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La seduta ha inizio alle olf'<e17.

MERLIN ANGELINA, Segretar'ia, dà le!~
t~lra del pro'cesso 'I.'erbale dela sed,uta. del l'::
Ugl1:0,che è approvato,

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto ,congeda il sena~
tare Perrier per giarni 2.

Nan essendOlVi osservazion1i, questo congedO'
si intende concesso.

Presentazione di relazioni.

PRESIDEN'rE. Comunica che, a nO'me della
5a CO'mmissione permanente (Finanze e tesoro),
sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Spagnalli, su] disegno di
legge: «Acquisti all'estero per conto dello
Stata di materie p,rime, prodotti alimentari ed
altri prodO'tti essenziali» (52);

dal senatore Trabucchi, sul disegno di
legge: «Soppressione e messa in liquidazione-
di enti di dir:itto pubblica e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, sO'ggetti ,a vigilanza
dello Stata e comunque interessanti la finanza
statale» (319).

Queste relazioni saranno stampate e di&tri~
bui te ed i relativ~ disegni di legge sarannO'
iscritti all'O'rdine del giornO' di una delle pros~
sime sedute.

Proroga per la presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. ComunicO' che, cOoniettera
del 24 giugno, il Presidente della CO'mmissiO'ne
speciale per le IO'cazioni ha chiestO', ai sensi del
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secondo comma dell'articolo 32 del Regola~
mento, che il Senato conceda un nuova te'!:'mine
per la presentazione della relazione sul disegno
di legge: «N orme in materia di locazioni de~
gli immobili ad uso alberghiero, pensione ~ Jo~
canda» (1036), d'iniziativa del senatore Bra~
schi.

Prapongo che detto termine, scaduto il 30
giugno, sia prorogato dI due mesi.

Poichè non si fanno osservazioni, ta,le p'ro~
roga si intende accordata.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato. che nella
riunione dei Presidenti di gruppo, svolta il
13 l'uglio, è stato deciso di co.ntenere entro r,a~
gionevoli limiti la di'scussione sulle comu~
nicazioni del Governo, sia per quanto r:~
guarda il numero degli oratori sia per la
durata degli interventi È stato altresì de~
ciso di tenere in questi giorni una sola seduta
pomeridiana, la quale dovrebbe, di regola, ave~
re Jnizia alle o.re 17 e p'rotmrsi fina ad ora
inoltrata, in modo da consentire di chiudere la
discussione generale, al più tardi, nella serata
di giovedì prossimo e di giungere alla vota~
ziane nella giornata di venerdì.

Esaurita la dtÌscussione sulle comunicaziani
del Governo, l'Assemblea dovrà procede'!:'e alla
approvaziane del bilancio delle poste, e delle
telecomunicazioni ~ ultimo dei bilanci presen~
tati aJ Senato ~ ed all'elezione dei delegati
alla C.E.C.A.; in tal modo, salvo imprevistJ,
si dovrebbe ritenere ultimato il programma
dei lavori dell' Assemblea prima deille vacanze
estive.

In questa situazione mi corre l'obbligo di
rivolgere un caldo appello a tutti colaro che
intendono prendere la parola sulle comunica~
zioni del Governo, perchè si is,crivanO' tempe~
stivamente a iparlare. Infatti, fino a questo mo-
mento la lista degli iscritti è ancora estrema-
mente esi,gua e non vorrei che la Presridenza
si trovasse nell'incresciasa necessità di dover
dichiarare chiusa la discussione generale per~
chè molti senatori hanno ritenuto di differire
fino all'ulbimo' momento la loro iscrizione.

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
«Discussione sulle comunicazioni del Go--
verno ».

Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a
parlare i[ senatore Santero. Ne ha facoltà.

SANTERO. Ono.revole Pre,sidente, o.norevole
Presidente del Consiglio, onorevo.lii MinistrI,
onorevoli colleghi, avendo l'onore di aprire
questo dibattito, incomincio' col dichiarare che
approvo toto corde le comunicaziani fatte dal
Presidente del Consiglio, perchè dimostrano
che il Governo è pronto a lavorare con gene~
rosità e saggezza alla so[uzione di importanti
problemi che travagliano la vita del pOPQilo
italiano, ed è deciso a continuare la linea di
palit.ica estera dei passati Governi.

Però, ,prima di fare qualche considerazione
su quest'ultimo aflgomento, nan pQiSSOnon
esprimere la mia sorpresa per quanto. l'onore-
vole Presidente del Consiglio non ha detto. SUl
problemi sanitari. Questa osservazione è st.a~
ta da nO'i fatta a tutti i Governi, da[ 1948 ad
o.ggi; ma questa volta noi credevamo di avere
diritto più che in ogni altra a sperare che fosse
finalmente 'rotta la tradizione del silenzio.. Ne~
gli interventi degli anni scorsi aggiungevo, a
questo punto, ohe non interpretavo il silenzio
del Governo come un non ricornoscimento den!'\.
importanza delle questioni sanitarie; ma a lun-
go 'andare è logico, che Iquesta fede iIliCominciad
essere scossa. Pertanto, e come senatore sento
il biso.gno, e come presidente del Gruppo me-
dico del Senato sento il dovere di insistere per
la soddisfazione di esigenze di importanza così
vitale.

Non è certamente mia intenzliQine ricordare
tutto quanto è stato scritto e detto, anche re~
centemente, sulla anacronistica attuale situa-
zione dell'organizzazione sanitaria italiana.
C'erta si è che, se l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità, istituito nel 1945, ha as-
solto onorevolmente il compito' di far fronte
a delle difficoltà a dei p,roblemi di emeflgenza
lasciati dalla guerra, per quanto rigua,rda l'o~
pera di perfezionamento di esso, questa venuta
a mancare. Se è vero che l'Alto Commissariato
di igiene e sanità gode di una autonomia, è an~
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che vera che i S'uai funzianari periferici, medici
pravinciali ed ufficiali sanitari, nan hanno alc:m
patere deliberante nè esecutivo: il medica pra-
vinciale è semplieemente il cansulente tecnica
del PrefettO', che rimane l'autarità sanitaria p,ra~
vinciale, e l'ufficiale s.anitaria è sempHcemente
il cansulente tecnica del Sindaca, che rimane
l'autarità sanitaria comunale.

Inaltre, è anche vera che l'Alto Cammissa~
l'iatO' ha alle sue dipendenze una parte minima
dei servizi sanitari della Naziane. Ora, è rica~
nasciuta che nan si può se;parare l'aziane pra~
filattica dall'azione curativa de~le malattie, per~
chè tutti sannO' che la prima azione prafilattica
si inizia dalla banifica dell'uamO' malato; per~
tanta è necessaria che i serv,izi, ,profilatticie i
servizi di assistenza agli ammalati dipendanO'
dalla stessa arganizzaziane te.cnica. E questa
è tanta più neceS'sario quanta più la medicina
del 'giarnO' nastrO' si evalve versa la medicina
saciale.

Ebbene, S€ que,sta è vera, dabbiama meravi~
gliarci che tutta il camples&a sanitario aspeda~
liera, sia pubblica che privata, sia sattratta
ancara a,l cO'ntralla ed alla sarveglianza de'l~
l'Alta CommissariatO', anche se gli aspedali al
giarna d'aggi nÙ'n sana più dei cranicarri, nan
sana più delle Pie Opere di assistenza, ma
sana degli arganismi che, aggiarnandasi tecni~
camente can i progressi più maderni, a&salvona
il campita di assicura're l'assistenza sanitaria
alla grande ma~giaranza della popalaziane ita~
liana.

La suddivisiÙ'ne dei serv,izi sanitari statali,
la malteplicità degli enti autanami, can i lorO'
prapri aspedali, ambulatari, labaratari, fannO'
sì che questi Istituti, che abbediscana sempli~
cemente, nella maggiar parte dei ca:&i, a dei
criteri amministrativi, creinO' dei doppioni, can
grave dispendiO' di sedi, di persanale, d'i mate~
riale.

Malta pO'isi è scritta sulla necessità che tutta
11 persanale della sanità, sia amministrativa
specializzata che tecnica sanitaria, abbia un
ruala unicO' nazianale sia per quanta riguarda
i funzianari de:!.centrO' che della periferia.

Da tempO' si afferma che il mezza più idÙ'nea
per ridare al Paese l'ardinamenta sanitario
all'altezza dei tempi e all'altezza degli ordrina~
menti &anitari di cui gadana ,già gli altri Paesi
civili sia l'istituziane di un Ministero' deUa sa~

nità che arganizzi tutti i servizi sanitari della
N aziane. Di p,rO'pasito nan ricarda i voti fatti
in questO' sensO' dagli Enti sanitari, compresa
il Cansiglia superiare di sanità, perchè questi
va ti patrebbera essere ritenuti ,ispirati dal
trappa amare che qu€&ti Enti hannO' per i pra~
blemi sanitari di cui si oocupana.Quindi pensa
che sia più persuasiva per degli uamini palitici
come quelli ai quali ha l'Ù'nare di rivolgermi,
di partare i giudizi di cultÙ'ri del diritta, per
eS-9mpia del Cataldi e del Carapelle, che co'n~
cardana sulla necessità di un Ministero; e' pen~
sa sia appartuna farmi partavace deille lamen~
tele dei cittadini e specie degli assistiti che
ritenganO' armai anche essi, 'per la mancanza
di una autarità -centrale che caardini tutU
i servizi, di essere vittime' delle lacune che
si riscontranO' nell'assistenza e delle sperequa~
ziÙ'ni tra categaria e categoria di ammalati.
N an mi permetto certamente di ripetere le
cansideraziani e le dimostraziani di fattli che
sana già state qui partate e svO'lte d'a altri col~
leghi e da me stesso sutl'inevitabile dannÙ'sa
interferenza e sui canflitti di competenza tra
i dh;ersi Enti, can diretto, danno '2canamica c
fisico per i lava rata l'i ammaJati. Ma paichè nel~
le comunicaziani del Governa si dà giustamente
malta impartanza alla latta 'programmatica
cantrO' la miseria, nan posso non sottalineare
che il redditO' nazianale in buana parte dipende
dall'idoneità fisica del lavaratore ed anche dal~
la &tato d'animo can cui il lavaratare guarda
l'ardinamenta in cui vive. In altre parale jJ
progressO' ecÙ'namica, la praduttività e il mi~
gJiaramenta dello stato di salute di un popala
devanO' pragredire di pari passa. L'econOiIIlia
nan può e nan deve trascurare il lata umana.
Risolvendo ,il prablema sanitario si risalve Ull,
problema etica ed econamica nello ste:sso tempO'.

Ormai ecanamisti e pO'Etici affermanO' ed ac~
cettana il cancetta 'che gli investimenti per la
salute pubblica sana investimenti produttivi.
L'in&igne ecanomista Fischer scrive: « La vera
ricchezza delle N aziani è la salute dei lorO'
cittadini ». Anche Eisenhawer al' non è malta
incamincia:va un sua messaggiO' <sulpra1gramma
sanitaria nazianale can queste parale: «Tra
i ,prÙ'blemi che per il lorO' aspetta umana susci~
tana l'interesse del Governa, quella della Sanità
è tra i più impartanti. Infatti è soltantO'
godendO' di -una buona salute fisica e
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mentale ohe i nostri cittadini sono in grado
di procurarsi la soddisfazione di una vita utile
e pienamente produttiva ». È propria interp,re~
tando questi concetti e sentimenti, oI'lIIlai con~
divisi dall'opinione pubblica, che il SenaJto nel~
la passata le,gislatura, cioè nel 1951, presentò
uno schema di legge suUa istituzione di un
Ministe'ro della sanità; iniziativa presa e sot~
toscritta da 105 senatari di tutti i settori. La
stessa iniziativa è stata ripresa in questa legi~
slatura e sottoscritta da un numero altret~
tanto estesa di senatori alppartenenti a tutti i
settari politici del Senato..

Ad onore del vero si deve riconoscere che i
precedenti Governi si sono sforzati di interpre~
'tare fevol'uzione dell'opinione ,pubblica, ,che ha
messo in primo p-iano ormai la saluziane dei
problemi dell'assistenza sanitaria, e si sona sfor~
zati di rompere la catena che lega in circolo
vizioso la malattia con la miseria e la miseria
con la malattia, cercando di estendere con prov~
vedimenti l'assistenza sanitaria ad un numera
sempre maggiare di cittadini bisognosi. Sano
degni di lode, per riportare s.ologli ultimi prav~
vedimenti, quelli che estendono l'assistenza sa~
nitaria ai lavoratori dei servizi damestici è
quelli che estendono l'assistenza sanitaria ai
pensionati dello Stato, ai pensionati della Pre~
videnza sociale e delle amministrazioni locali.
Sano allo studio e sono stati già anche votati
dal Parlamento dei provvedimenti per l'assi~
stenza sanitaria a lavoratori non dipendenti,
appartenenti a certe categorie come quella, per
esempio., dei caltivatori diretti e degli arti~
g,lani. Ma si deve anche riconaslcere ed ammet~
tere che questi pravvedimenti sarebbero riu~
sciti più completi e specialmente di più facile
esecuzione se un'unica autorità sanitaria aves~
se avuto il compito di studiare la parte sani~
taria dei provvedimenti stessi e di coardinare
tutti i servizi sanitari degli enti assi8ltenzialli.

Un'altra considerazione che direi anche pre~
minente si è che in Italia per l'assistenza
sanitaJria si spendono. in rapparto al redditù
nazionale somme enormi: si parla di 600
o 700 miliardi. Tutti hanno l'impressione
che la castituzione di un Ministero. deHa
sanità, anche migli arando. i servizi, nan po.rte~
rebbe a slpendere di più ma sempll1cemente a
spendere me8'lio,

ALBERTI. Prendono facilmente altre we
i danari.

SANTERO. Senatore Alberti, so che anche
lei è del mio parere.

MASTROSIMONE. SiamQ- tutti del suo
parere.

SANTERO. Si dirà da qualcuno che il Mi~
nistero deUa sanità non è il toccasana dei mali
sanitari del nostro Paese; io co.ndivido questa
opinione ma ho anche la convinzione che questa
sia la premessa necessaria per iniziare un rin~
novamento dell'ordinamento sanitario del Paese,
anche se complesso e difficile.

Signor Presidente, è ormai impressione ge~
nerale che il provvedimento. può essere presa
e che non si tratta che di una sforzo di buana
volontà. Io aggiungo che questo è uno dei pro~
blemi che possono, anzi debbano, essere risolti
sul piano nazionale senza attendere di risolverlo
sul piano sQvranazianale. Altre volte ho detto
a questo punto che ero sostanzialmente iÌndif~
ferente al nome che si sarebbe dato a questa
autorità centrale che dovrà coordinare tu~
ti i servizi sanitari del Paese. Oggi, dopo.
l'esperienza di un decennio. di vita dell'Alto
Commi'ssariata, io ho cambiato apinione ed
esprimo la convinzione che quem'Organo sa~
nitario centrale deve avere l'autorità politica
di un Ministro. Infatti dal 1945 ['Alto Com~
missariato non salo non ha estesa le sue com~
petenze e non ha awmentato la sua autarità,
nonostante che abbi'a preparata degli. schemi
di legge~delega e legge delegata per i vari pro~
blemi più urgenti, ma anzi ha piuttasto dimi~
IlUito le sue competenze e la sua autorità. Ben
lonta:na da me l'idea di pensare qualche cosa
di meno che riguardoso nei canfranti di tutti
i benemeriti pO'litici e tecnici che hanno. retto
le sorti dell' Alto Commissariato e che mi han~
no onorato e mi onorano della loro amicizia;
è la natura delle cose che porta a questi fatti.
Abbiamo potuto canstatare qualche annO' ad~
dietrO' che in una vertenza impartantissima,
in uno sciopera di sanitari mutuali::.tici, di enti
mutualistici che assistono. decine di milioni di
lavoratori, ,lI grande assente era prop'rio 1'Alta
Commissariato.. Abbiamo patuto constatare
che delJe circolari de'Il'Alto çommiss-ario I3Ono
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state annullate da disposiziO'ni del MinistrO' del~
!'interno. Abbiamo ancO'ra in attO' O'ggi la pO's~
&ibilità, il pericolo ,che all'AltO' Com.mi,ssariato
sia sottratta la diretta sorveglianza dei corn~
sorzi antitubercolari pr<YVinciali.

ALBERTI. Anche dei sanatori.

SANTERO. Dei sanatori e deg1li ospedali
non l'ha mai avuta e non la può avere nem~
meno oggi. Abbiamo visto che le competenze
consultive del Consiglio superiore di slanità ne~
gli ultimi anni sono state pratIcamente sO'p~
presse per quel che riguarda le opere igie~
niche; queste consultazioni sono demand-ate al
Consiglio superiore dei lavO'ri pubblici.

Questi fatti, questi orientamenti confermano
la regola che un'ol"ganizzazione tecnica non
può svilupparsi, non può assolvere i propl'l
compiti se non è sorretta da un organi1SIDopo~
litko. Ricordo a questo propositO' che prO'prio
in quest'Aula il Ministro Taviani quasi giusti~
ficava il mancatO' sviluppo dell'aviazione civile
in confronto, per esempio, egli diceva" dello svio
luppo della marina mercantile ,perchè la ma--
rina mercantile aveva avuto un uomo politico
che si occupava soltanto di essa e premendo
e lavorando aveva potuto ottenere la soluzione
dei suoi p'roblemi. In conclusione, purtroplpo, fi~
no a che l'autorità sanitaria centrale nOn ha vo.
to deliberante nel Consiglio dei ministri non po~
trà mai risolvere i p,roblemi sanita,ri del Paese.
Gli è perciò che noi crediamO' di dO\Terchiedere
alla Presidenza del Consi,glio, al nuovo Governo
di istituire un MinisterO' della Sanità O'quanto
meno, in via subordinata direbbero g!li avvo~
cati, di nominare un Ministro senza portafo~
glio con l'incarico della gestione dell'Alto Com~
missariato e di ,preparare gli studi ed i prov~
vedillllenti per la regolare istituzione e fun~
zione di un Ministero della sanità.

Signor Presidente, onorevole Presidente del
Consigl,io, ormai l'attesa è controproducente,
perchè l'opinione pubblica, perchè le nostre as,..
semblee popolari sentono ,questa esigenza e la
sentono di più 'Oggi che hanno udito parlare
dell'istituzione di nuovi Ministeri. OsiÌamo per~
tanto sperare che il Presidente del CO'nsiglio
vorrà dire in merito una parola di assicura~
zone proprio al Senato, che ha già espresso la
sua opinione favorevole a questO' proposiÌto

quando ha istituito la 11a Commissione pel"IDa~
nente p,er l'igiene e la sanità; e ci auguriamo
che la soluzione di ,questo problema possa, figu~
rare tra le realizzazioni più importanti den'at~
tuale Governo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia
concesso ora di fare qualche breve conside'ra~
zione sull'indirizzo di politica estera annun~
~iato dal Governo. Qui mi pare veramente di
entrare in una più « spirabil aura ». Infatti an~
che ad una attenta lettura le dichiarazioni del~
l'onorevole Presidente del Consig1lio risultano
tali da suscitare in me il bisogno di 'Porgergli
il più vivo augurio che questo programma pos~
sa venire realizzato. Chi ha seguitO' l'attività
del nO'stro Ministro degli esteri deve prendere
attO' con soddisfazione che ha sempre soste~
nuto negli incontri internazionali con O'ppor~
tunità e qualche volta anche con efficacia de~
terminante se non decisiva dei cO'ncetti a cui
noi maltO' teniamo; per esempiO', il concetto
che nan è più concepibile che, dopo che la
fiducia e [a s:oEdarietà tra vinti e vincitori si
sono messe alla prova e si sonO' consolidate in
tanti organismi internazionali, quaLi il Consi~
glio dell'Europa, 1'O.E.C.E., la N.A.T.O., la Ca~
munità europea del carbone e dell'acciaiO' e
l'UniO'ne europea occidentale, senza va'leI" ri~
cordare tutte le istituziani speciali den'O.N.U.
cui partecipiamo, non è più concepibile, dopo
tante buone prove, che gli tnglesi e i fran~
cesi, nelle così dette conferenze dei Grandi,
continuino a rappresentare gli 'interessi inglesi
e francesi, piuttosto che gli interessi comuni
di tutti i popoli ocddentali. Questo concettO' è
stato accettato dagli alleati vincitori e i ministri
degli esteri inglese e francese, signO'ri Mac MU~
Ian e Pinay, hanno fatto pubblica dachiarazionp
all' Assemblea di Strasburgo, in risposta ai no~
stri discorsi, precisando che accettavano questa
linea di lavoro, e queste dichiarazioni sona
state ripetute alla vigilia della conferenza di
Ginevra.

Un altro pilastro della politica estera italiana.
che noi toto corde condividiamo, cO'nsiste nella
ricerca e ne'l mantenimento della pace median~
te la collaborazione ad una politica di equili~
brio delle froze, politica che non impedisce di
pr>endere iniziative per una generale riduzione
degli armamenti basata su un efficace controllo.
È infatti evidente che una politica, di equilibrio
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di farze nan cantràsta can una poEtica di di~
sanno perchè un equilibriO' di farze deve è può
ess€re ricercato ad ogni tappa. del, disarmo.

Per quanta riguarda il casì detta rilancia eu~
ropeistica, sana lieta di riconoscere che il nostra
MinJstro ha presentata alla .conferenza di Mes~
sma un memorandum nel quale si afferma .che
il metada dell'integraziane ecanomica della
Europa per settari nan riuscirà a condu,rrc
all'integraziane economica, generale propria~
mente detta e che pertanto l'Italia intende piut~
tosta call8ibarare alla integraziane arizzo.ntale
dell'Europa. Il mem.orandum Iprecisa inaltre,
molto opportunamente, che il mercatO' camune
e l'integraziane orizzontale debbonO' coprire tu~~
ta la vita econamica e sOicialedei Paesi interes~
sati, senza trascurare il campo sociale nè quello
della manO' d'apera. Si auspica anche nel me~
morandum, altre che la C'ostituzione di un fon~
do comune di riadattamenta per far fronte
agli inevitabili squilibri economici nel mandO'
delle imprese '€ del lavoro. -che l'attuazione an~
che graduale del mercato -comune 'Può causare,
anche l'istituziane di 'un fonda camune di in~
vestimenti -per favorire la ripresa e 10.svilupvo
economica delle zone depresse. Questo fonda
euro-pea è veramente necessaria perchè non
bast'a stabilire un mercatO' ,comune perchè
scampaianO' l:e aree d:òpresse, e dò è dimostrata
dal fatta che già attualmente nei vari Paesi
esistonO' aree e,cano.micamente vitali e pragre~
dite ed 'aree economicamente depresse.

A questa punta però nan mi è possibile nan
dichlarare che inevitabilmente, sulla strada
della ricerca della costituziane di questa mer~
cata camune, troveremo ad un certo mO'menta
un blocca campleto fina a che nan si istituirà
anche una autorità 'politica europea can po-.
teri sovra~nazionali, contrallata da una As~
&emblea parlamentare demacratica. Per la ve~
rità l'onarevale Pr:esidente del C'onsiglio am~
mette tale necessità quandO' dice: «SiamO'
sempre canvinti o.ggi came ieri che l'unifica~
ziane politica oltre quella ecanamica delJ.'Eu~
rapa rimane una imperiasa necessità ». Ma,
per amare di ,chiarezza, nai federalisti nOonci
stanchiamO' nè ci stancheremo. di affermare
che è una vera utapia il ritenere passibile di
arrivare all'unità ecanamica tra un certo. grup~
pc di Stati euro.pei senza essere sostenuti da
una autorità paldtica savra~nazianale che rea~

lizzi, sia pure gradualmente e can malta ela~
sticità, una Comunità politica tra questi Stati.
È propria la 'Sltesso cancetta che so.stenevo
pO'c'anzi, che senza l'autarità poilitica centrale
non si può arrivare all'arganizzaziane dei ser-
vizi sanitari italiani.

Camprendiama però che nan si deve scam~
biare i nastri desideri per delle realtà e per~
tanta camprendiama che in pratiça si possa,
anzi si debba, callabarare can gli altri Stab
su tutti i piani, sul piana internazio.nale e so~
pranazionale e an tutti i campi, nel campo. eco~
nomica, culturale, giuridica, militare, sociale,
purchè si facciano passi avanti neil.la sempre
più stretta uniane e nella sempre maggiar
comprensiane tra questi pO'poli destinati pO'i
ad unirsi definitivamente.

È però anche vero., signor Presidente, che
a~mai, ad un decennio. daUa fine della guerra,
dapa un decenniO' di sincera callabarraziane
can gli altri popali occidentali, nan dabbiamo
più limitarci a sastenere le iniziative prese
da altri ,gaverni. Ormai i dirigenti della nastra
pomica estera, forti di questo decénnia di bua~
na prava, farti del rappresentare un pO'polO'
di circa 50.000.000 di individui ehe no.n sQlna
secandi a nessun altra eurapea nell'alIDare del
lavara e nella capacità di iniziative, fo.rti di
una posiziane geografica quale è quella della
Italia, -paliticamente e strategicamente tanta
impartante, liberati dal peso deaa questione
di Trieste, sona tin condizioni di prendere an~
che essi delle iniziative carrispondenti alle
loro convinziani, senza aspettare !'iniziativa
di Go.verni di Stati anche meno. impartanti
dell'Italia.

RODA. Se ne accal'\gall1a sala adessO'.

SANTERO. Biso.gnava prima guadagnarsi
la fiducia degli altri associati. Dopo un de-
cenniO' di sincera callabO'razione possiamO'
canceUare le parole «vinta» e «V!incitare» e
procedere di pari passo nella nostra, politica.

Onorevali coHeghi, aggi vive la sua secanda
giornata la Canferenza di Ginevra neHa quale
gli accidentali, che ci rap'P'resentana, parteci~
pano con tutta la prudenza necessaria per
trattare argomenti di tanta impartanza, ma
anche con tanta buana valantà e cOonl'anima
aperta alla fiducia che' si arrivi a dei risultati
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pasitivi. A parer mia sarebbe ,già un risultata
pasitiva quella di un inizia di convivenza ve~
rarmente pacifica, con recipraca fiducia, anche
nel1'ipatesi che la palitica dei dirigenti russi
sia sala temparanea, anche nell'ipatesi che
questa periada sia interlacutaria. Io ritengo
che sarebbe una grande canquista anche se i
savietici fassero portati a queslta polltica da
difficaltà interne, da bisagni economici che
facciano loro preferire un aumento degli in.
vestimenti nell'agricoltura e nell'industria del.
la pace, piuttosto che nel campo militare. Io
penso che questo sarebbe un risultato favor0~
vole anche per la canS'iderazione che un pe~
riado di vera pace permetterebbe ai pOlpoli un
sereno ,confronto dei risultati dei due sistemi
di vita che, anche pacifica:mente, cerrcano, è
inutile non riconaSìcerlo, di arrivare al dami~
nio del mondo. Il confronto dei risultati di
questi due siÌstemi di vit'a sarebbe a nostro
vantaggio perchè sarebbe, ne sono. call'vinta,
a vantaggi a dell'applicaziane dei principi di
Hbertà e di salidarietà sociale della democra~
zia occidentale.

Detto questo, debbo subita affermare che
anche il più lusinghiero successa della confe~
renza di Ginevra nan dovrebbe ferma,rci nella
fede, nella costanza di lavorare cantinuamente
per la costituzione dei cosiddetti Stati Uniti
dell'Europa Occidentale. Infatti stia che que-
sti Stati 'Cniti dell'Europa Occidentale retti
da istituzioni democratiche aperte ~ e deside,I'o
sottolineare la qualità di istituzi'oni aperte ~,

vengano concepiti came un primo esperimenta
di una concreta applicazione del prrinc:ipio
della solidarietà fra i popoli basata sulla sa~
certà e sul rispetto della persona umana, sia
che vengana cancepiti per la necessità di un
ridimensionamenta dei nostri piccali Stati che
oggi non possano più far fronte lodevolmente
alle esigenze tecniche e sociali del mondo mo~
derno, queste due concezioni, queste due pos~
sibilità sarebbero sempre valide e giustificate
anche in una atmosfera di pacifica convi~
venza, di pace eurapea e mandiale. In.oltre è
da considerare quale apporta darebbe una
unione dI un certo numero di popoli, ricercata
alla luce di questi due principi ed attuata can
delle istituziani veramente aperte alla pace
europea e mandiale,

Pertanto, con la più prafonda convinzione e
can Ila sicurezza di interpretare il desid.erio
unanime di tutto til Senato, io mi associo al
Gaverno nel formulare ancora l'augurio di
un buon esito della conferenza di Ginevra,
sperando che sia veramente il segnol della fine
di un'era di miseria e di paura e l'inizia di
un'era di speranza e di prasperità. Grazie,
signo Presidente. (Applausi dal centro; con~
gratulaz1:on'i) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se--
nato re Pallastrelli. Ne ha facaltà.

PALLASTRELLI. Signor Presidente, .ono~
revoli senato.ri e onorevale Presidente' del Con~
siglio, nan avrei presa la parola in questa di~
scussione se non per brevissime cansidera~
ziani di compiacimento su alcune basi fanda~
mentali circa la politica agraria esposta dal
Presidente Segni e di cui ne parlerò tra poco,
se nell'altro ramo del Parlamento non si fosse,
assai ampiamente, trattato degli argomenti
agricoli considemti nelle comunicazioni del
Presidente del Consiglio. Non per desiderio
di polemizzare, ma penso ,che ciò che si è detto
richiede, a mio giudizio, qualche osservazione
e la richiede tanto più da parte di chi, come
me, in varie .occasioni, alla Camera de'i depu.
tati e al Senato, ebbe ad occuparsi della ri-
farma agraria nei suoi due rami: fondia,rio e
contrattuale. E tanto più ritengo necessario
questo mio intervento, perchè, con mo,lta disin~
voItura e con semplich;tici infondati motivi po~
lemici, si è tratta la conclusione che quanti ri.
tennero doveroso discutere in passato del me~
todo e della misura da seguire per dette ri~
forme, erano da considerarsi difensori di inte~
ressi ana,cronistid, di privilegi e mancanti di
comprensione per quel progresso tecni.co e so~
ciale n~cessario alla soluziane ,dei prohlemi
della terra. Non sarebbe il caso di dare impor-
tanza a questo se evidentemente non dimo-
strasse il desiderio avversario di c.rear~ con-
fusioni e in sostanza di fare apparire, per
scopi demagogici, dirò meglio, settari, che la
Democrazia cristiana, avendo ne ne sue file
persone così mal quaUficate, si potesse a sua
volta tacciare di misaneismo e perciò, di fatto,
da considerarsi tiepida per la soluzione dei
p,rablemi riguardanti in modo speciale i diritti
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del lavoro e particolarmente quelli del settore
agrario. Mi fermo a questo punto ,per non par~
lare di altre iUazioni, come quella che la De~
mocrazia cristiana stesse per perdere la sua
unità, perdita invano così auspicata dai no~
stri avve.rsari. A dimostrazione che tutto que~
sto è falso, basta considerare da quaLi princìpl
e da quali augusti insegnamenti traggona ori~
gine i nostri p,rogrammi che tutti noi, è ovvio
dirlo, senza riserve e convintamente, per la
fede ,che ci anima, abbiamo accettati e perciò
sosteniamo con fervare. Certo la verità è che
la Democrazia cristiana non è fondata sul con~
formismo, che le discussioni, anche le più
animate, non vanno confuse come cause di..
sgregatrici; si discute, si deve discutere, per~
chè il nostro partita non vuo,le essere una dit~
tatura e neppure l'anticamera per più vaste
dittature dove il sic volo sic Jubeo uccide la li~
bertà e con essa la dignità della personalità
umana cui noi teniamo corneal primo fra i
beni che intendiamo difendere in un ,regime
di vera democrazia. Si discute perchè nulla
c'è di perfetto ma tutta è migliorabi,le prop,rio
per i fini che meglio vogliama raggiungere. Chi
può dimostrare che la Democrazia cristiana
non sia sempre stata concarde nel vole're le
riforme, conseguenza di quella politica socialp
che tutti i sUOliiscritti vogliono attuata anche
nel settore agricolo? Si sono mai dalla parte
nostra avanzati dubbi sulla convenienza di
agire a questo riguardo in un Paese come l'Ita:-
lia di cui molta superncie, particolarmente
del meridionale, delle isole e di quella notevole
parte rappresentata dalle montagne e dalle col~
line ce lo fanno considerare una vastissima
area depressa? Orbene nelle discussioni di parte
nostra svoltesi qui e alla Camera dei deputati
anche in tempi non recenti non si potrà trovare
qualche cosa che dimostri avversità alle rifor~
me. Pure a proposito della legge Sila e di quel~
la così detta di stralcio si son fatti rilievi sul
me'todo e sulla misura, si è ricordato che oltre
a preparare le riforme e le conseguenti boni~
fiche era indispensabile parallelamente prov~
vedere alla bonifica umana, ma si è anche di~
chiarato che tali riforme rappresentavano il
piccone benefico perchè demolito re di situazioni
non più oltre tollerabili ma mai vi fu una pa~
rola di contrarietà sulle fondamentali esigenze
di riformare; neppure potrà dirsi che si sia

tentata di ostacolare l'azione che intendeva
svolgere l'onorevole Segni con il suo disegno
di legge sui contratti agrari. Nè potrà onesta~
mente, da chi conosce l'onorevole Presidente
del Consiglio, dirsi che egli sia stato nella re~
cente esposizione che riguarda questo argo~
mento reticente o succube di altre forze. Certo
vi fu chi pensò e pensa essere difficile con una
unica legge in un Paese così vario carne il n~
stro provvedere adeguatamente a fissare norme
che meglia potrebbero essere concretate in looo,
con l'intervento di una benefica azione sinda~
cale; ma questo, ripeto ancora, non vual dire
avversare, insabbiare le riforme e vuoI dire
invece seguire la giusta via e non quella tde~
magogica degli avversari che mira a fini ben
diversi da quelli che riguardano il benessere
collettivo, il sempre maggiore sviluppo della
agricoltura e la difesa della libertà.

Molte cose sono cambiate di quelle che ispi..
rarono tale progetto neil',immediato dopoguer~
ra ed altre finalità di molta efficacia che con
detto progetto si volevano conseguire, si sO'no
ottenute e si ottengono. continuamente per al~
tre vie. Intendo dire per un rapido passaggio
di proprietà terriera ai ,contadini proprio con
la legge Segni per la formazione della pic~
cola proprietà. Si sono ottenute, si ottengono
e si otterranno sempre più se a questa legge
non mancheranno mezzi adeguati. Di più: ter~
ra da redistribuire se ne avrà pure molta e
non una tantum, ma continuativamente, se per
quanto rigùarda la riforma Tondiaria a carat~
tere spiccatamente produttivo e adatta quin~
di alle zone già ad un livello di coltivazione
sufficientemente avanzato ,si dovesse provve~
dere, come si spera. Sono convintO' che in ma~
teria così delicata, tutto questo ripeto, avrà
più efficacia delle modifiche agli accordi che
l'onor:evole Sampietro vorrebbe portare al pri~
mitivo progetto Segni. Vi sono infatti problemi
che non si risolvono con le mezze misure e
non è esatto che lo scontento .che con esso si
lascia in chi voleva di più o in chi sperava in
misure più adeguate alla situazione sia indice
che la transazione sia ,giusta. C'è possibilità d,i
otteneI1e hen altro di più utile per tutti e que~
sto lo 'speriamo derivare d'al progetto che l'ono~
revole Segni ci ha detto che ,intende preparare
in base a,gJ.iaccordi coi componenti del quadri~
partito.
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CoOnquesta nan si vual dis-oanas,cere quanta
l.a pal1tIca impane iIlè si è mai pensata ad asta-
calare il pragetto Segni SUl contratti agrari;
si valle, carne SI è sempre fatta per ciascun di~
.segno di legge, oercar,e, can emendamenti e
sviluppi, ritenuti più canfacenti e pratici, di
meglIO raggiungere i fini perseguìtl. lnfatt~
si sostenne che quanto si suggeriva circa quel
pragetta, così carne fu pr,esentata alla sua orl~
gme, non valeva essere una madIfica, ma una
mtegrazione e anche una s,viluppo di prlncìpi
cantenuti nel pragetta stesso e unaappUca-
ZIOne di essi rivolta al sala fine dell'interesse
sacIale. Nan si cantestava la utilItà che questa
pragetto, nel disciplinare la durata dei con~
trattI a,grari, avesse avuta m vista la doppia
necessità di d,are al lavaratare agricala una
maggIOre stabilità di rappoOrti con la terra ed
ev,itare che, in 'periodi agitati carne queìli del~
l'immediata dapaguena, un trappa facile rl~
corsa alle disdette accrescesse il disagio. dei
lavaratari agri,cali e ne famentasse il malcon~
tenta. \Èiprapria a questo ,chemi riferiVìa poca
fa quando accennava che malte situazioni sana
aggi diverse di ,allora. ki critici di parte av~
versaria che considerano. gH accardi interve~
nuti una rinuncia alla r,i:5orma è, ripeto, da
rispandere che i ricardati mativi conting,enti
dell'immediata dopaguerra ag,gi nan hanno. la
stess'a impartanza di ,allara e che quindi si
pensa di pater pravv,eder,e a saddisfare i bi~
sagni sociali in mada più adeguata. Così pure,
di frante ad altre critiche e all'altra più sa~
stanziale proOpasita di aocrescere la stabilità
di rapparto del cantadina suna terra, creda
sia da asservare ,che si può pravvedere :in moda
efficace non tanta can una immabi.litaziane
perpetua di rapparti cantrattuali, difficile a
disciplinare senza danna degli stessi lavara-
tari quanta affrettando. e facilitando. quell'ac~
qui sta d,ella terra che è a,l samma di .ogni aspi~
raziane del ,cantadina. Si è vista quanta impar~
tanza abbia avuta, scusate se !insista su que~
sta, e quali benefici risultati si siano. attenuti
can tutti i provvedimenti che miranoO ad incre~
menta re la proprietà cantadina, .prima fra
tutti la citata legge Segni. I ,suai risultati tra~
dotti in cifre dimastrano la bantà di questa
legge che per di più ha creato una notevole
quantità di proprietà contadina utilmente se~
lezionata e di coOnseguenza sicura promessa di

duraturi risultati sQciali. OnoOrevole Segni,
veda di l'are eragar'e i fand.i, necessari per ren~
dere sempre più efficace questa legge che torna
a sua Qnare e considen quanta veramente na~
tev,al,e redistnbuziane di terra ne conseguirà.
Veda anorevole Segni di far sì che la Camera
del deputati 'approv:i, al pIÙ presta la legge
praroga già passata al Senato propasta dai
sen.atori Sturza e Ca,re1li e pravveda perchè
si assumano ampi finanziamentt alla legisla~
ZIone 'per la farmaz,ione spontanea deHa pic~
cala prapri.età oantadma; veda 'Ìnaltre che SI
provveda pure al credito agraria di migliora~
mento e di ,esercizio.. Tanta ,più li risultati sa~
rebbera grandiasi quando si aggiungesse un al~
tr.o radicaJ.e interventoO ,che pure notevoOlmente
influirebbe per la ~edistr.ibuzli'ane deUa p.~a~
p,rietà terriera. Intervento. ,che davrebbe caiIl~
slst,ere nell'abbinamenta, date l,e interfe~enze
es1stenti fra la Jegge generale e ~a rifo.rma
cantrattuale. Abbi:namento che ,si r,itiene lagl~
camente utile. Abbinamento che in altre meglioO
soddisferebbe ,all'altra principio che eme'rge,
an'Orevole Segni, dal sua primitiva d,isegno di
legge cantrattuale e che è queJ1a, can l'obbliga
delle migliorie :5ondiari.e, di :tiavarire il mig1io-
ramenta della attrezzatura produttiva, perciò
di incrementare notevolmente il lavaro nelle
campagne nan sola per quanto fliguarda i coOn-
tadini, ma anche 'per tutti gli altri settari di
aperai. Ma, ano~evoOleSegni, il giustificato de~
siderio che all'Ora la :ispirava di seguire la
traccia di ac,cordi o di aspirazi:oiIl,imanifestate
in sede sindaca,le l',avev.a portata, quando. stilò
IJ progetto contrattual,e, da una parte a con~
tenere entra più angusti limiti quell'obbligo di
migliorare che è il piÙ saliente aspetto della
proprietà considerata in rfunzione sociale e dal-
l',alt~a a, regalare la materi'a can norme la CUl
uniformità contrastava can il .bisagno di evi~
tareche i,l iIlostfla s,carso risparmio si impieghi
in investimenti meno praduttivi. Debba a que~
sto ,punto ricordare che quando io parlo di pic~
cola praprietà ne parlo in relaziane al sua aIJl~
biente ecanomica. Ne parlo anche tenendo. pre~
sente che l'evolversi di tante cose fa pen~
sare se propria ci avviamo verso uno sviluppa
dell'agricaltura che, per risolvere i sempre
maggiori problemi che da essa dipendono., si
passa pensare came mezza preminente alla pic~
cola proprietà. Ciò tanto più quando praprio
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i figli dei piccoli proprietari abbandonano la
terra e quando si sa che la piccola proprietà
deve poggiare su di una grandiosa organizza~
zione cooperativa per la quale siamo ben lungi
dal poterne ritenere preparata la classe con~
tadina.

Onorevale Presidente, ella ha detto che' poi
si provvederà :alla rifO'rma fondiaria, mi cO'n~
senta di osservarle che una razionale riforma
fondiaria quale si richiede ora che si dovrebbe
operare in zone a coltura assai intensiva e cer~
to non latifonditS,ti~a anche se deficiente, dove
il cO'mplesso aziendale dovrebbe essere ben con~
siderato avrebbe una fondamentale importan-
za; di più questa parte fondiaria fatta, come
maestri in materia ed iO'la IÌntendiamo, patreb~
be dimostrare agli ipercritici sistematici, a chi
insinuasse che si ricorresse a questa per facili-
tare l'applicazione di sistemi anodini, potrebbe
ripeto dimO'strare aU'evidenza che la proprietà
sarà veramente considerata in funzione sociale
pena l'applicaziane di drastiche misure, ciaè fi-
na all'esproprio più che giustificato quandO'
essa proprietà non voglia a non possa prov-
vedere ai bisogni della coHettività.

SiamO' certi, onarevoli colleghi, che questo
non preaccupa affatto i veri agricOlItori nè fa
temere per la sarte della iniziativa privata che
davrebbe avere tanta parte nel piana Vanani.
Per questa iniziativa privata nan si sana mai
chiesti privilegi ma possibilità di compiere la
sùa ricanosciuta impartante funzione accardan~
dale praparzianata giustizia. Insamma, ripeta
ciò che ho già detta altre valte e precisamente
che nan si esita a definire la iniziativa privata
un gestore per conta della collettività. Ma, ana~
revoli calleghi, non intendo discutere oltre di
questo argomento; sarà bene ritarnarvi a mo~
mento oppartuna. Mi basta ciò ,che ha detta per
dimostrare e daffermare che nella Democrazia
cristiana nan esistano contrari alle riforme ma,
sola chi pO'ne in evidenza la tempestività, la
gradualità in rapparto ai bisagni cantingenti,
sempre però guardandO' a più vasti orizzonti.

Ed è perciò per questo e pel'chè tutta pro-
ceda armanicamente su basi sicure e perciò
senza insuccessi, che mi preoccupo anche della
adeguata preparazlÌone delle masse contadine
alle nuave funziani, a queste masse che, tute-
late nei lorO'diritti, vagliamO' chiamare a colla~
barare per l'interesse del Paese. CO'llaborazia-

ne che rende necessario che esse masse acqui~
stino la capacità di considerare i('agricoUura,
nan sotto il semplice iaspetto dIÌ,consuma ma di
quello di mercato che ci spinge versa orizzonti
sempre più vasti, internazianali e perciò che
richiede anche la necessità di una educazione
sociale e particolarmente coO'perativistica.

A questo punto ritengo invece di dovete sin-
teticamente fare alcuni rillÌevi, onO'revale Segni,
a propasita di quanto è accaduto durante la
farmazione del suo Governo e circa le sue co~
municazioni. Vorrei dire,: 1) ,che di tutti i pro~
blemi deHa politica agraria quelli che hanno
ancara una volta maggiarmente attratta i par-
titi, essendo es'si più facili da consider:arsi co-
me apportatori di benefici palitic,i immediati
in confronti di altri forse più profondamente
operanti anche daI punto di vista sociale, sono
stati la rifonna cantrattu:ale e quella fondia~
ria. Ora, ,come ha già detto. in ordine alla rifO'r~
ma contrattuale, c'è da ,prendere atto. deU'ac-
cardo intervenuto tra tutti i partiti e dell'im-
pegna preso dial Governò di preparare il nuova
disegna di legge. Casì stando le 'cose, pur ri-
conoscendO' che il cOlffipromessotra i partiti po~
ne oneri gravi alla cO'nduziane dell'azienda e
appesantis.ce gli istituticontr.attuali anzichè
favorirne quella dinamica e quei limiti di liber-
tà che sono la salute dell'agricoltura, carne di
ogni altra attività economica senza ledere gli
interessi dei contadini, c'è d:a augurarsi che la
materia sia presta cO'mposta col minima di u~
sura politica e ,cOlImassimo di collaboraziane
tra gli aperatari dell'agricaltura; 2) IÌn ordine
alla riforma fondiaria vi è da rilevare pregiu-
dizialmente che la politica agraria di questo
dopaguerra, carne già si è ac,cennato, ha talmen~
te pesata sulle ,gestiani agrar;ie e ha talmente
create giustificate perplessità' alia iniziativa
privata cui si fa sempre appello, che, molti pro-
prietari capaci hanno preferita disfarsi deUe
lara terre; di qui, come si è ,già detto quella eon~
seguente lal'iga formaziO'ne di proprietà eanta-
dina avvenuta al di fuori delle zane stralcio;
di qui la riduzione della superficie di moUe
aziende da parte di chi ha preferito ridurre le
loro dimensiani per evitare altri rischi. Desi-
dero ancara insistere che più che pensare ad
una legge di rifO'rma fandiaria, specie di qUe'I~
le del tipa preeedente, la qUalle nan potrebbe
che raccogliere modesti quantitativi di terra
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pur creandO' spese ingenti alla Stata e malu~
more nelle campagne, accarre pravvedere a
mezzi finanziari adeguati, per famnare quella
prO'prietà cantadilna di cui ha già parlata.

.' V.orrei inoltre asservare che Se i partiti nan
hannO' creduta di affrontare aitd pur gr.oSSI
p~ablemi della palitiea agraria, il Presidente
Segni ci ha afferta di essa politiea un quadro
pragrammatica veramente arganica, concreta
e 'perciò approvahile nelle sue 1mpastaziani di
massa. SonO' particalarmente da condividere le
dichiaraziani: a) sulla necessità di un equi~
libria tra rkavi e casti; b) sul cancetto che il
benessere sacia'le nan avrebbe cansistenza al~
cuna Se nan fasse basata su un durevale pro~
gl'essa ecanamico; c) sulla ne.cessità di esaltare
sempre più l'inizi'ativa privata; d) sulla indif~
ferihilità di rivedere la materia dei oantributj
unificati riducendone l'onere .che gr:ava sune
aziende. Andrebbe aggiunta pure la indifferi~
biJ'ità di una revisione dei gravami tributari
in agricaJtura: il prablema delle siUpercontri~
buzioni fandiarie va risalta can urgenza fre~
nando e bloccandO' la spinta dei Comuni e
delle P.~avincie ad a;umentare le spese scari~
candale in ,gran parte sulJa agricaltura attra~
v.erso appunto 'alle sup.ercontd:buziani.

1!J ancaI'la da candividere la dichiarazione
pregiudiziale .che .ch'iaramente ha fatta l'ono~
revale Segni di, valer assumere a fondamenta
del pragramma ecanamica e saciale insieme
con le inchieste sulla disaccupaziane 'e sulla
miseria, l'a schema di s"\èiliUppadella occupa~
zione e del redditO' elabarata da'l ministrO' Va~
nani. Quella schema, almenO' per quanta ri~
guarda 'l'agricaltura, è pienamente accetta~
bile. Essa, mentre va talla radice dei nastri
più gravi prablemi saciali quali s.ona quelli di
affrire .occasiani d.i lavor.o a maltitudini di
dis.occupati, si impasta sulla .esaltaziane de1
redditO' e sulla riduzione della pressiane dei
lavarat,ari sulla terra. Trattasi dunque di uno
schema praduttivistica e saciale nel senso della
inscilndibiutà di que,sti due termini. Perciò il
pragramma gO'v,ernativa è da accettare e va~
gliamo spera~e che nessuna vaglia intralciare
1a via all'onorevole Segni perchè i fatti rispa:n~
dalla alle sue' pa~ale.

Onarevale Presidente, le ripeta, ha fatta
piacere sentire che lei intende prendere in
particoJare' canside.raziane il gravissimo e di.f~

ficile problema che riguarda l'enarme diffe~
renza dei prezzi ana p~oduziane da quelli al
consuma, così legata anche .a quella dei casti
e a'i gravami anzidetti che per le aziende agri~
ca}e, anche per le più pr.oduttive e megliO' at~
tr,ezzate, hannO' raggiunta il limite di rattura.
Nan mi indugia su questi argomenti e attenda
can :fiducia .che a quanto eHa ha detta segua
un'adeguata azione. Occarre che l'agricaltura
nan rimanga, carne sempre, la salita dimenti~
cata, tranne da chi si accup~ di imparle gra~
varni, per nulla preaccupandasi della crisi che
la travagliano e accarre che a chi sa fare sia
cansentita di agire. Onarevole Presidente Segni,
consenta ancora che iO'insis.ta, su di un argamen~
to che ella ha pure ricardato: queIla della man~
tagna che, satta moJti aspetti, deve estendersi
anche al calle, perciò, grassa mO'da, argament.o
che interessa due terzi del sua1a ,italiana. Gan
le sue leggi Sila e Stralcio ella ha valuto prav~
vedere alle zane latifandistiche e già, anche
se furano aggetta di critica, per 'il metada, le
h.o data atto che risultaronO' utm. CoOnla legge
per la farmaziane della piccala praprietà si è
patuto dare natevale increment'a ad una ra~
zianale redistribuzione di terra e ciò che più
cO'nta a caratte~e selettiva. Veda lei' e saJ.Le~
citi ,il Tesar.o a farnire i mezzi adeguati a.l sua
giavane MinistrO' den'agricaltura perchè que~
sta legge pO'ssa sempre più .essere applicata.
Per la mO'nta.gna, dove la piccola praprietà va
distruggendasi, c'è la legge Fanfani da lui
stessa definita un primO' passa a fav.ore di
que]la zana, ma u~gana ulteri'ari mezzi perchè
tutti sappi.ama e lei, O'na~evaJe Presidente,
came sarda sa ,ancar megl,ia, quanta tragica~
mente tristi sianO' in mO'ntagna le c,audiziani
delle papolaziani e carne vi sianO' interi p,aesi
anche de1'l'Ital<ia settentrianale dave nan s;
viv,e più. Oggi prapria perchè per questa legge
i mantanari avevanO' aperta il cuare ,alla spe~
ranza, la scO'nfarto causata dalJa delusione
peggiara illara stata d'anima, quando alle ~ara
giuste ~ichie'ste si risponde chè nan ci s,anO'
mezzi. Onarevale Presidente, lei mi insegna
che nan vi è MinisterO' ,che nan abbia doveri
versa 'la mantagna, ma particalarmente queUi
dei lava~i pubblici, della fina;nza e della pub~
blica istruzione devano 'provvedere, insieme al
MinisterO' dell'interna, particolarmente per la
montagna.
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Se V'ag}j.amO'parlare .condiziani di vita nua~
va, di vita ohe, sadisfacenda ai bisogni delTa
misera piccaI a praprietà mantana, prO'vveda
anche a creare le condizioni necessarie al vi~
vere civiJe, rioordi,amaci che accantO' alle zane
latifandistiche c'è questa grande area depressa
castituit'a dalle montagne e che .scende anche
nelle zane calanchive del cane. Onarevale Pre~
sidente Segni, sa bene che questi prO'blemi rt.
chiedano. mezzi e ricarda dò che lei ci ha detto
in prapositO' nelle sue dichiaraziane, ma eUa mi
iln,segna che ve ne sana di quelli che, per H
lara oorattere eminentemente so.c,i'alee saprat~
tutta pe'r il fatta che risO'lvendoli si fa passare
da .staticO' ,a dinamka 'quel preziasa patrimani a

che è costituita dallavaro, ,esiganO' che rimezzi
si devanO' h~ovare. ,Piuttasto., anarevale Presi~
dente del Cansiglia, veda e veda il' ministro Ca~--
lomboldillfare in mad.ol'ch(jda~unque'si. vigili :per~-
chè la grande ap-era di redenzione che la Demo~
crazia cristi,ana ha iniziata passa servi~si in pie~
nO'di tutti: ,i mezzi -che le s'Ona messi a disposi~
zione ,s,enza ehe nulla si'a distratto, ma ehe agi~
sca ,cO'ncriteri dgidi, can severità di !prapasiti
e ,con ritmO' 8!deguato. Nai dobbiamO' redimere
le aree dep,resse e nO'n far dubitare che vi' sia
chi ,si preo.ccupa di, creare situaziO'ni di coma da
can organizza~io.ni non rispondenti agli scapi
che vagli.ama raggiungere; che non manchi Ja
capacità tecnica e l'accennata seveI'la contralla
affimchè i1 Paese nO'n metta in dubbia che tutta
quanta si fa nansi faccia in modo. maralmente
ineccepibi~e. No.i 'appraviamo che .eon la Cassa
del Mezzagi'arna e ancheoO'n aUril mezzi, carne
per esempiO' can la legge per la Calabria, si
pravveda .al 'gl'iande prablema delle .aree de~
presse meridiana;}i, os.servilama però che il da~
n.arO''si,a spesO' hene, dgidamente bene. Di più,
o.nO'revale Segm.i,non ,si deve dimentieare came
ha già "dettO',che anche ad 'esempiò nell'Appen~
nino. emi1i.ana vi s.ono.lacalità ugu.aUssime per
la lara depressione al :me.ridio.ne. Onorevoli cal~
leghi, vagliate Iscu:sarmi se questO' mia affrettata
interventO' e perciò un po' di,sordi:nato., mi ha
fatto parlare di ease ,sulle quali bisognerà ritor-
nare. Ritenga :però che la gravità dei prablemi
considerati mi giustifichi. Nan -creda di 'essere
'stato intempestiva: è bene che si prO'ceda mano.
a mano<, can gr8!dualità, ,che nessuna abbia la
prete'sa che si dia fonda all'unive-rsO' che ci si
adegui -aLle necessità >contingenti che vanno

di cantinuo var'ianda. Occarre agire senza d-e~
bolezze versa demagogici inviti, ma nell'intle~
resse della giustizia, della democrazia, della
lihertà -e saprattutta accelerando. i tempi. Que~
sta è ciò che interessa al Paese più ancara
delle « aperture ». Bisagna eliminare i~ males~
sere specialmente per chi più saffre, perohè
questa è la prima, la vera giusta .causa .che
non ammette dillazioni e !per la quale doibbiama
incessantemente, ispirandaci a ideali cristiani,
adeguatamente agire. Dette aperture di maI'lca
nenniana~camunista nulla hannO' a che fare
-can quel .consensa e quel .canco.rsa dei lavara
che auspkava ill Capo della St.ato e che tutti
dobbiamo. augurwrci che avvenga. (Vivi ap~
plausi dal centro. Congratulazioni).

PR.ESIDENTE. 'ÌDiscrittO' a p,arlare il,sena~
tore Terracini. N e ha facoltà.

TERRACINI. Signal' Presidente, malte volte
è stato detto., anche qui, che il sistema bieame~
'l'aIe presenta nel-la vita politka del Paese il
vantaggio. di rendere po.ssibili certi. Tipensa~
menti, di 'permettere un riesame di qUaiIlta già
una delle Camere ha .giudicato e dò in base
anche a nuavi elementi eventualmente sopra'g~
giunti. Tuttavia, in una cangiuntura p'arla~
mentare come queUa nella quale o.ggi il Senato
si trava, è chiara che nessun -ripensamenta è
possibile e ,che nessun giudiziO' diverso. da
quello resa ieri dalla Camera de,i deputati potrà
sortire dalle nastre discussioni. N an è davvero
dalla sera alla mattina, nel carso di ,sale da~
did ore ((' dodici are che dedkammo. quasi
tutte al sanno.) che si può ritarnare, per medi~
tarle, sulle parale, buane o meno, ,che fonore~
vale Presidente del Cons.iglio ha rivalta al' sona
alcuni giorni al Parlamento! D'altra parte Il
voto. data ieri daUa Camera dei deputati è ,stata
quello. che si attendeva. Non già quello che
si attendeva la sera nella quale l'anorevole
Presidente del Co.nsi'glio ebbe quel prima -in~
carie-o esplorativo .che 10 .candusse poi così lan~
tana dal previstO' ~ talchè, anzichè in Paesi
nuovi, come suole avvenire agli esplaratari av~
veduti e preparati, l'anorevole Presidente del
Cansiglia si è ritrovata, forse inopinatamente
nel pieno. di. un vecchio, ,squallida e già sfrut~
tatlssima territario. paliti-co, quella del quadri~
partita ~ ma quella attesa, prevista e scantata
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la sera del 13 luglio, dopo le comunicazioni: pro~
grammatiche ch'egli ci rivolse dall'ormai oc~
cupato banco del Governo. Comunque l'onore~
vale Segni ha spezzato ~ almeno iseconda una
opinione comune e diffusa ~ l,a situazione ,che

minacciava di irrigidirsi nel Paese mna an'in~
tollerabile situazione di provocante albuso del
potere al quale, forse, una parte degli italiani
si era già. pavidamente assuefatta, ma cui
mo'lti, forse i più, di giorno in giorno sempre
maggiormente oppanevano la loro insofferenza.
Parlo dì quel metodo di offesa della legalità che
pareva divenuto ormai la legalità, o meglio la
legge del Governo che ha ,preceduto questo che
noi ci apprestiamo a ,giudicare. Però io credo
che si può ormai dire ,che la Is,lancio poEtico
dal quale avevano sperato che fonorevole Segni
e la sua formazione sarebbe stato animato, si è
già esaurita nell'a.tta stesso della rottura, talchè
c'è da chiedersi 'se questa sia stata voluta a non
sia stata invece semplicemente il portata obiet~
tiva di un'Processo spantaneo, quanto meno
nei confronti degli uomini che ne sembrarono
invece i volontari attori ; H frutto di una con~
giuntura Icreatasi fuorli della 1101"0iniziativa, e
nella quale la parte da essi assunta non ebbe
nulla a che fare ,con le loro reali intenzioni.

Per questo appunto i.o parlo di uno Islancio
già arrestato. L'onorevole Presidente del Con~
siglio è già col :fiato grosso; e tutto ciò per il
peso, ,che era poi veramente povero e ,scarso,
delle sue timide, iniziali dichiarazioni program~
matiche. Sì, egli non ha :fiato alla di,stanza, e le
sue spallle sono assa,i meno robuste di quanto
non avesse mostrato per qualche tempo di
ave,re. ,Può essere che l'onorevole Segni mi .op~
ponga ch'egli è andicappato (chiedo scusa, se
continuo ad avvvalermi di una terminolagia
forse troiPpo sportiva) se non da tutti, quanto
meno da qual,cuno dei suoi compagni di viagg,io.
Probabilmente è vero, henchè ciò non valga a
giustificarlo poichè ciascuno viaggia con le per~
sone che egli stessopresceglie. Sta di fatto che
nel pomeriggio del giorno 13,allOJ~chè l'onore~
vale Segni ci leggeva le sue dkhiarazioni pro~
'grammaHche,al1a sua destra isedeva l'onore~}
vale Saragat, che, nella st'Oria o: nella, cronaca'
italiana di questa decennio pare incarni il per~
sonaggio del Vice Presidente del Consiglio per
vocazione. Quante volte, negli innumerev'Oli Mi~
nisteri quadripa.rtiti succedutisi dal 1945 ad

oggi, l'onrevole Sara,ga,t ha rivestito qU'eJta
carica, davvera non faticosa e sa,cri~kata, as~
solvendo una funzione che potremmo chiamar,e
di notaio del Gaverno! Sempre al :fianco dei
mutevali prelsidenti del 'CO'nsiglio,eg1i sembra
infatti starse'lll€ là ad attestare ogni volta la va~
lidità e 'l'importanza delle più diverse 0amuni~
caziani programmatiche. E came, Gr sona di~
dotto mesi, nataia del Gaverno Scelba, testi~
mO'niò 'al P.arlamentoe al popolo italiano, la
lealtà democratka ,che neavrehbe ispirata
l',azione, casì f'altrogiorno,alsuo :fianco, onore~
vole Presidente del Consiglio, l'onorevale Sa~
l'a'gat, imperterrito nella sua funzione diel'e~
zione, non prevista da nessuna narma costitu~
zionale, ma connaturata ad ogni degna e ri~
spettabi,le Governo quadripa.rtito, pareva porre
il1sigillo sui fogli ch'ella leggeva. Si,gi11adi 'Co,n~
tinuità ~ poichè l'onarevole Saragat, 'Come
altri eg,imi companenti di questo Gaver'no, pire~
tende evidentemente di rappresentarvi, e fome
in definitiva vi rappresenterà davvero, la can~
tinuità di quella paliticache noi, ehegli ita~
liani, per motivi ma,gari :contrastalnti, vogliono
invece non abbia :più po,ssibilità alcuna nel no~
stro Paese.

Onarevole Presidente del Consiglio, parlando
di politica nan pensa in questo mO'mento alla
politica internazionale, a praposita deHa quale
mi pe'rmetto di dire che, sebbene fosse dove~
rasa parlarne nel corso di questa discussione,
per quanta sia comprensibile che i rap'presen~
tanti del popalo in Parlamenta nanpossana
tacere intarno agili atteggiamenti della Re~
pubblica nei suoirapparti 'Canglialtri Stati,
le parale 'Che qui si prodigano in mate'ria si
dissolvonO' nell'eco di queUe p'ronunciatea Gi~
nevra.Gli arientamenti che nai possiamo sU'g~
gerire al nostra Govern.o, i desideri ehe gli ma~
nifestiama, icansigli che gli offriamO', che .im~
partanza, che 'peso, che efficacia conserveranno
appetta alle ,canclusiani 'Cui 'perverrà lo 'storica
incontra? E nan già perchè uno Stato libe'r'O
e indipendente, quale seconda la sua carta fon~
damentale è la Repubblica itali,ana, nan abbia
modo, non abbia obbliga di .stabilire la propria
politica estera in p'iena autonamia, anche dai
suaialleati, ma perchè da trappi anni noi ve~
diamo Governi italiani stare semplicemente,
tranquillamente, inertemente, alle decisioni al~
trui, battere le strade che altri tracda €' indica
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senza nulla di orig,i:nale e differenziato. N es~
suno infatti pretenderà di riconoscere carat~
tere di originalità alle proposte fatte dall'ono~
revole Martino a Parigi, quisqui'gHe aI co~
spetto dei grandi problemi che formano argo~
mento deHe riunioniginevrine, o piuttostogra~
neHi di sabbia surretiziamente ,gettati negli
ingranaggi del nuova sistema che fra le spe~
ranze dei popoli sta pezzo a 'pezzo costruen~
dos, n servizio della pace mO'ndiale.

Nè, parlando di politica, penso alla pO'litica
economico'"saciale prean;nunciata nelle dichia-
razioni programmati che dell'onorevole Presi~
dente del Consiglio .eche ha costituito ~a ma~
teria ma,ggiore delle lunghe ,trattative, dei mer~
canteggiamenti edi!fka:nti ochehanno. caratteriz~
zato n9n tanto H periado e,splorativa del suo
incari'0o, onarevole Segni, quanta la preistoria
di questa Governo, preistO'riache nan può nan
avere infiuito suHa sua storia. Non vi penso
perchè gli accordi cui sboccarono quelle trat~
tative e che stanno. a fandamento di questa
GavernG sono stati scritti :sulla sabbia, poichè
ad esse mancò la :parteeipazione ed il <consensO'
del contraente principale, il pO'polo,italiano, le
masse lavoratrici, lasciate fuori dell'usciO', e
che fuori dell'uscio hanno però da quakhe giaT'~
no incominciato a fare uno strepito abbastanza
significativo.

Onorevole Presidente del Gonsiglio, io pensa
alla palitica interna, e cioè al problema dei rap~
parti tra lo Stato ed i dttadi:ni, che sono pai
irapportichecostitui'scono il fulcrO' di 'Ogni or~
dinata vita associata. ,Penso alla politica in~
terna, e .ciaè 'al sistema dei prindpigiuridici
entra la cui cerchia si possanO' muovere gli
individui ed i gruppi ehe canvivono nel P,aese;
pensa alle leggi italiane, al ,camplesso di quelle
leggi ,che la Repubbli'ca democratica ha mu~
tuato dal fascismo.'6 daUa monarchia, ed alle
quali sino ad oggi nessun Ga'Verno del. qua~
dri'Partito ha saputo ri1nunciare ;penso infine al
modo temerario con cui ,finoad oggi ~ sotta~

Unea questo «fino ad oggi », non volendo ri-
nunciarealla speranza di tra:va'rci veramente
alla fine di un periado ~ i pubblici poteri han~

nO' maneggiato questi strumenti legi,slativi,
spessa al di là anche delila lara specifi.ca aI'i~
ginaria deteriore desti1nazione.,

Onorevole Presidente del Consiglio, io voglio
parlare esdusivamente deRa ;palitica, ,interna,

alla quale eUa ha dedicato nelle sue iComuni~
cazioni programmati che uno spazio piuttostO'
çlvara, suflkiente però ad impegnare dinanzi
a noi, il che significa dinamzi agli italiami, la
sua dirittura politka, la sua buona fede, la
sua fama di uomo onesta.

Ma non le nascondo che, dapo aver letta io!
testo completo deIla sua replica agli interventi
fatti a. 'Montecitorio sulle sue comunicaz,ioni
progmmmatiche, è sorta in me una grave
preoccupazione. Ella infatti non ha .saip'Utori-
nunciareieri adarabescare il suo dis00o~sacon
quegli abriacadahra intornO' 'ai termini di libertà
e di ,gi'ustizia ,che da dieci anni a questa: parte
gli uomini politici di parte sua hannO' prodi'gato
agE italiani per impedir lara di .capire il rea;le
contenuto della loro azione. El1a ha preso i
due termini e li ha contrapposti', sovrappast,i e
scampasti fina alla finale dichiarazione di fede,
tutta assurdo e artificiO', seconda la quale, buon
ultimo ~ voglio davvero S'pe'r~arlo!~ d ha
resa ufficialmente nata che lei, per avere la
giusUzia, non ,sarà mai disposta a rinunciare
alla libertà. E chi mai le ha chiesto questa l'ii~
nuncia? Chi le ha posto l'alternativa? Forse
Io spettro del passato? Forse la necessità dI
trovare un e:quilibrio fra le contrapposte forze
che da:U'una e dall'altra parte la premono? Cer~
to si è ,che parlano, ,così come lei ieri d ha par~
lato soltanto 001'01'0.che, avendo l'argame:nte go~
duto di tutte .quante le Uhertà nei tempi della
.più sfrenata ingiustizia, sona incapaci di capire
che si ;può essere liberi con giustizia .e ehe, anzi
nulla 'più della giustizia ègeneratrice di libertà.

Comunque lei, onorevale Presidente del Con~
sigli o, ha fatto tre dichiarazioni precise, for~
mali, nel1a sua introduzione programmatka.
È, vera .ohe;i,erinon le ha troppo ri,prese se non
di sfuggita. Maio voglia stare nella 10'1'0prima
eco che, spero, l'iecheggi aU'O'recchio suo e dei
suoi ,cal1laboratori al Governa ,durante tutto il
periodo durante il quale la situazione del Paese
e la valontà degli: italiani le Iconsentiranno di
essere il dirigente responsabile deUa poEtica
nazionale.

Le sue tre dichiaraziani si ,sono riferite alle
rea:lizzazioni costituzionali, all'impero della
leg,ge e all"uguaglianza dei cittadini dinanzi
aUe leggi. ,gono tre princìpi callegati edinsdn~
dibili. L'impera della legge esige innanzi
tutto larealizz.azione deUa Co'stituzione uni,ft-
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catrice deHe leggi. N on si può infatti preten~
dere e attendersi ossequio alla legge laddove le
leggi sono incerte o co:ntrastanti.

Ora 'Potrei richiamare i deUi di molte grandI
personalità itaEane, emerite in molte e diverse
dottrine e scienze, per suffragare il mio as~
serto, il quale suona insieme cr.iticae riven~
di:cazione, che mai come oggi vi è stata in
Italia incertezza deHa legge. Ma citerò 'sol~
tanto le parole del Consiglio nazi'ona.le forense
al Presidente deLla Repubblica dopo -il suo in~
sediamentoalla massima Magistratura: «lì
Consiglio nazionale forense avverte i peri.colos:
tu~bamenti derivanti aHa giustizia dalla cre~
seente incertezza del diritto. N on vi potrà essere
in Italia certezza di diritto fino al momento in
cui legge e Costituzione non coincideranno ».
Io di'rei: fino a che J.e leggi non cederanno di
fronte alla Costituzione.

Ma rea1izzare la Costituzione, .onorevole Pre~
sidente del Consiglio, non vuoI soltanto dire
creare organismi .che, sino ad oggi, icon imper~
donabi.Je colpa, i Governi suocooutisi dal 1948
hanno volutamente impedito e contrastato. P.iù
the .con la .creazione di questi organismi, la
Costituzione sarà realizzata quando in Italia
avranno davvero vigore i principi fondamen~
tali posti a 'Preme,ssa deHa nostra Carta fonda~
mentale e quei rapporti civili, etico~sociali e
politici che .scolpi,scono lo Statuto ,gi'uridko del
nuovo cittadino italiano.

Perchè -la Costituzione veramente viga in
ItaJ.ia, bisogna che i pubblici .poteri si imme~
desimino di quei princìpi e ris'pettino questi
rapporti .civili. Ma perchè ciò avvenga deve
verificarsi, nel nostro Paese un radicale muta~
mento dell'atmosfera politka.

lIDgià stato detto alla Camera dei deputati
~ ma mi si consenta di ripeterlo qui pe~chè,
quanto meno negli atti della nostra Assem~
blea resti la testimonianza che anche i sena~
tori hanno sensibi.Jità politica ,per avvertire lo
stato del Paese ~ .che un indice dell'anorma~
lità deHa s.ituazione italiana è costituitO' dal
fatto che la dichiarazione deH'olClorevoJ.ePre~
sidente del C.O'nsi.glio,di voler instaurare fra
di noi l'osservanza e ,l'imperio della legge e
l'uguaglianza. dei cittadini, non solo non. è suo~
nata an-acronistica e non ha stupito, ma è sem~
brata a tutti 'piena di attua.Iità. In qualunque
aItro Parlamento dell'Europa. occidentale una

dichiarazione di tal fatta avrebbe sus:Citato
discrete ri'satelle sotto i. banchi; qui, ri:cono~
sciamolo, essa è riuscita a suscitare ne,l nostro
animo una certa emozione.

Un secolo fa, nel 1848, in un'a.ltra Aula,
quella del Parlamento Subalpino, una dichia~
razione analoga aveva trovato il suo giusto
momento e il suo luogo acconcio: c.ome mani~
festazio:ne della volontà, storicamente matu~
rata, di adeguare la vita .civile alle esigenze
nuorve della vita, e ,come traduzione neHa legge
della norma a:c'cettata dai governanti. Lo Sta~
tuta Albert.ino, tanto spregiato poi, annunciava
al popolo piemontese, e insieme a tutti gli ita~
liani, col suo :articolo 24, « Tutti i regnicoli, qua~
lunque sia .il 10'1'.0titolo o .grado, sono uguali
dav.anti alla legge. Tutti godono ugualmente i
diritti .civili e politici e sono ammissihili aHe
cariche civili e militari ». Onorevole Presidente
del Consiglio, 107 anni fa!

Bisogna davvero ,che la nostra Patria abbia
VIssutO o:re terribili di rovin.a e di dispera~
z.ione, .essa deve aver attraversato vicende ben
tragiche e d'incomparabile angoscia, perchè i
deputati dell' Assemblea ,costituente abbiano
sentito imperiosa, la necessità di riprendere
quell'antica formula, per dare agli ital.iani la
garanz.ia di libertà ,cui essi agognavano! E tutti
noi J.o rkol1diamo l'articolo 3 della nostra Co~
stituzione, 'Per il quale tutti i. c.ittadim.i~ non
più .soltanto i regnicoli ~ «.sono uguali da~
vanti alla leg.ge ». Poi, ad evitare .ogni maJ.'Ì~
ziosa diff'erenziaz.ione sempre possibile in un
mondo po.Iitico come il nostro, adusato a sotti~
gliezze especu1azioni, aggiunge «senza distin~
zione di sesso, di lingua, di razza, di r:eligione,
di opinione poEtica, di ,condizioni personali e
sociali ».

Onorevole Presidente del COI1s.Igli.o,questa
so.Jenne dichiarazione dell' Assemblea costituen-
te le deve evidentemente esser sembrata molto
lontana, quasi persa nella notte dei tempi e
così estranea alla coscienza degli italiani, tanto
da aver .sentito .la necess.ità di' riesumarla e
ripeterJ.a davanti a.l Parlamento deUa Re.pub~
blica. ];fOoiglie ne siamo grati, a patto che ciò
si'gnilfichi che il decennio della disuguagI.ianza
s.i è chiluso e ,che nella storia del popolo ita~
liana, quanto meno alta stregua di questo fon-
damentale princi'Pio di diritto e di vita, inco-
mincia un decennio, nuovo, preludio ai secoli
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della vera Hbe:rtà. OnorevoJe Presidente, forse
quakuno, beatamente innocente, a sentire que~
ste mie ,parole, ,stupirà. ,Ma io li invito, se an~
cara non ,10 avessero fatto, a sfogliare l'uJtimo
dei piccoli volumi di documentazione utilIDJ3nte
offerti dalla Presidenza del Consi'glio dei mi~
nistri ai Parlamentari della Repubblica. Que.
st'ultimo, uscito, Clr'edo,ancora sotto l'egida dello
onorevole Scelba, ansioso di lasciarci fino a,com~
pleta integralità ogni predsa notizia intorno
alle eroiche imprese da Jui 'compiute, assieme
a tutti i suoi Mmistri, Icontro la Costituzione
repubblicana e finanche contro lo Statuto al~
bertino, contiene, a pagina 122, il malfamato
comunicato deJ Consiglio dei ministri del 4 di~
cembre 1954. Ehbene, per convincersi ,che l'ono~
revole :Segni ha fatto molto bene a enunciare
dinanzi al Parlamento il princip,io di cui sto
trattando, hasta sovvenirsi di tale audace sfida
lanciata alla nostra sensihilità politi<ca. Tut~
tavia, ooorev01e Presidente dél Consiglio, non
vorrei che, severamente annunciando la realiz~
zazione della Costituzione nei ,suoi i,stituti e nei
suoi princìpi, e la restaurazione dell'uguaglianza
della legge, e 'l'affermazione dell'uguaglianza
dei cittadini dinanzi alla legge, eUa abbia volu o
soltanto ammonire i cittadini. .scusi, del Gover~
no e al Governo non ha proprio nulla da dire? Il
Governo ammonisce, il Governo ,richiama, il
Governo ammaestra ; ma lo sa, il Governo,
come ha, ,per se stesso, da ,contenersi d'ora in~
nanzi nei confronti dei princìpi proclamati?
Per queUo ,che si riferisce ai nuovi or,ganismi
costituzionali, sta bene: il Governo rifiuterà
diri,correre ancora alle manovre, di maggio~
ranza con le quali per anni ed anni l'esecutivo
ha impedito al Parlamento di condurre a buon
,fine l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge pertinente. Sta bene. Si richiameranno
i funziOlnari per0hè dimentichino ,le istruzioni
discriminatorie diramate dal Gove,rno S0elba.
Ma lo stato, il potere esecutivo, ha anch'egli ii
dovere di, subordinarsi alla legge, deve an~
('h'egli ,seguire le leggi, deve farle ,applicare,
ma oltre a dò deve applkarJe a se stesso.
Trop,po frequentemente è avvenuto fino ad
oggi ch'esso abbi1a eel'cato d.i sfuggire alle Jeggi
o di alterarle nel loro signirficato, ed akune
volte di rovesci arne le prescTizioni. N o, il 'Go~
v,erno nOl11sta aJ di fuori deUa ,legalità deHo
Stato. Ora io mi rendo conto che, ,per quanto si

~ riferisce aHa I1ealizzazione degli istituti costitu~
zionali, o alle rifoI'IIDe, d'altronde da lei molto
scarsamente aecennate, non si può avere im~
mediatamente qual,cosa di più deUe huone in~
tenzio.ni da Jei espresse, qualche cosa che Sla
per i cittadini un pegno concreto di queste in~
tenzioni; ma per ciò che si riferi,s,ce al ritorno
del Governo neHa legalità, all'annullamento
delle istruziani arbitrarIe, dei provvedimenti
illeciti dispasti dall"amministraziO'ne e ap,p:li~
cati dai :di'pendenti ,supinamente, ,per tutta que~
sta, mi 'permetta di di,rlo, onorevale Presi~
dente del Consi.glio, il tempo trascorso dal
giorno nel ,quale il Presidente deHa RepubbJka
l'ha investita dell'incarico le sarebbe stato più
che sufficiente per al'cune iniziative di ripa.ro e
rimedio. Alcuni oei nuovi Ministri hanno già
preso in questo Jasso di tempo decisioni im~
portanti nell'àmbito della loro campetenza,
senza neanche attendere ,che :il ParlamentO'
desse la rati,fica del loro potere. Certo la da~
vano per scontata, nè si ,sano sbagliati. Ma
perchè, sulla stessa base, il Ministro dell'in~
te:mo a lei stesso, onorevole Presidente del
Consiglia, non ha ,provveduta a ripristinare al~
meno in parte i p,rindpi di libertà ,che erano
stab violati a danno di tanti cittadini, .perchè
non ha richiamato i ,suoi funzionari alla retta
osserv,a;nza delle leggi, per,chè non ha subito e
severame.nte reinstaurata l'uguaglianza civtle
e politka nell"augusta Isovranità deUa Repub--
blie? Eppure qui non si esigeva che un atto di
valontà. Ed è con vivo ramma,rico che constata
come questa vaJontà le sia lfino ad oggi com-
pletamente mancata ~ a meno che nOln si 'P're~
tenda di assumere a suo indke quell'atto' di
semplice ,cortesia e di doverosa urbanità, con
cui, contro Ja villania del suo pl'ede,ces.sore, eHa
ha fatto riaprire le .porte del Ministero del~
l'interna e della Presidenza deJ Consiglio ad
alcuni cittadini itaHani che ne el'ano stati Te~
spinti ,per avere detto 'poche cocenti verità.,

Ora, io mi ,chiedo: esiste davve,ro nel nuovO'
Governo la volontà di ,adeguare Je J,eggi aHa
Costituziane, di imparre a se stesso i,l rispetta
di queste leggi rinnovate e di rioonoscem nei
fatti l'uguagUanz,a dei dttadini di fronte ad
esse?

Il Presidente del Consiglio ci ha espressa
l'intenzione di fare dis.cutere e approvare soJ~
Jecitamente dal ParJamento Ja riforma del te~
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sto unico deH.e leggi di Pubblica sicurezza. Ot-
timamente; tuttavia se leggo le parole testua,l~
con cui questa intenzione ci è stata annun~
ciata, arretro. preoc,cupato dinanzi alla pro~
spettiva. L'onorevale Presidente del CDnsiglio
ha dettO' infatti,: «Il Parlamento ha già di-
nanzi a sè la rifDrma della le,g,ge di Pubbli~
ca sicurezza e crediamo sia utile accelera:me
l'esame ».

,È pure ,possibile e si può giustificare che

l' onorevale Segni non abbia potuto, ancora
prendere intera ,oono&cenz,adi tutti i testi che
giacciDno dinanzi al Parlamento, come in ge~
nerale di tutta il ,prDcedere dell'amministra~
ziDne. Ma noi siamo qui per farci suoicolla~
boratori, non foss'altro che dandogli in propo~
sito. precise notizie. Dinanzi al Parlamenta ci
sono dei disegni di riforma d'el testo unica di
Pubblica sicurezza? No, nDn ce ne sono. Ci
so:no invece tre disegni che propongono par~
ziali modirfkhe al testa unico, disegni, per così
dire, di leggi~st'ralcio. E l'onorevDle Segni, mi
guarda ,con sgu.ardo trist'e perchè sa, ,per vis~
sutaesperienza, che le leggi",stralcio in defi~
nitiva sono destinate a... strozzare le leggi di
fondo da cui .prendono ,le mosse. (Ilarità). IQue~

. ste che stanno :dinanzi al Pa,rlamentD sono
dunque leg,gi .che cal 100rastessa titala denun~
ciana la loro. limitatezza: «Modifiche al testo
pnica della legge di Pubblica sicurezza» ;
casì si 'presentana. E delle tre, due sono di
iniziativa paTll'amentare ed una è d'iniziativa
governativ,a, di paternità dell'anarevDle Fan~
fani, e del tempO' in cui questi si trovò ad es~
sere Ministra deWinterno.

Col SUD disegna di legge l'onorevole Fan~
fani aveva ardito un .perfido inganno aH'Dpi~
niane pubblica ed 'alla stessa buona fede del
Parl'amenta deUa Repubblica. Esso infatti ,rap~
presenta, perfino nei .confranti del disegno
Scelba de,l 1948, un atto di rinuncia e di tra~
dimentD. Ed ec.cane la dimostrazione.

Nel disegno Scelba, ,che venne appT'avato dal
Senato e poi si perse nei meandri deHa Ga~
mera dei deputati ~ nè nai, poveri senatDri,
,pDssiamo sa'perne il perchè e il ,carne ~ in
quel disegno. di legge, era 'propDsta l,a sap.
pressiO'ne pura e semplice del famigerato arti~
colo 2 del testo. unica di Pubblica sicurezza,
['articolo che rende i prefetti .onnipDtenti, al
di sopra e ,cantro qua:1unque le,gge, quanda esi~

genze di' Governo. .così impongano.. L'onorevole
Scel>ba,cDsìne parlava nella sua relazione in~
troduttiv,a: «... articola che dà potere straDr~
dinario ai prefetti, potere da ritene~si in CDn~
trast,o con i prindpi fondamentali della Co~
sti,tuzione 'portandO' pDtenzialmente ,a plres'Up~
porre che l'azione di un organO' di ,pubblka
sicurezza possa svalgersi svincolata da Dgni
osservanza deUa legge che è garanzia insop~
primibile per l'ardin'ato svalgimentD del,la .pub~
blica amministrazione e per il libero. eserciziO'
dei diritti .civili ». Orbene, nel disegno Fan~
fani l'articolo 2 re,sta, sia pure ,can qualche
piccola madilficazione verbale. Nel disegmo
Scelba era prevista la sappressiane degli ab~
brobriosi istituti dell',ammoniziDne e del con~
fino; il disegno Panfani li 'oan.serva. L'anore~
vole Scelba prDponeva l'abrogaziDne tDtale del
controllO' di polizia ,sulle associazioni, 'e l'ono~
revDle Fanfani le teneva in vita. L'anorevole
SceLba sopprimeva le narme eccezionali rela~
tive allo, stato di pericolo. pubblica e di guerra,
e l'DnDrevole Fanfani Ie rispettava. L'anare~
vole Scelha abaliva i fogli di via Dbbli,gatari
e l'onorevale Fanfani li salvava. E l'onorevole
Scelba ricanosceva nel novembre 1948 che le
sue p,roposte erano tuttavia insufficienti, tanto
che si impegnava a .presentare alI Parlamento
un nuava testo completa della legge di Pub~
bIica sicurezza entr:a il 31 dicembre della stes~
so anno. Sì, onDrevoie Segni, deJ 1948! D'altra
parte la P Commissiane permanente del Se~
nato, presieduta aHora daH'anorevoJe ,Merlin,
aveva vDtato all'unanimità un DI1dinedel 'gior~
no col quale «ritenuta Furgenza .che la legge
di Pubblica sicurezza, venga senza ritardi 1U1~
teriori adeguata alle narme castituzianali» si
afferma;va che «nel frattempo non possono
essere applkate le norme d,ella vi'gente legge
.contrarie alla Costituzione, alFuopo emall'an~
dasi le appDrtune istruzioni ».

Ebbene, Dnorevale Presidente del CDnsiglia,
una àomanda p~ecisa: lei sta al disegno di
legge Fa;nfani? Lei crede veramente di poter
assolvere l'impegna 'Solenne che ha 'assunto di
fronte al popolo italiano chiedenda aI Pa:rla~
mento di votare quella legge ~ mDstriciattola,
quel gnomo legislativo che va satto il titolo
di «Modifiche al testo unko deHa legge di
pubblka sicurezza» e che parta ia firma di
quel demacraticane dell'anarevale Fanfani?
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Oppure fa prapria l'ardine del giarna votato
all'unanimità dalla 1a Commissiane nel lan-
tana 1948, in quella natte dei tempi in cui si
credeva veramente aUa li.bertà e aHa demacra~
zia, e di,sporrà che si tiri fuori dai ,cassetti
agli Interni -che furOina 'già deU'on.orevaJe Scel-
ba, il progetta che questi diceva di avere allara.
già pranta ,e prametteva di presentare entra
la nne dell'anna al P,arlamentO'? Ed è lei di~
spasto, onarevale Presidente del Cansiglia, a
diramare per intanta e subito, le istruziani
.opportune perchè nan si applichino 'più ,le nar-
me di pubblica sicurezza ,che sO'nOiin evidente
e stridente ,contraddizione -con la Costituziane?
la le panga damande 'preeise aUe qU3lli.voglia
sperare nan negherà rispasta nella sua replica.

Oh! ben venga la Corte castituzionail.e, an
che se manipolata ,carne già si annuncia nei
carridai e carne si dichiara sfrO'ntatamente nei
giO'rnaJ.i gavernatilVi; e ben venga il Cansiglia
nazianale dell'econOJIlia e del lavara, an-che se
la Came,ra dei deputati ne modificherà la strut~
tura che il SenatO' ha stabilita come frutta del
campramessa tr,a lIe apposte tendenze ragiane-
valmente inter-carso. Sì, ben venga il Cansiglio
superiore della Magistratura, saHecitatO' a
buan dilritta da tanto tempa dai ma'gistrati ai
quali il Presidente del Cansiglia h'a p,er intanto
ri1ascia:ta i,] salito verbale attestata di bene~
merenza. Ma se i diritti elementari di. Jibertà
resteranna abbandonati aU'arbitriO' incO'ntroJ~
lato dell'Amministraziane (incontrallata per-
chè anche il cantrO'llo del Parlamenta è armai
nella ,prassi 'gavernativa :tantO' umiliato da nan
va,lere più niente) e alla di,screzionalità d.ella
Polizia, aHara la stesso completamento del-
l'e(Hfici,o ,costituzionale nan sarà ,che ,una lustra
e la Repubblica, 'ultimata nel suo edificio isti-
tuzionale ~ cupale, verande e :bakonÒni ~

continuerà ad essere ,come una cO'struziane
aperta a tutti i venti,senz,a riparo e p,rate-
ziane per i cittadini che i deputati costituenti
avevanO' invece pensata di poter difendere
can le la~a statuiziO'ni, assicuranda loro
.ogni civile e ,umana salvaguardia. Userò una
frase cO'mi,ca:menteclassica, ma nO'n possa nan
dire ,che « nan nutra tropp'a !fiducia» i:n questa
campo.

Ha letta, giarni fa un bando di concarso per
l'ammissiane nel Carpo degli a'genti di pub.
blioa sicurezza di un migli.aio di unità, ckca

30 uffici'ali, un centinaia di sottufficiali e su
per giù 800 agenti. Cosa normalissima 'per un
regime che ha fatto del Ministro di palizia il
praprio pa,ladina. Ma quanda ha lettO' che il
cancarso era riservata esdusiv,amente a calara
che il '7 settembre 1943 appa,rtenevana al
Carp.o della milizia portuale, allara nan ha
potuta nan stupirmi altamente. Si badi, ano~
revoJ.i s'enatO'ri, che io non ha n'ulla in carntJ:la~
ria a che i travalti dalla bufera del 1943,
s'pecie se gente minuta, sianO' messi in oandi-
ziane, se ne abbisO'gnana, di travare lavara,
sebbene sia cO'nvinto -che il maggiar numera
di c.O'storaabbiana, già da temp.o bellamente ri~
salta il p,raprio ,problema di. vita, mentre cen~
tinaia di migliaia di altri italiani, scevri da
.ogni minore colpa e respansabili.tà deI passata,
si arravellana .ogni giorno inutilmente nell'im-
presa. Ma la questione è un"altra. C'è e si
applka an,cara una legge di pubblica 'Sicurezza
valuta e fatta dal fascismo per combattere la
libertà e prostrare la demo0J:1az1a;e ,si ,cercana
e assumona can privilegio uaminiche furono
fedeli servitO'ri del fascismO' per ap~licarla
.oggi che J-a libertà e la demacrazia devono es~
sere difese e salvate! Si dirà: ma si tratta di
un piceala cO'ntingente, 1.000 u.omini s'ù 85.000,
è un ultimo plotone di. rinfO'rza! Ebbene, non
è più ve~o allara ,ehe gli ultimi saranna i primi,
e cioè i tipici, gli esemplari, i campiani? E, a
parte tutta, credete davver.o di. rendere .onore
,al Carpa degli agenti di pubblka skurezza
~dandogli a caronamenta il fior>e di una delle
milizie che furano più care al regime abbat~
tuto?

OnarevÒle Presidente del C.onsi'glio, n.on cre~
pa di doverle dimostrare come la vigente legge
di pubblica sicurezza sia cantrastante in pieno
cO'n i prindpi della Costituziane repubblicana
cui ella ha giurata .fedeltà. La libertà persa~
naIe sancita daWartkolo 13 della Castituzione,,
è vilipesa dall'articala, 220 del testa di pub~
blica sicurezza; l'articalo 14 della Costituzione
che garantisce l'invialabild.tà del damicilia, è
negata dall'artkola 41 del testa unica di pub~
blica sicurezza. E ,così via via ,per i diritti di
riunione, di associazione, di libera manifesta-
ziane del pensie,ra, di libertà di stampa, ecc.
E l.a cronaca di ogni .giarno attesta del pre-
valere della legge di pubblica sicurezza sulla
legge -castituzianale, carne certa risulta dalle
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note informative custodite nei suoi uffiai al
ViminaJe. Lo sa, onorevole Presidente del
Consiglio, che nei soli primi sei mesi del 1955
nella sala Roma sono stati proibiti 98 ,comizi,
naturalmente indetti :da arganizzazioni di si~
nistra? Lo sa lei che s'empre a Roma nello
stesso tempo è stata proibita :l'affissione di
11 manifesti? Proibita dal.l'auto,rità di polizia,
perchè, ad onor del vero, la Magistratura, sol~
le citata can ricorso, annullò ben 9 delle 11
proibizioni. La Magistratura non potè però ri~
parare i danni morali, politici e materiali con~
seguenti ai divieti arbitrari, poichè a ciò non
è ancora, daUe leggi attuali, autorizzata. Sa
lei, onorevole Presidente del Consiglio, che
nel corso degli stessi mesi la Questura romana
ha sequestrato due giornali murali sebbene,
{'ornI" affermano anche varie sentenze della
Corte suprema, i ~iornali murali ,siano pro-
tetti, nella nostra Repubbli,ca, dalle stesse
no,rme che va}gono per la stampa .periodica e
non possono quindi mai essere colpiti da se~
questro? ,Ma è contro i diritti più elementari,
quelli di riunione e di stampa, che si acca~
nisce l'amministrazione o ~ quanto meno ~

si accaniva (e chiedo perdono ,se nel mio di~
scorso adopro a volte il presente invece del
passato, così diffidli ancora a distinguersi nella
realtà politi,ca se non -in alcune intenzioni di~
chi,arate dal nuovo Governo). Era dunque con~
tro questi diritti fondamentali che ci si ac~
caniva <finoa ieri, come risulta dal caso che io
ora le segnalerò per renderle possihile uno di
quegli atti immediati di ripa'ro dai quali gli
italiani trarranno ,la prova dell'onestà delle sue
dichiarazioni programmatiche. In violazione
del decreto, le~islativo ~uogotenenziale 21 ago~
sto 1945, n. 660, l'onorevole Scelba, allora
President~ del Consiglio e Mini'stm den'in~
terno, diramò nello scorso anno agli uffici,
di Questura e ai Commissar~ati di pubblica
sicurezza una circoJare per d,isporr.e condizioni
aggiuntive a quelle stabilite da detta legge pe~
la concessione della licenza di stamperia. Ora
l'on,orevole Segni certo ricorderà ~ perchè
sedeva in quel tempo al Governo ~ ,che nel
1951 i'onorevole De Gasp,eri aveva presentato
al,la Camera un disegno di legge sulla 'stampa,
che poi lasdò cadere dti fronte all,a insurre~
zione dell'opinione pubblica e specie del mondo
giornalistico aflarrnatissimo da c'erte disposi~

zioni che vi erano contenute e che apparivano
v,iolatrici della libertà di stampa.

Ebbene, nella sua circolare, ,che fu imme~
diatamente applicata in tutta Italia, l'onore~
vole SceJ.ba ripre,se proprio le disposizioni li~
bertidde del 'progetto De Gasperi, realizzando
in v,ia amministrativa quanto attraverso alla
legge gli em sfuggita. Ed oggi, in modo pa~
tenternente iHegale, la libertà di stampa ha
subìto in Italia un altro giro di vite.

Io le offro, onorevole Presidente del Consi..
g1io, un'altra possl'qilità per uno di quei ge~
sU, non simbolid od oratori, che darebbero
agIti italiani fiducia nel suo Governo. Annulli
espressamente la circolare .scelba sull'eserri~
zio delle stamperie e ridia vi'gore alle sole
norme giuridicamente vincalanti in materia,
quelle del decreto legislativo luog:otenenziale
del 1945.

Ma la gravità dei fatti che vado denun~
ciando è aumentata in quanto questi arbitrii
e questi sop,rusi hanno sempre preso di mira
luna sola parte polit'ica. Metodi borbonki? As~
sai peg,gio,! Il Borbone infatti er,a retrivo t'
liberticida contro tutti indistintamente ~ lui

contro l"universale ~. Ma nell'Italia di aggi
l'arbitrio statale si disfrena contro una parte.
Basta, 'per dimostrarlo, ,ricordare la ridda di
ignobili manifesti che da anni deturp,ano i
muri di tutta la Penisala a vituperio sangui~
n0.30 dei migliori uomini dell'op.posizione. E
nOonsO'lo nulla si è fatto, secondo legge vuole
e permette, per porvi fine, ma cr,edOodi non
errare dicendo ,che ogni favore ha agevolata la
sconcia gazzarra.

Io cito questo fatto, non già per sollecitare
dal nuovo Governo 'una qualsiasi mi,sura con~
tra gl,i autori deHa sudicia c,ampagna, chè 'co~
storo già annegano nella indignazione presso~
chè unanime della opinione pubbHca; ma io 100
assumo come indice di quella parzialità del.
l'AmministrazioOne, di quella disuguaglIanza
dei cittadini di fronte aHa legge, di quella di.
sapplkazione della legg,e che l'onorevole Pre-
3idente del Consiglio assume di annullare, ma
che per intanto. hanno ,imperversatoO e tuttora
dominano nella nostra vita 'Pubblica.

Io vorrei ricordare qui un tipica episodio,
nel quale è interessato un no.stro ,collega, oome
indice delle aherrazioni a cui si può ~iunger.e
quando ci si ponga su questa strada. Il sena~
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tore Minio, sindaco di Civitacastellana, ,in una
notte dell'inve.rno scorso, rincasando, si ~m~
battè in un gruppo di sconosciuti i quaIi sta~
vano appunto affiggendo uno di quei sozz'i ma..
nifesti ,che ho testè rammentato. Intomo ,agli
affissori si e:mno raccolti pochi cittadini indi-
gnati, che si ,chiedevano come mai l'autoriti'l
pubblica avesse dato ,a ciò l'autorizzazione. A
CivitacasteHana tal-e autorità è infatti il sin~
daco stesso, l'onorevole Enrico Minio! Questi
sa di non averla data l'autarizzazione, nan
fo'Ss'altro perchè mai ,gli era s.tata richiesta.
E poichè sul momento non poteva svegliare le
guardie municipali, di per sè, da quel br,avo
uomo ,che è, si prorpo.se di far rispetta,re la
legge e tosto si pose a di,saffiggere i manifesti.
Ebbene, il giorno dopo il senatore Minio chia~
mato aHa stazione locale dei carabinieri, è
interrogato e quindi denunciato., come reo di
quella lacerazione; nè il magi,stra,to che ha
ricevuto la denuncia ha .avvertito il suo dovere
di archiviar1a immediatamente, mettendo a
POostoil tutore df>ll'ordine che si era permesso
tale b€ffa. Ma no, la denuncia fa il suo. corso,
onorevole Presidente del Senato! E fra qualche
tempo la discuteremo in Aula, su relazione
della Commissione per :le autorizzazioni a pro~
cedere, per edi1kazione dell'onorevole Presi~
dente del Consiglio e per ammonizione di noi,
uomini di cOolpae di errore!

Poche parole suBo scandalo deipassaportL
Io. affermo che non è più toHerabile un Go~
verno che 'permettesse ancora ,ali'autorità di
polizia non solo di non osservare in proposito
la Costituzione, ma addirittura di non appli~
care la legge che, unica, regola nel nostro
Paese la materia: B decreto reale del 1901.
Da qualche anno a questa 'parte attenere un
passaporto. è divenuto in Italia impresa terri~
bile e faticosa, quasi sempre destinata aH'in-
successo se appena colO'ra ,che 10 richiedono.
siano. in cattiva voce politica presso gli uffici
della polizia, mai come in queste pratiche au~
tf:'ntica rappresentante del potere centrale.

L'onorevole Scelba, avev,a escogitato in ser~
vizio dei suoi scopi faziosi e iUeciti l'astuzia
del ritir,o del passaporto al ,cittadino che se ne
fO'sse avvalso vel' destinazioni nOon:segnate sul
documenta. Ora si potrà anche ,st.abi~j,requesta
sanziO'ne in una legge futura, e anzi nO'i sap~
piaroo che nel diseg-no di legge pertinente, che

nella passat.a legislatura e su prorposta del Go-
vernO' era stata approvato dal Senato, era
per :l'appunto pI1evisto che il cittadinO' potesse
avvalersi del passaportosaltanto per le desti~
nazioni autori.zzate. Legge di domani, comun~
que! Oggi, per i cittadini, cO'me per la polizia
e per .il Governo, c'è solo il decreta reale del
1901, nel qua'le tale norma non appare. Eppure
per l'amministra'zione è tassativo che si ritiri
il passaporto al cittadina ,che ne 'Usa così come
la legge in vigore gli .consente.

Anche questO' capitolo della triste eredità
di i'llegalÌismi lasciata dal Gavemo Scelba al
nuova Govern,o può essere iUustrato da un
odioso episadio più di villania che di arbitrio,
e per il quale urge un atta di ,pronta ripara~
ZIOne.

Vive in Rama, danna ormai avanti negli
anni, una poetessa di f.ama, i cui versi sOono
tradotti in decine e dee-ine di lingue e che è
:3ccolta con onore in ogni Paese in cui si rechi
e plaudi,ta da ogni gente di buon gusta e di
gentili .sentimenti. Parlo di 8ibilla Ale~amo.
Questa italiana (dinanzi ai cui c,a,peUiargentei
tutti si inchinano con rispetto) commise, due
anni or sano, H grave delitto di 'recarsi in
Geeoslovacchia. Tanta ba3tò perchè al suo ri~
torno i'll Italia ess.a divenisse bersaglio del
furore di ,po1:izi,a,e fos,se f:atta selv.aggina per
i segugi opportunamente .scatenati. Carpitel'e il
passaporto,: questo l'orrdine.

Citata a presentarsi alla Questura di San
Vitale e intimato1e v,erbalmente la rkonsegna
del dacumento, Sibilla Aleramo chiese che se~
condo legge la :richiesta}.e fOossediretta per
iscritto. E poichè schivando le propri'e J:'Ie8pOn~
sabilità i funzianari ,si rifiutarono aHa legit~
tima prOocedura, e.ssa conservò il passaporto..
Immedi,atametne partì dal Viminale ordine te~
legrafico a tutte le Questure della Repubblica
di .provv,edere comunque ,aHa peri'0alosa opeTa~
zione. E Sihilla Aleramagiunse una sera a
Livarno, e prOoca'0ciatasi una camera all'al~
bergo si coricò. Ed ecco che a notte alta,
dopo le ore 24, si bussa alla porta. «C'hi è? ~,
« Polizia ». Erano infatti 'gli agenti dell'ordine,
inviati dal nota questore Ma,rzano ~ sì, quel<1o
di Giuliano ~. E costoro abbligano la donna
stanca ad alzarsi .e a conse-gnare ,loro il passa~
porto. Poi le ingiungono di presentarsi a
prima mattina in QUE.!sturadove il fUnzionario
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di serviziO' le rinnaverà la umi1iaziane di una
impertinente intemerata. Da quel gimna la
poetessa Sibilla AleramO' è prigianiera in Ita~

Ha" nella sua patria, i clUi canfini nan può più
oltrepassare. Oh! anche qui ella trava spunti
e temi per le sue Uriche armoniose; ma dò nan
riscatta la ,calpa dei suoi p'ersecutori.

Onarevale Presidente del Consiglio, ~itiene
lei che questa episadia depo.nga per il buan
nome de>lla nastra democrazia, aumenti il de~
coro del.la nastra Amministrazione? Ebbene,
essa può molti<pIkarsi per 100, 'Per 1.000, per
10.00.0, tanto largamente si gIOca o.rmai cal
diritta degli italiani ~ cito l'articalo 16 deUa
Costituzione ~ a uscire ed entra,re lihera~
mente nel t€rritaria della RepubbU,ca. Ramma~
ri,co di dav,er di.re parale ,che possanO' apparire
scortesi versa l'onorevale Ministro. degli esteri
Martina, il quale è invece ver.amente camp,ione
di cortesia, nei rapporti. personali can OglIluna
di noi. Certa si è che ogni valta che gli si
sattopase:m in 'passato que,stioni relative ai
passa'parti, mai oppase un rifiuto, dichialran~
dosi anzi sempre pranta e Heto di aderi.re alle
richieste. Ma ignorava egli forse che, dapo. di.
lui, ogni richiesta sarebbe stata ri.esaminata
al Viminale, dave sempre le decisioni suona~
vano 'cantrarie aHe sue? E ~ suasalledtu~
dine a dire di sì nan scaturiva dunque dalla
sua certezza .che intantO', pO'i, av,rebbe pre~
val'So l'altrui na? E qui le segnala, anorevale
Presidente del Consiglio, un assurda sintoma~
tica della legisl,azione e della prassi ita1iana in
materia, per cui il passaparto è da noi far~
mal.men.te rHasci.ata dal ,MinistrO' degli esteri,
ma di fatta chi dedde in merita è sempre e
sala il Ministro dell'.interna, magari in 'persana
di un modesta brigadiere di pubblica sicurezza
o di un appuntato dei carabinielI'i.

Onorevale Presidente del Consiglia, prima
di .cancludere s'u questa punta mi permetta di
rivolgerle un appella !per una sua pranta e be~
nevola dis.posizione a favore e per il buon di-
ritto delle ,centinaia e centinaia di giovani ita~
liani che vorrebbero reearsi nei plI'ossimi giar~
ni a Varsavia, dove eonverranna da 107 Paesi
del monda, ivi campresi queUi deWOccidente,
Stati Uniti d'America, InghiltelI'ra, Francia,
BelgiO', Canadà, Africa del .sud, ecc., centinai.a
di del'egazioni giavanili, per mi'surarsi in gare
spalI'tive, letterarie, .culturali, artistiche, di la~

voro, sottO' l'insegna dell'amicizia e deUa fra~
ternità.

Ma ai giav.ani italiani il Gaverna Scelba non
sola non ha agevolato. questa bella iniziativa,
ma ha eantrastato il rilascia dei passaparti,
casi.cchè difficile .appare a tutt'oggi una degna
pa:rtecipazione deI nastro Paese al 'grande in~
cantra di Var.savia. N o.i ci attendiamo dal
nuavo Governa un pronto mutamento di diret~
tive in questa campo.

Onarevoli senatori, ho parlato fino .ad ara
delle libertà attinenti all'individuo, dei diritti
elementari del cittadino, per sottalineare come
occorra non salo abrogare le vecchie leggi
ereditate dal fascismO', ch'e le discanasceva
e le offendeva, ma anche promulgare le leggi
nuave che ne traggano. ispirazione. Ma iO' va~
glia rivendical'€, mutaUs mutandis, analoghe
innovaziani nei confronti degli enti, deHe isti~
tuzioni, delle .più varie i,stanze nelle quali i
cittadini ital}i.ani, volontariamente a per legge,
sono riuni.ti ,e si raccolgano perreaiizz,are gli
obiettivi 'connaturati allla lorO' vita associata.
Parlo degli Enti di diritto. privata, ma parla
anche degli Enti di diritto pubblica. Perchè,
cosa inaudita, in Italia la disuguaglianza di
fronte ana legge si è armai affermata anche
nei lorO' ,confronti. Enti di diritta pubbHco,
Enti lacali; e cioè i Comuni, le Pravincie e
tutte le istituziani cannesse aHa vita e aHa
attività dei Camuni e delle ProvinCÌ'e.

OnarevO'le Presidente del Cansi'glio, una
delle p,agine più brutte scritte nella !storia ,ita~
liana dal Governa che l'ha preceduta, e quindi
dai partiti che quel Governo hannO' .sostenuto
e ,che, purtroppo, pare sosterranno., ahneno
per qualche tempo, anche il S'lia, è certamente
quella ,che contiene il camunicata, 4 dicembre
1954, de:l Cansiglia dei ministri .per quanta
attiene le kmministraziO'ni locaH. Vi si legge
che « bisogna rendere più attiva la sarvegHanza
degli organ'i di normale controlla nO'nchè deUe
ispezioni o:rdil'llarie nei .confranti di talune Am~
ministraziani camuna:li e ,pravinciali 31110'scopo
di eliminarne la faziosità pO'litica ». Che 'cO'sa
si 'Sia fatto da}.dicembre 1954 e che cosa av~
venga tuttora sattO' l'insegna i'pacrita di que~
st€ pa-role ag,nuna lo sa, nè può essere sfuggito
neanche a lei anche se ella non abbia in par~
ticalare seguìto in questi ultimi tempi la vita
degli Enti camunali e pravinciali. Oh! nan si
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tratta di eventi clamorasi, S'ul tipo. di queNa di
Rimini, che nan si è più ripetuta, perchè lo
scandalo. e l'indignaziane pubblica insartane
ammanirana che gli .sperati vantaggi attesi ne
erano. più che contrabilanciati da,l pesa della
condanna canseguente popolare.

Ma, anarevale Prre.sidente del Cansiglia, può
lei direi quanti ,cammisS'ari prefettizi, cai più
dIsparati e curiasi incarichi e can 1e più sar~
pr:::ndenti e ridicale incambenze, sana .stati in-
scdiati 1ina ,ad aggi nelle Amministraziani ca~
munali sui cui gl'ami bilanci percepiscono. in~
ctennità speslSe valte aberase e ingiuste? Na~
turalmente le zone, le ,Pravincie, in cui la mag~
giaranza .si è ancara pranunciata per i partiti
gavernativi, e specie per i demacristiani, si
salvano. da questa flagello; ma l'Emilia, la Ta~
.:;cana, le Marche, l'Umbria, iJ.Lazio., una pa,rte
òel Piemante e del Veneto., pullulano. di cadeste
s::mguisughe che travano nene faci1i sinecure
il modo di superare in p,arte la strettezza
dei loro bilanci domestici, pietosa considera~
2ione che non ci e'sonera però dal pratestare
energicamente cont,ra il sistema imperversan~
te. Ma 'D'ai si ricarre ad ,escogitazioni ancara
più malvagi'e per rendere impassibile la vita
a11t' Amministraziani di sinistra. L'ultima in
GdinC' di tempo., ma nOn per gravità, è quella
degli addebiti peer responsabilità contabile sO't~
to. i quali basisco.no centinaia e centinaia di
modesti ed umi'li dttadini~lavaratari dei cam~
pi, delle f,abbriche, degli uffici, della scuola,
onesti'ssimi e inattaccabili nella loro. dirittura,
ma ch,:; si spera cedano. intimoriti e si a,rren~
dana, lasciando. la strada libera ,alle sO'praffa~
ziani e ,alle carruttele degli uomini che gli eJet~
tori respinsero., ma che il Gove'rno prategge e
Jo.;:,.tien('. Questi addebiti per respo.nsabilità
contabj].e va,nno daUe pache centinaia di lire
aEe centinaia di milioni, idiO'zie ,capaci di 'ge:r~
11)aglia,r2sala nella testa di ,abbrutiti buracrati,
lìJa~l<Ovrati da faziosi uamini 'Politici. ,se gli
add'2biti per re,spofi'Sabi:lità cantabile avessero
lD minimo di fandamentO' lega1e, ,ehbeue, iO'
chieda che essi aperina anche ,per l,a <gente di
GO~lerlla, p8'r i Ministri ,che starnalno :Dandi da
capitala a capitO'la di bi:lancio, per i Direttori
gen8,rali che non sanno. impedire gli s.pe,rperi,
per i gavernanti che tallerano le più .criminase
evasioni fiscali. Per intanto. l'arma insidiO's,a
è rivolta 30'10''COJ;ltragli amministratnri ioeali

che militano. ,a sinistra. Ed io, madesta sena~
tare, voglio da questi banchi es'primere tutto
il mio plauso. e la mia ammiraziane p'C'r quei
benemeriti cittadini che, S'ereni e imperterriti
so'vta l'adiasa affensiva p,refettizia, restano sui
lacrO'seggi di sindaco a di assessor'e, eraica,.
mente fedeli al mandato lara affidato dai loro
eletta l'i. ,(Vivissim,i applausi dalla sinistra).
ElSsi sO'na in gran parte quegli stessi ital,iani
che al temp,i della dittatura fascista già ave--
vana mastr,ata la laro fermezza e il loro oa~
rag,gio civile.

Ono.revole Presidente del Consiglia, .si osa
con pretesti amministcrativi, ad esempiO' per
'mancata giustificazione di spese, gettare ombre
di saspetta su Sindaci, Giunte e Cansigli ca~
muna'li. E ciò mentre nes'S'una dei Governi che
dal 1948 hanno. direttO' la Repubblica ha a
tutt'aggi presentata ai Parlamenta i cansuntivi
della sua gestione! Lo Stato esige danaro dai
'contribuenti, lo amministra., la spende, ma sul
earne dò avvenga, nessuna, salva il Ministro
del tesara e il Ra,gianiere generale, ha mai
avuto la più piccala informaziane. Se si appli~
'cassera ai governanti gli .stessi criteri di can~
trO'lla e di sa;nziani che i ,prefetti appHcano àgli
amministratori degli enti lacali, quale l'avora
non si appresterebbe ,per la Corte costituzio~
hale! Io non la desiderO', tuttavia; ma, ana~
revale Presidente dei Consiglia, la misura deve
e'ssere unica, ugual,e; e dò che è valido per lei
e per i suai callaboratori deve esse;re va;lido
per gli amministratari degli enti I00ali. N an
O'ccarre che io. precisi che le AmminilStraziani
dirette dai partiti d,ella maggioranza g:a¥e'rna~
tiva sana del tutto indenni da ogni arbitrio e
pravocazione.

L'incrudeli,rsi dene sa'P'erchierie a dannO' deiJ.~
le Amministr,aziani locali di sinistra da parte
delle AutO'rità centrali mira evidentemente a
preparare le candiziO'ni più accO'ncie ai partiti
di. Gaverno. per le elezioni ,generali ammini~
str,ative del 1956. N ella stessa mada, si spiÌ,ega
il rinvio di queste e~eziani da questo al pras~
simO' anno., secanda il dilSegna di legge tutto.ra
aH'esame del Parlamento.. Si è valuto guada~
gnare tempo., per completare Ja subdola, cam~
pag:na di saspetti, di denuncie 'e di sanzioni
cantro quegli amministratori di oppasiziane
che, nelle nuove elezioni, ra>ccagJ..ierebberodi
I
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sieurO', se inclus.i fra i candidati, i più larghi
suffragi.

N el corso di un anno si spera di portare a
termine la lunga p.rocedura delle ispezioni,
deUe intimazioni dei giudiz,i di. reS'ponsabilità
contahile, delle dichiarazioni di decadenza con
cui, infine, spogliare della loro capacità eletto~
l'aIe ,gli, odiati e onestissimi attuali ammini~
stratori

Ma, a proposito del rinvio delle eleziani ge.-
nerali amministrative al 1956 e in tema d'im~
pera della legge, voglio infarma"re l'onarevole
Segni di un altro tipieo episodio di quella di~
sinvaltura nell'iHegalità ch'era divenuta nor~
ma in Italia sotto l'egida dei precedenti Gc~
verni. Nè spero mi si farà colpa se, a diffe~
l'enza dei miei esimi e onirevoli colleghi, if'
questa discus,sione non mi librO' nei cieli tra~
scendentali de'll'alta speculazione politi'ca, ma
spesso rimango terra terra, inc<iampando spia~
cevolmente nei sassi ,che ingombrano la via
del malgoverno.

Onorevole Presidente del Cansiglio., lei stu~
pirà e si addolorerà, in 'uno col suo Ministro
dell'interno, a'pprendendo così d'un tratto, di
trovarsi coinvolto in un'aziane di piena ,illega~
lità, per essere in violazio.ne di una legge fon-
damentale per la vita demO'cratica del Paes,e:
il testo unico della legge comunale e provin~
ciale. Ognuno sa ,che a tenore dell'articolo 323
di detta legge, a:llor,chè un CO'nsiglio comunale
è stato sciolto, si deve procedere aHe nuove
elez'ioni entro il termine di tre mesi, al mas~
s:mo di sei, per comprovati motivi amministra~
tivi. o di ordine pubblico..

Orbene il 4 gennaiO' di que,st"anna, veniva
insed'iato a Rimini un commissario ,prefettizio
che si vedeva affida're i poteri dapp:r.ima per
tre mesi e pO'i, naturalmente, per altri tre. Sei
mesi in totale, s,caduti dunque il 4 luglio ul~
timo scorsa. Ma le elezioni per il rinnovo del
Consiglio comunale di Rimini non sono state
ancora indette. Nessuno stupore che, sotto il
regime dell'onorevole Scelba, si potesse per~
pet~are un tale audaoe attentato cO'ntro la
legge! E nan fu per fiducia in una pronta mi~
sura di ritorno alla legalità, ma solo per acqui~
sire una documentazione contro' quel gover~
nante per H giorno della resa dei conti, che
presentai all'onorevole Scelba 'Un'interrogazio~
ne. Orbene il ministro Scelba è pass,ato, ed al

posto suo siede, Ministro degli interni, l'ono~
I

revole Tambroni, H quale, di'ligentis1simo, ha
subitO provveduto a darmi risposta, z'elante
'esecutore testamentario del suo p,redecessore.
Ma come ha risposta l'onmevole Tambroni?
Io mi chiedo esterrefatto a qual grado. dunque
è pervenutO' il 'p.racessa di oscuramento della
cascienza g.mri.dica nel eeta politico diI"igente
del nostra Paese, came definitivamente si sia
spenta in essa il senso. del diritta e came ingl~
gantita ,il disprezza della legge, se un onesta
e precisa Ministro. qual'è l'onorevale Tambro~
ni, an2~.ra nell'eco del discarso p,rogrammatico
,pronunziato qui dal :suo Presidente del Consl~
'glio, ha ,potuta pensare e s,crivere quanta io
adesso leggerò: «Came è noto la Camera dei
deputati ha già ,app,ravato il disegno di legge
recante norme per il rinvia al 1956 delle ele~
ziol1i che av,rebberO' dovuto .svolgersi nel cor~
l'ente anno. per la l'innovazione delle ammilll~
straziani comprese quelle straardinarie. Ciò
stante e considerata altresì l'esigenz,a di com~
pletamento dell'opera di riorg,wnizzazione dei
servizi intrapresa dal Commissario straordi~
nario, questo' Ministero ha ritenuto ne.ce'ssa:tIlo
sopr,assedere alla canvocazione dd comizi per
le elezioni uelcomune di Rimini ». Ora, onOrt>~
vo,le Presidente del Consiglio, quale è la legge

~ me la dica, la pre,ga ~ in vi'gore nella Re~

pubblica? Qua.Je è la legge alla quale i citta~
din'i '€ il GovernO' dehbona inchinarsi? Lei lo
sa, e lo sa il ministro Tambroni. ~ il testo
unko della legge comunale e provinciale del
1S15. E cosa stabilisce il testo unica, 'ca,ssad.
vamente per tutti gli italiani, coprano a no
posti di responsabilità nel Governo? Stabilisce
che 'entro se,i mesi dall'insediamento. del Com~
mÌ3sario straardinario si deve 'procedere aHa
rinnavaziane del Consiglio comunale. Èi tassa~
tivo, è imperativo, nO'n vi sana e,cc,ezioni, de~
raghe, dispense. N on vi si sfugge. Ma ecco
1'0na:revaJe Tambroni, uomo. corretto, uomo. na~
vi,gato ~ egli praviene da,l Ministero dena

marina mercantile! ~, ecea che l'onorevole
Tambr,oni viene e ei parla di una legge che
ancora nan c'è, cioè di una nOn legge, di qual~
CO'sache non esiste e a cui pertanto non ci si
può richiama,re, neanche e tanto meno il Ga~
vernO'. Se nni se.natori foss'imo in vena d'indi~
gnaziane .potremmo. 3inche soUevarci >contro un
Ministro. che considera tanto poco il nostro



Senato della Repubblica. 11 Legislatura

CCC SEDUTA

~ 12216 ~

19 LUGLIO 1955DISCUSSIONI

votO' da ritenere già carne legge perfetta un
testo che ,per ora, ha avuto soltallltO' H vO'to
della Camera dei deputati! Ma nella risposta
del Ministro c'è Hill secondO' puntO': «Conside~
:rata l'esigenza di campletamento dell'opera di
riO'rganizzazione ... ».Quale esigenza? Quale
completamento? quale riorganizzazione? Che
ha dunque fatta questo CommissariO' nei sei
mesi messi a sua disposizlione dalla legge, carne
ha impie,gatO' il tempo 00ncessogli :per 'com-
piere la 'Sua opera? Eg,}i Jo sapeva che sarebbe
rImasto in quel ,pasto per sei mesi e neanehe
un giornO' di più, termine nOIllstabiJito a van~
vera ma calcolatO', meditato, ponderato dai le~
gi'slatori antichi, onesti, liberali, del 1915, H~
ber aloni addirittura! O for:s,e costui, d',intesa
ca1 suo prefetto, il prefetto di FoOrlì, già sa~
peva fin da:l primo ,giorno che, :per il a-egime
Sce1ha, sei mesi di legge significano anche 7,
a 10, a senza numero ~ a vaJontà, a capriccio,
ad arbitrio? Ma il ministr:o Tambroni no, non
è fatto di tale pasta! È' uomo di l,egge. E c'era
da attendersi che, venendO' a ,sapere ,che cade~
sto funziana,riO' nei sei mesi non ha 'comple~
tato il suo incarico lo avrebbe richiamato, rim~
p:raverata. No, anorevoHcolleghi, egli nOonlo
rimpravera, nan lo punisce, nan annota, nel .sua
fascicolo persO'nale una nota di biasimo. No.
L'onorevale Ministro degli interni si erige in~
veee a suo difensore, lo g.iustifica, Jo copre, la
approva e ,passa Hetamente sulla legge.

Onorevole Presidente del Consig.lio, le con~
sidera quisquiglie, ,sci00chezzuole, queste vi~
cende? Come!, in un momento 'così grave d'ella
vita nazionale e internazionale, mentre inoom~
bono quei problemi angO'sciO'sia cui lei ha ac~
cennato ,con parole severe nel suo dis,corsO':p,ro~
grammatico; nel momento in ,cui la ,pace del
mondo è in discussione e in ,giuoca nel Conve~
gno di Ginevra, un s-enatO're perde dunque il
proprio tempO' per correre dietro ad episodi
casì trascurabHi quali H fattO' di 'Un Commis~
sario 'prefettizio che se ne dinfis,chiadeila legge
e di un Ministro che 'segue il Gommi,ssariO' pre~
fet.tizia in questo ,comportamento ,spigliato e
s,canzonato? Ma, onorevole Presidente del Con~
siglio, è di fattereUi come .questi che si calll~
tesse e misura la vita di una <nazione (appr'o~
vaz10ne dalla sinistra); è da simiJi ,episodi che
i cittadin'i t,ra'ggono materia per giudi,care l
propri governanti! L'ei vorrehbe a buon diritto.

che tuttig1i italiani osserva,ssero le leggi ed
adaprassero parole severe cantro ,colora che
pensano di eluderle anche sol'O farmalmente.
Ma come IO' può ottenere se .n suo Ministro
degli interni pone così elegantemente in di~
sparte le l-eggi, le ,calpesta e le viola?

La 'prego di assicurare me e iJ Se>nato, che,
edotto, di questa .situazione di illegalità, ella
SI prO'pone di r,idare agli abitanti di Rimlni
ciò che è stato 1011'0arbitrari.amente sottratto,
e intende dchiamare il Ministro. degli inter.,
fili al suo dovere di O'sservanza della legge. :È)

un destino benigno ,che le o:ff.re que.sto caso af~
finchè possa dare subito agli italiani 'una prova
concreta della incO'nfutabile serietà deHe sue
intenzioni legalitarie. ,Ma non le offre 'SoJa'que~
sto caso! Vi è un'altra ,città, Mortara, neHa
quale un Gommi'ss8.lrrlo,prefettizio è ,insediato
fino dal luglio 1954, e cioè da dodici mesi,
mentre nè quel prefetto, nè il 'Ministro degli
interni di prima, nè quello di adesso hanno
provveduto a ,indirvi le elez'ioni. E ,costorO'tem~
pestavano e tempestano, tuonavano ,e tuO'nano
se i cittadini violano un regolamento di poli~
zia urbana e mobirlitano gli agenti ,per' repri-
mere l'atta temeraria, ma essi violano .siste~
matkamente le leggi più impO'rtanti e si tro~
vano tanto bene f'uOiri come dentro l,a 'legalità.
Ora, certuni mi diranno: «non mettetelo
troppa nell'impacci'O questo povera uomo d~I
nuova Presidente deJ Consiglio! N onch>i,ede~
tegli subito de,i gesti ohe permette-rebbero ai
colleghi deH"e'strema destra d,i gridare al filo~
sinistrismo Sie non addirittu~a a,l !fÌlo~comuni~
sma del suo Governo...

FERRErrTT. Il rispetto della legge a'Ovo-
gl'iamo quanto voi.

TERRACINI. Pa:rlo, QnO'revO'lecO'Llega,per-
chè a Rimini 'e a Mortara sono state sciQlte
ammilnistrazioni sodalcomuniste.

FERRETTI. Il nostra Franza ne ha subite
abba;stanza anche lui.

TERRACINI. LO'so, e i'n sede di P Commis~
si'One frequentemente ne 'abhiamo parlato.

Colga l'oecas,ione, ,che iJ destino le offre,
onorevole Segni, un'occasiane che chiamerei
n'€'utr,a, perchè non vi sono scelte da fare pet
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convocare dei comizi elettorali, nè la si pot,rà
aecusare di avere fatto il gioco dlegli uni o
degli a.Jtri. Di fronte a leli e al suo Ministro
degli interni, non vi è che la ma'Ssa ind.ifferen~
ziata degli e.Jettori. Cosa verrà .fuori dal loro
voto? Se le arti 'Sottili imp,iegate dai Commis~
sari straordinaIli matureranno i f:rutti de,si~
derati, ne verrà fuo.ri una vittoria demo.cra~
tica cristiana. M.a, non tema, iO' non dirò
che lei si è deciso a sanare l'iUegailità solo
perchè questa era la prospettiva! N o, ,io dico:
rimedi comunque all'iH,egalità, e si inchini al~
l'inizio della sua missione di Governo di fron~
te al salo sovrano nrelIraRepubblica italiana, il
cittadino elettore, al qua'le è stato strappata
lo 'Scettro ed imposto. un tiranno! C'è 'una suc~
cessione nei pensieri, come c'è una 'Succ,esrsione
nei sospetti. E da questa sono spinto a dubi~
tare che il « completamento den'ope~a di rio'r~
ganizzazione dei serviZli Thel comune di Ri~
mini» affidata al Commissario straordinario e
da questi non ancora portata a fine, o'ggi invo~
cato come buon motivo per conservare nella
città una situazione di illegalità patente, ab~
bia qualche cosa a che fare con la revisione
delle liste elettorali che costituisce da un
anno a questa parte uno dei cavalli di batta~
glia del Governo quadri partito. Onarevole Pre~
sidente, io richiamo la sua attenzione su que~
sta campo che suppongo le sia per ora sfug~
gita.

Da malto tempo il problema della revisione
delle liste elettorali assilla e affanna l'Ammi~
nistrazione dell'interno. Come è nato la tenuta
delle liste è interamente affidata dalla legge
ai Comuni, e s.olo in via di ricorso è ammesso
in que.sto settore d'elicato della vita democra~
tica l'intervento di terzi, e cioè dei ma'gistrati.

I Comuni rappresentano gli elettori, dai
quali traggono, potere, e i magistrati rappre~
sentano la imparzialità della legge. Ma d'un
tratto il Ministero, dell'interno ha cominciata
a diramare circolari in materia. Il Ministero,
degli interni, e cioè l'esecutivo, che per prin~
cipio è rigarosamente esclusa, et pour cause,
da tale attività, salvo che per poche incom~
benze di carattere strettamente tecnico.

La prima delle circolari dettate dall'onore~
vale Scelba aveva tuttavia un suo fondamento.
Richiamandosi all'articala 2 della legge n. 1058
del 1947, essa invitava infatti le Commissiani

comunali a cancellare dalle liste quegli elettori
che essendo incorsi nei reati elencatevi avevano,
perso la capacità elettorale. Ma poichè il voto,
a narma della Costituzione, rappresenta un da~
v,ere civica e la legge ordinaria offre ai eittadini
che ne siano, stati privati il modo di riacqui~
starlo, un Governo, compenetrata veramente
di spirito democratico, un Governo che abbia
fatta proprio lo spirito della Castituziane, da~
vrebbe non sola impedire che votino i cittadini
che hanno, perso la capacità elettorale, ma an~
che agevalare a riacquistarla colaro che si tra~
vassero nelle condiziani per ciò volute. Non
accorre che io ,dica che nessun Governa dal
1948 ad ,oggi ha fatto nuna a questo proposito.
Tuttavia ara i governi hanno invaso razza~
mente il terrena loro vietato e sono divenuti
grandi manipolatari delle liste elettorali. In~
fatti la circolare can la quale si è fatta sem~
biante di rammemorare alle Commissioni co~
munali l'adempimento del loro dovere di re~
visione è stata accompagnata e seguìta da una
serie di iniziative che hanno ap'ertamente de~
nunciata la scopa reale perseguito. Innanzi~
tutto si sona autariz'zati gli impiegati camu~
nali a rilevare essi stessi dai casellari penali
le situazioni dei cittadini el'ettari, mentre a
tale delicata operazione possano provvedere
sola i funzianari addetti.

Seconda: i Prefetti si dànna a convocare,
pravincia per pravincia, riuniani plenarie dei
Segretari comunali che vengano ammaniti ed
ammaestrati su come devono, candursi nelle
operazioni di revisione essi, che non sano mem~
bri delle Cammissioni elettorali. Ma quest'ini~
ziativa maliziosa si basa sul fatto che, nota~
riamente nei minori comuni il Segretario co~
munale, con la sua modesta cultura giuridica,
rappresenta nei canfranti dei Cansiglieri co~
munali l'autorità che non si discute. Esempi?
l prefetti di Viterbo e di Rieti.

Terza: le prefetture cantrallana la camposi~
zione politica delle Commissiani camunali.
Ecco, ad esempio il prefetto, di Ascali il quale
con circalare chiede a tutti i Sindaci della pro~
vincia l'indicaziane del name dei componenti
delle Commissioni «can annotato di fianco, il
partito a cui essi appartengono ». È vera che
prapria pochi minuti prima di entrare in Aula,
mi è stata recapita,ta un'« urgentissima racco~
mandata a mana» dell'onorevale Tambroni re~
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cante la risposta ad una interrogazione che gli
avevo rivolto in proposito (e voglio ringra~
ziarlo di tanta solerzia), risposta nella quale
mi si chiarisce che il prefetto di Ascoli Piceno
ha voluto conoscere il partito d'appartenenza
dei componenti delle Commissioni elettorali
comunali al solo scopo di controllare l'avvenuta
osservanza della norma che vuole in tali Com~
missioni la rappresentanza della minoranza...
(Ilarità dalla sinistra). No, onorevole Tam~
broni, lei è certamente il più ,diligente, ma è
anche il più mattacchione dei Ministri del
nuovo Governo! Per sapere se quella norma
Bra rispettata bastava chiedere appunto che,
accanto al nome dei componenti di ciascuna
Commissione, si annotasse se egli apparteneva
alla maggioranza o alla minoranza. La imposta
indica'zione del partito suona, nell'Italia d'oggi,
discriminazione et similia.

Ma vi è dell'altro. Numerosi prefetti prBten~
dono che le Commissioni comunali elettorali
vengano presiedute dai Commissari prefettizi
là da'le questi siano stati nominabi in sost.itu~
zione dei sindaci sospBsi dalla carica di uffi~
ciali di Governo. Io non esporrò qui gli al'~
gomenti giuri.dici che dimostrano come il Com~
missario prefettizio non abbia veste a ciò, o
meglio come il sindaco presieda la Commis~
sione elettoral'e non già nella sua qualità di
ufficiale di Governo, ma in quanto sindaco e
cioè rappresentante eletto dei cittadini. Si trat~
ta di tesi lapalissiana. Comunque, perchè il
prefetto di Roma ha disposto invec'e in questo
senso e perchè, scandalo maggiore, è giunto al
punto di sciogliere una Commissione comunale
elettorale perchè questa aveva rifiutato di se~
dere sotto la Presidenza del Commissario ed
ha addirittura rimesso al Commissario le fun~
zioni gelose della Commissione?

Come appare chiaramente da questa esposi~
zione, la disgregazione del connettivo giuridico
del corpo organiz'zato dell' Amministrazione sta~
tale è stata sospinta ad un grado di estrema
gravità. Capita qui come quando, per istrada,
si solleva un sasso di sotto al quaLe si è tra~
visto strisciar via u,n vermidattolo. Ed ecco
brulicare un intero verminaio.

Ed infatti, dipanando l'imbrogliata matassa
degli illeciti in tema elettorale, viene fuori un
altro arbitrio.

Siamo sempre nel campo di azione del Mi~
stero dell'interno, hraccio e spada nella :politica
interna, poichè di esso solo m'interesso, ma non
migliore messe si coglierebbe nei campi degli
altri Ministeri.

L'onorevole S.celba, non pago della sua speci~
fica competenza, si arrogava facoltà di recare
disordine anche là dove altri aveva la respon~
sabilità. È così avvenuto che il suo Ministro di
grazia e giustizia lo abbia visto impancarsi ad
interprete della legge penale, e, ciò che è grave,
senza resistergli; mentre, se mai, sarebbe que~
sto il compito appunto del Ministro di giusti~
zia, fino al momento, almeno, in cui, creato fi~
nalmente il Consiglio superiore della Magistra~
tura, non gli venga sbarrato legalmente il passo
a simili iniziative.

Si calcola dunque che, in base alla perdita
della capacità elettorale per incorsi reati, circa
un milione ,di cittadini perderà il diritto di voto.
Ma ciò non era sufficiente agli scopi perseguiti
dall'onorevole Scelba, il quale si era proposta
una surreUzia politica di sfrondamento sostan~
ziale del suffragio universale, pure lasciandone
formalmente integra l'affermazione. ,È per que~
sto ch'egli diramò, sul finire dello scorso anno,
una circolare con la quale precisava che i con~
dannati con la 'condizionale, anche superando
favorevolmente il periodo di prova, non ria'cqui~
stano la capacità el'ettorale.

È vero che nel 1948 lo stesso onorevole Scel~
ba, assieme al Ministro di giustizia, ch'era al~
lara l'onorevole Grassi, aveva diramata la di~
sposizione contraria, non facendo che riconfer~
mare ,così quanto da sempre si è fatto in Italia.
Cre,do che nessuno contesti che la condizionale,
quando sia, trascorso favorevolmente il termine
anllullando il reato, porti con sè l'annul1'amento
anche delle pene acc'essorÌ'e, delle quali la per~
dita dei diritti politici, ivi compreso l'eletto~
rale, è la fondamentale.

Ma ora l'onorevole Scelba ha cambiato opi~
nione, e la sua nuova opinione ha travasato in
una circolare che da sei mesi a questa parte ha
gettato lo s.compiglio in tutte le Commissioni
elettorali, sia comunali che mandamentali, met~
tendo anche in ,grave disagio ,la Magistratura.
E l'onorevole Ministro di giustizia, il nostro esi~
mio collega De Pietro, il 4 giugno 1955 ~ frec~
cia d'el Parto, forse? ~ ha avallato la nuova
opinione dell'onorevole Scelba diramando an~
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ch'egli la sua brava circolare n. 6750, «per
aderire ~ egli afferma ~ a richieste di nume~
rose autorità giudiziarie ». Dobbiamo creder~
gli? Io non voglio mettere in dubbio la sua pa~
rola, ma insieme io non posso credere che quei
magistrati, che da anni lottano strenuamente
per la loro indipendenza, e che rivendicano il
Consiglio superiore per sfuggire definitIva~
mente all'« emprise» del potere esecutivo, ab~
biamo sollecitato dal Ministro un suo inter~
vento in materia così delicata e prIvilegiata.

Per intanto so che la Corte di appello di
Bologna ha già nettamente respinto la inter~
pretazione temeraria del Ministro dell'interno,
così sconfessando insieme l'avallo del Ministro
di giustÌ'zia. E numerose altre Corti sono in
procinto ,di pronunciarsi allo stesso modo. La
Magistratura interpreta rettamente, spassio~
natamente la legge, estranea alle utilità di
parte dei governanti. Ma le intimidazioni mi~
nisteriali operano, tuttavia, secondo la loro
mira alla periferia dove molte Commissioni
elettorali così motivano le loro -decisioni:
«sebbene sia chiaro che le disposizioni degli
articoli 608 e 167 del Codice di procedura pe~
naIe dispongono diversamente facendo testo
la circolare del Ministro, si cancella ». Sì la
circolare fa testo, purtroppo! E a Taranto si
sono cancellati 2.100 'elettori, a Lacedonia 180,
ad Andria 1.600, a Ceccano 400, a Santa Se~
vera 1.400, e nel1a provincia ,di Torino si
calcolano a 35.000 gli 'elettori che verranno
depennati. Cifre esemplificative ed esemplari!
Perchè questa offensiva contro il diritto di
voto, il diritto primor,diale in uno Stato de~
rriocratico? Lo dissi già: è una manovra ma~
scherata per giungere alla liquidazione del
suffragio universale, naturalmente a danno
delle classi umili e povere, a danno di quegli
uomini, onorevole Presidente del Consiglio,
dei quali ella con parola toccante ci disse
«,che domandano la casa, il pane, il lavoro ».
Sono questi uomini, che non avendoli mai, il
lavoro, la casa e il pane, sono spinti ~fuori
della legge imperante per poter vivere! F.c1
aJlora, colpiti penalment.e dalla g'iustizia, che
se non è di c1ass'e resta certamente la giusti~
zia di un determinato periodo della storia
della umanità, vengono reietti e defraudati
anche sul piano politico. Onorevole Presiden~
te, in Sardegna, mi dica, a causa di qU'este

dIsposiziom dell'ex Ministro dell'interno, chi
mai perderà il diritto di voto? Forse gli ab~
bienti, forse Il ceto medio ,che 'si pensa sempTe
dI irretire al praprlO seguito, a non piuttosto
le centmaia, le miglIaia, le decine di migIlaia
di quel contadini poven che lei ha tanto a
cuore, ma ignora, ai quali, se non interverrà
prontamenh~ col dIritto primo,rdiale di voto
sarà rubata la di.gnità di cittadini democ:ra~
tici? Ma già sento leva,rs,i vaci, fra scherzase
e ,<JpreogiatncI, che dicono: ecco, gU9Jrdate i
comunisti come si dànna affanna dei eriminali,
dei pregmdicatl; come co,rrano di,etro alla
gente che vive al margine deUa sacietà; com8
scavano nel sottofo,ndo 'per trarre mate/ria im~
pura a loro profitto e per combattere i gover~
nanti! Sì, noi Cl preoccupiamo di costoro, pe'r~
chè sappiamo che i reati indicati nell'artico~
lo 2 della legge del 1947 come escludenti la
capacità elettorale sono quasi tutti triste frutto
della miseria. E lei, onarevole Presidente del
Consiglio, ieri ci ha parlata dell'inchiesta sulla
miseria e dell'inchiesta suLla disoccupaziolne.
Sono questa miseria e questa disoccupazione
..::he generano le affese alla società, anzi aHa
prop.rietà che cost,it'uiscono tanta parte degli
italiani i,n fuo-ri leg.ge, la umiliante legge pe~
naIe, e ,chi li esclude cOlsì anche dai diritti po~
litioi. E il ministrO' Scelba ha vo-luto farsI prO"
di questa dolorosa realtà. SiamO' sempre sulla
dir'ettiva della discriminazi,one; è il sistema
deIJa disuguaglianza dei cittadini discendenti
dalle 10'1'0 -condizioni sociali. Qui discriminare
significa toglliere ai cittadini l'arma l'2gale ad
eSSI spettante per condurre legalmente l'azione
legittima per le 10'1'0 lecite r'Ìvendicazioni. Si~
gnifica ag.evolare il sopravvento nello Stato dei
gruppi priV'ilegiati, che nan ammettonO' .che
altri possano muoversi sul piana della legaH:tà
per i 'propri ,giusti pastulati di mi'glioramento.
Spingere le larghe masse popolari sul piano
delJa iUegaEtà per mobHitare contro di esse
gli organi repressivi dello Stato è sempre sta~
ta, d'altronde, la grande furbizia di questi
gruppi. Ed ancora una volta es,sa è entrata in
campo ed ancora una 'lOlta docilmente i 'go~
vernanti 'se ne sono fatta strumento. Ma le
masse popolari hanno s'emprecomp:reso come
.fosse 'per esse necessario pote!r' ag,ire nella
lotta poEtica sullo stesso piano dei loro av~
versari, e ,perciò ieri ed oggi in Italia esse
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non rinunciano agli istituti 'e ai p'rinCÌpi che
ne1:1aCostituz'ione incarnano questa 100roesi~
genza.

Onorevole Pre:s,idente del Consi.glio, nella
parte ecO'nomica della sua espOSIZIOne pro-
grammatica ella ha affermato ,che «neUe di~
rettive di politica ,economica del Go'Veil'nonon
possono trovare posto i facili ed eccessivi gua~
dagni de1:1eimprese ». Io le auguro ed auguro
a noi tutti ,che lei riesca a r'eaEzzare questo
praposito. Ma lei la potrà ,soltanto se impedirà
che ai lavoratori, e ciO'èalJa ma,ggioranza degli
italiani, si sottragga l'elSercizio di quei di.ritti
che 'permetterannO' laro di assieurarsi legal~
mente almeno una parte degli eccess.ivi e fa~
cili guada,gni delle imprese. Coi sistemi di Go~
verno impiegati fino ad oggi s,i è ,riusciti ,per
l'appunto al contrario: quanto più i cittadini
sana stati defraudati dei loro diritti tanta
più i guadagni delle imprese si sono fatti sem~
pre più facili e 'gigant~schL Basta scorrere per
convincersene le pubblicaziO'ni ufficiali s'ui hi~
lanci 1954~55 del ma,ggior numera delle grandi
aziende industriaE, bancarie e oommerciaH.

Tutti i miei onO'revali ,col,leghi, conosceranno
d'altronde tali cifre. MentPe gli utili denun~
ciati nel 1950 da 40 Società per azioni ammon~
tavano a 33 miliard'i, ,tali utiE sono saliti nel
1951 a 42 miliardi, nel 1952 a 43, nel 1953
a 56, nel 1954 a 64 miUardi. F,a:C'ilied eccessivi
guadagni certissimamente, ai quali bisogna
aggiungere gli ammortamenti che furono di
85 mil'ialrdi neJ 1953 ,e sona stati di 92 miliardi
ne:l 1954. Onorevole Segni, se le masse lavara~
trici nelle offidne, nei campi, negli uffid, aves~
sero potuto, farti dei loro diritti, r:ivendicare
legalmente parte almeno di questi apimi frutti
del :lo.ro lavara, queste dfre non sarebbero qui
a denunciare lo scandalo di una sfruttamentO'
inumana favorita dagli a'rbitl1ii del patere ese~
cutivo.

QualcunO' dirà che iO' sto ancora una volta
rieche,ggianda le ba'laI1dità che sostanziana il
mat&ialiSiIllo storica. Ma iO'sfida a contestare
che lo stridente contrasto £ira l'incertezza dei
diritti che regna nel Paese e la certezza dei
guadagni esosl che ha rica'Tdato non chiaris,ca
tutta la storia italiana dell'ultimo decennio,

Onorevale Presidente del Cansiglio, per bre~
ve momentO' nO'i avevamO' ripasta fiducia in
lei come in 'chi avrebbe in qualche modo con~

corso a far mutare il carsa di questa storia.
Ma temo armai che ancora una valta dov:re~
mo r,icrederci 'rimettendO' alle forzecombatbive
del pO'pala questO' grande campita. Neanche lei,
infatti, pare voglia capire che agni mutamen-
tO',palitica a sociale, costa ~ costa in termini
econamici ~ e che qua:1cunadeve pure farue
le spese.

E le spese le hannO' sempre fatte, le debbono
fare storicamente i 'gruppi, le classi che hannO'
avuta la fortuna di eSSere i benefidari del~
l'epoca precedente, :che decHna. D'altronde ,chi
potrebbe farle, se nan costorO', daochè gli altri
non hanno nuHa, salva la laro miseria e la lara
'disperata brama di rinna:vamento e di ascesa?
Ora è chiaro chi deve £all'e le s,p,ese del muta~
mento che, can tanta fatica e sforzo è in COTSO
da dieci anni nel nostrO' Paese, quel muta..
mento che ha 'già Vlista il tra:passa dalla ma~
narchi'a alla repubblica, che ha vista seampa~
l'ire la Stato fasC'Ìsta e sargere una Stata a
costituzione democr:atica, questo Stato 'che vuoI
essere fondata sul lavolra, e non sul danarO' e
sugli utili faeili ed eccessivi; le spese di que.-
sto mutamentO', che' deve essere sociale ed eca~
namico, spettanO' a coloro che sO'no i detentori
dei beni econamici fandamentali del nastrO'
Paese. Ognuno. praclama ,che l'Italia sta viven~
do il ,suo secondo risorgimentO'. Ma forse che il
primo nO'stro risorgimentO' nan è costata as~
sai caro? E coloro che paga,rona allora la fecero
senza :letizia, con a:lte lamentele, forti proteste
e brucianti critiche, nan sO'lo di ,parala. Tutta~
via paga1rono, e nessuno aggi 'piange ,sovra i
saaifi'ci e le rinundecui furana obbligati. Pa~
ga'rOna allara gE austriacanti, che si identifi~
cavano largamente con i ceti abbienti; paga~
l'ano i baroni della teI1ra; ,pagarano le Confra~
ter,nite reliigiose che si viderO' :sattratti i loro
beni ter.reni; pa,garona i reucci ed i Krandu~
chini can i laro cadazzi di ,cortigiani; paga~
l'ano gli Stati stranieri ,che dilrettamente O'd
indirettamente ,eseriCitavana un dominio sul
nostra Paese. E pagò a:nche il papato, che
perse allora il suo partem temporale. Ehbene,
sottO' a chi tocca, O'ggi, di pagare! (Commenti
dalla sinistra). È 'iìIluti<letentare di ,rinviaxe
ulteriormente questa grande salda deUa storia
perchè comunqUe un giornO' vi lSi davrà pur
g,iungere. E sarà benemerita di frante alla
staria italiana l'uama palitico ,che per primo
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imporrà questa resa dei conN. Forse che i Val~
letta, i Matta, i Ma,rzotta sana uamini dappiù
di quanto nan furana a:l tempO' del primo ,ri~
safg1imento il granduca di Toscana, a il bar~
bone di N apali, o il oante della Mar,gher:it.:t,
o gli 'abati dei vari ordini religiasi, a il Pan~
h:dice ,che pagò ,coi beni terreni [a pas.S'ibili,tà
di farsi .più patente nel manda deUa spirito?
Ma i privilegiati di aggi voi vaJete all'cara sal~
vadi e d.ifenderE. N on lei persanalmente, ano~
revale Presidente del Cansiglia; ma il ceto. pa~
Utica del quale ha accettata di eSlsere ,il r,ap~
presentante, gli uamini paJ.itid ehe sono riu~
sciti a lirretirla e che sona canvinti ehe ella
nan riusdrà ma'i a liberarsi dalla rete che le
hanno. te.sa, Ebbene, fino a quando la legge
costituzianale non diverrà operante, dandO'
alla 'grande ma'ggiOiranza de,gli italiani la pas~
sibilità di godere e di eseI1citare i diI1itti de~
macrati'ci anche nei rappa,rti dei patenti di
aggi, il Secondo RisorgimentO' non si compirà,
e nai cantinuerema a vdvere ,in quello stessa
turbamentO' degli spiriti, in quen'inquietitu~
dine, in quegl.i affanni ,che furonO' dei nastrri
grandd predecessori, fino dal 1870. Nan già
che iO'vaglia :paraganarmi a lara in grandezza
e nabiltà d'anima, ma il pO'polO'italiana è an~
cora sempre quella; il pO'polO'italiana di oggi
pari al popala italiana di, allara!

Onarevale PreSlidente del Consiglia, lei pa~
trebbe, avrebbe potuta assumere neUa vicenda
starica di questi anni un 'rual.a di pr:imO'p,iano.
E forse incansapevaJmente a magari nalente
patrà avv,enire che ella la assuma comunque.
Perchè le case sano ,piÙ farti degli uamini, le
case che nan sana dell'a ma:teria, ma dei fatta
nei quaE gli uamini mettanO' in opera le lara
decisi ani nella laro caU:abarazione. Se anche
incansapev,almente ella si muaverà su questa
strada, ebbene nai, nan mancheremO' di can~
fartarla cO'InastrO' eansensO', .perchè sappiamO'
che allara avràcant:ro di, sè nemid spietati,
cl1udeh ed egoisti. M:a fina ad aggi ella nan
ha IcO'ltale oC'casiani che le si sona afferte per
dimO'strare in quale sensO' vuale a accetta di
agire.

Ieri, ,chiudendO' alla Camera dei deputati la
sua repHca agli linterventi ,sulla espas'iziane
pragrammatica, ella di!sse che ogni ,pa,rala è
per lei un impegna. Onarevale Presidente del
Cansiglia, nai preferiremmO' a malti impegni di

parale, ri1pegnO' di, un fatta, dli un sala fatta.
E eontinuia:ma ad ,attenderIO'. QuandO' essa
verrà nOonci limiteremO' a prenderne atta, ma
ci .parremo risaluti cantra calora ehe da quel
mamenta div,errehberO' i suai avversari, e nan
rHì.uteremo di ,sastenere la sua apera, che nan
pO'trebbe nan identirfiJcarsd, almeno. im parte,
can le nastre attese.

ConcludendO' questa mia trroppa lunga ,eS'po~
sizione, mi ria.llaccia al suo inizia. Ha detta
che a dadi,ci are ,di dilstanza nan si pateva mu~
taI1e giudiziO', nè iO' l'ha mutata. Sala l'ha sa-
stanziata di argamenti nuavi, i quali purtrap~
pO'si cancludona neU'affermaziOone che, almeno.
per ora, nè io nè la mia parte possiamo. accar~
dare al nuava Gaverna un vO'ta di fiduckl.
(F i'visiSi1ni arpplausi daUa sinis,tra. Molte con.
gratulaziorni) .

PRESIDENTE. È iscri1tta a parlare il sena~
tare Lamberti. Ne ha facaltà.

LAMBERTI. Onarevale Presidente, anore~
vale Presidente del Cansiglia, ano'revO'li colle-
ghi, comincerò nan can una palinadia, ma can
una canfessiane. Sana una dei pO'chi parlamen~
tari che nel periada delle cansultazioni e delle
discussi ani che hannO' preceduta la formazione
di questa Governa, hanno. manifestatO' scaX:'Sa
fiducia sulla passibilità di far rivivere la for~
mula del gaverna quadl'ipartita. Ciò nan già
perchè essa nan sembrasse anche a me prefe~
ribile ad agni altra, come queHa che in qualche
mO'da avrebbe patuta garantire una certa sta~
bilità del gaverno e una certa continuità della
attività legislativa e amministrativa della
Stata, ma pe~chè riteneva che le difficO'ltà con~
tingenti avessero. un paca logorata la validità
di quella farmulla. N on mi resta che felicitar~
mi nel canstatare oggi che i fatti nom hannO'
data ragiO'ne a queste preOoccupaziani, che evi-
dentemente erano. eccessive, e che il lavora pa~
ziente, dell'anarevale Scelba prima e del pre~
S'idente Segni pai, hannO' cansentito di rifar~
mare, sulla base dI questa formula, un gO'~
verno che, per la qualità di calara che la cam~
ponganO' e per la serietà de[l'impastaziO'ne pra~
grammatica can cui si presenta al Parlamen~

tO' ed al Paese dà attime speranze per l'avve~
nire. Alla saluziane delle difficO'ltà nan piccale
nè pO'che, che si frappanevano al canseguimen~
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to di questo obiettivo, ha contribuito, come è
nota, l'opera paziente degli organi direttivi
dei partiti politici della coaJlizione, ma, come
ho già aocennato, la parte preponderante del
successo va attribuita al prestigio personale
dell'attuale Presidente del Consiglio. Mi piace
sottolineare .questa valutazione, anche perchè
come corregionale dell'onorevole Segni sono
partica1larmente lieto del suo successo.

Anche altri calleghi di questa parte poQlitica,
miei corregianali, mi hanno incaricato di
esprimere a lara nome le felicitaziani dei par~
lamentari sardi che vedono per la prima volta
nella staria nazionale a C'apo del Governo, in~
vestito della più a'lta responsabilità politica,
uno dei loro, un sardo, il più pO'liticamente
qualificata e il più in vista che la Sardegna
potesse dare alla vita nazianale.

Questa eventO' può essere canside'rata come
il simbolO' del tr:asferimenta sul piana degli in~
teressi nazionali, trasferimentO' che per alcuni
ri,guardi si è già iniziato, ma che de'Ve por~
tarsi avanti, dei prablemi regianali che tra~
va'gliano ~'Isola nostra. Bisogna ~he ci abituia~
ma a cercare nel Tirreno quella quarta spon~
da che una volta si cer'cava altre il Canale di
Sicilia. La Sardegna con la soluzione dei suai
problemi secolari e millenari, può portare un
contributO' validissimo alla soluzioQnedi alcuni
impegnativi prablemi nazionali, come quello
del sovraffallamento.

Chiudo su questo punto perchè sarebbe pre~
sunzione da parte mia illustrare al Presidente
del Cansi,glia, e in questa sede pragrammatica,
i prablemi sardi più urgenti, che egli indub-
biamente canosce megliO' di me, non fosse 3)1~
tra pe,r più lunga esperienza di vita parla~
mentare e gO'vernativa.

N an vorrei tuttavia che questo mio inizia
desse ai colleghi l'impressiane che ioQintenda
restringere il mio intervento ad un set-
tore importante dal punto di vista nazionale,
ma piuttosto limitato della vita palitiea italia-
na. Vorrei, invece, sia pure brevemente, ri-
farmi ai punti essenziali del pragramma che
il Presidente del Consiglio ci ha [[lustrato in
questa. sede alcuni giorni or sono e che ha così
validamente ribadito, ieri sera nella sua repli-
ca canc1usivaalla fine del dibattito alla Came~
l'a dei deputati. Questi punti pragrammatici
vannO' dalla politica internazianale aJlla poli-

tica economica, alla politica interna. Nan rac-
coglierò naturalmente che alcuni spunti, nè
sarebbe possibile fare altrimenti.

Pe.r quel che cO'ncerne la politica inte'rnazio-
naIe, condivido pienamente il pensiero can tanta
passione espresso poc'anzi in quest'Aula dal
callega Santera: bene ha fatto il Presidente
del Consiglio a dare particolare evidenza allo
sforzo di ri,presa eurapeistica ,che si va fa-
cendo in questo momento storico. Ciò non sal-
tanto perchè l'integrazione europea risponde
ad evidenti, chiare ed urgenti necessità di di~
fesa nel quadro della più ambia alleanza atlan~
tiea, ma anche per ragioni più generali, per~
chè in ,questa più vasta unità pollitica ,che va
maturando, nai intravediamo la conclusione
di uno dei cieli sta l'ici di questa travagliata
umanità. Nai crediamo sinceramente che la
idea di patria sia una categoria dellO' spirito,
cioè qualcosa di perenne, perchè pensiamO' che
questo concetto si può evolvere e si €'Valve di
fatto nella storia dell'umanità, identificandosi
di volta in volta can la tribù o 00anla città, con
fO'rmazioni politiche regionali a con altre più
ampie. In questo suo tendere a farsi tutt'uno
con l'umanità, il concetto di patria afferma la
sua validità perenne. Oggi noi sentiamo che la
formula intorno alla quale ha girato tutta la
storia politica del secolO' scorso, la f01.'mula
fondata sull'equazione: patria uguale nazione,
è ormai superata e che si tende inevitabil-
mente verso formazioni politiche più grandi
e sempre più vaste, versa l'abbattimento del~
le barriere nazionali, anche se sono consacrate
da secoli di storia glariosa che nessuno può
cancellare. Pertanto l'unità 'politica deIl'Eu~
ropa occidentale ha un suo valore sostanziale
e abiettivo che trascende Je cantingenti ra-
gioni di prude:nza politica e di necessità di-
fensiva che le hanno dato l'avvio.

fÈ)lungi da me l'intenzione di sottovalutare
l'importanza di queste ragioni, ma al disopra
di esse voglio esprimere in quest' Aula un atto
di fede. Io creda alla possibilità di una pacifica
convivenza dei popOlli fondata sulla reciproca
comprensione.

tÈ) stato già ;più volte
\
espresso in quest' A'ula,

come nelll'altra ramo del Parlamento, l'augu~
l'io che dai collaqui di Ginevra possa uscire
non dico una nuava sistemazione del mondo,
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ma !'inizio di una politica nuova di compren~
sione.

Ebbene, io credo che noi dobbiamo resi~
stere alla facile tentazione di ritenere im~
possibile la canvivenza di due mondi idealogi~
camente arjentati in mO'do così diversa, corne
sona il manda arientale ed il manda occiden~
tale, oggi., Certamente, quandO' Carlo Martella
a Poitiers fermava per la prima valta in. mO'da
clamo.rasa la grande avanzata ara:ba versa il
cuore delI'Eurapa, egli nan pateva prevedere
che sua nipate, un paia di generaziani ptÌ.ùtar~
di, avrebbe stretta alleanza can il califfol di
Bagdad, e che si sarebbe avviata quella con~
vivenza tra mando cristiana e mondo arabo
mussulmana ,che allara certamente daveva ap~
parire impossibile ai più; così cOlme impos.
sibile daveva apparire, qualche secalo p,iù tar~
di, la convivenza tra mondo cristiana e mondo
turco, casì carne certamente dovette apparire,
nel 1500, cosa ardua e forse irrealizzabile, il
far convivere iÌl monda cattalico can il mondo.
protestante, prima dell'edittO' di Nantes.

Eppure d insegna la storia ,che queste can~
vivenze ,sano passibili. Noi abbiamO' fede ~
pur niente trascurandO' di quelle misurè di
sicurezza e di -camune difesa che è ,giusta che si
debbano apprezzare ~ abbiamo. fede che noi 0
i figli nastri potremo pacificamente convivere
con tutti i popoli del mando fuari del regime
della guerra fredda, in un regime di pace vera
e di reciproco ri&petta. Indubbiamente questo
è il vero, l'ultimo significata di quel mes'Sag~
gio che il più ,grande scienziata dei nostri tem~
pO'ici ha quasi inviato dall'o.ltretamba in questi
gio.rni, di quel messaggio che ha l'avallo del~
la firma dei più insigni scienziati dell'epoca
nostra: e ciaè che veramente il rischio che
incambe sull'umanità, della ravina ultima e
totale, non si elimina dando, sulla carta a me~
diante appelli O'raccalte di firme, il bando alla
guerra vuai atamica a termo.nucleare, vuai
batteriaJ.o.gica a chimica, ma sala eliminandO',
da,gli spiriti in primo luaga e dalla realtà po.-
litica ed umana in seconda luago, la guerra
senz'altri a-ggettivi, la guerra came farma di
so.luzione delle cantraversie fra i papali.

TARTUFOLI. Questo l'ha detta il Papa più
volte!

LAMBERTI. L'ha detta il Papa più vo.lte.
la pensa infatti di non dire case eretiche" caro
co.llega Tartufali, anche se forse qualcunO' di
quella parte del Senato. (indica la sini-stra)
pensa a tarta che iO'debba mutuare eventual~
mente da 10'1"0questa linguaggio., che è il lin~
guag,gia della Chiesa cattalica da venti secali
a questa parte. (Interruzioni). Se po.lemizzate
fra voi su quel che dico, noOnsa più carne debbù
intervenire! Per chiarlire ulteriormente la pO'r~
taca cristiana di questa mia fede nella p'ace.
a,ggiunga qualcosa che farse a qualche caUega
che faceva cenni di consensO' dall'altra pa'rt,~
del SenatO' può riuscire mena gradita, nan g'iA
perchè limiti quella che ha affermato. fino.ra,
ma perchè 1.0estende e la campleta.

Creda che questa nastra umanità trava~
gliata debba armai rinunciare alla guerra,
non saltanta came mezza di saluziane delle
co.ntraversie tra i papali, così carne dice la na-
stra Castituziane, ma carne mezza per la sa~
luziane delle cantraversie saciali. È tempo. che
noi consideriamO' come una sapravvivenza del~
la legige della giungla la tendenza, casì esa~
sperata in vai e nelle vastre do.ttrine (rivolto
alla sinistra), a considerare il cantrasta acuto
e violenta fra le classi saciali came un fena-
mena ineluttabile e destinatò a risolverl"stisul-
la base di un dura rapparta di farze. Nan è
facile certo sattrarsi alla suggestiane di qu~
sta canceziane, che ci è suggerita dalla realtà
quatidiana: pensiamo. però che farse per de~
cine di millenni l'uomO' primitiva non ebbe
idea che fasse po.ssibile risalvere altrimenti
che can un duellO', can l'usa della vialenza pri~
vata, le ,private cantestaziani tra individuo ed
individua, e che appunta secali e millenni san
dovuti passare perchè a questa primitiva bar~
barica canceziane della giustizia si sastituisse
l'impera della legge. È tempo. armai che un Sl~
mile mutamentO' avvenga nell'ambita delle
cantestaziani tra categorie, classi a ceti sa~
ciall. È una esigenza di giustizia superiore che
deve dirimere queste cantese: per questa sano
lieta di aver sentita che fra i punti pragram~
matici che il Gaverna si propane di attuare in
un prassima futura vi è la traduziane in leg~
ge dei principi dell'articala 39 della Castitu~
ziane. la sana canvinta che il ricanascimento
giuridica dei sindacati, la lara registraziane,
la stipulaziane dei cantratti di lavara secando
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determinate madalità che cansentana a questi
stessi cantratti di assumere una validità ab~
bligante erga ornnes, passa servire ad incivi~
lire le inevitabili campetiziani saciali e a pa~
cificare questa nastra travagliata sacietà. Can~
fessa che mi sarei aspettata che dapo questo
impegna, di tradurre in legge l'artico~a ~9
del1a Castituziane, ne venisse un altro, quella
di tradurre in termini legislativi l'artiÌcalo
40 della Costituzione stessa, che pre'vede una
disciplina del .diritto di sciopera; anche per~
chè la materia di questi due articoli è cO'sì
strettamente connessa e collegata che è assai
difficile in verità tradurre in legge l'una senza
tradurre in legge l'altro. IO' pensa che il po~
pala italiano ci sarebbe malto grato se, attra~
veI'iSOuna ,palitica di larga apertura sociale
e attraverso una disciplina dei canflitti del
lavora, nai potessimO' sottrarla ai trO'ppo fre--
quenti disagi a cui, saprattutto in determinati
settori, esso è ingiustamente sattopO'sto: allu~
da al campo dei pubblici servizi, in cui il pub~

\ blico paga le spese di un canflitta che diÌretta~
mente non lo riguarda. Comunque mi auguro
che la mancata enunciaziane di questa pra~
messa non significhi però che è fuari delle in~
tenziO'ni de~ Governo di occuparsi anche di co--
dificare l'articala 40 della Costituzione, o~tre
che l'articalo 39.

Certa è tuttavia che a dirimere le contro~
versie sociali e a risalvere dalla radice iÌl ipro~
blema si richiede soprattuttO' una palitica di
larga apertura sociale, della quale ci è stata
fatta fO'rmale promessa nella es.posizione pra~
,grammatica, una politica sociale a cui iO'creda
perchè nan candivida la scetticismO' dell'illu~
stre callega Terracini, nan soUanta perchè
mi travo in una posiziane diversa dalla sua,
di fiducia ciaè e nan di sfiducia; di frante al
Presidente del CO'nsiglia e a tutta la campa~
gine gavernativa, ma saprattutta perchè nan
passa accettare la pregiudiziale del senatore
Terracini, per il quale tutti gli impegni ga~
vE'l'nativi di ardine saciale nO'n hanno alcun
sognificata in quanta sana stati p,resi in que-
sta sede, tra parlamentari d.i partiti diversi,
mentre il 'grande assente sarebbe il pO'pala ita~
liano. Questo si pateva forse dire can una ce'r.
ta verO'simiglianza quandO' esisteva in Italia, co~
me esisteva altrove, press'a paca in tutti lÌpae-
si del mando, il suffrwgio ristretta; ma in un

regime di s.uffragia universale iO'mi rifiuta d,i
credere che qui dentro non ci sia una rappre~
sentanza qualificata, anzi la sola rappresen~
tanza veritiera del popO'la italiana, e che, quel-
la che si discute qui dentrO', quella che si sta-
bilisce qui dentrO' sia altra casa da quella che
vuale a desidera il pO'pala italiana. È tempO' di
lasciare questo vieta luaga retaricO' ~ desi~

gnamola per quello che è ~ ciaè la cO'ntrap~

posiziane sfarzata e fa~s,a tra il Paese le sua
legittima rappresentanza che siede in Parla~
mento. la vi d.ica con tutta sincerità che non
siederei in questi banchi, nan parlerei da que~
sta tribuna, se non credessi di essere stata
investito validamente del mandata in farza
del .quale parlo in quest' Aula a colleghi inve-
stiti di un mandato altrettanta valido. Questa
è il Paese, questa è il pO'polO'italiana: dentro
quest' Aula. Quindi io creda agli impegni che
qui si pr,endono come ad impegni validi e sana
lieta che nel campo della palitica sociaIe que-
sti impegni, sui quali non mi soffermo, siano
stati ribaditi dall'anareva~e Segni can tanta
sincerità, quanta ne può far fede il sua pa,s~
sata palitico, e con tanta 6neI'igia e decisiane.
Sono anche lieta che nella discussiane che si
è 'Svolta nell'altra l'ama de~ ParlamentO' si sia
manifestata una tendenza ad allargare il pra~
gramma saciale del Gaverno, e che, essa sia
stata espressa anche da parlamentari di grup~
pi palitici i quali camunemente nOonvengonO'
ritenuti malta avanzati 'sul piana saciale. Per
esempiO', quaIche deputata dell'altra l'ama del
ParlamentO' ha invitata il Governo a cercare
di avviare la partecipaziam~ dei lavoratori agli
utili delle aziende, che avrebbe data buana
prova in Inghilterra. A questo propasitO' vor-
rei ricordare che alcuni anni fa, PO'CO'prima
del 1948 certamente, quandO' mi trovava ad
essere Presidente provinciale delle ACLI di
Sassari, vennerO' dalla Pre'SiÌdenza centrale in~
viti piuttasta pressanti ad avviare corsi, set~
timanesociali, conferenze per ,preparare i l~
varatari a partecipare a quem che allO'ra si
usavano chiamare «cansigl'i di efficienza »,
di cui sembrava imminente la costituzione.
Evidentemente si pensava che fosse venuta
il momentO' opportuna p,er immettere i la~
voratori, sia pure con una funziane, consul~
tiva, nella conoscenza e nella di'scussione dei
prablemi relativi alla gestiane delle aziende.
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Poi non se ne parlò pm. Non sarebbe male
che ,quelle vecchie idee venissero riportate ~
galla, soprattutto se lo Stato si prepara a svol~
gere una sua attività di politica e'conomica
mediante organi qualificati come quelli dei
quali si annunz'ia imminente la costituzione.

Vorrei dire una parola sul problema degli
statali 'con particolare riguardo ad una cate~
goria aHa quale sono legato, non fosse, altro
perchècJ appartengo, la categoria degli inse~
gnanti. Indubbiamente saranno molto favore~
volmente accolte in Italia non soltanto dagli
interessati, ma anche dai cittadini, dai padri
dI famiglia, le dichiarazIOni fatte dal Presl-
dente del Consiglio circa l'intendimento di
questo Governo di sistemare in modo soddisfa~
cente la carriera e il trattamento economico
degli insegnanti, dirimendo la controversia do~
lorosa e piena di risonanze e di conseguenze
spiacevoli Iper tutti, che ha travagliato la vJta
italiana in questi ultimi tempi. Penso però
che sarebbe opportuna che il problema deg.li
insegnanti (e intendo riferirmi soprattutto
agli insegnanti delle scuole secondarie, punc~
tum dolens della questione, poichè tutto il re~
sto del problema si p,roporziona a questo pun~
to, quando esso venga risoluto) fosse affron~
tato con l'intenzione di ricercare una soluzio~
ne in qualche modo definJtiva. Credo che sa~
rebbe un errore, anche se imposto da neces~
sità di bilancio, 01 comunque una spiacevole
cosa, se il problema venisse risoQto solo per
metà, mentre in questa circostanza si dovreb~
be a'Ssicurare ai professori dtaliani al servizio
dello Stato un trattamento dignitoso, consono
all'altezza della funzione che essi eser.cÌtano
e alla dignità sociale di cui sono. rivestiti,
dJgnità che è stata più volte riaffermata in
quest' Aula, anche facendo riferimento a pa~
role aUlguste pronunciate dal Sommo Pontefice
lo scorso anno. Dobbiamo cercare di fare in
modo che i professori italiani ricevano dallo
Stato un trattamento giuridico ed ecornomico
che veramente li sottragga alla umiliante nè~
cessità di ricercare nelle lezioni private una
integrazione del loro magro stipendio. Sono
convinto che a queste condizioni la grande
maggioranza degli insegnanti accetterebbe di
buon grado, addirittura con entusiasmo, an~
che un formale e totale divieto di impartire
lezioni private, anche l'obbligo di consacrare

al serviziÌo scolastico quell'o.ra al giorno che
fino ad oggi, secondo la legislazione vig'ente.
poteva essere dedicata alle lezioni priv.ate.

Naturalmente una soluzione così fatta del
problema compo.rterebbe la :necessità di stu~
diare contemporaneamente altre questioni che
d'altra parte non possono. e'Ssere ulteriormente
differite. È stato. detto piÌù vo.lte in quest'Aula
e nella stampa che è necessario un adegua~
mento dei programmi alle nuove necessità del~
la scuola e della vita. Un rinnovam:ento dei
programmi comporta una modificazione degli
orari, una modificazione dffi programmi e de-;-
gli orari può comportare diversi raggruppa~
menti di cattedre, di classi, di insegnamenti.
Sono tutti problemi che vanno risolti in una
visione unitaria, ivi comp,reso, dicevo, il pro~
blema del miglio.r trattamento giuridico ed
economico che può essere connesso an'attri~
buzio.ne di più ampie responsabilità all'inse~
gnante nella vita della scuola.

Il Presidente del Consiglio, quando era Mi~
nistro della pubblica istruzione, conscio del~
l'urgenza di questi pro.blemi, costituì una
Commiss,ione pier lo studio della revisione dei
programmi e de'gli orari. I lavori di queUa
Commissione non so se siano arrivati tutti in
porto, ma so che alcune sottocommissiÌoni a,r~
rivarono ad una conclusione, e che comunque
dovrebbe essersi accumulato nel Ministero un
certo materiale utile a consultarsi, che potreb-
be eventualmente esser ripreso in esame, per
giungere all'emanazione dei :provvedimenti
del caso.

Onorevoli colleghi, io non voglio a quest'ora
piuttosto tarda affa~icarvi più oltre con lo im~
porvi, un intervento che oltrepasserebbe i li~
miti deUa sopportabilità, e non voglio far tarto
agli altri co.lleghiche: sono iscritti a paI'llare
dopa di me. Quindi cOll'eludo rapidamente pTe~
gando il Vice Presidente del Cons'iglio di .por~
tare all'ono.revole Segni, a modo di ,conclusione
di questo mio intervento, una parola ohe non
vuoI avere ,carattere di ufficialità, ma ,che mi
viene dal ,cuore non tanto eome paI1lamentare
e come sardo, quanto come ,amko del Presi~
dente del GonsigHo.

È una parola di augurio: la carica altissima,
a <C'uioggi l'onorevole Segni è ehiamato, corona
e conclude una attività politica rettilinea, di~
sinteressata, onestissima. Pertanto io voglio
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augurarmi ,che dan'adempimento di quest0 in~
carko cO'sì !pieno di responsahilità egli possa
trarre non soltanto frutti benefici per la pa~
tria e per il popolo italiano, ma anche quel
taintQ di legittima 'sO'ddisfazione per sè, che
indubbiamente merita. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È i&critto a pariare H se~
natO're' Paolucc,i di Valmalggiore. Ne ha fa~
coUà.

PAOLUOCI DI VAILMAGGIOH.E. Onorevole
Presidente, onorevoli oCol>leghi,a>1lorchèla CrISI
che ha pO'rtato al Governo attuale è apparsa
all'orizzonte, se ne procl.amo ,l'a necessità sotto
il segno ormai non più diiferihile deUa «chia~
rificazione ». Bisognava ,c,h,iartÌre. Che cosa '?
L'uomo della strada ha creduto che SI dovess0
infine chiarire Il fatto strano di un Gov,erno
che per il'eterogenea ,camposizione dei suoi ele~
menti era condannato a quel,lo che era stata
definito «l'immobihsmo polIticO' ». FQr,se pen~
sò ohe si dovesse anche chiarire la sp.ropor~
zione della notevole ,rappresentanza' al Go~
verno di partiti ,che non ebbero larghi suf~
fl1agi. Evident'emente :l'uomo della strada si è
ingannato, forse perchè la logica fa talvolta
a ,calci con ,l'a pO'Liti,ca.Ed invece della chiarI~
fi,cazione si è arrivati, seconda no,i, ad una
confusione maggiore.

N oi diamo atto all'QnorevO'le Presidente de,l
GO'nsigi,ia del .fatto che le cancessioni da lui
l'atte ali UberaU ci sono appars'e di molto infe~
riori a ,quelle che i [iiberali ha,nno fatto a lui,
j quali liberali in fin dei conti ~ mi perdoni

~'onorevole Martina ~ hanno r,inunc,iato al
laro prO'gramma, hanno saerÌ'ficato i lorO' ,con~
cetti dÌ! proprietà, di iniziativa privata e dI
libertà per accettare rifQrme agrarie, dirigi~
smi economi,ci e ,polizie&che investigaziO'ni tri~
butarie, condite da giuramenti. Si direbbe che
a governare O'ggintaUa vi sianO' i paramarxl~
sti in attesa dei marxÌ!sti veri, i quaE sono
alle port,e. Non ne ,siamo :spaventati affatto,
perchè, se vi fosse un Governo demo.cri'stiano
can i sacialisti, trarremmO' l,a giusta co!nclu~
sianeche infine si sia imboccata una delJe due
strade additate dal .corpO' elettorale, che si
voglia infine hatterne una, pur che sia, ande
sottrarci a questa mar,asma di ,comprQmessi,

~'i mezze misure, di apatia e di abulia cui
SIamo comdannati da cir,ca un decennIO.

Una sana democrazia dev,e 'r,Lspett,are le in~
dicazialll fornite dagli e,lettari, e non è a dIre
che indicazIoni non VI s,iano state, e chIare.
NeHe elezioni del 1953 il PaesecO'nfermò la
sua fiducia alla Demacr,azia cristiana, negan~
dale però (la possibilItà dI costitUIre da sola
un Governo. E .che quelli che dovevano o pote~
vanO' appoggiarla non potessero e non doves~
sera essere a.Itri che l,cosiddetti partiti del
centra demoeraticO' 10 negò poichè li dimezzò,
dando ad essi un numero di rappresentanti da
,capri,re a mala pena le pO'l'trone degE altr'et~
tanti Ministri e Sottasegreltari necessa~i per
formare il Governo e per giusti>ficare Il nome
di quadripartito.

Ma Il buffo è che tutto ciò è stata fatto in
nome della democrazia, parola che aggi serve
a coprire mo:J.ti stram connubi, q'lle11a demo~
crazia di ,cui soli vi ritenete custodi e dispen~
sieri, quasi che i 'partiti che voi disde~nate
volesserO' la dittatura, O'non fass'ero fedeli. aloIe
leggi dello Stato, Q avessero nel loro program~
ma un'arma diversa da queHa che nOonsia la
scheda e:J.ettorale, per ar,rivare all' afferma~
zione dei loro princìpi.

Si ritardò la cosiddetta chiarificazione .per
attendere i risw1tati delle <e:J.ezianisiciliane,
come prima si era atteso il ritO'r'llo dell'onore~
vole Seelba da Londra e ,poi si ,era voluto con~
senti'l'Igli di andare a Washi.ngton, ed infine si
erano attese le elezioni del Capo delTo StatQ,
così ,che l'onorevole Scelha si può veramente
dil'e ,che abbia V.i,ssutOsette mesi di preordi~
nata, lenta e penosa agonia.

Si disse infine che daUe elezioni sieiliane si
sarebbero avute utili indicazioni; e tutta l'Ita~
lia è stata in attesa. E passiamo forse dire che
l'indicazione nOln <Cisia stata? C'è ,stata, e
chiara: H Governa regiona,le uscente eraco~
stituito da democristiani e da monarchici; il
Governo regionale 'Uscente aveva fatto >bene,
aveva risolto tanti prob:J.emi dell'IsaIa, ne ave~
va potenziata l'attività, ne aveva a,ccre&ciute
le rpossibiJità, ,così che ['elettO're sicili.ano pensò
di dO'ver <confermare ai primi ed ai secondi la
aua fiducia, aumentando runzi, e notevolmente,
i.l suo suffragiO' in favore degli uni e de~li al~
'fri, mentre i partiti del centro ne sano usciti
malcone.i.



.
Senato della Repubblica II Legislatura

CCC SEDUTA

~ 12227 ~

19 LUGLIO 1955DISCUSSIONI

Ebbene, quale daveva essere la sagama del
nuovo Governa secando le regale del gioca de~
macrabco? Non si dovev,ano seguire le indi~
cazioni ,chiare del carpo elettorale: formare
un Governo ",imile aJ precedente, vista che la
Sicilia, rafforzamdo i voti, aveva ,chiaramente
most'rato di ,gradirlo? Nient'e affattO': il eorpo
elettorale non conta in questa demacrazia, per~
chè cantano soltanto le direzioni dei partiti!
E perciò si pensa di pater fare diversamente.
Ma ecco, se noi vogliamo. risalire a}le origini
e trovare infine il fila di Arianna in questo
succeder:S'i di crisi, in 'questa i:nstabiEtà deUa
rnast:r:a azione di Governo, se vogliamo insom~
ma, dopo l"anamnesi, ricercare l'etiologia e
comprendere la patogene,si, rintracciamo chia~
ramente queste ultime nel fatto ehe i Governi
attuali nan seguonO' Ila volontà, sia pure chia~
ramente espress,a, degli e'letto.ri come sarehbe
nella ,consuetudine demacratka e nelila Costi~
tuziane, perchè devonoguarda'rsi le spaUe dftlle
direzioni dei partiti, ,che famno e disfanno, a
'loro modo, perchè le direz'ioni dei partiti ,sono
le sole a ,comandare veramente in Italia.

Tutta questo è la conseguenza deUa propO'r-
zionale, Ja quale toglie o diminui'sce le pos,si~
bilità di dascuno di noi e ,costringe ed avvi~
lisce spesso le nostre coscienze; nello stesso
tempo nel qurule defrauda l'elettare deHa pos~
sibilità di dare il suo vota a eandidati da lui
personalment'e e Ioca,1moo,te conosciuti.

Le O'rigini della nostra ,cdsi, dunque, sona
da riceI'lcarsi più lontano. Il Paese tuttaTlia,
neHa sua infinita sag'gezza, stanco di turha~
menti, timO'roso di innovaziani non approfon-
dite nel lorO' determinismo e nei loro svirluppi,
desideroso saprattutto di lavoro e di pace, ha
cercato di es.primere la ,sua opinione; ma que-
sta non è stata ascoltata. E perchè? Perchè
si vorrebbe ,per,suadere ,l'e,lettore dimostran-
dagli, grado ~ grado, come la attua,le composi~
zione del Parlamento renda impo'ssibiIe la
formazione di un Governa che abbia ,la ne-
cess,aria stabiHtà. C'è dunque chi pensa che
l'elettore ,italiano sia molto stupido; ma io
credo il contrario, perchè l'e,lettore ita:liano
ha ben compresa, e da un pezzo ha compreso
soprattutto che i mali che affliggono l'Italia
sono i mali ,stess'i che trava'gliano il pa'rtito di
maggioranza composto di d,i,sp,aratissime ten-
denze.

TAHTUFOLI. Che esprime la ma,ggioranza
del Pa'ese, dai ,cO'ntadini ai signori.

P AOLUOCI DI VALMAGGIORE. Un'unica
idea, seguìta da tendenze d'ivers'8. La verità
è ,che non si può fare un Governo di centro~
sinistra coi socialisti 'perchè ,si riJbe:llerebbero
i destri, come non si può fare un Gover:no di
centro..destra perchè non la consentirebberO' i
s'inistri; e perciò il mal<2 deU'J.talia è il male
del partito di maggioranza; e quindi, per con~
tinuare a tenere uniti elementi tanto disp'arati,
si cercano i 'piccoH rimedi del quadripa'rtito o
del tripartita nei quali marciano insieme,
amalgamati dal sO'lo, ma tenace, cemento del
potere,

.
eludendo .la passibilità di ogni utile

aziane unitaria, marxisti e liherali, cattolici
e antidericali, insomma 11 diavolo e ,l'acqua
santa.

TARTUFOLI. Una volta erano tutti fa-
scisti.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Certà~
mente 10 erano. In ,che si differenzia i,lGoverno
dell'onorevole Segni da queHo del predeces-
so're? Tripartito era quello e tripartito è que-
sto. La stampa, al['annuncio che l'onorevo~e
Sce1basarebbe riuscito a formare il Governo
senza i repuhblicani, disse che sarebbe stab
proprio i}'anorevole Segni ad asservare: ma
questa è una beffa! Se il fatto ri.paI"ta..todaHa
stampa ,sia vero non so, ma certamente che d~
una beffa si sia trattato non si può metteTe
in dubbio; comunque anche la caduta dell'ona-
revale Scelba come queUa di altri che 10 pre~,
cedettero non fu voluta dal Parlamento e ,casl
:avverrà per l'anO'revole Siegni: fu determinata
daUa volontà dei piocoli padroni che coman~
dano in questa povera Italia, che voglionO' ven-
dicarsi de'Ua scarsa remissività deH'olfiorevale
Scelba eleggendo una persona che ha, non ,so
quanto me'r'itata, la fama di uomo di sinistra,
onde poter dire agli e['ettori: hai visto il guaio
che hai combinato? E aspettati iI peg,gio se
non metti subito giudiziO'. QuandO' si tratta
di rkattare l'elettorato italiano ci si ricorda
di un fatto che tanto volentieri si ,cerca invece
di dimentkare, ossia che, caduta la monar~
chia ~ 'e permettetemi di sperare che pos:sa

venÌ<re'un momento che in questa Aula si pO'slsa
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anche parla're s~renament-e di questa solenne
ingiustizia deltla storia ~ .caduta la monar~
chia, 3ill'epoca del referendum i[ p.arti-to di
ma'ggioranza ebbe .i voti di tutticolor,o ,che,
ne1lo smarrimento dell'ora, in mancanza del
segnaoolo monaIlchko cui affidare le Joro aspi~
raziOini di tranquillità, di omine 'e di p3ice, si
volsero al Vaticano, scorgendo nel democri~
stiano il partito ad esso più vicino e credendo
così di affidarsi al cosiddetto ,braccio secolare
della Chiesa.

TARTUFOLI. E l'Italia è 3!ncora viva e
vita,le.

PAOLUOCI DI VALMAGGIORE. La Demo~
c:razia cristiana non tenne conto del fatto che,
nel momento d€l grave smarrjmento, erano
affluiti a lei tutti gli uomini d'ordine e confuse
i mo[ti mitlio.ni di voti del corpo e1lettorale CO)!
le poche ,centinaia di miwlia'ia di iscritti. Ed
ecco come ad .un corpo elettoT'ale che saJta in
piedi acclamando a,l nome di un rappresen~
tante della maggioranza ,stessa ,che osò, a tutti
sorridendo, ,di pal'llare in questa A'ula di na~
zione e di Patria si vieta il 'passo, perconce~
derlo invece a chi 'PaI'lla di Pa'ese, di Stato, {\

mai di Patria e d'Italia neppure, quasi che
qU€lNeparoie debbano essere bandite dal no~
stro vocaboJario.

TARTUFOLI. Abbiamo dato i nosbri lfigli
aJla Patria. Non -ce lo insegnerà lei il patriO't~
tismo.

PAOLUCCI DI VALMAGGTORE. Ho molto
r,ispetto 'per !l'onorevole Segni, per il suo pas~
sato di lavoro, per la sua austerità e nobiltà
di vita; e spero e credo che ewli non voglia
vedere neUe mie parole nulla che a tale pro~
fondO' rispetto non si isp:ri: ma stia bene ln
guardia, poichè, a quanto si dice, vogliono'
brIo vivere pochi mesi soli e basterà per que~
sto che i padroni derlla direzione siano 'Pres,;
da quel prurito di comando, ,cui in altri tem"!')l
si affibbiava i.}nome di dittatura, mentre oggi
gli si con~ede qU'e'lllodi democrazia, basterà
che nas,ca Iquel tale prurito che egli sarà sbal~
zato d.i sella e nOIll,certo, per i nostri voti che
oramai non hanno v3ilore, non per le nostre
parole, che se le porta via ill vento, ma per le,

me ne di ,cOlloro-che reggono i.l p,artito, guidati
soprattutto dwl rancore, immemori o ignari di
quanto diceva -quell grande maneggione senza
scrupoli, ma con molti'ssimo ingegno poEtico,
che fu il principe di TaHeyrand, qu'on ne fait
jamais la polUique avec ses rancunes!

L'articolo 67 della CO'stituz,ione dice che
ogni. membro de.} Parlamento rappresenta la
Nazione ed eserdta le sue funzioni «senza
vincolo di mandato ». Onorevo],i coUeghi, ma
non è costantemente viola;f;o questo articolo
deJlla Costituzione? O ,che forse c'è qualcuno
qua dentro che non abbia vincoli di mandato,
salvo, forse, qU'ei pochi che siedono al Gruppa
mi,sto?

N ella 'partitacrazia che imp~ra, c.i3iscuno di
noi è necessarÌramente .Jegato ad una discip[ina,
senza la quale i partiti non potrebb>E\lraviver'e;
e :passi per quelli nei quali, 'per la omogeneità
deUe laroconcez,ioni politiche, economiche e
sociali, la di,scipUna scaturisce di necessità,
quale fruttO' che nasce naturalmente nella stes~
sa atmosfera, ma nO'n ,certo p.er quel partito-
che rapidamente si ingrossò, quando ,ad essa
accorsero, ,come satta Yunko baluamo, nen'im~
provvi,so infuria-re deJ<la tempesta, le masse
fedeli aHa tradizione e desiderase di pace,
nonchè queUe, anche numerose, solit,e a spo~
starsi per 3iccO'rrere là dove vi sia odoro di
vittoria.

La situazione poEtica italiana soffre di que~
sto equivocO'; e fino a quando il .partito cli
maggioranza, che pur tanti servizi, specie nei
primi tempi della bufera, ha reso a[ Paese,
non sarà ritornata nel sua alveo nattrrale,
gettanda lontano da sè le .scoriie, e non
avrà perciò corretto le pericolose ,conseguenze
dreHa sua rapida crescita incantrollata, pe'r
ritravare così la 'Sua 'perfetta unità, nOonquella
di una forzata e sempre incrinabirle disdplirn~
ma queHa vera e profonda d'ella spirito; fin~hè
il Paese, dominato ieri daUa paura di perica~
lase avventure, oggi dalla spera;nza de[ meno
peggio, non avrà ritrov,ato la via di quel felice
equiUbria .che le recenti eiezioni regio'll3ili
hanno,sia pure invano, additato, nanci può
essere speranza di procedere ,con pa,sso più
liberO' e spedito.

Non dunque per il programma ,così .pacata~
mente espressa dall'onorevole Segni, .tanto
meno per la sua persona, degna di tutto il ri~
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spetto, noi siamo alla OPPOSIZIOne,ma perchè
arbitraria c.i appare 1a formazione di Governo
di cui egli è l'esponente, contro la chiara vo~
lontà de~ Paese, che additò ripetutamente la
opportunità di un Go'Vemo di centro~isinistra
o di centro-destra.

Questo noi ci aspettavamo ,che avvenisse sp~
guendo la p,iù sana ortodossia democratka.
E'ppure ci saremmoconte,ntati anche di un
GQiverno monocolore, consci della impresdn~
dibHe necessità deHa vostra parte politica di
teneTe unite il meglio possibHe le tendenze
d,Ìverse che la compongono.

Se l'onorevole Segni si fosse presentato con
un Governo puramente democristiano aUora sì
che ,sareboo valsa la pena di dis'cutere sul suo
programma, e 'sarebbe valsa la ,pena di fare i
nostri r.iUevi, ~e nostre 'critiche, le nostre OR~

. se'rvazioni, i nostr.i suggerimenti, le nostre
proposte ed avremmo allora rilevato ,che non
una parola sola è stata detta... (Comm'enti dal
centro).

RICCIO. Più debo~e sì, più forte no. Non
è logico, non è coerente.

TARTUFO LI. Particolarmente non fu coe~
l'ente aver votato contro i,I Governo Fan:lfani.
Lo avete rbocciato voi.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ma c'era~
no alloraaJ.cune ,contingenze sulle quaii non è
il caso che mi soffermiin questo momento. Ci
sarà oc,casione di ,pa'rlarne. Proseguo. Avrem~
mo allora rilevato ,che non una parola è stata
detta ,sull'AUo Adige, r>robl'ema che sta i\ll.a~
s,pettatamente divenendo' scottante, forse nel'la
speranza di non perdere alla Camera quei tre
voti dei parlamentari Alto~atesini, ma nan sa
con quanta .fortuna. Avremmo rilevato ,che po~
chi,ssime righe sono :state dedicate aUe Forze
armate per parlarci invece deH'Europa unita,
della TI:eeessità da tutti sentita deilila pa'ce, dei
peri,coli da tutti compresi deMa guerra ato~
mica, delI'opportUinità da tutti condivi,sa di
abbattel"e 'in1ìne la cosiddetta cortina di ferro,
senza dire 'però came e perchè sorse questa
cartina. AV'remmo rilevato le molte omissioni
per if perdersi nebuloso in affermazioni gene~
riche; avremmo ri~evato I}',inutile i,stituz'ione di
un nuovo Mini'stero, le nuove spese :per altri

impiegati, altre automobili, nuove' prebende,
mentre ,già 'un altro 'Ministero ancora è ,in ,can~
tiere, que1.lo della 'sanità. Ci sa'remmo 'soffer~
mati suHa necessi,tà improrogabile e urgente
di ridurre le spese, avvicinandoci ormai a
grandi pass'i al punto deHa rottura, perchè
nan crediamO', purtroPPQi, alle ottimistiche, s,ep~
pur doverose, previsiani del cansuntivo del
Mini.ste'ro del bilancio, nonchè del Governatore
deUa Banca d'Italia, quando invece è facile,
anche per uno stud.ioso di chirurgia, notare
come siano in notevol,e aumento, già nel primo
trimestre di quest'anno, i passhri fall,imentari,
i protesti per cambiali oIldinarie, 'I:e dispo,ni~
bHità bancarie, si,ano in a:umento le importa~
zioni, specie nel settol"e' .delle produzioni mec~
caniche e ,in d.iminuzione le esportazioni. Ci
saremmo soffermati sulla necessità impre'scin~
dibHe ed urgente che ~'onorevole GoneHa, ,cui
mi piMe inviare i1 nostro voto auguraIe, arri~
vasse nella riforma burDcratica e con provve.-
dimenti di ,graduaEtà e senza nuocere ai di~
ritti cDstituiti, a ridurre la falange sempre'
più numerosa degli .impiegati, assOlutamente
eccessivi in morn uffici e defidtari in pO'chi al~
tri; anzi avremmo in p,roposito offerto i nostri
sug,gerimenti, ispirati ad elevare H tonO' tal~
volta penosl,ssimo di v,Ì,ta de,i nostri impiegati,
chi'edendo ~a lo:m diretta ,stretta colllaborazio~
ne, valutando le [0'1'0 stesse pro:poste, ,ai fini
di ottenere al ,contempo servizi più sneiJ1i, più
effidenti, megliO' remunerati. E .ci ,saremmo
soffermati ,sull'O'missiO'ne .relativa ana neces~
sità, divenuta oIlmai urgente, di una revisiDne
profonda ed accurata del 'capito~o deUe pen~
sioni di gue:rr:a ,che 'Vanno estendendosi in mi~
sura tale da sO'ffocare per anni, con H [01"0i:n~
sostenibile peso, ogni ;pos:sibiHtà di un sano
bilancio, col danno non solQi deHa comunità,
ma anche ,e specialmente di, coloro che vera~
mente hanno dato qualcosa al Paese ed avreb~
bel'o diritto Isa,crosanto ad un meno avvilente
segno di ricanoscenza. A ciascunQi di noi sonO'
per:sonwlmente noti casi di pensionati per ma~
lattie precedenti aNa entr,ata in guerra e nep~
pure aggravate da questa, ed è di pochi giorni
fa cr'ultimo tra i molti 'scandali, riportato dalla
stampa, di donne ;pensianate per ess~state,
secondo la loro asserzione, maroochinate, men~
tre 1'0peIla da esse attribuita ai pur tanto
noti e grav,i misfatti dei, marocchini,si è sa~
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putO' essere stata invece, nel larO' casa, ed in
farma cantinuata, campiuta da altri.

Ed anche suBa 'Scuala, ,cui è stata dvalta
partkalaTe attenziane, avremmO' esp'resso le
nastre idee, ,che non tanta c'è da campiacersi
se il numerO' dei prafes,sari da 8.000 sia arri~
vata a ,circa 50.000, quanta ci sarebbe da stu~
diare il mO'da per dare veramente, effettiva~
mente, ai diser,edati che mastrina ingegna, ,ca~
paJCità e valantà, ed in mamier'asempre più
Ja'rga, ,la :possibilità di cantinuare i lorO' studi,
sbar.randa invece can severità il passO' agli
inetti, a qualunque clasS'e appartenganO'.

Ma qui non tanta si tratta di discutere un
pragramma che tra gli strattoni a destra e
quelE a siniS'tra dei vari campagni di viaggia
si :patrà, sì ,e nO', attuare in qualche sua :p'arte,
qui la questione è di ,p'riÌ:rliCÌpia,si tratta di un
viz'ia di a:f'Ìg,ine .che nai, al pari del carpa
elettarale, abbiamO' oandannata e .cantinuiamO'
a ,candannare,canvinti ,came siamO' che, se~
guenda ,ancara queS'ta 'strada, perdurerà il
campramessa, cantinueranna le case fatte a
metà, vi sarà an,cara 'un colpa al ,cerchia ed un
3iltra aHa botte, e chi ne sO'ffrirà sa~à all'cara
e sempre l'ItaEa, 'immaòille a qua,si, mentre
giE altri camminanO'.

Tutta ciò ha ben campresa l'eletta rata ita~
liana, se ieri ha rieonfermato la lfiducia alla
Demacrazia ,cristiana, riversandO' anzi su di
essa parte dei vati un tempo donati ai ,suoi
campagni di via,ggia, per l'iversarne altri su
di nai, dellacO'siddetta destria palitica. Ha ca~
pita l'elettare italianO', 'cO'sì,che iO',creda e spera
fermamente ,che le nuove elezioni vedranno
l'avanzata delle forze nazionali, additandO' in
fO'rma 'categariea e nan p.iù eludibi1e la neces~
sità di un Gaverna che tenga conta della re~
surrezione dello spiritO' nazionaJe dopO' H da-
lare della sCQn1ìtta. ,L'Italia davrà pur rialzare
la sua frante umiliata ,e nO'i nutriamO' la spe~
ramza di pater<e contribuire a questa resurre-
zione ,per,chè siamO' incraHabilmente fiduciasi
nell'avv,enire de1la Patria. (VivÌ8simi applau81:
dalZa ,destra. Molte congratUJlazioni).

PRESIDENTE. ~ iscritta a parlare il 8e~
natare CingalanL N e ha facaUà.

CINGOLANI. Signor Presidente, signal' Pre~
~idente del Consiglia ed onorevali colleghi, de'h:.

ba dar atta con vivo campiacimentO' del tO'na
pacato ed insieme profando del discorso pra~
grammaticO' dell'onarevole Segni, ed il cansenso
discorde, mi si perdoni il bisticcio deUa frase,
che si è maIliifestato da parte avV'ersa, a te.sti~
monia:re quanto sia diverso il valore, il tona.
l'aria più resp,irabile di quanto, per necessith
di eventi, si è avutO' nel precedente Ministlero.
La maniera. fO'rte è adatta all'uomo e alle oircO'~
stanze, nè vale fa'l' paragoni con Ya.ttuale uomO'
calmO',rettHineo, ma egualmenbe decisO': iO'nO'n
so come O'pporre un Ministero all'altro! In sa~
stanza, c'è in ,questa cO'mbinaziane ministe~
riale una creduta svalta a sinistra, nan certa
alla estrema sinistra. Ma dO'venan ,c'è una dif~
ferenza fandamentale, si è nella politica estera;
fu detta ieri" ed è detta O'ggi, che ,la pO'mica
estera a.tlantica condizi,ona tutta intera la pa~
litiea del GabinettO', nel rnetter'e l'accento suUe
esigenze fondamentali' della pace, della pace
vera, .schietta, senza infingimenti, senza tra-
vestimenti, senza colambe di cartane, ma come
prame,ssa sincera, seda, di un pO'polo di lav~
ratari, ,che 'la pa,ce vuole ed esige oome termine
fisso di eterna cansiglio. Certa, un sensO' di
smarrimentO' ha permesso che p,assasse un bri~
vido tra coloro ,che siedO'no intorno ai lucidi
tavali di Ginevra.

Einstein, prima di morire, ha lasciato il suo
testamenta, testamento tra'gica, resa salenne
dalle firme ehe conteneva: Einstein, BeItrand
Russel, e aUri sei luminari, tra i quali due
premi, Nobel, di Università di Inghilterra e
del GiappO'ne.

Non sattovalutiama il tragico annunzio,
tanta più che in limite vitae Io ha ve~gatocan
mano ferma il più 'che a1Jtantenne Einstein:
ma IO'vaglio rkardare, qui, neUa salennità di,
questa Assemblea che segna un puntO' mrussimO'
di respansabilità dei governanti del mondO'.

Per lealtà, mi affretto ad attenuare le cata~
strofiche previsiani di Einstein, compiute pro-
priO' due giarni fa da Beltrand Russell il quale.
conscio della, terribilità della sua natizia che
lo scoppio della bomba H è di 2.400 volte più
pO'tente della bomba ad uranio, si affretta a
precisare che sinora è semplieemente una ipa~
tesi. Camunque, eccO' il testamentO'. In qual~
siasi guerra del futuro verranno usate certa-
mente a'rmi nucleari, e ,taU armi minacdano
la esistenza dell'umanità. NO'i esarti,amo i pa~
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.tenti del manda a ricanascere pubblicamente
che il 1ara scapa nan può essere raggmnta
mediante una guerr,a mandi'a,le, e li invItiamO'
in .canseguenza a travare mezzi pad:fki per la
saluzione di tutte le divergenze che eSIstanO'
tra di lara. .sceglierete i pragressi dél benessere
scientifica e materiale, appure la morte, per
nan sap'er dimenticare i nastri destini? Questa
enuncia il prablema ,che vi presentiamO', 'cruda,
spaventasa, inevitabile. Dabbiama .pO'I'fine alla
razza umana? ParliamO' in questa accasiane
nan di questa a di quella N azi'one, di questa a
quel Cantinente a ,creda reUgiasa, ma came
esseri umani ap,paJ:'ltenenti alla specie uama,
la ,cui esi,stenza futura è messa in faJ:'lse.Certa,
di frante all'impressiane paurasa ,che ha pr'a~
datta la ,lettera di Einstein, si tarnacan ma~
linùania a quandO', undici anni fa, Pia XII scan~
giurava di fare una guerra alla guerra, nella
scemare di quei sani sentimenti can i quaE si
estingana gli istituti della vendetta e dell'ira.
E, badate, si er,a prima della bamba di Ira~
shima! Undici anni! E fu allara che Pia XII
lanciò al manda l'angosciatO' grida, che nessuna
patrà dimentica're: nulla è perduta con la pace,
tutta può essere perduta ,con la 'guerra!

Ma ripensiamO', anarevO'le Presidente del
Cansi~lia, a quanta ella casì ,autarevaJmente
ci di.sse: «L'umanità è aggi' appressa dall'an~
gascia della propria possibile distruz'iane, ma
insieme ricca di una sala speranza; .l'energia
nucleare, caduta satta il ,cantralla degli ua~
mini, e ,che può essere ublizzata sia per fini
distruttivi, sia per fini pacifici e produttivi, è
la causa di questa nuavacandizione umana.
Il Gaverna italiana saluta can ferma fede l'in~
cantra di Ginevra, ,che è nata da un bisagna
prafanda del manda in quest'ara deci.siva per
l'intera S'arte dell'umanità ». La afferma l'ana~
revale Segni: una guerra nelle attuali candi~
ziani sarebbe l'inizia deHa distruziane dI
tutta.

Vi 'rÌ'caJ:'ldate? la nel discarsa del marzO' deol
1955 preannunciava navità nella trentattesima
Canferenza internazianale deol lavara, che si
teneva prapria nel giugnO'. Or hene, in essa è
stata data un nuava apparta al pragressa sa~
ciale, e la saluziane suB'energia atamicari~
spande alla preaccupaziane di fare avanzare
accantO' al pro'gresso saciale H pragressa tec~
nka. « La Canferenza si fe1i.cita della eanvaca~

ziane deUa Canfel'€nza internazianale su que~
sto ,saggetta, ed esprime la speranza per 1a riu~
scita di questa rIUnIane. E,ssa prega il Can~
siglia dI amministrazIOne di esaminare le fun~
ziani dell'OrganizzazIOne inteJ:'lnazianale del la~
vara, a cui essa può adempiere partanda il sua
aiuta ed il sua avvisa per favarire la sviluppo
dell'energia atamica a fini pa'cIllci, e ,came
mezza per elevare il[livella della vita; studiare
e risaJvere i .prablemi dI adattamentO' che SI
ponganO' nel dominiO' deUa prapria, competenza;
pramuavere i livelli piÙ elevati passibili di
IgIene, di sicurezza, e di benessere per i lava~
ratari de~li stabilimentI ,atamici, e delle wltre
imprese interessate aHa sVIluppa dell'elettri~
ficaziane industriale can l'energia atamica ».

SiamO' dunque già a questo punta: e rimane
da felicitarsi ancara una valta ,can la beneme~
rita Organizzaziane internazianale del lavara
per la sua sensibilità, versa tutta ciò che rI~
guarda la salute e l'avvenire dei lavaratari.

Debba campiacermi, onorevale Segni, che lei
abbia sentita questa delicata problema e 1:0ab--
bia inserito nel Bua p,ragramma. Un gridO' dun~
que attimista si el1e'Vadal banca del Gaverna.
Ci vuale la buana fede recipraca, la canvivenza
che cansiste nel rispetta dei papali, e i cm
princìpi ,sana fandati sulla democrazia e suUa
libertà. Questa è il punctum doZens del nastro
dissidiO', ,caHeghi ,socialisti. Nè vale ribrsi a
pragrammi e 8;d arti,ficiase distinziani, panenda
ciò ,che piace asinis.tra e <Ciòche dispiace a
d'estr,a. Frasi ,cancrete, vai dite. Ma vi siete
mal domandati se valga la pena di p,atrocinare,
di combattere, e di marire anche, per la Ehertà
e per la democrazia? Noi crediamO' ,che v€'r'a~
mente per la democrazia e ,la libertà. è belloO
vivere cOllisa.pevalmente, ma è spJendida anche
saper morire.

Insamma, la giustizia sodale è stupenda
cosa; ma, se l'ortO' rigagrliasa delle libertà fa
splendere le più varie e colorite !fiariture, là
salo può giganteggi.a're e splendere i.l prima
seme della giustizia saciale; altrimenti, no.
Rispandete lealmente, apertamente: a,c,cettate
il metodO' democratica, accettate la rliberrtà,
come l'affermazione della responsabilità umana
nel contemperare, sarreggere, cantrastare fi~
nanche, ,l',altrui respansabilità nella libera di~
scussiane? Allara patrete dislcutere, cantra~
stare,canvi'ncere; ma .se vai vi irrigidite in
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esa~perato dpiglio, aHara saremo autorizzati
a ,credere ,che le vostre concrete .pJloposte 'Sono
atte a spingere in ,alto e più lontano le pOSSl~
bilità di intesa.

Onorevole PJlesidente del Consiglio, dal 1948
in ,poi i'O non mi sono mai stancato, con le
mle deboli forze, di affermare ,la lilla visione
ottimistica della vita e del mondo. Sempre si è
dimostralta risanatrice e riparatrice ~'opem
dell'uomo. Voi avete compiuto l'atto di fede nel
progresso 'Sociale, voi, che per quelli che ha1lJIlo
sete e fame della giustizia, per quelli ,che,man~
cano di pane materi.a,le e del riparo di un tetto
miseri corde, per tutti gli uomini, i 'r:eietti, che
non hanno ,stori,a, ma .che fanno .con :peso mas~
si,cdo la storia, dite a quanti spaccano ilca~
peUo in quattro per vedeJle se avete scrupolo~
samente dosato con arte sapiente e con la bi~
laniCÌa dell'orafo le sottHi parti :ai un tutto fa~
ticosamente elabor,ato, dite ,che avete ben o:pe~
rata con grande fiducia nell'avvenire.

Fu già detto ,che if Patto Atlantico r'appre~
senta il pilas,tro della vostra programmazione.
Il secondo pHastro è l'U.E.O., che deve servire
ai ,fini della difesa del mondo occidentale. NO'i
a.ccettiamo integralmente l'uno e l'altro p.j~
l'astro, convinti come siamo che la ,causa deUa
pa'ce così solamente può essere artioolata. NOI
non dimentichiamo ~ batti e ribatti, qualcuno
8isco~terà!~ che nel mese di agosto 1955 avrà
luogo la Conferenza internazionale sull'auto~
rizzazione pacift.ca dell'energia atomica. I
Paesi che ,possono parteciparvi sono 84, cioè i
60 delle Nazioni UI1Iitee gli altri 24 ,che, senza
appa'rtenere alle Nazioni Unite, .fanno parte
degli Enti specializzati..

:L'aver ottenuto questo risultato [ungo la
via che la Russia accettav,a di per,correre in
vi,sta di altri l'\Ìsultati, non toglie alcun valore
al risultato stesso. La discussione e approva~
zione è unanime nelle Nazioni, Unite: suU'isti~
tuzione deli'Ente autonomo interna;zionall€ la,
convocazione di una confeJlenza te.clllica mon~
diale entro l'agosto 1955 è di una portata tale
da produrJle, ne,i mesi avvenire, un'ulteriore
sostanziale evoluzione in senso paiCÌfieonei rap~
porti internazionali, onde risulteranno senSiÌ~
bilmente mutate le condizioni reciproche.

N on resta, da aspettare altro ,che da quest~
successi possano derivare presto degli svHuppi.

La conquista dell'energia atomica, come aiVe~
va 'recentemente dichIarato Fermi, sarà l'argo~
mento princIpale del futuro; essa sarà sfrut~
tata per produrre non la distruzIOne come at~
fHmano Einstein e RusseH, ma un'ei'a dI ab~
bondanza e di benessere per l'umanità, e SI
ctetermmerà, come aveva detto FermI, Il piÌù
importante sviluppo del,la p'roduzlOne dI forza
motrice atomi,ca per !'industrl'a.

RicordIamo ancora una volta, che quando fu
comu'nicato a Fermi che la GommisslOne ato~
mi,ca ameI'\Ìcana voleva attribuirgli un premIO
eglI era troppo ammalato per esprimersI per~
sonalmente; ma ,con la sua modestia consueta
dlchia'rava: quali che siano i rlsultatl scien~
tifici .che egli possa avere ottenuto, essi sareb~
bero stati dmpossibili ,senza l'aiuto e ,la collabo~
ra;zione di molti più giovalll di lui e della
loro magnifica opera. Questo è il ricordo del
magni,fica opera. Questo è il ricordo ora del
grande Fermi, quando giunge :fino ,a nO! una
presunta mina,ccla d;i bomba atomica. Intanto
a Mi,lano 'in questi giorni ,avrà luogo una In~
te l'nazionale per laeneJlgiaatomLca a BCOpOdi
pace, di misura inferiore della prun.a, ma lm~
portante per.chè Viiprenderanno parte numerosi
scienziati di diverse Nazioni e studenti di fisica
di ben sedici Nazioni diverse; si concluderà
Iil6 agosto con una inaugurazione di un ricordo
marmoreo a Fermi: onore a .lui, e onOIle a
questi giovani ,che per la ,pa,ce onorarono il
grande scienziata!

Ottimista dunque, costi quel che costi. E
certo, giunge propr:io oggi uno sp,iragE<> di
luce dal Primo Ministro dell'Unione S.ovietica.
Bulganin con un linguag.gio diversa dal solito,
dice che è contento di trovare a Ginevra un
linguaggio comune con gli Occidentali. Il Mi~
nistro sovietica ha detto che il suo Governo
considera un suo dovere il compiere ogni
sforzo per giungere aid una distensione per
una reciproca fiducia e collaborazione.

Il linguaggio è nuovo in verità, e farebbe
sperare bene per l'esito deHa Conferenza di
Ginevra. Però a Parigi, dove ha ,partedp,ato
il Consiglio Atlantico, il ministro Ma'rtino ha
ribadito la richiesta di ,una completa restitu~
zione dei prigioI1lieri italiani in Russia, e fi~
nalmente l',rummissio:ne all'O.N.U. dell'Italia ,
ponendo per essa fine ad una posizione um~~
oliante. Eppure vogliamo sperare, disperata~
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mente sperare, per una umanità mirgliore, per
un senso più umano della vita cui vogliamo
credere, per mettere la parola finis a questa
tribalata avventura. Se Dio volesse, che po~
tesse dileguarsi e sparire l'opinione che una
forza armata l'Europa occidentale tiene in
piedi unicamente per non mOI1ire, se d'altro
canto si frantumassero le barriere, dal Volga
all' Amur, e dovessero cadere le minaccie irte
di armi e di ar.mati, se in una parola potessero,
per tutti e per sempre, s-comparke il triste
sogno di chi fece i.l .fratello nemico al fratello,
potrei dire, signor Presidente del Consiglio,
che la sua grande bUca non sarebbe -stata inu~
tile, e -che il suo pa,cato vdlto potrebbe final~
mente aprirsi ad un sorriso. Ed aHara, onore~
vale Segni, si s-chieri con il popalo libero ita~
liana, per le fortune migliori d'Italia, e per la
salute del mondo. (Vivissimi ap'fJIlausidal cen~
tro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di.
scussione alla seduta di domani.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inrter~
peUanza -pervenuta a<lla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Ai Ministri dei lavori pubblici e deH'agri~
coltura e delle foreste, per conoscere le ragioni
per le -quali, nella di-stribuzione dei fondi per
la strada Romea tra le quattro provincie di
Venezia, Fer,rara, Ravenna e Rovigo su un to~
tale di lire 4 miliardi e 520 miliani alla pro~
vincia di Rovigo vennero assegnati solo 610
milioni e per sovrappiù nul-Ia per l'esercizio
prossimo de'l 1956~57 per cui accade che i la~
vori nell'a provincia di Rovigo son quelli che
procedono più a rilento, con grave danno sia
per la sollecita esecuzione dell'opera, sia per
il lenime.nto dei bisogni del Pole'sine nei _ri~
guardi della disoccupazione.

Chiede che almeno siano assegnati 50 mi~
lioni nel prossimo esercizio 1956~57 (142).

MERLIN Umberto.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura deUe interro~
gazioni -perwmute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Mmistro dell'interno, per sapere quaIl
pravvedimenti intoode adottare p,er modificare
la grave disposizione, pervenuta alle direzioni
del campl lJrofughl tramite circolare minj~
steriale ai Prefetti, secondo la quale in primo
luogo si dà ,ordine di -cessare l'ac-cettazione di
nuove ammisslOni nei -campi ed in secondo
luogo dl sospendere in tronco l'erogazione del
modestissimo sussidio vitto ad alcune cate~
gorie di profughi per le quali si mantiene sol~
tanto, e per un periado limitato, l'assistenza
alloggio (687).

VALENZI.

Al Ministro delle finanze, premesso che
la Prefettura di Caserta intende assoggettare
all'imposta di patente i mezzadri~coloni dei
Comuni ai quella provincia e ciò in contra~
sto non salo con la dichiarata volontà di al~
cwne aministrazioni Comunali, ma anche con
l'orientamento della dottrina, della pubblicistica
e della stessa -giurisprudenza della Comissio~
ne centrale delle imposte dirette, chiedona
d'interrogare l'onorevole Ministro delle finanze
per sa,pere se, la cil'colal'e del suo dicastero
n. 2558 del 6 luglio 1933, la quale pure si è
pronunciata per l'intassabilità di cui in p-re~
messa, debba ritene.rsi tutt'ora in vigore e
quindi se essa sia vincolante per gli uffici dipen~
denti dal Mirnistero, compresa la Prefettura
di Caserta ('688).

SPEZZANO, MINIO.

Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri
e " el tesoro, per sapere se non ritengano
eh\':)sia oper-a doverosa e altàme nte umanita~
ria prorogare la legge 4 marzo 1952, n. 137,
per cui la cOrncessione del sussidia ai profu~
ghi è venuta a s-cadere il 30 giugno 1955.

Occorre aiutare questa disgraziata categorIa
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di connazionali fina a che sia riuscita a rein~
serirsi nei quadri lavarativi, dai quali fu al~
lontanata non per sua colpa (689).

MENGHI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so.-
ciale e della difesa, per sapere se sono a cono~
scenza che la ditta Stacehini, CM stabilimenti
a Bagni di Tivoli, per mancanz'a di nuov'e cam~
messe ha già licenziato 300 OIperai, con la pro-
babiJità di ridurre ulteriormente il personale
se non le saranno affidate 'altre ordinazioni.
Quali .sono stati i loro interventi per evitare
simile j-attura. Grave pregiudizio intanto han~
no risentito per i licenziamenti già eseguiti le
famiglie e i paesi di origine degli operai, i
quaE, per deficenza di industrie e per la scarsità
delle :terre coltiv'abili, nan hanna la possibilità
di differenti ,occupazioni.

Occorre disciplinare la distribuzione delle
commesse che dall'estero dovrebbero far capo
salo al Ministero della difesa, onde f.arne una
equa ripartizione in rapporto alla capacità ;pro~
duttiva deHe ditte 'assegnatarie ,e non incorag~"
giare la creazione di nuove fabbriche quando
le -già esistenti ,corrano il pericolo di restare
senza lavoro (690).

MENGHI.

Interro gazioni

con r'ichiesta di risposta scritta

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici,
per conoscere se, a seguito della, dolo'rosa
constataziane del ripetersi di gI\avi incidenti
~ con conseguenze talvolta mortali ~ che si
verificano con un crescendo impressionante al
cosiddetto « quadrivio maledetto» della Roton~
da in Cervignano del Friuli, non si ritenga ne-
cessario disparre d'urgenza l'attuazione di ade~
guati mezzi di vi'gilanza e di sicurezza a pro~
tezione della viabilità, in considerazione anche
dell'intensità del traffico automobilistico italia~
no e straniero, maggiormente accentuata du~
rante la sta,giane ba1neare (1381).

PELIZZO.

Ai Ministri del commercio con l'estero e
dei trasporti, ~ per conoscere: 1) perchè
sono state escluse le vaci «pepe'roni e meJal.~
zane» dall'artkolo 1 del decreto in carso n.
389, 12/1955 pubblic'ato nel Ballettino Com~
merci aie 7 luglio 1955 n. 12 del 16 giugno
1955; 2) perchè con .J'artkolo 4 del citato de~
creta sia stata esclusa la sta'zione di Monopoli
quale par,co di carri refrigeranti, mentre van-
ta un primato per tali prodotti, vivamente ri~
cer,cata all'estera; 3) se non credono di pro~
vocare l'invocata rettifica per una soluzione
definitiva del 'problema che interessa una zo~
na già danneggiata dall'infelke andamento del-
l'esportazione dell'insalata e per la brinata
(1382).

Russo LUIGI.

Al Ministro delle finanze, col 26 agosto
1955 verranno a scadere i termini utili di ap~
plicazione delle agevolazioni' fiscali previste
dalla legge 6 agosta 1954 n.603 specie per
quel che concerne l'assegnazione ai soci, a se~
guito di liquidaziane, del patrimonio sociale.

Lo scrivente, con sua interrogazione 14 mag~
gio u. s., ebbe a far prosente l'opportunità di
chiarimenti ministeriali a proposito della im-
posta di R. M. di 'categ. B «un~ tantum»
ricordainda che lo scopo fondamentale della
leg,ge cansiste nella eliminazione delle casidet~
te società di ,comodo, specie immobiliari, scopo
r'aggiungibile ,soltanta a ,condizione che venga
rimossa ogni perplessità circa la inapiPlicabili~
tà di d'etta imposta a carico d'egli assegnatari.

L'Onorevole Ministra .si ,campia,ceva allara,
in sede di risposta, di ,assicurare l'interrogan~
te che si stava «esaminando la possibilità di
concedere l'esenziane dan'imposta di ri'cchez~
z,a mabile nei casi di trasformazione di sacietà
immobiliari costituite in forma azionaria
o a respansabilità limitata e di liquidazione
delle medesime eon cans,e:guente asse,gnazione
ai soci ».

Data la ristrettezza dei termini è desidera~
bile che l'On. Ministro dia in praposito assicu~
razioni precise e tempestive, e ciò allo .s'capo
di favarire, sia pure in extremis, le trasfor~
mazioni di dette .soci,età,così ,come è nei pro~
positi delIa legge (1383).

RODA.
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Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno
e al Presidente del Comitato dei Ministri per
la Cassa per il Mezzogimno, per conoscere se
llon ritengano urgente e particolarmente ne~
cessario provvedere nell'importante popolo3a
frazione rionale di Mosorrofa del comune di
Reggio Calabria, anzitutto alla costruzione
dell'acquedotto captando possibilmente, giusta
il progetto redatto dall'Ufficio tecnico comu~
naIe, l'ottima acqua della sorgiva Mangione
distante appena quattro chilometri dall'abitato
e derivandola a favore di quella laboriosa po-
polazione, che soffre sempre di una ingiustj~
ficabiIe penuria di acqua, e inoltre alla costru~
zion€' di qualche altro gruppo di ,case popolari,
che valgano a fornire di alloggi la popola~
zione, che è in continuo aumento (1384).

BARBARO.

Al Ministro dei lavori pubblici e al Presi~
dente del Comitato de'i ministri per la Cassa
per il Mezzogiorno, pe'r sapere se non credano
necessario e urgente provvedere al completa~
mento del tronco stradale, che è stato già da
tempo iniziato con la costruzione dei primi
quattro chilometri e che dovrà ,collegare l'im~
portante, popoloso e ridente paese di Mosor~
rofa, frazione rionale della ,città di Reggio
Calabria, ai contrafforti appennil1'ici detti Cam~
pi di Reggio, e quindi alla rete stradale d€l~
l'Aspromonte; e ciò in considerazione, sia della
necessità di sempre maggiori, migliori e più
rapidi collegamenti fra la riviera e i nodi stra~
dali della montagna, sia delle grandi possi~
bilità della zona, tanto di carattere agricolo
per la feracità dei terreni, quanto di carattere
industriale anche per l'esistenza di pregiate
cave di ottima pietra di cake, quanto infine di
carattere turistico per la bontà e salubrità del~
l'aria e per l'incomparabile bel,lezza del pano~
rama (1385).

BARBARO.

Al Ministro delle poste e delle telecomuni~
cazionI, per conoscere se non ritenga p,iù che
opportuno, necessario disporre che la ricevi~
toria postale dell'importante e popolosa fra,.
zione rlOnale di Mosorrofa appa.rtenente alla
città di Regio Calabria sia fornita dell' im~

pj,anto telegrafico, di cui per molte, ovvie ra~
giani, si lamenta la mancanza, e si sente sem~
pre maggiormente la necessità (1386).

BARBARO.

Al Mmistro del lavoro e della previdenza
E'ociale, per sapere se è informato che a Troina
(Enna) il colloca;tore si,guoI' Amata Mimmo
svoìge la sua opera nel modo più arbitrario,
illegale e fazioso: 1) non tenendo alcun conto.
nell'ingaggio dei ,lavoratori, dell'anzianità di
disoccupazione; 2) facendo assumere dei pic~
coli proprietari al posto di lavoratori disoccu~
pati nulla tenenti; 3) consentendo alle ditte
interessate piena libertà di assunzione (1387).

Russo Salvatore.

Al Ministro della pubblica istruzione, pre--
messo che la risposta fornita alla sua interro~
gazione n. 1252 non è del tutto soddisfacente,
chiede di conoscere se crede riesaminare le
richieste di cui sopra tenendo conto delle se~
guenti osservazioni: a) richiesta sub 1 : è stato
unanimemente riconosciuto da numerosi pare..
lamentari, dalla stampa e principalmente dalla
categoria dei professori perseguitati politici e
razziali che con il decreto~legge 21 aprile 1947,
n. 373, il Governo non ha sufficientemente tu~
telato gli interessi dei professori perseguitati
politici e razziali (P. P. R.) per le seguenti
ragioni: è inesatto che con il citato decreto~
legge furono banditi concorsi speciali per soli
titoli; v,ennero invece banditi concorsi speciali
anche per esami, ma nè negIi uni nè ne'gli al~
tri fu valutato il p'eriodo di assenza dalla scuo~
la per motivi politici; se peraltro fu valutato
il periodo di assenza dalla scuola per i pro~
fessori colpiti dalle leggi razziali ed il servizio
militare per i combattenti, è chiaro che debba
essere valutato anche il periodo di persecuzio~
ne politica. Detto periodo di persecuzione po~
litica è valutato come servizio effettivamente
prestato a tutti gli rffe.tti nel conf'erimento
degli incarichi nelle scuole secondarie per un
massimo di dieci anni. Ugualmente valutato
come servizio scolastico è il periodo di as~
senza dalla scuola per motivi politici e razzia~
li nei concorsi a posti di ruoli speciali tran~
sitori (decreto de] Presidente della Repubbli~
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ca del 14 febbraio 1949, n. 236 e successive
ordinanze ministeriali, e legge 5 giugno 1951,
n. 376, art. 2). Se dunque a tanto si è prov~
veduto per i concorsi a posti di ruolo speciale
transitorio, non si comprende perchè il Mini~
stel'o della pubblica istruzione non abbia fi~
nora preso l'iniziativa di riparare alla dimen~
ticanza verificatasi nei confronti dei persegui~
tati politici vincitori di posti di ruolo ordina~
,rio conquistati con esami mediante le stesse
prove sostenute dai perseguitati ra'zziali e dai
combattenti. Di conseguenza a buon diritto il
sottoscritto chiedeva, come chiede, a'8sicurazio~
ne che la sua richiesta: 1) sarà efficace~
mente patrocinata in sede di emanazione (ed
attuata per sollecito 'interessamento dell'ono~
revole Ministro .della pubblica istruzione) della
legge delegata riguardante i professori. b) Ri~
chiesta sub 2: il sottosc.ritto prende atto della
« materiale» impossibilità .da parte del Mi~
nistro della pubblica istruzione di aderire per
il momento alla richiesta ed insiste per cono~
scere se veramente non abbia altri mezzi a sua
disposizione per provvedervi e come intenda
riparare a tale omissione e se non creda op~
portuno prorogare la legge 6 marzo 1953, nu~
mero 126 per un altro congruo periodo di tem~
po nel caso non si possano ancora tempestiva~
mente normalizzare le condizioni. c) Richie~
sta sub 3: ritenuto che le' assegnazioni prov~
visorie sono l'iconfermate ogni anno presso i
Provveditorati agli studi direttamente dal Mi~
nistero della pubblica istruzione quando non
si sia verificato il trasferimento e non dai capI
di istituto, si chiede appunto che i Provvedito~
l'i agli studi non siano arbitri di spos'tare da
una scuola all'altra i professori di ruolo ordi~
nario in assegnazione provvisoria se il capo di
istituto abbia indicata, come si esprime la
stessa risposta pervenuta al sottoscritto, la
possibilità di utilizzare gli insegnanti in ogget~
to nel modo che egli creda più conveniente, e
che siano tutelati i diritti di preferenza, e di
precedenza in analogia almeno a quanto av~
viene per i concorsi e per i trasferimenti ed
alle norme contenute nelle ordinanze per il
conrerimento delle supplenze che possono va~
lere di regola per evitare danni ed abusi di po~
tere in una materia non disciplinata da precise
disposizioni di legge (1388).

PETTI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
m seduta pubbJi.ca domani, mercoledì 20 lu~
glio, alle ore 17, .con il seguente ordine del
gIOrno:

I. Seguito delLa discussione sulle comunicaziO'ni
del Governo.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mini~
'stero dell-e poste e delle telecomuni.cazioni per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1955 al 30
giugno 1956 (932).

2. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

3. Disposizioni in materia di tÌnvestimenti
di capitali esteri in Italita (1006).

4. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

5. Tutela delle denominazioni di origine
dei vini (166).

6. Composizione degli Orgam direttivi
ce'ntrali e p-eriferici dell'Opera nazionale
maternità e infanzia (322).

7. Corresponsione di una tÌndennità di ca~
rica agli amministratori comunali e provin~
ciali e rimborso di spese agli amministratori
provinciali (100).

8. N orme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minemri di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energà.a elettrica
(375).

9. CARON ed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nu~
cIeare e conglobamento in essa del Comitato
nazionale per le ricerche nucleari (464).

10. ROVEDA. ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

11. Deputato MORO. ~ Proroga fino al
75° anno dei limiti di età per i professori
universitari perseguitati per motivi politicl
e decorrenza dal 75° annO' del quinquennio
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della posizione di fuori ruolo per i prof.es~
sari universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione permanente 4ella Camera
dei deputati).

12. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione

di un Ministero derlla sanità pubblica (67).

13. TERRACINIed altri. ~ Pub.blicaziane in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

14. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582 del

Codice pena!le, concernente la lesione perso~
nale (606).

15. SALARI. ~ Modifica all'arti,colo 151 del

Codice civile, sulle cause di separazione per~
sonale (607).

16. SALARI. ~ Modifiche all'artkolo 559 e
seguenti del Codice penale, concernenti de~
litti contro il matrimonio (608).

17. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della, legge 11 marzo 1953, n. 87, rigularda
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

18. MORO. ~ Cance,ssione di penslione
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

19. GIARDINA. ~ Concessiane di una pen~
sione straordinaria aHo scultore Carla Fon~
tana (861).

20. LEPORE.~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme inte~
grative dell'articolo 13 della legge 5 giugno
1951, n. 376 (707) (Approvato daU:aI Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati).

III. Discuss,ione della mozione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Senato,

mentre la Repubblica si app'resta a celebrare
il decennale della Liberazione, impe,gna il
Governo a dare solledba attuaz,ione alle di~
sposizioni dell'articolo 9 della legge 20 giu~
gno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della
XII dispasizione transitoria e finale, comma
primo, della Costituzione), sì che possano
essere « banditi concorsi per la comp'Ìlaziane
di cranache dell'azione fascista, allo scapa di
far conoscere in forma obiettivla ai cittadini
e particolarmente ai giovani delle scuole, per
i qual,i dovranno, compilarsi apposite pubbli~
('azioni da adottare per l'insegnamento, Pat~
tività antidemocratica del fascismo» come
è contemplato nella suddetta legge (13).

IV. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 21,25.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti


