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La s,elduta è ap'erta aUe orre 16.

RUSSO LUIGI, Begretarrio, ffià lettura del
p'roc,esso verbale della seduta pr,ecedente, che
è apprrov,ato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congeda il sena~
tore Zanatti Bi,anca per giorni 25.

N on essendovi asservaziani, que.sta congedo
si intende con c'esso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE, Comunico che è stato pre~
senta;to il seguente diseg1na di legge, d'inizia~
tiva dei senatari Sereni, Lussu, Negarville,
Negri, Calambi, Basi, Fabbri, Ristori, Iaria,
SpezzanO', Liberali, De Luca Luca, Giustarini,
Boccassi, Fantuzzi, Pastore Ottavia e Gavina:

«Pravvedimenti straardinari a favare dei
piccali e medi caltivatari calpiti dalle avver~
sità atmasferiche dell'invernO' 1955-56 » (1449).

Questa disegna di legg,e sarà stamp,ata, dì~
stribuita ,ed ,assegnato alla Gommis1sione cam~
petente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.

P,RE:SIDENTE. Comunko che, valendomi
della facO'ltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 3" Com'missione permanente (Affari
esteri e colonie) :

«Rlatinca ed esecuzione del'lla ConvenzionE'
consolare tra l'Italia e la Francia con relativi
Annesso, Seambio di Nate e Protocollo, con~
elusa in Roma il 12 gennaio 1955» (1439),
previ plareri della la, della 2a, della 5a e della
7a Gommis,sione;

«Approvazione ed esecuzione dell'Accord0
fra l'Italia e la Jugoslavia in materia di tra~
sporti su strada di viaggiatori, con annesso
Scambio di Note, concluso in Roma il 31 mar~
zo 1955» (1440), previa parere d'ella 7a Com~
missione;

«Accettazione da parte dell'Italia dello sta~
tuta della ,Conferenza deLl'Aj,a di diritto inter~
nazionale privato» (1441), previ p,areri della
2" e della 5" Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra
l'Italia e la Francia relativo ai marchi di
fabbrka e di ,comme,rCÌro,,conclusO' in Roma
a mezzo Scambio di N ate 1'8 gennaio 1955, per
la sostituzione del testo dell' Accordo del 21 di~
cambre 1950, completato con Scambio di Note
effettuato il 5 aprile 1952» (1446), previ pa~
l'eri della 5" 'e della 9" Commissione.

Presentazione di disegno di legge.

MARTINO, Min'Ì!8:fJr1odelgli ,affari e.ste1"i.
Domando di p,arlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà,

MARTINO, Minisltxro degli laffari est,eri.
Ho l'onoc,e di presentare al Senato, a nome
del Ministro. deH',a,grkO'ltura e delle foreste,
il seguente disegno di legge:

«'Qualifica di ufficiali e di agenti di po.lizia
'giudiziaria ai funzionari ed agli agenti dele~

gati dai Ministeri deJJ'.agrico.ltura e delle fo~
reste e dell'industria e del commercio ad eser~
citar:e il servizio di vigilanz,a per l,a repressione
delle frodi nella plI'eparazione e nel commercio
di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari» (1450).

PRESIDENTE. Do atto all'O'norevole Mini~
Sitro degli affari ,esteri della presentazione del
predetto disegno di legge, che sarà stampato,
distribuito ed as'segnato alla Commissione com~
petente.

MENGHI. Domando di parlare.

PRE'SIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Data l'estrema importanza della
maberia a cui si -riferisce il disegno di legge,
in o.rdine, soprattutto, alla purtroppo fI'equente
adulterazione dei vini, sarebbe :/Jorse opportu~
no che fosse adottata la ,pro.cedura di urg,enz,a.

PRESIDENTE. 'Se.nato.re Menghi, questo di~
segno di legge sarà deferito all'esame e alla
approvazio.ne della 8a Commis,sione permanente.
Stando 'cO'sìle cose, mi sembr,a che la sua ('i~
chiesta 'Possa <oonsiderarsi superata.

MENGHI. D'accordo., onorevole Presidente.

Sull'ordine dei lavori.

P,RESIDENTE. Informo il Senato che, in
seguito ,ad acco.rdo intervenuto fra la Presi~
denza e i Gruppi parlamentari, è stato stabi~
lito per i prossimi lavori dell'Assemblea il
se'guente calendario.:

nel mese di a~ile il Senato. terrà seduta
nei giorni da martedì 17 a venerdì 20 com~
preso e nei giorni di lunedì 23, martedì 24,
giovedì 26 e venerdì 27.

Nel mese di maggio il SenatO' terrà seduta
nei giorni da mercoledì 2 a venerdì 4 e da
lunedì 7 a venerdì 11, compreso il giorno 10,
festa dell' Ascensione,

Successivamente il Senato sospenderà i la~
vori fino a lunedì 28 cOiffi(preso.e teN'à seduta
martedì 29 e mercoledì 30 p'er riaprire poOi
lunedì 4 giugno alle o~e 17.



I l Legislatura

CCCLXXXVII SEDUTA

~ 15795 ~

13 APRILE 1956

Senato della Repubblica

DISCUSSIONI

Nei 'giarni di lavara suddetti le sedute pome~
ridiane avvanna inizio alle are 16 e si protrar~
r,anna fino alle {)II',e21.

Nei giarni di martedì, mercoledì e venerdì
campresi nel detto periada lavara,tivo, saranno
presumibilment'e tenute anche sedue antimeri~
diane.

A p'artire da martedì 17 aprile, le eventualI
sedute antimeridiane sarannO' riservate alla
dis,cussione dei disegni di leg-ge pe[' la pro~
raga della legge SIla (1332), per l'assetto della
gestiane ,cereali (51) e per l'acquisto all'estero
di mat'erie prime (52). Le sedute pO'meridiane
saranno riservate alla di'scussione dei disegni
di legge relativi ,alle libere doeenze (1392), al
bilancia della Difesa e al bilancio della Marina
mercap.tile.

Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario dal }O luglio 1956 al
30 giugno 1957» (1346).

PRESIDENTE. L'ardine del giorno reca il
seguito della discussione del disegna di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministe!J:a
degli affari esteri per l'esercizio finanziaria
dal 1" luglio 1956 al 30 giugno 1957 ».

È iscritta a parlar'e il senato l'e Lussu. Ne
ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, credo che le Ji~
scussioni che facciamo annualmente sulla po~
litica estera, per l'esperienza che ne abbiamo
fatta, <Ciindichino qualche sugggerimento ne~
cessaria. Nai diseuti,ama di politica estera OggI
dapa che per l'ultima volta ne abbiamo di~
scussa, 'se nan e['ro, a navembre; il che fa sì,
poichè anche nel ;p.assato si è avuto lo stessa
fatto, che noi discutiamO' di politica estera due
volte all'annO' e soltanto nell'occasion'e del di~
hatita sul bilalncio del Ministero degli affari
esberi. Evidentemente è trappoQ poco. N on è
che la parte della politi,ca del nostro Paese che
toc,ca ,quella estera sia la soQvranament,e più im~
portante su tutte le altre; ma è certo che oggi
i prohlemi di palitica estera hannO' tale riso~
nanza in tutta il monda che l'apinione pub~
blica indifferenziatamente vi è interes,sata. I

grandi pil'obl,emi della Ipace e del pelI'icolo della
guerra sona diventati problemi di interesse
popolare universale; tanta più che aggi la pa~
litica estera nan la si fa più nei Governi came
loa si faceva un tempo. Nel nostra periodo
monarchica, per es,empia, fatti di politica este~
l'a talmente importarnti da taccare la vita della
Stata 'e della N aziane, erano rise\I'Vati a po~
chissimi, e 100stesso Consiglio dei ministri vi
era estranea. Oggi è ben diversa. I problemi
di politicaeste:Da oggi esiganO' siano dibattuti
pubblicamente, per cui quandO' iO'dieoQche di~
scutiamo di politica estera soltanto du'e valte
all'annO', è chial'a che denunzia una deficenza.

Come si può rimediare? Io credo che malta
di quella attività che 'si svalge in Aula davrebbe
sval,gersi 'presso la 3" Commissione di affoari
esteri. C['edo che la 3a Cammissione sia la più
indicata, tutte le valte in cui si pre,senta un
avvenimento ,politicamente natevole, a sentire
il pensierO' del Ministro, cioè il pensierO', l'indi~
rizzO', la decisiane del Gaverno; sicchè la Cam~
missiane stessa, essendo infarmata, può nella
stessa sede chiarire i prablemi volta per volta.

Pensa pertantO' ~e creda in questa di in~
terpretar.e il pensieroQ di tutti ,calleghi facenti
palTte della 311 Commissiane ~ che il Presi~
dente della nostra Cammissione, anche di sua
iniziativa, quando è necessario, preghi il Mi~
nostra di valer riferire alla Commissiane stessa.
E credo che sarebbe molto opportuno che lo
stesso MinistrO' di suoa iniziativa, come d'al~
tronde il regolamento lo autarizza, chieda dI
ess,ere sentitO' dalla Commissione. Casì facendO',
amche problemi che qui trattiamO' trappo male
e t['oppo in fretta a nan trattiamo affattO' pos~
sono essere trattati nella lorO' prima sede, cioè
nella riuniane ristretta della Commissiane, che
rapp.resenta peraltrO' tutbo il SenatO'. CO'sì fa~
cenda qui arriveremO' al periadico dibattitO' di
politica estera con dei prabl,emi già sfrandati
precedentemente e awema quindi una dis'cus~
sione p,iù Dapida e nello stes1sa tempo più 'effi~
ciente.

Creda anche che si 'potrebbe fare in mO'do,
senza modifi,care il Regolamento del Senato,
che, ogni volta un avvenimento di politica este~
l'a interessa direttamente o i,ndirettamente il
nostro Pa,ese, possa essere trattata brevissima~
mente qui in Aula ,con una interrogaziane alla
quale il MinistrO' rispoQnda a can una camunica~
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zione del Governo su cui si può ~p!l'ire un
rapidissimo dibattito, come avviene normal~
mente ormai da tanto tempo alla Camera dei
Comuni in Inghilterra.

E poichè tratto. questi p,roblemi, direi pro~
cedurali, a nome dei t.ap'pres'entanti del Grup~
po socialista italiano, alla 3QCommissione affari
esteri, io dichiaro che siamo disposti ad a'ccet~
tare quell'indirizzo" ancora non precisato, per
cui gr,an parte del dibattito. sul bilancio del
Ministero degli affari esteri avvenga prima in
Commissione su tutti i 'problemi direi di ordi~
naria amministrazione o di secondaria ammi~
nistrazione o convergenti, portando qui in Ail~
la soltanto i grandi p,roblemi, l,a linea di indi~
rizzo ,genelI"ale'governativa sulla nostra politica
estera.

Io. mi sono Ip,ermessÙ' di fare questi rilievi
e di esprimere queste idee, incoraggiato anche
dal ricordo di una relazione di maggiÙ'ranz,a
fatta qui sul bilancio del Ministero degli affari
esteri, il cui relatore era il nostro insigne ed
amato P!l'esidente. In quella relazione, come i
colleghi ricordano, vi erano molte idee e molte
iooovazioni, ,che, se nO'n erano tutte accetta~
bili da p,arte di ogni settore, ,erano id,ee estre~
mamente interessanti.

Le cose che ho detto pertanto ,possono appa~
l'ire come tem,a di di'scussione per introdurre
domani tra di noi un sistema che potrebbe
fair sì che i dibattiti di politica estera nell' Aula
assumano un car:attereeccezionalmente impor~
tante e nello stesso tempo rapido.

DopO'queste premes,se, di ,cui mi scuso, entro
nel dibattito, ,senza tO'ccare il problema del
disarmo, al quale l'altro giorno il oÙ'nega ono~
revO'le Cianca, col suo' intervento ha dato, io
credo, un contributo notevole di ,critica posi~
tiva. Io tÙ'cco subito quello che è il problema
dei ,problemi: ciÙ'è lo s1Jrumento, deUa politica
estera. Può questo Governo, come è com!posto
nella sua maggiÙ'ranza tripartita~quadripartita,
nella nuova situazione che si presoota 0Ù'sìricca
di sbocchi e di prospettive, agire autonoma~
mente 'e pI'lendere autonomamente delle ini~
ziative, sicchè il nostro Paese sia presente
dovunque un problema interessa non solo noi,
ma la vita :dei popoli?

TeolI"icamente lo può, pr:atic3moote non lo
può. Questo GO'verno è quello che è. La com~
posizione di questo Gowrno, tanto fatkooa, ha

ripetuto, sia 'pure COn ritocchi e sfumature,
la formazione dei precedenti Governi, e le
esigenze che hanno creato questa maggioranza
gov,ernativa sono prevalentemente di politica
interna. E iP€rtanto che politica estera può fare
questo Governo? Che cosa infatti è oggi la
politica e,ste!l'a, se non la ,politica interna por~
tata oltre frontiera?

Questo Governo non ha la nostra fiducia,
nO'n può avere l,a nostra fiducia. Si è formato
dopo le dimissioni, non volute, dell'onorevole
Sc'elba, e ne abbiamo gioito tutti perchè par~
tiva un peso massimO' e subentrava quel che
ci è parso. poi un peso minimo, un peso piuma;
con la stessa politica, con la stessa identica
pO'litica. È un Governo sempre immobile. Questo
Governo in politica interna ed in politica; este~
l'a 'potll'ebbe ma non vuole, vorrebbe ma non
può. Questo motto pO'trebbe essere iscritto nello
scudo araldico l'Iappres-entante questo Governo
tri ~quadri partito.

Quante illusioni oggi non sono crollate, ep~
pure erano state ,accese da uno stile, che pa~
reva nuovo, dell'onorevole Segni! Oggi molte
cose si sO'no chiarite: anzichè andare avanti
si è lI"itO'rnati indietro, per cui il Governo oggi
si ripre3enta a questa 'campagna elettorale già
in ,crisi e si parlra ,già del futuro GO'v,ernodopO'
le prossime elezioni.

L'insigne ed elev,ato omaggio che ieri l'ono~
r,evole Cerulli Ireni ha rivolto all' onorevole
Martino rischia di non pO'rtal1e fO!l'tuna gover~
nativla. Oggi appare quel che molti di noi
affiermavano già nel luglio ,scorso. Il Governo
Segni in realtà non è il Governo Segni, è il
Gorverno dell'onorevO'le Fanfani, il quale in
tutte le sue iniziative e prese di posizione si
allontana ogni giorno sempre di più da quella
che era la linea politica a8'sunta dalla Dem~
crazia cristiana nel Congresso di Napoli
del 1954.

Ad aumentare la debolezza di questo GovelI'~
no è caduto il venbesimo Congresso del partito
cO'munista sovietico. Pineau, Ministro degli
esteri francese, a Nuova Delhi, pronunzian~
dosi su questo problema e riferendosi ai quin~
tali di carta 3tampata che ad esso erano stati
già dedicati, ebbe a dichiarare: «Vessenziale
è -che queste dkhiaI'iazioni siano state fatte, e
noi dobbiamo agire di conseguenza ».
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Agire di conseguenza, onDrevole Gi.a["dina,
che ieri ci ha letto per due DI'e un notevole
documentD il quale, come avviene per i d.ocu~
menti 'più notev.oli sovente, non ha particolar~
mente interessato l'aUenzione dell' Assemblea.
Direi che questi documenti sono precipuamente
adatti ad essere letti, se è possibile, non qui,
ma alla 3a Commissione degli affari esteri, alla
quale potrebbero e'ssere presentati perchè i
Commiss,wri ne p,rendano visione a domicili.o.

Agire di conseguenza, .onorevole Giardina ed
o.norevDli colleghi della maggi.oI'lanza .governa~
tiva. A,gire politicamente di conseguenza, pren~
dendo ;per positivo. quello che è positivo, per
costruttivo quello che serve a co.struire, ad
andare ,avanti.

Da noi inv-ece il ventesimo Congresso sembra
si,a cad uto dal cielD come una manna per le
forze gove["ntative e paragovernative onde au~
mentare quella frattura all'interno e all'estel"O
che è stata la delizia di que.sto -e di tutti i Go~
verni che per .otto anni lo hanno, preceduto.

La rivoluzione socialista sovietica, con il
ventesimo Congresso, pone a tutti dei proble~
mi gr:avi e nuovi: a uomini politici, a partiti
e a gov'erni. Ma essa rimane quella che è stata.
fino a ieri: la grande rivoluzione che, come
quella francese del diciottesimo secolo, riemp.ie
di sè questo seco.lo ed ,apre nuove vie alla li~
berazione dell'uomo.

Una rivoluzione storka, cioè il prodotto della
realtà storÌea di un popolo, non può avere per
misura di giudizio la violenza o. gli errori o
gli arbitri i commessi. Lo. sto.rico fr:ancese Al~
bert Mathiez ebbe già a dimostrwre, qualche
anno. dopo la prima guerra mondiale, che i fu~
cilati per errore nella guerra 1914~18 nell'es,er~
cito. frances.e e riabilitati in seguito a sentenza
della Corte di cassaz,ione furono. 2.700, mentre
i condannati a morte dal tribunale Gi,acobino
["ivo.luzionario di Parigi fino al 9 T,ermido,ro
erano stati 2.500.

Una rivoluzione non crea un mondo nuovo
allo stesso modo coOncui Tommaso. Campanella
costruì la sua «Città del sole », mta lo crea
concretamente e umanamente, con uomini in
azi.one, attraverso le sue grandezze e i ,SUOI
errori. Perciò La rivoluzione sovietica è e sarà
p,er tutti i movimenti operai del mondo una
guida, non nel senso che dia imperi.osamente
degli o.rdini -o nel senso che si accettino ped is~

,sequam€lnte degli o["dini, ma nel senso che la
su.a vita e il suo successo condizionano la vita
non solo delle cla'ssi lavoratrici di ogni parte
del mondo. ma della stessa democrazi.a in ogni
parte del mondo. Benedetto Croce, neUa « Sto~
ria d'Europa », p,r,endendo appunto in esame
alcune rivoluzioni che portav,ano innanzi la
storia, esprime questo stesso mio pensiero, che
non è un pensiero classi sta ma è un pensiero
libemle. E il tanto. .compianto Carlo Sfo.rza non
la pensava divel1's,amente, proprio in riferimento
alla rivoluzione sovietica. La caduta di Napo~
leone, -che pure [lon era il c.ontinuatore dI
R.obespierre, con la Santa Alleanza, portò la
reazione in Europa fino al '30~31 e poi fino
al '48. L'onorevole Sar,agat la pensava a que~
sto stesso, mio modo fino al 1947, e più precisa~
mente sino a quando non ,ebbe la ventura di
andare ambasdatore a Parigi, dov'e, a con~
tatto con gli stati maggiori della diplamazia
fral'lcese, inglese ed americana, lentamente sco~
pld se stes:so, così come egli era realmente, un
borghese, liberale moderato, uscito d,al nostro
ambiente nazionale. Oggi a noi appare suffi~
cientemente maturO' per fondersi con il partito
dell'onorevole Malagodi, politicamente peraltro
estremamente rispettabile, per'chè l'onorevole
Malagodi fa il sua gioc.o poEtico pubblicamente,
lealmente, a .carte scoperte.

Può dunque l'onorevole Marlino sottrarsi a
questi quintali, che ormai so.no centinaia, se
nO'n addirittura migliaia, di ,carta stampata
sul XX Congresso, e sottrarsi allo schema antico
ed ammuffito di «Mondo libero» e «mondo
non libero»? Possono cadere questi schemi ed
altri schemi consimili, cari al nostro collega
mares-ciano Messe, OIppure ~ e questo raffron~
to noOnpuò 'es,sere che molto lusinghielro allo
onorevole colleg,a ,che ho citato ~ al Mare~
sdallo Montgomery, il quale, nella sua 'confe~
renza a Palazzeto Venezia, neno scorso marzo,
ha posto. la forza .come :strumento indispensa~

.bile a risolvere i contI1asti tra 'est ed ovest? La
forza! proprio nel momento in cui veniamo a
sapere, p,er la VOce autorevole del genell'ale
Gruenther che, :se per scia,.gura, la guerra sc.op~
p.iasse nel mondo, l'Europa non potrebbe essere
difesa in Germania e che tutta la line,a difen~
siva dovrebbe arretrare al sud~est della Fran~
cia, cioè ,ai Pilrenei, rimanendo ,quindi scoperte
Francia e ItaJia, paesi che naturalmente sa~



Il Legislatur6.

CCCLXXXVII SEDUTA

~ 15798 ~

13 APRILE 1956

Senato della Repubblica

DISCUSSIONI

rebbero riconquistati dopo. La politica di forza
ha fatto f.allimento, e ,chi ancora la persegue
non solo è un inespons,abile, ma un folle. Puo
l'omorevole Martino p'arJ,a~e un linguaggio 'come
Pineau a Parigi e a Nuova Delhi, ,come Guy
Mollet a Parigi o a Londra? Può traduI'lre in
azione ipolitic.a IPositiva le parole solenni del
Presidente della .Repubblica itaHa;na al Con~
gl'esso americano di Washington, di cui pe'ral~
tro l'onore¥orle Ministro degli e.steri che l'ac~
compagnava era ed è costituzionalmente re~
sponsabile? Può l'onorevo~e Martino inserirsi
in questa situazione nuova, pelI' cui si reclama
una nuova 'politica ,at1antka con le conse~
guenze che ne derivano? A mio parer,e lo può,
malgrado che questo Governo sia in politica
estera, come ho detto all'inizio, il riflessQ E'
l'e.spres,sione della sua politica inte~na, poichè
vi sono problemi di politica estera che possono
es,sere affrontati con lo stesso !spirito e con la
stessa realistica visione da uomini dell'estrema
destra e dell'estrema sinisbra. L'onorevol'e Gua~
rioglia l'.altro giorno ha fatto un interv'ento no~
tevole, la ,cui gran parte la sin1stra può con~
dividere. Il P~pa d'altJ:1onde, ,p,arlando a Pa~
squa, ha detto affemnazioni da tutti noi indif~
ferenziatamente a1ecettabili,e l'altro giorno,
quando ha concesso una breve udienz,a al Se~
gIl'etariogeneTlaledelle N.azioni Unite ~ 10 sap~

piamo da quel poco che la stampa ha riferito
~ ha .parlato un linguaggio che ciascuno di
noi 'Può far suo. Vi ,sono quindi problemi di
politica ester,a, per l'importanza che essi hanno
suUa vita di ogni uomo e di ogni popolo nel
mondo, che pOSSO'110essere trattati allo stesso
modo dalla sinistra e dalla destra, per cui le
debolezze di questo Governo potrebbero teori~
camente sparire. Così è per il disarmo, di cui
il colleg1aCianca ha (parlato egregiamente, così
è per l'Euratom, così per la Cina 'e il Medio
Oriente, problemi che particolarmente deside~
11'0toccare anche se brevemente.

L'Euratom: tre quarti del discorso dell'ono~
revole ,Guglielmone possono essere fatti nostri,
cioè l'importanza dell'energia nucleare è tale
oggi, per la trasformazione dell'economia in
ogni P,oo'se, che bisorgne~ebbe essere degli igno~
ranti o addirittura d'egli analfabeti 'Per non
vedffi'e ,la necessità di una rapida nuova orga~
nizzazione inteI'lnazionale. Solo che l'Euratom
è una organizz1azione ancora in gestazione, ri~

stretta e impotente. Si pensi, per esempio, che
il Belgio, che dovrebbe far parte dell'Euratom,
fornisce quasi la totalità dell'uranio ~ coOnun

contratto ~ all'Inghilterra, per il 1956 e per
qualche ,altro anno. Da qui la poca impolI't,anza,
la scar,sa consistenza di una organizzazione a
sei. Tuttavia, se si facesse qualche cosa in tale
campo e,sclusivamente apiPlicata alla trasfor~
mazione delle nostre industrie, chi di noi si
opporrebbe? Sarebbe già un passo innanzi. Il
peri,colo è ,che dove si lavo'l'a e si t~asfoOmna
l'Ul~anio, dove si produce l'energia nucle.are si
possa produll're anche la bomba. Ed il pericolo
è stato già denunziato per la Franeia e la Ger~
mania. L'organizzazione dunque dell'energia
nucleare non dev,e essere chius,a, eom'è con
l'Euratom, nella piccola Europa a !sei, ma deve
esser,e generale, per cui tutta l'umanità tragga
profitto dalla seienzra che, se applicata a fini
di guerra, può trasformare la vita in morte, E'
se ,arpplic1ata per la pace ,può trasformare in
ric,chezz,a l'attuale miseria di tanti Paesi del
mDndo. Ma un'organizzazione finale non può
essere ,che accompagnata. dal controno, ed en~
triamo nel !campo de,l disamno, di cui nDn in~
tendo parlare.

La Cina: ci vuoI dif'2, onorevole Ministro,
a che punto ,siamo con la Gina? Mi permettereI
co.rtesemente di rivolgerle la preghiera di vo~
lerci dire qualcosa nelle sue dichiarazioni di
oggi. A che punto. siamo? I primi contatti, per
iniziatÌv,a dell'attuale Ministro, l'Italia, attra~
verso il suo Ministro dottolt' Ferrero, li ebbe il
12 agosto scor,so a Ginevra CDnl'ambasciato.re
cinese a. Ginevra. Poi piano piano. le ,cose si
.sDno ancora ,chiarite e attrave~so. le vie diplo~
matiche si è Istabilito che contatti dovessero
essere presi a Londra dove esistono l'amba~
sciata .cinese, una Commi.ssione cOffil/:nercialeci~
nese e la Banca einese. Si SDno riuniti i primi
rapPII:'esentanti, eredo tecnici. Che si fa? Dai
giornali si sa molto p00D; le riviste ugual~
mente ne parlamo, molto poco.. Abbiamo fatto
dei passi ,avanti? È mai possibile che ,siano
passati 8 mesi circa, e si sia allo stes'so punto?
L'Inghilterra esporta in Cina tanti prodotti
per cui nel mese scorso. di gennaio ana Com~
missione aff,ari esteri del Senato. amerkano,
documenti ana mano, c'è stata una energica
protesta. perchè tra i plI'odotti esportati ve ne
erano. moW colpiti dall'embargo. E il Foreign
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O/I'VCle ha do¥uto s,colpa~si.Nella stessa Ame~
rica ,c'è tutto un mo¥imento di industriali che
¥oglion'Ù ,esportare in Cina ed è noto che la
General Moto'rs aspira a poter esportare al
più presto .oltre 1 milione di trattori richiest,i
dalla Cina. La Francia atlantica come ;l'Inghil~
terra e più di noi ha già stretto. r3.IPporti c'Ùm~
merdali ufficialmente con la Cina; ed ho ¥isto
che es'porta anche dei sugheri in grande quan~
tità, il che mi f,a pensare, poichè la Francia
noOnha ,sugheri, che esporti per conto della
Spagna. E i nostri sugheri? E ¥i è un 3.lcCO!rdo
tra la Banca di Francia e la Banca di Cina,
con un regolamento di pagamenti in forma uf~
ficiale; quindi si tratta già di una prima forma
indiretta di riconoscimento dip,lomatico. E noi?

Nel CaJnadà il Minilstro degli esteri P.earson
ha ,annunciatoalla Camera dei comuni che il
Go¥erno esamina seriamente l'oppo.rtunità di
rlconoscelre ufficialmente la Repubblica' popo~
lar,e cinese, che è quella di Mao Tse Tung e non
quella di Ciang Kai Shek: me ne dispiace per
i pochi colleghi che ¥orrebbero il contrario,
ma così è. Hatoyama .a Tokio reclama di poter
trattare 00n la Cina e ¥uole andare a discu~
tere con Ciu En Lai tutti i ¥ari problemi.
E noi?

La Germania federale, non ¥incolata dan'em~
bargo,lpell'chè non face¥a parte del Patto atlan~
tico, ha esportato tutto in Cina. E noi? Nai
esportiamo concimi, coloranti, medicinali, fi~
bre artificiali. E la metallurgka? E la mecca~
nica? E la cantieri,stica navale? E i motori?
E le macchine elettriche? Di questo ha bisogno
la Cina. Ma noi faeciamo la casta Susanna e
finiremo alla fine ~ mi lsiaconsentito dirlo,
d'altronde anche Sakespeare adoperava frasI
volgari ~ oornuti e bastonati.

Vonor~wole Mini.stro abbia la bontà di dirci
qualche ,cosa su questi nostri rapporti italo~
cinesi. Non ¥uo.le ricono&cere ufficialmente oggi
la Cina popolare, vuole tenersi ancora l'am~
basciatol'le di Formosa a Roma? Se lo tenga
pmre, ma ci dica che cosa fa l'Italia per la
Cina p,el'lchènoi dobbiamo tenere a cuore i pTO~
dotti deHe nostre industrie, sviluppare al mas~
simo i rapporti di ,commercio, che possono es~
sere utili alla Cina ma che sarno certamente
utili soprattutto a noi.

E veniamo brevementè al Medio Oriente, ono~
revolicolleghi ed onorevole Ministro. La situa~
zione è gl1ave. Io ebbi già l'all'otre nel mese di
gennaio di porre il problema alla 3a Commis~
sione degli affari esteri. Oggi, se c'è un peri~
colo di guerra nel mondo è lì, nel Medio Orie<n~
te; e se nel Medio Oriente s,coppiasse la guerra,
non sarebbe la guerra del Medio Oriente, sa~
l'ebbe la gueNa generale, quella che durante
questi ,anni di guerra fredda si è riusciti ad
evitare, malgrado gli abili rischi che il Segre~
tario di Stato americano ha voluto con inteHi~
genza diplomatica conere per tre volte. Sa~
l'ebbe ;la guerlra puramente e ,s,emplicemente, la
guerra generale, la guerra atomica.

Il Gonsi,glio di sicurezza, dopo gli avveni~
menti gravi che si sono aggravati sempre più
dopo il 5 ap'rile, ha mandato nel Medio Oriente
il suo Segretario generale con il consenso di
tutti, compresi i Paesi arabi ed Isra'ele. I nosbri
auguri 10aecompagnino in questa de1icata mis~
sione di 'p~ce. Ma le difficoltà sono quelle che
sono.

Oggi sappiamo, attraverso i comunicati, che
un impegno pI"edso, definitivo, non è stato
ancora assunto nè da Israele, nè dan'Egitto,
perchè alcuni punti non ,sono ancora chiari.
Le diffi.coltà sono enormi. Hembr,a attendibile
che vi &i.ala proposta di ,creare una striscia
di Un chilometro lungo tutte le ftrontiere di
Israele, cioè dal Libano all'E,gitto; una striscia
in cui cessi ogni azione di guerra e pos,sano
circolare i rapp'resentanti della Commissione
di controllo. Arrivar'e a questo è difficile; e
s,e si arriva a questo non si ,arriva alla risolu~
zione definitiva del conflitto.

Voc.e dal clerntvro. 1D il 'p['imo p,arsso.

LUSSU. Certo, il primo grande passo, ma
la risoluzione del ,conflitto richiederà lungo
tempo. Perchè, ,cosa significa risoluzione del
conflitto che deve far sì che la :pa,ce regni
sempre in ,quelle v:aste regioni? Significa rico~
noscimento dello Stato d'Israele e dei suoi
canfini, ,con qualche correzione se ,sarà ne0es~
saria. Ma i Paesi all'abi non accettano la cos.ti~
tuzione del,lo Stato d'I,sraele e non accettano i
suoi confini, nè quelli dell'O.N.U. nè quelli
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attuali. E la responsabilità non è dei PaesI
ara;bi, nè di Israele. La responsabiHtà è delle
Nazioni Unite. Dopo l'altra guerra si costituì
in Palestina una comunità ebraica, e il com~
pianto Presidente, onorevole Nitti, citava tra
le cose più meritevoli della sua vita politicct
il sostegno dato alla creazione di questa 'comù~
nità ebraica di Palestina, la quale è diventata
sempre più notevole. Poi è venuta la gU€rtl'a
con lo sterminio di circa sei miEoni di ebrei,
uomini, donne e bambini. Le Nazioni Unite han
voluto riconoscere il debito umano dovuto a
questi ebrei massacrati in Europa dOlpoavere
di padre in figlio pere,g1'inato senza patria nel
mondo ed è arrivata alla conclusione di creare
due Stati wl'abi in Pralestina, uno ebraico e
l'altro arabico. Poi l'Inghilterra si è sottratta,
gli Stati Uniti si sono sottmtti, ma la decisio~
ne venne approvata a grande maggioranza.
L'O.N.U. ha d~ciso si creassero due Stati. Ma
gli Stati arabi non hanno accettato questa
soluzione e le Nazioni Unite non hanno potuto

l'ra1'niente per risolvere il contrasto. E oggi
siamo a. questo punto, ,che il popolo ebraico,
un milione e mezzo circa, vive in p€lrmanente
stato di guerra e lungo i confini i contadini
lavoranO' ,cal mitra e le altre armi legate all'ara~
tra e ogni cosa è un blokhans. E dall'altra parLe
drca seicento mila arabi ~ chi parla di 400,

di 500 mila e chi di 800 mila; io ho consultato
varie pubblicazioni in questo p,eriodo ma non
mi sono potuto fare un'idea precisa ~ oltre

600 mila all'abi scappati dalla Palestina, du~
rante la 'guerra, vivono una miserabile vita
nei campi di concentramento, i più in Egitto,
col solo aiuto assi'stenziale delle Nazioni Unite
,che dà app,ena 1.500 calorie a ciascuno. Più
fortunati gli altri rifugiatisi in Giordania a
cui è ,stata .concessa quella cittadinanza, ma
miserabili anche essi. Gasa si può fare? È mai
'possibile che questi profughi alimentino in
quela zona la guerra, e continuino a farsi mas~
sacrare, prolungando quella catena tiI'agica ehe
va dal Ma:mcco ,all'Algeria e alla Tunisia? ìD
un problemaumamo prima che ;pO'litico.

Che cosa può fare il nostro Governo per in~
tervenire a ristabilire la pace in quella vasta
zona? Pll'aticamente, che ,cosa può fare? Dalla
esposizione che ci ha fatto il nostro Ministro
degli affari ,esteri in 3" Commissione, ho l'im~
pressione, me ne scuso, che questo Governo

non abbia ancora idee chiare. Perseguire la
pace, va bene, intervenire ,come paderi, va
bene, ma in che forma, pre,sso chi, coo quale
autorità? Conversari amichevoli possono fare
ben poco. Meglio poco che nitmte, ma non
è questo che deve fare il nostro Paese. Io
piI'ego l'onorevole Ministro di dirci qualche cosa.
Nai vogHamo sapere qualche cosa di preciso,
poichè l'Italia non 'può rimanel'e estranea al
Medio Oriente.

C'è l'impegno derivante dalla dichiarazione
tripartita del 1950, queJ.la p,er cui Stati Uniti,
Gran Bretagna e Francia garantiscono la zona
d'armistizio, lo statu quo, ,così come si è creato
dopo la guerra che è finita nel 1949. Dal 1949
ad oggi c"è semplI'e l'armistizio, e l'armistizio
altro non è che piccola guerra, in cui non si sa
mai chi ,aggredisce per primo e ,chi si difende,
perchè le tesi sono opposte e ,contrastanti
seIDiP're.

Le tre grandi potenze hanno garantito lo
statu q'UJO',lo hanno garantito dent~o l'O.N.U.
e fuori dell'O.N.U. Ma: p,erchè le tre gIl'andi
potenze debbono e,ssere loro ad av'ere la respon~
srabi.Jità di quella regione? La pace nel Medio
Oriente interessa tutto il mondo. To,cca tutti
i Paesi che l'anno parte dell'O.N.U.

Il Minstro deg'li esteri francese ha dichia~
rata testè che la questione del Medio Oriente
sarebbe trattata prossimamente nell'occasione
c1?~~ariunione dei rMionistri degli esteri del
Consiglio atlamtioo a Parigi il 4 maggio p'ros~
simo. Quindi egli pensa che questa. sarebbe la
oecasione perchè le tre p,otenze della dichiara~
zione triipartita del 1950 esaminino la que~
stione. Egli ha dichiarato che non dovrebbero
essere solo queste tre potenze, ma ha aggiunto
che, a suo parere, questa piccola conferenza
potrebbe eSSElre allargata. N on lo ha detto
esplicitamente, ma era ,chiaro, che la Russia
sovietica non può essere tenuta 'est~anea. D'al~
tronde è uno dei primi Stati" che hanno rico~
nQsciuto lo Stato d'Israele. D'altra ,parte il
Ministro degli esteri della Gran Bretagna, rj~
spandendo ad una mozione del partito l,abu~
rista, ebbe a dichiarare 'pochi gicrni fa che
l'Unione Sovietica non ha niente a che fare
con il Medio oriente. Niente a che fare? Vo~
lere o no ,gli errori commes,si dalla Gra;n Bre~
tagna con il p'atto di Bagdad sono stati talI
per cui la diplomazia sovietica con una ra.pi~



Senato della RepubbZìca II Legislatura

CCCLXXXVII SEDUTA

~ 15801 ~

DISCUSSIONI 13 APRILE 1956

dità prodigiosa ha rovesdato il giuoco della
Gran Bretagna e alla ,fine la ,cIDrtadella Gior~
dania è saltata dalle mani di questa come dalle
mani di un bambino. La Repubblica Sovietica
ha influenza in quella zona, principalmente, di~
rei esclusivamente, perchè essa COllasce il di~
ritto alla indipendenza e alla sovranità di tutti
i Paesi arabi, mentre l'Inghilterra, FrancIa e
Stati Uniti minacciano questa indipendenza e
libertà nazionale.

La ,conferenza a tre che cosa può risolvere?
L'Inghilterra è troppo interes,sata in quella
zona ed è troplpo interessata l'America. Qu(>l1a
zana racchiude il 75 per cento di riserva di
tutto il petrolio del mondo. La «civiltà occi~
dentale» ne ha bisogno. E la Francia è odiata
in quella zona a causa della ,Sua politica in
Algeda, ,che noOnpuò che suscitare la rivolia
di tutti i Pa,esi arabi, e, quando si dice tutti
i Paesi arabi, si dice tutto il mondo mUS8ul~
mano, dall' Africa all' A.sia sud~orientale fino al
cuore dell'India.

Quindi la confeQ'enza a tre è un errore cui
nai noOndobbiamo dare il nostro cons€'l1So.L' al~
tra giorno l'onorevole Ministro degli affari
esteri neHa 3a Commissione ci diceva che l'Italia
noOn'può avere una diretta influenza, p,erchè
per averla dovrebbe associarsi alle tQ'e po~
tooze . . .

MARTINO, MinÙ;;t",o d,egli affat'l~ esteri.
N on' è vera! N on ho detto questo!

LUSSU. Io non te permetto di smentirmi
così! Io non l'ho mai ,smentita. Parli con ri~
spetto ad un parlamentare di questa rparte. E
noOnmi interrampa adesso, le permetterò di
inteQ'rO\mpermi dopo.

Alla 3a Commissione degli affari est,eri, l'ono~
revole Ministro ebbe a 'dichiarare che l'Italia
per avere un'influenza in quell:a zona avrebbe
dovuto aderire alla confer,enza a tre. Ma egli
considerava impossibile questo.

MAHTINO, Ministro degli affari esteri.
Non ha detto questo!

LUSSU. Io me lo sono segnato. Siccome sul
problema avevo delle idee chiare e le ho tui~
t'oQ'a, mi sono scritto il sunto delle sue parole,
cioè: il Governa noOnint'ende inserirsi, ade~

rire:a quel Patto, per ,cui da tr:e si diventerebbe
quattro, o cinque, a sei. Questo ho capito e su
questo ci troviamo tutti d'accordo. Nessuno dI
noi della 3a Commissione degli affari esteri ha
chiesta una casa simne. È vero o no?

MARTINO, Mtnistro degli ,affMi B'ster/.
Questo sì, ma quello che ha detto prima no.

LUSSU. La prego allol1'adi dirmi il suo pen~
siero, rapidamente.

MA,RTINO, Mmisrftro degli ,affwri ,eiSteri.
Non dissi alla CommissIOne degli esteri che
l'Italia -per es,ercitare una qualche influenza
deve aderire alla dichiarazione tripartita. DIssi
che .per essere ammes&a alla discussione dei tre
firmataQ'i della dichiarazione tripartita, avreb~
be dovuto aderire a quella dkhiarazione. È una
cosa diversa.

LUSSU. Accetto questa sua inte~pretazione,
ma per me è la stessa 'CQsa.

DE LUCA CARLO. Come può essere la stes~
sa cosa?

LUSSU. È la stessa identica cosa. Qual'era
la mia preoccupazIOne? Che per avere non una
quaLsiasi influenza, ma una grande influenza di
peso pasitivo, l'ItalIa potesse inserirsi. Il Mi~
nistro ha detto «No », ed 10 la penso come
lui. Noi 3a>proviamo che l'Italia non debba ill~
senQ'si nei tre, ,e tutti i ,commissari 'Sono staii
d'accordo su questo.

Questo è il punto politi.co che p.resenta un
vero interesse; gli altri sono piccole sfuma~
ture, che non hanno importanza. Quindi, rl~
prendendo il di,scorso e andando versa la con~
elusione, vorrei osservare che J'Italia non solo
non può inserirsi fra i tre Stati, ,che ;possono
diventare quattro o cinque, ma deve agire, a
mio parere, 'perchè la Conferenza a tre non sia
più Conferenza a tre, e p,erchè la garanzia tri~
partita del 1950 non sia ,garanzia tripalrtita
entro l'O.N.U. e fuori dell'O.N.U. Bisogna in~
vece riportare il problema in seno alle N a~
zioni Unite. Questa è l'impostazione del pro~
blema, secondo il mIO modo di vedere. N on
p08sono essere soltanto tre, gli Stati raplpre~
s.:mtati: interessati alla pace del Medio Orien~
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te debbono essere tutti i Paesi dell'O.N.U. 
E, se una Conferenza ci sarà, sarà una con
ferenza dei rappresentanti dell'O.N.U. con i 
rappresentanti dei Paesi arabi del Medio 
Oriente e di Israele. E in questo quadro che 
deve inserirsi l'azione politica del nostro Go
verno. 

E concludo, onorevoli colleghi. Tanti pro
blemi essenziali si presentano oggi in forma 
nuova sullo scacchiere internazionale. Che il 
Governo affronti quelli che non richiedono una 
posizione, direi, classista, ma una posizione 
umana, innanzi tutto, e politica, e che possono 
essere accettati da tutti noi, di qualsiasi set
tore. Affronti questi problemi con spirito nuo
vo, anche se questo Governo è un Governo 
debole. 

Anche durante questo periodo della campa
gna elettorale l'onorevole Martino lavori in 
questo senso, perchè la situazione internazio
nale non consente vacanze elettorali; lavori 
con le forze sia pure modeste di cui dispone, 
ed in questa azione, oltre la sua buona volontà, 
metta il senso di responsabilità che gli deriva 
dal rappresentare un Paese come il nostro, 
atlantico sì, ma che, a parte la questione atlan
tica, ha un peso nella civiltà dell'Europa e del 
mondo, ed ha interessi nel Mediterraneo. 

Che il Governo agisca con questo senso di 
responsabilità di fronte al nostro popolo e agli 
altri popoli e lavori per la pace, esclusiva
mente per la pace. Se questo saprà fare, per 
questa sua azione, a parte ogni altra critica, 
lei, onorevole Martino, e tutto il Governo, po
tranno avere il consenso e l'appoggio entusia
stico di questa parte politica del Senato e del 
Paese. Grandi cose non può risolvere questo 
Governo, ma faccia quello che può fare, di 
modo che, anche se sarà una pietra, il suo 
apporto sia una pietra che contribuisca alla 
costruzione del grande edificio, della pace m 
Europa e nel mondo. (Vivi applausi dalla sini
stra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Avverto che i senatori Menghi, Lussu, Ama-
deo, De Luca Carlo, De Giovine, Clemente, 
Ferrari, Artiaco, Focaccia, Bosia, Pannullo, 
Rogadeo, Carelli, Liberali, Zanotti Bianco, 

Vaccaro, Page, Spagnolli e Cemmi hanno pre
sentato un ordine del giorno che è stato già 
illustrato dal senatore Menghi in sede di di
scussione generale. Si dia lettura dell'ordine 
del giorno. 

RUSSO LUIGI, Segretario : 

« Il Senato della Repubblica, poiché la trat
ta degli schiavi per organizzata speculazione 
ha preso nuova grande diffusione in Africa, 

invita il Governo a chiedere agli Organi 
competenti dell'O.N.U. una rigorosa inchiesta 
da svolgersi nelle zone e nei Paesi di cattura 
e di commercio, con l'applicazione di severe 
sanzioni a carico dei partecipanti che risul
tassero comunque colpevoli ». 

PRESIDENTE. Anche i senatori Cianca, 
Lussu e Negri hanno presentato un ordine del 
giorno che è stato illustrato dal senatore Cian
ca nel corso della discussione generale. Si dia 
lettura dell'ordine del giorno. 

RUSSO LUIGI, Segretario : 

« Il Senato impegna il Governo a svolgere, 
sia in seno all'O.N.U. sia in seno alla N.A.T.O., 
un'azione mediatrice volta a facilitare, attra
verso il progressivo riavvicinamento delle tesi 
contrastanti, che sono attualmente in discus
sione dinanzi alla Sottocommissione delle Na
zioni Unite, la soluzione dell'assillante proble
ma del disarmo, tenendo conto delle risoluzioni 
votate nei giorni scorsi dal Consiglio mondiale 
della pace riunito a Stoccolma e della Unione 
parlamentare convocata a Ragusa (Jugo
slavia) ». 

PRESIDENTE. Debbono ancora essere 
svolti due ordini del giorno. Si dia lettura 
dell'ordine del giorno dei senatori Valenzi e 
Roda. 

RUSSO LUIGI, Segretario : 

« Il Senato prende atto delle conclusioni cui 
è giunta la Commissione per la riduzione degli 
armamenti dell'Unione interparlamentare, rias
sunte nel testo della mozione votata all'unani
mità dei rappresentanti dei 33 Stati d'Europa, 
d'America, d'Asia e d'Africa nel corso del-
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l'ultimo incontro avvenuto a Dubrownik in 
Jugoslavia, dal 3 all'8 aprile, al quale hanno 
partecipato raippresentanti dei due rami del 
Parlamento italiano. 

Considerato che l'appello dell'Unione inter
parlamentare consiste sostanzialmente in un 
invito ai vari Parlamenti perchè ottengano 
dai loro Governi un'azione tendente a perse
verare nella ricerca di un accordo generale 
per il disarmo che comporti : 

1) una rapida adozione di misure utili a 
creare un clima di fiducia, quali sono quelle 
suggerite dal Presidente Eisenhower e dal Pre
sidente Bulganin; 

2) riduzione degli effettivi delle forze ar
mate e delle armi di tipo classico da parte di 
tutti gli Stati, quali primi passi verso la solu
zione generale die problema; 

3) ulteriore interdizione della fabbrica
zione e dell'impiego di tutte le armi di distru
zione di massa, in vista di un accordo, da 
realizzarsi appena possibile, per la cessazione 
delle esplosioni nucleari sperimentali; 

4) un sistema internazionale di ispezioni 
e di controlli delle misure suddette che garan
tisca il rispetto da parte di tutti gli Stati 
degli obblighi che verranno assunti; 

il Senato prende atto del voto formulato 
dall'Unione interparlamentare ed augura al 
Sottocomitato dell'O.N.U. per il disarmo riu
nito a Londra di giungere a soluzioni concrete 
dei problemi in discussione nell'interesse della 
pace mondiale ». 

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha fa
coltà di svolgere questo ordine de] giorno. 

pato a quei lavori; di essa facevano parte, ol
tre al Presidente del Gruppo interparlamen
tare, onorevole Codacci Pisanelli, che ha an
che (presieduto le riunioni del Consiglio inter
parlamentare, l'onorevole Vedovado, il senato
re Roda ed io stesso. Abbiamo lavorato dal 3 
all'8 di questo mese in una atmosfera di gran
de cordialità e comprensione. Oltre al Con
siglio che si è riunito nelle ultime sere del 
sabato e della domenica, abbiamo avuto riu
nioni di Commissioni, ed una in particolare, 
quella del disarmo. Nel corso di questa riu
nione si è discusso il testo di due mozioni, una 
presentata dal delegato sovietico Michelov, Mi
nistro della pubblica istruzione, ed una del
l'onorevole Scott, inglese, ambedue le mozioni 
si riferivano a problemi del disarmo. Dopo 
una serrata discussione si è giunti all'idea di 
costituire una Sottocommissione che avrebbe 
elaborato una mozione riassuntiva dei due 
punti di vista, suscettibile di raccogliere i voti 
dell'intera Commissione. 

Così avvenne infatti e la mozione fu votata 
all'unanimità. È sulla base dei punti indicati 
da quella mozione che io ho steso, d'accordo con 
il senatore Roda che ha partecipato assieme 
a me ai lavori della Commissione per il di
sarmo dell'Unione interparlamentare, il testo 
dell'ordine del giorno che presentiamo questa 
sera all'Assemblea. A questa riunione dell'Unio
ne interparlamentare partecipavano tutti gran
di Paesi dell'Europa oltre che numerosi Paesi 
dell'Asia e dell'Africa. In complesso 33 Na
zioni vi erano rappresentate. Il testo della mo
zione fu accettato anche da uomini come il se
natore americano Berclay, che ebbe una fun
zione preminente nel periodo delle presidenze 
Truman alla testa del Governo degli Stati 
Uniti, e da altre personalità che rappresenta
vano molto autorevolmente, per esempio, il 
Parlamento francese, la Cornerà dei Comuni 
della Gran Bretagna e i Parlamenti delle altre 
grandi Nazioni che siedono all'O.N.U. Ecco 
perchè abbiamo creduto, il senatore Roda ed 
io, di poter presentare questa sera al Senato 
italiano quest'ordine del giorno, che riassume 
i punti votati in quella riunione. In questo 
modo noi saremo forse tra i primi a votare 
un ordine del giorno del genere, e credo che 
sia bene anche farlo, in quanto ciò dimostre
rebbe la nostra volontà di procedere su questa 

VALENZI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, mi pare che il testo dell'ordine del 
giorno dica di per sé stesso quello che i pre
sentatori desiderano che il Senato questa sera 
voti. Praticamente si tratta, e vorrei mettere 
ciò in luce dinanzi all'Assemblea, del riassunto 
di una mozione che è stata votata all'unani
mità alcuni giorni or sono a Dubrownik in 
Jugoslavia, ove si sono svolti i lavori della 
Conferenza dell'Unione interparlamentare. Co
me voi ben sapete l'Italia fa parte di questa 
Unione e una nostra delegazione ha parteci-
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strada. D'albra parte, è una narma della ste,ssa
Statuto. dell'Uniane interparlamentare che in~
dica ai suai membri il campita di partare in
discussione i [problemi, sui quali si giunga, in
questa a quella CammIssiane, ad una intesà,
llei propri Parlamenti. Tutti i lavO'ri della CQn~
ferenza tenutasi a DubrQwnik in Jugoslavia
avevanO' carne SCQpa di prepar,are la grande
CQnfeo:-enzadell'UniQne interparlamentare che
si terrà nel tal'da autunno. di quest'annO' a
Bankok e nella quale l'Italia sarà presente.

Spera dI aver illustrato l'ambiente nel quale
questa mazione è stata votata, e debbo aggi'Un~
gere che, carne aspiti del 'Gruppo. dell'Unione
intel'lparlamentare jugaslava, ahbiamQ ricevu~
to in quel Paese una accQglienza estremamente
cardiale. Il Presidente del Gruppo. dell'inteo:-~
parlamentare italianO', onorevole CQdacci Pi~
sanelli, ha saputo degnamente esprimere il nQ~
stra campiacimenta ed il nostrO' ringraziamen~
tOoin un discarsQ che egli tenne, a nQme deHa
Presidenza del Consiglia interparl,amentare,
dOlPo la seduta conclusiva dei lavQri, e alla
cena alla quale fummo tutti invitati dagli aspiti
del G['uPPQ jugaslava.

la patrei parlare ,ancora a lunga, ma cl'leda
che nOonsia adessa il momenta di fa1"lo, sui
numerosi ed interessanti prQblemi che furono
dis,cussi e trattati nel corso della Conferenza

_ di Dubrownik. Credo {'omunque che canvenga
dire subita ,carne dalle l'iuni ani di questa Con~
ferenz,a sia uscita la Irinnovata affermaziQne
dell'impartanza dell'Unione mter;parlamentare
anche ,se purtroppa non sia stata ancara accet~
tata la definitiva ammissione della Cina nel~
l'Unione intel'lparlamentar'e. E qui sta i,l salo
grave fatto ~1€<gativodell'incantro di Dubraw~
nik perchè, se nOonavverrà qualcasa prima,
si !rischia di dover accettare l',ammissione della
Cina saltanto agli inizi della Canferenza di
Bankok. Tenendosi questa Canferenza in Asia
sarebbe negativa per il prestigia della stessa
Uniane interparlamentare se quella Conferen~
za si davesse svolgere senza la presenza dei
delegati deUa Cina pOlpolare, il più grande dei
Paesi del cantinente asiatico.

Questi sana, sammariamente detti, i mQtivi
che, creda, valgana ,a dimostral'e l'utilità del~
1'a:ccaglimenta da parte delle ASlsemblee di
questa nostro OIrdine del giorno, il quale per
~1tro non fa che esp,rime,re il voto che il Ga~

verno segua una determinata linea, indicando
come punti di riferimenta alcune indicazioni
che sana state accettate came valide per tutti,
dai rappresentanti dei 33 Paesi nel cor,sa dei
lavori della Conferenza di Dubrownik deI~
l'Unione interparlamentare.

PRESIDENTE. SI dia lettura dell'o['dine
del giomor del senatore Raffi.

CARELLI, SfJgretario:

« Il Senato, considerato il notevole sviluppo
che, per iniziativ,a di Accademie scientifi.che,
Enti, Istituti e illustri persanalità di ambedue
i Paesi, hwnnop,reso in questi ultimi anni gli
scambi culturali fra Italia e Polonia, partico~
lal'mente intensi in occasiane delle celebrazioni
di Capernko, del Tassa e del p.etrarca, e cul~
minati can le manifestazioni per il cent'enruria
della marte di Adama Miskiewicz, riprendenda
così una tradiziane antica e glariosa che va
dalla Rinascenza al Risorgimento;

invita il Governa a cansideral'e concreta~
ment'e l'opp'ortunità di addiveniI1e a un nuavo
accordo culturaJe fra i due Paesi, in sastitu~
ziane del vecchio da temva scaduto, al fine di
assi,curare continuità e sempt'e più largo svi~
luppo alle relazioni casì felkemente instaura~
tesi, nell'interesse della civiltà e dell'amicizia
fra ltaHa e Palania e quale contributo alia
distensiane e alJ'amicizia fra tutti i Paesi di
Europa ».

PRESIDENTE. Il senatore Raffi ha facaltà
di svolge1"e questa ordine del giorna.

ROFFI. Signal' Presidente, anzi tutta la rin~
grazia di avermi consentito di svalgere questo
ordine del giorna, che brevemente svolgerò,
anche se mamentaneamente era assente dal~
l'Aula nel mO'menta in cui fui chiamato. Ha
ritenuta che fosse matura la presentaziane di
un ardine del giorna, quale appunta è quello
che sta svolgenda, 'perchè venga rinnovata l'ac~
,cordo culturale ,già da tempa scaduto can la
Polania, in quanto in questi ultimi anni, in
parti,calare dopo il suc.cessa avuto dalla Can~
fe['enza di Gin-evra dei quattro Grandi (suc~
cesso non 'Offuscata, per la mena nOondel tutta,
anzi direi se nOonin minima 'parte dalla pii:!
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disgraziata Conferenza di Ginevra che 'seguì),
si è aperta la strad,a a quello spirito. di disten~
sione che va sempre più allargandosi nel mon~
da e che noi ci auguriamo dia presto amipi
frutti. Le manifestazioni nei rapparti cultu~
rali, si sono, ripeta, intensificate tanto. da giu~
stificatre la richiesta che io. facda appunta can
quest'ordine del giarna, che ap.punta quelle
iniziative \CosÌ rioche e cap'iose che si sana
suceedute in questi anni vengano. allargate e
rese cantinue soprattutto. attraversa un nuava
acco.rdo culturale.

Citerò brevemente, per matlV'are l'ordine del
giarno stesso, le principaJli di queste manifesta~
zioni. Anzitutto, nel 1953, per iniziativa della
città di Fetrr:ara ~ ed io., eome assessore alla
pubbHca istruzione di quel Camune, ebbi in
p,arte a curare l'arganizzaziane della manife~
st'azio.ne 'stessa ~ebbera luaga le manifesta~
zioni per il centenaria di Capernica, che è così
legata al1e Università italiane e in p,artico.l'are
a queHa di Ferrara, ed in genere a tutta la
civiltà rinascimentale del nastro. Paese. Quelle
c,elebtrazioni, ,che si svalsera in ItaUa e in Pa~
lania, videro. delegaziani dell'una ,e dell'altra
Paese scambiarsi impartanti visite, tenere con~
ferenze, co.IIlJPiere apprafonditi studi, e ram~
menta che fu data l'adesione ufficiale del1'at~
tua,le Presidente del Consiglio ~ allara Mi~
nistra deUa pubblica istruzione ~ e del man~
da politica e ,culturale italiana e palacca.

Successivamente il concarsa Chopin a Var~
savia ha vi,sto insigni ,artisti e maestri ita~
liani nella giutria, che hanno. tenuto. cancerti,
come Benedetti Michelamgeli, Ago.sti ed altri,
con grande successa da ,parte del pubblica di
quel Paese che accoglie agni iniziativa italiana
can fervore, ciò ,che del re,sta ha le sue 'radici
in una antica e glariasa tradizione. N ella stes~
s'o.tempo. sana venuti in Italia artisti palacchi
di chiara fama, e il pubblica italiana ha dima~
strato. di gradir,e maltissimo le apere e le ese~
cuziani' che questi artisti hanno. presentata.

Quest'anno. pai abbiamo. avuta altre rtlani~
festaziani impatrtantissime, ,come le 'celebrazia~
ni del Petrarca e del Tas,sa in Palania, che
hanno. visto studiasi palacchi e italiani accu~
parsi di questi nostri gr,andi paeti cOonprafan~
dità e serietà di studi, e la pubblicazio.ne delle
loro opere in Polo.nia in un numero di capie

che è inusitato, diciamala Ipure, nei nastro. Pae~
se. Basterà dire che una traduziane del Pe~
trarca è stata stampata in 10 mila capi e ed è
stata esaurita in 15 giotrni, mentre una tradu~
zione d,ella «Gerusalemme Liberata » ~ l'an~

tica gloriasa traduziane di un ,grande paeta
palacca ~ è stata ristamp'ata in 5 mila copie
al,cuni ,anni fa ed è armai esaurita. Si sana
inoltre, 'per nan citare che le maggiori ini~
ziative editariali, stampate in bellissima veste
le apere del Palladia e queJle del Vigna la, i
nastri grandi architetti e tearici dell'architet~
tura stessa.

Ma le manifestazianiche, direi, maggiar~
mente hanno. segnato un succes'so in questo
campa, sana state le celebraziani del Miskiewicz
a cui ha data l'alto patranata 'per la parte ita~
Hana il Presidente della Repubblica, can l'ade~
siane dei Ministri deHa pubblica istruziane e
della stessa Ministro. degli esteri, onarevale
Martina, celebraziani che sana culminate in
Campidaglia, carne è a tutti nata pelI' il grande
rilievo. ,che ebbe la cerimonia, e ,che stanno. per
chiude~si a Varsavia la settimana prossima.
So. anzi che prOlpria damani partirà una dele~
gazione di studiasi italiani che, insieme a stu~
diasi di tutto il monda, partedperaullla alle ma~
nifestaziani di chiusura deUe celehraziani mi~
skiewÌoCziallle.

Questi ;pachi .eJ.ementi che ha partata ~ non
ha patuta per o~ie ragioni di telmpa entrat'e
in p'articolari ~ mi pare siano. una dimastra~
zione sufficiente di carne, mal,grada gli avve~
nimenti paHticispessa burrascosi degli anni
passati, questa ,tradizione gloriasa, che ha le
sue radici più lantane nel Rinascimento. E',
più vicine, nel Risorgimento. per merita di pa~
triati ,che ,etrano. al tempo. stessa studiosi e
(paeti, debba oggi rip,rendere can uno. spirito.
nuava, più democratica, ,come è giusta che sia,
dati i tempi che hanno. ,pro.fandamente rinna~
vata l'Europa.

Mi auguro 'pertanto. che questo. ordine del
giarna venga a,ccalta dal Gaverna e ,sia can~
fartata dall'adesiane de11'Assemblea, o.nde si
possa addivenire ad un nuava accardo cuJtu~
rale in sostituzione di quello. vecchia, pelI' ren~
dere, carne ripeta, 'Più stabili, cantinui ed ap~
prafanditi i rapparti che si sana casì felice~
mente instaurati.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini
del giorno è esaurito. Ha facoltà di parlare
l'onorevole relatoo:'e.

GALLETTa, rel,atore. Si,gnor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, rientra
nelle consuetudini che il relatore del bilancio
debba necessariamente parlare ana chiusura
della discussione generale. A stretto o:'igore,
quando la relazione non ha subito critiche pro~
iandeed eccezioni notevoli, il relatore, come
facciamo, in tanti altri disegni di importanza
internazionale, potrebbe rinunciare alla Iparo~
la. Ad ogni mO'do sarò talmente breve che il
mio intervento certamente nOn vi annoierà. E
'l1onpossoneppUlre tenere il tono pulsante del~

l'amko Lussu sull'impostazione molta interes~
sante di un problema che sta al centro della
politica estera di questo momento per quel ve~
spaio, per quell'incandescenza che c'è nel pros~
simo Oriente che realmente nan .può non ipreoc~
cup,are, onorevale Lussu, gli uomini ,che han~
no la responsabilità del Governo e i Ministri
degli esteri che hanno dimos.trato con la loro
esperienza, la 100:'0 attitudine, la loro buona
volontà, di non disinteressarsi di questo. pro~
blema.

Con l'onorevole Lussu posso convenire nelle
premess,ee nelle conclusioni. Accetto le Ipire~
meSSe a nome deI Presidente della Commissio~
ne il quale mi ha pregato di giustificare la sua
assenza perichè è dovuto partire ;per :Strasbur~
go; dicevo accetto le premesse deltla opportu~
nità diflrequenti riunioni della Commissione
degli esteri. Se pensiamO' che cosa sono le
Commissioni degli esteri del Senato america~
no e inglese, quale importanz,a di fronte a
quelle Commissioni assumonO' i problemi di po~
litica estera di quei Paesi, comprendiamo che
anche nel nostro Pa,ese queste riunioni fre~
quenti. convocate nei momenti opportuni quan~
do esistono i problemi di carattere inter'llazio~
naIe veramente .gravi siano non soloconsiglia~
bili ma veramente doveo:'osi. Accetto poi le con~
dusioni dell'onorevole Lussu,cioè il voto che
l'Italia, anche in questa momento, per Ia sua
particolare posizione politica e geagrafica ol~
tre che storica, possa port,are il suo contributo
perchè la pace non venga turbata. N on sono
così pessimista come è l' onorevo1e Lussu il
quale pone l'ipotesi che la 8"uerr~ nei settore

palestinese possa assumere un largo !respiro
e portaI'd ad una guerra nel settore mon~
diale. Abbiamo avuto il recente esempio in Co~
rea :per cui si può pensar,e che questo canflitto
possa limita;rsi, se pure sempre delp,lorabile,
e quindi si possa evitare un conflitto interna~
zionale. E vengo brevemente a commentare la
mia o:'elazione. Dai commenti fatti si possono
concentrare i problemi in sei punti sui quali
parlerò brevissimamente. Bi:tancio :finanziario:
l'onorevole Lussu ha ricordato una relazione
pregevolissima del nostro Presidente del Se~
nato quando onorava. la Commissione degli
esteri della sua presenza. In quel,la relazione
ha voluto vedere chiatro e netto su tutti i pro~
blemi contemplati nella tecnica finanziaria del
bilancio degli Esteri. E naturwlmente attrd.~
verso l'esame di questa tecni,ca finanziaria po~
neva in evidenza le lacune, le manchevolezze
e le necessità che urgevano perchè il bilancio
degli gsteri avesse quelle disponibilità indi~
spensabiE per un piano di ,così vasta portata.
In quelle circostanze, l'onorevole Presidente ri~
corderà,che la discussione ha deboFdato dai
telrmini tecnici della relazione così chiaramente
posta !per assumere il carattere di una ji~
scussione di poilitka estera in cui il bilancio
degli gsteri viene se non trascurato, per lo
meno posto in secondo ordine.

PIRESIDENTE. Esattamente quel chesuc~
cede in questa discussione.

GALLETTa, "f'ieLatore.È logico che sia così,
soprattutto per il bilancio degli Esteri. A ql}e~.
sta parte tecnica finanziaria io ho dedicato ap~
pena una decina di righe, anche perchè me ne
intendo molto poco, come è natmrale per gli
avvocati penalisti.

Un rihevo notevole è stato fatto giustameh~
te dal senatore Cerulli I l'elIi. II bilancio p:re~
vede 28 miliardi di :spese. Di questi otto sono
assorbiti parte alla ,somalia e parte ad altre
spes~ non essenziali del bilancio degli Esteri.
Ne rimangono una ventina, somma modesta
di fronte al bilancio dello Stato che si avvicina
ai tremHa miliardi. È effettivamente poca cosa
anche di fronte alla considerazi,one fatta te~
stè dal senatore Lussu, che la vita dei pOipoli
in questi anni del dOipogueNa è così mutata
che un graIlde Paese ~grande non nel senso
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imperialistico, ma nel senso della dignità sto~
rica e della densità demografica, come l'Italia

~ non può disinteressarsi di quel che sta suc~
cedendo nel mondo, specie quando nel. mondo
vi sono, come nel caso nostro, milioni di con~
cittadini.

Quindi questi 20 miliardi sono pochi, biso~
gna aumentarli. C'è la possibilità di farlo.Per~
chè? Per,chè dobbiamo spendere meglio il no~
stro denaro, spenderlo dove è necessario eren~
dere cosÌ efficiente l'opera dei nostri rap'Pre~
sentanti all'estero. Qui p.arlo in modo parti~
colare non della alta diplomazia, ma di tutto il
complesso degli impiegati dèUeAmbasciatee
dei Consolati che hanno contatto diretto con
gli italiani all'estero. A questo prop08ito vor~
rei raccomandalre all'onorevole Ministro un di~
segno di legge che stiamo discutendo, ;mlla si~
tuazione degli addetti consolari. Da tutte le
parti del mondo sono arrivate deUe lettere per
sollecitare la loro definitiva sistemazione. Una
volta era gente che aveva una modesta pra~
tica, reclutata sul posto. Oggi questi addetti
consolari hanno assunto una rotevole impor~
tanza, so.pr,attutto nei centriemigratori, e chie~
dono di essere inquadrati nella struttura or~
ganica del Ministero degli esteri. ILpreventivo
di spesa è di 300 milioni, e non è una spesa
eccessiva se con questa somma potessimo dare
una sistemazione 'più completa, ;più fruttuosa I
a questi nostri Consolati sparsi nel mondo.

Non ho altro da aggiungere sulla parte tec~
nica del bilancio, mi occuperò ora di alcuni
P1roblemi particolari. I.l senatore Roffi ci ha
sollecitati a riallacciare i r,apporti culturali con
la Polonia. Qui c'è un notevole ,lavoro. da svi~
lUlPpare, che può rendere servizi notevolissimi
al nostro Paese. Noi lo vediamo attraverso gli
istituti che già esistono, Istituto italiano del~
1'Africa, l'Istituto per il l\1edio Oriente; sono
tutte iniziative che vanno sostenute, ossigena~
te, completate in modo che quest'attività cul~
turale venga sviluppata continuatamente.

N el bilancio, se non mi sbaglio, -ci sono 1.200
nominativi di appartenenti alla di,plomazia e
al consolato, però complessivament,e essi sono
cÌlrca 4.000, perchè 2.000 e più sono profes~
sori, insegnanti all'estero ed altri che hanno
incari,chi di carattere culturale. E non si dica
che non si possa fare. V edetecome funziona
l'I.N.S.P. a Milano attraverso i corsi cu1tu~

rali, di in8egnamento. della lingua inglese, nel
riferire manifestazioni e discorsi esteri di cui
non .avremmo notizia, se' non ci f08se questo
Istituto di ,cultura che mette a disposizione le
fonti OII'igina,li.

Terzo problema richiamato negli interventi,
è stato quello dell'emigrazione. In fondo si par~
la di proJ:Jlema conosciuto. Troppo spes,so si
parla a 'lungo, dimenticando che ci si rivolge
ad un pubblico qualificato, che già conosce gli
argomenti.

Ci~ca il problema dell' emigrazione ricordo
un'articolo di VecchiettisuH'« Avanti!» iJ
quale diceva che il problema potrebbe 'esse!I'e
superato e risolto nell'interno del Paese. È un
errore di concretezza econo.mica. Il problema
della emigrazione esiste con Ie Sue necessità e
bisognaaffrontarlo sia all'interno che all'e.ste~
l'O. Esso ha un duplice aspetto: preparazione
aH'interno ed assistenza all'estero.

La 'Preparazione all'interno è stata svilup.
pata notevolmente in questi ultimi anniattra~
verso le competenti divisioni del Ministero de~
gli affari esteri e di quello del lavoro e della
previdenza SOociale.Ma si IPUÒfare ancora di
più in proposito. Esiste un'iniziativa parla~
mentareper la costituzione dell'Alto Commis~
sariato per ,l'emigrazione, iniziativa encomia~
bile purchè questo Alto Commissariato domaqu
funzioni veramente.

D'altra parte :noi italiani abbiamo il torto
di domandare tutto allo Stato e lo Stato a tutto
dev,e,provvedere. Pe~chè qualche volta non
pl1ovvediamo noi alla periferia a queste nece8~
sità? Abbiamo esempi tipici. Scusate se parlo
per una volta tanto della mia città di Vicenza,
dove. da cinque o sei anni esiste un'iniziativa
semp1kissima che voglio raccomandare alla
vostra attenzione. Esi'ste a Vicenza un ufficio
di emigrazione <'presso ,la 'Camera di commer~
cio, il quale ha singole sezioni e .contatti con
i Comuni della provincia; ha incominciato a
svolger,e un lavoro statistico, cioè ad elencwre
quanti vicentini si trovano all'estero, racco~
gliendo moltissimi nominativi. Nel secondo
anno ha iniziato la pubblicazione di un bol~
lettino: «I vicentini all',estero », inviandolo ai
vicentini slparsi per i,l mondo. Sul Bollettino è
una pagina dservata per le lettere agliemi~

. grati. Questo anno sono stati tenuti dodici
co.rsidi lingue straniere: otto di inglese, tre
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di tedesca ed una di francese ai goiav,ani dai ,

14 ai 18 anni per quattlra mesi ,con ,circa 60.0.
iscriziani e can una f'requenz,a, nanastante il
tempo fredda di quest'invernO', del 70. :per cen~
tO'. Questi carsi sarannO' rinnavati nell'annO'
prassima.

Un dettaglio, dir,ete vai. Ma un dettaglia
che ha 1a 'sua impartanza. Ora, questa qualifi~
caziane che viene richiesta cO'ntinuamente si
attua in questo mO'da. Sana stati tenuti carsi
di qualificazione pressa l~Istituta industriale
« Rossi », dave i nostri giavani seguonO' dei
car:si 8pecializzati pelTelettrkisti, meccanici, in
mO'da che poi, quandO' hannO' ,campiuta i 18
anni ed hamno la ,paslsibilità di recarsi an'este~
ro, sana largamente preparati.

Malti giavani hannO' frequentata questi car~
si di qualificaziane can un successa natevale,
ed anch~ paca castasa, anzi quasi nulla ca~
sta sa, perchè paga la Camera dI cammercia,
can un lieve 'cO'ntributa da parte del MinisterO'
del lavara e de1la p,rervidenza saciale.

Quindi, can mO'deste iniziative, siamO' arri~
vati a ,canolusioni velTamente natevali.

BERTONE. Iniziative meritevali di lode!

G.A:LLETTO, reÙLtore. Un'altra cosa varrei
dire ed è questa: sul problema deÙ'emigra..
ziane vi sano due carrenti: la carrente che
parla dell'emigrazione eurapea e quella che si
riferisce all'emi'grazione transoceanica. Io sono
f'avareval,e, persanalmente, per quel paca di
pratica che ho pO'tuta £armi su questi proble~
mi, all'emigraziane eurapea ,più che quella
transoceanica, perchè, quandO' abbiamO' man~
dato in Austra;lia a in America del sud i na~
striemigrati, vO'lere o nO',dapa un pO' di tem~
po perdiamO' i cantatti can lara e dapa qualche
de,cennia sano perduti per la Patria.

In Australia, per esempio, a 40..0.0.0.chila~
metri di di'stanza, i contatti con l'Italia sana
difficili, i servizi consÒla'ri e d~plamatici mena
efficienti, e pas-sana succedere grossi inconve~
nienti. Del resta è naturale: tutte le case umane
sana saggette ad inconvenienti, e casì l~ leggi
più perfette. Se c'è una legge perfetta ~ scu~

sate questa divagaziane ~ in materia di emi~
graziane, è prapria quella pèr l'Australia, che
abbiamo qui discusso insieme. Tutti i prablemi
sona stati cantemplati ~ sana stata relatare

di quella legge ~ e casì la partenza, la visita
medica, gli anni di permanenza, il pagamenLa
del vIaggIO, l'esperim~nta, e nanastante questa
nel secanda e nel terza annO' è nata un grossa
incanveniente, cioè il famasa ingarga. Infalti
i nastri emigranti partivanO' in un quantitativa
da 20. a 30. mila aill'annO'; nel terza annO' na'll vi
eranO' più in Austnlia abitaziani per a,ccoglier~
II e fu rana messi in campi di conc,entramenta,
in baracche, sicchè sono successi i lamentati dI~
sordini.

Camunque, ,quandO' gli incanvenienti si ve~
rificana a 40..0.0.0.chilometrI di distanza dalla
Patria, l'interventO' dell'autorità gavernativa è
insufficiente, mentre quando succedona,come
recentemente è accaduto, in Paesi came nel
BelgiO', l'intervento immediata e diretta da
part~ dell'autarità gavernativa può pravvede~
Ire ad eVItare che si r~petana.

Vorrei dir€ ancara una parola, rivalgenda~
mi particolarmente all'amica Grav,a, che vedo
presente, i,l quale è campetentis'sima in materia
di emigrazione, e si è fatta sentire in parec~
chie occasiani. Egli ha rimpraverata che nella
mia relaziane si parli di passibilità aglI'icale
deHa Francia del sud. Egli ha r:agione, è un
errare, ma è un er:r:O'releggera, ,perchè fina a
Carcasson, cioè fina a tutta Marsiglia, c'è paca
da fare, ma da Carcas'san in pO'i, altre i,l Ra~
dano, nell'alta e nel<la h8!ssa GalYgona, fina a
Ba:r:deaux, ci sO'nolarghissime possibilità di as~
sorbimento di agricoltori italiani in tuttI i set~
tari, sia came caltivatO'ri idretti, sia 'carne mez~
zadri, sia come fittavoli.

GRAVA. Ma quella non èla bassa Francia!

GALLETTO, re~atore. Perfettamente d'ac~
cardo: è la Francia di sud~avest. È questione
di terminalagia geagrafica.

Camunque, il prablema esiste ed ha malte
passibilità di svi'luppo. VOl"lreianche raccaman-
dare al Ministro degli esteri ed all'onorevale
SattasegretaTio, che è qui presente, di inten~
sificare nan i viaggi diplomatici, accompagnatI
da ricevimenti ,e manifestazioni, che poi la~
sdana il tempo che trovanO', ma di intensi~
ficare, per esempiO' durante le f.erie parla~
mentari estive, i cantatti can queste c()munità
italiane 'sparse in Francia, nel Belgio e nella
SvizzeIYa. Infatti anche nella Svizz,era succe~
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dono inconvenienti abbastanza gravi; trattasi
di emigrazione tempor,anea, che ha una grande
importanza agli effetti soprattutto deHe ri~
messe. Vi è nella mia provincia un ,piccolo
paese dal quale sono emigrati 250 'Operai a
febbraio ,e torneranno a novemb~e, operai spe~
cializz,ati che riporteranno a casa 250~350 mila
lilre, dopo 8 mesi di lavoro. Trattasi di note~
vole afflusso di denaro, ed il vantaggio di
ques~a emigrazione sta anche nel fatto che sono
mantenuti i 'contatti con i nuclei familiari, e
Giò canta molta dal punto di vi'sta s:pirituale.
Questi del resto sono problemI arcinoti, ed
è inutile insistere.

V'Onei dire qualche parola sulla situaziane
dell'Italia nei ,confronti dell' Africa, Euro~
Africa, vorrei dire Italo~Af\ì'ica. Ci sono circa
200 mila italiani in Afric.a, soprattutto in Libia
e in Tunisia, gente che ha bisogno di essere
sostenuta ed aiutata, gente che è rimasta sul
posto, gente 'abituata al sacrificio, commercianti
e piccoli proprietari, oper,ai che vivono colà da
decenni. Un aiuto diretto o indiretto da parte
del Governo porta IOlro dei notevoli benefici.
N on pensiamo all'idea del ,prestigio dell'Italia
in Africa nel ,senso ,che si intendeva prima.
Intendiamoci bene, quando abbiamo votato la
legge sulla Somalia, (e a questo proposito
vorrei ,dire ai senatori della opposizione che
a volte noi <Ci'accorgiamo di aver commes.;;o
degli erl"()lri dopo qualche tempo e cerchiamo
di correre ai ripari, mentre i camunisti im~
piegano 30armi a s'coprÌl~e i loro errori) ri~
c'Orda come fosse oggi che il ministro Sforza
dichiarò che con un milialrdo o due miliardi àl~
l'anno l'amministrazione in Somalia poteva
essere sostenuta. Invece la spesa è risultata
notevolmente superiore. N on entro in polemica
con l'amico Santero in merito al diritto inter~
nazionale o ad altro. Sono un vecchio interna~
zionalista, già nel lontano 1913 ho sostenuto
la tesi di laurea -col ,professor Catalani sul
«movimento pacifista dell' Aia », e non ho mai
trovato un esempio di trattata o' convenzione
intelrnazionale in cui un mandante dia ad un
mandatario l'incarico di un mandato obbli~
gando il mandatario ad assumere le s,pese.
Comunque porteremo a compimento quant'O ci
è stato affidato. Ma no'n è questo che preoccupa,
preoccupa che, ultimato il mandato, a pre--
scindere dalla stabilità della situazione p'Oli~

tica, si tratta di un mandato su un terreno
di modestissime risorse economiche, per cui
anche la continuità post~mandataria !riuscirà
di (POCOvantaggio. Ho comunque voluto .spie~
gare il perchè di questa nostra riserva: è una
eccezione che sorge sp'Ontanea, se si pensa che
anche quest'anno abbiamo dato 4 miliardi e
mezzo per la Somalia. E non aggi ungo a1tre
parole in proposito. La realtà è questa: ormai
l'impegllo l'abbiamo e ,lo esauriremo, però eer~
chiamo di spendere il meno possibile e non il1l1~
diamoci che ci Irimborsino le spese.

SANTERO. Io ho detto che è una questiane
palitica, non economiC'a.

GALLETTa, r,el,utore. M.a ogni questione
politica ha una base economica. (Commenti).

E passiamo al problema del disarmo. Qui
dobbiamo metterci d'acwrdo, caro collega Ama~
dei; non si può parlare di disarmo, dobbiamo
parlare di riduzione degli armamenti.

A.MADEO. Ma certo!

GALLETTa, 'l'datore. Certo, ma nessuno
l'ha mai detto. Quando si è avuto nel 1935 la
Conferenza di Ginev1ra, cui hanno partec~pato
Chamberlain, Briand, Litvinov, sul frontone
del Palazzo della Sacietà delle nazioni era
scritto: «Confet'ence pour la reduction des
armements ».

AMADEO. Le prospettive attuali p'Ortano
scritto: disarmo... È questione di intendersI.

GALLETTa, ;relatorre. All'Ora siamo d'ac~
cardo. Comunque il problema esiste nella sua
gravità e notate (dkiamolo francamente, sia~
mo chiari) abbiamo fatto poca strada su que~
sto terreno, quando ,pensate che in materia di
Stati Uniti di Europa il primo Congresso si
è tenuto nel 1850 a Parigi presieduto da Victor
Hugo. È quindi un secolo e non siamo anivati
neanche al passaporto europeo! (Commenti).

FEoRRET'TI. Sono state fatte divers,e guerre
tra europei.

DE B0.SIO. Ma adesso abbiamo il Parla~
mento.
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GALLETTO, ff1elatore. Oltre a questo insuc~
cesso di carattere diplomatico anche i lavori
sul disarmO' hanno fatto poca strada. Vorrei
pOlI'rein rilievo una cosa. HO'letto pochi giorni
fa un articolo di Adenauer, il quale ha parlato
esplicitamente sul problema del disarmo. Do~
mando a voi e a me stesso: ma per,chè non
dobbiamo aver fiducia che in Germania una
nuova mentalità, un nuovo spirito veramente
democratico sia sorto 'l I francesi non hanno
fiducia, ma dobbiamo aveda noi italiani. Rife~
rendomi ,a quanto ha detto il sen.atore Lussu a
proposito dei francesi, essi fanno una doppia
politica: anti~tedesca sul continence e poi man~
dano in AlgelI'ia 200 mila uomini per mantenerè
le ,loro posizioni in quel territoriO'.

Debbo piuttosto sottolineare il discorso che
ha fatto l'onorevole Guglielmo'lle ,e precisato
in due parole che hanno una importanza, a
mio modo di vedere, notevolissima: «dinami~.
sma pacÌ<fico». Noi siatno di fronte a delle
armi nuove, a delle ,armi nuoleari, a delle nuove
bombe atomiche. I due gingilli adoperati a
Nagasaki e Hiroshima hanno già portato a
dei Irisultati cO'sì tragici da far pensare che
le cose d()mani andrebbero ancora peggio. Il
senatore GuglielmO'ne drice esattamente questo
(ed ho anche il testo di un suo discorso tenuto
recentemente: «APlplicazioni pacifiche della
energia nucleare »): bisogna insomma che i
governanti, che gli studiosi dei problemi del~
l'arma atomica e dell'arma nuc,leare ,si mettano
d'accordo per sfruttare questo elemento a scopi
pacifid. Queste iniziative sonO' strettamente
connesse alla questione del dis,wrmo perchè
soltanto di fronte ad una possibilità concr,eta
di riduzione di armamenti ,possiamo fare dei
pas'Sli innanzi in questo campo. 'Giustamente
l'O'norevole Guglielmone si preoccupa e dice:
l'Italia in questa materia ha fatto dei passi
molto mod'esti e deve procedere con moUa
serietà perchè negli altri Paesi in mat'eria di
attività nucleari sono stati compiuti dei passi
mO'ltO'più notevoli che non da parte nostra.
Quindi naturalmente dobbiamo condividetre
questa preoccwpazione dell'onorevole Gugliel~
mane.

Un'aUra cO'sa vorrei dire ~e mi avvio alla
conclusione ~ in questa materia di armamenti
e di pacificazione. C'è una impostazione che
solo apparentemente si avvicina a quella degli

avversari, ciO'è a quella dei sovietici: Questo
desiderio della pace ammetto che possa essere
anche condiVfiso ed accettato come una neces~
8ità, come un imperativo storicO' sia da parte
vostra, dei Paesi che stanno al di là dell blocco,
ed anche da pwrte nO'stra. Però si tratta di una
impostazione di pace diversa. C'è un soko pro~
fondo ,che ci divide. Quando da parte vostra,
cO'lleghi della sinistra, ,si citano altissimi docu~
menti pontifici, in ,cui naturalmente si invoca
cO'nl'alta autorità del Pontefice di provvedere
affinchè la pace venga garantita, si dimenticano
altri documenti, e soprattutto a mio avviso un
docum.ento. storico di grandissima importanza:
il discorso del Natale 1954, quando il Po.ntefice
ha p.arlato della famosa coesistenza (comlpeti-
tiva, dIce qualcunO', ,con un termine poco ido-
neo a mio avviso) nell'etlrore, nel timo.re e
nella verità.

'Coesistenza nell'erro.re non ci può essere: è
questo che ci divide da vari prO'fondamente,
poichè noi crediamo alla perso.nalità umana,
distinta individua,le responsabilità, e non cre-
diamo. che l'ucmo. sia un numero qualunque
manovrato dagli interessi dello Stato. Per voi
i problemi spirituali nnn esistonO', per noi esi-
stono; il distacco enorme che ci divide è plro~
prio questo. (Interruziorni malla S'inistro).

Secondo elemento di distacco è la coesistenza
nel timore. Avete paura, abbiamo. paura, e le
misure che abbiamO' preso nel Patto atlanticO'
e nell'U.E.O., sono state misure precauzionali
e prudenziali. Quando abbiamo discusso qui
sul Patto atlantico vOli ci dicèvate che non
sarebbero tra,scorsi 7 mesi che la guerra sa~
Irebbe scoppiata: sono passati 7 ,anni ed il Patto
altantico ha f'unziO'nato come elemento coeffi-
ciente di (pace e col'laborazione internazionale,
senza nessuna guerra. Questa è la verità. (l'n~
te.rruzioni ldalla sinistra).

Io sono persuaso che il problEma della pace
nOn sia ,soltanto un problema di equilibrio di
annamenti, non sia solo un problema di na~
tura politica, ma sia un problema che risponda
ad una esigenza ,profonda delle nec.essità uma~
ne rinsetlrate neJ prO'fondo dello spirito di cia-
scun po.polo e di ciascuno di noi. Ho letto que-
sta mattina una dichiarazione così concepita:
«Sulle rovine della civiltà materialistica ed
atea bisogna ricostruir,e la civiltà che ha in
Dio il solo fondamentO' ». Questa espressione è
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dell'onor'evoJe La Pira, il quale è un poeta
della polit!ica ma colpisee spesso esattamente
al fondo di quelle che sO'no le esigenz'e slPiri~
tuali della. nostra civiltà. (Interruzioni roalla
8'inisbra) .

Quando il collega Lussu, per esempio, mi
parla di un mondo nuovo, quando patrIa di un
mondo nuovo che sta evolvendosi attraverso
l'A.sia e l'Oriente siamo perfettamente d'accor~
do: è un mondO' nuovo che si fa avanti. Ma
quali sono 1e vie per incanalare questo mondo
in una civiltà pacifica? Per nO'i ,sono le vie cri~
stiane, per voi le vie del socialismo. Ecco l'an~
titesi tra socialismo e ,cristianesimo. (lntevrru~
z~oni d'CLlla sinistTla). Ma, onO'revoli colleghi,
non si ,può dire qua,1cosa di diverso da quello
ohe p€n.sate voi? Solo la vostlra è pura verità;?
E con questo concludo: noi abbiamo un docu~
mento che ha 20 secoli di vita, i.I Vangelo, che
contiene il discorso della monta1gna che era vivo
20 secoli fa e che è vivo ancO'ra oggi. (l~terru~
zioni e c:omme1Vtidalla sint'stTla).

DE LUCA CARLO. Sì, il Vangelo è un faro
di tutti i tempi! E non si ride sulle cose sacre.
(Proteste daUa sinistrra).

GALLETTO, relatore. Ho voluto porre in
riIievo la differenza esatta .che c'è tra nO'i e
voi, però devo aggiungelI',e che la disc'Ussione
che si è svolta qui in Senato e in Commissione
degli esteri è stata mO'Jto dignitosa e mi au~
gUI"Oche la pace venga conservata per tutti i
Paesi e naturalmente anche p,er noi. (Vivi
applausi dal centro. Congratrui,azt'oni).

PREISIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro degli affari esteri.

MART'INO, Ministro degli affari esteri. Si~
gno.r Presidente, onorevoli senatori, il bilancio
del Ministero degli affari esteri per l'esercizio
1956~'57 è stato sottoposto all'esame e all'ap~
provazione del Senato della Repubblica in un
momento della vita internazionale denso di tre..
pidazioni e insieme di speranze. È in tutti la
sensazione che dopo una non lunga fase di
relativa stabilità il corso delle cose stia per
avanzare con un moto più accelerato. Discu~
tendosi in questo alto ramo del Parlamento
della N azione 'p,roprio il bilancio che appresta

i mezzi necessari per rendere operanti gli s,tru-
menti dell'azione dell'Italia nella vita interna.
zionale, è naturale cogliere in ,primo luogo
l'ansia che scaturisce da questa diffusa sensa~
zione e sentire il bisogno di rispondere agli
interrogativi in ,cui eSsa si conc.reta. Ma mi sia
consentito di compiere prima più umili e non
diff'eribili doveri: innanzi tutto quello di espri~
mere la mia gratitudine al senaItore Galletto
per la sua spigliata relazione che, pur nella sua
brevità, ha richiamato vivacemente l'atten~
zione degli onorevoli senatori sugli aspetti tec~
nico l1nanziari del bilancio e sui principali pro~
blemi della politica internazionale dell'Italia.
La mia gratitudine va anche a tutti gli ono-
revoli senatori che hanno dato il loro contributo
di idee e di passioni a questa discussione che
ora volge alla fine.

La struttura del bilancio degli Esteri per il
1956.57 è stata oggetto di analisi partÌ'colar~
mente accurata ed acuta da parte del sènatore
Cerulli Irelli e di altri oratori. Essa non è
diversa da quella del bilancio che ora stiamo
finendo di spendere. Il bilancio presenta nel

I
complesso una maggiorazione di circa un mi~
liardo, in g.ran parte assorbito dagli aumenti
degli assegni al personale in virtù di leggi
generali. Se consideriamo solo la previsione
della spesa ordinaria, notiamo che l'incremento
sale ad un miliardo e quattrocento milioni cirea
dato che nella previsione della spesa straordi~
naria il contributo all' Amministrazione Fidu~
ciaria della Somalia è diminuito di circa mezzo
miliardo.

Il senatore Guariglia ha chiesto di conoscere
le ragioni della riduzione di 200 milioni sul
contributo al C.LM.E. Questo contributo è com~
misurato al numero delle partenze di emigranti
assistiti: tale numero è risultato inferiore a
quello previsto nell'anno precedente.

Tra gli aumenti, non assorbiti dal personale
ma destinati alle istituzioni, vanno segnalati al
Senato, che ha costantemente espresso la esi.
genza di dare incremento agli stanziamenti per
fini di cultura, l'aumento sensibile del contri-
buto all'Istituto per l'Estremo Oriente, che da
20 milioni è salito a 150 milioni, il contributo
alla Società italiana per l'Organizzazione Inter~
nazionale, il contributo all'Istituto di politica
internazionale dj Milano e l'aumento del con..
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tributo. al Centro italiano studenti medi e uni~
versitari per il quale ha espresso il suo compia~
cimento il senato.re Guariglia. Credo sia giusto
menzionare a parte, anche per i riflessi politici
dell'iniziativa, il contributo di due.centocin~
quanta milioni a fa vore dell'Organizzazione
europea per la ricerca nucleare.

Il senatore CeruUi I.relli avrebbe preferito
che questa somma fossè inscritta nello stato
di previsione di un altro Dicastero. Egli forse
noOnha considerato che si tratta di contributo
ad una organizzazione internazionale e che
pertanto la spesa rientra nella competenza del
Ministe.ro degli esteri. Queste voci nuove del
bilancio degli affari esteri non S010hanno un
valore pratico ma anche un valore simbalico in
quanto aprono la via alla trasformazione della
sua struttura. Noi riteniamo, concordando con
quanto è stato .detto a questo proposito dal se~
natore Menghi, che da parte di tutti dèbba es
sere fatto ogni sforzo per poter compiere altri,
e più sensibili, passi avanti su questa via. Si
tratta in sostanza di far sì che .il nostro bilancio
possa rispecchiare 1e varietà delle forze, degli
elementi e dei valori che nel presente momento
storico condizionano i rapporti tra i popoli e ne
formano il contenuto.

Onorevoli senatori, la cifra complessiva del
bilancio da voi esaminato e discusso resta sta~
bilizzata sui ventotto miiIardi e mezzo, di cui
ventùno miliardi sono previsti per la spesa or~
dinaria. Il bilancio degli esteri continua deci.
samente a battere il record della mO'destia fra'
i vari bilanci dello Stato. Consapevoli delle ra~
gioni o'ggettive di questa mO'destia che sono le
ragioni stesse del gene.rale equili'brio deHe spe.
se dello iStato, e insieme corresponsaibili della
decisione di far valere queste ragioni come li~
miti attualmente non valicabili, non possiamo
tuttavia non render manifesto al Senato della
Repubblica il doveroso propasito del Governo
di superare, per quanto possibile, l'invecchia..
mento del bilancio degli esteri, invecchiamen..
to che ha la sua espressione p'iù evid.:mte nel~
le cifre. I rapporti tra i papali sono in una
fase di transizione dal punto di vista della loro
crganizzazione. Essi non sono più rapparti tra
popoli, chiusi normalmente nei propri confini
e che perciò hanno bisogno di ,comunicare tra
di loro sol6 in determinate occasioni e in re~

lazione a certi ,fini. Oggi l'intercomunicazione è
cantinua e generale. I servizi dei rapporti in~
ternazio.nali sono invece rimasti sastanzial~
mente immutati. Il nostro bisogno è di adegua~
re tali se.rvizi alle mutate esigenze. Posso assi..
curare il senatore Amadeo che non sarà per
mia incuria a per mia debolezza, se l'auspi~
cato mi.glioramento degli stanziamenti di bi~
lancio non si verificherà nell'immediato avve~
nire. Ma desidero dire che personalmente non
ho tenerezza per le solite querele e lamentele
sulla insufficienza degli stanziamenti, in quanto
penso ,che per ogni 'bilancio esista un prable..
ma di fondo che è quello della trasformaziane
della sua struttura, la 'quale ha la tendenza a
rimarter rigida ih un mondo che si trasfo.rma
sempre più rapidamente. Questo problema di
fondo esiste anche, se non soprattutto, per il
bilancio degli esteri. È mia ferma intenzione
non sottovalutarlo nè trascurarla.

Onorevoli senatori, due manifestazioni tipi~
che deHa presenza e dell'azione dell'Italia
nella vita degli altri Paesi sono quelle della
cultura e del lavoro degli italiani in essi tra..
sferiti e viventi. Quèste due forme della no~
stra presenza e della nostra azione interna~
zionale sono più spontanee e meno politiche,
ma anch' esse hanno biso,gno di un minimo di
organizzazione la cui responsabilità è di na~
tura palitica in quanto appartiene al governo.

È soprattutto per mezzo della cultura che
si stabiliscono tra le varie N azioni quei vin..
coli di amicizia, di mutua'lcomprensio.ne, di re.
ciproco rispetto che costituiscono H fondamen~
to essenziale della pacifi.ca collaborazione in~
ternazionale.

È quindi pe.I' noi motivo. di legittima soddi..
sfazione constatare che l'interesse degli altri
popoli per la nostra cultura si ravviva e dif~
fonde sempre più, pur se perciò abbiamo sen.
tito più duramente pesare suHe nostre aspira..
zioni e sulle nostre possibilità il limite dei
mezzi materiali. Negli anni deco.rsi abbiamo
potuto porre le premesse di un'azione che ora
è in 'via di sviluppo e che perciò ci impone di
dedicarle altre cure. È auspicabile che il Mi..
nistero ,sia posto nella possibilità di farlo as~
sumendo nuovi e maggiari impegni in dipen~
denza di una più larga disponibilità di fondi,
considerato che quelli di cui attualmente di~
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sponiamo non hanno consentito nè consentono
di attuare tutte le iniziative passibili e neces-
sarie. Siamo stati costretti infatti a sacrifi..
carne alcune, per concentrare su determinati
specifici settori la nostra azione di stimolo e
di aiuto.
, Desidero anzitutto riferirmi al settore degli
Istituti di cultura e deHe Scuole italiane al-
l'Estero per il quale vale il ,rilievo casì pre.
ciso del senatore Galletta e cioè ,che i risultati
raggiunti in tale settore, anche se meno ap
pariscenti, sono di certo più concreti, apprez~
zabili e duraturi. Se, per Umiti oggettivi di bi~
lancio, nan si sono potuti fondare nuovi Isti~
tuti, specialmente là ove la nostra assenza è
particolarmente avvertita, come nell'India, nel-
la Jugoslavia, nel Canadà, si è reso tuttavia
possibile, amministrando oculatamente i fon~
di disponibili, intensificare e ,sviluppare le nor-
màli attività degli Istituti esistenti.

La nastra rete scolastica all'estera si va via
via arricchendo e perfezianando. Ai 1500 in~
segnanti nel pe.rioda prebellico ne corrispon-
dono oggi circa 1200. Ho ragione di credere,
senatore Galletta, che il loro trattamento sia
più che soddisfacente.

Il tipo deHa scuola italiana all'estero, ono-
revoli senatori, ,che noi abbiamo ereditata dalla
precedente legislazione è in via di trasforma~
zione. Come dissi lo scorsa anno, noi vogliamo
che le scuole all'estero non a'bbiano solo il fine
di assiste.re i nostri emigrati ma anche quello
di permettere sul piano educativo la collabo~
razione tra la nostra cultura e le altre culture
nazionali.

Alle attività per così dire prÌiInarie or ora
ricordate, sono da aggiunge.re tal une iniziative
e manifestazioni particolarmente significative.
Ma limito a citare la cO'struzione, in via di ul..
timazione nella città universitaria di Parigi,,
della Casa italiana, che fra non molto sarà
inaugurata e che è destinata ad ospitare, a can~
dizioni particolarmente facilitanti, un notevo~
le numero di nostri studenti. L'iniziativa, cui
il CapO' dello ,Stata nei decorsi anni aveva ac~
cartdato il sua alto patrocinio, è stata realizza~
ta mercè gli sfarzi congiunti di un Camitata,
presieduta dall'onarevole Marazza, che ha rac~
colto tra gli indw;,triali la somma di 150 mi~
lioni e dello Stata che ha partecipato can un
contributO' di pari impa,rta.

Il senato're Galletta ha raccomandata di in~
tensificare gli sfarzi per accrescere l'auffiusso
degli studenti stranieri in Italia. Sano in gra~
do di precisare che ultimamente è stato au~
mentato l'importo mensile deHe barse di studia
ed è stata p,rolungata per gli studenti prove~
nienti dai paesi d'oltremare, la durata del sog~
giorno nelle nostre sedi di &tudio. Particolare
significato ha l'istituzione di 16 borse desti..
nate a giovani connazionali residenti aH'estera
che desiderino perfezionarsi in Italia.

N el corso dell'anno finanziario 1955 56 l'Ita~
lia ha stipulato nuovi accordi culturali can la
Repubblica Federale tedesca, la Spagna e la
Norvegia. Partica~are menzione merita l'accor~
do parziale con la Francia firmata a Parigi, in
base a cui è stato estesa ai cittadini italiani
che studiano al liceo francese «Chateau..
briand » di Roma ed ai cittadini francesi che
studiano al LiceO' italiano «Leonardo da Vin~
d » di P,arigi il .riconoscimento deUa equi,pa~~
lenza dei titoli finali. È questa un passo verso
la progressiva abolizione delJe 'barriere che an~
cara si frappongano alla libertà degli studi e
anche un esempiO' da imitare per la forma-
zione di quella effettiva «coscienza eurapea »
di cui tanto abbiamo bisogna per la risolu~
ziane dei nastri problemi politici.

Onorevoli senatori, in ogni discussione sul
bilancio del Ministero degli Affari esteri ri-
corre il problema dell'emigrazione, ed è natu~
rale che ciò a,ccada, data che, cOlmeha asser..
vato 'il senatore Galletto, l'emigrazione è per
noi, nan una quesUone di caratte.re teorica, ma
una realtà umana e sociale cantinuamente pre~
sente e dalente.

Io ha ,già avuto occasione di notare che nan
si tratta di scegliere tra l'emigrazione e l'anti~
emigraziane, ma di affrantare realisticamente
quei lati del proiblema del nastro lavora na~
zionale che escono per casì di.re dai confini sia
fisici che economici della N azione. N an si può
fare la teoria dell'emi'grazione quando l'emi~
graziane è un fatto necessaria e, come ha giu~
stamente detta il senatOTe Amadeo, un fatta
permanente. La pregiudizlale 'anti emigrata.,

l'La o è gr,ettamente e anacrosticamente na..
zionalistica o vuole esprime.re l'esigenza dI
porre il proDlema dell'emigraziane come aspet~

tO' inscindibile del problema generale dell'im~
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piego di tutte le nostre energie di lavoro. N ai
rigettiamo questa pregiudiziale e, riconosciuto
che non basta aumentare il numero del1e oc~
casioni di lavoro in Pat.ria per assorbire le
energie umane ,che si rinnovano e moltiplicano
nel seno del1a N azione, riteniamo che sia do..
vere dello >Stato agevoiare quelle eccedenti a
ricercare le vie della penetrazione in altri Pae~
si in fase di sviluppo. Questo dovere si con~
creta in una serie di compiti il primo dei quali
è quello di assicurare la disponibilità di mano
d'opera qualitativamente e moralmente adatta
ai mercati stranieri di lavòro. Al raggiungi~
mento di questo fine è ordinata l'azione con..
giunta di varie Amministrazioni ~ oltre na~
turalmente quella del Ministero degli affari
esteri e quella preminente del Ministero del
lavoro ~ e cioè delle Amministrazioni della
Puhblica istruzione; dell'interno; della Marina
Mercantile; della difesa ; dell'Alto Commissa..
riato della Sanità. Questa molteplicità di or~
gani, ognuno dei quali assolve una specifica e
non facilmente sostituibile funzione, dimostra
come l'andamento del fenomeno emigratorio
dipenda in gran parte dalla efficacia di una
col1aborazione 'polivalente fondata sul princi..
pio della divisione dei compiti. Tale collarbo,ra~
zione, stimolata e coordinata dal Ministero de~
gli affari esteri, ha dato nel decorso anno ri-
sultati soddisfacenti. Giova segnalare, in par.
ticolare, le iniziative concernenti la« [orma..
zione professionale dei lavoratori aspiranti al..
l'emigrazione, che il senatore Guariglia ha
auspicafo nel suo discorso. Tali iniziative, or~
ganizzate dal Ministero del lavoro e della pub..
blica istruzione, con la collaborazione del
C.I.M.E., sotto gli auspici del Ministero degli
esteri, e attuate in sede sperimentale nel1a se~

conda metà dell'anno decorso, avranno un più
ampio svolgimento con il funzionamènto di 86
corsi formativi per oltre 1.000 allievi nell'Ita~
lia cent.romeridionale.

Il secondo compito spettante allo Stato è
quel10di assistere i lavoratori nella ricerca
dei mercati stranieri di lavoro più convenienti
ed adatti. Io p.on ho mancato di prendere in
considerazione le giuste osservazioni del sena..
tore Galletta sulla opportunità di preferire i
mercati continentali. Egli ha detto che remi..
grazione continentale, mentre contribuisce a

sviluppare la collaborazione europea, che è un
postulato della nostra politica estera, offre
la possibilità di tempestivi e positivi interven..
ti del patrio governo pe,r la tutela dei nostri
lavoratori. Io accolgo le sue raccomandazioni
ma non senza invitarlo a considerare che in
molti casi non esiste la possibilità della scelta.

A proposito della col1aborazione continen~
tale desidero far cenno dell'accordo di emi~
grazione con la Germania che è già nella fase
ese,cutiva. Sono in corso di attuazione le ne..
cessarie procedure per la prossima partenza
di 13.000 lavoratori, mentre si preannunzia
una seconda richiesta del Governo tedesco per
18.000 lavoratori edili.

Nel campo del1'emigrazione transcontinen~
tale è opportuno che io accenni all'inizio del..
l'emigrazione assistita in Rhodesia, nuovissi..
ma mercato d'assorbimento che promette di
diventa.re in pochi anni uno dei più importanti
Paesi di immigrazione. Debbo anche segnalare
la ripresa deIl'emigrazione assistita in Austra..
lia della ,quale hanno fruito circa 10.000 con..
nazionali in aggiunta ai 17.000 emigrati liberi.

Il terzo compito che è quello del1'assistenza
degli emigrati nei Paesi in cui vanno a vivere
e lavorare è assolto dai nostri o.rgani con ogni
impegno e con soddisfacenti risultati. N on
posso tuttavia nascondermi e nascondervi ché

un' efficace assistenza, sanitaria, sociale, ospe..
daliera e legale richiede l'emgazione di fondi
proporzionati alla. imponenza del fenomeno
emigratorio. Anche in questo campo noi doh~
biamo riconoscere che i f.rutti dell'opera van~
no oltre i limiti oggettivi che le sono posti dalle
condizioni generali del nostro Paese. n feno-
meno emigratorio non nasce certamente dalla
ri,cchezza. N on si può perciò pretendere che
nell'affronta.re questo o quel suo aspetto si
creino organi o si promuovono iniziative che

sono rese possibili solo da un diffuso ,stato
d'agiatezza. Ciò. non significa che non re,sti
ancora molto da fare. Dobbiamo intensificare
i nostri sforzi affinchè la emigrazione sia sem..
pre più qualitativamente selezionata per un
più rapido e sicuro assorbimento.

Il senatore Spallicci ha sp,ezzato ancora una
volta una lancia in favore dell'assistenza sani~
taria all'emigrante. Egli ha sostenuto, come
già aveva fatto in precedente occasione, che
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per una migliore assistenza, ai nostri emigran..
ti sarebbe oppo.rtuno istituire presso le no~
stre rappresentanze all'estero dei posti di ad~
detto sanitario.

n senatore Spallicci è un medico: con la com,
petenza d.el medico egli ci ha parlato delle in..
dispensa1bili misure di protezione igienica e di
efficienza fisiologica che solo il medico può pre..
vedere e suggerire, in dete.rminati casi, a tu..
tela del nostro emigrante.

Medico anch'io, non posso che condividere
le preoccupazioni e le speranze del senatore
Spallicd; ed auspicare, io pure, che 'il miglio..
ramento delle condizioni del bilancio dello
Stato ci consenta di risolvere presto in forma
aJdeguata questo importante problema. Dab..
biaIrto adottare tutte quelle iniziative che val~
gano a proteggere ed a tutelare i nostri emi..
grati, speSso impegnati in duri e pericolosi
lavori. Dobbiamo far sì che il lavoratore ita..
liano nella sua nuova vita in terra lontana
senta che la vigile mano della patria si, stende'
ancora protettrice e materna su di lui e sui
suoi figli.

Sempre che accade di parlare del proibl,ema
della nostra emigrazione fra le cose che ritor~
nano c"è il voto della istituzione di uno spe..
ciale Commissariato unificato re delle varie
operazioni che si riferiscono all'emigrante. Si
può, se si vuole, creare anche questa' o.rgano,
ma tradirei il mio preciso dovere se non av..
vertissi, da una parte, che è un grave errore
concepirlo come una specie di rimedio tocca..
sana e, dall'altra, che è p.rudente' resistere alla
illusione di credere che per risolvere i pro~
blemi basti creare nuovi ,strumenti. Sforzia..
maci in primo luogo di adoperare un pò me..
glia gli strumenti che già possediama ed evi..
tiamo di c.reare accasioni e necessità di nuove
spese pubbliche che, riducendo ulteriormente
il reddito nazionale, aumentano il numero de..
gli aspiranti all'emigrazione. Il fenamena emi..

gratario non ha infatti solo cause d'ardine de..
magrafico ma anche e soprattutto cause d'o.r..
dine ecanomica. Le SUe dimensioni aumentano
a diminuiscana in relaziane all'incremento o

alla diminuzione delle possibilità di lavora.
Essa è perciò inscinditbile dal problema dello
sviluppa del lavoro nazionale condizionato dai
mezzi di investimento. Ridurre per qualsiasi

ragione e in qualsiasi misura questi mezzi si..
gnifica aggravare il fenamena emig.ratorio.

Tutto, onorevoli senatari, è concatenatonella
nostra vita saciale, economica e politica. Il
nostro slfarzo inteso a partare l'economia della
naziane a respirare ed aperare in un quadro
più vasta nella quale sia passibile la libe,ra
circalazione delle farze di lavora non è senza
relazione con la visione, per così dire, globale
del nostro fenameno emigratario in eui esso
non appare che come una aspetto del fenomeno
della nastra disoccupaziane, e l'uno e l'altro
rivelano la loro origine nell'insufficiente svi..
luppa della nostra attività p.roduttiva.

La schema di sviluppa che si intitola al no..
me del non mai abbastanza compianto mini~
stro Vanoni, ha già cominciato ad essere nei
mesi or ora decarsi quella solida piattaforma
sulla 'quale si fonda l'azione internazionale del
Governa in campo ecanomico. IThquadrando la
nastra palitica in uno sviluppa, l'Italia ha di..
mostrato di essere pienamente degna della fi..
ducia accordatale nel campo dei rapparti eca..
namici inte.rnazionali. Passi ama ora affermare
che, a cagiane del generale favorevole eansen..
sa al nostro programma, il Paese sta tornando
ad essere un grande mercato internazionale.

Pro.gredenda nella politica dell'integraziane
europea e della caoperazione ecanamica, l'Ita.
lia ha, nell'esercizi a che sta pe.r chiudersi,
avanzato sulla via della liberazione degli scam..
bi e su quella diretta a realizzare, entro certi
limiti, la convertrbilità manetaria, casì carne
ha fatto agni sfarzo per tradurre, nel sistema
delle alleanze alle quali partecipa, la solida..
rietà palitica in callabo,raziane econamica. Lo
schema di sviluppo, l'integrazione europea, la
liberaziane degli scambi, la canvertibilità ma.
netaria nei limiti che ci canvengano, l'esten'.
siane della funzione della N.A.T.O. al campa
ecanomicO, gli scambi multilaterali attraversa
l'Uniane Eurapea dei pagamenti, l'applica..
caziane dell'accarda generale sulle tariffe:
.eeca i principali binari sui quali si è instradata
la nastraaziane di palitica econamica nel earn..
po internazianale.

Desidera riferire che il Camitata interga~
vernativo di Bruxelles, incaricata di prepara..
re un rapporto sui prablemi connessi alla crea..
zione di un me.rcata camune fra i Paesi ade..
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renti alla Camunità del carbane e dell'acciaio,
dapa apprafandita esame, ha farmulata prO'.
poste concrete in vista delJa integrazione eco~
nomica fra i sei Paesi estesa a tutti i settori
della vita produttiva. Il rapporto definitivo,
redatto sulla base delle conclusioni degli esper.
ti, s~rà rimesso tra breve a,i sei Governi inte-
ressati. Il Comitato stesso si è anche occupato
di studiar,e la creazione di un Organismo co..
mune ai sei Paesi della C'.E.C.A. in materia
di ricerca e di sfruttaI\lento dell'energia nu.
cleare a scopi pacifici.

Accanto alla parteci:pazione alle iniziative
dirette a porre le basi del c.rescente sviluppo
della integrazione econamica, è cantinuata la
nostra apera i.n senO' alle Organizzaziani inter~
nazionali ,che di questa integrazi,one possono
essere considerate Je vere e proprie forze pro.
motrici. Mi riferisco anzitutto alla Comunità
europ~o carbone e acciaio i cui Organi hanno
svoJt,o intensa attivi tà per la pro'gressiva ap~
plicazione del trattato istitutivo e per il mi.
gliore funzionamento del mercato camune.

In sede O.E.C.E. le i:stanze principali sona
:state ancora quelle delle liberazione degli scam~
bi, del sua cansolidamenta e della sua estensia..
ne, nanchè queUa dei pagamenti che, attra.
versa l'Uniane eurapea dei pagamenti, evolvo~
nO' versa la canvertibilità.

Casì nel quadra delle decisiani del Cansi.
glilO dell'O.RC.E. del gennaio 1955 si è solle~
citata dai vari Paesi un nuava sforza per ar..
rivare almenO' al raggiungimenta della per-
centuale di liberaziane del 90 % .Pur non es~
sendosi raggiunta tale abiettivo, «la percen~
tuale tatale » è aumentata al 31 dicembre 1955
dell'8<6% nella recente .riunione del Consiglia
deU'O.E.C.E. ad alta livello i nastri delegati
hannO' sastenuto il cancetta, successivamente
approvato, che s,ia indispensabile raggiunge~
re l'abiettivo precedentemente fissato ed il can..
soli.damento delle relativ,e misure di libera~
zione a datare dal 30 settembre 1956.

Circa le tariffe doganali proseguonO' e sono
in fase di definiziane gli studi per la fo.rmu..
laziane di una « lista di pradotti eurapei » cioè
di prodotti che i Paesi europei reperiscono in
massima parte nell'ambita O.E.,C.E. Paichè,
infine, il settare nel 'quale la liberaziane si va
attuando can maggiari difficoltà è quello d~i

prad,attj agricoli ed alimentari, settare di ri~
levanza capitale per le nastre esportazioni,
particalare attenzione si è d,edicata alla stu..
dio delle casiddette misure di alleggerimento
affinchè, OVe nan si possa raggiungere, carne
è auspicabile, la liberaziane integrale del set~
to.re, le suddette misucre venganO' applicate da
un maggiar numer,o di Paesi partecipanti al~
l'O.EC'.E. Tale azione viene svalta anche nel
quadra delle nuove esigenze dell'econamia ita~
li.ana determinate dal piana decennale di svi~
luppa.

PassandO' all'esame dell'andamento dei rap--
porti bilaterali tra l'Italia e gli altri Paesi, mi
sembra apportuna, onarevali s~natari, natare
che Ja squilihria tuttara esistente nella nostra
bilancia cammerci.aI8, pur essendO' una realtà
cantro la quale è impegnata l'azione del Mi~
nistero degli affari esteri di concerta 001 Mi..
nistero del commercio estera, deve tuttavia es.
sere valutato alla luce dei sensibili attivi reg:i~
strati dalla nostra, azione di politica econamÌGa
nel campo inte,rnazianale.

Il senat'Ore Guadglia e il senatore Lussu
hanno chiesto notizie sulle nastre relazioni com.
merciali con la Cina. Can la Cina continen~
tale nan sono state ancara conc,luse le laba~

'riose trattative da noi i:qiziate. Noi non ab~
biamo perduta la speranza nè abbiamO' ca~
munlque modi,ficata il proposito 'Originario di
s.tabÌ'lire con quel grapde ,Paese più attive re~
laziani economiche nel reciproco interesse.

iSignor Presidente, anorevoli senatqri, ho
potuto fprse dare l'impressione di aver voluto
finç>ra indugiare in territori appartati, se pur
contigui, per ritardare l'ingresso in quello cen~
trale e sC,ottante. h1 realtà mi sono imposta
il dovere di campiere, come si suoL dire, dap~
prima il labor improbus, come sempre bisogna
far,e percihè non sia trascurato. D'altra parte
io non potevo ,sottrarmi all'obbligo di illustrare
i,l bilancia sottoposto al vostro esame e biso~
gnoso della vostra approvazione.

L'ho già detto all'inizio, la politica interna~
zio:p.ale in cui l'Italia ,inserisce la sua azione,
quella sua azione p~r la quale oggi il Governo
vi chi,ede di autorizzare la spesa, attraversa
un'ara ch~ è carica non dica di pres~I1-tim~nti,
neppure di i:qquietudilli, ma di dubbi, di inter..
rogativi, di velleità e anche di illusioni. Sem";'
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bra, quest'ara, simile ad un'ora mattutina in
cui ,c'è come un'incertezza, una saspensione tra
le ambre che perdurana e le luci che sona
ancara timide e dubbie. È vera, senatare Spana,
qualche casa di nuava sta accadenda, ma sa~
prattutta da alcuni si teme e da altri si spera
che cose più impartanti accadana. Il mando
dei papoli sembra esse.re di nuava in un mo-
menta di mata accelerata della sua staria. Il
Gaverna italiana, anarevali senatarI, segue Call
vigile sensa di respansablUtà sia gli avveni~
menti che i sentimenti che si trasfarmana, ma
non scruta, came forse piacerebbe al senatare
SpanoO, il vala degli uccelli sull'arizzonte per
stabili.re Iquali davranna essere le sue decisiani.
Nai abbiama una precisa pasiziane pO'litica le
cui fandamenta sanoOnella valontà savrana del
popaloOitaliana che, mimifestandala, ha inter~
pretata le esigenze profonde della sua vita e
della sua staria. La nastra pasiziane palitica
nan è divisibile in settori: in un settare interno
e in un settO're esterna. Essa è una pos,iziane
unitaria che in quanta ci impane certe azioni
nell'ordine interna ce ne impane certe altre
nell'ardine esterna.

Il senatare Lussu ha detto pO'c'anzi coOnaltre
parole la medesima cosa, ma l'ha detta

'"
suo

malgrado. Voce dal sen fuggita nel tentativo
di dimostrare... prapria il cantraria.

Diceva Il senatore Lussu che l'attuale Ga~
verna cost1tuitosi c,on la coaHziane di più par~
titi, per ragioni ed ,esigenze di politica interna
non è sostanzialmente legittimato ad operaTe
nel campo deHa politica estera. Dopo di che
saggi ungeva : -che coOsaè la politica estera di
un Paese, se nan la politica, interna p'l'Ioiettatà
all'estero? Non hoceI1to ricordata, onarevoli
senatori, l'argomentazione del senatore Lussu
per il semplice gusto di mettere in evidenza 13
sua coOntraddizione, nè per tr,astullarmi con
esercitazioni dialettiche sulla legittimità del
Governo ad assumere iniziative od a compiere
azioni nel campo della politica internaziona1le.
Ho ricordato le sue parole al sa'lo scopo di
sO'ttoOlineareil nostro accordo soOstanziale ,sulla
concezione unitaria della politica del Paese.

La scelta della democrazia è stata una scelta
che ha determinato la nostra pasiziane sia
nella paEtica interna che nella palitica inter~
nazianale. La nostra adesione al Patto atlan~

tica, la nostra collabaraziane per la farmazione
dell'Uniane Europea Occidentale, la nostra
aziane continua e tenace per la integrazione
dell'Eurapa, hanna non sala la lara p,remessa
ma il lara centra mato,re e determinante in
quella scelta iniziale. Se nal ci fassimo aste
nutI dal campiere questi atti avremmo pratI~
camente decisa di rinunziare a quella scelta, ci
saremmo cioè messi su una strada diversa da
quella demacratica. la rico.rda tutto, ciò, anore~

I voli senatori, non per il gusto di interpretare
la storia ma per chiarire un criteri,o di orien-
tamenta che ancara oggi ~ anzi soprattutta
oggi ~ è valido. N ai non siamo stati mai fe,rmi.
Il senatore Ce:rulli Irelli lo ha riconosciuto eon
parole assai benevole per le quali gli sono pro~
fondamente grato. ,siama sempre andati, avanti
sulla stLada della difesa e dello sviluppo dellà
democrazia, preservando la pace è la Libertà.
Oggi si tratta di continuare ad andare avanti
sulla stessa strada verso lo stesso fine, lieti se
altri vorranno unirsi ,a noi in questo cammino
faticosoOma si,curo. Nan a noi, che riconosciamo
nella miziatIva libera la forza trasformatrice

I della realtà, bisogna insegnare che le condi~
zioni umane e sociali sono mutevoli. ,sappiamo
benissimo che la situazione dell'Europa e del
mondo, quale apparve agli uomini responsa~
bili che firmarono il 4 aprile 1949 il Patto
atlantico, è mutata. Più interessante sarebbe
inda'gare in -che misura è mutata proprio in
virtù degli atti a cui diede origine quella firma.
Allo.ra, per salvaguardare l'avvemre della pace,
non c'era la scelta tra il dispositivo di sicu~
rezza creato dal Patto atlantico e altre forme
di collabarazione. Coloro che si sono recente
mente dedicati alla demolIzione di Stalin, pre~
sentandacelo come un uama per la mena ca-
priccioOsa e impulsiva, davrebbera ammettere
che essenda queH'uamo annipatente, ancora vi~
vente in quell'incerta periado, e anzi all'apice
della sua patenza e della sua glorIa, gli sareb~
be potuta facilmente accadere di cl>dere alHa
tentaziane di impadranirsi direttamente a in~
direttamente dell'Europa, vuata d'ogni difesa.
(Approvazioni dal centro). Se questa tenta
zione la avesse vinta, came la vinsera altre
tentaziani, è difficile pensare che i suai attuali
demolitari, gli avrebbe.ra impedito di attuare
il suo disegno. Oggi è facile irridere alla sicu~
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rezza ma c'~ stato un momento nella vita del
l'Europa in cui la sicurezza, data dal Patto
atlantico, ha salvato la pacè, e la pace ha sal~
vato la libertà nel presente e per l'avvenire.
(Vivi applausi dal centro). Oggi la sicurezza
non è più sufficiente, ma senza di essa non ci
sarebbe dato di andare avanti.

Rimaniamo e vo.rrei dire non possiamo non
rimanere fedeli all' AlJeanza atlantica con la
più chiara consapevolezza di ciò che in essa
c'è di consolidato e 'invariabile e di ciò che deve
svilupparsi e perfezionarsi nel mondo che si
trasforma. Questa conceZIOne dinamica e non
statica del Patto Atlantico è stata sempre la
nostra concezione. Sin dalle origini il Governo
italiano ha interpretato la sua adesione al
Patto come ade,sione ad uno strumento desti~
nato a costituire il cent:l'Oattivo di una comu~
nità economica, sociale e politica. Lo ha ricar~
dato, ancora ieri, il senatore Santero. N ai per~
ciò non ,abbiamo che da sforzarci di cammi..
nare c,on passo più celere sulla strada sulla
quale ci siamo messi in tempi non sospetti,
con un libero atto della nostra volontà. Sia ben
chiaro che nan siamo disposti a sottovalutare
l',aspetto militare dell'alleanza al quale dob~
biamo risalire per spiegarci gli stessi feno~
meni che oggi sembrano metterlo in crisi, ma
continueremo a fare .ogni sforzo affinchè la
collaborazione fra gli Stati membri operi in
forme organizzate anche nel campo ecanomico
e politico.

L'aspirazione a questa più intima collabora-
zione si ,collega strettamente, nel nostro pen~
siero, all'azione da noi compiuta in questi anni
per lo sviluppo dell'integrazione eurapea. Io
non ho bisagna di ripetere, onorevoli senatori,
quanto ho avuto occasione di dire in questa
Aula. L'integrazione dell'Europa resta l'obiet~
tivo fondamentale della nostra politica inter~
nazionale nel p.resente momento storico.

Ricercando e lumeggiando il corso della
storia europea verso la sintesi dei suoi ele~
menti frammentari, lo storico francese Fran.
cesco Guizot ebbe a notare, a proposito di
quella specie di integrazione in piccalo for~
mato che cominciò ad attuarsi nel secO'lo XV,
che un sistema il 'quale non asS'icura l'o.rdine
nel presente e il movimento verso l'avvenire
è destinato a sparire. Il nostro attuale sistema

frazionario, quello che vige in questa parte
dell'Eurapa libera, non assicura ohe un .ordine
precario e certamente n.on 'garantisce il movi.
mento verso l'avvenire. Nel mondo dominato
dalla legge della concentrazione della potenza
le piccole unità dell'Europa libera, se non sanno
inwgrarsi dando vita a grandi servizi comuni,
sono destinate fatalmente ,a deperire nella im~
potenza. Ciascuna di queste piccole unità poli~
tiche ha problemi di sviluppo condizionanti la
stessa libertà, i quali non sono rsalubili al
di fuo.ri dell'integrazione. Ecco perchè, .onore-
voli senatori, il postulato dell'integrazione del~
l'Europa è parte integrante dela difesa della
stessa democrazia.

Il senatore Guglielmone ha dimostrato con
grande evidenza, in modo suggestivo e con~
vincente, quanto sia necessario ed urgente per
l'economia dell'Europa dar vita ad un organi~
smo comune destinato alla produzione a scorpo
industriale dell'energia nucleare; egli ha pure,
e giustamente, affermato che il «paol» ato~
mico farà pmgredire l'Europa sulla via della

\ sua unità.

Noi siamo stati e siamo favorevoli alle nu.
merase iniziative per il «pool» dell'energia
nuclea,re, e particalarmente ,a ,quella che ~
partita dalla Conferenza di Messina, soprat~
tutto proprio per questo, perchè l'abbi,amo con~
siderato € lo consideriamo un passo avanti
verso l'unità. Ma appunto per questa, non cre~
diamo di poter condividere la riluttanza del
senatore Guglielmone di f.ronte ad eventuali
rinunce della sovranità degli Stati. Bisogna
esser pronti a questo Racrificio Se si vuole
che l'Europa sia unita. Con altre parole ha
detta ieri questa medesima cosa il senatore
Santero.

N oi pensiamo che, al fine dell'unità, meglio
e più dell'« Euratom» potrà servire il mer~
cato comune. E l'integrazione generale, a come
si dice « orizzontale» delle economie che, assai
meglio di quella per settori, potrà candurre
alla unificazione dell'Europa, cioè alla realiz..
zazione di quello che fu già un ideale degli
artefici del Risorgimento italiano e che ha
costituito la mèta .costante della politica este,ra
d'el nostro Paese dopo la seconda guerra mon~
diale.
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Ma il mercato comune pastula, esso pure,
necessarie rinunzie aHa sovranità dei singoli
Stati. Siamo noi disposti a subirle? Lo dirà,
a suo tempo, il Parlamento. Per quanto ri~
guarda il Governo, la risposta è, fin d'o.ra,
affermativa.

Riconosco, onorevoli senatori, che a questo
punto legittimamente mi si può chiedere che
cosa è cambiato o sta per cambiare se, secondo
noi, o meglio, secondo i nostri proponimenti,
tutto deve rimanere come p,rima. Ho già rico
nosciuto ~he vi sono elementi e situazioni in
movimento, elementi e situazioni che, non con~
trollate con la saggezza e la fe.rmezza neces..
sarie, potrebbero creare gravi pericoli. Si stan.
no liberando forze nuove che c-ercano il loro
ordine. Vi sono popoli in differenti fasi di svio
luppo, e che perciò difficilmente intendono le
rispettive esigenze. È questo un momento di
crescenza nel quale facilmente si creano attriti
e squilibri che vanno attentamente considerati
e pazi,entemente affrontati. N on si tratta di
ripudiare la formula della libertà ma piuttosto
di app>licarla con un più vivo senso della realtà
varia e mutevole. L'attuale dinamismo non è
esterno ma dentro il mondo libero. Esso im~~
pone perciò non la demolizione, ma l'allarga.
mento e l'adattamento del sistema. Il Gove,rno
italiano pensa che agli !Stati più responsabili
è offerta oggi la possibilità di collaborare per
la parte a ciascuno spettante, a questo neces~
sario riadattamento sul terreno concreto dei
rapporti fra i popoli.

,Secondo il nostro intendimento non si tratta
di compie.re questo sforzo per giungere ad
un porto tranquillo e definitivo.

Il mondo libero è per sua natura sottoposto
alla necessità di conquistare continuamente il
suo equilibrio e il suo ordIne. Esso si troverà
sempre di fronte a problemi nascenti dallo
sviluppo delle libere forze che lo costituiscono.
Se volesse abolire questi p.roblemi p,er non es
sere afflitto dai contrasti che da essi de.rivano,
dovrebbe decidere di instaurare nel suo seno
la regola dell'imposizione autoritaria, dovrebbe
cioè cessare di essere libero. N on è l'assenza
dei contrasti che car,atterizza il mondo libeI"o,
si bene il metodo della loro risoluzione che è
il metodo democratico .opposto a quello auto
cratko-..ctittatorio. Ha' scritto un illustre scrit.

tore franoese che la moltitudine la quale non
si riduce all'unità è confusione, mentre l'unità
che non dipende dalla moltitudine è tirannia.
L'unità del mondo >liberoproprio perchè dip,ende
dalla moltitudine non è un'unità tirannica ma
una unità democratica, per giungere alla quale
si pass.à talvolta sull'orlo della confusione. Quel
che importa è ristabilire l'unità evitando ad
un tempo sia la confusione che la tirannia.
Ma per fare ciò occorre non rallentare nè la
vigi~anza nè lo sforzo inventivo e costruttivo,
come è necessario non nascondersi i pericoli
e le diffic.oltà.

Il Governo italiano riiconosce da parte sud.
che vi sono attualmente zone in pericolo. Tr",
di esse primeggia quella del Medio Oriente.
Assicuro il senatore Guariglia che il Governo
è cosciente dei propri compiti e delle proprie
responsabilità. N ai abbiamo un solo interesse
da far valere in quella zona;' quello di salvare
la pace, pur se incerta e malata. Tutti i pro~
blemi potranno essere risolti nella pace: nes-
suno per mez'zo della guerra. A chi ci incita
a sfruttare i r~pporti con questo o con quel
contendente, noi rispondiamo che intendiamo
sfruttare i benefic'i della conciliazione fra tutti
i contendenti. La nostra pol,itica non è ag-
gressiva nè provocatrice in nessuna parte del
mondo. Abbiamo agito e agiremo affinchè sulle
passioni Meese nei Paesi del Medio Oriente
prevalga la ragione pacificatrice.

IJ senatore Menghi ha lamentato che l'Italia
sia stata esclusa da una conferenza per i pro.
blemi del Medio Oriente che il Ministro fran-
cese Pineau avrebbe convocato a Parigi per i
primi giorni del mese di maggio. Desidero in.
formare il senatore Menghi che non si tratta
di una conferenza, ma di una delle ordinari?
consultazioni dei tre ,firmatari della dichiara~
zione tripartita del 1950 (Stati Uniti, Gran
Bretagna e Francia), cioè dei tre garanti dello
statu qua terrjtoriale. Una conferenza per il
Medio Oriente non è immaginabile nel ma.
mento in cui la questione è deferita alle Na~
zioni Unite; meno ancora immaginabile è cht'
essa abbia luogo senza la partecipazione del.
l'Italia. Qualora una conferenza dovesse essere
convocata, è indubbio che l'Italia, potenza me.
diterranea direttamente interessata al mante.
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nimento della pace nel Media Oriente, sarebbe
invitata a parteciparvi.

Onorevali senatori, sono state, in queste ul~
time settimane rivalte critiche al Governa ita~
LianDper l'atteggiamento da esso assunta e te~
nuta circa la connessione tra iJ prablema del
disarmo e il p.roblema dell'unificaziane tedesca.

n senatare Cian'ca, ha parlato a lungo, con
com.petenza e con nobili accenti, del problema
del disarmo. EgI'i ha mO'strato di essere assai
bene informato sulle intenzioni del Governo
sov,ietico, del Governo francese, del Governo
inglese, ma non forse abbastanza su quelle del
Governo italiano. Di questi argomenti p1ù
volte si è discorso in 'quest'aula e noi non ab~
biamo certo nascosto la nastra ansia, non in~
feriore a quella deH'onorevole Cianca, di per~
venire ad ,un accordo generale sulla riduz,iane
e sul controllo degli armamenti.

Solo nel quadro di tale accordo nDi abbiamo.
sempre intravista Ja possibilità della soluziane
dei prablemi che dividono l'Europa.

'ÈI strana, dunque, che il senatare Cianca,
sempre così attento partecipe delle discussiani
parlamentari, rimproveri al Gaverno idee e
propositi diversi. n senatore Cianca ha citata,
a propasita della riunirficaziane tedesca, le se~
guenti parale del Presidente Mollet: «Noi non
sapp.iamo se i russi vogliono l'unificazione della
Germania. 'È anche passibile che essi non la
vogliano. Ma una cosa è certa: se vi è una
,prababilità che i russi desiderino. vedere la
Germania riunilficata, questa probabilità non
può essere intravista ~he nel quadro del di~
sarma genera'le ». Ed il senatore Cianca ha
poi aggiunto per ,praprio canto: «La via della
riunificazione tedesca passa attraverso il di~
sarma ». :mquesta la grande novità, la « novità
socialista », dèlla quale ieri parlava pure il se~
natore Spano.

Orbene, abbiamo no forse detto cosa di~
versa? Dissi al Senato il 10 marzo del 195'5:
«L'intesa tra l'Occ,idente e l'Oriente europeo,
che noi vivamente desideriamo ed alla cui rea~
lizzazione daremo in ogni occasiane la più te~
nace collaborazione, non potrà avvenire che
mercè l'estensione del principia che è stata già
accolto dagli Accordi di Parigi, ossia del prin~
cipio della limitazione concordata e control~
lata degli armamenti ».

Ed alla Camera dei deputati il 22 dicembre
1954: «Non trascureremo nessuno sforza p,er
ricercare la possibilità di un p'iù vasto accordo
suHa limitaz,ione concardata e controllata de~
gli armamenti attraverso il quale passa nece~
sariamente la via della riunificaziane della
Germania ». Ed ancora alla Camera dei depu~
tati il 27 settembre 19,55: «La riunilficazione
tedesca nan è realizzabile al di fuori di un Ac~
cardo generale che garantisca la sicurezza di
tutti i papali dell'Europa...; questo Accordo è
raggiungibile sOlIo nel quadra della limitaz,ione
cancardata e cantrallata degli armamenti ».

E questi concetti sono stati da me ripetuti
in numerose accasiani anche fuori del Parla~
mento ed anche nelle riunioni del Cansiglia
atlantico. Nella seduta della N.A.T.O. del 25
ottobre 1955, c,ioè alla vigilia della seconda
conferenza di Ginevra, io. diceva: «n Gaverno
italiano è favorevale ad un sistema generale
di sicurezza fandato sulJa limitazJone concor~
data ed efficientemente contrallata degli ar~
mamenti, ,un sistema basato sulla interdipen~
denza di questi tre elementi: sicurezza, limita~
zione e contrallD ».

,n senatore Amadea troverà in queste mie
parole l'espress,iane delle idee che gli sono care.

In sostanza, noi non abbiamo. mai detto: ri~
salviamO' prima il prablema della Germania e
poi affrontiamo quella del disarmo, avendo.
sempre e sal tanto sostenuta la interdipenden~
za tra i due ,problemi, entrambi condizionanti
la sicurezza dell'Europa tanto all'est che al~
l'ovest.

Dov'è dunque la «grande novità », dspetto
alla politica estera del Governo italiano? Ha
l'impressione, onorevoli senatori, che nell'af~
fannosa indagine sul nuovo, assai spesso la
fantasia sia indotta a volare colle ali del so~
gno o della speranza. IÈ} evidente che chi pre~
tende da noi la decisione di isO'lare il problema
del disarmo in Europa, ind1pendentemente da
quello che si prevede possa succedere nel cen~
tra dl',Europa, pretende che noi aderiamO' taci~
tamente e preventivamente alla divisione defi~
.nitiva deUa Germania.

Orbene, noi non possiamo. dare questa ade~
sione, perchè siamo conv,inti che una Germa~
nia costretta a rimanere divisa e privata della
speranza dell'unificazione per via pacifica di~
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verrebbe, come ha giustamente avvertito il se~
natore Amadeo, la p'iù potente causa di insi~
curezza in Europa. Volendo coerentemente la
pace non ,possiamo volere il mezzo per distrug~
gerla.

Questo è sempre stato, questo è ancora oggi
il nostro punto di vista.

,Ma aWonorevole Ci anca desidero dire, al~
tresì, che l'accordo sul disarmo non sarà fa~
cile, se non sarà ristabilita la fiducia reciproca
nelle relazioni fra d popoli. Ciò che divide il
mondo è ap,punto la mancanza di fiducia. Ma
a queNo scopo ciò che è necessario è tentare di
risolvere i problemi, non 'già accantonarli. Fin~
chè un sistema di sicurez'za collettiva non sarà
sinceramente voluto da tutti ,in Europa, fin~
chè non s'i manifesterà da parte di tutti la vo~
lontà di risolvere il problema deNa Germania
divisa, e libere elezioni non saranno consentite
su tutto il suo territorio, l'accordo sul disarmo
non sarà facile raggiungerlo.

AWO'perafin qui riferita debbo ora aggiun ~

gere quella svolta per lo stabilimento o il ri~
stabilimento dei ra~porti d'amiciz,ia e di col~
laborazione con tutte le N azioni del mO'ndo con
le quali è sorta la necessità di più intime in~
tese. Questa azione originale ed autonoma, pur
nel p,iù assoluto e rigoroso rispetto degli im~
pegni essenziali del nostro Paese, ha, si può
dire, allargato il respiro della politica estera
dell'Italia inserendola in quella più vasta rete
di rapporti internaziona'li che circonda ormai
l'intera supemcie del globo.

Una serie di viaggi in Europa, in Asia, in
AJfrica, in America, degU esponenti qualificati
dell' Italia, ha rivelato all' opinione pubblica
mondia'le ,la portata dei nostri interessi, il con~
tributo che l'Italia è in grado di offrire al ge-
nerale progresso oivile e soprattutto il suo
fermo impegno e la sua sincera volontà di
pace. 1 nuovi o rinnovati rapporti di amicizia
e di collabora'ziO'ne che è stato così possibile
tessere e sviluppare, non solo hanno servito a
riannO'dare tradiz,ioni spesso secolari di scambi
culturali ed economici ma hanno soprattutto
permesso di far conoscere a ,popoli e razze di
ogni latitudine la vitalità e la operosità di una
nuova Italia che, mediante Yingegno, la labo~
riosità e ,la fede del suo popolo, ha saputo in
breve volgere di anni sollevarsi dalle rovine

della guerra e riprendere il suo cammino ed
H suo posto nel mondo.

Nel quadro di questa approfondita e varia
collaborazione aaquista rpartico[are s,ignificato
il viaggio del Capo dello Stato nell' America
del Nord e nel Canadà che, a ragione, può es~
sere considerato la felice conclusione di tutta
una fase della politica estera italiana e l'inizio
di una nuova, dalle più ricche e promettenti
,prospettirve. ,È noto che i vincoli che legano
l'Italia agli Stati Uniti, come quelli che legano
l'Italia aNa Gran Bretagna, costituiscono unO'
dei cardini della politica estera ital,iana. Tali
vincoli scaturiscono da una perfetta comunità
di intenti e dano sforzo comune per la tutela
degli ordinamenti democratici e la salvaguar-
dia della pace.

N elIo scambio di idee che ha avuto luogo
nella capitale degli Stati Uniti è stata da en~
trambe le parti constatata ,la necessità di una
sempre maggiore e più operante cooperazione
tra i Paesi dell' Alleanza atlantica allo scopo di
meglio raggiungere gli obiettivi. A Washing~
ton si è riconosciuto che questi obiettivi po~
stulano anche un'azione intesa a migliorare le
condizioni di v,ita delle Nazioni alleate pro~
muovendone il progressivo benessere econo~
mica e sociale. Mi sembra superfluo sottolli~
neare la risonanza della visita del Presidente
Granchi e non solo nei Paesi visitati ed in Italia
ma anche nel resto del mondo. Tale risonanza,
oltre che riconoscimento del prestigio e deHa
simpatia che gode oggi l'Italia nel concerto
delle Nazioni libere, è la più verace attesta~
zione della nobiltà degli intenti deHa nostra
azione internazionale.

Game è noto al Senato, il Capo dello Stato
si recherà in visita ufficiale a Parigi. Anche
questo imminente viaggio, oltre a rafforzare
i vincoli di amicizia e di conaborazione che ci
,legano alla Francia, varrà a dare ulteriore
rilievo alla presenza dell'Italia nella vita in~
ternaziona,le.

Mi sia ora consentito di accennare breve~
mente ai nostri rapporti con a.Jtri popoli che,
per ragioni di contiguità geogra,fica o per al
tre ragioni hanno, con il nostro, comuni pro~
blemi o comuni bisogni.

Il recente incontro di Bonn, tra il Cancel~
l,iere federale Adenauer ed il Ministro degli
esteri germanico da una parte, ed il Presidente
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del Consiglio Segni ed iJ Ministro degli esteri
italiano dall'altra, ha consentito di constatare
la completa identità di vedute dei due Governi
sui più importanti ;problemi europei. Per quan~
to riguarda il problema della riunirficazione te~
desca, essenzia'le anche ai fini della integra~
zione europea, l'Italia ha riaffermato il suo
punto di vista ~ che coincide perfettamente
con queHo della Repubblica federale tedesca ~

che ad essa non può giungersi se non attra~
verso il sistema delle libere elezioni.

La soluzione del problema triestino ha con~
sentito ~ come è noto ~ una nuova politica

di riavvicinamento tra Roma e Belgrado, i cui
immediati frutti sono stati gli Accordi firmati
proprio poche settimane .fa suHa annosa que~
stione deHa pesca in Adriatico e sulla coopera~
ziane finanziaria fra i due Paesi. Al confor~
tante progresso nel campa delle trattative eco~ I

namiche e cammerciali fa riscontro un paral~
lelo svHuppo ~ anche se ancora necessaria~
mente limitato ~ delle intese di carattere più
strettamente politico, Esse si riferiscono a pro~
blemi specifici, qual.i, ad esempio, la determi~
nazione delal linea di confine e l'applicazione
del « Memorandum d'intesa ». A proposito del~
l'accordo sulla pes,ca ill senatore Ravagnan ha
formulato, con senso di equilibrio del quale
desidero dargli atto, critiche precise e detta~
gliate. Egli stesso ha, tuttavia, rilevato che
non è possibile discutere tale accordo senza
tener conto della situazione di fatto. E la sl~
tuazione di fatto è che la .pescosità in Adria~
tico è distribuita in maniera inegua'le e che è
interesse generale evitare il depauperamento
eccessivo del patrimonio ittico di quel mare.
L'Accordo si è appunto ispirato a queste due
importantissime considerazioni.

Oiò detto, debbo ,precisare che non è v'ero
che Iper le concessioni ottenute in materia di
pesca si sia accettato un prezzo di 30 miliardi
di lire sotto forma di forniture speciali alla
Jugoslavia. !il prezzo è rappresentato dal cre~
dito che verrà fatto daJ Governo italiano alle
nostre ditte per forniture di merci a ;paga~
mentQ differito al Gov'erno jugoslavo. Le con~
dizioni del credito non si all'Ùntanano da quelle
consuetudinarie per i prestiti a medio termine
a Paesi con i quali esiste un ampio intercambio.

È v,ero che alla negoziazione dell'accordo
nOn hanno partecipata le categorie interessate,

ma questo non sarebbe stato evidentemente
possibile. Le catego.rie interes'sate son'Ù state
tuttavia più volt,e consultate durante il nego~
zi,at'Ùe della delegazione ha fatto .parte costan~
temente un alto funzionario della direzione
generale della pesca del Ministero della Ma.
rina M.ercantile, in piena intesa ,coOnil quale
l'accordo è stato concluso.

La concessione del diritto di pesca è stata
ottenuta per le acque n'Ùtoriamente più ricche
di. pes'ce, come quelle circostanti le isole di
Pomo e Pelagosa. Il numero dei pescherecci
abilitati a f.requentarle è stato fissato in modo
da permettere ~ secondo il parere del Mini~
stem c'Ùmpetente ~ una sufficiente rotazione
tra i nostri numerosi pes{}herecci. Il limite
di 10 migHa per Je acque territoriali è quello
previsto dalla legislazione jugoslav,a e nes
SUll'anorma inte.rnazionale esiste che 10 deter~
mini. In Italia tale limite è di 7 miglia per la
pesca, ma di 12 miglia per la vi,gHanza doga.
naIe. Infine, per quanto riguarda le eventuali
contestazioni, olccorre tener pre.sente che, per
prassi costante, è 'sempre il Paese che svolge
un'azi'Ùne ,a protezione delle proprie acque quel~
100che in p.rima istanza è giudice della posi~
zione delle navi. Ma è dia rilevare che con
rac,cordo stipulato si è previsto che le conte.
stazioni delle autorità jugoslave ai nostri bat..
te1li dovranno esseI'd comunicate dir,ettamente
nel più breve tempo possibile, in maniera che
d,a parte nostra si possano sollevare le oppor~
tune obbiezioni alle contestazioni che fossero
eventualmente avvenute pe.r errore o per man..
canza di Ibuona fede di organi esecutivi locali.

La prontezza, con la quale il Governo jugo~
slav'Ù ha ieri aderito alla nostra richiesta, libe
rando i 21 motopescherecci catturati mi sem.
bra un indice confortante della sua volontà di
amichevole collaborazione. Posso, comunque,
assicurare il Senato che il mi'Ù Ministero non
mancherà di seguire costantemente l'applica~
zione dell"accordo, intervenendo, se necessario,
axffinchè essa avvenga nello spirito che ha pre~
sieduto i negoziati e nell'interesse dell'ami.
cizia fra i due Paesi.

Il senatore Ferretti, il quale ,si è occupato
con equilibrio e realismo del problema del~
l'Alto Adige, ha sollecitato la stipulazione degli
ulteriori accordi col Gove.rna austriaca sulla
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equipallenza dei titali di studia ed ha chiesta
che venga, se necessaria, ricanasciuta validità
anche alle lauree in giurisprudenza delle Uni
versità austrilache. Passa assicurare il SenatO'
che è prevista per il 23 corrente mes.e la riu-
niane .dell'appasita CommIssiane mista itala-
austriaca. Il Governo italiano è pronto a dar
prova ulteriore di liberalità in armonita col
parere espressa recentemente dal Cansiglio Su..
periare deUa Pubblica IstruzIOne, accaglienda
Il principia dell'equipallenza nan soltanto per
le lauree in Lettere e Filasafia ma anche per
la laurea in Giuris.prudenz,a.

Ma, ciò detto, aecarre anche aggiunge.re che
i problemi deWAlto Adige, regalati dall' Ac~
cordo De Gaspen- Gruber, nan possanO' casti
tuire che questi ani di polttica. interna per Il
nastrO' Paese. Ricanasciama ]1 diritta dell'a.ltra
firmataria dell' Accorda suddetta a vigilare af~
ii.nehè essa travi integrale applicazIOne, ma non
possiamo a nessuno riconascere il diritto di
compiere azioni dirette a pramuoverne la ma.
di'fica ed a metterne in dubbio la valIdità. Sana
sicura che questa è pure Il punto di vista del
Governo austriaco.

Fm i prablemi derivanti dall'esecuzione del
Trattato di pace, speciale delicatezza rivesti-
vano le questiani relative alla normalizzazione
in tutti i campi. dei rapparti itala .libici can~
farmemente alla Risaluziane dell' Assemblea
Generale del1e N.U. del15 dicembre 1950.

Le trattative, saspese dall'estate de~ 1953,
sona state riprese ed attraversa pazienti nego~
ziati si è canseguito un natevale avvicinamentO'
fra le parti che ha cansentita la firma, avve
nuta .a Tripali il 23 gennaiO' scarsa, di un
« Memarandum» d'intesa che cantiene l prin~
dp! generali che davranna infarmare la ste~
sura di accordi definitivi già in corsa di ela~
barazione e che prevede la stipulaziane di un
TrattatO' di stabilimentO', cammercia e navi~
gaziane, di un AccardO' culturaile e di un Patta
di amicizia. L'.accorda dI massima finara rag~
giunta cantempla, tra l'altra, più ampie ga~
ranzie di rispetta dei diritti della pl'op.ri,età
privata italiana; in particalare essa renderà
passibile il sollecita trasferimentO' della pra..
prietà dei poderi alle circa 1.300 famiglie can~
tadine dei camprensari agricali dell'IstitutO' Na~
zianale della Previdenza Saciale e deU'Ente per

la calonizzaziane della Libi.a. In generale questa
Accorda darà a>glioltre 40.000 italiani che vi~
vana stabilmente in Libia ,la lungamente desi~
derata tranquiUità di spiritO' e una nuava fiducia
nell'avvenire. Per cantra, nai tr.asferirema alla
Libia la praprietà di un certa numera di edi~
fici appartenenti ad Enti italiani di diritta
pubblica la cui funzione in quel territoriO' è
venuta ad esaurirsi per la cessazione della
no.stra savranità. Cantribuirema, inoltre, ana.
lagamente a quanta fannO' altri Paesi, al raf..
forzamenta della ecanamia libica destinata ad
assicur.are un sensibile vantaggiO' alla camunità
i,taliana che di quella ecanomia è elemento
impartante.

N ai canfidiama di patere presta giungere al
regalamenta definitiva e soddisfacente dei pra~
blemi ereditati dal p.assata affinchè abbia inizia
un nuava periodO' di cardiali e fecande .rela
zIOni tra la Repubblica italiana ed il giavane
Regna Unita di Libia can canseguenze che è
data prevedere pienamente favarevoli sull'in~
sieme dei rapparti tra il nastrO' ed i Paesi
arabi ed africani.

Le relaziani tra l'Italia e l'Impero Etiopica
sana andate decisamente migliaranda nel ca.rsa
degli ultimi tempi. L'accarda itala~etiapico per
le riparaziani firmata il 5 marzO' scorso ad Ad~
dis Abeba r~gala nan sala le pendenze del Trat~
tata di Pace che hannO' richiesta labariase e
camplesse trattative ma, quel che più canta,
sgambra da agni astacala il terrena sul quale
patranna svilupparsi i futuri rapporti tra i
due Paesi. Dal punta di vista ecanomica l'ac.
corda appare particalarmente impartante ed
affre interessanti praspettive paichè, consen..
tendaci di cancarrere can impartanti fo.rniture
all'industrializzaziane dell'Etiapia, nan davreb~
be mancare di esercitare una aziane stimala~
trice den'intercambia fra i due Paesi.

la dissi già, e intenda ripetere o~a, che bisa~
gna superare l'eredità della guerra nan man~

tenendO' aperte le fe.rite ma rimarginandale me.
diante la più assidua e più attiva collaboraziane
prapria can i papali da cui eravamO' stati più
divisi. la creda che adessO' sÌ'ama già su questa
strada.

Una parola desidera ancara aggiungere per
le preaccupaziani manifestate dall' onorevale
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Menghi circa l'avvenire dell'E,ritrea dopo l'ema.
nazione deHa nuova CostItuzione etiopica.

Il testo della nuova Costituzione non contiene
disposizioni che si riferis,cano nominalmente
all'Eritrea, ma l'articolo 122 afferma 1a volontà
dell'Etiopia di rispettare gli obblighi interna.
zionali. Nulla ,quindi vi è nella nuova Costitu--
zione che possa infirmare l'Atto federale sarto
dal1a Risoluzione delle Nazioni Unite che, in
quanto Atto di caratte,re internazionale, è da
considerarsi tuttora pienamente in vigor'e.

Del resto, formali a8sl,curazioni in questo
senso sano state fornite al nostro Ambasciatore
in Addis Abeha.

Nel rispetto reciproco degli Impegni assuntI
in sede internazionale, si è potuto trovare in
ErItrea il condizionamenta favarevale alla svi~
luppo dei rapparti tra l'Impero Etiopico e l'Ita~
lia in quella regiane. La caoperazione econa~
mica e morale in atto e la cordialità stessa dei
rapparti di convivenza esistenti, fanno. ritene.re
che sia effettiva convemenza per tutti conti~
nuare sulla strada fin qui seguita, basata su un
leale ,rispetto reciproca degli mteressi in causa
e sul loro più proficuo sviluppa.

Non appare quindi al momento. giustificata
la preoccupazione dell'onorevole senatare: assi.
cu.ro comunque ,che la nastra aziane chiarifica
trice nel ,quadra dei rapparti di callabarazione
in atto continuerà vigile e castante per la tutela
dei nastri interessi.

Il senatare Menghi ha pure riohiamata la
nastra attenzione sul p,rablema del traffica clan.
destina di schiavi. Occarre ricardare che l'Italia
nan ha alcuna specifica diretta respansabIlità
nei territari in cui si svolgerebbe il triste cam..
mercia denunciata dal senatare Menghi. M.a,
quale Paese membra dell'o.rgamzzaziane delle
Naziani Unite e quale firmatana della Conven.
zione di Ginevra del 25 settembre 1926 per
l'abolizione della schiavitù, essa è tuttavia pie~
namente cansapevale della respansabilità pra~
pria e di quella generale di tutta il manda civile,
maralmente impegnata ad assicurare avunque
il rispetto non solo deUa suddetta Convenzione,
ma' altresì dei prineì'pi della più ,recente Di~
chiarazione universale dei Diritti dell'Uamo.

Si,amo quindi pranti, in piena canformità, del
resto con le alte tradiziani deHa missione civi.,
lizzatrice compiuta dall'Italia ~ che il senatore

Mellghi ha tanto significativamente ricordato,
a richiamare sul fenomeno qui denunziato l'at.
tenzione delle Nazioni Umte ed a promuove.rne
le iniziative opportune.

Onorevoli senatori, nel periodo ,che corre tra
l'ultima discusslOne che in quest'alta Sede ebbe
luogo sui prablemi di polItica internazionale
ed oggi, .si sono verificati t3Jluni avvenimenti
di particalare rilievo. Anzitutto la nostra am~
missiane nel seno deHe Nazioni Unite, della
quale diffusamente si è occupato il senatore
Sante.ro. L'ingresso. dell'Itali.a nel massimo
Consesso internaziona,.le consacra dal punto di
vista giuridico una situazione di fatto in base
alla quale l'Italia er,a parteCÌ'pe delle più im~
portanti attività dell'O.N.U. pur non facendone
farmalmente parte. Noi nan 'possiamo non ral-
legrarci dell'evento che ha ill signifi,cato non
tanto dell'a,.ttribuzione di un diritto troppo a
lungo disatteso quanto del ,riconoscimento del~
.la nuova Ipasizione e de.l prestigio. raggiuntl
dall'Italia nel campa internazionale. Ora, la~
sciato. il pa8'sato alle spalle, è necessario guar~
dare avanti. I compitI che siamo chiamati a
svalgere in seno all'O.N.U. non costituiscono.
per nai una novità; da anni callaboriamo ana
vita delle Naziani Unite: l'Amministrazione
fiduciaria della Samalia è, appunto, una forma
di tale callabarazi(me. Si tratterà di un amplia~
menta della nastra partecipazione alle varie e
molteplici attività dell'O.N.U. e dI un raffaT~,
zamento della nastra posizione in quel Con~
sesso.. Senta di interpretare l'unanime senti--
menta di questa Alta Assemblea affermando.
che non v'è ragiane alcuna di dubitare che,
came per il 'passata, casì anche per l'avveni,re,
l'Italia saprà degnamente assolvere i suai im.
pegni nella massima arganizzaziane mandiale.

Gansentitemi ora d'ap,fÌ're una breve parenu
tesi a propasita dell'Amministraziane fiduciari,a
della Samalia. Mi renda conto delle perples~
sità manifestate dal senatare Galletta, nella
sua relaziane in ordine a tale questione, per~
plessità candivise dal senatare Guarig.Ji.a. Deb~
ba tuttavia natare che vi sona degli obblighi
internazionali che, una volta assunti, come ha
giustamente osservata il senatore Sante,roO,non
passano. non essere totalmente adempiuti an~
che se il 10.1'0peso grava eccessivamente sul
bilancio dello Sta,to. Nella esecuzione del man.
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dato fiduciario l'Italia ha dato ancora una volta I

prova delle sue qualità e delle SUè possibilità,
specialmente nell'attuale periodo di trasfor~
mazione della struttura amministrativa ed
economica del territmio somalo. N on è da
escludere che questa prova di ma,turità poli.
tica O'fferta dagli italiani abbia contribuito, tra
l'altro, a creare quell'atmosfera di fiducia e di
simpatia che ha facilitato il nostro ingresso
nell'O.N.U. ed ha conciliato all'Italia l'amore
ed il rispetto del mondo civi.le. Ritengo perciò
che ci siano fondate ragioni di dolersi della
rilevaThte decurtazione oper:ata sul relativo ca~
pitolo del bilancio in esame, decurtazione che
ci pone in non lievi difficoltà per l'integrale
assolvimento delle nostre funzioni.

L'altro evento, che merita la più attenta
considerazione, è il XX CongressO' del Partito
Comunista dell'Unione delle Repubbliche So~
vieti che del quale si è occupato assai diffusa~
mente il senato're Gi,ardina e, dopo di lui, anche
il senatore Spano. Esso, naturalmente, ci inte~
ressa in questa sede e in questa occasione, sol..
tanto per i riflessi e le conseguenze che potrà
avere sulla situazione internazionale. Non c'è
dubbio che il riconoscimento della direzione
collegiale in seno a quel Partito, che è l'arma
tura potente dell'Unione .sovietica, implicando
la condanna del sistema personale instaurato
da Stalin nel ventenni o precedente, ha posto
l'esigenza di di,stinguere gli atti compiuti sòtto
tale sistemi in buoni e in cattivi. Considerando
la distinzione, così come è stata attuata dai
suoi stessi ideatori, constatiamo che è in corso
un processo di rivalutazione non solo del socia.
lismo occidentale ma anche di espe'rienze e
parti della democrazia occidentale già condan.
nate come elementi incastrati nel mondo bO'r-
ghese e capitalistico. L'elemento che ha più
valore ,sul piano internazionale è precisamente
questa rivalutazione la quale ci attesta che il
mondo occideThtale è finalm.ente riconosciuto
come un mondo vario e ricco di forze diverse
di cUI alcune sono cercate ed attratte ed altre
'respinte. Senonchè occorrerebbe che gli autori
di questo riconoscimento si chiedessero che cosa
è che tiene unite queste forze diverse. Il mondo
occidentale è vario, ma che cosa è che in esso
riduce la varietà ad unità? Questo qualche
cosa è evidentemente la liber,tà ~ non è vana
parola, senatore Spano ~ che, per e,sempio, fa

~~~~~~~.~~

sì che il s,ocialismo occidentale sia diverso da
quello nO'n occidentale. (Commenti dalla sini~
stra). Non è perciò veramente possibile riva~
luta:re il socialismo e la democrazia senza rico~
noscerne l'anima profonda che è nella libertà.
Fmchè questo riconoscimento continua ad es.
sere nfiutato abbiamo purtrO'ppò ragione di
dichiarare che nulla di nuovo è veramente acea~
duto. (Applausi dal centro). La nos,tra più viva
,speranza è che quello che non è finora ac,caduto
possa accadere domani.

Ma non può svanire frattanto la nostra
preoccupazione anche per la sorte della libertà
nell'Occidente, pur se nel mutato clima inter..
nazionale è ragionevole credere che al servizio
degli immutati obbiettivi della polizia sovie..
tica saranno Iposti &trumenti diversi da quelli
del passato.

Non possiamo sperare di determinare noi,
con la nostra azione, il corso degli eventi nei
mondo comunista. Ma in un modo possiamo aiu~
ta're il d'ifrficile e lento cammina della verità,
e cioè con la nostra fermezza e con la nostra
coerenza: mantenendo ferrnatmente il nastrO'
posto nel mondo libero e volendo coerentemente
i meZZI all'uopo neces&ari nell'interesse della
libertà, deJla pace e della Patria. (Vivi ap~
plausi dal centro).

Signor Presidente, onorevoli senatori, po'Sso
ora rivolgermi alla vostra indulgenza perchè
ho finito di atbusare de.lla vostra pazienza.
Quanto andava detto a voi, rappresentanti elet..
b del Popola, e alla coscienza del Paese, in
quest'ora, io credo d'averlo detto senza veli e
senza ,reticenze. Mi resta solo da aggiungere
che quanti ,sono responsabili della difesa degli
interessi del nostro Paese nella vita internazio..
naIe credono in buona fede di aver fatto ogni
sforzo per servirli nel miglior modo, pur se
sono consa'pevo'li che il meglio è ,sempre in ciò
che si deve fare e mai in ciò che si è già fatto.
Noi andiamo verso l'avvenire con la fo,rza che
abbiamo conquistato compiendo tutti i nostri
doveri. Solo Iddio sa che cosa si cela nell'avve-
nire ignoto. L'essenziale è che noi l'affrontiamo
con la purezza e la pienezza della nostra fede
nella libertà e nell'Italia. Tale, onorevoli sena..
tori, è la nostra precisa determinazione. (Vi~
vissimi aptplausi dal centro. Molte congratula..
zioni).
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PRESIDIDNTE. Sospendo la seduta per venti
minuti.

(La seduta, sosp'esa alle ore 19,30, è ripresa
alle ore 19,40).

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

P.RESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad es'primere il proprio avviso sugli
ordini del giornO' presentati.

Il primo o.rdine del giorno è dei senatori
Menghi, Lussu, Amadeo ed aUri.

CE>RULLI IRELLI. La Commissione è fa~
vorevole.

MARTINO., Ministro degli affari esteri. An~
che il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Menghi, mantiene
l'ordine del giorno?

MENGHI. Chiedo che l'ordine del giorno sia
me,sso ai voti in modo che possa ricevere il suf~
f.ragio di tutto U Senato.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'or~
dine del giorno dei senatori Menghi, Lussu ed
altri.

RUSSO. LUIGI, Segretario:

« Il Senato della RepuhbHca, paichè la tratta
degli schiavi per arganizzata speculazione ha
preso nuova grave diffusione in Africa,

invita U Governa a chiede.re agli Organi
competenti dell'Q.N.U. una rigarasa inchiesta
da svolgersi nelle zane e nei Paesi di cattura
e di commercio, con l'applicaziane di severe
sanzioni a carico dei partecipanti che risultas-
sero camunque calpevoli ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa ardine
del giorno, accettato dalla Cammissiane e dal
Governo. Ohi l'approva è p.regata di alzar8i.

(È approvato).

,Segue il primo dei tre ordini del ,giorno del
senatore Ferretti.

CERULLI IRELLI. La C'ammissiane ;pur pa~
tenda cancardare nel merita di alcuni punti
cantenuti nell'ordine del giorno trova camun.
que che il diS'positivo col quale è stata esposta
la materia dell'ardine de'l giama medesima non
la trova favorevole nella sua maggiaranza.

MARTINO., Ministro degli affari esteri. Il
.senatore Ferretti può contare che il Governo
cerche.rà di opparsi a qualsia&i minaccia sul
frante internazionale. E-gli allude alla passibi~
lità di mina.cce aU'aUeanza difensiva tra le Na~
ziani atlantiche. Per quanbo riguarda l'ordine
interno non è di mia competenza.

PRESIDENTE. Senatare Ferretti, mantiene
il suo o'rdine del giarna?

FE>RRETTI. Lo mantengo. ,

PRESIDENTE. Si dia aHora lettura del ;pri~
mo ordine del giarna del senatore Ferretti.

RUSSO. LUIGI, Sielgretario :

« Il SenatO', ritenuta che il così detta «nuovo
corso» della politica dell'U.R.S.S. si prefigga
~ verso gli altri Stati ~ al pari delle prece~

denti manovre «di,stensive », il dupUce scopo
di allentare i vincoli di alleanza difensiva tra
le nazioni ocddentali e di fava.rire, contempo~
raneamente, nell'inter:no di es.se, la formazione
di « fronti popolari» atti ad agevolare la con~
quista del potere da parte del comunismo,

invita il Governo ad apporsi alla rrinnovata
minaccia così sul frante internazionale come
su quello interno ».

P:RE>SIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giarno. Chi lo ap'p.rava è pregato di alzar,si.

(Non è approvato).

Segue il seconda ordine del giorno del sena.
tore Ferretti.

OEHULLI IRELLI. Carne per U primo, la
Commissione esprime parere sfavorevole.

MARTINa, Ministro d'egli affari ,elSteri. Lo
ac'Cetto come .raccomandazione.
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PRESIDENTE. Senatore Ferretti, mantiene
l'ordine del giorno?

FERRETTI. Prendo atto dell'acc,ettazione
dell'ordine del giorno come raccomandazione
da parte dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Segue il terzo ordine del
giorno del senato.re F'erretti.

CERULLI IRELLI. La Commissione è con..
traria.

MA'RTINO, Ministro d,egli a,ff(JJ'f'Ìesteri.
Credo che le assicurazioni che ho dato nel
dis'corso che ho pro.nunziato poc'anzi passano
essere ritenute sufficienti dal senatore Fenetti.

FERRETTI. Le ritengo sufficienti, olllorevale
MinistrO', e rinuncio al mia ardine del giornO'.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei
senatori Cianca, Luss'U e Negri.

CERULLI IRELLI. La CO'mmissiO'ne, pur
potendo cancordare nella sastanza dell'ordine
del giornO' trova che ,la malllielra con la quale
è stato presentato non può incontrare il favO're
della maggioranza della Commi,ssione stessa.

MARTINO, Miwistro degli affari esteri. Ha
già detto che il Governo cercherà di cogliere
ogni occasione per favorire il processa della
distensiane e per avviwre ad una canclusione
il problema del disarma.

CIANCA. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Signor Presidente, la prega di
cansentirmi di esprimere il mio giudizio suJle
dichiarazioni fatte dal rappresentante della
Commissione e dal Mini,stra quando, fra poco,
parlerò in sede di dichiaraziO'ne di voto: la
Commissione Irespinge l'ordine del giorno per

il mO'docome l'ho presentato e l'onorevale Mi~
nistro noo ,lo respinge ma neanche lo accetta.

PRESIDENTE. Senatare Cianca, mantiene
il suo ordine del gior no?

CIANCA. Sì, lo mantenga.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'o.rdine del
giorno dei senatori Cianca, Lussu e Negri.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato. impegna il Governo a svolgere,
sia in seno all'O.N.U. ,sia in seno. alla N.A.T.O.,
un'azione mediatrice valta ,a fadlitalre, attra~
verso il progressivo. riavvicinamento delle tesi
contrastanti, che sono attuaJmente in discus~
siDne dinanzi alla Sottocommissiollle delle N a~
zioni Unite, la sDluziane dell'assillante pro~
blema del disarmo, tenendo conto delle riso~
l'uzioni votate nei giorni scorsi dal Consiglia
mondiale della pace riunito a Stoccalma e della
Unione parlamootare canvacata a Ragusa (Ju~
goslavia) ».

PRESIDENTE. Metto ai vati questo. ardine
del giornO'. Chi la app'rav,a è pregato di alzarsi.

(D:orpo prrov,ae controprova, non è aprprovato).

Segue l'ardine del giarna del senatare ,Roffi.

CERULLI IRELLI. La Commissione lo ac~
cetta come racamandazio.ne.

MARTINO. Min'ist1'o degli oJffari esteri. An~
che il Governo lo ac'cetta carne raccomanda~
ZIOne.

ROFFI. Ne prenda atto e non insisto per
la votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ardine del gIOrno
dei senatori Valenzi e Roda.

CERULLI IRELLI. La Commissione si cam~
piace innanzi tutto che una dil'ettiva dell'Unio~
ne 'Ìnterparlamentall'e sia stata tradotta COSI
'presta in un atto concreto della vita parlamen~
tare italiana, senonchè trova che è stata tra~
dotta troppo p,resto; perchè i lavori delle Com~
:missiani riunite recentemente a Dubrownik non
sono manifestativi della volollltà della Unione
interparlamentare. Le Commissioni erano lI:'iu~
nite in sede referente e davevano p,redisparre
il lavoro per la prossima conferenza deU'Unione
interparlamentare che si Tiunirà Illel mese di
dicembre. Salrà questa conferenza che patrà
invitare i singoli Parlamenti a prendere delle
decisioni in pro.pasita.
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Ciononostante suJla sosta'llZ,a dell'ordine del
giorno la Commissione potrebbe essere anche
consenz'iente, sia pure spostando, la progres~
sione dei numeri, il numero 3 pelI' esempio pri~
ma del numero 2.

Ma riteniamo che il Senato non possa pren~
dere atto di un voto formulato dall'Unione
interparlamentare, poichè questa non ha for~
mulato ancora nessun voto. Ha solo predisposto
il lavoro per formulare successivamente il voto.

Quindi troviamo un po' prematwra l'ordine
del giomo. A nome della Commissione, mi di~
chiaro contrario.

MARTINO, M£nistro d)egli ,anari esteri.
L'ordine del giorno non è dlréto al GovernI.),
ma al Sottocomitato della Commissione per il
disarmo dell'O.N.U.

Posso associarmi all'augurio che il propo~
nente ha fatto perchè i lavori di quel Comitato
procedano celermente e portino ad una conclu~
sione concreta.

PRESIDENTE. 'Senatore Vale'llZi, mantiene
l'ordine del giorno?

VALENZI. V:orrei insistere e far presente
ai colleghi tutti ed alla Commissione in pa.rti~
coJareche quando all'Unione interparlamentare
i vari membri della Commissione hanno di~
scusso il testo della mozione sul disaI1mo, aven~
do uno dei membri proposto un emendamento
aggiuntivo in cui era detto che ogni membro
dell'Unione, tornando al Iprop'rio Paese, si sa~
l'ebbe ingegnato a porre la questione dinnanzi
ai propri Parlamenti, il Presidente ebbe a ri~
spondergli che dò non era affatto necessa1rio,
giacchè, infatti, lo Statuto dell'Unione inter~
parlamentare considera esplicitamente come
compito di ogni suo membro portare nel pro~
.prio Pal'1lamento l'eco delle questioni discusse
e delle posizial1i comuni varate nelle conferenze
dell'Unione.

Non vedo quindi perchè questo ordine del
giorno sia prematuro. A me palTe che il testa
ed il tana dell'ordine del ,giorno siano tali che
si possa accetarlo per quello che e.sso è e cioè
un semplice invito, raccomandaziane o, se pre~
ferite, come consiglio da rivolgere a1 Governo.
Quindi non riesco aca:pire quali siano le l'a.

gioni che impediscono alla Commissione ed an~
che al Governo di accettarne il contenuto. I
motivi finora addotti mi semblr,ano faHaci e
inconsistenti. Sono Iperciò costretto ad insistere
sul mio ordine del giorno.

MA'RTINO, M£nis,trro degl~ affalf"i esteri.
Non c'è un invito a'1IGovemo, c'è un augurio.

CERULLI IRELLI. Se il punto culminante
dell'ordine del giorno. è quello di formulare
un augurio che si all'rivi al disarma, su questo
punto nan possiamo. che essere favorevoH tutti
quanti.

VALENZI. È un augurIO.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ardine del
giorno. dei senatori Valenzi e Roda.

RUSSO LUI'GI, Segretario:

« Il 'Senato. prende atto delle conclusioni cui
è giunta la Commissione per la riduzione degli
armamenti dell'Unione interpar1amentare, 1J:'i~
assunt,e l1el testo deHa moziane votata all'una~
nimità dei ra.ppresentanti dei 33 'Stati d'Eu~
ropa, d'America, d'Asia e d'Afri,ca nel carso
dell'ult'imo incontro avvenuto a Dubrownik in
Jugoslavia, dal3 all'8 ap,rile, al quale hanno
partecipato rappresentanti dei due ra:mi del
Parlamento italiano.

Consider.ata che ~'appello dell'Unione intel1"~
parlamentare consiste sastanzialmente in un
invito ai vari Parlamenti Iper,chè ottengano dai
loro governi un'azione tendente a perseverare
neJla ricerca di un accordo generale per Il
diswrmo che comporti:

1) una rapida adazione di misure utili a
creare un clima di fiducia, quali sono quelle
suggerite dal Presidente Eisenhower e dal
Presidente Bulganin;

2) riduzione degli effettivi deUe farze ar~
mate 'e delLe armi di tipo classico d.a parte di
tutti gli Stati, quali primi passi verso la soIu~
zione generale del problema;

3) ulteriore intelrdizione del'la fabbricazio~
ne e dell'impiego di tutte le armi di distruzÌa~
ne di massa, in vista di un accordo, da realiz~
zarsi appena possibiiJ.e, per la cessazione delle
esplosioni nucle;xri spel1"imentaIi;
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4) un sistema internazionale di ispezioni e
di controlli del,le misure suddette che garan~
tisca il rispetto da parte di tutti gli Stati de~
gli obblighi che verranno assunti;

il Senato p,rende atto del voto formulato
dall'Uniol1e inteI1parlamentare ed augura al
Sotto comitato deIJ'O.N.U. per il disarmo riu~
nito a Londra di giungere a soluzioni concrete
dei problemi in discussione nell'interesse della
pace mondiale ».

PiRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(,È IUprpr1ov1u"bo).

Passiamo ora all'esame dei capitoli deEo stato
di previsione della spesa del Ministero degli
affari esteri, con Fintesa che la semplice let~
tura equivarrà ad approvazione qualora nes~
suno chieda di palr,lare e non siano presentati
emendamenti.

AV'verto ,che a :pagina 36 deHo stampato nu~
mero 1346 è conten'Uto un errore di stampa:
nella terza riga dell'intestazione, anzichè « Ck
pitolo n. 67 », deve leggersi « calpi!:olo n. 66 ».

(Sema diJSous,s'ione, sono lapprovati i oapitoli
d,ello stato di previ<sion.ed,ena SlpelSladel Mini~
ste'flo de,gli uffm e,steri, con i relativi n~as'swnti
per titoli e pe,r oate.gor'Ìe ,e con i rreZwtivi '(J..lle~
g,ati.

Rar'Ìmenti senza dis,cuSlSione, è .approv1ato
l'annessa bil'ancio dell' I.srtit.uto agra%O'1'Y/A'COpier
l'AfvrÌJCia italiana, can i r.e~ativi r1~ussunti per
tit.oli e con i re~ativi allegutJi).

Passiamo infine all'esame degli articoli del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il Go,verno è autorizzato a far pagare le spe~
se ordinarie e straordinarie del Ministero de~
gli affari esteri per l'eserciz'io finanziario dal
r luglio ]956 al 30 g'iugno 1957, in confor~
mità dello stato di previsione annesso alla
presente legge.

(iÈ a;prpr.ovrato).

Art.2.

I capitoli a favore dei quali possono effet~
tu arsi prelevamenti dal fondo a d,isposirz;ione,
di cui all'articolo 8 del ,regio decreto~legge
29 dicembre 1932, n. 1713, convertito neUa leg~
ge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per
l'esercizio finanziario 1956~57, come dall'e~
lenco annesso alla presente legge.

(,È approvato).

Art.3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ri~
partire, con propri decreti, il fondo inscritto
al capitolo n. 50 dello stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario 1956~57, in relazione alle
esigenze connesse con l'attuazione della leg~
ge 2 novembre 1955. n. 1117.

(È ,approvato).

Art.4.

La spesa occorrente per assicurare il fun~
zionamento dell' Amministrazione fiduciaria
della Somalia 'è determinata, per l'esercizio
finanziario 1956~57, ai sensi dell'articolo 5
della legge 4 novembre 1951, n. 1301, in lire
4.500.000.000.

ce approvato).

Art.5.

È approvato il bilancio dell'Istituto agro~
nomico pe,r l'Africa ital1ana, per l'eserciz,io
finanziario 1956~57, allegato allo stato di pre~
visione della spesa del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).

(È approvato).

Art.6.

Il contributo annuo dello Stato a p,areg-
gio del bilancio dell'Istituto agronomico per
l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario
1956~57, è stabilito in lire 38.400.000,

(È ifJ;prprrovato).
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PRESIDENTE. È iscritto a p3.lrlare per di~
chiarazione di voto il senatore Negarville. N e
ha facoltà.

NEGAR VILLE. Signor Presidente, onore.
voli colleghi so::!c'erano ragioni di opposizione
da questa parte aUa p,olitka èstera del Governo,
esse 'Si sono maggior:mente r,afforzate e conso~
lidate dopo il discorso del Ministro degli esteri
che abbiamo testè udito. A .parte il fatto che
,l'atmosf€ll'a elettorale pesa non soltanto nei con~
vegni dei coltivatori diretti, ma anche nell' Aula
del Senato quando si discute un bilancio così
importante ,come quello della politica estera,
a parte queste considerazioni che dànno per
scontati i tentativi di propaganda elettorale,
mi pare che noi abbiamo poco fa ascoltato un
saggio sul conflitto ideologko tra la libertà e
la non libertà, con ,certi ,arzigogoli che un si.
gnore, membro del :partito dell'onorevole Ma~
lagodi, 0'fflre a noi, rappresentanti del,la 'Classe
operaia, sotto forma di lezioni di socialismo.
Ciò ha il suo significato, perchè il partito
del signor Malagodi è aHa base della triplice
alleanza, che è scesa in campo per difendere
le forze del previlegio sociale.

Ma i problemi che sono sul tappeto, cioè i
grossi problemf di politica estera, sono sbti
ancora una volta e1usi.

È stato eluso anzitutto il problema che con~
tiene tutti gli altri, e ,che ieri il collega Spano
aveva sollevato con partico13.lre efficacia; vale
a dire: esiste Q nOn esiste una politica estera
italiana? Ha o non ha questo Governo una polì~
tica estera, cioè un'iniziativa politica, sull'are~
na internazionale che corris:ponda alle esigAnze
,generali della distensione così ,come si presen~
tana oggi, ed agli interessi della Nazione ita~
liana? Questa domanda è rimasta senza rispo~
sta; a meno che non si voglia, con colpevole
indulgenza, ,considerare come risposta la trita
argomentazione della libelrtà e della non 1ibertà
della politica estera italiana, associata alla
nota piattaforma di politka interna 'che da
anni ci fornisce i più anacrO'llistici luoghi co~
muni del,l'anticomunismo.

I 'dati d~lla situazione, onorevole Ministro,
bisogna ricerca'rli in quello che è avvenuto in
questi ultimi tempi. Mi riferisco alla situa~
zione quale si è determinata dopo il bllimento
della Conf.erenza dei quattro Ministll'i degli este~

ri. Dopo il tale avvenimento negativo c'è stata,
nell'OIpinione pubblica e negli uO'm.ini politid
consapevoli delle loro responsabilità, una in~
negabile delusione. Parve allora ,che quello
«spirito di Ginevra» che si era realizzat? in
agosto e che avevq. a,po::!rtogli animi a tante
speranze, fosse definitivamente compromesso,
senza possibilità di rinascere.

È inutile negare che di questa situazione
c'è stato, nel mondO' e in Italia, chi si è cam~
piaciuta. Ma gli amici della ,pace non potevana
non sentire il tormenta, nella lara cascienza,
di 'Una situazione che minacciava di tornall'e
indietra. Fortunatamente per la p,ace e per
calara che amana la pace, e'è stata successivà~
mente una ripresa, sulla base di un camune
ricanoscimento da parte dei governi che il
peri cala di guerra può essere scangiurato dalla
buona volantà e dal senso di respO'nsabilità dei
gavernanti, e ,che quindi quelle che erana le
nubi OSCUll'eche si erano addensate an'oriz~
zante, dopo il fallimento della Canferenza dei
quattra Ministri degli esteri, potevano essere
fugate ,can il ritarno ai negoziati.

Ebbene, se noi andiamo a ricercare aggi ~

la abbiama satta i nO'stri occhi e non c'è bl~
sogna di fare delle grandi scaperte ~ qual'è il
terrena palitko S'Ucui rifiarisce la ;fiducia nella
trattativa pelr risolvere i problemi che ancora
dividono il monda, dobbiama canstatare che
tale terreno è quella del disarma. Il disarma
si presenta aggi come il problema sul quale
mena 'prafande sano le divisiani tra i due blae.
chi e sul quale abiettivamente mena aspri sallO
i punti di dissensa. Bisagna riconascere che la
cascienza della necessità di lottare cantro la
cors,a al riarmo, prima ancolra che nei gaver~
nanti si era manifestata nella valontà dei po~
poli. Cosa è altro Se non il riflessa di que.sta
volontà popalare, l'appello del Papa del Na~
tale 1955? Casa è altro se non l'espressione
di questa volantà papalare l'attività dei va'rI
movimenti della pace nel monda, tra eui p,er.
mettete che ia 'ponga in Drima linea il Movi.
mento dei partigiani della [pace che recente.
mente ha riunito a Stoocolma il s'Uo eansiglio
mondiale, per sottolineare di fronte all'opinio.
ne pubblica moo.diale l'importanza del disamlO
e la possibilità di raggiungere sulla questione
del disarmo accocdiconcreti, onde a:prire la
strada ana soluzione delle altre angosciose que.
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stioni che ancora dividono il mondo? La frase
che ha afuto una profonda eco in Italia e che
ha impressionato il mondo, la frase pronun~
ciata dal Presidente del,la Repubblica italiana
nel suo via,ggio in America, con cui si dp,fi~
nisce il riarmo un tragko lusso per l'Italia,
che cosa è se non es.pressione della volontà
popolare? L'emozione che ha determinato que~
sta definizione non è forse associata alla spe~
!ranza che qualcosa .di serio si faccia per met~
tere fine al «tragico lusso»? Speranze legitti~
me, suscitate da uomini e !personalità che par~
lana da tribune diverse e che ;provengono da
orizzonti politici diversi. Orbene, se noi pen~
siamo a come questo problema è stato trattato
dal nostro Ministro degli esteri poco fa, non
possiamo non rilevare che qui non siamo di
fronte alla Iricer1ca di una strada ,che si pro~
pone di raggiungere l'obiettivo del disarmo, ma
di fronte ad uno sbarramento al corso deile
cose. Cosa dice l'onorevole Martino? Dopo aver~
ci richiamati a dichiarazioni generiche sulla
necessità del disarmo a cui elgli ha voluto asso~
dare il suo nome e la sua opera, è giunto pero
alla posizione nota: l'accordo sul diswrmo potrà
esere raggiunto soltanto quando sarà stata
realizzata la sicurezza collettiva e la riunifica~
zione della Germania.

TARTUFOLI. E non è un diritto, per la
Germania?

NEGARVILLE. Può darsi che sia un diritto
della Germania; ma io sto ora trattando la que~
stione dal punto di vista della attuale situa~
zione internazionale. Non mi stupisco, d'altra
parte, della sua inte!rruzione, onorevole Tar~
tufoli, ma mi stupisco che il Ministro degli
esteri italiano ribadisca una posizione che forse
oggi non ha neanche più il Cancelliere Ade~
nauer, il quale, sotto Ipressione della social~
democrazia tedesca, ha un tantino limitato que~
sta sua posizione che era per lui pregiudiziale
a tutte le conversazioni sul disarmo. Non è
forse importante per l'Italia il fatto che in
Francia, il Presidente del Consiglio e il Mini~
sbro degli esteri, con le loro dichiarazioni (che
hanno sollevato tanta emozione nell'opinione
pubblica mondiale) hanno voluto sottolineare
'proprio la necessità, se si vuole andare avanti
sulla via della distensione, di dissociare la que~

stione del disarmo, che è oggi ,considerata la
più matura per un accordo (non dico per un
accordo generale, ma per l'avviamento ad un
accordo) dalle altre questioni che non sono an~
cora mature? II che non significa che le altre
questioni non !ritorneranno, che saranno sacri~
ficate e ,che l'Europa e il mondo ritroveranno
la pace soltanto grazie ad Un accordo sul di~
sarma; ciò si'gnifica che un accordo sul disar~
ma renderà più faeile la soluzione delle altre
questioni.

Insomma la politica estera del Governo, ami
quella che noi chiamiamo la mancanza di uha
politica estera, si risolve nel non fare nulla.
Voi avete, eon eapziosi argomenti, tentato di
dimostralre che non c'è nulla di nuovo nel
mondo ;che le stesse cose dette dal Presidente
della Repubblica nel suo viaggio in America.
voi le avevate già dette prima di lui. Voi af~
fermate, per esempio, che la questione dell' ar~
tieolo 2 del Patto atlantieo l'avevate già sol~
levata p.rima dell"onorevoleGronchi. Non c'è
dubbio ,che, dal momento che nel Patto atlan~
tico c'è l'artieolo 2, qualcuno abbia, a suo tem~
IpO,parlato della solidarietà economica tra le
Nazioni che partecipano al Patto; ma il fatto
che si sottolinei, oggi, l'esigenza di dare mag~
,giare rilievo alla solidarietà economica ha un
significato diverso da queHoche poteva avere
nel 1949, quando avete approvato il Patto
atlantico.

Se poi nella ricerca delle novità che si sa~
rebbero prodotte nel mondo, l'onorevole Mini~
stro degliestelfi ha voluto mettere, bontà sua,
anche le <condusiani del XX Congresso del Par~
tito comunista dell'U.,R.S.S., non posso nonri~
levare ,la contraddizione tra le sue premesse e
le sue conelusioni. Infatti nella premessa egli
ci ha detto che ciò che intevessa il Ministero
degli esteri sul XX Congressodeicomuni.,ti
sovietici sono leconseg:uenze internazionali.
Giusta impostazione. Che cosa ha dunque detto
il XX Congresso del Partito ,comunista del~
l'Unione Sovietica sui rapporti con le altre
nazioni? Ha ribadito, con argomenti e con
iniziative nuove, un concetto che ha retto la
politica estera dell'Unione Sovietica dalla fine
della guerra in pai,checchè ne pensi il Mini~
stra degli esteri d'Italia, cioè i,lcol1.cetto della
coesistenza, della possibilità di risolver,e attra~
verso negoziati ,gli angosciosi problemi che di~
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vidono il mondo, allontanando, fino a scongiu~
rare. del tutto, il pericolo delle guerre. Queste
sono le .cose'impolrtantie concrete della politica
eSrtera sovietica, ribadite dal XX Congresso.
Ma' il Ministro Martino ha avuvo il cattivo
gusto di 'tirare fuori delle ridicole. illazionisu~
gH errori di Stalin, sui quali si possono fare
delle serie considerazioni, serie per noi, e se~
riepeI' voi...

DE LUCA CARLO. PelTvoi non erano serie.

NEGARVILLE. Per lei forse non erano se~
rie Iperchè non so quali siano .lecose serie per
lei; non ho ancora capito che cosa è il. serio
eH faceto per l'onorevole De Luca. (Comm.enti).
Venirci a dire che Stalinera un uomo psicolo~
gicamente pericoloso 'e che avrebbe' potuto, da
un giorno all'altro, scatenare la gue1rra, non è
certo prova .di serie riflessioni attorno alle con~
clusioni di :politica internazionale del XX Con~
g.resso.

Anzitutto l'i.potesi è assurda perchè Stalin
no'll ha'scatenabo la !guerra. (Interruzioni dal
cenDr;o).Èvero o non è vero che in questi ul~
timi. dieci anni è stata mantenuta la pace in
Europa? (Commenti).

n ridicolo, onorevoli coHeghi.,..

TARTUFOLI. Avete aspettato 30 anm per
giudicarlo: questo è il ridieolo!

NEGARVILLE. ... il ridicolo viene dall'ipo~
tesi che un Ministro degli esteri ci venga a
dire, non in una .conv€lrsazione che si può fare
hevendo una tazza di tè ~ questo sarebbe an~
che ammissibile ~ ma in un discorso conolu~
siyo sul dibattito sul bilancio degli Affari este~
ri al .Senat~o,che Stalin avrebbe anche potuto
sc.atenare la guerra.

Onorevole Ministro, sul piano non delle ipo~
tesi, ma della realtà politica, il rischio di una
guerra mondiale è stato corso tre volte, come
ha detto un autorevole uomo IPolitico vivente,
verso il quale voi non di'rigete lo strale della
vostra critica. Non solo , ma il signor Dulles
Ò arrivato a teorizzare la sua « politica del ri~
schio », dell'« orlo della guerra ». È questo che
ci fa rabbrividire, e no'll le fantasie lugubri ed
assurde del Ministro degli esteri. Noi abbiamo
saputo, pEJr dichiarazione dell'interessato, che

si stava per sganciare la bomba atomica a nord
del fiume Yale :che cosa sarebbe successo al~
lara nei mondo? Questo faceva parte di un
piano :politico e diplomatico. questa è la linea
politica che ha seguito il signor Dulles e che
mi au~uro non segua più: la politica del « ri~
schio .cakolato ». Signori, il rischio può a volte
essere calcolato fino al millesimo, ma se il cal ~

colo è, putacaso, sbagliato, l'umanità non ha più
s,campo. Ecco le COseserie di cui bisogna di~
scutere,e non delle ipotesi ridicole ed assurde.

PRESIDENTE. Senatore N egarville, la pre~
go diconcludelTe.

NEGARVILLE. Vado verso il termine, si~
gnor Presidente, e mi scuso se ho indugiato su
questo punto che volevo toccare solo di pas~
sag!gi'O.

C'è da domandarsi se la definizione, abba~
stanza cor1rente, secondo la quale la politi.::a
estera del Governo è caratterizzata dall'immo~
bilisnlO, sia esatta. Io non credo che si possa
dire che questa è la politica dell'immobilismo.
Quand'O nel mondo dsono tante COse che si
muovono, ci sono tanti avvenimenti che con~
feriscono 'un 'carattere dinamico alla . situa~
zione, quando la realtà internazionale associa
in una volontà di pace conclTeta e conseguente
popoli e Governi che abbracciano oltre un mi~
Hardo di anime, 1'immobilismo è qualche cosa
di diverso dal semplice non fare. È un non
fare che equivale a fare qualche cosa contro
la distensione, contro il movimento dei .popoli
e oontro le iniziative dei Governi che. vogliono
raggiungere degli ohiettivi i quali favoriscono
la .conquista ed il ,consolidamento della .pace.
In fondo, è la politica di coloro che ostacolano
il processo distensivo.

Considero il discorso del Ministlro degli
esteri come un serio ostacolo al processo di~
stensivo che si sviluppa nel mondo. Questa è
la più gravecol'pa della vostra politica estera,
o meglio, secondo quanto diceva il collega Spa~
no, deUa mancanza di una vostra politica
estera. E questa colpa è grave perchè è contro
-gli interessi della N azione italiana oltre che
contro gli interessi della pace.

Sia chiaro che noi non rivendichiamo ~ è

stato detto e lTipetuto autorevolmente ~ in
questo momento l'uscita dell'Italia dal Patto
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Atlantico. È nel quadro del Patto Atlantico
che voi non siete riusciti a marcare la pre~
senza di una iniziativa it3Jliana nel momento
più favorevole. Che cosa bisogna concludere '?
Che la politica estera fatta da,l Governo in un
Paese democratico deve tener ,conto della pres~
sione delle masse popolari. N ai continuiamo
ad essere della opinione che questa pressione
delle masse popolari per determinare gli uo~
mini di Govelrno ad assumere posizioni che
corrispondano agli interessi generali della pace

e ai bisognicO'ncreti della N azione italiana deve
essere mantenuta. Noi faremo del nostro me~
glio, dedicheremo tutte le nostre forze per man~
tenere questa pressione popolare, aplprofitte~
r~mo della campagna elettorale per discutere
queste cose, che sono assai più importanti di
tante sciocchezz,echeci propi'nano i giornali
s,candalistici; per discutere delle vostre respon~
sabiJità in un momento in cui l'avvio alla di ~

stensiDne è sostenuto e incoraggiato non solo
dai Paesi socialisti, ma anche da Governi del
mondo capitalista che hanno consapevO'lezza
degli interessi delle Nazioni che rappresentano,
per denunciare la vost:m resiponsabiÌità nei
conflronti della causa generale della pace e del
POIPolo italiano. E facendo ciò serviremo, ad
un tempo, la causa della pace e la causa della
Nazione itaHana. (Viviap'Plausi dlalla pinistrra).

BRESIDENTE. ,È isaitto a parlare per di~
chiarazione di voto il senatore Carmagnola.
Ne ha facoltà.

CA:RM.A>GNOLA. Signor Presidente, onore~
voli senatori, onorevole MinistrO', la discussio~
ne svoltasi in questi giorni sullo stato di pre~
visione della spesa del Ministero d'egli affalri
esteri per l'esercizio finanziario 1° luglio 1956
30 giugno 1957 conferma ancora una volta

quallto sia difficHe disgiungere una determi~
nata attività dello Stato dal complesso della
vjta nazionale la quale, ai problemi di carat~
tere interno collega quelle di natura stretta~
mente internazionale. Non è certamente una
semplice frase che la politica interna condizio~
na la ,politica inte\rnazionale e la politica in~
ternazi'Onale condiziona quella interna, ma
bensì una sintesi che rispecchia una esatta in~
terdi1peudenza di tutti i fattori che concOl"~
rono a convalidar:e e ad est,endere la possibilità

ai pqpoli di un'esistenza tranquilla e rigogliosa
oppure ad ,aggravare stati di agitazione e di
malessere che sono quasi sempre il preludio di
avvenim'enti dolorosi e qualche volta sangui~
nosi. Da quando con sacrifiei imme'nsi dipeir~
sonee di beni il mondo è riuscito ad eliminare
H grave, incombente pericolo di subire la vo~
lontà di una ristretta oligarchia prepotente,
megalomane e sanguina.ria, sono staticompiu~
ti notevoli ,passi nella ripresa dell'economia
nazionale e internazionale. Ma non altrettan~o
si può affermare che ì rapporti di pacifica con~
vivenza. tira i popoli abbiano trovato uno sta~
bile e solido assetto. I sociaJisti democratici
sono :profondamente ,convinti che malgrado le
armi facciano ancora sentire i loro sinistri ef~
fetti ina1cune zone den' Africa e la tensione
non aocenna a scomparire in altri ,punti, tanto
da tenere vigilante l'attenzione delle diploma~
zie e dei Governi, nessuno vorrà abbandonare
la saggia ,politica delle discussioni e della pa~
zienza per trovalre il duraturo accordo auspi~
cato dai popoli. Da quànto si è a conoscenza
si può con fiducia affermare ,che le scoperte nel
settore delle armi, che vanno sempre più per~
fezionandosi nella loro efficacia distruttiva, ser~
vi:mnno di valido freno ai responsabili della
politica internazionale perchè un deprecabile
conflitto, anche se di sorp1resa, non salverebbe
nessuno dalla morte, dall'annientamento. I so~
cialisti democratici, che occupano !posti di re~
slPonsabilità governativa in pare c,chi Stati del~
l'Europa, ed in altri hanno un peso notevole
sulla politica dei loro paesi, e con i qu.ali i
socialisti democratici italiani attraverso l'in~
ternazionale socia.lista,che tutti li accomuna
in un intenso lavoro per l'affermazione e la
realizzazione degli stessi princìpi, che vogliono
una maggiore giustizia ed una pace dUlratura,
svolgono una notevole attività neiconses.si in~
ternaziona1Ì tendenti ad eliminare ogni motivo
di incompr'ensione e di attrito tra gli Stati.

H disarmo graduale e controllato è a nostro
avviso quanto deve essere attuato per dare una
soluzione ,alla sicurezza collettiva. Noi socia'--
listi democratici abbiamo fiducia che malgrado
i dinieghi, che sanno sovente di fwrbizia op~
pure di incomprensione di quei Governi, che
possono agire senza un controllo aperto e de~
mocratico del loro p()lpolo, in quanto non esi~
stono :possibilità di vita e di espressione per



Senato delln, Repubblica

CCCLXXXVII SEDUTA

~ 15834 ~ 11 LegislaturlJ,

DISCUSSIONI 13 APRILE 1956

chiunque la pensa diversamente dai detentori
del Governo stesso, H disw1"IDOsarà una realtà
per fugare ogni timore di aggressione e dare
ogni valido impulso alla convivenza in pace e
nella libertà. Tale nostra fiducia non trova solo
la sua ,giustificazione nelle idee ehe professia~
mo in quanto non sarebbero taU, ossia socia~
liste, se non dovessero rIfuggire da ogni ri~
corso alla violenza ed alla guerr1a, ma anche
in quelle insoppll'imibili esigenze economiche
che richiedono sempre più il continuo e ra~
.pido interscamhio dei rap,porti e dei prodotti,
poichè sempre più si affermano i problemi
della loro inteJ:1dipendenza.

La piccola Europa alla quale noi socialisti
democl1atici diamo dall'inizio il nostro appag~
gio e la nostra collabor:azione, dovrà e,stendersi
in modo da comp!l'endere tutto questo vecchio
conUnente senza divisione di barriere, in unità
di intenti e con la volontà di operare per il
bene supremo dei popoli europei. Questa poli~
tica, ,che ha trovato nel Governo italiano un
valida .contributo, deve essere spinta in avanti
fino ,alla sua integrale realizzazione. La forma
associativa già in atto deve rafforzarsi nel~
l'unificazione delle ris1pettiveeconomie o co~
munque avvia!l'e iniziative delle quali i popoli
interessati Ipossano sentire che gli sforzi sono
veramente commisurati alle rispettive corre~
sponsabilità e alle singale passibilità. La pace
quindi deve essere il supremo obiettivo dà con~
solidare e noi socialisti democratici confidia~
ma che il maggior dinamismo impr,e,sso dal~
l'onorevole Martino alla nostra politica estera
var\rà a contribuire con maggiore auto.rità, per
raggiungere qu~l traguardo al quale il popolo
italiano si sente fortemente e sinceramente vin~
colato.

Naturalmente ,a questo è legata la risolu~
ziane dell'unificazione delle due Germanie, poi~
chè tutto' ciò ,che è innaturale non può durevol~
mente esistere e costituisce un elemento di tur~
bamento. alla tranquillità della collettività. An~
che su questo delicato ed Importante punto fac~
ciamo asse,gnamento ,che Il nostro Governo ed
in particola!l'e il Ministro degli esteri si ado~
pererà per la rapida ,conclusione dell'angoscio~
sa vertenza che tiene in sospeso gli animi del
mondo intero, e che il pOlpolo gel1manico riu~
nificato in libertà e democrazia, voglia vera~
mente inserirsi nel ,consorzio europeo con egua~

le sincera volontà di collaborazione pacifica
per assicull'are a questa dolorMlte umanità un
avvenire di vero benessere e di elevato, supe~
riore costume civile ed umano.

È stato detto in questi giorm da autorevoli
senatori che hanno parlato su questo bUancio
che il mondo cammina deeÌsamente verso il
socialismo. Ne sono (profondamente convinto,
come sono ,altrettanto convinto ,che questa nuo~
va sacietà più ,giusta ed 'umana, non ,potrà es~
sere disgiunta dal più scrupoloso rispetto dei
diritti dell'uomo. Qualunque possa essere la
dittatu!l'a, pel1sonale od oligar,chica, imperante
su un popolo, non può che incontrare la no~
stra più ,che decisa oppasizione, perchè a lungo
andare non potrà che nuooere anche ai lavo~
ratori. Il miglioramento economico, sociale e
politico ,che la .classe lavoratrice riesoe a con~
quistare sino a realizzare la società socialista,
deve essere il risultato dI un ,costume di li~
bertà e di demaocazia che dovrà sempre più
consolidarsi can l'eliminazione della sperequa~
zione fra le classi. In so.stanza noi socialisti
democratici troviamo co.nforto in tale nostro
credo non soltanto negli insegnamenti avuti
dai nostri predecessori e maestri, ma anche
da quanto gli stessi so.cialdemocratici hanno
IIealizzato,con il ,pieno rispetto della p.erso~
nalità di tutti e di ognuno, nei Paesi del nord
Europa e nell'Inghiltocra.

I .sacialisti italiani devono quindi nella fa~
miglia dell'internazionale sOCÌ>alista,tutti i so~
cialisti, saper svo}.gere unitariamente la "loro
azione per ricuperare il terreno pel1duto, per
assicurare il peso del loro numero e della loro
democll'atica decisione nella eÌvile e libera com~
petizione con gli altri Partiti, al 'progressivo
miglioramento dei nostri lavaratori e al con~
solidamento della pac.e universale.

Ciò che è avvenuto in Russia in queste ul~
time settimane vorremmo che significasse un
vero, sostanziale ,cambiamento di un regime,
che non potrà mai ,avere l'approvazione del
socialismo democratico se \rimarrà variato nel~
la forma, ma immutato nella sostanza. Attenti
osservatori quindi di ,quanto avveN'à in ogni
settore della vita internazionale per dare sem~
pre il nostro contributo a quei valori che con~
corrono ad assicurare l,a pace ed il benessere,
rinnoviamo il nostro invito al Governo a peu.'~
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severare nella sua volontà di raggiungere tali
scop,i.

Prima di concludere rivolgo la Ipiù viva rac~
comandazione di pravvedere ad una valida tu~
tela della nostra emigrazione all'estero, sia in~
dividmale che collettiva. I nostri lavoratori si
!recano in terre lontane per 'guadagnarsi la vita
e per mandare i risparmi aHe loro famiglie in
patria. Meritano di sentire che non 'Sona iso~
lati in tutti i loro bisogni di assistenza e so~
prattutto nella difesa dei loro diritti e della
loro integrità fiska. Il Governo farà il suo
dovere se intensificherà e perfezionelI'à l'orga~
nizzazione che validamente accompagnerà ed
assisterà all'estero i nostri lavoratori.

Convinto pertanto che le nos,tre preoccupa~
ziooi ed i nostri auspici sar>anno tenuti nel
debito canto dal Ministro degli esteri, affinchè
il nostro Paese possa sempre più, per i fini
enunciati, inclI'ementare la sua autorità e il suo
prestigio nei consessi internazionali, daremo
voto favorevole allo stato di previsione della
8iPesa del Ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1956 al 30
giugno 1957. (AppZa1JJSidal oentro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di~
chiarazione di voto il senatore Ci8Jnca. N e ha
facoltà.

CIANCA. Debbo ,confessare che l'episodio
che si è svolto 'paco fa in questa Aula mi ha
plt'ofondamente turbato. Si tratta di un 8Ipi~
sodio di cui non voglio drammatizzare, ma di
cui debbo sottolineare, il significato politico.

Che cosa è avvenuto? Nai avevamo presen~
tato un ordine del 'giorno nel quale si impe~
g'nava il Governo ad esercitare la sua azione
conciliatrice per riavvicinare i vari punti di
vista che si sono determinati intorno ai pro~
getti per il dall'ma, tenendo ,conto delle risolu~
zioni votate a Stoccol:ma e delle risoJuzioni
votate dalla recente Conferenza dell'Unione
parlamentare in Jugoslavia. Il Ministro degli
esteri, pur senza accettare l'ordine del giorno,
aveva tuttavia di,chiarato ,che egli era dis'posto
ad esercitare un'azione nel senso da noi indi~
cato. Senonchè il Senato, di fronte ad una mo~
tivazione del rappresentante deHa Commissio~
ne degli esteri, ha votato contro il nostro or~

. dine del giorno.

E quale era questa motivazione? N on è pos~
sibile aecettare l'ardine del giorno per il modo
con cui è stato presentato. Che cosa significa
« 'per il modo con .cui è stato presentato»? Per
la {orma in cui è stato esposto? In questo caso,
la mi permett€lrei di sfidare il rappresentante
della Commissione degli esteri a ricercare e tro~
vare nel mio discorso un punto solo, relativo
alla questione del disarmo, il quale appaia do-
minato da uno spirito di partito e non sia
viceversa animato da un profondo senso di
solidarietà umana e di pace, al di sopra delle
diverse idealogie 'Politiche.

Ora, io non voglio ripetetre quanto ha detto
Il collega N egarville su quella che potrà essere
la nostra propa:ganda elettarale in riferimento
ai problemi della pace; ma certamente ho di~
ritto di affermare fin d'ora che voi non avete
nessun motivo 'per 'giustifi,care, anche con la
logica di ,partito, il voto che avete dato, pell'~
chè questa voto non può corris,pondere alla
cascienza di autentici cris,tiani e di autentici
pacifisti, e ,che quindi non potrete davvero
gloriarvi, di fronte ai vostri lettori, un at~
teggiamentoche r:espinge l'invocazion.e al di~
sarma.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del mi~
nistro MaIl'tino, io lo ringrazio delle SUe pa~
role eccessivamente cortesi nei confronti del
mio intervento. Tuttavia, gli debbo dire chia~
ramente che non sono riuscito a rendermi
conto di quello che eg.li ha voluto aff,ermare
quando si è daluto .ch'io gli abbia rimprove~
rato a torto di dare la prioll'ità al problema
dell'unificazione tedesca rispetto a quella del
disarmo e della sicurezza.

Io, nel mio discorso, ho citato l'intervista de
«Il Popolo », giornale deUa Democrazia cri~
stiana. Il corrispondente di questo giornalè da
New York afferma di aver tratto dalle 'convelI'~
sazioni avute con gli ambienti politici, e quindi
anche con l'onorevole Martmo, la convinzione
che nel pensiero dell'onorevole Martino il pro~
blema dell'unificazione tedesca condizioni il
problema del disarmo. Egli ha affermato,: « Mi
stupisce che l'onorevole 'Cianca mi attribuisca
delle intenzioni che non ho manifestatO'! ». Ed
ha aggiunto: « Sono d'accordo che la via de~la
unifi,cazione tedesca passa per il disarmo ~>.Ma
in realtà dal suo discorso traspare come egli
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ahbia ravesciatO' la fO'rmula e carne il dis'arma
presume Ja unificaziO'ne tedesca.

Ora, iO'mi damando se sia concepibile, aggi,
che uamini palitici, i quali nan vaglianO', per
ragiani di partita, chiudere gli acchi alla ve~
rità, possanO' immaginare ,che il 'P,rablema della
unificaziane tedesca Ipossa essere risalto senza
che !prima si determini e si ,camp1eti quel p'ra~
cessa di distensiane che trava nel disamma la
sua espressiane ed il sua strumenta. Nan è
passibile; ed iO'avrei valuto che il ,cO'UegaOar~
magnala, citando la aenemerenz'e che secanda
il giudiziO' dei sacial~demacratid sp,ettana alla
social~democrazia per la 'Pace, ~vesse ricarda~

tO' quale è l'atteggiamentO' dei social~demO'cra~
tici tedeschi di fronte a1 prO'b1ema della u'l1ifi~
caziane. Essi sannO' che parlare prima di di~
sarmo significa campramettelI'e il prablema
della unifi,caziane tedes.ca.

V:Oce dalla sinisfJrla. Il cantrario!

CIANCA. Sì, sousatemi il lapiS'us. È il can~
trario. (Oommenti ironi,ci dal Cienbro). Se vai
credete, anarevali colleghi, di risalvere questi
argamenti ridendo su una invalontaria traspo~
siziane di parale, lasciatemi dire che vi tiravate
in passessa di mezzi pO'lemi,ci assai scarsi e
peggiO' che mediO'cri. (Proteste 'dal C1enbro).
Francamente ci sarebbe da aspettarsi di me~
g-lia da uO'mini investiti di respansabilità po~
Jitiche. L'errare era evidente e nOoncreda di
avere obbligato. i ,calleghi ad un eccessiva sfar~
zo di interpretaziane e di intelligenza.

DE LUCA CARLO. Ma nan vale la Ipena di
falt'e un dramma di una sciacchezza di questa
genere.

CIANCA. L'onarevale Martina nan ha pO'i
rislpasta, a mia giudiziO', a due quesiti che gli
sana ,stati pasti dal callega Lussu. Il callega
Lussu ha 'Parlata del prablema del Media Orien~
te, ed ha chiesta quali sianO' gli intendimenti
del Governa circa l'azione da svalgere per giun~
Q,'ere ad una soJuziane del difficilissima pra~
blema che interessa così direttamente il na~
stra Paese. Mi pare di aver capita (chieda
s,cusa se le parale del Ministlra nan mi sana
giunte ,chiaramente alle orecchie) che l'anare~
vole Martina abbia detta -che, se ci sarà una

canferenza, l'Italia nan patrà nan farne parte.
Ora, si tratta di sapere se questa canferenza si
raccoglierà intarna ai tre Stati che hannO' fir~
mata il Vr~ttata per la statu quo' O'se vioeversa
si esp,rimerà, oome .1'O'nal'evoleLussu 8O'stene~
va, dal senO' delle Naziani Unite. È chiara che
nel prima casa tutte le abiezio.ni fO'rmulate (lal
cO'llega Lussu rimarrebberO' valide. L'altra
questiO'ne pasta dal senatal'e Lussu, alla quale
il MinistrO' non ha data rispasta, è quella che
riguarda la ripresa dei raprporti diplO'matici
can la Cina. Questi fatti basterebberO' a deter~
minare il nastrO' giudiziO' \palitica nei canfrO'nti
del 'GavernO', 'e il nostra vata nei riguardi del
bilancio. Ma io, anarevale Martino., mancherei
di lealtà versa me stessa e velt'sa di lei se nan
le di,cessi che sana stata ve~amente impres'Sia~
nato dall'ultima 'Parte delle sue dichiaraziO'ni
nan sO'ltanta 'per il lara co.ntenuta, ma saprat~
tutta per il tana can cui lei le ha accompa~
gnate. Lei ha detta: abbiamO' fatta la nostra
scelta 'e la manteniamO'. LO' sapevamO'; e nan
vi abbiamO' mai chiesta di rinnegare questa
scelta, non vi abbiamO' mai chiesta di uscire
dall'Alleanza atlantica, vi abibiamachiesta 'sal~
tanta di svolgere nel senO' di questa Alleanza
una palitica tale da cansèntirvi, nei limiti
di una sia pur limitata autonamia di aziane,
la passibilità di difendere sempre e innanzi
tutta i nastri intelt'essi, svincalandaci dalla
sO'ggeziane funzianale tatale e permanente al~
l'aUeata guida. (Gomxmenti ,dal ce'Y/!tro). Lei,
O'norevole Martino, ha detta: nai rimaniamO'
fedeli all' Alleanza atlantica. Ma carne si in~
terpreta questa Alleanza atlantica? Il Presl~
dente del Cansiglia franc-ese ed il signar Pineau
dichiaranO' anch'essi di rimaneI'e nell'Alleanza
atlantica, ma nella stessO' mO'mento in cui fannO'
questa dichiarazian(' aggiunganO': nai credia~
mo che la palitica atlantica finara svalta sia
stata sbagliata, vagliamO' una svalta decisiva,
siamO' cantrO' la prialI'ità della unificaziane te~
desca risp,etta al prO'blema del disaTIma. È in~
samma, la richiesta eSlp1icita di una revisiane
de1Ja palitica atlantica. Viceve:r.sa lei, onat'e~
vale Martina, ha insistita sulla necessità che
i1 rap,>partO'tra l'Italia e l'Alleanza atlantica, rì~
manga immutata. EccO' perchè, a nastrO' giu~
dizia, la Dolitica del Governa deve essere con~
siderata came una po.litica immabi1i.stica; can~
c-e'pita e attuata nan già su un pianO' di al~
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mena Il'elativa ricerca di iniziative autonome,
ma sua quello, ripeto, di una permanente su~
bordinazione funzionale ana maggiare pQotenza
dell'Alleanza atlantica. Ec.cocome risor,ge l'at~
mosfera di diffidenza, di sospetti e di timori,
che per noi è la negazione e la nemica della
pace.

Per que.ste ragioni nOonpossiamo votare a
favore del bilancio degli Esteri; voteremo con~
tro. (Applausi dalla sinistra. Cong!f1atulaziJoni).

PRESIDENTE. È iscritto a pall'lare per di~
chiarazione di voto il senatQore Ceschi. N e ha
facoltà.

CESCHI. OnorevQole Presidente, onorevoli
colleghi, dirò molto brevemente perchè il
Gruppo della democrazia cri.stiana darà il suo
vQotQofavorevole al bilancio degli Esteri. La im~ I

postazione della ,politica estera, così come è
stata effica,cemente delineata nel discorso con~
clu.sivo dell'olllorevole MinistlI'o, è lacontinua~
zione della nostra linea di politica estera stret~
tamente legata a quella scelta di politica in~
ternache è la politica della .libertà democra~
tica così come viene intesa dalle Nazioni de~
mocratiche del mondo Qoccidentale. Niente per
questo 'Si può mutare in .senso sostanziale nella
nostra pQolitica estera. Perciò nessuna mera~
viglia se vOtgliamoche l'Italia cQontinui a cam~
minare nel .senso liberamente scelto, se vo~
gliamo che il nostro costume politico demQoClI'a~
tico si mantenga e si raffQorzie che, vivendo
can Qluesto metodo ,politico, il nostro Paese
divenga sempre più un elemento positivo per
il consolidamento della pace nel mondo. A gue~
sto fine, ,che è espressione viva delle profonde
aspirazioni spirituali che .sono alla base del
mondo che la Democrazia cristiana desidera in~
terpretare, è volta sOlprattutto la tenace opera
che la Democrazia ClI'istiana ha condotto e con~
duce :per avviare l'Europa verso una sua opc~
rante ed organica unità.

Onorevoli colleghi, Illessuna pregiudiziale, noi
abbiamo circa i modi e i tempi per le possi~
bili evoluzioni in senso democratico che pos~
sano maturarsi nella vita dei popoli che at~
tualmente vivono di un ,costume politico pro~
faIl!damente diverso dal nostro.

Noi abbiamo una sola pregiudiziale, ed è il
mantenimento del nostro Paese nel clima della

civiltà democll'atica occidentale. A questa pre~
giudiziale intoniamo sia la nostra politica in~
ternache la nostra politica estera, perchè CI'C~
diamo profondamente che il progresso morale,
sociale ed econamico del popolO' italiano si può
sicuramente realizzare soltanto in regime di li~
bertà e di democrazia. (Vivi arpvplausi dal
oemtrr.() .

PRESIDENTE. È iscritto a parla1re per di~
,chiarazione di voto il senatore Perrier. Ne ha
facoltà.

PERRIER. OnO'revole Presidente, onorevole
Ministra, a nome dei mIei amici liberali di~
chiaro che voteremo a favore del bilancio degli
Affari esteri perchè nell'impostazione del bi~
lancia stesso e nelle chiare dill'ettive del Mini~
stro degli esteri ravvisia:mo un indirizzo di po~
litica estera rivoltO' al mantenimento della
pace, di una pace avvalorata dalla democrazia
e garantita dalla libertà e dalla giustizia. (Ap~
plausi (JJal centrr:o.).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare per dichiarazione di voto, metto ai
vati il disegno di legge nel suo complesso. Chi
lo apprava è plI'egato di alzarsi.

(.1JJ apVP!f1ovato).

Annunzio di interrogazioni.

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

RUSSO LUIGI, Segltìetarr"io:

Al Ministro dèll'agricoltura e delle forest€,
per conoscere, in vista della critica situazione
in cui sona venuti a trovarsi i viticultori della
Val~Tenesi. (tipica zona della Riviera Brescia~
na del Gar.da ove si praducono apprezzate qua~
lità di vino) a seguito di imposizioni onerose ch2
attualmente gravano sulla gestione dell'Eno~
polio della Valtenesi in Manerba sul Garda,
non ritenga opportuno ripartare alla primitiva
funzione l'Enopalio 'stesso, inteso come stru~
mento a dif2sa dei viticultori locali:

,a) eliminando la pesante sovrastruttura
creatasi con la messa in liquidaz~one dell'Ente
della Viticoltura, proprietario dell'immobile;
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b) attenuando decisamente, almeno nel~
l'attual~ fase di gestione, le gravose imposizioni
rappresentate da un ingiusto e fiscale sistema
di computo dell'affitto che risulta as'solutamen~
te insopportabile per i conferenti;

c) sollecitando, in sede di trattative per
l'ali~nazione dell'immobile, urta soluzione che
tenga effettivamente conto delJe legittime aspi~
razioni dei viticultori della zona i quali, riuniti
in una benemerita Cooperativa forte di ben
600 soci, si presentano COffièuna entità che,
avendo salvato l'Enopolio dalla distruzione e
dall'abbandono della guerra ed essendosi ac~
collati i sacrifici del riattamento e della rior~
ganizzazione, possono ben mèritare una seria
considerazione, se non un trattamento parti~
colare nella definitiva destinazione dell'Eno~,
polio (872).

ZANE.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri della pubblica istruzione e della
difesa se non ritengano opportuno che siano,
apportate convenienti modifiche alla Conven~
zione tra il Ministero della pubblica istruzione
e il Cirlcolo dellle Forze armate per l'uso del
Palazzo Barberini, affinchè tutto il primo pia~
no di detto palazzo sia assegnato alla Galleria
nazionale. Potrebbero così essere sistemate
tutte le Collezioni artistiche della Galleria na~
zionale attualmente divise tra Palazzo Bar~
berini e alcuni ambienti di deposito nel Pa~
lazzo Corsini alla Lungara.

Tale sistemazione, già rlchiesta da] voto dei
due rami del Parlamento e dall'opinione pub~
blica, è stata di recente ancora una volta au~
spicata non solo dal Consiglio Superiore del
Ministero della pubblica istruzione ma dai
commissari italiani e stranieri della mostra
del Barocco che sotto gli f.uspici del Consiglio
d'Europa verrà tenuta in Roma nel prossimo
autunno richiamando nella capitale non solo
gli appassionati dell'arte seicentesca ~ di cui
il Palazzo Barberini è una de'lle piÙ aJte espres~
sioni ~ ma tutti i maggiori esponenti della
cultura stor:iJco,artisUca intel"l1az,ionale (873).

ZANOTTI BIANCO.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scr1'tta.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando sarà definita la pratica per la reversi~
bilità della pensione del defunto Andreani
Gino, a favore della moglie Briganti Gina. Il
numero di posizione è 1202768 (2058).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando
verrà esaminata la domanda di revisione d]
pensione a favore di Bonci Amilcare, fu Getu~
lio, da Apec.chio (Pesaro).

La pensione è di 7a categoria ~ guerra 1915~

1918. La domanda è stata presentata da più
di un anno (2059).

LOCATELLI.

Al Mjnistro del tesoro, per sapere se e
quando sarà definita la pratica di pensione di
Pazza:glia Edgardo, di Egisto, da Apecchio
(Pesaro).

La p,ensione di 7a categoria, rinnovabile, è
stata concessa «,da circa quattro anni », ma
non è stato ancora effettuato nessun paga~
mento a favare del richiedente (2060).

LOCATELLI.

Al MinÌ'stro del tesoro, per avere noLizie
sulla pratica d'assegno d'assistenza riguardan~
te Farisei Galliano fu Vivenzi numero di po~
sizione 58.389.

(Il Farisei è povero e gravemente infermo)
(2061).

LOCATELLI.

Al Ministro deUa difesa, per conoscere se
non sia Dpportuno relativamente alla costru-
zione de'l nuovo Aeroporto Civile di Palermo ~

problema sul quale sia p,r,ima che dopo la
presentazione del progetto preparato ad ini,.
ziativa del ConsorziD a tail fine costituito, si
sono acces,e vivaci polemiche di natura tecni~
ca ~ che il il Ministero della difesa riprenda
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immediatamente in esame tutti i pro'getti che
sono pervenuti al Consorzio predetto.

Dato che l'inteI1esse pubblico non può non
esse,r,e preminente nell'attuaz,ione di un'opera
di così grande importanza e dato che lo Stato
partecipa al ,finanz,iamento della stessa, l'in~
terrO'gante ritiene che 'il progetto definitivo de~
ve essere la risultante di ponderato obiettivo
da parte di una Commissione di esperti.

. È superfluo sottolineare che i cittadini della
provincia di Palermo e quelli delle Provincie
che gravitano sulla ca'pitale dell'Isola si ras..
segnerebbero a sproporzionati 'percorsi di s'u~
perficie, che neutralizzerebbero la rapidità, in
continuo prog,resso, dei collegamenti aerei, solo
di fronte a superiori inderogabili' esigenze
tecniche (2062).

GIARDINA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
p.er conoscere ,con quali altre provvidenze, ol~
tre quelle già emanate, intende venire incontro
alla grave situazione determinatasi in UmbrIa
in particolare nel settore della olivicoltura, 1'11
conseguenza del maltempo del febbraio scorso.

L'interrogante fa presente che il patrimonio
olivi colo è stato completamente dedmato e che
il mancato raccolto dell'anno in corso taglierà
agli olivicoltori umbri oltre sette miliardi netti
di introito.

Nella sola provincia di Perugia i danni su~
bìti si aggir,ano sui 20 miliardi circa (2063).

IORIo.

Al Ministro della pubbEca istruzione, per
conoscere se risponde a verità la voce ricor.
r,ente negli ambienti artistici circa la sua in~
tenzione di costituire queUa Commissione di
funzionari e di rappresentanti degli Enti in~
teressat,i, preannunciata dal suo pI1edecessore
onorevole Martino nella seduta del Senato del
7 aprile 1954, cui dovrebbe essere affidarto il'in~
carico di preparare i progetti legislativi ,per il
riordinamento degli Enti autonomi di e'sposi~
z,ione d'arte della Biennale di Venezia e della
Quadriennale di Roma.

In caso affermativo si chiede di conoscere
per quali motivi si intende adottare una simBe
procedura, che necessariamente ,comporterà
altro dispendio di tempo, e non si è ritenuto
opportuno, invece, utilizzar'e i risultati del la-
voro compiuto dai rappresentanti dei Mini~
steri e delle Associazioni sindacaI.i degli ar-
tisti durante le riunioni tenute nel 1952 per
iniziativa del Ministero della pubblica istru.
zione, trasferendo ,in appositi provvedimenti
legislativi quel princìpi unanimemente affer~
mati nel corso di questo lavoro di revisJone
per presentarli senza ulteriori indugi al Par~
lamento, come dallo stesso più volte auspicato
e da tutti gli artisti da lung,o tempo solleci~
tato, dopo aver sentito il pare.re deHa IV' Se~
zione del Consi'glio superiore delle Antichità
e delle Arti (2064).

CERMIGNANI (V ALENZI).

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere le ragioni per le quali, da oltre tre
anni, si tarda a proporre al Presidente della
Repubblica l'emanazione delle norme di attua-
zione della legge 21 marzo 1953, n. 161, con~
tenenti le necessarie modificazioni al Regola~
mento per la carriera e la disciplina del per~
sonale della Corte dei conti, secondo l'arti~
colo 18 della detta legge; e per sapere per qual
motivo, in violazione dell'articolo 100 della Co~
stituzione, del decreto legislativo 5 maggio
1948, n. 589, e della legge n. 161 del 1953, si
proceda ancora a nominare Consiglieri della
Corte dei conti peI\Sone estranee alla Magistra~
tura della Corte stessa;

infine per sapere se, in pendenza di un ri~
corso giurisdizionale presentato alle S'ezioni
riunite della Corte stessa con denuncia della
\liolazione delle predette leggi e quindi della
incompetenza del Consiglio di Presidenza e del
Consiglio dei ministri a procedere alla nomina
o alle promozioni di magistrati, non creda di
sospendere le nomine a consiglieri -sino al~
fesito del ricorso stesso (2065).

TERRACINI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsj
martedì, 17 aprHe, in due 'Sedute pubbliche, la
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prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17,
con l seguenti ordini del giOlrno:

ALLE ORE 10.

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

SALOMONE. ~ Proroga di talune dispo~
sizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e deriva Li
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).

ALLE ORE 17.

L Discussione dei disegni di legge:

1. CIASCA. ~ Esami di abilitazione alla
libera docenza (1392).

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della difesa per 'l'esercizio finanzia~
l'io dal r luglio 1956 al 30 giugno 1957
(1350).

3. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero della marina mercantile per l'eser~
cizio finanziario dalla luglio 1956 al 30 giu~
gno 1957 (1352).

II. Seguito della discussione dei ,disegni di
legge:

1. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sedè in

Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

2. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzioìlt,
di un Ministero della sanità pubblica (67).

III. Discussione dei disegni di legge:

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

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

3. Delega al Governo per l'emanazione di
nUOVenorme sulle documentazioni amminl~
strative e sulla legalizzazionè di firme (968)
(Approvato dmlla Camera dei deputati).

4. Modifica dell'articolo 1 della legge 3
agosto 1949, n. 623, relativa alla concessio~
ne alla Valle d'Aosta della esenzione fiscalè
per determinate merci e contingenti (1384)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

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

6. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

7. ANGELILLIed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

'IV. 2Q e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La sCiduf;a è tolta alle ore 20,.50.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI,




