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La seduta comincia alle 16. 

LONGONE, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta di mercoledì 9 novem- 
bre 1955. 

(i3 approvato). 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. È: stata presentata una 
proposta di legge dai deputati Viola ed altri: 

(( Modifica della lettera b )  dell’articolo 8 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 )) (1872). 

Sarà stampata e distribuita. Avendo i pro- 
ponenti rinunciato allo svolgimento, la pro- 
posta sarà trasmessa alla ‘Commissione compe- 
tente, con riserva di stabilirne la sede. 



Aiti Partamntari  - 22018 - Camera dei Depuiati 
- 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1955 

Annuiizio di domande 
di autorizzazione a procedere in giudizio. 

PRESIDENTE. 11 ministro di grazia 
e giustizia ha trasmesso alla Presidenza le 
seguenti domande di autorizzazione a pro- 
cedere in giudizio: 

contro i1 deputato Gomez d’Ayala, per i 
reati di cui all’articolo 341 del Codice penale 
(Oltraggio aggravato a pubblico uf f ic iale)  e 
all’articolo 413 dello stesso codice (Istigazione 
(i disobbedire alle leggi) (Doc. 11, n. 287), 

contro il deputato Grilli, per i reati di cui 
all’articolo 341 del Godice penale (Oltraggio a 
pubblico ufficiale) e all’articolo 113 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giu- 
gno 1931, n. 773 (Affissione d i  manifest i  senza 
autorizzazione) (Doc. 11, n. 288); 

contro il deputato Quarello, per i reati: 
a )  di cui agli articoli 81 e 589 del Codice pe- 
nale (Triplice omicidio colposo); b )  di cui agli 
articoli 30, 36, 61, 64 del regio decreto 8 di- 
cembre 1923, n. 1740 (Per avere omesso di re- 
golare la  velocità della macchina da  lui gui- 
data,  d i  richiamare con z segnali prescritti l a  
attenzione dei  pedoni  p r ima  d i  sorpassarli, da 
tenere i freni  in istato d i  regolare eff icienza) 
(Doc. 11, n. 289). 

Saranno stampate, distribuite e trasmesse 
alla !Giunta competente. 

Commemorazione dell’ex deputato 
Renato Tega. 

TAROZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TAROZZI. Onorevoli colleghi, ieri PO- 

meriggio, dopo una vita di persecuzioni e 
di sacrifici, subiti con la consapevolezza di 
combattere per una giusta causa a favore 
della classe lavoratrice italiana e soprat- 
tutto della classe bracciantile dei contadini 
della valle padana, è improvvisamente de- 
ceduto Renato Tega, di parte socialista, che 
in tempi ormai lontani della mia giovinezza 
conobbi ed apprezzai come amico leale, come 
dirigente di organizzazioni operaie nel moli- 
nellese e, più tardi, come giornalista e 
insegnante dall’ingegno fervido e vivace, 
pronto ad intervenire ogni volta che vi fosse 
una ingiustizia da riparare. 

Inviato al confino di polizia durante i1 
fascismo, dopo la liberazione divenne depu- 
tato all’Assemblea Costituente nella lista 
del partito socialista italiano. 

Vada alla sua famiglia e agli amici 
del partito fratello l’espressione viva del 

nostro cordoglio e della nostra viva sim- 
patia. 

TOLLOY. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TOLLOY. La scomparsa di Renato Tega 

è la scomparsa di un uonio che ha ispirato 
tutta la sua vita all’ideale socialista; e per 
chi questo ha iniziato a fare 40-50 anni fa, 
è dimostrativo di per se stesso di innata 
generosità di :animo e di spirito di giu- 
stizia. 

Egli unì in tutta la sua vita la sua azione 
di educatore (era maestro elementare) con 
quella di agitatore, organizzatore e pubbli- 
cista socialista in Umbria ed in Emilia. 
Particolarmente caro egli fu ai socialisti 
bolognesi, per aver legato il suo nome a 
quello de L a  Squilla, tradizionale loro or- 
gano di stampa. 

Fu deputato alla Costituente in questo 
dopoguerra. Anche le vicende delle lotte 
interne del nostro partito hanno confermato 
la profonda umanità e generosita del corn- 
pagno Tega. Pur nel periodo in cui egli 
dissentiva dalle posizioni del partito, non 
assunse mai posizioni polemiche ed aspre, 
e soprattutto rifuggì da ogni personalizza- 
zione della contesa, sempre riportandola ai 
termini di un problema di coscienza e di 
dovere. Ma non a lungo potè durare il suo 
appartarsi: troppo forte era per lui il ri- 
chiamo del contatto vivo, intimo, con le 
masse popolari e i loro problemi, in parti- 
colare quelli relativi alla scuola, che trat- 
tava con l’esperienza del lungo insegna- 
mento magistrale nel quale aveva profuso 
tutto l’ardore di apostolato che lo caratte- 
rizzava. Particolare dolore noi socialisti 
proviaino per la sua perdita, perché la sua 
ritrovata collaborazione era preziosa al mo- 
vimento operaio e popolare bolognese. Ma 
questo dolore è oggi il dolore di tutt i  i la- 
voratori, di tutto i1 popolo di Bologna, che 
ricorderà per molto tempo la sua popolare 
figura di genuino difensore dei deboli e degli 
oppressi. 

SALIZZONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SALIZZONI. Come deputato bolognese e 

a nome del gruppo della democrazia cristiana, 
mi associo alle parole che sono state teste 
pronunciate in memoria del defunto onore- 
vole Renato Tega, nobile figura di corn- 
battente in difesa delle classi lavoratrici, 
che nelle varie vicende della sua tumultuosa 
vita dimostrò sempre quel suo generoso 
sentimento umano, nei confronti dei più 
bisognosi, da sembrare a volta addirittura 
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francescano. Invio alla famiglia le nostre 
più vive, personali condoglianze. 

CHIARAMELLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CHIARAMELLO. A nome del gruppo 

socialista democratico e personalmente, mi 
associo alle nobili parole pronuncinte in com- 
memorazione del nostro collega ;illa Costi- 
tuente, onorevole Renato Tega, col quale 
siamo stati amici e che ricordiamo come un 
fervente antifascista, come un insigne edu- 
catore e come una nobile figura di uomo e di 
cittadino, al cui esempio dovrebbero ispi- 
rarsi le generazioni future, come guida di 
vita e di virtù. 

CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 
coltura e le foreste. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 

coltura e le foreste. I1 Governo si associa alle 
nobili parole di cordoglio pronunciate in 
ricordo della bella figura del deputato so- 
cialista Renato Tega. 

PRESIDENTE. Mi associo con vivo sen- 
timento alle parole di cordoglio che sono 
state pronunciate dai vari settori della Ca- 
mera in memoria del compianto collega 
onorevole Renato Tega, giornalista, educa- 
tore e uomo politico di singolari qualità di 
ingegno e soprattutto di carattere. 

Esprimerò, a nome dell’Assernblea, alla 
famiglia i sensi della nostra più viva soli- 
darietà. 

Svolgimento di proposte di legge. 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

lo svolgimento di due proposte di legge. La 
prima è quella ‘di iniziativa dei deputati 
Caccuri, Amatucci, Murdaca, Gatto, Scara- 
scia, Troisi, Agrimi, Pagliuca, Petrucci, Sam- 
martino e De Capua: 

(( Applicazione di benefici demografici al 
personale della magistratura ». (1071). 

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

CACCURI. Signor presidente, onorevoli 
colleghi, la mia proposta è diretta a colmare 
una lacuna della vigente Iegislazione. Vi 6 
noto, invero, che per la legge del gennaio 
1939 n. 1, ai dipendenti statali che abbiano 
avuto un figlio durante il periodo di prova è 
concesso l’aumento periodico con decorrenza 
della nomina in ruolo. Ora, tale norma non 
trova e non può trovare pratica applicazione 
nei confronti del personale della magistratura. 
I magistrati, infatti, onorevoli colleghi, non 
usufruiscono e non possono usufruire di 

alcuni benefici economici in dipendenza della 
nascita di figli avvenuta durante il biennio di 
uditorato e non possono usufruire di alcun 
beneficio economico, perché entrando essi in 
ruolo con la nomina di aggiunti giudiziari non 
sono forniti di stipendio suscettibile di scatti 
periodici; per lo stesso motivo, neppure du- 
rante il triennio di permanenza nel ruolo 
degli aggiunti giudiziari può concedersi ai 
magistrati alcun beneficio economico per 
eventi demografici. È evidente, quindi, la 
necessità di sanare la lacuna della legge 24 
maggio 1951, n. 392, che ha fatto mate- 
rialmente venir meno la possibilità di accor- 
dare agli uditori ed aggiunti giudiziari i bene- 
fici economici previsti per tutti i dipendenti 
statali a seguito della nascita di un figlio 
durante il periodo di prova. È evidente, ono- 
revoli collighi, la necessità di ovviare a tale 
lacuna per un elementare principio di giustizia. 
Infatti, se il legislatore ha inteso rendere ope- 
rante nei confronti di tutti i dipendenti dello 
Stato il beneficio economico derivante dal- 
l’evento tlemografico verificatosi durante il 
periodo d i  prova non si comprende perchi! 
la stessa finalità non debba essere perseguita 
nei confronti dei magistrati, attualmente 
esclusi dai benefici economici per eventi demo- 
grafici noil soltanto durante il biennio di udi- 
torato, ma finanche durante il successivo 
triennio di aggiunto giudiziario. 

Alla attuazione di tale principio di giusti- 
zia tende l’articolo 1 della mia proposta di 
legge, mentre con l’articolo 2 si tende in via 
transitoria a estendere il beneficio agli attuali 
magistrati dei tribunali che abbiano avuto 
uno o più figli durante il periodo di uditorato 
o della permanenza nel ruolo degli aggiunti 
giudiziari. 

Sono certo perciò, onorevoli colleghi, che 
darete il vostro voto favorevole per la presa 
in Considerazione della proposta in esame. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

SCALFARO, Sottosegretario d i  Stato per 
la grazia e la giustizia. 11 Governo, con le 
consuete riserve, nulla oppone alla presa in 
considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Caccuri. 

( 12 approvata). 

La seconda proposta di legge è quella di 
iniziativa dei deputati Di Vittorio, Scappini, 
Calasso, Magno, Guadalupi, Assennato, Fran- 
cavilla, Semeraro Santo, Candelli, Angelini 
Ludovico, Pelosi, Le Noci, De Lauro Matera 
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Anna, Bogoni, Del Vecchio Guelfi Ada, Pira- 
stu e Montelatici: 

(i Provvidenze a favore dei coloni, mezza- 
dri, coltivatori diretti e braccianti danneggiati 
dalle brinate, siccità o altre avversità atmo- 
sferiche di carattere straordinario verificatesi 
nell’aprile 1955 D (1658). 

L’onorevole Di Vittorio ha facoltà di svol- 
gere questa proposta di legge. 

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, la 
proposta di legge che con numerosi altri 
colleghi ho avuto l’onore di presentare e 
ora ho l’onore di raccomandare all’hssem- 
blea per la presa in considerazione, tende 
a indennizzare, almeno parzialmente, i gra- 
vissimi danni subiti dagli agricoltori e in 
modo particolare dai coltivatori diretti, dai 
coloni, dai mezzadri, dai piccoli fittavoli e 
indirettamente dai braccianti e salariati agri- 
coli per le gelate da cui sono state colpite 
nell’aprile scorso alcune regioni del Mezzo- 
giorno e più segnatamente la Puglia e la 
Sardegna. 

La proposta di legge prevede un inden- 
nizzo parziale, naturalmente previo accer- 
tamento dei danni subiti ad opera delle 
competenti autorità del dicastero dell’agri- 
coltura. Essa tende a indennizzare in modo 
particolare i lavoratori della terra, dato 
che le provvidenze ordinarie. con le quali 
il Governo ha creduto ‘di ovviare a1 gravi 
danni subiti dagli agricoltori, sono servite 
soltanto ad alleviare, in buona parte, la 
situazione in cui sono venuti a trovarsi 
specialmente i grandi agricoltori. i quali 
hanno potuto fruire dell’esenzione dei con- 
tributi unificati e di altre provvidenze di 
credito. 

Invece, per quanto riguarda i piccoli 
coltivatori per i quali le concessioni di 
credito sono sempre un po’ più difficili, e 
per quanto riguarda I mezzadri, piccoli 
fittavoli e, indirettamente, i braccianti agricoli, 
non vi sono state provvidenze che abbiano 
effettivamente contribuito ad alleviare la 
grave situazione in cui queste categorie di 
lavoratori sono venute a trovarsi. 

Ritengo che questo provvedimento sia 
anche un atto di doverosa solidarietà nazio- 
nale verso queste popolazioni colpite. Biso- 
gna considerare che non sono state colpite 
soltanto le colture cerealicole, ma anche 
quelle arboree: vigneti, mandorleti, oliveti, 
per cui i danni si ripercuotono anche per due- 
tre anni, a seconda della gravità delle gelate. 

Di conseguenza, non andando incontro 
ai coloni, ai mezzadri, ai coltivatori diretti 

e ai braccianti, si procura un danno anche 
all’agricoltura e si aggrava il fenomeno 
della disoccupazione e della miseria in cui 
vivono e soffrono migliaia e migliaia di 
lavoratori. 

Ora, poiché in occasione di altre cala- 
mità che hanno colpito il nostro paese il 
Parlamento ha sentito sempre la necessità 
di intervenire con misure più0 meno efficaci 
e tempestive per alleviare i danni sofferti 
da determinate categorie di cittadini, ritengo 
che sia doveroso, per un criterio di giustizia 
distributiva, intervenire anche a favore dei 
lavoratori colpiti dalle gravi avversità atmo- 
sferiche verificatesi nell’sprile del 1955. 

I danni sono stati rilevanti in tutte le 
zone colpite, ma vi cono comuni (come 
Ortanova, Trinitapoli, Stornara, San Severo, 
Copertino, Nardò, Carmiano, Novoli, Campi 
Salentino, Manduria, Erchie, Canosa, Bar- 
letta, ecc.) dove i danni sono stati più gravi 
e dove gli agricoltori si trovano in condizioni 
tali per cui, senza aiuto, non possono prov- 
vedere al ripristino delle loro colture. 

La proposta di legge determina la forma 
per l’accertamento e l’indennizzo e fissa 
uno stanziamento in misura adeguata ai 
parziali indennizzi, secondo i principi che 
regolano la nostra legislazione. 

Mi auguro che la Camera vorrà approvare 
la presa in considerazione di questa pro- 
posta di legge, esprimendo così la propria 
solidarietà alle popolazioni colpite dalle av- 
versit8 atmosferiche verificatesi nell’apri- 
le 1955. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichia- 
razioni da fare ? 

CAPUA, Sottosegretario d i  Stato per l’agri- 
coltura e le foreste. I1 Governo, con le con- 
suete riserve, nulla oppone alla presa in 
considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di 
legge Di Vittorio. 

(I? approvata). 

Le due proposte di legge ora svolte sa- 
ranno trasmesse alle Commissioni compe- 
tenti, con riserva di stabilirne la sede. 

Discussione del disegno di legge: Ordinamento 
finanziario della Valle d’Aosta. (1842). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ordina- 
mento finanziario della Valle d’Aosta, già 
approvato dal Senato. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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Non essendovi iscritti a parlare, la di- 
chiaro chiusa. 

La Commissione ha nulla da aggiungere 
alla relazione scritta ? 

CHIARAMELLO, Relatore. Nulla, signor 
Presidente, anche perché il provvedimento 
è stato esaminato a fondo in sede di Com- 
missione e la mia relazione non fa altro che 
riportare le osservazioni fatte dagli oratori 
dei vari gruppi politici che si sono associati 
alla richiesta che il provvedimento sia adot- 
tato d’urgenza. Del resto il provvedimento 
stesso sodisfa le esigenze della nobile regione 
valdostana. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare ? 

ARCAINI, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. TI Governo non ha nulla da aggiun- 
gere a quanto l’onorevole Chiaramello ha 
scritto nella sua relazione. Desidera solo 
sottolineare che l’ordinamento che si rea- 
lizza con questo provvedimento è stato rag- 
giunto con l’intesa piena della regione e co- 
stituisce una solida base per lo sviluppo eco- 
nomico e sociale della Valle d’Aosta. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli ar- 
ticoli (identici nei testi della Commissione 
e del Governo), che, non essendo stati 
presentati emendamenti, porrò successiva- 
mente in votazione. 

DE MEO, Segretario, legge: 

ART. 1. 

L’ordinamento finanziario della Regione 
Valle d’Aosta previsto dagli articoli 12, 13 e 
50 terzo comma dello Statuto speciale adot- 
tato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 4 ,  è disciplinato dalla presente legge. 
(3 approvato). 

ART. 2. 

Sono attribuiti alla Regione: 
a )  i nove decimi del gettito delle imposte 

erariali sui terreni e fabbricati situati nel ter- 
ritorio della Regione e della imposta sui red- 
diti agrari dei terreni situati nello stesso ter- 
ri torio; 

b )  gli otto decimi della imposta di ric- 
chezza mobile ed i nove decimi dell’imposta 
complementare sul reddito, percepite nel ter- 
ritorio della Regione; 

c )  i nove decimi delle imposte sulle suc- 
cessioni e donazioni, sul valore netto globale 
delle successioni, sul registro e sul bollo, delle 
imposte di surrogazione del registro e bollo, 
delle imposte ipotecarie, nonché delle tasso 
sulle concessioni governative e di pubblico 

insegnamento. percepite nel territorio della 
Regione. 

Spettano altresì alla Regione i nove decimi 
dei canoni annuali percepiti a norma di legge 
per le concessioni di derivazioni a scopo idro- 
elettrico, previpt8i dall’articolo 12 dello Statuto. 

Le percentuali predette si applicano sui ver- 
samenti in conto competenza e residui effet- 
tuati nella sezione di Tesoreria provinciale di 
Aosta. 

( approvato). 

ART. 3. 

Per le imprese industriali e commerciali, 
che hanno la sede centrale fuori del territorio 
delle Regione, ma che in essa hanno stabili- 
menti ed impianti, nell’accertamento dei red- 
diti di ricchezza mobile debbono determinarsi 
le quote di reddito afferenti all’attività degli 
stabilimenti ed impianti medecimi. 

L’imposta relativa a dette quote spetta 
alla Regione limitatamente alla percentuale di 
cui all’articolo 2 lettera b )  ed è iscritta nei 
ruoli degli uffici delle imposte dirette. nel cui 
distretto sono situati gli stabilimenti ed 
impianti. 

La determinazione di quote previste dal 
precedente comma deve effettuarsi anche nel 
caso di imprese che hanno la sede centrale nel 
territorio della Regione e stabilimenti e 
impianti fuori di essa. In tal caso l’imposta 
relativa alle quote di reddito afferenti all’atti- 
r i tà  degli stabilimenti ed impianti situati 
fuori della Regione compete per intero allo 
Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle 
imposte dirette, nel cui distretto sono situati 
detti stabilimenti ed impianti. 

L’imposta relativa alle quote di reddito 
afferenti all’attività della sede centrale e degli 
Stabilimenti e impianti situati nel territorio 
della Regione spetta alla Regione medesima 
limitatamente alla percentuale di cui all’arti- 
colo 2 lettera b )  ed è iscritta nei ruoli dei 
competenti uffici distrettuali delle imposte 
dirette. 

( 13 approvato). 

ART. 4. 
Sono inoltre attribuite alla Regione in rela- 

zione alle spese necessarie ad adempiere alle 
sue funzioni normali: 

a )  un’ulteriore quota dell’imposta di ric- 
chezza mobile percepita nel territorio della 
Regione; 

b )  una quota dell’imposta generale sul- 
l’entrata di spettanza dello Stato relativa 
all’ambito ’regi onale; 
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sui tallacchi per vendite afferenti al territorio 
regionale e limitatamente alla parte d a  consi- 
derarsi come imposta di consumo; 

d )  una quota dell’imposta governativa 
sul gas e sull’energia elettrica percepita nel 
detto territorio. 

Per ciascun anno finanziario con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri di con- 
certo con i Ministri dell’interno, del bilancio, 
delle finanze e del tesoro, d’accordo con il Pre- 
sidente della Giunta regionale, verranno deter- 
minati i cespiti d a  ripartire e le quote d a  
attribuire alla Regione ai sensi del precrdente 
comma. 

(I3 approvato). 

ART. 5. 

Per provvedere a scopi determinati, che 
non rientrino nelle funzioni norrnali della 
Regione, lo Stato assegna alla siressa, con 
legge, contributi speciali, come previsto dal- 
l’articolo 22 dello Statuto. 

(È approvato). 

ART. 6. 

L’Intendenza di finanza di Aosta, su ordini 
di accreditamento, disporrà mensilmentf! il 
versamento alla Regione di quanto ad  essa 
spetta a norma degli articoli 2 e 4. 

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai 
versamenti di cui al comma precedente, in 
deroga all’articolo 3 3  del regio decreto 18 no- 
vembre 1923, n. 2440, è consentita la emissione 
senza alcun limite di importo. 

(È approvato). 

ART. 7. 

La restituzione di tributi d a  parte dello 
Stato a titolo di indebito, di inesigibilità o 1)er 
altre cause fa carico alla Regione in propor- 
zione alle quote ad essa assegnate. 

All’uopo nel bilancio della Regione verrà 
istituito apposito capitolo di spesa. 

( È approvato), 

ART. 8. 

Qualora la Regione istituisca con legge 
imposte e sovraimposte regionali dovrà osser- 
vare i principi dell’ordinamento tributario 
dello Stato, come previcto dall’articolo 12 
dello Statuto. 

(È approvato). 

ART. 9. 

Le leggi statali relat,ive all’imposizione e 
alla riscossione dei tributi, contributi e diritti 
vari in favore delle Provincie, delle Camere di 
commercio, industria e agricoltura. degli Enti 
provinciali per il turismo e degli altri Enti e 
servizi provinciali assorbiti dalla Regione si 
applicano riel territorio della Valle d’Aosta e le 
relative entrate sono devolute all’Amministra- 
zione regionale. 

A quest’ultima, in luogo della cessata 
Amministrazione provinciale di Aosta, sono 
attribuite le quote di tributi erariali d a  ripar- 
tirsi dallo Stato fra le provincie ai sensi della 
legislaziono statale. 

(I3 approvato). 

ART. 10. 

La Regione ha  facoltà di emettere prestiti 
interni d a  essa esclusivamente garantiti, per 
provvedere ad  investimenti in opere di carat- 
tere permiinente. per una cifra annuale non 
superiore alle entrate ordinarie, salve le auto- 
rizzazioni di competenza del Ministro del 
tesoro e del Comitato interministeriale per il 
credito e il risparmio disposte dalle leggi 
vigenti. 

(È approvato). 

ART. 11. 

h i  fini dell’accertamento delle imposte 
dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato 
nella Regione comunicano alla Giunta regio- 
nale la listil dei contribuenti domiciliati nella 
Valle, con l’indicazione dei redditi compresi 
nella dichi,irazione annuale o accertati d’uf- 
ficio. 

La Giunta esamina la lista, la completa e la 
rettifica, indicando la ragione delle variazioni 
introdotte. 

La Giunta indica altresì gli altri dati neces- 
sari per il iiuovo o migliore accertamento dei 
tribiiti nei confronti degli iscritti nella lista. 

Gli UBici finanziari dello Stato nella 
Regione daranno alla Giunta notizia dei prov- 
vedimenti adottati in base alle indicazioni 
dalla stessa ricevute. 

(È approvato). 

A R T .  12,. 

Per gli anni 1951, 1932, 1903 e 1934 sono 
attribuite iilla Regione le seguenti quote di 
tributi erarialr, indicati nell’articolo 4;  d a  
applicarsi sui versamenti in conto competenza 
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effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale 
competente: 

anno 1951 : 1/10 imposta di ricchezza 
mobile; S/iO imposta governativa sul gas ed 
energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio 
sui tabacchi; 

anno 1952: 1/10 imposta di ricchezza 
mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed 
energia elettrica; 3/10 proventi del monopolio 
sui tabacchi; 

anno 1953: 1/10 imposta di ricchezza 
mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed 
energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio 
sui tabacchi; 

anno 1904: 1/10 imposta di ricchezza 
mobile; 2/10 imposta governativa sul gas ed 
energia elettrica. 

( È approvato). 

ART. 13. 

I1 versamento alla Regione per gli anni 1952 , 
1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali 
previste negli articoli 2 e 12 della presente 
legge, eccezione fatta dei nove decimi dei ca- 
noni per concessioni di derivazioni a scopo 
idroelettrico già corrisposti in base all’arti- 
colo 13 dello Statuto, sarà disposto con dedu- 
zione degli acconti concessi per gli anni mede- 
simi. 

(13 approvato). 

ART. 14. 

I1 recupero della spesa di lire un miliardo 
da sostenersi dallo Stato per conto della Valle 
d’Aosta ai sensi dell’articolo 5 della legge 
10 agosto 1954, n. 846 per l’esecuzione della 
Convenzione sul traforo del Monte Bianco. 
sarà effettuato in dieci rate annuali dell’am- 
montare degli effettivi versamenti da parte 
dello Stato, a partire dall’esercieio successivo 
a quello dei versamenti medesimi. 

( 13 approvato). 

ART. 15. 

L’onere derivante dall’attuazione della pre- 
sente legge a tutto il 30 giugno 1955 sarà 
fronteggiato con riduzione dello stanziamento 
inscritto al capitolo 520 dello stato di previ- 
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l’esercizio 1954-55. 

I1 Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare in bilancio, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni. 

(È approvato). 

ART. 16. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nella 
Gazzetta Umciale della Repubblica e ha 
effetto dal 10 gennaio 1951. 

Essa resterà in vigore fino alla data di 
attuazione del regime di zona franca previsto 
dall’articolo 14 dello Statuto speciale per la 
Valle d’hosta. 

Le eventuali successive modifiche alla pre- 
sente legge saranno apportate con legge ordi- 
naria, d’accordo con la Giunta regionale. 

(È approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato domani a scrutinio segreto. 

Seguito della discussione dei disegni di legge re- 
lativi alla convenzione tra gli stati parteci- 
panti al trattato Nord-Atlantico sullo sta- 
tuto dei quartieri militari internazionali e 
delle loro forze armate. (1446). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione dei disegni di legge 
relativi alla convenzione tra gli Stati parteci- 
panti al trattato Nord-Atlantico sullo statuto 
dei quartieri generali militari internazionali e 
delle loro forze armate. 
13 iscritto a parlare 1’onorevole Cantalupo. 

Ne ha facoltà. 
CANTALUPO. Signor Presidente, onore- 

voli colleghi, il gruppo del partito monarchico 
approverà il regolamento convenuto tra il 
Governo italiano e l’autorità della N. A. T. O .  
per fissare i limiti dei diritti e delle facoltà, e 
soprattutto per precisare i doveri, delle truppe 
che la N. A. T. O. ha stanziato sul territorio 
italiano, nei confronti dei diritti e dei doveri 
che restano propri dello Stato italiano, in base 
al principio di sovranità. 

Questo nostro atteggiamento è di piena coe- 
renza con la condotta politica che abbiamo 
tenuto nella precedente legislatura allorché 
abbiamo approvato il patto atlantico, e nella 
legislatura attuale quando abbiamo dato il 
nostro consenso al trattato dell’unione euro- 
pea occidentale, pur accompagnando tali con- 
sensi - specie il secondo - con una serie di 
riserve, di condizionamenti e di cautele, di 
cui i Governi del tempo presero atto, e che 
noi non intendiamo siano considerati mai da 
parte nostra abbandonati. 

Riteniamo pertanto che daremmo prova di 
grande incoerenza se non approvassimo questo 
regolamento, che è una filiazione diretta dei 
trattati ai quali l’Italia ha apposto la sua 
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firma, ed ai quali il nostro partito ha dato la 
sua adesione in Parlamento. 

Dobbiamo dire di più. Sarebbe strana la 
situazione in cui verrebbero a trovarsi i 
cinquemila uomini della N. A. T. O. sul terri- 
torio italiano qualora questo regolamento non 
venisse approvato. Accadrebbe un assurdo - 
diciamo la parola - diventerebbero di nuovo 
truppe di occupazione, non si conoscerebbero 
i limiti dei loro diritti né si saprebbe quali 
doveri essi contraggono verso lo Stato che li 
ospita e che conserva la sua sovranità, si 
ignorerebbe quali diritti questo Stato avrebbe 
nei loro confronti ! L’ipotesi è di tale inammis- 
sibilità, che nessun gruppo o partito di questa 
Camera potrebbe accoglierla. 

Nella Commissione degli affri esteri è 
stato analizzato d’altronde molto attenta- 
mente e scrupolosamente, da tutti i partiti, il 
regolamento che oggi viene sottoposto al 
nostro esame; bisogna riconoscere qui che 
obiezioni sugli articoli, sulle clausole, sulla 
meccanica dell’accordo non ne sono sorte da 
nessuna parte, perché si è convenuto che, dal 
momento che delle truppe straniere - se pure 
delegate da un gruppo di potenze di cui noi 
stessi facciamo parte - risiedono con dei com- 
piti precisi sul territorio di un paese sovrano, 
è indispensabile fissare il loro status giuridico 
per impedire che esse ridiventino automatica- 
mente truppe di occupazione, cosa che da 
nessuno dei settori di questa Camera è desi- 
derata. Non c’è dunque luogo a un esame di 
merito delle varie clausole: sono normali e 
vorrei dire abitudinarie. 

Anche per questa condizione di cose che è 
- oserei dire - puramente tecnica, noi appro- 
viamo i1 regolamento, tenendo presente un 
altro aspetto: che cioè questo regolamento 
non è specifico e singolo per i rapporti attuali 
tra l’Italia e la N. A. T. O., ma è il medesimo 
schema che verrà applicato tutte le volte che 
da qualsiasi paese aderente all’organizzazione 
militare della N. A. T. O. saranno inviate 
truppe, oppure saranno richieste per essere 
inviate, in altri territori. 

L’aspetto dello schema, infatti, è biva- 
lente, vale cioè sia per il caso degli Stati 
che ospitano truppe, sia per il caso in cui 
truppe vengano richieste dalla N. A. T. O. 
per essere inviate in altri territori. 

Tuttavia, noi, pur dando la nostra appro- 
vazione, teniamo a precisare in aula un 
elemento di diritto che ha già formato og- 
getto di discussione, molto obiettiva d’al- 
tronde, nella Commissione degli affari esteri, 
una prima volta alla presenza dello stesso 
ministro, ed una seconda volta in sede 

referente: è un rilievo indispensabile che 
attiene al diritto internazionale, se così 
posso esprimermi, ordinario: non è cioè un 
caso speciale. 

Tale elemento di diritto a me pare abbia 
dato luogo a qualche confusione, per lo 
meno di espressioni verbali, anche nella 
breve discussione che ieri si è svolta in 
quest’aula. Da parte di alcuni oratori delle 
due parti è stato detto ripetutamente che 
qui non c’è una discussione di merito da 
fare, perché questo regolamento discende 
direttamente dall’aver noi firmato e il patto 
atlantico nel 1949 e il Trattato dell’unione 
europea occidentale nel 1954. Io dico che in 
linea di principio e di coerenza politica e 
indubbiamente così, ed è questa la ragione 
per cui noi monarchici diamo la nostra 
adesione; ma non vorrei si interpretasse che 
giuoca ora un automatismo giuridico, che 
noi cioè, per avere approvato allora quei due 
trattati, abbiamo di conseguenza l’obbligo 
di approvare questo regolamento. Chiarisco 
subito che questo presunto obbligo non 
l’abbiamo affatto, e dir6 perché. 

Noi desideriamo precisare che nelle prime 
cinque righe del regolamento che ci viene 
proposto vi è una breve espressione di ca.- 
rattere pregiudiziale, la quale forma in fondo 
il preliminare, la ragion d’essere, la giusti- 
ficazione del regolamento: in queste cinque 
righe si dice che, in seguito agli accordi che 
intervengono fra N. A. T. O .  e rispettivi go- 
verni contraenti, ogni volta che si inviano 
o si ricevono truppe si applica questo rego- 
lamento. L’asserito automatismo giuridico 
quindi non c’è, c’è anzi il contrario, giacché 
le clausole pregiudiziali del regolamento sta- 
biliscono chiaramente che tutte le volte 
in cui truppe della N. A. T. O .  vengono 
inviate nel territorio di uno stato, o tutte 
le volte in cui truppe di uno stato contraente 
vengono inviate in altri territori apparte- 
nenti alla N. A. T. O., avvengono - ecco 
l’essenziale - questi trasferimento in base ad 
accordi politici realizzati caso per caso. 

In termini più chiari, la nostra interpreta- 
zione (che poi, se non andiamo errati, è con- 
divisa anche dalla maggioranza) e che l’ade- 
sione alla N. A. T. O. comporta l’obbligo 
morale di accedere ad accordi secondo l e  
circostanze, ma che ogni volta questi accordi 
debbono evidentemente essere sanciti: cioè 
potrebbero anche non effettuarsi, e allora il 
regolamento oggi qui in esame non funzo- 
nerebbe affatto. 

I necessari accordi in che cosa dunque 
debbono consistere ? Non in soli accordi di 
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natura esclusivamente politica, ma di natura 
anche militare. Può capitare l’occasione in 
cui ci possa essere chiesto di inviare nostre 
truppe in altri paesi della N. A. T. O., come 
di ospitare altre truppe della N. A. T. O. 
nel nostro territorio. Potrebbe, in altri ter- 
mini, nascere la circostanza che noi aderiamo 
ad un invito della N. A. T. O. o non aderiamo 
affatto, senza che ciò violi la nostra fisiono- 
mia di aderenti al patto stesso, che non 6 
vincolante insomma a tutti gli effetti mi- 
litari: ed è questa la condizione giuridica di 
salvaguardia della sovranità. 

Noi abbiamo intrattenuto il ministro de- 
gli esteri, in Commissione, su questo tema e 
l’onorevole Martino sembrò darci l’affida- 
mento che la nostra interpretazione era giu- 
dicata buona, corretta dal Governo. Oggi 
noi troviamo nella relazione dell’onorevole 
Di Bernardo una interpretazione a questo 
riguardo che, pur non essendo governativa, è 
di maggioranza, e riconferma appunto la 
bontà della nostra tesi. Lo stabilire dunque 
che si applichi o meno il regolamento in ogni 
determinato caso, significa confermare che 
sopravvive l’esercizio della libera sovranita 
caso per caso. 

Io non ero deputato ai tempi in cui si 
discusse la nostra adesione al patto atlantico, 
ma ricordo di aver udito dalla tribuna diplo- 
matica di questa Camera l’onorevole De 
Gasperi affermare, di fronte a coloro i quali 
gli eccepivano che dinanzi ad un eventuale 
schieramento di guerra vi sarebbe stato un 
automatismo per cui il nostro paese avrebbe 
dovuto immediatamente intervenire, che in 
realtà tale automatismo di carattere generale 
non sussisteva affatto: se ben ricordo fu que- 
sta la condizione per cui alcuni gruppi, com 
preso quello monarchico, approvarono il 
patto atlantico. 

Noi siamo lieti che l’onorevole relatore 
Di Bemardo condivida evidentemente tale 
nostro concetto, ma saremmo evidentemente 
ancora più lieti se l’onorevole ministro degli 
esteri ci affermasse che, ogni volta che una 
circostanza simile dovesse venire a verificarsi, 
lo Stato italiano avrebbe i1 pieno diritto di 
accertare liberamente se voglia e gli convenga 
oppure no destinare o accogliere truppe, 
senza necessità evidentemente di consultare 
il Parlamento e tanto meno di sottoporgli i 
suoi accordi con la N. A. T. O. per la ratifica, 
perché già fruisce di una sanatoria preventiva 
che sta nell’adesione nostra al patto atlantico. 

Solo dunque in conseguenza di accordi 
politici di volta in volta si potrà decidere se 
sarà il caso di inviare o ospitare truppe; e 

solo in conseguenza di accordi di natura po- 
litica, si potrà procedere all’attuazione di 
questo regolamento. che ormai è un modesto 
schema senza particolare importanza, che 
serve soprattutto a far conoscere a noi e alle 
truppe che ospitiamo quali sono i reciproci 
diritti e doveri che accompagnano qualsiasi 
destinazione di truppe nel territorio di altra 
nazione. 

Speriamo perciò, aspettiamo anzi, che il 
ministro degli esteri su questo punto ci con- 
forti con una dichiarazione responsabile, 
perché essa è, non dico il condizionamento ri- 
goroso, ma l’accompagnamento degli argo- 
menti con i quali noi diamo il consenso allo 
spirito generale della politica che comporta 
questo accordo, alla quale abbiamo aderito. 

In attesa di iin chiarimento governativo, 
abbiamo da costatare che il regolamento in 
se stesso non si presta a particolare discus- 
sione, e che tutto quello che poteva essere 
esaminato in dettaglio è stato fatto esaurien- 
temente in Commissione degli esteri; perciò 
daremo voto favorevole, sicuri che ogni ri- 
serva e ogni preoccupazione sarà fatta ca- 
dere prima da una dichiarazione governativa. 
(Applausi a destra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Gianquinto. Ne ha facoltà. 

GIANQUINTO. fi facile prevedere che il 
Governo insista davanti alla Camera sulle 
stesse tesi di fondo con le quali sostenne 
nell’altro ramo del Parlamento i due disegni 
di legge. 

In quella sede l’onorevole ministro degli 
esteri affermava che opporsi alla convenzione 
e al protocollo significava opporsi al trattato 
nord atlantico pretendendo di impedirne l’ese- 
cuzione. E continuava: u Esclusa la possibilita 
di tornare a discutere il patto atlantico, non 
è neanche possibile ammettere la pretesa di 
colpirlo per mezzo di un aspetto particolare 
della sua esecuzione ». 

Cosicché, secondo il Governo, la conven- 
zione di Londra ed il protocollo di Parigi 
sarebbero soltanto la regolamentazione auto- 
matica dell’articolo 3 del patto atlantico e 
tratterebbesi (sempre secondo la tesi del 
Governo) di una regolamentazione predeter- 
minata e perciò necessaria nel suo contenuto 
sotto il profilo che l’articolo 3 non potrebbe 
avere una qualsiasi applicazione diversa da 
quella prevista dalle norme che sono conte- 
nute nei due strumenti sottoposti al nostro 
esame. 

Questi due strumenti (sempre secondo il 
Governo) conterrebbero soltanto misure di 
carattere assolutamente tecnico, non politico, 



Atti Parlamentari - 22026 - Camera dei Deputata 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1955 
~ _ _ _  

clie non derogano alle vigenti leggi dello 
Stato. Onde allora, come in Senato, ci dirà 
qui a noi dell’opposizione che i nostri sono 
degli arzigogoli vani, che noi esaminiamo la 
convenzione ed il protocollo con una lente di 
ingrandimento enorme, per cui al posto dei 
fuscelli vediamo travi e che, in sostanza, 
battiamo la sella per noi1 poter battere i1 
cavallo, perché ripetiamo qui l’opposizione al 
patto atlantico. E ci direte: voi vi opponete 
alla convenzione e al protocollo perché siete 
contrari al patto atlantico. 

Qui è bene che le posizioni siano chiare. 
S o i  siamo e rimaniamo con il convincimento 
più profondo contro i1 patto atlantico, ma la 
nostra opposizione alla convenzione e al pro- 
tocollo non deriva soltanto dalla avversione 
al patto nord atlantico; la nostra opposizione 
a questi due strumenti diplomatici prescinde 
anche dalla opposizione al patto nord atlantico 
e rimane valida, a nostro avviso, anche per 
coloro che sono fautori del patto stesso. 

I1 Governo dice che i due strumenti salva- 
guardano la sovranità dello Stato. Per smen- 
tire il Governo basta ricorrere ai principi più 
pacifici, e agli irisegnamenti più elementari 
in questa materia. 

La sovranità territoriale dello Stato com- 
porta sempre e in ogni caso la esclusione del 
potere di ogni Stato straniero. Nessiina deroga 
è consentita a questo principio dal nostro 
ordinamento giuridico e politico. Dalla sovra- 
nità territoriale dello Stato deriva che la legge 
italiana nel territorio nazionale ha imperio 
assoluto e illimitato, salvo il caso di occupa- 
zione bellica. Onde, come si insegna del resto 
nelle scuole, per effetto della sovranità terri- 
toriale dello Stato italiano, la legge italiana 
rimane dominatrice esclusiva e regolatrice 
suprema dei fatti e dei rapporti giuridici che 
si svolgono nel territorio dello Stato. 

Per quel che riguarda la legge penale, dal 
principio della sovranità territoriale dipende 
che essa si applica per tutti i reati da essa 
stessa preveduti, commessi sul territorio dello 
Stato, chiunque ne sia autore o compartecipe. 
Essa si applica a tutti i reati dalla medesima 
preveduti, commessi da chiunque si trovi nel 
territorio dello Stato. Essa esclude l’applica- 
zione di ogni legge e la esecuzione di ogni 
giudicato penale straniero. 

Ora si tratta qui di vedere, attraverso 
un esame sereno e obiettivo, se la conven- 
zione e il protocollo rispettino questi prin- 
cipi cardinali del nostro ordinamento giuri- 
dico, o se li violino e in quale misura li 
violino. Mentre la sovranità territoriale dello 
Stato comporta la esclusione del potere di 

ogni Stato straniero, gli strumenti sotto- 
posti al nostro esame introducono nel ter- 
ritorio dello Stato italiano il potere giudi- 
ziario e di polizia di uno o più Stati stra- 
nieri. Onorevole ministro degli esteri, mi 
si dice che a Verona si è installato già il 
tribunale militare americano. Avremo quindi 
sul territorio della Repubblica veri e propri 
apparati statali stranieri. Onde mi pare 
che non si possa affermare che gli strumenti 
sottoposti al nostro esame salvaguardino 
la sovranità territoriale dello Stato. Mentre 
in territorio italiano la nostra legge ha im- 
perio esclusivo ed assoluto, la convenzione 
e il protocollo introducono la legge straniera; 
e, onorevole ministro, in determinati casi 
la legge straniera scaccia la legge italiana e 
la scaccia anche quando parti lese siano 
cittadini italiani. 

Onorevole Badini, ella ride o sorride ! 
Sentirà però, se ha la cortesia di seguirmi, 
che nulla dico che non trovi riscontro nei 
testi di cui chiedete l’approvazione. Ripeto 
che la legge italiana viene scacciata dalla 
legge straniera, anche quando parti lese 
siano cittadini italiani. L’articolo 7 della 
convenzione prescrive che (< le autorità militari 
dello Stato di origine hanno diritto di eser- 
citare sul territorio dello Stato di soggiorno 
la giurisdizione penale e disciplinare ad esse 
conferita dalle leggi dello Stato di origine 
su coloro che sono assoggettati alla legge 
militare di quello Stato ». 

Ora, è vero che questo potere giudiziario 
si esercita soltanto sugli appartenenti allo 
Stato di origine; ma non è esatto affermare 
che, oggettivamente, la competenza è limi- 
tata a reati contro la sicurezza dello Stato 
di origine, poiché per l’articolo 7, paragrafo 3, 
appartiene per priorità allo Stato straniero 
la cognizione dei reati contro la persona o 
contro la proprietà di appartenenti alle forze 
armate o civili straniere commessi da mem- 
bri delle stesse forze armate o civili. 

Si tratta, quindi, di delitti consumati 
fra elementi appartenenti alle forze armate 
o civili: delitti contro la persona e delitti 
contro la proprietà. Può avvenire, pertanto, 
che elementi stranieri vengano a lite fra loro 
nelle strade e nelle piazze d’Italia, fuori dai 
loro apprestamenti militari, delitti che tur- 
bano il nostro ordine giuridico e il nostro 
ordine pubblico. Ebbene. questi stranieri 
vengono sottratti alla competenza della legge 
e del magistrato italiano. La competenza a 
reprimere questi delitti, che offendono e 
turbano l’ordine giuridico italiano, viene at- 
tribuita invece alla competenza straniera. 
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L’articolo 7 prescrive altresì che appar- 
tiene egualmente per priorità allo Stato stra- 
niero la cognizione di tutti i reati commessi 
in servizio dagli appartenenti alle forze ar- 
mate o civili straniere. Cosicché tutti i casi 
di omicidio colposo o di lesioni colpose, per 
esempio, delitti che possono essere consu- 
mati - come avviene quasi sempre - da 
automezzi militari o civili in servizio, ven- 
gono sottratti alla competenza della magi- 
stratura italiana e appartengono per priorità 
alla competenza del potere giudiziario stra- 
niero. Questo è il caso nel quale la legge 
straniera scaccia la legge italiana. Ciò av- 
viene anche nel caso in cui parti lese siano 
cittadini italiani. Infatti, se un mezzo mili- 
tare straniero in servizio investe e uccide 
o ferisce un cittadino italiano, il responsa- 
bile di questo delitto colposo, di cui parte 
lesa è un cittadino italiano, è sottratto alla 
giurisdizione dello Stato italiano per essere 
affidato alla competenza del potere giudi- 
ziario straniero. 

Le conseguenze che ne derivano sono 
molto gravi. Jn tali casi, ai cittadino ita- 
liano vittima di un delitto doloso o colposo 
viene negato, ad esempio, il diritto di costi- 
tuirsi parte civile e di far valere in giudizio i 
propri interessi legittimi. 

La convenzione quindi, sotto questo 
aspetto, confisca al cittadino italiano il di- 
ritto che è garantito apertamente dall’arti- 
colo 24 della Costituzione della Repubblica, 
per il quale tutti possono agire in giudizio 
per la tutela dei propri diritti o interessi le- 
gittimi. 

Io vorrei chiederle, onorevole ministro, 
quale legame passa tra queste norme che 
sovvertono il nostro diritto pubblico e l’ar- 
ticolo 3 del patto atlantico. Dove sono le 
esigenze militari? Dove sono le ragioni ad- 
dotte per garantire la efficienza dell’alleanza 
atlantica, che spieghino la violazione di questi 
principi elementari del cittadino italiano. 

Non poteva forse, onorevole ministro, es- 
sere eseguito l’articolo 3 del patto senza con- 
fiscare al cittadino italiano i diritti che gli 
derivano dalla Costituzione della Repubblica ? 
Non poteva essere eseguito in altra forma, in 
altra maniera, con una regolamentazione di- 
versa, l’articolo 3 del patto atlantico, allo 
scopo di garantire l’applicazione della legge 
italiana sul territorio dello Stato e la so- 
vranità della nostra legge sul territorio na- 
zionale ? 

L’articolo 3 del patto atlantico prevede 
soltanto N l’associazione negli apprestamenti 
miIitari », non indica altro. Nel patto atlan- 

tico non sono indicati né i principi direttivi, 
né i criteri con i quali debba essere attuata 
l’associazione degli aderenti al patto atlan- 
tico negli apprestamenti militari. La materia, 
quindi, contenuta nel protocollo non dipende 
affatto dalle norme del patto atlantico: era 
una materia che poteva essere organizzata, 
regolamentata, disciplinata senza alcun vin- 
coio, senza una norma dei patto atlantico 
che indicava il contenuto della disciplina 
stessa. Potevano e dovevano essere tutelati e 
difesi i principi più fondamentali del nostro 
diritto pubblico. 

I1 principio della territorialità della legge 
penale esclude la esecuzione di ogni giudicato 
penale straniero. Ebbene. anche questo prin- 
cipio è stato violato. Per l’articolo 7 ,  paragrafo 
VII, lettera b ) ,  della convenzione di Londra 
lo Stato italiano deve prestare assistenza per 
l’esecuzione sul nostro suolo delle condanne 
penali straniere; il che vu01 dire che siamo 
tenuti a mettere a disposizione, a prestare 
anche le nostre carceri agli stranieri. 

E viceversa per l’articolo 8, paragrafo V, 
lettera g ) ,  una sentenza civile italiana contro 
un appartenente alle forze militari o contro 
un civile straniero, non può essere eseguita 
se si tratta di una lite sorta per fatti avvenuti 
nella esecuzione di un servizio. Così, la sen- 
tenza italiana che riconosce un diritto del cjt- 
tadino italiano contro un membro delle forze 
armate o un civile straniero rimane inope- 
rante. Ad essa non può essere data alcuna 
esecuzione, se la sentenza sanziona un rap- 
porto illecito che nasce da un fatto com- 
messo in servizio. Questo è un caso che con- 
creta l’immunità straniera dalla giurisdi- 
zione italiana. 

Casistica questa, onorevole ministro ? Pa- 
gliuzze queste, onorevoli colleghi che vi ap- 
prestate a votare questi atti ? Qui sono squas- 
sati e sovvertiti i principi cardinali più gelosi 
del nostro ordinamento giuridico; ed anche qui 
non so vedere quale nesso necessario passi 
tra le esigenze militari dell’alleanza atlantica 
e le norme contenute nella convenzione e 
nel protocollo. 

Extraterritorialità, immunità straniera 
dalla giurisdizione italiana, sentenze italiane 
che rimangono inoperanti, la legge straniera 
che si sostituisce a quella italiana, anche nei 
casi in cui parte lesa sia un cittadino italiano, 
rappresentano il potere statale straniero in- 
trodotto nel territorio del nostro Stato. 

E non meno sconvolta ne esce, onorevole 
ministro, la nostra legge civile. I1 risarci- 
mento del danno, previsto dall’articolo 8, 
è in grandissima parte sottratto alla legge 
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italiana. Intanto vi è la totale ed assoluta 
esenzione dall’obbligo di risarcimento dei 
danni causati ai beni dello Stato italiano chc 
siano utilizzati dalle forze militari e civili 
straniere, qualora i danni siano provocati 
durante l’esercizio delle loro funzioni. Vale a 
dire: le forze straniere. sia militari che civili, 
non rispondono dei danni che provocano ai 
beni dello Stato italiano, nell’esercizio delle 
loro funzioni; e questa esenzione è totale ed 
assoluta e non consente alcuna deroga. 

Questa esenzione dall’obbligo di risarci- 
mento dei danni si estende financo, onorevole 
ministro - ed ella sa - alle navi italiane noleg- 
giate o requisite dalle forze straniere. Vi è 
quindi irresponsabiliti assoluta nell’uso dei 
tieni dello Stato italiano che le forze stra- 
niere, militari o civili, collettivamente o in- 
dividualmente, fanno nello svolgimento del 
loro servizio, cioè a dire i beni dello Stato 
italiano sono in completa balia dello stra- 
niero. 

Questo è i1 principio della irresponsabilità 
propria delle forze di occupazione bellica; 
questa esclusione non si può riportare altro 
che al principio secondo cui le forze militari 
che, per ragione di guerra, occupano un paese 
(e sono forze militari nemiche) non rispon- 
dono dei danni che provocano ai beni dello 
Stato occupato. 

Invece, per i danni risarcibili - che sono 
quelli commessi su beni non utilizzati dalle 
forze straniere - non si applica la legge dello 
Stato italiano, m a  è previsto, più che un 
arbitrato, un arbitraggio, perché si affida 
la soluzione della controversia sulla respon- 
sabilità e sul danno a un arbitro unico scelto 
di comune accordo t ra  le parti. E se le parti 
non raggiungono l’accordo sulla scelta del- 
l’arbitro (e do a t to  che deve essere sempre 
di nazionalità italiana) si ricorre allora a l  
presidente (lei sostituti del Consiglio atlan- 
tico. 

L’enormita di queste norme è nelle clau- 
sole che sto per illustrare. Quando lo Stato 
straniero è ritenuto esclusivamente responsa- 
bile dei danni, non risponde dell’intero ammon- 
tare del risarcimento, ma il venticinque per 
cento grava sempre sullo Stato italiano. 
Quindi, anche quando attraverso il giudizio 
dell’arbitro risulta accertato che lo Stato 
italiano non ha  responsabilità alcuna dei 
danni, esso sopporta sempre un quarto del 
risarcimento; vale a dire, lo Stato straniero, 
le cui forze sono riconosciute esclusivamente 
responsabili dei danni arrecati, risponde Sol- 
tanto nella misura del settantacinque per 
cento. Quando, poi, i danni sono causati dalle 

forze di più Stati stranieri, il risarcimento è 
ripartito fra essi in parti uguali; tuttavia; a 
carico dello Stato italiano viene sempre posta 
la metà  della p o t a  addebitata ad  ogni Stato 
straniero. 

Quindi, non soltanto, qui, è inserito il 
principio della irresponsabilità parziale dello 
Stato straniero, ma è inserito anche l’obbligo 
del concorso dello Stato italiano nel paga- 
mento dei danni, anche quando esso non ha  
avuto alcuna responsabilità nel verificarsi dei 
danni stessi. Io vorrei domandare al ministro 
degli affari esteri: era proprio necessario porre 
a carico dello Stato italiano una quota  parte 
dei danni provocati dalle forze armate dei 
paesi stranieri per garantire l’efficienza mili- 
tare dell’alleanza atlantica ? Come si pub 
insistere ancora, con serietà, su questa tesi, 
affermare cioè che respingere il protocollo 
significa respingere l’alleanza atlantica ? 

Io non riesco a vedere alcun rapporto, 
alcun legame t r a  queste norme che regolano 
il risarcimento dei danni e le esigenze militari 
dell’alleanza atlantica. Anche in caso di danni 
arrecati a privati dalle forze straniere nel- 
l’esercizio delle loro funzioni, lo Stato italiano 
sopporta sempre il venticinque per cento del 
risarcimento. Se il cittadino ha  ricevuto un  
danno dalle forze armate straniere o d a  sin- 
goli membri di queste forze armate, lo Stato 
italiano è tenuto a risarcire al cittadino 
l’ammontare dei danni nella misura del 
venticinque per cento. Ripeto, t re  quarti del 
risarcimento sono a carico dello Stato stra- 
niero e un quarto a carico dello Stato italiano 
anche nei casi in cui non sussiste una respon- 
sabilità dello Stato italiano. 

In caso, poi, di danni arrecati dalle forze 
armate straniere non nell’esercizio delle loro 
funzioni, lo Stato straniero non ne risponde 
mai, esso ha  soltanto la facolta di offrire 
qualche somma a titolo grazioso. Questa 
norma, onorevoli colleghi, è un cappio posto 
al collo di colui che subisce il danno, perché il 
cittadino italiano danneggiato d a  u n  ele- 
mento della forza militare o civile straniera, 
se ottiene una sentenza civile contro questo 
elemento, non sa come dare esecuzione alla 
sentenza stessa: egli è costretto quindi ad  
accettare quella somma che a titolo grazioso 
gli offre lo Stato straniero. 

Ora c’è da  chiedersi se tut te  queste dero- 
ghe e violazioni siano veramente un det ta to  
dell’esigenza militare. l?l sempre lo stesso 
quesito che ritorna ad  ogni passo, che mar-  
tella il Governo man mano che si esaminano 
le norme della convenzione e del protocollo. 
Queste deroghe e rinunzie hanno una sola 
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spiegazione: la subordinazione politica che 
si attribuisce allo Stato di soggiorno. 

L’Italia, fra l’altro, rinunzia, rispetto alle 
forze dello Stato di origine, alle norme che 
regolano il controllo degli stranieri. Questi 
stranieri appartenenti alle forze militari o 
civili, per l’insieme di queste norme, vengono 
a costituire, sotto più aspetti, uno Stato 
nello Stato nel nostro paese. 

L’Italia assume l’obbligo di fornire alle 
forze militari e civili gli immobili e i servizi 
di cui possono aver bisogno, compreso quello 
sanitario e di garantire la sicurezza degli 
apprestamenti militari stranieri. Non ho 
bisogno di ricordare qui che i singoli membri 
delle forze armate hanno il diritto di cir- 
colare nel nostro paese sia in divisa che in 
borghese e portando le armi. 

Dobbiamo constatare che i rapporti che 
nascono dalla convenzione e dal protocollo 
danno per più aspetti alle forze straniere 
in Italia la caratteristica di truppe occupanti. 

Non è questo, onorevoli colleghi, una va- 
lutazione astratta. Abbiamo già in Italia, 
tra l’altro a Vicenza e a Verona, la prova 
concreta della situazione in cui si trova il 
nostro paese con la cosiddetta ospitalità 
concessa alle truppe straniere. 

Vicenza e Verona, onorevole ministro, 
sono presidiate dalle truppe americane; le 
truppe nazionali sono state trasferite. I1 
JV C. A. R. è a Trapani, le caserme sono 
state occupate tutte dalle truppe straniere, 
le quali hanno un armamento atomico, 
essendo dotate di cannoni a razzo a carica 
atomica. La popolazione ha salutato con 
commozione e con rimpianto la partenza 
delle nostre truppe ed ora circonda di fred- 
dezza le truppe straniere. 

Si sentono già, a Verona e a Vicenza, 
i primi effetti economici della presenza di 
tali truppe: vi i! già un rialzo nel costo della 
vita, vi è già il caro-alloggi, talché il sinda- 
cato bancari a correnti unitarie ha chiesto 
già un’indennità di lire 120 il giorno per il 
rincaro del costo della vita provocato dalla 
presenza degli americani. E questa richiesta 
di indennità è stata fatta propria dalla 
camera del lavoro di quella città. 

Queste sono già le prime conseguenze 
derivanti dalla presenza di truppe straniere 
nel Veneto. 

Né si dica che vi è la clausola della reci- 
procità. 13 soltanto fittizia la reciprocità 
di cui si parla nell’uno e nell’altro strumento. 
In realtà, si tratta di atti preparati per 
stabilire lo statuto delle truppe americane 
fuori del loro paese: e particolarmente in 

Italia. Questo statuto, contenuto nella con- 
venzione e nel protocollo, è in aperto con- 
trasto con la Costituzione della Repubblica, 
perché viola la sovranità dello Stato italiano 
e la sovranità territoriale della sua legge. 
Ed è altresì in contrasto con i principi fonda- 
mentali del nostro diritto pubblico interno. 

Si è parlato della legittimità di questi 
disegni di legge in base all’articolo 11 della 
Costituzione della Repubblica italiana. Ma 
anche qui il citato articolo è richiamato a 
sproposito. Sì, è vero che per l’articolo 11 
l’Italia consente, in condizioni di parità 
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovra- 
nità necessarie ad un ordinamento che assi- 
curi la pace e la giustizia fra le nazioni, 
ma qui si tratta di cosa diversa. L’articolo 11, 
infatti, non consente una limitazione della 
sovranità nazionale per dare ingresso alla 
sovranità straniera nel nostro suolo, e non 
consente altresì di derogare alla sovranitii, 
nazionale italiana per accordare dei privilegi 
allo Stato straniero. 

La mia impressione è, onorevoli colleghi, 
che la convenzione e il protocollo istituiscano 
rapporti di tipo capitolare. Con questi stru- 
menti è l’istituto della capitolazione che per 
la prima volta sorge in Italia poiché è l’in- 
troduzione del potere straniero e l’istituto 
delle capitolazioni che consentono alla legge 
penale di essere applicata fuori del territorio 
del suo Stato. 

Le capitolazioni, infatti, consistono nella 
concessione che uno Stato fa ad un altro 
Stato di applicare le proprie leggi per de- 
terminati fatti o rapporti giuridici verificatisi 
nel territorio del primo. Consistono in una 
serie di privilegi che uno Stato concede ad 
altro Stato sul proprio territorio. 

Elementi costitutivi tipici del diritto 
capitolare si riscontrano nella convenzione 
e nel protocollo, come, fra l’altro, il diritto 
di esercitare la polizia sui sudditi dello Stato 
di origine e il diritto di giudicare nelle liti 
in cui le parti siano sudditi del proprio Stato. 

Aggiungo che nella convenzione e nel 
protocollo vi sono norme che non si riscon- 
trano nemmeno nelle capitolazioni più dete- 
riori e gravose. Tutti i privilegi in tema di 
risarcimento dei danni previsti nella con- 
venzione e nel protocollo, nelle capitolazioni 
non si riscontrano in nessun caso e per alcun 
paese. Viene quindi introdotto nel nostro 
paese il diritto capitolare, e sotto certi aspetti 
in modo più grave di quello tradizionale. 

Se così stanno le cose, non si comprende 
l’onorevole ministro quando ironizza sui ri- 
voluzionari che si fanno conservatori del 



Atti Parlamentari - 22030 - Camera dei Deputa& 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1955 

diritto. Onorevole ministro, questi strumenti 
non innovano, ma corrompono il nostro di- 
ritto; essi introducono nel nostro paese 
una forma di diritto capitolare mai esistita 
nella nostra storia, menomano la sovranitd 
del nostro Stato, la sovranità della nostra 
legge; e pertanto, onorevole ministro, la 
nostra opposizione è anche opposizione pa- 
triottica. Questi strumenti, se approvati, 
renderanno ancor più precaria la situazione 
interna ed internazionale del nostro paese. 
Essi daranno nuove ragioni e nuovi motivi 
alla lotta popolare per un nuovo corso della 
politica estera italiana che garantisca con 
la pace la sovranità della nostra Repubblica 
e delle nostre leggi. (Applausi  a sinistrn). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Vedovato. Ne ha facoltà. 

VEDOVATO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la convenzione di Londra tra gli 
Stati partecipanti al trattato del Nord Atlan- 
tico sullo statuto delle loro forze armate ed 
il protocollo sullo statuto dei quartieri gene- 
rali militari internazionali creati in virtii del 
trattato stesso, che sono da ieri in discussione 
dinanzi a questa Camera, rappresentano 
impegni internazionali assun ti, dai vari paesi 
N. A. T. O., rispettivamente fin dal 1951 e dal 
1952. Anzi, fu proprio in quest’ultimo anno 
che gli atti relativi furono presentati alla 
approvazione del Parlamento. I disegni di 
legge, come è stato già detto, vennero a 
cadere per lo scioglimento di uno dei due rami 
del Parlamento, e il nuovo iter di essi in 
questa legislatura ne ha visto l’approvazione 
solo da parte del Senato. 

I1 protocollo non è altro che il necessario 
ed organico complemento della convenzione. 
E noi dobbiamo dire che figuriamo tra gli 
ultimi, se non siamo addirittura l’ultimo, 
degli Stati che ancora devono ratificare la 
convenzione di Londra. Non è superfluo ricor- 
dare, infatti, che essa è entrata in vigore il 
24 agosto 1953, e cioè trenta giorni dopo la 
ratifica del quarto tra gli Stati firmatari 
(gli Stati Uniti d’America); ed è stata ratifi- 
cata da ben undici Stati su quattordici: ossia 
nel 1952, la Francia; nel 1953, la Norvegia, 
i1 Belgio, gli Stati Uniti d’America, il Canadà 
e l’Olanda; nel 1954, i1 Lussemburgo, la 
Gran Bretagna, la Turchia e la Grecia; nel 
1955, e precisamente il 28 maggio, la Dani- 
marca. Rimangono l’Islanda, il Portogallo e 
l’Italia. Per l’Islanda la ratifica viene ritenuta 
superflua, in quanto la convenzione sarebbe 
praticamente già contenuta nell’accordo fra 
gli Stato Uniti d’America e l’’Islanda in base 
al quale il governo islandese si impegna di 

estendere a qualsiasi altro Stato membro 
della N. A. T. O., chene faccia richiesta e che 
abbia forze in territorio islandese, gli stessi 
privilegi accordati alle forze degli Stati Uniti. 
Per il Portogallo la ratifica è in corso. Noi 
siamo gli ultimi. 

È: stato detto ieri dall’onorevole Longo 
che trattasi, negli atti in esame, di atti nuovi. 
Non condividiamo la sua opinione: la conven- 
zione e il protocollo non hanno carattere poli- 
tico od innovativo nei confronti di impegni 
che noi già abbiamo assunto firmando il 
patto atlantico. A prescindere dai richiami al 
patto atlantico ehe si riscontrano nei pream- 
boli della convenzione e del protocollo (come 
del resto già ieri ha ricordato il ministro degli 
esteri),, i due atti non fanno altro che discipli- 
nare l’applicazione dell’articolo 3 del patto 
atlantico, che prevede appunto un appresta- 
mento militare difensivo da realizzarsi attra- 
verso la collaborazione dei vari Stati membri. 
Rileggiamo, per convincercene, questo arti- 
coli 3. Esso dice: (( Allo scopo di meglio rag- 
giungere gli obiettivi di questo trattato, le 
parti contraenti manterranno e svilupperanno 
la loro capacità individuale e collettiva di resi- 
stere a qualsiasi attacco armato; provvede- 
ranno a ciò sia individualmenle che congiunta- 
mente, adottando anche i l  criterio di aiutarsi 
da sé e reciprocamente tra loro in maniera 
continua ed efficace ». 

Per raggiungere questo fine, le autoritS 
militari della N. A. T. O. hanno creato, sem- 
pre d’accordo con le autorità politiche dei 
paesi interessati, uno schieramento per la 
comune difesa che, ovviamente, comporta 
la istituzione di comandi integrati, e quindi 
anche la presenza di personale militare ita- 
liano in altri paesi ... 

PAJETTA GIULIANO. V’è una situa- 
zione particolare ! 

VEDOVATO. ... e la dislocazione per- 
manente o temporanea di forze armate di 
alcuni Stati membri sul territorio di altri 
Stati membri. I1 che è avvenuto a Parigi ed 
a Fontainebleau, a Malta ed a Gibilterra, a 
Smirne e ad Algeri, ad Oslo ed a Copenaghen, 
a Livorno ed a Napoli, ed anche in altri 
punti ancora. 

Questo stato di fatto già esiste, e la con- 
venzione ed il protocollo devono appunto 
dare ad esso una disciplina giuridica. Si 
tratta, in sostanza, di disciplinare nei detta- 
gli pratici gli impegni derivanti dall’articolo 3 
del trattato del Nord-Atlantico : nei dettagli 
pratici, ripetiamo, e non dal punto di vista 
di principio, ché il principio è stato già ac- 
cettato con lo stesso patto atlantico. 
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Che la convenzione ed il protocollo ab- 
biano carattere prevalentemente ammini- 
strativo, resulta dalla loro semplice lettura. 
Essi disciplinano tutte le evenienze relative 
alla presenza di un comando o di una forza 
N. A. T. O .  su un territorio straniero: dal 
regime doganale e fiscale all’uso dell’uniforme 
e al porto d’armi. 

La mancata ratifica della convenzione di 
Londra, per esempio, ha recato dei danni di 
carattere finanziario al Governo italiano. 
Anche recentemente, a seguito di un inci- 
dente occorso ad un aereo italiano nel cielo 
di Francia, le nostre autorità hanno dovuto 
provvedere all’indennizzo degli aventi di- 
ritto per via diplomatica, senza potersi av- 
vantaggiare delle facilitazioni di sostanza e di 
procedura assicurate dalla convenzione di 
Londra. 

Ma, a prescindere dalla portata prevalen- 
temente amministrativa degli atti interna- 
zionali a noi sottoposti, un ulteriore rinvio 
della ratifica, così come vorrebbero gli ono- 
revoli Longo e Jacometti, costituirebbe un 
venir meno ad un impegno internazionale. 
I1 fatto poi avrebbe un chiaro significato poli- 
tico, che la politica perseguita dal Governo 
italiano non giustifica; e ieri il ministro 
degli esteri ha fatto a questo riguardo delle 
dichiarazioni molto importanti, che noi non 
possiamo non sottoscrivere pienamente. 

fi da rilevare inoltre che, nel caso di ef- 
fettiva presenza in un paese di forze 
N. A. T. O., è interesse comune, tanto dello 
Stato di origine quanto dello Stato di sog- 
giorno, ma ancor più di quest’ultimo, che 
siano stabiliti con la maggiore chiarezza pos- 
sibile, dando appunto applicazione agli ac- 
cordi in questione, la disciplina dei rapporti 
fra tali forze e le autorità dello Stato di sog- 
giorno, nonché i diritti e i doveri spettanti 
ai due Stati. Pertanto la ratifica della con- 
venzione e del protocollo risponde soprattutto 
ad un interesse italiano. 

Basti por mente a quanto è successo re- 
centemente a seguito dell’incon tro russo- 
jugoslavo di Belgrado, immediatamente sus- 
seguente alla dichiarazione di neutralità del- 
l’Austria. 

I1 fronte atlantico, già profondamente 
indebolito con la creazione di una fascia neu- 
trale tra l’Ungheria e la Francia, è venuto 
tagliato materialmente in due, e la breccia si 
apre nel Mediterraneo, in uno dei settori 
cioé più delicati dell’intero schieramento. 
Dal grosso di questo ultimo, Grecia e Turchia 
sono state tagliate fuori, senza altra via di 
comunicazione che non sia quella infida e 

dificoltosa del mare. Cessata per loro ogni 
possibilità di sfruttare l’alleanza balcanica 
per la difesa della Tracia e degli stretti, 
cessata per la N. A. T. O. ogni possibilità di 
avvalersi di un retroterra di manovra per 
concorrere a tale difesa, il settore greco-turco 
è restato in una pericolosa posizione di isola- 
mento, ai margini del mondo libero ed a 
diretto contatto con ogni potenziale aggres- 
sore. 

Quanto all’Italia, è evidente la vitale im- 
portanza che nella nuova situazione è venuta 
ad assumere nello schieramento atlantico la 
difesa delle sue frontiere. L’Italia si è tro- 
vata in una posizione più delicata e nevral- 
gica di quella precedente al 1948. AI nord il 
vuoto austriaco l’ha isolata, per un tempo, 
dalle forze alleate di stanza in Germania; a 
sud-est il vuoto jugoslavo la isola dal set- 
tore greco-turco. Ancora più che nel i948 
l’Italia viene quindi ad assumere il ruolo di 
avamposto atlantico sul fronte danubiano e 
mediterraneo; essa è di conseguenza in pri- 
missima linea, con metà dell’arco alpino e 
l’intera frontiera orientale completamente 
esposti ad ogni possibile of€esa. 

È: ovvio che tutto ciò ha posto nuovi, 
gravosi problemi per la difesa dei suoi confini. 

Due vie si presentavano al nostro paese: 
potenziare il proprio esercito nei limiti con- 
sentiti dal trattato di pace, con conseguenti 
forti spese militari, o servirsi dell’alleanza 
atlantica. La scelta di quest’ultima strada è 
stata la più logica e la più opportuna. Per li- 
bera scelta e non per imposizione. Nel comu- 
nicato del 27 luglio scorso diramato dallo 
Shape si legge: c In conseguenza della firma 
del trattato di stato austriaco, le forze di 
occupazione alleate saranno ritirate dall’hu- 
stria. AI fine di rafforzare le forze terrestri 
dell’O. T. A. N. in Italia, una parte delle 
forze americane attualmente dislocate in Au- 
stria saranno trasferite in Italia in quanto 
forze integrate dell’O. T. A. Tu’. Questo tra- 
sferimento proposto dall’autorità militare 
dell’O. T. A. N. ha ricevuto l’approvazione 
del Consiglio Nord-Atlantico; e, su segnala- 
zione di quest’ultimo, i governi italiano ed 
americano hanno convenuto di studiare le 
misure necessarie per l’esecuzione del movi- 
mento. 1 luoghi di trasferimento e i di- 
versi problemi d’ordine logistic0 sono stati 
oggetto di decisioni concordate tra i rappresen- 
tanti italiani ed i rappresentanti americani al 
quartier generale Sud-Europa ». 

Né un diverso atteggiamento è, per ora, 
consigliato dalle non ancora esattamente pre- 
vedibili ripercussioni degli sviluppi della con- 
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ferenza di Ginevra. Anzi, a questo riguardo, 
non riusciamo a comprendere come mai si 
possa dire - come ha  fatto l’onorevole Longo 
- che ratificare gli a t t i  in discussione signi- 
fichi porre un freno alla distensione, porsi in 
certo qual modo contro la distensione. 

I1 t ra t ta to  del Nord-Atlantico è uscito rin- 
forzato dalla conferenza dei quattro capi di 
governo. hTel quadro della comune politica 
atlantica, i capi delle potenze occidentali che 
vi hanno pariecipato avevano già chiara- 
mente dichiarato che essi si recavano a Gine- 
vra  a condizione che né la ìi. A. T. O. né 
1’1;. E. O. fossero messi in discussione: que- 
s te  organizzazioni rappresentavano p w  essi 
dati di fatto acquisiti indispensabili per la 
pace e la sicurezza internazionale. 

A Ginevra è stato ottenuto il significativo 
riconoscimento da  parte dei sovietici di 
qnesti dati di fatto ormai acquisiti: mentre 
fino a quel momento il pat to  atlantico e la 
presenza di forze americane in Europa rap- 
presentavano agli occhi del governo di Mosca 
la causa fondamentale della instabilità po- 
litica del mondo, a Ginevra. per bocca del 
maresciallo !Biilganin, il governo sovietico, 
per la prima volta, si è astenuto dal chiederp 
lo scioglimento del pat to  cttlaiitico. Anz! - 
come ha  ricordato ieri l’onorevole Martirio - 
lo ha  posto sullo stesso piano del pat to  di 
Varsavia, proponendo le due organizzazioni 
come cardine di un pat to  di sicurezza europea. 

La prima fase, difatti, del piano di si- 
curezza proposto dal governo sovietico pre- 
vede che per i1 momento i firmatari del 
patto di sicurezza non dovranno essere 
sciolti dagli impegni da  loro assunti in base 
ai t ra t ta t i  e agli accordi esistenti, ma  limi- 
tarsi ad  astenersi dall’uso della forza e a 
risolvere le controversie internazionali con 
mezzi pacifici. 

BOLDRINI. In Italia vi sono le armi 
a, b ,  c. 

VEDOVATO. Qui potremmo leggere, più 
specificatamente, quanto ebbe a dire, in oc- 
casione della seduta inaugurale della con- 
ferenza di Ginevra, il presidente del Consiglio 
dei ministri sovietico: (( Le difficoltà che sor- 
gono sulla via della creazione del sistema 
della sicurezza europea vanno tenute nel 
debito conto, ed in particolare è d a  tener 
presente i1 fatto che le potenze impegnate 
negli attuali colloqui sono legate d a  impegni 
militari nei confronti di altre nazioni. I1 
governo sovietico è perciò dell’opinione che, 
allo scopo di contribuire al raggiungimento 
dell’accordo, il decorso della instaurazione di 
un sistema di sicurezza collettiva in Europa 

potrebbe essere diviso in due fasi. Durante 
la prima fase, gli Stati partecipanti al trat- 
ta to  non verrebbero esonerati dagli obblighi 
assunti d a  essi in base ai t ra t ta t i  e agli ac- 
cordi esistenti, m a  verrebbero impegnati ad 
astenersi dall’uso della forza armata e a 
risolvere con mezzi pacifici tu t te  le contro- 
versie che sorgessero fra loro )). 

E nella .proposta di un  t ra t ta to  di non 
aggressione tra i raggruppamenti regionali 
di Stati già esistenti in Europa, avanzata 
alcuni giorni dopo, il 21 luglio, dalla dele- 
gazione sovietica, Ieggesi testualmente: a I 
governi dell’unione Sovietica, degli Stati 
Uniti d’America, della Francia e del Regno 
Unito hanno convenuto che gli interessi 
del mantenimento della pace in Europa 
saranno favoriti dalla conclusione di un 
t ra t ta to  fra gli Stati partecipanti al pat to  
del Nord Atlantico e all’Unione europea 
occidentale, d a  una parte, e gli Stati parte- 
cipanti al t ra t ta to  di Varsavia, dall’altra. 
Un tale t ra t ta to  potrtt essere basato sui 
seguenti principi: gli Stat i  partecipanti al 
t ra t ta to  del Nord Atlantico e agli accordi 
di Parigi, da  una parte, e gli Stati parteci- 
panti al t ra t ta to  di Varsavia, dall’altra, si 
impegnano a non usare la forza armata gli 
uni contro gli altri. L’impegno non dovrà 
pregiudicare i1 diritto degli Stati alla aiito- 
difesa individuale e collettiva )). 

Se abbiamo dato lettura di questi testi è per 
dimostrare che l’onorevole Longo nel suo zelo 
aiitiatlantico sorpassa lo stesso Bulganin, 
ritenendo cioè inconciliabile con la disten- 
sione quanto invece Bulganin ritiene piìi 
che conciliabile almeno nella prima fase. 

Le obiezioni che dai settori di sinistra 
sono s ta te  mosse contro la convenzione e 
contro il protocollo sono di carattere politico 
generale e sono di carattere giuridico parti- 
colare. 

Sotto il primo profilo, la convenzione 
viene presentata come un accordo che in 
pratica dà a truppe straniere i1 diritto di 
entrare in Italia e ne consente il soggiorno in 
condizioni lesive della sovranità nazionale. 
In tal modo esso innoverebbe fondamental- 
mente sulla situazione giuridica politica creata 
dal pat to  atlantico e costituirebbe una ma- 
nifestazione di oltanzismo atlantico. 

Una tale impostazione, evidentemente, 
noi la riteniamo inaccettabile. Invero, la 
convenzione in parola si limita a deter- 
minare la regolamentazione giuridica d a  
applicare, per quanto riguarda il soggiorno, 
la giurisdizione, il trattamento fiscale, ecc., 
a quelle forze di uno dei paesi N. A. T. O. 
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che, per accordo fra i paesi interessati, 
venissero a trovarsi nel territorio di un altro 
paese N. A. T. O. Essa non dii ad alcun 
paese il diritto di imporre ad altro paese 
l’ingresso eù il  soggiorno di proprie forze 
armate ma unicamente stabilisce i diritti 
P i doveri spettanti a tali forze, nel caso 
- e solo nel caso - che esse, per libero accordo 
tra le parti interessate, venissero a trovarsi 
in  territorio di altro Stato. 

Ci0 è nella natura stessa della conven- 
zione ed è sottolineato in modo particolare 
nel preambolo della stessa, là dove dice, 
al terzo capoverso, ((restando inteso che la 
decisione dell’invio di truppe e le condizioni 
alle quali esse saranno inviate, in qumto 
non siano previste dalla convenzione, con- 
tinueranno ad essere oggetto di accordi se- 
parati fra i paesi interessati D. 

Naturalmente, l’opposizione può, se vuole, 
criticare la politica del Governo di accogliere 
su1 territorio italiano, in applicazione del- 
l’articolo 3 del patto atlantico questo u 
quell’altro reparto alleato; ma trattasi di  
questione che esorbita del tutto dall’esame 
di questa convenzione e che non può quii?di 
trovare sede nella presente discussione. L’og- 
getto della discussione 6 chiaramente e senza 
possibilità di equivoci delimitato, poiché 
ci riferisce colo ad aspetti giuridici e ammi- 
nistrativi di una eventuale permanenza nel 
nostro lerritorio, come in quello degli altri 
Stati firmatari, di truppe alleate. 

Da parte dell’opposiziune - e soprattutto 
da parte dell’onorevole Jacometti, dell’ono- 
revole Boldrini ed anche, poco fa, da parte 
dell’onorevole Gianquinto - si è addirittura 
arrivati ad affermare che il regime derivante 
dall’applicazione della convenzione presen- 
terebbe per il paese di soggiorno (nel caso 
nostro, l’Italia) caratteri affini al regime 
della capitolazione e a quello del protetto- 
rato. Evidentemente, mi sia consentito dirlo, 
trattasi di insinuazioni che rivelano o un 
non adeguato studio o una non completa 
conoscenza degli istituti giuridici a1 quali 
si fa appello. E qui qualsiasi collega, cultore 
di diritto internazionale e di storia dei 
trattati, potrebbe farne fede. 

Regime di capitolazione. 
PAJETTA GIULIANO. Ella che è stato 

in Arabia ... 
VEDOVATO. Le risponderò su questo 

punto. 
Regime di capitolazione. La storia ce Io 

ha presentato per i paesi fuori della cristia- 
nit&: sia l’impero ottomano con tutte le sue 
prwinrp e dipendenze, come l’Egitto e 

l’Asia minore, i paesi della costa orientale 
dell’Africa, l’Algeria, la Tunisia, il Marocco 
e la Tripolitania; sia i paesi dell‘Xrica 
orientale, come l’Etiopia, Zanzibar e il 
Madagascar; sia infine gli Stati dell’estremo 
oriente: Cina, Giappone, Persia, S i a .  Gli 
stranieri godevano di un trattamento ecce- 
zionale, perché ad essi veniva concesso un 
complesso di privilegi, per cui era a loro 
garantita l’integrità della persona e della 
proprietà, l’inviolabilità del domicilio, la 
libertà di commercio, di religione, l’immunità 
della giurisdizione, l’esenzione dalle imposte; 
per modo che gli stranieri erano in maggiore 
o minore misura sottratti all’impero delle 
leggi locali, all’azione dei tribunali, dell’am- 
ministrazione e del fisco. 

Questo regime eccezionale era giustificato 
dal fatto della mancanza di garanzia rispetto 
agli stranieri, tanto 6 vero che appena l’ordi- 
namento giuridico e politico di un paese si 
evolve al grado della comune civiltà, questo 
regime spontaneamente cade ed e rinunciato, 
come è avvenuto nella grande maggioranza 
di casi. Così pure va detto che tutte le voIte 
che uno Stato, sia pure per aberrazioni poli- 
tiche, decade in stato di preoccupanti situa- 
zioni interne, le potenze cercano di garantirsi 
e di garantire l’interesse dei propri conna- 
zionali, pretendendo un sistema di privilegi. 
L’ultimo esempio che si ha storicamente al 
riguardo risale al 1922, quando, in occasione 
della conferenza tra le grandi potenze al fine 
di cooperare alla ricostruzione economica 
della Russia sovietica, si fece il tentativo, del 
resto non riuscito, di istituire un regime ìar- 
vato di capitolazione nella Russia. 

Regime eccezionale, quello delle capi- 
tolazioni, per il fatto di mancanza di garan- 
zie di giustizia. Ora, onorevole Jacometti, 
parlare di capitolazioni, come conseguenza 
della ratifica della convenzione cullo statuto 
delle forze armate degli Stati partecipanti a1 
trattato del Nord-Atlantico, significa non of- 
fendere il Governo, ma offendere il Parla- 
mento, organo legislativo, off endere l’Italia, 
quasi che essa non sia capace di fornire ga- 
ranzie di giustizia. 

Nella convenzione, va detto chiaramente, 
si rinuncia all’esercizio del diritto di sovra- 
nit& territoriale rispetto a determinate per- 
sone, concedendo che su di esse continui, e 
solo in determinati casi, la sovranità perso- 
nale del loro S tat0 nazionale. Conciliazione, 
attraverso un regolamento organico, dell’eser- 
cizio della potestà di imperio territoriale 
con l’esercizio legittimo, da parte dello Stato 
di origine delle forze armate, della potesta 
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di inipi~rio pcrsoiiale derivante dalla appartc- 
iicnza delle forze armate stesw. 

Se l’accordo preseii tasse aspc t ti lesivi 
della sowanit& iiazionait> - conie si prctendp 
d a  parte socialcomuiiista - ci si domanda 
conie avrebbero potuto approvarlo i parla- 
meiiti degli altri paesi alleati (ben undici. 
conie abbiamo ricordatoj che Iiaiiiio gi& coin- 
pletato la procedura parlariirritarc d i  ratifica. 
Forse chc. i1 parlaiiicnto britannico e quello 
francese, per limitarci ai duc più iiiiportanti 
(( paesi di soggiorno 11, SOnCJ meno gelosi CU- 
stodi della loro sovranità iiazioiialc che non 
i l  nostro ? 

Lo Stato sovrano 6 soltanto padroiic dei 
suoi atti, ma noii i: liliero di  fare lutti gli atti 
possibili. La sovranità assoluta non può esi- 
stere che nell’isolamentc); e la stessa iiidi- 
pendenza è correlativa con la interdipenclenza. 
L’articolo 11 della Costituzione, al quale 
spesso s i  è fatto appello i n  questo dibattito, 
i d  anchc pochi minuti or sono da  parte del- 
l’onorevole Crianquinto, conteiiipla la neces- 
s i t i  di dover assumerc determinati inipegni 
( >  determinati doveri per assicwart’ la pace 
siilla base, iiatiiralc e logica, della r c q ~ r o c i  t i .  
Oi.bciie, gli alli di  cui discutiamo non sono 
atti di-guerra, ina si propongoiio di assicu- 
rarti la pacc iiello scoraggiamento rlell’aggres- 
sione e nclla difesa comune, e rispettano la 
condizione dclla rcciprocit8, perché si verifica 
pc’r tutti i nicnibri della N. T’. O., senza 
mclusione, proprio in conseguenza della strel La 
coopcrazioncl fra IC loro forze armate, i1 
fatto del soggiorno o almeno di attività di 
atlclcstrainerito, di eleineiiti delle forze ar- 
mate di ciascuno di essi sul territorio degli 
altri. Trattasi di regolc chc soiio uguali pei 
lut t i  gli Stali firrnatari, c 1JEn difficilmente 
si potrebbe concepire che i1 regirnc di una 
m m t a  sia destinato a cambiare ogni qual 
volta essd superi una froii tiera 

Lo stesso dicasi per i diritti di cui godono 
e per i doveri cui vanno incontro i membri 
delle forze armate di una parte contraente, 
i1 personale civile da queste forze armate 
impiegato, nonché le persone a loro carico. 
Che occasionalmente, e solo occasionalmeiite 
possa verificarsi che questa reciprocità nun 
sia in a t to ,  cib non toglie che cia reciprocitn, 
e reciprocitd quanto piU perfetta possibile; 
così come l’eguaglianza di base non esclude, 
anzi postula la possibile c contingente disu- 
guaglianza di sviluppo. 

Anche sotto questo punto di vista, noii 
si comprende coine si possa parlare - così 
come ha  fatto ieri l’onorevole Boldriiii - 
della convenzione di Londra come di iin 

a t to  che 6 segno del vassallaggio dell’Italia 
nei confronti degli Stati Llii i i i  d’America. 
(Cornrnenti (1. sinistra). Tiitto a l  contrario, 
invece: perch6 quella convenziniie non 6 iina 
convenzione bilaterale, bensì una conven- 
zione plurilaterale fra tut t i  I firmatari del 
pat to  atlantico; anzi 6 una convenzione 
aperta agli altri Stati che potranno aggiun- 
gersi ai  nieinbri attuali. Se si vuol pailaic 
di uii sospetto di vassallaggio o di prote- 
zioiie dcll’ltalia da parte degli Stat i  Uniti, 
bisogna p u i ~ ’  parlare di un vassallaggio o 
di una protezione degli altri tredici Stati 
fjrniatari r particolarmeriie - cih che sem- 
bra veramente paradossalc - di 1111 vassal- 
iaggio dell’ [iigliilterra e del Canad& nei 
confronti degli Stati Uniti d’,irnerica. 

Sta in verità che gli Stati firmatati della 
convenzione, le ciii obbligazioni sono reci- 
proche, si sono messi su un piede rli paritti 
quanto agli obblighi clie si assumoiio e 
alle facilitazioni che si accordano. 

L’csanitb de i  sirigoli articoli ne è c d e i  nia. 
i2 superfiiio dire che, cIop<i rpiantcl Ieggesi 
nella relazione goveriiativa clie accompagna 
i1 disegno di  Ir>gge di iatifica P tenuto prc- 
sente quanto rgregiamenle P stato detto 
nella I elazic~iie dell’oiiorevolc Di Rernardo, 
non è i1 caso (li sofferniarsi su di rssi. Tut- 
tavia sembra opportuno poi tare la iiostia 
indagine su alcuni di quegli articoli, verso i 
quali maggiorinente $1 P appuntata la ci.iticn 
dcll’estreina sinistia. 

Articolo 3: I’oplxsizione sostiene che, in 
Imsc a questo articolo, le forze alleate pos- 
soiici entrare Iiheramtritc~ in Italia. LU ab- 
biamo precisato: non i: c<Jsì. L’arrivo di un 
reparto alleato (leve cswrc ci~iicordato fra 
11) Statn di i~rigiiic c lo  S ta to  di soggioino; 
qiies t ’ u l t i r n c ~  può inoltre prescrivere lor- 
malità particolari per l’entrata e l’uscita del 
repcirtn: L’articolo i n  questione ha il solo 
oggetto di esentare i componenti dei reparti 
dalle forrnalitd del passaporto e del visto, 
norich6 da quelle normalmente vigenti per 
la registrazione e i1 controllo degli st,ranieri. 
Particolari garniizie a iavore dello Stato di 
soggioixo sono previste nei riguardi di  quegli 
clementi che 1(1 stesso Stato dovesse ritenere 
indesidera1)ili. 

Articoli 5 e 6: l’uso dell’uniforme ed il 
porto d’armi personale regolanientai-e sono 
conseguenze naturali del fatto che i militari 
alleati sono ammessi nei paesi di  soggiorno 
proprio in quanto tali. Trattasi di una 
norma di diritto internazionale consuetudi- 
naria. Per quanto riguarda il porto d’armi, 
particolari esigenze del paese di soggiorno 
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potranno venire segnalate allo Stato di origine, 
che è tenuto a prenderle in benevolo esame. 

Articolo 7, il più discusso in questo di- 
battito: anche questo codifica norme con- 
suetudinariamente in vigore nella delicata 
materia della giurisdizione penale. L’oppo- 
sizione sostiene che praticamente le autorità 
italiane si troveranno spogliate del diritto di 
giurisdizione penale ogni qual volta piaccia 
alle autorità americane chiedere la rinuncia 
a questo diritto, e che ciò crea, in ultima 
analisi, una  speciale immunità a beneficio 
delle forze alleate. Questo non 6 certo lo 
spirito della norma; e IC autorità ammini- 
strative e la magistratura garantiranno che 
non lo divenga nell’applicazione pratica della 
stessa. 

La quale - anche qui è bene essere pre- 
cisi - può così riassumersi: 

a) riconoscimento della competenza 
esclusiva delle autorità militari dello Stato 
di origine di esercitare sul territorio dello 
Stato di soggiorno i poteri di giiirisdizione e 
di controllo loro conferiti dalla legislazione 
del loro Stato,  nei riguardi delle persone 
alle quali si applica la legislazione di detto 
Stato, per le infrazioni punibili soltanto 
da  questa legislazione m a  non pure d a  quella 
dello Stato di soggiorno, con indicazione 
espi:essa dei reati contro la sicurezza dello 
Stato di origine (tradimento, sabotaggio, 
spionaggio, rivelazioni di segreti concernent,i 
la difesa nazionale); 

b )  competenza esclusiva della giuri- 
sdizione dello Stato di soggiorno sui membri 
delle forze armate dello Stato di origine e 
del personale civile al seguito delle forze 
armate, per le infrazioni commesse sul ter- 
ritorio dello Stato di soggiorno predetto, 
punibili soltanto dalla sua legislazione e 
non pure da  quella dello S ta to  di origine 
con speciale menzione dei reati contro Is 
sicurezza dello Stato di soggiorno e non 
pure contro la sicurezza dello Stato di ori- 
gine; 

c )  in caso che sia la giurisdizione dello 
Stato di origine sia quella dello Stato di 
soggiorno siano competenti per gli stessi 
reati previsti dalle rispettive legislazioni, le 
autorità dello Stato di soggiorno avranno i1 
diritto di esercitare con priorità la loro giu- 
risdizione, salvo per le infrazioni commesse 
esclusivamente contro la persona, la pro- 
prietà di un altro membro della forza armata 
dello Stato di origine o del personale civile 
al seguito della forza armata,  come pure per 
le infrazioni risultanti da  a t t i  o negligenze 
commesse in esecuzione del servizio. 

In questi casi il diritto di esercitare 
con prioritit la giurisdizione e riconosciuto 
alle autorità dello Stato di origine. 

In sostanza, l’articolo è proprio inteso 
a sottolineare i1 principio che, salvo casi 
eccezionali che toccano solo indirettamente 
la sfera degli interessi giurisdizionali dello 
Stato di soggiorno, tu t t i  i reati commessi 
d a  elementi delle forze alleale cadono sotto 
la giurisdizione dello Stato stesso. 

Quanto all’esercizio del potere di polizia 
d a  parte delle forze alleate, esso è limitato 
- secondo la prassi consuetudinaria vigente - 
all’interno dei campi P delle installazioni che 
esse occupano, in virtù di un accordo con lo 
Stato di soggiorno. Un eventuale, limitato 
impiego al di fuori delle dette installazioni 
per particolari necessità inerenti esclusiva- 
mente al mantenimento dell’ordine e della 
disciplina t ra  i membri delle forze stesse 
iion potrebbe effettuarsi che previo accordo 
goii le autorità dello Stato di soggiorno e 
in collegamento continuo con esse. 

Articolo 8: le procedure di arbitrato e i 
particolari casi di rinuncia previsti per quanto 
riguarda i danni provocati dalle forze alleate 
seguono le linee che sono s ta te  sempre gene- 
ralmente seguite nei rapporti internazionali 
in inateria. Lo spirito informatore delle 
i inunce. così come l’assunzione a proprio 
carico da  parte dello Stato di soggiorno di 
una percentuale del danno. s ta  nella natura  
stessa del pat to  atlantico. in quanto la 
presenza delle : o r ~ e  stesse nel territoiio di 
un altro paese non è in funzione di interessi 
paiticolari dello Stato di origine, nia. avviene 
nell’intei esse della comune diteca. per as- 
solvere gli specifici compiti assegnati agli 
organi supremi dell’alleanza atlantica. 

A4rticoli 10, 11, 12 e 13: lo stesso spirito 
presiede alle norme di cui a questi articoli, i 

quali prevedono h i i t a t e  iraiichige doganali 
e fiscali a favore delle forze alleate. Tali 
norme sono accompagnate da un sistema di 
verifiche e controlli a t t i  a evitare abusi e a 
contenere le franchige negli opportuni limiti. 

All’articolo 15 si 6 richiamato particolar- 
mente l’onorevole Boldrini, affermando che, 
a termini di esso, la convenzione può essere 
sospesa solo in caso di guerra. Invero, detto 
articolo non dice affatto questo. Per non dar  
luogo a polemiche sulla sopravvivenza degli 
a t t i  internazionali in caso di sopraggiunto 
stato di guerra, nel quale si trovassero coim- 
plicati in tu t to  o in parte i contraenti, si sta- 
bilisce che la convenzione (( resta in vigore in 
caso di ostilità comportanti l’applicazione del 
t ra t ta to  nord atlantico D; ma si prevede, 
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immediatamente dopo, nel paragrafo se- 
condo, i1 diritto di sospendere, dandone 
preavviso di 60 giorni alle altre parti con- 
traenti, l’applicazione di qualsiasi disposi- 
zione della convenzione, in quanto sia ne- 
cessario. 

La durata  della convenzione ha  dato 
luogo a molti rilievi da  parte dell’opposizione. 
La convenzione, si ède t to ,  non pub essere 
denunciata prima che siano trascorsi quattro 
anni dalla sua entrata in vigore, e la denuncia 
non potrà avere eft’etto se non dopo trascorso 
un altro anno dal suo ricevimento da  parte 
del governo degli Stat i  Uniti, incaricato di 
tale ricevimento. Al riguardo non bisogna 
dimenticare che la durata  del pat to  atlantico 
è di venti anni; e che, se e vero che la facoltà 
di denuncia della convenzione, che di quel 
pat to  è un complemento esecutivo, è eserci- 
tabile dopo quat t ro  anni dalla data  della 
sua entrata  in vigore, è pur  vero che - come 
suona l’articolo 17 - ogni parte contraente 
potrà in ogni momento chiedere la revisione 
di qualsiasi articulo della convenzione stessa 
dirigendosi al consiglio nordatlantico. E le 
revisioni, si sa, possono essere a volte così 
radicali da  pareggiare o superare una denuii- 
cia. 

B quanto meno incauto soffermarsi su 
questo punto senza tenere contemporanea- 
mente presente che il t ra t ta to  di Varsavia, 
istitutivo della (( Nato N orientale - che pure 
è definito t ra t ta to  di pace, che pure prevede 
l’adozione di misure coordinate necessarie 
per rafforzare la capacitei difensiva delle 
parti contraenti, che pure prevede un co- 
mando unificato delle forze armate dei 
paesi firmatari, che pure prevede i1 disloca- 
inento delle forze armate unificate nei terri- 
tori dei paesi firmatari in conformità con le 
esigenze della reciproca difesa - non con- 
templa, tale t ra t ta to ,  cause e possibilitii. di 
denunce, potendosi ad  esso porre fine, prima 
della sua ventennale scadenza, soltanto (( nel 
caso in cui il sistema di sicurezza collettiva 
verrà stabilito in Europa e un t ra t ta to  gerie- 
rale europeo di sicurezza collettiva sar‘  a en- 
t ra to  in vigore ». 

Ed ora possiamo concludere 
Noi crediamo che la convenzione t r a  gli 

Stati partecipanti a1 t ra t ta to  nordatlantico 
sullo s ta tuto delle loro for7e armate, e 
quindi i1 protocollo sullo s ta tuto dei quar- 
tieri generali militari internazionali creati 
in virtù dello stesso t ra t ta to .  presenti i se- 
guenti aspetti positivi: lo sforzo di salvaguar- 
dare a l  massimo la sovranità dello Stato di 
soggiorno; la volontii di assicurare, nelle mi- 

gliori condizioni che si possano desiderare, 
la collaborazione delle parti alla convenzione, 
evitando quanto più umananieiite è possibile 
le cause di litigio e le procedure contenziose, 
la preoccupazione di mettere in armonia le 
condizioni di vita, di soggiorno e di circola- 
zione degli stranieri con quelle dei cittadini 
dello Stato di soggiorno, nonché quella di 
ben delimitarne le funzioni e gli ohlilighi a 
seconda della loro natura militare o civile e a 
seconda della fonte dell’autorità che li con- 
ferisce o li determina; una niigliorr prote- 
zione delle popolazioni dello Stato di soggiorno 
e la salvaguardia dei diritti (lei terzi in nia- 
teria di danni alle persone ed ai beni; lo sforzo 
onesto di salvaguardare le prerogative e i 

diritti dello Stato d i  soggiorno per quanto 
riguarda gli interessi fiscali, finanziai i ,  nio- 
iietari ed economici dello Stato stesso. 

Ma  l’aspetto piU positivo aiicoia 6 il 
carattere plurilaterale degli a t t i  sottoposti al 
nostro esame. Questo carattere è talmente 
lampante che costituisce da  solo una risposta 
perentoria alle accuse che vengono foi rnulate, 
e cioé che si tratti di a t t i  che sanzic,narirJ i l  
vassallaggio dell’ltalia nei confronti degli 
Stati Uniti. Al contrario, la convenzione ed il 
protocollo, dal primo all’iiltimo articolo, sono 
la negazione espressa di una esclusiva appro- 
priazioiie di queste stipulazioni agli Stati 
Uniti ed all’Italia. 

Per queste considerazioni riteniamo che si 
possano, anzi si debbano, approvare i disegni 
di legge sottoposti a l  nostro giudizio. (Molli 
applausi al centro). 

PRESIDE~’TE.  ì’: iscritto a parlare l’ono- 
revolt? Basso. hTe ha i‘acoltii. 

BASSO. Signor l’residente. onorevoli ccil- 
leghi. a me pare che l’aspetto piii saliente 
della tliscussionc che si svolge in questi 
giorni alla Camera, come di quella, che si 6 
svolta, alcuni mesi or sono, al Senato sia 
costituito dal tentativo del Governo e della 
mageioranza di minimizzare i1 significalo CI i 
cjues t i  strumenti internazionali. Poco fa l’ono- 
revole Vedovato riduceva addirittura ad  
un semplice at to  amministrativo, ad un 
contenuto soltanto regolamentare, il valore 
delle due convenzioni che noi siamo chiamati 
a ratificare, e ripeteva l’argomento, che era 
stato, del resto, già svolto in Senato dal 
ministro degli aflari esteri, e cioé che in 
realtà queste convenzioni non innovano nulla, 
non creano nessuna nuova realtà giuridica 
perch6 esse non sono che una conseguenza 
degli articoli 3 e 9 del t ra t ta to  nord-atlan- 
tico, nei quali era già implicito l’invio di 
truppe americane nel nostro paese o, in via 
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più generale, di truppe di potenze atlantiche 
nel territorio di altre potenze atlantiche. 
Pertanto i due strumenti, di cui stiamo oc- 
cupandoci, non avrebbero altra funzione che 
quella di provvedere alle conseguenze giu- 
ridiche di  questa. presenza di truppe stra- 
niere nel territorio dei paesi atlantici. 

Io credo invece che questa tesi sia pro- 
fondamente fallace; credo che si possa ripe- 
tere a questo proposito il concetto esatta- 
niente espresso poco fa in quest’aula dal- 
l’onorevole Cantalupo, e cioé che queste con- 
seguenze - la presenza cioé di truppe ame- 
ricane sul territorio del nostro paese - non 
erano affatto contenute nel patto atlantico 
dal punto di vista giuridico, ma vi erano con- 
tenute dal punto di vista poIitico. 

Giiiridicamente, cioé, è infondata la tesi 
del ministro degli esteri, mentre politica- 
mente non v’è dubbio che il patto atlantico 
comportava queste conseguenze, cib che 
noi dicemmo fin dal primo momento proprio 
in polemica con il Governo che lo negava. 
Infatti, gli articoli 3 0 9 del patto atlantico 
non prevedono l’invio di truppe da un paese 
alleato ad un altro paese alleato. L’articolo 3 
si limita semplicemente a sancire l’obbligo 
per i partecipanti di mantenere o accrescere 
la loro capacità individuale o collettiva di 
resistenza ad un attacco armato, e l’articolo 
9 istituisce un consiglio, di cui non si fissano 
i poteri, ma che si dice istituito per conoscere 
delle questioni relative all’applicaxione de1 
trattato. Si aggiunge poi che questo consiglio 
potrà creare altri organismi. tra cui un comi- 
tato di difesa che raccomanderà le misure 
da prendere per l’applicazione degli articoli 
3 e 5. Quindi un consiglio a cui non viene at- 
tribuito nessun potere deliberante, e tanto 
meno il potere di deliberare limitazioni alla 
sovranità degli Stati, chè tale è certamente 
l’ingresso di truppe straniere in casa altiiii. 
E un articolo 3 che si limita semplicemente 
il stabilire l’obbligo di mantenere ed accre- 
scere la capacità individuale e collett,iva di 
resistenza ad un attacco armato: frasi estre- 
mamente generiche che non prevedono espres- 
samente, e non includono automaticamente, 
lo spostamento di truppe da uno Stato al- 
l’altro. 

Se si considera il patto atlantico come 
un patto di alleanza militare, abbiamo tutta 
la storia delle alleanze la quale ci dice che a1- 
leanza non significa affatto presenza di truppe 
di un paese alleato sul territorio di un altro 
paese alleato. Al contrario. L’Italia è stata 
vincolata per molti anni col trattato della 
triplice alleanza. In quello stesso periodo 

esisteva- la duplice alleanza franco-russa, esi- 
steva i’alleanza anglo-giapponese. Nessuna 
di queste alleanze ha mai significato lo spo- 
stamento in tempo di pace di truppe da un 
paese alleato all’ciltro. Quindi stipulare un’al- 
leaiiza non può significare minimamente che 
nella stipulaxione stessa sia implicito il di- 
ritto di spostamento di truppe, quando cib 
non sia espressamente previsto. 

Se si considera poi i1 patto atlantico per 
quello che ha preteso di essere, se gli si dà 
la figura giuridica che le potenze firmatarie 
gli hanno dato, cioe la figura di un’intesa 
regionale nei quadro dello statuto delle 
Nazioni Unite - infatti per tale fu presentato, 
nonostante che l’estensione geografica del- 
l’area protetta da questo trattato non possa 
assolutamente identificarsi con una regionc 
geografica, talché si è dovuto financo par- 
lare di regione politica o ideologica, concetto 
estraneo allo statvto dell’O. N. U. - anche 
sotto questo profilo non solo non ne discende 
la possibilità di spostamento di truppe, 
ma direi che ne è esclusa. Infatti le intese re- 
gionali devono essere disciplinate nel quadro 
dello statuto delle Nazioni Unite, a cui il 
patto atlantico, del resto, si richiama espres- 
samente stabilendo che le misure che saranno 
decise in caso di aggressione dalle potenze 
alleate saranno portate a conoscenza del 
Consiglio di sicurezza. In realtà il patto 
atlantico non è un’intesa regionale, in quanto 
pur protestando nel preamboio la propria 
devozione ai principi dell’O. N. U. e negli 
articoli 5 e 7 la subordinazione del patto 
agli organismi dell’O. N. U. (Consiglio di 
sicurezza), non subordina l’azione dell’intesa 
stessa all’autorizzazione del Consiglio, come 
è previsto dallo statuto dell’O. N. U. 

Ma, se dobbiamo considerarlo come una 
intesa regionale, dobbiamo dargli la strut- 
tura giuridica delle intese così come sono 
previste e disciplinate dallo statuto delle 
Nazioni Unite. Questo stabilisce all’articolo 52 
che i1 Consiglio di sicurezza può servirsi 
anche delle intese e delle relative organiz- 
zazioni per raggiungere i propri fini; ma sotto 
la direzione dello stesso Consiglio di sicurezza, 
che deve autorizzare le misure prese. E, fra 
le misure che devono essere sempre autoriz- 
zate dal Consiglio di sicurezza, gli articoli 42 
e seguenti dello statuto dell’O. N. U. inclu- 
dono espressamente lo spostamento di triippe 
da un paese ad un altro paese. 

Quindi, se diamo a1 patto atlantico la 
figura giuridica che gli hanno dato i con- 
traenti, cioè di una intesa regionale, dob- 
biamo inquadrarlo nello statuto delle Na- 
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zioni Unite, escludendo la facoltà dello 
singole potenze alleate di dislocare proprie 
truppe dall’uno all’altro paese, senza auto- 
rizzazione dcl Consiglio di siciirezza. 

Perciò, giuridicamcnte non vi è alcuii 
dubbio che l’articolo 3 del patto atlantico, 
sia che lo consideriamo un’alleanza militari. 
di tipo classico, sia che lo consideriamo 
un’intesa regionale, iion potesse includere, 
come conseguenza implicita, ques ta facolt&. 
D’altra parte, i1 divieto di ingresso di truppe 
straniere sul territorio di uno Stato è una 
delle espressioni più gelose della sovrani ta 
nazionale, ed è veramente enorme sostcncrc. 
che uno Stato possa rinunciare a qursto 
diritto sovrano quasi senza dirlo, implici- 
tamente, per una presunzione che s a r e b h  
connessa ad una formulazione quaiilo niai 
vaga e generica di un articolo del trattato. 

Del resto, riel corso della discussione sul 
pat to  atlantico in Parlamento, discussion13 
che fu particolarinente ampia, non fu mai 
fatto accenno a questa eventualità, non fu  
mai d a  parte del Governo che difendeva 
naturalmente i1 proprio operato e sosteneva 
la necessità di aderire a questo patto, pro- 
spet ta ta  fra le conseguenze possibili del 
pat to  stesso la presenza di truppe straniere 
sul nostro territoi io. 

La presenza di truppe straniere sul nostru 
territorio non si era mai verificala prima di 
ora, se non i i i  caso di guerra. $3 la piinid 
volta che si verifica durante un periodo di 
pace. È un evento, quindi, così straordinario, 
cosi importante per la nostra storia che non 
poteva evidentemen te essere passato solto 
silenzio nella discussione di un t ra l ta to  
che fu lungamente esaminato e di cui si 
vagliò tu t ta  l’importanza. È stato giusta- 
niente ricordato, da  parte di altri oratori, 
che nel corso di quella discussione l’oiiorc- 
vole De Gasperi affermò anzi in modo ca- 
tegorico che il pat to  atlantico non avrebbe 
comportato come conseguenza la concessioiic 
di basi italiane all’Ainerica. L’onorevole Mar- 
tino, nel corso della discussione al Senato, 
obiettò a questo argomento che in realtj. 
basi americane non esistono in ilalia neanche 
oggi, e soggiiiiise che la parola (( base )) ha  
un  sigiiificato preciso tecnico, che significa 
uso esclusivo di iin tlclcriiiiriato terri tono 
con diritto di sovranitd. 

Per la verità, la parola ((base II non ha 
nel diritto internazionale un significato cosi 
preciso. I concetti del diritto internazio- 
nale non sono quasi mai molto precisi, dato 
che è un diritto non codificato, e, direi, 
sempre i12 peri; soprattutto quando si t ra t ta  

di istituzioni nuove, come questa di basi 
militari sul terri torio straniero, la dottrina 
t! sempre piuttosto oscillante. Comunque, 
non vi è dubbio che vi e una dottrina a 
questo riguardo, ed i piu autorevoli cultori 
del diritto internazionale daniio della nozione 
di ((base)) una definizione diversa d a  quella 
da ta  dall’onorevole ministro degli esteri nella 
discussione al  Senato. 

(1 Base)) è un termine che deriva soprattutto 
dall’uso navale, e fu inteso in principio 
come punto di appoggio, punto di riforni- 
mento o di protezione di unità, navali (è  il 
Floitenstiitzpzcnkt dei tedeschi): poi fu esteso 
all’uso militare in generale e si chiama (( base H 
ogni punto di appoggio, di rifornimento, di 
difesa, di operazione delle forze armate, 
siano navali, terrestri od aeree; ed in diritto 
internazionale si considera base H anche un 
semplice campo di atterraggio, o una sta- 
zione di truppe in territorio straniero. Uno 
scrittore autorevolissimo in inateria, i l  Gug- 
genlieim, classifica le basi fra le cosiddette 
servitù internazionali, servitù le quali im- 
plicano non già l’uso esclusivo di territorio 
e l’esercizio integrale di sovraniti,  come ha  
affermato l’onorevole ministro degli esteri 
nella discussione al Senato, m a  semplice- 
mente l’obbligazione di (( tollerare che un 
altro Stato compia sul territorio dello Stato 
concedente certi a t t i  statali ». Esemplificando 
queste servitù i1 Guggenheirn elenca espres- 
samente le basi strategiche, citando fia 
queste precisamente i campi di atterraggio 
e i posti di stazionamento per le truppe 
nel territorio di un altro Stato. Un altro 
classico t ra t ta to  di diritto internazionale, 
1’IntcrnationaZ Law di Laiiterpacht-Oppen- 
heim, classifica la base t ra  i casi di ((divisi- 
bilità della sovranitii territoriale )) che si 
hanno ogni qual volta vi è un  concorso di 
esercizio di diritti di sovranità in u n  deter- 
minato territorio. Ed esemplifica con la 
concessione di bari fatta dall’ Jnghilterra 
agli Stati Uniti d’America nel 1941, dove, 
dice. non vi fu cessione di sovranità o del 
suo esercizio, (( salvo la concessionc di alcuiii 
diritti giurisdizionali )I. Ora nel nc;stro caso 
vi è la stessa autorizzazione all’esercizio d a  
parte della potenza straniera di alcuni diritti 
giurisdizionali e altri diritti sovrani. Secondo 
la convenzione sottoposta al nostro esame, 
all’articolo 7 ,  paragrafo 10, alinea a), la 
potenza cosiddetta Stato di origine (nella 
specie gli Stati Uniti di America) ha  addirit- 
tura  un diritto di polizia sul territorio ita- 
liano dove stazionario le sue truppe. Dice 
testualmente l’articolo: (( Le unita o forma- 
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zioni militari regolarmente costituite di una 
forza hanno il diritto di polizia su tut t i  i 
campi, stabilimenti od altri installazioni 
occupate da  esse in virtù di un accordo con 
lo Stato di soggiorno. La polizia militare 
delle unità o formazioni può prendere tut te  
le misure utili per assicurare il manteniinento 
dell’ordine e della sicurezza in queste instal- 
lazioni ». I1 potere di polizia è indubbiamente 
una estriiisecazione classica dei poteri sovrani 
dello Stato e concederlo significa concedere 
l’esercizio di diritti sovrani. 

Nella previsione del t ra t ta to  sottoposto 
al nostro esame noi abbiamo quindi le carat- 
teristiche che secondo tut t i  i migliori t ra t -  
tatisti di diritto internazionale si richiedono 
perché si possa parlare di cessione di basi, 
e cioè stazionamento di truppe americane su 
territorio italiano, e autorizzazione da  parte 
dello Stato italiano agli Stati Uniti di alcuni 
diritti sovrani da  far valere sul territorio 
di stazionamento. Abbiamo quindi in Italia 
delle vere e proprie basi militari straniere 
secondo la più ortodossa formulazione giuri- 
dica, cioè quello che, secondo i’onorevoie 
De Gasperi e secondo il Governo che presentò 
e fece approvare i1 pat to  atlantico non 
avrebbe dovuto minimamente accadere e 
che comunque non era sicuramente implicito 
nella formulazione giuridica del pat to  stesso. 

Possiamo quindi affermare con sicurezza 
che il pat to  atlantico non costituisce titolo 
giuridico per la presenza di truppe americane 
nel nostro paese. I1 solo titolo giuridico le- 
gittimo per la presenza di queste truppe po- 
trebbe sorgere con la ratifica di questa con- 
venzione e di questo protocollo, perché i 
preamboli di questi at8ti prevedono espressa- 
inente che truppe di uno Stato alleato siano 
inviate sul territorio di un altro. Ma fino a 
che questa ratifica non sarà intervenuta la 
presenza di truppe straniere sul nostro terri- 
torio è giuridicamente illecita; e i1 Governo 
che l’ha concessa non aveva alcuna facoltàdi 
farlo, perché non rientra fra i poteri dell’ese- 
cutivo l’alienazione di alcuno fra i più gelosi 
diritti sovrani, come yuello rappresentato 
dal divieto ad ogni esercito straniero di 
varcare le frontiere, che costituisse addirittura 
uno degli aspetti essenziali della sovranità 
internazionale, cioè dell’indipendenza dello 
Stato. Questo diritto non poteva essere alie- 
nato senza il consenso del Parlamento. E 
quello che voi ora in realtà ci chiedete è una 
sanatoria di questo at to  illecito abusivamente 
compiuto. 

Ma, se non vi è dubbio che dal punto di 
vista giuridico, la tesi del Governo, la tesi 

sostenuta dal ministro degli esteri in Senato 
non ha consistenza, è esatto viceversa che 
da un punto di vista politico queste conse- 
guenze erano implicite nel patto altantico, o, 
per essere piìi esatti, nello spirito del patto 
atlantico. 

I1 patto atlantico - e noi lo dicemmo nel 
i n k 9  quando se ne discusse in yuest’aiila - 
consacrava, se non giuridicamente, politica,- 
mente l’asservimento dell’ Italia, ed in questo 
senso traeva seco questa conseguenza. Cioè 
quest’ucciipazioiiP militare, che giuridicanien- 
te non trova fondamento nel patto atlantico, P 
però nella logica di sviluppo di quello spirito 
polit,ico che portò l’Italia a sottoscriverlo. 

Qual era questo spirito atlantico? Era 
in realtà per la classe dirigente italiana e per i1 
suo governo un’assicurazione non certo con- 
tro i1 timore di aggressione dall’esterno - i 
governanti italiani anche allora erano abba- 
stanza avveduti per sapere che non vi era 
nessun pericolo di aggressione straniera con- 
tro l’Italia - ma un’assicurazione contro la 
paura delle conseguenze fallimentari della 
propria politica. La classe dirigente italiana 
aveva già cercato questa assiciirazione prima 
nelld dittatura fascista, e poi aveva creduto 
di rafforzarla con la protezione tedesca. Fal- 
lita clamorosamente quella politica, cercava 
iin’altra volta un’assicurazione in una pro- 
tezione straniera, nella protezione americana; 
e pur di conservarsi questa protezione, pur 
di garantirsi un avvenire tranquillo, era di- 
sposta ad alienare sovranità, indipendenza, 
liherti,  tu t t i  i più sacri diritti del popolo. 

M a  per mascherare questa rinuncia, qur- 
sta  ahdicnzione, questa capitolazione, fu nc- 
cessario colorire questo patto, dargli un con- 
tenuto accettabile dall’opinioiie pubblica, tra- 
vestirlo ideologicamente. E allora si cercò 
la giustificazione attraver8o quella specie di 
rnanicheismo che dominò i1 mondo occiden- 
tale negli anni passati. Era un manicheismo 
traslento nella politica internazionale: d a  un 
lato tut to  i1 bene e dall’altro tu t to  il inale, 
ma non hene e male intesi come entità o 
come entità o come principi spirituali, ma 
individuati in due potenze: il bene negli 
Stati Uniti, il male nell’unione Sovietica. 

nel quadro di questa giustificazione ma- 
nichea che il patto atlantico f u  firmato ed 
approvato, e che tu t ta  la politica italiana fu 
indirizzata in quegli anni. Politica la quale 
partiva dal presupposto che, essendo gli Stati 
Uniti il Ilene, tut to  quello che essi fanno 6 

’ €atto anche per il bene dell’Italia, che la loro 
politica è moralmente giusta e praticamente 
vantaggiosa per noi, che la volontà degli Stat i  
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Uniti deve essere nostra legge, che opporsi a 
tale volontk diventa atteggiamento condan- 
nevole. I1 più piatto conformismo ed il pic1 
zelante servilismo erano gli aspetti fonda- 
mentali di questa politica. 

Ora, non vi è dubbio che nella logica di 
questa politica, nella logica di sviluppo di 
questo atteggiamento ideologico, era compresa 
anche la presenza di truppe americane in 
Italia. Era evidente che nella logica di questa 
politica nessuna rinuncia sarebbe s ta ta  mai 
eccessiva pur  di far trionfare il bene, cioè la 
volontà americana. 

E noi che combattevamo questo principio 
manicheo, che ci opponevamo a questa inter- 
pretazione della politica internazionale, che 
non condividevamo questo atteggiamento, 
eravamo stat i  facili profeti denunciando che 
ciò sarebbe accaduto, che i1 pat to  atlantico 
avrebbe portato all’occupazione militare del 
nostro paese ed alla concessione di basi, 
cosa che l’onorevole De Gasperi allora ne- 
gava. 

Ma può inquadrarsi ancora oggi nella situa- 
zione internazionale questa visione delle cose ? 
È ancora possibile difendere seriamente questo 
atteggiamento e quindi le conseguenze di 
esso, tra cui sono i t ra t ta t i  che siamo chiamati 
ad  approvare, nella situazione di oggi ? 

Non ignoro che vi sono in questo Parla- 
mento uomini i quali sono rimasti ancorali a 
quella posizione ideologica anche nella politica 
interna. Fino a pochi mesi fa il Governo 
italiano era nettamente su quelle posizioni 
anche nei rapporti interni; m a  le situazioni 
mutano, e mutano naturalmente sia quelle 
interne sia quelle internazionali, ed oggi mi 
sembra che tu t to  ciò che accade nel mondo 
nel campo della politica internazionale sia 
appunto per consacrare il fallimento di quello 
spirito manicheo, che fu appunto lo spiritci 
della guerra fredda. 

Ricordava già ieri l’onorevole Longo che 
siamo ora in una fase profondamente diversa. 
di cui le trattative di Ginevra sono chiara- 
mente il segno più evidente. Lo so: si dice in 
questi giorni che in realtà lo spirito di Giiie- 
vra ha  fatto un passo indietro di fronte all’irri- 
gidimento sovietico; m a  non penso che i1 
ministro degli esteri creda seriamente a quel 
che si dice per le necessità della propaganda; 
non credo che egli non sapesse anche prima di 
ieri che l’adesione della Germania all’alleaiiza 
occidentale, che i1 riarmo della Germania, che i1 
ritorno della Germania occidentale alle tenta- 
zioni e ai pericoli del militarismo avrebbe resb 
più difficile la soluzione del problema della riu- 
nificazione tedesca. 

Credo che nessun ministro degli esteri 
si sia seriamente stupito di udir ripetere 
tut to  ciò che era già s ta to  autorevolmente 
affermato. E ritengo pertanto che non vi sia 
da definire la situazione del momento come 
tendente ad un arretramento. La politica 
distensiva ha  preso l’avvio e aiidrh avanti, 
nonostante le difficoltà inevitabili. 

Ma questo non è che uno degli aspetti 
della situazione internazionale: noi possiamo 
anche registrarne degli altri. L’onorevole 
Longo ha  ricordato ieri che l’Unione Sovietica 
ha  spontaneamente rinunziato a due basi che 
deteneva, quella di Port Arthur che ha  resti- 
tuito alla Cina e quella di Poltliala che ha  resti- 
tuito alla Finlandia. Segno evidente dunque 
che proprio la politica delle basi all’estero 
subisce, essa sì, un arretramento. E un terzo 
aspetto che si può rilevare di una nuova situa- 
zione è l’incrinarsi della compattezza atlantica. 
Noi abbiamo assistito in questi ultiini tempi 
all’avvelenarsi dei rapporti t ra  la Grecia e 
l’Inghilterra; abbiamo visto paesi atlantici 
schierarsi contro la Francia per la questione 
dell’Algeria in occasione del voto a11’0. W. U. 
E assistiamo ancora anche alla lotta tra l’In- 
ghilterra e l’Unione Sovietica da  una partc 
e gli Stati Uniti dall’altra per l’elezione ad 
un seggio del Consiglio di sicurezza. 

Noi abbiamo dunque anche da  ciò che 
avviene in questi settori la prova che questo 
blocco atlantico, il quale ci veniva prescn- 
tat0 come un blocco omogeneo - la politica 
del bene nei confronti della politica dcl 
male - e che aveva soffocato i propri contra- 
sti finché durava la guerra fredda, viene 
ora ritrovando la sua dialettica interna. 
Vediamo infine i progressi notevoli com- 
piuti in questi ultimi tempi dalla politica 
di neutralith. che guadagna sempre nuovi 
consensi, soprattutto presso quei paesi che 
comunemente vanno sotto i1 nome di blocco 
afro-asiatico, paesi i quali non aderiscono, 
non intendono aderire a Iilocchi o ad alleanze 
politico-militari, e che in conseguenza di 
tale loro atteggiamento mantengono e di- 
fendono una posizione di neutralità e in 
questo senso certamente contribuiscono a 
dare nuovo respiro e maggiore elasticità alla 
politica internazionale accrescendo le pos- 
sibilitk di colloqui e di distensione. 

Noi abbiamo cioè tu t ta  una serie di 
avvenimenti, di circostanze nuove, che ci 
dicono come quella visione cui si ispirò 
la politica italiana anni or sono sia ormai 
superata e condannata dai fatti. E, sotto 
questo profilo, i1 ritardo con cui il Governo 
italiano ha  provveduto a presentare questi 
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strumenti internazionali alla nostra ratifica, 
serve più che mai a sottolineare il ritardo 
nella evoluzione della politica internazionale 
del nostro Governo. Serve cioè a sottolineare 
che ancora oggi si fa appello alla logica di 
sviluppo dello spirito atlantico proprio iicl 
momento in cui lo spirito atlantico dovrebbe 
cssere sottoposto a revisione. 

Noi oggi infatti discutiaino intorno a 
questi t ra t ta t i  che furono firmati in un clima 
diverso più di quattro anni or sono; e ne 
discutiamo quando le ragioni da cui crano 
stati determinati hanno cessato di esistere. 

Questo naturalmente accresce la nos tra 
opposizione a questi strumenti giuridici, 
perché accresce anche la gravità e il pericolo 
di atti che sono oggi più che mai in contrasto 
con l’evolvere di una situazione internazionale. 

Non si t ra t ta  da parte nostra di una 
posizione conservatrice, come ha afferma to 
i n  Senato il ministro degli esteri. Noi non 
difendiamo solamen te dei concetti antiquati 
di sovranità statale assoluta; noi non ne- 
ghiamo che il mondo si trasformi e si evolva. 
Sarebbe strano per uomini che professano le 
nostre idee, negare queste trasformazioni; 
ma non crediamo che qucste trasformazioni 
si svolgano nel .senso iti cui l’onoivvolc 
Martino si è espresso al Senato. 

Egli ha parlato di questi t ra t ta t i  nel 
quadro di un certo processo di trasformazione 
che tenderebbe a diminuire le sovranità 
nazionali per dar  luogo a delle unioni statali 
più vaste, a dellr nuove entith internazionali, 
che sarebbero più confacenti allo sviluppo 
mondiale. 

Ora, non vi è dubbio ctw trasformazioni 
sono in corso, m a  non vi è nemmeno dubbio 
che quella trasformazione cui si riferiva 
l’onorevole Martino è una trasformazione 
che era s ta ta  sì tentata negli anni del dopo- 
guerra, ma che, proprio perché non corri- 
sponde alle necessità, dell’evoluzione s Lorica, 
è stata  gik sconfitta o perlomeno ha subito 
una grave bat tuta  d’arresto. Era una tra- 
sformazione che tendeva a sottrarre diritti 
di sovranità agli Stati, non per creare una 
maggiore fratellanza di popoli, non per 
approfondire lo sviluppo democratico, ma 
per annullare la sovranità, l’indipendenza 
e la libertà dei singoli paesi a beneficio 
(li tecnocrazie o burocrazie praticamente as- 
servite alla egemonia americana. La logica 
in terna di questo processo di trasformazione 
era la logica di quel manicheismo di cui la 
situazione attuale denuncia -il fallimento. 

La caduta della C. E. D. è stata  la mani- 
festazione più clamorosa di questo fallimento. 

Ed anche 1’U. E. O., con cui si 6 cercato in 
tu t ta  fretta di sostituire la C. E. D. e che in 
parte, del resto, ne ricalca alcuni aspetti, si 
appalesa g i j  come un ingombro per gli ostacoli 
che crea, com’era facile prevedere, alla riuni- 
ficazione tedesca. Per cu1 le parole che l’ono- 
revole Martino pronunciò al Senato circa il 
processo di trasformazione in a t to  erano parole 
che avrebbero potuto giustificarsi nel 1951, 
già meno nel 1954, mentre sono assolutamente 
fuori di proposito nel 1955, quando quella evo- 
luzione e trasformazione è stata  bat tuta  in 
breccia nettamente dallo sviluppo degli av- 
venimenti internazionali. 

Ecco perché questi trattati,  essendo in 
contrasto con lo sviluppo di questa situazione, 
ci preoccuparlo in modo particolare e perché 
le loro conseguenze giuridiche assumono, nella 
nuova cornice in cui s’inqnadrano, una por- 
ta ta  più grave. 

Non vi è nessun dubbio che questi trattati 
rappresentano delle rinunzie vere e proprie a 
diritti soviani da  parte del nostro paese. 

L’onorevole Vedovato poco fa ha prote- 
stato contro l’uso che e stato fatto da oratori 
di questa parte della parola (( capitolazioni », 
contro l’assimilazione cioè di questo t ra t ta to  
ai t ra t ta t i  di capitolazione: ha protestato 
dicendo che chi parla in questo modo ignora 
i principi del diritto internaaionale e la storia 
dei t ra t ta t i .  

Vorrei ricordare nll’onorevole Vedovato 
q u ~ l l o  che scriveva nel 1951, indipendente- 
inente da questa discussione, un giurista ita- 
liano. Carlo Miglioli, in un libro intitolato: 
( (La sanzione nel diritto internazionale ». 

L’autore, dopo aver parlato del concetto 
della territorialità del diritto penale, dice: «In 
tema di diritto internazionale esiste un  solo 
particolare istituto giuridico, quello delle capi- 
tolazioni, mediante il quale la legge penale di 
uno Stato può avere applicazione al di fuori 
del territorio nazionale ». 

J.’autore di quest’opera non conosceva 
ankora questi t ra t ta t i ,  che a quell’epoca non 
erano firmati; ma conosceva un  solo casoin 
cui la legge penale si può applicare sul terri- 
torio di un altro Stato: nel caso delle capito- 
lazioni. 

Quindi non è un artificio polemico il 
nostro. Quando diciamo che questo t ra t ta to  dà  
all’Italia, sotto alcuni profili (non sotto tu t t i  i 
profili, m a  almeno sotto questo), lo siaius di 
un paese sottoposto a un  regime di capitola- 
zione, noi non facciamo che una constatazione 
giuridica, una constatazione storica e una con- 
statazione di verità. E non siamo noi che 
offendiamo - come poc’anzi diceva l’onore- 
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vole Vedovato -- i1 nostro paese riconosccnclo 
e chiamando le cose col loro nonie, m a  lo 
offende chi ha firmato questo t ra t ta to  e chi 
vuole la consacrazioiie e l’approvazione d i  

qiicsto status giuridico minorato pci. il nostro 
paese. 

Ma si dice clic iioii è uno  <taiiir pcixlii. vi 
e reciprocità. In rmlth. coinc vedremo, T I  6 
so10 una finzione ( 1 1  reciprocit(i Ma 11011 e 
questa la piii q a v e  menoinazione della sovra- 
ni th bensì quella di cui ho parlato all’inizio. 
la presenza (11 truppe straniere sul teriaitorio 
nazionale. 4nche a preccinclew dai diritti c l ip  
ad  esse sonn riconosciuti, 6 il fatto c l i ~  le 
nostre frnntiere siano aperte alla presenza di  

truppe straniere che costituisce veramente un,i 
ineiiomazioiie (li indiperideiixa ! 

Se ne è pdrlato in Senato e alcuiii oratoii 
di sinistra Iiaiiiio fatto l’ovvia cc~i is ta tazi i~i i~~ 
che questa presenza di truppe straniere r i e l  
iiostro territorio rneiionia quella scivraii,i 
facoltà del Parlanieiito, qui31 sovrano poterr 
del Parlamento consacrato dall’articolo ‘78 
della Costituzioiie: quello cioè di proclamai c 
lo stato di guerra. E l‘onorevole Martiiio 1 ~ 3  
replicato dicendo: come potete pensare che 
poche unità straniere presenti 111 Italia pos- 
sano i*ealmente costitiiire una minaccia per la 
liherth del Parlamento italiano di decideic 
sulla guerra o sulla pace ? 

Pr~scindiarno pure clall’ovvia consitlci~a- 
none  che, so queste uiiità soiio oggi pocli(~, 
potrehhero domani diventare molte e che, sc 
sono rritrate in  Italia prima ancora di avcrne 
diritto, figii~~iainoci, iirin volta clic questo di- 
isitto fosse riconosciuto e consacrato, cos<% 
pctrebbc siiccpticrc ! Dicevo, pur pr~scinderid(i 
da questo aspelio (1 anche dall’ipotesi clic li. 
truppe straniere yresen t i  sul nostro tcrr i -  
torio possaiio niatcrialmcntc escrci tare vio- 
lenza sulla voloiil& dcl Parlamento, che vi è 
iina violenza che è insila nelle cose. TI fatto 
stesso di una prrseiiza di truppc strariieri. 
sul nostro tclrritoiio, della priwnza cli hasi, 
di aerei (’ d i  navi, d i  armameiiti e di deposili 
straniciai sul irusiro tc’rritorio coslitriisccx au- 
tornalicariieri 111 1111 p i  icolo d i  guerra per qucllt. 
iritvilaliili catciic O i  i.eazioni che si verificano 
in occasione di evciiti lwllici. Sc la pot rnm 
straniera preseriIv in llalia cori le sue i o r e c ~  
armate si trova essa coinvolta domarli i I i  

una guerra e ii swvc tlci puiiti di appoggio ( 1  

delle hasi clir> lia III I Inlid peia ~ . ~ s ~ ~ i c i l a i  (’ al l i  
di guerra, , i l l  l ~ ) i r i < t t i ~ < ~ i ~ i ( > i ~ l e  P5sa a l  tira sul 
iiostro paese rappresaglie aririatt., cioè au l o -  
inaticamente ci porla in guerra iiidipeiidcii- 
tcmente dall‘cseicizio d i  uiia pressioiifl dire t La 
sulla volontà del Parlaineri to e indipendeii- 

tcinen tc da  qualunque dccisioiic del Parla- 
mcw t o 

S o r i  vi è dubbio clip qiirsla è la più grave 
i inuncia d i  soviunita che sia consacrata da  
questi t ra t ta l i ,  e -questa riniincia particolar- 
nierilc grave E coiiccssa 111 realta senza rcci- 

Diceva I’onorcvolc Martirio in Senato: la 
rccipocilà vi i.: è hcritla negli articoli del 
trattai o, è icri i ia iiollc\ norm(’ giimdiclio. 
lM lid aggiunto (( l ’ r i a  norma giuridica pei4dura 
costante nella variazionc dei fatti 1). Ora, 
oiiorevolct Mariino, la iiorma giuridica per- 
duia  coslaiiic corri(’ ii0r111n astrat la ,  non come 
nornia coiicrel perch6 iiria riorma avulsa 
dal fat to, un ci i l i l lo  cistiaiiialo dal tessuto 
coiicrdo tlclla rvallii unaila i? solo dcl viiolo 
T ci1)alisnic~. 

(:i0 L; riel t l i i i l to i ~ i t r r n o ,  e la nostra Closti- 
t i iz io i ie ,  all’articolo 3 ,  i~iconoscc qiiosta vcrità, 
ricorinsw la vacui 18 dei principi giuridici clic 
iioii i rovaiiu risporidcnza nelle coridizioiii d i  
fai io. La nosira Costituzione sanciscc questa 
1 érità ~ P Y  cui i1 principio d i  cguaglianza, scritto 
i i ~ l l a  iiostia Chstituzioiie, è una norma vuota, 
puramente scritta siilla carta, se non Iro- 
va risporidenza nella realth dc i rapporti 
umani. 

Ma t a n t o  pii1 ci6 è veio ne1 diritto iiiter- 
Iiazioiialti, dove (la secoli vige i1 principio 
della cflcttivita, clove cioè una norma giuridica 
o uii singolo di i i l lo  soiio ricoiiosciuti in quaii- 
to essi siano e f f r t t ivammk consacrati nelle 
cose. Ciio Slalo esiste per i1 diritto internazio- 
ii<ilc i11 quanto abbia eftetlivammte capa- 
cita di Psercitarcl un polvre sovrano sul proprio 
twritorio. ITn diritto di blocco navale E ri- 
coiiosciulo solo se chi lo proclama ha l’eli’et- 
tivo pot iw di applicailo. Una norma 6 valida 
c considerata t s ic tmte  solo se la possibili Là. 
di sanzioni per 1~ \ io lazioni  sia effettiva. 
Questo pi~incipio dtJlla efTettività 6 un prin- 
cipio fundaincntale 1)er i1 diritto intcrnazio- 
iialc. Quilidi, sc vi e un campo in cui asso- 
liitaniclntc noli si pub parlare dcl perdurare 
d i  iiii;1 iiorrna giuridica che lion trovi rispon- 
denza i i~~ l l a  i ca l l c l ,  qrit,slo 6 i1 diritto inter- 
iiazioiialc. 

Pertan t u ,  parlare di una reciprocità, che 
6 iiella norilia ma nnn nci fatti, significa, mi 
consenta questa espressione l’onorevole mi- 
iiistro, prendere in giro il Parlamento. Per- 
che noi sappianio che. quciiido la nostra 
Costituzioiic ha sancito all’articolo 11 il 
pimcipin della reciprocità, ha inteso sancire 
una reciprocitd effettiva, non una reciprocità 
scritta puramente sulla carta, che non ha 
alcun valore. 

proci t h  ’ 
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di esempi di questa sudditariza e di questo 
conformisino. Da anni, per esempio? non 
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D’altra parte, in questi ultimi anni, 
ha fatto molta strada, sempre in campo 
giuridico internazionale, la teoria dei cositl- 
detti t ra t ta t i  ineguali, ci08 d e i  trattati che 
formalmente sono ispirati a principi giu- 
ridici di eguaglianza, m a  che iii realt8 coii- 
sacraiio uno status di disuguaglianza. Di 
questa realt& si è discusso molto, anche alle 
Nazioni Unite, a proposito proprio dei cosid- 
detti (( aiuti 1) americani, soprattutto degli 
(( aiuti )) economici, nia anche ( l i  quelli mi- 
litari; e la conclusione che se ne pub trarre 
è che iiei rapporti internazionali una realtà 
in coiitrasto con la norma giuridica prevale 
sulla norma giuridica. Per cui dire che la 
iiostra indipendenza e la nostra sovranit8 
sono rispettate, perché teoricamente potremmo 
iiiandare le nostre forze armate negli Stat i  
Uniti, allo stesso modo che quel paese manda 
effettivainente le sue forze armate in Italid, 
è fare una affermazione che non ha  alcuiia 
rispondenza nella realtà. 

È vero - come diceva l‘oiioiwole Ve- 
dovato - che l’indipendenza non piib essei’e 
concepita in modo assoluto, che essa pre- 
suppone una interdipendenza, una parteci- 
pazione a rapporti giuridici internazionali. 
Ma, in diritto internazionale, uno Stato SI 

dice indipendente quando e uguale agli altri 
Stati ~ l’indipendenza essendo i 1  presupposto 
dei rapporti Ira Stat i  egualinerite sovrani. 
Uno Stato che ha  perduto nella realtà que- 
sta eguaglianza è uno Stato menomalo, 
uno Stato protetto, uno Stato in condizioni 
di inferiorità, cioè non e più indipendente, 
non è più sovrano. 

M a  - dice l’onorevole Vedovato - cuiiie 
potete asserire queste cose; come potete 
trovare in questi t ra t ta t i  tante  iiienoma- 
rioni della sovranità e della indipendenza, 
quando essi sono stati firmati da tut t i  i paeqi 
atlantici e ratificati quasi da tu t t i  ? 

Ma, onorevole Vedovato, la gravittÌ di que- 
ste clausole può essere maggiore o minore 
a seconda di chi le firmi, proprio per il prin- 
cipio della effettività del diritto interna- 
zionale. Nella realtà, lo stesso t ra t ta to  pii0 
essere una menomazione quando è sotto- 
scritto d a  un paese più debole; piib non 
esserlo quando t? sottoscritto da  u n  paese 
più forte. E inoltre conta lo spirito con cui 
queste norme sono accettate e applicale. 
Per un paese che voglia veramente difendcrr 
la propria sovranit& ed indipendenza, che 
voglia conservare il massimo della propria 
autonomia politica, evidentemente questo 
t ra t ta to  è meno pericoloso di quanto non lo 
sia per un paese che, viceversa. si dimostri 
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firmata la Convenzione di Londra. I1 mani- 
cheismo di 5 anni fa nun 6 piìr di moda, il 
inondo tende a riprendere iin assetto piii 
vario e piìi articvlato in cui ognuno abbia un 
maggior respiro e in cui ogni paese possa ri- 
trovare quella posizione autonoma e piU 
aderente alla realtà che in precedenza aveva 
sacrificato con la sua adesione ad iin hlocco. 

Noi pensiamo che proprio in virtii di 
questa clausola, in virtìi di cluesto nii i ta-  
mento della situazione internazionalc, sia 
venuto i1 momento di rompere con la logica 
infernale del sistema atlantico, che è un si- 
sterna d i  siierra freda per i l  mondo e di sud- 
ditanza pvr noi, che + un sistema di contrap- 
posizione d i  blocchi a blocchi, che è un si- 1 
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La tensioiic internazionale iiegli ultimi 
iiiesi si è attenuala; anche se gravi difficolt8 
c pericoli perinangono sulla via della solu- 

difeso questa neutralità a tal punt,« dd 
obbligai-e la grande potenza americana c\ 

rinunziare a i  rifornimenti rnilit,ari che essd 
continuava a inandare ai niercenari d i  Ciang 
Kai-Shek, che ci erano fissati sii1 territorio 
Iiirniaiio, e lid obbligato la potenza ameri- 
cana a fa r  sgombrare questi niercenari dallo 
stesso Icrritorio 1)irniano. Penso all’Egitto, 
certo un paesp nieiio potente e meno impor- 
tante dell’It~alia. che con la sua politica. di 
indipendenza è riuscito ad allontanare i1 

leone hritaiiiiico dal suo territorio, e a far 
ammainare la bandiera britannica dalla hase 
di Suez, ottenendo cosi un risultato d i  pre- 
stigio internazionale e acquistando una poci- 
zione di autont.à. internazionale clie noi vice- 
versa abbicimo riiiiilato nel momento in cui 
ci siamo messi per la via della sudditanza 
verso una potenza eyenioiie. 

Ma io credo che, anche se noi ci 5ianio 
iii(.issi per questa via. anche se ad un ccrlo 
iiioineiito il G(1veriio italiano ha segiiito ([iie- 

sta strada ed ha aderito al pat,to atlantico. 
entrandovi con quello spirito cui Iio accpn- 
nato al principio, i o  credo - dicevo - che non 
6 mai tardi prr ravvedersi dell’errore e cor- 
reggerlo. noil è iimi tardi per carnluare uiia 
lendeiiza quaridu e si diinostra, ~ ( i i i i r ’  

si tliniostra. in  contrasto ci)n I nostri intr- 
ressi c con lo sviluppo clie la situazione in- 
ternazionale ha aviito in questi anni. lo 
penso che proprio questa sare1,hc un’occa- 
sionc per snttolincare una volontH clic oggi 
e i i s t , ~  e non 1)uò essere annullat,a, non dico 
d i  staccarsi d~ll’alleanza atlantica, ma i11 

rntioversi con una maggiore autonomia. 
Si e detto: n u n  ratificare sarebbe una. ~710- 

ldzione degli irnpcgni internazionali. Non lo 
credo. perché la ratifica non avrebbe scnso 
se fosse obbligatoria L’istitu t u  della rati- 
fica esiste perché si ritiene clie sia necessa.- 
r iu  un controllo ulteriore su quello che i nc- 
goziatori hanno fatto, e a maggior. ragione 
i1 corilrollo è iiecvssarlo quando la ratilica i? 

siihordinata a l  consenso di iin’autoritii, i1 
Parlamento, clie f u  11s traneo alle t,rattative. 
E, quando sono passati pii] di 4 anni dal 
moinriito in cui I? intervenuta la firma del 
trattato non vi 6 dubbio che vi possano 
essere delle valide ragioni per cottrarsi alla 
ratifica. 

Vi ì: un principio di diritto interriazionalu 
che dice : f ‘ w t u ( >  ) ! l o  o m t i i s  i i i i c l l q ì t t ~ r  w ù u b  

s ic  .slantibu,( 0p.11: tiS,ittato si intende wùz is  
sic stantibus: questa clausola ì. sottintesa in 
tutt i  i trattati internazionali Oggi, pos- 
siamo ben dire che le cose sono mutate dal 
1951 a questa parte, da quando cioé è stata 
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zione dei maggiori problrini mondiali, una 
prospettiva di distensioiie e di pacifico svi- 
luppo si è aperta; e nei colleghi della maggio- 
ranza - anche in quelli che credevano di 
più nella politica di oltranzisino atlantico e 
di riarmo- - è venuto meno ogni calorc di 
convinzione e di polemica; difficile è per loro 
dare battaglia oggi per l’approvazione di 
questa Convenzione di Londra, clip si richiama 
a uii niomcnto lontano e diverso, profonda- 
mente diverso, della situazione internazio- 
nale, c che appare sos taiizialmeiite siipcrata 
dallo sviluppo degli avvenimenti. 

In quanto a noi, onorevoli colleghi, non 
abbiamo certo da  attenuare in nulla la no -  
stra anlica, argomentata opposizione alla 
politica atlantica. Ma il problema che ci 
pouiamo oggi, il problema che poniamo 
alla maggioranza e al Governo, è un altro: 
è quello, cioè, di vedere se sia questo il mo- 
mento, per il nostro paese, di dare nuovc 
prove di zelo atlantico, di accollarsi nuovi 
oneri e nuovi impegni, o non piuttosto di 
maiiiiestare - sia pure timidainciite, a ttra- 
vcrso una sospensione della discussione, ad 
esempio, per quanto riguarda appunto la 
Convenzione di Londra - la propria fiducia 
nello sviluppo della distensione internazio- 
nale, il proprio desiderio di liberarsi dai 
pesi e dai pericoli derivanti da  una situazione 
di guerra fredda, da una politica di esaspc- 
razione della tensione internazionale e di corsa 
agli armamenti. 

i3 questo il momento, per i1 nostro paese, 
di accollarsi nuovi oneri e nuovi impet;ni ?’ 
Ecco la domanda che rivolgiamo alla maggio- 
ranza e al Governo. In quanto a me, mi 
limiterò a illustrare brevemente i nuovi 
oneri economici e finanziari che la conven- 
zione di Londra e il Protocollo di Parigi 
farebbero ricadere sull’ Italia. 

Ma l’esame delle conseguenze economiche 
e finanziarie degli accordi che sono oggi 
sottoposti alla nostra approvazione, va collo- 
cato in un quadro più ampio: la Convenzione 
di Londra non farebbe altro, infatti, che 
aggiungere un nuovo e gravoso capitolo a un 
bilancio già paurosamente pesante, il bilancio 
degli oneri e delle perdite che la nostra 
economia ha subito in questi anni in conse- 
guenza della politica atlantica. 

Quale è stato, onorevoli colleghi, il costo 
della politica estera che i governi che si sono 
succeduti nel nostro paese hanno seguito dal 
1949 in poi ? Quale è stato il costo della poli- 
tica che ha avuto inizio con l’adesione a1 
pat to  atlantico e che si è poi sempre più 
caratterizzata come una versione particolar- 

iiiento zelantp e oltranzista della politica 
atlantica ? 

Questa politica è costata molto al nostro 
paese, direttamente e indirettamente. Essa, 
infatti, non solo ha fatto cadere sul nostro 
bilancio oneri gravissimi, che hanno distolto 
energie preziose e mezzi ingenti dal sodisfaci- 
mento di vitali esigenze del popolo e della 
nazione, ma ha determinato fatali distorsioni 
nello sviluppo produttivo e nelle relazioni 
commerciali del nostro paese, con conseguenze 
di cui oggi si avverte tut to  il peso e che non 
sara facile eliminare. 

Per quel che riguarda il costo diretto della 
politica atlantica per l’ltalia, dati abbastanza 
indicativi si possono ricavare da  una recente 
pubblicazione ufficiale, dallo studio di lord 
Ismay, segretario generale dell’organizzazione 
del t ra t ta to  nord-atlantico, sui primi cinque 
anni di vita della N. A. T. O. Dal libro di 
lord Ismay, a disposizione del quale sono stati 
probabilmente messi dei dati consuntivi di 
bilancio, che invano il Parlamento attende da  
anni, apprendiaino che l’Italia ha  speso per 
ìa cc difesa a t~ah t i ca  I), dal 1949 ai 1953. 
2.112 miliardi. Le cifre, è detto nel testo di 
lord Tsinay, sono s ta te  stabilite sulla base 
della definizione N. A. T. O. delle spese di 
difesa e rappresentano i pagamenti reali 
effettuati durante l’anno. I dati di lord 
Ismay si fermano al 1953; ma anche il 1954 
è trascorso, e il 1955 volge ormai al termine: a 
conclusione dei primi sette anni di vita della 
N. A. T. O., le spese così dette di difesa per 
l’Italia avranno superato i 3 mila miliardi. 
In sette anni si sarà così sperperato nelle spese 
militari, nelle spese di (( difesa atlantica », più 
del doppio, quasi t re  volte la somma che è 
stata  destinata per dieci anni alla famosa 
Cassa per i1 Mezzogiorno per la soluzione di 
uno dei problemi fondamentali dell’economia 
e della società nazionale, il problema del mez- 
zogiorno. 

Ma dal libro di lord Ismay apprendiamo 
altre interessanti notizie sui gravissimi oneri 
che piu in particolare derivano a11’Italia dalla 
realizzazione dei programmi di infrastrutture 
elaborati dalla N. A. T. O. (il programma del 
1952, vale a dire il terzo programma, che fu il 
primo al quale l’Italia venne chiamata a parte- 
cipare, sopportando una parte della spesa; i l  
quarto programma, e, infine, il programma 
triennale che è stato approntato tra la fine 
del 1952 e il 1953): programmi di costruzione 
e di estensione di aerodromi, di miglioramento 
e di istituzione di telecomunicazioni, di miglio- 
ramento di basi navali e così via. In che 
misura la spesa occorrente per la realizzazione 
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di questi grossi c cnstoci programmi di attrez- 
zature militari viene a ricadere sul nostro 
paese ? Leggianio clie la questione della ripar- 
tizione delle spese ha dato luogu a drammati- 
che discussioni iiei consigli della N .  A. T. O. 
ed ha forinato oggetto di un accordo nel 
dicembre 195.3 a Parigi. Noi crediamo che i1 
Parlanieiito, onorevole Badini Confaloniei i ,  
sia vivamente iiiteressato a conoscere i ter- 
mini di tale accordo, così comp a conoscere 
l’entità degli altri irnpegni che i1 Governo si 
è assunto iii relazione alla realizzazione di 
questi programmi di costruzioni iiiili tari. 
Dallo studio di lord Ismay apprendiamo, 
infatti, che il pacse ospite )) (un altro grazioso 
eufemismo) <i è iihhligato a delle spese conside- 
revoli per l’acqursto dei terreni, e nel caso 
degli aerodromi per l’assicurazione dei servizi 
pubblici necessari che sono garantiti gratui- 
tamente alla N. A. T. O. )I. 

Ma lasciamo ora da paiate il p i~~b le ina  gcnc- 
rale del costo della politica atlantica per 
l’Italia - prohlcnia che potremo, in altra 
sede e in altra occasione, riprendere - e 
veniamo all’esaine specifico della Convenzione 
[li Londra e del Protocollo di Pariqi Peraltio. 
nlcuiie delle queitioiii cui ho prima accennato 
suno  a1)hastaiiza strettamente legate con 
quelle che formano oggetto della Convenzione 
e del Protocoll(i. lnlatti,  i massicci prograninii 
di infraslriitture, di attrezzature militari che 
la N A. T. O preccrive per il nostro paese 
vanno messi in  relazione appunto con la pre- 
scnxa sii1 nostro territorio di truppe straniere 
e cti un importante comando atlantico come 
quello del Sud-eriropa con sede a Napoli. È: 
appunto per servire e garantire le basi navali, 
terrcctri ed aeree americane, le truppe anie- 
ricane di stanza nel nostro paese, che ci si 
impone di spendere decine e centinaia di mi- 
liardi per opere di uso militare. 

Lr principali disposizioni d i  cara ttcie 
economico e finariziario sono contenute nclgli 
articoli 8, O, 10 e 11 della Coiivpnzionc di 
Londra e conccrnoiio i1 pagamciitci dri claniii, 
le esenzioni fiscali o doganali, la coiicessiorie 
d i  facili tazioni varie, ecc. Gravi scnza duhbio. 
in primo luogo, le rinunzie e le concessioni 
in materia di danni, ai sensi dell’arlicolo 8. 
$3 un argomento sul quale l’onorevole Ve- 
dovato, che pure così attentamente ha  esa- 
minato i l  t w t o  tlell’accnrdo, ha rapidamente 
sorvolato. Noii mi fermerò a lungo su queste 
disposizioni, perch6 sono s ta te  gi;L ampia- 
inente illustrate dall’onorevole Gianquinlo. 
Basti, soltanto, ricordare clip i n  base alle 
clausole dcll’articolo 8 l’Italia rinunzia ad  
ogni richicsta di indennizzo per danni a rw-  

cati a beni statali che siaiio utilizzati dalle 
forzr straniere, o ,  ai sensi del protocollo di 
Parigi, dai  qiiartieri gcncrali alleati. L’Italia 
rinunzia iigiialmentr a chiedere ogni inden- 
nizzo per altri danni (cioè pei’ danni che non 
siano stati arrecali a beni statali utiliz- 
zati dalle forze straniere) quando l’ani- 
montare del danno sia infeiiore a 850 mila 
lire. 

Infine, l‘Italia è t~ i i i i t a  a pagare una 
parte dei danni anche quando non vi ha iies- 
siiiia responsabilità. Infatti, si dice al conima 
20, lettera i), dell’articolo 8 che quando un 
solo Stato di origine - cioè poniamo, per 
oscnipio, gli appartenenti ad un reparto 
armato anicricaiio - è responsabile, il 25 per 
ccii to del danno dcve essei’c pagato sempre 
dallo Stato di soggiorno al privato che 
ahhia siibìto il danno stesso. Quando la 
rrsponsabilitli risale a piìi di uno Stato, 
l’aiiinionlare clell’iiidennità ì. ripartita t ra  
PSYI in pai,ti uguali: tuttavia - dice esplici- 
tunicntc l‘aiiicolo - se lo Stato di soggiorno 
non è uno degli Slati responsabili, la sua 
parte sarà la metà di quella di ciascuno 
dcgli Stali ( l i  origine. Si fa questa graiide 
concessiont’: i1 Governo italiano, se nun lia 
nessuna rrsponsabilità nella determinazione 
d i  un daiiiio, pagherà soltanto la metii 
di quellu che pagano i iespoiisabili. 

Quando, poi, gli atti che hanno provocato 
i1  danno non sono stati compiuti in scrvizio, 
si prcvedc tu t ta  una procedura - aiich’essa 
è stata  già ricordata dall’onorevole Giari- 
quinto - estremainente benevola iiei con- 
fronti dcl rrsponsabile del danno, in quanto 
si istruisce una domanda di indennizzo per 
fissare in  modo giusto ed equo l’indennizzo 
doviito al richiedente, si fa un rapporto sulla 
questione, sempre da parte dello Stato di 
soggiorno, cioè del paese occupato, lo si 
invia alle autorith dello Stato di origine, 
le quali decideranno se provvedere all’in- 
dennizzo a titolo grazioso e in tal caso ne 
fisseranno l’ammontare. Solo nel‘ caso d i e  
l‘indennizzo proposto dallo Stato di origine 
non sia acccttato dall’iiiteiessato, potrit la 
giurisdizione dello Stato occupato decidere 
sull’azione da  in tentarsi eventualmente coiitro 
il responsabile. 

Ora, è vero che in caso di contestazione 
dovrd essere uii arbitro scelto dalle parli a 
decidere se gli a t t i  sono stati compiuti o no 
in servizio, nia è assai facile prevedere che 
nella stragraiide maggioranza, per non dire 
nella totalità dei casi, si appurerà che l’atto 
che ha provocato i1 danno è stato natiiral- 
niente compiuto in servizio. 
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L’articolu 9 preveile, ai commi terzo, 
rjiiinto e srsto, altri vari notevoli impegni 
per lo Stato di soggiorno e varie notevoli age- 
volazioni per le forze occupanti. Ai terzo 
comma dell’articolo 9 si dice che le autvrit8d 
dello Stato di soggiorno prendono misure 
appropriate perché siano messi a disposizione 
di una forza armata o del personale civile 
gli immobili così come i servizi annessi di 
cui possono aver bisogno. Ed i 1  quinto 
comma stabilisce che se i servizi medici e 
cidontoiatrici (si scende in questi particolari !) 
annessi ad  un reparto o al personale civile 
sono insufficienti, i loro membri, così corne le 
persone a loro carico (quindi anche i fami- 
liari), possono ricevere le ciire mediche e 
odontoiatriche, ivi compreso i1 ricovero in 
ospedale, alle stesse condizioni dcl personale 
corrispondente dello Stato di soggiorno. Inol- 
tre, il sesto comma del citato articolo dice 
che lo Stato di soggiorno esaminerà con be- 
nevolenza (e si può essere certi che questa 
benevolenza non mancherà mai) le richieste 
( l i  facili tazioni d i  circolazione e di riduziorii 
d i  tariffe che si possono accordarc ai membri 
(11 una unità militare o di un apparato civile. 

In conclusione, in base all’articolo 9, 
provvista di immobili e servizi per le fdrze 
straniere, prestazioni di caratt,ere assistcn- 
zialr, facili tazioni e riduzioni di ogni genere. 

Per quanto riguarda, il campo fiscale. 
l’onorevole Martino, nel suo intervento a 
concliisione dei dibattito al Senato, ha affer- 
mato che la Convenzione contempla delle 
menzioni che corrispondono al minimo che 

, normalmente si concede a persone che si  
trovino per servizio in territorio straniero. 
Egli però ha  ricordato solo le esenzioni - clip 
tlnll’articolo 10 della Convenzione di Londra 
vengono previste per gli appartenenti ad 1111 

reparto militare ed al personale civile - da  
ogni imposta sugli stipendi ed emohmenti  
e d a  ogni imposta che si applichi sulla base 
della residenza o del domicilio della persona. 
L’onorevole Martino, però, ha  dimenticato 
che nello stesso articolo l’esenzione è estesa 
alle imposte su tut t i  i beni moliili corporali, 
ed ha dimenticato soprattutto che l’articolo 
8 del Protocollo di Parigi sullo statuto dei 
quartieri generali stabilisce che questi siano 
(( esonerati nella massima misura possibile 
dai diritti e dalle tasse relativi alle spese 
sopportate nell’interesse della comune di- 
fesa e nel proprio interesse ufficiale ed esclu- 
sivo D. Dizione, onorevole ministro, estrema- 
mente larga ed elastica, che offre la possi- 
bilità di esenzioni non di modesta portata, 
ma d i  eccezionale ampiezza. 

Coniunque, non vi è dubbio che larghe, 
sti.,iordinariamente larghe, siano poi le esen- 
zioni doganali clic la Convenzione prevede, 
con la conspgucnza di un forte volunic di 
minori entrate per lo Stato di soggiorno. 
Basti dire che al secondo comma dell’arti- 
colo 12 è prescritta l’importazione tempora- 
nea e la ricsportazionc in franchigia dPi vei- 
coli, 1 quali hcneficiano egualmentc della 
eseiizione clalle tasse di circolazione. Inoltre, 
al quarto comma dello stesso articolo è 
dPtt<J che una lini th militare può importare 
i n  fraiichigia il suo equipaggiamento P delle 
qiiaiititi ragionevoli (e su qiiesto (( ragione- 
voli )) rlla comprende bene, onorevole Mar- 
lino, che vi sarebbe molto da  discuterc) di 
provviste, inatwiali ed altre merci dcstinati 
all’uso (11 questa unità, o, con l’autorizza- 
zione clt7llo Stato di soggiorno, all’uso del 
personale civile e drlle persone a carico. 
I1 quinto caiiima stabilisce poi che un m e m -  
bro di  una uiiiià militarc o del pwsnnale 
civilc pub, i11 occasione del primo arrivo 
SIIO o cli una persona a carico, iniport,are i suoi 
cifletti ti i1 suo inohilio personali in franchigia. 
11 sesto cornma dell’articolo 1 2  t ra t ta ,  in- 
finp, dclln f i  nnchigia per l’importazione tem- 
poranc’n anche de i  veicoli a motore privati 
destinati ad uso personale, rd  i1 conima 11 
stabilisce che disposizioni speciali saranno 
adottate dallo Stato di soggiorno per esen- 
tare da ogni diritto e tassa i carburanti e i 
lubrificanti dcstiriati all’uso dei veicoli. 

Son  so davvero, onorevoli colleghi, come 
SI possa iiiiiiimizzare un complesso così 
v a w  ( l i  disposizioni, di deroghc, di conces- 
:ioni, di facilitazioiii. Ad alcuni collcglii 
(non pcr nialafedc, voglio ammetterlo, per 
superficialith, se non altro) riesce forse diffi- 
cile rappipesen tarsi le conseguenze economiche 
e finanziarie dell’applicazione di queste dispo- 
sizioni. Ma la Convenzione di Londra ed i1 
Protocollo di Parigi bisogna leggerli ponendo 
mente a quello che potrebbe derivarne nel 
caso di una massiccia calata di forze armate 
straiiierc sot io  etichetta atlantica nel nostro 
paese. llomarii che in Italia vi fosse tu t ta  
una reLe d i  basi e di comandi americani, 
doniani che forze americane si installassero, 
come si sono installate a Napoli, a Livorno, 
nel Veiieto, anche in altri porti ed in altre 
regioni d’ltalia, e in proporzioni ancora più 
grandi, allora le clausole della Convenzione 
e del Protocollo verrebbero a significare 
oneri economici e finanziari estremamente 
ingenti per i1 nostro paese. 

Comunque, per dare un giudizio non 
solo sulle conseguenze economiche ma sul- 
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l’applicazione in genere della Convenzione e 
del Protocollo, è già molto interessante an- 
dare a vedere come si sono svolte e si stanno 
svolgendo le cose in una delle zone già pre- 
scelte come sedi di forze americane, ad  esem- 
pio a Napoli. Prima, però, di entrare nella 
descrizione sintetica della situazione venutasi 
a creare in questa citta, io debbo ancora una 
volta porre una domanda di estrema serietà 
all’onorevole miriistro degli esteri: in base a 
quale legge o convenzione regolarmente ap- 
provata dal Parlamento si è consentita l’in- 
stallazione a Napoli di un comando atlantico. 
che ha  in realtà le caratteristiche di una vera e 
propria base militare, e si è regolata la per- 
manenza dei militari e dei civili da  essa dipen- 
denti ? Onorevolc ministro, a questa domanda 
né lei né i suoi predecessori, né l’attuale Go- 
verno né quelli che lo hanno preceduto, han- 
no mai dato una risposta esauriente. Nel 
lontano giugno 1951 (proprio in quei giorni 
aveva cominciato a circolare la voce che 
Napoli sarebbe diventata la sede del comaildo 
delle iorze atlantiche dell’ Europa meridio- 
nale), in risposta ad  una interrogazione del 
senatore Labriola, l’allora sottosegretario di 
Stato per la difesa Bovetti, nel confermare la 
notizia, asseri che questi (( comandi sarebbero 
veri comandi, nella piena accezione del ter- 
mine, soltanto in caso di guerra )) e che co- 
munque era (( normale che il comandante de- 
signato per il sud Europa risiedesse in Italia n. 
Cavarsela col dire che era normale, era vera- 
mente un po’ poco. E l’onorevole De Gasperi, 
nell’agosto successivo, replicando, a con- 
clusione del dibattito sulle comunicazioni 
del Governo, allo stesso senatore Labriola, 
tentò una sottile distinzione t ra  basi e eo- 
mandi e giustificò la creazione di questi ultimi 
in applicazione dell’articolo 3 del pat to  atlan- 
tico. Degli anni sono passati, molti fatti nuovi 
sono accaduti, m a  l’onorevole Martino al  
Senato alcuni mesi fa non ha  fatto altro che 
ritentare la medesima distinzione t ra  basi e 
comandi e giustificarne ancora una volta la 
creazione in base all’articolo 3 del t ra t ta to  
del nord Atlantico. Io non voglio ulterior- 
mente trattenermi su questo argomento da 
un punto di vista giuridico, anche perché 
assai efficacemente lo ha  fatto l’onorevole Bas- 
so richiamandosi a principi e testi di diritto 
internazionale. Ma vediamo un po’ soprattutto 
quale è la realtà delle cose. Parlare oggi di 
comandi e non di basi, quando a Napoli SI 
sono installati, secondo una stima molto ap- 
prossimativa, circa 6 mila militari americani, 
quando vi si è creato un imponente complesso 
di attrezzature, una imponente organizza- 

zione, come dimostrerò tra breve, quando vi 
si utilizzano sistematicamente e largamente 
porto ed aeroporto, parlare di semplici co- 
mandi, quando alle dipendenze del quartier 
generale delle forze N. A. T. O. del sud Eu- 
ropa a Napoli si sono installate truppe a Ve- 
rona e nel Friuli, è semplicemente ridicolo, è 
semplicemente assurdo. Così come è ridicolo 
tentare di evitare il termine di (( americane o in 
relazione alle forze straniere presenti a Napoli, 
per usare quello di (( atlantiche o o (( alleate o. 
Non solo la totalità o la quasi totalità del 
personale dell’H. A. I?. S .  E. è americano, m a  
accanto all’H. A. I?. S. E. - cioè al comando 
delle forze alleate del sud-Europa - vi sono 
dodici organismi militari americani assistiti 
dall’H. S.  A. - cioè dall’Headqztarters Support 
Actiuities - un’apposita organizzazione assi- 
stenziale americana. La cosa risultò aperta- 
mente d a  una mostra pubblica organizzata 
appunto dallo H. S .  A. nel febbraio del 1955 
a Napoli con la collaborazione della camera di 
commercio. L)’altronde ho delle copie - l’ono- 
revole Martino può prenderne visione se lo 
desidera - di un liollettino, Week@ word, 
stampato a Napoli c distribuito tra le forze 
atlantiche, i1 quale non è altro che il bolletti- 
no - come è scritto nella testata - dello H. S .  A. 
e del comando delle forze navali americane 
dell’est-Atlaiitico e del Mediterraneo. 

V’è quindi una confusione completa, per 
non dire una identificazione assoluta, t ra  or- 
qaiiisnii militari americani ed organismi ini- 
litari atlantici. 

E se non regge la distinzione tra comandi e 
basi, o la distinzione tra forze americane e 
forze atlantiche, nemmeno regge la interpre- 
tazione dell‘articolo 3 del pat to  atlantico, 
articolo che è stato citato e che è stato anche 
letto da  colleghi che mi hanno precedut,o, 
e la cui dizione è estremamente vaga, in 
quanto si parla soltanto della possibilità di 
prestarsi una mutua assistenza. 

L’articolo 3 del pat to  atlantico non auto- 
rizzava affatto la creazione di basi; né tanto 
meno autorizzava la concessione di tutta una 
serie di facilitazioni, eccezioni, condizioni spe- 
ciali, ai militari stranieri che si fossero in- 
stallati nel nostro paese. Voi in realtà non 
solo avete consentito la creazione di determi- 
nate basi, l’installazione di truppe straniere 
sul nostro territorio senza averne l’autoriz- 
zazione dal Parlamento, ma nei confronti 
di esse avete poi applicato la Convenzione di 
Londra ed il Protocollo di Parigi prima che le 
Camere ne discutessero. Avete applicato la 
Convenzione e il Protocollo a Napoli in tu t t i  
questi anni, prima che 11 Parlamento li ap- 
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,o di vista economico-sociale le zone dove 
rato. 

Ma  vediamo, poi, in quale modo si sono 
applicati a Napoli la Convenzione di Londra 
ed il Protocollo di Parigi, in quale modo si 
sono organizzate le forze di stanza a Napoli, e 
quali conseguenze ha avuto la installazione 
di queste basi e di queste truppe. 

Conseguenze economiche innanzi tutto. 
L’onorevole Gianquinto ha parlato dei rin- 
caro degli alloggi verificatosi nel Veneto a 
seguito della venuta di queste truppe stra- 
niere. Questa è stata una delle prime conse- 
guenze anche a Napoli, dove è generalmente 
riconosciuto che si sia determinato un forte 
rincaro degli alloggi, soprattutto in alcuni 
quartieri, rincaro che si spiega con il fatto 
che gli americani, in considerazione del cam- 
bio, non hanno trovato esagerato pagare 80 
o 100 mila lire al mese di affitto. 

Indubbie conseguenze negative ha avuto 
sullo sviluppo dei traffici civili del porto di 
Napoli la continua presenza di navi da guerra 
americane, l’occupazione della testata del 
molo Reverello, l’occupazione di uffici al 
pianterreno della stazione marittima. È: poi 
accaduto in tutti questi anni che ad ogni 
fase di acutizzazione della situazione interna- 
zionale facesse immediato riscontro una in- 
tensificazione dell’afhsso di navi della ma- 
rina americana, di mezzi militari e di mate- 
riale bellico nel nostro porto. 

Migliaia di automobili sono state impor- 
tate in franchigia in base alle disposizioni 
della Convenzione di Londra che non era stata 
ancora discussa ed approvata dal Parlamento. 
Quante sono queste automobili ? Le risposte 
date nel passato dal Governo sono ormai supe- 
rate largamente. Non ricordo quanto tempo 
fa si disse da parte del Governo che erano 500. 
Ma chiunque gira per le strade di Napoli, si 
puo accorgere che vi sono macchine targate 
AFSE, che SI avvicinano al numero di 4.000. 
Si dice che siano ancora di più, ma noi non 
possiamo nemmeno sapere quanti sono esatta- 
mente i militari di stanza a Napoli. Per questi 
ultimi circola la cifra di 6.000, che è stata 
pubblicata su vari giornali, ma è una cifra 
assolutamente approssimativa. 

Migliaia di automobili importate in fran- 
chigia, dunque, con una minore entrata di 
centinaia di milioni di dazi doganali. E, per 
queste macchine, le forze militari americane 
dispongono di benzina a 42 lire al litro, esente 
da ogni tassa e diritto. 

L’onorevole Martino ha detto che un 
indubbio giovamento hanno tratto dal pun- 

7. 

;i sono installate queste truppe. Ma se ne 
ivvantaggia veramente il commercio locale ? 
Bisogna dire - e lo hanno ammesso anche 
ziornali non certo a noi vicini - che gli ame- 
ricani di stanza a Napoli acquistano tutto 
quanto loro occorre nei propri spacci e negozi 
riservati, potendo questi importare in fran- 
chigia ogni genere di merci. Fuori non spen- 
dono nulla. Servizi speciali, riservati, esclusivi 
sono stati d’altronde organizzati per sodi- 
sfare a tutte le possibili esigenze civili dei 
militari statunitensi di stanza a Napoli: 
mense, dubs,  campi di calcio e di tennis, banca, 
lavanderia, sartoria, perfino una spiaggia 
riservata (Miliscola beach), persino un servizio 
riservato di autobus. 

Un giornale, in un articolo contenente 
peraltro numerosi spunti anticomunisti, ha 
concluso così i1 proprio esame sulla vita degli 
americani a Napoli: (( Tutta la vita degli ame- 
ricani di stanza a Napoli si svolge praticamente 
in un cerchio chiuso, senza comunicazioni con 
l’esterno, proprio come 6 delle comunità dei 
bianchi nei paesi coloniali ». È questa, onore- 
voli colleghi, una definizione estremamente . 
appropriata, la quale non solo sottolinea come 
nessun serio beneficio derivi al commercio 
locale dalla presenza delle forze americane, ma 
pone altresì in evidenza la reale natura dei 
rapporti che intercorrono tra queste forze e le 
popolazioni locali. 

Ma se di uii’estrema gravità è il fatto che 
la Coiivenzione di Londra e il Protocollo di 
Parigi siano stati applicati senza che i1 Par- 
lamento li avesse discussi e approvati, non 
meno grave è che siano state date le interpre- 
tazioni più estensive di alcune clausole di 
questi accordi e che addirittura le poche, 
povere garanzie previste dalla Convenzione 
non siano state rispettate. 

La Convenzione stabilisce ad esempio 
all’articolo XI il diritto di ispezione doganale 
sulle persone e sui bagagli degli appartenenti 
a un reparto armato o al personale civile: e 
questi invece sbarcano a Napoli N senza dover 
subire la piii piccola intrusione dei doganieri 
locali ». 

L’articolo 9 prevede che lo Stato di 
soggiorno esamini con benevolenza richieste 
di facilitazioni: la benevolenza non è day- 
vero mancata; dell’articolo è stata data 
la interpretazione più estensiva; sono state 
infatti concesse agli americani di stanza a 
Napoli riduzioni sulle tariffe elettriche, su 
quelle ferroviarie, su quelle telefoniche, si dà 
loro la precedenza anche nelle domande 
per nuove utenze telefoniche. 
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Circa le condizioni di impiego e dilavoro 
della manodopera locale presso questi co- 
mandi, il capoverso 4 dello stesso articolo 9 
dice che esse vengono regolate conforme- 
mente alla legislazione in vigore nello Stato 
di soggiorno. Ebbene, anche sotto questo 
profilo, l’articolo 9 viene completamente 
ignorato dalle autorità aniericane, dalle auto- 
rità del coniando H. A. F. S. E.; la legge 
sul collocamento non viene neppure lonta- 
namente rispettata; vengono fatte evidenti 
e grossolane discriminazioni; si impone a 
chi voglia essere assunto di riempire un 
certo modulo, che è stato mostrato al Senato 
dal senatore Valenzi, in cui figura la domanda 
se si è appartenuto a qualche partito poli- 
tico e a quale; non sono minimamente ri- 
conosciuti, anzi conosciuti, i contratti di 
lavoro italiani, le organizzazioni sindacali 
italiane, nessuna, né la C. G. I. L., né le 
altre. 

Quanto agli incidenti, il tempo mi impe- 
disce di fare una elencazione che sarebbe 
oltre tutto un po’ penosa, anche se riuscirebbe 
opportuna, dato che l’onorevole Martino si e 
lamentato al Senato che l’onorevole Valenzi 
abbia solo anonimamente accennato a inci- 
denti che si sarebbero verificati a Napoli. 

Citerò qualche esempio soltanto per sot- 
tolineare che quando dei militari del co- 
mando H. A. F. S.  E. a Napoli compiono dei 
reati, trasgrediscono le leggi, essi in realtà, 
anche se fermati al momento, vengono con- 
segnati alle loro autorità, sfuggono cioè 
al giudizio della magistratura italiana. 

Un esempio recente che leggo dal gior- 
nale Roma dell’li aprile 1955: (( Cinque feriti 
in una rissa provocata da militari americani 
all’una e mezzo di notte in via Flavio Gioia D. 
Alcuni militari americani, evidentemente av- 
vinazzati, volevano impadronirsi di una mac- 
china 1900 sprint al garage di via Flavio 
Gioia. Alcuni disgraziati tentarono di impe- 
dire questa indebita appropriazione. Si venne 
alle mani e ne ebbero la peggio. Conclusione: 
i quattro militari americani, identificati per 
Herbert Howard, William Vals, Nicole Oliver 
ed Almen Malpum, vengono consegnati alla 
polizia americana, cioè vengono sottratti 
al giudizio della magistratura italiana. 

Alcuni mesi prima vi era stato un gra- 
vissimo episodio, largamente commentato da 
tut ta  la stampa locale. Leggo semplicemente 
i titoli del quotidiano liberale di Napoli: 
(( Sospeso i1 traffico e andata in frantumi una 
vetrina. Selvaggia scena in via Roma pro- 
vocata da marinai canadesi (suppongo incor- 
porati nelle forze atlantiche). Avevano claniu- 

rosamente aggredito una giovane che vestiva 
il lutto per la morte del padre. I1 fratello, 
accorso in difesa della poverina, ha impegnato 
una lotta con gli energiimeni. Indignazione 
nei vicoli. Quattro feriti 1). 

Conclusione: qualche giorno dopo i mili- 
tari responsabili di questi ignobili episodi 
di violenza vengono rilasciati e consegnati 
alle loro autorità. 

L’articolo VI1 della Convenzione, n. 5 ,  
lettera e ) ,  dice che la custodia di un membro 
di un reparto armato o del personale civile su 
cui lo Stato di soggiorno debba esercitare il 
proprio diritto di giurisdizione e che è nelle 
mani delle autorità dello Stato di origine, 
sarti assicurata da queste fino a quando non 
siano state inoltrate delle azioni legali contro 
di esso dallo Stato di soggiorno. Quindi, 
quando il responsabile di un reato rimane 
affidato alla polizia americana, questa deve 
assicurare che egli possa essere consegnato 
alle autorità italiane al momento opportuno 
o almeno dopo che sia stato emesso un giu- 
dizio contro di lui. Ebbene, il 22 ottobre dello 
scorso anno è stato condannato a Napoli (in 
quel caso per lo meno la Magistratura italiana 
ha potuto pronunciare un giudizio) a sei anni 
e otto mesi di reclusione il marinaio americano 
Rollins, colpevole dell’assassinio del pescatore 
napoletano Gerard0 Potenza: ma ancora non 
si è ottenuta la estradizione di costui. Pas- 
sano i mesi e il signor Rollins, l’assassino 
Rollins, continua a circolare liberamente negli 
Stati Uniti. 

Onorevoli colleghi, applicare la Conven- 
zione di Londra ed i1 Protocollo di Parigi con 
le deroghe che essi prevedono al nostro ordi- 
namento giuridico, fiscale, doganale, senza 
che fossero stati approvati dal Parlamento, 
è stata una grave illegalità. 

Ma assurdo è poi che si esegua la Conven- 
zione, anche se non ratificata, nelle disposi- 
zioni che interessano e avvantaggiano le forze 
straniere, e non la si esegua solo nelle disposi- 
zioni che in qualche modo difendono gli inte- 
ressi e garantiscono i diritti del nostro paese. 

Questo 6 quanto è accaduto, e ne abbiamo 
avuto conferma dall’onorevole Vedovato, che 
ha lamentato che la mancata ratifica della 
Convenzione e del Protocollo abbia causato 
danni finanziari al nostro paese, perché ci ha 
impedito di ottenere certi indennizzi. Dunque, 
quando si trattava di ottenere indennizzi, 
ci06 della tutela di un nostro diritto in base 
alla Convenzione, vi ostava il fatto che la Con- 
venzione non era stata ratificata dal Parla- 
mento; quando si trattava di fare entrare in 
franchigia delle automobili o delle merci a 
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tutto vantaggio degli americani, allora non 
aveva alcuna importanza che la Convenzione 
non fosse stata discussa e ratificata dal nostro 
Parlamento. 

Ma la illegalità che forse ha maggiormente 
colpito l’opinione pubblica napoletana è stata 
quella compiuta dalle forze straniere di stanza 
a Napoli, in violazione di un nostro diritto, 
nel caso del complesso di edifici costruito a 
Bagrioli dalla fondazione del Banco di Napoli. 
I1 Banco di Napoli aveva costruito anni 
addietro un grosso complesso che doveva ser- 
vire da asilo per l’infanzia povera e abbando- 
nata di Napoli: 374 mila metri cubi, 400 mila 
metri quadrati di superficie, 77 mila metri 
quadrati di piazzali e di viali. Questi sono i 

dati, e credo che sia veramente il caso di 
definire imponente un tale complesso di opere, 
che avrebbe potuto accogliere ed assistere ben 
4 mila bambini napoletani e, in un secondo 
momento, attraverso modeste estensioni, 
7 mila bambini. 

Subito dopo la guerra questo complesso 
di edifici fu occupato dagli alleati, i quali 
ne fecero un ricovero per profughi dell’ì. R. O. 
Ebbene, quando, a seguito di una lunga cam- 
pagna di stampa e di opinione pubblica, sem- 
brava finalmente che questi edifici potessero 
ritornare alla loro naturale destinazione e che 
la fondazione del Banco di Napoli potesse 
iniziare la propria opera di assistenza al- 
l’infanzia napoletana, ecco che questo com- 
plesso di edifici viene dato in affitto al co- 
mando delle forze atlantiche del sud Europa 
a Napoli, violandosi in questo modo lenorme 
del codice civile che, agli articoli 25 e 28, 
stabilisce che non si possa disporre dei beni 
di una fondazione per uno scopo diverso da 
quello cui essi erano stati destinati. 

Né questa illegalità, che è stata anche e 
soprattutto una cattiva azione contro l’in- 
fanzia napoletana, contro i bambini po- 
veri di Napoli, può essere cancellata dal 
fatto che si ricavi un affitto di 300 milioni 
annui, tanto più che non si è avuta alcuna 
documentata assicurazione che essi (se pure 
sono regolarmente pagati) siano stati de- 
voluti all’assistenza dei bambini di Napoli. 
Invece, da parte governativa, in risposta al- 
l’onorevole Maglietta, è stato confermato che 
una certa somma è stata, anch’essa illegal- 
mente, attribuita ad un ordine religioso, ai 
salesiani, per proprie attività di assistenza 
all’infanzia. 

Onorevoli colleghi, abbiamo voluto intrat- 
tenervi su queste questioni per richiamare 
alla vostra attenzione delle gravi realtà che 
esistono nel nostro p&ese, frutto della politica 

atlantica e di una anticipata, illegale applica- 
zione della Convenzione di Londra e del Pro- 
tocollo di Parigi. Le situazioni che si sono 
negli anni scorsi create a Napoli, a Livorno e 
nel Veneto con l’insediamento di basi e di 
forze straniere, non trovano più alcuna giu- 
stificazione nell’attuale fase dei rapporti 
internazionali, nella quale non troverebbe 
ugualmente alcuna giustificazione la, ratifica 
della Convenzione di Londra P del Protocollo 
di Parigi. 

Con il nostro voto coiitrario alla ratifica 
degli strumenti che ci sono stati sottoposti, 
noi siamo certi di rappresentare i sentimenti 
e le aspirazioni del popolo di Napoli, di Li- 
vorno e del Veneto, che vuol essere liberato 
dai pesi e dai pericoli della occupazione ame- 
ricana, i sentimenti e le aspirazioni di tutto 
il popolo italiano che non vuol veder riba- 
diti e aggravati - da atti come la convenzione 
di Londra e il protocollo di Parigi - gli oneri e i 
vincoli di una politica di oltranzismo atlan- 
tico e di riarmo, nel momento stesso in cui 
possibilità nuove di distensione e di pace 
maturano, anche se fra inevitabili contrasti 
e difficoltà, all’orizzonte internazionale. ( A p -  
plausi a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione 6 rinviato a domani. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 

LONGONI, Segretario, legge: 
(C  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 

nistro dell’interno, per conoscere se - in se- 
guito agli ultimi penosi incidenti verificatisi 
in Palermo il 3 novembre 1955, alla vigilia 
della visita del Presidente della Repubblica, 
che importò spese ingenti non tutte apparse 
giustificabili, presso i1 dispensario antituber- 
colare di via Arcoleo, dove numerosi amma- 
lati tubercolotici e loro familiari proruppero 
in violente proteste tanto da richiedere l’inter- 
vento della Celere - siano stati adottati oppor- 
tuni provvedimenti per il ricovero in sanato- 
rio degli ammalati strettamente bisognevoli, 
che da tempo vengono sistematicamente re- 
spinti pur essendovi posti vuoti disponibili e 
ciò per mancanza di fondi del consorzio an- 
titubercolare; 

per conoscere altresì se, trattandosi di 
grave angoscioso problema sociale riguardante 
ammalati con forme aperte, lasciati inuma- 
namente senza le cure necessarie con l’incivile 
pregiudizio di estensivi contagi in famiglia e 
fuori, non ritenga nel suo illuminato senso 

terrogazioni pervenute alla Presidenza. 
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di responsabilità di provvedere di urgenza con 
un cont,ributo straordinario a mettere quel 
consorzio provinciale antitubercolare in con- 
dizioni di far fronte a così dolorose umane 
esigenze. 
(2257) (( CUCCO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sui gravi episodi del 6 no- 
vembre 1955 in occasione della partita Napoli- 
Bologna esasperati anche dall’intervento vio- 
lento delle forze di polizia; 

sulla responsabilità di chi era preposto 
alla disciplina del campo sportivo, 

sulla necessità di riportare nei limiti del- 
la correttezza e del disinteresse le gare spor- 
t i ~ e :  

sulla opportunità che le forze dell’ordine 
non siano munite di armi da fuoco in occa- 
sione delle gare sportjive. 
(2238) (( MAGLIETTA )). 

<( I sottoscritti chiedono di int,errogare il 
ministro dell’interno, per sapere se è a sua 
conoscenza lo scandalo messo a giorno da un 
ispettore inviato dalla direzione de1l’I.N. 
G.I.C. presso l’ufficio delle imposte di con- 
sumo di Mesagne (Brindisi), per cui è stato 
immediatamente sospeso dalle sue funzioni il 
direttore ed i1 vicedirettore, e per conoscere al- 
tresì quali provvedimenti intenda adottare ri- 
chiamandosi al suo discorso di Recoaro nei 
confronti delle autorità comunali che hanno 
permesso e reso possibile, con l’istituzione del- 
le marche pro-sport e pro-comitato per le 
feste patronali, lo storno di ingenti somme ri- 
scosse con provvedimenti vessatori ed ingiu- 
sti, nella popolazione mesagnese. 
(2259) cc SEBIERARO SANTO, SCAPPINI, CALASSO, 

CANDELLI, FRANCAVILLA, MARZANO, 
GUADALUPI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e dell’interno, per 
conoscere - facendo seyuito alla interroga- 
zione già presentata il 29 settembre 1955 - se 
non credono intervenire rapidamente per ri- 
solvere la  grave situazione delle frazioni Fres- 
suriello, Cerrito, Feruto ed Aliperti del co- 
mune di Saviano (Napoli) non collegate al ca- 
poluogo, facendo particolarmente presente che 
è anche decorso il termine dei quaranta gior- 
ni entro il quale, giusta promesse delle auto- 
rità locali e prefettizie, avrebbe dovuto essere 
costruita una strada sia pure provvisoria. 
(2260) (1 SANSONE, DI NARDO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e dell’agri- 
coltura e foreste, per conoscere il loro pen- 
siero su quanto è stato pubblicato il giorno 4 
novembre 1955 da un noto quotidiano co- 
inasco il cui consiglio d’amministrazione è 
presieduto dal Commendatore Rosasco Euge- 
nio, commissario ministeriale della camera di 
commercio di quella città. 

(< In  detto giornale, infatti, alla seconda 
pagina, sotto un  titolo di per sé molto signi- 
ficativo : (( L’ennesima puntata del romanzo 
Ferrario I ) ,  con sottotitolo in caratteri tre volte 
più marcati e sempre su tre colonne: (( An- 
cora della camera di commercio di Como », 

si legge tra l’altro: L’onorevole Ferrario, in- 
cancrenito nella sua acidità contro la camera 
di commercio ... infarcisce, nella seduta del 
mattino, un ordine del giorno che serve a spa- 
rare; ma che nel pomeriggio regolarmente ri- 
tira I ) .  

(( Premesso che ciò è manifestamente con- 
trario, oltreché alle più elementari norme di 
correttezza, alla verità, in quanto detto ordine 
del giorno è stato accettato dal ministro Cor- 
tese in sede di votazione, l’interrogante chiede 
di sapere se, di fronte a questa nuova prova 
di grave scorrettezza da parte del commissario 
ministeriale commendatore Eugenio Rosasco 
(anche in considerazione dei fatti denunciati 
dall’interrogante con le interrogazioni n. 2161 
del 28 settembre 1955; n. 15979 del 5 ottobre 
1955; n. 16168 dell’11 ottobre 1955 e n. 16380 
del 18 ottobre 1955), non ritengano doveroso 
revocare il mandato affidato al commendatore 
Eugenio Rosasco, chiamando a tale posto per- 
sona in possesso di quelle doti di serietà, cor- 
rettezza ed equilibrio senza delle quali vano 
è sperare nella normalizzazione della situa- 
zione camerale comasca; e ciò anche in con- 
siderazione della necessità di dare al piU pre- 
sto a quella camera di commercio la sua rego- 
lare amministrazione secondo le norme di cui 
all’ordine del giorno dall’interrogante presen- 
tato, svolto e dal ministro accettato nella se- 
duta del 28 ot,tobre 1955. 
(2261) <( FERRARIO 1). 

. 

<( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
sulla sode di una parte ( 2  o 300) di lavoratori 
licenziati dalla Navalnieccanica di Napoli che 
vengono impiegati nello stabilimento Bacini e 
scali (Navalmeccanica) ; tale impiego avviene 
allo stesso posto, alla stessa macchina, alla 
dipendenza dello stesso capo, riponendo nello 
stesso armadio i propri indumenti; 
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sulle condizioni di lavoro, sulla qualifica, 
sulla retribuzione, sul mancato pagamento 
degli assegni familiari, sulla mancata assi- 
curazione; 

sulle responsabilità della direzione azien- 
dale nell’illegale ingaggio giornaliero dei sud- 
detti lavoratori a mezzo di alcuni negrieri 
che rispondono al nome di :  Biffarelli, Scala, 
Lubrano, Carrano; tale ingaggio avviene sulla 
pubblica via (via Marina); 

sulle sanzioni adottate a carico della 
Navalmeccanica per favoreggiamento nel col- 
locamento abusivo a scopo di lucro a danno di 
lavoratori già da lei licenziati, mentre la 
costante occupazione di questa mano d’opera 
dimostra la necessità inderogabile di un au- 
inento del personale dipendente; 

sulla percentuale pagata ai (( fornitori di 
mano d’opera )) e sul modo con i1 quale questa 
percentuale viene registrala nei libri conta- 
bili; 

sugli interventi effetiuati e sulle sanzioni 
applicate a carico dei colpevoli; sulla neces- 
sità di imporre l’assunzione regolare dei lavo- 
ratori licenziati e così impiegati. 
(2262) (( MAGLIETTA. CAPRARA ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
sulla vertenza in atto presso la ferrovia Can- 
cello-Benevento, soprattutto a seguito di un 
(< acc’ordo )) che sarebbe stato sottoscritto dal 
segretario degli autoferrotramvieri della 

sulla legittimità di un accordo sottoscritto 
senza che i lavoratori fossero informati e 
quando la distribuzione delle forze sindacali 
è la seguente: 100 iscritti alla C.G.I.L. e 20 
alla C.I.S.L.; 

sulla sconfessione dell’accordo fatta da 
una parte degli stessi iscritti alla C.I.S.L. ed 
in particolare dal segretario provinciale e da 
un membro del comitato direttivo. 
(2263) (( MAGLIETTA, VILLANI )). 

C.I.S.L.; 

k I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se risponda 
al vero che, durante la esecuzione dei lavori 
di un cantiere di lavoro nel centro di Nora- 
gugume (Nuoro), gli operai addetti al can- 
tiere vennero impiegati per la recinzione di 
un’area pubblica nella quale, senza alcun 
intervento dell’ainministrazione comunale, 
venne immesso in possesso un privato citta- 
dino. 

( I  Questi avrebbe adibito a ricovero di 
bestiame l’area stessa de terminando uno stato 
di cose lesivo dell’igiene del paese. 

(( In caso affermativo, se il ministro non 11- 

tenga di dover intervenire invitando il prefetto 
di Nuoro affinché obblighi l’amministrazione 
comunale a tutelare i diritti del comune e 
faccia rispettare le norme igieniche. 

(L’interrogante chiede la Tisposta scritta). 
(26939) (( ANGIOY I ) .  

U I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere le ragioni 
per le quali ancora oggi, a distanza di anni 
dalla sua presentazione, non è stata accolta la 
plehiscitaria domanda della popolazione di 
Veduggio intesa ad ottenere la istituzione 
della amministrazione comunale autonoma del 
paese stesso, attualmente compreso nella cir- 
coscrizione del comune di Renate-Veduggio 
(Milano). 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(26940) (( STUCCHI ) I .  

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere le ragioni 
per Ie quali ancora oggi non è stata autoriz- 
zata la restituzione agli interessati dei passa- 
porti per l’estero rilasciati dalla questura di 
Milano coi n. 4309759 P e n. 4310232 P rispet- 
tivamente a Villa Igino di Mauro, classe 1929, 
e Tornachi Franco di Gaetano, classe 1929, 
entrambi nati e residenti in Bernareggio (Mi- 
lano), e ritirati in data 16 ottobre 1953. 

(l’ interrogante chiede la risposta scritta). 
(16942) (( STUCCHI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i veri motivi 
del trasferimento a Padova del vice direttore 
dell’ufficio provinciale del tesoro di Palermo, 
Giovanni Caruso. 

c( I3 da rilevare: che il Caruso è un diri- 
gente sindacale; che ha una particolare situa- 
zione familiare (lui in precarie condizioni di 
salute, la moglie insegnante non trasferibile, 
perch6 vincitrice di un concorso regionale, e 
4 figli minorenni). 

(( I1 trasferimento quindi assume il carat- 
tere di atto inumano e persecutorio. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(26942) (( DI MAURO I ) .  
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere per quali 
motivi l’opificio militare di Torino non rego- 
larizza i libretti di lavoro e non paga gli as- 
segni familiari ai cottimisti. 

(L’interrogante chiede la rzspostu scrztta). 
(16943) (( BIMA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno - allo scopo di mettere 
tutti gli aventi diritto in condizione di poter 
usufruire della legge n. 101 del 10 marzo 1955 
- di prorogare con provvedimento legislativo 
il termine per la presentazione delle domande 
relative alla concessione di sussidi a favore 
dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in 
provincia di Catania. 

(( E ciò in considerazione che il decreto 
ministeriale, previsto all’articolo 1 della legge, 
con la determinazione dei comuni che gode- 
vano del sussidio, venne pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 196, del 26 agosto 1955, e 
che quindi brevissimo è stato i1 tempo a dispo- 
sizione per presentare le domande con i pre- 
scritti documenti, essendo fissato dalla legge 
11. 101 i1 termine di sei mesi dall’entrata in 
vigore della stessa, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 29 marzo 1955. 

(L’interrogante ciizede la risposta scritta). 
(16944) (( BASILE GIUSEPPE )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra- 
gioni che finora hanno ritardato l’intervento 
degli uffici competenti per ovviare ai pericoli 
incombenti sulla contrada Pianelletto )) nel 
comune di Canepina (Viterbo) a causa di un 
inoviniento franoso e per conoscere altresì 
quali siano gli intendimenti dei detti uffici in 
merito. 

(L’interrogante chiede In risposta scrztta) . 
( 16945) (( C.4M.4NGI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato delle pratiche relative ai lavori che do- 
vrebbero essere eseguiti a totale spesa dello 
Stato, trattandosi di danni di guerra, nel co- 
mune di Umbertide (Perugia), e più precisa- 
mente al restauro di marciapiedi delle strade 
interne del centro urbano per un importo di 
lire 7.700.000; al restauro della chiesa di San 
Francesco per un importo di lire 3.200.000 e 
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al restauro degli infissi del palazzo comunale 
per un importo di lire 650.000. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16946) C( COLITTO D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni iii merito alla richiesta del 
comune di Umbertide (Perugia) di contributo 
statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, 
n. 589 e successive modificazioni, alla spesa 
prevista per la costruzione di un cimitero nel- 
la frazione di ru’erano Pecolle di detto co- 
mune. 

(L’znterroganfe chiede la rzsposta scritta) . 
(16947) (( COLITTO )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla richiesta del 
comune di. Umbertide (Perugia) di contributo 
statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, 
n .  589 e successive modificazioni, alla spesa 
di lire 5.000.000 prevista per la  costruzione di 
un mattatoio nella frazione di Pierantonio di 
detto comune. 

(L’znterrogante chzede In risposta scritta). 
(1 COLITTO D. (16948) 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla richiesta del 
comune di Umbertide (Perugia) di contributo 
statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, 
n. 589 e successive modificazioni, alla spesa 
di lire 20.000.000 prevista per la costruzione 
di un mattatoio per il centro urbano. 

(L’interrogante chzede la risposta scrztta) . 
( 169.19) (C COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla richiesta del 
comune di Umbertide (Perugia) di contributo 
statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, 
n. 589, alla spesa di lire 25.000.000 prevista 
per la costruzione di un impianto elettrico 
nelle frazioni di Renchi, Badia San Cassiano, 
Montacuto, Palazzetto Nese, San Benedetto ed 
altri di detto comune. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scrztta) . 
(( COLITTO ) I .  (i6950) 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se la 
situazione dei baraccati e degli abitanti nei 
tuguri e nelle abitazioni pericolanti e mal- 
sane di Isola del Liri (Frosinone) è quale ri- 
sulta dall’articolo pubblicato nell’edizione del- 
le provincie dell’dvanti ! del 22 ottobre 1955. 

(( In caso affermativo, per sapere quali 
provvedimenti siano stati adottati o si pre- 
veda di adottare per risolvere con sollecitu- 
dine un problema tanto angoscioso. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16951) (( LIZZADRI D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se, 
allo scopo di rimediare alla attuale assoluta 
carenza di aule scolastiche ed alle conseguenti 
gravi difficoltà dell’insegnamento nelle locali 
scuole elementari di Mezzago (Milano), è stato 
o sta per essere concesso il contributo dello 
Stato alla spesa del costruendo edificio scola- 
stico in detto comune, la cui amministrazione 
ha presentato domanda di concessione fin dal 
1945, rinnovandola negli anni successivi ed 
ottenendo dal Governo semplici affidamenti ri- 
masti senza risultato. 

(Gli  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16952) (( STUCCHI, BUZZELLI )). 

* 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per sapere se intendono accogliere 
la domanda presentata il 15 settembre 1955 
dal comune di Roncello (Milano) allo scopo 
di ottenere il contributo dello Stato alla spesa 
di ampliamento dell’edificio scolastico, attual- 
mente del tutto insufficiente alle necessità del- 
l’insegnamento nelle locali scuole elementari. 

(Gl i  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16953) (( STUCCHI, BUZZELLI )). 

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere se hanno fondamento le vive ap- 
prensioni che circolano sulla eventuale sop- 
pressione o trasformazione della stazione di 
granicultura (( Nazzareno Strampelli )) di 
Rieti. 

(( Fa presente che una tale soppressione o 
trasformazione incontrerebbe l’indignata op- 
posizione da parte di quanti ebbero l’onore di 
vedere sorgere dal genio del compianto pro- 
fessore StramDelli mesto istituto. che con- 

sentì al Paese un formidabile aumento di 
produzione di grano attraverso la creazione 
di sementi elette con il sistema della ibrida- 
zione, e che tuttora prosegue nel suo fecondo 
e positivo lavoro scientifico l’impostazione del 
grande maestro. 

(C Una istituzione che fu ed è vanto del- 
l’Italia nel mondo non può perire. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16954) (( BERNARDINETTI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere le sue determinazioni in merito alla 
richiesta della popolazione del comune di 
Ferrarti che sia colà trasferita da Bologna la 
sede centrale dell’ente Delta Padano ed alla 
richiesta della popolazione e del comune di 
Rovigo che sia ivi costituito un ufficio distac- 
cato per la trattazione delle pratiche, riguar- 
danti il Polesine, così come da tempo esiste 
per gli affari di quella provincia a Ferrara, 
che naturalmente, accogliendosi la richiesta, 
non ne avrebbe più bisogno. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16955) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quali sono i criteri che hanno 
guidato la radiotelevisione italiana nella 
estensione dei bandi di concorso recentemente 
apparsi sul n. 39, del 25 settembre 1955, del 
Radiocorriere, per l’assunzione di annuncia- 
tori, assistenti musicali, presentatori, impie- 
gati e tecnici; e se non ritenga lesiva, nei 
riguardi dei tecnici, la disparità di trattamento 
loro usata durante il periodo del corso d’istru- 
zione: infatti, mentre ai partecipanti al con- 
corso per operatori tecnici viene corrisposta 
una borsa di studio di lire 48.000 mensili, 
per la durata di un anno, a tutti gli altri con- 
correnti viene corrisposta una borsa di studio 
di lire 40.000 più lire 25.000, quale rimborso 
spese: in totale quindi lire 65.000 mensili per 
un periodo variabile da due a quattro mesi. 
Tale disparità di trattamento si riscontra, 
inoltre, anche dopo l’assunzione : infatti, i 
tecnici vengono inquadrati in categoria D ,  
mentre tutti gli altri in categoria B ,  categoria 
questa praticamente chiusa alla maggior parte 
dei tecnici che, nel campo delle trasmissioni, 
sopportano le maggiori responsabilità per la 
manutenzione e riparazione degli impianti, 
per la ripresa e la messa in onda dei pro- 
grammi. 
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(( Se non ritenga pertanto di dover inter- 
venire presso la direzione della R.A.I. affinché 
tenga nella dovuta considerazione il lavoro e 
le responsabilità dei propri tecnici. 

(L’interrogante chaede la risposta scritta). 
(16956) (( CALABHÒ )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e del tesoro 
e il ministro presidente del Comitato dei mi- 
nistri per la Cassa del Mezzogiorno, per chie- 
dere, in perfetta coerenza ai principi ed ai con- 
cetti espressi nel discorso del 27 ottobre 1955, 
sul bilancio dell’industria e commercio, se 
non ritengano urgente, prima di lasciar con- 
cedere un ingente finanziamento per la costru- 
zione a Catania di un nuovo stabilimento per 
la produzione dei derivati agrumari, disporre 
una accurata indagine per valutare : 

a )  se le segnalazioni loro fatte dal presi- 
dente del gruppo industriali agrumari dell’as- 
sociazione degli industriali della provincia di 
Messina, hanno piena fondatezza e completa 
rispondenza nella reale situazione tecnico-in- 
dustriale-coininerciale del settore agrumario 
siciliano; 

b )  in caso affermativo sospendere o revo- 
care qualsiasi fiiianziamento che comporte- 
rebbe spreco del pubblico denaro, in un pe- 
riodo di continua maggior pressione fiscale, 
ed inflazione di un settore industriale di gik 
inflazionato senza apportare alcun beneficio 
all’agruniicultura siciliana. 

(L’interrogante chiede la risposta scrattaì . 
(16957) (( BONITYO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intende 
adottare per ovviaie alle gravi conseguenze 
della crisi tessile in Moiiza e Brianzn, anche 
a causa dei numerosi licenziamenti in atto, 
e di cui alla deliherazione unanime del con- 
siglio comunale di Monza del 13 ottobre 1955. 

(L’interrogante chiede la rzsyosta scritta). 
(16958) (( BUZZELLI 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se risponde n verità quanto pub- 
blicato dall’edizione delle provincie del- 
l ’Avan t i !  del 22 ottobre 2955, in merito alla 
assegnazione di n .  20 appartamenti situati in 
uno stabile costruito da1l’I.N.A.-Casa a Isola 
del Liri (Frosinone) e, in caso affermativo, 

quali provvedimenti intend:i adottare per ripa- 
rare all’ingiustizia commessa. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(C  LIZZADRI D. (16959) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere : 

1”) i motivi della riduzione delle giornate 
lavorative da effettuarsi nei cantieri di 1avoi.o 
nella provincia di Bari da 556.000 proposte 
dalla commissione provinciale di Bari, a 330 
mila. E questo proprio in un momento parti- 
colarmente difficile per i lavoratori e per la 
vita economica della provincia di Bari, dura- 
mente colpita dai disastri cagionati recente- 
mente all’agricolturu, e alla vigilia dell’in- 
verno, che vedrà aumentare la disoccupazione; 

20) per conoscere i1 numero dei cantieri 
di lavoro e le giornate lavorative finora auto- 
rizzate nella provincia di Bari. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16960) (( SCAPPINI )). 

(‘ I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere in quale considerazione è stato 
preso o si intende prendere il trasmesso or- 
dine del giorno approvato il 13 ottobre 1955 
dal consiglio comunale di Monza perché, in 
considerazione dei numerosi licenziamenti in 
atto nelle aziende tessili del Monzese, venga 
concessa la. proroga del termine per la con- 
cessione delle provvidenze stabilite nel de- 
creto-legge 27 maggio 1955, n. 430, e ven- 
gano adottate in via d’urgenza ulteriori prov- 
videnze atte a rimediare alle condizioni di 
miseria nelle quali vengono costretti migliaia 
di lavoratori e lavoratrici tessili della zona, 
attualinen te disoccupati. 

(L’interrogante hiede lu risposta scritta). 
(16961) (C STUCCHI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se risponda al vero che gli organi della Cassa 
sono venuti nella determinazione di mutare 
i1 tracciato originario della strada Castelsardo- 
Santa Teresa di Gallura. 

(( I1 nuovo tracciato, anziché ricalcare il 
tratto già costruito dall’impresa Graziano (Co- 
daruina-Riva Coghinas), partirebbe invece da 
Santa hlaria Coghinas, seguirebbe il tracciato 
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della esistente strada regionale sino a Trinità 
d’Agustu per proseguire per Santa Teresa. 

(c In tal modo, oltre ad essere tagliato fuori 
il centro di Codaruina, si renderebbe inutiliz- 
zato il tratto già costruito mentre si affron- 
terebbero le notevoli spese di rifacimento del- 
la strada regionale costruita solo pochi anni 
or sono. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16962) <( ANGIOY )i. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quali provvidenze intenda disporre per alle- 
viare la grave situazione edilizia ed idrica del 
comune di Tramonti (Salerno), situazione ag- 
gravatasi dopo la tremenda alluvione dell’ot- 
tobre 1954 che ha interamente distrutte tre 
frazioni di quel comune, tenendo presente che: 

io) esiste ormai da tre anni un progetto 
per la costruzione di un acquedotto e mai si 
è data esecuzione all’inizio dei lavori, pur co- 
noscendo che il suddetto comune ha oltre 
6200 abitanti e circa 6000 capi di bestiame da 
far dissetare; 

2 O )  che vari funzionari della Cassa han- 
no effettuato sopraluoghi a diverse riprese e 
mai si è conosciuto l’esito dei suddetti sopra- 
luoghi, e se sono stati presi i relativi provve- 
dimenti nonostante le ripetute richieste per- 
venute da parte delle autorità comunali. 

(L’interrognnte chiede la risposta scritta). 
( 16963) (C SPADAZZI D. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere se non ritenga opportuno, al fine 
di alleviare la grave crisi della manna, che 
ha gettato nella miseria diecine di migliaia 
di lavoratori e frassinicultori, disporre l’ac- 
quisto di congrui quantitativi di prodotti a 
base di manna aventi non solo le note qualità 
lassative e purgative ina anche virtù colere- 
tiche, colagoghe, emuntorie del fegato, disin- 
tossicanti dell’intestino, rischiaranti delle ma- 
cule corneali, anticatarrali delle mucose, per 
rifornirne ambulatori ed enti dipendenti 
(Opera nazionale maternità e infanzia, dispen- 
sari comunali, ecc.); essendo il volume della 
produzione annua limitato a circa 5 mila quin- 
tali, sarà facile poterlo assorbire in tutto o in 
gran parte, contribuendo risolutivamente alla 
equa riquotazione del prezzo, senza di che la 
coltivazione del frassino, esclus’ivo di pochi 
poveri centri siciliani, che hanno la loro eco- 

nomia tutta impostata in prodotto manna, sa- 
rebbe destinata a scomparire, con conseguenze 
intuitive a danno di  una delle categorie più 
diseredate di lavoratori agricoli. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16964) u CUCCO ». 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per sapere se si propone di emanare 
al più presto la legge che autorizzi la Cassa 
per il Mezzogiorno ad intervenire anche in 
materia di edilizia scolastica, al fine di sod- 
disfare, mediante una procedura più snella, 
le urgenti esigenze di molti comuni della Ca- 
labria, dove la mancanza di edifici scolastici 
adeguati impone gravi sacrifici agli insegnanti 
ed agli alunni. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(1 6963) (C BUFFONE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
per la riforma burocratica, per conoscere se 
non credano opportuno e giusto determinare 
provvedimenti idonei a porre fine al disordine 
esistente nelle carriere dei dipendenti statali 
cosiddetti (C trentanovisti )), per effetto di leggi 
involontariamente contrastanti, generalizzando 
le relative disposizioni senza discriminazione 
tra impiegati ed impiegati, in modo che l’im 
piegato più anziano, a parità di merito e di 
benemerenze combattentistiche, abbia ricono- 
sciuto un maggior sviluppo di carriera nei 
confronti del collega meno anziano di ser- 

(L’anterrogante chiede la risposta scritta). 
(16966) <( SENSI )). 

vizio. 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere come intende 
risolvere i1 grave problema in cui si dibattono 
molti comuni della Calabria, i quali non rie- 
scono a pagare le ingenti spese annuali di 
spedalità, a causa dei loro bilanci deficitari 
e iiell’impossibilità : 

10) di inasprire ulteriormente le imposte 
comunali, in conseguenza del basso reddito 
dei propri amministrati; 

2“) di accedere a mutui, essendo già im- 
pegnati i cespiti di garanzia delegabili per 
legge. 

(L’interrogante chiede la risposta wri t ta) .  
(16967) (( BUFFONE )), 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere in quale situa- 
zione si trovi la pratica di pensione di guerra 
di Santaniello Angelo fu Pasquale e di Napo- 
letano Santa, da Nola (Napoli). 

i( I1 Santaniello a suo tempo inoltrò do- 
manda di pensione e subì la visita medica 
all’ospedale di Napoli, I Commissione, con 
proposta di pensione di 8 a  categoria per 2 anni 
7 i t w  t an ium,  proposta da lui rifiutata. Succes- 
sivamente egli migrava nel Venezuela per 
motivi di lavoro. Tornato ora a Nola, ha  ap- 
preso che i carabinieri lo ricercavano molto 
tempo addietro in quanto chiamato a visita 
medica superiore. 

(i L’interrogante chiede comunque di cono- 
cce1.e se per tale visita superiore possa ripe- 
tersi la chiamata, essendo il Santaniello risiil- 
tato assente allora per motivi di forza mag- 
Siore. 

(L’interrog«nta chiede In risposta scrittcr). 

(16968) i( SPARIPAN4TO H. 

Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quale sia la 
reale situazione della pratica di pensione con- 
cernente Colucci Aatonio di Federico, dii 
Versano di Teano (Caserta). 

(( I1 suddetto, a suo tempo investito da un 
automezzo americano, e curato per due mesi 
in ospedale dalle stesse autorità americane, 
restava debilitato nel sistema nervoso, per cui 
inoltrò la domanda di pensione al Ministero 
del tesoro. Chiamato a visita medica collegiale 
a Caserta, nel 1951, gli venne data 1% cate- 
goria che fu rifiutata. Inutilmente chiese visita 
superiore. Chiamato alle armi nel 1953, e 
lenuto sotto osservazione per cinque mesi, 
otteneva presso l’ospedale militare di Bari la 
riforma assoluta, comprovante la debilitazione 
già riportata e per cui aveva chiesto la pen- 
sione. 

(L’interrogante chiede la risposta scrzttn) . 
(16969) (1  SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per sapere se, in consi- 
derazione del fatto che la legge sullo stato giu- 
ridico dei sottufficiali della marina, aero- 
nautica ed esercito (che stabilisce tra l’altro 
l’indennità di riserva per il personale in 
quiescenza) non contiene alcuna disposizione 
in merito allo stato giuridico e al trattamento 
di quiescenza dei sottufficiali della guardia di 
finanza, non ritenga necessario prendere le 

iniziative che giudichi più idonee per ottenere 
l’estensione delle citate disposizioni ai sottuf- 
ficiali della guardia di finanza. 

(L’interrogante chiede la rispostu scritta). 
(16970) CC PIRASTU >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ravvisi la urgente necessità di interve- 
nire con opportune provvidenze (finanziatrici 
affinché l’insigne monumento di architettura 
bellica normanna di Sun Marco Argentano 
(Cosenza) - la torre di iSan Marco - sia 
sollecitamente sottoposto a lavori di restauro, 
ad evitare che l’opera caratteristica, unica in 
tutta Italia, si riduca ad un cumulo di vene- 
rande macerie. 

(L’interrogante chiede lu risposta scritta). 
(26971) (1 SENSI )). 

11 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
quando sarà provveduto alla nomina del pre- 
sidente del consorzio provinciale per l’istru- 
zione tecnica di Trento e se non ritenga op- 
portuno accogliere la proposta delle autorità 
locali per la nomina alla presidenza del con- 
sorzio dell’assessore provinciale all’istruzione, 
facendo così un passo sulla via dell’auspicato 
coordinamento delle iniziative in tema di 
istruzione professionale. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
( i 6972) (( VERONESI )). 

Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritiene sia i1 caso disporre per l’urgente 
approvazione del progetto trasmesso dal 
Genio civile di Cosenza, con nota n. 5002, del 
12 marzo 1959, relativo all’impianto di energia 
elettrica per la pubblica illuminazione delle 
frazioni Timparello e Torre Malizia nel co- 
mune di Luzzi (Cosenza). 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16973) (( BUFFONE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per. sapere quali 
provvedimenti intende adottare per venire 
incontro alle numerose famiglie che vivono 
nella zona di Macchie Pismataro nel comune 
di Scala Coeli (ICosenza) le quali, in seguito 
till0 straripalmento avvenuto il 13 ottobre 1955, 
corrono grave rischio di vedersi le case com- 
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ministro dell’industria e del commer,cio, per 
conoscere se sia consentito nello Stato $demo- 
cratico italiano e conforme ai principi costi- 
tuzionali che un lavoratore debba essere sot- 
toposto a persecuzioni tali da far apparire 
roseo i1 regime !degli schiavi. 

(( B successo a Piombino che !‘operaio 
Giudici Bruno, licenziato dal1’I.L.V.A. nel 
febbraio ‘del 1953 a seguito di uno sciopero ed 
assunto dall’impresa (( Comet D, è stato licen- 
ziato dopo poche ore di lavoro eseguite per 
conto di detta ditta all’interno #dello stabili- 
mento I.L.V.A., perché quest’ultima aveva 
fatto sapere che non era 

Gli interroganti chiedono se il ministro 
desi’derabile )). 
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, 

pletameate allagate, ove il detto torrente, in 
vista della stagione invernale incipiente, do- 
vesse ancora un poco ingrossarsi. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scrzttcr!. 
(16974) (( ~CURCIO 1). 

I1 sottoscritto chiede d’intelrrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non cre- 
da intervenire affinché in coincidenza al treno 
R. 459 in arrivo a Metaponto alle ore 23,05 
sia istituita una corsa di littorilna diretta a 
Crotone, dando in tal mo’do a tutta la zona 
jonica della ‘Calabria un servizio rapido con 
Homa, servizio del quale la zona in atto 
iiianca. 

(( Non ci si renlde conto perché per prose- 
guire da Metaponto verso la costa jonica cala- 
brese occorra attendere l’accelerato in par- 
tenza dall’anzidetta stazione alle ore 2,351 del 
iiiattino suocessivo. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
( i 6975) (( SENSI n .  

. .  ” 
una ingiustizia così mostruosa e per invitare 
i responsabili a ricordarsi che anche gli ope- 
rai sono esseri umani. 

(Gli  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16976) (( AMADEI, JACOPONI, DIAZ LAURA, 

GATTI CAPORASO ELENA )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’ialdustria e ‘del cocmmercio, per CO- 
noscere se gli risulti che ricerche petrolifere 
positive sono state fatte recentemente in 
Firmo (Cosenza); se non abbia modo di in- 
tervenire affinlché le anzidette ricerche siano 
continuate ed agevolate. 

(L’interrogante chiede la  risposta scritta), 
(16977) 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro ‘del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non Titenga giusto che il diritto 
alla tredicesiima mensilità, riconosciuto alla 
generalità ,dei pensionati, venga esteso anche 
ai pensionati ‘dei fondi speciali gestiti dal- 
l’I.N:P.S. e agli invalidi e mutilati ‘del lavoro. 

(Gli  interroganti chiedono la nsposta 
scritta). 
(16978) (( ALBIZZATI, BERNARDI, BERLINGUER )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
iiiinistro ‘del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se, tenuto conto che oltre mezzo mi- 
lione di pensionati della previdenza sociale 
ricevono attualmente delle pensioni di lire 
3.500 e lire 5.000 imensili e che comunque il 
livello ‘delle pensioni dell’I.1N.IP.S. non rag- 
giunge neppure le Iire 90.000 annue, non ri- 
tenga ungente presentare al Parlamento un 
disegno di legge che migliori sensibilmente 
gli irrisori trattamenti. 

(Gli interroganti chiedono la rz’sp~stu 
scritta). 
( 16979) (( ALBIZZATI, RERNARDI, BERLINGUER )). 

(( Il sottoscritto chiede d’inteiri-ogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale e 
il ministro presidente del Comitato dei mini- 
stri per la Cassa del Mezzog1orn0, per cono- 
scere i motivi per cui nell’elenco dei comuni 
che beneficieranno delle provvidenze statali 
per la costruzione degli asili infantili non è 
stato incluso Piane ‘Grati (Cosenza), la cui 
pacifica popolazione dedita all’agricoltura ha 
assoluta necessità dell’opera in argomento. 

(c Considerato altresì che detto comune 
lion ha ancora beneficiato di alcun contributo 
statale per la soluzione dei suoi problemi, che 
sono molti e pressanti, l’interrogante chiede 
che venga riesaminata la possibilità di inclu- 
dere in detto elenco il comune di Piane Grati. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16980) (( BUFFONE ». 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della. previdenza sociale e 
il ministro presidente del Comitato dei mini- 
stri per la Gassa del Mezzogiorno, per cono- 
scere quando potrà iniziare la concessione de- 
gli appalti per la costruzione degli asili infan- 
tili nei comuni della provincia di Cosenza e 
se si ravvisa o meno l’opportunità di affidare 
l’esecuzjone delle opere di che trattasi alla 
amministrazione provinciale di Cosenza, che 
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in molte occasioni ha  dimostrato di possedere 
le capacità necessarie per l’esecuzione di iin- 
portanti lavori. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta) . 
(16981) (( BUFFONE )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare per promuovere la revoca dell’ille- 
gale licenziamento disposto dalla società in 
nome collettivo Officine Fiore di Resina (Na- 
poli) nei confronti di tre operai mutilati del 
lavoro. L’interrogante fa presente che la per- 
centuale di operai invalidi tuttora alle dipen- 
denze della ditta è inferiore a quella prevista 
dalla legge 3 luglio 1947, n .  1222. Ferma re- 
stando la fondatezza della richiesta di riassun- 
zione avanzata per tutti gli operai licenziati 
nell’ayosto 1933, l’interrogante chiede che si 
proceda ad accertamenti in ordine alla viola- 
zione di legge sopra segnalata. 

(L’interrogante chiede la rtsposta scritta). 
(16982) (( CAPRARA )I.  

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti urgenti, 
come il caso richiede, egli intenda adottare 
per promuovere finalmente l’assegnazione de- 
gli alloggi 1.N.A.-Casa per ferrovieri ultimati 
in Portici (Napoli) sin dal 13 agosto i955 
(bando n. 10870), già con ritardo rispetto al 
termine di consegna stabilito. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scritta). 
( 16983) (( CAPRARA 11. 

(( I1 sottoscritto ‘chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e ‘della previdenza sociale, 
per sapere i motivi per cui il signor Pesce 
Giuseppe da  Frignano Maggiore (Caserta) fu 
escluso dal sostenere gli esami per aiuto 
istruttore dei cantieri-scuola, dall’ufficio pro- 
vinciale di ICaserta, e chiede inoltre di sapere 
se l’essere iscritto al partito socialista italiano 
è motivo ldi esclusione da  tali esami. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16984) DI NARDO I ) .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
mibistro presidente ,del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e i ministri dei 
lavori pubblici e dell’interno, ciascuno per la 
parte di propria competenza, per conoscere 
quali urgenti provvedimenti intendono adot- 

tare in merito alla definitiva sistemazione del 
problema dell’acquedotto di Reggio ICalabria. 

(( Tanto perché la polemica in atto fra gli 
organi della Cassa ed il comune di Regigio Ca- 
t ahria in ordine alle reciproche responsabi- 
lità ha  giustamente indignato la pubblica . 
opinione la quale, stanca di sentire parole ed 
inutili palleggiamenti, chiede il refrigerio 
della tanto sospirata acqua potabile. 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
.scritta). 
(16983) (< B U F F O N E ,  A4qNTONIOZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per :a Gassa ‘del Mezzogiorno, per conoscere 
se è vero che la  ditta Mario e Francesco 
Palma di Sant’Antimo (Xapoli) ha beneficiato 
di finanzialmenti per !a industrializzazione 
del Mezzogiorno ed in che misura; 

per conoscere se si pilò finanziare una 
ditta, con danaro della oollettività nazionale, 
mentre oocupa 130 dipendenti per 10-12 ore 
al giorno con una retribuzione massima di 
673 lire; 

per conoscere come si intende eliminare 
questo sconcio. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16986) (( MAGLIETTA 11. 

PRESIDE’TTE. Le interrogazioni ora lette 
saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte 
a l  loro turno, trasmettendosi ai ministri com- 
petenti quelle per le quali si chiede la risposta 
scritta. 

La seduta termina alle 19,30. 

Ordine del giorno per 10 seduta d i  domani .  

i l l le ore I f .  

i. - Votazione per l’elezione di nove rap- 
presentanti nella Assemblea della iCsmunita 
Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

2. - Seguito della discussione dei disegni 
dì legge. 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sul- 
lu  statuto dei Quartieri generali $militari inter- 
nazionali ‘creati in virtù del Trattato Norld 
Siilantico, firmato a Parigi i1 28 agosto 1952 
(Approvato dnl Senato) (1443) - Relatore: Di 
Bernardo; 
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra gli Stati partecipanti SI Trattato Nord- 
Atlantico sullo statuto delle loro Forze nimate, 
firmata a ILondra il 19 giugno 1931 (Approvato 
dal Senato) (1548) - Relatore: Di Bernardo. 

3. - Votazione a qcrutinio segrpto del di- 
segno d i  legge: 

Osdinamento finanziario della Valle 
d’ A~osta (Approvato dal Senato) (Urgenza) 
(1842). 

4. - Discussione del disegno d i  legge: 
Trasferimento di beni rustici patrimo- 

niali dallo Stato alla ICassa per la formazione 
della piccola proprietk contadina (1135) - 
Relatori: Sangzlli, per la maggioranza; Go- 
inez D’Ayala, di  minoranza; 

e delle proposte d i  legge: 
Senatori CARELLI ed ELM:  Apporto di 

nuovi fondi alla Cassa per la formazione della 
piccola proprietà contadina ( A p p ~ ~ v a t a  dal Se- 
nato) (1348) - Relato-re: F’ranzo; 

Senatore STURZO : ;Provvedimenti per lo 
sviluppo della piccola proprietà contadina 
(Approvata dul Senoto) (1349) - Relatore: 
Franzo; 

5. - Dìscusyionp t l p l  di,egno d ì  legge. 
Istituzione della zona industriale di Sd- 

vona (1130) - Relator?,. Cappa Paolo e Ge- 
remia; 

e delle proposte d i  kgge:  
TOGNI ed altri : ‘Provvedimenti per la 

zoliia industriale apuana (263) - Relatori: Be- 
lotti e Cappa Paolo; 

MI~CHELI e VISCIIIA : Provvedimenti per 
la zona industriale twnana (Urgenza) (321) 
-- Relatori: Caiati e Cappa iPaolo. 

6. - Discussione della proposta di legge: 
Senatore ZOLI: Norme per i1 pagamento 

delle indennith dovute iri forza delle leggi di 
riforma agraria (Approvata dal Senato) (1351) 
- Relatore: Germani. 

I 

7. - Seguito della discussione dei disegni 
d i  legge: 

Regolazioni fiiianziarie connesse con le 
in tegrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, 
per i generi alimentari (134) ;  

Regolazione dei risultati di gestione re- 
lativi alle importazioni dall’Argentina di 
carni e strutto (155); 

Regolazione di oneri derivanti dalle te -  
stioni di ammasso di generi destinati all’ap- 
provvigionamento alimentare del Paese, dalla 
campagna 1943-44 alla campa,pa 1947-48 
(326); 

Regolazione di oneri derivanti dalle gee- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approwigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati ali’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campa,-a 1952-53) 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinat: all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagne 
1948-49 e 1949-50) (i006); 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del IPaese (Campagna 1953-54) 
(1041) ; 

Relatori : Vicentini, per la maggiorunza; 
Assennato, d i  minoranza; 

1930-51) (327); 

1931-52) (328); 

(968) ; 

8. - Discussione dei disegni d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ad- 
dizionale all’Accordo generale sui privilegi 
e le immunità del Consiglio d’Europa, fir- 
mato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (Ap-  
provato dal Senato) (1184) - Relatore: Ve- 
dovato; 

Adesione agli Accordi internazionali in 
materia di circolazione stradale, conclusi a 
Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione 
(Approvato dal Senato) (1381) - Relgtore: 
Cappi. 

9. - Discussione della proposta d i  legge: 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli. 

10. - Seguito dello svolgimento della inter- 
Dellanza Delcroìx e d i  interrogazioni. 
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PITZALIS e BONTADE MARGHERITA : Norme 
sui provveditori agli studi (616) - Relatore: 

~~~ 
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I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  R E S O C O N T I  
Dott. VITTORIO FALZONE 

il. - Seguito della discussione del disegno 
di legge: 

Norme integrative della legge i1 gennaio 
1951, n. 25, sulla perequazione tributaria 
(Approvato dal Senato) (1432) - Relatori: 
Valsecchi, per la niaggioranza; Angioy, d i  mt- 
noranza. 

DZscussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio i948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relatori: Di Bernardo, per la rnaggio- 
ranza; Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

12. - Discussione della proposta d i  legge. 1 -~ 

Pitzalis. 1 TIPOGRAFIA DELLA CABIERA DEI DEPUTATI 


