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L'acceso dibattito a Montecitorio: oggi la risposta del governo 

II discorso del compagno Giancarlo Pajetta 
sulle esplosioni H e la nostra politico estera 
(Ci)iitiniiazlunr dalla 1. paRliia) 

invenzione costituiscono nel 
loro insieme il potenziale mi-
li tare di determinate potenze 
e gruppi di potenze. In que
ste condizioni I'interdlzione 
delle anni atomiche ovrebbc 
come conseguenza la rottura 
dell'equilibrio esistcnte in 
fatto di armamenti fra i due 
blocchi e potrebbe costituire 
Vinizio di una terza guerra e 
la fine delle nuzioni piii de-
boli >. II par lamentare che 
cost si esprimeva il 6 maggio 
1954 era Ton. Scelba. In qu«*-
gll anni, quando ancora non 
«i era cominciata questa cro-
ciata tutti voi onorevoli col-
leghi democristiani parlavate 
in questo modo. 

/ / silenzio di ieri e le 
proposte di oggi con
tro gli esperimetjti 
nucleari 

Dal canto suo la Voce re-
pubblicana, riferendosi alio 
manifestazioni antiatomlche, 
scriveva nel 1954: « Di frou
te a campagne propagandi-
stiche di questo genere, che 
non hanno la benche minima 
probability di portare a ri-
sultati concreti, noi rima-
niamo tranquil lamente e 
scetticamente a guardare >. 
Ma perche? Perche quello 
stesso gioniale aveva scritto 
qualche anno prima, in una 
corrispondenza dagli Stati 
Uniti, questa frase non iro-
nica ma addir i t tura cinica: 
< L'esplosione atomica, che e 
la quinta nel giro di dieci 
giorni, verificatasi nolle pri
me ore di ieri e stata per gli 
abitanti di Las Vegas, ormai 
abitunti alle deflagrazioni, 
un avvenimento mezzo mon-
dano e mezzo j)ic»ic >. 

Erano i tempi in cui La 
Giustizia riferendosi alle pro
poste fatte dai comunisti ai 
cattolici per esaminare in
sieme i problemi derivanti 
dal fatto che sia da una par
te che dall 'altra si era detto 
di possedcre la « bomba II % 
scriveva: < Siamo senza dub-
bio di fronte ad una nuovn 
offensiva psicologica comu-
nista ». c Questa offeneiva — 
continuava il giornale so-
cialdemocratico — si affida 
ancora una volta ad elemen-
ti emotivi: naturale e logica 

repulsione degli uomlni ver
so i micidiali ordigni di di-
struzione di massa, la conse-
guente presa o suggestione 
sercitata sulle masse da qua-

lunque iniziativa intesa a 
cercare i mezzi per liberare 
rumani ta dall'angoscia e dal 
t e n ore di un'immenfia, apo-
calittica, possibile distruzi -
ne ». 

Commontando una delle 
ultime esplosioni americane, 
l'organo socialdemocratico 
scriveva: « Si ritiene che 
questi esperimenti potrebbe-
ro produrre il piii grande 
deterrent o freno alia guerra 
che il mondo abbia cono-
sciuto. Questa e la ragione, 
si afi'enna nelle sfere respon-
sabili americane, per cui la 
Unione Sovietica ha mobili-
tato il enmunismo mondiale 
con tro gli esperimenti >. In 
tempi ancor put vicini. nel 
1%0, il Tempo scriveva: «l"n 
dato pnsitivo si pud ricono-
scere nel fatto che almeno 
una delle potenze dell'occi-
dente continentale europen 
sard dotata di armamento 
atomico.. Possinmo ralle-
grarci con la Francia per 
aver raoniunto un obiettivo 
tanto c.mbito ». 

Abbiamo dunque ragione 
di chiedore conto a voi. col-
leghi ilella maggioranza. del 
vostro silenzio di allora. di 
quella che abbiamo conside-
rato una complicita. Abbia
mo dunque ragione di do-
mnndarcl quali sono i motivi 
delle esplosioni di sdegno e 
delle mobilitazieni cui og»i 
assistiamo. La renltn delle 
esplosion; atomiche fino a 1 
ogni avvenute 6 questa: sono 
state fatte esploderc com-
plessivamente 1^2 bombe 
atorniehe o all 'idropeno dagli 
Stati Uniti. venti dalla Gran 
Bretagna. quattro dalla Fran
cia. ossia un totale di 19G 
bombe per i paesi della Nato. 
A queste si contrappongono 
da parte sovietica. comprese 
le ultime. 90 esplosioni ato
miche. Permetteteci dunque. 
collcehj della maggioranza. 
di chiodervi conto non tanto 
deH'allarme attuale quanto 
del silenzio precedente. 

Da parte vostra per tanti 
anni ; vi e stato qualcosa che 
a noi importa ricordare. oggi 
non per ritorsione. non per 
una denuncia pestuma. ma 
per cercare di comprendere 

che cosa ci stia di fronte Vi 
6 stato un rifiuto ad un in-
sorgere, a protestare; al con-
trario si e avuta la polemica 
p.stiosa. l'irrisione. L'irrisione 
ha ragginnto il colmo non 
quando noi abbiamo dentin-
ciato la volonta aggressiva 
degli imperialist!, ma c sta
ta piu aspra quando abbiamo 
chiesto di esaminare insieme 
come si poteva intervenire. 
Quando il compagno Togliat-
i si 6 rivolto ai cattolici ehie-
dendo Ion- dj considerate la 
gravita di un pericolo che 
mlnacciava rumani ta intera, 
e sembrato che il pericolo 
fosse non quelle della bomba 
atomica e della distru/.ione. 
ma quello di un incontro. di 
un colloquio del mondo co-
munista con il mondo eatto-
lico. 

Si ccrca di tagliarv la 
sir ad a a chi vede la 
necessita di sondare 
la via della tratta-
tiva 

Ieri tacevate ed applaud i-
vale, oggi esprimete o fin-
gete lo sriepno Io credo che 
6 nell 'interesse di tutt i gli 
uomini politic! resj)onsabili 
di sostituire a questa pole-
mica o di accompagnare a 
questa polemica. sc essa ap-
pare indispensabile, un esa-
me delle cose, icnderci conto 
di come stanno. 

In che clima siamo chia-
mati ad esaminaie e d\<^u-
tere i problemi che ci stan
no oggi di fronte? Di fronte 
al mantenersj e al ralTorzai-si 
di tutte le bast di lancin an-
ti-sovietiche. noi non abbia
mo sentito in questi anni una 
parola che abbia portato a 
diminuire quelle che erano 
le preoccupazlon; degli ita-
liani e delle al tre popolazioni 
del mondo occidentale, in 
conseguenza deH'istallazione 
di basi missilistiche sul pro-
prio territorio. Anzi, abbia
mo una larga documentazio-
ne di stampa italiana ed 
estera che ci dimostra come 
nel nostro paese sia aumen-
tato il numero delle basi e 
come i missili di stanza nel 
nostro paese non possono es_ 
sere considerati difensivi. se 
si vanta il loro raggio di azio-

I I giudizio sull 'adulterio 

Corle rostituzionale dnrmnle I'ndlrn/a di Irri alia Consolta 

iCnniinuazIone dalla 1. patina) 

dioevale del matrimonio. se-
condo la quale la donna si 
trova in una condizione su-
bordinata nei confront! dei 
mari to; concezione eecondo la 
quale la famigha non trova 
la sua unita, nello sviluppo 
dei rapporti matr imomali . 
basati su un accordo renle 
dei coniugi e quindi su una 
parita di diritti tra marito 
e moglie. Secondo questa 
concezione una pari ta di di
ritti fra i coniugi, scardi-
nando il principio della su -
bordinazione della moglie a! 
marito. minerebbe l'unita fa-
miliare, e un vero delitto nei 
confronti della famigha stes-
sa. Al tempo degli antichi ro-
mani, l 'adulteno da par ' e 
della moglie veniva coaside-
rato un delitto non meno 
grave delTomicidio ed il ma
rito aveva carta bianca r.e!-
la vendetta. Secondo il dir:!_ 
to germanico. la vendetta 
contro la moglie adultera ve
niva lasciata a l l ' a rbuno de! 
mar:to. che poteva uccdcr ' a 
o mutilarla. e di preferenzn 
la sfigurava col taglio del 
naso o l'asportazione di un 
occhio E anche secondo 'e 
Iegs:i mo>a:rho la .lonna che 
si macchnva >ii a.lulterio d<>-
veva e=<?ere ucc «a a colpi Ji 
pie'ra Secondo a I nostra le-
,cis!.'iZ.one pernio de \e -con-
tare fir.o .". un anr.o d: c 3 ' -
core 

Eppure perfino (lesu non 
era c.isi severo. Quango i fa-
risei. per meiterlo in imb?-
razzo, gli portarono dinan/i 
una donna adultera ricor-
dandogli che secondo la leg-
ge di Mose avrebbe dovu-

to e5sere Japidata. rispose 
con le famose parole: c Chi 
di voi e senza peccato, lane: 
la prima pietra >. Nes^uno 
lancio la prima pietra, anzi 
tutti i farisei si allontanaro-
no. E il vangelo racconta: 
< Allora Geeu alzatosi Jisse 
alia donna: "Dove sono, o 
donna, quelli che ti accusa-
vano? Nessuno ti ha condan-
n a t o ? " ed ella: " Nessuno. 
S ignore" . E Gesu le disse: 
" N'emmeno io ti condanne-
ro. va e non peccare piu " >. 

Ma l'avvocato dello Stato 
Franco Chiarotti e « piu cat-
tolico» di Gesu. Nella sua 
memoria. presentata. a nomc 
della presidenza del Corts:-
glio. alia Corte Costituziona-
le, sostiene che la sanzior.e 
penale per la donna adu!tera 
deve essere mantenuta 

Infatti. eecondo l'avvocato 
dello Stato. nell 'amblto del-
l'unita familiare. «al capo 
spetta esfenzialmente di som-
ministrare ai componenti c o 
che e necessario ai bisogni 
della vita, la conserva/ior.c 
fisica. cioe. oltre che la cura 
morale dei familiari », men-
tre invece alia moglie spetta 
< il compito non meno impor-
tante della perpetuazione 
della specie entro il ceppo 
familiare » 

Partendo da questi pre-
supptisti alia avvocVura de--
lo Sta;o sembra evidente 
« quanto piii pencolosa sia 'a 
condotta adultera della mo
glie », perche, come sostienc 
il Carrara, se la moglie ha 
rapporti adulterini * il mari
to rischia di al imentare p ro
le non sua. e il velo del sc-
spetto lo rende schivo agli 

ample.>si di quei figli che te
ste formavano la sua dehzia: 
ed il torto patito lascia sulla 
piaga un veleno che forse lo 
turbera per tutto il resto del
la vita... > 

S:mile veleno sulla piaga 
non lascerebbe invece un 
rapporto adulterino del ma
rito che portasfie ad un figlio 
fuori dalla famiglia gia co-
stituita? 

Su questo argomento la 
memoria dell 'avvocato dello 
Stato non si diffonde, nor.o-
stante non possa apertamen-
»e rifiutare la concezione del 
matrimonio. basato sulla pa
rita dei diritti fra i coni'i-
ei. configurata nella Costi-
tuzione e affermatasi concre-
tamente nei rapporti sociali 
della societa moderna. nella 
quale la donna occupa un p**~ 
5to nuovn. Nella famigha a t -
tua!e. infatti. la donna, quan
do le circostanze sociali g h e . 
!o permettono. contnbtiisce 
anche «a sommlnistrare i : 
compor.enti della famig la 
eld che c neces#ario ai bi.s.>-
gni della vita >. non solo a 
« perpetuare la specie »: con-
tribuisce cioe alio sviluppo 
della famigha in tutti i Ren i 
Per cui viene a cadere unn 
dei fondnrr.entnli presupposu 
sui quali sono fondat: la 
fanzione penale prevista dnl-
l'nrt. 559 e in generale il no-
rtro dirittn matrimoniale 

Comunque. queste questio-
ni. in seguito al ricorso dei 
due contadinl di I^agonero, 
stanno dinanzi alia Corte Co-
stituzionale. che Ieri uditi il 
relatore e l'avvocato dello 
Stato «i 6 riservata di de-
cidere. 

ne di 3-4 mila chilometri, 
quasi n voler indicare che i 
loro ebiettivi sono le grandi 
citta del lUnione Sovietica. 

Siamo di fronte al r ianno 
atomico tedesco, che pare 
sempre piu hr.minente, col-
legato alle sperrnze francesi; 
siamo in un momento in cui 
gli oltranzisti tedeschi dimo-
strano di dirigere il loro pae
se nel senso di contrastare 
perflno ogni possibility di di-
scussione, nonostante le sol-
lecitazioni americane e m-
glesi. Siamo di fronte nlle 
dichiarazioni di De Gaulle e 
di Adenauer che non possono 
rappresentare im irrigidU 
mento soltanto sul problema 
di Berlino, nia che coinvol-
gono tutto il problema dei 
rapporti internazionali, la 
possibility di guerra per il 
future. Siamo in un momen
to in cui in America i gruppi 
oltranzisti cercano di far pre-
valere la loro politica, fanno 
sentire il loro peso nelle for-
ze annate , e comunque spin-
gono veiso una jjolitica di 
r ianno che viene accettata e 
realizzata anche dal governo 
Kennedy. 

Ma di fronte alia gravita 
della situazione, invano noi 
cerchiamo nelle vostre paro
le. colleglii della maggioran
za. una solu/ione: i vostri di-
scorsi si riducono ad una pro
paganda anticomunista che 
spesso 6 miserabile specula-
zionc. E a questa si accom-
pagna una aggressione piu in-
sidiosa, piu pericolosa per 
il nostro paese, contro ogni 
possibilita di t rat tat tve. 

Dietro la violenza di tpie-
sta azione propagandistica e 
di questo anticonuinismo di 
bassa lega sta anche la inten-
zione di impedire di operate 
a coloro che vedono la neces
sita di sondare la via della 
trat tat iva. 

Nel documento dell 'Unione 
Sovietica inteso a spiegare 
il motive della ripresa delle 
esplosioni tennonuclearj si 
dichiarava t rat tarsi di una 
necessita mil i tate ma imme-
diatamente seguiva la offerta 
di una trat tat iva. offerta che 
e rimasta inesplorata. Voi sa-
pete, ed 6 storia di queste 
settimane, \\ travaglio inter-
no delle potenze occidentals 
se si dovesse cio6 discutere, 
ricercare la possibility di un 
accordo o se invece non vi 
fosse che rispondere con la 
continuazione di quella guer
ra fredda che 6 In cornice 
di questi esperimenti e pu6 
essere la premessa di un con-
flitto piu grave. Noi comuni-
sti italiani ci siamo sempre 
preoccupati di avanzare pro-
poste concrete di una politica 
nazionale che permettesse al 
nostro paese di difendere la 
sua pace tenendo conto della 
situazione reale nella quale 
ci troviamo e nello stesso 
tempo permettesse all 'Italia 
di dare un contributo nella 
misura di quello che le e pos-
sibile alia soluzionc dei pro
blemi piu general!. 

Una politica di difesa 
degli interensi na-
zionali e della pace 

Dopo avere ricordato le 
passate richieste dei comu-
nisti italiani di una politica 
internazionale idonea a di
fendere gli interessi naziona-
li. e la posi/.ione assunta in 
occasione del viaggio del pre-
sidente Fanfani a Mosca, e 
la valutazione positiva data 
da Krusciov del messaggio 
nontificio sulle questioni del
la pace, il compagno Pajetta 
e passato ad indicare le linee 
di una politica capace di te 
nere Iontano il nostro paese 
da una catastrofe atomica 
che prevede la neutrality ato
mica dell ' I talia: come r i -
chiesto da un nostro pro-
getto di legge presentato 
all'inizio d e l l a legislatu-
ra e la esigenza di studiare 
con attenzione la questione 
delle zone europee di disim-
pegno. 

Voi avete respinto con 
degno — ha affermato Pajet
ta — ogni accenno al Piano 
Rapacky. Bisogna ora ricsa-
minare queste questioni, in 
modo nuovo. se e reale la vo
stra preoccupazione per il 
pericolo atomico. Ecco perche 
chiediamo anche da parte del 
Governo italiano un appog-
gio a tutte le iniziative che 
possano in qualche modo ope-
rare nel senso di diminuire 
la tensione internazionale, di 
al lontanare il pericolo di un 
conflitto. e intanto una politi
ca airONl" che tcnga contn 
d: questa esigenza. 

Qualche giorno fa — ha 
nroseguito Pajetta — all'as-
semblea delle Nazioni Unite 
e stata votata una mozione 
neutralista che chiedeva una 
moratoria atomica. Perche 
l'ltalia non ha votato a favo-
re di questa moratoria? Voi 
avete chiesto la sospensione 
degli esperimenti, ' voi avete 
tlichinrato dj aver levato una 
protesta nei confronti del go
verno sovietico Cosa quindi 
vi ha t rat tennto dal votare 
quella mozione? Evidente-
mente il dubbio che la ri-
chiesta di moratoria potesse 
coincidere con la ripresa de
gli esperimenti americanl. 
Ebbcne, quel voto avrebbe H-

sposto alia commozione po-
polare preoccupata per gli 
esperimenti, ed avrebbe eser-
citato una pressione deflnen-
do una presa di posizione da 
parte ilel nostio Governo. 
Quel voto invece non e'e 
stato. 

// governo italiano de
ve chiedere mbito 
Vinizio di trattative 
per il disarmo 

Ma noi pensiamo che il Go
verno italiano dobba chiede
re subito l'inizio di trattative 
serie sui problemi del disar
mo. C'e su qucMn aigomento 
una dichiarazioiu' i-oinune de
gli Stati Uniti e dell'l 'iiione 
Sovietica, che io considero un 
risultato importante anche M-
per ora soltanto teoiico. Ma 
da questa base M puo pnrti-
ie. Questo 6 il compito del 
governo e delle foi/e che non 
si accontentano .soltanto d.;l-
la denuncia dell.i protesta e 
della invocazione a disperde-
re i comunisti, ni.i che siano 
consapevoli del pericolo di 
fronte al quale ci troviamo 
e della necessita di giungeto 
a conclusioni. 

11 problema del disarmo 
controllato sta diventando un 
elemento tlella roscien/a po-
polahe e della compreusione 
degli uomini politic! piu ie-
sponsabili. Qualche giorno 
fa 1000 fisicl di tutto il mon
do hanno votato msienie una 
risoluzlone che pone non sol
tanto il problema delle espe-
rien/e atomiche ma anche 
quello di un piano, di una 
trattativa, di una intesa. 

Noi assistianio anche nel 

nostro paese ad un vasto mo-
vimento unitario per la pace, 
contro il pericolo atomico. 
Noi consideriamo importante 
il fatto che si muovono an
che uomini e donne che per 
la prima volta eredono in 
questo pericolo. In questa co-
scien/a popolnre che si e ma-
nifestata nel nostro paese vi 
e certo anche il frutto della 
lunga opera che noi abbiamo 
compiuto in questi anni. Ma 
noi pensiamo che riconoscere 
il pericolo e il danno deve 
voler dire anche operare, ope-
rare in dire/.ione della pace. 

Ecco perche chiediamo che 
si diseuta, che si rifletta che 
si agisca; chiediamo una po
litica italiana di pace e cioe: 
1) che l'ltalia proclami la sua 
neutrality atomica; 2) che fa-
vonsca l'esame dj una zona 
di disimpegno in Europa; 3> 
che esplori tutte le possibili 
vie di negoziato e stabilisca 
(ontatti diretti con tutti i pae
si. anche neutrali . che ope-
rano in questa direzione; 4) 
che solleciti i suoi alleati ad 
esaminare in uno spirito di 
pace le questitmi che si frap-
pongono ancora ad una inte
sa: 5) che sulla base del do
cumento dell'Unione Sovieti
ca e degli Stati Uniti. avan/i 
proposte per superate gli 
ostacoli teenici al disarmo 
ed al controllo. 

II discorso del compagno 
Pajetta e stato seguito con 
grande attenzione da tutti i 
settori dell'Assemblea, nono
stante alctini tentativi dei de-
putati missini Mnnco e Ni
cosia di create degli inciden-
ti, tentativi subito respinti 
dai deputati comunisti e so
cialist! e dal prcsldente Buc-
ciarelli Ducci. 

Gli altri interventi 
Nella tnattinata erano In-

tervenuti ad illustrare le ri-
spettlve interpellanze i de
putati CJONELLA (nisi). DE 
MAHIA (dc). BHUSASCA 
(dc) e AHIOSTO (psdi). 

II missino Gonella ha chie
sto misure cli difesn civile di 
fronte ni pericoli delle radia-
zioni atomiche; dopo di hi! 
Ton. De Maria ha insistito 
sulla necessita di create una 
* coscienza-igienico sanitaria 
nei liguardi del pericolo de-
rivante dallo numento del 
fall-out radioattivo >. Su que
sto pericolo egli ha a lungo 
intrattenuto la Camera ri-
cordando gli effetti del ctt-
mulo e i danni derivanti dal
lo inquinamento atmosferico 
che, anche a distanza cli tem
po, possono provocare gra-
vissime turbe nello organ!-
smo uinano. 

Per il socialdemocratico 
Ariosto, i drammntici avve-
nimenti di quest! giorn! 
avrebbero il ineiito « di ag
gravate il contrasto di fondo 
tra socialist! e comunisti > Da 
qui In esigenza per tutte le 
forze democratiche di trovare 
una linen cli azione comune. 
c Sarebbe tuttavia profonda-
mente errato e criminale, egli 
ha concluso. servirs! di que
sti avvenimenti internaziona
li soltanto per scntenare unn 
campagna di propaganda an
ticomunista >. 

11 primo oratore del po-
merlggio e stato 11 socialistn 
PIERACCINI. il quale ha ri

cordato gli elementi dello 
aggravarsi della crisi inter
nazionale che ha portato agli 
episodi di Berlino ed nlla 
ripresa degli esperimenti mi-
cleari. La seconda guerra 
mondiale, egli ha nffermato. 
se 6 finitn come manifesta-
zionc armata non lo e ancora 
nei problemi che cor. essa si 
erano apert i : primo frn que
sti il problema di Berlino e 
della Germania. I, 'oratore ha 
ricordato che i socialisti si 
sono sempre espressi per la 
condanna di ogni esperimen-
to nucleare; questa posizione. 
assunta fin dal 194(5. quando 
gli Stati Uniti pensavano di 
poter costruire la loro ege-
monia sul monopolio atomico, 
deve ora essere ribadita di 
fronte agli esperimenti so-
vietici. 

Secondo l'oratore socialista 
i fatti denunciati dall 'UHSS 
(aggravarsi della situazione 
internazionale, minaccia rap-
presentata dalla rinascita del 
revanscismo tedesco, esperi
menti atomici del Sahara 
ecc.) esistono ma non giu-
stificano In ripresa degli 
esperimenti nuclenri. Per i 
socialisti, ha ricordato Pie-
raccini. citando Lenin, piii 
forte delle arml 6 una con-
segttente politica di pace e 
di rinuncia nlla violenza. A 
conclusione del suo inter-
vento 1'orntore ha condan-
nato il fatto che l 'ltalia al-
l'ONU abbia votato contro 
la mozione indiann sulla nnv. 

ratoria nucleare, ed ha chie
sto che l'ltalia sviluppi una 
decisa azione di pace all'in-
terno della NATO e fuori di 
essa, come sembrava potersi 
aiispicare con la iniziativa 
del viaggio a Mosca del pre-
sidente Fanfani. Tale indi-
rizzo pero sembra gia ab-
bandonato. ha affermato lo 
oratore, per la pressione del
le forze di destra. pressione 
alia quale nop sono alien! 
anche motivi di politica In
terna. 

Dopo il repubblicano MA-
CHELLI che ha chiesto nl 
Governo di promuovere una 
azione internazionale per 
scongiurare la corsa al riar-
mo. ha preso la parola Ton. 
MALAGODI il quale ha ri
cordato il dibattito di poli
tica estera svoltosi alia Ca
mera circa tin mese fa e ha 
ribadito le tesi in quella se-
de gia illustrate: la necessi
ta per l'ltalia di svolgere una 
politica estera che non ceda 
alle tentazioni del neutrali-
smo ed operi saldamente 
nell 'ambito della NATO. 
€ Volere, egli ha nffermato, 
nelle circostanze attuali as-
sumere una posizione di fal
sa imparzinlita tra l'Occiden-
te pacifico e la Russia ag
gressiva significa in realta 
tradiro In pace e servlre la 
aggressione >. 

In fine di seduta hanno par . 
Into i monarchlci BARDAN-
ZELLU. LUCIFERO e l'in-
dipendente BONFANTINI. 
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