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La seduta comincia alle 16. 

GIOLITTI, Segretaria, legge il processo 
verbale della seduta di ieri. 

(I3  approvato). 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il 

(I3  concesso). 
deputato Saggin . 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che sono state 
presentate alla Presidenza le seguenti pro- 
poste di legge di iniziativa parlamentare: 

dai deputati Repossi Storchi, Bersani, 
Fassina, Martinelli, Colleoni, Titomanlio Vit- 
toria; Bartole, Biasetti e Amatucci: 

(( Modifica all’articolo 11. del decreto legi- 
slativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente de- 
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trazioni dalla retribuzione ai titolari di pen- 
sione che prestano la loro opera alla dipen- 
denza di terzi i) (1843); 

dal deputato Fabriani : 
(( Autorizzazione all’Istituto nazionale per 

le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) 
a concedere alloggi disponibili in compenso 
delle nuove costruzioni previste dalla legge 
2 luglio 1950, n. 408 )) (1844). 

Avendo i proponenti dichiarato di rinun- 
ziare allo svolgimento, le proposte saranno 
stampate, distribuite e trasmesse alle Com- 
missioni competenti. 

Approvazione di disegni di legge 
da parte di Commissioni in sede legislativa 

PRESIDENTE. Nelle riunioni di sta- 
mane delle Comfiissioni permanenti, in sede 
legislativa, sono stati approvati i seguenti 
disegni di legge: 

cialla 111 Commissione (Giustizia) : 
(( Sistemazione in ruolo degli agenti di cu- 

stodia coloniali non di ruolo gih in servizio 
negli Istituti di prcvenzione e di pena delle 
colonie 1) (1528); 

dalla IX Commissione (Agricoltura) : , 
(( Concessione di un contributo straordi- 

nario di lire 20 milioni a favore dell’Ente 
autonomo C( Fiera dell’ag‘ricoltura e dei ca- 
valli )) di Verona )) (1812); 

dalla Commissione speciale per la ra- 
tifica dei decreti legislativi: 

(( Ratifica del decreto legislativo 24 gen- 
naio 1947, n.  384, concernente sospensione per 
l’anno 1947 della sessione degli esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio professionale; 
e rat.ifica, con modificazioni, del decreto legi- 
slativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente 
sospensjone per l’anno 1948 della. sessione de- 
gli esami di Stato per l’abilitazione all’eserci- 
zio professionale )) (Modificato dalla Commis- 
sione speciale del Senato) (520-88/B) (Con m o -  
dificazioni) . 

Deferimento di proposte di legge 
a Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Comunico che i presidenti 
della I e della VI Commissione permanente 
hanno chiesto che le proposte di legge d’ini- 
ziativa dei deputati Martino Gaetano ed 
altri: ((Revoca del sindaco, della Giunta o 
di assessori comunali 1) (1842) e dei deputati 

Bianchi Bianca -ed altri: (( Reintegrazione 
n ruolo A delle insegnanti di ruolo di peda- 
;ogia delle ex scuole normali )) (1791)) as- 
segnate alle rispettive Commissioni in sede 
;eferente, siano alle stesse deferite in sede 
egizlativa. 
SE. non vi sono obiezioni, rimarra così 

stabilito. 
(Cosi rimane stabilito). 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono pw- 
venute dai ministeri competenti risposte 
scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
conto stenografico della seduta odierna. 

Per 1’850 genetliaco di Benedetto Croce. 

MARTINO GAETANO. Chiedo di par- 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
MARTINO GAETANO. Signor Presi- 

dente, dopodomani, 25 febbraio, compir& 
1’850 anno della sua vita, Benedetto Croce. ’ 

Questa tarda eta raggiunge il grande Maestro, 
nonostante la malferma salute degli ultimi 
tempi, nel pieno vigore della sua intelligenza, 
nel più grande fervore della sua incommensu- 
rabile attivita lavorativa: vigore e fervore che 
non B esagerato definire giovanili. Pare che 
il tempo passi senza lasciar traccia su questo 
grande intelletto, per fortuna della filosofia e 
della storia le quali ancora, giorno per giorno, 
si arricchiscono dei prodotti eccezionali della 
sua straordinaria capacita critica e creativa. 

In tali condizioni, non 6, dunque, con 
malcelata tristezza, col rimpianto inespresso 
del passato (come sempre awiene quando 
si festeggia il progresso ‘negli anni dei vec- 
chi, per necessita fisiologica decadenti e che 
furono un giorno ricchi di ingegno scintil- 
lante), che noi registriamo il trascorrere del 
tempo, sibbene col giustificato e vero com- 
piacimento, con la gioia che dB il successo 
presente, l’ulteriore speranza per ,l’awe- 
nire. Nm flebile quid, sed triumphale ! 

Io sono certo di interpretare il pensiero di 
tutti i colleghi, di qualsiasi parte della Camera, 
chiedendo che al senatore Benedetto Croce 
si faccia pervenire, nella fausta circostanza, 
l’espressione del nostro sincero rallegramento 
e del nostro caloroso e cordiale augurio. (Viui 
applausi). 

PRESIDEXTE. Aderendo all’augurale e 
devoto omaggio? alla gagliarda vecchiezza di 
Benedetto Croce, credo di interpretare il sen- 

lare. 
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tiinento della Camera, che in lui saluta non 
solo l’uomo universalmente apprezzato di alto 
pensiero e di superiore cultura, I nia anche il 
difensore vigoroso della .libertà e della demo- 
crazia nel nostro paese, alla cui Carta costitu- 
zionale dette nell’Assemblea Costituente un 
autorevole contributo, che non sarà dimenti- 
cato. (Vivi applausi). 

TOLLOY. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TOLLOY. A nome del gruppo parlamen- 

tare socialista, mi associo alla manifestazione 
di reverenza e di oi%aggio a Benedetto Croce. 
I1 nome e le opere d i  Benedetto Croce illu- 
strano tut ta  la cultiira italiana ed onorano 
tutto il nostro paese. Inoltre gli iiomini che 
appartengono alla mia generazione non pos- 
sono dimenticare come l’azione di Benedekto 
Croc,e sotto il fascismo sia stata un faro per 
tutt,a la gioventù intellettuale, anche se suc- 
cessivamente parte di questa gioventii si e 
spostata su posizioni che riliene più avanzate 
e più conseguenti. 

Ecco perché oggi, con un senso profondo 
di devozione, di affetto e di riconoscenza 
anche i socialisti italiani si associano all’augu- 
rio ‘di parte liberale e della Camera nell’espri- 
mere a Benedetto Croce il loro augurio per 
gli anni venturi. (Applausi). 

PACCIARDI, Ministro della difesa. Chiedo 
di parlare. 

PRRSIDENTR. Ne ha facoltà. I 

PACCIARD I, Ministro della difesa. Mi 
associo a nome del Governo alle nobili parole 
che sono state qui pronunziate in onore di 
Benedetto Croce, che nella scienza e nella 
vita civile costituisce u n  vanto e un onore 
per la democrazia italiana. (Vivi applausi). 

CAVALLARI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facohà. 
CAVAL LARI. I1 gruppo parlamentare 

comunista si associa alle espressioni di augurio 
che da tutt,e le parti della Camera sono state 
indirizzate a Benedetto Croce; (App7nusi). 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Autorizzazione di spese straordinarie del Mi- 
nistero della difesa da eff ettmre nell’esercizio 
finanziario 1950-61 per il potenziamento 
della difesa del Paese (1681); Autorizzazione 
di spesa straordinaria del Ministero della 
difesa da effettuare negli esercizi finanziari 
1953-51, 1951-52 e 195293 per il poten- 
ziamento della difesa del Paese (1761). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorna reca il 

seguito della discussione dei disegni di legge 
sulle spese straordinarie per la difesa del paese. 

Ì3 iscritto a parlare l’onorevole Tolloy. 

COPPI ALESSANDRO. Chiedo di parlare 

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 
COPPI ALESSANDRO. Signor Presiden- 

te ,  ella stava per concedere la parola all’ono- 
revole Tolloy. Ora, nella seduta antimeridiana 
di martedì scorso, l’onorevole Tolloy, chia- 
mato al suo turno dal Presidente, non risultò 
presente. Dovetti parlare io, e ne risultò altera- 
ta l’armonia della discussione, in quanto prima 
di me aveva parlato un altro deputato del 
mio gruppo, mentre l’articolo 70 del regola- 
mento stabilisce che i deputati devono avere 
la parola alternativamente pro contra. Lo 
stesso articolo aggiunge iooltre che (( coloro 
che, chiamati dal Presidente, non risultino 
presenti, perdono definitivamente l’iscrizione D. 

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di par- 
lare contro il richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt8. 
LOMBARDI RICCARDO. Signor Pre- 

sidente, noi riconosciamo che l’onorevole 
Coppi abbia qualche motivo di cui condivi- 
diamo la giustezza. Non v ’ B  dubbio che per 
un incidente, di cui per altro la responsabi- 
lità - l’onorevole Coppi deve riconoscerlo - 
non ricade affatto sull’onorevole Tolloy, .ma 
su una serie disgraziata di circostanze che 
portarono ad un avvicendamento di iscritti 
diverso da quello preurdinato, l’onorevole 
Tolloy, il quale si aspettava, anche per affi- 
damento avuto dalla Presidenza, di dover 
parlare nel pomeriggio di martedì, non ‘ si 
trovò presente nel momento in cui venne 
chiamato a parlare. Cosicché fu dichiarato 
decaduto. 

I1 gruppo parlamentare socialista ha fatto 
presente, con una istanza scritta all’onorevole 
Presidente, che per un senso di autodisciplina, 
anche perché il Parlamento non fosse accu- 
sato (limitatamente a questa parte) di fare 
in qualsiasi modo opera ostruzionistica, sol- 
tanto due parlamentari del nostro gruppo 
avevano sinora preso la parola su questo 
importantissimo argomento e precisamente 
chi vi parla in questo momento e l’onorevole 
Guadalupi, il quale, per altro, avrebbe egual- 
mente avuto diritto di parlare in sede di 
svolgimento di ordini. del giorno. Cosicché 
sarebbe assurdo che in una discussione di 
questa importanza soltanto uno, pratica- 
mente, del gruppo parlamentare socialista 
avesse preso la parola, tanto pih che, per 
quella autodisciplina alla quale volont,aria- 
mente ci eravamo assoggettati, nell’inte- 
resse generale del Parlamento, ci eravamo 
divisi i compiti. Per poter superare questa. 
difficoltà l’onorevole Dugoni, che era iscritto 

per un richiamo al regolamento. 
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a parlare, ha rinunziato a favore dell’ono- 
revole Tolloy. Questo, non già perché sia im- 
portante. che parli l’uno piuttosto che l’al- 
tro, ma perché il gruppo aveva incaricato ai 
trattare la materia (abbastanza complessa) 
proprio due oratori: chi vi parla, e l’onorevole 
Tolloy. 

I1 non consentire di parlare all’onorevole 
Tolloy in queste circostanze (dopo che la 
questione 6 stata chiaramente esposta, nella 
forma più leale, alla Presidenza della Ca- 
mera) metterebbe il gruppo socialista nel- 
l’impossibilità di poter esprimere completa- 
mente il proprio pensiero; per cui una even- 
tuale preclusione non sarebbe motivata pro- 
prio da quella superiore necessità di cui l’ono- 
revole Coppi, nella sua onestà e lealtà, rico- 
noscerà l’importanza: la necessità che si con- 
senta a tutta l’Assemblea di poter ascoltare 
tutti gli argomenti che ogni parte politica 
adduce a sostegno della propria tesi. 

Perciò insisto presso la Presidenza affin- 
ch6 sia accordata la parola all’onorevole Tol- 
loy. Tanto più che noi credevamo che la que- 
stione fosse già definita, dato che ieri la Pre- 
sidenza aveva fatto comunicare all’onore- 
vole Tolloy di tenersi pronto a parlare per 
oggi. 

Vorrei perÒ che si accordasse la parola 
all’onorevole Tolloy con il completo’ consenso 
dell’onorevole Alessandro Coppi, la giustezza 
dei cui rilievi sono il primo a riconoscere. 
Spero che anch’egli, a sua volta, voglia rico- 
noscere la giustezza dei motivi che suffragano 
la nostra domanda. 

PRESIDENTE. Onorevole Coppi, insiste 
nel richiamo al regolamento ? 
. COPPI ALESSANDRO. v i  rinunzio; 6 a  
desidero ricordare come stiano le cose. 

Nella seduta di martedì mattina, io fui 
costretto a parlare quantunque non fosse il 
mio turno. Vi erano ben due colleghi che mi 
precedevano come ordine di iscrizione. Per 
uno di questi colleghi si & trovato un motivo, 
che starei per definire controproducente, mo- 
tivo che io però non rilevai per deferenza verso 
la Presidenza. Perché si disse: si deve seguire 
un certo ordine, in virth del quale sia evitato 
che oratori dello stesso gruppo si succedano 
immediatamente. Dico (( controproducente )) 

perché difatto io parlai, in dipendenza del- 
l’applicazione di siffatta prassi, esattamente 
dopo un oratore del mio gruppo. Era iscritto 
anche l’onorevole Tolloy prima di me. Io chiesi 
al Presidente della Camera s e  il fatto di farmi 
parlare comportava o meno la decadenza da 
parte dell’onorevole Tolloy. I1 Presidente ri- 
spose di si. 

Tanto precisato, dichiaro di rinunziare al 
richiamo al regolamento. 

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Ales- 
sandro Coppi non insiste nel richiamo al rego- 
lamento, io darò la facoltà di parlare all’onore- 
vole Tolloy. 

Mi corre però il dovere di dare alcuni chia- 
rimenti alla Camera. L’articolo 70 del regola- 
mento stabilisce che chi non è presente allor- 
ch6 viene il suo. turno di parlare perde defini- 
tivamente l’iscrizione. Tuttavia la prassi è 
nel senso di prendere in considerazione,. ovc 
siano fatti presenti e se sono seri, gli impedi- 
menti che non hanno consentito al deputato 
di essere presente al suo turno. 

Nel caso dell’onorevole Tolloy l’assenza i: 
stata dovuta, appunto, a un complesso di cir- 
costanze singolari, note alla Presidenza, la 
quale, pertanto, ha acceduto alla richiesta 
dell’onorevole Tolloy di essere rimesso i 1 1  
termini, ossia di essere reinscritto a parlare. 

Ciò dovevo precisare al fine di sottolineare 
l’eccezionalità del caso in esame e affinché il 
caso stesso non costituisca in modo alcuno un 
precedente. 

H a  facoltà di parlare l’onorevole Tolloy. 
TOLLOY. Ringrazio l’onorevole Ales- 

sandro Coppi, e .tengo a precisare che la mia 
assenza non era dovuta assolutamente alla 
mia volontà. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 
dibattito sul disegno di legge per il fmanzia- 
mento di 250 miliardi per il riarmo sta giun- 
gendo alla sua conclusione: esso è stato, per 
certi versi, esauriente, e per certi altri indi- 
cativo. Esauriente per l’apporto dell’oppo- 
sizione, indicativo per l’atteggiamento as- 
sunto dalla maggioranza, atteggiamento che 
si & dimostrato un tentativo di sfuggire agli 
argomenti di fondo che esso comportava, e 
di portarlo invece su un piano che possiamo 
chiamare pseudoideologico, qualche volta sfio- 
rando addirittura il furore teologico. 

Si sono inoltre inseriti nel dibattito alcuni 
elementi di confusione, soprattutto da parte 
di oratori appartenenenti alla opposizione non 
di sinistra della Camera; elementi di confu- 
sione con i.quali si cercava di dimenticare e 
di far dimenticare che il provvedimento pro- 
posto non &, come esso & stato eufemistica- 
mente denominato dal Governo, un prowe- 
dimento a favore della difesa del paese, poi- 
ché esso non si inquadra in una politica 
autonoma del nostro paese, ma in quella di 
asservimento alla volontà americana che si 
concreta nel patto atlantico e nella applica- 
zione estensiva che si pretende di dargli. 
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Se così non fosse stato, è chiaro che la 
natura del dibattito sarebbe stata comple- 
tamente diversa; diversa la natura del di- 
battito, lo spirito di esso, le argomentazioni 
portate dai diversi settori. Ma con i ((se )) 
non si fa certo la storia e tanto meno la poli- 
tica, e rimane il fatto che questo stanziamento 
di fondi così ingente, non è diretto al poten- 
ziamento della difesa del nostro paese; ma 
invece al rafforzamento del dispositivo atlan- 
tico. Soltanto ponendo sotto questa pro- 
spettiva la discussione, essa può essere ra- 
zionalmente condotta. 

Mi riferisco con ciò soprattutto all’inter- 
vento dell’onorevole Giovannini: non noi della 
opposizione abbiamo combattuto contro i 
molini a vento, nella fattispecie un cosi 
innocente provvedimento difensivo, ma pro- 
prio l’onorevole Giovannini, e tutti coloro 
i quali ’ hanno voluto dimenticare in quale 
quadro politico questi provvedimenti ven- 
gono proposti. 

Del resto ciò è tanto vero che, nonostante 
la bonomia minimizzatrice della relazione. di 
maggioranza, gli interventi dei rappresentanti 
dello stesso partito di maggioranza hanno 
rivelato quali sono gli argomenti sui quali 
la proposta viene fondata. Si tratta dei soliti 
argomenti che furono già avanzati per giusti- 
ficare il patto atlantico e gli impegni militari 
successivi: l’argomento dell’anti-sovietismo, in 
relazione con l’aggravamento della situazione 
jnternazionale; e la pretesa ‘ minamia d’agi 
gressione sovietica; l’argomento dell’antico- 
munismo, in relazione con una situazione 
interna la quale presenterebbe delle prospet- 
tive di atteggiamenti anticostituzionali da 
parte delle cosiddette quinte colonne. Ar- 
gomenti che sono stati.  sempre contestati da 
noi con fermezza e serenità e che oggi ci 
sembra di poter contestare con ancora mag- 
giore fermezza e serenità alla luce degli ul- 
timi avvenimenti. 

8 vero, onorevoli colleghi: esiste un aggra- 
vamento della situazione internazionale. Ma 
a chi, a Che cosa, è dovuto questo aggrava- 
mento ? 

L’argomento di moda, che in questi ultimi 
tenipi si fa circolare per dimostrare come la 
volontà aggressiva dell’unione Sovietica sia 
indiscutibile - e come urgente, quindi, sia la 
necessità del riarmo: è che negli anni dopo la 
guerra gli Stati Uniti avrebbero innocente- 
mente ed ingenuamente disarmato, pieni di 
fiducia nell’avvenire di un mondo pacifico, 
mentre l’Unione Sovietica, nello stesso periodo, 
avrebbe mantenuto in efficienza la potenza 
militare che si era trovata a possedere alla 

fine della guerra; semmai potenziandola an- 
cora. 

Questo argomento, onorevoli colleghi, ha 
un torto fondamentale, il torto di essere stato 
avanzato con tanto ritardo che lo annulla 
ed anzi lo ritorce su coloro che lo avanzano. 
Difatti la domanda da porsi,, di fronte ad un 
argdmento di questo genere, non può essere 
che questa: come l’Unione Sovietica ha sfrut- 
tato questa sua potenza militare in un mondo 
pacifico e che cosa hanno dovuto subire gli 
Stati Uniti d’America in questo periodo, a 
causa del15 perfidia sovietica ? 

Ebbene, quando si esca dal pettegolezzo, 
dalla calunnia; dalla informazione di agenzia 
giornalistica e ci si ponga sulIterreno dei fatti, 
ci si trova di fronte ad un quadro, che dimostra 
esattamente il contrario di ciò che viene 
asserito. 

Tre o quattro anni fa vi 8ra in Grecia una 
situazione di guerra civile. Ebbene, nonostante 
lo sfacciato intervento americano, in un perio- 
do nel quale, secondo il predett,o argomento 
di moda, l’Unione Sovietica era armatissima 
e gli- Stati Uniti completamente disarmati] 
l’Unione Sovietica non ha ceduto alla tenta- 

-zione di intervenire a favore dei patrioti 
greci, che pure combattevano per gli stessi 
ideali che sono insiti nella natura dello Stato 
socialista. 

Successivamente, due anni e mezzo fa, 
Tito cambiava di  campo. N~ssuno pub negare 
che quella era un’occasione favorevolissima 
per un intervento diretto, da parte del- 
l’U.R.S.S., che avrebbe facilmente risolto la 
situazione. Invece, il partito comunista bol- 
scevico ha bensi condotto e di pieno diritto 
una sua campagna propagandistica contro 
Tito, ma nessim intervento diretto si è veri- 
ficato. 

Poi vi e stato l’episodio dell’Iraii: fra 
l’Iran e l’Unione Sovietica vi era un patto di 
amicizia; pure quando le truppe sovietiche 
sgombrarono la parte settentrionale dell’ Iran 
in ottemperanza al trattato di pace, gli anglo- 
aniericani riuscirono per un dato periodo ad 
annullare la validità di quel trattato di ami- 
cizia. Anche in questo caso non vi fu nessun 
intervento diretto dell’unione Sovietica, la 
quale attese che il tempo chiarisse la situa- 
zione ed illuminasse le menti dei governanti 
dell’ Iran. 

Ma forse l’Unione Sovietica ha approfittato 
di questo periodo per att-accare la Turchia, per 
impadronirsi dei Dardanelli, in quella corsa 
al mare di czarista memoria che tutti i gaz- 
zettieri da dozzina si sentono in dovere di 
rispolverare in ogni occasione e che anche in 
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quest’aula P risuonata insieme con la denuncia 
dell’affacciarsi di orde mongoliche o tartari- 
che - non ricordo esattamente - allo stretto 
di Bering? Forse ha fatto quesi.0 l’Unione 
Sovietica ? 

Ma vi è. di più. Nell’Europa centrale si 
trovano due grandi capitali europee, Vienna 
.e Berlino, la prima situata esattamente ai 
limit,i e la seconda addirittura all’interno di 
quella che 6 la sfera di influenza assegnata ai 
sovietici dal trattato di.pace. Nessuno negherà 
che in quelle zone, per una situazione obiet- 
tiva di carattere geografico, la Unione Sovie- 
tica era in una situazione tale, soprattutto 
se .- come viene asserito - disponeva di una 
enorme preponderanza di armamenti, da poter 
facilmente iinpadronirsi di queste città. 
.Ebbene, il compromesso di Vienna, per fati- 
coso che possa essere, continua e del pari il 
compromesso su Berlino, ancora piìi fati- 
coso, 6 tuttora valido. 

La realtà 6 che le cose stalino i11 UII modo 
diverso da quello che viene prospettato dai 
partiti di maggioranza e dalla loro propa- 
ganda; la realta 6 che la superiorità, anche 
militare, dell’unione Sovietica sul continente 
eurasiatico non B legata ad iin prograiuma o a 
bilanci militari superiori al normale, ma B 
legata ad una situaziolie ohiet.tiva geografica 
e demografica. 

Quasi prevedendo clic un argomciito di 
questo genere sarebbe stato prima o poi sol- 
levato, i l  5 luglio dell’anno scorso qui akla 
Camera io avevo occasione di esprimere il  
seguente concetto: (( corollario di questa nuova 
situazione da noi considerata l’anno scorso 
è la indifendibilità dell’Europa occidentale, 
opinione che difatti 6 ormai diventata un 
luogo comune di tutti i critici e tecnici mili- 
tari del mondo)). 

Anche per ribadire questa diniostrazioiir 
ricorrerò ai dati dcll’onorevole Pacciardi, 
i l  qualc al Senato ha avvertito che 1’Unioiw 
Sovietica e gli Stat.i ad essa alleati dispone- 
vano in Europa, al 31 geiinaio 1950, di uii 
totale di 2 milioni e 275 mila uomini ed in tutto 
lo spazio wrasiatico di un totale di 6 mi- 
lioni e 575 mila uomini, ivi compresi i trc 
milioni della Cina c0munist.a.. Di frontcl a 
tale ingente massa, gli Stati Uniti e gli altri 
Stati adereilti disponevano in Europa di 
soli 931 mila uoniini. 

Xon ha detto l’onorevole Pacciardi di 
quanti in Eurasia, ma possiamo arguirlo 
calcola,ndo in modoyestremamente moderato 
in un milione e 150 mila uoniini gli uomini 
armati a disposizione complessivamente del- 
l’America in Eurasia, non comprendendo in 

questa cifra gli armati americani della madre- 
patria, che pure sono a disposizione per la 
guerra in Eurasia. 

Perché ha citato questi dati l’onorevolo 
Pacciardi ? Li ha citati anzitutto per dimo- 
strare che solo per controbilanciare la potenza 
delle forze sovietiche noi abbiamo sottoscritto 
il patto atlantico, oltre che, naturalmente, 
per suscitare l’impressione di un diverso po- 
tenziale bellico mantenuto in efficienza dal- 
l’Unione Sovietica in confronto dell’Amcrica 
e dei suoi alleati. 

In realta questi dati sono nn giuoco di 
prestigio con i numeri, perché questa dispa- 
rita B collegata semplicemente alla realtà 
drtmografica dell’Eurasia. Vi sono, infatti, 
in Europa circa 130 milioni di abitanti di 
paesi alleati dell’America, e 750 niiliorii di 
sovietici e loro alleati; la situazione demogra- 
fica determina la disparità della situa7‘ ,iont: 
militare, tanto 6 vero che quando andiamo a 
fare le proporzioni delle cifre date dall’ono- 
revole Pacciardi sulle forze armate delle due 
parti con quelle demografiche, troviamo che 
le proporzioni sono da uno a sei tanto quelle 
dcgli armati quanto quelle degli abitanti. 

Sicché questa pretesa che viene avanzata 
da parte atlantica di poter av(1i‘e in  Eiirasia 
una forza militarc pari a qudla dell’Unionc 
Sovietica e dei suoi allcati, pub esstw para- 
gonata a quella di ciii uumo per sua natura 
debole, il qualc in presmza di u n  uomo grande 
e forte pretenda di correggere la disparith 
della natura armandosi d i  rivoltclla e al 
tempo stesso non concedendo il porto d’armi 
all’uomo pizl forte ! 

Nello stesso periodo, in cui abbiamo dinio- 
strato che l’unione Sovietica non profittava 
assolutamente di questo suo preteso enormc 
potenziale bellico, quali crano invece lc ini- 
ziative degli Stati Uniti ? L’intervento in 
Grecia, i patti militari conclusi all’indomani 
stcsso della gucrra con questa P con la Tur- 
chia, paese confinanttl coli l‘U.R.S.S., armi: 
consiglieri militari inviati i11 Turchia nel 
1946, persino pistcr i i i  ceinento armato per 
l’aviazione americana furono costruite in 
quel paese in quello stcsso anno, successi- 
vamente vi fu  il patto atlantico: patto mili- 
tare contr‘ario allo spirito e alla lettera del 
trattato di pace; E continuavano intanto gli 
aiuti militari a Ciang Kai Shek che hanno 
avuto il loro naturale corollario nel mancato 
riconoscimento del Governo di Mao e nello 
svuo t-amento del1 ’O. K. U. conseguente alla 
non amniissione della Cina popolare, colpe- 
vole appunto di aver sconfitto Ciang Kai 
Shek; e ora, a dimostrazione di conle gli Stati 
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Uniti pensano di distruggere l’O.N.U. to- 
gliendole ogni ,autorità, vi 6 la loro proposta 
di sottoporre la Cina popolare a sanzioni, a 
spiegare il ridicolo della quale basta por mente 
che tali sanzioni dovrebbero essere inflitte 
dall’organizzazione ad un paese del quale 
non ha accettato l’associazione ! 

Ma i due episodi che sono ancor più dimo- 
strativi del disprezzo assoluto con il quale gli 
Stati Uniti d’America hanno tenuto conto dei 
trattati di pace, sono gli episodi di Trieste e 
di Formosa. Gli americani non hanno esitato 
a violare il trattato di pace che prevedeva la 
costituzione di Trieste in territorio libero, pur. 
di concedere al loro nuovo amico Tito, Pirano, 
Capo d’Istrja e l’intera zona B e pur di man- 
tenere la rimanente parte in funzione di base 
militare anglo-americana. Non hanno poi 
esitato ad aggredire e ad impadronirsi di 
Formosa, isola dal trattato di pace ricono- 
sciuta come appartenente alla Cina. 

A sintesi dei due diversi atteggiamenti te- 
nuti dall’unione Sovietica e dagli Stati Uniti 
in questo periodo, credo si possano far assur- 
gere appunto gli episodi di Berlino e di For- 
mosa. Berlino, situata in un territorio control- 
lato dalle truppe sovietiche, oggi ancora vede 
una amministrazione quadripartita: l’Unione 
Sovietica non ha dunque minimamente appro- 
fittato delle condizioni di ovvia superiorità 
militare nella quale si trovava. Viceversa 
Formosa, perché utile ai piani strategici ame- 
ricana e perché facile l’occupazione d i .  essa, 
dato che gli americani dispongono di un po- 
tenziale navale superiore a quello della Cina 
popolare, ecco che senza il minimo riguardo 
per il trattato di pace, preoccupati solo dei 
propri interessi e delle proprie possibilità 
milifari, gli americani l’hanno aggredita e se 
ne sono impossessati. 

I1 fatto è che tutt’altro che ingenuamente 
e innocentemente gli americani si sono com- 
portati in quest’anno nei riguardi degli arma- 
menti. Essi avevano dietro di sé Hiroshima e 
Nagasaki quando finì la guerra, e da allora ad 
oggi siamo passati attraverso gli esperimenti 
di Bikini per giungere agli esperimenti di 
Las Vegas. E quanta pubblicità è stata fatta su 
questi esperimenti, onorevoli colleghi ! Quanta 
pubblicità è stata fatta al tempo di Bikini per 
dare l’impressione al mondo che il monopolio 
atomico, del quale gli americani pensavano 
di potersi servire per molti anni, era il fulmine 
di Giove che bastava brandire minacciosi per 
intimorire t u t t i  gli uomini ! E quanta pubbli- 
cità si fa oggi intorno agli esperimenti di 
Las Vegas ! Leggendo i giornali, quelli appunto 
foraggiati dai fondi E.R.P., noi ci troviamo 

finalmente di fronte a manifestazioni aber- 
ranti e disumane e giorni fa un grande. setti- 
manale a larga diffusione portava il seguente 
titolo: (( La luce verde che dà la vita e un 
quotidiano di Roma a sua volta: (( Las Vegas 
speranza di pace )I, vita e pace che avrebbero 
per fondamento la bomba atomica, ordigno di 
distruzione e di morte ! 

L’aggravamento della situazione interna- 
zionale esiste quindi, onorevoli colleghi, ed 
esso - per definirlo con esattezza - B in rela- 
zione con la pretesa americana di creare non 
un equilibrio mondiale, ma un equilibrio 
eurasiatico, a dispetto della geografia e 
della demografia: equilibrio eurasiatico che 
implicitamente nega all’unione Sovietica il 
suo naturale ruolo di potenza mondiale e si 
traduce anzi in una manovra di accerchia- 
mento contro di essa. 

E, conseguentemente a questa imposta- 
zione, sta appunto la strategia americana 
fondata sulla bomba atomica, sull’aviazione 
intercontinentale, sul dominio dei mari, sulla 
ricerca di basi avanzate, ed oggi anche su di 
un esercito che nell’anno raggiungerti i tre 
milioni di. soldati, un esercito che non può 
che essere, nelle condizioni geografiche ame- 
ricane, un esercito aggressore, di invasione. 

fi a questa concezione di un equilibrio 
eurasiatico da ottenersi contro ogni natura 
geografica e demografica dell’Eurasia che si 
deve l’imposizione del riarmo ai paesi satel- 
liti europei fatta dall’herica,  d’un riarmo 
innaturale, d’un riarmo che non può raggiun- 
gere risultati permanenti per l’impossibiliti3 
costituzionale, riarmo quindi che, anziché 
fronteggiare, come B stato pretestat.0, I’ag- 
gravamento della situazione internazionale, 
contribuisce invece esso stesso ad aggra- 
varla. 

Analogamente, onorevoli colleghi, si può 
procedere per quanto riguarda l’avanzata 
insinuazione del pericolo che le quinte co- 
lonne, come voi le chiamate, vale a dire gli 
operai, i contadini poveri, il popolo italiano, 
si portino sul terreno della sollevazione, del- 
l’insurrezione di fuori dalla Costituzione; 
insinuazione che si cerca di consolidare con 
ogni mezzo, primo fra tutti con gli attacchi 
alla Resistenza. 

A distanza di sei, sette anni, si trascinano 
nei tribunali protagonisti di episodi di lotta 
partigiana i quali, per la grande maggioranza, 
debbono essere poi assolti poiché solo in 
qualche caso si tratta effettivamente di 
episodi tragici e confusi: tragicità e confu- 
sione che non sono certo imputabili a coloro 
che alla lotta hanno partecipato. 
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Più avvilente ancora è che qui, in questa 
slessa,aula, a distanza di sei, sette anni, dopo 
un’azione politica condotta insieme nei co- 
mitati di liberazione nazionale, dopo un Go- 
verno di unita durato per anni, proprio oggi 
si levino da parte di uoiniiii del partito di 
maggioranza delle accuse contro la Resistenza 
in contemporaneit8 con la venuta del generale 
Eisenhower in Italia e coi progetti di riarmo ! 
Quali gravi considerazioni po t.rebbero farsi 
su questi silenzi cosl a lungo mantenuti e 
su queste accuse, formulate magari soltanto 
((per sentito dire D, soltanto oggi in corri- 
spondenza alla nuova fase della vita politica 
del nostro paese cui si vorrebbe dar corso ! 

Ma la storia, onorevoli colleghi, licm si 
caiicella con la cronaca e tanto ~11eno con la 
calunnia; quello che la storia chiaramente dice 
è che coloro che si sono assunti il compito 
maggiore di portare la chiarezza dove era 
la confusione, coloro che si soiio assunti il 
compito difficile di guidare il paese sulla via 
d’una rinnovata unita per ischiudere ad esso 
la possibilita di una vita deniocratica, sono 
stati proprio i partiti operai che, avendo 
nelle proprie file, a proprio sostegno, operai e 
contadini poveri,. cioè proprio coloro che più 
fuiono sfruttati o perseguitati dal fascismo, 
hanno indicato al paese fin dal periodo clan- 
destino la politica di imitd. Politica di u n i t B  
la quale era l’unico struniento serio e positivo 
atto a neutralizzare tutti i naturali fermenti 
che la guerra fascista, la sconfitta: i boni- 
bardamenti, l’occupazione militare, la guerra 
civile, la miseria, avevano lasciato: i fernienti 
di infantilismo, di estremisnio, di particola- 
rismi ai quali concedevano allora inolto di 
più elementi oggi passati al canipo degli 
iperatlant.ici, ai quali non hanno mai nulla 
concesso invece i partiti operai. Fermenti e 
episodi di infanl.ilismo o di estreinisnio i 
quali, anche se oggi se ne presentasse qualche 
caso, non dovrebbero‘ t.anto dar luogo a r e -  
pressioni poliziesche, quando dovrebbero es- 
sere oggetto di nieditazioiie sulle cause e sui 
motivi che li generano. 

Bisogna ricordare quello che è stato ed è 
l’atteggiamento del nioviniento operaio it.a- 
liano nel suo coinplesso in questi anni diffi- 
cili in rapporto alla sit.uazione del paese, 
che è un paese con 2 milioni e mezzo d i  di- 
soccupati, con il più basso livello di vita in 
Europa. 

Ebbene, a questo sforzo compiuto dai par- 
titi operai e dalle loro organizzazioni sindacali 
per mantenersi contro ogni difficoltà e contro 
ogni demagogia sul terreno costituzionale si 
è sempre contrapposi o lo sforzo esercitato 

dal Governo per spingere ad ogni costo il 
iliovimento operaio, i suoi partiti e le sue 
organizzazioni fuori dal terreno costituzionale. 
L’impiego che viene fatto della ((celere D, le 
repressioni, le bastonature, gli iniprigiona- 
riienti, le uccisioni, gli episodi di illegalità 
governativa a centinaia, a migliaia che vi 
sono oggi nel .paese, ne sono esehipi che è 
superfluo ricordare. 

Al riguardo voi neppure conoscete ciò 
che è diventata la vita di un partito operaio, 
non sapete come oggi nel paese ogni atto di 
vita di un  partito operaio sia sottoposto a 
sopraffazioni, a repressioni: e parlo delle 
iniziative di qualsiasi genere, dal comizio, 
al iiianifesto, all’organizzazione . della festa 
popolare. 

Del resto, l’esernpio pii1 evideiite di questo 
sforzo conipiuto dal Goveriio per far uscire 
il paese dalla legalità e portarlo alle soglie 
della guei?a civile risulta dal confronto che 
si può fare .tra il nieraviglioso andaniento 
delle elezioiii nel LO46 con un Governo uni- 
tario (senza che il Iiiini!rio incidente si veri- 
ficasse dopo 20 aiiiij di noii pratica costitu- 
zionale da parte del popolo italiano, quando 
ancota recenti erano le tracce della guerra. 
e della occupazione militare) e la auten-Lica 
campagna di provocazione alla quale si sta 
procedendo oggi in occasioiie della prepara- 
zione delle prossinie elezioni amministrative. 

Oggi decine e centinaia di sindaci sociali- 
sti o comunisti vengono perseguitati, de- 
nunziati, sospesi con le niotivazioni più 
assurde, con la pretesa che essi dovrebbero 
eseguire gli ordini dei prefetti - ordini anti- 
costituzionali quali quello di punire dipen- 
denti che sono scesi in sciopero - oppure, 
come è successo in Toscana (cioè qualcosa di 
ancora più ridicolo), perché non avevano non 
dico partecipato ma non avevano impedito 
nel loro paese manifestazioni popolari in una 
determinata direzione. In questo settore le 
vessazioni e le faziosità soiio arrivate al 
punto che, per esempio, l’onorevole Giuseppe 
Doma, sindaco di Bologna, uomo che gode la 
stima di tutta la cittadinanza bolognese, aiiiici 
e avversari, e che tutti i sindaci d’Italia cono- 
scono e stimano, è stato denunziato dal gene- 
rale prefetto di Bologna, con ciò veramente 
dandosi l’esatta misura della volonta provo- 
catoria cui il Governo intende ispirarsi per le 
prossinie elezioni. 

E ora si osa chiedere 250 miliardi per in- 
vestiment.i non produttivi o; per essere piii- 
?satt.i, produt,tivi di morte e di distruzione, 
250 iniliardi sottratti alla ricchezza nazionale, 
con il risultato, come diceva l’altro giorno 
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l’onorevole A1icat.a nel suo appassionato in- 
tervento, di lasciare 1’ Italia meridionale nel 
suo stato di miseria. Ma C’è di piii: dopo tante’ 
guerre e tanto mal governo, il patrimonio 
nazionale si 3ta deteriorando anche nell’ Italia 
settentrionale, dove esistono oggi problemi 
che, in caso di urgente mancata soluzione, 
portano verso la miseria anche regioni che 
fino a poco tempo fa erano considerate ricche 
per antononiasia. Solo un decimo degli stan- 
zianienti richiesti con queste leggi sarebbe 
per esempio bastato per ricuperare alla pro- 
duzione migliaia e migliaia di ettari del fer- 
tilissimo delt,a padano; e la non soluzione del 
problema della regolamentazione delle acque 
del Reno è già costata alla nazione, poiche 
il Governo non ha voluto trovare a tempo i 
7 miliardi che occopevaiio, danni per oltre 
15-16 miliardi. 

In queste condizioni, aurnenteranno le 
agitazioni ? Necessariamente. I braccianti del 
delta, infatti, continueranno ad aver fame e 
veder morir di farne e di malattia i loro hain- 
bini; i lavoratori del basso ferrarese, privati 
per anni del frutt.0 del loro sudore, non 
potranno continuare a pazientare. Del rasto 
gli stessi proprietari terrieri della zona si 
stringono oggi att,orno alle caniere del lavoro 
che hanno sempre propugnato il ((cavo na- 
poleonico )) ’ ed altre opere necessarie a far 
fronte ai previsti disastri: tut.ti i ceti si uni- 
ranno senipre di pih ai lavoratori e le agita- 
zioni aumenteranno. E sarà inutile allora che 
si riprenda a sostenere che sono i dirigenti 
dslle camere del lavoro o dei partiti politici 
di estrema sinistra a gettare il seme della 
discordia. 

I sobillatori sono coloro che cercano di 
creare una situazione di miseria e di dispe- 
razione crescente, coloro che in questo mo- 
mento propongono al Parlaniento ed al paese 
lo stanziamento di 250 miliardi per opere 
non produttive. Quanto a .  noi, proprio 10 
sforzo che il Governo fa per renderci sempre 
più dificile la vita sul terreno costituzionale ci 
convince che la via scelta-è quella giusta. 
Continueremo, pertanto, nonostante la fa- 
tica che ciò potrà costarci, e che voi ci ren- 
derete indubbiamente sempre più dura, a man- 
tenere viva questa lotta e a mantenerla seni- 
pre, naturalmente, sul terreno costituzionale. 

I1 riarmo costituisce, dunque, un aggra- 
vamento della situazione internazionale e 
contribuisce ad aggravare quella interna; 
ancora più gravi e drammatiche sono le 
illazioni che si possono trarre dai motivi di 
questa imposizione americana che viene oggi 
fatta. Prima grave considerazione che può 

essere fatta è quella che, ormai, è dimo- 
strato all’evidenza che non è più la Costitu- 
zione ma il patto atlantico la legge fonda- 
mentale dello Stato, secondo il Governo: 
non conta più ciÒ che dicono gli articoli della 
Costituzione, a cominciare dal primo, per il 
quale la RepubGlica è fondata sul lavoro. 
Il patto atlantico si costituisce pertanto in 
strumento perfezionato di colonizzazione, so- 
vrapponendosi alla Costituzione, che viene 
c.onsiderata unicamente un regolamento ap- 
plicabile soltanto nei limiti in cui il patto 
at.lantico e la interpretazione che ad essa gli 
americani intendono dare consentono. 

La seconda considerazione è che la deci- 
sione americana di fare la guerra trova una 
riprova in questi provvedimenti, poiché le 
conseguenze del riarmo sono tali da rendere 
evjdente che, nel giro di pochi anni (l’onore- 
vole De Gasperi, da quello che indiscrezioni 
giornalistiche hanno riportato, parla addirit- 
tura di pochi .mesi), i paesi dell’Europa occi- 
ilelitale non potranno sostenere oltre la poli- 
tica economica e finanziaria adottata: rialzo 
dei prezzi, inflazione, disoccupazione, miseria 
e inalcontento generale sono le inevitabili 
conseguenze che, dall’onorevole Loinbardi 
agli onorevoli Giolitti e Pesenti, s o n o  state , 

illustra te chiaramente. 
Del resto, non soltanto VUOI  fare la guerra 

il governo americano, ma esso ha voluto met- 
tersi in condizioni di dover fare la guerra, 
poichè è chiaro che, una volta messisi su 
questa strada, gli attuali governi filo-aincrica- 
ni si squalificano ogni giorno di  piii, perdendo 
conipletamente il controllo e il contatto con 
le masse. 

E d’altronde, la cortina - quella che voi 
chiamate di ferro, ma che in realtà è una cor- 
tina d’inchiostro - che i paesi dell’hnerica e 
loro satelliti hanno sollevato verso il inondo 
del socialismo e che anche voi qui all’interno 
del nostro paese, attraverso la copia enorme di 
pubblicazioni che il capitalismo può ’sostenere 
e finanziare, cercate di tendere verso il movi- 
mento operaio, non è sufficiente per non far 
trapelare la ‘verità quale essa è. 

Ecco perché in tutti i documenti, anche 
ufficiali, si dice che per il 1952, al niassimo 
per il 1953, tu t to  deve essere pronto. E dal 
punto di vista strategico generale, d’alt,ronde, 
ciÒ corrisponde a quella ricerca artificiale di 
un equilibrio militare eurasico, impossibile da 
mantenere permanentemente o anche solo per 
un periodo prolungato, e della quale ho par- 
lato dian.zi. 

I1 terzo punto è che questi provvedimenti 
spiegano anche qual’è la guerra che la classe 



:itli Parlamentari - 26456 - Camera dei Deputa&? 

DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951 

dirigente aniericana intende fare. 110 sempre 
clenu~iciato qui alla Caniera l’alternativa esi- 
slente nei circoli dirigenti americani: quella 
della guerra atomica lampo di aggressione e 
quella della guerra in tercontinentale a lunga 
scadenza. Oggi queste due alternative si sono 
anche fisionomizzate, possiamo dire: perso- 
~ializzate, la prima, nel binoiiiio Marshall- 
Bradley, la seconda, nel birioniio Hoover-Taft. 
Non è un contrasto di natura politica, un 
contrasto di fondo; tutti costoro infatti sono 
d’accordo iiclla guerra all’ Unione Sovietica 
o iiell’egenwnia degli Stati Uniti d’Aule- 
rica sul iriondo. Solo JNII sono d’accordo 
siil inetodo, in relazione alle possibilitti mili- 
lavi, per raggiungere tali coniuni obiettivi. 
CiÒ spiega perchb l’alternativa abbia trovato 
il suo logico superamento nella persoiia di 
Eiscnhower. Trattandosi di un problema stra- 
tegico e militare, era logico che forse affidato 
al generale aniericano di  maggiore prestigio, 
in rapporto al siio passato, la decisione da 
prendere. 

Eisenhower, in effetti, con i suoi viaggi 
in Europa, sta studiando se e possibile fare 
la guerra atomica lampo di aggressione, o 
si debba senz’altro ripiegare sull’altra ipotesi. 

i3 probabile che la sua decisione dipenda 
dall’atteggiamento tedesco. Non può perÒ 
bastare ad Eisenhower che uno Schumacher 
si dichiari pronto a fare la stessa cosa che ha 
fatto Syngnian Rhee, una volta però che la 
linea di partenza per la aggressione non sia 
sull’Elba, ma sia portata sull’0der o sul 
Dnieper; ciò che occorre ad Eisenhower è 
che effettivamente una volontà tedesca di 
partecipazione alla guerra contro l’unione 
Sovietica si formi e si rafforzi. E bisogna 
riconoscere che da sua parte egli si è messo 
all’opera con la massima buona volontà. La 
frase da lui pronunciata, che in Inghilterra, 
negli stessi circoli conservatori, ha sollevato 
la maggiore delle indignazioni - non sembra 
che ne kbbia sollevato nei nostri ambienti 
governativi -: ii il passato è passato I) ,  è si- 
gnificativa, in quanto dimostra ch’egli si è 
reso perfettamente conto (come del resto se 
ne sta rendendo conto anche nel nostro paese), 
che soltanto sui residui fascisti e nazisti 
autentici, e rimasti tali, si può fare affida- 
mento per condurre nuovaniente una cro- 
cia t a ant i bo lscevica . 

Non bastano le affermazioni di Schuma- 
cher. Occorrerebbe veramente, per potere 
attuare l’ipotesi della guerra atomica-lampo 
di aggressione, una grande capacità militare 
dell’Europa, tenuto conto anche che l’unione 
Sovietica non è la Corea del nord. Comunque, 

per potere condurre una guerra di questo 
genere è evidente che gli americani dovreb- 
bero trasferire in Europa non un numero 
limitato di divisioni, ma decine e decine di 
divisioni, per potere consolidare con l’occu- 
pazione territoriale gli eventuali risultati di 
bombardamenti at,omici. Ed a questo ri- 
guardo sottopongo fin d’oggi all’assemblea 
(augurandomi. che mai ciò debba essere sol- 
levato in modo più formale), come lo sbarco 
di decine di divisioni, di un imponente corpo 
di spedizione americana in Europa, avvenisse 
esso in Francia e in Italia, vale a dire in paesi 
(( a.lleati D, non potrebbe che essere conside- 
rato un atto di aggressione cont,ro l’Unione 
Sovietica. 

Per ora, comunque, I n  guerra atumica 
preventiva viene sbandierak unicamente a 
titolo di incoraggiamento per i capit’alisti euro- 
pei, e non è da dire che essa non ottenga i suoi 
risultati, perché abbiamo inteso in questa 
stessa, aula degli appartenenti al partito 
di maggioranza, quelli cioè che pur sostengono 
il valore difensivo del patto, dichiarare che 
8 ora di farla finita con i comunisti e con la 
Unione Sovietica; fautori, . quindi, precisa- 
mente di questa. guerra atomica lanipo di 
aggressione. 

v i  sono porò uomini clid ragionano coli 
maggiore pondcratezza. Persino Cliurchill 
ha scritto una lettera privata a Eiscnhower, 
nella quale ha toiiuto ad esprimergli il pro- 
prio parere dicendogli: ricordati quale fu la 
sorta di Napoleone e di Hit,ler: chiunque si 
inoltra nelle pianurc russc, non vi ritorna 
più. 

Ma vi sono soprattutto elementi di fatto, 
F? sii questi sono costruitc: lo nostrc argompn- 
tazioni. 

Vi fu, negli aiiiii scorsi, la sotti-azione 
all’Italia delle suc ex-colonie, nonostante le 
promesse fatte al Governo, quando gli amc- 
ricaiii pensaroiio che la cosa più importaiitc 
da fare in qut.1 momeiito non era tanto di 
cattivarsi i governi europcJi, quanto di raffor- 
zar(’ 1~ proprit> posiaioni militari in Africa. 

Vi è stato l’t?pisodio di Formosa, con il 
quale gli Stati Uniti 110~1 hanno esitato ad 
csantorare moralmcnt? e a gettare nel ridi- 
colo 1’O.S.U.: pur di impadronirsi di quella 
che t-ssi considerano uiia posizione cardinalc 
del loro sistema difensivo in Asia. 

Vi sono altri episodi niarginali attuali. 
Vi è la nomina del generale Juin a vice co- 
niandant? dcll’esercito atlantico, nientrc? 
continua a detenere il sito incarico cli resi- 
dente al Marocco. Fatto significativo, quanto 
altri mai ! 
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Vi sarebbe poi, per rimanere sul piano in- 
terno, l’orientamento di quel (( partito dei 
partciiti 1) (così chiamato argutamente dal- 
l’onorevole Rapelli), il quale, nel nostro paese 
- tutti avrete avuto come me occasione di 
t’sseriie informati - parla in questo periodo 
così volentieri dell’Ahica e del suo eccellente 
clima, e dell’opportunità di raggiungere tem- 
pestivamente quei lidi. 

Comunque, quale che sia l’orientamento 
definitivo che il generale Eisenhower e gli 
stati maggiori generali aniericani prende- 
ranno, uno è l’obiettivo certo che gli uomini 
politici e gli strateghi aniericani oggi si 
sono posti. Eisenhower lo ha detto in tutte 
lcttere in ogni suo discorso, in ogni suo inter- 
vento. E le sue parole devono essere esami- 
nate per ciò che significano e per ciò che 
sottintendono, in tutta la loro estrema gra- 
vità: 

((La sicurezza stessa degli Stati Uniti è 
legata alla difesa dell’Europa occidentale. I1 
passaggio sotto controllo russo del potehziale 
umano e industriale di tale zona sposterebbe 
la bilancia dell’equilibrio mondiale a favore 
della Russia e porrebbe gli Stati Uniti in pe- 
ricolo gravissimo 1). 

Altro che difes-a della civi Ità occidentale, 
onorevoli colleghi ! Difesa del potenziale 
industriale dell’Europa occidentale,. consi- 
derato indispensabile agli interessi degli Stati 
Uniti d’America. 

Questo spiega tutto. Questo spiega i mo- 
tivi per i quali si è deciso, quand’anche si 
dovesse scartare l’ipotesi della gucrra atomi- 
ca lampo di aggressione, :di non abbandonare 
completamente l’Europa. Questo è il motivo 
per cui l’America sta oggi discutendo se .il 
rapporto fra i soldati aniericani e quelli europei 
deve essere 1 : 4, e C’è chi arriva fino a 1 : 9. 
Chi non si accorge che si sta facendo il cal- 
colo di quanti soldati americani sono neces- 
sari non per difendere l’Europa, ma per obbli- 
gare i governi, i paesi, gli stessi eserciti euro- 
pei a eseguire tutte le direttive che verranno 
dalla strategia americana ? 

Ma chi è che non vede questo ? Chi è che 
ndn vede, di fronte ad un atteggiamento di 
questo genere, come non c’entri per nulla, 
ne la difesa della civiltà occidentale o qual- 
siasi motivo di carattere spirituale che volesse 
essere accampato ? e proprio vero che gli aniericani vedono 
il problema europeo come quello della Corea. 

Onorevoli colleghi, anche questa volta, 
come ho sempre fatto nei miei discorsi, ap- 
poggerò le mie argomentazioni a documpnti 
ufficiali americani. 

Gli americani vedono il problema del- 
l’Europa come quello della Corea, ed ognuno 
ricorda come esso sia stato impostato dagli 
americani: strategia e tattica della terra 
bruciata. Noi abbiamo letto sui vostri stessi 
giornali le parole d’ordine dei generali ame- 
ricani in Corea: non una casa, non un muro 
deve essere lasciato in piedi nella ritirata. 
Tutti abbiamo provato incertezza e sorpresa 
quando il generale Mac Arthur ha passato il 
380 parallelo, dovute anche al fatto che 
il dipartimento di Stato americano aveva 
tentato inizialmente di addossare la respon- 
sabilità dell’iniziativa a Mac Arthur. Ma 
Mac Arthur protestò, e costrinse il diparti- 
mento di Stato ad assumere le proprie re- 
sponsabilità. 

Io ricordo che, parlando ad elemciiti 
tecnici militari non di questa p q t e ,  la do- 
manda che anch’essi si ponevano allora em: 
perché Mac Arthur ha passato il 380 pa- 
rallelo ? Perché si inoltra oggi, d’inverno, nellc 
montagne della Corea del nord, spiegandosi 
a ventaglio su un fronte ampio che lo espone 
a tutti i rischi, e questo in un momento in 
cui radio Pechino giornalmente ripete che la 
Cina non potrà permettere che si arrivi ai 
suoi confini ? 

Ebbene, nell’obiettivo più anipio della 
provocazione contro la Cina,, appare chiafo 
ed evidente quale fosse il motivo perseguito 
da Mac Arthur, in  quell’occasione, su ordinc 
del dipartimento di Stato: la distruzione 
delle centrali elettriche dell’alta Corea, lc 
più potenti fornitrici di energia alla Manciuria 
e a tutta l’Asia orientale. 

Che gli americani considerino il problema 
europeo come la Corea, risulta poi dalte parolc 
del generale Collins, capo -di stato maggiorc 
dell’esercito americano, riportate dal Cor- 
riere della sera di due giorni fa. (( Collins ha 
citato contro la tesi dei geo-politici, che vor- 
rebbero limitare l’intervento degli Stati Uniti 
alla sola pressione aerea e navale, l’esempio 
della Corea, in cui la sola superiorità aero- 
navale non sarebbe stata in grado di arrestare 
l’assalto comunista. Non solo, ma - ha ag- 
giunto Collins - la Corea conferma che un 
esercito piccolo, ma in collegamento costante 
ed efficace con una buona aviazione tattica, 
è in grado di far fronte all’awersario no- 
nostante l’inferiorità nuinerica. In Corea lc. 
forze americane hanno tenuto duro contro un 
nemico superiore, pur trovandosi talvolta nel 
rapporto di uno contro trenta. Due impor- 
tanti lezioni occorre trarre, quindi, dalla espe- 
rienza coreana: 10) che è necessario porre nella 
zona che si vuole difendere un determinato 
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contingente di truppe di terra; 20) che me- 
diante l’uso di tutte le armi più.moderne, è 
possibile, con un esercito atlantico di un 
iiuniero limitato di divisioni difendere l’Eu- 
ropa contro le 175 divisioni russe D. 

Collins non ha dato il numero dellc divi- 
sioni ’ che dovrebbero comporre l’esercito 
atlantico, ma generalmente è ammesso che 
si tratta di 40 entro i l  1952, e di 60 entro 
il 1953 

Infine - e questo lo leggo a edificazioiie 
di coloro che sostengono che l’Unione Sovie- 
tica ha volonti3 aggressiva - il generale Col- 
lins ha airiiiiesso che (( i paesi europei hanno 
soltanto 16 divisioni pronte )). 

Europa conle Corea, dunque, esattariicnte; 
ciÒ è detto ufficialmente dai militari americani. 
E badate che vi è ancora un coinniento da 
fare a talegdificante lettura, perché il generale 
Collins, nel fare questo parallelo, finge di non 
sapere che, per quello che riguarda il conflitto 
della Corea, se la Cina è intervenuta soltanto 
agli estremi, quando gli aniericani sono arri- 
vati ai Suoi confini, e se oggi gli americani 
non sono stati aiicora cacciati in mare dalla 
Corea, ciÒ è dovuto alla volonti3 ed alla spe- 
ranza di pace della Cina e dei suoi alleati, 
che sperano di trovare uh accordo. Ma poichc 
ciò non vaimbbe più nel caso di un conflitto 
in Europa, dato che quello che avviene oggi 
in Corea e dovuto alla speranza di evitare 
un conflitto generale, e quando fossimo ad uii 
conflitto in Europa, il conflitto generale sa- 
rebbe giA in atto, i faticosi calcoli proporzio- 
nali del generale Collius ’a,ssumoiio il loro 
chiaro significato: inviare in Europa tante 
-truppe americane quante ne occorrono per 
trascinarla in guerra c per attuare poi la 
t.attica della terra bruciata. 

Dunque, noi possianio concludere, onore- 
voli colleghi, sulla scorta di questi docuinenti, 
sulla scorta di quelle che sono inlenzioiii 
espresse americane, come iion la difesa del- 
l’Europa per non doverla liberare sia l’obiet- 
tivo degli americani, ma la distruzioric del- 
l’Europa, priiiia di abbandonarla. 

Questa è veraniente la sintesi di quella 
che è l’attuale posizione degli americani. 

Qualcuno di voi può pensare che la mia, 
sia pur razionalinente costruita, sia una ipo- 
tesi irreale. 

Confesso, onorevoli colleghi, che essa 6 
così ripugnante che, prima di impossessar- 
inene ’completamente, ho dovuto io stesso 
superare uno stato d’animo d’increduliti3. 
PerÒ i dati obiettivi la dimostrano, e la scelta 
dell’uomo, chiamato ad‘ attuarla per i’ suoi 
concetti e per la sua concezione di guerra - 

mi riferisco al generale Eisenhower - la con- 
fermano pienamente. 

Ascoltate, onorevoli colleghi; ascoltatx e 
meditate questa funebre profezia fatt,a dal 
generale Eisenhower, a dimostrazione di 
conle egli sia orientato esattamente a raggiun- 
gere u n  tale obiettivo didistruzione e di morte. 
Egli pronunciava, al1 ’universitd di Columbia, 
un discorso, alcuni mesi fa, riportato dal- 
I’Ossereatore romnno, in cui, tra l’altro, di- 
ceva: ’(( La possibilità. di una distruzione to- 
tale, per tmribile che possa essere, può rive- 
larsi una benedizione per tutte le nazioni 
grandi e piccole che, per la prima volta nella 
storia iiniana, si trovano di fronte alla inelut- 
tabile prova dei loro coiiiuiii destini D. Frase 
che dinios tra coinc, il gciierale Eisenhower, 
gih oggi, trovi pretesti concettuali per con- 
viiicere i paesi europei, che dovessero essere 
abbandonati, a considerare come una bene- 
dizione la loro distruzione da part.e degli 
esercili americani, n per opera dei successivi 
bombarda inenti a ni ici ! 

I h l  resto, ouorevoli colleghi, è poi sol- 
h i t o  nostra questa seiisazione di volonti3 di 
distrl.izione americana, è soltanto dell’opposi- 
zione di sinistra ? N o n  voglio entrare nel me- 
ri I o dell’azione coraggiosa, percl I 6 si svolge i i i  

ambiente ostile alle loro idee, di alcuni uoniini 
dello stesso partito di waggioranza. Ma; quan- 
do vediamo l’onorevole Giavi, a iioinc del par- 
tito socialista unitario, con i l  coraggio morale, 
che è d’uopo ricoiioscergli, superare tutte le 
polemiche ed anche i rancori personali, che le 
scissioni e le lotte interne del socialismo coni- 
portano, quando lo vediamo, pur sapendo che 
oggi o domani, anche liii insieme ai suoi ainici, 
sarà nuovainente chiamato coiminista, quinta 
colonna, agente sovietico: assumere la nostra 
stessa posizione al riguardo del riarmo, noi 
affermiamo che questo è in rispondenza ad iin 
nioviniento di ceti niodi progressivi, i quali 
stanno coniprendenclo in quale baratro voi li 
txascinate. 

M a  C’è di più. Quando noi vedianio Le-Mon- 
dc, il giornale iieutralista francese, esponente 
di circoli capitalistici anticomunisti, insistere 
nella propria posizionc cd allargare la propl’ia 
influenza; si deve comprendere che si tratta 
appunto di circoli, che hanno acquisito o 
i’impossibilità della guerra atoniica lampo 
preventiva o il suo fallimento, ed allora tira- 
no le fila del ragionamento sulla base di quelle 
prospettive che io ho testè denunziato. E le 
tirano con questo ragionanieiito finale: (( Ri- 
mane all’esterno da convincere gli americani 
che è troppo tardi per estirpare dappertut-to 
il coniunisnio e che non è ancora assoluta- 
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niente impossibile negoziare la pace con 
esso n; anticipando, così, di qualche gl’orno 
sull’intervista del maresciallo Stalin, che con- 
fermava appunto la possibilitd d i  negoziare e 
di realizzare la pace. 

E d’altronde è legittima la posizione di 
questi circoli capitalistici: essi hanno davanti 
e se due esempi, che mi sembra,iio d’una evi- + 

denza estremamente chiara, quello della Corea 
e quello della Finlandia. 

Qual’è la sorte del proprietario terriero, 
del commerciante, del professionista coreano, 
laddove sono intervenuti gli americani per 
garantire ed assicurare la libertà ? Essi hanno 
perduto tutto, compresa la loro libertà, 
quando non la vita. 

Qual’è la sorte del capitalista, del proprie- 
tario della Finlandia, di questa vecchia pro- 
vincia russa di quattro milioni di abitanti, 
entrata negli ultimi anni due volte in con- 
flitto con l’Unione Sovietica, l’ultimo dei quali 
di natura tale, da giustificare un profondo 
risentimento ? 

Ebbene, in Finlandia, perché la volontà 
popolare non ha mandato al potere un go- 
verno socialcomunista, i capitalisti conti- 
nuano a governare, attraverso i propri partiti, 
ad emanare leggi confacenti ai propri interessi,. 
solo hanno rapporti commerciali ed economici 
con l’Unione Sovietica e non hanno da dolerse- 
ne, perché ciò assicura la prosperità del 
paese. 

Legittima, quindi, la posizione di questi 
circoli capitalistici, anticomunisti, europei, 
di fronte al fatto che non è vero che, qualora 
gli americani abbandonino la protezione mili- 
tare dell’Europa, non è vero che il giorno dopo 
sulla punta delle baionette arriverebbe il co- 
munismo nei loro paesi. 

Essi hanno compreso che le conclusioni 
della ’politica atlantica, rapportate ai paesi 
europei, sono disastrose, perché la politica 
atlantica è in funzione unicamente degli inte- 
ressi dei capitalisti americani e non tiene as- 
‘solutamente conto degli interessi di alcun 
altro, quale che sia la classe cui appartenga. 

Ma vi è qualcosa di più in movimento: 
quel ceto medio, cui voi rimproverate in que- 
sta fase tanta inerzia, tanto agnosticismo e. 
che cercate appunto di (( vitalizzare D, quel 
ceto medio oggi comincia a comprendere che 
un esperimento socialista non è poi così pau- 
roso come si è cercàto finora di presentar- 
glielo. I1 ceto medio ha cominciato a com- 
prendere, e lo comprenderà sempre più, che 
nessuno pensa di riprodurre letterariamente 
situazioni. come quelle della Rivoluzione di 
ottobre. La Rivoluzione d’ottobre 6 un ca- 

. 

rico di avanguardia che si è assunto il popolo 
russo, con il suo eroismo e il suo sacrifieio, a 
vantaggio di tutta l’umanità. 

Oggi il ceto medio italiano si rende conto 
che in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Ro- 
mania, ancor bggi, a sette anni di distanza 
dalla conquista del potere da parte. della 
classe operaia, accanto al partito unico della 
classe operaia sono altri partiti (partiti dei 
contadini, partiti cattolici); che le nazionaliz- 
zazioni ancor oggi non sono integrali. I1 ceto 
medio ha capito che la nuova societh gli d& 
dunque tutto il tempo di inserirsi in essa; 
il medio ed il piccolo operatore e produttore 
hanno capito che viene dato loro il modo di 
mettere le proprie capacità al servizio della 
società; soprattutto hanno capito, e com- 
prenderanno sempre più, che questo processo 
sarebbe stato e sarebbe ancora più calmo e 
tranquillo, quando esso si svolgesse fuori della 
pressione minacciosa guerrafondaia dell’im- 
perialismo americano. 

PRESIDENZA‘ DEL VICEPRESIDENTE 

CH FOSTERG 1 

TOLLOY. I1 partito socialista italiano: 
8 nome del quale parlo, ha condotto sempre 
una lotta coerente contro il piano Marshall 
e tutt i  i suoi successivi derivati: patto atlan- 
tico, esercito integrato e riarmo. Fu l’onore- 
vole Nenni che, proprio in occasione del pri- 
mo dibattito, quello sul piano Marshall, av- 
vertì il Governo che il partito socialista non 
si opponeva al piano Marshall in quanto 
tale, ma in quanto su di esso pesava la ’sini- 
stra ombra della dottrina Truman. 

In occasione di ogni dibattito - e dico 
questo non perché vogliamo far credere di 
essere dotati di virtù profetiche, ma semplice- 
mente perché riteniamo che allo stesso risul- 
tato pervenga chiunque sottoponga docu- 
menti e fatti ad un esanie obiettivo - vi ab- 
biamo detto quale sarebbe stato il successivo 
passo degli americani, ed ogni volta questo 
passo è stato compiuto. 

In questa occasione vi abbiamo anche 
esposto quale sarà il prossimo passo che coni- 
piranno gli americani. Al tempo stesso, in 
presenza di polemiche brucianti, oltraggiose, 
talora equivoche, che vengono condotte a 
questo riguardo, affermiamo che la lotta che 
il partito secialista ha condotto e conduce 
contro il patto atlantico e i suoi derivati è 
una lotta patriottica e nazionale. Se non 
fosse così, se noi fossimo ciò che sempre la 
propaganda reazionaria ha cercato di attri- 
buire al movimento operaio - per il ((tanto 

’ 
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peggio, tanto meglio )) - noi dovremmo PS- 
sere per la guerra. La realtà invece 13 
ohe siete voi per il ((tanto peggio, tanto 
meglio )I. Quando stanziate 250 miliardi per 
il riarmo e li sottraete all’italia meridio- 
nale, al delta padano, alla regolamentazione 
delle acque del Reno, quando seguitate a per- 
sistere in questa vostra politica rovinosa, iion 
vi è dubbio che questa è diventata la vostra 
formula. Ma badate, e ne dovete prendere 
atto, molti lianrio compreso quale sia la realti. 
tlella situazione. 

I1 recente XXIX congresso del partito 
socialista ha dimostrato, dopo anni di lotte 
interne e proprio in concomitaiiza con una si- 
tuazione jintcrnazionale in tensione (in qriei 
giorni arrivava Eisenhower per la prima volta 
in Jtalia), che esso ha raggiunto la unita poli- 
t,ica e la efficienza organizzativa i n  iriisura 
maggiore che in qualsiasi moinento della sua 
storia. Voi non potete fare a meno di con- 
siderare questo come un dato di rilevanza na- 
zionale, che dimostra come la classe operaia 
e le masse popolari si siano consolidate sulle 
loro posizioni unitarie e democrat,iche. Non 
è da questa partc, onorevoli colleghi, che 
vi possono essere sbaitdanicnti o deniora- 
lizzazioni. Anche qualche e;hodio, che da 
voi si è cercato di sfruttare, noli può che 
dimostrare la nostra forza, perché sono e 
sempre più saranno i partiti operai con 
la loro maturitd, e la loro moralità a co- 
stringere l’ambizioso, il debole, il diFonesto, 
a togliersi la barba finta (per usare una 
espressione intelligente, . anche se a torto 
generalizzata, del senatore Merzagora) che si 
era inesso per niascherarsi e ad andarsene da 
niovimenti ai quali non è degno di ap- 
partenere. 

Come si fa, pcr cscinpio, a parlare di pa- 
lrioti, i quali hanno scoperto questo loro pa- 
triottismo due giorni dopo la venuta di Eisen- 
hower in ttalia, e invitano ai loro convegni il 
titino Scoka, il quale svolge azione contro 
l’italiaiiitk di Triestc ? Ma tutto questo è 
così chiaro e scoperto che non vale la pena 
davvero di parlariie ! La realth & che i! socia- 
lisnio ha superato sloricaiiientr la sua fase 
formativa, fase forinativa che necessariamente 
concedeva alla polemica, all’ iiif antilisnio, 
all’estremisii~o. Oggi socialisnio, democrazia, 
patria, pace, interiiazionalismo sono sinonimi. 
Ecco perché la nostra posizione 6 contempora- 
neaniente socialista e patriottica. Guardate 
del resto come ciò abbia rispondenza nei fatti 
concreti. Guardate quale viene ad essere, in 
rapporto alla nostra posizione politica, l’indi- 
cazione Che iioi diamo alla gioventh italiana 

di oggi in fatto di educazione patriottica, e 
gua<date invece quello che siete costretti fare 
voi in rapporto alla vostra posizione politica. 
Voi siete costretti ad additare (lo ha anche 
fatto un deputato clalla maggioranza !) la, 
legione straniera che combatte contro i pa- 
trioti di Ho-Chi-Min, oppure i (( ragazzi 
spaccatutto.)), i marines, dei quali un mese 
f a  ((la settimana Incom, )) riportava la seguente 
notizia: (( I ragazzi (( spaccatutto 1) giunti in 
Corea hanno .avuto una lieta sorpresa aprendo 
la busta dello st,ipendio: 60 mila lire il sol- 
dato, i00 mila lire il sottufficiale, 150 mila lire 
il sottotenente, 550 mila lire il generale d i  
brigata, spesati di tiitto naluralnienl,e, e salvi 
i siissidi fainigliari )I. 

Noi additiamo alla nostra gioventù i pa- 
trioti di Ho-Chi-Min, i soldati e partigiani 
coreani, che hanno combattuto e combat- 
tono senza (( ombrello aereo D, senza buste 
paga e senza servizi perfezionati, per la difesa 
e la libertà della loro patria, nelle condizioni 
più difficili, contro un nemico infinitamente 
più armato. . (Vivi applausi all’estrema sini- 
stra). Questo additiamo alla nostra gioventù. 
Ad altri il deridere i coreani, che i sovietici 
avrebbero ridotti ad accettare la lolta per 
poi abbandonarli, come I3 s h t o  sostenuto 
per tutto il periodo di tempo in cui i coreani 
hanno tenuto da soli il peso della lotta; a 
noi il dire alla nostra gioventù che si deve 
lottare per la libert,à e l’indipendenza della 
patria in qualsiasi condizione, senza contare. 
sull’appoggio di alcuno dall’esterno, poiché 
la responsabilitd, di interventi stranieri deve 
ricadere sui nemici del popolo e della patria 
e, per quanto ci riguarda, ricadrà - e già 
oggi anzi ricade - su di voi, signori del Go- 
verno e della maggioranza. 

Qualcuno di voi pensa forse che noi di- 
ciamo qui queste cose e che poi ai nostri ne 
diciamo altre ? Onorevoli colleghi, io scrivevo, 
e ciÒ ha poca importanza, ma la rivista uffi- 
ciale del partito comunista Rinascita pubbli- 
cava due mesi fa quanto appresso: (( Allj 
base della strategia sovietica non stanno le 
bombe atomiche, i B-36; stanno gli operai, i 
contadini, gli intellettuali sovietici, i quali 
sanno di poter essere chiamati a battersi non 
per una illusione e per una presunta patria 
- per usare le parole stesse di Engels - ma sol- 
tanto per difendere la patria vera e una causa 
giusta. La certezza di non aver bisogno delle 
milizie civili per assicurare la sicurezza delle 
retrovie, ma di poter contare sulla solidarietà 
operante di tutto il popolo intorno alla pro- 
pria gioventù in armi; la formazione di con- 
dottieri e comandanti non più niestieranti 
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staccati dalle masse e dalle loro aspirazioni, 
ma cittadini chiamati secondo le loro parti- 
colari attitudini ad assolvere un compito 
glorioso, circondati dall’affetto del popolo 
(tutto il resto viene poi come conseguenza 
naturale di ciò); un armamento adeguato a 
tale volontà difensiva e alla determinazione 
di essere in grado non di colpire per primi 
alla sprovvista un nemico lontano, ma di 
restituire, colpo su colpo, le offese ricevute da 
un aggressore affacciantesi sulle frontiere 
nazionali; una. condotta ‘della guerra che 
tenga conto delle contradizioni del capitalismo 
e delle fondamentali aspirazioni delle masse 
popolari, ancora soggette al suo giogo, per 
scuoterle, e commisuri esattamente i mezzi 
e gli scopi da raggiungere ed è tetragona alle 
lusinghe miracolistiche della tecnica moderna 
applicata alla guerra: una siffatta strategia 
e invincibile, e la difesa di Stalingrado e la 
conquista di Berlino sono lì a ricordarlo agli 
immemori 1): 

fi inutile quindi, onorevoli colleghi, che 
ci tacciate di agenti e di quinte colonne. 
Cib è già capitato nella storia del nostro 
paese: quando nel secolo scorso l’Inghilterra 
liberale era all’avanguardia di tutte le bor- 
ghesie nella lotta contro i residui del feuda- 
lesinio, nei riguardi dei patrioti italiani della 
Vienna asburgica partivano le stesse calunnie 
che partono oggi da Washington e dalla Roma 
governativa e clericale. Allora Mazzini era 
l’agente prezzolato deil’hghilterra; Cavour 
veniva chiamato (( l’anglomane 1) ed era an- 
ch’esso sospetto di servire l’Inghilterra. Quin- 
di nulla di più naturale che oggi l’Unione 
Sovietica, lo Stato dove sono al potere gli 
operai e i contadini, e che pertanto si pone 
come la naturale guida della classe operaia 
di tutto il mondo, sia accusata di perfidia 
come lo era allora la ((perfida Albione 11, e 
che i suoi amici ed ammiratori siano tacciati 
di essere i suoi agenti. 

Ma tutto ci0 non ha in fondo alcun serio 
valore, poiché nessuno che non sia esso vera- 
mente nemico della patria, come lo erano 
allora i proprietari terrieri del lombardo-vene- 
t o  (i quali, in una con la polizia austriaca, 
davano questi titoli ai patrioti italiani), nes- 
suno - dicevo - che non sia oggi in analoghe 
condizioni può lanciare verso di noi un’accusa 
di questo genere. 

Onorevoli colleghi, non è su questo punto 
che io desidero trarre la conclusione del mio 
discorso. Vi ho esposto il punto di vista del 
mio partito; l’ho fatto perché ciò era doveroso, 
come vi dicevo prima, in presenza di pole- 
miche brucianti, oltraggiose e qualche volta 

equivoche. Ma noi sappiamo che oggi non è 
possibile costruire una politica di unità na- 
zionale sulla piattaforma di un solo partito, 
e neppure di una sola classe sociale. Ecco 
perché oggi il partito socialista italiano avanza 
ancora una volta quella che al suo ventino- 
vesimo congresso è stata l’istanza confermata 
dai suoi -.700 mila iscritti, a cioè la neutra- 
lità come punto di convergenza fra le op- 
poste correnti. 

Noi riteniamo che mai dall’unione So-  
vietica potrà venire un’aggressione; ritenia- 
mo invece che dall’herica non soltanto 
potrà venire, ma sia già in atto un’aggressione 
contro il nostro paese. Ma, poiché v’è chi 
valuta diversamente la situazione, è chiaro 
allora che un punto di convergenza potrà 
soltanto trovarsi nella neutralità. 

Al riguardo cib che dobbiamo sottolineare 
1: che questo progetto di riarmo èin definitiva 
un primo atto concreto, poiché ancora è di là 
da ,venire l’esercito integrato che il popolo 
italiano è chiamato %d attuare nel quadro 
della politica atlantica. Perciò, rilevata la 
stranezza che, per un provvedimento di tale 
gravità, nessun esponente qualificato dei 
partiti di governo abbia inteso qui esprime- 
re il proprio responsabile parere al riguardo, 
noi vi avvertiamo che, con gli attuali stan- 
ziamenti, voi rischiate di porre una pietra 
definitiva sulle residue possibilità di realiz- 
zare quella convergenza nazionale di cui di- 
cevo su una posizione di neutralità in politica 
estera; una pietra che potrebbe rischiare di 
essere una pietra tombale per il nostro po- 
polo e la nostra civiltà. (Commenti). 

Si renda esatto conto la maggioranza che 
con queste leggi sul riarmo una decisiva, 
svolta viene fatta segnare alla politica eco- 
nomica e sociale del paese. E soprattutto 11011 
risponda il Governo con l’ultimo degli argo- 
menti, quello -che sarebbe soltanto valido n 
dimostrare che tu t t i  gli altri sono decaduti di 
validità: con l’argomento cioè che pacta siint 
servmada. fi questo infatti non altro che l’ar- 
gomento che Shakespeare poneva sulla bocca 
di Shylock, facendogli ripetere monotona-, 
mente : (( Io ho il mio contratto; tu  non mi 
parlare, non mi .venire dietro: non voglio di- 
scorsi, ho il mio contratto I ) . .  

Non rispondeteci in questo modo di fronte 
alla gravità di ciò che noi vi prospettiamo, di 
ciò che e nei fatti, nella realtà obiettiva. No11 
rispondete questo a noi, e non tollerate che il 
governo americano. lo risponda a voi quando 
voi dovreste sotto la pressione del paese sol- 
levar delle eccezioni nei riguardi ,delle sue 
richieste. Poiche questa è la risposta che Sha- 
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kespeare metteva in bocca all’interlocutore Sa- 
]arino, in presenza dell’inesorabilità di Shy- 
lock nel pretendere che l’iniquo contratto 
fosse adempiuto: ((I?, il più insensibile cane 
che mai sia vissuto tra gli uomini n. 

Onorevoli colleghi, noi vi chiediamo di 
discutere seriamente le nostre proposte, di 
meditare sugli argomenti che portiamo instan- 
cabilmente all’Assemblea con sì appassionata, 
seria e responsabile convinzione. Si mediti 
sul monito e sulle possibilità di pace offerte 
dalla recente intervista del maresciallo Sta- 
lin, si ascolti la voce che giunge in questo 
momento da Berlino, dove siede il consiglio 
mondiale dei partigiani della pace, e si rifletta 
sul significato di ciò: dalla città dove sempre 
e soltanto si è parlato di guerra e da dove 
sempre e soltanto è partita la guerra, oggi 
parte la parola e la proposta di pace del colf- 
sigli0 mondiale dei partigiani della pace, che 
esprime la speranza e la volontà di centinaia 
di milioni di uomini e di donne di tutto il 
mondo. 

Noi siamo certi, onorevoli colleghi, che 
questa nostra speranza, che questa nostra 
azione raccoglie nel paese ogni giorno pih vasfi 
consensi; e siamo certi che anche qui dentro 
ciò avviene in modo pitt ampio di quanto 
non appaia. 

Ecco perché, nella fiducia che abbiamo non 
in noi personalmente ma in noi come inter- 
preti della classe operaia e delle masse po- 
polari più avanzate, nella fiducia che abbiamo 
in tutto il popolo italiano, anche in quella 
parte di esso che in questo momento soggiace 
all’influenza nefasta della propaganda go- 
vernativa, e nella fiducia che abbiamo anche 
in molti di voi stessi e nel vostro genuino 
patriottismo, ecco perché, dicevo, in presenza 
di una sempre più sfrenat,a, accertata e deli- 
berata volonta di guerra amwicana noi lan- 
cianio alto ancora il grido: (( La pace, vincerà 
la guerra ! D. (Vivi applausi all’estrema sini- 
stra - Congratulazion,i). 

PRESIDENTE. iscritto a parlarr l’olio- 
rcvolc Russo Perez. Ne> ha facoltà. 

RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi, sarò 
brevissimo per dur ragioni. La prima i: che, 
dopo un così lungo e in gran parte - consen- 
titemelo - inutile dibattito, essere brevi e 
dovere di cortesia; la seconda è che non riesco 
a comprenflere come, sul tema lineare, sche- 
matico che ci propone il Governo con questi 
due disegni di legge, si possa essere insieme 
psrtinenti e prolissi; si possa cioè non conte- 
nsre il proprio intervento nei termini di una 
comune dichiarazione di voto. 

Quando il Governo chiese il voto del Par- 
lamento per aderire all’alleanza atlantica, 
ognuno di noi prese la sua posizione. Vi furono 
le due correnti maggiori: quella di estrema 
sinistra, per cui occorreva si dicesse no, co- 
stasse quel che costasse, e quella governa- 
tiva, per la quale si doveva dir sì, costasse 
quello che costasse; e vi fu il parere inter- 
medio di chi, come me, era disposto a consen- 
tire, a condizione però che ci fossero offerte 
serie garanzie circa la difesa tempestiva ed 
efficiente del nostro territorio in caso di 
aggressione e fossero riparate una parte delle 
ingiustizie che erano state consumate a nostro 
danno: ciò che sarebbe anche servito, nel 
pensiero mio e di quelli che erano d’accordo 
con me, a creare quel clima morale in cui lc 
armi per le  quali oggi votiamo vengano ini- 
pugnate, in caso di necessità, da una giovi- 
nezza disposta a morire per una nobile causa. 

Se fossimo ancora a quel tempo, onorevoli 
colleghi, vi sarebbe molto da dire. Vi sarebbe 
da dire, per.esenipio, che la politica americana 
è per molti aspetti criticabile. 

Nel dicembre 1948, quando appena si 
cominciava a buccinare del patto atlantico, 
io dissi che l’America doveva prima inviare 
30-40 divisioni corazzate in Europa, e che suc- 
cessivamente si sarebbe potuta studiare la 
possibilità di aderire al patto. Sono oggi pih 
che mai convinto di, avcr detto bene, oggi che 
in America si parla da qualcuno di mandare 
entro i prossimi sei mesi soltanto altre quattro 
divisioni e da altri si nega addirittura l’oppor- 
tunità di mandarle. In ciò, evidentemente, 
la. politica americana non può. trovare la no- 
stra adesione, come non può esse,re approvata 
la condotta degli Stati Uniti in Asia. 

I colleghi forse ricorderanno quando, allor- 
ché le forze dell’0.N.U. s t a v p o  avvicinan- 
dosi al 380 pai-allelo, dopo il primo ripiega- 
mento, io dissi che sarebbe stato un grave 
errore l’oltrepassarlo e ne addussi le ragioni, 
politiche e psicologiche più chp militari. ((V’è 
molta gente nel mondo la quale crede che il 
torto sia soltanto dalla parte della Russia (1 

la volontà di aggressione soltanto sua; m a -  
dissi - tale convinzione devc essere raffor- 
zata, mentre, se gli americani passeranno il 
380 parallelo, essa vacillerà nell’aninio di 
molti)). I fatti anche su questo punto mi hanno 
dato ragione. Vorrei ancora dire che, se gli 
avvenimenti asiatici dovessero essere giudi- 
cati alla luce che si diffuse nel mondo (o che 
parve diffondersi nel mondo) dal Potoniac, 
avremmo forse il diritto di giudicare serena- 
mente l’infiltrazione degli Stati Uniti sulle co- 
ste asiatiche. Ricordate infatti i principi enun- 
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ciati da Roosevelt e da Churchill dalla navc 
beffarda: materie prime per tutti; giustizi: 
per i popoli, via dalle colonie. In base a tal 
principi noi oggi potrenimo dire: \ria dalla 
Corea e da Formosa; via gli inglcsi da Hong. 
Kong, via dalle Filippine gli americani. Ci s; 
potrebbe rispondere che si tratta di uno spazio 
vitale per l’America ! Ebbene, un tenipo que- 
gli stessi territori erano uno spazio vitale pel- 
il Giappone. Ma la politica anieric.ana p e ~  
lunghi anni fu: via il Giappone clall’Asia, v ia  
dalla Corea, via dal Manciu-Kuò. Voi lo ricor- 
clnt c benissimo. 

I3bbeiie: S!xl dista da San Fimcisco  ~ P J I  

i 2  incricliani, il Giappone da Sciil soltanto 
1-”01ir, ccntinaia di chilometri. l?~i*ciO il b i ~ o i t  
cliritto dei giapponesi a stare in Cvrea, a For- 
n i r m  c nella Manciuria vantava titoli assai 
pii1 .\-alidi del diritto anicricano cli stare i11 

C ~ J W ~ ,  c2 Forniosa, ecl e~;eiitiialiiiriitc in Mlaii- 
ciiiria. 

Ma, ripeto, non dicianio quesl-o. Xoi rico- 
iioacianio che i popoli, come gli uoniini, hanno 
bisogno di un certo spazio; di una certa cuba- 
tura per respirare. Ma,, ~7ia: 12 meridiani di 
distanza ! Non credo che I-Iitler e Mussol~ni 
abbiano mai ritenuto necessario per i loro 
popoli un così smisurato spazio vitale ! 

Mi fermo qui per dire: coli il patto atlan- 
tico alcuni interessi eoropei sono diventati 
anche interessi americani; con il patto atlaii- 
lico alcuni in teressi americani sono cliventxti 
anche jnteressi europei e, quindi, anche inte- 
ressi italiani. Ma non tutti: vi sono degli 
interessi che sono divergenti. 

Tempo fa il Presidente del Consiglio dice- 
v a :  non abbiamo -diritto cli interferire su ciò 
che gli americani vogliono fare in.Corea, perché 
iion appartenianio all’Orgaiiizzazione clelle 
nazioni unite. Non sono d’accordo con il Pre- 
sidente del Consiglio. Xoi abbianio cliritto di 
iiiterferirk soprattutto perché non apparte- 
niamo all’Organizzazione delle nazioni unite; 
perché, se vi appartenessimo , avremmo quegli 
stessi doveri che hanno gli americani e, quindi, 
dovreinnio appoggiare senza discutere l’azione 
asiatica degli americani. M a  noi apparteniamo 
all’alleanza atlantica, che è un‘altra cosa. 
Ora, può avvenire che gli Stati Uniti, per 
obbedire agli impegni che si credono obbli- 
gati acl assumere quali membri dell’Organizza- 
zione nazioni unite, si inipegnino in -Asia 
più di quanto a noi, quali membri dell‘alleanza 
atlantica, occorra e interessi che si impegnino. 

Se, per il giorno che precede la gara, il 
capovoga dell’ Oxford volesse impegnarsi in 
un’aspra partita di pugilato: i dirigenti del- 
1’Oxford avrebbero il diritto e il dovere di 

impedirglielo, perché il loro uomo sciuperebbe 
almeno una parte delle sue forze e nella gara 
con l’equipaggio del Cambridge si troverebbe 
più tardi in condizione d’inferiorit8; compro- 
mettendo le sorti dei suoi colori: 

Di modo che noi abbianio il diritto (per 
quanto piccolo popolo, debole nazione, ma 
membri del patto atlantico) di vigilare affin- 
ché gli americani non si impegnino troppo in 
Corea in modo da dissanguarsi e da porsi in 
condizioni di non poter domani ubbidire o 
di non potere ubbidire in modo adeguato agli 
impegni che vengono loro dal patto atlantico. 

Potrei continuare su questo tono per molto, 
nia finirei, come altri uratori, per divagare, 
perché tut to  ciò, o rappresenta il passato o 
non può avere diretto riferimento con i di- 
segni di legge che il Governo oggi ci propone. 

Se il patto atlantico fosse ancora un sogno 
da realizzare, per alcuni; un pericolo da scan- 
giurare, per altri; ‘e un affare da negoziare per 
i terzi; allora, sì, capirei che ci si attardasse 
a parlare di ciò. R/Ia il  p i t to  atlantico oggi è 
una realtà da considerare ecl è un contratto 
da rispettare. 

. BOTTONELLI. Lo SI  può anche respin- 
gere. 

RUSSO PEREZ. No, caro collega, non lo 
si può respingere .! Quando una nazione conle 
la nostra, in un periodo minore di 50 anni, ha 
già fatto due voltafaccia negando fede ai 
suoi impegni (una volta ii i  modo più apparente 
che reale, nel 1915 un’altra volta iii maniera 
- diciamo così - totalilaria, nel 1943), se 
ancora una volta dovesse mancare ai patti, 
per quanto possiamo immaginare lunga la 
3urata della vita civile sul nostro pianeta, io 
sono convinto che le pih lontane generazioni 
3,isprezzerebbero l’Italia, e che questa sarebbe 
:x?r sempre messa al bando dal consorzio civile. 

BOTTONELLl. fi un capestro per l’Italia, 
ion iin patto. 

RUSSO PEREZ. 13 un patto liberamente 
ipprovato dal Parlamento, e occorre che 
’Italia lo rispet.ti. Ecco perchB io dico che 
ion si può essere prolissi, volendo essere 
iderenti al tema. 

V’è la teoria intermedia di cui ha parlato 
)r ora l’onorevole Tolloy: neutralità. ‘Ricordo 
:he anch’io una volta dissi che, anziché le- 
;arti a un patto che noii ci dava sufficienti 
pranzie, meglio sal’ebhe stato tentare la via 
lella neutralità. Ma neutralità armata o 
lisarniata, colleghi carissimi ? Io credo che 
n quest’aula vi sia un solo deputato il quale 
:reda alla possibilità della neutralità disar- 
nata. 

CUTTITTA. Chi è ?  
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RUSSO PEREZ. Leggesi nei Fiowtti del 
santissimo miracolo che fece santo Francesco 
quando converti il famoso lupo d’Agobbio. 
Leggeranno i posteri, :rivangando la storia 
del Parlamento italiano, che santo Igino, al 
secolo onorevole Giordani, tentò di conker- 
tire, sul finire dell’anno di molta disgrazia 
1950, un altro ferocissimo lupo e fu da questo 
azzannato e dilaniato; e, (( siccome questo 
fatto ama  uiiicaniene per cristiano candore, 
fu beatificato e t  poscia santificato, onde 
nella fossa fremettero di  gioia le stic sniitc c 
niaciullalissinie ossa. N. 

uno. 13, senza volerlo, (>gli 113 fatto il giuoco 
cibi cotniiiiisli. I:)ifalti voi Imi sapc’I.o c l i ~  (issi 
si servono di Igino (ijordatii conic d i  uiia 
seconcl’a. colomba ( I  i Picasso. Tutto i: stato 
pcrtloiialo a lui, ed io gli perdono cli IutLo 
cuore, perdié tutti qiiaiiti conoscianio la 
purit& dclla sua nolJilissinia anima: onzniu 
mzmtln nzztntlis. Ma, ripeto, di (iiortlani ve 
n’è uno solo; non se ne può costruire un altro; 
anche sc mettete iiisicmc gli onorcvoli Medi 
e La Pira, ne verr& fuori uno scienziato,’ UJI 
mistico, ma n o n  un ingenuo come l’onowvolc 
Giordani. Tutti gli altri in quest’aula non 
credono - io credo (scusate il 1,isticc.io) - 
alla neutrali 18 disarma la. 

Ma, suggeriva l’onorevole Pesenti: si po- 
trebbe ottenere una garanzia. Ecl io soil hcii 
convinto che, se noi ci sganciassimo dall’A\nic- 
rica, la Russia sarebbe felice di acc;,rrlai-ci 
questa garanzia. Xon potendoci avere amici, 
non potendoci avere alleati, sarehhe felice di 
averci neutrali. Ma voi conoscete i l  valore 
delle garanFie. La Polonia era stata garan- 
tita dall’ [nghilterra. La Poloiiia (ricordo) 
era stata garantita anche da IIitlw, quando 
azzannava la Cecoslovacchia, e dopo pochi 
giorni quel nobile popolo cercava invano 
eroicamente d i  fermare coi cavalli e con le 
sciabole i carri. armati tedeschi. Quindi è 
chiaro che in questo inondo, in cui impera la 
mala fede (e forse nei rapporti internazionali 
pih ancora che nei rapporti privati), l’unica 
ggranzia seria a cui possa creclere un popolo 
è quella delle suc armi, dclla sua costanza, 
della sua tenacia, tlcl sito coraggio c della 
sua unità. 

Esponso ancora. i111 argomento e tlico che, 
se in quest‘aula vi wiio persone le q-uali si 
trovino in questo atteg~ia~nento spirituale di 
pensare che si possa (non so in che modo, 
praticamente) uscire tlall‘alleanza per en- 
trare in uno stato di neut-ralità, queste per- 

.sone debbono essere d’accordo con me nel 
ritenere che esse t11~~~cbl)ero ugualmente, 

OrhCTlC, d i  1glIlO (.ii(Jl’(laJli 11011 1 - C ’  I l ’ ( ’  (.hO 

per cssgre caereiiti, votare favorevolmente ai 
progetti di legge. (lizternizione del d e p l n l o  
Bottonelli). Sì caro collega, perché se ci si 
presentasse doniani, di fronte a qualche 
strano atteggiamento degli Stati Uniti di 
h ic r i ca ,  una possibilitd decente cli sganciarc,i 
dall‘alleanza atlantica, ciò noi potremmo fare 
soltanto se saremo in grado di difendere, 
occorrendo, la nostra neutralitk. Quindi, 
specialniente jn quel caso, noi dovremmo es- 
sere armati. 

BOTTOKELLJ. Le posizivni tlevoiio es- 
sere chiare fin dall’iiiizio ! 111 politica non si 
v i w  sull’equivoco. 

1 .RUSSO PERE%. Di qualc polilica parla ? 
lli quella. che volct(i voi ? liiniaiiere (lisala- 
iiiat i ~ P T  esscrc azzaiinati dal lupo (L’Agolhio? ! 
(io non voglio trovarmi nella fossa, per quanto 
Ic mie ossa frcnxrebbero eli gioia, dato cht! 
sarci saiilificato !). 

E oi comunisti io voglio allora porri‘ 
qualche clonia,:ida, giacche non ritengo che 
essi siano ~ i e ~  tralisli e disanmisti in bltoliit 

Por prima, uiia (( domandina I‘acilc facile I), 

di qucllc: dopo cui, sicuramentc, deve .C.eniw 
la ci~eiiia. (( lrolia )) o l’acqua di colonia (( (;i- 
vicnimc n. E la domandina è questa: se l’Italia 
~ V C S S C  scclt(! un altro orientamciito c si tro- 
vasse ol’a dalla vosti3a par1.e (l’oricn te) I !  

fosse lcgata all’ Uniooc repubbliche socialistv , 

sovictjclic, s o ~ t e ~ ~ ~ ~ t o  voi uguali~ictite li1 
nctiL~alil~& e il disarmo ? L a  tloniandina seni- 
I ~ r a  facile facile, ma noti è; perché, per quanto 
VI sappia capaci rloi pii] impensati a l  tcggia- 
menti pur d i  sfuggire all’accusa di deoiazio- 
nismo, i l  (( sì )) non lo potete dire. hltrimcnti 
a\rrtlstc. tlovuto conclaniiare il  riarmo dellil 
13ulga.rin. della Romania e c l f l h  stessa L‘liinne 
S o\.i P t i (:a. 

Mcssi~ da partc, la (( clomancl i!ia facilo 
facile )), io devo faro uii’allra osscrvazioiic, i n  
risposta R C ~  un calcolo che ha fatto l’onorc3mltb 
Longo. L’onotwole . Longo ci spiegò nic- 
diaiite tlcille cifrc (che iioi iion possiamo con- 
trollar~.  nia clic supponiamo siano esatte - 
gli crtxhnio sulla parola -) clic ora gli Stati 
I;niti sppiiclono in nriiianiciili quanto, o piìr 
di qiianto, spcnde l’Unione Sovietica. 

3ta a noi non importa il costo dell’ar- 
niamento russo. -\ iioi importa la consi- 
stenza tlell’arnianiento russo. E questo non 
lo ‘potete negarc, nessuno lo può negarc. 
Oratori di parte vostra, al Senato; haiiiil I 

magnificato la grande potenza niilitare SCI- 
vietica: e tutti saiiiio che la Russia dispone, 
oggi: cli 176 divisioni pronte a marciare e di 
2@0 divisioni di riserva. Se siano costate poci I ,  

rctic. 
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onorevole Longo, questo è un argomento che 
si presta ad amare considerazioni; amare per 
i lavoratori italiani e per i lavoratori del 
mondo. I1 perché è semplice. Se uno Stato 
democratico, civile e onesto avesse dovuto 
costruire le piramidi di Egitto, avi’ebbe speso 
un mucchio di quattrini. I Faraoni invece 
non spesero nulla. Perché ? Perché avevano 
una massa di schiavi a disposizione e li fa- 
cev ano lavorare senza nemmeno pagarli. 

BOTTONELLT. Ella ha fatto l’avvocato 
dei nazisti; oggi fa l’avvocato dei gucrra- 
fondai americani ! 

RUSSO PEREZ. lo  h o  sempre c libera- 
nientc dett(J la verità contro tut t i  ! 13d oggi 
Ee dico che, se la Russia riesce ad avere i76  
divisioni sul piede di guerra, migliaia e mi- 
gliaia di carri armati, migliaia e migliaia di 
aeroplani spenclendo poco,. cib vuol dire che 
l’operaio russo è pagato poco. 

BETTIOL FRANCESCO. L’esercito russo 
è un esercito di ciltadini, non un esercito d i  
mercenari ! 

RUSSO PEREZ. La realtà è clie un ope- 
raio, in Russia, è pagalo 20 volte meno di 
una halleiaina. Questo lo sanno ‘tubti. Proba- 
bilmente, gli operai che lavorano alla fab- 
bricazione dei carri armati non saranno nem- 
ineno pagati; lavoreranno per patrio tkismo, 
non dico di no, magari guardando verso il 
(( sol dell’avvenire )), ma quattrini ne vice- 
veraniio pochi. Comunque - questo è certo - 
l’onorevole .Longo ha potuto parlare di costo, 
ma non ha osato parlare di consistenza. 

Allora clie mi resta da dire ? Xulla ! O 
meglio, questo: che la cifra che chiede il 
Governo è assoliItan~ente insu Ffciente. Col1 

-250 miliardi, di cui soltanto. una parte andrh 
all’esercito, una parte alla iiiarjna e iina 
parte all’aviazione, non si potranno armare 
che 2 divisioni. Non so conle l’onorevole 
Pacciardi potrà arrivare ad arniare quelle i 2  
divisioni che ha proniesso al popolo it.a- 
lian o. 

Quindi mi auguro che questo non sia che 
un primo passo verso passi ulteriori, i quali 
consentano all’ Italia di avere un esercito che 
rimanga nei limiti del trattato di pace, ina 
tuttavia tale da potere, occorrendo, difendere 
le nostre frontiere. 
* L‘onoi2evo1e Pesenti, ieri, 1: l’oiiorevolf 
Tolloy, oggi, hanno detto che questo cagio- 
nerà una contrazione nelle riforme sociali e 
potrA causare un aumento della ciisoccupa- 
zione, e che vi saranno operai esposti a sof- 
frire ancora pii1 di cpianto soffrono oggi. I3 
vero, md, di ciò possiamo lagnarci noi e non 
voi, perche voi-siete la causa di ciò. 

Pub esservi persona assennata, pprso~ia 
onesta, la quale possa negare il fatto storico 
che, alla fine della guerra, l’America aveva 
disarmato e smobilitato, con una fretta che 
ha suscitato le piu aspre critiche, mentre la 
Russia rimaneva armata ? 

Da che cosa è nato questo desiderio, que- 
sto bisogno di riarmarsi? Ditelo voi. Non e 
forse nato dal fatto che l’Unione delle repub- 
bliche socialiste sovietiche B rimasta formi- 
clabilmente armata ed ha anzi rafforzato i 
suoi armanienti ? Non è forse da questo clir 
è nata la paura che vi è nel mondo per l’ap- 
gressività e per la potenza delle repubbliche 
socialiste sovietiche ? 

Dunque, noi possianio rammaricarci clie 
qiteste spese a cui siamo costretti possano 
incidere sii1 tenore di vita dei lavoratori, e 
non voi ;  perchk voi siete gli artefici cli cpesle 
nuove lacrime che potrà spargere il prolcl- 
tario italiano, del quale vi dite zelanti pru- 
tettori. 

Riconferniaiiclo le niie riserve e riconfer- 
iiianclo le critiche che gia in altra occasione 
ho fatto al Governo, io dichiaro che darò il 
mio voto favorevole ai due disegni di legge, 
sicuro con questo di ubbidire ai dettami della 
mia coscienza, ma- ancor pih sicuro di iiiter- 
pretare il pensiero dei miei elettori e soprat- 
t u t t o  di fare gli interessi del mio paesi-’. 

PRESI13EXTE. ];; iscritto a parlaye l’oncl- 
revole Cavinato. Ne ha facoltà. 

CAVINATO. 1-10 l’incarico da parte del 
iiiio gruppo, siglior Presidente e onorerol i 
colleghi, di  esprimere, sul provvedinienlo i t i  

clisciissioiie, le diisie e le perplessith che noi 
provianio nel prendere posizione su i i i i  così . 

grave problema, che è di estrema delic,atezza 
e di sostanziale importanza politica, perché 
involge necessariamente sia’un esanie cii co- 
scienza da parte nostra e di tutti i coIleglii 
della Camera, sia una revisione ai tutte lc . 
posizioni politiche dei singoli gruppi ‘della 
Camera e quindi anche delle nostre. 

Qual’è la politica estera di questo Go- 
verno i’ Essa è nota a tutti perchè ha formato 
oggetto di anipie e approfondite discussioni. 
fi la politica ctel patto atlantico, di un patto 
atlantico interpr3tato e adoperato non certo 
a fini di pace e di democrazia, ma di un patto 
atlantico che è servito al nostro Governo di 
appoggio ad un indirizzo politico, prevalente- 
niente americano, tutt‘alt.ro che? tranquillo, 
anzi talvolta litigioso o rissoso. I1 patto atlan- 
tico sigiiilica un po’ anche il ritorno a iina tra- 
dizione politica di relazioni con l’estero, che & 
quella tradizionale italiana di prendere parte 

(Appluzui). 



Alli  Parlamentari - 26466 - Camera dei Deputali 

DISCUSSIONI - SEDUTA D E L  23 FEBBRAIO 1951 

attiva alla vita internazionale’ di gruppi 
talvolta contrastanti‘ e talvolta tm loro in 
aperto conflitto. 

Ma la nostra politica estera, quella che 
noi praticheremmo Se fossimo in maggioranza, 
quella che noi faremmo il giorno che potessi- 
mo avere qui dentro il conforto di una niag- 
gioranza, è tutt’altra. Quella che noi VOF- 
remmo fosse praticata dall’Italia, in un mo- 
mento così difficile della sua storia, e una 
politic,a estera di neutralità, una politica 
estera di raccoglimento, una politica estera 
che almeno suscitasse, in Italia, il iiiiiiiiiio di 
dissensi (non dico il massimo di consensi), ... 

CALOSSO. Questo 6 il primo prohleiiia 
militare, non il secondo. 

Cf\vlSArrO.  ... una politica estera cii nou- 
tralitii: ciò che significa nÒn prendere parte 
attiva alle risse internazionali, ma, se l’ltalia 
fosse attaccata dai russi, combattere contyo i 
russi, e, se fosse attaccala dagli Stati Uniti, 
conibattere contro gli Stati Uniti. 

COPPI ALESSANDlZO. Ci rnnnclaiio le 
arnii ! 

BOTTONELLI. Ci vogliamo fors:: legare 
agli Stati Uniti perché ci niandaIio i riforni- 
iiient i ? 

COPPI ALESSANDRO. Mi pare clie si 
stia esagerando ! 

C,\VTNATO. qui che noi ci differcii- 
ziamo nettamente e dalla democrazia cristia- 
na - cioè dalla niaggioranza della Camera, 
che segue quella politica che noi non appro- 
viamo - e dall’estrema sinistra, che scgue 
una politica estera che noi egnaliiicnte iion 
approviamo. 

L’altro giorno l’onorevole Pajetta ~’enne 
qni a dire che il popolo italiano non combat- 
terà niai contro la Russia. Ma come ! I1 popolo 
ilaiinno, quando fosse aggredito, dovrebbe 
combattere, a nostro avviso, contro qualsiasi 
aggressrre. 

Se saranno gli Stati Uniti ad aggredirci, 
noi socialisti chiameremo a raccolta il popolo 
pcrcltB esso combatta contro gli Stati Uniti; 
ed in ciò sta la netta differenza ira noi e la 
niaggioranza di questa Camera, voglio dire la 
democrazia cristiana, che invece vede nella 
nazione americana una nazione salvatrice e 
alla quale e indispensabile allearsi per c.oni- 
battere il holscevisnio. 

Se saremo attaccat.i dalla Rnssia, 0 1 1 0 -  

rw-cile Pajetta, noi predicheremo al popolo, 
non la diserzione, come ieri qui in questa aula: 
tu affermasti, ma che 13 suo santo dovere di 
conibattere contro la Russia: ed in ciò sta la 
insanabile differenza tra le nostre concezioni 

di politica estera e le vostre, onorevoli col- 
leghi di parte comunista. 

Combattere contro chiunque tenti di vio- 
lare i sacri, confini della patria: e, se saremo 
sovercliiati dalla forza, ebbene, signori, la 
patria perirà, ma morirà in bellezza e in 
fierezza ! 
. 11. nostro partito postula dunque, per 
l’Italia, una politica estera di neutralità, di 
amicizia con tutti i popoli. 

Seutralità disarmata o neiitralità armata ? 
Noi voglianio una politica di neutralitA aV- 
iuala. Quando il Governo ci domanderà arnii 
a pimidio di iina politica di ne!itralità, noi 
votorerno per l’nrmamento. Ma, sinche il 
Govcriio vienc a chietlcrci gli armamenti in 
I‘l1neiollc d i  1~113, poljtica chc iioi iion appro- 
viamo, noi abbiamo legittime ragioni per 
esprimere le nostre aiisic. le nostre perplessità. 
‘L1 partito,socialisla ttnitario p’ostula una poli- 
tica d i  neiitralità c di buon vicinato con tutti: 
il partilo socialista unitario, se mai avrà una 
maggioranza in qoest a Caniera, denunzierà il 
patto atlanlico c clichiarcrii neutrale 1’ Italia. 

Si dice: noi siamo inseriti i ~ e l  mondo occi- 
, dentale, noi s.iaino iina nazione che, per civilth, 
per fornaci menlis, per reggimenti politici 
apparticnc all’occidciite; quindi dobbiamo faro 
(iiia politica occiclentalisticu. Ma la Svizzera 
11011 6 una nazione che ha reggimenti politici 
forsc siiperiori a quelli di qualsiasi altro popolo 
od una civi1t.Q ed una forma mentis occiden- 
lali ? 13.1’Irlaiicla ? ‘E la Svezia ? E la Spa- 
gna ? Eppure queste nazioni praticano una 
-polilic~a di iieulralitk 

(i I h V 7 f .  La. Spagna la lasci stare. 
CAVTWATO. No:  la Spagna ha sempre 

Iatt,o una politica iicutrals. Perch6 V U O I  cor- 
reggermi, quando noli sbaglio ? 

Queste nazioni neutrali non soiio forse 
dellc buoiie. iiszioni che fanno onore all’occi- 
deiile ? S o n  potreimno essere anche noi dei 
buoni accideiil.ali pur praticando una politica 
eslera di rigorosa neutrali tà ? 

I\ giiistificazione della politica atlantica, 
adottata da qucsl;o Governo, si afferma chc 
essa 13 inlesa a salvare la democrazia, a sal- 
vare le istituzioni libere dal pericolo rimo ! 

:Inclic nel 1014 ci dicevano: e la guerra 
contro le guerre, la guerra per la lihertil, la 
guerra per la &inocrazia. -\vete visto dopo 
come costoro non avessero detto tutta la 
verith. Anche oggi ci nasce il sospetto che, 
quando si x-uole giustificare la politica atlan- 
tica dicendo che èper  salvare la libertà e la 
democrazia, si possa eventualmente sbagliare 
o almeno non si voglia dire tutta la verità. 
Tutti lo ricordano: dopo la guerra per la 
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libertd e per la deinocraz’ia del 1814-18, abbia- 
mo avuto il fascismo, cioè la negazione della 
democrazia, e la soppressione delle pubbliche 
libertd. Fino a che non vi sarà un’etica inter- 
nazionale, la quale ci assicurerà che ciò che 
viene promesso sarà mantenuto, permetteteci, 
signori, di non crederci. (Approvazioni). 

Ma è poi vero che dando armi al nostro 
popolo, si diano armi alla patria, si presidino 
i confini della patria ? Tentiamo di Pare una 
analisi un po’ fredda anche di questa que- 
stione, e di questa argomentazione. 

Quali saranno le conseguenze di queste 
spese nel campo economico ? Tutti sanno che 
si tratta di una spesa improduttiva. Finché 
si fabbricano armi, certaniente nulla si pro- 
duce che faccia cJescere i piselli o i fagioli. 
I1 cannone non si mangia, ma i piselli ed i 
fagioli, *se verranno prodotti e immessi sul 
mercato, certaniente troveranno, soprattutto 
nelle attuali condizioni economiche dell’Italia, 
dei consumatori. 

La situazione della disoccupazione è nota, 
perché il problenia è stato molte volte di- 
scusso. I1 problema della riconversione delle 
industrie verso produzioni di pace, che era 
in atto, dovrà essere abbandonato; le indu- 
strie dovranno essere nuovamente conver- 
tite per la produzione bellica e tra due o tre 
anni dovremo, forse, ricoiivertirle ancora. li: 
questo un problema formidabile, non tanto 
perché si tratta di .modificare l’organizza: 
zione delle singole industrie e delle loro parti, 
quanto perché bisogna (( riconvertire )) an- 
cxe le maestranze.: Maestraiize che hanno 
fabbricato delle mitragliatrici o stampato 
delle ogive o .  prodotto degli aerei militari, 
soltanto dopo parecchio tempo potranno 
essere capaci di eseguire qualsiasi altra la- 
vorazione volta a fini di pace. 

Ma vi è’ dell’altro che giustifica le nostre 
apprensioni dinanzi al. progetto di legge che 
c i ’ave te  presentato, ed è il contegno del 
ministro Pella. L’’onorevole Pella è venuto 
tante volte a dirci: (( Per me primo obiettivo 
è ‘il pareggio e la stabilizzazione monetaria D, 
ed ha aggiunto che bisoglia far precedere ad 
ogni altra le spese produttive. 

Ma, quando di recente sono stati stanziati 
questi 250 miliardi, che non erano contem- 
plati nel programma del minist.ro Pella, per- 
ehé il ministro del tesoro non ha sentito un 
senso elementare di rispetto verso l’istituto 
parlamentare e non è venuto qui ‘a spiegarci 
che aveva dovuto niodificare tutto un .pro- 
gramma di investimenti economici e di ri- 
partizione di spese a causa di questo stan- 
ziameiito per il.riarnio ? Avrebbe dovuto pre- 

cisarci, l’onorevole Pella, quali erano stati i 
ritocchi, i rimaneggiamenti e gli storni ap- 
portati ai vari capitoli del bilancio. Inve- 
ce egli non si e,degnato di venire in que- 
sta -4ssemblea e neppure i n ,  Commissione 
finanze e tesoro. I1 Governo ci ha sottoposto 
questo disegno di legge esortandoci ad ap- 
provarlo con la massima sollecitudine, per- 
ché - a suo avviso - se non lo approveremo, 
la patria rimarrà senz’armi. 
. .I1 Governo doveva venire almeno ad 

esporci con quali criteri avrebbe amministrato 
queste somme e come avrebbe modificato tutti 
i suoi programmi di investimenti. Doveva 
avere almeno questo elementare rispetto ! 
Noi siamo delle persone ragionevoli, amiamo 
l’istituto parlanientare e vogliamo che . gli 
sia conservata la dignità, oltre che la fierezza. 
Abbiamo combattuto tante volte contro il 
fascismo pe~cli6 l’Italia potesse uscire da 
quel periodo di oscuro e basso medio evo e 
rientrar& fra le genti civili, e adesso venite a 
mancare di iin elementare rispetto a noi che 
siamo tanto pensosi del bene pubblico. Non. 
siete venuti neppure a dirci quali sono le 
fonclamentali trasformazioni che dovete in- 
trodurre nelle varie voci del bilancio: non ci 
avete dato notizie intorno alla sorte che 
attende fa moneta, e la vostra politica cli 
stabilizzazione, non ci avete illustrato i l  
nuovo ordine di priorith che dovrete neces- 
sariamente stabilire in conseguenza dello 
stanziaiiieiito straordinario di ’ 250 miliardi 
per i l  riarmo. 

Vi 6 poi una ingenuità fanciullesca nel 
contegno di questo Governo. Quante volte 
si è detto: spendete qualche soldo in lavori 
pubblici, perché v’è tanta gente che ha fame, 
e fra le pieghe del bilancio dello Stato i denari 
possono anche trovarsi. Si è sempre risposto, 
da parte del Governo, che non era possibile 
investire altro denaro in lavori pubblici, 
perché vi era di mezzo la stabilizzazione della 
lira e dell’italiana miseria ! Ora, invece, i 
denari sono stati trovati !... 

Una voce all’estrema sinistra. Non ancora,- 
CAVINATO. E poi, tante, tante altre. 

amenit8. ,si sono sentite da parte dei signori 
del Governo e da parte di vari deputati del- 
l’estrema destra. Ai motivi di apprensione. 
e di preoccupazioni enunciati, se ne aggiun-~ 
gono, poi, anche degli altri: segnatamente. 
la situazione spirituale interna, che è quella 
che tutti , conoscono: il dissidio fra cldssi 
dirigenti e classi lavoratrid. Esse si gua.r- 
dano in cagnesco, .esse non hanno fiducia 
l’una nell‘altra. Di chi la colpa? Indubbia- 
mente in Italia vi è un proletariato che 

- 
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guarda coii diffidenza la sua classe dirigente; 
ciò Il(J11 succede in Inghilterra, in Francia, 
e solo in pocchissime nazioni del niondo in 
maiiiera molto attenuata. Perché ? Perché 
in Jnghilterra non vi e il coniunisnio e questo 
P invece così diffuso da noi? Vi siete inai 
e.hiesti di chi può essere la colpa d i  questa 
situazione spirituale degli italiani ? Ricor- 
datevi che l’ossatura niorale e civile delle 
liazioni e fatta dai ceti medi. Sono i ceti 
medi e le classi dirigenti che deterniinaiio la 
soyte tlellc nazioni. E, se in Italia, oggi, vi 
@ questa situazione spirilualc, vi 6 iiiia [alt. 
:iliinzioiic? politica, noi diciaiiio dir: prrva- 
luiilcinciitc la colpa (‘I ( l i  quosti ceti iitrdi, 8. 
d i  qupsli ceti tlirige~ili clic! no11 J i a i i i i ~ t  saputo 
cattivarsi 1s fiduciit tlrllc classi I i t \ . ( i~~itri~i.  
E,  st’ vi i: del coniunisino, iioii si cix~la clie sia 
Iru tlo della pretlicazioiic coiiitinista (lo i: iii 

J i i  iiiiiua -parte) : il  coi 1111 11  i siiio i: un cquess IOJ ic1 

prevalentemente d i  nialcontentct, cd i: il 
Irutto di una‘ cecith nniministraliva e poli- 
t ica dclla classe dii-igcnlc italiana clic dura 
d a  ollxe u n  secolo. I!: gli uomini del comu- 
nismo non faniio che adagiarsi SII si1 uazioiii 
sociali preparate dalla cccith della. I)orgliesia, 
I ’  ii(m 15 davvero loro colpa o merito sv vi e 
il coniunisnio jn Italia: sono degli ottimi ra- 
gazzi. State pur sicuri, onu~evo~i cc;11cghi, cliu 
la rivo~uaioi~e no11 la. ruraiitio, a nieiio clie’non 
v.riiga Stalin a dar Inro m a  n-iano. Oggi, poi, 
si assisle a questo r paradosso: d a  uiia parte 
\-i i:. una classe di dirigenti comunisti che 
faniio di lutto per togliere autoriva e prestigiu 
al coniunisnio; dall’altra vi i: una classe d i  
dirigenti e un Governo che faiiiio di tutto pei’ 
rinfocolare il malcontento e darc prestigio 
e autoritk al comunismo. .Questa P l’Italia di 
I ygi !... 

Una. voce all’estrema sinistra. Soni  i dun- 
que 101*o la quinta coloruia ! 

CAVlhTATO. 13 a questo motivo di mal- 
cuntento coiicotw pi’t’valeiiten~~iit:. l’alti~alc 
predicazione governativa, l’iiicapacitij aninii- 
iiistrativa governativa: iiiilla ho io rnai rini- 
])roverato a questo G o w n i o  se n o i l  iiiia nian- 
canza d i  capacitA aniiiiii~iatrativa.; (li fare gli 
affari; perdi6 i gdvzrni a1,tuali iii tutte le 
ilazioni del nioiido iono  costretti C? fare gli 
affari P questo nostro Governo iion li Iin mai 
sapiiti fare, non ha mai saputo amministrai’e 
saggiamente la cosa pubblica. 

E il Presidente del Consiglio ha sempre 
iiiipoatato le sue diatribe P le sue poleiiiiche 
siil coniuiiismo e sull‘anticomuriisnio. Ma 
come ! Un priiiio riiiiiistro che, invece di fare 
il papà di casa, il pap3 di tutti noi, strilla a 
qtiesti poveri ragazzi ! (Commxti) .  IO non 

-trovo proprio clie siaot! yuci diavoli che voi 
nntlate CI i pingenclo, signori del la niaggio- 
r m m ;  io 11011 dico che ancliatc a Iiraccetto 
coii loro, che il Presidente dt?l Consiglio inviti 
a pranzo l’onorevole Longo o che il ministro 
Pacciardi vada a spasso a braccetto con l’ono- 
revole Pajetta. Questo no; ma, signori miei, 
un po’ più d i  spirito di sacriiicio tutti dovrem- 
m o  essere disposti a.d averlo, sull‘altare della 
concordia: prima di tutti il Presidente del 
Consiglio e la maggioranza parlamentare, cui 
incombe i l  grave compito di dirigere il paese. 

Ala. v’i: poi, a creare qiiesti stati cl’nninio 
i ii lerni d i frattura, di laccrazione, il coi1 Lrasto 
1” nord e siitl d’ltalia: colitrasto di iiiltirt\ssi e 
( l i  itlec l,oliticlie, d i  iclro spiritiinli: c‘P anche 
q~iesta I c g g ~  (lei 250 miliardi: qitest,t? spese le 
quali noi1 laranno altro clit. agevolare In COI’- 
i ~ ~ s p o n s i o i ~ c ~  (li alte 1)aglic al proJolariato 
industriale tlell’ltalia del nord a danno del 
proletariato agricolo clell’ I lalia del sud, iu  
quanto le incltislrie che potranno lavorare pey 
l’arnianiento si trovano pi:cssocli6 inlcramcn- 
te ncll’ I!alia del nord. 

(j. mi ?;ecc cill’ eslw m ri, si? ti.< I‘ ru . ;\ g l i i 11 d LI  - 
slriali, iion al proletaria.lo. 

CA\\TIX-\rl’( ). Conc,orro poi a (Icteiaminarct 
yiiest,o stalo (l’animo in1 criio c i m  i’cligionc 
praticala d a  iiiia giBniidc maggioranza del 
popolo italiario, nei ciii sclieini 1:cleologici non 
sempre si possono conciliare doveri religiosi e 
doveri civili, 1: cii, i11 conlrasto con altrc: reli- 
gioni filosoiic,o-oazioiiali di  alciiiie iiazioiii tlel 
nord dell’E~iropa.; iici cui schemi dott,rlnali 
tali doveri egregianiente armonizzano. 

-In co~icl~i~ione, anchc sotto qiieslo profilo 
della mancanza di unitb spirihiale, per i motivi 
che siamo venuti succintamelite eleiicando , le 
nostre incertezze e le iiostrc aiisie si giustificano 
davanti ad iina proposta ( t i  arniare l’Italia: 
ciò pnb signiricare ai~inarc le fazioni, 11011 

armare la patria. 13isogii~rchbe prima e so- 
prattutto preokcupai~sj di creare un’iinitii spi- 
rituale italiana, che potrebbe i rovarc piÙ facile 
soluzione in una politica di neutralilk, di rac- 
cogliniento, (li casa. Kcco perché noi socialisti 
conclamiariio una polit icn cli ~ieutriilith e di 
raccoglimento. 

Soi siaino fernianit>iitc. conviliti che nel 
nioinento attuale della storia 1’ Italia possa 
difendere egregianiente e più va1idament.e i 
suoi interessi con una politica di nentralità 
che chiami a raccolta tutti gli ilaliani, conci- 
liandone gli spiriti. 

Noi socialisti pensiamo che la democrazia 
tl la liberta in Italia, in questo storico periodo: 
si possano presidiare con uiia posizione di neu- 
tralitk: di ma  iieut.ralith nimiata nella misura 
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clic la nostra povcra. tvxnoniia p i ~ ò  coiisen- 
tirci. IZicorc1ates.i che, clando lc armi ad un 
pbpolo che no11 i: spiritual~iieiite ~iiiito, esso 
potrebbe Iarne i111 11011 egregio U S O ;  Caporet- 
to e 1's settembre 194.3 insegnano. Ma a 
. ,  rriiisiiiicarc qiieste nostre perplessi LA, giova 
aiiclie tii tta iina dottrina socialista che io non 
rievocherò qui dentro. -\.i hanno pensato altri, 
\:i ha pensato l'estrema sinistra per provare 
the la sua tesi era buona, e vi lia pensato qual- 
cuno c? iichc del centro per provare cltc .l;l'sua 
lcsi favoreT-ole all'armnmenlo era hiiona. E 
I i a ! i i i ~ i  tiir1)al.o i soiiiii ( l i  Tiirati: ,?li iiiti IJer 
tlimosirnrc clir. sarel,ljc. s1a.tc.i u)iiLrario al 
y i iwino  I' $i altri per cliiiiost,i*ave clte SilTebbe 
staiu, i!>vccc, lavoilevole. ~=\110ixc7.. io sento il 
tfo~.crrl cli i i o n  r l l s~~i r l in r t~  i l  SnI I I lCJ  d i  qt ic l  
11raT.' i 1orno. 

1lE VITA. Ma oggi Turati nUn C'è. Biso- 
gnerebbe vedere a qualc settore apparter- 
rebbe, se oggi vi fosse. 

CAVINATO. Io hu cletlo che iic)il desidero 
disturbare i suoi sotiiii. E ringrazio coloro che 
lo haiino citato - e il  collega Cacciatore e il 
collega Bettinotti - nia soprattutto sento il 
dovere d i  ringrazia1.e 1 'onorevole Longo, che 
più autorevolmente lo ha saputo citare; gli 
sarei stato aiiclic maggiorniente grato se 
avesse detto in questo Camera la concezione 
che l'onorevole Turati izveva della clemocra- 
zia ! jdpp~ovazioni). 

Il nostro eventua,le voto negativo 11011 

significherà, dunque. signori del Governo 
e colleghi della maggioranza, mancaiiza di 
ainore per la patria; 11011 significlierà, se esso 
sara pronunziato, chc noi si voglia negare 
armi alla patria; questo voto,  se sara nega- 
tivo, vorrg significare uiia mancanza di fiducia 
nella politica estera praticata da questo Go- 
verno , vorra significare una inanc,anza di 
fiducia nelle capacitk aiiiniinistrat ive di questo 
Go~erno.  

Questo Governo nui noii Io ritenianio nep- 
pure capace di poter praticare una politica 
di arinameiito. Si sappia all'estero quale è, 
dunque, il significato preciso del nostro voto 
negativo; e si sappiano nel paese i motivi e le 
giustificazioni del nostro a tteggiament,o in 
questa difficile circostanza. 

RUSSO PEREZ. ~ n c o r a  lioli sa'pete clie 
cosa volete ! 

Z X S F A G S l S l .  Si, che lo sappiamo. 
CAVISXTO. Ci avete chiesto solaniente 

250 miliardi. Quei miliardi basteranlio appena 
per levare le ragnatele dalle -caserme, la pol- 
vere dagli arsenali. un po' per le scarpe e per 
le divise militari e un po' forse anche per 
rimpinguare i magazzini: i i n n  di più ! 

' Si tratta di una somnia -molto. llassa. Per 
trrrnarsj occorrono altri miliardi, a centinaia; 
per cui questo è l'inizio di un dialogo tra noi 
e voi, signori del Governo: non è la conclu- 
sione. E il dialogo che si apre con questa vo- 
stra prima proposta ha fatto prendere a noi 
le posizioiii che possono facilniente intrave- 
dersi attraverso questo mio discorso, ma esse 
non sono posizioni rigide, in quanto noi le 
potremmo eventualmente modificare in fun- 
zione di profonde modifiche che voi apporte- 
rete al vostro indirizzo di politica estera e di 
politica moncl,aria, fiscale ed econornica. Oggi 
voi ci cliiedetc di dare aimi ad un popolo che 
chiecle pane; c oggi iioj csprimjamo la nostra 
perplessitk di questa grave decisione iioi 
lasciamo int,era a voi la responsabilitSL. (Ap- 
plausi n sinistra). 

PRESIDENTE. &: iscritto a parlare 1'0110- 

revole Viola, il quale ha anche presenta.to il 
seguente ordine del giorno: 

(( ];a Camera, 
sulla base clell'esperieiiza fatta e del 

trattamento ricevuto dagli ex conibat teti t,i 
dopo le due guerre mondiali, 

invita il Governo a deterniinaw concli- 
zioni d i  vita favorevoli al nioralc d i  quelle 
che dovrebbero eventualmente essere le tri tppe 
combattenti N. 

Ha I'acolt8 di parlare F) 'di svolgere l'or- 
dine clel giorno. 

V LOLA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, non so quanti in questa Camera, par- 
lando o sentendo parlare d i  armamenti, 
abbiano pensato a ciuci numerosi canipi 
(( Arar )), provvjsti d i  tanto equipaggiamento e 
d i  at.trezzature di guerra, che sono stati di- 
spersi ovvero messi a disposizione clegli spe- 
culatori per quattro soldi e che oggi avreb- 
liero potuto, invece, far rjspariiiiare centinaia 
di milioni e forse qualche miliardo al paese, 
dato che in essi vi era molto materiale ancora 
utilizzabile e, particolarmente, una enornw 
quantith di pezzi di ricambio. Molti avranno 
anche pensato che avremo inclahliiamen te, 
domani, un maggior niiiii?ro di operai ~ i e l l e  
fabbriche: ctononostante n o n  avraiiiio potuto 
fare a meno di intravedere, nello scenario dei 
profittatori, i l  nuovo arricchito, che la moda 
non perniptterà pii1 di cliianiare pescecane, 
nonché interniediari pronti ad oflrirsi pro- 
mettendo cotnnictsse a trattative private, e 
fabbricanti di armi che. concorreranno agli 
appalti oil'rendo i minori prezzi, sapendo di 
poter successivamente .fare alnieno i! ten- 
tativo di corronipere ispettori e coilaudatori. 
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Tutto questo avrete già intravisto o im: 
maginato, ma, augurianioci buona fortuna ed 
auguriamo buon senso al potere esecutivo. 
Io non mi dovrò occupare di questi problemi. 
Sono qui per illustrare semplicemente un 
ordine del giorno che riguarda l’armamento 
morale. 

Tutti sappiamo che, di fronte ad un mi- 
lione di uomini che combattono sui campi di 
battaglia, resta senipre nel paese, per lo 
meno, un equivalente quantitativo di uomini 
della stessa etA, della stessa forza fisica, della 
stessa condizione socialc. Uoniiiii che rimar- 
ranno tranquillaiiientr nelle loro case, appro- 
fittando talora, c in inalo modo, tlcll’asscnza 
dei combattcnti. 

Nella guerra 1915-18 quc’sta pcrctxitualc 
variò leggermente perché ci fu una maggiore 
cjuantith di italiani d i r  senti il dovere di 
combattere. 

Ebbene, il coiiibattentc ritorila. Ritorna 
se,nza chiedere alla nazione che gli si paghi 
il dovere compiuto. Il decorato che ha rag- 
giunto le massime vette clell’eroisino, neppure 
lui chiedc alla nazione che gli si paghi il 
maggiore dovere conipiuto. I combattenti 
che . t.ornnno dalla triiicca rivendicano sem- 
plicementc la dovuta coiisidcrazionc e la 
dovuta difrcrenziazione nri confronti di co- 
loro che, avendo le stesse condizioni di et&, 
di salute, ecc., sono riniasti nelle loro case, 
imboscati. 

Che cosa accade, invece ? Generalmente 
accade che il contadino - mezzadro o piccolo 
proprietario che sia - sulla strada del ritorno 
in famiglia non raccoglie neppure un applauso, 
neppure un fiore. L’operaio t,rova il suo posto 
occupato; il professionista e l’uomo d’affari 
devono tribolare per ricostituirsi una clientela; 
l‘impiegato trova la sua poltrona occupata 
dal benimbusto o dalla graziosa donnina; lo 
studente ritrova i suoi antichi compagni con 
tanto di laurea, ed apprende anche che essi 
hanno gi8 preso parte ai concorsi, e talora che 
sono gia avanti nella carriera. 

I combattenti ottengono solo, dopo dispe- 
rati appelli, che qiialcuno provveda a riparare 
le pii1 .stridenti ingiustizie concedendo loro 
qualche agevolazione negli esami di licenza o 
di laurea o nei coiicorsi per ‘impieghi statali e 
parastatali. 

E i mutilati ? I mutilati dovranno atlen- 
dere, per avere una misera pensione, non mesi, 
ma anni. E le vedo\-e ? E le madri ? Vi sono 
ancora centinaia di migliaia di domande di 
pensione, che riguardano, in gran parte, nia- 
dri e vedove; e poi, quando la vedova arriva a 
percepire la pensione, avendo, per esempio, 

tre figli a carico, ecco lo Stato che le meile 
in mano ‘cinquemila lire al mese ! 

Non parliamo dei decorati. Al decorato di 
medaglia di bronzo si d h n o  25 lire al mese. 
Per andarle a riscuotere, deve pagare 40 lire 

‘di tram. 
Al decoralo di medaglia d’argento se ne 

danno 60 e al decorato di medaglia d’oro, 120. 
Dico: 120 lire. al niese ! È vero che il valore 
non si paga, ma i: anche vero che il legislator;, 
istituendo il soprassoldo per le medaglie al 
valore, ha avuto l’Intenzione di aiutare econn- 
micaineutc. i inigliori combattenti. 

100 lire nel 1914, ed anche nel 1918, erano 
100 lire vere: esse servivano, per lo nieno, acl 
affrontare la vita durante un mese; costitui- 
vano, per cosi dire, In tredicesima mensilitit. 
Le. 25 lire di oggi fanno semplicemente ridere. 
Meglio sarebbe, allora, tagliar corto ; meglir.1 
sarebbe, onorevole ministro, abolire il ridico11 I 
soprassoldo. 

In queste condizioni si trovano i coinbai- 
lenti. La disgrazia 8, però, che le guerre seni- 
brano succedersi orniai ogni 15-20 anni: inter- 
vallo troppo breve e comunque insufficiente 
a far dimenticare il trattamento ricevuto dai 
combattenti delle guerre precedenti. Se ci  
fosse, tra una guerra e l’altra, un intervallo 
di cinquant’anni, il paese avrebbe il tempo 
di dimenticare il sacrificio compiuto dai com- 
battenti. Ma così non 8, disgraziatamente. 

L’Anierica, pih accorta., tratta i suoi coni- 
battenti in maniera del tutto differente. In 
America, i soldati che abbiano impugnato le 
armi sui campi di battaglia percepiscono, 
anche se non mutilati, anche se non decorati, 
una pensione superiore alle lire 40 mila men- 
sili. 

L’Italia e povera e non pub dare questo. 
Io non chiedo questo, ma dico: bisogna che 
il paese dimostri comprensione e considera- . 
zione’ verso i suni combattenti, perché, tra 
l’altro; saranno essi che, insieme con le inadri: 
le vedov~, le surellr, forgeranno il morale dei 
futu1.i c:niibat tent i. 

Invece: cusa succede da noi? Succede 
che i cmibattrnti, trovandosi sempre i ia  . 
minoranza rispetto alla quantitik dei non 
comha ttenti: sono le \-i ttiiiie della demagogia. 
I pii1 contano seiiipre più dei meno, non 
importa se i meno sono qyelli che si sacrifi- 
cane, che versano il proprio sangue, che 
lasciano le proprie cunia sui campi di bal- 
taglia. 

Ebbene, I inorevoli colleghi, chi ha l’onore 
di parlarsi sa quanta fatica ha dovuto so- 
stenere per poter rimediare a qualche in- 
conveniente del Senere di quelli testè ricor- 
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’ dati. Per esempio, due anni fa, nel marzo del 
1949, insieme ad altro collega propose una 
legge per riparare alle ingiustizie in cui si 
era incorsi allorché, nel 1946, si modificò la 
legge del 1942 a favore di combattenti che 
non poterono presentarsi ai concorsi nelle 
stesse condizioni dei non combattenti. Ma 
tale proposta di legge, da ormai due anni, 
passa da un ufficio all’altro, ed. ora sembra 
irrimediabilmente condannata.’ 

E dovreste anche sapere, onorevoli col- 
leghi, quanto costi fa9e applicare a favore 
dei reduci delle ultime guerre le prowidenze 
previste dalla legge 30 settembre 1922 (come 
vedete, non eravamo ancora in epoca fa- 
scista). Tanto è vero che un senatore e un 
deputato, qualche settimana fa, hanno do- 
vuto presentare, in proposito, una interro- 
gazione. Quanto, costi far assumere dalle 
aziende la prescribta percentuale di reduci 
e combattenti ! 

E che dire della polizza di gueilra ? Subito 
dopo il 18 aprile vi è stato chi, jn questa 
Camera, prese l’iniziativa di presentare una 
proposta di legge per fare avere un premio di 
4 mila modeste lire ai possessori di polizza 
della guerra 1915-18. 

Perché si ricorse all’espediente del pre- 
mio ? Perché ci dissero: ((Vi e, tra l’altro, 
una ragione di principio (trattandosi di una 

. po-lizza di assicurazione) che dobbiamo ri- 
spettare n. 

Ma la proposta di legge, da tre anni, resta 
arenata negli uffici della. Camera. Non si 
vuole dare la dovuta importanza alla que- 
stione della polizza. Badate, onorevoli col- 
leghi, non sono sempre i coiiibattent,i della 
guerra 1915-15 che chiedono, a proposito 
della polizza, un segno di riparazione; sono 
anche e soprattutto i combattenti della nuova 
generazione. Cos-toro. si fanno eco del disap- 
punto dei vecchi compagni d’arme, e, con 
più foga di loro, reclamano comprensione e 
giustizia. Ciò nonostante il paese, e per esso 
il Parlamento, resta sordo. 

Vediamo cos’è, in fondo, questa polizza 
di guerra. Xon è una polizza contxatta dal 
combattente con l’Istituto nazionale delle 
assicurazioni; è, invece, una polizza con tratta 
dal conibaitente con il paese, tramite 1’Jsti- 
tuto liazioiide delle assicurazioni. Essa non 
può perciò considerarsi alla stregua di una 
comune polizza di assicurazione. 

L’Istituto nazionale delle assicurazioni, 
che spende e talora spreca miliardi non-recupe- 
mbili in inutili cose, nel 1915 fece il suo grande 
affare, perché ebbe dallo Stato, appunto 
per le polizze dei combattenti, circa 250 

lire per polizza -si trattava di lirette buone -; 
e ora, dopo trent’anni, paga ai conibattenti 
1000 lire svalutate, che si riducono a ?O lire 
del f915. Dopo trent’anni! Nel 1915, con 
mille lire, si comprava un bue, oggi non si 
compera neppure un chilo di carne ! Ma 
perché non si prende nella dovuta considera- 
zione questo problema ? fi un problenia squi- 
sitamente morale. I combattenti non vo- 
gliono essere pagati. Se essi chiedono, oggi, 
4000 lire di premio, in aggiunta alle 1000 
lire svalutate, e le chiedono come prova del 
ricordo, ancora valido, dei sacrifici compiuti 
e del sangue versato, non Rer questo presen- 
tano allo Stato-debitore, la cambiale vera, 
perché 4000 lire di oggi corrfspondoiio ad 
appena SO lire del 1915. E poi, nel iiioiiieiilo 
in cui .si rivalutano i salari e tutto rincara, 
perché si dovrebbe pagare a prezzo falli- 
mentare soltanto la polizza dei combattenti ? 
Perché ? La Camera non può rimanere sorda 
a questa giusta, istanza, a questo imprescin- 
dibile dovere che i governi succedutisi dal 
1915 hanno trasmesso a questo Governo. 
Bisogna che si proweda, perché se non si 
provvede si cl;i prova di cattiva volonta, e ciò 
nuoce al morale di quelli che potrebbero 
essere, eventualmente, i conibattenti di do- 
mani. I1 debito con i combattenti fu contratto 
j i i  oro e non in carta iiionetata! 

I1 privato che si assicura può anche 
correre l’alea: la moneta si svaluta e chi ha 
creduto di poter speculare .sottoscrivendo . 
uii contratto di +sicurazione, prende atto, 
in un determinato momento, di aver fatto . 
un cattivo affare. Ma qui si tratta di altra 
cosa. Qui non si tratta di un semplice con- 
tratto di  assicurazione; si tratta, invece, di un 
impegno solenne assunto dal governo dinanzi 
alla nazione, valido, pertanto, per tu l t i  i 
governi passati, presenti e futuri. Io non so 
bene chi & interessi in quest,’Bula di problemi 
combattentistici; so tuttavia che quando i 
deputati visitano i loro collegi, e difEc.ile che 
non si sentano dovunque ripetere che hi- 
sogna provvedere alla parziale rivalutazione 
della polizza di guerra, per non correre 11 

rischio di compromettere ulteriormente il 
morale di coloro che hanno sempre servito 
i sacri ideali. E che ciò sia vero me lo hanno 
confermalo almeno cento colleghi; tanti sono, 
infatti, coloro che mi hanno chiesto ripetu- 
tamente a .che punto si trova la questione 
delle polizze. 

La Conimissione finanze e tesoro della 
Camera, dopo aver espresso garere .cont.rario 
in merito alla proposta di legge presentat.a 
fin dal 1945, sembra ora non volere trasmet; 
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1 crla in aula, per non mettere i colleghi iiella 
condizione di farsi identificare ohhedendo 
all'ordine di votare contro 13 proposta di 
lcgge stessa.. 

Onorevole ministro, questi sono problemi 
di ordine morale assai più importanti dello 
stesso problema del riarmo, perché venti divi- 
sioni armate di tutto punto, ma con un inorale 
i i  scartaniento ridotto, non equivarranno, 
il cinque divisioni con un niorale al cento 
per cento. Sicché 250 miliardi non potreb- 
I!em rendere, doiiiani, neanche il frutto di 
.:)O; niriitro 250 iuilisrdi pl)LI'CIJI)IIL'O, in al tivi 
condizioni, rendtw il f i ~ i t  Lo di  i i i i l t ( b :  c l 1 ~  i i o n  

i l  1,biaiiio. 
TIo parlalo di alculli 1)r~~bleini coiiihal- 

iiatislici clic n o i i  soiio stati risoltj. Poti~ei 
pai*Iai-c, c Ii~iiganiente, aiiclu: dell'Opera nn- 
zioiiale, chc €11 dei combaltenli, che si costituì 
Jicl l!)i7 P si sviluppb, poi, per la conipren- 
8iono c per la i~iconosc~?~iza dagli italiai~i che 
sottoscrissei~~ 300 milioni (li lire pregiate. 

l<hh e n e , ci ii est ' O p e 1'3 i 1 a z i o I ia I (1 co nib at - 
tcnli 11011 è pici nostra,. Il 'fascisirio, per lo 
~tieiio, la u tilizzb per €aine clellc trasformazioni 
ngrai*icl; adesso essa, ~ i o i i  soli) non i! plii liti- 
limata nelle trasforniazioiii (agrariv. ma i! 
iiddiritlura. messa, rwllc coiidizio~ii ( l i  tlover 
\+ridere le s w  proprieth tri~icrt. - iiivwp d i  
tlistri hiirle ai coinbat,Icnti - p ~ i .  pagai~.  i 
i)ropri impiegati. 

Il fascismo la risb ticlllc l)onificli:> (1 iiellr. 
1 raslorniazioni agrari(:, tuttavia 11011 dimon- 
1 icò di risarcire i l  danno subito tlall'Associa- 
zione iiazionalc combattenti assegnando A 

questa 400 milioni aiiniii, al valore cli oggi. 
I governi sncccdut isi dopo la lil~ei~azione 

11011 hanno neiiinicno provved ut r i  a 1 risarci- 
mento dei danni; e cont inmxo a lasciare 
l'Opera nazionale coiiihattciiti i11 ~egin ic~  
cominissariale; pcr evi Lare c l i ~  1~ associazioni 
combatteiitistichc rivencIicliirio, I I P ~  suoi coii- 
fronti, .i loro giirst,i t1ii.itt.i. 

Ma voi c.redete proprio chr i conilmtteiiti 
iioii siano sciisibili a. qiiesto iiioclo (li proce- 
liere ? Voi credete clav\-ero clw siaiio suffi- 
cieiiti le parole che, tra l'altro, t'scoiio quasi 
seinpre dalla gola, e i ion  dal petto, a iinsal- 
clare lo spirito degli italiani, a riacwndwc la 
iiamma patribttica ? 

Ci vuole ben altro: sigliori ! Ilci parlato 
fin qui di problemi di ordine morale, trasfc- 
rondoli però - e giustanientp - su un piano 
che pot.rebbe apparentsncnte contrastare 
- ma non contrasta - con il disinteresse to- 
tale che devono sentire i veri e leali servitori 
della patria. Parlero ora brpvenientr clel- 
l'ideale, inteso nel seliso puro. 

Xoi, dunque: ci arniiaino, ed un presi- 
dente- di associazione combattentistica - lo 
dichiaro subito - non può essere contrario 
al riarmo del proprio paese. Ma perché ci 
armiamo ? Per difendere le frontiere, si dice. 

E chi potrebbe essere l'aggressore ? Per- 
che l'aggressore clovrehbc presentarsi alle 
nostre frontiere ? Per portarci via anche 
Gorizia, anche Moiifalcoi te, anche Torino ? 
No, si dice. 

Ci armiamo allora per allontanare Tito 
dal cimitero (li GoriSia (1 dalla zona B,  per 
riavere Pola ? So, 11011 si tratta iieppurc di 

(( Ci :~rmiaiiio st~iiipliceinente pcrclii! (la 
I  i11 nion it:iito al I 'altro poti~il) he scatenarsi i ina 
gucwa M. Provocata dn chi, pcr che cosa ? 

Si dice: i iiegatoi-i clellc libertj clcniociu- 
ticlie potrebhcro dichiarare la giicri-n ai di- 
fensori della l i  berth tleuiocratiche. Per me 
questo piiò h s t a i ~  c anclie pela voi; ma cre- 
dete che questa aflerinazione, questo sZogun 
sia sufficient,e per tutt i  gli italia.iii o, semplice- 
mente; per la maggioranza degli italiani ? Se 
perinettete, io ne dubito. 

l_)ifeiid erci co nti*o 11 11 '(-:~cntii alt. aggres- 
sione, sta bciie. Però, tratt,anctosi (li iina 

giierra d i  imtiira ideologica, la  nostra fron- 
tiera non potrebbe iion esserc weiitualniente 
presidiata anclie da coloro che si trovano 
sullo stesso nostro piano ideologico, cosi 
come i nostri combattenti no11 potrebbero 1 1 0 1 1  

trasferirsi, doiiiaiii, sii lla linea (le1 Reno, 
dato che una giiei'ra coniLc cpiella che si pa- 
venta, svol~eii t losi  sii un ainpio fiwnto., ai 
limiti delle ideologie contrastanti, si può 
conibattere iii qualsiasi settore. @uindi il no- 
stro fronte sarebbe tino dei tanti, iiella difesa 
dcl sistema d i  vita democratico. EbhQne, ac- 
coltiaino tiit,to ciò flcl animettialiio aiiche c h ~  
 alga la peiia d i  fare uiia guerra per difen- 
(lwe le libertiÌ denwcratiche e per ( l i f ~ n d i ~ n ~  
wi detmninato sistema di vita. 

(:i vien fatto allora di doniautlare: srriipre 
i i i  i*ilerinic~ilc~ alltl iiosti*t\ froulierc: SP Tilo, 
chci era fini) a pcic,o It'nipii l'a clall'allrn pai%e, 
dice ora d i  tbswrri Inunto a schicrarsi con le 
Nazioni Kiiite; qucl Tilo, clie lin trcritn (livi- 
sioiii - ( 1 1  fiwnte> il iioi elio iic avrciiii) appena 
dieci - qucl Titu: a piierra finita, iiclln riparti- 
zione c!i-t>ntiiale della torta tlclle l i b t ~ t h  cle- 
niocraticlie. co.sa.potrh pretendere ? 

hla iioi jsappian>o, disgraziataniente, clie 
11011 si tratt:bra soltanto di diviclere la torta 
dei principi democratici; si tratterà d i  ben 
altro. Tutti w " o  al colicreto, dopo. Cosa 
potreiiio pretcndert>: noi, rhe abbiamo perduto 
tutto: le coloiiic, Trncla i' Briga, Pola ? Siilla, 

c~rlcsto. 
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assolutamente nulla. E allora, se si pretende 
qualche cosa dalla nazione italiana, si metta 
qnesta nelle conclizioiii di poter richiedere 
mio.sforzo al popolo; si trovi, si escogiti un 
altro mo~ivo  ideologico valido, perché quello 
al quale mi sono testi: riferito è forte, sì, ma  
pub non essere da solo sufficiente. Si inetta il 
popolo nelle condizioni di poter nuovamente 
palpitare di amore patrio. Noi ex combattenti 
non abbiamo ancora visto nulla che possa 
richiamarci al dovere di ritornare ad essere 
quelli che eravamo all’epoca della guerra. 
iCIi5-1S. 

Guerra per i l  lrioiifo delle 1ibi:rLh demo- 
cratiche, sta hcne; ma p~rc‘li6 non cominciamo 
intanto noi R ‘climost.rare che siamo \-eramente 
liberi e dcniocraticj ? Le l i  IxrtA tlcmocratiche 
si ridi.icono in liberLA d i  pensiero. di stampa, 
CI i riunione, di associazione. ecc. 

Quanto alla liberth di pensiero, non c’G 
i~ulla cla dire: abbianio 111 ltalia i l  tliritlo e la 
possibjlilà di parlare bent~ o male (!i chi vo- 
gliamo, salvo poi ad iiic0rrei;e negli iticonve- 
nieiiti ,che conoscele e clie io; disgraziata- 
iuente, pii1 di 11101 ti altri conosco. 

:PRESIDENZA ”DEL VICEPR.ES113ENTII 

TARGETT r 
VJOIA.  Quanto alla liberth cli slampa, 

ovvero di divulga.zioJle del pelisiero, voi sapete 
perfettamente che non esistono pitt, in Ttalia, 
quotidiani indipendeliti . 

Quanto alla libertà di riciiiioiie: chi ignora 
che per radunare cento o duecento persone 
dobbiamo prima chiedere l’autorizzazione 
al ministro clell‘interno ? Quanto alla liberta 
di associazione, 11011 sappiaino forse che sono 
già in progetto e in preparazione leggi per 
sciogliere associazioni e partiti ? 

I1 4 novenil)re, per ?senipio, noi combat- 
tenti volevamo conimeniorare la vittoria in 
piazza Santi Apostoli, m a  .non ci e stato 
permesso dalla questuki di Roma, la quale ci 
ha suggerito, iiivece, piazza del Collegio Ro- 

. mano, perché erano li, gi5 concentrate e pron- 
te, le camioiiette della (( celere I), clie furono 
poi regolarmente impiegate, e senza ragione, 
contro combat,teiiti e mutilati, nel momento 
stesso in cui parlava il senatore Casparotto. 

Io volevo parlare di qimlche argomento ai 
.combattenti in mi- paese d’Abruzzo, ma non 
ho  potuto farlo. 11 sindaco mi aveva messo a 
disposizione il palazzo del municipio affinché 
da un terrazzo dello stessn potessi parlare ai 
combat.tenti, raccolti nclla piazza sottostante. 
Non potei farlo, e soltanto dopo l’assicurazione 

o 

che avrei sempliceniente salutato i convenuti, 
mi fu concessa l’autorizzazione di parlare per 
pochi minuti. Ditemi se queste sono le li- 
bertà democratiche. ’ 

Potranno cambiare ? Cambieranno in me- 
glio o in peggio, queste liberth democratiche, 
dopo aver vinto la guerra, quella guerra ideo- 
logica che gih intravediamo, ma che vorremmo 
con tutto il ciiore alloii-tauaro dalle nostre 
deboli frontiere ? 

N o n  sarebbe forse meglio che comincias- 
simo da casa nostra a. far assaporare la bel-. 
lezza delle lil)er?~i tlmiocraticlie ? Mi sembra, 
invec~,’clic slianio sci volanr!o verso iina I)rutta 
china. 

Onore\-oli colleplii, b o  gik detto che il 
riarmo niorale 6 per me più importante del 
riarmo materiale. Facci amo, d 11 nque, l?arla- 
menlo c Goveriici; i tno sforzo per rialzare il 
nioralc di questo iioslro prova10 paese. Fac: 
cianio questo sfoizo; perb: come ha ben detto 
il carclinale Scliitster: fino a qiiaiido vi sara 
i1na ((sesta coloiiiia )) con olt.re. diie milioni di 
disoccupati, l’ottaii la per cento dei quali sono 
ex combattenti - se si cotisicleraiio gli indivi- 
dui d i  :ilti superiore ai 2G anni - io diihito che 
si possa ivalmentc risollevare il rnoralc degli 
italiani. bensì s w o  che 1’1-talia è povera, 
che noli abbiamo mezzi sufficienti, nia si dia 
almeno prova di buona volont8 e si faccia 
tutto il possibile. A questo punto non posso 
fare a meno di rilevare. che Se, in niezzO a 
t a n k  penuria di danaro, potessimo utilizzare, 
per esempio. quei miliardi che si sono spesi, 
e si spendono, i t i  manilesti murali per una 
propaganda che lascia quasi sempre il tempo 
che trova, molli problemi del lavoro e della 
clisocciipnzione sarehl>ero riso1 ti. Basterebbero 
questi soli mezzi per rjsolrere tante critiche 
situazioni. Si dice: dobbiamo agire cosi, per 
difenderci da qiipsto o da cpiest’nltro pericolo. 
Io sono invece del parere che da questo o da 
yuest‘altrv pericolo, pih che con i pezzi di 
ca,rta, ci si dlPenrle con le opere buone, con 
opere clie restino nella memoria e entrino nel 
cuore di tutti. lo dispero clie ì’Italia possa 
ritornare qnella che era nel i915. Allora ave- 
m m o  alla direzione della cosa pubblica uonii- 

I ni come Salanclra, cmie Soiinino, come Ca- 
dorna. lo non discuto se gli uomini che reg- 
gono oggi le sorti della patria siano uguali a 
quelli, niigliori o peggiori: penso soltanto che, 
ove essi non fossero all’altezza ,delle loro ele- 
vate fiinzioni clovrebbero lasciare il posto, in 
questo momento lrenieiiclanieiite difficile; ai 
migliori italiani. cioè ad uomini capaci di 
riaprir? i c.nori alla speranza, riniiammandoli 
nel nome tlclla patria. 
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L’onorevole De Gasperi è di Trento; l’ono- 
revole Rettiol, se non erro, è nato pure in un 
paese sulla strada di Trieste. Essi sono per- 
tanto in grado di sapere quali furono gli ideali 
che ci permisero di liberare Trent,o e Trieste. 
H o  detto che dispero che l’Italia possa tornare 
a rivivere quell’epoca gloriosa; abbiamo tutta- 
via il dovere di fare in modo che rion sia dimen- 
ticata. Solo ispirandoci a quelle tradizioni, 
potremo sperare di risollevare le sorti del 
nostro paese. Le riunioni internazionali a che 
cosa sono fin qui servite ? Quando le Nazioni 
Unitc mettono un rniuistro italiano nd le  con- 
dizioni di non poter ileppure sbattere la porta, 
pe? salvare alnieiio la faccia c la cligriiti. nazio- 
nale di fronte allr gravi ingiustizie che cono- 
sciamo - io credo che l’abbiano posto in 
queste condizioni, altrinienLi, 11011 sbattendo . 
la por1 a, egli iion svrcbbe fat to  il suo dovere - 
.coine si può tcnere tanto a un invito clei grandi 
delle Nazioni Unite: per ricevere altre umilia- 
zioni ? Dai convegni con la Francia, pcr esein- 
pio,‘ 110ii abbiamo ancora visto uscir nulla - 
dopo la dolorosa questione di Tenda o 13riga - 
all’infuori della richiesta cli cambiarc le d‘i- 
chette al cogncic nazionale. E dai coiivcgni coi] 
l’Inghilterra ? Cosa possiamo ancora al tender- 
ci da qiiesta nazionc ? Di vedere il I?residentr 
del Consiglio e il ministro degli esteri con i l  
cappello in mano, jn atto (li ringraziamento, 
per i grandi servigi da cssa resi al nostro 
paese ? 

Onorevoli signori, il f uino res terii sempre 
fumo. Pensiamo ai nostri reali interessi. I< 
pensiamo soprattutto a tornare ad essere, in 
casa nostra, clei biioni fratelli. (Approvazioni).  

PRESIDEKTE. :~ iscritta a parlare l’ono- 
revolc Gigliola Valaiiclro. S e  ha facoltii. 

V11LA.N 13 RO ,G 1 GLI O LA. Signor PW - 
sideiite, onorevoli colleghi, non avrei preso la 
parola in questa disciissioiie stiniaiido op- 
portuiio lascisrla agli esperti di cose militari, 
se non avessi poi pensato. che ancht una voce 
femminile si sarebbe utilmente levata, in 
primo luogo pttr trasmet.tere iii qualche modo 
da qwst’aula alle doiine d’Italia che seguono 
con ansia i nostri lavori pnrlanientari quasi 
un messaggio di sereiiith c’ tli fiducia, in-se- 
coiido luogo per portare qui in  Parlaiiieiito i 
sent.imenti: le aspirazioni! gli ideali clelie 
clonne, della maggioranza tlc.11~ doiine d’Italia 
che indegnamente io penso di rappresentar?. 

Onorevoli colleghi, ho dato un‘occhiata 
ai nunierosi ordini del giorno clic sono stati 
presentati dall’opposizione c vi ho trovato 

un’idea centrale, un’idea che ricorre conti- 
nuamente: non la difesa, ma le opere pubbli- 
che; non la sicurezia nazionale, ma le opere 
di interesse pubblico. 

Qui. vorrei aprire una parentesi: ho x-istri 
anche quelli che sono i piani proposti, i piani 
che si dovrebbero adottare in luogo del 
riarmo, e non ho potuto a meno di sorridere, 
perché quante cose non si dovrebbero fare 
con questi 250 miliardi ! ,Dalla costruzione di 
70 mila aule scolastiche, dalle provvidenze 
per l’opcra niaternith e infanzia e dai patro- 
nati scolasticj a l  poteiiziameiito della marina, 
mcrcant ilc; dalla. sistcniaz:joiie dei bacini 
riioritaiii al risarcimento complcto dei danni 
di guerra, al1 ’adeguaiiieiito delle pensioni, 
alla ricostruzioiie di t i i t to cib che la guerra 
ha distrutto, al restauro di nionunwnti, di 
opere d‘arte P cli hibliotcche distrutte o clan- 
neggiate, alla reclclizioi~c delle zone depresse>, 
all’accoglinientu inimediato delle domande di 
mutui a favore di centiiiaia di coniuni. E poi 
ci sono i desideri ‘particolari dei deput,ati 
delle singole zoiir’; e allora ecco l’onmevol(. 
Barbieri che cliictlc* la ricost,ruzione della fer- 
rovia faentina, I’uiiurevole Messinetti che 
vuole il complc tamcnto della strada statalk> 
li t oranea ionica, 1 ‘clet t ri ficazione della lincia 
ferrata ionica e così via. Né dovrebbero niaii- 
care i provvedimenti n favore dell’industrin 
niarniifera italiana chiesti dall’onorevole Ber- 
nieri, o il risa~ia~iiento delle piana del Fiiciiiii 
e della zona tcrreniotata dell’alto aquilanci 
proposto dalla onorevole Gallo: e chi più iit‘ 

ha più ne metta. (Conment i  all’estrema si- 
nistru). 

Piani dunque \-eraniente paradossali, per 
cui non 250 miliardi occorrerebbero, ma al- 
meno 2500 miliardi ! Io penso che se gli 
onorevoli colleghi dell’opposizione si fosserv 
alnieno messi tiri po’ d’accordo, avrebbero 
certo dato una niigliorr prova di serietà e cli 
intelligenza. (Commenti a ll’estyemu sinistra). 
Vi è poi da aggiungere che molte di questv 
opere pubbliche di cui si reclama la necessità 
soiio gia contemplate in leggi che noi abbiamo 
approvato, come per twnipio la legge stralcin 
di riforma fondinria, In legge sulla Cassa per 
il Mezzogiorno e sulle opcre del centro-setten- 
trione; ed altre, come i provvedimenti per 
la soluzione dei problemi clell’Adige e del- 
l'?\ma, sono giii coniprese in disegni di leggr 
presentati al Consiglio dei ministri o al 
Parlamento. 

Nonostante l‘assurdità, ripeto,.di questo 
piano, resta l‘idea centrale, l’idea dominaiitr: 
non la difesa, nia le opere pubbliche; iion In 
sicurezza, ma le operp di interesse pubblico. - 
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Questa tesi noi non la possiamo accettare. 
Invece noi affermiamo - una tesi contraria: 
prima la difesa nazionale, prima la sicurezza 
nazionale, poi tutto ciò che serve a creare o 
ad aumentare il benessere del popolo italiano. 
(Approvazioni al centro e a destra - Com- 
menti all’estrema sinistra). 

Onorevoli colleghi, la sicurezza nazionale 
per noi è garanzia di pace, è lo struniento 
per allontanare la guerra. E allora non vi è 
bisogno di essere molto intelligenti per com- 
prendere che a nulla varrebbero i nostri 
enormi sforzi per creare dei beni economici, 
se poi la guerra dovesse ridurre tutto ad un 
cumulo di rovine, e nulla varrebbe costruire 
case, cantieri, scuole, ospedali, ecc., se poi 
la guerra implacabilniente dovesse distruggere 
tutt i  questi beni o, peggio, se questi beni 
economici dovessero diventare preda dello 
straniero. (Approvazioni al centro e a destra). 

Saturalment,e, ripeta, queste considera- 
zioni partono da una premessa: la sicurezza 
nazionale, per noi, è gaiwizia di pace, è ciò 
che può allontanare la guerra. 

E allora io sento qui il dovere, anche se 
l’aula è semideserta, di ripetere ancora una 
volta questo ’ messaggio di serenit,à> queste 
parole di fiducia: la guerra non ci sarti se 
l’occidente si presenterii abbastanza. forte; 
anzi, i pericoli della guerra si allontaneranno, 
diminuiranno quasi ineccanicamente in pro- 
porzione all’aumentara dei mezzi di difesa 
delle democrazie occidentali. 

Queste considerazioni sono per nie frutto 
di meditazione, cli ri‘lessione, sono la conclu- 
sione a cui il mio spirito e giunto quale conse- 
guenza di quello che mi  sembra un luniinoso 
ragionamento, vorrei dire un luminoso sillo- 
gisnio, proprio nella sua fornia di premese e 
di conseguenza. 

Premessa maggiore: la pace deve essere 
rnaiitenuta, la guerra deve essere evitata a 
tutti i costi; premessa minore: lo squilibrio 
delle lorze militari, e indirettamelite economi- 
che. tra i due blocchi in cui attualmente è di- 
viso il mondo, oggi, tutto considerato, costi- 
tuisce un incitamento: un incentivo alla guer- 
ra; per converso: l‘equilibrio delle forze non può 

,essere altro ‘che lo struniento per la causa 
della pace; quindi: attuare l’equilibrio delle 
forze significa allontanare l’incentivo della 
guerra, significa d u e  un apporto concreto 
alla causa della pace. 

Permattete che io mi ferilii su ognuiia di 
queste proposizioni. Xon T-orrei ripeter2 quello 
che e stato detto da altri colleghi; m a  pur- 
troppo questa è la triste sorte che capita agli 
tiltiriii iscrit.ti a parlare, che, ad un certo 

momento, si vedono (( soffiati 1) dagli oratori 
precedenti tutti gli argomenti. Ad ogni modo, 
anche se dovrò ripetere qualche concetto gia 
espresso, i colleghi mi perdoneranno, pensando 
che anche le cose vecchie.cessano di essere 
vecchie quando vengono dette con spirito e . 

fervore sempre nuovi. 
I1 primo punto, dunque, è questo: la pace 

è ciò che dobbiamo mantenere a tutti i costi. 
Si è abusato tanto della parola pace: tutti la 
pronunciano e la invocano. Però, altro è vo- 
lerla a parole e altro e volerla coi fatti; altro 
è dirsi partigiani della pace cd altro è esserlo 
davvero. Permettetemi, a questo proposito, 
qualche conl‘ronto. 

Anzitutto, dal punto di vista. dottrinale: 
la nostra dottrina e, per definizione, dottrina 
di pace: può dirsi che il concetto di pace è 
connat,urato nella concezione di vita della filo- 
sofia cristiana. 11 Vangelo proclania (( beati i 
pacifici I), e san Paolo ci esorta a cistodire la 
pace: (( ... La pace di Cristo custodisca i vostri 
cuori e le vostre intelligenze n. Altrettanto 
non può dirsi drlla dottrina inarxista che si 
fonda SU luna coiicezione dialettica del!a vita 
e della storia. .È la concezione dialettica hege- 
l ima per cui la storia universale non si attua, 
non si compie, non diviene se non attraverso 
la contradizione, l’opposizione, la lotta, la 
guerra. L a  guerra è una necessitit ineluttabile. 
1 vostri obiettivi si raggiungono solo attra- 
verso la lotta di’classe e lo sterminio della 
classe borghese. 

E guardiamo poi lo stato d’aninio, i me- 
todi: noi siamo gente tranquilla, pacifica; nel 
campo polit.ico abbiamo dato prove concrete 
di pace; per esempio, firmando quel trattato 
di pace, pur tanto doloroso per iioi, nia che 
solo permetteva che le truppe straniere se ne 
andassero dal nostro territorio. Proprio ieri 
ho ricevuto una lettera dall’ Austria: era aperta 
peu censura, una cosa insignificante: ma t.anto 
penoso 15 stat,o per nie il pensiero che quella 
nazione è ancora calpestata da eserciti stra- 
nieri: e lo i: appunto perché non ha ancora 
un trattato di pace, perché i rtissi non se ne 
vogliono andare. 

Un’altra prova concreta di pace l’ab- 
biamo data quando, per tener fede all’im- 
pegno assunto, abbiamo dovuto sopportare 
la vista delle nostre belle .navi che ammai- 
navano la bandiera italiana per essere con- 
segnate alla Russia. Abbiamo dato una prova 
di pace cercando di stabilire rapporti coni- 
nierciali con tutti i paesi dell’Europa e del 
mondo. Abbiamo contribuito alla pace con- 
segnando alla giustizia i delinquenti, instau- 
rando l’ordine pubblico. . 
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Ma dagli altri quali prove sono venute? 
Quali metodi sono stati messi in atto che di- 
mostrassero di voler conseguire la pace ? 
I metodi niarxisti sono tali per cui le voci fa- 
stidiose vengono soppresse. La voce di Petkov 
era fastidiosa, e Petkov è stato appeso alla 
forca. L a  voce del cardinale Mindszenthy era 
pure fastidiosa, e infatti Zdhanov si espresse 
così: ((Mindszenthy è il nostro più grande 
avversario e noi dobbiamo trovare il modo 
di farlo tacere )I, e lo si è fatto tacere. Così 
a.vvenne pey Masmayli, per fiilniiiu e pci' i ~ i -  
numerevoli altri. l<cl iiioltrc,. onorevoli col- 
leghi dell'estrema. sinistra, sono per caso 
prove di pace t u t t i  gli arsenali (li amii che 
vengono qu0 lidianomcnte rcpwi Li ? 

BOTTONELLT. Se sali. iiccessario, pio- 
veranno clal cielo le armi. Kon avrenio hi- 
sogno di questi ferri vecchi ! (Commenti) .  

VALANDRO G 1G L LOLA. La se ttiriiaria 
scorsa sono state rinvenute armi alle officine 
O.M., alle officiiie L\nsaldo a Sampierdarena; ieri 
i giornali hanno dato no tizia tlcl iq~eriinento 
nel veronese d i  323 bombe a iiiaiio, 1527 

. ordigni esplosivi, 211 graiiate, ecc.; oggi 6 la 
volta della Caproni con f.50 honi1)c anlicarro, 
200 bombe a mano, 3C, casse di boi~ihe, armi 
e munizioni ! 

Sono prove di pace lc nggrcssioii; a i  liberi 
lavoratori e allo liberc lavoratrici ? 

Le onorevoli collcglie dell'opposizione in 
Parlamento affermano la necessitd della pace; 
ma quaiiclo pensiamo, per esempio, all'ag- 
gressione di' quelle quattro donne inermi, 
di cui una ridotta in fin di vita, ad Urgnano 
presso, Treviglio, possiamo anche ritenere 
che questa volonl;j, di pace 11011 vi sia. 

E quali prove di pacc lia dato il genera- 
lissimo Stalin ? Xon voglio ripetere qui quello 
che hanno detto i colleghi Carron, Medi, 
Spiazzi, Xriiiosino cd altri. Io ripeto quello 
che puB osservare e riconoscere la pih sem- 
plice doiiua del popolo, l'uomo della strada. 
Mentre le nazioni occidentali e gli Stati 
Uniti abbandnna~-niio i paesi che prima occu- 
pavano, la Russia li conquistava. Mcmtre gli 
Stati Uniti si adoperavano percl!(. attravqrso 
libere c~lczioni i popoli si dessero liberi parla- 
menti e liberi governi, la Iiussia: attraverso 
elezioni da hurla e colpi di stato, apriva al- 
l'unico partito la Tia dei parlamenti e dei 
governi. Gli Stati Uniti si adoperavano perchè 
l'Europa fosse ricostruita ecoiioinicamente 
attraverso il piano 31arshal1, mentre dalla 
Russia veniva ordinato di sabotare il piano 
Marshall per afl'aniai~ l'Europa. (Conin~enti  
a l l ' e s t rem sinistra). 

I 

E poi, in nome del cielo, è una I J U J V ~  

di pace quella cortina di ferro, che non e 
una linea d'inchiostro come l'ha chiamata 
l'onorevole Tolloy, ma è uiia paurosa bar- 
riera che divide i popoli e impedisce la libera 
circolazione dei pensieri, delle dottrine, dei 
metodi ? uiia paurosa barriera, protetta 
da filo spiiiato e da mine, illuiiiinata da PCJ- 
tenti riflettori (Commenti all'estwma sinistra), 
attra,verso cui non si può passare se non pur 
ragioni di servizio, pena la vita ! (Interru- 
zioni all'eslrenicc sinislru). 

COPPI XL%SShNJI.HO. Loro hiliiii~ J J  
passaggio libero ! 

SPIAZZI. li: vorrei cltc nvessclu il coraggio 
di 11011 l o ~ i a i ~ o  iiicl ict  t i 4 0  ! (.Rwn,ori c d ~ ' c s l r f ? ~ ~ ( ~  

TTAL:lXL)RO Li IGL LUIIA\. Onorevoli col-  
leghi, il g~ncralissiriio Stalin pt i0  coricwltw! 
tutte 1~ iiitttrvislti clic vuolt~: nia IIOJI  c't' 
che una. prova concreta cli pace cltc ('gli , 

possa dare: apra i campi del lavoiw lorzalo 
e restituisca ai prigionieri la IibertA, (' resti- 
tuisca anche qiicl niilionc r niczzo d i  piiyio- 
nieii tecleschi c, i.taliani che si trovano schiavi 
nelle regioni clclla H iissin c specialinerit,e in 
Sili eri a ! 

ROTTOX I~~I , l ,  I .  Qiic~sl.a it 11 na iiiciizogiti, 

e lei lo sa; iioii 6 cristiano ineii~irc? COSì ! 
(Froteste ci1 centro c (L deslrct - -- R i i n i g r i  irl- 
l'estrenia siuistrcr). 

VALA-\S J3 R O Ci I ( i L 1 ()Li\. Ch c! rcs t i t I I  i  sjcn 
questi prigionieri: chn restii uisca anchc la. 
patria agli ti iighewsi, ai bocnii, ai polacdii, 
e - soprattutto - chc apra qriella corlins 
paurosa di cui dianzi parlavo, onde le i(1w 
abbiano libcramentc, n c i r ~ ~ l a r e ,  aflinclik n o i ,  
che siamo di yiia, vcd iaino quel clie sritrct~lt~ 
al di  là c,  sc c'k qilalcosa di h~iono, l o  111)s- 
siamo far iiostro: poichi! siamo clisposli n 
prenderlo ed a farlo nosl.ro.. . 

BOTTOXELLT. Ma i parligiaiii t l t ~ l l a  
pace sono andati a, Trarsavia c 11011 n I,ontlrn! 

T'AL~.-\SDKO ci. rC;r, rolILi. ... INL afiìnclie 
anche coloro che sono a l  (li 18 vedano il nostro 
libero 1 i i ~ ~ i c 1 0 ,  prtmtlaiio ccmtat to con qiielln 
che 6 la nostra civiltci. vctlano In i i i i s t r t i  
superiorith spiri Iiiale, il iiosf ro p r o y ~ s = i i .  
(Ripetute i t i terrrizioni del tleptitnto .Horc1lijii3 
Gin u :. 

PRESI UESTI<. Onorevole Borcllin~, u ~ i i -  

senta alla siin collega (li parlare! 
T'XLASI>R( GIGL IOL,\. S o i  voyl ia i i~)  

dunque la pace P la vogliaino sul swiu. l i  
passo alla secoiitln piloposizione: so10 :iu 
equilibrio di l i m e  puo garantire la pacc, 
può allontanare l'incentivo alla guerra. L'olio- 

revole L)i l'ittorio ha ragione quando dice 

sinis tm).  
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nel suo ordine del giorno che (( una politica di 
disarnio generale di tutt i  gli Stati costitui- 
rebbe la più solida ed effettiva garanzia di 
pace, di indipendenza e di tranquillith di 
tutti i popoli, e permetterebbe di sviluppare 
le attivit,k protii.ittive e gli scambi econo- 
mici internazionali, ecc. )I. 1-1s ragione l’ono- 
revole Di Vittorio. In questo posso concor- 
dare con lui. 

Hitler avrebbe potuto Carc clella Ger- 
mania un piccolo paradiso terrestre se non 
ne avesse fatto invece una caserma. Anche 
la Hussia, anche gli Stati Uniti potrebbero 
fare dei loro territori ‘dei paradisi t.errtlstri, 
nia la situazione ormai è quella che è, la 
realtii è quella che è. 

lo dicevo nella premessa: oggi, lutlo con- 
sideralo, hic et nzcnc, solo 1.~11 eqiiilibrio di 
forze può essere qualcosa che a11017 tani l‘in- 
centivo alla guerra, solo un equilibrio di 
forze costituito, per esempio, da zero da LuJa 
parte e zero clall’altra, ma se cento da iina 
parte, cento anche dall’altra, anche per- 
ché solo così si pii0 ti’attare. 

I30TTONEL1,l. Scegliamo lo zcro. Accel- 
t,at,e la proposta ri.m’a cli disarmo. 

\\‘.SLANDRO G IGLlOLA. La strada delle 
trattative non cleve mai essere chiusa. Noi 
affermiamo che la strada delle trattative 
deve essere sempre aperta. M a  bisogna trat- 
Iare cla pari a pari. Soltanto cosi si può trat- 
tare, quanclo si i: pari, althnienti sono inu- 
tili le trattative. 

BOTTONEL1;T. Perché trattate * con 
I’ilnierica ? 

VA LA i\‘ I _ )  I3 O C i  1 G L I O LA. 1 n q i testo no - 
slro mondo i n  cui purtroppo non v’è il bene 
assoluto, in questo mondo in cui i beni sono 
mescolati ai inali, in questo mondo che non e 
veramente l’ottimo dei mondi possibili, in 
questo nostro tempo in cui abbiamo assi- 
stito al tramonto delle idealitk morali, in 
cui abbiamo assistito alla violazione di tutte 
le norme del diiitto naturale ed internazio- 
nale, in cui i trattati di pace sono conside- 
rati come dei pezzi cli carta che si possono 
stracciare quando si vuole, oggi, in questo 
mondo, i profeti disarmati non possono che 
perire. 

Finché, quindi, noi ci troviamo in questa 
situazione, finché, io direi con Dante (( super- 
bia, invidia ed avarizia sono le tre faville 
c’haniio i cuori accesi ‘D, l‘unico impera- 
tivo, l’imperativo categorico è quello di vigi- 
lare, di essere prudenti: di essere forti. 

Se vi fosse stato un equilibrio di forze 
nel 1914, se il Kaiser della Germania noli 
avesse potuto dire: (( lo risolvo tutt i  i problemi 

battendo la inai<o sull’elsa della mia graiidf? 
spada 11, la prima guerra mondiale forse si 
sarebbe potuta evitare; e se Hitler non avesse 
fatto della Germania tutta una caserma, $6: 

vi fosse stato 1111 equilibrio di forze, ancho 
nel 1939 la seconda guerra mondialc si 
sarebbe potuta evitare. 

~ E così mi sembra provata anche la se- 
conda proposizione. Cerco di essere breve. 
Ma a coloro che vogliono essere ((profeti di- 
sarniati )) nel nome del Vangelo, uomini del 
resto (legni di ogni stima e di ogni rispettc~, 
laici c(I anche sacerdoti (come d o n  Mazzolari 
ed altri delle avanguardie cristiane), i o  x w r -  
rei proporre la nieclitazione di un passo di 
sa 17 Toni nias o CI ’ Aqu j no , j 1 rap pres (5 L i t a t I t (: 
pih sicuro e pii1 au torevole t k l  pensiero 
cattolico. (( Secziiadn sec~i~zdue; yziciestio 40 1); 

I’artidolo 1 siioiia così: ((Coloro a citi spet.ta 
la cura dello Stato haniio il ,  compito di ( l i -  
fentlerc la, cosa pubblica della cittB 1-1 della 
provincia loro affidata; e come lecitamente la 
difendono anche con armi materiali contro i 
pertcirbatori tlell’ordine- pcibblico - e infatti 
puniscono i clelinquen ti - così essi la (levonc, 
difendere anche con armi cli guerra (Dellico 
ylccdio, dice sati Tonimaso) dai nemici esterni O. 

E a chi obietta che la gnerra non B lecita 
perché Cristo insegna di ((non resistwc. al 
male I), e san l?aolo dichiara: ((non clifetitletevi, 
carissimi, ~ i i a  IasGate stare l’ira )), rispi)ncie: 
(( l’animo ilell‘iionio cleve essere s e m p ~ ~  p i ’ ~  
parato a non resistere al male, ina. taloia 
l‘uomo deve agire in modo diverqo )) e precisa 
pTopter commzine Oonziin, per il hene conitiiw. 
Ed aggiunge: (( aiiclie.per il bene cli coloro con- 
tro dei qiiali si comhatte )).. 

Parole cli immensa attualitiì,; onorevoli 
colleglii; che, tradotte in termini morlet*tii; 
suonano: noi siamo disposti a difendere la 
liberta anche di coloro contro i cpi il I ’  I CtJJtl-  

battiamo. 
Soli sto poi a ricordare quel passo evan- 

gelico chi ben conoscono; del resto, questi 
nost.ri amici cristiani: (( quando il forte Gr- 
inato custodisce la sua casa, ... sono in paw, 
sono sicure tittte le cose che possiede ... D. 

Del resto, cari amici, se noi dovessiliio 
seguire uii‘altra prassi, dovreniing ricoii- 
dannaPe a morte conie eretica e strega Gicl- 
vdnna d’-4rco, dovremmo rimandarla sii1 rogo 
perché ha conmesso il .reato di difenclere la 
sua patria; ed insieme con essa clovrenimn 
condannare tutti coloro che sono morti per 
difendere la patria. 

Difendere la patria, prestare i l  servizio 
militare ! Ma io vado dicendo delle cose tcinto 
evidenti I 11 guaio è che anche le cose pii1 
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evidenti cessano di essere tali quando la 
mente e offuscata da una passione, e special- 
niente dalla passione politica. 

La difesa della patria ! Ma come 6 possi- 
lsile che qualcuno pensi di mancare al suo 
dovere, qualora fosse necessario insorgere 
veramente per difenderla ? 

Difendere la patria, prestare il servizio 
militare ! Io potrei citare innumerevoli testi 
di nostri maestri a questo proposito. 

Mi piace ricordare il vecchio Platoiie 
(scusat (1 questa reminiscenza scolastica), il 
quale iliccva clic i guerrieri sono le guardie, 
i custodi; o li paragonava proprio ai cani 
da giiai~lia., buoni con i loro padroni, ma tv- 
iiiihili agli avversari. .. 

Ti: iioii posso sottrarmi alla teniazionc di 
leggervi un passo del Cuoco, dal Giornale 
Itnl;a)io, il quale dice: (( Ma siccome ‘il pii1 
fwesto  degli avveniment.i c,he possa avvenire 
ad una nazione è quello di essere viiita, e la 
pii1 pericolosa delle nialattie politichc 6 quella 
di esscre debole, così bisogna adottare il siste- 
ma della coscrizione. Tutte le nazioni saraniio, 
o presto o tardi, costrette ad adottarla. Quclla 
che sarii la meno lenta ne trarra vantaggi mag- 
giori ... n. E continua: (( Io non comprendo come 
UII  uomo possa odiare la milizia. TJ’Italia fu, 
in questo, corrotta dalla Spagna. La prima 
grazia, clic i popoli chiedevano, era quella di 
essere esentati da ogni seivizio militare; ia 
grazio che il governo spagnolo pih facilmente 
accorc€ava cra tale esenzione. Quanto sicte 
stalli, govewo e popoli ! Il Governo, o pre- 
sto o tardi, perderà gli Stati; ed i popoli, di- 
venuti trastulli di chiunque vorrd soggiogarli, 
per noi1 prendersi l’incomodo cli difendere la 
propria casa, vi saranno insultali, opprcssi e 
finalnicwte ne saranno discacciati n. Sii questo 
siamo i.ut ti d’accordo. 

E devo passare rapidamente alla seconda 
parte del inio discorso. Però vorrei ancora 
dire, unorcvoli colleghi, che non v’6  hisogno 
di inculiiodare gli scrittori, di incomodare 
Platone. o il Cuoco, perché tutta la letteratura 
e tutta la poesia sono In celebrazione di quello 
chrb e l’amore di patria, dalla disperata difesa 
delle Teriiiopoli fino all’epopea piii recenti?, a, 
quella del Piave e del Monte Grappa. il ])a- 
luardo che noi cantiamo ((puro ed invitto col 
vanto che il neniico non lascia passar I D.. 

ROTTOXELLI. E l’epopea, partigiana ? 
T7-1L_1SDR0 GIGLIOLA. Si, anche l’epo- 

pea partigiana: ma i partigiani hanno coni- 
biIttutC1 per la liberta. Io sento dire spesso 
dai ws t r i  settori che i partigiani halino com- 
battuto per la pace. Onorevoli colleshi, quan- 
do si faceva la cospirazione, sotto l’incubo 

’ 

: della morte, in realtà noil si pensava alla 
pace. Allora si combatteva per’la libert8. 1 
partigiani hanno combattuto per la libertà, ed 
io ricordo che a Padova, a Palazzo Giusti 
dove anche un nost.ro collega, l’onorevole 
Ponti, fu torturato, in quella prigione (che 
era una specie di scuderia) dove si tenevano 
i prigionieri e che si chiamava u la nave D, i 
prigionieri cantavano: (( Nave, tu porti un 
carico d’intemerata fed‘e - gente che spcra e 
crede - nel sol di libertà v. 

I partigiani hanno conihalituto per la li- 
bcrtà e, se sono tali, sempre dovranno com- 
battere per la libert8 contro la Liraiinitlo, da. 
qualunque parte essa venga, da destra o da 
siiiistra ! (Applausi u1 centro e u destra). 

Ma io voglio dire anche un’altrn U J S ~ .  

All’inizio io affermavo proprio di voler 
portare qui in Parlaniento la voce dclh mag- 
gioranza delle donne italiane le quali hanno 
la mia stessa fede, il mio stesso ideale, il niiv 
stesso pensiero, e che. come me, odiano In 
dittatura da qualunquc: parte, ripeto, essa 
venga, da destra o da sinistra, sia la dittatura 
fascista o la dittatura nioscovih. 

Vedete, onorevoli colleghi, pcr noi catto- 
lici esistono dei beni, dei valori che sono 
imiiiensamcn te superioyi , infinitnnien te siipe- 
riori ai beni materiali: i beni inininteriali. I 
beni dello spirito sono imiiiensamen (.e supe- 
riori ai beni del corpo. Per noi, un solo spi- 
rito vale tutte le ricchezze, pih che i-uttc le 
ricchezze della terra. 

Noi a.bhiamo sentito in Parlamento, spesso, 
specia.lmente durante la discussione per l’ade- 
sione nostra al patto atlantico, portare qui le 
ansie delle niadri e delle iedove. Abbiamo 
sent.ito dire: volete dunque ricominciare i 
bombardamenti ? Volete aumentare i l  numero 
delle vedove e degli orfani ? 

No, onorevoli colleghi, noi non voglianio 
nulla di tutto questo. E mi pare d i  essere 
stat,a abbastanza chiara, oggi, di aver detto 
chiaro il mio pensiero di serenità e di fiducia. 
PerÒ io devo qui difendere anche la dignità, il 
coraggio, il senso di responsabilità della. donna. 
italiana la quale P pronta n qualsiasi sacrifi- 
cio per la salvaguardia dei supremi beni dello 
spirito. 

Per codeste realtà, che non cadono sotto 
i sensi, che non appartengono ad u n  inondo 
di fenomeni, ma che non sono meno realtti 
per questo, anzi, vorrei dire, sono più realtà 
perché costituiscono e rappresentano il mon- 
do dello spirito, per queste realta che si chia- 
mano Dio, coscienza, libertà, virtù, per queste 
realt& noi siamo disposti a sacrificare anche la 
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vita fisica, anche la vila del ccrpo ! (Applausi 
al  centro e a destra). 

Le donne, le nostre donne, con quella sen- 
sibilità che è propria di tutte le donne, per 
quello spirito di maternità che le contraddi- 
stingue .e che rappresenta la loro più bella 
corona, le donne sono certamente ansiose, le 
nostre donne inipallidiscono e tremano ad 
ogni rumore di guerra. PerÒ io vi dico che le 
nostre donne sono anche seriamente preoccu- 
pate di quanto potrebbe succedere domani, 
qualora l’Italia avesse a perdere la sua libertà, 
di quello che potrebbe succedere contro l’inte- 
gritb della famiglia, contro la fede dei loro 
figliuoli, contro la libertà di tutti i cittadini. 
Esse non dimenticano quella che i: stata la 
tragedia delle donne lituane, delle donne 
ungheresi e di quelle polacche, di tutte quelle, 
insomma, che sono oltre la cortina. di ferro. 

MARCELLTNOa COLOMBI NELLA. 
Stanno meglio delle donne italiane ! (Com- 
menti u.Z centro e a destra,. 

VALANDRO GIGLIOLA. Udite, onore- 
voli colleghi, l’appello delle donne lituane, in 
occasione del primo deceiinale della occupa- 
zione sovietica. Vi leggerò soltanto qualche 
brano: (( I1 nemico rosso, entrato nel nostro 
paese, con la frode e la violenza il 15 giugno 
1940, ha infierito in Lituania per un anno in- 
tero, raggiungendo l’apice delle violenze nei 
giorni 14-17 giugno 1941, in cui vennero depor- 
tati nelle regioni artiche dell’ Unione SovieEica 
40 mila figli della nostra terra ... Ritornato per 
la seconda volta, già da sei anni spadroneggia 
nella nostra terra l’occupante rosso, e di- 
strugge sistematicamente, e con i met3di più 
violenti, il nostro popolo. Le notizie che ci 
giungono oggi dalla nostra patria ci parlano 
(sono - donne esuli) delle nuove deportazioni 
in massa in Siberia, nei campi dei lavori forzati 
dove un freddo insopportabile, la fame ed 
una morte.lenl-a di ma,rtiri attendono i depor- 
tati. Si ripetono i continui arresti e le torture. 
I1 numero dei deportati e degli arrestati 
giunge a centinaia di migliaia di creaiure ... N. 

BOTTONELLI. Ma lei ci crede? 
VALANDRO GIGLIOLA. Ci scno le 

prove. 
. B OTTOKELLI. Di quei documenti ne 
hanno fabbricati a centinaia ... 

VALANDRO GIGLIOLA. E veramente 
le notti del 15 e 16 giugno del 1941 furono 
notti di terrore, perché migliaia e migliaia di 
persone - uomini, donne, bambini - furono ar- 
restate, poste in vagoni piombati e avviate 
verso l’est. Famiglie intere distrutte, famiglie 
di ufficiali, di intellettuali ... 

’ 

NIARCELLINO COLOMBI NELLA. Si 
dovrebbe vergognare ! (Vive proteste al centro 
e ct destra). Ci parli dei campi della morte 
nazisti ! Ci parli delle stragi commesse dai 
tedeschi ! , 

B OTTOKELLI. Oggi si vogliono riarmare 
le jene di Buchenwald ! (Vive proleste al centro 
e a destra - Rtmori all’estrema sinistra). 

MARCELLINO COLOMBI NELLA. Chi 
sono quelle donge ? 

PRESIDENTE. Onorevole Marcellino, 
non interrompa continuamente ! 

SPIAZZI. Andate in Russia e restateci 
in quel paradiso ! (Proteste all’estrema sinistra). 

PRESIDENTE. On2revole Spiazzi ! 
VALANDRO GIGLIOLA. Purtroppo la 

storia di domani scriver à... (Vivaci interry- 
zioni del deputato Marcellino Colombi Nella). 

PRESIDENTE. Onorevole Marcellino, la 
richiamo all’ordine ! 

VALANDRO GIGLIOLA. La storia scri- 
ver& pagine molto dciorose e descriverà 
anche queste ignominie, che tornano a di- 
sonore’di chi le ha commesse, ma anche di 
chi si fa solidale con coloro che le hanno 
commesse. 

BORELLINI GINA. Fanno disonore a 
chi le ha inventate! 

VALANDRO GIGLIOLA. fi sufficiente- 
mente provato che nei campi di lavoro coatto 
della Siberia da dodici a quindici niilicni di 
prigionieri lavorano.. . (Proteste d’estrema 
sinistra). 

BOTTONELLI. Ma questo è enorme ! 
VALANDRO GIGLIOLA. Non fate gli 

BOTTONELLI. tutta menzogna ! 
VALANDRO GIGLIOLA. Nei campi di 

lavoro i prigionieri lavorano a. 65 gradi sotto 
zero. Vi i: anche il campo dei traditori. (In- 
terruzioni all’estrema sinistra). Onorevoli col- 
leghi, noli negate ... 

PRESIDENTE. Onorevole Valandro, 
cerchi dj rimanere all’argonienlo in discus- 
sione ! 

VALANDRO GIGLIOLA. Sì, signor Pre- 
sidente, accolgo il suo invito e concludo. 

Onorevoli colleghi, voi non -potete negare 
che su quelle terre infelici si è scatenata la 
bufera della persecuzione religiosa; per ob- 
bedire all’invito del signor Presidente, non 
voglio entrare in particolari. Non si può 
negare che i guerriglieri comunisti . hanno 
rapito migliaia di figli alle madri greche. 

BOTTONELLI. Sono le solite menzogne. 
Dicevano anche che noi niettevanio nei forni 
i bimbi di Montecassino ... 

PRESIDENTE. Onorevole Bottonelli ! 

scandalizzati, perché le prove ci sono ! 
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BOTTONELL’I. Signor Presidente, il !in- 
guaggio della collega non fa onore al Parla- 
mento italiano ! (Prcteste al centro e a destra). 
Fatela finita voi che siete la vergogna del 
paese ! (Vivissime proteste al centro e a destra). 

COPPI ALESSANDRO. Signor Presi - 
dente, qui si dicono cose inammissibili ! 

PRESlDENTE. Onorevole Bottonelli, la 
invito formalmente a controllare le sue pa- 
role. Ed invito gli altri colleghi che conti- 
nuamente interrompono a lasciar proseguire 
la onorevole Valandro. 

VALANDRO GlGLIOL-1. Le madri 
greche forse non riabbrncceranno più le loro 
creature. Questo è uno dei più grandi delitti 
commessi conl.ro 1’uniaiiit;i ed anche questo 
la storia registrerii ad ignominia di coloro 
che l’hanno conimesso. 

Volete, onorevoli colleghi, che, di fronte 
a questo, le nostre donne non siano preoc- 
cupate ? Le donne ilaliaiie, di lronte a questi 
pericoli che minacciano la famiglia, la fede, 
la libertà, saranno sempre insieme con noi. 
In fondo, quando noi facemmo la propa- 
ganda elettorale per il 18 aprile, noi non 
facemmo delle promesse nieravigliose alle 
donne italiane, nia deninio la garanzia di 
salvaguardare la fede, la .libertà, l’indipen- 
denza del nostro popolo. (Interruzione del 
deputato Ploreanini Della Porta Gisella). Le 
donne italiane votarono allora per noi e 
saranno con noi anche doniani, saranno con 
noi sempre. 

Fede, patria, liberti,, queste sono le grandi 
realt& dinanzi alle quali noi possianio dire, 
con sicura e tranquilla coscienza, che anche 
le armi possono ,essere benedette. (Interru- 
zioni all’estrema sinistra). 

CIMENTI. Le avete anche per la vostra 
fede le armi ! 

VALANDRO GI’GLIOLA. Per difendere 
queste supreme realtà noi vogliaino quel mi- 
nimo riassetto delle forze armate, che ci con- 
senta di presentarci con dignità di fronte 
agli altri popoli liberi del mondo. 

Fede, patria, libertà, queste sono le realtà 
per cui ognuno di noi, per cui ogni doma 
italiana può ripetere: (( Io benedico chi per 
lei cadea - Io benedico chi per lei morrà n. 
(Vivi applausi al centro e a destra - Con- 
gratulazioni). 

PRESIDENTE. B iscritto a parlare l’ono- 
revole Spoleti. S e  ha facoltà. 

SPOLETI. Non siamo in molti, qui; e 
sono le 20.20. In questo ambiente tepida- 
niente fami li are . . . 

LEOXE-MARCHESASO. Non mi pare: i 
prececlent~i non l‘autorizzano ad affermare ciò. 

PRES I D E NTE . Onorevole Leone-Mar - 
cliesano, per quanto le debba dar ragione 
( S i  ride), la prego di non interrompere. 

SPOLETI. ... anche se turbato, anzi rav- 
vivato dalla polemica simpatica (Commenti) ,  
arguta cd efficace alla quale testè abbiamo 
assistito, io sarei - pcr aggiungere un po’ di 
Vangelo al tanto nientovato dalla onorwole 
collega che mi ha preceduto - una voce cla- 
mante nel deserto. Non ch’io mi illudessi d i  
avcre qui qialcyno da convincere. Sono stato 
fatto idoneo dal consiglio di leva, c l’età delle 
illusioni è trainoiitata da un pezzo. So11 mi il- . 
ludevo di avcre qualcuno da convinc(w, ma 
desideravo tenere un soliloquio ad alta vocc 
per una specie di autoesamr, d i  esame di co- 
scienza da fare in un’ora in ciii la gravità tlrl 
provvedimento c: la seriota tlella discussion~~ 
impongono a t u t t i  di meditare, prima di giiin- 
gere ad una decisione. Edio,  onorevole L, “0 n t? - 

.h‘larclicsaiio; facendo mestiere di parola, ap- 
prezzo la saggezza e la solennitk del si- 
lenzio. 

Ma vi sono delle occasioni in cui si ha d a  
parlarc; e questa 6 una di quello evcnioiize 
che costringono ad avere un pensiero pro- 
prio, ad esprimerlo a saggio di una propria 
respoi isa~i l i t~  di fronte a sé, (li frcintc al niaii- 
dato che ci I i a i i ~ i ~  dato. 

Chi attende tlall’impulso polemico iiiin 

messa in fase, come a me avvien~,  davveiw 
in  tanto deserto, non avrà che da cliied~rc~ 
strumenti protettivi per la sicurezza perso- 
nale; ma, comunque, per dare iino schema il 
questa forma di conversazione fatta a que- 
st’ora, dirò che io mi propongo di accantonare 
il bagaglio di argomenti, qui portato, la idea- 
zione gi8 programmata per un discorso che 
fosse risponclentc alle esigenze di questa leg- 
ge, cli questo momento, e di trarro dalle 
bocce della farmacia paesana un po’ d i  senso 
coniune che dovrebbe guidarmi . in questo 
esperimento. Passo oltre le punte acute, do- 
lenti, qualche volta ispide e avvelenate clic 
l’altra parte cj appunta nel cuore, e domando 
a nie stesso se queste accuse che ci si fanno, 
davvero noi le meritiamo, o per lo meno, lc 
meriti io. L’accusa principale, onorevoli colle- 
ghi, e questa: quella di esaniinare con un’estre- 
ma superficialita questa materia. Voi, ci si 
dice, orniai iiiibracati nel gregge, ormai soni- 
niersi nella palude, 11011 riuscite:.. 

LEONE-MARCHESANO. ... a disfarvi di 
Sforza e Pacciarcli. (Commenti) .  

SPOLETI. ... non riuscite a sottrarvi al 
cieco asservinieiito intellettuale in cui vi 
siete cacciati; non riuscite a slegarvi dai vin- 
coli ai quali vi siete incatenati, nemmeno 

. 

. 
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nella grave soleniiità di quest; ora. L’accusa 
sarebbs grave se noi la nieritassinio. Sarebbe 
un criniiiie di fronte agli altri, sarebbe un 
crimine di fronte a noi stessi. Ma io domando: 
e proprio possibile che di questa cosa orrenda, 
di questa brutta cosa che è la guerra, della 
quale si pensava di non dovsr più parlare, 
noi si parli con tanta leggerezza ? L’onore- 
vole collega che ha testè cosj bellaniente par- 
lato, può immaginare che iioi si discuta di una 
cosa così grave, restando a pelo d’acqua, 
senza approfondire, senza vagliare, scnza me- 
ditarci sopra ? I1 collega ha anch:: accennato 
appassionatamenta alla patria. Lasciamo ali- 
dar? aiiclie quella. Consenti temi che io giun- 
ga all‘estrema trincsa della mia polemica. 

. Non vorrò dire clella patria. La pat.ria ? 
Consideratela una cosa arcaica alla quale non 
ci si d?bba pensare più. Deponiamo pure la 
l~aiidiera in una hacheca cli iiiiiseo: calore 
dei vent’anni, lacrimuccia. sclerotica della 
senili t ? 

. S o n  pensiamo a questo.. . retoricuiiie ; 
- ma la guerra non dovremmo farla noi ? Non 
vi parlo dell’occidente, dell’orien te, della ci- 
viltti cristiana, della civiltà mediterranea: 
rdgioni ideali che i nostri avversari ci con- 
testano. Perché essi farebbero la guerra 
- se dovessero farla - per l’idea e a noi neninie- 
no questo sarebbe consentito. Noi non avreni- 
nio nemmeno da sentirci purificati, lavati 
del sangue dalla nobiltà clegli scopi, dalle 
ragioni ideali clie sono il patrimonio senti- 
iiietitale storico religioso pel quale ci armiamo 
a difesa. 

Se, allon laiiando lutto questo, dovessimo 
restare alle cose essenziali, alle cose che si in- 
tuiscono subito, che sono il bagaglio del senso 
comune, ma 18, guerra non la dovremmo fare 
noi, non la dovrebbero subire le nostre clonne, 
i nostri figliuoli, nella forma maledetta che 
non risparmia iiessuiio ? 

Ed allora, non è più la nobiltà di un seii- 
timento, non è la patria, 11011 è la civiltà cri- 
stiana, nè quella niediterraiiea; nia - senza 
(( arcaicuiiie )) e senza sentinientalisnii o ro- 
manticismi - non ci farebbe riflettere lo 
spirito della conservazione, l’istinto essenziale 
clella vita ? Avendo già assaggiato le bombe 
inglesi e quelle americane, avendo provato 
la clolcezza di quelle tedesche, aiidreninio 
proprio in cerca,.per desiclerio di nuovo, delle 
bombe costruite fra la Neva e il Cremlino ? 

Ed allora, non superficialità. Se nessun 
altro sentiinento nobile abbianio, regalateci 
quello che nessuno può toglierci: il pensiero 
egoistico della nostra conservazione, l’istinto 
primordiale della nostra vita, che fa pensare 

al focolare, ai figliuoli, alla nianiina, alla 
sposa. 

Ma, quando noi avremo ben dimostrato 
che non pecchiamo cli. superficialità, i nostri 
avversari non saranno affatto generosi con 
noi, conie non lo sono iieiiinieiio con le nostre 
onorevoli colleghe che parlano. Consentitemi 
in proposito una breve disgressione. No [-I 

vogliamo trarre nessuna illazione cla questa 
violenza verbale, da questa vostra. intolle- 
ranza. Qualche volta, anzi, siamo tratti a 
pensare clie, sì, essi sono la niiiioranza e 
noi abbiamo cla essere comprensivi. Quando 
si fanno cli questi ragionamenti si è tratti, 
però, ad aiiclare pii1 in là, e ci si domanda: 
ma se la situazione si rovesciasse, se la mi- 
noranza dovessimo essere noi e la maggioranza 
loro, sarebbero così delicati nei confronti 
nostri ? 

Non si direbbe, signori, se si va a guar- 
dare la storia recente, se si va a guardare 
un po’ la storia nostra. Un certo giorno, 
quella che era una minoranza conibatt,iva, 
vivace, non poco violenta, e dentro e fuori di 
qui, divenne maggioranza. Signori, c’e stato 
qualche seggio vuoto al quale abbiamo appeso 
molte ghirlande; e i colleghi che ci hanno 
preceduto sono andati a piangere i loro morti 
sull’klventino. Ma, dicevo, non consentendo 
a noi nessuna ragione ideale, nessuna onesta 
intenzione, ci si dice che noi siamo piegati, 
anche quando iion ci avvenga per superficia- 
liti!!, da iiecessitd di disciplina: una disciplina 
di parte, una disciplina di fazione. Io noti 
direi: siamo piuttosto tratti assai spesso a 
guardare con un senso di invidia la disciplina 
loro; non che la si voglia noi, proprio in quella 
forma, no: è un poco l’ordine di Varsavia; 
una cosa melaiicoiiica e poco democratica. 
Ma quando qui, tra noi, fioriscono i -dissensi 
e, nel nostro settore, le braccia si tendono 
a dir di no quanto il partito vorrebbe che si 
dicesse di sì, noi pensiamo sempre, con un 
senso di invidia, all’arnionia perfetta, al sin- 
cronisnio, a quella forma iiiilitaresca per cui 
pare che un caporale dia l’attenti e gli altri 
sorgano in piedi. 

Disciplina ? Onorevoli signori, ancora qui, 
in questo stesso palazzo, svolazzano vespe e 
calabroni, e non si sa quali specie di farfalle 
contraddistinguano l’una o l’altra delle nostre 
correnti. Si discute, ci si accapiglia anche un 
poco: ecco tutto. E allora questo senso rigido, 
oppressivo, di parte che ci indurrebbe a pie- 
gare i nostri sentimenti a una disciplina fer- 
rea è soltanto un’allegra invenzione vostra, 
cari colleghi, un vostro sistenia che cercate 
d’imprestare a noi. Noi ci sareliinio lanciati 



in questa impresa, pcrché abbiamo a capo un 
Presidente del Consiglio che è un trentkio, 
che ama le alt:: vette, che ama il pericolo, una 
specic di padre spirituale chu si fa condurre 
dalla mula, coni? la niula di Don Ablsondio, 
siti picchi scoscesi; ab1)iaiiio a ministro della 
difesa uno spadaccino f: 1111 poleniista; ed 
allora, pcr accont?ntar:, D:: Gasperi e Pac- 
ciardi.. . 

LEONE-MARCHESANO. Lasci stare l’o- 
norevole Pacciardi !. . . 

SPOLETl. ... noi andremmo tranquilli a 
fare la guerra; balleremmo qucsta specie di 
sarabanda tragica sii un ciglio dell’ahisso. 

Io pcwso eli?, so iion i: qwsta la ragionc? (co- 
ni(! vede, onorevol:. Pr:>sidentc., mi atl’rrctto 
alla fine: awvo altro disegno nia 11011 i: pro- 
prio il caso (li scioriiiarlo a q‘icst’ora !), per 
qiiello ch:. ci dicono avrcblie ad csserct - e lo 
diccva qii:lsta sera l’onorevol!! Tollog - (ina 
specie di iorrna sadica, cli servaggio. Noi siainci 
assetati di s~rvaggio. abbiamo scelto a nostri 
padroni gli anirrica!ii (: sinino prot, 051 . ’ a sw- 
virli, proni iiiiiaiizi a loro .P solo per il loro 
interesse. 

Qui, il discorso di Tollog si imbrogliava 
un poco. Come vedc:lc non mi giovo almtto 
dt%lla geograiìa del iinstro c o l l q p  oiior:voln 
LMedi, ch? ci dimostrava da dove sia veriuto 
(1 dove voglia andarci il nuovo Tamerlnno, 116 
mi soccorrc la stratvgia dell’oiiorevole Spiazzi 
(1 116 il misticisnio do1 buon lgirio Giordani: 
faccio 1111 discorso alla lsuoha, da padre di 
famiglia che ha dei figli a casa, che h a  fatto due 
guerre (1 si preoccupa cli una twza da fare; 
che si trova di frontr a una ricliicsta di spese 
militari, e vuole vederci chiaro c medita e ri- 
flette se convenga aderire o giovi rifiutare. 

Allola, dicevo, noi. faremmo tutto questo 
p : ~  gli amei;icani. I1 discorso a i  Tolloy, a que- 
sto punto, diventa oscuro p~rcl ié  cgli diccva 
clic il capitalismo anicricaiio dalla guerra non 
ci avrebhr guadagnato. Sol, dunque, commet- 
tiamo tra  l’altro, iin grosso errore prrché 
clovr?ninio consigliare all’-Amt>rica la pace. 
Sbaglia l’hmcrica e sbagliamo noi. In nonie 
cli questo crrore coll!>ttivo del inondo vecchio 
e del mondo nuovo, iioi ci snrfmmo aswrviti. 

Onorevoli colleghi, aiiche qiicsto discorso 
andrebbr 1 3 a i 2  se questa lagg? che noi discii- 
tiamo ora l’avessimo discussa tanti I? tanti 
mesi fa; se all’armambnto, se alla difesa in 
qrmi della patria avessimo pensato or sono 
tanti mesi, quando si parlava di patt i  e con- 
venziopi e alleanz? internazionali. 

;\la allora di arnrnnieiili non si i: parlato. 
Si è disciisso solo del patto atlantico. E tiitti 
saniio perché e nalo, p a ~ l i 6  In Russia; a:’niata. 

. 

fino ai denti (a fin di lscne, si capisce) conti- 
iiiiava a nutrjre le filantropiche intenzioni di 
estendere iiel iiloildo le sue Iienefiche istitii- 
eioiii. Per iin certo tempo, infatti, continua” 
nio ad avere, alla dolce ora del caf% mattu- 
tino, una serie di notizie pcrcpine che riferi- 
vano gli avvenimenti interni di Romacia, 
Bulgaria, Cccoslovaccliia, ecc.. Pensammo ch?, 
sul quadrante d2ll’orologio sovietico, potesse 
essere segnata nn’ora aiiche per noi. E cer- 
cammo alleati e difensori. IJ’Italia, in! alito: 
continLia,vn ad averc! il suo olegan-le lsatta- 
glioiie di hcrsaglieri che un giorno sfilava pei. 
la via del Corso di Honia, 1111 altro giorno c? 

Milano e 1111 altro ancora a Torino. Era Seiil- 
prc li) s t , ( so ,  ma noi ci accontent:avanio, 
pcrchC: P,N siifYic,iont,t a farci spuntare, a 
iiirno, qualche lacriniiiccia c qiialclir iiosial- 
sia. Un I ic l  waltino, però, a ~ v e i i i i ~  qualchi> 
cosa di nuovo e di iniporta,ntc\: q w l  mntliiio 
f u  l,urbato dalla notizia di qi1anLo a.v~7(?1iivn 
in Corea. I L  paese del dolce rriattino del nord 
a~’cva tui~balo la quicte del pacso .del tlolcv 
mattino tlel sutl. Una certa appi’cnsionc inco- 
niiil.ciò a Altrarc! an.clio nei più pacifici, solLil(1 
corile i i n  veleno c i visi si lecero più scri: 
(( I< se un drarnnia del genere dovesse toccnrc 
anchc noi ? )), si penso. Ecco perché, onorcvoli 
colleghi, l’iiupostazionc giusta del problema, 
da park  comunista, nonostniitc t i i t l  P le 
coiilradizioiti, è qiiella che dava l ’onoi~~volc  
Longo l’altro giorno persistentlolo 3 dire P... i? 
dimostrare chc la Corea del sud ha aggredito 
qiiella del nord. Iniil.ile ogni all.ro argonicnto, 
ed ozioso: bisogna sostenere :‘ teiltarc di far 
trioiifare quest,a tesi. 

11 problema è questo, ed è soltanto qnusio. 
hiiche sc, onorevoli colleghi, per noi noii e 
atht-lo ttil problcnia o è di tale facilith c sc111- 
plicitk (la darlo a i’isolvere ai  nostri binibi 
tlcllo scuolt) elemeiita,ri. Comunque, iioi l’ab- 
hiarno trovata la soluzione o crediamo l‘er- 
inaniente ch(. sia la giusta. Pcr giungtw a 
conrriiicerci del!a nrcessita degli armaniriili 
noi possianio riniiiiziare a d  iinit diniostraziontb 
chc ci serulwa apotlittica., cllt? cioè sia d a t a  
proprio !a (hrea del suti a siil,irc l’aggressionr. 
Possiamo ririunzinre - per noli, dare 1111 dispia- 
cere ai nostri amici dell’estren1.a sinistra. elio 
sono tanto sensibili e delicati - acl ipotesi o C;I- 
tegoriche affermazioni, e fermarci ( p ~ r  dirla 
con una parola che è piuttosto di moda in q n p -  
sto momento) ad u n a  certa prudente pcrples- 
sitii che ci fa dire: r S o i l  sian-io riusciti a ca- 
pir bene se abbiaiu ragione quelli del nord o 
qucl!i del sud N. Sori  faremo male, dato che 
n c ~ ~ i  abbiamo capito bene, a riìelterci nc:lc 
cniitlizioiii che. SE proprio coiio stati qiirlli 
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clel nord ad aggredire quelli del sii(1, se cioè 
l u i t o  que!lo che una volta era soltanto mate- 
ria opinabile e che ci faceva discatere solo di 
pat.to atlantico (e discu1,endo ci sa,rernmo forse 
anche annoiati) comincia a diventare iina tra- 
gica e preoccupa:ite realtn, nella inccrt.ezza 
che vi sia un ladro, nel dubbio che un bri- 
gank  vi sia, clete le siciire notizie che gesta 
di brigaiitaggio si fanno, se abbiamo notizie 
che una casa - che non è ancora’quella. nostra 
- -  i: stata. forzata, la porta di casa nostra sia 
hen chiusa e sprangata. 

E qiiandd sentiamo dirci che 11017 sarebbe 
iieniìneno una chiusura aclai-ta, quando sm- 
tianio dirci da coloro clie se iie intendono che 
non sarebbe nemrneno una, bella cliiavarda 
medievale qsella che ~ ~ r r e n ~ m o  mettere alla 
nostra porta, perché si e DO potremizo com- 
prare u:io di quei chiavistelli che sono piiitto- 
sto gingilletti per i qua:i basta una bella 
spinta per lorxarli e rornperli, cc ne morlifi- 
chiamo, ci sentiaino assai preoccupati per 
quello che ci pub capitare. 

Ma tutto questo non è, o signori, gradito. 
Non è gradito perché, nella visione chs hanno 
loro ( Indica l’estrema sinistra), la gu:, arra non 
C’è; le cento e tante divisioni della Rassia 
esistono perché di tanto in tanto ricorrono 
delle feste nazionali in quel paess e, quindi, 

. ci devono essere delle parate (l’hanno 
detto l’altro giorno che servono per le pa- 
rate). 

E noi dovremmo giurarci sopra, niet- 
tere la firma chi non v’è n9ssuna possibi- 
lità, nemmeno per isbaglio, che nelle loro 
intenzioni malevoli vi sia un qualche rischio 
per noi. Però non fanno niente psr rassi- 
curarci, per mostrarci la loro simpatia, la 
loro amicizia: perché, se una nave spetta 
loro, ce la‘prendono, se hanno diritto a 
qualche danno di guerra, pur nella iios‘tra 
miseria e coi nostri stracci da mendicant.i, 
lo vogliono; ci contrastano sempre, non ci 
vogliono bene. Forse è perché siamo igno- 
ranti, cocciuti e cattivi e non vogliamo niet- 
k rc i  s u l h  lorb strada. 

Ma - e concludo - qui v’è uii altro p ~ i -  
colo, ed è un pericolo grave, al quale io 
avrei dato un tono diverso S B  fossi stato 

, onorato dalla presenza dngli oiiorsvoli col- 
leghi di qciolla par-tc. Intmdnts coni?, nel- 
l’assenza d:i contradittori, il discorso ca!i 
subito di tono. I1 pericolo è questo: gli ono- 
revoli colleghi mostrano di preoccuparsi molto 
clelia situazione ‘economica, e malaugurata- 
niente non sarà certamente resa più prospera 
dai 250 miliardi tolt i  ad altra spesa, gettati 
nel calderone degli armamenti che proba- 

bilmente ne esige.rà più ancora; mostrano 
di esser? turbati, di essere preoccupati. Non 
vi dico, né ci ragiono. sopra, che preoccupati 
si sia anche noi. 13 stato molto detto. che, 
purtroppo, ci sentiamo necessitati a fare 
questa. spesa coinc colui che deve sottoporsi 
ad una op3razione chirurgica ed amerebbe 
invece 12 100.000 lire, che ha da spenclw, 
spenderle in buone serate passate in allegra 
comitiva, al caffè o al cinema. Se, però, v’è 
una operazione da fare, potrà rimpiangere 
quelle 100.000 lire che verranno sottratte 
all’economia familiare, ma bisogna pure che 
l’operazione sia fatta .e che guarisca dal male 
clie minaccia la salute o la vita. 

Se v’è un pericolo, compro la rivoliella; 
ma indubl:,ianienle n o n  amerò utilizzarla; 
non vorrò, per dare ragione alla mia spesa, 
desiderare il brigante che mi aspetti ad un 
angolo di via; sarò felicissimo di dire, dopo 
due o tre anni, dopo iaiiii . aniii. che l’ho 
comperaia, che i miei soldi li ho spesi male. 
Non andrò a pregare i briganti di veriiirliii 
ad assalire per avere il’piacere di usare la 
rivoltella comprata. Sono cose così ovvie 
clie è inutile ripeterle. Temo assai che tenda 
ad una più lontana e grossa meta questa 
speculazione sulla nostra miseria, sul pros- 
simo aggravarsi del nosiro disagio econo- 
mico; temo che ben altro si riproniettano 
loro da questo lamento lungo, lacrimoso, 
che passa attraverso la gamma di tanti toni, 
ma che è sempre lì, come una goccia che 
vuole scavare la pietra. Q u m t o  era bello 
- lo diceva anche niadonna Ginevra. - ((re- 
stare a sera in quieti conversari )). Lo sappiamo 
anche noi quanto sarebbe più conveniente 
per la nostra economia costruire ponti, 
strade e scuole. Sì, sì; nia ho paura che 
non se ne dolgano quelli clell’altra parte. 
Questa è la min preoccupazione. 

Io alla guevra non tanto penso, quanto a 
questa situazione che la Russia 1 ~ 0 1  creare. 
Premere, onorevoli colleghi, con una forza 
militare. che sia minacciosa per l’Europa, 
premere con questa forza militare ai nostri 
confini, non per varcarli, ma perché nell’in- 
terno avvenga, attraverso l’apprestamento del 
terreno per la buona semenza, attraverso quel- 
la maggiore miseria, attraverso quella minore 
prosperitk, quel maggiore disagio, quel na- 
turale scontento che può essere la naturale 
conseguenza di uno stato di emergenza, per- 
ché awenga, dicevo, che l‘aggressione non 
ci giunga attraverso il passo dello Stelvio 
dai cosacchi del Don, ma ... .da quelli del Po, 
da quelli di casa nostra, da quelli che abbia- 
nio gui. 
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E più s’insiste.a non volerci arniati e pii1 
mi convinco che ci sia chi, per il giorno della 
gran prova, ci desidererebbe inermi e inof- 
feiisivi. Per consegnarci, pacificamente, ai 
padroni orientali tanto per sottrarci a quelli 
dell’occidente. 

Ed è una cosa che mi allarma, che mi fa 
perdere anche quel senso di cordia.1it.à e di 
fraternità che B necessario e che sento indi- 
spensabile, specie qui dentro, rella nostra po- 
lemica, nel nostro lavoro. 

Io sono sicuro che l’onorevole Togliatti 
ha troppo letto Virgilio e Pindaro; si 6 troppo 
intrattenuto con i poeti minori del Duecento, 
per essere il ’guerriero asiatico del quale par- 
lava l’onorevole Medi. Xon lo vedo come un 
Tamerlano. E l’onorevole Santo Filippo Se- 
meraro ha una faccia troppo pacifica, troppo 
ben pasciuta, così arrossata dal sole ionico 
della sua Puglia; nnn mi pare che debka es: 
sere pericoloso. 

Non mancano, però, conturbanti elementi 
di preoccupazione. 

Quando parla l’onorevole Igino Giorclani, 
anche se dissentiamo, continuiamo a nutrire 
per lui tanta fraternità, t m t a  viva cordia- 
lità. Non avviene altrettanto dall’altra parte, 
anche se sono i taliani per ragioni anagrafi- 
che. Se dovesse avverarsi quella tragiw 
ipotesi alla quale noi ci rifiutiamo di credere, 
io sarei certamente tra, i bersagliori e non 
tra i cosacchi del Uon. 

. Ma,  quando una naturale affermazione 
come questa affiora sulla bocca di alcuno 
dell’altra parte, e sento che costoro urlano al 
tradimento ed e necessario quasi ricorrere. 
alla (( celere )) perché quei poverini che l’han 
proclamata siano tutelati nel piazzale della 
stazione di Roma, quando penso che quegli 
onesti colleghi sono forse ancora chiusi in 
casa perché, per essi la circolazione non è 
libera, o è pericolosa, allora, o signori, medito 
assai. Perché io non so fino a che punto pos- 
siamo ancora cavallerescamente discutere, 
fino a che punto può esservi questa cordialità 
di rapporti, se la bomba che un certo giorno 
fracasserk la mia casa hanno da tirarla loro; 
se un certo giorno i niiei figliuoli, che staranno 
da questa parte della trincea, dall’altro lato 
troveranno loro. 

PRESIDENTE. Onorevole Spoleti, la pre- 
go di restare all’argomento. 

SPOLETI. Signor Presidente, ho parlato 
del riarmo come se ne può parlare a quest’ora. 
(Commenti). 

Dicevo, dunque, che vi sarebbe da preoc- 
cuparsi. Ma io penso che, indubbiamente, 
sono preoccupazioni vane; penso che è solo, 

in essi, il disappunto, il corruccio, il livore, di 
fronte a un grave episodio, che indubbiamente 
li ha sconvolti e impensieriti. Penso che, se 
dovesse avvenire quello che, nel mio fermo, 
saldo ottimismo, non credo avverrà, trove- 
remmo anche loro accanto a noi. Finita la 
polemica, seda-lo il cruccio, eliminato il dis- 
senso delle contrastanti ideologie, risorgereb- 
bero le ragioni dell’istinto, del sentimento, 
del cuore, ed insieme si starebbe a difesa 
della patria coniune. (Applausi al centro e a 
destra). 

PRESIDEKTE. Xon essendovi altri iscrit- 
Li o nessuno chiedendo di parlare, tlicliiarq 
chiusa la cljscussione generale, riservando la 
parola ai presentatori d i  ordini del giorno non 
ancora svolti, ai relatori c al Governo. 

Auuunzio di interrogazioni 
e di iiua interpellauza. 

.PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e dell’interpellanza pervenute 
alla Presidenza. 

MAZZA, Segretario, legge: 

(( I1 sottioscritbo chiede d’i,nterrogaPe il Mi- 
nistro dell’Africa italiana, per conostere quali 
provvedimenti il Governo intende adot.tare 
perché la ex ,Mostra d’oltremare ‘a Napoli 
possa essepe quello che uffici.alniente è stato 
disposto denominandola Mostra del lavoro ita- 
liano nel mondo. 
(2264) (( MAGLIETTA N. 

(( I1 sottoscritto chi,ede d’interrogare i M -  
nistri di grazia e giustizia .e ,dell’interno, per 
conoscere lo stato ,dell’istruzione del processo 
riguardali te la’ strage commessa nel comune 
d i  Lizzabello (Lecce) la sera dell’ll apri!e 
1945, in occasione di un comizio tenuto dal- 
l’interrogantae per conto del Fronte democra- 
tico popolare e durante il quale fu lanciata 
una bo,mba .a mano che causò la morte dei 
lavoratori Cesare Trovè e Cesare Lonpo, 
causò gravi mutilazioni ad altre quattro per- 
sone ed i l  ferimento di altri 22, fra i quali 
l’interrogante stesso, che presumibilmente 
doveva essere la vittima designata dayli atten- 
tatori: per conoscere, in modo particolare, 
quale è stata fino ad oggi l’opera della que- 
stura di Lecce per ricercare ed ident.ificare 
pii autori del grave crimine. 
(2265) I( CALASSO )). 

(( I1 sott.oscritto .chiede d’interrogare il  Mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo- 
tivi .della sospensione dei lavori per la co- 
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struzione ,d.ella f0gnatur.a nel comune .di Co- 
pertino (Lecce), iniziati l',anno& 1947; per co- 
noscere, anch,e, quando l'ono,revole Ministro 
intendle ,stanziare i fondi per il completamento 
di  detta opera, i cui primi progetti risalgono 
al lontano 1931 e che è da tutti ritenuta in- 
dispensabille per 'assicurare l'igien,e e l,a sa- 
lute dei 16.000 abitanti di quel comune; se si 
ren,d,e conta, infine, l'onorevble Ministro che 
l'ulteriore ritardo 'nella ripresa dei lavori pro- 
vocheaebb,e grave ,d.anno .alla parte dell'o,pera 
eseguita ,e ,che costò ben 30 milioni di lire al- 
1'Erario d,ello Stato. 
(2266) (( CALASSO D. 

(( 11 sottoiscritbo chiede d'interrogare il Mi- 
nistro ,d,ell'agric8o1tura ,e delle foreste, per co- 
noscer,e quando, i n  relazione alla votata legge 
di rif,o.rma dei contratti agrari, inten,de pre- 
sentar,e il disegno 'di legge .relativo alla defi- 
nitiv.a sistemazione',d'ei mezzadri ,e dei fittuari 
niiglio,r,atari ; ciò in ,ad.empimento all'impegno 
assunto 'dinanzi alla Clam'era, avendo a,ccettato 
l'onorevolle Ministro 1'ordin.e del giorno pre- 
sentato, d,agli on'o'revoli Germani, Miceli, ecc., 
.durante la se'duta .antimeri,diana del 28 luglio 
2950, richiesta ,che si faceva con carattere di 
urgenza e con la qulalle si invocava la indicata 
siste'm,azione d,ei contratti miglioratali. 
(2267) (( CALASSO D. 

(( 11 sotto'scritbo chileide ,d'interrogare il Mi- 
nistro del1.a pubblica istruzion'e, per sapere 
quando ha intenzion'e di indire le ,elezioni per 
il Consiglio superior,e ,d'ella' pubbhca istru- 
zion,e, tenaendo presente ch'e gli attuali com- 
po'nenti ,d.el consesso, hanno ultimato il man- 
dato s,eco,ndo i termini odi legge, ,e ch'e appare 
in o'gni 'caso o,pportuno ch'e le elezioni della 
prima sezione pr,ecedan,o quelle 'per 1.e com- 
missioni giudiscatrici nei conco'rsi u'niversi- 
tari . 
(2268) (( BELLAVISTA )). 

(( Il sottmcrittio chieide d'iinterrogare il Mi- 
nistro. della pubblica istruzione, per sapere se 
non ritenga necessario indire senza ulteriore 
indugio, le el'ezioni per il rinnov.amento della 
seconda e terza sezione del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione. 
(2269) (( MONDOLFO )). 

(( I1 sottoscritto chied,e d'interrogare il Mi- 
nistro dell'interno, per sapere in base a quali 
disposizioni le tipografie della pravincia di 
Br,escita h.anno ricevuto ordine di non dare 

corso a nessuna pubblicazione 'politica di 
qualsi.asi gen,er,e se prima non vi sia l'auto- 
rizzazione dell,a questura; e se non ritenga che 
queste disposizioni che ristabiliscono pratica- 
m,ente la censura preventiva non siano in 
contr,asto con la Co'stituzionte che stabilisce 
1ibert.à per tutti i cittadini di ,esprimere con la 
parola ,e con gli scritti le loro opinioni; e se 
non ritenga quin.di di intervenire per f.a.r ces- 
sare qu'este violazioni della leg3e #dia parte di 
chi ha come primo dovere quello di farla ri- 
spettare. 
(2270) (( NICOLETTO ) I .  

(( I1 soitoscritto chiedi d'interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei Ministri, per sapere 
quando verrà posto fine alla situazione anor- 
male, illegale, esistente nel1'E.N.A.L. di  Bre- 
scia, il cui Co,mitato direttiva, ,provinciale elet- 
to democraticamente nel 1947 venne arbitra- 
riamente destituito nel 1948 dal commissario 
st,raordinario nazionale del1'E.N.A.L. con il 
pretesto di irregolarità, che in oltre due anni 
non si sono pot,ute provare; e per conoscere 
quali immediati provvedimenti intenda pren- 
dere contro gli attuali dirigenti provinciali, 
i quali hanno creato un clima di pressioni, 
di arbitri, di irregolarità contro i circoli 
E.N.A.L. (C.R.A.L.) esistenti nella provincia 
e per cui esistono anche precise denuncie al- 
l'autorità giudiziaria di Brescia. 
(2271) (C NICOLETTO 1). 

(( 11 sottoscritto chiede d'interrogare il Mi- 
nistro dell'interno, per sapere se è a sua co- 
noscenza che negli stabilimenti ,della provin- 
cia di Brescia per ordine dell'autorità di pub- 
blica sicurezza vengono sistematicamente li- 
cenziale le guaidie giurate che prestano ser- 
vizio persino da 15-20 anni e sostituite con 
elementi provenienti dalle forze di polizia; 
e se non ritenga ,di porre fine a questo inter- 
vento poliziesco, inaudito, nella vita interna. 
di aziende industriali, intervent.0 che susciti 
indignazione e preoccupazioni in mezzo allc 
masse dei lavoratori e dei cittadini che ve- 
dono in queste misure il tentativo di immet- 
tere nelle fabbriche forze mascherate di po- 
lizia da impiegarsi contro i lavoratori nelle 
loro naturali lotte rivendicative. 
(2272) (( NICOLETTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il Mi- 
nistro dell'interno, per conoscere le ragioni 
che hanno determinato la sospensione dalla. 
sua funzione del sindaco di Desenzano 
(Brescia) . 
(2273) (( NICOLETTO 
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C( Il sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro dell’istruzione pubblica, per conoscere 
le ragioni per le quali il maestro Seccia Rug- 
gero, di anni 67, insegnante ad Iseo, valoroso 
combattenbe della Resistenza, gi& sospeso dal- 
l’insegnamento durante la pseudo repubblica 
di Salò per non aver voluto riconoscere la 
legalità di quel Governo, e che non ha mai 
subito alcuna misura disciplinare durante tut- 
ti i lunghi anni di insegnamento, sia stato 
trasferito dalla sua sede attuale ad altra. 
(2274) (( NICOLETTC )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il Mi- 
nist,ro della pubblica istruzione, per sapere sc 
23 a conoscenza della inqualificabile condotta 
del professor Santoro del liceo-ginnasio (( San- 
nazzaro )) di Napoli, il quale ha strappato i l  
distintivo di Pioniere dal petto di un suo a l -  
lievo, aizzando contro di lui h t tn  la sco!a- 
resca della classe. 

(( In caso affermativo, l’interrogante chie- 
de quale provvedimento il Ministro intende 
adottare contro questo insegnante per tutelare 
nclla scuola la libertà degli allievi di apparte- 
nere a qualsiasi organizzazione riconosciuta 
lcpale dalla Repubblica Italiana. 
(2275) (( VIVIANI LUCIANA I).. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro della marina mcrcanti le, per conoscew 
bome mai, con una aperta violazione delle di- 
sposizioni di legge che affidano l’ufficio del 
lavoro portuale alla sorveglianza e alla com- 
petenza della Direzione dell’ente, il nuovo 
presidente dell’E.A.P., a Napoli, ha ordinato 
che i lavoratori del porto passino alle dirette 
dipendenze della Capitaneria del porto.. 
(2276) (( LA ROCCA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere chc 
cosa intende fare p?r creare una effettiva cC; 
r’ficacc assistenza ai nostri emipranti dix+!i 
in Francia, e di transito per Modanc, at- 
!uando, in proposito, antiche promesse,  in- 
prc rinnovate e non mai mantenute. 
(2277) CC LA ROCCA )). 

(( Il :ot.t.oscrittco chiede d’in?errogare il Mi- 
nistro delle poste e delle teleconiunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno rassi- 
curare i cittadini di San Costantino, popo- 
iosa frazione del coniune di Rirello (Potenza), 
preoccupati che in seguito .all’allacciamento 
telefonico col capoluogo di comune, si voglia 
sopprimere l’ufficio te1,egrafico che esiste coi& 

sin dal 1911;’.e per conoscere se non ritenga 
di indagare in merito all’origine di tali voci- 
ferazioni e p h r e  gli eventuali responsabili, 
non essendo ammissibile che in buona fede si 
possa credere ed .affermare che nell’anno di  
grazia 1951 si voglia sopprimere un ufficio te- 
tegrafico, la cui necessità B confermata dal 
quarantennale lavoro, mentre è certamente 
nelle intenzioni del Ministero ,d’istituire - tali 
uffici là ‘dove non sono .e non di sopprimerli. 
(L’interyogante chiede la: risposta scritta). 
(4684) (( MAROTTA )). 

(( I1 sottoscrittlo chiede d’inkrrogare il Mi- 
nistro ,dei tr,asporti, per lconoscere la ragione 
per cui non vengono concessi né il riposo, set- 
timanale, né ferie, nB assistenza sanitari.a 
li:.IV.P.A..S. agli assifntori di passaggi a livello 
situati in una linea di traffico giornaliero in- 
feriore ai  25 treni. 

(( L’interrogant-e fa presente che gli assun- 
tori di passaggi a livello, anche nel1,e linee a 
traffico inf,eriore, devono essere continua- 
mente a ,disposizione, non potendo abbmdo- 
nare. il posto di  guardia per poter rispondere 
alle chiam.ate telefoniche. Per molti di questi 
,assuntori la giornata lavorativa dura dalle 
ore 5 alle ore 21,30, come accade, per esempio, 
agli assuntori ,della linea Lucca-Castelnuovo 
Garfagnana. (L’interroganle chiede la risposta 
scritta). 
(4655) . (( BIAGIONI X. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 11 
Ministro dei lavori pubblici, per conoscere --- 
premesso che l’Istituto case popolari di Bol- 
zano ha avuto ,dal Governo un’assegnazione di 
200 milioni sulla legge del 10 aprile 1947, 
n. 261, per la costruzione di case per i senza- 
tetto - se gli consta che l’Istituto predetto, 
in aperta violazione dell’anzidetta disposi- 
zione di legge, ha stipulato un accordo con la 
Societk Lancia, filiale di Bolzano, in base a l  
quale l‘SO per cento delle abitazioni (traitasi 
di 9:’ appartamenti) costruite con i suddetti 
233 nii!ioni, viene assegnato alla Soci,oth 
Lancia, la qL!ale poi le distribuisce secondo i 
propri criteri alle sue maestranze; e per cono- 
scere se non intende impedire, prima che sia 
troppo tardi, questa palese violazione degli ar- 
ticoli 1 e 42 della legge del 10 aprile 19&7, 
11. 261, in parola. (Gli interrogcrnti chiedono 
la risposta scritta). 
(4685) (( VOLGGER, GUGGEMNSG, EBNER D. 

(C I1 sot.toscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, ad 
avvenuta apert.ura al  t.rafico ferroviaTio del 



Atti Parlamentari - 26487 - . Camera dez DepieL7tz 

DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1051 -- - -- 

naovo ponte in ferro sul Ticino tra Sesto Ca- 
lencte ed Arona, sia nei pro,positi del Mini- 
stero la continuazione d,ei lavori per la ulti- 
niazione del ponte destinato alla circo!azione 
stradale e se tali lavori, data la importanza 
nazionale e internazionale del ponte, szranco 
terminati prima dell’inizio ,della st.agione 
estiva. (L’interrogante chiede la  risposta 
scritta). 
(4687) (( MENOTTI 1 9 .  

(( I! sot,t,oscritto chiede d’interrogare il Mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conosc6i-e i mo- 
tivi.che hanno per anni ostacolato il disalmo 
del binario, sul quale correva la linea 
tramviaria Intra-Omegna, così che le rotai,e, 
in difetto di manutenzione .de!la sede, sono 
state causa di gravi incidedi m,ortali; e per 
conoscere ancora se, ,allo stato attuale delle 
cose e alla vigilia d,ella ripresa di maggior 
traffico ,della circolazione soprattutto sul tratto 
Fondotoce-Intra, si inten,da provvedere c.on 
urgenza a rimettere la. strada Intra-Omegna iii 
condizioni di buona viabilità. (L’interroganle 
chiede 10 risposta scritta). 
(4688) (( MENOTTI ) I .  

(( Il’sottoscritto chiede d’interrogare i l~Pre-  
sidente ,del Consiglio ‘dei Ministri e i Mini- 
stri diella pubblica istruzione e del tesoro,. per 
adottare in ordin,e all’esistenyza della Giovent~ 
conoscere quali provvedimenti, inten,d,ano 
ita1ian.a (ex G.I.L.), in particolare allo scopo 
di elimiii.are l’attuale situazione di disagio 
del personale dipendente legittimamente 
preoccupato circa la continuità della propria 
retribuzione e del proprio avvenire. (L’inter- 
rogunte chiede la risposta scritta). 
(4689) (( DE’ C O C C I  1). 

(( I! sot,koscritCo chi,ecie d’interrogare il Mi- 
nistro deli’interno, per conoscere se non ri-  
tenga opportuno prorogare la ,efficacia delle 
disposizioni contenut,e negli articoli 4 e 5 d,el!a 
legge 30 luglio 1950, n. 575, anche per l’anno 
1951, in favore dei piccoli comuni di mon- 
tagna e di interesse turistico - a scarso red- 
dito agricolo e limitata estensione di terri- 
lorio - che giB applicano supercon,t.ribuzioni 
notevoli e t.akolta onerosissime. 

C( Per siffatti comuni neppure le partico- 
lari provvidenze in m-ateria .cii finanz-a locale 
in corso d i  esame pot.ranno mutare le condi- 
zioni Bnanziarie, in quanto mancanti di ma- 
teria impofiibile per insufficienza di contri- 
buenti e per limitata estensione territoriale. 

i: B importante che lo St.ato no2 si disin- 
teressi della sorte dei piccoli centri turistici, 
i quali potranno vedere impedito l’ult,eriore 
sviluppo ,con pregiudizio dell’interesse nazio- 
nale e .  locale. (L’interrogante chzede la ri- 
sposta scritta). 
(4690) (( DE7 COCCI 1). 

(( li sotioscritto chiede d’inberrogare il Mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
opportuno adottare un p~ovvedimento in fa- 
vore dei comuni dehcitari per la ratizzazione 
delle sped,alità anticipate .dallo Stato per conto 
dei comuni medesimi. 

(( Come è a conoscenza del Ministro, spe- 
cia1nient.e I piccoli comuni non hanno st.an- 
ziate in bil.ancio tutte le somme necessarie 
per la copertura ,d’elle ingenti spese ospeda- 
iiere; appare pertanto non giustificata l’.azione 
int.rapresa ,d,agli Umci provinciali del tesoro 
contro i comuni, diffidan,doli, in caso .di mali- 
cato integrale pagamento, di provve,dere al  re- 
cùpero delle spedalità mediante inca-iiiera- 
m,ento delle quote di compartecipazione sul- 
l’imposta generale sull’eqtr,ata e sui :diritti 
sui pubblici spettacoli nonché dei mandati 
neri ,aventi specifica ,destinazione, incamera- 
mento che non sarà inferiore al 60 per cento 
delle quote o *dei mandati e che potrà esten- 
dersi a! 100 per cento degli irnp0rt.i stessi n e i  
casi di maggiore renitenza. 

(( Sifiattta szione arreca indubbiamente, 
grave danno ‘a.1 normale funzionamento dei 
co,muni, oberati di spedalità anche pel fatto 
ch,e le mutue adempiono solamente p t r o  ri- 
stretti limiti all’assistenza ospedaliera dei 
propri iscritti. (L’interrogante chiede la  r i- 

(4691) (( DE’ COCCI U .  

sposta scritta). 

:( I sotioscritti chiedono d’interpellare I I 
3Iinis‘si.o di grazia e giustizia, per conoscere 
se creda compatibile con la indipendenza del- 
la iVIagis!ratura e col rispetto alla Costiku- 
zione il dsferimento al Consiglio di disciplinn 
di un magistrato il quale, riconfermando una 
precedente decisione di altra autori tà giudi- 
ziaris contro un divieto della polizia di dif- 
fusione d i  un manifesto comunista, aveva nei- 
la motivazione affermato che nel cont,rasto fra 
i diritti proclaiiiaki dalla Costituzione e ante- 
riori noime restrittive della libertà di stampa 
elaborate dal potere ‘esecut,ivo, debba avere 
assoluta e illimitata prevalenza la Costitu- 
zione. 
(516) (( LEONE-MARCHESANO, ALLIATA, NITTI, 

CARAMIA, CONSIGLIO, VIOLA )I .  
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DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951 
- 

PRESIDENTE. Le interrogazioni teste 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure l’interpellanza sarà iscritta 
all’ordine del giorno, qualora il niinistro in- 
teressato non vi si opponga nel termine re- 
golamentare. 

La seduta termiiia alle 21,05. 

Ordine del giorno per le  sedute di  martedil 
27 jebbraio 195l. 

Alle ore IO: 

Svolgimento dì  inlerpellanze e di interro- 
gozioni sztlln questione del metmo.  

Alle ore 16: 

1. - Seguito della discussione dei disegni 
di  legge: 

Autorizzazione di spese straordinarie del 
Ministero della difesa d a  effettuare nell’eser- 
cizio finanziario 2950-51 per il potenziamento 
della difesa de l  Paese. (1581). - Relatore 
Meda; 

Autorizzazione di spesa straordinaria 
del Ministero della difesa da effettuare negli 
esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 
per il potenziamento della difesa del Paese. 
(Urgenza). (1761). - Relatori: Meda, per la 
~nnggiornnza, e Boldrini, di  minoranza. 

2. - Seguito della discussione del disegno 
(?i legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 
8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di 
dati sulla giacenza di alcune merci e sul po- 
tenziale produttivo di alcuni settori indu- 
striali. (1732). - Relotori: Pignatelli, per la  
?nnggiorn~~za, e Giolitti, di minoranza. 

3. - Segrtito della discussione del disegno 

Norme sul referendum e sulla iniziativa 
di legge: 

legislativa del popolo. (349); 

e della proposta d i  legge: 
DE MARTINO FRANCESCO ed altri : Referen- 

d u m  popolare di abrogazione delle leggi ‘ o 
degli atti aventi valore di legge. (148). 

Relatore Lucifredi. 

4. - Seguito della discussione del  disegno 
di legge: 

Norme sulla costituzione e sul funziona- 
mento della Corte costituzionale. (Approvato 
dal Senato). (469); 

e della ‘proposta d ì  legge costituzionale: 
LEONE ed altri: Integrazione delle norme 

dellit Costituzione concernenti la Corte costi- 
tuzionale. (1292). 

Relatore Tesauro. 

5. - Discussione del disegno d ì  legge: 
Ratifica dell’Accordo in materia di emi- 

gyazionc concluso a Buenos Aires, tra l’Italia 
e l’Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato 
dal Sennto). (513). - Relalore Repossi. 

6. - Discussione della proposta di  legge: 
COLI: Norme per la rivalutazione delle 

rendite vitalizie in denaro (766). - Relatore 
Lecci so. 

7. - Seguito della discussio,ne del  disegno 
di legge: 

Costituzione c funzionamento degli or- 
gani regionali. (Urgenza). (211). - Relatori : 
Migliori, Lucifredi, Resta e Russo. 

8. - Discussione del  disegno d i  legge: 
Norme per l’elezione dei Consigli regio- 

nali. (986). - Relatori : Lucifredi, per l a  mag- 
gioranza, e Vigorelli, dì  minoranza. 

9. - Seguito della discussione del &ìsegno 
di legge: 

Riordinamento del Tribunale supremo 
militare. (248). - Relatori: Leone Giovanni 
e ‘Carignani. 

10. - Seguito della discussione della r o -  
;ione degli onorevoli Laconi ed  altri. 

~ - - - - - -  
IL UlRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. ALBERTO GIUGANINO 
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