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isione del mondo non solo 
n due blocchi i quali, come 

avveniva nel passato e ac-
ennava ieri il collega della 
strema destra, possano arrl-
are, attraverso reciproche 
oncessioni e intese a un cer

to equilibrio, ma in due bloc-
"li che non si possono più 

comprendere e devono oppor
si l'uno all'altro e consolidar
si Ano a farsi la guerra. La 
linea di demarcazione tra 
questi blocchi non è più di 
politica internazionale come 
nel passato. E' di natura ideo
logica, ma con qualcosa di 
particolare, perchè il termi
ne ideologico, attribuito a 
questi blocchi, ha un signi
ficato tutto speciale. Non bi
sogna lasciarsi da esso trarre 
in inganno. Quale pensate 
possa essere il rapporto ideo
logico -fra un operaio o un 
funzionario del sindacati in
glesi e il gerarca del carnefi
ce Franco? Eppure entrambi 
oggi fanno parte dello stesso 
blocco atlantico, dovrebbero 
essere quindi considerati ideo
logicamente parenti nella af
fermazione e difesa della 
stessa cosiddetta civiltà occi
dentale. Quale può essere il 
rapporto ideologico tra il d i 
soccupato della valle del Po. 
o l'abitante delle borgate di 
Boma, anhe se egli è un cre
dente, e il magnate tedesco, 
già hitleriano, il quale sogna, 
oggi come Ieri, la propria 
egemonia nel suo Paese, in 
Europa e anche fuori della 
Europa? Quale è, qui, la uni
tà o anche solo la vicinanza 
ideologica? Non esiste. Il ter
mine ideologico usato in que
sto caso è usato abusiva
mente. 

In realtà, una esatta defi
nizione del blocco atlantico 
può essere data soltanto sul 
terreno econòmlco-sociple. Il 
blòcco atlantico è il blocco 
creato da quegli imperialisti 
i quali respingono tutte quel 
le trasformazioni del mondo 
capitalistico le quali tendano 
a sviluppare i rapporti eco
nomici nella direzione del so 
cialismo. Questa è la sola de
finizione giusta e possibile. 

Orbene, dalla formazione 
e dalla propria adesione a 
questo blocco di forze eco
nomico-sociali capitalistiche, 
conservatrici e reazionarie 
strette nella difesa dell'ordi
namento economico di cui so
n o espressione, l'Italia avreb
be dovuto trovare — si d i 
ce — la soluzione dei suoi 
problemi, il soddisfacimento 
dei suoi interessi nazionali. 

Quali problemi si poneva
n o dunque a noi alla fine del
la guerra, per il modo stesso 
come eravamo stati portati a 
una cosi dolorosa e spavento
sa catastrofe militare, civile, 
economica « morale? Gravis
sime erano le questioni che 
si ponevano. Nessuno da par
te nostra ha l'intenzione di 
sminuirne la gravità o di af
fermare che si potessero o 
si possano risolvere con del
l e frasi. Troppo vi era e vi 
è da riconquistare, troppo da 
riparare, troppo da correg
gere. In sostanza, si trattava 
di riconquistare nel mondo 
all'Italia un posto conforme 

He sue tradizioni, alle asoi-
azioni della coscienza nazio

nale, alle condizioni della 
ostra popolosità. alle nostre 

ricchezze, alle posizioni che 
empiamo in Europa e nel 
ondo. Bisognava quindi 

ientrare nell'organizzazione 
ei grandi Stati europei e 

del mondo. Bisognava risol 
vere le questioni economi 
che, sempre gravi, che sono 
legate alle posizioni dì uno 
Stato in confronto con gli a l 
tri Stati. Si poneva poi il 
problema dell'integrazione del 
Trattato di pace per la parte 
per cui non era stato ancora 
definito ( le colonie) e della 
applicazione del Trattato stes
so. Qui veniva la questione 
di Trieste. 

I fretti 
Ora. la politica atlantica 

che è stata fatta che cosa ci 
ha dato in tutti questi cam
pi? In che misura ha essa 
dimostrato di poter essere una 
politica nazionale? In che mi 
sura, cioè, ci ha portato a 
progredire nella soluzione di 
questi problemi, o per lo me
no nell'avvicinamento a una 
soluzione di essi? 

Anche qui, lungi da me il 
proposito di affermare che la 
posizione dell'Italia nel mon
do sia oggi eguale a quella 
che era nel 1945 o nel 1946. 
Questo sarebbe assurdo. A b 
biamo vissuto, lavorato, com
battuto. Ci siamo riorganiz
zati: è evidente che in avan
ti non potevamo non andare, 
in maggiore o minor misura. 

Ma in qual modo quella po
litica cj ha fatto andare avan
ti? Ci ha essa aiutato a ri
solvere le gravi questioni che 
stavano davanti a noi oppu
re è stato un ostacolo? 

Poche parole sulle questio
n i economiche, ove siamo an 
dati di male in peggio. Nel 
commercio estero abbiamo 
avuto sempre una situazione 
crìtica. Quando sembrava che 
potessimo esportare, non ci 
pagavano; oggi, forse, ci pa
gherebbero. ma non esportia
mo. Abbiamo perduto le mi 
gliori occasioni che ci si po 
tevano offrire di dare slancio 
alla nostra industria e agli 
scambi attraverso contatti e 
rapporti nuovi con Paesi lon
tani, in via di rapida indu
strializzazione. La cosa ci fu 
impedita dalla politica atlan
tica. Nel regolare il nostro 
commercio estero, e persino 
a» sviluppo della nostra i n 

dustria, abbiamo p e n n i n o tu 
intervento di potenze stranie
re, le quali rappresentano in
teressi non soltanto concor
renti coi nostri, ma addirit
tura contrari a quelli dell'Ita
lia come complesso nazionale. 
Ci siamo quindi esclusi, per 
un intiero periodo di tempo, 
da intiere .'noe del inondo, 
con le quali avremmo potu
to commerciare, in Oriente, 
in Paesi un tempo coloniali, 
in Estremo Oriente. Non ab
biamo fatto nessun posso in 
avanti nella soluzione dei 
problemi della nostra emigra 
zione. che ancora si pongono 
oggi con una impressionante 
tragicità, nello stesso modo 
che si ponevano nel 1945-46 
Infine subiamo ora 1 danni 
evidenti della politica econo
mica cosiddetta europeistica 
Sono lieto che anche da ni
tri settori si siano levate vo
ci le quali si aggiungono al
la nostra denuncia di questi 
danni. Ci ha interessato il fat 
to che abbia potuto circola
re una notizia secondo cui, 
anche nel governo, qualcuno 
si sarebbe accorto della neces
sità di non andare avanti eie 
eamente sulla via del cosid
detto europeismo economico, 
perchè è una via che ci può 
portare a rovine immediate 

Cornicio di fono 
Questa è la realtà, che oc

correrebbe oggi confrontare 
con quello che venne detto 
dai governanti negli anni 
passati. Non possiamo dimen
ticare che pei" alcuni anni è 
stato fatto credere al popolo 
italiano che andavamo verso 
l'unione doganale con la 
Francia. Si è voluto far ere 
dere a l disoccupato di Tori
no e di Milano che avrebbe 
potuto andare a lavorare li
beramente «.elle officine Re 
nault, al grande pubblico che 
si sarebbero comprati in Ita 
lia prodotti francesi a buon 
mercato e venduti i nostri in 
Francia a prezzi alti. 

Tutto questo è stato puro 
e semplice inganno. Nel cam
po economico in politica a-
tlantica non ci ha aiutato ad 
andare avanti ma, se mai, ha 
contribuito a rendere più gra
ve la nostra situazione. 

Nel campo politico, cioè per 
quello che riguarda la posi
zione dell'Italia nel mondo e 
il suo prestigio, le difficoltà 
in partenza erano, senza dub
bio, gravissime, per le conse
guenze della sconfitta a cui 

eravamo stati portati, e quin
di per una tendenza natura
le — storicamente « natura
le ». voglio dire — di altri 
Stati a limitare la nostra in
dipendenza. a tenerci sotto 
sorveglianza e controllo. Di 
qui le gravi difficoltà. Ma an
che qui, in che modo la po
litica atlantica ci ha aiutato 
a superarle? 

Lasciamo da parte la pro
paganda; per un momento 
cerchiamo di guardare in fac
cia le cose come stanno. 

Non siamo riusciti a entra
re nell'organizzazione delle 
Nazioni Unite, perchè il mo
do stesso come ci presentava
mo sollevava una questione 
non superabile di « veti » del
l'una e dell'altra parte. Quan 
do si dibatte, poi, la questio
ne di Trieste, anche il citta 
dino più semplice si accorge 
che un maggior prestigio non 
lo abbiamo. 

Abbiamo anzi minore liber
tà di movimento di quanto 
non ci fosse in periodi passati, 
o di quanto non si potesse 
sperare di poter raggiungere 
entro un ragionevole periodo 
di tempo. Il Mediterraneo e il 
Tirreno, sono di fatto, oggi, 
diventati incontrastato domi
nio americano e inglese. L'In
ghilterra aveva ed ha Gibil
terra e Malta. Oggi però gli 
Stati Uniti hanno una serie 
di basi navali e aeree nella 
penisola iberica. Il fatto è 
molto grave-per l'Italia e mi 
è parso assai strano che nes
suno se ne sia accorto e non 
vì abbia fatto nemmeno la più 
lontana allusione. Una nostra 
qualsiasi libertà di movimento 
nel bacino del Mediterraneo 
non esiste più. Ci hanno messo 
una camicia di forza, per cui 
siamo costretti, preventiva
mente, a una docile sottomis
sione a determinate grandi 
potenze. 

Tinto tt, Africo 
Nell'Adriatico vi è Trieste, 

base anglo-americana oggi, e 
vi è il patto balcanico, che dà 
una posizione di predominio 
alla Jugoslavia. Vi è poi l'Al
bania, alla quale farò cenno 
più tardi. Non si vede come 
qui siano migliorate le nostre 
posizioni, anzi, esse sono e-
videntemente diventate peg
giori. 

Serie ferite sono state por
tate, poi, alla nostra indipen
denza, Onorevole Presidente 
del Consiglio, noi delegati e 
rappresentanti del popolo ita
liano, ignoriamo tuttora a 

quali condizioni giuridiche J>O-
no state istallate sul nostro 
territorio determinate forze 
armate appartenenti a potenze 
straniere. Non ne sappiamo 
nulla. Qual'è la competenza 
dei nostri tribunali rispetto a 
queste forze armate ? Qual'è 
la competenza dei loro coman
di rispetto alle nostre forze di 
polizia e alle forze armate no
stre ? Non lo si sa. Gli atti 
che senza dubbio esistono a 
questo riguardo e in cui sono 
posti limiti seri alla nostra so
vranità nazionale, non sono 
stati comunicati al Parlamen
to. rimangono nel cassetto del 
Presidente del Consiglio. E poi 
si dice che questa è democra
zia. No, questa non è demo
crazia. Noi subiamo qui, una 
nuova perdita di prestigio, de
rivante dal fatto che le nostre 
libertà democratiche sono li
mitate e calpestate, nerchè 
dobbiamo subire in conse
guenza della politica atlanti
ca serie limitazioni della no
stra indipendenza nazionale. 

Per quanto si riferisce ni 
trattato di pace non voglio 
fare se non un rapido cenno 
alla questione coloniale, ner-
chè vede, onorevole Bettiol. 
sono convinto che pochi ita
liani si commuovono al suo 
« tcnco le. Africa »... 

BETTIOL ( d . c ) : Onorevole 
Togliatti, ella è malato di mal 
d'Asia, ed io di mal d'Africa... 
Ognuno ha la sua malattia. 

TOGLIATTI: Appunto: non 
credo vi siano molti italiani 
che soffrano di questo male. Vi 
è però da fare una costatazio
ne, anche qui: non so se abbia 
ragione l'on. Cantalupo il qua
le ha detto che noi saremmo 
entrati nel patto atlantico con 
una esplicita rinuncia a soste
nere determinate posizioni nei 
confronti dell'alleato inglese e 
a proposito delle colonie. Sta 
di fatto, però, che per ossere 
entrati nel patto atlantico ab 
biamo rifiutato di utilizzare in 
qualsiasi modo una posizione 
più favorevole all'Italia sulla 
questione coloniale, perchè 
veniva da una potenza non a-
tlantica, anzi veniva da una 
potenza. l'Unione Sovietica, 
contro cui è diretta l'organiz
zazione atlantica. 

Quali le ragioni profonde di 
tutto questo ? Permettetemi 
alcune brevi considerazioni di 
ordine generale prima che 
lo passi alla questione concre
ta di Trieste. Qual'è l'origine 
dei gravi errori compiuti, e di 
cui abbiamo sofferto e soffria
mo in tutti i campi della no
stra politica estera ? 

I tre gravi errori 
della politica estera de 

Tre errori, soprattutto, mi 
pare si possano individuare. Il 
primo è l'esclusione di qual
siasi alternativa; il secondo è 
l'inserimento gratuito nel fa
moso blocco ideologico: il ter
zo è un errore di prospettive. 

Si è ignorata e trascurata 
prima di tutto, la necessità di 
avere sempre aperte, nel cam
po della politica internaziona
le, delle alternative. Questa è 
una necessità assoluta per un 
paese come il nostro, che ha le 
sue debolezze organiche, ac 
cresciute poi dalla sconfìtta 
fascista. 11 fatto di avere una 
certa libertà di movimento è 
vitale per poter sviluppare u-
na politica estera italiana ed 
io non ne parlo soltanto in re 
lazione a quella questione dei 
rapporti con il mondo orienta
le cui accennava ieri l'onore
vole Cantalupo, ma in genera
le. Nello stesso blocco atlan
tico noi non abbiamo mai a-
vuto alternative, mai possibi
lità o libertà di movimento, 
come si sono sempre presa 
tutti gli altri paesi, per la di 
fesa di quelli che considerano 
i loro interessi, le loro aspira
zioni. 

Per quello che si riferisce al 
rapporti con il cosiddetto 
mondo orientale, non mi ha 
stupito il collega Cantalupo 
quando ha detto che, nell'o
puscolo da lui redatto e inte
ressante, in cui si parla della 
attività diplomatica del Con
tarmi. alcune pagine che si r i 
feriscono proprio alla neces
sità per l'Italia di non sbar
rarsi mai la strada in quella 
direzione, sono state scritte dal 
conte Sforza. Non mi ha s tu
pito. Io stesso avevo rilevato, 
scorrendo le pagine dell'ulti
mo volume, del conte Sforza, 
apparso immediatamente pri
ma o subito dopo la sua scom
parsa, quelle note che l'ono
revole Nenni ha chiamato 
quasi di dolore, e me le ero 
spiegate nel senso che questo 
uomo, che nel passato era p u 
re stato un diplomatico e ave
va fatto della politica estera, 
bene o male, secondo le nor
me tradizionali della diploma
zia, si era visto a un certo 
punto ridotto ad essere il pro
pagandista di quell'anticomu
nismo che egli stesso aveva 
definito una stupidità, e co 
stretto a costruire su questo 
una politica estera, che a un 
certo momento doveva rive
larsi un insieme di contraddi
zioni, un assurdo. Non mi s tu
pisce quindi che il conte Sfor
za avesse potuto scrivere 
quelle pagine. Del resto, credo 
sia sufficiente rifarsi agli atti 
parlamentari della scorsa le 
gislatura per vedere come fos
se per noi un giuoco il con
durre la polemica contro il 
conte Sforza per la politica 
che egli fece quando fu negli 
ultimi anni alla testa del di 
castero degli esteri, servendo
ci proprio di sue affermazioni 
• attività precedenti. 

Esclusa qualsiasi possibili
tà di alternativa, e cioè di l i 
bertà in tutte le direzioni, co 
me si può costruire una poli
tica estera italiana? Non si 
può. Parlerò poi della ridicola 
favola che si vuole accreditare 
dicendo che noi vorremmo 
l'Italia si inserisse in un 
« blocco » sovietico. 

Questa è una sciocchezza 
alla quale l'opinione pubblica 
intelligente ed esperta sempre 
meno crede. Forse che il gior-' 
no in cui, attraverso un atto 
cui ci vantiamo di aver dato 
la nostra personale collabora
zione, venne riconosciuto il 
governo italiano dal governo 
della Unione sovietica nel tra
gico 1944, noi entrammo a far 
parte di qualche blocco so 
vietico, o antiamericano, o an-
tinglese? Nemmeno per sogno. 
Avevamo però riconquistato 
una certa libertà di movimen
ti e questo era essenziale. 
Questa capacità e possibilità 
è stata esclusa — per defini
zione. cioè per la natura stes
sa della politica atlantica — 
in questi ultimi anni e sarà 
esclusa fino a che non si cam-
bierà strada. 

Il secondo gravissimo erro
re fu che la nostra adesione 
alla politica degli altri fu 
sempre data gratuitamente. 

Anzi; — mi riferisco però, a 
conversazioni personali, a di
battiti del Consiglio dei mi 
nistri. non a dibattiti avvenu
ti in quest'aula — ricordo che 
era stata perfino teorizzata 
la posizione che noi doveva
mo gratuitamente aderire, 
perchè questa adesione gra
tuita ci avrebbe conquistato 
meriti tali per cui sarebbero 
stati riconosciuti e soddisfatti, 
a suo tempo, tutti i nostri i n 
teressi nazionali. Pura follia 
e poi lo si è visto! Gratuita
mente abbiamo aderito, senza 
contracambio abbiamo ceduto 
tutto quello che si poteva c e 
dere. sino a rinunciare a par
te della nostra indipendenza 
nazionale, e a tollerare gravi 
lesioni della nostra sovrani
tà. In cambio, l'appoggio a 
Tito contro di noi! Conse
guenza, in sostanza, inevita
bile del fatto di aver tentato 
di costruire una politica este
ra sopra un anticomunismo di 
principio, mentre gli altri, 
che spingevano, e che tuttora 
ci spingono per questa strada. 
che ci sollecitano ad essere i 
primi della classe nella lotta 
contro il comunismo, di sotto 
mano, naturalmente, fanno i 
loro interessi e ci mettono nel 
sacco. 

Il terzo errore è stato di 
prospettiva. Si è lavorato 
sulla prospettiva di una scis
sione sempre più grave del
l'Europa e del mondo in due 
campi contrapposti e inconci
liabili. fino a che dovesse 
scoppiare qualcosa di terribi

le. Questa prospettiva, prima 
di tutto, era per l'Italia una 
prospettiva di catastrofe, co
me sarebbe prospettiva di ca
tastrofe per tutti i popoli; in 
secondo . luogo, era una pro
spettiva falsa, che non tene
va conto della volontà dei 
popoli, dell'interesse delle 
nazioni europee, della rea
zione inevitabile delle masse 
popolari contro coloro che v o 
lessero condannarle ad un 
altro macello, come quello 
della seconda guerra mon
diale. 

La conclusione di tutto 
questo è stata, infine, l'as
senza di una vera politica 
nazionale, di una politica 
nella quale, partendo da quel
la situazione cattiva in cui 
eravamo, irta di difficoltà e 
di ardui problemi, si accre
scesse però n poco a poco la 
libertà di movimento del no
stro paese, e questo potesse 
migliorare la propria posizio
ne economica, accrescere il 
proprio prestigio, fare di nuo
vo. passo a passo, una politica 
che lo rimettesse nel rango 
di una grande potenza. 

I dottiti M fascismo 
In questo quadro ritengo 

debba essere collocata la que
stione di Trieste. Noi paghia
mo qui una serie di tragici 
errori, anzi di delitti commes
si contro la nostra patria da
gli uomini del regime fasci
sta, e una serie di successivi 
sbagli, collegati alla sostan
za della politica atlantica cui 
il nostro paese è stato legato. 

Le tappe degli sviluppi 
della questione quali sono 
state? Prima il trattato di pa
ce; poi la mancata applica
zione del trattato di pace, a 
cui venne sostituito un rego
lamento provvisorio diventato 
definitivo, con la divisione in 
zona A e in zona B e con il 
progressivo inserimento, oggi 
quasi totale, della zona B nel
l'organizzazione statale della 
Jugoslavia; a un certo punto 
la dichiarazione tripartita; 
poi gli accordi di Londra, in 
contrasto tanto con il tratta
to di pace quanto con la d i 
chiarazione tripartita (l 'ono
revole Saragat lo ha pgli 
stesso riconosciuto): e infine 
la tensione ed esasperazione 
di oggi. 

L'essenziale per il governo 
attuale mi pare continui ad 
essere la dichiarazione tripar
tita, se rettamente ho inteso 
le dichiarazioni del Presiden
te del Consiglio. Ad ogni m o 
do. questo fu l'essenziale per 

governi che hanno prece
duto a u d i o attuale. 

Ma avete voi pensato per
chè venne fatta la dichiara
zione tripartita? L'argomento 
corrente, ampiamente servito 
all'opinione pubblica interna
zionale, dalla stampa inglese, 
americana, francese, di tutti 

i pac'i, e die .si t: trattato 
soprattutto di una operazione 
elettorale diretta a influen
zare l'opinione pubblica ita
liana e quindi assicurare un 
successo al partito che più 
direttamente era legato alla 
politica atlantica. Questo è 
vero e nessuno lo nega. Ma 
per l'altra parte che valore 
ha avuto la dichiarazione 
tripartita? Credo che su 
questo punto non si è riflet
tuto abbastanza. Probabil
mente gli stesr.ì nostri gover
nanti hanno mancato a quel 
tempo delle informazioni che 
da altre parti si avevano. 

Lo dichiarazione tripartita 
Quando fu l'atta la dichia

razione tripartita, il 20 mar
zo 1948, se ricoido bene, il 
contrasto tra la Jugo.slavin e 
la Unione Sovietica era già 
cominciato, e non poteva non 
essere noto a coloro che buno 
dotati della capacità di m-
forniar.ii o di essere infor
mati. La co.sa risulta dal lat
to stes.-o che le lettere M'am
biate tra Tito e i dirigenti 
dell'Unione Sovietica, e che 
segnano le tappe del contra
sto hanno in parte date an
teriori. La dichiarazione tri
partita ebbe quindi verw la 
.Jugoslavia, un valore del 
tutto particolare. 

Per quel che riguarda 
l'Italia si trattava di farla 
votare per il partito demo
cratico cristiano. Per quel 
che riguarda la Jugoslavia si 
trattava puramente e sem
plicemente di un ricatto. 
« Muovetevì più in fretta » 
— si diceva a Tito — e lo 
si minacciava, ma in pari 
tempo strizzandogli l'occhio. 

La esasperazione attuale, 
infine, come è sorta? Tutti 
conoscono gli atti concreti, le 
manifestazioni, le note delle 
agenzie jugoslave, il discorso 
di Tito, il successivo scam
bio di documenti diplomatici 
e cosi via. Ma tutto questo 
nuando avveniva? Tutto qiiQ-
sto avveniva nel momento 
preciso in cui per quel che 
riguarda l'Inghilterra il go 
verno jugoslavo aveva am
piamente regolato i propri 
rapporti e iniziato un perio
do di buona amicizia. Per 
quel che riguarda gli Stati 
Uniti, poi, erano in corso v e 
re e proprie trattative di or
dine militare. Non so dire 
con precisione n ' quale risul
tato concreto siano approda
te, ma, il fattq ,è,.Qhe esiste 
oggi una collaborazione milir 
tare tra la Jugoslavia, gli S ta 
ti Uniti e l'Inghilterra e che 
di questa collaborazione si 
sono fissati i termini proprio 
nei giorni del conflitto a t 
tuale. 

Dopo il discorso di Tito e 
dopo il discorso del nostro 
Presidente del Consiglio in 
Campidoglio, che portavano 
al massimo la tensione tra i 
due paesi, ci sono state le 
manovre jugoslave. Dove s o 
no state fatte queste mano
vre? Alla Sella di Lubiana, e 
l'obiettivo proposto era pro
prio quello di spezzare la re
sistenza di forze armate che 
difendessero la città di Trie
ste contro l'avanzata delle 
forze armate jugoslave. A l 
le manovre erano presemi 
le più alte autorità militari 
atlantiche e pare ci fosse an
che un colonnello italiano, il 
quale, (poveretto!), avrebbe 
persino manifestato il suo 
compiacimento per le qualità 
combattive dell'esercito j u 
goslavo. Tutto questo voglia
mo dunque nasconderlo al 
nostro paese? No. tutto que
sto il paese lo deve sapere, 
e tutto questo discende diret
tamente dalla dichiarazione 
tripartita, la quale ebbe tra 
i suoi scopi la conquista del
la Jugoslavia alla politica 
atlantica. Dopo di essa, in
fatti. la situazione è cambia
ta nel modo che tutti sappia
mo. per cui quando voi oggi 
vi riferite alla dichiarazione 
tripartita compite un atto 
privo di qualsiasi valore. 

Che valore ha. invece, la 
proposta di plebiscito fatta 
dal Presidente del Consiglio 
in Campidoglio? Noi ricono
sciamo che la proposta ha. 
in se, un contenuto demo
cratico. La richiesta di un 
plebiscito per risolvere un 
problema nazionale non può 
essere respinta. Trattandosi 
di uno strumento che in se è 
democratico, è evidente che 
una adesione di principio a 
questa proposta siamo dispo
sti a darla e la daremo, se 
ci verrà richiesta in modo 
adeguato. Si badi, però, che 
non sempre è opportuno chie
dere un plebiscito per risol
vere una questione naziona
le. perchè a volte la richie
sta può portare a conse
guenze contrarie a quelle che 
si vorrebbero raggiungere. 
Perciò i migliori teorici del 
la questione nazionale han
no detto che bisogna sem
pre tener conto della situa
zione generale e degli scopi 
generali del movimento, pri
ma di seguire questa via. 
Su questo punto io dissento 
dall'onorevole Nenni. che ri
tiene la proposta del plebi
scito sia capace di sbloc
care la situazione. Noi te 
miamo che essa non solo non 
sblocchi la situazione, ma ci | 
porti o ad una via senza! 
uscita o a qualcosa di peg
gio della situazione attuale. 
Un plebiscito come consul
tazione democratica, infatti. 
non è attuabile fin che dura 
l'attuale occupazione militare 
anglo-americana da una par
te e l'amministrazione e la 
occupazione militare j' igo-
slava dall'altra. La sone ci 
guardi da un plebiscito fatto 
in queste condizioni. Esso 

potrebbe risultare disastroso, 
cioè dare un esito quasi to
talitario a favore della Ju
goslavia nella zona B e un 
esito incerto e pezzato nella 
zona A dove vi sarebbero 
senza dubbio dei settori di 
quasi maggioranza jugoslava, 
La sorte ci guardi da un ri
sultato simile, perchè esso 
riaprirebbe la questione in 
un modo sfavorevole al no
stro paese, ci farebbe fare 
un grosso passo indietro e 
forse ci metterebbe persino, 
per certi aspetti, dalla parte 
del torto. 

Che dire poi del pericolo 
di ripercussioni relative al
l'Alto Adige? Occorre parlar
ne, perchè abbiamo sentito 
ieri pionunciare in quest'au
la a questo proposito parole 
preoccupanti; perchè assai 
preoccupante è 11 fatto che' 
un accenno alla richiesta delj 
plebiscito anche per l'Alto 
Adige sia stato ratto nt-lla 
stampa del partito cattolico 
austriaco, che ha la maggio
ranza in quel Parlamento; 
perchè infine ci deve preoc
cupare la notizia che in Al
to Adige, da parte del par
tito, d i e ha raccolto la mag
gioranza nelle ultime elezio
ni. venga oggi iniziata una 
campagna per la richiesta del 
plebiscito. Attenzione, dun
que! L'onorevole Presidente 
elei Consiglio sarà certamen

te d'accordo con noi nel ri
tenere che una questione sif
fatta non può essere posta 
per l'Alto Adige senza che ciò 
ferisca profondamente la no
stra coscienza nazionale, fa
cendo balenare ipotesi cata
strofiche per il nostro Paese. 
Tanto più è necessario dir 
questo perchè dietro la popo
lazione dell'Alto Adige sta 
non soltanto la piccola Au
stria. ma sta la grande e mi
nacciosa Germania. Si badi! 
Questa iu la prima pietra di 
paragone della politica mus-
soliniana di alleanza con la 
Germania. Fu a proposito dj 
questa questione che gli ita
liani incominciarono ad apri
re gli occhi, a capire che 
quella era una politica anti
nazionale e ci avrebbe por
tati ad una catastrofe. 

Pericolosa, dunque, la pro
posta di plebiscito e .scarsa
mente attuabile d'altra parte. 
porcile basta che una delle 
parti la rifiuti — e una delle 
parti ha già rifiutato — per
chè ci troviamo di fronte a 
una nuova situazione senza 
vie di uscita. Sta bene, si 
dirà. Sono risultate due po
sizioni di principio opposte. 
quella di Tito e quella del 
governo italiano. Cercate di 
mettervi d'accordo! Iniziate 
delle trattative! Si ritornerà 
così alla vecchia posizione 
inglese ed anello americana. 

contrastante col trattato di 
pace oltre che con la dichia
razione tripartita. 
•• Su quale base si potranno 
iniziare le trattative? E qua
li ne potranno essere i ri
sultati? Quale posizione in
termedia, cioè, si potrà rag
giungere? Quando si iniziano 
delle trattative, infatti, è 
inevitabile che si cerchino e 
alla fine si accettino delle 
posizioni intermedie, ono
revoli colleghi. Una di que; 
ste posizioni intermedie è 
stata prospettata dall'onore
vole Saragat, ieri. 

Le basi per trattare 
Lascio da parte le consi

derazioni dell'onorevole Sa 
ragat circa il valore attuale 
del trattato di pace per quan
to riguarda la sovranità del 
Territorio Libero. Credo pe
rò. dopo aver consultato il 
testo, che ci>li abbia sbaglia
to, o che abbiano sbagliato 1 
suoi consulenti legali, giac
ché l'articolo cui egli si ri
feriva non parla di entrata 
in vigore dello statuto, ma di 
entrata in vigore del tratta
to. Ora, il trattato è entrato 
in vigore c o i la firma. 

Ala questa è una questione 
particolare. La proposta del
l'onorevole Saragat era che si 
dovrebbe giungere, almeno, 
attraverso trattative, alla 
amministrazione italiana del

la zona A. Questo però si
gnificherebbe la divisione 
pura e semplice del territo
rio. Questa è una proposta, 
del resto, che venne già fat
ta altre volte e che la Jugo
slavia respinge. Questa è la 
spartizione, di fatto, del TLT. 
Ma badate, che se la sparti
zione, nel passato, quando si 
istituirono le amministrazioni 
separate delle due zone, po
teva ancora essere discussa 
con la Jugoslavia, oggi la di 
scussione su questo punto sa
rebbe inevitabilmente lega
ta a quella di particolari ri
vendicazioni jugoslave sulla 
città di Trieste: internazio
nalizzazione, concessione di 
una parte dell'amministrazio
ne e così via. 

Questo è il vero pericolo. 
Il pericolo cioè è che prima 
di tutto'la situazione sia bloc
cata da un semplice rifiuto, 
e che in seguito, rinviata la 
questione alle trattative fra 
le due parti, ci si venga a 
trovare in una situazione peg
giore di quella attuale. Se 
noi facessimo ciò che l'ono
revole Saragat ora propone, 
noi continueremmo a fare, in 
sostanza, ciò che la nostra 
diplomazia sta facendo da 
alcuni anni, cioè concessioni 
unilaterali che non concludo
no la questione, ma la lascia
no pendènte in condizioni per 
noi sempre peggiori. 

Il trattato di paeegarantirebbe 
una migliore esistenza al T L T 

E' evidente, infatti, che og
gi l'attribuzione della am
ministrazione della zona A 
all'Italia significa prima di 
tutto la legalizzazione del
l'incorporazione già di fatto 
avvenuta della zona B nella 
Jugoslavia e significa inoltre 
lasciare aperta la possibilità 
di dibattito attorno a un in
tervento amministrativo jugo
slavo nella città di Trieste. 
Questo dimostra il valore 
della proposta che noi man
teniamo, pur riconoscendo 
che essa pure è difficilmente 
attuabile, e che consiste nel 
richiedere puramente e sem
plicemente l'applicazione del 
trattato di pace. 

L'onorevole Saragat ha 
buon giuoco quando dice che 
il trattato di pace è una co
sa cattiva. Qualsiasi italiano 
è d'accordo nel dire che è 
una cosa cattiva il trattato 
di pace! La responsabilità 
la portano gli uomini di quei 
banchi e i loro infausti pre
decessori: non l'abbiamo noi. 
Vi sono cose cattive nel 
trattato di pace, ma io mi 
servo di esso come termine 
di confronto, perchè bisogna 
vedere se non si giunge, con 
l'applicazione del trattato, a 
ima situazione più favore
vole dell'attuale, sia per le 
popolazioni italiane, e sia per 
quelle croate e slovene della 
regione. 

Se si applicasse il trattato, 
infatti, i diritti democratici 
di tutta la popolazione del 
Territorio Libero sarebbero 
molto più ampi di quanto 
non siano adesso, che vige 
nella zona A un regime mi
litare di occupazione e nella 
zona B un regime di terro
rismo. Se si applica il trat
tato. poi, si esclude qual
siasi spartizione, cioè si fa 
andare indietro la Jugoslavia. 

Inoltre, non dimenticate 
che, se è vero che è un 
principio democratico il ple
biscito, è anche un principio 
democratico il rispetto dei 
trattati, e soprattutto lo è 
in una situazione così con
fusa come quella di oggi, in 
cui sono necessari dei punti 
di riferimento che escludano 
le modificazioni dovute ai 
colpi di forza e agli intrighi. 

Quello di cui abbiamo bi
sogno, io credo, è di qualche 
cosa che ponga un limite. 
che segni un punto di arre
sto nel peggioramento della 
situazione. Il trattato ha peg
giorato la situazione preesi
stente; l'occupazione militare 
e la divisione in due zone 
hanno peggiorato la situazio
ne prevista nel trattato; ciò 
che è avvenuto nella zona 
B ha reso ancora più cattiva 
la situazione di quelle po
polazioni. Se si giungerà al
la spartizione, si peggiorerà 
ancora di più, giungendo s i 
no a discutere lo statuto 
stesso della città di Trieste. 
E' possibile mettere un pun
to di arresto, invece? Tale 
sarebbe l'applicazione pura e 
semplice del trattato, la qua
le però, d'altra parte, non 
escluderebbe ulteriori svi
luppi a noi favorevoli. 

dell'una e dell'altra parte, 
uno sgombero delle truppe 
straniere, ristabilimento del
le libertà democratiche che 
oggi non esistono pratica
mente in nessuna delle due 
zone, intervento diretto dei 
triestini nell'amministrazione 
civile della loro città, elimi
nazione della discriminazione 
nazionale, vuol dire, infine, 
anche una distensione locale 
in attesa di sviluppi ulterio
ri più ampi e decisivi. 

Il problema di fondo 
Quello che soprattutto io 

sottolineo, pur riconoscendo 
tutta la difficoltà di ottenere 
il soddisfacimento anche di 
una richiesta parziale, è che 
occorre qualche cosa che pon
ga un termine al peggiora
mento continuo, a nostro sfa
vore, della situazione e renda 
possibile un miglioramento di 
essa e, soprattutto, lo renda 
possibile senza che si giun
ga a una scissione del Ter
ritorio Libero, perchè allora 
veramente avremmo un peg
gioramento dello stesso trat
tato di pace, ci troveremmo 
di fronte alla ribellione del
la coscienza degli abitanti di 
Trieste stessa e della grande 
maggioranza degl'italiani: 

Non è facile, lo riconosco. 
lavorare per risolvere in que
sto modo ragionevole la que
stione, ma il pericolo è che 
si resti dove si è ora e che, 
continuando la situazione in
ternazionale a evolversi co
me è avvenuto in questi ul 
timi anni, vi sia un continuo 
peggioramento ai n o s t r i 
danni. 

Si arriva così al problema 

di fondo. Occorre estendere 
la visuale, occorre guardare 
al di là e al di sopra della 
questione singola, inserire il 
problema particolare, che è 
un problema di tensione o 
distensione della situazione, 
nel quadro generale dei rap
porti internazionali e vedere 
quale è la strada che, segui
ta da noi e da altri, possa 
portare a miglioramenti a 
noi favorevoli. Se si conti
nua. insomma, nella politica 
atlantica e nelle forme esa
sperate che vennero adotta
te dai governi italiani pri
ma del 7 giugno, la situa
zione migliorerà a nostro fa
vore? No, diventerà anzi 
sempre più grave per noi. 
Occorre, dunque, vedere chia
ramente dove ci può porta
re in generale, e in rapporto 
alla questione di Trieste, una 
continuazione della vecchia 
politica atlantica nelle for
me che conosciamo e dove 
invece ci potrebbe portare e 
quali possibilità diverse ci 
aprirebbe in tutti i campi 
una correzione di questa po
litica. 

Continuare una politica 
atlantica vuol dire. ;n so 
stanza. escludere una disten
sione internazionale, veder 
continuata la guerra fredda 
fra i popoli oltre che nel
l'interno degli Stati, vedere 
continuata e stimolata la lot 
ta anche calda contro i po
poli coloniali che rivendica
no libertà ed indipendenza e 
assolutamente non si vede 
quale interesse abbiamo noi 
ad aderire in qualsiasi modo 
a una lotta simile. Vuol di 
re vedere accentuata la cor
sa agli armamenti che noi 

particolarmente opprime, o l 
tre che tutti gli altri popoli. 
Vuol dire, infine, vedere 
l'Europa anche più profon
damente divisa di quanto og
gi non sia. E qui sorge la 
questione più seria, quella 
della CED. cioè della orga
nizzazione militare atlantica, 
che si vuol fondare sulla ba
se di una rinascita del mili
tarismo tedesco. 

lo tesi di Hitler 
Ho sentito ripetere ieri da 

bocca socialdemocratica la 
tesi atlantica pura, secondo 
la quale ci vuole l'esercito te
desco per difenderci dal bol
scevismo. Questa era. ieri, lo 
ricordiamo tutti, la tesi hit le
riana. Il bolscevismo come 
fenomeno sociale, cioè la tra
sformazione sociale che ri
vendicano le masse lavora
trici avanzate e i comunisti, 
viene avanti senza bisogno di 
alcun esercito straniero, per 
lo sviluppo delle cose, della 
coscienza degli uomini e per 
l'attività delle loro organiz
zazioni e dei loro partiti. Se 
si tratta, invece, di aggres
sioni, aggressioni non ve ne 
sono state, aggressioni non 
vengono minacciate da nes
suno. Il giorno però in cui un 
esercito tedesco sia ricosti
tuito in qualsiasi modo, nel 
le condizioni attuali di divi
sione della Germania e dati 
i rapporti politici e sociali 
che esistono nella Germania 
occidentale, dove ci trovere
mo? Credo che tutti debba
no riconoscere che ci trove
remmo al 1938, al 1939. Par
lo per coloro che ricordano 
il tragico periodo fra le due 
guerre. 

La s i tuazione tedesea 
e gli intrighi contro l'Albania 

i i '• IÌOOJO ertile 
Ma qualora voi vediate 

una impossibilità di chiedere 
questo, vi è tuttavia una ri
chiesta meno impegnativa 
ma altrettanto efficace che 

i può fare, quella della co
stituzione di una ammini
strazione civile unica e co
mune per le due zone, su una 
base democratica. Una ri
chiesta simile, anche senza 
essere il trattato di pace, è 
però nello spirito del tratta
to di pace e nello spirito de 
mocratico e, qualora fosse 
accolta, creerebbe condizioni 
favorevoli anche al ple
biscito. 

Che cosa vuol dire, infatti, 
una amministrazione civile 
unica per le due zone? Vuol 
dire unificazione delle due 
zone, ritorno alle loro case 
degli esuli e dei profughi 

Quale è la situazione che 
esiste oggi nella Germania 
occidentale? Ci dicono che 
ivi l'hitlerismo non esiste 
più, perchè non te ne sen
tirebbe più parlare come pri
ma. La realtà è che il oaese 
ivi è dominato da quei gran
di gruppi industriali e finan
ziari monopolistici che fu
rono dietro all'hitlerismo, 
che lo fecero sorgere, lo fi
nanziarono, lo spinsero alla 
guerra, lo armarono, trassero 
profitto dalla sua guerra e 
ora sono di nuovo alla testa 
della organizzazione econo 
mica e quindi della organiz
zazione politica di questo 
Stato. Questo è già grave; ma 
vi è altro. Nella Germania 
come oggi si presenta nella 
sua parte occidentale, una l i
berazione dall'hitlerismo non 
vi è stata. Vedete quel io cne 
è accaduto in Italia. Credete 
che quello che è avvenuto ; 
Italia valga poco? In Italia 
ci siamo liberati dai fasci
smo attraverso un rivolgi
mento profondo della co
scienza nazionale al quale 
noi abbiamo dato un grande. 
forse il più grande dei con 
tributi, ma al quale un con 
tributo avete dato tutti voi. 
onorevoli colleghi, che sedete 
in quasi tutti i settori di que
sta Camera. 

Oggi in Italia non può 
avanzare di nuovo aualcosa 
che ricordi il fascismo senza 
che immediatamente la co 
scienza nazionale si ribelli, 
sorga spontanea nella mag
gioranza del popolo la resi
stenza, la condanna recisa, la 
rivolta. Questo perchè in 
Italia ci siamo liberati dal 
fascismo per opera nostra e 
della parte migliore del po
polo. Questo nella Germania 
occidentale non è avvenuto. 
Di Hitler nella Germania di 
Bonn non si parla: ma non è 
che non se ne parli perchè 
colui che parli di Hitler pos
sa essere messo al bando: 
non se ne parla perchè lo 
conservano nascosto nell'ani» 

mo. Né dobbiamo credere che 
la cosa più grave sia la ri
comparsa dei gerarchi e car
nefici hitleriani alla testa 
dell'apparato statale diretto 
dal cancelliere Adenauer. La 
tosa grave è questa mancata 
liberazione dallo hitlerismo, 
dall'ideologia della premi
nenza della Germania su tut
ta l'Europa, della necessità 
per la Germania di conqui
starsi lo spazio, di comanda
re a tutti gli altri, di imporre 
il proprio ordine a tutti i 
popoli d'Europa e del mondo. 
Di tutto questo, i tedeschi 
che comandano nella Germa
nia occidentale non si sono 
liberati e non accennano a 
liberarsi. Anzi, vanno avan 
ti per la strada che fu quel 
la di Hitler. 

E* per questo che la pro
posta di ricostituzione di un 
esercito tedesco diretto da 
questi uomini è grave e deve 
es^er respinta da tutti i po
poli. i quali ricordano il pas
sato e tanno quale pericolo 
minacci la loro indipendenza, 
la loro pacifica esistenza e la 
loro vita stessa se il milita
rismo tedesco verrà fatto ri
sorgere. Non è nel nostro in
teresse muoverci in questa 
direzione. La questione della 
CED. onorevole Presidente 
del Consiglio, non è dunque 
legata da noi soltanto al pro
blema di Trieste, ma a tutti 
i fondamentali problemi de l 
la nostra vita nazionale, i 
quali chiedono che non v e n 
gano in nessun modo aperte 
le porte alla rinascita del 
militarismo, dell'espansioni
smo e della prepotenza ger
manica. in qualsiasi modo 
sta mascherata, da chiunque 
venga appoggiata. E* nostro 
interesse che la Germania 
venga unificata per via d e 
mocratica, ma occorre una 
azione e un controllo collet
tivi delle Brandi potenze per 
evitare che questo Paese pos
sa costituire nuovamente un 

pericolo per tutti i paesi e u 
ropei. e prima di tutto per 
noi. 

Ma perchè, mi si potrà d i 
re a questo punto, voi con
centrate il fuoco contro la 
politica atlantica. mentre 
d'altra parte voi stessi asse
rite che questa politica è in 
crisi? Come conciliate le due 
cose? 

E' evidente: la p o l i t i c a 
atlantica attraversa una pro
fonda crisi, dovuta, da un la
to, al peso insopportabile che 
ha gettato sui pòpoli d'Euro
pa e di cui questi popoli si 
vogliono liberare, e dall'altro 
lato dovuta a contrasti pro
fondi di interessi e posizioni 
nazionali e anche di posizioni 
imperialistiche. 

Però, per il momento, pos
siamo noi dire che siano m o 
dificate le linee di azione 
dell'imperialismo americano. 
che è l'animatore della poli
tica atlantica? Le linee di 
rettive non sono modificate; 
se mai si sono modificate, ma 
in peggio, le linee di at tua
zione. Alla crisi evidentissi
ma che pone in discussione e 
in forse la politica atlantica 
In Inghilterra, in Francia, in 
Italia, i tre paesi atlantici per 
e c c e l l e n z a , l'imperialismo 
americano sinora ha risposto 
accentuando il suo interven
to aggressivo nelle cose in 
terne degli altri Stati. E' e v i 
dente che, a meno che non 
vi siano dall'altra parte s em
pre degli uomini disposti a 
molto tollerare per il bene 
della pace, come è successo 
finora, questa politica condu
ce direttamente alla guerra. 
Ma vi è di più. L'imperia
lismo americano è passato 
agli accordi diretti. Vi è lo 
accordo diretto con Franco; 
vi è l'accordo diretto con i 
generali tedeschi: vi è l'ac
cordo diretto con la Jugosla
via. In una continuazione di 
questa politica è certo che 
noi non possiamo che vedere 

(Cestinila la ». p*j, i. col) 


