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Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
del Consiglio dei ministri ha trasmesso il se~
guente disegno di legge:
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«Aumento del fondo assegnato alla, Disco~

teca di Stato» (83).
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petente.
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Presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Romano Antonio ha presentato la seguente
proposta di legge:

«Estensione della qualirfic,a di aiuta.nte uf~
fidale giudiziario agli uscieri di conciliazionE'
che, essendo stati commeSis'i autorizzati, ese.c~
citavano alla data, di entra'ha in vigore delle
leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951,
n. 1128, le funzioni di uffidale giudiziario»
(84).

Questa proposta di legge sarà stampata, dl~
stribuita ed assegnata alla Commissione com~
petente.

VarÌaziO\11enella composizione
di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo
del Partito socialista italiano ha designato a
far parte della 7a Commissione permanente
(Lavori' pubblici, trasporti, poste e teleco~
municazioni e marina mercantile), il senatore
Busoni, in sostituzione del compianto sena~
tore Grazi.

Per la morte
dell'onorevole Edoardo Bogianckino.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
senatore Bardellini. Ne ha facoltà.

BARDELLINl. Onorevole signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, è deceduto ieri qui a
Roma in una clinica l'onorevole avvocato pro~
fessor Edoardo Bogianckino che fu nel remoto
1920 sindaco di Ferrara e deputato del Col~
iegio emìliano. Penso che il Senato della Re~
pUbblica italiana possa sostare un istante e
inchinarsi alla memoria di quest'uomo che
ebbe a soffrire ogni sorta di soprusi, di so~
praffazioni e di persecuzioni che ,gli deriva~
rono appunto dal fatto di essere nel 1920 sin~
daco di Ferrara, al sorgere del ,fascismo. Ar~
restato in seguito ad una triste e feroce mon~
tatura per fatti sanguinosi provocati dai fa~
scisti H 20 dicembre 1920 a Ferrara, fu libe~
rata dal carcere prima can la namina a depu~

tatQ, pO'i in seguitO' al verdettO' della Magi~
stratura, che, pur fatta segnO' a minacce di
rappresaglie, IO'assQlse CQnfQrmula piena.

StabilitQsi a RQma, nan cessaranQ contrO' di
lui le persecuzioni fasciste. Fu radiato dal~
l'albO' degli avvQcati e, pur uomO' di grande
valQre intellettuale, CQn pregevQli pubblica~
ziani in materia di dirittO' amministrativo,
fu cQstrettQ a vivere una vita oscura durante
l'infaustO' ventenniQ.

DopO' la liberazione, era stata chiamatO' a
coprire impQrtanti uffici, quali quello di depu~
tatQ prQvinciale di Roma, prima, pO'i quello
di membrO' della Giunta provinciale ammini~
strativa e ,quella di Vice Presidente dell'Isti~
tuta nazianale infartuni sul lavoro, nei quali
incarichi ebbe mO'da di esplicare le sue nate~
voli dati di sapere e di far risaltare la sua
forte persanalità.

IO' m'inchina alla sua memaria, a nome
del GruppO' senatQriale sQcialista.

AZARA, Ministro di grazia e giustizia. DQ~
manda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZ ARA, Ministro di grazia e giustizia. A
nQme del GQvernQ, mi assQciQ alle parole che
SQnQ state qui prQnunciate in memoria del
deputato BQgia~ckinQ, alla cui famiglia pre~
gO' il Presidente di inviare l'espressione del
nQstro cordQglio.

PRESIDENTE. A nQme del Senato, mi as~
sQcia alle parQle prQnunziate dal senatore Bar~
dellini in memaria dell'onQrevQle BQgianckino,
ed assicuro che nQn mancherò di inviare alla
famiglia dell'estinto i sensi del nQstro vivo
cQrdaglia.

Presentazione di disegni di legge.

TAMBRONI, Ministro della martna mer~
cantile. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, Min'istro della marina mer~
cantile. Ho l'onore di presentare al Senato

seguenti disegni di legge:

« Autorizzaziane della spesa di 1.850.000.000
per l'organizzazione del servizio delle costru~
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zioni retali per i porti di preminente interesse
commerciale» (90);

«Approvazione del testo delle disposizioni
per prevenire gli abbordi in mare» (91).

Per il secondo disegno di legge, il quale
contiene disposizioni di carattere internazio~
naIe la cui entrata in vigore è fissata al 30
gennaio 1954, chiedo che sia adottata la pro~
cedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mi~
nistro della marina mercantile della presen~
tazione dei predetti disegni di legge, che sa~
l'anno stampati, distribuiti ed assegnati alla
Commissione competente.

Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richie~
sta della procedura d'urgenza per il secondo
disegno di legge.

,Poichè nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegDo di 1egge:
« Stata di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal
1o luglio 1953 al 30 giugno 1954») (71)
(Approvato dalla Camera dei deputat'i).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della ,discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero degli affari esteri per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954 ».

Comunico che, per accordo intervenuto tra
i Gruppi parlamentari, anche nella giornata
di domani, venerdì, si terranno due sedute,
nel corso delle quali si esaurirà la discus.
sione generale. Sabato mattina parlerà il Mi~
nistro e concluderà l'esame del bilancio.

È iscritto a parlare il senatore Lussu. Ne
ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, l'onorevole no~
stro Presidente ci informa che l'onorevole
Pella, Ministro degli affari esteri e Presi~
dente del Consiglio, non potrà assistere a que~
ste prime ore del dibattito sul bilancio degli
affari esteri a causa di impegni di carattere

urgente con ambasciatori esteri. Esprimo
l'augurio che questo, che io chiamo inconve~
niente, non si debba mai più verificare. Il
Parlamento primeggia su tutto; tutto il re~
sto, anche importante, viene dopo. Solo l'im~
portanza del 'problema di Trieste, che in que~
sto momento sta a cuore non solo al Mini~
stro degli esteri ma a tutta la N azione, può
eccezionalmente giustificare quello che in al~
tri momenti e occasioni potrebbe apparire
come una mancanza di riguardo al Parla~
mento.

Questa discussione, onorevoli colleghi, de]
bilancio degli affari esteri avviene qui al Se~
nato in un momento particolarmente delicato
e pericoloso della nostra politica estera. E
ciascuno di noi sente la responsabilità che ci
sovrasta. Il Territorio Libero di Trieste è
attualmente al centro delle nostre preoccupa~
zioni. Esso va inserito nel quadro della po~
Utica gE'nerale del Governo.

L'8 ottobre si è avuta per il Territorio Li~
bero di Trieste la sensazione che si fosse
fatto un passo avanti; oggi appare chiara~
mente la prospettiva che si possa ancora e di
nuovo rimanere fermi. Per cinque anni e
mezzo siamo rimasti ancorati alla celeber~
rima dichiarazione tripartita del marzo del
1948. Non è guastare la festa chiedersi:
quanto resterà all'àncora ,la dichiarazione
~ll1gl(}-amerÌ'cana den'8 ottobre? Ed il passato
immobilismo non rischia di presentarsi an~
cora una volta e di continuare?

Se la discussione del bilancio degli affari
esteri si fosse alvuta prima qui a] Senato,
anzichè alla Camera dei deputati, noi !avrem~
mo certamente accolto le comunicazioni de'1~
l'onorevole Pella così come sono state accolte
dai coHeghi dell'altro ramo del Parlamento.
Avremmo .anche noi raggiunto l'unanimità
nel dare il nostro sostegno all'azione poEtica
del Governo, tesa a restituire all'Italia la so~
vralnità su tutto il Territorio Libero di
Trieste. Anche oggi, il gruppo del Partito
sociaUsta italiano, per il qua'le ho l'onore di
parlare, è deciso a dare all'onorevole Pella
questo sostegno, in questa direzione. E alggiun~
go, tanto più deciso in quanto le difficoltà non
se .0 diminuite, ma sembra,no aumentate.

Bisogna riconoscere che è sceso del freddo
sul primo calore dei giorni scorsi. Solo per
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la retorica patriottardiera non è sceso il freddo,
perchè per quel,la retorica non f'a mai nè
freddo nè caldo; eSisa ~ sempre la stessa e
non conosce stagioni, essendo da, tempo im~
memorabile ormai bene stagionata.

Un grande giornale romano, grande per i
fin:anziament] che ospita, e che può de'finirsi
il tamburo maggiore di questa fanfalra reto~
rica, pubblicava immediatamente dopo la co--
municazione anglo--americana: «I nostri sol~
rl:ati entrano a Trieste ~ l'Esercito itaHano
rioccupa Trieste ». Entrare, occupare, al pre~
sente e non al futuro. E un altro grande gior~
naIe pubblicava ieri che ai primi giorni di
novembre, i'l 4 novembre precisamente, l'Ita~
lia sarebbe rientrata a Trieste.

Desidero in questo mio breve intervento
esaminare seren.amente la situazione che si è
creata in questi giorni; serenamente e one~
stamente, 'Partecipe come sono, personalmente,
di quella generazione che ha visto tanta gio~
vmtù romantica ed eroica cadere di fronte
a Tri,este.

Una certa 'sorpresa desta poi "il fatto che
la comunicazione anglo--americanal è stata
fatta all'insaputa del Governo francese...

GALLETTO, re:latore. Il Governo francese
è stato preavvertito.

LUSSU... ed oggi conosciamo, H d1sappunto
del Quay d'Orsay. Come si è potuto tenere
a;ll'oscuro il Governo francese? La Francia, è
vero, non ha nessun contingente del suo eser~
cito nella zona A, e pertanto il fatto nuovo
non :la interessa, si è detto. 11 che non eli~
minava aff,atto, nella logica delle cose, la ne~
cessità, della informazione, poi'chè la Fra,ncia
è fÌrmataria del Trattato di p.ace e della di~
chiarazione tripartita, la quale, se non mi sba~
glio, fu alIlnunciata proprio mentre Bidault
era a Torino i1 20 marzo 1948, quelJo stesso
BidaU'lt che oggi è Ministro degli affari esteri
a Parigi.

Se mal non ho sentito, il collega Galletto
mi ha interrotto dicendomi che l'a Franci'a è
stata preafVvertita. Ho letto i giornali fran~
cesi e questo non risulta. Sia che la decisione
anglo~americana intendesse modilficare radi,-
calmente la dichiarazione tripartita, sia che
intendesse dare a questa la prima e parziale

esecuzione, essa era tuttavia uno sviluppo
della dichiarazione tripartit.a~ stessa e inte~
ressava direttamente, per lIe responsabilità
politiche che ne conseguono, nello stesso
modo, i tre Governi firmatari della dichia~
razione del 20 marzo. Non starò qui a dire
che la mancata partecipazÌ'one della Francia
a questa ultima decisione indebolisca la de~
cisione stessa, ma -certamente non la ra,fforza;
e tanto meno la rafforza il modo con cui il Go~
verno francese è stato tenuto all'oscuro di tutto.
Diplomaticamente non si vedeva come questa
questione potesse es,sere chiusa senza il con~
corso del Governo di Parigi, che fu per giunta
parte non irrilevante del malaugurato trLac~
ciato del Territorio libero di Trieste stabilito
dal tratta,to ,di pace. La reazione del1'opinione
pubblica francese è stata notevole ed oggi di
nuovo vediamo la Francia inserirsi nella C(jn~
f€renza a tre che domani avrà luogo :a Lon~
dI'a insieme al Ministro degli esteri britan~
nico ed al Se~ptario di Stato americano.

Gli stessi primi commenti della stampa
inglese non sono st'ati molto entusi:asti, anzi
sono apparsi e'stremamente guardinghi: non
si nascondeva che il passo fatto era rischios.:>
e che bisognava aspettarne le conseguenze.

La dichiarazione tripartita infatti fu un
avvenimento che suscitò molto scalpore perchè
attribuiva tutto il Territorio di Trieste all'Ita~
lia. Ma glielo attribuiva platonicamente; e dal
dire al fare c'era di mezzo il finimondo, se si
ricorda 'la situazione politÌ'ca internazionale
di quell'epoca. Tra l'altro c'era di mezzo l'Am~
ministrazione jugoslava della zona B. Perciò
la dichiarazione tripartita nacque platonica e
rimase p'latonica. Fu un amore casto, attorno
a,} quale girò a vuoto per p~recchi anni la
fantasia del compianto nostro collega Carlo,
Sforza, dietro l'onorevole De Gasperi, senza
fantasia, ma deciso 8j freddo. La verità è che
quella dichiarazione servì solo le elezioni del~
l'onorevole De Gasperi del 18 apri~e 1948,
e, in questo senso, ess:a fu un vero e prop,rio
matrimonio di aff,ari consumato freddamente.

Ma la dichiarazione anglo~americana su
Trieste dell'8 ottobre invitava l'Italia ad in~
stallarsi a Trieste, e l'impressione a Roma era
che gli anglo~americani fossero pronti a darci
le consegne: cosa semplice a dirs~, meno sem~
pIice a faJ:'lsi. Eoco perchè il «Times », nei
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suai primi commenti' che sono stati certamen~
te di ispir:azione governativa, trovava che «è
necessario essere prudenti e trovarefinal~
mente una soluziane ». È' chiaro che se una
soluzione deve essere trovata, la soluzione non
è ancora raggiunta.

La festa ~ :siamo onesti' in questo frutto
che ha importanza politica e storica ~ la
festa non è stata generale, e neppure in casa
nostraì. È noto che il C.L.N. dell'Istria ha
già manifestato la sua decisione avversa: è
una posizione estremista spiegabHe. I nostri
fratelH istriani paventano chè questa sia la
spartizione definitiva delle due zone e quindi
paventano la loro rovina. Ma si è manifestato
contro arnche il Comitato misto demo.cristiano
deUa zona A e della zona B,che invita il Go~
verno a respingere la decisione; ed anche que-
,sta posizione è facilmente comprensibile e
spiegabile, perchè in seno al Comitato misto
delle due zone, quem della zona, A obbligato~
riamente intendono essere solidali con quelli
della zona B. Ma sono tuttavia stati d'anima
seri, di .cui non si può non tener conto. Lo
sciopero generale proclamato. dalla Confede--
razione dei sinda,caiti unitari, la massima or~
ganizzazione sindacale di Trieste, che com~
prende anche gli s,lavi, fa una prOotesta il cui
signilficata è chiaro, perchè l'interesse dei la~
voratori, economicamente, è ,legato aHe due
zone, e il pericolo della chiusura delle fron~
'tiere di zona nOon può che preOoc,cuparli in
sommo grado. I due pE.rtiti deUa cl:asse ope~
l'aia triestina protestano contro la, divisione
che minaccia, irreparabilmente la ÌnscindibHità
delle due zone: i1 Partito comunista tri,etstino
invocava il referendU'tn nelle due zone sotto
l'a direziane dell'O.N. U., e il Partito so.cialista
triestino reclamava il plebisC'itocasì come lo
ha propasto il nostro Governo. Soddisfatti si
sono mO'strati, sia pure con qualche riserva
dichiarata, ill ,sindaca di Trieste e il suo par~
tita, i partiti minori e la Camera del lavo.ro
aderente ai Sindacati' liberi.

Questa disparità di vedute rive,la la COffi~
plessità e la delicatezza della situazione, p.er~
chè essa, tocca italiani tutti ugualmente inte~
ressati. Insomma i'l rischia ed il pericolo sono
evidenti, anche per il giudizio di quelli che
gioiscono per ,la sovranità naziO'nale su Trie~
ste. La, reazione sfrenata del governo di Bel~

grado rencle ancor piÙ evidenti i rischi ed i
pericO'li L'esercita jugoslavo è già penetrata
vistosamente e rumorosamente nella zona B;
ma questo fatto, in sostanza, non muta mini~
mamente in peggio la situazione, perchè di
fatto la sovranità jugosl'ava sulla zoha B era
già assoluta. Nè d'altronde oggi appare la
prO'habÌ'lità che l'esercito jugo.slavo penetri
nella zona A, presidiata come è dagli anglo~
americani. Mal domani? Cosa avverrebbe do~
mani se il presidio anglo--amerieano lasciass€
Trieste e l'esercito italiano prendesse H suo
posto? È per questo ,che ci viene fatto di
chiedere CO'ffi€mai gli anglo~americani non
hanno creduto di dover prendere in esame
innanzi tutto, prÌ'ncipalmente, la propo'sta di
plebiscito avanzata dal nostro Governo. La
prapasta di plebiscitO' che l'onorevole Pella ha
posta era ed è ineccepibi'le. Il plebiscito, che
può essere, secanda le dichiarazioni del na~
stro Presidente del Cansiglio, persino Umi~
tata a tutti gli abitanti delle due zone nati
nel territorio prima del 4 novembre 1918, è
tale da non consentire nes'suna obiezione di
nessuna sorta, tranne quella contro la vio~
lazione del trattato di pace. Ma il trattato di
pace era stato già violato col non essere
applicata durante tutti questi anni, ed er:a
stato violata principalmente dal maresciallo
TitO' che ha occupato la zona B senza dar
mai nessuna spiegazi'ane non dico ,sulla sua
amministrazione, ma su tutto il resta, che è
peggio. Difficilmente il maresciallo Tito avreb~
be potuto sottrarsi ad una press'ione fatta da~
gli anglo~franco~americani'.

Non facciamoci i1lusioni: applicare la de~
cisiane angla~amerj.cana su Trieste, oggi, non
è meno facile che a.pplicare la deliberazione
tripartita. Le diffi'coltà pratiche che esistono
per la restituzione di Trieste all'Italia sono
della stess'a natura di quelle che incontrava
la restituzione all'Italia, delle due zone, se~
condo ,la dichiarazione tripartita. Perchè in~
vece gli anglO'~americani hannO' scelto questa
soluzione? Una ragione c'è evidentemente e
bisogna ricercarla.

A mio parere, il comportamento anglo~ame~
ricano trova la 'Sua spiegazione negli accordi
raggiunti tra i firmatari della dichiarazione tri~
partita del 20 marzo 1948 ed il Governo ita~
liano, nell'accasione del viaggio che l'onorevole



Senato della Repubblica II Legislatu?'a

XXXVII SEDUTA

~ 1222 ~

15 OTTOBRE 1953DISCUSSIONI

De Gasperi ha fatta negli Stati Uniti d' Ame~
rica nel settembre del 1951. Da quel viaggia,
l'anarevale De Gasperi è ritarnata can la re~
visiane del Trattata di pace e can una dichia~
raziane degli alleati atlantici sul Territaria Li~
ber a di Trieste del tutta nuava ed inattesa.
Nell'attabre del 1951, ~l ritarna dell'anare~
vale De Gasperi dall'America, durantel:a di~
scussiane del bilancia degli affari esteri qui
al SenatO', era già affirorata il dubbia che il
nastre, Gaverna, vaglia dire 'Ì1 MinistrO' degli
esteri, aves'se già capitolata sul Territaria Li~
bera di Trieste ed in canfranta del trattata
di pace ed in canfranta della dichiar'aziane
tripartita. L'anarevale De Gasperi infatti, alla
canferenza atlantica di Ottawa, pal,rlò del Ter~
ritaria Libera di Trieste e della dichiarazione
tripartita. Al cangressa americana p,arlò nan
del Territaria Libera di Trieste, ma sala di
Trieste, sia pure in relaziane aHa dichiara~
ziane tripartita. Ma nelcamun!cata ufficiale
del 25 settembre a conclusiane del callaquia
Truman~De Gasperi, nan si par1:a più nè del
Territaria Libera di Trieste nè della dichia~
raziane tripartita. E nella camunicaziane uf~
fidale del 26 settembre à canclusiane den'in~
cantra Truman~Achesan~De 'Gasperi, cantinu.a
la amissiane del Territaria Libera di Tri~
ste e della dichi:araziane trilpartita, e si parla
sO'la di Trieste. Nel testa della dichiarraziane
tripartita del 20 marzO' il Territaria Libera
di Trieste è menzianata tre valte; nel camu~
nicato canclusiva degli incantri di America
nan se ne pa:fI1amai. Queste amissiani hannO'
un significata, nei test] redatti can accargi~
menta e stile diplamatica. :Si parla sala di
Trieste, prapriacame aggi nella dichiaraziane
angla~americana.

Rimanta dunque a quel periada il nuava
punta di vista di palazzO' Chigi e di Washing-
tan a megliO' di Washingtan e di palazzO'
Chigi. Paichè la dichiaraziane tripartita ap~
pariva inattuabile, si praspettava già la tesi
della spartiziane delle due zane: ,all'Italia, la
zona A e àlla Jugaslavia la zana B. In quel
periada, in Jugaslavia si parlava di sparti~
ziane e ne parl:ava chiaramente il MinistrO'
degli esteri Kardelj all' ASlsemblea papalare di
Belgrado. E il «Times» e il «Manchester
Guardian» di quell'epoca vi accenna,vana,
sia pure Can l'espressiane al candizianale.

NelI'« Observer» e nello « Spectatar» di LOI1~
dra, massime riviste del partita canservata-
re, sempre attimamente infarmate, si leg~
gevana cammenti interessanti sui callaqui
d'America; la «Spectatar» scriveva: «È
incancepibile ,che le dichi~raziani cangiunte
dei gaverni degli St,ati Uniti e della Gran
Bretagna del 26 a Washingtan nOn abbianO'
data un nuava regolamentO' del prablema di
Trieste ». E 1'« Ecanamist» parlava esplicita-
mente della divisiane: zana A all'Italia, za~
na Balla Jugaslavia; appure all'Italia qualche
parte dell'hinterland della zana B, e farse due
villaggi slaveni della zana A alla J ugaslavia.
Paichè la dichiaraziane tripartita in sastanza
rappresentava niente di cancreta e fuma, tran-
ne che per illata elettarale che era tutta arra~
sta ana spiedO', 'l'anarevole De Gasperi, can agni
evidenza, ripiegava gi,à sul compromessa: di~
ciamala pure, sul baratta. Il maresciallO' TitO'
allora attendeva ancara dalla'ri e materiale di
guerra dagli Stati Uniti e nan faceva 1'altran~
zista. A Ottawa per giunta, la Greci:a e la
Turchia furana ammesse nel Patta atlantica
e si creavanO' le premesse di quella che oggi
è l'amicizia a tre: Jugaslavia, Grecial e Tur--
chia, vera e prapria blacco di pralungamenta
atlantica can ba'si militari e navali cances,se
dalla Grecia, e in questi giarni scarsi anche
dalla Turchia, all' America.

La Jugoslavia pertantO' era in piena sviluppa
di alleanza atlantica: ne abbiamO' pO'tuta giar:.
naImente canstatare glÌi effetti. Camunque, Ja
spartiziane era la tesi daminante di quell'epa-
ca, e 's:app'iama ara, dalle memarie del cam-
pianta Carla Sfarza, che egli allara, nan p.iù
Ministr'O degli esteri, ma MinistrO' senza par-
tafaglia, ebbe quattrO' abbaccamenti, il 18, 19,
25, 30 lugliO' del 1951 can un'autarevale per~
sanadità jugoslava, che egli nan namina, in
cui 'si parlò, a titala persanale, della sparti-
ziane delle due zane, senza peraltrO' accardarsi
sulle madalità e sui canfini. È' da ritenere per
certa che Sfarza abbia tenuta al carrente De
Gasperi, e casì il nuaVa MinistrO' degli esteri
si preparalVa il viatica per il viaggiO' in Ame~
rica due mesi dapa. Se casì stannO' le cose, e
le case stannO' effettivamente così, al Jume dei
camunicati ufficiali e delle natizieche ara
passiamO' cantrallare, la decisiane angla~iame~
ricana di aggi ha le sue arigini e la sua, spie-
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gaz'ione nel viaggio atlantico delrl'onorevole De
Gasperi ad Ottawa e a W3lshington nel 1951.

L'attribuzione della zona A all'Italia signi~
fica non già esecuzione parziale della dkhia~
razione trip~tita, ma una nuova impostaz'io~
ne della soluziane, cioè, parliamoci chiaramen~
te, la spartizione. Questa nuova impostazione
rende infinitamente più difficile, se nan addi~
rittura impassibile, itl plebiscito in tutto il
Territario Libero di Trieste, ed ha tutte le
premesse per creare una tensiane tra Italia
e Jugaslavia non meno grave di quella esisten~
te dur,ante le lunghe di'scussioni tal Cansiglio
di Sicurezza e nei rapporti bilaterali dei due
Paesi per la namina del governata re e suc~
cessivamente per -la dichiamzione tripa,rtita
fino a,u'altro 'ieri.

Se la Jugosla,via discute e tratta, il che è
cosa direi certa anzichè prababile, si ha la
spartizione; se non discute, non si ha -neppure
la spartizione e si crea una situazione infini~
tamente peggiare di quella derivante daI Trat~
tato di pace che apparirebbe, dapo tanti: insuc~
cessi e delusioni, la soluziane provvisaria, non
la mi,gliore, ma la meno peggiore di tutte le
alltre.

Questo esame critica, e, io la ripeto, onesto,
senza trine e fronzoli e senza musica, è dove--
raso farlo fin d'ora, serenamente, perchè il
Governo penso che si troverà di fronte ad
ostacoli s.eri. Eppure ricordiamo :ancara Ie pa~
role pronunciate dal compianto Sforza qui al
Senato, nella seduta del27 ottobre-1949: « Noi
nun vogliamo il governatare nelle condizioni
attuali perchè vogliamo l'annessione totalIe ».
E lo stesso Sforza, nelle sue memorie, attri~
buisce a nosh-a buona sorte (l'espressione è
sua) se non si riuscì a metterci d'accordo sulla
nomina del Governatore. E ancora. lo stesso
Sforza, qui al Senato, non nascondeva di « aver
declinato una proposta jugoslava, che ripar'-
I.ava di un governatore, perchè ,stimaNa che la
presenza delle truppe anglo~americane a Trie~
ste consentiva di prendere tempo per mig>lio~
rare la nostra situazione ». Forse sbaglio, e
desidererei 6'ssere smentito dai fatti futuri,
ma cadiamo dalla padella nella brace. Sabo~
tare la nomina del Governator,e per poter talla
fine avere l'annessione di tutta il Territoria
Libero di Trieste e poi arrivare alla sparti~
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zione non è un successo, non può essere pre~
sentato come suoceSlso.

Il Maresciallo Tito si rifiuta di accettare
l'attribuzione della zana A tall'Italia e consi~
dera il nostra ingresso ti. Trieste come un atto
di aggressione. Nan è neces,sario che ia ricordi
a voi le p,arole dei discarsi ed il testo delle
note agli anglo~3liIDericani e .quelle del memo~
randum al Segretario generale dell'O.N.U.
Tutti i colleghi li conoscona quanto me o me~
glia di me. Buona parte della nostra stampa
dice che Tito gioca al bluff. I coHeghL ricor~
dano certamente una frase di Churchill per
Mus,solini: «Per 10 anni ha ricattato l'Eu~
ropa puntando una pistola scarica». Lo stesso
patrebbe dirsi di Tito. Ma il bluff della guer~
l'a è un artta paHtico, che ha conseguenze pa~
liti che, perchè,finchè non è scoperto, il bluff
nan è ta'le. È bluff o non è bluff l'ingresso dene
divisioni jugosl:ave nella zona B? È bluff o'
non è bluff il linguaggio con cui le accompa~
gna? Tito ha bloccato la situaz'ione. Un grande
giornale parigino dice...

CINGOLANI. Quale giornale? «Le Monde»?

LUSSU. Sì, come lei vede dalla testata del
giornale che ho in mano. Ho già avuta acca~
sione, se non sbaglio, con l'anorevale Cingo~
lani o con altri colleghi della Commi.ssione
affari esteri<, di chiarire cosa è «Le Monde»
che desidero leggere per la parte che ci ri~
guarda. «Le Monde» è il giarnale del grande
capitaJe industriale francese; non di tutto il
grande cap'itale, ma della parte più attrezzata _

modernamente, la più imponente e politica~
mente la più avveduta. È diretto dallo stesso
uomo che dirigeva al tempo di Monaco e
prima dell'ultima guerra « Le Temps» e si op~
poneva alla politica di Daladier e di Chamber~
lain, facendo, sì, gli interessi della grande bor~
ghesia capitaUstica francese ma anche quelli
della Francia, dell'Europa e della pace. Que~
sto è «Le Monde» ,che loa democrazia cristia~
na francese e gli americani non sono riusciti
a comprare.

CINGOLANI. Sono antieuropeisti e antiita~
lianL

Voee dalla sin.istra. Sono più intel1igenti £1.i
voi. (Commenti).
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LUSSU. Ha il piacere di leggere regalar~
mente i giornali fr;ancesi, gli inglesi e gli ame~
ricani. AffermQ che « Le Mande » e il « Times»
sana aggi i massimi giarnali di infarmaziane
palitica che esistanQ in Eurapa. Un tempO', la
era anche il «Carriere ,della Sera », ma aggi
è ben decaduta. «Le Mande» dunque Iscrive
nel suo editariale di ieri: «La par:ata juga~
slava alla decisiane angla~americana. del 2 at~
tabre è stata, rapida ed ef.fìcace ». Questa è il
bluff della Jugasla,v1a.

Nai abbiamO' il ,davere di chiederci se gli
anglo~americani ~ e questa parte del discarsa
la faccia nOonper vai, QnQrevali calleghi, ma
per i rappresentanti di certa stampa che par~
la un linguaggiQ schizQfrenicQ ~ se gli angla~
americani abbianQ la farza e l'intereSJse di
imporre, anche coOnle armi, la lara decisiane
al MaresciallQ Tita. RisPQndQ francamente di
na. Essi nOon hannQ loa fQrza necessaria, e
ciQè le cinque Q sei divisiani carazzate CQn~
centrate nel territoriQ della zana A e una
squadra navale nelle acque di POola e una
neBe acque di Trieste. Queste per altra nOon
dsolverebberOo nulla e cOlstituirebbera una pro~
vocazione .alla guerra nOonminare di quella che
cQstituisce .oggi il MaresciallQ Tito. Gli al~
leati non hanno. neanche la cQnvenienza di fare
un'az'iane simile, ehe si riSQlverebbe in una
grav,e incrinatura della schieramento atlan~
tiea, schieramenta che gli anglo~americani
considerano fandamentale per la lara palitica.
Ad essi, questQ interessa assai più di Trieste
e delle zane A e B del TerritQria Libera
cangiunte. Per l'America le fQrze atlanti~
che sonQ l'al£a e 1'0iIllega. La A e la B
delle due zone del TerritariQ Libera sanQ
per essi due semplici lettere dell'alfabetQ
c nient'altra. All'America interessa la base
militare~navale atlantica di Trieste. Se l'A~
merica ne avesse avutQ l'interesse e ,la fQr~
za, avrebbe impQstQ l'attuaziQne della di~
chiarazione tripartita. GH americani, diciama
megliQ gli angla~americani, intendQnaavere
nella .schieramenta atlanticQ l'Italia e la J u~
goslavi3j; mai farannQ una PQlitica, mai :alze~
l'anno un ,ditQ per cui si passa, avenda l'una,
perdere l'altra. Gli anglo~americani sana ben
decisi a sa.lvare capra e cavO'Ii. Su questa, cre~
dQ che l'Oonarevale Pella nOonabbia dubbi. ScapoO
degli angla~americani e della strat,egia atlan~

tica è quella di raffarzare la schieramenta
atlanticQ, nOon d'indebalirlQ. La Jugaslavia
deve avere dall' America a breve scadenza ~

questiane di giarni ~ aJtri 200 miliQn1 di dal~

Ilari circa e materiale beUicQ: la J uga1slavia
avrà i ,dQUari ed il materiale ,senza ritarda,
puntualmente. Credo che nOonvi passanQ es~
sere dubbi. il Generale Gruenther, il capQ
atlantica, ha detta: «Tito è dei nastri; siamo
tranquilli! ». Gli americani sana dei freddi
realisti e nOondei ramantici, sana uamini d'af~
fari, e il lara ,aff:are è H Patto atlantica, ,al~
largata aI massima, e nOon il TerritariQ Li~
bera di Trieste. Casì è ruvvenuta per la Spa~
gna di Franca. Il IQto affare in Spagna nOon
era già la democr:azia a gli immarta.li princìpi
di Washingtan Q di J effevsane della dichia~
raziQne di Filadelfia; il 1.01'.0affare era avere
basi militari, aeree e navali in Spagna: le
hannQ pagate e le hanna avute. Nan scIa, ma
hannQ prQmasso il g,enerale Franca, il fascista
generale Fr.anca, sterminatare del sua papala,
a pianiere del manda libera, cOomehanna fattQ
e :fannQ can Sing Man Rhee in CQrea, CQme
fa H Gaverna francese in MarO'cca can la
Sceicca di Marrakesc. (Approvazioni dalla
sinistra).

SaremQ pertantQ nQi, ancara una vO'lta, a
trarci d'imbarazzQ da sali? E CQme è PQssi~
bile? E che farema nQi, che farà il nQstrQ
GQvernOo?Nessun uama PQlitico resPQnsabile
può pensare che l'Italia rientri a Trieste cam~
battenda. Se c'è qualcuna che la pensa e quasi
la desidera perchè sicura deHa superiarità
delle nQstre divisioni ~ del che nOondubita ~

il sua pOostoè al manicamia. L'Italia nOonpuò
entrare a Trieste che in una situaziane di
distensiane e di alccardo generale. Nè d'altra?-~
de è da pensare che il presidio angIQ-america~
no ~ che per altra, dal punta di vista mili~
tare, è puramente simbalico, essenda reale
salo .Ja base navale ~ PQssa abbandQnare
Trieste prima che la distensione e l'accardQ
siana raggiunti. E ia temo che Ooccarrerà del
tempQ, malta tempa; sarannQ nece,ssari nUQvi
int'erventi, nuove trattative, conferenze a due,
a tre, a ,quattra a a cinque, cOonnuavi rinvii
e ~ltri accor:di a tre, e accardi bilateraU in~
fine, came per il passata, fra l'Italia e la Ju~
goslavia. Tita ha avanzatQ nuove prapQste:
quella della unità autanQma per 10 anni a più
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satta la savranità jugas,lava, dl Trieste città
satta la savranità dell'Italia, e quella della
Canferenza a quattr'O. Quanta tempa passerà
(mesi? anni O?)prima che questa prapasta pas~

sa essere superata da un'altra prapasta e que~
sta da un'altra ancara? Si ripeterà Il tira e
moMa ,avvenuto per ,la namma del ,gavernatare
e per la dichi.araziane tripartita, e tema far~
temente che, se si raggiungerà un accarda,
a capitalare passa essere l'anarevale Pella, al
quale per altra 8iugura un lunga lVIimstero,
nan tanta per i suai meriti eccezianali quanta
per i ,demerlti del sua predecessare che ne
attende la successione...

CINGOLANI. E per quelli evehtuali del sua
successare anche! (Ila1"ità).

LUSSU. Nan c'è cattiveria in tutta questa,
nan c'è malignità. (Ilarità). Tema fartemente,
diceva, che a capitaiare passa essere l'ana~
re vale Pella e nan il Marescialla Tita. Nel
frattempa si attenderà.

L'anarevale Scaea, Ministra senza partafa~
glia, è notariamente uama di ingegna e di
preparazione costituzianalistica ed ammmistra~
tlva; ma creda che avrebbe più prudentemente
agita .se nan avesse cances,sa interviste. Cer~
talTIente è impartante la sistemaziane ital1:ana
della città e del sua retraterra nella Zana A,
ma nan si vende la pelle dell'arsa quand'O l'arsa
è lontana, quand'O è ancara nel basca. (llar'ità).

Mentre s:aranna in carsa nuave tr,attative,
1'America muaverà le sue pedine, ed il giuaca
si farà nella nastra scacchiera. AH'America
sta a cuare la C.E.D., Camunità eurapea di
difesa, e, dopo l'a vittaria dl Adenauer in Ger~
mania, le sta a cuare urgentemente. La Fran~
cia perde tempa; bisagna che l'Italia la batta
in velocità. Per la rati:fica deHa C.E.D. in
Italia, la. pedina :americana sarà Trieste; non
occorre essere prafeta per prevederla chiaris~
simamente. Bisagna ricanoscere che l'onare~
vole Pella aveva impastata saggiamente il pra~
blema del ritarna all'Itali:a di tutt'O il Terri~
taria Libera di Trieste, subardinanda la, rati~
fica ,deHa C.E.D. alla restituzione del Territa~
ria Libera di Trieste alol'Italia' cal plebiscito.
Egli, è vera, nan ha pasta l'aut~aut; ha parlata
in f'Orma paEticamente eufemistica. Egli, suc~
cessare e c'Ontinuataredell'anorevole D2 Ga~

speri, n'On pateva dire di più: nai la abbiama
capita perfettamente.

Ma aggl l'impastazione che l'anorevale Pella
i8.veva data alla C.E.D. ed al Territaria Libera
di Trieste è ,capavalta tatalmente. Nella prima
situaziane, la pressiane era esereitata dall'Ita~
lia .sugli americani; 'Oggi, la pressiane è eser~
citata dagli americani suH'Italia. Ciaè, pnma
era l''Onarevole Pella che dlCeva all'America:
«Risalvete la quesiane del Territaria Libera
di Trieste e nal vi darema la C.E.D. »; adessa
è 1'America che dirà all'ItaHa: «N ai vi fa~
rema entrare a Trieste, ma ,dateci pI'lma la
C.E.D. ». Le praspettive per il damani sana che
l'America abbllgherà l'Italia ad entrare nella
C.E.D., mentre l'Itali,a nan potrà ancora en~
trare a Trieste. La C.E.D., ciaè il ris,chia più
grande che passa co.rrere 11 nastra Pae,se; la.
C.E.D., ciaè il riarma della Germania nazia~
nali.sta, imperialista, assetata di rivincita. La
stampa del pi8.rtita di Adenauer camincia già
a scrivere pro.spettanda la necessità di un ple~
biscita nell' Alota Adioge. La C.E.D. signilfica
il cralla del nastra esercita nazianale, la per~
dita deHa nastra autanamia palitica. l'O nan
desidera rendere più p,esante questa, mio in~er~
vento. parlanda della C.E.D. Ne parlerema,
anzi n(. riparlerema, paichè in Senata ce ne
siama già o.ccupati altre valte. Mi limita sala
a 'sattolineare ai cdlleghi, all'anareva}.e Cinga~
lani anzitutto., quanta scrive la secalare ri~
vista della borghesia francese, la «Revue
de Deux Mandes ». L'ulotimo. numera di que~
sta rivi,sta parta un articala in cui il signor
La Pie ~ èI'€!da che sia un generale, un ge~
nerale atlantica; dall'articala è chiara ~ si
pone queste due damande: «La C.E.D. part:a
con sè la scamparsa ,dell'eserci,ta francese?
La C.E.D. parlta can sè la direziane politica
della guerra eurapea co.n una Germania di
rivincita e di aggressiane? ». A queste due
damande egli rispande: sì. Le stesse damande
nai le passi ama fare per l'Ita,lia e la r:LSpo.sta
resta la stessa. Altro. che savranità nazio.nale
su tutta il Territo.ria Libera di Trieste! Nan
a.vrema più sovranità nazianale neppure sul~
l'attuale nastra territaria. (Appr'Ovazioni dal~
la sinistra). La C.E.D., prima della Canferenza
tra i Grandi che risalva il prablema della Ger~
mania, significa far fallire ogni tentativa di di~
stensiane. Alla Co.nferenza dei Grandi per ri~
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solvere, fra gli altri, il problema della Ger~
mania, bisognava arrivare senza la C.E.D. men~
tre la Germania non è ancora riarmata; per~
chè la Germania l'iarmata e inquadrata in
blocchi militari, significa, la provOocazione alla
guerra. (Applausi dalla sinistra. Interruzione
dell' onorevole Cingolani).

Questo riferimento alla C.E.D. ed alla
Conferenza dei Grandi, onorevole Cingo~
lani, l'ho detto evidentemente riferendomi al
discorso ,di Churchill in occa,sione del Con~
gl'esso dei conservato'ri a Margate dove ha
modHÌcato l'impostazione deU'l1 maggio e
dove ha detto che se non si fa la C.E.D.,
la Germania deve essere riarmata lo stesso.

L'onorevole PeUa col suo di,scorso in Cam~
-pidoglio e col suo discorso del 6 ottobre alla
Camera dei deputati ,aveva creduto di sbloc~
care la situazione chiusa, e sbloccandola uscire
dall'immobilismo in cui il Paese è da 5 anni,

'immobilism.o in ogni campo: PQ1itica estera,
interna e soci:ale. Intendeva, io penso, prepa~
ra.re -l'avvento di un Governo stabi.le, sicuro
e durevole per un altro oppure per se ste,sso
poichè è giusto che chi semina bene raccolga
meglio. Si rischia di ricadere ancora una VOoI~
ta nell'immobilismo dell'Oonorevole De Gaspe~
l'i: immobitlismo atlantico che non risolve nes~
sun problema e neppure quello del TerritOorio
Libero di Trieste, neppure quello della zona A,
ma li alggrava tutti. Questo immobilismOo ri~
durrebbe l'onorevole Pella a una specie di De
Gasperi n. 8 con irn più un italiano corretto
t,cl un conversare civile.

Questo è il lato critico del discorso. Vi può
essere qualcosa di costruttivo-? Ci mane,ano
ancora molti elementi per poter fare oggi un
punto sulla situazione. Lo stesso Governo ap~
pare nel piÙ serio imbarazzo. La dip'lomazia
jugoslava è in cont:atto permanente con i rap~
presentanti inglesi ed americani. Dopo il col~
loquio di Popovic a Washington con Foster
Dulles ~ dice la, stampa ......:..Popo'Vic ha di~

chia~ato: «Molto interess,ante! ». Che signi~
fica? Tito ha fatto le proposte note e ha chie~
sto una conferenza, nella quale, se avvenis,se,
prob8 bilmente ,si inser!rebbe ,la Francia e la
conferenza sarebbe a cinque. Domani e dopo~
domani, convocati di urgenza, si riunirranno
a Londra i Ministri degli esteri, inglese, fran~
cese e americano: quale sarà la decisione?

Il Governo sovietico ha chiesto la convo~
cazione immediata del Consig1io di s.icurezza e
propone la nomina del governatore non rico~
nascendo nessuna modilficazione unirlaterale del
trattato stesso, ma ritenendo sempre valido il
Territorio Libero di Trieste.

Che cosa vuole Tito? Tito non vuole l'at~
tuazione deJ trattato di pace, perchè perde~
l'ebbe la zona B su cui esercita già la sua
sovranità e che già Ooccupamilitarmente. Non
vuole neppure il plebiscito, perchè è mate~
maticamente certo che gli sarebbe sfavorevole.
Egli vuole la spartizione deNe due zone, il
condizioni di suo maggior favore.

E che cosa vogliono gli anglo~franco~ame~
ricani? Essi vogliono che l'It.alia e .la Jugo~
slavia si. accordino nel sovrano interesse della
Comunità atl.antica e che Trieste si,a una, si~
cura base militare e navale, sia che vi sta~
zÌonino le truppe anglo-'americane sia quelle
italiane; essi non consentiranno mai che .J'es'er~
cito i~aliano entri a Trieste se prima non
sia raggiunto l'accordo, altrimenti .la stabilità
militare di Trieste, base atlantica, salterebbe
in aria. Il loro interesse è quindi :lta sparti-
zione pr,evioa,ccordo. Il plebiscito nOonè nel

':01'0 interesse.
L'organo massimo centrale della Democra~

zia cristiana in data di oggi 15 ottobre ripro~
duce gran parte deIl'articolo editOoriale che
ha pubblicato ieri il giornale londines,e «Ti~
mes », ma è curioso che abbia dimenticato
di riprodurre la espressione principale di tutto
l'articolo che io leggo sul «Times» di ieri:
« La divi,sione del terdtorio di Trieste rima;ne
la sola so~uzione praticabile»; cioè la spar~
tiziane.

Che cosa vogliamo noi e che cosa dobbiamo
fare? Un organo ,atlantico romano della s.era,
ieri scrilveva: «L'ItaI.ia può trattare con Tito,
può consentire ad una conferenza la quattro,
può dare il suo consenso a una qualsiasi ini~
zi,ativa diplomatica, so.lo dopo l'occupazione
militare della zona A da p:arte dell'Ita'lia ».
E ancora: «Occorre fare presto, il più presto
possibile ». E infine conclude: «Ci auguriamo
di apprendere nei prossimi giorni i,l trasferi~
mento dei poteri non solo civili, ma anche e
soprattutto militari, all'Italia ».

Nell'interesse di Trieste e dell'Italia, nel~
l'interesse della distensione internazionale,
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ascoltare queste richieste è da, irresponsabili.
n successo di un giorno renderebbe la situa~
zione ancora più gr:ave il giorno dopo.

Palazzo Chigi, con due note ufficiose, una
del 12 ed una del 13, ha espresso il suo pun~
to di vista. La prima dice: «La conferenza
a quattro su richiesta deIla Jugoslavia potreb~
be avere un senso .sol(>se foss,e fondata sul~
l'accettazione del plebiscito proposto. Ùgni
eventuale conferenza a due o più non avrebbe
possibilità di successo se non si attua la de~
cisione deH'8 ottobre ». Ebbene, io penso che al
plebiscito non .si potrà mai arrivare senza
prima traUar.e; senza conferenze, senza trat~
tative, non si arriv.erà mai a un plebis.cito. La
nota del 13 ottobre dice: «Deferire la qu'e~
stione all'O.N.U. significherebbe insabbiarIa
neHe more di una complessa procedura ». Ma
la questione è :già portata aH'O.N.U., è ormai
DJ Consiglio di sicurezza. Ieri sera poi vi è
stata l'intervista deH'onorevole PeHa; mi ri,fe~
risco aIl'essenziale: «Siamo pronti, ha detto
il nostro Presidente del Consiglio e Ministro
degli a,tf.ari esteri, ad una .conferenza a cinque,
compresa la Francia, con compiti più vasti,
naturalmente a condiz10ne .che venga preven~
tivamente stabil:ito un equilibrio tra le due
parti nei confronti del Territorio, col passag~
gio aU'Italia deU'amministrazione deUa zo~
na A, secondo la decisione aHeata deH'8 ot~
tobre, oppure con la evacuazione della zo~
na B da parte deHe truppe jugoslave ». n
passaggio di Trieste aH'amministrazione del~
l'Italia e l'ingresso del nostro esercito è oggi
impossibile che possa avvenire prima di una
conferenza. Non vi può essere uno solo al
L::Covernoche possa ritenere possibile una
cosa simile. L'altra condizione riguarda l' eva~
cuazione deHa zona B da parte deHe truppe
jugoslave. Pensare che Tito possa ritirarsi,
con tutto i.l fracasso ed il clamore che ha
suscitato, daHa zona B prima che con una
conferenza e nn accordo si poss.a arrivare alla
definizione della questione, non è possibile, non
è neppure concepibile. L'onorevole Pella pre~
cisa: «In una conferenza che si riuni.sca in
tall condizioni di parità, l'iproporremo in pri~
mo luogo di riesaminare la proposta italiana
del plebiscito, proposta, che, insisto, è ,la più
aderente ai princìpi democratid ». La seconda
parte dell'intervista dice: «Se non fosse pos~

sibile raggiungere un'intesa su questo punto,
la conferenza potrebbe provare a studialre util~
mente un accordo definitivo tra ltaIi,a e Ju~
goslavia ecc. ». H che signi'fica la spartizione.
.J: .quando dice: « Se non fosse possibile il ple~
biscito », dice implicitamente che non crede più
al plebiscito e crede in una sola soluzione:
la spartizione. (lnterruzion?' e commenti). Que~
sto è .il senso logico dell'intervista dell'onore~
vole Presidente del Consiglio, Ministro ,degli
affari esteri, che mi duole non sia presente
perchè potrebbe interrompermi, ed io sarei
felice di ascoltare la sua risposta.

Io penso che il Governo debba sempre e de~
ci.samente opporsi a1'l~ spartizione, sia essa
dichiarata espress,amente o sottintesa; che
debba diplomaticamente agire per il plebiscito,
il quale è una, istanza democratica e nazio~
naIe inoppugnabile; che debba aH'O.N.U., poi~
chè la questione è già là, lavorare in questo
senso. Credo che l'Italia farebbe operai saggia
e prudente ad approfittare di questa situazione
e accettare, e farla accettare dai suoi alleati,
la proposta ultima deHa Repubblica Sovietica
di ammettere aIl'O.N.U. l'Italia insieme all'Un~
gheria, Romania, Bulgaria e Finlandia, e così
stabilire all'O.N.U. i contatti cbn i Paesi del
mondo. Ciò è per noi di estremo interesse a:n~
che per la questione di Trieste.

V1 sono, per noi, dei punti fissi che hanno
un valore permanente. Trieste è italiana, sia
ehe governi la democrazia cristiana, sia
che governino le sinistre. Trieste è ita~
liana, sia che si faccia una politica, sia
che si faccia un'altra politica. Trieste è ita~
liana, sia che si sia amici della Gran Bre~
tagna e dell' America, sia che non Io si
sia affatto. Lo stesso va detto per la zona A
con le esclusioni che conosciamo deEe noche
zone di maggioranza slovena; e lo stesso si
dica. per la zona B con ,l'esclusione che cono~
sCÌ'amo delle localirtà a grande maggioranza
slav,a che sono pochissime, solo tre. Il Terri~
torio Libero di Trieste è stato creato non
già dalla volontà dBll'Italia, ma contro la sua
volontà. La prima responsahilità della perdita
di Trie.ste e derl suo retroterra ricade sul fa~
scismo che, con la sua guerra mi.serabile di
aggressione e la sua complicità col mi1itari~
smo e ,j} nazismo germanico ha creato la, ca~
tastrofe. Ma il popolo ita1irano, che ha consa~
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pevolmente partecipata cOongli alle,ati alla sua
liberaziQne dal fascismo. e dal nazisma., nan
pateva essere, can giustizi,a, calpita da Slan~
ziani che gli talgana una parte del sua terr:i~
tario nazionale. Qui nOonsi tratta den' Albania,
del Dadecanesa a dell'Etiapia, si tratta del ter~
ritaria nazianale. n Territaria Libera di Trie--
ste che si è cl'e,atocol trattata dl pace, è
stata una canseguenza della guerra fascista e
nazista e nai la 'abbiamo. cansiderata carne una
casa pravvisaria, nan eterna, a11'Assemblea
Castituente, quando. si daveva rati,ficare il trat~
tata di pa:ce. Esso tuttavia rappresentava una
nostra speranza per i futuri sviluppi di paci~
fica canvivenza can la J ugQslavia e gli altri
papali.

La .spartiziane del TerritaI'la Libera di Trie-
ste rappresenta sempre, di fronte aJ trattata
di pace, un peggiaramenta, nan un migliara~
menta. Se la decisiane angla..franca~americana
parterà alla spartiziane, la resPQnsabilità ri~
cadrà sui Governi che l'hanno. preparata, ac~
cettata a impasta,. Nai cQntinuerema acre--
dere e sostenere che s0'la in una palitica
di pace si avrà la definitivla 80luziane
del prablema di Trieste e del sua retraterra.
Abbiamo. data e diamo. il nostra cansensa al
plebiscito. perchè essa rappresentava e rap~
pI esenta dapa tutta anche e saprattutta un
atta di distensiane e di paC'e. Nai ci canside~
dama cittadini di Trieste, cosi carne ci can~
sideri:ama cittadini di Rama, di Tarina, di Fi~
renze, di Palermo a di Cagliari; ma è perchè
ci cansideriama cittadini di Trieste che ci
cpporrema .sempre a che si faccia di Trieste
un baratta palitica atlantico a di altra genere.
Nai saremo. sempre a sastegna di chi lavari
onestamente per una pooHtica di itaJianità e
di pace. Ebbene, nai affermiamo. che il pra~
blema di Trieste e di tutto il Territa.ria Li~
bera di Trieste è un prablema di italia..'llità
e di pace. (Vivi applausi dalla sinistra. Molte
congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritta a p,arlart il s'e~
natore Ba,rbara, il quale, nel carSQ del suo in~
terventa, sVQlgerà anche l'ardine del giarna
da lui presentato insieme. cOoni senatQri Fran~

za" FerI'ietti, Turchi, Marina, Prestisimane,
Ragno, Crallalanza e P:aolucci di VaflmaggiQre.

Si di~ lettura deU'ardinedel giorno..

MERLIN ANGELINA, Segretario:

« Il Senato., cansiderata la situaziane inter~
nazianale determinata dagli atteggiamenti del
Gaverno. jugaslava, che ha, fra l'altro., vio.lato
il "dettata" di pace trasfo.rmando., da tempo.,
la accupaziane della Zana B, avuta in co.nse~
gna ai sensi del "dettato." stesso., in arbi~
trario passessa, invita i,l Go.verno. anzitutto. a
irrigidirsi sull'attuaziane della dichiarazio.ne
tripartita e sulla pro.po.sta cancreta del plebi~
scito. per attenere saddisfaziane nella vessata
questio.ne di Trieste, che rappresenta una
premessa per la resurrezio.ne dell'Italia, e
inaltre, qua,lara specialmente tale so.luzio.ne
venga ulteriarmente ritardata a, camunque,
campramessa, a denunziare il "dettato." di
pace, il quale, armai, anche per tutte le ini~
ziative unilaterali ado.ttate sin'ara da tutte
le parti, è da co.nsiderarsi superato. dai tem~
pi e quindi pienamente decaduta ».

PRESIDENTE. Il senatare Barbaro ha fa~
coltà di parlare.

BARBARO. Signal" Presidente, o.narevali
senatari, tro.va strana, che su di un punto. ve~
ramente essenziale per l'Italia nan si sia fatta
alcun accenna nella pur interessante, e natu~
ralmente lucida, relaziane dell'o.no.revo.le Com~
missiane degli affari esteri, e che, saprattutta,
non si intenda e quindi nan si senta quasi mai,
farse per deliberata prapo.sita, parlare, sia
in Italia sia, a maggio.r ragio.ne ~ il che

è più spiega bile ~ all'estera
Mi riferisca al Trattata di pace, che fu im~

posto all'Italia, e sola all'Italia, e obtorto
collo subìta da essa, e che, mo.numenta Ifarse
unico., airrlena nella storia no.stra, di ingiusti~
ZIia, di sapraffazio.ne e di malvagità, crea umi~
Lianti ed add.irittura impossibili candiziani di
vita al papalo italiana, e j'ntallerabili spere~
quaziani, che devano. essere strancate ed eli~
minate senz'altra tutte d'urgenza. Nemico. ir~
riducibile d'agni faziasità ,~ so.na infatti
tro.ppo. calabrese per poter essere fazio.so. ~,

io. ritenga e cansidero. la fazio.ne una mme~
naria maledizio.ne del papola italiano e per~
ciò sarò ~ came è mia co.stante e severa
narma di co.ndo.tta e di vita ~ sereno. ed o.biet~
tiva nel po.rre qualche quesito. e nel trarne
qualche co.nclusione.
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Presidenza del Vice Presidente HO

(Segue BARBARO). E ciò, anarevoli sena~
tori, a meno che nan si voglia ammettere,
che per un imperscrutabile disegno della Prav~
videnza divina il popalo italiano, che è vera~
mente l'eletto fra tutti i papali <del mando,
e che è capace di tutto il bene e farse in un
certo modo, direi, anche di tutta il male, deb~
ba essere tormentata e martirizzato nella sua
storia e debba subire tutti i più tremendi
colpi di maglia per pater Hluminare con le
scintille del sua genia ineguagliabUe tutte le
altre genti della Terra.

E qui, paichè la storia è piuttasta monato~
na e infatti si ripete, diciamo con Dante:

E se Ikito m'è. o sommo Giove,
che fosti in terra per noi crocifisso,
son li giusti occhi tuoi rivolti altrove,
o è preparazion, che nell'abisso
del tuo consiglio fai, per alcun bene
in tutto dall'accorger nostro scisso?

Delle tre Naziani, che, callegate dal patta
antibolscevica, combatterono insieme la se~
conda guerra mondiale, della quale il vergo~
gnasa Trattata di Versailles ~ che fu detto,
can frase abusata quanta Igiusta «il Trattato
del capitalismo» ~ è stata la causa delle
cause, causa causaru?n, come previde, più di
'20 anni prima, insieme con altri, il Pantefice
Benedetto XV, delle tre Naziani, che combat~
terono insieme, dicevo, salo l'Italia subì l'onta
e il danno <dell'iniquio trattata, che fu detto
perfino dall'onorevole Trèves « il trattato degli
imperialismi di tutte le tinte », e che è la bru~
tale esaltazione e attuazione del barbarico
1)ae vt"ctis di infelice memoria!

Quale adunque è stata la ragione recondita,
profonda, effettiva di questo mostruoso trat~
tamento, speciale quanto unico? E dire che vi
fu in Italia e solamente in Italia, dopo il preci~
pitoso e quasi misterioso armistizio, la co~
belligeranza, in omaggio alla quale, non fosse
altra, sarebbe stata lagica e legittima atten~
dersi un trattamentO' differente, e decisamen~
te migliare, ma, camunque, in agni casa nan
rlavvera peggiare! '

Ed alJara, anarevali senatari, carne si spie~
ga tutta ciò, se nan can la incancepibile va~

lantà e, direi quasi, la voluttà di precipitare a
qualunque casta gli eventi pur di uscire dalla
situazione, in cui si travava l'Italia, di chiu~
dere un periada starica e aprirne un altra, e
di assecandare la valantà allara univaca ~

anche se equivaca in sastanza ~ quanta oggi
antitetica, dei cabemgeranti?

Ma un praverbia turca, carica di saggezza,
afferma, che « è sciacca, chi lascia passare gli
eventi, è faIle, chi li precipita, è saviO', chi li
.sa attendere!... ». L'Itali:a, a mia modesta av~
visO', purtrappo nan ha saputa attendere; il
Giappone e la, Germania, al cantraria, hannO'
saputa attendere. (Interruzione del senatore
Zoli). HannO' saputa attendere ed hannO' avu~

tO' ragiO'ne dalla staria.

VALENZI. La staria nan è finita ancara.

BARBARO. AttenderemO' insieme gli ulte~
riari sviluppi.

Dettata e nan trattata, anarevali senatari!
Impasiziane unilaterale e isalata e nan ac~

carda bilaterale!
Nè si dica dell'accupaziane militare, in

casa diversa, conseguente giacchè è malto
megliO' nan parlare affatto di ciò.

E dire, che ancara la latta serrata e mi~
nacciasa, a base di bambe atomiche e di armi
b2.tteriolagiche, continua nell'umanità dola~
rant(', sia pure carne guerra fredda, che può
riscaldarsi, carne infatti di già si è riscaldata
in più punti del manda, sia pure tra canten~
denti ben diversi, un tempO' alleati, oggi acer~
rimi avversari!

E dire, che in canseguenza di ciò c'è da da~
mandarsi, quali Stati sianO' veramente usciti,
a passanO' anche in avvenire veramente uscire
vincitari, e quali vinti. E infatti perdura il
canflitta, mentre si sana capovalte le pasizia~
ni e spostati integralmente i cantendenti!

In tali candiziani mi damanda e domanda,
carne si passa imparre e specialmente man~
tenere un dettato e saprattutta, can quale di~
ritta a carica e a danna di una sala degli av~
versari, e ciaè deH'Italia, e nan degli altri due
suai farti e tuttara grandi alleati di un tempa?

Perchè si è fatta questa trattamentO' tanta
differente e tanta prafandamente avvilente?

Che casa ha fatta di più degli altri papali
a di diversa dagli altri papali l'Italia?
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Che casa hanna fatta di mena a di meglia
il Gitappone e la Germania?

Ammessa, ma nan concesso affatta, che vi
sia una giustizia internazianale ~ ia, anare~
vali senatari, creda saprattutta, se nan sala~
mente, nella giustizia divina ~ il dettata a
si impaneva a tutti a nan si può imparre ad
alcuna. Ma armai nel mutata clima si è ben
lantani dall'accennare, sia pure minimamen~
te, a dettati del genere, sia per la Germania,
sia, e più ancara, per il Giappane, versa le
quali naziani guardana tutti can cammavente,
quanto interessata s,impatia, essendo cansi~
derate, bene a ragiane, ed essenda infatti le
barriere naturali dell'equilibria del manda!...
E allara, anorevali senatari, come si può se~
l'iamente pensare, che ancara rimanga in pie~
di il «Dettata» a esclusivo danna, a saffaca~
ziane e a umiliaziane dell'Italia nastra. che in
conseguenza, e finchè essa dura, nan è, e nan
può dirsi N aziane veramente libera e indi~
pendente?

Ha letta per intera can una pazienza quasI
da certasina, (si tratta in verità di una cin~
quantina di discarsi), ed ha satt'acchia ed an~
che sattamana le discussiani amplissime,
drammatiche e spesso elevate, che fu rana fat~
te all' Assemblea Castituente in occasione del~
l'appravaziane del Diktat nell'estate 1947, e
nan passa in cascienza nan ricardare, quanta
in esse fu detta da uamini came Vittaria Ema-
nuele Orlanda, Benedetta Crace, Francesca
Nitti, Artura Labriala e altri. È istruttiva,
quanta dalarasa rileggere saprattutta le ac~
carate ed elaquenti parale del Presidente de]~
la Vittaria, Orlanda e del filasafa Crace, che
fu rana quanta altre mai esplicite, decise e
definitive. Per brevità ve ne risparnnia la let~
tura, pur esartandavi ad essa. Dapa sei anni di
tristissima esperienza e, direi meglia, di tri~
stissime esperienze tutte le previsiani fatte
e tutte le l'agi ani addatte cantra il Diktat da
uamini di tanta dattrina e di tanta senna si
s.ana dimostrate quanta mai fandate, valide,
e rispandenti e aderenti alla realtà ed alla
verità starica, saprattutta quanda si tenga
presente, came si deve tenere presente, la si~
tuazione di enorme vantaggio e di assO'luta
favare creatasi per il Giappone e per }a, Ger~
mania e la situaziane di altrettanta assaluta
Q~p.na per l'Italia!

SANTERO. La Germania è ancara divisa
in due parti.

BARBARO. La Germania ha già vinta la
guerra dapa averla perduta. La ricanascete
tutti.

SANTERO. Ma Berlina è ancara divisa
satta i vari accupanti.

BARBARO. La Germania ha l'avvenire li~
bera, anche se il presente è campromessa.
(Interruzioni dei senatori Santero e De Luca
Carlo ).

Onarevoli senatari, nai abbiama in palitica
estera, se nan vagliama a nan passiama fare
di meglia, la falsariga della palitica giappo--
nese e germanica. Seguiamala e farema final~
mente gli interessi dell'Italia e anche e saprat~
tutta quelli della civiltà, che dell'Italia ha
bisagna per patersi affermare nell'Eurapa e
nel mandO'!

È grave errare, a mia avvisa ~ came creda
di aver dimastrata in una mia recente quanta
madesta pubblicaziane «sulla funziane del~
l'Italia nell'Eurapa e nel manda» ~ nan te~
nere sempre presente, in specie nei cansessi
internazianali, la fandamentale, perenne, de~
term.inante impartanza di questa nastra mi~
tiea, fatidica, divina mare e bacina Mediter~
ranea; che riunisce in sè, facenda da punta
di sutura, i tre più grandi e papalati canti~
nenti della terra ~ e infatti i tre quarti della
superficip C> òpUa papalaziane di essa vi gra~
vitana intarno. ~ che can il canale di Suez e
can il Mar Rassa castituisce, secanda me, ca~
me altre valte ha detta e scritta, la vena
maestra dell'umanità; di questa mare in cui,
secanda il po.eta, «la Grecia rivelò la bellezza,
Rama rivelò la giustizia, la Giudea rivelò la
santità ». Di questa mare, che can Rama, ma~
dI'e in 'agni tempa della le1gge divina e umana,
castituisce il centra e il fara del manda e
della civiltà umana. Nella chiusa della stessa
scritta ia affermava quanta segue:

«Camunque, è chiara che l'Italia e l'Eu~
rapa, nan si debbana più altre toccare, tar~
mentare, prafanare, avvilire, saffacare, es~
senda nan terre di nessuna, ma terre sacre,
altre che a Dia, a tutti gli uamini, a tutte le
razze, a tutti i papoli del mondo, perchè sa~
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ere alla più alta, profonda, feconda e indi~
struWbile Civiltà umana, che della spiritua~
lità ha fatto e deve sempre maggiormente
fare arma e leva per dominare, orientare, ar~
monizzare la materia!

« Tutti i popoli del mondo sono fortemente
interessati insomma alla vita e alle sorti del~
l'Italia e dell'Europa, le quali sono sempre
vissute dell'umanità intera e per l'umanità
intera.

«Sarebbe perciò gravissimo, mostrUOSO,
satanico errore, che potrebbe divenire addi~
rittura fatale ~ oltrechè prova di assoluta
cecità e infinita ignoranza ~ considerare ri~
spettivamente l'Italia e l'Europa alla stregua,
o peggio, di una qualunque nazione o di un
qualunque Continente della Terra!

:< Esse sono state, sono e saranno non sola~
mente l'anima, il cuore, e il cervello dell'uma~
nità, ma anche le perenni, inesauribili sor~
genti di vita, specialmente spirituale, a cui
attinsero, attingono e attingeranno sempre
tutti i popoli del mondo.

«DaUa loro vita dipendono forse la vita,
certamente l'ordine, l'armonia e la Civiltà del
mondo intero! ».

È grave errore altresì non considerare, a
mio avviso, come il mondo, la cui popolazione
ascende a circa 2 miliardi e 100 milioni, sia
sostanzialmente diviso in tre grandi gruppi
o blocchi di circa 700 milioni di abitanti cia~
scuno: il primo di tali gruppi è quello occi~
dentale, il secondo è quello orientale e il
terzo è quello, che io chiamerei arabo~indiano
e che gravita però sull'anzidetta vena mae~
stra dell'umanità; il che gli conferisce una
posizione e una funzione predominante, direi
anche determinante.

Orbene, dall'orientamento di tale terzo
gruppo dipendono le sorti della civiltà umana!
Gli unici capaci di penetrazione pacifica, fe~
C'onda di bene per tutti sarebbero gli europei
in genere, gli italiani in specie. Guai, se l'in~
fluenza equilibratrice, soprattutto degli italia~
ni, venisse definitivamente a mancare in que:-
sto terzo gruppo. E dire, che oggi si blatera
di coloniaEsmi sorpassati e di altre ridicole
bazzeccole del genere, e non si valuta da parte
degli attuali incerti e tentennanti e spesso
incapaci regigitori del mando il pericolo, che
può derivare al mondo stesso da uno sban~

daimento, .purtroppo per molti sensi prevedi~
bile, di questo terzo, grande -gruppo e da un
suo allontanamento dalla zona di influenza
europea e italiana. È superfluo dire a questo
punto quello che avviene in Africa neUe no~
stre residue colonie, esistenti di fatto se non
di diritto, di cui ha parlato ampiamente e
con molta precisione di dati l'onorevole se~
natO're Taddei stamattina. Dal Marocco Fran~
ceS0, dalla Tunisia alla Tripolitania, dalla Ci~
rellaica all'EgittO', dall'Eritrea alla Somalia,

I all'Etiopia è tutto un abbandono, a cui biso~
gna provvedere nell'interesse dell'Italia e
della stessa civiltà umana!

È grave errore infine subordinare la poli~
tica estera, che è la vera vita delle colletti~
vità organizzate nei confronti del mondo
esterno, alla politica interna ~ il che putroppo
a volte si è fatto presso di noi in questo tur~
binoso decennio ~ mentre vale ed è saggia
norma praticare la reciproca, come dicono l
matematici, e cioè subordinare la politica in~'
terna alla politica estera, dalla quale so~
prattutto dipende l'avvenire delle N azioni di
qualunque continente e di qualunque epoca
della storia!

« Senza patria, senza quindi Nazione », c'in~
segna Giuseppe Mazzini, «non è possibile or~
dinamcnto alcuno dell'umanità ».

« Italiani, vi esorto alle storie », ammonisce
Ugo Foscolo, «perchè niun popolo più di voi
può mostrare nè più calamità Ida compiangere,
nè più errori da evitare, rÌè più virtù che vi
facciano rispettare, nè più grandi anime de~
gne di essere liberate dalla obblivione... ».

E Gioberti afferma: «Italiani, qualunque
siano le nostre miserie, ricordatevi, che siete
nati principi e destinati a regnare moral~
mente sul mondo. C'i appartiene il guidare al~
trui, non l'esser guidati ». «In tutte le più
lontane terre del mondo biancheggiano le
ossa degli italiani », esclama Giuseppe Gari~
baldi, « che le hanno scoperte e fecondate con
il lavoro, con il sudore, e spesso anche con il
sangue! ». Questa è la drammatica, viva, sin~
tetica E:spressione della perenne, insostituibile,
ineguagliabile missione del popolo italiano,
che è, per me, come il lievito della civiltà
mnana.

E mi avvio alla conclusione ma prima di
chiudere, onorevoli senatori, questa rapida
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esposizione, mi sia consentito di fare poche
altre osservazioni particolari. Anzitutto non
risulta per nulla, che si siano fatte o ci siano
state fatte forti pressioni, a tempo debito,
per la rati,fioa del « dettato ». Risulterebbe cer~
tamente il contrario e quindi eravamo liberi
di evitare la ratifica. Inoltre si disse, che l'Ita~
lia dopo la ratifica sarebbe stata ammessa
all'O.N.U.; era, sembrava allora, questione di
giorni o al massimo ,di mesi. Sono passati anni
e l'Italia è ancora ,fuori dell'O.N.U.

La ratifica fu fatta, si disse ancora, nos non
nobis, non nell'interesse dell'Italia, ma per
favorire un compromesso fra i cosiddetti
vincitori, tra i moderni feudatari del mondo,
come li chiamò l'onorevole Lucifero. Ma in
verità è grottesco ed estremamente antide~
mocratico parlare e scrivere dei tre, dei
quattro o cinque grandi con la lettera maiu~
scola.. Se non è considerato grande il popolo
italiano, io fermissimamente ritengo, che nes~
sun altro popolo del mondo possa dirsi grande!

« Il dettato è superato », «il dettato è mor~
to », ebbero infine a dire financo gli onore~
voli nostri ministri .degli esteri di un tempo.
D'altronde anche al convegno di Ottawa fu~
rono proposte, per iniziativa di parecchie Na~
zioni, che fanno parte dell'O.N.U., modifiche
profonde. E allora, onorevoli senatori, dal
momento che il dettato è superato, e dal mo~
mento che esso è morto,' sotterriamolo una
buona volta,

.
o meglio una volta per sempre,

senza una lacrima e senza un fiore! Sarà un
vantaggio per tutti, per l'occideI\te e per
l'oriente, e soprattutto per noi, come dimostra
la stessa drammatica, angosciosa e, per ora,
quasi insolubile questione dell'amata, gloriosa,
italianissima Trieste. Nel 1947 il dettato fu
subìto e quindi accettato per facilitare gli
arbitri della politica mondiale. Fallito questo,
quasi altruistico, scopo, oggi, e cioè nel 1953,
l'annullamento del dettato varrebbe forse a
eliminare gli attriti tra gli ex alleati di un
tempo e a facilitare la distensione politica
nel mondo da tutti auspicata. Strana e quasi
contraddittoria e ironica evoluzione della
storia!

Non revisione quindi ~ giusta l'ordine del
giorno da me presentato e illustrato e da nu~
merosi colleghi sottoscritto, che è in armonia
d'altronde con la deliberazione del 7 ottobre,

e quindi recentissima, della Direzione nazio~
naIe del Movimento sociale italiano ~ non
soppressione di preamboli offensivi e anacro~
nistici, oltre che antistorici, e di clausole più
o meno umilianti, ma denunzia sic et simpli~
citer unilaterale, come e perchè fu unilaterale
il dettato e come unilaterali furono le inizia~
ti ve degli anglo~americani e anche dei russi;
ma totale, integrale annullamento, che non
esclude affatto, ma anzi presuppone, qual un..
que altro trattato, purohè a parità di condi~
zioni, cioè par inter pares, e che consenta
all'Italia, grande e civilissima, anche se OggI
quanto mai infelice, di essere veramente li~
bera, e al popolo italiano di riprendere con
piena dignità e assqluta parità il suo paci~
fico cammino per le infinite vie del mondo,
le quali sono state sempre e sempre saranno
aperte, fecondate, illuminate dal genio e ,dal
lavoro degli italiani. (Vivi applausi dalla
destra).

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

SERENI. Signor ,Presi,dente, onorevoli col~
leghi, avrei voluto dare atto all'onorevole Pre~
sidente del Consiglio e Ministro degli affari
esteri, se fosse stato presente, della corret~
tezza con la quale egli ha reso possibile a que--
sto ramo del Parlamento di dare, in cono~
scenza di causa, il suo giudizio e il suo voto
sulla politica estera del Governo. Ci sarem~
mo augurati, certo, che l'onorevole Pella
avesse potuto illuminarci sui più recenti svi~
Juppi della questione di Trieste, ciò che egli
ha pur fatto in una intervista alla stampa;
ma diciamo pure che comprendiamo il suo
imbarazzo, le sue difficoltà di contro ad una
situazione che si è sviluppata per una via
forse da lui non prevista" e certo da lui non
controllata. Abbia:rp.o a nostra disposizione,
comunque, per fondare ed orientare il nos~ro
giudizio ed il nostro voto sulla politica estera
del Governo, alcuni documenti notevoli. In
primo luogo l'intervento dell'onorevole Presi~
dente del Consiglio e Ministro degli affari
esteri nel dibattito sul bilancio degli esteri
nell'altro ramo del Parlamento; la sua dichia~
razione, in -secondo luogo, resa nei due rami
del Parlamento sul problema di Trieste; le di~
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chiarazioni del Presidente del Consiglio, in~
fine, rese or non sono molte settimane in sede
di dibattito sulla fiducia al Governo, che ci
permettono di rilevare, in un certo senso,
l'orientamento e le tendenze di sviluppo della
politica estera governativa.

Potrebbe forse sembrare un fuori d'opera
rilevare questa correttezza, ma nel corso della
passata legislatura, purtroppo, già durante la
discussione sul Patto Atlantico, ma soprat~
tutto nelle discussioni che si sono svolte in
seguito sui suoi ulteriori sviluppi, i Governi
che si sono susseguiti non hanno posto a di~
sposizione del Parlamento la documentazione
politica e sopratutto la documentazione diplo~
n'latica necessaria a dare il nostro ,giudizio
in piena conoscenza di causa. Si può ben dire,
così, a proposito di tutta la politica estera ap~
provata dalla maggioranza governativa nella
passata legislatura, quello che recentemente il
Presidente Herriot dichiarava in Francia, a
proposito del trattato della C.E.D., che cioè
poteva approvarlo solo chi non lo aveva letto.
E perchè non sembri infondata questa mia
affermazione, voglio ricordare che una serie
di atti e d'impegni gravissimi in materia di
politica estera sono stati compiuti e presi da
quei Governi in conferenze internazionali o
per via di scambi di note diplomatiche senza
che il Parlamento ne sia stato nemmeno in~
formato, con conseguenze politiche, diploma~
tiche, costituzionali, economiche, fiscali, mili~
tariche a tutt'oggi sovente non si'amo nem~
meno in grado di valutare nella loro portata.

N on voglio citare che un esempio. Tutti gli
sviluppi, senza eccezioni, della politica atlan~
tica sono fondati, come è noto, per quanto
riguarda gli impegni diplomatici del nostro
Paese, sul Protocollo addizionale del Patto
Atlantico del 5 aprile 1949, sulla nota ita~
liana 'pubblicata a Washington 1'8 aprile dello
stesso anno e sull'accordo per le forniture
militari firmato a Washington il 27 gennaio
1950, ovvero sulle risoluzioni di conferenze
tenute in esecuzione di questi strumenti di-
plomatici. Queste note, come le risoluzioni di
queste conferenze, generalmente abbastanza
anodine ad una prima lettura, fanno quasi
sempre riferimento ~ si badi bene ~ ad atti
legislativi del Parlamento americano, e par-
ticolarmente, come voi sapete, al «MutuaI

Defence Assistance Act» del 1949 o al «Mu~
tual Security Act» e al «Battle Act» del 1950.
Si trattà, per chi si sia preso la pena di pren~
derne conoscenza, di atti legislativi americani
che limItano per ogni verso non solo la no-
stra indipendenza polItica e militare, ma quel~
la della nostra polItica interna, della nostra
economia, delle nostre esportazioni e che com~
portano impegni finanziari, valutari e fiscali
per il nostro Paese.

È chiaro che in materie del genere non sono
delle note diplomatiche o delle risoluzioni di
conferenze internazionali che possono impe~
gnare Il nostro Paese senza l'approvazione del
.t'arlamento.

Ebbene, onorevoli colleghi, ebbene, onore-
vole Presidente del Senato, non vi è uno solo
di questi strumenti, per quanto riguarda gli
sviluppi dell'oltranzismo atlantico, non vi è
uno solo di questi strumenti diplomatici che
sia stato, nel corso della passata legislatura,
nonchè ratificato, neanche discusso o sempli-
cemente notificato al Parlamento. Fa ecce~
zione, come è noto, solo il disegno di legge
per la ratifica dello Statuto di Ottawa sul-
l'organizzazione del Trattato nord-atlantico,
presentato al Senato il 15 luglio 1952 e de~
cad uto senza che esso fosse discusso; men-
tre, nell'altro ramo del Parlamento, il Go~
verno dell'onorevole De Gasperi, di fronte al-
la indignazione sollevata nel Paese da un trat-
tato lesivo della nostra indipendenza e della
sovranità nazionale, ha lasciato insabbiare la
convenzione di Londra sullo Statuto delle for-
ze armate straniere in Italia, presentato alla
Camera il 19 gennaio 1952, ed anch'esso non
discusso e tanto meno approvato. Ognuno di
noi sa, tuttavia, che, in aperto contrasto con
la Costituzione repubblicana, queste due Con..
venzioni, senza parlare del contenuto di quelle
N ate e risoluzioni di conferenze internazio-
nali cui prima accennavo e sul cui merito non
mi voglio qui diffondere, sono state messe in
esecuzione in aperto dispregio della mancata
approvazione da parte del Parlamento.

In base a queste Note o Convenzioni, truppe
e comandi militari e stranieri circolano libe-
ramente nel nostro Paese, godono di un par-
ticolare status giuridico, fiscale, militare e ci~
vile, controllano le nostre Forze armate e le
nostre operazioni di carattere preparatorio
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militare, basi militari straniere sono insedia~
te nel nostro Paese, comandi atlantici che il
Patto Atlantico di per se stesso non prevede
o di cui non specifica comunque i poteri, sono
insediati nel nostro Paese.

Abbiamo voluto subito, al principio di que~
sto discorso, attirare la attenzione del Senato
e dell'onorevole Pella su questo aspetto del
presente dibattito che, per svolgersi nelle
condizioni di piena consapevolezza e di reale
efficacia che tutti auspichiamo, non può non
tener conto della necessità di rientrare, an~
che e particolarmente sul piano della nostra
politica estera, nell'àmbito della legalità co~
stituzionale. Nella nuova atmosfera creata dal
voto del 7 giugno, che è stato anzitutto al di
sopra di ogni divisione di partito un voto dei
cittadini per la legalità repubblicana, per il
rispetto della Costituzione, l'onorevole Pella
non ha mancato di sottolineare col tono di
tutte le sue dichiarazioni, ed in esplicite for~
mulazioni, la sua volontà di rispettare le pre~
rogative del Parlamento, che sono le prero~
gative stesse della libertà e dell'indipendenza
nazionale. Mentre diamo atto all'onorevole
Presidente del Consiglio di questa sua djchia~
rata volontà, vorremmo rivolgergli una do~
manda alla quale ci auguriamo che la sua
cortesia voglia fornire l'adeguata risposta nel~
le sue dichiarazioni conclusive.

Non crede egli che sia indispensabile, ai
sensi del conclamato rispetto delle preroga~
tive del Parlamento e della legalità costitu~
zionale,' sanare situazioni come quella creata
dall'illegale, incostituzionale a'pplicazione del~
la Convenzione di Londra, non discussa nè ap~
provata dalle Camere nella passata ,legislatu~
ra, ma effettivamente messa in opera?

Non crede egli che, mentre giustamente ci
~i preoccupa di vedere allontanate le truppe
di occupazione straniere e le basi militari
straniere da Trieste, da un lembo di terra
italiana che è cara al nostro cuore, sia giusto
preoccuparci di vedere allontanate 'queste
stesse truppe da altre terre di non meno an~
tica italianità e non meno care al nostro
cuore: da N a:poli, da Pisa, da Livorno?

Non crede egli che la libertà della nostra
politica estera, la nostra possibilità di inizia~
tive per Trieste, la libertà stessa di questo
nostro dibattito siano limitate e coartate dal.

la presenza di truppe straniere sul suolo del-
la nostra Patria, dal fatto che il nostro Eser~
cito, presidio dell'indipendenza e della inte~
grità della nostra Patria, dipende ormai, in
conseguenza di ,Patti e Convenzioni illegal':'
mente applicati, da piani strategici e da co-
mandi stranieri che mantengono in Italia basi
militari da essi controllate, senza che il Par~
lamento sia stato mai chiamato a legiferare
in proposito <!

E noi non vorremmo, onorevole Pella, che
a questi nostri interrogativi ella rispondesse,
come una volta ebbe a fare l'onorevole Pac~
ciardi, che basi militari straniere (o atlan~
tiche, se più le piace), non ve ne sono nel
nostro Paese. L'onorevole Pella può dare evi~
dentemente al nostro interrogativo la rispo~
sta che il suo senso di responsabilità gli det~
terà e che egli crederà più opportuna; ma non
si sfugge a questo interrogativo, dopo il 7
giugno, con dei giuochi di parole; non si può
eludere un obbligo costItuzionale (che perfino
il Governo De Gasperi aveva riconosciuto,
presentando in un primo tempo la Convenzione
di Londra all'approvazione della Camera) in
una materia così delicata che tocca, con le pre~
rogative del Parlamento, le prerogative stesse
della sovranità e dell'indipendenza nazionale.

Non si tratta qui, onorevole Pella, di met~
tere in questione la sua fedeltà al Patto Atlan~
tico. Vogliamo riconoscere con lei la pesan~
tezza dell'eredità che ella ha dovuto racco~
gli ere ; ma si tratta qui dell'illegalità aperta
di sviluppi del Patto Atlantico, imposti al
Paese senza che il Parlamento abbia mai de~
liberato in 'proposito, ed ispirati ad un oltran~
zismo servile che ella stessa ha dichiarato di
voler ripudiare. Si tratta qui, onorevole Pella,
della sua proclamata volontà di ossequio alle
prerogative del Parlamento, della sua fedeltà
alla Costituzione repubblicana, alla libertà,
all'indipendenza, alla pace dell'Italia che noi
tutti .siamo 'qui chiamati a difendere, che noi
sapremo comunque difendere.

È chiaro che il nostro giudizio ed il nostro
voto sulla politica estera del Governo non po~
trebbero prescindere dall'atteggiamento che,
nel corso di questo dibattito, esso assumerà
a proposito di questo problema della legalità
costituzionale, della italianità di tutta la no~
stra 'politica estera. Alieni da ogni precon~
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cetta ostilità, noi vogliamo anzi rilevare che,
non appena l'onorevole Pella ha fatto, sia
pure timidamente, balenare, a proposito del
problema di Trieste, l'eventualità di una pol~-
tica estera meno aliena da queste preoccupa-
zioni italiane, certi ingranaggi arrugginiti si
sono (forse troppo precipitosamente) messi in
moto, certi risultati sono stati (forse su una
via troppo incerta e pericolosa) ottenuti. È un
segno, questo, che non mancherà, ce lo augu~
riamo, di essere avvertito dal Senato e dal
Presidente del Consi,glio.

Mi permetterà tuttavia, l'onorevole Pella,
prima di passare all'esame del problema di
.Trieste attorno al quale oggi si accentra il
nostro dibattito, ancora due rilievi generali
su documenti della nostra politica estera che,
proprio per la politica su Trieste, presentano
particolare interesse. Nelle sue dichiarazioni
all'altro ramo del Parlamento, l'onorevole
Pella ci ha fornito un ampio e dettagliato
panorama dei rapporti internazionali dell'Ita~
lia, di cui si sentiva la necessità; e non man~
cano in questo panorama delle novità interes~
santi, particolarmente per quanto riguarda
certe affermazioni fatte dall'onorevole Pella
sui nostri commerci con Paesi vicini e lon-'
tani, osservazioni che abbiamo visto con pia~
cere riprese dal collega Bertone in un re~
centissimo discorso in quest' Aula. Ma non
possiamo non rilevare che in questo vasto pa~
norama tracciato dall'onorevole. Pella nel suo
discorso nell'altro ramo del Parlamento man~
ca del tqtto l'elemento prospettico, diciamo
così, la prospettiva, la linea di sviluppo della
situazione internazionale. N ai sappiamo tutti
che anche la politica tecnicamente più smali~
ziata non potrebbe conseguire una sua effica~
cia se essa non si inserisse in quelle grandi
correnti, fondamentali per lo sviluppo poli..
tieo e storico, che sono determinate, oggi più
che mai, in ultima analisi, dalla volontà dei
milioni, delle centinaia di milioni di donne e
di uomini semplici del mondo. Oggi 'più che
mai il filone di corrente nel quale deve e può
solo inserirsi una politica estera italiana è il
filone della corrente seguìta dai popoli nella
loro lotta per la pace, per una convivenza
pacifica di differenti sistemi nel mondo, per
il progresso sociale, culturale, morale.

Non abbiamo trovato traccia di una simile
analisi o di una simile p~ospettiva nel pur
ampio panorama tracciato dall'onorevole Pella.
Egli non ci ha parlato dei segni di disten~
sione internazionale. N on voglio qui fare la
<;toria diplomatica e politiea internazionale
dell'anno che è trascorso; ma tutti ricordia~
ma come, alla fine dell'anno scorso e al prin~
cipio di quest'anno, si fosse raggiunto pur~
troppo un punto culminante della tensione in~
ternazionale. Quando, al Congresso dei 'popoli
per la pace a Vienna, nel novembre 1952, noi
lanciammo delle parole di distensione, di pos~
sibilità di incontro e di soluzione pacifica dei
contrasti che contrappongono sistemi sociali
e politici differenti, quando abbiamo parlato
di pace in Corea, siamo stati irrisi e perse~
guitati, si è giunti persino al ritiro di cen~
tinaia di passaporti a cittadini che avevano
preso parte a questo Congresso. Ed i potenti
del mondo occidentale irridevano a questi rap~
presentanti di uomini semplici, a questi con~
tadini, a questi operai, a questi intellettuali
che chiedevano cose folli: incontro tra i rap~
presentanti delle grandi potenze, divieto ,delle
armi atomiche, fine della guerra in Corea. E
dicevanb: e che volete, voi, risolvere questi
problemi, che i grandi uomini di Stato, i
grandi diplomatici non sono riusciti a ri~
solvere? '

Eppure, sono stati proprio questi uomini
semplici a risolverli. Pochi giorni dopo, con
l'avvento della nuova Amministrazione re~
pubblicana in America, la tensione interna~
zionale sembrò ancora ra'ggiungere il culmine,
quando si dette mano libera a Ciang Kai Seek

.

per fare guerra alla Cina; e si ricordino i
viaggi di Acheson e di Foster Dulles in Eu~
ropa. Poi si ebbero i primi segni, le prime
iniziative di distensione. Quelle cose che noi
chiedevamo, e per cui venivamo irrisi e per~
seguitati, le abbiamo potute sentire, ora, dal~
la bocca di uomini ,di Stato, di capi di grandi
Paesi, di grandi Imperi. E poi la cessazione
delle ostilità in Corea.

Non è mancata, certo, la controffensiva
delle forze che si oppongono alla distensione
internazionale; ed abbiamo avuto l'assassi~
nio dei coniugi Roosemberg, di cui non voglio
trattare qui dal punto di vista morale o di
politica interna americana, ma per il signifi~
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cata 'che essa ha avuta, nel sensa di rendere
più difficile agni tentativa di ristabilimentO'
di rapparti pacifici tra i vari Paesi. A nessuna
può sfuggire il carattere di pravacaziane in~
ternazianale che questa avvenimentO' ha as~
suntO', e che si ritrava nei fatti di Berlina.
Nè si dimenticherà il fantaccia di Sing Man
Ree, le cui pravacaziani debbanO' servire ed
han servita ad astacalare la fine della guerra
in Carea.

È il nuava metada, questa, di calara che
si appangana agli accardi: nan passana più
dire, came dicevanO' Truman e De Gasperi:
«Non si parla, niente a,ccordi, niente trat~
tative ». Oggi tutti i giarni si fanna invitI
per trattative, per canferenze: li fa Tita, li
fa. Foster Dulles. Ma l'invita a trattative e
a canferenze la si fa panenda candiziani pre~
liminari tali, da rendere impassibile la trat~
tativa stessa, a almena il sua esita favarevale.

Resta il fatta, camunque, che le farze di
guerra hanna davuta cedere una lara pasi~
ziane fandamentale, sulla quale da tempa esse
si erana attestate. Esse nan sona più in gradO',
armai, di rifiutare apertamente il callaquia
per la pace, debbana battersi su pasiziani che
sana, per lara, più arretrate, e più favare~
vali, invece, alle farze di pace. L'interventO'
degli Stati Uniti negli affari interni di diffe~
renti Paesi, d'altra parte, suscita in questi
Paesi reaziani crescenti, nan sala negli am~
bienti palitici, ma anche in quelli ecanamici
e militari; mentre le necessità della strate~
gia periferica americana, carne ricardava ar
ara l'amica Lussu, affidanO' a Tita, a Franca,
al carnefice dei partigiani greci Papagas ed
al dittatare turca la difesa del «manda li~
bera », della «civiltà accidentale cristiana»
il cui espanente idealagica diviene il fascista
americana Mac Carthy. Per centinaia di mi~
gliaia di persane aneste, in Italia e in altri
Paesi dell'accidente, sta divenenda agnigiar~
na più chiara, così, che il pretestO' can il quale
esse erana state attirate a aggiagate alla pa~
litica della altranzisma atlantica, il pretesta
della difesa della demacrazia (fass'anche del~
la demacrazia barghese), era un pretesta falsa
e menzagnera; e questa gente camincia a
camprendere che questa paJitica, la palitica
dei Franca, dei Sing Man Ree e dei Tita, è una
palitica can la quale chi sinceramente si pra~

1

pane la difesa della demacrazia (fass'anche
sala della demacrazia barghese) rischia «per
la vita di perdere la ragiane di vivere »,
propter vitam vivendi perdere causas.

Di questa evaluziane, di 'queste praspettive
della situaziane internazianale, nan abbiamO'
travata traccia nell'espasiziane dell'onarevale
Pella. AvremmO' valuta, almenO', che l'anare~
vale Pella avesse travata una parala per
esprimere l'esultanza del pO'pala italiana per
la fine delle ostilità in Carea, e la ferma va~
lontà del pO'pala italiana di nan veder saba~
tata la canferenza palitica per la pace in quel
martariato Paese. Farse è 'stata trattenuta,
l'anorevale Pella, in un'espressione del ge~
nere, dalla sua madestia, dalla madestia del
MinistrO' degli esteri di un piccala Paese ~

carne diceva l'anarevale De Gasperi ~ che
nan avrebbe nulla da dire a da fare per cam~
biare la staria del manda. Ma in questi gior~
ni stessi, il MinistrO' degli esteri di un picca~
Ussima Paese, la Danimarca (che pure è un
Paese «atlantica »), è stata malta mena mo~
desta, e ha asato dire che nan valeva, il sua
Paese, basi militari americane in casa pra~
pria. L'onarevale Pella nan ha diritta ad es~
sere mO'desta quandO' egli è tenuta ad espri~
mere la grande valantà, la 'grande farza di
pace del pO'pala italiano. Gli avvenimenti di
questi giarni, d'altrande, mO'strana anche
troppa quanta le parale e i fatti dei respan~
sabili della nastra palitica estera cantina per
la pace e per la guerra, nan sala dell'Italia,
ma dell'Europa e del manda.

Per questa varrei fare un secanda rilievO'
di carattere generale all'espasiziane di pali~
tica estera dell'anorevale Pella fatta nell'al~
l'altra ramO' del Parlamenta. È mancata lì
agni praspettiva, come rilevava il callega
Lussu, per l'accessa dell'Italia alle Naziani
Unite e per la partecipaziane dell'Italia ad
iniziative di pace. VagliamO' ringraziare l'ana~
revale Pella, certo, di nan averci prapinata,
a propasita dell'ammissiane dell' Italia al~
l'O.N.U., le solite banalità alle quali ci aveva
avvezzata l'anarevale De Gasperi, quanda par~
lava del vetO' della Russia, che sarebbe quella
che ci impedirebbe l'accessa all'Q.N.U. L'ono~
revale Pella sa bene carne stanna le cose e
camprende che, in un ,dibattitO' come quella
adierna, nan si passanO' ripetere le sciacchezze
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dette nei comizi del 18 aprile. Ma l'onorevole
Pella non ci ha detto nulla di una sua poli~
tica per l'Italia all'O.N.U. Può darSil che,
per il passato, l'opinione pubblica del nostro
Paese non abbia avvertito tutta la necessità,
tutta l'urgenza di una tale politica; ma pro~
prio in questi giorni, con il più recente svi~
luppo degli avvenimenti attorno al problema
di Trieste, la necessità e l'urgenza di una
politica che apra all'Italia le porte del~
l'O.N.U. è divenuta più chiara e più evidente
per tutti; tutti quanti hanno a cuore le sorti
e l'avvenire dell'Italia, hanno compreso co~
me stare o non stare all'O.N.U. possa cam~
biare e debba cambiare molte cose, per la
possibiEtà di difesa dei nostri interessi na~
zionali che coincidono con gl'interessi della
pace in Italia e nel mondo.

Nulla ,ci ha detto così, l'onorevole ,Pella,
della 'proposta che l'onorevole Scoccimarro
ebbe a fare, nel dibattito sulla fiducia a que~
sto Governo, per una concreta iniziativa di
pace italiana. L'onorevole Pella ci aveva do~
mandato, nel corso di quel dibattito, quali
potevano essere, a nostro parere, quelle che,
egli aveva chiamato delle «serie» iniziative
di pace, alle quali egli si era dichiarato di~
S'posto ad associarsi. L' onorevole Scoccimar~
ro aveva risposto a questa domanda propo-
nendo, tra l'altro, un'azione comune dell'Ita~
lia con tutte le 14 Potenze che, come l'Italia,
hanno diritto di essere ammesse all'O.N.U.,
senza fino ad oggi aver potuto ottenere tale
ammissione. Voi sapete che si tratta, del re~
sto, in grande maggioranza, di potenze che
fanno parte dello schieramento atlantico.
Ecco un'azione, ecco un'iniziativa italiana di
pace, che mentre potrebbe assicurare final~
mente l'accesso dell'Italia all'O.N.U., contri~
buirebbe efficacemente a rendere all'O.N.U.
stessa quella sua funzione di luogo di incon~
tro fra popoli ,che hanno regimi ed interessi
contrastanti, che essa troppo s'pesso è venuta
perdendo o sfigurando. L'onorevole Pella non
ci ha parlato, nei suoi discorsi, dell'atteggia~
mento del Governo nei confronti di questa
proposta, che il nostro gruppo del Senato ri~
prende con la presentazione di un ordine del~
giorno. Nè ci .ha parlato, l'onorevole Pella,
della campagna che, sempre a proposito del
problema dell'O.N.U., si comincia a s'Vilup~

pare da parte del Governo degli Stati Uniti,
per la cosiddetta «riforma dell' O.N.U. ».
Questa verrà in discussione, come è noto,
l'anno prossimo per essere realizzata nel
1955. L'atteggiamento preso in proposito dal
Governo degli Stati Uniti è aperto e dichi,a~
rato: si tratta di ridurre l'O.N.U. ad un
semplice sistema delle alleanze americane. Che
l'America voglia costituirsi un suo sistema di
alleanze, beninteso, è cosa che esclusivamen~
te la riguarda. Quel che non possiamo accet~
tare, quel che nessun uomo preoccupato delle
sorti della pace può accettare, è che gli Stati
Uniti vogliano trasformare in un tale siste~
ma di alleanze l'O.N.U., un istituto che è
stato creato dai popoli per tutt'altri fini, e
che può assolvere i suoi compiti di pace solo
se nel suo seno possono incontrarsi e risol.
vere pacificamente i loro contrasti popoli e
Stati diversi per i loro interessi e per i loro
regimi politici e sociali.

Mi scuserà il Senato se mi sono dilung~to
su questi temi generali che sembrerà forse
possano distrarre l'attenzione dell'Assemblea
da quei problemi che per la loro gravità ed
urgenza attualmente ci appassionano. Ma voi
vorrete ammettere, spero, che proprio per
quanto concerne il Territorio libero di Trieste,
è attorno a questi temi che verte il dibattito
sostanziale. Nulla sarebbe più pericoloso, anzi,
che J'isolare il problema di Trieste da quello
più generale delJa nostra politica estera, che
è quello delJ'integrità, dell'indipendenza na~
zionale, della pace dell'Italia.

Ci siamo trovati, per quanto riguarda il
probJema di Trieste, di fronte ad un susse~
guirsi precipitoso di avvenimenti, al cui corso
è stato dato il via da una iniziativa del ditta-
tore jugoslavo, il quale non cessa di vantare
il diritto che egli avrebbe acquisito su Trie..
ste e sul suo territorio, per la liberazione
di quelle terre dall'oppressione nazifascista.
Permettetemi di ricordare, in proposito, che
moJti di quegli antifascisti e di quei parti~
giani jugoslavi, che effettivamente hanno con~
tribuito alla liberazione di quelle terre, e coi
quali noi abbiamo fraternizzato nei carceri
fascisti e sui campi della battaglia partigfana,
languono oggi di nuovo proprio nelle carceri
di Tito, o sono stati assassinati dai suoi
sgherri. E permettetemi di ricordare, an~
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cora ~ e spero qui di aver consenziente tutto
il Senato ~. che per la liberazione di Trieste
dall'oppressione nazifascista, per la pacifica
convivenza di italiani e slavi in quelle terre,
hanno dato il loro sangue, la loro vita, mi~
gliaia di italiani, fulgide figure dell'Italia
democratica, come il nostro compagno Fran~
sin, membro dell'Ufficio politico del Partito
comunista italiano.

Il dittatore jugoslavo non parlerebbe di
queste cose, se nell'abiezione del suo tradimento
egli potesse trovare anche solo una traccia
di quella solidarietà antifascista, che è stata
la forza dei democratici .nella lotta contro il
ll'azifascismo. Proprio a questa solidarietà
che mai è entrata e mai potrà entrare in con~
h'asto con gli interessi nazionali, si ispira la
nostra politica di difesa dell'italia'nità di
Trieste, della unità del suo territorio; e pro~
prio per questo noi comunisti, mentre levia~
mo alta la nostra protesta contr:o la violazione
dei diritti italiani nella zona B, possiamo as~
sicurare i nostri fratelli sloveni che, quale che
possa essere l'ulteriore sviluppo degli avve~
nimenti, essi troveranno sempre nei comuni~
sti italiani e nelle loro organizzazioni una
solidarietà fraterna e sicura, ogniqualvolta
un loro diritto nazionale o sociale si trovasse
ad essere minacciato. Per questo la prima
raccomandazione che vorremmo fare al Go~
verno, nel caso che effettivamente la zona A
passasse sotto l'amministrazione italiana, è
quella di non dimenticare che le generazioni
che oggi vivono in quel territorio, nella loro
stragrande maggioranza, hanno conosciuto
dell'Italia solo la dittatura fascista. È una cosa
che e nei confronti della popolazione italiana
di Trieste e nei confronti della popolazione
slava il Governo italiano non potrebbe dimen~
ticare senza compiere un delitto, non solo con~
tro queste popolazioni, ma contro l'Italia e la
democrazia.

Il pericolo maggiore che noi ravvisiamo nei
recenti sviluppi della situazione sta nella psi~
cosi sciovinista e bellicista che gruppi chia~
ramente identificabili cercano di diffondere,
col pericolo di aggravare all'estremo laten~
sione già in atto alla frontiera orientale e di
rendere impossibile ogni soluzione pacifica e
concordata, la sola che possa soddisfare le
urgenti esÌgenze nazionali, democratiche, eco~

nomi che delle popolazioni del Territorio li~
bero, italiane e slovene che siano. È chiaro
in effetti che, quale che debba essere la so~
luzione definitiva del problema, nessun ita~
liano potrebbe accettare la situazione che si.
è oggi venuta a creare, una soluzione che si~
gnificasse, di diritto o di fatto, un avvio alla
spartizione del Territorio libero. Non l'accet~
terebbe in primo luogo, lo ricordava or ora
citando fatti precisi il collega LusSU';!a stra~
grande maggioranza delle popolazioni italiane
e slovene del Territorio libero, che su questo
almeno sono d'accordo. Quello che forse sa~
rebbe stato possibile in altri tempi, in una
atmosfera di solidarietà antifascista, prima
che anni di occupazione militare titina e anglo..
americana avvelenassero l'atmosfera di .que~
ste terre, è divenuto oggi impossibile econo~
micamente, politicamente e moralmente. Ba~
sti pensare a quale è oggi la sorte dei nostri
fratelli italiani della zona B, sui quali Tito
si rifarebbe per uno scacco che ritenesse di
:aver subito nella zona A e quale sarebbe la
sorte dell'economi'8 triestina.

Non mi dilungo su questi argomenti, di
così palmare evidenza che non possono sfug~
gire all'intelligenza di nessun italiano.

In primo luogo, dunque, unità del terri~
torio. E per questo quando l'onorevole Pella,
in Parlamento, ci ha proposto la via di un
plebiscito che potesse risolvere per via demo~
cratica e concordata il problema della difesa
dell'italianità del Territorio libero, unito è
liberato dall'occupazione militare straniera,
noi abbiamo partecipato al voto unanime del
Parlamento, pur rilevando il carattere propa~
gandistico, piuttosto che diplomatico, che la
proposta dell'onorevole Pella assumeva nella
data situazione. Così pure, quando l'onorevole
Pella è venuto a comunicarci l'offerta anglo~
americana per il passaggio dell'amministrazio~
ne della zona A all'Italia e per l'allontanamento
delle truppe di occupazione straniere da quel~
la parte del Territorio, non abbiamo man~
cato di rilevare certi aspetti positivi dique~
sta proposta e non abbiamo chiesto al Governo
di rifiutarla, ferma restando sempre la ri~
serva della necessità di una soluzione paci~
fica, concordata e dell'unità e integrità dei
diritti italiani sul Territorio libero.
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Eravamo in diritto di pensare, allora, mal~
grado certe preoccupazioni che non abbiamo
mancato dì esprimere, che l'onorevole Pella,
ammaestrato dall'esperienza della famigerata
dichiarazione tripartita, si fosse assicurato,
se non altro 'attraveI\so una mediazione an~
glo~americana, certe garanzie di una sia
pure riluttante, per la forma, accettazione
jugoslava di contro ad una proposta interlo~
cutoria, che ristabilisse una parità di condi~
zioni nelle trattative per un plebiscito o co~
munque per una soluzione unitaria del pro~
blema del Territorio libero, e assicurasse i
diritti italiani in q,uelle terre.

In questo senso erano state rese le dichia~
razioni dell'onorevole Pella, che ci parlavano
appunto di un primo successo sulla via di
una soluzione democratica concordata e uni~
taria del problema del Territorio libero. An~
cora le settimane scorse, del resto, il gior~
naIe del suo partito, onorevole Pella, aveva
respinto ~ ella lo ricorderà ~ come una
« bassa insinuazione della stampa comunista»
il sospetto che il suo Governo tendesse, in
definitiva, ad ottenere quella pura e semplice
spartizione del Territorio libero che, offerta
ufficiosamente da Tito, era stata respinta
dall'onorevole De Gasperi.

Dopo di allora, purtroppo, gli avvenimenti
sono precipitati per una via che sembra con~
fermare nella peggiore maniera quel sospetto,
anche se ~ vogliamo ammetterlo ~ ciò è av~
venuto senza che sullo sviluppo degli avve~
nimenti eUa potesse esercitare alcun controllo.

Nella peggiore maniera, ho detto, perchè la
soluzione respinta a suo tempo dall'onorevole
De Gasperi, per quanto disastrosa, aveva al~
me'no, a quanto pare, il valore di una soluzione
concordata, mentre oggi la spartizione di fat~
to del Territorio libero apparirebbe semmai
come una soluzione imposta perfino, si dice,
con una minaccia di azione armata da parte
degli anglo~americani. Nella peggiore ma~
Diera, lo ripeto, perchè allora questa soluzione
lasciava aperta ,la possibilità, almeno teorica,
di un ulteriore aggiustamento unitario del
Territorio libero, mentre una spartizione
realizzata nella tensione attuale è evidente~
mente una spartizione definitiva. Nella peg~
giore maniera, infine, perchè la soluzione
quale oggi si prospetta segna un gravissimo

peggioramento rispetto al trattato di pace
che assicurava, come or ora ricordava l'ono~
revole Lussu, almeno l'allontanamento di
tutte le truppe straniere, e pertanto la libe~
razione dei nostri fratelli della zona B dal~
l'oppressione titina e l'unità del Territorio, i
diritti democratici e nazionali della popola~
zione, senza precludere la possibilità di un
plebiscito.

Ma quello che più preoccupa oggi i trie~
stini, in primo luogo, e tutti gli italiani, è
proprio l'aggravata tensione alla frontiera
orientale, con la prospettiva di veder realiz~
zata perfino una deprecabile spartizione del
Territorio libero, solo col rischio e la minac~
cia di un conflitto armato. Non ci illudiamo,
non si illuda, onorevole Pella, non si lasci
incantare dalle nostalgiche sirene fasciste; si
domandi che signifi:chi il fatto. che un avve~
nimento di portata nazionale, come quello del
tricolore inalberato sul Municipio di Trieste,
sia salutato solo dal silenzio preoccupato dei
triestini e degli italiani, che hanno dato, biso~
gna riconoscerlo, in questa occasione prova
di un grande senso di responsabilità di .fronte
alla scatenata provocazione di Tito.

n fatto si è che i triestini e Igli italiani tutt:
sanno che nessuna soluzione vitale del pro~
blama che ci 'appass.iona può essere assicu~
rata in questa atmosfera di tensione senza
garanzia dell'unità del Territorio, di una sua
amministrazione democratica, senza l'allonta~
namento di tutte le truppe di occupazione
straniere, sotto il ricatto delle soluzioni uni~
laterali e della guerra. E tanto più sciagu~
rata, tanto più ripugnante, onorevoli colle~
ghi, è in questa situazione la bisogna di
certi gruppi chiaramente identificati che an~
che in Italia questo ricatto vanno proponen~
do: sono .gli eroi dell'irresponsabilità e del~
l'avventura contro Trieste, quelli che vorreb.-
bero attizzare anche tra noi gli odii di parte,
quelli che la sospingono, onorevole Pella, sul~
la via del colpo di forza, del fatto compiuto,
dei bersaglieri a Trieste contro tutto e contro
tutti. Tanto più sciagurati e ripugnanti, per~
chè questi eroi da strapazzo sono quelli che,
di fronte alle provocazioni di Tito, cercano
riparo timorosi dietro le baionette america~
ne; sono quelli stessi che si affrettano a re~
clamare anzitutto che la guerra con Tit.o la
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debbano. fare, semmai, gli americani e gli
inglesi; che nan debbano. saprattutta ~ Dia
ne liberi! ~ gli americani e gli inglesi, al~
lantanare le lara truppe di occupaziane da
Trieste.

N an ci siamo. meravigliati di aver travata
tra questi sciagurati, e nelle prime file, l'ana~
revale Pacciardi; ci siamo. rammaricati di
travarvi, nuava recluta, un uama came l'ana~
revale Saragat, che pure si richiama ancara
ai princìpi dell'antifascisma e del saeialisma,
e che intanto. invaca le baianette straniere
a Trieste. E ci viene il fandata saspetta che
dietro. questi tentativi di scatenamenta delle
passiani sciavinistiche, farse manavrati dalle
due parti della frantiera, vi sia qualcasa di
più e di peggio. che una irrespansabile span~
taneità; nasce in nai fandata il saspetta che
dietro. tutta questa vi sia il tentativo. di rin~
saldare attarna ai palsi dell'Italia, came far~
se a quelli della Jugaslavia, le catene della
altranzisma atlantica e quelle nuavissime e
più pesanti della C.E.D.

Nan passiamo. nan rilevare, anarevale Pel~
la, che ella stessa si è un po.' trappa affret~
tata, dapa l'afferta angla~americana e prima
ancara che essa avesse un qualsiasi inizia di
attuaziane, a praclamare che armai l'apprava~
ziane della C.E.D. da parte dell'Italia è gran~
demente facilitata. Trappa fretta, anarevale
Pella! E se giuaca vi è ~ nan vagliamo. nean~
che saspettare che si tratti di un sua giua~
co.~ ella patrebbe avere delle naie per aV,erla
farse trappa presta scaperta.

Ma i fatti sana fatti: il 17 luglio. di que~
st'anna, le agenzie americane pubblicavano.
la natizia che una missiane militare jugasla~
va era stata invitata a Washingtan per caar~
dinare gli aiuti americani. Già l'Italia, in~
tanta, era stata esclusa dalla Canferenza
balcanica. Ed ecco. ara, a prapasita della vi~
sita della missiane militare jugaslava a Wa~
shingtan, la scambia di nate e cantra~nate:
nan si parlerà a si parlerà di Trieste? ed
intanto. la stampa americana, e particalar~
mente quella militare, sviluppa una grande
campagna spiegando. came qualmente la, J u~

,gaslavia, il cui esercita nan aveva una gran~
de importanza nella palitica del containment
ne abbia invece una malta grande nella pali~
tica d~l roll back.

Durante la permanenza della missiane mi~
litare jugaslava, il 27 agasta, dapa che la
stampa e le agenzie jugaslave hanno. data la
stura ad una serie di pravacaziani a pra~
pasita di Trieste, si camunica ufficialmente
a Washingtan che Tito. è stata invitata per
l'autunno. negli Stati Uniti. Il giarna dapa,
28 :agosta, la « Jugo~Pres,s.» annuncia che « Tito.
ha persa la pazienza can l'Italia» e che la J u~
gaslavia si prepara ad annettere ufficialmen~
te la zana B.

N an abbiamo. bisagna di ricarrere al safi~
sma del post hoc, ergo propter hoc, per am.
mettere che qualche rapparta tra questi fattI
deve pur esistere. Nan cancepiama casì mec.
canicamente i rapparti palitici internazianali,
da immaginare necessariamente riuniani se~
grete ad ufficiali, nelle quali delle pramesse
precise patrebbera esser state fatte a Tito..
La permanenza in America della missiane mi~
litare jugaslava, e l'invita fatta a Tito. per
l'autunno., hanno. già di per se stessi un si~
gnificata palitica evidente; e può darsi che,
a qualche strizzatina d'acchia americana, il
dittatare jugaslava abbia data un'interpreta~
ziane un po.' estensiva. Nan vagliamo. fare
apprezzamenti su fatti che nan ci è data di
canascere. L'anarevale Pella farse, se patesse,
a se valesse, patrebbe dirci qualcasa di più
in prapasita. Si è parlata anche di saluziani
eventuali di campramessa, attraversa aziani
nan si sa se jugoslave a itaUane, in Albania.
Case misteriase! Si è parlata, più tardi, di
mutamenti nell'atteggiamento. degli Stati Uni~
ti, in canseguenza di un rapparta di Mantga~
mery relativa all'efficienza militare della Ju~
gaslavia. Si tratta ~ lei la sa, anarevale Pel~
la ~ pi case che si dicano. da parte di ele~
menti qualificati e respansabili malta vicini
al Gaverna. Nan vagliamo. fare qui dei pette~
galezzi internazianali, e la casa ci interessa
relativamente, del resta. Ma quale che sia la
respansabilità degli Stati Uniti per l'incarag~
giamenta data alle pravacazioni titine, certa
è che, al giarna d'aggi, tutta l'aziane del~
l'America appare rivalta a prafittare della
situaziane che si è creata per assicurare ~

can la sciagurata camplicità di quei gruppi
ben identificati di cui prima parlava ~ le

,candiziani per un definitiva asservimenta del~
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l'Italia aHa politica dell'oltranzismo atlantico
e dellaC.E.D.

Cosa ella ha fatto, onorevole Pella, per
evitare questo pericolo? Le ho già dato, pri~
ma che ella entrasse in Aula, il riconosci~
mento della gravità semi~fallimentare della
situazione che ella ha ereditato, e non solo
quanto al problema di Trieste; della grave
eredItà, in particolare, della famigerata di~
chiarazione tripartita. Si è spesso parlato,
anche in quest' Aula, del carattere di truffa
elettorale che questa dichiarazione tripar~
tita ha assunto. Si tratta, certo, di un aspetto
importante di questa dichiarazione, di un
aspetto che proietta un'ombra grave, una
macchia morale, vorrei dire, sull'onorevole
De Gasperi. Eppure non è questo, io penso,
l'aspetto più grave della dichiarazione tri~
partita. Il suo aspetto più grave sta nel fatto
che con essa si è impegnata l'Italia per una
via lungo la quale il problema di Trieste
non è stato e non potrà mai essere risolto in
una maniera democratica, pacifica, che ri~
sponda agli interessi nazionali del nostro
Paese; perchè la dichiarazione tripartita è
stata fondata ed è orientata su di una poli~
tica che non è quella dell'unità tra le Grandi
potenze, quella della pace, bensì su una po~
mica di divisione, di contrapposizione delle
grandi potenze; quella stessa politica che ci
esclude dall'O.N.U., come non ci ha permesso
di assicurare i diritti dell'italianità a Trieste.
Una politica, di più, condotta dall'onorevole
De Gasperi senza alternative. Si sarebbe po~
tuto immaginare, infatti, che pur promuo~
vendo ed accettando la dichiarazione tripar~
tita, l'onorevole De Gasperi non avesse omes~
so di adire un'altra via, non esclusiva della
prima, e che nessuno gli avrebbe vietata,
quella del ricorso al Consiglio di sicurezza
dell'O.N.U., per protesta contro. le violaziom
titine del trattato di pace. Questo non è stato
fatto, come è noto; ed oggi ci troviamo di
fronte a questo paradosso, che l'Italia non ha
mai, presso l'organo competente previsto dal
trattato, elevata una protesta contro viola~
zioni del trattato stesso da parte jugoslava,
mentre l'avventuriero Tito può, con parvenza
almeno di legaJità formale, àdire l'O.N.U. per
vIolazione del trattato di pace da parte del~
l'Italia! Sono cose per cui, in altri tempi, i

ministri responsabili sarebbero andati all'alta
corte di giustizia!

Ma che cosa ha fatto ella, onorevole Pella?
Ella ha parlato, dapprima, di banco di prova
delle nostre amicizie. Era un tono nuovo, che
tutti abbiamo apprezzato. Di fronte alle pro~
vocaziom e alle mmacce jugos18Ne, tuttavIa,
ella ha preso esattamente la via stessa per
troppi anni seguìta dall' onorevole De Gasperi,
ella ha comincuito con il convocare i tre amba~
sciatori. Ma i garanti del Territorio libero
non sono tre, sono di più, e non ci importa la
loro appartenenza politica o sociale. È una
forza reale, quella dell'U.R.S.S., che doveva
essere presa in considerazione per la difesa
legale degli interessi del nostro Paese. Gon~
tro la minaccia titina, d'altronde, il ricorso
alla convocazione degli ambasciatori avrebbe
dovuto rappresentare solo un primo passo
sulla via del ricorso al Consiglio di sicurezza
dell'O.N.U. E questo ricorso era non solo
possibile, ma doveroso e previsto dal Trat~
tato, che è nostro interesse rispettare, se non
altro, là dove esso contiene stipulazioni che
si l'ivolgono a nostro favore. Su questo, al~
meno, pedino coloro che imprecano contro
questo' Trattato dovrebbero esser d'accordo.
Ma eUa non ci ha detto, onorevole Pella, per~
chè questa via che si apriva alla nostra
azione diplomatica per la difesa degli inte~
rèssi italiani non sia stata neppure tentata.
Di fatto ella stessa ha continuato ~ vogliamo
credere per forza di inerzia ~ a camminare
per la via seguìta dall'onorevole De Gasperi,
per la via di una politica di divisione e di
contropposizione fra le grandi potenze.

Questa non è la via per Trieste, onorevole
Pella, non è la via per la pace. È venuta, poi,
l'accettazione della nuova proposta anglo~
americana. Questa proposta ha due volti, in
realtà; e di essa ella ci ha mostrato, nelle

, sue prime dichiarazioni, un volto di cui non
neghiamo gli aspetti positivi. Ella ci ha pro~
spettato, allora, una via lungo la quale po~
teva sembrare che, con una tacita mediazione
anglo~americana ~ ella riconoscerà, onore~
vole Pella, che non abbiamo posto in propo~
sito domande indiscrete ~ si sarebbe otte~
nuta la soluzione desiderata. Avevamo il di~
ritto di pensare, allora, che la proposta anglo~
americana fosse, in ultima analisi, una propo~
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sta concordata o concordabile con l'altra par~
te; e quando parlo dell'altra parte, non vo~
glio parlaire solo della Jugoslavia, ma di
tutte le parti legalmente interessate a una
eventuale modifica del trattato di' pace, per
quanto riguarda Trieste. Il volto che allora
ella ci ha scoperto si presentava, per noi ita~
liani, abbastanza sorrIdente. N on diciamo en~
tusiasmante, perchè non. basta il tricolore ita~
liano a TrIeste per risolvere il problema di
Trieste; ma la creazione di una situazione di
parità nelle trattative per il plebiscito avrebbe
potuto. permettere una soluzione più concor~
data, :RiÙfavorevole ai nostri interessi nazio~
nali. Ma la }?roposta anglo~am.ericana aveva
anche un. altro. volto, che nell'altro ramo del
Parlamento fu messo in luce da autorevoli ora~
tori, del mio p.artito,. e quest'altro vol,to era tut~
t'altro che sorridente, a differenza del primo,
anzi arcigno e minaccioso di divisioni e di
guerra. Nelle. sue più recenti dichiarazioni,
onorevole Pella, quel primo volto sorridente
si è. velato di un fitto vela; e l'altro volto, il
volto di un sciovinismo esasperato, che vuole
in realtà mascherare uno stretto asservimen~
to allo straniero, è quello che oggi ci appare
in piena luce. Non si parla più di allontana-
mento delle truppe straniere ora, anzi si
chieà~ che restino, per carità! Si parla or~
mai. apertamente di spartizione ed ella stessa,
onorevole Pella, nella sua intervista, dice del~
le parole che ci pre'Occupano., quanto alla
possibilità per la popolazione di decidere de~
mocraticamente della sua sorte. La linea del
plebiscito non. è ora più, dichiaratamente, per
il suo Governo, una linea :assoluta, diviene
una Unea condizionata. E intanto, di fronte
alla. nota sovietica, che rappresenta un tenta~
tivo importante di trarre la questione del Ter~
rito~io libero di .Trieste dal vicolo cieco in cui
essa è ,stata cacci:;,lta, non una parola finora
aJ;>bi'amo sentito da parte del Governo, non
una iniziativa.

Sarò lietissimo se, alla fine della mia trop~
po. lunga. conel<me, il Presidente del Consiglio
ci darà notizie in .proposito, ma non abbiamo
finora inteso che l'Italia, in una forma qual~
siasi, abbia fatto pervenire al Consiglio di si~
curezza dell'O.N.U. la sua voce. Anche qui
devo riconoscere che ella, onol'evole Pella,
non ha ripetuto, come ha fatto Ìin altre occa~

sioni l'onorevole De Gasperi, le banalità anti~
sovietiche che il giornale del suo partito, e
quelli più o meno controllati dal Governo, se~
gui,tano però a propinarci. Nell'interesse di
'frieste, nell'interesse dell'Italia noi pensia~
mo, onorevole Pella, che oggi più che mai la
via per Trieste sia anzitutto la via dell'unità
del Territorio libero, la via della convivenza
pacifica tra italiani e minoranze slovene che
abitano in questo territorio. Noi siamo con~
vinti che la via per Tr1este e per il rispetto
integrale dell'italianità di Trieste è la via
dell'allontanamento di tutte le truppe stra~
niere, è la via del rispetto dei diritti demo~
cratici di quelle popolazioni, è la via dell'uni~
tà, non quella della divisione, della, contrappo~
sizione fra le grandi potenze, non è la via
che porta ad attizzare sciovinismi, manovrati
da una parte o dall'altra della frontiera, ben~
sì quella di una soluzione concordata con
tutte le potenze interessate di diritto o di
fatto a una soluzione del problema di Trieste.

Retorica su Trieste ne abbiamo sentita mol~
ta, da tutte le parti e da troppo lungo tempo;
la realtà è Fangoscia, la preoccupazione delle
popolazione del Territorio libero, oggi, per la
m~naccia di spartizione, di morte economica
di quel Territorio; è l'angoscia degli italiani
che temono di essere privati per sempre dei
loro diritti nazionali, è l'angoscia di: una cit~
tà che muore dell'occupazione straniera, che
muore della tensione internazionale, della
tensione alla frontiera orientale; è il proble~
ma di una città che può essere italiana solo
se è viva, prima di essere italiana, se non si
distru.ggono le condizioni di vita della popola~
zione di Trieste e del Territorio libero.

Ella, può darsi, 'Ci proporrà altre soluzioni;
ma se non saranno soluzioni che puntino sul~
l'unità del Territorio e sulla integralità dei
diritti italiani sul Territorio, assicurati per la
via di accordi pacifici con tutte le parti in
causa, senza esclusive d.i:scriminatorie, ella
non avrà trovato una soluzione possibile. Per~
chè oggi,' onorevole Pella, siamo arrivati a
un tempo in cui solo le soluzioni pacifiche di~
ventano le soluzioni possibili; perchè sono i
popoE, i milioni di uomini e di donne di tutti
i Paesi, che divengono le sole forze capaci di
imporre le soluzioni reali. E qui si tratta, in
primo ,luogo, delle popolazioni stesse del Ter~
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ritorio libero, che non vogl~ono soluzioni di
forza che attizzino gli odii nazionali tra ita~
liani e sloveni.

Un altro avvertimento, onorevole Pella,
vorremmo darle; ella avrà sempre la solida~
l'ietà e l'appoggio dej, comunisti per una poli~
tica basata sul rispetto della volontà delle po.,
polazioni, democraticamente espressa, per
una politica fondata sull'unità fra le grandi
potenze e sugli 'accordi negoziati; nessun Go~
verno italiano avrà il nostro appoggio per
una politica di attizzamento degli odii nazio~
nali, di asservimento allo straniero o che, con
il pretesto di Trieste, voglia rinsaldare attor~
no ai nostri polsi le catene dell'asservimento
allo straniero.

Si è tentato di varare una legge truffa, in
Italia. Il popolo itaHano, col suo voto, l'ha
fatta f:allire, malgrado la. violenz!a usata. con~
tro il Parlamento. La nuova legge truffa in~
ternazionale grazie alla quale forse qualcuno
~ parlando, come faceva l'altro giorno l'ono~
revole De Gasperi, di «maggioranze filtra~
te» nel «Parlamento europeo» ~ spera di
avere delle 1'eva,nches, non ci sarà. Troppo
presto, onorevole Pella, ella ha parlato, a pro~
posito della dichiarazione bipartita, di «solu~
zioni che faciliteranno l'approvazilone della
C.E.D. ». Noi speriamo, ci auguriamo, lavo~
riamo a che il problema di Trieste sia risolto
per l'Italia sulle vie dell'itaUanità e della pa~
ce. Ma non le sarà facile, onorevole Pella,
quale che sia il risultato dei nostri sforzi per
Trieste, far approvare dagli italiani, dal~
l'Italia, la nuova legge truffa internazionale,
il trattato della C.E.D. (Vivi applausi dalla
sim:stra. Molte congra,tulazioni)'.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Spa.l1icci, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
ùa lui presentato insieme con i senatori Per~
riel', Santero e Tibaldi.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Il Senato allo scopo di salvaguardare la
salute e l'incolumità dei nostri lavoratori emi~
grati all'.estero, impegna il Governo ;ad i:sti~
tuire, presso le Amba:sciate italiane accredi~
tate nei diversi Sta!ti in cui la nostra emigra~

zione raggiunge una quota ragguardevole, de~
gli addetti sanitari col preciso compito di assi~
stere lontano dalla Patria i nos,tri opemi (pur
senza interferire nell'oper~ dei medici locali
per non urtare la loro suscettibilità nazionale),
redigere periodiche relazioni sullo stato di mor~
bilità, sulla incidenza degli infortuni sullavol'o
e sulla legislazione sanitaria dei vari Paesi di
cui sono ospiti ».

PRESIDENTE. Il senatore Spallicci ha fa~
coltà dI parlare.

SP ALLICCI. Onorevole Presidente, onore~
vole Ministro, onorevoli colleghi, il relatore
senatore Galletto si è occupato ampiamente
del problema dell'emigrazione, direi che pres~
s'a poco la metà del contenuto del testo della
sua relazione è dedicata a questo problema,
che egli chiama, ben a ragione, sostanziale.
Ed io mi soffermerò soprattutto su questo, non
solo per illuminare il mio ordine del giorno,
ma anche per vedere quali sono le reali con~
dizioni dei nostri emigranti seguendoli nelle
diverse tappe in cui debbono sostare. Prima
che arrivino al luogo eli destinazione, essi subi~
scono, nei capoluoghi di provincia, una prima
selezione. Vengono sottoposti ad una visita ab.-
bastanza accurata, ma di solito ~medici locali
sono proclivi a concedere il passaporto sani~
tario, nonostante esamI radioscapici e sierolo~
gici, a questi nostri operai che vanno per esem~
pio nelle miniere del Belgio. Alla seconda vi~
sita che debbono subire .ln prossimità della
frontiera, per esempio a Milano, sona presenti
anche i medici delle Naziani di lavara. Quesla
visita è più severa dell'altra e molte valte ca~
lara che sona stati ritenuti idonei alla prima
visita non superana la seconda, per cui avviene
che una parte di questi candidati all'emigra~
zione venga rimandata al paese d'origine.

Camprendete la tragedia di questi sventu~
rati, i quali hanna venduta quel piccalo patri~
mania che passedevana e sana costretti a ri~
tarnare al paesella. Molte volte nan ritarnana,
malte volte vanna ad alimentare la malavita
milanese. Quelli che hanna avuto la fartuna
di ottenere l'abilitazione varcana adunque il
confine altre il quale intravvedana già il volta
della fartuna che sarride, ma prima di varcarla
sano presi da una stata di ewforia, vogliona
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festeggiare l'avvenimento con una bevuta un
po' più generosa, con una visita a una casa di
tolleranza o con l'accostamento di qualche ve~
nere vagante che talvolta lascia un triste rì~
cordo nelle loro carni. Al di là della frontiera
i medici che riscontrano un'ulcera luetica sono
inesorabili, non concedono la permanenza. Ed
ecco il triste e disperato foglio di rimpatrio.

Ma seguiamo coloro che sono riusciti a sfug~
gire a tutti i pericoli e le insidie. Come arri~
vano questi nostri emigranti? Assilstiamo al~
l'arrivo del treno neLla stazione di Bruxelles.
L'Ambasciata italiana provvede in appositi ba~
raccamenti alla sosta, al conforto e agli auto~
carri per il trasporto sui luoghi di lavoro.
Sono in prevalenza contadini siciliani, cala~
bresi, pugliesi che arrivano storditi in :un Paese
straniero di cui non conoscono la lingua nè
i costumi, e dopo pochi giorni, vengono portati
a mille, millecinquecento metri sotto il li~
vello del suolo, vestiti da minatori, casco in
testa e lanterna in mano, senza neanche una
istruzione sommaria sul modo di comportarsi.
Dando la mano a questi nostri connazionali mi
sentivo dire: «mani da minatore », mancanti
cioè di una o due dita, e con profonde cicatrici
nel palmo. Molte volte, storditi come sono dal~
l'ambiente, mettono la mano nei respingenti dei
vagoncini. I cavalli, tenuti in miniera per più
di un anno, diventano feroci, scalciano, mor~
dono e danno al corteo dei vagoncini un ritmo
pauroso per cui il materiale che scende dalle
gallerie l'aterali non imbocca a dovere ed ogni
tanto bisogna far retrocedere il vagoncino per
rimetterlo a posto, ed è in quel momento che
la mano V'a a finire tra i respingenti.

.

Ma si trattasse soltanto di una mano! In
Belgio circa il 50 per cento degli infortuni
tocca agli italiani. Sono andato a Charleroi
nell'ospedale dove si ricoverano gli infortu~
nati ed ho constatato -il numero pauroso di
incidenze di infortuni mortali ed ho assistito
all'agonia di un povero minatore che aveva
subìto la frattura della colonna vertebrale. Era
giunto da poco tempo dalla Puglia o dalla Ca~
labria ed era circondato dai familiari chiamati
urgentemente dall'Italia. Vi sono incidenti che
a volte è un po' difficile evitare. Quando dalla
galleria grande si sale nella angusta galleria
di produzione e bisogna salire carponi, molte
volte l'operaio che sta alla sommità non avvisa

quando sta per mettere in azione il trivello
pneumatico e sgretolare la falda del minerale.
Ecco pezzi massicci di carbone che precipitano
come valanghe. Mi sono trovato travolto an~
ch'io mentre salivo e mi son trovato senza ca~
sco e senza lampada. Quando si riprende a
salire e si dissipa un poco la polvere, accanto
alla parete ove brilla il diamante nero, si ve~
dono i volti fuligginosi dei minatori.

Sono completamente senza tutela. Vi sono, è
vero, le assistenti sociaE. In Belgio, alla nostra
Ambasciata, abbiamo un ottimo funzionario, il
dottor Lampertico, che si prodiga con vera
abnegazione a favore dei nostri emigranti e
pubblica perfino dei volantini dando istruzioni
di carattere igienico e sanitario. Ho assistito
con .lui ai pasti dei minatori, spesso minestre
di pasta e fagioli e pasti non certo abbondanti
preparati talvolta da loro stessi in cooperativa.
Noi li abbiamo avvertiti. Il risparmio fatto sul
mangiare è una cattiva impresa. Alcuni rie~
scono a mettere da parte molto: mi si 'citava
il caso di un friulano che in un anno era riu~
scito a mandare a casa addirittura un milione
di lire. Noi si insisteva: non avete altro capi~
tale che le vostre braccia, cercate di a1imen~
tarvi, avete bisogno di cibi sostanziosi.

Il lavoro di tutela e di controllo deve essere
affidato ad un sanitario che deve fornirci an~
che indicazioni non soltanto sulle incidenze
degli infortuni, ma anche sulla morbilità. Ac~
cenno ad una delle malattie dei minatori, la ,

silicosi. Dovrebbero portare tutti una masche~
ra, ma la maschera intralcia il lavoro ed è
notevolmente fastidiosa quando si suda e si
è affaticati. Quando siete avvolti dalla nube
nera, come è avvenuto a me, non vi resta che
tossire in modo così spasmodico da temere di
rimanere asfissiati. Ripetete quotidianamente
queste inalazioni e a lungo andare i vostri
bronchi e i vostri polmoni diverranno un tes~
suto costellato di particelle minutissime di car~
bone, sarete cioè sofferenti di silicosi, malat~
tia che predispone spesso' alla tubercolosi.

Il lavoro del medico ~ il Ministro degli este~
ri dovrebbe per l'appunto prendere in conside~
razione questa nostra proposta in v.ista della
situaz,ione descritta ~ non dovrebbe essere

quello di un medico curante che, come è natu~
rale, i medici locali vedrebbero a malincuore.
Vi è sempre un residuo di spirito sciovinista
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che impedirebbe ai medici locali di ben consi
derare il lavoro di medici della stessa nazio
nalità degli emigrati. Bisognerebbe invece crea
re un quid simile al medico provinciale che, 
fra l'altro, non costituirebbe pericolo di con
correnza per nessuno perchè i suoi compiti 
sarebbero ben determinati: dovrebbe curare 
relazioni periodiche, dare avvisi sullo stato di 
morbilità e sugli infortuni, indicare i mezzi per 
risolvere le difficoltà soprattutto in tema di 
legislazione sanitaria. A proposito di questo, 
varie volte abbiamo chiesto al Ministero degli 
esteri notizie sulla legislazione sanitaria degli 
altri Paesi ; per esempio, in occasione del pro
getto Pieraccini sulla nazionalizzazione dei me
dicinali, constandomi che in Argentina esisteva 
un provvedimento del genere. Mi si disse dap
prima che non vi era stato nessun tentativo di 
varare una legge del genere, ma solo dopo quat
tro o cinque mesi potei sapere che era vero il 
contrario. Ebbene, raccogliere informazioni su 
questa legislazione comparata potrebbe essere 
un utile compito dell'addetto sanitario. Ciò na
turalmente graverà sul bilancio del Ministero 
degli esteri che non è florido nonostante l'au
mento di un miliardo e settecento milioni, il 
quale si risolverà solo in un parziale vantaggio 
per questo dicastero. 

Non è solo una raccomandazione che io ri
volgo al Ministro degli esteri. Vorrei che egli 
realmente pensasse alla situazione dei nostri 
minatori del Belgio, dei nostri lavoratori del 
Brasile dei quali ultimi ricordo, attraverso le 
drammatiche corrispondenze di Luciano Ma
grini sul « Corriere della Sera » di vari anni 
or sono, che essi contraevano e contraggono il 
tracoma e perfino la lebbra nelle faziendas bra
siliane. Almeno nelle Nazioni in cui è più alta 
la percentuale di nostri emigranti sarebbe op
portuno l'addetto sanitario. Certo però che an
che le assistenti sociali — come mi disse l'al-
lora ambasciatore d'Italia a Bruxelles, Confa-
lonieri — possono essere di valido aiuto al 
medico sanitario. 

Mi si consenta ora una piccola digressione. 
Desidero esprimere la mia gratitudine al Mini
stro degli affari esteri per la felice impostazione 
del problema di Trieste, che rimane sempre fe
lice, nonostante gli avvenimenti verificatisi in 
seguito, nonostante le rodomontate minacciose 
di Tito, nonostante anche la nostra ansia del 

domani. E vorrei pure aggiungere non tanto 
per lui, che ben conosce le vicende della storia, 
ma per gli anglo-americani : che non fidino tan
to sulla persistenza dei dittatori. I dittatori 
passano, e le nazioni rimangono. Io vengo da 
una scuola che ha sempre pensato che l'amicizia 
italo-slava debba essere coltivata. Mazzini nelle 
« Lettere Slave » aveva invocato questo avvici
namento. Io comprendo che la cosa non è così 
facile oggi ma se pensiamo a quanto sto per 
dire non vi parrà del tutto impossibile. In un 
periodo di tempo recente, mi pare nel 1951, 
quando qualcuno dei miei amici accompagnò 
in Jugoslavia i congiunti dei nostri partigiani 
morti combattendo contro l'esercito nazista, 
nella stessa armata di Tito, nei battaglioni 
« Italia » e « Garibaldi », per rintracciarne le 
tombe, si assistette a questa scena: i tumuli 
erano coperti di fiori, tutte le croci recavano 
un omaggio. Fu un momento di grande commo
zione e le vedove nostre e le madri nostre si 
gettarono nelle braccia di quelle donne slave 
confondendo le loro lacrime con quelle delle 
low ospiti. Vorrei poter invocare, in questo 
periodo che potrebbe farci precipitare in un 
conflitto, questo senso di fratellanza che passa 
oltre le frontiere. 

Detto questo, ritorno al mio argomento. Come 
l'onorevole Pella ha impostato felicemente la 
situazione di Trieste, cerchi di prendere a cuore 
e di risolvere questo problema dell'emigrazione, 
degli addetti sanitari nelle ambasciate per ten
tare di curare almeno le ferite fisiche, le piaghe 
del corpo dei nostri emigranti, perchè tutto 
questo varrà anche ad evitare o per lo meno a 
diminuire quelle morali e a rendere meno dura 
quella spina di nostalgia che è sempre nel cuore 
dei nostri emigrati, i quali non fanno che rim
piangere il nostro sole, il nostro cielo, la nostra 
terra che, se anche in parte è stata matrigna 
perchè non ha potuto dare il pane che essi 
chiedevano, rimane sempre maternamente af
fettuosa per loro. (Vivi applausi dal centro. 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se
natore Toselli, il quale, nel corso del suo in
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno 
da lui presentato insieme con il senatore 
Perrier. 

Si dia lettura dell'ordine del giorno. 
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MOLINELLI, Segretario:

« Il SenatO', persuasa della necessità ed ur~
genza di attenere la revaca dei pravvedimenti
emanati dalle Autarità di palizia francesi in
adiO' ai cittadini italiani, che valendasi del 10'1'0
diritto optarana, nel plebiscitO' dE;!l1947, a fa~
va re dell'Italia, ed al fine di aprire finalmente
la via ad una più vasta, leale e sincera calla~
baraziane fra le due N aziani amiche; invita il
Gaverna a svalgere la più urg,ente ed efficace
azione diplomatica per ottenere sallecitamente
dalle Autarità francesi la revoca del pravve~
dimento di espulsiane emanata il 16 giugno
1949 cantra venti esuli di Tenda e Briga e
delle successive inibiziani di ingressO' in Francia
dai valichi di Tenda e Targhetta a tutte le
360 persane che aptarana per la cittadinanza
italiana. E per incrementare maggiarmente le
relazioni di traffica e di scambia fra le due zane
di confine, esorta il Governa ad adattare, su~
peranda agni difficaltà, tutti i pravvedimenti
e gli accargimenti accarrenti per il ripristina
immediata della comunicaziane ferraviaria fra
CuneO' e Nizza ».

PRESIDENTE. Il senatare ToseUi ha fa~
caltà di parlare.

TOSELLI. Onorevole Presidente. anorevale
MinistrO', anarevoli calleghi,dirò brevemente
due parole per svalgere l'ardine del giorno che
avete sentita leggere dalla Segreteria: è un
argamento che interessa tutti gli italiani, 'an~
che se il sua riverbera dir,etta è rivalta ad un
limitata numero di persane.

In data 22 febbraiO' 1942 venival presentata
al Senato da chi vi parla una interrogaziane
per conoscere dal Mini'stro degli esteri quali
eranO' i pravvedimenti che intendeva adattare
per attenere la revaca del decreto di espulsiane
emanata dalle autarità francesi il 16 giugnO'
1949, cantra 20 italiani che avevano opta.ta
per la cittadinanza italian:a. La discussione del~
l'interragazione :si svalgeva in Assemblea il
9 maggiO' 1952.

Il Sottasegreta,ria Ta,viani rispondeva in
questi ,termini: «Il Gaverno si è già ripetu~
tamente interessato presso il Governo fran~
ces:e 'affinchè, nella spirito della rinnovata
amicizia tra i due Paesi, trovino soluzione

situaziani increscios'~ di questo genere. È' già
stata prapasta dall' Autarità francese che gli
espulsi possano rientrare e 'saggi'orna,re libe~
ramente nel territorio francese, pur' m:ante~
nendasi peraltrO' delle limitazioni per le zane
cedute. Si ,sta ara trattando per togliere anche
tali limitazioni. Comunque, stia certo, anare~
vale interragante, che si pracede su questa
linea: di dignitasa e ferma tutela dei nastri
connazionali ».

Ebbene, sono passati circa due anni e non
risulta che sia stato fatta nuHa da.l.Ja dipIo~
mazia italiana, in proposito, e, quanto meno,
non si è giunti ,ad alcun risultata positivo, nè
per l'invacata revoca del decreto di espulsiane,
nè per l'abrogaziane delle successive misure
di interdiziane di soggiarno e di accesso in quei
territori dai valichi di Tenda e Targhetta; ed
i poveri esuli, per quanto muniti di regolare
pas,saporta deIle autorità italiane, vengono si~
stematicamente respinti ai detti valichi da~la
gendarmeria francese. Cosichè si perpetua uno
stato di trattamentO' iniquo ed ingiustificabile
ai danni di questi italiani ,che, per il loro com~
portamento, meriterebberO' inv,ece di essere
iscritti neU'albo d'ora della Patria. Se, carne
deprecabile ritol'sione, (altrettanto adiasa co~
me il provvedimento lamentata), e che si pro~
spetta, saltanta in via di dannata ipotesi, la
Stata italiano avesse adottato analogo p'rov~
vedimento in odia a quei cittadini già itailiani
che, rinnegando lla loro Patria, hanno opta~o
per la Francia, ed avesse emanato contrO' di
loro decreti di espulsione e di interdiziane di
sa~giarna in Italia, la diplomazia francese
aiVrebbe già messo in moto tutti i tentacoli
deHa sua Vialstaorganizzazione per ottenere la
revoca di tali pravvedimenti, e non avrebbe
mancata di ballare a fuoco il camportamento
delle autorità itaEalne. E perchè dunque nan
si fa alltrettanto dallia no'stra diplomazia e ci
si piega, con supina acquiescenza, agli arbitrÌi
della polizia francese? Come si può essere
sordi aJ grido di dolore ed all'appello ango~
scioso di questi itaHani ingiustamente perse~
guitati da pr'ovvedimentipolizies,chi che impe~
discono laro anche di tr:ansitare per le terre
da loro abitalte fino aJ pochi anni fa, che vie'-
tana loro d'i rivedere i loro cari a:li di là
della ~uava linea di frontiera, di occupaI'si dei
loro piccali interessi e delle loro modeste pro~
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pri,età che sana rimaste in ter'ritaria fra:n~
cese, di saddisfare al bisagna incaercibile d'i
r,endere amaggio di fiari e di preghiere sui
tumuli abbandanati dei lara cari nei cimiteri
di Tenda e Briga? E carne passanO. le autarità
francesi, can tanta legg,erezza, avere già di~
menticata che, in uno 'spirito. di 3;1toe sublime
amare di patria, i partigiani piemontesi su
quelle stesse Alpi, ,che ara ci sana state sot~
tratte, e nei territari circastanti si sana battuti
a fianco. dei maquisard:; francesi per un sO'lo I

a,lto e sublime a.nelita di libertà e di pace fra
i papali? Diversi erano. i calari delle bandiere
e dei fazzaletti che portavano. quegli erai ma
uno ,salo era il colar:e del sangue da essi ver~
sato cantro il comune nemico, unica era la
fede nella realizzazione di un s0'lo fervente
ideaJe di libertà e di pa'ce. Tutto questo sem~
bra che già sia stata cancellato dalla mente di
certi p,i'ccoli uamini, ma 1:astaria ha registrato
ogni casa e nulla è stato obliato dall'anima
generaso delle papalaziani canfinanti 'le quali
hannO' una sola aspirazione, queLla di una vera,
reale, larga paci>ficaziane di 'animi e di spiriti.
In questa alta direttiv:a sano arientati le at~
tività e gli sforzi dei massimi esponenti del~
l'aziane palitica da ambO' le parti, e ce ne
hanno data aflfidamento e prava gli alccardi
canvenuti a Santa Margherita, dai due Mini~
stri degli esteri De Gasperi e Bidault, accardi
che tante speranze hanno. desta,ta nelle a\Spet~
tative degli ita,uani.

Nè va.rranna i meschini e deplorati pravve~ ,
dimenti paliz'ieschi, cap:aci sala di creare una
strascico di l'anca l'i e di recriminaziani, a fer~
ma,re questa, irres.istibile marcia di papali ver~
sa la pace e la cancardia in una visiane va~
sta e ,cansapevale di interessi sup.eriari, in
una recipraca camprensiane delle rispettive esi~
genze e aspirazioni.

Gli esuli di Tenda e Briga, che sona tanto
cari a,l nastro. cuare, nan chiedano. faiVori spe~
ciali, ma chiedono saltanta di essere canside.-
rati ar11astregua degli altri cittadini it:aliani
che pure nan hanno, carne lara, dovuta subire
il danna e l'umiliaziane di abbandanatrle far~
zatamente la residenza dei lara avi.

E nai leviamo, in lara name, 1:anastra, voce,
che vorremmo. casì farte e patente da farsi
sentire altre canfine, per dire al Gaverno:
togliete presta questa spina dalarasa, dalla

zampa del leane piemantese perchè .l'ulteriare
persiste~e di questa deprecata ferita nan abbia
a degener:are in ,cancrena can tutte ,le orribili
canseguenze.

L'affesa che viene diretta cantra questi pa~
veri :esuli si ripercuate sul prestigio e sull'ano~
re di 47 miliani d'italiani gelasi, altrettanta
carne i francesi, del senso di salidarietà cai
propri cannazianali.

La diplamazia italiana che, nelle recenti e
più vaste e graiVi vertenze al confine. ori entalle,
ha raccalta un innegabile segnalata successo,
con l'apparto delrla solidarietà di tutto 'il po~
pala italiano, nan dimentichi di valgere lo
sguardO' ai problemi di giustizi:a e di fraternità
tuttora insoluti sul confine accidentalle; ogni
la\cuna in questo 'campa è imperdanabi'le, e
grave è la respansabilità che peserebbe sugl'l
uamini di Governa ave fasse disatteso. l'ardem~
pimento. di questo lara sacro davere che po~
trebbe partare anche a compramettere gli ul~
teriori sviluppi dei l'apparti pacifici e cardiatli
fra le due papalaziani 0anrfinanti che sono da
tutti a,uspicati.

E veniamo ora 'a parlare del.Ia ferrovia Cu~
neo~Nizza.

Nel quadra derlla ripresa dei pacifici rap~
porti fra, le zone canfinanti della Franda e
dell'Italia si rileva ancora insoluto il problema
della ricastruziane della ferrovia Cunea~Nizza
distrutta dalle aziani belli che e ciò nonastante
le ripetute pramesse fatte da ambo le ailte parli
responstabili.

II valarasa callega Perrier in un suointer~
ventO' nella discussione del bilancia dei Tra~
sparti sull'argomenti si ebbe dal ministro. Mat~
tarella la risposta che: «trattalndosi di pro~
b1ema ,che riveste importanza e caratter:istiche
internazianali essa sarebbe stata trattato e
risolto in altra, competente sede ».

Eeco dunque i'l perchè dell'inserimento. nel
nostro ordine del giorno. di questo argomento
che, a prima vista, 'sembrerebbe esulare dall'a
competenza del Ministero degli esteri.

In un primo tempo. si era parlata di diffi~
coltà di ardine finanziaria ed allora la Camera
di cammercio di Cuneo., facendo.si parte dili~
gente, aveva attenuta dalle Casse ,di risparmio
della pravincia di mettere a disposizione del
Governa italiano il miliardo richiesto. per l'ese~
cuziane dei lavori nel territario italiano; con~
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temporaneamente veniva invitata la Camera
di commercio di Nizza a fare altrettanto in
confronto ed a favore del Governo francese.

La pratica non ha avuto seguito risolutivo.
Evidentemente si sono frapposti ostacoli

che non sono semplicemente di earattere e
natura economico~nnanziaria, perchè questi ul~
timi sarebbero stati, in ogni caso, facilmente
superati, sempre nel presupposto ,spirito di re~
ciproca amichevole comprensione.

Vi citerò in proposito un fatto che ha, a
tale riguardo, un significato non tras,curabile,
per quanto 'svoltosi in campo diverso. N eH"in~
verno 1952~53 in una riunione di Direttori di
società esercenti impianti idroelettrici italiani
e francesi, tenutasi in Francia, i tecnici fran~
cesi lamentavano la mancanza di finanzia~
mento 'per provvedere ad alcuni lavori di tra~
sformazione delle loro linee cui occorreva ad~
divenire d'urgenza.

Fu un ingegnere italiano (l'ingegnere Selmo,
direttore deUa S.I.P. di Torino) che offrì lad
essi tutto il finanziamento occorrente da parte
deH'Italia, con una soluzione di cui non si
può disconoscere il pregio di una grande ge~
nialità.

Si rendeva così possibile che la povera Ita~
li~ provvedesse a finanziare la ricca Francia.
L'accordo venne concluso su queste basi: la
Francia consegna 800 milioni di chìlovattore
all'Italia nel periodo invernale e l'Italia for~
nisce allla Francia, per un equiva,lente valore,
un determinato quantitativo di materiali elet~
trid.

Così nel passato :inverno le industrie elet~
triche italiane hanno prodotto ed esportato i
loro materiali, le alltre idustrie italitane del~
l'alta Italia hanno lavorato a pieno ritmo in
tutto l'inverno e, queI che più conta, lIe mae~
stranze non hanno dovuto subire la riduzione
di or:ario che, nello stesso periodo di tempo,
veniva invece praticata negli stabilimenti del.1~
stessa opulenta Inghilterra per insufficienza
di energia elettrica.

Ho citato questo aneddoto per mettere in
dovuto risalto che, ,con un po' di >buona vo~
lontà, si possono ri,solvere brillantemente an~
che i gravi e deHcati problemi di carattere
intern8lZiona'le, sempre che vi concorrano quei
coefificienti di reciproca comprensione ,che deb~
bono essere la base di tutte queste trattative.

Ho sentito parlare anche di difficoltà tec~
niche per differenze di voltaggio tr:a la tra~
zioneelettrica francese e quella italiana: non
mi addentro nella questione, ma ritengo anche
questa una difficoltà facilmente superabile se
si pensa che già prima dell:a guerra la; linea
funzionava benis,simo nei due territori senza
inconvenienti.

L'importanza della linea internazionale di
comunicazione tra Cuneo e Nizz,a, cioè tra l'Ita...
lia e l'a Francia in quella zona, non ha biso~
gno di essere illustrata, balsta pensare alla
complementari età delle economie deIle due
zone confinanti per lo scambio dei prodotti dei
due territori e all'intenso traffi.co del turi~
smo attuale che molto si avvantaggerebbe dal~
Ia nuov,a comunicazione.

Onorevole Ministro, onorevoli senatori, le
richieste formulate dal nostro ordine del gior~
no non comportano ,spostamenti di cifre di
bilancio, nè richiedono speciali finanziamenti,
ma ,sono soprattutto di carattere morale e ci~
vico e dirette ad una più intensa ripresa eco~
nomica fra le due nazioni Italia e Francia, i,l
tutto in perfetta armonia ,con la reaHzzazione
di queUa 'politica di Unione Europea; che si
sta faticosamente perseguendo e che è desti~
nata a porre dennitivamente termine a tanti
inutili tormenti, ansi'e e sofferenze fra i popoli
i quali altro non desiderano se non che sia rag~
giunta al più presto quella pacifica !feconda col~
laborazione internazionale che valga a rendere
la vita più degna di essere vissuta da questa
povera e, per altre cause, ,già troppo trava~
glitata uman:ità.

Osiamo pertanto sperare che il nostro or~
dine deI giorno venga favorevolmente accolto
dal1a CommilSsione, dal Ministro e daù Senato.
(Vivi applausi dal centro).

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se-
natore Perrier. Ne ha facoltà.

PERRIER. Onorevole Presidente, onorevole
Mini,stro, onorevoli colleghi, ho chiesto la pa~
rola a nome dei miei colleghi liberali e,.S>Sien~
zi3jlmente per affermare che H Partito liberale
italiano, neUa continuità delle sue tradizioni,
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nan può che esprimere la sua sincera esultanza
per vedere finalmente avviata il ritarna di
Trieste e deUa zo.na A all'ammimstraziane
dell~ madre Patria. E di ciò dabbiamo. dar
lade !all'o.pera fin qui svolta dall'anarevale Pre~
sidente del Canl?iglia, apera fin'o.ra prudente,
tempestiva ma decisa, nella quale egli si è
certa lSentÌ'to.sarretta ~alla fede della nuava
generazio.ne italiana, che nan per'segue sagni
lmp'erlalistici, ma sempli,cemente vuale, nel
name degli umani dirItti, veder ritarnate aHa
madre camune tutte quelle papo.lazioni, che
per mo.tivi starici, etnici, geagrwfici sana le~
gate al nastro. Paese.

Vada perciò a quelle nabili papal.allÌal1l il
nostra vibrante saluta e vada nan sala alle
popalaz'iani che ara palSsÌ$ma dire nuavamente
redente, ma anche a quelle ancara purtrappa
sattratte e cantese dalla farza al nostra sa,~
cra diritto.. Ed auguriamoci vivamente che
can l'apera pacata e serena del nastro. Gaverna
in un giarno. nan lantana esse possano. essere
ricangiunte alla madre patria..

N ai tutti, almeno. gran parte di nai, auspi~
chiama il gio.rna in cm si patrà arrivare ad
una Feder:az:iane Eurapea, che sala patrà \Ser~
vire ad impedire ìl declina della nastra civiltà,
cÙ'sì anusta di glaria e di tradiziani. Ma, l'isti~
tu:irsi di una 'savranità sapranazi'Onale, la pas~
sibilità che i cittadini minacciati n&lla 10.1'00li~
bertà passano. fare appella ad una giustizia
superiare a quella del J?rapria Paese, la pas~
sibilità che le ecanamie nazianali si sblacchina
per dar luaga a più fecandi equilibri, Ita pas~
sihilità di una difesa camune, nan varranno.
mai significare rinuncia a quei sentimenti, ma~
l'ali, ,affettivi, psicalagi,ci che legano. i citta~
dini di una stessa arigine e di una stessa razza,
p'lasmati in un stessa tradiziane di lingua, e
di costumi. L'esempio. quasi millenario. della
Svizzera nan patrebbe essere più dimÙ'stra~
tiva. È in questa mada che il prablema trie~
stina è stata sentita prafanda;mente da tutti
gli italiani. È in questa spirito. che nai ab~
biama sempre data tutta .il passibile appaggia
ad agni iniziativa rivalta alla realizzaziane
di un'Eurap,a unita, alla costituziane di una
più vasta camun:ità, ad appoggiare agni ini~
ziativa rivalta al cansalidamenta deUa pace.
E questa davrebbe avere reso. nata a tutti i
papali che no.i ripudiamo. agni farma di ag~
gressiane naz:ianalisUca, ma che nan rinun~

ciarna a nessun princIpIa di giustizia, nè al
rispetta della valo.ntà delle papalaziani. È per
questa che la via del plebisdta sotto. un can~
tralla internazianale, è indubbiamente la stra~
da più anesta, adeguata e più paci'fica per ri~
salvcre il prablema triestino. ed atta a parre
fine ,a dir:itti immagin:ari, a pretese insensate
ed a,ssurde, che la tracatanza del Maresciallo.
Tito., scambiando. la nastra maderaziane per
debalezza, ha in questi ultimi glOrni tirata in
campa.

La tentennante diplamazia angla~america~
na (a almeno. tentennante in apparenza, per~
chè tutta questo. può rientr:are ,anche in un
piana prestalbilita) sembra ara nan essere asti~
le all'idea prapo.s'ta dal MareSCIallo. Tito. di
una canferenza a quattro. (per quanta eviden~
temente diretta a f!ar ritardare soprattutto.
l'esecuziane della dedsiane angla~.americana
dell'8 attabre in attesa di qualche possibHe
imprevisto.) .

N an mi è data 'canascere gh ultimi sviluppi
della situaziane, ma ritenga che do.bbiama fare
agni sfarzo. per mantenere ancara su una
direttiva di fermezza e di maderaziane la
pro.pasta veramente demacratica e l'ispandente
al diritta dei papali, del plebiscito.. Ma, se per
ipatesi si davesse camunque addivenire ad una
canferenza, che pure sarà sempre una via, pa~
cifica, davrà essere ben chiara che nai da~
vrema parteciparvi in una situaziane di parità
giur.idica e marale, previa l'accettaziane pre~
cisa da pa1rte jugaslava del deliberata angla~
americana dell'8 attabre, in virtù del quale
l'Italia assume l'amministraziane della zana A.

Sona ,sicura che il Gaverna varrà far inten~
dere agli Alle:ati che nel quadra di una, sali~
darietà atlantica il prablema di Trieste nan è
prablema che riguarda sala due papoH canfi~
nanti, ma è un prablema di impartanza capi~
tale per l'equilibrio. eurapea, per il raffarza~
menta della salidarietà di difesa di tutta
una civiltà. Ricardi il Gaverna che in que.sta
ansia del damani nai abbiamo. farse ancara
in mano. aggigiarna un atout, in questa dala~
rasa, ma pur appa.ssiana,ta giaca, quella della
appravaziane della C.E.D.

Passando. brevemente ad altra punta della
no.stra politi'ca estera, mi permetta rivalgere
calda preghiera al Ministro. ,degli a;ffari e&tel'l,
di valer tenere in mass.ima canta l'ardine del
giarna che, unitamente al callega senatare Ta~
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selli, ho avuto l'onore di presentare al Senato
circa la sorte degli esuli di Briga e di Tenda,
e che il va,loroso coNega ha cosi nobilmente
illustrato.

Sono sei anni che gli esuli di Valle Roja
attendono che qualcuno risolva il problema
delle loro persone e delle loro famiglie e pur~
troppo essi trovano ,spesso indifferenza ed in~
comprensione. Si tratta di italaani che sono
rei soltanto di aver optato per Ita cittadinanza
della loro Patria e che quindi tutto hanno per~
duto pur di rimanere italiani. Si tratta di con~
nazionali, i quali, posti di fronte all'alternativa
di ritornare a, Briga e Tenda per essere na~
turalizzati francesi, peregrinano di, ufficio in
ufficio per qualche sistemazione, sottos,tando
a ripulse t,alora umilianti. Sono 360 persone,
(poche, ma pur ,sempre molte) che non. pos~
sono ritornare a piangere sulle tombe del loro
cari e che ciò nonostante sono sempre orgo~
glio~e di conservare la loro Patria. Onorevole
Ministro, io sono nativo di Tenda e sono pre~
sidente onorario dell' Associazione esuli dI
Valle Raja. Ella può perciò ben comprendere
la mia commozione nel parlare di questa triste
sorte dei miei concittadini e come la perdita
di tali italianissime terre che ci fu imposta
dal trattato di pace sia una spina ,semp,re con~
fitta nel nostro cuore. Nessuno più di noi si
augura che i rapporti con la nostra confinante
sorella latina, a cui ci legano infiniti vincoli di
colleganza, di tradizioni, di cultura e di pen~
siero, abbiano sempre più a rafforzarsi nel-
l'avvenire. Ma, è appunto nello spirito di que~
sta intesa, che vivamente auspichiamo, che noi
non disperiamo .in un avvenire di giustizia e
di comprensione. Questa è Iltasperanza, per cui
gli esuli di Valle Roja confidano in una mag~
giore consapevolezza dei loro problemi da par-
te di tutti gli italiani: Questa è la speranza
per cui essi conservano sempre :accesa nel
loro cuore una; fiaccola e tengono sempre alta
una bandiera. (Vivi applausi dal centro e con--
gratulazioni).

PRÈSIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla prossima seduta. ,

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura de!1e interro~
gazioni pervenute alla Presidenza!.

RUSSO LUIGI, Segretario':

Al Ministro dell'interno, per sapere: a) se
sia a conoscenza che a Roma ~ all'uscita dalla
stazione Termini ~ un gruppo di giovani stril-
loni sia uso porre ostentatamente In vendita, e
soltanto questa, una pubblicazione con grande
fotografia del « fu duce in veste di maresciallù
dell'Impero », e simili (come accertato dal sot-
toscritto la mattina del 14 ottobre 1953, alle
ore 8) per cui chi esce dalla stazione si trova
subito rammostrato un grande ritratto di colui
cui risalgono tutte le disgrazie recenti d' lta~
lia; e considerando che, se ciò provoca la giu-
sta reazione di ogni cIttadino della Repubblica
sinceramente democratico, può convalIdare di
fronte allo straniero la pur ingiusta accusa,
lanciata ancora nelle polemiche di questi gior-
nali, che l'Italia abbia ancora nostalgie, vel~
leità e mire imperialistiche; b) Iquali provvedi.,
menti intenda adottare e far adottare da tutti
gli organi competenti per far cessare tale
sconcio ~l1è~ale, ed ogni altro siffille, e impe~
(hrlo in modo assoluto nel futuro, a sensi delle
\ io'enti norme costituzionali e delle norme pe~b

nall repressive di qualsiasi forma e modo di
apologia del fascismo (95).

PASQUALI.

Ai Ministri den'industria ,e del commercio
e del Javoro e della previdenza sociale, per co~
noscere se siano in corso interventi o tratta-
tive o eventuale sospensione di provvedimentI
per sanare o almeno attenuare le conseguenze
economiche e sociali della crisi della Terni (96).

CINGOLANI, SALARI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per sapere se intende far cessare le difficoltà
frapposte dalla censura alla proiezione del
film «Anni facili », già proiettato con suc-
cesso aHa biennale di Venezia, del regista
Zampa, a cui si vorrebbe imporre ~ secondo
quanto dichiarato alla stampa dallo stesso
regista ~ il taglio di alcune scene che sfer~
zano il piÙ bolso e ridicolo neofascismo, men-
tre la stessa censura lascia liberamente cir-
colare films in cui, come nel caso di uno
assai recente, si fa la più sfacciata apologia
del postribolo e si 'riproducono lubriche e
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scomposte movenze di atti a cui non pare
tocchi al cinema far la più sfacciata pub~
blicità (97).

ROFFI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza
sociàle e dell'industria e del commercio, per
conoscere se non ritengano oportuno d'inter~
venire presso l'I.R.I., da cui la Soci'età T.E.R.
N.I. dipende, affinchè sia sospesa, anche pel'
un breve periodo, la messa in esecuzione dei
provvedimenti relativi ai nuovi 2.000 licenzia~
menti della detta Società T.E.R.N.I. allo scopo
di permettere che le trattative fra le organiz.
zazioni sindacali possano svolgersi in un più
sereno clima, e quali assicurazioni possano
dare al Senato circa il riassorbimento nel~
l'attuale stabilimento od i'ndustrie a questo
collaterali, dei sudddti 2.000 operai messi in
sospensione ed avviati ai corsi di riqualifica~
zione dalla data che pone fine ai corsi stessI
(98~Urgenza).

FABBRI, JORIO, FEDELI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono-
scere qua,li urgenti mi.sure, in vi'sta della sta~
gione ,invernaIe, intenda adottare per elimi~
nare 'finalmente i gravi inconvenienti che da
ol'tre quarant'anni alterano il regime del fìu~
me Monticano ~ con rilevantissimi danni ai
privati e pubblici intereSlsi ~ a causa della
briglia che in Oderzo (Treviso) blocca le a,cqu~
del fiume per consentire -una derivazione pri~
vtata :la cui concessione è da. tempo scaduta.

II sottoscritto chiede inoltre: 1) se rÌ'sponde
a verità che il concess,ionario non abbia pre~
sentato entro il termine perentorio (15 marzo
1953), fissato .dal Genio civile, il progetto di
modi'fica della briglia alla qua,l'e modifica il
Minilstero dei lavori pubblici ha subordinato
il rinnovo della ,concessione di derivazione
d'acqua; 2) perchè drull'implicito rifiuto della
ditta di eseguire i lavori prescritti da,TGenio
civile non si sia provveduto alla revoc,a della
concessione in parola (141).

MORO.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so~
ciaJle e del tesoro, per conoscere se non riten~
g[(no di inte,rvenire nei confronti dell'Istituto

di emissione e delle Aziende di credito in ge~
nere per l'adozione continuativa dell'orario
unico, in quanto rispondente alla prassi se~
guìta nei principali Paesi esteri, nell'intento
di evitare le dispersioni di tempo 'connesse
con il duplice ritorno in ufficio, le maggiori
spese conseguenti e di consentire ai dipen~
denti di poter più adeguatamente assolvere i
propri impegni famiHari, culturali e sociali
(142).

JORIO, GIACOMETTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per sapere se risponde a verità la notizia pub-
blicata dalla stampa secondo la quale sarebbe
stato quasi dimezzato il contributo dello Stato
per l'Ente auto~omo del Teatro comunale di
Firenze.

In caso affermativo desidero conoscere l
criteri di carattere generale o il motivo parti~
colare che avrebbero determinato tale deci-
sione, H cui annuncio influisce intanto in modo
deleterio sulla prepa,razione del programma
delle manifestazioni teatrali dell'Ente ed ha
creato un giustificato allarme negli 'artisti,
nelle masse orchestrali e corali del teatro 01.
tre che nei fiorentini tutti, preoccupati del
nocumento che ne cons,eguirebbe sia per l'ap~
porto al movimento turistico, ,sia per le alte
tradizioni artirstiche di Firenze (143).

BUSONI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere se è stata tenuta nel
debito conto la promessa fatta nelLa, risposta
ad interrogazione parlamentare n. 139, dispo.
nerudo quanto meno che non vengano esclusi
dal beneficio di cantieri di lavoro, per allevia-
re l'aggra,vata disoccupazione, i comuni di
Mola, Conversano, Polignano, Locorotondo,
Noci ed altre località colpite dal nubifmgio
del 3 luglio scorso (144).

Russo Luigi.
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Per lo svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il Governo ad indi~
care la data in cui potrà rispondere alla in~
terrogazione con 'carattere di urgenza presen~
tata dai senatori Fabbri ed altri ed all'ana~
loga interrogazione presentata dai senatori
Cingolani e Salari.

PELLA, Prest:dente del Consiglio dei mtm~
stri, Min,istrQ degli affari esteri e del bilancio.
Posso assicurare che in questi giorni il Go~
verno si è interessato vivamente deUa que~
stione; penso che martedì prossimo sarà pos~
sibile rispondere alle due interrogaz,ioni.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,coltà.

FABBRI. Faccio os,servare che do:m:ani do~
vrebbe essere messo in atto il provvedimento
a seguito dell'accordo intervenuto tra il Go~
verno e la società Terni. Domalttina, cioè,
dalla fabbrica di Terni debbono uscire duemila
operai mentre altri mille resteranno sospesi.
Sono tremila famiglie che vanno sul lastrico.
Onorevole Presidente del Consig;1io, io qui non
discuto il provvedimento ma; faccio presente di
aver presentato una interrogazione urgente
intesa soltanto ad invitare il Governo ad in~
tervenire una 'Volta ancora, sia pure come
mediatore, perchè la Temi sospenda il prov~
vedimento per qualche altro ,giorno, dando
modo alle o~ganizzazioni interessate di poter
dare magari qualche a,ltro suggerimento e ve~
dere di venire incontro a questi lavoratori.
Gradiremmo una risposta urgente anche per
dare soddisfazione al comitato cittadino che
è al di sopra dei partiti, e perchè si possa ri~
prendere a discutere. Potremmo poi essere
d'accordo o non d'accordo ed io spero che non
sia, così. Quello che chiedo, veralIIlente con uno
stato d':animo che vorrei fosse compreso da
tutti, è che il Governo intervenga per dil'€
se invece del 16, che poi è domani mattina,
questi 2 mila o 3 mila lavoratori, che rice--
vono la famosa lettera di licenziamento, po~
tranno guardare ad un'altra data, per assi~
curare un' periodo di tempo sufficiente per~
chè la questione venga! ancora una volta ri~
veduta e discussa a fondo con la presenza di
tutti gli interessati.

Per questa ragione, pregherei H Presidente
del Consiglio di rispondere al più presto, te~
nendo presente che già domani è tardi e che
martedì la cosa non sarebbe più tempestiva.
Nel frruttempo non si sa quel che avverrà,
perchè di fronte alla prospettiva della disoc~
cupazìone non si sa mai quello che può fare
una massa di persone. Perciò v.ivamente pre~
go il Governo di dare una risposta tranquil~
lante almeno entro domattina.

CINGOLANL Domando di parl:are.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Avendo anche io presentato
un'interrogazione in argomento, vorrei dire
qualche parola per giusUficarne l'urgenza.
Premetto che Terni è commossa da lungo
tempo per le conseguenze di quel riordina~
mento che si prevede per un settore deUa sua
industrla. Ed è logico che non siano soltanto
gJi operai ad essere interessati, ma anche com~
mercianti ed impiegati, con un giro economico
che concerne tutto il grande centro ternano
il quale, dal1a cittadina di poche decine di
migliaia di abitanti, che era un tempo" si
avvia ora ai centomila ahitanti.

N"
on nutriamo

precccupazioni verso i provvedimenti di un
Governo che sappiamo essere attentissimo nei
riguardi di questo delicato problema; siamo
stati anche testimoni del.la riunione tenutasi
con la Deputazione umbra in cui erano rap~
presentati tutti i settori e dove si è tenuto a
mettere a baiSe di questi provvedimenti sol~

, tanto il lato Umano deUa questione e non quello
politico. Tuttavia, non si può nascondere la
preoccupazione della città di Terni. Sappiamo
del provvedimento del Governo di dilazione al
licenziamento puro e semplice: mentre a[ ma~
lato viene somministrato il brodo, intanto si
può vedere in che modo curarlo più a fondo.
Si ha tempo, cioè, di trovare il modo di oc~
,cupare la mano d'opera che rimarrebbe smo~
biUtata, affinchè la città di Temi possa avere
quella tranquillità così necessaria per il suo
sviluppo. Ad ogni modo, collega Fiabbri, che
tanto ti interessi e ti appassioni ai p.roblemi

.umani di Terni, questi lavoratori non verreb~
,bero in ogni ca.so messi sul lastrico e ridotti
alla fame. Credo, .perc.iò, di interpretare esat~
tamente iI' tuo pensiero, se dico che ora. desi~
deriamo far sapere che il Governo ha sentito
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e sente .la pr,eaccupaziane che tutte le arganiz~
zaziani di Terni nutrano. per questi licenzi.a~
menti.

Certa, data che ad impossibilia ne'mQ te~
netur, il Presidente del Cansiglia nan patrà
immediatamente darci i dettagli aelia questia~
ne. Egli, però, daman'i mattina a damani pa~
meriggia sarà in grado. di farla e di indicare
le eventuali nuo.ve fasi di saluziane del pra~
blema ternana.

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare .}'ana~
revale Presidente ,del Co.nsiglia del ministri.

PELLA, P1"esidente del Consiglio dei mini~
stri, Ministro degli affari esteri e del bilancio.
Onarevale Presidente, nan escluda che prima
di martedì patranna raccagliersi tutti gli ele~
menti per una visiane arganica e campleta del
prablema: se tali elementi patranna essere
acquisiti per damani, creda che nel pameriggia
patrò co.municarli al Senato..

Dinanzi all'invacaziane appass,ianata del se~
nata re Fabbri e deI senatare Cingalani, desi~
dera sin d'ara dire che farse mai come nel
casa di Terni il Governa vuole dimastrare di
avere effettivamente campiuta agni passibile
sfarzo. per una canc::,'eta saluziane che 'Ispera
valga a canciliàre il rispetta di alcune esigen~
ze di risanamenta ecanamica che rispandana
all'interesse di tutti can la esigenza di riassar~
bire la mano. d'apera licenziata e di creare
anche un appartuna pante per quei periadi
di transiziane che sana sempre fatali quando.
si passa da una cangiuntura di risanamenta
ad una saluziane definitiva.

Se tutti questi elementi patranna essere
pranti per domani pomeriggio., il Gaverna sarà
Ueta di camunicarli; in agni casa la farà al
più tardi martedì prassima. E saprattutta sia~
no. certi gli anarevali interro.ganti che malta
si è già fatta a questa pro.pasita.

FABBRI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

FABBRI. Onarevale Presidente del Cansi~
glia, prapria questa sera ho. s'aputa che le .let~
tere di licenziamento. incaminciano. già ad usci~
re. Io. ripeta a lei la raccamandaziane: nai
vorremmo. evitare sal tanta questa saLlecita at~
tuaziane del pravvedimenta; nan vagliaiffia di~

scutere il pravvedimenta stessa, ma chiediamo.
saltanta che di essa si saspenda per 6 a 7 giarni
la messa in vIgare, in moda da dar tempo. alle
arganizzaziani di esaminare il pravvedimenta
e perchè la casa venga cansiderata nella sua
partata.

L'ano.revale Del Bo. ha detta che nan aveva
altra mandata che quella di comunicare il
pro.vvedimenta, ma nan di discuterIa. Si è
rimasti male aITlche da questa punta di vista.
No.i chiediamo. questi pachi giarni di saspen~
siane; se nan ,ci traverema d'accarda, nan ci
s:aranna madifiche, ed il pravvedimento. re~
sterà quella che è, ciascuna assumerà le sue
respansabilità. Si camunichi alla Terni l'in~
vita di nan incaminciare da damani con i li~
cenziamenti, perchè una volta, che ci s,i mette
su quella strada, che casa avverrà? È per evi~
tare tutta questa che sana intervenuta questa
,sera.

PRESIDENTE. Senatare Fabbri, ella ha
udita le dichiaraziani del Presidente dell Can~
siglia. Auguriamaci che damani, nella seduta
pameridiana, il Gaverna sia in grado. di ri~
spandere alle interro.gaziani: in caso. cantra~
l'io., esse saraI).na dis'cusse, al più tardi, mar~
tedì prassima.

Il Senato. si riunirà nuo.vame.nte damani,
venerdì 16 o.ttabre, in due sedute pubbliche,
.la prima aÌle are 9,30 e la secanda alle ore
16,30, can il seguente ardine del giarna:

1. Seguita dèlla dis,cuss:iane del disegno. dì
legge:

Stata dì previsio.ne della spesa deL Mini.~
stera degli affari esteri per l'esercizio. finan~
zi:ario. dallo luglio. 1953 al 30 giugno. 1954
(71) (Approvato dalla Camera dei deputat'i).

II. Discws'sio.ne del disegna di legge:

Stata di previsiane della spesa del Minl~
stera della difesa per l'esercizio. finanziario
dallo luglio. 1953 a,l 30 ,giugno. 1954 (73)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta allei ore 20,35.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti.




