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La seduta comincia alle 10,30. 

CECCHERINI, Segretario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta antimeridiana di 
ieri. 

(È: approvato). 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. È stata presentata dai 
deputati Angelino ed altri la proposta di 
legge: (( Provvedimenti a favore delle aziende 
agricole danneggiate dalla grandine (2473). 

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa 
importa onere finanziario, ne sarà fissata in 
seguito - a norma dell’articolo 133 del rego- 
lamento - la data di svolgimento. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al resoconto 
stenografico della seduta odierna. 

Ritiro di una mozione. 

PRESIDENTE. Comunico che i deputati 
Alliata ed altri hanno dichiarato di volere 
ritirare la mozione n. 80, annunziata i1 10 ot- 
tobre 1956, concernente la politica del Go- 
verno sulla situazione internazionale deter- 
minatasi in seguito alla nazionalizzazione del 
canale di Suez. 
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Se iion vi sono obiezioni, rimane stabi- 

(Cosi rimane stabilito). 
lito chp la mozione si intende ritirata. 

Discussione sulle comunicazioni del Governo. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Discussiorie sulle comunicazioni del Governo. 

Dichiaro aperta la discussione. 
11 primo iscritto a parlarc 15 l’onorevole 

Bartesaghi. Ne ha  facoltà. 
BARTESAGHI. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, mi pare di dover rilevare, al- 
l’inizio di questo dibattito sulle comuiiica- 
zioiu dcl Governo riguardatiti la crisi del ca- 
nale di Suez, che il dibattito stesso viene a 
svolgersi in condizioni di una certa intempe- 
stività, se ben si osserva, perché esso é 
rnaticato, e si direbbe - credo con verità - 
che sia stato sfuggito, allor quando avrebbe 
dovuto avvenire e sarebbe stato utile che 
apvvcnisse. Nel momento in cui più grave 
era la crisi e maggiori erano i pericoli che 
i suoi sviluppi prospettavano, un dibat- 
tito davanti al Parlamento sarebbe dovuto 
servire a definire in maniera esatta la linea di 
condotta che i1 Governo italiano avrebbe 
dovuto seguire in questa questione, e soprat- 
tut to  sarebbe dovuto servire a darle auto- 
rità; quell’autorità che in queste settimane si è 
rivelata particolarmente necessaria, per cui 
si 6 dimostrato carico d’inconvenienti il fatto 
che essa non vi sia stata, soprattutto di fronte 
alle insidiose avversioni che la linea di con- 
dot ta  seguita dal Governo, pur  nelle sue in- 
certezze e perplessitti, ha  suscitato t ra  i suoi 
stessi alleati, all’interno della stessa conipa- 
gine che dovrebbe sostenerlo. 

Sarebbe statu necessario che i1 dibattito 
del Parlamento fosse intervenuto a dare auto- 
rità alla linea di condotta del Governo ita- 
liano, perché l’azione dell’ Italia avesse una 
sua responsabile autononiia, come volontà 
del paese, sulla quale non fossero possibili 
discussioni e contestazioni. 

I1 dibattito, anziché avvenire allora, quan- 
do sarebbe stato massimamente necessario, 
si va facendo oggi, quando in un certo senso 
si può dirr e si deve affermare che la crisi 
di Suez è sboccata, come doveva inevita- 
bilmente sboccare, in crisi molto più larghe, 
come gli avvenimenti di questi giorni dinio- 
sìrano e come le ripercussioni in sede inter- 
nazionale confermano. 

Crisi molto più larghe le quali pongono in 
disciissiorie nei fatti - lo si voglia o 110 rico- 
noscere - tiitto i1 sistema dei rapporti e delle 
alleanze del mondo occidentale; crisi che 

rivelano iina realtà di contrasti e di inefi- 
cienze su cui si sono per troppo tempo chiusi 
ostinatamente gli occhi; crisi che hanno fatto 
ricorrere determinati paesi alla rievocazione e 
alla risuscitazione di intese particolari. In 
questo quadro s ta  l’intesa franco-inglese, per 
cui IZ Messaggero h a  ritenuto di scrivere che 
(( Francia e Inghilterra hanno sentito la ne- 
cessità urgente di tirar fuori dal maiisoleo 
della storia la vetusta, gloriosa, bandiera del- 
l’entente cordiab )), senza accorgersi dell’ironia 
che era implicita in questo voler estrarre unci 
strumento così vecchio e così ruggiiioso, for- 
giato in una situazione storica completamente 
diversa e imparagonabile alla presente, inca- 
pace oggi di risolvere o di impostare, in alcun 
modo, l’attesa soluzione dei problemi che 
attualmente ci preoccupano e ci angosciano. 

Questa risuscitazione dell’entente cordiale 
anglo-francese ha  voluto essere sottolineata 
come un elemento positivo della Situazione, 
così come essa si va svolgendo, dallo stesso 
ministro degli esteri nel suo discorso di ieri al 
Parlamento. M a  mi sembra che i fatti e gli 
sviluppi che la stessa iniziativa ha  immedia- 
tamente avuto, nei contrasti, iielle perplessità 
e nelle polemiche sorti al suo proposito nel- 
l’interno degli stessi paesi interessati, non giii- 
stifichino quella sottolineatura ottimistica. 

L’onorevole ministro ha  voluto anche rile- 
vare, iiegli avvenimenti che si vanno svol- 
gendo in questi giorni, come uno dei fatti 
positivi il riavvicinament o franco-tedesco, 
quando mi sembra che proprio il fatto che 
tale avvicinamento stia avvenendo in questo 
niornento, cioè in un momento in CUI la 
politica del governo francese non potrebbe 
presentare maggiori e più preoccupanti ele- 
menti di sgomento per ogni spirito e per ogni 
coscienza democratica, dovrebbe destare le 
maggiori preoccupazioni. 

Si vedano del resto lo corrispondenze, gli 
articoli che hanno al riguardo pubblicato i 
giornali francesi ieri sera, in particolare 
LP Monde, i qiiali prospettano le questioni 
concernenti tale riavvicinamento che si va 
compiendo, c gli sviluppi che esso è destinato 
ad avere, come un riavvicinamento che si 
opera sulla base di un risentimento antiameri- 
caiio, ma non di un risentimento a cagione di 
nna politica di blocchi, di una politica di po- 
tenza condotta dagli Stati Uniti, m a  di un 
risentimento originato dall’atteggiamento di- 
stensivo della politica degli Stati Uiiiti iii 
questo momento. 

!2 questo che cementa oggi in funziono 
antiamericana il riavvicinamento franco-tede- 
sco. Si parla di una comunità di produzione 
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degli armamenti, di parità totale degli arma- 
menti soprattutto in campo atomico. E il 
primo ministro francese ha detto di accogliere 
con molto favore le idee esposte dal cancelliere 
tedesco. Ciò non credo possa giustificare giu- 
dizi positivi. 

Così questo sbocco della crisi di Suez in 
tale più larga crisi occidentale, in questa più 
ampia crisi dei rapporti del mondo occiden- 
tale, ha fatto sì che una qualsiasi fiducia al 
Governo, che in un primo tempo era sembrata 
doversi esprimere da parte del Parlamento, 
venga ad essere ormai quasi priva di senso, 
tant’è che il Governo stesso ha ritenuto di 
dover rinunziare a richiederla al Parlamento. 

E, d’altra parte, per poter discutere le 
questioni di fondo ora esplose, l’impostazione, 
l’economia e la durata di questo dibattito, 
così come esso è stato concepito, non sono 
certamente sufficienti e adeguate. 

Eppure è tanto vero questo allargamento, 
questo spostamento su un settore assai più 
ampio e più complesso, della crisi di Suez, 
che un simile allargamento investe non soltan- 
to il mondo occidentale ma anche il mondo 
orientale, indubbiamente, come si può rile- 
vare da molteplici segni in queste settimane. 
Investe il mondo orientale e i problemi di 
una determinazione della sua condotta anche 
dal suo punto di vista, perché anche quel 
mondo deve decidere come inserirsi, secondo 
una logica progressiva e liberatrice, in questa 
fase nuova che è stata aperta dall’episodio 
egiziano, fase che ha precipitato i tempi e le 
forme di un moto di liberazione dei popoli 
già in atto, fase ed episodio che tutto rimet- 
tono in discussione per tutti, sia pure in 
diverso modo. 

Perché questo vi è di caratteristico, che 
mi sembra da rilevare, nella situazione pre- 
sente: che essa conferma come la storia non 
conosca preminenze e precedenze di problemi 
già risolti e di situazioni già create, di mondi 
già arrivati al loro traguardo. Essa conserva 
e difende le conquiste di giustizia e di libertà 
già fatte. Ma quando una libertà nuova, se- 
condo la sua chiamata e la sua forza inte- 
riore, si fa avanti e chiede i propri diritti 
- sia pure questa libertà, rivestita degli abiti 
del contadino egiziano e si presenti pure col 
suo corpo macilento - questa libertà comanda 
il mondo ed accentra su di sé tutti i problemi 
della politica internazionale. E, proprio perché 
ha questa importanza che nessuno può 
nascondere o negare, e ha questo supremo 
valore, essa tollera e compatisce anche di 
essere chiamata dittatura da coloro che 
confondono la forma provvisoria di un dive- 

nire storico con la ragione profonda di un 
moto di riscatto. 

È per ciò che, in queste proporzioni dei 
reali problemi aperti dalla crisi del canale 
di Suez e da essa scaturiti, si potrebbe dire 
che cade perfino nel ridicolo la pretesa di 
risolverla con la gestione internazionale del 
canale, e cadono nel ridicolo lo scandalo 
e lo sdegno che si vogliono montare perché 
non si riesce a risolverla in questo senso. 

Ma, appunto perché la crisi di Suez ha 
questa eccezionale portata e questa ecceziona- 
le potenza, di trascinare con sé un nuovo ed 
imponente sviluppo dei rapporti di forza fra 
il vecchio e il nuovo nel mondo, appunto 
per questo è importante - mi sembra - fissare 
questa questione nel suo merito specifico, 
per mettere in risalto gli artifici, le contradi- 
zioni, le menzogne di cui ha bisogno i1 mondo 
dei vecchi privilegi per resistere all’avanzata 
dei diritti, e per conoscere la via da percor- 
rere perché si possa arrivare a più vere e più 
ampie libertà. 

A questo fine, la questione sulla quale 
intendo intrattenermi, quella che a me 
sembra fondamentale, e che mi pare finora 
essere stata con troppa facilità di imposta- 
zione pregiudiziale superata e quasi scaval- 
cata in tutte le discussioni che si sono avute 
in ogni sede intorno al problema del canale di 
Suez, è la questione di diritto: la questione, 
cioè, della posizione giuridica in cui si viene 
a trovare l’Egitto per effetto delle decisioni 
prese e dei provvedimenti adottati. E mi 
pare che diventi tanto più pertinente esami- 
nare e trattare questa questione nel momento 
presente in quanto il problema è stato por- 
tato davanti a11’0. N. U., ché credo in quella 
sede non sarà più possibile sfuggire ad una 
disamina scrupolosa ed esauriente proprio di 
queste ragioni preliminari e di fondo, di questi 
problemi fondamentali che finora - ripeto - 
appaiono essere stati piuttosto trascurati e 
sommariamente risolti in un senso non ri- 
spondente alla verità dei documenti e dei 
fatti. E mi sembra pertinente che questo 
sia trattato davanti al Parlamento italiano, 
perché l’Italia stessa, in sede di assemblea 
generale dell’O. N. U., la quale potrebbe es- 
sere l’organo chiamato, successivamente al 
Consiglio di sicurezza, ad occuparsi della que- 
stione, potrà dovervi prendere posizione su 
questi problemi. 

Questa questione di diritto, va aflermato 
innanzitutto, non riguarda né il regime 
interno dell’Egitto, né la persona del colon- 
nello Nasser come presidente della repubblica 
egiziana, e non riguarda nemmeno le parole 
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più o meno composte che siano pronunciate 
nel momento in cui sono s ta te  annunciate 
determinate decisioni. La questione e sem- 
plice, esatta e si pone in termini ben precisi 
ed oggettivi. Ha l’Egitto violato impegni 
internazionali con la decisione del 26 luglio 
1956 e con gli a t t i  successivi ? Si continua da  
due mesi ed oltre a proclamare e a protestare 
di sì. Ma ritengo di poter dire - e cercherò di 
documentare - che non se ne è data  una di- 
ii~ostrazic~ne, o che si è tentato di darne una 
falsa. E comincerò citando uii giudizio che a 
questo proposito esprimeva una persona’ità 
del partito socialista francese, di uno dei 
partiti di cui credo si possano in questo senso 
raccogliere le voci meno sospettabili. Essa 
scriveva in questi giorni: (( Dal 26 luqlio 1956 
tut t i  parlano della violazione di impegni 
internazionali da parte di Nasser », si de- 
nuncia (( l’offesa alla morale internazionale », 
si parla della (( minaccia che pesa sulla libertà 
drlla navigazione nel canale di Suez )I. Noto 
anzitutto che in nessun documento ufficiale, 
in nessuna dichiarazione ufllciale è stata  
data  la minima precisazione al riguardo. Le 
accuse, le denunce restano vaghe. 

Per esaminare questa questione hisogna 
tener presenti, ina anche nettamente distinti, 
i diie atti fondmientali. l’atto di concessione 
alla compagnia del canale e la convenzione 
del 1888 

Si può e si deve innanzitutto affermare 
che non costituisce certamente violazione di 
impegni internazionali la nazionalizzazione, 
cioè la revoca della concessione in quanto tale. 
Direi che questo, pii1 o meno, t i  dato quasi per 
pacifico da  lutti; lo riterrei implicito nelle 
stesse parole pronunciate ieri dall’onorevole 
ministro degli esteri, perché, difatti, quando 
egli ha  voliito puntare la sua condanna (e 
mi sembra di dover rilevare che lo abbia fatto 
in termini di una eccezionale gravità, come 
finora non era stato fatto dallo stesso ministro 
egli esteri in tu t te  le occasioni precedenti, 
dal 26 luglio ad  oggi) accentuando questa 
violazione di impegni internazionali che ha  
ritenuto di dover condannare nell’azione 
egiziana, egli SI è riferito alla convenzione 
del 1888 e 11011 ai rapporti contrattuali fra 
l’Egitto e la compagnia del canale. 

Ma ritengo necessario dimostrare detta- 
gliatamente come l’atto di nazionalizzazione 
in sè non possa essere minirnamenle impu- 
talo di violazione sotto qualunque aspetto 
di iinpegni internazionali del governo egizia- 
no, perché gli argomenti che deriveranno 
da  questa dimostrazione dovranno raiPorzare 
le conclusioni, che io ritengo altrettanto 

chiare e nette, anche sulla seconda parte, 
cioè sul fatlo che non vi è stata  nemmeno 
violazione della convenzione internazionale 
del 1888. 

La Compagnia del canale di Suez è - 
per riconoscimento unanime - una persona 
morale di diritto privato e di diritto interno. 
Ma vi è qualcosa di più: se si esaminano gli 
a t t i  originari di concessione dell’Egitto alla 
Compagnia, si trova che i poteri affermati 
dai governo egiziano sulla Compagnia egi- 
ziana rappresentano qualcosa di eccezionale 
che nella normalità dei casi nessuna autorità 
sovrana viene ad esercitare e si riserva i1 
diritto di esercitare nei confronti di una qual- 
siasi società di natura econoniica, commer- 
ciale o industriale che ottenga da  essa autorità 
sovrana una concessione. 

L’articolo 1 dei primo at to  di concessione 
del 30 novembre 1854 afferma: I( I1 signor 
De Lesseps costituirà una compagnia di cui 
noi gli affidiamo la direzione sotto il nome di 
Compagnia universale del canale marittimo 
di Suez per il taglio dell’istmo I), ecc. 

Ora, da questa prima formulazione risulta 
che non solo la Compagnia agisce per una 
concessione del governo egiziano, m a  la Com- 
pagnia nasce per una concessione del governo 
egiziano. Mi pare anzi necessario soffermarmi 
un momento su quel termine di (( universale )) 

(che poi, nell’uso più frequente, è stato sosti- 
tuito da (( internazionale ))), perché d a  esso 
discendono determinati equivoci fondamentali 
che si sono ormai radicati nell’opinione pub- 
blica e che falsano il giudizio sul comporta- 
mento dell’Egitto per quanto attiene ai suoi 
impegni internazionali. 

I1 termine di (( compagnia universale )) che 
la Compagnia ha  poi conservato era, in quel- 
l’atto, ancora un  voto, e corrispondeva a d  
una  parte del preambolo dello stesso firmano 
del sultano di Egitto, in cui era detto: (( Aven- 
doci i1 signor De Lesseps fatto conoscere la 
possibilità di costituire una compagnia for- 
mata  d a  capitalisti di tu t te  le nazioni, noi 
abbiamo accolto le combinazioni che egli ci 
ha sottoposto », ecc. 

Ma questo auspicio che la Compagnia di- 
venisse universale non si è poi realizzato nei 
fa t t i ,  perché, a1 momento del collocamento 
delle azioni, all’infuori dei sottoscrittori Iran- 
cesi, quelli di tu t t i  gli altri paesi, tranne 
trascurabilissime percentuali, inferiori all’l 
per cento e complessivamente inferiori al 4 per 
cento, si rifiutarono di partecipare a l  finanzia- 
mento della Compagnia del canale. Quindi il 
carattere di universalità. di questa rimase sulla 
carta e, oltre ai capitali francesi, tu t to  il 
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resto che era stato previsto per il finanzia- 
mento della Compagnia fu accollato all’Egitto, 
il quale, contro una previsione di azioni asse- 
gnate di 64 mila, si trovò a doverne rilevare 
177 mila, appunto per coprire il mancato 
finanziamento universale 1) che era stato 
previsto. La stessa Inghilterra, fino a1 1875, 
fino a quando cioè, in condizioni particolari, 
giunse a impossessarsi della quota egiziana di 
partecipazione, considerò sempre la Compa- 
gnia come un organismo esclusivamente fran- 
cese, in quanto giudicava la partecipazione 
egiziana del tutto succube a quella francese. 
Fu appunto per questo che l’Inghilterra aveva 
sempre combattuto la Compagnia fin dal suo 
sorgere, come una espressione e uno strumento 
della politica coloniale francese in rivalità di 
interessi con la politica inglese in quel settore. 

Quando dunque l’Inghilterra rilevò la 
quota egiziana, la Compagnia divenne anglo- 
francese. Ma è appunto qui che sta l’equivoco. 
Evidentemente, il fatto che nel consiglio di 
amministrazione coesistano dei francesi e degli 
inglesi dà di per se, se si vuole, carattere 
internazionale alla Compagnia, ma non le dà 
certamente, nemmeno sotto i1 profilo com- 
merciale ed industriale, il carattere di interna- 
zionalità nel senso che questo termine assume 
nell’uso comune, nel senso cioè che una 
siffatta internazionalità costituisca una garan- 
zia di imparzialità della Compagnia nella ge- 
stione del suo servizio. Abbiamo visto, infatti, 
che la Compagnia rappresenta esclusivamente 
interessi francesi ed inglesi, anche se, nella 
polemica di questi mesi, il termine (( inter- 
nazionale )) riferito alla Compagnia è stato 
sempre usato attribuendogli il falso credito 
di rappresentare di per sè una garanzia di 
imparzialità, per lo meno sul piano dei mag- 
giori interessi che hanno riguardo alla naviga- 
zione sul canale di Suez. 

Sempre per sottolineare la vastità e 
l’incidenza dei poteri che il governo egiziano 
si è riservato fin dall’origine sulla Compagnia, 
ricordo che nell’articolo 2 dello stesso primo 
decreto di concessione è stabilito che ( ( i l  
direttore della Compagnia sarà sempre nomi- 
nato dal governo egiziano )), mentre nell’arti- 
colo 11 è detto: (c Gli statuti della società ci 
saranno successivamente sottoposti dal diret- 
tore della compagnia e dovranno essere san- 
zionati dalla nostra approvazione (lo stesso è 
stabilito per ogni successiva modifica dello 
statuto). Tali statuti faranno menzione dei 
nomi dei fondatori di cui ci riserviamo di 
approvare l’elenco ». 

11 secondo atto di concessione del 5 gen- 
naio 1856 non fa che ribadire e specificare 

ancora questi diritti di sovranità dell’Egitto 
sulla Compagnia. 

L’articolo 19 ripete: (( La lista dei membri 
fondatori sarà stabilita da noi ». L’articolo 21 
concede (( l’approvazione prevista dal firmano 
precedente agli statuti qui allegati della 
società ». L’articolo 71 dello stesso statuto 
della società prevede l’approvazione del go- 
verno egiziano per ogni sua modifica. 

I1 massimo di tariffa che la Compagnia 
pub applicare (e cioè un argomento che lo 
stesso Governo italiano, in questa occasione, 
ha sottolineato, in uno dei suoi punti fonda- 
mentali, come una delle principali garanzie 
che la soluzione che sarà raggiunta del proble- 
ma del canale di Suez deve dare); il massimo 
di tariffa, inteso appunto ad impedire che 
siano superati determinati limiti, e quindi 
sia reso troppo oneroso per gli interessi 
generali il transito del canale di Suez, non è 
fin dall’origine una disposizione della Compa- 
gnia come tale, ma è un preciso obbligo che 
il decreto di concessione del 1856 da parte 
dello Stato egiziano fa alla Compagnia, la 
quale, per l’articolo 17, n. 3, è impegnata a 
non superare mai il limite massimo di 10 
franchi per tonnellata. 

Resta da dire fra parentesi che la Compa- 
gnia, con tutti i sotterfugi possibili, in tutta 
la sua storia si studiò sempre di superare 
questo massimo ogni volta che poté. Dal- 
l’inizio fino al 1884, se non vado errato, 
questo massimo fu superato. E gli accordi 
successivamente raggiunti fra gli armatori 
inglesi e la Compagnia per una diminuzione 
progressiva della tariffa di transito, man 
mano che i dividendi aumentavano, furono 
sistematicamente violati dalla Compagnia 
stessa. A conferma che tutto questo non vale- 
va soltanto aglii nizi della storia e della vita 
della Compagnia, il 28 aprile 1936, quindi 
in epoca molto vicina a noi, una modificazione 
del limite massimo della tariffa applicabile 
fu approvata con decreto di re Fuad d’Egitto. 

I due firmani del sultano d’Egitto ebbero 
la sanzione del governo ottomano nel 1866. 
All’articolo 16 della convenzione 22 febbraio 
i866 è stabilito in termini inequivocabili: 
(( Dato che la Compagnia universale del canale 
di Suez è egiziana, essa è sottoposta alle leggi 
e alle usanze del paese ». È stabilita la com- 
petenza dei tribunali egiziani per ogni con- 
testazione fra Compagnia e privati in Egitto 
e fra il governo egiziano e la Compagnia 

Cosicché un giurista francese scriveva 
il 27 settembre su Le Monde, che mi sembra 
una sede non sospettabile: (( La Compagnia è 
sempre stata considerata come egiziana dal 
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governo e dai tribunali misti egiziani. La 
corte mista di Alessandria ha  avuto, durante 
t u t t a  la sua esistenza, una  giurisprudenza 
costante a l  riguardo, ecc. Tut te  le società 
hanno una nazionalità, anche se si intitolano 
internazionali. La giurisprudenza francese è 
pure costante su questo punto ». 

Dunque, nella orchestrazione di una pre- 
sentazione errata di questo punto fonda- 
mentale della questione, ha mentito la ri- 
vista Esteri che, pochi giorni fa, nel suo edi- 
toriale, scriveva che il carattere internazio- 
nale della Compagnia era stato più volte 
riconosciuto dal governo e dai tribunali egi- 
ziani; mentre, invece, è esatto quanto ancora 
lo stesso giurista scriveva su Le Monde: 
(( Appunto perché la Compagnia 6 egiziana, 
l’Egitto è libero di riprendere quello che ha  
dato, perché non è legato se non nel quadro 
in cui si esercita la sua sovranità, e non ha  
nessuna obbligazione di diritto delle genti. 
Un firmano può modificare o abrogare un 
firmano, proprio come una legge può modifi- 
care o abrogare una legge ». 

Del resto, un riconoscimento ancor piii 
insospettabile di questa situazione di diritto 
vi è in un dispaccio del ministro degli esteri 
inglese del 3 marzo 1873 diretto al governo 
ottomano, in cui si dice come ((secondo il 
governo di siia maestà britannica la  Compa- 
gnia è egiziana e i diritti della Porta su di 
essa sono fuori di discussione D. 

E tin dibattito avvenuto nel 1883 alla 
Camera dei comiini, il dibattito più acceso 
che vi sia stato prima della attuale queslione 
(perché in qiiell’epoca l’Inghilterra, insodisfat- 
Lissima della gestione della compagnia e delle 
condizioni di inferiorità in cui essa si trovava 
iiella Compagnia stessa anche dopo avere 
acquistato la partecipazione egiziana, cer- 
cava tutti i modi per creare una concorrenza 
al canale di Suez); questo dibattito alla Ca- 
mera dei comuni nel 1883, dicevo, f u  inteso 
a cercare la via per poter dimostrare clip 
la concessione fatta alla Compagnia del ca- 
nale non era esclusiva, e avrebbe permesso 
la stipulazione di iin’aitra concessione fra 
l’Inghilterra e l’Egitto per i1 tracciamento e 
per l’apertura di un secondo canale che facesse 
concorrenza al canale della Compagnia cosid- 
det ta  universale. Un deputato inglese faceva 
osservare tessere pacifico che in ogni conces- 
sione sovrana era insita la riserva di eserci- 
tare il diritto di dominio eminente, cioè di 
riprendere il possesso della cosa concessa, per 
ragioni di piibblica utilità o di opportunità ». 

Ed ancora iiell’aprile del 1933 iina delle 
personalita che erano riconosciute come aventi 

la  maggiore competenza nel campo della 
questione del canale di Siiez, sir Wilson, 
ex governatore inglese dell’ Iraq, deputato 
ai comuni, in una conferenza tenuta in In- 
ghilterra alla Società per i problemi dell’Asia 
affermava che (( una concessione territoriale 
non elide il diritto di dominio eminente spet- 
tante  alla potenza sovrana, alla quale in- 
combe il dovere internazionale e il corre- 
lativo diritto di modificare i termini della 
concessione o di revocarla salvo indennizzo 
qualora lo esigano gli interessi del paese o 
del mondo D. E nel 1933 la convenzione del 
1888 aveva già poco meno di cinquant’anni 
di vita. 

Naturalmente il deputato inglese veniva 
a parlare persino di (( dovere )), non solo di 
diritto, di revocare la concessione, e lo met- 
teva in relazione agli interessi del mondo, 
perché tornava a farsi vivo l’interesse dell’ In- 
ghilterra per sottrarsi a quello che essa consi- 
derava un eccessivo monopolio francese 
nella gestione della Compagnia del canale. 

Ora l’Egitto si è valso, con l’atto di nazio- 
nalizzazione, di questo suo pieno diritto. 
Onorevole ministro degli esteri, tu t te  le volte 
che ella, a proposito della legge del governo 
egiziano del 26 luglio 1956, ha voluto usare 
il termine unilaterale )) ci si è domandati che 
cosa questo termine volesse significare. Per- 
ché lina nazionalizzazione, cioè una revoca 
della concessione i11 forza di un potere so- 
vrano, così come la concessione è stata accor- 
data  in forza di quell’esclusivo potere sovrano, 
evidentemente può essere ed è un at to  unila- 
terale; ma, se si voglia in questo aggettivo 
(( unilaterale N iinplicare e significare una 
qualsiasi riprovazione, questa riprovazione 
sul terreno giuridico non ha  alcuna consi- 
stenza e alciin valore. 

A proposito di questa prima parte, che 
riguarda il regime della Compagnia come con- 
cessionaria, quattro considerazioni riassun- 
tive sono da trarre da quanto ho cercato di 
indicare. 

Innanzi tut to  quella pretesa di imporre 
oggi all’ Egitto una gestione internazionale - 
come dai due paesi maggiormente interessati, 
Francia e Inghilterra, si continua a voler 
sostenere e affermare - non solo sarebbe una 
pretesa lesiva della sovranità egiziana, ma 
rappresenterebbe un peggioramento enorme, 
in linea di diritto e di fatto, rispetto alla posi- 
zione che l’Egitto aveva verso la Compagnia, 
sulla quale esercitava una pienezza straordi- 
naria di poteri e di diritti. 

In secondo luogo va anche sfatato tin altro 
mito, quello del denaro europeo, degli sforzi 
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europei che avrebbero da soli costruito 
questa grande opera del canale, l’avrebbero 
messa al servizio della civiltà di tuiti i popoli 
e ne avrebbero quasi fatto un dono all’Egitto, 
per cui l’Egitto dimostrerebbe oggi di essere 
ingrato e di non riconoscere i suoi obblighi e 
i suoi debiti verso l’Europa che gli ha  fatto 
questo dono. 

Preferisco trarre anche qui la documenta- 
zione, che si t ra t ta  di un mito, da parole in- 
glesi, che in tu t ta  questa questione forni- 
scono la maggiore abbondanza dei migliori 
argomenti per contestare le tesi che 1’Inghil- 
terra oggi va sostenendo con tanta  prepo- 
tenza. 

Un deputato inglese, nello stesso dibat- 
tito del 1883 alla Camera dei comuni, sempre 
sostenendo che sarebbe stato possibile e 
legittimo costruire un nuovo canale in Egitto, 
in concorrenza con il canale della Compa- 
gnia universale, affermava che i( sarebbe 
stato un ben caro prezzo lasciare per un 
secolo il traffico orientale nelle mani di una 
sola Compagnia, anche se si tratti del signor 
Lesseps e dei suoi soci francesi, i quali ave- 
vano contribuito con 6 milioni di sterline, 
contro i 16 milioni dati - a parte il lavoro 
obbligatorio di innumerevoli contadini - 

dall’Egitto ». 
Le proporzioni sono queste: 6 milioni di 

sterline da  parte francese contro 26 milioni 
dati a vario titolo dallo Stato egiziano. 

Relazioni internazionali riassumeva riel 
suo primo numero dopo lo scoppio della 
crisi i termini della questione, e, confermando 
questo dato di fatto, indicava che agli inizi 
del 1869 le cifre degli investimenti comples- 
sivi si riassiinievano in questi termini: 100 
inilioni versati da  azionisti francesi per le 
loro 207 mila azioni contro 400 milioni ver- 
sati dall’Egitto a titolo di acquisto di azioni 
e di contributi ed indennità diverse pagate 
successivamente, negli anni che vanno dal 
1854 al 1869. 

E da notare che di questi 400 milioni di 
concorso egiziano, soltanto 100 - e anzi, 
poco meno - furono quelli riscattati dal 
governo inglese con l’atto di acquisto del 
1875: un at to  di acquisto, fra l’altro, com- 
piuto solo quando furono dissipati tiitki i 

dubbi sul rischio che avrebbe presentato l’im- 
presa (rischio che fu affrontato invece dal- 
l’Egitto), e quando l’Inghilterra aveva la 
totale e tranquilla garanzia che si t ra t tava di 
una impresa assolutamente ed enormemente 
redditizia nel presente, in cui compiva quel- 
l’acquisto, e soprattiitto nel futuro. E varrà 
forse la pena di ricordare una clausola di dura 

______ 

ironia inserita nel contratto di acquisto delle 
azioni, con la quale il governo inglese obbligò 
quello egiziano, per i 19 anni successivi al 
18’75, a versargli un interesse del 5 per cento 
sulle azioni che l’Egitto aveva ceduto al 
governo inglese. 

Quanto al lavoro obbligatorio, di cui il 
deputato inglese parlava ai Comuni nel 1883 
come uno dei fattori essenziali e come uno dei 
sacrifici maggiori che avevano permesso la 
creazione del canale, lo stesso Wilson, nella 
prefazione alla seconda edizione della sua 
opera sul canale di Suez, parla di ulavoro 
spesso forzato delle braccia del popolo egi- 
ziano D, che doveva permettere largamente 
con il suo denaro, oltre che con questo lavoro 
forzato, la costruzione del canale. E va  ri- 
cordato qui un particolare: che, quando il 
governo egiziano, sotto la pressione del go- 
verno ottomano, nel 1866, nell’atto di ac- 
cordare la concessione definitiva, volle ri- 
scattare il lavoro forzato che la Compagnia 
aveva contrattato a proprio servizio con gli 
a t t i  iniziali di concessione, per riscattare 
questo lavoro forzato dei contadini egiziani, 
che per lungo tempo era già stato prestato, 
il governo egiziano dovette versare la somma 
di 38 milioni di franchi. 

Pertanto, se si leggono le testimonianze 
sulle condizioni spaventevoli nelle quali i1 
lavoro di scavo del canale fu compiuto, si 
deve riconoscere che quando il presidente 
egiziano, il 26 luglio, in una di quelle espres- 
sioni che sono sembrate troppo accese e 
troppo irruenti, affermo che (( 120 mila operai 
egiziani sono morti di sfinimento nel taglio 
del canale », affermava affatto qualche cosa 
di esagerato e di ingiusto, ma testimoniava 
una realtà umana sanguinante, che aveva 
permesso essa sola la costruzione dell’opera. 

E, se il giornale francese Le Monde cre- 
deva di fare dell’ironia su questa affermazione 
del presidente della repubblica egiziana, vi 6 
forse da  domandarsi se il governo francese e i 
suoi sostenitori ritengano che di morti si possa 
parlare soltanto quando SI t ra t ta  degli uomini 
che sono massacrati dalle truppe francesi in 
Algeria. (Approvazioni a sinistra). 

Onorevole ministro degli esteri, a questo 
proposito ella ha ritenuto, pure ieri, nelsuo 
discorso, di fare un  omaggio alle grandi bene- 
merenze civili della Compagnia del canale di 
Suez. A parte questi dati di fatto molto gravi 
e a parte le considerazioni che ne derivano, 
anche per quelle che possono effettivamente 
essere considerate delle benemerenze civili 
della Compagnia, io vorrei sottoporle un  esem- 
pio. Nei territori dell’ex Lombardo-Veneto si 
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parla ancora oggi dei benefici che il governo 
austriaco, all’epoca di Maria Teresa e nei 
decenni successivi, portì, a quelle regioni con 
il rigore, la robustezza e la sanità della sua 
amministrazione. Vorrei chiederle, onorevole 
ministro degli affari esteri, se i1 Risorgimento 
italiano sia stato fatto in nome del ricono- 
scimento di questi benefici, di queste bene- 
inerenze civili del governo austriaco. 

Terza considerazione: la libertà sul canale, 
come emerge dalle disposizioni, dagli atti 
di concessione alla Compagnia del canale di 
Suez, non fu inai una garanzia data  dalla 
Compagnia senza, e quasi oggi si vorrebbe 
far apparire contro, il governo egiziano. 
Fin dal principio, la libertà di transito sul 
canale fu un obbligo imposto dal governo 
egiziano alla Compagnia, come chiaramente 
dicono gli articoli 14 e 15 della concessione 
del 1856. Infatti, l’articolo 14 stabilisce: (( Noi 
dichiariamo solennemente, per noi e per i 
nostri successori, sotto riserva della ratifica 
da  parte di sua maestà imperiale il sultano, 
che i1 grande canale marittimo da  Suez a 
Polusio e i porti che ne dipendono saranno 
aperti sempre, come passaggio neutrale, a 
tutti i navigli di commercio che transitano 
da  un mare all’altro, senza alcuna distinzione, 
csclusione o preferenza di persone o di nazio- 
nalità, mediante i1 pagamento dei diritti e 
l’esecuzione dei regolamenti stabiliti dalla 
Compagnia universale concessionaria ». E l’ar- 
ticolo 15 dice: (( In  conseguenza del principio 
posto nell’articolo precedente, la Compagnia 
universale concessionaria non potrà, in alcun 
caso, accordare ad  alcun naviglio, compagnia 
o individuo nessun vantaggio o favore che 
non sia accordalo a tut t i  gli altri navigli, 
alle altre compagnie, agli individui nelle stesse 
condizioni D. 

Quindi le condizioni di garanzia delle 
libertà di transito sul canale non furono una 
benemerenza della Compagnia, m a  furono un  
preciso obbligo fatto dal governo egiziano alla 
Compagnia stessa. 

Era il governo egiziano garante, soprat- 
tu t to  garante in linea di fatt,o oltreché di 
diritto, delle condizioni di effettiva libertà di 
transito. E abbiamo un esempio particolar- 
mente probante. Ad un certo momento, e pre- 
cisamente nel 1872, snrse una grave questione, 
perché la Compagnia del canale di Suez, nel 
calcolare l’applicazi one della tariffa, adottava 
delle misure per la stazza che non erano rite- 
nute dagli armatori dei paesi interessati giu- 
stificate. 

Orbene, si iniziano negoziati fra le potenze, 
negoziati che in un  primo momento sono pro- 

mossi dal governo francese. Ma il governo 
ottomano, successivamente, avoca a sé l’inizia- 
tiva e rivendica la propria giurisdizione per la 
determinazione di ognuna delle condizioni 
che riguardano il transito nel canale, convoca 
la conferenza a Costantinopoli, emette un  SUO 
decreto nel quale approva il lodo definitivo che 
è stato emanato dalla conferenza internazio- 
nale, lo comunica agli Stat i  interessati me- 
diante i propri rappresentanti diplomatici 
accreditati nelle capitali di questi Stati. E, 
siccome la Compagnia resiste e non vuole 
piegarsi a questa decisione, a questo decreto, il 
governo ottomano invita il sultano di Egitto 
a d  adottare provvedimenti di forza. I1 sul- 
tano di Egitto il 29 aprile 1874, su ordine 
della Porta, invia 10 mila uomini (onorevole 
ministro degli affari esteri, vi sono alcune 
coincidenze singolari) a l  comando del generale 
Stone, ufficiale americano e capo di stato mag- 
giore dell’esercito di Ismail pascià, ad  occu- 
pare i punti strategici del canale, e a Porto 
Said una  fregata comandata da  un ufficiale 
inglese al  servizio dell’Egitto. Queste forze 
furono inviate dal  governo egiziano per 
imporre alla Compagnia il rispetto delle deci- 
sioni che erano intese a garantire la libertà 
effettiva, anche nel suo contenuto economico, 
di transito a tu t t i  indistintamente gli utenti 
del canale. Quell’azione fu fortemente appog- 
giata, in sede diplomatica, proprio dall’ In- 
ghilterra, e la Compagnia dovette cedere. 

Qiiarta considerazione: la più importante, 
onorevole ministro. La concessione doveva 
comunque scadere nel 1968. Su questo l’ar- 
ticolo 10 della convenzione del 1854 e l’arti- 
colo 15 della convenzione del 1866 di ratifica 
finale sono assolutamente chiari ed inequivo- 
cabili. Quindi la gestione del canale nel 1968 
era destinata a passare di pieno diritto, in 
adempimento degli obblighi esistenti, e in con- 
formità anche - e lo vedremo - a quanto pre- 
visto proprio della convenzione del 1888, 
all’Egitto esclusivamente. Passava cioè da  
una gestione privata (privata, e non interna- 
zionale, in questo significato), ad  una gestione 
pubblica. Come pub allora il primo ministro 
inglese dire che (( l’azione del colonnello 
Nasser è consistita nel privare la Compagnia 
del suo carattere internazionale D, espressione 
che l’onorevole ministro degli esteri ha  voluto 
egli stesso condividere ieri quando ha  parlato 
di (( disinternazionalizzazione 1) del canale ? 
Se nel 1968 i1 passaggio automatico della 
Compagnia al governo egiziano non avrebbe 
rappresentato una (( disinternazionalizzazione )) 

del canale, m a  lo stesso avrebbe continuato 
pacificamente per tut t i  (avrebbe dovuto 
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almeno continuare, in virtù e in forza degli 
atti sottoscritti, ad essere garantito ugual- 
mente nella sua funzione di via vitale ed essen- 
ziale di transito per il traffico internazionale), 
come è possibile - se allora questo fattonon 
avrebbe rappresentato una modifica della 
condizione giuridica del canale - sostenere che 
esso lo rappresenta ora ? Come si può dire 
che la gestione di quella. via d’acqua non può 
essere lasciata in mano a un solo paese ? Ma 
proprio questi erano gli impegni: che un giorno, 
nel 1968, quella via d’acqua sarebbe passata 
alla gestione esclusiva di un solo paese, che 
entrava in possesso di tutte le attività, e 
succedeva in tutte le obbligazioni, della prece- 
dente Compagnia universale del canale. La 
scadenza del 1968, salvo l’obbligo dell’inden- 
nizzo, era, ed è, una questione che dipendeva 
soltanto dalla volontà egiziana, perché l’atto 
di concessione come tale, che quella scadenza 
stabiliva, era una esclusiva emanazione della 
sovranità dell’Egitto e quindi, come tale, 
limi tabile, per ragioni di puhbblica utilità 
dal punto di vista anche del solo interesse 
egiziano, a volontà e a discrezione della stessa 
sovranità che l’aveva emanato. 

Non ammettere questo, cioè che il pas- 
saggio della Compagnia da privata a naziona- 
lizzata non rappresenta affatto una (( disinter- 
nazionalizzazione )) del canale di Suez, nel 
significato che si vuole dare a questa parola; 
non ammettere questo significa una cosa 
molto grave: che ci si preparava a violare 
arbitrariamente e violentemente quegli impe- 
gni anche alla loro scadenza, prevista nel 
1968. Questo è il significato dell’azione franco- 
inglese e questa, se si vuole essere rispettosi 
della verità, è la sola e flagrante violazione, 
almeno potenziale, di impegni e di accordi 
internazionali vigenti che finora sia stata 
posta in essere. 

Resta da esaminare la seconda parte, rela- 
tiva alla convenzione del 29 ottobre 1888, 
sulla quale pure vanno posti due quesiti 
molto semplici. Quella convenzione ha mutato 
qualcosa nella situazione giuridica della con- 
cessione e nei diritti e poteri del concedente 
rispetto al concessionario ? Questo è il primo 
punto fondamentale. I1 secondo è: rispetto a 
ciò che la convenzione stabilisce in se stessa, 
si è data una qualche violazione con l’atto di 
nazionalizzazione del 26 luglio ? 

Anche qui occorre rifarsi all’esattezza dei 
testi. Al preambolo della convenzione in- 
nanzitutto, che è il primo testo nel quale 
viene fatto un richiamo a qualche cosa che 
riguarda il canale di Suez. In questo pream- 
bolo si dice: u Le parti contraenti volendo con- 

sacrare con un atto convenzionale lo stabi- 
limento di un regime definitivo, destinato a 
garantire in ogni tempo e a tutte le potenze 
il libero uso del canale di Suez, e volendo com- 
pletare così il regime sotto il quale la navi- 
gazione attraverso questo canale è stata posta 
dal firmano di sua maestà imperiale i1 sul- 
tano in data 22 febbraio 1866, che sanziona le 
concessioni di sua altezza il khedivè, sta- 
biliscono e convengono quanto segue, ecc. 
Ora questo preambolo cosa costituisce ? Co- 
stituisce una presa d’atto del regime sotto 
il quale la navigazione nel detto canale è 
stata posta dal firmano di sua maestà il 
sultano del 1866, e cioé una presa d’atto delle 
garanzie di libero transito assunte ed offerte 
dallo stesso Stato egiziano ed imposte alla 
Compagnia; garanzia, e non atto di conces- 
sione, che è la sola cosa che interessa agli 
effetti della convenzione del 1888 tra Stati 
sovrani. E questo atto del 1888 era destinato 
a completare quelle garanzie, perché di fatto 
le estese alla transibilità in ogni tempo anche 
per le navi da guerra, cosa non prevista dai 
firmani di concessione. Ma l’atto del i888 non 
stabilisce e non modifica nulla circa la con- 
cessione e circa la Compagnia, come non sta- 
bilisce affatto che la Compagnia sia uno stru- 
mento necessario di quelle garanzie di libero 
transito. 

Veniamo poi all’articolo 2,  nel quale si fa 
citazione della Compagnia, mentr’essa nel 
preambolo non è affatto citata. Esso riguarda 
soltanto il canale d’acqua dolce - e non il 
canale marittimo navigabile - parallelo a 
questo e necessario alla sua utilizzazione, sul 
quale le potenze contraenti assumono im- 
pegno di non creare ostacoli a quella utiliz- 
zazione che necessariamente fiancheggia la 
utilizzazione del canale di Suez in quanto 
navigabile. Quindi questa stipulazione del- 
l’articolo 2 non riguarda per nulla affatto la 
concessione e quindi la Compagnia come con- 
cessionaria: è una garanzia data dalle altre 
potenze all’impero ottomano, che era gid. 
impegnato per sè a rispettare l’uso di quel 
canale come accessorio del canale marittimo. 
Questa norma, estranea alla questione del 
canale marittimo e della sua navigabilità, è 
stata necessaria, perché altrimenti gli im- 
pegni della convenzione avrebbero riguar- 
dato soltanto il canale marittimo come tale, 
e si sarebbe potuto recar danno alla naviga- 
zione recando danno alla via d’acqua dolce 
che è destinata a servirla per alcuni usi ed 
alcune necessità. 

L’articolo 14 della convenzione del 1888 - 
e qui si raggiunge veramente il colmo - sta- 
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bilisce proprio i1 contrario di quello che si 
vuole sostenere afiermando che la Compagiiia 
del canale di Suez era diventata con l’atto 
del 1888 lo strumento necessario delle garan- 
zie offerte dall’atto medesimo. Perché l’ar- 
ticolo 14 stabilisce precisamente che ((le alte 
parti contraenti convengono che gli impegni 
risultanti dal presente t ra t ta to  non saranno 
limitati dalla durata degli a t t i  di concessione 
alla Compagnia universale del canale di Suez )), 
e cioé afferma che gli impegni assunti sono de- 
stinati a rimanere in vigore indipendeii temente 
dalla durata dell’esisteriza della Compagnia, 
sono destinati cioè a protrarsi ed a durare oltre 
questa stessa esistenza. i n  altri termini la con- 
venzione s ta  a significare questo: la concessione 
c’è finché c’è, e finché c’è in adempimento di 
un a t to  di sovranità esclusiva dell’Egitio. 
Qiicsta concessione è sottoposta solo all’atto 
cii questa sovraiii la egiziana, e conseguente- 
iiieiite è sottoposta anche al potere eminente 
di revoca anticipata, che come si è visto è 
un  potere iriscindibile dalla pienezza della 
sovraiiita dell’Egitto. I1 regime di libera na- 
vigabilità del canale è fissato da  questo a t to  
iiiterriazioriale indipendentemente dalle sorti 
dt4a Compagnia. Non viene mai riportata 
nella convenzione del 1888 la scadenza del 
1968, per cui si possa assumere che in qualche 
modo questa scadenza è stata  implicata e 
quindi è stata vincolata e fissata con la con- 
venzione internazionale di Costantinopoli del 
1888. Mai in nessuna dizione del t ra t ta to  fi- 
gura la Compagnia come responsabile o ga- 
rante della liberta del canale. 

Del resto basta rifarsi ai precedenti ed 
alle ragioni storiche di quella convenzione 
del 1888, la quale nasce proprio dalla con- 
statazione fatta dagli Stati interessati che 
la Compagnia non garantiva né poteva 
garantire nulla, che l’impegno del governo 
egiziano nell’atto di concessione non aveva 
valore internazionale proprio perché era un 
a t to  esclusivo della sovranità egiziana, la quale 
non aveva assunto con nessun contraente 
impegni d a  poter far valere sul terreno inter- 
nazionale, e che quindi occorreva un  at to  
internazionale di garanzia come impegno 
reciproco tra gli Stati di mantenere la liberti 
di transito. La convenzione del 1885 signi- 
fica soltanto questo. 

È da notare che proprio l’Inghilterra 
sottoscrisse quella convenzione con una sin- 
golare riserva (1’ Inghilterra occupava 1’Egit- 
to  da  6 anni quando la convenzione fu sotto- 
scritta); con la riserva, ciok, che essa sarebbe 
stata sospesa, vale a dire sarebbe divenuta 
priva di efficacia per quanto la riguardava, 

durante tu t to  il periodo dell’occupazione 
del territorio egiziano da parte dell’ lnghil- 
terra medesima. E la Francia, dando con- 
ferma al  governo inglese di questa riserva 
ed accettandola per suo conto, aff’ermava 
in queste testuali parole del suo presidente 
del consiglio: (( Non facendo obiezione a d  
una enunciazione di ta l  genere, il governo 
della repubblica intende che, conformemente 
al principio che riconosce l’uguaglianza delle 
potenze nei loro diritti e nei loro obblighi 
riguardo al canale di Suez, tut t i  sono natural- 
mente chiamati a beneficiare delle riserve 
fat te  per tu t to  il tempo che le circostanze le 
rendano effettive ». Con questa riserva, nel 
momento stesso in cui era firmata, la conven- 
zione era quindi posta in non essere quanto 
alla sua obbligatorietà ed osservanza, e 
I’efEcacia di essa veniva sospesa da due tra 
le nove potenze contraenti, le quali semplice- 
mente comunicavano questa riserva alle 
altre, cui non rimaneva che prenderne atto. 

Questa riserva venne fatta cadere nel 
1904 con un t ra t ta to  ancora a due - sempre 
per lo scrupoloso rispetto degli impegni 
internazionali - t ra  l’Inghilterra e la Francia. 
Ma, nel mentre si faceva cadere la riserva ed 
i1 governo inglese dichiarava che la convenzio- 
ne da  quel momento si riteneva entrata in 
pieno vigore, una riserva tuttavia la mante- 
neva ugualmente (e badi, onorevole ministro, 
che questa riserva è stata  mantenuta fino al  
momento attuale) proprio per la esistenza 
di un organo previsto dall’articolo 8 della 
convenzione del 1888, l’organo delle rappre- 
sentanze diplomatiche dei paesi interessati e 
firmatari, che avrebbero dovuto costituire 
un  comitato di controllo annuale della rigo- 
rosa osservanza della convenzione stessa. 
Di questa osservanza, e dell’adempimento 
annuale di questo obbligo attraverso una 
riunione collegiale che doveva essere presiedu- 
ta dal rappresentante del governo egiziano, 
l’Inghilterra proprio non volle mai saperne; 
questa clausola non venne mai applicata, 
ma fu costantemente sospesa. 

Vale la pena di leggere la formula con la 
quale nel 1904 veniva fatta cadere la  riserva, 
perché si tratta di una formula singolare e 
molto significativa: (( Per assicurare il libero 
passaggio del canale di Suez - dichiarava l’In- 
ghilterra - il governo di sua maestà britannica 
dichiara di aderire alle stipulazioni del trat- 
tato del 29 ottobre 1888 (di aderire, cioè, 
nel 1904 a quel t ra t ta to  che aveva firmato 
nel 1888) ( ( e  di accettare che vengano appli- 
cate. Essendo in tal modo garantito il libero 
transito )) (ci06 per i1 fatto che finalmente 
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l’Inghilterra decide di aderire 16 aimi dopo 
al trattato che aveva firmato con altre otto 
potenze) (( l’esecuzione dell’ultima parte del 
paragrafo 1) ed il paragrafo 2) dell’articolo 8 
del trattato )) (quelli relativi al controllo 
internazionale annuale sulla sua esecuzione) 
(( restano sospesi ». 

In altre parole, proprio mentre si aderisce 
alla clausola di un trattato stipulato 16 
anni prima, nel contesto si stabilisce che una 
di queste clausole - sotto un certo profilo la 
più importante, come hanno rilevato gli 
avvenimenti di oggi - non sarà comunque 
osservata. Quando si dice vocazione e culto e 
scrupolo fanatico del rispetto degli obblighi 
internazionali, onorevole ministro ! 

Lo scioglimento di quella riserva signi- 
ficava, in povere parole, che vi è 1’Inghil- 
terra e basta, e che la presenza dell’inghil- 
terra doveva valere, doveva essere suffi- 
ciente per tutti a garantire la libertti di tran- 
sito nel canale. Questo da parte di chi oggi 
afferma che il canale non può essere lasciato 
al controllo esclusivo di un solo paese. 

Eppure anche in queste condizioni lo 
stesso trattato del 1888 stabiliva all’articolo 9: 
(( I1 governo egiziano prenderà, nei limiti dei 
suoi poteri quali risultano dai firmani, e 
nelle condizioni previste dal presente trat- 
tato, le misure necessarie a far rispettare il 
trattato medesimo ». 

G: sempre l’Egitto, dunque, anche secondo 
la convenzione del 1888, ad essere il garante. 
Ed anche sotto l’occupazione inglese la situa- 
zione è la medesima. Non voglio ora dilun- 
garmi a citare esempi: potrei citare quello 
del conflitto ispano-americano; potrei citare 
quello del conflitto italo-turco del 1911-12. 
Anche in questi casi fu sempre l’Egitto che 
intervenne a far rispettare l’obbligo di tran- 
sitabilità del canale da parte delle navi di 
tutte le potenze. 

E, durante il tempo dell’occupazione iii- 
glese, tutte le volte che l’Inghilterra volle 
comunque ingerirsi nelle condizioni di tran- 
sito del canale, lo fece sempre riferendosi 
espressamente al titolo della sovranità egi- 
ziana, e dichiarando che essa si sostituiva 
allo Stato sovrano egiziano prima quale 
occupante e successivamente quale potenza 
tutelatrice durante i1 regime di protettorato 
nei confronti dell’Egitto. 

Va quindi affermato che è inconcepibile 
t! ingiusto voler respingere l’Egitto, per quanto 
attiene al controllo effettivo del canale, ad 
una posizione inferiore, come oggi si pretende- 
rebbe, a quella che la stessa convenzione 
del 1888 gli riconosceva e gli concedeva. 

Anche qui voglio concludere con le parole 
di Le Mondc  di qualche giorno fa: (( La con- 
venzione del 1888 appare indipendente a 
tal punto dai firmarli, in quanto questi ac- 
cordano una concessione, che essa stessa 
precisa che (( gli impegni del presente trattato 
non saranno limitati dalla durata degli atti 
di concessione ». Si fa quindi distinzione - con- 
tinuava lo stesso giurista - (( nel testo della 
concessione del 1888, tra firmani promul- 
gati e atti di concessione, fra le disposizioni 
che stabiliscono un regime di navigazione e 
quelle che non riguardano se non i rapporti 
con il concessionario, rapporti spesso modi- 
ficati senza che la convenzione sia stata posta 
in causa ». 

Donde deriva anche la risposta al secondo 
quesito, se cioè l’atto egiziano abbia violato 
alcuno degli obblighi della convenzione del 
1888 in quanto tale. Traggo anche qui la 
risposta dallo stesso articolo: (( La nazionaliz- 
zazione ha toccato la Compagnia universale 
e non ha infirmato la convenzione del 1888, 
che doveva restare in vigore dopo lo spirare 
della concessione 1). 

Non è dunque affatto vero, onorevole mi- 
nistro, come ella ha ritenuto di dover affer- 
mare ieri, che l’Egitto, con i1 suo atto di na- 
zionalizzazione, abbia fatto cessare un regime 
di in ternazionalizzazione del canale, abbia 
cioè fatto cessare un regime giuridico del 
canale senza sostituirgliene un altro. Non 
v’è invece che una identità, che una conti- 
nuazione, agli effetti internazionali, della 
stessa situazione giuridica che vigeva ante- 
cedentemente all’atto di nazionalizzazione. 

Per quanto riguarda gli impegni dell’ Egit- 
to, la convenzione del 1888 stabiliva solo i1 
diritto per tut t i  di libero transito del ca- 
nale. L’Egitto era impegnato internazional- 
mente soltanto dalla sua firma apposta a 
quel trattato e al rispetto di quella firma. 
L’Egitto non ha violato quell’impegno e non 
gli si può di conseguenza legittimamente 
imporre alcun altro atto di garanzia. 

Resterebbe da dire una parola - e ne 
dico una soltanto brevissimamente - sulla 
questione della violazione compiuta dal- 
l’Egitto nei confronti delle navi dello Stato 
di Israele. Ma questo è un argomento para- 
dossale, onorevole ministro degli esteri, per- 
ché è proprio la conferma che la Compagnia 
come tale non garantiva nulla, tant’è che 
per ot to  anni fu possibile, nei confronti di 
uno Stato, in condizioni particolarissime, 
violare gli obblighi di libera transitabilita 
del canale! Eppure, la Compagnia non pot6 
eccepire, nè in linea di diritto, nè in linea di 
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fatto, e non eccepì nulla nei confronti di 
questa violazione. E quindi non fu affatto, e 
non poteva essere, uno strumento di garanzia 
contro eventuali violazioni. 

Quindi, da  questo argomento deriva una 
conferma che non è la Compagnia la titolare, 
in un certo senso, della garanzia del libero 
transito nel canale. 

Inoltre questa è una  questione del tut to  
estranea alla nazionalizzazione proprio per- 
ché si è posta prima; e comunque gli Stati 
che oggi sollevano i problemi dopo il decreto 
di nazionalizzazione non ne fecero un argo- 
mento per porre le stesse questioni che pon- 
gono oggi. 

Infine è da  ipocriti fingere di ignorare 
che questa questione con lo Stato di Israele 
riguarda uno stato di guerra che all’inizio 
esistette fra l’Egitto e Israele, riguarda un 
rapporto di belligeranza fra i due paesi che 
non è ancora cessato giuridicamente, perché 
vige uno s ta to  di armistizio; e comunque 
tu t t a  la questione arabo-israeliana è una 
questione di natura particolarissima. Quindi 
la questione della violazione dell’obbligo 
rispetto ad  Israele, anche se la si vu01 esami- 
nare, non giustifica affatto alcuna generaliz- 
zazione di sospetto e di accusa nei confronti 
dell’Egitto per quello che sarà il suo compor- 
tamento dopo l’atto di nazionalizzazione nei 
rapporti della libera transitabilità del ca- 
nale. 

Dire che gli a t t i  del 26 luglio e gli a t t i  
successivi dell’Egitto configurino una qual- 
siasi colpevolezza di violazione degli obblighi 
internazionali di qualunque specie è dire 
una cosa contro la verità dei fatti e dei do- 
cument i. 

Ora, onorevoli colleghi, perché tan ta  insi- 
stenza su questo punto, e un’insistenza che 
forse ha  anche ecceduto i limiti nei quali 
potevo chiedere alla pazienza della Camera 
di essere ascoltato ? Perché da  oltre due mesi 
noi soggiaciamo a una enorme pressione di mi- 
stificazione, ad  una vera violenza, che viene 
esercitata nei confronti della coscienza pub- 
blica per far credere (ciò è necessario per con- 
durre una certa azione di intimidazione e di 
violenza morale, se ancora non si i? arrivati 
alla violenza materiale) e far ritenere, contro la 
verità degli a t t i  e dei documenti, che l’Egitto 
sia colpevole di violazione degli obblighi 
internazionali, mentre quella che deriva dalla 
nazionalizzazione del canale di Suez è sem- 
plicemente una questione, per quanto grande 
ed importante, di interessi che sul piano degli 
interessi può e deve essere posta, m a  che 
non deriva affatto d a  una violszione di un  

qualsiasi obbligo internazionale da  parte 
dello Stato egiziano. 

Da questa posizione falsa di principio, cioè 
dalla affermazione di una violazione che non 
è esistita, sono derivate, se bene si esaminano, 
tu t te  le contradizioni nelle quali si è invi- 
schiata l’azione delle potenze occidentali, 
soprattutto della Francia e dell’Inghilterra, 
da  due mesi a questa parte. 

Esaminate a questa stregua, si sgonfiano 
anche tu t te  le argomentazioni quanto al modo 
dell’azione egiziana e quanto alla dittatura di 
Nasser e agli assurdi paragoni che si son 
pretesi affermare con Mussolirii, con IIitler e 
con Monaco, per cui l’accettazione della nazio- 
nalizzazione del canale rappresenterebbe per 
le potenze occidentali una seconda Monaco. 
Giudizi tut t i  campati nella più completa 
astrazione, facenti parte della stessa orchestra- 
zione menzognera che si basa sulla afferma- 
zione di un dato errato e falso: che l’Egitto 
abbia violato gli impegni internazionali; giu- 
dizi tut t i  campati nella più conipleta astra- 
zione perché si dimentica da quale storia 
esce l’Egitto, come esso possa far valere i suoi 
diritti d i  nazione libera e di Stato sovrano di 
fronte ad una così immensa coalizione di 
interessi che l’hanno sempre oppresso con lo 
sfriittamento, col dispotismo, con l’arbitrio 
ed anche con la corruzione, di cui la Cornpa,- 
gnia era i1 maggiore strumento e simbolo nel 
territorio egiziano. E questo non va dimenti- 
cato ! 

Per comprendere questo basterii forse 
ricordare un precedente per dire quale fosse 
l’atmosfera che non oggi, ma sempre, circon- 
dava in Egitto, da  parte della coscienza del 
popolo egiziano, l’esistenza della Compagnia e 
ciò che essa rappresentava conic strumento di 
esercizio di una oppressione di carattere impe- 
rialistico. Quando nel 1910, in alcuni mesi 
infocati di battaglie, davanti all’assemlnlea 
generale egiziana si combattè per una propo- 
s ta  di proroga della concessione oltre il 1968, 
proposta avanzata e caldeggiata dal governo 
egiziano, il primo ministro, che propose e che 
sostenne questa proroga, cadde ucciso da  
mano di popolo proprio perché aveva osato 
fare questa proposta e perché questa proposìa 
suscitava l’indignata reazione di tu t ta  la 
nazione egiziana, testimone e soprattu t l o  
vittima di quel che una certa oppressione 
iiiiperialistica rappresentava nel paese. 

Non vi era allora Nasser, quello che si 
chiama L( 11 dittatore Nasser n, ma vi era la 
stessa lotta dell’Egitto per la sua indipen- 
denza e per la sua libertà ! Questa è la realtà 
storica da  CUI escono gli avvenimenti di oggi. 
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Ancora una parola sulle prospettive di 
soluzione della questione che comunque si 
pone in questo momento alla responsabilità 
dei governi. Si dice, anche da parte di coloro 
che non indulgono a queste accuse ingiusti- 
ficate nei confronti dell’atto egiziano, che 
comunque si tratta di una questione di 
principio, e che occorre assicurare un controllo 
internazionale di una via di così vitale im- 
portanza. Vorrei osservare che, a parte la 
questione di fatto della impossibilità di un tale 
controllo che voglia essere effettivo e sosti- 
tutivo della sovranità egiziana nel suo eser- 
cizio a meno di non disarmare completa- 
mente l’Egitto, perché altrimenti l’Egitto 
resterebbe sempre arbitro effettivo della 
situazione sul terreno del principio, va detto 
che, anche nel caso in cui ciò si effettuasse, 
sarebbe proprio uno di quei casi in cui la 
somma giustizia si tradurebbe in somma 
ingiustizia. Perché, se si vu01 parlare di 
un controllo sostitutivo in qualsiasi maniera, 
cominciare ad esercitare questo controllo, e 
crearne l’istituto e la forma, proprio nei 
confronti del debole che sta conquistando 
la sua indipendenza, quando nessun controllo 
accettano i potenti su posizioni e vie di comu- 
nicazione del tutto paragonabili a quella rap- 
presentata dal canale di Suez ? Una tale via è 
quella della giustizia facile, cioè della discri- 
minazione fra potenze forti e grandi e potenze 
piccole e deboli. Ma via della discriminazione 
in questo senso non vu01 dire via della giu- 
stizia, ma dell’ingiustizia ! 

Nella presente situazione storica, le sok 
garanzie che si possono pretendere dall’Egitto 
sono quelle di impegni liberamente contrat- 
tati e di organi di controllo dell’adempiniento 
di tali impegni (proprio quegli organi che 
l’Inghilterra rifiutò), ma senza alcuna fun- 
zione sostitutiva dei pieni poteri sovrani 
dell’Egitto. Ciò anche perché la via di vere 
ed effettive garanzie internazionali nell’in- 
teresse di tutti i popoli non sta nella sostitu- 
zione di organismi internazionali ai poteri 
sovrani dei singoli Stati in materie e in posi- 
zioni vitali, perché si aprirebbe una casistica 
infinita e questi organi sarebbero sempre 
strumenti di interessi costitutivi e del giuoco 
di influenze opposte. La via di una effettiva 
garanzia internazionale sta, per intima soli- 
darietà di problemi e di soluzioni, nel moto 
progresssivo dei popoli per prendere in mano 
essi completamente le sorti, distruggendo 
all’interno ogni base di disuguaglianza e di 
privilegio da cui sorgono anche le violazioni 
dei doveri e degli interessi internazio- 
nali. 

Quando questo moto sarà stato portato 
avanti dovunque e si sarà compiuto, i popoli 
liberi ed uguali, perché naturalmente solidali 
e pacifici, saranno garanti con ciò stesso del 
reciproco rispetto dei comuni ed universali 
diritti e doveri, anche nell’uso dei beni e 
mezzi di interesse generale posti dalla natura 
nelle loro terre rispettive, e troveranno le 
forme naturali di accordo e di organizza- 
zione per ciò nel pieno ed integro rispetto 
delle rispettive sovranità. Per questo la 
via della giustizia internazionale passa oggi, 
nella questione di Suez, per la esigenza 
primaria e fondamentale di una totale affer- 
mazione e di un assoluto rispetto della sovra- 
nità egiziana. 

È stato osservato, anche da spiriti auten- 
ticamente democratici, che da questo atto 
dell’Egitto è uscita disturbata e, in un certo 
senso, un po’ compromessa la distensione 
che era in atto. 

Ma, onorevoli colleghi, la distensione non 
è certo un diritto al quieto vivere di una 
parte o di parti, per quanto grandi, del 
mondo, intese a risolvere i propri problemi a 
prezzo dell’attesa degli altri per la solu- 
zione dei loro. La distensione è valida solo 
in quanto mezzo per far progredire più rapi- 
damente la causa di libertà e di giustizia per 
tutti i popoli. 

Se l’Egitto non ha violato obblighi inter- 
nazionali, e non ne ha violati; se ha esercitato 
un suo diritto come diritto e strumento di 
libertà e di liberazione, ed è insorta contro 
di lui la coalizione di tutti gli interessi più 
contrari alla libertà dei popoli, non è l’Egitto 
che ha turbato la distensione: è che la disten- 
sione è in funzione della giustizia, e non può 
pretendere, nessuno può pretendere in suo 
nome, che una qualsiasi causa di giustizia 
le sia sacrificata. Sarebbe, oltre tutto, un 
sacrificio, più che inutile, fatale, perché 
ferirebbe a inorte proprio gli ideali per i quali 
soltanto la distensione ha un valore e un 
senso. (Vivi applausi a sinistra - Congrutu- 
lazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare I’ono- 
revole Cantalupo. Ne ha facoltà. 

CANTALUPO. Signor Presidente, onorevoli 
coileghi, anche in questa importante circo- 
stanza il gruppo nazionale monarchico si 
atterrà alla norma da esso sempre osservata 
in Parlamento tutte le volte che ci sono stati 
proposti dibattiti internazionali implicanti 
gravi interessi del paese. Quando si è trattato 
della C. E. D., del patto atlantico, dell’unione 
europea occidentale, del memorandum di 
intesa per Trieste con la Jugoslavia, noi 
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abbiamo sempre formulato nostre severe 
critiche e sostanziali riserve, ma abbiamo 
sempre t ra t ta to  questi problemi sul solo 
piano della politica estera, senza collegarli 
alla nostra posizione ideologica e di partito 
e alla valutazione dei governi che ce ne 
domandavano le soluzioni. Ricordiamo occa- 
sioni memorabili per la politica estera ita- 
liana in cui, senza voto di fiducia conle è 
corretto che si faccla, furono risolti problerni 
tliirante la cui discussione noi, appunto perché 
non obbligati a esprimere voti nei confronti 
d i  governi, abbianio potuto manifestarci 
liberamente e con assoluta ohiettività iecriica. 
Nelle medesime condizioni si svolge I s  pre- 
sente discussione e ce rie compiacciamo. 

La totale assenza di ogni significato e 
poriala  di politica interna da  questo dibat- 
tito ci d à  ampia libertà di esprimere i1 nostro 
pensiero unicamenle in ordine agli interessi 
esterni del paese; noi dimentichiamo che 
i1 quadripartito - Governo contro il quale 
restiamo hen fermi e decisi all’opposizione - 
che ha gestito i nostri interessi in occasione 
della crisi di Suez e ci preoccupiamo solo 
di esprimere il nostro giudizio sii alcuni 
punti essenziali per gli interessi italiani, esa- 
minando con obiettivita se essi siano stali 
condotti bene, mediocremente o male. 

11 noslro parere, insomma, sar8 lontano 
(la qualsiasi posizione di politica interna 
o strettamente parlamentare. E tanto piti 
ci riesce agevole mantenere questa posizione 
( l i  obiettiviti‘ e di serenità in quanto iI  
discorso dell’onorevule Martino pronunciato 
ieri, specie per la seconda parte di natura  
più squisitamente politica e meno diploma- 
tica, h a  inesso in evideriza alcune formule e 
alcuni aspetti di una politica che coincide 
finalniente con le cose che noi andiamo dicendu 
da  alciirii anni in qiiest’aiila. 

Del che ci compiacciamo, più che come 
iiomini di parte, come italiani. Ogni volta 
che coincidenze di tal genere si verificano 
fra noi e gli altri partiti, noi notiamo che si 
forma im indice di quell’unità morale senza 
In quale gli italiani di politica estera non 
potrebbero più farne. 

Si è parlato giustamente e subito, dopo 
lo scoppio della crisi di Suez, di interessi me- 
diterranei deI1’Italia. Tut te  le volte che si 
parla del Mediterraneo, si parla degli interessi 
vitali del nostro paese. I1 Mediterraneo è i1 
mare in cui ci bagniamo completamente, in 
cui il nostro destino ha  subito storici alti e 
bassi per 20 secoli. È il mare da  cui dipende 
sempre i1 nostro destino. Questa frase è 
tanto vecchia, nella storia degli italiani, che 
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acquista ormai sapore di retorica o per lo 
meno di letteratura. Invece è una realtà; e 
come tu t te  le realtà geografiche deve essere 
espressa in termini politici da  coloro che 
hanno il senso della continuità nazionale e 
della vitalità internazionale connesse alla 
posizione geografica del popolo che ne deve 
assumere la responsabilita storica. 

Questo mare Mediterraneo, che ha  sii- 
bito indubbiamente dopo l’ultima guerra 
una decurtazione di valore politico, una di- 
minuzione di prestigio, una svalutazione 
quasi totale per la rottura stessa dell’equiii- 
brio che in esso è avvenuta - equilibrio che 
non è stato sostituito da un nuovo equili- 
brio - questo Mediterraneo pareva negli ul- 
timi anni completamciiit> svalutato sul piano 
della politica generale; pareva che non in- 
fluisse più sul destino dei popoli, che non 
avesse più una influenza determinante sulle 
vicende internazionali. 

Invece è bastato un singolo at to ,  un  prov- 
vedimento governativo di una piccola na- 
zione mediterranea, l’Egitto, iin a t to  che 
riguarda poche miglia di itinerario marit- 
timo di un canale di transito a sud di questo 
mare; è bastato ciò per porre in evidenza la 
crisi e per determinare la messa in luce di 
problemi enormi, che sono ridiventati fatal- 
mente problemi mediterranei. 

È1 bastata  la crisi del canale di Suez (ori- 
ginariamente di natura finanziaria e giuri- 
dica) per ricollocare in evidenza le aspira- 
zioni al controllo del Mediterraneo da  parte 
di potenze che fino a 10-12 anni or sono mai 
avrebbero pensato a una simile ambizione. 
È bastato un at to  amministrativo per met- 
tere in evidenza il sempre più grave urto 
degli interessi fra oriente e occidente, per met- 
tere in evidenza addirittura gli urti di inte- 
ressi nel seno dello stesso occidente, e per 
porre a rischio la causa stessa della pace. 

Allora questo mare ha  ancora l’impor- 
tanza politica che h a  sempre avuto ! La può 
pcrdere solo provvisoriamente, ecco la  verità: 
sono le eclissi geografiche causate dai fatti 
della storia. Ma, finché le terre e i mari re- 
stano dove Dio li ha  collocati, essi seguono 
i1 destino costituito dai ricorsi infallibili della 
natura. ll insopprimibile la certezza che que- 
sto mare sta per riprendere la sua impor- 
tanza politica. E poiché è il mare in cui noi 
completamente siamo immersi dobbiamo te- 
ner ben presente che è ritornata l’ora di dover 
precisare anche noi la nostra posizione ri- 
spetto a i  problemi che in questo mare si 
sviluppano. Non è solo un diritto, è soprat- 
tu t to  un  dovere. 
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Coloro che si illudevano che noi fossimo 
per sempre esentati dall’obbligo di una PO- 
litica mediterranea saranno delusi, e coloro 
che sapevano che quest’ora sarebbe tornata 
non ne sono sorpresi. Questi sono anzi pre- 
para ti ad accettare le responsabilità che 
potranno risorgere. 

Nel Mediterraneo, per la prima volta 
durante secoli, sta probabilmente per decidersi 
qualcosa che nelle sue acque era s ta to  com- 
promesso molte volte e risolto molte volte, 
ma sempre soltanto fra i popoli rivieraschi, 
cioè la pace. Per la prima volta si discute ora 
di pace nel Mediterraneo con riferimento 
ai popoli del mondo intero. Sono infatti 
intervenute tut te  le potenze. I1 Mediterraneo 
è dunque ancora il mare ch’è al centro della 
politica mondiale. Questo volevo dire. 

PRESIDENZA DEI, PRESIDENTE LEONE 

CANTALUPO. Naturalmente noi, che in 
questa dottrina det ta ta  dalla geografia cre- 
diamo fin dalla nostra prima gioventù e 
iii essa facciamo anche convergere le speranze 
di una resurrezione della politica estera 
italiana, non ci stupiamo affatto che all’inizio 
della crisi sia venuto da tante parti questo 
appello ai poteri responsabili: fate, signori del 
Governo, una politica mediterranea. Si t ra t ta  
del mare in cui si possono decidere i nostri 
destini, m a  per iniziativa altrui, e allora noi 
dobbiamo subirne le conseguenze. 

Si sono sentite molte voci giustamente 
allarmate. Non le troviamo strane. Ma noi 
siamo rimasti calmi perché affrontiamo le 
Cose sul piano della realtà. Ci siamo domandati 
subito: se la questione del canale di Suez 
fosse oggi resa completamente mediterranea 
da  coloro che vi partecipano a qualunque 
titolo e in qualsiasi misura, per l’Italia 
sarebbe un  danno o un vantaggio? 

La risposta data a noi stessi in coscienza 
(potremmo avere sbagliato, ma siamo persuasi 
del contrario) è, che se .la questione fosse 
stata ristretta e ridotia a un conflitto medi- 
teraneo, l’Italia avrebbe avuto troppo da  
perdere, perché si sarebbe risolta in un con- 
flitto tra le rivalità egemoniche tendenti al 
controllo del Mediterraneo; e il nostro paese 
vinto, sotto il peso di un  t ra t ta to  di pace che, 
se anche attenuato in questi ultimi anni, 
resta ancora un  titolo di iniqua diminuzione 
e giuridica e politica e morale, sarebbe stato 
coinvolto in una crisi del Mediterraneo nella 
fase storica in cui la nostra efficienza è minima 
per non dire nulla. 

Non abbiamo alcun interesse, a nostro 
parere, che il problema venga impostato SU 
basi anguste, locali, mediterranee, perché si 
risolverebbe oggi in danno certo dell’ Italia, 
qualsiasi degli Stati che aspirano al con- 
trollo esclusivo del Mediterraneo vincesse la 
partita; e dovremmo subire fatalmente Ir 
ripercussioni - passivamente, perché non 
abbiamo i mezzi per intervenire attivamente - 
della soluzione del confiitto, a beneficio della 
qualsiasi delle tre potenze cui andasse l’attivo 
della soluzione stessa. 

bene (e nessuno si scandalizzi che questo 
venga detto d a  noi, che affermiamo costante- 
mente valori e istanze nazionali) che la que- 
siione si sia allargata, sia diventata più vasta, 
abbia coinvolto altri interessi, sia s ta ta  
portata su basi prevalentemente tecniche e 
giuridiche, non sia diventata eminentemente 
di politica mediterranea, e sia ora portata 
avanti alle Nazioni Unite, dove si può paci- 
ficamente risolvere. 

Così vi è per l’Italia l’ipotesi del vantaggio 
di un rinvio ad  epoca indeterminabile della 
soluzione del conflitto del Mediterraneo, e noi 
speriamo che quest’epoca potrà coincidere 
con la fase in cui l’Italia avrà acquistato (a 
misiira che si allontana dalla sconfitta) una 
maggiore possibilità di intervenire nella crisi 
stessa, non solo a tutela dei propri interessi 
nazionali, ma per partecipare con più pre- 
stigio e maggior efficacia alla soluzione del 
problema di questo mare. 

La crisi del Mediterraneo è diventata piu 
vasta perché ha  allontanato l’ipotesi del con- 
flitto dalla periferia marittima della nostra 
penisola. Poiché ho parlato di concorrenza e 
di rivalità nel Mediterraneo, a nome del 
nostro partito che è all’opposizione e pertanto 
ha  piena liberta di espressione, dato che non 
condivide responsabilità governative e non 
compromette nulla nel giuoco della politica 
del Ministero degli esteri, credo di avere la 
facoltà, affiiiché il mio discorso diventi 
politico (perché la questione è politica e non 
soltanto giuridico-finanziaria, onorevole Bar- 
tesaghi), di dire che le forze di primo piano 
che concorrono a1 controllo del Mediterraneo 
sono oggi tre. 

In primo luogo sta l’Inghilterra, che ha  
detenuto questo controllo per oltre un secolo 
e che, bene o male, lo ha  esercitato alterna- 
tivamente nell’interesse proprio e qualche 
volta anche nell’interesse di tut t i ,  quando h a  
coinciso con quello britannico, o più precisa- 
mente quando l’interesse britannico ha  coin- 
ciso con quello di tutti. L’aspirazione inglese 
è un’aspirazione di ritorno, poiché il con- 
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trollo totale del Mediterraneo da parte del- 
l’impero britannico è finito con questa guerra; 
la guerra di cui gli stessi americani dissero 
che era servita, oltre tutto, per mettere la 
parola fine alla potenza egemonica dell’im- 
pero inglese: si tratta da parte inglese di 
un ritorno al riacquisto delle posizioni perdute, 
e quindi si svolge nelle forme nervose, tardive, 
irrazionali ed anche abbastanza lontane 
dalla realtà con cui si riportano sul terreno 
attuale tutti’ i sogni, i patrimoni, i valori 
che erano germogliati e fioriti sul terreno 
abbandonato dalla storia. 

La seconda aspirazione al controllo del 
Mediterraneo e americana: è la più giovane, la 
più vigorosa, la più fresca. Appartiene ai fatti 
nuovi di questo mondo, anche nei confronti 
dell’aspirazione russa. Questa appartiene già 
allo scorso secolo: Pietroburgo ha tentato 
altre volte di discendere fino ai mari caldi 
attraverso gli stretti, quando gli stretti signi- 
ficavano solo i Dardanelli e la potenza slava 
aspirava a discendere per quella strada illustre 
nel Mediterraneo. L’aspirazione panslava al 
sud e al nord Africa è ormai un dato certo e 
operante nella grande politica mediterranea, 
in conseguenza della vittoria democratica occi- 
dentale nell’ultima guerra. In politica gene- 
rale non esiste il vuoto: posizioni abbandonate 
da una entità vengono rapidamente e sponta- 
neamente occupate da altre entità; come in 
natura. La Russia, dopo un lungo secolo di 
attesa durante i1 quale si è cercato sempre di 
confinarla in Asia, ha ritrovato nel 1945 la 
strada di Suez e ora sta imboccandola con 
molta accortezza: è forse il pericolo maggiore 
per noi, ora che la Jugoslavia ingrandita già 
preme alla nostra frontiera terrestre. L’am- 
bizione mediterranea sovietica si è comunque 
dilatata diplomaticamente e forse anche eco- 
nomicamente in questi ultimi mesi nel vicino 
oriente proprio a causa della crisi di Suez, in 
quanto i1 governo sovietico ha approfittato 
abilmente delle divisioni tra gli occidentali, 
che hanno favorito la sua politica orientale. 
La Russia non è il fatto nuovo, ma è il fatto 
oggi possibile, a Suez e quindi in tutto il 
Mediterraneo. 

L’aspirazione americana fa parte di quella 
vigorosa tendenza a controllare certi settori 
che l’enorme vittoria americana del 1945 ha 
assicurato a questa grande e giovane nazione. 
Ma neppur essa è una aspirazione improvvisa. 
Nessuno creda che sia soltanto in conseguenza 
dell’ultima guerra che la politica americana ha 
impostato una sua politica mediterranea, una 
politica che ormai è entrata a far parte del 
patrimonio spirituale della diplomazia ame- 

ricana. In America esiste una letteratura 
nediterranea imponente, molto superiore alla 
letteratura mediterranea di alcuni paesi rivie- 
raschi come il nostro, al punto che alcune 
Fonti di dottrina politica mediterranea biso- 
p a  cercarle nella recente letteratura ame- 
ricana. 

Venti, venticinque anni fa io ho visto 
nascere in oriente questa politica americana: 
l’ho vista sorgere con l’improvviso arrivo al 
Cairo di una decina di esperti di politica orien- 
tale, che il dipartimento di Stato aveva prima 
preparato in vari paesi d’oriente e poi aveva 
fatto arrivare tutti insieme in Egitto. Cairo 
era allora il massimo centro islamico, anche 
per l’aspirazione al califfatto che animava la 
politica di re Fuad. Quindi, si tratta di un 
fatto che ha i suoi precedenti storici in una 
lenta preparazione, naturale in un popolo 
come l’americano, la cui espansione nel giro 
di pochi decenni è passata da dimensioni 
continentali a dimensioni intercontinentali e 
mondiali. La politica inglese volta al predo- 
minio mediterraneo è invece anziana, stanca, 
delusa e a scatti: è l’elemento meno dinamico, 
ha davanti a si! un avvenire ch’è un puro ri- 
flesso tardivo e inerte del passato, è una ri- 
costruzione che rassomiglia a una restaura- 
zione: non ha forse un futuro. 

Ebbene, allorché mesi fa si è rivelato di 
un colpo tutto il panorama di queste rivalità 
e al&nostro Governo è stato chiesto di fare 
una politica mediterranea nell’interesse esclu- 
sivo dell’Italia, noi pensiamo (e in questo 
momento dimen tichiamo I’esis tenza del qua- 
dripartito, a1 quale sempre ci opponiamo) che 
il nostro Ministero degli esteri si sia dovuto 
porre innanzitutto il quesito: che cosa sa- 
rebbe accaduto se il conflitto fosse stato por- 
tato immediatamente su una ristretta formula 
mediterranea, con il pericolo che un even- 
tuale urto avrebbe trovato l’Italia inerme, 
impreparata come entità internazionale, non 
atta a fronteggiare un aggravamento della 
situazione ? 

L’andamento della crisi ha rivelato pre- 
sto l’azione che l’America ha svolto: un’azione 
ormai di dominio pubblico, e che un mese 
fa era ignorata dai più; un’azione in senso 
pacificatore, attenuatore di tutti gli elementi 
di conflitto che germinavano nel Mediterra- 
neo; un’azione che l’America ha sviluppato 
anche per mezzo di Stati amici, affinché nel- 
1’0. N. U. la questione assumesse prevalen- 
temente aspetti tecnici e giuridici e finan- 
ziari. 

I rapporti, non tutti conosciuti, fra go- 
verno americano e governo egiziano, tra 
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Russia ed Egitto, tra la stessa America e 
Mosca, hanno avuto una influenza distensiva, 
hanno creato una situazione nuova per cui 
a poco a poco l’aspetto mediterraneo della 
questione è stato accantonato, sospinto in se- 
condo piano, e la questione di Suez ha preso 
un andamento che noi speriamo possa con- 
durre a una soluzione pacifica, appunto per- 
ché ne sono state provvisoriamente estra- 
niate o arrotondate le punte acute: dico prov- 
visoriamente perché poi la storia riprenderà 
il suo fatale corso. 

Noi riteniamo che la politica italiana ab- 
bia attraversato e attraversi uno dei mo- 
menti più dificili del decennio che ci separa 
dalla sconfitta. Questa ora non è giunta im- 
provvisa per chi conosce che certe vie sono 
eterne, ma è improvvisa per coloro che cre- 
devano che veramente la storia avesse abban- 
donato una delle sue naturali strade. Noi ci 
siamo trovati alla presenza di uno di quegli 
eventi nei quali siamo coinvolti immediata- 
mente, direttamente, automaticamente, per 
il fatto stesso di abitare questa penisola. 

Abbiamo visto subito la necessità di al- 
lontanare l’ipotesi di un conflitto, e non parlo 
di conflitto armato (mi basta prevedere l’ipo- 
tesi di un conflitto diplomatico aperto, grave, 
fra le potenze occidentali per essere già por- 
tato su un terreno pericoloso ed arduo); ab- 
biamo visto che l’ipotesi di un conflitto ci 
avrebbe danneggiato, perché ci avrebbe tro- 
vati nella situazione di inferiorità in cui siamo. 
Abbiamo visto anche che nel contribuire a 
salvaguardare la causa della pace noi poteva- 
mo anche salvaguardare due valori ad essa 
strettamente connessi e che fanno parte 
della nostra condizione di fatto oggi, fanno 
parte dell’ Italia di oggi, internazionalmente. 

Cioè noi potevamo servire la causa della 
pace anche in ordine a due obiettivi speci- 
fici che fanno intrinsecamente parte della 
posizione italiana: rappresentare nel seno 
dell’alleanza occidentale una parte originale 
e per quanto possibile italiana e autonoma in 
ordine ai fini originari dell’alleanza demo- 
cratica e non in ordine ad un ossequio formale 
e totale alle sue deviazioni od eventuali de- 
generazioni; e in secondo luogo salvaguardare 
la nostra importante, non sottovalutatela, 
amicizia con i popoli arabi, che, anche se tal- 
volta attraversa delle crisi, fa parte della po- 
litica naturale italiana. 

Abbiamo visto insomma che potevamo 
salvare con la causa della pace anche qiiesti 
due obiettivi specifici, perché nell’opera 110- 

stra di conciliazione, nella nostra non ade- 
sione, parliamo chiaro, alle tesi estremiste di 

due occidentali, vi è evidentemente in germe 
la partecipazione nostra ad una politica 
araba, sia pure con tutte le remore, le riserve 
imposte dal caso veramente straordinario; 
e vi è anche la possibilità di una chiarifica- 
zione della posizione italiana nel seno del- 
l’alleanza atlantica non secondo schemi di un 
conformismo ormai superato, che può essere 
solo dannoso al nostro paese, ma nello schema 
di una tendenziale libertk, di una possibile 
indipendenza di azione, cioè di una caratte- 
rizzazione individualistica della politica ita- 
liana, nei limiti oggi possibili. 

È evidente che ci siamo trovati in presenza 
di uno scoppio di rivalità, di una divergenza 
di vedute (le chiamino pure così i diplomatici) 
parti col arm en te fra 1 ’America e 1’ Inghilterra. 
A questo punto non si può più nascondere la 
verita, al trimenti la discussione diventa insin- 
cera ed inutile. Sono i diplomatici che devono 
adoperare estrema cautela di linguaggio. 
Anche il ministro degli affari esteri è obbli- 
gato a molte remore di stile; ma, noi che non 
abbiamo responsabilità, che solo rappresen- 
tiamo una corrente dell’opinione pubblica, che 
andiamo alla ricerca di un comune denomi- 
natore della nostra politica estera per raf- 
forzare il prestigio esterno dell’Italia anche 
con il contributo dei diversi partiti, noi dob- 
biamo dire le cose come sono: altrimenti l’ope- 
ra di ricostruzione riesce impossibile, e la 
politica estera può essere condannata come 
politica di parte anziché nazionale. 

Diciamo la verità: il conflitto tra due po- 
tenze anglosassoni caratterizza in modo pro- 
fondo la fase che stiamo attraversando. Qual- 
cuno è arrivato a dire, in forma evidente- 
mente paradossale, che la questione sta assu- 
mendo l’aspetto di un conflitto fra 1’Inghil- 
terra e l’America con la Russia neutrale. 
Non so chi è stato a dirlo: se vi è una parte 
di verità nella prima affermazione, non vi è 
nella seconda. Una Russia neutrale sareb- 
be un’ipotesi straordinariamente provvisoria, 
qualora un conflitto scoppiasse. Una Russia 
neutrale è subordinata soltanto alla conve- 
nienza sovietica ad assumere per poco questa 
inattesa posizione: una Russia neutrale è 
un’ipotesi in funzione del risultato nullo del 
conflitto fra le altre due potenze, è un’ipo- 
tesi che, pur contenendo una proiezione dila- 
tata e un po’ fantastica di alcuni elementi 
reali che fanno parte di questa crisi, non sus- 
siste. 

Certo è che nel momento in cui due mesi 
or sono, e meno chiaramente un mese fa, gli 
Stati Uniti iniziarono la difesa della pace in 
modo aperto, in modo solenne, assumendone 
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la responsabilitit, suggerendo soluzioni dila 
torie e pacificatrici, che rimandassero il pro 
blema e non l’acuissero, che lo portassero ii 
sede internazionale dove tut t i  possono par 
lare, la  politica americana si caratterizzò ir 
modo preciso in difesa della pace e acquisti 
portata polemica nei confronti della politic: 
dei franco-inglesi, nel momento in cui quest 
annunciavano invii di truppe e ritenevano d 
essere stati offesi dal presidente Nasser su 
terreno del prestigio, nel quale le grandi c 
ex-grandi po tenxe sono obbligate a difendere 
e a tutelare quel che si chiama l’onore dei 
grandi Stati.  

Non vi è dubbio che, mentre anche nei 
parlamenti inglese e francese (nel quale 
ultimo la maggioranza è socialista), si par- 
lava di spedizione militare, la politica aine- 
ricana assunse un carattere opposto, nei 
confronti della Francia e dell’hghilterra. 
Fu il momento delle decisioni. Pratica- 
inerite, non si è rotta l’alleanza atlantica, 
ina si è incrinata. Qualcuno ha  scritto in 
questi giorni, in un articolo brillante e ricco 
di  molte veriti’i, che essa è morta a Suez. 
Non credo che sia morta, ma non vi è om- 
bra di dubbio che ne ha  corso i1 pericolo e 
forse lo corre ancora. Sul terreno dell’alleanza 
atlantica si sono determinati due scacchieri, 
iiei quali una potenza ha  lavorato con la 
maggiore energia, a carte scoperte, in fa- 
vore del mantenimento della pace, e altre 
due potenze hanno subordinato la pace alla 
eventuale realizzazione di alcuni loro inte- 
ressi egoistici e, diciamo, post-irnperialistici. 
L’Italia ha preso posto accanto alla prima 
potenza. 

Vi fu un momento infatti in cui le PO- 
tenze desiderose di evitare il conflitto do- 
vettero evidentemente accostarsi a quella 
che più lavorava per allontanarlo, a quella 
che più assumeva la responsabilità di una 
soluzione pacifica: gli Stat i  Uniti, la cui 
azione ha agevolato induhbiamen te l’opera 
diplomatica dei paesi come il nostro, che già 
erano in quest’ordine di idee, e di alcuni 
Stat i  che hanno trovato nell’esempio statu- 
nitense un incitamento e un incoraggiamento 
a parlare più apertamente, più coraggiosa- 
mente in difesa della pace, che è diventata 
i1 lema essenziale del conflitto. 

A questo punto dobbiamo rilevare che la 
coincidenza tra la politica italiana e la poli- 
tica americana ha costituito un episodio pi- 

levante nell’avviamento della crisi verso la 
soluzione Dacifica. Poiché auesto era anche 

accostamento ha  dato luogo ad  una serie 
di emergenze e di aspetti, di elementi e di 
valori rimasti per lungo tempo in letargo 
perché nessuno aveva interesse a risvegliarli, 
e che oggi possono costituire iina summa, u n  
patrimonio ideale lungo il quale la politica 
italiana può continuare con piii speditezza 
il suo cammino. 

‘Ittraverso questa crisi sono emersi, ri- 
peto, una serie di elementi non nuovi né 
nascosti per chi ha  occhi per vedere, ma 
che ora hanno acquistato legittimità, sono 
venuti in primo piano: si è fiiiito col dire 
che così si pub e si deve fare, e che così 
facendo si può far riuscire l’operazione della 
paw,  si può impedire a qualcuno di assu- 
mere posizioni pericolose per gli altri, e lo 
si può impedire dei erminaiido una maggio- 
ranza morale contro la maggioranza nume- 
rica dell’altra parte. R avvenuta pratica- 
mente la nascita di un eyiiilihrio nuovo nel 
seno del pat to  atlantico, cioè di quell’al- 
leanza democratica che finora, a furia d i  
camminare troppo conformisticainentc in but-  
taglioni idealmente serrati ina material- 
mente dispersi e frainmentari, aveva finito 
col non avere più alcuna politica P col fer- 
marsi, paralitica e inerte. e accaduto quel che doveva accadere, 
che cioè nel seno di questa alleanza, nata  con- 
formisticainente perché ha  dovuto fronteg- 
giare fin dalle sue origini un’altra alleanza 
conformista - e quindi le due ideologie non 
hanno potuto mai venire a polemica sincera, 
perché vi erano premesse totali sia d a  parte 
occidentale che da  parte orientale - la crisi 
di Suez ha dato libertà ad alcuni elementi 
vitali dell’alleanza stessa, li ha resi autonomi 
e visibili, e ha  determinato fatalmente I’ag- 
$lomerarsi, l’unirsi, l’accostarsi degli elementi 
zfini fra loro. Il tema era: aggravare il con- 
fli tto od attenuarlo. Sul terreno favorevole 
àll’attenuazione si sono trovate spontanea- 
mente a fianco a fianco le  potenze contrarie 
t qualsiasi conflitto: t ra  esse in prima linea 
;li Stat i  IJniti e l’Italia. Diinque in seno 
ill’alleanza atlantica 6 nata  una politica 
iiversa d a  un’altra. Ed è stato bene che sia 
iata, perché solo così l’alleanza potrd avere 
ina ragione d’essere. 

L’onorevole ministro degli esteri ha  detto 
’altro giorno, in polemica credo con un  gior- 
iale, che è giusto e bene che in seno al Governo 
ri siano delle discussioni. Ieri egli h a  detto 
n Parlamento che è giustissimo e benissimo 
he nel seno di una alleanza internazionale 

I i1 nostro obiettivo ideale, ce ne compiacciamo. vi siano dei dibattiti, delle critiche, delle 
Ce ne compiacciamo anche perché questo messe a confronto di pareri diversi. affinché 
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ne sorga una condotta possibilmente omo- 
genea. Ha perfettamente ragione; ma da anni 
noi andavamo chiedendo proprio che l’Italia 
prendesse una posizione sua e specifica in 
seno all’alleanza, e siamo per questo apparsi 
dei rivoluzionari, degli antiatlantici. 

Siamo lieti se finalmente oggi una ini- 
ziativa di libertà del nostro paese viene a 
conferire maggiore elasticità a questa alleanza, 
che altrimenti minaccia di morire di anchilosi. 
Sono anni che noi domandiamo la messa in 
libertà di un pensiero italiano nel seno 
dell’alleanza democratica, sulla base di una 
dialettica vitale che possa far germogliare 
sentimenti e idee nuove che possano essere 
impiegati a beneficio di tutti. Abbiamo 
l’impressione che questa volta la forza delle 
cose e la posizione che abbiamo presa favo- 
riscano questa nostra istanza, che da anni 
si presentava con apparenza scandalosa e che 
oggi minaccia di apparire, perfino se espressa 
da me, ufficiosa. 

Noi avremmo voluto (ed è una riserva 
che dobbiamo fare in modo fermo) che vi 
fosse stata subito una impostazione più 
netta della nostra politica. Però dobbiamo 
riconoscere che i governi di coalizione ob- 
bligano talora - ed è male - i ministri degli 
esteri a esitazioni iniziali, dalle quali poi ci si 
può liberare in un secondo momento, allorché 
la direttiva irresistibile prende la sua strada 
più spedita e più energica. E non potevamo 
domandare una immediata unità di visione, 
perché sappiamo cos’è il quadripartito, e 
quindi siamo gli ultimi a stupirci se nel suo 
seno sono nate correnti eterogenee, correnti 
difformi tra loro che necessariamente hanno 
determinato le prime incertezze; e questo ci 
ha danneggiato non poco. 

D’altra parte non eravamo soltanto noi, 
nella prima ora, ad essere incerti: è stata 
incerta la maggiore potenza, che poi ha preso 
decisamente e bene la sua strada, perché 
il colpo è stato improvviso per tutti, e quindi 
vi sono stati vari disorientamenti iniziali. 
Anche i franco-inglesi sono partiti con le 
minacce per poi acquartierarsi nell’O. N. U. 
Noi siamo dolenti che le nostre incertezze 
abbiano avuto nella polemica tra i partiti 
e nei giornali italiani una espressione troppo 
visibile, che certamente in quella fase non 
ha affatto rafforzato la nostra posizione diplo- 
matica: questo lo sappiamo bene, e vogliamo 
che se ne tragga lezione per l’avvenire. 

In momenti così drammatici non è pos- 
sibile che un ministro degli esteri sia influen- 
zato da atteggiamenti pubblici dei partiti, 
ma si deve concordare in seno al governo una 

linea di azione unitaria e su di essa si deve 
marciare chiaramente, perché gli altri governi 
sappiano fino a qual punto possono contare 
sulla nostra collaborazione. Un episodio del- 
l’eccesso di libertà interna dei governi demo- 
cratici, va bene: ma casi di questo genere 
possono dannosamente influire sulla politica 
estera di un paese in momenti in cui esso 
deve decidere rapidamente e nettamente. 

Malgrado tutto, noi pensiamo che I’essen- 
ziale era che si trovasse questa volta il punto 
di equilibrio tra questi due elementi: colla- 
borare da parte italiana con quella zona 
dell’alleanza democratica occidentale che era 
più favorevole alla soluzione pacifica del 
conflitto, con la parte più decisa a conservare 
la pace, senza ovviamente rompere con la 
parte che aveva affacciato suoi interessi 
egoistici, tendenzialmente imperialistici, che 
avrebbero potuto compromettere il complesso 
dell’occidente. Perché non c’è dubbio che 
questo occidente si è presentato alla crisi 
con due punti di vista. Noi pensiamo che la 
politica italiana abbia dovuto trovare (non 
sappiamo se la interpretiamo rettamente, 
ma ci sembra che i risultati siano stati 
questi) l’equilibrio tra l’adesione alle zone più 
pacifiche dell’alleanza Occidentale ed il rispetto 
dell’alleanza stessa. 

Quando da qualche parte straniera si 
viene a dire che non avere aderito ad alcune 
tesi dei franco-inglesi significa aver rotto 
l‘alleanza, e quando questo viene detto per- 
fino da qualche parte italiana, noi siamo ob- 
bligati a rispondere che i1 nostro dovere di 
restare fedeli all’alleanza non era quello di 
schierarci con il settore di essa più favorevole 
ad iniziaiive energiche che avrebbero potuto 
mettere in  pericolo la pace, bensì ’quello di 
restare fedeli al complesso oroginario del- 
l’alleanza, ai valori che essa aveva quando f i t  
promosso nel 1949 il patto atlantico, di re- 
stare cioé fedeli ad un’alleanza difensiva e di 
pace, a cui siamo effettivamente rimasti 
fedeli: forse non si può dire lo stesso di coloro 
che volevano forzarne questa volta l’inter- 
pretazione. 

Noi siamo rimasti nella linea della realtà, 
e ne siamo compiaciuti, perché nulla - di- 
ciamolo francamente - ci allarma tanto quanto 
l’ipotesi che l’Italia possa oggi essere con- 
dotta in  un conflitto. La conservazione della 
pace è interesse primordiale nostro, e quindi 
dobbiamo fare tutto il nostro dovere na- 
zionale nel difenderla a qualunque costo, 
fino al limite in cui il pericolo sia passato sul 
fianco opposto, cioé consisìa piuttosto nel 
conservare la pace. Ma una tale ipotesi fino 
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a questa fase non h a  tan ta  influenza da  deter- 
minare un mutamento della nostra condotta. 

Malgrado tut to ,  noi siamo contenti, e 
convinti che non vi siano s ta t i  spostamenti 
gravi nel seno dell’alleanza atlantica. Pren- 
diamo però a t to  che, avendo faticosamente 
raggiunto il punto d’equilibrio di cui par- 
lavo prima, i partiti di maggioranza sono 
venuti implicitamente ad  accettare alcune 
formule nostre, che noi sosteniamo qui dentro 
da  anni, fin da  quando affermavamo nel 
1953 che occorreva stare nel pat to  atlantico 
col massimo possibile di autonomia, di li- 
bertà di pensiero e di azione, altrimenti sa- 
rebbe s ta to  inutile esservi entrati. 

Sono anni che noi monarchici domandiamo 
questo; oggi i fatti hanno portato anche i 
partiti di maggioranza a d  accettare sponta- 
neamente tali esigenze, per cui la  situazione 
ha  finito col presentare qualche grado di pa- 
rentela con la  nostra posizione, della quale 
non ci vantiamo per spirito di parte, ma ci 
compiacciamo come italiani. Ci auguriamo 
che anche d a  parte della maggioranza vi sia 
un compiacimento ugualmente disinteressato 
ed obiettivo per certe coincidenze che dove- 
vano venire: dovevano venire perché negli 
ultimi anni noi, di questa parte, siamo stati 
costantemente su una posizione di non re- 
sponsabilità governativa, e quindi la nostra 
critica è stata  libera ed indipendente, e perciò 
non h a  adottato il linguaggio dell’adesione 
totale e ufficiosa al patto atlantico. Siamo 
tuttavia sodisfatti che nell’interno dell’al- 
leanza si sia pervenuti alle medesime con- 
clusioni. 

Dobbiamo ringraziare l’occasione di Suez 
che h a  dato modo alla politica italiana di 
chiarire alcune necessità che sono s ta te  ieri 
espresse in termini espliciti dal ministro degli 
esteri nella seconda parte, più squisitamente 
politica, del suo discorso che abbiamo ascol- 
ta to  con la  dovuta attenzione. 

In materia di urto diretto e particolare t r a  
la Francia, l’Inghilterra e l’Egitto, noi dob- 
biamo fare un’osservazione. E questo voglio 
dire anche all’onorevole Bartesaghi che h a  
limitato quasi tu t to  i1 suo discorso sii1 piano 
giuridico, ha  fatto cioè una difesa legale della 
posizione dell’Egitto. Mi si permetta di ricor- 
dare u n  fatto. Ventiquattro anni or sono - 
l’ho raccontalo recentemente in un  giornale 
ed ora riassumo l’episodio in poche parole - 
fui chiamato al Cairo da  re Fuad, il quale nel 
più stretto segreto e facendomi obbligo di non 
darne comunicazione ad  altri che al mio go- 
verno, mi sottopose questa domanda: se i1 
governo egiziano ponesse alle potenze la que- 

stione della nazionalizzazione del canale di 
Suez, quale contegno terrebbe il governo ita- 
liano ? L’Italia fu il solo Stato a cui l’Egitto si 
rivolse. Per il fatto stesso che la démarche era 
fatta verso di me, ministro d’Italia, dal re in- 
vece che dal ministro degli esteri o dal presiden- 
te  del consiglio, il quale mi disse fra l’altro che 
egli era a conoscenza della cosa m a  che non 
doveva essere informato, la responsabilità del 
governo egiziano fu totalmente esclusa. Obie t- 
tai che, dal momento che il presidente del con- 
siglio non doveva essere informato, sarebbe 
stato meglio che non fossi informato neanche 
io, da ta  la mia qualità di rappresentante uffi- 
ciale d’Italia, e che sarebbe stato preferibile 
rivolgersi ad un  amico dell’Italia o ad un  
amico italiano anziché a chi aveva come me 
veste ufficiale. Mi rispose il re che io ero 
proprio un amico, e siccome la risposta era 
gentile l’accettai, anche perché in me la 
tentazione di entrare nel vivo di un  cosi 
grosso affare diplomatico era troppo viva. 
Posi la mia domanda, e dopo un mese arrivò 
da  Roma la  risposta. E fu questa: l’amicizia 
dell’Italia per l’Egitto resta quella che è d a  
sempre e non si trasformerà né in inimicizia 
né in paura; però ponga l’Egitto la questione 
in termini e in sede di diritto internazionali, in 
modo che ciascuno possa esprimere la sua 
opinione. 

Ora, io sono stato per anni immerso in 
questo problema e posso anche ammettere 
che il diritto ad  una decisione unilaterale 
esista, e che esso possa anche venire suffragato 
da  documenti ancor più recenti e più probanti 
di quelli che dall’onorevole Bartesaglii [sono 
stati addotti; m a  si deve pur sempre ricono- 
scere che la decisione unilaterale dpl presidente 
Nasser h a  reso difficile la situazione interna- 
zionale per ragioni politiche gravi. Tut to  evi- 
dentemente si può discutere, purché l’atto di 
forza non venga compiuto con sostanza poli- 
tica, com’è slatozcompiuto, in modo da rendere 
più pericolosa la situazione internazionale: ed 
è questo, è questo ch’è avvenuto. 

D’altra parte bisogna osservare - e in 
questo abbiamo udito alcuni accenti del 
ministro degli esteri - come alcune inaiiife- 
stazioni di pericolosità e di eccesso di energia 
nei campo franco-inglese sono s ta te  certa- 
mente non minori della quota di pericolo- 
sità e di eccesso di energia da parte del 
governo egiziano. Che cosa c’è s ta to  allora di 
diverso tra la posizione franco-inglese e quella 
che h a  assunto l’Italia ? Di diverso c’è stato 
che, st: anche vi è stata identità di vedute t ra  
noi e loro sul problema in sé della nazionaliz- 
zazione, noi queste vedute le abbiamo pro- 
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spettate perché mossi da una visione obiet- 1 
tiva e non già per umiliare l’Egitto, quando 
invece i franco-inglesi erano mossi da una 
posizione astiosamente imperialistica contro 
un popolo gik coloniale: ecco la differenza di 
posizione tra noi e i franco-inglesi: è morale. 

Debbo dirlo naturalmente con dolore, 
ma è evidente che da parte di queste due 
potenze vi sono state preoccupazioni enormi 
per altri territori nord-africani di loro diretto 
dominio, in cui negli ultimi anni i1 solo 
contributo che la Francia ha recato all’im- 
postazione del problema mediterraneo è stato 
costituito da centinaia di migliaia di soldati 
che sparano. Ecco le conseguenze. Noi sii 
questo dobbiamo spiegarci perfettamente. 
La soluzioiie del problema del Mediterraneo 
può essere stata sollevata opportunamente 
in occasione della crisi di Suez, e quindi il 
trattarne in seno a11’0. N. U. significa porre 
tutti di fronte alle loro responsabilità. 

Di fronte ad una remora di carattere 
internazionale diplomatico qual è il ricorso 
a11’0. RJ. U., io debbo dire che qualunque 
errore possa essere compiutu dall’oriente, il 
primo errore è stato compiuto certo dal- 
l’occidente. È infatti impossibile che noi 
trascuriamo i1 nostro dovere di moderatori 
nei mondo orientale, per poi domandare che 
quel mondo sin moderato soltanto quando 
tocchi interessi occidentali. 

Qui entriamo in un campo ben pih vasto, 
che tratterb brevemente sul finire del mio 
discorso. Desideravo frattanto fissare questo 
punto: che la differenza di condotta spirituale 
e quindi politica - perché la politica che non 
discende dallo spirito non é politica, ma è 
hanale nianovalanza - fra noi e i franco- 
inglesi sta in ciò: che noi abbiamo assunto 
iin atteggiamento soltanto obiettivo di fronte 
al problema, anche se non siamo stati be- 
nevoli per l’Egitto, come non lo è stato oggi 
l’onorevole Martinn, ma i franco-inglesi han- 
no assunto una posizione tutta anti-egiziana. 

Mi ùoinando pertanto se la posizione 
moderata o addirittura apertamente favore- 
vole nei confronti dell’Egitto, assunta da 
parte di alcuni settori dell’opinione pubblica 
italiana, sia stata veramente inutile o dan- 
nosa, come si è udito dire. Io la riterrei 
invece utile, in primo luogo perché ha di- 
mostrato quale dinamismo vi sia per di- 
battere questi problemi nel nostro paese; 
in secondo luogo perché ha in fine portato 
alla moderazione lo stesso Egitto, quando 
questa nazione ha visto che vi erano degi 
amici in Europa, e che pertanto non c’era 
bisogno di spingere troppo oltre la situazione. 

Sostenere i deboli significa sempre controllarli 
e moderarli. Anche ciò può aver contribuito 
alla distensione e alla chiarificazione del 
problema. Tutto serve in politica quando è 
fatto in buona fede: anche certi felici atteg- 
giamenti dell’opinione pubblica. 

Poi vi è un’altra cosa, più difficile a dire, 
ma bisogna dire tutto. altrimenti questa 
discussione, che se Dio vuole non è destinata 
a dare il voto di fiducia che in nessun caso 
avremmo potuto dare al governo quadripar- 
tito, non servirebbe a chiarire la posizione di 
ciascuno. Bisogna dire tutto, dunque, bisogna 
dire che noi siamo rimasti fedeli allo spirito 
primo dell’alleanza occidentale, che è difen- 
sivo e pacifico, quando abbiamo solidarizzato 
con la parte delle potenze occidentali che 
hanno domandato l’allontanamento della ipo- 
tesi di conflitto. 

Ma bisogna dire di più: che non si poteva 
da parte anglo-francese domandare a noi una 
solidarietà totalmente operante con la loro 
politica, per un complesso di ragioni molto 
amare a dire e sulle quali sarb rapidissimo per 
evitare la polemica, sebbene il ministro degli 
esteri francese se la sia largamente meritata. 
Dobbiamo dire che non si è trattato solo di 
difendere il clearing (che il Governo italiano 
deve continuare a difendere, perché la solida- 
rietà occidentale non può, come primo effetto, 
costare 7 miliardi di lire al popolo italiano: non 
siamo noi che dobbiamo pagare le spese della 
incapacità dell’occidente a fare una politica 
mediterranea). 

Ebbene, dobbiamo dire che la misura 
nella quale siamo rimasti fedeli e indubbia- 
mente solidali con l’alleanza atlantica, e anche 
ai più esposti in questo momento fra i suoi 
membri, non è soltanto un atto di fedelth 
adeguato ai principi veri e fondamentali del- 
l’alleanza stessa, ma è anche una solidarietà 
restituita nella medesima misura in cui gli 
altri furono solidali con noi nei confronti della 
dichiarazione tripartita del 1948 per Trieste e 
della perdita da parte italiana della zona B 
nel 1955. 

Allora l’Inghilterra e la Francia chiesero 
per sé, e ottennero con troppa e indimenti- 
cabile facilità a Washington, la libertà di 
azione (la dichiarazione tripartita era stata 
firmata da loro e non da Tito) per lacerare 
senza ragione alcuna la dichiarazione stessa; e 
se siamo arrivati così e perciò al memorandum 
di intesa, che sotto l’aspetto provvisorio san- 
cisce - io temo - una definitiva sist,emazione, 
negativa per noi, ci siamo arrivati perché la 
solidarietà con l’Italia dei franco-inglesi allora 
è stata molto inferiore, purtroppo, a quella che 
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il Governo italiano ha ancora dato ad essi in 
questa occasione per la difesa degli interessi 
anche non comuni a Suez. Noi, noi siamo 
in credito, onorevoli colleghi. (Interruzione a 
destra). 

A prescindere dal fatto (ed anche qui mi 
riferisco a un testo governativo personale, ma 
responsabile, ad una nota intervista accordata 
dal ministro degli esteri a d u n  giornale fran- 
cese) che noi siamo stati informati dopo, che 
non siamo stati messi al corrente delle loro 
decisioni, e che così si determinavano fatti 
compiuti dei quali non dovevamo sapere nulla 
prima, noi non potevamo farci trascinare su 
posizioni non determinate da noi, ostili ai 
nostri interessi, difformi dai nostri ideali, 
contrarie alla nostra posizione mediterranea. 
Vi era anche una procedura diplomatica da  
rispettare. Quando si chiede la solidarietà hiso- 
gna saperla per lo meno domandare, per lo 
meno informare. Non si può pretendere che 
noi apprendiamo dagli avvenimenti che sta 
per succedere un tale fatto di iniziativa 
franco-inglese da mettere a rischio la pace, c 
ad esso aderiamo solo perché è gia avvenuto. 

Questo non si può domandare a nessuno, e 
l’Italia ha fatto bene a conservare la propria 
fedeltà all’alleanza, ma da Stato che ha un 
suo punto di vista, da nazione che ha un suo 
pensiero e una sua coscienza. In questo è 
stata indubbiamente aiutata - lo sappiamo - 
dall’atteggiamento americano, e ci compiac- 
ciamo perché vu01 dire, come dicevo prima, 
che, quando in seno all’alleanza atlantica si 
determinano posizioni in polemica l’una con 
l’altra, noi siamo dunque liberi di assumere 
la posizione che più si confa al nostro atteg- 
giamento. Quello che domandavamo da qui, 
da questi nostri banchi indipendenti, pareva 
scandaloso. ma oggi i partiti di maggioranza 
sono obbligati a fare quello che da anni 
domandiamo noi. Ne siamo lieti perché vuol 
dire che tutto ad un certo punto confluisce 
verso la difesa degli interessi essenziali del 
paese: ed è solo questo che conta. 

Resta anche affermato un importante 
principio: che anche in questa circostanza 
la nostra amicizia, i nostri rapporti cordiali 
coi popoli arabi non sono stati subordinati 
totalmente ai rapporti fra tutto l’occidente e 
il mondo arabo. Non domandiamo e non pre- 
tendiamo l’esclusiva, ma come possiamo ri- 
nunciare a questa prerogativa specifica della 
fisionomia della politica estera italiana ? Come 
si può supporre che noi rinunciamo a questi 
legami di cordialità, di commercio, di traffici 
che hanno secoli di vita, che non possiamo e 
non dobbiamo spezzare noi volontariamente, 

quando perfino la sconfitta del 194.1 non li I i a  
spezzati, tanto è vero che stanno rivivendo. 
Noi non potevamo inventarci in poche setti- 
mane la politica araba che non abbiamo fatta 
per anni, e questa non è affatto una scusante 
per il Governo dell’onorevole Segni, ma dove- 
vamo almeno impedirc che il poco che abbia- 
mo fatto da alcuni anni lici rapporti col 
mondo arabo fosse demolito, se>nza nostra 
colpa, dai concentrainen ti delle forze franco- 
inglesi a Cipro. 

Noi dornandiairio una politica d i  ripresa 
di rapporti 511 larga lmse con tutti i popoli 
arabi, nessuno escluso, e diciamo che essa 6 
garanzia di pace, poiché l’oriente, ahban- 
donato a se stesso e buttato siilla via della 
disperazione, potrà essere condotto a cer- 
care la risoluzione dei propri problemi al polo 
opposto. E nessuno poi potrà lagnarserie O 

stupirsene, poiché vi sono dei doveri, conif’ 
nelle famiglie nazionali, anche nelle famiglic 
internazionali. L’occidente è il fratello mag- 
giore dell’oriente: si coridiica in coiiseguenza, 
ne assuma la protezione cordiale P sincera 

Se esaminiamo il problema della diga ( l i  
Assuan, sappiamo che la spesa della costrii- 
zione sarebbe di circa 5.000 miliardi di lirc 
italiane, cioè una spesa immane, che potrehbt. 
portare da parte americana alla decurtazioiir 
dei contributi all’Europa iiei prossimi anni. 
Ma questo non sopprime i1 fatto che la diga 
non costituisce un problema ecoriomico iii-  
terno egiziano, ma un problema di giiistizia 
internazionale. Se esssa fosse costruita, altri 
3 o 4 milioni di egiziani sarebbero portati 
ad un più alto livello di vita civile, ad un  
livello - diciamolo pure - meno disumano, 
sarebbero portati ad avere più scarpe e a non 
mangiare soltanto banane o datteri (e non 
voglio dire di più perché sono sincero amico 
del popolo egiziano). 

Quando si rifletta alle benefiche conse- 
guenze che la costruzione della diga di Assuaii 
avrebbe sulla trasformazione sociale pacifica 
del popolo egiziano nel senso della dignit& 
umana, del progresso, dell’igiene, della ciil- 
tura, bisogna concludere che, quando r i m  
nazione si vede rifiutare questo dono, sia pure 
per ragioni inoppugnabili di finanza in ter- 
nazionale, e si sente ricacciata nella propria 
inferiorita, non può rifiutare di volgersi verso 
un‘altra parte quando trovi compagni che la 
portino verso strade di rivoluzione ! Bisogna 
essere molto cauti a giudicare chi ha bisogno, 
milioni di esseri umani che hanno bisogno. 

La questione di Suez è un’episodio in un 
panorama molto più vasto. Non si tratta solo 
di interessi italiani da difendere nei rapporti 
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cordiali con i popoli orientali, ma di servire 
l’equilibrio fra oriente ed occidente affin- 
ché non venga rotto da un incidente im- 
provviso che scopre e fa venire a galla alcune 
insormontabili questioni inguaribili che pos- 
sono essere causa di conflitti irreparabili. 

Noi dobbiamo ricordare una cosa, non 
per spirito polemico, ma perché sono i fatti 
che sono polemici: dobbiamo ricordare, coil 
la libertà che ci deriva dalla nostra posizione 
di oppositori, che se nel Mediterraneo e nei 
paesi orientali vi è oggi una situazione con- 
fusa, caotica e pericolosa con l’esplosione 
algerina e tunisina e con la insurrezione - 
chiamiamola pure giuridica - del presidente 
Nasser, è perché è stato spezzato l’equilibrio 
nel Mediterraneo dieci anni or sono, quando 
ne & stata espulsa con violenza l’Italia, dallc 
stesse potenze che oggi vorrebbero tornarvi 
in armi per restaurarvi l’equilibrio proprio 
da esse infranto, e che questa volta sarebbe 
ricostruito irreparabilmente ai nostri danni, 
perché siamo assen ti. 

Non e stato riconosciuto dieci anni fa 
all’l talia, sebbene avesse presentato la sua 
domanda in titoli molto moderati (e bisogna 
darne atto al governo di allora: per la mia 
lunga permanenza nella politica africana, mi 
avevano consultato, e posso affermare che le 
domande erano state estremamente modeste 
nel quadro della sola ospitalità per il lavoro 
italiano), non e stato riconosciuto valido per 
l’Italia il diritto a tornare nella Libia angli- 
cizzata, neppure quando abbiamo messa 
avanti l’enorme pressione demografica ita- 
liana. E come possiamo riconoscere validi i 
titoli politici a quella nazioni che allora non 
riconobbero i nostri titoli umani per ritor- 
nare in terre da cui siamo stati espulsi? 

L’onorevole Bartesaghi ha ricordato i 
sacrifici del popolo egiziano, che ha perduto 
centinaia di migliaia di uomini nella costru- 
zione del canale, soprattutto perché erano 
denutriti. C’erano anche molti italiani, una 
grande emigrazione italiana guidata dai cap- 
puccini. Anche i nostri connazionali si sono 
sacrificati in maniera indicibile su quelle 
terre e, a guerra finita, sono stati espulsi tutti 
quanti, ivi compresi i piloti italiani. E non 
sono stati gli egiziani ad espellerli: fu questa 
una parte iniqua del trattato di pace pron- 
tamente, anche se clandestinamente, ese- 
guita. 

Noi non diciamo che questo ci dia un di- 
ritto di rappresaglia, ma l’obbligo di essere 
giusti verso il nostro popolo ci deriva anche 
da questi ricordi. Come si può ignorare lo 
squilibrio avvenuto nel Mediterraneo a se- 

guito della eliminazione di quel benevolo 
cuscinetto che era la parte da noi occupata 
in Africa fra Tripoli e Bengasi? Anche noi 
abbiamo avuto i nostri episodi di conflitto 
con i popoli arabi, ma abbiamo lasciato ... 

PAJETTA GIAN CARLO. In Cirenaica 
avete assassinato decine di migliaia di arabi. 
(Proteste a destra). 

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, ella 
non ha nessun diritto di rivolgere simili accuse 
ai colleghi. 

PAJETTA GIAN CARLO. Hanno mas- 
sacrato la gente. (Rumori a destra). 

CANTALUPO. Abbiamo lasciato in Libia 
tracce straordinarie della nostra capacit ii 
a civilizzare. E, affinché nessuno possa peri- 
sare che in questa ricostruzione dell’azione 
diplomatica inglese di dieci anni fa nei 
confronti della superstite posizione dell’Italia 
nelilAfrica del nord vi sia un nostro rancore 
verso l’Inghilterra, devo ricordare che io 
stesso e miei colleghi di gruppo, in quest’aula 
e sulla stampa, tre anni fa, quando parve 
che la politica americana in Asia fosse meno 
favorevole al mantenimento della pace, e che 
invece la politica inglese lo fosse maggiormeii- 
te, tanto che Londra non partecipò all’azione 
militare in Corea e riconohbe il governo 
cinese di Mao Tse Tung, appoggiammo la 
politica inglese e non certo quella americana. 
Non e colpa nostra se oggi le posizioni sono 
inverlite. Noi siamo coerenti con le nostre 
posizioni ideali e continuiamo a man tenere 
intatta la nostra libertà di giudizio nei 
riguardi del mondo occidentale e dei suoi 
maggiori componenti: noi monarchici lavo- 
riamo sempre per la pace. 

L’Italia non pub rinunciare a svolgere, 
onorevole ministro degli esteri, nel seno del- 
l’alleanza atlantica, la sua parte specifica; 
questa non deve diventare un’azione contro 
l’alleanza, ma nel seno dell’alleanza, onde 
darle una vitalità spirituale che altrimenti 
perderebbe. Siamo d’accordo che la politica 
che dobbiamo praticare nei vicino oriente 
deve essere finalmente presa in considerazione 
da tutto l’occidente. Sono dieci anni che 
l’occidente non ha una politica nell’oriente 
mediterraneo. E oggi, che per la prima volta 
ha tentato di darsene una, stava ((rompendo 
le porcellane ». I1 che vu01 dire che mancano 
le direttive, che non ci si occupa a fondo 
di questi problemi. Noi non sappiamo quello 
che vogliamo. 

I problemi connessi con l’indipendenza dei 
popoli arabi appartengono gih alla storia 
nuova e non possono essere più ignorati per 
il futuro, tanto più che l’America ha sempre 
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sostenuto l’anticolonialismo e ha  dato pre- 
ventivamente una mano al nazionalismo 
arabo. Ora, quando si verifica sul piano 
storico quello che si è sostenuto sul piano 
della propaganda, non s i  può sparare con i 
cannoni su quella propaganda e sugli effetti 
di essa: è una contradizione catastrofica. 

Per una volta che gli occidentali si sono 
occupati del Mediterraneo hanno dovuto 
far partire dei battaglioni. Questo vu01 dire 
che una politica mediterranea dell’occidente 
non esiste. E qui è la prova dell’incapacita 
dell’occidente, della sua mancanza di spirito 
costruttivo, della difformità dei suoi indirizzi. 
Ciò dipenderà dagli eccessi della libertà 
democratica in occidente, può darsi; ma le 
conseguenze sono quelle che sono. E non 
bisogna allora stupirsi se i fatli accadono da 
soli e contro l’occidente. NOI peniamo che 
su questi punti, che l’onorevole ministro ci ha 
esposti nella seconda parte del SUO discorso 
di ieri, l’Italia debba restar ferma. 

Siamo lieti - e l’abbiamo anche deside- 
rato - che questa discussione non termini 
con un voto di fiducia, che sarebbe comple- 
tamente fuori posto, perché qui non si 
t ra t ta  della vita di un  governo. Ma siamo 
lieti che essa si concluda con una serie di 
enunciazioni dei principi dei singoli partiti, 
favorevoli o contrari ai principi che ispirano 
i1 Governo. Era necessario infatti che venisse 
chiarito nel Parlamento italiano che cosa 
vogliamo. Noi siamo i rappresentanti di 
determinate correnti politiche: a un certo 
punto dobbiamo assumere la responsabilità 
delle nostre opinioni e manifestarle, affinché 
fuori della frontiera si sappia che qui vi è 
un Parlamento che h a  giudicato una certa 
politica; e non si ritenga di potere con una 
ba t tu ta  di spirito tanto acre quanto male- 
vola attribuire a un singolo ministero quello 
che è il sentimento della maggioranza di 
questo Parlamento e del popolo italiano. 

Si deve dire quello che pensiamo, affinché 
fuori dell’Italia la nostra politica venga 
sorretta d a  una manifestazione dell’opinione 
pubblica che la legittimi. Voi ci accusate 
spesso di non essere sufficientemente demo- 
cratici: noi, in politica estera, desideriamo 
esserlo molto, perché sappiamo quanto è 
decisivo i1 contributo dello spirito pubblico 
nel sostenere un’azione internazionale in 
un  momento così arduo. 

Noi concordiamo quando si parla final- 
mente chiaro sui rapporti tra gli occidentali 
e gli orientali. Su questa parte del discorsn 
del ministro degli esteri consentitemi la 
vanità di esprimere la mia sodisfazione 

personale. Sono stato lunghi anni in quei 
paesi, vi ho avuto delle grosse responsabilità. 
Vi sono stato per tutelare gli interessi ita- 
liani quando non esistevano ancora tu t t i  gli 
Stati arabi indipendenti, e quindi il Cairo 
era i1 centro della politica islamica e mussul- 
mana di tu t t i  i paesi che poi sono divenuti 
liberi, sovrani e indipendenti. Al Cairo io 
avevo non solo la direzione della nostra regia 
legazione, ma la direzione di fatto - quasi 
una supervisione - di t u t t a  Ia politica orien- 
tale italiana nei paesi viciniori, sia perché 
era l’unico centro ove affluivano i rappre- 
sentanti di questi”paesi, sia perché le aspi- 
razioni egiziane al califfato obbligavano tu t t i  
gli elementi nazionali e religiosi arabi ad 
accentrarsi intorno a quell’eventuale polo 
di unità mussulmana. Ho visto per anni 
niolte cose da vicino. 

Sono stato perciò contento di sentire 
che il ministro degli esteri attribuisce delle 
responsabilità ovvie all’occidente. Questa par- 
te  del suo discorso è una interpretazione di- 
plomatica, molto cauta e ovattata, di sen- 
timenti e concetti che io posso invece espri- 
mere in termini più drastici perché non 
comprometto nulla né nessuno. To resto 
dell’idea che quando l’oriente sbaglia troppo, 
è già stato l’occidente, prima, a sbagliare 
troppo. Quando nel passato l’occidente h a  sa- 
puto fare una politica con e t ra  i popoli orien- 
tali, non si sono mai avut i  errori irreparabili 
e rotture gravi. L’occidente ha  le sue respon- 
sabilità nel caso specifico dell’Egitto. Gli 
egiziani da  cento anni compiono uno sforzo 
nobile e continuo per inserirsi nella civiltà 
occidentale. È: stato proprio il canale di 
Suez che ha  dato all’Egitto nel secolo scorso 
tale spinta. Fu inaugurato con molto da- 
naro europeo e con molta manodopera euro- 
pea. araba e dei paesi vicini, ma fu inaugurato 
specialmente con una frase del vicerè Ismail, 
che poi crollò e abdicò sotto il carico finan- 
ziario dello Stato nilotico, che si era pre- 
maturamente piegato ad  accettare oneri che 
non poteva assolvere: Da oggi il mio paese 
non è più in Africa, è in Europa - disse i1 
vicerè generoso, illuso e infelice, nel giorno 
dell’apertura del canale. L’Europa lo ah- 
bandonò subito e solo l’Italia lo ospitò, 
esule a Napoli per lunghi anni. 

Questa è l’aspirazione dell’Egitto da un 
secolo: far parte dell’occidente. Cairo, Ales- 
sandria sono grandi città che potrebbero tro- 
varsi in qualunque altro paese del Mediterra- 
neo, come Marsiglia e Napoli; sono diventati i 
due centri egiziani dove gli europei hanno da  
un secolo trovato possibilità di lavoro e 
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collocamento di capitali; sono posizioni di 
fatto favorevoli nel Mediterraneo a qualunque 
popolo debba pacificamente espandersi, come 
il nostro. Noi non possiamo precluderci 
queste strade e dobbiamo fare in modo che 
la politica dell’occidente verso i paesi arabi 
subisca l’influenza costruttiva della espe- 
rienza italiana, cioé di una nostra politica. 
Perché non soltanto per la nostra posizione 
geografica, ma anche per i secolari rapporti 
commerciali, culturali e persino religiosi fra 
l’Italia e l’oriente, l’Italia è il paese comun- 
que più qualificato e preparato ad esercitare 
questa funzione di coordinamento amichevole 
in nome di tutti gli occidentali~nel vicino 
oriente. 

Se noi ci lasciassimo coinvolgere in av- 
venture pericolose, perderemmo anche ogni 
possibilità connessa col titolo di amici degli 
arabi: e l’Italia sarebbe esclusa insieme con 
gli altri, non avendo invece nessuna colpa e 
nessun demerito. Questo è impensabile. 
ancor più impensabile che ci associamo ad 
una politica pericolosa in oriente, perché 
oltre al danno per l’Italia ci prenderemmo la 
responsabilità di spingere quei popoli verso 
alleanze che fino ad oggi essi hanno evitato 
e che sarebbero l’irreparabile fatto nuovo del 
Mediterraneo: cioé l’inserimento in questo 
mare di un’influenza preponderante né in- 
glese, né americana, né latina, ma di una 
influenza preponderante del mondo panslavo. 

Dobbiamo dunque assumerci questa re- 
sponsabilità o rifiutarla ? Dobbiamo essere 
molto cauti e non sbagliare. Cauti quanto la 
Chiesa cattolica, che da cinquanta o sessanta 
anni (per chi non lo sa può apparire cosa in- 
credibile), attraverso scrittori gesuiti e i loro 
uomini di maggior pensiero nella dottrina e 
nella teologia, ricerca con i più liberi uomini 
della dottrina musulmana i punti di congiiin- 
gimento fra la. religione cattolica e le origini 
della religione islamica. Vi è tutta una re- 
cente letteratura dei domenicani e dei ge- 
suiti at ta a trovare, in favoro del cattolice- 
simo e praticamente di tutti i cristiani del 
mondo, un punto di contatto con l’oriente, 
scavalcando le ultime e più recenti afferma- 
zioni musulmane intransigenti e cercando 
invece nelle lontane origini, nel sesto secolo 
del mondo islamico, tutti i fermenti cristiani 
che alimentarono la nascitazdella dottrina di 
Maometto. E questo viene fatto per rista- 
bilire una concomitanza attuale, per impedire 
una nuova rottura oggi, per propagare una 
forza che porti alla possibilità di trovare. 
all’infuori dei conflitti politici, un congiun- 
gimento spirituale tra oriente e occidente. 

Non dobbiamo cercare di far questo anche 
noi, che abbiamo nei sedimenti della storia 
rinascirnentaie e anche risorgimentale tanti 
punti di contatto con quei paesi ? Non pos- 
siamo, non dobbiamo compromettere la poli- 
tica nostra per un’avventura che in ogni caso 
danneggerebbe coloro che avevano pensato 
di provocarla, e che oggi si sono abbastanza 
allontanati da quel pensiero pericoloso, se 
l’onorevole ministro degli esteri ha potuto 
dichiarare che ((l’idea della forza è esclusa, 
ormai da tutti ». Di ciò noi ci compiacciamo, 
e se così non fose ci dichiariamo decisi ad 
impegnare il Governo italiano su questa for- 
mula, cui è impegnato, dei resto, per il fatto 
stesso che l’ha eniinziata. Salviamo dunque 
il nostro diritto di riprendere iina nostra PO- 
litica nel Mediterraneo. 

Poiché qiiesta disciissione non porterà ad 
una conclusione parlamentare, noi la fac- 
ciamo con piena libertà e unicamente da ita- 
liani: non possiamo abbandonare questa 
idea-madre. Si è fatto parecchio negli ullimi 
anni: credo di poter ricordare che i tenta- 
tivi di allacciamento coil il mondo orientale 
sono cominciati 5-6 anni or sono, allorché 
l’onorevole Taviani era sottosegretario agli 
esteri. Allora, per la prima volta, presero 
una certa consistenza, poi sono continuati. 
Ma si è fatto sempre troppo poco. Credo che 
sia giunto il momento di intensificare la no- 
stra azione: sarà un contributo molto impor- 
tante che daremo alla pacificazione tra 
l’oriente e l’occidente, sarà opera di interesse 
generale. 

M a  vi è m a  ragione italiana che ci spinge 
a chiedervi questa politica. E la ragione 6 
questa: quanto più palese, più effettiva sarà 
la nostra presenza cordiale in oriente, tanto 
più valida sarà la posizione nostra in Europa. 
Infatti, per un secolo dopo l’unità noi abbiamo 
sempre contato in Europa - e in qualche 
momento abbiamo contato e pesato soprat- 
tutto per questo - in funzione della posizione 
di prestigio e di amicizia che avevamo nel 
vicino oriente. E siamo stupiti oggi nel ve- 
dere nei rappresentanti del partito repub- 
blicano una ostilità quasi ideologica contro 
questo specifico patrimonio storico nazionale 
che risale, prima che a Vittorio Emanuele I1 e 
al conte di Cavour, a Giuseppe Mazzini, che 
ne trasse pagine indimenticabili. 

Siamo obbligati ad adottarle noi, dal nio- 
mento che i repubblicani le abbandonano. 
Nulla ci impedisce di ricordare il contributo 
del pensiero mazziniaiio, specialmente in po- 
litica estera, allo Stato liberale risorgimen- 
tale attuato dalla monarchia: siaino abba- 
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staiim risorgiiiieri tali, anzi, per ricoiioscew 
iiii to qiiello che vi 6 stato di iitile nella storia 
(le1 iiostro paese, anche per iniziative politiche 
;in ~iiiioiiarcliicliP, certo. Vediamo con m i a -  
rezm (’ cnii allarme proprio i repubblicaiii 
storici abbaiitlonaw certi postiilali che fariiio 
~ i a r t ~  del nostro patrimonio spirituale. Conic 
i w t e l c  abbandonare queste posizioni ? 

Siamo lieti di aver sentito, da parte tlel- 
l‘oriorevole Martiiio, un  accenno alle respon- 
sabilitti tlell’occiclente verso l’oriente. Egli 
ha parlato dei paesi sottosviluppati. ( 1  ci 
i i’ova perfettnmrnte d’accordo. Questo i. iin 
l ~ i i i n  ~ s s ~ ~ ~ i z i a l ~  da tlibattcrc nel seno del- 
I’LlllediiZa allaiilica, oltre a qiielln piii \-ilsto 
che c~ncer i ie  diretta men te noi. 

Vi I? iiiia formiila che - r i i i  si consenta 
1 ’i niiii( 1 des i i a - r i  o i I i1 c) iia rchi ci an di amo pred i- 
carido da  ailiil, e cioP che questa alleanza 
atlantica da quando 6 iidta si i! invecchiata, 
perchè sono mutate  l r  proporzioni fra qriasi 
t i i t t  1 i siioi conipoiieni i .  Pertanto niol te po- 
sizioni vanno ristabilite e riproporzionate, la 
posizione dell’ Italia deve essere rivista i i i  tin 
1iiiovo apparato s trurrieiitale che la faccia 
vitale c valitla. altrimenti i: destinata ad in- 
vecchiaise P il iriorirc p r  di.;iis«, a essere q u -  

pera i a 
1)cx.e t>bsei’t\ i11 otlii I I I iut to: nun pub (’ssei’r 

soltanto i i i i p t y i i ~ ~  i i ~ i l i l c ~ r ~ ~  quello che lega i 

paesi occidtntali. deve. essere inipegno iiioralc 
pieno, quindi iiiiendiiiienti coniuni sili t.ra1.i 
1)rnblmni econoinici e b( mali del mondo c per 
montlo si intende dall’.isia all’ilfricn al t ra-  
xwso 1’Europii. Occorre attuare tra le nazioni 
una maggiorc .giustizia sociale. Non si pii?’. 
nll’iiiterno di iin paese, conclamare contiiiua- 
mente una rivoluzjone sia pure pacifica per 
una migliore distribiizione dclla ricchezza. 
evitando poi di a t tuare  tut t i  i mezzi per rea- 
lizzare lo stesso fine tra i popoli. Si è parlato 
tanto dell’arlicolo 2 del pat to  atlantico, m a  
bisogna tornare a specificare che cosa si deve 
fare per conguagliare le forze e le debolezze 
cconomiche dei iriondo. in una misura aliiieno 
approssimativa e in tiitti gli strumenti del- 
l’alleanza atlantica. 

,Ibbiam« votato l’Unione europea occiden- 
tale, perché sarebbe siato incredibile che non 
l’avessimo votata. hqa oggi, a un anno e niezzo 
di distanza, dobbiamo chiedere dove i! andata 
mai a finire cluesta Unione europea occiden- 
tale, che cosa essa sia praticamente sul piano 
di quelle posizioni che i1 nostro ministro degli 
esteri ha messo In chiaro ieri, cioè se essa 
possegga o no lo strumento necessario per f a r  
funzionare l’alleanza anche su basi di giustizia 
internazionale. Perché, in _Fondo, è questo i1 

tema doininaiite: cjiieste posizioni sono state 
chiarite da parte del Governo. Ora le stanno 
chiarendo tu t t i  i partiti e, d a  questo punto di 
vista, la presente discussione è stata indub- 
biamente iitile. 

Non posso chiudere questo mio discorso, 
evidentemente durato troppo, se non pongo un 
prohleina (e solo sulla mia responsabilits per- 
sonale) oggi apparent emente teorico. L’ho 
posto giorni fa ad un eminente uomo politico 
d i  parte avversaria coil i1 quale riesco ad 
intrattenermi riiolto spesso su problemi gene- 
rali dimenticando lui  ed io, provvisoriamente, 
i partiti ai quali noi apparteniamo. Vi 6 nel 
seno dell’alleanza atlantica una diversiti di 
posizioni. Induhhianiente la direttiva seguii a 
tlall’.2iiierica è stata  un correttivo energico e 
poderoso alia direttiva seguita dagli anglo- 
irancesi. Non vi ì: dubbio. Ebbene, non posso 
fare a meno di porw questa domarida teorica, 
(jiitsto prohit.rria che mi farei scrupolo di non 
eiiuriziare: se questa divergenza tra i due 
anglocasscini si dovesse approfondire nel pros- 
sinici futuro, se essa dovesse aggravarsi s i i  
questo o su altri prohlemi, se si dovessero 
determinare nei seno dell’alleanza atlantica 
tliie correnti, una decisa a mantenere la pact’ 
a qiialiinque costo per risolvere nel processo 
(le1 tempu tut t i  i problemi che ci angosciano, 
l’altra decisa a risolvere i problemi propri, 
materiali ed imperialistici, con l’uso della 
forza, fino a quei punto e limite di pericolositii 
10 divisione si aggraverebbe ? 

L’Italia questa volta ha  dimostrato le sue 
preferenze, e ha fatto bene. Ma io devo dire che 
se la situazione si aggravasse, l’Italia potrebbe 
essere ohbligata a scegliere. fi un interrogativo 
talmente enornic che nessuno potrti rispondere; 
esso assorbe tut t i  gli altri interrogativi riguar- 
danti la posizione internazionale dell’Italia e 
degli altri paesi. Noi non possiamo però non 
tener presente iin sitratto interrogativo, non 
possiarno ignorarlo, tanto piii che i fatti ce lo 
hanno posto davanti. 

Se l’obbligo d i  scelta vi iosse a un certo 
punto, vorrebbe dire che la crisi sarebbe diven- 
tata generale, e allora la posizione dell’ Italid 
dovrebbe essere chiarita definitivamente. Spe- 
riamo che questo giorno ritardi al massinio e 
non venga mai. Però, è bene chc noi nelle 
nostre coscienze lo conserviamo e custodiamo 
gelosamente, questo interrogativo, come una 
guida nei periodi di chiaroscuro e nelle gior- 
nate buie, perché è un punto di orientamento 
segreto m a  obbligato. Bisogna pensarci in 
tempo, il che non vu01 dire mutare politica, 
vu01 dire premunirsi per il giorno che ci6 
dovesse essere necessario. Se non muta  la  
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politica del mondo taiilo meglio, hisognera 
allora cercare nuove soluzioni alla intera con- 
giuntura del secondo periodo del dopoguerra. 

Noi abbiamo la sensazione chiara che solo 
nei prossimi mesi potremo constatare se 
questa nostra sensazione di prossima apertura 
positiva è oppure no fondata. Nella presente 
vicenda, malgrado tante incertezze apparenti, 
malgrado tante carenze, qualche volta pur- 
troppo anche di iiiformazioni, malgrado tanti 
aspetti giustamente soggetti a critica, noi 
abbiamo l’impressione che è stato salvato 
l’essenziale. È la nostra opinione di oppo- 
sitori leali, decisi a servire il paese qualunque 
sia il governo al potere, anche questo che 
noi combattiamo su tutto il resto del fronte. 
Dobbiamo dire che sono state salvate alcune 
posizioni essenziali e che una radice di liberta 
di azione è stata gelosamente enucleata per i l  
fu  turo. 

e quello che noi domandavamo, e cioè 
che vi fosse una presa di posizione dell’Italia, 
quella presa di posizione alla quale era fatale 
che a un certo punto ricorressimo. fi bene che 
essa si sia presentata in occasione di una 
questione mediterranea, cioè proprio sul ter- 
reno marittimo, storico, geografico da cui 
dipende tutto il nostro avvenire. Niilla vi 6 
ancora di definitivo, perché l’atteggiamento 
americano deve essere consolidato, specie 
dopo le elezioni presidenziali: ma un prin- 
cipio di speranza c’è. 

Noi dobbiamo chiudere questa nostra 
semplice rassegna di fatti, constatando che, 
attraverso la libertà di azione dell’Italia in 
questa circostanza, tutti devono e possono 
conoscere quali sono i limiti della nostra 
solidarietà: limiti che non devono contrastare 
con gli ideali e con i nostri interessi generali, 
né devono andare oltre gli impegni che ab- 
biamo effettivamente assunto. Nessuno può 
imporci l’osservanza di impegni che noi non 
abbiamo assunto, perché in questo caso non 
noi rimaniamo isolati, ma restano isolati co- 
loro che vogliono dare dell’alleanza atlantica 
una interpretazione ideologica e pratica alta- 
mente egoistica ed arbitraria, che noi non 
possiamo accettare. E allora, se vi fossero 
fenomeni di isolamento, da parte dell’Italia 
sarebbe (( isolamento splendido sul piano 
morale fra tanti isolamenti tutt’altro che 
splendidi sul piano materiale ed utilitario. 

Onorevole ministro degli esteri, speriamo 
che l’esposizione dei vari punti di vista in 
questa occasione abbia giovato alla chiari- 
ficazione di alcune idee generali anche tra 
partiti avversari, tra Governo e questa parte 
della minoranza. Speriamo che l’accettazione 

concorde di alcuni principi generali possa 
servire di viatico per il futuro; aspettiamo gli 
sviluppi della crisi di Suez, perché oggi siamo 
a una semplice tappa e i prossimi mesi sol- 
tanto ci diranno se e che cosa si potrà conti- 
nuare a salvare di quello che oggi è stato 
difeso. 

Noi non possiamo impegnare il futuro 
della vostra azione, ma vi domandiamo con 
tutta l’anima di fare in modo che le posizioni 
assunte non vengano deteriorate per imposi- 
zioni dall’esterno o dall’interno. Solo così 
potrete ottenere - e noi vi contribuiremo 
semplicemente da italiani - la ricostruzione 
di quel valore senza il quale nessun paese 
può fare una politica estera: questo valore 
0 l’unità morale degli italiani. IApplausi u 
destra - Congratulazioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi- 
rnislri. Chiedo di parlare per la presmtazionp 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne  ha facoltà. 
SEGNI, Presidente del Consiglio d r i  m i -  

nistri. Mi onoro presentare il disegno di legge: 
(( Coiicessjoiie alla regione siciliana del 

contributo di cui all’articolo 38 dello statuto 
per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959- 
1960 e la determinazione dei rimborsi allo 
Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 apri- 
le 1948, n .  507, per gli esercizi medesimi )). 

Chiedo l’urgenza. 
PRESIDENTE. Do atto della preseiita- 

ziorie di questo disegno di legge, che sarii 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabilirne 
la sede. 

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito 
che l’urgenza è accordata. 

(Cosi rimane stabilito). 

PRESIDENTE. iscritto a parlare l’orio- 
revole De Marsanich. Ne ha facolta. 

DE MARSANICH. Signor Preside11 te, 
onorevoli colleghi, il discorso di ieri del mini- 
stro degli affari esteri - ampio ed intelligente 
- ha tracciato le linee della evoluzioiie della 
politica italiana nei confronti delle questione 
di Suez, dai primi suggerimenti del Consiglio 
dei ministri ad alcuni passi diplomatici com- 
piuti al Cairo, alle due conferenze di Londra 
del 16 agosto e del 19 settembre. È una linea 
evolutiva che e arrivata a un punto dal quale, 
secondo noi, si doveva invece partire. Si è 
scelta la via piu lunga per arrivare ad alcune 
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conclusioni e posizioni che noi avevamo sug- 
gerito. Non crediamo che il ministro degli 
esteri dovesse condizionare le sue posizioiii 
ai nostri suggerimenti; ma, se è indubbio 
che oggi possiamo dire di essere d’accordo 
su alcuni punti con l’onorevole Martino, 1; 
altrettanto indubbio che questa nuova poli- 
tica è stata  tardiva. 

Onorevole ministro, le dico siihito quali 
sono i punti della sua azione sui quali con- 
cordiamo e su quali concetti esposti nel suo 
discorso conveniamo. Lodiamo le sue cleci- 
sione di coniiriuare a pagare i diritti di Iran- 
sito sul canale all’Egitto, sia pure in clearing, 
riotaiido che anche l’America, che 11011 ha 
clearing con l’Egitto, contiiiua u pagare 
questi diritti direttamente all’Egit to. Ap- 
proviamo anche le interviste da  lei concesse 
alla stampa francese, nelle quali ella ha 
chiarito questi a t t i  su cui per una interpreta- 
zione inesatta del ministro degli esteri fran- 
cese, Pineau, era sorta una piccola specula- 
zione politica antitaliana. Concordiamo, ono- 
revole ministro, sul passo che ella ha  fatto 
compiere al nostro ambasciatore al Cairo dii- 
rante la missione dei cinque, apprezzato coine 
volontà di assicurare l’Egitto, se non della 
solidarietà, per 10 meno della continuitit 
dell’amicizia italiana. Coiicordiaino nella deci- 
sione di deferire al Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite la questione del canale di Suez, 
notarido che è stata  tardiva questa decisione, 
la quale - a mio avviso - avrebbe dovuto 
essere la prima cosa da  fare. *\pprezziaincr 
altresì l’opera da lei svolta per trasformare 
quella pericolosa Associazioiie degli utenti 
dalla sua impossibile illusione di diventare 
organo di gestione, che non sarebbe stato pos- 
sibile senza l’accordo con l’Egitto (il chc di- 
mostra che questa Associazioiic. poteva di- 
ventare addirittura un incoraggiamPnto al 
conflitto), in organo di difesa degli interessi 
degli utenti ti, forse, anche in organo di con- 
trattazione con 1’ Egitto. Soprattutto accct - 
tianio quello che è stato sempre i1 punto fon- 
damentale della nostra concezione di poli- 
tica estera, la bussola - per così dire - ch(> 
deve orientare la politica estera di un grande 
paese, e cioé l’autonomia di questa politica 
estera. Ella ha  ragione di affermare che l’al- 
leanza non è obbedienza. L’alleanza è cor- 
responsabilità nelle decisioni prese in accordo 
coniune; non vi devono essere padroni nelle 
alleanze e nemmeno vi deve essere un pi- 
mus inter pares: siamo tut t i  pari, se vogliamo 
fare un’alleanza libera fra i popoli. 

forse la prima volta che io sento af- 
lermare questo concetto, di cui le do atto. t’ 

che costituisce la ragione prima della nostra 
adesione ad  una parte del suo discorso e 
della sua politica. Forse queste sue frasi, qup- 
sti suoi intendimenti non le procacceraiino 
l’adesione di altri uomini del quadriparto, 
ma su questo punto il movimento sociale ita- 
liano le d à  la sua esplicita adesione. La poli- 
tica seguita dal ministro degli affari esteri 
n ~ l l a  questione di Suez è stata  da  lui riassunta 
in due punti: 10) non riconoscere la decisione 
egiziana, la violazione di diritto: P) escludere 
u priori ogni ricorso alla forza pcr ristabilire 
l’ordine giuridico violato. 

Per quaiito riguarda i1 dii*itto, onorevole 
I I I I I I IS~~O,  questo argomento è stato qui trat- 
tato stamane dall’onorevole Bartesaghi, m a  
ella forse ricorderti che il 29 agosto, in seno 
alla Commissione degli esteri, questo argo- 
mento fu d a  me sollevato, coil l’ausilio di un  
commento dell’onorevole Vedovato. Non sono 
in tu t to  d’accordo con l’onorevole Bartesaghi, 
ma egli in parte è d’accordo con me: vale a 
dire, vi è una lesione di diritto internazionale 
privato, cioé la lesione di diritto che sorge 
dall’accordo stipulalo fra la Compagnia uni- 
versale di Suez e lo Stato egiziano. È indubbio 
che questo accordo, che doveva scadere nel 
1968, sia stato violato. 

Riconosco al ministro degli esteri il di- 
ritto, direi il dovere, di assumere, per la sua 
stessa funzione, l’incarico di respingere una 
lesione di diritto; ma dal punto di vista obiet- 
tivo la situazione è certamente diversa. La 
convenzione internazionale di Costantiiio- 
poli del 1888 prevede una durata limitata nel 
tempo, cioé fino al 1968, del contratto fra la 
Compagnia e lo Stato egiziano; mentre la 
convenzione stessa, mi pare al suo articolo 14, 
dichiara non temporaneo ma permanente 
l’impegno fondameiitalc cui provvede la 
convenzione, cioé la libertà di transito nel 
canale di Suez per tu t te  le navi di qualsiasi 
qualità, mercantili e da  guerra, di tu t te  le 
bandiere. 

Se pensiamo che nel 1968, per retroces- 
sione contrattiiale, gli impianti della Coinpa- 
gnia universale di Suez sarebbero stati tra- 
sferiti all’Egitto, è evidente che si t ra t ta  
di una violazione di diritto privato interna- 
zionale, ma che la sostanza della converi- 
zioiie internazionale di Costantinopoli non è 
stata violata, dato che l’Egitto nel momento 
in cui nazionalizzava il canale di Suez, di- 
chiarava clic rispetterà quella convenzione 
proprio nella sua parte fondamentale, che 
è la liberti. di transito permanente sul canale. 

Di ciò 11011 si è voluto prendere a t to  da 
parte degli aiiglo-francesi, e questu - onore- 
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vole ministro - mi ha autorizzato ad affer- 
mare, in seno alla Commissione degli esteri, 
che troppi affari ed interessi di denaro sono 
all’origine di quella specie di nevrastenia 
che ha assalito i governi francese ed inglese 
subito dopo il 26 luglio, e che ha indubbia- 
mente messo in pericolo la pace, perché un 
conflitto che fosse scoppiato nel Mediter- 
raneo non si poteva risolvere con le canno- 
nate inglesi ad Alessandria, come si è fatto 
nel secolo scorso, né esso sarebbe rimasto 
localizzato. 

Ella, onorevole ministro, ha messo in 
rilievo la importanza economica e civile 
del canale di Suez, di questa via di cornuni- 
cazione e di relazioni tra. oriente ed occi- 
dente che ha costituito un vero e grande 
incremento di civiltà. Ma le devo ricordare 
che l’Inghilterra non voleva questo stru- 
mento civile, era contraria alla apertura del 
canale. Intorno al 1835, quando i governi 
piemontese ed austro-ungarico si fecero, prima 
di ogni altro, promotori del canale di Suez, 
il kedivè affermò: L( L’Inghilterra, dopo co- 
struito il canale, vorrebbe mettere una 
porta sul Mediterraneo, una porta sul mar 
Rosso, e mettersi le chiavi in tasca ». L’In- 
ghilterra non si è messa le chiavi in tasca, 
ma ha collocato i cannoni all’entrata ed alla 
uscita del canale di Suez, tanto che dal 1914 
al 1918 sono transitate soltanto le navi che 
l’Inghilterra ha permesso che passassero; lo 
stesso B accaduto dal 1939 al 1945. Allora 
non si è trattato di violare la convenzione 
del 1888, ma addirittura di stracciarla e di 
annullarla. Dal punto di vista giuridico vi è 
poi qualcosa d i  peggio: le navi dello Stato 
di Israele non sono mai potute transitare in 
questi ultimi anni: per il divieto dell’Egitto, 
6 vero, ina i franco-inglesi non hanno denun- 
ciaio una violazione della convenzione del 
1888, quale era quella di impedire alle navi 
israeliane il passaggio nel canale di Suez. 

Quando noi chiedemmo, anni or sono, 
che i maggiori utenti (tra i quali era l’Italia) 
potessero partecipare alla Compagnie univer- 
selle, ci fu risposto che la Compagnia era un 
ente privato, che erano in giuoco gli interessi 
degli azionisti, che il problema del passaggio 
nel canale internazionale era un’altra questio- 
ne. Oggi viceversa il canale non è più una 
questione privata ma pubblica, perché questa 
nuova impostazione fa il giuoco degli inte- 
ressi franco-inglesi. 

Ella ha detto giustamente, onorevole mi- 
nistro, che il canale non deve cadere alla mercè 
di un solo Stato, perché in tal caso divente- 
rebbe causa di contrasti internazionali e si 

isterilirebbe. Però è evidente che il canale 
è sempre stato alla mercè di un solo Stato, 
cioè dell’hghilterra, per cui non ci sarebbe 
molto di mutato se la ipotesi da lei formulata 
si attuasse. 

L’importanza del canale è oggi immensa. 
In nessun punto del mondo e degli oceani 
vi è un volume di traffico che possa parago- 
narsi a quello del canale di Suez. Dalle 500 
mila tonnellate del 1869, allorché fu aperto 
il canale, siamo passati ai 116 milioni di ton- 
nellate del 1955. Devo osservare però, onore- 
vole ministro, che i due terzi di questo 
traffico, cioè 76 milioni di tonnellate, sono 
costituiti dal petrolio. Ora, nella vita tutto 
sorge, si sviluppa e finisce. I1 canale di Suez 
ha oggi questa immensa importanza anche se 
i due terzi del traffico sono costituiti dal petro- 
lio. Ma il canale ha una larghezza ed una 
profondità limitate; forse lo si potrà ancora 
allargare ed approfondire un po’, ma non 
potrà essere mai posto in condizione di rice- 
vere il traffico dei nuovi mezzi di trasporto 
che la scienza e la tecnica in progresso stanno 
approntando. Si preparano, onorevole mini- 
stro, petroliere da 80-100 mila tonnellate, 
che sono già progettate. La loro entrata 
in servizio sarà più o meno prossima, ma è 
sicura, inevitabile. Mai il canale di Suez 
potrà consentire il passaggio di navi da 80- 
100 mila tonnellate, a meno di non tripli- 
carne la profondità e di non quadruplicarne 
la larghezza, il che comporterebbe una enorme 
spesa, forse superiore a quella che occorre- 
rebbe per erigere la grande diga di Assuan, 
il cui costo - è una cifra che proprio lei, 
onorevole ministro, ci ha fornito in Commis- 
sione - si aggirerebbe sui 5 mila miliardi di lire 
italiane. Occorrerebbe inoltre un tempo lun- 
ghissimo, un enorme sforzo umano, date le 
orribili condizioni in cui si svolgerebbe il 
lavoro nel canale di Suez, per porre il canale 
stesso in condizione di consentire il traffico di 
navi da 80-100 mila tonnellate. 

È indubbio che in un awenire più o meno 
prossimo si dovrà quindi compiere il periplo 
dell’Africa, sarà cioè ancora una volta dop- 
piato il capo di Buona Speranza, almeno 
dalle navi da 80-100 mila tonnellate. Ella 
quindi ha ragione, onorevole ministro, quando 
dice: guardiamo oltre Suez. 

Per yuanto riguarda la questione di Suez, 
riconosciamo che ella ha fatto una politica 
di pace, compiendo un notevole sforzo per 
evitare in ogni caso il ricorso alla forza. Si 
contrapponevano due tesi: l’una, occidentale, 
per la gestione internazionale del canale, con 
partecipazione egiziana: l’altra, orientale, per 
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la gestione egiziana del canale, con parteci- 
pazione di un  organo internazionale consul- 
tivo. V1 P stata poi una terza proposta, che 
non ha potuto assurgere a dignità di tesi, e 
che era quella spagnola: gestione egiziana 
con diretta partecipazione internazionale. 

Ebbene, noi crediaino che questa, anche 
SP iion preciqamente, poteva essere l’indica- 
zione che la politica italiana avrebbe potuto 
seguire. Noi non le abbiamo inai chiesto, ono- 
i.cvole inini5tr0, di rompere l’alleanza atlan- 
tica: ma, sin dal primo momento, le abbiamo 
chiesto di assicurare gli anglo-francesi che non 
potevamo seguirli nella loro nevrasteiiica rea- 
zione suscettibile di provocare un conflit to, 
che iion potevamo iiscliiare la partwipazione 
tlrll’ Italia ad uii’azione che p o t w a  sboccare 
in  un conflitto, i1 quale non sarebbe rimasto 
localizzato, ciic in ogni cdso noi dovevamo 
anche difendere quella che l’onorevole Can- 
taliipo ha definito poc’anzi la tradizionalc 
politica di amicizia con il inondo arabo, 
riconosciuta, clrl resto, ùai vincitori dellii 
secontla gueri’a mondiale, attravcrso la costi- 
tuzione di una pleiade di Stati arabi. 

Ma noi, soprattutto, non potevamo rinun- 
ziare ad una politica mediterranea. cio$ ad  una 
politica d i  difesa dei nostri interessi e degli 
intcrcssi di tutti gli Stat i  rivierasclii del 
bacino del Mediterraneo, fra cui sono appunto 
l’Italia, la Spagna e gli Stat i  arabi. La mi- 
naccia anglo-francese e la nostra indecisione 
hanno spinto l’Egitto P il mondo arabo verso 
I’Uiiiont~ Sovietica, la quale è così entrata nella 
sfera politica del Mediterraneo. In principio 
al)bianio daio l’impressione di voler seguire 
ad ogni Costo la politica franco-inglese; e 
civrlo che questo cliiedpssero a lei gli elementi 
della maggioranza. L’aver mutato indirizzo 
credo sia oggi il rimprovero non esplicito 
che qualcuno le fa, come per esempio questa 
mattina un giornale niinisteriale, che scrive 
di non averc nessuna considerazione di yuello 
che ella dcdinisce I’<( oltre Suez H e che si 
t ra t ta  invece di tener presenti gli interessi 
attuali, che sono pni proprio gli interessi 
anglo-francesi. 

Mia) onorevole ministro, esorta a guardare 
(( oltre Suez )). Che cosa. c’è oltre Suez e al di 
sopra di Suez ? C’è l’alleanza atlantica, il 
mondo afro-asial ico e l‘Unione Sovietica, di 
cui ella non ha fatto menzione. Ella rileva 
alcune disfunzioni nella solidarieth occidentale, 
nella quale vi sono alcuni aspetti negativi 
che tut t i  vediamo e riconosciamo; m a  ella 
dice che questi aspetti negativi non si possono 
correggere se non creando nuovi organi, nuovi 
strumenti della solidarietà occidentale, che 

estendano questa solidarieth dal campo niili- 
tare a1 campo economico ed a quello delle 
relazioni politiche. 

Credo, onorevole Martirio, che ella abbia 
voluto dimenticare clie nella solidarietd occi- 
denlale esist,e i t n  organo, che penso fu crealo 
proprio per esercitare qiicsla fuiizione, un 
organo al quale ella ha dato la sua fattivn 
collaborazione perché sorgesse ed al qualc 
questo gruppo ha dato la siia adesione, anchc 
perché esso sostituiva un organo di solidarietii 
europea a quella aberrazione aiilinmimale che 
era la ComunitA eiiropea di  difesa. Mi rife- 
risco all’ Unione europea occidentale, la cili 
creazioiie accese aspettativr lid iiciose e che 
non si k mai mossa, che k stata  niessd in archi- 
vio proprio da coloro i quali l’hanno voluta. 
Domando, onorevole ministro: perché si vuole 
dimenl icare 1’ Unione dell’ Europa occiden- 
tale ? A che cosa serviva I’U. E. O ? A creare 
un organo in cui la politica eiiropea potesse 
strumentarsi ed organizzarsi iiel grande alveo 
dell’alleaiiza occidentale: iin organo nel qualc 
questa politica europea si sarrbbe fornial a 
attraverso la manifestazione della polili- 
ca delle diverse nazioni europee, appiiii to 
ncll’organo riassiinlivo delle nazioni eir- 
ropee. 

Penso clie, conic> ~ l l a  dice, se vi fossero 

sarebbe scoppiala con tale viruleiiza. Mi do- 
mando: perché noii è stata  imrnedia tamenle 
investita della questione 1’Unioiie europea 
occidenlale, in seno alla qiiale si poteva per lo 
meno iniziare una disciissione per trovare i in 

accordo, una linea, o magari un disaccordo, 
che però sarebbe stato giustificato e motivato 
i n  sede di Unione europea orcident ale ? hi 
tale ipotesi, si poteva poi ricorrere - se neces- 
sario - al Consiglio di sicurezza dell’O. S. U 
Mi domando veramen t e che cosa significhi 
questa voliita vacanza della Unione europea 
occidentale: non è forse iina mossa diretta a 
distruggere l’apparato militare della solida- 
rietci occ,identale? Xon nego che oltre 1’U E. O. 
sull’area extrauropea possano essere necessari 
altri stnimenti della solitlarieta occidentale: 
ma altri struinenti, che estendano al campo 
economico e politico questa solidarietà, 11011 

dovrebbero sorgere distruggendo quello mili- 
tare, altrimenti non so come ella, onorevole 
ministro, potrebbe fronteggiare iton piìi quel- 
l’attacco frontale ( l i  cui ella par.ìava (che non 
c’è più perché ella s i  esso riconosce che la sit cia- 
zione 6 mutala) ,  nia le infiltraziuni e gli aggira- 
menti dissimulati. Non so se per frorite,g’ * iaie 
questi dissimulali aggiramenti ed infiltrazioni 
sia iit,ile creare altri organi che mettano iri 

stati gli strumenti, la questione di , S iicz 11o11 
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ombra o, se non altro, indeboliscano il dispo- 
sitivo di carattere militare. 

Noi, guardando appunto oltre Suez, siamo 
convinti che preliminari per la politica ita- 
liana nella sfera atlantica siano l’integrazione e 
la collaborazione europea. Ella ha notato un 
avvicinamento tra Francia e Germania, di cui 
mi compiaccio, ma non credo che si possa pen- 
sare ad una integrazione europea se non ren- 
dendo operante proprio l’organo di questa 
integrazione europea, 1’ U. E. O.. 

Onorevole ministro, noi abbiamo concor- 
dato su alcuni punti dellasiia seconda azione 
nei confronti del canale di Suez ed abbiamo 
preso anche atto, ascoltando il suo discorso di 
ieri, che ella non respinge l’idea di una poli- 
tica italiana nel bacino del Mediterraneo. 

Ricordo che ella, in seno alla Commissione 
degli esteri, mi pose una domanda che voleva 
essere un rimprovero: (( Ella vorrebbe - in1 
chiese - che l’Italia assumesse il r l lOkJ di 
nazione-guida nel Mediterraneo ? D. Ed io 
risposi assicurandole che, per ora, non mi 
pare che le nostre condizioni ci consentano 
di diventare guida di nessuno: siamo an- 
cora troppo menomati ed indeboli ti. Aggiiin- 
si che bisognava cominciare con una politica 
di solidarieti verso i paesi rivieraschi del 
Mediterraneo, tra i quali sono iriclusi l’Egitto 
e gli altri Stati del mondo arabo, per poi 
forse pensare in futuro ad assumere anche una 
posizione di nazione-guida. Infatti la nostra 
13 l’unica nazione integralmente mediterra- 
nea: solo l’Italia ha tutti i suoi interessi nel 
Mediterraneo e tutto il suo territorio bagnato 
dal Mediterraneo. La stessa Spagna e la 
stessa Francia sono anche atlantiche. E poi, 
siamo - almeno per popolazione - il secondo 
paese dell’Europa occidentale, con 49 milioni 
di anime, il che ha un certo valore. 

Penso, però, che sul problema di questa 
politica mediterranea bisogna essere più chiari, 
proprio in base al principio della nostra auto- 
nomia politica, cioè della difesa dei nostri 
interessi, che non si può negare siano soprat- 
tutto mediterranei, come dimostra il iiostro 
prevalente interesse nel canale di Suez. Noi 
non abbiamo mai inteso assumere la difesa 
dell’Egitto contro gli interessi italiani; iies- 
suno spirito nazionalista ci ha guidato in 
questa presa di posizione, anche perché ella 
sa che il nazionalisn~o classico in generale 
non riconosce ma nega i nazionalismi al- 
trui. Soltanto abbiamo voluto trovare una 
via di difesa concreta degli interessi econo- 
mici connessi col canale di Suez ed anche 
una difesa dei nostri tradizionali e concreti 
interessi politici nel Mediterraneo. 

Dicevo, dunque, che bisogna arrivare a 
formulare qualche indicazione precisa, e mi 
soccorre in questo la sua frase sull’alleanza 
atlantica, concepita non come asservimento 
della politica di uno Stato alla politica di 
un altro Stato, anche se più potente. Noi dob- 
biamo essere e restare parte attiva e vivis- 
sima della solidarietà occidentale, portandovi, 
però, gli interessi della nostra posizione geo- 
grafica, e quindi storica, nel mondo europeo. 

I paesi latini hanno nel mondo europeo 
una loro funzione civile, storica, economica, 
come l’hanno i paesi del Nord-Europa e come 
l’ha quella specie di zattera - si è detto - 
attraccata all’occidente, che è l’Inghilterra. 
Si tratta di trovare un’armoriia in queste 
diverse funzioni. A me parr che in questa 
occasione la politica italiana potesse trovare 
lo spunto per una iniziativa che chiarisse 
una volta per sempre, senza rompere la soli- 
darietà occidentale, che questa solidarietà 
deve rispettare gli interessi, gli ideali e I C  
speranze di ciascun popolo che vi partecipa. 

Pertanto, senza fare la politica dei risen- 
timenti, come ha detto l’onorevole Canta- 
lupo, iioi non potevamo accettare supina- 
mente le tesi francesi ed inglesi. Certo l’In- 
ghilterra non è molto popolare in Italia, dove 
si sa molto bene che essa non ha mai favorito 
i nostri interessi. In passato si è limitata a 
non affondare le navi dei Mille di Garibaldi, e 
questo essersi astenuta dal compiere una ini- 
quit& è sembrato, trattandosi dell’Inghi1- 
terra, un atto virtuoso. La Gran Bretagna, 
dicevo, non ha mai favorito i nostriinteressi, 
ed oggi in Africa ci si accorge quanto grave 
sia stato l’errore di estrometterci da quel 
continente. L’onorevole Anfuso, reduce da 
un viaggio in Algeria, mi diceva come i fran- 
cesi dell’Algeria, quelli che hanno conquistato 
quel paese e lo hanno fecondato col loro la- 
voro, riconoscano oggi quanto male abbia 
fatto la Francia a consigliare a11’Iiighilterra 
di espellere l’Italia dall’africa. 

Non possiamo, ripeto, metterci d’accordo 
aprioristicamente con i francesi e gli inglesi, 
che attraverso una sconfitta egiziana nella 
questione di Suez si illudono di trarre qualche 
vantaggio per la soluzione delle loro questioni 
di Cipro e dell’Algeria. 

È: vero anche che l’alleanza occidentale 
deve essere rispettata e la norma giuridica 
salvaguardata, ma tutto questo non deve 
assolutamente aggiogarci al carro inglese. La 
nostra capacità di svolgere una politica auto- 
noma dipende dalla nostra indipendenza nei 
confronti degli altri paesi e, soprattutto, nei 
confronti dell’ Inghilterra. Io auspico che 
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ella, onorevole ministro, che h a  tanto contri- 
buito a costituire l’Unione europea oCCideJi- 
tale, voglia riportare alla luce questo orga- 
nismo dove noi possiamo far sentire la nostra 
voce in condizioni di parità con gli altri paesi 
e dove icme 6 possibile intravedere prospet- 
tive migliori anche nell’est europeo, dal mo- 
mento che la pace è indivisibile. Oggi infatti 
11011 si hanno più conflitti locali e isolati. Vi 
6 stato l’ultimo conflitto in Corea, che sembrò 
rimanere localizzato, ma non lo fu, perché i 
suoi fermenti agiscono ancora. Un conflitto 
nel Mediterrano, quindi, non può non coinvol- 
gere tut t i  i popoli dell’oriente e dell’occidente. 

Penso che la seconda fase della sua poli- 
tica, oiioievole ministro, sia s ta ta  molto mi- 
gliore della prinia. Gli intendimenti che ella 
ha manifestato riel suo discorso possono essere 
in p u l e  accettati del nostro gruppo. Però 
devo notare che i dubbi, gli oscillamenti e, 
quindi. l’evoluzione della politica estera del 
Governo non dipendono esclusivamente dalla 
sua respoiisabilità. Ho notato che ella è stato 
lasciato solo nella scorsa estate, quando im- 
provvisamente SI scateni, il dramma di 
Suez. E anche ora la lasciano solo i colleghi di 
Governo iiell’aula parlamentare 

Ella ha  avuto, dopu la prima fase, un 
elemento, secondo me favorevole: la non iden- 
tità di vedute fra gli anglo-francesi e gli 
Stati Uniti, I quali, nonostante il loro pro- 
getto di gestione internazionale del canale di 
Suez, Iiano assunto una posizione differente 
da  quella fraiico-inglese. Foster Dulles, come 
ella, ha pensato innanzitutto che non si do- 
vesse ricorrere alla forza, che in nessun caso 
si dovessero autorizzare le avventure mili- 
tari. La flotta francese intanto minacciava di 
salpare verso i deserti africani e i paracadu- 
tisti inglesi partivano gridando: (( No Nasser », 
dimostrando di essere come sempre vittime 
delle loro classi dirigenti, che convertono ogni 
questione politica in una questione religiosa, 
puritana, mentre si tratta di cose assai piìi 
concrete e assai meno rispettabili. 

L’America ha  dunque assunto un at teg- 
giamento diverso. Sappiamo chelle elezioni 
americane contano negli Stati Uniti più di 
qualsiasi cosa, perch6 esse sono alla base 
della loro vita. L’America non poteva, non 
dico affrontare una guerra, ma nemmeno ac- 
cettare che un’ombra di guerra si proiettasse 
oggi sul popolo americano. 

Pertanto, quando l’accusano - onorevole 
ministro - di airei. rotto la solidarietà occi- 
dentale, penso che ella sia in condizione di 
dire: non è vero; caso mai, questa solidarietà 
non vi è stata  perché l’America, che è i l  

fulcro dell’occidente, non è stata concorde 
con i franco-inglesi, i quali hanno dato in 
questa occasione una dimostrazione di scarsa 
capacità e di poca sensibilità politica e, direi, 
morale. 

Ella ha  dunque avuto, onorevole mini- 
stro, una felice occasione per poter impostare 
un  nuovo indirizzo della politica italiana, non 
contrastante con la politica atlantica, anche 
se non collima con la politica e con gli interessi 
inglesi. 

Quindi, onorevole ministro, i1 movimentr) 
sociale italiano, mentre riconosce alcune 
sue buone intenzioni e alcuni suoi ottimi 
a t t i ,  non puìi non riconoscere nello stesso 
tempo che la politica estera italiana continua 
ad essere oscillanie, soprattutto continua a 
non essere orientata d a  un convinto e pro- 
fondo senso nazionale. 

Mi auguro che ella, nello svolgimento 
della sua azione nei confronti del canale di 
Suez e dei prohlemi che ella ha  riassunto 
con la definizione ((oltre Suez o, possa di- 
mostrare che il Governo h a  ripreso una 
maggiore coscienza nazionale dei problemi 
internazionali. 

Non so se ella, onorevole Martino, possa 
condividere questa mia valutazione; m a  è 
certo che il problema del canale di Suez ha  
avuto dei riflessi nella situazione politica 
interna. Certo il problema del canale di Suez 
potrà avere altri riflessi ancora più impor- 
tanti circa le sorti del Governo. Speriamo 
di poterle dare a t to  anche nel prossimo 
avvenire che ella resta fedele alla seconda 
parte, al nuovo corso - direi - della sua 
politica estera, sia nei confronti del canale 
di Suez, sia nei confronti della solidarietd 
occidentale e di tu t t i  i problemi iriterna- 
zionali che sono sottoposti alla sua valuta- 
zione e alla sua responsabilità. (App laus i  a 
dPstra - Congrntulazioni). 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che 
sarà ripresa alle 16. 

(La seduta, sospesa alle 13,50, 6 ripresa 
alle 16).  

PRESIDENZA DEL VICEPRES ID E NTE RAP ELL I 

Approvazioni in Commissione. 
PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane 

delle Commissioni permanenti, in sede legi- 
slativa, sono stati approvati i seguenti prov- 
vedimenti: 

dalla Z Commissione (Interni) .  
SECRETO e CASTELLARIN : <( Aggiunte e rnodi- 

fiche alla legge i0 marzo 1955, n. 96, concer- 
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nente provvidenze a favore dei perseguitati 
yolitici italiani antifascisti o razziali e dei 
loro familiari superstiti )) (Modificata dalla 
1 Commissione permanente del Senato) 
(2137-B) (Con modificazioni); 

(( Stanziamento del contributo statale a fa- 
vore del Fondo nazionale soccorso invernale )) 

dalla ZV Commissione (Finanze e tesoro): 
(( ISovvenzioni, contro cessione del quinto 

della retribuzione, a favore degli iscritti agli 
istituti di previdenza presso il Ministero del 
tesoro 1) i(Approvat0 dalla V Commissione per- 
munente  del Senato) (2343); 

(( Integrazioni e modifiche alla legge 27 feb- 
h a i o  1955, n. 53, sull’esodo volontario, nei 
riguardi degli iscritti agli istituti di previ- 
denza presso il IMinistero del tesoro )) (Appro- 
vato dalla V Commissione permanente del 
Senato) (2344); 

1955-56 (2352); 

dalla X I  Commissione (Lavoro): 
(C Istituzione del Fondo di garanzia e di 

integrazione delle indennità agli impiegati )) 

(1638) i(ln un nuovo testo). 

Si riprende la discussione 
sulle comunicazioni del Governo. 

PRESIDENTE. $2 iscritto a parlare l’ono- 
revolc Bettinotti. Ne ha facoltà. 

BETTINOTTI. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, debbo, a nome del mio gruppo, 
esporre molto brevemente e con la maggiore 
precisione possibile il comune pensiero sul 
problema di Suez, un problema che, variando 
frequentemente determinati dati di fatto, 
in  conseguenza della prassi medesima della 
democrazia parlamentare, non consente prese 
di posizione che non siano iii certo senso 
inlerlocutorie. Per ripetere una frase non origi- 
nale, la. situazione è fluida, e nulla più che 
afPreltate decisioni a carattere definitivo e 
impegnativo possono rendere maggiormente 
difficile quella soluzione pacifica cui tutti 
tendiamo. 

Senonché, la pace non i: cosa che postuli il 
giudizio di una parte sola: per volerla, bisogna 
essere almeno in due; in due, naturalmente, 
che sostengano tesi e rappresentino interessi 
diversi. Ora, è fuor di dubbio che in materia 
assai più efficace è stata ed è l’azione del 
blocco occidentale, che tanto ha insistito 
sulle proprie pregiudiziali pacifiste ad ogni 
costo da essere tacciato di debolezza e perfino 
sospettato di paura. Si è trattato più di tono 
che di sostanza, ma è un fatto incontroverti- 

bile che le diversità di parere affiorate iii seno 
allo schieramento atlan tic0 non assunsero mai 
un carattere di drasticità tale da far temere 
che la situazione precipitasse. Non è dubbio 
che da parte di Nasser per contro nulla si 
sia fatto per sdranimstizzare il problema, e 
la unilaterale rottiira di un patto internazio- 
nale quale è quello del 1888 non potrà passare 
alla storia che come un atto arbitrario, che 
avrebbe potuto precipitare l’umanita in una 
nuova guerra ove all’audacia del trasgres- 
sore non avesse corrisposto l’equilibrio ed i1 
senso di responsabilità dei paesi che da 
quell’atto erano colpiti. Tale atto non si 
può non condannare, tanto più quando si 
pensi che esso fu e rimane tipico di un regime 
politico che in quanto tale è privo di ogni 
controllo dell’interna opinione pubblica e 
non tiene conto dell’opinione pubblica 
esterna. 

Chi magnifica assai leggermente 1 primi 
successi conseguiti da  Nasser dimentica ciò 
che la storia insegna, che cioè nei conflitti 
internazionali le dittature si aggiudicano 
sempre - mi si permetta l’espressione - i 

primi rounds, ma finiscono per perdere ai 
punti o peggio col rotolare al tappeto. Per 
contro le indecisioni, i contrattempi ed anche 
gli equivoci che sul problema di Suez hanno 
contrassegnato l’azione occidentalis ta deri- 
vano dal fatto che contro Nasser sono schie- 
rati paesi i cui governi devono render conto 
del loro operato ai rispettivi parlamenti, alla 
libera stampa ed alla liberalissima facoltà 
del popolo di giudicare ed eventualmente 
condannare. 

Senonché, la pace non può essere fine a 
se stessa, ed i1 permettere al dittatore di 
muoversi a volontà senza nemmeno i1 freno 
di un monito che non sia fatto solo di parole 
premia invece di punire 11 dittatore stesso e 
lo induce a perseverare in gesti che davvero, 
poiché ogni sopportazione ha un suo limite, 
possono condurre al peggio. Come i1 chirurgo 
pietoso è il peggior nemico dell’infermo, così 
spesso la rinuncia a certi interventi può 
incancrenire la piaga invece che guarirla. 
E questa, ripeto, è affermazione eminente- 
mente pacifista, ché, insomma, la energia 
intelligente e bene articolata non ha bisogno 
delle armi per farsi valere e per raggiungere 
i propri scopi. 

Condannato dunque l’atto di Nasser, e 
condannato senza possibilità di appello, che, 
indipendentemente dal merito della sua tesi 
(su cui possono parzialmente convergere 
anche i diritti nostri), il permettere che i 
patti possano essere considerati dei chiflons 
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de papier da stracciare a proprio libito sigiii- 
fica sovvertire dalle fondamenta ogni prin- 
cipio sia giuridico, sia morale, resta a vedersi 
se l’azione da parte nostra sia stata adeguata 
al proprio compito. Noi non abbiamo pro- 
blemi interni di carattere contingente, come 
li hanno gli Stati Uniti d’America alla vigilia 
delle proprie elezioni presidenziali, o pro- 
blemi di prestigio così preminenti come li 
hanno l’Inghilterra e la Francia. Ma al li- 
bero transito del nostro naviglio mercantile 
e da guerra attraverso lo stretto siamo 
direttamente interessati, e l’interesse nostro 
è soprattutto l’interesse di quelle nostre 
maestranze che dalla libera disponibilità 
di tutte le vie di comunicazione, senza pus- 
sibilità di insidie, traggono motivo di vita 
P di sviluppo. 

Si è detto da eminenti uomini di parte 
nostra - e qui mi piace ripeterlo - che dei 
popoli liberi traenti la loro ragione di vita 
dalla disponibilità delle materie prime ne- 
cessarie al lavoro non fanno parte soltanto i 
capitalisti della City e della Banca di Parigi, 
rna anche la moltitudine di lavoratori che 
operano nelle officine e nelle miniere. Prima 
di commuoversi sulle miserie del mondo 
arabo, che non sarebbero eliminate dalla 
scomparsa della attività civile europea e 
dalla instaurazione di regimi totalitari e 
perciò schiavistici, ci si dovrebbe preoccu- 
pare della sorte riservata ai nostri operai 
di Milano e di Torino, delle grandi zone 
industriali d’Italia, qualora le fonti di energia 
localizzate nel medio oriente, ed in primo 
luogo il petrolio, fossero sottratte alla nostra 
disponibilità e messe al servizio di paesi, 
come quelli orientali, che già hanno nel 
loro territorio risorse immense di energia 
in gran parte inutilizzate. (( Laisser [aire, 
hisser passer b, ripeteva l’economista Col- 
bert in anni lontani. E dunque ogni via sia 
aperta al traffico e nessun paese si valga 
della propria posizione territoriale per af- 
fermare dei monopoli che negano l’interesse 
collettivo; nessun paese - ripeto -- né l’Egitto 
per yuanto riguarda Suez, con alle spalle 
l’avallo russo, né 1’ Inghilterra per Gibilterrn, 
né l’nmerica per i1 Panama. Voi vedete 
come per noi socialisti democratici il pro- 
hlema non si restringa ad una mera valuta- 
zione particolare locale, nia si dilati in tiitti 
i continenti e diventi per ciò stesso un pro- 
hlenia di principio. 

L’azione dell’ Italia in argomento era quella 
che ci potevano consentire i nostri mezzi, che 
non sono cospicui, e la nostra tradizione di 
libertk, di democrazia, in una parola di civilti% 

che è per contro grande e luminosa e che 
perciò ci attribuisce l’autoritti che ci è dovuta. 
Inserita nello schieramento occidentale, 1’Ita- 
lia si è trovata a doversi destreggiare in un 
primo tempo tra la spiegabilmente accesa 
reazione franco-inglese e la fredda determina- 
zione americana intesa ad evitare ad ogni 
costo l’inasprimento del conflitto fino alle 
sue estreme conseguenze: posizione non facile 
che impose al nostro Governo l’unica azione 
possibile, l’azione mediatrice di cui va dato 
atto al ministro Martino, se pure la condotta 
del ministro può aver provocato critiche, a 
nostro giudizio infondate, dacché certi diversi 
e apparentemente contrastanti atteggiamenti 
sono stati imposti da mutate situazioni di fatto 
piuttosto che da spontanei e meditati muta- 
menti di pensiero. 

Resta per noi socialisti democratici la 
costatazione che nulla è rimasto intentato da 
parte dell’ Italia per disacerbare il conflitto 
inalveandolo nel solco delle trattative pacifi- 
che, anche se non sempre i nostri sforzi sono 
stati adeguatamente apprezzati; e resta, ciò a 
cui più teniamo, la solennemente riaffermata 
fedeltà a quel patto atlantico che rappresenta 
pur sempre per noi la più legittima garanzia di 
pace. I1 patto atlantico era ed è per noi, non 
una organizzazione internazionale in cui con- 
vivono padroni e succubi, ma una unionedi 
eguali che, cementata da uno scopo comune, 
non solo non esclude, ma presuppone diversità 
di vedute su problemi e tesi anche di non lieve 
portata. 

Si comprende che i regimi totalitari, i quali 
non comprendono certi travagli spirituali e 
negano ogni autonomia critica, possano trarre 
profitto da certe ineguaglianze di atteggia- 
menti e perciò tali ineguaglianze siaiio tratti 
a drammatizzare; ma per sinceri democratici 
la libera discussione nobilita, se anche può 
scoprire il fianco al nemico, mentre l’unani- 
mità coatta è il contrassegno d’ogni politica 
servile. 

Resta come canone fondamentale nostro 
che tuttavia ogni divergenza particolaristica 
suppone sempre l’adeguamento della mi- 
noranza alle decisioni impegnative della mag- 
gioranza, e in tal senso mi compiaccio di aver 
avuto assicurazioni, come le ha avute la 
Camera tutta, dalla parola autorevole del 
ministro. Fu bene questa carità di patria, 
dirò così, ad ispirare il nostro Goveriio, an- 
che quando in qualche occasione furono da- 
gli alleati ed amici prese decisioni anche gravi, 
senza consultarci. Facile sarebbe stato ub- 
bidire agli impulsi del risentimento; il non 
averlo fatto, o l’averlo fatto in una misura 
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molto discreta e signorile, dimostra quanto 
da parte nostra sia superiore la preoccupa- 
zione del positivo fine da raggiungere, oltre 
e sopra ogni pur legittima suscettibilità. 

Approvando dunque nel suo insieme l’azio- 
ne governativa sul problema di Suez, il no- 
stro partito intende affermare i diritti che 
all’Egitto derivano dal fatto che il canale si 
incide nel territorio nazionale, e nel contem- 
PO rilevare come una mera proprietà terri- 
toriale non sia sufficiente a garantire un mo- 
nopolio, i1 cui esercizio incontrollato costi- 
tuisce una inammissibile condizione di pri- 
vilegio. Strano può apparire che in difesa di 
questa forma di proprietà privata siano in- 
sorti proprio coloro che della proprietà pri- 
vata sono i negatori e postulano socializza- 
zioni e internazionalizzazioni in ogni campo. 

Noi restiamo sul terreno della realtà, ed 
anche in questa occasione non rinneghiamo i 
nostri principi, i quali ci insegnano che è da 
incoraggiarsi ogni tentativo d’ogni popolo 
inteso a rivendicare la propria indipen- 
denza, ad un patto: che la lotta non si risolva 
in favore di un altro imperialismo, forse peg- 
giore di quello che si intende soppiantare. 
Troppo spesso infatti le più belle parole co- 
prono le cose meno belle. 

Io concludo augurandomi, a nome del 
mio partito, che i diritti della ragione preval- 
gano sempre sulle pretese della prepotenza e 
che, soprattutto, in un comune sforzo di 
volontà si trovi il modo di uscire dall’impasse, 
liberando le genti dal più orrendo degli in- 
cubi, quello costituito dalla minaccia che 
l’episodio di Suez non si traduca nel focolaio 
che possa attizzare i1 grande incendio. Oc- 
corre in tutti - nei governanti, nei diplomatici, 
nei partiti che rappresentano i1 popolo - la 
più scrupolosa moderazione e il più assoluto 
senso di responsabilità. Noi constatiamo che 
il nostro Governo è su questo terreno e perciò 
confortiamolo con la nostra fiducia. (Applausi 
al centro - Congralulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Gian Carlo Pajetta. Ne ha facoltà. 

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, i1 gruppo del par- 
tito comunista italiano aveva presentato una 
mozione sul tema che iè oggetto del nostro di- 
battito ed aveva sollecitato la convocazione 
della Camera dei deputati, affinché fosse dato 
modo al Governo di riferire e di consultare 
il Parlamento e al Parlamento non soltanto 
di definire le posizioni dei singoli partiti, ma 
di esprimere autorevolmente le preoccupa- 
zioni del paese di fronte alla possibilità di 
un conflitto o, comunque, di un aumento del- 

la tensione internazionale nel IMediterraneo. 
Noi abbiamo ritirato oggi la nostra mozione 
perché lo scopo che ci proponevamo, vale a 
dire di provocare una discussione in ]Parla- 
mento, è stato raggiunto. Ma non pensiamo 
certo che la situazione che denunciavamo con 
grave preoccupazione si sia oggi modificata 
in modo tale da consentirci di considerarla 
con serenità. 

Noi abbiamo seguito in questi mesi e con- 
linuiamo a seguire gli avvenimenti interna- 
zionali di cui stiamo qui trattando con l’animo 
di uomini che vedono porsi di fronte a tutti i 
gruppi politici problemi fondamentali, che 
toccano strettamente e immediatamente le 
sorti e i1 destino del nostro paese. Stavano e 
stanno di fronte a noi i problemi della difesa 
della pace, i problemi di una politica italiana 
condotta in modo da non compromettere gli 
interessi fondamentali del nostro paese, e da 
impedire che altri li comprometta. In questo 
spirito noi abbiaino partecipato al dibattito 
che intorno a lqueste (questioni si Iè sviluppato 
nel paese. Abbiamo seguito in questi mesi 
l’azione del Governo - l’onorevole ministro 
degli affari esteri può darcene atto - in mo- 
do critico, ma non certo come critici di ogni 
suo atto solo perché esso veniva compiuto o 
promosso da un Governo del quale siamo op- 
positori, ed oppositori tenaci. Non siamo certo 
desiderosi che ad un passo falso ne succeda 
un altro, non siamo certo desiderosi che il 
Governo del nostro paese commetta errori dei 
quali possiamo poi essere soltanto i censori. 

Oggi, dopo che il iGoverrio si è espresso per 
bocca del ministro degli affari esteri, pren- 
diamo atto di quello che è stato detto e giudi- 
chiamo favorevolmente ogni sia pur minimo 
e timido accenno al diritto dell’Italia di per- 
seguire con la sua politica estera prima di 
tutto una effettiva difesa dei suoi interessi; 
giudichiamo favorevolmente l’aperta riprova- 
zione dell’uso della forza e - se abbiamo ben 
inteso - anche della minaccia della forza e di 
preparativi militari che possano preludere al- 
l’impiego della violenza. E abbiamo preso atto 
di quello che 6 stato fatto dalla diplomazia 
italiana nelle settimane scorse P che in un mo- 
do qualsiasi può aver impedito o contribuito 
ad impedire i1 precipitare del conflitto nel 
Mediterraneo. 

Ma, detto questo, e dettolo apertamente e 
lealmente, noi non possiamo nascondere le 
nostre preoccupazioni, non possiamo evitare 
di richiamare con fermezza l’attenzione della 
Camera - e del paese e delle masse popolari 
che ci seguono - sugli attacchi bellicosi 
mossi anche in Italia da tanti soci (e non cre- 
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diamo si tratti di soci soltanto onorari) della 
Conipaqnia del canale di Suez, da tanti gior- 
nali ccnsiderati fino a ieri ufficiosi o comun- 
que assai vicini al Governo, appartenenti o le- 
g‘.h a pxrtiti che sostengono i1 Governo; at- 
tacchi diretti contro ogni accenno, anche ti- 
mido, alla possibilità che l’Italia faccia una 
politica sua, che non si identifichi con una 
politica di violenza e di guerra. Abbiamo per- 
sino sentito dire apertamente che qualora ci 
si ostinasse a dichiarare che l’uso della forza 
è deprecabile in ogni occasione, si compromet- 
terebbe la possibilità di una trattativa interna- 
zionale. Non possiamo non manifestare la no- 
stra preoccupazione di fronte a ciò. Non pos- 
siamo non richiamare l’attenzione dell’opi- 
nione pubblica su questi ritorni virulenti, 
anche se sporadici e limitati a gruppi che non 
hanno moito peso nel IParlamento e nel paese, 
di un oltranzismo atlantico che ci vorrebbe 
questa volta trascinare al segiiito di armi e di 
armati stranieri nel Mar Rosso, sul canale di 
Suez, ai confini del Mediterraneo. Un oltran- 
zismo atlantico che pare offeso, forse per la 
sua ignoranza della storia e della geografia, 
ogni qualvolta si pongono limiti e confini alla 
politica che lega i1 nostro paese alle PO- 
tenze firmatarie del patto dell’Atlantico del 
nord. 

E vi è inoltre una preoccupazione da parte 
nostra, che ci spinge a richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica perché resti vigile, di 
fronte a talune evidenti esitazioni governa- 
tive, che ci è sembrato di cogliere anche in 
qualche espressione del discorso del ministro 
degli esteri : come un  voler ripiegare, da parte 
del Governo, un  voler assumere posizioni di- 
fensive, un voler quasi nascondere, aver ver- 
gogna di ciò che, nell’azione svolta, ha  potuto 
significare difesa di un’autonomia nazionale 
e, insieme, difesa della pace nel Mediterraneo. 
E quando poi vediamo come a questa timi- 
dezza governativa, a questo ripiegamento o a 
questo timore di rendere esplicite determi- 
nate posizioni politiche si accompagnino certe 
interpreiazioni ufficiose (che speriamo non au- 
tentiche) delle dichiarazioni governative, al- 
lora crediamo di dover dire che è necessario 
che su questa questione non soltanto sia an- 
cora ferma, pronta e vigile l’attenzione della 
Camera e del paese, ma che su questa que- 
stione il dibattito si approfondisca. Deve essere 
chiaro \quale responsabilità ogni partito si as- 
sume in queste circostanze, quale azione i1 
paese può aspettarsi e chiedere al Governo e 
quale azione può essere compiuta anche nel 
paese, affinché una politica di pace sia dav- 
vero garantita e difesa. 

Che cosa vogliono dire certe espressioni 
che abbiamo sentito nel discorso del ministro ? 
Certo, è stato il suo un discorso assai cauto, 
dove le cose accennate o non dette, dove gli 
accenti non messi piuttosto che quelli inessi 
possono avere un significato. (Ma che cosa vo- 
gliono dire certe espressioni, come la dichia- 
razione che l’Italia ha  aderito (c senza riserve 
all’Associazione degli utenti e marcerà, nel- 
l’Assoiciazione degli utenti, insieme con la 
maggioranza ? Noi dobbiamo sapere quale è 
l’esatto carattere di (questa coalizione di PO- 
tenze, alcune delle quali possiedono oltretutto 
una notevole marina da guerra, che possono 
essere tentate di impiegare. Dobbiamo saperlo 
per comprendere \quale & i1 significato di una 
nostra adesione <c senza riserve )) o di una di- 
chiarazione secondo cui noi siamo disposti 
a marciare fino in fondo con la maggioranza 
dei membri della coalizione. Noi, anzi, do- 
vremmo esigere - e dichiararlo apertamente 
e porre in questo senso riserve esplicite - che 
l’Associazione escluda a przori l’uso della vio- 
lenza e dell’azione militare per la soluzione 
di questo problema e di quelli connessi. Una 
siffatta esplicita dichiarazione avrebbe tanto 
più valore in #quanto alcune potenze aderenti 
alla Associazione degli utenti hanno già con- 
centrato nel Mediterraneo notevoli forze; e 
prospettare la possibilità che esse vengano 
impiegate non vu01 dire porre un  problema 
ipotetico, o fare dell’allarmismo. Noi dobbia- 
mo dire chiaramente che non intendiamo sa- 
criificare gli interessi del nostro paese agli in- 
teressi finanziari, coloniali, imperialistici, di 
altre potenze, anche se Iqueste sono alleate 
dell’Italia nel Patto atlantico. Noi dobbiamo 
schierarci apertamente per la collaborazione 
pacifica con i popoli, e quindi anche con 
l’Egitto e i paesi arabi che SI affacciano nel 
Mediterraneo. 

Non voglio trattenermi sull’aspetto giuri- 
dico del problema, che è stato trattato sta- 
mane con tanta dottrina e ricchezza di docu- 
mentazione dall’onorevole Bartesaghi. Tutta 
via dobbiamo dichiarare che non accettiamo 
in nessun modo la tesi sostenuta dalla propa- 
ganda degli amici degli azionisti della Com- 
pagnia del canale, secondo cui sarebbe fuori 
discussione esservi stata una violazione a‘ei 
trattati internazionali da parte dell’Egitto. In  
un primo momento sembrava che il IGoverno 
rigettasse una siffatta impostazione, che in- 
vece ora pare accreditata da qualche frase del 
disorso del ministro degli esteri. Una posi- 
zione a’i questo genere io ho sentito avanzare 
anche da elementi democratici e da persona- 
lità politiche, la  )cui buona fede non può essere 
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messa in discussione. Ora, finché una tesi di 
questa sorta iè sostenuta dagli avvocati della 
Compagnia del canale a’i Suez, la cosa non 
esce dai limiti della normalità. Gli avvocati 
hanno appunto il compito di escogitare argo- 
inenti giuridici (alcuni li chiamano cavilli) 
che servono a difendere i loro clienti. Ma 
quando la  stessa tesi è sostenuta da persone, le 
quali non hanno niente in comune con gli 
avvocati suddetti, allora l’unica attenuante 
che può concedersi a costoro è quella della 
ignoranza o dalla mancata volontà di appro- 
fondire i problemi. E si tratta di una atte- 
nuante che in politica nessuno dovrebbe in- 
vocare. 

J3 molto difficile scoprire quali trattati in- 
lernazionali l’Egitto abbia violato. In  propo- 
sito stamane l’onorevole Bartesaghi ha  for- 
nito una documentazione che pub essere elusa 
soltanto da quei colleghi i quali preferiscono 
ignorare la tesi dei loro avversari assentan- 
dosi dal dibattito. Si è forse alluso, quando si 
è parlato di violazioni, al trattato di Costan- 
tinopoli del 1888? Pare strano davvero che 
possa essere quello il trattato da considerarsi 
violato. Si è forse alluso alla nazionalizza- 
zione, cjuando si è parlato di (< intervento uni- 
laterale )) ? Pare strano che si possa ritenere 
che questa nazionalizzazione, vale a dire l’avo- 
cazione all’Egitto dei beni della ‘Compagnia 
del canale, potesse essere contrattata con altri 
che non fossero i possessori delle azioni della 
Compagnia. 

Vi sono del resto le esplicite dichiarazioni 
del presidente iNasser, che impegnano l’Egitto 
a mantenere la libera navigahilità del canale 
per tutte le potenze e, mentre confermano la 
validità del trattato di Costantinopoli del 1888, 
propongono di trattare. IPur rivendicando il 
diritto dell’Egitto a nazionalizzare la Compa- 
gnia del canale, cioè, e pur dichiarando che 
rion esiste una connessione giuridica fra il 
tiattato del 1888 e il provvedimento di nazio- 
nalizzazione, il presidente INasser riconosce 
rhe esiste un problema politico e propone una 
trattativa, non sull’atto della nazionalizza- 
zione, ma sulle conseguenze politiche che ne  
possono derivare, sulla interpretazione poli- 
tica che ne viene data, per convalidare e, se 
necessario, per aggiornare il trattato in modo 
che garantisca a tutti gli utenti il diritto di li- 
bera navigabilità. Né ci si trova di fronte sol- 
tanto alle dichiarazioni del presidente Nasser; 
vi è anche una proposta formale del governo 
egiziano, di convocare una conferenza che esa- 
mini la questione. La proposta Iè stata fatta a 
tutti gli utenti e - se non sbaglio - la mag- 
gioranza delle potenze invitate ad esaminare 

insieme con l’Egitto i problemi connessi con 
la nuova situazione del canale ha  risposto di 
essere disposta a discutere. Ci si trova così 
di fronte a un chiaro problema giuridico e 
d’altra parte a un problema politico nuovo. 

[Per quel che riguarda il problema poli- 
tico, non vi sono soltanto dichiarazioni e pro- 
messe che stabiliscono la libera navigabilità 
non essere oggi minacciata in alcun modo, m a  
esistono anche possibilità e offerte precise di 
trattative, non alle spalle deilo Stato proprie- 
tario del canale, ma insieme con esso. I3 dif- 
ficile perciò capire come le cose siano arri- 
vate al punto dove sono giunte, se non si in- 
tende come sia riuscito alle grandi potenze, 
che hanno dominato fino a ieri l’Egitto e che 
dominavano fino a qualche giorno fa il ca- 
nale, di ottenere che in determinati strati del- 
l’opinione pubblica e comunique nella loro po- 
litica ufficiale si facesse confusione fra la  di- 
fesa dei diritti degli utenti (tra i quali è 1’Ita- 
ha, con la sua marina mercantile) e i diritti, 
o meglio gli interessi, dei proprietari delle 
azioni della Compagnia del canale. 

Perché e in qual modo gli utenti dovreb- 
bero sentirsi oggi danneggiati o minacciati ? 
Onorevole $Martino, non si tratta soltanto di 
un problema di diritto. In  linea di fatto, quale 
ern la situazione fino a qualche anno Sa?  
L’Inghilterra era la padrona dell’Egitto, aveva 
sulle sponde del canale di Suez le sue truppe, 
tLveva alle due imboccature del canale di Suez 
In sua. flotta. Il possesso materiale dello Stato 
egiziano, del suo territorio, era esercitato da 
una delle più grandi potenze militari e navali 
del globo, che possedeva poi, insieme alla 
Francia, anche il canale. Quindi avevamo 
questa situazione di diritto e di fatto: che la 
potenza padrona dell’Egitto con le sue armi e 
con le Fue navi era anche la padrona della 
Compagnia, cosiddetta universale.. Non ave- 
vamo alcuna possibilità di equilibrio, tanto è 
vero che nel corso di due guerre che hanno 
(direttamente l’una e meno direttamente l’al- 
tra) inciso sulla situazione del Mediterraneo 
orientale e sul canale di Suez, i1 cwLale è stato 
sbarrato ai nemici dell’Inghilterra e della 
Fi’nncin. E voi non potete ricorrere a risibili 
cavilli giuridici, sostenendo che in realtà le 
navi dei nemici dell’hghilterra e della Fran- 
cia non potevano avvicinarsi ad oltre tre mi- 
glia dal canale, m a  se fossero riuscite ad en- 
trare in ‘quello specchio di acqua sarebbero 
state al sicuro. 

Qual è oggi la  situazione dal punto di vista 
giuridico e di fa t to? $L’(Egitto è in mani egi- 
ziane; per un  atto internazionsle gli inglesi 
hanno dovuto abbandonare la  zona del canale, 
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e il controllo militare del canale e del terri- 
torio che lo circonda compete all’Egitto. Oggi 
l’Egitto, nazionalizzandola, diventa proprie- 
tario anche della Gompagnia. Si torna così 
alla stessa situazione precedente : la potenza 
che detiene territorialmente la zona del canale 
è anche padrona della ICompagnia. Con que- 
sta differenza dal punto di vista di fatto, e che 
è molto importante: che l’Egitto potrà molto 
più a’ifficilmente essere tentato di bloccare 
quella via, perché h a  minori interessi inter- 
nazionali, minori occasioni di entrare nel 
gioco dei contrasti delle grandi potenze. Co- 
munque, qualora l’Egitto fosse tentato di bloc- 
care il canale, si troverebbe in una situazione 
assai meno vantaggiosa per farlo, di quella 
in cui si trova l’Inghilterra o, se volete, si 
trovano insieme Inghilterra e Francia. Per cui 
oggi, di fatto, se la situazione di diritto è 
uguale, le possibilità reali che il canale possa 
essere bloccato per una decisione unilaterale 
rono minori che nel passato. 

IPortiamo le cose sul terreno dell’esame ef- 
fettivo dei fatti e vedremo che si tratta per 
l’Egitto soltanto di un atto legislativo interno, 
e che la nazionalizzazione di una compagnia 
privata ha lo stesso valore che hanno avuto 
altre nazionalizzazioni, compiute natural- 
mente in modo unilaterale, come quelle del 
petrolio, per esempio, nel Messico o in Persia. 
E non si dica che il problema non è uguale, 
poiché in questo caso si tratta di una via in- 
ternazionale. Si afferma a sostegno di tale tesi 
che il canale è tanto importante perché attra- 
verso di esso passa tutto il petrolio prove- 
niente dal Medio Oriente. Ma se le compagnie 
petrolifere che ne controllano la produzione 
dovessero ad esempio far cessare l’estrazione 
di quel petrolio, o se nell’Arabia Saudita, nel- 
la Persia, nell’Iran vi fossero movimenti na- 
zionali popolari così forti da poter porre il 
problema della nazionalizzazione di quei 
pozzi, sareste voi condotti, sulla base di questa 
teoria, a considerare anche quelle decisioni o 
la nazionalizzazione dei pozzi petroliferi non 
come violazioni del diritto privato o interna- 
zionale privato, ma a’ei trattati (e dei trattati 
firmati da  noi) ? 

Comunque, vorrei ricordare a questo pro- 
posito ancora un aspetto della realtà, per de- 
nunziare il tentativo di drammatizzare com- 
piuto da coloro i quali SI proponevano di 
passare dal dramma alla tragedia. Questo 
(( atto unilaterale )) compiuto dall’Egitto è 
stato accompagnato dalla dichiarazione non 
soltanto che gli azionisti saranno rimborsati, 
ma  che il rimborso avverrà non a un prezzo 
fissato dal governo egiziano, bensì al prezzo 

corrente sulla borsa di Parigi. Questa è dun- 
que una rivoluzione legalitaria, una rivolu- 
zione borghese che rispetta il diritto di POS- 
sesso come sacro, e considera la nazionalizza- 
zione come un’azioiie di esproprio, simile a 
quella necessaria allorché si deve costruire 
una ferrovia o tracciare una strada. 

Ma c’è un altro elemento che distrugge 
gran parte degli argomenti che con molto fer- 
vore vengono propugnati da coloro che gri- 
dano contro questa (C disinternazionalizza- 
zione )) del canale. Quanti anni sarebbero do- 
vuti passare prima che avvenisse comunlque 
quello che è accaduto? I3 vero che il presi- 
dente ‘Segni, che è uomo che ama stare al 
Governo.. . 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri. Non amo starci. 

PAJETTA GIAN CARLO. ... e starci viven- 
do alla giornata, potrà dire: (( Ci avrebbe pen- 
sato un altro presidente del Consiglio )> e 
l’onorevole ‘Martino potrà pensare che vi sa- 
rebbe stata, allora, un’altra siluazione. Ma voi 
affermate che si tratta di una ‘questione di 
principio; e non potete venirci a dire che que- 
sto atto mette in pericolo gli interessi di tutto 
il commercio italiano e internazionale, e viola 
i sacri principi della libertà dei traffici, 
quando esso sarebbe comunque dovuto avve- 
nire tra nove o dieci anni, sulla base dei trat- 
tati che voi stessi invocate. 

(Ma voi direte: avremmo trovato altri ,ar- 
gomenti; per adesso abbiamo bisogno di qual- 
siasi pretesto per dire che il gesto egiziano non 
si può tollerare. Perché come si spiegherebbe 
altrimenti tutto il chiasso e l’allarme che è 
stato lanciato ? I1 nostro ministro degli esteri 
si è fatto eco di questo tentativo di dram- 
matizzare, allorché in sede di Commissione 
esteri, riprendendo i più facili argomenti 
propagandistici della Compagnia, affermò che 
era stato violato il diritto delle genti, in quan- 
to il presidente Nasser non solo si era per- 
messo di nazionalizzare il canale, ma voleva 
nazionalizzare anche i piloti, anche il perso- 
nale. Sembrava che questo fosse un  argomento 
decisivo : ancora una volta occorreva bandire 
la crociata contro una sorta di nuovo schia- 
visnio egiziano. Ma quanti giorni sono pas- 
sati da quando quei piloti, dopo aver riscosso 
decine di milioni di franchi, hanno abban- 
donato il loro lavoro, hanno sabotato la Com- 
pagnia, eppure hanno regolarmente ottenuto 
i loro passaporti ? Quei funzionari, che crede- 
vano di essere indispensabili solo perché per- 
cepivano stipendi 5-10 volte superiori a quelli 
dei cittadini egiziani, sono andati in pensione 
e gli egiziani non hanno avuto bisogno di 
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(( schiavi bianchi », giacché hanno potuto con- 
tare su altri piloti, i quali svolgeranno lo stesso 
lavoro. Ed B rapidamente crollata così anche 
questa drammatica montatura della (( nazio- 
nalizzazione delle persone )) ! 

Secondo i sostenitori dei diritti della Com- 
pagnia, noi dovremmo fare almeno un sa- 
luto, una riverenza alla Compagnia del canale 
di Suez, che ha acquistato tante benemerenze : 
quella Compagnia del canale che è stata pro- 
mossa per fini filantropici, per i quali ha po- 
tuto uccidere centinaia di cittadini egiziani, 
non solo perché la civiltà passasse con le sue 
navi attraverso il deserto, ma soprattutto per- 
ché gli azionisti della Compagnia potessero 
intascare, come hanno intascato, da 15 a 20 
volte il capitale investito. Si tratta di una 
compagnia che ha avuto tante benemerenze, 
da restare in $questi anni sempre presente nel- 
la vita politica egiziana, con la sua opera di 
corruzione e di intervento politico, come uno 
Stato nello Stato, i cui poteri l’Egitto ha po- 
tuto limitare soltanto dopo essersi liberato 
dalla oppressione straniera. Ora, e per il fatto 
che questa nazionalizzazione è avvenuta qual- 
che anno prima di quando avrebbe dovuto co- 
munque avvenire, e che perciò dei cittadini 
francesi e il tesoro inglese sono stati privati 
dei loro diritti sulla ricchezza rappresentata 
dal canale di Suez - è per questo fatto che 
si muovono le flotte - si invoca la solidarietà 
occidentale, si agita lo spettro di un nuovo 
conflitto? In verità si tratta qui di un caso 
tipico, di un tipico tentativo di mantenere con 
la forza delle posizioni imperialiste. 

L’Inghilterra e la Francia vogliono mante- 
nere le loro posizioni imperialiste e coloniali 
che il progresso ha ormai fatto crollare. L’In- 
ghilterra se ne B andata dall’Egitto, se ne è 
andata dal canale, ma è andata via dopo spar- 
gimenti di  sangue, dopo infinite violenze, e 
non ritornerà perché non ve la lasceranno tor- 
nare. iMa la Francia? Perché questo accani- 
mento francese ? Prima ancora che la difesa 
degli interessi materiali, pur ingenti, degli 
azionisti, vi qui i1 tentativo, fatto da uomini 
politici che non sono lungimiranti, di nascon- 
dere ancora una volta la disfatta della poli- 
tica coloniale francese, attribuendo a chissà 
mai quali nemici ciò che è da attribuire sol- 
tanto a una forza che nessuno può vincere: 
i1 progresso della storia, la marcia dei popoli 
che nessuno può far tornare indietro. I gover- 
nanti francesi vogliono nascondere, con la 
loro ira e con il tentativo di rinfocolare lo 
eciovinismo sotto il nome del prestigio nazio- 
nale e del diritto internazionale, la disfatta ver- 
gognoasa della loro politica coloniale in Algeria. 

Voi ricorderete il tentativo francese, fatto 
alla vigilia di Dien Bien Fu, di giustificare la 
guerra sul territorio di un popolo che non vo- 
leva rimanere francese e che non ,è rimasto 
con gli imperialisti neppure nella parte dove 
i francesi stessi hanno potuto contenere il mo- 
vimento popolare armato. Alla vigilia di Dien 
Bien Fu non si riconosceva che erano gli in- 
docinesi a voler esser liberi. (No ! Vi era allora 
un XBao Dai, come vi era stato in Egitto un 
Faruk. E l’esercito francese, non si poteva 
ammettere che fosse battuto dagli schiavi di 
ieri. No, a combattere contro di esso dovevano 
esser le armate cinesi, le armi sovietiche. Non 
era possibile ammettere che l’esercito fran- 
cese potesse essere battuto dagli uomini del 
generale Giap : doveva esserci almeno l’aiuto 
delle (( orde )) cinesi, almeno l’arsenale sovie- 
tico. Così oggi non è possibile ammettere 
che in Algeria a voler rimanere liberi mal- 
mrado le torture, gli incendi e le distruzioni a. siano gli algerini, che siano gli algerini a 
battere le forze francesi. Questo non 8 possibile 
ammetterlo ! Eppure il presidente del Parla- 
mento algerino, uomo di cultura francese, che 
fino a ieri sembrava un rinnegato al suo po- 
polo, oggi, neil’isolamento, nell’orrore di 
quello che eta avvenendo, è costretto a dire 
che per battere la strada dell’unità fra il po- 
polo francese e quello algerino, bisogna trat- 
tare con i ribelli. (Ma questo non è possibile 
ammetterlo, questo lo deve dire (( Radio- 
Cairo )) ’ Come è possibile ammettere che in 
Algeria degli uomini combattano e cadano a 
centinaia, senza essere dei (( venduti I ) ,  dei 
C( sobillati », senza essere spinti dall’u impe- 
rialismo )) del colonnello INaseer ? Come & pos- 
sibile ammettere che la repubblica francese, 
con un governo socialista ‘questa volta, faccia 
quello che fanno gli imperialisti? E allora 
sono i< imperialisti )) i patrioti che cadono in 
Algeria per conto dell’Egitto; ed è C< Radio- 
Cairo )) quella che muove le file, che muove 
i popoli che si ritengono già liberi, in Tunisia 
e in Marocco, che muove il popolo che oggi si 
vuole liberare in Algeria. Che importa se 
quello che dice (i Radio-Cairo )) è meno di quel- 
lo che dice il cattolico francese Mauriac ? Bi- 
sogna pur avere un nemico, suonare la fan- 
fara, combattere e far combattere. 

Noi comunisti italiani consideriamo legit- 
timo e democratico questo atto di nazionaliz- 
zazione del canale; noi lo consideriamo un ele- 
mento di progresso, che dimostra la validità 
di quanto viene compiuto in Egitto non sol- 
tanto per rivendicare la sovranità nazionale, 
ma per dare ad essa un contenuto sociale. 
V’è qualcuno di parte democratica il quale ci 
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dice: ma questo Egitto per quale causa com- 
bat te?  E un paese mosso da forze di tipo fa- 
scista ? ‘Noi che sappiamo quanto grave e com- 
plessa sia stata e sia la  lotta politica in quel 
paese, riconosciamo nella nazionalizzazione del 
canale di Suez un atto che dimostra che que- 
sto paese vu01 muoversi anche sul terreno del 
rinnovamento sociale. Esso prova che il co- 
lonnello Nasser, diventato presidente del- 
l’Egitto, deve dar  ascolto alle forze le quali 
chiedono che la nazione egiziana, mentre ri- 
vendica la sua sovranità nei confronti dell’ln- 
philterra, rivendichi anche la sua sovranità 
economica, i suoi diritti nei confronti degli 
azionisti della Compagnia del canale, di coloro 
che sono davvero l’imperialismo; l’imperict- 
l ismc~ che non è fatto soltanto di bandiere, d; 
tamburi e di cornamuse, di eserciti che veni- 
vano mandati in Egitto per fare più grande 
qualche governatore. 

Noi consideriamo come legittima e demo- 
cratica, come un elemento di progresso la  na- 
zionalizzazione del canale; noi pensiamo che 
un paese come il nostro, che ha sancito nella 
sua Costituzione il principio di porre un li- 
mite alla ricchezza, che ha  sancito nei principi 
costituzionali di cui le masse popolari riven- 
dicano l’attuazione, la nazionalizzazione dei 
(( canali di Suez )) che passano per l’Italia e che 
si chiamano grandi monopoli - monopolio 
elettrico, monopolio zuccheriero, monopolio 
della grande proprietà fondiaria - un paese 
come il nostro deve essere dalla parte di co- 
loro che vogliono la giustizia sociale. 

Onorevole ministro degli affari esteri, noi 
l’abbiamo sentita darci la notizia, con voce 
che pareva piena di cordoglio, che alla borsa 
di Zurigo, se non sbaglio, stanno cadendo 
non so quali azioni. Ebbene, noi non ci com- 
muoviamo gran che, per la notizia che alla 
borsa svizzera cadono i titoli. Vedo che ella 
sorride: siamo in due punti diversi della con- 
cezione del mondo, in due punti diversi dello 
schieramento parlamentare. Sappiamo che 
sono calati anche i titoli dei pozzi petroliferi 
di Baku, quando a Mosca e a Leningrad0 an- 
davano all’assalto i marinai e gli operai; 
quando i contadini prendevano le terre nel 
Messico, quando il .gener.de Cardena emetteva 
il decreto di nazionalizzazione del petrolio, 
calavano i titoli, e non solo quelli dei pozzi 
petroliferi ! Sono calati i titoli delle miniere 
spagnole, quando Pacciardi e Nenni erano in 
Spagna con Longo a combattere. e non si com- 
muovevano troppo per questo. Si commuove- 
vano invece (quando veniva fucilato Garcia 
Lorca, si commuovevano quando veniva born- 
bardata Guernica, (quando morivano donne e 

bambini nelle città tenute dai repubblicani. 
Se cadevano i titoli in borsa eiy forse un  
buon segno, i1 segno della vittoria pler quelli 
che vogliono che l’imperialismo scompaia. 
Tanti titoli sono caduti 1 Non sono piii quo- 
tate in borsa le azioni delle officine (( Skoda 1) 

di IPraga, onorevole ministro, e non credo che 
opgi valgano molto: e così tante e tante altre 
azioni, di tanti altri paesi. Noi comunisti non 
ci commuoviamo per questo. 

Guardi, siamo andati a scuola da  un uomo 
che aveva studiato le cose della borsa, che 
aveva studiato il capitalismo, che ha  chiamato 
I7 capitale l’opera sua più compiuta. Ebbene, 
l’uomo che ha  scritto I l  capitale diceva che la 
chiesa anglicana (cito a memoria) era disposta 
a cedere i trentasei trentasettesimi degli arti- 
coli del suo atto di fede, piiittosto che soltanto 
un trentasettesimo delle sue rendite. Ecco: la 
chiesa evoluta di un paese capitalisticamente 
evoluto aveva l’atto di fede e le rendite; se do- 
veva mollare su qualche cosa, mollava sul- 
l’atto di fede. Noi non abbiamo gli stessi prin- 
cipi: noi siaino diversi, noi non piangiamo 
per gli azionisti del Canale di Suez. Non ab- 
biamo pianto, abbiamo anzi gioito, quando 
ahbiamo pensato che la United Fruit  Company  
dovesse limitare i profitti per le sue pianta- 
gioni nel ‘Guatemala. INon abbiamo pianto per 
gli azionisti della Anglo  Iranian che possede- 
vano i pozzi di Abadan. E la guerra dei pro- 
fitti e dell’aggiotaggio non ci è mai piaciuta; 
l’abbiamo seinpre combattuta dall’altra parte 
ciell a barricata. 

Ecco perché, mentre si compie un’opera- 
zione internazionale che sembra fatta per mo- 
strare come in un  libro di scuola che cosa è 
In g i e r r i  iixperialistica, clip sembra fatta per 
abecedario perché tutti i nostri contadini ed 
operai capiscano che cosa è la guerra e cosa 
c’è dietro I’imperialismo, noi vorremmo che 
oggi l’Italia non fosse schierata dietro un im- 
perialismo noil suo, per interessi non suoi; 
perché l’Italia intera - e non solo noi CO- 

inunisti - non ha  nessun contrasto fonda- 
mentale con il grande moto di liberazione dei 
popoli arabi. E questo moto di liberazione, che 
avviene in forme in parte persino arcaiche (se 
voi pensate che c’è un re da mille e una notte 
che adopera le royalties pagate dai capitalisti 
americani per sostenere in qualche modo i1 
moto di liberazione nazionale), questo moto 
che avviene in forine contraddittorie ed ar- 
caiche di un vecchio mondo che si muove nel 
inondo nuovo, è un aspetto del grande moto 
di liberazione dall’imperialismo dei popoli 
d’Asia e d’Africa. 
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Noi questo lo abbiamo compreso sempre, 
lo abbiamo visto, direi persino che lo abbiamo 
sognato, quando per tanti questo mondo afro- 
asiatico era soltanto fatto di I( gialli )) e di 
(( neri )), di razze che dovevano essere coloniz- 
zate o educate. Noi lo abbiamo inteso, ed ab- 
biamo inteso che questo moto di liberazione è 
un moto che f a  più grande l’umanità, che crea 
cittadini là dove erano schiavi, che crea na- 
zioni là dove erano soltanto segni geografici, 
là dove erano soltanto riserve, materie prime 
che dovevano essere oggetto di sfruttamento e 
di rapina. 

Noi siamo occidentali, noi siamo orgogliosa- 
mente occidentali, ma  di un’altra concezione, 
di una civiltà occidentale che vuole essere 
uno  dei germi di puesto grana’e moto di libe- 
razione. Oggi i ribelli dei monti dell’algeria 
sparano coi mitra, non sparano più coi vecchi 
fucilacci che poteva avere Abd El Kader quan- 
do resisteva all’invasione francese; e le car- 
tucce si trovano, si comprano, si conquistano 
come le conquistano i partigiani. IMa mi piace 
immaginare che se le cartucce si facessero 
ancora come un tempo, con dei pezzi di carts, 
con della polvere avvolta in un cartoccio, le 
cartucce con le quali sparano i <( ribelli 1) del- 
l’Algeria, come quelle con cui hanno sparato 
i ribelli in Malesia, in Indonesia, in Indocina 
sarebbero avvolte in pagine di opere della ci- 
viltà occidentale. Sarebbero avvolte nella 
cc Carta dei diritti dell’uomo e del cittadino ) I ,  

sarebbero avvolte nei fogli dove è stato scritto 
che la nazione deve essere libera e indipen- 
a‘ente, dove noi occidentali abbiamo procla- 
mato questo principio a nazioni che sono di- 
ventate tali oggi anche per quella sugge- 
stione. Sarebbero avvolte forse anche nel Co- 
rano, perché quei popoli hanno la  loro tra- 
dizione, la loro religione, perché il vecchio ed 
i1 nuovo ivi tumultuano insieme. E sarebbero 
avvolte anche nel (( !Manifesto dei comunisti )) 

e nelle opere di Lenin. Non abbiamo motivo 
di nasconderlo, Iquasi che ce ne vergognas- 
sirno. ‘Perché dovremmo vergognarci di aver 
jnteso questo moto, di averlo promosso? Do- 
vremmo stupire che questi popoli guardino a 
noi, a quello che abbiamo fatto, a quello che 
sappiamo fare e che sanno fare i nostri com- 
pagni socialisti ? Essi guardano a noi per ve- 
dere uomini che predicano i diritti dell’uomo 
e non li rinnegano poi in Algeria o a Cipro; 
guardano a noi per vedere il principio di na- 
zionalità strettamente collegato al principio 
di un rinnovamento sociale, consapevoli che 
non vi può essere libertà dei cittadini e in- 
dipendenza della nazione se non c’è anche li- 
bertà dall’imperialismo, liberazione dal giogo 

del capitalismo, dai vincoli della proprietà ca- 
pitalistica. 

Oggi quello che era un sogno, uno schema, 
quello che poteva apparire soltanto una pro- 
spettiva nelle opere di Lenin 16 in gran parte 
realtà; che non si ritrova soltanto in lontani 
paesi, nella ICina liberata o nell’Indonesia, 
nell’India divenuta protagonista della politica 
iriternaziona:e, ma è qui, alle nostre porte, 
nel mare Mediterraneo. Considerate quanti 
trattati ha  conosciuto la storia diplomatica per 
la Tunisia, per il Marocco; quante crisi eu- 
ropee sono sorte attorno a quei paesi, quanti 
intrighi di diplomazia si sono avuti per la 
questione di Tangeri, per la divisione delle 
zone del protettorato ! Oggi un  mondo nuovo 
pone problemi completamente nuovi. La Tu- 
nisia è un paese indipendente, come lo è il 
Marocco, ed entrambi si avviano ad esserlo 
anche di fatto. Oggi tutti i paesi del Mediter- 
raneo arabo vogliono avere la loro persona- 
lità, e se qualche volta questa non è loro 
riconosciuta di fatto (parlo ad esempio 
della Libia), dal punto di vista del di- 
ritto nessuno può contestargliela. Non c’è 
iiessuno di questi paesi il quale accetti come 
prospettiva la ripetizione a’i un fenomeno ana- 
logo a quello verificatosi fra la metà del secolo 
scorso e i1 primo decennio di questo secolo 
per la Tunisia o per il Marocco. Allora una 
iiidipendenza formale lasciava trasparire una 
Sottomissione di fatto e si accompagnava alla 
accettazione, da parte dei gruppi dirigenti a5 
quei paesi, del dominio dell’imperialismo, per 
cui i1 ISuItaiio o il Bey potevano immaginare 
di conservare una qualche autorità solo se di- 
sconosceva i diritti del loro popolo. Oggi assi- 
stiamo al fenomeno contrario. Abbiamo un 
imperatore del Marocco che dicono discendere 
dal profeta - Maometto V - che è stato scac- 
cinto dal suo paese e ha  imparato l’arte di 
ritornarvi, che \è oggi alla testa del suo popolo 
e tratta e discute le varie questioni, perché 
non vuole essere e non è soltanto un sultano 
che riceve uno stipendio dai francesi. Questo 
è il Mediterraneo in cui ci troviamo. Possiamo 
ignorare questo fatto? No, non possiamo e 
non vogliaino ignorarlo, e non vogliamo che 
lo ignori il nostro popolo. 

Onorevole Martino, ella forse non conosce 
molto il marxismo, forse non conosce molto il 
movimento operaio e la  sua storia; e ognuno, 
poi, per il partito a cui aderisce o per la sua 
professione, deve nella vita occuparsi di certe 
cose. J3 perciò comprensibile che un  ministro 
liberale usi contro di noi come una battuta 
polemica la frase che ella h a  adoperato nel 
suo discorso, il quale a’i battute polemiche 
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contro l’opposizione ne conteneva davvero il 
meno possibile. Io ri:evo quella frase soltanto 
perché ha un valore politico e non certo per 
ritorcere uii’accusa. Ella ha  parlato di arrab- 
biati internazionalisti, che difendono oggi le 
)posizioni del nazionalismo piU arrabbiato. 
Non ricordo se fosse proprio questo l’agget- 
tivo da lei usato, e noi siamo certo veementi, 
sempre, e appassionati. L’aggettivo le è perciò 
perdonato. Ma a proposito di nazionalisti e di 
internazionalisti, noi, che siamo profonda- 
mente internazionalisti, abbiamo sempre re- 
spinto l’accusa che questo volesse dire disco- 
noscimento del fenomeno nazionale, a‘isco- 
noscimento del fatto che nella società moderna 
il fenomeno nazionale è non soltanto deci- 
sivo.. . 

GEREMIA. Ella è stalinista ... 
PAJETTA GIAN CARLO. Mi Ilermetta di 

non condannare di &talin le cose giuste dette 
sulle questioni nazionali. Tutto al più potrei 
dire che potevamo augurarci che egli sempre 
si ricordasse di quanto aveva scritto. 

Dicevo che noi non pensiamo soltanto che 
i1 fenomeno nazionale è un insopprimibile 
dato di fatto, ma riteniamo che estraniarsi 
dit questo elemento vu01 dire o ha  voluto dire 
in certi momenti per il movimento operaio 
non comprendere il prande sviluppo storico 
dt::i’iiiiianità. Non si tratta, Fecondo noi, di 
un residuo del passato. Siamo di fronte a un 
fenomeno che ha valore di progresso, di soli- 
darietà grande e che non può essere tollerato 
come un qualcosa del passato destinato a sva- 
nire iiel corso delle generazioni, ma deve es- 
sere valutato come un elemento essenziale del 
periodo storico che attraversiamo, come parte 
dell’anima dei tempi in cui viviamo. 

‘Noi abbiamo sempre sostenuto che la lotta 
dei popoli per la loro liberazione è un ele- 
mento inaispensabile alIa lotta per la libera- 
zione sociale. Lo diceva Marx, lo diceva 
Engels, lo dicevano i primi socialisti quando 
ponevano fra i problemi dell’internazionale 
quello che la Polonia fosse un popolo libero. 
Jlo dicevano e lo pensavano i comunardi, i 
qiiali combattevano per il primo Stato operaio 
e morivano perché Parigi non fosse calpestata 
dai prussiani, contro i versagliesi che mori- 
vano invece perché Parigi fosse calpestata dai 
pi’ussiani e perché Parigi non fosse uno Stato 
operaio. Ma il problema è quello del signi- 
ficato del moto dei paesi anche più arretrati, 
Qei paesi cioè che, pur trovandosi nella condi- 
zione di non poter unire ancora i problemi 
della rivoluzione sociale a quelli della rivo- 
luzione nazionale, pongono però un problema 
di vita moderna, di premessa, all’interno, del 

rinnovamento sociale. E non solo di questi si 
tratta, ma del fatto che essi pongono la scure 
al:e radici dell’imperialismo, combattono 
contro un  nemico che non (è solo un  nemico 
loro, ma di tutti coloro che vogliono vivere in 
una società libera e di eguali, che pensano al- 
l‘avvento di un  nuovo regime socialista. 

Noi non abbiamo nei confronti di costoro, 
onorevole ministro, l’atteggiamento degli zoo- 
fili; noi non abbiamo mai raccolto carta sta- 
gnola e biglietti usati del tram per le missioni. 
Noi siamo con loro perché essi sono uomini 
che vogliono vivere liberi e combattono così 
contro i nemici della classe operaia in ogni 
parte del mondo. Lenin diceva che noi siamo 
dalla parte dell’emiro di Cabul, contro l’im- 
perialismo britanico; e noi siamo sempre stati 
da quella parte. Certo l’einiro a’i ICabul non è 
i1 nostro ideale, ma noi aiutiamo i suoi sudditi 
a diventare uomini e ad avere come ideale se 
non la  Camera dei Comuni, il diritto di essere 
uomini. 

Vede, onorevole Martino, qui forse c’è 
un’altra carenza, non dico della sua cultura -- 
mi perdoni - ma della sua formazione poli- 
tica. Ella forse non Ticorda che nel 1935-36 
l’onorevole Pacciardi, l’onorevole Nenni, 
l’onorevole Saragat non erano dalla parte delle 
legioni fasciste che volevano arrivare ad Addis 
Abeba per insediarvi il maresciallo Graziani, 
ma erano dalla parte dell’einiro di Cabul, 
erano dalla parte di AiFè Salassié. Non dice- 
vano allora, come non dicevo io che ero nel 
carcere di Civitavecchia, di fondare l’impero 
d’Etiopia, di andare ad Aa’dis Abeba e poi, 
dopo, mettersi dalla parte giusta. No, gli an- 
tifascisti italiani, i democratici italiani erano 
dalla parte del diritto, contro l’imperialismo 
del loro paese. Ecco perché essi hanno oggi il 
diritto di porre i problemi in un certo modo. 
Questa mattina si è acceso ad un  certo punto 
un fuoco di ingiurie da quella parte ( indka  la 
destra), quando a una frase dell’onorevole 
Cantalupo che parlava di un  benevolo cusci- 
netto delI’Italia nel nord Africa, io rispon- 
devo: non molto benevolo, se decine di mi- 
gliaia di cirenaici sono stati deportati, truci- 
dati; e se uno dei governatori responsabili di 
ciò era Graziani, che assisteva ridendo alla 
impiccaggione di un vecchio ribelle. Noi ab- 
biamo diritto di parlare di libertà e a? diritto 
delle genti, onorevoli Pacciardi e Saragat, 
perché eravamo con i cirenaici, non contro 
l’Italia, ma contro l’imperialismo del nostro 
paese. Questa & la tradizione democratica, 
questa (è la tradizione del movimento operaio. 

Oggi in Egitto vi è un dittatore quasi 
come il negus, un musulmano quasi come il 
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vecchio ribelle della Cirenaica; non vi è un  
Parlamento, come non v’era sotto gli inglesi 
che non lo avrebbero mai dato. Ma chi com- 
batte per la democrazia in #Egitto ? E quando 
ci si è accorti di ‘questa esigenza di demo- 
crazia in Egitto? Io me ne sono accorto da  
quando ricerco e spero di incontrare e incon- 
tro i comunisti egiziani che hanno combattuto 
per essa, che recano sul petto cicatrici non di 
ferite ricevute in guerra, ma di torture anche 
atroci, che sono stati per anni nei campi di 
concentramento e in carcere combattendo per 
la libertà. Noi abbiamo laggiù amici che hanno 
combattuto per la libertà e l a  democrazia, 
amici che sono vicini al nostro cuore più di 
quanto non ci sia vicino il colonnello Nasser. 
Dica altrettanto chi di voi può dirlo. Ma voi 
rion siete andati invece a trovare quei ditta- 
tor i?  Se non erro ella, onorevole Pacciardi, 
è stato a colazione con INasvr, che sllora non 
era ancora per lei un dittatore, ma un uomo 
forte, ariticomunista, una pedina dell’impe- 
rialismo anglo-americano, si credeva, che 
avrebbe aderito al patto di Ragdad. Allora i 
comunisti egiziani erano in carcere, venivano 
torturati nei campi di concentramento. Nes- 
suno mostrava di saperlo, nessuno lo ricorda 
oggi. Erano degli (( agenti dell’imperialismo 
sovietico )) : perché pensarci ? Ma ora, come 
stanno le cose? (Come mai questi comunisti, 
usciti dal carcere o ancora braccati nella il- 
legalità, invitano il popo:o a votare per la 
Costituzione proposta da Nascer, a sostenere 
la politica del governo in relazione alla na- 
zionalizzazione a’el canale di Suez?  Ma in 
quale ambito può avvenire la lotta per la de- 
mocrazia, la lotta per i: progresso sociale in 
Egitto? Forse facendo ritornare a Suez la 
Compagnia del canale ? Forse facendo ritor- 
nare re Faruk ? No ! 33 evidente che una spin- 
ta al progresso sociale e uno sviluppo demo- 
cratico non possono avvenire in  Egitto se non 
iiell’ambito della lotta conseguente contro 
l’imperialismo. I1 presidente Nasser ricorderà 
quello che è successo a Mossadeq, che ha  
avuto paura del suo popolo, che ha avuto 
paura di avere una base di massa democra- 
tica. Se non lo ricorderà, altri ricorderanno; 
dovrà capire e capiranno gli altri, che la sto- 
ria dell’indipendenza e la storia della sovra- 
nità non possono essere oggi che connesse ad 
uno sviluppo democratico, ad un allarga- 
mento della base di massa del potere poli- 
tico, a un rinnovamento sociale del paese. 

Onorevole ministro, I O  mi scuso di averle 
ricordato la sua ignoranza per quel che ri- 
guarda la  nostra dottrina e la  nostra espe- 
rienza. Ella (è giustificato. Quando penso che 

in  Francia vi è un segretario del partito so- 
cialista che (queste cose deve averle studiate 
alla scliola elementare e sr le è dimenticate, 
IO credo che un ministro libemle del Governo 
italiano possa essere giustificato mille volte. 
iMa questo signor (Mollet, che parla di un se- 
condo Hitler, che parla. dell’apprenti dicta- 
t w r  fa scrivere nei suoi giornali il (( colon- 
riello 11 Nasser o il (( bulucbasci )) (non SO 
( ome lo fa chiamare), per non scrivere (( pre- 
sidente I) Nasser - -  questo socialista che dà 
anche cattive lezioni ai nostri ministri libe- 
i311 - ha letto La filosofia della rivoluzione, 
un opiiscolo del colonnello, e ha trovato che 
rassomiglia :LI Mein Kmìapf, e che perciò Nas- 
SPY è come Hitler e come Mussolini. E allora 
coloro i quali assieme a Hitler hanno 
fatto Monaco e di fronte a Mussolini hanno 
capitolato, perché mai non dovrebbero fare 
adesso i democratici, contro questo dittatore 
che è più piccolo di ‘Mucsolini e di Hitler, se 
ciò serve alla politica estera del capitalismo 
francese ? Noi 10 abbiamo letto senza scanda- 
lizzarci ed io ne raccomando la lettura: non è 
un hreviario, né un vangelo, ma è un’opera 
politica, e dopo averla letta si sarà un po’ 
meno ignoranti e si eviterà di credere a tutto 
quello che dice Guy Mollet. 

Ma questo novello San Luigi che 6 il pre- 
sidente a’el IConsiglio francese, che vuole rin- 
novare la crociata sulle spoilde dell’Egitto, 
fame appunto in nome della continuità sto- 
rica, non potrebbe parlarci dell’.\lgeria, dirci 
qualche cosa di ‘quel che avviene in Algeria ? 

Perché se domani francesi e inglesi doves- 
sero sbarcare in Egitto (e non dovesse avve- 
r i re  che ne fossero ricacci?ti), forse la zona 
del Canale, l’Egitto, avrebbero un governa- 
tore e, per essere sicuro che questo governa- 
tore tuteli una democrazia senza macchia, 
Fan Luigi Mollet potrebbe anche scegliere 
pey questo compito il goveinatore Lacoste ! 

Qualche giorno fa abbiamo potuto leggere, 
(e credo che tutti quelli che l’hanno fatto ah- 
hiano provato lo stesso mio raccapriccio), ab- 
biamo potuto legge sul Le iVfonde, giornale 
neutralista, non scandalisiico, giornale per 
gente per bene, un titolo di questo genere: 
Per il N week-mad )) 900 morti  in illgerio. Non 
si trattava di incidenti del traffico, no, e nem- 
meno di una partita di caccia: si trattava di 
200 algerini, uccisi (( per il week-end I ) ,  come 
diceva il titolo ! Qualche giorno a’opo o pri- 
ina (perché queste notizie ci sono tutti i gior- 
ni), L e  Momde portava quest’altro titolo : 
t05 ribelli mcisi. Framcesi: 3 morti e 8 feriti. 

Onorevole Lombardi, ella ricorda l a  no- 
stra guerra partigiana. Che cosa vu01 dire 
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100 ribelli uccisi e, dalla parte delle truppe 
dell’ordine, soltanto 3 morti e 8 feriti ? Vu01 
dire che gli uomini furono presi ad uno ad 
uno e massacrati, vu01 dire che si va nei vil- 
laggi e si uccidono coloro che non hanno avu- 
to la forza di fuggire, donne, vecchi, bam- 
bini I Perché non 17i è nessuna guerra al 
inondo, fatta contro eroi come questi patrioti 
e in cui per di più le potenze coloniali pos- 
sono impiegare le armi più moderne, in cui 
si possono uccidere i03 cristiani (anche se sono 
musulmani) e avere soltanto 3 morti e 8 fe- 
riti ! E se ne vantano, e lo scrivono tutti i 
eioriii, e dicono. guardate, questo sarebbe 
quello che noi potremmo portare in Egitto al 
posto del colonnello Nasser 1 E le torture di 
Orano? Le donne gonfiate di acqua 1 La de- 
nuncia non viene da (( Radio-Cairo )). I tortu- 
rati sono comunisti (in questo abbiano  spesso 
un privilegio I), ma la denuncia viene da M a w  
riac , da Mendès-France, dallo 0b.wrvateur. 
Ma è stata coperta dal silenzio. 

E dove si concentrano queste truppe che 
dovrebbero portare la democrazia in Egitto? Si 
concentrano i t  Cipro, all’ombra delle forche. 

E noi dovremmo accettare di confonderci 
in qualche modo con gli autori di queste im- 
prese, di farle passare per legittime ? Noi 
sappiwno bene che cosa c’è dietro certa pro- 
paganda; ed è perciò che ci indignano le di- 
vagazioni sul preteso imperialisiiio egiziano, 
le lezioni sui diritti nazionali che verrebhero 
offesi da questa jiresunta dottrina imperia- 
listica chiamata panarahisnio. Ma le parole 
haiiiio un senso perché dietro di esse vi sono 
cose reali e nessuno è autorizzato ad usarle 
in maniera astratta ! Chi parla di (( imperia- 
lisino egiziano )) o di (c pericolo del paiiara- 
bismo 1) per i paesi liberi (se si triittasse solo 
di  un pericolo per gli azionisti della Com- 
pagnia del canale, sttrebbe un benedetto pe- 
ricolo l )  dà soltanto prova di ignoranza. La 
verità è che le nazioni arabe \7ogliono vivere 
ed avviarsi ad essere paesi moderni. Si guardi 
per esempio l a  Tunisia, paese non certo do- 
minato dai comunisti e per il quale soltanto 
pochi anni fa parlare di movimento operaio 
poteva sembrare una ironia o una contrad- 
dizione: oggi la Tunisia si avvia forse verso 
uno sviluppo non capitalistico, soprattutto 
per i1 peso sempre crescente che h a  il suo 
movimento operaio. Quanto all’Egitto, par- 
lare di imperialismo è semplicemente un non 
senso. Imperialista è un paese che vuole espor- 
tare i propri capitali, che vuole occupare le 
terre altrui, aprirsi i mercati coi1 la forza. 
Ma dov’è tutto questo nella politica attuale 
dell’Egitto ? 

Si parla con sdegno e quasi ci si scanda- 
lizza di fronte al cosiddetto panarabismo, cioè 
al inoviiiieiito verso I’unith dei paesi arabi, 
ma noi non riusciamo assolutamente a vedere 
in tutto ciò un delitto. Intanto occorre dire 
che l’Egitto e gli altri paesi desiderano man- 
tenere le loro figure di nazioni, perché tali 
si considerano, e non sognano affatto un iin- 
pero che vada dal Cairo fino a Casablanca. 
Certo vi sono oggi alcuni Stati arabi che non 
possono chiamarsi nazioni e quando sento par- 
lare con scandalo delle loro aspirazioni alla 
unità, mi pare d i  essere nel parlamento di 
Napoleone 111, quando depiitati di ogni set- 
tore, perfino dei più democratici, parlavano 
con raccapriccio del fatto che si potesse o si 
volesse mettere assieme i1 regno di Napoli 
con quello di Sttrdegiiik e sostenevano l’im- 
possibilità di un siffdtto evento con abbon- 
danza di argomentazioni storiche e geogra- 
fiche, in t i  soprattutto con argomenti attinenti 
all’interesse della Francia. Eppure la nostra 
Italia è nata proprio dall’unione di parecchi 
Stati già indipendenti. E io non vedo perché 
la Giordania non potrebbe essere libera di 
decidere, ad un certo momento, di unirsi cori 
altri paesi aralii. Intanto essa ha  dato una 
prova politica di cui noi ci compiacciamo, 
quando ha cominciato a riazioiializzare il suo 
esercito e ha preso quel generale inglese che 
aveva costruito lo Stato giordano secondo uno 
schema ben accetto al suo paese e lo ha  iin- 
barcato alla volta di Londra. 

Ma a parte questo, i ye to ,  nessuno vuole 
o vagheggia un’entità statale unica. L’Egitto 
dichiara di non volere una sola entità statale, 
ed esistono del resto tante divergenze, tanti 
motivi storici, tanti problemi e interessi, che 
non lasciano Ijrevedere certamente la forma- 
zione d i  u n a  s«lti unità statale, né fanno in- 
travedere il pericolo che ciò avvenga con la 
forza. 

Non vi sono, nei limiti delle esperienze 
nazionali e particolari degli Stati arabi, tutti 
i titoli per una aspirazione a1 panarabismo ? 
Me se questi popoli haiiiio Lutti una stessa 
cultura, una. stessa lingua letteraria, comuni 
tradizioni, se appoggiandosi l’un l’altro essi 
possono combattere più efficacemente contro 
l’imperialismo, perché mai noi europei, noi 
italiani, noi democratici dovremmo insorgere 
contro questo fatto ? Io lascio al signor Mollet 
di indignarsi perché (( Radio-Cairo )) dice che i 
combattenti algerini che combattono per la  
libertà del loro paese sono dei patrioti. Come 
patriota italiano, io mi indigno che (( Radio- 
Parigi )) dichiari che essi sono degli assassini, 
mentre vengono assassinati. 
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Ma perché non è legiltimo un moto di 
solidarietà dei popoli arahi ? Noi parliamo 
di solidarietà europea, costituiamo enti e or- 
ganizzazioni europee, parliamo della neces- 
sità di intenderci e di superare le barriere 
nazionali. Che cosa, invece, possono fare gli 
arabi ? Essi possono scavare trinceee, lavo- 
rare alla ((Renault )), possono tornare a l  loro 
paese con una malattia, con una gamba d i  

meno, con una medaglia; ma se osano ric(~r- 
dare di esser stati un popolo con una cir;iih 
e una cultura, rivendicare quel tanto di unità 
che vogliono avere gli europei, allora no, 
questo è proibito. 

Gii arabi possono unirsi a una sola condi- 
zione: possono unirsi solo per conto degli 
altri. Ai critici del panarabismo e del panisla- 
mismo, che immaginano le schiere di hfao- 
metto attraversare lo stretto di Gibilterra per 
conquistare la Spagna e arrivare alle porte 
di casa nostra, vorrei ricordare i1  patto di 
Bagdad, in cui si vorrebbero vedere raccolti 
i popoli islamici. In questo caso ci si accorge 
che i1 Pakistan deve allearsi con la Turchia: 
questo paese, contro tulti i groblemi e gli 
interessi nazionali che lo collegano con 
l’Oceano Pacifico e con l’India, deve ricor- 
darsi di essere uno Stato islamico e come tale 
deve far parte di una cintura di sicurezza 
contro l’Unione sovietica. In questo caso non 
si guarda al panarabismo e al panislamismo. 
Perché? Perché qui sorge un problema di 
difesa dell’hghilterra : i trentasei trentaset- 
tesimi delle rendite vengono difesi anche dal 
Pakistan. 

Qualche settimana fa i1 presidenle della 
Indonesia, Sukarno, ha visitato l’Unione So- 
vietica. Fino a pochi anni or sono quest’uomo 
era uno sconosciuto : è staiobun perseguitato, 
ha sopportato il carcere, ha combattuto la 
lotta contro l’imperialismo; ma oggi egli è 
i1 presidente di un paese di 80 milioni di 
abitanti, in maggioranza musulmani. Egli ha 
parlato in grandi riunioni di massa nella 
Unione Sovietica, e tra i’altro a Mosca di 
fronte a centomila inoscoviti. E quest’uomo, 
che poteva parlare non soltanto per la sua 
esperienza di perseguitato, di ex galeotto della 
regina d’Olanda, ma poteva portare la testi- 
monianza di decine di migliaia di patrioti 
dell’Indonesia uccisi o perseguitati, questo 
uomo ha detto ai moscoviti: (C Io vi com- 
prendo, perché voi vi siete battuti per la li- 
bertà come noi ci siamo battuti, perché voi 
vi siete battuti contro l’imperialismo come noi 
ci siamo battuti e ci battiamo ancora contro 
l’imperialismo ». Ecco un tema da meditare. 
Vi sono milioni, decine e centinaia di milioni 

di uomini che guardano da quella parte, dalla 
parte del socialismo. Questi uomini danno 
una testimonianza che va al di là di tante 
dispute giornalistiche sul concetto di libertà. 
Essi sono uomini che hanno sofferto, che 
hanno combattuto per la libertà del loro 
paese, ed essi hanno questa testimonianza : 
che la libertà è lotta contro l’imperialismo, 
è socialismo. 

Se qualcosa di nuovo vi 6 oggi nel mondo 
è proprio questo: che il socialismo non è più 
uno spettro, come ai tempi del (< Manifesto 
dei comunisti », e che esso non si aggira più 
soltanto per l’Europa.’ 

Questo è il mondo di oggi, e noi dobbiamo 
intendere questo mondo, viverci come prota- 
gonisti e far si che fra i protagonisti ci sia 
i1 nostro popolo. Non possiamo chiedere al 
governo italiano che adotti la nostra politica, 
ma possiamo chiedere al nostro governo una 
politica che corrisponda agli inieressi italiani, 
che non sono in contraddizione con i1 moto 
di rinnovamento e di libertà che percorre tutto 
il mondo. Non ci dimentichiamo, nel fare 
questa richiesta, dell’esis tenza degli oltran- 
zisti; né del fatto che in zone determinate 
dell’opinione pubblica agiscono elementi con- 
traddittori. Ma se è facile alla Voce repubbli- 
CCIRCI dire che i comunisti sostengono il colon- 
nello Nasser insieme ai fascisti, noi dobbiamo 
replicare che il colonnello Nasser fa oggi per 
la lihertà e la democrazia qualche cosa di più 
del colonnello Pacciardi, dei repubblicani e 
dei radicali, i quali sostengono le flotte franco- 
inglesi insieme al giornale di Gedda. L’ol- 
tranzismo atlantico B oggi i1 denominatore co- 
mune di tutti coloro i quali non credono alla 
funzione, all’iniziativa dell’Italia, né alla pos- 
sibilità che ha oggi l’Italia di fare una poli- 
tica estera corrispondente agli interessi del 
suo popolo e della pace. 

I1 Governo non ha mai reso esplicita la sua 
politica, neppure quando ha creduto di ope- 
rare in modo da allontanare il pericolo di 
un conflitto. Ma quando si chiede di rendere 
esplicita una politica, non vu01 dire che essa 
debba essere proclamata per vantarsene; come 
non ci si può fare un vanto del machiavel- 
lismo di chi mette i bastoni fra le ruote e 
giudica più efficace il non dirlo prima. No, 
rendere esplicita una politica, vu01 dire farla 
accettare dalla maggioranza del paese e vu01 
dire anche renderla più coerente; e farla ac- 
cettare dalla maggioranza e renderla più ~ 

coerente vu01 dire renderla più efficace. 
Noi sentiamo tutti oggi (il ministro più 

che dirlo lo ha lasciato intendere) che l’Italia 
deve trovare la possibilità di fare una sua 
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politica e di renderla coerente ed esplicita, 
se non altro perché ci obbligano a questo 
coloro i quali ci danno questa lezione. Ono- 
revole Martino, noi avremmo voluto sentire 
più aperta la sua protesta per il modo come 
gli alleati hanno trattato il nostro paese, 
perché la Camera doveva essere informata 
e doveva, con la sua protesta, fare evidente 
e vigorosa la protesta del Governo italiano. 
In piìi di una occasione il Governo italiano 
non è stato tenuto al corrente. La lista degli 
invitati alla conferenza di Londra è stata 
fatta senza consultarci, mentre avremmo 
forse potuto dire qualche cosa che avrebbe 
rafforzalo i nostri legami e reso la nostra 
posizione più autorevole. Così per i1 piano 
di questa associazione degli utenti. Così per 
il ricorso all’ONU che, dopo essere stato ri- 
chiesto dal Governo italiano, stato effet- 
tuato dalla Francia e dall’Inghilterra come 
una specie di dispetto, lant’è vero che Pineau 
- un altro dei crociati - ha  creduto di do- 
verlo spiegare accompagnnndolo con una cri- 
tica all’Italia e al Governo italiano. 

Ora, noi vorremmo che in questo momento 
storico fosse inteso che cosa pu0 essere lit 
solidarietà occidentale, la solidarietà atlan- 
tica. I3 una solidarietà che limita la nostra 
politica interna? E una solidarietà per cui 
le discriminazioni, le persecuzioni debbono 
costituire una pratica ? Un paese come 1’Islan- 
da  ha fatto la sua scelta: ha  detto agli ameri- 
cani di andarsene. Ha un ministro della pesca 
comunista e credo che peschino tanti pesci 
coine prima e magari di più. Non è caduto 
il mondo per questo ! Un paese come la Grecia 
fa valere le sue rivendicazioni su  Cipro e 
non è andato alla conferenza di Londra: non 
credo che la Grecia ne abbia subito danno: 
coiita di più,  pesa di più. Noi non siamo così 
piccoli come l’Islanda, così deboli come la 
Grecia, anche se non siamo così forti e grandi 
come l’Inghilterra e la Francia: noi siamo 
in mezzo, ma la nostra parte lii possiamo 
recitare. Noi non vi chiediamo, signori del 
Governo, un gesto; noi, prendendo atto di 
qualche cosa che avete compiuto, chiediamo 
,i1 Governo italiano una politica italiana. I1 
non rinunciare al clearzng è un  fatto, un atto, 
forse i1 primo. Noi lo vogliamo sottolineare, 
non per compromettere i1 Governo italiano, 
ma perché sia chiaro che gli atti li pesiaino, 
le cose le misuriamo. Non chiediamo una po- 
litica fatta di parole: non giudichiamo sol- 
tanto dalle parole su questioni politiche che 
riguardano i1 nostro paese. 

Oggi vi è l’avvio verso una soluzione. Io 
credo che lo scacco subito dall’imperialismo 

franco-inglese, la pietosa e persino ridicola 
sconfitta della diplomazia di questi paesi, siano 
un elemento decisivo che contribuisce a tro- 
vare una soluzione pacifica. Alle rodomontate, 
alle spade sbattute nei foderi, la risposta è 
già stata data dai popoli arabi e dall’opinione 
pubblica europea e mondiale. Una soluzione 
negoziata non solo è possibile - come era 
possibile il primo giorno - ma è una neces- 
sità verso la quale bisogna andare. 

A1l’O.N.U. io credo che l’Italia possa fare 
qualche cosa di utile, anche se non nel Con- 
siglio di sicurezza, anche se non si tratta di 
dare subito un voto. A questo proposito, si- 
gnor ministro, vorrei esortarla a trovare il 
modo di rendere possibile un controllo parla- 
mentare sulla nostra delegazione all’0.N.U. 
Vi sono infatti dei voti così strani che proprio 
hanno bisogno di essere spiegati: se doves- 
simo esprimere un giudizio su di essi, do- 
vremmo condannare senza pietà chi li emette. 
Non vi B una volta che un  popolo, una asso- 
ciazione di colore, una comunità sotto man- 
dato chieda che siano rispettati i suoi diritti, 
senza che votino a suo favore l’Unione So- 
vietica, l’India, i paesi arabi (se vi sono), 
la Svezia; qualcuno si astiene, ma l’Italia 
vota sempre con l’Inghilterra e la Francia. 
Io credo che il nostro delegato, che forse ere- 
de di essere un funzionario del ministero del- 
le colonie, ignora che quel ministero lo ab- 
biamo già smobilitato. 

Io ho sentito, signor ministro, ciò che ella 
ha  detto dell’Associazione degli utenti, e deb- 
bo dirle che se le cose sono come ella dice, 
abbiamo una cooperativa in più ed anche 
inutile. Avremo un presidente, dei funzionari, 
una sede, delle dattilografe. !Si paga per il 
prestigio, si paga per le relazioni interna- 
zionali. Se si tratta di quello che ella dice, 
di una cooperativa, noi non abbiamo consigli 
da dare. Vorrei soltanto ricordare, qui, che 
è significativo che uno dei paesi del patto 
di Bagdad, uno dei paesi islamici che l’In- 
ghilterra aveva tenuto con sé e al quale aveva 
fatto presentare un emendamento per poter 
far passare i1 piano Dulles, si 6 rifiutato di 
entrare nella cooperativa. Questo paese è i1 
iPakistaii, e il fatto è interessante non solo 
per quanto riguarda la cooperativa, ma, so- 
prattutto, per quanto riguarda il patto di 
Bagdad, che è qualche cosa di più. Comun- 
que, noi chiediamo che in questa cooperativa 
non si parli mai di navi da guerra, di armi, 
anche se gli affari non andassero come vor- 
rebbero i soci. La cooperativa ha  da vendere 
e gli altri non comprano? Non si faccia re- 
galare niente, e non imponga nulla con la 
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forza. In secondo luogo noi chiediamo che 
non si permettano sanzioni, non contro 
l’Egitto, ma contro l’Italia, perché gli stessi 
magnati americani del petrolio potrebbero 
applicare le sanzioni all’Italia e anche se si 
concedessero dei prestiti noi dovremmo es- 
sere assai guardinghi. Questa è un’altra que- 
stione sulla quale dobbiamo avere delle ga- 
ranzie. 

I principi ai !quali crediamo debba essere 
informata la politica italiana sono oggi quelli 
di assicurare la libertà di transito nel canale, 
attraverso trattative internazionali che ve- 
dano l’Egitto al suo giusto posto e che rispon- 
dano alla proposta dell’Egitto di una confe- 
renza di tutti gli utenti. Noi crediamo che 
questo sia giusto, anche perché siamo in pro- 
fondo disaccordo con il modo come è stata 
organizzata la conferehza di Londra. Libertà, 
dunque, di transito, garantita attraverso trat- 
tative, e rispetto pieno della sovranità egi- 
ziana con la esclusione del ricorso alla forza. 
Ma, onorevole ministro, a questo riguardo 
ella deve esser più esplicito, perché, tra l’al- 
tro, alcuni giornali vicini al Governo le fan- 
no dire persino delle cose strane, come quelle 
pubblicate in occasione della sua andata a 
Londra, e che hanno fatto sorgere una pole- 
mica intorno a una frase che forse ella non 
ha neppure detta. Noi vorremmo, a questo 
proposito, che l’Italia dichiarasse di essere 
contro l’uso della forza, e non solo prima che 
siano stati esperiti tutti i tentativi su  questa 
questione; di essere contro l’uso della forza 
perché in questa questione manca la materia 
del contendere, perché in queFta questione 
non ci può essere nessuna giustificazione per 
uno sbarco di armi e di uomini in Egitto o 
per bombardamenti delle città egiziane. 

Escludere, dunque, la forza. Noi non ab- 
biamo interessi di azionisti da difendere. Se 
questi azionisti hanno qualche cosa da richie- 
dere si rivolgano alla ‘Corte internazionale, 
e se si vuole mandare un avvocato, io penso 
che debba essere inviato alla Repubblica egi- 
ziana, comunque non certamente a coloro che 
inviano intimidazioni. Vogliamo che In que- 
stione della internazionalizzazione non ven- 
ga considerata dal Governo italiano come una 
causa di attrito e di conflitto. Voi non vi to- 
glierete mai dai pasticci se sposate con trop- 
pa convinzione la causa della internaziona- 
lizzazione. Adesso abbiamo la cooperativa de- 
gli utenti del canale di Suez. Ma se fra sei 
mesi sorgerà la >questione della internaziona- 
lizzazione del canale di Panama, rischiamo 
altrimenti di metterci nei pasticci e ci toc- 
cherà forse combattere contro gli Stati Uniti. 

Lasciamc? da parte il regime di ogni via 
di acqua, ed assicuriamoci che ci sia garan- 
tito il passaggio, sia attraverso i1 canale di 
Suez, sia attraverso quello di ‘Panama. 

I1 Governo italiano può e deve fare molto 
per la pace e per la difesa a’egli interessi del 
nostro paese; ma anche il nostro popolo mol- 
to può e deve fare. Quando si tratta di in- 
teresri così fondamentali, una delega incon- 
dizionata del popolo al  (Governo è quasi una 
rinuncia alla partecipazione alla vita politica. 
Il nostro popolo non deve dimenticare che la 
sua esperienza gli insegna che l’opinione pub- 
blica deve difendere la  pace, perché soltanto 
così ci si può garantire che la pace non venga 
offesa e che sia sostenuta anche dal Governo. 
La tradizione sociaiista del movimento ope- 
raio italiano è tradizione di lotta contro la 
guerra e soprattutto di lotta contro il colonia- 
lismo. Abbiamo combattuto i1 nostro impe- 
rialisrno : coinbattiamo l’imperialismo di ogni 
paese. Abbiamo pensato sempre che popoli 
anche arretrati, in condizioni diverse di ci- 
viltà e di ordinamenti politici, non dovevano 
essere battuti con ie armi dall’imperialismo 
italiano; allo stesso modo pensiamo oggi; a 
questa tradizione socialista noi ci richia- 
miamo. Ma non vi è soltanto questa tradi- 
zione: vi è anche una tradizione di neutra- 
lità, di avversione alla guerra dei cattolici 
italiani i quali non andavano a combattere 
entusiasti contro Menelik. No, non volevano 
combattere contro l’Etiopia, non volevano 
combattere mai, i nostri contadini, per una 
guerra non giusta, di aggressione, socialisti, 
comunisti, cattolici che essi fossero. Qualche 
volta i l  nostro popolo è stato rimproverato per 
questo. Ma dopo quello che è avvenuto nella 
guerra partigiana, nessuno può dire che que- 
sto odio alla guerra ingiusta sia legato alla 
viltà o indichi che i nostri contadini, i nostri 
operai non sappiano essere dei combattenti 
e degli eroi. Noi ci richiamiamo a questa 
tradizione. ,Noi siamo certi che oggi la gran- 
de maggioranza a‘el mondo cattolico non ha  
ie posizioni oltranziste che sostiene il gior- 
nale del professor IGedda. 

Che la presenza, l’attenzione, la vigilanza 
del nostro popolo possano aiutare un governo 
che voglia la pace, possano comunque, con- 
tro  qualsiasi manovra, contro qualunque in- 
comprensione politica, garantire la pace che 
oggi G un bene supremo per Il nostro paese 
e per il mondo ! (Vivi applausi a sinistra - 
Congratulazioni). 

(PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Giuseppe Bettiol. Ne ha  facoltà. 
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BETTIOL GIUiSE,PPE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, dico subito, avendo l’onore 
di parlare a nome del gruppo della demo- 
crazia cristiana, che il discorso pronunziato 
in quest’aula, ieri, dal ministro degli affari 
esteri sulla questione di Suez va giudicato, a 
nostro avviso, come un discorso completo, co- 
struttivo e convincente. 

La nazionalizzazione della Compagnia del 
canale di Suez, canale attraverso il quale 
passa indubbiamente una gran parte della 
linfa vitale all’economia e alla vita dell’occi- 
dente, e non solo dell’occidente, europeo, ha 
creato nelle settimane passate una situazione 
grave, difficile e pericolosa nel quadro delle 
relazioni internazionali. Ormai, da mesi, di 
consultazione in consultazione, di conferenza 
in conferenza, sino al recente ricorso al- 
l’O.N.U., si va alla ricerca di una soluzione 
del problema, la quale non abbia a turbare 
la pace del inondo col ricorso alla forza, YI- 
corso che determinerebbe oggi un conflitto 
molto difficilmente circoscrivibile, stante l’in- 
divisibilità della pace e della guerra nelle 
conidizioni politico-diplomatiche, nelle condi- 
zioni geopolitiche, nelle condizioni tecniche 
nelle quali si svolge la vita dei popoli. Il 
nostro popolo, i1 popolo italiano si è reso 
conto della gravità di questa situazione sin 
dal primo momento e ha, però, dato prova, 
sia pure attraverso una inevitabile situazione 
nervosa, di saper dominare se stesso, consa- 
pevole che i1 Governo avrebbe fatto ogni 
sforzu, come realmente ha  fatto - e dobbiamo 
dargliene atto - per contribuire alla ricerca 
di una soluzione equa, ragionevole, pacifica 
dell’aspra e pericolosa controversia. Ora la 
questione di [Suez, in relazione alla condotta 
ed alla responsabilità eventuale del nostro Go- 
verno, iè oggi in discussione davanti a questa 
Assemblea. Ieri l’esame, in termini positivi, è 
stato fatto dal iSenato della Repubblica. 

E sia consentita a me che, ripeto, ho l’ono- 
re di parlare a nome del gruppo della demo- 
crazia cristiana, una brevissima considera- 
zione di carattere personale, che ritengo ne- 
cessaria per poter valutare nel suo complesso 
i1 problema di Suez; onde non isolarlo da un 
determinato numero di elementi politico- 
psicologici che possono anche avere in parte 
concorso a determinarlo e la cui conoscenza 
mi sembra necessaria per indicare eventuali 
responsabilità in radice, vuoi dell’una come 
dell’altra parte, dato che la ragione ed il torto 
sfociano spesso nelle zone grige ove nascono 
i malintesi e le incomprensioni. 

E dico subito che nessuno di noi si e sca- 
gliato con frementi parole di fuoco contro il 

presidente egiziano, pur facendo le più ampie 
riserve sul suo gesto politico, perché il pro- 
blema di ‘Suez si inquadra in Iquel più ampio 
problema che riguarda la emancipazione dei 
popoli afroasiatici (ed io mi sono sempre per- 
messo di sottolineare qui, alla Camera, nei 
miei interventi di politica estera, questo par- 
ticolare momento storico) da ogni forma di 
ingerenza, diretta od indiretta, nella loro vita 
interna da  parte dei popoli europei. E non 
è senza significato che il gesto di Nasser sia 
avvenuto ad  un  anno di distanza dalla famosa 
conferenza di Bandung che l’occidente ha  
purtroppo (dico purtroppo, nel nostro stesso 
interesse) sottovalutato.. . 

CANTALUPO. E vero. 
1BETTIOiL GIUSEIPIPE. ... ma che costi- 

tuisce l’evento più importante della storia del 
nostro periodo e che h a  visto l’allineamento 
dei popoli di due continenti con le simpatie 
esplicite ed implicite del inondo americano, 
nel suo complesso in funzione antieuropea. 
Ed i1 torto dell’occidente, a mio avviso, sta 
proprio in ciò, nel non aver saputo operare 
psicologicamente, politicamente, preventiva- 
mente per eliminare con il mondo afroasia- 
tico, anche dopo il crollo del colonialismo 
(perché qui non c’è più questione di colonia- 
lismo, che è morto e sepolto) la ragione di una 
frizione o di un contrasto ancora sussistente, 
onde legarlo a sé con vincoli di comune in- 
teresse politico ed anche sul presupposto di 
una evidente interdipendenza, oggi effettiva 
ma che con l’andar del tempo si farà sempre 
più tenue, dato i1 grande processo di indu- 
strializzazione del vasto mondo che vive ed 
opera al di là. del Bosforo ed al di là  del ca- 
nale di (Suez. 

Ed è, soprattutto, con i1 mondo arabo che 
la questione B di vitale importanza per la 
nostra vecchia Europa; con i1 mondo arabo 
legato ed amico all’occidente, il canale di 
Suez sarà sempre una via libera ed aperta a 
tutti e particolarmente agli europei. Con un 
mondo arabo ostile, può anche malaugurata- 
mente sorgere la tentazione dell’uso della 
forza, onde tenere aperta questa via d’acqua, 
di cui la pacifica alternativa B solo la  lunga 
e per noi costosa rotta verso quel capo che 
un dì dai navigatori portoghesi venne chia- 
mato il capo di Buona ISperanza. 

La realtà di oggi, purtroppo, è questa, e, 
cioè, che i1 mondo arabo si trova in una po- 
sizione di forte sospetto verso l’occidente, e 
l’occidente, anche per questo, si trova in gravi 
difficoltà d i  carattere politico. 

(Ma, onorevoli colleghi, detto questo per 
quanto riguarda la responsabilità di fondo 
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dell’occidente, noi non possiamo, non dob- 
biamo dimenticare quelle che sono le respon- 
sabilità dell’altra parte, pur considerando - 
lo dico subito - con comprensione i1 processo 
di emancipazione dei popoli extra europei, e 
particolarmente mediterranei : e, cioè, che i1 
presidente egiziano aveva la possibilità che 
purtroppo ha  trascurato, di impostare subito, 
sin dall’inizio, in termini di trattativa inter- 
nazionale i problemi relativi al canale con le 
nazioni interessate e firmatarie della conven- 
zione del 1888. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAiCIRELiLI 

BETTIIOL IGIUiSEiPPE. Così, come aveva 
con successo trattato due anni o r  sono il pro- 
blema della evacuazione delle truppe inglesi 
dalla zona del canale, operazione che gli era 
perfettamente riuscita con piena sodisfazione 
del mondo libero e con piena sodisfazione del- 
le coscienze democratiche. 

S i a  ben chiaro, e dobbiamo affermarlo noi 
che vediamo con simpatia questo processo di 
emancipazione dei popoli non europei, che 
la via verso la libertà democratica effettiva 
e verso una democrazia responsabile non può 
essere inai accompagnata da azioni che ab- 
biano ad inciidere sulla (fiducia internazio- 
nale, senza della quale le relazioni interna- 
zionali stesse si trovano ad essere basate solo, 
purtroppo, su rapporti di forza. E ciò va 
detto, particolarmente, per i popoli giovani, 
i (quali si affacciano al balcone della storia 
con le loro nuove responsabilità, perché, se 
sul nascere viene ad essere negata o infranta 
la fiducia, ben difficilmente ci si può trovare 
davsnti ad un avvenire di pace, di collabora- 
zione e di giustizia. 

(La strada verso la democrazia, verso la li- 
bertà, che noi auguriamo a tutti i popoli afro- 
asiatici, può imporre anche delle rinunce e 
delle limitazioni al proprio operare, ma i l  
bene che ne deriva per la comunità dei PO- 
poli liberi supera di gran lunga i1 dolore del 
sacrificio, della rinuncia stessa. Oggi, è la 
stessa vita internazionale ad essere legata a i  
principio della reciproca interdipendenza dei 
popoli, che porta necessariamente a delle li- 
mitazioni della sovranitA degli Stati, libera- 
mente concordate e liberamente accettate, mci 
pur  sempre limitazioni che una concezione 
democratica della vita internazionale postula 
come necessaria premessa per il bene collet- 
tivo di tutta la comunità dei popoli liberi. 
E ciò che può valere e vale per l’America, 
vale per l’Europa, vale per l’Italia, vale per 

l’Egitto, senza discriminazione alcuna, per- 
ché il momento odioso sta solo nella discri- 
minazione che è propria del sistema del sa- 
tellitismo internazionale, che oggi purtroppo 
esiste sulla faccia del mondo. 

Ora, onorevoli colleghi - e dobbiamo par- 
lare con estrema, franchezza - è proprio nel- 
la  cornice o nel quadro di questo satellitismo 
che i1 presidente egiziano corre il rischio di 
cadere quando, in attuazione del vecchio pro- 
verbio arabo : (( sarò sempre amico del nemico 
del mio nemico », egli cerca, di fatto, pro- 
tezione presso chi domani, in caso di una af- 
fermazione, gli si porrà di fronte più che 
come nazione amica, come nazione egemonica 
e imperialistica. Egli ha  così inserito prati- 
camente la sua politica nell’ambito degli in- 
teressi della Russia sovietica, che è ben 
lieta )di poter arrivare ai mari caldi e ai pozzi 
di petrolio sfruttando una controversia che 
doveva essere regolata solo da chi vi era di- 
rettamente interessato. E non è priva di si- 
gnificato la serenata alla luna egiziana che 
abbiamo sentito testé dalla lirica parola del 
collega iPajetta. i(1nterruzione del deputato 
Paletta Gian Cado) .  

I1 problema del canale è così diventato un 
ulteriore punto - e qui dobbiamo sottolineare 
- di contrasto, purtroppo, tra oriente ed oc- 
cidente, e la posizione dell’Egitto, da posi- 
zione doininante, corre purtroppo i1 rischio 
di passare a posizione quasi marginale, sì da 
poter tramutare malauguratamente questo 
paese da soggetto ad oggetto di un possibile 
negoziato tra altre potenze. 

E ciò sarebbe un gran male per tutti, ma 
soprattutto per coloro che vogliono nel Medi- 
terraneo un Egitto libero, indipendente, non 
mortificato. E, onorevoli colleghi, al disopra 
di ogni particolare vicenda, noi consideriamo 
fondamentale per l’equilibrio mediterraneo 
uno Stato egiziano che possa veramente deter- 
minarsi in modo autonomo per la difesa dei 
suoi interessi, nel rispetto di una politica che 
rifugga da azioni di forza e che quindi sia 
una politica veramente democratica. 

Così come l’Italia non nasconde affatto il 
suo interesse per un  Egitto libero, sovrano, 
non può nascondere né sottovalutare i suoi 
fondamentali interessi per ciò che concerne 
la sicurezza e la libertà ,di navigazione attra- 
verso il canale. Qui non SI tratta di una que- 
stione di colonialismo, o della sopravvivenza 
di uno spirito coloniale. Uno scrittore che non 
è certamente di parte nostra, ma che è molto 
più vicino all’estrema sinistra che a noi, scrive 
sulla rivista che fu del nostro povero e grande 
Calamandrei, queste parole: (( Se il problema 
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della navigazione è un problema di politica 
internazionale democratica e non di imperia- 
lismo, sotto questo profilo l’Italia, oltre ad 
avere interessi fondamentali, ha  anche ra- 
gioni Ida vendere per chiedere una qualche in- 
ternazionalizzazione del canale di Suez )>. Si 
tratta, come ho detto, del Ponte e lo scrittore 
è 1’Agnoletti: la rivista e l’autore non sono 
vicini alla parte a nome della quale ho l’onore 
di parlare. 

Nessuna menomazione, quindi, della so- 
vranità egiziana può derivare da un nego- 
ziato liberamente stipulato dalle nazioni in- 
teressate con l’Egitto, onde il canale sia posto 
al riparo da ogni azione unilaterale. I1 primo 
interessato ad una disciplina internazionale 
del canale, come frutto di un libero accordo, 
dovrebbe essere l’Egitto, la cui economia di- 
pende in parte sostanziale dall’effettivo uso 
del canale da parte di tutti coloro che vi 
hanno interesse, e fra questi in primissima 
linea il nostro paese, per cui le rotte alterna- 
tive costituiscono un danno gravissimo per 
la sua economia col relativo peso di carattere 
sociale. 

Come è stato ben detto, la libertà del ca- 
nale, l’efficienza tecnica del canale, la regola- 
mentazione delle tariffe di transito sono per 
noi problemi fondamentali rispetto a cui non 
ci possiamo rimettere alla volontà di uno solo, 
per (quanto rispetto si abbia per la sua vo- 
lontà. iSi tratta di problemi che hanno una 
diretta e importante incidenza nella nostra 
economia generale e che costituiscono, direi, 
ontologicamente oggetto di regolamentazione 
internazionale. 

La sostanziale denunzia unilaterale di una 
convenzione non poteva che trovare una 
chiara, responsabile risposta da parte del Go- 
verno, preoccupato della violazione in sé di 
un principio, delle gravi conseguenze che un 
gesto unilaterale avrebbe avuto sulla nostra 
vita economica. Basti pensare che l’Italia è 
al quarto posto nella graduatoria degli utenti 
della grande via d’acqua. L’interesse del- 
l’Italia ad una regolamentazione internazio- 
nale del canale spiega anche l’azione che 
l’Italia ha  svolto nel corso delle ultime setti- 
mane che hanno presentato momenti d i  vera 
ed autentica drammaticità. 

Nessuno si nasconde le difficoltà in cui si 
è trovato il nostro Governo e noi sottoli- 
neamo questa situazione di fatto: forse mai 
i1 Governo nostro si #è trovato in tali gravi 
difficoltà oggettive e difficilmente, penso, s i  
potrà. ripetere domani una situazione analoga 
per gravità. 

ISi deve quindi a maggior ragione dare atto 
di quanto è stato fatto dal Governo, in vista: 

i”) di evitare lo scatenarsi di un conflitto 
di difficile limitazione, quanto meno fino al 
momento ipotetico in cui non si fosse veri- 
ficata una vera e propria aggressione militare 
armata che giustifica allora, secondo un prin- 
cipio di diritto naturale, di diritto positivo 
internazionale, il ricorso alla legittima di- 
fesa; ancora una volta ben si può dire che con 
la pace tutto può essere salvato, mentre tutto 
con la guerra può essere perduto; bisogna 
trattare, saper trattare, avere la pazienza di 
trattare, avere la  fiducia di trattare. Questa 
è per noi la legge fondamentale della vita PO- 
litica internazionale; 

20) di intervenire presso i1 governo egi- 
ziano, come (è intervenuto, per suggerire la 
necessità di entrare nell’ordine di idee delle 
trattative, onde non aggravare maggiormente 
la situazione, vuoi dal punto di vista psicolo- 
gico, vuoi dal punto di vista politico; 

30) di indirizzare le cose in vista di un 
ricorso all’O.N.U., che oggi costituisce i1 
niaccimo organismo internazionale davanti a1 
quale devono essere portate le ragioni di con- 
tendere fra i popoli. ‘Ciò #è ormai un fatto 
aoquisito, perché, da un lato, Francia ed In- 
ghilterra e, dall’altro, l’Egitto, sia pure con 
diversa causa petenda, hanno investito del- 
l’affare il consiglio di sicurezza; 

4”) di allinearsi con gli occidentali su 
comune piattaforma politica, onde facilitare 
una presa di contatto con l’Egitto ai fini del- 
le trattative per una onesta soluzione. 

Ecco, quindi, la ragione della nostra ade- 
sione al consorzio degli utenti del canale, con- 
cepito non già come strumento per un diktat 
al governo egiziano, ma come organismo in- 
ternazionale per trattare con l’Egitto oltre che 
come organismo per la tutela di interessi co- 
muni a tutti gli Stati che sono entrati a farne 
parte. Nessuna offesa, quindi, onorevoli col- 
leghi, alla sovranità, alla dignità del governo 
e del popolo egiziano; ma invito ad un nego- 
ziato in vista di una conclusione che possa 
essere accettata da tutti; non strumento di 
pressione, ma invito alla collaborazione su 
piede di parità. Questo carattere del con- 
sorzio è più marcato nella sua seconda edi- 
zione, mentre nella prima, forse, si poteva 
prestare a qualche equivoco. 

Ora, iè stato detto che l’Italia, nel quadro 
delle recenti discussioni, è venuta meno al 
principio della solidarietà atlantica e occi- 
dentale. 

Diciamo subito che questa affermazione ci 
ha stupito e ci ha  anche addolorato, perché 
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l’Italia 8 stata, 6 e vuole rimanere su posi- 
zioni occidentali, non solo in senso geografico, 
ma in senso politico, perché quando l’ono- 
revole (Pajetta mi dice che anche lui è un 
occidentale, lo ammetto in senso puramente 
geografico, perché nato a Sesto Calende, se 
non erro, ma non lo posso ammettere in senso 
politico. 

Ora, noi intendiamo rimanere occidentali 
in senso politico, europeistico ed atlantico, in 
relazione alle responsablità liberamente ac- 
cettate. 

Anche a proposito dell’Egitto, oggi, sul 
piano della grande strategia politica (e qui, 
a mio avviso, è uno dei punti fondamentali 
del problema), si tratta di frenare l’espan- 
sionismo sovietico nell’interesse anche del- 
l’Egitto stesso. Ed & sempre quella rivista, 
che non (è certamente una rivista del centro 
politico, ma una rivista progressista, a dire 
che CC 1’U.R.iS.lS. da parte sua, sostenendo 
Nasser, segue logicamente una politica di in- 
filtrazione nel Mediterraneo e nel IMedio 
Oriente per contendere l’influenza dell’occi- 
dente e deviare l’afflusso del petrolio ai suoi 
serbatoi ». E: una rivista vicina a voi. 

IPAJETTA GIAN iCAiR.LO. Che rivista è ?  
BETTIOL 1GIUSEIPPE. ZZ Ponte, ultimo 

numero. 
IPAJETTA GIAN iCAIRLi0. Vedo che ella 

si B data alle buone letture ! 
BETTIOL GIUSEiPPE. Certamente non le 

fa molto piacere sentire quel che Caleffi scrive 
di lei, ed anche scrive di me, perché vi sono 
anche puntate contro la mia persona in questo 
articolo. 

PAJETTA GIAN CAiRLO. Ella sta polemiz- 
zando contro di me per una vecchia preven- 
zione, non per difendere la sua politica, per- 
ché, se no, deve polemizzare contro altri. 

BETTIOL 1GI’USEJPPE. No, qui si tratta 
realmente di sottolineare un punto che è molto 
importante in questo affare egiziano : cioè, 
che purtroppo l’Egitto è spento e al posto 
dell’Egitto esiste nel ‘Mediterraneo la Russia 
Sovietica. Ecco perché noi dovevamo cercare 
di inserirci sempre di più nel quadro di una 
chiara impostazione occidentalistica, ripeto, 
per cercare di frenare l’espansionismo sovie- 
tico nell’interesse anche dell’Egitto stesso, 
onde non abbia a cadere nel satrapismo orien- 
tale. 

Ed è proprio sotto questo profilo che la ne- 
cessità di rimanere uniti si fa più pressante 
che mai, perché è attraverso le fratture di 
un fronte unico che l’avversario avanza senza 
colpo ferire. 

E dico, non con senso di dolore, che non 
guardi alla presunta pagliuzza nell’occhio 
dell’alleato chi ha qualche cosa di più grosso 
nel suo, perché la nostra politica non e s t a h  
seconda a nessuno nella sua impostazione 
europeistica, anche quando altri imprudente- 
mente distruggeva progetti di strumentazione 
di sicurezza e di unità. europea che oggi sicu- 
ramente rimpiange ! 

Ma oggi non vale recriminare: oggi bi- 
sogna lavorare e guardare in avanti. La più 
grave crisi del dopoguerra sta davanti al- 
l’O.N.U., verso il quale i popoli amanti della 
pace guardano fiduciosi. Ma restare uniti è 
i1 comandamento dell’ora, perché l’unità dà 
all’azione una forza morale formidabile, 
quella forza morale che sola è capace di far 
trionfare il diritto. !Per questo oggi si lotta 
sul piano diplomatico e su tale piano vo- 
gliamo veder circoscritta la disputa, perché 
i1 politico che pensa alla guerra, anche solo 
ipoteticamente, è un pessimo politico, men- 
tre chi opera nell’unità, nella fermezza, nella 
costanza, opera con buona volontà e, quindi, 
con spirito di pace, che non può essere sino- 
nimo di abdilcazione, ma di affermazione dei 
valori morali del diritto, e, ciolè, dell’ordine 
nella sicurezza per tutti indistintamente. 

Nessuno, onorevoli colleghi, pensi di spe- 
culare sulla crisi di Suez per affermare che 
ormai l’occidente è in sfacelo e che una nuova 
politica estera, oggi, si impone al nostro 
paese. Chi così afferma sbaglia o, consape- 
vole della errata affermazione, cerca di con- 
fondere le idee e gli animi. E: stato ben detto 
dal ministro degli esteri che la natura stessa 
delle relazioni che intercedono fra i popoli 
dell’occidente non può essere paragonata alla 
natura delle relazioni che legano i popoli del 
blocco orientale. Qui, nel nostro mondo, non 
si tratta di eseguire una volontà egemonica 
altrui, ma si tratta - attraverso uno sforzo 
comune - di arrivare ad una volontà comu- 
ne, nella quale ciascuna singola volontà si 
abbia a vedere come specchiata nel quadro 
di una unanimità di consensi, o nella quale 
la minoranza riconosca la decisione della mag- 
gioranza come decisione unitaria, nel rispetto 
delle leggi che governano una impostazione 
democratica di vita. Ma, tanto nell’un caso 
come nell’altro, alla base della decisione sta 
la libertà di critica, che è l’espressione con- 
creta dell’autonomia delle singole volontà 
statuali. 

Chi questa esigenza di libertà non sente 
non potrà mai comprendere i1 principio della 
libera circolazione delle idee nella vita e 
nella politica internazionale e prenderà per 



Atti  Parlamentari - 28542 - Camera dei Deputati 
~ 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956 
- 

frattura una affermazione di critica nel pro- 
cesso di formazione di un atto complesso di 
volontà, com’è l’atto di un organismo interna- 
zionale. Ed è proprio per salvaguardare que- 
sta libertà di critica che la nostra politica 
eslera ha  preso, ormai da anni, l’orienta- 
mento noto a tutti ed ormai chiaramente fis- 
sato nell’animo della maggioranza degli ita- 
linni, tanto che un ribadire la  nostra ade- 
.jione alla scelta fattk può sembrare una 
rscusaiio non petita. 

Le tenbazioni del neutralism0 e della terza 
via non ci tentano, per \quanto prospettate in 
termini seducenti e lirici, come spesso fa  
l’onorevole Pietro [Nenni. Esse continuano, 
oggi come ieri, a costituire il maggior pe- 
ricolo per i1 paese. Solo una stabilità a’i im- 
Imtazione, nella cornice degli strumenti 
della nostra sicurezza liberamente accettati e 
liberamente posti in esecuzione, costituisce 
ancora l’àncora di salvezza nelle difficile 
iicque che attraversiamo. Ormai è chiaro che 
la coesistenza competitiva è una maschera 
che serve alla sottile politica di aggiramento 
delle nostre posizioni. Approvo pienamente 
quello che i1 ministro degli esteri ha  detto 
a! riguardo: è l’astuzia che vuole abbattere 
ciò che la forza non può più fare; ed è per- 
tinente ariche l’osservazione del ministro che 
I ’esame obiettivo della attuale situazione im- 
porta, non già 1’a;leggerimento della nostra 
bardatura difensiva, m a  un completamento 
in vista di nuovi metodi di lotta che la tat- 
tiCiL iìvverstiria ha  oggi reso necessario. 

La crisi di Suez, scoppiata violenta in un 
momento di calda sonnolenza estiva interna- 
zionale, ha richiamato tutti noi al senso della 
più viva responsabilità, e già si notano certi 
inarcati effetti nella politica internazionale, 
quali i1 maggiore interesse inglese per le cose 
europee, l’avvicinamento franco-tedesco per 
la soluzione della questione della Saar, l’af- 
fermazione circa la necessità di accelerare i1 
rilancio europeo attraverso una revisione del- 
1’U.E.O. e attraverso la politica dell’Euratom 
o del mercato comune, l’allargamento dei 
compiti dell’alleanza atlantica, pur  nella tu- 
tela del suo fondamentale carattere militare 
difensivo. 

Noi ci auguriamo veramente che da que- 
s ln  lunga, difficile e penosa crisi possano 8- 
lialmente derivare per tutti degli effetti sa- 
lutari e cioè: 

1”) la regolamentazione pacifica dei pro- 
blemi del canale nel rispetto dei diritti e della 
posizione a’ell’Egitto e nel rispetto dell’inte- 
resse vitale di tutto il mondo occidentale alla 

libera navigazione attraverso quell’impor- 
tante via di actqua; 

20) la eliminazione di ogni elemento di 
turbamento o di sfiducia tra il mondo occi- 
dentale e il mondo arabo, data la interdipen- 
a’enza politica, economica e spirituale dei due 
inondi, interessati tutti al mantenimento di 
un regime di libertà. I1 Corano, onorevole 
Gian Carlo Pajetta, è molto più vicino alla 
nostra impostazione spirituale di quanto non 
lo sia i1 Capitale di Carlo Marx. (Comment z  
( I  sznistra) . 

Noi, anzi, ci rallegriamo molto dell’ac- 
cordo italo-libico, firmato ieri (qui a Aoma, 
i1 cui significato, come è stato detto bene dal 
sottosegretario onorevole Folchi, va al di là 
dei rapporti bilaterali fra i1 regno di Libia 
e la Repubblica italiana ed indica una strada 
di collaborazione pacifica fra tutti i membri 
della comunità mediterranea; 

30) uii acceleramento della politica di 
coesione europea e di unificazione. I1 ino- 
mento, onorevole ministro degli esteri, è fa- 
vorevole e non deve essere lasciato passare 
invano. Le dichiarazioni europeiste di Eden 
non devono essere lasciate caaere, ma devono 
costruttivamente essere inserite nel processo 
felicemente in corso di unificazione europea; 

40) la riaffermata solidarietà atlantica, 
come l’unico strumento di pace, di difesa per 
tutti I popoli liberi e, quindi, la riafferma- 
zione dei valori della democrazia, della pace, 
della libertà: in una parola la riaffermazione 
dei valori a’el diritto e della morale sulla 
forza e l’arbitrio. 

La pace nell’ordine delle cose, la pace nel- 
l’ordine degli spiriti. Hoc est in, votis ! e i n  
questo senso noi approviamo l’opera del Go- 
verno. (Vzvi applausi nl centro - Mol& con- 
grntuiazionz) . 

PRESIDENTE. E iscritto a parlnre l’ono- 
revole Pietro Nenni. Ne h a  facoltà. 

{NENNI PIETRO. Signor /Presidente, ono- 
revoli colleghi. Noi socialis ti, della dichiara- 
zione del ministro degli esteri abbiamo ap- 
prezzato la prudenza, anche se non ci sfugge 
che esca è, almeno in parte, i1 riflesso della 
prudenza americana nella vertenza di Suez. 

Ma credo che si possa dire che vale anche 
i 3  politica i1 proverbio che a caval donato 
non si guarda in bocca, e, quindi, di questa 
prudenza vivamente ci rallegriamo. 

Senonché, onorevoli colleghi, la prudenza, 
se è un metodo, non è però una politica. E 
credo che sotto questo aspetto sia naturale 
che da parecchi settori si sia fatto carico al 
Governo di non avere una politica. 
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Nel caso che ci occupa, nel caso del ca- 
nale di Suez, a giudizio nostro, una politica 
implica due prese di posizione, che non ci 
sono state se non in forma frammentaria e 
contradittoria : una presa di posizione sul 
inoto dei popoli arabi verso la loro piena in- 
dipendenza e una presa di posizione sul ca- 
rattere del patto atlantico e della cosiddetta 
solidarietà occidentale. 

Noi socialisti consideriamo il moto antico- 
lonialista, i1 moto verso l’indipendenza dei 
1)opoli asiatici e africani come un fatto d i  ci- 
viltà; e, perciò, la nostra solidarietà è piena 
ed intera con codesto moto. Esso costituisce 
uno dei grandi avvenimenti del nostro secolo, 
così come le guerre e le lotte di indipena’enza 
nazionale del nostro popolo, della Grecia e 
della Germania, furono tra gli avvenimenti 
salienti dell’ottocento. 

INon sempre il moto dei popoli coloniali o 
seinicoloniali si accompagna a realizzazioni 
politiche di carattere democratico e sociale, 
ma ne è la premessa, anche quando non ne 
ha coscienza, anche quando non se ne avvede. 

Da ciò, onorevoli colleghi, nasce il fatto 
che la rivoluzione nazionalista e il colpo di 
stato militare del 1952 in Egitto ci hanno tro- 
vati pienamente solidali, malgrado i limiti, 
che abbiamo criticato, che avremo ogni gior- 
no occasione di criticare, della politica in- 
terna e sociale del nuovo gruppo dirigente 
egiziano. 

I1 colpo di stato dei militari egiziani, il 
governo del generale Neguib, il governo del 
colonnello Nasser costituiscono, entro i limiti 
delle forze sociali borghesi e piccolo-bor- 
ghesi di cui sono la esperssione e l’opera, un 
progresso nelle forme proprie ai paesi che 
la tutela coloniale e l’economia feudale han- 
no tenuto fuori delle rivoluzioni liberali, de- 
mocratiche e socialiste degli ultimi due se- 
coli e della fermentazione di idee e di azioni 
di massa, che ha preceduto queste rivoluzioni 
e le ha seguite. 

A tale proposito non è giusto parlare di 
fascismo e di nazismo nei confronti del- 
l’Egitto di oggi, se non per rapporto a secon- 
dari aspetti di carattere psicologico. I1 nazi- 
fascismo nasce da una situazione democra- 
tica rovesciata; le dittature nazionaliste na- 
scono dallo scontro della piccola borghesia 
patriottica con la dominazione feudale e con 
lo sfruttamento e l’oppressione coloniale. I 
due fenomeni vanno, quindi, giua‘icati su un 
piano storico assolutamente diverso. l’uno è 
un fenomeno di regress0 della società, l’altro 
è un fenomeno di progresso della società. 

Ora, onorevole ministro, negli atti del Go- 
veriio, nella vostra politica asiatica, nella vo- 
stra politica africana e mediterranea, nella 
valutazione che la nostra classe dirigente bor- 
ghese ha dato e dà a‘ei grandi eventi storici 
rappresentati dalle rivoluzioni nazionaliste in 
Asia o in Africa, non c’è respiro di solidarietà. 

Qualche volta si trova in alcuni atteggia- 
inentr della nostra destra politica soltanto la 
sodisfazione deteriore per le difficoltià degli 
inglesi e dei francesi, considerati responsa- 
bili della nostra esclusione dall’Africa. 

iPei noi si tratta di tutt’altra cosa. Noi 
siamo con i popoli che hanno spezzato o stan- 
no spezzando in Asia e in Africa le catene 
della servitù feudale e dello sfruttamento co- 
loniale. Noi siamo con i popoli arabi, anche 
se non intendiamo favorire disegni di pans- 
rabismo, anche se deprechiamo il furore raz- 
ziale e religioso a’i sette, come quella dei 
(( fratelli mussulmani I l ,  e la situazione che 
esse hanno creato e creano alle frontiere dello 
Stato di Israele. 

L’assenza di una precisa posizione politica 
nei confronti del moto nazionale arabo è, a 
giudizio nostro, il primo degli elementi di 
debolezza, di ondeggiamento, di contradi- 
zione a’ella politica estera del Governo nella 
stessa questione di Suez. 

Un altro elemento, a giudizio nostro, fa 
difetto nella politica estera italiana, e, cioè, 
una chiara nozione dei limiti politici e dei 
limiti geografici del /Patto atlantico. 

I1 Parlamento ha votata l’adesione italiana 
al Patto atlantico, sulla base delle dichiara- 
zioni dell’onorevole Sforza e dell’onorevole 
De Gasperi, che attribuivano al trattato un 
carattere esclusivamente difensivo, ipotiz- 
zaim‘o il caso di un’aggressione sovietica con- 
tro uno dei paesi dell’occidente. 

‘Che il Patto atlantico fosse in realtà hut- 
t’altra cosa, noi abbiamo cercato di dimo- 
strarlo molte volte alla Camera e al paese, 
perché ci incomba l’obbligo di tornare sul- 
l’argomento, oggi, in una dichiarazione che 
vuole essere breve e stringat.a. Tanto più che 
oggi, onorevoli colleghi, si riconosce general- 
inente da tutti come il rischio a’i un attacco so- 
vietico (al quale, per conto nostro, non ab- 
biamo mai creduto) sia sparito o per lo meno 
diminuito, e come quindi le fona‘amenta del 
Patto atlantico vadano via via erodendosi. 

Ciò è, del resto, così vero che il ministro 
degli esteri è tornato, nella sua dichiarazione, 
alla questione degli strumenti politici, e non 
soltanto militari, che l’occidente dovrebbe 
darsi per fronteggiare non più la minaccia 
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di una invasione, ma l’iniziativa sovietica sul 
piano della coesistenza competitiva. 

Non solo il Patto atlantico h a  ricevuto una 
interpretazione difensiva dai suoi difensori e 
propugnatori, ma è stato concluso entro li- 
miti geografici ai quali più di una volta noi 
abbiamo richiamato il Governo e i1 [Parla- 
inento e ai quali, a proposito della vertenza 
di Suez, richiamiamo ancoi’a ed espressa- 
mente Governo e Parlaineiito, la regione del 
Nilo collocandosi fuori della zona che il Patto 
atlantico ha  inteso coprire, fuori quindi a’ei 
vincoli internazionali sottoscritti dal nostro 
paese e certamente validi, anche se non rice- 
vettero il nostro assenso, anzi anche se fu- 
rono da noi aspramente combattuti. 

Bando, quindi, alle ipocrisie e alle fin- 
zioni. Io trovo del tutto naturale che i1 Cor- 
riere della sera si chieda, con altri importanti 
organi di stampa, quale reale consistenza ab- 
bia ancora i1 Patto atlantico; e trovo naturàle 
che i giornali francesi scrivano che dopo 
l’I( affare di Suez )) iè diventato difficile invo- 
care, senza sorridere, la solidarietà occiden- 
tale. Del resto, mi è parso che l’onorevole 
Martino sorridesse maliziasamente parlando 
di codesta signora solidarietà. 

E tuttavia, onorevoli colleghi, non è la 
prima volta, e non sarà l’ultima, che cia- 
scuno degli associati atlantici è andato per 
conto proprio. Un parallelo eloquente è stato 
stabilito dal giornalista amei icano Lippman 
tra l’atteggiamento delle maggiori potenze 
atlantiche nella questione della Corea e in 
quella di Suez. Nel 1950 in Corea, essendo 
in giuoco gli interessi asiatici dell’America, 
il presidente Truman passò oltre le riserve 
britanniche, oltre le esitazioni dell’O.N.U., e 
ordinò senz’altro che forze aeree e navali de- 
gli ‘Stati Uniti fornissero protezione e appog- 
gio alle truppe del governo coreano di Seul, 
rischiando così di trasformare un conflitto lo- 
cale in un conflitto mondiale. E, certamente, 
nessuno ha  dimenticato i l  patetico volo a 
Washington del primo ministro laburista in- 
glese Attlee per scongiurare l’impiego della 
bomba atomica contro la Gina, che avrebbe 
precipitato il mondo intero in una terza guer- 
ra mondiale con conseguenze incalcolabili. 

Nel 19% è l’America che tira per le fallde 
il primo ministro conservatore inglese e il 
presidente del Consiglio francese; ciò che è 
stato per tutti noi motivo di sollievo nel mo- 
mento più acuto della crisi di Suez, per 
quanto in questa crisi vi sia un punto che 
non è stato ancora chiarito. E il punto che 
non è stato chiarito è proprio all’origine della 
crisi di Suez, è ill rifiuto improvviso del- 

l’America di fare onore all’impegno che 
aveva virtualmente, e taluno dice anche for- 
malmente, assunto di fornire all’Egitto i 
rnezzi necessari per la costruzione della diga 
di Assuan. B quello il gesto icconsiderato che 
ha scatenato la rappresaglia egiziana. Ciò 
spiega la veemenza di certi attacchi alla poli- 
tica americana, per esempio, l’attacco del 
mio amico laburista Bevan. 

‘La Francia sta facendo in questi giorni il 
calcolo di quanto ha  dovuto pagare all’atlan- 
tismo. vale a a’ire, secondo il bilancio di un 
importante organo di stampa, il riarmo della 
Germania, l’abbandono della Saar, gli intri- 
ghi americani nel Vietminh del sud e in 
a f r ica  del nord, senza parlare degli inter- 
venti nella politica francese. 

Se un giorno ci accingeremo, e bisognerà 
pur farlo, a fare un analogo bilancio, le con- 
clusioni non saranno diverse e i sacrifici che 
l’atlantismo ci h a  imposti appariranno di 
gran lunga superiore a i  benefici. 

Ma lasciamo stare i1 passato, guardiamo 
all’avvenire. E, in considerazione dell’avve- 
nire, sarebbe da parte del Parlamento, sa- 
rebbe da parte del Governo, un errore imper- 
donabile, io credo, adagiarsi su nozioni, come 
quella della solidarietà atlantica, che non 
hanno più senso, o non hanno più il senso 
ad esse conferito dagli avvenimenti del tra- 
scorso decennio. Siamo, piaccia o non piac- 
cia, all’inizio di nuove forme, anche della so- 
lidarietà occidentale. I3 in atto, in Europa e 
nel mondo, una rivalutazione delle posizioni 
neutralistiche, sulle fquali Stati come l’India 
e la Jugoslavia hanno fondato le loro fortune 
politiche, mentre le nostre fortune sono più 
che mai in declino. Benché l’entente cordiale 
franco-britannica risorga su posizioni per noi 
inaccettabili, nella crisi di Suez, pure essa 
esprime, al di là della questione del canale, 
un’esigenza a’i politica autonoma nei con- 
fronti dell’America, che potrà avere sviluppi 
ben altrimenti favorevoli. Lo stesso rilancio 
europeo, nelle misure in cui viene prospet- 
tato fuori dei superati schemi dell’iatlan- 
lismo e de blocchi militari, postula una fun- 
zione autonoma dell’Europa, alla quale noi 
non negheremo certo il nostro concorso se 
vorrà essere un contributo alla distensione e 
alla pace. 

Ben poco di positivo pare a noi che vi sia, 
nella politica estera del Governo, che, in una 
forma o nell’altra, si ricolleghi alle esigenze 
che dovrebbero condizionare i1 corso degli 
eventi attuali, l’appoggio a1 moto di libera- 
zione dei popoli coloniali o seinicoloniali, il 
superamento dei vecchi schemi atlantici e 
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una nozione ammcrdernata della funzione del- 
l’occidente europeo verso l’America e verso 
l’Unione Sovietica e i paesi dell’est europeo, 
nei quali il corso politico che va sotto il nome 
di destalinizzazione ha aperto nuove possibi- 
lità e nuove prospettive. 

Rimane quindi per noi, come solo ele- 
mento di sodisfazione, onorevole ministro de- 
gli esteri, la prudenza che ha ispirata la sua 
dichiarazione e gli atti preceldenti. 

INoi chiediamo al Governo che non si  di- 
parta in nessun caso e per nessuna ragione 
da questa prudenza. In questo senso, ono- 
revole Martino, l’affermazione sua che l’ade- 
sione del nostro paese all’associazione de- 
gli utenti, di cui a Londra in questi giorni 
si prepara lo statuto, è senza riserve, va 
chiarita, se non si vogliono rendere incom- 
prensibili le riserve avanzate nelle sconse set- 
timane. 

Per esempio, noi crediamo che non si 
possa rinunziare alla riserva formulata dal 
ministro Martino nell’intervista al Fz’gnro 
circa l’atteggiamento che il nostro paese as- 
sumerebbe se l’associazione a’egli utenti deci- 
desse di non utilizzare il canale. E stato detto 
giustamente che l’utilizzazione del canale è 
per noi una questione di vita o di morte. B 
chiaro che noi non possiamo, per i begli 
occhi degli azionisti della ICompagnia del ca- 
nale, far intraprendere al naviglio che batte 
bandiera italiana la circumnavigazione del- 
l’Africa, per il Capo di Buona Speranza, 
senza con ciò infllggere un colpo mortale ai 
nostri commerici, al nostro lavoro, alla no- 
stra proa‘uzione, ai nostri stessi approvvi- 
gionamenti. 

Giusto è stato non associare l’Italia né a 
parole di minaccia né a velleitarie soluzioni 
di forza, tanto più, onorevoli colleghi, che i 
tempi in cui bastava una manifestazione 
delle grandi potenze navali davanti ad Ales- 
sandria per piegare la volontà dell’Egitto, 
sono passati. L’errore britannico e francese 
8 di non rendersi chiaramente conto che il 
ricorso alla forza è imposisbile, che le san- 
zioni economiche sarebbero a doppio taglio, 
che quindi non bisogna irrigidirsi su pregiu- 
a‘iziali di intransigenza, ma o tentare la via 
dei negoziati diretti, oppure quella del ricorso 
all’0.N.U.; e quando parlo di ricorso al- 
l’O.N.U. non penso al ricorso al Consiglio 
di sicurezza così come (è già stato presentato, 
ma penso al ricorso davanti all’Assemblea 
delle Nazioni Unite, che, allo stato delle cose, 
è la sola sede dalla quale possa uscire una 
soluzione accettabile per l’Egitto e per tutti 
gli utenti del canale. 

In sé e per sé la questione non è senza 
soluzione. Si tratta di trovare un termine di 
conciliazione tra il diritto dell’Egitto a na- 
zionalizzare la compagnia del canale e gli in- 
teressi degli utenti del canale alla libertà del 
transito. Né mi pare giusto dire che l’inter- 
nazionalizzazione del canale sia la sola pos- 
sibile garanzia della libertà del transito. Del 
resto, l’internazionalizzazione non fu sempre 
la tesi della Gran Bretagna, la quale nel 
1883, tre anni dopo l’occupazione britannica 
a‘ell’Egitto, sosteneva a una conferenza in- 
detta a Parigi per assicurare la libera utiliz- 
zazione del canale, che non si può ammettere 
che una via di comunicazione come il canale 
di Suez, creata dall’uomo sul territorio di 
una potenza indipendende per mettere in co- 
municazione due mari, debba comportare il 
fardello di una servitù internazionale. 

)La conferenza di Londra, a nostro giudi- 
zio, avrebbe più utilmente lavorato alla s o h -  
zione della vertenza di Suez, se avesse accet- 
tato la proposta indiana di tenere separata la 
questione della nazionalizzazione della com- 
pagnia del canale, da quella della libertà di 
navigazione, considerando la nazionalizza- 
zione un atto interno della sovranità egiziana, 
e ricercando, fuori del trattat,o del 1888, una 
valida garanzia alla libertà della navigazione. 
Questa libertà ha, del resto, già subito delle 
violazioni a danno dello Stato di Israele senza 
proteste da parte dell’hghilterra. !La que- 
stione pare a noi che si ponga ormai nei ter- 
mini eeguenti: c’è un problema di sovranità 
egiziana risolto con la nazionalizzazione e sul 
quale sembra assurdo credere che si possa 
tornare indietro; c’’è un problema di garanzia 
della navigazione, implicito nell’importanza 
mondiale raggiunta dal canale, attraverso il 
quale nel 1955 sono transitate 107 milioni dl 
tonnellate di merci, tra cui 70 milioni di ton- 
nellate di petrolio. 

Onorevoli colleghi, si ’è molto parlato 
nelle ultime settimane di Hitler, della Mo- 
naco del settembre 1938, della pace che non 
può essere salvaguardata a prezzo a‘ellla capi- 
tolazione. E la tesi di molti dei nostri gior- 
nali; è, se non vado errato, la tesi dell’ono- 
revole Pacciardi, e non soltanto la sua. Si 
tratta di evidenti esagerazioni polemiche, 
alle quali tuttavia gli uomini della mia gene- 
razione e della mia formazione sono tut- 
t’altro che indifferenti. Un certo disprezzo 
- non è vero, Saragat? - che si .è creduto 
a‘i ravvisare sovente nel giudizio mio, nel 
giudizio nostro sulle democrazie parlamen- 
tari dell’occidente, ha la sua origine nella 
disperazione con la quale molti di noi tra il 
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1936 ed i1 1939 hanno lottato, e purtroppo lot- 
tato invano, contro abbandoni e capitolazioni 
delle democrazie occidentali in Spagna, in 
Xustria, in Cecoslovacchia, che spalancarono 
la via alla guerra nazi-fascista. 

Né io dimentico che i1 primo ministro in- 
glese Eden, che il presiaente del consiglio 
francese Guy Mollet furono, in posizioni di- 
verse di respoiisabilità, tra ccloro che si op- 
posero agli abbandoni ed alle capitolazioni di 
quel funesto triennio. 

Ma a parte l’esagerazione polemica che 
c’è nel raffrontare i1 colonnello Nascer ad 
Hitler, a parte l’assurdo paragone tra i1 de- 
bole e vacillante Egitto e la potente Gerina- 
nia, giova ricordare che la politica della Cer- 
mezza esige che chi la pratica abbia le carte 
in regola. Ora, né la Gran Bretagna, né la 
Francia, né, per un altro verso, l’America 
hanno le carte in regola verso i popoli arabi. 
Non mi riferisco soltanto ai governanti at- 
tuali, sibbene alle classi dirigenti inglese e 
francese nel loro complesso, alla politica (:he 
hanno condotto in Asia e in Africa per a‘e- 
cenni, politica contro la quale i socialisti 
hanno combattuto le più belle e fiere delle 
loro lotte anticolonialicte. Basti per la Fran- 
cia ricordare i1 nome di Jean Jaures, basti 
per l’Inghilterra ricordare l’azione del labour 
party, nonché uno degli atti salienti della po- 
litica di governo del labour party: la solu- 
zione che esso ha saputo dare, e tempestiva- 
mente, al problema dell’India. 

Certo i1 colonnello Nasser poteva e doveva, 
nell’atto stesso in cui nazionalizzava la Com- 
pagnia, convocare i firmatari della conven- 
zione del 1888 e con 101.0 studiare i termini 
di una nuova convenzione che garantisse la 
libertà di navigazione. Ma 3e la revoca unila- 
terale di un trattato, di una garanzia inter- 
nazionale, non può essere assunta a metodo 
legittimo di governo, tuttavia, onorevoli col- 
leghi, non si può prescindere dalla eredità 
che pesa sui rapporti dell’Egitto con la Gran 
Bretagna, sui rapporti Qel mondo arabo con 
le vecchio potenze coloniali europee. La ri- 
sata isterica di L41essandria d’Egitto può avere 
impressionato, ma i colonialisti non hanno 
forse riso per decenni delle miserie e delle 
sofferenze dei popoli di colore ? Signori, tutto 
si paga 1 

L’Europa, oiiorevoli colleghi, non ristabi- 
lirà i1 proprio prestigio in Africa e nei paesi 
arabi con minacce o con atti di forza, ma 1i- 
quidando le residue posizioni coloniali. Ha 
ragione i1 saggio presidente indiano Nehru 
allorché dice che in crisi di questo genere 
non abbiamo a che fare soltanto coi motivi 

del litigio, ma assistiamo allo scatenamento 
ed all’antagonismo di potenti forze. Questo 
è vero per una parte e per l’altra, giacché in 
effetti abbiamo assistito allo scatenamento 
delle forze elementari di nazionaiismi troppo 
d lungo compressi e allo scatenamento di tor- 
bidi riflessi di difesa colonialista. Su  ciò si 
è creato un pubblico allarme; su ciò si è 
creata l’impressione di un imminente e per- 
manente pericolo per la pace; da ciò è deri- 
vato per i governi i1 dovere di ricercare e di 
trovare una soluzione negoziata e pacifica. 

 noi socialisti, alla fine di questo dibattito 
che preferiamo non dia luogo a voti, conside- 
riamo vincolato i1 Governo all’obbligo di op- 
porsi a minacce o ad atti di forza, all’obbligo, 
comunque, di non associarsi a minacce o ad  
atti di forza in nessun caso e per nessuna ra- 
gione. Consideriamo il Governo vincolato a 
favorire una soluzione della vertenza nell’am- 
bito delle Nazioni Unite e davanti all’Assem- 
hlea delle Nazioni Unite. Non possiamo, in- 
vece, considerarlo ancora vincolato ad  una 
operante solidarietà coi popoli asiatici ed 
africani e ad una solidarietà occidentale che 
si ponga fuori dai vecchi scheini atlantici, co- 
lonialisti o imperialisti. 

B in questo, onorevole ministro, i1 nostro 
diSSenSo a’i fondo con la politica generale ed 
estera del presente Ministero. In questo, ono- 
revoli colleghi, è il senso dell’impegno no- 
stro: creare una nuova situazione interna e 
internazionale nel segno della distensione e 
nel segno della pace. (Vivi  applausi a sini- 
stra - Molte congratzalazioni). 

PRESIDEINTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole ,Malagodi. Ne ha facoltà. 

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, sono lieto che l’ordine dei nostri la- 
vori mi cona’uca a parlare subito dopo aver 
ascoltato l’intervento dell’onorevole Pietro 
Nenni, perché, in tal modo, risulterà più f a -  
cilmente la differenza fondamentale di valu- 
tazione e di indirizzo, che è tra la politica che 
ep!i preconizza e quella che preconizziamo noi. 
Risulterà meglio assai che non sarebbe con. 
cesso alle mie doti tanto inferiori di oratore. 

Vi sono evidentemente alcuni punti sui 
quali possiamo anche concordare, e sono punti 
non senza importanza. Così, ad esempio, noi 
concordiamo nel pensare che vi è stato al- 
l’inizio ai questa crisi un errore di valuta- 
zione da parte della Francia e dell’Iiiphilterra 
su quel che fosse più conveniente fare per la 
difesa degli interessi legittimi dell’occidente 
ed anche per la difesa dei loro propri inte- 
ressi. Così pure noi apprezziaino come un 
grande fatto nositivo di mesto secolo l’ac- 
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cesso ad una piena libertà dei popoli nuovi 
dell’Africa e dell’ Asia; ed apprezziamo anche 
il concetto che, proprio per mantenere con 
questi popoli un’amichevole collaborazione, è 
necessario che alla soluzione della crisi di 
Suez si arrivi con mezzi di negoziato, con 
mezzi pacifici. 

Ma, al di I& di questi singoli punti, vi è 
~ ripeto - una differenza fondamentale. Nel- 
l’insieme, l’onorevole Nenni vuole una poli- 
tica che attraverso la erosione graduale del 
patto athntico ci porti su quelle posizioni in- 
diane che egli considera neutralistiche (e su 
questo noi avremmo molte riserve da fare); 
vuole una politica che realizzi l’Europa, non 
Iper rafforzare nel suo insieme lo schiera- 
mento occidentale, ma per indebolirlo, per 
spezzarlo, dividendolo in due parti. 

Diceva Clausewitz che la guerra è la prose- 
cuzione della politica con altri mezzi. Si po- 
trebbe dire della politica dell’onorevole Neniii 
che essa è la prosecuzione della guerra fredda 
con altri mezzi, ma con scopi iinmutati. E 
noi stimiamo che essa, come già la guerra 
fredda, minacci gravemente la pace e che il 
nostro Governo verrebbe meno non tanto ai 
trattati, che sono transeunti, ma agli inte- 
ressi permanenti del nostro paese e della pace 
se, per assurda ipotesi, anziché praticare la 
politica che pratica con pazienza e con te- 
nacia, praticasse la politica preconizzata or 
ora dall’onorevole Nenni. 

Nel pronunciare questo giudizio sulla si- 
tuazione, noi la guardiamo da un duplice 
punto di vista: da quello degli interessi ita- 
liani e da quello degli interessi dei popoli li- 
beri nel loro insieme, interessi che giudi- 
chiamo inscindibili e perciò ugualmente mi- 
nacciati dalla pressione che viene dall’oriente, 
oggi tanto come ieri, aniche se in forme di- 
verse. Quello che è in discussione non è la 
malizia, la cattiveria di questo o quel po- 
polo, ma un problema di equilibrio di forze. 
Se le forze non sono in equilibrio, una an-  
tica legge inesorabile dice che l’una cercherà 
di prevalere sull’altra. Quello che oggi è in 
giuoco come ieri, è l’equilibrio fra le forze 
dei popoli liberi e quelle altre forze che si 
trovano più a oriente. 

L’interesse occidentale, l’interesse italiano 
di fronte a questo particolare episodio di Suez, 
visto in questo quadro, è duplice. In  primo 
luogo abbiamo interesse n che sia riaffermato 
il regno del diritto, il principio fondamentale 
che non si possono impunemente violare i 
trattati, che per rivedere i trattati vi 6 un 
solo modo, vi 6 una sola strada ed è quella 
della negoziazione consensuale. I1 secondo 

! 

I 

punto è quello di mantenere la collabora- 
zione tra i paesi liberi e i paesi nuovi dell’Asia 
e dell’africa. E la particolare gravità di 
quello che è stato fatto dall’Egitto è di aver 
messo in pericolo la possibilità di tale colla- 
borazione. Non tanto di avere rivendi‘cato un 
diritto, anche con esuberanza di maniera o 
con rottura di vincoli giuridici, ma, sul piano 
politico, di aver messo in pericolo questo fon- 
damentale pilastro dell’equilibrio e della 
pace, che si chiama oggi la collaborazione fra 
i paesi occidentali e i paesi nuovi dell’Asia e 
dell’ Af rica. 

Coine dicevo un momento fa, noi conside- 
riamo (e saremmo gravemente infedeli alla 
nostra tradizione e al nostro pensiero se così 
non considerassimo) l’accesso alla libertà di 
quei l~opoli come un  grande fatto positivo. 
Anzi, consideriamo che, una volta divenuti li- 
beri quei popoli, è indispensabile che la loro 
libertà e la loro indipendenza rimangano e si 
consolidino. E: indispensabile per motivi 
ideali. è indispensabile per l’equilibrio delle 
forze politiche nel mondo. E questa libertà, 
questa indipendenza dei popoli nuovi non si 
può inantenere e consolidare se non in colla- 
hor;izione con l’occidente. Sono popoli, a 
volte, di civiltà molto antica, ma come Stati 
sono tutti Stati di origine recentissima, sono 
Stati fragili, sono $Stati poveri, sono Stati tra- 
J qglinti da profondi movimenti e sommo- 
vimenti interni di carattere politico, di carat- 
tere sociale e, a volte, anche di carattere raz- 
ziale e religioso. Questi paesi, se venisse meno 
la loro co:laborazione con l’occidente, cadreb- 
bero inevitabilmente nell’anarchia e quindi in 
mano al blocco russo-cinese, che grava pesan- 
temente sulle loro frontiere settentrionali, dal 
inar Nero fino al mare della Cina. In  questa 
ipotesi, ripeto, l’e~quilibrio del mondo sa- 
rebbe distrutto. 

Si è parlato molto, in queste settimane, del- 
la grave ripercussione che avrebbe per il no- 
stro paese e per l’Europa la interruzione nel 
flusso del petrolio del medio oriente verso i 
suoi naturali mercati. Si è parlato meno del 
colpo terribile che ciò darebbe a ogni spe- 
i.anziì di progresso per i paesi arabi dove quel 
petrolio viene estratto e che non ha  altri mer- 
cati che quelli europei. Mentre l’Europa, alla 
disperata, potrebbe sostituire quel petrolio 
con lo stesso prodotto di altra provenienza o 
anche con carbone, i paesi arabi, qualora non 
iwtessero più vendere per un capriccio egi- 
ziano i1 loro petrolio nei paesi europei, non 
saprebbero più dove esportarlo. E quanto ciò 
possa essere catastrofico per essi stessi iè facile 
immaginarlo. 



At& Parlamencan - 28548 - Camera dea Deputati 
~~-~~ ~ ~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956 

IPAJETTA GIAN CARLO. I3 per questo che 
,:lielo portano via, possibilmente gratis ... 

MALAGODI. Ciò non corrisponde ai fatti, 
vnorevole Pajetta. E infatti la gravità di uni 
evento siffatto la si è già toccata con mano 
nel caso della crisi di Abadan, che strana- 
inente non è stata ricordata a sufficienza in 
questo dibattito. Anche il dittatore persiano 
credette, ad un certo momento, di fare l’in. 
teresse del suo paese con un colpo di mano 
analogo, per certi aspetti, a quello eseguito 
sul canale di Suez; ma dopo solo tre anni la 
Persia dovette constatare che i1 suo interesse 
era in un ragionevole accordo con l’occidente 
e non nell’intestarsi a fare i dispetti all’occi- 
dente a danno di se stessa. 

Ora la collahorazione indispensabile fra 
l’occidente e i paesi arabi, nell’interesse di en- 
trambi, deve essere una collaborazione psi- 
cologica ed economica per poter essere anche 
una collaborazione politica. Per arrivare a 
questo SI devono superare difficoltà assai gravi 
di ordine psicologico, come ha detto l’ono- 
revole Nenni; SI devono superare risentimenti 
secolari da parte dei paesi orientali; si de- 
vono superare cattive abitudini e cattive me- 
morie da parte di alcuni paesi occidentali. 
Su questo non vi sono dubbi. Bisogna abban- 
donare la tattica del prestigio da una parte 
e dall’altra; bisogna abbandonare le ambi- 
zioni sbagliate. 

In una situazione come questa, lo scopo 
fondamentale per i paesi occidentali non è 
quello di conculcare l’Egitto o di distruggere 
Nasser, ma di ottenere che siano i paesi asia- 
tici a portare sino in fondo l’azione che han- 
i10 già iniziato, cioè a persuadere essi l’Egitto 
che B interesse suo e loro arrivare a un ac- 
cordo ragionevole. E: per )questo che 10 parlavo 
di dubbi nostri quando sentivo parlare del 
neutralism0 di Nehru. Lo statista indiano ha  
perfettamente ragione di tener conto di quel- 
le che sono le ripercussioni psicologiche che 
si producono nel suo e negli altri paesi asia- 
tici; ma l’azione postitiva che egli svolge, e 
che noi abbiamo interesse a vedere riuscire, 
non è diretta contro di noi, ma è diretta a li- 
mitare e a frenare tutto quello che vi è di 
eccessivo e di pericoloso nell’atteggiamerito 
assunto dagli egiziani. Ma perché questo pos- 
sa riuscire, e più ancora perché non ci si trovi 
nuovamente esposti in avvenire a crisi suscet- 
tibili di distruggere questa collaborazione f r a  
oriente e occidente, due cose sono, fra le altre, 
indispensabili: la prima iè che l’occidente sia 
unito; la seconda che sia unita l’Europa. 

Un occidente disunito, infatti, desta spe- 
ranze ed ambizioni, provoca gesti distruttivi 

per coloro stessi che li compiono, ma distrut- 
tivi anche per l’occidente. 

B necessaria una Europa unita, perché la. 
forza economica necessaria per sviluppare 
una collaborazione su grande scala con i pae- 
si sottosviluppati non può averla né l’America 
da sola né i singoli paesi europei disuniti fra 
loro. 8010 una Europa unita in collaborazione 
con gli iStati Uniti può dare alle regioni sot- 
tosviluppate del mondo l’assistenza che è ne- 
cessaria. Non vi sono oggi nel mondo, e non 
vi saranno per molti decenni ancora. altre 
fonti di capiale e di tecnica. Quelle altre che 
ad un certo momento si sono volute far bale- 
nare, ben presto si sono rivelate piuttosto dei 
gesti politici dimostrativi che non realtà eco- 
nomiche e politiche sostanziali. 

Una Europa unita, nel quadro di un occi- 
dente unito, avrebbe anche una forza poli- 
tica e militare tale da rendere superfluo il 
menzionarla. B sempre un errore quello di 
brandire le armi quando non è necessario; è un 
errore gravissimo il brandirle quando si do- 
vrebbe sapere che non si possono realmente 
adoperare. Un’Europa unità e forte e solida- 
mente collegata con il resto dell’occidente non 
avrebbe mai bisogno di brandire le armi, per- 
ché chi si trovasse dinanzi ad essa saprebbe 
di dover mettere nel conto l’esistenza reale di 
una forza militare oltre che politica ed eco- 
nomica. 

Ora, per realizzare questa situazione oc- 
corre veramente realizzare quello che il mi- 
nistro degli esteri ci h a  detto nel suo discorso : 
una migliore organizzazione generale della 
cooperazione occidentale e una unificazione 
dell’Europa. 

Gon buona pace dell’onorevole Nenni, 11011 

vi è nessuna ipocrisia, nessuna ironia nel 
parlare di solidarietà occidentale. La solida- 
rietà occidentale resta la pietra su cui riposa 
la nostra difesa e la pace del mondo. Si tratta 
- come il ministro h a  detto ieri nel suo di- 
scorso - di organizzarla in modo più com- 
pleto e più efficace. Non si tratta di distrug- 
gerla o di eroderla; si tratta, invece - come 
è stato detto lqui - di salvarla rendendola 
operante in tutte le direzioni e in tutte le oc- 
casioni. Questa Iè la verità. Se il patto atlan- 
tico h a  un difetto, non è quello d i  essere trop- 
po esteso: è quello di essere troppo ristretto, è 
quello di avere, con questa restrizione, gene- 
rato l’impressione che esista tra gli Stati par- 
tecipanti obbligo di consultazione limitato a 
certi problemi, inerenti strettamente a certe 
aree; mentre oggi il mondo è uno, mentre oggi 
non è possibile affrontare uniti una crisi in 
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una area del mondo e disuniti quello che av- 
viene in altre aree del mondo. 

Del resto, da questo punto di vista, l’al- 
l’alleanza tra la Russia e la Cina ci dà il mi- 
gliore degli esempi. In ogni momento vi è 
un’azione concentrata e solidale che arriva 
dall’oceano Atlantico fino all’oceano Paci- 
fico. Se l’occidente vuole mantenere l’equili- 
brio, ’è necessario che qualche cosa di simile 
esista anche da parte occidentale. 

I3 vero, non si tratta più soltanto di far 
fronte a una immediata minaccia d’ordine 
militare su una determinata frontiera; si trat- 
ta di far fronte, nel clima della coesistenza 
competitiva, a infiltrazioni e aggiramenti dis- 
simulati. E per far fronte a questi occorre sif- 
fatta estensione ed intensificazione dei mec- 
canismi di consultazione politica, occorre la 
volontà di realizzare l’accordo politico su  un 
fronte assai più vasto. 

Questo incontra delle difficoltà; vi sono in- 
teressi che devono essere conciliati, e non è 
uso della democrazia conciliare gli interessi 
discutendoli dietro porte chiuse e liquidando 
gli avversari. B abitudine delle democrazie di- 
scutere apertamente e arrivare apertamente a 
degli accordi. Questo sistema permette a co- 
loro che parlano a nome di potenze totalitarie 
la spesa di una ironia che, vista nella prospet- 
tiva della storia, suona molto come il riso di 
un condannato a rnorte. Anche Hitler e Mus- 
solini si divertirono a fare dell’ironia sulle 
divisioni che esistevano fra le potenze occi- 
dentali, ma  hanno pagato molto gravemente 
I 1 prezzo. 1 (lnterruzione del deputato Gian 
Carlo Paletta). 

iLe democrazie discutono apertamente, la- 
sciano vedere i loro contrasti, li risolvono; e 
quando si decidono ad agire, agiscono con 
una efficacia che è ignota a quelle potenze to- 
talitarie delle quali - non comprendo per- 
ché - l’onorevole Gian ‘Carlo \Paletta assume 
in questo momento le difese. i(1ntenuzione d d  
deputato Giun Carlo Paietta). Onorevole 
Pajetta, sto dicendo cose che dovrebbero es- 
serle gradite. 

Accanto allo sforzo per unificare l’organiz- 
zazione complessiva dell’occidente, occorre 
proseguire nello sforzo per l’unificazione del- 
l’Europa, proseguire quel rilancio europeo ini- 
ziato a \Messina, che ha  gbà prodotto notevoli 
effetti, se è vero che i partiti rappresentanti la 
maggioranza in tutti i parlamenti dei sei pae- 
si della ‘C.E.G.A. sono d’accordo nel racco- 
mandare ai loro governi l’approvazione del- 
1’Euratom e del mercato comune, secondo con- 
cetti che sono stati liberamente discussi eC1 

elaborati da quei partiti medesimi in seno al 
comitato che ha  nome Comitato per gli Stati 
Uniti d’Europa. 

Immaginare che \questa Europa si possa 
fare contro la solidarietà occidentale è imma- 
ginare una cosa - mi si permetta di usare la  
parola - priva d i  senso. Immaginare che, per 
esempio, uomini di sentimenti liberali nel più 
vasto senso della parola siano stati Ifin dal- 
l’iriizi o favorevoli all’unificazione europea, 
che uomini come Einaudi o ‘Croce siano stati 
favorevoli perché desideravano - come (è sta- 
to detto recentemente, se la memoria non mi 
inganna, dall’onorevole Nenni - una piccola 
Europa democristiana al servizio dell’Ame- 
rica, è veramente spingere la volontà di pole- 
mica un po’ troppo lontano. Immaginare che 
si possa fare oggi un’Europa in funzione anti- 
occidentale è ancora voler spingere l’immagi- 
nazione politica o polemica un po’ troppo lon- 
tano. 

La verità è - e lo diciamo senza nessuna 
presunzione di partito (sono troppo modeste le 
nostre fcrze per permetterlo) ma con piena ri- 
vendicazione ideale - che l’Europa nel quadro 
aell’occidente è fondamentalmente un concetto 
liberale. L’Europa unita, e per cominciare il 
mercato comune europeo, è una istituzione 
essenzialmente contraria ,a tutti i confessiona- 
lismi di ogni genere, perché signifi‘ca una co- 
munità in cui tutti i sentimenti e tutte le for- 
me di credenza possono liberamente espli- 
carsi; è anti-dirigista, perché vorrei ancora ve- 
dere uno che si immaginasse di poter diri- 
gere ne: suo complesso e nei particolari l’eco- 
nomia europea; è anti-monopolista, perché 
significa distruggere ogni volontà o velleità di 
poter creare delle restrizioni; in un mercato 
simile la concorrenza gioca nel modo più li- 
bero, più benefico e più proa’uttivo per tutti. 

Questo iravaglio di creazione dell’Europa 
ha oggi due nomi concreti che ho già accen- 
nato: comunità atomica e mercato comune. 

Noi ci associamo, da parte nostra, con molto 
calore a quello che il Comitato pe.p gli Stati 
Uniti d’Europa ha già richiesto ai sei governi 
della C.E.iC.A., e, cioè, che i l  trattato della 
comunità atomica sia presentato ai parla- 
menti e possibilmente ratificato prima della 
fine di quest’anno, affinché la comunità possa 
entrare in funzione già al principio dell’anno 
prossimo. Come ci associamo anche all’altra 
raccomandazione che, pendendo l’istituzione 
della comunità, si proceda già ad uno studio 
di quello che l’energia atomica potrià, il più 
rapidamente possibile, dare all’Europa per di- 
minuire la dipendenza, oggi eccessiva, del- 
l’Europa da fonti di energia poste fuori dei 



Atti  Parlamentari -1 28550 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956 
_ _ _ _  

suoi confini. fuori del controllo politico dei 
paesi che la costituiscono. 

La stessa raccoinandazione facciamo per 
i l  mercato comune, che è una misura molto 
1 ) i U  importante ancora che non la comunità 
atomica. Mercato comune significa, pratica- 
iriente, entro breve termine, moneta comune; 
moneta comune significa necessariamente isti- 
tuzioni politiche comuni. Ed è estremamente 
i n  teressante constatare che nel corso di questi 
ultimi mesi l’Inghilterra, priina assai fredda 
e riluttante dinanzi ad ogni e qualsiasi pw- 
posta di questo genere, si sia venuta invece 
avvicinando. abbia stabilito rapporti inti 1111 
con la iC.F.C..-i\., si predisponga ad  assuinei ne 
di ))iU stretti ancora con la comunità ;iiom,cii 
e non escluda affatto di entrare in qualche 
modo nel mercato comune. 

Tutto questo, se realizzato in Europa, faci- 
literà a suil volta quel piU intimo a c c o ~ i o  
;enei.de occidentale a cui accennavo priin ti. 
Faciliterà quell’azione e quella comune poli- 
tica globale diretta a potenziare la so1idariet:L 
occidentale, che è nella linea che noi oggi ?e- 
guiamo, che è la sola linea che possa garan- 
tire gli interessi del nostro paese e gli iiiteressi 
della pace. (Applnusi al centro). 

PRESIDE’NTE. B iscritto a parlare l’ono- 
revole Pacciardi. [Ne ha facoltà. 

PACCIARDI. Onorcvoli colleghi, ho ascol- 
ta to  in parte, e poi ho lplto attentamente, i1  

discorso del niinistro degli esteri, t’ ieIltei.ìJ 
di riassumere brevemente ma, se mi è pels- 
sibile, chiaramente, i1 pensiero della mia 
parte politica che ha  seguito, che h a  qiiasi 
tallonato il Governo, con molta ansia e 
preoccupazione e non senza spirito critico, 
nella difficile azione in cui si è destreggiato 
per la grave vertenza del canale di Suez. 

Riconosco al nostro ministro degli esiclri 
questa invidiabile qiialitk. o riesce a scon- 
tentare tutti, senza eccezioni, come ha  fatto 
nella sua azione diplomatica, o riesce a con- 
tentare tutti,  corne ha fat to  - evidentemente 
con l’aiuto di molte inani - nel suo discorso 
al Parlamento. 

MARTINO, Minisiro degli  affuri esteri. 
Grazie. 

PACCIARDI. Debbo subito aggiungere 
che noi crediamo di conoscere le difficoltà. 
obiettive che avrebbe qualunque ministro 
degli esteri a estrarre e rappresentare un 
pensiero, un atteggiamento collettivo, cioè 
nazionale, dalla molteplicità di giudizi che, 
a proposito della vertenza del canale di Suez, 
si sono rivelati nel Governo stesso, nel Par- 
lamento e nel paese. 

Noi siamo stati t ra  coloro che hanno 
immediatamente giudicato di estrema gravi t i  
i1 gesto - che un autorevole collega socialista 
definì, a suo tempo, brutalc e provocatoriu - 
del colonnello Nasser. Persino le potenze che, 
come 1’U. R.  S. S. e l’India, hanno poi fian- 
cheggiato e sorretto, per ragioni facilmente 
comprensibili, l’azione egiziana, liaiino teniito 
a separare le loro responsabilitk dal ge- 
sto del colonnello, affermando ripetutarnerite 
di non averne aviila preventiva cono- 
scenza. 

Evidentemente, qui vi sono molti equi- 
voci, e talvolta equivoci voluti. La gravith 
del gesto non consisteva nell’iricamerarnent o 
dei profitti della Compagnia che gestiva il 
canale; per gli azionisti della cosiddetta 
Compagnia universale pochi italiani SI sa- 
rebbero commossi. Però, nessuno ci fari 
credere che un Governo socialista come 
quello francese avrebbe trovato intorno a sè 
la quasi iinaniinità della nazione solo perché 
i risparmiatori francesi danno in dote alle 
figlie le azioni del canale di Siiez, come disse 
il ministro i i i  sede di Conimissione esteri per 
spiegarci una delle ragioni della rivolta mo- 
rale della vicina repubblica. 

La gravitgi provocatoria del gesto del 
colonnello Nasser consisteva nell’appropria- 
zione, con esibizione di forze militari, della 
gestione di iin corso d’acqua intercontinentale 
da  cui dipendono non soltanto rapporti di 
commercio, m a  anche di civiltà e di vita di 
ogni popolo della terra. L’allarmante discorso 
dcl colonnello Nasser, che accompagnò i1 
suo at to  di forza, era ancora peggiore della 
nazionalizzazione, coine è scritto in quel 
miserrirno libercolo che io spero sia s ta to  
letto dall’onorevole Pajetta, e che io ho 
avuto dal collega Arifiiso in Conimissione. 

PAJETTA GIAN CARLO. Credevo che 
ella lo avesse preso quella volta che è andato 
a colazione con Nasser ! 

PACCIARDI. Certamente ci sarb stato 
a colazione allorché andai a trovare i1 gene- 
rale Naguib, dimostrando con quel gesto la. 
simpatia del governo italiano per l’indipen- 
denza dell’Egitto. 

dicevo, un miserevole libretto che ha il 
pomposo titolo L a  fzlosofzu della rivoluzione. 
una paccotiglia di imparaticci derivati 
proprio dal M e i n  K a m p f ,  dove i1 colonnello 
posa a vindice del mondo arabo che si estende. 
secondo lui, onorevole Pajetta, (lo ha detto 
nel discorso come nel libretto) dal golfo 
Persico a1 Marocco e anche oltre, ricordando 
persino i milioni di niusulmani che VIVOIIO 
in Russia e in Cina ... 
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PAJETTA GIAN CARLO. Questo non è 
scritto. 

PACCIARDI. scritto proprio questo 
nella conclusione. In questo discorso egli 
esalta il suo paese, che ognuno sa quanto sia 
sofferente di dolore e di miseria, con una 
sarabanda guerriera che ostenta l’arruola- 
mento dai vecchi ai ragazzi, ai rettori di uni- 
versita e persino alle ballerine. DI fronte a 
questi fenomeni che la nostra generazione ha  
già conosciuto e che, come ha ricordato niolte 
bene l’onorevole Nenni, dall’una e dall’altra 
parte della barricata bruciano ancora nelle 
nostre carni e nelle carni di milioni di esseri 
umani, la nostra reazione fu quasi istintiva, 
immediata; e ancora oggi non riusciamo, 
permettete che io lo dica, a capacitarci 
delle tendenze monacarde che si sono mani- 
festate laddove meno si potevano aspettare. 

Oltre tut to ,  se vi è una nazione che ha 
la vitale necessità del libero transito nel 
canale di Suez, questa nazione è l’Italia. 
Per altre nazioni il giro intorno al Capo di 
Buona Speranza è una questione di tonnel- 
laggio, di petroliere. Per noi, se non vogliamo 
che questo lago che si chiama Mediterraneo 
diventi non una via di comunicazione nia 
una tomba plumbea intorno alla nostra 
nazione, il canale, che ci congiunge ad altri 
continenti, non è soltanto una questione di 
petrolio o di raffineria, è la vita stessa della 
nazione. Sapendolo nelle mani di un piccolo 
dittatore, che per di più ha voglia di agitare 
la durlindana contro l’occidente, che cerca 
alleanze a noi ostili, che vende cotone non 
in cambio di oggetti di consumo per le sue 
popolazioni affamate, ma in cambio di carri 
armati, di sottomarini e di torpediniere 
dovremmo temere per il nostro avvenire. 

Ed  è perciò che non ci siamo mai spiegati 
le dichiarazioni sfasate, le incertezze, le ambi- 
guità di atteggiamenti espresse da elementi 
qualificati della stessa maggioranza o che 
certo hanno orientato il ministro responsabile 
in un’azione ferma e coerente. 

Pi è fa t ta  molta confusione introdiicendo 
nei motivi del nostro atteggiamento elementi 
di giudizio estranei al significato della ver- 
tenza. Si è parlato di colonialisino; l’onorcvole 
Pajetta ne ha parlato. direi. in forma corn- 
movente e così pure ne ha parlato l’onorevnle 
Xenrli. Ma, che cosa c’entm il colonialismo 
in questa vertenza ? È forse l’Egitto una po- 
tenza coloniale ? L’Egitto è una potenzalihera, 
una potenza indipendente. La simpatia per i 
popoli e, in genere, per i1 movimento di 
eniancipazionp dal regime coloniale, o l’anti- 
patia per l’Inghilterra perdurante in certi 

strati dell’opinione piibblica a causa della 
guerra, sono appunto elementi estranei ad iin 
giudizio obiettivo. 

Se l’onorevole ministro ci avesse voluto 
individuare ira coloro che, come egli ha detto 
con squisita finezza, (( interpretano la fedeltà 
agli alleati come obbedienza R tu t t i  i loro 
desideri )), gli ricorderò che quando 1’Egit to 
era in rcginie semicoloniale, occupato d a  
truppe straniere o in lotta, per la sua indi- 
pendenza, noi facemmo qualche gesto con- 
creto e ma,niFesto per mostrar# la nostra 
simpatia, e nessuno dubitò della iedeltg alle 
nostre alleanze che hanno altri ohiettivi. 

I1 colonialismo e l’anticolonialisino non 
c’entrano. L’Egitto ha  riacquistato, senza 
colpo ferire, la sua piena indipendenza e il 
primo gest.o d i  indipendenza 6 un a t to  di 
sopraifazione e di violenza contro i diritti 
altrui, riafferinati dal colonnello Nasser stesso 
nell’atto in CUI, dopo awer liquidato nelle 
forme brutali a lui care il generale Neguih, 
ebbe l’onore d i  essere alla testa di un popolo 
lihero d a  gioghi stranieri. 

Queste cose in forma più brillante, ma su 
questo punto ugualmente precise, le ha detto 
sempre anche il ministro degli esteri. Sianio 
diinqiie concordi nella esplicita condanna 
senza alcuna riservii del gesto unilaterale del 
Presidente della Repubblica egiziana, così 
come siamo cuncordi oggi nel fare uno sforzo 
per comprendere le reazioni e l’allarme che 
questo gesto ha  suscitato in Francia e in 
Inghilterra e le misure precaiiyionali che 
questi paesi hanno adottato perch6 il colon- 
nello Nasser, che aveva cominciato col minac- 
ciare di prigione i piloti stranieri, non andasse 
più in là. 

Nessuno ha  mai chiesto all’Italia la part,e- 
cipazione ad  a t t i  di forza; se qualcuno ce li 
avesse chiesti, saremmo stati unaninii nel 
rifiutarli, anche del resto in appoggio a un 
principio che prima di essere scritto nella 
nostra Coslit uzione è marcato nella coscienza 
del nostro popolo: qiiello di bandire la guerra 
come strumento ùi politica nazionale. Ma, 
tu t t i  avevano il diritto di aspetiarsi che senza 
tergiversaziorii. senza tentativi di inutili 
compromessi senza conciliare l’inconciliahile~ 
noi ci mettessimo dalla parte di coloro che 
reclamavano, anche nel nostro interesse, una 
gestione internazionale del canale di Suez, 
tanto piiì che era rappresentata come una ge- 
stione senza profitti. una specie di alfittanza 
internazionale il cui siilo heneficiario era 
l’Egitto sovrano. Voi dite, onorevole ministro, 
chc così avete fatto dando la vostra firma al 
progetto Diilles e così infatti finite sempre per 

. 
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fare tanto è presente certamente alla vostra 
coscienza, come a quells di tutti noi, il danno 
irreparabile che verrebbe alla nostra nazione, 
se abbandonasse la s tabi l~ piattaforma cii 
sicure alleanze per correre l’alea di una poli- 
tica di isolamento e di avventure. 

Ma se fosse tu t to  così semplice, così li- 
neare e coerente, come si spiegherebbero i 
giudizi della stampa di tut to  il mondo, tra i 
quali spiccano per la prima volta gli elogi 
della Pravda?  Coine si spiegherebbero le 
polemiche pubbliche fra i governi, e i con- 
sensi che vi vengono dalla parte che non è 
tisa offrirli ai fautori della solidarietà atlan- 
tica ed europeistica ? No, onorevole ministro, 
non è tut to  così semplice. Già alla prima con- 
ferenza di Londra voi avete tentato di va- 
rare un progetto di compromesso che nelle 
vostre intenzioni attenuava il principio del- 
I’internazionalizzazione e, perciò, lo ritene- 
va te più accettabile dall’Egitto che invece 
lo respinse. 

Quando il comitato dei cinque trattava 
al Cairo anche in rappresentanza dell’ Italia, 
voi richiamaste ostentatamente l’ambascia- 
tore italiano dall’Egitto che si incontrò con 
gli organi più qualificati dello Stato e del 
Governo e riparti per il Cairo con le istruzioni 
di abboccarsi unilateralmente col colonnello 
Nasser. Ora si sa che le istruzioni che aveva 
ricevuto erano quelle di esortare il colonnello 
Nasser ad accettare il piano Dulles. Tanta  
messa in scena fece supporre anche all’or- 
gano e alle agenzie ufficiali del partito di 
maggioranza che si trattasse, invece, di 
ben altro intervento italiano, di una inizia- 
tiva italiana, di un piano italiano. Se leggete 
I l  Popolo di quei giorni, ve ne rendete conto 
Se questa era l’interpretazione di organi chch 
hanno notizie di prima mano, vi potete spie- 
gare i sospetti della stampa internazionale t‘ 
il clima di dubbio e di perplessità nocivo 
penso, ai nostri interessi. 

Alla seconda conferenza di Londra voi 
partecipaste alla costituzione della coope- 
rativa degli utenti, foste uno dei primi, e ne 
accettaste gli scopi che sono contenuti in 
questa dichiarazione che vi leggo per vostra 
memoria: (( Premesso che faranno parte della 
S. C. U. A. i paesi che hanno partecipato 
alla seconda conferenza di Londra e che 
sottoscrivano la presente dichiarazione non- 
ché ogni altro paese che si conformerh alle 
intenzioni espresse dagli associati )),vengono 
così indicati quelli che saranno gli scopi della 
S. C. U. A.: L( facilitare tut te  le misure capaci 
di condurre ad una soluzione definitiva O 
provvisoria della vertenza e aiutare i membri 

nell’esercizio dei loro diritti, in quanto utenti 
del canale; favorire la sicurezza ed il fiinzio- 
namento economico del transito attraverso il 
canale, cercando di ottenere la cooperazione 
delle autorità egiziane; mettere i propri 
servizi a disposizione delle navi di qualsiasi 
paese; ricevere, conservare e impiegare i red- 
diti derivanti dal transito; contribuire a 
t ra t tare  qualsiasi problema pratico risultante 
d a  un funzionamento difettoso del canale; 
facilitare la messa in opera di qualsiasi solu- 
zione provvisoria ». 

Non si trattava, dunque, semplicemente 
di creare un organo di trattative con l’Egitto, 
ma una cooperativa di gestione del canale di 
Suez in contrapposto alla gestione naziona- 
lizzata. Però praticamente la cooperativa 
non era formata come non lo è ancora, con i 

suoi organi direttivi responsabili, col suo 
amministratore, e tut t i  più o meno passano 
per i1 canale con un regime provvisorio di 
pagamento che l’Egitto accetta, compresi i 
pagamenti che si fanno addirittura alla vec- 
chia compagnia. 

Voi potevate dire, se era necessario, che 
continuavate a servirvi, come gli altri, di 
forme di pagamento provvisorio, m a  pote- 
vate, soggiungere, come avete correttamente 
detto oggi, che avreste accettato senza riserva 
gli obblighi e le responsabilità stabilite dal- 
l’Associazione degli utenti quando questa 
fosse in condizioni di funzionare o decidesse 
altre forme di tutela dei diritti degli asso- 
ciati. 

Viceversa avete presentato, o così si è 
capito, il vostro sistema di pagamento in 
clearing come una riserva su un  punto fon- 
damentale della dichiarazione infatti avete 
poi spiegato nella infelice intervista a l  Fi- 
guro che non avete i mezzi giuridici per coin- 
portarvi altrimenti. 

Ora il Consiglio dei ministri h a  fortuna- 
tamente corretto la vostra posizione e can- 
cellato, spero, anche la sfavorevole impres- 
sione succitata d a  queste incertezze e d a  
questi atti maldestri. 

Questa polemica in gran parte retrospet- 
tiva non avrebbe senso se non arrivasse a 
sottolineare alcune direttive fondamentali 
alle quali voi stesso ed il Governo dite di 
ispirarvi, benché abbiate più di me il gusto 
delle parole contrapposte: (( fermezza e pa- 
zienza )), (( coraggio e saggezza », (( resistente e 
duttile I), ( (non cedere e non eccedere )), e 
così via. 

Immaginiamoci innanzitutto, onorevoli 
colleghi, quel che succederebbe se il colon- 
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nello Nasser col suo atto di sfida all’occi- 
dente avesse piena vittoria. 

Non si tratta, ripeto, di emancipazione 
coloniale. L’Egitto è già emancipato. Si 
tratta di una riscossa offensiva che si scatena 
in forme di odio aggressivoe che nonrispar- 
mia nessuno. Noi non abbiamo in Africa 
colonie o interessi imperialistici: abbiamo 
colonie di lavoratori, e molto spesso di umili 
lavoratori. Non potete non aver notato 
quanti nomi italiani ci sono tra le vittime 
incolpevoli di movimenti che nelle mani dei 
dittatori degenerano spesso in odio razziale 
o xenofobo. Abbiamo tutti interesse al- 
l’accordo, ma non lavora per la pace chi si 
augura la capitolazione delle potenze occi- 
dentali. I1 canale di Suez è obiettivo strate- 
gico troppo ambito. Significa la pace, se è 
internazionalizzato; può significare la guerra, 
se direttamente o indirettamente è a disposi- 
zione di un blocco di potenze ed oggetto di 
competizione militare. 

Non è chi non veda che esistono perico- 
lose incrinature nel Patto atlantico, suscetti- 
bili di divenire profondi fossati. La vertenza 
del canale è stata un indice di una profonda 
mancanza di coesione che già esisteva. Tutti 
hanno più o meno contribuito a questo pro- 
cesso di sfaldamento, che bisogna arrestare 
per il bene comune. Le maggiori responsa- 
bilità sono - non esito a dirlo - degli Stati 
Uniti d’4merica, ma nessuno è immune da 
responsabilità altrettanto gravi. Forse lo 
stesso governo francese o certi ben noti cir- 
coli neutralisti francesi oggi allarmati o tra 
i più intransigenti, direi quasi tra i più guer- 
Paioli per Suez, sono in grado di misurare il 
pericolo di precedenti iniziative ed atteggia- 
menti unilaterali e sostanzialmente antia- 
tlantici, fi bene tutto ciò che serve a rinsal- 
dare l’alleanza in tutti i settori, è male tutto 
ciò che favorisce la disgregazione. 

Io so con quali epiteti ci bolla la propa- 
ganda avversaria. Non me ne stupisco, quando 
vedo come SI sbranano i partiti anche nei 
papsi di più lunga abitudine democratica. 1 
repubblicani americani hanno inventa to lo 
slogata u pace e prosperita )). e chiamano il 
partito democratico (( war party )), cioè i l  
partito deila guerra. 

Mantener fede alle alleanze è per noi una 
necessità imprescindibile. L’onorevole rni- 
nistro si è posto il problema di quel che suc- 
cederebbe se i1 canale d i  Suez fosse cliiuso 
ai nostri traffici, e ha fatto un quadro giusto 
e toccante del declino della civiltà nel nostro 
mare. Peggio ancora se il canale fosse chiuso 
e se noi fossimo isolati, senza amici e alleati, 

senza carbone, senza petrolio, acciaio, e mezzi 
per procurarcene. E se un giorno venissero 
alla ribalta, anche artificiosamente, i nostri 
problemi nazionali in un mondo in cui aves- 
simo creato httriti profondi, a chi ci rivol- 
geremmo ? 

Ogni buon italiano deve essere grato a 
quegli statisti che con paziente e costante la- 
voro, resistendo agli allettamenti delle pose 
smargiasce, hanno creato per I’ltalia una 
vasta rete di amicizie. Io scongiuro il Governo 
di non dissipare questo patrimonio. I1 pre- 
stigio di un ministro è facile a conquistarsi 
in un paese ammalato di retorica. 

PAJETT‘A GIAN CARLO. Ella sarebbe 
già presidente ! 

PACCIARDI. Ma ella lo sarebbe molto 
prima ! 

È facile montare a cavallo, diceva De 
Gasperi, più difficile è servire in umiltà, anche 
in posizioni impopolari, i reali interessi del 
paese. 

I1 governo socialista francese, tornato de- 
luso dalla conferenza di Londra, nel giro di 
due settimane ha rovesciato la situazione: 
ha indotto il governo inglese e forse anche il 
Commonwealth ad inserirsi nel movimento di 
integrazione europea e si riaccendono ora le 
speranze di una vasta comunità su scala 
mondiale. Immediatamente ha consacrato gli 
stessi accordi di principio con la Germania 
eliminando gli ultimi attriti. 

Va bene, onorevole Illartino, noi siamo 
alla testa di questo movimento. Alla testa o 
no, avremmo preferito che l’ltalia fosse pre- 
sente e non dimenticata. Ognuno ha le sue 
ainhizioni. Chi vuole prendere gli applausi 
di un nazionalismo fragoroso e parolaio, e chi 
vuole essere partecipe di una grande creazione 
umana. 

Onorevoli colleghi del Governo, vi ab- 
biamo detto senza astio ma anche senza in- 
fingimenti il nostro pensiero. Se ci misurate a 
numeri, potete non tenerne conto. Vi abbiamo 
parlato in una posizione di distacco, almeno 
spirituale - me ne rendo conto - da una mag- 
gioranza con la quale temiamo di finire per 
non essere d’accordo nelle cose essenziali; 
ma conoscendo il nostro disinteresse e la 
nostra buona fede, e quello che abbiamo sa- 
crificato alla politica di solidarietà òemocra- 
tica, considererete anche questa una forma di 
collehorazione. (Applausi  al centro). 

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole mini- 
stro degli affari esteri. 
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MARTINO, Ministro degli affari mieri. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, desi- 
dero niizitutto rivolgere un vivo e sincero 
imingraziamento a coloro che sono interve- 
nuti oggi in questo breve ma costruttivo di- 
l ~ a t t i t o  al quale hanno recato un così rile- 
vante contributo di idee. 

Desidero ringraziare anche tut t i  i colleghi 
che hanno voluto esprimer? i1 loro consenso 
alla pdi t ica  del Governo sulla questione del 
canale di Suez, consenso che è venuto da  
varie parti della Camera, anche d a  quelle che 
sono fuori del perirne tro della maggioranza 
governativa. Ciò ha messo in evidenza sta- 
mane, nel suo importante discorso, l’onore- 
vole Cantalupo, i1 quale ha  anzi giustificati) 
questo fatto veramente singolare o nuovo 
della nostra vita politica, affermando che 
tut t i  indistintamente i partiti politici qui 
rappresentati hanno considerato e conside- 
rano i l  problema creato dalla nazionalizza- 
zione del canale di Suez esclusivamente nel 
superiore interesse del paese, cioé indipenden- 
temente dalla loro posizione politica nei con- 
kronti del Governo. 

Mi compiaccio di ciò e apprezzo tan to  
più questo consenso che viene, diciamo così, 
dall’esterno della fortezza governativa, in 
quanto esso è espressione di una maggiore 
sincerità P forse anche di una maggiore ohiet- 
tività di giudizio. Posso assicurare, peraltro, 
l’onorevole De Marsanich che non solo in 
questa occasione, ma in tut te  le occasioni, 
j l  Governo è ben lieto di accogliere i suggeri- 
menti che gli sono rivolti nel Parlamento, da 
qualunque parte essi vengano, soprattutto 
quando si tratta di una questione, come 
quella che ora si dibatte, in cui sono in gioco 
gli interessi più vitali della nazione. 

L’aspetto giuridico del problema sorto a 
seguito della nazionalizzazione del canale di 
Suez è stato oggi in quest’aula, come ieri 
nell’altro ramo del Parlamento, oggetto di 
particolare interessamento d a  parte di taluni 
colleghi: specialmente d a  parte dell’onorevole 
Bartesaghi, il quale ha ripetuto, con estrema 
fedeltà, tut t i  gli argomenti che i1 governo egi- 
ziano ha  già cercato di far valere in favore 
della propria tesi circa la legittimità dell’atto 
compiuto. 

L’onorevole Bartesaghi sostiene che non vi 
è stata alcuna violazione di impegni inteisna- 
zionali e che il fatto che la Compagnia sia 
stata creata e resa operante per una conces- 
sione del governo egiziano significa che è in 
facoltà di tale governo di sopprimerla anche 
prima della scadenza del termine stabilito, 
senza con ci0 violare in alcun modo la con- 

venzione de11’88 che regola e sancisce la li- 
bertà indiscriininata del transito del canale 
di Suez in pace e in guerra. 

Ora, io non posso essere d’accordo né 
con l’onorevole Bartesaghi né con coloro che 
non vogliono riconoscere l’illiceità dell’atto 
compiuto dal governo egiziano. Mi sembra 
certo che la convenzione del 1888, firmata a 
Costantinopoli d a  numerosi Stati,  tra cui 
l’Italia, prevede due diversi regimi per la 
navigazione del canale di Suez: uno che va da  
quel momento fino al novembre 1968 e uno 
che è posteriore al 1968. 

BARTESAGHI. I1 t ra t ta to  non ne parla. 
MARTINO, Ministro degli  affari estrri. Lo 

prevede esplicitamente in diversi articoli, 
citando i firmani relativi alle concessioni e 
precisando poi all’articolo 14 che, anche dopo 
la fine della concessione, cioè dopo il novem- 
bre 1968, dovrà continiiare ad avere vigore 
la parte relativa alla liherth del Lransito. 

BA4RTESACiITI La data  nel t ra t ta to  
non v’è. 

MARTINO, ;I!iinistro d q l i  affari esteri. La 
data, caro onorevole Bartesaghi, è conteniita 
in uno dei firmani richiamato esplicitamente 
dalla Convenzione. 

Di modo che non c’è dubbio che fino al 
novembre 1968 l’esistenza della Compagnia 
universale e la sua attività costitiiiscono un 
elemento indispensabile del regime previsto 
dalla convenzione del 1888. E del resto, prima 
ancora d i  quella convenzione, ve ne e r a  
iin’altra, firmata nel 1873 dagli stessi Stati 
che poi firmarono più tardi quella di Costanti- 
nopoli de11’1888, nella qiiale tra l’altro si pre- 
cisava che l’Impero Ottomano, allora giuridi- 
camente responsabile per il territorio egiziano 
non avrebbe modificato le condizioni dei suoi 
rapporti coil la Compagnia universale senza 
essersi prima consultato con i firmatari della 
convenzione. La unilateralit& della nazionaliz- 
zazione rappresenta un illecito politico anche 
per questo, per l’esistenza cioè della conven- 
zione del 1873. 

Ma  io mi domando: che importa qui discu- 
tere se la Compagnia abbia carattere nazionale 
o internazionale; se la nazionalizzazione sia 
lecita o illecita trattandosi di un servizio 
pubblico internazionale; se abbia o non abbia 
riflessi sulla convenzione del 1888 l’atto 
compiuto dal presidente Nasser ? È evidente 
che noi non siamo un organo giurisdizionale 
chiamato a giudicare su una pura questioiie di 
diritto. Noi siamo un organo politico e non 
possiamo, come organo politico, non mettere 
in rilievo che l’aver modificato le condizioni 
previste dalla convenzione del 1888 è qiialcosa 
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che minaccia proprio quelle libertà e quei 
diritti che dalla convenzione del 1888 erano 
sanciti. Ragione per cui abbiamo il diritto di 
dolerci e di condannare l’atto compiuto dal 
governo egiziano. 

Come ho già detto nel discorso di ieri, 
nulla vietava all’Egitto di chiedere che la 
concessione scadesse anche prima del termine 
del 1968, previsto dal firmano del 1856, e di 
avviare trattative con gli Stati firmatari della 
convenzione del 1888 per lo stabilimento di 
nuove norine per una nuova regolazione della 
navigabilità nel canale di Suez in guerra e 111 

pace. Lo ha giustamente riconosciuto e messo 
in evidenza stamane l’onorevole Cantalupo, il 
quale ha detto che, comunque si giudichi dal 
punto di vista del puro diritto la nazionalizza- 
zione del canale di Suez, certo è che la proce- 
dura e la forma adottate sono sbagliate e che 
con una forma e con una procedura diversa 
l’atto compiuto dal governo egiziano sarebbe 
potuto risultare più legittimo 

PAJETTA GIAN CARLO. Pii1 legittimo 
vu01 dire che è legittimo. 

Una voce al centro. Meno illegittimo. 
MARTINO, Ministro degl i  affari esteri. 

L’onorevole Pajetta ha già questa sera spez- 
zato per me i1 piccolo pane della scienza, 
insegnandomi gli elementi della dottrina 
marxista. Non vorrei che spremesse ancora le 
sue meningi fino ad insegnarmi anche la 
lingua italiana. 

Giustamente l’onorevole Bettiol ha pure 
insistito su questo punto, sul punto della pro- 
cedura, e ha anche ricordato che l’Egitto, 
appena due anni fa, nel 1954, era riuscito, 
attraverso negoziati, a regolare l’assai diffi- 
cile questione della evacuazione delle truppe 
inglesi dal territorio egiziano. Non avrebbe 
potuto il presidente Nasser cercare di rego- 
lare con negoziato, consultanto i firmatari 
della convenzione del 1888, questa questione 
che egli riteneva di importanza così vitale per 
il suo paese ? Ad ogni modo, io ripeto ancora 
una volta qui quello che dissi ieri, ossia che, 
quando noi deploriamo il gesto compiuto dal 
governo egiziano, non intendiamo assumere 
la difesa della Compagnia universale. Non è 
questo i1 nostro scopo, onorevole Pajetta. Noi 
difendiamo solo tre elementi essenziali di un 
nostro diritto che desideriamo vedere riaffer- 
mato e garantito internazionalmente, e cioè: 
la libertà di transito nel canale di Suez in 
ogni momento per la nostra bandiera; l’eri- 
cienza continua del canale, così che la libertà 
di transito sia effettiva; la moderatezza e sta- 
bilità delle tariffe. Sono questi tre punti che, 
come ha rilevato giustamente l’onorevole 

Bettiol, rendono essenziale per noi ottenere 
garanzie internazionali: tre elementi per i 
quali non possiamo rimetterci a nessuno. 

I1 terzo di questi tre elementi è, come di- 
cevo, quello della stabilità e moderatezza 
delle tariffe. E solo per ragioni di carattere 
storico vorrei a questo proposito permetter- 
mi di contraddire l’onorevole Bartesaghi, il 
quale stamani ci diceva che la Compagnia ha 
sempre superato la cifra massima di 10 fran- 
chi oro per tonnellata di merci o per persona ... 
(Interruzione del deputato Bartesaghi). Non è 
esatto. Solo nel 1874 fu superata questa cifra 
e precisamente essa fu portata a 13 franchi 
oro, e nei periodi delle due guerre mondiali. 

BARTESAGHI. È errato, onorevole mi- 
nistro. Mi consenta una rettifica. Non ho detto 
che fu sempre superata quella cifra; hodetto 
che la Compagnia tu t te  le volte che potè la 
superò e che, comunque, questo superamento 
avvenne fino al 1884. Le posso citare la ta- 
bella delle tasse applicate, e precisamente ... 

MARTINO, Ministro degli affari esteri. 
Onorevole Bartesaghi, su questo punto non 
credo di aver bisogno dei suoi insegnamenti, ... 

BARTESAGHI. Nessun insegnamento. 
Solo una rettifica. 

MARTINO, Ministro degli affari esteri. ... 
come non avevo bisogno di quelli dell’ono- 
revole Pajetta sulla teoria marxista, perché 
sono bene informato anch’io. E preciso che, 
se si eccettui il 1874, il solo anno 1874, e 
salvo i1 periodo delle due guerre mondiali, le 
tariffe sono state sempre inferiori alla cifra 
massima di dieci franchi oro, e che oggi sono 
anzi pari ad un quarto, per quel che riguarda 
le merci, di ciò che erano nel 1874. ( In t e rn -  
zione del deputato Bartesaghi). 

PRESIDENTE. Ella ha parlato a lungo 
stamane. Lasci che il ministro risponda ! 

MARTINO, Ministro degli  affari esteri. Del 
resto, che le tariffe siano state moderate du- 
rante il regime della Compagnia universale 
lo dimostra uno scritto di persona non so- 
spetta, cioè del professor El Hefnaoni, che 
è un cgiziano molto cornpctente in questioni 
del canale (si tratta di  uno scritto anteriore 
alla nazionalizzazione) e che è stato recente- 
mente nominato membro del consiglio di 
amministrazione della compagnia naziona- 
lizzata. Ebbene, scriveva egli: d I1 giorno in 
cui lo Stato amministrerà i l  suo canale, non 
vi sarà nessuna restrizione che possa impe- 
dirgli di imporre tutti i diritti che esso voglia, 
tenendo conto della legge rlell’offerta e della 
domanda. L’Egitto potrà raddoppiare gli 
utili attuali del canale, giacche la Compa- 
gnia ha dispensato dal pagamento del pe- 
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tlaggio i paiiseggeri e ha ridotto i tlirilti d i  

transito delle merci. L’EgittQ, grazie alla SLIU 

proprieta ed alla siia sovranità sii1 canale, 
potrd percepire diritti adeguati per transito, 
per pilotaggio, ecc.. .. )). 

Ora, onorevoli colleghi, i1 liini te inassmu 
indicato dal firninno richiamatd riclla C ( J ~ A -  
venxione del 1888 rappresentavd una garaii- 
mi internazionale; yiiclsta garanzia i: venu La 
meno, per cui ogpi nulla più ci assicura ?lie 
le tariffe non saranno aumentate, ad ccce- 
zione della promessa fatta dal l’residente 
Nasser il 31 luglio 1936. E l’aumento delle 
tariffe oltre uri certo limite avrebLe per I‘Tta- 
Iia un’iinportanza assai grave. 

Si è già molto parlato qui della importanza 
del traffico nel canale di Suez per l’economia 
italiana, m a  qualche cifra sarA bene ricor- 
darla ancora. Nel 1955 sono passati per il ca- 
nale quasi 9 milioni e mezzo di tonnellate di 
merci trasportate su navi italiane, ma il 
tonnellaggio delle merci è certamente supe- 
riore, sia perché vi sono navi italiane che non 
battono bandiera italiana, sia perché alcune 
iiierci, e particolarmente il petrolio, sono 
trasportate in gran parte 111 Italia su navi 
straniere. 

Per quaiito riguarda in particolare i1 
petrolio, nel 1955, poco più di un terzo ap- 
pena di questo prodotto destinato a11’Italia 
è stato trasportato su navi italiane. In  breve, 
l’importazione di merci in Italia attraverso il 
canale di Suez è pari a d  un quarto di tu t ta  
la nostra importazione. 

Quanto alla esportazione di prodotti ita- 
liani attraverso i1 canale di Suez, essa pure 
è cospicua: nel 1955 ha  superato i 100 mi- 
liardi di lire. E si tratta di una esportazione 
la quale in tanto può avvenire in tale misura 
in quanto i noli restino invariati: se questi 
dovessero aumentare, non sappiamo quali 
sarebbero le conseguenze su alcuni mercati 
orientali. 

È noto inoltre che iii Italia esiste il 24 
per cento delle raffinerie di t u t t a  l’Europa: 
ebbene esse possono lavorare a condizione 
che i1 petrolio arrivi regolarmente per la via 
del canale e che i1 prezzo non sia elevato. 
Qualora questo aumentasse, o il petrolio 
dovesse entrare nel Mediterraneo dalla porta 
(li Gibilterra, le possibilità di lavoro dimi- 
nuirebbero per le nostre raffinerie e si veri- 
ficherebbe quello che l’onorevole Bettinotti 
ha oggi ricordato, cioè una diminuzione di 
assorbimento di mano d’opera in questo 
settore. 

Tut to  ciò dimostra pienamente l’impor- 
tanza che ha per noi il problema della ga- 

ranzia internazionale della libertà di tran- 
sito nel canale di Suez, particolarmente per 
quanto riguarda i tre elementi ai quali ho 
dianzi accennato. 

Desidero ora t ra t tare  brevemente talune 
questioni che sono s ta te  sollevate nel corso 
del dibattito. Ed anzitutto quella della nostra 
adesione alla S. C. U. A. Gli onorevoli Gian- 
carlo Pajet ta  e Nenni mi hanno chiesto che 
cosa significhi la nostra adesione (( senza 
riserve 1) alla associazione degli utenti. 

111 verità vi è ancora qualcuno che dubita 
della mancanza di riserve alla nostra ade- 
sione, riferendosi alla famosa faccenda del 
cl eariiig . 

La precisazione - e non la risei’va - da  me 
fat ta  in seguito all’intervento del ministri, 
degli esteri francese sulla questione del paga- 
mento in rienring del pedaggio per i nostri 
piroscafi nel canale di Suez, ebbe luogo il 
giorno 20 del mese di settembre; l’adesione 
fu d a  me data  nella seduta del giorno 21. 
Chi ha voglia di informarsi adeguatamente, 
potrà leggere quella dichiarazione finale: si 
accorgerà che non solo non fu sollevata al- 
cuna riserva, m a  fu data  ampia assicurazione 
che l’Italia, con i suoi mezzi e nei limiti delle 
proprie possibilità, avrebbe fatto ogni sforzo 
per favorire i1 raggiungin~ento degli scopi 
della associazione. 

Che cosa significa questa mancanza di 
riserve ? - donianclano gli onorevoli Pietro 
Nenni e Gian Carlo Pajetta. - Significa forse 
che anche se l’associazione delibererk l’im- 
piego della violenza o l’impiego di navi d a  
guerra, noi ci sentiamo legati ad  aderire alle 
decisioni dell’associazioiie ? 

Evidentemente l’associazioiie noi1 p u b  
avere lo scopo né di fare né di deliberare la 
guerra. Lo scopo della associazione 6 beli 
altro: B quello che risulta dallo statuto, fissatb 
nella dichiarazione Diiale della conferenza 
di Londra, della quale poc’aiizi è stata  data  
lettura da  ~ i n o  degli oratori che ini hanno 
preceduto. Io posso, se gli onorevoli colleghi 
lo desiderano, dare i i~ovamen te  lettura di 
questa dichiarazione: (( Lo scopo dell’ilssu- 
ciazioiie è quello di facilitare tut te  le niisure 
capaci di condurre a una soluzione definitiva 
o provvisoria della vertenza del canale di 
Suez; aiutare i memliri dell’associazione iiell’e- 
sercizio dei loro diritti in quaiito uteiiti del 
canale di Suez; favorire la sicurezza e il buon 
andamento, l’efficacia e i1 funzionamento del 
transito del canale per le navi di qualsiasi 
paese membro della S. C. LJ. L \ ,  i1 quale 
desideri ricorrere ai servizi della associazione, 
e cercare di ottenere a questo fine la coopera- 
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zione delle competenti autorità egiziane; met- 
tere i suoi servizi a disposizione delle navi dei 
paesi non membri i quali desiderino utiliz- 
zarli e, sotto riserva dei diritti esistenti 
in attesa di una soluzione definitiva, ricevere, 
conservare e impiegare i redditi derivanti dai 
diritti di transito e altre somme che qual- 
siasi utente del canale possa versare alla 
S. C. GT. A; esaminare qualsiasi nuovo av- 
venimento importante suscettibile di in- 
Itiienzare l’impiego o il non impiego del canale 
e riferire a questo proposito ai paesi membri; 
contribuire a trattare qualsiasi problema 
pratico risultante da funzionamento di- 
Ipttoso )). 

I? evidente, del resto, che all’associazione 
lion poteva essere attribuito che un compito 
tecnico. Si tratta di un organo tecnico per il 
cui funzionamento è prevista l’esistenza di 
un consiglio di amministrazione e di un con- 
siglio esecutivo, come per qualsiasi organo 
tecnico di una certa irnportanza. Questi con- 
sigli sono previsti per l’attuazioiie di quanto 
precisato nelle dichiarazione finale di cui ho 
dato lettura. 

Evidentemente, sarebbe impossibile im- 
maginare l’adozione, nei consigli suddetti, del 
criterio dell’unanimità: occorre invece im- 
maginare necessariamente l’adozione del cri- 
terio della maggioranza, forse di una maggio- 
ranza qualificata. Sull’argomento si sta discu- 
tendo a Londra in questi giorni. evidente 
che, quando si aderisce ad un organo tecnico 
(li tal genere, ci si debba rimettere al volere 
della maggioranza per ciò che riguarda la 
esecuzione dei compiti s tatutari dell’asso- 
ciazione. 

Ma l’associazione non può adottare deli- 
berazioni non attinenti a quelli che sono i 

compiti previsti dallo statuto, né può so- 
stituirsi, per deliberare, ad esempio, una 
guerra o per altri casi analoghi, ai Parla- 
menti dei paesi rappresentati nell’associa- 
zione. 

Ritengo dunque che da questo punto di 
vista l’onorevole Nenni possa essere tran- 
quillo: l’adesione all’associazione non im- 
porta alcun impegno di carattere politico per 
il quale sia necessaria, per lasua natura, una 
deliberazione del Governo o del Parlamento. 

L’onorevole Bartesaghi si è posto il 
problema della soluzione che potrà avere la 
questione del canale di Suez. Egli ha detto: 
è impossibile chiedere una soluzione che sia 
sostitutiva della sovranitti egiziana. Ma, ono- 
revole Bartesaghi, noi non abbiamo mai 
chiesto questo. Al contrario, abbiamo sem- 
pre affermato, coerentemente, che la solu- 

zione del problema del canale di Suez deve 
essere ricercata attraverso negoziati e deve 
essere compatibile col pieno rispetto della 
sovranità dell’ Egit to. 

La sola garanzia, dice l’onorevole Bar- 
tesaghi, che si pub chiedere è quella del 
patto liberamente assunto e della esistenza 
di un organo internazionale di controllo. 
Ebbene proprio questa è stata sempre la 
nostra tesi. Soluzione da realizzarsi attraverso 
negozia ti, soluzione che prevede un controllo 
internazionale effettivo. Ci sono vari ,mezzi 
e vari modi con i quali questo controllo pub 
realizzarsi: probabilmente la soluzione più 
idonea è quella di una necessaria collabora- 
zione tra le autorità egiziane ed i rappresen- 
tanti degli utenti del canale. 

A me pare che abbia ragione l’onorevole 
Nenni quando dice che dal punto di vista 
tecnico non è impossibile trovare una solu- 
zione accettabile da tutti. È: appunto questa 
fiducia, che noi pure abbiamo, nella possi- 
bilità di trovare dal punto di vista tecnico 
una soluzione al problema, che ci induce a 
ritenere che sarà possibile attraverso nego- 
ziati pervenire ad un accordo che possa 
tranquillizzare gli utenti e dare ragione, 
nei limiti del lecito e del giusto, al governo 
egiziano. 

La crisi del canale ha avuto ripercussioni 
oltre Suez, delle quali qualche onorevole 
collega si è fatto eco in questa Assemblea. 
Anzitutto l’onorevole Cantalupo, che ha 
messo felicemente in evidenza l’inconveniente 
che vi sarebbe proprio per l’Italia a consi- 
derare il problema del canale di Suez come 
un problema esclusivamente mediterraneo. 
Siamo d’accordo: non è, non può e non deve 
essere considerato un problema esclusiva- 
mente mediterraneo. In realtà è un problema 
assai più ampio che si riflette necessariamente 
su tutta l’area del mondo: è il problema rela- 
tivo al principio della libertà di navigazione 
nelle vie d’acqua internazionali. Una somma 
enorme di interessi per l’occidente e per 
l’oriente è coinvolta in questo problema, 
interessi che condizionano il tenore di vita 
di una parte non piccola dei popoli della 
terra. 

Riconoscere che la crisi del canale di Suez 
ha avuto, può avere, e ha ripercussioni che 
vanno oltre Suez, non significa però che si 
debba accettare la tesi dell’onorevole Bar- 
tesaghi, e cioè che la crisi di Suez sia sboc- 
cata in una crisi più vasta, che è quella della 
alleanza occidentale. No, onorevole Bartesa- 
ghi: se ella teme la crisi dell’alleanza occi- 
dentale, io posso confortarla; se la desidera, 
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posso disilluderla. Non vi è, per effetto della 
crisi, di Suez, una crisi dell’alleanza occiden- 
tale. 

110 accennato, è vero, alla necessità. di una 
maggiore collaborazione politica. Ma il dire 
che noi desideriamo una collaborazione poli- 
tica più intima, e consultazioni politiche più 
assidue tra i membri dell’alleanza atlantica; 
i1 riconoscere che gli strumenti che sono in 
a t to  a nostra disposizione per la collabora- 
zio118 politica fra i paesi dell’alleanza non 
sono sufficienti; tu t to  ciò non significa af- 
fa t to  riconoscere 1 ’ ~  esistenza di una crisi ». 

L’onorevole Cantalupo ha anch’egli messo 
in evidenza quelle che gli sono sembrate di- 
vergenze di vedute t ra  alcuni paesi membri 
dell’alleanza atlantica; ma giudiziosamente ed 
obiettivamente ha riconosciuto che non si 
piiò per questo parlare di crisi dell’alleanza 
atlantica. La collaborazione fra paesi demo- 
cratici rende, vorrei dire, indispensabili le 
divergenze di opinioni: la libera discussione e 
un portato indispensabile del regime dririo- 
matico. Solo nel coiiformismo assoluto pi10 
esservi la fulniinea adesione di tut t i  intoriio 
a iin punto di vista preventivamente fissato. 

La democrazia dà questo diritto a tut t i  
ed a tut t i  questo diritto riserva e garantisce: 
quello di pensare con la propria testa e di di- 
sciitere liberamente le idee degli altri. Que- 
sto è stato detto oggi assai bene dall’onore- 
vole Bettiiiot ti. 

L’onorevole De Marsanich ha  deplorato 
che l’Unione europea occidentale non si sia 
occupata della questione di Suez. In verit8 vi 
è stata  una seduta, quella del 15 settembre, 
nella quale si è discusso il problema del canale 
di Suez. Però è vero che l’Unione europea oc- 
ciden tale potrebbe essere presa in conside- 
razione, molto più spesso di quanto finora 
non si sia fatto, proprio per le consultazioni 
di carattere politico su problemi di interesse 
comune di una certa gravità, anche se I’as- 
senza degli Stati Uniti d’America dall’U. E. O. 
rende evidentemente piti pratico, come or- 
gano di consultazione fra gli alleati il Consi- 
glio atlantico. 

Mi sembra che l’onorevole Nenni consi- 
deri come una novità della nostra politica 
estera quello che io ho detto e che ora ho ri- 
petuto circa gli strumenti della solidarietà 
occidentale. Nessuna novità. Già nel dicem- 
bre 1954 (ero allora da appena due mesi mi- 
nistro degli esteri) ebbi ad  occuparmi di 
questo problema nel Consiglio atlantico, e 
lamentai che, come allora usava, tut t i  i 
problemi politici fossero discussi e decisi 
soltanto dal direttori0 delle grandi potenze; 

chiesi che una discussione sui problemi 
politici di interesse comune avesse luogo nel 
Consiglio atlantico. Nel dicembre 1955 f u  
da me sollevato, nel Consiglio atlantico, i1 
problema dell’applicazione degli articoli 2 e 
4 del Pat to  atlantico 

Successivamente i1 Presidente della Re- 
pubblica, con grande energia, sia negli Stati 
Uniti d’America sia nel Canadà ha riproposto 
il problema e, infine, nel maggio 1956 esso è 
stato adeguatamente discusso nel Consiglio 
atlantico e si è pervenuti ad alcune soluzioni 
tecniche oltre che alla nomina di un comitato 
di 3 ministri con i1 compilo di suggerire le vie 
ed i mezzi opportuni per iin’adeguaia ap- 
plicazione dell’articolo 2 e dell‘articolo 4 del 
patto atlantico, cioé per iina migliore, più 
intensa, più intima collaborazione nel campo 
politico e nel campo economico. 

Qualche parola, ora, per quanto riguarda 
gli aiuti ai paesi sottosviluppati. 

L’onorevole Pajetta ci ha detto oggi che 
i comunisti non si commuovono per i ribassi 
dei titoli relativi a prestiti fatti ai paesi sot- 
tosviluppati dell’oriente. Si riferiva a una 
frase del mio discorso di ieri, nella quale ri- 
cordavo che Giiglielmo Roeplte ha, in un 
suo scritto recente, denunciato che i titoli 
relativi a prestiti fatti a paesi sottosviluppati, 
ancorché muniti di sufficienti garanzie, hanno 
perduto parte del loro valore in seguito al 
gesto del presidente Nasser. 

Ora, l’onorevole Pajetta mi cciiisentirà che 
io, sì, mi commuova per questo e che mi 
commuova non per la pietà che mi ispirano 1 

possessori dei titoli che io non conosco, ma 
perché gesti come yuesti, avvenimenti come 
questi, possono scoraggiare i capitali dall’af- 
fluire nei paesi sottosviluppati e rendere 
meno facili nuovi investimenti che sono tut ta-  
via indispensabili per l’elevazione materiale 
di quei paesi. 

L’onorevole Bettiol molto giustamente ci 
ha detto che il problema di Suez si inquadra 
nel più vasto problema della emancipazione 
del mondo afro-asiatico e che per tale eman- 
cipazione è indispensabile l’intervento del 
capitale occidentale. 

Questo capitale ha bisogno di non essere 
scoraggiato per intervenire e questa è una 
delle ragioni che bisogna tener presenti nel 
cercare una soluzione rapida, adeguata e 
duratura della grave crisi provocata dalla 
nazionalizzazione della Compagnia del canale 
di Suez. 

Anche l’onorevole Malagodi si è poc’anzi 
sofferriiato su questo argomento e ha messo 
giustamente in evidenza che proprio questo è 
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i1 danno maggiore, cioè il fatto che sia resa 
più difficile la collaborazione internazionale, 
indispensabile all’occidente per la sua vita 
materiale, ma indispensabile anche e soprat- 
tutto all’oriente per il suo progresso sociale. 

Rll’onorevole Nenni desidero dire che non 
è vero che l’Italia abbia mancato di fare una 
politica filo-araba; l’ha fatta e la fa, e non a 
parole. Ancora ieri sera, giusto 24 ore fa, il 
Presidente Segni ha firmato insieme al primo 
ministro libico Ben Rlim un #importante ac- 
cordo di collaborazione economica, con il 
quale, fra l’altro, si liquidano tutte le vecchie 
pendenze e si impostano i rapporti dei due 
paesi su un nuovo piano di grande cordialità, 
che lascia molto sperare per l’avvenire. 

Sono d’accordo anche in questo con I’ono- 
revole Malagodi, che cioè sia necessario, al 
fine di incrementare questa collaborazione con 
i paesi arabi e in particolare con i paesi sotto- 
sviluppati del Mediterraneo, accelerare i1 
processo dell’unificazione dell’Europa. 

Alcuni, non qui in verità, ma fuori di qui, 
CI hanno detto in questi giorni ripetutamente 
che noi dovevamo eseguire una scelta, che 
noi dovevamo scegliere tra l’Egitto e l’occi- 
dente: scegliere per non restare isolati e senza 
amici. Mi sembra questa una visione assai 
semplicistica delle cose. Desidero cogliere l’oc- 
casione del presente dibattito per dire chiara- 
mente ed apertamente che, secondo il parere 
del governo italiano, qui non si è mai trat- 
tato e non si tratta di scegliere, e che co- 
munque la nostra scelta è già fatta da tempo. 
Non si tratta nemmeno di profittare furbe- 
scamente della crisi di Suez per conquistare 
vantaggi economici per il nostro paese. Qui si 
tratta di lavorare non solo per l’interesse 
dell’Italia, ma anche per il ristabilimento del 
diritto e per la salvaguardia della pace. 

B stata lamentata - e vengo alla con- 
clusione, signor Presidente - l’incertezza, 
secondo alcuni addirittura I’{< ambiguità o della 
nostra politica nel corso, di questa crisi creata 
dalla nazionalizzazione del canale di Suez. 
L’onorevole Nenni ha poi detto addirittura 
che più che di incertezza bisogna parlare di 
assenza di una nostra politica. In verità 
nessuna incertezza vi è stata; meno che mai 
ci sono state ambiguità. Se mai incertezza 
vi è stata - e lo ha rilevato l’onorevole Can- 
talupo stamane - riguarda altri paesi, non 
il nostro paese. I1 Governo italiano non è 
stato nè ambiguo nè esitante: esso immedia- 
tamente ha imboccato la sua strada e quella 
ha seguito sempre, coerentemente. Affermo 
senza tema di smentita che la coerenza è 
stata costante per quanto riguarda i seguenti 

punti: 10) condanna dell’operato del governo 
egiziano; 20) rivendicazione all’ Italia del di- 
ritto di chiedere garanzie internazionali per 
quei tre elementi essenziali della navigabilità 
nel canale di Suez cui noi siamo così somma- 
mente interessati, e cioè la libertà di transito, 
l’efficienza del canale, la moderatezza e sta- 
bilità delle tariffe; 30) esclusione dell’uso 
della forza; 40) ricerca di una soluzione me- 
diante negoziati. Su questi punti vi è stata 
sempre una linea unica e coerente del Governo 
italiano. Chi vuole, può trovare nelle mie di- 
chiarazioni fatte nelle Commissioni degli 
esteri della Camera e del Senato, nelle mie 
dichiarazioni alle due conferenze di Lanca- 
ster House, nei miei articoli, nelle mie inter- 
viste, dal principio alla fine, durante tutta 
la crisi di Suez, sempre la stessa espressione 
di una politica coerente, costante, rettilinea. 

Io ringrazio l’onorevole Bettinotti per 
averlo riconosciuto e per aver difesa la nostra 
non inesistente, ma attiva ed operante poli- 
tica, ed invito l’onorevole Pajetta, o altri 
che lo desideri, a controllare nei documenti 
da me indicati l’esattezza di questa afferma- 
zione. La cosa più difficile è giudicare senza 
conoscere, come pare che taluno ami fare 
anche quando si tratta di cose così serie come 
quella di cui qui si discute. Ciò vale anche 
per la polemica, tuttavia non spenta, a quan- 
t o  pare, circa la questione della cosiddetta 
riserva che sarebbe stata formulata dal Go- 
verno italiano nella seconda conferenza di 
Londra. 

La verità è che, vi sono critici - non qui, 
ma fuori di qui - i quali non hanno fiducia 
nei mezzi finora escogitati per raggiungere una 
soluzione del grave problema. Questi critici 
dicono che noi abbiamo operato male, che noi 
non abbiamo seguito la via giusta, ma essi 
non ci dicono che cos’altro avremmo dovuto 
fare. Dicano questi critici quello che preci- 
samente vogliono: il governo ed il paese hanno 
i1 diritto di saperlo. Vogliono l’impiego della 
forza ? Ebbene, lo dicano. Del resto il diritto 
internazionale, la carta dell’O. N. U. non 
escludono l’uso della forza, in determinate 
occasioni. Io dissi a Lancaster House, con 
quella frase che qui fu incriminata, perché 
ripetuta erroneamente da qualche giornale, 
che l’(( opinione pubblica mondiale non sa- 
prebbe approvare l’uso della forza prima 
che siano esauriti tutti i possibili mezzi di rego- 
lamento pacifico della vertenza D. Ed uno di 
questi mezzi, il più importante, non era stato 
ancora utilizzato: il ricorso alle Nazioni 
Unite. Lo dissi per promuovere questo ricorso, 
per annunciare questa opinione-del governo 
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italiano, che cioè fosse giunto ormai i l  tempo 
di fare ricorso alle Nazioni Unite. Lo dissi 
non per auspicare l’uso della forza, come in 
Italia fu detto, ma per esprimere il senti- 
men to del Governo i taliano, cos tantenien t e 
contrario all’iinpiego della forza in questa 
vertenza. 

Ai nostri critici che avessero fiducia solo 
nella forza delle armi noi possiamo rispondere 
che abbiainc~ più fiducia nella forza del diritto. 
In definitiva siamo sicuri che è il diritto chc 
si iniporrk, sostenuto dalla grande forza mo- 
rale dell’opinione pubblica del mondo. i l’ivi 
cippinusi al  centro e a destra). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ab- 
I~iamo così concluso la discussione sullv co- 
municazioni del Governo. 

Aiinwizio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e delle interpellanze pervenute alla 
Presidenza. 

LONGONI, Segretcrrio, legge : 

Interrogazioni n risposta orale. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere - in relazione alla recente tra- 
gedia vel-ificatasi nella miniera belga di Mar- 
cinelle dove hanno trovato la inorte 135 mi- 
natori italiani - quali siano stati i provvedi- 
menti adottati dal Governo, dopo gli impegni 
presi davanti al Parlamento in occasione della 
interrogazione svolta alla Camera dei depu- 
tati a seguito delle notizie di un’altra grave 
sciagura nella miniera belga di Rien-du- 
Coeur, nel febbraio 1956. 
(28421 (( POLANO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere quali provve- 
dimenti intende adottare nei confronti del 
prefetto di Reggio Calabria, i1 quale continua 
nella sua opera di sistematica avversione e 
discriminazione in danno delle amministra- 
zioni popolari. 

(( L’interrogante si riferisce, oggi, in modo 
particolare, all’amministrazione comunale di 
Pazzano, la quale è stata costretta ad indi- 
rizzare una lettera al ministro interrogato, 
firmata anche dai cittadini più responsabili 
di quel comune, allo scopo di esporre quanto 
di irregolare viene compiuto dalla prefettura 
di Reggio Calabria. 
(2843) f (  MUSOLINO N. 

c( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
iiistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’agricoltura e foreste, per conoscere i ino- 
tivi, nell’ambito della rispettiva competenza, 
per cui i lavoratori che lavoravano alle dipen- 
denze dei (( cottimisti )) del Corpo forestale 
dello Stato nella provincia di Reggio Cala- 
bria, non abbiano ancora potuto avere la de- 
finizione delle posizioni assicurative, nono- 
stante la sollecitazione dell’interrogante al 
ministro del lavoro; definizione da cui dipende 
la corresponsione degli assegni ai lavoratori 
suddetti per i1 periodo che va dal 1” luglio 
1954 al 31 dicembre 1935. 

(( Se non sembri urgente risolvere i1 que- 
sito posto allo scopo di regolare i rapporti 
tra datori di lavoro e lavoratori che hanno 
lavorato e che oggi si trovano in istato di as- 
soluta necessità. 
(2844) (( MUSOLINO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’iiiterrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sono 
a sua conoscenza i gravi danni che l’allu- 
vione del 3 settembre 1956 ha  procurato ai 
contadini della pianura di Poggi Ridenti e di 
altri comuni della Valtellina. 

(( Per  conoscere quali provvedimenti in- 
tende adottare, sia nei rapporti con i conta- 
dini per immediati risarcimenti, sia in rap- 
porto con le Società idro-elettriche dirette 
responsabili del ripetersi annualmente di 
dette calamità. 

(( Risulta all’interrogante che l’acqua ebbe 
un aumento di oltre un metro dal suo livello 
nello spazio di tempo di neanche due ore; e 
risulta pure che questo ha  coinciso con 
l’apertura della diga del bacino del Sernio. 

(( Per sapere se ritiene di dare immediata 
disposizione per l’inizio dei lavori di argina- 
tura dell’Adda. 
(2845) (( INVERNIZZI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere in base a quali motivi si è proceduto 
allo scioglimento del consiglio di amministra- 
zione del consorzio di bonifica della Conca di 
Sora (Frosinone) e per sapere in base a quali 
requisiti è stato scelto i1 commissario nella 
persona dell’ex sindaco di Sora, signor An- 
nibale Petricca che, fra l’altro, ancor recen- 
temente ha  riportato grave condanna penale. 

(2846) (( SILVESTRI )). 
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(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri del lavoro e previdenza sociale e de- 
gli affari esteri, per sapere: 

1”) quali misure siano state prese per 
garantire ai minatori italiani ancora impie- 
gati nelle miniere belghe una maggiore sicu- 
rezza delle condizioni di lavoro; 

20) le ragioni per cui la nostra rappre- 
sentanza diplomatica in Belgio non ha tenuto 
conto delle richieste dei sindacati italiani di 
partecipare alla commissione d’inchiesta di 
Marcinelle e, senza interpellare il ministro o 
il sottosegretario per gli affari esteri, ha chie- 
sto semplicemente al Governo belga l’inseri- 
mento dei lavoratori italiani scelti sul posto: 

30) se il Governo italiano sia intervenuto 
presso il Comitato intergovernativo per le mi- 
grazioni europee e presso la C.E.C.A. per stu- 
diare con questi organismi un piano tendente 
a favorire l’emigrazione dei minatori italiani 
attualmente in Belgio rispettivamente verso 
paesi oltremare e verso altri paesi d’-Europa 
nei quali siano garantiti, oltre un adeguato sa- 
lario, anche migliori condizioni di sicurezza 
per la loro incolumità fisica e per la loro 
salute; 

4”) quali passi siano stati fatti presso le 
competenti autorità belghe perché pongano 
fine al reclutamento clandestino di lavoratori 
italiani per le miniere, sia in Italia, sia in 
Francia che in altri paesi europei, e quali 
istruzioni siano state date alle nostre auto- 
rità di polizia per impedire tale reclutamento 
in Italia. 
(2847) (( PASTORE, ZANIBELLI, PAVAN, 1)E 

BIAGI, DRIUSSI, BIASUTTI, CAVAL- 
LARI NERINO, GITTI )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e del com- 
mercio con l’estero, per conoscere se è esatto: 

che la miniera di amianto (< Dosso di 
Franscia )) situata nel comune di Lanzada, 
della società Asbestos (inglese) è stata requi- 
sita durante la guerra; 

che lo Stato italiano ha versato alla 
Asbestos la somma di lire 30.000.000 come in- 
dennizzo per danni di guerra e che detta cifra 
fu congelata in Italia; 

che attualmente tale proprietà e relativa 
concessione, è stata acquistata dalla società 
Serpentino d’Italia per il prezzo di un mi- 
lione. 

(c L’interrogante chiede di conoscere inol- 
tre se il ministro può smentire le diffuse voci 
sul fatto che tale acquisto sia stato possibile 
grazie alIa interferenza del senatore Amigoni 

proprietario del Serpentino d’Italia, con lo 
sblocco dei 30 milioni che erano stati conge- 
lati a tutela dei crediti che l’Italia vanta nei 
confronti dell’hghilterra. 
(2848) (( INVEQNIZZI ) I .  

Interrogazioni a risposta scritta. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere quale ente statale abbia 
ricevuto incarico di incassare la ingente 
somma raccolta dalla R.A.T. attraverso la 
(( Catena della fraternità )) a beneficio delle 
vittime di Marcinelle. 

(( Poiché la stampa ha accennato a strane 
richieste del Ministero del lavoro e della pre- 
videnza sociale per utilizzare il proprio per- 
sonale nel lavoro di (( gestione )) dei fondi 
raccolti, l’interrogante chiede di conoscere a 
quale lavoro si intenda riferirsi, dal momento 
che l’operazione - secondo il buon senso e 
secondo il desiderio dei donatori - dovrebbe 
essere risolta in modo addirittura elementare. 

(( Infatti - tenendo conto che la somma 
raccolta è di 320 milioni circa e che le vittime 
sono i39 -- ad ogni famiglia di minatore de- 
ceduto dovrà essere elargita la somma di lire 
2 milioni e 300 mila circa, indipendentemente 
da altre forme previdenziali. 

Non si comprende, pertanto, la necessita 
di impiegare personale (la cui retribuzione 
sarà fatta gravare, logicamente, sulla som- 
mu raccolta) in questa che non può e non 
deve essere una (( gestione )) ma una semplice 
ripartizione di fondi alla quale il Governo 
dovrà dare la stessa pubblicità che ebbe i1 
commovente appello lanciato dalla R.A .I., 
per evitare i1 sospetto (del resto già larga- 
mente diffuso) che dalle complicazioni, dagli 
intralci e dagli sperperi burocratici non si 
salvano nemmeno le offerte della solidarietà 
umana. 

(( Si prenda infine atto che - ove insor- 
montabili ostacoli sorgessero nella suddetta 
ripartizione di fondi - l’interrogante si im- 
pegna ad eseguirla gratuitamente e ad inviare, 
nel giro di un’ora, e a proprie spese, i rela- 
tivi assegni alle famiglie delle vittime. 
(22055) CC SPADAZZI 1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno vagliare la possibilità di 
concedere almeno una licenza per la vendita 

esercizi pubblici che l’hanno richiesta nel co- 
mune di Garaguso (Matera), due dei quali 
modernamente attrezzati ed accoglienti, 

di alcoolici e superalcoolici ad uno dei quattro - 
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(( Si tenga preseilte in proposito, che l’osta- 
colo sino ad ora frapposto al rilascio è costi- 
tuito da una licenza di vendita in atto alla 
stazione ferroviaria di Grassano-Garaguso- 
Tricarico, distante ben 13 chilometri dal co- 
mune interessato che conta 2.000 abitanti i 
quali non possono materialmente percorrere 
tanta strada per raggiungere l’esercizio di 
vendita. 

(22056) (( SPAD4ZZI 1 1 .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare per alleviare gli 
enormi disagi economici degli agricoltori lu- 
cani costretti a corrispondere all’erario - 
oltre ai gravosi contributi unificati in agri- 
coltura - anche il contributo per la disoc- 
cupazione. 

Si tenga presente, in proposito, che 
inolte piccole e medie aziende agricole sono 
sull’orlo della rovina per la scarsezza dei rac- 
colti e per assolvere gli iinpegni assunti con 
il Banco di Napoli e con i coiisorzi agrari, 
per cui non riescoi-io a sopportare altri gra- 
vami fiscali, specialineiite i1 contributo per la 
disoccupazione di cui dovrebbero beneficiare 
per primi gli stessi contribuenti dal momento 
che (citando un esempio fra molti) nel solo 
comune di Stigliano, con esclusive risorse 
agricole, esistono ben 870 disoccupati. 
(22057) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nisti-o della pubblica istruzione, per conoscere 
quali provvediiiienti intenda adottare per la 
sisteinazione dei professori idonei per esami 
del concorso bandito i1 1953 e testé espletato. 

(1 Essendovi già un precedente legislativo 
che sancisce la sistemazione degli idonei (la 
legge Resta che prevede la sistemazione degli 
idonei dei concorsi non posteriori al 1951), 
sarebbe una grave ingiustizia non concedere 
ai soli idonei del concorso bandito il 1953 
quanto è stato concesso a tutti gli idonei dei 
concorsi precedenti. 

Tanto più che la cosiddetta legge dei 
sette decimi già approvata dalla VI Cominis- 
sione del Senato ed attualmente dinanzi alla 
VI Commissione della Camera prevede lo 
scorrimento della graduatoria e pertanto la 
sistemazione di semplici abilitati, sia pure 
con sette decimi, per tutte le cattedre non 
ricoperte. 

(( Se si sistemano i noil idonei, prima - o 
tutt’al più parallelamente - è necessario ri- 

solvere i1 problema dei residui idonei o ciste- 
inandoli gradualmente o in cattedre similari. 

I (  Una aliquota delle cattedre reperibili 
annualmente potrà essere concessa ai sum- 
menzionati idonei, oppure l’opzione per cat- 
tedre di ruolo inferiore. 

(( Trattandosi solo di un migliaio di profes- 
sori idonei del concorso testé espletato non vi 
dovrebbe essere difficoltà alcuna alla loro si- 
steinazione, anche a volerla scaglionare in 
lJiU d i  un aniio, e solJraltulto tenendo conto 
dell’enorme numero di cattedre ancora sco- 
perte. 
(22058) (( SPADAZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere - a seguito della costruzione 
di 10 alloggi per il personale dell’ammini- 
strazione delle poste e telegrafi di Illatera - 
se non ritenga urgente ed opportuno disporre 
Iu costruzione di almeno altri 20 apparta- 
menti nella stessa citth e 40 a Potenza, te- 
nendo conto che la perceiiluade dei postele- 
grafonici fornita di alloggio è - nei due ca- 
poluoghi - la più bassa d’Italia, rappresen- 
tando a Matera l’undici per cento e a Potenza 
addirittura il 4 per cento. 

(( SPADAZZI )). (22059) 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno isti- 
tuire un cantiere di lavoro slraoi’dinario nel 
comune di Salaiidia (Matera) e di protrarre 
l’attività di quello già iii funzione (e prossimo 
alla chiusura), al fine di lenire, almeno par- 
zialinente, la gravissima situazione di quel 
comune che conta - su 830 operai iscritti al- 
l’ufficio provinciale del lavoro - il 90 per 
cento di disoccupati, mentre l’intera zona h a  
subito i rovesci di un’annata agricola priva 
di raccolti. 
(22060) (( SPADAZZI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 nit- 
iiistro della marina iiiercniitile, per conoscere 
se risponde a verità la notizia secondo la quale 
il dottor Alfonso Licnta, nominato medico fi- 
duciario della Cassa marittima per la zona 
di Sciacca (Agrigento) in data 19 dicembre 
1955 e confermato in detta carica con lettera 
del 4 agosto 1956, non abbia ancora assunto 
servizio e se, nell’affermativa, non ritenga 
di dovere intervenire perché cessi tale inspie- 
gabile anormale situazione, dannosa alla ca- 
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tegoria dei inari ttimi privi di adeguata assi- 
stenza, con 1 ’immediata iinmissione in ser- 
vizio del dottor Licatd. 

(22061) (( DE VITA Jl. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, al fine di conoscere - premesso che 
gl’ingegneri funzionari del Genio civile, ap- 
partenenti ai ruoli transitori, oggi ruoli ag- 
giunti, ai quali è stata attribuita, in applica- 
zione della leyge delegata di cui al decreto 
presidenziale 11 gennaio 2956, ii. 6, la qua- 
lifica di ingegnere, equiparata a consigliere 
di seconda classe, pur  avendo maturato nei 
liredetti ruoli transitori il periodo di cinque 
anni previsto dal terzo comina dell’articolo 71 
del predetto decreto - per quale motivo solo 
per gl’ingegneri tale comma non viene appli- 
cato mentre lo è per tutte le altre categorie 
(direttivo-amiiiinistrative, carriera di con- 
cetto, ecc.). 

(( Rilevasi che se è vew che l’articolo 71 
al primo comma prevede, per le carriere di- 
rettive, solainente le qualifiche di coiisigliere 
di terza e seconda classe, escludendo la  qua- 
lifica di consigliere di prima classe, è pur  
vero che, allo stesso articolo 72, comma terzo, 
è previsto al coinpimento de il’anzianità di 
cinque anni nei ruoli transitori straordinari 
o nei ruoli aggiunti i1 passaggio alla qualifica 
superiore a quella iniziale. 

(( E poiché per la categoria degl’ingegneri 
- in possesso di lailreil, per i1 cui consegui- 
mento occorre un corso di studi di cinque 
anni - in armonia con l’articolo 12, comma 
terzo, la carriera direttiva ha inizio dalla qua- 
lifica di ingegnere (consig1iei.e di seconda, 
classe), si desume che, sempre in base all’ar- 
ticolo 71, comma terzo, la qualifica che com- 
pete as11 ingegneri, i quali abbiano maturato 
i cinque anni di anzianita nei ruoli straordi- 
nari transitori, debba essere necessariainente 
quella superiore alla iniziale (ingegnere priii- 
cipale). 

(< Conseguenieinente occorre prevedere, 
per quanto riguarda i ruoli aggiunti, anche 
la qualifica di ingegnere principale (consi- 
gliere di prima), non ammessa specifica,mente 
nel primo comina dell’articolo ’71, ma inten- 
zionalmente prevista nel terzo comma dello 
stesso articolo: e ciò per esseve coerenti allo 
spirito della legge-delega e per dare anche agli 
ingegneri lo stesso beneficio già concesso a 
tutte le altre categorie di impiegati ed in par- 
ticolare a quelle amministrative. 
(22062) (( GERACI N~ 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e del lavoro e previdenza so- 
ciale, per conoscere quali disposizioni siano 
state date dagli organi centrali agli organi 
periferici per la attuazione delle disposizioni 
della legge 15 giugno 1933, n. 507, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficzule n. 147 del 28 giugno 
1955 relativa a1 trattamento prevideiiziale del 
pei sonale femminile collegiato delle istitu- 
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 
in quanto risulta alla interrogaiik che le pra- 
ticlie iniziate da numerose interessate in ap- 
plicazione di detta legge sono tutt’ora inevase 
e gli oi’gani periferici dei ininisteri interessati 
dichiarano di non aver’ avuto istruzione a1- 
c u m  in merito. 
(23063) (( GENNAI TONIETTI EWIA 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nislro della pubblica istruzione, per conoscere 
le sue determinazioni circa la richiesta itvan- 
zata dall’amministrazione comunale di Gu- 
cpiiii (Cagliari) per la  istituzione di una 
scuola media statale in detto comune, allo 
scopo di facilitare l’istruzione inedia agli stu- 
denti ivi residenti, e che attualmente, per 
poter continuare gli studi, devono trasferirsr 
in altre locaIith o rinunciarvi, rappresentando 
la spesa occorrente un aggrumo finanziario 
insostenibile per le famiglie dei lavoratori 
alle quali appartiene il maggior numero di 
studenti. 
(22O64) (( POIJANO JJ . 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla istituzione 
di un posto teleforiico pubblico nel comune 
di Codognè (Treviso) e precisainente nelle 
seguenti localilk : frazione di Roverasco e 
borgo Chiesa. 

(( La relativa domanda è stata presentata 
i1 15 novembre 1955 al circolo delle costru- 
zioni telegrafiche e telefoniche di Venezia. 
(22065) (( COLITTO D .  

(( I1 sottoscritto chiede d’inteyrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue deterininazioni in iiierifo alla costruzione 
di linee elettriche nel comune di Godega San- 
t’Urbano (Treviso), che colleghino le località 
tuttora sprovviste di illuminazione. 

(( ]La spesa prevista è di lire 10.000.000. 
(22066) (( COLITTO ». 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla asfaltatura 
della strada Pianzano nel comune di Godega 
Sant’Urbano (Treviso). 

(( Detto lavoro consiste nell’asfaltatura di 
detta strada relativamente al secondo tronco 
che collega la strada IPontebhana n. 13 con 
11 mare. 

(( La spesa Ilrevista è di lire Z2.OOCI.CJCiO. 

(22067) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
i,istro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla costruzione 
di case minime per lavoratori nel comune di 
Godega Sant’Urbano (Treviso), che ha neces- 
sità urgente di almeno due dj dette case. 
(22068) (( ~COLIl”r0 ) I .  

(( I l  sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
ristro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla costruzione 
di un nuovo edificio scolastico nella frazione 
di Colhertaldo del comune di Vidor (Tre- 
viso). Quattro progetti sono stati piesentati 
e solo il quarto, presentato in data 2 aprile 
2933, ha ottenuto l’approvazione della giunta 
provinciale amministrativa di Treviso. 

La spesa complessiva è di lire 18.000.000. 
Con nota 30 giugno 1955, i1 Ministero dei la- 
vori pubblici, direzione generale edilizia sta- 
tale e sovvenzionata, partecipa di aver am- 
messo l’opera ai benefici previsti dalla legge 
9 agosto 1934, n. 645, per un ulteriore im- 
/)orto di lire 3.500.000 che, aggiunto ai due 
precedenti già concessi, forma un totale del- 
ì‘opera ammontante, come sopra detto, a lire 
i8.000.000. L’opera ha caratteye della mas- 
sima urgenza, dato i1 miserevole stato dell’at- 
tuale edificio scolastico. 
(22069) (( COLITTO 11. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
r,istro dei lavori pubblici, ,per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla costruzione 
della fognatura nel comune di Pieve di So- 
lino (Treviso). 

(( La relativa pratica 4 stata trasmessa in 
data i1 novembre 1953 all’ufficio del Genio 
civile di Treviso. La istanza diretta al Mini- 
stero dei lavori pubblici (corredat,a dal rela- 
livo progetto e deliberazione consigliare) è 
intesa ad ottenere il contributo statale del 
5 per cento previsto dalla legge 3 agosto 1949, 
11. 589, sull’opera di rifacimento della fogna- 

lura del capoluogo, ammontate a lire 
2.700 .OOO. 

(( L’opera ha caratt,ere di estrema urgenza, 
doveiido eseguirsi prima di quella dell’asfal- 
tatura della strada, per cui vi è pure pratica 
in corso. 
(22070) (( C O L I ~ O  1 1 .  

(( li sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistru dei lavuri apubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla costruzione 
del nuovo ponte, detto Fener, nel comune di 
Valdobhiadene (Treviso) di priimaria impor- 
lanza, perché mette in comunicazione la pro- 
vincia di Treviso con quella di Belluno e dà 
l’accesso alla stazione ferroviaria di Alano- 
Fener. 
(22071) (( COLITTO 11. 

(( I l  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiisti.0 dei lavori pubblici, per sapere i motivi 
per CUI la direzione tecnica de1l’A.N.A.S. 
non esegue i lavori di sistemazione delle cu- 
iiette nella traversa interna dell’abitato d i  Si- 
iiopoli (Reggio Calabria) riconosciuti dallo 
>tesso ufficio necessari, nonostante le ripetute 
sollecitazioni dell’amministrazione comunale 
c‘ dell’interrogante. 

(( E strano che interessi particolaristici di 
i:ersone influenti del luogo debbano prevalere 
iull’interesse pubblico, coine si h a  ragione 
di ritenere. 
:22072) (( ‘MUSOLINO )). 

(< I suttoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere : 

io) a chi appartenga la strada Olbia- 
.\rzacheria-Palau; 

2”) chi debba provvedere alla sistema- 
zione e manutenzione della predetta strada, 
la )quale è attualmente in condizioni deplo- 
revolissime e necessita di un totale rifaci- 
mento ed ammodernamento; 

3”) se non ritenga che, data l’importanza 
di detta arteria, questa debba essere classifi- 
cata fra le strade statali. 

~ i S i  fa presente che la strada Olbia-Arza- 
chena-PaIau, che ha  40 chilometri di percorso, 
I asciatn. in condizioni di completo abbandono, 
interessa l’economia di una vastissima zona 
della ‘Sardegna nord-orientale : essa, infatti, 
allaccia il più importante centro di smista- 
mento dell’isola - Olbia - con l’importante 
centro turistico e militare di La IMaddalena, 
è l’unica strada di accesso e di transito per 
tutte le popolazioni della Gallura orientale; 



Atii Parlamentari - 28565 - Camera dei  Depulafi 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956 - 

su questa strada confluiscono gli interessi di 
Olbia, La Maddalena, Arzachena, Palau, né 
sul detto percorso esiste alcun parallelo colle- 
gamento ferroviario; e che, pertanto, si tratta 
di un problema di vitale importanza per la 
iinascita e l’avvenire di quella zona e di tutta 
la provincia di Bassari. 
(22073) (( POLANO, BERLINGUER )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ininistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda intervenire presso l’+%.N.A.S. per 
sollecitare la  ripresa dei lavori per l’asfalta- 
t,ura della strada IPerfugas-Tempio (Sassari) 
-~ strada statale 127 - essendo tale opera già 
compresa nel programma dei lavori A.N.A.S., 
ma essendone rinviata l’esecuzione a data in- 
determinala con la motivazione delle (( limi- 
tate disponibilihà di bilancio )), mentre, per 
It: esigenze del traffico su  quella arteria, la si- 
stemazione di quest’ultima è quanto mai ur- 
gente. 
(22074) <( ‘POLANO, BERLINGUER I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per cnnoscere le sue determinazioni in merito 
alla istituzione di un  posto telefonico pub- 
blico nel comune )di Paderne del Grappa 
(Treviso) e precisamente nella frazione di 
Fietta. 

(( La relativa domanda è stata presentata 
nel novembre i955 al circolo delle costruzioni 
telegrafiche e telefoniche di Venezia. La fra- 
zione suddetta dista dal più vicino posto tele- 
fonico pubblico circa 3 chilometri. Conta circa 
700 abitanti. 

(( B luogo di villeggiatura e meta di tu- 
risti. In  detta frazione è un marcato commer- 
cio di frutta, fieno e legna. I1 luogo non ha 
né medico, né farmacia e manca di qualsiasi 
servizio di comunicazione per i casi di ur- 
genza. 
(22075) (( ~COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere le sue determinazioni in me- 
rito alla istituzione di posti telefonici pub- 
blici nel comune Monastier (Treviso) e pre- 
cisamente nelle seguenti frazioni : 

[San /Pietro Novello, abitanti 1163; 
IPralongo, abitanti 736; 
Chiesa vecchia, abitanti 693. 

Le relative domande sono state inoltrate 
in data 15 novembre 1955 al circolo delle co- 
struzioni telegrafiche e telefoniche di Venezia. 
(22076) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’iriterrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere le sue determinazioni in merito 
alla istituzione di posti telefonici pubblici 
nel comune di Godega Sant’Urbano (Trevisu) 
e precisamente nelle seguenti località : iSalva- 
rotonda, Levada, Bibano di Sotto, iComune 
(devo esiste l’ambulatorio del medico con- 
dotto). 

(( )Le relative domande sono state presen- 
tate in d a h  i6 novembre 1955 al circolo delle 
costruzioni telegrafiche e telefoniche di Ve- 
nezia. 
(22077) I( COLIlTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere le sue determinazioni in merito 
alla istituzione di un  posto telefonico pubblico 
nel comune di Ciniadolmo (Treviso) e preci- 
sainente nella frazione di Stabiuzzo, la quale 
dista circa 4 chilometri dal più vicino posto 
telefonico pubblico. La frazione ha  una 110- 
polazione di 68i abitanti ed in essa esistono 
parecchie piccole e medie aziende agricole e 
artigiane. 
(22078) (( COLITTO > I .  

(< Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 

nistro delle poste @ delle telecomunicazioni, 
per conoscere le sue determinazioni in merito 
alla istituzione di un posto telefonico pub- 
blico nel comune di Ponte di Piave l(Treviso) 
e precisamente nella località Fossadelle. 

(C La relativa domanda è stata presentata 
a l  circolo delle costruzioni telegrafiche e tele- 
foniche di Venezia. 
(22079) (1 GOLITTO ) I .  

(< Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se è al cor- 
rente della situazione delle ferrovie Udiiie- 
Cividale e Garnia-Villa Santina per l’ammo- 
dernamento delle quali i1 Governo si è as- 
sunto il 50 per cento della spesa complessiva 
di lire 345.345. La società che gestisce tale 
ferrovia si è rivolta alla provincia di Udine 
perché conceda un contributo annuo per tutta 
!a durata dell’ammortamento del mutuo che 
la società stessa dovrà assumere per coprire 
la rimanente spesa. 

(( Tutta questa spesa appare pressoché inu- 
tile in quanto è ben noto che il tratto Udine- 
Cividale è lungo i 6  chilometri e che le esi- 
genze del traffico debbono e possono essere 
agevolmente sodisf atte dai normali servizi di 
autocorriere, mentre il tratto Garnia-Villa 
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Santina è lungo appena 20 chilometri e serve 
solo 3 dei 23 comuiii della Carnia, provo- 
cando, tra l’altro, interruzioiii e trasbordi, 
tutt’altro che inneevoli. 

(( IA popolazioiie cariiicu preferisce le e«- 
inunicazioni dirette e ailende di vede1.e mi- 
gliorate le sue strade tuttora in pessime con- 
dizioni; da ciò deriva che la gestione della 
ferrovia della societh veneta è stata e sarà 
sempre passiva. 

(( A questo riguardo i consiglieri del 
M.S.I. di Udiiie hanno pre-entato una mo- 
zione alla provincia. 

(( L’interro5anie chiede che cosit i1 mini- 
stro intenda falde al riguardo. 
(22080) (( AL ~ I R A N T E  )). 

1, J sottoscritti chiedoiio d’interrogare i1 mi- 
nistro presideii te del Comitato dei ministri 
Iier la Cassa del Vezzogioriio, per conoscere 
se detta Cassa ahliia previsto l’accelerazione 
dei ritmi e l’aumento degli stanzianienti per 
l’esecuzione delle opere coinprese nel piano 
generale di Iionifica e trasformazioni fon- 
rliarie della media valle del Tirso (Sardegna), 
darido priorit&, nella erogazione dei mezzi, ai 
lavcrri di viiibilit8 ed it quelli rivolti ad assi- 
( -  ware  del 1 a 
zona. 

1 ’ ti p 1) YOIT I 8 I o1 I it in en t 17 i dr i c o 

122081) (( POL4NO, PIRASTU )). 

(( Il suttosciilto chiede d’interrogare il m1- 

iiistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e i1 ministro 
dei lavori p~ibhlici, per conoscere la situa- 
zione attuale della pratica inerente alla siste- 
inazione dell’,ippro\ \71g imaineiilo idrico del 
comune di  C a h r a s  (Cagliari). 
(22082) (( POLANO P . 

(1  I sottoscritl i chiedono d’interrogare i mi- 
iiistri dell’intel no e dei l a ~ o r i  pubblici, per 
sapere se ritengano adeguate le provvidenze 
adottate in fayow deyli alluvionati del quar- 
tiere Payliari~t del comune di Riposto (Ca- 
tania); 

se sinno a conoscenza che i sinistrati 
attualinente sono mxnTerati nei locali delle 
scuole elemeiitari e vi dormono sulla paglia 
in una proinisciiità sconcertante; 

se noii ritengdiio necessario intervenire 
con la prontezza che la gravità del caso esige 
per il risanamento del popoloso quartiere a i l -  

zidetto, onde le 130 filiiiiglie colpite siano 
messe neile condizioni di Tivere non più in 
iibituri i i i i~ls~ìi~i e peiicolanti, ma iii case che 
assicuriiio la tranquillith e la incolumità. 
(22083) (( A N D Ò ,  GACDIOSO H. 

- SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1956 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzioiie e dei lavori 
pubblici, per conoscere be si I3ropongano di 
istituire le scuole medie iiel comune di Bo- 
lotana (Nuoro), ieneiido anche presenti gli 
apprestamenti e gli iiiiliegni assunti a questo 
riguardo dall’aniiriiiiislrazi~iie comunale. 
(22084) (( RERLINGITEH 11. 

I( I1 sottoscvitto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavnri pulsl~liii, pei corioscere le 
ragioni per le quali da 1,arte del Provvedito- 
rato alle opere pubbliche della Toscana non 
è stato ancora disposto i1 papamento a molti 
privati, particol tiriiiente di Piomhirio, del pre- 
mio di iiicorapg lamento per nuove costruzioni 
in base alla legge 8 niagpio 1947, n. 399. 
(22085) (( AMADEI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 m i -  

nistro dei lavori ~~uhl ) l ic i ,  per conoscere le 
ragioni del ritardo del Genio civile di Nuoro 
iiel definire le i i ra t ich~ dei danni degli allu- 
xionati del coinime di nololana (Nuoro), gia- 
centi da oltre due aniii  iiel pi’edeito ufficio, 
e la pratica per la costruzione del canale che 
dovrebhe raccoqlrere le acque it monte del- 
l’i~liitfit~j di detlo coiiiuiie, il qiinle proprio nei 
giorni sccrsi lia subito graviqsimi danni dit 
una nuova alluvione. 
(eZO86) I( BERLINGUER )). 

(( Il sottoscritto chiede d’iiitei’rogare il mi- 
nistro della marina ineimntile, iler conoscere 
le ragioni per le qua!i non e ctato aiicora eo- 
iiiunicato ai paytecipanh ,i1 concorso per un  
posto di pilota nel poi’io di La Spezia, indetto 
i1 31 marzo 1936 dalla Capitarieria di porto di 
La Spezia, l’esiio delle prove scritte di esame. 

(( Per conoscere inollre se rispondono ,il 
vero le voci raccolte da alcuni concorrenti 
che ansiosamente attendono di sapere i1 ri- 
sultato delle prove scritte, e secondo le quali 
si cercherebbe di annullare i1 concorso onde 
favorire taluni caiidirlati che ne furono esclusi 
dalla visita della coininissione medica il cui 

giudizio era iiiappellabile. 
(22087) C( AMADEI 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi per i quali noii tineora h a  ini- 
ziato i suoi lavori la coiilmissione prevista 
dall’articolo 8 della legge 10 marzo 1955, 
n .  96. 

(( L’interrogante fa presente che per i1 
mancato funzionamento di detta commissione 
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molti perseguitati politici, e propriamente 
coloro che per lunghi anni sono stati in car- 
cere o al confino, non riescono a conseguire 
la pensione di iiiv~~liditk e vecchiaia. 
(22088) CACCIATORE ) I .  

I sotloscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro dell’interno e l’alto cominissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, per sapere se 
non ritengono di dover intervenire nella que- 
stione seguente. 

(1 All’ospedale civile di Vigevano (Pavia) 
i i commissario prefeitizio, noininato da circa 
tre mesi, bandì i1 giorno 3 rnarzo 1956 1 con- 
corsi a posto di primario chirurgico e di pri- 
innrio pediatra. 

(< Già sembrò strano che ciò accadesse 
nell’imminenza delle nuove elezioni ammi- 
nistrative e quindi della elezione del nuovo 
consiglio di aiiiniiiiistrazione. 

(( Ma ancora più strano apsare i1 fatto che 
consiglio di amministrazione gih nominato 

e soltanto in attesa dell’approvazione prefel- 
lizia, il coiniinssario si affrettò a nominare i 

inembri delle due commissioni esaminatrici. 
Gli interroganti ignorano la composi- 

zione di tale cominissione, né quindi inten- 
dono esprimere giudizi di sorta, m a  riten- 
gono che la popolazione di Vigevano sarebbe 
più tranquilla se tali concorsi venissero ria- 
perti. Ciò permetterebbe di allargare il nu- 
mero dei concorrenti (fra l’altro i1 bando 1-1- 
mase esposto per poche settimane) e di far 
cessare inorinom, voci e dubbi che il singo- 
lare comportaizisn to del commissario ha  su- 
scitato. Dopo due anni di vacanza del primario 
chirurgo e per la prima volta per il posto di 
primario pediatra, la frettolosità di tutto con- 
cludere h a  giustamente suscitato sospetto. 

(( Gli interroganti ritengono inoltre che i1 
commissario prefeitizio non poteva sostituirsi 
al consiglio di amministrazione. Tutte le 
norme legislative sui concorsi sanitari, divi- 
dendo tra i1 consiglio di amiiiinistrazione, 
l’ordine dei medici e la prefettura la respon- 
sabilità della noinina dei membri delle com- 
missioni esaminatrici, tendono appunto a ga- 
rantire la massima iiiiparzialità. 
(22089) (( LOMBARDI CARLO, SCOTTI FRAN- 

CESCO )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere quale 
sia il suo pensiero e quali gli intendimenti 
nei riguardi dell’increscioso episodio avve- 
nuto il 30 settembre 1956 a Messina, dove 
sette famiglie sfrattate e accampate a piazza 

Cairoli perché prive di ogni aiuto, venivano 
fatte oggetto di violenze da parte della forza 
pubblica. E se creda che questi siano i me- 
todi migliori per risolvere i1 doloroso ed in- 
combente problema della crisi degli alloggi 
che, se è così attuale i n  inolti centri, perdura 
particolarmente angoscioso a Messina. 
(22090) (1 PINO, SCHIRÒ )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno, della difesa e di grazia e 
giustizia, per conoscere quale sia il loro pen- 
siero e quali gli intendimenti nei riguardi 
del carabiniere mobociclista Granato o Gua- 
nato (non meglio identificato) della stazione 
carabinieri di Naso (Messina) i1 quale : 

1”) con fare inurbano e provocatorio il 
venerdì 14 settembre 1936, alle ore 16,30, sulla 
statale Capo d’orlando-Randazzo, in prossi- 
i i i l t k  della contrada Crest,a del comune di 
Nilso,  elevava all’iii terrogaiite, che transitava 
assieme alla propria consorte a bordo di una 
Fiat belvedere di proprietk di quest’ultima, 
irregolare contravvenzione; 

2”) lo tratteneva per. quasi un’ora con 
speciosi cavilli malgrado l’interi-ogante avesse 
esibito a richiesta i documenti, tutti in per- 
fetta regola, e malgrado si fosse dichiarato 
pronto a pagare la pur irregolare contrav- 
venzione; 

3”) avendo l’inte~~rogante tentato di far- 
gli osservare l’arbitrurietà del gesto, voleva 
condurlo in caserina a Naso; 

4”) intascava lire mille, aminontare della 
contravvenzione e si allon taiiava rifiutandosi 
di rilasciare regolare documento, con la scusa 
che non era fornito di bolletiario. Né a tut- 
t’oggi provvedeva a riparare. A riprova di 
quanto asserisce l’interrogante può esibire 
una inipresentabile dichiarazione su un fram- 
mento di foglietto. 

(( E se non creditno che lull0 ciò, prima 
che ferire i1 prestigio e la dignità del Parla- 
mento, non offenda i1 prestigio e la dignità 
della stessa benemerita arma dei carabinieri. 
(22091) (( PINO )). 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’inteino, per conoscere i motivi che, 
a suo tempo, determinarono lo scioglimento 
del consiglio di amministrazione dell’ospe- 
dale civile di Ferentino; 

per sapere altresì se ritiene legittimo e 
democraticamente corretto i1 prolungamento, 
oltre i termini di legge, della gestione com- 
missariale, quanto mai nociva agli interessi 
dell’ente e della cittadinanza. 
(22092) (( SILVESTRI ». 
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(I Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se 
abbiano fondamento le preoccupazioni di cui 
si .è fatto interprete il consiglio comunale di 
Asciano con deliberazione del 15 settembre 
1956, trasmessa al predetto ministro, circa il 
pericolo di un trasferimento in altro comune 
della sede del mandamento di Asciano. 

(( L’interrogante chiede altresì di conoscere 
se i1 ministro non ritenga opportuno promuo- 
vere un provvedimento per ricostituire la pre- 
tura di Montalcino soppressa nel 1933, col 
mantenimento beninteso della pretura di 
A 4 ~ c i a n ~ ,  ripristinando così la situazione pre- 
esistente la nota revisione del 1933 e soddisfa- 
cendo pienamente le esigenze di tutte le popo- 
lazioni interessate. 
(22093) (( FERRI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali mo- 
tivi non ancora è stata definita la pratica di 
pensione di guerra di Scorziello Antonio fu 
Carmine, da Roccadaspide (Salerno). La p a -  
tica ha il n. 1183469 di posizione. 
(22094) I( CACCIATORE N. 

C( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per sollecitarne l’interes- 
samento in ordine alla legittimità del prov- 
vedimento che h a  escluso quattro operai del- 
la Manifattura tabacchi di Modena dai bene- 
fici di un concorso. 

(( Detti lavoratori, Bartoloiriasi Dario, Pa- 
vignani Enzo, Nicolosi Nello e Bandieri Bru- 
no, operai permanenti di terza categoria in 
servizio alla Manifattura tabacchi di Mode- 
na, muniti di patente di secondo grado, 
part. A ,  adivano i1 concorso bandito nell’ot- 
tobre 1955 per n. 2 conduttori di caldaie a va- 
pore. Da esso venivano esclusi in virtù di un 
richiamo alla legge del 1928. Di contro, la 
legge 29 febbraio 1952, n. 67, in inateria di 
requisili, non specifica il tipo di patente ma 
unicamente la potenzialità e gli operai in og- 
getto sono muniti di patente superiore ai 
i50 HP  idonea a consentirne la partecipazione 
;i concorsi per operai conduttori di caldaie 
di prima categoria. 

c( Per conoscere altresì se il riconoscimenlo 
dell’illegittimità della estromissione possa 
condurre, nell’ordine del possibile, a sana- 
toria dell’ingiusto danno. 
(22095) <( MEZZA MARIA VITTORIA ». 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sollecitarne l’atten- 
zione sulle condizioni veramente singolari di 

un gruppo di operaie dell’ Accademia militare 
di Modena, che abbandonarono i1 lavoro al- 
l’atto dell’occupazione tedesca. 

(( Dette operaie, Parmeggiani Alice, Toma- 
sini Severina, Bidinelli Ernesta, Bandieri Giu- 
seppina, Cantaroni Dina, Zoboli Emma, Ca- 
rani Cunegonda, Benassi Giuseppina, San- 
doni Maria e Previdi Angiolina, quantunque 
in regolare organico, e in possesso di libretto 
ferroviario, non percepirono alcuna liquida- 
zione, a differenza di numerosi operai di sesso 
maschile che hanno recentemente riscosse in- 
genti somme di liquidazione. La disparità di 
trattamento non si giustifica in alcun modo, 
data I’anzianità delle lavoratrici, la perfetta 
regolarità della loro assunzione e il loro inse- 
rimento nell’organico. 

(C Pertanto si interroga il ministro affinché 
voglia intervenire a sanare una patente ingiu- 
stizia. 
(22096) (( MEZZA MARIA VITTORIA )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per Conoscere se sia sua 
intenzione adottare gli opportuni provvedi- 
menti a favore del signor Bortolin Antonio, 
salariato con mansioni di ufficio all’0.A.R.E. 
di Bologna. 

<( Da anni detto signor Bortolin è in attesa 
del riconoscimento, che appare legittimo, del- 
la qualifica di impiegato avventizio ai sensi 
della legge 26 febbraio 1952, n. 67, secondo 
proposta a suo tempo avanzata dalla dire- 
zione dell’0.A.R.E. La situazione del signor 
Bortolin, già precaria per la mancata adozione 
del provvedimento, è andata ulterioinierite 
peggiorando per i1 grave infermarsi della con- 
sorte. 
(22097) (1 MEZZA MARIA VITTORIA 1) .  

(( La sottoscritta chiede di interrogare i mi- 
nistri della difesa e del tesoro, per conoscere 
la posizione della pratica concernente il si- 
gnor Federico Milani, di Piacenza, assistente 
principale del genio militare, partigiano com- 
battente, collocato a riposo in data 28 mag- 
gio 1955. A tutt’oggi i1 signor Milaiii non ha 
percepito né la liquidazione né la pensione 
spettan tigli. 
(22098) (( MEZZA MARIA VITTORIA 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
crede di voler disporre subito l’inizio di quei 
lavori necessari per l’arginatura del torrente 
Liira sito nel comune di Lurate Caccivio, a 
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protezione delle case coloniche, minacciate 
dopo la recente alluvione. 
(22099) I<  INVEBNIZZI )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
ragioni del fermo posto da molti mesi ai la- 
vori dell’ospedale civico di Frosinone. 
(22100) (( SILVESTRI H. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per sapere se 6 i l  ro- 
noscenza : 

10) che il decreto per lo smantellamento 
della ferrovia concessionaria Porto San Gior- 
gio-Fermo-Amandola preso dal suo Ministero 
1’8 marzo 1956 non risponde pienamente a 
quanto all’articolo 1 della legge 2 agosto 1952, 
n. 1221, viene disposto e precisamente dove 
si afferma che per quali linee ... possa farsi 
luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia ... 
con servizi stradali paralleli ... », essendo la 
sostituzione dei servizi su rotaia della ferro- 
via in questione avvenuta con servizi stra- 
dali che per tratti di chilometri e chilometri 
non solo non sono paralleli m a  anche impra- 
ticabili, non offrendo quel minimo di garan- 
zia e di sicurezza per l’incolumità dei viaggia- 
tori e per il regolare funzionamento della 
linea specialmente nella stagione invernale; 

20) delle gravi responsabilità morali e 
anche materiali che l’avventurosa decisione 
fanno pesare sul suo Ministero a causa dei 
pericolosi e seri e luttuosi incidenti che ne 
possono derivare dal fatto di aver autoriz- 
zato la sostituzione della rotaia con dei ser- 
vizi stradali che non sono né paralleli, né 
efficienti; 

30) della richiesta fatta da una società 
di Bari di assumere la concessione della fer- 
rovia stessa con l’impegno di apportarvi i do- 
vuti ammodernamenti; 

40) del vivo e generale malcontento che 
esiste nella vallata del Tenna per il deciso 
smantellamento della ferrovia A-A. 

N Infine se in considerazione di tutto ciò 
non ritiene necessario annullare il decreto 
di smantellamento e disporre per l’imme- 
diato ripristino del servizio della ferrovia; 
di fare aprire una inchiesta sulla gestione 
della A.F.A., la società concessionaria, per 
l’accertamento della sua responsabilità sul 
mancato e adeguato lavoro di manutenzione 
e per accertare se non vi sussistono gli estre- 
mi che autorizzano l’annullamento della con- 
cessione stessa. 
(22101) MACSOLA N. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’agricoltura e foreste - facendo seguito alla 
interrogazione del 12 luglio 1956, rimasta 
tuttora inevasa - per fare ancora rilevare che 
la legge 29 aprile 1949, n. 264, ed il regola- 
mento 24 ottobre 1955, n. 1323, gravano per 
hen due volte sulle aziende agricole col peso 
della disoccupazione : precisamente, una pri- 
ma volta con la imposizione del decreto pre- 
fettizio di mano d’opera obbligatoria ed una 
seconda volta col sussidio di disoccupazione. 

<( Il che non 8 giusto ed equo, soprattutto 
nell’aituale periodo, in cui tutte le aziende 
xgricole sono in istato di dissesto per le ricor- 
renti cattive annate. 

(( La interrogante chiede quindi di cono- 
scere quali provvedimenti siano da  assumere 
per riparare a tale dannosa situazione. 
(22102) <( BIANCHI CHIECO MARIA ». 

, 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non crede di prorogare l’inte- 
grazione salariale in favore delle maestranze 
cotoiiiere, vista la non realizzazione dell’arti- 
colo 3 della legge n. 40 del gennaio 1956. 
(22103) (( INVERN~ZZI  D. 

(( Il  sottosciitto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei niinistri e i niinistri 
dei lavori pubblici e delle finanze, per cono- 
scere se non ritengano opportuno intervenire 
con urgenza per normalizzare la situazione 
del mercato del cemento in Sardegna. 

(( Mentre lo stabilimento della Italcementi 
non garantisce la regolarità delle consegne 
alle imprese di costruzione, i commercianti 
locali dispongono di quantitativi sufficienti al 
fabhisogno che offrono 8 prezzi inaggiorati 
con evidente traslazione sul consumo degli 
oneri tributari. 

(( Una energica azione varrebbe a ripor- 
tare la normalità in un settore che interessa 
sia i1 consumo privato che il costo delle opere 
pubbliche. 
(22104) (( ANGIOY )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro della difesa, per sapere: 

10) se sono vere le notizie apparse sulla 
stampa sarda secondo le quali sono in corso 
di allestimento a Cagliari, Alghero, Teula- 
da, Perdasdefogu, ecc., basi militari della 
N.A.T.O. attrezzate per la difesa antiatomica, 
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destinate a rifugi di sottomarini atomici e al 
l~ii icio di iiiissili teleguidati; 

2,’) se corrisponde a verità che reparti 
inililari delict K.A.T.O. verrebbero dislocati 
in Sardegna e che per essi si stanno gia pre- 
disponendo gli alloggi come, per esempio, è 
stato rivelato da una lettera della Carbosarda 
al  comune di Carbonin, 

3”) se è ilerlanto vero che questi prepa- 
I cilivi rienlrino nell’attuazione dei piani mi- 
l i i n i  I della N.A.T.O. che assegnerebbero alla 
Sardegna la  fuiizione di inaffondabile (( por- 
laerei del Xediterraneo )]; 

4”) se non ritengano che affidare questa 
funzione alla S(wdegiia possa rappresentare 
per l’isola e IJCX l’iiitel’o paese un grave pe- 
ricolo, tanto pii’ che una seria minaccia di 
cuerra grava sul Mediterraneo. 

(( La inleiiogarite fa rilevare che l’attua- 
zione di un simile piano militare, che ri- 
chiecie ingeiiiisciiiii investimenti del denaro 
1)ubhlico, non mancherà di suscitare la preoc- 
cii1)uta indignazione delle popolazioni sarde, 
che ancora a ttendorio i1 primo stanzianieiilo 
per i1 piano organico di rinascita previsto 
dallo statuto ;~utonomislico e non ancora 
iìtiuato. 
[521(13) G G4LLICO SPANO NAD14 11. 

I (  I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri ed i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se corri- 
spondano a verità le voci che corrono in S(w- 
degna circa la destinazione di alcune zoiie 
dell’isola all’alleslimento di basi iiiilitari del- 
la N.A.T.O.; e nell’affermativa, quali siaiio 
le zone destinate a tali allestimenti, di quali 
allestimenti si tratti, e se non abbiano con- 
siderato quale grave pericolo tali opere inili- 
tari rappreseiiterehbero per i1 territorio del- 
l’isola e per la sua popolazione. 
( 251 ( )6) <I POLANO, BERLINGUEII 1 1 .  

(c La sottoscritta chiede d’interrogare i1 1111- 
nistro dell’interno, per sapere se, in vista del- 
la revisione ordinaria delle liste elettorali in 
corso nel mese di ottobre 1956 non intenda 
precisare a tutti I comuni la modalità di re- 
iscrizione d’ufficio nelle liste stesse dei bene- 
ficiari della legge 23 marzo 1956, in quanto, 111 

alcuni comuni, sono già. sorte difficoltà, sono 
stati richiesti certificati penali, ecc., a citta- 
dini i quali per legge non debbono sostenere 
nessuna spesa. 
(22107) (( GALLICO SPANO NADIA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei trasporti, per cono- 
scere se non ritengano opportuno emanare 
precise disposizioni al fine di evitare i so- 
prusi che si lamentano su quanto si denun- 
zia : gli autotrasportatori della provincia di 
Lecce, Brindisi, Taranto, autorizzati al no- 
leggio di rimessa, si dolgono che gli agenli di 
polizia stradale ed i carabinieri, in partico- 
lare quelli in servizio su alcune strade della 
provincia di Lecce, li fei.inano quotidiana- 
mente, li sottopongono ad interrogatori este- 
nuanti, fanno scendere dalle macchine le per- 
sone che sulle stesse viaggiano, chiedono a 
costoro i documenti di identità, minacciano 
ai noleggiatori i1 ritiro della licenza e sali- 
zioni ai viaggiatori : i1 tutto sull’erroneo pre- 
supposto che gli autotrasportatori facciano 
servizio di linea in concorrenza con le grosse 
ditte autorizzate all’espletaiiiento di tale ser- 
vizio. 

(( L’interrogante non conlesta i1 diritto-do- 
vere degli agenti di polizia a far rispettare le 
disposizioni vigenti, né chiede che gli auto- 
trasportatori autorizzati al noleggio di ri- 
messa debbano essere anche ad espletare 
servizio di linea; ritenendo, però, che i1 de- 
nunziato modo come i1 servizio viene esple- 
taio mortifica una ciitegoria di lar7oratori ed 
offende la libertA dei cittadiiii-viaggiatori, 
chiede che gli agenti di polizia perseguano e 
colpiscano, occorrendo, su l l ;~  base di obiettivi 
ed accertati elementi le violazioni delle vi- 
genti norme, ma si astengano dal minacciare, 
o peggio ancora dal colpire sulla base di sem- 
plici presunzioni di colpa. 

(( Ciò si chiede anche allo scopo di allon- 
tanare ogni sospetto che quanto denunziato 
venga fatto nel solo interesse delle grosse dit- 
te autorizzate a i  servizi d i  linea. 
(22108) C( SPONZIELLO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’inte~rogare il nil- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno sollecitare presso la Cassa 
depositi e prestiti i1 disbrigo delle seguenti 
pratiche di mutuo inoltrate dal comune di 
Ferrandina : 

1”) lire 22 milioni per i1 completamento 
delle fognature del comune, 

20) lire 30 inilioni per la sistemazione 
delle strade interne e periferiche, 

3”) lire 60 milioni per la costruzione di 
un mercato coperto; 

40) lire 1 inilione per la costruzione di 
un gabinetto di decenza. 
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(( Si tenga presente, in proposito, che la 
esecuzione delle indispensabili. opere pub- 
bliche, oltre a sistemare uno dei più impor- 
tanti centri della provincia di Matera, servi- 
rebbe ad offrire una possibilità di lavoro alla 
numerosa mano d’opera disoccupata, special- 
mente in previsione della imminente stagione 
invernale. 
(22109) (( SPADAZZI )). 

(< I1 sottwxitto chiede di interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici e il commissario per il turismo, per 
conoscere se non intendano impartire dispo- 
sizioni ai competenti uffici dipendenti per la 
sistemazione della Conca di Acquafredda in 
Basilicata, nel comune di Maratea (Potenza), 
a cura e spese dello Stato. La Conca in parola, 
dichiarata zona di notevole interesse pub- 
blico, turistico e panoramico, di valore este- 
tico e tradizionale bellezza panoramica e pae- 
sistica (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 6 novem- 
bre 1952), pur ricolma di tesori naturali allo 
stato potenziale, costituisce il classico esem- 
pio di area depressa, fra l’Amalfitano, la Sila 
e il Vulture, e di zona prolifica, di dove l’eso- 
do della popolazione è continuo, orientato 
verso l’estero, e dove la popolazione sempre 
oscillante, è composta di donne, vecchi e 
bambini, e dove l’istituto della famiglia, che 
si afferma di voler proteggere, è in continua 
disgregazione e la vita resa impossibile per 
assoluta mancanza di rendite e redditi, anche 
perché vi si verifica il tipico fenomeno della 
frammentarietà e della polverizzazione del 
terreno e dove l’assoluta mancanza di viabi- 
lità verso la montagna, in direzione della re- 
gi6ne, impedisce la formazione di più conci- 
stenti unità colturali, con l’impiego di mezzi 
meccanici per l’agricoltura moderna. 

(( L’emigrazione stessa non solo non può 
costituire la valvola di sicurezza per l’atte- 
nuazione della miseria locale, ma è contro- 
producente‘per il fatto che nella Conca, man- 
cando le scuole adatte per la formazione del- 
la mano d’opera specializzata, parte dal posto 
una massa di emigranti senza arte, parte, me- 
stiere o professione, verso l’estero dove poi, 
attraverso una serie di peregrinazioni, finisce 
per confondersi con le masse locali con conse- 
guente abbandono delle famiglie in patria. 

(( Nella stessa Conca imponenti sorgenti 
sotterranee, captabili a livello certamente su- 
periore a quello del mare a monte della Con- 
ca, nelle immediate adiacenze della stessa, si 
possono considerare delle notevoli risorse 
idriche nel Mezzogiorno, dove l’acqua manca 

e la terra brucia; utilissime quando si con- 1 stata che in altre località, più ricche, sempre 
I assistite dallo Stato, si investono somme colos- 1 sali e si impiegano mezzi non indifferenti che 

potrebbero essere invece di competenza della 1 iniziativa privata, esonerando ed alleggerendo 
~ lo Stato e gli enti dall’affrontare spese e sop- 
j portare oneri che non sempre vanno a bene- 
I ficio delle popolazioni che lo stesso si pro- 

pone di assistere. 1 (22110) (( SPADAZZI )). I 

~ (( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre il sollecito 
inizio dei lavori di sistemaziohe della strada 
Ferrandina-Craco (Matera), deliberato dal 
consiglio comunale sin dal 1954 e della cui 
pratica non si sono avute più notizie. 

(( SPADAZZI )). (221 1 1) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga urgente ed opportuno sollecitare 
lo stanziamento dei 200 milioni richiesti dal- 
l’amministrazione comunale di Ferrandina 
(Matera), per la costruzione di n. 450 case di 
abitazione, in base alla legge 9 agosto 1954, 
tenendo conto che i lavori sono già in corso 
di esecuzione sui 50 milioni già concessi e te- 
nendo infine conto che le importanti costru- 
zioni sono indispensabili per togliere dai 
gravi disagi centinaia di famiglie dell’operoso 
comune. 
(22112) (( SPADAZZI >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali siano le ragioni che abbiano 
revocato agli Ispettorati ripartimentali del- 
l’agricoltura la concessione di disamina dei 
progetti di miglioramento fondiario fino 8 
lire 10.000.000, passandoli alla competenza de- 
gli Ispettorati regionali. 

(( Ciò anche contro le recenti disposizioni 
di decentramento periferico di molte compe- 
tenze, aventi scopo di meglio organizzare ed 
accelerare il disbrigo di molte pratiche, che 
accentrate in organi unici per una vasta re- 
gione, sono di assoluto Sanno agli interessi 
del comuni del centro-meridione d’Italia. 

C( Questi comuni, privi di facili comunica- 
zioni, sono oltremodo bisognevoli di veder 
accelerati e risolti rapidamente i numerosi 
problemi dell’agricoltura, che costituiscono 
la maggiore attività e la migliore economia 
d i  tali regioni. 
(22113) (C COTELLESSA )), 

D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga opportuno (acco- 
gliendo i voti espressi, sin dal 1954, dal con- 
siglio comunale) istituire un cantiere di 
rimboschimento a Ferrandina (Matera), te- 
nendo presente che la  documentazione rela- 
tiva fu trasmessa due anni or sono al Mini- 
stero dell’agricoltura e foreste, senza che nes- 
suna notizia sia giunta a sodisfare la legit- 
tima ansia dei disoccupati del popoloso 
comune. 
(221 14) (( SPADAZZI I) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se è suo intendimento presentare alla 
approvazione del Parlamento nuove norme 
sulla classificazione ufficiale degli ohi d’oliva. 

(( La modificazione delle vigenti norme è 
vivamente attesa sia dai produttori che dai 
consumatori i quali concordemente chiedono 
disposizioni idonee a prevenire ed, occor- 
rendo, a reprimere in maniera efficace le dila- 
ganti frodi nel commercio di questo impor- 
tante alimento. 
(22115) (( VIALE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere quali siano 
le ragioni che ostinatamente sulla tratta 
Roma-Pescara, nonostante le assicurazioni 
scritte del sottosegretario di Stato ai tra- 
sporti, dànno al personale viaggiante l’ob- 
bligo, in tratti con gallerie, di sospendere la 
illuminazione nei treni che circolano di gior- 
no su questa linea. 

(( La cosa è tanto più assurda perché, in 
partenza da Roma e da Sulmona, si rinno- 
vano batterie di accumulatori regolarmente 
cariche. 
(22116) (( COTELLESSA D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro dell’industria e del commercio, per 
conoscere quali provvedimenti intenda adot- 
tare per ovviare alla crisi che l’industria 
molitoria sta subendo per la mancanza di 
grani duri, necessari alla fabbricazione delle 
paste alimentari, crisi che va ripercuoten- 
dosi sulle classi lavoratrici minacciate di li- 
cenziamenti e sui ceti più poveri, particolar- 
mente dell’Italia meridionale. 
(221 17) (( CHIAROLANZA, AMATO X .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza dei seguenti 

fatti: in base all’accordo intervenuto il 22 
aprile 19% tra la Carbosarda da una parte e 
le organizzazioni sindacali dall’altra e con- 
trofirmato dal Ministero del lavoro, la Car- 
bosarda si era impegnata a versare all’Isti- 
tuto nazionale della previdenza sociale i con- 
tributi volontari ai fini della pensione di 
quei lavoratori che, avendo già raggiunto i 

55 anni di età se uomini, i 50 se donne, 
erano disposti a sfollare. 

(( Tale clausola non è stata quasi mai ap- 
plicata perché, pur essendo la Carbosarda di- 
sposta a pagare, l’Istituto nazionale della pre- 
videnza sociale, in base all’articolo 5 della 
legge 4 aprile 1952, n. 218, non può accet- 
tare la prosecuzione volontaria da  parte di 
chi gode già di una pensione di invalidità e 
tale caso 6 comunissimo tra i minatori di 
oltre 55 anni. 

(( Per sapere pertanto se, dato che la Car- 
bosarda B sempre disposta a mantenere que- 
sto impegno, il Ministero del lavoro non ri- 
tenga giusto consigliare all’azienda di accet- 
tare la proposta dei lavoratori e cioè che la  
Carhosarda versi direttainente agli interessati 
l’equivalente dei contributi pensionabili che 
avrebbe dovuto versare e che l’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale non può ac- 
cettare. 
(22118) (( GALLICO SPANO NADIA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se ritenga tollerabili le discriminazioni e i 
soprusi ai danni del bracciantato agricolo, da 
parte dell’Ente riforma e dei dirigenti locali 
di taluni partiti politici, nel comune di Fer- 
randina (Matera). 

(( In applicazione della legge stralcio, in- 
fatti, l’Ente di riforma ha espropriato nel 
comune di Ferrandina circa 5.000 ettari di 
terreno (di cui il 65 per cento seminativo), 
quotizzandoli in luogo ed assegnandoli con 
aite quote di ettaraggio, senza i necessari ac- 
corgimenti tecnici e contro lo stesso spirito 
della legge di riforma. 

(( In questo stato di cose, i disoccupati del 
comune (logicamente aspiranti all’assegna- 
zione di terre) ammontavano a 308 unità nel 
1952, cioè all’epoca delle prime assegnazioni. 

(I Alla fine di settembre 1936 i disoccupati 
iscritti all’ufficio del lavoro restavano sem- 
pre 300 unità, proprio in virtù di una nuova 
assegnazione eseguita con criteri di parte che 
hanno scosso la sensibilità della cittadinanza. 

(( Per quanto suesposto l’interrogante 
chiede di conoscere se non si ritenga morale 
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ed opportuno consentire ai sindaci dei co- 
muni interessati di partecipare ai lavori 
delle commissioni tecniche quando devono 
essere assegnate terre ai contadini e ai brac- 
cianti. 

(( Infatti i pubblici amministratori sono, 
più di ogni altro, idonei a vagliare le neces- 
sità dei richiedenti e ad esigere il rispetto 
dell’ordine nelle assegnazioni in favore dei 
nuclei familiari che ne hanno maggiormente 
diritto. 
(22119) (( SPADAZZI N. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze, dell’interno e del tesoro, 
per sollecitare l’inchiesta più rigorosa e com- 
pleta sui fatti e sulle vicende che hanno dato 
luogo allo scandalo Nicolay, di Genova, di 
cui sono piene tutte le gazzette d’Italia. 

(( In particolare gli interroganti chiedono 
di accertare come si è potuto impunemente 
compiere un così vasto e grave reato di agio- 
taggio senza che tempestivamente intervenis- 
sero le autorità tutorie bancarie e pubbliche; 

come si sia potuto verificare il fatto che 
stesse persone, in palese violazione delle nor- 
me di legge, fossero contemporaneamente 
agenti di cambio e amministratori di società 
con titoli quotati in borsa; 

come hanno potuto per oltre due anni 
negoziarsi i titoli della società S.F.I.A.R. che 
in borsa non furono mai quotati; 

come, infine, alti funzionari di una ban- 
ca di diritto pubblico abbiano potuto com- 
piere le operazioni di cui sono accusati senza 
che tempestivi e periodici controlli ne ab- 
biano rivelato l’eventuale responsabilità. 

(( Si chiede che piena e rapida giustizia 
sia compiuta fino in fondo nell’interesse del 
bene pubblico, della moralità e del costume 
nazionale e, soprattutto, dei risparmiatori, 
specie di Saluzzo e di Cuneo, che sono stati 
defraudati in alcuni casi di tutti i loro averi, 
tanto che questo crack, definito (( il più cla- 
moroso del dopoguerra D, ha provocato im- 
mensi disastri, rovine e parecchi lutti. 
(22120) (( CHIARAMELLO, RONZA ». 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere le sue determinazioni in merito alla do- 
manda del comune di Soldano (Imperia) per 
la costruzione in detto comune dell’edificio 
scolastico con i benefici della legge 9 agosto 
1954, n. 645. 
(22121) (( VIALE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere quando potrà essere emanato il re- 
golamento previsto dalla legge i9 gennaio 
1955, n. 25, sull’ordinamento dell’apprendi- 
stato, facendone presente la necessità ai fini 
di una esatta applicazione della stessa legge. 
(22122) (( STORCHI 1). 

Interpellanze. 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
ministro della difesa, per sapere se la recente 
visita degli armatori inglesi e genovesi, accom- 
pagnati dal comandante del Genio militare 
marittimo, all’arsenale di Messina, debba ri- 
collegarsi con lo studio di conversione del- 
l’arsenale stesso preannunciata in occasione 
della discussione dell’ultimo bilancio della 
difesa. 

(( Per far conoscere poi, in ogni caso, le 
condizioni e le modalità con cui intende effet 
tuare la conversione di cui sopra, con parti- 
colare riguardo alle garanzie di stabilità e 
continuità di lavoro per gli operai e gli im- 
piegati in atto occupati. 
(501) (( SCHIRÒ, PINO D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare i mi- 
nistri dell’interno e di grazia e giustizia, per 
conoscere 

10) le ragioni per le quali non vengono 
scoperti i colpevoli degli omicidi premeditati 
a catena, che da qualche mese insanguinano 
giornalmente le vie di Palermo e i suoi din- 
torni e vivissimo allarme destano nell’opi- 
nione pubblica; 

20) se il Governo si preoccupa del fatto 
che tali delitti sono espressioni della lotta, o 
comunque sono legati alla lotta, senza ri- 
sparmio di colpi, per il predominio del mer- 
cato ortofrutticolo di Palermo e la conquista, 
anche mediante il delitto, dei settori più red- 
ditizi dell’economia palermitana da parte di 
cricche affaristiche facenti capo alla (( mafia )) 

e aventi le più svariate e molteplici dirama- 
zioni nel campo della vita pubblica; 

30) se il Governo intende provvedere al- 
l’accertamento ed alla eliminazione, con mezzi 
adeguati, delle cause economiche, sociali e po- 
litiche del complesso fenomeno della (( ma- 
fia )) siciliana, sopravvivenza antisociale di un 
diritto barbaro, strettamente legato alla grave 
arretratezza dell’isola; 

40) se il Governo intende provvedere su- 
bito alla creazione di un corpo specializzato 
di polizia giudiziaria alla diretta ed esclu- 
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siva dipendenza della magistratura, come sta- 
bilisce l’articolo 109 della Costituzione; 

5”) se e quali provvedimenti il Governo 
intenda adottare contro il prefetto di Palermo 
il quale, opponendosi alla Costituzione, 
alla Corte costituzionale e al tribunale di 
Palermo, continua a prendere contro i cosid- 
detti (( stracci )) misure di polizia, che non 
solo sono inadeguate a risanare l’ambiente 
della criminalità, ma sono del tutto illegali 
e lo pongono tra coloro i quali con piena co- 
scienza e volontà violano le leggi costituzio- 
nali e penali. 
(502) <( LI CAUSI, BERTI, FAILLA, FALETRA 1). 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro dell’interno, sulla situazione particolar- 
mente preoccupante che si 6 andata nell’ul- 
timo anno creando nella provincia di Agri- 
gento, territorio nel quale la povertà sempre 
più dilagante insieme alla disoccupazione, i 
bisogni elementari misconosciuti, le libertà 
conculcate, la corruzione e il favoritismo di- 
venuti sistema politico, hanno finito col fa- 
vorire (in maniera che le cifre denunziano 
come estremamente allarmante) i fenomeni 
peggiori di violenza e di mafia, a tal punto 
da attirare - su questa situazione del tutto 
particolare - l’attenzione del procuratore ge- 
nerale della Repubblica presso la Corte d’ap- 
pello di Palermo che ha dato un quadro giu- 
stamente drammatico dell’amministrazione 
della giustizia in quella parte della Sicilia 
occidentale; 

e per sapere se invece di ricorrere a in- 
giusti provvedimenti di confino, che invece di 
colpire i veramente responsabili e colpevoli 
colpiscono (spesso, in maniera del tutto arbi- 
traria) i più indifesi, aggravando ancora que- 
sta situazione estremamente malsana, il Go- 
verno non intenda colpire alle radici il male 
nei veri responsabili, garantendo, al tempo 
stesso, la libertà, la sicurezza e il pane ad una 
delle popolazioni più misere, più laboriose e 
più degne di una vita migliore, della Sicilia. 
(503) (( BERTI, GIACONE ) I .  

1 sottoscritti chiedono d’interpellare il 
ministro dell’industria e del commercio, per 
sapere se ed entro quale termine si intenda 
dare esecuzione a quanto disposto dall’arti- 
colo 3 della legge 31 gennaio 1956, n. 40, 
circa il piano di organizzazione e sviluppo 
dell’industria cotoniera, piano che doveva 
essere predisposto dall’Istituto cotoniero ita- 
liano, quindi esaminato e approvato dal Co- 

mitato interministeriale per la ricostruzione, 
e che implicitamente doveva costituire la base 
per la cessazione dei licenziamenti in quel 
settore industriale e per la rimessa in produ- 
zione degli operai già sospesi dal lavoro. 

(504) (( GRILLI, GATTI CAPORASO ELENA, LIZ- 

PIETRO, VENEGONI, CACCIATORE, 
INVERNIZZI )). 

ZADRI ,  MALAGUGINI, AMENDOLA 

I( 11 sottoscritto Chiede d’interpellare il Go- 
verno per sottoporre ad esso lo stato di disa- 
gio che travaglia le popolazioni della provin- 
cia di Sondrio, che hanno le loro proprietà, 
fonte di vita, oltre i confini con la Svizzera. 

(c La burocratica procedura nel rilascio 
delle tessere di frontiera, i dazi doganali im- 
posti sul prodotto di tali territori ed impor- 
tato in Italia, i passaggi imposti in data rela- 
tivamente recente, su strade e in località fis- 
sate dagli svizzeri e per incuria delle nostre 
autorità, l’impossibilità, di fatto, a traspor- 
tare piccole quantità di legname d’opera pre- 
giato, le continue minacce di rappresaglie 
con il ritiro della tessera di frontiera, fanno 
parte di un complesso di azioni che creano 
una vera e propria vessazione e diventano 
strumento nelle mani degli svizzeri, per en- 
trare in possesso dei terreni di proprietà dei 
cittadini italiani ceduti da questi per esaspe- 
razione. 

(( L’interpellante chiede al Governo di far 
sapere se ritiene di dover prendere in consi- 
derazione la necessità di studiare quei neces- 
sari accorgimenti atti a favorire un sereno 
lavoro fra questa semplice e laboriosa gente. 

<( INVERNIZZI ». (505) 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte 
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la rispo- 
sta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
ressati non vi si oppongano nel termine re- 
golamentare. 

ROBERTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROBERTI. Signor Presidente, vorrei che 

ella chiedesse all’onorevole Presidente del 
Consiglio, che è qui in aula, quando intende 
affrontare la discussione della nostra mozione 
sugli orientamenti del Governo in seguito alle 
intese intercorse tra i1 partito socialista ita- 
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liano ed il partito socialista democratico ita- 
liano. 

PRESIDENTE. Onorevole Presidente del 
Consiglio ? 

SEGNI, Presidente del Consiglio dea ma- 
nistri. Mi riservo di dare una risposta. 

La seduta termina alle 20,40. 

I 

Ordine del giorno per la seduta d i  domani.  

Alle ore 16: 

1. - Svolgimento di  interpellanze e d i  in- 
terrogazioni. 

2. - Votazione a scrutinio segreto della 
proposta d i  legge: 

TRUZZI e COLITTO : Interpretazione del- 
l’articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 
( 1767-1826) 

e de2 disegni d i  legge. 
Gonvalidazione del decreto del Presi- 

dente della Repubblica 21 giugno 1955, 
n. 776, emanato ai sensi dell’articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per preleva- 
mento dal Fondo di riserva per le spese im- 
previste dell’esercizio finanziario 1954-55 ( A p -  
provato dalla V Commissione permanente del 
Senato) (2020); 

Approvazione ed esecuzione dell’Accor- 
do di base e degli Accordi supplementari n. 1 
e n. 2 relativi all’assistenza tecnica in materia 
di formazione professionale, conclusi in Roma 
ii 4 settembre 1932 fra l’Italia e l’organizza- 
zione internazionale del lavoro (Approvato 
dal Senato) (2075), 

Ratifica ed esecuzione del IProtocollo ad- 
dizionale n. 5 che apporta emendamenti al- 
l’Accordo del 19 settembre 1930 per l’istitu- 
zione di una Unione europea di pagamenti, 
firmato a Parigi il 30 giugno 1954 (Approvato 
dal Senato) (2076); 

Approvazione ed esecuzione dell’Accordo 
tra il Governo italiano ed il Governo israe- 
liano per il regolamento di alcune questioni 
in sospeso fra i due paesi, concluso a Roma 
i! 28 giugno 1934 (Approvato dai Senato) 
(2151); 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
europea relativa alle formalità prescritte per 

le domande di brevetto, firmata a Parigi 1’11 
dicembre 1933 (Approvato dal Senato) (2152); 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
europea sulla classificazione internazionale 
dei brevetti per invenzioni industriali, fir- 
mata a Parigi il 19 dicembre 1954 (Approvata 
dal Senato) (2153); 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo ge- 
nerale relativo alla regolamentazione econo- 
mica dei trasporti stradali inlernazionali con 
annessi Capitolo d’oneri e Protocolli addizio- 
riale e di firma, concluso a Ginevra il 17 
marzo 1954 (2272); 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
internazionale per l’unificazione dei metodi 
di analisi e di apprezzamento dei vini, con- 
clusa a Parigi i! 13 ottobre 1954 (2273); 

Approvazione ed esecuzione dei seguenti 
Accordi fra l’Italia e la Jugoslavia, conclusi in  
Roma i1 31 marzo 1953: a)  Accordo commer- 
ciale con annessi scambi di note; b)  Accordo 
di pagamento, con annessi scambi di note; 
r j  Accordo per gli scambi locali tra le zone 
di frontiera di Gorizia, Udine e di Sesana, 
Nuova Gorizia, Tolmino, con annesso scambio 
di note; d )  Accordo per gli scambi locali t ra  
le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e 
Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, 
dall’altra, con annesso scambio di note (2277). 

3. - Discussione del dzsegno d i  legge. 
ISoppressione e messa in liquidazione di 

enti di diritto pubblico e di altri enti sotto 
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza 
dello Stato e comunque interessanti la ‘finanza 
statale (Approvato dal Senato) (2038) - Rela- 
tore Scoca. 

4. - Discussione delle proposte d i  legge: 
FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 

a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 
2947, n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro Ni- 
cola; 

Senatore BRASCHI : Disciplina delle loca- 
zioni di immobili adibiti ad- uso di albergo, 
pensione o locanda, e del vincolo alberghiero 
(Approvata dal Senato) (1932) - Relatorz: 
Rocchetti, per la maggioranza; Capalozza e 
Murdaca, d i  minoranza; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 
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 DI GIACOMO ed altri: Istituzione della 
provincia di Isernia (1119) - Relatore. Elkan; 

~MARTUSCELLI ed altri: Norme di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali 

COLIITO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Reilatore: Gorini. 

5. - Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica dei decreti legislativi 22 settem- 

bre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, 
concernenti modificazioni all’ordinamento 
dell’lstituto poligrafico dello Stato (377-bis) 
- Relatori: Pedini, per la maggioranza; Bima, 
di minoranza. 

(669); 

Dz’scussione del disegno d i  legge: 

navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington i1 26 settembre 1951 
(378) - Relatori: Di Bernardo, per la maggio- 
ranza; Lombard1 Riccardo, dz minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge: 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica al 
quarto comma dell’articolo 83 del regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Relatore: Menotti. 

IL D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 
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