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La seduta comincia alle 111,30. 

MAZZA, Segretario, legge il processo ver- 
bale della seduta del 4 agosto 1954. 

( E  approvato). 

D‘eferimento a Commissioni di disegni 
e di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta 
in precedenti sedute, ritengo che i,. seguenti 
disegni .e proposte di legge possano essere de- 

feriti all’esame e all’approvazione delle sot- 
toindicate Commissioni permanenti, in sede 
legislativa : 

alla I Commissione (Interni):  
SANTI : (( Adeguamento delle tariffe orarie 

per i servizi straordinari di. vigilanza e di ispe- 
zione dei vigili del fuoco nei locali di pub- 
blico spettacolo e in conto terzi in genere e 
dei compensi fissi annui e straordinari spet- 
tanti al personale volontario discontinuo )) 
(717) (Con parere della IV Commissione);  

(( Fondo nazionale, di soccorso invernale )) 

(1171) (Con parere della IV Commissione);  

ulla V I  Commissione. (Istruzione): 
VEDOVATO ed altri : (( Sistemazione edilizia 

dell’Universittt degli studi di. Firenze )) (1112) 
(Con  parere della IV Commissione);  

alla IX Commissione (Agricoltura): 
MARENGHI : (( Modifica dell’articolo 3 della 

legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle 
denominazioni di origine e tipiche dei for- 
maggi )) (1165) (Con parere della X Commis-  
sione).  

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Cos?. rimane stabilito). 

I seguenti altri disegni e proposte di legge 
sono, invece, deferiti alle sottoindicate Com- 
missioni permanenti, in sede referente : 

alla I Commissione (Interni):  
~CAPPUGI e SCALIA VITO: (( Collocamento nel 

quadro transitorio del ruolo del personale di 
gruppo B degli impiegati di gruppo C della 
Amministrazione delle poste e klecomunica- 
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zioni dsei gradi VIII, IX, X, XI provenienti 
da concorso per esami a posti di impiegato 
con contratto a termine )) (534) (Con parere 
della IV Commissione); 

CAIATI ed altri: (( Riduzione del periodo 
di anzianihà per la promozione al gra,do VI1 
del personale tecnico del Genio civile )) (1033) 
(Con parere della IV Commissione);  

alla I l  Commissione ( A f f a r i  esteri): 
(( Adesione da parte dell’Italia all’Atto co- 

stitutivo della Commissione europea per la 
lotta contro la febbre aftosa, approvato a 
iionia il giorno i: dicembre 1953 da!!& C m -  
ferenza dell’0rganizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura )) 

alla IV Commissione (Finanze e tesoro): 
FORESI ed altri: (( Regime tributario degli 

(1164); . .  

enti cooperativi )) (1002); 

alla X I  commissione (Lavoro): 
DI VITTORIO .ed altri : (( Assegno vitalizio 

ai vecchi lavoratori )) (930) (Con parere della 
I V Commissione) .  

Annunzio di proposte di  legge. 

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

dai deputati Salizzoni E D’Ambrosio: 
(( Estensione dei ruoli organici del perso- 

nale amministrativo, d’ordine e di custodia 
delle A,ccademie ,di belle arti, Conservatori di 
musi’ca ed Accademia nazionale di arte dram- 
matica e dell’Accademia nazionale di danza, 
ed aumento di due posti di gnado VI )) (1174); 

dai deputati Angioy,  Roberti e Romualdi:  
(( Abrogazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 del- 

la legge 29 maggio 1954, n. 316, relativa ai 
sottufficiali e militari di truppa della Guardia 
di finanza richiamati in servizio durante la 
guerra 1940-45 e trattenuti in servizio 1) (1175); 

dai deputati Gatto e Negrari: 
(( Modifica dell’articolo 22 della tariffa al- 

legato A del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 25 giugno 1953, n. 492, in materia 
di imposta di bollo )) (1176); 

dai deputata Cappugi e Pastore: 
(( Estensione dell’hdennità di profilassi 

antitubercolare al personale delle Commis- 
sioni medi,che pensioni di guerra )) (1177) ; 

daì deputati  Saccenti ,  Viola,  Musot to ,  
Lenoci, Barontini ,  Jacoponi, Bardini,  Tarozzi ,  
La Spada,  Di Bella e Scotti  Francesco: 

(( Esenzione dal pagamento dell’1.G.E. sui 
proventi derivanti dalla gestione di posteggi 
di cicli, motocicli ed automobili gestiti ,da As- 
sociazioni combattentistiche erette in Enti 
morali )) (1178). 

Saranno stampate e distribuite. La prima, 
avendo gli onorevoli proponenti rinunciato 
allo svolgimento, sarà trasmessa alla Com- 
missione competente, con riserva di sta- 
bilire se dovrà esservi esaminata in sede 
referente o iegisiativa; deiie aitre, che impor- 
tano onere finanziario, sarà fissata in seguito 
- a norma dell’articolo 133 del regolamento 
- la data di svolgimento. 

Annunzio di petizioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti 

MATZA, Segretario, legge: 
Il notaio Vincenzo Lombardi, da Pietraca- 

tella (Campobasso), chiede un provvedimento 
legislativo che permetta ai notai, cessati o di- 
spensati dall’ufficio per età o ’per infermità, 
di chiedere con procedura economica lo svin- 
colo dejle cauzioni prestate. (160). 

Prati Ettore, da Alessandria, chiede che 
con provvedimento legislativo sia .stabilita 
per I confinati politici durante il reginie fa- 
scista la proroga di tutti i termini di prescri- 
zione pyevisti, dal Codice , c i~ i l e .  (161). 

Piet?o - Antolini, da Massa Lombarda, 
chiede un provvedimento. legislativo a favore 
dei pensionati degli Enti locali, in base al 
quale sia riconosciuta quale titolo sufficiente al 
conseguimento del diritto al trattamento di 
quiescenza, la sussistenza di due soli requisiti : 
gli anni di servizio utile prestato e i contri- 
buti versati, con esclusione del requisito del- 
l’età. Subordinatamente chiede che venga 
precisato con norma legislativa l’anno di età 
dal quale dovrebbe- avere inizio ìl caso di 
(( vecchiaia )). (1’62). 

[Paniati Rosa, da Torino, chiede che venga 
abrogato l’articolo 7 della legge 23 maggio 
1950, n. 253, sulle locazioni di immobili ur- 
bani, che stabilisce limitazioni alla proroga 
del contratto di locazione, sostituendold con 
n o m e  che concedano maggioii facilitazioni 
agli sfrattati. (263) 

Giovanni Fossa, da Reggio Emìlia, chiede 
che la rivalutazione dei vitalizi in denaro 

delle petizioni pervenute alla Presidenza. 
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venga estesa alle pensioni private costituite 
prima del 1945 e garantite da ipoteche su im- 
mobili. (164). 

Samogin Albino, da Conegliano, chiede 
per gli insegnanti di disegno presso le scuole 
stat,ali la conservazione del diritto alla parifi- 
cazione con i laureati. (165). 

Ernesto Codeluppi, da .Bologna, chiede che 
vengano disciplinate, con norme legislative, 
le condizioni di impiego e di lavoro nel set- 
tore del credito, assicurazione e commercio, 
allo scopo di evitare sperequazioni special- 
mente nel campo delle retribuzioni. (166). 

PRESIDENTE. Le petizioni ora lette 
saranno trasmesse alle Commissioni permanen- 
ti,  secondo la loro competenza. 

Ì3 stata inoltre presentata dai deputati 
Mon telatici, Pieraccini, Barbieri, Saccenti e 
Cerreti una petizione firmata da circa 50 mila 
-cittadini elettori della circoscrizione Firenze- 
Pistoia, tendente ad ottenere un provvedimen- 
t o  legislativo che dichiari di pubblica utilità 
la espropriazione degli stabilimenti industria.li 
inutilizzati in tutto o in parte nonché di 
quelli che hanno ridotto notevolmente la 
propria attività rispetto alla. capacità produt- 
tiva degli impianti. (167). 

Considerato che il provvetlimento richiesto 
concerne materia analoga a quella che forma 
oggetto della proposta di legge n. 427 presen- 
tata precedentemente dai deputati Angelini 
Armando e Cappugi, quest’ultinia petizione 
sarà trasmessa alla Commissione speciale 
che ha in esame la proposta stessa. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta di legge di  
iniziativa dei -deputati Gui e Zaccagnini: 

(( Estensione dell’assicurazione invalidità, 
vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni 
parziari e disciplina della rivalsa per i. contri- 
buti agricoli unificati nella mezzadria e colonia 
parziaria n. (1163). 

L’onorevole Gui ha facoltà di svolgere 
questa proposta di legge. 

GU1. La proposta investe il problema 
della istituzione dell’assicurazione invalidità, 
vecchiaia e superstiti per i mezzadri e per i 
coloni parziari che, come è noto, attualmente 
fruiscono solo dell’assistenza malattia. La 
stessa provvidenza venne introdotta prima 
dell’avvento del ‘ fascismo, ma successiva- 
mente fu trasformata in facoltativa e finì 
per perdere, in pratica, o.gni applicazione. 

.. 

e 

Che i mezzadri si trovino nella necessità- 
di questa forma previdenziale è evidente: 
anche per questa mancanza, quando possono, 
essi abbandonano il lavoro agricolo, specie 
se in montagna, per occuparsi nell’industria, 
con le conseguenze che non debbo qui illu- 
istrare. 

Pare perciò all’onorevolk Zaccagnini ed 
a me che sia venuto il momento di introdurre 
anche questa forma nel nostro sistema di 
previdenza. Si tratta di una categoria nume- 
rosa, in quanto comprende, includendo anche 
le famiglie degli interessati diretti, circa due 
milioni di persone. 

I1 sistema che noi abbiamo escogitato 
nella proposta ‘è svolto nella maniera più 
elaborata possibile, come ~i colleghi, potranno 
vedere ’ dalla’ articolazione della proposta di 
legge. Si rispetta la caratteristica giuridica 
del contratto di mezzadria che’ è la forma 
associativa, ma d’altra parte viene attenuato 
l’onere dei mezzadri attraverso un intervento 
di solidarietà nazionale che è stato felice- 
mente inaugurato in questa Assemblea allorché 
si è trattato di introdwre l’assistenza malat- 
tie ai coltivatori diretti. 

In quel caso si e visto che la nostra Assem- 
blea si è trovata concorde nel pretendere che 
i coltivatori diretti, in quanto lavoratori 
autonomi, contribuiscano per una parte a 
questa forma di assistenza, ma che d’altra, 
parte, considerando . la condizione disagiata 
di molti di essi, la solidarietà nazionale inter- 
venga con una partecipazione all’onere. Nel 
caso in oggetto, .il concedente contribuirà per 
la sua parte, cioè per la sua metà, come risulta 
dalla configurazione del contratto associativo, 
mentre per i inezzadri si prevede una forma 
di intervento da parte dello Stato che arriva 
addirittura alla sostituzione totale dell’onere 
che i mezzadri dovrebbero sostenere nel caso 
di reddito povero, rappresentato dal limite 
della cifra di 2.400 lire annue. 

L’intervento dello Stato è del 25 per cento, 
cioè la metà di quello che il mezzadro dovrebbe 
pagare, per uno scaglione di reddito che va 
dalle 2.400 alle 3.600 lire. Per i poderi invece 
che hanno reddito sufficientemente ampio, il 
mezzadro interverrebbe per il totale della 
sua parte. 

Noi crediamo con questa forma equili- 
brata di aver dato al problema la soluzione 
più equa e facile per l’.attuazione di questa 
importante forma di previdenza. 

Ciò vale naturalmente per il futuro e 
varrà per il futuro anche per quello che ri- 
guarda l’assistenza malattie di cui i mezza- 
dri fruiscono gi8. Per il futuro quindi tutta 
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l’assistenza e previdenza ai mezzadri e coloni 
verrebbe ad incardinarsi secondo questo bi- 
nario: il concedente provvede per la sua met&; 
i mezzadri, in linea di principio, intervengono 
per la loro metà, salvo che lo Stato non in- 
tervenga integralmente o parzialmente a 
favore di chi si trovi in determinate condizioni. 

Onorevoli colleghi, non credo sia neces- 
sario che io illustri ulteriormente la nostra 
proposta di legge, giacché siamo ora soltanto 
in sede di presa in considerazione. In sede di 
discussione, naturalmente, ci riserbiamo di 
illustrare altri particolari tecnici. Mi auguro 
che l’Assemblea voglia considerare la nostra 
proposta di legge come un contributo alla so- 
luzione di una questione che è ormai giunta a 
maturazione, come hanno del resto dimostrato 
anche gli interventi di molti colleghi. Ho 
pertanto fiducia che la Camera non vorrà, 
opporsi alla ‘ presa in considerazione di que- 

PRESIDENTE. Il Governo ha ‘dichiara- 
zioni da fare? 

PUGLIESE, Sottosegreturio ’ ’di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. I1 Governo, 
con. le consuete riserve, nulla oppone alla 
presa in considerazione. . 

PRESIDENTE. Pongo in ‘votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Gui e Zaccagnini. 

- sta proposta di legge. 

( B  approvata). 

La proposta sarà trasmessa alla Coniniis- 
sione competente, con la consueta riserva per 
la sede. 

Seguito della discussione del bilmcio 
del RTinistero degli affari esteri. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero degli affari esteri. 

$3 iscritto a parlare l’onorevole ,Viola. 
Ne ha facoltà. 

VIOLA. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, dobbiamo compiacerci che il primo 
dibattito sulla politica estera, dopo le va=- 
canze, non riguardi l’approvazione o la 
non approvazione della C. E. D., perché, se 
fossimo in sede di approvazione della C. E. D. 
gli animi sarebbero molto pih eccitati e la 

Anche il mio atteggiamento attuale sa- 
rebbe diverso: non mi si vedrebbe qui tanto 
tranqùillo. Ricordo in proposito un mio 
intervento in sede di Commissione della di- 
fesa, intervento naturalmente di opposizione 
alla C .  E. D., ma tanto vivace che determinò 

. discussione richiederebbe maggior tempo. 
’ 

alcune risposte altrettanto vivaci degli av- 
versari. Ricordo quel mio intervento di viva 
e netta opposizione anche per poter affermare 
qui che avevo preannunciato che in aula 
il mio voto sarebbe stato contrario alla C.E.D. 
e che molti autorevoli c,olleghi del gruppo 
parlamentare monarchico, e forse tutto il 
gruppo, avrebbero fatto altrettanto, 

La C.E.D. dunque, è morta per merito della 
Francia. Mi dispiace che non sia morta anche 
per merito dell’Italia, e mi dispiace vera- 
mente che il ministro degli esteri abbia, 
assieme agli altri ‘suoi colleghi, isolato il 
Presidente del Consiglio francese che fece 
nella recente storica riunione internazionale 
delle serie e gravi riserve a nome della Francia. 

Come non ha potuto dire qualche cosa al 
nostro Governo l’atteggiamento di molti 
tedeschi, l’atteggiamento del partito social- 
democratico tedesco, che raccoglie milioni 
di cittadini, i quali si dichiararono sempre 
contrari alla C. E. D., considerandola anche 
essi un cavallo di Troia della Germania per 
ritornare all’antico e non mai spento spirito 
prussiano? Come non può non aver detto 
nulla al nostro Governo l’atteggiamento di 
quei tedeschi ? 

I1 risultato fu che l’Italia, staccandosi 
dalla Francia (e purtroppo questo distacco 
risale all’epoca in cui Bidault, venendo a 
Torino, annunciò la famosa dichiarazione 
tripartita), rimase isolata, perché sull’ami- 
cizia dell’America si può contare siiio ad un 
certo punto e sull’amidzia dell’ Inghilterra 
non si può contare assolut,amente. , 

Ma l’amicizia dell’America a che cosa 
si riduce ? A darci degli aiuti finanziari e 
degli aiuti materiali. Non si può opporre 
l’Inghilterra a che l’America dia aiuti fi- 
nanziari al nostro paese perché B il contri- 
buente americano che paga; ma quando si 
tratta di dare un aiuto sul piano delle nostre 
rivendicazioni territoriali giuste e giustifi- 
catissime, allora l’America si ferma ed B 
l’Inghilterra che decide a nostro danno, a 
danno del nostro paese, a danno della nostra 
dignitd. Diverso sarebbe stato se noi avessimo 
avuto come alleato vero, e non soltanto 
formale, la Francia, quella Francia che in 
passato io non ho molto amato e che ho 
talora acerbamente criticato; quella Francia 
che poteva fare a meno di privarci di Briga 
e di Tenda, località che tuttavia non var- 
ranno mai, per essere ricongiunte alla patria, 
una guerra;. quella Francia che, dopo quel- 
l’increscioso episodio, ci ha teso veramente 
la mano fraternamente (e noi ex-combattenti 
lo abbiamo visto -attraverso i convegni di 



Alli Parlamentari - 13113 - Camera dei  Deputali 

LEGISLATURA I1 ’- DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 OTTOBRE 1954 

combattenti italo-francesi sia. in Francia 
che in Italia) e non ne abbiamo mai saputo 
approfittare; quella Francia che non ha e 
non avrà mai più rivendicazioni territoriali 
contro di noi. Invece siete andati supinamente” 
verso coloro che ha.nno degli interessi politici 
contingenti di difesa, privi di una base spiri- 
tuale e morale, che non hanno cioè interessi 
immanenti e reali come abbiamo noi in questa 
parte della terra, noi francesi ed italiani. Si 
è seguita supinamente la politica inglese E! 
a,mericana con i risultati che si sono visti. 

La C. E. D. annunciava la fantomatica 
federazione europea. Sei paesi pretendevano 
di-rappresentare tutta l’Europa, e non si è 
pensato che al di fuori della cortina di ferro 
altri numerosi paesi europei ne rimanevano 
esclusi: ben 14 nazioni se consideriamo anche. 
l’Egitto e Israele. 

Come si poteva pensare, come si può 
ancora nutrire la speranza di arrivare alla 
federazione europea quando questa è basata 
sulla paura, e su - ammettiamolo pure - una 
necessità di difesa’? Le unioni stabili, le fede- 
razioni di popoli, devono basarsi su una comu- 
nione di idee, su una comunione di sentimenti, 
su una comunione di interessi veri, e non già 
sulla paura. 

D’$tra parte, ,perché voler incominciare 
proprio da dette sei nazioni ? Perché non 
incominciare dall’ Italia e dalla Francia ? 
Perché gli americani, che tengono tanto a 
questa federazione europea, non hanno inco- 
minciato a patrocinare la federazione dei 
popoli latini d’America, che hanno una comu- 
nitg di cultura, .talvolta di storia, di senti- 
menti, di lingua, di interessi ? Non lo fanno, 
perché non conviene loro. 

E noi, signor ministro degli esteri, perche, 
invece di pensare alle unioni europee, che non 
si realizzeranno mai così come sono state 
impostate, perché non pensiamo ad unire 
quel nucleo latino che sulla terra rappresenta 
qualche cosa, e che come SpiritualitB, come 
potenza, e anche come numero può gareggiare 
con il nucleo anglosassone, con il nucleo slavo, 
e soltanto non potrebbe competere, dal solo 
punto di vista del numero, con- i l  nucleo 
cinese ? 

Vi sono centinaia di milioni di latini in 
Italia, in Francia, in Spagna, nell’ America 
latina, che, se fossero uniti, potrebbero dire 
qualche cosa agli altri popoli, ai popoli di razze 
diverse. Perché non cominciamo intanto dalla 
Francia e dall’Italia, passando poi alla Spa- 
gna, che sarebbe lieta di accogliere il nostro 
invito; perché non cominciamo a fare qualche 
cosa sul piano della solidarietà, della frater- 

nità e della collaborazione fra i popoli, ini- 
ziando dai nostri fratelli di. sangue latino ? 
Forse perché, signor ministro, questo pro- 
blema non interessa gli angloamericani, i 
quali trascinano il carro talvolta assai pesante 
della politica italiana. 

Ora siamo passati dalla C. E. D. all’ac- 
cordo di Londra. Non e che io skcontrario 
a un riarmo controllato della Germania, né 
che sia contrario al rist,abilimento della sovra- 
nità tedesca. No ! Critico invece il modo con 
cui si va incontro a tutte le richieste della 
Germania. 

popolo eletto,” di’ grandi virtù, con una- cul- 
tura non inferiore a quella di nessun altro 
popolo. Ma ho da dire qualche cosa della 
classe dominante tedesca, la quale si muove 
in virtù di una dottrina che non potrà essere 
neutralizzata nel giro di pochi anni o di qual- 
che decennio, perché B ispirata, perché & 
saldamente fondata su quasi un“ secolo e 
mezzo di storia e di tradizioni, storia e tra- 
dizioni, viste dal punto di vista tedesco, glo- 
riose, anche se la Germania dopo il 1870 ha 
sempre perduto le guerre. 

Adenauer non ha potuto nel giro di pochi 
anni aver cambiato il pensiero, il sentimento 
dei tedeschi. Date ad un tedesco l’uniforme, 
comporti essa o no il chiodo sull’elmetto, . 
ed egli non penserà più ad Adenauer, ma a , 

Bismarck, a Moltke, a Guglielmo IT, a Hinden- 
burg; egli si sentirà prussiano. 

Adenauer non può aver cambiato i te- 
deschi. Perciò bisogna prendere tutte le pre- 
cauzioni che si rendano necessarie, perciò 
anche in questa occasione bisogna essere 
vicini alla Francia, a quella Francia il cui 
Parlamento ha recentemente accordato la 
fiducia a Nendès-France, ma alla condizione 
che egli prenda tutte le precauzioni -affinché 
la Germania, parzia1ment.e riarmata, non 
possa riprendere il volo dei tempi passati. 

Onorevole, ministro degli esteri, ella ritor- 
nerà presto non so se a Londra o a Parigi con 
i suoi colleghi- ministri degli est.eri: si metta 
vicino al rappresentante della Francia, ella 
che rappresenta 1’ Italia; saprà di non sbagliare. 
Perché, una Germania che dovesse riprendere 
il volo di un tempo, non guarderebbe soltanto 
alla Alsazia, alla Lorena e alla Saar, ma anche 
all’Alto Adige, anche a Trieste. 

Gli interessi dei due paesi’infatti collimano: 
ella non sbaglierà se, nell’interesse del suo, 
.si affiancherh, onorevole ministro, all’azione 
di Mendès-France, il quale si è rivelato un 
grande patriota, un grande statista, un uomo 
che da solo ha potuto dire la sua parola 

Nulla da. dire contro il popolo tedesco: . 
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autorevole a tutto il mondo e farla autore- 
volmente accettare dai potenti della terra. 
Uomini di questa. specie meritano rispetto e 
meritano anche collaborazione. 

Noi italiani, anche se dovessimo prescinde- 
re dagli ultimi avvenimenti stprici, dalle 
stragi. che abbiamo subito in casa nostra e 
altrove per colpa dei tedeschi, anche se 
dovessimo prescindere dalla storia recente, 
dovremmo continuare a preoccuparci della 
Germania e di ciò che essa potrebbe ancora 
tornare ad essere. Ce ne dobbiamo preoccupare 
perche sono dei fatti quelli che stanno ad 
indicarci che le nostre preoccupazioni sono 
giuste e sensate. E Adenauer non potr8 dare 
neppure ai democristiani nostri molta tran- 
quillitk, perché ho gi& detto che altri sono i 
capiscuola, i maestri, gli istruttori del popolo 
tedesco; perché lo stesso Adenauer è tenuto a 
ricordare che Bismark disse: (( Non conosco 
legge quando si tratta della. potenza della 
Prussia 1); perché anche Adenauer è tenuto a 
ricordare ’che Gugliemo 11 disse: (( Noi tede- 
schi siamo il popolo eletto, noi tedeschi siamo 
il sale della terra )). 

E non sono stati i soli a parlare così: 
voi vi ricorderete certo di un famoso scrittore 
di’ cose mi!itari tedesche, del generale Von 
Bernhardi. Fra il 1870 e il 1918 egli insegnò 
ai tedeschi che ((la guerra è madre di tutte 
le cose e che la pace è indesiderabile perché 
sviluppa elementi morbosi che escludono ogni 
civilt8 D. Ed insegnò pure che (( le convenzioni 
internazionali impegnano soltanto quando 
da esse derivi qualche beneficio 1). 

I tedeschi, i soldati di’domani, si ricor- 
deranno di quello che ha detto Voli Bernhardi 
e non di quello che sta dicendo, per motivi 
politici o tattici, Adenauer. 

E non C’è stato un maestro tedesco, 
Ernesto Haeckel, che insegnò che (( l’omici- 
dio collettivo, ovvero la guerra, è la base del 
progresso umano )) e che (( la forza è il supre- 
mo motore della civiltà 1) ? E durante la pri- 
ma guerra mondiale questo autorevole per- 
sonaggio, permeato di spirito oprussiano, non 
scrisse che ((uno solo dei guerrieri di elevata 
cultura (tedesco, naturalmente !) che disgra- 
ziatamente cadevano a’ migliaia, rappresen. 
tava una somma di valori morali e intellet- 
tuali assai superiore a quella che rappresen- 
tavano centinaia di incolti figli della natura 
che l’Inghilterra; la Francia, la Russia e 
l’Italia ponevaino loro di fronte )) ? 

.E .il contemporaneo di questo maestro,. 
di questo filosofo, lo storico tedesco Enrico 
di Treitschke non aveva già predicato che 
la legge della, vita vole,va che il forte domi- 

. .  

. 

nasse il debole ? E che il comandamento cri- 
stiano c( non animazzare 1) doveva interpre- 
tarsi non letteralmente, trovandosi in ciò 
d’accordo con altri autorevoli tedeschi ? E il 
deputato dirigente del Centro cattolico, Mat- 
tia Erzberger, qualche decennio dopo, nel 
1915, non disse forse con la massima spre- 
giudicatezza che (( la ’guerra doveva essere 
dura, rude il pii1 possibile, implacabile. Se si 
potesse distruggere Londra intera - egli 
aggiunse - ciò sarebbe stato più umano che 
lasciar dissanguare un solo tedesco )) ? 

Tutti questi storici, filosofi, generali, niae- 
stri, derivano da colui che nel clima napo- 
ieonico credette ai  rappresentare ia Germa- 
nia spirituale, intellettuale e culturale del 
tempo. E ne aveva tutti i titoli, perché si 
.chiamava Fichte, tribuno e filosofo. Ebbene, 
costui nel 1807 parlò alla nazione germanica, 
sostenendo che (( la Germania era la nazione 
signora perché, oltre ad essere di razza ariana, 
aveva, rispetto alle altre nazioni, maggiore 
capacità materiale e intellettuale; che la na- 
zione signora doveva imporre la sua cultuia 
al mondo; che i popoli incolti hanno soltanto 
doveri, appartenendo i diritti ai più colti, 
proporzionatamente all’importanza delle loro 
forze materiali; che la civiltà latina non con- 
viene ai tedeschi, essendo essa adatta sol- 
tanto per gli schiavi e le donne; che i tedeschi 
dovevano prescindere dai sentimenti uma- 
nitari, dalla Buona fede, dalla veridicitd e 
dalla cavalleria, quando questi. sentimenti 
ostacolano o impediscono il successo, e deb- 
bono ricorrere inoltre ai metodi terroristici 
per conseguire vantaggiosi effetti. psicologici )). 

Non vi farò altre citazioni. Potrei dirvi 
quello che ha sostenuto l’ultimo filosofo te- 
desco, Osvaldo Spengler, che pubblicò un 
libro di esaltazione del valore tedesco, del 
prussianesimo, nel corso della prima guerra 
mondiale. Potrei dirvi tante altre cose, ma 
bastano quelle che vi ho ricordato per con- 
venire che non può Adenauer educare come 
egli vuole i tedeschi, perché essi hanno 
una educazione ultracentenaria basa t,a sul 
valore dei loro prodi soldati, sulla sentita 
necessità di espansione, sullo spirito prus- 
siano, che è quello che ispira e dirige la poli- 
tica guerriera germanica. 

Ebbene, ho detto che bisogna prendere 
tutte le precauzioni, come certamente farà 
il presidente del Consiglio francese, ed ho 
invitato umilmemente il ministro degli esteri 
italiano a volersi affiancare all’azione della 
Francia. Se nei confronti della C. E. D. non 
avete tenuto conto del pensiero dei social- 
democratici tedeschi, nei confronti dell’ac- 
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cordo di Londra dovete tenere per lo meno 
conto del pensiero dei 6 milioni di tedeschi 
associati alla federazione del lavoro tedesca, 
associazione apartitica nel vero senso della 
parola, che raccoglie uomini di Adenauer, 
uomini di Ollenhauer, liberali, ecc. Tenete 
per lo meno conto del pensiero espresso 
da questo grande sindacato, il quale con 391 
sì e 4 no, cioè all’unanimità, ha adottato 
questa risoluzione: (( La costituzione di un 
esercito nazionale tedesco decisa a Londra 
comporta il pericolo di trasformare lo Stat.0 
democratico in uno Stato militarista e, per- 
tanto, si respinge in qualsiasi forma il contri- 
buto militare tedesco fino a quando esisterà 
anche ,una sola possibilità, attraverso tratta-. 
tive, di realizzare la comprensione tra i popoli 
e l’unità della Germania )). 

Non sono i sindacati americani che par- 
lano e nemmeno i sindacati inglesi: sono i 
sindacati tedeschi, che fanno sentire la loro 
autorevole voce anche a lei, onorevole mi- 
nistro. E gli appartenenti a questa associa- 
ciazione forte di 6 milioni di tedeschi sanno 
che solo al semplice annuncio del riarmo 
tedesco si sono già presentati ai competenti 
uffici beli 140 mila istruttori, tra ufficiali e 
sottufficiali. Sanno, altresì, perfettamente, 
anche se in via ufficiale si dice: saranno prese 
tutte le cautele per impedire che un Kesselring 
o altri generali dell’infausto passato ritornino 
alla ribalta, che gli ufficiali e sottufficiali 
dell’ultinio conflitto si sono presentati in 
schiacciante maggioranza e sanno anche che 
detti 140 mila istruttori, che già si offrono, 
non istruiranno soltanto i soldati di 12 divi- 
sioni (del resto si parla già che 12 divisioni 
saranno di riserva), quindi non soltanto istrui- 
ranno i soldati di 24 divisioni, ma centinaia 
di migliaia, milioni di tedeschi, sicché al mo- 
mento opportuno, avendo in funzione o allo 
stato di semi-smantellamento quel complesso 
industriale che tutti conosciamo, i tedeschi 
saranno in grado di eludere qualsiasi trat- 
tato armando milioni di tedeschi. A quale 
scopo ? Non foss’altro che per recuperare le 
province orientali perdute, il mondo si trove- 
rebbe coinvolto in una nuova conflagrazione. 

Onorevole minist,ro, il mio intervento non 
ha nulla di antitedesco; 6 rivolto invece 
contro il militarismo germanico, perché è 
lo spirito prussiano - che ancora impera in 
Germania, checché ne dica Adenauer - che 
continua a far paura. I1 più grande tedesco 
di tutti i tempi, Goethe, riferendosi ai prus- 
siani; disse: (( Essi soiio crudeli per natura: 
la civiltà li renderà feroci 1). Limitiamoci a 
questo giudizio, senza appellarci ad altro 

 autorevolmente espresso dall’ambasciatore te- 
desco a Roma, principe di Bulow, che, esal- 
tando la Germania meridionale - ed occiden- 
tale, affermò che i prussiani sono un intera- 
mente prosaico Stato di soldati e di ufficiali. 

Lo spirito prussiano, onorevole ministro, 
non si distrugge né in dieci né in venti anni. 
Esso h a  un’origine che risale almeno ad un 
secolo e mezzo fa. Abbiamo bisogno quanto 
meno di controllarlo per un altro mezzo 
secolo. A lei spetta, per la parte che le com- 
pete, di prendere tutte le precauzioni. 

MARTINO, Ministro degli affari esteri. 
Non per tanto tempo, però. (S i  ride). 

VIOLA. Ella i! molto giovane: vuol dire 
che questo compito le toccherà per un certo 
periodo, che mi auguro lungo: infatti, per 
noi ella 6 il ministro degli esteri e a noi non 
interessa troppo la persona del ministro 
degli esteri, ci interessa la funzione che egli 
esplica. 

Perciò, onorevole ministro, spero che ella 
possa far tesoro di questo mio appello che 
ritengo sia l’appello di moltissimi italiani. 

Ritorno al punto di partenza: stringiamo 
più che possiamo l’amicizia con la Francia. 

DELCROIX. 11 Moncenisio ! 
VIOLA. Ne ho già parlatlo. 
Stringiamo più che possiamo l’amicizia 

con la Francia, ricordando che non potremo 
contare mai sull’amicizia sincera dell’ In- 
ghilterra. L’Inghilterra ci aiutò sì per arrivare 
in Eritrea e non ci diede molestia quando 
conquistammo Tripoli, perché essa temeva 
che all’Asmara e a Tripoli andasse la Francia. 
Aiuto indiretto ed involontario, di cui le 
diamo atto, ma che non ha nulla a che ve- 
dere con la vera, la schietta amicizia. Del 
resto tutti i nostri malanni dall’armistizio in 
poi sono di origine inglese. Gli americani 
sono rimasti a vedere. Essi si accontentavano 
di inviare dollari in ltalia e lasciavano fare gli 
inglesi, i quali molte volte ci hanno anche 
offesi, ci hanno anche calunniati, i quali in- 
glesi non più tardi di un anno fa, dopo i lut- 
tuosi avvenimenti di Triest,e, diedero sfogo 
al loro livore.‘ E allora abbiamo visto un coro 
di giornali offendere l’Italia, abbiamo visto 
particolarmente il Daily Ezpress scrivere 
nientemeno: (( Gli italiani hanno sempre di- 
sertato. Essi tradirono i tedeschi nella prima 
guerra mondiale ed hanno cambiato parte 
nella seconda. Aggredirono i francesi dopo 
la sconfitta francese del 1940, attaccarono i 
greci e poi dovettero invocare l’intervento 
tedesco per terminare l’opera. Oggi minac- 
ciano gli jugoslavi, i quali se la guerra fosse 
combattuta tra le forze armate dei due paesi 
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scaccerebbero gli italiani da Trieste inseguen- 
doli fino alle estremit& della penisola I). 

Questo ha scritto il Daily Ezpress. Ed 
ella, onorevole ministro, quando tutto sorri- 
dente salutava a Londra i dirigenti inglesi, 
sicuramente si era dimenticato come ci 
aveva trattato la loro stampa un anno 
prima. 

La nostra amicizia dovrebbe basarsi quindi 
sulla Francia. Dovremmo tener presente 
anche la Turchia, la Grecia e la Spagna. M a  
non già la Jugoslavia né l’Inghilterra. I1 mio 
collega Cantalupo, che ha parlato a nome del 
gruppo, ha creduto di vedere negli accordi di 
Londra un nuovo tentativo di egemonia ingle- 
se sul continente. Io non lo credo, perché 
1’Jnghill.erra esercita la sua egemonia un po’ 
dappertutto, quando con la forza; quando 
con l’astuzia, ora direttamente, ora indiretta- 
mente attraverso l’America, la quale, non va 
dimenticato, da oltre un secolo e mezzo s’è 
sempre trovata d’accordo con l’Inghilterra. 
M a  che cosa rappresentano mai quelle 
quattro divisioni inglesi che saranno mante- 
nute nel continente ? A parte il fatto che esse 
potranno essere dislocate altrove su richiesta 
dell’hghilterra e col parere della maggio- 
ranza, ed a parte pure che esse potrehbero 
anche essere ritirate qualora 1’ Tnghilterra si 
trovasse in difficoltà in qualche altra parte 
del mondo: quattro divisioni non possono 
rappresentare niente o possono avere tutt’al 
più il valore simbolico che ebbe quel reggi- 
mento americano che giunse in Italia alla vigi- 
lia di Vittorio Veneto. 

Io non credo, quindi, all’egemonia inglese. 
Credo invece all’egemonia angloamericana in 
tutti i cont,inenti, e, quanto all‘Europa, mi 
preoccupo dell’egemonia tedesca. 

Quando Tito afferma, come ha fatto recen- 
temente, di non voler aderire nè alla politica 
dell’oriente né a quella. dell’occidente, è evi- 
dente che egli, dal momento che non mostra 
nessuna gratitudine per l’kghilterra che gli ha 
aumentato il territorio’ di una importante 
aliquota o per l’America che ha stanziato a 
suo favore nientemeno che un miliardo di dol- 
lari, è già passato dall’altra parte, ci06 gravita 
già. nell’orbita sovietica. Gli inglesi forse pre- 
vedevano tutto ciÒi e gli americani si sono 
meritati la dura lezione. Noi italiani non 
avevamo mai mancato di invitarli, nei con- 
gressi internazionali fra ex combattenti, a 
stare attenti, a stare in guardia perché di 
Tito non ci si poteva fidare. Bene sta a coloro 
che, rigurgitanti di giovinezza e di buoni 
proposi ti, potenti come nessun altro popolo, 
ma ancora inesperti, si vedono sfuggire d’un 

tratto ciò che hanno accarezzato per tanto 
tempo col sacrificio di somme enoimi. 

E veniamo a Trieste. Onorevole ministro, 
noi ex combattenti abbiamo gioito per la 
restituzione di Trieste all’Italia, e questo 
nostro giubilo l’abbiamo espresso attraverso 
manifesti ed anche atkraverso qualche corteo. 
1 triestini erano rimasti come senza vista e 
senza gambe; i triestini e gli istriani hanno 
riavuto da voi la vista e sono rimasti ancora 
senza gambe. Gioiscono per la vista recu- 
perata, si rattristano e piangono per ciò che 
con un maggior sforzo i governi ’ precedenti 
al suo ed anche il suo avrebbero potuto:forse 
dare loro. 

Ella, onorevole ministro, non so se abbia 
trovata pregiudicata la questione di Trieste 
dal suo predecessore. Sta di fatto che a noi 
risulta che l’onorevole Piccioni ha ,sempre 
dichiarato che in ogni caso la soluzione non 
avrebbe comportato sacrifici maggiori di 
quelli implicitamente racchiusi nella dichia- 
razione alleata de11’8 ottobre. Ella invece, 
onorevole ministro, a Londra ha sacrificato 
900 o 1.000 ettari di territorio italiano, ed ha 
sacrificato qualche altra cosa importante 
di cui parleremo tra poco. Ella, onorevole 
ministro, non ha tenuto presente quella che 
era stata l’unanime volont& della Camera 
il 6 ottobre dello scorso anno. I1 voto era 
stato unanime e impegnava, il Governo: 
quello di allora e i successivi. Come ha pot,uto 
lei non lener conto del voto della Camera, 
cioè della volontà espressa dal paese attra- 
verso il suo Parlamento ? Come ella ha po- 
tuto farlo ? 

Il Presidente del Consiglio clell’epoca, in 
un suo intervento, disse il 6 ottobre: ((Come 
ho già detto, è fonte di vivo compiacimento 
per il Governo il consenso che in quest’aula 
è stato espresso da tutti i settori per la pro- 
posta di plebiscito che anche l’onorevole 
Togliatti ha approvato in linea di prin- 
cipio D. 

Quindi, si tratt.ava del plebiscito. E, ri- 
volto all’onorevole Cortese, del suo partit.0, 
onorevole Martino, disse: (( Ringrazio l’ono- 
revole Cortese, che i ha portato al Governo 
l’adesione del gruppo liberale con un discorso 
che ho veramente apprezzato sotto diversi 
profili D. E, rivolto all’onorevole Pacciardi 
(che mi duole di non vedere qui), disse: 
(( Quale opinione, quale stima potrebbero 
avere di noi i nostri alleati nel momento 
in cui noi diamo la collaborazione, che a loro 
veramente interessa come interessa a noi, 
se questi alleati non sentissero e non vedes- 
sero in noi quella necessaria dignita nel di- 
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fendere i fondamentali interessi del nostro 
paese ? D. 

Signori, il Presidente parlava per’ tutti i 
governi, non soltanto per il Governo dell’e- 

A conclusione di quel dibattito, fu pre- 
sentato un ordine del giorno, che reca la 
firma degli onorevoli Cortese e Bartole, cosi 
formulato: (( La Camera, consapevole, ecc.; 
rilevato, ecc.; sicura ‘di int,erpret,are i senti- 
menti e la volontà di tutto il popolo it,aliano, 
solidale con le popolazioni del Territorio di 
Trieste, che chiedono di essere ricongiunte 
all’Italia e il cui diritto è stato solennemente 
riconosciuto dalle potenze firmatarie della 
nota del 20 marzo 1948,.invita il Governo a 
persistere tenacemente. nell’azione diretta a 
realizzare Ie condizioni necessarie per garan- 
tire in modo effett,ivo i diritti dell’It.alia 
sull’intero Territorio Libero di Trieste e ad 
assicurare il ritorno alla madrepatria di 
quelle terre e di quelle popolazioni D. 

Come ho detto, l’ordine del giorno fu 
approvato all’unanimità e il resoconto steno- 
grafico registra: (( Si grida (( Viva Trieste ! 1) - 
Vivissimi applausi - I deputati e i membri 
del Governo si levano in piedi e applaudono 
lungamente 1); tanto che il Presidente Gron- 
chi, prendendo a sua volta la parola, disse 
solennemente: (( Credo che qualunque pa- 
rola da parte mia guasterebbe la solennità e 
il significato della manifestazione n. E fu 
accolto da vivi, generali applausi. 

Due giorni dopo vi fu la dibchiarazione 
bipartita, la dichiarazione de11’5 ottobre. Ma 
il Presidente del Consiglio del tempo si af- 
frettò avenir qui per fare questa dichiarazione: 
(( Con i due anibasciakori, inglese e americano, 
ho per6 immediatamente tenuto a mettere 
nel maggiore rilievo, per quanto il testo della 
comunicazione che vi ho letto non rendesse 
ciò strettamente necessario, che l’eventuale 
accettazione da parte italiana delle responsa- 
bilità e degli oneri dell’amministrazione di 
Trieste e della zona A non avrebbe potuto 
in alcun modo significare rinuncia alla ri- 
vendicazione dell’italianità di tutto il Ter- 
ritorio Libero di Trieste D. 

E questa dichiarazione fu accolta da vivi 
applausi. 

Onorevole ministro, ella ha accettato di 
sacrificare parte del territorio della zona A ,  
territorio, a prescindere dal numero dei cit- 
tadini italiani, ivi residenti, che comprende 
delle montagne, delle vette, dalle quali si 
può guardare e sorvegliare Trieste ! Ed al- 
lora tanto valeva accettare la linea etnica 
proposta a suo tempo da Sforza e da De 

o poca! 

Gasperi. Noi eravamo contrari all’accet- 
tazione della linea etnica perché vedevamo 
la Jugoslavia aswicinarsi troppo alla città di 
Trieste. Ma dal momento che voi l’avete 
fatta avvicinare ugualmente - e come ! - 
cedendole un territorio che domina comple- 
tamente la città, tanto valeva ritornare alla 
proposta Sforza-De Gasperi, che ci avrebbe 
restituito quanto meno la città di Capodi- 
stria e le altre cittadine costiere comprese 
nella zona B. 

La qu’estione di Trieste - ne convengo - è 
stata pregiudicata in un primo ‘tempo dalle 
dichiarazioni che il ministro degli esteri del- 
l’epoca fece a Milano nel 1950 anche a nome 
di De Gasperi; fu ripresa e risollevata dal 
Presidente del Consiglio, che l’anno scorso 
fece le dichiarazioni che testé vi ho letto; 
fu nuovamente aggravata dai governi s.ucces- 
sivi e fu definitivamente compromessa da lei, 
onorevole ministro. Ella aveva in mano 
tante carte che non ha saputo adoperare: 
aveva un voto esplicito della Camera, la di- 
chiarazione tripartita del 1945, la dichiara- 
zione bipartita de11’5 ottobre 1953, altri 
elementi - come è stato ricor,dato ieri - che 
poteva sfruttare se intorno ad essi non si 
fossero collocati . dei silenziatori, affinché 
la loro voce non si udisse; ella aveva a di- 
sposizione tutti i patrioti italiani, tutti i 
combattenti it’aliani, che potevano nianife- 
stare il loro sentimento nelle piazze a cen- 
tinaia di migliaia, a milioni, e non se ne è 
servito. Ella ha invece accettato ancora una 
volta quella che era ed è stata la volontà del- 
1’ Inghilterra, sodisfacendo così gli appetiti 
del dittatore Tito. 

I1 memorandum d’intesa non ci sodisfa 
anche perché avete concesso il bilinguismo 
nella città di Trieste, quel bilinguismo che, 
come si è ricordato, non aveva mai concesso 
neppure l’Austria durante tanti anni di 
amministrazione. E questo bilinguismo e una 
cosa grave, perché tutti gli atti ufficiali do- 
vranno essere scritti in due lingue. Chi sa- 
ranno i traduttori, gli interpreti? Non po- 
tranno- essere che degli sloveni, perché essi 
conoscono la nostra lingua, mentre noi non 
conosciamo la loro. Quindi avremo tanti 
interpreti e traduttori in Trieste, che saranno 
altrettanti propagandisti di Tito. 

Voi a questo non avete pensato. E ci dite 
invece: vi è la reciprocità. Di quale recipro- 
cità si può parlare ? Reciprocità nell’ambito 
delle leggi ! Ma quali sono le leggi che impe- 
rano nell’1stria, onorevole ministro ? Sono le 
leggi democratiche che imperano a Trieste ? 
Tu tt ’al tro. 

. 
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Quindi, quegli istituti di cultura che, 
secondo voi, accorderà la Jugoslavia in 
Istria saranno istituti di cultura italiana ? 
Tutt’altro, onorevole ministro. Voi avete, 
non secondo il memorandum d’intesa, ma 
secondo lettere scambiate dagli ambascia- 
tori italiano e jugoslavo a Londra, voi avete 
accettato di istituire tre istituti sloveni di 
cultura in Trieste; fornendo ai titini edifici e 
arredamenti. 

Dunque, istituti di cultura nella città di 
Trieste ! E dov’è questa reciprocità, dove 
sarebbe un’altra città uguale a Trieste, o 
che si possa lontanamente paragonare a 
Trieste, dove si potrebbere is‘tituire r;e!!’Istria, 
nella zona B, tre istituti che possano para- 
gonarsi a quelli che voi avete concesso nella 
città di Trieste ? 

Cosa gravissima ! Parità di diritti e di 
trattamento ! Da questa parte il regime demo- 
cratico, dall’altra parte il dittatore. 

M a  quello che forma oggetto di grave 
disappunto e che ci tornenta è il fatto che, 
onorevole ministro, accett,ando quel memo- 
randum d’intesa, voi non vi siete preoccupato 
neppure lontanamente degli italiani che sono 
al di là del Quieto, cioè dei margini sud- 
orientali della zona B fin0.a ,Zara; degli ita- 
liani che vivono a Pola, a Fiume, a Zara: 
voi non vi siete affatto preoccupato di loro; 
non vi siete preoccupato della loro difesa 
fisica, della tutela del loro, del nostro patri- 
monio storico, morale e spirituale. Non ve ne 
siete preoccupato affatto ! Sicché quelle città 
che ho ricordato, rimaste italiane nei .secoli 
in virtù della intraprendenza dei figli della 
nostra patria e della protezione loro concessa 
ai tempi della gloriosa ‘ repubblica veneta, 
quegli italiani per colpa vostra saranno 
condannati a perire: non’ voglio neppure 
immaginare quale sarà la loro sorte fra qualche 
anno o fra qualche decennio. 

Voi dovevate preoccuparvi di loro. Solo 
in quel caso avreste potuto parlare di reci- 
procità, perché quello che non avete ottenuto 
nella zona B, avreste potuto ottenerlo a Pola, 
a Fiume, a Zara. 

Quali garanzie vi siete fatti dare ? Quali 
garanzie potranno darci domani le Nazioni 
Unite, l’Inghilterra, l’America, quando vi è 
stata gi8 una autorevole personalità respon- 
sabile alleata che con grande scandalo dei 
nostri fratelli giuliani e dalmati ha recente- 
mente affermato che la zona B ha un carat- 
tere prevalentemente jugoslavo, mentre la 
verità è che in base a insospettate statistiche 
austriache la zona B aveva invece il 98 per 
cento di cittadini di sangue italiano? 

Onorevoli colleghi, il giubilo nel vedere 
oggi il tricolore sventolare su San Giusto e 
domani, fra pochi giorni, i .  nostri soldati 
arrivare a Trieste, non può non essere conte- 
nuto dagli errori commessi dai rappresentanti 
del nostro paese sottoscrivendo accordi che 
non si conciliano col sentimento degli italiani, 
e che non salvaguardano gli interessi del 
paese soprattutto sul piano del prestigio e 
della dignità della patria. 

Onorevole ministro, può darsi che qualche 
errore possa ancora essere riparato: riparatelo, 
se è in vostro potere di farlo, dopo gli accordi 
che avete giA siglato. Fate interamente il 

non deve prescindere da ciò che ha già deli- 
berato solennemente il Parlamento. 

Per quanto riguarda noi ex combattenti, 
dedicheremo il nostro pensiero costante, le 
nostre ferite, le nostre mutilazioni, riportate 
nel 1915, nel 1916, nel 1917 e nel 1918 sulla 
strada di Trieste, all’ardente speranza di 
redenzione dei giuliani .e dei dalmati ricaduti 
sotto il giogo dello straniero. (Vivi applausi  
a destra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. fi iscritto a parlark l’ono- 
revole Beltrame. Ne ha facoltà. 

BELTRAME. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, dopo l’ampia discussione svol- 
tasi nell’altro ramo del Parlamento in oc- 
casione del bilancio del Ministero degli esteri 
e dopo i numerosi interventi che nel corso 
di questa discussione si sono avuti in questa 
Camera, particolarmente dopo gli interventi 
dei colleghi Berti e Santi, potrà parere super- 
fluo un altro intervento di parte nostra sul 
problema della emigrazione; ma appunto il 
fatto che così numerosi oratori abbiano preso 
la parola su questo argomento, in un mo- 
mento che pur presenta tanti elementi di 
interesse politico di altra natura, dimostra 
come questo problema sia già diventato 
maturo nella coscienza nazionale e come 
urga un mutamento radicale nell’indirizzo 
della nostra politica migratoria. D’altronde 
il titolo che giustifica il mio intervento in 
questa materia non mi deriva tanto dall’es- 
sere deputato di un collegio che comprende 
due province - quella di Udine e quella di 
Belluno - che da sole forniscono oltre un 
terzo dell’intero contingente della nostra 
emigrazione stagionale quanto da un im- 
pegno esplicitamente assunto nei confronti 
dei più diretti interessati in questa materia, 
vale a dire degli emigranti stessi. 

Sul finire dell’inverno scorso si sono te- 
nuti in varie città del Veneto convegni di 
emigranti, indetti dalla C. G. I. L., culminati 

.rnn+..,. v u 3 b l u  dovere, quel dovere che iioii pii6 e 
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in un grande convegno tenutosi a Udine con 
la partecipazione dell’onorevole Di Vittorio. 
Da quel convegno sono uscite lagnanze, 
proposte, indicazioni che io credo meritevoli 
di essere sottoposte all’attenzione del Parla- 
mento italiano. Successivamente, nell’estate 
scorsa, mi sono recato a visitare i principali 
centri dove amuisce l’emigrazione della mia 
provincia: in Svizzera, nell’alta Lorena, in 
Lussemburgo, in Belgio, e anche da queste 
visite sono scaturiti dati ed esperienze che 
credo meritevoli della vostra attenzione. 

Gli emigranti non si sono posti, nel corso 
di questi convegni, il problema se l’emigra- 
zione, dal punto di vista economico, rappre- 
senti un danno o un vantaggio per il nostro 
paese; problema, questo, che ha attirato l’at- 
tenzione di molti economisti e che h a  dato 
luogo ad ampie discussioni di carattere scien- 
tifico. L’emigrante sa, anche troppo bene, 
quale somma di intelligenza, di lavoro, di 
sacrificio egli fornisca all’incremento e allo 
sviluppo del paese che lo ospita per non ren- 
dersi conto dell’enorme valore economico 
della sua opera, del contributo che egli dà 
allo sviluppo di altri paesi e conseguen- 
temente della detrazione che egli compie 
involontariamente a danno del proprio 
paese. 

Egli vede il problema dell’emigrazione da 
uii altro punto di vista. Ogni anno, sul finire 
dell’inverno, da i  nostri paesi decine e decine 
di migliaia di lavoratori sono costretti a 
lasciare la propria terra, a separarsi dalla 
propria famiglia, a cercare le strade del mondo 
per trovare la possibilità di dare il pane ai 
propri bambini. Non si tratta tanto di una 
scelta liberamente operata quanto di uno 
stato di necessità che impone a questi lavo- 
ratori di-andare a cercare altrove quel pane 
che in patria essi non trovano. 

Spesso nelle zone montane delle province 
di Udine e di Belluno questo fenomeno assume 
un’ampiezza veramente eccezionale. Vi sono 
paesi delle nostre montagne in cui l’inte- 
ra popolazione attiva maschile è assente 
per oltre 8-9 mesi l’anno. f3 una tragica ne- 
cessità che da circa un secolo spinge ogni 
anno i nostri lavoratori su tutte le strade del‘ 
mondo. A questa dolorosa necessita essi sacri- 
ficano gli affetti più sacrosanti e più legittimi. 
Vi sono spose le quali non hanno la possibilità 
di convivere con il compagno prescelto come 
sposo per oltre un mese, o due mesi al mas- 
simo, ogni anno; vi sono bambini i quali fini- 
scono con il considerare il proprio padre come 
un ospite di passaggio in casa nel periodo 
invernale. 

MARTINO, Ministro degli affari esteri. 
Come i miei! 

BELTRAME. Non credo proprio come i 
suoi. 

CiÒ dipende prevalentemente dal fatto che 
la classe dirigente nazionale (ma anche quelle 
locali delle nostre regioni) nbn hanno mai fatto 
uno sforzo serio per tentare di offrire in patria 
possibilità di impiego ai nostri lavoratori: 
si è sempre puntato sull’emigrazione come su 
un comodo mezzo per risolvere il problema 
dell’occupazione operaia. Anche oggi, mal- 
grado che la situazione dei paesi capitalistici 
si sia profondamente mutata e non vi siano 
serie possibilità - come ieri affermava l’ono- 
revole Berti - di una emigrazione di massa, 
il Governo continua a puntare in questa 
direzione e continua a vedere nell’emigra- 
zione del massimo numero di lavoratori una 
soluzione al problema della - disoccupazione del 
nostro paese. 

Orientato in questo senso,. il Governo non 
si preoccupa, t.anto di oflrire una seria tutela 
ai nostri emigranti e di valorizzare il contri- 
buto che il lavoratore italiano dà alla prospe- 
rità degli altri paesi quanto di fare una poli- 
tica tendente a collocare il ma,ssinio numero 
di persone possibile, creando condizioni di 
lavoro spesso non meditate e non sufficiente- 
mente negoziate o tali.da assicurare ai nostri 
lavoratori all’es tero le migliori condizioni di 
vita. 11 fatto curioso è questo: che, mentre si 
conduce una politica di questo tipo, cercando 
di incrementare l’emigrazione,. nello stesso 
tempo non si rinuncia a fare anche delle picco- 
le speculazioni e a realizzare qualche piccolo 
guadagno sull’emigrazione con forme che, se 
possono apparire modeste nella loro entit8, 
costituiscono tuttavia un peso rilevante per 
chi si è imposto i più gravi sacrifici come regola. 
fondamentale e necessaria di vita. lntendo 
parlare del prezzo del passaporto per i nostri 
emigranti. 

Noi siamo, si dice, un paese povero. Certa- 
mente i nostri emigranti non sono ricchi; 
eppure il passaporto italiano è il passaporto 
più caro che vi siaal mondo. In questi giorni, 
in Svizzera, le comunità libere italiane stanno 
completando la raccolta di firme per una 
petizione da inviare al Parlamento al fine di 
ottenere una legge che modifichi questo stato 
di cose. Esse hanno raccolto dei dati che 
credo valga la pena di comunicare al Parla- 
niento italiano. Per il rinnovo del passaporto 
in Svizzera un cittadino francese paga due 
franchi svizzeri e mezzo l‘anno; un cittadino 
norvegese paga due franchi e mezzo l’anno; 
un cittadino spagnolo paga due franchi e 
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venti centesimi svizzeri l’anno; un Cittadino 
inglese paga un franco e venticinque cente- 
simi svizzeri l’anno; un cittadino svedese 
un franco e venti; un cittadino danese‘ un 
franco e dodici centesimi. I1 cittadino italiano 
per ottenere il rinnovo del suo passaporto in 
Svizzera deve pagare ‘undici franchi e 65 cen- 
,tesimi svizzeri l’anno. 

I1 direttore generale dell’emigrazione al 
Ministero degli esteri è stato presente due 
domeniche or sono ad un convegno di studi 
su questo problema tenutosi ad Udine. Egli 
ha riconosciuto la stranezza di questo stato 
di cose, ma ha rilevato che, se si fosse trovata 
una soluzione a questa questione, si sarebbe 
dovuto anche provvedere con altre forme a 
sostituire queste entrate per lo Stato, il che 
significa che il prezzo del passaporto grava 
come un tributo sui nostri emigranti. Nella 
passata legislatura vi è stato un provvedi- 
mento di legge, credo d’iniziativa del Governo, 
il quale prevedeva la concessione del passaporto 
gratuito agli emigranti con la validità di 
cinque anni. I1 provvedimento fu approvato 
da uno dei rami del Parlamento, ma dopo lo 
scioglimento delle Camere non se ne 6 saputo 
più nulla. In questa legislatura esiste di 
fronte all’altro ramo del Parlamento, al Senato, 
una proposta di legge del senatore Terracini, 
ma noi non sappiamo ancora quando verrà 
discussa. Intanto la situazione dei nostri 
emigranti all’estero è senza dubbio insoste- 
nibile: 

L’altro ieri l’onorevole Berti ha parlato 
abbastanza lungamente delle conseguenze 
che derivano da questa politica per i nostri la- 
voratori all’estero, ed in particolare in Sviz- 
zera, con la quale qoi abbiamo la clausola di 
parità di trattamento e quella dell’applica- 
zione delle consuetudini locali (il che ha per 
conseguenza di far lavorare i nostri lavora- 
tori in Svizzera con orari che vanno dalle 
26-18 ore giornaliere senza riposo festivo o 
limitato ad una mezza giornata domenicale 
in un mese, col pretesto avanzato dai pro- 
prietari che i loro nonni lavoravano così, che 
i loro padri lavoravano pure così e che essi 
quindi continuano ‘in quel modo, dimenti- 
cando che essi lavorano per la loro proprietà 
e i nostri emigranti per mantenere la propria 
famiglia e non i loro datori di lavoro). 

Una situazione analoga si sta determi- 
nando per un altro tipo di emigrazione, sul 
quale sarebbe interessante che il Ministero 
degli affari esteri portasse la sua attenzione 
più di quanto non abbia fatto finora: cioè 
su una vasta emigrazione femminile che da 
qualche anno si va indirizzando dalle nostre 

regioni verso la Svizzera sotto forma di lavo: 
ranti dell’industria alberghiera e di domestiche 
nelle famiglie private. Anche in questo caso 
si registrano orari impossibili: 14-16 ore di 
lavoro continuo al giorno. Pensioni con 15 
pensionanti affidano tutti i servizi (pulizia 
delle camere, vitto, servizio in tavola, ecc.) 
ad una sola domestica, che, seppure pagata 
con salari abbastanza dignitosi, non ha alcuna 
garanzia di .orario o di riposo festivo, né 
alcuna tutela contro lo sfruttamento, vera- 
mente eccessivo. 

Anche per il Belgio esiste la clausola che 
garantisce ai nostri lavoratori parità di 
trattamento con i . iavoraiori iocali; ma è 
una pratica comune delle società carboni- 
fere belghe di corrispondere, a quei pochi lavo- 
ratori belgi che accettano di andare a lavorare 
nelle miniere, un premio di ingaggio di circa 
2 mila franchi che non viene mai corrisposto 
agli emigranti italiani: questi sono destinati 
ai lavori più pesanti e pericolosi mentre ai 
lavoratori belgi vengono riservati i posti piti 
comodi e meno esp’osti. 

Per ciò che concerne le condizioni di 
sicurezza dei nostri lavoratori nelle miniere 
belghe, la cosa è troppo tragicamente nota - e 
ieri ne ha parlato molto ampiamente l’ono- 
revole Santi - perché io vi torni sopra. Sarà 
forse opportuno segnalare invece alla Camera 
un’aspirazione dei nostri minatori nel Belgio. 
Per quanto concerne le condizioni di sicurezza 
del loro lavoro, essi desiderano che sia istituito 
un controllo affidato a commissioni operaie; 
queste dovrebbero far capo a qualche ufficio 
italiano che non fosse seniplicemente buro- 
cratico ma si valesse della collaborazione del- 
1 ’ ~  Inca )) e delle (i Acli )). 

Come sono alloggiati i nostri minatori 
nel Belgio ? Nel trattato vigente vi è una 
clausola che impone alle società carbonifere 
belghe di provvedere all’alloggio degli emi- 
granti. Onorevole ministro, mi permetto di 
darle un consiglio: nel primo viaggio che ella 
avrà occasione di fare nel Belgio, si,rechi a 
visitare i campi dove vivono i nostri minatori. 
Le società -carbonifere belghe, per risolvere 
il problema., dell’alloggio, non hanno trovato 
di meglio che .prendere in affitto antichi 
Zager tedeschi (che servivano ai nazisti durante 
l’occupazione del Belgio per concentrarvi i 
prigionieri) ed ospitarvi i minatori italiani. 
Vi sono centinaia di famiglie di lavoratori 
italiani che possono valersi di un solo rubi- 
netto d’acqua, mentre i servizi.igienici e le 
latrine sono nella stessa proporzione. Ma 
anche questo aspetto è stato già trattato 
ampiamente da altri, ed in particolare dal 
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senatore Alberti in un suo pregevole inter- 
vento nell’altro ramo del Parlamento. 

A me preme invece esaminare la situazione 
assicurativa che i trattati vigenti fanno ai 
nostri lavoratori all’estero. Da un quadro 
che mi è stato fornito dai dirigenti dell’cc Inca D, 
e che prende in- considerazione la situazione 
assicurativa dei lavoratori nei dieci paesi 
verso cui preferibilmente si dirige la nostra 
emigrazione (Australia, Canadà; Argentina, 
Brasile, Venezuela, Belgio, Francia, Gran 
Bretagna, Lussemburgo e Svizzera), risulta 
che, mentre - sia pure variamente da paese a 
paese e con un’applicazione non sempre leale 
da parte dei contraenti - vi sono quasi 
dovunque assicurazioni che contemplano .i 
casi dell’invalidità, dell’infortunio, della ma- 
lattia del lavoratore che si trova all’estero, 
in nessun caso invece i trattati vigenti assi- 
curano il lavoratore per le malattie della 
famiglia rimasta in Italia e in nessun caso 
vi è corresponsione di assegni familiari ai 
familiari rimasti in patria. 

Questa è invece la questione che interessa 
di più gli emigranti stagionali, perché, per la 
stessa natura dell’emigrazione e dei con- 
tratti di lavoro che firmano, essi non .possono 
recarsi all’estero con la propria famiglia. 

Nessuno d i  questi paesi, dicevo, assicura 
gli assegni familiari alle famiglie rimaste in 
patria. Sblo in Francia vigeva un accordo 
provvisorio, credo del 1948, che prevedeva la 
corresponsione degli assegni anche ai fami- 
liari che non avessero ancora raggiunto i loro 
parenti in Francia. Ma questo accordo è 
scaduto il 10 luglio di quest’anno e così 
anche in Francia è cessata la corresponsione 
degli assegni familiari. Gli emigranti italiani 
in Francia si lagnano soprattutto del fatto 
che le trattative per dare una soluzione alla 
situazione che si è creata vengono condotte 
dall’anibasciata senza alcun contatto con 
gli organismi rappresentativi .dei nostri lavo- 
ratori in Francia. 

La mancata corresponsione degli assegni 
familiari significa che per poter provvedere 
al sostentamento della famiglia e a quello 
di se stessi durante i mesi invernali in cui 
tornano fn It.alia, per potere cioè inviare in 
patria una rimessa che oscilla, nel migliore 
dei casi, fra le 20.e le 30 mila lire al mese, 
i lavoratori sono’ costretti a sottoporre se 
stessi ai maggiori sacrifici, ad uno sfrutta- 
mento che veramente è al d i  18 di quello 
umanament,e sopportabile. 

Ho visitato, onorevole ministro, gli al- 
loggi dei nostri muratori friulani nella civi- 
lissima ,Zurigo e nel Lussemburgo. Per poter 

mandare a casa quelle sudate 20 o 30 mila 
lire al mese essi sono costretti a starsene riuniti 
in 7 o 8 in cantine o in baracche tarlate, 
nelle quali vivono ammonticchiati in condi- 
zioni veramente spaventose. La loro alimen- 
tazione, poi, è in larga misura costituita da 
pezzi di formaggio che essi portano dall’ Italia 
e che cercano di far durare il più possibile. 

È da questi sacrifici e da questi stenti 
che escono i 400 miliardi di rimesse di cui 
parlava, l’altra, sera, l’onorevole Dominedò 
polemizzando con l’onorevole Berti. 

Nel caso, poi, che un familiare rimasto in 
patria ‘si ammali, allora si ha una vera e pro- 
pria tragedia: o bisogna vendere quelle poche 
cose che si posseggono, oppure bisogna inde- 
bitarsi, senza sapere quando poi si potrà 
estinguere il debito contratto, sempreché 
riesca facile e possibile contrarlo. 

Nessuna convenzione vigente prevede l’as- 
sicurazione malattia ai familiari rimasti in 
Italia, ad .eccezione - a quanto mi risulta 
- degli accordi s-tipulati con l’Inghilterra e 
con l’Austria. Però, anche in questi paesi 
esiste una strana restrizione: mentre l’assi- 
curazione malattia è prevista per i familiari 
rimasti .in Italia, il lavoratore capofamiglia, 
invece, non gode piìi di questa assicurazione 
quando rientra in .Italia. 

I1 recente trattato firmato con jl Lus- 
semburgo migliora in qualche modo la, situa- 
zione assicurativa esistente, ma solo per 
quegli emigranti che hanno lasciato l’Italia 
con una emigrazione negoziata. Ora, non è 
questa la maggior parte dei casi di emigra- 
zione; anzi; l’enorme maggioranza dei iiostri 
lavoratori che si recano nel IAussemhurgo 
è rappresentata da emigranti liberi, come sono 
quasi tutti gli stagionali. 

Tuttavia, questo è un accordo molto. 
atteso dai nostri lavora tori nel Lussemburgo. 
Ì3 un accordo che è stato già ratificato, mi 
pare, nel luglio scorso dai due rami del Parla- 
mento italiano, che è già stato ratificato, a 
quanto mi risulta, anche dal parlamento 
lussemburghese, ma che non è ancora in 
vigore. Le autorità lussemburghesi inter- 
pellate dai nostri emigranti dichiarano che 
forse non è ancora avvenuto lo scambio 
delle ratifiche. Comunque gli emigranti ita- 
liani nel Lussemburgo mi hanno espressa- 
mente incaricato di chiedere al ministro degli 
esteri quali sono le ragioni per le quali questo 
accordo tanto atteso non è ancora entrato 
in vigore. 

Per tutti gli altri casi, nulla. E non è a dire 
che a questa mancata corresponsione di aiuti 
e di assegni in caso di malattia alle famiglie 
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rimaste in patria corrisponda almeno una 
mancata trattenuta sul salario dei lavoratori 
interessati. Al contrario: le trattenute che essi 
pagano per l’assicurazione malattia sono più 
alte delle trattenute pagate in Italia allo 
stesso fine: esse nel Lussemburgo si aggirano 
‘intorno al 12 per cento del salario, in Svizzera 
superano anche questa percentuale. 

Se poi, anziche uno dei familiari, è il capo- 
famiglia che si ammala durante il periodo di 
tempo in cui è rientrato in patria, la tragedia 
diventa ancora più grande, sia per le ripercus- 
cussioni economiche immediate, sia perché 
generalmente la conseguenza di questa malat- 
tia è che l’anno seguente egli non potra più 
riprendere la strada dell’emigrazione. Per 
l’ammissione in Svizzera dei nostri emigranti, 
ad esempio, esistono rigorosi accertamenti da 
parte di commissioni di sanitari, le quali 
approvano solamente individui in perfette 
condizioni fisiche. fi una viva rivendicazione 
dei nostri emigranti che un accertamento sani- 
tario altrettanto severo venga compiuto 
all’uscita dalla Svizzera, con l’assistenza di 
medici italiani, sia per poter rivendicare nei 
confronti delle assicurazioni svizzere i diritti 
assicurativi inerenti alle malattie che fossero 
state contratte in conseguenza dello sfrutta- 
mento cui i nostri lavoratori sengono sotto- 
posti in quel paese, sia per precostituirsi il 
diritto di rientrare in Svizzera l’anno succes- 
sivo dimostrando che la malattia non è stata 
contrattane1 paese di origine durante il rientro. 

La situazione è altrettanto desolante per 
quanto si riferisce alle assicurazioni contro le 
c-lisoccupazioni e alle pensioni di vecchiaia. 
Nessuno dei nostri emigranti, quando ritorna 
i n  patria disoccupato, percepisce sussidio di 
disoccupazione ed è evidente che non lo per- 
cepisce nei paesi che lo ospitano, malgrado che 
a questo titolo si facciano notevoli trattenute 
sul suo silario; perché, se uno dei nostri emi- 
granti si trovasse ad essere disoccupato in uno 
di quei paesi, verrebbe immediatamente rim- 
patriato con foglio di via obbligatorio ad 
iniziativa di quelle autorità. 

[ trattati vigenti assicurano in molti casi 
invece la pensione di vecchiaia. Pero questo 
non ha un significato concreto per molti dei 
nostri emigranti stagionali, in quanto l’emi- 
grazione stagionale non sempre si dirige negli 
stessi paesi: cambia, dopo qualche anno da 
paese a paese, a seconda della richiesta del 
mercato di lavoro, e difficilmente; o quanto 
meno non tutti, i nostri emigranti riescono a 
totalizzare un numero di versamenti sufficienti 
nei singoli paesi per poter arrivare al goldimen- 
to  della pensione. 

Questa è la situazione che più immediata- 
mente preoccupa gli emigranti, questo è il 
problema che gli emigranti stagionali deside- 
rano che sia fatto presente al Parlamento ita- 
liano. Essi noil hanno molta fiducia che questo 
problema possa essere risolto in via diploma- 
tica, cioè con la revisione e l’aggiornamento 
degli accordi di emigrazione che esistono fra 
l’Italia e i vari paesi. Essi hanno accolto 
invece con ’ entusiasnio una proposta che è 
stata lanciata dall’onorevole Di Vittorio al 
convegno degli emigranti tenutosi ad Udine sul 
finire dell’inverno scorso e che io ho ripreso in 
un ordine del giorno che ho presentato alla 
Camera in occasione della discussione del 
bilancio del lavoro; proposta secondo la quale 
bisognerebbe istituire un rapporto fra lo 
Stato italiano e l’emigrante, per cui lo Stato 
italiano garantisca in qualsiasi caso, esistano 
o no  accordi di questa specie con altri paesi, 
l’assicurazione malattia, la corresponsione de- 
gli assegni familiari e della pensione di vec- 
chiaia agli emigranti tornati in patria o di 
disoccupazione nel periodo che trascorrono nel 
loro paese. Non si tratta di una novità dai 
punto di vista legislativo, in quanto il tratta- 
mento ai coltivatori diretti e quello per i 
richiamati alle armi costituiscono dei pre- 
cedenti. D’altra parte la entità numerica dei 
nostri emigranti è tale che non può costituire 
un onere eccessivo per il bilancio italiano. 
Cento miliardi di rimesse meritano questo 
corrispettivo da parte dello Stato nei con- 
fronti dei nostri emigranti. 

Questi si lagnano anche della scarsa dispo- 
nibilità dei mezzi di assistenza da parte delle 
nostre ambasciate. Ogni qual volta si veri- 
fica una’ disgrazia mortale, se i familiari 
desiderano, come sempre desiderano, il rim- 
patrio almeno della salma, sono gli emigranti 
che devono togliere dal proprio salario o 
dalle rimesse l’importo per poter provvedere 
al trasporto della salma. Le somme a disposi- 
zione per questo scopo presso le ambasciate 
sono molto magre. I-To visto che in bilancio 
la cifra destinata a questo scopo è leggermente 
aumentata, da trecento a trecentotrenta 
milioni; però per l’intera Europa la cifra a 
disposizione è solo di 66 milioni. L’onorevole 
Dazzi diceva l’altra sera che soltanto il 
totale delle somme corrisposte dai datori di 
lavoro italiani in Svizzera come tassa sui 
visti che i consolati appongono al rinnovo 
dei contratti, e che ammonta a dieci franchi 
svizzeri per ogni lavoratore, costituisce un 
importo di cento milioni di lire annui. Sareb- 
be vivo desiderio dei nostri emigranti in 
Svizzera che questa somma restasse a dispo- 
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sizione dell’ambasciata di Berna per andare 
incontro ai loro bisogni. 

Ma, onorevole ministro, l’aspetto della 
politica governativa in materia di emigra- 
zione che più allarma e commuove è un altro: 
è la facilità con cui si permette o si promuove 
il reclutamento di lavoratori per avviarli 
verso paesi lontani, senza accertarsi delle 
condizioni reali in cui verranno a trovarsi, o 
quanto meno senza renderne edotti tempe- 
stivamente gli interessati. Io mi riferisco ad un 
episodio grave accaduto recentemente nella 
mia provincia e in altre con essa confinanti. 
L’episodio è‘già stato fatto da me Dggetto 
di una interrogazione ai ministri degli esteri 
e del lavoro, ma non ho avuto ancora risposta, 
nonostante i solleciti effettuati anche attra- 
verso la Presidenza della Camera. .In quella 
interrogazione io chiedevo al ministro chi 
fossero stati gli organizzatori di queste parten- 
ze, in base a quali informazioni, assicurazioni, o 
contratti queste partenze siano avvenute, 
chi siano gli enti o i privati che si sono preoc- 
cupati di, facilitare queste partenze e quali 
le reali condizioni in cui sono venuti a trovarsi 
gli emigranti. Voglio alludere alla massiccia 
emigrazione promossa nella scorsa estate 
verso il Canadà. Se non erro, nella relazione 
il Canada viene indicato in testa ai paesi 
verso i quali presumibilmente potrà aversi un 
incremento della emigrazione. Comunque, i 
dati a mia disposizione sono .questi: all’inizio 
dell’estate e successivamente fino a tutto 
settembre, sul foglio uficiale della provincia 
di Udine è apparso il seguente comunicato: 

(( Ai signori sindaci dei comuni della pro- 
vincia. Oggetto: reclutamento di lavoratori 
per il Canadà per l’anno 1955. L’ufficio pro- 
vinciale del lavoro comunica che, nel prossi- 
mo mese di settembre, verr& effettuato da 
parte dell’apposita commissione canadese una 
nuova. selezione (si tratta di una, successiva 
ad altre precedenti) professionale di lavoratori 
di questa provincia da avviarsi in Canadà. Le 
condizioni di reclutamento sono le seguenti: 
io)  la commissione canadese dà la preferenza 
agli scapoli e, in secondo luogo, ai coniugati 
con piccola famiglia, e non accetta lavoratori 
con più di 3 bambini a carico; 20) il capofa: 
miglia espatrierà da solo, ma in seguito potrà 
chiamare nel Canada la propria famiglia; 
30) l’età massima dei lavoratori non potrà 
superare i 30 anni per i celibi e i 40 per i 
coniugati e specializzati; 40) le spese di viag- 
gio dal porto d’imbarco, sia marittimo che 
aereo, sono a carico dell’emigrante; 50) le 
categorie di lavoratori che si possono presen- 
tare alla detta ,selezione professionale sono 

quelle di attività normali, compresi manovali 
pesanti e donne da adibire a lavori domestici. 
Le condizioni di salario e di impiego saran- 
no comunicate dalla commissione canadese 
all’atto dell’assunzione del lavoratore. La 
commissione canadese ha facoltà di indicare 
nel corso della seduta quali mestieri desidera 
esaminare e quali invece escluderà dall’esame. 
Si pregano le loro signorie di voler svolgere il 
proprio attivo interessamento per agevolare 
ed assicurare la massima pubblicità al reclu- 
tamento in parola, nell’ambìto dei rispettivi 
comuni n. 

Pochi giorni dopo, leggevamo sul Gmzet- 
tino di martedì 17 agosto una notizia su tre 
colonne: (( I nostri emigranti partiranno in 
volo - Costituito un ponte aereo tra l’Italia e 
il Canadà - Come le (( Acli )) hanno potuto 
risolvere le complicazioni di viaggio interes- 
santi 920 friulani )). 

Che cosa era accaduto ? La clausola con 
cui erano stati assunti questi lavoratori, cioh 
la validità del visto concesso dal Canada per 
l’ingresso in quel paese, era di 30,giorni, con- 
trariamente alla consuetudine canadese in 
altre occasioni che porta tale validità fino a 
due o tre mesi. Questi 30 giorni coiiicidevano 
con il periodo di massima amuenza di viag- 
giatori ai piroscafi in partenza per il Nord- 
America. E allora le (( Acli )), di fronte alle 
pressioni dei lavoratori e comprendendo - 
scrive il giornaTe - questa critica situazione 
che avrebbe infranto tante speranze e una 
’sicura sistemazione di questi lavoratori, si 
rivolgevano, superando diversi ostacoli, al 
Ministero degli affari esteri per ottenere una 
soluzione immediata di queste difficoltà. Tale 
soluzione si B verificata con la costituzione di 
un ponte aereo fra l’Italia e il Canada che 
possa entro il 5 settembre trasportare tutti 
questi lavoratori in aereo D. 

Ciò che mi preme sottolineare è che si 
parla qui di una sicura sistemazione a questi 
emigranti. Come nel documento della pre- 
fettura, così anche in questa notizia di gior- 
nale si tenta di far credere che gli emigranti 
avranno al loro arrivo in Canada un sicuro 
posto di lavoro. 

I1 giorno dopo leggevamo della partenza, 
avvenuta in forma solenne, di questi 920 lavo- 
ratori, con la partecipazione delle autorità, 
del vescovo, a benedizione )), scambio di sa- 
luti, ecc., e la solita retorica che infiora questa 
tragedia dell’emigr‘azione italiana: (( I mi- 
gliori ambasciatori del lavoro italiano al- 
l’estero )), ecc. 

E anche qui si ribadisce che (( questo ponte 
aereo permetterà a clrca 900 lavoratori ita- 
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liani di raggiungere in tempo il loro posto di 
lavoro nel Nord-America n. Cioè, si insiste 
ancora nel considerare assicuratp un posto di 
lavoro ai nostri lavoratori non appena arri- 
vati in Canadà. 

Una voce a sinistra. E chi ha pagato il‘ 
viaggio ? 

BELTRAME. L’hanno pagato essi stessi, 
son partiti a proprie spese. Ma ne parle- 
remo. 

Pochi giorni dopo, cominciano ad arrivare 
nel Friuli delle lettere, alcune inviate da 
italiani già residenti nel Canadà, altre da 
questi lavoratori recentemente partiti. Ne 
leggo solo qualcuna fra le molte in mio 
possesso. 

Questa viene da Toronto e reca la data 
de11’8 settembre 1954; dice‘ fra l’altro: (( Sono 
arrivati a Toronto uno scaglione di friulani 
ingaggiati attraverso le (( Acli D. fi doloroso 
sapere di certa gente lanciata in terra stra- 
niera senza alcuna conoscenza della lingua, 
in balia della sorte. Devi sapere che sono 
stati alloggiati in un albergo dei. bassifondi 
di Toronto, senza speranza di lavoro. I1 
console se ne è la,vate le mani, ed essi, finiti 
i pochi dollari che avevano in tasca, sono 
stati sloggiati dall’albergo perché non avevano 
soldi per pagare la camera. Renditi conto 
in quale situazione essi si trovano. I1 bello è 
che i giornali dicono che sono stati smistati 
nelle varie province del Cankdà. Alcuni che 
avevano con loro qualche indirizzo di ita- 
liani se la son cavata, il resto in giro per le 
vie di Toronto dormendo sotto qualche sotto- 
portico e anche da lì sloggiato dalla polizia. 

una .vergogna che il Governo italiano 
manda in giro della gente,così. CiÒ dimostra 
irresponsabilità ed inettitudine D. 

Queste sono le parole dei nostri conna- 
zionali residenti in Canadà. 

Ecco un’altra lettera che viene dà Hamil-, 
ton, datata 14 settembre di quest’anno: (( Qui 
c’è tanta miseria di lavoro che non si sa che 
cosa succederà. Tuo zio è cinque mesi che fa 
4-5 giorni la settimana, e mio genero-da tre 
mesi neanche un giorno, e due nipoti da sei 
mesi non hanno lavoro neanche per un giorno. 
I1 tuo amico 6 venuto qui con quattro di loro, 
dorme, anzi li ho tenuti a cena poveretti. Io 
non so come li hanno fatti venire qui e non 
gli danno lavoro. Ne sono arrivati più di 
mille in questi giorni e tutti che piangono e 
sono,disperati senza un soldo e senza sapere 
la lingua, fanno compassione solo a vederli. 
Hanno trovato che non è il governo che li 
chiama, sono le emigrazioni che fanno vedere 
che li chiamano solo per fare moneta. Ora 

sono senza un soldo qua e non hanno nessun 
parente, poveretti N. 

Altra lettera dall’ontario del 18 settembre 
da parte di uno di quelli che sono stati in- 
gaggia ti : 

( (Mi trovo disoccupato dal primo gior- 
no che sono qui, e come attualmente con- 
tinua, e con scarse speranze di trovare 
quanto mi occorre cioè il lavoro, io come 
tutti gli altri italiani. Noi tutti italiani che 
ci troviamo in questa terra, la terra che per 
mesi abbiamo sognato, la terra del lavoro, la 
terra che ci avrebbe dato un migliore avvenire 
a noi operai,’ continuiamo a ripetere la solita 
e ormai noiosa domanda. Perché ci hanno 
fatto emigrare qui ? Perché il nostro governo 
ha mandato noi, suoi figli, in questa terra 
a fare i disoccupati ? E i disperati ! Lo 
possiamo affermare. Se ne vedono in ogni 
contrada, squattrinati senza una fissa di- 
mora e senza lavoro. I figli della bella Ita- 
lia. Alla direzione dell’ufficio emigrazione, il 
quale dovrebbe procurarci il lavoro, per 
le nostre interrotte visite per ottenere ciò, 
l’ispettore ci ha trattato da blackmen 
cioè negri. Questo non lo abbiamo mai so- 
gnato; oltre questo, poche ore fa ci ha dato 
del banb cioè delinquenti, questo perché non 
avevamo il denaro di pagare la pensione e 
avevamo chiesto subito a loro che dicono 
di averci in consegna per assisterci in questo 
periodo di crisi.. Perciò la preghiamo di pub- 
blicare sui giornali quanto accade a coloro 
che tramite governo ed emigrazione assistita 
sono espatriati per venire in questa terra. E 
lo pubblichi affinché altri italiani non coni- 
mettano tale sbaglio M. 

Ve ne è infine un altro il quale ha ac- 
cluso nella lettera diretta ai suoi familiari 
questo foglietto: (( Leggi a tutti. Attenzione. 
Se sentite dire che qui a Toronto sono 20 
mila disoccupati e gli emigrati dormono per 
le strade, le chiese, non mangiano,, non fu- ‘ 
mano, fanno dimostrazioni al consolato, che 
tornano in Italia a centinaia, che non esiste 
nessuna cosa di assistenza di nessun genere, 
un menefreghismo generale all’ambasciata 
italiana a Toronto, casi di disperazione e al- 
tre cose di questo genere, io devo dire che tutte 
queste cose sono verità, perché chi lavora è 
un miracolo come me. Non andr& sempre 
così, lo so, ma intanto è così e stando in Ita- 
lia non si crede, ma credete a me, 6 vangelo, chi 
lavora (in Italia) sta benone. Non so che in- 
sulso di governo italiano mandare tanta ~ 

gente, e lavoro non ce ne è per il momento, 
verso maggio sì, ma ora come si vive? Ben 
conscio di quello che scrivo, ti permetto di 
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farlo leggere a tutti e credimi che è così; per 
ora moltissimi ritornano in Italia N. 

Si potrà dire che queste sono lettere di 
singoli, parole che si potranno riferire a 
casi singoli. Vediamo quindi la stampa che 
considera le cose da un punto di vista più 
generale. 

Un giornale che si pubblica in lingua 
italiana nel Canadà, giornale non certo di 
parte nostra, I l  Corriere canadese nel numero 
del 18 agosto pubblicava il seguente arti- 
colo dal titolo (( Propaganda negativa )): 

(( Durante questo mese .sono giunti dal- 
l’Italia in aereo diversi gruppi di emigranti 
reclutati nelle province di Treviso, Udine e 
Vicenza da una commissione governativa 
canadese. Le (( Acli )) di Treviso hanno pensato 
al noleggio degli aerei ed all’assistenza gene- 
rale ai’. partenti. 

((Affermano gli emigranti da noi inter- 
rogati che il governo canadese all’atto del re- 
clutamento ha loro garantito il lavoro al- 
l’arrivo in Canadà. Da,indagini da noi effet- 
tuate presso il locale ufficio immigrazione ri- 
sulta che il reclutamento è avvenuto con lo 
schema open placement, con il quale il dipar- 

. timento dell’immigrazione promette agli emi- 
granti un lavoro qualsiasi, che essi dovranno 
accettare senza tener conto delle loro pro- 
fessioni. 

((Molti di questi nuovi arrivati però, pur 
essendo disposti ad accettare una qualsiasi 
occupazione, non hanno finora ricevuto al- 
cuna offerta di impiego e si aggirano per To- 
rpnto in preda alla più profonda disperazione. 

(( Cose del genere sono accadute anche ne- 
gli anni scorsi e si ripeteranno anche in av- 
venire se il governo canadese non troverà 
un sistema con il quale, attraverso regolari 
contratti tra il datore di lavoro privato ed il 
lavoratore, si eviterà al nuovo arrivato l’an- 
goscia di elemosinare un impiego prima che 
finiscano i pochi dollari Lportati da casa. 

(( L’animo di questi nuovi arrivati, molti 
dei quali hanno lasciato un sicuro lavoro in 
Italia ed hanno venduto tutto quanto pos- 
sedevano per racimolare i ‘soldi del viaggio, 
si avvelena man mano che passano i giorni ed ’ 
il miraggio della facile ricchezza svanisce 
come neve al sole. 

Molti di essi accusano le autorità italiane 
di aver fornito false informazioni e quelle 
canadesi di non mantenere le promesse fatte. 

. (( Purtroppo l’aiuto che le autorità ita- 
liane locali possono dare si limita a pochi 
consigli ed a qualche indirizzo. L’ufficio 
immigrazione a sua volta cerca di avviare al 
lavoro i pochi elementi richiesti dai datori di 

lavoro e mantenere gli altri con qualche 
sussidio straordinario. I1 fornire i nuovi arri- 
vati di una pianta della città e l’indirizzo di  
qualche ‘contrattore italiano è ben poca 
cosa quando si tiene conto che il numero dei 
disoccupati è già alto e che la situazione è 
già difficile per coloro che si trovano qui da 
tempo e che conoscono la lingua ed hanno 
parenti ai quali rivolgersi per aiuto e consi- 
glio. 

(( Noi ci domandiamo inoltre perché questa 
gente e arrivata qui in aereo pagando la 
bellezza di dollari 382,85, cioè esattamente il 
doppio di quanto avrebbero speso viaggiando 
in mare. Con quella somma avrebbero potuto 
mantenersi da soli almeno per due mesi. 
Ci dicono che sono venuti in aereo perche 
era necessario arrivare d’estate, quando C’è 
più possibilit& di trovare lavoro. Siamo d’ac- 
cordo su questo, ma non sono le due o tre 
settimane di tempo guadagnate viaggiando 
in aereo invece che per mare che cambiano 
la situazione. 

(( Senza voler dipingere la situazione con la 
stessa tragicità con la quale molti di questi 
emigranti ce l’hanno descritta, siamo del 
parere che s’impone una rapida e pronta 
azione del Governo di Roma per assodare se è 
vero che enti ed organizzazioni italiane 
incoraggiano l’emigmzione verso il Canadà di 
specialisti dando loro ad intendere che il 
lavoro qui.è assicurato. 

(( Noi tutti sappiamo che ciò non è vero e 
sarebbe veramente deplorevole se qui conti- 
nuassero ad arrivare ottimi lavoratori con la 
matematica sicurezza d’aver firmato un con- 
tratto di lavoro che garantisce loro una paga 
dal giorno d’arrivo a Toronto n. 

Nel numero del 10 settembre 1954 lo stesso 
giornale dice: 

((Sono giunte nelle province di Treviso, 
Vicenza e Udine molte lettere di giovani 
arrivati qui in aereo con la promessa di un 
pronto impiego. Purtroppo non tutti hanno 
trovato lavoro subito e pertanto le lettere 
erano piuttosto pessimistiche. Ciononostante 
però gli .arrivi per .aereo continuano ed il 
numero dei disoccupati anche. Durante questo 
mese dovrebbero arrivare ancora circa 1.500 
persone reclutate nelle tre province suddette 
e possiamo dire sin d’ora che nessuno diser- 
terà malgrado le cattive notizie. 

.(( Intanto s i  sono sparse per la città notizie 
di fabbriche a Vicenza e Treviso. che hanno 
dovuto chiudere perché tutti gli operai specia- 
lizzati sono partiti per il Canadà. Si aggiunge 
che dei meccanici qualificati, da tempo disoc- 
cupati a Toronto si sono presentati al conso- 
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lato per ottenere i passaporti per andare in 
Italia e rimpiazzare gli specializzati che sono 
venuti in Canadà. 

(( Riportiamo la notizia così come ci è 
stata data e per quanto ci riguarda non le 
diamo molto peso. Una cosa comunque è vera. 
Si trovano oggi a Toronto molti operai 
specializzati italiani i quali non trovano lavoro 
di nessuna specie. Da fonte autorevolissima 
abbiamo appreso che a questi operai era stato 
promesso lavoro, .se non proprio nel loro 
ramo in qualche cosa che avrebbe permesso 
di campare in attesa di apprendere la lingua 
e poter quindi chiedere lavoro nella propria 
specializzazione. 

(( Questi operai specializzati furono reclu- 
tali da una commissione canadese a Treviso e 
f u  dato loro un visto di soli 30 giorni. Da 
parte italiana si  afferma che la brevità del 
visto era data dal fatto che la commissione vo- 
leva che i giovani partissero subito perchè in 
Canadà avevano urgente bisogno di specializ- 
zati. Da parte canadese invece si insiste che 
l’urgenza della partenza era unicamente rac- 
comandata per fare arrivare gli operai in 
piena estate e pertanto con maggiore possibi- 
lità di trovare lavoro. 

(( Si tratta probabilmente di un malinteso, 
lu t tavia conoscendo le condizioni locali ci 
meraviglierebbe ,assai il batto che la commis- 
sione canadese poteva assicurare lavoro a 
degli operai specializzati quando i locali uffici 
di immigrazione non trovano neppure ‘modo 
di piazzare un manovale. 

(( Per conto nostro abbiamo un solo scopo, 
far cessare in Italia una propaganda sbagliata 
che incita gente occupata convenientemente 
a lasciare il proprio posto per affrontare ì‘av- 
ventura canadese. fi vero che così facendo 
lasciano il loro posto ad altri compagni disoc- 
cupati, mai immaginando però che vengono in 
Canadà col rischio di non trovare lavoro nep- 
pure come manovali. 

((_Non si possono oggi individuare le rei 
sponsabilità per la situazione creatasi in 
seguito a questo primo esperimento di open 
placement, i cui risultati non sono stati bril- 
lantissimi. Tuttavia ad ‘una cosa la lezione 
dovrebbe servire: far cessare in Italia’ una 
propaganda stupida e ‘criminale che definisce 
questo paese la mecca del facile guadagno o. 

~ BERTI. Questo è il paese che è al primo 
.posto nell’emigrazione ! 

BELTRAME. Non tutti gli emigrati però 
sono rimasti disoccupati. Ve ne sono anche 
alcuni che hanno trovato lavoro. Leggiamo 
che cosa scrive uno di questi: (( Ho comin- 
ciato a lavorare dopo 13 giorni che mi tro- 

vavo qui, e sono stato uno dei fortunati 
perchè vi è chi si trova qui da 4 mesi 
e non ha fatto neppure un’ora di lavoro. 
Caro zio, per trovarmi questo lavoro ho 
attraversato tutto il Canadd, ho fatto 5 giorni 
e 6 notti di treno dopo essere sceso dall’aereo. 
Non che qui non ci sia il lavoro, anzi ce ne B 
molto, perchè fanno un canale navigabile; ma 
però viene incominciato questa primavera. Io 
adesso lavoro in ferrovia; mi hanno fatto il 
contratto per tre mesi, ma spero di lavorare 
tutto l’inverno. Caro zio, come ti ho detto, 
lavoro in ferrovia, in mezzo ai boschi e per 
andare in paese, non in città, ci sono 150 miglia 
pari a 220 chilometri; qui non s i  vede mondo, 
io non avevo mai visto gli orsi, ma in 20 giorni 
che mi trovo qui ne ho visti almeno 500. Noi 
dormianio nei vagoni n. 

Mi risulta infatti che in Canadà vi sono 
possibilità di lavoro ma nel Labrador, in 
Terranova, ai margini dell’oceano glaciale 
artico dove si stanno facendo lavori ferro- 
viari, stradali e fortificazioni militari. I1 clima 
di quelle regioni voi lo conoscete. Si tra-tta 

,di  foreste quasi vergini popolate da orsi. 
Io non nego che vi siano. lavoratori ita- 

liani disposti a lavorare anche in queste con- , 

dizioni, bisogna però dirglielo prima. Se si 
pensa che per il trasporto in aereo questi emi- 
granti hanno sborsato di propria tasca 160 
mila lire, si comprenders. che non si trat- 
tava di disoccupati da lungo tempo ridotti 
alla disperazione: in gran parte dovevano 
essere lavoratori occupati i quali avevano 
di fronte a loro una .esistenza con salari ec- 
cessivamente bassi e con la prospettiva di 
una minaccia di chiusura della loro fabbrica; 
oppure di piccoli proprietari i quali hanno 
venduto la casetta o il campicello per potersi 
pagare il viaggio; oppure anche di lavoratori 
che potevano trovarsi momentaneamente di- 
soccupati ma che, precedentemente, erano 
stati occupati e godevano di un certo credito, 
per cui hanno fatto dei debiti per poter pa- 
gare quella cifra. 

Io non ho elementi certi se non per accu- 
sare il Governo e tutte le autorità responsa- 
.bili di trascuratezza, di leggerezza, di irre- 
sponsabilità in questa materia. Perb corrono 
voci nella nostra regione le quali parlano di 
responsabilità più gravi: dicono che vi siano 
state delle speculazioni di natura pecu- 
niaria. 

Sarei lieto se il ministro, dopo aver fatto le 
opportune indagini, fosse in grado di smentire 
queste voci, in modo da darci la certezza . 
che alla tragedia della vita che sono costretti 
a sopportare questi nostri fratelli non si ag- 
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giunga la beffa della truffa a cui sarebbero 
stati sottoposti. 

Signor ministro, io ho finito. fi evidente 
che non è lecito, che non può essere lecito che 
i nostri lavoratori vengano arruolati e inviati 
all’estero in questo modo; è evidente che oc- 
corre cambiare radicalmente la nostra poli- 
tica di emigrazione. Occorre che l’emigra- 
zione in Italia, che gli emigranti non siano 
considerati come un gregge da esportazione: 
occorre che sotto tutto questo si veda quanto 
vi è di sofferenza umana, quanto vi è di 
legittima aspirazione umana. 

Occorre che il lavoratore, il quale r3 con- 
sapevole dell’apporto che egli dA alla ric- 
chezza dei paesi che lo ospitano, che è con- 
sapevole di essere un individuo il quale si 

sacrifica duramente per assicurare l’esistenza 
alla propria lamiglia, e quindi socialmente 
utile, che dh il suo apporto alla bilancia 
nazionale dei pagamenti, senta attorno a sé; 
concreta ed operante, la solidarieth della 
patria. ( A p p l a z ~ ~ i  a sinistra - Congratula- 
zioni) .  

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato alla seduta pomeridiana. 

La seduta termina alle 14. 

I L  DIRETTORE ff. DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 

Dott. VITTORIO FALZONE 
Vicedirettore 
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