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Comunico altresì che il Presidente della Ca~
mera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan~
ziario dal P luglio 1953 al 30 giugno 1954»
(92);

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal
10 luglio 1953 al 30 giugno 1954» (93).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro
di grazia e gi ustizia ha trasmesso una do~
manda di autorizzazione a procedere ingiu~
dizio contro il senatore Bolognesi, per il reato
di diffamazione (articolo 595, prima parte, -e
10 e 2° capoverso del Codice penale (Docu~
mento XXXIX).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Com~
missione permanente (Giustizia e autorizza~
zioni a procedere).

Nomina di Segretario
di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la 7" Coin~
missione permanente (Lavori pubblici, tra~
sporti, poste e telecomunicazioni, marina mer~
cantile) nella riunione di ieri ha nominato

o

Segrf'tario il senatore Porcellini, in sostitu~
zione del defunto senatore Grazi.

Per la morte dell'onorevole Ignazio Lodato.

SELVAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

SELVAGGI. Onorevoli colleghi, l'altro gior~
no è mancato ai vivi il senatore Ignazio Lo~
dato, che è stato rappresentante della re~
gione campana nella prima legislatura del sé~
nato della Repubbliça. I senatori che lo hanno
avuto compagno in questa ,prima legislatura

hanno potuto apprezzare le doti dell'uomo ehe
nell'esercizio profes1sionale, per lunghi anni
svolto nell'avvocatura dello Stato, aveva avuto
modo di acquistare una vasta preparazione
specifica nel campo del diritto pubblico. Ciò
gli aveva conferito quella pratica, quella forn~a
rnentis che poi nella vita politica egli ha messo
a frutto passando dall'interpretazione delle
1.3ggi aHa fattura deUe leggi. E nelle Commis~
sioni (egli ha ultimamente fatto parte della
l'a e della 5a) e nelle discussioni in Aula ha
potuto dare la prova della sua preparazione.
E nessuno dimentica il suo proficuo intervento
nella discussione e nella formazione delle 110r~
me sui tributi locali.

l senatori, come dicevo, che l'hanno cono~
sciuto, io che ho avuto dimestichezza con lui
nell'avvocatura dello Stato, dobbiamo tutti
serbare un ricordo di quella che fu la dirit~
tura del suo caratbre, di quellò che è stato
l'apporto da lui dato alla funzione legislativa.

Io prego il Presidente di rendersi interprete
presso i familiari della partecipazione del Se~
nato al loro cordoglio.

PELLA, Presidente del Consiglio dei m~m~
stri, Ministro degli affari es'teri e del bilancio.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, Presidente del ConsigUo dei m'/,n~~
st1'Ì, Ministr'o degli affari esteri e del bilancio.
Il Governo si associa con espressioni e senti~
menti di profondo cordoglio a quanto ha detto
l'onorevole senatore Selvaggi. Il senatore Lo~
dato ha onorato questo ramo del Parlamento
con le sue doti di dedizione al pubblico dovere.
Dinanzi alla sua memoria il Governo si in~
china e si associa agli onorevoli senatori nel
pregare l'onorevole Presidenza di esprimere
alla famiglia i sentimenti del ,più profondo
cordoglio.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Il Gruppo socialista si associa
alle parole di cordoglio espresse per la morte
di Ignazio Lodato.
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PRESIDENTE. Dopo le parole del collega
Selvaggi, io non posso che associarmi al ('or~
r:ioglio profondo espresso anche dal Governo
per la 'perdita di Ignazio Lodato, senatore deUa
Regione campana nella precedente legislatura.
N ai conserveremo di Ignazio Lodato soprat~
tutto il ricordo della bontà, della gen.tilezza,
della coscienza con la quale adempiva alle sue
funzioni di senatore.

IMi renderò interprete del sentimento di
tutto il Senato inviando alla moglie e ai figli,
così dolorosamente colpiti nel loro più caro
aff,etto, i sensi del più vivo cordoglio.

Svolgimento di interrogazioni,

PRES,IDENTrE. Onorevoli colleghi, ieri sono
state !presentate due interrogazioni suUa situa~
zione della «Terni », a'lle quali l'onorevole
Presidente del Consiglio si è riservato di ri~
spondere eventualmente anche oggi. Il Presi~
dente del Consiglio ha sciolto la sua riserva e
il Governo, a mezzo dei Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenz,a sociale, è
pronto a rispondere.

Si dia lettura delle interrogazioni.

MErR'LIN ANGELINA, Segretaria:

FABBRI (JORIO, FEDELI). ~ Ai Ministri del
lavoro e della previdenza soC'Ìale e de'll'indu~
stria e del commercio. ~ Per conoscere se
non ritengano opportuno d'intervenire presso
l'I.R.I., da cui la Società «Terni» dip'ende,
affinchè sia sospesa, anche per un breve pe~
riodo, la messa in esecuzione dei provvedi~
menti relativi ai nuovi 2.000 licenziamenti della
detta Società «Terni» allo scopo di permet~
tere che le trattative fra le organizzazioni sin~
dacali possano svolgersi in un più sereno clima,
e quali assicurazioni possano dare al Senato
circa il riassorbimento, nell'attuale stabilimento
() in industrie a questo collaterali, dei suddetti

2.000 operai messi in sospensione ed avviati
ai corsi di riqualificazione dalla data che pone
fine ai corsi stessi (çl8~Urgenza);

CIN(}OLANI (SALARI). ~ Ai Ministri dell'in~
dustri,a e del commercio e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere se siano

I

in corso interventi o trattative o eventuale
sospensione di provvedimenti per sanare o al~
meno attenuare le conseguenze economiche e
sociali della crisi della «Terni» (96).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di rStato ,per ,il lavoro e la previdenza sociale
ha facoltà di rispondere a queste interroga~
':>;ioni.

DEL BO, Sottosegretario di Stato per il la~
1'oro e la prev'idenza sociale. La situazione della
azienda Terni ha assunto nel periodo immedia~
tamente successivo alla fine deHa guerra carat~
~eristÌiche di partilcolare gravità. Ciò è deri~
vato dal fatto >che gli stabilimenti sono stati
colpiti da eventi belli ci, e inoltre dal fatto che
la stessa azienda, la quaI.e per tutto il periodo
dal 1939 al 1945 avev,a prodotto, in vista delle
esigenze militari della N azione, ha dovuto

, fronteggiar,e il difficile passaggio dall'economia

di guerra all'economia di pace. La situazione
è divenuta vieippiù complicata per il fatto che
pa!rti>colari condizioni ed esigenze di natura
sociale hanno indotto ad aumentare artificiosa~
mente il numero delle maestranze occupate
negli stabilimenti negli anni dal 1945 e imme~
diatamente successivi, fino al punto che la So~
cÌetà non soltanto ha dovuto mantenere in ser~
vizio le maestranze che lavoI"avano durante il
periodo beBico, ma ne assunse altre anche pro~
venienti da diverse attività, prevalentemente
agricole. La Società Temi si è preoecupata di
far fronte a questa difficile situazione di cose,
ha 'investito un notevole quantitativa di mi~
liardi per mettersi in grado di riconvertire le
sue attrezzature e di passare ad una produ~
zione la quale fosse in grado di batteI'\si posi~
tivamente sul mercato. Inoltre la Società ha
dato luogo alla ricostituzione degli impianti
j quaE erano stati parzialmente distrutti dalla
guerra. Va tenuto presente che i costi di pro~
duzione nell'azienda Terni sono particolar-
mente aumentati tanto che a un certo momento
l'azienda ha dovuto seriamente considerare
l'esigenza di diminuirli andando anche incon~
tra a un ne,cessario, seppur doloroso sa,crificio
delle proprie maestranze. Alcuni dati sono par~
ticolarmente indicativi al riguardo. Se per
esempio facciamo riferimento allo stabilimento
siderurgirco di Terni possiamo considerare co~
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me ,prima del secondo .conflitto mondiale questo
stabilimento, per un fatturato di lire 100, an~
dava incontro ad oneri relativi a stipendi, sa~
lari e aJcc€lssori vari di circa lire 21, mentre
oggi, sempre per un fatturato di lire 100 per
gH analoghi costi, va incontro a un onere
di circa lire 42. Inoltre la stesso stabilimento
siderurgico, e questo purtroppo è un esempio
particolarmente indicativo, prima del secondo
conflitto mondi'ale aveva alle sue dirpendenz,e
cirlca 2.300 operai, mentre oggi, per una pro~
duzione analoga e forse minare, ne ha, o al~
meno ne aveva più di 5.000. Così stando 1e
cose la Terni ha dovuto far fronte alle diffi~
coltà passando attravemo inevitabili alleggeri~
menti delle maestranze, l'uaimo dei quali è
queJlo che ha cominciato a entrare in vigore
da oggi. Dobbiamo tener presente che il Go~
verno si è semp,re ,reso particalarmente con~
sapevole delle ripercussioni sociali che rprov~
vedimenti di alleggerimento delle maestranze
determinavano nella città di Terni. Basti ,pen~
sare che è intervenuto varie volte ottenendo
che gli alleggerimenti, come i licenziamenti,
disposti a partire dallo settembre, venissero
prorogati a partire dal 1() ottobre e da ultimo
il Governo hD..ottenuto dall' I.R. I., dal quale
la ISocietà Terni dipende, che i licenzia~
menti venissero, per i lavoratori che lo rite~
nes-sero oppartuno, tramutati in sospensione
dalla giornata di oggi. Di conseguenza, èon de~
correnza da oggi, i lavoratori della Società
Terni hanno, specialmente quelli che sono stati
colpiti dal provvedimento di alleggerimento,
tre strade dinanzi ad essi proposte dall'azien~
da nei cui rigual'di po.ssono liberamente effet~
tuare una scelta. I lavoratori .ciaè per i quali è
stato !preventivamente stabilito l'alleggeri~
mento, che ammontano a 2.000 unità, possono
scegliere la strada del licenziamento conse~
guendo l'indennità norma1e di legge ed una
congrua indennità extra contrattuale. Possono
s,ceghere di essere collocati in sospensione,
mantenendo il rapporto di l'avoro, senza nes~
sun particolare vinco'lo nè nei confronti del~
l'azienda nè de1 Ministero del lavoro e possono
........:.terza strada ~ essere collocati in sospen~
sione, partecipando ad un corso di riqualifica~
zione per lavoratori sospesi, ,che si svo1ge nel~
l'interno dell'azienda su richiesta dei lavora~
tori, ,per iniziativa del Ministero del lavoro,

con corresponsione di lire 600 giornaliere, che
possono variare a seconda dei carichi familiari,
ai lavoratori S'tessi che partecipano al corso. Di
conseguenza non ha ragion d'essere la preoc~
tupazione affiorata in questi giorni, che l' Azien~
da Terni abbia imposto ai lavoratori questa
provvedimento di alleggerimento ,e che i lavo~
ratorÌ stessi' si siano trovati di fronte ad una
specie di ult1:matum. Così come non si ritiene
che possa essere accolta la richiesta che ha
fatto aggetto dell'interrogazione uno degli ono~
revoli senatori che si 'Sono preoccupati di que~
sto argomento, e che sia <Cioèprotratto l'inizio
dei periodo di sospensione, perchè anzi si ri~
tiene che sia assalutamente necessario rista~
bilire il più possibi,le un clima di serenità nella

.,città di Terni. È soprattutto per realizzare un
risultato di normalità aziendale che è neces~
sario che que,sti proVlVedimenti, i quali sono
stati prodamati e che si risolvono con l'orf~
ferta di alcune alternative che, se non sono del
tutto liete, sono però particolarmente consape~
voli delle esigenze delle maestranze, si concre~
tino il più presto possibile. D'altronde non è
affatto vera, nè corrisponde all'esatta inter~
pretazione del problema che abbiamo di fron~
te, l'altra asserzione che i lavoratori siano
posti di fronte a delle affermazio~i, nei cui i'Ì~
guardi essi non abbiano più possibilità di ma~
nifestare la loro volontà ed i loro desideri.

Da oggi decorre una data n€lla quale e con
la quale i lavoratori ,che accettano il p'rov:vedi~
mento di ,sospensione manteng.ono inalt.erato
per un 'periodo di tre mesi il rapporto di la~
voro con l'azienda. Di conseguenza in questi
tre mesi vi è un margine di temi>o durante il
quale i lavoratori, attraverso le organizzazioni
sindacali, possono discutere con l'azienda stessa.
Per ,coloro i quali decidono di accettare il prov~
vedimento di licenziamento eseguano pertanto
questa strada della rottura immed'i-ata del rap~
porto di lavoro con l'azienda, anche in questo
caso non vi è nessuna necessità de1la. protra~
zione della decorrenza dei provvedimenti, ac~
colti dai lavoratori interessati, in quanto vi è
ampio tempo ed ampia possibilità di discutere
sul quantum dell'indennità extra contrattuale
che l'azienda si è dichiarata disposta a ricono~
scere ai lavol"atori che accettano il licenzia~
mento. Debbo aggiungere che il Governo si è
parti.colarmente preoClcupato di 'Problemi di ca~
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rattere genera,le e cioè delle conseguenze sul~
['economia della città di Temi particolarmente
e del:le ,conseguenze ,che un provvedimento
massiccio di alleggerimento può portaJ'e nelle
rispettive e.conomie generali dei lavoratori col~
piti da questo provvedimento.

Ecco ,perchè il Governo in questi giorni ha
ottenuto dall'azienda I.R.I. il finanziamento di
un lavoro per il quale si sono giustamente e
reitemtamente battute le organizzazioni sin~
daClali in questi ultimi' anni e cioè che si pro~
ceda ai lavori del salto Recetltino, opera idroe~
leUrica di partieolare importanza. Il Governo
ha sollecitato l'I.R.I. a provvedere al finan~
ziamento di questo lavoro, il quale importerà
t'occupazione di un ,congruo numero di mae~
stranze, per il periodo centrale, proprio di due~
mi'~a unità, numero corrispondente a quello dei
lavoratori .colpiti dai provvedimenti di alleg~
gerimento della Terni, per circa tre anni. Na~
turalmente il Ministero del lavoro farà opera
aUraverso i propri uffici periferici per far sì
che i lavoratori, i quaE o subito accettino il
licenzi'amento o domani al tp.rmine del periodo
dì sospensionI' debbano interrompere i loro
rapporti di lavoro con la Società Terni; pos~
sano, se lo riteugono opportuno, essere avviati
con particolare preferenza ai l,avori del secondo
salto del Recentino.

Inoltre debbo aggiungere che, essendo inter-
venute proprio nella mattinata di oggi delle
richieste da parte delle Organizzazioni sinda~
cali, le quali hanno vlariamente commentato
le dichiarazioni del Governo ~ una di esse

anzi le ha apprezzate ~ richieste che invitano

il Ministero del lavoro a volere il più presto
possibile convocare le parti per dar luogo, sia
pur mantenendo fermi i provvedimenti as~

sunti dall' Azienda, ad una reciproca discus~
sione, il M.inistero del lavoro è stato lieto di
dichiarare 'quest'oggi e di confermare in questa
sede che nella stessa giornata di lunedì pros~

simo e,sso presterà la 'sua attività mediatori a
e la sua funzione concili atri ce in un incontro
tra le parti che sarà presieduto dal Sottose~
gretario al lavoro.

PRESIDENTK L'onorevole Fabbri ha fa~
l'oltà dJ dichiarare se sia soddisfatto.

FABBRI. Onorevole Sottosegretario, io non
so se non debbo ringraziarla di questa sua
esposizi.one perchè, se mi fosse consentito mag~
gior tempo, avrei modo di chiarire chi sono i
veri responsabili delLla as,sal grave situazione
creabasi a Terni; ma non era questo che mi
proponevo ,con la mia interrogaz,ione.

Io dis,si già ie,ri sera, pregando il Presidente
del Consiglio di far rispondere entro oggi aHa'
mia interrogazione, che non wve'Voil compito
di discutere la portata del provvedimento e
che ciò non era nemmeno nelle mie intenzioni.
U'acco~do intervenuto tra la Società Terni e i
mppresentanti del Governo fu comunicato mar~
tedì alle organizzazioni sindacali e a tutti i
cittadini di Terni, ed è di tale inefficacia e gra~
vità ,che G'ccorre sia riveduto urgentemente. 1('
avevo pre,sentato l'interrogazione perehè il Go~
verno volesse ,intervenire, se non direttamente,
magari come mediatore, invitando la Società
Terni a sospendere anche per breve tempo il
provvedimento di sospensione dal ~avoro dei.
dumnila operai e impiegati per dar modo aJle
organizzazioni sindacali, ai comitati clttadin i,
di esaminare questo provvedimento per .cercare,
con uno spirito di maggiore comprensione, di
prendere in esame altri accorgimenti e pro~
poste affinchè il grave provvedimento non abbia
quelle funeste cOl'lseguenze che lascia intrave~
dere per i lavoratori, per la cittadinanza, per
l'economia di Terni e deH'intera sua provincia.

L'onorevole Sottosegretario ha voluto dare
delle >Cifre cir,ca il numero dei licenziame-nti
facendo un po' la .storia di prima, durante e
dopo la guerra. Per quanto non 'sia questo il
mio compito oggi dirò che la verità vera è che
da,l 1948 ad oggi dal cOffiple,sso della 'Società
Terni sono stati >licenziati più di diecimila ope~
l'ai. In questi ultimi 'anni con i tremila che
sono in sospensione ora ,sono cinquemila i cac~
cÌati dagli stabilimenti. La città di Terni sta di~
ventando, da una zona socialmente ed economi~
camente abbastanza buona, una delle zone più
depresse della nostra Italia. La vita di Terni,
della Provincia e in parte dell'economia umbra
è legata proprio al'}a vita, allo svi,luppo e al
permanere di quel'La situazione di carattere in~
clustriale. E il Governo ha il dovere di impedire
il verificarsi di una gravissima crisi.
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Ma ancora una volta ci trovilamo di fronte
ad un rifiuto che non ha giustificazione. Non
credevo, onorevole S'ottosegretario, che questa
mia domanda non fosse accolta. Io non chie~
devo altTo che una breve sospensione che non
complicava niente, 11011pregiudicava nient'2;
non Isi entrava affatto nel merito di quello che
avrebbe dQvuto o avrebbe potuto esser fatto
poi.

Onorevole Del Bo, lei ha parlato di sistema
democratico; ebbene eiò significa che quando ci
sono queste situazioni si dà il modo e il tempo
alle organizzazioni si ndacali, agli interessati,
di discutere, di portare le 10ro esigenze. Poi la
soluzione sarà quella che sar~, e ciascuna delle
parti assumerà la propria responsabilità e
questo non si può escludere senza venir meno
all'invocato sistema democratico il quale si
tira in ballOosolo tutte le volte che fa comoll'J,
salvo poi s,cordarsene in altre occasioni.

Io quindi non posso che deplorare che il Go~
verno si rifiuti di intervenire in questo mo~
mento per vedere insieme a tutti gli interes~
sati di trovare una sDluzione meno dura, meno
grave, che non comporti così gravi conse~
guenze.

Onorevolè Sottosegreta:do, le,i ha accennato
ai dieci miiliardi previsti per il secondo salto
del Recentino. Ripeto, non ho ora il tempo oc~
corrente, dato che il Regolamento me lo vieta..
per fare una diseussione sull'efficacia del~
l'impiego di questa somma. Essi sono dati alla
Terni, e quando ,la centrale sarà finita la Terni
p,rO'durrà energia elettrica, la venderà, la man~
derà via e l'economia ternana non avrà alcun
beneficio all'infuori della occupazione di qual~
che diecina di operai.

Non solo non mi dichiaro soddisfatto, ma
lasciate che io dica al Governo, onorevoli col~
leghi, che insisto ancora sul1a richiesta di so~
spendere ,per dieci giorni il provvedimento.
Siamo ancora in tempo. Ci sono due o tremila
operai che, anche con queHoche si è cercato
di fare, sOonosulla via della disoccup~,zione e
della fame. :Perchè questo provvedimento di
sospensione nOI1 vuole discuterlo adesso? Mi
dichiaro quindi insoddisfatto e, se sarà il caso,
su questo prOoblema di Terni mi riservo di pre~
sentare una interpellanza o eventualmente una
mozione per chiarire in seno al Parlamento
questa grave situazione ehe colpisce Terni e
tutta l'Umbria,. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Il senatore Cingolani ha
facoltà di dichiarare .se sia 'soddisfatto.

CINGOLANI. Io vorrei dire quakosa di com~
plementare, e di un po' diverso dia quello che
ha detto il senatore Fabbri, pe~chè è i'l1utile
ripeterei ed è ,inutile fare del pessimismo o
dell'ottimismo in una materia tanto grave.
Vorrei attirare l'attenzione dell'onorevole Sot~
tosegretario anche sul passato, ,che potrebbe
suggerire, D.H'attuale Ministro e all'onorevole
Sottosegretario stesso, un atteggiamento che
vada al di là di questo episodio. Si sapeva da
tanto tempo che Terni doveva smobilitare, ri~
dimensionare. Mi dispiace di tirare in ballo
qu'alche illustre morto, ma non lo nomino nem~
meno, voi capite a chi all'udo. Non è stata però
compresa la nece,ssità di creare, di improvvi~
sare, se volete, qualche indushia complemen~
tare di rapida attuazione che avrebbe lasciato
alle maestmnz€ la possibilità di eserdtare una
funzi'one p,roduttiva qualifilcata. For,se si è an~
cara a tempo per qUéstO. Io ho molta stima e
fiduci'a nell'onorevole De'l Bo, che so app.a'Ssio~
nato di questi p,roblemi e peI'lciò attiro la sua
attenzione ,anche sulle ipossibi1ità di alcune in~
dustrie di rapida attuazione, per esempio per
hi. fabbric'lzione di balJoni, che sarebbero fa~
cilmente attuabili e potrebbero impiegare une.
mano d'opera qualificata.

Comunque sia, mi limito a dire all'onorevole
Del Bo: considerate un po' la questione della
Terni, della zona ternana, della regione um~
bra non come quella dell'ultimo figlio nato di
una famiglia numerosa. Sappiamo quante prov~
videnze e previdenze abbia giustamente avuto
il Governo per altre industrie di altre zone e
regioni. N ai s'iamo un po' sperduti, abbando~
nati iai sogni della pOoesiae alle grandi tradi~
zioni: l'onestà umbra, i bravi umbri, ec-c. Però
guaordate se non potete appaiare la situazione
ternana, di fronte a quelle ,che sono state ie re~
sponsabilità passate anche dell'I.R..I., alle prov~
viden78 governative pel'" rS';lvona, per Bagnoli,
per RIvarolo, per Piombino, ecc. Insomma, oc~
corre ridare a tutta l'Umb:r.ia il senso della
fiduciailll un Governo intelligentemente con~
sapevoie delle necessità di tutta una regione,
non ,soltanto di una .città e di una maestranza.
(Applausi dal centro).
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Presentazione di disegni di legge.

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

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TAMBRONI, MinÙitro della marina mer~
cantile. Ha l'anare di presentare al SenatO', a
nome del MinistrO' del la varo e della previdenza
soc.iale, i seguenti tre disegni di legge:

«Aumento delle penalità p,reviste per l'in~
frazione aHe narme sulla risicaltura» (94);

«Praroga deHa facGltà di cui aU'articola 2
deUa legge 16 giugno 1951, n. 621, recante ma~
difkazioni al sistema cantributiva dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali (E.N.P.A.'S.)>> (95);

«Dispasiziani varie in materia di assegni
familiari» (96).

Chieda che per l'ultima di questi tre disegni
di legge sia adottata la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Da atta all'anarevale Mjni~
stro de'Ha marina mercantile della presenta~
ZlOne dei predetti disegni di legge, che sarannO'
stampati, di'stribuiti ed assegnati aUe Cam~
missiani campetenti.

Il SenatO' davrà pranunciarsi sulla rkhiesta
della pracedura d'urgenza per l'ultima di que~
sti tre disegni di legge.

Poichè nessuna damanda di parlare, metta
ai vati la richiesta della pracedura d'urgenza.
Chi l'apprava è pregata di a.lz'arsi.

(È approvata).

Segui.to della discusdone ri'el disegno d.i Ieige:
« Stato di previsi.one della spesa del Minis~ero
degli affari esteri per ì'eserdzio finanzi.ario dai.
10 luglio 1953 al 30 giugno 1954» (71 )
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giarna mca il
seguita della discussiane del disegna di legge;
«Stata di previsiane della spesa del Mini~tero
degli affari esteri per l'eserciziO' finami~1.ro
dallo lugliO' 1953 al 30 giugnO' 1954 ».

È iscritta a parlare il senatare Paalucc.i di
V,almaggiare. N e ha facoltà.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Onarevale
Pr€3ldente, onarevali senatari, è stata fatta da
alcuni ,coHeghi il rilie,va della insufficienza,
almenO' per alcuni capitali, degli stanziamenti
di bilancia per il MinisterO' degli aff'ari e.steri,
insufficienza in se stessa nateva~e ma che di~
venta gl'lave ave si cansideri l:impartanza de'i
campi ti che questa MinisterO' deve assalvere.
Su 2.230 miliardi che camprendano tutta l'in~
SlBme delle pubbliche spese, ne venganO' asse~
E'nati 22 al bilancia del MinisterO' degli affari
esteri. Però bisagna .sattrarre ben cimque mi~
liardi e mezza che venganO' attribuiti all' Am~
minis.t,raziane fiduciaria della Samalia, casicchè
in definitiva siamO' parecchia al disatta dell'l
por centO' del bilancia globale. In verità è poca,
assai paco, anche nel regime di austera 'Par~
simonia che le eir,castanze imponganO'. Tutta~
viia se20 miliardi £oss2ra tutti a1ssegnati per
le spese effettivamente inerenti al bilancio de~
gli esteri, essi patrebbero essere decarasamen~
te sufficienti anche per la cansideraziane che
natevali ecanamie patrebbera essere fatte su
alcuni capitoli del bilancia. Alluda, per esem~
pia, al capitala di 300 miliani per cangressi e
canferenze, e a quella di 200 miliani per viag~
gi di carrieri all'éstera. Permettetemi di dirvi
che mi sembrano suscettibili di una certa ri~
duzione. Così sarebbe auspicabile un cantrollo
più vigile ed accarto sulla eragaziane di un
miliardo e mezza di lire assegnato al capitala
dei rapporti culturali can l'estera. Non è che
io affermi che tale cifra sia eccessiva, tut~
t'altra, ma varrei rivalgere la viva preghiera
di parci nella candiziane di pater canascere a
sua tempo e can un certa dettaglio carne sianO'
stati spesi questi 1.500 miliani. ValTei anche
che in tale capitala fosse compresa un neces~
saria aiuta a quei nastri letterati, artisti,
scienziati che, non autaprap::)Stisi, ma salleci~
tati da enti a sacietà culturali straniere a te~
nere canferenze a a dare camunque ragguagli
sulla lara attività, sui risultati da essi rag~
giunti, si travano nella candizione a di do~
versi esimere per ragiani puramente finanzia~,
rie appure di accettare che le spese di viaggia
<3di trattamento siano sastenute dallo stra~
niera.
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Mi avvenne tre anni or sono, essendo stato
invitato a tenere delle conferenze e ad ese~
guire delle operazioni chirurgiche in alcune
repubbliche dell' America del Sud, di sentIrmi
comunicare dai Governi dei Paesi invitanti che
essi si accollavano la spesa del viaggio e del
trattenimento, al che rimasi in un primo mo~
mento c'Omp,iaciuto, ma poi dirò anche un vo'
mortificato, considerando che niente di simile
in reciprocità avrebbe potuto essere offerto
dal mio Paese. Esiste un piccolo fondo nel bi~
lanci'O della Pubblica istruzione per dare con~
tributi o sussidi a calara che si recana al~
l'estero in 'Occasione di cangressi e canferenze,
ma a parte il fatta che tale aiuta è riservata
ai dipendenti di quel Ministera, essa d'Ovrebbe
pater essere estesa a tutti colora che si recana
all'estero per questa ragiane. Camunque sa~
l'ebbe auspicabile per la unicità del controlla .

e dell'indirizz'O che tale fanda venisse devoluLa
al .Ministera degli esteri, il quale davrebbe,
casa per caso, ottenere i necessari ragguaglI
di 'Ordine tecnica e scientifico dal Ministera
della pubblica istruziane.

Faccio qui una parentesi a propasita di
quant'O stamane ha detto l'anorevale Donini
sulla necessità di abbattere le barriere che SI
frappongono agli scambi culturali con alcuni
Paesi, ricordando che alcuni scienziati russi
sono intervenuti al recente congresso di micro~
bialog,ia, ma ha detto che questo avviene sola
da un mese a questa parte. C'Onvengo can lui
sul maggiare impulso dato dall'attuale Gover~
no, ma per amore di verità desidera far pre~
sente all'anorevole Danini che già due anni
fa alcuni chirurghi russi risp'Osero al nostro
invito, per un Congressa di chirurgia, ed eb~
bera da tutti noi lieta accaglienza, così come
l'hanno avuta quei pochi chirurghi italiani in~
vitati l'anno scorso in Russia.

Certo i chirurghi sono una razza speciale,
forse perchè, car'O Pale l'ma, siamo abituati a
vedere trappo da vicina il dalore umana, a
sentire 'Ogni giorno l'acre, amaro 'Odore del
sangue e a vedere le cose del mando can oc<::hi
nei quali sempre, in 'Ogni ara, è impressa la
visiane dell'umanità che s'Offre, e per questa
farse, isp,irandomi a questo concetto, un gior~
no in un Congresso internazionale di chirur~
gia, e non per fare una boutade, dissi: «Noi
siamo canvinti che se al governo del mando

stessero o almeno ne fossero partecipi chi~
i'ul"ghi, guerre non ce ne sarebbera mai ».

Allarchè l'anorevale Nenni mi scrisse do~
mandandami se fossi favarevale ad una scam~
bia culturale can i Paesi al di là della cosid~
detta cartina, rispasi, nella mia qualità di
Presidente della sacietà italiana di chirurgia,
che nan salo era favorevale, ma chiedeva anzi
che egli mi aiut.asse, chiedeva il sua appoggia
perchè tale scambio si avverasse nella farma
più larga possibile.

Dave l'anorevale Donini ha detto case alle
quali sattascriva e calarosamente è quand'O ha
rilevata la difficoltà che gli americani frap~
pangana all'ingressa negli Stati Uniti di lar~
ghi strati dei nastri uomini di cultura; che
'Ogni Stata abbia il diritto di impedire 1'in~
gl'essa, per una permanenza durevale, a stra~
nieri che possana dannasamente influire sulla
propria struttura politICa, nan vi è, a mia pare~
re, chi passa cantrastare, ma che per recarsi a
un cangresso negli rStati Uniti d'America sia
necessario riempire un farmularia dichiaranda
se per caso non si sia stati in un lantana pas~
sata membri del direttaria federale fascista
di Roccacannuccia, o nan si sia nel presente
iscritti ad un partita di sinistra, è senza dub~
bio deplorevole. [Sarebbe tanta semplice, ahim8!,
se la patessima, ripagare, can uguale maneta,
e presentare ag.li americani che valessera re~
carsi in Italia un formulari a dove, ad esempia,
si domandasse se per casa il richiedente nan ab~
bia un calla al piede destra ,! Nan lo passiama
fare perchè abbiama perduto la guerra, e sia~
ma ancora sotto la f.erula 'del vincitare, di cui
abbiama avuta ed abbiama ancora bisogno, per
sopravvivere. Però mi sia consentito, farse an~
che e specialmente perchè gli americani mi
onorarona tanti anni fa della l'Oro p,iù alta de~
corazione navale e perchè negli anni recenti
mi hanna nominato sacia di onore della l'Ora
massima istituziane medica, e quindi nan pas~
sa essere sospettato di precancetta ostUità, mi
sia cansentita di dire, sia pure con molta de~
ferenza, che tale discriminazione nan è nè le~
cita nè onorevale, praprio in name di quella
demacrazia di cui essi si dichiarana i bandi~
tori.

Chiusa la par,entesi, tornanda al bilancio
~ propriamente al capitalo delle relazioni cul~
turali, 'Osservo che nel passato recente e non
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recente sono state spesso sovvenzionate inizia~
tive a sfondo essenzialmente reclamistico ed a
carattere prettamente personale. Perciò mi
permetto di richiamare l'attenzione dell'onore~
vole Ministro su tale argomento affinchè vi
ponga il suo occhio indagatore. Penso che tut~
ti siamo convinti che l'attività culturale nel
campo ,internazionale sia di alta importanza,
anche per i suoi riflessi politici vicini e lon~
tani, così da meritare che ad essi si rivolgano
cure particolari e che ogni iniziativa sia va~
gliata con speciale cautela. Per questo abbiamo
funzionari accorti, di assoluta, di provata ca~
pacità, e siamo certi di non errare affermando
che il personale diplomatico e consolare ita~
liano sia, ,nel suo complesso e nella media, di
un tale livello da non temere confronti con
quello di alcun altro Paese. Senonchè amerem~
mo che avesse finalmente un termine il feno~
meno degli ambasciatori politici i quali, se
sono giustificabili in periodi particolarmel!te
gravi e per un tempo limitato, non lo sono più
allorchè si rientra nella normalità. Tutti i
Paesi del mondo si sono serviti in epoche ec~
cezionali e per eccezionali ambascerie di uomi~
ni eminenti al di fuori della carriera. Ma il
male non sta, secondo me, nel fatto stesso di
tali nomine, sta nella loro durata. Insomma
sembra veramente ormai trascorso il tempo
che impose le nomine di ambasciatori politici
e' che invece sia giunto quello di affidare la
r,esponsabilità delle funzioni diplomatiche uni~
camente a coloro che attraverso il lodevole
disimpegno di compiti precedenti abbiano di~
mostrato di essere maturi per i posti più ele~
vati e di maggiore responsabilità.

Non si dovrebbe più assistere al fatto, di
recente verificatosi, di un ambasciatore, in una
delle più importanti capitali del mondo, che,
assente per congedo nel momento più acuto
della questione triestina, non ha sentito l'e.1e~
mentare dovere di interrompere le vacanze per
ritornare in sede ove le circostanze impone~
vano la sua presenza. Tanta mancanza di sen~
sibilità, se non di ansia patriottica, non sa~
l'ebbe stata certo possibile in un funzionario
di carriera conscio del suo dovere. L'azione
diplomatica italiana affidata a persone capaci
di svolgerla, deve effettuarsi su un raggio più
largo possibile. L'Italia deve ormai riprendere
la sua posizione nel mondo, attraverso le sue

relazioni con i suoi immediati vicini nel Medi~
terraneo e Medio Oriente. Siamo lieti a que~
sto proposito della ristabilita atmosfera di
amicizia con la vicina Grecia, di cui è stata
prova tangibile la recente visita a Roma del
Capo del Governo ellenico, in restituzione della
visita fatta a suo tempo dal Presidente del
Consiglio italiano. Siamo lieti dei particola.ri
rapporti di amicizia che ci uniscono nel Medi~
terraneo orientale con la Turchia e di consta~
tare che il Governo abbia dato impulso allo
sviluppo dei nostri rapporti economici, cultu~
l'ali e politici con gli Stati arabi, dai quali
nessun contrasto di interessi o di aspirazioni
ci separa, cui siamo anzi uniti da antichi saldi
legami e coi quali la comunanza della posizione
geografica crea una consonanza profonda di
interessi.

A proposito di Mediterraneo, al centro del
quale noi viviamo, costituendo anzi un ponte
tra Oriente ed Occidente ~ e questo vorrei
che costituissimo veramente ~ prendiamo atto
con compiacimento delle parole che l'onore~
vole Pella ha pronunciato nell'altro ramo del
Parlamento, a proposito dei nostri rapporti
con la Spagna, augurando che nel reciproco
interesse venga fugata ogni eventuale nube.

Il ritorno dell'Italia a Trieste ha fatto vi~
brare di intensa emozione l'animo nazionale
e nessuno spettacolo mi colpì più profonda~
mente di quello offerto dall'altro ramo del Par~
lamento, allorchè il Presidente del Consiglio
ne diede l'annuncio.

L'onorevole Lussu ci ha detto ieri che, se
l'annuncio fosse stato dato in quest'Aula, non
diversa sarebbe stata l'accoglienza. di tutti noi;
tutti, senza distinzione di parte. Ne sono pie~
namente convinto. Sia perciò benedetta Trie.-
ste se, nel suo nome, ,in ogni settore, è corso
quel brivido sottile, è risorto quell'inconfondi~
bile, incontenibile amore, che ha il nome sacro
di Patria. Nella lontana nostra giovinezza, caro
Lussu, noi l'abbiamo vista biancheggiare da
lontano iper mesi, per anni, dalle foci del Ti~
mavo, dalle pendici dell'Hermada, dall'arco in~
sidiato den'alto Adriatico, noi tutti, partedpi
della generazione romantica che, come tu hai
detto, ha visto tanta gi'Ov'entù cadere, per po~
terla raggiungere.

Così è che, quando abbiamo inteso dal Cam~
pidoglio una voce serena rispondere con pa~
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cata e signorile fermezza alle forsennate pre~
tese altrui, ci è parso veramente che qualcosa
fosse infine risorto che sembrava perduto.
(Applausi dalla destra).

Dura e immeritata sorte quella dell'Italia
che, dopo aver vinb una delle più grandi bat~
taglie della storia e distrutto ~ ahimè! ~

l'impero austro~J)ngarico, vide ricostituita sot~
to altro nome e in peggiorata edizione la mi~
naccia che credeva di aver debellato per sem~
pre dal1e RIle frontiere. Ebbi la ventura di
essere uno dei primi italiani ~ primo in or~

dine cronologico, s'intende ~ ad assistere allo
sviluppo del trucco miserabile giocato ai no~
stri danni, quando il nemico da noi vinto e
debellato dopo quattro anni di martirio, si
trasformò di colpo in vincitore. Potei vedere
così, prigioniero su una nave austriaca, che i
berretti dei marinai si erano cambiati in una
notte sola ,e che al Seines Maiestats Schiff col
nome della nave, era stata sostituita la dici~
tura «Jugoslavia»; e noi eravamo stati bef~
fati. Il trucco, dunque, era stato già preparato
da tempo, da quando si era delineata inevita~
bile per il nemico la disfatta. Il nemico scon~
fitto risorgeva sotto altra forma, peggiore e
più truculento, poichè non più contenuto dal~
l'annosa esperienza e dalla diplomatica signo~
rile correttezza dell'impero austro~ungarico.
Errore, imperdonabile errore, che maturò poi
a Versaglia, insieme ad altr,i frutti di cenere
e di tosco, che hannQ avvelenato per tanti
anni la vita dell'Europa e deviato i destini
del mondo, così come oggi altre incompren~
sioni ed altri errori minacciano .il futuro di
tutta l'umanità.

È proprio vero che la storia anche recente
non ha insegnato mai nulla agli uomini, è
proprio vero che la vecchia esortazione di Ugo
Foscolo, ricordata ieri dal senatore Barbaro,
non è stata mai seguìta da alcuno!

Abbiamo davanti a noi vivo il ricordo di
uno dei tanti errori di Versaglia, quello del
corridoio e del territorio libero di Danzica, da
essa creato. Errore che non avrebbe potuto
non essere ~ e infatti fu ~ una delle scin~

tille le più roventi da cui per la seconda volta
prese fuoco il mondo. Ed ora eccoci qua con
un nuovo territorio libero: questa volta Trie~
ste. Possiamo fare a meno di dire che nella
mente di coloro che lo vollero covava, fossero

anglo~americani o russi, la segreta speranza
di fare di Trieste una base logistica a loro
uso? Gli eventi successivi lo hanno dimostrato.

Tutti hanno rilevato che l'annuncio del pros~
simo passaggio dell'amministrazione civile del~
la zona A all'Italia, nel mentre ha sollevato
ondate di entusiasmo e di amore, ha indotto
anche a molta perplessità circa il destino della
zona B, quasi che quello fosse il preavviso di
una futura spartizione.

Onorevole Presidente del Consiglio, citiuoS
mori qua!itl,deserere, piuttosto morire che di~
sertare! Non molli, ed avrà tutto il cuore
d'Italia con lei! Non. ci si venga più a parlare
di democrazia, ad osannare agli ideali demo~
cratiei quando viene respinta la più democra~
tica di tutte le proposte, ossia quella italiana
di ricorrere al plebiscito, anche ad un plebi~
scito che tenga conto della situazione quale era
l1el 1918.

.

Ed ecco oggi, ad intorbidare le acque già
tanto agitate, interviene la recentissima pro~
posta di attenerci puramente e semplicemente
al diktat che crea il Territorio Liber6, nòmi~
nando un colonnello svizzero governatore del
Territorio e demandando così al Consiglio di
sicurezza, dove ancora vige il diritto di veto,
la risoluzione della questione. Si vuole con ciò
evitare o si vuole ritardare che le truppe ,ita~
liane entrino a Trieste? Ma allora dovrebbero
ess'ere anche quelle jugoslave della zona B ad
uscirne perchè non è concepibile un Territorio
così detto Libero in cui una parte, anzi la più
gran parte, sia presidiata dalle truppe di uno
solo dei contendenti. Evidentemente si tratta
di una manovra propagandistica a largo rag~
gio dove appare evidente l'interesse di chi l'ha
promossa, che spera di staccare Tito dal bloc~
co degli occidentali o raffreddare i nostri rap~ '
porti con gli alleati, comunque di intorbidare
una situazione che sembrava avviarsi verso il
chiarimento dopo l'onesta e ripeto u~tra de~
mocratica impostazione di un plebiscito che
stabilisca a chi spettino quelle terre che pur
f1,lrono nostre e mai appartennero all'informe
coalizione di popoli che subentrò al defunto
impero austro~ungarico.

Compresi delle grandi difficoltà di fronte
alle quali si trova il Governo del nostro Paese,
convinti che la sua azione ferma e dignitosa
avrà tanto 'più valore quanto più sarà soste--
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nuta dal voto e dall'ansia del Parlamento, per
non creare imbarazzi siamo stati tutti in que~
sta Assemblea moderati nel linguaggio, del
che vorrà darci atto l'onorevole Presidente.

Onorevole Presidente del Consiglio, siamo
stati guardinghi nello esprimere il nostro pen~
siero, onde non prestare il fianco all'insana
propaganda di chi ci accusa di imperiaJ.ismo,
mentre noi non vogliamo che una piccola, tan~
to piccola parte di quello che fu nostro e per
cui combattemmo e vincemmo al fianco di co~
loro cui oggi sono affidate, ahimè, le nostre
sorti.

Tre cose a noi sembrano ben chiare in tan~
ta confusione. La prima che il plebiscito, da
cui sarebbe senza dubbio sommerso, non può
essere accettato dal signor Tito, anche egli,
naturalmente, Maresciallo. La seconda è che
l'entrata delle nostre truppe a Trieste ci sem~
bra problematica. Sì, problematica, a meno
che l'Inghilterra e l'America non la impongano
~ come è loro stretto dovere dopo la dichiara~
zione dell'8 ottobre ~ inviando una flotta a
testimoniare la loro inflessibile volontà. La
terza è che giudichiamo arrivato, in fine, il
tempo della decisione, perchè non sia ulterior~
mente avvelenata la nostra pace e quella del~
l'Europa e del mondo.

Gli occidentali ritengono di salvare capra e
cavoli, mantenendo nel loro gioco l'Italia e la
Jugoslavia con una. salomonica ingiustizia, ma
errano. Per ora una cosa vorrei si facesse,
per salvare almeno la nostra faccia. Vorrei
che si ritirasse finalmente la nostra domanda
di ammissione all'O.N.U., poichè, se è vero che
è una incongruenza appartenere all'alleanza
Atlantica senza essere partecipi delle delibera~
zioni da cui dipendono le sorti del mondo, e
per essere soltanto consultati, sì e no, per le
cose che strettamente ci riguardano, quasi che
esistano questioni internazionali che non inte~
ressino l'Italia e 'che non vi sia interdipen~
denza di problemi politici i cui sviluppi pos~
sano lasciare indifferente un Paese come il
nostro, sorge spontanea e semplice la domanda
se di fronte alla sua esclusione, ripetutamenie
ribadita, da un organo internazionale di cui
fa parte perfino la Jugoslavia, non sarebbe più
e meglio tutelata la nostra dignità ritirando
la nostra domanda di ammissione.

Mentre l'Organizzazione delle Nazioni U",ite
non dà grande affidamento di essere atta a ri~

solvere i maggiori problemi del mondo, noi
chiediamo al Governo di insistere i1'1sede di
Patto Atlantico, affinchè l'articolo 2 del Patto
ottenga quell'applicazione pratica che finora,
si può dire, è mancata in forma totale. Il
Patto Atlantico non è stato concepito infatti
come una alleanza militare di tipo tradizio~
naIe, ma come la libera unione di Nazioni li~
bere, intesa ad assicurare la collaborazione
tra loro in tutti i campi e non unicamente
nel campo strategico. Finchè tale cooperazione
non sarà efficacemente organizzata, non si può
dire che il Patto abbia risposto ai suoi scopi.
La cooperazione tra le Potenze atlantiche deve
estendersi a tutti i settori, compreso quello
degli scambi di energie ~ energie di lavoro,
si intende ~ che in così alto grado interessano
il nostro Paese.

Concludo. Questo Governo ha fatto sentire
la voce serena e civile dell'Italia per cui il so~
stenerlo sembra un dovere ai senatori di que~
sta parte politica. Sappiamo che infinite diffi~
coltà gli sono davanti, l'ho già detto, lo ripeto,
e non saremo noi a crearne delle altre. Gli
auguriamo dal profondo del cuore il migliore
possibile successo, perchè sappiamo di augu~
rarlo non ad una parte politica, ma all'Itaìia.
C~ivi applausi dalla destra. Cong,ratulazÌl>'YJ.i).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il s-e~
nato re Cingolani, il quale, nel corso del suo
intervento, svolg,erà anche l'ordine del giorno
da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MERLIN ANGELINA, Segretar'ia:

« II Senato, ricordando che l'ammissione del-
l'Italia all'O.N.U. fu a suo tempo condizionata
soltanto alla ratifica del Trattato di pace,
e come riconoscimento dell'apporto dell'Italia
libera alla lotta per la libertà e per la demo~
crm..ia, constata la carenza delle Potenze fir~
matàrie del Trattato di pace circa l'ammis~
sione dell'Italia all'O.N.U., che da una delle
suddette Potenze firmatarie si vuoI far dipen~
dere da successive maturazioni di un ugual
diritto da parte di altre Nazioni ».

P,RE'SIDE.JNTE. II senator'e Cingolani ha
facoLtà di parlare.
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CINGOLAN!. Onorevoli colleghi, permettete
che innanzi tutto mi campiac'Cia come italiano
con l'Italia pe~chè nessuno dei suoi figli è un
unius libri. Abbiamo inteso un discorso
panderata e di pa.ssiane di chi, carne ranare~
vale Paolucci, è stato marinaio, combattente,
è chirurgo di fama mandi aIe, e si è rivelata
aggi, :<lui,parlamentare avveduta can un g~an~
de frena nel linguaggia, benchè came in tutti
i Mas di grande p.otenza le struttur'e fremes~
sera sotta il palsa dura del guidatare.

Parlare dapo di lui resta anche lievemente
incomoda, perchè ia appartenga a queIJa gene-
raziane a Icui Turati diceva, quanda fu tpra~
pO'sto a1l'altra Camera di mettere la tribuna
per gli .oratari: per carità, nan ci pensiama
nemmeno; l'arataria parlamentare italiana è
fatta di cardiale cO'nversazione.

Si parla, nan si recita. Per eseIll!Pia, questa
mattina ha parlata bene, parlamentarmente
parlando, il mio avversaria senatare Donini,
ha detta delle ,case, alcune delle ,quali per me
sano :state ,0rr:ÌJpHanti, ma d'al punta di vista
arataria ha conversata 'can nai. Varrei ohe si
arrivasse a questa peI1chè allora, signal" Pre~
sidente, sarebbe risalta anche la questiane dei
discar:si letti. Diceva il senatDre Lussu: il
Parlamenta sta diventanda un leggimento.

Tutti d.ovremma 'parlare un p.o' casì, salva
che pier quelle di'chiaraziani di Grupp.o che
impegnana nan il 'solo .oratore, ma il pensiera
e l'atteggiamento di tutti i suoi ,coHeghi, ed
allara è meglia la Icarta scritta che la p'arala
volante: ma narmalmente si pO'ssan.o dir,e
delle cose non ,indegne anche con un canver~
sare familiare.

Ed .ora camincio' subita, neganda quella che
anche in una riunione ~ecente un illustre par~
lamentare diceva: le discussiani dei bHanci
in fDndo sona una inutile accademia. Sareb--
bero una inutile a0cademia se ci consideras~
sima come dei oantabili dipendenti dalla can~
tabilità dello Stata, se ci fasse insamma la
Stata di Guglielma Giannini, lo Stata ammi~
nistrativo; mentre il Parlamenta italiano ha
sempre data alla discussione dei bilanci una
alta significaziane politka. È la massima delle
nostre funzi'ani ohe si esplka dando una valu~
tazione palitica alle cifre; è inutile che stiamo
lì a citare miliardi e mj,lioni, e malte valte ci
si sbaglia! Ora, vedete io sono inguaribil~

mente ottimista, i.o tr,ovo che la discussione
di questo bilancia degli esteri è stata alta e
tecnica non s01a qui, ma anche all'altr.o rama
del Parlamenta, ed è ,stata al centro di ogni
interv'enta la preaccupaziane che ha un name
salo: Trieste.

C'è stato salo un pÌecala neo, e mi dispiace
che non sia presente l'.onorevale Danini, ma
vi sono altri campetenti in palitica ecclesia~
stÌ'Ca nel s-ettare che mi franteggia e che ;pas~
sona riferire a lui un mio desideria, ,che è
quella ,che, se vu.ole, patrema trattare a fanda
i rapporti tra Chiesa e Stata nei paesi che nan
sana il nastra, ma lo faccia esplicitamente; ci
sana tanti modi di trattare ,un argamenta che
interessa la pubblka apiniane! Ma nan vi era
bisagn.o di appr.onttare della discussiane del
bilancia degli affari esteri per venir,e a dare
una sua interp~etazi.one della situaziane del~
la Chiesa cattolica in Palania. Cam;prenderà
l'anarevale Danini ,che ha il dovere di ris'Pan~
dergli, ma mi limiterò a dargli delle cifr,e:
nel 1943 vi erana in Palonia 33 arcivescovi
e vescavi; .oggi ve ne sono 23; una è in prl~,
giO'ne, di 7 non se ne ha notizia, un.o è impE'~
(lIta ne] sua ministera; nel 1943 vi erano 8.724
sace}~doti, aggi ve ne sono 3.676, 37 son.o statj
uccisi, 2,60 sona scomparsi, 350 s.ona stati dc~
portati; nel 1943 vi Hano 3.106 religiasi, .oggi
ve ne sono 2.322; 54 sana stati uccisi, 200 de~
partati, 2'70 esiliati. Se vuale ne parleremo
anche più a fando, ma si rkordi che ricordare
quella che aocadde in Piemante al tempo della
legge Sic~rdi nel 1854 è fuari luaga; in Pa~
lania vi è una Chiesa cattalica, Chiesa del
silenzia e del martiria, alla quale come qui~
dam de porpulo Catholico mando il mia reve~
rente e commosso saJuto. (Vivi applausi dal
centro).

Ma qui siamo in una Assemblea palitica. Io
ha ascoltato due oratori lucidi e sereni e ho
pO'tuta, per quel sesto sens.a ,che abbiamo tutti
noi anzi'ani, valutare il frena della valontà sul~
l'anda del di,S'c'Orsada parte dell'onarevole Se~
reni ,che narmalmente 'parla in maniera che il
suo discorso sembra sempre in discesa, mentre
ieri ha parlato con tale mi'sura, s.candenda
frasi 'e periodi e cO'noludendo con una mozione
degli 'affetti che aveva quasi dell'apocalittica:
e ci credo, alla sua passiane, sarei una s,ciocca
se nan vi c~edeslsi, come ana pass,ione dell'ano~
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rev,ole Lussu, di quel veochio fantaocino della
trincea delle Fra'sche, ehe mi proibì di dire
alla Costituente che l'avevo reintegrato nel
grado, minacdandomi. È un tipo buffo, ori~
ginale! Quando Lussu ha letto tutto il suo di~
scorso, due ore dop'O aver definito il Parla~
mento leggimento, perchè si è contraddetto?
Ma io l'ho Icapitu, collega Lussu, perchè diceva
cosa talmente grave e importante e risaliva
talmente, non dico fino a Numa Pompilio, ma
molto in là nella storia e nelle conseguenze
della guerra, che aveva inteso la necessità di
scrivere quello che diceva. Mi sono fermato a
questi due colleghi, Iperchè Ic'è un ripensamen~
to neJla vostra posizione, non come individui.
ma come partito. Me ne felicito 'Perchè altre
volte ho polemizzato con voi sull'atteggiamento
vostro nei riguardi del problema di Trieste.
Voi comprendete che quando parlate di errori
di De Gasperi, di brutt'e impostazioni di De
Gasperi, dovreste poi 'parlare anche delle vo~
stre errate impostazioni.

PASTORE OTTAVIO. Non SIamo il Go~
verno.

CINGOLANI. Ma volete esserlo, ed allora
non potete fare 'come fa Chur:chill che quando
sta all'opposizi'one dic;e una cosa e quando va
al Gov,erno dice ohe ne pensa un'altra.

PASTORE OTTAVIO. È un peccato che
commettono tutti.

CINGOLANI. Vi auguro di non commetterlo
mai perchè al Governo non vi ci desidero, e
farò di tuttO' perchè non ci andiate, tanto per
parlare chiaramente.

Ad ogni modo bisogna ammettere che anche
nei gruppi politici c'è una eerta maturazione
di pensiero e di atteggiamenti, che può por~
tare a dei mutamenti tatti,ci. Se non fosse così,
sareste una consociazione di banzi, cosa che
non credo perchè siete italiani e gli italiani
non sono capaci di fare il bonzo. Perchè allora
parlare tanto male di De Gasperi? Cerchiamo
di ricordare le cose belle e lasciamo stare le
cose brutte.

PASTORE OTT AVIO. Le cose brutte sa~
rebbero appunto De Gasperi.

C'INGOLANI. Non sia troppo loico, collega
Pastore, e mi stia a sentire, ascolti quello che
De Gasp,eri disse il 18 settembre 1945 a Lon~
dI'a. N ai siamo un po' scordarel1i, dimenti~
chiamo la tragedia dalla 'quale siamo usciti da
appena otto anni, dimentichiamo l'amarezza
dei primi passi. Mi dispiace non ci sia il col~
lega Negarville che potrebbe testimoniarvi la
passione nostra quando, c,orufinati in una pk~
cola stanza a Parigi, nell'ottobre del 1945, at~
tendevamo il responso dell'Uffi~io internazio~
naIe del lavoro che doveva riammetterci o no
in quell'alto consesso dal quale l'Italia fascista
era us'Cita, sbattendo la porta.

Quando fummo ammessi in quel consesso,
aocogliemmo la notiz.ia con qualche lacrima!
In genere le lacrime sono ,segno di debolezza,
ma il collega N egarville non è un sentimentale
davvero! Orbene qualche lacrimetta la faloem~
ma quando ci sentimmo salutati da 500 dele~
gati, rappresentanti di 52 Nazioni, così: « sen~
za di voi ci s,entivamo orfani, col 'Vostro ri~
torno ritorna Roma madre ». Andatevi a non
commuovere s,e .ci riuscite! Ma a ,Parigi avem~
mo almeno intorno H C'alore dei lavoratori di
tutto il mondo, il calore di quelli che oggi si
usano chiamare, come collega Cappellini? gli
« operatori economki », i quali comprendevano
meglio la nostra posizione ed i nostri atteg~
giamenti. Ma De IGasperi si è trovato solo, in
un ambiente ostile, gelido, ed ha parlatO' cO'sì:
«noi 'abbiamo di mira soprattutto il ristabi~
limento della vecchia ami'Cizia con la Jugosla~
via, spezzata dall'aggressione fascista. Nella
guerra mondiale l'Italia, sacrificando 600.000
morti non solo liberò Trieste, ma contribuì
alla liberazione di altri Ipopoli oppressi...

Oggi mi trovo di fronte a voi a rivendiéare
l'italianità di Trieste, del suo territorio, delle
città istriane, in nome della giustizia, l'Italia
democratica richiede questo riconoscimento ».
SiJ.enzio completo: si alzò solo, mentre egli
usciva dalla sala, un aiIIlerkano, Byrnes, a
stringergli la mano.

Ed un anno dopo a Parigi, di nuovo paìlò,
il 3 maggio 1946, della questione adriatica.
del sacrifi'Cio doloroso di Fiume, Zara, delle
isole italianissime di ChersO' e Lussino, della
itaJianità dei territori dell'Isonzo, che, si O'sava
contenderci! «Fin dal 1866 fanno parte dello
Stato italiano e dei quali nessuno ha posto
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mal m dubbio il carattere italiana. La stessa
parte slava della popolazione ha manifestato
la volontà di restare unita agli italiani... È a
favore della linea amerkana, e contro la linea
russa, che donerebbe alla Jugoslavia 600.000
italiani!

È impossibile negare il carattere italiano
,della città di Trieste, il cui traffico fu sempre
alimentato dall'Austria, Cecoslovacchia, e in
parte dall'Ungheria, e quasi inesistente da
parte jugoslava... È necessaria una feconda
cooperazione' fra i due popoli ».

Sembrerebbe di leggere un'attuale imposta-
zione del problema triestino e giuliano. E Bo~
n'Orni il 2 settembre 1946 rincalza dinnanzi
alla Commissionepolitka territoriale per l'Ita~
lia, durante la Conferenza della pace: «per~
mettetemi di attirare ora la vostra attenzione,
giacchè e la mia età e la mia esperienza avran~
no senza dubbio qua1che peso, sulla responsa~
bilità che voi volete prendervi accordando il
vostro consentimento a questa creazione di un
territorio Ebero in uno dei punti più delicati
della nuova carta dell'Europa. Una divisione
della Venezia Giulia, seC'ondo la linea etnica,
sarebbe accettata senza ,contestazione. (La li~'
nea di Wilson, per esempio). ,La vostra solu~
zione al eontrario instaurerebbe un territorio
che, per la !sua stessa natura, finirà per essere
indesiderabile agli uni come ag:li altri, peserà
sui rapporti tra i due !Stati fino al punto da
costituire una minaccia permanente per la
pace non solo tra di essi, ma per il mondo
intero ».

IGli anni 1946, 1947, 1948, hanno segnato il
dramma della nostra non compresa aspira~
zione verso i.l ricongiungimento dei fratelli
con la madre Patria. E dobbiamo constatare
anche la, miopia degli ac;cupanti anglo~ameri~
cani.

L'insensibilità, l'opacità, di fronte a quanto
accadeva ed aClcade nella zona B; il tentativo
di passare in es'sa da quella che era un'ammi~
nistrazione fiduciaria all'occupazione brutale,
militare, dittatoriale. Ma purtroppo il mondo
nan ci ha capito e non per colpa nostra, perchè
abbiamo sempre parlato chiaro: si è parlato
chiaro a Parigi carne a Londra, si è parlato
chiaro a San Francis'co come a Ginevra. Per~
sona1mente io avevo l'impressione, difendendo
una causa per me sacra, nei consessi interna~

zionai, 'che il discorso mi cadess,e addosso, tan~
to piccola era per essi, di fronte ad, una grande
carta geografica, questa isoletta di contrasto,
senza 'comprendere la sua importanza come
molti ancora non la comprendono: un salo
esempio; i signori della rivista «Le Monde »,
mio caro Lus'Su, è v'ero, sono ,persone intelli~
genti, ma sono le più pericolose quando non
vogliono 'capire. N on si può giudicare della
giustizia di una ,causa e della potenza esplo~
siva di una situazione territoriale salo misu~
rando i chilometri quadrati in constestazione.

Ed eccoci allora consolati da questa nostra
unità che ha commosso anche l'oratore prece~
dente. Ha commosso un po' tutti, quello che è
avvenuto alla Camera: ma la commozione si è
un po' raffreddata strada facenda, pas,sando
da quella che è stata una spontanea soddi,s;fa~
zione 'calorosa ad ,una posizione di critka e
talvolta di iper~critka, giungendo perfino ad
una situazione nella quale non dico si cel'Ca
il pelo nell'uovo, ma si cerca di giustificare
quello che è lo spegnersi dell'entusiasmo alla
luce di presunti falli del paSosato. Ma 'Ognuno
pensi ai casi suoi, cari colleghi, ed io posso
ricordare molte cose!

Io rammento tutto malto bene: sano un
uomo di battaglia, sono sempre a contatto, di~
rei, più 'con voi (indica le sinistre) che con i
miei amici politici. Potrei ricardare l'appello
di Togliatti del 30 aprile 1945 al papolo trie~
stino perchè accagliesse la truppe di Tito ca~
me liberatrici, pronte a collaborare con esso
nel modo più stretto. E sano quelle che poi
invasero Garizia, d'Onde trassero 4.000 Oistaggi
da «infoibare », quelle ,che animarono i par~
tigiani di Porzus ~ voi sapete ,qual tragica
cosa vuoI dire questo nome ~ quelle che ave~

vana l'idea di sping,ere la Jugoslavia fino al
Tagliamento: terrore a Gorizia, terrore a
Trieste, terrare in Istria, fina a 'che il 12 giu~
gno 1945 le truppe jugaslave sano 'Obbligate
dag:li anglo~ameri0ani a sgomberare Trieste.
Sempre il 12 giugno alla Conferenza di Parigi
del 1946 si riprendona le mene da parte vostra
per cercare di dar ragione alla Jugoslavia che
ancora era nella sfera di influenza della Russia
dei sovieti. Si parla di alleanza italo~jugoslava
patrocinata da Malotov, con due governatori
alternanti si nel loro ufficio. Quanto follemente
responsabili, le dkhi,arazioni rese pubblica~
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mente in Italia dalla stesso Tagliatti di ritar~
na dalla Canferenza di Parigi: «Trieste nOon
davrebbe essere nè jugaslava nè italiana ">!
Nè qui può ta'cel'si ,che, quasi a preparare la
atmosfera, nell'ottabre 1945 Luigi Longa ave~
va tenuto alla Commissione degli esteri della
Consulta nazionale un discorsa, cui venne data
grande risalto, e affermante che il desiderio
degli italiani di Trieste era quello di andare
<.:onla Jugaslavia!

Quanto 'cammino si è fatto, da allora ad
oggi! Vi ri'cardate il proposto baratto di Go~
rizia? Vi ricardate la risposta secca e fiera di
N enni a11ara Mini,stro degli esteri? Storia pas~
sata! Ci sona voluto tornare nOonper ritor~
sione, ,chè sarebbe una sciocohezza, ma perchè
di frante ai prablemi internazianali aggi casì
rapidamente mutati e maturati, ciascuno deve
assumersi le praprie responsabilità.

N ai uniamo il nostro applauso al vostro, ()no~
revoli colleghi di tutti i settari, per Trieste
I taliana della quale tutti ~ ha detto bene il

.senator,e Lussu ~ Cl sentiamo cittadini; non

possiamo permettere però che tutta ciò si fac~
cia addossanda la respansabilità di tutta que~
sta tempa apparentemente inutilmente tra~
scarsa a colara che hanna avuta il peso del
Gaverna e l'onore di salvare l'Italia dal nau~
fragio, ricanducendala in prima fila nel can~
sesso delle Nazioni libere.

Comunque, Isiamo aggi in .condizioni diverse
dal 1945. Molto bene. Avrà influito l'eresia'
titina '? Onorevoli colleghi (indica la sinistra),
quando avete avuto la piccola eresia CUCChl~
Magnani, questa ani ha messa paura; io nOon
sono stata tra ,quelli che hanna battuto le mani
perchè il comunismo a sfondo nazianalistica è
una delle COsepiù temibili. Per noi fa giuoco
che voi rimaniate come siete.

Si è passati, da parte jugoslava, dalla Stato
Libero a voler tutta. Bontà lara, internaziona~
l1zzerebbero il porto di TriC'ste! Ora la Russia
ritorna al primitivo disegno di Stato libera.
Anche qui ho voluto rileggere nel resocontv
sommario i discorsi Lussue Sereni e anche lì
ho natata affiorare una Ipreoccupazione. Ma 3e
è questione ,[1;'mesi e di anni, ricongiungere
Trieste all'Italia (la voce di Sereni tremava
di commozione), io dieo subito che sarei \con~
tento che ciò accadesse presto perchè mi piaC'e~
l'ebbe vedere la :soluzione italiana prima di mo~

l'ire, se si trattasse di mesi ,e di anni sarebbe
stato meglia, dice l'onorevole Sereni, applicare
Il trattata di pace ...come vuole la Russia. N an
tarniama ai ve,echi disegni e alle vecchie posi~
zioni superate. Nan è Ipossibile creare oggi una
nuova Danzica! C'era un tentativo di dare un
corridoia alla città libera di Danzi.ca tra Orien~
Le ed Occidente. Illusione tche è costata la vita,
per la sua fatica improba di ,conciliare l'incon~
ciliabile, al nostro ,Gravina, nobilissimo alto
Commissaria in quella città. Nan cer.chiama di
ripetere l'errore.

Oggi la saluzione è una sola ed è il plebi~
scito.

Voce dalla sinistra. Che i sacialisti formula~
rana fin dal 1947!

CIrNGOLANI. Molto bene, il 1947 è una data
per noi estremamente interessante paichè alla
Costituente italiana fu ratificata il Trattato di
pace che daveva avere la canseguenza di farei
entrate nell'O.N.U., in que11:aIche si chiama il
cancerta delle Libere Nazioni.

Ecco, è passata una legislatura da quanda
ho trattata questa argomento: e sarei tentato
di ripetere cos,e già dette, perchè <c'è un do~
cumento ,che' Ipuòessere richiamato. Il da.cu~
menta è il discarso del ministro Sforza, quando
il 24 maggio 1947 alla Costituente -casì invacò
~ è la vera parola ~ il vota di ratifica: «A
questo ,punto accorre che ricardiate che il
10 agosto la Commissiane formata dal Con~
siglio di sicurezza per l'esame delle domande
di ammissiane all'O.N.U. dovrà riferire al Con~
siglio stesso sull'esito delle sue indagini, e, se
per questa data l'Italia non avrà ratificato il
trattato, essa sarà ,castretta a ritenere man~
cante una degli elementi essenziali per la no~
stra aJmmiS'sione; e se p.erdiamo quella data,
patrà essere ritardato il nastro ingresso ».
Tutta la Costituente appravò la ratifica del
trattato di pace. È una atto solenne che .ci ha
permesso di inserirei nella vita europea e
mondiale, e di dichiarare al mamento 0plpar~
tuno d€lcaduto il Trattata di iPa'ce.

Que1sto vale anche di fronte alla Russia che
richiede 'per noi l'applicazione del duro Trat~
tato di pace, che nai firmamma anche perchè
Marshall ci aveva assicurato .che quando fos~
sima entrati all'O.N.U. ~ e non era ammis~
si bile il dubbio del nostro ingresso ~ sarebbe
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stato possibile andare incontro al desiderio del~
l'Italia di modifica de] Trattato di Pace, specie
nelle dausole territoriali e militari.

Mirabilmente, a nome di tutta l'Assemblea,
l'allora presidente onorevole TerraiCÌni disse
nabilissime parole, ,consacrate nel verbale della
CastItuente, pronunciando un angasciato di~
s,corso nel quale protestava contro la mortifi~
cazione inflitta all'Italia col toglierle terre che.
le appartenevana e can le impaste clausale mi~
litari. Questo duro ed accanito uomo di parte,
aveva potuto in quel momento spogliarsi d,ella
sua qualità di combattente per una bandiera e
per una idea, per rappresentare in quel mo-
mento, lui presidente, il desiderio ,e il pensiero
di tutto il popolo italiano.

Noi .ci credevamo anche perchè nel pream~
boIa del Trattato di pace c'è questa assicura~
zione data a noi: «Considerando che tanto le
Potenze alleate ed associate quanto l'Italia
sono reciprocamente desiderose di concludere
il Trattato di pace che costituirà la base ami~
chevole di rapporti fra di esse, ponendo in tal
moda le Potenze aJleate e associate in grado
di appaggiare la domanda che verrà avanzata
dall'Italia al fine di entrare a far parte del~
l'O.N.U. ... ».

Nel periodo precedente a questo citato, e'è
poi la constatazi'One della parteeipazione effet~
tiva e concreta del Governo italiano alla libe~
razione deH'ltalia dal fascismo e dai tedeschi.

Nai ci credemma! Anche perchè quando vo-
tamma la l'atilfica del Trattata, conascevamo
già una precedente deliberaziane dei Grandi
l'ad unati a Postdam. Nel comunÌ'Cato conclu~
sivo di quella conferenza si dice: «che i tre
Governi hanna inclusa la ipreparazione del
Trattato di pac,e ,con l'Italia al prima posto tra
i compiti immediati che debbono essere af-
frantati. L'Italia è stata la prima patenza del~
l'asse a rompere ,can la Germania, alla cui sc'On-
fitta es,sa ha dato un materiale contributa, ed
è ora a fianca degli Alleati nella loro lotta can-
tra il Giappane. L'Italia. si è liberata dal re~
gime fascista e sta facenda rapidi progressi
nella restauraziane delle istituzioni demo'cra-
tiche. La canclusione di tale Trattata di pace
con un Gaverna ricanasciuto renderà possibile
ai tre Governi di soddisfare il loro desiderio
di dare esita alla richIesta italiana di far parte
d,elle N azioni Unite. Si fanna invece delle ri~

serve verso la Bulgaria, la Finlandia, la Un-
gheria, la Ramania, per le quaE si dovrà at-
tendere una chiarificazione politica interna ».

Questo Congressa è del 2 agasta 1945. Si
disse più ,tardi, al tempa dei veti russi, che
bisagnava attendere per la nostra ammis,sione
all'O.N.U., l'ammi,ssiane di quegli altri Stati, i
quali quando sana diventate Repubblicihe po~
polari allara sana diventate degne di entrare
all'O.N.U. Camunque, anche se qualche alleato
ha rinnegata Postdam, rimane in tutta il sua
valar,e il preambala succitato dal Trattata di
pace. Nai dichiari ama che l'Italia se deve en-
trare all'O.N.U. ci deve entrare per un diritto
per sè stante. Non nego che anche l'Ungheria,
la Bulgaria la Romania, possono entrare al-
l'O.N .U.: ma questo è affar lara: nai non pos~
siamo dimenticare tutto quello che ci è stato
detto e promesso, per le quali promesse noi ab--
biamo così solennemente ratificato quel diktat.
Non possiamo oggi p,er entrare all'O.N.U. ac~
codarci ad altri Stati. Nai vogliamo essere nOI
stessi, valutati Iper quello che rappresentiamo.

PASTORE OTTAVIO. L'Italia fa da sè e
non ottiene niente.

CINGOLANI. Noi abbiamo un diritto que-
sito anche per riconos-cimento altrui. Sono
stati i tre « Bigs» che hanno riconosciuta quel~
lo che l'Italia ha fatto e che per que1sto hannO'
espresso il desideri a che ntalia entri al~
l'O.N.U. Rimaniamo quello che vogliamo es-
sere: o siamo ammessi all'O.N.U. per il nostro
diritto OIppure sarei proprio tentato --diaderire
alla proposta del senatore Paalucci di ritirare
addirittura la domanda di ammissione al~
l'O.N.U. Ma, non vi aderisca, perchè ha paura
delle precedenti « sbattute di porta»!

Presidente Pella, noi fidiamo tanto nella sua
abilità, nella sua lungimiranza, neHa sua in~
teriore compostezza ed anche, diciamolo, nella
sua fortuna. Non per nulla ~ vedete, un ri-
cordo archeologico ~ proprio ieri sono state
fatte le prove di illuminazione del ritrovato
grande Tempjo della Fortuna Primigenia, a
Palestrina. Mentre si stanno costruèndo le case
nuove al posto di quelle distrutte dai bombar~
dam~nti, è apparso in piena quel mirabile
Tempio della Fortuna! Riattacchiamoci al pas~
sato. N ai speriamo neHa fortuna e nella Pravvi~
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dénza per questo nostro buon popolo che è
un popolo di lavoratori, che è un buon popolo
pieno di buon s-enso, un buon popolo che ha '

saputo trasformare le tombe in culle.

ALBERTI G1USEPPE. Fortuna virHe.

OINGOLANI. Fortuna virile, ha detto il
collega Alberti, umarrista, medico insigne e so~
ciaUsta nella sua transitoria vita politica, tran~
sitoria nno a 200 anni, quando sarà ancora
umanista a cantare nei cieli la sua poesia.

ALBERTI GIUSEPPE. Ad multos annos:
auguro a me stesso e al mio partito.

CINGOLANI. Spero che anche al di là di
questa transuente poEtica troviamo un ubi
consistam umano nel Divino, dopo una vita
che sia stata degna di essere vissuta.

Io ora vorrei portare un po' più in alto .il mio
osservatorio di uomo politi1co e guardare anche
un po' più lontano; guardare non solo alla no~
stra Italia, alla nostra Trieste, ma inserire
l'Italia in una funzione di cooperazione inter~
nazionale prima nel grande quadro europeo,
poi in quello mondiale.

Vi è un giovane funzionario vostro, signor
Presidente, che ha scritto un artkolo quanto
mai inter,essante su « La Voce Repubblicana»
dell'll settembre: l'articolo è intitolato: «La
via di Trieste passa Iper l'Europa ». La ri~
prova di questa sua geniale impo.stazione ~ è
una lunga trattazione che fareste bene a leg~
gere perchè è un articolo :che fa onore a un gio~
vane scrittore molto intelligente ,come lo sono
tutti i nostri funzionari, nel «Notiziario fede~
ra'lista » ~ sta in quanto a,ccade a Strasburgo
e ben lo posso dire io che 'sono stato uno dei
firmatari della mozione per una unione euro~
pea, mozione firmata da uomini di ogni parte
politka, tranne la vostra, ed è anche logko che
sia così perchè io chiamerei il comunismo, dal
mio punto di vista, una chiesa ereticale.

,PASTORE OTTAVIO. Si potrebbe chiamare
chiesa, semplicemente!

iCINGOLANI. Sì, ma ,con la C minuscola! La
mozione dice così:

«ravvi,sa nel rLnvigorimento morale, so~
C'iale e materiale dell'OciCidente europeo il con~
tributo più efficace alla salvaguardia sia della

pace sia della democrazia, che sono necessità
e legge di vita per questi P,aesi; e considera
egualmente urgenti a dsolvere durevolmente
il- problema primordiale della sicurezza collet~
tiva dell'Europa il consolidamento sia della
sua .capaJcità militare di difesa, sia della sua
organizzazione politka, pos,sibile solo attra~
verso nuovi e più stretti vincoli, di carattere
federa'le;

e pertanto raocogliendo il voto di larga.
parte del popolo italiano ~ di cui è eloquente
indice la "petizione per un patto federale"
che viene presentata al Parlamento italiano ~

considera urgente pro.muovere la costituzione
di un primo nucleo federale tra i Paesi conti-
nentali e democratici dell'Europa occ1dentale,
che con maggiore urgenza 'ceI1canonella unione
forza, salvezza ed all'unione sono spiritualmen~
te più maturi;

considera questa prima realizzazione base
ed avviamento ad una più ampia unità europea,
primo scalino di una migliore e più efficace or~
ganizzazione pacifica del mondo ~ nella pre~

sente fase storica ~ articolazione armonica e
necessari,a sia della ,comunità atlantica sia del
si'stema di sicurezza dell'O.N.U. ora in di.scus~
sione, tanto sul pianO' politico che sui ipiano
militare; ,sollecita ~ in armonia con il voto
della recente Assemblea di Strasbur1go ~ la
costituzione di un esercito europeo che, supe~
rato l'attuale periodo di provvedimenti militari
di emergenza, deve ra,ppresentare l'autonoma
capacità e fo.rza di difesa di una Europa pa~
drona del suo destino, ritenendo che il car,at~
te re eur()J>eo di questa organizzazione militare
costituisce la [premessa e condizio.ne del desi~
derabile contributo tedesco alla difesa dell'Eu~
ropa;

e riconoscendo nelle mète indicate il pri~
mo obiettivo. della politica internazio.nale ita.
liana, invita il Governo a secondare e p.romuo~
vere ogni iniziabiva ,che possa portare rapida~
mente ad una prima convenzione tra i Paesi
indicati per la ,costituzione di un PaIilamento
e di un Consiglio federale del Governo ».

Ho voluto ricordare questa nostra mozlÌone
che è del 15 novembI1e 1950 per accennare a
quella che è stata la grande evoluzione del pen~
siero del Consiglio d'Europa. Io che faccio
parte dall'inizio di questo Consiglio vi posso
dire che siamo entrati in quell'aula gri:gia ma
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nan sorda ,sentendo. che vii era una recipraca
diffidenza e il desideriO', aperta a nascasta, di
essere prima di tutta là i rappresentanti del
prapria Paese e pO'i se vi era posta e spaziO',
essere eurapeisti. Se ne è fatta tanta di strada,
e nell'ultima seduta abbiamO' as,coltata una re~
Iaziane del sacialista Spaak sull'attuale situa~
ziane palitica mandiale a cui ha seguìta anche
una revisiane della prapria posiziane del socia~
lista Guy Mallet, Segretaria generale del P3Jr~
tita sacialista francese; e si è avuta anche
l'adesione dell'Inghilterra che era rimasta sem~
pre un pO" in ,finestra di frante agli atteggia~
menti del Cansiglia d'Eurapa. ,Ma quel che è
sembrata più impartante è ,stata il fatta che il
nastrO' decanO' senatare Baggiana Pica, nell'in~
tervenire nella discussione, ha inserita questa
periada: «Ma permettetemi di aggiungere, si~
gnare e ,si'gnari, .che io mi faccia qui interprete
di tutti i Icalleghi italiani ,presenti o assenti in~
di'canda alla vastra attenziane il caso delle po~
polazioni triestine iprivate delle stesse lihertà
fandamentali, e che reclamano il ricanoscd~
menta dellara diritta a decidell"e della lara pra~
pria sarte 'per mezzo di libere eleziani, carne
i tedeschi e gli austriaci, di quella parte della
popalazione dell'Istria anch' essa sattamessa a
un regime di dittatura t'otalitaria ... ».

Dapa questa interventO' era stata ipresentato
al Presidente De Menton il testo definitiva del~
la dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'O.N.U.
Apipagg1iandosi a questa dichiaraziane, nella
replica, Spaak ricanobbe che la questione di
Trieste andava risolta alla luce di quella di~
chiarazione, e che il plebiscitO' rappresentava
perciò l'espressione demo.cratica della volontà
di risolvere questa tragi'ca situazione affer~
mando anche ,che, se 1'Assemblea del Consi'glia
d'Europa ,avesse dovuta esaminare la questio~
ne, si sarebbe schierata unanime a favore del
punta di vista italiano. Questo è un grande
successo, date le difficoltà dell'ambiente e dato
anche che si t:r~attava di decisiani che vanno al
di là di pi.c.cole quesioni territoriali.

Anche le risultanze della sessione sono quan~
tO' mai interessanti, pel"lchè l'Ass'emblea con~
sultiva ha stimata che la politica del Cansiglia
d'Eurapa de'Ve essere fondata sui princìpi se'""
guenti: «La volantà di pace di tutti i pop'Oli
eurapei esige che l'Europa occidentale nOonsol~
tanto incaraggi tutti gli sforzi per mettere un

termine alla tensione intell"nazianale cal regola~
menta dei prablemi che creanO' attualmente
questa tensione, ma anc'Ora che essa pre'nde a
questo effettO' tutte le possibili iniziative ». Tra
di ess'e figura la questione di Trieste. « L'opera
di unificazione dell'Eurap,a, intrapresa per ri~
spande:r:e da prima a minaccie di guerra dev,e
essere anche perseguita perchè essa costituisce
in ,se stessa un fattare principale rper lo stabi:-
limento dd una pa,ce durevalé ,». E insamma un
passa in avanti ,che sarà ancar più decisiva,
quando l'Eurapa, piccola o grande, a sei o a
quindici, patrà cominciare ad affermare la pos~
sibilità di una rinuncia per tutti a un minimum
della propria sovranità nazionale in favare di
una nuava savranità savranazionale che ci ren~
derà veramente un carpa 'solo e un'anima sala,
elemento di pace e diequilibrna, con scambi
di servizi, di capitali, di merci e di uomini, nel
quadra dél.la civiltà della quale siamO' figH e
che vogliamo lasciare intatta e fecanda a colora
che verranno. dapa di nai.

Questa è la situazione attuale, anoreV'ale
Pena, inquadri,amo anche questa prablema, per
nai casì scottante, di Trieste, in questa visiane
eUlropeisti,ca; nella visione di questa Europa
unita che potrà essere veramente elementO' di
pace tra Amerka e Russia. La stessa posiziane
geografica .ci pone in ,candiziani tali da poter
adempiere a questa missione. Non abbiatepau~
ra della C.E.D.; ma ricamiamO' che ne~suna
influenza nel mando hannO' mai. avuta coloro
che eranO' deboli e disprezzati, mentre influenza
hannO' avuta saltanta i 0onsap'evalmente forti,
cansci della 10'1"0'responsabilità e desiderasi
davverO' di essere partatori di pace per tutti
i papali. ArriveremO' anche alla distensione, ad
affrontare il problema del disarmo, a far ca~
dere tutte le barriere. Nan c'è nessuna idiosin~
crasia in noi !per i territari dell'Est e ci augu~
riamo quanta voi (rivolto alla sinistra) che
passa venire il mO'mento nel quale veramente
questa distensione si traduca in una realtà di
reciproci rapparti a visO' aperta senza misteri
ran leale adesione alla democr,azia e alla li~
bertà da parte di tutti i pO'poli. In questa moda
anche il problema di Trieste si eleva per noi
a ,quella che è il più drammatica episodiO' dell~
vita del Paese e della buona volontà degli altl"li
papali verso di nai.
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Cadranno le armi. Il brutto ed il cattivo va
sterminato; vanno stHminate le antipatie che
sono più dure nel campo internazionale dello
stesso odio, che sono queUe che hanno prodotto
tanti guai nell'ultima guerra. Se cadranno, po~
tremo allora salutare Trieste libera in tutto
il territorio, perchè avremo overato degna~
mente, con serenità. La vostra intervista, che
ha sus,citato tanto scalpore, onorevole Pella,
jl ,prospettare tutte le risoluzioni pur rimanan~

do. fermo nella decisione del plebiscito, sono
per me gar,anzia che questo :problema sarà af~
frontato e risolto serenamente. Saremo così
degni di Tlrieste, saremo degni di tanta fede
eroicamente incrollabile, saremo degni di tanta
speranza mantenuta così alta e luminosa. (Vivi
prolungati applaus'i dal centro. Numerose con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Pastore Ottavio, il quale, nel corso del
suo intervento, svolgerà anche l'ordine del gior~
no da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno. '

MERLIN ANGELINA, Seg'l'etaria:

« Il Senato invita il Governo ad iniziare ed
a svolgere, in accordo con tutti i Governi de~
gli Stati che hanno chiesto di entrare nel~
l'O.N.U., un'azione diploma:tica intesa ad otte~
nel'ne l'ammissione contemporanea nell'O.N.U.,
in modo da garantire all'O.N.U. stessa il ca~
rattere dell'universalità ».

IP,REISIDENTE. Il senatore Pastore Ottavio
ha facoltà di parlare.

PASTORE OTTA VIO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, prendere la parola dopo i
due discorsi dei colleghi Paolucci e Cingolani
che sono stati ricchi di spine rivolte verso di
noi, anche se vi è stato usato un linguaggio
molto diverso da quello al quale eravamo abi~
tuati nei mesi precedenti, e soprattutto pren~
dere la parola a quest'ora, non essendo com~
pletamente strozzato dal tempo. che urge, è
per me molto allettante. Però resisterò alla
tentazione e mi limiterò a svolgere nel più
breve termine possibile il mio ordine del gior~
no, restando strettamente nel quadro della
questione che ho voluto porri? dinnanzi all' As~

s,emblea e di cui si sono occupati anche i due
oratori che mi hanno preceduto.

Con l'ordine del giorno che ho proposto alla
discussione della nostra Assemblea, ho voluto
indicare una via nuova per la soluzione del
problema dell'ammissione dell'Italia all'O.N.U.

Non posso assolutamente condividere l'augu~
rÌo fatto dall'onorevole Paolucci e dall'onore~
revole Cingolani, che possa esser,e utile per
l'Italia ritirare la domanda di ammissione al~
l'O.N.U. Da parte dell'onorevole Paolucci mi
è sembrato un nostalgico ricordo della linea
di politica fascista allorquando l'Italia ha sbat~
tuta le porte della Socie~à delle N azioni, con
tutte le conseguenze che quell'atto ha avuto.

CINGOLANI. Io ho messo un forse...

PASTORE OTTA VIO. Ho sentito, onorevole
Cingolani. Ma ritengo che questa soluzione sia
assolutamente da scartare, soprattutto per
questa ragione: che l'O.N.U., malgrado tutto,
malgrado le sue gravissime difficoltà, malgrado
gli errori che compie continuamente, è pur
sempre il luogo dove si possono incontrare i
rappresentanti di tutti i Governi, è pur sem~
pre il luogo dove forse è possibile discutere
apertamente e magari qualche volta trovare
una soluzione dei problemi internazionali.

Ritengo quindi che sia invece importante
per l'Italia tentare di risolvere finalmente que~
sto problema. L'onorevole Cingolani ha ricor~
dato la storia della nostra domanda di ammis~
sione all'O.N.U., le difficoltà che si sono frap~
poste, e naturalmente le ha poste esclusiva~
mente sulle spalle dell'Unione Sovietica. È vero
però che nel suo ordine del giorno l'onorevole
Cingolani parla di «carenza delle potenze fir~
matarie del Trattato di pace », pur aggiun~
gendo « che da una delle suddette potenze ecc. ».
Quindi ci sono due ragioni: constata la ca~
renza delle potenze firmatarie del Trattato di
pace circa l'ammissione dell'Italia all'O.N.U.,
constata che da una delle suddette potenze fir~
matarie si vuoI far dipendere l'ammissione del~
l'Italia dall'ammissione di altre Nazioni. Se
l'interpretazione che do a questo ordine del
giorno è logica, l'onorevole Cingolani ricono~
SCe che c'è una carenza di tutte le potenze
firmatarie del Trattato di pace, :pur attribuen~
do una responsabilità specifica ad una di que~



-Senato della Repubblica ~ 1308

16 OTTOBRE 1953

II Legislatura

DISCUSSIONIXXXIX SEDUTA

ste. Allora c'è veramente da domandarsi: se
esiste una carenza di tutte le potenze firma~
tarie, che eosa può fare l'Italia per super!1re
questa carenza? Null'altro che persistere nella
vecchia posizione e nell'affermazione di un no~
stro diritto?

Non discuto qui, perchè ne abbiamo già par~
lato parecchie volte, del Trattato di Potsdam,
nè del Trattato di pace. Ci sarebbe però da do~
mandar si: p,erchè ad un certo momento l'ono~
revole Cingolani e la sua parte si riferiscono
al Trattato di Potsdam solo per l'Italia e non
protestano quando il Governo americano di~
chiara che il Trattato di Potsdam non esiste
più, che l'America non riconosce più quegli
accordi e gli acc:Jrdi di Yalta? È un appunto
polemico, onorevole Cingolani: non si può ri~
correre ad un trattato esclusivamente quando
fa comodo: o lo si riconosce integralmente, o
si riconosce la sua vaJidità in tutte le questioni
che contempla, .oppure lo si abbandona rmche
per la questione in cui eventualmente fa co~
modo.

CINGOLANI. Ha un'importanza storica.

PASTORE aTTA VIa. Senz'altro, anzi direi
che ha un'importanza da museo. Ma noi non
possiamo continuare a fare la nostra politica
oggi, nel 1953, valendoci ancora di strumenti,
di trattati, di documenti, di affermazioni cae
risalgono al 1948, al 1947, al 1946 e che sono
stati ampiamente sconfessati ed ampiamente
ripudiati in mille altre questioni. A me pare
che noi dovremmo essere degli uomini politici,
e dovremmo renderei conto che nel 1953 la si~
tuazione è profondamente mutata rispetto al
1948. Lo sappiamo tutti, lo ha detto l'onore~
vole Cingolani, e ce lo dice anche la storia più
recente. Allora mi pongo il quesito: cosa pos~
siamo fare oggi, nel 1953, per risolvere questa
questione, se rlteni&mo che l'Italia abbia in~
teresse a risolverla? In fond.) quali sono le
ragioni vere che oggi si oppongono all'entra~
ta dell'Italia all'O.N.U.? Forse il Trattato di
Potsdam, forse il Trattato di pace? Ma no,
h ragione vera è questa: .che da parte di una
delle potenze firma'sarie del Tratta{~o di pace,
la cui carenza era constatata dall'onorevole
Cingolani, si vuole trasformare l'O.N.U. s.~m~
pre di più in uno strumento al proprio servizio,

tendendo ad ammettere all'O.IN.U. solo gli
Stati che fanno comodo agli :Stati Uniti d'Ame~
rica. Questa è la ragione fondamentale. La~
seiamo andare gli articoli ammuffiti ormai di
questi vecchi trattati diplomatici: oggi il pro~
blema è che mentre abbiamo da una parte gli
Stati Uniti, i quali vogliono ammettere solo
l'Italia e qualche altro Paese che è legato al
Patto Atlantico ed aHa loro politica, dall'altra
l'Unione Sovietka propone l'ammissione di
tutte le Nazioni che hanno fatto domanda di
entrare neB'O.N.U.

La verità è, che mentre la politica degli
Stati Uniti mira a mantenere la sua maggio~
ranza che è già così instabile attualmente ed
a rafforzare la sua influenza nell'O.N.U., la
Unione Sovietica non ha alcuna difficoltà a
chiedere e ad accettare l'ammissione di tre o
quattro Paesi retti a democrazia popolare di
fronte ai 15~18 Paesi retti a regime capitali~
stico, ben lontano dal regime sovietico. Fra i
due chi rispetta i princìpi dell'O.N.U., chi i
prinCÌpi dell'universalità di questa organizza~
zione, e chi sostiene che l'O.N.U. deve essere
lo strumento del suo predominio? Tale è il
quesito.

D'altra parte tutte le questioni giuridiche
e diplomatiche che cosa valgono oggi di fronte
al fatto che .sono cinque o sei anni che l'Italia
batte la strada di voler entrare nell'O.N.U.
da sola, in base ai suoi riconosciuti diritti, e
non vi riesce? Sono ben sei anni che l'Italia
batte la testa contro questo muro e tutti siamo
persuasi che questo muro non si romperà, tutti
siamo persuasi che con la politica fino ad ora
seguìta dal Governo italiano l'Italia rimarrà
esclusa dall'O.N.U. Tanto è vero che ricordo,
e forse l'onor,evole Cingolani anche lo r.icor~
derà, come nella Commissione degli esteri,
l'onorevole Sforza abbia detto che stava cer~
cando di ottenere una soluzione con l'ammis~
sione all'O.N.U. contemporaneamente dell'Ha~
lia e della Cina. Già questo atteggiamento del~
l'onorevole Sforza indicava che egli si comil1~
ciava a rendere conto che sulla strada su cui
si era svolta la politica italiana non c'era niente
da fare e che l'unico modo per fare entrare
l'Italia nell'O.N.U. era di cercare la collabo~
razione con altre Nazioni anche non a regime
capitalistico con le quali accordarsi. Natural~
mente l'intenzione dell'onorevole Sforza rima~
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se una intenzione perchè, per quanto mi ri~
sulta, non ebbe alcuno sviluppo.

Insomma che cosa proponiamo? Noi propo~
niamo di cercare un'altra strada poichè quella
seguìta fino ad ora è sbarrata. C'è un'altra
strada? Penso di sì, è quella indicata nel mio
ordine del giorno, è l'accordo, l'azione diplo~
matica fra tutti i Governi che hanno fatto
domanda di essere ammessi all'O.N.U., per ot~
tenere di essere ammessi tutti quanti senza di~
stinzione di reg.ime politico. Perchè il Governo
italiano non può farsi iniziatore di una azione
diplomatica di questo genere? Nelle condizioni
in cui ci troviamo attualmente riconosco che
c'è una questione politica che non è più una
questione diplomatica, storica o di trattati. Ma
perchè il Governo italiano non può chiedere
agli Stati Uniti d'America di rimediare alla
carenza segnalata e constatata dall'onorevole
Cingolani ? Va bene, voglio concedere e non
ammettere che l'Unione Sovietica abbia torto
a rifiutare l'ingresso all'O.N.U. solamente al~
l'Italia, ma non c'è nulla da dire dall'altra
parte?

Gli Stati Uniti che cosa hanno fatto, che
cosa sono disposti a concedere per tutelare
gli interessi dell'Italia, per ottenere che siano
eliminate le difficoltà opposte all'ingresso del~
l'Italia all'O.N.U.? Perchè il Governo non
chiede agli Stati Uniti che facciano qualche
concessione? Recentemente l'Unione Sovietica
ha proposto l'entrata all'O.N.U. di 12 Nazioni,
tra le quali anche l'Italia, di cui 8, salvo er~
l'ori, erano Nazioni a regime capitalista. Gli
Stati Uniti si sono rifiutati. Dopo qualche giol'~
no l'Unione Sovietica ha proposto l'entrata al~
l'O.N.U. delle cinque Nazioni firmatarie di
Trattati di pace, l'Italia, la Finlandia, ecc. Gli
Stati Uniti si sono opposti.

Il Governo italiano non può richiedere ai
suo alleato, gli Stati Uniti, che faccia una
piccola concessione su questo terreno, per ot~
tenere l'ammissione dell'Italia? Perchè il Go~
verno italiano non vuole farlo? Teme forse
di recare troppo dispiacere agli Stati Uniti?
Teme di far sapere al mondo che il Governo
italiano difende gli interessi del nostro Paese
anche se questo non piace al Governo degli
Stati Uniti? Forse che il Governo italiano e
in tali condizioni da non. potere esprimere nep~
pure un desiderio, da non poter dire al Go~

vérno degli Stati Uniti: in fondo, nella situàw
zione politica in cui ci troviamo, anche il Gow
verno degli Stati Uniti può fare qualche sacriw
ficio per ottenere l'ammissione dell'Italla alw
l'O.N.U.? Questo, mi pare, è il problema come
si pone oggi, nel 1953, per quanto riguarda la
questione della nostra ammissione all'O.N.U..

Molte volte ho sentito dai vari Ministri esalw
tare il prestigio dell'Italia all'estero. Mi chiedo
se il Governo italiano non ritiene che per dare
all'Italia la possibilità di parlare all'O.N.U.
non valga la pena di porre una questione agli
Stati Uniti; se il conquistare questo non valga
anche la necessità di dire al Governo degli
Stati Uniti che il Governo italiano lo vuole e
gli Stati Uniti possono fare questa concessione
al nostro Paese.

Così si pone, secondo noi, il problema della:
ammissione dell'Italia. A nostro avviso è un
problema che si può risolvere su scala gelle~

l'aIe svolgendo razione diplomatica alla quale
allude il mio ordine del giorno per ottenere
la solidarietà e l'azione comune di tutte le
N azioni che hanno chiesto l'ammissione al~
l'O.N.U.; e si può poi svolgere su un piano
più ristretto sottoponendo agli Stati Uniti il
diritto che ha l'Italia di entrare all'O.N.U. e
la necessità che il Governo degli Stati Uniti
non si limiti ad esprimere a parole il riconow
scimento di questo diritto, n'la faccia qualcosa
per ottenere tale entrata.

In fondo questo problema ricorda molto da
vicino quello di Trieste. Per quest'ultimo voi
avete avuto la dichiarazione tripartita, l'avete
sbandierata per cinque anni, ma non aveLe
mai chiesto al Governo degli Stati Uniti il
più piccolo gesto ch2 indicasse il più piccolo
principio di applicazione della dichiarazione
stessa. Siete rimasti immobili dal 1948, non
avete mai chiesto che ci fosse un avviamento
,.lll'apphcaziol1s d.2lla dichiar3zione. N OJ] av(:~~
te neppure mai protestato ufficialmente presso
il Governo inglese e quello degli Stati Uniti
per le violazioni compiute da Tito nella zona B.

Così ora voi rimanete immobili di fronte
alla questione dell'ammissione all'O.N.U., pel~
chè il muovervi disturba la politica del Go~
verno degli Stati Uniti. Avete fatb, pare, un
passo avanti nella questione triestina, siete
usciti dall'immobilismo. Mi auguro sincera~
11lente che i risultati siano favorevoli, ma
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vorrei pregare il Governo di fare qualche
passo anche nella questione dell'ammissione
dell'Italia all'O.N.U., e di dire al Governo de~
gli Stati Uniti che c'è una responsabilità da
parte del Governo stesso e degli altri firmatari
del Trattato di pace nella non ammissione del~
l'Italia all'O.N.U. e che l'Italia ritiene suo di~
ritto che si faccia da parte dei Governi atlan~
tici qualche sacrificio. (Applausi dall.a sinistm).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione gene~

.

l'aIe.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, l'elatore. Signor Presidente, si~
gnori del Governo, onorevoli colleghi, dopo otto
ore di discussione possiamo anche concederci il
lusso di essere brevi e succinti in questa sintesi
che farò della discussione, che è stata svolta
con tanta severità e competenza in questi due
giorni. Ho avuto il merito di fare una rela~
zione breve e spero anche chiara e precisa,
merito nel senso che mi era stato posto dal
nostro illustre Presidente un termine molto
breve perchè la l'elazione doveva essere appron~
tata per venerdì scorso; perciò voi trovate una
lacuna 11121breve cenno che da me è stato fatto
sul complesso problema di Trieste.

La relazione sostanzialmente è basata su
quattro punci. L'esame puro e semplice del bi~
lancio e delle sue cifre, esame che in genere
non si fa mai; si discute di tuttv, non si di~
scute del bi:ancio anzi, e apro una parentesi,
si risparmierebbe molto tempo nella discussione
parlamentare se i bilanci venissero discussi ed
approvati dalle Commissioni e poi venisse por~
tato complessivamente il bilancio dello Stato
all'approvazione deli'Assemblea come si fa ne~
gli Stati Uniti. Alcuni oratori sono intervenuti
ed hanno rilevato quello che è posto in evidenza
nella relazione e cioè che sostanzialmente il
bilancio degli Esteri richiede un sacrificio di
22 miliardi, che rappresentano 1'1 per cento
su tutto il bilancio dello Stato, che decurtati
pai di cinque miliardi e mezzo assorbiti dal~
l'Amministrazione della Somalia sostanzial~
mente divengono 16 miliardi .e mezzo. Una
somma notevo1e ma, tenendo presenti oggi le
esigenze e i compiti del Ministero degli esteri,
1a complessp. vita internaziop.ale! il fatto che

la politica interna è subordinata alla politica
estera, sembra una cifra insufficiente per af~
frontare tutte codeste necessità.

Potrete domandarvi se queste somme sono
spese bene. Obiettivamente rispondo di sì,
perchè esaminando le singole voci e l'attività
sviluppata dal Ministero degli esteri nelle va~
rie mansioni, pensiamo che realmente in linea
di massima, gli ambasciatori, i funzionari, le
persone che si occupano della attività diploma~
tica, i nostri consoli vicini e lontani hanno
adempiuto in questi ultimi anni il loro difficile
dovere poichè non dobbiamo dimenticare le
condizioni in cui ci trovavamo dopo la guerra
e la sconfitta.

Nelle più difficili e disastrose circostanze
storiche il nostro popolo giunto al fondo del~
l'abisso è capace di riprendersi, ha una mira~
bile forza di ricupero, ma poi si dimentica fa~
cilmente. Noi ci siamo scordati quello che era~
vamo nel 1945, quando il Paese era tutta una
rovina; recentemente il giornalista americano
Lippmann ha affermato che non ritenpva in
modo assoluto che l'talia potesse in pochi anni
compiere quello che ha fatto.

Quindi, quando noi parliamo di questo pro~
blema teniamo presente questa realtà. Molto è
stato fatto, molte lacune esistono ancora, ma
i miglioramenti più concreti si ottengono gra~
dualmente, non attraverso improvvisazioni, non
attraverso progetti campati in aria, ma con
aderenza alla realtà storica e politica. Ma tor~
nando al bilancio degli Esteri dirò che le som~
me stanziate qui sono sufficienti almeno per il
momento, ma noi dobbiamo chiedere al Governo
nuovi stanziamenti per soddisfare le nuove esi~
genze, come quella dell'istituzione di un centro
per l'emigrazione.

Sul primo punto della relazione, nessuna os~
servazione è stata fatta nè da amici nè da av~
versari, anzi posso dire (;he questa relazion2,
se non ha trovato tutti cons,enzienti, ha avu~
to una certa larghezza di consensi perchè è
stata fatta con molta serenità e obiettività. Sul
punto che riguardava l'attività culturale al1'est<:~~
l'O non si può dire che il Governo faccia molto
o possa fare molto, siamo lontani naturalmente
dal tempo della nostra larga espansione di at~
tività di pensiero e di cultura, dal tempo in cui
avevamo all'estero molte scuole italiane, centri
di cultura, organismi vivi e vitali non solo in.
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Europa ma nel mondo, i quali naturalmente
erano sensibili a tutte le esigenze del nostro
Paese e portavano all'estero la nostra cultura
e le nostre conquiste scientifiche. Su questo
terreno dobbiamo riprendere la nostra attività
soprattuto cercando di concentrare questa at~
tività culturale non solo nelle grandi città e nei
luoghi nei quali questi centri di cultura hanno
maggiore risonanza, ma anche nei nostri centri
emigrato l'i dove gli italiani ormai costituiscono
entità notevoli.

~

La parte essenziale della mia relazione sul
problema emigratorio, ha dato luogo a larghi
interventi. La premessa a questo problema è
la seguente: i problemi economici in Italia, pro~

~ blemi che pesano sulla vita nazionale per la
sproporzio,le tra l'elemento demografico e le
possibilità economiche, trovano logicamente,
inevitabilmente, fatalmente, se volete, questa
valvola di sicurezza nella emigrazione. L'ob~
bligo del Governo e di quanti si interessano del
problema, dirigenti, tecnici, organizzazioni sin~
dacali e via di seguito, è studiare il modo mi~
gliore di incanalare questa emigrazione. Sono
state rivolte critiche al Governo e a quanti si
occupano di qu~sto settore, critiche più o meno
fondate perchè in materia di emigrazione le
difficoltà sono enormi. Discutemmo a lungo e
approvammo una legge che sembrava ed è per~
fetta, nella sua artico!azione, quella concernente
l'emigrazione in Australia. Cercammo di tute~
lare gli interessi dei nostri emigranti e fu fatto
quanto di meglio si poteva dal punto di vista
legislativo. N e fui il relatore, ma non intendo
attribuirmene alcun merito, è però una legge
fatta bene. Qualcuno ha detto che ha funzionato
male; siamo esatti: ha funzionato parzialmente
male, non per colpa del Governo ma delle cir-
costanze. Ne ho parlato nella presente relazio~
ne; si è verificato una specie di rigurgito, di
ammassamento di emigranti non richiesti o non
attesi. Era una audace presunzione voler man~
dare 25 mila persone all'anno in AustraEa,
perchè si incontrava un grosso ostacolo, la
mancanza assoluta di fabbricati su grandi
estensioni di terreno, per cui sarebbe stato lo~
gicamente necessario graduare l'afflusso dei no~
stri emigranti in Australia. Questo gradualismo
è stato attuato in un primo tempo, ma poi nel
secondo e nel terzo anno si è esagerato nell'in~
viare un quantitativo eccessivo di emigranti. Il
più delle volte questo succede non per la buona

o cattiva volonà del Governo italiano, ma per~
chè gli emigranti premono con tutti ti mezzi
per partire. Bisognerà intervenire in forma
decisiva p,erchè questi inconvenienti non si
verifichino. Citerò un esempio che ho cono~
sciuto direttamente. Alcune famiglie di un co~
mune della provincia di Vicenza, circa 300 per~
sone, avevano stabilito di emigrare in Argen~
tina ne110 Stato di San Juan. Si era accurata~
mente studiato il progetto, si diceva che esiste~
vano già otto o dieci fabbricati, che il centro
urbano più vicino distava 30~40 chilometri, che
c'era acqua, luce, tutte le condizioni necessarie
alla vita. Tuttavia si era molto incerti ed ab~
biamo chiesto notizie: queste non erano tran~
quillanti. A forza di insistere è stato concesso
di partire solo a tre capi famiglia, i quali, cosa
hanno trovato? Che queste famose possessioni
erano a 250 chilometri dal più vicino centro
abitato, che non esistevano strade, al loro po~
sto c'erano dei tratturi, che non c'era acqua
e soltanto un paio di case erano state costruite
ma non ultimate. Abbiamo così evitato e circo~
scritto con la forza uno spiacevole episodio, ma
certe imprudenze si ripercuotono largamente
su tutto il problema dell'emigrazione, quando non
si prendano in materia le precauzioni necessa~
rie. lo penso che il Ministero dovrebbe interve~
nire tempestivamente mandando a controllare
sul posto due o tre elementi, un medico, un ,inge~
gnere, una persona esperta di emigrazione, pri~
ma di far partire tant~ gente. Ciò sarebbe tan~
to più necessario quando si tratta di mandare
emig~anti a 8 o 10 mila chilometri dalla Patria
in Australia o nell' America del Sud. Il proble~
ma dell'emigrazione è un problema imponente,
anche come è oggi nei suoi termini e nelle sue
cifrs. Più semplice, piÙ controllabile è l'emi~
gl'azione in Europa. Penso alle notevoli pos~
sibìlità per quanto riguarda l'emigrazione nella
bassa Francia. Abbiamo tanto discusso anche
in sede di Commissione, ne abbiamo parlato
con De Gasperi, dopo l'incontro di Santa Mar~
gherita Ligure. Che ci siano delle possibilità
nella bassa Francia, a Tolosa, e nelle altre pro~
vincie è inutile negarlo. Non mancano certo le
difficoJtà specie di carattere psicologico. I fran~
cesi sono francesi e sono poco propensi ad ac~
cogliere la nostra emigrazione. Essi preferi~
s,~ono i centri industriali e non vogliono lavo~
rare la terra, ma vedono ugualmente di maloc~
chio la nostra emigrazione. Le cose un po' aHa
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volta cambiano e che cambino si rileva dal fatto
che vi sono iniziative familiari già in atto;
parecchie famiglie venete, partono per Tolosa
e per le provincie della Bassa Francia, com~
prando il terreno da lavorare, il più delle
volte a cancello chi uso e a buoni prezzi.

Indubbiamente si tratta di emigrazione più
facile, più vicina, trovano clima, strade, luce
e abitudini uguali a quelle dell'Italia, per cui
facilmente riescono ad ambientarsi.

È indubbio che la Bassa Francia può assor~
bire larghe masse di nostri agri'coltori. Par~
tito l'agricoltore, è poi la volta del barbiere"
del falegname, del farmacista, per cui si co~
stituiscono veri e propri nuclei italiani. Que~
sta mattina, da parte di colleghi ,che si sono
sonermati suj problemi dell'emigrazione, si è
messo in rilievo j] trattamento dei nostri mi-
natori nel Belgio. Siamo d'accordo; chi è
sceso nelle miniere ~ ed io vi sono sceso ~

sa che trattasi di lavoro pesante che si svolge
a 400, 500 ed anche a 1.000 metri di profon~
dità. È una vita fati<cosissima. Questa vita
molto spesso la fanno fare ai nostri emi~
granti. Non dico che questa sia una beHa cosà,
ma noi dobbiamo metterci nella loro valuta~
zione politica e soprattutto psicologica per
spiegarci il fenomeno. Che cosa faremmo noi
se avessimo un'immigrazione dall' estero? Pro~
babilmente anche noi daremmo ai lavoratori
immigrati i lavori più faticosi, mentre ai no~
stri affideremmo i lavori meno faticosi. Voglio
citarvi solo alcune cifre, per darvi qualche
schiarimento' sull'importanza di questo feno~
meno immigratorio. Ho qui dati ,che mi sono
stati comunicati da palazzo Chigi.

In Belgio connazionali presenti 50.000, espa~
triati 13.000, rimpatriati 12.000, rimesse nel
1952 : 12.341.000.000; in Francia, emigra~
zione permanente 28.000, emigrazione stagio~
naIe circa 20.000. A questo proposito, e'è da
rilevare che anche l'emigrazione stagionale va
curata ,e curata bene. L'emigrazione stagionale
che noi abbiamo in Svizzera rende molto e
tiene legato il nostro emigrante alla fami~
glia. Quando i nostri pmigrati stagionali rien~
trano a fine ottobre siamo alle prese, in certe
nostre zone, con ardui problemi di lavoratori
disoccupati ai quali cerchiamo di far fronte
con i cantieri di lavoro, per iquattro~cinque
lpesi invernali,

Nella Svizzera abbiamo 144.652 emigrati
stagionali ~ è veramente un'aliquota molto
elevata ~ e le rimesse ammontano a circa
30 miliardi. In Inghilterra 45.000, in Argen~
tina 25.000, nel Brasile 25.000, nel Venezuela
25.000 e nell'Australia abbiamo un'emigra~
z:one libera di quasi 17.000 unità, delle quali
8.828 costituiscono l'emigrazione assistita. Il
volume delle rimesse dal 1948 al 1952 dal~
l'Australia supera già i 15 miliardi. Quindi
il fenomeno è veramente complesso, largo,
importante, ed è per questo che io ho accolto
con piacere il progetto di legge 'che ci è stato
trasmesso in questi giorni recante « norme sui
servizi dell'emigrazione ». Nella mia relazionè
~cconnavo alla eventuale ricostituzione di un
alto Commissario o di un alto Commissariato
per l'emigrazione, come c'era un tempo, che
aveva dato dei buoni risultati.

'Qualcuno che' non è presente, nel suo inter~
vento ha detto che io nella mia relazione ho
rubato un po' la competenza di un altro Mi~
nistero, quello del lavoro e della previdenza
sociale. Si tratta ~ e questo credo sia lo
scopo del nuovo disegno di legge che viene
presentato al Parlamento ~ di coordinare
tutti questi servizi in modo da renderli più
efficienti. Leggendo i titoli principali di questo
disegno di legge si comprende subito la sua
importanza: attribuzioni in materia di emi~
grazione; Comitato di coordinamento; attri~
cuzioni al Ministero degli affari esteri; or~
gani del Ministero degli affari esteri; attri~
buzioni degli ispettori per l'emilgrazione; at~
tribuzioni del Commissario governativo per
l'assistenza sociale; addetti per l'emigrazione;
assistenti per l'emigrazione; attribuzioni del
Ministero del lavoro e della previdenza so~
ciale; organi del Ministero del lavoro e così
di seguito. Si tratta insomma di un coordi~
namento e di una unificazione di tutti i servizi
dell'emigrazione attraverso questa legge.
Quindi un po' per volta .potremo fare in ma~
teria notevoli progressi. Si tratta di un orga~
nismo talmente complesso e difficile ad orga~
nizzarsi che naturalmente sorgono diverse dif~
ficoltà e gli errori non sono tutti attribuibili
al Governo, perchè è facile, ,come ho detto
prima, criticare, ma è più difficile fare bene
ed attuare sul serio.

Nella mia relazione ho insistito mag'glOr~
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mente su questi problemi dell'emigrazione,
perchè sugli altri problemi di politica estera
abbiamo qui discusso in lungo e in largo e
non ho ritenuto opportuno _ soffermarmici. Si
tratta di grandi problemi che regolano tutta
la politica estera di un Paese, ma accanto ad
essi ci sono i problemi concreti più modesti
ma più difficili ad attuarsi e sono quelli che
formano la struttura intrinseca dell'economia
di un paese, e che pertanto vanno affrontati
e risolti nel modo migliore.

Potrei dire di aver concluso il mio inter~
vento, se non intendessi dire una parola sul
tanto dibattuto problema di Trieste; non per
intervenire a fondo su questo argomento deli-
catissimo. l\tIi dispiace sia assente l'amico Lus~
su: avrei voluto dirgli che tutti gli italiani
sentono questo problema di Trieste, e se lui
è stato al trincerone de!1e Fras'Che con la bri~
gata Sassari, noi siamo stati ad Oslavia, Pod~
gora, Calvario e abbiamo combattuto tenarce~
mente in quella gUE'rra difendendo ci ed attac~
cando un .po' alla garibaldina. Chi vi parla
era «pesta pauta », come dicono in Piemon~
te; ero capitano di fanteria nel 1915 ad Osla~
via, avevo cominciato la mia carriera mili~
tare nel 1910 come allievo ufficiale, poi uffi~
ciale; la guerra libica, un anno di richiamo,
poi la guerra europea, la guerra nostra. Quin~
di in questa materia abbiamo un po' di com~
petenza. Ma se Lussu era al trincerone delle
Frasche e vicino a lui sono morti carissimi
amici comuni, anche noi ad Oslavia abbiamo

, saputo che cosa fosse sacrificio. E in quella
guerra non era '<oltanta il pericolo della
morte, della ferita, che pesava era quella vi~
taccia che si viveva in trincea, vitaccia piena
di pidocchi, piena di sporcizia e sacrifici di
ogni genere. Vita dura di rìnunzie. Poi è ve-
nuta la pace e siamo entrati in Trieste con
il cuore palpitante per la conquista. E ogg~
volete che non la sentiamo profondamente?
Ma guardate, proprio io che ho fatto queste
premesse, dico e penso, non so se esagero e
spero di essere obiettivo, che il problema di
Trieste si deve risolvere non solo in funzione
italiana ma anche in funzione europea e di
riflesso in funzione mondiale. Per quanto noi
lamentiamo che gli Stati Uniti non abbiano
la sensazione di questo nostro affetto psico-
logico e politico per quella città, non teniamo
presente una cosa di cui ho fatto oggetto un ar~

ticolo recente: la loro esigenza strategica. Ma
credete proprio che lo Stato maggiore ameri~
C'ano, pn")occupato non soltanto di quel piccolo
settore che per noi è un grande settore, ponga
questo problema soltanto e obiettivamente
nei r.iflessi dell'interesse italiano, dei nostri
affetti e del nostro patriottismo? Tre anni
fa, prima della nostra adesione al Patto
Atlanti.::o, le esigenze sf~rategiche erallo d:'-
vel'se; l'Europa si difendeva dall' Africa set~
tentrionale. Successivamente, la s!tuazione eU~
ropea è mutata; oggi è diversa; la linea di~
fensiva è posta nel centro dell'Europa e na~
turalmente l'elemento jugoslavo con le sue
20 d!visioni (più o meno sicure, lasciamo an~
dare) ha una certa importanza in questo qua~
dro, perchè noi dobbiamo tener presente qUe~
sta loro importanza...

Vo.cledalla sinistra. Quindi viva Tito! (Re~
plicu del senatore Galletto). Trieste è una po~
sizione strategica per la guerra, questa la sua
mentalità!

GALLETTO, relatore. Io ho fatto questo
ragionamento per spiegare una situazione
storica così impostata e sistemata dagli al ~

leati, specie dagli americani. Situazione storica
molto complessa, perchè, da qualunque punto
voi la guardiate, presenta delle gravi inco~
gnite. Re~ta il fatto che il principio dell'ita~
lianità di Trieste noi non l'abbiamo soltanto
difeso in guerra, sacrificando i nostri anni mi~
gUorì, per la tutela di questa città italianis~
sima ancora oggi diciamo che essa ha esigenze
che sono strettament(~ cònnesse con le for~
tune e con la gloria del nostro Paese. Su que~
sto punto mi pare si possa essere tutti com~
j)letamente d'accordo e possiamo esprimere il
voto che il Governo cerchi le vÌe migliori af~
finchè queste aspirazioni diventino presto o
'cardi una realtà.

E con questo io avrei finito. C'è stato qual~
cuno che ha parlato anche di altri problemi,
j)iù vasti e complessi, ma non sviluppati nella

discussione. Voglio soltanto riprendere il pen~
siero con il quale ho terminato la mia rela~
zjone. Voglio dire che crediate anche voi op~
posi tori nella nostra volontà di pace, che essa
non è un monopolio vostro. Noi vogliamo in~
sistentemente la pace, .la vogliamo perchè
siamo convinti profondamente che Ogigi la
guerra non ha nessuna giustificazione.
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Vi ho accennato alla mia conclusione ~ sarà
un sogno ~ ma io penso che la scienza un
giorno potrà ammazzare la guerra. Ormai
non siamo più nei tempi della bomba a mano
che usavamo sul Carso. Oggi la guerra si pre~
senta talmente spaventosa, attraverso la sco~
perta deUa bomba atomica con tutti i suoi
perfezionamenti, che vengono i brividi a pen~
sarvi. Noi dobbiamo lavorare proprio per que~
sta profonda convinzione che la guerra ormai
non risolve più nessun problema di nessun
genere, e si deve lavorare anche sul concreto
terreno della politica internazionale per giun~
gere ad una politica di pace stabile. Questa
politica di pace deve avere un senso di otti~
mismo, un soffio spirituale che la vivifichi. Le
esigenze industriali, economiche, commerciali,
talvolta non soddisfano tutte le vere esigenze
di un popolo. È per questo che nella situa-
zione politica i coefficienti economici, finan~
ziari, commerciali o di altro genere debbono
essere animati da questo spirito di pace, che,
amici miei, non può provenire che dalla fede
cristiana nella quale noi abbiamo vissuto e
per la quale combattiamo. (Applausi dal cen~
tro. Molte congratulazioni).

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

Annunzio di interrogazioni.

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

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Ministro della pupblica istruzione, per
conoscere i motivi che lo inducono a mantenere
ostinatamente da 40 mesi circa il Commissario
straordinario, nella persona del Provveditore
agli studi, a reggere l'amministrazione del Con~
servatorio femminile di San Giovanni Batti~
sta in Pistoia, in ap,erta violazione delle leggi
che regolano il funzionamento dell'Istituto (re~
gi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1o ot~

tobre 1931, n. 1312) ed in stridente contrasto
con le funzioni di vigilanza e di controllo che
le stesse leggi attribuiscono allo stesso Prov~
veditore (99).

CORSINI.

Interrogazione
con rickiesta di risposta scritta.

Al Ministro del commercio con l'estero, per
conoscere per quali motivi il nuovo regola~
mento organico del personale dell'Istituto na~
zionale per .il commercio estero ~ che, a norma
del «nuovo ordinamento» dell'Istituto appro~
vato con decreto del Capo dello Stato n. 8 del
2 gennaio 1947, doveva entrare in vigore dopo
l'approvazione dei Ministeri competenti per
dare un assetto normativo al trattamento giu~
ridico ,ed economico del personale non è
stato ancora ratificato dai Ministeri compe~
tenti, e .se non crede opportuno, ai fini della
tranquillità dei dipendenti e del potenziamento
dei servizi dell'Ente, sollecitare l'immediata
approvazione del predetto regolamento.

L'interrogante desidera inoltre conoscere per
quali motivi il Ministero del commercio con
l'estero non ha ancora provveduto, d.i concerto
con il Ministero del tesoro, ad effettuare la
parificazione gerarchica del personale dell'Isti~
tuto predetto ai gradi de] personale statale
(nei termini proposti dall' Amministrazione del~
l'ente) che è stata invece riconosciuta al per~
sonale di altri enti di diritto pubblico (145).

BITOSSI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuo~
vamente in seduta pubblica, domani, sabato
17 ottobre, alle ore 9,30, col seguente ordine
del giorno:

I Seguito della discussione del disegno di
legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero degli affari esteri per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954
(71) (Approvato dalla Camera dei dep'utati).

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della difesa per l'esercizio finanziario
dallo luglio 1953 al 30 giugno 1954 (73)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta alle ore 19,25.

Dott. }!AuIO ISGUÒ
DIrettore dell'Ufficio Resoconti


