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Interrogazioni (Annllm:io)

La seduta è ape't'ta alle ore 9,30.

TOMÈ, Segretario, dà lettura del processo
1}erbale della seduta ant.imeridiana del gio1'no
precedent,e, che è approvato.

Congedi.

13]7 PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori : Bertone per giorni 1, Caldera per gior~
ni 2, Trabucchi per giorni 3 e Valmarana per
giorni 1.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Seguito della discussione e approvazione del di~
segno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario daI to luglio 1953 al
30 giugno 1954» (71) (Ap'provato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri per l'esercizio finanziario
da] 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente
del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari
esteri e del bilancio.

134-6
PELLA, Presidente del Consiglio dei mi~

n~styi, Ministro degli affari esteri e del bilancino
Onorevo1i senatori, la discussione che è stara
fatta in questi due giorni sul disegno di legge
~,ullo stato di previsione delb spesa del bilaJ1~
cio degli affari esteri è stata ancora una voJta
partkolflrmente elevata e d2gna di questo al~
tissimo Consesso. Sono grato a quanti sono
intervenuti nel dibattito, dando il contributo
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delle loro disamine, dei loro suggerimenti an~
che se evidentemente taluni di questi suggeri~
menti non potranno essere accolti dal Gover,no.
Ma ho sentito un denominatore comune a tutti
gli oratori: l'ansia dI servire il ,Paese, ciascuno
nel solco delle proprie convinzioni. Ed è parti~
colarmente degna di essere sottolineata questa
unione di tutti gli spiriti degli eminenti par~
lamentari, qui presenti, attorno a questo scopo.
comune: servire l'Italia.

Ringrazio l'onorevole relatore per avere, sia
nella sua relazione scritta, sia nella sua replica
orale di ieri sera, dato ancora una volta dim~
strazione della sua passione e della sua singo~
tare competenza.

<Ringrazio, altr8sì, gli oratori che sono in~
tervenuti nel dibattito dando contributi vera~
mente apprezzabili in diversi settori della po~
litica estera del Paese, ed a ciascuno. cercherò
di risponder2 o singolarmente oppure global~
mente, soprattuttO' per quanto riguarda la que~
stione che oggi più particolarmente ci interessa
e ci' appassiona.

Dinanzi all'altro l'ama del Parlamento ho
parlato diffusamente dei diversi settori che in~
teressano la politica estera ilaliana: ho par~
lato di,ffusamente del settore delle relazioni cul~
turaH, del settore dell'emigraziane, del setta re
delle relazioni econamiche con gli altri Paesi,
dei princìpi informatori della nostra politica
estera; ho campiuta un amplissimo giro d'oriz~
zonte per illustrare i rapporti dell'Italia con i
diversi Paesi del mondo. Non ripeterò qui, an~
che e soprattuttO' per non tediarvi, onorevoli
senatori, quanto ho detto nell'altro ramo del
Parlamenta. Mi consent'Ì'rete quindi di conce'll~
trare l'attenzione nella mia replica di stamane
attorno al prablema di Trieste. Farò precedere,
tuttavia, a que!ste dichia,razioni di Governo at~
torno a questo problema, le risposte ai singoli
oratori sugli altri problemi che sono stati toc~
cati, riservandO' per ultimo invece l'illustra~
zione de] pensiero del Governa per quanta ri~
guarda la città italianissima di Trieste.

Desidera, in primo luogO', ringraziare l'ono~
revale senatare Menghi per la competenza con
cui ha trattata i problemi africani. Mi è grato
asslcurarlo che la situazione degli interessi
italiani in ILibia ed in .Eritrea è oggetto della
piÙ viva attenzione da parte del Governa.

Per quanta concerne la ,Libia, negoziati sono
in corso per regolare le questioni che la risolu~

zione delle Nazioni Unite demanda ad un ac~
corda diretto fra ,le parti. Desidero assicurare
l'onorevole senatore Menghi che anche per
quanto riguarda l'appoggio di carattere eco~
namicO'e finanziario ~ che satta diversi aspetti
camporta il protlema della difesa, non in sensO'
imperialistico, degli intere,ssi italiani in Li~
bia ~ il Governo ita.liano ha già dato dimo~
strazioni di apprezzabili sforzi.

Per quanto cancerne 1'.Eritrea, è innegabile
che l'avvento della féderazione dell'Eritrea con
l'Etiopia ha causata dei turbamenti sensibili',
che si sano ripercossi indirettamente sulla no~
stra collettività; ma noi stiamo seguendo at~
tentamente queste ripercussioni e desidero as~
sicurare che la preaccupazione del Governa è
dI fare in modo che l'italiano in quelle contrade
sia ancara e sempre la persona desiderata da~
gli elementi nativi e dalle autorità locali.

Concordo infine con quanto ella, senatore
Menghi, ha detto circa la possibHità di una più
intensa espansiane italiana in Africa ed in
Asia. Il Governo da parte sua non lesina sfor~
zi. Il recente canvegna di Bari ha dato mO'do
agli ambienti economici arabi di conoscere di~
rettamente le passibilità della nO'stra organiz~
zazione commerciale. Ella ha parlata anche
can singalare competenza del nostra mandato
fiducio.ria in Somalia. Certamente il Gaverno
si è assunto degli obblighi che campartanO' del~
le spese notevali, ma vorrei qui ricordare che
l'assunzione di questi oneri fu fatta a ragion
veduta, e larga fu la, discussione in entrambi
i rami del Parlamento. Ella ha suggerito che
l'Italia chieda at nastro mandante, ciaè alle
Naziani Unite, di sO'stenere le spese di questa
mandato, ma vorrei dirle che per nessun man~
dato ciò è stato fatto. Tuttavia, nai stiamO'
insistendo perchè, agli effetti di un migliore
sVIluppa economico della Somalia, le Nazioni
Unite trovino 'il modo, direttamente o indiret~
tamente attraverso le Agenzie specializzate di
dare contributi al nostro sforzo. La F.A.O. e
l'assistenza tecnica già operano in questa senso.
Per quanta riguarda la sviluppa dell'economia
lacale, per arrivare a quella che, se ben ricor~
do, ella ha definita una auspicabile ecanamia
deJla [Samalia, alla fine del mandato, desidera
qui dirle che il Governo si è preoccupato della
questione ed ha inviato esperti sul luogo. Vi
è un rapporto dell'onorevale Malagodi, di cui
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ho parlato nell'altro ramo del Parlamento, che
mi sembra un eccellente dacumenta per arri~
vare veramente ad una sviluppo dell'ecanamia
samala, 'che, se nan parterà a quella autasuffi~
cienza a cui ella ha accennato, certamente par~
terà ad un fecanda sviluppa della Samalia con
la partecipaziane italiana per cui, alla fine del(
decenniO', dei risultati apprezzabili davrebbera
essere attenuti. Direttiva del GQverna è che
la sfarzo finanziario che l'Italia fa sia sempre
più diretta a ridurre le spese puramente am~
ministrative del mandata ed a devalvere pas~
sibilmente più larga parte del nostra sforza
finanziaria ad investimenti ed incentivi alla
prad.uziane lacale.

L'anarevale senatore Taddei, nel sua nate~
vale intervento, si è accupato diffusamente dei
problemi africani. Desidero dir subito che sono
d'ac,~ordo con lui sulla necessità di una colla~
baraziane europea per una nuava impastazione
da dare ai rapparti con i popoli africani. De~
sidera ricardare che l'Italia è stata la ,prima
delle Nazioni europee ad avvertire le esigenze
del superamento della visiane calanialista e
ad arrivare a concepire questo prablema in una
carnice di parità di rapparti. Mi si consenta
tuttavia di nan candividere completamente la
diagnosi che ella ha fatto della situazione in
Libia ed in Eritrea, come purE di non condivi-
dere io. pieno la diagnasi del senatore Barbara,
nel suo veramente notevole discarsa. Mi sem~
brerebbe esagerato, saprattutto da questo ban~
co, affermare che la Libia sia, dopo il Trat~
tata anglo~libico, solo di nome uno Stato li~
bero ed indipendente. La stipulaziane di un
trattato rientra negli attributi della so'Vranità
di un Paese e quindi nan è il fatto deHa stipu~
lazione che permetta di partare alle conclusioni
a cui ha accennato. Non ritengo, pO'i, che si
possa dire che la nostra politica nei territori
africani, ex italiani, rappresenti una liquida~
ziane senza soluziane di continuità. Desidero
ripetere l'assicuraziane, che ho data già al~
l'onarevole senatore Menghi in questo sensO'.
Certamente con l'Etiopia bisagnerà al più pre~
sta arrivare ad una definizione dei l'apparti
negli interessi degli italiani che si trovano
laggiù e nel prossimo futuro qualche sforzo
in questa sensO' sarà certamente fatta.

Al senatare Cianca, che can molta passione
C con malta vigorìa si è lanciata sul prablema

dell'emigraziane, varrei dire, se me la consen~
te, che forse è andata oltre quel che poteva
essere il suo stessa pensiero.

Ella ha perfettamente ragione quando satto~
linea che il Governo desidererebbe arrivare un
giarno a poter fare a mena dell'emigrazione,
che è sempre stata una farmula tradizional8
per risalvere i prablemi della eccedenza di
manO' d'apera nel nostra Paese; ma sinO' a
quand.a questa passibilità non esiste, è evidente
che l'emigrazione deve essere incoraggiata e
potenziata. Vi sona diverse farme di emigra~
ziane: l'emigraziane spontanea, individuale,
che non chiede prateziani particalari e che
forse è quella che a lungo andare dà i migEori
risultati: è 10 spiritO' che anima i pionieri ,~he
si lancianO' versa contrade lontane. QU8sta è
una forma di emigraziane che certamente noi
appaggiamo e seguiamo. Vi sana, pO'i, emigra~
ziani che ripasana sapra accardi bilaterali e
multi1aterali. Nai stiamO' insistendO' perchè la
farma multilaterale degli accordi emigrativi si
radichi sempre di più ed abbia sempre mag~
giori sviluppi in quel quadro di caaperaziane
e di 'Salidarietà internazianale che per noi non
vuoI signifk~are soltanto libero scambio di mer~
ci e di capitali, ma vuale anche essere libera
circalazione di manO' d'opera. Tutto questo,
però, nan ci fa chiudere gli occhi dinanzi alla
esigenza di curare i rapporti bilaterali in ma~
teria di emigraziane. Accordi fecondi sona sta~
ti canclusi, che pO'i hanno avuta qualche diffi~
caltà nell'esecuzione. Nai cerchiamo di rimuo~
vere queste difficaltà, e vogliamo stipulare aItri
accardi. Ella ha parlata deHe difficoltà per
l'Australia ed il Brasile. Ne ha accennata nel~
l'altra l'ama del Parlamenta: l'emigraziane
verso l'Australia ha incantrata difficoltà a un
certo momento per una flessi'One dell'ecanamia
locale, che poi fartuna'tamente sembra sia stv..~
ta superata da qualche tempo. E cas,ì pure dif~
ficaltà versa il Brasile si sono incantrate, ma
che si sta cercandO' di rimuaverle.

Per quanta riguarda il dis?gna di. legg2 re~
lativa all'assestamento dei s.ervizi dell'emigr!i~
zione, è evidente che questa Gaverna, che ripe~
tutamente fa appello alla callabarazione del
ParJamenta, nan ha che un desiderio: che que~
sta disegno di legge sia ampiamente discusso
e sia eventualmente perfezianato, per .cercare
di renderlo il più efficiente passibile. Ella, se~



Senato della Repubblica II Legislatura~ 1320 ~

17 OTTOBRE 1953DISCUSSIONIXL SEDUTA

natore Cianca, ha accennato ai corSÌ' di quali~
ficazione per gli emigranti. Credo che dobbia~
mo 8ssere tutti d'accordo che si tratta, tra le
diverse esigenze per aiutare e facilitare la no~
stra emigrazione, anche, e vorrei dire soprat~
Lutto, di qualificare la nostra emigrazione,
f}uando si presenta come mano d'opera gene~
ne'a. Ed è per questo che ogni sforzo deve es~
sere da noi fatto. Sarei veramente lieto, e in
ques:o momento mi ricordo di essere anche
Ministro del bHancio, se queste spese di riqua~
lificazione potessero essere addossate ad altri
Paesi o ad altri organi internazionali. È evi~
dente che tutte le insistenze in questo senso
veng<mo fatte, ma quan.do queste insistenze
non possono trovare accoglimento totale o par~
ziale, resta l'obbligo da parte del ,Governo ita~
liano di fare il massimo sforzo per rendere
possibile una maggiore qualificazione.

Mi consenta, onorevole Cianca, di non pa'3~
sare sotto silenzio nn accenno che ella ha fatto
(;irca l'esistenza di spe,:;ulazioni affaristiche con
l'aiuto consapevole di autorità responsabili. È
stato un coraggioso omaggio che ella ha fat:o
al suo personale senso del dovere di servire
la causa e la verità; abbia la bontà di fare un
passo più avanti, altrimenti non arriviamo a
concludere niente: sia pure in via breve, mi
dia tutti ,gli elementi', compresi i nomi delle
persone affinchè il Governo pOissa interv,enire.
(ViV7:applausi dal centro e dalla destra).

L'onorevole Paolucci ha pronunziato un di~
scorso veramente nobile e come tale è stato
'~onsiderato da questa Assemblea, anche se 10
per primo dovrò fare qualche riserva su qual~
eheòpunto specifico; l'ispi ~azione, però, è stata
veramente italiana e di questo desidero dar~
gliene atto. Ha manifestato il suo compiacimen~
to per i buoni rapporti intercorrenti fra l'Italia
e gli Stati del medio oriente, ivi comprese la
Grecia e la Turchia. Per quanto riguarda la
Grecia e la Turchia, avvenimenti di questi
giorni, visite recenti e visite che continueran~
no nel prossimo futuro, stanno a dimostrare
quanto si siano rinsaldati i rapporti di questi
Paesi con l'Italia e come effettivamente noi
vogliamo arrivare a che sulla strada pacifica
del rafforzamento degli sforzi civili questo
Mediterraneo sia ancora produttivo di effetti
fecondi,

Per quanto concerne gli :Stati arabi, ai quali
si'amo uniti da stretti vincoli di amicizia, vor~
rei ricordare qui quanto ho detto nell'altro
ramo del Parlamento, sottolineando che l'ami~
cizia coi ,Paesi arabi è una direttiva fonda~
mentale della politica estera del nostro Paese.

L'onorevole Paolucci ha parlato delle rela~
zioni culturali, ha p:arlato degli aspetti ammini~
strativi ,di queste relazioni culturali. Desidero
dirvi che l'ho particolarmente apprezzato ~ ma
qui era certamente l'animo del Ministro del
bilancio che faceva capolino ~ qu:ando ha im~

plicitamente riconosciuto che forse non è una
questione di dimensione di stanziamenti quan~
to di utilizzo di stanziamentL Le sue racco~
mandazioni sono certt'tmente da me accolte, e
mi I"Ìserverò in via più breve e diretta di cer~
care di sviluppare queste raccomandazioni sul. Lplano eoncrel_o.

Verrei meno però al mio dovere se lasciassi
cadere in. silenzio l'appunto che è stato fatto
ad un nostro ambasciatore, di trovarsi fuori
sede nei giorni in cui iniziò una pagina parti~
eolarm2nte appassionante nel libro su cui è
scritto: «Trieste », Belgrado ha preferito
un metodo non nuovo, quello di muovel"3i
qual1::lo H mondo ha l'abitudine di essere in
vacanZ2. Non era in vacanza solo il nostro am~
basciatore: erano in vacam;a quasi tutti gli
ambasciatori, compresi quelli' degli altri Paesi
nlleati. Per cui, quando dovetti prendere del
contatti, dovetti disturbare gli aJIDbasciatori dei
Paesi alleati che si trovavano nei loro luoghi

.di meritato riposo. Quindi, niente da stupirsi
che anche il nostro ambasciatore fosse in con~
gedo. Desidero aggiungere che egli ha man~
tenuto costantemente i contatti col Ministero
e che, d'accordo con esso, vennero fissati i
tempi e le modalità per il suo rientro. Questo
desidero dire per quel dovere che ho non solo
di servire la verità, ma anche di dare atto
dello zelo con cui i dipendenti dell' Ammini~
strazione degli esteri, qualunque sia la loro
posizione, assolvono il compito che a loro è
riservato.

L'onorevole Donini ha parlato anche egli di
rapporti culturali trattando però l'argomento
per quanto riguarda i Paesi dell'Europa orien~
tale. Ha fatto delle dichiarazioni su questo
punto e su altri con gli elementi particolari
che pone a sua disposizione l'esperienza fatta
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rappresentando il nostro Paese 'in uno Stato
dell'Europa orientale. Ma credo che quando
pensa si frappongano ostacoli allo sviluppo
di tali rapporti da parte di altri Paesi forse
nega un po' troppo la realtà. In sede teenica
abbiamo la sensazione che ostacoli vi siano e
non provengano da parte nostra. Da parte
italiana abbiamo autorizzato, anche in questi
giorni, la partecipazione di rappresentanti del~
le varie Università alle celebrazioni coperni~
cane di Varsavia, così come era stata .auto~
rizzata la partecipazione di rappresentanti del~
l'Europa orientale ai Congressi di sinologia, di
astromia ed altri che hanno avuto luogo in
Italia. Occorre ricordare che i delegati stra~
nieri che vengono in Italia godono di una li~
bertà di movimento che non sempre viene ac~
cordata agli italiani che si recano nei loro
Paesi.

Per quanto riguarda la reciprocità per ac~
quisti di pellicole italiane, credo che qui non
esistano motivi di' ordine politico. 81 traUa
di un normale scambio di ordine economico.
Chi sa fare meg1io, riesce ad esportare di più.
Quindi non abbiamo nessuna pregiudiziale per
le importazioni di pellicole di questi Paesi in
Italia.

Ella, onorevole Donini, ha trattato, ancora
una volta, il problema del commercio con la
Russia e con i Paesi dell'Europa orientale.
Inoltre, ha accennato al problema degli scambi
con la Cina. Devo, ancora una volta, ripetere
qui che non abbiamo nessuna pregiudiziale in
questo campo; anzi, dinanzi all'altro ramo del
Parlamento, si è arrivati alla conclusione che
ben venga la possibilità di amplissimi scambi
con questi Paesi, perchè forse finalmente que~
sto servirà a togliere molte lllusioni sulla pos~
sibilità di portare questi scambi al di là di certi
volumi, in quanto indubbiamente le nostre mer~
ci che vanno verso quei Paesi debbono essere
pagate, onorevole Donini, non in dollari ~ non
è questa la richiesta che stiamo facendo ~

ma con altre merci che interessino il nostro
mercato per qualità e prezzo.

Se questo non potesse aver luogo, signi,fiche~
l'ebbe che noi esporteremmo dei capitali, ed
esportare dei capitali da parte di un Paese che
ne ha tanto bisogno 'Ìn loco evidentemente non
può essere un orientamento di Governo. Oppu~

re si tratterebbe di importare delle merci a
prezzi che rappresentebbero un sacrificio, qua~
lara siano superiori al livello medio di mercato,
sacrificio che o viene sostenuto dalla generalità
dei consumatori, se si tratta di importazioni
di Stato che attraverso gli ammassi vengono
immesse al consumo interno, avvero vorrebbe
sopportato dai contribuenti, qualora il Tesoro
dovesse coprire la differenza. Ho l'impressione,
senatore Donini, che quando ella ha fatto cenno
a determinati affari che sembra non siano an~
dati completamente in porto con la Polonia,
la difficoltà ~ e lo ricordo perchè ero allora
Ministro del tesoro ~ era che si trattava di
trovare chi avrebbe sopportato una differenza
di qualche miliardo per chiudere quelle opera~
zioni. Ma i nostri traffici con l'U.R.S.S. sono
stati nel 1952 tre volte e mezzo superiori a
quelli del 1937; le nostre esportazioni verso
la Cina sono state nel 1952 cinque volte mag~
giori del 1951; le nostre esportazioni verso i
Paesi del blocco orientale sono passate da 36,3
milioni di dollari nel 1947 a 58,4 milioni di
dollari nel 1952. Su questa linea noi intendia~
mo continuare e speriamo di trovare tutti i
presupposti di carattere economico e non di
,carattere politico perchè un 1!1aggiore sviluppo
in questo campo possa aver luogo.

Ella ha voluto accennare anche che vi è una
difficoltà per sviluppare questi ra:pporti con
determinati Paesi di quella 'parte dell'Europa
per il fatto che è in piedi una questione di va~
lutazione di beni di sudditi italiani, beni che
sono stati naziona1izzati per la politica interna
di quei suddetti Paesi, e sembra che ell:a abbia
voluto imputare al Governo un rigorismo ec~
cessivo nella valutazione. Credo che sia dovere
del Governo di far valutare al giusto prezzo
questi beni che debbono entrare nella conta~
biJità generale dei rapporti. Le assicuro che
i criteri di valutazione adottati sono gli stes~
si criteri che abbiamo adottato nei confronti
di altri Paesi e più precisamente, ad esempio,
del Brasile e della Grecia, le due Nazioni
che ella ha citato. Con questi due Paesi noi
abbiamo potuto chiudere il problema della
valutazione dei beni italiani nazionalizzati e
abbiamo potuto rimuovere ~a difficoltà; con
analoghi criteri siamo desiderosi di chiudere
i1 problema che è aperto ancora con i Paesi
di eui ella ha fatto cenno.
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Ultimo, tra questi problemi particolari, tutti
d'importanza notevolissima,' è quello dell'am~
missione dell'Italia all'O.N.U. Debbo qui ri~
chiamarmi a quanto l'onorevole senatore Lus~
su ha detto con molta passione, con la pas~
sione che gli è consueta, su questo problema.
Di esso si sono occupati anche l'onorevole Cin~
golani e, nel suo ordine del giorno, l'onorevole
Pastore. È certamente nostro desiderio di far
parte di questo consesso internazionale, è un
diritto che ci deriva dal Trattato di pace; sap~
piamo come questo diritto non abbia potuto
essere attuato per rifiuti e veti che noi tutti
ricordiamo. Oggi il senatore Lussu ci spinge
a proporre l'ammissione dell'Italia unitamente
alla ammissione di altri Paesi. Vorrei dire al~
l'onorevole senatore Lussu che questo non di~
pende da noi, e soprattutto non ci conviene di~
menti care che si tratta di posizioni individuali,
poichè rispetto ai Trattati che ci assicurano
questo diritto ciascun Stato ha una sua indivi~
dualità di posizione, che ritengo non convenga
abbandonare. D'altra parte, se ricordo bene,
proprio recentemente lo stesso rappresentante
Malik non ha più ,insistito per legare l'ammis~
sione di tutti questi Paesi a quella dell'Italia.

Noi' non desideriamo spingere oltre la ri~
chiesta; arrivati ad un certo limite si sappia
che questo nostro diritto, che è nostro desi~
derio vedere realizzato perchè in noi vi è una
permanente volontà di partecipare agli sforzi
di collaborazione internazionale, è ~ intendia~

moci bene ~non un regalo che sollecitiamo per
l'Italia, ma un interesse per tutti i Paesi che
desiderano avere la .collaborazione italiana.
(V'ivi applausi dal centro e dalla destra). Ed è
per questo che noi non faremo altri passi per
ottenere l'ammissione all'O.N.U.; si sa che esi~
ste questo desider,io dell'Italia, si sa che esiste
questo diritto che discende a favore dell'Italia
dal Trattato di pace. Non arrivo, però, alla
conclusione di ritirare la domanda presentata,
ma questa è la posizione italiana dinanzi al
problema, posizione che mi sembra risponda
ad esigenze di dignità. (Vivi applaugi dal
centro~destra).

Tratterò in sede separata dei diversi ordini
del giorno. Passo, ora, alla parte più stretta~
mente politica che non potrebbe non avere,
çQme premessa, la riaffermazione dei princìpi

fondamentali che intendono guidare la politica
estera del nostro Paese nel prossimo futuro.

Mi è grato constatare che, nella grande mag~
gioranza degli interventi che si sono riferiti
alla politica atlantica dell'Italia, questa poli~
tica è stata posta nella corretta luce ed è stata
giustamente valutata. Nella f.edeltà al Patto
atlantico, base della nostra politica estera, è
la più sicura garanzia per l'Italia in una situa~
zione internazionale, che nessun recente avve~
nimento ci autorizza a considerare nelle sue
grandi linee mutata, anche se dobbiamo. an~
cora e se vogliamo riaffermare qui il nostro
fermissimo augurio che il cammino verso la
pace sia il cammino dei prossimi mesi. Garan~
zia di sicurezza e di pace, onde poterci dedi~
care alle opere di benessere e di progresso so~
ciale, che costituiscono sempre il nostro obiet~
tivo fondamentale.

Il Patto atlantico, cui il Parlamento ebbe
a dare la sua approvazione, comporta natu~
ralmente, per ciascuna delle parti, obbliga~
zioni ed impegni. Dal loro assolvimento dipen~
de evidentemente l'efficacia del Patto e, se sia~
mo convinti, come fermamente siamo, che la
unione dei popoli occidentali nell'alleanza
atlantica è un fattore decisivo per la conserva~
zione della pace del mondo, è nostro interesse ed
interesse di tutti che a tale impegno, per la
parte che a ciascuno spetta, sia data leale
eseCUZIOne.

Questo, da qualche banco, si vuole definire
oltranzismo; per noi, onorevoli senatori, si
tratta soltanto di leale adempimento di im~
pegni legalmente assunti e convalidati dall'ap~
provazione del Parlamento. Impegni, ripeto
ancora una volta, che sono nel nostro inte~
resse, almeno altrettanto di quello degli altri
alleati. \

In base a questi impegni, onorevole Sereni,
l'Italia, come è noto, ospita alcuni comandi
alleati e non ha ragione di non essere lieta di
ospitarli.

SERENI. Quali impegni, onorevole Presi~
dente del Consiglio?

PELLA, Presidente del Consiglio dei mi~
nistri, Ministro degli affari esteri e del bi-
lanciQ. Gli impegni derivanti dal Patto atlan~
tieo.



Senato della Repubblica ~ 1323

DISCUSSIONI

ÌÌ LegislaJurà

17 OTTOBRE1953XL SEDUTA

SERENI. Non esiste alcun impegno del ge~
nere nel Patto atlantico.

PELLA, Presidente del Consiglio dei mi~
nistri, Ministro degli affari e,sterì e del bi~
lancio. Numerosi oratori hanno nuovamente
toccato il problema dell'integrazione europea
e particolarmente quello della Comunità euro~
pea di difesa. Ho avuto su questo punto nu~
merose occasioni di far conoscere il pensiero
del Governo, per cui avrei paura di tediarvi
ripetendo considerazioni ed argomenti che voi
ben conos<cete e mi riferisco, in particOil:a:[~e,al
notevole, avprezzatissimo intervento dell'ono~
revole Amadeo. Noi pensiamo' che l'Unione
europea sia una necessità vitale e sono lieto
di constatare che molti oppositori, sia di que~
sto che dei passati Governi, ne sono come noi
convinti, come pure sono lieto di constatare
che, oltre frontiera, un'evoluzione notevole di
pensiero si è verificata recentemente su questo
argomento.

Noi siamo egualmente convinti che la .strada
che stiamo seguendo è la buona, in quanto su~
scettibile di condurci a risultati che nel1'at~
tuale situazione appaiono i più favorevoli pos~
sibili. La Comunità europea di difesa è su
tale strada una tappa fondamentale, nel quadro
appunto di questa unione dell'Europa. Essa è
così importante che non è da meravigliarsi
che incontri difficoltà nella sua realizzazione,
e conosciamo anche le difficoltà rispetto al no~
stro Paese. Per ogni Paese i vari problemi di
politica estera, che i rispettivi Governi si tro~
vano a dover affrontare, sono naturalmente e
per loro stessa forza connessi intimamente tra
di loro, in quel concetto di inscindibilità che
è stato presentato dal Governo ed accettato dal
Parlamento quando si sono discusse le dichia~
razioni iniziali del Governo. La soluzione che
venga data ad uno di essi, torna evidentemente
a beneficio degli altri. Perciò noi diciamo, per
quanto ci riguarda, che la :soluzione del pro~
blema della nostra frontiera orientale renderà
più agevole il nostro cammino nel settore della
integrazione europea, Ivi compresa la Comu~
nità difensiva. Non è 'subordinazione di un
problema all'altro, che per volontà di Governo
possa ad arbitrio essere mutata, ma è la stessa
realtà dei fatti, la realtà politica di cui è
impossibile non tener conto. Resta tuttavia

ben chiaro, ed è inutile ripeterlo qui, che la
tutela degli interessI del nostro Paese sarà
sempre il dato primario per la nostra deter~
minazione, convinti come siamo che i nostri
interessi coincidono con quelli delila coopera~
ziane internazionale, della giustizia e della
pace.

E passo all'argomento che mi sembra sia
oggetto principale della vostra benevola attesa,
onorevoli senatori: il problema di Trieste.
Prima però di venirvi a parlare di tutti gli
sviluppi della questione di Trieste, desidero
esporvi sia pure succintamente, nella strada
segnata ieri dall'onorevole senatore Cingolani,
la successione delle varie tappe attraverso le
quali si è giunti alla situazione odierna. Sono
sicuro di contribuire in tale modo a fornirvi
altri utili elementi di valutazione e mi sembra
soprattutto opportuno consegnare agli atti par~
lamentar i una prima succinta rassegna del~
l'opera svolta da tutti i Governi precedenti
nel corso dell'ultimo decennio, perchè possiate
avernè -conoscenza esatta, anche in ordine alle
grandi, persistenti difficoltà sempre incontrate. .

Per chiarezza di esposizione sono costretto a
compiere vari passi indietro nel tempo.

Allorchè nel 1944 si cominciarono a deli~
neare nel settore balcanico indizi poco tran~
quillanti nei riguardi degli interessi nazionali,
iI Governo italiano del tempo ~ si era all'in~
domani appena della liberazione di Roma ~

sì appellò ai Governi -di Londra e di Washing~
ton, i quali prontamente iniziarono col Ma~
resciallo Tito conversazioni dirette. Queste si
conclusero a Bolsena nel luglio 1944 con un ac~
cordo tra il generale Alexander ed il Mare~
sciallo Tito in base al quale l'ottava armata
britannica avrebbe assunto il controllo di tutta
la Venezia Giulia. Nonostante tali impegni,
riconfermatl ancora a Belgrado il 10 febbraio
1945, al momento dell'offensiva finale le forze
del maresciallo Tito, incoraggiate dagli inci~
tamenti sovietici, superarono la linea già fis~
sata occupando di sorpresa Trieste il 1o mag~

gio successivo. Solo in seguito agli energici
richiami del Governo italiano ed alla azione
degli anglo~americani potè concludersi il 9
giugno 1945 quell'accordo in base a cui le
truppe jugoslave erano costrette ad uscire da
Trieste e ad attestarsi al di là di una linea
indicata come linea Morgan e tutt'ora nota
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sotto tale nome. Se dopo 45 giorni di terrore
la città di Trieste poteva tornare alla vita
civile, l'accordo del 9 giugno lasciava però
purtroppo sussistere una situazione di fatto
che, creando il problema di Trieste, impose una
così pesante ipoteca sui suoi sviluppi succes~
sivi. Per quanto debole fosse ancora il peso
della sua autorità nella vita politica interna~
zionale, il Governo italiano ritenne subito ne~
cessaria una chiara presa di posizione. Il 22
agosto 1945, infatti, l'onorevole De Gasperi,
quale Ministro deglI affari esteri, in una let~
te l'a al Segretario di Stato Byrnes, indicava,
come base di discussione per definire la fron~
tiera italo~jugoslava, quella linea proposta nel
1919 dal Presidente Wilson e che appunto re~
cava il suo nome. Il 19 settembre 1945, in oc~
casione della prima sessione del Consiglio dei
ministri degli affari esteri, convocato a Lon~
dI'a per esaminare il progetto di pace con
l'Italia, l'onorevole De Gasperi, riportando per
la prima volta dopo il conflitto la voce del
nostro Paese in un congresso internazionale,
l'iconfermava la proposta della linea Wilson.
Fu appunto nel corso delle discussioni di Lon~
dI'a che il Governo jugoslavo fece per la prima
volta ufficialmente conoscere le proprie riven~
dicazioni nei riguardi del nostro Paese. Esso
intendeva non solo annettersi tutta la Vene~
zia Giulia, ma portare addirittura la frontiera
fra l'Italia e la Jugoslavia al di qua dell'Isonzo
ed in piena pianura friulana. Tale pretesa, che
non appena conosciuta riempì l'animo degli ita~
liani tutti di doloroso stupore, venne purtrop~
poenergicamente appoggiata dal rappresen~
tante sovietico. A conclusione di tale dibattito
fu allora deciso di tracciare una linea di fron~
tiera tra l'Italia e la Jugoslavia secondo il
criterio etnico, tenendo presenti altresì i fair
tori economici, ed a tal fine fu stabilito di ln~
viare nella Venezia Giulia una Commissione
di esperti. I lavori vennero sottoposti al Con~
siglio dei ministri degli esteri, tenuto a Parigi
nell'aprile del 1946, ma i rappresentanti sovie~
tici ancora una volta si opposero all'adozione
della linea di frontiera suggerita dagli esperti
della Gran Bretagna, della Francia e degli Stati
Uniti, proponendo, a loro volta, un trattato che
peggiorava addirittura quello del nostro con~
fine con l'Austria del 1866, che ricordiamo tutti
come l'iniquo confine ~ e la nostra prima,

giovinezza fu sotto il segno dell'angoscia di
questo iniquo confine ~. La linea proposta dai
sovietici raggiungeva persino in un punto i
sobborghi di Udine. Nel corso dei successivi
dibattiti, i delegatI sovieticI non solo si op~
posero decisamente a che all'Italia fossero
assicurate Trieste ed una benchè minima
parte della regione gluliana, ma, rovesciando
completamente il criterio etnico in base al quale
si era tentato di raggiungere una equa defini~
zione della frontiera italo~jugoslava, resero ine~
vItabile, come unica alternativa, il noto com~
promesso che creava l'ibrida formula del Ter~
ritorio libero di Trieste. Prima che le decisioni
della Conferenza del Lussemburgo diventas~
sero definitive, il Governo italiano, in occa~
sione della riunione del Consiglio dei ministri
degli esteri a New York, nel novembre del
1946, esperÌ ancora un estremo tentativo per
una soluzIOne diversa. Fu in quella occasione
appunto che l'onorevole Nenni ebbe a impar~
tire alla Delegazione italiana le istruzioni che
ho avuto occasione di ricordare durante il di~
battito su questo stesso bilancio nell'altro ramo
del Parlamento e che possono riassumersi nei
seguenti puntI: 1) la questione della Venezia
Giulia deve essere risolta tenendo conto della
volontà liberamente espressa dalle popolazioni
interessate; 2) !'istituzione del Territorio li~
bel'o di Trieste decisa senza che tale volontà
abbia potuto manifestarsi, rappresenta un ar~
tificioso compromesso privo delle basi neces~
sarie e fondamentalmente anti~democratico.

Va dato altresì atto all'onorevole Nenni di
aver per primo promosso, onde superare il
dannoso ed innaturale espediente del Territorio
libero, un tentativo formale di trattative di~
rette col Governo di Belgrado. Credo che l'ono~
revole Nenni non potrebbe dissentire ~ e mi
si consenta se faccio qualche accenno che ha
unicamente lo scopo di integrare la storia di, ,

questi ultimi dieci anni nella questione di Trie~
ste ~ nel ritenere che tale suo onesto pro~
posito sia stato per larga parte frustrato a
causa di una manovra parallela che altro par~
lamentare andava in quel momento svolgendo
direttamente col Maresciallo Tito.

Da questi contatti doveva sortire la pro~
posta di soluzione del problema di Trieste an~
nunziata a caratteri cubi tali da quella stampa
che proprio adesso sta attaccando il Governo,
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accusandala di rinunziatarisma, di cansenso.
alla spartiziane e casì via. (Applaus1 dal cen.-
tro e dalla destra).

TURCHI. Erano. d'accarda can Tita! (P'fo~
teste dalla sinistra).

PELLA, Presidente del Cons1glw dei 1n'~~
nistri, Ministro degli affan e,ste1'i e del bi~
lancio. Nan ha nessuna intenzione di mutare
Il tana e lo spirito. can cui questo Governo.
vuale aperare, ma arrivati a certi lImiti eVI~
dentemente debbo ristabilire la verità delle cose.
(Approvazioni dal centro). Questa saluziane
venne presentata allara carne un immenso
successa, un grande vantaggio. per il nostro
Paese, ma in base ad essa, in cambia dell'ul~
teriare cessiane della italianissima città di Go~
rizia (perchè di questa si trattava), avremmo
patuta atte nere tutt'al pIÙ una parvenza di
savranità sulla sola città di Trieste, avulsa
quest'ultima dal resto del territario nazianale.

Onarevo.li senatari, la comunicaziane del~
1'8 attabre degli Alleati che il Gaverno ha
accettata, va malto ma malta al di là di que~
sta prapasta. Il 10 febbraio 1947 veniva fir~
mata dall'Italia il Trattata di pace. Carne è
nata, la firma fu accampagnata da una pra~
testa cantra la durezza delle clausale che ci
ven.lVana impaste. Pachl giarni più tardi Il
Gaverna sovietico, III una nota, nega,va og1l1
base alla nastra pratesta, affermando. che il
Trattata di pace nan era affatto miquo per
l'Italia. Ratificammo Il Trattata. Subito dapo
all'O.N.U. si il1lziarano canversazioni per addi~
venire alla scelta del Gavernatore del Terri~
torio libera dI Trieste. Mancato l'accardo tra
i membri del Consiglia di sicurezza, l'Italia e
la Jugoslavia furano invitate ad accordarsi per
tale namina, e il 15 gennaio. 1948 il Governo
italiana daveva partare a canoscenza del~
l'O.N.U. che l'accardo nan era stata raggiunto.
Nan appena constatata tale impossibilità, iJ
16 gennaio. 1948 la Gran Bretagna inviò al
Gaverna di Belgrado e al Presidente dél Can~
siglia di sicurezza una nata nella quale SI ac~
cusava la Jugoslavia (è la Gran Bretagna che
parla) di aver preso misure tall da rendere
inattuabile il progettata statuto per il Terri~
taria libero, nonchè altre che avevano privata
gli abitanti della zona B dei lara diritti pali~

tici che erano in violaziane .della ConvenzIOne
dell' Aja. Tale nota può considerarsi la pre~
messa di quella proposta per la soluzione del
problema d21 Territorio libero di Trieste, cona~
scmta satta il nome di dichiarazione tripartita,
avanzata il 20 maggio 1948 daglt Stati UnitI,
dalla Francia e dalla ,Gran Bretagna. La di~
chiarazione ricanosceva anzitutto il carattere
etnicamente e storicamente ItalIano del Terri~
toria libero dI Trieste; constatava la virtuale
meocporaZlone della zona Balla Jugaslavia,
effettuata da quest'ultima con procedimenti can~
trari alla lettera e alla spirito del Trattata di
pace; annunziava poi la determmaziane dei
tre Goverm dI proporre all'Italia e all'Uniane
SovIetIca di aderire ad un negoziato cangiunto
per un protocollo addizionale al Trattato di
pace, da sattoporre all'approvaziane del Con~
siglio di sicurezza, protocollo che stabiliva la
l estituzione JE"ll'intero TErrItorio libe"l'a dI
Trieste all'Halla. Mentre Il Governo italiano,
con una nata del 22 maggio, si dichiarava
pronto a dare la propria adesione a tale nega~
ziato, il Governo di Belgrado, in pari data,
protestava cantro la prapasta anglo~franco~
1m€£~c&.na, ja quaJe ~ eS:30 affermava ~ non
teneva conto della volontà demacratica delle
popolazione di Trieste (e mi chiedo perchè
dunque Belgrada non voglia aggi il plebiscito.
La propasta inoltre ~ sasteneva Belgrada

~

reHdeva difficIle agl1l accol'do diretta tra J uga~
slavIa e Italia. Ma per una precisa intelligenza
deìla situazIOne, una analISI particolare merita
l'atteggiamento. dell'Unione Sovietica, data so~
praUutta l'Importanza decisiva che essa avreb~
be assunto nelle fasi succeSSIVe dI sviluppa del~
la dlchiaraz.lOne tripartita. Alla nota del 20
mar:.~o 1948 Mosca non rispose subito, ma sol~
tanto Il 13 aprne. Onarevoli senatori, fina ad
are molto :recentI io ho pensato che qualeuno
potesse avere mtel'eS3e a cambiare idea so~
pra qualche punta dI visla, ma questo cam~
biamento nan c'è stato, anzi vi è stata la per~
siste:p.za negli atteggiamentI presi. Come dI.'
cevo, aHa nata del 20 marzo. 1948 Mosca ri~
spose soltanto il 13 aprile, in seguito ad una
solleei tazlOne di Landra, ParigI e Washingtan;
Il Governo sovietico replicò negando il carat~
tere di urgenza della questione e dichiarando
maccettablle la proposta eh revisione del Trat~
tato dI pace can l'Italia per mezzO. di confe~
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renze o corrispondenze private. Le potenze oc~
cidentali replicarono facendo osservare come
la procedura da esse suggerita per negoziare
il protocollo aggiuntivo corrispondesse a quella
seguìta in occasione della preparazione del
Trattato di pace, cÌoè con l'accordo preventivo
del Consiglio dei quattro Ministri degli affari
esteri e la successiva consultazione dei Ventu~
no. Si faceva tuttavia osservare che, se 'il Go~
verno sovietico fosse stato disposto a concor-
dare sul principio del ritorno del Territorio
libero sotto la sovranità italiana, le tre po-
tenze sarebbero state liete di prendere in con~
siderazione altri suggerimenti circa la pro~
cedura.

In assenza di risposta, le potenze della <:li~
chiarazione tripartita ribadirono il primo giu~
gno a Mosca l'urgenza di una soluzione, solle-
citando l'attuazione del punto di vista sovie~
tico. Ma ancora una volta la nota ànglo~ame-
ricana rimase senza risposta, e le ragioni
di tale silenzio dovevano venir rilevate solo
molto più tardi, incidentalmente, dal rappresen~
tante Malik al Consiglio' di sicurezza, allorchè
il 17 gennaio 1949 egli ebbe a dichiarare che
la proposta di rimettere Trieste sotto la so~
vranità italiana era un'asserzione talmente ri-
dicola da non rendere necessario neppure uno
studio ovvero un'ulteriore risposta, in quanto
non poteva essere presa sul serio.

Nel respingere il tentativo di soluzione rap-
presentato dalla dichiarazione tripartita, il Go~
verno sovIetico dal 1948 ad oggi è tornato a
rIbadIre più volte il concetto dell'applicazione
pura e semplice del Trattato di pace. Questa
è la premessa che, per completezza di rassegna
storica, dovevo fare prima di arrivare a rias-
sumere le fasi successive, osservando che al~
l'inizlO del 1950 la situazione poteva quindi
così rIassumersi: da una parte, risoluta e de~
cIsiva opposizione da parte dell'Unione So-
vietlca ad aderire alla dkhiarazione tripar~
tita, ,dall'altra, intensificata azione jugoslava in
zona B per una progressiva snazionalizzazione
di quel territorio e il suo inserimento definitivo
nel complesso statale jugoslavo.

A questo punto il Governo italiano aveva
dinanzi a sè la scelta tra una posizione di im~
mobilismo formale e la ricerca, attraverso con~
tatti diretti col Governo di Belgrado, di una
soluzione consensuale ispirata ai princìpi della

dichiarazione tripartita. Sulla scelta del Go~
verno italiano doveva inoltre aver peso parti~
colare l'urgenza di sottrarre le popolazioni del
Territorio libero alla crescente compressione
delle autorità di occupazione.

È in questa situazione che va collocata l'ini-
ziativa dell'allora Ministro degli affari esteri,
onorevole Sforza, il quale, dopo aver accennato
1'8 aprile 1950, in un discorso tenuto a Milano,
ana opportunità di giungere alla soluzione del
problema triestino attraverso un'intesa diretta
italo-jugoslava, il 26 maggio successivo precisò
qui al Senato che l'Italia era disposta a venire
ad accordi col Governo di Belgrado, in base
ad una linea etnica continua in zona B.

L'apertura italiana non incontrò purtroppo
favorevole accoglienza a Belgrado. Il Ministro
degli affari esteri jugoslavo, Kardelj,/ in due
discorsi del 16 maggio e del 12 giugno ] 950,
accusò addirittura l'Italia di aver creato con
le sue proposte un'atmosfera di pressione e di
minacce. Una modifica dell'atteggiamento ju~
goslavo parve invece doversi desumere sul
finire del 1950 e all'inizio del 1951 da alcune
dichiarazioni di uomini politici jugoslavi che
vollero dare l'impressione che il Governo di
Belgrado considerasse con maggior favore la
eventualità di conversazioni dirette con il Go~
verno italiano. Tale eventualità venne anche
discussa negli scambi di vedute mtercorsi con
gli uomini di Stato britannici in occasione del
viaggio a Londra del Presidente De Gasperi
e del ministro Sforza D,elmarzo 1951. Un primo
tentativo ufficioso diretto a conoscere i veri
termini della posizione jugoslava ebbe infatti
luogo a Roma nel luglio 1951. In tale occa~
sione, due alte personalità autorizzate dai ri~
spettivi Governi proceqettero ad uno scam~
bio di idee. Entrambi gli interlocutori con-
vennero sull'opportunità di scartare la formula
del Territorio libero per ricer:care invece, in via
conciliativa" una soluzione di carattere defini-
tivo. Senonchè, essendosi da parte italiana cer-
cato di precisare l'effettiva misura delle inten-
zioni jugoslave, risultò che Belgrado mirava
a portare la propria frontiera a brevissima di-
stanza dalla costa triestina, mostrandosi di-
sposta solo a consentire minime rettifiche in
favore dell'Italia in zona B che non avrebbe-
ro raggiunto neppure Capodistria. Soltanto si
indicò da parte jugoslava la disposiz'ione di
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concedere qualche, e non chiaramente indica~
to, vantaggio a favore delle cosiddette mino~
ranze italiane in zona B. Essendo apparsa,
in queste condizioni, la impossibilità di una
intesa per una soluzione definitiV'f.t, le conver~
sazioni vennero interrotte. Anche alla luce dI
queste iniziali non incoraggianti esperienze,
la questione di Trieste fu fatta oggetto di altre
approfondite discussioni in occasione di una
visita ufficiale compiuta a Washington nel set~
tembre 1951 dal Presidente De Gasperi. In
quella occasione il Segretario di Stato Acheson
confermò che gJi Stati Uniti per parte loro
rimanevano aderenti alla dichiarazione del
20 marzo 1948 e pronti a darle attuazione solo
che cqncorressero condizioni necessarie per
farlo. Acheson aggiunse per altro di aver mo~
tivo di ritenere che la Jugoslavia fosse vera~
mente deside-rosa di risolvere il problema an~
che in vista di amichevoH e fruttuosi rapporti
con l'Italia. Per parte sua il Presidente De
Gasperi indicò chiaramente le condizioni es~
senziali alle quali una soluzione concordata
avrebbe dovuto soddisfare per essere accettata
dal Governo italiano. A conclusione si decise
di affidare al Governo americano l'incarico
di sondare Belgrado circa le effettive disposi~
zioni di quel Governo a dar corso alle auspi~
cate conversazioni. Tali conversazion'Ì ebbero
inizio nel novembre successivo e si protras~
sero, in diverse sedi, dalla fine del 1951 al gen~
naio del 1952. Il loro sviluppo è caratterizzato
da tre fasi, a ciascuna delle quali corrisponde
una impostazione diversa del problema da par~
te dei negoziatori Jugoslavi. Nella prima fase,
mentre da parte italiana s i tenne alla ricerca
di una soluzione su una lmea continua nel qua~
dI'o della dichiarazione tripartita, da parte
jugoslava si insistè per una spartizione sulla
base delle proposte già respinte nelle conversa~
zioni precedenti. Per contro, la questione della
possibilità di tracciare una linea etnica cOl1'ti~
nua, proposta da parte italiana, non approdò ad
alcuna conclusione. Nella seconda fase dei ne~
goziati, da parte jugoslava venne improvvisa~
mente sostenuta la necessità di ottenere uno
sbocco territoriale al mare, sbocco che fu indi~
cato nella zona orientale del golfo di Trieste.
Tale richiesta venne precisata in un memoran.-
dum, presentato il 26 gennaio 1952, nel quale
la Jugoslavia chiedeva un larghissimo sbocco

al mare nella zona di Zaule, nonchè il centro
ferroviario di Opicina e altre località.

Nella terza fase delle conversazioni fu avan~
zata da parte jugoslava la proposta deHa co~
stituzione di una nuova forma di amministra~
zione del Territorio libero, sottratto all'inge~
renza del Consiglio dI sicurezza e sottopo~
nendolo ad una ammistrazione mista. In un
primo periodo di carattere transitorio, secondo
questa formula, i poteri del governatore sa~
l'ebbero stati esercitati da una commissione di
tre membri, uno designato da Roma, uno de~
signato da Belgrado e uno neutrale, i quali
avrebbero deciso all'unanimità. Lo statuto per~
manente, da concordare fra le due parti, avreb~
be invece visto due governatori, uno italiano
e uno jugoslavo, alternarsi ciascuno in carica
per il periodo di tre anni.

Il Governo italiano rispose ufficialmente
l'll marzo, osservando che, oltre tutto, la crea~
zione di un Territorio libero, sottoposto a coam~
ministrazione, lungi dal favorire una amiche~
vole soluzione dei problemi tra i due Paesi,
avrebbe, fatalmente, esaspera'to i contrasti e
acuito i rapporti. Il Governo italiano, 'invece,
prospettava nuovamente l'opportunità di una
consultazIOne popolare ~ ecco ancora una volta
il plebiscito ~ perchè sottoponendo al supremo
vaglio democratico i princÌpi enunciati nella
dichiarazione tripartita, le popolazioni interes~
sate potessero esprimere la loro volontà e con~
giungersi alla madrepatria.

lì 28 marzo la Jugoslavia fece conoscere la
sua risposta: m essa la Jugoslavia, dopo aver
affermato di essere in via di principio pronta
ad accogliere l'idea di un plebiscito, si affretta~
va a subordinare Il medesimo ad una serie di
condizioni, che, per la loro incongruenza, con~
traddicevano esplicitamente a quella presunta
accettazione. Il Governo di Belgrado chiedeva,
anzitutto, una cosiddetta normahzzazione della
situ.azione etnica del territorio che, esso af~
fermava, sare:bbe stata alterata a partire dal
1918 ai danni degli abitanti croati e sloveni;
in secondo luogo la risposta jugoslava chie~
deva una riparazIOne alle ingiustizie e alle
altre conseguenze degli accordi conclusi tra
l'Italia e l'amministrazione della zona A. Chie~
deva, innne, la fissazione di un periodo di non
meno di 15 anni, che avrebbe dovuto precedere
l'effettuazione del plebiscito.
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I dolorosi incidenti verificatisi a Trieste, il
20 maggio 1952, m conseguenza delle ulteriori
misure iugoslave adottate m quei giorni nella
zona B, condussero II Governo di Roma ad
una netta presa di posizione dalla quale doveva
scaturire la conferenza di Londra e la stipula~
zione dell'accordo del !.J maggio 1952. In base
a tale accordo, veniva assicurata all'Italla una
ampia partecipazione nell'amministrazione del~
la zona A, pur nella COl'n1ce del Trattato di
pace e quindi della responsabilità internazio~
naIe e del comando militare della zona. L'ac~
corda di Londra constatava, infatti espressa~
mente come rimanesse impregiudicata la solu~
ZlOn8 finale del problema del Territorio libero
e del suo insieme.

Tale accordo costJtu:va, tuttavia, per la zona
A un primo prahco riconoscimento del carat~
tere prevalentemente italiano del territorio e
della inapplicabilità del Trattato di pace. In~
fine, non era senza significato l'affermazione
contenuta nel comunicato finale, in base alla
quale i tre Governi ispiravano la loro azione
ai princìpi ,delle Nazioni Unite di una pacifica
collaborazione internazionale e del rispetto
ovunque dei dirit,ti umani e delle libertà fon~
damentali. Questo accenno rilevava come an~
che la situazione in zona B ,fosse stata tenuta
ben presente. È caratteristico della politica se~
guìta da Belgrado, durante tutto questo perio~
do, quello dI dare ad intendere, sul piano diplo~
matico ed in pubblIche dichiarazioni, di essere
desideroso di riprendere le conversazioni diret~
te con Roma, ostentando buona volontà e, per
contro, ~ul piano concreto accelerare di pari
passo il processo di assorbimento della zona B,
avanzando m ogni occasione proposte inac~
cettabili.

In effetti, in data 31 luglio 1952, il Coman~
dante dell'amministrazione della zona B aveva
emanato 13 ordinanze, con le quali venivano
estesi alla zona stessa numerose leggi e prov~
vèdimenti jugoslavi. A seguito di fermi richia~
mi del Governo italiano su tali violazioni dei
princìpi genera'll del diritto internazionale, le
potenze alleate ,si decisero ad intervenire a
Belgrado. Il passo dei tre Ambasciatori ebbe
luogo a Brioni nell'agosto 1952, ma la risposta
del Governo jugoslavo fu del tutto scorag~
gJante. Esso dichiarava: 1) di non scorgere
per il momento un'utilità per le trattative di~

rette; 2) di non ritenere indispensabile, al
miglioramento dei rapporti italo~jugoslavi, la
soluzlOne del problema di Trieste, che avreb~
be potuto essere accantonata, dandosi invece
impulso a relazioni economiche di altro ge~
nere; 3) di non rifiutarsi a priori all'idea
di una soluzione diversa, ma di ritenere a
tutti i fini migliore la soluzione del condomi~
'lio. Ed intanto altre 14 ordinanze venivano
~manate il 27 settembre 1952 nella zona B.
Quest'ultima violazione del Trattato appariva
tanto più grave, in quanto avveniva dopo il
passo di Brioni e all'indomani stesso della
visita a Belgrado del Ministro degli affari
esteri britannico e nonostante le esortazioni
che 'i tre Ambasciatori ed il signor Eden
avevano rivolto al MarescIallo Tito, perchè
evitasse di inasprire i rapporti con l'Italia
e dimostrasse seriamente la sua buona volontà.

Il Governo ritenne allora di dover protestare
formalmente contro le misure jugoslave con
una nota in data 30 ottobre 1952, con la quale
veniva altresì comunicato al Governo di Bel~
grado che l'Italia era pronta a deferire al
giudizio della Corte internazionale dell' Aja l'in~
tieni controversia, Ma ancora una volta la ri~
sposta jugoslava fu negativa.

Nuovamente, agli inizi del 1953, il Governo
di Belgrado si preoccupò di atteggiarsi a buo~
na volontà ed a ragionevolezza, lasciando in~
tendere che il Maresciallo Tito sarebbe stato
desideroso di un incontro personale con il Pre~
sidente del Consiglio italiano, nell'intento di
creare un'atmosfera di fiducia, foriera di fe~
lici soluzioni delle questioni pendenti tra i due
Paesi. Questo suggerimento, che più tardi do~
veva essere pubblicamente -ripreso dalla stam~
pa jugoslava, non fu raccoHo da parte italiana
per le stesse ragioni che avevano indotto a suo
tempo l'allora Ministro degli affari esteri, ono~
revole N enni, a respingere un analogo invito
a recarsi a Belgrado sul finire del 1946, e cioè
la pericolosità di un incontro al massimo livel~
lo, a mani vuote, senza che prima, attraverso
contatti diplomatici, fosse stato raggiunto il
ragionevole convincimento di un probabile ac~
cordo.

Qmmto questa prospettiva fosse lontana, lo
dovevano dimostrare poco dopo due nuovi sv.i~
lappi della questione. Il primo fu rappresen~
tato da un tentativo di buoni uffici compiuto
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dal G0'vern0' american0' il 17maggi0' 1953, ma
sdegn0'samente e nettamente respint0' da Bel~
grad0'. Il sec0'ndo c0'nsistente in un appr0'cci0'
uffici0'samente c0'mpiut0' direttamente a R0'ma.
Anche in quest0' sec0'nd0' cas0' i c0'ntatti inter~
venuti, sin dalla l0'r0' prima fase s0'mmaria" ri~
velar0'n0' subit0' l'inc0'lmabile distanza che di~
videva il G0'verno di Belgrad0' da quell0' di
R0'ma. Da parte jug0'slava, infatti, si riesuma~
r0'n0' 'in f0'rma press0'chè immutata le richieste
già fatte due anni prima di un ampi0' sb0'cc0'
al mare, che avrebbe c0'mpres0' i s0'bb0'rghi
industriali di Trieste, Zaule e la più gran par~
te della penisola di Muggia, il tuttQ unit0' al
retr0'stante territ0'ri0' jug0'slav0', e tutt0' ciò
c0'ntr0' limitate e is0'late c0'ncessi0'ni in z0'na B.

Ed h0' finit0' la cronistoria retr0'spettiva, 0'n0'~
rev0'li senatori. Se mi s0'n0' ind0'tt0' a S0'tto--
p0'rvi questa esp0'sizi0'ne di fatti f0'rse ecces~
sivamente lunga ed analitica per un riepil0'g0'
verbale, l'ho fatt0' anche perchè f0'sse data
dimostrazione dell'0'pera :sv0'lta c0'n app:assio~
nat0' sens0' di patri0'tUsm0' nel c0'rs0' di circa
un decenni0'. P0'ichè n0'n è vero che esistette
un imm0'bilism0' nel pa.ssato, C0"sìc0'me vuole
essere presentat0'. Vi fur0'n0' de1.le difficoltà
f0'rmidabili che ha ritenut0' oppartun0' qui
rievocare e che ,dànno anche il sensa dell'an~
damento delle case di cui indubbiamente can
piena responsabilità dabbiamo tenere cant0'.
H0' ritenuta, in partic0'lare, appartun0' rivelar~
vi alcuni aspetti sinara taciuti dell'aziane che
nel campa della difesa dei nastri interessi na~
zianali i miei .iUustri predecess0'ri hanna can~
datt0'. Ciò ha fatta nan sala per daverasa in~
farmazi0'ne, ma anche per patere megli0' i1lu~
strare la situazi0'ne quale essa si presentava
pache settimane fa, all'inizia della nuava legi~
slatura, s0'rta dalle elezioni del 7 giugna' scarsa.
Tale situazione si pateva e si può tuttara rea~
listicamente riassumere nelle seguenti tre fan~
damentali constataziani:

1. ~ Nanastante le ripetute e amichev0'lican~
ferme da parte dei suai firmatari, la dichiara~
zi0'ne del marza 1948, pur mantenenda integra
il su0' valare quale ric0'nascimenta dei fanda~
mentali dati di fatta elencati nella sua pre~
messa nan poleva, anche a prescindere dall'ac~
cupazione jugoslava della z0'na B, tr0'vare la sua

integrale applicaziane mancand0' l'adesi0'ne del
G0'vern0' di Masca. A c0'nferma di precedenti,
ripetute prese di p0'siziani, il recentissimo in~
terventa savietico alle Nazioni Unite per la
namina di un g0'vernat0're ha purtr0'ppo nu0'~
vamente dissipato 0'gni favorevale pr0'spettiva
al riguard0'.

2. ~ La secanda c0'nstatazi0'ne è che nes~
SUll tentativ0' d'acc0'rd0' diretto con la Jug0'~
slav ia offre una minima prababilità di suc~
cess0' sina a quand0' Belgrado sappia di ne~
gaziare partenda da una p0'siziane di assoluto
vantaggi0', quale è quella rappresentata dalla
sua occupazione della zana B. Del rest0', i vari
tentativi di c0'nciliazione, da quelli ricardati
fin dall'autunn0' del 1946 a quelli successivi
dell'estate 1951, dell'invern0' 1951~52, della pri~
mavera 1953, hann0' tutti valsa a mettere in
rilieva le inaccettabili pretese del Govern0' jugo~
slav0', il quale, c0'n alcune varianti di sec0'n~
daria impartanza, mirava in sastanza ad impa~
dranirsi se n0'n di tutto almena di una parte
impartantissima del campless0' portuale e fer~

l'avi aria di Trieste, 0'ltre che dell'intero suo
retraterra, c0'ntro non precisati ma certo estre~
mamente esigui c0'mpensi territoriali in zona B.

3. ~ La te~za constatazi0'ne è che il per~
durare, a tempa indefinito, dello statu quo
si va risalvenda in un fatale e sempre più
rapida deteri0'ramenta delle posiziani ita1ia~
ne nel Territori0'. Anzitutt0', infatti, esso sì
traduce in un progressivo compiment0' del~
l'apera di snazi0'nalizzaziane condotta dalle
autarità jug0'slave di occupazi0'ne in z0'na B,
nanchè in una sempre più profonda e defini~
tiva manamissi0'ne p0'litica di quel territario.
In secanda luago, essa tende a spostare le pre~
tese jugaslave su tutt0' intiero il Territoria li~
bera, c0'mpresa ciaè la zana A, che tutti rico~
nabbera essere sempre fuari di discussi0'ne.
Semmai vi fasse stata margine per dubbi al ri~
guard0', il disc0'rsa di San Bassa del 6 settem~
bre ha avut0' per 10' mena il merito di dissi~
parli in maniera definitiva, lumeggiando la
strada fatta dalle pretese jugaslave.

,È indubbio ,che il tempa n0'n lavorava per noi
e neppure per la causa della giustizia e della
pace. Dap0'che Mosca ebbe lasciata cadere nel
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silenzio l'ultimo generoso invito pubblicamente
rivoltole dal Presidente De Gasperi nel suo di~
scorso di Milano del 26 aprile, di aderire alla
dichiarazione tripartita" durante l'estate dovet-
te farsi strada a Belgrado il pericoloso con~
vinci mento, e falso convincimento, che la
nostra situazione parlamentare avesse in~
debolito la posizione internazionali e del Go~
verno e che, per contro, la posizione della
Jugoslavia si fosse ulteriormente rafforzata.
Akune importanti visite a Belgrado e fuori
Belgrado rafforzarono, a nostro avviso, tale
convincimento. I segni esteriori di questa
erronea valutazione non sfuggirono alla nostra
attenzione ed il 21 luglio scorso, nelle dichia~
razioni con cui egli presentava al Parlamento
il suo ottavo Gabinetto, l'onorevole De Gasperi
fermamente proclamava che più non si poteva
ritardare a rendere giustizia all'Italia. Quando
poi il noto comunicato della Jugo~Press, subito
ripreso dalla stampa internazionale, enunciò in
termini preoccupanti i propositi immediati del
Governo jugoslavo, il quale, tra l'altro annun~
ciava di aver perduto la pazienza, parve 'indi~
spensabile dissipare immediatamente qualsiasi
equivoco. La tempestività della nostra ferma
presa di posizione appare oggi pienamente con~
fermata dagli avvenimenti successivi. In quella
occasione parlammo chiaramente, lealmente e
amichevolmente a Londra, a Washington, a
Parigi e non facemmo neppure mancare a Bel~
grado una adeguata quanto indiretta messa ,in
guardia e non mancammo di richiamare l'at~
tenzione dei nostri aJleati sulla pericolosità
del prolungarsi della situazione esistente. Il di~
scorso di San Basso confemnò rIa gravità
di questo stato di ,cose. Belgrado, ripu~
diando e peggiorando tutte le sue formule
anteriori, portava ormai le sue pretese sul~
l'intero Territorio, ritornando addirittura
alla singolare posizione enunciata da Kar~
delj alla conferenza di Londra del settembre
1945: la zon:a A aHa Jugoslavia, salvo una non
ben definita internazionalizzazione di Trieste.

A questo punto una replica evidentemente si
imponeva, ma nel formularla il Governo ita~
liano, sinceramente fedele a quei princìpi di
vera democrazia e di positiva collaborazione
internazionale dai quali non si è mai fino ad
ora allontanato, intendeva dire una parola ve~
ramente costruttiva, Fu così che, scartato de~

liberatamente qualsiasi inutile argomento di
polemica personale, il 13 settembre, a mio mez~
zo, il Governo avanzò da Roma l'offerta solenne
di far ricorso ad un libero plebiscito per ri~
solvere pacificamente l'intiero problema, tra~
sformando in proposta solenne quello che fu
il suggerimento già nel passato avanzato in
occasione dei contatti a cui ho accennato.

La nostra proposta di plebiscito non fu un
espediente diplomatico, un paravento per co~
prire propositi oscuri. Ho detto più volte, e
non mi stancherò di ripeterlo, che quella deUa
libera manifestazione della volontà delle popo~
lazioni direttamente interessate costituisce la
formula che noi di gran lunga prefe~
riamo per risolvere queste questioni. Alla
nostra proposta ,il Governo di Belgrado rispose
negativamente, riprendendo, a giustificazione
del proprio rifiuto, le argomentazioni già ad~
dotte nel marzo 1952 circa una pretesa opera
di snazionalizzazione che l'Italia avrebbe com~
piuto a partire dal 1918. L'inconsistenza di tale
argomentazione risulta evidente; ma, allo scopo '

di chiarire sempre più dinanzi all'opinione pub~
blica internazionale la chiara posizione dell'Ita~
Ea, la quale difende, con i propri diritti, i di~
ritti fondamentali dei ,popoli (e la proposta
formale di plebiscito ho l'impressione che
abbia servito enormemente a chiarire le
posizioni), nel discorso che ebbi l'onore
di pronunziare alla Camera sul bilancio
degli Esteri, ho dichiarato fomnalmente, e
,qui confermo, che il .Governo italiano è pron~
to a limitare il plebiscito tra Italia e Jugosla~
via ai soli nati nel Territorio libero di Trieste
prima del 4 novembre 1918, ovunque essi oggi
si trovino. (Approvazioni dal centro e dalla
destr~).

Contemporaneamente, di fronte alla rispo~
sta di Belgrado, era nostro preciso dovere ri~
chiamare ancora una volta l'attenzione dei no~
stri alleati sulla pericolosità della situazione
e sul suo prolungarsi. Respinta la formula de~
mocratica del plebiscito da parte dei nostri
vicini, il Governo italiano non poteva fare a
meno di invitare Washington, Londra e Parigi
a considerare attentamente l'intero problema.
In questa nostra realistica rappresentazione

~ e si tratta di un aspetto che desidero parti~
colarmente sottolineare ~ la ricerca delle ne~
cessarie premesse per un positivo negoziato
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diretto ('on Belgrado ebbe ancora una volta
un posto preminente. Il nostro appello agli al~
leati, onorevoli senatori, non è rimasto ina~
scoltato: come è noto, 1'8 ottobre scorso gli
ambasciatori degli Stati Uniti d'America e di
Gran Bretagna a Roma ci hanno comunicato
la decisione dei loro rispettivi Governi di porre
fine ad uno stato di cose insoddisfacente ed
anacronistico, offrendo ci di subentrare ad essi
a breve scadenza ~ casì dice la comunicazia~
ne ~ nell'amministrazione della zana A. Il
Gaverno italiana ha accettata la propasta che,
ripeta, non implica per nai alcuna rinunzia.
Nella stesso tempo ha chiarita come questa
amichevole atta di camprensione e di leale
attuazione. sia pure de facto e per quella parte
effettivamente realizzabile, dei princìpi enun~
ziati fin dalla dichiaraziane del 1948, fosse dal
Gaverna italiana considerato quale un sostan~
ziale cantributa in vista di un soddisfacente
regolamenta definitivo dell'intera questione.

Nel dare alla Camera ed al Senata l'annun~
cio ,di questa decilsione, ha colto l'occasione per
rinnovare la praposta di plebiscito e per con~
fermare la nostra volontà di guardare ad essa
come alla formula preferita. E cancedetemi an~
cara di ripetere che tale proposta nai mante~
niamo oggi con carattere di priorità rispetta
a qualsiasi altra forma diretta a risolvere
l'intera problema. (Viv'i applausi dal centro
e dalla destra).

Dopo quanta avevo già -detto più volte, mi
era parso allora superfluo sottolineare non sùl~
tanto la nostra disposizione, ma anzi il nostra
interesse a fare effettivamente del porto di
Trieste la sbocco naturale del suo retroterra
e a praticare verso le minoranze slovene quel
trattamento ,che è confarme alle tradizioni di un
Paese veramente democratico; trattamento che
è già così rispondente alle esigenze di quel'le
popalazioni che, di fronte ai continui esadi di
profughi italiani dalla Jugaslavia, nan si regi~
strano casi di fuga dalla zana A verso la Jugo~
slavia. (Approvazioni dal centro e dalla destra).
Ma poichè, malgrado tutti questi chiarimenti,
si vuole persistere in acCUse veramente incom~
prensibili, desidera l'iaffermare pubblicamente
questa inequivocabile pasizione liberale del Go~
verno italiano.

L'accoglienza riservata da parte di Belgrado
alla decisione angla~americana dell'8 ottobre

è a voi tutti ben nota, e, se vi fosse stata qual~
che residuo dubbio sulla bontà dell'accettazione
da parte dell'Italia, le reazioni di Belgra,da han~
no evidentemente servito a fugare questo re~
siduo dubbia o perplessità. In una successione
di discorsi di intonazione sempre più aspra,
sono state proferite gravi minacce tanto nei
nostri riguardi quanto nei confronti dei Go~
verni alleati. Abbiama ripetuto più volte, la
dichiariamo ancora oggi: l'Italia non ha in~
tenzioni aggressive nei. confronti di c,hicches~
sia, ma non ha ,però paura di minacce, da qua~
lunque parte esse provengano. (Vivissimi ap~
plausi dal centro e dalla destra).

Le nostre dichiaraziani alla Camera sona
state gabellate a Belgrada quali manifestazioni
di imperialisma. Imperialista la nostra rinno~
vata praposta di p,ebliscito, imperialista un
Paese che nell'articola 11 della sua Costituzione
mette al bando la guerra qua'le mezzo per la ri~
saluzione delle cantroversie internazianali !
(Approvazioni). Imperialista la nastra aspira~
zione di riunire l'Italia, attraverso un pacifica
negaziato diretta, i nostri connazionali della
zana B, aspirazione che mai abbiama taciuta
nelle nostre precedenti conversaziani con Bel~
grada. E si impicchi e si bruci pure Lineffige
chi ha l'onare di parlarvi (Ilarità).

Infine, l'accusa di considerarci aggressori
qualora le nostre truppe entrassera nella zona A,
vasti movimenti militari alle nostre frantie~
l'e, raffarzamento delle forze jugaslave nella
zana B, minaccia -di invadere la stessa zona A.
E cantemporaneamente il Governa di Belgrado
propone la riuniane di una conferenza a quat~
tra per mettere in discussione la decisione al~
leata, che è atto di giustizia versa l'Italia, ed
invia al SegretarJo generale delle Nazioni Uni~
te una Nata in cui si qualifica il nostra com~
portamento come pericoloso per la pace!

L'abbiamo ripetuto diverse vaI te: l'Italia in~
tende perseguire le sue legittime aspirazioni,
intende perseguirle nel quadro del richiamata
articala 11 della nostra Costituzione, che a
nessuna è concesso di invalidare. Detto questa,
dobbiama aggiungere con altrettanta chiarez~
za che nan ci lasciamo intimidire nè da pro~
vocaziani, nè da minacce. L'Italia del 1953
nan è più l'Italia prostrata del 1945. (Applausi
dal centro e dalla destra).
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Noi non ostentiamo le misure prec~uzionali
unicamente difensive, che, di fronte a certi
gesti provocatori, sono e si possono rendere
necessarie nell'indeclinabile dovere di un Go~
verno; il popolo italiano non perde la serena
coscienza che ci sono oggi forze efficienti per
garantire la difesa della Patria.

Onorevo.li senatori, non dubito che voi vor~
rete concordare con me se ancora una volta mi
asterrò ~ ,dal lasciarmi trascinare in una pole~
mica che non vuole essere nel costume di que.
sto Governo, e che comunque farebbe esclusi.
vamente il gio.co di chi può trarre oggi varn-
taggio da un'a.ccresciuta tensione internazio-
nale. Se minaccia alla pace vi è .da ogni punto
del mondo, si può vedere da quale parte essa
provenga.

Mancherei ad un mio preciso dovere se non
esponessi però con necessaria chiarezza la po-
sizione del Governo italiano. La decisione anglo~
americana dell'S ottobre è stata da noi ufficial.
mente accettata; ,di essa attendiamo l'esecu-
zione, e dirò, sul finire, 'il testo delle comuni.
cazioni che, a questo riguardo, ho avuto l'ono~
re di fare ai tre ambasciatori delle Nazioni
alleate. (Chiedo ora scusa all'onorevole Lussu
della mia assenza durante il suo intervento,
perchè si realizzava proprio quell'unica causale
che era disposto a concedermi come giustifica~

'zione per l'assenza dai banchi del Governo).
L'esperienza passata è tale da fare apparire
illusorio ed impraticabile oggi quel ricorso al
Consiglio di sicurezza che dai banchi dei settori
di sinistra si continua a presentare come la
sola via di uscita. Perchè la sola? e con quale
probabilità di successo? Da parte sua il Gover-
no non ha mancato di considerare, con la mas-
sima intenzione e restio ad ogni pregiudiziale,
quella alternativa. Non a caso nel rispondere
all'onorevole Nenni, in occasione del recente di.
battito alla Camera dei deputati, ho dichiarato
che il Go.verno non intendeva affatto escludere
per il futuro, sempre che le circostanze 10
consigliassero, la ,possibilità di un nostro ri-
corso alle Autorità internazionali e tra que-
ste naturalmente alle Nazioni Unite. Ho avuto
occasione di illustrare i motivi pe'r i quali,
nelle attuali circostanze, un ricorso. del genere
sarebbe non solo illusorio ma anche sus'cetti.
bile di sviluppi negativi. Mi sia sufficiente
sottolineare la ben diversa probabilità che il

Consiglio di sicurezza possa accO'rda,rsi sul.
l'applicazione di un Trattato che, da questa
parte, si era dichiarato ineseguibile. Oggi la
Unione Sovietica ha fatto formale ricorso al.
l'O.N.U.: non è difficile prevederne l'esito.

Chi saprà giudicare con libEH'tà di pensiero
troverà anche una, per noi non necessaria,
conferma del fondamento della nostra v:alu-
tazione. Attuata la decisione anglo~americana
di trasferimento all'Italia delle responsabilità
dell'~mministrazione della zona A, noi sare.
mo anche pro.nti a partecipare ad una con.
ferenza, ma dopo. La priorità di una, idea
di una Conferenza ci appartiene; ma alla Con-
ferenza intendiamo intervenire una volta re.
staurata questa pO'sizione di parità di fat~o
che continuiamo a considerare indispensabile
per il raggiungimentO' di una equa e durevole
soluzione. (Approvazioni).

E penso di avere così risposto a molti dei
quesiti espliciti ed impliciti contenuti neUe di.
chiarazioni di molti oratori. Desidero però ri~
prendere, prima di a:vviarmi alla conclusione,
qualche particol'are dichiarazione di tal uni
oratori. Ringrazio in modO' particolare l'ono-
revole senatore Amadeo per la sua chiara,
obiettiva e costruttiva esposizione. In essa H
Governo trova il miglior conforto aHa politica
finora seguìta, nonchè alle finalità cui esso
intende continuare ad ispirare la propria azio~
ne. Voglio associare ai miei ringraziamenti
l'assicurazione che il filo deUa politica euro-
peistica cui ella, onorevole Amadeo, ha ac.
cennato, non solo non si è spezzato ma spe~
ria.mo si stia rafforzando e si rafforzi bene
anche per sostenere la nostra legittima causa.
Un analogo pensiero rivolgo all'onorevole se--
natore Perrier, dI cui ho raccolto con grato
animo i sentimenti di approvazione e le cui
preziose indicazioni saranno c~rto tenute da
me presenti nell'ulteriore azione che il Gover-
no si troverà a dover svolgere.

Con quella necessaria limitazione che si ha
quando si rivolge un caldo elogio ad un amico
del proprio Partito, debbo sottolineare come
di grande e di molta utilità sia stato, per
l'a'cuta sua dis:amina della questione tri'8stina
e la messa a fuoco degli elementi essenzial i
r:.ei suoi successivi sviluppi, l'intervento del.
]'onorevole senatore Cingolani. Sono convinto
che le sue alte parole hanno portato un con.
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tributo tanto più valido, per l'alta :autorità
della persona, aHa chiarificazione del problema
e dell'atteggiamento del Governo; e mi sia
concesso di associarmi aNe sue parole di do:..
lore per le persecuzioni di cui la Chiesa. cat~
tolica soffre... (Vi'uissimi applausi dal centro
e dalla destra)... anche nella persona di uno
dei suoi principi, in un Paese dell'Europa cosÌ
ricco di gloriose tradizioni cattoliche. (lntwf'~
ruzione dalla sim"stra). Elogeremo sempre i
gesti di generosità, saremo sempre contro i
gesti che sono la negazione della generosità
e della fraternità cristiana. (Applausi dal
centro).

E da quanto ho avuto l'onore di dire l'Ì~
sulterebbe chiaro, ma mi è grata l'occasione
di confermare agli onorevoli senatori Menghi
e Paolucci, di cui ho vivamente apprezzato il
prezioso contributo di collaboraziOone all'opera
del Governo in questo difficile terreno della
poHtica estera, che l'assunzione da parte del~
l'Italia deUa amministrazione della zona A
non significa in alcun modo :aocettare una spar~
tiziane definitiva; nessuna rinuncia è stata,
infatti, chiesta all' Italia, nè dal Governo è
stata fatta. E con questo rispondo ad analoga
preoccupazione manifestata daH'onorevole
Lussu, al qua.le desidero in questa occasione
anche ripetere che a giudizio del Governo
italiano il metodo del plebis-cito è la soluzione
preferibile. ma nOon è ben chiaro come egli
concili i questa decisa prefen:mza per il ple~
biscito con il suo disappunto per la mancata
nomina ,del governatore. La nomina del go~
vernatore, ancorchè risultasse possibile tro.-
vare la necessaria unanimità di consensi, at-
tuando ciò che finora, non è statOo pos.sibile,
&ignifica la costituzione definitiva del Terrì~
torio Libero di Trieste e la piena applicazione
del Trattato di pace, il quale cristallizza defi~
nitivamente la situazione, cosicchè, Territorio
Libero di Trieste e plebiscito verrebbero ad
essere in pratica termini antitetici.

Desidero, ad ogni modo, asskurare l'onore~
vole Lussu che il Governo italiano contempla
con Ipiena serenità le minacce che giungono
da oltre Adriatico. Continueremo ill nostro
sforzo, e assicuro l'onorevole Ferretti e l'ono~
revole Taddei che il Governo terrà nel mas~
simo conto il punto di vista prospettato, an~

che se accorreranno tempo, pazienza, scam~
bi di vedute, in attesa ,deUa soluzione finale.

Mi consenta l'onorevole Sereni di dedicare
qualche parola al suo intervento. Egli ci infor~
ma che il suo Partito appoggerà solo una so~
luzione unitaria, che tenga conto della volontà
della pOopolazione, che sia presa con tutte le
Nazioni, compresa la Russia. Lodevo~'i propo~
siti. Ma anzitutto vorrei chiedere come eSSI
siano conciliabili con quelli che furOono al mo~
mento decisivo della discussione del Trattato di
pace gli atteggiamenti e gli intendimenti deL1€'
zone interne e di quelle esterne che penso siano
viicini al suo pensiero. Debbo pensare ad un
caso di re:sipiscenza, ad un .caso di possibili~
smo politico? Anche su questo piano ho qual,
che perplessità, perchè quando ella insiste oggi
in una soluzione presa d'accordo con la Ru&-
sia, non può non tener conto di ciò che Mosca
ufficialmente persegue, e cioè la nomina del
Governatore, il che vuoI dire l'applicazione
pura e se!Ill.plice del Trattato. Un'applicazione
del Trattato, come ho testè detto, significa de~
finitiva esclusione di quanto ella auspica e cioè
possibUità di tener conta della volontà della
popolazione ai fini di una decisione sulla sorte
del Territorio Libero di Trieste.

SERENI. Dove sta scrittOo?

PELLA, Presidente del ConsigUo dei m'/,n1~
stri, Ministro degli affar'/.: esteri e del bilancio.
Sta scritto nena realtà delle cose.

SERENI. Nel Trattato non c'è.

PELLA, Presidente del Consiglio dei m'/,nl-
stri. Ministro degli affari esteri e del bilancIO.
Abbia la bontà di sviluppare a fondo questo
suo pensiero e cerchi di avere delle autorevoli
adesioni all'esterno. (Applausi dal centro e
dalla destra).

SE~ENI. Questo è compito del Ministro
degli esteri italia\no. Egli non ha mai chiesto
che Tito fosse :allontanato dalla zona B in base
al Trattato di pace.

PELLA, Pres~dente del Consigho de1' m'/,n!-
stri, Ministro degli affari esteri e del bilancio.
Non escludiamo nulla, onorevole Sereni, ma
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abbiamo tanto senso di pratilcità da non espor-
. re il nostro Paese a posizioni -che rasentano

l'abisso, quanto meno in termini di prestigio.
Non si giuoca con il prestigio di un Paese.
(Vivi applausi dal centro e dalla deBtra. Corn-
menti e interruzioni dalla sinistra).

Vorrei ancora 'aggiungere la seguente di-
chiarazione. Nell'ipotesi che neppure il. CO'n-
siglio di sicurezza riuscisse a costringere pa-
cificamtmte la J ugoslavrn, ad abbandonare 1:1
zona B, a quali conseguenze pratiche condur-
rebbe l'accoglimento delle recentissime richie-
ste sovietiche? Mi sembra ad una sola: l'im-
mediata applicazione del Trattato di pace in
quella sola parte dove ciò è oggi senz'altro pos-
sibile, cioè nella zona A, ove sarebbe costituito
un Territorio libero su basi ridotte. (Cornmenti
ed interruzioni dalla BÌnistJ'a).

SERENI. Non crede che l'unione delle quat-
tro Potenze possa fare andare via Tito dalla
zona B?

PELLA, Pr eS'ldente del ConsigÌ'lo de,i mtn~-
stri, Ministro degli affari esteri e del bilancio.
Me 10 auguro vivamente ed accetto quest'off2r-
ta di alleanza a tale sforzo.

Da quanto ho detto, l'onO'revole Ferretti po-
trà rilevare come le considerazioni da, lui
espresse in merito alla questione di un even-
tuale intervento del Consiglio di sicurezza sia-
no presenti all'azione del Governo italiano. Mi
trovo, altresì, pienamente d'accordo neWauspi-
care ,che ~l più presto possibile possa venire
il giorno in cui, eliminati ,gli odierni motivi
di contrasto, si possa iniziare una nuova po-
litica di accordi con la Jugoslavia. Vi è in noi
ì1 s9gno di una grande collaborazione medi-
terrane:a, di tutto il Mediterraneo, anche nelle
coste dei mari interni del Mediterraneo stessO'.

In questa speranza vorrei pregare l'onore-
vole Ferretti, e con lui gli onO'revoli senatori
Barbaro e Franza, di soprassedere per il mo-
mento ad un'ulteriore discussione ,del loro 01'-
dime del giorno, e, se non fossi a questo banco,
direi ,che alcune ispirazioni sono a: me comuni
per quanto riguarda certi punti dell'or,dine
del giorno. Ma questo non posso dir lo, per un
certo senso di responsabilità. Quindi, prego
di non insistere sull'ordine del giorno.

Mi è grato, d'altro canto, ricO'rdare come
dal 1947 ad oggi il GO'verno italiano abbia

prati~amente ottenuto la cancellazione della
maggior parte delle clausole più anacronisti-
che del Trattato di pace ed in primo luogo
di quelle a.ttinenti alla difesa del Paese.

Onorevoli senatori, la chiusa del mio inbr-
vento non può non trovare il pensiero del
Governo collegato al preannuncio ed alla realtà
di una riunione a Londra dei Ministri degli
esteri delle tre potenze alleate. Noi auguriamo
il più fecondo dei risultati ai lavori di questa
conferenza: sono lavori che si svolgono nel-
l'interesse della pace e che sono quindi nel-
l'interesse italiano. Molti argomenti saranno
e credo siano stati trattati; ma vi è presu-
mibile ragione per ritenere che non verrà
ignorato l'argomento sul quale a lungo vi
ho intrattenuti stamane. Ed è per questo
che ho considerato necessario, due giorni
fa, in quell'atmosfera di assoluta cor,dialità
che esiste, di comunicare agli onorevoli am-
basciatori delle tre Potenze alleate quanto
essi ripetutamente avevano avuto occasione di
riconoscere: ma che ad ogni modo era indi~
spensabile, a scanso di equivoci, che si af~
fermasse ancora una volta con esattezza. In
primo luogo, ho detto in questi colloqui a
cui ho fatto cenno, che la comunicazione
dell'8 ottobre deve avere, come a noi prean-
nunziato sollecita attuazione. Il Governo at~
tende che gli sia comunicata Ila data di ese-
cuzione. (Approvazioni).

E ho aggiunto, in relazione alla riunione
che si sarebbe iniziata il giorno dopo a Lon-
dra, che avevo l'obbligo di far loro presente
ancora che qualsiasi decisione che .potesse
dare l'apparenza di aver ceduto a minacce o
di ritornare sulle decisioni prese non avrebbe
consentito a questo ,Governo di continuare
nelle sue responsabilità. (Vivi applausi dal
centro e dalla destra).

TERRACINl. Il Governo italiano dipende
dal,le decisioni dei Governi str:anieri! (RumJYrl,
dal centro e dalla destra).

CINGOLANI. Ma che bella illazione!

PELLA, Presidente del Consiglio dei mini-
stri, Ministro degli affari esteri e del bilancio.
Ringrazio dell'interruzione, che mi consente
di aggiungere un ulteriore chiarimento, che
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diedi agli stessi ambasciatori: ma signori
(dissi lara), badate, che questa è la formula
carretta per dirvi che il Parlamento non la
tollererebbe, in quanta cansidererebbe com~
pramessa una politica di alleanze: ma in que~
sta momento. io passa sala adaperare parale
che significhino. parlare came uamini di Ga~
verna. Quindi era preaccupaziane di carret~
tezza nei canfranti del Parlamenta, che nan
pateva impegnare. (Vivi applausi dal centro
e dalla destra).

Dissi, in secanda luaga, che l'Italia nan può
rinunciare ai suai legittimi diritti sull'in~
sieme del Territaria, nè patrebbe accettare,
da parte degli aHeati, dichiaraziani che im~
plicassera tale rinuncia. Questa risultava,
del resta, chiara sia nella comunkaziane
dell'8 attabre, sia nella nastra rispasta di
accettaziane. Ha aggiunta che qualsiasi mu~
tamenta su questa punta avrebbe avuta le
analaghe canseguenze che ha praspettata per
l'i;patesi precedente. Creda di ,pater canCJlu~
dere prapria su queste dichiaraziani che sana
state fatte dapa l'intervista che da me è stata
cancessa per chiarire ,che l'Italia nan rifugge
mai dal presentare all'esame internazianale i
suai legittimi diritti, ma che nan è disposta
ad affrantare queste discussiani in candizioni
di inferiarità. Nai ci traviamo., anarevali se~
natari, in una fase di attesa dell'esecuziane
di una decisiane che ci è stata comunicata
e che nai abbiamo. accettata. Nai attendiamo.
l'esecuziane nei termini che ha l'iaffermata
alle parti interessate e che ha ripetuta qui
in Parlamenta. Questa è la pasiziane del
Gaverna che è qui dinanzi a vai. Ha detta
pachi giarni fa che in quest'ara salenne per
la staria del nastro. Paese si canfandana ~

e sana anelli di un'unica catena ~ senti~

menti di esultanza ,per veder prassima il
giarno in cui il Tricolore sarà di nuava sulla
Tarre di San Giusta, sentimenti di respansa~
biJità per il campita che ancara ci attende,
e infine senso. di doverasa caraggia perchè
si adattino. tutte le farmule necessarie per
camminare e camminare sulla strada della
pace, sulla strada ciaè della callabaraziane
di cui nai vagliamo. essere pratagonisti e
salle:CÌtatari.

Vi chiediamo., anarevali senatari, ancara una
valta, nel mamenta in cui state per vatare il

bilancia, e questa vata signi1fica appravazione
a disappravaziane della palitica che stiamo.
perseguendo. saprattutta su questa punta, VI
chiediamo. che, se non siete persuasi, vatiate
cantra. Se credete che siamo. sulla. buona stra-
da, nai vi prametUama che nan sentiremo. il

I pesa di questa fatica. Il calare della vastra
appravaziane ci farà sentire leggera la sfarzo.
perchè tutti assieme lavareremo. ancora. una
valta per Rama e per Trieste. (Vivissimi, ca.-
lorosi, prolungati applausi dal centro e dalla
destra.. I senatori del centro e della destra, in
piedi, applaudono ripetutamente all'indirizzo
del Presidente del Consiglio).

TARTUFOLI. Viva Trieste italiana t Viva
nastri marti!
(Vivissimi pralungati applausi. Numerasi

senatari si cong1'atulano cal Presidente del
Cansiglia).

PRESIDENTE. Saspenda la seduta.

(La seduta, saspesa alle are 11,40, è ripresa
alle M'e 12,30).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Invita la Cammissiane ed il
Governa ad esprimere il prapria avvisa sui
vari ardini del giarna.

Il prima è quella dei senatari Ferretti, Tur~
chi, Paalucci di Valmaggiare, Crallalanza, Fran-
za, Barbara e Ragno..

GALLETTO, 1'elata're. La Cammissiane l'ac~
cetta a titala di raccamandaziane.

PELLA, Presidente del Cansiglia dei mtnl-
stri, Ministro. degli affari esteri e del bilancio.
Il Gaverna nan ha difficaltà ad accettare que-
st'ardine del giarna, anche perchè è in atta la
pracedma di pagamento. che viene richiesta.

PRESIDENTE. Senatare Ferretti, insiste
nel sua ardine del giarna?

FERRETTI. Prenda atta della accettaziane
del Presidente del Cansiglia.

PRESIDENTE. Segue l'ardine del giarna
dei senatari Barbara, Franza, Ferretti, Turchi,
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Marina, Prestisimane, Ragna, Paalucci di Val~
maggiare e Crallalanza.

GALLETTO, relata'l'e. La Cammissiane pre-
ga i presentatari di ritirarla.

PELLA, Pres'idente del Cansiglia dei mini~
stri, Ministro. degli affari esteri e del bilancia.
Il Gaverna rivalge il medesima invita.

BARBARO. Ho l'anare di parlare in name
del Gruppa del Movimento sociale italiana. Te-
nuta canta delle dichiaraziani fatte, sia pure a
titala persanale, dall'anarevale Ministra degli
esteri, e tenuta saprattutta ,canta della pre~
sente delicatissima situaziane internazianale, al
fine di, nan creare difficaltà all'aziane diplama-
tiça in carso, pur riaffermanda pienamente le

. ragiani che hanna ispirata il nastra ardine del

giarna, aderiama all'invita di nan insistere su
di essa riservandaci di ripraparla al mamenta
appartuna,

PRESIDENTE. Segue l'ardine del giarna dei
senatari Spallicci, Perrier, Santera e Tibaldi.

GALLETTO, nlatare. Paichè vi sana esi~
genze di bilancia nei canfranti di questa ardi-
ne del giarna, la Cammissiane dichiara di ac-
cettarlo a titala di raccamandaziane.

PELLA, Presidente del Cansiglio dei mini-
stri, Ministro. degli affari esteri e del bilancia.
Prego i presentatari di nan insÌ'stere su que~
st'ardine del giarna. Infatti i prablemi in essa
praspettati sana già tenuti presénti dal Go--
verna.

,BREiSIDENTE. !Senatore Spa1licci, mantiene
il suo ardine del giarna?

SP ALLICCI. Convenga che la discussiane
di questa ardi ne del giarna patrà eSlsere p.iù
oppartuna in altra sede. Invito però il Go-
verno a valer cansiderare la grave situazia-
ne per la salvaguardia della salute dei nastri
emigranti. Pertanta ia creda che si potrebbe
fin d'ara pravvedere in maniera, pravvisoria
per pai giungere a un pravvedimento legisla-
tiva definitiva,

PELLA, Pr'es~dente del Consiglw dei mini-
stri, Ministro. d.egli affan esteri e del bilancia.
Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

PELLA, PresIdente del Consiglio dei mmi-
stri, Mim'stt'o (~egli affari esteri e del bilancia.
Desidera far presente al senatare Spalliccci
che già pressa diversi cansalati si trovana
pa,tra'l1ati farniti di adeguati mezzi finanziari
per una prima assistenza nel g,enso dal sena-
tare indicato. Cercheremo di raffarzare que,sta
farma ,interlacutaria di assistenza con i mezzi
che abbiamo a disposizione. Una, modifica in-
tegr:ale camporterebbe una diversificazionc
de1l'0l~ganica; pertanta pregherei il senatare
Spa!1icci di non insistere.

SP AiùLIOGI. Nan insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del glOrna
dei senatari Taselli e 'Perl'Ì~r.

GALLETTO, relatar'e. L'argamento presen-
tata in questo ordine del giarna è di natevale
'impartanza. Il senatare Toselli, che ra,ppresenta
'illSenata in quella zatla, è preaccupata di que-
sta, grave situaziane che riguarda un gruppa
di cittadini, sia pur piccalo, e chiede il ripri-
stina immediata delle camunicazioni ferrovia-
rie fra Cuneo e Nizza, il che ha la sua impar~
tanza. ,Pertanta la Cammissiane al~.cetta l'ar-
dine del giarno Il titolo di raccamandaziane.

PELLA, Pr'esldente del Consiglio de~ m~nl-
stri, Ministro degli affar i esteri e del bilancio.
S0110 d'accarda con l'anarevole relatore per
l'accettaziane a titola di raccamandaziane del~
l'ardine del giorna Tasel1i e Perrier, assicu-
randa però che, per quanta riguarda la prima
parte, queHa di attivare un'azione diplomatica
nei confronti della Francia per la sarte del.1e
300 persoo:e a cui ha fatto canna, iJ Ministero
degli esteri ha intenzione di iniziare subito
questa attività ed in questo senso dò promessa
farmale all'anarevale Taselli.

PRESIDENTE. Senatare Taselli, mantiene
il suo ardine del giarna?

TOSELLI. Prenda atta can campiacimenta
delle frasi assicurative che mi sano date da.1~
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l'onorevole Ministro in relazione al delicatis~
simo e grave problema di risolvere, in modo
definitivo e soddisfacente per la dignità ed
il prestigio naziona,}e, la questione dei pro~
fughi di Tenda e Briga. Per quanto riguarda
la linea Cuneo~Nizza, rinnovo la raccomanda~
zione al Ministro, perchè veda, con il suo
ascendente, di far dare impostazione e riso~
luzione a questo problema.

In vista delle a1ssicurazioni datemi accetto
di trasformare il mio ordine del giorno in
raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Mastros,imone.

GALLETTO, l'e,latore. La CommissIOne lo
accetta a titolo di raccomandazione.

PELLA, Presidente del Consiglio dei m~ni~
stri, Mim:strQ degli affari esteli e del bilancio.
Concordo con l'onorevole relatore ed assicuro
l'onorevole Mastrosimone che questa racco~
mandazione s'arà presa in concreta conside~
razione in occaisione della prossima formula~
zione del bilancio 1954~55, che dovrà essere
presentato al Parlamento entro il mese di
gennaio.

PRESIDENTE. Onorevole Mastrosimone,
mantiene il suo ordine del giorno?

MASTROSIMONE. Ringrazio
l'onorevole Mini'stro e, pr,endenda
sue chiare e precise dichiarazioni,
tengo l'ordine del giorno.

vivamente
atto delle
non man~

PRESIDENTE. Segue l'ordine del g;orno
nel senatore Romano Antonio

GALLETTO, l'ela,tore. La CommIssiOne lo
accetta a titolo dI raccomandazione.

PELLA, Pl es/dente del Consìgl~o dez mZni~
stri, Mznistm rl('gli affari esteri e del bilancw.
Concordo con la Commissione, osservando
quanto ho già detto per l'ordine del giorno del
senatore Ferrettr e cioè che è già in atto una
esecuzione quanto meno parziale di quanto
contenuto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Romano Antonio,
mantiene il suo ordine del giorno?

ROMANO ANTONIO. Lo trasformo in ra,c~
comandazione e ringrazio ]'onorevole Mini~
stro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
del senatore Ciasca.

GALLETTO, relatol'e. La Commissione lo
accetta.

PELLA, Pl es/dente del Consiglio de", mZm~
stri, Ministro, degli affari esteri e del bzlancio.
Concordo con l'onorevole relatore. Desidero
assicurare il senatore Ciasca che già si è
provveduto presso la competente ,dIrezione ge~
nerale a mettere allo studio il riordinamento
dell'Istituto che gli 'sta a cuore e nel quadro
di questo riordinamento sarà tenuto conto del
suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Clasca, manrtiene
il suo ordine del ,giorno?

CIASCA. Mi dichiaro pIenamente soddi~
sfatto e non in:sisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordme del gIOrno
del senatore Pastore Ottavio.

GALLETTO, relatore. La Commissione è
contraria.

PELLA, Presldente del Consl:glio dei mmi~
stri, Ministro degli affal i esteri e del bilancio.

. Il Governo ha esposto il suo pensiero in oc~
casione del discorso di replica. Vorrei pregare
l'onorevole Pastore di non insistere nell'ordi~
ne del giorno. In ca:so contrario il Governo do~

'vrebbeprega'l'e il Senato di respì.nger!o.

PRESIDENTE. Sena.tore Pastore, Insiste
ne] suo ordine del giorno?

PASTORE OTTA VIO. Quando ho pre-sen~
tato l'or,dine del giorno, non avevo natur.a]~
mente nessuna illusione che esso potesse es,sere
accettato dal Governo e da.l1a maggioranza.
Ciononoistante ho sollevato la questione per
dare Uil certo contributo affinchè la questione
si maturi. Nella speranza, dunque, che il Go~
verno venga 'sulla strada piI) ragionevole in
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tale problema, io non insisto nell'ordine del
giorno per non pregiÙdicare la maturazione
della questione. (ApprOI!aziom dal centr'o).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giomo
del senatore Cingolani.

CINGOLAN1. Domando dI parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Analogamente a quello che ha
fatto Il senatore Pastore, vorrei dare la l',a~
gione del ritiro del mio or,dine del giorno.
Io sono contento delle dichiarazioni fartte dal
Presidente del Consiglio. Dopo il commento
che ha fatto il 'senatore Pastore ieri sera,
le sue dichiarazioni mi hanno messo un po'...
la pulce nell'orecchio, mentre io non vorrei che
minimamente si potesse pensare al nostail~
gico ritorno alle «porte sbattute ». Ritiro
quindi, anche per questo motivo, ]'ordine d91
giorno.

PRESIDEN1'E. Segue l'ordine del giorno
del senatore Ravagnan.

GALLETTO, 'i'elatore. La Commissione è
favorevole a questo ordine del giorno perchè
esso implica un problema molto grave, quello
cioè dei noS'tri pescatori in Adriatico, proble~
ma che abbiamo discusso altre volte. I nostri
pescatori ancora adesso vengono sottoposti ad
angherie e a danni gravissimi. Questo ordine
del giorno potrebbe perlomeno essere indiret~
tamente un invito a tornare a rapporti più

'

umani ed amichevoli in questo campo.

PELLA, Presidente del Consiglio dei mini~
sin, Ministro degli affari esten e del bilancio.
Accetto l'ordine del giorno Rava,gnan nello
spirito ,che ha rappresentato l'onorevole rela~
tore. Desidero tuttavia far presente che il
problema si traduce nella esigenza di una com~
prensione nell'altra parte concorrente, poichè
evidentemente non potremmo rinnovare un
accordo a condizioni così onerose come quelle
<del passato per cui probabilmente mai il pe~
sce è costato tanto sul mercato italiano quanto
quello pescato all'ombra dell'accordo che è
stato in vita per due anni. (Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Ravagnan, man~
tiene i.l ,suo ordine del giorno?

RAVAGNAN. Non insisto, prendendo atto
delle dichiarazioni della Commissione e de]
Governo.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
del senatore Pannullo. .

Constato che questo ordine del giorno po~
trebbe essere assorbito da quello de.i senatori
Amadeo ed a,ltri, al quale ha apposto la SUR
firma anche un senatore deUo :stesso Gruppo
a cui appartiene il senatore Pannullo. Invito,
quindi, il senatore Pannullo, se non ha par~
ticolar.i motivi in contrario, a ritirare il suo
ordine del giorno e ad aderire -a quello del
senatori Amadeo ed altri.

PANNULLO. Aderisco al suo invito, onore~
vole Presidente.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del gIOrno
dei senatori Amadeo, Canevari, Ceschi, Condo~
rem, iPerrier e Tripepi.

GALLETTO, relatore. La Commissione lo
accetta.

PELLA, Presidente de,l Cons~glio dei rmnz~
stri, Ministro degli affari este1"i e del bilancio.
Anche il Governo lo accetta, con l'augurio che
Isi ahbia 'Su di esso la più larga confluenza di
consensi.

MORANDI. Domando d,l pa.rlare per dichia~
razione <di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Onorevoli colleghi, dirò molto
brevemente le ragioni per le quali il Gruppo so~
ciali sta non 'Si sente di recare il suo consenso
a questo ordine del giorno. Dieci giorni fa i1
Governo veniva invitato da un voto unanime
della Camera dei deputati «a persistere te~
nacemente neII'azione diretta a realizzare le
condizioni necessarie per garantire in modo
effettivo i diritti deII'Italia sull'intero Terri~
torio libero di Trieste e ad assicurare il ri~
torno aIIa madre 'Patria di quelle terre e di
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quelle popolazioni ». Questo nella sua lettera
11 QlSpOS1"ClVOdell'ordme del glOrno che era
stato accettato dall'onorevole .Pella. IVllSIa con~
sentito dI rIcordare al nguardo come rono~
revole .Pella, pnma che SI passasse a quella
yotazIOne, trovasse modo dI precIsare come
del tutto attmentI al punto dI vIsta del Go~
'verno tossero il pnmo e se,condo comma dI
un altro ordme del gIOrno, quello presentato
alla Camera dall'onorevole 'l'olloy, sul quale
Il Gruppo sOClal1sta non aveva voluto insl~
stere neH'mtento dI realIzzare l'Unal1lmltà su
quello accettato dal GQverno. ED.oene, quel
punti ai quali l'onorevole Pella dIchiarò di
dare la sua adeslOne dI prmclpio, preclsa~
vano la necessItà: 1) « dI promuovere un'azlO~
ne nvolta a creare le condlzlOni dell'esecu~
~aOl1edel pleblsclto con il controllo dell'Orga~
nizzazlOne delle NazlOni Unite o delle quat~
tra grandi potenze»; 2) «di tener fermo
nelle trattative dIplomatiche Il carattere ed
il valore umtarIO del plebiscito nelle due
zone ».

ConsIderava dunque lmpl1clto il Governo, in
pnmo LUogo,che la richIesta dI pleblsc.to do~
veva consIderarsi il mezzo proprio alla solu-
ZlOne Ul1ltarla rIcercata per TrIeste ed il suo
terntorlO; m secondo luogo che un'azione do~
vevasi condurre nei confronti dell'O.N.U. ov~
vero delle quattro grandi potenze (l'U.R.S.S.
essendo naturalmente in esse compresa), ai
fini dI conseguire la esecuzione dell'avanzata
proposta; mhne che la proposta del plebIscito
dlscendeva da una posizlOne di principio,

In appresso si è avuta la nota anglo~amerl-
cana, e l'accettazione da parte del Governo
dell'offerta in essa contenuta. Conosciamo be-
ne le ragiol1l che il Governo ha addotto a giu-
stificazlOne di questo suo atto, esse sono state
del resto ripetute qui dall'onorevole Presi~
dente del Consiglio: quelle cioè che mentre
sarebbe venuta a mutare la situazione di fatto
a vantaggio dell'Italia, accettando ~ come è
stata accettata ~ l'offerta contenuta nella
nota anglo~americana, immutata permaneva
la situazlOne di diritto, vale a dire, non invali-
data l'azione nostra per tutto il Territorio li-
bero.

A questo punto malauguratamente l'inizia-
tiva viene a sfuggire dalle mani del nostro
Governo: Nuove complicazioni sorgono e tut-,

ta la questione finisce per prendere una piega
che Cl dIscosta sempre pIÙ dalle poslzlOni sul-
le quali Il Governo aveva cercato dI attestarsl.

Oroene, m queste condlzlOm, onorevoli col-
leghI, com'è che SI pone, noi chIedIamo, la sal-
vaguardia del nostro dlntto, cui si fa cenno
m questo ordme del glOrno? Questo vorrem-
mo precisamente sapere nel momento in CUI
sono poste casi rudemente sul tappeto le sorti
dI quella pane del 'l'e.rnwno 111oe1'odi 'l'nGste,
che è dIvenuta addll'lttura zona di operazIOni
belliche per TItO. Questo però l'ordme del
gIorno non dlCe ed Il tacerne ha un seno
significato a nostro parere. Non cercherò di
stabilIre questo slgl1lficato, perchè non mten-
do fare il processo alle intenzioni, mi l1mlto
a due che su una così grave queS"tIOne non
è lecito tenere un linguaggio che si perde nel
vago.

vnorevole Pella, forse che non Cl rendiamo
conto della del1catezza della posIzione nella
quale è venuto a trovarsi nel volgere di POChI
glOrm il Governo? Ce ne rendIamo conto pie-
namente; ed è lungi dalle nostre intenzlOni
Il crearVl imbarazzl. Tuttav~a vorremmo ave-
re splegazlOne del perchè si ricorra oggi ad
espressIOni così poco chIare, così involute.
(lnterruzione del senatore Mengh~).

Avremmo sinceramente avuto caro di po-
terci trovare concordi anche in questa Camera
nel formulare un voto unal1lme, che sostenes-
se 10 sforzo del Governo negli attuah fran~
genti. Se fosse possibIle questo, per la verità
non so. 'Megào di me lo può sapere l'onorevole
Pella.

Voglio dire ancora che noi sappiamo ben ve~
dere come non dIpenda soltanto dal nostro
Governo il recare al rIsultato ausplcato que~
sta travaghata vertenza. Non intendiamo dI
giudlCarlo, SIa detto fin da oggi, sulla base
soltanto dI ciò che alla fine otterrà. Ci dispo~
niamo a giudicarlo sulla base di quanto avrà
fatto per ottenere quel che in uguale misura
sta a cuore a tutti noi. Ma è proprio per que-
sto che non ci sentIamo di dare la nostra
adesione ad un ordme del giorno ~ mi ascol~
ti, onorevole Menghi ~ che allarga a questo
modo le maglie, che introduce formulaziol1l
vaghe ed elastiche, là dove trattasi della que-
stione di fondo, di una questione di principio:
queUa dell'unità e inscindibiJità del Territorio
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libero di Trieste. Non sappiamo del resto ve~
dere quale vantaggio, onorevole Pella, possa
ricavare il Governo da questo affievolirsI di
una voce che si dovrebbe levare oggi da questa
Camera con la stessa chiarezza, con pan fer~
mezza di quel che è avvenuto dieci gIOrni fa
ad incuorare il Governo in presenza delle diffi~
coltà più grandi che sono sopravvenute.

E qui mi voglio arrestare nella mia motiva~
zione, ponendo una domanda alla quale i fatti
daranno nsposta: forse che gli obiettivi di
ieri SI sono 9scurati di già? Forse che la vo~
stra volontà ha gIà principiato a cedere'?

Vogliamo augurare che questo non sia,
onorevole Pella; e se è solo la lmgua, onore~
volI presentatori dell'ordine del giorno, che vi
SI è Impigliata, ci sia perlomeno consentIto di
lamentarlo, dI lasciare a voi, un parlare così
confuso ed equivoco, e di rmnovare per nostro
conto Il voto già espresso alla Camera col
consenso unanime di tutd i settori. L'astenerCÌ
dal votare l'ordine del giorno accettato dal
Governo tale significato ha, ed altro non Di~
sogna attribuirgliene. (Vivi applausi dwlla. si~
nistra.).

FRANZA. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

FRANZA. Se gli onorevoli Amadeo, Cane~
vari, Ceschi ecc. avessero chiesto l'adesione
preventiva della nostra parte, è evidente che
non avremmo potuto negarla. Poichè il Go~
verno accetta questo ordine del giorno noi sia~
ma tenuti a dichiarare che condividiamo pie~
namente la dichiarazione conclusiva del Mini~
stro degli esteri, data a nome del Governo;
condividiamo l'impostazione del problema, le
decisioni che si intende adottare, ed accettia~
ma anche responsabilmente le conseguenze di
questa condotta, quali che siano.

Ciò posto ci incombe l'obbligo di votare
favorevolmente su questo ordine del giorno,
ma il nostro voto favorevole non implica an~
che fiducia nella politica gBnerale del Gover~
no nel settore degli esteri, in quanto noi re~
siamo sempre ancorati alle note (lastre posj~
z~oni. (Applau..si dalla destra).

CONDORELLI. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Noi votando quest'ordine
del giorno, intendiamo prima di tutto confor~
tare della nostra piena fiducia e piena adesi(}.-
ne colui sul quale in questo momento incom~
be la responsabHità del Governo d'Italia, la
direzione della nave dello Stato in navigazio~
ne non tranquilla. Intendiamo altresì riaffer~
mare tre punti: primo fra tutti, la irrevoca~
billtà della Dichiarazione tripartita del 20
marzo 1948; secondo, la inevocabilità della re~
cente offerta anglo~americana dell'8 ottobre,
che, accettata tosto da noi, ha ormai Il valore
obbligatorio di un regolare impegno; terzo,
la richiesta fatta dal Governo italiano di Ull
referendum su tutto il così detto Territorio
libero di Trieste sull'alternativa: Italia o Ju~
goslavia.

Tre punti, che sono derivazioni di una SOl'~
gente sola: la indiscutibile italianità di Trieste.
Tre punti che sono tre tappe verso una conclu~
sione sola: il ritorno di Trieste n,el territorio
dello Stato italiano! (Applausi dalla destra).

E noi, dopo aver chiarito il significato del
nostro voto, amiamo sottolineare, non per il
Governo, non per il Senato, non per la Na~
zione, ma per quanti ci ascoltano, al di là delle
Alpi e dei mari, la unanimità del popolo ita~
hano nella volontà di riabbracciare, nella sua
unità territoriale, anche Trieste e il suo ter~
ritorio. Chi si oppone apertamente o subdola~
mente a questo sacrosanto diritto del popolo
italiano sappia che egli va contro il diritto in~
ternazionale naturale, generale e convenzio~
naIe e si pone in èontrasto con la storia e il
sentimento unanime di 47 milioni di italiani,
che ancora oggi contano nel mondo e conte~
ranno sempre.

A chiusura del presente dibattito dobbia~
ma constatare che in questa alta Assemblea
SOllO affiorati divari solo sulla tattica, sulla
via, non sulla finalità, perchè sulla finalità pos~
siamo affermare che, qui o fuori di qui, non
c'è italiano discorde, quale che sia la sua parte
politica. Siamo tutti concordi nel proclamare
l'esigenza di diritto, di moralità internazio~
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naIe e di progresso storieo che allo Stato ita~
liano ritornino Trieste e il suo territorio.

Si sono manifestate solo divergenze di tat~
bca, dI via, di meZZJ.

Si è sentito insistere dai banchi delle sini~
stre, che noi amiamo considerare allBate in
questo contrasto internazionale che impegna
l'intera nazione, sulla opportunità della costi~
t!Uzione del Territorio libero il quale poi, in
conseguenza della propria composizione etni~
ca, sarebbe divenuto necessariamente italia~
no, prima o poi, anche in senso statuale. Così
pensando ci si pone fuori della realtà. Il
Dettato su questo punto è superato dalla
.realtà e dallo stesso diritto perchè su que~
sto punto non ha avuto applicazione nè può
più averla. ,Peraltro, se è vero che l'Italia,
giusta la lettera del paragrafo 2 dell'articolo
21 del Trattato, avrebbe perduta la sovranità
su Trieste e sul suo Territorio Ebero al mo~
mento dell'entrata in vigoJ.1edel Trattato mede~
simo, è pur vero che ai sensi dell'articolo 1 del~
l'allegato VII del Trattato il Territorio libero
non sarebbe subentrato nella sovranità italia~
na se non al momento dell'assunzione dei po~
teri da parte del Governatore. La sovranità
sul cosidetto Territorio libero di Trieste, dun~
que, o è rimasta allo Stato italiano o è tornata
alla comunità dei cittadini. Per il chè la no-
stra proposta di plebiscito acquista, a seconda
che si accetti l'una o l'altra ipotesi, la sos.tan-
za o di una larghissima concessione o del-
l'unica soluzione possibile sull'ambito delle
concezioni democratiche, ormai fondamentali
dell'odierno diritto pubbJico interno ed esterno.

Disingannatevi. in ogni caso, amici della si~
nistra. Se quel punto del Trattato fosse anco~
l'a vigente e potesse trovare applicazione ~

applicazione ormai impossibile ~ non credia~
te che questa avrebbe potuto, in nessun caso,
essere la via per il ritorno di Trieste all'Ita~
Iia. L'apparente potere legislativo affidato, se~
condo lo Statuto permanente dell Territorio li~
bero all' Assemblea pop01are sarebbe stato li~
mitato dallo Statuto stesso. In questo senso
quell' Assemblea non avrebbe potuto mai le~
giferare e se lo avesse fatto avrebbe legifera~
to contro lo Statuto ed avrebbe incontrato il
veto del Governatore che avrebbe presentato
ricorso al Consiglio di sicurezza delle cui de~
clsioni è facile prevedere l'esito.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, si li-
miti alla dichiarazione di voto.

CONDOIRELLI. Se il TerrItorio Libero .fos~
se sorto, saremmo rimasti inl~hiodati a questa
irremovibile situazione di diritto. ,Comunque
è chiaro che la stessa costituzione del Terrlto~
l'io libero avrebbe costituito, per la sua stessa
esistenza, un altro grave osJ~acolo alla .realiz~
zazione della nostra VO~Oìltà,perchè ogni ente,
una volta costituito, ha la sua volol1tà di eSl~
stere e, per assicurare la propria esistenza au~
tonoma individuale e differenziata, Il Terri~
torlo libero avrebbe dovuto sempre più inter~
nazionallzzarsi cioè sostanzialmente dprendere
ia politica asburgica di snazionalizzazione dI
Trieste e del suo territorio.

Amici, come siamo tutti uniti nella passione
per Trieste, uniamoci tutti nell'appoggio in~
condizionato che diamo al Governo nel mo~
mento in cui affronta questo cimento. E io
le ripeto, onorevole Pella, quello che le tele~
grafai da Catania quando ebbi finito di ascol~
tare il suo discorso in Campidoglio: «che Id~
dio la protegga ». (Applausi dal centro e dalla
destra).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno dei senatori Amadeo ed altri.

TOMÈ, Segretario:

«Il Senato, preso atto della comunicazione
anglo~americana per l'attribuzione all'Italia
dell'amministrazione. di Trieste e della zona A,
invita il Governo a proseguire con immutata
fermezza nella via intrapresa per una solle~
cita attuazione della decisione già accettata dal~
l'Italia, salvaguardando, con azione ininter~
rotta, sulla base dell'italianità del Territorio
Libero, ogni nostro diritto per l'integrale solu~
zione del problema; auspica che, presto de~
finita la questione secondo giustizia, si possa
addivenire a rapporti internazionali di piena
cooperazione tra Italia e Jugoslavia, nell'in~
h'resse dei due popoli e della pace ».

PREISIDENTE. Metto ai voti quest'ordin.e
del giorno, aceettato dalla Commissione e da1
Governo. Chi l'app,rova è pregato di alzarsi.

(È approva to ).
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Passiamo ora all'esame dei capito1i del bi~
lancio, con l'intesa che la semplice lettura equi~
varrà ad approvazione qua10ra nessuno chieda
di parlare e non siano presentati emendamenti.

(Senza di.rwusswne, sono a:fJprovati i ca,pltvh
dello stato di previsione con 'i 'telatim I iassunti
per titoli e per categorie e con i relati'v'/, al~
le.gati.

Panmenti senza d7scusswne, è al)p1'ovato
!'tJ,nnesso b1lancio dell'Istituto agronornico pel'
l'Africa itallana con i /1elativì nass1/nt1: ed al~
legati).

Passiamo infine all'esame degli aeticoh rIel
disegno di legge. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Seg1'Cta1'io:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagarp le
spese ordinarie e straordinarie del Mimstero
degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal
p luglio 1953 al 30 giugno 1954, in confor~
mità dello stato di previsione annesso alla pre-
senie legge.

(È approvato).

Art.2.

I capitoli a favore dei quali possono effet-
tuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione,
di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge
29 dicembr,e 1932, n. 1713, convertito nella
legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per
l'esercizio finanziario 1953-54, come dall'elenco
annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art.3.

Sono autorizzate, per l'e'sercizio finanziario
1953-54, l,e seguenti spese:

1) lire 145.000.000 quale quota do-
vuta dall'ltalia alla Organizzazione educativa,
scientifica e culturale delle Nazioni Unite
(U.N.E.S.C.O.) ;

2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati
italiani alle riunioni dell'Organizzazione Gdu-
cativa, scientifica e culturale delle N azioni
Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali Ine-
renti aHa nostra partecipazione all'Organizza-
zione stessa;

3) lire 15.000.000 per riparazioni straor~
dinane dei danni agli edifici demani ali ad uso
di sedi diplomatiche e consolari all'estero;

4) lire 17.000.000 per riparazioni straor-
dinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso
delle scuole italiane all'estero e per lavori di
completamento ed adattamento agIi stabili me-
desimi ;

5) lire 8.000.000 per riparazioni straordi-
narie dei danni agIi edifici demaniali ad uso
delle collettività italiane all'estero;

6) lire 16.600.000 per la Delegazione iia~
liana per la cooperazione economica europea
in Roma.

(È appl'ovato).

Art. 4.

La spesa occorrente per assicurare il fun~
zionamento dell' Amministrazione fiduciaria
della Somalia è determinata, per l'esercizio
finanziario 1953~54, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 4 novembre 1951, n. 130,1, in lire 5.500
milioni.

(È approvato).

Art.5.
~ È approvato il bilancio dell'Istituto agro~

nomico per l'Africa italiana, per l'esercizio
finanziario 1953~54, allegato allo stato di pre-
visione della spesa del Ministero degli affari
esteri (Appendice).

(È appl'ovato).

PRESlDEN'rE. Pl'ocediamo ora alla vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

CEISCHI. Domando di parlare per dichiara~
zione di voto.

PRJESIDENTK Ne ha facoltà.

CEISCRI. Onorevoli colleghi, la breve di~
chiarazione di voto che ho l'onore di fare a
nome del Gruppo democratico cristiano ripren~
de lo spirito e i motivi de1 sereno ed eloquente
intervento fatto ieri sera dall'illustre,:;ollega
onorevole Cingolani.

Noi .diamo il voto favorevole al bilancio in
discussioM e intendiamo con ciò riconfermare
l'adesione di questa parte all'impostazione del~
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la po1iti':::aestera del nostro Governo i1-2Hasua
config,uraz1one complessiva .2 nelle sae manife~
sta,zioni più attuali e più vive. N oi demoera~
tiei cristiani sost9niamo l'indirizzo di politica
estera che il Governo italiano persegue oramai
da anni, perchè vediamo in esso una diretta
,~onse'guenza della nostra impostazione morale
e politica.

Ragioni pro.fond-2 sono quelle che al'lInentano
tJ nostro atteggiamento, Una pacifica e (:ostrut~
Uva convivenza dell'Italia tra le NEzioni che SI
propongono fermamente di difendere e poten~
zire la nostra antica civiltà cristiana ed euro~
pea ne costituisce il motivo fondamentale.

Noi cr,~diamo che l',EuropD. abbia an.~ora una
funzione detei'mll1ante al fine di r8alizzare tra
i popoli un vero umano progresso. Crediamo
anco'ra che ne] monQO moderno le più costrut~
ti've espressioni della cultura le più vere espe~
nenze religiose, 1 più fermi proposIti di rea1iz~
zare la, massima giustizia sociale le ardite con~
quiste della scienza e delle tecnica, portino
sempre, direttamente o indirettamente, l'im~
pronta di una in,~onfondibile provenienza.

Perciò, nell'interesse nostro e di tutti, nel~
l'interèsse cioè deJla civiltà e della pace, soste~
aiamo ogni sforza che miri alla difesa e al po~
tenziamento di questo nostro mondo che ha
vissuto e vive nel clima umano della libertà
e della democrazia.

Il nostro voto favorevole al bilancio degH
affari esteri vuole anche essere approvazione
ed incoraggiamento al Governo affin.chè COl1~
tinui ad agit'e con fermezza ed Ìì1sieme I~on
quella prudenza e quella tempestività che sono
le caratteristiche dell'azione di chi è animato
soprattutto da sensi di giustizia. Un compor~
tamento, in altre parole, che permetta di rico~
noscere, senza timore, accanto ai nostri diritti
] diritti altrui, e che, avvivando in nOI Il dovere
dI agire in una determinata dir2zione e In un
determiI'.ato momento, solJedti il nostro obbligo
di ricordare a chi per avventùra se ne dimenti~
casse, il doverè almeno .dI un analogo compor~
tamento. E ciò i il tutti i settori deJla eonvi~
venza mternazionale, da quello più strettamente
politico a quello piÙ specificatamente econo~
mlCO.

Nella particolare situazione di questI ultimi
tempI, l'esame del bi1ancio degli esj:eri l'Ìchio.~

ma però la nostra attenzione più viva sul pro~
blema di Trieste. Trieste, menti'e fu ed è j} sim~
)010 nobilissimo dell'antica e pur sempre viva
passione italka, di quel1a passione che animò
pensato'd e combattenti, fin dalle origini del
nostro lungo cammino rjsol'gimenta~e nella
azione mtrapresa a realizzare nelle sue earat~
terisbiche fondamentali, etniche e geografiche,
l'unità della Patria, costituiscé oggi uno degli
aspetti più dolorosi della triste eredità toccata
alla nostra giovane democrazia.

A name del Gruppo che ho l'~more dI rappre~
sentare dichiaro il nostro appog~io aHa ferma
,9dignitosa 'C:ondotta del nostro Governo per la
soluzione, seeondo 'giustizia, del deJicato pro~
blema del Territorio libero di TrIeste.

Condividiamo la persuasione che l'attribu~
zione all'Italia della zona A e di .Trieste, sia un
passo positivo e utile al fine della definitiva so~
luzione del problema.

Ho detto prima che la nostra politica demo~
cratica è anche caratterizzata dalla capacità di
riconoscere accanto ai nostri di'ritti i diritti
21trui, alle nostre esigenze morali le altrui esi~
genze morali. Ma se comprendiamo il risenti~
mento dei popoli jugoslavi per una guerra .che
Invase il loro Paese non possiamo però ammet~
tere che un comprensibile risentimento si sia
potuto manifestare e s'i manifesti tuttora con
brutalI azioni persecutorie, nel tentativo di
sopprimere le più vive caratteristiche nazionali
e religiose di itaJ'ianissime città alJe quali va in
questo momento solenne il nostro più caldo sen~
timento di fraterna solidarietà.

Col nostro voto diciamo infine al Governo
di persistere nello sforzo intrapreso, con pa~
zienza e con tenacia, per superar'e gli ulteriori
ostacoli nelle forme più pacifiche, e per poter
garantire ai fratelli triestini che entreranno
fra poco a far parte politicamE'nte deUa grande
famiglia nazionale ogl1'i necessario appoggio.

È molto facile dai ban'C:hi della opposizione,
sIstemando can arte i fatti e le date, attribuire
al Governo tutta la responsabilità di situazioni
dolorose che dipendono da ben altre forze e
debbono essere attribuite a ben altre cause. Noi
qui, senza nasconderei la d'3licatezza della SI~
tuazione, diamo invece il nostro appoggio po}i~
tieo e morale al Governo perchè l'one"tà dei
suoi propositi e la fermezza dE'Hasua azione ci
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danno la fondata speranza nel trionfo finale 
della giustizia, (Vivi applausi dal centro e dalla 
destra). 

SCOCOIMARRO. Domando di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SCOCGIMARRO. Le dichiarazioni del Presi
dente del Consiglio ci impongono di chiarire 
il voto a cui siamo chiamati sul bilancio degli 
Affari esteri. Egli ha detto che il voto su que
sto bilancio deve esprimere un giudizio sulla 
politica generale del Governo e sull'azione che 
esso va svolgendo per la questione di Trieste. 

10 desidero precisare che in questo momento 
è opportuno distinguere il giudizio sull'indi
rizzo generale di politica estera dal giudizio 
sull'azione in corso per la questione del Terri
torio libero di Trieste, benché tra qualche gior
no è probabile che il giudizio sarà unitario su 
tutti questi problemi. 

Ricordo che, due mesi fa, quando questo Go
verno si è presentato al Senato per chiedere la 
fiducia, da questa tribuna io ho posto al Pre
sidente del Consiglio due quesiti ai quali non 
è stata data risposta. Il primo quesito poneva 
questo problema: nella politica internazionale 
oggi si manifesta chiaramente una duplice ten
denza : l'una si definisce come politica della 
forza o della liberazione, che ha il suo espo
nente massimo nel Segretario di Stato ameri
cano, ed il cui contenuto è stato sviluppato a 
suo tempo ed è ben noto; l'altra che esprime 
l'esigenza della soluzione pacifica delle contro
versie internazionali, e che oggi ha i suoi ri
flessi anche nella coalizione atlantica. E poiché 
l'Italia fa parte della coalizione atlantica, io 
ponevo la domanda : a quale di queste due ten
denze si è ispirata la politica estera del Go
verno ? 

Non abbiamo ancora avuto* risposta a quests, 
domanda. 

11 secondo problema che si poneva è questo : 
perchè l'Italia non prende oggi qualche inizia
tiva che caratterizzi la sua politica come una 
effettiva politica di pace e di distensione inter
nazionale? Ed alla richiesta di dire in con
creto quali iniziative potrebbe prendere l'Italia, 
noi abbiamo accennato a tre, quattro possibili 

iniziative perfettamente realizzabili. Anche a 
questa domanda non abbiamo avuto risposta. 

Nemmeno dopo questo dibattito sul bilancio 
degli esteri il Governo ha ritenuto di dover ri
spondere ai quesiti da me posti. Ma la risposta 
noi la troviamo nei fatti, i quali continuano ad 
esprimersi con la stessa voce di ieri. Quindi la 
nostra opposizione rimane ferma a tutto l'in
dirizzo generale della politica estera del Go
verno. 

Quanto al problema di Trieste, il Presidente 
del Consiglio ha fatto una cronistoria della 
questione. Mi permetta, onorevole Pella, di 
dirle che questo è il momento meno opportuno 
per fare una cronistoria così profondamente 
viziata da spirito di parte e priva di obietti
vità come ella ha fatto. Ella ha voluto fare 
apparire una sola potenza internazionale come 
responsabile di tutti i guai successi sul pro
blema di Trieste. Non risponderò in questo mo
mento a quanto ella ha detto, ma al momento 
opportuno rifaremo anche noi quella cronistoria 
sulla base di documenti ufficiali, ed allora si 
vedrà che la realtà è assai diversa da quella 
che lei ha voluto fare apparire. Un solo punto 
desidero confutare subito. Lei ha detto che 
quando l'onorevole Nenni, come Ministro degli 
esteri, svolgeva una certa azione nei confronti 
del Governo jugoslavo, un altro illustre parla
mentare svolgeva una azione contraria e quasi 
di sabotaggio dell'azione elei Ministro degli 
esteri. Onorevole Pella, non è giusto dir questo. 
Da lei non mi sarei mai aspettato una simil° 
affermazione. Ricordo che l'onorevole De Ga-
speri, al banco di Presidente del Consiglio, ebbe 
qui a dichiarare che quell'incontro del tutto 
personale, pur non avendo né compiti né man
dato ufficiale, aveva avuto un valore positivo 
per l'Italia, perchè aveva indotto il Maresciallo 
Tito, per la prima volta, a riconoscere l'italia
nità di Trieste. De Gasperi lo disse da quel bau-
co, e oggi non è giusto che si capovolgano le 
cose. Comunque, ho detto che non voglio di
scutere ora quella cronistoria. Ne riparleremo 
a suo tempo. 

Sulla questione di Trreste, devo dire subito 
che ci riserviamo di discuterne a fondo quando 
conosceremo i risultati della Conferenza di Lon
dra che si sta svolgendo in questo momento. 
Mentre è in corso una conferenza internazio
nale che sta decidendo su un problema che in-



Senato della Repubblica 11 Legislatura

XL SEDUTA

~ 1345 ~

17 OTTOBRE 1953DISCUSSIONI

teressa tutto il Paese, su molte .::;oseè oppor~
tuno tacere. Ma una cosa si può dire, ed è che
sul problema di Trieste ha '.ìVuto una decisiva
influenza lo sviluppo di tutta la situazione in~
ternazionale ed in particola:£' modo della poji~
bca atlantica. Voler ridurre tutto questo aNa
mes~hinità di una polemica di parte, non è po~
liticamente giusto.

Ella, onorevole ,Presidente, ci ha fatto due
comunicazioni' importanti: ci ha detto che il
comunicato degli Alleati dell'8 ottobre deve
rimanere immutato, e che se così non fosse il
Governo rimetterà il giudizio al Parlamento.
Poi ella ha detto pure che l'Italia non può l'i~
nunciare a nessuna delle sue giuste rivendi~
cazioni sulla zona B, e che se all'attuale Confe~
j'enza di Londra qualche cosa in questo senso
dovesse venir mutato, il Governo rimetterà la
questione al giudizio del Parlamento. Prendia~
mo atto di queste dkhiarazioni e restiamo in
attesa della decisione di Londra. Però, onore~
voE colleghi, una cosa voglio mettere in luce:
la proposta anglo~americana, cihe è al fondo
delle comunicazioni che ci sono state fatte dal
Presidente del Consiglio, è stata presentata in
un primo momento come un mezzo per aprire
la via alla realizzazione del plebiscito. L'attua~
zione della proposta anglo~americana dell'8 ot~
tobre si pone ancora oggi come la premessa
per qualsiasi negoziato. E se questa fosse 'Vera~
mente la via verso il plebi'scìto. avremmo mar~
ciato tutti insieme per quell.a strada. Però,
quella proposta poteva anche essere la via alla
spartizione del Territorio libero. I fatti stanno
dimostrando che quest3: è la realtà. Il Governo
ha tentato la prima via, quella del plebiscito, ma,
onorevoli colleghi, si deve onestamente ricono~
scere che gli avvenimenti si stanno sviluppando
nel senso della spartizIOne. Le parole che noi
pronunziamo qui dentro possono esprim81'e
sentimenti, aspirazioni, volontà, ma i fatti cam~
minano con passo duro, in senso contrario alle
nostre aspirazioni. Gli avvenimenti 5i s,vi1up~
pano per la via della spartizione e non d~ ple~
bisdto. 'Quando l'onorevole Pella ha proposto
il plebiscito, ne ha pure indicato le condizioni:
evacuare le forze militari delle parti con~
tendenti dal territorio sul quale si chiede il ple~
biscito. IIn definitiva questo si'gnificava eva~ua~
zione delle forze militari jugos~ave dal1a
zona B. Come hanno risposto gli Alleati? Essi

non p.arlano di plebiscito, e ci dicol1o: portate
le vostre forze militari nel1a zona A. Ma in
questo modo si. re1izza il r011escio delle ,~ondi~
zioni che ella, onorevole Pella, aveva posto per
il plebiscito. È vera che, anche con la presenza
dell'Esercito itaLiano nella zona A, se si' dovesse
concordare ed arrivare al plebiscito, le forze
militari italiane e jugoslave potrebbero usc'ire
dalle zone occupate. Ma, onorevoJi colleghi, di~
damo la verità: qual'è il problema di fondo
che s~ pone per il plebiscito? È la presenza
delle forze militari jugoslave n-811azona B. Non
c'è possibilità di plebiscito fmchè le forze mi~
lita.ri jugoslave cimangono nella zona B, per~
chè altrimenti il plebiscito non sarebbe nè one~
sto, nè democratico. Ed allora, signori, quale
è la via, Il mezzo democratico, lo strumento
diplomatico che ci offre, non dico la sicurezza,
perchè anch,~ noi che facciamo questa propo~
sta sicurezza non abbiamo, ma le maggiori pos~
sibilità di ottenere J'evacuazione della zona B
dalle forze militari jugoslave? Fare appello a
tutte le Potenze che hanno firmato il Trattato
di pace ed esigere che mantengano il loro im~
pegno e s' dia soddisfazione a questo nostro
diritto. Questo è il significato della nostra rI~
chiesta. L'.!taÌ'ia potrebbe contemporaneamente
dire: chiediamo l'applicazione del Trattato di
paee che determinerà la evacuazione delle for~
ze milItari jugoslave dàlla zona B, e mante~
niamo ferma l'esigenza del plebiscito, per il
quale si sarebbero realizzate le due condizioni
fondamentali: l'unità del territorio e l'eva~
cuazione dalla zona B delle forze militari ju~
gos!.ave.

Questo è il slgmficato di tutta la nostra pOSl~
z'ione. Onorevoli col1eghi, voi non volete pren~
dere questa via. Per,Cjhè? IPerchè è tutto l'indi~
rizzo generale della politica estera del Governo
che ve lo impedi,sce.Quella politica proietta
questo problema in una luce falsa, e consegue\1~
temente tende a falsificare il senso della pOSI~
zione che noi assumiamo. Voi continuate a con~
siderare i problemi della politica internazionale
sempre in modo unilaterale, scartando certe
Potenze, anche quando ci sarebbe utile invece
impegnarle con la loro firma. È l'indirizzo ge~
nerale della politica estera che influisce sui
modi di azione del Governo e ~a danneggia.
Questo è il viZ'io di. origine della posizione del
Governo e la fonte di tutti' gli errori che si sono
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,~ommessi sulla questione di Trieste. Onorevoli
colleghi, se si vuole veramente arrivare al ple~
biscito e realizzarne le condizioni necessarie,
non c'è altra via di quella da nai indicata. Mn
voi rifiutate di seguire queHa via. Ed allora
dove arriveremo?

Onorevoli colleghi, Il problema che si pone è
questo: si vuole nella questione del Territorio
libero di Trieste cercare una soluzione in fun~
zione ed in prospettiva di unn politica di pace l

e di distensione internazionale? Ed aHora bi~
sogna seguire le vie ed adottare i mezzi che
dspondano a quel fine, che sono quelli da noi
proposti. Ma se si seguono vie e si adottano
mezzi che portano ad effetti contrari, aUora
fatalmente si aggraveranno i pericoli di guerra
e la tensione inte:ç;nazionale. I fatti dimostrano
che proprio quest,o sta avvenendo suUa questione
di Trieste. ,In tutte le questioni di politica estera
nai 'ci ispiriamo alle esigenze degli interessi
nazionali e deUa pace, e poichè nella politica
del Governo non vediamo soddisfatte qU8ste
esigenze, al vostro bilancio degli Esteri noi ri~
spondiamo: no! (Vivi applausi dalla sinist'ra).

PiREiSItDEtNTE. Nessun altro chiedendo di
parlare per dichiarazione di voto, metto ai vati
il disegno di legge nel suo complesso. Ohi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di inte!l"rogazioni.

PRE,sID>ENTE. ,Si dia lettura deUe il1terro~
gazioni pervenute alla Presidenza,

To,MÈ, Segr'etario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere le
ragioni per le quali il Prefetto di Salerno vio~
lando apertamente la le~ge ha sospeso gli in~
derogabili termini voluti dall'articolo 3 della
legge 9 giugno 1947, n. 530, nei riguardi di
un atto deliberativo del Consiglio comunale
eh Nocera Inferiore, in data 22 settembre u. s.,
n. 225, e che riflette Ja diffida al medico con~
dotto di non occupare altra attività impiega~
tizia (100).

ANGRISANI, PETTI.

Al Ministro della pubblIca istruzione, per
sapere se è a oonoscenzaohe nelle .scuole ele~
mentari di Enna sono pro,iettati dei documen~
tari a contenuto politico da parte di alcuni
sacerdoti cattolici. Per citare un esempio, in
uno di questi documentari si rappresenta un
porcellino con fal:::e e martello ,che fa il cattivo
e il prepotente nei riguardi di un porcellino
adorno di scudo crociato (101).

Russo Salvatore',

Al Ml11istra dell'industl'la e del commereÌo,
per sapere qualI suno le misure che il Governo
intende adattare a tutela degli interessi del~
l'I.R.I. nei confranti del grande bacino di ca~
fE'naggio di Napoli perchè venga portata a ter~
mine rapidamente la costruziOne 111tutta la
sua lunghezza, perchè sia datato delle neces~
Rarie attrezzature. perchè la gestione sia affi~
data alla Navalmeccanica e non venga concessa
Ji dei gruppi privati i cui esponenti non hanno.
esitato a mettere in chiara le loro. intenziani
(102~Urgenza),

VALENZI.

Inte1'rogazione
Con richiesta di risposta sc'ritta

Al Presidente del Consiglio del ministri e
al Ministri del tesoro, deJle finanze e del com~
merci o canl'estero, perchè ~ in relazione tan~
to al regio decreto~legge 12 maggio 1938,
n., 794, connesso agli articoli 1, 11, 12 del de~
creta legislativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331, quanto al regio decreto~legge
5 dicembre 1938, n. 1928 e al decreto legisla~
tivo del Capo provvisorio dello Stato 15 di~
cembre 1947, n. 1511', e ,semprechè funzionari
del servizio ispezioni valutarie dell'Ufficio ita~
!iano dei cambi (U.LC.) abbiano scoperto in~
frazioni valutarie in genere ~ mi venga co~

municato per iscritto, nei termini regolame!tl~
tari, quanto appresso: l" le qualità specifiche
c l'ammontare del valore distintI per anno o
semestre, delle cose 'sequestrate che hanno. co.~
stituito l'oggetto delle infrazioni compiute 111
materia va1utal"ia, di scambi con l'estero e del
commercio d'oro, dal 12 gennaio .l94g al 30
giugno 1953, e co.munque ,accertate' da pub~
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bIlcl uffici, nonchè l'accertato e determinato
valore definitivo delle infrazioni medesime;
2° se 1140 per cento delle pene pecuniarie in~
flitte per le dette infrazioni e riscosse dan'Era~
1'10dello Stato dal 12 gennaio 1948, a tutto il
~JOgmgno 1953, sia stato erogato ed effetti~
vamente versato a chi di spettanza in appli~
(-azione dell'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1511, ed in particolare sia specificato
]'importo delle somme versate agli scopritori
corrispondenti alla metà del 40 per cento delle
pene pecuniarie mftitte e l'importo dene som~
me versate al Fondo massa del Corpo, od alla
Cassa di previdenza, od al Fondo di quiescenza
del personale dell' Amminilstrazione cui appar-
tJene lo scopritore e, per ciascuno dei tre casi,
anno per anno e per il primo semestre 1953,
tenendo conto anche de1le percentuali che non
fossero state versa t,e agli scopritori pel' essere
essi funzionari dell'Ufficio u;peziO'ni dell'Uffi~
cia italiano dei cambi, percentuale che, in base
all'ultimo capoverso del citato articolo 1 del
decreto legi'slativo del Capo provvisorio dello
Stato 15 dic.embre 1947, n. 1511, deve essere
versato al Fondo di quiescenza del personale
dell'ufficio medesimo; 3° s'e gli eventuali rela~
tivi versamenti su accennati siano stati con~
teggiati e quindi comunicati a fine di ogni anno
al personale partecipante obbligatoriamente al
Fondo medesimo, in conformità : a) sia delle
particolari vigenti norme interne emanate
(1all'Ufficio italiano d,ei cambi ed approvate
dal suo Consiglio di amministrazione il 20 giu~
gno 1949 e concernenti le fonti, gJi impieghi,
Il r'eddito, l'erogazione e l'amministrazione del
detto Fondo; b) e sia anche in conformità del
]'('golamento del personale e deHo statuto di
0SS0 Uffido, malgrado che essi ~ per essere
stati a suo t,empo approvati e resi esecutivi
non in ottemperanza della specifica legge, ma,
m'Ieee, dopo chf' g'ià erano scaduti, trascorsi e

non prorogati i termini essenzialmente peren~
tori stabiliti dall'articolo 11 in correlazione con
gli arUcoli 1, 14, 16 del menzionato decreto
legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945,
n. 331 ~ abbiano nella loro arbitraria appli~

razione ed eseCUZIOnegià i>eriamente leso e
eontinuino a ledere non lievemente, sia inte~
ressi e diritti certi e pertinentI all'attuale per~
Banale dell'Ufficio italiano dei cambi, sia quellI
pertinenti ad alcune a,ltre persone già dipen~
denti dal cessato I.N.C.E.e sia infine; interessI
patrimoniali dello stesso Tesoro dello Stato alla
cui vigilanza l'Ufficio italiano dei cambi è pure
sottoposto (146).

MANCINELLI.

All' Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblIca, _per sapere se è a conoscenza e quali
provvedImentI intende adottare per porre fine
al dilagante scandalo determinatosi All'tlspe~
dale civile di Nocera mferiore per la nomina
delle commissioni esaminatrici del concorsi per
sanitari (147).

BUGLIONE, LUBELLI.

PREISIIDEN'DE. Lunedì 19 ottobre, seduta
pubblka alle ore 16,30, col seguente ordine del
giorno:

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 01'e 18,~5.

Dott. MARIO ISGRò
DIl'(>ttore dell'Ufflclo Resoeontl




