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La Beduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
por'OCCR80verbale deUa ,'Jedu.ta precedente, che
è app-r;)vato.

Am"!.unz!o di presentazione di disegno di legge.

PREISIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, d'inizia~
Uva dei senatori Ravagnan, Scoccimarro, Gia~
cornetti e Merlin Angelina:

« Provvedimenti speciali per il risanamento
e la rinascita di Chioggia» (1447).

Questo disegno .di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Trasmissione di disegno di legge.

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato ana Commissionecom~
petente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Deferimento di disegno di legge

aU' esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 2a CommÙJ,sione plermanente (Giustizia
e autm;Ìzzazioni a p,rocedere):

« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 23 febbraio 1956, n. 47, 'recante
provvidenze per i Comuni più g.ravemente col~
piti daUe avverse condizioni atmosfe:dche del ,

febbraio 1956» (1448), previo parere della 6a
Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state
presentate le seguenti relazioni:

a nome della 4a Commissione permanente
(Difesa), dal senatore JannuzzI sul disegno di
legge: « Stato di previsIOne della spesa del Mi~
nistero della difesa per l',esercizio finanziario
dal P luglio 1956 al 30 giugno 1957» (1350);

a nome della 7a Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu~
nicazioni, marina mercantu'e), da,l senatore
Sanmartino sul disegno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero della ma~
rina mercantile per l'esercizio finanziario dal
10 luglio 1956 al 30 giugno 1957» (1352).

Queste relazioni saranno stampate e distri~
buite ed i relativi disegni di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno dI una delle pros~
sime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« St.ato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio nnan-
ziarìo dal 1" luglio 1956 al 30 giugno 1957 »
(1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
~<St.ato di previsione della spesa del Ministero

degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal
10 luglio 1956 al 30 giugno 1957 ».

Avverto che, secondo l'accordo intervenuto
fra la Presidenza e i Gruppi, la dis'cussione ge~
nerale di questo disegno di legge dovrebbe es~
sere chiusa questa sera; nella seduta di doma~
ni, che avrà inizio alle ore 16, parlerebbero il
relatore e il Ministro e si passerebbe quindi
ana votazione del bilancio.

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

SPANO. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, onorevole Ministro degli affari esteri, co.-
mincerò anche io come ha fatto ieri un col~
lega di un altro settore, col felicitarmi dell'oc~
casione che ci vÌ'ene offerta per questa discus~
"ione che si svolge tra l'incalzare degli avve~
nimenti internazionali e, nell'immediato, tra
due avvenimenti, la riunione d'el Consiglio mon~
diale della pace che ha avuto luogo giorni fa
a Stoccolma e il viaggio che avverrà tra po~
chissimi giorni dei compagni Krusciov e Bul~
ganin a Londra.

Pare a noi che sia coincidenza particolar~
mente felice il fatto che si discuta della nostra
politica estera in un momento così delicato del~
la vita internazionale, in un momento nel qua~
le gli avvenimenti internazionali si sviluppano
con un ritmo così vivace E' rapido, in un mo~
mento nel quale ogni popolo segue con imme~
diato interesse e quasi con spirito di partecipa~
zione diretta gli avvenimenti che concernono
invece direttamente altri popoli e il loro svi~
luppo. Credo non vi sia dubbio per nessuno di
noi sul fatto che è maturata nel mondo una si~
tuazione nuova, che imposta rapporti nuovi tra
i popoli, tra i Governi, tra gli Stati, una situa~
zione nuova che richiede, anzi esige da ognuno
metodi nuovi, iniziative nuove, indirizzi ed
orientamenti nuovi.

La novità del resto traspare dalla stessa no--
stra discussione. È vero che ad espiazione dei
nostri peccati abbiamo dovuto ascoltare di~
scorsi come quello del senatore Giardina e
quello del senatore Ferretti ma abbiamo s'en~
tito anche qualche cosa di nuovo e di interes~
sante, per esempio, l',appassionata invocazione
alla pace del senatore Guariglia, l'accento di
forte dignità nazionale, la rivendicazione della
nostra sovranità nazionale che è risuonata nel
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discorso del senatore Guglielmone e dirò che
la, novità traspare anche dalla relazione, sia
pure affrettata, che l'onorevole Galletto ha pre~
sentato a illustraziane di questo bilancia. La
relazione ha infatti in alcune sue parti un lin~
guaggia nuavo, esprime preoccupazIOni nuave.
Vi si avverte, per esempio, la necessità di ape~
rare un più stretto adeguamenta tra la situa~
ZlOne interna del nostro Paese e gli sviluppi
della nastra palitica internazianale.

E, per quanta questa sensibilità si disperda
talvalta ~ mi consenta la critica, onarevale
relatare ~ dietro. a dettagli, per quanto ella,
anorevale Galletta, si dimastri, per esempio.,
maggiormente preaccupato di sviluppare la na~
stra emigraziane, travanda ad essa nuavi sboc~
chi anzichè regalarla carne davrebbe essere e
come è, secondo nai, interesse fandamentale
dell' Italia, e di contenerla sulla base delle
nuove passibilità di sviluppo ecanamica che.la
stessa situaziane internazionale affre al nostro
Pa,ese; per quanta le sue critiche al nastro.
commercia con l'estera riguardino il funziona~
mento tecnica e non, come a nostro parere do~
vrebbe essere, la sua stessa impostazione, noi
salutiamo tuttavia come un fatto importante
il ricanoscimento esplicito contenuto nella re~
lazione che oggi nuove possibilità si aprono a
rapporti di tipo. nuovo tra il mondo acciden~
tale e il mondo orientale, secondo il linguaggio
de1Ja relazione.

Questo ci lascia sperare che le nastre discus~
sioni, onarevole GaUetto. cesseranno di essere,
carne sano state talvolta nel passata, simili a
quella famosa conversaziane tra sordi che nOon
riescono ad ascoltarsi l'uno can l'altro. L'uno
dice: «Vai alla pesca?»; l'altro risponde:
« No, vado alla pesca », e l'altro a lui: «Pec~
cato! Io credevo che tu andassi alla pesca! ».

Il fatto che ella, onorevale Galletta, si ac~
carga oggi di quello che avviene nel mando, il
fatto che ella stia a'cquistando l'udito, direi.,
per seguire la mia immagine precedente, ci
lascia bene sperare per l'avvenire.

C'i traviamo dunque, dicevo, in una situa~
zione nuova, 'e ci sembra indispensabile che
questa situazione nuava sia riconosciuta pie~
namente da tutti noi, e soprattutto, evidente~
mente, dagli uomini e dagli istituti che sono
respansabili della candotta deHa politica este~

l'a del nastro. Paese; ci sembra indispensabile

che di questa situaziane nuova siano pienamen~
te compresi non sola i caratteri ma anche i
motivi determinanti. Ebbene, dirò subita che a
questo riconoscimento., purtroppo., signori del
Governo e signari della maggioranza gaverna~
tiva, da parte vastra nan si è anca l'a arrivati;
anzi. ci pare che da parte vostra una tenace
resistenza a questo riconascimento continui ad
essere appasta.

Se ricardiama gli avvenimenti di quest'ulti~
ma anno, è facile arrivare a questa conclusiane.
Chi non ricorda le manifestazioni di malumore
che accolsero, l'anno scorsa, il successo della
Conferenza dei quattro. Grandi a Ginevra? Chi
nan ricorda gli sforzi inauditi che la stampa
atlantica e, direi, particalarmente la stampa
atlantica di espressiane italiana, fece l'anno.
scorso per minimizzare quell'avvenimento, e
pai per tentare di distruggerne gli effetti? Chi
no.n ricorda, per canverso, le manifestaziani di
esultanza per il fallimento della Conferenza
dei quattro Ministri dpgli esteri, la quale, si
(lisse, aveva ucdsl) e seppellito lo spirito di
Ginevra? Eppure, nano stante quella resistenza,
Io spirito di Ginevra ~ gli ,avvenimenti lo ri~
velano. oggi in moda del tutta chiara ~ è piÙ

che mai viva e vitale: da Ginevra no.n si è
tamati indietro, anzi si è andati, nell'insieme,
avanti; potremmo dire che si è andati molto
avanti.

Certamente, si è andati avanti piv lenta~
mente di quanta Ri sarebbe P'"Jtuto, ma si è
tuttavia andati avanti. E quella stessa resi~
stenza che voi oppanete al riconoseimenta della
realtà è per noi ~ e dovrebbe psse1'e anche per

voi ~ un preziosa elemento. di giudizio. e di
valutaziane sugli elementi di novità ch€' la si~
tuazione presenta.

Vedete, a ben guardare le case, la causa fon~
damentale della navità è stata ed è la stratifi~
carsi dei grandiosi successi del socialismo. in
tutti i campi: nel campa econamico, nel campo
tecnica, nel campo palitico, nel campo sociale,
culturale e marale. Sì, anche morale perchè se
da parte sacialista si riconascono e si sanano
degli errori giudiziari, dall'altra parte non si
ricanosce, tanto per citare un caso, la mostruo~
sità dell'assassinio dAi Rasemberg; e Marton
Sabell, ch'io sappia, nan è stato rimesso in li~
bertà.
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I successi del socialismo sono oggi di tale
importanza, talmente decisivi, da darci la si~
curezza che il socialismo ha già storicamente
"into la partita. Ciò attribuisce a noi e a voi
nuove responsabilità di cui ognuno deve pren~
dere coscienza. Giò consente a noi. uomini del
campo socialista, e impone a voi, uomini del~
l'altra parte, nuovi metodi ,di azione; consente
a noi metodi di azione più aperti, più eorag~
giosi, più audaci, impone a voi metodi di azione
più prudenti. Ed anche di questo bisogna che
acquistiamo tutti coscienza perchè qui risiede
la differenza tra noi e voi; tale differenza non
è soltanto di ordine storico, non è soltanto
quella differenza storica inevitabile tra i soste~
nitori di un sistem9 sociale destinato a vin~
cere, che già vince, e i partigiani di un sistema
sociale e "politico morente; è una ditrel'enza più
precisa, ,più attuale, è una differenza politica.
Da parte nostra socialista, infatti, 10 i'forzo di
distensione è oggi ufficiale, collettivo, unnnime
e I))d esso si ispirano unanimemente nomini,
partiti, Governi. Da p~rte vostra l'accettazione
della necessità di distensione è disordinata,
parziale ed anche piena di reticenze. Noi, se
volete, abbattiamo le barriere; voi le guardate
cadere: con compiacimento, talvolta, è vero,
ma spesso le guardate cadere con rassegna~
zione e talvolta con rammarico. Comunque è
nn fatto che le barriere cadono. Ora non si
tratta naturalmente di unii integrazione di si~
sterni, di una confusione di lingue; Il socjaJi~
sma è il socialismo, il capitalismo resta il ca~
pitalismo: sono due cose diverse. Soltanto il
ca,pitalismo diventa sempre più debole ed il
socialismo sempre più forte. È questo variar0
dei rapporti di forza non oscura come potreb~
be sembrare, ma anzi chiarisce, 1'pnde piÙ nette
p precise le rispettive posizioni, indica più
chiaramente i torti e le ragioni; definisce più
chiaramente quello che in realtà vogliamo, gli
uni e gli altri. Da una parte cadono le bar~
riere di ostilità che impediscono ai popoli di
convivere con sistemi diversi, in sistemi di~
versi, di coesistere senza necessariamente com~
batterl'd; cadono le barriere e le cortiner1i
ferro, secondo quello che diceva Bevan proprio
ieri. Da qui l'allonb,namento dei pericoli di
guerra, la coesistenza pacifica che non è esat~
tamente quella coesistenza rompetitiva di cui
parla l'onorevole Martino. Ma su questo punto,

se mi è consentito, ritornerò. Dall'altra parte
cadono le barriere di incomprensione che iri:1~
pediscono ai popoli di avvicinarsi, di inten~
dersi, di confrontare il loro modo dI vita e i
rispettivi sistemi sociali; cadono le barriere e
cadono i velI dell'ipocrisia e dell'oscurantismo,
e diventa così più difficile nascondersi dietro
idee generali e dietro paraventi ideali. Si ri~
vela che oosa è in realtà l'indirizzo di una
classe sociale, di un sistema, ,di un Governo,
di uno Stato e diventa più difficile nascondere
quello chp in realtà sta dietro a certi blaBoni,
queUo che nascondono parole come libertà in~
dividuale, democrazia, o altre parole del ge.-
nere. Si rivela quali sono i motivi reali di con~
trasto, quali sono le affinità reali; diventa più
difficile nascondere il fatto, per esempio, che
dietro la facciata della pretesa « missione civi~
lizzatrice» si cela talvolta semplicemente il
colonialismo, che dietro la facdata della li-
bertà individuale tanto sbandierata si cela pu~
ramente e semplicemente lo sfruttamento ca~
pitalistico. Questo processo di chiarimento, che
è oggettivamente tutto a vantaggio del socia-
iÌsmo, è la caratteristica della situazione at~
tuale e ciò spiega perchè da parte vostra si
cerchi consciamente o inconsciamente di mini~
mizzare o di deformare la realtà attuale nel
suo insieme e in ciascuno dei suoi aspetti eS~
scnziali che ne definiscono inequivocabilmente
il camttere di novità. Sembra che voi vi sfor~
ziate di non comprf.ndere quello che vi è di
nuovo in noi, tanto per cominciare con nn ac-
cenno che potrebbe sembrare autocritico, se vo~
lete, sembra che voi vi sforziate di non c,om~
prendere quello che vi è di nuovo in voi stessi,
sembra che vi sforziate di non comprendere
(1uello che in realtà significa quella terza forza
che è rappresentata dall'India di Nehru, sem~
bra che voi vi sforziate di non comprendere
quello che tutto ciò rappresenta in generale co~
me puntualizzaziol1e del presente e come in~
traduzione necessaria all'avvenire. Compren~
ch'l'e tutto ciò è tutta'lia necessario per com~
prendere e p{'l' agire. La comprensione di tutto
ciò sta alla base di una effettiva politica estera
deH'Italia e tanto pill, quindi, di una giusta ed
efficiente politica estera dell'Ualia. Ed è pro~
prio per questo che qui dobbiamo insistere su
questi tre elementi fondamentali della novità
della situazione attuale,
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Prenòiamo noi stessi, in primo luogo, il cam~
po del socialismo. Ho detto che voi vi rifiutate
di comprendere quello che vi è di nuovo in noi.
In realtà questo è un errore perchè così fa~
cendo rifiutate di comprendere queUo che vi è
di nuovo nei vostri avversari, cioè il fatto,
fondamentale per tutto lo sviluppo della sto-
ria moderna, che esiste oggi nel mondo non
più solo uno Stato socialista, ma un intero si~
stema socialista; che l'esistenza di questo si~
stema di Stati socialisti attribuisce ano stesso
campo socialista nuove responsabilità e ~H for~
nisce nuove possibilità e che di questo il campo
socialista prende piena coscienza, ha già oggi
piena coscienzE!. Prendiamo a,d esempio i] modo
come da parte vostra è stato considerato ed
interpretato il fatto più saliente, il sintomo ,più
rilevante dei mutamenti intervenuti nel campo
socialista. Voglio parlare del XX Congresso del
Partito comunista dell'Unione Sovietica. Non è
certo per caso {'he questo avvenimento ha con~
centrato su di sè l'attenzione del mondo intero.
Non è certo per caso che gli uomini più re~
sponsabili e la stampa più seria del mondo
c9,pitalista e anche la parte più seria della
stampa italiana hanno considerato il XX Con~
grf'SSO un avvenimento che sancisce un muta~
mento quautativo che è intervenuto nel mondo.
Ora, indicando il punto al quale siamo arrivati,
cioè facendo il punto dello sviluppo delle forze
del socialismo, il XX Congresso ci ha detto delle
cose estremamente interessanti. Proprio per
questo J'attenzione di tutti si è concentrata su
questo XX Congresso, direi anche di queHi che
non sono riusciti a comprenderne la linea e
anche in quest' Aula abbiamo avuto dei. 'carat~
teristici esempi di questa incomprensione.

Il XX Congresso ha fornito il bilancio delle
~l'andiose realizzazioni che sono state rag~
g-lunte daJl'Unione Sovietica su una linea poli~
tica generale dE'Ha quale i successi confermano
la giustezza. n Congresso ha definito le linee
e le prOi';pettive dell'u1t0riore marcia in avanti
attr~werso la quale inconfutabilmente il socia~
lismo mostrerà con fatti valutabili non più sol~
tanto in cifre reJative come fino ad oggi, ed in
modo estremamente indic8.tivo, ma con cifre
assolute, la sua superiorità sul capitalismo.
fl XX Congresso ha affermato che i progressi
compiuti SODOtali da consentirE' non soltanto
una diversa valutazione dei rapporti, delle pos~

::;ibilità e dei metodi ma addirittura uno svi ~

luppo di certe posizioni generali, teoriche, qua~
li la possibilità della coesistenza paci.fica, per
esempio, che assume oggi un rilievo del tutto
nuovo, la concreta possibilità di evitare la guer~
l'a e, per quel che ci concerne ed indiretta~
mente del resto vi concerne, la possibilità
('he una Nazione si apra la strada verso il so~
cialismo attraverso vie diverse, per esempio
8ttraverso la via parlamentare.

Il XX Congresso del Partito comunista del~
l'Ùnione Sovietica ha d'altra parte proceduh'
«,d una revisione C'ritica dei propri metodi di
121701'0e di lotta dimostrando in tal modo di
avere raggiunto come guida e come sistem;!3.
sociale un grado di ,democrazia sconosciuto fi~
nora. Esso infine ha iniziato una rivalutazione
dei suoi stessi esponenti dimostrando con ciò
un coraggio autocritico inedito nella storia. In~
fatti, vedete, finora nella storia la rivalutazione
critica delle rivoluzioni era stata sempre fatta
dan'esterno; questa volta invece no, questa
volta la rivalutazione viene fatta dall'interno.

Il XX Congresso attraverso questi fatti si
presenta insomma come un grande cartello in~
rlicE!tore che segna una tappa ed insieme una
svolta nella storia degli uomini.

Ebbene, di questo avvenimento r:osì com~
-plesso, così importante per tutti, amici ed av~
versari, che ~osa ha compreso. che cosa ha ri.,
tenuto quel tipo medio di conservatore italiano,
chiuso in se stesso e spesso addiritturs. pau~
roso, che personifica così bAne, purtroppo per
tutti, la politica ufficiale del nostro Paese? Il
nostro piccolo conservatot'e ha compreso a
modo SlIO' cioè sotto l'aspetto di una deforma.
zione mitologica, soltanto una cosa, ha com~
preso doè, come è stat.o detto. la caduta di un
idolo, e questo soltanto ha ritenuto. Questo pic-
colo conservatore italiano che, quando ha più
di 40 anni, ha magari sa.ltato per molto tempo
attraverso un cerchio al semplice cenno di nD
gradasso, si è mess') a stri1lare, a trinciar!>
giudizi, a formulare mille e una ipotesi, come
Cl diceva l'altro giorno un senatore ,di quelJa
parte (rivolto a,1'seUo1'i d:i destra), che ci ha
servito le banalità 8u11f1unicità dello zar e
sulla pluralità dei satrapi, secondo il linguag~
gio che il senatore Ferretti ha rrerluto bene
portare sino aHa tribuna del Senato.
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Per certa gente tutto il XX Congresso si ri~
duce a questo ed il resto noOnconta e non con~
ta nemmeno la ricerca .oggettiva del perchè
questo particolare aspetto si è verificato nel
XX Congresso del P,artito comunista dell'Unio~
ne Sovietica.

C'è stato persino qualcuno in Italia che ha
proclamato di vo~er difendere Stalin, come se
un grande uomo, una grande figura umana che
ha dominato un quarto di secola di storia mon~
diale, avesse bisogno di essere difesa da un
fascistello italiano residuo di Salò.

Intendiamoci, noi non contestiamo l'impor~
tanza di questa questione; noi non v,ogliamo
minimizzarla. Nessuno meglio di noi, direi, che
abbiamo amato nell'uomo e amiamo al di là
dell'uomo quello che il suo nome ha imperso~
nato per 30 anni nella storia del mondo, nes~
suno meglio di noi può apprezzare la grande
portata che ha per il passato e per l'avvenire
la rivalutazione della persanalità di Stalin e la
revisione dei suoi errori e del giudizio della
sua opera. Ma ci sembra che se comprendere
è nostro dovere di amici, tanto più oompren...
dere è vostro interesse di avversari. E com~
prendere significa sforzarsi di vedere le cose
nelJa loro oggettività.

In questo modo, se voi vi domandate come
ha potuto sorgere quello che comunemente si
chiama il mito di Stalin, ne troverete la ra~
gione nel mado stesso come la rivoluzione di
ottobre si è dovuta difendere ed ha dovuto
avanzare nella situazione più aspra e difficile
che una forza sociale abbia mai conosciuto
nella storia degli uomini. Se vi domandate per~
chè la figura di Stalin venga oggi ridimensio~
nata, troverete una cosa estremamente sem~
pUce, chiara, schietta: che i comunisti sovie~
tici, constatato ,che il culto della personalità
era un errore, una infrazione ai loro princìpÌ,
un ostacolo alla liberazione democratica ,di tutte
le energie delle masse delle quali essi hanno
bisogno per costruire la lara società, per mar~
ciare avanti vittoriosamente verso il comuni~
sma, constatato che il culto della personalità,
quindi, costituiva un freno alla ]01'0 marcia in
avanti, hanno coraggiosamente eliminato que~
sti errori. Se -poi volete perdervi nei dettagli,
se volete andare a cercare gli aspetti più dolo~
rosi, se volete cercare i responsabili di certi
errori giudiziari che furono commessi e che

vengono oggi coraggiosamente denunciati, eb~
bene, signori, cercate in Russia, 'certo ~ e
non avete bisogno di Cercare molto, del resto,
chè i responsabili ve li stanno indicando gli
stessi sovietici ~ ma non cercate soJtanto
in Russia, cercate anche qui nel mondo capi~
taJistieo, tra i vostri amici, tra coloro che
hanno creato intorno all'Unione Sovietica, per
30 anni, un'atmosfera di terrore, di isolamento
e di sospetto. Qui, proprio qui troverete i
principali responsabili di quegli errori giUrdi~
ziari.

Se, infine, vi domandate perchè questa ope~
razione è stata condot~a ora, in questo mo~
mento, ebbene vi accorgerete facilmente che i
dirigenti del Partito comunista dell'Unione So~
vietica hanno p,otuto operare quella revisione
soltanto nel momento in cui presentavano ai
pO'poli sovietici, aHa classe operaia e ai lavo~
ratori del mondo intero un grandioso bilancio
di vittorie, cioè solo quando erano abbastanza
forti da poter correggere un grave errore che si
era insinuato in una linea generale giusta,
quando erano abbastanza forti da poterlo cor~
reggere senza infrangere la necessaria unità
del Movimento.

Il fatto ha comunque un'immensa impor~
tanza, non soltanto perchè getta solide fonde.~
menta alla oggi possibile ricostituzione del~
l'unità della classe operaia, ma anche perchè
in fondo espugna la vostra ultima trincea,
cioè la vostra che noi abbiamo sempre con~
side-rata stravagante pretesa al monopolio della
libertà e della democrazia. Impossibile ormai,
salvo neHe declamazioni ,di tipo deteriore di
cui abbiamo anche qui udito qualche saggio,
fare dell'anticomunismo in termini di con-
trasto tra democrazia e dittatura. Il contrasto
è chiaramente un altro ed essO' è indicatO' da
altre due parole: socialismo e capitalismo. Il
vecchio Camille H uysmans, Presidente del
gruppo parlamentare socialista alla Camera
dei rappresentanti del Belgio, vecchio social~
democratico e portabandiera per molti anni
dell'anticomunismo, quando è tornata, alcune
settimane or sono, dal viaggio compiuto attra~
verso tutta l'Unione Sovietica, ha proclamato:
«ho sbagliato per 30 anni; non vengo oggi
a raccontarvi che queJlo è il solo modo di essere
del socialismo, Ce ne sono probabilmente altri,
ma mentre io ho sempre per 30 anni negato che
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quella fasse il sacialisma, aggi ha vista can i
miei acchi, e passa affermare, che quella è il sa~
cialisma ». La realtà che davete accettare a la
campetiziane, se valete, è prapria tra questi
due termini; è questa la campetizioOne che da~
vete nella realtà affranta re, Ma se fate questa,
ciò vi candurrà a guardare in faccia una
realtà che, la camprendiama, non è piacevole
per voi. Questa realtà è la vittaria del socia~
lismo. È per questa che preferite le divaga~
ziani su Stalin, gli annessi e connessi sulle
mille ed una ipatesi che avete inseguita come
farfalle satto il grande arca del cangressO'
del Partito comunista dell'Uniane Savietica.
Eppure fareste bene, se davvero valete difen~
dere, per quel tanta che è anca l'a possibile di~
fenderla e per quel tempo che ancora le re~
sta, la società capitalistica, fareste bene a guar~
dare in faccia la realtà altrui. Altrimenti non
difenderete i vostri interessi, non farete illean~
che in modo efficace gli interessi di quella
società che volete difendere; altrimenti conti~
nuerete, per esempiO', in Italia, a nan avere
una politica estera e rischierete di trovarvi
un giorno, nan nella situazione materiale, certo,
ma nella situazioOne psicologica, per lo meno
spiacevole, nella quale si trovò Hitler alla
fine dell'aprile 1945, quando visse una setti~
mana intera nell'illusione di pO'ter ristabilire
la situazione militare e le sorti della guerra
per mezzo di un corpo di armata costituito
da riserve della Territoriale.

E passiamo al secondo punto: le variazioni
che sono forzatamente in voi e 'che voi sem~
bra rifiutate di comprendere. Eppure queste
variazioni, questi mutamenti che sono in voi
sono stati espressi da alcune voci molto au~
torevoli le quali hanno, tuttavia, rivelato qual~
casa di nuavo, hannO' mO'strato che qualche
cosa si muove intrrna all'ultima quadrato del
Dipartimento di Stato. La stessa presidente
Eisenhover ha recentemente dichiarata ~ e
la sua dichiaraziane ha un tono nuava ~ che
una guerra nella situazione attuale è impen~
sabile. I dirigenti inglesi, tanto sgraditi agli
altranzisti nostrani, hanno più vaUe marcato
la loro valontà di agire al di fuori della stretta
obbedienza atlantica. Ma tra tutte le voOcive
n'è una che per noi è più alta e significativa:
è la vace del Presidente della Repubblica ita~
Hana, Granchi, quale è risuonata in America.

Non vi affliggerò naturalmente con citazioni,
sarebbe strano che facessi citazioni di questi
dIscorsi all'onorevole Martino; tuttavia per co~
modità è bene riassumere e indicare che tre
cose sostanzialmente sono state dette con mol~

tO' vigore dal Presidente Granchi. Egli ha
detto che la farma attuale dell'alleanza atlan~
tica è inadeguata e che bisogna orientarla
maggiormente verso l problemi palitici, eco~
nomici e sociali. Egli ha detta che bisogna
dare all'alleanza atlantica una organizzazione
demacratica, più democratica, onde sia ripri~
stinata la dignità e l'indipendenza di ogni na~
zione, là dove è palese la rivendicazione che
un posto maggiore e migliore spetti all'lta~
lia. Egli ha detto infine che bisogna finirla
col tragica lusso del riarmo e decidersi Il di~
sarmare.

Questo ha detto Gronchi. Ora Ella, ono~
revole Martino, dice che non c'è niente di
nuovo, o meglio che c'è qualche cosa di nuovo
per l'aHeanza atlantica ma non c'è niente di
nuovo per noi. Il Presidente Gronchi, rispet~
toso delle facoltà del Governo, come non può
noOnesserlo il Capo dello Stato, non ha detto
niente e del resto non poteva dir niente che
contrastasse con la politica del Governo ita~
liana, voi dite. D'accorda su questa posizione,
per quanto se fasse vera la tesi dell'onorevole
Martino, ci sarà consentito di osservare che,
condensate in un discorso, le posizioni del Pre~
sidente Granchi hanno un valore e un sapore
ben diversi da quelli che passono avere quandO'
sono diluite in anni ed an:r~idi politica estera.
CoOnla stessa quantità di sale il discorsa di
Granchi è saporito, mentre lo nostra politica
estera resta insi,pida.

Ma voi andate oltre. Per sostenere la vostra
affermazione vai riducete la prim~ tesi del
Presidente Granchi, cioè l'inadeguatezza della
forma attuale dell'alleanza atlantica, nei limiti
ristretti di quell'articolo 2 del Pat.ta atlantico,
che, lo sappiamo tutti e non scopriamo niente,
è stato fino ad oggj niente a1tro che uno ste~
rile riempitivo. Lo è stato ,fin dall'inizio, per~
chè fin dall'inizio fu un contentinO' accordato a
qualcuno. AndandO' su questa strada, riportate
tutte le tesi di Granchi a case che sono già
state dette o fatte dalla diplomazia italiana
negli anni passati. Ora intendiamoci ~ mi
scuso di rispondere indirettamente qui ad
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un co.rtese appunta che il Ministro degli esteri
mi ha fatta recentemente in Commissione ~

io non voglio nè in un modo nè in un altro
muovere appunti al Presidente della Repub~
blica: non è certa mia intenziane. Dico subito
che sappiamo. che il Presidente Gronchi è
scrupolasamente rispettoso della Costituzione,
tanto rispetto.sa che al rispetto di essa ha ri~
chiamato in modo molto indsivo gli altri in
più di una accasione. Però, se le parale hanno
un senso, se ha un senso. il rilievo. mandiale
che le parale del Presidente Granchi hanno.
avuto e, aggiungerò, se ha un senso il noto
insolente commento del segretaria ,di Stato
americano ad una dichiarazione di Gronchi,
fatto nelle forme che tutti ricordiamo., se tutta
ciò ha un senso, ha anche un significato assa~
lutamente chiara. Ciò indica la necessità di
dare un co.ntenuta nuova al vecchio schema
che nan si vuale e forse nan si può spezzare.
Ciò indica la necessità di dare alla alleanza
atlantica e quindi alla politica estera del~
l'Italia un indirizzo nuovo, ciò implica chia~
ram ente una revisiane del vecchia indirizzo,
ciò implica, per esempio., per l'Italia cessare di
essere la semplice e zelante esecutrice delle di~
rettive del Dipartimento. di Stato, di essere ]a
prima della classe in atlantismo. Ora, la neces~
sità di una revisione è stata nel vostro campa
più chiaramente sottalineata da altri uamini,
per esempio, più recentemente dal Ministro. de~
gli esteri della RepubbHca francese, poi dal
Presidente del Consiglia; da Pineau, il quale
non ha esitato a dire chiaramente, in modo
che a molti è sembrato brutale, che la politica
occidentale è stata fin qui sbagliata; più tardi
da Mollet, il quale ha detto delle cose pesanti,
delle quali non voglia affermare che facciano
piacere agli uni e dispiacere agli altri, ma
dica che su queste cose dobbiamo riflettere.
Mollet ha accusato di immabilismo e di ste~
rilità la tattica delle patenze occidentali, ha
detta esplicitamente che non esiste una mi~
naccia di aggressione savietica e che, limitan~
dosi a rispondere costantemente di no alle pro~
poste sovietiche, gli accidentali hanno. perduta
una importante battaglia pressa l'apiniane
pubblica. Mallet ha detto che l'unificaziane
della Germania patrà essere presa in conside~
raziane saltanta nel quadra di un disarma
mondiale, nel quadro di un indirizza che po.rti

sul piano mandiale al disarma. Ha detta in~
fine (è il pizzica di pepe ,finale) che gli ameri~
cani hanno. travata il moda di farsi detestare
ogni volta che hanno fatta un dono.

Qualcuno a questo punto patrà dire: ma
ehi sana questi Pineau e Mollet? Sono dei
sacialisti, quindi è normale che affermino case
di questo genere. Vede, onorevale Galletto, Pi~
neau e Mollet non sona dei socialisti francesi,
ma puramente e semplicemente dei social~de~
mocratici, e, se avete dei dubbi sul lara arien~
tamento generale, guardate alla politica che
questi uamini fanno in Algeria, che si può
definire, can una classica espressiane sacial~de~
mocratica, da « leali gerenti del capitalismo. ».
No, queste vaci nan possono essere sospette,
esse hanno un significata ben precisa. Esse can~
stata no in definitiva che si è impastata tutta
una linea politica, che si è apprestata can
enorme sacrificio dei popali, compreso il pOopalo
italiana, una mostruosa macchina militare con~
tra il fantasma di un a'ggressore che nan è
esistito mai, che nan esiste. Oggi si constata
finalmente che l'aggressore nOonc'è e che quindi
quella pOolitica era sbagliata, si canstata cioè.
puramente e semplicemente, il fallimento. di
questa politica. Bisagna dunque cambiare stra~
da. Mantenete l'alleanza atlantica, se valete,
praclamate la vostra fedeltà ad essa, quan~
tunque a nai nan sembri malto di buan gusto
che mettiate canstantemente l'accenta su questa
virtù passiva che è la fedeltà. Ma, comunque,
liquidate i residui della guerra fredda, operate
per liquidare il rlarma, disperdete definiti~
vamente, in primo luago dalla vastra mente,
i fantasmi.

E passa al terzo. punta, ,alla terza caratteri~
stica nuova della situaziane ~ttuale, al sargere
cioè di una terza forza nel manda. Si ha l'im~
pressione che voi non vagliate comprendere
quello che sta avvenendo. in Italia, e nel sud est
asiatico, che nan vagliate camprendere in tutta
la sua po.rtata quello che è stata fatto nella
conferenza di Bandung. Dico che nan vo~ete
camprenderla came schieramento atlantica. Chi
came me ha avuta il piacere di partecipare
alla riuniane della Cammissione degli esteri
del Senato., nella quale l'anOorevale Martina ri~
ferì sul suo viaggia in esh'emo Oriente, ha
avuto l'impressio.ne che il nostra Ministro ab~
bia capito che in Asia sta avvenendo. qualcasa
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di molto grosso. Ma già alllora, nella sua espo- I
sizione, onorevole Martino, c'era un iato tra,
il modo cOomeElla riconosceva la grandiosità.
del movimento asiatico e le conseguenze po~
liti che che riusciva a ricavarne. Ella vedeva
un grande movimento nazionale, ma forse non
si domandava neanche in quale direzione que~
sto movimento sta avanzando.

Ora, è proprio la direzione di quel movi~
mento che è interessante per noi, in quanto
convalida la nostra affermazione che la novità
deNa situazione sia fondamentalmente data
dalla vittoria del socialismo.

La direzione ci è stata rivelata dalJa Con~
ferenza di Bandung, sia attraverso i cinque
prinCÌpi, sia attraverso l'abbattimento defini~
tivo dell'idolo del colonialismo. La direzione
ci è stata recentemente indicata dal Congresso
indiano, quando esso ha parlato, in un docu~ I
mento uf,ficiale, di «modelli socialisti di so~
cietà ,> a cui il Congresso intende ispirarsi.
li::]queHa direzione ci è stata inrfÌne indicata
chiaramente da Nehru, ai primi di gennaio
di quest'anno, nelle sue conversazioni con un
giornalista, Tilor Mende, che vengono da que~
st'ultimo riferite in un libro che è uscito giu~
sto in questi giorni per le edizioni Einaudi.

Cosa dice Nehru? Parlando dei mutamenti
della tecnica dell'azione comunista, Nehru dice
eosì: «Mi pal'C', conside-rando il problema
molto obiettivamente, che sia del tutto assurdo
per un comunista indiano cercare di copiare
queJlo che è il successo in Russia 00in Cina:
egli potrv, avere l'ideale comunista. Per quanto
ci riguardg ~~ aJludo alla maggior parte della
gente in India ~ noi non abbiamOoniente in
l'ontrario 2J comunismo come ideale della so~
cietà, o al socialismo; come ideali sono en~
trambi va1lidi. È alla tecnica di azione comu~
dista che ci opponiamo. Perciò è del tutto
possibile che il comunismo e il socialismo come
tali mfluiscano continuamf'nte e stimolino il
movimento mw:ionaJe, aUo stesso modo che
questo funziona da loro moderatore ». È come
una voce nuova. una forza nuova, ma la di~

,Ipzione è quella, è la direzione del socialismo.
Più in là infattr, Nehru afferma: «Io credo

che si facci:::. l11:.Jltaconfusione tra quello che
possiamo chiama,re l'ideale comunista della so~
detà e jj partito comunista. Sono due cose
molto diverse: l'ideale comunista e l'ideale

socialista mi pare non differiscano di molto
quando essi saranno attuati, e come non posso
saperlo; ma non ho proprio niente in contra~
l'io all'ideale socia:lista ».

E, vedete, quando Nehru giudica gli altri,
anche quelli di cui non condivide e non appl'OV:l.
i metodi di azione, dice così; «Ma chi sono
10 per poteY' dire quello che deve fare un altro
Paese in un particolare concorso di circostanze?
Non sono in grado di dirlo e comunque non
devo interferire; e perciò questo taglia la testa
al toro. Sia la rivoluzione russa che quella
cinese furono preparate da motivi annosi; que~
ste rivo[uzioni non sono scOoppiate improvvi~
samente dal nulJa; avevano un lungo passato
di zarismo, di oppressione, di guerra, e chi
più ne ha più ne metta, e perciò ne è sca~
tu rito qualcosa di nuovo. Non c'era alcuna de~
mocrazia parlamentare là; quel che è successo
era forse collegato al loro sviluppo storico. In
Cina, dopo trent'anni di rivoluzioni, sono ar~
rivati in uno stadio in ceTta misura nuovo.
Bene, chi sono io per criticare i mezzi che
essi hanno adottata o i risultati cui sono per~
venuti? ».

Ed ancora, un'tùtima citazione di Nehru;
« Comunque, la tendenza che lei ha nominato
esiste; ma abbiamo 3,dottato l'ideale ::Jocialista
e varie altre cose ad esso connef-1se. Il risul~
tato è che il Congresso è oggi più forte di
quanto non sia mai stato dall'Indipendenza
in poi. Vi è un numero assai considerevole di
persone che lavorano a questo fine; persone
che hanno una posizione eminente non solo
nel loro Stato, ma in tutta l'India. La storia
passata ci dimostra che, quando si verificano
crisi come queste, l'organizzazione ha la forza
di affrontarle. Si potrà perdere qualcuno ma
nel bilancio finale i guadagni sono molto mag~
giori. Natumlmente non è possibile fare pre~
visioni ma creclo che 13 tendenza generale del
Partito dpl Congresso ::,i?, dè(òisamente e fon~
damentalmente avviata in direzione progres-
siva e socialista, non dico in senso dottri~
nario, e non credo avverrà nulla che possa
cambiare tale direzione. In realtà è probabile
che il Congresso andrà sempre più in quella
direzione piuttosto che in qualsiasi altra ».

GALLETTO, 'f'elato'/'f'..Nehru è un laburista.
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SPANO. Vi chiedo scusa, onorevoli colleghi,
di questa citazione la quale traccia tuttavia
un quadro e indica chiaramente una direzione.
Nè la sua osservazione, senatore Galletto, mi
sembra pertinente perchè non vale dire che
in fondo Nehru è un laburista, come ella dice,
o è un socialista. In realtà, è qualcosa di di~
verso dai laburisti o dai social~democratici
francesi o tedeschi. È diverso come forma~
zione pert;hè non è il gerente ,di una società,
di una forma sociale altrui, ma è il porta~
bandier:], di una forza sodale propria, è i~
capo di una rivoluzione vittoriosa; e poi c'è
un'altra osservazione minuta ma definitiva ed
è che i laburisti si proclamano socialisti e i
social~democratici anche, ma quando sono al
potere non fanno affatto quello che si erano
Impegnati a fare. Nehru mvece applica il
programma a cui si è impegnato ed egli stes~
so, nella sua biografia, come Ella sa, senatore
Gall(>tto, polemizzando con i comunisti muo~
Vf'va a noi questa accusa: si, i comunisti di~
cono delle cose giuste, spesso fanno delle cri~
tiche giuste e pertinenti; essi si sono abituati
per decine di anni a denunciare il tradimento
dei capi riformisti ed avevano ragione, ma han~
no torto quando applicano questo stesso metodo
nei confronti del Congresso che non si è im~
pegnato a nessuna realizzazione alla quale ab~
bia poi mancato e che abbia poi tradito. Il
paragone tra il movimento del Congresso in
India e i laburisti e i social~democratici non
calza. I movimenti nazionali asiatici marciano
sul serio, costruiscono qualcosa di nuovo, qual~
cosa che sta cambiando la faccia della terra.
Sia che ciò avvenga col metodo ,dei cinesi o
coi metodi degli indiani, essi marciano nella
stessa direzione in definitiva. I movimenti na~
zionali asiatici marciano tutti più o meno co~
scientemente verso il socialismo ed è questo
il carattere fondamentale di questo terzo ele~
mento. della novità della situazione attuale, il
sorgere, cioè, di questa grandiosa terza forza
nel mondo.

Ebbene, signori, da questi tre elementi ri~
sulta chiaramente la novità della situazione.
Il socialismo avanza, il socialismo condiziona
sempre più impegnativ.amente la vita del
mondo, i] socialismo avanza e vince. Avanza
con le vittorie del sistema socialista che esi~
i3tenel mondo, avanza in modo che non vicon~

sente più le vecchie forme di lotta. I comu~
nisti lo hanno sempre saputo, i comunisti
russi e di tutto il mondo hanno sempre sa~
puto che non ci si può sedere sulle baionette,
secondo la frase dI Bismark. Ebbene, i co~
munisti tolgono di sotto i piedi il terreno della
rissa e vi costringono ad una lotta democra~
tica. Essi tessono e vi dicono: tessete se avete
filo sufficiente!

Il socialismo avanza ponendo le ~me esigenze
inderogabili nelle vostre stesse file. Avanza
con le gambe ed i cervelli di 1 miliardo di
uomini africani e asiatici che hanno già spez~
zato o stanno per spezzare l'ultimo residuo
del giogo del colonialismo ed hanno non soltanto
combattuto ma definitivamente ridicolizzato
la cosidetta missione civilizzatrice del capita~
lismo. Tutto ciò fa sì che non è più possibile
per voi battervi sul falso terreno di contm~
sti che sono inesistenti o che hanno cessato
di esistere: contrasto o preteso contrasto fra
libertà e costrizione, dove la libertà' sarebbe
dalla parte vostra e ]a costrizione dalla nostra
parte; contrasto tra democrazia e dittatura, (c
fanno veramente pena, scusatemi l'espressione,
glj zelatori dd fascismo che si presentano
qui a fare i difensori della democrazia con~
tro la dittatura rossa) e nemmeno potete bat~
tervi sull'altro contrasto e cioè tra giustizia
sociale e libertà politica, come direbbe l'ono~
revole Saragat.

Bisogna battersi sul terreno di competizione
che è l'unico oggi esistente: operare sulla via
del socialismo, o per la difesa del capitalismo.
Ora, noi non vi chiediamo di convertirvi al
socialismo; oh, verrà l'ora delle conversioni,
senza dubbio! (Commenti al centro ed alla de~
stra) e molti di voi, i più onesti tra di voi,
che sono senza dubbio la maggioranza, si con~
vertiranno al socia:lismo. Ma il problema non
è attuale, onorevoJi colleghi. (Commenti at
centro ed alla destra).

Noi vi chiediamo soltanto di aprire gli oc~
chi e di riconoscere la realtà del socialismo,
traéndo da questo riconoscimento, nell'inte~
resse dell'Italia, la necessaria conseguenza di
abbandonare le riserve e le resistenze inutili
e dannose al nostro Paese, che hanno sempre
caratterizzato la vostra linea politica. Ora le
resistenze ci sono e si manifestano; si ma~
nifestano per esempio ~ mi scuso della po~
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lemica che è nelle cose ma non è nelle mie
intenzioni ~ quando ella, onorevole Martino.
nega che ci siano deUe novità cantenute nei
discarsi del Presidente della Repubblica ita~
liana, quando ella si ancara al passata met~
tenda J'accento sull;!, fedeltà atlantica. Nan
è questa l'essenziale dei ,discarsi di Gronchl e
tutti la abbiamO' compreso, credo.

Le resistenz<' si manifestanO' quandO' vai
dite, e ques~3. è una, DITermazione unanime del
vostra schieramento. che la storia vi ha giu~
stincati in qn:mto ][l distensiane è aggi con~
sentita dal raggiunta equilibriO' di forze. Lo
stesso senatore Guariglia ci ha fatto un lunga
discarsa su questa vecchissima, stantia ~~ mi
si consenta ~ teoria dell'equilibriO'; mentre

sano i fatti che vi smentiscono, vi smentisce
la po1itica dI pace praticata dall'Unione Sovie~
tica durante tutti g1i anni in cui voi stessi
confessate che quell'equiJibrio di forza non
esisteva e qnindi era possibile una aggressione
vittoriasa, se ce ne fasse f,tata la volantà; tale
éJ,ggressiO'nenan è avvenl1ta. Rpcentemente an~
che Gruenther vi ha smentita ne] mO'do più
aperta quando ha affermato ('he l'equilibrio
nan sola non è esistita fin 'ara ma che nan
esiste neanche aggi; can le forze attuali nan
si può difendere J'EurO'pa. Cosa significa que~
sto? Significa che se anche aggi can le farze
attuali non sussiste un equilibrio. garante
della pace è :mcO'r aggi principalmente l'Unia~
ne Savietica. (lnt(Wruz1:onr: df'l senatore De
Luca Carlo).

È inutile c]le EH'1. mi interrompa, senatare
De Luca; non pa1emizzerò con lei su questo
h'rreno, in nessu moda.

Le riservp si manifesbmo attraverso. la vace
nel Segretario di Stato americano, Dulles, quan-
do afferma che la politica sovietica si è modi~
ficata in quanto è stata pnergicamente cambat~
tuta dal mondo libera; manda libera che sa~
rebbe poi, nello sviluppo della palitica della
S.E.A.T.O., n2Ho sviluppa della palitica asiati~
ca del signal' Dulles, impersanata da Ciang Kai
Shek e da Sing-Man-R,hee, "campioni» del
mando libero. 01'1'1,affermandO' questo, Dulles
dice esattamente il contraria della verità. È
evidente che il Segretaria di Stato americana
nvrebbe ragione se i savietici fassera stati
sconfitti, se presentasserO' un bilancia di scan~
fitte; ma sta di fatto che i savietici pf'esen~

tana un bilancio di vittarip in tutti i campi
e particolarmente in questa, e propria per
questo passano oggi accpntuare la lorO' palt~
tica. di pace.

Le vastre riserve e le vostre resistenze si
manifestanO', ,d'altra l1arte, anche nel modo

~ e ritarno ad un concettO' precedente ~~ come
vai concepite la nuova fase di «caesistenza
rampetitiva >'. Ella ('e lo ha spiegata in mO'do
estremamente chim'a, g-liene dlamo atto, ona~
revale Martina, ma quandO' ci ha spiegata, ri~
fRcendosi ad un suo discarsa del mese di di~
cembr€ deHa scarso 2.nna, credo per dimastra~
l'P in palemica con nOl che era questa gJ<Ì
una posizione dell'Italia, quandO' Ella ci ha
spiegato che cosa sia la «coesistenza comp(>~
titiva », ci ha anche detto che questa nuova
fase era caratterizzata da un mutamentO' di
tattica ed ha ristretto il mutamento ad una
variaziane tattica dei sovietici e ad un ade~
guamento da parte atlantica al autare di
carattere dell'offensiva sovietica. Il che, in fan~
da, significa chiamare in mO'da diversa le
stesse case, signi,nca un non ricanoscimento
della navità sastanziale della situaziane.

Ora, nan si tratta di ()uesta, O'nO're-..:a18Ma.r~
tino. Persuadetevi unJt buana valta che nan
c'è offensiva sovietica. Poco imparta in questo
mO'mento che sia vefO quello che diciamO' nai,
che ciaè affensiva savietica non c'è mai sts.ta.,
o che sia vera quplla che dite vai, che cioè
questa offensiva c'è stata. Il fatta è che ag'gi
quest'affensiva nan c'è. C'è una s{;hietta e sin~
cera palitica di coesistenza pacifIc9" la quale
nan implica latta, ma implica invece canfranta
tra i due sistemi e collaborazione. La lotta
è naturalmente all'interno del nastrO' sistema
capitalistico, nan c'è invece da parte del si~
stema saciali:qta una latta che si possa parre
in termini di :'1contro diretta. Credete davvero
che in questa competiziane il canfronta vi
sarà favarevale? Ebbene, aHara accettate la
sfida e smettcla con le pretese di imDalTe il
vastra sistema a papali e a Stati che non jn~
tendonO' affattO' imporre a voi il 10'1'0sistema,
ma semplicemente vi dicanO': conf1'antiamaci,
sviluppiamoci liberamente gli uni e gli altri e
vedi.amo chi ha ragiane e ehi ha torta, chi
cammina più in fretta e chi cammina meglio,

Le riserve e le resistenze vostre si mani~
festana anche nel fatto ~~ ciò che concerne
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più direttamente noi italiani ~ che mentre i
discorsi dell'onorevole Gronchi operano una
apertura verso una politica nuova, la poli~
t lca ufficiale dell'Italia, gli uomini responsa~
bili di Governo si chiudono di fatto nel vec~
chio corso politico. In questo consiste la dif~
ferenza fondamentale che esiste anche se essa
>'\iesprime, se volete, da una identità formale
di proposizioni. Il vo~tro schieramento gover~
nativo è tenacemente fpl'mo sulle sue vecchie
posizioni, non solo per quello che concerne la
D('mocrazia cYÌstiana (basta ascoltare certi di~
~~cCl'si,come quello, chI" io non desidero quali~
ficare, pronunciato ieri dal Presidente del Con~
Riglio), ma perfino per quello che concerne la
sorial~demo('razja italiana, che è rimasta di
gran lunga indi.etro a tutte le altre social~de~
mocrazie in Europa. Ora, lo ripeto, noi non vi
chiediamo di aderire al socialismo, ma vi chie~
diamo di essere coerenti con voi stessi. Se è
\"ero, come voi dite, che respingete la violenza
come metodo, ::;heaccettate illibel"o 'gioco delJa
democrazia, ebbene vi chiediamo di accettare
la realtà del socialismo e di scegliere sincero.
mente e pienamente, come Governo costituito
sulla base attuale, la via del confronto, la via
[l011a competizione pacirfica, la via della colla~
borazione. Se reggerete al confronto, tanto me~
[;lio per voi; altrimenti il popolo italiano sce~
gJierà Jiberamente in modo pacifico, democra~
tieo, l'al tra strada, la via del socialismo che non
sarà la via sovietica, sarà ancora meno la
vig americana, sarà ancora meno conforme a
quello che si chiama n modo di vita americano,
l'na sarà la via italiana conforme al modo di
vita italiano.

Ma se questo farete, ciò vi costringerà in~
tanto a modificare la vostra politica int\'rna, 3
modificare profondamente la vostra politica
<:'stera, dò che sembra non intendete fare, a
meno che il discorso pronunciato dall'onore~
vole Segni non abbia uno scopo semplicemente
t~,jettorale. Ciò vi convincerà a passare dalla de~
damazione sulla libertà, sulla democrazia e
sulla Costituzione, a un regime di effettiva li~
bf'rtà e democrazia, aH'effettiva attuazione del~
la Costituzione. A meno che non vi decidiate
a buttare apertamente la bandiera della demo~
crazia per salvare nel modo più aperto e bru~
tale soltanto il capitalismo. Ciò vi costringerà
ari avere una politica estera che sia attiva che,

non consista solo nel muoversi. Intendiamoci,
riconosciamo che questo è un punto a suo van~
taggio, onorevole Martino, meglio che un Mi.,
nistro si muova, vada in giro, si ponga dei pro~
blemi, veda anche se qualche v,alta Ella è po~
tuto apparire di passaggio in Italia. Comun~
que questa mobilità personale non è sufficiente,
non è ancora una mobilità politica. N ai ,diciamo
che se voi guardate in faccia la realtà ciò vi co~
stringerà ad avere una politica che si.a mobile
nDI senso sostanziale, che consista nel prendere
iniziative nuove adeguate alla situazione. E qui
mi si consenta di dire che non riesco a capire
il perchè dei complimenti indirizzati alla no~
stra politica estera dal senatore Gug1ielmonc
e dal senatore Cerum helli. Come si può aff'er~
mare che l'Italia ha oggi una sua politica
estera? Il nostro Ministro degli esteri si è dato
da fare, Non c'è dubbio, è uscito da quella at...
mosfera di stasi che lo ha preceduto, ed è usci~
to dalla inerzia. N on è più il Ministro degli
esteri poltrone. Questo è un grosso vantaggio,
ma un Paese ha una sua politica estera quando
in essa vi è una qualche cosa che la caratteriz~
za, che la distingue, che le attribuisce una ftsio~
nomia propria. La Francia, ha senza ,dubbio
una sua politica estera, giusta o sbagliata che
S1a, ma ha una politica estera con sue carat~
teristiche. (Interruzioni dal centro e dalla de~
stra). L'Inghilterra, la Finlandia, l'Islanda han~
no una propria politica estera, ma l'Italia? Che
cosa caratterizza, che cosa distingue la nostra
politica estera nel grigiore uniforme del suo
conformismo alle direttive del dipartimento di
Stato? Non riesco a vedere in che ,modo si pos..,
8a sostenere che l'Italia ha una sua politica
estera. Voi dite che i discorsi del Presidenti'
Granchi esprimono il punto di vista italiano,
esprimono 12. politica ufficiale dell'Italia. Eb.
bene, d'accordo, vi prendiamo in parola, ma al~
lara in questo caso noi non vi chiediamo di usci~
r" daH'el1eanza atlantica contro la quale abbia~
mo votato ma dalla quale non vi abbiamo chie~
sto di uscire, vi chiediamo soltanto di trasfor~
mare queUe direttive contenute chiaramente nei
discorsi del Presidente deHa Repubblica italia~
na, di adeguarvi ad esse e di trasformare quelle
direttive in una azione politica concreta. Se
cominciate col riconoscere la realtà, dovete
riconoscE're che i] più grande Paese del
mondo, la Cina, è rappresentato da 600 mi~
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lioni di cinesi, non dalla criccarella di Ciang~
Kai~Scek. Riconoscete la realtà Italiana, la real~
tà della sovranità nazionale italiana e muo~
vetevi tra i governi come un governo veramen~
te indipendente. Voi avete posto altre volte la
questione se questo sia possibile o no. Quando
vi abbiamo citato l'esempio dell'India o deUa
Jugoslavia, avete tl'ovato che questi esempi non
E'l'ano pertinenti. Possiamo citarvi oggi altri
('sempi, quello dell'Egitto che si è imposto al~
l'attenzione del mondo appena ha scosso deci~
8:Jmente da sè il giogo dell'imDPrialismo, quel~
10 della Giordania, di questo piccolissimo paese
C'he anche esso ha acquistato nna personalità
su quelJa strada, possiamo citarvj l'esempio di
quei Paesi che si pongono oggi il probl'ema di
ridurre la ferma militare, possiamo citarvi lo
('sempio dell'Islanda che manda via dal suo ter~
l'itorio le basi americane. Se non seguite quel~
]a strada, l'Italia rischia di rimanere per colpa
vostra l'ultima e l'unica pedina del Diparti~
mento di Stato americano.

Infine riconoscete la realtà della miseria ita~
liana ed operate quindi affinchè noi possiamo
davvero abbandonare il tragico lusso del riar~
ma. Inseritevi nelle prime file di quel grande
movimento di opinione pubblica e di prese di
posizioni di Governi e di Stati per il disarmo
mondiale. Riconoscete le possibilità del lavoro
italiano e ricominciate quindi a commerciare
ampiamente, liberamente con tutti senza più
remare, senza più pastoie. Voi avete davanti
un vastissimo campo d'azione: approfittatene.

In un tempo non lontano la diplomazia ita~
Jiana era celebre per la sua spregiudicatezza ed
3.gilità. Se una critica si può fare a quel passa~
to, è che spesso la nostra diplomazia è stata
persino un po' troppo spregiudicata. Oggi lo è
wramente troppo poco, Riteniamo che quel
tanto di mobilità che ha impresso aHa politica
estera l'onorevole Martino è solo formale ed
insufficiente, è ben lontano dall'essere adeguato
al1a situazione.

In altri termini, riassumendo il mio discor~
so, c'è nella situazione attuale un germe nuovo
di pace duratura, dal quale P1IÒsorgere la pro~
sperità per tutti i popoU, Che cosa volete? Vo~
tete voi, per essere fedeli alla politica atlan~
tic a (in realtà ana politica del Dipartimento di
Stato) soffocare quel germe, o volete far sì che
quel germe cresca e si sviluppi? Noi vi dicia~

ma: se volete lavoran' per assicurare a~!'Ita~
112,un avvenire dI pace bisogna cambiare :poli~
tica estera; se volete essere fedeli all'Italia e a
niente altro che all'Italia, e per questo dovete
essere disposti ad abbandonare ogni prpclusiva
preconcetta contro il pacifico e democratico pro~
gl'esso sociale del nostro Paese, non soffocate
quel germe che promette all'Italia un avvenire
migliore, date finalmente al nostro Paese una
politica estera che sia capa:-:e di unire gli ita~
bani, di unire tutti gli italiani i quali guardano
non al passato, ma all'avvenire, di unin.. voglio
(lire, tutti gli italiani (.he sono degni di questo
nome. (Viv1ss1'mi (l,pplauf:,'dn'la sh~,'s{ra. Con~
gm,tulazioni).

PRESIJn~NT:t~. BJ Iscritto Il. parlarl? li 5Q~

natcre Amadeo. Ne ha facoltà.

AMADEO. Signor Presidente, si'gnor Mmi~
stro, onorevoli colleghi, è il destino di questi
dibattiti, nei quali gli interventi devono essere
limitati nel tempo, di esporci a consapute ri~
petizioni, giustificate peraltro se si considera
che noi portiamo qui non solo l'espressione di
un pensiero personale. ma anche quella della
corrente politica a cui B.pparteniamo. Faccio
pertanto mio il rammarico espresso dH altri
colleghi per la scarsa disponibHità di mezzi
finam;;iari risultante dallo stato di previsione
delle spese. L'anno scorso poco più di 27 mi~
li ardi e mezzo, quest'anno un miliardo e 39 mi~
lioni in aumento, cifra assorbita però dai cre~
sduti oneri obbligatori per sopraggiunte dispo~
sizioni di legge; cifra gravata inoltre dalle spe~
se per l'amministrazione fiduciaria in Somalia,
che si riduce quindi sensibilmente, scendendo al
di sotto .dell'uno per cento del preventivo ge~
nerale della spesa per l'esercizio 1956~57. Que~
st'anno la scure si è abbattuta su questo già
rlebole ramo dell'amministrazione statale, cosÌ
importante per le molteplici esigenze. Non par~
lo delle spese di rappresentanza e d'ufficio, che
pure dovrebbero essere un tantino allargatI:',
anche per sostituire presso qualche nostra Am~
basciata i lussuosi servizi che r~cano ancora la
stemma reale. Un repubblicano che si trova -ad
alzare il calice con l'emblema deHa abolita mo~
narchia, è esposto alla facezia scherzosa -del
convitato straniero che gli chiede se per caso la
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Repubblica italiana sia una repubblica caro~
nata!

Ma lasciamo gli scherzi. Abbiama delle effet~
tive esigenze, dabbiama pensare alle scuale al~
l'estero. Ieri qui dietro a me, sedeva, per no--
stalgica cansuetudine, il collega Zali, attuale
Ministro del bi1ancia; e poichè mastrava di con~
sentire nella censura, mi ha detto: quali nuove
5pese deve fare il Ministero degli esteri? Can~
tinui a fare quelle che ha sempre fatto. No, non
si può stare fermi; ad esempio, le spese per le
relaziani culturali (articali da 71 a 92) devona
permettere un pragramma più vasta: per le
scuale, per le bibliateche, in rapporta col cre~
sc'ere delle nastre comunità, per barse di stu~
dia ai nostri studenti che migrano, per invo--
gliare studenti stranieri a venire tra noi, per
esposiziani d'arte, per le missiani scientifiche.

Ci sona infine le spese per l'emigrazione (ar~
ticali 93~99), per quella assistita in particolare.

Ebbene, i voti, le raccamandazioni del Par~
lamento, castantemente espressi in passate oc~
casiani, sono rimasti lettera marta. Mi si face~
va osservare che il bilancio, nella dottrina, è
inteso come prerogativa del patere esecutivo: il
Parlamenta non deve mutarlo; può respinger~
lo, con le conseguenze poJitiche dell'atto. Non
sona d'accardo con tale teoria, resistita delle
ragioni e delle funzioni essenziali di ogni Par~
lamento. Ma comprendo che con questo sistema
di discutere prima il bilancio generale e poi i
distinti preventivi della spesa (oggi è ii turna
della Camera dei deputati, ma considero la
funziane dei due rami del Parlamento come in~
scindibile), noi effettivamente poco a nulla pas'1
siamo fare, se non spostare e mutare gli stan~
ziamenti nel cerchio dei capitoli. Prega pertanto
il Ministro, nella ,fiducia e nell'augurio che sia
egli stesso, l'anno venturo e nei successivi, il
presentatore del bilancio degli Esteri, di resi~
stere alle insistenze limitative del Tesoro, ad
esigere invece quaJche cosa di più, sì da per~
mettere al sua Ministera di svalgere più ade~
guatamente le praprie multifarmi funziani.

Ho accennata all'emigrazione. In realtà è
questo un prablema permanente per il nostro
Paese. Mi riferisca alla disaccupaziane struttu~
rale, a quell'eccedenza di popolaziane che risul~
ta dal rapparto tra le farze di lavora sul mer~
cato e l'ammantare delle occupaziani disponibili

in termini misurabili e malteplici, che in una
valutazione recente supera i 3 milioni di unità.

Il problema esiste, ed esisterà; ed è per que~
sta che si impane aHa nostra attenzione il fe~
nomeno migratario. Si sana tenuti Convegni
internazianali in tutti questi anni: si risale al
1921, al 1922, al 1938, al 1940, e dapa la guerra
al 1948, al 1950, al 195]. Abbiama malto ma~
teriale statistico; si sono campiute anche ].a~
boriose analisi degli elementi soci ali del feno~
meno, in particalare sulle passibilità di una
emigrazione colonizzatrice.

Ci accorrono, aggiornandoli, dati della di~
spersione geografica della nastra emigraziane.
Così sappiamo che nel 1949~50 il 68 per
cento della carrente migrataria oltre Oceano
si diresse nel Sud~America, e il 54 per cento
nel 1951~52; il resto è dell'Australia e del Ca~
nadà. Ma le possibilità si vanno restringendo
anche nel Continente europeo. N ai abbiamo
poche possibilità di travare impiega di mano
d'apera in Francia; nei settori industriali per
la presenza di lavaratori algerini e per l'oppo--
sizione dei sindacati; nell'agricaltum per la
contraziane dei prezzi e la riduzione quindi di
richieste; lenta diminuziane del fabbisagno an~
che nel settore siderurgica e mineraria, qual~
che maggiore possibilità ap,erta invece nel set~
tore dell'edilizia p'er i recenti programmi di
apere pubbliche. Nel Belgia si delinea già una
crisi econamica; si hanno dei forti stock di
oarbone e si affaccia la prababilità di chiusura
di pazzi, e tutta ciò sembra portare a una po~
Etica interna restrittiva. Nella Svizzera vi è
una curva discendente del bracciantato agri~
calo, mentre permane una passibilità d'impie~
go temporanea nell'industria alberghiera, con
personale di servizio. In Gran Bretagna vi è
ricetto per circa 4.000 unità, ma di lavoro non
specializzata, e persiste la nota opposizione dei
sindacati. Ora, perchè si possano scoprire le
vie migratarie e megIia predisparre i trasfe~
rimenti e l'assistenza, anch'io ritenga che si
dovrebbe affrontare il problema di una riu~
nione delle funzioni in un organa unica, oggi
esperite in parte dal Ministero del lavoro in,
parte dal Ministero degli affari esteri. N an so
se la via migliare sia quella di una proposta
ad hoc per l'istituziane, ad esempio, di un Alto
Cammissariato; personalmente ritenga che sa-
rebbe invece preferibile incardinare il proble--
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ma particolare nella attuazione dell'ultimo com-
ma dell'articolo 95 della Costit'uzione, che re-
cita: «La legge provvede all'ordinamento della
Presidenza del Consig1io e determina il nume-
ro, le attribuzioni e le organizzazioni dei Mi-
nisteri ». Di una tale proposta si è parlato nel-
la passata legislatura. Mi ricordo di aver par-
tecipato alla discussione di un disegno di legge
nella la Commissione ,della Camera dei depu-
tati. Poi non se ne è fatto nulla, e finora pare
che nessuno ci pensi. Ma sarebbe utile, anzi
doveroso provvedere senza ulteriori remore.

Permettetemi ora, onorevoli colleghi, di espri-
mere brevemente il mio pensiero sugli aspetti
più strettamente politici dei problemi.

Ho ascoltato con interesse, dissentendo, l'in-
tervento del senatore Spano; sarei tentato di
entrare in polemica; ma resisto alla tentazione
perchè sono convinto che meno polewiche in
questo momento si fanno e meg1io si opera
per arrivare a qualche cosa di concreto.

Qual'è il problema dei problemi? L'angoscio-
so problema che ci tortura da anni? La 'POS1
Ribilità di una nUOV~1guerra, la possibilità
den'aggressione. Quindi il problema essenzia-
le è proprio quello di indicare cosa si può
fare per sventare questo pericolo.

Gli s'CienzilBitihanno reso possi'bile 10 sgan-
ciamento della prima bomba atomica; ma se
la scienzla ha progredito sino al punto di poter
forgiare oDdigni ca'paci di distl'luggere ogni
forma di vita sulla faccia della ter:ra, questo
è insieme il dono più grande che ci pote,va
dare, perchè mette tutti quanti neUa condi'Zio.,
ne di fare il possibile per evitare la guerra.
Però il pericolo non è ancora scomparso.

Ho ascoltato ieri con attenzione il notevo[e
discorso del s~matore Guariglia. Egli ha ricor-
data la teoria tradizionale dell'equilibrio dene
forze, rotto iilquale, ha affermato, c'è la guerra.
Una teoria malinconica nel suo realismo, ma
che ind,ubbiamente è confortata dal collaudo
dell'esperienza. E la stessa politka aUantic.a
fu inspirata e sollecitata da~ medesimo prin-
cipio: non, coneghi socialisti e comunisti, da
volontà di potenza e di aggressione, ma da
una 'reale fondata preoccupazione di difesa.
Consentitemi di sottolineare che la cronologia
degli avvenimenti la giustifka. TengO' a di~
chiarare, a scanso di ogni inammissibile equi~
voco, che noi rimaniamo fedeli aUo spirito e

aHa lettera del Patto Atlantico, della 00sid..
detta politica aUantica, anche se non ci fosse
il benevolo permesso dell'onorevoile Spano;
confoI1memente del resto a quanto ha d1ch:ia~
rato il P.residente deUa RepuhbHca, pure fa,
cendo presente l'esigenza di uno sviluppoco-
munitaI"io nei settori economico, socia'le, poli~
tioo.

Presidem:a del Vioe Presidente MOLÈ

(S>egue AMADEO). Però, onorevole Guari~
glia, io 'sono convinto che ila teor,ia del1'equili~
brio di forze è oggi insufficiente e non scevra
di pericoli. Un tempo poteva essere valida, non
oggi. Perchè un tempo gli Stati nazionali pre-
sentavano tutti un certo carattere di omoge~
neità: in essi, in tutti erano operanti molte~
pliei correnti politiche le quali potevano di-
versamente colorarli, ma la struttura era uni~
ca. In tale situazione, il sistema di sicurezza
poteva concretarsi ed esaurirsi in quello delle
alleanze militari 111Llltiple.Oggi, senza scendere
ad apprezzamenti, si è verificata una coinci-
denza ideologica che fa di molti Stati uno
strumento di un solo pàrtito: alludo a quel
complesso di Stati, o pseudo Stati, o Stato
unico, in cui vige il sistema economico sociale
comunista, o socialista che dir si voglia, per
l'dentità sostanziale della dottrina. Tale avve-
nimento. nuovo nella storia, incide sulla teoria
dell'equilibrio militare perchè anzitutto porta o
può portare, pur mutando la tattica, il conflitto
ideologico ai confini di quello Stato verso gli
altri. Questo fatto nuovo determinò e determina
un dualismo che è per sè stesso elemento di pe-
ricolo, perchè può influire sulla coesione inter-
na degl,i Stati non comunisti 'e mina'me la 'l'e..
sistenza, e perchè capace di influire sull'atteg-
giamento dei Paesi terzi, che essendo, almeno
nel continente asiatico e in Africa, i territori
delle ex colonie, risentono ancora den'avver~
sione per 'le Potenze a cui erano soggetti. E
quello che fu detto da Nehru deve essere ar-
~omento di pensosa riflessione. Quindi io ri~
tengo che O'ggi il criterio dell'equilibrio delle
forze 'sia solo contingente. Mi sembra che il
senatore GuarÌ'glia l'abbia avvertito, pe'rchè
identifica nell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, l"istituto che dovrebbe perse'guire e ga~
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rantire detto equi1ibrio. Ma l'O.N.U. è costi~
tuzionalmente incapace. Non solo per deficien~
ze di struttura, che viziano il Consiglio di sicu~
rezza col diritt,o di veto di cui è faci~e l'abuso,
ma perehè l'O.N.U. non ha un territorio, non
è uno StatO'. L'O.N.U. .riflette in sè una situa~
zione preesistente, l'O.N.U. per sè non crea la
fiducia, ma si nutre della fiducia. Oggi occorre
quindi ricercare altra base alla sicurezza coI~
lettiva. Ora questa base a me 5embra nOInpDS--
sa essere che un patto per il disa.rmo. Badate,
non c'è altra via aperta. Che incentivo al di~
sarmo, da una parte e da,JJI'altra, possa essere
la previsione di una catastrofe, o da parte del~
l'Unione Sovieti,ca la situazione interna, non
interessa in questa sede. Quel che importa è
che si sia d'accordo nel conside.rare questo il
problema principale e il più urgente. Il di~
sarma, che oggi è proposto alla Sotto'commis~
sione dell'O.N.U., a Londra, deve essere simul~
taneo, nel senso dell'applicazione nell'area dei
due blocchi, e simultaneo nei settori dell'arma~
mento atomico e delle armi tradizionali. Non
si può esigere la riduzione o la rinuncia all'ar~
mamento atomico, se l'una parte conserva la
preponderanza nell' armamento tradizionale.

E deve essere anche ancorato ad un efficace
sistema di controlli, controlli che non possono
Dffendere suscettibilità, essendo reciproci. Il
'collega Cianca si è soffermato sui vari pro~
getti in materia, statunitense, russo, inglese,
citando anche Il motto di Jules Moch :
« tiutto il disarmo' che si possa controllare ».
Non entro nella questione tecnica: piùttosto
sottollneo ancor,auna volta che per,chè il di'sar~
mo sia effettivo e capace di far nascere la fi-
ducia ~ pel'lchè la fiducia' è come il corawgio,
quando uno n,on ce l'ha non se la può dare da
un gio,rno all'altro, la fiducia sorge dai fatti
concreti ~ ocoo'rre non porre ostacoH all'ini~
ziativa. (Interruzione del senatore De Luca
Car'lo). Vede, collega, in una h:dllantissima
relazione tenuta a Bruxelles, il Ministro Spaak
ha programmata la possibi'lità di istitui,re un
mercato comune tra i 6 Paesi del pool carbo~
siderurgicO', anzitutto -mediante l'abbattimen~
to dei dazi dogana~i. Il Mini'stro sosteneva che
nei primi 4 anni i dazi si dovrebbero ridurre
d,el 10 per cento, poi 81 arriverebbe al 40 per
cento e alla 'fine di un periodo di dodici anni
al 100 per cento. Ora anche per il disarmo bi~

sogna ,che la riduziDne sia tale da mantenere
l'equi'librio delle forze deg1li armamenti, sia
atomici che tradizionali.

DE LUCA CARLO. Senza equiHbrio c'è sem~
pre iJ più forte.

AMADEO. C'è un'opinione, ed è anche la
mia, se,condo la quale il conflitto f,ra l'Ovest
e l'Est non si sarebbe vericato non per il sen~
no magnanimo deH.'Unione sovietica, ma pro--
prio per l'equilibrio ~ re~ativo ~ raggiunto

dagli armamenti. Ora se questi si riducono in
proporzione e in mi'Sura costante, è naturale
che l'equilibrio non si altera. Ma la riduzione
deve essere suscettibile di controlli rigorosa~
mente esercitati.

Per ottenere tutto ciò, non bisDgna com~
plicare le cose. C'è un foco~aiD di incendio nel
cosiddetto Medio o p,rossimo Oriente: è rap~
presentato daUa contesa arabo~israeU,ana. Ho
l'impressione che oggi si scontino errori com.~
meS'si molto tempo fa. Ma 'la situazione è que~
sta: c'è lo Stato di Israe1le, 'in una modesta su~
perficie, che ha cercato di 'grattare quakosa di
più del concesso, e che fu garantito con un im~
pegno tripartito del 1950, a cui fo,rtunata;men~
te non potevamo partecipare e non abbiamo
partecipato. C'è la lega araba, in vero una lega
un po' compromessa. Comunque il risveglio dt'l
mondo arabo è in atto. E gli Stati a,rabi non
riconoscono, non toHerano, vogliono an:ni'enta~
re I,sraele. Esiste quindi un permanente peri..
colo di conflitto. Fu accettata invero daLle parti
una tregua, e c'è una commissione dell'O.N.U.
per farIa risp,ettare. Ma i fatti sono quelli che
sono, e 'Sono una sequela di incidenti, alg'gra~
vatisi in questi ultimi gio'mi. Ebbene, proprio
per quella coesistenza «competitiva » a cui si
passò dalla guerra freddii, cosa si deve fare?

Cessare anzitutto dal rifornire di ai'uti in
genere e di armi in particolwre g1li uni e gli
altri; ampHare i poteri del commissario del~
l'O.N.U., organo che, se non sarebbe capace di
impedire un conflitto tra due blocchi, può riu~
scire a ciò nel limitato contrasto di cui parlo;
fare in modo di restringere la superficie di
attrito magari istituendo una zona neutra. So ~

JocosÌ si può sperare in un suceessivo avvki~
namento tra Israele e gli Stati arabi. Israele
avrebbe fDrse hisogno di sp,azio vita'le, men~
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tre i popoli arabi di ,questo spazio vitale hiso~
gno non hanno. Ci 'Sonopoi altri problemi, quel~
lo dei profughi arabi che vanno indennizzati e
sistemati, e problemi economici e sociaii pe'r
cui bisogna ricer,care soluzioni societarie. Ma
la prima condizione è queUa di non fornire
pIÙ armi, di impedire che si perseguano inte~
ressi di P'irte, ideologici o non ideologici, e
sotto ,a chi tocca: i Soviet, l'Inghilter'ra, gli
Stati Uniti, tutti quelli che volete.

Ma non è soltanto questo il p'r:obIema che
va rimosso se si vuoI tentare di favorire l'ac~
corda sul disarmo. Ce n'è un altro: ed è il pro~
blema tedes,co. Problema che fu ,per me in que~
sti ultimi tempi uno dei più pesanti e penosi.
Io, badate, fino a poco tempo fa pensavo che
la soluzione di esso dovesse essere anteposta
ad ogni altra. Però dal momento in cui mi sono
sono convinto che il problema del disarmo è
quello che in via assoluta deve essere affron..
tato mi sono riereduto su questo punto; ono~
revoIi coHeghi, fr,ancamente, allo stato delle
cose i.l p,roblema della unificazione tedes,ca non
è di pronta soluzione, e i1 volere insistere sulla
sua priorità su quelIo del di'sarmo ci pO'rtereb~
be a un nulla di fatto per entr:ambi. Problema
particolarmente difficile perchè la ~uer,ra ha
portato nel 1945 eserciti vittoriosi daU'Ooci~
dente e dall'Oriente, e ci furono ae-cordi slui
quaIi il giudizio non è univoco, per la de:timi~
tazione di zone di influenza ~ ma l'influenza
è sempre una malattia! (Ilarità) ~ ad est e
ad ovest. Queste zone di influenza coincisero con
eruellled'i Ù'ccupazione militarearmis'tiziale.

E ,così ne risultò ~ i fatti sono fatti ~ che
Paesi come la Lituania, la Lettonia, l'Estonia,
si sono fusi nei colori della carta geografica
coi colori dell'Unione sovietka. E altri Stati
si sono destati al sole del comunismo: però
durante l'occupazione militare sovietica, e du..
l'all'te un periodo che fu quello deUa dittatura
staliniana, adesso sconfessata e riprovata. Que~
sta coincidenza cronologka me la consentite,
péychè non la potete smentire. Polonia, Ce~
coslovacchia, ecc. saranno pervenute al para~
diso, ma ce l'hanno sospinte con la punta dene
spade e eon la canna dei fucili. Io non so se
sia un paradiso; per esserne sicuri occone che
sia tolta da queUe nazioni l'ipoteca del'la Po~
tenza ,'guida.

Il senatore Spano ha detto qui poco fa che
« coesistenza ,competitiva » significa gara, e ha
parlato di sfida tra il sistema cosiddetto capi~
talistico e il si,stema socialista. Anche noi pos~
siamo dire la stessa cosa. Rallentate i vincolI,
lasciateli a 'sè stessi quei Paesi, e vedremo quel
che sarà. Ma non di questo voglio parlare.
Certo Ila Polonia è ancora «Polonia ». I russi
hanno preso una porzione deUa p'reesistente
Polonia, .e hanno <costituita la nuova a danlIlo
del Reich tedesco, sicchè la Mittel Deutchland
di prima è diventata la Germania orientale
odierna, la quale appare divisa in sezione
aurea: da una parte ,c'è il grosso, dall'altra una
superficie e una popolazione minore. Leggerndo
una pubblicazione recente &ulle correnti emi~
gratorie ho saputo che c'è 'stato un Tiflusso
considerevole dall'est verso l'ovest della Ger~
mania. Certo non sono, questi flussi, determi~
nati da eecedenza di popolazione nel senso tec..
nico della diso0cùpazione strutturale.

ROFFI. Ci sarà uno zero di diff€Tenza.

AMADEO. La stati\stka è quella che è, ri~
spettahile come tutte le opinioni; 'però sta il
fatto, ,egregi colleghi, che adesso noi abbiamo
colà una Nazione e due Stati. Così non va e
questo na,turalment'e lo sentite 'anche voi: pri~
ma o dopo (non parliamo di rivincite o:ltre la
linea Oder~Nei'Sser, ma della: Germania ovest
ed est) avranno bene l Tedeschi il diritto di
:dunirsi. Non possiamo lasciare una città come
Berlino divisa in settori come un dis,eo a di..
verlse tinte. Ora non si può pensare che tale
situazione si possa prolungare indefinitamen~
te 'perchè, ved.ete, l'esperienza' della nostra
stessa vita ce lo insegna: qui alla ba,se c'è in
fondo un atto di ingiustizIa: i dittatori, i cri~
mina>li, possono essere <condannati a vita, mai
i popoli. Ed anche quando noi vogliamo con ~

dannare un regime, lo condanneremo nell'azio..
ne dei capi 'responsabili, non possiamo coin ~

volgere neHa responsabilità o nella stupidità
i popoli. DopO' l'altra guerra, a parte la sepa~
zione dei territori con quel corridoi..etto che
andava verso il mal' Baltico, con la città di
Danzica istituita quale città libera, e poi la
Prussia sino a Konigsberg kantiana, a parte
questo assurdo assetto te.rritoriale, i vinci~
tori hanno disarmata la Germania, ma eosì
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operando hanno vinto ~aguerra epe'rso la pa.
ce. Quel disarmo fu legittimato come un pream~
boIa a un d lsarmo generale, che sarebbe se~
guito anche da parte dei vincitori ~ co.rr8'g~

getemi se non ricordo bene. Però, dopo, non
hanno mantenuto l'impegno, la Germania UB'CÌ
dalla Società deHe NaziO'ni, si commise l'er~
ror,e di lasciarla uscire.

La Germania ~ una nazione di settanta mi
lioni di anime ~ disarmata? Ma è utopia! E co~
me si potrebbe controllarla? Un controllo pres~
so un popolo vinto, che si vedrebbe control..
lato senza reciprocità e non si rassegnerebbe,
sarebbe cosa moralmente riprovevole. Che cosa
è accaduto dopo la prima guerra? la Germania,
clandestinamente, ma fino ad un cerco punto,
ha riarmato: se ben ricordo, ci sono tre grossi
volumi che dO'cumentano le tappe di questo
riarmo. Tale riarmo ha portato pO'i alla ditta~
tu.ra di Hitler e a ,quello che ne è seguito; ed
i Paesi vittoriosi, che non hanno saputo ap~
poggia're la repubblica democratica di Wei..
mar, hanno dovuto poi ad un certo momento
subire quell'ira di Dio che è stato il dittatore
Hitler.

Queste ,oose non si possono più rip.etere. Nè
si può pensare ad analoga soìuzione. Riunire
la Germania disarmata, secondo me sarebbe
un errO'Y'egrave; come quello di Bubire il riar~
mo di una Germania indip.endente. Poichè l'una
soluzione ,costituirebbe pericolo di guerra, e
1'alltra una umiliazione ingiusta e pertanto al~
trettanto pericolasa. Oggi noi abbiamo la Ger~
mania deH'ovest, che partecipa al Patto atlan~
tico e aU'O.E.U., ed abbiamo la Germania del~
l'est, che è stata riarmata dai Russi.

Io penso che in questo situazione noi non
possiamo affrontare il problema della riunifi~
cazione tedesca; ma dobbiamo sop'Yassedere, a
meno che sopraggiunga il consenso da parte
russa e dall'altra; e che dobbiamo invece af~
frontare decisamente il quesito del disarmo dei
due blocchi. Questione, dunque, di priorità. Ed
un'altra cosa ancora dobbiamo affrettare: quel
'l'Bancio europeo che oggi si riduce nei limiti di
una integrazione economica di 6 Paesi pacifici
ill un'intesa aperta agli altri, per un meX'cato
comune, per l'organizzazione dello 8frutta~
mento padfico dell'energia atomica. Perchè?
Perchè il fatto che la Germania occidentale,

che rappresenta il grosso del popolo tedesco,
sia inclusa neUa piccola Europa cQlstituisce un
ingranaggio di sicu.rezza, vaUdo anche domani,
quando si verificheranno l.e condizioni del di~
sarma, e per la sua riunione con la Germania
E'st. Questo fatto stesso dell'essere incapsulata
nella piccola Europa faciliterà la riunione, per~
chè potrà tranqui.}lizzare quanti avesse.ro ti~
mori sul carattere democratico e sulle inten.
zioni pacifiche del popolo tedesco.

Questi sono i rilievi che in sede pIÙ propria~
mente politica intendevo fare. Qui si sono an~
cara una vol.ta manifestati schieramenti ideo.
logici. Io non ho bisogno di qua1ificarmi: voi
sapete quale è il mio atteggiamento. Intendendo
il socialismo nel vago senso di sociali:"ta, si po~
trebbe esse.re tutti d'accordo; ma se per socia-
lismo si intende la dottrina marxista, la con~
trapposizione tra socialismo e democrazia, per
me, rimane. Ma questo non signHka che non
possiamo unire gli ,sforzi per salIVare la pace
tra i popoli, per trova,re un'intesa che valga
a fare della vita degli individui qua.lche cosa
degna di essere vissuta.

È per questo che, pur essendo atlantico im~
penitente, mi sono persuaso che il primo ob~
biettivo a -cui dobbiamo tendere nei conse'ssi
internazionali in cui sediamo da pari a pari,
è quello della graduale riduzione degli arma~
menti. N on ,posso dire che manchi una poli.
tica estera italiana; ma una pO'litica si fa gior~
no per giorno; è un adeguamento delle idee ai
fatti. E fatti nuovi ci sono; un ce,rto spirito
clhe si chiama distensione, c'è. Una 'Volta la
cortina tra i blocchi era come una saracinesca
impenetrabile; oggi qualche cosa si vede. N on
dis-cuto sulle altrui c.ritiche o autocritiche,
prendo il bene dov'è.

E dico ai responsabili del,la nOlStra politica
estera di avere sopr:attutto la mente e la vo..
lontà indirizzate al problema della sicurezza
collettiva, che si identifica con queHo del di~
sarma universa,le. (Vivi apifJla1tsi dal centro.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È isc.ritto a pa'rlare il se
natore Santero. N e ha facoltà.

SANTERO. Onorevole Presidente, onorevo-
le Mini3tro, onor.evoli colleghi, l'esame di que--
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sto bilancio del Ministero degli affari esteri,
ci permette di rilevare che esso presenta poche
differenze nei confronti di quello che abbiamo
dis-cussocirca sei mesi al' sono e del quale ha
avuto l'onore di essere relatore. Già l'onarevO'le
Cerulli Irelli ieri ha fatto dei rilievi nei parti..
colal'i. Pertanto fa.rò solo una sempHce osser~
vazione. Per essere seren8Jmente abiettivo,
prenderò in esame la spesa totale diminuita
dell'importo della somma per l'amministrazio~
ne della Somalia, perchè anche a parer mio essa
non dovrebbe essere direttamente compresa nel
bilancio, ma piuttosto essere aggiunta come al~
legato. E così facendo risulta che quest'anno
la somma del brilancio p'reventiva è aumentata
di un miliardo e mezzo e non di un sala mi~
liardo in quanto che mezzo miliardo è masche~
rato dalla diminuzione delle spese per l'am.-
ministrazione della Somalia. Ma anche così
questo miliardo e mezzo non soddisfa le no~
stre eSJ1genzeperchè la metà di questo miJiardo
e mezzo, cioè 710 milioni, va per il debito
vitalizio, data la necessità di pagare le pensio~
ni e altri trattamenti di quiescenza al perso~
naIe civile e militare in Eritrea. L'aumento
deUe spese per i servizi, in realtà, è per la
metà occupato da una nuova voce, cioè dai
250 milioni che sono attribuiti al1'Organizza~
zione europea per la ricerca nucleare. Si può
pertanto dire che l'unico rilevante tìnanzia~
mento per i servizi è l'aumento da 3'0 milioni
a 150 mHioni del contributo per l'Istituto del
medio ed estremo Oriente, anche questo avve.
nuto per legge. Ai nostri riliev.i l'anno scorso
l'ano.revole Ministro ~ rilievi che riteniamO'
'giustificati perchè ai risultati della. politica
(':stera italiana sono subordinate le attività di
tanti nostri Ministeri quali il Ministero del~
l'industria e commercio, dell'agricoltura, del
lavoro oltre che della difesa ~ ha risposto con
queste parole che sono giuste, che «la sta~
tura internazionedell'ItaIia non è obiettivo che
sia possibile proporsi indipendentemente da
ciò che sa, vuole e 'riesce ad essere un pO'palo
nei suoi confini, e pertanto questo bilancio,
aggiungeva il Ministro, si deve proporzionare
al bilancio de!gli altri Ministeri, cioè al bilan~
cio dello Stato ». Ma, onorevole Ministro, è pre~
clsamente per la ragione che noi non ritenia~
mo che sia in proporzione non dico esatta ma

che si avvicini all'equità la somma messa a di--
sposizione di questo Ministero nei confronti
di altri Ministeri che noi insistiamo nelle T'i~
chieste di aumento.

E passo alla relazione dell' onorevole Ga~
letto, relazione che evidentemente approvo
totalmente. Trovo però che non posso con~
dividere il suo pessimistico giudizio sull'ope~
l'a nostra nella Somalia. Piuttosto a me
sembr:a che poichè abbiamO' oltrepassato la
metà del nostro compito, che viene a finire nel
dicembre del 1950, dovremmo, se non essere
ol1gagliosi, almeno essere soddisfatti dell'ope.ra
nastra che è stata arucihe ladata dall'assemblea
dell'O.N.U., l'anno scorso. DobbiamO' augurarci
di campletare quest'opera, di partare a.Jl'auto~
nomia politka e di avviare aUa sufficienza eco.-
nO'mica il popolo samalo nei dieci anni. L'onere
per questa amministrazione che nei primi anni
è stato di 6 miliardi, si è poi stabilizzato sui
5 miliardi e quest'annO' è previsto in 4 miliardi
e mezzo.

Certo questo onere è non indifferente per
un Paese con tanti bisogni come l'Italia, ma
a pare're mio proprio per:chèl'Italia è un Pae,se
che ha tanti bisogni, è un Paese che ha chiesto
ed ottenuto la solidarietà di altri popoli per
,risolvere i propri problemi, da quello della di~
soccupaziane a quello del Mezzogiorno, proprio
per questo noi non ci dobbiamo rammarica're
di dimostrare la nostra buona volontà, la no~
stra capacità di porre in atto i princìpi del~
l'O.N.U. e di dimostrare che ne] decennio al).
biama assolto ed assolveremo al nosltro impor~
tante compito. L'onere dell'amministrazione
fiduciaria è un peso ma que1sto è un fatto che
vale per noi come per i 6 Stati, dal Belgio
alla Nuova Zelanda, che hanno territori in am.
ministrazione fiduciaria internazionale. Lo,ro
senatori sannO' che c'è, come controlla del si~
sterna internazionale di amministrazione, il
Cansiglio di tutela. che è composto dai rappxe-
sentanti degli Stati dell'O.N.U. che hanno una
amministrazione per conto dell'O.N.U. e dai
rappresentanti di altrettanti Stati appartenenti
all'O.N.U. e non aventi mandati fiduciari. Fino
ad ora in questo Consig'lio di tutela l'Italia
aveva solo un osservatore, ag,gi con l'ammis-
sione all'O.N.U. ha un ra'ppresentante, che po.
trà con maggior di'gnità ed autorità difendere
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il nostro O'perato ed i rapporti dhe la nO'stra
amministraziane ogni anno invia al Consiglia
di tutela.

Questo è unO'dei p.rimi vantaggi della nostra
ammissione all'O.N.U. È certa che anche que~
sta ammissione all'O.N.U. sarà un O'nere finan~
ziario immediato per il 'bilancio dello Stato,
sa'rà una pkcola !Somalia, però si deve ricono~
scere che noi nO'n potevamo non essere pre~
senti aH'O.N.U., che questa ammissione è un ri~
,cO'nO'scimento che l'Italia vinta ha 'superato
tutte le prove per sede,re a parità di diritti e
di daveri con tutte le altre N azioni in tutti i
Comitati internazionali.

Fino ad ora partedpavamo a molti istituti
specializzati dell'O.N.U. : ora parteciperemo al~
l'Assemblea, al Consiglia di tutela, carne ho
detta, e a turno al Cansiglia di sicurezza. L'av~
venire dei papali passa certamente pf'1' l'Orga~
nizzazione dene Naziani Unite. PiuttostO' ci sa~
l'ebbe da damandarci quale sarà il risultata pra-
tica del nostro voto in una Assemblea di 76,
Stati ognunO' dei quali hà diritta ad un vota e
in un 'ConsigHo di sicurezza dove vige la leggè
del vetO' per i 5 Grandi.

La prima voce italiana che è stata fatta sen~
tire ,all'Assemblf'a dell'O.N.U., è stata quella
dell'ambasciato.re Casardi, il quale ha detta
che l'Italia vi avrebbe partato un cantributo di
maderazione e di saggezza. N ai abbiamO' difeso
il principia della universalità dell'O.N.U. ed è
,giusta. Già all'O.N.U. partecipanO' dieci Stati
a regime comunista e nan è il casa quindi di
sattiUzzare, per l'ammissiane, sui princìpi della
carta dell'O.N.U. Pensa che sia veramente un
vantag.gia che rappresentanti di Stati dive,rsi,
di interes:si diversi per d1versità di continente,
di razza, di cultura, di religiane e di regime,
passanO' avere un faro dave diSlCutere, aave
incantrarsi e pO'te,l'canciliare o sperare di cO'n~
ciliare questi differenti interessi e, se non creare
la ,fiducia e nutrirsi di essa, came ha detta il
nastrO' caHe,g,aAmadea, almeno creare una mi~
nore s,fiducia fra gli elementi in cantrasto.

Io pensa che stando fuari dall'O.N.U. nai
abbiamO' realmente evitata qualche imbaraz~
zante scelta, vedi casa den' Algeria. Ma 'Penso
anche che, ara che partecipiamo all'O.N.U.,
davremo dimostrare, e sona <;icuro che sarà
così, non soltanto moderazione e saggezza,
ma anche del caraggia iPer affrontare le scelte

spessa delicate e difficili. Non saranno sempre
scelte su questioni come quella giustamente pro~
posta dal senatare Menghi, della lotta contro lo
s.chiavismo, che è posizione falCHeda assumere ,
ma dO'v,remaprendere pasiziane su certe richie~
ste di autadeterminaziane dei pO'pO'H,per esem~
pia, e in tal casa si davranna applicare i prin~ '
cìpi della Carta dell'O.N.U. senza con ciò na~
scandermi che qualche valta il su,mmum ius è
anche summa injuria.

Pensa che certamente l'Italia nan andrà al~
l'O.N.U. per fare soltantO' apera nazianale,
perchè aHara nan saprei come patrebbe madi~
ficare can il sua vata la situaziane. Ritenga
che patrà campiere un'O'pera per il bene camune
e mi augu.ra e spera che varrà anche in senO'
all'O.N.U. cercare di raffarza.re e di iniziare
anz,i un lavara comune per gl.i interes:si camuni
degli IS,tati dell'Europa accidentale. L'entrata
all'O.N.U. è, per l'Italia, come l'uscita dal pe~
lagO' delle difficaltà mO'l'ali della scanfitta, per
giungere alle rive della vita no:mnale. p.ertanto
pensa che, senza modi.ficare la sua linea di poli ~

tica estera, perchè una linea di palitica estera il
Governa italiana in questi dieci anni J'ha sem~
p're 'tenuta, potrebbe certamente sastenerla can
mruggiore energia e can metodO' farse anche un
po' madificata. Del resta la mO'lteplicità dei
viaggi e dei cantatti del nastrO' P.re'sidente del
Consiglio, del nastrO' MinistrO' de,gH esteri, del
nastrO' CapO' dello Stata, dà l'impressione
che la 'Politica estera italiana valgH.aessere più
attiva e più dete(fminante nen'evaluziane del'la
politica internazianale. Ritengo che sia special~
mente nel Mediterranea che fItalia deve pre~
tendere il posto che le spetta. N el Mediter~
ranea, finchè gH Stati Uniti -d'Europa sona sol~
tanto un desideriO', l'Italia, che aTa si è liberarta
dal pesa della questione di Trieste, che è forte
per il ,sua peso demagrafica e s'pecialme'llte iPeir
la ,sua pasiziane geog.rafica, ed anche per la
debalezza che ha assunta il Patto balcanica,
può dire una voce che può essere ascoltata. la
pensa che l'Italia debba pretendere di essere
direttamente presente in tutte le l''iunioni, in
tutti i camitati, laddOive si deve decidere qua,l~
casa ohe interessi questa zona, che va dalla
Giardania fina allo stretta di Giibilterra.

Noi siamO' particalarmente interessart'i per
tutta quella che avviene in questa campo, sia
che avvenga nel Nard Africa, sia che avve.nga
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nel Me,dia Oriente. Dalle camunicazioni che ci
ha fatta can cartesia ~ e la ringraziia ~ l'ona~

re-vole Ministra, abbiama patutacamprendere
che Tealmente l'Italia è malto attiva nel sorve~
gliare ,la situazione del Media Oriente. Io penso
che certamente l'Italia nan varrà apprafittare,
can maggiare a minare furberia diplamatica,
della debalezza di qualche nastra Paese amico
(debolezza temparanea), SIa nel Nord Africa,
sia nel Medio Oriente, ma anzi che la sua po~
litica sarà di maderazione, nan sola, ma sarà
anche un anella di cangiungimenta, di raffar~
zamenta, delle pasiziani dei nastri amici acci~
dentali nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.

A~pT'Ova quanta ci ha fatta capire l'onare~
vale Ministro, ciaè che si partecipi alle riuniani
dei comitati che cercana di tagliere l'ossigeno a
quell'incendia che sta Iper divamp3lre nel Media
Oriente, evitanda di dare aiuti morali, ecana~
mici e militari ad entrambi i cantendenti. Que~
sta è una palitka che è realmente politica
di pace.

E, se il mia discarso avesse degli scapi pale~
mici che nan ha, varrei ricordare all'anorevole
S€llatare 'Cianca, che oi ha parlata l'altra ieri
dei Cangressi della pa,ce, che questi Cangressi
svalgerebbero realmente un'aziane pratica per
difendere la paCe cansiglìanda e invitanda gli
Stati loro amici a gareggiare anche essi nel
togliere l'assigena, e nel nan portare ossigena,
cioè armi, a questi ambienti dove sta per di~
vampare minaccioso l'incendia.

N aturalmente, anche in altri campi l'Italia
farà una palitica ~iù attiva. E vaglia accennare
alla palitica eancernente il Patta Atlantico, su
cui si è molta detta in 'questi giarni. Sarò dun~
que telegrafilca. E mi richiama all'inizia di que..
sta campagna per una maggiore app1icaziane
del secondacamma dell'articala 2 del Patta
Atlantico, che dice ehe i membri partecip,ant.i
al Patto Atlantico si sfaizerarma di armoniz~
zare le loro politiche ecanomic!le e di eallaba~
rare fra di loro sul piana economica e saciale.
Questa campr-gna è stata iniziata, carne tutti
sanno, da De Gasped ne11951 prapria nell'Aula
del Parlamento canadese, ed è stata continuata
e perseguita sempre dai nostri Governi. L'ona~
revole ministra Martina ci ha anche ricorda,to
che nel Consiglia atlanti,ca del dicembre ha
fatta vatare una risaluzi,ane in Iquesta sensa.

Questa campagna è 'stata sattalineata elportata
avanti in America e nai nan passiama che feli~
citarci can il Presidente Gronr:hi: mi unisca,
quindi, al caro di voci che ~i sano levate
per ringraziarla di questa campagna. Que~
sta campagna è stata così raffarzata. Eb~
bene, ia mi limito a fare una asservaziane
a praposito della campagna per il Patto
Atlantica. Vorrei ciaè spèrare che, paichè
praticamente si tratterà sempre, carne per
il passata, di invocare speci(),lmente la col~
labaraziane e la IsaHdarietà econamica degli
Stati Uniti, gli .stati dell'Euro'pa accidentale
armonizzassero le lora direttive di politica eco~
nomica internaz,ionale a,l fine di poter nan uno
per una fare dei piani di rkhiest€, ma prepa~
rare un elabarato camune 'da p.resentare alla
collaboraziane e alla 'Salidarietà degli Stati
Uniti; tanta più che ,gli ,stati Uniti desidere-
rebbero questo modo dI agi,re. Questo io dico
nan per rimproverare il nostro Ministra, ma
per incaraggiarlo su questa strada e piuttasto
per rimproverare quella Stato dell'Eurapa oc~
cidentale che fosse restìo ad armonizzare la sua
politica economica internazionale can quella de~
gli altri Stati del Patta Atlantica. l'O vorrei
praprio farmulare questo cancetto: che l'Italia
dorvrebbe prende1re l'iniziativa e darsi questa
linea ,palitica per cercare di elVitare che i 6 Stati
che a Bruxelles e nella C.E.C.A. fanna una
determinata politica estera eurapeistica, fac~
ciano pai nel Consiglio del Patta Atlantico,
nel Cansilio dell'O.E.C.E., nel Consiglio del~
l'V.E.O., all'O.N.U., una palitica diversa.

Ora permettete che ia mi saffermi, sia pure
senza troppo stancare i calleghi, su un argo~
menta che mi sta a cuore e che damandi a me
stesso e all'onorevale Ministro a che punta
'stiama sulla strada che dovrebbe po,rta:re agE
Stati Uniti d'Europa.

Tutti ammettano ormai che gli :Stati dell'Eu~
rapa Qlcddentale divisi non sana più in grada di
assicurare la pace, il benessere, il ;pragresso
saciale ai lara papali e che, come ci ha ben
spiegato e dimastrata il senatore Guglielmone
l'altra ieri, questa peri calo di regresso nel iPra~
gl'esso saciale ed ecanomico dell'Europa oeci~
dentale va aumentando con dimensioni geome.-
triche per l'intervento di una nuava energia,
l'energia nucleare, ,che daminerà l'ecanamia dei
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Cantinenti. I semplici cittadini, gli esperti e i
tecnici, gli uamini palitid, capi di Stata, Presi ~

denti del Cansiglia, Ministri degli esteri, sona
tutti cancardi nella diagnasi e nella prognosi
ma pO'i nan sana d'acco~da nella cura. L'ana~
re'Vale MinistrO' sa anche megliO' di me che ai
fini pratici l'atta della cura è il più impar..
tante. Ebbene, aggi all'ardine del giarna c'è la
cura dell'integraziane eurapea mediante l'inte~
graziane 'ecanam:iJca.la propria sola per obbliga
di cascienza ripeta che per fare una cura radi~
cale ,canverrebbe puntare decisamente sulla
uniane 'palitica, separandO' il binomia Stata~na..
~iane e puntando appunto sull'uniane palitica
delle naziani perchè questa è H ,sala mO'da per
far 'sviluppare quanta di megliO' c'è in ci,al8Cuna
di esse. Manifesta anche la mia semID,re più
prafanda canvinziane che per avere una inte~
grazione ecanamica occarre cantemparanea..
mente procedere ad una certa quale integra~
ziane paliti,ca. Ma iO' nan sana un mistka del~
l'Eurapa che rifiuti di accuparsi dei prablemi
man manO' che s,i presentanO' sul tappetO' e che
sattavaluti l'impartanza anche delle soluziani
parziali. Però desidera fare una asservazione,
anzi una canstataziane: gli uamini palitid,
tutti gli uamini più campetenti, gli eg'perti ci
dicO'na che nelle riuniani dei camitati interna~
zianali, nelle riuniani dei comitati de.i Mini~
stri, nei cansigli di esperti a di politici sul
piana ,internazianale, si attenganO' dei risultati
prapria ,quandO'questi partecipanti hannO' fidu.
cia redpraca e buona valontà di venirsi incan~
tra; quakuna aggiunge: buana valantà palitilCa.

Anche ultimamente il MinistrO' Spaak a
Bruxelles ci ha riaffermata che egli s,i è can.
vinta, dapo aver seguita pe.r 6 mesi il lavara
degli esperti per il mercatO' camune, che non

c'è difficaltà tecnÌiCa la quale nan possa essere
superata se si ha una decisa volantà politica,
di ,superarla. Quasi le stesse parale ha detto
Réné Mayer all' Assemblea della C.E.C.A. a
BruxeHes, affermandO' che agni questiane tec~
nka si può superare con una de0Ìsa valantà
palitilca. Ciò signifi,ca in altre parale che l'in
tegraziane ecanamica presuppane una integra~
ziane pellitica, con la differenza che, mentre la
buana valantà palitica de.i singali partecipanti
è qua1.che casa di reversibile, di transeunte, è
qualche casa che può cambiare per cambia di

situaziani anche temparanee, per cambia di
Gaverni, pe.r ragioni anche abiettive ma co~
munque transeunti, una autarità sapranazia
naIe, essendO' al di sapra di queste piccale vi~
cende, nan è reversibile, è castante, resiste alle
bufere delle vicende palitiche. È till-samma qual~
che casa di paraganabile can la d~fferenza tra la
resistenza, la cantinuità di una unione basata
semplke.mente sulla simpatia ed una uniane
basata sul matrimoniO' nan dissolubile. È per
questo fatto del pericala della reversibiltà che
nai sasteniama e desideriamO' ,che il Trattata
per il mercatO' camune parti fissati nelle sue
ta'ppe dei termini irreversibili di pragressa,
anche se la strada sarà lunga, anche se le tappe
sarannO' parecchie, anche se ,si da'V,rà arrivare
ana mèta del mercatO' comune entra 12 a 15
anni. Anzi, propria perchè sappiamO' che ci sana
malte difficaltà e che la strada è lunga, abbia~
ma una certa urgenza di incaminciare a mar~
ciare.

E questa necessità dell'ur,genza è da tutti
ammessa specialmente nel campa dell'energia
nucleare. L'onarevale 'Guglielmane ha dima~
stratO' l'altra ieri, can dei dati tecnici e dfre
alla manO', quanta sia necessaria lavarare per
rimediare al ritarda che quasi tutti i papali
dell'Eurapa occidentale hannO' nei Icanfranti di
Paes.i come la Russia, l'America ed anche l'In~
ghilterra. In questa sede 'prettamente palitica

iO' pensa che si Ipassa, si debba dire all'anore..
vale MinistrO' ehe nella 'scegliere la farma per
l'arganizzaziane dena sfruttamentO' paiCifilCadel~
l'energia nucleare in Europa, scelga la farma
di organizzaziane ehe segni ,cantemporanea..
mente un passa avanti sulla strada che po.rta
agli Stati Uniti d'Europa. L'Italia ha più di
ogni altra Paese la necessità di incominciare
d'urgenza e di nan incominciare sala. Infatti,
mentre la Francia ,già dal 1945 ha un Alta
Cammissariato per l'ener'gia nucleare ed il Bel~
gia ne ha una dal 1950, mentre la GeTmania

dall'annO' s'corsa ha un MinisterO' per l'energia
nucleare, -.noi partiamo quasi da zerO', anche se
parteci'piama can altri 7 Paesi fin dal 1954 alla
,sacietà eurOlpea per l'energia atami.ca che ha
sede a Londra ~ si tratta di un pura IstitutO'
di deerche anche se indirizzata all'applicazione
industriale ~ anche se partecipiamO' can altri
11 Stati all'Organizzaziane eurapea per la ri~
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cerca nucleare istituita a Ginevra nello scorso
anno, anche se in Italia vi è un Comitato nazio-
nale per la ricerca nucleare, degnamente pre~
sieduto dal professor Gio.rdani. Evidentemente,
in confronto agli altri Paesi, noi partiamo,
ripeto, quasi da zero.

Allora, poichè si avvicina il 20 aprile, data
in cui ~ ed io mi auguro non sarà rprorogata ~

sarà ,consegnato ai 6 Ministri degli esteri della
C.E.C.A. il famoso rapporto del Comitato in
ternazionale di Bruxelles su questa questione
dell'energia nucleare. ml pare logico che il
Parlamento faccia sentire al nostro Ministro
degli esteri la sua voce. Ed è per questo ella
noi abbiamo depositato al Senato una mozione
sull' a,rgomento.

Dirò subito che, tra il progetto che dovrà
pr,esentare il Comitato Spaak, diremo così, di
Bruxelles e il progetto che sta ultimando di
studiare il ComItato dell'O.E.C.E., noi diamo
la preferenza al progetto dei sei, soprattutto per
la ragione fondamentale che questi 6 Paesi, rap~
presentando l'Europa degli ,impegni, come ha
ri'cordato 'con una frase molto espressiva l'ono~
revole Guglielmone, I;i impegnano ad arrivare
ad un determinato risultato e si impegnano a
riconoscere una autorità sopranazionale
con poteri limitati ma reali. 11 comitato del~
t'O.E.C.E., l'ha detto ancora l'onorevole Gu~
glielmone, presenterà un lavoro che si basa
essenzialmente sulla buona volontà ,che po~
h'ebbe in quaLche modo diventare una ,base di
buone ,intenzioni; e sappiamo che le buone in--
tenzioni non sempre soddisfano per ar.rivare
alla mètache si propongono. Volevo dire che
oltre a questa l'a'gione fondamentale, vi sono
due ragioni contingenti che mi fanno preferire
l'organizzazione per l'ener,gia nucleare sugge~
rita dai sei a quella concepita dai diciassette
dell'O.E.C.E.. La prima è che l'organizzazione
concepita dai sei inevita:bilmente dovrà essere
concepita in modo da poter far parte del mer
cato comune che si sta studiando tra i sei,
l'altra è la ragione dell'urgenza. È infatti più
fadle, a parer mio, mettere d'acco.rdo sei Stati
che non mettere d'accordo gli interessi di 17
Stati. D'altra parte, come rappresentante
italiano al Consiglio d'Europa, io sono tut~
t'altro che insensibile al periodo prospet~
tato di una frattu.ra tra i sei e ,gli altri com~

ponenti dell'O.E.C.E.. Gli è perciò che mi di~
chiaro molto lieto che questi perkoli di con~
trasto si siano potuti giuridicamente evitare
perchè l'articolo 14 dell'O.E.C.E. autorizza
un certo numero di Paesi a prendere degli
accordi tra di loro. Sono anche lieto di poter
dire Iche questo contrasto non ci sarà nella
realtà pratica perchè tutti sono concordi di c

invitare alla conferenza che dovrà discutere
sulla redazione del trattato d,ell'Euratom tutti
gli Sta:ti al di fuo,ri dei sei che a,ccettassero i
princÌ'pi informatori del trattato; cioè non vo~
gliono, i sei Stati della C.E.CcA., mettere di
fronte al fatto compiuto e irreversibile gli
altri componenti dell'O.E.C.E. o del Consigli')
d'EurOlpa; ma è anche giusto ehe non ammet~
tana alla discussion,::) de11.1redazione del trat.
tato dei rappresentanti di Stati ehe non abbiano
accettato i p.rincìpi informatori già accolti dai
sei Stati della C.E.C.A.. Per questi altri Stati,
naturalmente, sono d'accordo con l'onorevole
Guglielmone, si dovrà studiare un mO'dodi as~
sociazione, di accordi speciali per far sì che
non nascano dei doppioni e che tutto sia or.ga~
nizzato in modo che vi siano dei vantaggi reci~
proci tra i sei e gli altri.

Ora vorrei fare una raccomandazione all'ono~
revole Ministro, liberale, che gode di tutta la
nostra stima e simpatia, di non lasciarsi
troppo influenzare dagli allarmi dei rappre~
sentanti dell'iniziativa privata che si preoc~
cupano del troppo dirigismo dell'Euratom. A
me pare, per quel che ne so, che tutti questi
pericoli per l'iniziativa privata non esista~
no nel progetto dell'Euratom. Del resto ri~
cardi amo tutti che un ugual movimento di
difesa c'è stato da parte delle categorie indu~
striali quando si discu5se della Comunità Eu ~

ropea del carbone e dell'acciaio. È evidente che
lo Stato non può non interessarsi di questa
energia che dovrà rivoluzionare il mondo eco
nomico e non solo eco'llomÌoCo.Gli Stati Uniti,
per esempio, hanno diritto di acquistare tutto
il materiale fissile che i ricercatori trovano e
difissarne il prezzo e gli Stati Uniti non pos~
sono essere portat.i come esempio di stato diri~
gista. Ci sono tanti motivi per eui è necessario
che lo Stato si interessi in modo speciale di
questa energia, per la SUrl,importanza econo~
mica, di cui ha trattato da par suo l'onorevole
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Guglielmone, perchè questi materiali possono
essere usati a scopi non pacifici, cioè di guerra,
e perchè sono pericolasi sia per gli individui
che li trattana sia per la papalaziane estranea
alla lavaraziane di essi. Per tutte queste l'agi ani
un contralla efficace è necessaria, e allora, se la
proprietà del combustibile nucleare fasse la
garanzia essenziale per un contralla efficace, ia
inearaggerei l' onarevale Ministra a nan preac~
cuparsi trappo di questa allarme dei rappre~
sentanti dell'iniziativa privata. L'industria pri~
vata avrà sempre il vantaggia di pater avere in
agni tempa e in agni luaga del mercato camune
sia il cambustibile nucleare per i suai reattari,
sia l'energia per le sue imprese, Naturalmente
il contralla riguarderebbe salo il materiale fis~
sile :nucleare e nan tutti gli accessari per la ca~
struzione dei reattari, per esempia l'acqua pe~
sante ecc. A mia modesta avvisa, quindi, l'Italia
avrebbe moda di conciliar è gli interessi palitici
can quelli ecanamici. Termina su questa arga~
mento insistendo sull'urgenza di riunire gli
sfarzi dei diversi Stati d'Europa e degli im~
prenditari, per il bene di ciascuna e di tutti.

OnaTevole Presidente, pensa che nan sia illa~
gico, nel discutere di questa Ministera, che ben
si definisce anche il Ministera della pace, dire
due parale all'cara sull'idea della pace.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di farla l'a.
pidamente, perchè aveva promessa di parlaTe
per 30 minuti e ne sana già trascarsi quasi
cinquanta.

SANTERO. Rapidamente. Ricarda che, come
relatare di ma~giaranza in questa stessa As~
semblea, sei mesi fa sast~nevo che mi pareva
illagico che saltanta 'per desiderare dei l'apparti
più cordiali, più umani can un altra Stata, si
davesse aecettarne farzatamente l'ideolagia e
sana sempre più d'avvisa anche aggi che ha
ragiane il Presidente Granchi, il quale questa
,idea ha anche ,sastenuta in America, di nan
aver paura di un callaquio can i comunisti nè
di un l'affranta can essi, 1Jerchè la verità e la
ragiane sana dalla parte nastra. Nè riesca a
comprendere came ci si debba ,strappare le
vesti, perohè i ,comunisti affermana di aver
rinunciata alla guerra e alla vialenza pe,r saste~
nere il lara progredire nel manda. N an ca~
pisco. came si debba 'preferire la guerra fredda,

can tutti gli insulti abbrabriasi e gli inviti al~
L'adio.che campartava, a qnesta casiddetta pali~
tica del sarrisa. la pensa che praprio nai demo~
cratid ,cristiani davremma essere ben favare~
vali ad un tipa di cantesa in cui si applichi il
fortiter in re et suaviter in modis.

Detta ,questo., per amare nan di palemica ma
di chiarezza, deva rilevare ,che ,se nai per ragioni
di umanità ci auguriamo. che gli arrari del
comunisma siano definitivamente pas.sati, di~
ciama can altrettanta fermezza che saremo (li~
spasti e cantinuerema a cambattere gli e.rrari
del camunisma can altrettanta tf'nacia, perchè
sana propria gli errori intrinsechi del camu~
nìsma che permettano. di arrivare agli ar.rari,
la 'cui respansabilità pensa abbia spaventata
gli stessi dirigenti savietici, arrari che noi
,siamo. ben orgaglias.i di aver risparmiata al
pO'pala italiana.

Un altra chiarimenta varrei portare nel cam~
pO' internazianale del disarma. L'altra ieri ab~
hiamo udita un buan discarsa dell'anarevale
Cianca, in cui nan soltanta faceva appella al
disarmo, ma ha valuta dimostrarci che le pasi~
ziani 'casì lantane dapprima nella sottocommis~
sione dell'O.N.U. a Landra, si vanno p'rogres~
sivamentese pur lentamente avvicinando.
Ognuna di nai è ben lieta che si avve.ri l'augu~
l'io.can cui ha terminata il sua discarsa l'anare~
vale Cianca, ciaè che questa speranza di aggi sia
damani una realtà di accorda sul disarma. Però
sia altrettanta chiara che nai nan passiamo.
ammettere che la difesa dei nastri Paesi sia
basata sulla speranza. Nai abbiamo. il davere
di basare la difesa dei nostri Paesi su degli
impegni e su dei fatti. Pertanto. nan passiamo.
fare a mena di persistere nel valere che gli
accardi di Parigi dell'U.E.O. vengano. saddi~
sfatti, che le dadici divisiani tedesche vengano.
farmate, che tutti gli impegni che i membri
del patta atlantica hanna presa vengano. man~
tenuti. ,Questa è un minima di difesa che nai
dabbiama pravvedere al nastro. papala, perohè,
se anche saltanta avessimo. una passibilità su
mille ~ 'esecrabile passibilità, ma nan assur~
da ~ di guerra, nai, anche per questa sala
possibilità su mille, davremma pravvedere un
minima di sicurezza difensiva al nastra Paese.

E sul di,sarma :te stesse asservaziani potrei
fare su quanta ha detta aggi l'onarevale Spana.
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Mi pare che, anche nel caso chI' fosse firmato
un accordo per il disarmo controllato, resti
questo dovere: noi dobbiamo pretendere che
tale accordo s,ia messo in esecuzione reale ed
efficace, prima di togliere questo minimo di
sÌrCurezza di difesa alle nostre 'popolazioni,
anche perchè, proprio per evitare la guerra,
penso che, finchè non vi è una maggiore fiducia
reciproca, la teo.ri,a dell'equilibrio, caro onore~
vale Amadeo, sia ancora l'unÌlCa a cui ci pas..
siamo aggrappare. Equilibrio che naturalmente
è complessivo: equilibrio delle armi terrestri,
delle armi aeree e delle armi atom.iche, ed equi~
librio anche della resistenza morale.

Riguardo agli ultimi avvenimenti, cioè al
cambio improvviso della politica estera ruS8a,
io rinunzio a scegliere fra le diverse interpre~
tazioni: rinunzio a pensare se derivi da un de~
siderio di reciproca sicurezza dei vari dirigenti
sovietici o se siano misure prese sotto la pres~
sione dell'enorme esercito di tecnici che l'indu~
strializzazione della RussIa ha formato nel suo
sena; rinunzio a pensare se sia semplicemente
una necessità sentita di dover {'~mbiare la di~
visa con cui si presenta alla ,Uscussione col
mondo occidentale il dirigente sovietico.

Pe.rò vorrei dire che questo movimento che
avviene in Russia è degno, di essere seguito.
'Con molta prudenza, sì, ma anche con molta
vi,gilanza, e con animo disarmato. Ho detto che
in fatto di disarmo materiale è necessario che
il di,sarmo sia bilaterale, reciproco e contem~
poraneo. Ma ,in fatto di disarmo ,spirituale
ammetto che si possa anche disarmare da una
parte sola, se per disarmo s'intende non il cedi~
mento, ma un animo sereno, forte, che studia
le vicende per appr()IfÌttare di ogni onorevole
occasione per fare un passo avanti nel campo
della distensione, della reciproca comprensione
e deHa pace. Io penso che il disarmo spirituale
così inteso possa anche venire da una parte
sola, se questo disarmo, ripeto, non è cedimen~
to, ma è spirito sereno, forte, pronto a studiare
gli avvenimenti e ad approfittare di ogni sin ~

,gola occasione per rafforzare la pace.

Io penso infatti ,che lo spirito di Ginevra
non sia stato completamente superato in questo
senso. Io so che noi non abbiamo ottenuto ciò
che il mondo si augurava e sperava dalla con~
fe.renza di Ginevra; e voglio ricol'dare spe~

cialmente all'onorevole .spa,no che ,quello che è
più significativo è stato il fatto che i sovietici
hanno rinunziato a 'liberalizzare, in quella Con..
ferenza, lo scambio di persone e di idee fra i
due mondi, percM di otto proposte concrete
degli occidentali non ne hanno accettata nes~
suna.

Ma, detto questo, dirò che lo stesso Eisen~
howe.r ammette, nella sua ultima lettera a Bul~
ganin, che, nonostante questo, un migliora~
mento nella situazione c'è stato, anche se nello
stesso mese di febbraio dopo la conferenza di
Eden e di Eisenhower è stato nella dichiara..
zione comune proclamato che purtroppo esiste
ancora il coruflitto fra chi crede che l'uomo
viene da Dio ed ha il suo destino in Dio e chi
tratta l'uomo come una macchina al servizio
dello Stato. II conflitto esiste, ma ha preso un
aspetto più umano. Ora io dico che lo spirito di
Ginevra, interpretato non come un espediente
per vincere con furberia l'avversario, ma come
spirito democratico di ricerca delle occa,sioni
per rafforzare la pace, questo spirito non mo~
rirà mai perchè nessuna cortina, nessuna dito
tatura è mai riuscita in modo definitivo a sop..
primere quell'ardente desiderio 'che c'è nel~
l'animo umano di godere della pace nella li~
bertà e nella giustizia. Nel discorso di Pio XII
per la Pasqua è stato ricordato ancora che sia
la pace sociale che la pace tra i popoli non
sono da considerare come un fatto pas,sivo e
s,tatico ma piuttosto ,sono da considerare come
una forza viva e attiva che deve andare alla
ricerca delle cause delle g:.1erre. per eliminarle.
In questo senso mi auguro che l'Italia con il
suo Governo e con il suo popolo prenda una
parte sempre più viva ed attiva nel rafforz'are
la pace, nel contribuire al perfezionamento di
questa idea di pace nelìa 1ibert~ e neUa giusti~
zia. È così intesa che la parola magica e fecon~
da di pace deve figurare scritta a caratteri
sempre più luminosi sulla nostra bandiera.
(Applaus1: dal centro. Cony'ratulaz1:oni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena..
tore Spallicci. N e ha facoltà.

SP ALLIOCI. Onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, prima di &volgere l'argomento che mi
sta a cuore e che assicuro svolgerò nel modo
più rapido, anzi telegrafico, mi cansentirete di
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f,are un accenno preliminare, accenno che ri~
guarda più me stesso che non i colleghi. Il
tema della discussione dei bilanci è stato trat~
tato nel novembre scorso, con la competenza
che tutti gli riconoscono, all'Istituto di studi
parlamentari dal senatore Zotta. Nella rela~
zione che forse tutti avranno potuto leggere,
perchè è stata distribuita a tutti. vi è una f,ras()
che mi ha colpito, una frase del senatore Meuc-
do Ruini, il quale a proposito della moltepli~
cità e della prolissità degli interventi... (In~
terruzionri dalla sinistra) .

"
ha detto che in

una riunione di parlamentari a Parigi si è
sentito dire questo: « voi italiani siete alla coda
di tutti, anche dei parlamentari sudamericani,
'pt'I' il diluvio dene discussioni disordinate ».
Ed ha quindi suggerito a'gli oratori di auto-
limitarsi per il prestigio del Parlamento. Il
senatore Zotta ha aggiunto, concludendo la
sua relazione, che molti degli interventi potreh~
bero formare oggetto di una interrogazione o
di una interpellanza o di una mozione perchè
riguardano cose di carattere locale. Ora, io
credo di non incorrere in nessuna delle due
deplorazioni ed entro senz'altro nell'argomento
che mi sta a cuo,re e credo che stia a cuore a
tutti qui dentro; l'argomento riguarda l'assi~
stenza agli emigranti.

Ordini del giorno, interventi, proposta di un
dise'gno di legge da parte mia per l'istituzione
di addetti sanitari presso i nostri consolati
all'estero, non sono valsi a nulla. Parlando
nell'ottobre scorso in sede dI questo bilancio,
avevo posto l'accento sulle precarie condizioni
di sicurezza e di salute dei minatori italiani
in Belgio e sul preoccupante numero dei sili~
cotici che ci ritornano da quei pozzi carboni~
feri. Le statistkhe tragiche hanno continuato
a re'gistrare lutti su lutti: nello scorso anno
ben 35 minatori morti nei tetri « charbonnage »
e già dieci in questo inizio d'anno. L'immigra-
zione italiana nelle miniere belghe sembra so~
spesa, ma non lo sarà il lavoro per i nostri
operai che si trovano da tempo sul posto. TI
numero di italiani occupati in Be~gio ha rag~
giunto persino la cifra di cinquantamila ed
oggi ne si'amo di poco al di sotto: sembra che
si ag,girino atto,rno ai 42 mila sui 146 mila com~
plessivi di tutte le naz'ionalità, italiani, polacchi,
jugoslavi e algerini, di tutta fuori che belgi.

Infortuni su infortuni dovuti a scarsissima sor~
veglianza nelle gallerie di produzione, nelle
« couches» dove il minerale affiora, a attrezza~
ture insufficienti, a pronti soccorsi inadeguati o
lontani dai centri di lavoro. Inalazione inoltre
di polveri nocive ai polmoni, sUice o carbone,
sia per l'insofferenza del minatore a pomare la
maschera protettiva che fa quasi da bavaglio.
durante la disumana fatica della miniera, sia
per la mancanza di attrezzature escogitate per
una opportuna difesa.

Ho accennato ai più frequenti danni che col~
piscano i nostri emi'granti, ma potréi ricordare
ai calleghi che dal Brasile nan sono rari i casi
di ritorni di aperai nostri contagiati da tracoma
a da lebbra.

Ora non vi sembra opportuno che l'occhio
di un medico e non quello di un «patronato»
come avrebbe pensato l'onorevole Pella (allora
Ministro degli esteri nel 1953 e che rispose in
tal senso ad un mio ordine del giorno presen~
tato in sede di discussione di questo bilancio)
dovrebbe fornire l'assistenza sorvegliando ed
istruendo i nostri lavoratori sui pericoli a cui
si incorre non uniformandosi a quelle istru-.
zioni e ad un tempo informandone il Ministero
degli esteri? Compito di igienista e di studioso
deJla legi,slazione sanitaria e ,socia1e di assi~
stenza per una conoscenza adeguata delle leggi
e delle proposte di legge in argomento, dovreb~
be essere appunto quello dell'addetto sanitario.

La legge italiana, ad 'esempio, in caso di sili~
casi o di silico~tubercolosi accertate, assiste i
malati con percentuali d'indennizzo che vanno
dal30 al100 per cento, in Belgio non si concede
nessun provvedimento di assi,stenza se l'operaio
non abbia prestato l'opera sua per almeno cin~
que anni sul posto. Così i sililCotici ci ar.rivano
di là senza la possibilità di essere assistiti dal~
l'I.N.A.I.L.

Io avevo altra volta posto l'accento sulla p're~
parazione preventiva fatta in patria all'emi~
gran te. Avevo detto che molte voUe le visite
preparatorie che si fanno prima di varcare il
confine sono fatte un po' aHa leggera, per cui
spesso i nostri emigranti sono rimandati in
prossimità del confine perchè il medico stra~
niero ha trovato quello che il medico italiano
non aveva trovato. Una severità maggiore,
quindi, è necessaria da parte deiQ.ostri medici



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCLXXXVI SEDUTA

~ 15783 ~

12 APRILE 1956DISCUSSIONI

per evitare che questi disgraziati lavoratori
disoccupati possano trovarsi in una Milano, per
esempia, sprovvisti di mezzi e debbano essere
candidati alla malavita di una grande città.

Nel ~ Notizi.ario dell'emigraziane », che si
pubbli:ca a Bologna dalla Commissione cOOl'di~
natrice per l'emigrazione, in un fascicolo che
comprende uno studia di Beniamino Cervi, vin~
citare di un concarso sull'argomenta, trovo ri~
baditi questi concetti. Tra l'altro si dice:
~<Non si dovrebbe mai ammettere all'emigra~
zione chi non dimostri di avere sufficienti cono~
scenze sulla geografia, econamia, climatologia,
stato sanitario e legislazione sociale e del la~
varo deHo Stato verso il quale intende diri~
gersi.

Si potrà ovviamente obbiettare che non è
cosa fa'cile. In reaJtà basterebbe poter disporre
di pubblicazioni appositamente stilate e riguar..
danti i vari Paesi di immigrazione. Tali pub~
blicazioni davrebbera essere poste in vendita,
a prezzi assai modici, presso gli uffici italiani
che si .occupano di emigrazione.

Posti in vendita e non regalati perchè così
li acquisterebbero quanti fassero desiderosi di
conascere e quanti fossera obbligati a cono~
scere quel daJto Paese dovendo affrontare un
esame in proposito prima di ottene,re il nulla
osta per recarvisi.

L'emigrante, anche nel caso che sia semiillet~
terata, troverà sempre qualche persana capace
di capire e di illustrargli il cantenuto del Jirbro.
Sap.rebbe almeno che clima incontrerà, quali
industrie, quale agricaltura ed anche quali dif~
ficoltà dovrà incontrare.

E (casì conclude il monografista) si do~
vrebbe, al rilascio del passaporto, pretendere
che firmasse una dichiaraziane nella quale
l'emigrante si assuma gli oneri ed i rischi che
il suo passo comporta, .onde evitare le partenze
decise alla leggera, partenze che partana alla
maggiar percentuale di rimpatri.

L'emigrante dovrebbe anche essere sottapo~
sto a visita medica (e questo per determinate
nazioni lo si fa) visita medica italiana che con ~

statasse se è a meno idoneo ad affrontare le
difficoltà di quell'ambiente verso il quale in~
tende dirigersi ».

Ora, 0he ia sap:pia, da parte del Governa
italiana sona state istituite delle scuale per

emigranti per qualificare i nostri .operai m
moda che nan siana soltanto degli uamini di
fatica. Ma nan mi cansta che vi sia una scuola,
ad hoc la quale prepari in una maniera appor~
tuna e determinata il nastro emigrante.

Sarebbe desiderabile che nan 's,ifosse trappo
corrivi a cedere alle pressioni di istanze dI
espatrii quanda nan fossera carroborate da as~
slcuraziani ben cantrollate. Quando certe aziell~
de belghe di charbonnage nan danna nessun
affidamenta di sicurezza per il lavora e per
l'assistenza si dovrebbe impedire qualsiasi ge~
nere di contratto cOonesse.

In un gIOrnale medico viene .posta in rilieva
la situazIOne particolare dell'emigrante italiano
Òe è perSInO tenuto a pagare la tassa di sog~
g'lOrno come un turista nel paese di lavora. Vi
SI legge: <~Dove troveranna pratettari gli ita~
liani? Chi si cura d.i contrallare se perfino 18
'pIÙ elementari rprotezioni ~meccaniche Q sani~
tarie non sano rispettate? Pra0Uriama di guar~
dare il collocamento all'estero della nastra ma~
nodopera così che nan avvenga che per un
tozzo di pane per poohi anni candito di umi~
hazione e di cadaveri Cl vengano restituiti ar~
ganismi :deteriorati è minati, focOolaidi molte~
pIici malattIe e viceversa ancara idonei ad una
prolilficazione che signilficherebbe una st,Ìlip('
più ÌIlIfiacchita e malaticcia ». Necessario adull~
que un sanitario il quale non davrebbe solle~
vare la gela sia del medica locale perchè do~
vrebbe fare il tutore, sul tipa del nostro me~
dico provinciale, sottoponendo a periadiche vi~
site schermografiche i lavoratori per il dep'Ì~
stage (segnalazione a primi sintami) deHa si~
licosi, p,er scavare i primi accenni della infil~
traziane delle particelle silicee a carboniase nei
branchi e nei palmoni. Necessaria una sarv('~
glianza sul regime alimentare per determinare
il numera delle calorie indispensabili e disci~
plinare il cansumo degli alcolici. Nel disegna
di legge che avevo presentato ~ e ringrazio
II relatare di averne fatto cenno ~ si dice
che ia avevo chiesto una cifra un pa' trappo
elevata. Avevo chiesta 30 milioni equiparanda
lo stato econamico di questi addetti sanitari a
quello degli addetti cansolari. Se la spesa sem~
bri eccessiva si patrà ridurla mizianda a ti~
tolo d'esperimento tale istituzione in un de~
terminato numera di Stati europei Q anche
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Sud~americani. Mi parrebbe che fosse il caso
di riprendere in esame la cosa pevchè...

MANCINELLI. In sede di disc:ussic}I'le,della
legge~delega, io proposi l'istituz,Ì0IJ1edi addetti
mmerari, ma, messa ai voti, la mia proposta
fu respinta.

SP ALLICCI. Minerari unitamente a sa~
mtari. Il r,ela,tOl',e,accennando al mio disegno
di ~egge, propone l'istituzione di commissioni
formate {la tecnici e da sanitari che p0trebbero
andare de visu a constatare le lacune. Piuttosto
che questa saltuari età mi :parrebbe più .()ppor~
tuna la ,presenza continua di un medico come
addetto sanitario. Quali adunque gli ostacoli
all'approvazione di un provvedimento di legge
che parrebbe così ovvio adottare?

La contrarietà dei consolati che si ritengono
sufficienti e competenti ad assolvere il deli~
cato ,compito sanitario e che tutt'al più lo af~
fiderebbero ad una assistente, sociale che per
quanto esperta non potrà avere nè la cono~
scenza dell'a:rte nè l'a1!1.torità necessarie.

L'altro ostacolo è il famoso articolo 81. Qui
non mi sembra il caso di deplorare quella
corsa all'imprevidenza lamentata daU'onore~
vale Nitti (e che trovo nella relazione del se~
natore Zotta a cui ho fatto cenno poc'anzi)
secondo la quale certi parlamentari sarebbero
così scarsamente responsabili dell'andamento
dell'amministrazione pubblica da impegnare il
Governo a dare con una larghezza da sovrani
orientali. Qui si tratta di un dovere impre~
scindibile da compier,e per la tutela del lavoro
italiano in una Repubblica che si fonda sul
lavoro.

Un momento fa ,è stato ac.cennato dal sena~
tore .santero, con ottimismo che non condivido,
perchè condivido piuttosto il pessimismo del
l'elatore nei confronti della Somalia, alla spe~
sa annua di 4 miliardi e mezzo che grava sul
nostro bilancio. Ebbene, non voglio battermi
il petto con un mea culpa, ma certo, pensando
che ho dato allora il voto favorevole, oggi
ne sento il rammarico. Allora si parlava di ,
un miliardo: per quanto fosse un pur note~
vale peso, non era mai dell'entità dei quattro
miliardi e mezzo di oggi. Ora mi domando, se
spendiamo quattro miliardi e mezzo per questo

che porlerà, come dicono, un eventuale miglio~
rament0 della Rostra industria, un giovamento
per il nostro commercio, perchè una ~epub~
blica che è fondata sul lavoro, non deve prov~
vedere con pochi milioni alla tutela e alla pro~
tez~one dei nostri operai emigranti? N el ca~
pitolo che riguarda l'emigrazione e le colletti~
vità degli italiani all'estero, al paragrafo 95
vi:è un aumento ,per le spese di ospedalità e per
l funebri da 350 a 370 milioni.

O;ra io ho in animo che noi potremo fare un
risparmio su questi venti milioni che ci si
propone ,di aumentare. Potremo mandare qual~
che l'llalato e :q,ualche infortunato di meno nelle
corsie d'un ospedale, risparmiarci un magnilo~
quente discorso ed una corona di più sul feretro
di un nostro operaio.

Io mi l'ivolgo al Ministro che è pure un di~
stinto medico e gli ricordo, ciò che egli del re~
sto sa meglio di me, il detto della Scuola Sa~
lernitana: principiis obsta sero medicina pa~
1"atur: provvediamo agli inizi, con misure
preventive, perchè ben spesso la cura arriva
troppo tardi. (App7ausi dal centro. Congratu~
la::-ioni).

PRE,sIDEN'rE. È iscritto 1:1parlare il Sè~

natore Lussu. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevole Presidente, del Gruppo
socialista ci siamo iscritti a parlare il colleg:1
Cianca ed io. Il collega Cianca ha trattato esc1u~
sivamente del problema del disarmo; io mi
proponevo di trattare, ne] mio intervento, del~
l'azione svolta dal Governo in ordine ad alcuni
grossi problemi di politica estera. Avevo 'Pre~
parato un lungo discorso, come esige la gra~
vità dell'argomento. Ma io sono trOiPiPOdefe~
r:el1te verso i colleghi per pensare di iniziare:
adesso un lungo discorso, cioè alle 20,10, e di
finirlo dopo le 21. Per questa ragione chiedo
di poter prendere la parola nella seduta di
domani, nella qua:le comunque cercherei di con~
tenere il mio i.nterv;ento entro ristretti limiti
di tempo. (Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Lussu, le ricordo
che si ,era stabilito di concludere questa sera
la discussione generale, secondo l'accordo in~
tervenuto tra i vari Gruppi dell'Assemblea.
Ad ogni modo, se da parte del Senato e del-
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l'onorevole Ministro non si fanno obiezioni, io
non ho nulla 111contrario ad aderire alla sua
richiesta.

MARTINO, Ministro degli affa-ri pstcri. .So~
no a disposizione del Senato.

PRESlnENTE. Resta allora inteso che il
sl'natore iLuSJU 'parJcrà nella seduta di domani

l' chp <dopo il suo discorso sarà chiusa la di~

scussione generale.
,jj} is,critto 2 parlart> il sl'natort' Ravagnan. Nt'

ha facoltà.

RAVAGNAN. Onol'Gvol1 colleghi, il mio in~
Ll'l'vpnto concerne l'accordo che è stato firmato
1110marzo scorso a Belgrado tra la RepubblIca
Haliana e la Repubblica Popolare Federale di
,Jugoslavia, accordo che ha per titolo: «La.
pesca d~ parte dei pescatori italiani nelle acque
jngoslave ». Questo accordo è stato presentato
da parte degli organi uffi.ciali e particolarmente
da Palazzo Chigi come un successo. Ora, riten~
go che, per considel"arlo l'ealmente tale, occor~
l'erebbe che uguale fosse l'opinione deglI inte~
l'essati e cio?; del pescatori adriatici per conto
dei quali questo accordo è stato discusso, ne~
goziato e firmato. Sta di fatto però cho i no~
8tri cannazionali interessati lo hanno accolto
ovunque con disappunto e lo considerano in~
soddisfacente e comunque inferiore ad una
ragionevole attesa. Io ritengo che questo giu~
dizio sia fondato c lo dImostrerò, augurandomi
che l'onorevole Ministro ne tenga conto e che
tutti coloro che sono responsabili della sua
esecuzione si sforzino. .per quanto possibile,
di aneggerirne, d'accordo con l'altra parte, il
rigore e colmarne le lacune.

Devo però premettere due considerazioni di
ordine generale. La prima è che in ogni caso e
sempre il metodo deUe trattative e degli accordi
è il metodo giusto, spe~Ialmente quando si trat~
ta di eliminare o di prevemre attriti e con~
h'asti. Questo è il caso dell'Italia e della Jugo~

.lavia, iÈJquindi da salutare con soddisfazione
in linea di principIO l'uso di tale metodo, per
cui attraverso trattative si giunge ad accordi
i quali, con vantaggio dene due parti, n'On sol~
tanto portino alla progr'essiva elim.inazione di
contrasti e di attriti. ma costituiscano la base

per una maggiore comprensione e per il mi~
glioramento e l'allargamento delle relazioni
recipr'Oche.

La seconda comiderazione è la seguent0.
L'Adriatico presenta una pescosità inegua}e.
ill poco pescoso nel nostro marE' territoriale,
è poco :pescoso nell'alto mare, cioè dove non vi
è sovranità di nessuno, è pesc0'sissimo nell'al~
tra sponda. È per qn<:sto che da secoli i nostri
pescatori si sono 8em.pre spinti ad esercitare lit

101''0attività in quelle acque. Naturalmente da
quando su quelle acque si è stabilita la sovr:1~
nità di un'altra potenza, è chiaro che era ne~
cessaria la stipulazione di un trattato. Dalla
necessità di stipulare un accordo, per cui i no~
stri pescatori siano autorizzati a pescare nelle
aoque dell'altra sponda, oggi jugoslava, discen~
de un'altra considerazione, che è gius,to sotto~
lineare, e cioè che, 111entre di solito due con~
traenti si incontrano 'per stipulare un accordu,
in quanto hanno un reciproco interesse e cer~
cano di trarne reciproco vantaggio, nel nostro
caso l'interesse era soltanto tutto O'quasi tutto
da parte nostra. Il che dimostra che, obbietti~
val11ente. pra difficile raggiungere un accordo
che fosse soddisfacente per noi. Ciò premesso,
io sostengo che era tuttavia possibile ottenere
un accordo migliore dt'll'attuale.

Quali erano le prindpali richieste dei nostri
pescatori? Tre e do'è: primo, che fosse loro
concesso di pescare lungo tutta la fascia di
mare prospicente l'altra sponda; secondo, di
ess'ere liberati dal peso di mI canone; tel'zo,
che le contestazionI c1l'ca eV0ntuaJi infrazioni
venissero regolate in modo equo dalle Autorità
delle due parti. Ora, pE'l' arrivare ad nn [1C~
cordo il quale si avvidnasse reaJulPnte il mas~
simo possibile a qUE'8te richieste, ed appunto
perchè ciò era difficile, occorreva, come ho
avuto occasione di dire ripetute voJte e con1<'
sempre gli interessati, ]<:'loro organizzazioni,
gli enh pubbhcI 10('8.11hanno sostf'llutO, c110
l'altra parte, mentre noi avevamo bisogno di
un accordo di pesca da chiedere a lei, avesse
bisogno di qualche altra cosa da domandare a
noi. E questa qualche altra cosa esisteva ed
esiste, e consiste ne11e forniture industriali,
nei prodotti della nostra industria.

Inoltre, per poterei avvicinare alle richiesi e
dei nostri pescatori con tale accordo, era ne.
cessario ~ e questa esigenza potevamo soddi-
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slarla in pieno perchè non dipendeva che da
noi ~ ammettere a far parte della nostra de~
legazione i rappresentanti diretti degli interes~
sati, i quali avrebbero potuta suggerire quali
fassero rea1mente le posiziani più pescase, e
quali le reti e le farme di pesca più adatte per~
chè l'attività dei nastri pescatori potesse es~
sere proficua.

Quest'ultima esigenza, ripeto, nan dipendeva
che da noi; e questo era stato saggiamente sug~
grrito dal Ministero della marina mercantile il
quale, prima ancara che si iniziassero le trat~
tative, le quali sano durate più di un anno,
aveva anche indicato i rnominativi, scelti fra i
princirpali centri adriatici, dei rappresentanti
cth'etti dei pescatori i quali avrebbera dovuto
affiancare la nostra delegazione onde condurr,;
in porto nel miglior modo pos,sibile le tratta~
tive.

Ora, questo non è avvenuta: il Ministero
degli esteri si è ostInatamente ed inspiegabil~
mente rifiutato fino ana fine di ammettere que~
sta, che era un'esigenza normale e che poi non
era se non la rirpetizlone, diciamo, di quanto
era avvenuto non già in questo do,paguerra, ma
in occasiane di accordi pl'eeedenti sulla stessa
materia conclusi nel passato, e conclusi in moòo
migliare.

Ripeto che il secondo elemento è quello delle
forniture industriali alla Jugoslavia. N ai ab~
biamo bisogno di un accordo di p'esca nelle ae~
que jugaslave che sia il più possibile a noi fa~
vorevol,e. La Jugoslavia ha bisogno, per la sua
i.ndustrializzazione ~ e ce la richiede ~ di
un volume cansiderevole di nastre farniture
industria1i, e di lUna corri.8ipondente natevale
apertura di cl"edito. Quindi, se per queste far~
niture noi concediamo all'altra parbe condi~
7,ioni favarevo1i, l'altra parte concederà a sua
volta, per campenso, a noi condiziani più fa~
vorevoli per la nostra pesca.

Se poi ,consideriama il fatto che qui non si
trattava, nè potev.a trattarsi di questioni che
E'sulassero da un semp1ice fatto ecanamico, se
consideriamo ciaè il valore d"l prodotto mas~
simo che il migliore aiccordo di pesca possibile
avrebbe IPotuto assicurar,e ai nastri cannaz,io~
na1i, e la paraganiamo con il valore delle far~
niture e dell'apertura di eredita che sono stati
a.ccordati all'altra parte, vediamo che la posi~

zione migliore era dalla nastra parte. Inten~
diamaci bene: qui non si tratta di reclamare
perchè le forniture ilndustriali da assicurare
all'altra parte fassera minari. Anzi, maggiari
erano le farniture industriali, maggiore cioè
era la passibilità data alla nastra espartazione
di prodotti industriali alla Jugoslavia, e mag~
giare sarebbe stata la possibilità di ottenere
un migliore accordo di pesca.

Ora, contemporaneamente alla firma den'ac~
cordo di pesca, è stato firmato un accordo per
queste forniture industrIali, il cui ammontar\.',
e la corrispondente apertura di credito, è del~
l'ordine di 60 miliani di dollari, pari a circa
38 miliardi di lire. Se anche da tale importa
si defaJcano 15 milioni di dollari che servano
a saldare il nostra debita in conta riparazioni,
restano sempre circa 30 miliardi che ralppre~
sentano 'enormemente di più di quanto i nastri
pescatori patrebbero 6cavare da un accardo
di pesca che fasse stato il migliore passibile.
Dati i risultàti si può però asserire che non le
farniture industriali abbiana giocato in favore
dell'accordo di pesca, ma che ,sia avvenuto
quasi il contraria.

Che cosa abbiamo dunque ottenuta e quali
sono le deficienze principali dell'accardo dal
punto di vista dei nastri pescatari? Anzitutta i
nastri negoziatari, tre personaggi capeggiati
dall'avvacato Storoni, hanno canfermata e sot~
tosclÌtto la tesi jugaslava secanda la quale la
sovranità territariale della Jugoslavia si esten~
de dalla ,costa delle isole versa il largo fino al
10° miglia incluso. NaIl si può dire davvera che
questa tesi di diritto internazionale, casì carne
è stata da nai accettata, costituisca un suc~
cesso da ,parte nostra. In secando luogo, ai no~
stri pescatori è cone€sso sala di pes'care entro
queste acque riconasciute acque territariali
jugoslave in una fascia di mare che non si av~
vicini alla costa opposta oltre il terzo miglio,
ci;,è tra il decimo e il terzo miglia. Inaltre en~
tra questa fascia di mare sano state fissate
quattro zone distanti l'una dall'altra, ristret~
tissime e limitatissime, entro cui è concesso
ad un numero limitato di nastri pes'cherecci di
esercitare la lara attività. A queste quattro
zone si aggiunge una strana quinta zana nel
golfa di T,riest'e, di cui parlerò in s'eguita. Le
due zane :più natevoli, notevoli in relaziane alte
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altre e non per se stesse, sono rispettivamente
quella dell'isola Pelagosa di fronte alla costa
pugliese~abruzzese e quella dello scoglio del
Pomo di fronte alla costa marCihigiana. Qui,
in queste due zone, è permesso di pescare nel
fondo con reti a strascico. Va notato poi che
per queste due zone l'accordo parla di un nu~
mero indeterminato di autorizzazioni, invece
da Iparte nostra, in lettere che si sono scam~
biate i capi delle due Delegazioni, sono state
chieste ed ottenute solo 90 autorizzazioni nel~
l'una e 70 nell'altra. Domando che cosa signifi~
('a questo. Signi'fica che si tratta di un semplice
assaggio, oppure si è constatato che, data la ri~
strettezza delle zone, non è praticamente pos~
sihHe superare questo numero? Inoltre i bat~
telJi da pesca non possono possedere motori in~
feriori a cento cavalli nè superiori a centocin~
quanta. Gli inteIlessati non si sanno spiegare
il perchè di ,questa limitazione e si domandano
che danno possa procurare il pescare con mo~
tori inf'eriori a 100 cavalli o superiori a 150.
Se ai nostri negoziatori si fossero affiancati j

pescatori, questa limitazione sarebbe stata liqui~
data. La terza zona riguarda un tratto della
costa occidentale dell'Istria che interessa par~
ticolarmente la marina di Chioggia, ma qui è
consentita solo la pesca all'amo e a reti ferme.
C'è da domandarsi, e S~ lo domandano i p'esca~
tori ~ ecco un'altra ragione per cui si rileva
la dannosa assenza degli interessati, dei com~
petenti, degli 'esperti ~ perchè la pesca con le
reti a strascico non poteva essere consentita
anooe in questa zona, ma viene ammessa la
,p,esca all'amo che, secondo gli interessati, è
pe,rrettamente inutile. E, ancora in questa
zona, non sono consentite se non trentacinque
autoriz'zazioni di p'esca, mentr'e la marineria dì
Chioggia possiede circa cento motopescherecci
la maggior parte dei quali rimarrà quindi ino~
perosa, mentre quegli stessi a cui è cons'entito
l'accesso non Ipotranno 'esercitare prOlficuamen~
te la loro attività.

La quarta zona poi ri~uarda la cattura nelle
acque interne di una baia delJ'Itstria degli avan~
notti, cioè dei pesciatelli che servono per la
semina nelle nostre vaJli arginate da pe'sca. Qui
però sono ammessi solo quattro battelli ita~
liani ognuno dei quali poi è obbligato a rice~
VeJ'e a bordo due pescatori jugoslavi quali

~

membri attivi dell'equipaggio, f' ClOe a carico
dI questo, i quali dovranno contro.l1are 1aquan ~

tità e la qualità del pescato che dovrà essere
pagato a un tanto per unità.

Ma quello che è più grave è l'articolo 9 se~
condo cui in caso di contestazione, cioè se vi
sarà contrasto nello stabi~ire se i nostri pesea~
tori hanno pescato in acque libere od in acque
vietate, dovranno far fede se'mpr.e ed in ma~
niera irrevocabile le constahzioni delle Auto~
rità jugoslav'e. I 110stri negoziatori <n011SOllO
stati calpaci di ottenere che s,i ripristinassero,
come io avevo consigliato, i criteri di un vecchio
accordo di pesca 'Concluso settant'anni fa dal
Governo italiano di aDora col Governo della du~
pUce Monarchia ohe allora aveva la sovranità
in quelle acque. I nostri negoziatori, a quanto
pare, non si sono ricordati dei dolorosi e gravi
episodi che in così gran numero si sono succe~
duti in questi ultimi anni e così grave danno
hanno arrecato ai nostri connazionali. Qui è
augurabile che almeno nell corso della esecu~
zione, nella pratica, si possa attenuare il ri~
gare eccessivo e veramente inamichevole di
tale clausola.

Ma è strana l'gggiunta di una quinta zona,
come dicevo in precedenza, situata nella parte
centrale dellgolfo di Trieste, dove, secondo l'ac~
corda, si intersecano le acque territoriali dei
due Paesi, nella quale zona, i'ndicata in una
carta annessa, sono ammessi a pescare italiani e
jugoslavi. C'è da domandarsi se almeno in tutto
il golfo di Trieste 110n si sarebbe dovuta con~
cedere la [ibera pesca ai nostri pescatori e se
almeno qui sarà esclusa la clausola che le con~
statazioni jugoslave abbiano a far ~testo in
modo irrevocabile.

L'articolo 13 stabilisce che la questione del
compenso per l'esercizio del1a p'esca da partè
dei pescatori italiani sarà regolata dai due
Governi. Credo si possa ritenere pa'Cifico che
la dizione di questo articolo 13 voglia signi~
fical'e che i singoli interessati nO'n saranno te~
nuti a1 pagamento di un canone. Se così è, que~
sto è il solo punto dell'accordo che può andare'
E"sente da critica.

A questo punto mi permetto di domandare
alJ'olJ1orevole Ministro se, concluso ormai l'ac~
cardo, almeno i motopescherecci italiani che
ancora sono SQtto sequestro saranno rilasciati.
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Malgrado Ja promei'\sa di impegna in tal senso
data dall'onorevole Falchi con una lettera a me
diretta, non mi risulta che finora ciò sia av~
venuto.

Ed ara, anarevale Ministro., mi permetta di
damandarle infarmaziani circa le natizie che
hanno. pubblicato i giornali di oggi. Secando
queste natizie, matapescherec'Ci di Sa'll Bene~
detta del Tranta sano stati fermati in acque li~
bere. Quindici di essi sarebbero. stati fermati
a venti miglia dall'isola de] Porno.; gli altri sei
in un'altra zana, ma sempre in acque libere.
Ia nan intendo minimamente drammatizzare'.
ma desidero attirare la sua attenzione, ano.
Yf:'vole Ministro., e quella dell' A'Ssemblea sul
fatto che appunto l'accordo afferma che in
ogni caso debbano far fede le constatazioni del~
Paltra parte; quindi se questi fermi sono av~
venuti evidentemente in acque libere e l'altra
parte sostenga invece che non sono vere le no~
stre versioni noi saremmo obbligati ad accet~,
tare le constatazioni altrui.

Ecco. quindi la necessità di fare il pas'SibiJe
J,ffinchè il rigore di questa dispasiziane venga
di camune accarda attenuato. Vorrei raccoman~
darle, anorevale Ministro., data che già certi
organi di stampa saffiana sul fuaca e daman~
da'no che siluranti e navi da guerra abbiano ad
entrare in aziane, di non accettare queste sug~
:J'estioni, di resistere a que'Ste sallecitaziani di
dubbia significata, e di difendere la passibilità
che l'a'C'cardo sia veramente un accarda equa.

Prima di cancludere, desidera dall'onare~
vale Ministro. una precisaz,iane ed una assicu~
raziane a propasita del penultimo articola, l'ar~
ticala 15 dell'accordo. Esso riguarda una spe~
cie di nuavo pragramma avvenire 'Sul quale le
due parti si sana accardate. Dice questa ar~
ti cola : «Le due parti contraenti hanno. mani~
festata ill desiderio. di pracedere al più presta
possibile aUa canclusiane di I\l'na canvenziane
per la protezione delle risarse viventi dell'alto
man~ dell'Adriatico» ~ io traduca letteral~
mente dal testo francese, che è quello uffi~
ciale ~ « sfruttate con le reti a strascico, e
per l'istituzione di una Commissiane mista
itaJla~jugoslava inc::tricata di esaminare tutte
le questioni relative e di raccomandare le mi~
sure aPipropriate in vista di tale prateziane ».

Ora, l'alta mare dell'Adriatico, così carne si
esprime letteralmente H testa ufficiale, signifi~

ca il mare libero, quella cioè dove non si eser~
cita la sovranità di nessuno. A parte, dunque,
che ciò implica un importante problema di di~
ritto internazianale, vorrei domandare all'ono~
revole Ministro. se queste trattative si svolge~
ronna ancora praticamente in segreto, carne si
sono svolte le precedenti, appure se, come è
lagico e giusto, gli interessati, ita pubblica opi~
niane, iJ ,Parlamento saranno messi in gradI)
di interlequire a meno; e soprattutto se tra gli
incaricati da parte nostra vi saranno. ancara le
sale tre persaneche hanno negoziato e candusa
il presente accordo, appure vi saranno anche
altri esperti, campetenti e soprattutto espo~
nenti diretti delie marinerie adr,iatiche.

Da tutto quanta ha espasto, onarevole Mi~
nistro, ritengo che ancora sussistanO' deter~
minati sattintesi palitici che infarmano l'azia~
ne del' sua Dicastero. e ohe ci hannO' impedito
di avere un accordo di pesca migliare. Del re~
sto, qualche commentatore della 'Stampa ha
parlata addirittura di una « ragiane di Stato»
che avrebbe appunta impedito di ottenere da
parte nostra u.n accardo migliare.

Per parte mia ritenga che si tratti della per~
sistenza, p.ur nelle mutate condizioni adierne,
degli stessi criteri che hanno portato al vecchio
accarda del 1947, rimasto necessariamente ino~
perante e che tanti danni ha arrecato ai nostri
connazionali. Allara però si era in ailtre con~
diziani, ma io ritenga che le ispirazioni di al~
lara persistano. anche adessO' e abbiano influita
negativamente sulle trattati,ve e sulla concilu~
siane di questo accardo. Il sua Dicastero, ana~
revale Ministro., cantinua a valere adottare una
politica che pretende :di essere abile mentre
più abile si dimastra la palitica deli'altra :par~
te. Una palitica più schietta, senza sottintesi,
apparterebbe senza dubbio a noi maggiòre van~
taggia, sia dal IPunto di vista politica che da
qu.ella ecanomica. Il presente accardo quindi
nan si può considerare un successa secanda
quanta ho procurata d.i dimostra.re. L'accarda
scadrà il 31 attabre dell'anno. venturo. Giova
sperare, e ne rivolga invita all'onarevale Mi~
nistra degli esteri, che l'applicazione di esso
possa valere a renderla mena rigorasa e che
soprattutto l'esperif'nza fornisca elementi utHi
percrhè, insieme col miglioramento dene rela~
ziani generali tra i due Paesi, essa venga mi~

. gli arata all'epaca del suo rinnovo. (Vivi ap~
plausi dalla sinistra),
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MART'INO, Ministro degli affari estet'i. Da~
Lnanda di parlare.

PiREiSIDENTE. Ne ha facaltà.

,MARTINO, Ministro' degli aff.ari esteri. Ona~
revale Presidente, mi riserva di rispandere da~
mani al senatore Ravagnan nei limiti cansen~
bti dail'ecanamia di un discarsa sul bÌ'lancia
degli esteri in l'elaziane alLe critiche da lui
mosse per il recente accarda per la pesca in
Adr,iatica, acca l'do che peraltrO' davrà essere
ratificata dal Padamenta e ,quindi patrà es~
sere discussa in quella accasiane. Ma desidel'o
dare subita qualche infarmaziane circa la na~
tizia della cattura di v8ntùna pescherecci ita~
liani avvenuta ieri ad apera ,di unità della ma~
l'ma jugaslava. Effettivamente risulta che nella
giarnata di ieri al larga delle coste dell'isala
di PO'ma e in altri pasti furonO' catturate ventu~
no unità pescherecce italiane: di queste, dicias~
sette eranO' farnite di regalare permessa ma se~
cando le autorità jugaslave nan si travavana
nelle zane per le qualI avevanO' il permessa di
pesca ma in zone proibite. Viceversa, secanda i
comandanti dei nastri pescherecc,i, la cattura
sarebbe avvenuta nelle zone da'le la pesca è
consentita. È difficile 'naturalmente dire se la
cattura nan è per caso accaduta aHa fine di
un inse~uimenta di),parte delle unità della ma~
rina jllgaslava. Altri tre motopescherecci pare
che fossero sprovvisti del regolare permessa.
Il Governo italiano è subito -intervenuto sia
presso l'ambas6atore jugoslavo a Roma, sia at~
traversa la nostra ambasciata a Belgrado,
presso il Governo jugoslavo. Nella giornata di
oggi il Governo jugoslavo ha rilasciato i ven~
tuna ,pescherecci completi di reti e attrezzi.

RA VAGNAN. Prendo atto delle dichiara~
zioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
l1atore Elia. Ne ha facoltà.

ffiLIA. Signor Presidente, 3Nevo chiesto la
parola perchè l'onorevole Ministro ci desse le
Ìnfomazioni che tutti desideravamo, data la
preoccupazione che aveva suscitato la cattura
di numerosi pescherecci avvenuta nell' Adria~
tieo da parte della Jugoslavia. Ri'ngrazio l'ona~

revole Ministro delle notizie farnite e fa:ccio
voto ehe i)'accardo con la Jugas'lavia diventi
operante ed eviti in avvenire dei fatti così do~
lorosi ed incresciosi.

,PREISIDENTE. Rinvia il seguito della di~
scussiane alla prossima seduta, con l'intesa

~ come ho già avvertita ~ ,che la discus~
sioncgenerale sarà chiusa dopo l'intervento
del senatare Lussu.

Ann.unzio di mozione.

P,REIs'I>DEiNTE.Si dia lettura della mozion!~
pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Il SenatO', rkanaseenda l'urgente necessità
dì adeguare l'industria pesante e della metal~
meccani,ca italiana ai pragressi dell'industria
moderna mondiale, patenziatasi in mO'da in~
sperata ,can i recenti sviluppi dell'autamazione,

impegna il Governo a dare all'I.R.I. un
carattere autanama rispetta alla industria pri~
vata, in mop.a che esso passa assumere la fun~
ziane di regalatore e propulsare negli svHuppi
deH'indUistria nazianale, anche in vista della
necessaria utilizzaziane dell',energia atamica :.!.
scopa saciale.

Il Senato riconasce ,pertantO' la necessità del
distacco deH'I.R.I. dalla Canfindustria (21).

GIUA, ROVEDA,MOLINELLI,RODA,Bu~
SONI, NEGRI, MANCINELLI, PASTORE
Ottavio, FEDELI.

NEGRI. Damando di parlare.

PRESr,DffiNTE. N e ha facaltà.

NEGRI. L'urgenza della mazione è evi,dente;
vorrei che essa fosse fatta presente al Go~
verno, in modo da fissare per una data pros~
sima la discussione della moziane stessa. L'ar~
gamento può essere trattata disgiurttamente dal
disegna di legge sulla istituziane del Ministero
delle partecipazioni statali, perchè s'i tratta
di impegnare il Gaverna ad un determinato
indirizza di palitica economica.
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PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
degli affari esteri a rendersi interprete di que~
sta richiesta presso il Ministro dell'industria
e del commerdo.

MAiRTINO, Ministro degl'i affari esteri. Sta
bene, onorevole Presidente.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

.lY.IERLIN ANGffiLINA, Segretaria:

Al Ministro dell'interno, per conoscere il mo~
tivo per cui la Prefettura di Bari, telefoni.
camente interveniva presso la Commissione
elettorale mandamentale di Spinazzola, impe~
dendo alla stessa in data 31 marzo, la reiscri~
zione di più di 300 elettori nelle liste eletto~
l'ali.

Il Pretore, presidente della Commissione,
ha dovuto annullare il verbale già redatto,
dopo la telefonata della Prefettura, nonostante
che la deliberazione della Commissione fosse
stata presa alla unanimità (870).

PASTORERaffaele.

Al Ministro dell'interno, pl'1ermesso che i.l
Prefetto di La Spezia ha reiteratamente" inti~
mato per iscritto, e con notevole volgarità dI
espressioni, non trascurando abbondanti mi~
nacce di provvedimenti punitivi e di sanzioni,
a tutti i Sindaci del1a provincia, compreso
quel10 del Capoluogo, nonchè al Presidente del~
la Giunta provinciale, di astenersi in avvenire
dalle pubbliche conferenze con le quali detti
amministratori, con sano spirito democ:ratico
e lodevole senso del dovere, intendevano ren~
dere conto ai cittadini, spirando il mandato ri~
cevuto, dell'opera svolta durante i quattro anni
della carica ri.coperta ~ e ciò sotto i pretesti
più risi bili, come ad esempio che gli ammini~
stratori locali devono trattare di tale argo..
mento esclusivamente nelle Aule Consi,gliari,
ovvero che non e'ssendo ancora indetti i comizi
eletto.rali non è lecito tenere conferenze «a
carattere ,elettoralistico », ovvero anco:ra che
tali conferenze riuscendo sgradite ad alcune

correnti della -cittadinanza, possono provocare
turbative dell'ordine pubblico, ovvero anco.ra
che >dette oonferenze perseguono finalità poli~
tiche, ecc. ecc.

L'interrogante chiede di sape,re se possa cO'll~

tinuare ad affidarsi al detto funzionario, mani ~

festamente privo di ogni minore intendimento
democratico e tutto permeato invece di una
mentalità meglio acconcia ai tempi podesta~
rili di mala memoria, la responsabilità poiliti~
ca e amministrativa di una provincia della Re~
pubblica, spede se si consideri che sta per
aprirsi nel1a vita del Paese una fase partico~
larmente delicata quale è quella destinata alle
elezioni gener,aU per i Comuni e per le pT:ovin~
c1e, nel cui corso l'equilibrio del giudizio e del
pensiero nei maggiori funzionari dell'Esecuti~
va costituisce elemento irrinunciabile per il se~
reno e sicuro esercizio del diritto di voto (871).

TERRACINI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e delLe foreste,
per sapere se intende dIsporre le opportune
modifiche al decreto legislativo del Capo prov~
visorio dello Stato del 15 marzo 1947, n. 214,
per esentare dalla presentazione dei fogli paga,
previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto, i
coltivatori diretti e le cooperativ,e, categorie
ammesse a godere dei benefici stabiliti dal de..,
creta legislativo presidenziale del 10 luglio
1946, n. 31, dagli articoli 13 e 1'5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello StatQ
del 15 marzo 1947, n. 214, ma eseguendo i la~
varI, i primi a mezzo dei componenti il nucleo
famigliare, i secondi con i propri soci non l'i~
corrono all'Ufficio di collocamento (2056).

PASTORERaffaele.

Al Ministro della pubblica istruzione, se non
ritenga per lo meno inopportuno quello che si
è praticato in molti istituti d'istruzione media
nei quali sono stati puniti col cinque in con~
dotta nella media trimestrale quegli alunni
che scioperarono in segno di protesta per la
ventiìata minaccia dell'abolizione della sessio~
ne autunnale.
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Quegli stessi insegnanti infatti, che giudi~
carono per uno sciopero tanto severamente i
loro alunni, non potrebbero dimostrare di aver
dato essi stessi un esempio che valga a giu~ '
stificare tale rigi'dezz.a; e se non ritenga ne~
cessario impartire disposizioni, perchè, negli
scrutini finali, non venga tenuto in alcun conto
quel punto che altrimenti potrebbe gravemente
pregiudicare l'esito degli scrutini stessi (2057).

ARTIACO.

,PRESIDENTE. IJ Senato tomerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, venerdì 13 aprile,
alle ore 16, con U seguente ordine del giorno:

I. Seguito deHa discussione del disegno di
legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stel'O degli affari esteri per l'esercizio finan~
ziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugn/) 1957
(1346).

n. Discussione del disegno di legge:

CIASCA. ~ Esami di abilitazione alla 1i~

bera docenza (1392).

III. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. SALOMONE.~ Proroga di tal une dìspo~
sizioni della le'gge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

2. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

3. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione
rU un Ministero della sanità pubblica (67).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

2. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed al~
tri prodotti essenziali (52).

3. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei pre-
sìdi medico~chirurgici (324).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Emti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Delega al 'Governo p,er l'emanazione di
nuove norme sulle documentazioni amm.ini~
strative e sulla legalizzazione di firme (968)
(ApprQvato dalla Camera dei deputati).

6. Modifica dell'articolo 1 della legge 3
agosto 1949, n. 623, relativa alla conces~
sione alla V.alle d'Aosta della esenzione fi~
scale per determinate merci e contingenti
(1384) (Approvato dalla CMnera dei depu-.
tati).

7. Tutela delle denominazioni di origine o
provenienza dei vini (166).

8. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosiddette de1l'O.V.R.A.
(810~UrgenzaI.

9. ANGELILLIed altri. ~ Rivalutazione
delle p,ensioni di guerra dirette (377).

V. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La 3eduta è f,olta alle ore fO,40.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


