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Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRE:8I,D EINTE. La seduta è aperta (ar'e
17,30).

Si dI,a lettura, del pr<o'cesso verballe del,la
seduta del 13 gi,Ulgno.

RUSSO, Segretarzo, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P'RE8IDENTE. Non eSSiendovI osser'Via~
zioni, il processo verbale si intende appro~
vato.

Annunzio di costituzione
di Gruppi parlamentari

PRESIDENTE. Comunico ,che si sono eo~
stItUIti l seguentI G:I'uppi parlamentarI:

Gruppo comunista;
Gruppo democratico cristiano;
Gruppo del MovImento socIale itahano

e del PrurtIto nazionale monardllco;
Gruppo del Par,ti,to socialista italiano;
Gruppo misto.

Annunzio di dimissioni di Ministro e di Sotto-
segretario di Stato e di assunzione della carica
di Ministro del lavoro e della previdenza
sociale da parte del Presidente del Consiglio

dei ministri

P,RE:8IDENTE. Òomm1Ìco che il iPrelside'l1~
te del ConsIglIo del mmistri mi ha inviato,
in data 17 giugno corrente, la seguente let~
tera:

«Mi onoro informare l,a S.V. Onorevole
che con decreto del P:msidente 'della Re~
pubblica in data odierna, sono state accet~
tate le dImissioni rassle'gnate dall'onorevole
prof. Luigi Gui dalla carica d,i Ministro Se~
gretario dI Stato per i11avoro e l,a previdenza

sociak, in seguito alla sua elezione a Presi~
dente del Gruppo democflatIco cristiano del~
la Camera dei deputati. Col medesimo de~
creta mi è stato affidato l'incarico di reggere
ad intenm Il detto M,inist,ero.

« Con altr'O decreto, ,pure in 'data odierna,
sono state accettate le dImissioni rass,egnate
dall'on. prof. Michele Marotta dalla carica
dI Sottosegretario' di Stato per le parteci~
pazioni statali, in seguito <alla slUa €Ilezione
a Questore della Camera dei deputatI.

ZOLI ».

Annunzio di ,presentazione
di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che ,sono stati
presentati l seguentI disegni di legge, dI
iniziativa del sena,tore MenghI:

«Inter:pretazione autentica dell'articolo 8
della legge 7 gennaio 1949, n. 1, contenente
provvedimentI m materIa di imposta gene~
rale sull'entrata,» (6);

«Mo:dl,ficazlOni aglI artIcolI 11 ,e 12 del
decreto legislatIvo luogotenenzIale 5 alprile
1945, n. 141, concernente benefid trilbutari
a bvore di società C'ooperative» (7).

Questi dis,egni di leg'ge saranno stam1pati,
distribuIti ed ,asseg,nati alle Commissiolll

cOill\Petenb.

Annunzio di presentazione di disegno di legge
da parte dell' Assemblea regionale siciliana

PRESIDENTE. Comunko che l' Assem~
blea regionwle siciliana ha p,resentato il se~
guente disegno di 18iglge:

«AbolIzione dell'imposta di consumo S'lil
vmi» (5).
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Questo di:segno dI lelgge ,sarà ,stamp,ato,
Idi,strirbuito ed a,s,seg,nruto aHa OOlmmi,ssione

competente.

Annunzio di trasmissione di elenco di contratti
da parte della Corte dei conti

PR,ESIDENTE. Comumco che il Presi..
dente della Corte dei conti ha tmsmess,o, in
osservanza delle dispo.sI'zlOni contenut,€ nello
articolo 32 ,del testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti, approvato conregIoO decreto
12 luglIo 1934,n. 1214, l'elenco dei contratti
a:plprovati nel 1957 :pelI' I qualh l' AmmInIostra~
ZIOne non ha se'guìto il parere del Consi,glIO
dI Stato.

Tale documento è 'deposita'to in Seg'reterla
a disposizIOne degli onorevoli sena tori.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge costituzionale

PR,ESIDENTE. ComunÌ>co che è stato pre~
sentato il seguente di,segno di leggi€' costitu~
zionale di inizia!tiva del senatore Magli,ano:

« Modilfica all'articolo 131 deBa Costituzio~
ne e creazione della regione "Molise"» (8).

Questo disegno di letg1ges,arà stamp'ato, di~
:;;tnbuito ed a,sselgnato aHa Commislsione
competente.

Per il quarantesimo anniversario
della battaglia del Piave

p:RESlnENT:E. Ha chiesto di parla,re il
senatore Grava. Ne ha frucoltà.

GRAVA. Illustre Presidente, onorevoli col~
leghi, proprio dI questi gl,orni, quarant'anni
or sono, si ,wmbatteva sul Piave, sul Grap.
pa e sul MOlntello ,la, battaglia delCÌsiva per
la nostra libertà, per la nostra indipendenza
e v,orrei quasi dire per la nostra Sltesisa ,e'si~
stenza,gravemente Iminacciata dal 'nolstrO[
secolare nemico che agOlgnava di irromper,e
pIÙ addentro nella nostra term, sic-ure della
vi,ttoria. AHa tracotanza del nemko, sorret~
to da una 'preparazione tecnica qua:si pe,rlfet~

~Ale sostenuto da una 1ummosa ,speranza, lo
Esercito italiano, rimarginate le sue recenti
fente, nacqmstata fiducia in se stesso, op~
pose 'l1.n'ermc.a, <lec.rumta res.Istenz,a, :che fece
s't'upire non solo il nemItC>o,ma anche tutto il
mondo. e conseguì la pIÙ be1l.a vIttona mIlI-
tare della nostra stona, ,preludIO e promE\S'Sa
dI VIttorIO Veneto.

A fianco degli ,anziani, dei veterani, dei
« veci» gareggiarono in valore i giovani
ImberbI del 1899, i «bacia », ed aocanto ,a
loro, conloro, dIetro di Iorio e dav,antI a 101"0
erano le ìfiere e f,clrti 'PopolazionI vene.te ad
incoraggiar li, sostenerli, animarli e aiutarli.
Esse ebbero fede nel valore dei loro figlioli,
nel valore dei soldati d'Italia e non abbando~
narono le loro case diroccate, i loro campi
devastati.

E la lor,o fede nell'Esercito italiano fu co~
rOillata dial ,sUClceSISO.La hatlta~gli:a del Pia,ve,
InIZiata Il 15 ,giugno, fu conclusa vittorlOs,a~
mente il 23. Ne diedecomumcazione il Go~
mando SllllpremO, COlliquesto Ilaconko bolle,t~
tInO: «Dal Mantello al maire, il neml'CO
sconfitto, incalzato dalle nostre valorose trup~
pe, ripassa in disordine il Piave ».

Quale più diretto ralplpresentatnte, Iper
quanto modelsto, in questa Assemblea, delle
].albonclSe e forti gentI del Piave, de,l Gf'ap~
pa, del MonteJ,Jo, ho ritenurto mio dovere ri~

cOl1dare questo Iper:iodo storico ,glor 10lSO,seb~
be.ne tormentato, per indicare ai nos.tri ,fi~
gliuoli, ai nostri nipoti come si difende la
patria quando è m:inaociata, tanto 'Più che,
cnorevole Presidente, la mia provinÒa di

, Trevi,so.si alPpresta a c€llebr:ar'e solenneiIllen~

te la ba,ttag1lia del ,sol,stizio, per trtalmandare
alle velllC'ntI generazioni il rIcordo e .la me~

mori'a dene virtù e ideI va,lore dei :padri, per~
chè servano loro ,di Imitaz,ione e di esempio.
(V i'vissim1: applwl-wi).

Per l'osservanza
dell'articolo 42 del Regolamento

PIRE:SIDEiNT:E. Ricordo a tutti i Is,enato~
ri,e Ispedalll1llent'e ai nUlOvi eletti, la normla
dell'mtkolo 42 del Reglolamento., il quale sta~
bilis:ce che nessun senalt'Ore IPUÒmancare al~
le sedute ,senz,a ave.r chiesto ICOIlligedo.Ciò de~



Senato della, Repubblica III Logislatura

3" SEDUTA

~ 121 ~

18 GIUGNO 1958ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

sidero rammentar'e, in quamto la prabca ,del~
la rIchIesta dei congedi tende, contra.rìlamen~
te alla norma reg1ol1amentare, ad andare in
disluso.

Discussione e approvazione del disegno di leg-
ge: « Autorizzazione all' esercizio provviso-
rio del bilancio per l'anno finanziario 1958-
1959» (4) (A pipr 01J(lt o dal/a Carnem dei
deryutnti).

PRESIDENTE. L'ordine del gIOrno rec,a
la disclUssIOne del disegno di le@ge: «AutJol~
nzzaZlone, all'esercIzio provvisO'rio del bIlan~
,(i'O per l'anno finanziano 1958~59 ».

Rllcordo che per questo disegno di le,gge,
ne:ll'ulbma seduta, fu approvata la pir:olce~
dura urgentissima. Invito pertanto il sena~
tore Tra,bll.1CichIa svo,l,gere la relazione orale.

T.RAiBUGCHI, rel,atore. Credo che non Cl
sia bis'Ogno dI molta Il1ustmzIOne per questo
dI,segno dI legge. Il Governo ha rpr.esentato
tempestivamente Ipmgetb dI bilancio e i
diselgm dI leg'ge 'per l'approvazIOne. dello
stato dI IprevlsIOne della spesa dei vari MI~
nisteri.

PU.t1tl'OP'POè avve,n1uto che dopo la p'resen~
tazwne dei dlseg'lll dI leg'ge si'a ,stato, siCÌoIta
il Parlamento, per.CIò l dlsegmI di lelgige non
,so,nO'stab neppurees,aminab d.alle OQlmmi.s~
sioni. ,oggi Cl troviamoallra vllgilIa della slca~
denza de,l 30 gm:gnol. È nec€ls,sano quindi far
ricorsa all',articolo 81 della Costituzi'One che
pe11mette l',aurtoriz,z,azioneall' esercizio 'PIiOiV~

visorio, .secondo i progetti di bilancio già
presentati sia per l'entrata sia per la spesa.
Il Governa aveva ,chIesto al ParLamentai sem~
plicemente due mesi di esercizio [),rovviso,rio,
firno al 31 algosto. Pr1udentemente la Oamera
dei de1p'UtatI ha modi!fioato il dlrsegno dI legge
chiedendo che l'esel'cizio provvi,sfOlrio sia ,con~
Oe:SS!OIalla s,cadenza del 31 ottabr1e. La C'om~
missione speciale che è ,stata no,mi,nat.a dal
Presidente, su mia proposta e dietro appro~
vazione del Senato perclhè riferisca oral~
mente su questo disegno di legge, ha ritenuto
necessario che sia accordato l'esercizio prov~
VlsorIO, dato che è matenalmente Impt()s,sibile
che entro il 30 ,giugno siano aPlPI1o,Viatida
tutti e due i rami del Parlamento gli stati di

'P,revisione delLa sp,es,a, e dIre rsia atcool'dato
,fino al tel1milne maSISlmo.

Accord'arre l'ese,rlclzlO provvisorio fino al 31
attobre n'On v'lial dire, PPr'Ò, che nOI vlolgha~
ma prender tempo fino al 31 ottobre; noi
spenamo anzI che per la nOlsitra saUecit'Uidme
e per la saHecltludme dell'altl'o ramo del Plrur~
lamento SI possa aI1nv:are, lanehe,priima, alla
aplprtO'vaZIOue dei ,sIIll'goli stati di pr:evis'I'OIne
della s:pes"a e di quella dell'enrtr'ata. Il dise~
,gno dI legge fprevede perlCiò la scadenza mas~
,s,ilma al 31 obtobre, statuelnda 'Però ohe rper
i sIrnlgoh rami dell'amministrazIOne l'elserlci~
zio pro,vvisoiTlo ceSSI quando il relahva Istato
di previsione ISla a:pprovato Iper ,lelgge; vo~
gli.amo spera,re, !ripeto, 'Ghe ISliipossa a,rnvare
prIma deHa slcadenza ad avere aplprovati tutti
gli sltatI dI previsl,Ollle. Con 'queste dicihiiar:m~

ZlO'lll la CommÙ;sIOne sipedale rimette il s'uo
ma,ndato al Senaito f.aeenda vlDltirperchè venga
approvato Il disegno di legge iC'OISÌcome è
gmnto da],l',altro ramo del ,Parllwmelntù.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la diiStC'uls~
sione generale.

Paichè nesSiUtno domand,a dI parlare la di~
chilaro .chiusa. ,PassIamo alla dISrC'us,sione
degli artwoli. 'Se Ine dia lettura.

RUSSO, Segreta.rio:

Art. 1.

Il Gaverna è autorizzato ad esercitare
provvisadamente, fino a quando siano ap~
provati PIN legge e non oltre il 31 ottobre
1958, i bIlancI delle AmmimstrazIOni dello
Stato per l'anno finanziario 1958~59, secondo
gli stati di previsione dell'entrata e della spe~
sa e con le disposizioni e modalità pr:eviste
nei relativi disegni di legge, costituenti il
progetto di bilancio per l'ranno finanziario
medesimo, pres,entaii alle Assemblere legisla~
tive il 29 giennaio 1958.

(È approvato).

Art. 2.

La pll'esente legge entra in vigore il 10 lu-
glio 1958.

(È approva"bo).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazIOne dI voto Il seinatore GbcomettJ.
N e ha :f'a0oiltà.

GI,ACOMET,T,I. Sigmor Pre'sidente, onore~
voli colleghi, ,per 'Quanto una Iparte della re~
lazione dell'onorevole T r,ahuclch i clollllsenti~

reibbe una le'gg'era polemica ~ VI è '!'ln « p'Ur~

troppo» ,che noi v,Or:remmo commentare ~

mi limito ad adempIere l'mcanco affidatomi

dal mio Gr:uprpo diichlam,ndo che H Parbto
socialista Italialnol voterà a favore del dise.
gno di legge.

P,RESIIDENTIE. Ha chies1to di parlare 'per
dIchiarazione dI voto ilsenator'e Mimo. Ne,
ha fia'coltà.

MINTO. OnorevOlli colle~hi, 1:1nostro p'a~
rere ,S'li>questo dlselgno di Ie~glge è gIà stato
an.nulllciato col 'J;O;1:o favorevole che il GrulP~
po parlamentare comunista della Camera iha

eSlpresso pochi gIOrni Of sono. ,Il voto del

GrwPlp'o ,comumsta del Senato sarà pure fa~
vorevole. E precIsIamo ,che dando un voto

favorevole all'€ser,clzio pr'Ov,visorio del bI~
lancio non intendiamo esprimere aLcun gJ!U~
dizio politioo e ,che quindi il nostro vot,o non
ha clamtte,re di voto poEtIco, che riSeT'VlamO

in sede dI esame del smgoli hIlanci, quando
saranno sottoposti all'esame dell' Assemblea.

Il nostro voto favorevole è solo Il ricono~
slCimento dI uno stwto di nelceslsità, quella dI

non ,arrest,are Il f'Uinzl>OllIamento dell'almmI~
ni,strazione dello Stato,. Tuttavia deV'o alg~

giungere che Il rICOnOScImento dI ta,le stato
di necels,sità, al q~ale del reSlto ha fatto ri~

ferlmelnto ,anche il ,collelga re1atore Trahuc~
chi, non IPUÒandare esente daU!na riserva:
che la necessità in wi Cl troviamo ,olglgi di
aplprovare l'esercizio provvisori,ol al 31 at.
tohre non trae orilgine solo da clr,costanze
obiettive, v'erificlatesi anche m ,altie occa.
sioni, ma nasce in gran parte da un atto poli.
tico, ossia dallo s!cioglrmentol del Senato, va.
lut,o dal Governo e da una pa1rte polItIca del

Paese, motivato da un interels,se !politico dI
parte; atto sul quale noi facciamo ancora
oglgi t.U/tte le nostre ri,serve, e al quaIe d'Oh~

rbiamo: la sItuazIone di necessità IllCUI Cl

trovIaimo.
CIÒ Cl Indlulce ,anche ad un',altra eonslde.

razione, nchiama,ndod all'augurIo espresso
dal senatore TrahuCichi circa la rapidità del~
r esame del bIlancI, quando eSSI Isar,anno sot~
toposti an' A,ss€lmlblea. Tn \queste condizwni,
tenuto conto della ,cnSI di Governo che
si ann'uncla, delle discussioni sulle" C!OtlliUlll.
caZI,Olll de~ Governo, delle, v'a,cwnze parla~
:mentan dlurante la sta,glOne eshva, <ben poco
temiPo nmarrà al Parlamento per un esame
alPprofondito ed ae,cur:ato dei bila'nci, ,per kt
dislcussione ,cIOè di queHo che è ,0, dovrebbe
essere ratto pOlItICO pIÙ Ilmportante dI una
Assemblea Ipar1lamenta1re. Credo ,che, fa'ue
tutte le detrazioni delle vacanze e dei giorni
settImanali III CUI Inon si tiene sedu;ta, nOI
,non avremo a nostra dispoSIzIOne che una
trentina di sedute, il che fa, per quindici bi~
lanci, due sedute a bilancio. Non ci vuoI
molto a comprendere come una discussione
così ristretta e limitata non possa essere sod~
dIs,facente.

Io vorrei ancora luna volta ,sottohne,ar!e
che il nostr,o, modo dI procedere all'esame
dei !bila.ncI non c'olntnb'Uls'ce pOlCa'al di,siclre.
dItO delle IsbtuZlOlll 'parlamentan, che m~
vece v10'ghamo ,slalva,guardare e 'preserva,re.

Con queste Ylserve ed osserv,azioni Il
Gruppo COiillulllsta, ripeto, 'Voterà a favore

dell' esercizio. prOVVIs,orIO.

PRESIDEINTE. POH:hè 'neSiSlm altro d'o~
manda dI ipar},a,re, metto al voti il dISergno
dI legge nel suo eomplesso. Chi l'approva è
.pregato di alzlarsl.

(È appro'uato)..

Annunzio e svolgimento di interrogazioni

PiREISIIDENTE. Gomunko ,che sono ,state
presentate quattm interroga~iom c'On carat~
tere dI 'ù,rgenza. Se ne dl1a lettura.

RUSSO, Seg1'etar~o:

Per avere notizie sui fatti d'Ungheria (12),

MERLI;>'[ ;
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Per sapere quali mativi la abbiano. in~Per canascere quali passi intendano. cam~
p181'e nel confrontI del Governo ungherese dotto a rilascIare, a ,prOposlto dI affan lll~
per esprImere l'arrore e l'indIgnazIOne su~
sCltata nell'apmiallle' pubblIca ItalIana dalla
annunzIO dre:lle esecuzIOni dell'ex PresIdente
del CansiglIa Nia'gy, di Pal Maleter e altrI
due patrIotI ungheresI.

Gli interraganti sattalineana che l'annun~
ZIO suddletta costItUIsce un'aperta violrazinne
c sfida a tutte le narme del rapporrb CiVIlI
e delle cansuetudmi mternazianali dal ma~
menta che Il Pnma Mmistra Nagy fu arre~
stata dalle farze armate russe m terntaria
ungherielse e per giunta mentre era nfuglata
pressa un' AmbascI,at'a stramera dalIra quale
uscì saltanto dietro pramessa di un salva~
candatto e che nessuna natIzia è stata mal
data prima d'ara sulle clrcastanze e sulla
svalgimenta del processo e delle stessI£' esre~
cuzIOni. Per cm è sarta legIttima il sospetta
che Il pracessa stessa non sia mai stata ce~
lebmto e che Il€'eSIe'cuziani canslstana invece
in un vera ,e prapna assaSSlllla perpetrata
forse anche per cinica ritarsiane nei can~
frantI dI una patenza straniera; e sarge per~
sino. Il sospletta che i fattI ste-sSI nsralgana
ad epoca prece'dentee SIano. stati annunZla~
tI saltanta aggi per cangmnture di conve~
menzra palitica.

Gli interraganti chiedano che il Gaverna
ItalIana SI renda imziatare dI un'aziane can~
cardata con ,Le altre pate1nze occidentraIi per
la dIfesa e la lIberazIOne dei papali eurapei
appreSSI da l regIme ,comunista (13)

FERRETTI, BARBARO, CROLLA~

LANZA, FRANZA, MOLTISAN~

TI, NENCIONI, RAGNO, TUR~

CHI;

Sulle esecuziani capitali avvenute in Un~
gheria, che i sacialisti candannana.

Gli interraganti ravvisano. la necessita
che m ralPPOIrto anche ad ~ltn tragIcI av~
vemmentI mternazionali sIa realIzzata la
palitica della distensiane, garanzia per as~
Slcurare la democrazia in tutta Il manda (17)

NEGRI, SANSONE, MARIOTTI, DI PRI~

SCO, BARBARESCHI, ALBERTI;

term dI un Paese con Il quale l'ItalIa m~
trattJene regolrun ra1pportI diplomatIcL ed
m una sI'tuazIOne internazIOnale IpartIco~
larmente delicata, dkhlarazIOlll ,suscettIbIlI
dI turbare tali rapporti Ican la RepubblIca
Papalare Ungherese (18)

SERENI.

PRESIDENTE. iL'onorevole VI,ce Plres,I~
dente del ConsigllO del mimstn e iMmi,stl"o
de'glI affari esteri IllI ha mformarta dI essere
pronta a l'l.spondere a queste mterrogazlO111.
In attesa che egli giunga in Senato., saspen~
do la seduta pET alcul1l mmutI.

(La, seduta, SiOispesa alle ore 17,50, è ri~
presa a/le ore 18,20).

PRESIDENTE. Riprendiamo. la seduta.
L'anarevale Vice Presidente del Cansiglia e
Ministro. degli affari esteri ha facaltà di ri~
spandere alle interrogaziani,

PELLA. 111ce Presidc1nte del Cons1glw dei
1n1nistn e M1n1stro degli affari esten. Ona~
n~vol1 senatol'J, l testi delle in terrrngazIOni
rJflettenti l sentlme,nti di commOZIOne per h
drammatlcaeseeuzwne ~ e mi l'lfensca m

qUE\gte pnme paro.le alle interrogazIOlll che
tale contenuta hanno avutro ~ travana ple~

l'~a rIspondenza nei sentimentI del Governo
che mternde sti:gmatlzzare la drammatlca ese~
CUZIOne del calpi ungheresi e onorare l 'fiUOVI
martln chs SI ag'gJlungano aI lungo ~ elenr:v

de'l caduti per l'indIpendenza della patna
c per la lIbertà.

Prego di canslderare la mIa rp'plIca nan
saltanta come l'espressione del mIei sentl~
mentI dI MJmst,ro delgli esteri o dI mIeI sen~
bmentl per,sonali, ma come una solenn8 dl~
,chlarazIOne ~.,presa di posizlOm: del Gaverno
italIano, in nome del quale ho ,l'anore di
parlare.

n Parlamento tpstè msedlatosl dImostra,
nel suai due ramI, con la prantezza e la
slancIO dI questi irTItnven ti ,can cui inizia la
sua attIvItà, dI non essere mena sensIbIli:'.
fll fronte ad eventi di prafonda gravità in~
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ternazil()nale ed umana, di quello precedente,
Il quale, primo fra tutti i ParlamentI del
mondo, elevò la propria hbem voce per espri~
mere solidarietà ai patrioti 'ungheresi ed
'esecrazione contro l'intervento stranie,ro in
memorabili sedute la cui eCI()non è ancora
s.penta e ,che valicò i ,confim della nostra
Pa,tria.

A >CÌr,c,adue anni dai tralgkI eventI di
Ungheria era Igiusti,ficHto ed era lecito ,spe~
Yaire che il ,'a,olorO'so sacriificio de Ha lihertà
del IPopolo maJgiaro fosse valso almeno a
porre un termine al triste c,apitolo delle
wmdeUe e del1e perse,cuzioni. CIÒ induceva
anche a sperare ilre,cente via,ggIO del Pre~
sident'e del COllisig1lio soviebco in UngherIa,
nel corso del quale era stato apertamente
ammesso che la causa prilma den'i'nsur,re~
zione era da ,aJs,criv'ersi agli errori e ,al ,cri~
mim del gruppo facente ca!po a Rakosy. Tale
vllsita e le sue ,conclusioni e'l'ano state inter~
,pretatecome lun epilogl() per la lunga serie

deUecandanne. È avvenuto, onorevoli s'ena~
tori, invece, e.sattame'llteil contrario. La
missil()ne ha rivelato oggi il suo vero 'carat~
tere, il suo ve'l'O s'copo.

Ieri è stata annunciat.a prIma dalla r,adio
di Mosca, poi a Budapest, l'esecuzione di
N agy, di Maleter 'ed altri ancora. N on VI è
stato un :pubblico :giudizio. Si i'gnmava fino
a Ieri ,perfino ,che il pracesso ~ se processo
VI è stato ~ si stesse svolgendo. Non si s,a
s,e vi siano statI Idei difensori. Unko de~

mento che distingue questa e1secuzione da
que11~ di marca stalimana è l'ammissione
che i due capi non si sono autoriconosciutI
colpevoh. nopo le riv,elaziom di Kr:uscev sul
mordo con {mi venivano fabbricate tali con~
fessiani, non si è voluta accrescere l'indigna~
zione mondi,ale con t,ragiche farse, si è avu~
to timore di alggIUlligere fa'l1igl()al nome di
erOI cari al po,polo malgiaro e aHa COS,Clenza
civile di tuttI gli uomini.

Ne prendiaml() 'atto, ma n'ello stesso tem~
,po non possiamo reprimere la nostra 111~

di,gnazione di fronte al fatto :che illegittimo
Presidente de] Consiglio unghe,rese Nagy
era s,tato ,catturato in dIspregIO di un s'al~
vacl()ndotto internazionale negoziato ,con la

Rap,presentanza jugoslav,a che lo ospItava,
menb.1£, il Mimstro della dIfesa Maleter ve~

mva arrestato nella sede del coma:ndo sovie~
hco ove era stato uffida1mente 111vltato Iper
trattare il ritiro deUe' truplpe russe.

Nè possiamo tr:alasda,re di ricordm'e che
Il Milnistro degli affari esteri rumeno 111
'persona aveva solennement,€, assI,curato 13
Assemblea dell'O.N.U., il 5 dicembre 1956,
,che il suo Paese ,avevaconc'esso aSIlo e ga~

ramtito l'a sicurezza personale al Presidente
Nagy.

In re.altà ~ e vale a rammentarC'elo il
fatto, certamente nl()n cas,uale, onorevolI se~
'llatori, ,che l' ann uncio dell' esecuzione vien'~
dato proprIO il 17 Igiugno, ,anniversario della
sommoss'a deglI I()lperai dI Berlino orientale,
s'coPipiata il 17 IgIUgno 1953 ~ in realtà, n~

,peto, SI è trattato e si tratta dI'Una brutale

e deliberata 'sfida non soltanto a qualsiasi
anelito di libertà e dI indlipendenza dei IPO-
poli e dergli uomini, ma dI una sfIda al dI~
rIttI(), alla le'galità, ,alle guarentÌigle cIvilI e
di,plomatiche, a,gli imperg:ni interna'ZlOnali, in
una parola a tutto ciò ehe SI assomma nel
concetto della giustizia e del dIritto.

Questo tragico momto è evidentemente di~
retto, nelle mtenZIOl1l del sum promoton, a
tuttI ,coloro che neJl'lllt'Nlno del ,eampo ccmu~
nista :aslpirano ad un 'umano modo dI vIta
e nutrono sentImenh di ,patria. EssI() è al~
tresì un chiaro indlzIO della serietà e della
g,ravi,tà della sItuazIOne colà eSlst'ente, ma

costitUIsce anche un mO'mto, che non può '~
non deve essere dimenticato, ,per colorI() i
quali, 'al di fuori d'el mondo comunista, 111
buona fede e 'con spirito dI si,ncera Slperan~

z'a, si illudevano ,che l'èra dei mIsfattI e del
erimini fosse concLusa Iper sempre, a s'elgmtl()
della s,pletata denuncIa operata dal capI at~
tua.li e dI fronte ad un ,cosiddetto Inelutta~
bIle evolv'e'rsi della ,COSCIenza:CivIle delle nuo~
ve ,categone tecmche e produttive.

Il Governo italiano, che, con il conforto e
la guida del Parlamento, parte ,così attivi:!
:pr'8Ise nel1a massima assise internazIOnale
dell'O.N.D. ,per denunciare l'intervento ope-
m,to contro la libertà dell'Unghena, sente
og,gi tutta 1.a gravItà di questo avvenimento



Senlato dellal Repubblica, ~ 125 ~ III Legislatura

18 GIUGNO 19583' SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

che IllterVlene prl{)\prio mentre più fortI SI
stavano fa,cendo le Istanze e più concretI

l votI III favore dI un colloqUIo tra l due
mondi Iper ,cercare dI dimIllmre la tension€
interna'zIOnale.

Posso lillformare Il Parlamento che ien
stesso, fIll dal pnmo annuncIO dell'esecuzIO-
ne, Cl siamo p,osti l,n dIretto contatto con i
nostn !pri,nclpali ,alleatI ed abbiamo preso la
Jl11ZWCIV,adI una consultazIOne multIlateralc
che è tuttora In ,corso. StIamo 'collgiU'nta~
mente studiando con ponderazione e con gra~
vità la SItuazione v1tre ,che dal profilo polI~
Lico ,an,che da quello gIUndlco m 'connesswne
\;on l pnncÌ'Pl sancitI neUa Carta delle Na~
ZlOm Umh:, ,con l trattati 111vigore e con igh

-altrI Impe'glll Iuteflnazionah.

N on IPOSSI{)anticipare le conclusIOlll di que-
sto e&ame che, ripeto, SI sta svol,gendo in
consultazione con i nostri alleati; ma posso
dSSlcurare che stiamo aigendo ed agIremo In
uno SpInto dI profonda ,solIdanetà :pe'r la
N aZIOne malgiar1à e Iper tutti i pO'poli sotto~
messI. (Com,mentz dalla destra).

PRES TDENTE. FaocìaillO sllenzi'O, onorf'~
vol i senatori!

PEfJLA, Vice PN?sldente del ConstgllO dei
mmistn e Ministro de,gli affan: esteri. Ho
l'onore Intanto dI i'nformare il SeÙato che
abblaulO subItO Iprovveduto a ,chIamare 'à
Roma il ,nostro Mmlstro a Budapest e ,che
soprasS'EdIamo alla ,conceSSIOne del IgradI.
mento in favore di un Ml'l1is,tro ungherese
che avrebbe dovuto sostItmire l'attuale In~
cancato dI ,aff,ari.

AssI,curo moltre Il Parlamento ed Il Paes'e
che daremo pIena mformazlOne del passI
che verranno ulteriarmente compLUti.

Mi sia eonS'entIto, onorevolI senaton, dI
termInare espnmendo Il 'PIÙ commosso eor~
dogho al popolo malgiaro per Il sacrifldoe
per l'olocausto del suoi C,ftIpl,nell'incrol1aiblle

,convl'llzione ,che il sa'llgue glormsamente ver~
sato per la Patna e per la lIbertà non è, non
può essere versato mv,ano. (l senatori del,

diversz setton, ad eccezwne dei comunisti,
si levano m plwdi. I senatori del centro e del~

la destra applaudono a lungo. Sz gnda: « Vz-
va l'Ungheria! », « Viva la libertà! »).

PRESIDENTE. Ricordo che, a termini del
Regolamento e secondo la prassi costante-
mente seguìh nella ,precedente lelglslatufia.
le repliche d'Elgli mterrogantI non possono
prolun:g,arsi oltre l .cInque mmutI.

Il sen>atore Merlin ha f'acoItà dI dichIa~
rare se SI,a ,soddIsfatto.

IMERLIN. DIchIaro SUbItO che mI rItengo
completament'E soddisfatto delle dichlara~
ZIOnI dell'onorevole VIce Presidente del Con~
sIlglIo del mimstn e Mmistro degli affan
est'enEglI ha inter,preta.to nel modo mi~
,gliore tutte quelle ,che erano le nostre s.pe~
r,anze e l nostrI deSIderI. Io sono heto dI
avere Iprovocato ,con la ml'a modesta mter~
rog,azwne le dichlaf'aZlOlll che e'gli ha fatto
in Assemblea. Il Senato, icon la isua ma'llife~
stazIOne in favore dell'Ungheria, ha' gIà
es,presso ISUOl sentImenti. PotreI qumdi an~
che rinunciare a parlare mq" poichè il Grup~
po mI ha dato l'mcarico di 'espfllmere il SlUO

pensiero, mi permetto di .aggiungere a quello
che ha detto l'onorevole Pella che nOI della
DEcmoerazla cnstJana ~ e non siamo solI in
questI sentimentI ~ dopo aver co.,no.sciuto i

fattI dI Ungheria nel1a loro tragIca conclu~
sione abbIamo Iprovato nel nostro ammo un
senso dI Vlv,a e di ,profonda cvmmOZlOne. E
non ,credo ,che alcuno possa dubItare d] qU'e-
sti se'ntrmenb, nemmeno coloro che 'per av~
ventura non avessero. la nostra o,pimone SUl
dolorosI avvenimentI che hanno Ip'receduto la
tr,aglca sentenza dI 'giorm or sono. Si teniga
ben presente che le esecuzioni di Budapes,t

nO'n ,chiudvno un ea1pitolo dI storia ma lo
na1prono nel illlodo pe1g:giore e de,stano, ,come
hanno. destato nel mondo .civIle, un senso di
orrore. Io posso appellarmi, per arrivare a
queste conclusioni, al parere di un uomo po~
htico autorevo}e,come Pietro Nenm, il quale,
appena conosciuti gli avvenimenti, si è pro~.
nunclato nel seguente modo: «A 18 illlesi
dalle inslurrezioni ungheresi si attendeva una
amnistia. Per pa'rte mia l'avevo sollecitata
e ImI si era f.atto sperare d8lgli interlocutori
senza veste uffidaleche ,fosse non soltanto
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possIbile ma addlrit,tura ,prossima. Cl sono
state invece le nuove eseeuzioni ehe riaprono
tutte le ferite e tutte le piaghe, su di esse
versando il sale dell'odi'O. Non so vNarmente
che ,cosa ciò annunrCi ».

Da un punto dI vista ,cristIano avrebbe
giovato anche l'amnis,tia, per quanto ,questa
non rappresenti del tutto la giustizia: ess~
avrebbe 'gIOvatlQ a rOlmpere la catena dei d('~
11th e a spezzare la spwale dell'odIO. N em~
meno l'amni,sba è ve'nuta e ciò ,aggrava la
responsabilità dI coloro che potevano con~
cederla. Ma quello che ancor più addolma
tutti coloro rehec.redono 'nella hbertà e ere~
dono nelle istItuzioni ,democrahche è il si.~
stema adoperato, sIstema ,che Il nlQstro Mi~
mstro degli esten ha giustamente de,plorato :
il ,procresso a porte chiuse, il Tribunale spe~
ciale, probabirlmen te nessuna dIfesa, i me~
tOdi Iper far confessare a,nche glI imputati
innocenti.

Il processo se'gret,o contro Nagy e la sua
conclusione equiv'a l,gano ad un ",ero assas~
s111io. Le slplergazIOni che sono venute da un
lungo 'comunwato di Buda,pest s'Ono ,una con~
bnua 'contraddizIOne, le Igiustilficazwni date
formano un Insieme di ae-cuse non provate,
di falsificazIOni e dI affermazioni contrarie
aHa ventà sto.rica:

Ieri l"onorevole Pa]etta, !parlando ai ,gIOr~
nahstI, ha detto che coloro ,che nel 1956 han~
no preso le armI per uccIdere sapevano che
correvano Il nschio di essere UCCISI. Ma Sl~
mi.1e semplicismo è forse ad'atto per la rivo~
luzllQ'ne ungherese dell'ottobre !1956? Si vuoI
forse dimentIcare che proprio l dlng8lnb dI
tutti i IpartItIcomunisti hanno defl,nito il
partIto di Rakosl una «,corrotta 'crieca bu~
rocratica », Ipreeisando ,che essa SI era sepa~
r,ata dalle masse e che le sue responsabilità
sonlQ al 'centro della tr'a.gedia? E non giova

forse rÌrCordare 'anche qui Iche, quando i carr'
armati sovietici intervennero in Ungheria e
soffocarono nel ,sang,ue l'msurrezione, si
dIsse e si scrisse che l'intervento dell'eg'e,r~

cito sovietico era una ,dum necessità e si
riconobbe nelcontempo la valIdità e il fon~

, damento della maglgior parte delle rivendi~
cazi10ni m nome delle quali non, o coHeghi,

uno o .cento pohtircanti, non argenti, Icome si
sc:riss'E, deUè potenze occidentali o imperia~
lisbche, ma tutto il popolo ungherese, ope~
:mI, studenti, C'Ontadi,ni, si e,ra mos,so?

PRESIDENTE. La Iprelgo dI ,concllUdere,
perchè i .cm:que min ub sono Igià trascorsi.

M.ERLIN. Permetta solo ancora pochis~
SIm2 parole.

PRESI,DEN'TE. Ho rIchiamato l'atterllZIO~
ne ,sull'arhcolo del Re:golamento, ehe abbla~
ma semp,re rispettato nel1a seconda legisla~
tura e ,che derSldero SIa rispettato nella terza.

Vace dal centra: Si tratta di una interro~
g2.ZlOne imp'Ortant'e.

PRESIDENTE. Il Regolamento non pre~
vede l'llterrogaziolll l'illpnrtanti.

MERLIN. J)un'que ,nel ,giudIcare l'opera di
tutbcoloro che H'gIrC'no in quel IgIOrni, e vi
furlQno altr'e Nagy e Kradar anche altri, oc~
cor,reva ,serenità dI ,giludIZlO e non sentém,e
mesorabllI dI imploCcalgione o dI morte. Del
resto man sono ,rare le nabihtaziolll dtO]
morb ,per le sentenze di ,condanna del re~
,gimldlttatronali, e 'Potrei cltar,ne pa,rerechlf.
ChI ha dIstrutto Il mIto stahniano? Siamo
sbatJ forse noi? C'hl ha ,abbattuto ,la statua
dI Stalm innalzata in una delle ,pIazze mag~
gJOn di ,Budalpest? Il ralpporto Kruscev a!
ventesIIillO 'corugresso del partito cl{)munl.sb
nori è dimEnticato da nessuno dI nOI € pf~r~
CIÒ fu 'proplrio l'attuale ditrtatore rUSSJ che

'Cl disse Ira verità su quel mito e ,che abbattè
Idealmente lagmn,de statua di Budapest.
Allora ehec'Osa vuoI ,dlr'e tutto questo '? E'
forse un ntorno ai processi del 1936 e aglI
ornbIli slstmni di repressione non mm ah~
bastanza deiplorati? Sarebbe un ,duro risve..
glIO dOlpo le ,slp1eranze di dIstensione che I{)glll
t,anta rivIvono nel nostro animo dI uommi
che desIderano SI'llrCeramente la pace.

Ma nOI non voglIamo perdere la nostra
fIducia. L'Ungheria fu baLuardo nel s!e,coli
in EUYOlpa della dvi1tà cristi,ana. N eUa sua
mlllenaria esistenz'[t es'sa è tante volte ca~
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duta ed altrettante risorta. N Ol f,ac.cmmo
vatI per que'3ta resurrezione e c,redlamo fer~
mamente ,che il pO'polo ungherese dalla 'per~
secuzione trarrà ,vi,gore per Il suo amore
profondo alla lIbertà. (Vim's:simt aplplausl
dal clelntro e dalla d,e,stra).

PRESIDENTE. InvIto nuovamente gb
onorevoli interroganti ad attenersi al Rego~
lamento. Ho gIà avvertito ,che non lI1tendo
consentir,e ,che SI oltrlelpassl Il tempo stabilIto '
per le in cerrogaziom. Il senatore Ferretb
ha facoltà di dichiarare se SIa soddisfatto.

FERRETTI. Onorevole PresIdente, onore~
volI calleghl, tengo anzitlutto ,a dichIarare 1[,
mIa s'Oddlsfazione per le parole così ,chla're
pronuncIate dal Mmistro deglI esten, ,che
ringrazlO s'pecialmente per ,aver tolto di
mezza una pregiudiziale assurda: che, cioè,
quanto è aecaduto l,n Unghena foss'e un fathJ
interno dI un ,altro Paese. N a,gy, mfatb,

'non fu aUontanato dal potere nè dal voto di
un Parlamento, nè per volontà,altriméntl

I mamfestata, di popolo, ma solo dalla forza
brutale di ,una aI1maba stmmera.

Questa for7a brutale si era ,gIà scatenata
nel 1953 nella Germania Orientale e, più
tardI, m Paloma; e non avev,a nemmeno
receduto dI front,e -all'istigazione al delItto
in altn PaeSI ,così detti ,satellitI. Era venub
da essa l'ordine dI uc,cidere Rajk m Unghe~
ria, Kostev in Bulgaria, Slanky in Cecoslo~
va1cchla; e la nabilitazl'One 'dI Rajk, ,comc
quelle di Blucher e dI Tuchacevskl m Russia,
costituiva soltanto una beffa crudele.

Veramente non solo la riabllItazlOne del
morb, dI sin'golI uommi politi:Cl morti, uc~
CISi. ma anche lariabl.litazlOne di un regime
politlC'o vivo, del relglme soviebco, SI tentò
nel ventesimo Congresso, Iqluando SI procla~
mò che Il comunismo era una dottrma la
quale avrebbe 'potuto I1ealizzarsi hbemmente
come or'ganizzazione statale, presso l van
popolI, m cento modi. SI di.sse che si pote~

vano percorrere divlerse vie per arnvare allo
Stato comunista; secondo lo stile del suo
Paese, Mao T,se Tung parlò di «,cento flOn ».
Ma si :è VISto, invece, 'che ,la via è una sola:
quell.ache ardi'na il Kremlmo, p:eI1chè, ap~

'pena uno diverge da :questa VIa, eglI è un
deVIaZlOnista e come tale deve ,prepararSI a]
capestro, alla morte. SI dIsse anche, al ver;.~
teslmo Congresso, ehe quella di Stalm era
stata una dIttatura personale e che ora SI
voleva andare verso un governo collettIVO!
Inve,ce tuttI lcollaboraton di Kruscev sono
stab, uno dopo l'altro,elimmati ;che VI sia
morte ,fisIca o 'CIvIle poco importa: 'ChI co~
manda dltt.ato.rralmente è, come al tempo d l
Stalin, uno solo.

SI dIsse, l'nfine,che Stahn aveva usata me
todl barhari e ferocI, da ripudIare per l'av~
venue. Ed inve:c:e ,]'arma dIem SI serve Il
nuovo dltt.atore del Kremlmo è ,ancora la
ste'ssa, in p.atrIa e verso i IPOPOlr stramen:
l'arma della minaccia, del ricatta, delterrol1f:.

Veramente nOI non fummo tra quellI che
credettero alle :promess1e dI dlstensliOne, al
nuovo corso della storia sovletlca. N anci
,credemmo mal, Iperchè sappIamo checormu
l1lsmo e op,pre,SSliOne sono t'ermini tra .loro in~
scmdiblli; ma d fu, ,ahimè, 'ChI Cl cre,det,te.
Tra questl l,giovani ungheresI del circolo
Petofi, ,che presero a simbolod:eHa loro cul~
tura, del lo.ro amore alla lrbertà € a un nuo~
va ordine civile non un reazionario, ma un
poeta caduto ero1C:ament'e a ventrsei anm,
nel 1849, travoltodDig.li squadronI cosacchl
dello zar bianco, ignari forse che ad essi
,pure, un se'colo dopo, sarebber'o to.ccate mor~

te 'E'
gloria non più sotto glr zoccolr del ca~

vallI, ma sotto i dngali del ,carn armatl di
un nuavo zar rosso del Kremlino.

Cre'dette a que.sta distenSlOue lo stesso
Malater. Ci credette quando, invitato dai suoi
p,ù dirlsttl collabora,torr a non a,c,cettare .la

offerta del gènerale russo di ,andare al suo

camp'O :per trattare le modalrtà del ritirr)
delle tr:uppe russe dal t'erntorio ungherese,
rispose con parole che dimostrano la pro~
bltà, la nobIltà dell'ammo di questo so1dato:
«Mikoyan mI ha promesso dI ~ntirare le
truppe. loci credo ». E andò.

N algy, a sua volta, :Crledette al dIntto delle
genti, alla santltà della 'parola ,data, all'm~
vlOlabllità del dmtto d'asIlo; pensò che dopo
quattro secolI, non si Ipotesse rIpetere CIÒchp
a,ccadde a Ma,gione, quando il Val,entino con~
vocò là i feudatari dI Roma'gna e, cun Il bel~
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H,sl':mno l-ll:g.anno esaltato dal MachlHvelli, 11
tlmcidò. Ma l se,colI sl()no passati inv,ano per
certi popoli e per certi regimi! Il diritto

d""lle gentI, 'maturatosi aUraverso cenbnald
di anni, non esiste per essi. Perciò quella che
Cl SI preannuncla e Cl SI promette dall'Oflen~
te non è l'aLba d'una ,nuova ,civiltà, ma il
crepuscolo di una notte di barbarie.

Onorevl()le Ministro delgli esterI, onorevoli
sIgnori dell Governo, ecco perlchè, mentre ci
dllchia,riamo soddisfatti di quello ,che avete
promesso :dl fare, anzi dI quello che state
gIà bcendo, ci permeUiamo di '3Jggiungere
,che tuUo Illpopolo italiano (meno una mino~

ra'l1'za non tras,curahile ,purtroplpo, ma il CUI
ammo 'PIÙ profondo, dopo clerti avvenjlffie!ll~
ti, VOI1remmo scrutare, perchè crediamo che
in ogni ,U'Oimoesista e sia insoiPprimlhIle Il
senso di giustizia e di verità) ebbene se non
la totalità, certo l'immensa maggioranza del
popolo italiano conosce e sa, non soltanto at~
traverso le parole degli infelici che fuggono
dai Paesi d'oltre cortina, ma anche da per~
sane qualificate di quegli stessi Paesi, che i
popoli sono stanchi non solo e non tanto di
un regime politico, quanto di vedere lo stra~
niero accampato sul proprio territorio. (Pro~
teste dall' estrema sinistra). 'Questa è la ve~
rità: sono stanchi dell'occupazione militare e
dell'oppressione straniera.

,Ed allora, onorevl()le Ministro degli esteri,
operi,amo ,affinchè, nel quadro dell'O.N.U.,
nel quadro !paclfico dell' organ~zz'azione inter.
nazionale o attraverso la revisione de,gli ini~
qui trattatI che consegnarono, senz'a che essa
ne avesse alcun ,diritto, alla Russia sovi,e-
tic.a, alcune terre tra le più nohilI, le pIÙ
antIche, le ,più gloriose d'Eluropa, o attra~
vernb Eber'e ,elezioni nelle quali Iqueipopo li
possano, sottl() Il con,trollo deU'O.N.U., espn~
mere davvero la propria volontà, In qua~
lunque modo si arrivi ad un nuovo stato dI
cose in Europ,a. ,che nl()n vorrò ,chiama,re
«'lIbera'zione» ple,r non iterare .,parole ,che
hanno avuto ed hanno diverse interpreta~
zioni nella storia, ma ,che, insomma, si'gni~
,fichi 'restituzione Idell"a:utodeclsionle a tante
iCivilissime nazioni.

Ciascuno di noi ha ancora nel suo animo,
più che 'nei lS'uoi ore,cchi. l'eco delle ultimt'

parole che ci giunsero dalla radio di Buda~
ipest 1ll quella sera ,di novembre del 1956.
Come una lampada che lentamente si spe~
Igneva, come un"amma che lenta1mente .spI'
rava, noi sentimml() ehe là staNa morendo un
popolo. Ebbene, noi ,credenti sappiamo ,che
dopo la morte è la resurrezione e la vIta;
percIò diciamo: popolo 'Ungherese, da gueHa
morte tu J:'i,susÒtemi, ,per,chè filon c'è tiran~
ma per quanto for,te ,che ,possa vincere l"ane~
lIto del lpopoli all'indipendenza e alla libertà.
(Vi,vi ap'plausi dal centro e dalla destra.
Congratulazioni. Proteste dalla sinistra).

PRESIDENTE. Il slenatore Sansone ha
fa.coltà di dIchIarare se sia soddIsfatto,

SANSONE. Silgnor Pre.sidenLe, onorevoli
colleghi, le notizie giunteci dall'Ungheria
hanno arrecato .a noi socIalIstI un grave tur~
bamento ed un commosso stupore. Condan~
niamo apertamente che un processo, se pur
v'era materia che fosse fatto, sia stato svolto
in segreto e s,enza puhblIcità; Icondau'niamo
a:pertamente la di.storsione che SI vuole dare
ai fatti è all'investitura di Nagy, per dare
o Icercare dI dare :una formale gmstifi,ca'zione

'ad una ese,cuzione che ha ,commosso tutto i.l
mondo.

Nm socialisti siamo particolarmente ac~
corati nel con.siderare quanto aVVIene nel
movimento operaio di tutto il mondo e quin.
di le esecuzioni capitali ungheresi ci por~
tano a considerazioni iPiù -alte e meno 'Pole~
miche.

,Potremml() rIspondere t.ante cOlse al sena

tore Flerr>etti, ma non lo facJCÌamo in questo
momento e in ,questa sede per un ,dgual1do
a noi stessi: avremmo preferito che avesse
taiCÌuto. (lnterruzionidalla destra).

Nl()i avevamo la speranza e l'abbi,amo tut~
tor,a, e perciò non ,condividiamo il pessi~
miìsmo d,el ministro Pella ,che quelle forze
,che vms'eTO nel ventesimo Gonglresso ,con~

hnui'no la 101'1()opera (commenti ed interru~
zioni dal centro e dalla destra), iChe dovrà
costituire la forza di rinnovamento di un
metodo sia Ipure neUa lrilgida dif'esa dei Iprin~
dpi marxistie classi.sti. Ce.rto .l'opem ,per

l'affermazione di un,a Ipiù vasta deml()cratiz-
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zazIOne è ,q;uella che oocorre nel mondo, e CIÒ
può realIzzarsi se SI approfondirà quella po~

li tI,ca della distensione ,che è l'unIca effkIente
per fHr cessar'e quella contralPPoslzione d,ei

blocchI e far cessare in tanta parte della

n'Ostra E.uropa, nel nOird Africa e nel Medio
Oriente quelle manifestazioni, quegli episodi
s,mgumosI che spede III 'questi ultImI mesi

stIamo [guardando con grave preoccupa~
ZIOne.

La demOicrazia non Ipuòesser,e al serVI'ZlO
di ,una classe o dI un ,gruppo dI burocrati,

la democrazIa è il potere che VIene e che è
nelle mani del popolo, e soltanto allm,chèsi

rins'erra entro determina,ti interesSI SI crea~
no quelle ,condIzionI ,che .de'gene,rarlO poi m

fatti sanguinosi, quali quelli che noi vedia~

m'O sussegUIrsi con a,plprenSlO'ne ed accora~
mento.

n Governo poco ci dlcle drca il suo in1~
pegno Iper la polIhc,a deHa distensIOne e 8'
è limitato aid mformarciclrca un passo Old

una InIZIatIva con la quale non SI comprende
dove si dovrà 'gIUngere. Certo in quest'ora

dol<eI;lte non credIamo opportuno Ipolemiz~
zare, anche, ,perchè Il Governo d'Omal1l sarà
dimissionario; però, il sacrificio di Nagy e
dei Icompagm ungheresI abbia Iper tuttI Ull
valore ed un monito e val,ga a confermare
che socIalismo e lIbertà vanno ,sempre con~

sIderah c'Ome un tutt'uno, ,che ogl1l Paese

de~e essere lIbero di darsI la prolpria fa,l'ma
polItIca, senz,a l'intervento armato stranie~

l'O, che infine soltanto una politica che fac~
cia cessare le Igravi lacerazlOni de,l mondo

dJviso l'n bl'Occhi pUÒ servire allo sviluppo
della democrazIa intesa ,come forza dI nn~

novamento. SIa il sacri,ficio di Nagy, npeto,
monito per tutti. È sempre 'Un el1rore, ono~

n'voli colleghI, ricavare dal dramma dI un
Paese conseguenz'e unilateralI. NOI commossI

c turbati d;,clamo ,che dal gravI fatti un'ghe~
reSI tu ttr dobbiamo avv,ertire que l mOl1lto
uma,no e politIco che essi Impongono. (V1VI,
applausL dal settore social?sta).

PRESIDENTE. Il senatore Sereni ha fa~
coltà di dichIarare se sia soddisfatto.

SERENI. Onorevole Presidente, onorevoh
colle,ghI, è naturale, 'e non può meravIglIare

noi dI questa parte, che lo schieramento ,che
in questo dibattIto è 'aipparso III que,st'Aula
ri:peta quello che, in questa e neU'aJtra Auln
delParlament'O, SI è verificato al momento
del dr,almmatiCl fattI dI Unghena di or sono
due annI. Lo stesso blOiCCOdi forze, dai f,a~

SC1StI ai sOCÌ'al~demo<Cratid... (Comment? e
interruz~oni dal centro).

Voci ,dalceniro: Anche i sociallsti!

SERENI. ... le stes,se esitaZIOl1l, che riflet~
tono una divIsIOne reale, obi'ettiva, ehe VI è,
m Italia e nel mondo, in una epoca neHa
quale, ,come altre voUe è avvenuto nella
stona, un nuov'O sistema appar'e sulla scena
politIca e sociale del mondo... (Vivaci inter.
ruz/,Orlndal centro).

PRESIDENTE. Onor'EvoIi colleghi, n'On in~

terrormpan'O. Facciano. sIlenzio!

SERENI. ...e un veochIO sIstema volige al
suo fatare t,r,amonto. (V1vaci mterruz10ni dal
centro e dalla destra).

FRANZA. :È un llngualglglO ,h provoca~
zione il suo. (Repl1che dall'estrema smistra;
nchiam? del Presidente).

SERENI. È caratterisbclQ di quesbc ElpO~
che storiche ,che le vecchIe classI dommanti,
oppressive e ,sfruttatrICI; l loro rap,presel1~
tantI, l loro eSlponenti politIci ed 'Ideologici,

SIano indottI a travolgere ed a neg:are quelle
stesse ideologie, che essi avevano proclamato
come loro fondamentali ideologie. Ognuno di
voi che in quest' Aula si è pronunciato contro
la condanna inflitta ai capi della rivolta con~
tra il 'potere popobre ungherese (1.nterru.

z10ni e vivaci coml/ywnÙ dal centro e daUa
destra) ognuno di voi ha cento volte proda.

mato che la democrazia ha il dovere di dI~
fendersi. (Proteste dal centro). Lo ha ,pro~

da'fnato anche lei, onorevole Presidente del
Consilglio. (Vivaci prrot,elste dal centro).
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ZOLI, Pres~dente del Consiglw de~ m1n1.

str-i, Ministr-o del bilancio e Ministr-o ad in~
terlm deZ lavoro e della pr-evzdenza sociale.

N on è v€,ro! N on ho mal proclamato la h~

bertà dell'assass~nio.

Vace dal centro. Dovrebbero vergognar.11

a prendere la Iparola. (Applaus~ dal centro).

SE,RENI. La democrazIa sociahsta è una

democrazia che si difende. Essa non col~
plsce (vzvaci znterruzwni dal centro e daUa

destra) gli straccI che vanno all'arIa; essa

colpisce quelli che voi stessi avete proclamato
ed esaltato come i capi della rivolta e i
paladmI della restaurazione ca,pitallsta 111

UngherIa. (Vzvi aplplaus~ dalla simstr-a; pr-o~

tflste dal centro). Non è unc'aso che, con lo

stesso schieramento mal1lfestatosI in qU'e~

st' Aula, non è un caso che VOI tutti, così
ar,denb palad1l11 della democrazia, vi sIate

prcnun,clab 1111:J:uesh giorl1l a favore del col~
po di Stato del generalI fascisti fra'l1cPsl...

(Applau,sl claUa sznistra e v~vacl 'jJr-oteste

dal centro). Nella demoaazla borghese di
Fra!nCla, VOI avete apiplaudlto ed esaltato
qu'ellI ,che hanno ,da,tI() il ,paese in mano a
mil1lstri tradItOrI e a ,generali faZlOSl. Nella

democrazia sonalista, la democrazia è stata
dife,sa con la condanna dI quel mi'l1lstrI e di
quel .,generali. Ma voglio sottol111eare qUI,

ancora, ,che neHa sua ris,posta, in un m'O~
'mento così :,grave ,per la sItuazione interna~
zionale e co.sì dehcato pn le trattative In
corso, il rappre'sentante del Governo, ancora

una volta, n'On ha ,avuto il senso dI respon~
sabilità che un Mll1lStro degli esterI delb

Relpubblica itaha'na deve avere (applausI

d,alla s~mstra e comment~ dal centro), ma h'ì

parlato a nOlme della faz1ione non a nome

dell'Italia. (Vivi applausi rlall'estrema s~ni~

stra. Com,menti e proteste dal centro e dalla

de'stra).

PRESliDENT,E. Lo svoIgimentl() delle in~

terrolgazlOni è esauri.to.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. SI dIa lettura dC'J1a mter~
pellanza ,pervenuta alla ,Presidenza.

RUSSO, Segretano:

Al MinIstro dell'agl'l'coltmra e delle fore~
ste, premesso: che, 111forza del1'articQilo 7
della legge 9 luglio 1957, n. 600, il prezzo
dI vendita della terra dagli EntI dI rIforma
agli assegnata n «in O'gni caso non deve su~
perare i 2/3 del costo delle o'pere di migho~
r~amento compiuto nel fondo, al netto dei
contrIbutI statali, aumentato di 2/3 del1'l'n~
dennità di espropiazione corrisposta al plrO~
prietario. Le opere dimigIioramenl:o com~
prendono le operazioni colturali di carattere
straordinarIo quali le lavoraziol1l profonde
del terreno e la conclmazione dei fondi»;
che, l'Opeij:a ValorizzazlOne S11a, a distanza
di circa un anno daHa pubblicazione di detta
norma, non l'ha ancora applicata, nonostante
le molte premure scritte e verbali dI 'SIn~
goli asse'gnatari e dell' Associazione conta~
dim; che, alt'ri EntI dI riforma hall1no da
temrpO corretto, nel senso voluto' dalla legge,
i contratti di assegnazione ed hanno imme~
dlatamente proceduto alla revisione dei con~
ti con gli assegna t,ari; che FOPEIra V aloriz~
zazwne Sila pretende in questi giorni Il'pa~
gamento totale Q parzIale dei crediti che

vanta verso gli assegnatari senza tener conto
dei propri debiti che scaturiscono dalla sur~
ricordata legge; che le condizioni economi~
che e lfÌ/nanziarie degli assegnatari sono par~
bcolalrmente difficIli anche per i rilevanti
danl1l subì tI per le al1uviol1l e le IntemperIe
e che i bieticoltori trorvansi in condIzioni
drammatiche perchè Il raccolto è andato qua~
si completamente distrutto; l'interpellante si
rivolge aWornorevole Mini'stro per sapere: 1)
quali dISDosiponi intenda dare all'Opera Va~
lorizzazione Sila per la immediata app1ica~
ZlOne dell'artircolo 7 della leg;ge 9 luglw 1957;
2) se !ritenga necessario, per eVItaTe dubbi
ed 'errOrI, e comunque per dare un documento
agli assegnatari, stabilire che l'Opera deve
comunicare ad ogni asseg'l1atario un detta~
gliato estratto cornto del dare e dell'avere e
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dis1porre la so,spensione di qualsiasI paga~
mento per debitr 'degli assegnatan fino a
quando l'Ente non avrà acdarato i fondI (6).

SPEZZANO

Annunzio di interrogazioni

PRE'sI,DENTE. SI dIa lettura delle ll1ter~

logazlOlll pervenute aHa Presidenza.

RUSSO, Segretario:

Al Ministro delle poste e delle telecomu~
lllcaZIOlll, per sapere se non ntiene indero~
gabile provvedere all'apertura di un ufficio
postale nel popoloso riome mila,nese di Vial~
ba, onde fornire un fondamentale se!rvizÌo
la cui necessità è testimoniata fra l'altwo da
una petIzIOne che raccolse oltre duemila fir~
me dI capI~famlglia le che n~l mese dI marzo
1958 fu consegnata alla PresIdenza del Se~
nato della Repubblwa (11).

MONTAGNANI

Al Mimstro dell'interno, per sapere ,se non
ntenga che la decisIOne del Prefetto dI Plsa
che ha soslpeso per Ull mese dalle f'unzioni
dI governo il sll1daco 'di Pontedera per non
anre questi partecipato ad ung, celrimonia
indetta arbI,tranalllmte dall'onorevol,e: Togm,
all'epoca Mmistro dei lavori pubblici, 'pre~
varicando, a banali swpi elettoralI, sui di~
ritti propri di quella Amministrazione co~
munale, non rappresenti un atto abusivo
il quale pertanto deve essere annullato d'au~
tOlrltà in via gerarchica (14).

L UPORINI

Al Milllstn delle finanze e dei lavori pub~
t'lJl:;l. per sapere: 1) quali e quante pratiche
relative all'applicazione della legge 4 dicem~

bl'e 1956, n. 1377, sono state definite; 2)
q'uali provvedimentI Intendano prendere per~
chè la legge venga al più presto applicata
senza altra perdita di tempo consIderando
che sono già passatI invano 18 mesi (15).

SPEZZANO

Al Mmistro del trasporti, per sape~e:
1) se è a conoscenza che a decorrere dalla
data del l" gIUgno 1958 è stato soppresso
Il treno n. 200 Potemza~Jro'ggia, in partenza
da Potenza aUe ore 4,10; 2) se non erede
opportuno intervelllwe tempestivamente per
il ripristIno del servizio del detto treno poi~
chè nItre danneggiare cittadini in partemza
da Potenza e dai Comuni e fr;lzioni di A vi~
ghano e Pietmgalla danneggia so,prrattutto
centinania dI cittadini di Rionerro in Vulture,
Banle, Ripacandida, Forenza, Rapolla, Mel~
fi, senza ,considerare quelli di PalazzoS. Ger~
vaso, Maschlto e Venosa, che con mezzi valri
SI ,portano a Melfi e a Rocchetta S. Antonio;
3) che, 'a p~escindere dai v,iaggiatori giorna~
heri a ca:rattere ftutt1uante, vengono danneg~
giati circa 300 tra operai e assegnatari di
RIOnero e di Me,}fi i quali, costretti a recarsi
a lavorare' nelle zone da Leone,ssa alla sta~
zione di Roechetta S. Anton,io, con la s0'P~
pressione di tale selflVizio devono 'Pervenire
ai rispettivi luoghi di lavoro con 3 0're e
25 minuti di ritardo; 4) se nOtlcrede op~
portuno che l',intervento debba essere tem~
pestivonon solo per il fatto dei danni 'C'he
subiscono varie centinaia di 6ttadini, ma
arnche per l'interesse dell'erario, il quale s0'lo
per Mellfi ,e Rionero, esdus,i i vi.aggiatori f1ut~
tuan ti di altri comuni e provincie, e ,per 19b
0'perai e assegnatari di Rionero e Melfi, per~
de la somma di lire 34 500 giornaliere (16).

MANCINO

Interriogazionli

con richiesta di risp,osta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministn
ed al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere Illmobvo che ha mdotto il Governo ita~
liano a marntenere una posizione mcerta e
contraddittona nella indi:cazlOne della desi~
gnazione della città di Milano come sede de~
gli lS'titub del M.E.C. e se non ritengano che
CIÒ abbIa ,pregiudicato l'attribuzione a Mi~
lana in confll'ornto al !fatto che Iquest'uItima
cIttà è stata la sola alternativa indicata dal~
l'ap'p0'sita CommissIOne urbanistica l'is'Pet~
to alla città di Bruxelles (lO).

BANFI, RODA, CALEFFI
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Al Ministro del tesoro, per sa:r>ere a quale
punto trovasi la richiesta di pensione di guer-
raavanzata da Dolcetti E,urosia di annI 86
dimorante a Fertrara in ,comune dI Pog'gio-
renatico, località Torre dell'Uccellino, madre
del Cadutò 'Sul fronte russo Vezzani Mario
deUa 'classe 1911 appartenente ad un reggi-
mento di Fanteria. La Dolcetti che si trova
in condIzioni di estremo bisogno ha fatto la
sua domanda neU'ottobre 1956 (11).

BARDELLINI

Al P1residente del Consi'glio dei ministri,
per sapere se sia a conoscenza: che in tutte
le Pro'\7Ìncie ammini1strate dalle sinistre, ad
eecezione di quella di Roma, i Presidenti
delle Gilunte provinciali, con provvedimento
dell'Alto Commissariato per l'I,gile1neela sani ~

tà pubblica, sono statI eS1tromessi dalla diri~
genza deUel rIspettive Fedemzioni O.N.M.I.
e sostituiti con persone del tutto estra~
nee all' Amministrazione provinciale, in
aperta violazione dell'articolo 3 decreto-Ielgge
5 settembre 1938, n. 2008; che i detti prov-
vedimenti .AJCIS oltre ad essere inammis-
sIbilmente discriminatori, sono S'tati dichia-
rati illegittimi da ben due decisioni del Con-
siglio di Stato e precisamente dalla deci-
sione In. 409 in data 9 giugno 1954 della
VI Sezione e dalla decisione n. 524 in data
17 mag1gio 1957 della IV Sezione la quale,
per di più, è giunta a dichiarare nulla la
stessa circola,re ACIS n. 91 in data 5 no-
vembre 1950 da cui prendono le mosse i
denunciatI plrovvedirnenti; che, malgrado la
costante ed inequivoca giurispirudenza del
Consi'glio dI Stato 1'AiCIS non s,ala non si
è adeguato alla stessa ma persiste nen'ille~
gale comportamento con nuovi interventi in
violazione della legge, come prova, Il de'Creta
n. 37061043 del 7 maggio 1958 relativo aHa
Federazione O.N .M.I. di Matera; per sa:pere
infine, in re,!<azione a quanto sopra, cosa lo
onorevole Presidente del Consiglio fritenga
di dover fare affinchè l'ACIS finaLmente ri-
spet,ti la legge e si conformi alle decisioni
della Magistratura (12).

SPEZZANO

Al MinistrI deH'agrlcoltur,a e delle foreslte,
del tesoro e dell'iindUlsltria e dél commercIo,
per chIedere: premesso che con legge 28 di-
cemlbre 1957, n. 1306, venivano estesi i be-
nefici delLa legge 25 l'tiglio 1952, n. 949, « ai
pkiC'Oh agrkoltori e alle 'pic,cole aziende che
esercItano lavorazioni ImeecanIco~a,gm:rle per
conto altrui» ;

che con clreolare 5 marzo 19158, n. 6 ,del
Mini,sltero dell'agricoltura e foreste, nel 10'-
d'evole inltento di agevolare la procedura, si
indieavano come henenciari della :leg,ge «i
piccoli imprendil!ori i,scritti negli albI artI~
giani » ;

che la ritardata, affrei'tata e impedetta
formazione de,gli a]bi artigiani non estende,
almeno per om, la propria lazi,one a ta,nte
« pic,cole imprese» che operano nel Paese e
come tali furo,no iscritte negli albi delle Ca~
mefre di commercio;

che pertanto tali « piccole)mprese» re~
sterebbero esdus'e da benelfilCi che la citata
legge loro riserva ed assicura;

tutto ciò premesso, chiede se no~ riten~
gano 'giusto, oPIPor'twnoe urlgente i111lpartire
disposizioni ,per1chè gli ISltitl!1lti e gli Orlgiani

. còmipetenti diano sollecito. 'COl'soa' tutte le
praticihe e 'Operazioni ,come dilslposto dalla
legge a favore delle «piccole i':ITlIPIYese»che
risultino iscritte neU'albo delle rls'pettIve Ca~
mere di commerCIO quali esercenti lavorazioni
meccaniohe in ajgrkoltuI'la :per 'conto terzi o
negli ,a!<biartigiani. Quanto s,Q!pra ,senza di~
smimina:zione diverisa. da queUa della «di~
mensione » dell'irn:p'res,a, dimensione determI~
nata dal numero e limite dei dipendenti, eo~
me 'Olpma>to dal Minis,tero Idell'indus,tria ,e
commercio (13).

BRASCH!

Al Ministro 'dei tmsporti, per conoscere le
ragioni che hanno determinato lo sposta-
mento dlefinitivo di alcuni mezzi di traz,ione
dial deposito locomotive di Foligno a Sul~
mana.

Il deposito locomotive di Foli-gno, costi~
tuito dalle Ferrovil€l Romane V'erso la fine
del secolo scorso, è dotato og:g;idi 42 auto~
motrici, 50 locomotive e circa 400 dipendenti.
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L'interroga.n'te fa rilevare COllie il tr!asfe~

l'imento in questione ha seriamente preoccu~
pato quella cittadinanza (14).

IORIO

Al Ministro dell'interno, per sapere quali
disposizioni sono ,State date al Prefetto di
Arez'Zo al lfine di fare indire le elezi,oni per
il rimmvo delle amministrazioni comunali
di Pratovecchio, Tallae Ca,Stiglian Fiboc:chi
pelI' le quali è già deconso il quadriennio ista.~
bilito dalla ]eg~e (15).

BUSONI

PRESIDrENTE. Avverto che, telnendo c'on~

to delle comunicazioni fatte. dall'l(}norevolt~

Presidente del Consiglio nella sedutadigio~

vedi 12 ,giugno, il Senato sarà CO'llvo.cato a

domidlio.

La seduta è tolta (orp 19,10).

Dott. ALBE!!'I'O ALBE!!TI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


