daverasa ricanoscere ,che il marale della
callettivl1tà italIana in Libia ha subìta negli ul~
timI tempI alterne vicende dI :speranze e di
depr.2ssiani; ciò è davuta al fatta che nan 'sana
state ancora 'cancluse le trattative fra i due
Gaverni.

È da tene'r presente ,che la materia oggetto.
del negaziata è 'castituita da malteplici e cam~
plesse questiani che imp1icana per lara natura
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venga investito direttamente nella creazione
di nuove imprese industriali o nell'ampliamen~
to di imprese esistenti. E si precisa: di nuove
imprese industriali che siano produttive. Attra~
verso il richiamo di norme regolamentari, che
nel disegno di legge era inserito all'articolo 1
e mi pare che la Commissione proponga di
trasferire air articolo 8, dovrà essere ben pre~
cisato che cosa si intende per impresa produt-
tiva perchè ~ e qui ha ragione il senatore
Sturzo ~ niente è più dannoso che l'incertezza
nel testo legislativo. Noi siamo sicuri che l'in~
terpretazione precisa sarà nel senso che si
debba trattare di imprese veramente produt~
tive e cioè che servano a far coordinare il capi~
tale straniero con la mano d'opera italiana per
l'aumento della produzione.

In questo caso che cosa si permette possa
essere esportato? Si permette che possa essere
esportato il frutto delle imprese nelle quali il
capitale estero è stato investito dopo che, o
direttamente o attraverso cauzione, sia garan~
tito che questo frutto abbia anche pagato il
suo scotto finanziario, affinchè non si incorra
nel pericolo di una evasione fiscale, e, prima
ancora, monetaria.

Naturalmente esulano da questa disposizione
di legge gli investimenti di capitale, per esem-
pio, che si siano procurati i noleggiatori di
films in Italia attraverso la proiezione di films
stranieri, perchè in questo caso non si avreb~
be l'investimento di capitale straniero e men
che meno si avrebbe un'introduzione di valuta
straniera, giacchè i films non sono valuta, e
il reinvestimento di ciò che fosse stato guada~
gnato in Italia attraverso films stranieri, sa~
rebbe investimento di somme in valuta ita~
liana e non in valuta estera. Ciò lasciando da
parte la discussione se un'impresa semplice~
mente noleggiatrice di filtnS americani si possa
ritenere impresa produttiva, cosa che io esclu~
derei in modo assoluto.

Con l'articolo 2 si tende a migliorare la si~
tuazione di coloro che non abbiano investito o
non investano direttamente capitali esteri in
imprese produttive, ma che abbiano importato
ed importino capitali esteri che sono o siano
destinati ad essere comunque investiti in Italia.
In que.sti casi i vantaggi maggiori che il dise-
gno di legge propone di accordare sono dati

dal fatto che sarà permesso esportare l'inte~
resse o l'utile dei capitali importati fino all'8
per cento dei capitali stessi anzichè fino all'l
per cento sul tasso legale ed anzichè un'espor-
tazione per ritorno del capitale che si com~
pleti in quattro anni, il 50 per cento dopo due
anni e l'altro 50 per cento dopo altri due anni,
sarà permesso il ritiro del capitale semplice~
mente dopo due anni.

Che le facilitaziooi complessivamente pro~
poste dalla legge siano talmente gravi da poter
compromettere la situazione italiana e da scon~
sigliare perciò l'approvazione della legge, ri-
tengo assolutamente di negare. Anzitutto le fa-
cilitazioni date per la creazione, attraverso il
diretto investimento, di nuove imprese produt-
tive non rende molto facile il ritiro del capi~
tale direttamente investito, il ritiro dovrebbe
corrispondere infatti alla realizzazione delle at~
tività nelle quali il capitale è investito, per
questo, se è nostro assoluto interesse cercare
che l'investimento sia duraturo, dobbiamo pre~
ferire che avvenga direttamente nelli'mpresa
anzichè attraverso il prestito; il capitale dato
a prestito può essere richiamato abbastanza
facilmente e può quindi procurare anche fe~
nomeni di crisi o aggravare fenomeni di crisi
che siano in atto; il ritiro invece di capitale
direttamente investito non sembra possa fa~
cilmente prestarsi ad una analoga manovra,
anche perchè un immediato realizzo degli in-
vestimenti effettuati non potrebbe avvenire che
a danno di colui che volesse realizzare, e quindi
in fondo a vantaggio di colui che volesse ri-
scattare da:! capitale straniero i beni nei quali
questo capitale fosse stato direttamente im~
piegato in Italia.

La facilitazione proposta inv-ece per il ri-
tiro di ciò che fosse dato a semplice prestito
non investito direttamente in beni produttivi

- è soprattutto ~ come vedemmo ~ dal punto
di vista dell'interesse, perchè si ammette che
l'interesse massimo esportabile sia dell'8 per
cento; è una facilitazione che in fondo corri~
.sponde a quella che è la comune situazione
del mercato italiano, perchè tutti ci augure~
remmo -che il mercato italiano avesse come li-
mite massimo il tasso dell'8 per cento; la fa-
cilitazione poi che ammette una possibilità di
prelievo, anzichè dopo quattro anni (50 per
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nuova fase che speriamo possa felicemènte
svilupparsi nel reciproco interesse.

Da parte italiana si è preso atto con saddi~
sfa'ziane dell'assicuraziane data dal Governa
di Tirana seconda cui, dapo il ritarna dei tre~
dici detenuti rimpatriati negli scardi giorm,
nessun cIttadino italiano è attualmente tratte~
nuta nelle carceri albanesi e che i POChI con~
nazianali ancora colà residenti SOillOliberi di
rimpatriare a loro piacimento.

Rimasso l'ostacolo palitica che si frappone~
va alla normalizzazione dei rapparti fra i due
Paesi, l'Italia darà quanto pr:lma corso all'ac~
cordo commerciale conclusO' 10 scorsa annO' I~Ù
è favorevole a proseguire le trattative per una
saddisfacente s,istemazione delle altre questIa~
ni finanziarie pendenti fra i due Paesi, trat~
tative nelle quaE si augura che anche da parte
albanese si dia prova di pari buon valere.

Il senatore Ferretti ha manifestata preoc~
cupazLioni sull'avvenire dell'indipendenza del~
l'Albania. Ho ragione di ritenere che tali preoc~
cupaziani siano infondate. N on so se gli basti
sapere che, secondo il convincimento del Go~
verno italiano, è Lindisp'ensabile che l'Albania
serbi e consolidi la sua indipendenza. (lnter~
ruzione de,i senatori Ferrett$ e Rofft).

Nel quadro della nastra palitlca, intesa a
promuovere il consolidamentO' de11'o:r:dme e
della prosperità nel settore dell'Eurapa sud~
orientale, il Governa ha seguìto, con parbco~
lare attenzione e non senza preaccupazione, i
più recenti sviluppi della questione dLiCiprO'.
L'appoggio attivo e cordiale dato a suo tempO'
dall'Italia all'ingresso della Turch'ia e della
Grecia nell'Alleanza atlantica, mentre sta a
testimoniare il nastro ,interesse alla creazione
di rapparti di speciale intimità e collabarazIOne
fra i Pa'esi che si affacciano sul Mediterranea
sud~arientale, mLiautarizza e mi qualifica a ri~
volgere pubblicamente un cardiale appella alla
concordia, e ad esartare i Paesi amIci ed allea~
ti ad eliminare pacificamente il presente con~
trasto in uno spirito di reciproca compren~
sione, memori di quanta li unisce alla comu~
Illtà atlantica e dell'interesse camune dI non
prestarsi ad indebalire dall'interna quella so~
l1darietà su cui riposa la sicurezza di tutti.

Come ho già avuto occasione di riferire
nell'altro ramO' del Parlamento, il Governa ita~
liana segue con il maggiore interess'e il cam~

plesso pracesso di evoluziane, sia sul piano pa~
l1tica che su quello economica e sociale, delle
nazioni as.iatIche, e si augura che i problem'i
dLicarattere internazionale che ancora atten~
dono una saluzione m quella grande parte del
manda passanO' essere affrontatI dai PaesI in~
teressab in quell'atmasfera di maggiare cam~
prenSIOne che sembra ora affermarsi.

Il Governa italiano nan ha mancata e non
mancherà di compIere agni passibile atto af~
finchè i suai sentImenti di camprensione e di
s.lmpatia verso Il monda asiatico possano espri~
merSI III forma concreta. L'Italia sarà lieta
se la ,sua aziane potrà, anch'essa, cantribuire
al superamento delle difficaltà che ancora in~
contrano quei nuovi Stati, in fase di rapido e
promettente sv:iluppa.

È soprattutto nel campo ecanomLico ed III
quello cultural'e che lo spirito di collaborazione,
che anima il nostro Paese versa i popoli asia~
tici, potrà dare frutti. L'Italia, can la sua at~
trezzatura industriale, è Lin gradO' dLivenire
incOntro alle necessità delle Nazioni dI quel
vasto continente, le quali, nel compita impo~
stasi di accelerare il ritmo della loro rLiorga-
nizzazIOne economica, hanno bisagna di fare
ricorso all'esperienza di Naziani tecnicamente
più progredIte. Nel campa culturale l'intensifi~
cazione dei rapparti tra la nostra antica C'Ì~

viltà e quelle altrettanta antiche delle Nazioni
asiatiche potrà essere causa dI felici sviluppi.

Il mia viaggio in Asia avrà non soltantO' lo
scopo di restitui~e le gradite vi,site fatte re~
centBmente in Italia dai Primi Ministri del
Giappone, Thailandia, Ceylon e dell'India, ma
anche quello di esaminare, mediante cantatti
diretti con i dirigenti di quei Paesi amici,
tutte le Liniziative che passanO' favorire un
sempre maggior ,incrementa dell'intercambio,
sia ecanamica che culturale, tra l'Italia e le
Nazioni del settare asiatica. '

Per quanto riguarda l'attuale situaziane delle
nostre relazioni con la Cina cantinentale, de~
sidero confermare al Senato quanta già ebbi
a riferire alla Camera dei deputati.

L'iniziativa presa due mesi fa dal Governa
italiano, al fine di giungere ad una graduale
normalizzazione dei rapporti commerciali tra
l'Ital'ia e la Cina, ha avuta come primo risul~
tato la proposta del Governo di PechinO' di
procedere ad un incantra di esperti economici
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per considerare, in via preliminare, tutte le
possibilità atte ad 'incrementare gli scambi fra
i due Paesi. Alla proposta cinese ha fatto se~
guito la nostra accettazione, ed attualmente
continuano le conversazioni tra il nostro rap~
presentante a Ginevra ed il Capo della dele~
gazione del Governo di Pechino che si trova
in quella città per negoziare con gli americani
il ritorno in patria dei civili, al fine di rendere
possibile, al più presto, la prevista riunione
di esperti economici.

Desidero assicurare gli onorevoli senatori
che è coS'tante preoccupazione dei competenti
organi italiani di cercare di ridurre con ogni
mezzo il defioit delfa nostra bilancia commer~
ciale. Anche noi riteniamo, con il senatore
Guariglia e con il senatore Cianca, che un
approfondito esame delle possibilità del mer~
cato cinese potrebbe avere cons'eguenze be~
nefiche sulle nostre esportazioni.

Se dall'incontro degli esperti economici ri~
sulteranno evidenti i vantaggi che potranno ve~
rificarsi da una int€nsificazione d8i rapportJ
tra i due mercati, verrà subito esaminata la
opportunità di 'inviare nella Cina continentale
una missione di tecnici al fine di esplorare
sul posto le possibilità di incremento dei nostri
scambi.

Il Ministero degli esteri, di comune accordo
con gl,i altri Ministeri competenti, non man~
cherà di fare del suo meglio affinchè ,sia resa
possibile la graduale normalizzazione delle re~
lazioni commerciali con la Cina nel qu'adro
degli accordi internazionali esi,stenti. È tutta~
via prudente essere realisti ~ non sottovaluta~
re gli ostacoli, primo fra tutti que.llo delle
contropartite, che esistono per uno sviluppo
importante delle correnti di traffico fra i due
Paesi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, abu~
sando della vostra pazienza mi è stato possi~
bile fornire le spiegazioni che mi ,sono state
richieste durante questo dibattito e, al tempo
stesso, comp'iere insieme con voi una specie
di ricognizione dei

~

principali problemi della
nostra politica internazionale' nell'attuale mo~
mento. Ora ho il dovere di concludere con un
passo più rapido di quello con. cui sono giunto
fin qui. Solo il diavolo è soddisfatto dell'opera
propria. Chi non soggiace alla tentazione dia~
bolica non può essere che insoddisfatto. Siamo

perciò :insoddisfatti anche noi. Avremmo de-
siderato di essere più rapidi nell'azione neces~
saria per risolvere molti problemi che ancora
limitano la nostra libertà. Ma la politica este~
l'a non si fa da soli, come, entro certi limiti,
si fa la politica interna. La politica estera è

I

dialogo e collaborazione. Essa esige l'inter~
vento degli altri. Manifestata la nostra insod~
disfazione, dobbiamo pur dire che abbiamo
la coscienza di non essere stati fermi e L1i
aver accelerato ed allargato, con le nostre ini~
ziative, il moto della collaborazione interna~
zionale in cui l'Italia si è inserita per rico~
struire se< stessa e dare il suo ap.porto allo
sviluppo della storia del mondo. Sappiamo bene
che c'è ancora da fare una lunga strada per
giungere alla mèta. Dobbiamo ancora lavorare
e camminare per riportare l'Italia su posizio~
ni più corri,spondenti alle sue tradizioni, all'e
sue esigenze e alle sue aspirazioni. Ma sap~
piamo anche che la strada sulla quale dobbiamo
camminare verso l'avvenire è quella da noi li~
beramente voluta e conquistata e su cui siamo
già' andati avanti negli anni più difficili. D.i~
cono alcuni stranieri non benevoli che gli ita~
liani non sono pazienti. Io credo che questo
non sia vero.

In ogni modo la virtù alla quale ora dob~
biamo fare appello è, per l'appunto, la pazien~
za. Dobbiamo essere pazi'enti nel compiere
tutti i doveri che ci siamo imposti per rico~
struire la grandezza dell'Italia nella pace e
nella libertà. Ci sono quelli che vogliono frutti
subitanei e vistosi. Essi ignorano la virtù del
sagac'e contadino che semina nell'autunno per
raccogliere nell'estate. Noi dobbiamo sapere
attendere la nostra estate e insieme preparar~
la col nostro assiduo, tenace, coraggioso la~
voro. Nessuna occasione che possa essere uti~
lizzata dal Governo sul piano internazionale
per permettere all'Italia di partecipare p.iù at~
tivamente agli atti creativi della storia del
mondo, sarà da noi sprecata. Ma vorrei per~
mettermi di dire agli italiani, parlando da
quest' Alta Tribuna, che un popolo costruisee
la sua grandezza non per mezzo di azioni
straordinarie e irripetibili ma nel grigio tes~
suto della sua azione quotidian~. Il nostro do~
vere, onorevoli senatori, è quello di tutelare i
diritti e le esigenze dell'Ital.ia nella vita inter~
nazionale, ma il principale e' il più efficace
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strumento di questa azione non può esserci
offerto che dal lavoro e dalla disciplina morale
di tutti gli italiani. (VivissimiJ aplfJlausi dal
ceniYr'o.Mdltissime congratulazion1i).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per ven~
ti min uti.

(La se,d,uta, sospesa alle ore 19, è rlpresa
alle or'e 19,20).

Presidenza del Viae Presidente BO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il proprio avviso sui
vari ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Romano An~
tonio.

BOGGIANO PICO. La Commissione 10 ac~
cetta come raccomandazione.

MARTINO, Ministro degli affa,ri esteri. Ho
già risposto nel mio disco riSOal senatore Ro~
mano: accetto l'ordine del giorno come racco~
mandazione, nei limiti che ho indicati nel
corso del mio intervento.

ROMANO ANTONIO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Pesenti, Valenzi, Alberti e Roffi.

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

MARTINO, Ministro deg~ìi M/ari esteri.
Anche il Governo lo accetta come raccoman~
dazione, fac'endo tuttavia presente che il pro~
blema non riguarda soltanto il MiniStero degli
affari esteri.

PESENTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
del senatore Ravagnan.

BOGGIANO PICO. La Commissione si ri~
mette al Governo, perchè vi sono degli elemen~
ti tecnici che sfuggono alla nostra conoscenza.

MARTINO, Ministro degli affari esteri. Si~
gnor Presidente, io non condivido il pessimi~
smo del senatore Ravagnan circa l'esito delle
conversazioni in corso, a Belgrado in questo
momento; tuttavia, terrò presente il suggeri~
mento del senatore Ravagnan.

RA VAGNAN. Prendo atto delle dichiarazio~
ni del Ministro e gli rinnovo una viva racco~
mandaz,ione di tenere l'ordine del giorno nel1:1
debita considerazione.

PRESIDENTE. Segue l'ultimo ordine del
giorno, dei senatori Barbaro e Condorelli.

BOGGIANO PICO. .La Commissione lo ac~
cetta come raccomandazione, tanto più che al
Consiglio d'Europa vi sono degli studi tendenti
proprio a questa realizzazione.

MARTINO, MinÌ8,tro degli affari esteri.
Anche il Governo accetta l'ordine del gIOrno
come raccomandazione.

BARBARO. Sono d'accordo; e perciò, pren~
dendo atto di tali interessanti ed incoraggianti
dichiarazioni, ringrazio tanto l'onorevole Mi~
nistro degli affari esteri quanto l'onorevole
Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. PassIamo OI'a all'esame dei
capitoli del bilancio, con l'intesa che la sem~
plice lettura equivarrà ad approvazione qua~
lora nessuno chieda di parlare e non siano
presentati emendamenti.

(Senza discus8ione, sono appr'ovati, i CQ)p'l~
toli deUo stato di pr'ev'isione della spesa del
Ministero degli affari ester?:, con ,i relatiVI,

,riassunti per titol'i e per categorz:e e con i re~
lat;ivi allegati).

(Parimenti senza discussi,one, sono appTO~
vati gli annessi sta'ti di preV1'8ione deJ}l'entrata
e della spesa dell' Istituto agronomico per la
Africa itaUana, con 'i relativi riassumti e con i
relativi allegati).

Passiamo infine all'esame degli articoli del
disegno di legge, con l'avvertenza che, con la

I approvazione dell'articolo 2, si intenderà ap~
provato anche l'elenco annesso allo .stato di
previsione della spesa, Si dia lettura degli
articoli.
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RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le
spese ordinarie e strao.rdinarie del Ministero
degJi affari elsteri per l'eseréizio finanziario
dal P luglio 1955 al 30 giugno 1956, in con~
formità dello stato di previsione annessa alla
presente legge.

(E approvata).

Art.2.

I capitoli a favore dei quali possono effet~
tua.rsi prelevamenti dal fondo a dispm;i,zione.
di cui all'articolo 8 del regio decreto~legge
29 dÌ>Cembre 1932, n. 1713, canvertito nella
legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per
l'eserciziO' finanziario 1955~56, come daJ,l'elen~
co annesso alla presente leg1ge.

(Ei approvata).

Art.3.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziaria
1955~156 le seguenti spese:

1) lire 145.000.000 quale quota dovuta
da:ll'Italia alla Organizzazione educati:va,
(U.N.E.S.C.O.) ;

2) lire 2'0.000.000 per J'invio dei delegati
italiani alle riunioni dell'Organizzaziane edu~
cativa, scientifica e culturale delle N azioni
Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventualI ine~
l'enti alla nostra p,artecipazione all'o.rganiz~
zazione stessa;

3) lire 20.000.000 per riparazioni &traor~
dinarie d€i danni agli edifici demaniali ad uso
di sedi dipJomatiche e consolari all'estero;

4) lire 17.000.000 ,pe.r riparazioni straor~
dinarie dei danni a'gli edifici demaniali ad uso
delle scuole italiane alJ'estero e per lavori di
completamento ed adattamento atgli stabili
medesimi;

5) lire 3.000.000 per riparazioni straar~
dinarie dei danni atgli edifici demaniali ad 'Uso
delle collettività italiane all'este.ro;

6) lire 12.3'00.000 'per la Delegazione ita~
!lana per la cooperazione economl-ca europea

(È apprat'ata).

Art.4.

La spesa occorrente per a&sicurare il fun~
zionamento dell' .Amministrazione fiduciaria
della Somalia è dete.rminata,' per l'eserciziO'
finanziario 1955~56, ai sensi dell'artkola 5
delJa legge 4 novembre 1951, n. 1301, in
lire 5.000.000.000.

(E approvato).

Art. 5.

È approvata il bilancio dell'Istituto agro~
nomico .per l'Africa italiana, per l'esercizio
finanziario 1955~56, allegato allo stato di pre~
visione della spesa del MinisterO' degli affari
esteri (appendice n. 1).

(È appravato).

Art.6.

Il cantributo annuo dello Stato a ;pareg~
gio del bHancio dell'Istituto agranom;ica per
l'Africa italiana, per l'esel'cizio finanziaria
1955~56, è stabilito in lire 30.975~000.

(li] appravata).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
Jegge nel sua camplessa. Chi lo approva è pre~
gato di alzarsi.

(È appra'vata).

Annunzio di interrogazioni.

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

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
chiedere se non ritenga, più che opportuno,
doveroso, riprendere in esame il prO'vvedimen~

tO' legislativo che assegna alla sorella di Gu~
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glielmo Oherdan un emolumento mensile as~
solutamente insufficiente alle più elementari
esigenze fisiche (723).

SPALLICCI.

Interrogazioni

con richi,esta di r~sposta scritta.

Al MinistrO' del tesoro, pet' saper'2 se e come
è stata definita la pratica di pensione di guerra
di Speziali Bruno, fu Si,lvia, assegnato alla
prima categoria, più superinvalidità.

La pratica porta il n. 1191072/C 350308, eel
è giacente al Ministero fin dal 1949 (1558).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sa1pere perchè
non è stato ancora concessO' l'a,ssegno di pre~
videnza chiesta da Corneliani Aida, fu Angelo,
da Quingentale (Mantova) certificata di iscri~
zione n. 1900515, inoltrata in data 2 luglio
1951, con foglio n. 1995 (1559).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita la pratica di pensiane di guer~
l'a, spettante a Glingani Delia, vedova Mori,
per il figlio Mori Edo, classe 1915, disperso in
Russia.

La domanda è stata inO'ltrata nel 1951 at~
traverso il comune di Dosolo, numero di posi~
zione 552694 (1560).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesoro, per conoscere se e
come è stata definita la pratica di pensione di
guerra spettante a Rattagi Aldo, di Marca E'
di Toloni Oliva (1561).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'agfJcO'ltura e delle faresLe,
per conoscere quali motivi sona alla base della
secca e non giustificata lettera di licenziamento
di cui è stata oggetto l'impiegato signor Luigi
Guidi di Giavanni da parte dell'E.T.F.A.S. il
giornO' 27 settembre 1955, e per conascere inol~
tre in che moda il Governa intenda interve~
nire pe'r evitare che gli Enti di rifO'rma COl1~

tinuino a procedere a licenziamenti ingiusti-
ficati sulla base di un criteriO' dl faziO'sa discri~
minazione politica (1562).

SP ANO.

SP ALLICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

SP ALLICCI. Ho testè presentata un'interra~
gaziane per l'aumento della pensione alla sa~
rella di Guglielmo Oberdan, che varrei fosse
svalta al più presto.

PRESIDENTE. Invito il Gaverno ad indi~
care la data in cui potrà r,i,spondere all'inter~
rogazione presentata dal senatore Spallicci.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di~
tesa. Riferirò la richiesta del senatore Spal~
licei al Presidente del ConsigLia, in mO'do che
al più presta il Governo possa pronunciarsi
circa la data della svolgimentO'.

PRESIDENTE. Il Senato si riumrà in se~
duta pubblica damani, g,favedì 13 attabre, alle
are 16,30, can il seguente ardine del giarna:

I. Discussiane dei disegni di legge:

1. Dispasi'ziani in materia di investimenti
di capitali esteri in Italia (1006).

2. Stata di previsiane della spe'sa del Mini~
stera dei lavari pubblici per l'eserciziO' finan~
z'Ìari'a dal r lugliO' 1955 al 30 giugno 1956
(1138 e 1138~bis) (Approvato dalla Camera,
dei deputati).

3. CARONed altri. ~ Istituziane di una
Cammissiane italiana per la energia nuclea~
re e canglabamenta in essa del CamitatO'
nazianale per le ricerche nucleari (464).

4. AssettO' della gestiane cereali e derivati
impartati dall'estera per canta della Stata
(51).

5. Acquisti all'estera per canta della Stata
di materie prime, pradatti alimentari ed al~
tri pradatti essenziali' (52).

6. Tutela delle denaminaziani di arigine
a pravenienza dei vini (166).
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7. Campasiziane degli argani direttivi cen~
trali 'e periferici dell'Opera na'zianale mater~
nità e infanzia (322).

8. Carrespansiane di una indennità di ca~
rièa agli amministratari camunali e pravin~
ciali e rimbarsa di spese agli amministratari
pravinciali (100).

9. Narme per la ricerca e la caltivaziane
dei giacimenti min~rari di vapori e gas uti~
lizzabili per la praduzione di energia elet~
trica (375).

10. Soppressiane e messa in liquidaziane
di enti di diritta pubblica e di altri enti sot~
'to. qualsiasi forma castituiti, soggetti a vi~
gi1anza della Stata e comunqu~ interessanti
la finanza statale (319).

11. Dispasiziani sulla produziane ed il cam~
mercia delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

12. Determinazione delle misure dei can~
tributi per la integrazione dei guadagni agli
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari e per le assicurazioni sociali obbli~
gatorie (895).

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

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

15. Deputata MaRa. ~ Praroga fino al
75° anno dei limiti di ~tà per i professori
universitari perseguitati per mativi politici
e decorrenza dal 75° anno. del quinquennio
della posizione di fuari ruolo per i profes~
sari universitari perseguitati per ragiani raz~
zia1i a palitiche (142) (Approvato dalkL
VI Commissione permanente della Camera
dei deputati).

16. CAPaRALI e DE BaSIO. ~ Costituziane
di un Ministero della sanÌ'tà pubb1ica (67).

17. TERRACINI ed altri. ~ Pubb1icaz1one

integrale delle liste casi dette deIl'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

18. SALARI. ~ Madifica dell'articalo 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sanale (606).

19. SALARI. ~ Madifiche all'articala 151

del Cadice civile, sulle cause di separa~ione
personale (607).

20. SALARI. ~ Modifiche all'articala 559
e s~guenti del Codice penale, concernenti
.rielitti cantro il matrimanio (608).

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

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

23. GALLETTa ed altr:i. ~ Divieto. dei con~
carsi di bellezza (661).

24. Deputato ALESSANDRINI.~ Narme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approvato dalla VII Commissione perma~
nente deNa Camera dei deputati).

25. MaRa. ~ Cancessiane di pensiane
straardinaria aHa vedava dell'ingegnere na~
vale Attilia Bisio (561).

26. GIARDINA. ~ Cancessiane di una pen~
sione straardinaria allo scultore Carlo Fan~
tana (861).

27. Deputati VIVIANILuciana ed altri. ~

Cancessiane di una pensione straordinaria
al signor Formi.sano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato da'lla IV Commiss1ione per--
manente della Camera dei deputat~l

28. LEPaRE. ~ Norme integrative dell'ar~
Hcola 13 della legge 5 giugno. 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme inte~
grative dell'articolo 13 della legge 5 giugno
1951, n. 376 (707) (Approvato dalla I Com~
missionq permanente della Camera de,i de~
putati).

II. 2° Elenca di petiziani (Doc. LXXXV).

La seduta è toUa alle ore 19,30.

Dott. MARlo ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO Resoconti,


