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PRESIDENTE. L'ordirle del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero degli af~
fari esteri per l'esercizio finanziario dallO ìu~
glio 1953 al 30 giugno 1954 », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne

ha facoltà.

MENGHl. Illustre PresIdente, onorevoli col~
leghi, onorevole Ministro, dividerò il mio di~
scorso in due parti. Nella prima tratterò la
espansione del lavoro italiano all'estero, in ri~
guardo soprattutto alle colonìe; nella seconda
tratterò l'assillante problema di Trieste.

Ma debbo premettere che le lamentele del~
l'egregio relatore sulla insufficienza degli stan~
ziamenti per il Dicastero degli affari esteri
sono fondate. Abbiamo soltanto circa 22 mi~
liardi, che certamente non bastano per i vari
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e molteplici scopi che il Ministero degl1 esteri
si propone di attuare. Non manch~ranno altri
oratori di fare questa constatazione; per cui
non dubito che l'onorevole Ministro, lungi dal~
l'usare le sue affilate cesoie, largheggerà nello
stanziamento dei fondi per il prossimo anno.

Quando ci accingiamo a parlare deìle nostre
perse colonie spesso ci attiriamo la taccIa di
imperialisti, quasi che fossimo tuttora animati
da spirito di dominio. Ma la critica è ingiusta
perchè noi oggi, con l'ostracismo dato ci dal~
l'Africa, non desideriamo tornarvi che per piaz~
zare i prodotti delle nostre industrie e per tro~
vare impiego all'esuberanza della nostra mano
d'opera. È quello che in fondo sta facendo da
diverso tempo la Germania con la sua Mittel~
Africa.

N on possiamo ?imenticare che nelle terre già
di nostro possedimento vivono complessiva-
mente circa 70.000 italiani, che dobbiamo pro~
teggere energicamente e senza discontinuità.

Comincio con la Libia.
Il 29 luglio ultimo scorso, mediante il trat-

tato stipulato con l'Inghilterra, il Governo di
Saied~Idriss, accettando l'erogazione annuale
di tre milioni 750 mila sterline, ha sostanzial~
mente venduto a quella il complesso delle tre
regioni: Tripolitania, Fezzan, Cirenaica. Io
protestai presentando al Senato una interro-
gazione poichè nell'infame negozio non furono
consultati i 45 mila italiani che ancora costi-
tuiscono il fulcro della vita economica del Paese.
A norma dell'articolo 23 del Trattato di pace
accettato dall'Italia, in seguito al disaccordo
delle grandi Potenze per la loro destinazione,
ogni decisione sulla sorte delle antiche éolonie
doveva essere rimessa all' Assemblea generale
dell'O.N.U. la quale, con risoluzioni del 21 no~
vembre 1949 e 17 novembre 1950, raccoman-
dò la proclamazione della indipendenza della
Libia, d'altronde da noi stessi caldeggiata dopo
il fallito compromesso Bevin-Sforza sul man-
dato per la Tripolitania. Purtroppo la Gran
Bretagna, non affatto ostacolata dagli Stati
Uniti che condividono con lei basi navali e
campi aviatori, cominciò a stringere accordi
con il Governo provvisorio libico ed il primo
è del 13 dicembre 1951, cioè solo dopo due
mesi dalla proclamazione della Costituzione.
per cui al giovane Stato si assicurava stabilità
finanziaria e ordinato sviluppo economico. Fin

da allora, perciò, la LIbia si faceva mettere
le pastoie politiche ed economiche dall'Inghil~
terra e l'Italia ne ebbe immediatamente sini-
stre ripercussioni perchè i traffici da e per
la Libia furono distolti dal nostro Paese per
attraversare lo stretto di Gibilterra. Danni non
lievi risentì la nostra bilancia commerciale e
gli stessi uomini di affari libici protestarono
e protestano tuttora perchè le merci inglesi
sono molto più care di queUe italiane. (Ap~
provazioni).

La recente convenzione del 29 luglio 1953 non
è passata senza proteste. La Lega araba ha
chiamato traditori g.li stipulanti indigeni e op-
posizioni furono fatte insuire nei verbali della
Assemblee di Ginevra e dell'O.N.U. da vari
Paesi mussulmani. I patrioti del nuovo Stato
africano ne restarono scossi ed io posso assi-
curare che il Senato libico per i voti dei par-
lamentari della Cirenaica e del Fezzan con
l'adesione di un tripolitano, ha costituito una
maggioranza contraria ed il Trattato del 29 lu-
glio non è stato ratificato. Ma l'Inghilterra non
si darà per vinta ed intanto le truppe di stanza
nei centri di quella pIccola Nazione non SI
muovono ed anZI aumentano con i contingenti
cacciati dal canale di Suez.

Del resto il Presidente del Senato libico,
Ornar Mansur Pascià Kekia, che io, il profes~
sore Gregoraci e Rastignac difendemmo nel
1924 e mandammo assolto avanti il Tribunale
supremo militare di Roma dalla ingiusta impu~
tazione di tradimento, mi dichiarò nel 19,14,
prima di rientrare a Bengasi, da cui fu te~
nuto coattivamente lontano per venti anni dalle
Autorità italiane, che o la Libia acquistava
la indipendenza a!ssoluta, o, altrimenti, aggiun-
geva, se ancora una Nazione doveva averla
sotto la protezione questa non poteva essere
che l'Italia, la quale tanto denaro aveva pro~
fuso e tante opere utili aveva eseguito per il
progresso del suo Paese. (Approvazioni).

Mi auguro che egli persista in questa idea
soprattutto per il prospero avvenire della Li-
bia. Se i libici vogliono assicurare e consoli~
dare i.l giovane Stato debbono guardarsi dai
supernazionalisti che, dimentichi del bene rice~
vuto dall'Italia, cercano di danneggiare i no~
stri coloni con leggi assurde, quale è quella
della preventiva obbligatoria autorizzazione
delle Autorità locali quando si voglia addive~
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nire alla vendita degli immobili. Altra viola~
zij)lle è l'incameramento dei beni degli italiani,
m spreto aHa risoluzione dell'O.N.U. del 15 di~
cembre 1950, n. 388/5. Ciò si verifica special~
mente nella Cirenaìca, ove i nostri connazio~
nali dovrebbero andare a risiedere per poche
settimane al solo scopo di liquidare le loro
case e i loro terreni a beneficio degli specula~
tori autoctoni. A questo punto non è superfluo
rIchiamare l'attenzione del nostro Governo sul
progetto per la valorizzazione agraria del Gebel
cirenaico. Là il governatore esegue la riforma
agraria chiamando gli indigeni ad occupare
i poderi di legittima proprietà degli italiani,
infischiandosi dell'articolo 6 dell'anzi detta ri~
soluzione. E questo avviene benchè già sia stata
nominata la Commissione mista arabo~italiana
aHo scopo di risolvere le controversie riguar~
danti le proprietà dei connazionali in Libia.
È necessario che il nostro Governo affretti l
:la,vori di detta Commissione anche per dare
la tranquillità ai nostri colonizzatori che con
ammirevole tenacia difendono e migliorano i
loro beni.

Intanto è doloroso constatare che i 45 mila
abitanti di nostra razza si sono visti privare
improvvisament<) dal patrio Governo del liceo
classico e della scuola magistrale, come se ad
essi si dovesse far risalire la colpa della scon~
fitta. Tripoli è per i suoi 45 mila italiani da
considerarsi per diversi aspetti ancora un gros~
so centro italiano, ed allora come dobbiamo
fornire nella madre patria le città più popolose
di ogni scuola primaria e secondaria, altret~
tanto e più ancora, direi, dobbiamo l'are per
Tripoli, da cui molti professionisti e commer~
cianti sono costretti a rientrare in Italia onde
far finire gli studi intrapresi in colonia dai
loro figli. Eppure ci vantiamo di favorire la
espansione della cultura italiana all'estero.

Per la Somalia ho già detto in altri discorsi
che il mandato accordatoci dall'O.N.U. si deve
considerare oneroso e non gratuito. Quindi le
spese dell'amministrazione fiduciaria dovr8b~
hero essere assunte dal mandante e cioè dal~
l'O.N.U. stessa. In attesa che ciò avvenga (non
dubito della richiesta già fatta dal nostro Go~
verno) invochiamo almeno gli aiuti del quarto
punto di Truman per If' zone depresse. In So~
malia vi € ancora molto da fare specie nel
campo agricolo ed industriale e nello sfrutLa~

mento del sottosuolo. Dobbiamo far sì che essa,
valorizzando le sue risorse naturali, nel de~
cimo anno di nostro Governo abbia sì l'auto~
nomia. ma anche l'indipendenza economica. A
questo proposito mi preme far conoscere al
Senato un brevissimo estratto della relazione
fatta dalla nostra amministrazione fidueiaria
al Consiglio di tutela dell'O.N.U. nell'estate
scorsa. Dice il rappresentante dell'Italia: «Se
l'attuale ritmo del progresso politico e del~
l'educazione consente di contare sulla realizza~
zione entro il 1960 delle condizioni minime ne~
cessarie all'indipendenza del Paese, non altret~
tanto ~ sentite, onorevoli colleghi ~ può dirsi
dell'aspetto economico della questione, dove
quelle condizioni minime si concretano in un
potenziamento del bilancio delle entrate a tre
volte l'attuale livello e a più che -cinque volte
il livello che esso aveva al momento dell'as~
sunzione dell'amministrazione fiduciaria. IndÌ'-
pendenza politica e capacità di vita propria,
il che presuppone un'economia vitale con pro~
spettive di graduale elevazione del tenore di
vita dei cittadini, camminano necessariamente,
perlomeno entro certi limiti, di pari passo. E
c'è da domandarsi ~ dice sempre il rappre~

sentante dell'Italia al Consiglio di tutela del~
l'O.N.U. ~ che cosa accadrà del nuovo Stato
quando non potrà più contare sul contributo
dello Stato italiano a pareggio del bilancio pub~
blico e della bilancia dei pagamenti. Occor~
rono, perciò, investimenti capaci di trasfor~
mare l'intera struttura economica, sociale e
finanz.iaria del Paese, oggi fondata per ben
due terzi sul nomadismo e sul baratto ». Quin~
di vedete, onorevoli colleghi, che anche da
parte del Governo italiano si ha la persuasione
che se noi non pensiamo a tempo a sfruttare
le risorse agricole, industriali e del sottosuolo
della Somalia con utili investimenti e con ap~
porto di capitali dall'esterno, la Somalia stessa
cadrà in mano di chi paga meglio, dopoiI de~
cimo anno dell'amministrazione italiana. E
questa r'7:asorte davvero non la' merita es~
sendoci stata sempre fedele. (Vive .app1-Olìa~
zioni).

Dell'Eritrea, la prima delle nostre ex colonie
che tanti ricordi storici racchiude nelle sue
Regioni per i nostri sacrifici di uomini e di
danaro e che per il suo raggiunto grado di
civiltà poteva ben dirsi un lembo della madre
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patria, poco vi è da dire, Essa sta purtroppo
esperimentando quella federazione con l'Etiopia
che io qualificai subito, qui, in questa- Aula,
come fedeiazione~capestro. l nostri connazio~
nali sono continuamente taglieggiati da tasse,
prima sconosciute, che l'Abissinia ha con so~
lerzia inaudita esteso alle nuove terre e spesso
la loro vita è stroncata da sicari prezzo lati da
persone ed enti desiderosi di far scomparire
ogni - traccia di italianità nella colonia primo~
genita. In loro, poi, come anche nei connazio~
nali della Libia, si sta per maturare la tra~
gedia della sceIta della nazionalità.

Restare italiani o diventare cittadini alla
pari degli indigeni, fino a pochi anni fa sud~
diti nostri? Ho più volte sostenuto, per con~
servare loro l'attaccamento giuridico e senti~
mentale alla madre patria, che occorreva be~
neficiarli della doppia cittadinanza. Perchè non
conservare a loro d'ufficio quella italiana? :Ma
si dovrebbe riformare l'istituto della cittadj~
nanza, che da noi è regolato ancora dalla lon~
tanissima legge del 13 giugno 1913, n. 555.
Nell'articolo 8 è detto (udite!): «Perde la cit~
tadiIlanza: 1) chi spontaneamente acquista una
cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabi~
uta all'estero la propria residenza; 2) chi, aven~
do acquistato senza concorso di volontà pro~
pria una cittadinanza straniera, dichiari di ri~
nunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca
o abbia stabilito all'estero la propria resi~
denza ».

L'imbarazzo della scelta è evidente: o re~
stare italiani esponendosi agli inevitabili boi~
cottaggi e alle rappresaglie delle autorità co~
stituite oppure di.ventare cittadini dèl nuovo
Stato con il doloroso spezzamento di ogni lega~
me con la madre patria. L'aggiornamento e
il miglioramento dell'istituto della cittadinan~
za che io invoco non riguarda solo la popola~
zione italiana delle ex colonie, ma gli emigrati
in tutte le parti del mondo, che si fanno ascen~
dere a ben ] O milioni di unità. Le Nazioni
straniere ci dànno in questa materia i migliori
esempi per la conservazione della cittadinanza
di origine. Basti dire che gli St2.ti Uniti e
l'Argentina cons~rvano la loro alle donne che
vanno a sposare lo straniero mentre le nostre
la perdono e acquistano quella del marito.

. Onorevole Pella, ponga mano alla rifor~

ma dell'istituto della cittadinanza italiana eri

acquisterà una nuova benemerenza vel'sn
l'Italia!

Nessun timore debbono avere i popoli
afr.icani per la presenza degli italiani nel~
le .loro terre perchè se è vero, come è vero,
che essi anche -quando avevano diretti do~
mini nel Continente nero si sono nelle intra~
prese sempre associati -gli autoctoni, a mag~
gior ragione ora li faranno partecipi non se~
condari di ogni loro iniziativa, tesa alla valo~
rizzazìone dì zone poco o affatto sfruttate.

È da eliminare, però, la gelosia delle Nazioni
europee occupanti, per mandato o dominio di.
retia, vaste regioni africane. Gelosia che l'ha
portate a considerare l'Africa come loro esclu.
siva riserva, con la conseguenza di lasciarE
nello stadio primitivo le colonie, senza valoriz.
zarle se non per quel tanto che potesse giovare.
ai loro pochi connazionali immigrati, determi~
nando così con l'andare del tempo la ribellioner
degli indigeni.

Il più classico esempio ci viene dal Regno
Unito. In un mio studio pubblicato 1'8 gennaio
di quest'anno io ho sostenuto la necessità di
un accordo tra le Nazioni europee per lo sfrut~
tamento dell'Africa, che è dell'Europa un Con~
tinente complementare. Ricordai an~he la virile
asserzione di Lord Portsmouth, grande pro~
prietario terriero del Kenia ed amico del no~
stro Paese.

« La rivolta dei Mau~Mau (egli ha affermato)
si sarebbe evitata se si fossero fatti affluire
in quella lontana terra 100 mila italiani ».
Perchè? Perchè essi, anzichè far sentire il
peso della loro civile superiorità (vecchioin~
correggi bile vizio inglese) avrebbero interessato
i nati alla fertilizzazione degli altipiani. Il
guaio è che la rivolta a poco a poco non si limita
più alla estromissione degli inglesi, ma si esten~
de a danno di tutti gli europei. Ecco perciò
la necessità di un vincolo solidale fra tutte le
nazioni, specie con esuberanz.a demografica, di
questo nostro vecchio e glorioso continente per
lavorare insieme in Africa.

Nai in Africa, per la limitatezza delle emi~
gl'azioni in altre parti del mondo, come anche
nel Medio Oriente, dobbiamo introdurre la no~
stra mano d'opera, oltrechè i nostri prodotti,
i nostri tecnici, i professionisti, gli studiosi, i
commercianti e il capitale; e fino a che non si
forma la tanto auspicata federazione euro~
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africana il Governo italiana can le rappresen~
tanze diplomatiche, còn gli addetti commerciali,
con i convegni internazionali e con i centri di
studia deve incoraggiare la penetrazione ita~
liana econ.omica e culturale in Africa e in
'Asia.

Per la sua posizione geografica che lo pone
quasi al centro del Mediterraneo (ce 10 hanno
detto Stanislaa Mancini e prima di lui il tanto
vituperato Crispi e perfino Garibaldi e Giolitti
e Di S. Giuliano che mi mandò giovani,s;sìimo in
Tunisia a s,tudiare le magnifiche aziende a;gri~
cole create dagli italiani) il nostro Paese deve
gravitare sull' Africa e sull' Asia, ma soprat~
tutto su quella. Senonchè non siamo più ai lon~
tani tempi di Roma e di Cartagine quando i
traffici erano ristretti ai popoli r,ivieraschi.
Oggi, in seguito alIe più ardite esploraziO'ni
nelle quali giganteggiano gli italiani, tutte le
regioni dell' Africa e dell' Asia sono conosciute.
Quindi anche i mercati interni dobbiama con~
qui stare al nostro lavoro.

Solo così facendo, onorevali colleghi, potre~
mo dire che non invano l'Italia tenne per mezzo
secolo le Colonie e le civilizzò con enormi sacri~
fici di uomini e di danaro. (Applausi).

E passo a Trieste.
L'accettazione della affertaci amministrazio~

ne della zona A non significa (l'ha detto l'ono~
revole Pella al Parlamento) rinuncia alla riven~
di,c!azione del1'ital:ianità di tutto H territoriO' li~
berD di Trieste. La decisione alleata (sano sem~
pre sue parole) non contraddice alla dichiara~
zione tripartita. Gli alleati non hanno posto
alcuna condizione a ipoteca che in qualche
modo avrebbe patuta limitare la nostra possi~
bilità di iniziativa diplomatica. In particolare
posso dichiarare (è sempre il Ministra degli
esteri che parla) nel moda più formale che il
fatto dell'accettazione di amministrare la
zona A non implica alcun abbandono delle ri~
vendicazioni relative alla zana B da parte ita~
liana ».

,Più tranquillanti dichiarazioni dell'onarevo~
le PelJa non si potevano avere. Dunque pri~
mo importantissima paRSO di partenza o an~
che tappa di breve atteRa, speriamO', ma non
punto di arrivo o epilogo dell'annosa vertenza
internazionale. Ci incamminiamo verso la sol~
lecita e giusta soluzi,one del problema di Trie~
ste, invocata unanimemente dall'alh,o ramO' del

Parlamento. Qual'è IiI mezzo per giungervi?
Il plebiscito, ha proposto il Governo italiana.
E mezzo più giusto e largamente adottato dai
Governi e dai popoli democratici, non poteva
essere suggerito. L'onorevole Pella non ha
avuto nemmeno difficoltà a retrodatarlo alle
condizioni d€mogra'fiche del 1918, per smentire
le insinuazioni e le accuse di immigrazioni fit~
tizie. Ma ,Tito, che conosce a sua uso e con~
sumo la storia d'Italia, opponendosi al plebi~
scito non ha capito che si dava per vinto, in
quanto egli stessO' anticipava il verdetta del
popolo 'contro ogni annessione alla Jugoslavia.
Eppure il plebiscito, sia anche in altra forma,
non è di questo, nè del precedente secolo. Già
10 illustrarono il Gl'ozio ed il Puffendorf.

Francesco I, dopo aver ceduto nel 1516 la
Borgogna al vincitore, ne ,convO'carva, l'anno
dopo, gli Stati perchè si pronunciassero sulla
validità della cessiane, dichiarandosi poi, in
seguito al voto sfavorevole, sciolto dana parola
data. È vero che in quella occasione non fu
chiamata la collettività intera. Dopo la rivo~
luzione francese il plebiscito è posto come cor~
rettivo al diritto d1iconquista. Napoleone per
'consolidare il suo Impe~o fa l'appel au peupte
e Luigi Napoleone nel 1851 ,comincia a chia~
marlo plebiscito.

L'Italia non si è formata con i plebisciti?
I primi appelli al popolo cominciano nel 1848
e si propongono come scopo la unificazione.
Insomma è il rispetto per l'autodecisione dei
pO'poli. Una dei più clamorosi plebisèiti avu~
tosi dopO' la pr.ima grande guerra fu quello
istituito per La assegnazione' della Slesia tra
la Germania e la Polonia.

Ma Tito paventa il plebiscito ed ha cercato
e cerca di aver ragione con le solite parate
ed i soliti roboanti discorsi dei dittatori. Il
Governo ital1iano, invece, essendo sicuro del
nostro diritto, non ha perduto mai la serenità
ed ha risposto con energia, ma nei limiti sem~
pre protocollari (rileggere' il dis,corso Pella
in Campidoglio) anche quando venivano da]~
l'Oriente balcanico provocazioni ed insulti.

Egli è che l'ono,revole Pella ha saputo con~'
temperare la scienza della politica, che è fatta
di possibili.smo, con l'arte della diplomazia,
che è sostanziata di sagacia, di tempestività,
di gradualità. Nella gradualità egli si è rial~
lacciato all'insegnamento dell'onarevole De
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Gasperi. (approvazioni), a cui si deve non
solo la ricostruzione e l'ordine in Italia,
ma anche la premessa di questi storki avve~
nimenti con l'adesione data al Patto Atlantico,
di cui oggi cominciamo ad apprezzare i bene~
fici. (Approvazion'i).

Per far scendere Tito alla realtà deUe cose
occorre che gli alleatli sgonfino la sua megalo~
mania. È soprattutto al Regno Unito ,che io
mi rivolgo. Troppe promesse, troppi ill'censa~
menti ha fatto con i suoi uomini politici più
qualificati l'Inghiilterra al dittatore Jugoslarvo.

Neii confronti nostri poi sembrava che ave:s~
se preso il posto di Clemenceau quando questo
caldeggiò la creazione del Regno Serbo~Croa~
to~Sloveno più come una spina al fianco del~
l'Italia ,che come appagamento di legittime
aspiraz,iqni dei popoli bal,canki.

Io 'comprendo che la Gran Bretagna cerca di
riacquistare nei Balcani l'influenza che aveva
perduta quando abbandonò la Grecia agli Stati
Uniti per sostenere la lotta contro i guerri~
glieri di Maroos'. A tale scopo si parla perfino
di promesse fatte a Tito per la spartizione
dell' Albania che invece è interesse dell'Italia
che resti integra e indipendente, onde non ve~
dere oompromesso ulteriormente l'equilibrio
dell' Adrdatico. Si ricordi il Regno Unito che
è nostro alleato e che -gli alleati vanno rispet~
tati e protetti anche prima degli amici del
cuore. Ma non posso tacere un'altra mia opi~
nione, beninteso personale, nei confronti degli
Stati Uniti, Qggii prima Nazione del mondo.
Qualche volta, purtr.oppo, si ha l'impressione
che essi si facciano rimorchiare dagli uomini
politici del Regno Unito nella soluzione di al~
cuni problemi internazionali, -.perchè non si
spiegherebbero altrimenti certi loro atteggia~ I
menti verso l'Italia, qualche volta in contr,ad~
dizione con promesse solennemente fatte. Noi
siamo gratissimi alla grande N azione ameri~
cana per il bene che ci ha fatto nel tempo della
ricostruzione e per l' assistenza che tuttora ci
accorda, ma mi permetto di suggerirle di es~
sere più guardinga in alcune decisioni a ca~
rattere internazionale perchè potrebbe avve~
nire che invece òi servire la giustizia, per cui
tanta gratitudine le deve il mondo intero, fa,c~
cia il furbesco gioco di qualche Nazione inte~
ressata a fuorviarla.

Da Russia, ormai, da diversi anni ci osteg~
gia ed ha cercato sempre di attraversarci la

strada. N on suscita merav..iglia quindi il suo
clamoroso intervento in questa contingenza e
l'appello all'O.N.U. per frustrare la nostra en~
trata nella zona A.

Unwn fac'31'e et ahu,d non o'nvittere. È la
massima che oggi l'onorevole Pena sta intelli~
gentemente seguendo per riunire il resto del~
l'J,stria all'Italia. La via imboccata è buona e
nessuna tracotanza può oscurar'e il diritto
d'Italiia. La gr,adualità ci porterà egua,lmente
alla mèta finale. Nonostant2 alcune discordi
voci, naturalmente albioniche, ,che ci solle~
citano ad accontentarci della zona A, sono si~
curo che l''Onorevole Pella, forte sempre della
dkhiarazione tripartita del 20 marzo 1948, che
nessuno può disconoscere senza offendere la
giustizia, si adopererà con l'esperimentata
energia per soddisfare i voti di tutti gli Ita~
liani. Noi aneliamo, onorevoli senatori, a riab~
bracciar,e i fratelli, i quali, al di là dei confini
contesi, s'Offrono le più atroci persecuzioni
per il solo fatto che sono italiani e perchè vo~
gliono vivere ed anche morire in territorio
ital iano. (T1Ì1;issimi applausi dal centro e
dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
nator,e Ferretti, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da
lui presentato insieme coni senatol'i Turchi,
Paolu0ci di Valmaggiore, Crollalanza, Marina,
Fra:nza, Barbaro e Ragno.

Si dia letturta dell'ordine del giorno.

LEPORE, Seg'retario:

« Il Senato, considerarto che i beni abbando~
nati dalle popolazioni della Venezia Giulia che
nel 1945 affluirono fiel territorio naz,ionale,
siano da ritenere, ad ogni effetto, confisc,ati
dal Governo jugoslavo, invita il Governo a
regolamentare la questione ai fini delle ripa~
razioni ».

PRES.IDENTE. Il senatore FerrettJ ha fa~
coltà di parlare.

FERRETTI. Onorevole Presidente, onore~
vole Ministro, onorevoli colleghi, quest' Aula
vibra ancora delle commosse parole con le quali
l'onorevole ,Presidente del Consiglio è Ministro
degli esteri ~annunciava la decisione alleata di
restituire T:deste e la zonra A all'Ita,lia.
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Non saremo noi a togliere allo storico evento
il valore che esso certamente ha e del quale
costituiscono ,conferma 'Così le ister,iche e don~
chisciottesche reazioni di Belg-rado, come l'in~
tervento della Russia che, per mutare di re~
gime, non muta però le grandi direttrici di
marcia nella politica estera d~ quel grande
Paese, una delle quali l'ha portato ieri e lo'
porta oggi ad appoggiare la spinta slava
verso ]'Adriatico ed i Balcani.

E non negherò all'onorevole Pella l'abilità,
la fermezza, il coraggio con cui, di fronte alla
minaccia jugoslava di creare fatti nuovi e ir~
reparabiE nella zona B, riusciva a trarre dal~
l'obHo, in cui l'aveva posta 1-ecanceHerie, la
questione giuli1ana e a riproporla. rOl~ peren~
~orio carattere di urgenza, alle potenze occiden~
tali. Tanto meno, poi, intendiamo ignorare i1
grande cammino percorso dal ma,gg~o 1945 ~
da quando CÌcJèle truppe alleate, avanzando vit~
toriose daHa pianura veneta, si arre,starono alle
porte di Trieste, sicchè l'itali:anissima città
alle eroiche prove del pass!ato aggiunse il nuo~
vo martirio delle foibe ~ ad oggi che il tri~
colore della Patria è ritornato a sventolare
là dove, nell'ultimo crepuscolo dei sensi, ,lo so~
gnarono, coi cento e centomila caduti del Car~
so, Nazzario S:auro e Gug1lelmo Oberdan.

Dobbiamo reagire, però, all'ottimismo di co~
loro che sembrano ritenere ormai, almeno so~
~tanzialmente, risolto il problema della resti~
tuzione an'Italia del Territorio libero. Già
l'onorevole Pella, anche prima della reazione
jugoslava e deH'intervento russO, aveva posto
m rilievo quante e quanto gravi difficoltà
rimangano ancora da superare. M:a forse
queste risulteranno meno aspre, se egli, con
quella decisione che nasce dalla. certezza di
sostenere inaUenabili e riconosciuti diritti,
farà comprendere a.gli alleati come non si con~
venga al loro onore di chiedere al popolo ita~
Jiano un concordato al 50 per cento per la
cambiale sottoscritta il 20 marzo 1948 e,
ancor più, come la loro decisione di affidare
Trieste e la Zona A all'Italia debba consi~
dera:rsi irrevocabile specialmente dopo le mi~
n8ccie di Belgrado e ]a nota russ'a che, an~
che se parzialmente subìte e accolte, costi~
tuirebbero un duro colpo a quella giusta cau~
sa per la quale essi hanno impegna~to la pro~
pria autorità e il proprio prestigio. E poichè

nei rapporti fra gli Stati i valori materiali
prevalgono su quelli morali, non s:arà male ri~
cordare algli immemori il peso ben diverso
che, non soltanto per la nostra popolazione
tripla di quella jugoslava e per il potenzia~
le industriale incomparabiimente superiore,
la Repubblica democratica italiana e queUa
dittatoriale serbo~croato~slovena (le forze mi~
litari di quello Stato non poterono resistere
che pochi giorni nell'aprile 1941 di fronte
ad un esercito modernamente armato) sono
in grado di esercitare sulla bilancia deUe
forze contrapposte nel1'attuaie situazione in~
ternazionale.

Comprendiamo come la diplomazia anglo~
sassone cerch i di valorizzare questo unico suo
successo ~ consistente nell'avere staccato o
nel credere di aver staccato Tito dalla Rus~
sia ~ conseguito nella guerra fredda in
corso contro il blocco sovietico ; compren~
diamo anche come gli esperti milita,ri degli
stessi Paesi valutino, sino a sopravalutarlo,
l'apporto di alcune divi'sioni jugoslave ad un
primo schieramento difensivo contro la te~
muta avanzata dei mezzi corazzati russi
verso occidente; ma dobbiamo naturalmente
respingere qualsiasi tentativo di, far pagare
a noi con inaccettabili rinunce questo spe~
r:ato aiuto jugoslavo alla strategia atlantica.

Senza lasciarei cadere di mano la carta
sempre valida dell'impegno tripartito, senza
rinunciare aHa proposta del plebiscito, ch('
dà alla causa itahana, di fronte al mondo e
alla storia, 'i] crisma e il fulgore della legit.
timità democratica, l'ItaUa può accettare qual~
siasi onesto giudice per rivendicare i suoi di~
ritti sul Territorio Ubero; sebbene qualche
riserva debb:a farsi per quella O.N.U. che,
attraverso tortuose manovre e votazioni

~

so~
spette, ci tolse il frutto del lavoro di oltre
50 anni in Africa e che non sappiamo quale
valore e quale prestigio universale possa van~
tare se in e'Ss~anon sono ra:ppresentati cen~
ti naia di milioni di uomini, grandi e nobili
Nazioni, tra le quali l'Italia.

Non certo oggi, purtroppo, ma in un av~
venire non lontano, noi confidiamo che la
Jugoslavia, ritornat.a aNa ragione, possa ri~
prendere e intensificare con noi rapporti di
reciproca comprensione, di co]]aborazio~e
economica, di amicizia. Quel giorno si potrà



S€nato della Repubblica ~ 1204 ~ 11 Lef!ìslatura

15 OTTOBRE1953DISCUSSIONIXXXVI SEDUTA

finalmente prendere atto ~ e stringere, in
conseguenza, accordi che non abbiano vinci~
tori nè vinU ~ della reailtii etnica della spon~
da ori:entale adriatica, dove in un retroterra
con infi1trazioni slave si inca:stonano, a specchio
del mare, da Trieste a Capo d'Istria a, Polta,
a Fiume, a Z'ara e più in là, città ,italiane alle
quali, in questo doloroso distacco, inviamo il
nostro solidale saluto.

E, a tal proposito, ci dserviamo di pre~
sentare un ordine del giorno per la tutela dei
beni colà lasciati dai fratelli emigrati in lta~
lia dopo l'occupazione jugoslava.

Il modo con cui il Governo tratterà Ita que~
stione giuHana impegna tutta la nostra 'poli~
tica estera, la quale, secondo noi, dev:e libe.-
rarsi dal complesso di inferiorità e di colpa
che l'ha dominata dtall'ingiusta pace ad oggi.
Se in un recente passato fu un err'Ore sopra~
valutare lè nostre possi1bBità :e le nostre for~
ze, non abbandoniamoci oggi all'eccesso oppo~
sto. Riprendiamo coscienza di ciò che siamo,
di ciò chè valiamo, di ciò che rappresentiamo,
e poniamo per condi'zione alla nostra collabo~
razione col mondo occidentale, ch:e questa col~
laborazione sia reciproca, da pari a pari. Se
questa condizione (e noi auguriamo naturwl~
mente il contrario) non dovesse venire ac':
cettata, avremmo il. dovere di, ispirarci alla
grand:e tradizione politica che ci permise dap~
prima di ricostituirci ad unità e poi di raf~
forzare il giovane Stato unitario, e che si
riassume in una formula: isolati no, ma in~
dipendenti sì. La nostra appartenenza alla
Triplice non ci vietò in passato, pur nel ri~
spetto dell'alleanza, di str1ngere con le poten~
ze dell'Intesa quegli accordi che ci portarono
a TripoH. Così oggi l'allenza atlantica non
deve vietarci di fare una. pO'litica nostra, ita~
liana, in Africa, nel Medio Oriente, in mezzo a
quelle amiche 'genti arabe che guardano a noi
con la certezza di non avere da parte nostra al~
cunchè da temere ma solo da attendersi una
leale collaborazion:e determinata anzitutto dal~
la convergenza degli interessi. Anche più :in
là, oltre l'India, l'immensa Cina, i cui futuri
sviluppi politici, sociali, economici costitui~
scono a p~arer nostro ancora un'incognita, ci
invita. La « sobria e dura» Inghilterra che si
svena per mantenere centinaia di migUaia di
armati a Suez, in Malesia, a Hong~Kong, ri~

fornisce, come tutti sanno, malgrado gli ac~
cordi atlantici, la Cina di. Mao, non tanto e
solo perchè Chur,chill aspira a chiudere in
bellezz:a la sua carriera terrena, col gettare
un ponte tra due opposti mondi, quanto e
specia~mente perchè essa teme che, come già
in C'orea e in Indocina, anche su Hong~Kong
possa prendere corpo una minaccia cinese, ciò
che signi:ficherebbe la sicura perdita di quella
perla della corona e un nuovo colpo all'impe.-
rialismo britannico. Diminuita di rango nel~
l'Atlantico e nel Mediterraneo, dQovei coman~
di navali sono in mani statunitensi, e dove
quella che fu la più fQorte flotta del mondo. è
nettamente superlata in potenza dan'america~
na, con la rivolta in attO' dal Kenia alla
Guiana~ la vecchia InghilterrJ vuoI salvare il
prestigio almeno nel lontano Oriente, perciò
cerca contatti con la Cina. Noil, invece, se
chiediamo di allargare, con reciprocità, gli
scambi, gli orizzonti della nostra cQollabora~
zione internazionale, in campo commerci'ale,
non è per calcoli machiavellici Qoper cupidi~
gia di potere, mà soltanto per assicur:are nuo~
vi sbocchi alle nostre merci, nuove possibi~
lità, agli ita.Jiani, di lavoro in Patria e di
emigrazione in tutti i Paesi del mondo.

Quella che noi invochiamo è, dunque, una
politica nazionale e realistica, ispirata alla
strenua difesa dei nostri' interessi. Pensare
sul serio alla possibilità, almeno in un tempo
vicino, di creare una vel'&, comunità super~
nazionale europea (anche se questo è uno
splendido ideale lungamente vagheggi:ato da
politici, da filosofi e da poeti) significa astrar~
re dalla reailtà, tutta dominata come essa è
oggi in Europa e nel resto del mondo dal
risorgere di vecchi e dal nas,cere di nuovi
esasperanti nazionalismi. E poi, come potrem~
mo prendere impegni noi che non abbiamo
ancora riconquistato la pienezza dellar nostra
sovranità? Come potremmo, se non dopo at.-
tento esame, matura riflessione e categori~
che assicurazioni, aderire alla C.E.D. quando
la Jugoslavia, che lana C.E.D. è estranea,
ammassa mina,cciosa alla nostra ancora in~
certa e contesa frontiera il suo esercito e af~
ferma di volerlo far marciare su Trieste, sic~
chè ci troviamo nella necessità di disporre
pienamente e liberamente delle nostre limitate
forze per la difesa dei con'fini orientali?
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Inoltre, per essere naziona.le, la politica este.-
ra non deve in alcun modo svolgersi in fun-
zione di difesa di interessi particalari. Que-
sti inevit:abillmente si scantrana sul pÌ'ano
del1la palitica interna nell'àmbito e nel rispetto
della legge; ma i governanti, da qualsiasi
partita espressi, ai qual'i tacca la responsabi~
lità di dirigere la nastra politica estera, han-
no l'abbliga di preaccuparsi saltanta deUa di-
fesa e del patenziamenta di .queil vaIari che
costituiscana il camune patrimanio marale e
le possibilità di un maggiare benessere ma-
teriale per l'intera Naziane; skchè saiI'ebbe
1antano d~lla nastra canceziane tanta chi ap-
paggiasse un'alleanza can Stati cap'italisti per
la difesa dei prapri capiltali, quanta chi, al-
l'oppasta, la sallecitasse can Stati camuni'sti
per il tri.onfa, aH'interna, delle praprie ideo-
lagi'e.

Nell'antica Rama, neUe glariase repubbli-
che dell'età di! mezza, le aspre latte di partiti
e di dassi, ,che spesso degenerarana ,in guer-
re civili, nan deviarana il corsa della sta l'ia
determinato daHa cantinuità deUa politica di
quegli Stati, .onde si ebbera la potenza ramana
e, a metà de1 quindicesima ,secala, quell'1ta.
lia indipendente, ricca e felice, anche' se nan
unita, che ci descrive i.l Guicciardini.

Che una palitica estera ispirata agli inte-
ressi nazianali debb~ attua,rsi svinc.olata da
.ogni influenza di partic.o1ari interessi mate-
riali .o ideo1lagici è pravato. anche ai nostri
giarni quanda si vede che l'America, Stato
demacratica e capitalista, ,stringe aocordi mi-
Utari can Franca e can Tito.

A chi mostrasse di temere che certi can-
tatti 'internazianali passano minacciare la Sta-
ta all'interna, ri,spandiama che gli Stati ma-
derni, tutti gli Stati m.od~rni dispangana di
taM mezzi che un regime palitica può cam-
biare s.oltanta in seguito ad una guerTa per:..
duta. In .ogni altra caso i carri armati rista-
biliiscana rapidamente l'ardine, e nan saltanta
negli Stati barghesi, ma ajThchein quelili sa-
vietici, carne i reeenti casi di Berlino Est in-
farmano.

In c.onclusiane: nai came buani .cittadini in-
tendiama rispettare e anarare, anche con .ogni
persanale sacdfida, gli impegni internazia-
nali che il G.overna, in abbedienza aHa valontà
papalare espressa dalla maggi.oranza del Par-

lamento, ha assunta a riterrà di assumere,
ma invochiamo. che a'ccordi e alleanze si~o
sempre stretti fu.ori daWavvHente stato di
anima del protetto verso il pratettore. La, na-
'stra pasizione nei c.onfranti del mondo, .occi-
dentale sia di una dignitosa recip,roca col;J.a-
bor8jZiane, c.on Ubertàpiena di iniz.iativa che
valga a superare la cristallizzazione in atto dei
nostri fandamenta1i urgenti e nan ancara ri-
salti prablemi econamici e demagralficÌ.

Una palitica quale noi la cancepiama si può
re:aUlzza,re saltanta s'e si dispane di una ade--
guata attrezzatura diplomatica e militajre e
saprattutta se si riesce a ridare al Paese
quella cancardia, quella convinzione di saHda.
rietà di interessi, quemamar di Patria senza
di che ogni sfarza di ripresa dell'Italia nel
mondo riuscirebbe vano.

n 'problema del raffarzamento deUa nostra
dip'lamazi.a è all'ardine. del giorno della Na-
ziane: sii può dire che tutti, meno che gli in-
teressati ed i lara parenti più prassimi, ,siajna
d',a.ccarda sulla necessità di far fare la di pila-
maz'Ìa ai diplomatici, casì carne 'Sii deve far
magistrare la giustizia. ai m~gistrati e ca~
mandare gli eserciti ai generali...

PASTORE OTTAVIO. È per questo che si
perdona le guerre!

FERRETTI. Sanp tanti
si perdano le guerre.

mativi per cui

CINGOLANI. C"era un caporale dei bersa-
gliel'i a capo. del nastra gsercita, neU'ultima
gue.rra, onorevole Pastare.

FERRETTI. Oltre che una adeguata pre~
parazione giuridica, storica ed ecanamic;a, i
c.oncarsi, per l'ammissione alla carriera diplo-
matica, chiedana agli aspi,ranti una perfetta
canoscenza delle m~ggioI1i lingue; accarrona
pO'i.20, 30 anni per arrivare ad essere catt>a
di una missiane all'estera. In un così lungo
tiracinio. si apprende il mestiere nei suai
asp'etti tecnici e saprattutta si acquista quel-
la canoscenza di amhienti e di: persane che
è il mezza idaneo e insostituibile a stabUire
utili cantatti e a dal- mado di e:sparre in una
atmo.sfera dil camprensiane, .se nan sempre di
cardiaUtà, i prapri punti di vi'sta. È dunque



Senato della Repubblica ~ 1206 ~ 11 Legislatu'Nt

15 OTTOBRE1953XXXVI SEDUTA DISCUSSIONI

assurda che uarnJlll, pur valarasi, in altri
campi, ma completamente fuari del manda di~
plamatica, talvalta prilVi persina di cogni~
ziani linguistiche (si dice che un ambascia~
tare non conascesse neppure il fra.nce1se) ven~
gana ammessi in carriera diplamatica, di
calpa, i'll pasiziani elevatiswme. .Questa, nan
saltanta lede le legittime aspettative ed i
diritti...

CINGOLANI. C'è già qua},che cattiva esem~
pia precedente...

FERRETTI. N e' parlerò, cara amka, per~
chè nan sana un faziasa. Se si è sbagliata
prima,perchè s] deve sbagliare ancara? AI~
lara è inutile, tutto quella che è successo. Di~
ceva dunque che questa nan :saltanta lede le
legittime aspettative ed i diritti di calara che,
dopa tutta una vita di lavara, e diciama pure
di sacrilfici, di residenze disagiate, dave si è
affrantata anche la malaria, 'si vedano partar
~ia il pasto da estranei all':ammiIliistraziane,
nan sa[tanta castituisce un evidente favariti~
sma per amici persanali a di partito degli
uamiIllÌ successivamente al Gaverna, ma ~

ciò che è assai p'iù grave ~ campramette
Il'efficienza della nastra azianediplamatica.
Anche nel passato (amica Cingalani, come
vedi, la ricarda) si usò e si abusò di que~
sta ammissiane di estranei alla diploma~
zia, ma negli ultimi annil si esagerò al
punto che funzianari di carriera davettera
ricarrere al Cansiglio di Stata per la tu~
tela dei propri ligittimi interessi. Ora l'ano-
revale Pella sii è impegnata dava!nti all'altra
l'ama del Parlamenta a nan fare nuave no.-
mine se nan per incarichi temparanei, per
ambascerie .straardinarie, sul che niente è da
eccepire; came anche sull'invacata impiega di
esperti in campa cammerCÌiale. Ma nan basta,
anarevole P.ella, chiediamo che almena una
parte di cOilora che diversi anni addietra rice~
vettera l'investitura di rappresentare l'Italia
nelle maggiari capitali e nei più alti cansessi
internazianaJ1i, e che ancara canseI\7'ano in~
spiegabilmente, dapa tanta tempa e tante vi~
cende, i prapri pasti, vengana restituiti alle
lara professiani, se ne hanna una, a callocati
comunque fuari dei ruali, per dar !mada ai
funzianari che da tempa e can tanta pazienza

e can tanta fede attendana, di sostituirli can
evidente vantaggia del Paese.

Sebbene questa possa nan ritenersi la .sede
piÙ idanea, pure ci sembra necessaI'lio insi~
stere, esponendane le ragiani, sulla neceSisità
di passedere Farze armate efficienti; e per~
chè iSiana tali, prima requisita indispen.sabile
è che esse dispongana di aTIDÌJitaliane, fab~
bricate in Italia, anche se rispandenti a pra~
tatipi internazianalmente standardizzati. N an
è ammissibile dipendere, in questa casì vitale
settare, più a lunga dalla straniera che nan
sala può da un mamento all'altro saspendere
.ogni rif:arnimento di armi nuave, ma già in
partenza è in grada, cal limitarci la dota~
ziane dil muniziani, di rendere praticamente
inutilizzabili queUe che ci ha farnito.

Siama armai giunti all'era atamica. L'im-
piega di questa nuava arma rinnava il ri~
carda della sdegna can cui l'Ariasta, impe'r~
sanandala nel crudele Oimasca, si scagli3Na
cantra rusa delle prime armi da fuoca: nel
gira di 'pochi anni tra la fine del Quattracenta
e l'inizio del CinquecetlJta, in quegli anni cioè
che partarana l'Italia da ,indipendenza a ser~
vitù, il fiare dei' capitani c~deva, recisa dal
fuaca di lantane colubrine: Gastone' di Foix a
Ravenn:a, il Barbone sugli spalti di Rama,
l'Orange a Gavinana, nella stesso giarno del
Ferruccia. Quattra secali più t,aI1di nan un
paet~ ma un pensatare, l'Oriani, deprecava,
carne inumana, l'impiega delle tarpedini. Ma
la legittimità delle armi, sina a ieri usate, era
castituita dalla passibilità di apparre, per cia~
scuna di esse, la difesa all'affesa: dalla scudo
cantro l~ 'spada alla bamba di prafandità can~
tra H sÌ'luro; sicchè chi partava l'attacco car~
reva e<'6'lipure il rischio di marte. Cantro la
bamba atomica, invece, nan v'è difesa: chi dal
ci'eJ.a, da quata altissima, la l~ncia \Su città
inermi uccidendo a centinaia di migliaia vec~
chi, donne, bambini, più che ad un eraico sal~
data assomiglia ad un bassa esecutare di opere
di giustizia, ad un barbara massacrata re di
creature um:ane.

Eppure, se sciaguratamente davesse scop~
piare, la terza guerra mandiale sarebbe an~
che e ,soprattutta atomica. Specialmente ora
che entr:ambi i pratagani.sti della palitica in~
ternazionaJle passeggana questa davvero cri~
minale strumenta -di distruziane e di marte,
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è vano sperare ch'esso sia posto fuori legge.
È, dunque, già un gravi,ssirno stato di infe~

l'iorità que:llo in cui ci troviamo noi italiani,
di ess.:::r2 eSj)osti aìle offese d.'~ne armi atomi~
ch2 E:21l."i:E'3,vere a nostra volta, ancora per lun~
go tempo, pcssibHità di approntare queste ar~
mi dato il cesto, per noi insopportabile, della
loro produzione.

Cer<:hiE.mo allora di provvedere ai bisogni
della nostl'::t difesa almeno neUe altre armi,
che possiamo e sappiamo produrre. I valorç>si
clifensori greci durante la campagna dell'Epi~
ro contrastarono l'attacco delle nostre non me~
no eroiche fanterie, valendosi di mortai Breda
costruiti in ItaJia; i nostri cantieri navali
fornirono navi da baittaglia eli ogni .tipo e ton~
nellaggio a molte marine estere: poco prima
dell'ultima guerra partì dai Cantieri Orlando
~ dove era stato CO'struito per conto della
marina russa ~ diretto a Odessa, il più ve~
loce incrociator-e del mondo; quanto a costru~
zioni a,eronautiche non sono necessarie parole
o tono retorico per affermare che esse furono
in sen.so asso:uto le prime nel p>eriodo fra le
due guerre mondiali: basta infatti consulta,re
le tabelle ufficiali di quell'epoca per 'sapere che
tutti i primati mondiali di velocità e di al~
tezza, di durata e distanza erano stati con~
quistati da piloti italiani con apparecchi e
motori itÌeaLì Ja tecnici p 1p~lizzati da ma€~
stranzc italiane.

Ebbene: quei tecnici e yuel1e maestranze.
nella loro maggionmza, esistono ancora, ma
quasi tutte in utilizzate o disperse. Noi rice~
viamo infatti, insieme I:'d armi portatili, can~
neni, carri arma:ti e piccole navi se non d2~
crepite almeno di età molto avanzata, qual~
che aeroplano dall' Amerlca. L2 nostre fab~
briche o sono chiuse o si trovano in crisi o
hanno dovuto dedicarsi ad altre lavorazioni.

CADORN A. Scusi, se casi stes.sero le cose,
come è che anche l'ultima guerra l'abbiamo
fatta con disusato materiale a,ustriaco?

FERRETTI. Onorevole collega, anche nel
1915~18, al comando del suo grande genitore,
a noi fanti del Carso fu detto di romp-er:e i
reticolati con i denti. Tutte le guerre le ab~
biamo fatb così.

PASTORE OTTAVIO. Anche quella fa~
scista?

FERRETTI. Se non possediamo, e non pos~
~ederemo per molto tempo ancora, l'atomica,
cerchiamo almeno di pcssedel'e una [',viazione
nostra per i bisogni eventuali di guerra e an~
cora più per quelli pacifici di ogni giorno.
È veramen~e un'onta p,er il paese di Feuarm,
di De Pinedo, di Balbo permettere che nel
traffico dei nostri .aeroporti la bandiera ita~
li:ana sia rappresentata solo col cinque per
cento e che nessuno, diciamo nessuno, degli
apparecchi usati dalle linee italiane sia di
costruzione italiana. Onorevole Pella, fate la~
varare le nostre fabbriche: lenirete in parte
la di'soccupazione, provvederete aHa dife;:;], de]
Paese, 2iVrete una carta di più nel vostro
giuoco diplomatico; ed anche se in un primo
tempo ciò richiederà l'esborso di ingenti som~
me dal Tesoro (somme che, del resto, il Paese
è disposto a spendere) queste s,omme saranno
recuperate perchè, come già nel pa'3satn, an~
che in avvtuire l nostri prodotti troveranno
largo collocamento all'estero.

Unal buona diplomazia ed efficienti armi
costruite da noi non basterebbero, però, a rea~
1izzare la politica nazionale da noi auspicab
se il Governo non aves,s,e dietro di sè un'Ita1ia
finalmente paiCÌ'ficata e concorde, consapevole
della necessità di far tacere interessi e idee
particolari quando si tratta del bene supremo
della Patria comune.

Guardate 1'Inghilterra: quel Go<verno de~
cide di fare del sedicente Marescia,llo Tito uno
strumento delle vendette, se non dei reali in~
teress,i inglesi nel Mediterraneo e nei Balcani;
ed allora vedete conservatori, liberali e labu~
risti, da Eden a Bevan, generali ed ammir:a~
gli, giornalisti e diplomatici, uomini, insom~
ma, di ogni categoria sO'ciale e di ogni credo
politico, correre a Belgrado a blandire il pie~
colo dittatore prima. che ad esso, come a so~
vrano ed ospite d'onore, presentasse le armi, .

schierata in grande uniforme, la guardia del~
la Corte d,i San Giacomo.

Bisogna, dunque, da ogni parte operare pel'~
chè questa, solidarietà nazionale (frutto, poli~
ticamente, di una l>eale e non più prorogabile
l~acificazjone fra i partiti e, soc.ialmente, del~
l'attuazione di riforme di struttura che chia~
mino i lavoratori a partecipalre sul serio alla
gestione e agli utili delle aziende) venga fina;l~
l:o.'lente stabilita; e bisogna, a:nche (sull'esem~
pio di una grande tradizione che dalle con~
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giur,e del 1921 e dai camp,i di battaglia del
] 948 si è conservata in tutte le guerre, da
qualsiasi parte, sino ad oggi combattute dagli
italialni) che ai giovani venga imparbita una
educazione sostanziata dal culto delle virtù
civili e militari, spdnto, se necessario, sino al
supremo sacrificio.

Tutti i Paesi, sin dal tempo di p.ace, in~
fondono nei giovani un ardore ,agonistico ope-
rante al servizio della Patria. N elle ultime
Olimpiadi, celebrate in Finlandia, i Russi ~

che 1ml periodo zarista non avevano mai rea~
lizzato alcunchè di apprezzabile in questa no~
bile competizione della gioventu ~ si cla,ssi~
!ìcarono complessivamente secondi a brp-vi\Ss,i~
wa distanza dagli americani, veri monopoliz~
zatorl di vittorie a ì Giuochi olimpici sino dalla
loro ripresa nei tempi moderni; e l'Ungheria,
la piccola Ungheria, realizzò, a parer nostro,
la prova più bella: con scarsa popolazione, ma
forte di una splendida gioventù sportiva, essa
conseguì, infatti, una collana di trionfi, invi~
diatalle da Stati tanto più grandi.

Lo spirito a,goni,stico in funzione nazionale,
l'orgoglio della bamdiera n:a~ionale manifestati
dai giovani provenienti da Stati sovietici non
erano, dunque, sui campi di gara di Helsinki,
affatto inferiori, anzi forse superiori a quelli
degli atleti di Paesi con diverso regime.

Ciò è acc8Jduto ed accadrà ancora perchè
tanto in Occidente quanto in Oriente la scuola
e quelle organizzazioni parascolastiche ~ che,
purtroppo, noi soli non possedi:amo oggi, al~
meno in un grado di apprezzabile efficienza ~

non si limitano a coltivare la mente ed il corpo
delle nuove generazioni, ma ne infiammano gli
animi al culto dei più nobili ideali tra i qu:ali
~ anch~ per chi come noi sente fortissimo
il vincolo di umana fraternità verso tutti i
po'poli ~ è da porre quello che considera la
Prutria come tramite indisp,ensabile di operante
dedizione e d'affetto fra la famigHa e l'uma~
nità.

La politica estera" come ci insegnate, ono~
revo!'e Pella, è la sintesi di tutti i valori di
uno Stato; feUce coincidenza è dunque quella
che voi siate al tempo ,stesso Ministro degli
Esteri' e Presidente de] Consiglio, coordina~
tore, cioè, e promotore di opere in ogni set~
toré della vita nazionale. Se in politica inter~
na riuscirete, anche e sp'ecialmente attraverso
una ardita politica socialle, al creare tra i cit~

tadini quella concordia discM'8 che è l'ideale
del reggimento democratico; se delle scuole
e delle organizzaz,ioni giovanili paraJScolasti~
che ed operaie farete fucine di ìta1ianità pur
nel culto di più vaste soHdanetà umane; S2,
conseguendo al tempo stesso una maggiore
efficienza nel campo produttivo e in quello
della difesa, riaprirete fabbriche e cantieri; se
restituirete la diplomazia ai dipIomaNd, po~
trete degnamente assolvere i compiti davve~
l'O ardui di portata storica che vi sono affi~
dati. Spetta, infatti, al vostro Governo di ri~
dare unità territorialle all'Italia; di risolvere
il nostro fond:amentale problema demografico,
attraverso sempre più vasti accordi interna~
zionali ed una efficace asS'istenza ai fratelli ai
quali tocca la dura sorte di cercare lavoro
fuori della Patria, perchè nessuna politica, so-
ciale ed economica

~
potrebbe far vivere i 47

milioni di oggi, che saranno i 50 e p,iù di
un prossimo domani, entro gli angusti confini
della 'penisol:a, mentre su tutti i continenti.
vaste e ricche aree attendono di essere posie
in valore; e tocca anche a voi di ristabilire
l'equilibrio della bilancia commerciale e di
quella dei pagamenti, affermando nei consessi
internazionali e attuando nella pratica di Go~
verno il p.rincipio deMa reciprocità così da
aprire le nostre frontiere soltanto alle merci
di quei Paesi che non sbarrano le proprie ai
prodotti italiani.

Con quella capacità di ripresa, sempre ma~
nifestata nei secoli contro le offese degli uo-
mini e della natura, onde Giuseppe Mazzini
poteva giustamente affermare: «Ciò che per
gli altri popoli è morte per l'Italia è soltanto
sonno », il popolo italiano, come ha già prov-
veduto in gran parte alla propria ricostru-
zione materiale dopo la disfatta e la guerra
civile, risorgerà, ne siamo sicuri, offrendo
mezzi e spiriti alla vostra nobile fatica. (Vi'vi
applausi dalla destra. Molte congratulazioni).

Presidenza del Vioe Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Taddei. Ne ha facoltà.

TADDEI. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli senatori, il problema che
più di qualsiasi altro appassiona la pubblica
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opinione e che nel momento attuale polarizza
la discussione sul bilancio degli esteri, è, come
ben naturale, quello di Trieste, che è al culmi~
ne del pensiero e sempre più palpitante nel
nostro cuore di italiani, problema che gli ita~
liani tutti, riuniti spiritualmente in dignitosa
attesa, speravano di veder risolto secondo quei
criteri di equità illustrati dall'onorevole l\fini~
stro degli esteri dapprima nel suo discorso in
Campidoglio e successivamente alla Camera
dei deputati, che tanti consensi aveva procu~
rato non solo tra le file di noi monarchici, ma
anche tra le file di coloro che in altri campi
sono nostri leali e valorosi avversari. Nè le
note decisioni degli Stati Uniti e del Regno
Unito hanno indubbiamente sorpreso per la
mancanza di qualsiasi specifico riferimento alla
dichiarazione tripartita con la qualè era a suo
tempo riconosciuto il diritto dell'Italia ad una
soluzione integrale e definitiva del problema
concernente il Territorio libero di Tri-este. Ma
dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole 'Pre~
sidente del Consiglio -nel discorso in questo
Alto Consesso e che abbiamo ascoltato con
commozione, noi monarchici abbiamo preso
atto che la decisione degli alleati non annulla
in alcun caso il principio dell'autodecisione dei
popoli fondata sul plebiscito e che se il pro~
blema istriano è rimasto ancora insoluto ~

considerato nella sua interezza ~ è comunque
stato tolto da quel vicolo cieco nel quale sem~
brava essersi addentrato, e riposto in giu~ta
luce sulla strada che può condurre a più facili
intese fra le parti interessate, fondate su prin~
cìpi di diritto, di giustizia, di vera democrazia.
Le vibranti parole dell'onorevole Ministro degli
esteri a nome del Governo echeggiano ancora
al nostro orecchio, nell'impegno solenne che
con a'Ito senso di responsabilità egli ha assunto
di fronte al Parlamento ed al Paese, di non
tralasciare cioè alcuno sforzo perchè le legit~
time speranze dei nostri fratelli di Trieste e
di tutte le altre città e cOl1trade del territorio
possano tradursi in realtà, intangibile ed ina~
lienabile permanendo il nostro diritto a non
abbandonare, fra l'altro, l'idea del plebiscito
onde la sorte della ZOlla B non abbia a :risuJ~
tare definitivamente pregiudicata.

La reazione diplomatica jugoslava attra~
verso la nota consegnata da quel Governo alle
rappresentanze americana, britannica ed ita~

liana, il merno't'andum inviato al Segretario
generale dell'O.N.U., come le dimostrazioni di
piazza, san tutte cose che non hanno sorpreso.
E pertanto, come nessuna perplessità è da rite~
nersi possano provocare nei Governi alleati,
nel senso di ritornare su decisioni già prese,
non possono che lasciare sereno il popO'lo ita~
liano, il cui atteggiamento contin"uerà anzi
ad essere tanto più dignitoso e sereno, quanto
più eccitata od aspra potesse continuare ad
elevarsi ancora la reazione jugoslava. Non è
possibile comunque rimanere indifferenti alle
persecuzioni che in questo momento subiscono
gli italiani della zona B, ai quali rivolgiamo
il nostro incoraggiante e fraterno saluto.

Non pochi certamente saranno gli onorevoli
colleghi che parleranno ancora diffusamente
sulla questione di Trieste. Io mi propongo, in~
vece ~ dopo questa breve premessa ~ di
restrinsgere l'oggetto del mio dire su un altro
problema, ed è quello del Mediterraneo e
dell' Africa, che in certo qual modo si può
considerare collegato con quello di Trieste
perchè in definitiva l'Adriatico ~ ritornato
amarissimo ~ altro non è da considerarsi
se non un prolungamento del Mediterra~
neo. Ed è anche questo un problema di
vitale importanza nel quadro della politica
governativa perchè nei s'Uoi vari aspetti
impone, fra l'altro, uno studio ed un la~
VOl'Oappassionato e concreto per andare jn~
contro alle esigenze di vita del popolo italiano,
di questa nostra gente italica dal'le molte vite
che non può trovare un pane ed un'occupa~
zione nel territorio nazionale, e per non rima~
nere assenti là dove permangono interessi po~
litici ed economici da far valere.

È stata la lunga parentesi africana della mia
vita ~ piena di ricordi, di insegnamenti e di
esperienze perchè intensamente vissuta ~ e
non il cosiddetto mal d'Africa dal cui contagio
mi son sempre difeso, che mi ha incoraggiato
a prender per la prima volta la parola in que~
sto Alto Consesso su questioni africane di
fronte a possibili divergenze di opinioni; in
ogni caso « valgami il lungo studio e il grande
amore» .

È evidente che la realizzazione da parte no~
stra di un concreto piano d'azione in Africa
dipende essenzialmente dalla lealtà di propo~
siti delle Potenze europee, con particolare ri~
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ferimento all'Inghilterra ed alla 'Francia, che
sul Continente nero hanno non solo interessi
strategici, ma anche interessi vitali di ordiHe
politico ed economico. Di cùnseguenza, l'Unio~
ne europea potrebbe costituire il presupposto
più adatto per la realizzazione di un piano di
collaborazione, per cercare nel miglior modo di
assicurare la pace oltre che il graduale av~
viamento all'autogoverno, di quelle popolazioni
qhe ormai in forma sempre più decisa ed aper~
ta, 'manifestano tale aspirazione, tenendo fra
l'altro ben presente la sempre più delicata sl~
tuazione politica che va determinandosi in
Africa dopo l'ultimo conflitto. Sta di fatto che
dal Kenia alla Costa d'Oro, come dall'Uganda
alla Costa d'Avorio, dal 1948 all'anno in corso,
per non parlare dei più recenti avvenimenLi in
Tunisia, in Marocco ed in Algeria, ci troviamo
di fronte ad un vasto movimento che ~ più
o meno clandestinamente diffondendosi ~ pone
in primo piano, per i perturbamenti d'orùine
sia politico che sociale cui dà luogo, problen"i
che debbono essere risolti nel quadro di una
azione concorde dell'Europa sul Continèntt:
nero. Solo così facendo, alla propaganda indi~
scriminata per l'emancipazione dei popoli s')g~
getti alie cosidette Potenze coloniali, che non
esita a fare opera sobillatrice e propugnatrice
di princìpi di Ìibertà e d'autonomia anche fra
popolazioni in condizioni di civiltà molto arre~
trate che, se abbandonate a loro stesse, non
potrebbero che cadere nella più completa anal'~
chia, si potrà contrapporre la più equa ed
umana tutela dei loro interessi e la lor') gr;j,~
duaIr evoluzione, affinchè autonomie ed auto~
governi possano essere realizzati di volta in
volta che esse abbiano raggiunto un adeguato
grado di maturità civile e politica.

In quanto alla Libia tutti sanno che, allol'~
quando si trattava di decidere sulla sua fv~
tura organizzazione, nel 1949, l'Italia, a méZZO
dei suoi rappresentanti a Lake Success av<wa
appoggiato lealmente ed a spada tratta la tesi
secondo la quale le popolazioni di quel terri~
torio avrebbero potuto costituire un Govcrno
indipendente, promettendo tutto il suo appog~
gio al riguardo. Ma tutti sanno anche che or~
mai essa è diventata, solo di nome, uno Stato
libero ed indipendente. La sua indipendenza è
infatti cessata praticamente col Trattato an~
glo~libico del 29 luglio scorso, per effetto cl\'!

quale la Gran Bretagna, impegnandosi a co~
prire l'intiero disavanzo del bilancio libico (6
milioni e mezzo di sterline) ha finito per con~
trollarne di fatto l'intiera amministrazione;
non solo ma è venuta altresÌ in possesso di tutt'3
le istallazioni militari e di tutti gli edifici pub~
bEci costruiti dagli italiani con la sola ecce~
zione di quelle opere di carattere aeronautico
che furono invece consegnate agli Stati Uniti
d'America.

E frattanto, da olb\~ i suoi confini orien~
tali, la preoccupazione di rivedere in qualità oi
assedianti quelle stesse forze armate straniere
che ancora risiedono in E<gitto, fa leva sui
sentimenti e le aspirazioni di tutti i Paesi ara~
bi mussulmani per esercitare sulla Libia una
influenza che contrasti il predominio che di
fatto la Gran Bretagna tende ad esercitarvi in
stretta coerenza alle SUe finalità. Questa e la
situazione delic:atal che è sta.ta cre.ata nell' Africa
settentrionale da coloro che hanno voluto estro~
mettervi l'Italia per legge di imp€rio del ~in~
citore, iniqua ed inumana, e non per il con~
vinto riconoscimento di una maturità politIca
che sarebbe stata ormai raggiunta da queUe
popolazioni.

Ma un altro non trascurabile pericolo mi~
naccia oggi l'Africa. Di fronte all'aumento
della natalità nel continente asiatico, che rag~
giunge i 20 milioni annui di unità, sta la sta~
zionarietà della popolazione europea, malgrado
il forte e continuo aumento della natalita ill
Italia; di fronte al miliardo e 300 milioni di
asiatici stanno appena i 200 milioni del con~
tinente africano. Urgono così gli asiatici COli
ogni mezzo, lenta ma continua invasione, spe~
cialmente sulle coste occidentali dell'Oceano
indiano. Anche da queste considerazioni sca~
turisce la necessità della costituzione di un
fronte unico fra tutte le Potenze europee, in
esse compresa l'Italia che, seppure non rìsa~
lita al rango di grande Potenza, è tuttav~a
una grande Nazione, interessate alla valonz~
zazione dei territori del continente nero, per
realizzare a tale seopo un'intesa onesta e leak
di' collaborazione, nella convinzione che l'era
del colonialismo è ormai superata e che l'Afnca,
per esigenze di vita, non può essere abban~
donata, per sfruttarne invece le immense ri~
sorse apportandovi tecnica e lavoro, mezzi e
capitali, e dò nel reciproco interesse,' ol~
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trechè nell'interesse delle popolazioni auto('~
tone, realizzando così di fatto un nuovo rap~
porto fondato sul rispetto del diritto dei po~
poli. È insomma la comunità politica e difen~
siva europea che con l'integrazione economica
euro~africana costituisce una fra le basi piil
sicure per la pace del mondo. E l'Italia, ch.')
tutto ha perduto per l'iniquo Trattato di pace.
ha pure da far sentire la sua parola serena,
ma decisa, tanto più che non può essere di~
mellticata la situazione dura in cui sono venuti
a trovarsi i nostri connazionali in Somalia e
nell'Eritrea durante il periodo dell'amministra~
zione britannica, messi cioè come furono in
condizione di dover rimpatriare per insoste~
nibili difficoltà di vita, che non intendo Qui
ora sottolineare, nel ricordo tra l'altro degJj
eccidi di Mogadiscio del gennaio 1948 e di
quel lungo stillicidio di crimini in seguito ai
quali, da,l 1947 al 1950, in Eritrea lasciarono
la vita oltre 50 nostri fratelli alla memoria
dei quali va ora il nostro commosso pensiero.
L'ItaIia democratica di oggi, non fosse altro
che per le energie di recupero che ha dirno~
strato di possedere, ha titolo per sostenere
con dignità e fermezza che il tempo delle ven~
dette e delle umiìiazìoni è da considerarsi finito
e che per la guerra perduta ha già espiato
oltre ogni limite di umana sopportazione. E
comunque se si possa in certo qual modo com~
prendere che a titolo punitivo le sia stata llll~

posta la restituzione dell'Etiopia, ove per aJ~
tro la nostra azione civilizzatrice è ancora rim~
pianta da quei. nativi, è stato invero troppo
iniquo e disumano il distaccarla da terre sulle
quali al pari di Trieste e della Venezia Giulia,
aveva esercitato per lungo tempo, e prima del
fascismo, la sua incontrastata sovranità, e cioè
Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia,~ ta~
gliando fonti indispensabili di vita a 48 mi~
lioni di esseri umani costretti nei

~
troppo aLl~

gusti confini della madre patria.
Noi ora confidiamo che la così detta lladi~

zionale amicizia britannica non abbia a rima~
nel' tale solo nelle relazioni ufficiali, ma ritorni
invece a di.mostrarsi effettiva e, come tale,
sentita dal popolo italiano, ed in primo luogo
dai profughi d'Africa, non potendo continuare
ad essere sottovalutato il contributo che 1a
nostra Nazione è concretamente in grado dl
apportare in qualsiasi opera di civiltà e di pace.

È soprattutto dall'Inghilterra che con pazientt.:
e dignitosa azione diplomatica noi dobbiamo
attendere con fiducia una chiarificazione, per~
cM per l'Italia il continente di naturale e prin~
cipale immigrazione è l'Africa, perchè non può
nè deve esserci contrastato lo spazio vitale
indispensabile per la nostra esistenza di Na~
zione libera ed indipendente per la necessità
,indilazionabile di risolvere nel miglior modo
il grave problema della disoccupazione (triste
primato italiano), che in rapporto .all'aumento
della natalità acquisisce sopra qualsiasi altro
preminente importanza. Sia ormai pacifico per
tutti, entro e fuori i suoi confini, che l'Italia
non può essere sospettata di accarezzare re~
condite speranze espansionistiche, ma sia pur
ricordato a tutti, e perciò anche a coloro che
sono facili a dimenticare, che nella sua labo~
riosa attivitò. di colonizzazione nei suoi pos~
sedimenti pre~fascisti essa ha profuso ben 500
miliardi in Libia e circa 300 in Eritrea, So~
malia e Dodecanneso. È tutta una storia glo~
riosa che è costata sacrifici di sangue a mi~
gliaia di itali'ani, è tutto un lavoro lungo, àu~
rissimo, paziente ed appassionato nel quale la
nostra stirpe è maestra, che ha lasciato soìchi
indelebili di civiltà in quelle già nostre lontane
terre d'oltremare.

Si tratta ora, nel quadro di una collabora~
zione euro~africana nella quale l'Italia ha di~
ritto di intervento, quasi, direi, per missione
storica di civiltà, di stabilire se, come e quando
le sarà consentito di riallacciare rapporti con
le popolazioni africane, soprattutto di carat~
tere economico.

Vi sono indubbiamente ostacoli da superare:
alla nostra diplomazia l'onere e l'onore di su~
perarli; agli studiosi ed agli esperti in ma~
terla, in, modo particolare, la responsabilità
di stabilire se sia conveniente, come tal uni
asseriscono, sostenere l'opportunità di un pool
del1lematerie prime in Africa. Comunque, per
la valorizzazione agricola ed industriale, noi
saremmo in condizioni di concorrere non solo
con tecnici provetti, ma con ingenti masse di
agricoltori, che in considerevole parte potreb~
bel'o essere tratti da quei campi profughi che
da lunghi anni stanno ansiosamente attendell~
do la fine della vita gl'ama ed inoperosa che
vi conducono, e sono parecchie decine di mi..
gliaia.
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Se si. voglia dare uno sguardo alla nostra
situazione in Etiopià e nella Libia, si può con~
eludere, per quanto io sappia, che mentre nella
prima, l'Etiopia, vi sono sintomi di una ENù~
luzione in-un certo senso a noi favorevole, tauto
che vecchi pionieri riescono a concludere trat~
tative per estese concessioni agricole, in Libia
invece siamo ancora costretti a cozzare contro
difficoltà determinate dall'influenza britannica,
malgrado che il re, il Saied Idris el SenusBl,
non si dimostri avverso agli italiani; ma ine~
luttabilmente l'equità e la ragione trionferan-
no, e quelle centinaia di famiglie che langui~
sconÙ' nei campi profughi dovranno ritornare
a vedere quelle terre che sono state fecondate
dal sudore delle loro fronti, se ta!le loro pÌù
che legittima aspirazione sarà appoggiata e dO~
stenuta da una convinta, ma soprattutto ajJ~
passionata azione governativa. Gli arabi g()~

nerosi e non dimentichi le attendono, e con
ansia, perchè non è neanche per loro conce~
pibile uno Stato libico senza gli italiani, in
quanto la collettività italiana costituisce tut-
tora il fulcro della economia locale.

Ma non sono solo questi i profughi ai '-iuali
è comunque necessario garantire un'assistenza
migliore ~ morale e finanziaria ~ quelli c.ù.i

occorre pensare, in quanto ve ne sono aitrI
in Libia e precisamente circa 5.000 precaria~
mente stabiliti si a Tripoli, che di altrettanta
assistenza hanno bisogno perchè con maggior
fiducia e spirito di sopportazione abbiano ad
attendere tempi migliori che noi ci augùriamo
prossimi, senza troppe insistenze per ottenere
un rimpatrio che renderebbe loro in definitiva
più difficile la ricerca di un nuovo lavoro.

L'istituzione di un Consolato generale lta~
liano a Bengasi e di un altro a Tripoli non ri~
solve la situazione. Occorre accelerar~ i tempi:
ecco perchè oso pensare all'opportunità, anche
da altri sostenuta, di una rappresentanza di~
plomatica libica a Roma a titolo di recipro~
cità e di un Consolato libico a Napol{, che fra
l'alt!o è capolinea di una Società di navigazione
che fin dal 1947 ha ripreso il traffico con là
Libia, per ovvie considerazioni relative alla
ripresa ed allo sviluppo di tutti i nostri diretti
rapporti (culturali, economici, commerciali) e
a tutti quegli interventi che siano da porsi in
relazione al ritorno dei nostri lavoratori, agl'i~
coli specialmente, in Libia ed alla pratica pos~

sibilità di costituzione di enti agricoli ita10~
libici oltre che allIo sviluppo di traffi,ci com~
merciali. A questo punto occorre tratteggiare
veramentE' un'altra questione e cioè quella
che forse con parola un po' forte, ma efficace
è giudicata come tendenza alle demolizione delle
nostre residue posizioni africane.

Premetto che l'amministrazione non ha al~
cun interesse a veder dissolv,ersi del tutto l:c~i~
gua schiera dei funzionari coloniali, che è
rimasta, dopo il collocamento a riposo antici~
pato, per quanto incoraggiato, del personale del
disciolto Ministero dell'Africa italiana, per ef~
fetto di un provv,edimento che si potrebbe de~
finire africanoclasta; ragione per cui all,che
se più non riuniti in un solo Ministero, quella
piccola schiera di africanisti, pÙ'trebbe, con Ull
po' di buona volontà, continuare a sussistere
e ad essere adeguatamente valorizzata. N on
si tratta, come è ovvio, di criticare la soppres~
sione burocratica di un organismo non piu
prÙ'porzionato alle attuali esigenze dell'Italia
in Africa; ma si tratta invece di richiamare
l'attenzione degli organi responsa,bili sulla ne~
cessità di evitare la distruzione di tutta la tra~
dizione africanista, in sostanza della cultura
e competenza in materia africana di una schie~
l'a di funzionari che, nelle varie branche dei
pubblici s,ervizi, hanno dato per lunghi anni
la loro appassionata opera in quei territori.
La nostra è stata fino ad ora una politica direi
quasi di liquidazione senza soluzione di con~
tinuità, a cominciare dall'accordo Bevin~Sfor~
za per la consegna della Tripolitania all'In~
ghilterra, all'amministrazione fiduciaria della
Somalia, che con l'inconcepibile limitazione de~
cennale, è rimasta di fatto anchilosata nella
sua funzione politica e nelle sue possibilità
economiche.

Ho detto e ripeto politica di liquidazione
che trova rispondenza in fatti concreti. In Tri~
politania !a collettività italhma è composta di
40 mila unità all'incirca e c9stituisce ancora
un elemento attivo nella vita del Paese, anche

.
s,e priva di aiuti. Vi sono rimaste le scuole
italiane e qualche ospedale. È nel campo cul~
turaI e che Ù'ccorrerebbe lavorare e non conti~
nuare invece a perdere terreno. Nel 1951~52 vi
funzionavano 82 scuole elementari con 8.632
iscritti (fra i quali alcune centinaia di nativi) E'

396 insegnanti; 8 scuole medie con 1.262 iscrit~
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ti e 175 insegnanti. Oggi, si parla di chiusura
del liceo classico e dell'istituto magistrale di
Tripoli (totale 770 iscritti), mentre da tutte le
altre Potenze europee nulla viene trascurato
per diffondere con ogni mezzo la loro cultura.

È stato, invero, progettato un istituto di
cultura italiana a Tripoli, che potrebbe dive~
nire un validissimo strumento di avvicina~
mento fra l'Italia e la Libia, ma per quanto
io sappia siamo ancora lontani da una com~
pleta realizzazione.

Anche la sorte incerta dei eonnazionali che
prestano ancora servizio nei vari uffici del Go~
verno libico (175 unità) o presso municipi (92
impiegati) non può essere trascurata, perchè
si tratta di un problema che dovrebbe, a mio
parere, essere risolto non burocraticamente,
ma sul piano politico.

Nel campo archeologieo l'Italia ha una posi~
zione preminente da tutelare; è rappresentata
da un sovraintendente italiano, stipendiato a
quanto sembra dal Governo libico. Ma nuove
iniziative e ricerche rimangono sovv,enzionate
da capitale privato.

In Eritrea la residua collettività italiana è
ancora vitale, malgrado le mutilazioni. Di con~
tro ai 75 mila del 1940 e ai 45 mila del 1947,
gli italiani sono oggi ridotti solamente a
16 mila in conseguenza sì della politica seguìta
dall'amministrazione britannica, ma anche, in
parte almeno, dal non aver noi mai accolto
le tante richieste fatte dalla collettività italiana
per poter affrontare il pesante marasma eco~
nomico creato dalla federazione con l'Etiopia,
mediante la concessione di crediti a lunga sca~
denza o di facilìtazioni doganali di importa~
zione e di esportazione.

E non rientra forse in un sistema da li-
quidazione fallimentare anche il semplice fatto
della chiusura della biblioteca del già Governo
dell'Eritrea ~ dopo di essere stata salvata ed
aggregata al complesso scolastico italiano ~ e
che tanta importanza aveva per il materiale
di studio e di consultazione, anche per gli stessi
organi del Governo federale?

.

Circa l'Etiopia, quella collettività italiana è
ridotta a poche migliaia di unità (4.000 all'in-
circa).

A parte le trattative per concessioni agri-
cole alle quali ho fatto cenno in precedenza, sta
il fatto che la classe dominante, influenzata

da direttive politiche di potenza straniera,
cerca di ostacolare in ogni modo qualsiasi ini~
ziativa italiana; e ciò malgrado che la maggio-
ranza di quelle popolazioni ~ specialmente
non amariche ~ abbia sempre dimostrato e
dimostri il desiderio di vedere assicurato il
massimo impulso alla collaborazione italiana,
sia tecnica che economica.

Anche la sorte dei dipendenti dell' Amnllni~
strazione italiana ~ ridotti a 39 dei quali 18
medici ~ deve essere garantita nel miglior
modo, onde tale esigua schiera non abbia a
correre il rischio di essere, a poco a poco, eli-
minata per meschine consIderazioni di ordine
finanziario e la minor comprensione della sua
importanza politica.

E cosl pure, per la irrilevante spesa che ne
deriverebbe, non sarebbe invero fuori luogo
aderire alle insistenti richieste della nostra
collettività per l'istituzione in Addis Abeba -=-----

ove l'itaUano è lingua franca ~ di una scuola
italiana.

Per quanto si riferisce alla Somalia, il limite
di dieci anni di amministrazione fiduciaria ita-
liana appare illogico oltre che incompatibile
con l'assolvimento del nostro mandato. La si~
tuazione di fatto non è certo tale da rassicu~
rare circa la effettiva volontà di mantenere
in vita tutte quelle posizioni italiane che siano
compatibili con nuovi generali orientamenti di
politica africana. E comunque si deve far sì
che esso non venga interpretato in alcun caso
dai nostri amministratori come limite non solo
della nostra azione governativa, ma anche di
qualsiasi interesse italiano in quel territorio;
diversamente ~ ed è ciò che sta succedendo

~ verrebbe ad essere scoraggiata l'iniziativa
economica privata dall'avventurarsi in inve~
stimenti che rappresenterebbero soltanto un
rischio che nessuno, naturalmente, si indurreb~
be ad assumere.

È da augurarsi che la generale impostazione
politica sulla base della formula che la Somalia
è il banco di prova della nuova Italia no? fac-
cia dimenticare in qualsiasi circostanza il la-
voro per mezzo secolo compiutb dall'Italia in
Somalia e che i legittimi interessi degli ita~
liani non abbiano ad essere subordinati ~ solo
in omaggio alla più deteriore demagogia ~

a quelli dei nativi che debbono essere protetti
contro pericolose ideologie, senza provocare in
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loro pericolose lllusioni di poter cioè ~ senza
basi sicure ~ sostituire con disinvoltura esLre~
ma chi ta'li basi ha costruito attraverso lunghi
studi e soprattutto lunghe e costose esperienze.

Nessuno potrà mai convincermi ~ per la
mia esperienza personale ~ che dopo soli tre
3<nni di :amm.inistrazione fiduciaria e di c0'r.si
cosiddetti politici possano essere già stati sfor~
nati ed utilmente insediati nelle rispettive ca~
riche alcuni residenti somali!

Occorre in sostanza che in Somalia nan si
prepari il nostro esodo perchè altri abbiano a
sostituirvisi nell'influenza politica ed econo~
mica; -i1che si otterrà assistendo ed incorag~
giando i somali sì, ma mettendoli anche di
fronte alle loro possibilità in ogni campo, e
soprattutto operando in armonia coll'evoluzio~
ne generale della politica italiana, il che è per~
fettamente concilia)Jile con una nostra politica,
anche economica, che abbia in Somalia il suo
centro di propulsione.

Avviandomi alla conclusione io penso di non
potere esimermi da un cenno sul problema delle
riparazioni, ancora .in pendenza, fra ntalia
e l'Etiopia. È vero che colla firma del Trattato
di pace è stata da noi riconosciuta la pretesa

~ in misura semplicemente fantastica ~ ad

un risarcimento di danni; ma è superfluo ag~
giungere che, a parte gli accord.i per mettere
tale pretesa in relazione alle nostre effettive
possibilità, essa dovrebbe comunque consen~
tire e riconoscere a nostro favore il principio
della porta aperta, oltre che per la realizza2;io~
ne di giuste in:iziative di carattere commerciale,
industriale ecc., per l'occupazione di tecnici,
maestranze ed operai italiani su di un piede
di parità con quelli di altre Naz.ioni. E che
dire infine della legge 29 aprile 1953, n. 430,
che prevede la liquidazione degli Enti econo~
mici che operavano in Africa? Essa viene giu~
dicata come nuova prova d.i uno spirito' ~

come ho già detto in principio ~ africano~

clasta.
Si pensa, infatti, che l'assorbimento degli

Enti destinati a sopravvivere nella sfera
d'azione di amministrazioni statali prive di
competenza in materia africana, non possa

che agevolarne, accelerarne la fine. E con~
seguentemente si opina che sarebbe molto
opportuno che essi fossero, invece, raggrup~
pati in un s0'lo organismo governativo, al
quale dovrebbe essere affidata la funzione
di presiedere alla nuova politica africana
dell'Italia, perchè avessero ad assumere ben
altra funzione nell'interesse del Paese.

Con questo mio modesto intervento io ho
inteso anche interpretar.e il sentimento e le
aspirazioni della grande famiglia degli Ita~
liani d'Africa e specialmente di coloro le cui
sofferenze morali e materiali non hanno an~

_cora avuto termine.
Ma se io fossi soltanto riuscito a richia~

mare la benevola attenzione dell'onorevole Mi~
nistro e degli onorevoli colleghi, su argomenti
che non debbono essere posti nel limbo dei ri~
cordi .inutili del passato ed a vivificare nel
cuore di tutti gli italiani la giusta aspirazione
ad un'opera di civilizzazione e ad un lavoro che
non può onestamente esserci negato nè osta~
colato, io me ne sentirei largamente r.jcom~
pensato.

Nel ricordo della mia vita africana, che mi
lega soprattutto a quello del sacrificio di tutti
coloro ~ nazionali ed indigeni ~ che lavora~
rono, serviron<;>e caddero all'ombra della stes~
sa onorata bandiera, traggo l'auspicio chE'
nuove opere siano realizzate, nuove mète siano
raggiunte per il trionfo di un id~ale di pace"
di giustizia, di civiltà, di solidarietà nazionale,
in onesta collaborazione con tutti coloro che
gli stessi ideali perseguono. (Applausi dalla.
destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Poichè è indetta una riu~
nione alla quale debbono partecipare i capi dei
Gruppi ed i Presidenti delle Commissioni, il
seguito della discussione è rinviato alla seduta
pomeridiana.

La seduta è tolta alle ore 11,45.

Dott. MARIO ISGnò
DIrettore dell'Ufficio ResocontI


