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La seduta ha inizio alle ore 11,05. 

Sono presenti i senatori: Adamoli, Batti
sta, Bettiol, Brusasca, Calamandrei, D'Ange
lo sani e, Dindo, Girando, Oliva, Fella, Roma
gnoli Carettoni Tullia, Salati, Sceiba, Scocci-
marro, Tomasucci e Valori. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri Salizzoni. 

S A L A T I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Svolgimento di interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca lo svolgimento di interrogazioni. 

La prima interrogazione è del senatore 
Secchia e di altri senatori. Ne do lettura: 

SECCHIA, CALAMANDREI, SALATI. — 
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed 
al Ministro degli affari esteri. — Per sapere 
se il nostro Governo non ritenga di doversi 
fare interprete presso quello degli Stati Uni-
li del grave turbamento che la scarcerazione 
del tenente Calley — mentre restano tuttora 
non perseguiti i maggiori responsabili della 
strage di My Lai e di altre atrocità perpe
trate dalle forze americane in Indocina — 
ha suscitato nell'opinione democratica ita
liana, nella quale la Resistenza ha profon
damente radicato il principio — sancito dal 
Tribunale di Norimberga — che i colpevoli 
di crimini di guerra debbono ricevere ade
guata punizione a tutti i livelli, (int. or. -
2298) 
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S A L I Z Z O N I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Il Governo italiano, nei 
suoi numerosi e frequenti contatti sul pro
blema vietnamita, ha sempre perorato la 
causa della pace ed invocato la cessazione 
delle violenze. Esso ha costantemente soste
nuto la necessità di una composizione paci
fica, che mettesse fine alle devastazioni ed al
le crudeltà delle guerre, nella salvaguardia 
della volontà e della libertà delle persone, 
che sono gli attori e gli oggetti delle spietate 
vicende del conflitto. 

La strage di My Lai è un tragico avvenimen
to che ha sconvolto l'opinione pubblica mon
diale, inclusa quella italiana. Essa ha provo
cato una crisi di coscienza in vasti strati del
l'opinione pubblica americana, che si è posta 
con maggiore urgenza l'angoscioso interroga
tivo del fondamento morale dell'intervento 
statunitense in Indocina. 

La scarcerazione di uno degli accusati del
l'eccidio dj My Lai è avvenuta a seguito di un 
processo e di procedure secondo le norme 
dello Stato in cui si è svolto. Essa costitui
sce un provvedimento che rientra in quella 
sfera di competenza di cui ogni Stato è gelo
so custode e sfugge, pertanto, ad ogni possi
bilità di indagine da parte di ordinamenti 
giuridici estranei. Resta, comunque, ancor 
più confermato nel Governo italiano e anche, 
lo crediamo, nei Governi più direttamente 
interessati e coinvolti nella tragica vicenda 
vietnamita per la loro diretta assunzione di 
responsabilità e per la loro posizione geogra
fica, l'impegno fermo e costante, nel rispetto 
di una normale riservatezza e prudenza, nel
le more di un negoziato complesso e delicato 
e sempre più articolato sul piano mondiale, 
per una soluzione politica del conflitto viet
namita che ridia alle popolazioni di quel set
tore del mondo, così duramente provate da 
una guerra dolorosa, tragica, pluridecennale, 
condizioni di vita umane, nella pace e nella 
prosperità. 

C A L A M A N D R E I . Credo che noi 
tutti abbiamo apprezzato l'accento appassio
nato e severo con cui il rappresentante del 
Governo ha parlato della strage di My Lai, 
come un avvenimento che non soltanto ha 
sconvolto l'opinione pubblica italiana e del 
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mondo, ma ha anche posto interrogativi sul 
fondamento morale della guerra statunitense 
nel Viet Nam e in Indocina; accenti di cui 
bisogna prendere atto e che, ripeto, apprezzo. 

Tuttavia non posso non constatare come 
nella risposta del Governo sia presente un 
elemento di profonda contraddizione il quale 
si manifesta nel momento in cui si afferma 
che, nondimeno, un evento come quello di 
My Lai, per quanto grave e atroce, rientra in 
una sfera di competenza che sfugge al giudi
zio dell'Italia, quella della politica e dell'azio
ne di governo degli Stati Uniti. Nei confronti 
di tale politica il Sottosegretario ha detto che 
l'Italia, per assolvere alla propria responsa
bilità, può solo condurre un'azione generica, 
principalmente affidata all'auspicio, nel sen
so di favorire — in maniera non meglio pre
cisata — una soluzione pacifica del conflitto 
in Indocina che riconosca il diritto di quei 
popoli e metta fine alle loro sofferenze. È qui 
che la risposta diventa appunto contraddit
toria e carente, perchè vi sentiamo ancora 
una volta, come in altre occasioni, mancare 
l'espressione di una definita volontà di scel
ta e di iniziativa politica da parte del Gover
no. Ancora una volta, cioè, avvertiamo quel 
limite proprio della politica estera italiana, 
di non pienamente raggiunta autonomia nei 
confronti della politica internazionale degli 
USA; limite che pesantemente si manifesta 
a proposito del conflitto indocinese facendo 
ritardare al nostro Paese quegli atti di rico
noscimento del Governo di Hanoi che vengo
no compiuti da un numero sempre più esteso 
di Governi (basti pensare al riconoscimento 
effettuato dal Governo svizzero, e a quelli in 

! corso di attuazione da parte della Norvegia 
e della Danimarca). 

j Ma questi elementi di dipendenza nei con-
I fronti della politica estera statunitense si 
j manifestano in termini più generali, come 

abbiamo visto anche a proposito della que
stione cinese, per il modo complessivo in cui 
si è svolta la votazione italiana su tale que-

j slione all'Assemblea generale dell'ONU. Un 
\ modo che — voglio qui solo accennarlo di 
! passaggio, perchè in merito abbiamo presen

tato una interrogazione specifica che spero 
possa quanto prima essere discussa — al di 
là di quelle che possono essere le rispettive 
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posizioni politiche, ha colpito e umiliato tut
te le forze democratiche del nostro Paese sul 
terreno della coscienza nazionale e di quello 
che può essere il prestigio della nostra poli
tica estera. 

A proposito dunque di una questione spe
cifica anche se così grave, quale quella di My 
Lai, ho sentito rispecchiarsi, nella risposta 
dell'onorevole rappresentante del Governo, 
quel limite generale di giudizio, di autono
mia, di volontà politica, che infirma tutta la 
politica estera italiana nel suo complesso. 
L'insoddisfazione che ritengo di dover espri
mere va pertanto al di là della materia della 
nostra interrogazione e si proietta sull'insie
me della politica estera dell'attuale Governo. 

P R E S I D E N T E . Segue ora un'inter
rogazione dei senatori Tolloy e Bermani. Ne 
do lettura: 

TOLLOY, BERMANI. — Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli 
affari esteri. — Per conoscere: 

se il ministro Preti ha effettivamente 
pronunciato la seguente frase, riportata tra 
virgolette, e dunque come testuale, dal 
«Giornale d'Italia» del 26-27 giugno 1971: 
« L'Italia rischia di fare la fine dell'Inghil
terra, dove la gente sembra non abbia più 
voglia di lavorare. Ecco perchè l'Inghilterra 
è un Paese finito ed il suo ingresso nella 

CEE conta poco o niente. L'Italia rischierà 
di fare la stessa fine o di rimanere " i l fa
nalino di coda " del Mercato comune »; 

in caso affermativo, come possono con
ciliarsi tali affermazioni con l'azione svolta 
dall'Italia, ed in particolare dai Ministri de
gli affari esteri Nenni e Moro, per l'ingresso, 
considerato essenziale, dell'Inghilterra nella 
CEE, un'azione sanzionata nel modo più so
lenne dal telegramma che il Capo dello Stato 
ha voluto inviare in occasione della positiva 
conclusione dei negoziati; 

come possono, infine, essere considerate 
tali affermazioni, pressoché contemporanee 
al viaggio del Presidente del Consiglio dei 
ministri e del Ministro degli affari esteri in 
Inghilterra, (int. or. - 2434) 

Avverto che su richiesta del senatore Tol
loy (assente da Roma per impegni relativi 
alla sua carica di parlamentare europeo) 
e d'intesa col Governo, io svolgimento di 
questa interrogazione è rinviato ad altra 
seduta. 

Lo svolgimento di interrogazioni è così 
esaurito. 

La seduta termina alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore generale DOTI BRUNO ZAMBIANCHI 


