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Presidenza

~

del

REsocaNTa STENaGRAFICa

Presidente

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.
ZANNINI,
processo verbale
pre~edente.

Segretario, dà lettura del
della seduta del giorno

,
I

'

P RES

I D E N T E.

osservazioni, ci.! processo
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Non ess,endovi
verbale è appro~

vato.

Congedi

P RES
I D E N T E. Ha chti,esto con,
gedO' il senatore Alessandrini per giDrni 5.
Non essendovi Dsservazioni, questa con~
gedo è CDncesso.

Annunzio di presentazione
di relazione

P RES I D E N T E . Camunica che, a no.
me della 4a Commissione permanente (Di~
fesa), il senatare Rosa ha presentatO' la re~
laziane sul seguente disegno di legge: Ven~
turi ed altri. ~ « Integrazione
delle dispa~
sizioni contenute
nella legge 12 navembre
1955, n. 1137, per l'avanzamentO'
dei capi~
tani anziani dell'Arma dei carabinieri»
(61).

Seguito della discussione dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1969» (444) (Approvato dalla Camera del deputati) e:
<{ Rendiconto
generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967» (445) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
:reca il seguito della discussione dei disegni di
legge: « BÌ'Iancio di rprevisione dello Stato peT
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l'annO' finanziario
1969» e: « Rendiconto
ge~
nerale dell'AmministraziO'ne
dello Stato per
J'eserciziO' finanziaJI1io 1967 », già apPlìovati
dalla Camera dei deputati.
PassiamO' all'esame degli articoli relatiMi
allo stata di previsione
della S'pesa del MinisterO' degli affari esteri (TabeHa n. 6).
È lisoritto a parbre
jl senatore
Valari.
Ne ha faooltà.

V A L O R I
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sul bilancio
del Ministero degli affari esteri avviene per
la prima volta dopo la ricostituzione del Go~
verna di centro-sinistra
organico e quindi
avviene anche per la prima volta dopo le
elezioni generali politiche del 19 maggio
1968.
SDrge dunque spontanea, anche in questo
campo, la domanda, se il Gaverno attuale,
il Governo Rumor, abbia voluta o saputo
recepire, in tutto o in parte, le indicaziani
scaturite dalla consultazione eLettorale. In
questo caso la domanda è tanta più perti~
nente, in quanto tutti noi sappiamo che le
questioni di pO'litica estera furono tra le più
importanti nel dibattito che caratterizzò la
scarsa campagna elettDrale; talune di esse,
come l'atteggiamento
del Governo italiano
nei çonfronti del conflitto del Vietnam, divennero un vero e praprio tema di massa e
furonO' tra le ragioni determinanti il voto
degli elettori.
Il piatto atlantismo dell'onorevole Moro,
la sua comprensione verso la politica della
amministrazione Johnson furono non tra le
ultime cause del votO' a sinistra del maggio
scorso. L'attuale Governo si è costituito
quandO' già erano annunciati, se non iniziati,
i negaziati di Parigi sul Vietnam ed erano
dobbiamo ricordarlo
cessati, purtroppo
senza prese di posizione ufficiali e pubbliche
efficaci del Governo italiano nel suo complesso, i bambardamenti
sul Vietnam del
Nord. Ciò non signUìoa, tuttavia, che passa
oggi il Governo italiano esimersi, nel chia~
~

~
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rire la propria piattaforma di politica estera, da una valutazione del problema vietnamita. Questa realtà, al contrario, resta un
primo banco di prova della politica estera
del Governo sia perchè, mentre noi parliamo, l'interv,ento americano nel Vietnam del
Sud continua, sia perchè questo è e resta
ancora uno dei punti nodali della politica
internazionale
e della situazione mondiale
(diremo anzi che ne wndiziona molti degli
sviluppi), sia perchè, infine i negoziati di
Parigi, come tutti sanno, non hanno per ora
realizzato utili progressi.
Si tratta quindi, onorevole Nenni, di sapere anzitutto qual è la posizione attuale
del Governo italiano, quali sono le sue intenzioni, quali sono i suoi propositi nell' operar,e difìronte a questo conflitto: se esso
intenda o no esercitare una pressione sul
Governo americano, perchè questo Governo
apra concretamente la via al termine del conflitto, aocettando di por fine al proprio intervento, riconoscendo il diritto dei vietnamiti all'unità nazionale, all'indipendenza, alla libera scelta del loro regime sociale, predisponendosi,
in sostanza, al ritiro dal
Vietnam. Chiediamo al Ministro degli affari
esteri di non esprimere voti ed auguri, ma
di indicare una linea di azione. Non fa politica, non costerebbe davvero molto, onorevoli colleghi, venire ad esprimerci l'augurio che il negoziato riesca, che la pace sia
ristabilita; c'è un atto, ci sarebbe un atto
concreto, che il Governo italiano potrebbe
compiere per esprimere la propria valutazione in questa circostanza, per esercitare
sugli Stati Uniti d'America quella pressione
di cui parlavo. Questo atto è il riconoscimento della Repubblica democratica
del
Vietnam, il doonoscimento
del Gov,erno di
Hanoi. Riconoscendo questo Governo, il Governo italiano contribuirebbe alla soluzione
di molte delle difficoltà in corso nei colloqui di Parigi.
Il secondo punto di grande importanza
per la definizione, almeno nell'immediato,
di una politica estera italiana è rappresentato dall'atteggiamento
che il nostro Governo intende assumere sulla questione del Medio Oriente. Siamo qui in presenza non di
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un conflitto in atto, ma di una situazione che
può portare da un momento all'altro alla
ripresa su più vasta scala di un conflitto
che per il momento è solo sospeso, o forse
possiamo dire di un conflitto che si svolge
soltanto su scala limitata. Sono di questi
giorni gli avvenimenti che hanno caratterizzato la tragica serie di atti di ritorsione e

atti di terrorismo, e ancora oggi
notizie di stamattina

~

~

sono

vi sono stati atti di

guerra compiuti
dallo Stato
confronti
di un Paese arabo.

di Israele

nei

La situazione è ,estremamente
grave: è di
poche ore fa, del resto, l'annuncio
del Governo egiziano che gli Stati arabi stanno
predisponendo
delle misure di sicurezza per
evitare ilripet'ersi
di atti di ritorsione
da
parte del Governo israeliano, come quelli avvenuti nel corso di questi giorni. Non è chi
non veda come da questa situazione non si
possa passare
rapidamente
ad un riaccen-

dersi del conflitto con la sola differenza
come è stato sottolineato da tutti gli osser~

vatori

internazionali

~ che questa

volta con

grande difficoltà questo conflitto potrebbe
essere limitato soltanto alle potenze della
zona del Medio Oriente.
La situazione insomma è estremamente
grave e anche in questo caso non è possibile nascondersi dietro auguri formali o fu,ghe di qualsiasi tipo. La tesi che l'onorevole
Nenni ebbe occasione di esprimere a questo
proposito, che cioè le difficoltà per la soluzione della crisi del Medio Oriente derivano
dalLe diverse interpretazioni della risoluzione del 22 novembre votata dalle Nazioni
Unite, è per lo meno insufficiente: si tratterebbe, secondo questa tesi, in altri termini, soltanto di procedere ad una migliore
definizione di tempi, poichè gli uni interpretano i tempi fissati nella risoluzione del
22 novembre in un modo, gli altri in un
altro.
Io voglio sperare che, alla fine di questo
dibattito, l'onorevole Nenni non ci venga a
ripetere questa versione, soprattutto in presenza di una situazione che si va facendo
sempre più grave. Nel Medio Oriente la difficoltà attuale è rappresentata
da un'occupazione, divenuta per certe zone annessione,
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da parte di Israele, di territori
arabi. L'esistenza di una questione
palestinese,
che fu
già il fuoco che covava sotto la cenere per
molti anni fino al conflitto del 1967, è diventata di primo piano. Oggi l'elemento nuovo è il formarsi
di una coscienza nazionale
palestinese
che le annessIOni di Gerusalemme e di Gaza, le iniziative per l'installazione
di colonie israeliane nel Sinai contribuiscono
a rafforzaDe nelle proprie aspimzioni
e nella
propria volontà di lotta. Di qui un fatto inevitabile:
la resistenza
armata; un fatto angoscioso, ma anch' esso inevitabile:
il ricorso anche al terrorismo,
cui inutilmente,
co~
me accade in questi casi, si contrappone
l'escalation
dei raids israeliani
e dei bombardamenti
al napalm. Che cosa chiediamo
noi in presenza
di questa situazione?
Noi
chiediamo al Governo italiano di condannare
esplicitamente,
chiaramente,
senza giri di frase tutte le iniziative annessionistiche
dello
Stato di Israele e ogni suo ricorso alla repressione, poichè, come è dimostrato
da tutte le guerre di resIstenza
e di liberazione
nazionale, nessuno di questi ricorsi impedisce mai che dall'altra
parte si continui
a
ricorrere alla lotta armata per far prevalere

i propri

~

diritti.

Il solo vero modo per salvaguardare
l'esistenza dello Stato d'Israele (che noi, sia ben
chiaro, non mettiamo
minimamente
in di~
scussione) è di convincere i dirigenti di questo Stato che eSSI non possono affidare a
lungo anda:re alle soluzioni di forza, agli attacchi preventivi
la difesa delle loro ragioni, la difesa della loro esistenza.
Esca quindi il Governo dalnpocrisia
di una
finta equidistanza
quando anche l'ONU condanna certi colpi di forza, e non giochi di
astuzia allorchè, come è accaduto,
si offrono iniziative e possibilità
per interventi
positivi nella questione.
Un'occasione
era stata offerta dal piano
sovietico per il Medio Oriente, ma è stata
pressochè lasciata cadere dal nostro Governo. E allorchè la Francia ha proposto
un
incontro tra le grandi potenze del Consiglio
di sicurezza per avviare trattative
e sondare
possibilità
di soluzione della crisi del Medio
Oriente, il Governo, per bocca del Ministro
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degli esteri, ebbe a proclamare
il principio
che tutto deve avvenire solo a livello dell'ONU e niente deve essere elaborato,
nei
rapporti fra gli Stati arabi e lo Stato d'Israele al di fuori dell'Organizzazione
del,le Nazioni Unite.
È curioso, onorevole
Nenni, che proprio
lei, che proclamava
questo prmcipio qualche
giorno pnma,
qualche giorno dopo abbia
ritenuto utile, invece, una consultazione
sul
problema del Medio Oriente tra i Paesi dell'UEO, scatenando
così quel pandemonio
sulle questioni
eu:ropee che si è 'scatenato
nel corso dI questi ultimi giorni.
E qui vengo al terzo punto che sta davanti
a noi, alle questIOni, cioè, che riguardano
l'Europa
e gli organismi
europeistici.
Sembra che l'onorevole
Nenni abbia all'improvviso scoperto la loro esistenza, ma anche la
loro eattIva salute e un metodo prodigioso
per arrivare
alla loro guarigione.
Essendo
in cnSI la NATO, essendo
m difficoltà il
Mercato comune, l'onorevole
Nenm ha riscoperto l'UEO pensando, attraverso una sua
nvalutazione,
dI poter risolvere tuttI i problemi: il rilancio atlantico, il rapporto MECGran Bretagna,
il rapporto
Francia-Gran
Bretagna, il rapporto
Francia-Stati
Uniti di
America. Una specie di uovo di Colombo,
senonchè l'uovo si è frantumato
ed è rimasta soltanto una bella frittata,
con buona
pace dello zelo e dell'ardore
europeista
dell'onorevole
Ministro degli esteri e degli altri Ministri degli esteri che si erano a lui
associati
nel rilancio dell'UEO. La frittata
dI fronte alla quale ci troviamo
è quella
dell'europeismo:
la frittata degli organismi
europei.
Senonchè
di questo
tentativo
occorre
pure dare un apprezzamento,
soprattutto
dopo quanto abbiamo appreso, soprattutto
dopo la divulgazione,
fatta dagli ambienti
del Ministero degli esteri inglese, dei colloqui anglo-franoesi;
soprattutto
dopo aver saputo che questo rilancio europeista,
questo
rilancio dell'UEO voleva essere la risposta
ad una iniziativa del generale De Gaulle nei
confronti della Gran Bretagna, che però coinvolgeva tutti gli altri Stati europei. Siamo
di fronte, con l'iniziativa presa nella riunio-
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ne dell'VEO, solamente ad una dimostrazione di dinamismo, onorevole Nenni? Lungi da
noi, in questo caso, una qualsiasi critica nei
suoi confronti, se le cose stessero così, poi~
chè proprio da lei abbiamo imparato a criticare l'immobilismo
della politica estera
atlantica. Ma la sua, onorevole Nenni, ci consenta, non è stata una manifestazione di dinamismo. Noi la consideriamo come una co~
sa ben diversa, come un grave errore politico. E non si tratta neanche di un eccesso
di zelo europeista; c'è qualche cosa alle
spalle di questo zelo, c'è qualche cosa dietro
questa iniziativa.
Intanto, l'Europa, l'Europa di cui oggi par~
liamo, l'Europa della quale ci occupiamo che
tipo di Europa è? È un'Europa non unita,
è un'Europa discorde, è un'Europa divisa.
È vero. Ma, anzitutto, per parte nostra,
noi socialisti unitari, non rinunciamo
a
considerar.e questa Europa di cui voi vi
occupate, ancora e sempre come la picco-lla Europa, cioè come una parte soltanto
deU'Europa. La prima mgiOllle della sua
crisi è che essa è stata costruita in funzione
della lotta contro un'altra parte d'Europa.
E quello stesso organismo che lei è andato
a ripescare per valorizzare l'VEO ha una
sua precisa origine: è nato nel 1954, onorevole Nenni, in piena guerra fredda, come
strumento per il riarmo della Germania,
conoepito teorkamente
in modo da salvaguardare
allora Le preoocupazioni
della
Francia sul riarmo tedesco, promettendo sul
riarmo tedesco cont'rolli che nOlllfurono mai
effettuati.
Lo ricordava
Le Monde» qualche giorno fa. Commentando gli articoli di
questo trattato, il giornale francese scriveva: Le disposizioni relative al controllo degli armamenti non sono mai state veramente
applicate, anche se, nello spirito di Mendès~
France, ne avevano costituito un aspetto determinante ».
In altri termini, l'VEO è stato lo strumento con il quale nel 1954 si diede inizio
al riarmo tedesoo. Non a caso, del resto,
era stato preceduto da due decisioni, alla
fine del settembre del 1954, della Conferenza di Londra, delle quali una ristabiliva la
sovranità tedesca e l'altra sanciva l'adesio~
({

{{
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ne della Germania occidentale, della Germania di Bonn alla NATO.
Il fatto è che tutti questi organismi europeisti altro non sono stati che strumenti
della guerra fredda; e la guerra fredda portava inevitabilmente
come sua conseguenza, per lo scontro tra blocchi contrapposti,
alla leadership dello Stato più forte dell'un
blocco, ossia degli Stati Vniti d'America.
Quando comincia allora la crisi interna degli organismi europeisti, fino ad esplodere
in modo clamoroso in questi giorni? Quando all'interno dell'alleanza si fanno strada
due concetti: il primo è che la presunta minaccia sovietica sull'Europa occidentale non
esiste; il secondo è che l'alleanza è sempre
meno un'alleanza fra pari e che gli Stati
Uniti d'America assumono impegni politici
e impegni militari tali da mettere a repen~
taglio la pace nel mondo senza consultare
nessuno, ma coinvolgendo nel rischio di
guerra gli altri, per l'appartenenza
degli
stessI all'organizzazione della NATO.
In questi giorni si parla molto dell'atteggiamento della Francia, del suo ruolo nega~
tivo nei confronti della NATO, del MEC e
dell'VEO. Eppure pochi hanno fatto caso,
invece, alle motivazioni con le quali il primo
Ministro canadese ha sostenuto la validità
e la posizione da lui assunta per una uscita
del suo Paese dal Patto atlantico. Che cosa
sostiene oggi il Canadà? Il primo Ministro
canadese ha fatto accenno appunto all'inesistenza delle minacce esterne e alla inutilità di far sopravvivere, in queste condizioni, uno strumento come il Patto atlantico.
Ora, la crisi alla quale assistiamo, la crisi
dell'VEO, le difficoltà che si frappongono all'entrata della Gran Bretagna nel Mercato
comune europeo hanno origine nella valutazione diversa dei problemi dell'equilibrio
mondiale e dell'equilibrio europeo, dei problemi della pace e della guerra: in ultima
analisi delle prospettive della politica dei
bloochi. E non a caso questa crisi è andata
acutizzandosi man mano che ci si avvicinava
alla scadenza del Patto atlantico: crisi degli organismi e crisi del Piatto. Al di là degli
episodi più o meno clamorosi di questi giorni, la posta in gioco è rappresentata,
dun~
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que, dal tentativo di mantenere nei prossimi
anni l'Europa in una posizione di sutdditanza
nei confronti della strategia globale dell'imperialismo americano. Questo tentativo ha
nella crisi dell'UEO soltanto una delle sue
ultime manifestazioni. Il rilancio atlantico
per l'Europa dura ormai da mesi ed esso
ha utilizzato per svilupparsi non solo gli avvenimenti cecoslovacchi, ma, ancora prima
di essi, la situazione del Medio Oriente.
Ancora una volta infatti (e noi vogliamo
sottolineare questo punto per la dipendenza
che vi è, strettissima, tra la politica militare
e la politica estera) è sul piano militare che
si è proceduto anzitutto, ed è su questo piano elle un triangolo è andato stabilendosi fra i fedelissimi dell'aUeanza: l'Inghilterra, la Germania di Bonn e l'Italia da
un lato e gli Stati Uniti dall'altro, con la
costituzione di organismi comuni, di flotte e di aereI con compiti speciali in certe
zone, nel Mediterraneo per esempio, con integrazioni redproche nella fabbrkazione di
armamenti. Sono noti i gravissimi rapporti
che si sono stabiliti in questo campo, nel
campo missilistico, tra inglesi e tedeschi;
sono note le trattative in corso per la fabbricazione di uranio arricchito tra l'Olanda,
l'Inghilterra e la Germania, le spettacolari
manovre che, per la località e il momento
in cui si sono svolte, più che un rilando
atlantico sono state una vera e propria provocazione: alludo alle manovre della NATO
che si sono svolte, in questi giorni, a 25 miglia dal confine cecoslovacco. Si aggiunga a
ciò lo zelo incredibile del Ministro della difesa inglese che proclama la ineluttabilità
del riarmo nucleare in Europa e che ha lanciato questa nuova formula: la resa o il
suicidio, oppure la linea da lui indicata.
I militari, come spesso accade in casi del
genere, hanno quindi preceduto i politici.
Ma la tragedia è che il triangolo che si va
creando, il triangolo Londra-Bonn-Roma, è
un triangolo che è sì caratterizzato
dallo
zelo comune dei tre partecipanti di apparire
come gli alfieri della politica atlantica e della politica americana in Europa, ma è purtroppo anche il triangolo che ha ai vertici
tre Ministri degli esteri socialdemocratici.

Accade così, ancora una volta, che toochi
proprio
alla socialdemocrazia
il ruolo di
punta nel sostenere fino in fondo la politica
dei blocchi, ripetendo
con ciò nel 1968-69,
tutti gli errori che fecero dell'In1'ernazionale
socialista
e della sua politica vent'anni
fa
uno strumento
della guerra fredda. Di qui
una situazione assurda:
cioè che a livello di
Governo la sola voce che si leva a sostegno
di un'autonomia
politica nei confronti
dell'Europa,
la sola voce che affidi all'Europa
una funzione nel dialogo con l'Unione Sovietica, diventi quella del generale De Gaulle.
Sappiamo
bene noi che cosa c'è dietro
questa voce; c'è una vecchia visione nazionalista e c'è anche l'uso sapiente della politica estera per tentare di diminuire
le combattività dell'opposizione
di sinistra sul piano della politica interna. Ma a questo assurdo ha portato la vostra politica, la politica estera dei Governi centristi e socialdemocratici;
a questo assurdo si presta oggi
ancora questa politica.
Avete compiuto III questi anni l'errore più
grave che Governi e forze politiche
potessero compiere e lo avete compiufo, si badi
bene, in una fase di relativa distensione
in
Europa tra il blocco orientale
e il blocco
occidentale.
Avete perso per anni una occasione storica, avete compiuto
l'errore
di
non cogliere l'esigenza e la possibilità
di un
ruolo dell'Europa
diverso da quello precedentemente
svolto nell'epoca
della guerra
fredda e ora, in questa situazione, onorevole
Nenni, che cosa dirà mal lei al Presidente
Nixon tra qualche giorno? Cosa vanno dicendo in questi giorni i Ministri degli esteri
socialdemocratici
al Presidente
Nixon? Che
cosa dirà Il Ministro
degli esteri Willy
Brandt;
che cosa dice il mi'l1'istm Wilson?
Il Presidente Nixon perchè viene in Europa?
Viene in Europa non tanto per sottolineare
un tono e un carattere
nuovo della sua amministrazione,
un tratto umano, dicono alcuni, diverso da quello del suo predeoessore,
ma perchè ha avvertito,
profondamente,
i
pericoli cUI l'America andrebbe incontro senza una totale compromissione
dell'Europa
nella sua strategia globale. Viene in Europa
non per sapere

come gli europei

risolveran-
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sto modo apparirà la vera sostanza della pono il problema
procedurale
del Consiglio
litica estera italiana.
dell'UED; è una cosa che non interessa affat~
In altri termini, onorevole
Nenni, alcuni
to il Presidente
Nixon. Egli viene in Europa
elementi
della
sua
politica
estera
(la firma
per garantirsi le reali possibilità
del rilancio
del Trattato
di non proliferazione,
l'idea di
atlantico. Direi che viene in Europa per gariconoscere
la Cina comunista)
perderanno
rantirsi le retrovie nella prospettiva
di una
parte del loro valore. Già ognuna di queste
politica globale verso l'Unione Sovietica
e
scelte contiene ampi margini di riserva: la
il mondo socialista.
firma del Tmttato di non prolifemzione
è le
Ecco dunque le responsabilità
del Gover~
gata
a
tutta
una
serie
di
riserve
ed
il
ricono italiano; responsabilità
immense poichè,
noscimento
della Cina popolare è legato ad
se il Governo italiano accetta di impegnarsi
una
riserva
di rapporti che non urtino Forin questa strategia
globale, se il Governo
mosa. Per queste ragioni,
già ci sarebbe
italiano accetta questa leadershIp americana
molto
da
dire
su
queste
scelte,
ma vogliamo
sull'Europa,
se il Governo italiano accetta
sforzarci
di
prenderle
per
buone,
per il si~
questa visione della politica americana,
co~
gnificato
che
ad
esse
vuole
essere
dato:
scelme viene presentata
dal Presidente
Nixon,
te
di
questa
natura
finirebbero
però
con
il
significa, tra l'altro, non solo contribuire
ad
rivelarsi nulle nel loro complesso,
in una
un 'rilancio della politica dei blocchi conpolitica
che
avrebbe
come
segno
contrario
trapposti,
ma dobbiamo
essere consapevoli
il mantenimento
dei blocchi militari
con~
che significa anche mettersi
nelle mani, in
trapposti.
A
questa
politica,
onorevole
NenEuropa, dello Stato che oggi è militarmente
ni ~ e ho finito ~ continuiamo
a pensare
più forte, ossia della Germania
di Bonn. E
che
possa
essere
contrapposta
soltanto
una
ciò proprio mentre la tensione si è riaccesa
linea
di
politica
estera
diretta
a
riconquiin Europa ad opera dello stesso Governo te~
stare all'Italia una posizione di neutralismo
desco con la sua decisione
di eleggere il
dal Patto
Presidente
della Repubblica
a Berlino. Si~ attivo, e perciò basata sull'uscita
atlantico,
una
politica
fondata
sul
disarmo
gnifica per noi trovarsi esposti a rischi cre~
e
non
sul
riarmo,
una
politica
fondata
non
scenti nel Mediterraneo,
pel1chè si chiede
sul
l1evanscismo
di
Bonn,
ma
sul
riconosciall'Italia
di giuocal1e ullmolo
di primo
in Europa, e quindi
piano per la sua stessa collooazione
geo~ mento delle frontiere
sul riconoscimento
della Repubblica
demografioa. Significa chiudel1e le porte ad ogni
cratica
tedesca.
prospettiva
di supemmento
dei blocchi.
Ella può respingere
questa linea, ma non
Dietro
l'atteggiamento
assunto
dall'Italia
nascondere
la reale portata dell'altra scelta.
nella vioenda dell'UED, c'è non già l'intenLa
novità
di
un Ministro non fa la novità
zione di forzare la volontà francese per fare
della
sostanza
di una politica. Per questo,
entrare
la Gran Bretagna
nel Mercato coella
potrà
;anche
dire di sì a Nixon, ma noi
mune europeo, ma c'è la volontà di far pecontinueremo
a dire di no al Governo Rusare ancora di più in Europa, accanto e non
mor ed alla sua politica estera. (VIVI applau~
contro il Governo di Bonn o come corrtrap~
si dall'estrema
sinistra. Congratulaziom).
peso del Governo di Bonn, il Governo inglese, ossia il Governo che si è rivelato in queP RES
I D E N T E.
È isori'ito a parsti mesi come il più fedele alleato degli Stati
laIìe~1
senatore
D';\ndrea.
Ne ha facoltà.
Uniti d'America. Se questa è la vostra soel~
ta di fondo, di cercare di costituire
o di ri~
D' A N D R E A. Dnol1evole Pr,esidente,
costituire
questo blocco atlantico,
questo
onorevole
Ministro
degli esteri, onorevoli
blocco, come è stato definito, di primi della
colleghi, noi dovremmo,
nella retta interclasse della politica atlantica e dell;a politica
pretazione
della legge del 1964 sul bHan~
americana,
con l'appartenenza
dell'Italia
al
cia unico dello Stato, fare un esame tecni~
Patto atlantico,
con un europeismo
al serco seguendo le linee ddla relazione
com~
vizio dell'America,
attenzione perchè in que~
piuta e chiara del senatore
Brusasca,
ma
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evidentemente
la S'ituaÒone internazionale
è così gmv!e che non pos!siamo lasciar pas~
salle questa occasione senza dare uno sguar~
do pr!eoccUlpato alle cose che avvengono
attorno
a nOI e agli avvenimenti
che ci
turbano.
Il bilancio degli Esteri costituisoe
un caso esemplare
nel campo
dell'amministra~
zione per dimostrare
come d fatti conta~
bili che vediamo ora registrati
si'ano pOlr~
tati a dilatarsi
in ragione
de1le crescenti
esigenze del Dicastero
degli esterli, a motivo dell'indirizzo
generale
dello Stato in
relazione
ai nuovi avvenimenti
intea:nazionali.
Noi vIviamo lin un momento molto grave
e preoccupante
di revisione tota!le degli accordi internaZJionali,
senza che ciò dipenda o possa dipendere
dan'iniziativa
del no~
s11ro Govel1no, dall'iniziativa
italiana.
Tutti questi fatti incombono
su noi ad appena
venti anni dalla filìma del Patto atlantico
del 4 aprile 1949 e dopo dodici anni daHa
firma dei T'rattati di Roma del marzo 1957.
È moho £acile dire che la nostl1a politlica è sempre ancorata
all'alleanza
atlantica, e che noi sosteniamo
i,l raffiDrzamento e il consolidamento
della Comunità
europea. Ma iO' non so fino a che punto potremo ancora affermare questo pJ:1ogramma.
Tra due mesi in occasione
del ventesimo
anniversario
del Patto atlantico,
vi sarà,
!senza dubbio,
un Consiglio
atlantlico che
io non ne dubito ~ l'a,lmanterrà
in vita
leanza (la quale non ha un termine di decadenza) ma potrà trovarsi
di fronte alla
desistenza, come consigliava a torto poc'anzi
Il collega Valori, ed al ritiro di una o più
Potenze dall'Alleanza.
~

Io non so quali ,Paesi europei
si ritkeranno. 110 SO' che vi sono, nel mom,ento attuale, P,aesi come la Francia che svolgono
non nascondiamocelo più, orun'azione
ostile al
mai, non diciamocl delle bugie
Patto atlantico,
assai più di quanto
n,on
faccia la Russia s,ovietka,
perchè la Rus~
sia sovietica ha in corso con gili Stati Uniti
una grossa
trattativa
per ara:ivalre a un
compromesso
in Asia, nel Medio Oriente e
in Germania.
È una 'ripetizione
degli ac~
cardi del 1945. La Russia sovietica, quimdi,
~

~
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difende qualche cosa di suo quando difende un certo equilibrio fra Occidente e
Oriente.
La Francia ha un altrO' obiettivo: essa
tende a sovvertilre ,tutto que110 che è stat,o
fatto da Yalta in poi. E non 10 fa da oggi:
10 fa proprio dai giomi di Yalta qU:an1do
De Gaulle andò a Stmsburgo per celebra~
re un grande Te Deurn e a pronunciare un
discorso cDncitato da un baloone sulla
grande piazza della cit.tà alsaziana. Ciò avvenne esattament'e nel febbraio 1945; è quin~
di Ulna posizione !ostinata e chiam, ma costitui,soe un grave perioolo per tutte le NaziiOni europee che si affidano al Patt'0 atlantico
e all'all:eanza atlantica per la consexvazione
deUa pace c della sicurezza.
In questi giorm il nuovo Presidente deHa
RepubbHca ameI1icana, Ni~on, visi:ta l'EuJ:1Opac, a differenza di altri PJ:1esidenti e per
il consiglio
dei suoi esperti, parla
sottovlOce}} e dice: <{Non vengo a parvi condi~
zioni, non vengo ad esortalrvi ad agke in un
senso o nell'altro;
venga solo ad ascoltare
il V'OistTOpensiero e il V'astro oonsigli'0. Sono quindi a vosÌ'ra disposizione
peT apprendere quale è la situazione europea così co~
me voi me la prospettate
». NiXeon suocede in
questa posizione ai predecessod
demooratici
che in America assumono
sempre pDsizioni
più ardue e più dinamiche di quelle Tepub~
blioane. n primo Presidente
che interviene
nella prima
guerm
mondiale
europea
è
Wilson, Presidente
democmtico;
il secondo
Presidente che interviene nella seconda guerra mondiale è &oosevelt, anche lui democra~
tico ed eletto per quattro volte. La guerra di
CDrea è aperta
dal demacratico
Truman;
ma è arl1estata e spenta dal repubhlicano
Eisenhower.
Ecco perchè nell'attuale
situazione ci domandiamo
che coS'a, in sostanZJa,
vuole, a che cosa milra la nuova politica ame~
ricana. V Oilevamo una politica
di pace e
l'America
ci offre tuHe Ie condizioni
per
una simile poHtica.
{{

È stat'0 Johnson che ha posto termine al
conflitto
del Vietnam
almeno per la parte che riguarda
,la fine dei bombardamenti, ma dovrà
essere il nuovo Presidente
a fa're la pace e far cessare la dum lotta nel
Viet/nam.
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Nel 1952, fu ancora un candidato
repub~
blicruno, Eisenhower,
a far cessare la guer~
l'a di Corea lanciando
uno slogan: «A Natale i ragazzi devonotOlrnare
a casa ". Con
questa formula Eisenhower
fece cessare la
guerra di Corea e si arrivò alla tlre-gua di
P'anmunjon
dell'agosto
1953. Ricordo
an~
cora Eisenhower
nel 1954 far sO't'toscrivere
la pace asiatica per quella che era aHora
la guerra d'Indocina
e nel 1955 porta!rsi a
Ginevra per la riunione dei quattro
grandi
che doveva arrivare
alla riunificazione
del
corpo tedesco ed alla i]Jace nell'Eumpa
cen~
t'l'aIe.
Quindi è un motivo costante e ritO'rnan~
te nei Presidenti
TlepubbUcani di volere la
pace; ,le iniziative bdliche sOlno quasi sem~
pre demooratiche.
I nomi di Eisenhower
e di Foster Dul1es rimangono
infatti legati
ai grandi avvenimenti
di Suez e dell'Unghe~
,ria ddl'autunno
del 1956 Anche quelh fumno episodi per restare
nella pace e per
impedilJ1e a inglesi e fìmncesi di condurre
la guerra contro Nasser.
Io non credo che quello sia stato un at~
reggiamento
benefico per l'umanità
e soprattutto
per la nostlra posizione
nel Me~
diterraneo,
però questo è il fatto: ancora
una v:olta un Presildente repubblicano
confermava nel 1956 la politica di pace. I nomi di Kennedy e di Johnson
sono invece
legati alla guerra
del Vietnam
con tutte
,le gravissime
conseguenZJe che tale guerlra
ha avuto sull'equilibrio
europeo, sul Medio
Oriente. Johnson
non ha potuto impedire
la terza guerra tra Israele e gli arabi con
,le nuove posizioni che la Russia ha occu~
pato nel Meditel'raneo
orientale
e sulla costa dei paesi arabi, con uno spostamento
totale del potere marit'timo
in questa vasta
zona che interessa
,interamente
e profon,damente la politica e il destino del popolo
italiano.
La guerra del giugno 1967 ha consentito
ai Russi di intervenire
sune coste arabe
e di portare una presenza attiva nel Medio
Oriente, ne,l Medi'terraneo
orientale.
è
A vlOlte mi sembra che sia in corso
una visione pessimistica
e forse io spero
che si possa dire che sono soggetto a queste visioni pessimistiche
e da esse condi~
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zionata
~ un pracesso
inversa
a quello
iniziato dal genio di Cavorur dal momento
in cui pubblicò
un saggio sulla «unificazione delle ferrovie della Penisola ", saggia
rivoluzionano
perchè
quella
unificazione
doveva pOTtalre moho l'Ontano sulla via del
Risorgimento
itaUano. Nel 1855, in armonia con quel primitivo
disegno, Cavour en~
trò oon 'animo sicuro nella guer,ra di Crimea per tener,e lontana la Russia del Mediterraneo e perchè non uscisse dal Mal' Nera. Egli disse allora, ,in un famosa discorSIO del 5 febbraio
1855, che il più grande
arsenale
marittimo
nel Mediterraneo
era
III Mal' Nero e che chi dominava il Mal' Nero avrebbe dominato il Mediterraneo
quan~
do fosse anrivato attlraverso i.I Bosforo e Costantinopoli
nel nostro mal'e. È ,la situazione
che temiamo
oggi e che io denunciai
nel
discarso al Senato nell'ottobre
1967.
Quindi gli avvenimenti
ohe si svolgono
SlOtto i nostri occhi hanno un'origine
che
è fadle riconoscere.
La politica di Cavour
continuò
anche quando
il grande statista
èra purtlroppo
morto
da otto anni, con
l'apertura
del canale di Suez nel 1869. Ed
ecco perchè mi pare che noi stiamo assistendo a un processo storico che si svolge a
ritroso nella vita della no,stra Penisola, dello Stato italiano e del popolo italiano.
A
d~stanza di un secoLo dal 1869, il canale
di Suez è chiuso aUa navigazione,
oon grave minaccia
alla vita del popolo italiano
che conta oggi 53 mililOni di anime.
Onorevole
Presidente
e onarevlOli colle~
I
ghi: Nixon sarà nei giorni prossimi
in Halia, e troverà
un Paese molto più diviso
e molto più incerto sulla via da tenere di
quanto non abbiano constatato
i suoi prede~
cesslOri. Tutto ciò, OInorevol,e Nenni, non
dipende da lei. Le cose che lei ha detto in
Commissione
esteri
della Camera
e qui
in Senato sono delle cose a volte ovvie, ma
a volte chi,a:re e leali sul filo di una logica
rigorosa
con rispetto
tota1e dell'interesse
italiano
e di quella emopeo
ai fini della
difesa della pace mondiale.
Io non ho quindi nessun rimpTovero
da
nmoverle,
anche se le vicende che descrivo non si presentano
favorevoli aUa nostra
politica ed accrescano
la sua responsabilità
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di Ministl10 degli esteI1i nel GovernO' at~
tuale.
È tO'ccato, onorevale
Nenni, in sorte a
lei di sottO'scrivere,
dopO' la pausa di attesa annunciata
dall'O'norevO'le Medici, sotta
il cO'lpO' di Praga del 21 agosto dell'anno
scorso,
il Trattato
di nO'n proliferazione
nuclear,e. la nO'n o:mdo che al punta !in cui
erano arrivate Je cose lei potesse sO'ttx-arsi
a questa obbligo, perohè pai quel Trattato
è leggermente
:dcattatoria:
e ci D'è l'Italia
perderebbe
la possibilità
di ogni riforni~
mento di uranio, e anzi dowebbe
['estitui.
re l'uranio 'Ottenuta dal 1958 in poi, se inoi
ci sottraessimo
alla firma di quel Trattato.
Quindi, in sostanza, io non so se un altro
si fO'sse trovato al suo' posto, pur essendo
decisamente
astile al T'rattato, avrebbe po.
tuta evitare di tfirmar10.
Abbiamo
sempre
detto che il Trattato
di non prohferazione
t'ra Washvll:gton, Mo~
sca e Londra, firmatO' ormai da 86 Paesi, ri.
spO'nde ad un prO'cesso stonica contraria
e obbedisce
ad una 10'gka politica diveTsa
da quella del mO'to di unificazione
e di CiQn.
centrazione
dene forze che pO'rtaronO' alb
alleanza del mondO' atlantica.
QualcunO' ['i.
sponderà:
questO' avviene perchè O'ggi sia.
mO' alla ricerca del superamento
dei bloc.
chi. Onorevoli cO'lleghi, il superamenta
dei
blocchi non si può attuare nel momento in
cui la politica di blacco è riaffermata
ideologicamente
addirittura
con l'affermazione
del diritto di intervento
da parte sovietica.
Mi pare un po' audace sastenere
che nelle
condizioni
attuali
si possano
superare
i
blocchi.
L'onorevole Medici giungeva a dire, con
un cmto O'ttimismo che non mi pare l' ona~
vevole Nenni abbia rip:reso, che per arri~
\lare alla firma bisO'gnava rEar Titinllre le
forze sO'vi,etiche da Praga. 110 non credo
che le forze sovietiche,
cO'me del restO' le
forze americane
e le forze di qualunque
grande PO'tenza, si r,itirino in circastanze
,simiH, quando sono impegnate
su posizioni
di prestigio.
È purtroppO' prababile
che le
forze sovietkhe
estendano
La loro OCCli.
pazione,
è assalutamente
impassibile
che
la !TestringanO'. Ma tio mi acoontenterei
se
in campo savietico
si arrivasse
al ripudio
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del pJ:1odamato principio
del diritta di in.
terventO' che pesa oggi sulla Repubblica
jugoslava,
sulla RomaJnia, sulla Germania
e potrebbe
minacciare
'l'Italia qualora
vi
fosse un ulteriore
scivolamento
a sinistra
nella nO'stra politica interna ed estera. Se
per ipotesi noi dov,essimo attuare
Ulna po~
htica aderente al blooco socialista saremmo
soggetti 'ail principio
di intervento
afferma.
:to da Breznev.
VoJevamo anche, onorevole Ministlro, che
il Trattato fosse il pratioo inizio di Uilla po.
litica di disarmo
:rmolealve. Invece non è
oosì; anzi si prospetta
(e IiI fatto fu denun.
ciato da Johnson) il pericolO' di iUll pesante
riarmo, nelle misure a:ntimissilistiche,
e si
prospetta
ormai l'inouba della bomba orbi.
tale che potrebbe
esplodere
senza consen~
tire, per la brevità dei t'empi, un rimedio
efficace.
Ma i motivi principali
del:la nostra av.
versione al Patto anti.H non sono nemmeno
tutti qui; vi è dell'aJtro.
AVlevamo insis,titiQ
sulla clausola
europea,
onorevole
Nenni,
del trattato,
perchè essa consentisse
il tra.
sferimento
dene esistenti
fO'rze nucleari di
Francia e d'lnghiherra
alle nuove entità e
comunità
politiche. Eravamo evidentemente
illusi sperando
che la Francia
cedesse le
proprie forze nucleari
a va:ntaggio di nuo~
ve entità mu1ti,laterali e comunit<3Irie. LE in~
vece la clausola
europea
non è prevista
nel Trattato.
E allora, come si può c:reare
una nuova e più vasta unità politica con.
tinentale,
se vi sono potenze nucleari e po.
tenzle non nucleari
nella stessa Comunità?
Aumenteranno
così e non diminuiranno
le
difficoltà che si frappangono
(dl'unificazio~
ne europea. E questa sarà la vittoria di De~
Gaulle, sarà il pJ:ìemio alla 'Sua troppo 'lunga
e triste lotta contro i Trattati
di Roma.
,È doloroso per me dire questo, è dola.
:roso perchè !l1!onc'è italiano che non abbia
considerato
sempre il Risorgimento
del nostro Paese come legato al processo
della
storia europea che per tanta parte, nel '700
e nell' '800, è stata storia francese.
Quin.
di è doloroso dover dire che dobbiamo
ad
un francese, che alcuni oonsiderano
anche
un grande francese,
l'impossibilità
di :rea.
l,izzaJre l'ideale
dell'unità
politica
dell'Eu.
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~opa con la garanzia della difesa nucleare
degli Stati Uniti d'America.
Vi è inme, a mio giudizio (e me '10 consenta, onorevole MinistlI1o), una ragione più
forte e definitiva. Nessun Paese, nella storia antica e in quella moderna, ha mai ac~
cettato vO'lontariamente un trat'ta to che lo
collochi in modo permanente con tifO il 1'0gico divenire e progr,edi're del,la s.toria, e
contro la naturale aspirazione dei pOP'0li
alla libera evoluzione, (per arrivare ad una
condizione che 10 oollochi in una PO'sizione
di servitù e di subordinazione permanente.
Questo non è mai avvenuto nella storia dei
grandi Paesi. Avviene per la prima volta
oggi. ana io penso che, per aver,e una ohia~
ra idea del T'mttat'0 bisognerebbe ipotizzare
che in aI:t.ri tempi, ad esempio nel 1859 o
nel 1866, vi fosse un patto per cui una
delle parti fosse obbHgataad
usare la lancia o ,la spada, mentre l'altra parte aveva
il privilegio di usare i oannoni. Mentre una
pa<rte aVI1ebbe potuto impiegare l'artigHeria, gli altri non avrebbero potuto conoSOeDela polvere da sparo. La stessa SpI10pO'rzione esiste oggi tra UIlla pot,enza nu~
deare e una pO'tenza non nucleare.
Una simile ipotesi sembra a me totalmente piIiiva di logica e senza precedenti
nella stO'ria dene rdazioni diplomatiche.
Perciò mi permetto
pregar,vi, onorevole
Nenni: avete ancora un margine di tempo
per la ratifica del Trattato e poi per il deposito della mtifica; oercate di usare tutti
i mezzi che vi samnno concessi e di sfruttar,e tutte le possibili circostanze per non
compiere un gesto che pO'tI1ebbe essere fatalle per la vita del nostrO' IPaes'e.
Nell'attuale fase di ,squilibriO' mondiale
il vost]10 GOVlerno, onorevole Nenni, deve
muoversi con una visione chiara dell'interess,e generale e dell':inteI1esse nazi'0nale.
E, proprio per iEadlitarvi il oompho e peJ'
rispiarmiarvi
la fatica di ascoltare d:el'le
cose .che possono appadre sgradevoli, non
ho calcato la mano sull'argomento
cecoslovaccO'.
L'Italia è molto vicina al !popolO' cecoslovacco. Lo Sta<to ita!l1ano ha una storia
moho vidna a quella della Cecoslovacchia.
La vioenda del popolo oecoslovacco è stata
la nostra vicenda dal 1815 al 1861; da Ma-
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relli e Silvati a Santorre di Santarosa, da
Ciro Menotti ai martiri di Belfiore, dai fratelli Bandiera a Pisacane. SpigO'landO' tra i
,libri del Ri'sO'rgimento:" hO' tlrovatO' una nota del potente imperO' asburgioo a,l piccO'lo
Pi'emontle, subitO' dopO' NO'vara, che ammoni~
va a nO'n prO'vooare, oon nuovi moti, 10 squi~
librio della politica italiana ed europea. Era
l'anticipazionle, di oltre un secO'lo, delle note di Mosca al Governo di Praga nel 1968.
Un altro tema attuale della nostra politica
pl'esente in noi, cOlme in molrti italiani e in
vDi st,essi (rkordo dei coHoqui in queslta aula con il senatore Piasenti e con il slen,atore
MO'rino che non sonO' più tr:a noi) è il tema
dell' Alto A.dige, di cui discutemmO' a lungo
all'inizio del Governo Mom.
Ogni giorno si legge che stannO' per con~
dudersi le trattative tra Roma e Vienna.
POl'teretle ,IO'schema cO'n tutte le concessioni
che av,ete aggiuntO' all'accordO' De Ga6!periGruber del 5 settembre 1946, pO'~terete irl
nuovo schema, cO'me fu promesso, davanti
ai due rami del ParlamentO'?
Nell'ampia discussione che aVlemmo in
quest'Aula ebbi occasione di dire all'onO'revO'le MOIro: «Se vO'i siete sicuri di ave:r tenuto fede a tutti gli impegni contenuti nel
pattO' ne Gasped-Gruber, perchè discutete
ancora, pe]1chè allarglalte iJ discorrso, pe:rchè
fate intervenire elementi stranieri nella delfinizione di una contDoversia di competenm
italiana e non inteI1naziona~e? ». Non ho mali
avuto una risposta a1le mie domande. Ricordo un intervento di Taviani di sette anni
lEa e ricordO' la :linea per verità sempre tenuta da:ll'onoDevole Fanfani durante il tlem~
po della sua permanenza agli Affari esteri.
Si riteneva allora che rl'a:rgomento del:I'Alto
Adige fosse un fattO' appartenente al diritto
interno italianO' e nO'n pO'tesse pOTtalre ad
una contvoversia lunga e cO'ntrastata oon i,l
GO'vernO'di Vienna.
La parte austriaca non abbandona la sua
pretesa di fare dell'Alto Adige un tema di
tmttativa internazionale. Se n'0i cedessimO'
su questo punto, 'entro brevi anni potremmo riduI've la popolazione ita'liana di BO'I~
zanO' in gravi cO'ndizioni di inferiorità.
De Gasped si preO'ccupava moltO' della
unità della ]1egione Tr,entino-Alto AJdige perchè mai nella provincia di Balzano, a suo
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giudizio, h posizione itali3JI1a divenisse una
posizione
,di minol1anza e £Oisse posta in
condizione
di subordinaz,ione.
V oi avete
sa11:alto il fosso per correre
verso nuovi
accordi, nonostante
le risoluzioni
dell'ONU
del 1960 e 1961 a nO'i favorevoli
per la risolutezza
di Gaetano Martino e del President,e Segni. Che c'Osa avverrà con una 00munità italiana di Balzano rr:idotta in condizioni di subordinazione,
quando vi fosse
un rimaneggiamento
deUe posizioni
dell'EurO'pa oentrale?
ManterI'emo
nOli i Trattati di San Germano
d~l 1918 e di Parigi
del 1947?
Anche qui mi soccO'rre un suggestivo
accostament'Ù. Nel libro di Cesare Balbo « Le
spera;nze d'Italia»
del 1844, dedicato al GiobertJi, ho trovato un'appendice
finale dedicata
all'Italia unita con iJ sussidi,~ di un trattato
doganale
con J'Austria.
Ora noi sanemmo
neUa condizione
di non poter più mirare
agli obilettivi che erano rn1mavis,ti da Cesare Balbo 4 a:n:ni prima della prima guerra di indipendenza
italiana. Sembra un paradosso, ma è così.
Vi è infine la nuova politica americana
di cui avremo più esatta notizia durante
l'imminent,e
visita del Presidente
Nixon.
Egli intende parlare «s'Ùttovoce », ma purtnoppo la cons,eguenze di una politica così
fatta furono nel 1956 molto giravi per l'Eu'I1opa. Quindi io temo questi «s'Ùttovoce»
e temo che essi conducano
ad un inaspTimento del conflitt'Ù tm Ismele e gli arabi,
le non al suo oontenimento.
Come si potrà arr.ival1e a un accordo nel
Medio Oriente
con una conferenza
delle
quattr'O Potenze mentre i Governi di Londra e di Pa1rigi sono rtanto divisi?
Vi è da -domandarsi
se non si aggraverà
la tensione tra arabi e israeliani
in presenza della divisione dei quaUro grandi, quando Parigi sarà molto più vicina a Mosca,
di quanto non sia a Londra e a Warshington.
Che sarà dell'Italia
e dei Paesi del Mediterrane'Ù se voi cederete
al,la suggestione

di giudica,re gli Stati non per la Joro

con-

cretezza ge'Ografica e strategica
ma per i loro reg,imi interni? Vi prego, onorevole Nenni, di non distogliere
Ja vostra attenzione
da questo tema. È apparsa in questi giorni
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nelle librerie,
ad opera di Marc'Antonio
Bragadin,
la storia
della guerra
marittima italiana nel1a sleclOnda guenra mondial,e.
,È una storia prregnante, che ci fa conoscere
la dura lot.ta dei nost'ri mar1nai e dei no.
'std equipaggi.
È una storia che ci commuove profondamente
e che ci conferma un
antico insegnamento.
ESiSO' ci ripete
che
«

il mare vince, domina Ja terra e determi-

na la vittoria »; tutte le nostr,e rotte, tutti i
nostri :rifornimenti
erano condizionati
dal~
le opposte
ma;rine da cui dipendev.ano
Ja
vit,toria o Ja sCOlnfitta.
Non la nostlra o la vostra politica del centrlO-s1nist'ra, onoI1evole Ministro,
sono dunque am giuoco. I fatti sO'pravanzano la !realtà e io apprezzO' tutto il senso di 't'esponsabiIità che voi dimostmte
e tutt'O il senso
del dovere che voi iporrtat,e nell'esplicazione
del vostro mandato.
Ma che avviene nd
:Mediterraneo
attorno
a nOli?
Qui non sono tanto in giuoco le posizioni
dei Governi di Londra e di Parigi quanto
la posizione del nostro Paese più propriamente mediterrane'Ù:
qui è rin giu'Ùco la llibertà, l'unità, l'indipendenza
delrl'ltalia. (Ap"
plausi dal centro~destra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Levi. Ne ha facoltà.
L E V I . Signor Presidente, signori senatori, signor Ministro, gIi avvenimenti che
ogni giorno rendono evidente la necessità
di una nuova politica estera italiana, o almeno di una polit>ica estera italiana (che ta:le
non può dirsi quella di vent'anni di mancanza totale di indipendenza e di autonomia di
scelte), mi indurrebbero ad occuparmi, sia
pure brevissimamente, qui, di tuUe, o alme~
no di alcune delle questioni attuali, rese urgenti dalla svolta che si sente nell'aria, che
è il risultato necessaI1io di una nuova situazione internazionale, nata, più che dalle iniziative diplomatiche o dalle v'Ùlontà dei governi, dalla lotta dei popoli nuovi per la libertà di tutti; di parlare cioè, ad esempio,
del riconoscimento
del Vietnam, della Cina, della Corea, della Germania, del contributo che noi intendi,amo dare, che dobbiamo
dare alla lotta per la libertà in Gr,eda ~
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Se ne accenno dunque qui è perchè La tabella del Ministero degli esteri è la sola che
permetta direttamente
di parlarne in sede di
discussione
di bilancio; ma il probl,ema non
riguarda soltanto, nè partioolarmente,
il Minist'ero degli est'eri. Esso deve 'riguardare
un po' tutti i Ministeri e tutti i bilanci, da
quelli finanziari ed economici (perchè l'emi.
gl'azione è uno dei risultati di una certa, determinata
politica),
aque110
dell'istruzione (perchè è un fatto anche di cultura, e riguarda la preparazione
o l'imprepamzione

gua, la tutela dei valori culturali del Paese),
da quello della sanità (perchè è legato alle
condizioni di vita, alla miseria, e perchè dà
luogo, a sua volta, a un'infinità di r,ipercussioni anche sulLa salute, anche sulle malattie,
ed ha dei riflessi che vengono studiati oggi,
con un certo interesse e profondità, non tanto in Italia, quanto altrove: ,in Svizzera, in
Germania, dove si sono fatti dei congressi
sulle maLattli'e mentaLi dovute all'emigrazione negli emigranti particolarmente
italiani,
studi che da noi sono finora non certo avanzati), a quelli del commer1CÌo con l'estero e
della marina meI'cantile, ma soprattutto a
quelli delfagriooltura,
dell'indUlstria e del
lavoro, perçhè è in una nuova politica di
questi Ministeri ohe va cercata la via vera
per affrontare il problema. Dunque, s,e ne
parlo oggi in sede di bilancio degli Hsteri,
è perchè finora soltanto in questo bilaneio
compaiono delle voci specifiche che riguardano l'emigrazione, mentre dovrebbero essere risolte nello spazio complesso e globale
che riguarda tutta la nostra azione politica;
dovrebbero cioè r,iguardare tutti i Dicasteri,
dove spesso i problemi sono come catalogati
secondo princìpi di separazione o di riduzione astratti e burocratici, che fanno, ad esempio, dell'amminist,razione
delle belle arti e
della tutela del paesaggio o dell'urbanistica
una competenza laterale della souola (io mi
sono stancato di ripetere ogni giorno la necessità di sgandare dal Ministero della pubblka istruzione un ministero della cultura,
come esiste in altre Nazioni, o dell'urbanistica) e che.fa appunto dell'emigrazione una
competenza
lateraLe del Ministero degli
esteri.
Quindi aooenno soltanto alla complessità
e profondità del problema, alle sue cause,
conseguenze e dnterrelazioni con tutta la vita
nazionale, che rendono assurdo un suo esame sezionaJ.e e limitato, e rendono invece necessaria una nuova in1postazione, un nuovo
metodo, una visione assolutamente
nuova
di tali questioni fondamentali.
Non entrerò, in questa sede, ,in nessuno dei
particolari che riguardano il bilancio degli
Esteri, anche perchè avremo almeno due oc-

scolastica

casioni

e a questo proposito
abbiamo anche presenin Portogallo,
tato un ordine del giol1DO
nell'America
latina e in Spagna. È di questi
giorni in£atti la notizia di sempre nuovi arresti Jin. Spagna; uhima ad arrivarci,
proprio
ieri, quello del nostro amico Calstellet che è
il maggime critico Lettemrio catalano.
Tali
avvenimenti
mi indunebbero
ad oocuparmi
delLa linea politica
ohe sola può permetterei, liberandooi
da UIlla venterrna:le soggezione ed abdicazione,
,di intervenire
efficaoemente
per la difesa e per la creazione
della libertà:
vale a dire, riduoenJdola
ad
un teIìtlline estremamente
condensato,
della
linea politica
iOompendiata,
riassunta,
nell'usoita dell'haLia dal Batto atlantico e dalla
NATO e nell'assuT\zione
diretta
deLle proprie possibilità
e responsabilità
di forza
oprerante
in pace. Ma, poichè altri parleranno ed hanno parlato su questi argomenti, e poichè il tempo ohe mi è dato è as,sai
breve, intendo limitaI1mi qui, in questo mio
intervento,
forzatamente
costI'etto nel tempo, in questa discussione
troppo bI'eve ~d
anche un po' troppo deserta e soHtaria, ad
un solo argomento:
l'emigrazione.
~

E non farò, neppure, di questo argomento,
un esame approfondito,
ma, forzatamente,
un semplice richiamo, poichè questo problema, che v,iene solitamente
dimenticato,
a cui
il programma
dell'attuale
Governo RUlmor
non ha conoesso che brevi righe su 83 pagine, e a cui gli stessi programmi
di partito
non amano troppo l'ifarSli, deV'e essere iI!vece tenuto alla luce del sole, ogni giorno,
come una prova deoisiva della volontà di
rinnovamento
deUa politica italiana.

e professionale,

r,iguarda

la lin-

per

tornarci

con maggior

tempo

e
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per riprendere
l'argomento
più profondamente: la prima sarà la discussione, che spero possa venire abbastanza
presto, mi auguro prestissimo,
della proposta
di legge che
mi sono permesso di presentare,
insieme ai
capigruppo
di tre dei Gruppi parlamentari
di questa Assembl,ea e ad altri senatori, per
una inchiesta parlamentare
sull'emigrazione;
la seconda è la promessa,
fatta a nome del

Presidenza

del

Vice

(Segue L E V 1). Per questa promessa
e per questa intesa abbiamo ritirato l'ordine del giorno che era stato presentato da
noi alla Commissione, e non intendiamo ripresentarlo qui: ma una discussione di una
sola seduta, nella quale si devano affrontare
i più va'l'i argomenti di tutta la politica estera italiana non soddisfa certo a questa promessa e a questa intesa. Non si tratta soltanto di politica 'estera, ma di tutte le forme della politica nazianale; e questo mio
di oggi può essere soltantO' un richiamo, una
proposta, una proposizione di fronte al Parlamento le all'opinione pubblica, non una seria analisi nè un confronto di idee e di decisioni.
Non sarà mai possibile venire a capo del
fenomeno se si continuerà a nasconderne la
complessità, la natura fondamentale necessaria e determinata nelle nostre strutture
sociali economiche e politiche; se non si cercheranno le cause antiche e permanenti, se
non si agirà su di esse per eliminarle o modificarle, re si continuerà invece a nascondere il problema, a ridurlo a parole o formule vuote, o a limi tarlo ai suoi aspetti marginali, ai suoi sintomi (per quanto gravi e
dolorosi) e, con il peggiore e il più incompetente dei metodi, si continuerà a preoccuparsi (e molto debolmente e fiaccamente) di alcune conseguenze di esso, con modi puramente assistenziali e paternalistici, che, 3<nche le migliori intenzioni (che non mancano
salvo qualche
mai) non servono ad altro
~
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Governo alla Commissione esteri del Senato,
e anche a quella della Camera, dall' onorevole Pedini, Sottosegr,etado agli esteri, di una
discussione specifica sulla politica dell'emigrazione, che egli ebbe l'amabilità di promettere entro il mese corrente e che, se non
potrà essere tenuta proprio nel mese corrente, spero che tuttavia avverrà al più
presto.

Presidente

GATTO

che
sollievo individuale, spesso irrisorio
a perpetuare n fenomeno, a nonmalizzarlo,
a renderlo permanent,e, racoettato, e quindi
nascosto alla coscienza, a rifiutarlo perciò
come problema re come realtà.
E tuttavia è questa la realtà, il problema
più profondo nel nostro ed in altri Paesi, la
condizione umana tipica del nostro tempo,
che contesta nei fatti la natura ,stessa degli
Svati e delle classi dominanti, ne svela il carattere arcaicamente idolatrico e discriminante, l'impHcito razzismo, l',implicita teocrazia proprietaria che parta in sè la necessità d'ella separazione redemespulsione di una
parte del popolo; ed è potenzialmente, una
grande forza nuova di mO'dificazione e di
rivolgimento del mondo, di cJ:1eazione di
nuovi rapporti e di nuove strutture.
Questa condizione umana di separazione,
disgregazione, razzismo, insufficienza, mancanza di libertà, è l'esilio. E penso che l'ono~

revole Nenni ~ che purtroppo
]n questo momento non è pl1esente ~ abbia, direi sulla
sua pelle, un'esperienza
di questo genere, e
la conO'sca quindi profondamente,
in manieDa determinante
e non dimenticabile.
Quando mi è avvenuto di vivere in Lucania, quei contadini, segregati su un monte e
in un vilLaggio, erano di faHo esiliati (e mantenuti tali) dalla vita della Nazione. Ed il
solo rimedio a questo esilio e segregaziane
sulla loro terra, era l'esilio in altre terre di
là dal mare, nel paradiso americano.
Di qua
e di là nel mitologico paradisO' americana
e
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soltanto in questa tabella n. 6, che oggi è
sottoposta alla nostra attenzione; e ancora
con delle cifre, con degli stanziamenti cosÌ
microscopici, quasi invisibili, che da soli bastano, a mostTare la vergognosa assurdità
con cui il problema non viene aff-rontato, ma
rifiutato ed eluso.
Vediamola dunque, questa tabella n. 6, naturalmente in breve (del resto, io non sono
e burocratico, « confinati »: ci dicevano « esi~ uno spukiatore di bilanci, non ne ho neanche la capacità). Per tutti ,gli aspetti dei duri
liati »; ed in questo ter:mine, così vero, ci
e drammatici problemi di milioni e milioni
riconoscevamo
simili a loro, partecipi di una
di lavoratori cacciati dalla lorci terra, noi
esperienza simi'le alla loro, fratelli. Ma il no~
stanziamo in totaLe 6 miliar:di e 324 milioni,
stro esilio era breve e temporaneo,
e, come
di cui 2 miliardi e mezzo SDno impiegati per
dipendente
da una nostra azione e scelta,
il rimborso alle Ferrovi'e del'lo Stato dei viagvolontario.
Il loro era tale fin dalla nascigi a tariffa particolare. Restano quindi, per
ta, ereditato
col sangue, con la terra avara
tutte le attività di questo genere, 3 miliardi
e con le istituzioni estranee, e non rimediae 800 milioni, di cui uno viene stanziato per
bile se non con la fortuna, o con un'eccezio~
contributi in denaro, libri e materiale dinaIe vittoria individuale.
Era un esilio fordattico ad enti, associazioni e comitati per
zato, ca'llettivo, Ulna non-esistenza
civne scrit~
ta altl'Ove e diventata
quasi una necessità
l'assistenza educativa, scolastica e culturale
e per la fOI1mazione professionale dei lavora~
di natura.
tori italiani all'estero e del1e ,loro famiglie;
Ma che cosa è l'emigrazione
forzata di mas~
un
altro miliardo è dato per contributi in
sa, che continua a peI1duraJ:1e trent'anni
dopo
quelli di CUli parlo, e 'si aggrava e si 'Legaliz-~ denaro ad enti, associazioni e comitati per
la tutela e l'assistenza delle collettività ita~
za come dato permanente,
e si iscrive nei
liane
all'estero e dei connaziDnali all'estero
bilanci, e si ripropone
nei piani, se non la
in
transito
in Italia. SOInocontributi che van~
forma più dura ed evidente di questo esilio,
di questo rifiuto, di questa espulsione?
E co~ no non tanto ad attività dirette del Governo,
me potvemmo tacere che una « democrazia », dello Stato, ma laidenti vari di carattere privato. Vengono poi dati 650 milioni per spese
uno « Stato di popolo », che è costretto per
di tutela ed assistenza e 400 milioni per sus~
le sue strutture a forzare all'esilio e all'espul~
si di e per assistenza di connazionali al~
sione una così gran parte del popolo, non
l'estero.
pDtrà mai esseI1e una democrazia,
ma uno
Queste cifre sono grottesche, direi, nella
Stato arcaico e barbarico
e tribale, mistifi~
loro esiguità,e viene da pensare veramente
cato sotto parole moderne? E che ridurre il
a coloro che
problema
dell'emigraziDne,
che è il prDble~
'ne ho parlato prima
la polizia politica mandava in altri tempi al
ma stesso dello Stato, dell'Ulnità nazionale,
confino, cioè costringeva all'emigrazione forad alcuni aspetti marginali di assistenza, non
zata: lo Stato fascista provvedeva ad essi
è che una forma vergognosa
di colonialismo
con assai poveri sussidi, ,ma era certamente
interno, di razzismo di classe? Che confinare
meno avaro e più paterno.
il problema
dell'emigrazione
in quello della

nel troppo
reale infel'no meridionale,
essi
erano, e non potevano
che essere esiliati
(fatti estranei
cioè al ~essuto Vlivente del
loro Paese).
Quando dei giovani cittad1ni, ed io fra
quelli, eravamo
mandati dalla polizia poli~
tica al confino fra di loro, cioè el'avamo ban~
diti dalla comunità dei diritti e dei beni, es~
si non ci chiamavano,
col termine poliziesco

~

tutela e dei contributi
di assistenza,
e così
via, non è neppure del riformismo
spiociolo,
ma, obiettivamente,
un contributo
alla per~
petuazione e all'aggravamento
del problema,
ne'lle sue cause e nelle sue conseguenz,e?
E tuttavia, il problema dell'emigmzione,
in
tutto il bilancio dello Stato, lo ritroviamo

~

C'è un piocolissimo incremento negli stanziamenti del bilancio rispetto all'anno scor~
so, ma la stessa nota prehminare alla tabel~
la lamenta «l'insUlfficienza dei fondi a disposizione ». È evidente che queste ,somme
non servono neppure alla più piocola politica riformistica. Scuole, cultura, diritti sin~
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suoi motivi generali, starici e attuali, e in
dacali, assistenza medica, pensioni, viaggi,
fino alla sepoltura e 'così via, tutto deve es~ tutte le conseguenze particolari che ne derivano.
sere compreso e compresso in queste cifre
di miseria. Stanziamo 1.400 miliardi circa,
Per consentire questo rinnovamenta radicon un aumento, quest'anna, di 84 milial1di, cale non vi è altra via (mentr,e si deve cerper le spese militari, e stanziamo 6 miliardi
care con mezzi adeguati e con cura continua
per milioni e milioni di emigranti, per le lo~ e senza attese, nè riposo, nè rinvii, di risponro famiglie (Isaranno certo almeno 15 miliani
dere ai problemi particolari che urgono e
ciI'ca di italiani) rimaste in patria nei Paesi
vanno risaliti) che illlÌCorso all'inchiesta pardeserti.
lamentare sull'emigraziane, (di cui parlere~
E come spendiamo queste somme vergo~ ma poi in sede di disiCussione della proposta
gnosamente esigue? Come possiamo control~ di legge: inchiesta parlamentare sull'emigrazione) che potrà essere preceduta a accomlare i metodi con oui, abdkando al proprio
diretto intervento, si scelgona le strade pri~ pagnata da una conferenza naziona'le del~
l'emigrazione, i cui atti servano all'inchiesta,
va'te di assistenza? Che 'libri vengono distri~
bui ti, quali giornali, e in che misura venga~ come servilranno all'inchiesta le deliberaziono finan:mati? Quasi associazioni e in che mi~ ni e le prese di posiziane dei camuni, delle
organizzaziani sindacali, delle associazioni
sura vengono sussidiate? Non è certo can
lacali,
gli studi degli esperti e, saprattutto,
questa modestia di mezzi, che ripropone an~
la vace cansapevol'e e cosciente degli emitiche scelte negative, che si può porsi su
granti.
una strada nuova.
A questo propasito non tornerò qui su
E neppure con un attivismo apparente, de~
quella che l'anorevale Pedini e io abbiama
magogico; e neppure con le formule vuote,
già amichevalmente
dibattuto in Commis~
e le paTale (<< >libero mavimento delle forze
sione,
su
quello
che
ho chiamata un suo
di lavoro », «libera circolazione », «Hbera
scelta », ecoetera) che, in confranto alLa infartunio giornalistka, quanda egli diceva
realtà non sono çhe l'eco, in lingua dli aggi, che una inchiesta
sarebbe irriguardasa
delle antiçhe glarie del « Lavora italiana al~ per gli emigr,anti. Mi sembra però che ab~
l'estero », e casì via; nè iCon la iCreazione di biama chiarito abbastanza che non si tratta~
vuati iS1ituti, non autonomi, nè demacmticì,
va altro che di una questione di termini, e
nè rappresentativi, come il Comitata consul~ lei stesso, onorevole Pedini, ebbe l'amabilitivo degli italiani all'esteI'o, di cui abbiama
tà di dire che una « indagine» padamentare
discusso recentemente
in quest'Aula e in sull'emigrazione
la trovava de'l tutto cansenCommi,ssiane; nè con il parre came fanda~ ziente. Ora qui si tratterà di stabilire i limi~
mentali, uI'gentissimi, prablemi (alcuni dei
ti e l poteri di questa indagine (o inchiesta);
qualli, carne quella del vato, sana certami sembra però che lei faceva piuttasto
una
mente importanti) ohe, per quanta seri e questiane linguistica,
una questione
di pa~
di necessaria soluzione, sana però usati per
l'aIe, che noi useremo così Icome vengono
coprire e mistifiiCare la sostanza economica
usate negli usi parlamentari
e nan tanto n~le sociale e politica del problema dell'emile loro risananze
di caraUere morale.
grazione, e a far cr,edere che le vuate far~
Nai non facciama una questione
di parome della partecipazione
astratta alla vita
le; non si tratta di parole. Noi ben sappia~
del Paese coprano la reale espulsiane e la ma che 'la strada per la soluzione del fena~
violenza dell' obiettiva esclusiane da essa.
meno dell' emigrazione
è quella di una visiaPer tutto questa, non sola non basterà la ne totale, che tocchi le radici e le cause.
richiesta, pur necessaria, di fondi in lar~ È una politica agraria modenna; è una po,gmssima misura superiori e, natumlmente,
litica industriale
nuo,va; è una nuava piala pubblicità dei rendiconti particolari dei nificazio,ne democratica
e socialista;
è una
politica
economica
e fÌnanzi'aria
intesa a
loro impieghi, ma soprattutto un mutamento
totale nel mado di affrontare il problema nei procurate
il lavoro per tutti; è una nuo,va
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politica del lavoro, dell'assistenza e deUa
previdenza; è iUna nuova politl1ca della scuo~
la; è una nuova politica cultumle; è una
nuova conoezione ddlo Stato, che non con.
sente la disoriJminazione di classe, e con~
sideri delit1to la rottura dell'unità delLa Na~
zione, l'espulsione forzata, la servitù forzata di una parte del popolo; è infine, e so~
prattutto, l'azione diretta degli emigranti,
la loro autonomia operante.
Non par01e. L'emigrazione è il campanello d'allarme di una situazione generale non
più accettabile. E, d'altra parte, rendiamoci
conto che esiste ormai il grande popolo de~
gli emigranti, che va prendendo coscienza
di sè, che è ormai, e sa di essere, una forza reale. Non cerchiamo di impedire il na~
soere e l'affermarsi deUa sua coscienza con
UiIl
politicanti1smo arcaico, una riduzione
dentro un sistema di valori inattuale e morto. Gli emigmti 1taliani insieme a quelli degli
altri Paesi, dove, per cause analoghe di mancato sviluppo, di strozzature di sistemi economici, di cdlorrialismo, di dittatura economica e politica, eocetem, il fenomeno esiste,
insieme agli emigrati spagnoli, portoghesi,
algerini, irlandesi, balcanici, polacchi, insie~
me ai portoricani, ai negri e a tutti gli estra~
niati, agli esuli di tutti i Paesi deUa terra,
sono la grande forza internazionale del no~
stro tempo, i'l popolo vario, nelle sue origi~
ni, nelle sue fratture e nella sua continuità
storica, in cui maturano nuovre forme di linguaggio, di costume, di cultura, di atteggia~
mento di fronte al mondo, di capacità effetti.
va di modificazione del reale. Sono una del~
le forze potenziali di un nuovo mondo socia~
lista e autonomo.
Nost:ro dovere è di non continuare (nè
peggioral'e aggiornandola) nella veochia pra~
tica autoritaria e paternalistica, di nonfin~
gere aiuti e assistenza, che non diamo, di
non eludere il problema, ma di affrontarlo
nella sua mOltephce J:1ealtà,con mezzi e volontà adeguati, con la concretezza opemnte
di chi non teme, andando a fondo, di dover
cambiare taluna ddle vecchie strutture, di
chi sa che qui è i'1punto vivo e dedsivo della
nostra vita nazionale, di chi non ha paura
della libertà. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).
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P RES I D E N T E. ~ iscritto a palI'lare
i,l slenatore Battis.ta. Ne ha facoltà.
I

B A T T I S T A. Onorevole Presidente, onorevole Minist:ro, onorevO'li colleghi,
parlerò solo deHa politka estera del:l'Italia,
e mi limiterà a quella parte che riguar~
da la politica eUl1Opdstica. Ahri gravi ar~
gomenui occor;rel1ebbe affirontare, ma i,lltem~
po ass1egnato è bl1eve e non vogHo abu~
sal1e della '\lost'ra pazienza.
D'altro çanto il problema dell'Europa si~
gninca il problema del nostro avvenire e
della nO'stra vita, e, se me ,lo permettete,
vOlrrei com in dare ip'l1oprio citandO' un comunicatJO' che, pur nOln essendO' di data
antica, sembra qualcosa ormai vecchia
di secolii, talmente è cambiata la situazio~
ne politica attuale. Nel comunicatO' del 23
sono passati dieci anni
nmrembl1e 1959
~

i sei Ministri degli esteri, riuniappena
!tisi a StrasburgO',
diramaronO'
il seguente
cO'munioato:
«I sei Ministri
degli esteri
hanno
tConvenutJo di consultarsi
regolar~
mente
sulla poEtica
internazi'Onale.
Tali
consultazio.ni
rigua:rderannO'
al Itempo stes~
so i riflelssi politici
dell'attività
deUa Co~
munità eumpea
e gli al1Jl1i pl'oblemi internazionali.
I sei Ministlri si riuniranno
ogni
t:re meSli. Le consultazioni
saranno. condO'tte s.enza pr1egiudizio delle consultazioni
che
hanno. luogo nel quadro del,la NATO e del~
J'UEO ».
A questo cO'municato che, dopo l'i:nizi'O
della Comunità
economica
europea,
affeJ'~
mava la volO'ntà poHtica dei sei Paesli del~
l'Europa,
fecero
seguito
queste
riunioni
dei Ministri degli esteri trimestrali.
E di~
fatti v:i fu una niuniO'ne a Roma IiI 25 gen~
narro 1960, un'altra il 9 maggio 1960 a Lussemburgo,
un'altra
il 18 luglio 1960 all'Aia
e infine la riunione dellO e 11 f,ebbraio 1961
a Parigi.
~

L'inizio quindi em quantO' mai promettente; tant'O p:rometJt1ente che pJ'oprio nel~
la 'riunione di Parigi (che possiamO' consi~
dexal1e ~'ultima delle riunioni
tTimestrali,
perchè
dopo sono statJe tenute altre 'riu~
niO'ni, ma non con questa frequenza)
nel
preambolO' del comunicato.
final,e, es.t'rema~
mente interessante,
vi è l'a.ffermazione,
!tra
l'altro, çhe dice: «Stabilendo
dei legami in
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altI1i campi (quindi anche al di là della Camunità eoonamioa eurapea)
si tratta di gettare le basi per un'UIIlione che si svilupperà pragressivamente.
Questa uniane,
limitata per :il mO'mento agli Stati membri deJla Camunità
eurapea,
potrrà essere estesa
in seguita ».
In questa stessa camunicato
VIi è inaltre
una frase nella quale si dice di «manteneIle e sviluppare
gli scambi con gli altDi
Paesi eurapei ed in particalare
can la Gran
Bretagna ». Quindi si pa:dava allom, il 10
e 1'11 -fiebbraia 1961, in termini
es1memamente
cordiali
e favorevali
alla Gran Bretagna, sì da inserire,
nel comunicato
finale, l'aooenno
ad un particala~re
interesse
per la Gran Bretagna.
Quella riuniane
casì si concludeva:
«È stata decisO' di incaricaI'e una CammisSlione compO'srta dad \rappresentanti
dei sei Gaverni
di presentare
alla pm'8sima
sessiane
pro.poste
concrete
niguardanti
le rriunioni dei Capi di Stata e
di Gaverna, dei Ministri
degli affari esteri
came di ogni altra Iriunione che srembrerà
utile ». Quindi vi fu una decisiane
riaffermata rispetta alla decisione del 1959, ed in
più veniva detto:
«Questa
Cammissiane
studierà
anche gli altri prablemi
concernenti la caaperaziane
europea e sapmttutto
quelli che sono in 'l'apparta con l'O sviluppo
della Camunità
tatale, non soltantO' ecanomica ».
Fu decisa che la pmssima
riuniane fosse
tenuta il 19 maggiO' del 1961; in tale riuniane si decise di convacar-e una conferenza
dei Capi di Stata e di Gaverna a Bonn il
18 LugliO' del 1961, che si cancluse can un
camunicata
di interesse
estrema
perchè in
essa addirittuta
tutti e sei i Paesi affermamila nel preambola:
«I Capi di Stata, di
Gaverna del Belgio e degli altri Paesi, desiderosi di affermare
i valari spirituali
e le

tradiziani palitiche che formano il laro patrimania camune, cancardi nella cansapevalezza dei grandi cO'mpiti che l'Eurapa è
chiamava ad adempiere insieme aHa camunità dei popoli liberi per salvaguardare la
libertà e la pace nel mando, decisi a raffarzare i legami pO'Etici, ecanamici e culturali
esistenti fra i lorO' popoli e specialmente nel
quadJ1O' delle Camunità eumpee, ed even-

.
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tualmente
decisa ad avanzare
versa l'unità europea, canvinti che saltanta
un'Eurapa unita, al,leata degli StatlÌ Uniti d'Amerioa, e degli altri p'Opali Jibe:d può fronteggiare i pericali
che minacoiana
la sua
esistenza
e quella di tutta il manda libero, ed altresì convinti che bisagna riunire
lIe energie, lIe capacità
ed i mezzi di tUJtti
calaro che cansiderana
la libertà un bene
inalienabile,
risoluti a sviluppare
la coopeIrazione poHtica t'ra dd l'Ora in vista dell'unità dell'Europa
ed a oontinuaI1e
per ciò
stessa di pari passa l'opera di unificaz.ione ecanomica
già iniziata dalla Camunità
eurapea,
auspic.ana l'adesiane
alla CO'munità europea
di altri Stati eurapei
(quindi non c'è nessuna pI'eolusliane) pr'Onti ad
assumersi
in tutti i campi le stesse obbligaziOlni e le stesse I1esponsabiHtà, e hanno deciso. . . ».
Can questa preambala
soltanto,
perfetto
nella farma ed estremamente
canvincente
dal punia di vista palitico, che cosa si concludeva?
Canclusero
i Capi di Stato e di
Gaverna di nominare
due Cammissdoni
che
in brevissima
tempO' avrebbero
davuta studiare l'una una schema di trattato
per i
'l'apparti culturali dei sei Paesi e l'altra uno
schema di trattata
per l'unità politica.
La si tuaZJiane era talmente
maitura pelI'
tutti e sei i ,Paesi della Camunità
europea
che le Cammissiani,
pur essendasi vicini all'esiate (18 lugliO' 1961), vennero ugualmente
naminate
nel mese di agasta, tanto è vero
che nel settembre
si riunirono
per la prima
vaJ,ta; e quella che daVleva occuparsli del
trattata
per l'unità paLitica fu presieduta
dall'ambasdaltore
francese
F'Ouchet.
Tale CO'mmissiane lavarò nan dico tutti
i giorni, ma cO'n una !intensità stiraD'rdinaria,
perchè in quel mO'menta veramente
si credeva al,l'Euraipa unita. La Cammissiane
preparò un primo ed un s-econdO' schema e
naturalmente
le discussiani
fUf'Ono piutt'Osta lunghe,
anche perchè
nel frattempo
era sartO' il problema
dell'Inghilterra.
Finalmente
l'Inghilterra
si era massa.
Essa era stata invitata nel 1950, da Rabert
Schuman,
a partecipare
alla Camunità
europea per il carbOlne e l'acciaio inslieme a
tutti i Paesi dell'Eurapa
occidenta'le,
già
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membri del ConSliglio d'EUI'opa. Aderirono.
soltanto ii.sei Paesi che attualmente fanno
prurte deLla Camunità eoonomica europea.
L'Inghilterra dunque non aderì. Ma Ii:n
quel momento era talmente viva la fede di
caminciare a fare qualche cosa per l'Europa che nessuno se ne preoccupò. Certe di.
spiaoque che l'Inghilter,ra non :intervenisse,
tanta più che essa era stata una degli artefici del Consiglio d'Europa nel 1949 a
Strasburgo, dove tutti ricordano anoora i
discorSli di Churchill, che fu un fautore
dell'unità d'Europa e pronunciò parole veramente belle e sentite nella prima :riunio.
ne, quando egli interveniva come rappresentante dell'Inghilterra
im. queJ consesso.
Dispiacque, ma si disse: intanta cominoiamo noi sei. Non fu dunque Uina esitazione. CiOstituitasi poi la Comunità economica europea, dopo la oonferenza di Messina preSlieduta daU'allora Minist,ro degli
esteri, il oompianto iOniOrevol,eMartino, raggiunto raocordo e firmato il Trattato di Roma del 1957, ecco che l'Inghilterra avanzò
una sua prapasta per la creazioD!e di una
zona di l:ibero scambio.
Anche queste rfuJ:1Onatrattative lunghe, ma
non si arrivò ad un accmdo. L'Inghiherra
ancara niOn era matura. Quindi fu l'Inghilterra che in quel caso sospese ogni tlrattata.va, poichè si em ancom tra i sei della CEE
in clima aperto a trattare con tutti i Paesi
dell'Europa occidentale. Chi voleva poteva
entrare se ne aveva i titoli e tutti ne sarebbero stati lieti.
L'Inghilterra si allontanò, ma nessuna se
ne preoocupò granohè. Dispiacque anche
atllora perchè la nostra idea era che più popoli europei partecipavano alla CEE tanto
più solida, importante e valida sarebbe stata questa uniOine europea, ma non se ne
feoe una tmgedia, ovvel'osia non si disse
allora: non si può andrure avanti poichè non
viene l'InghiIterra.
Si disse invece: seguitiamo.
L'Inghilterra
aHora costituì un'altra associazione, l'EFTA, che voi ricordate e che
teoricamente esiste ancora. Dico teorioamente perchè l'EFTA è stata un completo faIlimenta. Ciò non preoccupò nessuno, tanta
è veTO che i sei seguitaJ1ono per la loro stra-
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da, perchè sapevano appunto che questa organizzazà.one con alla testa l'Inghilterra, da~
ta la sua compiOsizione di popoli troppo diversi e troppo lantani, che andavano dal
Portogallo, daLla Danimarca, con LÌJteressi
diversi, non piOtevano ,mrui rappres,entare
qualche cosa di politicamente
valido. Se
si apre un annuario si trova ancora citata
l'EFTA, con gli indirizzi delle varie persone
e capi di questa organizzaZJione; in Irealtà
essa non ha nessUlIl !ruOliO.Quindi erano logici i comunicati emessi nel 1958.59-60.61
nei quali si dioeva: nOli vogliamo far,e una
:unione p0l1i,tica europea, apeDta a tutti e
in particolare alla Gran Bretagna. Perchè
,vnvece questo negoziato per Jo studia di
uno statuto da presentrure all'approv.azione dei capi del Governo dell'unione politica d'Europa pO'rtò a tante difficoltà e discussioni in seno ai negoziatori?
Perchè
nel frattempo si era profilata la possibilità
che ,}'Inghilterra ent:rasse come membro
del Mercato oomune, quella stessa InghHterra che nDn aveva v:oluto entrare nel
1950, che non aveva voluto entrare nel
1957, che aVlev:a!l'DttD lie trattative per la
creazione di una ZJona di hbero scambio
nel 1958-59, quell'Inghilterra
in cui ormai si
era maturata la volontà di entrare nella
Comunità 'europea. Chi ha seguito la poli~
tica europeista ricorda quante controversie
ci furono in seno alla classe politica inglese;
quanti .studiarono questi problemi intervenendo con ,articoli ed intervennero
in
congressi; c'era un gruppo che voleva l'en~
trata ed un .altl'O che non la voleva. In realtà, l'InghiMerra nDn era ancora matura;
infatti i suoi legami con il Commonwealth

erano moho più solidi di quanta [lon 10
siano attuaLmente. Vi erano perciò difficoltà per l'Inghilterra
a staccarsi dal,Com~
monwealth; vi erano. i'llolwe problemi di
agricoltura che preoccupavano e preoccupano ancora sia pure in misura ridotta il Governo d:ngl,ese, che avevano tenuto lin una
posizione guardinga l'Inghilterra. Finalmente nel 1962 si era decisa in senso favorevole
e il cancelliere dello scaochiere Heath in
un bellissimo discorso presentò la candidatura dell'Inghilterra
al Mercato comune
il 10 aprile 1962. Bastò quello perchè gli
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può essere fatto che aUraverso
l'unità politica dei Paesi aderenti.
Tutto allora si è
arrestato
per l'opposizione
del,la Francia
aminglresso
dell'Inghilterra
e per una questione di principio avanzata da due dei Paesi del Benelux, l'Olanda e il Belgio che dichirurarO'no che senza l'Inghilterra
non avrebbevo mai fatto l'unità politica. Perchè tutto questo?
Perchè era oominciato
a rinascere iiI sentimento
di costituke
sì una unità europea ma basata su gruppi di potenze
aderenti
alla Comunità
e non sulla reale
unione e collaborazione
tra di esse senza spi11ito di prevaLenza di uno con l'altro. Quando la guer,ra fini e lasciò sul nostro terreno tanti monti e tante distruzioni
(e questo
è avvenuto non soltanto per noi che la guerra perdemmo
ma anche per colO'ro che hanno vinto la guerra)
tutti erano stremati,
avviliti, disfatti,
angosciati,
distrutti
dal1e
conseguenze
della guerra ed allOlra questo
slanGÌo generoso
di cooperazione
por,tò a

~

Si tenne la conferenza
dei capi di Stato
e di Governo già convocata per il 17 aprile
1962, ma una settimana
prima Heath, cancelliere dello scacchiere
della Gran Bretagna aveva chiesto
l'entrata
dell'Inghilterra :nella Comunità
economica
europea,
e
ciò aveva turbato
le aoque del difficile nego~iato per il trattato
costitutivo
dell'unità
politica dell'Europa.
Ma questo trattato
già
partiva
male perchè
vi erano due testi:
uno concordato
tra lÌ cinque (i tDe Paesi
del Benelux,
l'Italia
e la Germania)
ed
uno pnesentato
dal sesto Paese, la Francia,
del tutto difFeDente, soprattutto
per la definiziOlne dei poteri
dell'organizzazione
di
questa comunità.
La Flrancia dichiarò
che
per il momento non dovesse parlrursi di entrata dell'lnghillterra;
,la niunione
finì in
malo modo, in quanto non si ebbe neppure
il coraggrio di fare un comunicato
conclusivo, sebbene vi siano dichirurazioni dei vari Ministri
che facevano
parte eLi questa
conferenza
a nome dei Paesi che essi rappresentavano.
Non solo, la Commissione
che doveva prooedere
alla (feda~ione dello
statuto
comunitario
prima
presieduta
da
Fouchet
e poi dal nostro Tappresentante,
l'ambasciatore
Cattani, chiuse i suoi lavori, ma si volatilizzò, non si è più :riunita e
tutto Sii runestò. Che cosa è avvenuto dopo,
onorevole
Ministro,
quando
sembrava
che
l'Europa
si avviass'e verso il suo sbocco defini1Jivo che dov,eva essere ,l'unità pOIlitica
perchè, permettete
che 10 dica, noi non possiamo arrivare
ahro che all'unità
politica
dato che non basta l'unità economica?
Infatti, arrivati ad un cento momento,
se non
vi è una volontà politica, l'u:nità economica
non si farà completamente
così come noli
vogliamo;
potremo
fare un'unione
doganale, potr,emo prendere certi accordi pelI' la
libera ciroolazione
della mano d'opera, per
la libertà di stabilimento,
ma quando si dovrà deoidel1e sui g110ssi problemi, quale può
essere quello dell'unione
monetruria o una
politica
economica
comune,
o la pO'litica
dei trasporti,
non si va avanti se non c'è
una volontà politica.
Pertanto,
se Thai vogliamo veramente
Tea-~
lizza re un'Europa
efficiente
questo
non
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dive: « Bisogna fare l'Europa unita ".
C'era allO'ra una ragione di carattere politico dovuta a questo fatto che aveva convinto tutti: cioè non è con la politica degli
equilibri che si mantiene la pace, ma la pace è fondata soltanto sulla politica di cooperazione,
perchè la politica
di equihbri
non ha pOlrltato altro che guerre nel mon~
do. Ad esempio, se noi guardiamo
al passa~
to, senza riferirmi a cose molto antiche , ba~
sta ricordare
le guerre di successione
del
1700 che sorsero proprio per TeaEzzare la
politica
degli equilibri
ponendo
un Te in
uno Stato piuttosto
che in un altro CJS~Cchè le varie potenze europee intervennero
:nella scelta volendo che il so'Vrano fosse
di una nazionalità
piuttosto
che cl; un'altra
per non rompere certli equilibri
che si erano formati.. Tale stato di cose durò fino
al tmttato
di Westfalia.
Se gua:rdiamo
agli avvenimentI
più recenti, alla t'riplice alleanza e alla triplice
intesa vediamo che si trattava
di alleanze
basate sulla polit:ica degli equihbri
e pro~
prio tale politica ci ha portato
a[1:t prima
guerra mondiale
perchè gli equilibri
sono
sempre instabi1:i. Essi non si sono mai realizzati quando venivano
messi alla prova.
Dopo la seconda guerra mondi al" finalmente si era sostituito,
onorevoli
colleghi,
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di unificazione
reale ed efficiente dell'Europa prosegue un'antica
politica (direi di Luigi XIV in un certo qual senso: la politica
del prestigio
della Francia
sul resta dell'Europa;
anche senza allargamenti
territoriali) affermando:
l'Europa
sì, ma l'Europa
con leadership
della Francia, con la force
de frappe a disposizione
di tutti i Paesi eubabilmente
noi aVl'emo ara l'Europa
unita,
ropei e l'energia atO'mica nelle mani della
datiO che lin quel momento
,tutti sarebbera
Nazione franoese.
stati felici di avere J'Inghilterra
con :nai.
Quindi c'è il nazionalismo
francese,
e
Comunque
questa
nan è avvenuta.
Purtroppo
quello spirho unitario
eon l'allondivei ci sono recrudescenze
di nazionallismo
anche in Germania,
ed in maniera
più o
tanarsi
degli anni drulla fine della guerra
mena prulese, un pIO' da pelf tuttO' e quindi
si è andato
affievolendo
e purtroppa
ha
ripresa il sopravvento
la palitica degli equiaramai siamo ben 100ntani dalle aff,ermazioni
contenute
nelle risoluzioni
di Bonn del 18
libri. Belgio e Olanda si sono attaccate
in
luglia 1961.
maniera
un po' eccessiva
all'idea
di ritenere indispensabile
l'unione
dell'InghilterSignor Ministro, io concludo perchè avevo
ra alla Comunità
per la paura
del farpJ10mesSO' di paDIare moltO' poca e v'Ìceversa
maJI1si delil'asse IParigi-Bo:nm.. I belgi e gli
mi aocorgO' di aver già Isnpera10 i limiti di
alandesi pensavanIQ: se queste due grandi
tempa che avevIQ comunicato
alla Segreteria
patenze, la Germania
e la Francia, sii uniper IÌJ miIQ intervento:
quindi non voglio
scono inSlieme (nel dìraaempa è stata fi,rmapruDlare amCOi1a di più.
mi semta un 1:rattatiO di cansultaziane
ConcLudo dicendo che però noi dobbiabra nell 1963 a nel 1964 ~), nai rimaniamo
mo ancora fare qualcosa.
Io mi compiacscoperti;
e allora bisagna
che ci uniamo
cio con lei, signor Ministro, per le dichiaall 'Inghil terra.
razioni da ella fatte nell'ultima
l'iunione
E quindi eoco che già sii v,enivano fOlr- dell'DEO
al Lussembul'go.
Mi compiaccio
manda di nuova li presuppasti per LI ritarper aver accettata
la pJ10pO'sta di tenere
no aH'antica palitica dei riequilibri che priuna riunione a Londra dei nost,ri rappresenma era stata condannata. Eoca che già in
tanti diplomatici
pelI' discutere del problema
quell'Eurapa, che ancora era lincipente, agli
del MediIQ Oniente e oercal'e quindi una liinizi, si venivana a fOlrmrufe questi gruppi
nea comune per questo problema.
Mi COllcOlntrapPIQsti per l'equilibrio: se la Flfancia
piacdo:
ottima iniziativ:a. Bisogna
prose,.
si unisce alla Germania, bisIQgneTà che nai,
guida, io penso, non abbiamo altra strada.
pioooli PaeSli ,lussemburghesi, a bellgi o olanCredo che bisogna proseguire
questa P ollideSli, ci uniamo ad una patenza che ci è tica con una grande energia; ovvero sia non
vidna e can la quale abbiama cantinui rapdobbiamo fevmaroi s'e la Fi~ancia dice di no
pOlrti, con la Gran Bretagna.
IOIse -la Francia non vuole, così come :non si
fermò quel pJ1acessa di unione europea :nel~
Noi italiani da questo difettO' siamo im,la quale oggi noi viviama anohe quando la
muni. Infatti ia ho l'impressione che ka
Gran Bretagna
non r1spose aH'appeLlo di
tutti li Paesi dell'Europa, per lo meno di
Schuman,
anche qUlandO' l'Inghiiltel1ra non
queLli che io canO'sco, l'unico Paese che non
rispose all'ruppello di Gaetano Martino per
è più nazional,ista è il nostro. Abbiamo tanto safferto per cO'lpa dei nazionaEsmi: è la conferenza di Messina. Come noi non ci
fermammo
quando non andarono
in pmto
forse questa la ragiO'ne; perchè sappiamo
a oasa ci ha partato iiI nazionalismo svli1lup- le trattative per 11azona di libeJ1O' scambio,
patIQsiin Italia: alla guerra cO'n le sue di- come non ci diermammo quando l'Inghilterra formò l'EFTA, credo che noi dobbiamo
struzioni. Ma altrove si sono sviluppati dei
nazionalismi gravissimi, soprattutto in Franseguire la stessa politka
oggi nei riguardi
deIla F:mncia, e prose:guire quindi per la
cia, la quale con il sua veto ad ogni farma
a questo

~

principiIQ

queJlo

del,la cooperazlO-

,ne, perciò non si panIava più di Inghilterra,
di Francia o di Italia ma di una cooperazione europea e per questIQ si sarebbe stati
lieti se l'Inghiherra fasse entrata subita nelma
l'uniOlne e, s,e essa casì avesse fatto
prodel senno di poi sona piene 1e fIQsse
~

~

~
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nostra strada. Chi può impedirci di riunirei
con cinque, sei a d1eci Paesi? NesslID10 ce
la può impedire.
La riunione di Landra si
è soolorita e nan ha avuta risultavi concreti
perchè Ja Ftrancia ha detto che non si pateva fare una :niuniane ed ha eccepita che
nell'ambita
dell'UEO perchè essa fosse vali~
da tutti davevana essere presenti (la questia~
ne è discutibile dal punta di vista giuridica),
ma i rappresentanti
dei cinque governi si
pat,evana
pur sempre
riUillire al di fuari
dell'ambita
dell'UED. Facciama
una paliVi~
oa comune con gli ahri Paesi che 'Vogliano
l'unità europea e con l'Inghiherra,
che aggi
ha dimost'rato
di valere J'unità europea e di
aver capito l'errore che av,eva batta in pas~
sato nan aderendo
immediatamente.
Che
:nOln ci capiti più che ad Uill certo momenta,
per il fatto che la politica agrkala
camune
non va a genia ai francesi, questi bllacchinlO
tutta l'attività
della Comunità
emapea petI"
molti e molti mesi ('in quell'occasione
è
sembrata
addirittUlra
che l'uni,tà eurapea
dovesse sfasciarsi).
Che non avvenga più
che per f,a:r ritornare
Ja Francia in seno aJla Comunità
si debba tenere una riuniane
come quella che si tenne al Lussemburga
nella quale si verificarono
palrecchi cedimenti e tra l'altro noi trinunziammo
a quelle dlausole del Trattato
in cui si parlava
delle decisioni prese all'unanimità
neUa ter~
za tappa dell'attuazione
del T,rattato di Roma, cioè rinunziammo
alle clausole
che
ammettevano
l'approvazione
delle decisioni
a mag,gioranza
qualificata
e accettammo
la
tesi a~Irl,a Fmllicia che Je decisioni dovessera
essere prese all'unanimità,
a meno che i Sei
per qualche modesta
questione
non decidessera di accettare
la maggioranza
qualificata. ,Fra J'altro si tratta
di una strana
decisione
perchè
se per una determinata
questione
slÌ decide alll'unanimità
per consentire che la si può decidere a maggioranza qualificata,
ciò signi,fioa che già la cosa
è stata approvata
all'unanimità.
È una formula strana, ma si VJ1ovano a volte nei trat~
tati di queste fraJSi ambigue ,la cui applica~
zione parta poi a dei risultati
quanto mai
modesti
e qUallche volta addi'rittura
meschini. .
Si deve quindi, come dicevo, proseguire
per questa strada. La Francia non vuoile una
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casa? Ebbene, la faranno gli altri. E Ja facdano realmente gli altri, poichè la posta in
giocO' è troppa grossa, onorevole Ministro.
NO'i non passiama gingil1ard can solenni
affermazioni di buO'na volontà su i prabJemi
dell'Europa; è 'Drappo urgente, è troppo essenziale che vengano risolti unitamente da
tutti i Paesi deM'Europa aocidentrule. La
situazione è troppa grave. La Francia ancora parla di dilrettorio dei Quattro per decideve sui problemi della politica mandiale,
direttorio formato, dalla FJ:'ancia stessa, dal~
la Russia, dagH Stati Uniti e dalla Gran
Bretagna; e persino sui prablemi del Medio
Oriente non invita il'Italia che è mohO' più
interessata di aJltri Pa,esi ai problemi del
MediteI1Daneo dove vivano ben 52 rnHioni di
italiani. Ora, questa sistema aggrava il perkolo di ritorna!re a !forme spurie di ricerce
diffidli a impossibili di equihbri inesistenti,
e nai non desideriama che tale pericala venga a tricrea:rsi.
È per questo, onorevole MinistrO', che
chiudo questo mio intervento inVlitandola
a proseguire energicamente su questa strada. Se la Pranoia non desidera stare can no'i,
faremo l'Europa noi. La faremO' insieme allil'Inghilterra, ila faremo insieme ad altri Pae~
si che hannO' questa volontà. QUiando nai
I

con fermezza

aVlremo detto

questo,

non

so

se {la F,rancia seguiterà in ques'ta sua poHtica di resistenza, di ostruzionismo all'unica idea che può salvare i,l nostro continente,
che può salvare 1a nostna Italia: l'idea deJl'unione europea. (Applausi dal centro).
P RES I D E N T E .È iscritto a parlare il senatore Sallati. Ne ha facoltà.
S A L A T I.
Onarevole, Presidente,
ono~
revoli calleghi, anarevale Ministra, è già sta~
tO' ariticamente
dlevato
sia dal l'elatore di
maggiaranza
sia da colleghi di parte democristiana
l'estrema
esiguità, 'la povertà, più
e peggio che francescana,
degli stanziamenti attribuiti
nel bilancio dello Stato al Mi~
nistem degli affari esteri.
n cdUega democristiano
J annuzzi, che è
tutt'altro
che un tragioniere, è giunta a stabiH,re che dn termini
finanziari
[a poHtica
estera deU'I tali a ha il peso di una duecen.
tesima parte del'l'intera politica italiana.
Il
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evitarle che i'l nostro dibattito
si coneiluda
collega Brusasca,
Telatore di maggiaranza,
o cO'n una platO'nica richiesta
di aumenti
cibadisce che il bilancio del 1969 carne qUellquantitativi
o con una semplke petizione di
li, del resto, degLi esercizi precedenti,
non
principio cui non faccia poi seguito, ooerenpuò permettere
un'attività
al servizio della
temente
COin le stesse preoccupazioni
del
paoe oonsona alla nostra posizione internazionale. E potrei continuare
a lungo, onore'reI atore , Ta iI'Ìehiesta di Uill profondo
rÌ\nno.
vamento
della politica estera italiana.
La
voli colleghi, nelle citazioni deLle valutazia.
a nostDO modo
prima consideraziO'ne è
IIi critiche, se non sapessi che i ooHeghi di
che l'inadeguatezza degli stan,di vedere
ogni parte politioa hanno partecipato
con
ziamenti è sOllo ,l'effetto, non la oausa di una
passione
al dibattito
in Commissiane,
sottolineando tutti, sulla scorta dellla mlaziane
pO'litica che proprio neLla inadeguatezza
si
rivela priva di iniziativ,e, immobile, arretrali maggioranza,
la inammisSlibilità
di un
bilancio,
approvato
poi a maggiomrnza
(e
ta rispetto
ai fenomeni
sociali, politici ed
qui sta 'la prima e non lieve contraddizio.
economici
che ned breve volgere di questi
ne) che nei quattro settori in cui si divide:
anni hanno sconvolto, modificato
profondamente e scolvolgono
faspetto
sodaJe e popersonale
e rappresentanze
all'estero,
emigrazione, affari sociali e relazioni culturali,
litico dell'Eul'Opa, dell'Asia, deLl'Africa, delJ'America e dell'America
Latina in particoaffari economici, presenta carenze tali e una
lare. Non è peI1tanto l'esiguità
degli stantale povertà
di mezzi da far emettere
allo
ziamenti
che
non
ha
peI1messo
nè
permetstesso relatore
di maggiorranza
le dichiarate un'attività
al servizio della pace, «cO'nzioni e le valutazioni
che ho sopra citato
sona alla nostra posizione internazionale
»;
e di cui egli chiede che il Parlamento,
il
al oontrario,
è ~a collocazione,
la nostra, o
Governo e il Paese prendano
atto.
meglio, la vostra collocaziO'ne intecrnazionaOra, il mio Gruppo, che ha tanta parte
le,dspetto
ai f,enomeni polritici e sOrciaJi
in questo ,PaDlamento e nel Paese, accetta
mondialli che rende esigui e anche contrad~
questo invito, non solo per prendere
aHa
dittoriament,e
sovrabbondanti
gli stanziadell' esiguità inammissibile
degli starnziamenmenti.
Infatti,
nemmeno
~'esiguità
viene uti~
ti, ma soprattutto
per la neoessalria discusrlizzata
ed
esaunita,
tanto
è
vero
che
ned oon~
sione suMa poJitica estera, cioè per un dove'SUlntivo del 1967, s.e non erro, sonO' stati acroso accertamento
della corrispondenza
delcertati 23 mHiar:di di residui passivi.
l'attività
poJitica con l'attività
amministraL'esiguità
degli stanziamenti,
giustamen"
tiva e finanziaria del Ministero. Infatti pren,te
lamentata,
ma
non
rettamente
o s.olo tidere sohanto aUo di una situaziO'ne non soa nost'ro
midamente
mt,erpretata,
è l'indice rive\1ato.
lo non è suffidente, ma rischia
di restaire e resta un I re dell'intrinseca
debolezza
della politica
modo di vedere
,est,era italiana e della sua invetemta
man~
aUo di buona volontà incapace perfino di
canza
di
autonomia,
di
coraggio,
di
fantasia,
offrire anche a livdlo quantitativa
propoda quando i Go'Verni di centro""\sinistra hanste adeguate ed una congrua soluzione. Seno imposto alI nostro Paese i'rngre:sso e [a
condo noi (ma nO'n sOllo secOlndo noi) ocpermanenza nella srera di influenza e di
COl're scavare più a fondO', occorre cogliere
subondinazione alla politica degli Stati Unile mgiO'ni e le cause politiche
di una talle
ti d'America, ingresso che venne gabeillato
situazione
di bilancia, anche se ciò metterà
come «scelta di civiltà », che suona oggi
spietatamente
a nudo gravi responsabilità
particolarmente
odiosa e insensata, dopo
passate e presenti
di GOVierno, di quei Gole tant'e prove di baJrbade, non sO'lo manu
ve:mi che nOln hanno permeso di vedere, di
militari, che la leadership statunitense ha
impostare
appunto
il bilancio degli Esteri
e
sono
parole
del
I1eJadato e continua a dare in tanta par,te dell
come «bi,lancio
globo.
tore ~ dei nostri servizi alla causa delrla
pace ».
Questa nostm considerazione, onorevoH
~

~

~

~

~

Io oredo, onor,evoli
prima considerazione

ccYUeghi, che ad una
occonra giungere per

odlleghi, e questa nostra conolusione non
sO'no arbitrarie o dettate da spidto di par-
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te. A noi pare ohe esse por'tino aJ1legiuste
conseguenze le critiche e te considerazioni
che partOlno dall'interno stesso deHa maggioranza, da coloro che hanno avuto il coraggio, me lo permettano, soltanto a metà, e
non c'è di peggio forse del coraggio a metà.
Il colllega democr,istiano Jannuzzi ha ma.nifestato in Commissione profondo rammarioo per doveI'e ripetere, a proposito de[
bi1lancio dello Stato di previsione irn esame,
gli ste:slsi rillievi avanzati in anni non più
J1eoenti; ha anzi aggiunto che dal 1959 a
oggi l'impressionante Hmitatezza degli stanziamenti è rimasta tale e quale e cioè impress!ionante. L'uomo, si dice, si adegua a
tutto, anche all'impressionante,
ma J'uomo
è anche rmgionevole e da una serie di impressioni deve pur trarre delle conclusioni.
Un deoennio di impressionanti
limitatezze
deve pur dire qualcosa di nuovo, sipeoie
se si considera che in questi dieoi anni lo
assetto politico mondiale è profondamente
e in modo impressionante
modilficato, se
si considera che deoine e decine di popolli
si sono liberati dal giogo coloniale, sono diventati Nazioni e Stati sovrani, ohe essi e
altri allicora oercano e attuano, D tentano di
at'tuare, vie nuove di piena ~ndipend:enza
econo.mica, poHtica e culturale e spesso pagano duramente e s,anguinosam,ente o.gni
piccolo passo in tale direzione, !proprio perchè incoilltmno nel loro. già diffidle cammino la prepotenza pO'Litica ed economica,
la violenza militare, i'l ricatto economico,
la bruta1lità, la spietatezza di quell'as,s,etto,
di quel sis'tema economico, pO'litico e militare, che ha alla sua testa proprio gli Stati
Uniti d'America.
Ebbene, onorevoli colleghi, parrtendo anche 50110dall'anno indicato da'l coillega Jannuzzi, cioè dal 1959, chiediamoci: che hanno fatto fino a oggi i governi italianà. per co.
gliere, aiutare, sostenere questo possente
moto liberatore e rinnovatore, cui gua:rda
oon tanta simpatia, trepidazione e soilidarietà J'Italia nata daltla Resistenza? Ebbene,
riferaamDci anCDra per Uill attimo aHe pO'ste
di birlancio.: la nDstm Tete di rappresentanze « risUllta a tutt'o.ggi assolutamente inadeguata aUa esigenza di gara:ntÌiJ1euna pres'enza significativa, specie nei 'Plaesi in via di
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sviluppo)} (sono parole del relatore); in una
trentina
di Paesi non abbiamO' rappresen.
tanze stabili; di altri Paesi, sia grandi che
pioooli, non rioonosdamo.
nemmeno
l'esist,enza e cioè [a nostva pJ1es,enza D è inadeguata o è assente, mi si permetta
:ill bisticcio, rprO'prio là dove Sii costruisce
glran palrte deLla stDria moderna
e futura, Jaddove
avanzano
~resche ed impetuose
le nuo.ve
istanze di libertà, di rinnovamento,
di cm.
scita, di sviJluppo, e fioriscO'no nuovi vaJori umaini di civirltà e ,di cutlture antiche e
nuove.
Ma eccoci di lImavo al punto, o.no.revoli
o0'lleghi! Non si tratta di inadeguatezza
o
di assenza per carenza di stanziamenti,
di
~ormazione
0' di 'l'eclutamento.
del persona-

le, non si tratta so.1o.di chiederci

~

e do.b-

biamo chiedercelo ~ come sia possibille una
poilitica estera qualsia:si, anche di sOllo prres,tigio, per la decima
potenza
industrr1iale
del mondo, quando viene a mancare al ParJamento, al GoveJ1no, al Plaese perfino un minimo. di coLIegamento, di informazio.ne
co.n
una così imponente
parte del mondO', la
piarte nU0'va in sostanza,
la parte giovane,
qud'la che cresce.
NO', onorevoli
col,leghi, si tlratta di ben
altro, di più seTio e di più grave perr un
Paese giovane, vivo aperto, sensibile e ricco
di umanità oome il nostro. Si è trattato e si
tratta di una Tinuncia consapeViOlle e colpevole implicita
appWlto neLla «sceMa di
civiltà}) e nelJa o0'siddetta
fedeltà atlantica, nella quale si è voiluto e si vuol,e insistere e che non viene per nuUa intaccata
drull' epidermica
lamentazione
suLl'inadeguatezza degli stanz,iamenti
che continua
ad
esseI'e e lI"es'terà impressiona:nte,
se la ifotta
deUa politica estera italiana non verrà radicalmente
mutata.
E questa
rinuncia
a
porre l'Italia ne1l'alveD tumultuoso
ma ricco e pregnante
di nuovi valori di civiltà e
di cUlItura d~lla stmia moderna,
appare del
-restO' co.nfermata
dallrl'os'tilna:to rrifìiuto del
Governo italiano a ricOliloscere la rearltà europea oosì rioca di positivi fermentri e anche di peric0'li, nel rifiuto a riconoscere
[a
Repubblica
democratica
tedesca che è li1 riHuto a riconosceJ1e la realtà uscita daHa
1o.tta antifasOÌs<1a; nel rifiuto a Ticonoscere
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il Governa
di Hanoi n~l momento
in cui
['iniziOl deHe trattative
conferma,
se ve ne
fosse bisogno, ,la giustezza
della posizione
e della 'latta di quel papO'lo e di quel Go~
verno; si manifesta nell'equivaoa
e falsa equidistanza nei canfironti degli Stati arabi, degli
arabi palestinesi
e del Gaverna
di Israe1le,
proprio nel momenta
in cU!i appa're chiara
la respO'nsabilità
del Gaverno
di Tel Aviv
per Ila mancata
soluzione politica del conflitto; appare anche nella tardiva, nebulosa
ed incerta iÌniziativa per avviare,
si dice,
il riconascÌmelllto
deLla Cina popollaire.
Le ragiani fondamentali
quindi sono state e sona politiohe, risi,edona nel fa,tto che
i Governi italiani centristi e di cenh'o-sinistra hanno scelto e dichiarano
di scegliere [a
parte del monda che muO're e che la sua
lenta agO'nia tenta di aillungare con la violenza aperta o raffinata,
lo sfruttamento
e
['intervento
econO'micO' \rapinatO're, con le armi, ostacolamda
con o.gni mezzo. a sua dislpasizione ,l'ascesa dei popali ed impedendo.
un nuavOl assetta del mondo e dell'EurO'pa.
Onol[,evole Presidente
e ono.revo.li coilleghi,
è in CO'Ysoin questi giorni la visita del Presidente statunitense
nelil,e capitarli deil'l'Eurapa o.ccidentalle co.mpresa Roma, nellla quale egli giungerà il 27 di questo mese. La visita, seconda
quanto. è statOl rivela,to. da
fo.nti ufficiali e cO'nferm3Jto da N~O'n, ha
un compito esplorativo
e di consUlltazione.
È stato detto anzi che Nixon veITà più pelf
ascaltare
che per parlaTe. Il prapasitOl è
saggio, se saggi saranno
gli inte,rIO'cutO'ri.

Ma che casa e chi

~
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ecco una dOlmandanon

ascolterà il
ret'orica, o.norevoli cOll,leghi
Presidente
statunitense,
quaili aJngoment'i,
quali suggerimenti,
quali consigili egli ri.
ceverà? Il Parlamenta
itatliana non [a sa.
Una visita di tale personaggia,
!prodotto
di un Paese frustrata
e profondam,ente
turbato, persino imprevedibile,
nO'n è una visita di cortesia. Dai risuLtati dei oo'lloqui, in
questo casOl dall'atteggiamento
degli iinterlocutori, che stando alle dichiarazioni
sono
i prrotagonist'i principali,
molto dipende in
bene o in male per Le sorti dell'umanità.
Ebbene, onorevoJi oolleghi, H Parlamento
italiano non sa 'I1ul,la su,gli argomenti
che
venanno
t'rattati. ,Può immaginarli,
ma non
~
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sa nUlllla sUlLIe ;risposte che venanno
date,
suMe posizioni che verranno
espos1te. Questa è una situazione
rnt0l1lerabi,le e appaJre
aJncOlra più grave quella lacuna, quel comportamento
dei Governi passati e pres,enti
che 10 stesso relatore
di maggiO'ranza
ritiene giustamente
nan più accettabiili quandO' scrive:

{{

La rapida

evoluzione

della si-

'tuazione, i grossi problemi
che t,ravagilianiÙ
fUIDanità, la volantà di paoe, di coorpem~
zione e di progresso
del nastro popola esigOlllo la tempestiva
~nfOlrmazione e Ila viva,
costante,
responsabile,
democratica
paTtedpazione
della nostra Commissione
esteri
alla politica estera del nostro ,Paese}}.
Parole sacrosantle!
Ma i'l grosso personagg10 che verrà a visitare appuntO' Roma
nO'n av,rà, OInorevoli colleghi, carne intedo.
cutore 11 Panlamento itaHano, non avrà nemmeno tutta ,la maggioranza,
se è vera che
nella stessa maggioranza
quella «scelta
di
CÌ'villtà)} di cui sarebbe primo oampione
il
pr;esidente Ni~on ha non pochi contestatori,
anohe se timidi.
Non av;rà il pO'pola italiana, s,e è vero che
sOllo ascOlltaJndo la opposiziO'ne si ascolta ve,
Iramente tutta il Palese. Nixon ascoMerà [ei,
onorevall,e
Nenni,
ascolterà
Rumor:
ma
quaM istanze, quali interessi, quali opinioni
,rappresenterà?
Del Padamento,
ripetOl, certamente nOi! E nOli qui, onorevoll,e Ministro
degli esteri,
chiediamo
fO'rmalmente
che
pnima di quell'incantro
dal quale possano
dipendere le sarti del nostro Paese, dell'Eu'rapa, del manda, della pace, e per il prestigio del Parlamento,
,la Commissione
esteri
del Senato venga investita del problema, sia
pos'ta cioè nelle condizioni
di conoscere
quanta erlla intende di,re, e di esprimere opinioni e parole veramente
rappresentative
deH'opilIlione e delila volontà pat1lamentare,
le sole vahde e vincoJanti.
Anche perchè, onarevole Nenni, non è pOli
ormai si sa
del tutto credibi!le nè è vero
~

~

che Nixon venga 'S0'10lper ascoltare.

iEgli

ver,rà 'aJnche per proporre,
per domandare
qualcosa.
Egli ha già «alzato '~l sipa'rio }},
per usare una fielke immagine
di un qua-

tiddano romano. EgLi già parla di una « necessaria ristrutturazione
dell'alleanza atlantica

}}.
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vaslu:taziO'ne,ritenendo di poter dke a Nixon
che, con il passa:ggi,o del Parti,to socialista

italiano nell'area atlantJka e neUa cosidetl'alleanza atlantica»?
Noi ci auguriamo
che
l'adesione politica al
il nostro
Ministro
degli est1eri ne sia 1(;111ta area demooratka,
Patto
atlantico
e
aHa
!politica dei blocchi
COI1rente perchè non possia,mO' ritenere che
si sia a.caresduta, in Italia, rispetto aJ 1949.
il Presidente
degli Stati Uniti Sii lasci andaI TisU!lta:ttÌdell 19 maggio dovrebbero aveI'd
re a diÌchiarazioni di tal fatta senza averne
avverti,to, attraversO' i canali diipllomatici, ci. insegnato che l'andare al Governo non significa 3JumentJa~e il potere suHe masse e per
suoi ail'leati, in omaggio ana sua dichiarata
le masse. Lo stesso può dirsi per il favore
volontà di informarli
e di ascoltarE.
Si tratta forse di quel progetto che ['Amdelle masse popolari nei confronti del Patministrazione
repubblicana
si dice abhia da
to atlantico e del1a NATO. Ma non basta.
tempo in
gestione,
s,econdo il qua'le saAmche wl'l'interno deJ1a stessa maggioran~a
di Gove['no quest'adesione non è certamente
J:'ebbe ormai matura
il tempO' di propOI1re
salda, nonostante [e dkhia'razioni prO'gmmdi creare una Commissione
per la sicurezmatiche deJ centro-sinistra, se la stessa in,
za europea,
di CUli iEiaociano paI1te Nazioni
terpretaziO'ne {( difensiva» e geO'graficamendeU'Eur:opa
occidentaLe ed orientale,
olltre
te limitata dal Patto atlantico, con cui si
alle quattro
grandi Potenze? È questo che
vorrebbe
riaddolcire ed ,indorare la pi1lloIa,
intende Nixon quando parla di ristrutturaè duramente cont,estata anche aJLl'linterno
zione dell'alleanza
atlantica.
del Partito socialista italiano e della De~
Come vede, olllolr,evoJe Nenni, materia di
moorazia cristiana; can l'aftermazione
peinformaziOine, di dibattito,
di I1iflessione, di
'rentorria
che
ill
dnnovo
è
la
pegigior
pairtenpartecipazione
ee n'è in abbondanza
!per il
za per una iniziativa seria deLl'Italia per la
J?a'r1lamento, che non si è sentÌ<to ÌIl doveTe
distensione, il superamento dei blocchi in
di informare
e di nmder,e effet1tivamente reEuropa, per h :restaurazione e IO'sviluppo di
sponsabile
della politica estera in un moquello
ehe è delfinito. ndeale eumpeistico.
mento ,t'l'a i più delicati e importanti
per le
Ed
è
tanto
veDO tutto ciò, che, pl'Oprio in
sorti del Paese, dell'Eumpa
e del mondo.
questi
giorni,
è aneLata miseramente nau~
La nostra formale dchiesta
di una tempefragando quen'iniziativa di cui ,ella è stato
stiva, per domani, !l:'Ìunione deLla Commisuno dei promotori e di cui il Parlamento nOin
sione estelI1i ha quÌindi 1Jr:oppe ragioni per
è stato informato; una 'iniziatirva nebulosaessere avanzata e per non essere lrifiutata.
mente eUlropeistiÌCa tesa ail rafforzamento
E in at1tesa, olnorev;ole Nenni, di trule riudell'UEO. A trule 'Proposito, onor'evole Nen~
niOine permetta
che io 'le sottOiponga akune
ni, quando si fece parte, se nO'n prrimarria,
delle nostre opinioni
su alcuni problemi
almeno
diligente
dell'iniziativa,
non sapedi fO[1do. I!nt,endo riferkmi
!Ìnnanzitutto ailla
Via
proprio
nuUa
di
quanto
andava
boJllen~
questione
della maturazione
della scadendo in pentola
tra la Gran BDetagna e la
za vent,enna,le del Patto. atlantico.
Non creFrancia? Se non sapeva nulla, questa è una
da che per cattiva gUS1to.Je ricordi che, venbelila pmva di inefficienza dei ll10stri servizi
t'anni or sono, dIa e il suo partito erano
alil'estero; se sapeva quakhe oO'sa OOCOT,r,eva,
da questa parte, qUlando, nonostante
la mesecondo
noi, molto maggiore prudenza.
Ma
morabi,le battaglia
condotta
dal PaTtito cociò può interessaTe
ben poco, rispetto
ad
mumista
itailiiano e da'l Prur:ti,to sodalis,ta
altre domande. Perchè è fal1ita l'iniziativa?
,italiano nel Panlamento
e nel Paese, l'Italia
Questo ci interessa
sapere, onorevoli
colvenne aggioga ta ad un blocco mili t1a,re e
leghi,
disinformati
come
noi
su
tali
inizia~
ad una politica che fatalmente
doveva trrascitive. Non diamo la responsabilità
ai capricn3Jre con sè una risposta
simÌilare eon la
ci, agli umori lunatici del generale De Gaul~
conseguente
divisione
del mondo in zone,
le. Se !'iniziativa
avesse
avuto ed aves~
sfere e blO'cchi di infìluen~a. Se lo riooiI'dO',
se
un
s'enso
reale,
una
sua
oredibiilità, una
onO'revolle Minist'ro,
lo faccio perchè dIa
sua validità, se cioè rispondesse,
se adelrisse
non sia tentato di comme'Here un errore di
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alle esigenze che oggettivamente
esistono di
una maggiore uni,tà Itra i popoLi, essa non
naufragherlebbe
davanti
ai Gaipricci di un
uomo, sia pure singolare quale il Presidente
deiBa Repubblica
tranoese. Si ,tratta di ben
altro. Si 't,mtta de'l fatta che un reale pro~
cesso di unità politica dell'Europa,
che è il
problema dei probl,emi come ellla, anorevolle
Nenni, ama chiamare
il problema
di una
Europa
unificata,
è incompatibile
se esso
viene visito ed inquadrata
nell'ambito
del
Patto atlantko;
nel,la logka dei blocchi che
ci 'si Oistina a ritenere, bene o malIe, come i'l
faHore principale ed essenziale di equilibrio.
Lei dice no? Le ripeterò (le dkhia,razlioni del
Segretario
del suo partito.
L'Europa,
ohe
ci si os,tina a vedere geogiraficamente
e po~
litkamente
limitlata
perfino
demOicr'atica,
quando non lo è, perchè in essa proprio
sotto l'egida della NATO si sono aocrlesciute l,e forze antidemocmtiche,
è una Europa in pezzi; non ha voce, vOIlto, forza, non
perchè sia stremata
dai nazionalismi,
ma
perchè
boccheggiante
sotto lo strapotere
s'tatunitense,
sotto Ia stlrategia ed il dominio
dei gruppi monopolis6ci,
perchè nOin è nè
l'Europa deNe Patrice, nè l'Europa dei popoli,
peIrchè, in definitiva, non è l'Europa.
E[!la, ono:mvOile Nenni, ha dichiarato
che,
se il progetto
di consultazione
obbligatoria
tra gli Stati membr.i dell'VEO,
prima di
prendere
decisioni
Dn det,erminati
s,ettori
di politica
estera,
fosse
stato
respinto
« aVlrebbe

cerloato

,mezzi

~

più

adeguati

)}. Ora

che questo progeHo è falHito, ci può dire
quali sarebbero
questi mezz!i più adeguati?
Noi crediamo e non da ora che 11mezzo più
adeguato sia il superamento
del Patto adant1CO che è essenzialmente
un [art,to di integrazione mi'litare, 'di submdinazione
economica e politica deM'Europa
occidentalle, ed
è inutile secondo nOli itenta're la copertura
di tutto ciò che 20 anni di esperienza
hanno fatto emergere con il richiamo alle limitazioni geografiche
e difensive
del Pa'Ìto
stesso perchè ,l'essere del Patto a<tlantico,
nella sua sedicente geogmfia,
ci ha ,legato
a streHissimi
fili a,ua Greda fascista, ail POIrtogaìlllo fasoista, ci ha fatto soegliere come
compari nella cosiddetta
difesa della civi,ltà e della democrazi<a i colonneHi greci, i
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massacratori di patrioti africani, ci ha collegalto ormai di'rettamente con la Spagna
e lei
~ranchista che ['allleanza atkmtka
dopo
onorevole Nenni Ita sa mOllto bene
~

~

la cosiddetta
defeziOine francese ha curato
e sta cUlrando quale pilastro
militare,
su
cui si costruiscono
nuove basi< di sommergi~
bili atomici, nuove basi aeree e marittime.
Certo, Sliamo ancora, pa:rllando di ciò, nell'a~ea geografica delimitata,
IUIn'area invero
moLto sporca e repugnante;
ma nessUiThO ci
toglierà di mente che la comprensione
di~
mostrat'a
pea:- l'aggressione
almerÌcana
nel
Vietnam, il compileto disinteresse
!per quan~
t0' di fame, di sfruttamento,
di oppressione,
di rapina
sta avvenendo
per Glpera degili
statunitensi
nell'Amerka
latina, per esempio,
non sia un'implicita
conseguenza
della s<cel~
ta comp1U!ta con <l'appartenenza
allla NATO
e al Patto atlantico.
Nessuno ci toglierà di
mente e dal cuore che ,il faticoso, travagliato, sanguinoso
cammino
dei popoli arabi
sulla via delllla piena indipendenza,
sOrvlranità, unità naziona1le non sia tale per la presenza di quella sesta flotta che ha [a sua
tana nei nostri porlti. AItro che delimitazione geografica e difenSliva!
L'Italia con Ila sua adesione al Patto atlantioo si è ,resa e si rende cOl'responsabile
del,la politica
aggressiva,
oppressiva,
ra'P'ina~
trice e feroce c1egili Stati Uniti d'America
dovunque essa Sii svi1uppi, perohè l'Italia è
diventata
una maglia di que11lla gigantesca
l1ete che avviluppa lÌ oontinenbi della fame,
della rivoluzione
antÌcoloniale
a sost'egno
e .31difesa di un sistema che considem ill profitto come motOire essenzia,l,e del progresso,
la proprietà p'I1ivata dei mezzi di produzione
oome un diritto assoluto e ,la ir:icchezza materialle di tanti Paesi in via di svilulPPo come riserva di caocia dei grandi gruppi monopo:lils mci.
È a ques,to sistema, per la cui conserva~
zione e per Ita cui siou:rezza, e non per ~a pace nella sicurezza, è stata in tessuta l'immensa e soffocante rete dei patti miHta,ri del~
l'Atlantico,
del ,PaciJfico, del Mediterraneo
e
così via, che non soltanto le giovani gene'mzioni <cresciute nel fuoco ddle grandiosi
Ilotte di solida'rietà
con i porpoili in lotta
control'imperiailismo
per la indipendenza,
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di Nixon che qual Sliasi t'entativo
di pone
ma rintera cosdenz:a naz~onale si 'ribella, in
la sordina alI problema
del Patto atlantico,
Italia, in Europa, nel cume s'tes'so degli Stati
di tarlo passare come norma'le e scontata
Uniti d'America, squassando
con potenti moamm1nistrazione,
è destinato a faIHre; e noi
ti di massa l'rntero assetto polivko. Sono
ch1ediamo
anche qui formallmente
che al
stati questi movimenti e la situazUone di cri~
più presto il Panlamento,
specie dopo le
si politica ,profonda
del sist,ema costruito
conversazioni
con Ni,xon, sia posto dinanzi
con il Patito atlantico
in Europa che ne è
all'intero
quadro della situazione,
dei dati
conseguita
che hanno indotto i'l Presidente
oggettivli,
deUe
opinioni
civili
e
militari,
di~
de:glli Stati UTIl1ti d'America
a questo viag,
nanzi ai confronti e ai risultati di specifiche
gio, non talllto il ['konoscimento
tairdivo di
ricerche al fine di esaminare,
dibattere
la
una volontà di pace deall'Unione Sovietica
proposta che noi, e non sOILonoi, avanziamo
che non aveva b~sog1no di tale riconoscimenin merito a'll'uscita dell'Itaha
dailIa NATO e
to per molte e re~teTalte manifestazionli.
le a:ltre proposte
ed i convincimenti
che
È di ques.ta coscienza, di questa volontà
altre forze esprimono
drca ,la indefinita pernazional,e che deve essere ohiaramente
inmanenza dell'Halia
nel PattO' atllantiÌCo.
formato il Presidente statunitense,
se si vuoMa,
onorevoli
coUeghi
~ e vengo al terle dignitosamente
a:ssolv,er,e il compito
di
mine ~ debbono essere ben labili questi ar~
rappresentanti
auten1Jici de:ll'!<talia, se non
gomenti e convincimenti
se ill segretario
del
si vuole 3:ipp.roi£ondiire ill solco già pr:ofondo
Parti,to socialista
italiano ha affermato
in
tra coscienza mO'ral,e e po:litica dell Paese e
un suo discOlrSO che compito e rnteresse dei
classe dilrigente, s.e si vuole ,riempire quea
socialisti sarlebbe quello di evitare (ecco, onovuoto di pO'tere che tanto ella cita e teme,
onorevole
Neuni, ohe non si è prodoMo e
revole Ministro degli esteri, la citazione ohe
non si produce a caso, che non è stato prole avevo promesso)
«che nella realtà non
dei- bloochi contrappost1i
e degli
vO'cato dalle masse lavoratriCli iltaliane, cO'sì , evitabile
tenacemente,
coerentemente,
instancabH~
equilibri
consleguiti prenda H soprav'Vento
mente, onorevole Neuni, fedeli agli idea:li di
!'irrazionale
e pr,evalga invece il 'razionaLe ».
pace e di libertà, ma da una politka che da
Staremmo
fresohi se rin una Assemblea
vent'anni
ne rifiuta l,e istanze, lIe indicaziÌo,
pali tica ci mettessimo
a disoettare
su quelni, la coerenza con i valori di nascita deJlla
lo che è razional,ee
quello che non [o è. .MIRcepubblica i,taliana.
tro che sesso degl,i angeli!
Onorevoli colleghi, Nixon deve sapeT1e da
La veri,tà è, che, anche aocettando
per
voi, da nO'i, da lei paritioO'larmente,
onO'fe"
buona la <teoria del segretario
del Partito
vole Nenni, che l'Italia ha presO' ooscienza
socialista itaLiano, è proprio Ila politica dei
del suo ruolo in un mondo che è cambiato
bloochi che non ha più tragione di essere,
e che cambia, che rifiuta le gabbie entro cui
se mai l'avesse avuta; e non ha più ragione
è stata costretta
in ques,ti vent'anni;
deve
di essere appunto
perchè, oltre a non tesapere che in Italia è cresciuta
e c:resce la
ner conto di quanto si è contrabbandato
volontà di essere non più oggetto ma soge compiuto ai danni deHa libertà e !'indipengetto ddla storia oontemporanea;
deve 'sa~ denza dei pOopoli dietro la politica dei bloc~
pe:re cioè che sempre più vasta si aha la 'ri~ chi, lIe sfeI1e d'influenza,
gli equilibri
ecce~
chiesta che 'l'Halia esca dalla NATO e la
tera, è ormai :realisticamente
e !poEticamenNATO esca daH'It3!lia.
te impossibile
tentare di congelal1e una realComprendo
che la richiesta così formulatà itaJiana, eurO'pea, mondiale
che si muove,
che
,£ermenta,
che
esplode
e
che nOon si
ta può sembrare
sbrigativa,
anche se molto
chiara. So che con tale richiesta
si tratta
rÌiConosce più nei due blocchi.
di affront3!re problemi vasti, complessi e di
Abbiamo detto e ripetiamo
che è del tutsuperare ,resistenze, ricatti e perplessità.
Ma
to falso ed rinsoiStenibHe che dopo la Cecose anche in questa oocasione noi ripetiamo
sllovacchia sia utopistioo
pa:dare di supe~
qui questa ,richiesta gli è perohè si deve saramento dei blocchi. Ribadiamo che proprio
pere da parte della maggioranza
e da parte
i fatti cecoslovacchi
rripropongono
l'esigien-
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za di una azion'e cO'erente per :H SUiperamentO' dei blO'cchi. E, O'norevidli cO'lleghi, forse,
aJnzi senza fO'rse, non sar,emmOi giunti ali
fatti cecO'slovacchi,
se £lilla conferenza
di
Krurlovy Vary dei jpatJ1titi oomunisti
d'Eu~
rO'pa, di tutta l'Europa
e quindi della vera ,
EurO'pa, che propÙ'neva una serie di palssi
per il superamentO'
dei patti miMta:ri, per
giungere alla stipulazione
di un pattO' di si~'
curezza collettiva
in Europa,
nO'n si fosse
risposto
col rifiuto sdegnoso,
co,I si:lenzlio
imbarazza:tO', cO'n le prQi\TOIcaziO'ni O' cÙ'n la
solla e lp/restO' :rientrata
dichianazione
de'Il'allora Ministro degli esteri onorevole Fanfani, oggi iPresidente
della nÙ'stra: As,sem~
blea, che definiva i:nt,ernessante e deg',Ila di
studio la propos'ta.
Ecco, O'nOlrevoli oolleghi,
l' O'biettivOi, IiI
punto di arrivO' di una politica veramente
europeistioa
a:Ha quale l'I,talia deve dedi~
crure i'l suo' impegnO' e tutte lIe sue fÙ'rz,e; un
ohi,ettivo al qua:l'e si può coerentemente
ten~
deve ad una condizione:
che l'Italia acquisti unOi status di rneutralità, facendosi SO'I~
tantO' così credibile iniziatrice, in primo luogo nel MediterraneO' e in Europa, di un nuoVO' orientamentO'
di pÙ'litdca internazionale.
E affinohè non vi siano equivoci O' interpretazioni
di comodo, permettete
che io 'riporti qui testurulment,e quanto 'il Segretario
generale
del miO' partitO' ha dichiamto
al
riguandO' al recente CÙ'ngressÙ' de,l partito
stessO' a Bo:logna: «Noi non ooncepiamo
[a
cÙ'nquilsta da par,te dell'Italia
di uno statO'
di neutralità
cÙ'me una sorta di isollamento
prorvinciale...
La neutralità
può essere per
l'ItaHa il mO'mentO' riniZJiale di una pO'litica
estera attiva e di 'COiesi'stenza che cÙ'ntribuisca
a far superail1e lo stato di stallo ed anohe di
invÙ'luzione in cui si t'rÙ'vano attuaJlmente
le rielaziÙ'ni internazionaJ1i ». Ed ancora:
« Quel che noi perseguiamo
non è la disgregazione del bloooo Oiocidenta'le a favore di
un cOInsolidamento
di qudlO'
OIrierntale..
Quel che perseguiamO'
è la cO'struzione in
Europa di un nuovo equilibnio di pace che
si pO'trà :raggiungere sOlIO'ricÙ'nO'scendo l'at~
turule il1ealtà del cOlntinente e avviandO' su
questa base una pÙ'litica tesa a[ superamell1tÙ'
e aHa dissO'luzione contempO'ranea
del Pat~
to atlaJnticO' e del T,m1'tatO' di V,arsavia ».
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Si tratta, onÙ'revoli coUeghi, e ne abbiamO' piena consrupevO'lezza, di una pÙ'litica
non facHe; ma è una pO'litica attiva, l'unica
politioa che ci oollOichi nel moto dena storia, neH'alveO' dellO' svi'luppo O'ggettivo delle forze sodali e pO'Htiche nuO've, nella co~
scienza di sterminate
masse popOllarli e delle giovani ~eneraziOini, e propriO' per que~
sto capace di superal'e gli inevitabili
graVli
oS'Ìa>coli che vengono e verranno
rrappasti.
È una politica che 'esige coraggio cO'me ogni
politica di !indipendenza
e di dignità nazionale, è la politica deLl'Italia della Resi'stenza
veochia e nuova, è 'la po:litka che ci collega
alla lotta degli oppressi di tutto il mO'ndO'; è
la pO'htica, è Ila diplomazia
dei popoli, è la
politica dell'unità
di tutte :le forze O'peraie,
pO'polari, culturali, progI1essiste per un grande movimento
'rivoluzionario
del mO'n do, di
«

un mondO' dove Ira libertà nO'n sia una rpa~

rOlla vana, di un mondo dO've IO' svirluppo è
il nome nuO'vo della pace ».
,È a questa pO'litioa ohe nOii vi invitiamO',
con queMO' spirito
di confrontO' aperto e
demO'oraticO', di cO'Llaborazione f'ra tut1e le
for:w politiche
democratiche
la:khe e ca,t~
toJ1che che è un'esigenza
ormai matura. A
questa partecipazione
:mspO'nsrabìle e democratica noi siamo pronti, respingendO' pro~
prio la pOllitica estera
del cent:ro-sinistra
sintetizzata
nel bHancia del Minisrtera degli
esteri, e chiamrundo ad un cÙ'nfrontO' leale,
aperto,
serrato,
ravvicinato
quanti
nella
maggioranza
avvertO'no Ja necessità
di far
uscire ill Paese daUa crisi che Jo travaglia;
una crisi che ha !tra le sue cause principali,
se non J'a principale, una politica estera, una
cOillO'cazione internaziO'nale
deE 'Italia
che
cOintrasta e ripugna sempre più alla coscien~
za oivi,le, demO'oratica,
antimperiaHstica
e
pacifica delle grandi masse popOllmi itaha~
ne. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Mol~
te congratulazioni).

P RES I D E N T E
È iscritta a parlare il senatore NenciO'ni. Ne ha facoltà.
N E N
onO'revoli
fruttuosa
tentato di

C IO N I.
Illustre Presidente,
colleghi, sarebbe una tentazione
quella di addentrarci,
come ha
fare il collega Brusasca, nell'esa~
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me delle cifre perchè l'aumento
della spesa
si diffonde in mille rivoli: aumento
deHa
spesa positiva, sotto ogni profilo, in senso
assoluto e in senso proporzionale
alla spesa
globale. Ma ritengo, in questa tarda ora, che
sia non opportuno.
Tutti gli oratori infatti
non hanno approfondito
quei temi con un
metodo che il relatore
della Commissione
esteri che ha espresso
il parere, senatore

Brusasca, ha indicato come « implicito nella
norma contenuta nell'articolo 81 della Co~
stituzione della Repubblica ». D'altra parte,
onorevoli coHeghi, le enunciazioni di politi~
ca estera in questi ultimi mesi sono state
ampiamente discusse: ha cominciato il Pre~
sidente del Consiglio, nelle sue dichiarazioni,
seguite da un'ampia disamina e da un'am~
pia discussione; lo ha seguito il Ministro
degli esteri recentemente a conclusione del~
l'esame del bilancio nell'altro ramo del Parlamento. A noi in questo momento è lascia~
to il compito non tanto di polemizzare con
le ormai note impostazioni politiche ed ideologiche che provengono dai banchi del PSIUP
o del Gruppo comunista, una polemica che
potrebbe portare a sintetizzare in alcune
impostazioni di fondo ,e ad indicare, rile~
vare, una completa differenza di ottica (è
veramente senza senso una polemica quando si parte da presupposti che sono diver~
sissimi, diversissimi non per interpretazione,
div,ersissimi come realtà storica, come real~
tà giuridica, come cronaca); ma quanto di
mettere in evidenza, onorevole Ministro de~
gli esteri, le sostanziali differenze che abbiamo dovuto riscontrare nelle impostazioni di
po1it>i.ca estera, contenute neUe comunica~
zioni del Presidente del Consiglio nei due
rami del Parlamento e l'azione politica svol~
ta dall'attuale Ministro degli esteri, e l'interpretazione degli atti che ha posto in essere
attraverso l'ultimo intervento nell'altro ramo del Parlamento. Le enunciazioni di po~
litica estera del discorso programmatico del
Presidente del Consiglio furono intonate alLe posizioni tradizionali dell'Italia, anche se
con sfumature divergenti come, più espli~
cita, la presa di posizione del ministro Medici dinanzi alle Nazioni Unite. Infatti il discorso del precedente Ministro degli esteri,
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Giuseppe Medici, del 9 ottobre 1968, a distanza quindi di solo qualche mese, dinan~
zi alle Nazioni Unite, pertanto nell'arengo
internazionale più qualificato, ci induce a
meditare su un errore di fondo, onorevole
Ministro degl1i esteri, nella sua oonduzione
politica e diciamo errore assumendo tutta
la responsabilità, non per una polemica vuota, ma per una questione di fondo. Riteniamo infatti che la politica estera di una comunità, a qualunque ideologia politica deb~
ba ispirarsi, debba ispirarsi costantemente
a determinati presupposti che si chiamano
le costanti di politica estera. Non è possibile
concepire, onorevole Ministro, che a distanza di pochi mesi un Governo, che si diceva
ispirato dalla politica di centro~sinistra,
prendesse in sede qualificata una posizione
netta per poi vederla sfumare dalla stessa
formula sotto il profilo dell'espressione della maggioranza, anche se dal punto di vista
della composizione umana, tale formula non
era rappres'entata nel precedente Governo.
Vi è una diversità enorme, ma la diversità
lenorme si deve riscontrare anche tra !'im~
postazione dell'attuale composizione mini~
steriale e quella che il Ministro degli esteri
ha preso di fronte a decisioni, scelte di fon~
do, di fronte a situazioni altamente qualificanti.
Una nuova posizione dell'Italia è emersa
dal discorso del 24 gennaio dell'attuale Mi~
nistro degli esteri, che si può sintetizzare
ed io sarò breve e sintetico perchè anche
l'ora è tarda, benchè siano argomenti che
meriterebbero un'ampia discussione e spero
che non manchi l'occasione, onol1evole Ministro, di poter svolgere ampiamente, fuori
dalle strettoie del tempo, imposte dalla di~
scussione sul bilancio, questi problemi.
Il Patto atlantico continua ad essere il
fattove essenziale della sicurezza del Paese,
ma è ridotto a una interpretazione difensiva,
a uno strumento limitato geograficamente,
con prevalente funzione distensiva. In secon~
do luogo ha ricordato !'impegno dell'alleanza atlantica ad esigere da tutti gli Stati membri, dalla Grecia, dal Portogallo, il rispetto
dei princìpi di libertà, di democrazia, sanciti dalla Comunità atlantica; la decisione
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improvvisa, unilaterale, non richiesta, al di
fuori di uno schema, non voglio giudicare
dell'ecumenismo politico delle Nazioni Unit<e,di allacciare rapporti diplomatici con la
Cina di Pechino. Vi è sì la tendenza di numerosi Paesi a prendere atto di ciò che rappresenta la Cina, che si fregia del nome di
Repubblica popolare cinese. Il Canadà, il
cui primo Ministro si è incontrato nei giorni scorsi eon il nostro Ministro degli esteri,
è sulla strada del riconoscimento,
ma occorreva, a nostro giudizio, quella prudenza
costruttiva che deve essere una delle principali virtù di chi dirige la politica estera
in ogni clima <ein ogni tempo; la firma del
T'rattato anti-H, attuata precipitosamente,
mentre non erano ancora spente le polemiche alla cui base erano valutazioni di opportunità politica, clamorosamente e solennemente enunciate dal ministro Medici nei
due rami del Parlamento; timari per la sicurezza dell'ecanamia nazianale, preaccupaziani di prestigio, preoccupaziani per la savranità, la certezza (che non è stata accantonata neanche dai Gaverni che si sano succeduti, date le indagini annunziate) che la
firma del Trattata castituisca un a:Uentato
alla Castituziane.
Il Senato e la Camera si sano pranunciati
il 19 e il 26 luglio del 1968, ma l'aggressiane
alla Cecaslavacchia aveva cansigliata una
pausa di riflessiane ai sordi della tredicesima ora, che hanno avuta bisagna di un atto
di forza improvvisa, sanguinasa, distruttiva,
qualificante di una criminalità nei rapparti
internaz1anali, per pO'tersi accorgeTe della
stata in cui si travavana i rapporti tra l'Unione Savietica, i Paesi satelliti ed il resta del
manda. Nel preambola si fa abbligo ai firmatari di astenersi «dal ricorr<ere alle minacce e all'uso della forza contro l'integrità
territoriale e l'indipendenza palitica di ogni
Stato ».
Credo che la polemica su questo punto
non sia, ripeto, ancora spenta e nan si vede
la ragiane di una precipitasa firma, mentre
ancara gli Stati Uniti d'America, presentatori del documento, sano ben lantani dalla
ra tifica.
La propasta italiana relativa ad una nuova
politica per l'Europa annunciata alla Camera
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dei deputati è stata pr,esentata nel nato dacumento illustrata dalla stesso Ministro degli esteri il 6 febbraiO' al Cansiglia dei mi.
nistri dell'UEO, in cui si afferma: «canvinta
della necessità e dell'urgenza dell'integrazione palitica ed in vista della gradualità della
attuaziane, suggerisce quale prima tappa la
impegna dei sette Paesi dell'UEO a consultarsi abbligatoriamente
e preliminarmente
su determinati problemi di palitica estera
per cancordare una linea di candatta comune ». A tale innovazione, anarevali colleghi,
si ispirò, il 21 attabre 1968, con una scarso
successa anzi con evidente insuccesso al Consiglio dei ministri dell'UEO il MinistrO' degli esteri belga Harmel, diretto a superare
can il suo documento il v~ta francese allo
allargamento della Camunità mediante gli
acca l'di speciali tra la Camunità economica
europea e la Gran Bretagna.
Si pensò allora di negoziare tra i sette
dell'UEO il coordinamentO' della palitica
estera, della palitica difensiva, della ricerca
tecnalogica. Oggi a titalo esemplificativo si
è indicata la organizzaziane politica dell'Europa, i l'apparti con gli Stati Uniti e con
l'Unione Savietica, con i Paesi comunisti in
genere, la distensiane e la limitaziane degli
armamenti, la difesa e la sicurezza, le responsabilità dell'Europa nei canfronti delle
crisi extra europee e circa lo sviluppo del
terzo mondo.
Dobbiamo dire che la nuava ventata della
palitica estera dell'Italia è una svalta che
merita di essere meditata. Una prima considerazione, anarevale Ministro degli esteri, ci
avrebbe partata a valutare l'intima contraddizione fra gli indirizzi di politica estera
innavatari e la realtà palitica del manda in
cui viviamO'. AbbiamO' sempre sastenuta da
questi banchi e lo ripeta, che la palitica estera di un Paese, came prima ho detta, se è
attuata con anestà di intenti e nan can fini
eversivi, deve rispondere sempre alle costanti che rappresentano
e si ispiranO' alle
esigenze di difesa del patrimanio marale,
delle tradiziani, del territario sul quale vive
la comunità nazianale, del diritta alla vita
di ciascuna.
Ora ci sembra che la svalta nella nostra
palitica estera, anche per quei provvedimenti che sembranO' iSDirati ad un fine costrut-
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lancia dei pagamenti, creati specificatamen~
te dalle spese militari per la difesa col1et~
tiva.
in
Tutte le Nazioni della NATO hanno riaf~
così avrebbe detto Benedetto Croce
fermato pubblicamente la loro ferma volon~
contrasto
con le costanti cui la politica este~
ra deve ispirarsi.
L'onorevole
Nenni, arri~ I tà di difendere i membri dell'alleanza con~
vato al potere nel clima della nuova frontra qualsiasi attacco armato e hanno am~
tiera, con il benestare
dei Rostov e degli
monito chiaramente l'Unione Sovietica che
Schlesinger,
aveva con sè nella valutazione
qualsiasi >intervento sovietico, che inf,luenzi
dell'alleanza
atlantica il vizio di origine della
direttamente o indirettamente la situazione
battaglia
condotta
nell'estate
del 1949 con~
in Europa o nel 'Mediterraneo, creerebbe una
tro questa alleanza, battaglia
che non può
crisi internazionale con gravi conseguenze.
non aver lasciato una stratificazione
nella
Per quanto concerne la situazione strate~
sua formazione
politica e che ha quindi ri~ gica, non possiamo non ricordare una ,recenflessi negativi, a nostro giudizio, nella sua
te indagine dell'Istituto studi strategici bri~
attuale azione.
tannico sul rapporto delle forze fra la NATO
Nella seduta del 19 luglio 1949, l'attuale
e il cosiddetto Patto di Varsavia. Nè conMinistro degli esteri alla Camera dei depu~
fortanti si presentano per l'Italia le impli~
tati concluse un suo violento interv>ento con
cazioni derivanti dalla nuova situazione de~
queste parole: «Io domando che cosa è una
terminatasi nel Mediterraneo, dove, pur sotalleanza la quale non ci garantisce
contro
tolineando che la penetrazione sovietica ha
un'eventuale
aggressione,
provoca e chiama
forse per il momento natura prevalentemenl'aggressione,
ci lascia disarmati
ed indif,esi,
te politica, non vanno sottovalutati alcuni
ostacola le esportazioni,
dalle quali dipende
dati di fatto ormai acquisiti: la possibilità
per le forze navali russe già dislocate nel
la vita di un popolo, ribadisce ai polsi della
Nazione un ingiusto trattato
che ci scaccia
Mediterraneo di appoggiarsi a basi dei Paesi
dall'Africa e non apre all'emigrazione
nuove
arabi nel bacino orientale di tale mare, un
vie. Questa alleanza è un inganno e credo
potenziamento qualitativo e quantitativo delsi possa dire che è un tradimento
contro
le marine dei Paesi rivieraschi filosovietici,
le facilitazioni che l'esist>ente situazione of~
l'Italia ».
fre ad una rapida penetrazione sovietica nelNon vedo, onorevole
Nenni, come chi si
la Tracia greco~tuJ:1ca,con la oonseguent1e oc~
è ispirato
a questa valutazione
non possa
cupazione degli Stretti ed il libero accesso
non avere, per la sincerità degli accenti, di
della flotta dal Mar Nero al Mediterraneo.
quel momento storico, di quel contesto sto~
rico una stratificazione
e possa oggi, onore~
Alla situazione sopradescritta fa riscontro
una situazione veramente fuori di ogni equivoli colleghi,
difendere
il Patto atlantico
librio. Le forze terrestri della NATO in Eu~
nella sua essenza e nel suo contenuto.
ropa contano circa 875 mila uomini, quelle
Non a caso il nostro Ministro degli esteri
del Patto di Varsavia 990 mila; il rapporto
sollecita il riconoscimento
della Cina di Mao
numerico tra i carri armati medi e pesanti è
nel momento
in cui l'Unione Sovietica ini~
di 15.800 per gli eserciti comunisti, contl'O
zia le trattative
(dico trattative
con parola
i 6.400 della NATO.
impropria)
con Formosa, in una visione di
Quest'ultima ha, tuttavia, una decisa su~
equilibrio politico di difesa, accentua la fun~
periorità nelle artiglierie anticarro. Le trupzione difensiva,
limita geograficamente
la
pe del Patto di Varsavia hanno un numero
funzione distensiva dell'aLleanza atlantica in
di brigate almeno doppio di quello della
un momento
in cui Ministri
della NATO
NATO, ma su organici inferiori presi sin~
debbono riconoscere
che la solidarietà
delgolarmente. Le forze aeree del Patto di Var~
l'a:lleanza può e dev>e essere rafforzata
daUa
savia sono numericamente superiori in quan~
cooperazione
tra i Paesi membri
per alleto dispongono di 8.130 velivoli contro i 5.750
viare gli oneri derivanti dai deficit della bi~
della NATO.
tivo ed interessante
come la consultazione
obbligatoria
in seno all'UEO, sia presa in
un quadro, onorevole Nenni, antistorico
~

~

Senato della Repubblica
88a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

4930

RESOCONTO

~

Gli Stati Uniti mantengono un vantaggio
nei missili balistici della marina: 650 polaris
contro 125 missiH bél'listid russi. Ma l'Unio~
ne Sovietica sta per mettere in servizio dei
sommergibili atomici capaci di lanciar,e in
immersione fino a 16 missili singoli simili
ai polaris, e così via di seguito, in uno squi~
librio assoluto.
Si preoccupa, il nostro Ministro degli esteri, con uno zelo che dovrebbe essere degno
di altre preoccupazioni per altri fatti, degli
avvenimenti interni della Grecia e del Portogallo; degli avvenimenti interni della Spagna, anche ricevendo ufficialmente gli ,esuli
spagnoli, quando nella visione strategica dele
la NATO non si può non considerare
lo ha ripetuto il Presidente Nixon in questi
che, in un'Europa unita, saldamen~
giorni
te schierata, in una politica di blocco che
è determinata, non dalla volontà di creare
i blocchi, ma dalla realtà sovietica, è delittuoso ricercare i motivi di dissenso o quanto
meno di discriminazione, quando è richiesta
l'esigenza di unità.
Il rinverdimento del piano Harmel, attra~
v,erso la proposta di consultazione obbliga~
toria, era logico pensare, onorevole Nenni,
che avrebbe accelerato, determinato la crisi
francese. Per la seconda volta la Francia
ha adottato la politica dell'abbandono
del
seggio nei confronti delle organizzazioni europee. La prima fu nel 1965 e durò sette
mesi: dal luglio di quell'anno al gennaio
1966. Sotto lo schermo di rivendicazioniecono miche, appariva la volontà di De Gaulle di
ridurre i poteri delle istituzioni comunitarie
indipendenti e l'accentuazione dei poteri del
vi
Consiglio dei ministri.
Fu sacrificato
Hallstein
che
si
era
battuto
ricorderete
per i poteri della Commissione, per i poteri
del Parlamento europeo e per l'affievolimen~
to del criterio dell'unanimità
del voto che
crea quel diritto di veto che praticamente
è una I1emora all'azione comunitaria. Lo stesso episodio si presenta per l'UEO oggi. Il 6,
7 e 8 febbraio, nella riunione del Consiglio
dei ministri dell'UEO, l'opposizione della
Francia era scontata e il rappJ1esentante
francese riuscì a far rinviare ogni decisione
al prossimo Consiglio che si terrà, se non
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mi sbaglio, all'Aja nel prossimo mese di
maggio. Il Ministro degli esteri britannico
Stewart ha colto l'opportunità della propo~
ed era logico
sta Nenni per convocare
a Londra ,immediatamente, il 14 febbraio, la
riunione straordinaria per consultazioni sulla crisi del Medio Oriente. Egli poteva an~
che scegliere un altro fatto dei tanti che SJ
agitano attorno alla nostra politica est,era.
La mossa di Stewart poteva essere interpretata come un tentativo di isolare la Francia
per un nuovo schieramento europeo; così
ancora una volta il Ministro degli esteri
franoese ha denunciato, adducendo ragioni
giuridiche che non hanno in verità nessuna
consistenza, una presunta violazione dello
statuto dell'UEO e ha disertato anoora una
volta, il 18 febbraio, la riunione 'settimanal,e
del Consiglio permanente, continuando nella
politica della sedia vuota.
De Gaulle non vuole un'Europa sovrannazionale; non vuole una Europa che non sia
indipendente e ritiene che l'Inghilt,erra
~

~

~

~

~

è questo il punto focale della situazione

~

~
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possa essere il cavallo di Troia della dipendenza dell'Europa
stessa dagli Stati Uniti.
In questa situazione oggi viene il Presidente
Nixon; avrebbe
voluto trovare
un'Europa
unita, senza discriminazioni,
protesa verso
la distensione
effettiva, eon la premessa dell'indÌ'pendenza
e libertà degli Stati e dei popoli che la compongono,
diretta a costruire
un ordine pacifico su basi durevoli, per po~
ter risolvere i gravi squilibri economico~sociali.
Il criterio
enunciato:
tutto nell'ambito
dell'ONU, niente fuori delle Nazioni Unite,
della FAa, dell'IDA, dell'UNESCO,
dell'UNI~
DO, tutto fuori da un regime di autarchie,
ma in ampi scambi internazionali,
presuppone, onorevole
Nenni, l'indipendenza
e la
libertà dei popoli. Nixon trova un'Europa
indebolita
dall',evidente
contrasto
tra l'In~
ghilterra e la Francia; una politica italiana
che degrada il Patto atlantico
ad uno strumento psicologico di'retto assertivamente
ad
una non chiara distensione
che, in realtà, è
una soggezione al più forte; un'Europa
in~
debolita dalla crisi cecoslovacca,
perplessa
di fronte ad una crisi del Medio Oriente,
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vacillante tra Israele, per ragioni ideali, ed
il mondo arabo per ragioni economiche,
scossa da profondo turbamento per gli avvenimenti del Sud-Est asiatico, per il conflitto della Nigeria federale contro la terra
degli lbo, perplessa di fronte ai gravi problemi che l'odio di razza alimenta nel continente africano, circondata da Paesi che
gravitano nell'ambito sovietico, con una delegazione di partiti al Governo divisa da
contrastanti valutazioni sull'indirizzo da seguir,e. Nè si pensi che ci possiamo aHonta:na:re dall'esig,enza della distensione, quaile premessa dello sviluppo morale, civile dei popoli per un ordine nuovo basato sui princìpi che reggano le Nazioni Unite. Sarebbe
da parte nastra e da parte di chiunque qui
dentro una pazzia proporlo, ma riteniamo
che proprio per questo scopo, che è una delle
costanti dello Stato che si protende verso
l'Africa e nel Mediterraneo come un luminoso trampolino che ha portata nei secoli la
civHtà alI mondo, dovremo segui l'e una pol,itica estera che tenga conto della nuova
realtà.
Oggi, onorevole Nenni, è tramontata nel
sangue e nella sovversione la politica della
nuova frontiera dei :t<eennedye dei Jahnson,
e la politica dei Breznev e dei Nixon è una
politica realistica, dura, in cui l'Italia non
può essere estranea, sì da ritornare una
espressione geografica in un Mediterraneo
divenuto un lago sovietico, in una Europa
che ha un vuato strategico dalle colline di
Murgia fino a VladivostO'k.
Ecco una resistenza degna di germinare e
di dare frutti generosi per la nuova esistenza di un'Italia rinnovata, moderna e per il
nostro divenire come Naziane. Grazie, Presidente. (Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).
P RES I D E N T E
È iscritto a parlare il senatO':re AntonioeHi il qua:le, nel
carso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giarnO' da lui pres,entato insieme con
'i senatal1i Di Prisco, Romano, Scoccimarro,
Levi, Tomasucci, Romagnoli Carettoni Tullia, Salati, Ca1amandrei, Bertone e Cavalli.
Si dia lettura dell'ordine del giorno.
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Segretario:

Il SenatO',
constatato che perdura in Europa una
situazione di perturbazione
e di inskul'ezza, dovuta alla mancata soluzione del problema tedesco e di altri problemi rimasti
insoluti dopo la fine della seconda guerra
mondiale, quali il non riconoscimento
da
parte della Repubblka
federale tedesca
della frontiera dell'Oder.Neisse, e l'assurda
sopravvivenza degli Accordi di Monaco che
fanno sempre pesare una grave minaccia
sulla integrità territO'riale deJ,la Cecoslovacchia;
constatato che dopo 20 anni di esistenza dei due Stati tedeschi, la :RJepubblica federale tedesca e la Repubblica democratica tedesca, quest'ultima non è stata finora
riconosciuta da molti Stati, fra cui l'Italia, e con essi non è stato ancora concluso
un trattato di pace da parte delle Potenze
vincitrici della seconda guerra mondiale;
constatato che ta'le situazione impedisce la costruzione di un sistema di sicurezza in Europa,
invita il Governo a promuovere ogni
possibile e utile iniziativa e un'azione diplomatica rivolta ad agevolare e potenziare
una politica di distensione e di pace, che
abbia come elemento principale il riconoscimento della Repubblica democratica tedesca, quale fattore indispensabile
per la
sicurezza in EUI'opa, e a sostenere in tutte
le sedi opportune la necessità, per i motivi già indicati, di ammettere all'ONU i
due Stati tedeschi su una base di eguagHanza, secondo i princìpi di universalità dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite;
e in attesa della soluzione di questi problemi, adottare misure rivolte:
a) a intensificare i rapporti commerciali già esistenti fra l'Italia e la RDT;
b) a stabilire scambi culturali tra i due
Paesi;
c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono il normale svolgimento delle competizioni agonistiche tra gli sportivi dei
due Paesi;
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d) ad eliminare
ogni discriminazione
ed impedimento
nella conoessione
dei v,isti
di entrata in Italia ai cittadini
della RDT.

P RES I D E N T E. Il senatore Antonicelli ha facoltà di parlare.
A N T O N I C E L L I. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colLeghi, inizierò il discorso da quella parte di un ordine
del giorno, che ho presentato con altri firmatari, recante in subordine !'invito al Governo italiano a migl1iorare i rapporti commercia<l:i e culturali con la Repubblica democratica tedesca.
Per quanto riguarda gli scambi commerciali, le statistiche ne comprovano un aumento anno per anno: si rileva che i « contingenti stabiliti alla fine del 1967 e valevoli
per l'anno 1968 mostrano un aumento dello
interscambio del 34 per cento in confronto
al 1967 », percentuale che difficilmente, presumiamo, potrà calare nel corrente anno
1969, quando si voglia anche tener conto
deH'eccez,ionale
attrattiva
che presenta
quest'anno per i nostri ambienti economici
la secolare fiera di Lipsia (così la primaverne come l'autunnale), potenziata nelle sue
manifestazioni dalla ricorrenza celebrativa
del ventesimo anno della Repubblica democratica tedesca.
Non mi addentro nelle dfre; per indicare
le principali, dirò che dal gennaio al nove mbrle 1968 le nostre importazioni sono state di
16,3 miliardi di liire, contro i 12,6 miliardi
delle esportazioni, quindi con un salda passivo per l'Italia di circa 3,7 miliardi.
Nemmeno mi preoccupo di citare qui gli
altri dati (quelli, per esempio, riguardanti la
sempre accresciuta richiesta dei nostri prodotti industriali) che il nostro Istituto nazionale del commercio estero, unico e attivo
intermediario tra i due Paesi, può abbondantemente fornire e illustrare. Ricava dalle
molte osservazioni lette o ascoltate intorno
a questo capitolo dell'interscambio
una critica che emerge univocamente: gli affari, per
dirla semplicemente, potrebbero essere assai più proficui se fossero rimosse alcune
difficoltà di elementare evidenza. Anzitutto
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se ci fosse una nostra rappresentanza
commerciale nella Repubblica democratica tedesca, come ce n'è una tedesca dell'Est a Roma e una sua sezione staccata a Milano già
dal 1964, e se quella nostra rappresentanza
fosse stabilita, come è ovvio, a Berlino Est
o a Lipsia, 1nveoe di essere assunta da un
funzionario dell'Istituto del commercio estero italiano addetto al Consolato italiano di
Berllino Ovest; se non ,oi fossero, dico, queste curiose incongruenze, è chiaro che i rapporti commerciali fra i due Paesi godrebbero di ben altra praticità ed efficienza.
A questo punto io indovino e temo una
risposta, cioè la stessa ,ohe nel dicembre
1965 l'allora Sottosegretario di Stato per il
commercio con l'estero diedé' al senatare
PaIanO', che già poneva in quel tempo le
stesse damande mie (ragione per la quale
queste mie domande non sano che una mortificante ripetizione): « il mancato ricanoscimenta da parte dell'Italia della Repubblica democratica tedesca impedisce la stipulazione di un accordo cammerciale per
regolare gli scambi fra i due Paesi ». Ciò
non è vero. La mancanza di relazioni diplomatiche, per quelle astuzie formali, quelle
finzioni giuridiche proprie della diplomazia,
non abolisce la possibilità di missioni di
commercio estero e perfino consolari, che
non vengono considerate riconascimento ufficiale di uno Stato. Nonostant,e il rigore con
il quale la Repubblica federale tedesca ha
voluta applicare il diktat della famigerata
dottrina Hallstein, pure essa dovette tollerare parecchie di quelle rappresentanze commerciali che non avevano il carattere tradizionale delle rappresentanze diplomatiche.
Un altro impedimento da rimuovere per
10 sviluppo di affari fra i due Paesi è quello
relativo al sistema di concessione delle licenze intradotto nel 1967, che io cito per
brevità senza fermarmi ad illustrarlo' , e un
altro davvero assai grave è rappresentato
dall'imposizione per un cittadino della Repubblica democratica tedesca di ricorrere a
un superstite ufficio della NATO (l'ufficio interalleato di viaggi, che ha sede a BerlinoOvest) per il documento di viaggio, vale a
dire per ottenere il permesso di recarsi in
un Paese dell'area della NATO.
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A parte ogni altra conseguenza
comprensibile, a parte anche la limitazione,
oggi poco giustificabile,
del diritto
sovrano
dello
Stato che dovrebbe normalmente
accogliere
o meno l'ospite, si tratta di una formalità
offensiva della libertà e dignità di uno Stato
autonomo
come la Repubblica
democratica
tedesca, che tra l'altro non fa uso di altret~
tali discriminazioni.
Sappiamo
benissimo
a che cosa si deve
far risaliI'e questa che appare sempre pm
ai nostri giorni una intollerabile
anomalia,
ma di questo verrò a parlare fra breve. Accenno di volo al fatto di aver chiamato, con
un aggettivo che non è solo di constatazione,
« superstite»
questo ufficio interalleato
di
viaggi; in ,realtà esso, nato nel 1946 quale
organo ausiliario
del Consiglio di controllo
alleato, con precisi scopi assai presto messi
in oblio o travisati,
sussiste ancora nono~
stante la frattura
e la pratica fine, già nel
1948, del controllo quadripartito.
Ma il problema del travel board, si intende bene, non riguarda
solo i rapporti
commerciali;
riguarda
anche tutto ciò che al
sopracitato
ufficio viaggi può stare a cuore,
ivi compresi gli scambi culturali, le competizioni di carattere sportivo e semplicemente
ogni singola persona che abbia la sfortuna
di spiacere a quell'ufficio.
Quindi alle proi~
bizioni eventuali dei Paesi di entrata si ag~
giunge quella di chi funge da dittatore
del
Paese di uscita.
È il caso di commentare
questi sciocchi
soprusi? Si commentano
da sè e vorremnlo
sperare che almeno l'attuale nostro Ministro
degli esteri, pratico come dev'essere di vecchie inibizioni
subite, si dimostri
non più
generoso, o tollerante,
ma più politicamente
aperto e auto:f1evole di alcuni suoi predeces~
sari.
Per rimanere
nel campo della cultura (e
ringraziamo
degli sforzi compiuti in questo
campo con tenacia ed intelligenza dal nostro
Centro Thomas Mann, guidato,
si ricordi
bene, e sorretto da intellettuali
di ogni par~
te politica), vorremmo
che tutte le città di
Italia potessero ascoltare non in modo ecce-
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zionale, non del tutto occasionalmente,
il
Berliner Ensemble
o la Komische Oper o Ie
orchestre di Dresda e di Lipsia, o vedere capolavori italiani, per ricordare
solo questi,
della Galleria
di Dresda (dico Giorgione,
Raffaello,
Tiziano, dico anche il Bellotto,
o certi deliziosi ritratti di Rosalba Carriera)
o gli scarsamente
conosciuti
espressionisti
tedeschi, così odiati da Hitler, della sezione
moderna di quella Galleria. Vedere e sentire.
senza che gli organizzatori
debbano ricorrere a rimedi di fortuna o a faticose ed umilianti formalità.
I dem per le gape sportive.
Un mese fa,
all'incirca,
io rivolgevo un'interrogazione
al
Ministro degli esteri e a quello del turismo
e dello spettacolo
(con richiesta di risposta
scritta, che non ho ancora rkevuto)
«per
conosoere i motivi del rifiuto del visto d'in~
gl'esso in Italia alla squadra
femminile
di
slittino della Repubblica
democratica
tedesca, che avrebbe dovuto partecipare
al Gran
Premio d'Italia 1969 su una pista in VaI Pusteria, unitamente
alle squadre austriaca, statunitense
ed elvetica ». L'argomento
può
sembrare
di poca gravità; eppure sta lì a
testimoniare
una mentalità
angusta, o una
svogliatezza
burocratica
o chissà quale altra cosa, ma sempre degna di riprovazione.
Onorevoli
colleghi, cerchiamo
di formulare insieme il medesimo giudizio: un Paese
che si arrende davanti a difficoltà pratiche
di intesa spirituale
con un altro Paese è
semplicemente
inferiore a questo Paese, per.
chè non può parlare in nome di un superiore o anche soltanto di un comune costume di civiltà.
Ma l'onorevole Ministro degli esteri e molti di voi per una parte di questi argomenti
mi vorranno
rassicurare:
«caro collega... »,
con quello che segue, che è esattamente,
lo
giureI'ei, quanto rispose già tre anni or sono
il ricordato
Sottosegretario
al commercio
estero sempre al senatore
PaIano: «non è
un problema politico, ma esclusivamente
un
problema
commerciale
». Oppure per un'altra parte degli argomenti
potranno
consentire: «è un problema po:Iitico, ma non pos-
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siamo farci nulla ». Infatti, onoDevDli colleghi, è un prDblema pDlitico, esclusivamente
politico., e si chiama questione
tedesca, o
meglio questione
tedesca nel quadro della
sicurezza europea. Cerchiamo di configurarlo in pO'che parole.
Sono. trascorsi quasi 25 anni dalla fine de]
la guerra e il vuoto di potenza aperto dalla
Germania sconfitta nel cuore dell'Europa
si
è quasi colmato:
esistono infatti due Germanie, ciascuna
delle quali celebra questo
anno il proprio ventennale
'e una tappa ormai grandiosa
della propria
ascesa econo~
mica. Voi certo cO'noscete bene la storia di
questa divisione della Germania, una storia
molto complessa
di azioni e reaziO'ni, condizionata prima dalla presenza nel suo territorio di quattro Potenze alleate e vincitrici
e poi, e nnoad
oggi, da'Ha loro immediata
discordia.
Oggi c'è un est e c'è un ovest
dell'Elba,
che corrispondono,
per cO'sì dire,
ad un est e ad un ovest ideologico e politico;
c'è ad est uno Stato socialista legato con la
parte maggiore dei suoi inteDessi all'Unione
Sovietica
e ai Paesi sO'cialisti dell'Europa
orientale, e c'è ad ovest uno Stato capitalista, quasi un modello di Stato capitalista

con programma accentuato di società « integrata », il quale Stato è legato agli Stati
Uniti d'America ,e in generale a quella che
si chiama civiltà occidentale.
Insomma, non
due diversi popoli tedeschi, ma, come si è

arrivati giuridicamente a definirli,

«

due Sta-

ti di nazione tedesca ».
Non posso qui rievocarvi lo svolgimento
di questa storia, di una divisione che, come
vi ho detto, è molto complessa, ma mi permetto di segnalaJ1e, a chi non lo conoscesse
ancora, il reoentissimo ponderO'so 'Volume del
maggiore compet1ente oggi in Italia di questa
storia, cioè del professar Enzo Collotti, che
è incaricato dell'insegnamento di s1JorÙ con1Jemporanea all'Università di Trieste: il suo
libro s'intitola « Storia delle due Germani,e »
ed è, lo ripeto, opera di eccezionale conoscenza di fO'nti, di 'rigore sdentifico e, o:1tre a questo, è ispirato ad un equiliibrata senso poli~
tico. Questa « Storia delle due Germanic»
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ci ricorda che il punto più scabroso della divisione è il reciso rifiuto della Germama di
Bonn di riconoscere l'esistenza dell':( altra
Germania », quella di Berlino Est e la sua
pretesa di rappresentare
essa sola tutta
quanta la nazione tedesca. Rifiuto e pretesa
che si sono tradotti in pratica nel tentativo
di applicare con la massima asprezza la cosiddetta dottrina Hallstein, che porta a rompere i rapporti diplomatici ,e a negare eventualmente aiuti a quei Paesi che osassero
stabilire relazioni diplomatiche con il Gov,erno deLla &epubblica demDcratica; in sostanza, il tentativo di un blocco intorno alla
Repubblica democmtica tedesca. Dottlt1ina ricattatoria, che ha conosciuto naturalmente
varie attenuazioni, giri tortuosi, quando si è
trattato, per esempio, per la Repubblica federale, di oO'nsideraI'e la situa~ione di alcuni
Paesi dell'Europa orientale oppure arabi, oppure ha avuto un'applicazione alla rovescia.
per esempio nei casi più recenti delle relazioni diplomatiche stabilite con la Romania
(gennaio del 1967) che aveva relazioni diplomatiche con la Repubblica democratica tedesca o della ripresa di relazioni diplomatiche con Belgrado (1° febbraio 1968) rotte nel
1957 in risposta alle relazioni diplomatiche
che la Jugoslavia aveva stabilito con la Repubblica democratica tedesca o deHe missiDni commerciali scambiate con la Cecoslovacchia (pensate alla data) il 3 agosto 1968:
erano anche questi passi della Repubblica
federale (che sono anche all'origine delle
preoccupaziDni de1l'Unione SO'vietica sboc~
cate pDi neUa crisi di quel 21 agosto) tuttà
indirizzati alla necessaria ricerca di mercati
dell'Est, nel t'empo stesso isolando la Repubblica democratica, distraendo cioè da essa
!'interesse degli stessi Paesi socialisti, aiutando con i fatti a dar corpo all'assurda ipotesi
deHa sua inesistenza.
Sono queste ultime le testimonianze di un
nuovo indirizzo di politica; nuovo, cioè diverso, più agile, più sfumato, l'indirizzo e
non la soSitanza politica, ma alla fine anche
questi mutamenti esteriori :indicano qualoosa
di cambiato e imprimono il lO'ro carattere
alla rea'ltà, cioè aiut'ano in certo modo la real.
tà a trasformarsi.
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problema della riunificazione (in forma di
fusione senz'altro, di federazione non si può
I
sonaggio la traccia della politica dura, ol~ dire, ma sarebbe tutt'altra cosa e avrebbe
sempre più deboli giustificazioni storiche)
tranzista
di Adell'auer e anche di queHa di
Erhard e il miracolo ecO'nomioo di cui qU!e~ sta subendo abbastanza in fretta un proces~
so di ricondizionamento
nell'opinione pub~
st'ultimo fu ispiratol'e e oostruttore
è messo
blica a diversi livelli: sicchè si potrebbe di~
a dura prova da agitazioni e scioperi ed è en~
re, in estrema sintesi, che quell problema è
trato
nella zona raffr,eddata
della bassa
ormai di molto accantonato, in un futuro
<congiuntura;
la gmnde
coalizione
social~
imprecisabile (anche il Dornberg in un buon
democratica~cattolica
fa i conti ormai con
libro, « La Germania dietro il muro», che è
condizioni socia:li e politiche interne in fer~
È tramonta!ta,in
definitiva, l'era della guer~
l'a fredda; è scomparsa
insieme con il per~

mento ed esteme (gli alleati,
ti) in fase di minor pressione
nore sicurezza ideologica.

gli Stati Uni~
pratica e mi~

Willy Brandt ha potuto affermare che

,

un imparziale ritratta in bianoo e nero della
situazione tedesca, è del parere che la realtà

di una riunificazione
«

il

fine del:la nostra pO'litica è cambiato ». Pren~
diamone atto, onorevole Ministro e onorevo~
li colleghi, anche se quello che conta nella
politica sono le forze con le quali la si pro~
gramma e la si conduce: in poche parole, non
si fa, senza scO'ntare l'eventuale
inganno o
l'equivoco, una politica estera del tutto dif~
ferente dalla politica interna e, nel caso del~
la Germania di Bonn, nO'n si fa un'Ostpolitik,
una nuova politica verso l'Est, Repubblica
democratica
compresa,
avendo all'interno
compromessi
pesanti con il nazismo vecchio
e nuova (per cui i cJ:1imini di guerra Destano
impuniti
da sentenze oltracotanti
o sofisti~
che, non minor caso quella dell'incendio
di
Boves), mantenendo
in vita aspirazioni
re~
vansciste, fondando la Bundeswher,
intensi~
ficando il riarmo e appoggiando
infine la di.
fesa sbarrata
del sistema di concentrazione
capitalista
sulle leggi di emergenza,
cioè su
un grave irrigidimento
autoritario.
Tuttav,ia, ,lo <ripeto, pr,endiamo atto di al~
cune cose; per esempio, del fatto che a livel~
lo ministeriale
ci fu, alla vigilia del 21 ago~
sto di Praga, il proposito
di contatti fra le
due Germanie a dell'appoggio
che la maggio~
ranza del Partito socialdemocratico
dà alla
politica di détente o del:le dichiarazioni
del
cancelliere Kiesinger che « non esiste altra
politica che lo stabilirsi di un ordine pacifi~
co in Europa », ciò che sarebbe il motivo
ispiratore
deUa nuova Ostpolitik.
Quello che più ci preme mettere in risalto
in questo lento, ma fatale mutarsi della storia parallela
delLe due Germanie
è che i'1

babile

per interi

«

sembra molto impro~

decenni»).

Ciò che si può apprendere
da certe pagine
conclusive del citato Collotti è che il giudi~
zio prevalente,
quasi uno slogan almeno nel~
opiniane
più
qualificata,
è che la Gennania
l'
possa finalmente pensare a vivere divisa così
com'è: Mit der Teilung leben, questo sarebbe

oggi 10 slogan,

«

vivere con la divisione »;

affermaziane
positiva del tutto priva di rim~
pianti e di aspirazioni.
Irreversibile
o no, la realtà di oggi è Cjuel~
la divisione e la soluzione del problema tede~
sea passa attraverso
questa ,realtà.
Ora a me pare, cO'me pare a 'tutta la critica
politica più avanzata,
che la soluzione del
problema
tedesco, che significa sostanzial~
mente soluZ1ione del problema
della pace in
Europa, può essere raggiunt3. riducendO' a
zero l'attrito tra le due Gennanie
e collabo~
rando a non fare delle due Germanie i pun~
ti di scontro delle due massime scelte politi~
che o, se si vuole, deUe due superpotenze.
Come abolire la tensione fra la Repubblica
fedende e quella democratica?
Con il riconoscimento
da parte della Re~
pubblica federale e da parte dei Paesi dells
NATO della esistenza
della Repubblica
democratica
tedesca, dei suoi diritti di Stata
sovrano, di Stato autonomo.
Il disconoscì~
mento attuato finora ha dell'assurdo
e gli
stessi tedeschi di Bonn cominciano
ad accor~
gersene. Quando saranno cresciute nuoye generazioni probabilmente
esse, da una parte
e dall'altra della Germania, ferme così le co-
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se, si giudicheranno
con mentalità
del tutto
differenti, costituite in seno a due sistemi di
rapporti
economici antitetici;
si parleranno
forse con un linguaggio già diversificato.
La
divisione è destinata
a crescere, a rafforza~
re due realtà statuali distinte. Si dia peso al~
la recentissima
intervista
di Willy Brandt a
« Paese Sera », il cui significato
e disegno è
questo: «Nasce da un senso di realismo il
desiderio
di l'egolare i rapporti
di vicinan~
za tra la Rcepubblica federa:le tedesca e tla
Repubblica
democratica
tedesca (come si ve"
de, Brandt non ha osato più parlare come si
è fa'tto a lungo di zona di oocupazione
so~
vietica, o della cosiddetta
R. D.,) per ad~
divenire nella misura del possibile ad una
oomunanza ». Da vidnanza
dunque
a co~
munanza.
Ed egl,i ha ribadito:
«I popoli
d'Europa
possono
attendersi
che la spe~
ranza di addivenire ad una cooperazione
tra
l'Est e l'Ovest non sia annientata
per causa
della divisione deLla Germania ». Quindi alla
base della distensione
europea e internazio~
naIe vi è la fine della divisione tedesca guer~
reggiata, cioè delle ostilità permanenti
tra
le due Germani.e.
Passi avanti, anche piccoli, verso l'ideale
di comunanza
di cui ha parlato Brandt, si
possono notare attraverso
minori intransi~
genze. Si pensi al caso reecntissimo
delle ele~
zioni del nuovo presidente
della Repubblica
federale, al posto del signor Luebke già pro~
gettista di baracche
per i lager e della di~
scussione relativa a Berlino Ovest, scelta co~
me sede di tali elezioni, atto di forza impo~
tente a cui sembra si sia :dnunciato.
Insom~
ma, anche dopo lo sfruttamento
che si è fat~
to dei casi di Braga, anche dopo il pericolo
di paral,isi corso dalla détente da parte della
stessa Ostpolltrk, nonostante -la resistenza ad
accettar,e mutamenti
della politica più nazio~
na:listica da parte di uno Strauss, d,l potente
capo dell'Unione aistiano~sociale,
una possi~
bilità di adoperarsi
per una soluzione, non
già a breve scadenza, del problema
tedesco
come problema della pace in Europa, esiste.
Si tratta di avere coraggio e intelligenza
di
iniziativa per dare scacco matto ai politici
dell'immobilismo.
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Penso al Gove:mo italiano e mi rivolgo al
Governo di centro~sj,nistra.
VuoI essere il no~
stro Paese il 140 degli Stati del mondo e H
10 del blocco occidentale a riconoscere
la Re~
pubblica democratica
tedesca? Eppure i so~
cialisti che appartengono
a questo Governo,
nonostante
tutte le riserve possibili, debbo~
no considerare
che la Repubblica
democra.
tica tedesca è un Paese nel quale la costruzione del socialismo
è avanzata
poderosa~
mente, ,il sistema scolastico (poichè in que1sti
giorni è quasi un tema d'obbligo) vi è apertissimo, non più soggetto, come nella Re~
pubblica
federale, al conservatorismo
poli~
tico e sociale, l'antifascismo
è posto a base
dell'educazione
civica e gli obiettivi di poli~
tica estera raggiunti
ne includono
alcuni
essenzialissimi
per la distensione
della situa~
zione europea ma assolutamente
rifiutati fi~
no ad oggi da parte della Germania di Bonn:
il riconoscimento
della frontiera dello OderNeisse, il che significa anzitutto garanzia di
pace alla Polonia, implicito
riconoscimento
ddla Repubblica
democratica
e rinuncia alle
assurde rivendicazlioni
latenti nel rifiuto di
disconoscere
gli accordi di Monaoo, il che è
minaccia permanente
all'integrità
della Ce~
coslovacchia.
Certamente
la questione tedesca non si ri.
salve completamente
senza affrontare il tema
del disarmo
nudearle (il tema così ostico
soprattutto
alla Germania
di Bonn) ma in.
tanto altri passi, che richiedono
senza dubbio più decisione e tempestività,
sono da im.
ziarsi. E ciò porterebbe
come conseguenza,
come è stato bene osservato
da:l Collotti, il
ripristino
di una dialettica
democratica
nei
due Stati, nei qual,i la stessa tensione esi~
stente è pOl~tata ad acoentuarne
la pressione
autoritaria.
Ha il nostro Governo questa volontà politica? Si sente di riconoscere
la Repubblica
democratica
tedesca, di prendere
posizione
favorevole per la conclusione
di mi trattato
di pace con ent1rambe le Germanie per la lo~
fa ammissione
all'ONU su basi di parità, e
di lì partire per lo svincolo deUe due Ger~
mame rispettivamente
e dal Patto at:1antico
e da:l Patto di Varsavia?
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Presidenza

del

Presidente

(Segue A N T O N I C E L L I). La politica dei bloochi condiziona,
è vero, il problema tedesco, ma la sua soluzione
può
smantellare
tutta la costruzione
della politica dei blocohi, almeno ,in Europa.
Qui, una volta ancora, mi vien fatto di ricordare la risposta di un nostro Ministro deg.li esteri sempre ail senatore Polano: «Ma
le pare che, proprio nel momento che stiamo attraversando,
noi, legati alla NATO, al
Patto atlantico,
alla solidarietà
occidentale
possiamo, di punto in bianco, prendere una
iniziativa
così singolare? ».
Ma allora era il 1962; oggi sono passati
sette anni e, per non farla lunga, dirò quello
che tutti avvertono:
che molte situazioni
e
psicoligiche
e politiche
sO'no mutate e che
di conseguenza
inserirsi per un fine di equità e di pace, che sicuramente
nelle intenzioni almeno 'Ì socialisti dovrebbero
condivideDe, inserirsi in un momento in cui l'immohilismo è piuttosto indke di incertezza, di molte 'incertezze che di pesante cr,istallizzazione
della situazione,
inserirsi in un dialogo che
non è ancora giunto alle labbra degli interlocutO'ri, ma che è già presentito
daH'ansiosa
anticipazione
morale dei popoli, tutto ciò
insO'mma, è possibile. E riesoe più facile a
Nazioni come l'Ital,ia che sono pedine tutt'altro che trasourabili
di grandi di,segni geneTali.
Difficile prendere iniziative? Eppure, onorevoli colleghi, non è mancato
ail Governo
italiano, per quanto provvisorio,
il coraggio
di prendere
l'iniziativa,
non richiestagli
a
quanto sembra da nessun superiO're, di rin-

viare a « dopo Praga» la firma del trattato
di non proliferazione. Dunque, occorrono ini.
ziative utili alla pace dell'Europa e del mondo e non tardivi allineamenti a decisioni che
pure dovranno arrivare.
Se il Presidente me lo consente, mi sia
permesso, profittando di questa occasione
che ho di parlare sulla nostra politica estera,
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di alludere, richiamandomi
ad un ordine del
giorno sulla Grecia che doveva svolgere la
senatrice Carettoni, a un'altra iniziativa che
l'attuale Ministro degli ester,i dovrebbe considerare
tutt'altro
che incomprensibile
o
fuori luogo: questa iniziativa
è implicitamente raccomandata
dall'ordine
del giorno
della senatrice
Carettoni,
del seguente
tenore:
«
I

Il Senato fa voti affinchè il Governo ita-

liano si opponga

in ogni istanza

internazio-

nale, con particolare riguardo negli organismi comunitari, a qualsiasi provvedimento
che possa recare vantaggio o riconoscimento alla Grecia dei colonnelli, manifestando
in questo modo la propria solidarietà con gli
antifascisti greci ».
mi mortifica riQuest'ordine
del giorno
~

cordarlo ~ è stato respinto dalla Commissione esteri. Tanto più sgradevole questo rifiuto quando si pensi che lo stesso Consiglio
d'Europa,
assemblea
insospettabiil'e
di inclinazioni gauchistes,
cO'n 92 voti contrO' 11 e
20 astensioni ha emesso una risoluzione
assai dura nei confronti del regime greco, condannandolo categorkamente
e giungendo, tra
l'altro, a raccomandare
al Comitato dei ministri di sospendere
al Governo greco il diritto di rappresentanza
nel Consiglio d'Europa.
È ingenuo da parte nostra chiedere al Governo italiano di uscire dalla sua ambiguità
e prendere posizione almeno al seguito di un
Consiglio che, in luogo suo, ha parlato a favore della democrazia?
Chiudo questa parentesi e concludo il mio
intervento
relativo alla richiesta
di riconoscimento
della Repubblica
democratica
tedesca.
Per conto nostro, onorevole Ministro,
ribatteremo
ogni volta che ci sarà possibile il
nostro convincimento
e il nostro appello e
ci ripromettiamo
di comunicare
all'opinione
pubblica il nostro iterum censeo e di incitare
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la nuova generazione

di giovani non confor-

misti a contestare
~ non dispiaccia il verbo
~ sì, davvero,
a contestare,
ovunque
si
incontrino,
anacronistici
giochetti
diplomatici, inerz1e di apparati burocratici
e di certe
già vecchie e inutili organizzaziani
internazionali, viltà intellettuali,
spirito di discriminazione, fatalrsmo,
faho realismo, interessi
beHicistioi, amoganze ideolagiche
che stanno
sempre più corrampendo
ill mando per impedirgli di conoscere la verità, di riconquistare
quei valori già perduti o conquistarrne
altri
nuovi, non ancora scoperti appunto per mancanza di verità. (Applausi dalla sinistra e dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Oliva. Ne ha facoltà.
o L I V A. Onorevale Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non sono
stata ancara promassa alla politica estera
generale, come il collega Salati, e quindi mi
aocuperò soltanto di emigrazione e di vita
ddle w11ettività Ì'talia:ne all'estero. Voglio subito esprimere il mia vivo apprezzamento al
relatore, senatore Brusasca, che, nella sua
trattaziane, ha ampiamente svalto l'argomento, dandogli anzi una significativa precedenza. Si tmtta in realtà di un argomento vastissimo, e non solo sotto il prafilo quantitativa (basti pensare che vi sono sparsi nel
monda almerco cinque milioni di itaUani, in
massima parte lavoratori stabilmente residenti all'estelO, oltre a diecine di milioni
di oriundi o di naturalizzati), ma anche per
i riflessi ecanomici, politici e sociali che al
fenomeno dell'emigrazione si collegano variamente, nei diversi ambienti e con i più
disparati caratteri.
Ciò nonastante, e in contrasto can il peso
quantitativa
e quaHtativo del fenomeno, i
servizi dell'emigrazione (pur tendendo conto
della quota di spese generali che essi assarbono al Ministero e all'estero), impegnano
una quota veramente minima del bilancio generale dello Stato e molta modesta in quello
particolare del Ministero degli esteri. Nè
sembri arrischiato affermare che non vi è,
al di fuari dell'emigrante italiano, altro cit-
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tadino il quale costi allo Stato così poco!
Non è che ,io voglia accreditar,e con questa
affermazione la facile demagogia accusatori a,
secondo cui l'Italia ha semp:re dimenticato
e tuttora dimentica i suoi figli lontani. Anzitutto, e ogni anno più e megliO', si fa aggi
per gli emigranti italiani infinitamente di
più di quanto non si facesse in passato. I
quattro miliardi e mezzo, ad esempio, che
sono stati impostati nel 1969 sui fondi globali del Ministero del tesorO' per continuare
e, possibilmente, migliarare l'assistenza di
malattia ai familiari rimasti in patria dei no1tri lavoratori in Svizzera, costituiscano indubbiamente una grassa conquista. Ma proprio l'entità di tale stanziamento dimostra
(per quanto ora dkò) quanto faticosamente
il bilancia dello Stato, come riflesso della
coscienza solidaristica della nostra comunità.
riesca a recepire e a considerare armanioamente anche le necessità dei servizi dell'emigrazione.
Già sapete infatti, da quanto è stata detto
dai colleghi che mi hanno preceduto, quale
sarà nel 1969 ,Ja somma a disposizione dei
nos'tri consoli in tutto il mondo per l'assistenza diretta ai nostri connazionali: appena un miliardo, e SO milioni, sia pure con
l'aumento di 90 milioni rispetto al 1968. Per
l'assistenza indiretta, compiuta cioè attraversa contributi ad enti, ad associazioni, a comitati di assis,tenza e tutela un altro mil,iardo, anche qui con un piccolo aumento di 135
milioni rispetto al 1968: e appena un miliardo (peraltro, con l'aumento notevole di 300
milioni rispetto al 1968), costituisce la dotazione del capitolo destinato a contributi in
denaro, libri e materiali didattici per l'assistenza ,eduoativa soola's1'ica e culrturale, nonchè per la formazione professionale dei lavoratori all'estero. Orbene, si sommino queste tre voci fondamentali (assistenza diretta,
assistenza indiretta, assistenza scolastica e
formazione professionale): si otterrà un complesso di disponibilità di appena 3 miliardi
e SOmiliani, assai meno dunque dei 4 miliardi e mezzo che si è ritenuto necessario di '
stanzi,are per Ulna sola quesvione, in sè marginale e complementare come è quella appunto del contributo dello Stato per le 100-
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150 mila persone interessate all'assistenza di
malattia come familiari rimasti in Italia dei
nost1'i emigrati in Svizzera. Nel modo stesso,
il bilancio prevede una spesa di 2 miliardi
ma non basteranno
per i pee mezzo
riodici viaggi ferroviari degli emigranti nel
teritorio italiano, spesa che evidentemente
si traduce in un vantaggio dei soli emigranti
residenti in Europa.
Ciò dimostra che, mentre per aspetti parziali e complementari
dell'emigrazione, per
di più amministrati da Ministeri diversi da
queUo degli affari esteri, si trovano e si
spendona anche grasse samme, altrettanto
non avviene e non si ottiene per i tre tipi
di spesa veramente fondamentali e di interesse generale che vi ha ricardato. Infatti, la
assistenza, la scuola, la formazione professionale complessivamente nOonpossono contare'
che su 3 miliardi: mentre lagica vorrebbe che
avvenisse esattamente il contrario, .:he cioè
i maggiari stanziamenti fossera quelli rispondenti ad interessi mandiali e generalIzzati.
Purtroppa, questi grandi problemi di solidarietà nazianale e di investimento educativo e
culturale tra gli italiani all'estero, sia pure,
per l'urgenza dei prablemi interni (cioè per
la necessità di riservare il massimo dI risorse alle pr,emesse eoanamkhe per il superamento dell'ermgraziane), sano visti in Italia
con tradizionale ristrettezza finanziaria, anche se questo giudizio va attenuato nei cone ben
fronti della vo]utazione del 1969
~

~

~~

volentieri
~

ne do atto al Ministero

che rime.ne tuttavia

deguata alle obiettive
IPagnifiche collettività
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del tesoro

sostar:zialnJente
necessità
all'eshro

ina-

deHe nostre

È perciò che ia desidera formulare in questa momento l'augurio vivissima che, mercè
1'opera 'tenace del Ministera
degli esteri e
con l'indispensabHe
appoggio del Parlamento (ed in particolare
del gruppo interpartitica costituito per i prablemi
degli emigrantisotta
la presidenza
del callega onorevole
Dal Falco), i fondi per i servizi fondamentali
dell'emigrazione
siano decisamente,
anche se
gradualmente,
incrementati
in modo da COllsentire il piena utilizza della rete consolare,
t'roppo spesso esposta ad apparire inutile o
lÌnattiva per mancanza
di mezzi, ed un piÙ

ampio respiro
rali, ricreative
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delLe iniziative sociali, cultuin seno alle nostre r:oHettività.

Vi è anzitutto
il problema
dell'assistenza
scolastica, che merita lÌl piÙ convinto appoggio concreto di uomim e di mezzi. Non vi
parIa qui delle scuole italiane all'estero, che
hanno un lorO' regime a parte e un loro finanziamenta particolare,
amministrato
dalla direzione generale per le relazioni culturali. Vi
parIa invece di tutte quelle iniziative complementari
che, sopmttutto
nei Paesi di più
fresca ed attiva emigrazione italiana, devono
adattandosi alle
soddisfare
elasticamente
condizioni e alle limitaziani lacali
i piÙ
~

~

svariati bisogni dei nostri lavoratori e dei
loro figli: corsi di cultura popolare per adulo
ti, corsi di apprendimenta
della lingua corrente e della terminologia tecnologka del
Paese di accoglimento, corsi di apprendistato, di qualificazione e di perfezionamento
prafessionale, nidi di infanzia per la custo.
dia dei :figli di genitori ambedue impegnati al
lavora, scuole materne (indispensabili in terra straniera per far conseguire ai fini degli
italiani un naturale le pr,ezioso bilinguismo,
che salvi l'usa dell'italiano da un lato e prepari dall'altro il ragazzo alla frequenza della
scuola estera Jaddove le norme locali, la
lontananza dai centri di studio o l'obiettiva
insufficienza di mezzi impedi'scano la frequenza di scuole italiane) e, infine, corsi
complementari di lingua e di cultura italiana da offrire a chi frequenti le scuole estere,
nonchè corsi integrativi, o meglio ancora,
organici, su programmi italiani, per rendere
possibile ai più volenterosi (specie nelle famiglie che prevedana un prossimo rientro
in Italia) iT conseguimento del diploma di
scuala media abbligataria a quanta meno,
per i più giovani, della licenza elementare
italiana.
Tenuto conto del partkolare bisogno degli
italiani in Svizzera, in Germania, in Francia,
in Belgio, in Inghilterm, in Canada, in Australia, nell'America Latina, ntengo pruden~
te e modesta una stima di almeno 500 mila
elementi per i quali è indispensabile una assistenza scolastica nei vari tipi elencati, con
un fabbisogno che, anche calcolato sulla ri~
dottissima base iniziale di 10 mi,la lire al~
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grafica ~
l'Argentina

l'anno per ciascuno, camporterebbe
una stan~
ziamenta di almeno 5 miliardi in canfranto

dell'unico miliardo dispanibile per il 1969.
Di fronte a questa conclusiane accarre da~
verosamente riconascere che quelli fatti fi~
nora can i madestissimi fandi a disposizia~
ne sano stat-i dei veri e prapri miracali: mi~
racali di abnegaziane da parte degli insegnan~
ti, di dediziane e di capacità organizzativa da
parte dei consali, di sacrificio pecuniaria da
parte dei genitari, di generasità larghissima
la parte di benefattori privati, di camitat~ di
patronatO' e specialmente di camunità e di
istituziani religiose, italiane e straniere, cat~
taliche e nO', che ~ farnendo mezzi e persa~
naIe ~ can H contributO' spesso puramente
simbolico e marginale della Stato italiana,
hanno saputo realizzare in seno alle nastre
callettività iniziative ammirevoli anche in
questa campo.
Certo ispiTandasi a questi sentimenti la
Cammissiane esteri del SenatO', nel discutere
il parere sul bilancia in esame, ha appravata
all'unanimità un ardine del giarno da me
proposta (ed accalto dal relatar.e e dal Ga.
verno) che, sulla base di un vata espressa dal
Camitato consultiva degli italiani all'estera,
invita il Governo a presentare sollecitamen~
te un disegno di legge che « regali e garan~
tisca, fuori di agni discriminaziane, il cantri~
buto della Stato a tutte le iniziative di assistenza scolastica e di farmaziane professia~
naIe che venganO' espresse dalle callettività
italiane all'estero per campletare le iniziati~
ve statali ave, anche a causa di limitazioni
imposte dalle legislaziani locali, lo Stato nan
possa pravvedere direttamente».
Il prablema è particalarmente
interessan~
te ed urgente in tutti quei Paesi ~e sona di
solita i più progrediti ~in cui vige un siste~
ma scalastica nazianale particalarmente
efficiente, n quale tende ad integrare i figli
degli emigrati e male sapparta la lara dif~
ferenziazione per ragiani di lingua, di pra~
grammi, di religione. Si tratta di Paesi spes~
sa dominati da particalari esigenze di equi~
vedasi l'esem~
libria tra diverse nazianalità
pia della vicina Confederaziane elvetica
o ispirati, in tema di immigraZ!ione, a cri~
teri di assimilaziane e di incrementa demo~
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ad esempio,

a

legati a lara particalari con~
dizioni storico-economiohe e che vedono ne~
la scuola nazionale un potente strumento di
assorbimento e di stabilizzazione degli im~
migrati.
È perciò che le nastre iniziative scolasti~
che all'estero devano spesso assumere far~
me complementari ed elastiche, rifuggendo,
se non vagliano suscitare immediati allar~
mi ed ostacoli, da ogni ufficialità di tipo
statale ed adottando invece forme priva-vi..
stiche dettate daUe oircostanze e regolate
dalle leggi locali, senza però che l'Italia uf~
fiÒale debba considerarle estranee a:Ua pro~
pria sfera aperativa a l-e debba addirittura
escludere dal suo appoggio finanziario per
un fa'Iso scrupolo costituzionale, che eviden~
temente non tiene canto della realtà dei pro~
blemi all'estero e che, se malauguratametne
accolto, porterebbe alla paralisi pressochè
completa di tutta la nostra già limitata rete
di presenza scolastica tra i connazionali £l'l.
l'estero.
Nell'attesa pertanto delle iniziative legisla~
ti-ve del GOVlerno, d'altmnde già avviate du~
rante la precedente legislatura, mi è gradito
augurare all'onarevole Pedini, nuovo sotto~
segretario all' emigrazione, ogni migHor suc~
cesso nel particolare settore su cui mi sono
trattenuto. So che egli ha visitato nei giorni
scorsi la Svizzera e che proprio sul tema
della assistenza scolastica e della formazione
professionale ha Icentrato le sue dichiarazioni al rientra in Italia. L'aumentata dispani~
bilità di bilancio, seppure ancora impari al~
qmmenso problema, gli darà certa mO'da di
raccogliere frutti capiosi di benemerenza e
di rÌrcanoscenza da parte dei nostri emigrati
e di tutti gli educatari, giustamente preaccu~
pati che agli italiani all'estera e ai loro figli, sangue del nastrO' sangue, sia impedito
o limitato il necessaria arricchimentO' cultu~
rale e la passibiHtà di un campleta sviluppo
persanale.
Permettetemi ara di tornare brevemente
al tema dell'assistenza di malattia per i fa~
miliari rimasti in Italia dei nastri lavoratari
in Svizzera, ivi campresi i frontalieri. In ba~
se alle informazioni datemi dalla cartesia dei
~
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Commissione esteri di questa onarevole Assemblea che ha approvato all'unanimità, in
sede di parere sul bilancio, un mio ordine
del giornO' (aocolto dal relatore e dal Governa) in cui si invita il Governo stesso a proporre sollecitamente
strumenti
legislativi
idonei ad assicurare il cantributo aggiuntivo
dello Stato per l'assicurazione contro le malattie dei familiari rimasti in Italia dei nostri connazionali emigrati anche in Paesi die sembra che r ono- versi dalla Svizzera e da quelli della CEE.
,Per <il1969 si chiede
Confido che l'onorevole
Mi,nistro vorrà
revale MinistrO' del lavora abbia già aderito
esplicitamente
confermare
l'assenso
e !'imche i,l contributo
dello Stato sia ulteriorpegno del Governo alla soluzione di questa
mente aumentato, fina a giungere (in valutapp)blema di così evidente equità, anche per
zione percentuale) al 70-75 per centO' della
garantire, nello spi'rito e nella lettera della
spesa del serviziO'.
Costi,tuzione, pari trattamento a cittadini che
Nessuna più di me si rallegrerà di tale misi trovino nella stessa condizione di bisogno.
glioramentO'. Tuttavia, a prescindere dalla
I
Il desiderio di restare nei termini di temo
necessità di travare una maggiare capertura
po prenotati e consentiti mi 'impedisoe di
per la maggiore spesa (ma su questo probaintrattenermi per esteso 'su molti altri aspetbilmente s~ ceI1cherà di sarvolare), consentiti del fenomenO' emigratorio, ma voglio altemi di esprimere qui in Aula un mio sentimeno accennare ad aLcuni di essi. Anzitutto
mentO' di disagio per le candizioni di dispavorrei sottolineare l'opera meritoria delle
rità che in tal mO'da potranno crearsi: In
organizzazioni
nazionaH di patronato sociale
primo luogo nei confronti dei ,lavaratori itache tutte, qual più qual meno secondo le loliani aperanti in Svizzera i quali abbiano
ro disponibilità, da'l patronato d~He ACLI a
compiuta il sacrificio di portare can sè la
quelli emananti dalla UIL, daHa CISL, dalla
famiglia e che si troverannO' a pagare per
CGIL, dalla CISNAL, compiono opera prel'assicuraziane
dei loro familiari cantro le
ziosa di assistenza e tutela dei lavoratori itamalattie (che in Svizzera non è abbligatoria)
liani all'estero. Quest'opera si è rivelata parmolta di più dei connazionali che invece tenticolarmente efficace nelle zone « calde» delgono la famiglia in Ital,ia; in secondo luogo,
['e.'TIigrazione ita;i;:~na, che sono quelle del
mi sembra che, prima di migliorare ulteriorMEC
e della Svizzera, anche perchè, sotto
mente le condizioni per i lavoratori emigrati
H pungolo della loro diversa 'ispirazione ideoin Svizzera (a almeno con testualmente) si
sarebbe davuto pensare a chi è già oggi in- ,lagica e formativa, hanno contribuito a creare una dialettica sindacale tra gli italiani algiustamente privo di agni analoga assistenza,
cioè i familiari residenti in Italia di tutti co- l'estero, tra emigranti italiani ed emigranti
di altri Paes,i nello stesso Paese di accogliloro che sano emigrati in altri Paesi del
mento, tra emigrati e lavoratori nazionali,
mondo, diversi cioè dalla Svizzera e dai Paeaprendo la strada alla nomina sempre più
si della CEE, che sono già parificati al regifrequente
di lavaratori italiani nelle com.
me dei lavoratori italiani. Sona proprio quemissioni
interne
di moltissime aziende strasti emigrati più lontani che, semmai, appaiaperò non anconO' ancora più meritevoli di comprensiane tè' niere e 3Illa partecipazione
dei
lavoratori itara sufficientemente
larga
di aiuta, in ragiane della maggiore difficaltà
liani ai movimenti operai delle Nazioni ospi.
in cui si travana di trasferire all'estera le lotanti.
ro famiglie, specialmente i membri più anTuttavia, è quanto mai diffusa e generale
ziani.
la segnalazione
di una insufficiente
presenza
Questa mia preoccupaziane, ha il piacere
di dirIo, è stata vivamente apprezzata dalla
di'Detta e organizzata
dei consolati
in tutte

colleghi di Gruppo che ne fanno parte, la
Commissione lavoro di questa Assemblea
provvederà domani, in sede deliberante, alla
proroga definitiva delle norme adottate per
[a prima volta lo scarso aJnno e basate sul
criterio di una sostanziosa contribuzione dello Stato (più del 60 per cento) alla spesa globale del servizio, coperta per l'altro 40 per
cento da quote assicurative a carico dei lavoratari.
~

~

~

~
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le articalaziani
(familiari ed aziendali) delle
nastre callettività
all'estera.
Si varrebbe
in~
fatti una più ampia di'sponibi,l:iJtà di assi~
stenti sociali (uamini
e danne benintesO')
che, alle dipendenze dirette dei cansalati, fas~
sera presenti nelle aziende, visitasserO' le fa~
miglie, raggiungessero
frequentemente
le pe~
riferie delle grandissime
circoscrizioni
con~
salari ed i gruppi più isolati dei nastri emi~
gran ti, per dare chiarimenti
e oonsigli, per
prendere in carico e sbrigare le pratiche pre~
videnziali
a infortunistiche
più camplicate,
per suggerire le migliari soluziani scolasti~
che, per superare
la barriera
linguistica
in
certi difficili rapporti (per esempio con i me~
d:iJci o con la pO'lizia degli stranieri
o con
lIe lffiunicipaHtà locali) per dare una mano
competente
ed amioa a tutti quei nostri fra~
telli che, lontani dalla Patria, nan hanno vi~
dno nè il s:iJndaca, nè il parroco, nè i cara~
binieri, nè il maestro, nè J'amico, nè il parlamentare,
nè la consolazione
di un buon
caffè!
Spesso è propria
questa mancanza
di un
tessuta saciale e civile, di un habitat cordiale
e accessibile
che trasfarma
l'emigrante
:Un
un isolato (il senatore
Levi ha padato
di
esi,liati) e talara
in un ribeHe, faoendogli sembrare
e sentiTe la Patria dimentica
e matrigna. Occorre aiutarlo a sentirsi meno
isolata, meno alienato
dalla sacietà in cui
vive. Varrei perciò raccomandare
vivamente
al Ministero degli esteri che nan si dimenti~
chi neppure un giornO' di questa problema di
capillare
presenza
sociale che è degna del
massima limpegno. Sa bene che anche qui vi
sono l,imiti di finanziamento
e di organico
ma appunta perciò ho scelta questa sede fi~
nanziar1a per segnalare
l'argomenta.
È necessaria che i fondi predisposti
a questo sco~
se non erra
in sede di legge delega,
po
sianO' aumentati
e vengano svincolati da ec~
cessive remor,e contabiH che si spiegano solo
con l'errato saspetto che l'assunzione
dei cosiddetti
contrattisti
(tra cui si potranno
reperire elementi adatti ai compitli dell'assi~
stenza sociale) costituisca
una specie di dispendiaso
capriccio del Ministero e non !invece il mezza elastico e meno dispendioso
per soddisfare
le urgenti necessità del mon~
~

~
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do dell'emigrazione. E perchè, onorevale Sottosegretario Pedini, non estendere a questo
campo di altissimo significato civile le provvidenze previste per i giovani studenti, o per
i giovani laureati, che siano disposti a sosti~
tuire il servizio di leva can un periodo di
servizio saciale?
Altro tema: il tempo libero e l'attività ricreativa. Anche questo è un aspetta dell'as~
sistenza: un'assistenza moderna che dal pia~
no della beneficenza sappia assurgere alla
visiane dell'uamo completa; assistenza ri~
creativa che può essere sportiva o di sempli~
ce svago, senza escludere gli aspetti cultura~
li ed educativi. Una ricreazione, dunque, che
si inquadri nella visiane alla quale ar ara
accennava, quella di un ambiente di vita autasufficiente, e quasi italiano (dica quas!i in senso laJtiino), per l3!iuta:re oioè gli !italiani a ritrovarsi tra loro come se fosserO'
in Italia.
Vi sono qui da seguire, mi pare, due vie.
Una è quella delle associaziani a base regia~
naIe o pravinciale, intese non già come chie~
suole campanilistiche ma come mO'menti ed
accasiani di autentica ricastruziane dell'am~
biente di arigine, in un sentimentO' comples~
siva ma articolato di italianità, ben lantana
(anzi ben migUore) dall'artefatto
patriottismO' monolitico del tempo fascista. Ricarda~
re, carne io ricardo con commaziane, l'am~

biente calda e gioiosa di certi

«

fogolar fur-

Ian », di certe «famiglie» trentin~, a sici~
liane, a cadorine, che diventano
quasi
il recapita affettivo di tan~
per contrasta
ti « isolati» piemontesi a lucani, è cosa che
calpisce e sostiene assai più che un tipo di
assaciazianismo
buracratico e amorfo che
nulla dice al cuare. Bisogna perciò sostenere
e valarizzare l'attività e l'emulaziane delle assaciazioni regianali o provinciali.
~

~

La seconda via è quella di uno sburocra~
tizzata, agile presenza organizzativa della
ENAL, che ha già data così buana prava in
Baviera e che creda canvenga estendere gra~
dualmente a tutti i Paesi europei in cui sono numerosi i nostri lavoratari. Sopratutto
preziosa può riuscire da parte dell'ENAL una
specie di cansulenza e di coordinamentO' nel
campo ricreativa, con i metodi e gli strumen~
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ti di cui l'ente si è fatto esperto in ogni cam~
po, dal turistico al culturale, dal letterario
al musicale, oltre alla preparazione di ani~
matori e di dirigenti per le sorgenti associazioni italiane.
Non vorrei a questo punto passare sotto
silenzio il grande significato dell'approvazione, intervenuta l'estate scorsa, del regolamento definitivo per la libera circolazione
della mano d'opera nell'area del MEC. Non
mi soffermo sui particolari. Vorrei solo augurarmi che la Comunità economica europea (a prescindere dalle maturazioni territoriali, giuridiche e politkhe che noi tutti
ardentemente auspichiamo) sappia compiere
molti passi avanti anche nel settore della libertà di stabilimento e della circolazione dei
capitali come dei patrimoni, tecnologici, culturali e professionali. Parlo dell'urgenza del
riconoscimento
dei titoli di studio e delle
qualifiche professionali; parlo dello scambio
e della messa in comune dei brevetti come
dei diritti d'autoI'e; parlo soprattutto dell'incoraggiamento che bisogna dare alla misura
europea delle industrie. Anzkhè tuonare, ta~
lara a sproposito, contro !'invasione dei capitali stranieri, perchè non auspicare che
sia Maometto ad andare :alla montagna e non
viceversa? Perchè tanti nostri lavoratori devono lasciare 1'Itali a per andare a fornire
braccia ed intelligenza in altri Paesi industrialmente surriscaldati, mentre potrebbero
essere le industrie estere a creaire succursali
italiane dei loro impianti, offrendo così lavoro alla mano d'opera locale e risparmiandosi problemi imponenti di infrastruttura
urbanistica ed assistenziale?
Questo per quanto riguarda l'Europa. Non
posso soffermarmi, per mancanza di tempo,
sul significato e sul carattere delle attuali
correnti migratorie verso il Canadà e verso
l'Australia, nè sul tema esaltante delle grandi opere pubbliche che le imprese italiane
vanno trionfalmente realizzando in tutto il
mondo, nè infine sulle esigenze di particolare sostegno che presentano le nostre collettività in Libia, in Eritrea e in Etiopia, in Somalia, in Egitto, in Tunisia (anche nella persona dei tanti dolorosamente espulsi e sradicati in tempi più o meno recenti), nè ancora
delle attese che tenacemente sopravvivono

V Legislatura

~

STENOGRAFICO

25 FEBBRAIO 1969

nei
ed anzi si accrescono
ogni giorno
,
Paesi dell'America latina per una nostra maggiore presenza
imprenditoriale,
finanziaria,
culturale.
Sono tutti argomenti
che posso
solo evocare, per affidarli all'attenzione
vigilante e commossa
dell'onorevole
Ministro e
dell'onorevole
Sottosegretario,
che vivamente ringrazio di avermi voluto ascoltare.
Avremo, d'altronde,
l'occasione
di dibattere ampiamente,
in sede specifica di Commissione, i problemi dell'emigrazione:
ma permettetemi,
a questo proposito,
di rilevare
l'errore di mira, mi sembra, a cui si è lasciato trascinare
il senatore Levi, sia con la sua
proposta
di inchiesta parlamentare,
sia con
l'impostazione
data al suo intervento.
D'accordo, l'emigrazione
ha cause sociali, econo~
mkhe, politiche, che occorre identifkare
e
combattere,
al fine di ridurre e sopprimere
la necessità, la forzosità del fenomeno;
ma
l'emigrazione
di cui parliamo
oggi, quella
cioè che costituisce il campo di azione del Ministero deglli esteri, non è la non emigrazione (cioè il problema
del suo superamento)
e non è neppure
l'emigrazione
a monte
nelle sue varie cause, ma è l'emigrazione
a
valle, cioè quella in atto, e neppure tutta la
emigrazione,
ma solo quella
diretta
al~
l'estero.
Certo, occorre studiare ed agire all'interno del Paese per colpire il male alle radici:
ma intanto
chi opera per gli emigrati
all'estero?
Il Ministero
degli affari esteri. È
quindi questa azione concreta del Ministero
che noi ci rifiutiamo
di svalutare
sistemati~
camente (come fa sempre l'opposizione)
ed
anzi vogliamo
sostenere
e migliorar"e, ben
sapendo che essa non può certo bastare per
sopprimeJ:1e l'emigrazione,
ma sapendo altre~
sì che solo così se ne possono alleviare le
conseguenze umane e sociali e trasformarne
gli effetti. Altrimenti,
dum Romae consuli~
tur... con quel che segue!
~

~

Non possiamo essere evidentemente
dalla
parte di chi pensa:
«tanto
peggio, tanto
meglio »! Perchè continuare,
ad esempio, la
sistematica
svalutazione
del Comitato
consultivo degli italiani all'estero?
Quante volte
si dovrà ripetere, prima che l'opposizione
ne
dia lealmente atto, che l'allora ministro Fanfani voleva un comitato elettivo e democra~
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ticamente rappresentativo,
ma ne fu scon~
sigliato, auspici le opposizioni, dalla Com~
missione parlamentare preposta all'attuazio~
ne della legge delega per l'ordinamento del
suo Ministero? Resta il fatto che il Comitato
consultivo funziona ormai da due anni e che
ha condotto studi ed emesso pareri di gran~
de chiarezza ed utilità, compreso quello per
la propria riforma in senso appunto >elettivo
e rappresentativo.
Sappiamo che al Ministero si sta preparan~
do il relativo disegno di legge. Auguriamoci
insieme che sia presto presentato, approva~
to ed attuato. Sarà un passo significativo
verso la concessione del voto politico agli
italiani all'es~ero, che giustamente lo chiedo~
no in riconoscimento della loro fedeltà, della
loro laboriosità, del loro coraggio.
Spero di esser'e, in questo almeno, interprete di un vostro generale e sincero deside~
rio, affidando all'onorevole Ministro, per tut~
ti gli italiani all'estero, il saluto affettuoso
dei senatori della Repubblica. (Vivi applausl
dal centro. Congratulazioni).
P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Brusasca. Ne ha facoltà.
B R USA S C A. Onorevole Presiden~
te, signor Ministro, parlerò pochi minuti
per affermare subito anche in questa sede,
come ho già fatto, interpretando
il parere
unanime della 3" Commissione, nel parere
in atti, la necessità di un radicale cambia~
mento nella discussione dei bilanci, che per~
metta al Parlamento una valutazione globa~
le e settoriale della corrispondenza dei mez~
zi finanziari alle prioritariamente
graduate
esigenze della vita nazionale.
Il modo eon il quale oggi viene applicata
la legge 1° marzo 1964, n. 62, impedisce que~
sta valutazione perchè il parere che le altre
Commissioni sono chiamate a dare a quella
finanze e tesoro, essendo ristretto alle impo~
stazioni contabili, non consente l'esame del
napporto tra attività e spesa, dal cui equili~
brio dipende il regolare esercizio delle fun~
zioni dello Stato.
Non ripeto, per brevità, le argomentazioni
del parere con la speranza, tuttavia, che esse
valgano per le modifiche che si impongono.
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Alla chiusura di questa discussione, che
con la presenza in Aula di un gruppo di se~
natori sparuto come per tutti gli altri bilan~
ci, mentre il mondo vive ore di conflitti, di
complicazioni e di pericoli, addita anch'essa
l'urgenza di una modifica della nuova procedura e un profondo rinnovamento del costume parlamentare, mi limito a chiedere a lei,
signor Presidente, che ha tanta autorevole
esperienza di vita internazionale, al Ministro
degli esteri e ai colleghi che mi ascoltano,
se è mai possibile che 1'1talia possa svolge~
re una efficiente politica estera quando, per
limitazione di stanziamenti:
a) quasi tutte le nostre rappresentanze
all'estero sono inferiori alle necessità fun~
zionali di uno Stato della importanza del
nostro;
b) in 27 nuovi Stati delle aree sottosviluppate non abbiamo aperto le nostre rap~
presen tanze;
c) in 22 sedi per consolati, comprese alcune di grande importanza come Mosca, sia~
mo assenti;
d) per l'assistenza di centinaia di migliaia di lavoratori italiani all'estero possiamo disporre di lire 100 pro capite, all'anno;
e) per i rapporti culturali con l'estero,
dai quali dipende la conservazione dell'attaccamento alla patria di origine dei venti mi~
lioni di oriundi italiani, è stanziata una som~
ma che diventa irrisoria a confronto di quelle spese da Stati come la Jugoslavia e altri,
che non hanno assolutamente posizioni come la nostra, unica nel mondo, che fa di
New York, Buenos Aires, San Paolo e di altre città straniere grandi centri italiani all'estero;
f) per l'attività economica internazionale, dalla quale dipendono sempre più strettamente le sorti del nostro lavoro interno,
è assegnato soltanto mezzo miliardo di lire.
Non possono stupire, in queste circostan~
ze, conseguenze gravi come le seguenti:
1) una notevole parte del personale in
servizio, che dal segretario generale ambasciatore Caruso al più modesto dei dipendenti del Ministero merita il nostro grato
apprezzamento, a causa dell'insufficienza del
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trattamento
all'estero, è roso continuamente
dalle svalutazioni
delle monete, chiede il richiamo al Ministero;
2) i concorsi per la carriera diplomatica
vanno parzialmente
deserti con una progres~
sione molto preoccupante.

Nell'ultimo, del 1968, per 56 posti ci sono
stati soltanto 27 promossi, assunti in servizio.
Di questo passo gli effetti della legge de~
lega saranno rapidamente
frustrati
dalla
realtà.
Ho ritenuto doveroso, anche per l'espresso
mandato ricevuto dalla 3a Commissione, de~
nunziare questi fatti in questa sede con la fiducia di dare a lei, signor Ministro, l'appoggio del Parlamento per ottenere che i servizi del Ministero degli esteri, che sono i servizi della politica di giustizia internazionale
e di pace dello Stato italiano, di quella politica affidata ora al suo grande impegno di
Governo, siano riconosciuti nella loro assoluta priorità su tutti gli altri e siano dotati
dei mezzi indispensabili per i loro supremi
fini nazionali.
La 3a Commissione conchiude con questo
mio intervento il suo compito per il bilancio
1969.
Sta ora a lei, signor Ministro, con le ragioni della nostra politica internazionale e
con la sua autorità personale, esigere, in sede di formazione del bilancio dello Stato,
i mezzi indispensabili per un funzionamen~
to del Ministero degli esteri consono al contributo che l'Italia deve dare per una giusta
e pacifica convivenza di tutti i popoli. (Applausi dal centro).
P RES
I D E N T E
Sulla tabella
n. 6 non vi sono altni iscritti a parlare.
Comunico che, da parte dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia, Levi, Anderlini,
Gatto Simone, Ossicini e Galante Garrone,
è stato presentato un ordine del giorno cui
il senatore Antonicelli ha fatto riferimento
nel corso del suo intervento. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

Z A N N I N I,

25 FEBBRAIO 1969

Segretario:

Il Senato
fa voti affinchè il Governo italiano si
opponga in ogni istanza internazianale, con
particolare riguardo negli arganismi comunitari, a qualsiasi provvedimento che passa
recare vantaggiO' o riconoscimento alla Grecia dei colonneJli, manifestando in questo
moda la prapria solidarietà con gli antifascisti greci.
P RES I D E N T E. Avverto che debbano essere ancora svolti quattro ordini del
giarno. Se ne dia lettura.
Z A N N I N I,

Segretario:

Il Senato,
mentre rivolge il proprio saluto agli operai, agli studenti, agli intellettuali, ai religiasi spagnali sui quali si abbatte ancora una
valta in questi giorni la repressione del regime franchista,
impegna il Governo a farsi portavace della solidarietà del popolo italiano con la lunga lotta del pO'polo di Spagna contro il fascismo, per la libertà e la democrazia.
BUFALINI,
CALAMANDREI, ScaCCIMARRa, SALATI, F ABBRINI, CINCIARI RaDANO' Maria Lisa, TaMASUCCI, CAVALLI;

Il Senato,
cansiderata la necessità che la palitica
di distensiane in Eurapa riprenda a svilupparsi verso il superamento dei blocchi mili~
tari contrappasti;
convinto che ogni aziane per il disarmo
e la sicurezza nel nastro continente deve passare attraverso un assetto pacifico del prablema tedesco, che resta il punto di più acuta frizione fra i blacchi in Europa;
canvinto altresì che l'Italia potrà tanta
meglio contribuire a tale azione sulla base
di rapparti con ambedue gli Stati in cui la
Germania è divisa,
invita il Governo ad allacciare relazioni
diplamatiche con la Repubblica demacratica
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tedeschi.

aIl'GNU

nella persuasione che l'Italia debba finalmente prendere atto a tutti gli effetti dell'esistenza della Repubblica democratica del
Nord-Vietnam come Stato sovrano e indipendente;
considerando che il contributo italiano
allo sviluppo positivo e al successo dei negoziati per la soluzione pacifica del conflitto
vietnamita potrà essere tanto maggiore quanto più definiti e diretti saranno i rapporti
del nostro Paese con tutte le parti interessate;
valutando l'apporto che in questo modo
da parte italiana potrà esser dato anche all'assolvimento dei compiti universali di pace delle Nazioni Unite e perciò al loro rafforzamento,
invita il Governo a dichiarare la propria
intenzione di procedere al riconosoimento
del governo di Hanoi, e ad avviare sollecitamente i passi necessari a tale scopo.
CALAMANDREI, BUFALINI,
SCOCCMARRa, CINCIARI RODANO Maria
Lisa, TOMASUCCI, SALATI, FABBRINI, VIGNOLO;

Il Senato,
nella convinzione che non possa ormai
più tardare da parte dell'Italia l'annunciato
riconoscimento
della Repubblica popolare
cmese;
convinto altresì che riconosoere la Cina
popolare non è separabile dal riconoscimento del diritto del governo di Pechino a rappresentare all'GNU il popolo cinese,
impegna il Governo ad avviare senza indugio i passi necessari per l'allacciamento
dei rapporti diplomatici con la Repubblica
popolare cinese, ed a dichiararsi nel <contempo favorevole ad un rapido ingresso di quel-
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lo Stato nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

CALAMANDREI, CINCIARI
RODANO
Maria Lisa, SCOCCIMARRO, SALATI, FABBRINI, TOMASUCCI, PIRASTU;

Il Senato,

25

CALAMANDREI, BUFALINI,
SALATI,
SCOCCIMARRa, CINCIARI RODANO
Maria
Lisa,
TOMASUCCI, FABBRINI.

P RES I D E N T E. Il senatore Calamandrei ha facoltà di svolgere questi ordini
del giorno.
C A L A M A N D R E I. Signor Presidente, onorevole Ministro, gli ordini del giorno
che ho il compito di svolgere, e che cercherò di svolgere nel più breve tempo possibile
quello che reca come prima firma il nome
del senatore
Bufalini e gli altri tre di cui
~
primo firmatario
è il sottoscritto
intendono, sia presi singolarmente
che tutti insieme nel loro complesso,
sottolineare
l'urgenza e sollecitare
determinati
passi immediati e qualificanti
di quella che a nostro
avviso deve essere, come ha già ampiamente
illustrato
il compagno
senatore Salati, una
politica estera italiana di autonomia,
di iniziativa, di movimento
attraverso
le frontiere
dei blocchi contrapposti,
per contribuire
ad
attenuare
la tensione internazionale,
a sciogliere la rigidità di quelle frontiere
e a far
maturare
il superamento
dei blocchi.
Senza un orientamento
che vada in questa direzione e che mostri di volervi effettivamente andare con precisi atti politici, senza di ciò, onorevole Ministro degli esteri, me
lo consenta, temo che il suo incontro imminente con il presidente
Nixon non sarà molto più che un episodio proto<collare ed invece di dar luogo ad un confronto,
alla necessaria e possibile dialettica
di interessi e
di posizioni,
si risolverà
ancora una volta
sostanzialmente
in una sorta di investitura,
di delega da parte del Governo italiano al
Governo degli Stati Uniti.
Non servono, onorevole Nenni, a far pesare di più l'Europa occidentale
nel rappor(Q con gli Stati Uniti operazioni come quella
~

da lei ultimamente
tenuta a battesimo
attraverso l'UEG, operazioni
che rimescolano
sempre lo stesso mazzo di carte, col solo
risultato
di avvantaggiare
volta a volta il

Senato della Repubblica
88a SEDUTA (pomerid.)

~

4947

ASSEMBLEA- REsacaNTa

punteggia dell'una o dell'altra giacatare di
una ristretta partita europeistica, la quale
cantinua però a rimanere chiusa in sè, sterile e anzi sempre più lagarante. Mentre ciò
che accarre perchè l'eurapeisma cessi di essere una diatrìba interna e subalterna al~
l'egemania americana sull'Eurapa accidentale, ciò a cui 1'Italia deve sfarzarsi di dare
impulsO', è la castruziane dell'Eurapa più
ampia, è la fandaziane della sua sicurezza
al di là della NATO e del Trattata di Varsavia, è il callegamenta pacifica e callabarativa di tutte le campanenti di quest'Eurapa più ampia fra laro e can tutte le campanenti del nuava assettO' internazianale che
avanza im Asia, in Africa e mell'America Latina.
EccO' allara
all'illustraziane

~ e venga,
specifica

del giarna

la funziane, il valare che può

~

signar Presidente,
dei nastri ardini

avere l'iniziativa,
a cui nai invitiamO' il GO'verna, di allacciare
relaziani
diplamatiche
can la Repubblica
democratica
tedesca e,
nella stessa cantesta,
di sastenere
l'ammissiane all'ONU di entrambi gli Stati tedeschi.
Il prablema
tedesco, su cui il callega e
amico Antonicelli si è soffermato
prima con
tanta evidenza di fatti e di dati, resta senza
dubbio il punta di più acuta frizione fra i
blocchi in Europa. Ogni azione per il disarmo e per la sicurezza del nostra Cantinente
deve necessariamente
passare di lì, attraverso un decongestianamenta
e una progressiva sistemazione
di quel problema, a cui l'Ita~
lia patrà tanta più effettivamente
cantribuire sulla base di rapparti,
e già mediante il
fatta stessa di s'tabilire rapparti
can ambedue 'gli Stati in cui la Germania è divisa.
Qui vi è inaltre, anarevale
Ministro degli
esteri, una direziane di iniziativa a cui ella
davrebbe
sentirsi
interessata
e impegnato
dalla logica del Trattata
anti-H, purchè caerentemente
intesa, e una direziane d'iniziativa che ella patr~bbe
utilmente
segnalare
all'attenziane
del presidente
Nixan nel sensO' di praparre
e di pramuavere,
a, se vagliamO', di rilanciare,
prapria
al centro dell'Eurapa,
camincianda
dai due Stati tedeschi, la creaziane
di una prima zana nan
nucleare di sicurezza, nan saltanto mediante
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l'adesiane
al Trattata
anti.H delle due Germanie, ma mediante
il ritira dai lorO' territari di agni armamentO' nucleare da parte
della NATO e del Trattata
di Varsavia.
Ma, diceva, un eurapeisma
reale, un eura~
peisma autanoma
che vaglia mettere l'Eurapa al livella degli Stati Uniti e nan destinarla più ad essere scavalcata
dal discorsa
fra le due superpatenze
mandiali,
un eurapeisma siHatta esige anche che ci si calleghi dall'Eurapa
ai grandiasi
pracessi
della
lìberaziane
dei papali negli altri cantinenti.
Qui sarge la questiane
del ricanoscimentO' della Repubblica
pO'palare cinese. Nai le
diamO' atta, anarevale
Nenni, di avere final~
mente pasta in sede di Governa la questiane
di questa ricanascimenta
da parte dell'Italia, raccaglienda
un'esigenza
che è di realismO' palitica prima ancara che di palitica
estera demO'cratica, un'esigenza
che, da parte nastra, dal 1949 nan si è mai cessata di
affermare,
un'esigenza
che ella stessa, ana~
revale MinistrO', in passata candivise ed affermò e che pO'i le successive vicende sembravanO' avere in lei in qualche modo abliterata. Ma il ricanascimentO'
di quella casì
cospicua realtà internazianale
che è la Cina
pO'palare nan può esaurirsi
nel ricanasci~
menta diplamatica
del Gaverno di PechinO' e
nan è separabile
dal ricanascimenta
del diritta del Gaverna di PechinO' a rappresentare all'ONU il pO'palo cinese in luaga di
quel gavernatarata
americana
che è il regi~
me pasticcia
di Farmasa.
Il nastro ardine
del giarna in prapasita
intende appunta impegnare il Gaverna ad adeguare
in questa
sensO' la partata
della vO'lantà italiana
di
ricanascere
la Cina papalare, e camunque in~
tende sallecitare,
per l'annunciata
ricanascimenta diplamatica
del Gaverna di PechinO',
una qualche definiziane di tempi, di scadenze e di madalità.
Per di più, anarevale
Nenni, nan è farse
questa della Cina una delle questiani
sulle
quali incisivamente
può articalarsi
un autO'nama discarsa
internazianale
del Gaverna
italiana nell'impartante
congiuntura
dell'in.
cantra can il presidente
Nixan? O, prapria
per l'incisività
della questiane,
davrema vedere il Gaverna
lasciarla
nel vaga a met-
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tervi la sordina nella congiuntura in cui lidarietà del popolo italiano verso gli operai,
gli studenti, gli intellettuali,
i religiosi spa~
cade questo nostro dibattito?
gnoli
sui
quali
si
a:bbatte,
ormai ininterIl problema, nondimeno, sul quale anco~
rotta
da
alcune
settimane,
una
nuova pesanl'a oggi in primo luogo le responsabilità ver~
te ondata di persecuzioni,
arresti, processi
so la pace e i doveri verso l'indipendenza
sommari,
torture
da
parte
del
regime frandei popoli richiedono che la posizione del~
chista. Al di là di un dovere elementare
di
1'Italia lasci ogni reticenza e sia nettamente
solidarietà
verso
le
vittime
di
un'odiosa
re~
differenziata rispetto a quelle di cui il pre~
sidente Nixon è portatore, è il problema del pressione in atto, il senso di questo ordine
del giorno è la ria£fermazione
dell'indirizzo
Vietnam. Anche a questo riguardo, onorevo~
antifascista
che
deve
irrinunciabilmente
avele Nenni, la nostra parte, con un senso di
re la politica estera deJ1a Repubblica
italia~
soddisfazione fraterna, ha salutato il fatto
no.:
indirizzo
antifascista
che
un
Governo
che il Comitato centrale- del suo partito si
italiano fedele alla Resistenza
e dspettoso
è pronunciato all'inizio di gennaio unanime
della
Costituzione
non
può
non
sentirsi te~
per il riconoscimento
della Repubblica de~
nuto
a
difendere
in
ogni
accordo,
patto, istimocratica del Nord Vietnam. L'ordine del
tuto internazionale
di cui l'Italia sia parte~
giorno da noi presentato il 30 gennaio alla
cipe;
indirizzo
ant~fascista
per il quale l'Ita~
Commissione degli esteri del Senato, lì re~
Ha,
condannando
questa
:nuova
stretta
di
spinto con nostra sorpresa, senza la mini~
terrorismo
poliziesco
nella
Spagna
di
Fran~
ma qualificazione, dal Sottosegretario
onocondannare
revole Zagari, e che qui ripresentiamo, chie- COI, deve cantemporaneamente
e r,ifiutare la presenza della Grecia dei code solo, in sostanza, che quel significativo
lannelli e del Portogallo nella NATO e nelle
pronunciamento
del Partito socialista non
si riduca a rimanere un auspicio, ma si tra~ sedi camunioarÌe.
Anche per questo ordine del giorno sulla
duca in un atto politico a livello delle re~
Spagna,
al momenta
in cui la presentamma
sponsabilità di Governo che così autorevol~
degli esteri, un no drasti~
mente, onorevole Ministro, i socialisti eser~ alla Commissione
co
ed
incondizionato
del sattosegretario
agli
citano attraverso di lei in ordine ai proble~
esteri
ci
sorprese,
ci
colpì
e
ci
amareggiò
mi internazionali. Tanto più improcrastinaforse più del rifiuto opposto a qualsiasi al~
bile ci sembra ,n fatto che 1'Italia prenda
tra degli ordini del giorno da noi presentati.
.0.110, a tutti gli effetti, dell'esistenza
del
qui questo ordine del giorna
,Viet!nam del Nord come Stato sovrano ed Ripresentando
antifascista
ci
auguriamo,
anorevole
Mini~
indipendente, quando, per gli ostacoli che
di es~
da parte sudvietnamita
ed americana ven~ 8tro degli esteri, che un accoglimento
so non lasci il minimo dubbio che su questo
gono frapposti nelle trattative di Parigi,
per il protrarsi di massicoe operazioni mili~ terreno tra 1'opposizione di sinistra e le for~
ze di sinistra e democratiche
nella coaliziotari americane nel Vietnam del Sud e per
ne di Governo non può esservi mai divisiane
la risposta che esse pro'Vocano da pa1rte del
alcuna. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra).
Frante di liberazione, la soluzione negoziata
del conflitto vietJnamita sembra di nuovo
sospinta verso una fas.e di difficoltà a SCOil1~ P RES I D E N T E . Ha facoltà di par~
giurare la quale ogni possibile contributo
lare 1'onorevole Ministro degli affari esteri.
deve essere dato. E l'Italia può t'anta mag~
giormente oontribuirvi, onorevole Ministro,
N E N N I,
Ministro degli affari esteri.
quanto più definiti e diretti siano i suoi
Signor Presidente, onorevoli colleghi, asrappOl1ti con tutte -indistintamente le parti
sequien1Je al metodo adottato dal Parlameninteressate in quel conflitto.
to per una discussione raJpida e concentrata
Poche parole infine a svolgimento dell'or~
del bilancio della Stato e dei bilanci dei
dine del giorno che presentiamo per impe~ singoli Dicasteri, mi limiterò a fornire chiagnare il Governo a farsi portavoce della so- re e precise indicaziani ed iÌnformazioni sui
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problemi di maggiore attualità della nostra
politica estera, queJ1i di cui sono piene le
cronache, quelli che sono stati evocati nella
discussione che si è svolta questo pomeriggio.
Vorrei tuttavia premettere un cenno su
aLcuni criteri generali, la presenza dei quali
ricollega tra di loro ; singoli aspetti delle diverse nostre iniziative nel contesto di una
visione globale degli obiettivi da mggiungere e dei mezzi da impiegare.
Questi criteri sono essenzialmente
tre:
i nostri interessi permanenti che sono la sicurezza nazionale, la distensione, la pace, la
organizzazione progressiva della comunità
umana su .scala europea e mondiale; le nostre simpatie coi popoli e con le classi sociali che si sforzano di liquidare la miseria,
la ignoranza, la guerra, le tirannidi; le nostre possibilità pratiche di azione nello spazio dove la geografia e la storia ci hanno
coHocati, con un compito che non è quello
di una potenza di rango o di ambizioni mondiali ma quello di runa Nazione la quale ha
un suo ruolo essenziale da svolgere nella
lotta dei popoli verso forme sempre più
elevate di civile convivenza internazionale.
Nella cornice dei criteri ai quali mi sono richiamato la nostra attenzione è rivolta
a risolvere un certo numero di problemi
che sono: dare autorità e forza alla Organizzazione delle Nazioni Unite concorrendo a
fame il foro supremo in cui ogni conflitto
o contrasto locale tra le Nazioni possa trovare la sua pacifica soluzione; contrilbuire
attivamente alla costruzione di una comunità politica dei popoli e delle nazioni de..
mocratiche
dell'Europa;
partecipare
alla
alleanza atlantica con la volontà di fare
coincidere i problemi della difesa con una
costante iniziativa di di<;tensione e di pace; promuovere forme più concrete di disa~mo e di sicurezza europea; riconoscere
la Repubblica popolare cinese; concorrere
alla soluzione dei conflitti locali o di ,guerre
civili, dal Viietnam al Medio Oriente, alla
Nigeria, e impedire intanto che si trasformino in una conflagrazione generale; approfondire le relazioni di buon vicinato con la
Jugoslavia anche per sviluppare il contatto
con i Paesi non impegnati e con quanto di
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nuovo fermenta nell'indirizzo eoonomico e
potitico dei Paesi dell'Est; chiudere la querelle dell'Aho Adige con l'Austria e mettere la regione alto-atesina al riparo da risentimenti e speculazioni etniche.
Non si tratta, onorevoli colleghi, di problemi staccati l'uno dall'altro. Al contrario
un filo conduttore lega ognuno di essi a un
obiettivo generale che è quello di una più
razionale organizzazione della comunità internazionale.
Vi è, infatti, un problema di carattere
generale che dobbiamo
affrontare;
cioè
quello del passaggio da una società internazionale bipolare, vale a dire in sostanza
determinata dalle due massime potenze mondiali, a una società internazionale multipolare ed equilib:rata. Ed io 'Sono 'SOI1pI1esodi
trovare che alcune delle forze democratiche
del nostro Paese, alcuni dei partiti operai
del nostro Paese, prestino a questo che è
il vero problema del rinnovamento di tutto
le strutture e di tutte le organizzazioni europee e mondiali, una scarsa attenzione che
veramente costituisce nel momento presente un serio errore, tanto più che questi problemi in parte ignorati da noi sono assai
dibattuti e vigoro<;amente in America.
I nostri gesti ed i nostri intendimenti più
recenti (dto le nostre iniziative europee,
il riconoscimento da parte italiana della Cina, l'universalizzazione
delle Nazioni Unite,
la nostra particolare politica verso l'America Latina) tendono tutti alla creazione di
una società politicamente più articolata, in
cui vediamo le mi?liori garanzie per uno
sviluppo armonioso della società internazionale.
Vorrei dire al senatore Valori, al senatore
Levi ed al senatore Salati che quel tanto di
nuovo che essi colgono nella evoluzione della società fa capo tutto a questo sforzo di
uscire dagli schemi nei quali la società mondiale è rimasta imbrigliata per tutto un ventennio.
Prima di affrontare una serie di problemi concreti sui quali ho il dovere di dare
spiegazioni e informazioni, voglio ringraziare il relatore senatore Brusasca per la sua
opera in seno alla Commissione degli esteri
e voglio dire al senatore Oliva ed al sena-
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tore Levi che, profondamente
sensibile ai lità di lingua italiana e di lingua tedesca e
che portò a termine i suoi lavori il 10 aprile
problemi dell'emigrazione
che essi hanno
1964, presentando un rapporto al Governo
sollevato in quest'Aula, ripeto al Senato
nel
quale suggeriva un camplesso di iniziaquello che dissi alla Camera: di questi pro~
tive legislative ed amministrative.
Ultimati
blemi dovremo discutere a fondo prima nelle
Commissioni e poi in Aula per cercare di ri- i lavori della Commissione dei 19, il Gasolverli compatibilmente
con le nostre pos- verno ritenne che sarebbe stato utile effettuare sondaggi a Vienna allo scopo di acs1bilità di stanziamenti in questo momencertare
se, in seguito all'attuazione di even.
to critico e difficile sotto molti aspetti, non
tuali iniziative interne italiane, decise sultale comunque da poterci impedire di fare
la base dei suggerimenti della predetta Com:1 nostro dovere verso quella parte della
popolazione italiana che le condizioni in- missione, il Governo austdaco potesse diterne della vita sociale hanno costretto a chiarare svuotata di contenuto e quindi
estinta la controversia italo~austriaca.
cercare lavoro e dir;tto di vita al di là delle
nostre frontiere.
Un meccanismo di sondaggiO' venne instaurato nell'incontro dei Ministri degli afEd eccoci, onorervoli senatmi, ai problefari esteri che ebbe luogo a Ginevra il 25
mi sui quali considero mio dovere dare una
spiegazione al .Parlamento. Comincerò da). maggio 1964. Nel corso di tali contatti la
l'Alto Adige e da quella che ho chiamato la linea del Governo italiano si è ispimta ai
seguenti princìpi: a) il Governo italiano ri~
querelle con l'Austria.
tiene
eseguito l'accordo De Gasperi-Gruber;
La controversia (che è stata qui ricordata
b)
da
parte italiana non si intende assumedal senatore D'Andrea e dal senatore Nenre alcun impegno internazionale oltre a quelciani) che interessa e impegna il Ministero
degli esteri è sorta con la presentazione, av- li derivanti dall'accordo predetto; c) le eventuali misure del Governo italiano per l' am~
venuta 1'8 ottobre 1956, di un memoranpIiamento
della competenm legislativa deldum del Governo austriaco nel quale si afla provincia di Balzano devono mantenere
fermava che la creazione della regione Trentina-Alto Adige non soddisfaceva nè lo spi~ carattere interno; d) i diversi gruppi linguirito nè la lettera dell'aocol1do De Gasperi~ stici viventi in Alto Adige devono trovarsi
Gruber e si proponeva di istituire una Com~ in condizioni di effettiva parità.
Tale linea di condotta venne specificatamissione mista di esperti per esaminare
mente approvata d~l Parlamento nel corso
tutte le contestazioni in materia di applica..
di due dibattiti (ne prenda atto il senatore
zione del predetto accordo.
Non starò a ricordare al Senato le vlicende Nencioni) sulla questione alto-atesina che
hanno avuto luogo nel settembre 1966 e
della vertenza che, per iniziativa austdaca,
nel luglio 1967. In questa ultima occasione
è stata portata anche davanti alla XV e alla
l'allora
Presidente del Consiglio onorevole
XVI Assemblea delle Nazioni Unite. Come è
Moro
dette
al Parlamento
ampi dettagli
noto la XV Assemblea delle Nazioni Unite
in
merito
alle
possibili
ipotesi
di soluzione
poi
approvò nel 1960 una risoluzione
della controversia e in particolare sulle minella
confermata
dalla XVI Assemblea
quale invitava le parti a proseguire il ne- sure autonome che traggono origine dalla
relazione della Commissione dei 19.
goziato per il superamento della vertenza
La sO'luzione attualmente all'esame di Ro:relativa alla interpretazione
dell'accordo
De Gasperi..Gruber. Nello stesso tempo, il ma e di Vienna prevede un cosiddetto caGoverno italiano, desideroso di venire in- lendario operativo, e cioè un elenco di atti
che saranno compiuti autonomamente
dalcontro alle aspirazioni di tutte le popolaziani alto-atesine, istituiva nel 1961 una Com- l'una e dall'altra parte, come ad esempio le
dichiarazioni da farsi alle Nazioni Unite in
missione di studio dei problemi dell'Alto
Adige (la cosiddetta Commissione dei 19 relazione aUe sopraricol'date risoluzioni del~
presieduta dall'<?norevole Paolo Rossi), della
l'Assemblea generale. Tale calendario prequale furono chiamate a far parte personavede altresì la stipulazione di un accordo
~

~
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tra i due Paesi per ricanoscere
che la giurisdizione della Corte dell'Aja si applica anche
alle controversie
sull'interpretazione
dello
accordo De Gasperi~Gruber,
che lin questa
materia resta il solo accordo giuridicamente impegnativo.
Gli atti che il Governo italiano proporrà
al Parlamento
saranno autonomi ed unilaterali
(di questo vorrei che
prendessero
nota il senatore
D'Andrea ed
il Gruppo liberale). Tutt:1via è previsto che
quando tali atti saranno compiuti il Governo
austriaco dichiarerà
che anche da parte sua
la controven.ia
internazionale
deve oonsidel'arsi superata.
I contatti
italo-austriaci
al livello tecnico sono giunti ad un punto che lascia ritenere prossimo un accordo che, ove incontri
l'approvazione
dei due Parlamenti,
consentirà il superamento
della cantroversia
internazionale.
I progressi
conseguiti
in questi
ultimi tempi sono dovuti anche al migliorato clima dei rapporti fra i due Paesi, il che
è in relazione con il fatto che la criminosa
attività terroristica
è quasi cessata da oltre
un anno.
,È interesse anche dell'Italia
che si possa
giungere ad una chiusura della oontrovers~a
con l'Austria,
ed instaurare
così un clima
di piena fiducia tra i due pOlpoli. Una simile
duratura
riconciliazione
sarebbe indubbiamente benefica per l'Europa
tutta. Ma è
altrett>anto
e ancor più nell'interesse
nazionale àssicurare
a tutti gli alto-atesini,
a
qualsiasi
gruppo linguistico
appartengano,
la skurezza
del loro pacifico sviluppo nel
ri~petto della loro lingua, della loro cultura e del'le loro tradizioni. Il Governo intende
in ogni caso assoLvere a questo compito, che
gli è prescritto
dalla Costituzione
e che gli
è indicato dalla migJiore tradizione italiana.
Onorevoli
senatori,
c'è un'altra
querelle
della quale dobb~amo occuparci,
una querelle che in apparenza
riguarda la procedura delle niunioni deB'UEO, mentre è in realtà squisitamente
politica.
Mi richiamo, come è ovvio, alla querelle
sollevata dal Governo francese dopo la riunione a Londra, il 14 febbraio
scorso, dei
delegati permanenti
del Consiglio delJ'UEO
per discutere, con nntervento
da pante brlitannica del Ministro degli esteri del Regno
Unito Stewart,
la presa di posizione euro--
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pea sui problemi del Media Oriente, prima
durante e dapo i contatti tra le quattro Potenze che hanno un ,seggio permanente nel
Cons~glio di sicurezza dell'ONU.
In quale modo si è giunti all'incontro di
Londra ed alla successiva crisi? Come avevo
avuto occasione di preannunciare
all'altro
ramo del Parlamento il 24 gennaio scorso,
n nostro Governo ha presentato al Consitenutosi
a
glio dei Ministri dell'UEO
un dacuLussemburgO' il 6 e 7 carrente
mento contenente una serie di proposte per
intensi,ficare la cooperazione europea nel
quadro dell'UEO, in primo luogo la proposta di un impegno di consultazione e di
informazione abbligatoria fra gli Stati membri su determinati problemi di politica estera da definire di comune accordo. Le nost're
proposte incontrarano l'adesione di sei sui
sette Stati membri dell'UEO. Fece eccezione
la Francia la quale si riservò di far conoscere la propria dedsione non oltre b sessione di maggio del Consiglio dei Ministri
dell'UEO. Nella stessa riunione il Ministro
degli esteri del Regno Unito Stewart manifestò il praposito di chiedere la convocazione del Consiglia dell'UEO per un esame della questione del Media Oriente. La proposta britannica su cui ci esprimemmo favorevolmente noi, la Repubblica federale tedesca, i tre Paesi del Benelux, fu poi tradotta
in atto con la riun~one a Londra, il 14 febbraio, del Consiglio permanente dell'UEO,
assente la rappresentanza francese.
A talevolOlntaria assenza il Governo firancese si è riferito per infìciare la legalità formale della riunione londinese e di quella
successiva del 18 febbraio. Si è cercato così di introdurre un «diritto di veto» nei
confronti della convocazione e dell'attività
del Consiglio di cui tuttavia non è dato riscontrare alcuna traccia nelle dispasizioni
del Trattato di Bruxelles. In tali condizioni la posizione sostenuta dal Governo
francese ci appare non salo insostenibile
giuridicamente,
in quanto è in contrasto
con lo spirito oltrechè con la lettera del
Trattato, ma soprattutto insostenibile politicamente.
Chi può contestare, onorevoli senatori, che
i nostri Paesiriusdranno
ad ess,ere pienamente indipendenti, ad avere una voce
~

~
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e un peso nella costI'uzione della pace nel
mondo, a sviluppare al massimo le loro
possibilità 'economiche, ad assumere tutte le
loro responsabilità
verso i Paesi in svi~
luppo, solo se realhzeremo l'unità politica
ed economica dell'Europa? Chi può contesta~
re che se un problema interessa l'Europa
è proprio quello del Medio Oriente? È equo,
è utile, è soprattutto eUI'opeo ohe le conver~
sazioni tra le quattro Potenze che hanno
un seggio permanente nel Consiglio di sicu~
r,ezza dell'ONU si tengano senna che la voce degli altri Paesi democratici europei ab~
bia modo di farsi sentire?
Ed in un quadro più vasto, quale sede
più opportuna dell'UEO per discutere i problemi del Mediterraneo, quelli dei rapporti
con l'America e con l'Unione Sovietica, quelli della sicurezza europea, quelli del confronto dialettica da riprendere, malgrado
Praga, coi Paesa dell'Est, quelli delle discussioni da promuovere tra i Paesi dell'alleanza atlantica e quelli del Patto di Varsavia sulla riduzione contestuale ed equilibrata degli armamenti? Quale migliore sede dell'UEO, oltre quella del Consiglio d'Europa,
per esaminare i mezzi morali e politici di
cui disponiamo, per salvaguardare il modo
di vivere democratico dei Paesi occidentali
dinanzi al rincrudirsi ed all'accentuarsi di
regimi inconciliabili con la libertà e con la
democrazia?
E che senso ha il tanto discorrere che si
fa a Parigi di una Europa europea, se si
procede a colpi di veto nel Mercato comu~
ne, a colpi di veto nell'Unione europea occidentale, accennando anche a non si sa
quali sogni di direttorio. laddove l'Europa
europea ha bisogni di tutti i Paesi democra~
tici, ha bisogno della Gran Bretagna come
della Francia, ha bisogno dei Paesi del
Nord, come un giorno avrà bisogno di quel~
li centro~orientali?
Io veramente non so dove il senatore Valori, ed anche il senatore Salati, abbiano
potuto trovare nelle iniziative del Governo
e nella mo.desta mia azione qua1cosa che
li autorizzi a credere che sia nostro criterio
pro.muovere un triangolo Inghilterra, Germania e Italia. Tutta la nostra azione è tesa
invece ad associare veramente tra di loro
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tutti i Paesi d'Europa in un'azione di rinnovamento
delle relazioni internazionali.
(V ivi applausi dalla sinistra e dal centro).
Niente di tutto questo. può andare avanti
se non va avanti l'uni>ficazio.ne europea, fino alla creazione di una vera e propria co~
munità sovranazionale.
Da ciò il nostro rifiuto di adeguarci alla
politica dei veti. Non possiamo accettare che
il rifiuto di un so.lo Governo. arresti il mo~
vimento verso la ricel'ca prima della concordia e poi dell'unità. Siamo tuttavia pronH a riprendere il di>scorso nella riunione
del Consiglio dei ministri dell'U,EO all'Aja
il 5 maggio prossimo. Siamo pronti a discutere con la Francia nella prossima visita
che il Ministro Debré si dispone a fare a
Roma. Non cederemo alla tentazione della
impazienza ma neanche subiremo la legge
della acquiesoenza.
Sia perciò chiaro che intendiamo proseguire nell'avvio che abbiamo dato a Lussemburgo alla int'ensincazio.ne della coopeove
razione politica, nel quadro dell'UEO
~

ciò sia possibile

~

ovverorisolvendoci

a

cercare altre strade insieme con coloro che
condividono la nostra valutazione sulla imperiosa necesità di anmonizzare e concertare la po.litica dei Paesi dell'Europa in
vista di posizioni comuni sui maggiori problemi della politica internazionale. Questo
ovviamente,
mantenendo
in permanenza
aperta la porta ai Paesi che non fossero
inizialmente decisi a mettersi per questa
via. Quanto all'ingJ1esso della Gran Bretagna nel MeI'cato oomune abbiamo detto e
ripetiamo qui che intendiamo risolverlo positivamente nella sua sede naturale, entro
la CEE. Questa non solo non deve essere
distrutta e disgregata o distolta dai suoi
obiettiv;i, ma COl11serv'atae 'rafforzata con lo
ingresso della Gran Bretagna.
Onorevoli senatori, c'è un prossimo appuntamento di politica Internazionale che
ci interessa molto ed è la ripresa dei lavori
a Ginevra del Comitato dei 18 per il disarmo.
Indicando alla Camera dei deputati le ragioni per le quali ci accingevamo a fiI'mare

il Trattato di non proliferazio.ne
poi abbiamo

~

come

fatto il 28 gennaio scorso ~
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lamento su quegli avvenimenti, non ha tol~
to nulla alla solidarietà con il popolo cecoslovacco la cui resistenza all'occupazione co~
stituisce una delle più alte manifestazioni
della dignità umana e nazionale. Il Trattato
traenti a promuovere « l'alleggerimento del~ che abbiamo firmato ricorda, nel già citato paragrafo 12 del preambolo, che «gli
la tensione internazionale e il ra:fforzamen~
Stati
debbono astenersi nei loro rapporti
to della fiducia tra gli Stati al fine di faciliinternazionali dalla minaccia o dall'uso deltare la cessazione della fabbricazione delle
armi nuclear( la liquidazione di tutte le la forza contro l'integrità territoriale o l'inesistenti riserve e la eliminazione degli ar~ dipendenza politica di ogni Stato ». Al Trat~
senali nazionali delle armi nucleari e dei tato quindi, ed allo statuto delle Nazioni
loro vettori a seguito di un trattato di di~ Unite, ci richiamiamo allorchè diciamo che
considereremo
normalizzata
la situazione
sarma generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale ». solo quando saranno ristabilite in Cecoslo~
Il successivo paragrafo, il 12°, sancisce il vaochia le condizioni di integrità territoriaprincipio che «lo stabilimento ed il manle e di indipendenza politica di prima del
tenimento della pace e della sicurezza in- 21 agosto 1968.
ternazionale debbono essere promossi con
Ci sono altre piaghe aperte. Una ci tocca
più da vicino, quella del Medio Oriente.
il minimo di diversione verso gli armamenti
Dopo il dibattito alla Commissione affari
delle risorse umane ed economiche mon~
diali ».
esteri del Senato il 22 gennaio scorso, la
situazione medio-orientale non ha purtropLa Conferenza dei 18 può quindi ripartire
po registrato mutamenti positivi per quanto
da una solida base costituita appunto dal
tmttélJto di non proliferazioil1e; questo ci riguarda le condizioni di fondo delle parti
in conflitto.
sembra rappresentare
il fatto nuovo che
deve rilandare i negoziati ginevrini. La Con~
Ne ha registrato invec..: alcuni di caratte~
ferenza ci offre anche la possibilità di in- re nettamente negativo, quali da un lato le
tervenire perchè venga data concreta at~ for,che di Bagdad e l'attentato a Zurigo contuazione alle stipulazioni del Trattato in~ tro un apparecchio di linea israeliano, dal~
tese a garantire a tutti gli Stati un'effet~ l'altro le rappresaglie israeliane sulla Gior~
tiva situazione di parità nello sfruttamento
dania e sulla Siria; episodi tutti che sotto~
pacifico della tecnologia nucleare. Veglie- lineano l'urgenza di spezzare la spirale del~
remo anche perchè nessun nocumento pos~ le azioni e 'reazioni che stanno rendendo prosa venire allo sviluppo e alla concorrenzia~
gressivamente più reale il rischio di una
lità della industria nucleare italiana dalla
ripresa armata del conflitto. Non si è regi~
applicazione del sistema di controlli di ve- strato nessun progresso nei rapporti tra gli
rifica che è previsto dal T,rattato di non pro~ Stati arabi e le organizzazioni palestinesi
liferazione e che dovrà fare oggetto da atten~ da un lato e Israele dall'altro.
te trattative fra l'Euratom e l'Agenzia atoLa difficoltà rimane sempre quella di far
mica di Vienna.
accettare al1e partii. una soluzione indirettamente negoziata e nello stesso tempo liGiacchè ho parlato dell'avvenuta firma
beramente
accettata. E, senatore Valori,
del Tratta:to di non proliferazione così, in
rapporto alle pol'emiche sulla situazione in non c'è da parte nostra nessuna ipocrisia
quando concentriamo
'proprio su questo
Cecoslovacchia che hanno avuto eco anche
punto la nostra azione e la nostra pressione
in quest'Aula, desidero ripetere al Senato
e quando, a1Jtraverso i rapporti con i Paesi
che, se l'avvenuta firma ha messo termine
medio-orientali,
attraverso i rapporti che
alla «pausa di ripensamento»
decisa dopo
abbiamo avuto con l'Unione Sovietica a
gli avvenimenti del 21 agosto dello scorso
anno, non ha però in nulla modificato o at- proposito del piano che essa ha presentato
tenuato il giudizio del Governo o del Par~ e i rapporti che abbiamo con gli altri Paesi

dissi che dopo la firma aVI1emmo avuto una
ragione di più per chiedere precise e con~
crete misure di disarmo. Mi riferivo al pa~
ragrafo 110del preambolo del Trattato di non
;proliferazione che impegna gli Stati con~
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che hanno un seggio permanente
nel Consi~
glio di skurezza
dell'ONU, insistiamo
ap~
punto per una saluzione che, anche se indi~
rettamente
negoziata
(vista l'impossibilità
per adesso e forse per molto tempo ancora
di far sedere alla stessa tavola arabi ed
israeliani),
rappIìesenti
però una soluzione
liberamente
accettata.
Intanto
l'ambasciéitore
Jarring è tornato
da alcuni giorni in Medio Oriente per ri~
lanciare la sua opera per l'applicazione
progressiva e controlbta
della risoluzione
del
Consiglio di sicurezza dell'ONU del navem~
bre 1967. Allo s1ato delle cose egli è il solo
interlocutore
valido! Noi lo sosteniamo
sen~
za riserve più che mai convinti che per i
popoli del Medio Oriente una soluzione pa~
dfÌJca, anche se accompagnata
da sacrifici,
è prderibile
a una condizione
di guerriglia
permanente
dalla quale non si vede come
possa svilupparsi
un progresso
politico
o
sociale. Ora è di questo progresso
che han~
no soprattutto
bisogno i popoli travolti nel
canflitto del Medio Oriente.
Non ci sono purtroppo
passi avanti ver~
so la pace neppure
nelle altre regioni del
mondo dove duramente
si combatte.
Non
nel Vietnam, ,incappato in runa contraddizia~
ne tra le operazioni. belliche che continua~
no e in questi gi'Orni si intensilficano
e la
C'Onferenza di Parigi ferma su questioni procedurali.
Rispetto a questa situazione
noi non abbiamo l'atteggiamento
di testimoni
che c'è
stato attribuito
dai senatori
Salati e Va~
lo l'i. Tutto quello che è nelle nostre possi~
bilità e nel nostra 'faggio di influenza è sta~
to fatto.
L'Italia
ha avuto una parte importante
quando si è trattato
di allacciare un primo
oontatto tra Hanoi e gli Stati Uniti d'Ameri~
ca; dopo la riunione del1a C'On£erenza di Pa~
rigi e quando è sembrato
che le maggiori
resistenze
all'ammissione
del Vktcong
alle
trattative
venissero da Saigon, siamo intervenuti perchè esse cedessero il passo ad una
valutazione
più positiva delle esigenze e delle necessità di questo momento.
Seguiamo la Conferenza
di Parigi non da
testimoni,
ma con la cosiCÌenza che da essa
dipende
qualcosa
di più importante
della
stessa paoe in que1le zone dell'Asia, farse
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l'evoluzione generale della situazione asia~
tica. Siamo presenti ogni gioJ:'no col n'Ostro
oonsiglio perchè daUe questioni procedurali
si passi finalmente ai problemi politici e
militari di fondo. Ci muove la convinzione
che la trattativa arriverà ad una canclusio~
ne positiva, r,estituendo al papolo vietna~
mita il diritto pien'O ed intero ,alla propria
indipendenza e all'autodeterminazione
del
proprio destino politico e sociale. (Vivis~
simi applausi dal centro e dalla sinistra).
Neppure in Nigeria, nella guerra civile col
Biafra, sul cui sfondo si leva lo spettro di
una popolazione condannata a morire di fa~
me, si prospetta un progresso 3ipprezzabHe
dell' opera di sollecitazione alla pace che
abbiamo svolta.
Sulla base della mozione votata dall'altro
ramo del Parlamento, noi siamo intervenuti
pressa il Segretario generale dell'ONU sen~
za che finora si sia supera to lo scoglio pro~
oedurale di chi abbia il potere di interve~
nire.
Assicurare ovunque il successo della ra~
gione politica ~ cioè della pace ~ sulla ra~
gione militare ~ cioè sulla guerra ~ è il
nostro costante obiettivo.
In altro e più sensibile settore, a Berlino,
siamo Heti che si intravveda,
in questo mo~
mento, una soluzioI1e negoziata su un problema che nei giorni scorsi aveva oostituito
motiva
di rinnovate
apprensibni
in rap~
porto alle di,ffkolt~. sorte per la convocazione a Berlino Ovest del Bundestag
per
l'elezione
del Presidente
della Repubblica
federale tedesca. La situazione segna in que~
sta regione cmciale
dell'Europa
un serio
progresso.
È troppo
presto per anticipare
giudizi
definitivi. Ma il meccanismo
dei negoziati
tra le due Germanie e le due Berlino è ormai in movimento,
e noi speriamo di poter
registrare,
nei giorni prossimi, un esito po~
sitivo.
Il negoziato
or ora avviato avrà tanta

maggiore efficacia se alcuni dei problemi
fra i quali sono anche quelli di cui ha par~
saranno
lato testè il senatore Antonicelli
esaminati a risolti nel loro fondo e non sol~
tanto neUe loro episodiche manifestazioni
di crisi.
~

~
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Il criterio che i problemi vanno risolti e
non acçantonati
è quello che noi cerchiamo
di far valere nel costante impegno non solo
di concorrere
a risolvere
i conflitti
locali
ma di impedirne
la esasperazione
e la ge~
neralizzazione.
L'enormità
stessa del rischio
di fl10nte al quale si trova l'umanità
ci aiuta in questa opera L'uomo sa quel che sarebbe una terza guerra mondiale
combattuta con le armi nucleari. E tuttavia questo
non basta giacchè l'insidia
dell'irrazionale
è sempre presente
nell'azione
e negli atti
degli uomini.
La paoe non trova la sua garanzia soltanto nella paura della guerra. La pace va organizzata ed in un mondo diviso in blocchi militari, che un giorno verranno
supera t,i, ma
che sono tuttora un fattore di sicurezza e di
equilibrio,
l'organizzazione
della pace passa
attraverso
la distensione
tra i bloochi e non
può non tener conto delle condizioni
di li~
bertà e di indipendenza
all'interno
dei blocchi stessi. Come si affronta a Washington
un riesame della politica
americana,
così
si deve riprendere
da noi il riesame della
politica europea.
Il senatore

D'Andrea

quando parlava

~~

aveva

ragione

testè

non so bene se per au~

di una revisiospicarIa o per deprecarIa
ne totale dei rapporti che nel mondo si sono
stabiliti nel corso degli ultimi 25 anni. Que~
sto è Il fatto nuovo che è in COI1SO.
Occorre ricreare la volontà della distensione, la fiducia
nella distensIOne,
occorre
ridare
slancio
al processo
evolutivo
che
era in corso nella prima metà del 1968. Esso
aveva dato luogo in seno all'alleanza
atlantica a un approfondito
dibattito
inteso ad
accertare
quale fosse Il modo migliore per
stabilwe
un dialogo
con l'Unione
Sovie~
tlea e con gli altri Paesi c1el Patto di Varsa~
v,ia sul tema della sicurezza europea, ed ave~
va nel contempo
largamente
favorito
nei
Paesi dell'Est movimenti
spontanei
di libe~
ralizzazIOne del sistema politico e di autonomia nazionale che continuano
anche dopo
gli avveniment,i di Praga.
Quel dibattito va ripreso e portato a conclusiom ,positive. :È'.questo oggi il maggior
contributo
che noi possiamo
portare
alla
pace, è su questo terreno che si intravvede
~
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la possibilità
non lontana,
anche se non
Immediata,
di un superamento
dei blocchi
sulla base di un nuovo equilibrio
europeo
(' mondiale.
La nostra politica si impernia
su tre esigenze: l'umtà politica
ed economica
dell'Europa occidentale e la ripresa del processo di liberalizzazlOne
e democratizzazione
dell'Europa
orientale;
la sicurezza europea
che non si garantisce
soltanto con lo scudo
nucleare americano
ma richiede uno sforzo
autonomo di idee, di mezzi, di indirizzo po~
lItico; infine la ricerca di un costante punto
di equilibrio
tra l'Ovest e l'Est, tra Paesi
del Patto atlantico,
Paesi del Patto di VarsaVIa, Paesi non impegnati.
Ed è vero, onorevoli senatori, che la rlicerca e l'individuazione
di questo punto di equi~
hbrio è per l'Occidente
preminente
responsabIlità americana
come è per l'adente
preminente
responsabilità
sovietica.
Sempre
però quando Wash:ngton
e Mosca si sono
accordati,
il mondo ne ha tratto un sentimento di sollievo e l'Europa
di sicurezza.
Così nel settembre
1959 con !'incontro
a
Camp David tra Eisenhower
e Krusciov; così, seppure con miLore fortuna,
nell'a;prile
1961 con !'incontro
a Vienna del compianto Presidente Kennedy con Krusciov. Ancora
CaSI col carteggio peI1sonale tra Kennedy e
Krusciov nel momento della crisi dei missili sovietici a Cuba e con lo stabilimento
della Hot Line. Così nel giugno 1967, all'indomani della guerra dei sei giorni tra l'sraelee gli Stati arabi, ed in un momento di aggravata tensione nel Vietnam, oon !'incontro
di Johnson e di Kossighin a Glassboro.
Logico quindi che il Presidente
Nixon,
prima di prendere le sue decisioni sulle di~
rcttive di politica mondiale
della maggiore
potenza del mondo e prima di affrontare
il
dialogo globale con Mosca, abbIa cominciato dall'Europa
occidentale
un viaggio al
quale ha voluto dare carattere
di consultazione e di libera discussione,
viaggio che
lo porterà dopodomani
a Roma dove lo attendiamo
con interesse e cordialità.
Noi avremmo
voluto che il Presidente
americano
avesse trovato di qua dell' Atlan~
! tico un'Europa
saldamente
unita. Trova invece una situazione sotto molti aspetti cao~

I
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tica, dominata
da fattori di orgoglio, di gelo~
sie, di sospetto
che alimentano
uno stato
assai diffuso di sfiducia e che pur tuttavia
non scoraggiano
quanti in Italia intendono
associare
ai nostri obblighi di sicurezza e
di difesa un contributo
originale e autonomo
alla costruzione
eur'Opea, alla ooesistenza pri~
ma 'ed al superamento
poi dei blocchi mili~
tari, alla dist,ensione ed alla organizzazione
della pace.
Questo e non altro, signor Presidente
ed
onorevoli
senatori,
è l'obiettivo
di ronda
della politica estera italiana. (V lvissiml ap'
plausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE.
no ad esprimere
del giorno.

il parere

Invito il Gover.
sui vari ordini

N E N N I,
Mimstro degh affan esten.
L'ordine del giorno pr,esentato dalla senatri~
ce Romagnoli
Carettoni Tullia e da altni se.
natori riguarda
la Greoia. I crilteri in esso
enunciati 'Sona quelli ai quali si ispira la no~
stra aziane negli organismi
internazionali.
Accetto quindi quest'O 'Ordine del g.iorno.
Per quanto
riguarda
l'ordine
del giorno
dei senatori Antonicelli, Di Prisco ed altri,
conoernente
la Repubblica
demacratica
te~
desca, dichiaro di non poterlo accettare, pur
assicurando
che il Governo non manoherà
di fermare la sua attenzione
nel prossimo
avvenire su alcuni dei pI'obl,emI inerenti ai
rapporti fra l'Italia e quella Repubblica.
La
stessa opiniane esprimo in merito all'ordine
del giorno di analogo contenuto
presentato
dai senatori
Calamandrei,
Maria Lisa Cin.
ciari Rodano ed altri.
L'ordine
del giorno presentato
dai sena.
tori Bufalini, Calamandrei
ed altri, che si
riferisce alla situazione esistente in Spagna,
corrisponde
anche esso ai nostri doveri e
ai nostri obblighi. Il Governo quindi 10 ac.
cetta.
Per l'ordine del giarna dei senaton
Cala.
mandrei, Bufalini ed altri ohe oancerne il ri.
conoscimento
del Governo di Hanoi, debbo
ripetere qui quanto detto dal Vice Presiden.
te del Consiglio De Martino. II Partito socia.
lista ha chiesto il riconoscimento
del Go~
verno di Hanoi, ma tale impegno non faoe.
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va parte del programma
del Governo.
Il
Partito socialista nella sua autanoma
inizia~
tiva oercherà di ottenere sulla sua proposta
i necessari consensi. Allo stato delle case il
Governo non è in grado di acoettare questo
ordine del giorno. (Vivaci interruZlOni dal~
l'estrema
sinistra
Repliche dalla sinistra e
dal centro. Richiami del Presidente).
P RES
I D E N T E.
Prego i senatori
di consentiJ1e al Ministro degli esteri di com"
pletare le sue dichiarazioni
sugli ordini del
giarno.
N E N N I,
Mmistro degli affan esten.
Sull''Ordine del giorno che si riferisce al ri.
oonoscimenta
della RepU!bblica popolare ci~
nese ho già detto che !'-iniziativa è stata
presa dal Governo, confarmemente
ad un'O
dei punti programmatici
conc'Ordati fra i
parti ti della maggioranza
Non sono ancora in grado di riferire al
Senato in quale momento le trattativ;e
po.
tranno essere chiuse c'On il Governo di Pe~
chino. I contatti
sano stati presi; il negoziato è stato avviato. Ritengo che sarò pre~
sto in condiziane
di riferire al Parlamenta.
E oon ciò credo di aver risposto
anche al~
l'interrogazione
pre~entata.
sulllo stesso al'.
gamento, dal senatore B3ttiol (n. 442).
P RES I D E N T E. Il primo ordine del
giorno, presentato
dalla senatrice Romagnoli
Carettoni Tullia e da altri senatori, è stato
accettato dal G'Overno.
Il secondo ordine del giorno, presentato
dai senatori Antonicelli,
Di Prisco ed altri,
non è stato accettato
dal Governo.
Senatore
Antonicelli,
insiste
perchè
messo al voti il suo ordine del giorno?

SIa

A N T O N I C E L L I . Nan insisto per
la votazione. Mi riservo in altra occasione
di tornare sull'argomento.
P RES
I D E N T E . L'ordine del gIOr.
no presentato
dai senato n Bufalini,
Cala.
mandrei ed altrri è stato accettato dal Gover~
no. L'ordine del giarno presentato
dai senatori Calamandrei,
Cinciari Rodano Maria Lisa
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ed altri, relativo ai due Stati tedeschi, non
è stato aocettato dal Governo.
Senatore
Calamandrei,
mantiene
l'ordine
del giorno?
C A L A M A N D R E I.

Non insisto.

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
presentato
dai senatori Calamandrei,
Bufalini ed altri, relativo al riconoscimento
del
Governo di Hanoi, non è stato accettato dal
Governo.
C A L A M A N D R E I . Signor Presidente, insisto per la votazione di questo ordine
del giorno.

P RES
I D E N T E . Senatore Calamandrei, mantiene l'ordine del giorno, da
lei presentato insieme ai senatori Bufalini,
Salati ed altri, relativo al riconoscimento
della Repubblica popolare cinese?
C A L A M A N D R E I . Non insisto.
B E T T I O L. Domando di parlare.
P RES

~

I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Ho fatto, signor Presidente, alcune settimane or sono una domanda al Ministro deglI affari esteri, una interrogazione
con carattere
di urgenza,
dopo
aver ascoltato alcune dichiarazioni
in tema
di un prossimo riconoscimento
della Repubblica popolare cmese da parte del Governo
italiano e non ho avuto finora risposta. Ho
avuto oggi una risposta
indiretta
da parte
del Ministro degli affari esteni il quale, accettando
l' ordme del giorno Calamandrei,
Bufalini ed altri, praticamente
ha confermato una linea di Governo,
non personale, sia ben chiaro, ma di Governo, se ho
ben capito, che porterà a trattative
per vedere se si potrà arrivare ad un accordo per
il riconoscimento
reciproco delle due Repubbliche, quella Italiana e quella della Cina
popolare.
Ebbene, tra le tante cose chiare ed anche
persuaSIve che può aver detto e che ha detto il Mimstro
degli affari esteri in questo
discorso che ha avuto delle note molto cal-

I
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de e che possono anche aver toccato il nostro
animo, questa affermaziòne,
questa linea non
mi trova affatto concorde.
Io sono di opinione opposta alle opinioni del Governo e
quindi mi trovo in contrasto
anche con l'ordine del giorno del senatore
Calamandrei
che è stato comunque ritirato, e questo per
vari motivi. Innanzitutto
credo che questo
nconoscimento
della Cina popolare
venga
in un determinato
momento,
dopo quanto
Cl ha detto il Ministro degli affari esteri circa questa politica di apertura
a destra e a
sInistra, di superamento
dei blocchi, di chianficazione
sul piano internazionale
delle rispettive politiche, a portare una nota di confusione a mio avviso molto pericolosa:
confusione per quanto concerne i nostri rapportI con l'America.
Noi parliamo
tanto di consultazioni
preventive circa decisioni importantI,
vogliamo
essere sentiti dall'America
ma avremmo anche l'obbligo di sentire l'opinione
dell'America e degli altri alleati rispetto ad un problema così importante.
Questa decisione pertanto, avvenuta senza alcuna consultazione
tra gli alleati, e le conseguenze che può portare un riconoscimento
della Cina comunista da parte del Governo italiano, non costituiscono certo un contributo
ad una causa
di chiarificazione
e quindi di consolidamento di una linea di responsabilità
e di una
politica distensiva. (Vivaci proteste dall' estrema sl11istra).

D'A N G E L O S A N T E . A che titolo
parla il senatore Bettiol?
P RES I D E N T E . In relazione all'interrogazione da lui presentata sul riconoscimento della Repubblica popolare cinese.
B E T T I O L . Avevo appunto presentato un'interrogazione
con carattere
d'urgenza.

D'A N G E L O S A N T E . Ma il Ministro non ha risposto.
P RES I D E N T E . Il Ministro ha risposto in occasione della sua dichiarazione
sull'ordine del giorno Calamandrei relativo
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al riconoscimento
della Cina, Senatore Bet~
tioI, lei conosce il Regolamento
e sa che la
replica dell'interrogante
deve essere suc~
cinta.
B E T T I O L. Sarò brevissImo.
In se~
condo luogo mI pare che questo riconosci~
mento non porti nemmeno a quella che può
essere un'ulteriore
chiarificazione
dei nostri
rapporti
con la Russia, perchè proprio
in
questo momento la Russia ha mandato una
delegazione politico~commerciale
a Formosa,
in quanto ha tutto l'interesse,
dato il con~
flitto con la Cma popolare,
di avere buone
relazIOni con la Cina di Formosa mentre nOI
che voglIamo avere buone o migliori relazioni con la Russia, con questorkonosci~
mento v,eniamo a creare una ~ituazione di
imbarazzo nei rapporti bilaterali con la Rus~
sia. Quindi non si dà nessun contributo
ad
una determinata
chiarificazione.
Infine a me pare che, siccome la Cina non
ha riconosciuto
i principi
fondamentali
di
cui al1a carta dell'ONU, non ha chiesto di
entrare nell'ONU e persegue una politica che
è in contrasto
con i fini di pace e di col~
laborazione,
un nostro
riconoscimento
in
questo momento
storico così delicato non
è certo un contributo
alla causa della pace,
ma mi pare sia un contributo
ad un proces~
so di oscuramento
e di confusione
sempre
maggiore
nel campo dei rapporti
interna~
zIOnalI.
P RES
I D E N T E . Dobbiamo allora
passare alla votazione
dell'ordine
del gIOr~
no relativo al riconoscimento
del Governo
di Hanoi, non accettato
dal Governo e per
il quale il senatore Calamandrei
ha dichia~
rato di insistere per la votazione.

FOR M I C A . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

V Legislatura

~

Ne ha facoltà.

FOR
M I C A. Il Gruppo socIalista non
voterà questo ordine del giorno, non perchè
SIa contrario
al suo contenuto,
che, tra l'al~
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tro, l'i specchia una decisione presa dalla Di~
rezione del Partito socialista
italiano.
Noi abbiamo chiesto cinque anni fa, come
Partito socialista, il riconoscimento
della Ci~
na di Pechmo. Abbiamo lavorato in questo
senso e ritemamo di essere OggI a buon pun~
to per tale riconoscimento,
e questo è me~
rito del Partito socialista italiano. (Interru~
zwne dall'estrema
SInIstra). Noi abbiamo fi~
ducia nel Governo e in particolare
nella
dichiarazione
espressa ora dal Ministro de~
gli esten, onorevole Nenni, con la quale il
Governo SI Impegna a lavorare per il rico~
noscimento
del Governo di Hanoi. (Interru~
zione del senatore
Gtanquinto.
Commenti
dall'estrema
sinIstra). La presenza dei socia~
listi sarà determinante,
noi nteniamo,
per~
chè Il nconoscimento
di Hanoi diventi pre~
sto una realtà e sia accettato
ufficialmente
da tutto il Governo.
In questo senso e m questo spinto, quin~
di, votIamo contro questo ordine del giorno
(proteste
ed interruzioni
dall'estrema
sini~
stra) e restiamo favorevoli all'azione di go~
verno che sarà espressa dai nostri compa~
gni Mlmstn perIl riconOSCImento della RepubblIca di Hanoi.
P RES
I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione
di
voto, procediamo
alla votazione dell'ordine
del giorno dei senatori Calamandrei,
Bufalini ed alltri. Se ne dia lettura.
Z A N N I N I , Segretarw:
II Senato,
nella persuasione
che l'Italia debba finalmente prendere atto a tutti gli effetti dell'esistenza dellla Repubblica
democratica
del
Nord-Vietnam
come Stato sovrano e indi~
pendente;
considerando
che il contributo
italiano
allo sviluppo positivo e al successo dei negoziati per la soluzione pacifica del conflitto
vietnamita potrà essere tanto maggiore quan~
to più definiti e diretti saranno i rapporti
del nostro Paese con tutte le parti interessate;
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valutando l'apporto che in questo modo
da parte italiana potrà essere dato anche all'assolvimento
dei compiti universali
di pa~
ce delle Nazioni Unite e perciò al loro raf~
forzamento,
invita il Governo a dichiarare
la propria
intenzione
di procedere
al riconoscimento
del governo di Hanoi, e ad avviare sollecita~
mente i passi necessari a tale scopo.
P RES
I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del gIOrno del senatori
Calamandrei,
Bufalini ed altri, non accettato dal Governo.
Chi l'approva
è pregato di alzarsi.
Non è approvato.
N E N N I , Mmistro
Domando di parlare.

P RES

V Legislatura

~

degh affarz esteri.

I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N N I ,Minlstro
degli affari esterr.
Signor Presidente,
se non ho risposto compiutamente
all'interroga:done
del senatore
Bettiol è perchè a me era sembrato
che
fosse stata pJ:1esentata prima che alla Camera io annunciassi
!'intenzione
non certo
person::11e ma del Governo di procedere
al
rICOnOSCImento della Repubblica
popolare
cinese.
Naturalmente
il fatto che si sia trattato
di una decisione presa responsabilmente
dal
Governo non toglie niente al diritto del senatore Bettiol dI ntenere
che questa deliberazione
costituisca
un errore. Di una cosa vorrei dssicurarlo:
che da nessuna parte,
III nessun momento da quando ho dato questo annuncIO al Parlamento,
è venuta dall'estero una parola che potesse suonare limItazione
del pieno dIrIttO del Parlamento
itahano e del Governo italIano di prendere
nel campo della politica internazionale,
e
del resto in ogni campo, tutte le decisioni
che crede conformi agli interessi della Nazio~
ne ed agli mteressi della pace.
P RES
I D E N T E . Rinvio il seguito
della discussione
alla prossima
seduta.

verificatisi
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Per gli incidenti
nei dintorni di Palazzo

Madama

P RES
I D E N T E . Onorevoli colle~
ghI, adempiendo
al mandato
che mi avete
confento,
debbo deplorare
gli avvenimenti
che OggI si sono verificati nei dintorni
di
Palazzo Madama, in occasione di una manifestazione dI ordme sindacale: proprio mentre l'onorevole Presidente della Commissione
della pubblrca
istruzione,
i rappresentanti
dI tutti i Gruppi parlamentari
ed io ;"tesso
ricevevamo
i rappresentanti
delle categorie
degli insegnantI interessate
per intendere in
quali termini si poneva la loro questione e
nferirne
al Governo ed alle Commissioni
competenti
del Senato, alculll facinorosi,
intromessIsi senza dubbio nel gruppo degli insegnanti, hanno compiuto dei gesti deplorevohssImI contro l'edificIO che ci ospita e nel
quale abbiamo il mandato
di operare.
Ho ritenuto dI adempiere a questo mio dovere protestando
e npetendo
a tutti coloro
che non l'avessero
ancora capito che non è
con questI metodI e per queste strade che
si incoraggiano
le autorità
costituite
e, in
primo luogo, il Parlamento
ad adempiere
tempestivamente
al mandato
che hanno ri~
cevuto di glUsÌ'Ìzia, di libertà e di civiltà. (Vi
VlSSI1nl applausi).

Annunzio

di mozioni

P RES
I D E N T E . Si dia lettura
la mOZIOne pervenuta
alla Presidenza.

del-

Z A N N I N I , SegretarIO:
CODIGNOLA,
PIERACCINI,
FORMICA,
IANNELLI, ARNONE, MANCINI, CIPELLI~
NI, MINNOCCI, BUZIO, CAVEZZALI, DINDO, GARAVELLI, FOSSA, BANFI, CASTEL~
LACCIO, BLOISE. ~ Il Senato,
considerata
la necessità di discutere
le
lInee generali
d'intervento
atte a<d affrontare, ad ogni fivello, le gravi condizioni
di
crisi della scuola;
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ritenendo che, a prescindere' dalla si~
tuazione universitaria, esigenze di particolare urgenza vadano contemporaneamente
affrontate
anche negli ordini e gradi dt
studi,
invita

i'l Governo:

a) a bandire al più presto i concorsi
per l'assunzione
delle insegnanti
di scuola
materna
statale, ad eseguire urgentemente
recuperando
i ritardi che si sono manifestati ~ il piano delle nuove istituzioni
previste dalla legge istitutiva,
a predisporre una nuova iniziativa legisla:tiva che preveda l'allargamento
del servizio di ,scuola
materna
statale ad almeno mezzo milione
di bambini;
b) ad affrettare
li tempi di attuazione
della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edili~
zia scolastica,
fermi restando
i criteri di
programmazione
che vi sono sanciti, ed a
predisporre
fin d'ora un nuovo piano che
sia in grado di soddisfare
i bisogni più
accertati,
e che entri in vigoJ:1e non appena
sia avviato il piano triennale previsto dalla
predetta
legge;
c) ad avviare la revisione generale dei
contenuti
programmatici,
a cominciare
da
quelli non più rispondenti
della scuola elementare,
attenendosi
al duplice criterio di
caratterizzarli
come indirizzi generali piuttosto che come prescrizioni
puntuali
e nozionistiche,
e di affidarne la stesura a com~
missioni
di skura competenza,
di cui fac~
ciano parte anche membri designati dal Par~
lamento;
d) a sperimentare
l'anticipazione
a cinque anni della scuola elementare,
ed avviarne la trasformazione
in suola integra~
ta, col riassorbimento
nell'ambito
della
scuola stessa di tutte le funzioni attualmente devolute ai Patronati
o ad enti privati
nell'ambito
assistenziale,
ivi compresi i do~
poscuola,
con la democratizzazione
delle
strutture,
assicurando
l'autogoverno
degli insegnanti e la partecipazione
delle famiglie,
con !'istituzione
di adeguati servizi di dépistage e di assistenza
medic()..psicologica;
e) a predisporre
un organico interven~
to legislativo per avviare a soluzione il dram~
~
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matico problema
dei bambini comunque
disadattati
o minorati,
da recuperare
alla so~
cietà attraverso
un'adeguata
iniziativa pubblica;
f) a realIzzare anche a livello di scuo~
la media il pieno tempo, sopprimendo
l'insegnamento
del latino, rendendo
obbligatorio per tutti quello delle applicazioni
tecniche, assicurando
la dovuta specifica competenza agli insegnanti;
g) ad istituire un servizio scolastico di
orientamento,
così al termine
della scuola
media come alla fine della scuola secondaria
superiore;
h) ad assicurare
la preparazione
professionale
degli Insegnanti
sempre e soltanto a livello universitario,
evitando ogni scelta precoce ed affidando ad un unico organismo la funzione di preparazione
didattica,
tirocinio,
reclutamento,
ed aggiornamento,
graduando
i modi e i tempi a seconda delle
destinazioni
d'insegnamento;
i) ad assicurare
all'istruzione
professionale identica
dignità e potenzialità
culturale degli altri canali di formazione,
fa~
cendo seguire ad un primo biennio di formazione pratica un triennio
di integrazione teorica che consenta
l'accesso alle università;
l) a riformare
il calendario
scolastico
nel senso di assicurare una più costante funzionalità
della scuola anche come servizio
sociale;
m) a studiare
un pJ:1ovvedimento che
introduca
in tutta la scuola princìpi di continua sperimentazione,
atti ad evitare i fenomeni d'irrigidimento
e d'invecchiamento
di una normativa
eccessivamente
rigida ed
anali tica;
n) a compiere,
infine, un ingente, qualificato sforzo finanziario
diretto
ad assicurare che la condizione
di censo non costituisce
in alcun caso privilegio
od ostacolo al reperimento
dei migliori,
configurando progressivamente
il diritto allo studio come impegno di pieno tempo del docente e dello studente,
a cominciare
dalla
scuola secondaria
superiore,
dove la strozzatura di classe tende a selezionare
i gio-
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vani non secondo le capacità presenti o po~
tenziali, ma secondo le condizioni socioeconomiche delle famiglie. (moz. - 24)

Annunzio di interpellanze
P RES I D E N T E . Si dia lettura del~
l'interpellanza pervenuta alla Presidenza.
Z A N N I N I , Segretario:
NENCIONI, DINARO, DE MARSANICH,
CROLLALANZA, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI
Al Presidente del
NANNINI, TURCHI.
~

CO'nsigliO'dei ministri ed al Ministro della
Con riferimento alle
pubblica istruzione.
richieste del personale insegnante fuori ruolo degli istituti d'istruzione secondaria ed
agli scioperi in corso della categaria, per canoscere se non intendano disparre l'jmmediata sospensione degli esami di abilitazione riservata di cUli all'articalo 7 della legge
15 dicembre 1955, n. 1440, 'e al decreta del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957,
n. 1303, fermi restando i limiti di servizio
e le altre norme stabiliti nel citato articola
7 della legge n. 603 del 1966.
In agni caso, per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per una
rapida sistemazione in ruolo del personale
interessato. (interp. - 102)
~

Annunzio

di interrogazioni

P RES
I D E N T E . Si dia lettura delle
interrogazioni
pervenute
alla Presidenza.
Z A N N I N I , Segretaria:
ROMAGNOLI
GATTO Simone.

CARETTONI

ROMANO.

~

Al
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dell'interno.

~

Per sapere quali provvedimenti
ritenga di
dover adottare
nei canfronti
di dirigenti
e
agenti responsabili
della selvaggia, ingiusti~
ficata aggressione
poliziesca a carico di disoccupati e studenti, avvenuta in Salerno il
giorno 21 febbraiO' 1969.
L'aggressione,
conclusa con decine di contusi e feriti fra studenti e lavoratori,
è stata,
fra l'altro, il pretesto per indiscriminate
denunzie che nan potranno
non ritorcersi
in
implicita condanna degli stessi poliziotti de.
nunzianti. (int. or. - 534)
ANDERLINI.
della previdenza

cammercio

~ Ai Mmistri
del lavoro
e
saciale e dell'industria,
del

e dell'artigianatO'.

Per sapere

~

se non intendanO' intervenire
per scongiurare i 25 licenziamenti
annunciati
dalle offici-

ne meccaniche

«

Li Gobbi» di Terni che an-

drebberO' ad aggravare,
fino a renderla
in~
sastenibile,
la già grave situaziane
ecanamico-saciale della regiane e che contraddirebbero con le linee operative del piano regionale già casì duramente
travalto da recenti
episadi analaghi a quelli delle officine «Li
Gabbi ». (int. al'. - 535)
PIOVANO,
PAPA, ROMANO, FARNETI
Ariella. ~ Ai Ministri
dell'interna
e della
pubblica istruzione. ~ Per sapere quali provvedimenti intendanO' assumere per riportare
serenità
e fiducia tra gli insegnanti
fuari
ruolo, oggi esasperati,
oltre che dalla vana
attesa di anni e anni di una risposta
alle
loro richieste, anche dall'aspra
ed ingiusti~
ficata repressione
della manifestaziane
tenuta da molti di essi davanti al Senato nel
pameriggia
del 25 febbraio 1969.
Particolarmente
urgente appare il rilascio
dei fermati e un cancreto impegno per una
sollecita definizione delle questioni
di stato
giuridico
e di trattamento
economico,
da
troppo tempo pendenti. (int. or. - 536)

Tullia, LEVI,

Al Ministro degli affari
Per
conosceve
se e quali informa~
esteri.
zioni abbia ricevuto il Governo italiano da
parte dei Governi francese e britannico in
merito al piano di nuova sistemaziane delle
relazioni tra i Paesi europei proposto dal
generale De Gaulle. (int. or. - 533)
~
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Interrogazioni
con richiesta di risposta
MURMURA.

istruzione.

~

~

Al MinistrO'

Per sapere

scritta
della

i motivi

pubblica

della man-

cata istituzione della cattedra di lingua fran-
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oese nella scuala media di Piscapia, seziane
staccata della scuala media « Buccarelli » di
Viba Valentia (Catanzara).
L'interragante sattalinea che nella stessa,
sin dalla sua istituziane, si insegna la lingua
francese e che, inaltre, esistanO' già cattedre
in arganica sia di lettere che di matematica.
(int. scr. - 1280)
ROMANO.

Al Ministro del tesoro.

~

~

Per

sapere quali provvedimenti
ritenga di daver
urgentemente
adattare a praparre per elimi~
nare il divariO' attualmente
esistente fra le
pensiani di guerra e le pensioni privilegiate
ardinarie
ed evitare agni sperequaziane
fra
calara che, al serviziO' della Stata, hannO' su~
bìta un infartunia
in tempO' di guerra e cola~
ra che l'hannO' subìta in periada
di pace.
(int. scr. ~ 1281)
ROMANO.

~

Al Ministro

della

pubblzca

Premessa:
istruzione.
che l'articala
28 della legge 18 marzO'
1968, n. 444, stabilisce
che entra un annO'
dall'entrata
in vigare della legge stessa da~
vranna essere banditi i cancarsi per l'assun~
ziane del persanale
delle scuale materne statali;
che la scadenza fissata dalla legge è, pertantO', quella del 6 maggiO' 1969,
per sapere quandO' sarannO' banditi
i
cancarsi
di cui alla premessa
e quandO' sarannO', presumibilmente,
tenute le prove di
~

esame. (int. scr.
GRIMALDI.

~

della previdenza

1282)

~

Al Ministro del lavoro e
Premessa'
soczale.
~

che la Direzione generale dell'INPS ha
inviato due cIrcolari riservate alle dipendenti sedi provinciaJli con le quali si imparti~
scono norme per procedere
alla revisione
di tutte le pratiche
di pensione di invalidità in godimento
da parte di impiegati
di~
pendenti
da enti pubblici;
che l'INPS ha dispasto
con le citate
circolari
la revaca di tali pensioni, violando così le norme di legge che regolano la
materia,
le quali hannO' sempre consentito

a chi lavora alle dipendenze di terzi
za discriminazione
e aziende private

~

sen~

ailcuna fra enti pubblici
~
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tamento pensionistico
di invalidità
chiaia in uno con il percepimento
retribuzione;

e di vecdi una

che le leggi, compresa
la n. 488 del 27
apnle
1968, nonchè il recente
disegno di
legge presentata
alla Camera dei deputruti
sul riordino
delle pensioni
della previden~
za sociale, hannO' previsto e prevedano
la
non cumulabilli,tà
con la retribuzione,
per~
cepita in costanza di rapporti
di lavoro alle
dipendenze
di terzi, di determinate
percentuali dell'ammontare
delle pensioni,
con~
fermando
così il principio
della cumulabi~
lità per la differenza,
l'interrogante
chiede di sapere se sia
stata da'ta preventiva
conoscenza
del conte~
nuto delle predette circolari,
date le larghe
ripercussioni
che l'arbitraria
disposizione
provocherà
in senO' agli interessati,
e quali
interventi
intende
sollecitamente
attuare
perchè
venga vietata
l'applicazione
delle
predet<te istruzioni
che sono in aperta vio~
lazione delle leggi. (int. scr. ~ 1283)
ZANNIER,
ARNONE,
BLOISE,
MAIER,
TANSINI,
CIPELLINI,
CATELLANI,
BERMAiNI, IANNELLI,
FOSSA. ~ Ai Ministri

della pubblica
blici.

~

istruziane

(Già

into

CELIDONIO.

~

e dei lavori pub~

or. ~ 421)

(int.

Al Presidente

scr.

~ 1284)

del

Consì~

gIio dei ministri ed al Ministro del turismo
e dello spettacolo. ~ Per conoscere se, alJo
scopo di contribuire
al maggiore
prestigio
dell'Alitalia,
per quanto è attinente
al traffica aereo, e delle compagnie di navigazione
battenti bandiera italiana, per quanta è attie ciò anche nel
nente al traffico marittimo
quadra di esigenze di natura economica
non si ravvisi l'opportunità
di una opzione a favare
delle stesse
linee di navi~
gazione aerea e marittima
per il vasto movimenw dI passaggi di cui si avvalgono enti diversi,
personalità
e funzionari
dello
Stato. (int.. scr. - 1285)
~

~

Annunzio

di ritiro

di interpelIanze

P RES I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.
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Z A N N I N I , Segretario:

n. 81 dei senatori
sco e Veronesi.

D'Andrea,

Bergama-

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 febbraio, aUe ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
I. Seguito della discussione
legge:
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Rendkonto
generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esel1cizio finanziaziario 1960-61 (122).
Rendiconto
generale dell' Amministrazione dello Stato per l'esel1cizio finanziaziario 1961-62 (123).

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 26 febbraio 1969

dei disegni di

Bilancio di preV1SlOne dello Stato per
l'anno finanziario 1969 (444) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
Rendiconto
generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esel1cizio finanziario 1967 (445) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
II. Discussione

V Legislatura

~

dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l'esel1cizio finanziazialfÌo 1959-60 (121).

Rendiconto
genera1e dell' Amministrazione dello Stato per l'esel1cizio finanziaziario 1962-63 (124).
Rendiconto
genem1e dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziaziario 1963-64 (125).
Rendiconto
generale dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 10 luglio31 dicembre 1964 (126).
2. ZANNIER

e BURTULO.

~

Proroga

del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativa alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti
industriali del terr,itorio del comune di
Monfalcone e del territorio
della zona
portuale Aussa-Corno in provincia di Udine (29).
La seduta è tolta (ore 22,10).

Dott.
Direttore

generale

ALBERTO

dell'Ufficio

dei

ALBERTI
resoconti

parlamentari

