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La seduta è aperta alle ore 9,30.

LEPORE, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
15 ottobre, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal
1<> luglio 1953 al 30 giugno 1954» (71)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

,PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della -discussione del disegno di leg~
ge: «Stato di previsione della spesa del Mi~

nistero degli affari esteri per l'esercizio
finanziario dal r luglio 1953 al 30 giu~
gno 1954 ».

È iscritto a 'parlare il senatore Amadeo.
N e ha facoltà.

AMADEO. Signor Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli senatori, sono d'accordo col
relatore nel ritenere tuttora inadeguati gli
stanziamenti per sopperire alle spese di un'
Dicastero che, nelle accresciute e crescenti
esigenze della vita internazionale, è chiamato
a funzioni molteplici e complesse. Ed ho fidu~
cia che l'onorevole Pella, il quale fu per tanti
anni il tesoriere dello Stato, a contatto ~

quale Ministro degli esteri ~ delle accennate
esigenze, abbia a fare sollecita richiesta al
suo successore, e possa essere più fortunato
di quanto non siano stati i suoi predecessori
quando si rivolsero a lui.

11 relatore mette opportunamente in evi~
denza il problema dell'emigrazione, rèsosi
sempre più acuto e pressante per due motivi:

1" per l'incremento demografico;

2° per il volume della disoccupazione, che
sarebbe illusione pensare di eliminare solo
con l'incremento, pur necessario anche' per
altre ragioni, della produttività interna.
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La presentaziane del disegna di legge n. 43,
recante n'Orme sui servizi dell'emigraziane,
intesa ad una valarizzaziane 'Organica del na~
stro lavaro all'estero, disciplmando le nuove
forme di emigraziane diretta, assistita, «ar~
ganizzata », mi dispensa dall'entrare 'Oggi in
dettagli. Ma quest'O appartuna disegna di-
legge nan è tutt'O; il prablema centrale sta
nell'aziane palitica diretta a stabilire accardi
fra gli Stati, e saprattutta nel perseverare
nella palitica eurapeistica, che ~ Hmitan~

dami per 'Ora al sua addentellata cal pra~
blema dell'eccedenza della nastra mana d'ape~
ra ~ deve aprirei la via ad un sua assarbi~
menta, specie se avrema cura di renderla
una mana d'apera qualificata.

Fu detta ieri dal senatare Sereni: nell'espa~
siziane dell'anarevale Pella manca l'arienta~
mento, l'indicaziane della linea di sviluppa
della sua palitica estera.

Tale affermaziane nan mi sembra esatta:
le ragiani del Patta Atlantica ~ la fedeltà
al Patta Atlantica ~ la palitica di callabara~
ziane per la castituziane della Comunità eura~
pea fu rana espaste dal

.
Presidente del Can~

siglia alla Camera can inequivacabile chia~
rezza e can decisiane. Nè pateva essere di~
versamente, paichè la palitica estera è pali~
tica della N aziane, del sua ,Parlamenta, del
sua Gaverna, nan di un uama salo, del Capo
del Governa 'O del Ministro degli esteri; e
l'onorevole Pella fu autarevolissimo membro
dei governi precedenti, che hanno attuato sif~
fatta politica.

«Nan si può isolare» ~ disse l'onorevale
Sereni ~ il p,roblema di Trieste dalla poli~
tica estera generale. D'accarda: ma nan si
deve nemmeno subordinare la palitica estera
generale, determinandone gH ,sviluppi, in fun~
zione del solo problema triestina. Vero è che
la situazione di fatta in cui ci troviamo, e
per la quale si può praprio dire che tutti i
nodi vengono al pettine ~ nan è la canse~
guenza della politica generale seguìta dai pas~
8ati gaverni, nan è la conseguenza della no~
stra adesiane all'alleanza o Camunità atlan':
tica, ma è la canseguenza della palitica del
passata regime, della scanfitta militare e
delle risoluzioni prese allora dalle Potenze
vincitrici, U.R.S.S. campresa. Oggi da tutti i
banchi si parla, patriotticamente, della esi~

genza di salvare l'unità del Territoria libera
di Trieste, del sacrasanto diritto di autodeci~
8iane della sua popalaziane; si accentua l'esi~
genza di una soluzione unitaria, democratica,
(concardata, soggiunge l'onorevole Sereni). BB-
nissima: bellissime cose, n'Obili parole. Ma al.
la fine della guerra, quand'O Tita non era an~
cora un «traditore », chi valle la creaziane
del Territoria libero can un gavernatare im~
posta, con uno Statuto prestabilito, mortifi~
cando, escludendo il diritto di autadecisione?
Chi allora, anche in relazione alla stessa ri~
saluzione adattata nel diktat, 'Operò il fatale
taglia in due zane affidando l'amministrazione
della zana Balla J ugaslavia? Chi diede in
mano a Tito il prezioso pegno della zona B '?
All'Ora Tita non era un traditore, era UTI
« compagno », un eroe, era la longa manus del~
l'U.R.S.S., che in quell'epaca ne appaggiava
le pretese alla conquista di tutta la Venezia
Giulia, campresa la città di Trieste. (Interru~
zioni e proteste dall' estrema sinistra).

Questa è l'origine del male, questa la ma~
trice della situazione attuale, e non già la
politica seguìta dal Governa italiano: una pa~
litica che può naturalmente essere varia~
mente giudicata ed apprezzata, che secando
noi era l'unica via da percarrere per risor~
gere dall'abissa, che ci ha cansentita infatti
di risorgere, che nai non rinneghiamo, che
l'onorevole Presidente del Cansiglio nan rin~
nega ma conferma nel suo discorso all'altr'O
ramo del Parlamento, e che in ogni m'Odo nan
p.oteva compromettere nè ha compromessa
affatto la risaluzione del :problema del Terri-
tario libero di Trieste. Politica che, al can-
trario, ha data a noi, vinti e disarmati, qual-
che carta in mana. Ed infatti, paniama che
nan fassi:rna entrati nel Patto Atlantico:
quale vantaggio ne avremmo oggi? Se è vera
quello che ha detto il senatore Lussu, che
agli angla-americani importa sola, nel loro
spietato realismo, avere nelle mani la bàse
navale di Trieste, a maggior ragione essi oggi
non vi rinunzierebbero. E il nostro neutrali-
smo disarmato, il nostro isolamento ~ poi~

chè in quell'ipotesi si sarebbe trattato di isala-
mento, non di indipendenza ~ non ci avrebbe
giovato, prerchè l'U.R.S.S. nè si curerebbe di
n'Oi,nè avrebbe oggi mawgiori possibi'lità di im-
parre l'esecuzione del Trattato di pace. Si è
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continuato qui il processo alla dichiarazione
tripartita del 20 marzo 1948, con la quale in
sostanza venne rilevata l'impossibilità di dare
esecùzione al Trattato di pace, di far funzio~
nare i,l Territorio libero, e si ricorse al crite~
l'io etnico, si riconobbe l'opportunità della sua
restituzione all'Italia, anche per garantirvi
un regime democratico.

Larga è la via alle opinioni, alla interpre~
tazione della reale volontà delle parti dichia~
ranti. Fu un atto di natura politica, non un atto
giuridico. Ma non è questo che conta: conta
se tale atto ha nuociuto a noi. La risposta non
può essere che negativa: no, non ha nuociuto.

Certo, contro la forza la ragion non vale;
ma quella dichiarazione, si voglia non si vo~
glia, non può essere ritrattata, e non lo fu,
ed è ancor oggi argomento a nostro favore;
che, nell'ulteriore sviluppo della situazione,
potrà giovarci e che non nocque.

Tutto questo va detto per le responsabilità
che ingiustamente si im.putano alla politica
estera dei precedenti governi.

Non so, onorevole Pella, parlando con fran~
chezza, se la pronta reazione del suo Governo
aJle prime avvisaglie, alle manifestazioni del~
lo sciovinismo jugoslavo ~ una reazione spie~
gabile con la logica del sentimento ~ per il
modo e per le misure prese, ci abbia giovato.
La responsabilità era grave, e il giudizio va
riservato.

Certo è che per dipanare la matassa un filo
conduttore c'era nella politica europeistica;
questo filo non si è spezzato, ma è in p,eri~
colo, perchè nessuno chiude gli occhi; c'è il
pericolo che si crei unGi situazione di fatto
equivalente ad una definitiva spartizione del
Territorio libero. Contro questo pericolo ella
è insorto, ha messo le mani avanti, dichia~
rando che l'attribuzione della zona A in am~
ministrazione deve essere come un ponte da
muratore, che essa non deve pregiudicare la
soluzione definitiva, affidata alla libera deci~
sione della popolazione, o comunque democra~
ticamente concordata. Con l'ulteriore propo~
st:a, l'alternativa dello sgombero della zona B
da parte degli jugoslavi, il Presidente del
Consiglio ha ancor meglio sottolineato il ca~
l'atte re interlocutorio della soluzione, intesa a
predisporre una situazione di parità. E il
Parlamento unanime, la N azione tutta è con

lui, e approva e sorregge questa sua impo~
stazione chiara, onesta, inequivocabile. Ma se
la voce chiara ed onesta non fosse ascoltata,
se in un mondo di oscure viltà, di menzogna
e di frode dovesse essere elusa, non per que~
sto noi dovremmo rinnegare e abbandonare
la politica sin qui seguì~a, di una solidarietà
internazionale di difesa e di pace. Al contra~
l'io: dovremmo tenere aperta la possibilità di
ri,produrre le nostre istanze, facendo ogni
sforzo per realizzare al più presto quella co~
munità europea che è oggi una esigenza non
solo avvertita dalle èlites 'politiche, ma sen~
tita dai popoli, dai nostri giovani. Ricono~
sciuta recentemente dai socialisti francesi, dai
socialisti belgi della corrente di Sp,aak, dagli
stessi organi responsabili del Regno Unito,
quella Unione europea, troppo supeI"fÌcial~
mente irrisa dagl'i scettici, forse potrà of~
frire garanzie efficaci e favorire una disten~
sione tra gli attuali blocchi: l'Assemblea del
Consiglio d'Europa ha recentemente votata
una mozione in cui si chiede una Conferenza
a quattro per esaminare i problemi della pace,
in primo luogo quelli della Germania e del~
l'Austria. Quella Unità europea, infine, affer~
mandosi e eoncretandosi, farebbe cadere eome
foglie secche istituti ana,cronistici, contempe~
r:ando gli interessi, risolvendo i contrasti, as~
similando gradualmente i cittadini di divers~
Patrie nel palpito di una vita più ampia,
aperta al respiro di una libertà meno insidia~
ta, garanzia e rispetto della vita umana nella
sua dignità e nel suo destino, che va oltre il
contingente di ogni politica. (Applausi dal
centro e congratulazioni).

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

DONINI. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, vorrei trattare brevemente alcuni pro~
blemi che forse possono sembrare modesti e
limitati di fronte ai grossi problemi in di~
scussione dinanzi a questa Assemblea e al
Paese. Ma credo ~ e su questo sono in parte

d'accordo con alcune espressioni della rela~
zione del senatore Galletto ~ che sia piutto~

sto artificiale porre un contrasto tra gross!
e piccoli problemi. II senatore Galletto so~
stiene che è impossibile, nella situazione po~
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litica internazianale attuale, atte nere «un
regalamenta generale fra il manda camunista
e quella accidentale, mentre appaianO' passi~
bili intese su prablemi limitati e precisi; e
questa farmulaziane l10n mi trava entusia~
sta. <Quando l'apiniane pubblica domanda un
accorda generale, si rispande che la casa è
impassibile perchè è meglia ripiegare su pra~
blemi minari; quanda si domandana accardi
su altre questiani, che passana sembrare di
dettaglio, si rispande che la casa non è pas~
sibile se non si attiene prima un «regala~
mento generale ».

Tuttavia, valenda affrantare questa matti~
na il 'prablema dei rapparti culturali ed eco~
namici tra il nostro Paese e i paesi socialisti
e di demacrazia popolare, io credo di non
toccare un problema di secondo piano e tanto
meno un problema limitato o di dettaglio.
Nella situazione in cui si trova oggi l'Italia,
di frante agli stessi grossi problemi di Trie~
ste, del riarmo della Germania, della ,depre~
cabile' passibilità che l'armistizio in Carea
venga violato da coloro che hanno interesse
a mantenere un fa calai o di guerra nell'Estre-
mo Oriente; di frante ai grossi prablemi in~
ternazionali degli accordi tra le grandi pa~
tenze, io creda che la politica estera del na-
stro ,Paese non possa essere dissaciata dalla
,necessità di tessere una rete sempre più in~
tensa di rapporti di carattere culturale,
scientifico, artistico, una rete sempre più fitta
di rapparti commerciali ed econamici.

In questa momentO' il prablema centrale per
il nostro Paese, proprio per potere avere
quella libertà di manavra sul terreno inter~
nazionale che assicuri una saluziane favare~
vale dei problemi che stanno a cuore al pa~
palo italiano, è quella che l'Italia ottenga
non saltanto l'appoggio interessato e qualche
valta pesante delle patenze che, dapa tutto.
sono responsabili della situazione attuale e
~pecialmente dell'impasse in cui si trava la
questione triestina, ma anche ~ e saprat~
tutto ~ l'aiuto e la fiducia di quella parte del
monda che già organizza intorna a sè più di
500 milioni di uamini e donne, e che, proprio
a causa di una politica estera sbagliata che
è durata cinque anni e I~he abbiamo sentito
ancora una volta difendere qui poc'anzi da1
senatore Amadeo, è stata indotta a guardare

can una certa sfiducia, ma anche con grande
rammarico, verso il nostro Paese.

N oi ci troviamo oggi di fronte a una si-
tuazione nuova. Gli aiuti ,Marshall sono finiti
e ci hanno lasciata farse can qualche dhrisio-
ne militare in più ma certamente con un'at~
trezzatura industriale depauperata, con una
grave crisi nella bilancia commerciale, con
milioni di disoccupati e con scarse prospettive
di miglioramento economica. La situaziane è
grave. Came pO'tremo noi ottenere nei pros-
simi mesi soluzioni favarevali al popalo ita~
liana, alla distensione internazionale e alla
pace, se non rivedremo tutta una serie di po..
sizioni che si travano alla base della palitica
estera del nostro Paese dal 1947 in pai e che
in queste prime settimane di Governa Pella
sala a parole, attraverso alcune dichiarazioni,
sembra che si,ano state per la meno tenden~
zialmente modificate? A noi non è indiffe~
rente il fatto che il Presidente del Cansiglio
nei suoi vari discorsi in questi due mesi abbia
trovato un tono nuova nel parlare dei rap~
porti tra l'Italia e i paesi socialisti o a de~
mocrazia popolare; a noi nan è indifferente
che egli abbia affermato, calcando il tono sul~
la parola «tutti », che il Governo italiano in-
tendeva mantenere e sviluppare relazioni eco-
nomiche con tutti i paesi, dell'occidente e del~
l'oriente; a noi non è indifferente il fatta che
eg:li abbia di recente, nel suo discorso all'altro
ramo del Parlamento, dichiarato che l'Italia
intende avviare rapporti culturali con tutti
i paesi, «senza eccezioni e senza limitazioni,
nè di carattere geografico, nè di carat~ere
idedlogico ». C'è in queste affermazioni qual.
cosa di ,nuovo e noi le salutiamo come la 'Pos~
sibirlità di una svolta nel campo dellal politica
estera del nostro Paese, che è fatta non sol-
tanto di dichiarazioni ma di centinaia e cen~
tinaia di piccoli atti, fatti, contratti, rapporti,
conferenze, inviti, scambi di affari e di cono~
scenze reciproche.

Se è vero che tutto questo non ci è indiffe~
rente, non possiamo ,però fare a mena di con~
statare che a queste espressioni, al tono di~
verso, non ha ancora fatto seguito un vero e
propria cambiamento e che per li ram~ della
burocrazia italiana, per li rami dell'ammini-
strazione statale non sono ancora discese, se
mai ci sono state, nuove disposizioni, nel
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senso delle dichiarazioni fatte dal Presidente
del Consiglio alla Camera e al Senato. Le
cose continuano come prima, le difficoltà con~
continuano come prima, i piccoli burocrati e
funzionai-l continuano a vedere in ogni contatto
tra l'Italia e i paesi del mondo socialista e di
democrazia popolare una specie di minaccia, di
pericolo per la indipendenza e la consistenza
ideologica e morale del nostro Paese.

È vero che non è sempre stato così. Di fron~
te al ministro Sforza, che non è più tra noi,
non abbiamo mai avuto delle posizioni parti~
colarmente favorevoli. Io personalmente mi
sono trovato a polemizzare con lui nell'esilio
in Belgio, nell'esilio in Francia, nell'esilio ne~
gli Stati Uniti e soprattutto poi 'qui in Italia; ,

tuttavia non ,posso non riconoscere (e lo no~
tavo ancor di recente rileggendo il libro che
ci ha lasciato prima di scomparire, Cinque
anni a palazzo Chigi) ehe c'è stato un mo~
mento in cui il ministro Sforza ha adoperato
un linguaggio ben diverso da quello usato dai
suoi collaboratori e da lui stesso successiva~
mente. Pochi mesi dopo aver assunto il Di~
castero degli esteri, in un discorso del 24
luglio 1947 alla Costituente, il ministro Sfor~
za diceva che «il nostro compito, il più no~
bile forse dei nostri doveri, è quello di essere
anche noi presenti e di aiutare le intese, di
creare un'atmosfera di accordo (tra i due
blocchi discordi) ». Diceva ancora: «È solo
con una politica estera che non speculi su
delle ipotesi di guerra che noi potremo rea~
lizzare quella distensione interna che è la con~
dizione prima perchè la democrazia si stabi~
lizzi e progredisca ». Diceva che «occorre
una vasta politica culturale e commerciale
con l'Europa Orientale» e che tutto quello
che può essere fatto in questo senso costitui~
see per l'Italia una consegna assolutamente
preZiOsa.

Perchè parlava così, allora, l'onorevole
Sforza? Si usciva appena da una situazione
in cui le masse popolari italiane avevano fatto
sentire il peso della loro ,partecipazione alla
vita politica, alla vita diplomatica stessa del
nostro Paese. Egli non poteva non avere un
linguaggio, che era quello della maggioranza
del popolo italiano sollevatosi dalla terribile
catastrofe della guerra e dell'invasione, e in
procinto di accingersi alla ricostruzione del
Paese.

A quell'epoca, mi permettano i colleghi
questa rievocazione, il ministro Sforza vede~
va anche in modo diverso alcuni dei problemi
che sono tuttora aperti di fronte all'Italia,
come quello della nostra ammlSSlOne al~
l'O.N.U. Dal mio posto di Javoro in una ca~
pitale dell'Europa orientale, io scrivevo nel~
l'estate del '47 al ministro Sforza che per
cercar di ottenere sollecitamente l'ammissio~
ne dell'Italia alle N azioni Unite (questione
che si poneva allora per la prima volta) oc~
correva che noi evitassimo di «isolare la di~
scussione sul nostro solo caso », mentre i no~
stri sforzi dovevano essere diretti ad «ot~
tenere una posizione comune delle grandi po~
tenze su questo problema, anzichè cercare ~ di

forzare la mano di alcune di esse a nostro fa~
vore ». Sino a che gli Stati Uniti e l'Inghil~
terra avessero messo in dubbio 'per ragioni
politiche l'eleggibilità degli altri Paesi (Ru~
mania, Bulgaria e Ungheria), c'era da at~
tendersi che la stessa eccezione venisse sol~

'levata nei nostri riguardi. Questo è quello
che scrivevo allora al Ministro e che l'ono~
revole Sforza tenne presente, quando diede
a tutte le nostre rappresentanze all'estero,
nel settembre~ottobre 1947, disposizioni sul
modo come avvicinare i Governi dei Paesi
presso i quali eravamo rappresentati, di
fronte al problema dell'ammissione dell'Italia
all'O.N.U. Se l'onorevole Pella avrà la pa~
zienza di andare a rivedere questi documen~
ti, troverà che il ministro Sforza nell'autun~
no del 1947 riteneva pericoloso che l'Italia
isolasse il problema della sua entrata al~
l'O.N.U. dall'entrata degli altri Paesi demo~
cratici che attendevano la loro ammissione,
poichè sulla strada ,di un nostro ingresso iso~
lato saremmo andati diritti al disastro. Oggi,
a sei anni di distanza, l'Itali a non ha potuto
ancora risolvere il problema e il motivo' è
sempre lo stesso. Allora gli uomini politici
italiani non dicevano che la colpa era della
Russia, di un veto da essa posto; allora il
problema era visto realisticamente, quale esso
era ed è. Che cosa è avvenuto nei mesi suc~
cessivi? Che cosa è avvenuto nei. primi mesi
del 1948, quando invece le disposizioni date
alle nostre Ambasciate e Legazioni divennero
radicalmente diverse? Il ministro Sforza an~
ch'egli ben prest.o dovette cambiare il suo at~
teggiamento equilibrato, sino ad arrivare a
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delle formulazioni che hanno sollevato il buon
umore tra i superbi capitalisti americani;
come quando, per giustificare la politica uni~
laterale dell'Italia verso l'America, egli ne~
gava che esistessero ormai più in America i
magnati della finanza e dell'industria e sco~
priva che «l'America si è trasformata sotto
i nostri occhi in una economia di capitalismo
popolare»! Sulla stra.da su cui è stata messa
dopo di allora la nostra politica estera si
sono avute manifestazioni di carattere poli~
tico e culturale sempre più deplorevoli.

La nuova scuola di Sforza si trova infatti
continuata in tutta una serie di dichiarazio~
ni di Ministri e Sottosegretari, sino ad arri~
vare all'attuale Sottosegretario agli esteri,
onorevole Dominedò, il quale ha scoperto in
un suo libro uscito in questi giorni che la dif~
ferenza fra il mondo occidentale e quello
orientale è dovuta al fatto che nel mondo
orientale si svolge una politica di «irrigidi~
mento e di oppressione verticale» mentre il
mondo atlantico segue un processo--« di inte~ '
gl'azione orizzontale ». Affertnaz.ione, questa,
che non può non suscitare ilarità fra chi non
ricorre a figure di carattere geometrico o geo~
dinamico, come abbiamo sentito fare anche
ieri su quei banchi (indica la destra), per ca~
pire la realtà~ attuale e tiene conto che la
stessa divisione del mondo in due sistemi
può essere utilizzata dagli uomini politici del
nostro J>aese per superare i contrasti tra gli
uni e 'gli altri e raggiungere una forma più
elevata di pacifiche relazioni.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per-
gli affari esteri. Bisogna comprendere ciò che
è scritto; se ce n'è bisogno, lo chiarirò.

DONINI. Quello ch'ella ha scritto mi ha
colpito, onorevole Sottosegretario; noi seguia~
mo da vicino le pubblicazioni di coloro che
non hanno le nostre idee, poichè vogliamo ve~
dere fino a che punto possiamo andare d'ac~
cordo, soprattutto in un campo così impor~
tante come quello della politica internazio~
naIe.

È evidente, tuttavia, che questo cambia~
mento corrisponde allo sviluppo della poli~
bca estera americana ~ piano Truman, pia~

no Marshall, .politica diretta a contenere

non una inesistente espansione di carattere
politico o militare dell'Unione Sovietica, ma
delle idee la cui diffusione non dipende certo
nè dalle baionette, nè dalle bombe atomiche.
~ e che d~ parte italiana, dal 1947 fino a
questi ultimi tempi, in oui noi attendiamo
sempre che alle dichiarazioni fatte dal Pre.
sidente Pella segua una nuova politica, è
mancata nell'azione governativa prop.rio quel~
J.a volontà di distensione che avrebbe potuto
dare di volta in volta all'Italia soluzioni e po~
sizionipiù soddisfacenti. Così abbiamo perso
le colonie, così stiamo rischiando di perdere
le popolazioni italiane dell'Istria, così non si
è risolta la questione del nostro ingresso al~
l'O.N.U. e non si sono concluse le trattative
di carattere economico per regolare il pro~
blema delle indennità legittime per i beni
italiani confiscati. È per la mancanza ,di que~
sta prospettiva d'intesa, di questa volontà di
mantenere l'Italia nelle posizioni conciliative
che le spettano per la sua storia per il carat~
te re della sua cultura, che noi siamo arrivati
alla situazione attuale, situazione che io in~
tendo esaminare oggi solo dal punto ai vista
delle relazioni culturali ed economiche tra noi
e i paesi dell'oriente.

Non c'è bisogno che io mi soffermi sui sin~
goli episodi che già in altre sedute i colleghi
di questa parte hanno evocato per denun~
ciare la ,politica unilaterale, la politica miope
seguìta dal Governo nei confronti degli scam~
bi culturali. Non occorre che io ripeta tutti
i fatti; ne abbiamo parlato nei giorni scorsi
e torneremo a riparlarne in sede di bilancio
della Pubblica istruzione. Vorrei invece esa~
minare questi episodi sotto l'angolo di vista
dell'indirizzo politico che ha portato a sempre
più gravi restrizioni nel campo dei rapporti
culturali con l'Oriente. Ogni volta che noi
cerchiamo di intesi ficare il processo dello
scambio d'idee tra il nostro ed i paesi orien~
tali, ogni volta che prendiamo delle iniziative
per far conoscere quel che avviene al di là
della cosidetta «cortina di ferro », e proprio
allo scopo di far vedere che questa cortina
non esiste, ma esistono sistemi diversi, il cui
eventuale ,prevalere non dipende dalla guer~
l'a, ma dalla superiorità delle fOl'me ideali che
un regime può vantare sull'altro, ogni volta
che cerchiamo di realizzare questa politica Ci
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troviamo di fronte, nei Ministeri, nelle Que~
sture, nelle Prefetture, a funzionari che
,dànno delle risposte evasive, che dimostrano
di non sapere a quale regola attenersi, co~
sicchè l'ultima decisione è sempre dovuta a
una telefonata che arriva da non si sa do'Ve.
n divieto di usufruire di sale, di ricevere vi~
site di scienziati di altri Paesi, di concedere
visti o passaporti' è legato ad interv~mti poli~
tici, che ,dimostrano che negli scambi cul~
turali si segue lo stesso indirizzo così perni~
cioso per gli interessi del paese. Perchè si è
proibito in Italia il Congresso mondiale dei
medici per lo studio delle condizioni di vita
delle popolazioni, perchè si è impedito che
venissero in Italia sette studiosi dai paesi di de~
mocrazia popolare per partecipare l'anno scorso
ad un Convegno di studi su Leonardo da V'inci?
Perchè fino a pochi giorni fa era impossibile
ottenere che a congressi scientifici che sem~
pre più frequentemente scelgono la loro sede
in Italia, e anche noi ci ,felicitiamo di que~
sto fatto, potessero intervenire uomini che
rappresentano una cultura diversa, una scien~
za che è diversamente orientata, ma che tanti
contributi positivi sta dando sul terreno della
convivenza umana?

Perchè tutto questo? Ogni volta che abbia~
mo domandato al Governo. i motivi di questi
divieti ~ è solo nell'ultimo mese che alcuni
cambiamenti hanno cominciato a palesarsi
per intervento personale, a me pare, del Pre~
sidente del Consiglio, mentre alla base del~
l'amministrazione statale perdura sempre
l'atteggiamento di prima; se nel mese scorso
sono venuti alcuni scienziati dall'oriente per
il Congresso internazionale di microbiologia
e per una o due altre manifestazioni di ca~
rattere scientifico, già in questo mese di ot~
tobre ci troviamo di fronte a una situazione
peggiorata ~ ogni volta, ripeto, che abbiamo
chiesto spiegazioni (e non voglio farne qui
la cronistoria, voglio soltanto rifer.irmi ai
princìpi di politica generale che sono alla
base di questi assurdi divieti) il più che ci
abbiano detto è quello che una volta l'onore~
vole Taviani, suo predecessore, onorevole Do~
minedò, rispose ad una interrogazione alla
Camera sulla questione del Convegno di studi
su Leonardo, e cioè che si trattava di una
questione di reciprocità: «Quando i rappre~

sentanti della cultura italiana avranno indi-
scriminatamente libero ingresso e libertà d')
movimento nell'U.R.S.S., nella Polonia e nel-
l'Ungheria verrà reciprocamente presa in
considerazione la concessione di visti per
l'Italia a personalità del mondo culturale di
quei paesi' ». La reciprocità è quindi l'arma
dietro cui si sono trincerati sino ad oggi co.
loro i quali hanno cercato di ostacolare questi
scambi di carattere culturale e scientifico,
così necessari per eliminare malintesi, per
abbattere barriere e quindi per creare l'atmo~
sfera più favorevole a intese internazionali.

Onorevole Presidente del Consiglio, ella ci
troverà sempre disposti ad appoggiare una
sua politica che tenda a difendere il concetto
dI reciprocità nei rapporti tra l'Italia e gli
altri paesi. Per esempio, noi saremo sempre
favorevoli a ogni misura che modifichi la
assurda situazione in cui si trovano oggi gli
italiani che vogliono andare in America.
Mentre gli americani che vengono in Italia
non hanno nessuna formalità da compiere,
anzi molti vengono addirittura senza passa~
porto, gli italiani debbono sottostare ad in~
degne inchieste, debbono cOID:pilare fogli su
fogli di interrogatori polizieschi. Pochi giorni
or sono, in una capitale dell'Europa orien-
tale, il capo missione italiano che rappre-
senta il nostro paese in quella nazione, ha di-
chiarato che a lui non risulta che gli italiani
che vogliono andare in America debbano sot-
tostare a particolari inchieste, debbano ri~
spondere a un'infinità di domande per otte-
nere il visto. Onorevole Pella, questo capo
missione è per lo meno male informato sulla
situazione, a meno che egli, rivolgendo questa
dichiarazione a un gruppo di professori uni~
versitari che si erano recati a salutarlo, non
abbia creduto di fare della ,politica. Non in~
tendo davvero sollevare qui il problema degli
ambasciatori di carriera e di quelli politici;
tuttavia si guardi bene, onorevole Pella,
dagli ambasciatori di carriera che si mettono
a fare i politici, perchè la politica per loro
è quella del Partito dominante, del Partito
al potere, ed arrivano sino a manifestazioni
grottesche di questo genere, come di negar,e che
vi siano delle precise misure, delle condizioni
restrittive pretese dal governo americano per
tutti gli italiani che debbono andare in Ame-
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rica. N oi, comunque, saremo sempre fava~
revoli a qualunque misura che pong~ ve~
ramente su un terreno di recipracità il nastro
Paese, di fronte a quello che trQPpa spesso
ancara si verifica. Ma quanda questa recipro~
cità viene invocata per quel che riguarda i
l'apparti can l'ariente, ebbene dabbiama dire
esplicitamente che si tratta saltanta di una
farma d'ipacrisia, anche se d'ipacrisia dipla~
matica.

Nel manda universitaria italiana, in mezza
al quale ia viva, anarevali calleghi, serpeggia
una ,prafanda indignaziane. Ancara di re~
cente, in ,occasione di una scambia di pra~
fessari di letteratura russa fra gli Stati Uniti
e l'ItaJia, è avvenuta un fatto che denun~
cerò qui pubblicamente per calara i quali non
ne fassera anca l'a infarmati. L'America ha
inviata un prafessore di sua gradimenta e
l'Università di Rama ha naminata un membra
del corpa accademico per recarsi altre Atlan~
tiea. Il Consolato americano però gli ha ne..
gato il vista. Si tratta del prafessar La
Gatta, che nan è certa filacamunista, nan è
un uamo di sinistra, è una studiasa che ha
dedicata altre quarant'anni della sua vita,
da prima ancara che esistesse l'U niane Sa~
vietica, alle ricerche nel cam,pa della lettera~
tura russa (e che forse avrebbe scelta un'al~
tra lingua, se avesse saputa a ,quali impre~
visti si esponeva !). E la mativazione del ri~
fiuta americana era questa: che egli aveva
presa parte ad una discussiane promassa dal~
l'Associazione per i rapporti culturali tra
l'Italia c l'U.RS,IS. Non lo accusavano, badate
bene, di esserE' comunista; ma di avere accet~
tato il ,dialaga, la discussiane, l'invita ad un
dibattita al quale e'gli si era recato per so.
stenere una posiziane ,::ontraria a quella di
molti altri studiosi e uamini palitici che fanno
parte dell' Associaziane stes~a.

Tutto ciò suscita la sdegna del mando cul~
turale italiana. Patrei raccontarvi altri fatti,
come 'quello per esempia di un prafessore
prescelta dall'Università di Rama per rap~
prelsentare il nO'stro «Studium Urbis» alle
celehl;aziani dell'Università di Salamanca,
una vecchia famosa Università, per la quale
si può anche astrarre per un mamenta dalla
situazione palitica' colà esistente. Ebbene,
quanda si è trattato di far partire questa

professore unirversitaria, il consalato di
Franco ha pretesa un documento firmato dal
Rettare che dichiarasse che egli nan aveva
opinioni pali ti che di sinistra (e non ce n'era
certa bisogna !). Il Rettore si è rifiutato. Mi con~
Igratula con lui per il suo gesta, benchè nan
sia sicura ch'egli la abbia fatto per gli stessi
mativi che avrebbero ispirata in simili cir~
castanze la sdegno di un antifascista.

Sta di fatta che le autorità dip'lomatiche
del <casidetto mondo occidentale hanno ripe~
tutamente ,offesa il mondo culturale italiano
~ e nan vi stupite poi se al momento del redde
ra,tionern vi trovalte di fronte ad una situa~
zi,one alla quale non siete 'preparati e dovete
canstatare che gli intellettuali, gli uomini di
cultura, prendono la difesa di quegli stessi
princìpi che nai camunisti difendiama. N on
si dimentichi che il Movimento Mondiale della
Pace, che il Gaverno avrebbe ben torto di
trascurare, specie in questo momento, quando
l'Italia ha sempre più hisagno dell'appoggia
di milioni e miliani di uomini di tutti i conti~
nenti e di tutti i campi dell'orizzante palitica,
è nata carne mavimento culturale organizzata
dagli inteHettuali dell'Inghilterra, deWAmeri~
ca, della Francia, della Russia, della Cina e
dell'Italia alcuni anni al' sana. Da allara
si è sviluppata in una passente forza, che ha
farse di frante a voi i'l sala tarto di aver avuto
ragione mesi e an ni prima degli avvenimenti.
Ha avuta ragiane quando chiedeva l'incontra
dei cinque grandi, ed .in quel tempo i nostri
raccoglitari di firme andavana in galera: ,oggi
di un incontro parlano tutti, Churchill, La~
niel e perfino il Dipartimenta di Stata ameri~
cano !,

Nan vi stupite se nel mondo culturale ita~
Hana ben pochi credona aUa rfiaba deUa reci~
procità per quel che riguarda i nastri rap~
porti commerciali e cultura/li can i pa,esi del~
rariente. Andate a vedere la VOce del bilancio
del Ministero degli esteri che tratta dei nostri
istituti cultura1i all'estero. È uno stanziamenta
che .i1 senatare Galletta trova elevata nella
sua rel:aziane: quasi un miliarda e 700 mi,liÌoni.
Andate a vedere come sona spesi: tutti per
istituti, per iniziative, per mastre ,organizzate
in una direzione solia, a sensa unica, verso
il casidetta mando occidentale. Se avessimo
ancara Ila tradiz.ione che esisteva una valta nel
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Parlamenta, di appravare certe voci nei bi~
lanci can la richiesta simbolic,a di diminuire
di una lira la stanz,iamenta, nai avremmO'
farse prapasta di vatare questa vace per le
spese culturali all'estera praprio can la ri~
c;:hiesta di diminuire di una lira la samma,
nan perchè siama cantrari ad essa, ma per~
chè siamO' cantrari al mado in cui essa vie~
ne impiegata, carne strumenta di parte, di
prap~ganda per un sala partita, che è prov~
visoriamente al patere, ma che nan può pre~
tendere di rappresentare all'estero tutti gli
italiani, malti dei quali hannO' deHe apiniani
culturali, palitiche :2 mO'l'ali ben diverse.

Recipracità! Riassuma rapidamente: dal
1949 al 1953 ne,i paesi dell'ari ente eurapea
45 fi1ms italiani sana stati camperati; nai ab~
hiama <:amprata 8 films di questi paesi. Reci~
pracità! La Palania ha camprata 27 ,films ita,..
litani; noi (a megliO' il gaverna dell'anarevale
D~ Gasperi ~ e mi sembra che anche ades~
sa nan stiano cambianda malta le case) ab~
biama data' il 'vi,sta di censura e il permessa
di acquista sala per un film pala!cca: 27 can~
tra una! La Cina ha ,acquistata 'films dacu~
mentari italiani paganddli, carne ricardava un
nastra callega alcuni giarni al' sana, perfinO'
in valuta pregiata, danari e franchi svizzeri;
nai abbiama negata il vista a tutti i dacumen~
tari, a tutti i films cinesi. Per vendere i na~
stri ,films in Cina, d'altra parte, c'è valuta
la pazienza e l'abnegaziane di intere schiere
di impiegati e tecnici per mesi e mesi!

Rec.iprocità! La discriminazione n.ei can~
franti dei films savietid tacca gli estremi del
ridicala. Ed è politica estera questa, non pa~
litica culturale a cammerciale, perchè si trat~
ta prevalentemente di films d'arte .o di seien~
za o sul mO'da carne i bambini sana curati a
carne venganO' scaperte nuave terrE vicina al
PO'la: e nan è questa che 'può mettere in pe~
ricola il partito dominante e il gaverna che
ne è l'espressiane. Si tratta di pa,litica, si trat~
ta della valantà di mantener separati miliani
di nastri cancittadini da quella che avviène al
di .là; perchè nai leggiama tra le r.ighe di que~
sta palitica, ma la grande massa nO'. La massa
dei cittadini spravvisti finisce cO'lpensare che
veramente vi sia in quei filIns qual casa di spa~
ventasa: una specie di cantrabbanda d'im~

maralità. E nai dabbiama ,candurre una bat~
taglia quatidiana per cerc,are di cantrabat~

, tere iJ velena che viene diffusa c.on tali misure

di discriminaziane. Si è davuta persinO' citare
in giudizia la Direziane generale della spetta~
~ala, perchè da mesi ed anni ri1fiuta di pren~
dere in esame i visti per i films sovietici.

Recipracità! La Cecaslavaechia ha presa par~
te al Festival cinema'tagra:fica di Venezia fina
al 1948; poi, per mativi di pracedura, se ne
è staccata. È tarnata u:fjficia,lmen:tequest'anna.
L'Italia nan salo nan è mai andata ufficial~
mente ail Festival cecaslavacco di Karlavy
VaTY, ma il Gaverna ha ritirata i passaparti
a quegli italiani che vi sana andati, e da~
vevana. andarvi anche per difendere i lara
films, ed ha presa misure restrittive nei can~
franti di calara che chiedevana legalmente la
estensiane del lara passaportO' a questa paese.

Recipracità! Nel 1947 si è avuta una sett:i~
mana del film italiana a Praga: un accorda
allora shpulato tra ,le autorità culturali ceche
e il nastrO' paese prevedeva che l'Italia avreb~
be fatto ugualmente. Fina ad oggi nessuna
settimana del film di questi paesi si è avuta
qui da nai. Al Maggia fiarentina, l'anna scar~
sa, la Cecaslavacchia, per nan ricordare che
un esempia, prapose di inviare un 'Sua com~
plessa .orchestrale; il Camitata arganizzatare
rispO'se che avrebbe preferita un qua.rtetta. Da
parte cecaslav,acca si accandiscese a mandare
il quairtetto; il Camitata rifiutò allara il quar~
tetto. dicenda che si sarebbe desiderata un sa~
lista, un bassa. La Cecaslavacchia rispase che
avrebbe mandata un bassa: da Firenze nan
venne più rispasta e nessun artista di quel
paese pO'tè essere presente.

Recipracità? ABa «Primavera Musicale» di
Praga fu rana invitati artisti itali:ani, pianisti,
violinisti, direttari d'archestra; il flautista
Gazzerani, che accettò l'invita, al sua ritarno
si vide cacciata dal sua pO'sta alla R.A.I. Ecca
come si accumulano le difficaltà per creare
un'atmasfera sfavarevole nei rapporti con que~
sti pResi: e nan ci si venga più a parlare
della recipracità! Basta can questo falsa do~
gma! L'Italia partecipa a malte fiere :aU'estera,
a Parigi, MarsigEa, Francafarte, Smirne, Lu~
gana, Vienna, Ca,sablanca, Innsbruck ma da
anni nan partecip,a più neppure aUe pache Fiere
dei paesi .orientali alle quali prima era pre~
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sente, come quelle di Praga, di Paznan e di
Lipsia, e i cammercianti e i tecnici itailiani
che intendana recarvisi dev,ana superare infi~
nite difficaltà, sempre cal rischia di perdere
il passaparta a di nan vedersela più rinnav~re.
Ripeta che nan è una questiane di carattere
pracedurale a di ritarsiane diplamatica, carne
ci rispondanO' sempre le autarità. N a, è una
questiane paUtic~, che diventa sempre più
preoccupante.

Esiste in Italia una Sacietà di cultura che
ha carattere internazianale, la « Saciété Eura~
péenne de Culture », che ha sede a Venezia,
ed è presieduta da un nata savversiva carne il
senatare Giavanni Panti; di essa fanna parte,
accanta ad alcuni uamini di questa settore del~
1'Assemblea e della cultura italiana di sini~
istra, uamini ,came Enrica De Nicola, Guida
Gonella, Giorgia La Pira, r3.IIDbasciatare Qua~
rani ed espanenti della cultura straniera co~
me Aveline, K:arl Barth, Eugenia D'Ors e
Kokas'cka.

Ebbene, questa arganizzaziane cultur~lle, che
patrebbe diventare una grande cosa, pratica~
mente vive una vita stentata, nan dal punta
di vista ecanamica (almenO', a giudicare dalle
sue pubblicaziani, non deve mancare chi for~
nisce i mezzi) ma perchè il sua tema fanda~
mentalle, il dialaga fra le culture non può
essere svilupp:ata. Recentemente ha pubblicata
un fascicala ispirata ad tema «Le dialague
est~il possible?» (la rivista «Camprendre»
si I?ubblica in francese, Ja lingua che è accet~
tata dalla cultura di tutti i Paesi, anche di
quelli del cosidetta ariente). Indubbiamente è
possibile un dialogO' fra le varie culture;
esso, però, ara, non è che un manolaga, perchè
quanda si chiede che venga un esponente della
cultura sacialista, per sastenere il dialogo, ral~
lora intervengana le misure di carattere repres~
siva e s1 negano i visti d'ingresso. Non parla
a casa, onarevoli colleghi. Nella riuniane del~
l'esecutiva di quest31 Società che si è tenuta
alcuni mesi ar sana a Parigi, i,l Segretaria
generale ha ricanasciuta che la Società nan
era ancara riuscita ad avere tra i suai saci
degli espanenti della cultura sovietica a dei
palesi di demacI'iazia popalare, ma ha dkhia~
rata che questa non dipendeva dalla Sacietà
stessa, bensì dal Gaverna: la Sacietà nan era

respansabile, ma avrebbe fatta il passibile per
attenere che la situazione mutasse.

Anche nai, sulla base delle assicuraziani
recentemente date dal Presidente del Can~
sJglia, quanda ha parlata delle facilitaziaL1i
che nan si sarebberO' più negate per l'ingressO'
di tutti gli uamini di cultura in ItaEa, ci
auguriamO' che questa situaziane cambi. Ma
per ora nan è cambiata; anzi prapria in
questi giorni difficoltà nuave stanna sargen~
da; una delegazione italiana di agrobiologi
è stata invitata dall'Accademia Savietica
deUe Scienze e dovrebbe partire fra pochi
giarni, ma ancara i santoni del servizia
passaparti non hannO' fatta sapere se cance~
deranno Q na i dacumenti. E ciò significherà
mettere tutti questi studiasi in seria imbariaz~
za: o andare la stessa, interessati come sona
a sapere che casa avviene in quel Paese, e in
tal casa perdere pO'i il passaparta, carne è av~
venuta a me, senatare della Repubblica ed ex
ambasciatare; appure nan andare, e a/Ccen~
tuare casì can la Jara assenza l'isolamenta
crescente nel quale il nostro Paese viene te--
nuta, per calpa di una palitica che si basa
nan sull'intesa ma sulla persistenza del di~
saccorda fra i due mandi. Terribile palitica,
anorevali ,calleghi, quella che pensa in qualun~
que mO'menta che ,Ìa praspettiva più facile e
probabHe possa essere quella della guerra!
Oggi la prospettiva più giusta e più facile nan
è più la guerra, in nessun casa, ma la pace,
perchè i tempi sana cambiati, e i due blacchi
in cantrapposiziane sono egualmente farti.

Mi si perdoni se talvolta ho quasi l'aria dì
dare delle leziani. Me ne guarda bene: sona
cancetti, questi, che davrebbero essere alla
base stessa della nastra palitica estera. Le
grandi guerre, negE ultimi secali, nan sana
ma1 scappiate per mativi idealagici; sana state
presentate alle 'papolaziani come dettate da
mativi idealogici, ma sana state suggerite e
pravacate da altre mgiani. N ella rivaluziane
francese, è vera che cantra i sanculatti pa~
dgini si trovarana i nobili emigrati a Coblen~
za e i lara alleati feudali; ma accantO' a laro
c'eI1ana anche i capitalisti inglesi, preaccupati
deU'espansiane cammerciale della: Francia bar~
ghese. Nan sana stati prevalentemente ideala~
gicì i motJvi di quest'ultima guerra: l'Uniane
Savietica si è travata a cambatter a fianco del~
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l'America, p:aese che ha un sistema economico
opposto al proprio, contro la Germania, paese
molto più vicino alla struttura economica
dell' Ameriea e dell'Inghilterra.

N on si tratt:a neppure oggi di motivi ideo~
logici. Perchè ci preoccupiamo di questo stato
di case? Ce ne preoccupiamo perchè attra~
verso l'esasperazione dei rapporti culturali,
attraverso la guerra ideologica, si tenta, di
avallare .la possibilità atrace di un nuovo con~
fUtto armato. Se gli. uomini sapessero che non
andrebbero mai neanche lontanamente a mo~
rire per la civiltà cristiana, ma per le basi
militari e i privilegi economici americani, as~
sumerebbero una posizione ben ,diversa di~
fronte al pericolo che li minaccia. (VÌ1.'i ap~
plausi dalla sinistra).

Mi permettano ancora pache osservaziani
sullo stesso argomento. Quello che avviene nel
campo dei rapporti culturali è ancora nulla
di fronte a quello che si verifica quando si
tratta, per esempio, di importare <libri scien~
tifici e marxisti (e perchè no? non esiste sol~
tanto il tomismo neI mondo, ma anche il
marxismo, e gli studiosi italiani hanno di~
ritto di :sapere quali posizioni gli uomini di
cultura sviluppano in questo campo) dai paesi
dell'oriente. Uso la parola «oriente» mal~
volentieri, perchè basata sull'equivoco, spe~
cie quando si vuoI dare un tono d'ideolo~
gia a tale formulazione. Voceidente cristiano
e l'oriente anticristiano! 'Ma è proprio in
oriente che è nato il cristianesimo ed è
in ocddente che è nato e si è sviluppato il
marxismo. Ebbene, provino un po' degli uomini
che non siano protetti o facilitati daUe loro
posizi'oni politiche eminenti a far arrivare pub~
blicazioni di earattere scientifico da questi
paesi! Io so che ogni volta che debbo andare
a ritirare un volume :d'ella Enciclopedia So~
vietica debbo spendere ore ed ore alla dogana
per dimostrare che l'Enciclapedia non è un
libro di propaganda e deve essere messa sullo
stesso piano commerciale della «Britannica»
o della « Treccani ». Qualche volta io riesco a
spuntarla; ma altri, dopo che hanno provato
due o tre volte, vi rinunciano. Sono aocumu}ati
in questo momento alla dogana di Roma de~
cine e decine di pacchi di libri sovietici maill~
dati in amaggio ad istituti di cultura italiana
() spediti a privati sottoscrittori, e per earità

I di patria non fate mi parlare di quello che alV~, viene quando andi:ama a discutere can 'i signori
della Direzione generale della dogan:a! Non
vorrei per esempio dover ricordare che uno
di questi signori ci ha detto: perchè faJ.' ve~
nire libri dall'estero? Si stampano tanti li~
bri in Ita1ia! Quel signore, di cui potrei anche
£ornire il nome, per far vedere che non si
tratt:a di esagerazioni, non ha evidentemente
rioevuto ancora quelle disposizioni che si po~
trebbe desumere lo avessero raggiunto dopo
le dichiarazioni dell'onorevole Pena; per tutta
questa gente ancora domina l'autarchia, l'Ita~
lia non ha bisogno di altre '0ulture. È vero che
questi princìpì li applicano soltanto nei ri~
guardi dei paesi dove c'è una letteratura mar~
xista e non nei riguardi dell'America, che ci
invia una quan"tÌtà di materiale che corrompe
la nostra gioventù, esalta la violenza, afferma
il disprezzo dell'uomo.

San tre mesi ch'io non riesco ad ottenere
alcuni pacchi di libri inviati in omaggio ad
unal Fondazione di carattere culturale dall' Ac~
cademia delle Scienze dell'U.R.S.S.; i libri
sono fermi in dogana e il funzionario. che
dovrebbe essere a disposizione del pubblico
per tutte le informazioni e ,lè sollecitazioni del
caso non si degna nemmeno di rispondere alle
nostre lettere: per lui un senatore della Re--
pubblica conta molto meno di un g€rarca in
orbace... (Commenti dalla sinistra).

MARINA. E dall'altra' parte cosa si fa?

DONINI. Stavo proprio per dido. Dall'al~
tra. 'parte la cultura italiana è estremamente
apprezzata. Io sono stato in Russia, un anno
fa, quando ancora avevo il passaporto, e nelle
vetrine di Mosca ho visto per esempio una
nuovissima tra,duzione delle poesie del Car~
ducci ~ 50.000 copie ne sono state tirate .~;
ho visto la traduzione delle lettere di Cicerone,
numerosi libri sulle antichità romane. Certi
signori, che hanno sempre la parola Roma
sulle labbra, dovr,ebbero sapere che se c'è un
paese che oggi coltiva. gJi studi romani, que~
sto è proprio l'Unione Sovietica.

N ai vogliamo conoscere tutte le correnti cul~
turali, vogliamo discutere con gli studiosi di
tutti i ,Paesi, non vogliamo che esishmo bar~
riere, non vog1iamo che si crei una situazione
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per cui andare a, ritirare un libra in arriva
da un altra Paese equivalga quasi a campiere
un'aziane illegale. 'Si sana inventati aggi dei
nuovissimi peecati, nuavissimi delitti, peccati e,
delitti che non sana mai esistiti. L'anarevole
Daminedò, dopo. aver ci fatta ,le sue rivelazioni
sulla diversità fra il manda accidentale e quella
arientale, fra «l'appressiane verticale» del
manda arientale e « l'integraziane arizzantale »
del monda accidentale, ha citata un passa di
san Pa:ala (ma perchè citarla in latina? San
Paala scriveva in greca; è un po.' came citare
il Caran,o in inglese). (Ilarità daUa sinistra).
Egli ha citata san Paala, per arrivare alla
canclusiane che .la tensiane tra l'occidente e
l'ariente, 'dapa tutta, può essere che sia stata
dispasta dal1a pravvidenza pakhè omnia coo~
perantur in bonum: tutta pO'i va a finir bene.
Veramente il passo di san Paala dice nel:l'ari~
ginale che «agli uamini eletti dalla pravvi~
denza tutta va sempre bene », il che nan è
affattO' vera!

L'anarevale Dominedò, che anche nel sua
name ha una specie di garanzia della prav~
videnza, si fa troppe iHusiani.

Camunque, utilizziamo a!nche nai le lettere
di san Paola, che fannO' parte della nastra
tradizione culturale. Nella stessa lettera di
san Paola ai Ramani c'è un altra pa,s,sa, che
io. varrei ricardare a colara iquaIi hanno.
inventata oggi tanti o.uavi peccati': il delittO'
di vi,sita in Ungheria, il delitto di viaggia in
Austria, il delitto. d'invita in Russia, a il de~
litta di... :lesa manganese, il delitto. di lesa co-
balta, di lesa rame, di lesi cuscinetti a sfere
e casì via, per cui chi cammercia in questi
articali can ,l'ariente rischia d'andare in galera
(fra paca avremO' i fumetti can Pecas Bill
alla caccia di calaro ehe cammerciana in man~
ganese a in cabalta I). Ebbene, dice :gan Paolo
in questa p:assa che « il peccata nel mando nan
esisterebbe se nan fasse esistita la legge»
(V. 13). Si tratta qui non della legge natu~
l'alle, 'cam'è evidente, ma delle leggi farisaiche,
rabbiniche, per cui era praibita mangiare cer~
te carni, farsi vedere assieme a certi uamim,
prt>lpria came capita a nai che nan passiamO'
riunirci can scienziati dei Piaesi dell'Est e nan
passiamo ritirare 1'« 'l'Enciclapedia, Sovietica»
aHa dagana di Rama. La maltiplicazione di
queste dispasizioni ~ non sano vere e praprie

leggi, ma circalari di carattere interna, mi~
ster,iase ~ crea una situazione penosa, HIe-
gale. Nan è questiane soltanto. di scambi cul~
turali e cammerciali: è questiane di politica
estera, e per questo ne ho parlata in questa'
sede.

Varrei ara affrantare brevemente due pra~
blemi che mi sembrano. malta impartanti, an~
che se delicati. Il Pres,idente del Cansiglia ci
ha dichiarata che egli intende che tutti i
rapparti can i Paesi dell'ariente siano. avviati
su una nuava strada. Tuttavia alcuni fatti
recenti la,sciana pensare che nan siamo. affatto.
su questa nuava strada. Per esempio., ha letta
con sarpresa che il nastro ambasciatare pressa
la Santa Sede ha presentata alla Segreteria di
Stato una nata di rammarico per quel che è
avvenuta di recente tra l'episcapata e il ga~
verno pO'lacca. la comprenda che per malti cat~
tali ci sia una casa preoccupante vedere alti sa~
cerdatj dinanzi ai tribunali, ,specie quando ciò
avviene senza rattura tra il Gaverna e il resta
del clero., anzi can l'appaggia dell'episcopata,
a mçna che nan si pr>eferisca credere che la
gerarchia episcapale agisca casì, in Palania,
sO'la per difendere la sua, pasiziane terrena.
È 'una casa scancertante e nan vorrei certa
approfittare di questa palemica 'per affendere
la sensibilità dei calleghi cattalici. Onarevale
Presidente del Consiglia, anch'io. sana piemon~
tese e sano stata educata fin da piccala a stu~
diare e ad amare la staria del Piemante e de~
gli uamini palitici che hanno. cantribuita a
creare l'unità italiana. Nel 1850, quando il
Parlamenta piemantese vatò ,le leggi Siccardi
per l'abaliziane del Foro ecclesiastica, l'arcive~
scaVa di Tarina iniziò una pratesta pubblica,
simile a quella che l'arciveslìavo di Varsavia
aveva condatta in questi ultimi tempi cantra
il suo gaverno. Il Gaverna piemantese, cam~
pasto di canservatori, di cattalici, fece can~
dannare a un mese di carcere mansignor Fran~
zani, insieme con l'arcivescovo. di Sassari, e
dE:cretò l'espulsiane dei Padri Serviti. Più tardi,
:avenda l'arcivescava persistita neHa sua op~
posiziane, la fece 'candurre nella fartezza di
Fenestrelle e la bandì dal regna. In quella ac~
casiane i rappresentanti diplamatici di va,l'i
pa,esi esteri, dalla Francia all' Austria e 'ai pÌiC~
cali stati borbanici e austriacanti d'Italia, pra~
testarana pressa la Santa Sede per queste mi~
'sure. Em a non era un casa d'intervento. nel~
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la politica interna del Piemonte, diretta, da
uomini nçn certo animati da spirito anticat-
tolico? la non vedo, analogamente, che cosa
abbia a che fare il Governo italiano con il pro~
blema dei rapporti fra Stato e Chiesa in Po~
lonia; dovremmo raUegrarci, semmai, che in
quel paese non si svolga oggi nessuna lotta
religiosa. N on voglio tedi'are i colleghi del
Senato, sebbene abbia il materiale a dis'posi~
zione, per precisare come stanno ,le cose nella.
realtà: ho assi,sti to ad alcuni ,di questi pro~
ceSlSi e potrei su questo argomento dO'cumen~
tare largamente.

Un altro p.roblema che voglio appena sfio~
rare è quello che mi è venuto quasi involon~
tariamente alla mente, quando ho sentito dire,
in un rec,ente discorso del Presidente del Con~
siglio ralla Camera, che i nostri rapporti con
l'Unione Sovietica potrebbero diventar mi~
gliori se venissero eliminate «akune questio~
ni pendenti fra Roma e Mosca cui l'opinione
pubblica italiana è giustamente sensibile ».
Non vorrei che ancora una volta ~ visto che
questa dichiarazione è stata fatta nei giorni
in cui non pochi corrispondenti irresponsabili
dalla Germania speculavano sul ritorno di quei
pI igionieri tedeschi, che erano stati mantenuti
più a lungo in prigionia perchè sottO'pO'sti ad
una procedura speciale come criminali di guer~
l'a ~si cercasse di risollevare la questione
dei prigionieri italiani in Russia. Onorevoli col~
leghi, mio fratello, il maggiore Antonio Do...
nini è scomparsO' nel 1943 sul fronte russo e
non è mai tornato: domandiamo a quei si~
gnod (rivolto alla deiStra) come sono morti
questi italiani! Quando vi sono state queste
ultime dichiarazioni irresponsabili' di alcuni
giornalisti italiani da Berlino, 10 stes,so «Mes~
saggero» del 5 ottobre non ha potuto fare
a meno di scrivere che tra i nomi di ita~
.liani riferiti da questi prigionieri tedeschi ri~
tornati in patria non vi erano casi nuovi.
Swppiamo che alcuni italiani sono stati tratt~
nuti in Russia, perchè sottopO'sti a processo.
Il loro caso può essere oggetto di discuss,ione,
di dibattito diplomatico, come è avvenuto tra
la Germania democmtica e l'Unione Sovietiea,
ma non deve diventare un motivo per esaspe~
rare iIlncora di più i rapporti tra l'Italia e
la Russia, per dare un carattere di rissa ideo-
logica o di odio teologico ai nostri rapporìì

con questo Paese, proprio in un momento in
cui abbiamo bisogno di eliminare ogni causa
di rattrito, per ottenere sul rerreno internazio.-
nale l',appoggio .(j.itutte le nazioni nei difrficili
giorni che stanno di fronte a noi.

Poche parole suHa\ questioone dei rapporti
economici. Molti hanno denunziato, nel dibat-
tito che si è svolto qui, per l'approvazione del
bilancio del Commercio con l'estero, la 'grave
situazione in cui versano i nostri commerci. I
nostri commerci con l'estero stanno cadendo
ad un ritmo sempre più precipitato. Io ho
ascoltato con profonda emozione quello che ha
detto il senatore Bertone, uomo certo che non
condivide le mie concezioni politiche, ma che
ha a cuore queHo che sta diventando il pro.-
blema fondamentale dell'industria italiana.
Egli ha dichiarato che nella situazione attuale
per .l'Italia la sola possibilità di poreI' risanare
la propria bil:ancia ,commerciale è quella di svi~
'luppare al massimo i traffici commerciali con
i paesi dell'oriente.

La situazione è tanto più grave, in quanto
non si tr,atta soltanto di una diminuzione abis~
sale delle esportazioni italiane in questi paesi,
che nei primi sei mesi di quest'anno sono scese
al limite odiquindici miliardi, il che rappresenta
appena il 30 per cento di quello che erano
l'anno precedente, e se ,calcoliamo gli undici
miliardi di compensazione diretta con ,lalCina,
arriviamo al massimo al 45 per cento delle
esportazioni italiane ver:so l'oriente nel corso
del 1952. Si tratta di ben altro: della stessa
vita dell'industria italiana. Qualcuno sorride
quando noi parliamo di queste cose; ma, ono~
revoli coHeghi, la sorte dell'industria italirana
sta profondamente a cuore a noi comunisti,
perchè sappiamo che 10 sviluppo in senso so~
cialista della società è legato al potenziamento
dell'industria e che soltanto con una indu~
stria forte e che sia in grado di poter compe~
tere sul terreno internazionale con gli altri
Paesi, si possono migliorare oggi le condizio~
ni di vita dei nostri operai per passare poi,
domani, aid una forma superiore di benessere
sociale. Noi difendiamo l'industria itailiana
anche quando essa è legata ancora alla catena
del profitto individuale; e siamo contro co~
loro i quali considerano l'industria italiana co.-
me uno strumento di asservimento politico e
rinunciano facilmente, come già vi rinunzia~
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ronO' sotto Hitler, per interessi politi'ci, al suo
potenziamenta.

N on dimentichiamo che il mativo fondtamen~
tale che ha. spinto la barghesia italiana a stac~
cnrsi dal fascismo, nan è stata certo il fatta
d~lle vialenze a delle leggi razziali a di taltri
terribili errari cammessi ,dalla dittatura, ma il
fatto che la palitica di sattamissione del1'Itajlia
alla Germania fece perdere al nostro p:aese
quasi tutti i mercati dell'Eurapacentrale e
daI1ubiana. Nan per mativi di caralttere eca~
nomico o tecnico ma per mativi di carattere
politico, si f'aceva ritirare la nastra bandiera
dai paesi dell'Eurapa centrale, dave invece
si instaHava la crace uncinata. Di fronte a
questi fatti malti caminciarana a capire e a
convenire can noi che la palitiea estera, del fa~
scilSmo era una palitica antinazianale.

Nai ci traviamO' in una pasizione analaga,
O'ggi, di frO'nte a quegli industriali italliani i
quaJIi pens:ana che la politica di sattomissione
nei confronti ,dell'oltranzi,smo atl:antico è la
ragione principale della crisi in cui si dibat~
tono le nastra industrie, la nostra economia
e miliani e miliani di operai. Noi saremo sem~
pre pronti ad accardi, in qualunque momenta,
can questi industriali illuminati, perchè è su
questa strada che può essere megliO' potenziata
,la sarte del lavara italiana e difesa il benes~
sere di tutti colora i quali sona legati alla' svi~
luppo dell'industria: 'Operai, ingegneri, tecnici,
quadri specializzati della scienza ecc.

Sanno loro, onarevoli colleghi, che recente~
mente ingegneri diplamati hanno partecipato
e,d un concarsa per agenti del traffica indetta
dall'amministrazione di una gralllde città?
Sanno ,lorO'che il lavoro italiano, casì pregiato
all'estera, soffre sempre più all'interna di que~
ste candiziani? SannO' loro che esistanO' aggi
in Italia passibilità enormi di sviluppo dell'in~
dustria, che sona sacrificate alla politica atlan~
tiea e non a condizioni inevitabili di congiull~
tura, come accennava due gi'Orni fa il senatore
J annaccone?

La degeneraziane della bilancia commerciale
italia;na è saprattutta sattolineata dal fatta
che sona le esportazioni di carattere industriale
che stannO' lent,amente scampa,rendo. I famosi
aiuti Marshall, che sono stati presentati come
una neces,sità per sapperire ai nostri bisagni
di materie prime e di combustibile, se noi an~

diamo a studiare i dati reali traviamo che
neUa più alta percentuale sana consistiti, dopO'
il cotane e i cereali, in macchinari ed attrez~
zature, cioè in strumenti che nai prima pra~
ducevama. H carbane è molta più indietrO' e
casì il petralia. Ciò vuoI dire che abbiamo
accettato una situazione per cui :l'Italia, che
esport:ava prim.a della guerra i suoi trattari
in Romania e in Ungheria, aggi ne vede arri~
vare in quantità ,sempre più rilevante e dai
paesi della cosidetta area deH'O.E.C.E. (È
di moda 'Oggi parlare di :aree, e ne traviamo
menzione continua nei ,dacumenti: ad'ea del~
l'O.E.C.E., area del dallara, area deHa ster~
lina, area del rubla. Macchè :area del rubI O'!
Si tratta di econamie nuave, fandate su prin~
cìpi praduttivistici nuavi, che nan sana nep~
pure legate al rubIa, tanto è vero che gli ac~
cordi si fanno in dallari, cioè in moneta pre~
giata dell'accidente).

È uscito da pO'chi giarni il BollettinO' n. 2,
1953, della Commissiane econamica per l'Eu~
rapa dell'O.N.U., con un'analisi ricca ed inte~
ressante dei rapporti economici tra oriente ed
occidente nei primi mesi di quest'annO'. È
quella stessa Commissione dell'O.N.U. che ha
rivolto alcuni mesi or sona al precedente Ga~
verno d'Italia il rimpravero di non aver saputo
difendere l'economia italiana e di aver impor~
tatO' macchine quando invece era possibile fab~
brkarle in Italia.

Che casa risulta da unacansultazione an~
che rapida ,di questo recente materiale? Ri~
sulta che le esportazioni' ,deWItalia in direzio~
ne Est in questi ultimi tempi sana diminuite
in tutti i settari che hanno a ,che fare can la
nostra industria metallurgica, can l'industria
di produziane di macchine e l'industria chi~
mica: sona diminuite, alcune in maniera i'n~
gente, per quanta rigualrda i prodotti chimici,
colaranti, 'filati, macchine di lavarazione de,l
metallO', manufatti, macchine elettriche, e so~
prattutta materiale ferroviaria, autaveicali e
navi. AbbiamO' avuta un leggero aumenta sol~
tanta nelle frutta, nelle scarpe e in alcuni ge~
neri tessili.

Proprio in quei settori che potrebbero dare
lavara talI'industria itaHana, all'operaia e al~
l'ingegnere, cantinua dunque a pr,ecipitare il
disavanzo a nostro ,sfavore. Si di'ce che vi so~
no difficoltà. L'onorevalePresidente del Consi~
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glio ne ha ricordato recentemente :alcune, reali.
che noi riconosciamo. Ma la vera difficoltà non
è quella, ad esempio, che il clearing è ancora
scaperta nei confronti di alcuni paesi, come
l'Ungheria, la Bulgaria e l'U.R.S.S. : quante vol~
te questi paesi hanno chiesta di venderci i 10.1'0
prodotti ed hanno. sempre travata tutte le stra~
de chiuse! Patrema in altra sede citare casa
per casa; ripeta che in questa discussiane sul
bilancia degli Esteri nan intendo dilung1armi
in particalari di ardine tecnica, ma cercare
soltanto. di individuare le radici palitiche di
questa degeneraziane dei nostri commerci. La
realtà è che, mentre nai abbiamo fatto per
cinque anni i primi della classe nell'altran~
zisma atl:antica ed abbiamo. accettata le di~
sposiziani inegali che venivano. dalla straniera
(<< questa la patete vendere, questa no.; questa
la patete impartare, ques.ta na») nella stessa
periadO' altri Paesi atlantici hanno fatta in~
vece buani affari in Palon:ia, in Cecaslavacchia"
in Ungheri'a, in Cina. Vadano. un po.' i calle~
ghi a vedere la Palonia di aggi, Paese rapida~
mente industrializzata, ave corrano. migliaia e
migliaia di macchine sulle strade; guardino
quali sano queste macchine e vi traverlanno
sala quelle di praduzione americama e francese,
aItre a.l1e m:acchine di castruziane ,savietica,
naturalmente, ma nan traveranno più le no~
stre macchine: per noi era proibita espor~
tare, era mater:iale strategico l'automobile ita~
liana! Le automabili francesi, belghe, ameri~
cane patevana dunque andare in questi paesi
ed hanno. soppiantata quella 'che era per naI
una pasiziane di preminenza nel monda arien-
tale! Si dice: le nuave macchine palacche
oggi sana in gran palrte di tipo savietico. È
vera, ma 'sana costruite a Varsavia. Io ri~
cardo. quando. il governo palacca damandò a
me, ambasciatore d'Italia, di chiedere ana
F.LA.T. che venisse costruita una fabbrica
nel 1948 a Varsavia per p,rodurre automa~
bili di modella italiano e aiutare la Palania a
matorizzarsi e a sviluppare questa nuava in~
dustria. La F.LA.T. era d'accorda; il Gaverna
intervenne e il progetto non si potè realizzare:
c'era stata l'appasiziane dell' America! (Ap~
plausi dalla sinistra).

Dapo di no.i i palacchi hanno chiesto assi~
stenza ai tecnici dell'Uniane Sovietica. Vicina
a Varsavia c'è aggi una grande fabbrica, che

incamincia a pradurre alcune miglÌ'aia di
autamobili, ma che tra poca patrà produrne
decine e decine di migliaia e sana delle «Pa~
bieda », delle Z.LS., delle Z.I.M., sana ciaè dei
tipi di praduziane savietica. L'Ita.lia è assente,
mentre tra queste malcchine :avrebbera patuta
anche esserci delle marche italiane, se si fasse
seguita un'altra palitica. Nai facciamo. i primi
della classe atlantici e le nastre fabbriche si
chiudono. a licenziano. aperai.

Questa situaziane deve cambiare, e ci augu~
riama che essa cambi presta. Nan vagliamo. che
si ripeta ancara una valta quella situaziane pe~
nasa di frante alla quale ci siamo. travati due
gIOrni fa, quando. venne in discussiane l'ordine
del giarna del callega senatare Pasta re, che
chiedeva l'eliminaziane delle misure che impe~
discana l'espartaziane dei cuscinetti a sfere
nell'Eurapa arientale. Impressiane penasa; 11
sala che tenne un atteggiamento. arragante, si,
ma p,er la mena nan priva di franchezza, fu
il Ministro. dell'industria e del cammercia, il
quale pranunciò testualmente queste parale, che
ripeto oggi nella lara stessa farma, perchè mi
sana rimaste nelle arecchie e nan ne andranno.
più via: «È materiale strategica, e nan può
andare là ». Ma gli altri calleghi della maggia~
ranza risero., carne se si trattasse di una que~
stiane di prapaganda. Si tratta di una delle
più belle industrie italia.ne, una industria che
saltanta nella Svezia ha farse l'equivalente (ma
chi è stata in Svezia, came ,io.sana stata, si è
accarta che la sacietà svedese che praduce cu~
scinetti a s£ere ha fatta venire ,a'lcune centi~
naia di aperai specializzati dall'Italia per or~
ganizzare i propri impianti), e un'industria che
sta marenda. L'altra giarna si è risa quando.
abbiamo. detta che a causa di questi divieti iUe~
gali ~ perchè nan esiste nessuna legge in pra~
pasita e l'unica legge che c'è sulle famase « liste
nere» è una legge americana ma nan italiana

~ le fabbriche di cuscinetti a sfer,e di Pinerala

e di Tarina hanno. diminuita nuavamente le are
lavarative e minacciano. di licenziamento. altri
operai. Si è risa, si è detta che questa era de~
magagia, si è abiettata che la casa è perfetta~
mente normale, trattandasi di «materiaH stra~
tegici ». Non è vera: tale divieto. è illegale.
Mai nessuna delle tre tristissime liste nere che
il ParJ.amenta americana ha appravata è stata
sattapasta alla discussiane e all'appravaziane
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del Parlamenta italiana. Tanta è vera che fina
a pachi mesi fa, mentr,e le tre liste nere erana .
già state appravate da altre due anni in Ame~
rica, l'Italia cantinuava aThcora ad espartare
cansiderevalmente cuscinetti a sfere nell'Europa
arientale. Ha qui i dati dell'LC.E.: nel 1952
l'Italia ha espartata nei paesi dell'Eurapa arien~
tale di 10.301 quintali di cuscinetti a sfere,
per una samma di quasi tre miliairdì d'i lire.
Dunque, nan era delitta sin a a paca fa espar~
tare cuscinetti a sfere, nan esisteva ancara
quella fama sa legge di cui parla ISan Paala, ca~
pace di trasfarmare una casa lecita in una
casa illecita. E tuttara, qualche rara valta,
vengana ancara dati permessi. Si tratta sal~
tanto e semp,re di illecite pressioni americane
sulla nastra ecanamia, sul nostro commercio
con l'estera, per cercare di saffacare la svilup~
pa di questa nastra industria.

Onarevali calleghi, in Cecoslavacchia l'anna
scarsa abbiama espartata 4.111 quintali di cu~
scinetti a sfere per la samma di un miliarda
e 178 miliani di lire; cantemparaneamente, nel~
la Germania accidentale, ne espartavama pres~
sa a paca la stessa quantità, ma per una somma
inferiare di quasi .il 40 per centa. Vual dire
che, fra l'altra, la nostra esportaziane nei paesi
di demacrazia popalare castituisce anche un
buon affare. E non è vera che questi prodotti
sel'vana sola per le industrie belli'che: tutta
può servire a fare la guerra, anche un batta ne
di un'uniforme può diventare damani mate~
riale strategica. I cuscinetti a sfere servona
per la matorizzazione, per la castruzione di
tr:attari, per la sviluppa di macchinari e d'im~
pianti elettrici. Soltanto, in questi ultimi tem~
pi la pressione straniera è diventata più pe~
sante ed è caminciata in Italia la caccia al~
l'esportatore di cuscinetti a sfere!

Ci auguriama che venga ripresentata presto
l'ardine del giarna che fu discussa in sede
di bilancio del Commercio can l'estero e spero
che l'onarevole Ministro degli esteri ci darà
una rispasta diversa da quella del ministro
Malvestiti.

Il materiale strategica, dunque, non può an~
dare in quei Paesi? E chi la dice, chi la ordina,
quali leggi, quali disposiziani ci sona? La real~
tà è che il Governa accansente a sacrificare
l'industria italiana, per rendere sempre più
difficili ,i nastri rapporti con i Paesi dell'ariente.

Avrei avuto anca l'a qualcasa da dire a que-
sto praposita, ma, signor Presidente, mi av~
vio rapidamente alla conclusione. Desidera sola
accennare ad altre difficaltà che l'onarevale
Presidente del Cansiglio ha menzianata alla
Camera. Alludo alla questione del clearing
che sarebbe troppa spessa scaperta a nostra
favare. Va bene, vi sono difficoltà di caratter,e
produttivistica, che si possano superare con
un incrementa della palitica di esportazione,
e nan certa reprimendala. Facciamo però art~
tenziane al fatto che è in carso un grassa ten~
tativa, da parte di a:lcuni gruppi monopolistici
italiani e di alcuni gruppi politici legati alla
America, per cercare di far fallire il sistema
di accordi in clearing fra l'Italia e i Paesi
dell'Est europeo, e questo proprio nel mamenta
in cui la Francia e l'Inghilterra hanno firmata,
alcuni mesi al' sana, acca l'di camm~rciali rile~
vanti can l'Uniane Savietica, interamente ba~
sati sul clearing, che è ancora' il sistema mi~
gliare, quello che rende più accessibili gli scam~
bi. Da nai invece si cerca di dimostrare che
il clearing nan funziana: si damandana valute
pregiate, dallari. Va bene, vengano pure i dol~
la~i; ma nan è meglia che vadana fuari mac~
chine e manufatti che fanno lavorare gli ita~
liani, e ch8 poi si traducana in una dataziane
di materie prime per l'industria italiana? Si
cerca invece di trasfarmare il clearing in un si~
stema di campensazione diretta e privata, più
legata alla speculaziane. '

Sì, vi sana delle difficaltà abiettive. Le na~
stre missiani econamiche, quanda si recana in
questi Paesi nuavi, nan si travana più di frante
all'industriale privato, che per fare un buan
affare conclude anche degli aécardi che nan
sana trappa favarevali al sua Paese. Il sena~
tare Guglielmane vede in ciò il motiva princi~
pale del dissenso: la differenza nei sistemi eco~
namici. Ma lo stesso sIstema ecanomico dei
paesi socialisti può favorire la conclusiane di
larghi accordi, visto che sano state abolite calà
tutte le vecchie farme di pirateria commer~
ciale e di speculazione privata.

Un ultimo problema è quello dei beni ita~
liani nazionalizzati in Polania e in Cecosla~
vacchia: mi perdani l'onorevole President~ del
Consiglio, ma non credo che arriviamo ai 30
miliardi di cui ella ha parlato. Si tratta di
materia opinabile. Troppo speSSa noi va.lutia~
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Presidenza del Vice Presidente BO
ma cento un'impresa che gli altri valutano
dieci, e viceversa. È nostro dovere difendere
i diritti dei nostri connazionali; ma non è
questo un motivo per subordinare gli scambi
GOmmerciali del nostro Paese con l'oriente aHa
sblocco dei beni privati incamerati per motivi
di riforma sociale. Con altri Paesi, del resto,
questa difficoltà non ha giocato per rallentare
gl'i scambi. Il Brasile si è permesso di inca~
me'rare ricchezze italiane ben più ingenti e
c'è voluta una lunga procedura per sistemar,e
questa questione, derivante dal solo fatto che
il Brasile aveva dichiarato guerra all'Italia;
ciò però non ha mai impedito uno, scambio
normale nei rapporti economici e commer:ciali
con quel Paese. ,La Grecia ha risolto so19 pochi
mesi fa la questione dei beni italia.ni colà se~
questrati; ma questa trattativa non è mai
stata invoeata per impedire o rallentare i com~
merci fra l'Italia e la Grecia.

Si invocano tali mO'tiv,i ,solo quando si de~
vano coprire altre cose. È proprio co'ntrò que~
sta politica che io ho voluto prendere la pa~
l'ala, onorevoli senatori, contro una politica
che accetta la divisione del mondo come ine~
vitabile, che a.ccetta come inevitabili i mate~
riaIi strategici, che accetta come inevitabile
tutto ciò che rende più difficile e grave la
situazione del nostro Paese. Nai siamo pronti
ad appoggiare il Governo ogni volta che pren~
derà delle misure concrete per cambiare que~
sta; situazione, ma denunceremo m quest'Aula
e fuori di quest' Aula tutte le misure che ten~
dono a ,sacrHÌcare alla politica atlanti,ca i rap~
porti culturali e commerciali tra noi e i Paesi
socialisti e di nuova democrazia.

Attraverso una fitta rete di contatti e di. in~
teressi scientifici, culturaIi e commerciali pos~
siamo combattere la triste ideologia della guer~
l'a inevitabile. L'Italia hai bisogno d'i una po~
litica che tenga conto che il mondo va verso
la distensione e non verso la guerra. La guer~
l'a ,sarebbe una rovina per tutti; la distensio~
ne può creare una. situazione nuova, grazie
alla quale potremo discutere e risolvere i pro~
blemi più difficili. Molti essi sono, e gravi;
solo per questa strada potremo salvare l'eco~
nomia italiana, la cultura ita.liana e l'indi~
pendenza italiana e dare di nuovo al nostro
Paese ,il posto che ,gli spetta tra le grandi
Nazioni. (Vivì,ssimì applausi dalla sinistra.
Moltissime congratulaziom:).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Cianca. N e ha facoltà.

ClAN CA. Onorevole Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, anche quest'anno
1Il sede di bilancio degli Esteri il Senato deve
occuparsi, e se ne occuperà anche più tardi
111sede di bilancio del Lavoro, di uno dei pro~
blemi che più dolorosamente pongono in ri~
lievo glI aspetti negativi della nostra situa~
zione economico~sociale e più chiaramente de~
nunciano gli errori di un sistema del quale si
accentua per tanti segni il processo di crisi.
È il problema dell'emigrazione, definito dallo
onorevole Pella, nelle dichiarazioni che egli
fece nell'altro ramo del Parlamento sul bilan~
cia degli Esteri, fenomeno tradizionale del
nostro Paese. Tradizione che, in verità, biso~
gnerebbe, se non rompere, mutare perchè, se
è vero che l'emigrazione «ha contribuito ~

sempre per 'Usare le parole dell'onorevole Pella
~ allo sviluppo e alla prosperità di molti
paesi >", è altrettanto vero che il prezzo di
questo sviluppo e di questa prosperità è stato
spesso troppo duramente pagato dai lavora~
tori italiani emigrati con fatiche e sofferenze
di cui, di tempo in tempo, episodi significativi
hanno messo in rilievo l'autentica atrocità.
Anche in ragione del tempo ormai concesso
alla discussione dei bilanci, non ripeterò i mo~
tivi troppo noti per cui da questa parte si
respinge la concezione secondo la quale il
flusso mi'gratorio dovrebbe costituire un
mezzo permanente per fronteggiare le conse~
guenze della disoccupazione. Nai pensiamo che
il male vada curato alle sue radici, e cioè nelle
cause che lo hanno generato e lo esasperano,
e che il vero rimedio consista in riforme strut~
turali della nostra economia e in una politica
che, attraverso il potenziamento della produ~
zione e del mercato di consumo, sia capaee di
assicurare in sempre più larga misura la~
varo e pane agli italiani e non subordini la
capaci.tà di scambi e di espansione commer~
ciale >del Paes~ ,sui vari mercati del mondo
a patti internazionali che limitino, in condi~
zione di inferiorità, la nostra indipendenza
e paralizzino o comprimano le nostre inizia~
tive. Mi occuperò

~ soltanto di quello che è
stato definito, e non da parte dell'opposizione,
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ma da parte di uomini e giornali tutt'altro
che avversari del Governo, il fallimento della
nostra poEtica di emigrazione, con riferimen~
to ai gravi risultati prodotti dal disinvolto ot~
timismo con cui furono stipulati alcuni ac~
cordi con paesi stranieri, dalle deficienze di
funzionamento degli organi preposti all'ese~
cuzione di tali accordi, dalla inadeguatezza
e talora dalla mancanza di assistenza mate~
riale e morale agli emigrati abbandonati
spesso al loro destino e qualche volta spinti
dalla disperazione al suicidio.

Non si tratta di argomenti nuovi per il
SenatO'. Durante l'ultima discussione sul bi~
lancio degli esteri, nell'aprile dell'anno scarso,
aratari si levaronO' da questi banchi a richia~
mare l'attenziane del Governo e del Par1a~
mento sull'angosciasa situazione in cui si di~
battevano, e, ahimè, si dibattono ancora, di
qua e di là 'dagli Oceani, tanti nostri emigra~
ti. Anche il collega Galletto, che ha dedicato
al prÙ'blema dell'emigrazione, de'l quale non si
nasconde la gravità, alcune pagine della sua
relazione, deve campiere ~ mi cansenta ~

un ,notevole sfarzO' per conciliare la sua po~
sizione di fronte al Governo amica che «nan
ha trascurato ~ egli scrive ~ questa branca
così importante dell'econamia nazionale, con
l'obiettiva canstataziane ~ dettata al suo spi~
rito onesto dalla realtà ~che il problema
emigratorio del nostro Paese esige altre prov~ ,
videnze ed altri interventi da parte del Go~
verno ». Affermazione di principio sulla quale
siamo perfettamente d'a,ccordo, anche se la
divergenza di valutazione risorga quando l'ono~
revole Galletto fa ricadere solo sul mancato
coordinamento delle leggi per l'~migrazione
la responsabilità di quelli che egli chiama, non
so se con più timido o più ardito eufemismo,
gli « incidenti» avvenuti in Australia, in Bra~
sile, in Argentina, o quando formula previ~
sioni di invidiabile ottimismo sulle possibilità
che esisterebbero per la nostra emigrazione
agricola nella Francia meridionale, o 'infine
quando insiste sui benèfici che sarebbero de~
rivati o deriverebbero dalle ri~esse degli emi~
granti, senza tener conto delle riserve formu~
late da eminenti studiosi non solo circa l'~ffet~
tivo ammontare di tali rimesse, ma anche
circa l'impiego di quei fondi.

Dunque, il relatorc di maggioranza sO'stiene
in sostanza anche lui che in materia di emì~
gl'azione l,e cÙ'se nÙ'n vanno come dovrebbero
andare. Egli tende a menomare ~ e si ca~
pisce ~ l'importanza di alcuni di quegli inci~
denti. Noi, senza voJerne esasp'erare, a fini
polemici, i'l carattere drammatko, vogliamo se~
gnalarne alcuni tra quelli che si sono succeduti
dopo l'aprile dell'anno scorso ~ e cioè dopo la

ricordata discussione al ISenato in sede di bi~
lancio degli esteri ~ perchè essi testimoniano
che il male perdura ed in qualche zona SI ag~
grava e ,che non si tratUa di episodi iso~ati,

~ come un non lontano comunicato ufficioso
sosteneva ~ ma di un susseguirsi su vast?
!piano di fatti dolorosi e mortificanti, daHa cui
concatenazione risulta con definitiva chiarezza
la condanna di tutto il sistema.

GALLETTO, relatore. Non dipende da noI.

CIANCA. Anche da noi e Iprecisamente per
la parte di reSJponsabilità che ci spetta, i,oparlo.
Noici tratterremo, ,per esigenze di brevità,
sull'emjgrazione nei Paesi accidentali di Eu~
ropa, sebbene molte cO'sevi sarebbero da dire
o da ridire, per esempio, sui :prooedimenti adot~
tati datI'autÙ'rità ,svizzera nei riguardi degli
emilgranti italiani (questione di cui si è oocu~
pato il bÙ'llettino quindicinale dell'emigrazione
edito diall'« Umanitaria »), sebbene qua:liche
giorno fa il collega Mariani a;bbia dovuto qui
rievocare il sacrificio dei sette italiani vitti~
me del 'la¥oro in una di quelle miniere del
Belgio nelle quali non è proclive ad avventu~
l'arsi la mano d''Opera lo.cale.

Limitiamoci ai casi dell' Australia e della
America del Sud. Il comunioato ufficioso., di
cui abbiamo parlato prima, si illude di poter
nascondere le responsabiUtà del Governo- e
dei suoi organi dietro la comoda affermazione
che 'si tratta di «speculazioni politiche ». È
vero che molte speculazioni «affaristiche» si
sono innestate e si innestano nel fenomeno
emigratorio, ,con l'aiuto consapevole o incon-
sapevole, volontario o involontario., di certe
autorità responsabili e no.i 'chiediamo che ad
esse si po.nga termine; ma parlare in questo
campo, nel quale sono in gioco gli elementari
diritti umani delle :più umili categorie, di « spe-
culazioni ,poliUche» cO'n evidente allusione ai
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critici dell'azione governativa, è un'i'ffipruden~
za spinta fino alla temerarietà.

Non sono soltanto. i giornali e i parJamenta~
ri dell'opposizione a denunciare le ,Ìntol1erabi1i
condizi'oni 'cui vengono sottop'Ùsti in alcuni luo~
ghi i nostri emigranti: sano gli studiosi più
seri dei problemi sociali, indi,pendentemente
dal1a lora ,qualificazione politica, sono i lavo~
ratori rimpatriati che aHa discesa dai loro pi~
roS'caJfi hanno raccontato la loro tormentosa
odi'Sisea; sono gli emigrati che, esp'Ùnendosi
aUe rappresaglie armate delle farze di polizia
dei Paesi ove li aveva sospinti l'ingannevole
miraggio di un lavoro sicuro e sufficientemen~
te retribuito, e rkarrendo ai più audaci ten~
tativi di eVaJdere dai 'campi di concentramento,
testimoniano dinnanzi aUa coscienza del mon~
do civile la di'sumana crudeltà di un dramma
che i,l senso della solidarietà e della dignità
nazianale non può toUerare che si prolunghi.

È un sacerdote catto1i.co, don Benedetto Ma~
rino, che, dapo il sui'cidio di nn giovane emi~
grato in Australia, s'crive: «Accusare chi è
morta è ignobile insulto. Accusiamo e c'Ùndan~
niamo noi vivi. La prima col\pa ricade su chi,
indifferente o spietato, a Roma o a Camberra,
siede sou s'Ùfficipoltr:one all'ombra di un con~
tratto~capestra ». E c'Ùnclude affermando. che:
«il corpo del suidda 'suona tragico monito
per l'incomp,rensiane o Ja malcelaka ostilità da
'parte di molti, di troppi che non ri'c'Ùnoscono
i l'Ùr'Ùfratelli e rifiutano loro anche l'evange~
lico bicchier d'acqua ».

La stessa stampa australiana (il «Guar~
dian », il «Sun» e «l'Argus ») ha confermato
che nel famigerato campo di Bonegilla, ove
migliaia, di italiani minacciavano una mani~
festazione tendente a reclamare lavoro, furono
cOll'centrate, per soffocare nel sangue ogni ten~
tativo di protesta, importanti forze di polizia
e dell'eserci,to, appaggiate da carri armati. Ed
i no,stri emigrati non chiedevano che il ri~
spetto del contratto firmato...

DOMINEDÒ, Sottosegretario d1~Stato per
gli affari esteri. Lei ricorderà che questo fu
smentito, perchè queUe forze militari non si
recavano. a BonegiUa ma in un altro centro
militare. E poi, grazie al cielo, si è ottenuto
il coUocamento di tutti.

CIANCA. C'è tutta una stampa che ha con~
fermato questo episodio.

DOMINEDÒ, Sottoseg'fetario di Stato per
gli affari esteri. Le rÌoConfermo la smentita,
assumendone la responsabilità.

CIANCA. È s,trano che si inventino, non so
a quali mni, episodi di questo genere. Io vera~
mente non riesco a spiegarmi la ragione p,er
cui i giornali dovrebbero averlo fatto. E ::t
vantaggio di chi?

Le medesime condizioni, in misura più o
meno grave, si verificano nei canfronti degJl
emigrati nel Sud Ameri'ca, specialmente in
Brasile, ove i lavoratori italiani diventano og~
getto del più brutale sfruttamento da parte
dei «fazendeiros ». Altro che case coloniche
e 'poderi concessi in mezzadria, 'come' era stato
stabilito al momento dell'ingaggio! Niente al~
tra 'che miserabili baracche ~ ia ripeto, rias~
sumendole, le ,parole ,che sono state :concorde~
mente dette da tutti i nostri 'emigrati in Bra~
sile che, attraverso una rinnovata odissea,
SOonoriusciti a tornare in Italia ~ niente aJ~

tra che miserabili baracche prive di parte, di
gabinetti, di 1uce e di decenti giacigli. E quan~
to al lavoro, non poderi a mezzadria, ma la
durissima fatica derivante dallo zaplPare per
10 o 12 ore al ,giorno i terreni destinati alla
coltivazione del caffè, ,con un salario giarna~
liero medio di poco più di 250 lire, a.ssoluta~
mente insufficiente per la sola alimentazione.
E quando, dopo un po' di tempo, quei pove~
retti e l,e loro famiglie decidOonodi rimpatriare,
il proprietario deUa «fazenda» esige il pa~
gamento dei debi,ti da loro. contratti presso il
magazzino di approvvigionamento, e spesso,
con l'aiuto della ,polizia, sequestra le loro mas~
serizie, spOogliandoli anche degli oggetti par~
tati da.J.l'Italia. C!Ome se non bastasse, i maJ~
trattamenti continuano ~ ed anzi 'comincia~
no ~ a San Paulo neH'albergo degli immigrati
che sta tra la caserma e il 'campo di concen~
tramento, ed ove lavoratori italiani sono stati
legati e percossi a sangue. Una va;sta docu~
mentazione, di cui vogliamo sperare che anche
gli uffid governativi siano in poss-esso...

DOMINEDÒ, Sottosegreta'fio di Stato per
gli affari esteri. Ho visitata l'Istituto sul po~
sto. Daremo la documentazione in proposito.
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LUSSU. Se mi promette di p,romuov,ere l'in~
chiesta, le mostrerò le lettere riservate di s'Uoi
funzionari che mi denunziano queste enormità.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Le 'Sono grato.

CINGOLANI. Si incoraggino questi funzio~
nari a denunziare i fatti al Ministero, non a
lei (ri1.Jolto all'onore'vole Lussu). (Commenti
dalla sinistra).

LUSSU. È s.tato segnalato per via ufficiale,
ma inutilmente.

CIANCA ,per,chè risulta in buona parte
dacorri,spondenze apparse su giornali filo~
governativi ad oltranza, conf.erma l'esattezza
di questa nostra affermazione. E pensate che
Le famiglie tornate recentemente dal Brasile,
«nude "come vermi », secondo un'espressiva
immagine dei reduci, sono le stesse che, get~
tate nena più desolata miseria dall'alluvione
del Polesine, av,evano creduto, partendo per il
BrasHe, di andare incontro alla terra promes~
sa. E trala:S'cio, come si vede, ogni riferimento
alla situazione, pur essa dolorosa ed inquie~
tante, dei nostri lavoratori nel Venezuela ed
in Argentina. T,utto rientra nel quadro. Qua~
dr,o efficacemente tracda:to in una lett~ra aper~
ta che il direttore del r1corda:to bollet~ino
quindicmale della «Umanitaria », il dottore
Riocal1do Bauer, studioso di grande serietà,
spirito sereno e scrupolosamente probo, indi~
rizzò mesi or sono al suo pr,edecessore, ono-
revole Pella. EC'CIonea:lcuni brani: «Da troppo
tempo ormai dura il dramma di una emigra~
zione annunziata, magnifi,cata, esaltata, orga~
nizzata e conclusa tra infiniti dolori e stup'e~
fa:centi delusioni. Da troppo tempo ormai, in
tutti gli incontri internazionali non si parla
che di nuove possibilità !per l'emigrazione ita~
Liana; si prendono a\ccordi solenni, si fi.rmano
trattati e si stabiHscono mirabolanti impegni
regolarmente ,seguìti da un nulla di fatto o
da concrete realizzazioni di ben mes.china por~
tata. Ad accordi internazionaH, destinati a ri~
velarsi costantemente bugiardi, fa eco nel
Paese 'Una stampa ignorante di ogni ooncreto
termine di questo diffi'Cile problema, suscita~
trice di illusioni che hanno come conseguenza

il di sfrenarsi della crimmalità di sfruttatori
di ogni risma ,a danno di tanti poveri diavoli
che tentano di fuggire la fame che li attana~
glia, soltanto :per cadere nell'inferno di una
p,iù nera miseria. Le stolide esaltazioni della
stampa fanno eco alle rosee, ottimistiche e,
per non dire altro, iID[)rudenti dichia,razioni
dI uomini di Governo e di parlamentari che
ulteriormente 'contribuis'cono ad accrescere la
illusione ed a consolidare il terreno per le
truffe più clamorose.

« È tempo ormai che chi ha il potere affronti
il problema dell'emigrazione ita:liana, non per
fare dei dis-corsi zuccherosi e per suscitare bu~
giarde speranze, ma perchè ,pos,sa essere ri~
solto, a}meno nei limiti e 'per quanto consente
l'azione che è di nostra competenza. Se è vero
purtr.oppo che l'emigrazione italiana urta con~
tro difficoltà massi,cce, è vero anche che molti
dolori s,arebbero risparmiati ai lavoratori ita~
liani se quelle diffiocoltà, lungi dall'essere na~
scoste e velate, fossero apertamente dichia~
rate, se i nostri emigranti fossero davvero
preparati a superare gli immensi ostaooli che
li aspettano aH'estero, se una realmente effi~
dente e non vana organizzazione assistenziale
Li sorreggesse nel loro difficile travagHo ».

E ancora: «l'Italia democratica non può
rinas-cere abbeverand.osi del ,sudore e delle la~
trime di talnti suoi figli, costretti a cercare in
lontani Paesi un ,pane ,che li sfami. Lo spetta~
c'Olo pietoso dell'emigrazione italiana in que~
sU. anni deve cessare, ma cessi innanzi tutto
la beffa atroce con cui si suscitano 'con crimi~
no sa leggerezza sp~ranze vane e poi si cerca
di nascondere in un iCOmplicesilenzio le scon~
fitte e le delusioni.

«Silgnor Presidente ~conoludeva il dottor
Bauer ~ mille ,curepoliti,che gravano su di
lei, ma graNa anche su di lei 'Una duplice di~
retta responsabilità politi'cae morale, nella
sua qua:lità di Presidente del Consiglio e di
Ministro degli 'esteri, per quanto si riferisce

- all'emigrazione italiana; è legittimo chied-erle
un intervento .personale ehe ponga finalmente
fine ad una situazione vergognosa, e che tpro~
muova un rinnovamento ab imis di un appa~
rato costoso ed inefficiente ». .

N on ,sappiamo se e ,quale risposta abbia dato
alla lettera aperta di RÌC'cardo Bauer l'ono~
revole De Gasperi. Ma quello che il dottor
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Ba;uer scrisse al suo pre,cedessore, onorev.ole
Pella, noi dobbiamo ripete11lo a lei, sulle cui
spalle grava, anche in questo 'campo, una pe~
sante responsabilità.

Ella ha presentato in questi giorni al Se~
nato un disegno di legge per un nuovo asse~
stamento dei servizi dell',emigrazione. la mi
guardo bene dall'antidpare in materia un di~
battito ,che troverà la sua appropriata sede
nella 3" Commissione permanente e nella no~
stra Assemblea, quando le provoste governa~
bve vi saranna discusse. Mi limito a rilevare
che nella relaziane da ,cui il progetto è accom~
pagnato è esplicito il riconosdmento delle la~
cune e deLle defi'Cienze che hanno negativa~
mente operato finora e continuano ad operare
negativamente. Quanto a noi, il nostro grup~
po si riserva di dimostrare al momento op~
portuno ,come le ,pravvidenze governative non
tra;ggano tutte le logiche conclusioni da una
lunga 'rallimentare esperienza e come esse nan
basti no ad eliminare i difetti e le manchevo~
lezze della .complessa mac'china migratoria ita~
liana. A che vaJe ,che sia stata sti.pulata nel
marzo seorsouna Convenzi:one tra l'Italia,
Brasile e C.LM.E. circa i COI1sidi qualifìca~
zione, quando il nastro Governo si sottopone
a 'condizioni che appaiono gmvemente onerose
per noi (vi si parla tra .l'altro di «necessaria
formazione» che gli istruttori .brasiliani do~
Vl'ebbero dare agli istruttori italiani, e la par~
tecipazione nostra alle spese è molto superiore
a quella brasiliana), e quando abbiamo le pro~
ve della disinvoltura con cui le autorità bra~
siliane sfuggono a tassativi impegni contrat~
tuali? Jn sede di riardinamento degli organi
preposti all'emigrazione, e prima in sede di
bilancio del lav,oro, il Senato avrà modo di
affrontare dettagliatamente i pr:oblemi riguar~
danti l'organizzazione accurata ed aggiornata
dei servizi di informazione, la qualificazione
professionale degli emigranti, la efficienza dei
servizi assistenziali, r energÌiCa rivendicazione
delle condizioni sancite nei trattati internazio~
v.ali e l'adeguato intervento delle autorità di.
p).omatiche per la difesa degli interessi e dei
dIritti dei lavoratori emigranti. E in occa-
sione di tali dibattiti, i quali offriranno an-
che motivo per ribadire la necessità di una
coscienziosa indagine sull' amministrazione
dell'LC.L.E., da questi settori si ricorderà che

nella sessione tenuta dal Consiglio economico
e sociale delle Nazioni Unite, nel luglio 1952,
il rappresentante italiano ,della federazione
sindacale mondiale, l'onorevole Santi, riai-
fermò la necessità di tener conto, in ogni
movimento emigratorio, in ogni contratto di
lavoro e in ogni accordo di emi,grazione fra
Governi, dei seguenti punti: a) l'emigran.te
ha il diritto di avere informazioni sulle condi-
zioni di vita e di lavoro nel Paese di destina-
zione, nonchè sull'organizzazione sociale ivi
in vigore, sulle assicurazioni sociali, ecc.; b) il
reclutamento degli emigranti deve effettuarsi
attraverso pubblici uffici, per proteggere l'emi-
grante contro ogni tentativo di speculazione
da parte di negl'ieri; c) l'emigrante deve ave~
re la ~garanzia dei diritti economici e sociaii,
compreso il diritto di affiliarsi ad un sinda-
cato (e di usufruire dei servizi eventuali,
quale il collocamento ecc.) e il diritto alle as~
sicurazioni sociali, alla assistenza pubblica,
ai benefici del contratto collettivo ecc.; d) gli
emigranti devono essere garantiti che nes-
suna discriminazione' di nazionalità, razza, re-
ligione, sesso, ecc. sarà praticata nei loro ri-
guardi e che, come conseguenza, il godimento
di tutti i diritti civili sarà garantito a tutti
gli emigranti senza eccezione; e) diritto del-
l'emigrante di trasferire tutti i suoi risparmi
o parte di essi alla sua famiglia, nel Paese
di origine; f) diritto dell'emigrante di farsi
raggiungere dalla sua famiglia e diritto del~
l'emigrante di tornare nel proprio 'Paese; g)
rimborso delle spese di viaggio di andata e
ritorno per l'emigrante e la sua famiglia e
assistenza durante il viaggio; h) garanzia al
lavoratore emigrante dei benefid di assicura~
zione vecchiaia maturati tanto nel Paese di
emigrazione che in quello di immigrazione;
'Ì) partecipa,zione delle organizzazioni sindacali
dei paesi di emigrazione e di immigrazione
ad ogni accordo di emigrazione.

Crediamo che la giustezza di tali rivendica~
zioni possa essere difficilmente contestata. E
avremmo desiderato che di quella che si ri~
ferisce all'assistenza agli emigranti il Go~
verno avesse tenuto ma.ggior conto specie di
fronte alla situazione dolorosa che ho de~
scritta. Invece, mentre, nel bilancio che discu~
tiamo, le spese per la Somalia as,cen:dono a 5
miliardi e 500 milioni, 'gli aumenti delle sam.
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me stanziate per la tutela dei lavoratori emi~
grati e delle collettività italiane all' estero
non paiono adeguati alle accresciute esigen~
ze. E noi lamentiamo che il Governo abbia
respinto nell'altro ramo del Parlamento le
proposte formulate per assicurare a quei ser~
vizi maggiori mezzi, specialmente per il rim~
patrio degli indigenti. E qui conviene ripetere
che la causa della disoccupazione permanente
è strutturale e che il problema migratorio non
può essere isolato da quelli della distensione
e della pace. Il problema deve essere collocato
su un piano generale politico. E a questo
punto, io ",:orrei cedere ana tentazione di re~
plicare ad alcune osservazioni dell'onorevole
Amadeo il cui spirito di fedeltà verso il Go~
verno l'ha spinto ad alcune interpretazioni
storiche delle nostre recenti vicende politiche
e diplomatiéhe che io mi arrogo il diritto di
definire, per lo meno arbitrarie. Quando egli
ha fatto riferimento al discorso pronunciato
ieri dal nostro collega onorevole LUSiSU,ha di~
menticato che l'onorevole Lussu tendeva a
mettere in rilievo i pericoli e i danni di una
politica la quale è fondata su un'alleanza mi~
litare improntata al cr'iterÌ<o de]]a forza.
Quando funziona il principio de]]a forza, che

d'altronde la nostra Costituzione ripudia, esso
opera non soltanto per l'alleanza contro even~
tuali avversari, bensì anche nel seno stesso

dell'alleanza ed impone la legge de]]'aHeato
più forte ai danni dell'alleato p~ù debole.
Nell'infausto patto d'accia.io il principio, della
forza non ha operato a servizio della Ger~
mania, alleato più forte, che ha imposto la
propria legge all'Ita1ia, alleato p'~Ù debole?

FRANZA. Non c'è stato mai un metodo
diverso nel mondo, purtroppo. Purtroppo la
forza materiale prevale ancora oggi. . (Inte1'~
Tuzioni dalla sinistTa).

CIANCA. Se noi dovessimo rassegnarci a
questa sua concezione della fatale prevalenza
del principio della forz!t...

FRANZA. Io non mi rassegno. Io con-
stato.

CIANCA. Ebbene, che cosa vuoI dire su]
terreno poli,tico constatare, se questa consta~

tazione non si traduce praticamente in una
rasse.gmazione? O lei combatte contro questo
principio, o rassegnatamente .lo accetta. (In-
te1'1'uzione del senatore Franza).

Voce dalla sinistra. Vi siete già posti su
questo terreno € ne avete fatto subire .1econ~
seguenze alla Patria.

CIANCA. Potremo fare, questa discussione
in altra sede.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cianca di
continuare.

CIANCA. Ecco perchè su questo terreno 'P0~
litico io chiedo che mi sia permesso, men~
tre sta per conC'ludersi il dibattito sul bi~
lancio del Mini,stero degli esteri ed alla vi~ .

gilia di quello che si svolgerà sul bilancio
del Ministero della difesa, di ricordare le pa~

'role con cui un apostolo del socialismo, Fi~
lippo Turati, in un ampio di.scorso pronun~
ciato alla Camera dei deputati il 12 giugno
1909, metteva in gua1rdia Governo, Par]a~
mento e Paese contro i 'pericoli e i danni di
una politica fondata sugli armamenti e sulla
forza. Si trattava de.ll'aumento de]]e spese
p,er l'Esercito. E Turati diceva: «Questo
voto che ha nome de.lle spelse militari in

'realtà è un voto che decide per lunghi anni
di tutta la politica italiana, perchè oggi si
decide non tanto della difesa del Paese da, ipo~
tetici nemici quanto della difesa da tutte le mi~
serie ,profonde che ci contristano e ci travaglia~
no all'interno ». Ed :aggiungeva: « Ci aggiriamo
sempre in un ci,rcolo vizioso da cui non è
dato sgrovigliarci. Il famoso si vis pacem
para bellum non è che un gioco di parole da

oracolo di Delfo. Torniamo, signori, a,] senso
comune che dice si m's pacem para pacem.
Poniamo 'fine a questa vana follia della gara
degli armamenti ».

A tale linguaggio e al suo spirito anima,..
tore noi' siamo coerentemente fedeli. (Ap~
plausi dalla sin1:stra. Congra,tulaz1"oni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Romano Antonio, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del
giorno da lui presentato.

Si di~ lettura dell'ordine del giorno.
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MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Il Senato, considerato che, realizzandosi la
prima tappa dell'auspicato ritorno alla Madri::
Patria del Territorio Libero di Trieste, è do..
verosa ed urgente la reitegrazione dei patri~
moni di migliaia di italiani esuli in Patria,
costretti ad abbandonare i loro beni nei tel'-
dtori ceduti ana Jugosla,via, in virtù del trat~
tato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, fa voti perchè venga ai predetti as:sicu~
rata la libera disponibilità di detti beni, che
di fatto oggi non esiste ».

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

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi,
per l'illustrazione del mio ordine del giorno,
che svolgerò succintamente, occorre tenere pre~
senti alcune disposizioni del Trattato di pace,
i due accordi italo~jugoslavi del 1949 e del 1952,
la legge del 5 dicembre 1949, n. 1074, e quella
del 31 luglio 1952, n. 113I.

Il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 feb~
braio 1947 regola negli articoli 74 e 79 la que~
stione delle riparazioni di guerra imposte al~
l'Italia verso la Jugoslavia e dei beni italiani
situati nella vecchia Jugoslavia, cioè nel ter~
ritorio ad essa appartenente prima della se~
conda guerra mondiale, mentre nell'allegato
14° del Trattato di pace si disciplina il tratta~
mento dei beni situati nei territori ceduti dal~
l'Italia alla Jugoslavia. Il punto 9° dell'allegato
14° è quello che interessa in modo particolare
per 10 svolgimento del mio ordine del giorno.
Esso dispone quanto segue: «I beni, diritti
ed interessi di cittadini itaLiani permanen~
temente residenti nei territori ceduti, dalla
data dell'entrata in vigore del presente Trat~
tato saranno rispettati nella misura mede~
sima di quella dei cittadini dello Stato suc~
cessore, a condizione che siano acquistati
legalmente. I beni, diritti ed interessi degli
altri cittadini italiani e quelli delle perso~
ne morali di nazionalità italiana situati nel
territorio ceduto, sempre che siano stati le~
gaImente acquistati, non saranno soggetti a
disposizioni legislative diverse da quelle che
potranno eventualmente venire applicate in ma~
niera generale ai beni di persone fisiche e mo~
l'ali di nazionalità straniera ».

Lo stesso punto nono continua su questo ar~
gomento dicendo: «Questi beni, diritti ed in~
teressi non saranno soggetti ad alcuna tratte~
nuta nè a liquidazione in virtù dell'articolo 79
del presente Trattato; essi saranno restituiti
ai Joro proprietari liberi degli effetti di ogni
misura di tale natu,ra o di ogni altra misura
di trasferimento, di amministrazione forzata
o di sequestro presa nel periodo fra il 3 settem~
bre 1943 e la data di entrata in vigore del
Trattato di pace ».

Ora, per l'esecuzione delle norme del Trattato
e per il regolamento delle questioni dei beni
abbandonati, sono stati conclusi fra il Governo
italiano e quello jugoslavo dal 1948 ad oggi
due accordi, dei quali l'uno concluso a Belgra~
do il 23 maggio 1949 sull'indennizzo dei beni
italiani e jugoslavi, nel quale accordo è detto
che i beni italiani sono distinti in tre categorie:
I) per quelli nazionalizzati in conseguenza del~
la riforma agraria e comunque sottoposti a mi~
sure di carattere generale è previsto l'inden~
nizzo totale; II) per quelli oggetto di confisca,
mediante sentenza penale o provvedimenti di
polizia, sussiste invece l'impegno di pagamento
forfetario; III) per i beni liberi viene prevista
la possibilità di un loro acquisto da parte del
Governo jugoslavo ad un prezzo equo e con il
consenso del proprietario (articolo 10 dell'ac~
cordo).

L'altro accordo è quello concluso a Roma fra
l'Italia e la Jugoslavia il 23 dicembre 1950. Esso
prevede il pagamento da parte italiana alla Ju~
gO'slavia d'i una somma di 30 milioni di dollari su
quanto dovuto dall'Italia in base all'articolo 74,
lettera b) del Trattato di pace e cioè su 125 mi~
lioni di dollari complessivi (articolo 1). Da tale
somma, però, vengono diffalcati i 10 miliardi
di lire (articolo 3) che la Jugoslavia si è im~
pegnata a versare all'Italia in base all'articolo 8
dell'accordo di Belgrado del 23 maggio 1949
e che devono servire quale acconto per i beni
nazionalizzati, sottoposti alla riforma agraria
e confiscati. L'articolo 19 prevede l'acquisto dei
beni liberi qualora i legittimi proprietari inten~
dano cederli, precisando che il prezzo sarà quel~
lo che la Jugoslavia pagherà a titolo di inden~
nizzo per i beni nazionalizzati. Fissa inoltre
la possibilità di tra~ferire in Italia i beni mo~
bili liberi, salvo divieto di esportazione, nel
qual caso tali beni potranno venir acquistati
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dalla Jugoslavia. L'accordo è particolarmente
importante per le disposizioni degli articoli 19
e 20 in ordine ai beni in libera disponibilità.
Il Governo jugosl~vo si assume l'impegno di
acquistare quei beni liberi, per i quali il Gover~
no italiano comunicherà a quello jugoslavo che
i loro proprietari desiderano venderli. Secondo
il comma 2, dell'articolo 20, la valutazione del~
le "proprietà da acquistare da parte jugoslava,
dovrà effettuar si sulla base di quella per i beni
tipo fissati per i beni nazionalizzati. Cade così
uno dei princìpi fissati dall'accordo precedente
e precisamente quello dell'acquisto de~ beni li~
ber i a prezzo equo. In merito alla questione
dei «beni abbandonati », il Governo italiano
ha seguìto le seguenti diretti ve: 1) per l'inden~
nizzo da corrispondersi ai titolari dei beni
che ne hanno fatto denunzia, liquidazione nei
limiti in cui esso sarà effettivamente corrispo~
sto dal Governo jugoslavo; 2) la denunzia dei
beni, oltre che ai titolari di proprietà naziona~
lizzate e confiscate, è consentita anche ai pro~
prietari di beni liberi disponibili, qualora :in~
tendano effettuarne la vendita al Governo ju~
goslavo, sempre che quest'ultimo intenda di ac~
quistarli. L'esercizio di una tale facoltà importa
accettazione da parte dei proprietari del prez~
zo, che, in caso di acquisto da parte del Go~
verno jugoslavo, verrà concordato tra i due
Governi.

Questi criteri il Governo ha seguìto nelle
due leggi sinora emanate in pro dei proprietari
di beni abbandonati e precisamente: legge
5 dicembre 1949, n. 1064, e legge 31 luglio
1952, n. 1131.

Questa è la situazione giuridica dei beni
dei giuliani esuli ,in Patria. La situazione reale
è che essi non han~o la disponibilità di fatto
dei beni siti in territori ceduti alla Jugoslavia,
beni goduti dai primi occupanti dopo l'esodo.
Sono migliaia di piccoli proprietari che non
vorrebbero perdere definitivamente il frutto di
tutta una vita di lavoro. La disposizione meno
favorevole è l'articolo 20 dell'accordo del 23
dicembre 1950 che, in contrasto con l'accordo
del 23 maggio 1949, ha escluso l'acquisto ad
equo prezzo dei beni che i s,ingoli sarebbero
quasi costretti ad alienare. L'interesse dei giu~
liani esuli in Patria è di evitare l'alienazione
dei beni ed ecco perchè essi chiedono anticipa~
zioni non subordinate alla dichi2.razione 'Ìrre~

vocabile di vendita. Una risoluzione del pro~
blema si potrebbe trovare nella istituzione di
un consorzio di proprietari giuliani, esuli in
Patria, consorzio che col concorso di fondi
dello Stato dovrebbe provvedere alla ammini~
strazione di beni abbandonati, consorzio facol~
tato ad acquistare i beni che gli interessati vo~
lessero alienare.

Questa è la preghiera che gli esuli giuliani
rivolgono al Governo.

Esposti questi concetti relativi al mio or~
dine del giorno, desidero, come meridi'onale,
dire qualche parola per quanto riguarda l'in~
dirizzo di politica estera che può interessare
il Mezzogiorno d'Italia. Potrà sembrare strano
che la questione meridionale affiori anche in
politica estera, ma purtroppo è così.

Si sono creati per volontà del nostro Go~
verno in questi ultimi anni enti diversi per
r,isolvere la questione del Mezzogiorno, dal~
l'Ente di riforma agraria alla Cassa del Mez~
zogiorno. Ma la storia del Mezzogiorno, che
affonda le sue radici nella posizione geografica
del Mediterraneo, sta a dimostrare che i suoi
periodi di grandezza sono legati all'inser,i~
mento della vita del Mezzogiorno d'Italia nel
Mediterraneo. Infatti dal periodo greco ad oggi
i ,periodi di prosperità e di opulenza sono do~
vuti a tutti quei fatti storici per cui il Mez~
zogiorno ha potuto inserirsi in un organico si~
stema mediterraneo.

Quando invece il Mezzogiorno d'Italia è stato
costretto ad inserirsi in un sistema continen~
tale, la sua decadenza è stata fatale, sia dal
punto di vista materiale che da quello morale.
Infatti la storia ci insegna che i quattro o cin~
que se~oli di floridezza durante ,il periodo greco
si individuano appunto nei legami materiali,
politici, spirituali e culturali fra la penilsola
ellenica e il Meridione d'Italia. La decadenza
sopravvenuta con la conquista di Roma è do~
vuta al fatto che Roma fu il centro di un si~
stema continentale, che rese .il Mezzogiorno
quasi un'appendice trascurata di tutto un im~
pero che aveva il suo punto di riferimento
fuori del Mediterraneo.

Ecco perchè noi desidereremmo che il Go~
v'erno, in politica estera, prendesse in esame
la necessità di una politica mediterranea. Se~
guendo succintamente il corso della storia, bi~
sogna arrivare, dopo Roma, aHa conquista ara~
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ba per pater vedere ancara il Mezzagiarna ri~
fiarire, riprendenda la sua pasiziane di pante
tra l'Oriente e l'Occidente. Allara si riprese
la v,ita dei campi, si iniziò la spezzettamenta
del latifanda, fatale retaggia dell'epaca rama~
na e del periada bizantina.

La fartunata ripresa cantinuò satta i Nar~
manni, ma si arrestò can la daminaziane spa~
gnuala, che fu causa di una desalante deca~
denza, in quanta il Mezzagiarna tarnò ad es~
sere una appendice di un impera eminente~
mente cantinentale, imperniata su un asse
atlantica. L'Oriente vicina e tutta la spanda
mediterranea dell' Africa, caduti satta il da~
minia turca, divennera estranei all'Europa ed
all'Italia; il litarale r.ipiamba nella salitudine
e nella miseria; la malaria, il grande flagella
de:Ne zane -desalate, torna a regnare incantra~
stata, i parti languana ed il Mezzagiarna tra~
scina la sua miserabile esistenza d'appendice
anchilasata ed esangue, in un Mediterranea
trasfarmata in laga stagnante.

L'unità d'Italia reinserisce il Mezzagiarna
in un sistema palitica prevalentemente canti~
nentale, canfarme agli specifici interessi delle
Regian.i settentrianali.

La stessa arientamenta militare, allara anti~
austria:ca, facilita l'ulteriore svilum>o delle Re~
giani del nard, can un sensibile afflussa di ca~
pitali attraversa tutta un camplessa di apere
pubbliche.

In qualche mada si ebbe nel Mezzagiarna una
ripresa negli anni che rimangana a cavalla
fra il secala XIXe il secala XXquanda caminciò
l'esoda massiccia delle papalaziani meridianali,
quanda si aprì .il grande mavimenta migra~
taria versa i Paesi transaceanici; quel flussa
migrataria fu quasi un surragata den'irresisti~
bile fatale bisagna del Mediterranea; sala
quanda si ripresera le vie del mare il Mez~
zag.iarna ,ebbe un paca di respira. Questa pe~
riada di ripresa della vita meridianale cantinuò

~ perchè non dirlo? ~ nel periado fra le dlue

guerre mandiali: fu allara appunta che il Mez~
zagiarna ebbe la passibilità di vedere il pra~
sc.iugamenta delle paludi pantine, la banifica
del Valturna, e il parta di Siracusa ebbe il
sua periada di ft.aridezza.

Tutta questa sta a dimastrare la necessità
della ripresa di una politica mediterrianea
nell'interesse del Mezzagiarna. Il Mezzagiarna,

priva del respiro del Mediterranea, tagliata
fuari da quei mercati, cantinuò a vivere una
palitica eminentemente cantinentale, niente af~
fatta sallecita ai prablemi del vicina Oriente
e della :spanda africana. Questa situaziane nan
può cre'are che un carpa anemka, artificiosa~
mente alimentata, inerte in un ma,I"e da cui
davrebbe trarre i succhi della ,sua esistenza.

Ritenere di risalvere il prablema del Mez~
zogiarna prescindenda da agni cansideraziane
geografica, da una attiva ed aperante palitica
mediterranea, significa cammettere un grave er~
rare di diagnasi, che implica una errata tera~
pia, sufficiente a dare limitati e fugaci sallievi.

Onarevali calleghi, le linee maestre della
vita di un papala fissate nelle ferree esigenze
dielliastoria, del:1:ageografia e della volantà della
natura, nan passano a lunga essere ignorate.
Onarevale Ministra: l'armanica equilibria cal
vicina Oriente e can l'Africa deve essere rista~
bilito. L'Italia, che ha nel Me-diterranea la pra~
paggine più sensibile alla vita meriterranea,
deve richiamare gli ,altri :alla rea<1tà per'chè la
evoluzione del mando asiatica africano mediter~
rane a nan s.i campie in funziane antieuropea.
All'Italia spetta di dare vita al camplessa eura~
africana, unica salvezza dell'Europa. (Vivi ap~
plausi dal Clentro e dalla destra. Congratula--
zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare Il se~
natore Mastrasimane, il quale, neI corsa del
sua interventa, svalgerà anche l'ardine del
giarna da lui presentata.

Si dia lettura dell'ardine del giarno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il 'Senata invita il Gaverna a pravvedere
can maggiare larghezza di mezzi al funziana~
mento degli Istituti di cultur,a itaIiana all'este~
ra, specie per quelli istituiti nell'amica Re~
pubblica AI'Igentina, che, cantanda molt'i mi~
liani di ,emigrati itali.ani a figli di italiani, han~
na bisagna di materiale di attrezzatura, arre~
damenti, sussidi, farniture di libri e pubbliC'a~
ziani per adempiere al campita di mantener
viva 'la nostra lingua e le nastre tradizioni di
cultura e di civiltà ».

PRESIDENTE. Il senatore Ma,strosimone
ha facaltà di parlare.
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MASTROSIMONE. Onorevole Presidente,
signor Mini1stro, onorevoli colleghi, interve~
nire, pur se brevemente, sul bila~io degli
Esteri, per me che ho trascarso tanta parte
della prima giovinezza al di là dell' Atlantica,
nel Sud America, è motivO' di vivissimo com~
piacimento e di alto consapevole orgO'glio.

E que.sto compiacimento e questo argoglio
sono vieppiù sentiti da me al ricordo di tanti
e tanti italiàni che lavarando fuori della terra
natale tengono alto nel lavaro e nel sacri:fi~
cio il name d'Italia nel mondo.

A questi italiani, a questiltavoratori emi~
granti ed emigrati che hanno bisO'gno di aiuto,
assistenza e solidarietà fr,aterna io rivalgevo
il pensiero allorchè esaminavo con «intel~
letto d'amore », ma puranco con spirito se~
reno, le somme ,stanziate per il prablema del~
1'emigraziane.

Problema aspro, ma tuttavia necessario e-
immanente per un popolo libero di lavora~
tari, quello dell'emigraziane, che involge re-
sponsabilità e cure assi-due, che rkhiede vi~
gHanza ,e controlli, che vuole es'sere opera di
altissima civiltà e non espatria di forze, su-
dore e sangue itaUano.

E mentre sembra che i 622 miUoni stan~
ziati in questo bilancio, con un aumenta ri~
spetto al bilancio precedente di circa 130 mi~
lioni, siano almeno in pa-rte sufficienti, in ef~
fetti se si considera per un momento soltanto
la mole gigantesca della sola previdenza (sen~
za guardare a tutti gli altri interventi che il
Governo deve compiere) appare chiaiI'O che a
parte di essere ancora ben lontani da quelli
che devono chiamarsi i «fondi» per un ,pro~
blema casì vivo e sovrattutto così inderaga~
bile per il nostro Paese, siamo quanto mai,
in questa voce, inefficienti.

Non sa:rà quindi superfluo che io mi in~
trattenga brevissimamente a ricordare a voi,
onorevoli colleghi, :a1cun'i dati dai quali si può
ev:incere che i 622 milioni', pur essendo un
notevole passo avanti, non dànno nessuna pos--
sibilità di risoluzione anche di una piccola
pa1rte dell'ampio problema.

E poichè il mio intervento è limitato alla
sola emigrazione nei Paesi del Sud America,
l:asciando ad altri più di me esperto tutto
quello che concerne la emigrazione europea
e le emigrazioni stagionali e permalllenti, cer~

cherò con qualchecifr:a di dimostrare come
le somme da ,erogare sono quanto mai insuf~
ficienti, se veramente si vuO'le andare incon~
tro [alle più urgenti necessità degli emigrati
ed emigranti delle Repubbliche del Sud Ame~
riCa.

Nell'amica Repubblica argentina si trasfe~
l'iscono annualmente circa 30 mila unità:
15~16.000 in Br.asile, 17~18.000 in Venezuela
e molte migliaia nel resto degli altri P:aesi
sud~americalIli. Sono circa 70~80.000 italiani
che hanno bisogno di assistenza ogni anno; e,
se si considera che i 622 miliani devonO' ser~
vire, oltrechè per questi, anche 'Per tutti gli
altri 300.000 emigrati nei Paesi eurO'pei', dal
Belgio alla Francia, dalla Svizzera al Lus~
semburgo, ,dall'Inghilterra ai suoi Paesi lon~
tani quale è l'Australia, (quest'ultima per CÌ'r'-
ca 25 mila unità), apparirà chiaro che tutta
l'assistenza (dividendo la s-O'mma per il nu~
mero degli assistiti) si aggirerà press'a' poco
sulle mille lire pro~capite in media, cifra che
potrà so-lamente servire, e forse nan sempre,
per un salo e magro pasto all'estera per i
nostri emigranti.

Comprenda e so che il Governo è animato
da buona volontà, che per i:l momentO' biso~
gna ,attendere, che i fondi man~ano, ma, di
fronte alle centin:aia di migliaia di lavaratori
di tutte :le categor'je, 'comprese quelle tecni-
che ed intellettuali, il problema deH'atSsisten~
za all'estero si impone e subitO' e deve essere
curato con assidua vigilanza, perchè, dicia~
molo pure senza ,ambagi e senz[a reticenze, è
sangue italiano che emigra ed ha gli stessi
diritti e forse di Ipiù di quello degli italiani
che restano in Paltria.

Sono sp,ese benedette, se mi permettete
l'espressione (forse troppo ortodossa" ,onore~
voli colleghi del Governo), sono spese indera~,
gabili, urgenti, perchè sano spese di speda-
lità, spese di :assistenza, spese di ,attrezza~
tura, le più impellenti, spese per 1'organizza~
zione del lav-oro e della fatica umanal.

Le spese di spedalità che p'iù particolar~
mente mi interessano hanno bisogno di es--
sere aumentate prima e soprattutto p,erchè
col travaglio del corpo e can la- tristezza della
spirito faciU sano le malattie nelle nostre
unità lavoratrici che so1cano i mari per assi-
cur.are alle loro falIIliglie lantane un damani
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migliore, se non forse solamente un modesto
pezzo di pane.

Ho visto migliaia di lavora,tori specie delle
nostre zone meridionali, Sicilia, Cal:abria, Pu~
glia, Lucania, ammalati all'estero nelle corsie
che la benefic'ienza dei nostri connazionali del
Sud America ha creato negli ospedali italiani.

Ma questa assistenza, non ,può essere una
carità; deve essere soprattutto un diritto
dell'emigrante e dell'emigrato e un dovere del
Governo. Facciamo in modo che l'amorevole
vigil:anza della Patria!, materiata di fatti con~
creti, sia veramente utile all'emigrante ed al~
l'emigrato, Viù che le decine e decine di mi~
Uoni che spesso più a s-copo reclamistico che
giovevole sono spesi per mostre, esposizioni,
pubblicazioni di prop.aganda e di programmi,
cataloghi e tutto quanto l':armamentario far~
raginoso di qualche «tecnico» non sempre co~
struttivo ed edificante. Nel !Sud America i
mili an i di italiani e d'i ,figli di italiani guar~
dano i nostri connazionali che sbarcano, e s,e
questi nostri lavomtori vanno avanti s.enza
assistenza e s-enza aiuto dalla Madre Patria,
quelle rimesse che un giorno porta.rono e solo

.in parte oggi portanO' tanto benreficio alla fi~
n:anza e all',e,conomia nazionale, ce:sseranno del
tutto con grave imm~diato danno al Paese.

E chiudo, onorevoli colleghi, con una c'alda,
viva, 'direi quasi commossa raccomandaiione
alI Ministro perchè provveda a queste neces.~
sità dei lavoratori italiani all'esterO', specie
di quelli del Sud America, onde il Governo
della Patria lontana vigili, conforti e conduca
con spirito alacre e con mezzi adeguati il
prO'gresso del lavoro italiano nel mondo. (Vivi
applausi dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a pa,rl:are il se~
natore Ciasca, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Il Senato fa voto che l,a voce del bilancio

" Istituto Agronomico dell'Africa Italiana" sia
sostituita dall'altra, già entrata nell'uso comu~
ne, di " Istituto A'gronomico per l'oltremare ",
o da ,altraconsimile, la quale, cancellando il
ricordo del tramontato nostro imperialismo co~

loniale, meglio si adegui alla realtà. dell'Italia
democratica e al programma della collabora~
zione internazionale ».

PRESIDEN'l'E. Il senatore Ciasca ha fa~
coltà di parlare.

CIASCA. Signor Presidente, signor Mini~
stro, onorevoli colleghi, era mia intenzione di
prendere parte a questa discussione con un
intervento :abbastanza lungo, nel quale, rifa~
cendomi ,soprattutto ad un passo assai signi~
ficaltivo del discorso dell'onorevole Pena a
chiusura della discussione del bilancio degli
affari esteri nell'altro ramo del Parlamento,
'avrei lumeggiato alcuni in~eressanti orienta~
menti della politica estera ita1liana, soprat~
tutto nei riguardi deI mondo arabo, quello che
l'Istituto per l'Oriente, il Centro italo~arabo
ed il Centro mediterraneo della cooperazione
internazionale sono venuti fin qui operando e
realizz'ando quello che è nel programma di
domani. Quel mio 'intervento avrebbe messo
in opportuno rilievo come il nostro Governo
abbia visto giusto nel nuovo orientamento po~
litico nei riguardi del mondo arabo musulma~
no, e come sia nell'interesse supremo deE,a pace
e dell'equ'ilibrio non so.lo diel Med'Jterl"aneo
ma dell'intera Europa e delle nazioni parte~
cipi deI Patto atlantico che le popolazioni ara~
be musulmane, situate fra le coste atlantiche
del Marocco e il confine .dell'lndia, entrino
nella collaborazione internazionale soprattutto
attraverso il no.stro Paese.

Ma l'onorevole Pres'idente del Senato mi ha
fatto osservare che .egli ha inteso la mila iscri~
zione a parlare diretta a. svolgere unicamente
l'ordine del giorno, ch'è stato testè letto dal
Segretaria, e che mi è preclusa la possibilità
di più largo intervento. Quale che sia il punto
giuridko del1a cosa, mi è forza perciò limitare
il mio dire al1'esc1usivo svolgimento dell'ordine
del giorno. Sarò, per conseguenza, brevissimo.
E credo che, data l'ora tarda, ciò possa non
dispiacere.

La portata del mio ordine del giorno è sem~
plice. Allegato allo stato di previsione del bi~
lancio del Ministero degli esteri per l'esercizio
finanziario 1953~54, vi è, in appendice, il bi~
lancio dell'Istituto agronomico dell' Africa ita~
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liana, e di essa aH'artic'Ùla 5 del disegno di
legge si prapane l'appravazione.

Due as'servaziani si p'Ùssana fare a propa~
sito. di questa Istituto.: anzitutto. sulla sua de~
naminaziane e pai sull'incrementa della spesa,
ritenuta da tal uni paradassale, saprarttutta per~
chè si tratta di Istituto. dipendente da un Mi~
nistera già sappres,sa e in via di rapidissima
liquidazi'Ùne.

Il titolo. del benemerita Istituto. agranamica,
che è affidata alle cure di un uama di valare
came il prafessore Armando. Mangini, datata
di bella preparaziane tecnica e prafessianale,
è in realtà anacronistico. per due cansidera~
ziani: anzitutto. perchè essa è trappa colle~
gata a quell'ambiziasa pragramma palitica,
che travò espressiane nella trasfarma~iane di
un Ministero al quale si vaUe dare carne can~
tenuta e came programma un cantinente in~
ter'a. Mantenere quel titala di «Africa ita~
liana », patrebbe far ritenere che si vaglia
nastalgicamente sattalineare un programma
dicanquista politica anche remota nel futura,
il che è aberrante quanta mai dagli intendi~
menti del nastro. Gav,erna demacratica e da.lla
canvinziane profanda che l'avvenire d'Itailia è
paggiata nan sul dominio. dei papali, ma sulle
linee canfluenti della callabaraziane interna~
zio.nale.

Anacranistica ed arretrato. è quel titala, in
secanda luogo., anche per,chè ai campi ti anti~
chi dell'Istituto. agranamico., altri nOon mena
importanti si sona aggiunti e si v:anna i~pa~
nendo. E ciaè, accanto alla vecchia attività
africana del nostra Paese, che impegna l'I,sti~
tuta ad accuparsi attivamente delle questi ani
samale in ma da diretta e di queUe libiche in
forma indiretta, alccanta ai primi nuovi ca:l~
legamenti che si vanno stabilendo. can l'Etia~
pia nel 'camp'Ùdel lavor'Ù e della ca11:abaraziane
tecnico~ecanamica ; i maggiori nuavi daveri
dell'Istituto. si riferiscano. ai pragrammi di
padfica espansiane del lavara italiano nan più
soltanto in Africa, ma in qual.sia~i c'Ùntinente
del manda, lavaro che è per tanta pail'te agri~
cala, zoatecnica e fo.restale.

In questi uItimi cinque anni, i quattro. quin~
ti dell'attività dell'Istituto. si sana svolti in
questa settore, e malti dei tecnici che aperana
nei quadri dell'Istituto. hanno. potuta studiare
nei nuovi territari e predisp'Ùrre progetti, una

p:arte dei quali è in via di attua,ziane, mentre
altri cantinuana a farmare aggetta del più
viva interesse da parte del Gaverna i,taliana.
Anche in questa momento. si trovano. all'estera
tre tecnici dell'Istituto., e precisamente due in
Venezuel:a~Calumbia ed una nella Castarica.
Grandi pro.grammi di attività s,i del'ineana pai
anche in Al'1gentina, nel Brasile e nel Pa~
raguay, can i quali Paesi :si svalgo.na più fre~
quenti co.ntatti in vista di pass,ibilità di più
intensa emigrazione e colanizzaziane agricola
italiana. In altri Paesi dell' America latina si
ma,nifesta in mada sempre più chiara il de~
sideria di vedere sviluppata la nastra calo...
nizzazi'Ùne agri cala, came per esempio. nel Ve~
nezuela e nella' Calumbia.

Un minima di riflessiane basta a farci in~
tendere e a farci apprezzare tutta quella che
in ma.teria di dncumentaziani, di indagini, di
prep'araziane di pragetti, ecc., debba s;volgersi
intarna ai temi .sapra rapidamente delineati.

Oltre a questi campiti l'Istituto. cantinua
a svo.lgere studi e ricerche nei lab'Ùratari; svol~
ge la sua attività didattica nel grado. media
superiare ed universitaria per preparare e
formare tecnici agrari noOnper l'Africa sal~
tanta, ma per tutti i Paesi d'altrlemare. Essa
sviluppa inaltre un'attività di cansulenza, pres~
sa tutti gli arganismi nazianali e pressa i pri~
vati che si interessan'Ù ,del lavara degli italiani
all'estero, ed è saprattutta un grande argano.
di collabaraziane can l'amministraziane pub~
blica e particolarmente cal Ministero. degli af ~

fari esteri nel vasta settare dell'emigraziane
agri cala e dell'attività dei n'Ùstri cannazianali
all'estera. L'Istituto. rappresenta l'unica cen~
tra italiana per tutta quella che si riferisce al~
l'econamia agri cala e alla calonizzazlane dei
Pa;esi caldi che rappresentano. una grande ri~
serva di ricchezza e di terre nel manda.

Quanta alta' sia il credito. dell'Istituto. agra~
namica è di ma strato. dal fatta che praprio. in
questi giarni è stata tenuta nella sua sede
una riuniane di esperti internazianali in ma~
teria. di calonizzaziane agri cala, ad iniziativa
del C.I.M.E. di Ginevra. Grand'e anare per l'Isti~
tuta questa rico.noscimenta internazianale, che
imparrà ancara nuavi daveri ai quali si davrà
pure fare frante.

Dapa quanta abbiamo. detta, è chiara che la
vecchia denaminaziane di «Istituto. agrono~



Senato della Repubblica

XXXVIII SEDUTA

~ 1285 ~

16 OTTOBRE 1953

II Legislatura

DISCUSSIONI

mico dell' Africa italiana» non ha più r~gione
di €lssere e pertanto dev'essere sostituita.

"
,

V,eda lei, signor Ministro degli ester!, se non
sia il caso di denominarlo «Istituto a:grono~
mico per l'Oltremare », od altra simile deno~
minazione. Mi sia consentito soltanto di sug~
gerire, e forse il suggerimento è superfluo, dl
evitare studiosamente la parola «coloniale »,
che, se può ancora servire ad individuare un
certo numero di materie prime e di merci,
conforme al significato storico e tradizionale
dell~ parola, applicata a Paesi dell' Africa,
dell'Asia e del nuovo mondo, risveglierebbe un
concetto che suona ostioo a popoli entrati nel
cammino della civiltà, ,coi quali è nostro in~
teresse procedere d'accordo sulla via della col~
laborazione, alla pari, più ,schietta e più aperta.
Oltre che mutare il titolo, io prego il Ministro
degli esteri di cOI}durre' in porto il nuovo prov~
vedimento di legge, che dovrà modificare l'at~
tuale ordinamento per adeguar lo ai nuovi fini
ai quali l'Itituto è chiamato, e che in buona
parte, sia pure in una forma parziale, già da
alcuni anni va assolvendo.

Le nuove, complesse finalità e la vita del~
l'Istituto agronomico che abbiamo. rapidamen~
te delineato, esigono un'organizzazione vasta,
l.aboratori bene attrezzati, una biblioteca spe~
cializzata di prim'ordine e soprattutto un
perso.nale qualitativamente eccellente al ser~
vizio del Paese.

Veniamo ora' alla spesa. Vi è nel bilancio
preventivo dell'I,stituto per l'esercizio rfinan~
ziario 1953~54 un aumento della spesa per
complessive lire 3.450.000, che, bilanciato da
una diminuzione di spesa per lire 1.805.000,
si riduce ad un aumento effettivo di lire
1.645.000. L'aumento della Ispesa è in dipen~
denza dell'applicazione della legge 8 aprile
1952, n. 212, concernente miglio.r:amenti eco~
nomici ai dipendenti statali, maggiore f:abbi~
sogno in rapporto alla effettiva consistenza
del personale in servizio, compenso per mag~
gior lavoro straordinario al personale, giusta
l':articolo 1 del decreto legislativo presiden~
ziale 27 giugno 1946, n. 197.

Ma la realtà è che l'istituto vive in una
condizione di miseria. Il personale ha un
trattamento l'idottissimo e non riceve pratica-
mente quasi nessun compenso per lavo.ro
straordinario od altro. È divenuto molto diffi~

cile ottenere da quei bmvi funzionari un pieno
rendimento, perchè sono pochi gli uffici dello
Stato dove il personale riceve solo il puro
stipendio.

Dopo 13 anni di completa assenza di qual~
siasi provvedimento riguardante il personale.
i quadri sono incompleti ed invecchiati; di~
verse persone ,sono morte senza che vi sia
stata l:a possibilità di sostituirle, perchè è o.ggi
proibito dalle vigenti disposizioni.

Vi è, dunque, tutto un lavoro di riO'rganiz~
zazione da affrontare e da condurre in porto
con energia. E noi formuliamo l'augurio che
ciò sia fatto. al più presto da parte del Mini~
stero degli affari esteri, nella cui orbita la
legge che prevede la sO'ppressione del Mini~
stero dell' Africa italiana ha fatto entrare l'Isti~
tuto :agronomico, e particolarmente da parte
della Direzione generale dell'emigrazione, che
è quella con la quale l'Istituto ha avuto finora
più frequenti contatti.

Il teno.re del mio ordine del giorno potreb~
be far credere che io abbia volutO' pronunziare
il necrologio sulla nostra opera in Afrka, po.co
meno che secolare. Intendiamoci bene, ono~
revoli senatori: l'appellativo di «Africa ita~
liana », appiccicato aH'Istitl1to agronoIDko,
dev'essere mutato. Il Ministero dan'ambizio~
so titolo di «Africa italiana », doveva" i~ se-.
guito alla perdita delle colonie, essere abolito,
perchè non si poteva tenere in piedi un sacco
vuoto (e tale era quel Ministero, perdute le
col'onie), perchè la sua persistenza avrebbe
potuto far pensare a nostalgie imperialistiche,
laddove era di elementare necessità ~ neces~
sitàche i missini nostrani e, 'ad esempio, nel~
l'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Ro~
berto Cantalupo, non sembra abbiano cornve~
nientemente valutato ~ di avvisare ,alle co:n~
seguenze della guerra finita nella disfatta e
nella distruzione di tanta parte del nostro
Paese, e di iniziare coraggiosamente l'opera
della ricostruzione morale e materiale della
patria, inserendola nella nuova realtà inter'-
nazionale. Come relatore del bilancio dell' Afri~

C'a italiana, quattrO' anni addietro, io fui il pri~
ma in questa Aula ~ dissenziente l'allora
Presidente della 3a Commissione, senatore
Stefano Jacini, che pur tuttavia aveva ap~
provato la mia relazione, insieme con tutti
i componenti di essa ~ fui il primo, ripeto,
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a sostenere la necessità dell'abolizione del Mi~
nistero dell' Africa italiana. L'abolizione che
ne è seguita, è stata, a mio vedere, tatto di
sano realismo politico; è stata la premessa
di quella nuo'Va poEtica, nella quale è forse
volere del 'destino che sia l'Italia ad aprire
la strada ed a segnare le direttive anche ad
altri 'Paesi.

Ma più che l'epicedio e il necrologio, bisogna
fare l'elogio della nostra opera [africana, co~
me di recente nella rivista «Affrica» ha, ,
fatto il Caroselli, un uomo che sente la. poesia
di quel compito e di quella missione. Chè in
quasi tre quarti di secolo, gli Itali:ani hanno
sa,crid1cato, costruito, donato e lasciato in
Africa tutto, quello che un grande popolo, di
antica civiltà, di provata tolleranza, di s'aggia
e bonaria comprensione umana poteva dare

~ con forse eccessivo sacrificio di se stesso ~

alla 'convivenza con genti diverse di razza e

religione, dalle quali non ci sentivamo separati
da pregiudizi di colore.

Queste considerazioni, sviluppate come me~
riterebbero, mi porterebbero troppo lontano.
Tronco il mio dire, perchè, come ho premesso,
mi trovo oggi costretto a limitarmi al solo
intento di illustrare l'ordine del giorno d:a me
presentato. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla seduta pomeridiana.

Oggi 'seduta pubblica alle or,e 16,30, con lo
stesso oI'dine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 12,25.

Dott. MAUIO ISGRÒ

DIrettore dE!ll'UfficlO Resoconti


