
,-jenato del.la Repubblica ~ 12293 ~ II Legislatura

COCII SEDUTA DISCUSSIONI 21 LUGLIO 1955

00011 SEDUTA

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1955
~~ ~~-~~~

-<~--~-~~~

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Commissioni permanenti:
Composizione

Commissioni speciali e parlamentari:
Variazioni nella composizione

Comunicazioni del Governo

Seguito della discussivne:

BOSIA
MESSE
MOLÈ
PERRIER
SCOCCIMARRO

SPALLICCI .
TRIGONA DELLA FLORESTA

e del Vice Presidente BO

. Pago 12293

. . . 12295

12339 e passim
12330 e passim
12297 e passim
12321 e passim
12307 e passim
12318 e passim
12324 e passim

Disegni di legge:
Approvazione da parte di Commissione spe~

ciale. . . . . . . . . . . 12296
Presentazione . . .. 12296
Trasmissione e approvazione di procedura ur~

gentissima per il d. d. 1. n. 1075~B 12296

Giunta delle elezioni:

Variazioni nella composizione . . . . . _ 12295

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . . . . . . . . . 12335

Relazioni:

Presentazione . . . . . . . . . . . . 12297

La seduta è aperta alle ore 17.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura <feZ

proce.'iSO verbale della seduta precedente, che

è aprprovato.

,Composizione delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, in relazione
alle designaz~oni dei vari Gruppi, le COIffimis~
sioni permanenti per il secondo biennio della
legislazione in corso sono così formate:

l'a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio

e dell'interno)

1. Agostino ~ 2. Angelini Nico1la~ 3. Asa~

ro ~ 4. Baracco ~ 5. Canev:alli ~ 6. Fedeli ~

7. Giustarini ~ 8. Gramegna ~ 9. LepoTe ~

10. Locatelli ~ 11. Lubelli ~ 12. Mancinel~

li ~ 13. Molinari ~ 14. Nasi ~ 15. Pieche~

le ~ 16.Ponti ~ 17. Raffe,iner ~ 18. Riccio ~

19. Schiavone ~ 20. Terracini ~ 21. TupinlÌ ~

22. Turchi ~ 23. Zotta.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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2a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzaziO'ni a procedere)

1. Azara ~ 2. BO' (1) ~ 3. Cemmi ~ 4. COir-
sini ~ 5. De MarsicO' ~ 6. De NkOila ~ 7. De

PietrO' ~ 8. Franza ~ 9. Gavina ~ 10. LeO'-

ne ~ 11. MaglianO' ~ 12. MarzO'la ~ 13. Mon-
M (2) ~ 14. Nacucchi ~ 15. PanIliullOi~ 16. Pa-

palia ~ 17. PeHzzO' ~ 18. Pellegrini ~ 19. Pic-

chiO'tti ~ 20. Ravagnan ~ 21. ROimanO' AntO'-

niO' ~ 22. S'PallinO' ~ 23. Zoli.

(1) in sostituzione dell'Alto Commissario per l'igie~

ne e la sanità pubblica Tessitori.
(2) in sostituzi"ne del Sottosegretario di Stato Piola.

3a COMMISSIONE

(Affari este,ri e CO'lonie)

1. AmadeO' ~ 2. BOi ~ 3. BoggianO' Plico ~

4. CarbO'ni ~ 5. Cerulli Irelli ~ 6. Ceschi ~

7. Cianca ~ 8. CingO'lani ~ 9. Ferretti ~ 10.

GallettO' ~ 11. Gerini ~ 12. Guariglia ~ 13.

Lussu~ 14. Martini~ 15. MO'lè~ 16. Negri~
17. PastOire OttaviO' ~ 18. SanterOi ~ 19. Sa-
varino. ~ 20. SCOiccimarro ~ 21. Serenli ~

22. Sp,anO'.

4a COMMISSIONE

(Difesa)

1. Angelilli ~ 2. Bruna ~ 3. GadO'rna ~

4. Calder,a ~5. Cerica ~ 6. Colombi ~

7. Comaggia Medici ~ 8. De BBicd ~ 9. De

Luca Angelo ~ 10. Farina ~ 11. GranzO'ttO'

BassO' ~ 12. J annuzzi ~ 13. Marchini Camia

~ 14. Messe ~ 15. MO'randi ~ 16. Pal,ermO'

~ 17. PrestisimOine ~ 18. Rizzatti ~ 19. Sec-

chi.a ~ 20. Smith ~ 21. Taddei.

5a COMMISSIONE

(Finanze e tesO'rO')

1. Arcudi ~ 2. Bertone ~ 3. Br,accesi~

4. Cenini (1) ~ 5. De Luca AngelOi (2) ~

6. De Luca Luca ~ 7. Einaudi ~ 8. Fortu-

nati 9. Giacometti ~ 10. Jannaocone ~

11. Marina ~ 12. MariO'tti ~ 13. Medici ~

14. Minio ~ 15. N e'groni (3) ~ 16. Pesenti
~ 17. POinti (4) ~ 18 Roda ~ 19. Seiv,aggi
~ 20. Spagna ~ 21. Spagnolli ~ 22. Sturzo
~ 23. Tomè ~ 24. Trabucchi ~ 25. Valenzi.

(1) In sostituzione del Ministro Gava.
(2) In sostituzione del Ministro VanùTIÌ.
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Val-

marana.
(4) In sostituzione del Sottosegretari" di Stato Mott.

6a COMMISSIONE

(IstruziO'ne pubblica e' bene arti)

1. Banfi ~ 2. Barbaro
~ 3. Canoni.ca ~

4. Caristia ~ 5. Cermignani
~ 6. Ciasoa ~

7. COindOi:r:elli~ 8. De Sanctis ~ 9. Di RO'CCO
~ 10. DO'nini ~ 11. Eli,a ~ 12. Giardina ~

13. Lamberti ~ 14. Merlin Angelina ~ 15. Ne-
grOini ~ 16. Pa'ge ~ 17. P,aO'lucci di Valmag-

giO're ~ 18. Pucd ~ 19. RO'ffi ~ 20. RUBSO'

Luigi ~ 21. Russo Salvatore ~ 22. Tirahassi
~ 23. ZanOitti Bi,ancO'.

7a COMMISSIONE

(LavOiri pubblici, trasporti, PO'ste e te1eoomu-
nicaziO'ni e marina mer,cantile)

1. AmigO'ni ~ 2. Barb,arOi ~ 3. Cane~ari ~

4. Capor,ali ~ 5. Càp[)ellini ~ 6. Cer,abona ~

7. CO'rbellini ~ 8. CrO'llailanza ~ 9. FiOiren...

tinO' ~ 10. Flecchi'a ~ 11. Focaccia ~ 12. Mals-

sini ~ 13. Molinari (1) ~ 14. Pasquali ~

15. Porc,ellini ~ 16. Restagno ~ 17. Romano

DO'menkOi ~ 18. SanmartinO' ~ 19. Tartu-

foli (2) ~ 20. Terragni ~ 21. VBiccaro (3) ~

22. V O'ocoli.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Bosco.
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Caron.
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Bi.

sori.

8a COMMISSIONE

(Agrkoltur,a e alimentaziO'ne)

1. BO'si ~ 2. BOisia~ 3. Carelli ~ 4. De
GiO'vine~ 5. Di RO'CCO'(1) ~ 6. Fabbri ~

7. Fantuzzi ~ 8. Ferrari ~ 9. GrammaticO'
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~ 10. Gri,eco ~ 11. Iorio. ~ 12. Liberali ~

13. Menghi ~ 14. Merlin Umberto ~ 15. Monni
~ 16. Pallastrelli ~ 17. Ragno ~ 18. Ri~

~tori ~ 19. ,Rogadeo ~ 20. Salari ~ 21. Sa~,.

lomone ~ 22. Schiavi ~ 23. Spezzano ~

24. TripepL

(1) In sostituzione del Ministro Braschi.

9a COMMISSIONE

(Industria, commer.cio interno ed estero,
turismo)

1. Angrisani ~ 2. Ba'rdellini ~ 3. Battista

~ 4. Bellora ~ 5. Braitenberg ~ 6. Buglione

~ 7. Busoni ~ 8. Bussi ~ 9. Oarmagnola ~

10. De Luca Carlo ~ 11. Gervasi ~ 12. Gu~

glielmone ~ 13. Longoni ~ 14. Molinelli ~

15. Montagnani ~ 16. Moro ~ 17. Negar-

ville ~ 1<8. Roveda ~ 19. Sartori ~ 20. Tar~

tufoli ~ 21. Trigona della Floresta ~ 22. Tu~

rani.

lOa COMMI.SSIONE

(Lavoro, emigrazi.one, previdenza s.ociaIe)

1. AngeHni Cesare ~ 2. Barbareschi

3. Battaglia ~ 4. Bitossi ~ 5. Bolognesi

6. Clemente ~ 7. De Bosio ~ 8. F,iore

9. Grava ~ 10. Mancino ~ 11. Mariani
] 2. Ma'rina ~ 13. Petti ~ 14. PezziÌni

15. Saggio ~ 16. Sibille (1) ~ 17. SpaUicci ~

18. Spasari ~ 19. Va.ccaro ~ 20. Varaldo ~

21. Zagami ~ 22. Zane ~ 23. Zucca.

(1) In sostituzione del Svttosegretario di Stato
Buizza.

Ha COMMISSIONE

(.Igiene e sanità)

1. Alberganti ~ 2. Alberti ~ 3. Angrisani
~ 4. Artiaco ~ 5. Benedetti ~ 6. Boccassi ~

7. Calauti ~ 8. Cenini ~ 9. Corti ~ 10. Cri~

sc'U.ol.i ~ 11. Cusenza ~ 12. Lorenzi ~ 13. Ma~

striOsimone ~ 14. Negro ~ 15. Pastol'le Raf~

faele ~ 16. Perr!Ìer ~ 17. Santero (1) ~

18. Sibille ~ 19. Tiba..ldi.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Ze~

lioli Lanzini.

Avverto che per procedere alla nomina dei
Presidenti, dei Vice presidenti e dei Segretari,
sono convocate:

,aUe 'Ore 9,30 d/i venerdì 22 corrente: le
C.ommissioni 4a, 7a, 8", 9a, loa e' 11";

alLe ore 10,30 dello stesso giomo': le Com~
missioni la, 2a, 3", 5a e 6a.

Variazioni nella composizione

di Commissioni speciali e parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato
a far parte:

della Commissione speciale per le loca~
z,ioni, li senatori Calanti, DeGiovine e Sibiille
in 'sostituzione dei senatori Braschi, Piol'a e
Zelioli Lanzini;

deU,a Commissi.one speciale per la Cala~
bria, il se.natore Di Rocco in sostituzione d'el
senatore Buizza;

della Commissione speciale per l' ordillla~
mento e 'le attribuzi.oniÌ del Gonsi,g1io nazionale
dell'economia e del lavoro, il s,enatore Jannuzzi
in sostituzione del senatore Caron;

della Commissione parlamentare relativa
aLl'ordinamento dell"Istituto .naziona1e dd.lassi~
stenza per i dipendenti da Enti lo.ca:li
(I.N.A.D.E.IL.), .il senatore Molinari in sosti~
tuziollle del senatore :Pliola;

del:l,a Commissione parlamentare pelr la
nuova tariffa generale dei dazi doganal'i, il
senatol1e Tomè in sostituzione del s-enatore
Caron.

Variazioni nella composizione

della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che in sostitu~
zione del senatore Zelio[i Lanzini ho chiamato
a far parte della Giunta dell-e 'elezioni i~ sena~
tore Schi,avOOle.
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Trasmissione di disegni di legge
e approvazione di procedura urgentissima.

PRESIDENTE. ComuDJÌco che il Presidente
della Camera dei deputati ha tr1Bismesso i se~
guenti disegni di leg,ge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto--legge 27 maggio 1955, n. 430, con~
cernente disposizioni in favore degli operai
dipendenti dalle aziende iilldustri'ali cotoni ere »
(1075~B) (Approvato dial Senato e modifioo,w
dlalla Came>radei deputati);

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 21 giugno 1955, n. 492, r~
cante provvedimenti a favore degli agricoltori
ed aHevatori sardi danneggiati dalla skcità»
(1112~B) (Approv'ato dal Senato e modificato

dal&!'Camera dei deputati).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

GRAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. A nome della lOa Commisslione,
chiedo che 'per la discussione del disegno di
legge relativo' alle aziende industriali cotoniere
sia adottata la procedura urgentissima.

MENGHL Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. A nome della 8a Commissione,
chiedo che anche per H disegno di legge rela~
tivo agli agricoltori ed allevatori sardi sia
adottata la procedura urgenti'ssima.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
del senatore Grava. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la proposta del senatore
Menghi. C'hi l'approva è pregato dli alzarsi.

CElapprov'ata).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge di ini~
'ziativa :

dei s'en,atori Carelli ed Elia:

« Modifiche al secondo comma dell'articolo 5
della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la con~
cessione dei mutui e prestiti a consorzi, enti
e società che si propongono di costruire ed
esercire impianti ed opere per la praduzione
di energia da utilizzare nell'interesse della
agricoltura» (1126);

dei senatori Bito'8si, Alberti, Barbares'cki,
Boccassi, Caldera, Cerabona, Gìaeometti, Gra~
megna, Marzo la, Pesenti, Smith e Terra<JÌn'ÌJ:

«Concessione di una indennità di lavora
nocivo e rischioso in favore del personale ad~
detto ai laboratori scientifici e tecnici e alle
cliniche dipendenti dalle Amministrazioni del~
lo Stato, nonchè di una indennità di vestia~
rio in favore del personale addetto ai labo~
ratori chimici dello Stato» (1127);

dei senatori Trabucchi ed olbri:

« Agevolazioni tributarie per lo scioglimento
o la trasformazione di società immobiliari»
(1128).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Approvazione di disegno di legge

da parte di Commissione speciale.

PRESIDENTE, Comunico che, nella seduta
di stamane, la Commissione speci'ale per la Ca~
labria ha esaminato ed approvato il disegno
di legge:

«Provvedimenti straordinari ,per la Cala~
bria» (947).
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Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Camum'ca che, a name della
1a C.ommissiane permanente (Affari deHa P.re~
sidenza del' Cansiglio e dell'interna), il sena~
tore Zotta ha presentato la relazione sul d,i~
3egna di legge: « Norme p,er il rinvia delie ele~
ziani camunali e provinciali dei 1955» (1007).

Questa relaziane sarà stampata e distribuita
e il relativa disegna di legge sarà i'scritta al~
l'ardine del giorno. di una delle prassime sedute.

Seguito della discussione

sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ardine del giorno reca;
«Seguita della discussione su~le comumcar-
ziani del Gaverna ».

È iscritta a parlare H senatare Malè. Ne
ha facaUà.

MOLÈ. Onarevale Segni, ia nan userò nei
suai riguardi, came stamane ama dire un giar~
naIe che si professa amica del Gaverno ~ da~

gli amici mi guardi Iddio. 1... ~ il « dalce 8tH
navo» delle ,ladi che nascandana le punte eo
ricardana il supplizia della Pisanella che fu
schiacciata dal pesa olente delle rase nel,la
morte prafumata. Sarebbe fuari posta. Innan~
zi tutta il Gave.rno vivrà perchè fin da ieri la
abbiama saputo dall'anarevole Sturzo.

Nestare e profeta della Demacrazia cristia~
na, anticipanda la funziane delle Parche che,
tutti sanno, filana e tagliana la stame della
vita, l'anorevale Sturza le ha cancessa da 16
a 26 mesi di attività. (Ilarità). Ad majora,!
Cangratulazioni. Con la speranza che siano. me~
si veramente spesi per il bene del Paese.

Quanto a me ,che sona suo anti,c;o amica ed
estimatore, :io non ho da na,s'condere nes,suna
puniJa nè satta le r.ose nè 'satta le lodi; iiOle
dirò ,sinceramente quella ,che pensO' e risp'ar'-
mierò al Senato. in un periodo. in cui la t'em\pe~
ratura segna i 29 ,gmdi all'wnbra...

17oci da tutti i settori. 39 gradi! (Com~
menti).

MOLÈ. Ma ia ho detto all'ambra... (Com~
men,ti).

Comunque, 29 a 39 gradi, nOn ripeterò la
esp,ressione della nastra delusione per il Ga~
verna che lei, anarevale Segni, ha farmato. È
una casa che si capisce. Un annunzia autore~
vole, il più autarevole, in un'occasiane solen~
ne nel Parlamento riunita in seduta plenaria,
era stato dato al Paese: un ciclo si chiude, un
cicla si apre! Aprite le porte al lavoro che
è rimasto sulla soglia.

Onorevale Segni, pe.r questa mIssIone rin~
novatrice i partiti avevano come Diogene cer~
cata l'uomo; quaero horninem, da designare al
Capo deLla Stato e si erana rivolti a lei ed
era lei che doveva aprire questa nuava cielo
e spalancare le porte all'eser,cito. del lavara.
Ahimè il lavara rimane anca l'a di f,ronte allE
parte sprangate, sul pianerattala.

la non faccia il pracesso ane intenzioni,
carne è sembrata che lei facesse nella sua re~
plica alla Camera, ma questa ciclo nuavo sa~
miglia, carne una goccia d'a,cqua ad un'altra
gaccia, al vecchia cicla. Tutta vecchia. Vecchia
la farmula quadripartitica (espediente inge~
gnasa dell'onarevale De Gasperi per dare alle
farze antirisargimentali l'alibi dei partiti de]
Risargimenta). Nah c'è il repubblicano carne
nan c'era nell'altro Ministero; ci sana i dema~
saciali i quali, a furia di litigare con gli an~
ti chi campagni e fratelli hanno non sala di~
menticato le loro .origini, nan soltanta hanna
relegato in soffitta quel Marx che l'anarevale
Saragat amava ognigiarna sbandierare come
il suo autare ed il sua maestra, ma sana di~
ventati, varrei dire, rinunciatari ed inape~
ranti, mentre non sano in operanti i liberali.
Vedo al banca del Gaverna il mia cara amico
onorevole De Cara, che siamo lieti di salutare
in quanta è ,colui che più spessa vogliamo ve~
dere in quest' Aula, davendo egli tenere i rap~
pOirti cal Senato. (Ilarità). E avrei la tenta~
ziane di damandargli se i liberali hanno. otte~
TIuta qualcosa di più non tanta perchè si di~
cana (lucus a non lucendo) .liberali, ma perchè
pare ~ ia non la sa ~ che ci sia nel partita,
come nel diritto internazianale si dice, una
spec,ie di uniane per:sonale, un patentato can
due regni, la C'onfederaziane dell'industria e
la. Segreteria del Partita liberale. Non parlo,
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naturalmente, dell'onorevole Malagodi. (Ila,~
-rità).

Dunque, vecchia la formula, vecchi ad ecce~
zione di alcuni giovani a cui diamo volentieri
i.1nostro saluto, vecchi la maggior parte degli
uomini di Governo, i quali non so, se avendo
data la loro adesione con tanto entusiasmo
all'onorevole Scelba, saranno in grado, non
dico di capovolgere, ma di modifÌ:care quelJo
che di malB egli ha fatto; vecchio, frammen~
tario, contraddittorio il prog.ramma, i,l quale
dovendo contenere le parti in contrasto ~ de~

stra economica e sinistra sociale ~ mi ricorda
il supplizio di Ma,ssenzio. .Aillolralegav,ano un
disgrazi,ato per i quattro arti a quattro de~
stried che .lanc.iavano .verso direzioni diverse.

In questo Governo composito chi tira a de--
stra, chi tira a sinistra; ne risulterà squartata
~ io temo ~ l'azione g'()vernativa, la cui unità
col.legiale si f,rantumerà nella dispersione, nel~
la frammentarietà e forse nella contraddizione.
Dunque non abbiamo torto se siamo delusi.
Voglio però dire sinceramente e onestamente
che malgrado nel Governo tutto fosse vecchio,
noi abbiamo visto, nel Capo, in lei, onorevole
Segni, l'homo novus, in quanto si era rifiutate
di rinunziare ,ad alcuni sUOliprogrammi di arpe:r~
tura sociale ed era rimasto lontano dal Go~
verno finchè non si è profitato all'orizzonte un
nuovo orientamento nella vita politica italiana.
E in lei personalmente abbiamo sperato. Quale
tremendo e magnifico ,compito, quale gravosa
.responsabilità, onorevole Segni! E per la sti~
ma: dell'homo rwvus B per la speranza nello
stesso suo nome. nome vorrei dire cristiana~
mente fausto, mi scusi il bisticcio ~ in hoc
signo vinces ~ abbiamo avuto la sensazione
che eg.li potesse venire incontro alla nostra
ansia di rinnovamento e ne avevamo ricevuto
una anticipazione che era as,sai promettente
e di grande rilievo per noi soprattutto, indi~
pendenti di sinistra che raccogliamo la tradi~
zione radicale e mazziniana e per difendere
la vita e la libertà di organizzazione, di pen~
siero, di opinione, violate quotidianamente dal
Gove,rno, lottiamo insieme con i cosiddetti p'ar~
titi estremi, che non sono più i partiti estremi
perchè, da quando difendono la legge e la Co~
stituzione, sono i soli partiti della legalità re~
pubblicana in questa Repubblica da loro in~
vano fondata sul lavoro. (Approvazioni dalla

sinistra,). Noi difendiamo, attraversO' la vita
e la libertà di opinioni di ogni partito, i no~
stri princìpi, i princìpi iUuministi, la Rivolu~
zione libe.ral€, i diritti dell'uomo e del citta~
dino, il trinomio intramontabile della ugua~
glianza, giuridica, della libertà economica e
de.lla giustizia sociale, e per questi princìpi
che sono fatti della stessa sostanza dell'anima
noi siamo li€ti di vivere e saremmo lieti di
mQrire. (Applaru'si dalla sinistra).

Ora, quando abbiamo sentito il Presidente
del Consiglio che nel suo programma, riecheg~
giando un altro annunzio autorevole del mes~
saggio p,residenziale, aff€rmava la fine della
disuguaglianza giuridica" sociale e umana fra
italiani e italiani, a seconda del lorO' colore
politico, dopo un periodo di persecuzioni, di
angherie, di iniquità operate in nome della
legge contro la legge, avevamo detto: È fi~
nita quella cosa indegna di un popolo ci,vile
che si chiama la discriminazione. Meno male!
Deo gratias! (lnterl'uzione del senatore Zoli).
Caro amico, lei sa che i.1mio Dio, che è que1l0
degli umili e non dei prepotenti (e mi auguro
che sia anche il suo), mi sor.regge in una fede
che non ha avuto mutamenti o pentimenti in
nessun momento della mia vita...

N ai siamo stati lieti di questa promessa.
Non era una grande cosa a~ermare l'ugua~
glianza dei cittadini dinanzi alla legge: pa-
reva chi sa quale scoperta ed è i.1presup,posto
della vita civile, il fondamento dello stato 1i
diritto. La legg€ è uguale per tutti ~ sta
scritto a lettere di scatola nelle auJe di giu~
stizia. È vero che le lettere sono inchiodatf',
direbbe il poeta, perchè la le~ge spesso offesa'
non fugga. (Ilarità). Ma, grosso modo, sem~
brava una verità pacifica: una cosa che esi~
stesse questa uguaglianza giuridica. E poichè
l'ave>vamo perduta, bisognava rieonquistarla.
Quindi, in segno di attesa riguardosa se non
di fiducia per J'h01no novws, di fronte alla sua
dichiarazione netta e precisa che si sarebbe
posto, fine alla discriminazione: che la libertà
per tutti i cittadini di qualunque opinione po"
litica e di qualunque condizione sociale si sa~
,rebbe ripristinata, ci eravamo domandati se
non fosse il caso di astenerci dal voto.
M.a ahimè, on. Segni, è aJVVenuto quel che
è avvenuto: la doccia fredda del,la replica.
Come fu, ,come non fu, lo sa lei: la cos,a ri~
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guarda lei: ella è ricarsa ane salite equivaca~
zioni a cui ricorrevana i suoi predecessori che
no,n avevana da nai la fiducia che nai ave~
vama in lei, persona. E, ,la sa, vi saranna stati
dei mativi; le difficaltà della situaziane plarla~
mentare, i miste.ri delle partecipaziani mer~
canteggiate dai partiti; gli interventi degli
uamini patenti e dei gruppi anni patenti: la
necessità di accantentare gli agrari, la destra
deUa DemQcrazia cristiana, la Canfindustria,
Malagadi figlio, così diversa da Malagodi pa~
dre, che aggi ricarderò a prapasita della li~
bertà delle fabbriche. Sarà quel ch~ sarà, è
venuta fuari la formula equivaca. Lei credeva
di pater accQntentare tutti e nan ha cantentata
nessuno ~ dica meglia ~ sola que.lli che va~
gliana perpetuare il vecchio cicla e no.n aprire
il cicla nuaVQ. È ricarsa all'i bis et redibis della
Sibilla: i.1 respanso che daveva significare
tutta e nan significava nulla, inco'l1Sistente ed
equivaco: e can l'equivoco in materia politica
non si ha mai ragiane, si finisce per ave,r sem~
p,re tarta, perchè in materia PQlitica hanno
torto calara che aspirana, carne il conte Mira~
beau p,a:dre, ad essere amici di tutto il gener~
umana Q, carne il cittadino Ana,carsi Klatz,
la de.Iizia del medesima. (Ilarità). La si decida
~ carne diceva il fiarentina ~ se nan vuale
essere a Dia spiacente ed ai nemici suai. Bi~
sogna decidersi. E quanda ia pensa, ano,lI"evole
Segni, alle sue capacità di giurista che ne
fanna un maestra e ricorda alcuni suai :scritti
casì di diritta pmces.sua.le che di diritta sa~
stantiva di una parti calare finezza, la casa chè
più mi dispiace è che ella abbia davuto ricar~
rere a de.lle farmule che nan stanna nè in
ciela nè in terra. Che vuoI dire quella distin~
zia ne, anzi ,cantrappasizione, fra legalità sa~
stanziaI e e legalità formale? La damanda a
lei. La legge è sempre farmale. La ,legalità
farmale è anche legalità sastanziale: è la le--
galità sastanziale che è fQrmulata, che artic(}..
lata è diventata ,legge farmale: norma posi~
tiva. Guai se nan fasse così e s'insegn,asse
che c'è una legalità sastanziale, apposta alla
legalità farmale, che nan è farmale perchè
nan cQdificata: una legalità nan codificata in
contrasta 'con queI.la cadificata e che più di
questa vale quella. Ma di questa distinziane
si servì il fascisma: rendiamo allo.ra giusti~
zia a quelli ,che stanna dall'altra parte (ritvolto

I

all'estrema des'tt'a). Aveva dunque ragion~ il
fascisma quando, per supe-rare le malte d1ffi~
caltà del suo ilIegalisma, ricorreva alla can~
trapposiziane della legalità sastanziale a quella
formale; e, quindi, le ,camiÒe nere? legaHtà
sostanzia1e; la dittatura? llegalità sostanzi'ale;
l'abbedienza aUa stato, libe.rale, l'o:ssequia alle
leggi demacratiche? l'egaHtà formale. Eo così
parlavana di Paese farmalmente legale ra1:>~
presentata dal Parlamenta (rappresentanza
che nan rappresentava niente) e di Paese rea~
le, sastanzialmente ,legale, castituita dai fasci
e dalle corporaziani.

Nan le pare che tutto ciò senta di sulfure,
anarevale Segni? Diab.olicwm. Peggia, poi,
quando è ar,rivata a dire che nan basta l'as~
sequia alla 'leg1ge,quando questo os:sequio !può
nascandere il tentativa della sovversiane. Che
vual dire, anarevale Segni? Mi rivalga a lei,
maestl'la di diritto. NOlilabbiamo, per la prima
valta, un giurista alla Pre.sidenza del Cansi~
glia, quindi mi fa piacere di patermi erudire.
Ossequia a'lla ,legge nan è inchina a genufle's~
siane alla legge: è asservanza di legge.

Che cosa è dunque questa asservanza di
legge che nasconde la sovversiane? Ma se io
abbedisca alla legge nan savve.rta nulla. Agi~
sca secanda ,legge. Mi davete rispettare. O
valete dire che combatterete caloro che o,bbe~
denda aHa legge mirano a madificare istituti
palitici e strutture saciali? Ma se mira a
madifi,care strutture saciali e istituti palitici
e li modifico attraversa la legge, io compio
apera di evaluzione, seconda i mati pragres~
sivi della sto.ria cal metado democratica'. Non.
sona un savversiva, ,sana nella legge. I fuar!
legge sano caloro che parlana carne purtrappo
ha p'a'rlata lei. (Interruzioni dalla destra).

FERRETTI. Questa è la tesi nostra.

MOLÈ. Onorevale Ferretti, no,n esageri.
(lla,'/'Ìtà nei settori deUa sinistra).

E la cosla ha fatta ancarai più impres~
sione quando abbiama sentito l'altra distin~
ziane, libertà~giustizia, cui ha accennata ieri
l'anorevole Lussu. Uguaglianza, libertà, giusti~
zia, sana tre cancetti che si ~ondizionana e
completana. L'uguaglianza giuridi,ca è il pre~
suppasta deUa libertà tearica. La giustizia so~
ciale rende l'uguaglianza concreta e la libertà



Senato della Repubblica 11 Legislatura~ i23ÒO ~

21 LUGLIO 1955ceCIl SEDUTA DISCUSSIONI

teorica diventa libertà concreta. Ci vuole l'una
cosa e l'altra, ma una libertà contro la giu~
stizia e una giustizia contro ,la libertà non le
so concepire.

Perchè l'ono.revole Segni ha fatto rÌeorso.
nella replica, a queste formule? Diceva l'ono~
revole Luzzatti che in certe situazioni difficili
«bisogna distribuire equamente il malcon~
tento ». Onorevole Segni, lei ha voluto. divj~
dere equamente il malcontento e l'haaggra~
vato. Ha diviso anche se stesso: Segni n. 1 e
Segni n. 2. Io domando a quale dei due Segni
dobbiamo c.redere. Ho letto su alcuni giornali,
i più, quelli che sono ufficiosi, che lei ha di~
chiarato

'"

SEGNI, Presidente del Consigllio dei mi~
n1stri. Di giornali uffici'<ìsiio non n\3 ho.. (Com~
menti).

MOLÈ. Mi fa piacere; questa è una novità
di cui prendo atto.

Voce dalla sinistra. Onorevale Segni, è me~
glio che se li procuri.

MOLÈ. Questi giornali, se non ufficiosi, de~
mocristiani e sedicenti governativi, con una
cancordia che veramente commuove, si sona
affe.rrati al Se'gni n. 2: quello del,l'a replica.
Questa solo, secondo loro, vale. Niente cam~
biamenti e aperture. Ma che cosa speravano
questi uomini di sinistra? L'onorevole Segni
ha troncato le aspettative illusorie, ha voluto
dire che rimane permanentemente immutata
la politica estera ed interna. Tutto come pri~
ma, peggio di prima.

Ed allora, ono.revole Segni, ecco lo scopo del
mio discorso, che riguarda solo la politica
interna. Da, ga,lantuomo a galantuomo, io
domamdo e lei .rÌispo.nda. Non ha altro. scopo,
questo madestissimo discorso che non è un di...
scorso, che non è nemmeno un intervento, var~
rei dire che è solo una richiesta di informa~
zioni come si fa all'ing,lese tra parlamentari
e Governo: che ne facciamo di questa discri~
minazione? Già, nella replica all'ono.revole D~
Vittorio sembrava se ne mette.sse l'esistenza
in dubbio. C'è? Che cosa è? La prova. Ebbene'
io parlo. al proces,sualista: abbiamo l'a: « regina
deHe prove ».

L'onorevole Scelba, prima di andarsene, for~
se per incrementare la sua popolarità di...
reazionario, ha deside.rato di consegnare ai
posteri in un documento autentico la sua con~
fessione. Probatio probatiss'ima, non è vero,
onorevole Segni? La confessione che promana
dall'autore e fa fede contro di lui, anche per~
chè consegnata in un documento ufficiale. Dun~
que, la discriminazione esiste. Ma dove arriva?
Cosa significa?

Già, che co.sa significa discriminazione?
L'atto del discriminare. E discriminare si~
gnifica « distinguere », «differenziare» ed all~
che «separare ». Separazione fra italiani ~
ita.liani che il Governo op'era per trattarli in
mada diverso. Italiani di prima e di seconda
categoria: gli italiani rossi e quelli neri. (Ila~
rità nei settori di destra). Ci sano italiani
majoris juris e italiani minoris jwris. Non cl
sono più (almeno legalmente) in India, ma cl
sono in Italia le caste: ci sano i paria. (Ap~
plavsi dalla sinist'ra). La discriminazione. Una
parola:. Ma dietro questa parola è una dram~
matica realtà. Onorevole Segni, l'ono.revole
Te.rracini, che si è occup,ato della violazione
delle autonomie ,locali, ha ,letto due righe del
documento confessorio, ma io devo leggerne
qualcuna di più, anzi tutto il documento per
stabilire la vastità dell'iniqua divisione fra
italiani e italiani opemta dal Governo Scelba.
Pagina 122 del secondo volume dei comuni~
cati ministeriali. Nella riuniane del 4 dicem~
bre l'onorevale Scelba ha dettato ufficialmente
il pragramma e i mezzi deUa discriminaziane.
Col pretesto di difendere gli istituti democra~
tici s'impedisce ~ ma il p,rogramma è di sop~
primere ~ ogni attività pubblica ai movimenti
politici che si definisco.no totalitarii e ogni
attività privata 'agli uomini che ne fanno parte.
Ai camunisti, perchè sano comunisti, ai socia~
listi perchè sono legati ai comunisti dal patto
di unità d'azione, ai democratki indipendenti
di sinistra,co.nsiderati para~comunisti perchè
sono all'opposizione con i comunisti e i soC'ia~
.listi. E pensa,re che la stessa politica di per~
secuzione ~ e non valse a nulla ~ fu :Datta

contro il socia1i.smo riformista di Filippo. Tu~
rati, calunniata, imp,rigionato in vita e che
dopo morta è considerata come Un santo, padre
della demacrazia dagli uamini del quadriipartito.
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Questi partiti e questi uomini sono, per pr~
sunzione governativa" totalitari i e antidemo~
cratici. E quali sono contro costoro Je direttive
di massima alle quali i singoli Ministri (e le
amministrazioni dipendenti) devono attenersi
(mandato imperativo) nei rispettivi campi del~
le loro competenze? Sentiamo come sono tas~
sativamente determinate:

a) riesamina:re e revocare le autorizzazioni
di qualsiasi natura;

b) riesaminare e revocare le concessionI
amministrative, ,con particQlare riguardo a.
queUe attinenti a uso di beni pubbUci o eser~
CÌ'z,iodi serv,izi pubblici;

c) rivedere gli elenchi delle ditte ammesse
ai pubblici appalti, al fine di escludere coloro
che siano comunisti, ,socialisti o equiparati;

d) intensificare, allo stesso fine, ,la sorv<'~
glianza sulle società cooperative per colpire
quelle fra esse in cui, oltre lo spirito coo:pera~
tivo, ci sia colo,rito politico.

Onorevole Segni, noi sappiamo come sono
raggruppate le cooperative italiane: c'è la vo~
stra federazione e c'è l'altra, la ,}.ega,che non
raccoglie solo federazioni socialiste e comuni~
ste, ma anche quelle social~democ.ratiche e re~
pubblicane; uno dei vicepresidenti è proprio il
socialdemocratico onorevole De Giovanni. Tut~
t'e due Je organizzazioni federali hanno colo-
rito politko, la vostra è anzi monocolore, l'al~
tra viceversa più edettica; eppure è questa che
non potrebbe sopravvivere.

e) Rivede,re sempre allo stesso fine gli
elenchi d,ei contributi, sovvenzioni, agevolazio-
ni, da parte di organi deUo Sta;to o di enti
pubblici;

f) escludere, da parte degli OTgani ed ent]
statali, parastatali e di diritto pubblico, ogni
commessa a ditte che operano a favore di or.
ga:nizzazioni che svolgono attività antidemo-
cratiche. Escludere, cioè chiudere, le fabbriche
gestite da uomini di sinistra!

g) Nel setto,re degli scambi commerciali
COIl l'estero, non concedere licenze a ditte di
cui risulti accertato il rapporto con i dettl
partiti, ecc. ecc.

Ma voi sentite l'enormità di queste esdu-
sioni? È la condanna alla fame, la impossi-
bilità di lavoro, il bando dal consorzio civile!

Sembra risuoni contro i socia1comunisti il gri~
do minaccioso del barbaro: vae vic,tis! È che
il popolo non è più quello del tempo che Berta
filava; ded:so ,a difendere direttamente il suo
diritto di vita, renderà vani i tentativi degli
aspiranti dittatori in ritardO'. Altrimenti, pen-
sate.

"
non autorizzazioni, non concessioni

governative e amministrative, non appalti di
ope~e pubbliche, non esercizio di servizi pub-
blici non im p,rese di tras:porti non industrie'. ,
condannate al fallimento per mancanza di com~
messe, non importazioni, non es'portazioni, che
dico? nemmeno una licenz,a per cinematografo
o scu01a di baUo o rivendita di sale e tabacchi
o il p,ermesso di fare il bettoliere. Che dovrebbe
fare un UOLmOmesso in. queste condizioni, cioè
alla disperaziO'ne? Ricorrere all'org,ano di as~
sistenza rpubblica :per non morire di fame?
Nemmeno, perchè la letter,a ,e) del1é istruzioni
vieta i sussidi, gli aiuti a quest'uomo che per
essere un socialcomunista finisce di essere un
uomo. E allora ,che dov~ebbe fare un uomo
ridotto aNa disperazione? Gli ,atti disperati
che suggerisce la disperazione.

Ma v'è di peggio per quanto ,concerne la di~
scriminazione dei funziO'nari e delle pubbliche
amministrazioni. Ecco le di~ettive:

a) «Individuare i posti e 'gl'incarichi di
maggiore responsabilità in ogni settore am~
ministrativo, che fossero ricoperti da uomini
non skuri. Ciò che signifi'ca metterli alla porta,
sbatterli sul lastrico. E questo, se avvenisse,
sarebbe veramente delittuO'so: si tornerebbe
aU'epurazione fas.cista senz'a, nemmeno farsi
dare, ,come il regime, la fo'glia di fi,codella legge
dei pieni poteri!

b) «Vietare agli organi amministrativi di
effettuar:e prestazioni di qualsiasi natura, di
concedere l'uso. 'anche precario di beni pub-
blici . . . ». Questo s~gnifica dl!e non si !possono
concedere nemmenO' agli uomini di cultura, il
cosiddetto «culturame », locali per ,corsi, di
studi e conferenze;

c) «Nei confronti degli enti sottoposti a
vi'gilanza e tute[a, rende~e più attiva la sor~
veglianza degli organi di normale controllo per~
chè si fac,ciano delle Ì'sp'ezioni già dis'poste e
in corso nei ,confronti delle Amministrazioni
comunali e provinciaJi di quel ,colore ».
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Che cosa questa. vigilooza speciale e questa
tutela saffocante che cansidera i Camuni e le
Pravincie, anche i grandi Camuni e ~e grandi
Pravincie carne interdetti, mentecatti, minara~
ti, che casa significhi per gli enti che si dicanO'
autanami, p,erchè nan IO' sana più, la saillno
anche le 'pietre delle vie. lÈJavvenuto quel che
è avvenuto. l\.mministraziani persesguitarte e di-
scialte, sindaci saspesi e revacati, cammissari
prefettizi permanenti, .pracessi e addebiti in~
consistenti ma .direUi al fine terroristica di
deprimere le libertà comunali: se n'è accupato
can la sua campeteillza l'O'narev01e Terracini,
ma iO'varrei dirvi qualcosa che veramente mi
stringe il cuore. Si tenta di Ico~pire gli avver~
sari, anche i più degni, nel patrimania più
sacro. Udite. Un nostro co.llega ed amico,
prefetto e mini,stro nei Governi della ljbe~
razione, che è stata per una legis.latura in
quest' Aula e credo illan abbia lasciata in que~
st'Aula un salo senatore che non lo stimi: un
cambattente della Resistenza che, durante la
Resistenza, ha dato più che se stesso, il sua
figlialo diletta' alla Patri.a: un sagace ammini~
strato re, che dona come sindaco l'attività pro-
digios.a di una ,giarna,ta più lunga di venti~
quattrO' are, a Parma, alla città farte e gentile,
patria di tutte le libertà, che va assumendo
sempre ipiù il ruala di una .capitale di secanda
ardine, ha saputa che i carabinieri eranO' stati
sguinzagliati dalle autorità politiche per ten~
tare di raccagliere .contro di lui elementi o
indizi su cui imbastire un pracessa. GiacomO'
Ferrari, di .cui io ricO'rdo il nome a grande
~ade, come una dei più cari e più degni, può
nella sua glariasa e severa pavertà ridere di
questo tentativO' scellerata. Ma l'episadio turba
la cascienza di agni g.alantuama a qualunque
partita appartenga.

Ed io .che sona senatore di Emilia e queste
,cose nan le -canasceva e non vi credeva, devo
dirvi che di frante a quella che osano. alcuni
prefetti mi sana damandato se nan sianO' tar~
nati i tempi barbanici dell'one,sto Speciale;
per esempiO' vi han parlatO' de[Je caaperative
emiIiane, che ,con Nullo Baldini s,cdssera pa~
gine gloriase nella staria delle grandi apere
pubbliche e delle banifiche di tutte le terre
italiane. Ebbene, le caoperative in Emilia vi-
vano di umiliaziani, di persecuziani e di s,tenti
se sono -comuniste a socia[iste a anche sala ~

=
se ne infarmi l'anorevole Saragat! ~ sacial~

demac~atkhe, iscritte alla Lega. Quelle dema~
cristi,ane ha'nno il diritto di fare quel ,che va~
gliana, s.ono pratette, anzi ingrassano; costrui~
scano sale, gestiscano cinema, hannO' la liceillza
di vendere tutto, fannO' folla serale a dameni-
cale con la te[evisiane. Buana fartuna. Non
ci dispiace. M:a perchè perseguitare fina alla
soffocaziane le altre? Un episadia clamaroso.
Esisteva ,ed esiste a Bolagna u.na caoperativa
degli alberghi e delle mense, che era l'orgaglio
del caoperativisma balagnese, ma aveva il tar~

tO'di essere amministrata dai r.oslsÌ.È arrivata
un prefettO' di Scelba, natura:lmente à p,oigne,
ed ha scialta senza mativo, per mero atto di
prepotenza faziO'sa, l'amministrazione ordina~
ria, nominando un Cammissaria. Questi, brava
persana, fa l'ispeziane, ed e.ssenda un galan~
tuama ~ facciamO' il nome a titolo d'anore, si
chiama Dramis ~ ,conclude .onestamente: ma
non c'è nulla da osservare, questa è una cao~
perativa 'perfetta, è il modella delle -coapera-
tive. Revacata anche lui. E il Prefetto ne na~
mina un altro, che spera sia più arrendeva~e
per fare le vendette, ma ,che il Consi'glia di
Stato revoca 'a su.a volta indignato dalla sfac~
ciata -evidenza delLa iniquità prefettizia, '8en~
tenziando ,che questa è roba da tempi feudali.
Mi pare che basti.

Davrei ora passare all',altro tema: il Cani.
siglia dei ministri, sempre su praposta del-
l'onorevale Sce[ba, ha deeisa una intensificata
vigilanza sulla attività dì callocamenta dei la~
varatari. Me ne occuperò Ipiù tardi, trattando
del la varo nelle fabbrkhe. Ma giunti a questa
punta, tiriamo le samme. Che cos'è la discrimi~
illazianeamministrativa? lÈJun colpa di mana,
un ,colpo di Stata. È il cambiamento dell'ordine
giuridico, la vialazione dei princìpi e la sav~
v:ersiane degl'istituti repubblic.ani. L'AntiJ
repubblica, l'Anticostituziane. Libertà di opi~
ni.one, libertà di associaziane, libertà di cam~
l'nereia, libertà di lavora, libel'ltà di non morire
di fame, ugua'gliaillza ,giuridka, diritti della
personalità umana: con un camunicata del Con~
si'glio dei ministri tutta è sappressa.

E il potere esecutiva -con la burocrazia si
è sostituita al Pal'lamento. Molti dei suoi Mi~
nistri, anarevale Segni, eranO' Ministri dell'onaJ
revole Scelba. Che faranno oggi, se dobbiamo
giudicare da quel che fecerO' ieri?
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Che cosa hanno fatto o detto cadesti suoi
colleghi in queHa famigemta seduta del 4 di~
cembre 1954? Erano una v-entina di persone;
c'era un uomo, il Capo, che decretava la so.p~
pressione e dava a loro il mandato imperativ0
di sopprimere l'ordine istituzionale e giuridico.
Per rivedere o modificare una particolar-e nor~
ma della Costituzione oc.corrono quattro esami
delle Camere, una lunga 'procedura speciale e
u,na ma;ggioranza qualificata! Il catac~isma della
discriminazione che cambia la facda del no~
stro diritto pubblico fu decisa senza contrasti
in una seduta clandestina e la esecuzione fu
attuata dalla burocrazia eon delle circolat'i,
delle istruzioni, delle ordinanze amministra~
tive. Eoco quali sono 1:e damorose violazioni
della legge sosltanziale -e formale, onorevole
Segni. L'onorevole Scelba si metteva fuori leg~
ge. E gli altri che facevano? Scrivevano le
lettere alle famiglie, sbrigavano [a corrispon~
denza con gli elettori? (Ilarità). E nessuno
protestò nessuno disse: «questo che facciamc
è di una enormità inaudita, perchè significa
togliere ogni forma di attivi,tà pubblica e pri~
vata e di libertà -edignità a milioni di .cittadini
italiani ». (Approvazioni a sinistra).

Ed è il modo -che 'Più offende. La circolare
contro la legge e la Costituzione. Non so come
si possa chiamare questo metodo sbrigativo ed
economico di mutare, anzi, di ahrogare ~ direi

la frase violenta delle esecuzioni capitali: di-
far fuori ~ con le clandestine istruzioni buro~
cratiche, gli articoli del Codiee e la Cos.titu~
zione, in una seduta di venti persone dell'in~
competente potere es,ecutivo. Non ho voluto
esa;gerare, quando ho detto .che questa è l'usur~
p-azione, la sedizione dei poteri; è la sovver~
sia ne dell'ordinamento giuridico e 'costituzio~
naIe che viene .completamente -capovolto ne~
merito e nella procedura. Onorevoli colleghi.
che cosa è il colpo di Stato, se questo non è
un colpo di Stato?

E pas.siamo ai lavoratori. La discrimina~
zione alla bas-e eomincia con la sorveglianza sul
collocamento, .cioè il .collocamento preferenziale
di coloro che non sono iscritti al-la Confedera~
zione generale. Nell'ultimo congresso dei ]a~
voratori delle fabbriche, ehe si è tenuto a Mi~
lana, ho avuto -da;gli operai lombardi e dai
rappresentanti di milioni di lavoratori, un man~
dato preciso. Lo adempio. Porto in Senato, per~

chè ne abbia conoscenza il nuovo Presidente
del COl1si~io, al quale erano rivol,te Ie attese
e le speranze, il resoconto delle -condizioni av~
vile.nti di mortificazione in cui vivono i lavora~
tori, in questa Repubblica fondata sul lavoro,
di cui essi finora non conoscono che il cara~
biniere che li arr-esta durante gli scioperi, l'uf~
fidale gi udiziario che li ha mandati via dalle
lorO' case, -le Ca.se del popolo; la polizia che
prepara le repressiol1i e i processi per vili~
pendio e violenze di -cui ~ guardate le stati~
stiche ~ 1'80 ,per cento finis-ce con l'assolu~
zione; il che significa che si tratta di arresti
arbitrari.

Che cosa è la fabbrica? La fabbri-ca, l'offi~
dna, il cantiere sono i .centri vitali del lavoro
collettivo .che hanno maggiormente contribuito
alla considerazione de[ lavoro e all'afferma~
zione dei diritti del lavoratore. E lei, che è
uno studioso, onorevole Presidente, sa bene
che sulla evoluzione del concetto di lavoro,
sulla considerazione del valore che il lavoro
ha nel mondo associato, si è svo[to il pro~
gresso nei secoli e si è affermata la .civiltà
umana. Il lavoro, soprattutto manuale, ,era con~
siderato in origine come una maledizione, come
una -condizione ~d'inferiorità o addirittura come
una pena; era una funzione 'Servile affidata
8igli schiavi. Era il servo che lavorava; ed
anche i romani, che pure furono in materia
giuridica, soprattutto nel diritto privato, anti~
cipatori inarrivabili, in materia sociale -perpe~
tuarono la schiavitù del lavoro. Di questocon~
cetto penitenziale si è occupato il Proudhon.
Risal-endo alle ricerche etimolo'gkhe, si trova
la nota comune del lavoro e della pena. Erga~
stolo viene da èpy&~o!L(X.~cioè «lavorare»:
l'ergastolo significò da principio il luogo dove
lavoravano gli schi'avi, e solo .assai di reeente,
dopo [a riforma ,carceraria di Maria Teresa,
che introdusse il lavoro neUe caI'ceri, designò
il luogo in cui erano 'condannati al lavoro i
reclusi. E questo -concetto si trascinò per i
secoli e non fu mai modificato. Ci furono le
grandi ribellioni, quella di s,partaco ed i1 mes~
saggio cristiano, che -cercarono l'una con le
armi, 'l'altro con la predkazione ~eHgiosa, di
elevare il servo e il lavoratore alla condizione
umana: ma tutto fu vano. Anche nei nuovi
continenti la prepotenza degli « uomini paJ.lidi I>
venuti dall'Europa, ,che erano nobili avventu~
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r,ieri in disgrazi'a, ugonotti costretti a emigrare
da,l furore delle lotte religiose oppure crimi~
nali condannati al bando, impose can la frust::.
del negriero il lavara agli uomini di calore.

Quando camincia per il lavoro, l'alba della
redenzione? Ci vollero millenni di latte, di ri~
voluzioui, di sa'crifici. Ma non bastò la sola
rivoluziane illuministache proclamò i diritti
dell'uamo. Occorse .soprattutto il sorgere del
Sindacato. Io vorrei che qui fasse ad 'ascoltare
~ e ,sono sicura che sarebbe d'ac,carda ,can me
~ il vostro Achille Grandi, che era un apostalo
della arganizzazione, per dirvi che casa sia ~

se le <Classilavoratri'ci mantenganO' 1a unità sin-
dacale ~ la potenza del sindacato. Che cosa è
i~ sindacato? Lavaratori, unitevi. È la unione
che porta il lavoro al primo piana come pro~
tagonista della vita moderna nel dramma in~
dustriale. Il sindacato raccolse 'le unità umane
d,eboli imbelli e disperse alla mercè del pa~
drone e le ca]legò ,col vincolo associativo e l'uno
diventò i malti, e i molti furono i più e i più
diventarono tutti, quando si ,comprese il valare
decisivo dell'unità 'sindacale; e del numera fece
massa 'e della massa potenza e della potenza
fece cas<CÌenza. Il sindacato è la fonte del mi~
raco~a. Surge. Il gigante 'caduto risorge in
piedi. Il Sindacato non è salo 'un Ol1gana di
interessi ma è organa di educazione politica e
sp,irituale. Crea la cascienza. Dà la forza. In-
fande il senso della dignità umana, conferisce
a colara ,che lavorana la sicurezza, come organi
dellavara, di avere il ruolo più importante nella
vita civile.

Signori, queste .case sono note. Dovrebbera
essere patrimonio comune. N on dovremmo ri~
cardarle came la storia del passata. Si ricorre
alla storia quando si vuole illuminare qualche
evento o qualche concetto di cui .si va perdenda
il ricorda e il si,gnifi,cato. La funzione premi~
nente del lavoro è antecedente necessario di
una Repubblica « fondata sul lavoro»; un con~
cetta essenziale pacifico ,che la discriminaziane
mira a far dimenticare. La discriminaziane sul
luogo del lavoro è un tentativO' di tornare in~
dietro: anzichè aprire all'operaio l'ingresso
nello Stato, chiuderlo come in una car,cere nella
fabbri-ca.

La discr~minaziane è stata definita «la ri~
voluzione a destra ». Vogliono la rivoluzione a
destra col pretesto che nai vogliamo Ja rivo..

luzione a sinistra: ma la rivoluzione a sinistra
è compiuta can la Costituzione e la Repub~
bUca. Purchè siano rispettate e attuate.

Che cosa dunque significa questa rivoluzione
a destra? Che cosa è l'avanzata che retrocede,
il progresso de,l rinculo? Contraddiziane in ter~
mini. Chiamate le cose collora nome. La riva[u~
zione a destra è la reazione e la reazione è
s,tata s'ervita dalla discriminazione.

L'operaia è s-chiava fin dal momento in cui
va a cercare il lavoro. L'assunziane avveniv'a
p,rima normalmente. Per avere l'assunzione
c'era da stabilire chi avesse maggiore a mi~
nore diritto, a se'conda della priorità, del nu~
merO' delle persone di fami~i'a, del periodO' di
disoccupazione, delle capacità. Og'gi vi'ge il col-
locamentO' preferenziale di partito: il lavora~
tore vi'ene ammessa soltanto se appartiene al
partita o all'organizzazione dei b,eati possi~
dentes del potere. Guai al lavoratore rosso
che appartiene alla marmaglia dei minorati
civili, che la discriminazione persegue come
cittadini di secondo gradO',mino.r'1:s furis, e che
pertantO' non hannO' i diritti degli altri citta~
dini. La discriminaziane rip,raduce in fanda
il concetto informatore del famigeratO' disegno
di legge elettorale per cui il vato dell'elettore dJ
appasiziane valeva la metà di quell'O dell' elet~
tare di maggioranza. Il 7 giugnO' 1953 il Paese
si ribellò e disse: <basta. La legge è uguale p'er
tutti. Ma quella specie di degradaziane iniqua
è continuata 'attraverso ~a discriminazione. 8ul~
la soglia il lavoratore trova dunque l'ostacolo
del favoritismo .padronale. Che cosa trova
quand'O entra nella fabbrica?

Onorevole Segni, la sa ,che l'a fabbrica è aggi
considerata non sala domicilio privato., ma -casa
privata? Lo sa ,che l'operaio ha soltanto il di~
ritto di entrare nel locale in cui lavora, per
sedere al suo posto, e deve uscil'le da quel locale
senza nemmeno soffermarsi per un attimo? Che
nan può p,arlar,e con più di una sala persona?
Lo sa che se l' aperaia 'cerea di entr:al'le nei
locali di f.abbrica :per dis'cutere ,cai compagni
questioni di comune interesse attinenti al la.-
voro, viene espulso ,e se resiste, denunciato e,
alcune volte, purtroppo, -condannato per via~
laziol1e di domicilio? E 'pensare ,che proprio in
questi 'giarni il «M'Onda» ha pubblicato un
saggio storico del fedele di Giava'nni Gi'Ùlitti,
il presidente della stampa padamentare, Gae~
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tano Natale, H quale narra con ricchezza e
precisione di particolari il drammatico periodo
deU'oocupaziane deUe fabbriche, e ricorda quel~
lo che fece il Gov'erno Giolitti: e non era un
truculento sovversiva Giovanni Giolitti, nO'nera
nè il qui presente onorevole Secchia nè il qui
presente onorevole Scoccimarro e non era nem-
meno un mO'desto sovversivo di complemento,
come me, aecusato di p'aracomunismo, perchè
io do ragiO'ne ai ,comunisti quando ~ e in
tempo di reazione ,capita s'empre ~ hanno ra~
gione. L'onorevO'le Giolibti non era un so;vver~
sivo. Ma quando la Confederazione dell'indu~
stria (l' O'nO'revole Malwgodi figlio si erudisca
leggedo la «Tribuna» di Malagodi padre) gli
chiese, durante l'occupazione delle fabbriche,
di far espellere arrmat,a manu i lavoratori, di
farli arrestare e prO'cessare, .]'O'nO'I1evoleGio~
litti disse che il momento stO'rico non lasciava
dubbi, che i rapporti fra C'apitale e lavoro ri-
chied,evanO' radi,cali mO'difi,cazioni. « Non è pos~
sibNe ~ egli aggiunse ~ ,che in una grande
azienda uno so:lo comandi e migliaia di uomini
ubbidisca'nO'; occorre dare ai lavoratori il di~
ritto di conos'cere, imparare, elevarsi, essere
pO'sti in condiziO'ne diconcorreI1e a stabilire
l'andamento dell'azienda ed assumere una par~
te di responsabi.Jità ». E si oppose alle san~
zioni ,contro gli occupanti e 'come 'capo del Go-
verno decl'etò che nO'n avess,ero luogO' i licen~
ziamenti e fossero tutti riammessi in serviziO',
tranne casi speciali deferiti a commissioni pa~
ritetiche, 'e presentò un disegno di legge per il
controUO' degli operai suUe f.abbriche, che poi
finì nel dimenticatoio, perchè avv'enne quella
che avvenne, ossia il ,capovol'gimento deHa si~
tuazione politica dopo la ,sedizione fascista e
la resa della monarchi'a.

Ora abbiamo la Repubblica fondata sul la~
v,oro: ma anzkhè permettere il' ,controllo d,egli
operai, impediamo 'aU'OIperaiO'di entra:r:e neHa
fabbrica, domi,ciEro inviolabile del padrone.
Colui che nelja fabbd'C'a vbe e lavora, e vi
consuma tutta !a sua umile vita e qualche volta
lascia brandelli di carne nelle macchine o ad~
dirittura muore di infortunio, se senza il per~
messo del padrone entra nella fabbrica, che
pur difese e salvò dalla ~ distruzione nemica
durante la Resistenza, lo facciamo arrestare
come un de1inquente. Anzi lasciamo 'che gli
industri.ali creino, niente di meno, che deg1i

eserciti di poliziotti: duemila nella più gra,nd'3
industria italiana con dodici ex colonnelli e
tenenti colonn211i dei carabinieri, ,che possono
addirittura perquisire all'ingresso e all'uscIta.
Una volta in alcune fabbriche, con dotazione
di materie prime pregiate, si sosteneva che
bisognasse perquis'ire all'uscita perchè qual~
cuno non portasse via qualche cosa, ma la per~
quisizione si faceva simbolicamente, per non
offendere la dignità 'umana di tutti: si 3ce~
glieva un operaio su dieci. Adesso si perqUl~
sisce anche aJr.ingresso per controllare se un
operaio nO'n porti cansè un libro, un invito
politico, un manifesto cOlllfederale, un giornale
che legge senza il permesso del padrone. E io
mi domanda: possono questi a'genti perquisire?
Io affermo che non possono perquisire, perchè
la perquisizione è ledta soltanto all' Autorità
giudiziaria e ai pubblici ufficiali dipendenti e
sola in alcuni casi, e la stessa autarità com~
petente, quando perquisisce al di fuori di que~
sti casi, è respO'nsabile del reato. Ora una deUe
due: o questi. ufficiali e questi carabinieri non
sono piÙ in servizio, e così dev'essere ,s'ehanno
potuta mettersi al soldo di un'impresa privata,
e allora V'uol dire che non sono più pubblici
ufficiali e se perquisiscono ,commettono un
reatO'; o 'Sono ancora pubblici ufficiali (il che
pare 'impossibile) ma allora è vietato allo Stato
di concedere dei carabinieri a de.gli industriali
privati perchè perquisiscano i lavoratori fuori
dei casi previsti dalla legge.

Comunque addiO' canceziO'ne (sovversiva?
no, giolittiana) dell'impresa come armonica
rlsultanza dei vari fattori d'i produzione che
cooperano, che si controllano e aumentano Il
prodotto, perchè il lavoro gaudioso e saddi~
sfatto produce meglio e più del lavoro coatto.
Qui si ritorna cento anni dietro al concetto
penitenziale di lav,oro servile. La fabbrica non
è s010 la casa ostile, è la casa di pena cui non
manca1no gli aguzzini. Per la fabbl'ica il la~
varatore è un estraneo, anzi un nemico, anzi
un vigilato speciale, soggetto a misure pre~
ventive rdisicurezza. Revivis'cenze fasciste?
Anche qui è scritto oome allora: « Qui si lavora
non si parla di politica. Qui non si leggO'no
gio:r:nali di partito ». Nei luoghi in ,cui gli O'pe~
rai devono soddisfare i loro bisogni ci sono
gl! spiO'ncini, donde l'aguzzino spia; e se rope-
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l'aia legge un giornale che non è permesso, gli
applica la sospensione e la multa.

Prevenire e reprimere. Per prevenire si l'i.
corre alle dichiarazioni scritte e sottoscritte di
votare soltanto per il candidato della Com~
missione intema che vuole il principale, di
i.scriversi al s'inda,cato addomestkato che vuole
il padrone, di abhandonare la Con1'ederazione
generale per entrar2 !lena Federazione cara al
padrone. Prevenire ma anche reprimere. La
più lieve repressione, ma per me la più infame,
è la esclusione dei ,fi'gli deglI operai, che non
ubbidiscono e non si piegano, dalle colonie
montane o marine. Onorevoli colleghi, nulla
mi turba ,come questa vendetta sui figli «che
innùcenti facea l'età novella ».

Ma quandoOl'aguzzino 'non vede di buon oc~
chio l'operaio e lo segnala come recidivo o ir~
riducibile, l'operaio è mandato via, lontano
dalla famiglia, declassato, destinato a fare un
l,avoro meno qualificato in alcune aziende suc~
cedanee che si chiamano ~ il nome nazista
dke il costume nazista ~ campi di concentra~
mento, offici-ne di confino. E quando ha ancora
il coraggio di resistere, avviene quello che
troppoO spesso avviene, 'Cioè il licenziamento.
Cioè un altro dramma individuale che si ag~
giunge al grande dramma di moltitudine: una
nuova unità dell'esercito del iavoIlo che va a
tal' 'Parte dell'immenso esercito dei disperati
vaganti della disoccupazione. L'officina di con~
fino o la fame. La fame è il mezzo più ,potente
e più vile per piegare le coscienze. Ci sono
gli eroi che resisto.no. M.a non tutti sonoOeroi.
Ci sono quelli che si piegano alla degrada~
zione del lavoro~sGhiavismo nelle fabbriche li
regime carcerario.

Onorevole Segni, ho mantenuto l'impegno
~ assunto con gli operai delle fabbriche nel
Congr-esso di Milano ~ di parlarvi della di~
scriminazione, che è insieme privazione della
libertà fisica e metodoOdi vialenza marale, quo~
tidiana persecuzioOne e minaccia permanente
di disaccupaziane e di. fame, ritorna a metadi e
cancezioni di epache barbare 'che ripugnana
e 'Ùff~mdana questa Repubblica dei lavaratari.
È evidente ~ nan deva dida a vai ~ la scapo
remata a prossima di questa ventata reazia~
naria ,che chiamana rivoOluziane a destra e che
nan ,può piacere a lei e alle carrenti sincera~
mente demacJ.1a:,tichedel suo partita, ma saddi~

sfa certamente le carrenti padronali che hanna
nosta,lgie di ritorni al passata e hanno dira~
mazioni patenti illel suo compoOsito partito.

Ci fu .chi un giorno disse alle masse lavora~
trid, per allontanarle dal principio rapprese:n~
tativo e :dalle lotte democratiche ,per la Hbertà,
capovolgendo il Gogito ergo sum: «N on })én-
sare. Lavora e taci. Se vuoi, va pure alla par~
tita di .cakio; fa dei figli, se ne fai molti, ti
toglierema le tasse, ma noOnti accupar-e di poli~
tica, se vuai vivere; la palitica la faremo nai ».

L'idea del cittadina confarmista nel regime
dittatariale, senza ,capacità di pensare, d'in-
tendere e di valere.

Mi doOmando se la discriminaziane dell'ano-
revole Scelba: (a parte la tecnica del calpo di
stata, per cui .con circolari, ordinanze ed i,stru-
zioni si vialavano le leggi, si sovvertiva la Co~
stituziane, si sopprimeva il Parlamento), mi-
randoO al fine remoto di impedire la valontà
po,palare e di svuatare la 'potenza dei sindacati
non mirasse al ,fine 'prossima di creare in serie
.~ attraverso la ,paura ~ questi cittadini con~
formisti non pensanti ,che furono l'ideale del
regime. Fare soprattutto dell'oOperaio senza li..
bertà, senza volantà, tallonato, isolato, .impo~
tente perchè distaccata dalla grande massa dei.
sindacati, ,che rappresenta la grande massa
del popolo, una specie di uamo meccani,c'Ù che
ubbidisce al comando, « Robot », l'automa elet~
tronico, quel sinistro fantasma che dovrebbe
sembr,are 'un uomo e riprodurre la vita e vice~
versa è uno spettro sinistro di morte. Ma :'li
muove. L'operaio semavente, noOnuomO', che si
comanda premendo un "bottoOne.La visione del
mondo operaio (can l'uamo d€cla~3atù a mac~
china satta la dittatura) che CharlIe Chaplin,
il paeta del dùlore del lavoro e della miseria
tracciò nel grande affresco del « Tempi mo~
derni» e viene in loOntananza qualificata dalla
presenza di un gregge.

Io spera, anorevole Presidente del Cansiglio,
che ella vorrà es,aminare questa umana degra~
dazione e provvedere, cal suo MinistrO' dell'in-
terno e col su'ù Ministro del ,lavùro. Siamo di~
sposti a dimenticare le azioni ed omissioni del'
lara passato prossimo. Il Ministro del lavoro
da salo, quando g1i .si chiede d'intervenire, di~
chiara di non pater far nulla. E na'll ha fatto
nulla finora.
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Ma c'è il nUQva Ministro. dell'1nterno. E il
garbata Ministro. dell'interna dicono sia un
uamo palivalente nel senso. che ~ senza
pregiudizi ~ può agire in un senso. Q nel~
l'altra. Tanta meglio.. La faccia agire nel aensa
che riteniamo. sia equa e giusta. Delle due facce
dell'erma bifrante ci .offra que:l1a,che fa camado
alla Repubbli.ca fandata sul lavara. Siamo. in
un periodo. delicata nel quale ~ .c'è qualcuno.
che s'illuda? ~ nessuna ,può tentare l'avven~
tura della reaziane, per,chè la reaziane ~ la
rivaluziane a destra ~ nan la permetterebbe
la grande maggiaranza delpopala italiana, che
non vuole fare la rivaluziane a sinistra perchè
l'ha fatta can la Repubblica e la Castituziane,
ma ancara attende che la Castituzione, la le,gge
e la Repubblica sianO' attuate. la nan sa se il
sua Gaverna aprirà le parte ,al lavara, a la-
scerà ancara illavara S'ul pianerattala. la pensa
tuttavia che ella spezzerà le inferriate del re~
gime ,carcerario, in cui è oggi castretto nelle
fabbriche, che gli aguzzini, ,i perquisitori, il
terrare hanno. ridatta a case di pena.

Onarevole Presidente del CoQnsiglia, da le
parla da galantuama a galantuama, le dirò, can
la sincerità di una frase che le ,samiglia: oame
se mi canfessassi. Sana s,icura che questa iill~
terventa, che non è un discorso, ,che è uno sfogo
e un dovere, nan la laacerà insensibile ed as~
sente: che qualcasa si muova nel1a sua ca~
scienza, quakhe cosa che suona adesione alle
case non vili che mi ha ispirato un sentimento
di sofferenza e di sdegna.

Vogli.a Dio che non si trovi a deludere
l'aspettaziane di un popala di lavaratari .che
nan vuale essere, ma potrebbe essere, un .pa~
pala di ribelli. (Vivi applausi dalla sinistr'a.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iS1critta a parlare il se~
nataI'€ Scaccimarra. Ne ha facaltà.

SCOCCIMARRO. Signal' Presidente, anare~
vali senatari. N ai siamo. chiamati a dare un
giudizio. palitica sul nuava Gaverna, e canse~
guentemente a dichiarare il nastro. atteggia~
menta nei suai ,canfranti. A tal fi,ne il nastro.
esame davrebbe 'concentrarsi sul pragramma e
la .camposizione palitica del Gaverna; ma, qui è
nec,essario dire subita ,che unaana.Iisi mante~
nuta entra quei limiti sarebbe del tutta ina~

deguata e insufficiente: trappi interragativi ri~
ma;ngana senza rispasta; trappe ambiguità e
contraddiziani senza spiegaziane. Nella farma~
zial1e di questa ,Gav,el'na vi sanoQ state, e vi
sana, trappe case strane, equivache, sfuggenti
che suscitano. dubbi, incertezze e perplessità.
Questa avrebbe davuta esseIle il « Gaverno della
chiarifi,caziane »; ed invece, pare a me ,che sia
aumenta,rta la ,canfusiane. Questo significa che la
crisi noOnsi è risolta can il Gaverna Segni.

Invero, se risalvere una crisi significa eli~
minare le caus,e che l'hanno. determinata, pos~
siamo. nai veramente dire che can questo Ga~
vema quel,le cause siano. state eliminate? Certo,
sul piana strettamente parlamentare e mini~
steriale vai potrete anche avere una maggia~
ranza, del resto assai limitata, attraverso com~
pramessi .più di parole ,che di sastanza; ma
la ,crisi pO'mica che esiste nel Paese non si
risalve can simili espedienti e campramessi;
essa ha cause reali e profande che esigono.
ben altra aziane di quella che appare nel pro~
gl'all'ma e ;neUe passibilità poQlitiche di questo
Gaverna.

Si tratta in sostanza di affrantare e risal~
vere i problemi gravi che stanno dinanzi alle
masse lavaratrici del nostra Paese; problemi
che i risult'ati della inchiesta sulla disoccupa~
zione e la miseria hanno. pasto in drammatica
luce: è iT prablema del 'lavara per una grande
parte dei <Cittadini italiani; è il prablema della
situaziane sempre più difficile in cui si tra--
vana i cantadini e i braccianti nelle ,campagne;
è il prahiema della pressiane saffocante dei
gruppi monopalistici sulla vita eCoQnamicae pa--
Utica del Paese, ecc.

Questi problemi nan si risalvona can es.pe~
dienti e campramessi vuati di cantenuta; ed
il vostro programma nan ci offre nulla più di
questa, ,come è stato per tutti i Gaverni che vi
hanno. preceduta. E casì i 'prablemi di fanda
nan vengano. risalti, e nan si risalve la crisi
politi'ca ,che da essi trae arigine.

La crisi sarge dal cantrasto fra le rivendi~
caziani riformatrici imposte dalle esi'genze e
necessità di vita di masse sempre più numera se
di pO'polo, ,e la appasiziane dei ceti passidenti
che respingano. qua1siasi rifarma e limite al
lara patere ed ai lara privilegi.

Questa prablema si pO'se già in Italia nel
primo dopo 'guerra e, nelle candiziani stariche
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di allora, nel girO' di pochi anni sboccò nella
soluzione reaziO'naria del fascismo. Lo stesso
prO'blema è risorto nel secondo dopO'guerra in
termini più .a,cuti e più gravi, ma in cOilldi~
zioni storiche profondamente diverse. La esi~
genza di riforme rinnovatrici della struttura
politica ed economica della N azione è ormai
profondamente penetrata nella ,coscienza delle
classi lavoratrici, come una as,sO'lut.anecessità
per soddisfare ai lorO' più elementari bisO'g;ni
ed al progresso 'generale della N azione. Di tale
esigenza divengono consapevo[i strati sempre
più larrghi della popolaziO'ne, tanto ,che noi
sentiamo ora riecheggiare le nostre ,critiche
anche al di fuori del movimento popolare, fra
ceti sociali lont.ani dalla O'P!posiziO'nedi sini~
stra, e illel seno ,stesso dei partiti governativi.

Ma, O'ggi come ieri, le classi dominanti op~
pongono una resistenza aocanita, ed ancora
una volta rivelano la tendenza aca~pes,tare
le libertà democr,atkhe popolari pur di difen~
dere i lorO' privilegi. La « legge truffa» è stata
il primo tentativo di risolvere la crisi in senso
reazionario :ed è fallito. È stato il prima,
ma noo è detto che sia l'ultimo.

Respingendo la ~egge truffa il ,pO'polo ita~
liana ha chiaramente detta che bisO'gnava cam~
biare strada, ed ha detta pure in quale dire~
ziane bisognava cambiare.

Il vato del 7 giugnO' ha messo in minaranza
la caaliziane dei quattrO' J)artiti che era, ed è
tuttora, al Gaverno: con quel vota la va~
lontà della maggiaranza richiedeva un nuavo
Gaverno e un nuovo indirizza PO'litko. Ma è
avvenuto che i quattrO' partiti, risultati in mi~
naranza nel Paese, per un difetta antidemo~
cratico della legge elettarale, si sona travati
ad avere la maggiaranza (sia pur limitata)
dei seggi in Parlamenta. Essi hannO' appra~
fittata di questa circastanza per mantenere
nelle proprie mani il patere governativo can
esclusione di agni altra forza palitica; e quindi
anche per mantenere il vecchio indirizza pa~
litica, vialanda e calpestando la valontà po~
polare.

La legi.ttimità del patere di quei 'partiti si
basa perciò su di un espediente artificiO'so;
che assume particolare rilievO' nei confrO'nti
dell'attuale Gaverno, per il fatto che essa si
presenta 'cal pragramma di una nuava legge
elettO'rale, più rigorasamente proporzianale, in

base aNa quale esso sarebbe in minaranza an~
che in Parlamento. Ma l'onorevole Segni ha
a.lmenO' il merita di nan avere assunto atte.g~
giamenti burbanzosi e tracatanti: di ciò gliene
diamo attO' valentieri, ed al mutata tono del
Governo necessariamente risponde un diverso
tana anche deHa O'Pposiziooe.

Il vota del 7 giugnO' nOonha dettO' soltanto
che bisognava ,cambiare indirizzO', ma anche
in quale sensO' bisognava ,cambiar'lo: esso ha
dato ~a indicazione di un orientamento gene--
rale verso sinistra. Infatti, su oltre 13 miliO'ni
di voti di opposi'zione, circa 10 milioni si sono
cancentrati intornO' aUa O'PposiziO'ne di si~
nistra.

Dapo il 7 giugno questa situazione si è ulte~
riO'rmente accentuata: i dati di tutte le ele~
zioni amministrative avvenute dopo il 7 giu~
gno, ed anche quelli delle eleziani siciliane,
mos.trano una ulteriare avanzata delle farze
demacratiche di sinistra. Qualcuno potrebbe
abiettare che nelle ultime eleziani siciliane i
vati comu;nis.ti sono diminuiti di quindicimila.
'È V'ero, però la oPPO'sizione di sinistra nel suo
complesso è aumentata: per quanto poi riguar~
da i voti camunisti dirò che in Sicilia, con quei
procedimenti discriminatori di ,cui altri ha già
parlato, sono stati cancellati dalle liÌste eletto~
l'ali 50 mila el'ettori di sinistra, in gran parte
'camunisti.

Orbene, è stata rispettata la volontà popo~
lare? NO'. NOill si è mutato indirizzo; e se
qualcosa è cambiato, questo è avvenutO' in senso
cantraria a quello indicato dal voto pa'Palare.
A questo si deve la stata di ,paralisi progres~
siva da cui è s,tato 'co~pitO'il Governo in questi
due anni; e il succedersi di crisi governative,
che risolvonO' volta a volta la contingente crisi
ministeria,le, ma non risolvono mai J,acrisi po~
litica di fondo, e lasciano 'te cose al punto di
prima.

Ripensate alle esperienze di tutti i Governi
tentati o realizzati dopo il 7. ,giugnO': De Ga~
speri, Picciani, Fanfani, Pena, See~ba . . . Tutti
hanno f'atto la ste.s,sa ,esperienza; nessuno è
rius:eitO' a trovare la via ,giusta ed a stabiliz~
zarsi. Ed ora la stessa cosa mi pare che stia
avvenendo con il governo Segni. Orbene, tutto
ciò non avvÌ'ene a caso; non si deve al ca~
priccio degli uomini: vi deve ess'ere, e vi è,
una ,causa obiettiva e profonda della qua'le :pri~



Senato della RepubbUca 12309 11 Legislatura

21 LUGLIO 1955DISCUSSIONICCCIl SEDUTA

ma Q poi bisognerà ,tener ,conto, s'e si vuole
uscire dal marasma nel quale mmai da troppo
tempo intristisce la vita del nostro Paese.

Qua~e è questa causa?
Essa ci è rivelata da un fatto caratteri~

stico, al quale mi pare che non SI SIa finora
prestato sufficiente ,attenzione. I Governi demo~
cristiani si sono sempre presentati come Go~
verni dI centro, ma quando hannO' nvelato di
inchnare a destra sona caduti. Questo è avve~
nuto per tutti l Gaverm dal 7 'giugno in poi.
Guardate, ad esempIO, il Governo Pella: non
appena supera,tÙ' il perl'::>do provvisorio della
votazione dei bilancI per cm SI era costituito,
esso tentò di trovare una sua stabilità pog~
giando cautamente a destra. Sorse immediata~
mente la esigenza della qualificazIOne: e su
ta1e questione è caduto.

Esamini,amo la e,slperienza del Governo Scel~
ba. Nella situazione creatasi dopo il 7 giugno,
saggezza e prudenza politica avrebberÙ' consi~
gliatÙ' ,a qualsiasi Governo per 110mena una
maggioI'le sensibilità alle istanze popolari. In~
vece, che cosa ha fatto Scelba ? Non solo ha
rifiutato ogni concessione in quella direzione,
ma ha fattÙ' esattamente il ,contrari.::>, arrivandO'
,con le Ù'rdinanze del 4 dicembre -ad assumere
apertamente, come direttiva ufficiale di Go~
verno, la politica di discriminazione. È una
vera e propria dichiarazione di guerra alle
sinistre. Elgli annuncia che il 1955 sarà l'anno
decisivo deUa lotta contro il comunismo.

Ma con quella decisione S.celba ha creata e
posto egli stessa 1e ,condizIOni e le premesse
della ,crisi che daveva travalgerlo. Egli è ca~
duto nell'error,e grave di sopravalutare la lm~
portanza e la efficacia delle «misure ammini~
strative e poliziesche» p'er dei fini ,politici.
N on si risÙ'lvono nè si mutanO' ,can simili mezzi
di coazione situaziani politiche, che hannO' la

10'1'0 l'agio n d'essere in particalari ,condiziani
storiche e abiettive. Fatto sta ,che COn quelle
« ardinanz'e » la posiziane d,el Gaverno nel Pae~
se si è indebolit-a: si è creata intarno ad esso
una atmosfera diffusa di impapolarità e di
disagio, che ha favorito lo sviluppa ed il ma~
turare di tutti gli elementi virtuali di crisi.
Questa atmosfera p'enetra nei partiti, crea o
favorisce tendenze avverse; infine si riflette
neUa situazione pO'Etica geaerale. Così, infatti,
è avvenuto.

La politica 'generale di discriminazione del
Gaverno scatena la affenslva 'padranale cantra
i lavoratori nelle fabbriche e nei luoghi di la~
varo: qui la discriminazione assume forme
odiose e insapportabili. Nell'atmosfera della
discrimi.nazione matura una più vasta affen~
siva dei ,ceti indus,triah ed agrari al fine di
estendere, raffarzare e rendere più assaluto
il lara potere e predominib nella vita politica
ed ecanomica della Nazione.

Costatiamo i fatti. Mutano gli organi di~
rettivi della ConfindustrIa:, la presidenza pas~
sa da Costa a De MIChell; nel Partito liberale
Malagodi sostituisce Vl11abruna. Dopo paca
tempo si incaminciano a vedere i risultati
di questi mutamenti: Malagodi parte all'at~
tacco sul problema dell'I.R.I. e impedisce la
realIzzaziane di un vato della Camera per il
distacco delle industrie I.R.I. dalla Confin~
dustria. Poi, insorge sulla questIOne dei ,patti
agrari contro la «giusta causa permanente ».
L'offensiva ,della ConfindustrIa e della Confida
si sviluppa ia pieno.

Il Governo cede: mentre da una parte con~
tinua violenta la discnminaziane contro l la~
voratari sacialisti e comunisti; dall'altra si
fanno sempre ma'ggiari concessiani ai ceoii in~
dustriall e agrari. Ed ecco il contraccolpO' po~
litico: distacco dei repubblicani; protesta del~
le correnti di sinistra dei partitI governaUvi;
manifestazioni antigavernative dei ceti papa~
lari; si pone il problema della chiarificaziane.
In breve, il Gaverna Scelba cade in crisi, e
finisce con l'essere travolto.

Onorevole Segni: ascaltando le sue dichiara~
zIOni progr,ammatiche ho avuto la impressiane
che ella sia destitlata a percorrere la stessa
via. Non sa, dopO' la qualificaziane e la chia~
rificazione, quale nuava neologismo sarà esco~
gitato per lei, ma si ha l'impressione che an~
che lei seguirà 1a stessa sarte dei suoi pre~
decessori, per,chè una inclinaziane a destra c'è
già nella politi,ca economica e saciale de1 sua
programma.

Orbene, che cos'è che spinge tutti i governi
a seguire sempre la stessa via, a ripeterG gli
stessi errori, a subire la stessa sorte? È una
forza acculta (ma nan troppo) che opera alle
laro spalle; una forza conservatrice e reazio~
naria i cui centri organizzativi sono: la Con~
fin:dustria, la Confagricoltura, l'A:zione Cat~
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tolica, ecc. Non ho bisogno di dire come e per
quali VIe queste forze dominanO' il governo, lo
mantengono sotto la loro influenza, lo spin~
gano nella direziane da esse voluta: e la
direzione è sempre verso destra. Ma quando
si supera un oerto limite, si mette in moto
un complessa meccanismo politico, di azioni e
reazioni a catena, che in definitiva portano alla
crisi.

Se vagliamo ,superare questa fase di crisi
ricorrenti ~ ed anche questo governo, tutti lo
dicono, dà l'impressione della provvisorietà ~

dobbiamo affrontare a fonda il problema, e
formare un governo capace di sganciarsi dalla
influenza delle forze conservatrici e reazio~
narie, di non soggiacere ad esse; altrimenti
dalla crisi politica che c'è nel Paese non si
esce. Qual'è l'insegnamentO' che si trae da
questa esperienza'? L'insegnamento essenziale
è che una politica di «centro» può conce~
pirsi per problemi di ordinaria amministra~
zione, ma quando si pongono problemi di
fondo che investono rapporti essenziali fra
ceti 'conservatari e pragressivi, una palitica di
« centro» non è possibile. Problemi di tal na~
tura passono essere risolti o secanda un indi~
rizzo rinnovatare e progressivo, o secondo un
indirizzq conservatore e reazionario. Perciò si
impone una scelta fra due indirizzi appasti;
una terz,a via, una via di mezzo non esiste.

In tali condiziani e pe rtali questiani, la
palitica di centra nan reg,ge: la pregiudiziale
cantro f,e sinistre fa sì ,che quella politica nan
è altra che la maschera di una palitica di
destra. E neiUa attuale situazione, O'gni Ga~
verna che fa la sua scelta a destra è fatalmente
destinato a ,cadere in crisi, e ad esser'e travolta.

FRANZA. Destra ecanamica, naturalmente,
e non politica.

SCOGCIMARRO. Le due cose non sono dis~
giunte, come lei pensa; parlo della destra in
generale. (Inte,rrruZ'iioni,daUa destra).

Orbene, onorevale Segni; se alla ,luce di
questO' insegnamentO' iO'esamina il prO'gramma
che ella ci ha esposto, mi pare che in esso sia
già implkita una «scelta a destra»: questo è
il sua punto debO'le. Qui si 'annidanO' i germi
di una nuava crisi gov,ernativa.

Le dichiaraziO'ni programmatiche del presi~
dente del Consiglio si inizianO' con una affer~
ma:ziO'ne ,che certamente deve essere stata ac-
calta can soddisfaziane daHa grande ma:ggia~
ranza degli italiani. A'gli ignari può anche sem~
brare banale, Q per lo meno strano, che un
Governo si presenti al Parlamenta affermandO',
came prima punta del suo pragramma, «di
O'sservare il -principio che tutti i ,cittadini sona
eguali dinanzi alla legge ».

Ma nella cancreta situaziane italiana, dapo
l'O'pera deleteria di discriminazione dei citta~
dini campiuta dal precedente Governa, quella
affermaziO'ne assume un grande valare e si-
gnificato pO'litica. Si tratta di restaurare le
narme ed il costume della vita demacratica,
di cui si è fatto scempio da parte deUe Auta-
rità gavernative, specialmente dO'pa le ardinan~
ze del 4 dicembre 1954, secando istruziani e
circolari ministeri ali. La pratica delle discri~
minaziO'ni, animate da verO' e prapria furore
ideolagica e da inaudita livare settariO', ha in~
vasO'tutti i campi délla vita sociale, investendO'
i cittadini singoli, le arganizzaziani, le ammi~
nistraziani ,pubbliche; l'attività sindacale, pa~
litica, culturale, spartiva, ecc. È una vera e
prapria opera di devastazione antidemacratica
che è stata compiuta.

Perciò è per la mena anacranistica la affer~
maziane dell'anarevale Segni, rivalta quasi
came un manito alle forze papalari di sini~
stra, che «saranno difese le istituziani demo~
cratiche », che «la democrazia non è debo~
lez'za », ecc.; paichè, è prapria can la politica
delle discriminazianiche si offendano e si mi~
nacciana gli istituti demacratici, e si indebali~
Hce il regime demacratico. La forza della de-
macrazia sta neHa -coscienza dei cittadini, noo
nei soprusi dellapolizia e del padronato rea~
ziomario: la politica della discriminazione di-
str:ugge appunto le fondamenta della demacra-
zia neHa cosdenza popolare.

Andate in alcune grandi fabbriche a par-
lare deUa difesa e deUa farza della democrazia.
Gli operai vi guarderanno nel bianco degli
oc'chi, e vi dirannO': «Giusto, fate rientrare
nella legalità demacr:atica il padronatO' reazio-
naria; è es-so che affende e minaccia la de~
macrazia, -calpestando la personalità e la di~
gnità umana dei ,lavoratari ». Di fronte a que~
sta realtà è veramente strana ,che lei, anore~
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vale Segni, nella replica conclusiva alla Ca~
mera, abbia osato affermare che l'ossequio
fOl'll1lalealle leggi non ba-sta: bisogna non ave~
re .cattive idee in testa. Ecco che rispunta il
pungiglione avvelenato della discriminazione.

II Governo deve esso per primo rispettare la
legge, e farla rispettare imparzialmente a tutti.
Questo è il suo ,compito e il suo dovere: e ba~
sta. Se questo farà, avrà il nostro consenso e
H n'Ostro appo'ggio. Ma è necessario che aHe
parole seguano i fatti: il dubbio oggi è più
che giustificato. È sui fatti che daremo il no~
stro giudizio. Tuttavia io voglio ritenere che
l'impegno del Governo su questo punto sia
una cosa seria: è il solo elemento positivo che
abbiamo trovato nel suo programma.

Quando si passa alla politica economica e
sociale, il discorso cambia. Invero, si è avuto
uno spunto iniziale felice assumendo i risul~
tati deUe due inchieste suUa disoccupazione
e la miseria come premessa e fondamento
della politica economica. Questa è un po' una
novità, in quanto porta a consi,derare i pro~
blemi economici, non nei loro dati puramente
tecnici e statistici, ma nel loro valore e con~
tenuto soci'ale e umano. Ma da queUa impo~
stazione, che poteva essere feconda di risul~
tati, non si sono tratte le logiche conseguenze,
e si è ricaduti in pieno ll'eUa vecchia politica
economica. La delusione non poteva essere
maggiore. È stato detto che con questo Go~
verno «si esce dall'immobi1ismo per cadere
nell'impotenza ». E non può essere div'ersa~
mente quando nella politica economica si ri~
mane prigionieri della volontà conservatrice
della Conn.ndustria e della Confagricoltura.
Che altro significano i compromessi raggiunti
sui problemi dell'I.R.I., del petrolio, dei patti
agrari, della riforma fondiaria, ecc.?

Si ,prenda la bruciante questione dei patti
agrari: milioni e milioni di contadini di tutte
le tendenze e di tutte le 'confessioni rivendi~
cano il riconoscimento del 'principio del'la « giu~
sta causa permane:nte»; un 'gruppo ristretto,
la parte più reazionaria dei proprietari ter~
rieri rifiuta, dice di no. Che ,cosa fa il Go~
vemo? Si arrende alla volontà dei proprietari;
l'onorevole Malagodi ha potuto annunciare
trionfalmente che nel .compromesso raggiunto
ogni traccia della « giusta ,causa permanente»
è seomparsa. 'Que.sti signori .non hanno nem~

meno la prudenza di saper ta.cere. COrsadevoillo
pensal'e ora i .contadini? Che in questa Re~
pubblica fondata sul lavoro; con questo Go-
verno demncratico; la volontà di 'un gruppo
ristretto di proprietari non lavoratori può
avere il sopravvento sulla volontà di milioni
di ,contadini lavoratori: quella che cOillta è la
volontà dei proprietari; la volontà dei con~
tadini non c'Onta un bel niente. Quale lezione
di demncrazia!

E perchè si è arrivati a questo punto?
Per non pel1dere la collaborazinne dei liberali

al Governo. Ma il Governo avrebbe sempre
trovato ,l'appoggio di un numero ben maggiore
di voti da altre forze politiche per la soluzione
di tale problema. Ma la «'pregiudiziale anti~
comunista» non lo permette. I contadini com-
prenderanno ora più faciolmente che <cosa sia,
ed a .che cosa serve l'anticomunismo: è la
maschera che serve a nas,condere e difendere
gli interessi e i privilegi dei ceti possidenti.

E per il problema de:ll'I.R.I. che cosa ac-
cade?

JÈ da dieci anni che la cl.asse operaia chiede
che le industrie I.R.I. di proprietà pubblica
siano svincolate da ogni legame con i gruppi
monopolistici privati, .che le subordinano e le
sacrificano ai loro interessi particolari; e siano
invece riorganizzate e potenziate come stru~
mento di una politica produttivistica nazio~
naIe, per un fine di utilità pubblica e di au~
mento del reddito nazionarle.

Il distae-co del'I.R.I. dalla Confind ustria è
la 'premessa necessaria di tale riofiganizzazione.
Esso è divenuto ormai una rivendi,cazione della
maiggioranz'a; tutti i sindacati lo sostengono,
ed un voto di ma'ggioranza del Parlamento si
è espresso nello .stesso senso. Ma la Confin-
dustria, cioè i gruppi monopolistici si oppon~
gono, dicono di no. Ed ecco il compromesso.

Invece di far precedere il distacco a:Ha rior~
ganrzzazione, si fa l'inverso: prima la riorga~
nizzazione e poi si vedrà per il dista-ceo. Le
« fasi successive» sono una manovra dilatoria :
così tutto si rinvia alle cal-ende greche, ed anche
questa volta si finirà col non concludere nulla.
Anche qui, la volontà di ristretti ,gruppi ca~
pitalistici ha il sopravvento sulla volontà di
grandi maSSe di operai. La Confindustria rie~
sce a far rinviare ogni dista.cco; mantiene al
Governo i liberali ,come suoi fa'ppresentanti,
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e precis,amente al Ministero dell'industria, per
cantrallare dall'interna ogni iniziativa ,e far
valere la sua volantà, Insamma, è la staria di
Bertolda 'canda:nnato ,a: marte, a cui era stata
canceSSa la facaltà di scegliere l'alberO' al quale
daveva essere impiccato: quell'alberO' nan si è
travata mai.

E per ilpetralia? Si ripresenta la stesso pra~
blema.ÈJ la valantà dei gruppi manapolistki
nazionali e stranieri che ha il sQpravventa.
Che altro significa il fatto che il Presidente
del Cansiglia nan ha detta una sala parala
dell'E.N.I., che pure aggi è la questiane cen~
traI e di una palitica nazianale dell'energia?
Nelle sue conclusiani ana Camera ne ha fatto
un ra'pidQ cenno, senza però precisarne i cam~
piti e i pateri.

L'E.N.I., democraticamente rifarmata COn1€

Azienda di Stato, sottratt8 ad o,g:niinfluenza di
interessi privati, posta sotto il cantroHa del
Parlamenta"PQtrebbe divenire uno strumenta
decisiva di politica ecanamica p,:enerale, Ma il
pragramma gavernativa si è dimenticata deHa'
sua esistenza.

Si è accennato a garanzie e vincali ammini~
.strativicontro le manavre aceaparratrici dei
monapali e del «cartelJo internazionale ». Sana
Dure illusioni. Ne volete una prova ?Si vuole
evitare- la cancentrazionp in poche imprese pTÌ~
vP,te delle concessiani petralifere. Ebbene, i ma~
nopolÌ si servono di numerose sacietà ad essi
col1egate: sembranO' molte, e invece sano una
sola' impresa. Casì operano tanta i monaDolÌ
nazionali, quanto i monopoli del CartpUo in~
ternazionale. VaIga nn espmpia per tutti. Ecco
qui l'elenco delle società imniegat,e a tale s,capo
dalla, « Edison» in Sicilia: Industrie chimiche;
A.P.E. (Applicaziane pracessi elettrochimici);
Emiliana esercizi elettrici; Esticinq; Società
piacentina perfaraziani MHssarenti; Idroelet~
tri,ca subalpina. E patreicitare nomi di singole
persanalitàcne si fanJlo dare concessioni , per

passarle pO'i sottamano ai manopoli americani.
Un amara e dalarosa esperienza internazio~

na1'e in questa materia dimostra che la sala so~
luziane razionale è la « nazionalizzaz,ione », da
attuarsi attraversa una Azienda di Stato au~

tonO'l'na; posta sattn cantrollo pubblico per
tutto ciò che riguarda produzione e prezzi. La
palitica che il Governo ci presenta è a'glianti~
podi di tale sòluziane: questa politica esprime

la volontà dei grandi gruppi capitalistici, e nan
corrisponde alle necessità di sviluppa della eco~
namia nazianale.

E il «Ipiana » V anoni?
Ecco un altrQ «mito» che sorge, ed è un

mito vuoto di contenuta. DiscutendO' recente~
mente j bilanci finanziari, abbiamo concentrata
la nostra attenzione prapria su tale problema.
Abbiamo detto 'perchè, a nostro giudizio, esso
non può realizzare 10 scapo che ,si propone di
eliminare la disoccupazione; e quali condizioni
si davr:ebbero porre per realizzare tale obietd
tivo. Fra queste si pane in primo luogo il pro~
blema dei « monopoli» ;privati, che dovrebbero
essere posti satta controlla e privati del lorO'
pateTe. NuHa di tutto ciò esiste nelIa «sehe~
ma» V anoni. Ed è significativo che chi aggi
accogIie e approvacan entusiasmo il piano
Vanoni sono la F.LA.T., la «Montecatini », la
Canfindustria, ecc. È naturale : l'unica elemen~
to cancreto del piano V aI'1oni è il blacco dei
salari. Si può fadlmente prevedere che la
F.LA.T., la «Mant,ecatini » e la Confindustria
si aggrappera:nno al piano Vanoni tutte le
volte 'che si traveranna incantrasto con gli
operai per questioni di salario.

'È vera che l'o:n:orevole Segni ci haparTato
anche di disÒplina dei monapali: ma QuandO'
abbiamo sentito il Pre$idente del Consig1io in~
dicarci a tal praposito la legge Bozzi~Malagadi,
allora veramente ci sono cadute le braccia. Con
auena lef{ge H 'prabJema dei «monopoli» nan
è nemmeno lantanamente sfiorata. Di leggi
anala'g-hec'è ,già una ricca es'perienza fuari

d'Italia: nan hanno mai servito a nulla. Si ha
l'impressiane ,che, di frante al mavimento di
opiniane pubblica che va sarp,:endocantro i ma~
nopoli. con que.Jla legge ,si sia voluta creare un
diversivO', che si risolve in definitiva a ben~~
fido dei manO'poE stessi. In tutti auesti pra~
hlemi. ancara una volta ritroviamO' ,la valontà
della Canfindustria: la valontà dei lavaratori
dmane inascoltata. A questa si QPpane la pre~
~iudiziale anticomunista.

E la poIitka «tributaria»?
Sarà mandata avanti la legp:e di «perequa~

ziane tributaria» TremeUoni. E sta bene. Ma
poi? Desidero rilevare che il Presidente del
Consiglio ha dichiarata che si procederà alIa
« riorg-anizzaziane » del sistema tributario, Ma
la riorg'anizzaziane non è la rifarma di cui
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parla la Costituzione. Le riforme non sola
non si fanno, ma ora non se ne parla nemmeno
più.

In definitiva, questo programma economico~
sociale non .si differenzia sostanzialmente da
quello del Governo Scelba. Se dovessimo guar~
dare snlo ad 'esso., in verità non si capirebbe
il perchè deUa crisi. Ed è proprio qui che si ri~
trovano in potenza tutti g-li elementi di una
nuova crisi, poichè i problemi di fondo della
vita economica del Paese non saranno risolti.

Se la immobilità, o la impo.tenza, nel campo
economico~sociale non sorprende troppo ;qual~
cosa di più ci si poteva inveC'e attendere
neUa politica estera. In questo campo si sono
verificati. e sono in corso, importanti muta~
menti: di eS,si non si avverte nessun riflesso
nella politica del Governo. Qualche frase ge~
nerica, un accento nuovo più distensivo si
è avvertito, ma tutto è finito lì. Eppure non
sono mancate sug'gestioni e sollecitaziani in tal
senso anche da parte di quei ceti e gruppi so'-
ciali, che più direttamente sono rappresentati
da auesta Governo.

Un giornale finanziario, «Il Sole », vorta~
vo.ce di importanti gruppi economici. osservava
di recente che l'Italia può trovarsi di fronte
a seri imbarazzi, e «fuo.ri fase» rispetto alla
situazione nuova ,che si va creando. Se conti~
nua a rimanere immobile e cristallizzata in
formule 'e posizioni anacronistiche, rispetto ad
una realtà internazionale in pieno mòvimento.,
Qui è la stessa destra economica che avverte
la esig,enza di iniziative non più dilazionabili,

neI' inserire l'Italia con i suoi bisogni ed i suai
interessi nel flusso de,g:]i avvertimenti in corso.

Ciò .che più mi hacolDito, neUe dichiarazioni
del Presidente del Consiglio. è la. ripetiziane
stanca e impacciata di concetti e giudizi non
più ade'guati alla realtà attuale. Rimanere le~
gati a queicon'cetti 'ed a aueigiudizi vuoI dire
rimanere fermi alle Dosizioni 'Più retrive, cioè

alle scorie di urta 'politica già entrata in nuova
fase di sviluppo. E soprattutto vuoI dire estra~
niarsi dalla realtà, non comprendere ciò che sta
a-ccadendo intorno a noi. lasdarsi sfuggire a
tutto nostro danno le o,ccasioni che ci possono.
essere ,offerte.

L'onorevole Se1gni, ha parlato molto di « eu~
ropeismo ». ed è singolare e significativo che
non ci abbia detto nuUa di quello che pensa

« dell'unità e sicurezza collettiva dell'Europa »,
che pure è uno dei problemi fondamentali at~
tualmente in discussione; -che interessa la riu~
nificazione della Germania e la riduzio.ne degli
armamenti, ed è una delle -condiziani fonda~
mentali denapace nel mondo.

Che cosa è l'Europa deUa Quale ci parla
l'onorevole Segni? Si direbbe che il penSIero
del Governo non riesca ad andare oItre la
apologia del Patto Atlantico e dell'U.E.O.

fm fo.rse per questo che rimangono estr3(nei
al pensiero del Governo la importanza e il si~
rmificato della «neutralità» de}]'Austria e de~
gli «accordi» sovieticHugoslavi di Belgrado;
che pure sono Paesi posti alle nostre frontiere,
e perciò dovrebbero interessarei in modo par~
tieolare. Non c'è proprio nulla da fare in que,..
sta direzione per risolvere i problemi della ri~
nascitaeconomka di Trieste? e della «Confe~
f'enzainternazionaIe» 'DI'OmeSSa per ridare
vita e sviluppo al "porto di Trieste. che cosa ne
è stato? NelJa re'pUca a Montecitorio si è detto
che sarà cnnvocata al momento opportuno:
maperchè non è stato finora O'P'Dortuno con~
vo,cada? Og:ni ritardo è di danno. e non si vede
poerchè si debba continuare a ritardare, O si
attende l'antorizzazione di aualche potenza
strfJ.niera. dato che si tratta di accordi con
PI=\é>sidi democrazia popolare?

E per l'ammissione dell'Italia aH'O,N.U., è
po,"\,dbile che proprio il Governo italiano non
2bbia nulla da dire dopo le ultime proposte
òell'U.RS.S., che creano condi'zioni piÙ favo.
revoli aHa soluzione di tal'e problema? Pare
che il ministro Martino ne abbia parlato al
Consiglio atlantico: ma queno che si chiede
è una iniziativa concreta del. Governo italiano,
nel senso da noi altre volte indicato in questa
ABf'emblea. Invece si 'tace.

E per il riconoscimento o la ripresa di rap~
porti con la Repubblica popolare 'cinese. specie
dopo la Conferenza di Bandung: che ha influito
persino nei rapporti ,con gli U.S.A.: e per la
intensificazione degli scambi con l'Est, analo~
ga:mente a quanta,gHt fanno Paesi come la
Francia, FInghiJterrae la Germania occiden~
tale, non ritiene il Governo ,che sia assurdo
continuare nella attuale politica assenteista,
mentre evidenti ed urgenti interessi nazionali
ci impongono. di nO'n lasciarci tagliar fuori



Senato della Repubblica Il Legislatura~ 12314 ~

21 LUGLIO 1955CCCIl SEDUTA DISCUSSIONI

completameillte da quei mer:cati, dei quali la
nastra ,ecanamia ha assQoluta bisogna?

La rispaSlta di Segni alla Camera per la Cina
è umiliante per l'ItaJ.ia.

Infine, nQn ,abbiamo. 'popria nuUa da dire per
partare un nastrQo contributo alla distensiane,
alla riduziane degli armamenti, aHa saluziaille
del prablema atomica, adeguando. la nostra pa~
litica estera ana situazione nuava che si va
creando?

SanQotutti interrogativi rimalsti senza rispo-
8:ta, anche dopo. il dibattito. ana Camera.

Onorevale Segni, lei ha affermatO' ,che per
la tutela del sua prestigio., :]'Italia nan può
venir mena ai patti sattaseritti. Ma nan di
questa si tratta: è statQochiesto 'sO'IQoche l'Italia
abbia ,delle p,rQoprieiniziative di ,palitica estera;
il che nan campramette, ma aumenta il sua
prestigio..

In realtà 'sembr,a ,che tali prablemi siano
estranei al pensiero. del Gaverna, la .cui ,politica
nan ries'ce ad acquistare più ampiQores'pira e
m8.!ggiol"ecapacità di iniziativa. Essa rimane
pri'gioniera e saffocata illella ristretta e rigida
canceziane dei « blacchi ,cantr3!PPosti », e quin~
di della guerra fredda permanente. Tutti i pra~
blemi di politka estera 'per essa si risalvana
neI Patta Atlantica e nell'V.E.O.: aI di ,là di
quei limiti nan vi è nulla da fare.

E ,così, nan sala ,si rimane illell'immabilità as~
saluta, ma si cade nel ridicala di certe spiegaJ
zioni che armai hanno. ,cQorsasala in Italia. Si
dice, ad ,es€mpio, che il riarmo tedesca e la
V.E,O. hanno favarita Ia distensione e deter~
minato le più recenti iniziative dell'V.IR.S.S.:
questa sarebbe un successa della palitica di
farza. L'V.E.O. e il riarmo. tedesca hanno. cer~
~mente stimalata quelle iniziative, ma per
ragiani ben diverse da quelle accennate dal
Presidente del Cansiglia. L'V.E.O. e il riarmo
tedesca hanno creato nuavi gravi rischi. Sul
piano dei rapparti' di farza la rispasta è stata
data dal «Patta di Varsavia»; ma l'V.R.S.S.
si è preaccupata anche di prevenire i nuavi
pericali, ed ha trovata le candiziani favarevali
alle sue ini'ziative prapria nelle reaziani che
in tal uni Paesi ha pra'Vacata l'V.E.O. La mi~
naccia del riarmo. tedesca ha avuto ripercus~
siani profande in Austria: la prapasta savie~
tica di neutralità che prima è stata sempre
respinta, ora invece è stata accettata. Casì

si sana create le candiziani che hanno. resa
passibile l'iniziativa savietica. N an si è lan~
tani dal vera dicendo. che la «neutralità»
dell' Austria è stata una canseguenza del~
l'U.E.O. ,e del riarmo. tedesca. Ma 'con la « neu~
tralità » l'Austria è sfuggita al blocca militare
atlanti,co. I fautori della pamica delle «pasi~
ziani di forza » non possano. certQovantare ciò
come un laro successa.

Ma la 'politica de'lI'V.R.S.8. nan si è fer~
mata n: altre iniziative sano in via di svHuppo.
Chi crede che questa sia un successo della pa~
litica di farza è in errare, 'e si preclude la
passibilità ,di camprendere e di agire in ma da
adeguata nella nuava situaziane. Dabbiama
purtroppo. castatare che in quell'errare è ca~
duta e rimane anche il gQovernQoitaliano. Della
sua incamprensiane e passività incaminciana
ara a preaccuparsi anche quelle farze della
destra ecanamica, che satta altri aspetti pas~
sana ben ritenersi soddisfatte del pragramma
gavernati'vQo.

La politi,ca estera itaUana 'pUò aggi ritrav.are
la via per inserirsi in mada autonama ed op,e--
rativQonella realtà del mercato. e della politica
mandiale, liberandQosi da agni ,cQomplessadi su~
bardi,naziane e di inferiorità. Ma per far ciò
è necessaria camprendere i termini reali deHa
situaziane internazianale, e le passibilità del
sua ulteriore sviluppa. Di tale €si'genza e capa~
cità nan vi è traccia nel pragramma gaver~
nativQo.

Qui si pane un quesito., che è nell'anima di
tanta parte del papala italiana: se nella pali~
tica gavernativa nan vi è un mutamento. sa-
stanziale, che cQosasignifica il passaggio. dal
Gaverna Sc~lba al Gaverna Segni?

Se ,si giudi,ca daI'le apparenze, se ci si ferma
alla superficie deUe 'cose, si sarebbe partati a
dire che tutta è ,carne prima. Ma illon è 'cosÌ. A
questa crisi si è arrivati perchè qualcosa è
mutata nel Paes,e. È vera che di tale muta~
menta nOon:si trava un cansapevQole riflesso. nel
pragramma e nella composiziQone del Governa,
tuttavia di essa nan si patrà nan tenere canta.
I fatti sana astinati, e prima a pai bisagna
pure arrendersi ana realtà.

Se si ripensa a quanta è avvenuta dopo. il
7 giugno, e specialmente nell'ultima anno. del
Gaverno Scelba, tuttQoci induce a pensal"e che
nella direziane del'la Democrazia cristiana vi
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è stata, e vi è, il prO'posita nas'casta, no.n can~
fessata, di preparare ed attuar,e una nuava
operaziane reazionaria, attraverso cui re.aliz~
zare l'obiettivo che è mancatO' con la 'Scanfitta
della legge--truffa.

Can quella legge il Partito della democrazia
cristiana tendeva apertamente a canquistare,
di fatto e di diritto, il mo.nopalio 'pO'litico per~
mamente; a liquidare successivamente gran
parte delle canquiste democratiche sancite dalla
Costituziane repubblicana; e ad instaurare un
regime dericale di tipo nuovO': un ibrido mi~
scuglio di autaritarisma ,paliziesco e di con~
fessianalismo clericale ;conditO' di paternalismo
e di demagagia saciale.

Questa significa che al centra della crisi
c'è un problema di fondo, intorno al quale
si gira e si rigira senza osare di affrantarlo e
risolverla aHa luce del sale. È, in sostanza, il
problema dello Stato italiano, di quale R'epub~
blica debba sorgere ,dalla sacietà italiana.

Su questo problema rima.ne la maggiO're can~
fusione, che fa tanto comodo a ,chi oI1disce
neH.'ombra la trama di nuove ape razioni rea~
zionarie. Ma è prapria su quel problema che
bisogna partare a fando la chiarifi,caziane. È
proprio su quel prablema che bisogna parre
le carte in tavala, ed obbligare la Demacrazia
cristiana a dire ,chiaro quello. che pensa e quello
che vuO'le. Qui sta la chiave della situaziane:
biso.gna far venire aHa luce quaE sana i pra~
pasiti nascasti dell'attuale gruppO' dirigente
della DemDcrazia cristiana.

In rolazione a ciò, si pane anche il prablema
di che casa è, a casa tende a divenire lo. stessa
Partita democratica cristiano: un partita de~
mocra-tica di cattO'lici, o un puro e semplice
partito cattolico, strumento e interprete della
dottrina della Chiesa?

Guardiamo ai fatti. DopO' il 7 giugnO', la di~
rezione della Demacrazia cristiana è sfuggita
can manavre dilatarie aH'imperativo politico
che sorgeva dai risultati elettara1i, e si è a.c~
cinta a ritessere le fila di una nuava operazione
reaziO'naria, attraverso cui preparare la rivin~
cita, la riscossa integrale, e sempre ,can lo stesso
obiettivo: il manapalia politica permanente.

Le linee 'generaE di questa piana politico
sono queste: si è cercato., per vie oblique e
tortuose, un ,a,gganciamenta a destra, per crear~
si una ris'erva di manovra mediante una ta~
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cita intesa co.ll manarchici e fascisti; in parte
attraversa accardi e contatti diretti, in parte
assorbendone i voti: la scissione manarchica
di Laura rientra in questa piano. Su questa
terrena la Democrazia cristiana si maove in
moda cauta e caperto: dopo il 7 giugno nan
è più passibil'e nemmenO' parlare di una «ape~
raziane Sturzo », ciaè di una alleanza apertà
e dichiarata della Democrazia cristiana con
monarchici e fascisti. QuandO' si è fatta qual~
che assaggio in questa senso, came ad esem~
pio la «aperaziane Tagni» in Parlamento, vi
è stata una tale reaziane ed un fermento. in
tutto il Paese, ,che ha rivelato tutta la peri~
calosità di ,cantinuare apertamente per quel~
la via.

Cantemporaneamente si è scatenata cantra
la sinistra una violenta aff'ensiva, can agni sar~
ta di mez,zi' illegali e antidemocratici, per ri~
durne le farze e provocare la disgregazione
del movimento popolare demacratica. In qu~
sta aziane si sano impegnate le autarità dello
Stato e il padronata reazianaria, cancentranda
il fuaco specialmente cantra i camunisti per
calpire la forza principale del mavimenta po.po~
lare; ed impedire qualsiasi sua cantatto con le
farze pO'polari ancora lontane dai partiti ap'e~
rai. La palitica di discriminaziane è stata la
strumenta di questa aziane po.litica.

Per quanto riguarda i «partiti» minari, la
lorO' alleanza can la Democrazia cristiana, e
quindi la lorO' carresponsabilità can quella po~
litica, ne compromette la farza e il prestigiO':
ed anche questa rientra nel «piana» politica
della Demacrazia cristiana, diretta a ricreare
le condiziO'ni per realizzare, ,di diritta e di fat~
tO', il monapalia permanente del patere politica.
La politica di centra ha servita, e serve, a ma~
scherare questa 'politka sastanzialmente rea~
zionaria.

Quella palitica ha avuto qualche successa a
destra, e nei confranti dei piccali partiti; ma
essa ha mancatO' il suo obiettivo a sinistra:
il patto di unità di azione fra sO'cialisti e ca~
munisti ha resistito alla prova; il Partita co~
munista, pur can tutte le diffi.,coltà che gli
sona state create, nan ha ceduto; il P.S.I. si
è rafforzata.

Nella politica di «discriminazione» di Scel~
ha, specie per le fOl1mepiù odiose assunte nelle
fabbriche, vi era for8e anche un elementO' di
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« 'provocazione»: da 'possibili conflitti e ribe~~
lioni si sperava forse di trarre motivo e giu~
stificazione 'per «col,pi» più duri e più dra-
stiche misure contro il P.C.I. Ma il Partito
comunista è sfuggito ad ogni suggestione in
questo senso., ed ha reagito sul piano politico
«allargando il fronte democratico di opposi~
ziane ». E si è arrivati poi, con il Convegno
di MHano, al punto in ,cui la classe ap,eraia,
sotto la guida della C.G.I.L., si è posta il pro~
b~ema di sviluppare un più vasto movImento
e quindi di impegnarsi in una grande lotta
politica di massa per la difesa delle libertà
democratiche.

A questo punto deve essere apparso che la
politica di «discriminazione» non solo non
raggiunge il suo obiettivo principale, ma può
anche risolversi a danno dei suoi stessi autori.
Scelba aveva rivendicato a suo merita di aver
superato 1a fase di incertezza seguita al 7 giu~
gno; ma la Demacrazia cristiana deve aver
considerato troppa pericoloso il sostenerlo ol~
tr:e un certo 'limite, per la crescente impoPo.la-
rità che le «discriminazioni »creavano ne1
Paese. Così, Scelba è abbandonato, e cade. Se~
gni avanza, e pone al primo punto del suo pro~
gramma: la imparzialità dello Stato; la eglla~
gEanza dei cittadini dinanzi alla legge.

Questo è certamente un 'elemento importan~
te e, se alle parole seguiranno i fatti, dovrebbe
portare alla liquidaz,ione del furore maccarti~
sta di Scelba. Però, non possiamo fare a meno
di constatare che dalla esperienza del passato
non si è tratto motlvo per adeguarsi sincera~
mente all'orientamento prevalente della parte
democratica del Paese, per affermare cioè un
nuovo indirizzo politico che apra alla deI'nocra~
zia italiana una prospettiva di sviluppo nel
campo politico ed economico; per determinare
una nuova linea politica e le misure necessarie
per la sua attuazione. SI è continuato invece
nei compromessi verbali, per cui la posizione
e la forza prevalente rimane sempre quella dei
gruppt monopolistici industriali e della parte
più reazionaria dei proprietari terrieri.

AHa luce di questa realtà, la caduta di Scel~
ba e l'avventa di SeglIli, può forse rappresen~
tare un picwlo ,passo verso il ritorno ad una
più civile vita democratica nel Paese; ma no.n
significa ancora ,che la Democrazia cristiana
abbia rinunciata al suo piano ed al suo obiet~

tivo: li monopolio dI dirItto e di fatto del
potere Po.litico. Tutto fa pensare ,che questo
obiettivo rimane, e verrà perseguito in forme
e per vie diverse da quelle del rozzo maccar~
tismo di Scelba. Orbene, noi sapremo apprez~
,zare anche quel limitato mutamento, e questo
si rifletterà nella forma della nostra opposi~
zione; ma la opposizione rImane alla sostanza
della politica che ci è stata annunciata. E ri~
mane soprattutto il nostro compito di far fal~
lire ancora una volta, come il 7 giugno, il
piano del monopolio politIco della Democrazia
cristiana, per tendere invece al consolidamen~
to ed allo sviluppo della democrazia nel campo
politico ed economico.

Questo è il senso deJl'« apertura a SIl1lSCra»
che noi solecitiamo, e che è la sola via dI sal~
vezzae di svHuppo della demoerazIa italiana.
Questo è il problema eSlsenzla'le del momento,
il problema ehe sta aI centro della crisi, che
non è stato risolto, ma che pure dovrà essere
risoUo.

È interessante osservare le reazioni che
suscita la «apertura a sinistra»: si direb~
be che questo è stato il solo elemento «chia~
rificatore» in questa crisI della «chiarifìca~
zione »; il solo elemento capace di far pre~
cipitare quanto vi è di torbido nella situa~
zione politica, e di chiarire compiti e fun~
zioni di uommi, tendenze e partiti nella at~
tuale congiuntura polItica.

Per YQnorevole Saragat, ,ad esempio, pare
che «1'apertura a sinistra» abbia l'effetto di
scatenare una specie di «furore ideologico »,
che ,gli fa smarrire il senso della realtà. Che
cosa si~ifi'ca chiedere ai sacialisti rimpegno
di combattere 'contro i comunisti, come ,con~
dizione per realizzare l'apertura a sinistra?
Significa ehiedere ai socialisti di non essere
più socialisti, e di diventare dei socialdemo~
cratici: così, l'aJpertura a sinistra di Saragat
non è altro che r« apertura verso se stesso ».
Operazione del tutto inutile. Se queH'apera~
zione invece si ,compie nei soli termini in cui
ha valore e significato, ,cioè di avvicinamento
alle masse lavoratrici, aHora Saragat e com-
pa'gni debbono essi chiarir,e quale è il loro
compito e la loro funzione nella attuale situa~
zione politica italiana. E questo sarebbe cer~
tamente un elemento. utile di chiarificazione.

All'onorevole Fanfani, segretario della De~
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m0'crazia cristiana, la apertura a sinistra su-
scita indignaziane ed atteggiamenti di tale ar~
roganza da rilevarne i mativi nascasti: egli
la respinge perchè essa significa falliment0' e
rinuncia ai suai piani nan co.nfessati ,di mana~
po.lia palitic0'.

Ma lei, o.n0'revale Segni, n0'n -civenga a dire,
carne ha fatta alla Camera, che ha respinta
l'apertur,a a .sinistra 'Per difendere la libertà.
No.n si camprende perchè si salva la demacra-
zia alleandasi ai rappresentanti dei manap0'li;
e la si c0'mpromette alleandosi can i ,partiti
deHa .classe aperaia. I grandi industriali han~

nO' 'canasciuto in passato ,co.s'è la libertà, ma
aggi l'hanno. dimenticata; i grandi p'raprie~
tari nan l'hanno mai c0'nasciuta nè ieri, nè
aggi. La dasse aperaia, invece, ha sempre
lo.ttato.,per la libertà.

Questi vastri .s,chemi nan rispandona ad al~
cuna realtà. N a, queste panzane nan si pa-
tranno far credere per lunga tempo al papala
italiano. La esperienza del pass,ata dimastra
chi ha creata e sastenutO' in Italia il fascismo.,
e se 10'potesse rifarebbe 0'ggi la stessa casa;
e chi inveee ha ravesciata il fascismo. e ri~
canquistata all'ItaUa libertà e dem0'crazia. Lei
capavalge semplicemente i termini deHa realtà
e dell'esperienza sto.rica.

Ma, si dic'e, in altri Paesi la d3isse aperaia
è ricarsa alla farz,a e aHa vialenza. È vero..
Ma sO'na state le classi dominanti a spingere
i lavaratari per quella via, privando.li delle
po.ssibilità legali e demacratiche.

E che casa fanno. i partiti 0'perai in Italia
se nan lattare per mant,enere aperta quella
pr0'Slpettiva e possibilità?

E che ,cosa fate vai se nan ,cercare di chiu~
de~e quella 'prospettiva e possibilità?

La verità è ,che ,sala con «l'apertura a si~
nistra» oggi si salva e si consalida la dema-
crazia in Italia. L'anticamunism0' ,che vai ap~
ponete è sala nebbia fumagenaper nascan~
dere la realtà e ingannare il pap0'la. È as~
sUl'do pl stendere che la caHabaraziane can la
sinistra può attuarsi sala scatenando la lotta
fra sacialisti e camunisti. Per questa via nan
si reaIiz'za nulla: Ip.eggia,si fa l'apertura a
destra, perchè in quella situazi0'ne è la reazia~
ne che avrebbe il sapravvento. In ogni casa
nan avreste can voi la classe aperaia. Ed è
questa quella che canta.

La «apertura a sinistra» bisogna a,ccet-
tarla co.sì come la concepiscano i lavaratari,
nancome manavra per P0'rre i sacialisti cantro
i ,camunisti, ma carne una nuava palitica di~
retta a soddisfare le esigenze e i bisagni delle
masse lavoratrici, a migliorar,e le lara can~
diziani di vita, a pro.muo.vere il progresso. na~
zianale ,cantra i 'privilegi dei ceti po.ssidenti.

Questa è la scelta che oggi si impone. Que-
sta è la esigenza di fanda della «apertura a
sinistra », che vai asteggiate, ma che prima a
pai sarà imposta dalla vo.lantà del papalo. E
dico impasta, perchè nan si tratta di una vo~
stra «graziasa c0'ncessiane »; ma di un abiet~
tivo P0'litica che i lavoratari si pongano e che
realizzeranno. can la latta palitica.

Il movimenta e la latta delle masse è il
fattore decisivO' e risalutiva,come è sempre
stata nelle grandi battaglie politiche dei lava~
ratari. E l'elementa decisiva del suc,cessa sarà,
come sempre, la lara unità.

Presidenza del Vice Presidente HO

(Seg1le) SCOCCI,MARRO. La sa:rte ha va~
Iuta che questO' prahlema palitico. si rip0'nesse
can tanta urgenza e necessità proprio que~
st'anno, nel quale abbi1ama celebrato ,i.} de~
cima anniversario doeHIainsurrezione I1!azia~
nale e della liberazione. Noi abbiamo rievocata
e celebrata la Re'sistenza e 'l.a 'lotta di libera.
z,iane came una delle gmndi ,gestla d'eHa st0'ria
del nastro papalo, di cui andiamo. fieri e arga~
gliasi. Ebbene, questa è stata passibile perchè
in quella eccezianale cangiuntura storica, le
grandi masse del popola italiana: operai, brac~
cianti, contadini, piccali barghesi, intellettuali;
uamini e donne, vecchi e giavani appartenenti
a tutti gli strati della popalaziane, hanno. sa~
puta ritravare la loro unità.

Da questa unità si sana spri'gianate farze ed
energie nuave e insospettate, capaci veramente
di fare mira cali.

Ebbene, ,che ,casa ,c'è al fo.ndo. del prablema
palitico di cui si discute, se nan un appella
a quell'unità di popola capace di risvegliare
e suscitare quelle potenti energie di cui abbia~
ma bisagna, per vincere e superare i gravi
ostacali che ci stanno. dinanzi nella grande
latta per la rinascita d'Italia? Questa è l'aper~
tura a sinistra.
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In tutte le manifestazioni del decennale della
Resistenza e della Liberazione si è rivelato
questo spirito e questa volontà; da tutte quelle
manifestazioni popolari è venuta questa indi~
cazione e questo appello.

Ebbene, onorevoli senatori e signori del Go~
verno, noi vi diciamo: bisogna ascoltare quel~
l'appello. Esso non è soltanto l'eco del passato,
è anche la voce dell'avvenire. Quella è la via
della rinasdta della Patria nostra. N on sbar~
rate quella via al popolo: altri l'hanno tentato
nel passato, e n'e sono stati travolti. Sia questo
insegnamento e monito per tutti. Per quella
via, con voi o senza di voi, andrà avanti il po~
polo italiano. (Vivi applausi dallJa sinis.tra.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Spallicci. N e ha facoJtà.

SP ALLIQCI. Signor Presidente, onorevoli
Senatori, recare in quest' Aula la voce di chi
è considerato partito minore per l'esiguità dei
suoi rappresentanti, (mi riferisco al Partito
repubblicano) è per me titolo di onore misto
p-erò ad un senso di insofferenza per il tono
altez'zoso di certi settori che considerano i
partiti minori in una situazione di pupillaggio
in confronto alla massiccia validità del nu~
mero. Il pupillaggio richiama la idea di tutela,
e si sa che molte volte i tutori divorano il
patrimonio dei minori.

Non farò qui analogie nè affermazioni or~
goglJose nè apologie. N on voglio accennare
ai grandi complessi industriali che vogliono
soffocare o assorbire i piccoli; non affermerò
che sono, le minoranze a fare la storia; non
vorrò fare l'apologia di questo mio partito
che pure è tanta parte dell'anima e del sen~
timento del popolo Jtaliano, perchè farei un
torto al mio partito ed anche all'illuminato
di'scernimento dei coHeghi che mi ascoltano.
È vero ,che l'elettarata ~ come risulta dalle
recenti elezioni siciliane ~ ha 'seguìto il mo~
nito dei cosidetti conduttori di masse i quali
hanno ripetuto fino all'ossessione, il ritarnel~
la: di non disperdere i voti vatando per i
partiti minori, di non fare il giuoco degli av~
versari, di cancedere i suffragi soJo ai grandi
in lizza per raggiungere una sicura vittoria.
Questa è una delle ragiani per cui certe mi~

norità dei partiti italiani possono essere spie~
gate.

Comunque noi repubblicani abbiamo dato
l'adesione al programma del Governo anche
se più che quadripartito dovrebbe essere chia~
mato tripartito per l'effettiva assenza di fatto
del Partito repubblicano, a~che se, come ha
accennato il senatore Sturzo, sorge da una crisi
più extra parlamentare che parlamentare, al~
la quale è stata certamente estraneo il partito
di cui faccio parte. Noi crediamo, che l'unica
via possibile per la democrazia italiana sia
davvero 'questa coalizione governativa e 'SO~
prattutto questo rivolgersi come fa l'onocrevole
Segni alla popoJazione che soffre, a tutto il
popolo italiana lavoratore che nel passata ave~
va alzato la bandiera per invocare pane e la~
voro. L'onorevole Segni, nel suo programma,
a pane e lavora, aggiunge anche la casa, giu~
stamente.

Ed ara mi siano permesse delle osservazioni.
N on sono postulati di parte quelli a cui sto
per accennare. Ha affermato il Presidente del
Consi'glio nell'altro ramo, del Parlamento ene,
ogni partita della coaliziane governativa ha
smussato un po' gli angoli per arrivare a,
completare questo programma, per collabora~
re seri:amente, per cercare un minimo, comune
de'Ilominatore. Più che g'iusto. Ma se io,accenna
ad una lacuna del genere di quella segnalata
dal senatoire Santera, del Ministero della sa~
nità, che tutti attendiamo, io mi riferisca non
ad esigenze di partito, ma piuttosto ad esi~
genze di carattere costituzionale. Vi è anche
in merito un voto recente dello stesso Senato,
a proposito del decentramento e della legge
regionale, che non vorremmo fosse rimandata
sine die, mancando così ad una parala data
sia pure dai predecessori, e ad un'esplicita
disposizione della Costituzione. Male quindi
,che non se ne faccia parola nel programma di
Governa.

Bene invece i propositi di questa coalizione
governativa, bene la Corte costituzionale che
una buona volta dovrà 'pur essere eletta" bene
la integrazione del Senato, la riforma buro~
cratica, la riforma della legge di pubblica si~
curezza e i provvedimenti per la Sardegna.
Maggio,r prestigio da dare alla scuala di StatO'
nei confronti della scuola privata. Tasto molto
sensibile per la nostra educazione politica re~
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pubblkana, ed anche ridÌ:stribuzione della pro--
prietà. Siamo ben lieti che il piano Vanoni
debba essere preso come base politica del Go~
verno, noi che abbiamo sentito di recente a
Strasburgo il Ministro del commercio con l'e..
stero belga illustrarlo e loda:do senza misura
e ne siamo rimasti non solo soddisfatti ma or--
gogliosi come italiani. Lodevole J:l propositO' di
riprendere in esame i patti agrari e soplrattut~
to il desideriO' di consolidare le piccole aziende
agrarie.

Se l'ansia del domani non ci tormentasse in
un modo così incalzante e noi potessimO' guar~
dare con maggiore serenità all'avvenÌire, se
potessimo prendere tutte le misure necessarie
ed opportune prima di legiferare, vorremmo
che la ridistribuzione delle te:r;re fosse ispirata
a un principio di selezione per i più idonei, i
p.iù provetti, i più innamO'rati ana terra. In
questi giorni è stato pubblicato un volume di
grande interesse, che io consiglia alla lettura
dei colleghi. È un libro di un inglese, Geo.rge
Henderson, dal titolo The farmirng ladde.r
(Guadagnarsi la terra nella traduzione ita--
liana), traduzione dovuta al senatO're Medici
in una edizione bolognese. Vi si legge una calda
prefazione di Luigi Eà.naudi. L'autore del li--
bra, che è un pioniere dell'ag.ricoltura dice in
sostanza che non si debbonO' fare dei regali
saciali: i doni sociali sono sempre un e'rrore.
EgI;i odia soprattutto i politici, odia i legis:la~
tori, odia gli organizzatori sindacali, perchè,
sos~iene egli, non si intendono assalutamente
di agricoltu.ra; e in questo possiamo anche
dargli ragione. Possiamo trov3.lre in questa li'"
bro delle grandi verità, ma non possiamO' in~
dubbia:rp.ente sposare tutte le sue idee.

Egli è un uomo d'eccez,ione; egli è, direi
quasi, un agricoltore..sacerdote il quale' è en~
trato nella vita attiva, quasi come lo scalatore
di montagna che può, chiodo per chiodO', nella
parete impervia dell' Alpe, collocare piede su
piede per arrivare alla dma, oppure con la pic~
cozza scavarsi nel ghiacciaio gli scalini per
giungere più in alto. È, ripeta, un tempera~
mento d'eccezione; egli dice: «In Inghilterra
non è mai avvenuto che la distribuzione della
pJ:oprietà da pochi sia passata a molti pel'
editto, 'per disposizioni legislative ». Certo, gli
uomini di eccezione d sono sempre stati, ma
:gIà.impegni saciali che si pane il legislatore ~

poichè noi dobbiamo appunto guardare sotto
un altro punto di vista la situazione ~ sona
e continuano ad essere attuali. Vivo e sentito
era sin dall'antichità questa concetto della re..
distr,ibuzione della proprietà; la lex romana
agraria, anzi direi, le leges romo/Y/fl,eagrariae,
da Spu.rio Cassio a Tiberio Sempronio, alcune
addirittura tinte nel sangue dei presentatori,
avevano tutte lo scopo di dare la terra dema--
niale, la terra che era stata concessa i11egitti~
mamente oppure la terra che aveva un'ecce--
denza di 500 jugeri, ai plebei poveri, ai ve~
terani, a colora che avevano maturato un
diritto. In prosieguo di tempo la faziosità po~
litica aveva alterato questo cancetto, ed il ve~
terano non era soltanto il veterano indi'8crimi~
nato: era il veterano che aveva parteggiato
per Silla più che per Mario, era colui il quale
aveva, come. diremmo oggi, una tessera di par~
t,ita, per cui il legislatore concedeva la terra
salo ai suoi partigiani.

Non regali 'politici adunque, ci sà.ammO'nisce,
D'altra parte non era e non è detto che lo

assegnatario dovesse o debba essere escluso da
contributo: la legge italiana, appunto, ammet--
te che l'ammortamento debba aver luogo e
debba essere fatto g.radualmente, carne d'altra
parte anche durante la repubblica romana del
'49 erano stati dati in enfiteusi i terreni ai
coltivatari poveri, ed anche nell'antica legge
romana esisteva il vectigal, che era un con--
tributo che gravava sull'assegnatario.

Ebbene, se noi ammettiamO' che questo di~
ritto era maturafo nel combattente ~ combat~

tente, ripeta, non fazioso, non quello che aveva
cacciato brutalmente Virgilio dal suo podere
sul Mincio ad Andes, cioè alla Pietole d'oggi,

, ma quello che aveva ben meritata sotto l'inse~
gna degl1i aquiliferi ~ forse che il bracciante
italiano non lo ha maturato in una secolare
servitù della gleba, con lunghe tribolazioni e
lunghi digiuni? È possibile non riconoscergllÌelo
questo diritto? Certo che sì, subo,rdinandolo
però ad una opportuna selezione. La terra,
proclama Henderson che odia i titoli acca~
demici e le scuole agrarie, bisogna soprattutto
amarla, amare i frutti, le erbe, con spirito
francescano. Egli accarezza perfino, più dolce~
mente la mucca perchè gli dia più latte; egli
si esprime in una maniera che potrebbe sem~
brare grossolana ma non lo è quando s,i tratta
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di agricoltura, la terra esige «lavoro, letame
e testa ». In questo siamo. compJ.etamente d'ac~
corda can lui.

E perchè questa 'selezione nOondeve essere
fatta con gli stessi criteri di buona volontà e
di profitto con cui selezionavano gli agricoltori
gli insegnanti d,i quelle rimpiante cattedre am~
bulanti, di cui si fa eco lo stesso Luigi Einaudi,
quei nostri insegnanti così valo,rosi, che non di~
sdegnavano il fango delle aie e dei campi, nè
l'afrore delle stalle, ed entravano nella, fami~
liarità del dialetto e delle tradizioni dei COill~
tadini e riuscivano ad essere dei maestri, sen~
za mai atteggiarsi a cattedratici? L'Henderson
ha in uggia ,gli uomini che fan tutto di con-
traggenio, ha in uggia i «malavoglia ». È un
monito che è buono per tutti, che serve soprat~
tutto per noi italiani per cui è di moda essere
sempre scontenti della propria condizione: se
ritornassi a nascere mi farei frate. . . mi farei
donna.

"
tutto insomma all'infuori di quello

che effettivamente s,i è. Vedete che dal campo
arido della economia si pa'ssa senza avvederse~
ne al campo morale, al campo dello spirito. Il
proprietario della terra non deve essere il gen-
tiluomo di campa'gna, quel gentiluomo che lo
stesso Einaudi ci presenta in visita ad un al~
levamento di pollame per prelevare una coppia
per la riproduzione e si sente dire a.ronicamente
dall'amministratQre, dacchè ha messo l'occhio
su due magnifici capponi, «li vorrebbe come
riproduttori» ?

Non il gentiluomo di campagna adunque, ma
neanche il bracciante neghittosa che non cono~
sce, che non ama, che non ha fede n-ella terra.
Anzitutto dunque amore alla terra, si incegna lo
Henderson: insegnamento prezioso che dovreb-
be non essere dimenticato dal legislatare, ma
tenuto presente per ,certe soluzioni troppo af-
frettate e come doccia fredda su certi entusia-
smi che ci possono far varcare i limiti.

Vorrei ag,giungere qualche altra cosa, ano-
revole Segni, e qui forse la mia osservazione
non le riuscirà nuova perchè l'ho già esposta
in quest' Aula e forse lei la ricorda, nel tempo
in cui era M.ini'stro dell'agricoltura.

N el programma del Governo si accenna alla
continuazione della bonifica delle valli di Co-
rnacchia. Io avevo allora sollevato una ecce-
zione che mi aveva procurato delle puntate di
disturbo i avevo aHora pensato che una parte

della grande distesa lagunare comacchiese po-
tesse essere riservata alla vallicoltura non solo
dell'anguilla ma anche del muggine e den'ora-
ta. Soprattutto mi preoccupavo del fatto che
questo paesino così remoto e così distaccato
dalla circostante regione, che è !Sempre vissuto,
sì nella miseria e nella indigenza ma anche
della sua pesca valliva e della industria del
pesce marinato, continuasse ancora nel tempo
a svolgere quell'attività affinchè anche sulla
povera mensa del lavoratore arrivasse il pesce
che di solito è tanto caro. Ebbene, di questi
giorni, rivisitanda le Valli di Comacchio ho
potuto os's,ervare un magnifico lavoriero in ce-
mento per la cottura delle anguille ed ho pen-
sato che in fondo questa mia voce non do¥esse
essere stata vox clamantis in deserto e che una
piccala parte almeno dei tanti ettari che do-
vranno essere prosciugati patrà essere adi-
bita ancora all'allevamento ittico. V'è poi anche
da pensare che vi sonO'certi fondali torbosi che
avrebbero bisogno nOoncerto dell'aratro da im-
mettervi subito a bonifica ultimata nè del se-
me gettato immediatamente per la messe, ma
di molti e moUi anni di limo fecondatoré de-
positato da casse di colmata. E non varrebbe
forse la pena in quelle pIaghe isterilite far
riv,ivere il fitoplancto.n e ridonare un più nu-
trito pascolo ai pesci?

L'ono,revole Segni forse crederà che io ab-
bia accennato a dei particolari di scarsa im-
portanza, egli ha detto. giustamente nel suo
programma che certe soluzioni partico.lari non
debbono interferire sulla valutazione dei prin-
cìpi di interesse fondamentale per il Paese, ma
io, ho creduto che dove era mancata la lettera
esistesse davvero una lacuna, dove era silenzio
vi fo.sse deliberata omissiane.

Man mano che ci si allontana d'al perkolo
catastrofico della distruzione fisica e morale
della guerra, man mano che anche le minacce
di un nuovo. conflitto sembra che si dissolvano
all'orizzonte, il senso del consolidamento dello
Stato democratico si fa più vivo in noi, non
solo, ma sembra che si facciano, più fioche cer-
te voci messianiche di palingenesi, di tutto di-
struggere per tutto l'iedificare. Sentiamo di
camminare un pochi no più avanti con maggiore
serenità e con maggiore amore al lavoro sia
manuale che intelettuale, memori soprattutto
del carcere dittatoriale del passato, e ben dedsi



Senato della Repubblica II Leql,slntu r(J~ 12321 ~

21 LUGLIO 1955DISCUSSIONICCCII SEDUTA

a non dovervi precipitare anco.ra per l'avveni~
re. Le quattro. libertà di Raosevelt sono. ancora
attuali: libertà dal bisogno, libertà dalla pau~
ra, libertà di parola, libertà di religione. A que~
ste quattro Libe.rtà Henderson ne a'ggiunge una
quilllta: libertà dalla burocrazia. Per le due
ultime: libertà di 'Parola e libertà di religione
noi siamo. ben decisi a mantenerle e a conso~
lidarle; per le altre due libertà dal bisogno e
libertà dalla paura, siamo sulla via per de~
bellarle. La libertà daUa burocrazia è nel pro-
gramma dell'onorevole Segni.

Ebbene, se questa è la via tracciata e se egli
non defletterà, stia pur -certo che l'adesiane
degli scarsi repubblicani che rap.presentano il
mio partito qui dentro non gli patrà velllire
a mancare nè aggi nè domani. (App~a,usi da,l
Dentro. C<Ongratulaz.~fYni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Perrier. N e ha facaltà.

PEHRIER. Onorevole Presidente, onorevoli
coUeghi, nell'esprimere il voto favarevole al
programma del Governo desidero non soltanto
a nome mio, ma anche a nome dei miei amici,
fare alcune 'Precisazioni ed osservazioni sulle
quali intratterrò 1,xevemente questa Assem~
blea.

Circa la situaziane generale dirò che, se mal~
grada le nOonpoche oppasizioni e le avversioni
di alcuni Gruppi politici, la forma di co.ncen~
trazione democratica ha potuto ancora una
volta raccogliere una maggioranza iPrecasti~
tuita, è vera segno che essa rappresenta
pur sempre 'Una valida difesa delle istituzioni,
non salo, ma anche del divenire sociale dei
Papala italiano. Il che dimostra che tale fOlr~
mula ha ancora una sua logica e soprattutta
ha ancara una funzione storica, come giusta~
mente aveva indi,cato a suo tempo Akide De
Gas,peri. N aturalmei11te o.ccorreva dissipare
quel clima di incertezze, di dubbi, di sos'!)etti,
di apparenti compromessi (fatti più rhe altro
perchè ognuno voleva riversare sugli altri la
responsabilità di una frattura), che 'pesava da
quasi un anno sulla compagine ministeriale.
Ed è per questa che da parte di tutti i partiti
(ed io riten'goche in questo non sia stato se-
condo a nessuno il Partito. liberale) si è cer~
cato di fare uno sforzo di comprensione e di

conciliazione nel senso di trovare un accordo
di princi'pio su alcune cose concrete che evi~
tassero innanzi tutto una situazione di immo~
bilismo ed in secondo luogo evitassero ~uegli
esperimenti ,che quantunque ilnvocati dall'altra
parte dei settori di questa Camera (rioolto
aUa sinistro) richiedono ancora molte chiari-
ficazioni prima ,che essi possano dare ia ga~
ranzia di svolgersi in un clima di vera libertà
democratica. Questo è stato per me certamente
il 'punto fondamentale della crisi, il vero pro~
cesso .di ,chiarificazione che riguardava più che
gli 'uomini, che vi avevano parte secondaria,
specialme,nte i programmi. E dabbiamo con~
statare che, naturalmente con reciproCi sa,cri~
fici, ma con comune vantaggio, si è potuto rea~
lizzare un programma, anche se non vasto, di
riforme -costruttive -che ora 'Per parte del Go~
verno hamlO ,assunto la forma di un vero im~
pegno, e che riteniamo veramente possano es~
sere condotte a termine.

Questo premesso, dirò che in politica inter~
na è da sottolinearsi con soddisfazione l'as-
senza di ogni battuta 'Polemica da parte del
Presidente del Consiglio nelle .sue dichiara~
zioni, cosa -che a miu. modo di vedere facili~
terà certamente la distensione degli animi
soprattutto perchè lo Stato, come sosteniamo
noi liberali, nOIlldeve avere alcun preconcetto
nella sua difesa, ma solo deve difendersi con~
tro chi con lo Stato si pone in contrasto vio~
lando la legge. La legge è libertà; la libertà è
legge, diceva Montesquieu. Ed io credo che
anche solo con la legge giustamente la demo~
crazia non significherà mai debolezza, come
ella, onorevole Presidente del Consiglio, ci ha
detto in questi giorni.

N el campo della politica estera, la solida~
rietà occidentale e atlantica, -cardine della no~
stra politi,ca estera, garantisce la nostra sicu~
rezza ed anche quella di tutta l'Europa e le
condizioni della nostra sicurezza sat'anno cer~
to ac,cresoCÌutese un disarmo generale, SImul-
taneo, reale, sarà reso possibile. Uno dei prin~
ripali vantaggi che io .riscontravo nei Trattati
dell'D.E.O., q~la:ndo furono ap,provati ultima~
mente dal Senato, è che si ponevano le basi
di un graduale disarmo tra le Nazioni con-
traenti, disarmo -che avrebbe potuto esten~
dersi anche ad altre N azioni. L'Italia è esclusa
dalle ,conversazioni ,che in questi giorni si svol..
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gono a Ginevra, ma la sua diplomazia non
deve tralasciare alcuno sforzo per far s,ì che con
la nastra sincera volontà dipace, si arrivi, sia
pure gradualmente, a quel disarmo che dimi~
nuirà senza dubbio i ris,chi di un conflitto. E
'can partkolarecampiadrnento si deve rilevare
nel discorso del Presidente del Consiglio, una
più netta e precisa indkazione europeistica,
più di quanto siahhia pO'tuta notare in passato
ill àltri discarsi pragrammatici. E da chi come
me è da tempO' convinta assertore ,che la sal~
vezza dell'Europa e della sua dviltà sta solo
in una Europa unita, anche se lungo e tor~
mentasa ne sarà il cammino, il fatto va giu~
stamente rilevato.

Circa quanto è stato detto dal Presidente
del Consiglio sulla politica ecoillomico~finan~
ziaria, dirò che indubbiamente la continuata
:presenza del Ministro del tesoro e del bilancio
d assicura che la difesa della lira e quindi di
tutta iI nostro ceto mediof della maggiaranza
del popolo italiano sarà continuata. Il Presi~
dente del Consiglio, purassicurando il do'Vuto
posto all'iniziativa privata e alla di.sciplina dei
monopoli, ha detta ,che la sua linea di politica
economica si ispirerà a tre documenti deci~
sivi: l'inchiesta sulla miseria e sulla disoccu~
pazione ed il piano decennale Vanoni. Ritengo
che anche dall'inchiesta, ora in corso, delle
condizioni del lavo.ro in Italia, inchiestaegre~
giamente presieduta dall'onorevole Rubinacci,
si patranno trarre molti utili tinsegnamenti al
riguardo. Circa il piana Vanoni, sul quale non
mi ascrivo certo competenza per giudicarlo e
sul quale comunque potranno essere fatte su
dati punti dete,rminate riserve, devo però dire.
che ho sentito ultimamente nell'Assemblea di
Europa a Strasburgo un vivo. elogio del detto
piano per parte del Ministro. belga del com~
mercia estero Larack,peréhè si è ritenuto che
esso venga veramente a completare tutto lo
sforzo finora eseguito dal Gove.rno italiano per
assicurare al nostro popolo iI lavoro ed una
migliore condizione di esistenza.

«Il piano Vanoni ~ ha detto il Ministro
Larock ~conproced'Ura nuova e veramente
oppartuna è stato sottopasto al giudiziO' col~
lettivo dell'O.KC.E.: l'esame è stato lungo e
minuzioso ed il C'onsi,glio dell'O.E.C.E., il 10
giugno ultimo scorso, con piena cognizione di
causa ha dato il suo avallo al piano italiano,

perchè si èunanimemente convinto che gli
obiettivi del piano sono realistici e che esso
riveste la più grande importanza non salo per
l'Italia ma per l'Europa tut,ta ».

Parti'colare impartanza hanno rivestito per
noi liberali le dichiarazioni del Governo sui
problemi dell'educaziane nazionale. La crisi
della scuala, di questo settare della vita nazio~
naIe, che tutti dobbiamo considerare ,come uno
dei 'più alti e delicati nella struttura dello
Stato, è stata indubbiamente una cosa grave
che ha preoccupato tutti gli italiani ed è do~
vere del Governo di fare ogni sforzo per su~
,perarla e ricondurre la serenità in questa gran~
de famiglia, la cui preziosa collaborazione è
indispensabile per ,j'avvenire del Paese. Un
giusto ad egu amento economkoche porterà
anche ad un maggior prestigio dell'insegnan~
te; un ma,ggior incremento nell'edilizia sco~
lastica (per la quale bisogna riconos,cefe che
sono già stati fatti notevoli sforzi), U'npoten~
ziamento della scuola professionale, la disci~
plina degli esami di Stato, la difesa della s'cuo~
la pubblica, sono problemi che noi liberali sen~
tiama 'particolarmente,che nOn possono essere
dilazionati e vanno urgentemente risolti. L'al~
tacompetenza di s,cienza e di pratica del nuo~
va Ministro den'educazione nazionale ci dà af~
fidamenta ,che questi problemi, che sono ora
posti sul talppeto, non saranno più trascurati,
perchè sarebbe ,colpa, e colpa grave, ulterior~
mente dilazionarIi.

E altri sarebbero ancora i punti che io vor~
rei toccare dal piunto di vista liberale sul pro~
gramma che ci ha esposto il Presidente del
Consiglio. Mi auguro di poterl() fare in sede
di attuazione dei singoli provvedimenti, che
speriamo, per quanto possibile, sarà sollecita
e concreta; ma su due punti vorrei fin d'ora
in moda particolare richiamare l'attenzione del
Governo perchè su di essi nulla ci è stato detto.

Il primo riguarda le fonti di energia. Op~
portune senza dubbio sono state le dichiara~
zioni del Presidente del Consiglio sulla ricerca
e sulle ca1tivazioni degli idroearburi in Italia,
per le quali ben giustamente il precedente Mi~
nistro del 'commercio, onorevole Villabruna,.
aveva sospeso ogni permesso di ricerca fino a
che dal Parlamento non fosse stato approvato
il relativo disegno di legge. E questo il nuovo
Governo ha promesso di fare rapidamente, in
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modo ehe ,con lo sfruttamento razionale degli
idrocarburi italiani speriamo si possa attuare
una sana politica delle fanti di e.nergia, che
favorisca nella visione degli interessi supe~

l'iori dell'economia nazionale, la utilizzazione
di tutte le forze energetiche di.cui dispaniamo,
con sicuro vantaggio per l'impiega di mano
d'apera e per il livello di vita di tutto il popolo
italiana.

Ma io vorrei ricordare che il vertiginoso pro~
gredire della sÒenza ha dischi uso all'umanità
nuovi orizzonti in questo campo, ed ai quali
anche noi italiani dobbiamo rivolgere lo siguar~
do. L'energia nucleare, che tutti con vivo cuore
ci auguriamo sia presto sottratta al dominio
bellico, offre un campo nuava alle investi~
gazioni ed aUe realizzazioni in tutto il mùn~
da civile ed anche nel Inostra Paese. A diffe~
renza di altri settarienergetici ~ carbone,
petrolio, elettricità ~ l'iniziativa non ha con~
tra di sè ostacali di situazioni prestabilite e di
interessi acquisiti. Noi siamo al punta di par~
tenza di una rivoluziane industriale ehe oltre~
passerà certa in~randezza tutte quelle del
passato e dobbiamo far sì ,che non si ripetanO'
queUe campetizioni e quella sciupìo di mezzi, di
cui noi siamo stati' tutti testimoni negli altri
dominii. L'Italia, che forse non sarà priva' del
tutto di questa fonte energetica, deve prepa~
l'arsi a questi nuovi compiti, specie ara che dal
ristretta àmbito dei laboratori, l'energia nu~
cleare trova sempre più applicaziani pratiche
e paciflche. Il Cansiglia nazionale delle ricer~
che e lo stesso MinisterO' delcammercia stanno
certa accupandosi della materia: un pragetta
di legge al riguarda è stato da me presentato
al SenatO' unitamente alcoHega Caron, ed io
vorrei che in questa settare l'opera del Gaver~
no si svolgesse in modo particalarmente attiva
evigilante.

Secanda asservaziane,che per me medica è
riu.scita particalarmente incresdasa, è stata
quella che nel discarso del Presidente del Can~
siglia nessun a,ccenna è stata fatta circa l'isti~
tuziane di un MinisterO' della sanità. pubblica.
Camprendo la riluttanza a costituire nuavi Mi~
nisteri, ma dal mO'mento che sana stati pre~
sentati pragetti che sona ritenuti di pubblica
interesse, quali quelli del DemaniQe delle par~
teÒpazioni statali, dello sport e dello spetta~
.col0, io mi damando perehè ci si ostini contro

la costituziane di 'u.n ente, che riunisca, caar~
dini e disciplini una buana valta tutte le at~
tività di 'carattere igienico~sanitaria affidate
alla Stato e .che hannO' un supremo interesse
nella vita di una N aziane.

iÈ un problema che da anni è entrato nel
dominiO' pubblica e nella ,cascienza ,popalare,
che ne attende sempre una sallecita ed ade~
guatasoluziane. La Stata, espressione sodale
e giuridica deUa collettività, deve cansiderare
là salute dei singali, carne quella pubblica, ele~
menta essenziale e .candiziane indispensabile
di benessere e prasperità. Ce ne fa obbliga l'ar~
ticolo 32 della Castituziane, ma ,ce ne fa abbli~
go soprattuttO' il continua pr~'gredire della
scienza e della sacialità. Una Naziane che ha
ra'ggiunto i 47 milioni di abitanti, glariosa di
triadizione, ricca di secolare esperienza, non
può sattrarsi al campito di valorizzare al mas~
simo il patenziale sanitaria, candizione indi~
spensabile di prosperità e di pragresso e che
solo può essere realizzato con l'istituzione di
un apposito dicastero. A nulla valgono i con~
tiillui richiami di assemblee, diassociaziani, di
personalità eminenti e ,campetenti. Nella :pas~
sata le'gislatura il Senato can ben 106 firme
di senatoOri proponenti aveva 'presentata un
disegno di legge al riguardo: a1tri ne sono
stati presentati alla Camera ed in questa legi~
slatura stessa all'ardine del ,gioOrnodel SenatO'
figura pure un progetto di legge in praposito.
Ma esso ries,ce sala a 'procedere al passa del
'gambero.

N an è soOltanta una questione di prestigio
e di decoro per il nostroO Paese, che armai è
canfinato in quella infinitamente esigua per~
centuale di Paesi di tutta il manda civile che
nan hallno ancora tale dicastero; è uIlaesi~
genza dei tempi, è un davere di affrontare in
misura adeguata ed in piena respansabilità
prablemi casì ardui ed impartanti.

Si dke che la ,creaziane di un tale MinisteroO
possa travare ostacoli nel settore previdenziale
e sacialee non ci si accargeche accarre invece
campenetrare sempre ,più il settore sanitaria
con il settare saciale. Il monda cammina : ab~
biamo in Italia delle leggi sanitarie noOnsalo
superate, ma addirittura anacronistiche e che
nOonsi armanizzana can le leg'gi che rega~
lana invece l'attività delle nostre istituziani
saciali.
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Ed iO'varrei perciò sperare che l'attuale Ga~
vernO', anche se nan ha creduta di 'prendere
l'iniziativa, voglia ,almenO' favarire l'iter di
detto progetta, che carne ha detta è all'ordine
del giarna del SenatO'. RiguardandO' una que~
stiane tecnica più ,che palitica, iO'osa sperare
che essa raccoglierà un impanente numero di
suffragi e con l'appravaziane per parte di que~'
sta alta ConsessO', Ja mèta finale nan sarà fa;rsc
più tanto lantana.

la mi auguro ,che il Gaverna varrà prendere
in benevola ma aperalllte ,cansiderazione queste
mie asservaziani e varrà ,casì corris'pandere alla
fiducia ed alla callabaraziane, ,che nai in que~
sta mO'mento siamO' sinceramente canvinti di
potergli offrire. (Vivi atpplmusi dol cenfJr.o.
Cong~atulaziornri).

PRESIDENTE'. È is'critta a parlare il se~
natore Trigana della Flaresta. N e ha facoltà.

TRI,GONA DELLA FLOrRESTA. Onarevale
Presidente, anarevali ,calleghi, anorata dalla
fiducia dei calleghi del GruppO' senatoriale del
Mavimenta saciale italianO', tacca a me, che
sano certamente il meno idanea, prendere la
parala in questa dibattitO', tanta élevato, quan-
ta cO'sì diversa, per puntualizzare ii.l pe,nsiera
del partito ,al quale ap.partenga.

Di,ca subita ch~ nO'n intendiamO' vatare la fi~
ducia al MinisterO' presieduto dall'anorevole
Antanio Segni, e ciò p'er una samma di ragiani
che hannO' un carattere squisitamente politica
e che derivanO' da una esperienza che il tempO'
ha definitivamente collaudato, e, c'ertamente,
in nan sensO' pasitiva. Gli uomini passanO', al~
mooo in parte, i pra'grammi si ripetonO' can
snervante manatania. Qualche variaziane Q in-
terpretaziane diversa, serve, saltanta, a cola~
rirli. Nai siamO' -castretti a restare fermi, ag~
grappati, alle nastre pasizioni idealogiche e
pragrammatiche per la validità, sempre più
evidente, dei nostri postulati in rapparta a
quella che è il tena,ce ed antistarico atteggia-
mentO' del partita di maggiaranza. DiciamO'
queste cose can amarezza, perchè aV,remmo
voluta che la chiarificaziane tanta auspicata e
celebrata fasse, davverO', una cosa seria, che
pO'tesse aderire alla sensibIlità degli italiani
pratesi verso una farma di Gaverna, finalmente
intesa a dare alla Naziane giustizia, libertà,

lavara, pace. Dobbiamo, inv'ece, constatare che
queste parole, quelle stesse can 'cui il Presi~
dente del Cansiglia ha chiusa in nabile ma-
destia il suo discarsa di presentaziane nei due
rami del Parlamenta, restano ,svuotate di can~
tenuto ave sicansideri che 1e buane intenziani
dell' anarevole Segni nan patranna avere una
pratica traduziane nella realtà.

Il nastrO' nan è pessimismO', nè è l'esp.ressiO'ne
di una preconcetta astilità: è, carne abbiamo
a'ccennata, il frutta di una dolorasa martifi-
cante esperienza che ha martariata il carpa e,
più ,che il 'carpo, l'anima della Naziane, di que~
sta Nazione meravi'gliosa che, malgradO' tutta,
spera sempre in un mi'gliiore e più sicura do~
mani. SiamO' delusi, perchè, dapa il messaggiO'
del CapO' della StatO', 'si era nel diritto di pen-
sare ~ e tutti casì pensavamO' ~ che, chiusa

una dec(;mnale e non memarabile parentesi, si
aprisse, per il PO'palO'.italiano, una nuava fase
di vita palitica che fasse ispirata e dettata non
già da suggestiani miracalistiche, sibbene, da
un s'enso di maggiO're realismO' e di più ade~
guata ri'spandenza alle esigenze di sviluppa e
di progressO' del Paese, nella più abiettiva ade~
renza a quella che è, ad O'ggi, la nostra situa~
ziO'ne palitica ed ecanamica.

Dal vato del 7 giugnO' 1953 è daverasO' ri.
cavare alcune conseguenze certe.

Pur nel canfusa savl'apporsi di altre indi~
caziani va'ghe a di relativa consistenza, resta
ferma ed O'rientativa, la decisa volontà degli
Italiani ad apparsi ad un esperimentO' a ad
una sallecitaziane di tendenza o di apertura,
come O'ggici si campiace di dire, versa sinistra.

L'anticamunismo, in sè presa e cansiderata,
carne comune minimo denaminatare dei par~
titi anti~marxisti, fu e rimane, nel ,cantrasta
deHe varie idealogie o dei risultati elettarali,
l',espressiane più genuina e veridica della va~
lantà papalare. Il quadripartita, ancara una
valta ripradatto dall'anarevale Segni nella far-
maziane del suo Governa, carrisponde a questa
precisa indicazione del Paese?

Questa è la damanda che nai poniamo, da~
manda alla quale, elaquentemente, rispandona
i f.atti che nan ,sono, in verità, ass.ai can~
forlanti.

L'aver eluso la risposta a questa interraga-
tivo castituisce, onarevali colleghi, la causa
vera del disagio lin cui si dibatte il Paese, e,d
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in definitiva, la ragione p,ermanente della fra~
gilità dei Governi, fin qui, succedutisi.

Il favore con cui fu ,accolto il Ministero pre~
sieduto dall'onorevole Pella, esprime eome In
esso il Paese vedesse, per la prima volta, un
Governo orientato sul Ipiano nazionale e cat~
tolico, lontano da ogni forma di demagogia, ed
indirizzato, nei confronti dell'estero, alla tu~
tela dei diritti, mentre, sul piano interno, rap~
presentava l'ansia della Nazione contro ogni
forma di dirottamento da quelle che sono le
linee tradizionali della nostra storia e della
nostra 'civiltà. Questa ,crisi di Governo, gene~
rata da decisioni prese fuori dal Parlamento,
risolta nel chiuso àmbito delle segreterie dei
partiti, ha riprodotto, sia pure con il sacri~
fizio dell'onorevole Mario Scelba, la situazione
preesisten te.

Tutto è rimasto immutato nel segno di un
compromesso e nelIa amalgama di un pro~
gramma concordato, nel quale le rinunzie val~
gono di più dei postulati che questi partiti,
prima, identificavano e caratterizzavano. La
'chiarificazione, i.n fondo, ha segnato, soltanto,
una parziale sostituzione di uomini alle leve
del Governo: non ha però denunciato quella
nitidità di orientamenti ,che avrebbe dovuto,
necessariamente, 'costituirne la sua più ricer~
eata essenza.

C'è in più qualche cosa ~ o meglio, mi cor~
reggo, c'era in più qualche cosa ~ che non
possiamo tace!'e e sulla quale intendiamo par~
lare in modo franco e leale. Si è molto dett(j
di apertura ,a sinistra. L'onorevole N enll'i sol.-
lecita il dialogo ,con i lavoratori cattolici; le
~mpostazioni dei vari oratori di sinistra che
hanno dis-cusso nell'altro ramo del Parlamento
e qui, pur essendo di opposizione, hanno avuto
un carattere cauto ed ovattato che, se può al~
lettare qualcuno, desta, in noi, le più ampie ri~
serve e la più profonda preoccupazione.

Devo diY'e che non lconcepisco,che anzi non
è possibilecorlcepire, l'alpertura del dialogo,
tanto invocato, tra le forze eattolkhe e quelle
socialiste. A parte le ragioni ideologiche, ;reli~
giese, storiche che, ben altri e con altisisim.!t
autorità, hanno individuato in maniera impec~
cabilmente precisa, a parte la differenziazione
sul metodo e sul modo di intendere la vita, io
vorrei per un momento far mia la gustosa
proposizione che l'onorevole Amintore Fan~

fani espresse nella mia città in oecasione dene
elezioni regionali siciliane. Disse il Segretario
nazionale della Democrazia ,cristiana, ergen~
dosi dal 'grandioso paleo mobile ,che lo Mcom~
pagnò nelle sue fatiche elettorali sicmane, che
« aprire a sinistra sarebbe stato come sposare
una donna ehe ,piace 'per ritrovarsi al mattino,
a nozze consumate, eon la sorpresa e lo sgo~
mento di una donna sconosduta e non desi~
derata ». (Ilarità ,e commentiaalÙL sinis,tra).
Posso asskurare gli onorevoli colleghi ,che mi
hanno interrotto che la proposizione è testua~
le, e non è mia.

SCOCCIMARRO. Questo le fa onore! (Ila~
rità).

FRANZA. Accetta però il contenuto al fine
della dimostrazione della tesi?

SCOCCIMARRO. D'accordo.

TRIGONA DELLA FLORE STA. L'al1:usio~
ne è ,chiarissima ed autorevole, solo per,chè
trova la sua genesi nella parola dell'uomo che
oggi impersona e riassume, od almeno ,cosÌ do~
vrebbe, il pensiero del partito di maggioranza.

Certo, la battuta, a parte lo spirito, è assai
indicativa e non merita commenti.

Cos'è avvenuto, allora, perchè da parte degli
esponenti Ipiù qualificati della sinistra, e, da
parte della stampa di quel settore, si adope~
rino, a differenza di eome si è fatto in passato,
atteggiamenti di benevola cordialità, invitanti
quanto insidiosi?

È proprio per il tono pacato, per la dimessa
eSlposizione dell'onorevole Segni, che le sinistre
si sono improvvisamente scoperte, quasi, al~
l'elogio ed alla approvazione, sia pure condi~
zionati, verso un programma ed un uomo della
Democrazia cristiana?

Od è perchè pensano, come hanno s,critto al~
cuni giornali para~comunisti, che ci si t.rovi d:
fronte ad un'aria nuova, ad. un ponte di p'assag~
gio, ad una fase interlocutoria?

Nell'esercizio della mila attività professio~
naIe, non ho mai amato le sentenze interlocu~
torie le quali, spesso, ,attraverso i mezzi di prova
che propongono pOSSOllOavviare ad una totale
soccombenza.
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SCOCCIMARRO. Ma perlomeno è una legge!La fase interlocutoria preluderebbe, è troppo
chiaro, alla apertura a sinistra, secondando
così le aspirazioni dell' onorevole N enni che
offre alla Democrazia, er1stiana l'appoggio dei
socialisti per realizzare la giustizia sociale con-
tro la cieca ed astinata opposizione della società
borghese.

È evidente che si vuole uno s1ittamento, ed
è ancora più evidente, che si sta per imboc~
care iJ piano inclInato che dovrebbe portare
all'Ìinsendiamento nella cittadella dello Stato,
del Partito oomunista.

Tutto questo, dopo il risultato delle elezioni
regionali skiliane, che cop.fortanda la Democra~
zia cristi'ana di maggiori suffragi, ha voluto,
ancora una volta, rinnovare e ripetere il segno
della più alta e drastica intransigenza nei con~
f,ronti del sinistrismo, anche se ovattato ed
ammantato di tricolore. Noi abbiamo sempre
dichiarato', e per bocca dei nostri più qualifi~
cati esponenti, che no.n intendiamo. a'ssumere
ipoteche mezzadrili sul Governo e che non vo~
gli amo portafogli o sottoportafogli! Riaffer~
miamo il principio, però, che l'unica politi,ca,
pensiamo., che la Democrazi,a cristiana possa
fare in questo momento, sia propria quella che
consenta al Partito~guida di governare il Paese
can il consenso, e non in dispregio delle forze
nazionali.

Non abbiamo mai battuto' le mani all'anti~
comunismo dell'onorevole Scelba, anticomuni~
smo parolaio ed incon8istente e, quel che è
peggio, \

controproducente. Dobbiamo., invece,
rilevare che .gli aspetti, seppure formali, di
quella politica anti~co.munis,ta, non sono stati,
nemmeno, profilati dell'onarevole Segni, for~
nenda così all'uomo. deUa strada materia per
amar£> considerazioni.

Il Presidente del Consiglio ha accennato al
principio, per altra comune presso tutti i po~
po.li degni di chiamarsi civili, della parità dei
cittadini al cospetto della legge e della pubblica
amministraz,ione. Tale accenno è stato salutato
co.n entusiasmo dalle sinistre mentre noi nan
possiamo non rilevare che, se c'è qualcuno che
deve lamentarsi di queste discrinIinaziani pall~
tiche, è la nostra parte, proprio quella nei con~
fronti della quale vi'gono, tuttavia, le norme
discriminatorie d~lla legge Scelba che calpi~
scono un determinato indirizzo politico.

FERRETTI. Si potrebbe affermarlo se ci
fosse la libertà; oggi chi sostiene certi princi~
pi va in galera.

BOC'CASSI. Il fascismo è una aSSOCIaZIOne
a delinquere.

FERRETTI. Ma queste affermazioni non
sono serie.

MARZOLA. Sì, il fascismo era un'associa~
zione a delinquere.

FERRETTI. Era... allora adesso no.n c'è?

MARZOLA. Voi siete fascisti, asserviti agli
industriali !

TRIGONA: DELLA FLORESTA. Gli indu~
striali ci combattono più di quanto non com~
battano voi e possiamo documentarIo.

La legge tristemente conosciuta coJ name
del suo ideatore e promotare, vige in Italia sin
dal 20 giugno 1952 ed a Presidente Segni, in
merito, nessun accenno ha :l'atto. Ci trovano,
perfettamente, consenzienti l'elogio che il Pre~
sidente Segni ha rivolta alla fedeltà degli sta~
tali e la volontà del Governo di assicurare, a
questi benemeriti, le situazioni giuridiche ed
economiche migliori. Ci ,preme, però, sottoli~
neare che la sistemazione economica, quanto
mai doverosa, deve fondersi con una sistema~
zione morale, a tutela del prestigio. del rap'P0r~
to etico ed umano, che lega il dipendente allo
Stato. Noi sappiamo della mortificazione di
tanti impiegati dello Stato, umili ed alti, co~
stretti a subire la menomazione del loro. pre~
stigio attraverso interferenze, spesso, non le~
cite, ma sempre autorevoli e potenti.

Questa, per noi, la ragione per oui i giovani
migliori, i più preparati nan anelano più, co~
me una vo.lta, ad immettersi nelle varie bran~
che delle Amministrazioni statali, alle quali,
per altro, affluiscono, sia pure in maniera in~
gente, li giovani meno provveduti e qualificati,
quelli stessi ohe non potendo affidare alle loro
ca:pacità la costruzione di un avvenire, acce~
dono ai pubblici concorsi, animati, soltanto,
dalla piatta aspirazione di conseguire una in~
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dipendenza ed una sicurezza economica, anche
modesta. Pensiamo che l'avvenire di questi
giovani, parlo dei migliori e dei più preparati,
sia, intimamente, collegato alla vita ed allo svi~
luppo dello Stato moderno. Occorre rialzare
il tono dej pubblici concorsi e delle carriere.
Occorre dare ai giovani il senso e la misura
della propria capacità e responsabilità di ap~
porto al perfezionato divenire degl,i Istituti,
sui quali vive e si fonda, in armonica continui~
tà, la vità di un popolo. Occorre che si dia a
questi giovani, divenuti, troppo presto, incre~
duli e scettici, l'entusiasmo di una fede, il dono
di una giovinezza proiettata nel domani, il ca~
lore di un'anima tesa ad improntare di iSlenelle
opere e nel pensiero, con la propria, la vita
della Nazione. Ed è, a questo punto, che con~
VIene parlare del1a scuola di Stato alla qual,:,
l'onorevole Segni ha rivolto parole che rivela~
no, in lui, il docente appassionato e consapevo~
le. Il problema della scuola di Stato è di palpi~
tante attualità in questo momento nel quale, pia~
ra11ela all'a-ttività educativa che lo Stato impar~
tisce, si è sviluppata l'opera della scuola privata
che il Presidente del Consiglio ha definito, an~
ch'essa, benemerita, nel campo dell'educazione
e della cultura. Noi non pretendiamo che la
scuola privata ce'ssi dallo svolgere la propr,ia
opera. Riteniamo però che, fra la scuola di Sta~
to e la scuola privata ci sia, in finalità di in~
tenti, una netta demarcazione in modo da
dare alla scuola del nostro Paese, alla quale
tutti abbiamo attinto, un carattere di pre~
valenza e di prio,rità in confronto a quella,
marginale e facoltativa, della scuola privata.
Ma do'Ve il bistiecio della formula quadripar~
titica, da noi sempre combattuta e, tuttavia
adottata da questo governo, acquista la sua
espressione più vistosa è allorquando, nella
politica economica, si parla di voler sostenere
e sollecitare anzi, l'iniziativa privata, mentre,
con altrettanta di'sinvoltura, si parla di inter~
venti dello Stato a carattere massiccio. La di~
mostrazione del lamentato contrasto sta pro~
prio nella creazione di un nuovo ministero che
sovrappone all'I.R.I., rendendole più pesanti,
le partecipazioni dello Stato. L'impostazione
programmatka è, del pa.ri, contraddittoria al~
lorchè si sottolinea la necessità di una poJiitica
di investimenti che do'Vrebbe, parallelamente,
svolgersi con tutta una politica di incorag1gia~

mento dell'iniziativa privata. Com'è poss,ibile
restar fedeli ad una politica di liberalizzazione
degli scambi, mentre d'altro canto si dichia-
ra, con forza, di voler incrementare l'espor~
tazione? L'onorevole Segni ha affermato di vo~
leI' difendere la produzione agraria ma persi~
ste nell'ancorarsi ad una riforma che, per la
più parte dei casi, si è dimostrata anti~produt~
tivistica. Ed a proposito di politica agraria,
debbo segnalare al Senato, la paurosa situazio~
ne in cui versano i ,coltivatori cerealicoli della
Sicilia, i quali, dal sacrificio e dal loro lavoro,
non traggono" con la produzione granaria,
quella economicità che può considerarsi indi~
spensabile per il progresso tecnico della agri~
coltura isolana. A parte gli oneri pesantissimi
dei 'contribuiti unificati che il governo ha di~
chiarato di voler ridurre e perequare ~ come
pare stia iniziando a fare ~ lo squilibrio fra
i prezzi di acquisto dei mezzi di produzione,
ed i prezzi di vendita del grano, è di impo~
nente evidenza, mettendo in grandissimo di~
sagio l'economia agraria della mia terra che,
sulla produzione cereal,icola fonda, principal~
mente, le proprie risorse. Gli agricoltori sici~
liani, e particolarmente i più piccoli, giungono
al raccolto in condizioni di esaurimento econo~
mico quasi totale e gli 'stessi pertanto, per rin~
sanguarsi, sono costretti a cedere il grano ad
un prezzo assai basso, come quello che in atto
si pratica e che non consente il più piccolo mar~
gine di guadagno. Viene, così, favoiÌta la spe~
culazione dei grossi comme:rcianti dell'indu~
stria molitoria, di tutti coloro che disponendo
di capitali, possono jugulare il mercato. Mi
sembra urgente, oltre che onesto, se si vuole,
in politica agraria, fare qualcosa di tangibil~
mente utile e concreto, migliorare il rapporto
fra costi e rendimenti in modo da consentire
quell'equilibrio che, per IÌl momento, è forte~
mente turbato. Questo, onde far ;sì che l'im~
p:resa agricola abbia un carattere di maggiore
stabilità e continuità evitando che gli aigri~
coltori ed, in speciale modo i siciliani, si allon-
tanino da quelle che sono le tradizionali cultu~
l'e che hanno fatbo dell'isola, fin dai tempi p'iù
remoti, il granaio d'Italia. Ha detto, l'onorevole
Segni, ed in questo, con lui, perfettamente, con.
cordi,amo, che alla base della nostra politic3-
economi,ca sta l'anelito di assicurare a ciascuno
i beni essenziali della vita. Ispirandosi all'in~
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chiesta parlamentare sulla disoccupazione '1:"'

.sulla miseria, H Governo ha di::hiarato di voler
fondare la base della propria politica economi~
ca sul10 schema di sviluppo della occupazione
e del reddito in Italia, formulato dall'onore~
vole Vanoni. Senza voler peccare di scetticismo
e, senza, per nulla, rifarci ai quattro punti che
l'onorevole Pella ha

~

sviluppato iÌl giorno 10
ultimo scorso a Bol"gos'e'Sia, siamo costretti
al dire che la lotta ana disoccupazione presup~
pone una Nazione ordinata e disposta al sa~
crificio, capace di realizzare quell'economia del
risparmio che dovrebbe essere il fondamento
pr,incipale di un'iniziativa come quella prospet~
tata dal piano Vanoni. È l'Italia nelle condi~
zioni di imporre a se stessa quesf~a austerity?
Non è a tutti noto che gJ:i italiani .spendono di
più di quanto potrebbero, e che il risparmio è
diventato un malinconico .ricordo di tempi pas~
sati? Piuttosto io penso che, avendo. l'onorevole
Segni riaffermato la sua fede nelle alleanze
atlantiche, si potrebbe sollecitare l'applicazione
di quell'articolo 2 del Patto Atlantico che pre~
vede la collaborazione economica fra le nazio~
ni, consentendo in tal modo, che i paesi più ric~
chi vengano incontro a quelli di ma.ggiore de~
pressione economica. E poichè, senza volerlo,
sono entrato in un argomento che dalla politi~
ca economica rifiuisce alla politica estera, non
possiamo tacere la nostra sorpresa per il si~
le'nzio .che l'onorevole Segni ha, rigorosamente,
mantenuto an ordine all' Alto Adige, nelle sue
dichiarazioni programmatiche del 13 ultimo
sco.rso. Ci domandiamo: ,che cosa vuole il Go~
verno austriaco ed il Ministro degli esteri
Figl? La minoranza tedesca alto~atesina ha re~
golato la propria v,ita col così detto accordo De
Gasperi~Gruber, concluso a Parigi nel settem~
bre 1946. Questo accordo venne giudicato e,
giustamente, interpretato, ,come assai vanta~
gioso per la minoranza tedesca. Il rappresen-
tante della Volkspartei si trovava a Parigi
quando l'accordo venne perfezionato e il Pre~
sidente del Sud Tiroler Volkspartei espresse
la propria soddisfazione per la conclusione del~
l'accordo in una lettera indirizzata al Governo
italiano. Tale soddisfazione era pienamente
giustificata ove si consideri che l'accordo De
Gasperi~Gruber fa alla minoranza tedesca con~
dizioni di favore. di cui nessuna minoranza et~
nica di qualsiasi Paese, sotto qualsiasi paral~

lelo, sotto qual,siasi regime, gode. Di fatto alla
minoranza tedesca venne accordata la più
grande libertà di parola, di stampa e di cultu~
ra. Sempre, con lo stesso accordo, le minoranze
tedesche fruiscono di scuole di ogni ordine e
'grado, di rappresentanti, oltre che nel Gover~
no regionale, anche nel Consiglio regionale e
nel Parlamentol nazionale. Viene allora da do~
mandarsi che coS'a voglia la minoranza altoa~
tesina. Vuole forse il ricongiungimento alla
piccola Austria? Il Cancelliere Raab sottopose
all'attenzione del Gabinetto austriaco una mo~
zione ch8 ripnrta le ingius.tificate proteste e le
assurde richieste della popolaz,ione italiana, di
lingua tedesca, che vive in Alto Adige.

Il comunicato ufficiale diramato da Vienna
non ci dice quello che il Governo austriaco pen~
si della mozione stessa. Il fatto, però, che il
Cancelliere abbia creduto opportuno riÌchia~
mare l'attenzione dei suoi collaboratori in me~
rito alla mozione, importa, necessariamente,
un suo atteggiamento definitivo.

Finisce a Salorno il confine d'Italia, come af~
fermano, con incredibile audacia, i rappresen~
tanti del Volkspartei ? .

Teniamo a rispondere che il confine geogra~
fico e politico italiano è sul Brennero e che, sul
Brennero, l'Italia difende, non .s,olo se stessa,
ma difende, nei confronti dell' Austria neutra~
lizzata, l'alleanza atlantica. La Repubblica ita~
liana deve conoscere, esattamente, il vero pen~
siero del Governo austriaco sugli accordi di
Parigi. Il Governo austriaco, il cancelliere
Raab, il Ministro degli Esteri Figl, condivi~
dono le proteste degli agitatori tirolesi?, Cre~
dono essi che l'accordo De Gasperi~Gruber
debba essere ,riveduto?

È necessario che il Governo italiano queste
cose le sappia, 'anche per stabilire se si tratta
di lagnanze per la mancata od inefficiente ap~
plicazione di qualche clausola dell'accordo, op~
pure se Vienna antendE' raggiungere ben altri
e più vasti obiettivi.

L'autonomia della regione Trentino~Alt()l A~
dige, ha trovato integrale applicazione nella
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, del~
la Repubblica italiana, con la quale venne ema~
nato lo Statuto che disciplina e regola la spe~
ciale autonomia di 'quella regione. Tale auto~
nomia è delimitata da precisi confini, oltre~
passando i quali, si viola la sovranità deHo
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Stato. I cittadini italiani di lingua tede.:;,cadel~
l'Alto Adige che predicano. come il confine
della Patria finisca a Salorna, cammettano un
reato cantra la sovranità della Repubblica
italiana. Varr8i permettermi di consigl,iare
ai rappresentanti dell' Alto Adige che siedono.
in questa Assemblea, di ricardare ai lara elet~
tari di lingua tedesca che l'Alto Adige fa par~
te tÌntegrante del territo.ria nazionale e che,
di questo territorio, la capitale è a Roma e non
a Vienna. Il Guverno austriaca, che per bocca
del suo Ministro degli esteri dichiarava, in da~
ta 31 gennaio. ] 948, all'agenzia ufficiasa au~
striaca, che qualsivoglia attività ed atteggia~
mento degli altoatesini diretto alla madifica~
ziane dello stato delle cose in Alto Adige, a~
vrebbe portato un grave pregiudizio alla ami~
cizia tra i due Paesi e avrebbe dovuto essere
biasimata dalla stessa Gaverno austriaca, pare,
che, aggi, intenda madificare la prapria linea
di condotta senza che da parte del Governo
italiana si agisca e se ne deducano. le neces~
sarie conseguenze.

Se le nostre speranze potranno, un giarna'
non lantano, diventare tangibile realtà, con la
decadenza del Diktat di pace, si avrà, autama~
ticamente, anche la decadenza del Patta De Ga~
speri~Gruber, senza che, per altro, tutto questo
possa costituire minorazione dei diritti acqui~
siti dalle popolazioni allogene, sanciti nello Sta~
tuto speciale del13 marzo. 1948. Ci auguriamo.,
fervidamente, che l'anorevale Presidente del
Consiglio, nella sua replica, in Senato., vorrà es~
sere più completo e dettagliato di quanto lo sia
stato nelle sue dichiarazioni alla Camera dei de~
putati. Quali che saranno le sue assicurazioni,
resti fermo il principio che, in nessun caso, lo
Stato italiano potrà permettere che, della au~
tonomtÌa regionale, si faccia una strumento per
rivendicazioni od agganciamenti ad interessi
stranieri.

.
E poichè mi avvio alla conclusione, non posso

trascurare di rifertÌrmi all'incontro' di Ginevra
fra tÌ quattro « grandi» al quale si sona rife~
riti tutti gli illustri oratori ,che mi hanno pre~
cedutO'. All'incontro fra i Quattro G.randi, si
guarda con fiduciosa ansia e trepida attesa da
ogni parte del mondo. Quali che potranno esse~
re gli accordtÌ che saranno per nascere dall'al~
tissimo Convegno, una cosa è unanimemente
e fermamente auspicabile, che venga raccolto

il monito. del CapO'della cristianità, del Sommo
Pontefice, circa l'impiego della energia nuclea~
re, soltanto a scopo di pace e di progresso civàle.
Sarebbe superfluo ,se, da parte mia, si valesse
accennare a quelle che patrebbero essere le
catastrofiche conseguenze a cui l'umanità ver~
rebbe esposta per l'impiego dell'energia ato~
mica a scopo di guerra e di distruzione.

Dal mistero dslla tomba il grande Einstein
parla ancora agli uomini ed il suo altissimo
messaggio, nel momento storico che viv,iamo
deve essere per tutti, anche per i grandi, fonte
di meditazione e di apocalittico sgomentO'. Fon~
dare la possibilità di un successo militare sullo
impiego dell'arma atomica, significherebbe va~
lere la distruzione dell'umanità e commettere
il più grande crimine nei canfranti di Dia e
della sua opera. Se Iddio. ha concesso che gJi
uomini strappassero. alla natura questo grande
segreta e questo immenso tesara, è chiaro che
questo dono nan può che essere rtÌvalta alla
conquista di opere di pace, di conservaziane e
di elevazione.

Malti sono i punti che io, ancora, patrei trat-
tare, ma non voglia essere ambizioso, onorevole
Presidente del Cansiglio, come non ha valuto
esserla lei nel suo d,iscorsa prO'grammatico.
Ha inteso, saltanto, accennare ai punti più
salienti della nostra critica senza che, per al~
tra, la sua buona fede potesse da noi essere
revocata in dubbio. Noi crediamo. all'intima
forza della sua buona fede ed alla sua buona
volontà, ma d1ubitiamo, fortemente, anzi ne
siamo certi, che questa sua volontà e questa
sua buona fede, non potranno estrinsecarsi
in fatti compiuti.

Tutti i programmi sona buoni, specie S'epre~
sentati con la aristocratica discreziane con cui
ella si è distinta, ma possono suonar beffa ed
irrisione se all' esposizione di essi non segua
nna reale e 'prat'ica appJi.cazione. Noi neghiamo
che, ella, onorevole Presidente del Consiglio.
passa attuare il suo programma. Lo neghiamo,
per la contraddizione e per il compromesso a
cui il suo Governo, ancora una volta quadri~
'Partitico, si è dovuto rifare.

Non giudichiamo gli uomini ed i partiti dalle
loro etichette esteriori, ma dalla reale sostanza,
questa sostanza nel suo Governo, onorevole
Segni, è grandement'e avari,ata.
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La formula di go¥erno porta in sè e nella sua
essenza, un vizio d'origine.

Ella ha voluto ess~re ottimI'sta, O'non~vole
Presidente, quando ha dichiarato che la for~
mula non conta e che contanO' i programmi.
Noi dioiamo, invece, che la formula conta mo]~
tissimo e definitivamente conta, perchè pro~
prio la formula richiama i programmi, all'atto
della 10'1'0funzionalità ed efficienza. Il suo pro~
gramma, ono.revole Presidente, non si sa se s'ia,
ad un certo punto, derivatO' da una farmula
socialis,ta o da una formula liberale, o da tutte
e due insieme. La 'cantraddiziane è così palese
e profonda da annullare e render'e inefficienti
tutte le posizIOni base.

101non vorrò dire qualcosa che passa suanarè
'sgradita all'onorevole Lussu, al vostro conter-
raneo, ma io, ieri, come sempre, lo ho ascoltato
con la più grande attenzione ed ho dovuto ri~
levare che, nei nostri confronti, come figlio
deUa steslsa terra è stato severO', è stata paco
aff-e.ttuO'so,poco solidale. L'ono.rrevoJe Lussu ci
ha chiarito, con termine inglese, che i sardi
hanno, un :po' t'utti, lieviti allentate ed ha spie~
gata quello che ha definito il vastro suicidio
pO'litico., pro[)ria ,per via di questo sbullana~
menta di viti. Ha detto, anz'i, qualcosa di più,
che io rHevo, s,enza O'mbrradi ironia; cioè, che
voi non vi accorgete, in Ipartenza, di av'€'r dato
vita a qualcosa che erra già morto. Mi è g,em~
brato di s'enti re riecheggiare nella mia coscien~
za 3,colastica di tanti anni fa, i versi del Berni:
«Andava ,combattendo ed era morta ».

Noi queste cose invece non le diciamo. Nai
per i motivi che abbiamo già annunciato e
svolto, sia pure sinteticamente, siamo cO'stretti,
a malgrado di ogni nostra possibilità di ade~
sione, a sanzionare, con il nostro voto contra~
l'io, fin d'O'ra, l'inevitabile fallimento de}J'opera
che vi accingete ad intraprendere. Ciò faccia~
mo can rammarico, con amarezza, ma nella
certezza e coscienza...

RODA. Vi posso prestare il fazzoletto.

FRANZA. È già bagnato delle vostre lacri~
me, per la mancata apertura.

TRIGONA DELLA FLORESTA. Ripeta,
n'211acertezza e cosci,enza di servire gli inte~
ressi del Popolo italiano, avviando e agevolan~

do l'evolversi di una politka di più ampio r,e~
spiro, che possa, finalmente, restit'uire l'Italia

agl'i Italiani, cred'enti nella patria. (Vivi ap~
plausi dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il sena~
tore Messe. Ne ha facoltà.

MESSE. Onorevole Presidente, anarevoli se~
natori, desidero trattare un solo argomento, e
lo farò nella forma più breve possibile. Intenda
cioè fare alcune d,ichiarazioni su certe questio~
ni riguardanti i combattenti, nella considera~
zione che esse sono, in genere, po,co conosciute.

Nell'altro ramo del Parlamento, in occasiane
della discussiane sulle comunicazioni del Go~
verna, l'attuale Presidente dell'AssaciazìÌone
NazìÌonale Combattenti e reduci (A.N.C.R.),
parlandO' a titolo personale ~ come faccia iO'

ìÌn questo momento ~ ha lamentata che il Go~
verno abbia ridotto di circa un terzo il contr.i~
buto annuo a favore dell' Assaciazione.

Indipendentemente dal fatto che le farme di
alssistenza praticate dalla A.N.C.R. non rispon~
dano più ai moderni criteri dell'assistenza so~
ciale, ,e cioè d'211aliberazione dal bi,sogno, e al~
{lune sue inizìÌativ-2 ~ .eome potr'emo vedere
in altra momento ~ siano censurabili per il
trattamento riservato al personale addetto" ri~
tengo, finchè gli scapi e le finalità dell' Assa~
ciazione rimarranno quelli fissati dal proprìÌo
Statuto, che il contributO' governativo debba
essere effettivamente riportato al primitivo li~
vellO'. (Apro una parentesi per raccomandare,
per quanto riguarda i contributi dello Stato,
che non siano tra'scurate le esigenze delle be~
nemerite Associazioni d'Arma).

È necessario, tuttavia, che per quanto ri~
guarda l'A.N.C.R. sia tenuto presente, da chi
amministra i fondi e da chi, 'Per legge, è inve~
stito dei' pO'teri di ,controllo e vigiLanza (cioè
la Presidenza del Consiglio dei Ministri), che il
contributo, e gli altri ingenti cespiti d~ entrata
che lo Stato favorisce, siano destinati, come
prevede l'articolo della Statuto, soprattutto per
«l'attuazione di ogni farma di as'sistenza che
possa aiutare gli associati a superare le diffico,l~
tà della vita... ». Perchè non è tollerabile che
una parte di tali fondi ~ costituiti con i sacri~
fici dei contribuenti italiani ~ sia impiegata
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per gli altri scapi, carne la stessa Presidente
dell' Assaciaziane Nazianale Combattenti ha di~
chiarata nel carso di un sua camizia. Nessuna
abbliga la presidenza dell'A.N.C.R. ad arganiz~
zare adunate e camizi a base di casta si traspar~
ti autamabilhsbd, 'COinmezzi di diffusiane, p'ro~
paganda, ecc. impiegando per 'tali scapi i fandi
che davrebbera invece essere devoluti esclusi~
vamente all'assistenz~.

A tale prapasita, debba aggiungere che mi
risulta che pressa la Presidenza del Consiglia
giacciano. alcuni ricarsi contro l'andamento. di~
sciplinare e amministrativa dell'A.N.C.R., i~
naltrati non soJa da singali iscritti, ma anche
da qualche federaziane pravinciale dell' Assa~
ciaziane. E paichè natevale tempo. è trascorso.dalla lara presentaziane, praspetta al Gaverno
la necessità che la Presidenza del Consiglio e~
samini tali ricarsi e decida, con agni possibile
sallecitudine, in moda da togliere l'impressiane,
malto diffusa, ehe il silenzio. del Gaverno signi~
fichi candiscenza o almeno. tolleranza versa, la
presidenza dell'A.N.C.R. e indifferenza versa
i prablemi sallevati dai ricarrenti, ohe fiduciasi
si sona rivalti, a n:arma di legge, all' Autorità
tutaria ande avere giustizia.

Il Presidente dell' A.N.C.R., nella stessa sede,
ha richiesto, al Gaver.r;1.Odi non favarire la co~
stituziane di uni ani cambattentistiche «a mal
celati fini politici », aggiungendo. che alludeva
can ciò alla Uniane Cambattenti d'Italia, da me
presieduta, la quale ~ sempre secanda il Presi~
dente dell'A.N.C.R. ~ « si propane fini palitici
e di discriminaziane, usurpando. altresÌ i com~
piti e le funziani fin qui esercitati in maniera
unitaria e indipendente dalla A.N.C.R. ». La~
menta inoltre che l'Unione « sembra essere sa~
stenuta dalle autarità militari» e varrebb€ mo~
dificare tale presunta situazione affinchè nan

'venga campramessa «l'unità spirItuale della
fami'glia (dei combattenti e reduci italiani) per
favarire non canfessate ambiziani persanali ».

BOCCAsse È un'Unione eh';) è una disuniane
tra cambattenti!

MESSE. Stia ad ascoltare piuttalsta che lil.
terramp,ere fuori posta.

BOGCASSI. Ma la situaziane la cono8C'jbene.

MESSE. Allara ascalti fina in fanda per
canascerla meglio.. ,

Premessa che nessuna agevalaziane è stata
finora richiesta alle autarità militari e che
nulla è avvenuta che passa far pensare che
queste ultime sastengana il nuava Mavimenta,
debba dichiarare che gli scapi palitici che la
Uniane persegue nan sana nè mal celati nè
acculti: essi vennero enunciati già nel prima
manifesta lanciata al Paese e, altre a travare
canferma nel prapria Statuto., sana stati chia~
ramente e pubblicamente ribaditi in tutte le
manifesta'ziani finara pramasse dall'Uniane
ed anche recentemente riaffermati can le se~
guenti parale: «Quella che più canta è il pra~
pasita dell'U.C.I. di pramuavere l'attiva inter~
vento. nella vita nazianale di tutti i cambat~
tenti sinceramente aderenti all'idea di Patria
perchè vi portino. i tesari della lara esperienza
e dei lara elevati sentimenti ».

Circa l'.invita rivolta al Gaverna, dal Presi,.
dente della vecchia Assaeiaziane di nan fava~
rire anzi di imp'edire la castituziane ,dell'Unia~
ne Cambattenti d'Italia, a parte il fatto che
l'Uniane, finara, nan ha avuto aecasione di
chiedere favari di sarta al Gaverna, nan vedo
come il Governo stesso passa ignorare o addi~
rittura astacolare una libera organizzazione
di cambattenti che persegue fini nazianali nel
rigoraso rispetto delle leggi. D'altra parte la
richiesta del predetta anarevale mi sembra as~
salutamente antidemacratica ed anticastitu~
zionale, dal mamenta che la Castituziane rie~
nasee a tutti i cittadini la libertà di as.sacia~
ziane.

L'Uniane, in relaziane ai suai fini istituzio~
nali, non poteva in alcun ma da ammettere nei
suoi ranghi elementi che sul piana nazianale
perseguono scopi contrastanti a addirittura
apposti a quelli dell'Uniane. N~n si tratta
quindi da parte dell'Uniane di discriminazio.~
ne, ma di esercizio. di una libera volantà da
parte di cambattenti a scegliere Q mena la via
tracciata dall'Unione stessa.

Di discriminazione si può parlare invece
nei canfranti della veechia Assaciazione. Al~
J'uapa basta leggere l'articolo 5 della Statuto.,
laddave, per esempio., è stabilita l'esclusiane
dei cambattenti italiani di Spagna e della Re~
pubblica ,di Salò, mentre ammette gli appar~
tenenti alle farze dell'internazianale camunista.
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In merito poi alla deplorazione rivolta al
nostro movimento chiamandolo «scissionista»
dirò che, trattandosi di due organizzazioni che
perseguono scopi interamente diversi, non esi~
ste alcun motivo di incompatibilità e quindi
di scissione.

Vero è che, purtroppo, è stata proprio la
Giunta den' Associazione nazionale combatten~
ti e reduci a proclamare tale incompatibilità.
Ma su tale prete,sa è stata chiamata a decide~
re la Pre"iòenza (leI Con::;iglio dei ministri.

Per quanto si riferisce infine al timore ma~
nifestato dal Presi,dente dell' Associazione che
l'Unione «abbia a compromettere l'unità spi~
rituale dei combattenti », dirò che tale unità
è data dalla concordia ,dei sentimenti di chi
si è sempre battuto per la Patria, anche quan~
do le sorti della guerra si rivelarono perico~
lanti, di chi, comprimendo, talvolta, i propri
sentimenti ,e risentimenti, ha assoJto fino in
fondo il proprio dovere in guerra.

Ed il Presidente della vecchia Associazione,
invocando dal Governo provvedimenti contro
il nuovo movimento, dimostra di non aver ca~
pito che è l'aver' fatto proprio questo superiore
concetto del dovere dei cittadini verso la Pa~
tria in guerra, unitamente all'appello alla pa~
cificazione ed alla dichiarata ferma determi~
nazione di portare il più rigoroso rispetto alle
reggi, che ha provocato da parte del pubblico
la simpatia da cui è circondata l'Unione com~
battenti d'Italia e, da parte di tanti nostri
antichi soldati e di vecchi compagni d'arme,
una vasta, ininterrotta affluenza nelle nostre
file. Quarantacinque medaglie d'oro hanno da~
to finora la loro spontanea adesione all'Unione.

Di fronte a fatti di così alto significato mo~
rale, politico e patriottico...

LUSSU. Scusi, senatore, i denari chi glieli
ha dati?

MESSE. Evid'entemente chi li ha; è chiaro?

LUSSU. Fin dal 1918 quando è stata fon~
data l'Associazione noi abbiamo sempre pa~
gato; a noi del denaro non c'e ne ha dato nes~
suno. A lei chi glielo ha dato?

RODA. È una domanda indelicata...

MESSE. Senatore Roda, non vi è nulla di
indelicato da nascondere. Risponderò all'ono~
revole Lussu, vecchio e valoroso combattente,
a cui perciò voglio dare la preferenza.

Senatore Lussu, non vuole lei ammettere
che ci possano essere persone con le nostre
idee ed i nostri sentimenti che dispongano
anche di mezzi finanziari?

E, ciò ammesso, come vuole impedire a tali
persone di impiegare i loro mezzi a sostegno
delle comuni idee?

Essenziale è, onorevole Lussu, che nessuno
ponga condizioni all'Unione: e nessuno ne
porrà.

LUSSU. .La sciolga; farà un'opera patriot~
tica e democratica.

MESSE. No, mi dispiace, perchè vi sono
decine e decine ,di migliaia di persone che, con
me, la pensano in modo diverso: voglio dire
che, proprio fondando l'Unione, abbiamo in~
teso fare opera patriottica e democratica.

Onor,evole Lussu, lei ieri' ha difeso la :spada
tratta la Costituzione e la libertà, perchè ora
vuole contestare a noi la libertà, che ci viene
dalla Costituzione, di associarci come ci pare
e piace? (App.lausi dal centro).

LUSSU. Ma chi paga?

MESSE. Le ho già risposto. All'Unione pa~
ghiamo tutti.

Di fronti a fatti di così alto significato mo~
rale, politico e patriottico, ripeto, a nulla ser~
v,e continuare a diffondere interessate affer~
mazioni equivoche. Io mi auguro ad ogni modo
che i capi qualificati dell' ANCR diventino più
ragionevoli, badando soprattutto a lasciare
da parte le questioni personali, spesso perico~
lose per chi le provoca. Se ciò avverrà, l'Unio~
ne combattenti d'Italia, come ho già affer~
mato in più occasioni, sarà lieta di affiancare.
la vecchia e gloriosa Associazione nella ricer~
ca della migliore soluzione di quei problemi
che interessano la massa dei combattenti, i
quali. hanno diritto alla maggiore considera~
zione da parte del Paese e da parte di chi ha
la grave responsabilità di reggerne le sorti.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).



Il Legislatu'f'a

CCCIl SEDUTA

~ 12333 ........

21 LUGLIO 1955

Senato della Repubblica

DISCUSSIONI

PRESIDENTE. j!J iscritto a parlare il se~
natore Bosia. N e ha facoltà.

BOSIA. Onorevole Presidente, .onorevoli se~
natori, anarevale Presidente dei Consiglio, mi
sia 'concesso un breve intervento anche per di-
chiarare il mia voto, tanto più perchè già in
altra Ooccasione~ se non erro all'~poca della
formazione del Governo Scelba ~ avevo ma~
nifestato il mia disap'PuntOo 00meglio la mia
disappravazi.one :per il sistema adottatOo. A pre~
scindere dalla prassi seguìta nel determinare
la crisi governativa e da quella conseguenziale
nella distribuziooe del portafagli ~ pOCOospi-

ritosamente definita con il brutto slogfLn di
,<mercato delie vacche» o « vendita delle valc~
che» ~ debbo esprimere ,la mia perplessità
nel tentativo di travare l'esatto punto di equi~
librio, il 'galleggiante ~ diciamo così ~ che

mi ,chiaris,ca questa benedetta democrazia.
A forza di inneggiare alla risorta «demo-

crazia », da dieci anni a questa parte si ve~
rifica ,che .ogni settore politico sbandiera un
prOoprio tipo di demOocrazia ad uso ed aj fini
della 'Propria dottrina; tanto che .oggi parlanOo
di democrazia con la stessa convinzione sia
l'onorevole De Caro, che dovrehbe essere il ge~
losa custode delle ,più fulgide tradizioni del
nostro Risorgimento, quanta l'onorevole La
Pira nei suoi soilazzi spassosi, che ,cOonfondono
il diavOoloe l'acqua benedetta, come infine l'ona-
revole Togliatti, il quale per pudore aggiunge
la qualifi,ca di «progressiva» per mascherare
can questo aggettivo di significato nebuloso, la
dittatura e l'imperiaEsmo del regime ch'egli

'

p,ropugna.
Così che siamo venuti al :punto che oggi,

è democrazia il modo di vivere e di pensare
che 'piùgarba a ciascun individuo e questa for~
ma di ,adattamentOo ha fatto sì che in campo
politico si è permesso ad una pic,cola mino~
ranza inquadrata nei partiti politici casì detti
di massa, attraverso le loro segreterie, domi-
nate da ;pochissimi uomini, di creare una vera
dittatura, dominando la volontà della grande
maggioranza del popalo italiano ,che, sempre
in maggior numer.o, si 'allontana dis'gustata dai
partiti .oI'ganizzati.

Si nata, infatti, sempre di più la incompren~
sione tra le <Classipolitiche .oggi dominanti e
la vera anima dei 'papolo che lavora e produce,

chiamato soltanto a dare il 'praprio voto nel
segreta dell'urna e col viatic.o di promesse
trappo presto dimenticate a, ,peggio ancora, tra~
viate nelle tenebrase vie traverse delle .orga-
nizzazioni dei partiti. Ma su questo aI'gomento
si è già espresso brillantemente il senatore
professor don Sturzo, ,per cui il mio madesto
dire non costituirebbe altro che una molto pal~
lida scìa alla 'Sua concetto sa dissertazione.

Queste premesse peraltro ho voluto fare,
perchè, seguendo la vecchia 'consuetudine pret~
tamente liberale e democratica, e, ,aggiungerò,
tradizionale per noi ,piemontesi, ho voluto in
questi ultimi ,giorni .tenermi assai più vicino
ai miei elettori, tesserati a meno, che non alla
segreteria del mio Partito, ed ho compreso,
,come non mai, quanto diverso sia lo spirita
e l'anima del nastro 'pO'polo da quello che ce
lo raffi'guriamo noi nelle discus.sioni che fac-
ciamo in sua nome, nell'una e nell'altro ramo
del Parlamento.

RODA. Se ne accorge adesso!

BOSIA. È da un 'pezzo che me ne sono ac~
corto, egregio ,collega. Ma noOnè male che si
ripeta e che si riconfermi in questa sede.

Il nostro popola .oggi chiede quanto il Pre~
sidente Segni non ha saputo o non ha voluto
dire nel suo discorso pr.ogrammatic.o. Noi as-
sistiamo ad una graduale decadenza della no-
stra <Civiltà cristiana per 'opera di uamini che
si dichiarano strenui difensori del Cattalice~
sima. N ai abbiamo sentito, forse per la prima
volta dall'unità d'Italia, un dis-corso program-
matico di un Presidente del Consiglia, nel
quale si è evitato di pronunciare il nome sacra
di « Patria» per tema forse di ap\parire, a di
essere taeciato di nazionalista; e non si è ispi~
rata nel suo discorso a quei sacrosanti princÌ'Pi
di italianità ehe pure hanno fatto fremere e
palpitare gli animi più insensibili quando sono
stati ,chiamati a coprire cariche di responsa~
biiità.

La grande maggiaranza del popolo italiana,
profondamente cattolica, vuole sentirsi sorret~
ta nei suoi sentimenti più ,cari da un Governo
che non tema la soggezione dell'estrema sini~
stra e sappia guidare le sorti d'Italia in farma
d1gnitosa, 'fiera, come si addice ad un pop.olo
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forte, sicuro dei suoi destini e del suo avve~
nIre.

E che dire delle :prospettive della pO'litica
agraria del nuovo Governo? Che strano con~
trasto, guardate un po.'! Nan si può non pen~
sare alla larga estimazione .che gode iiIl ogni
campo il nuO'vo Presidente del Consiglio. Il
nome di Segni, verso il quale mi inchino con
profonda deferenza, per le predari doti ehe gli
creano :uncosì grande alone di cardi aIe sim~
patia, sveglia tuttavia nel settare agricolo il
ricordo dell'ideatore e propugnatore della ri~
forma agraria, dei patti agrari e dei loro nu~
merosi addentellati. ConcezioiIle, nel suo si~
gnificatopiù ampio, anche degna di cansidera~
zione; ma dai rurali cantrastata per la sua
pratica applicazione. Il nome di Segni e quello
del suo discepolo onorevole Calombo . . . A que~

sto propasita, desidera fare un inciso. Non ha
capita e non riesco a ,capire il per.chè ad un
MiiIlistro tecnico se ne sia voluto sostituire un
altra palitica. Se c'è un Ministero nel quale
in ;particalare considerazione debbano. tenersi
i valori tecnici personali dell'uama a quel Di~
castero chiamato, quello è proprio il Di,castera
dell',agrieoltura; e c'era! Camunque, nan fac~
ciamoillazioni su questo argomenta. Diceva
che il nome di Segni e quello del suo discepola
onorevale Colomba ~ altra brillante fi'gura,
con UiIlIpassato di cultura e di politica che lo
ha elevata alla meritata cansiderazione pub~
blica ~ rappresentano tuttavia nel settare
agricolo un hinamio, dal quale hanno avuto
inizio le disavventure della nostraagricoiltura.
Qualche voce,con lieve punta di ironia, ha
sentito che, addirittura, ha voluto qualificare
l'avvento del Gaverno S~gni .come UiIla ,gior~
nata di lutto agri,colo per la N azione italiana.
Comunque, accenno questoen pass,ant senza
voler menomare la serietà, la cansiderazione e
la dirittura dell'uomo.

Perchè sia detto ben chiaro : non è la ri~
forma agraria che ha determinato il males~
sere nel nostro ambiente rurale, poichè in
fando questa ha calpita un numero ristretta
di persone; ma è tutta la politica agraria at~
tuata nell'ultimo de.cennio che ha portato a
questa contrasto ehe, mentre il reddito è au~
mentato in tutti gli altri settori dell'economia
nazionale, è diminuito iiIlvece in quello del~
l'agri,coltura; ed assistiamo. a questa sperequa~

zione,che le spese sono aumentate di 73 volte
l'anteguerra, laddove le entrate sono aumen~
tate saltanta di 57 volte.

Ho avuta occasione di leggere in questi giar~
ni un articola di Felice Carosi, su un quoti~
dianO' di :Roma, nel quale sono riportate alcune
parale di sua ecceHeiIlza Einaudi,scrittecame
nota finale ad un bellissimo libro dell'inglese
G. Henderson intitolata« Guadagnarsi la ter~
l'a ». Ne ha fatta un brillante ac.cenno anche
l'onorevole Bpallicci. Sua eoceIlenzaEinaudi,
rivolta agli inglesi, chiama «pappagalli» ca~
lorO' che non tolleranO' l'i,nsegnamento in agri~
coltura dell'esperienza universale e seealare
sulle dimensioni «attime» dell'impresa' agri~
cala che può variare di estensione assai .sen~
sibiImente a seconda del tipo di calture, del~
l'acqua, dell'aridità, della natura del terreno,
della sua espasizione, dell'altitudine ecc.
L'eccellenza Einaudi precisa in questa nota,
certamente rivolta agli inglesi, che il « " pap..
pagallo ",fissato sulla bontà del "suo" tipo.
prediletto, non sente ragioni

.
e guai se tutti

non ripetono quel che tal una, nan si sa come,
ha cominciata a dire "pic,cala proprietà" » ;e
paichè ~ aggiunge S. E. Einaudi, i piccoli da
soli, se non educati da una esperienza secolare,
vanno iiIl miseria.. .finisce la sua nota fa~
cendo i nami di quattro italiani (tra i quali
purtroppO' non ho avuto il piacere di leggere
i nami dell'anorevole 'segni e dell'onorevole
Colomba) che chiama « apostoli della coapera~
ziane» a dimastrare la quasi impossibilità di
trovarne altri, per ,concludere ehe senza apa-
stoli di questo stampo «una politica di ri~
forme così impostata diventa un cumula di
regalamenti, di ispettori, di drcolari, di sus'"
sidi pagati dai contribuenti ». Sono parole di
S. E. Einaudi, onorervoli ,colleghi, 'e siarehbe
molto utile che le ,cansideYlazioni di questa nota
fosserolett,e edassimilat,e dagli uomini di Go-
verno.

I miei elettori (e parla a nome del Partito
deiC:antadini d'Italia) medi e piccoli imprendi-
tori agricali, tutti cioè interessati nel dclo pro-
duttivo della nostraagriooltura, vogliono che
dica in questa Aula la scarsa fiducia ,che essi
possono riparre in questa Gaverna,che è la
ripetizione di quello precedente, dal momentO'
che l'illustre Presidente del Consiglia non ha
saputa a nan ha voluto nel suo discarso, far~
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mulare una precisa assicurazione che ponga
fine al triste passato in cui le loro opere, il
loro lavoro, il l'Oro apportoaHa ripresa eca~
namica deH'Italia è stato sempre misconosciuta
e histrattato.

Tutta questo, in ,sintesi, gli elettori, rurali
desiderano che io renda nato, per chiedere
l'adozione di 'una vera, pronta e campleta po~
litica a,graria, di una politica che tenga conto
delle lacune che gli elettori stessi hanno posto
in evidenza.

E per politica « pronta» i rurali intendono
i.nterventi immediati di front,e a calamità come
quelle che ieri e ier l'altro hanno colpito le
fiorenti zane a vigneti dell' Albese, di Vezza
d'Alba, di Piobesi, di Barbare di Vezza, di
Mussatto d'Alba, di Castellinaldo, di Guarene,'
di Magliano Alfieri, di Gavone e di tanti altri
ubertosi centri rurali dell' Albese e dell' Asti~
giano,paesi nei quali le avversità atmosferiche
hanno infierito, riducendo di circa 1'80 per
cent'O quelle culture che producano il famoso
e rinomato «nebiolo ». Distruzioni gravi sono
avvenute a quelle pIaghe ad opera anche del
torrente Borbore che ha insabbiato can spessa
melma il paese di Mussotto, dove ben dieci
'case sona rimaste allagate. Zona, insomma,
dave la furia devastatrice dell'acqua e della
tempesta si è ripetuta pèrtinace sulle medesime
lacalità e henigià duramente 'colpiti 1'11 luglio
s,corso. È qua che un intervento «pronto» da
parte del Governo avrebbe un significatb.

Comunque, l'onorevole Segni ha assai molta
vagamente sfiarato nel suo discorso alcuni di
questi argomenti, seppure la ha fatto con tono
tranquillo e fermo,chepotrebbe quindi la~
sciare trasparire 'Uillaeerta qual decisa volontà
di effettiva azione. E allora non ci resta ,che
attenderla in questa azione fattiva, senza pre~
concetti, onorevolTe Presidente, e ,senza preoc~
cupazioni. Riservandomi quindi, di valta in
valta di approvare a meno i singoli provvedi~
menti, in specie quelli a carattere agricolo, sin
d'ora dichiara diasteillermi dal voto. (Applausi
Idal~a l(])elsV11ae Id(JJloernt!J1o. OornigmtuZazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiara ,chiusa la discussione suUe
comunicazioni del Governo.

N eIla prossima seduta prenderà la parala
l'onorevole Presidente del Consiglio dei mi~
nistri.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
,gazioni ,con richiesta di risposta scritta, per~
venuteaHa Presidenza.

RUSSO LUIGI, SelgYf1e~~o:

Al Ministra dei trasporti, per sape're se sia
vero che 118.S.p.A. strade ferrate secondarie
meridionali (ferrovia circumvesuviana) con
sede in Napoli al Corsa Garibaldi 387 riceva
regoilarmente dallo Stato ingenti somme per
l'organizzazione ed il funzionamento del servi~
zia merci giarnaIiero e, ciò nanostante, abu~
sivwmente e ingiustificatamente da mom anni
mantenga soppreslso su tutta Ja rete gestita
detta servizio, con danni di misura incalcolabile
per l'ecanomia e il cammercio e per i cittadini
interessati ,che per potere spedire una merce
qualsiasi devono servirsi di mezzi privati par-
ganda tarHfe esarbitanti; e, nel caso afferma~
tiva, quali pravvedimenti intenda prendere ra
carica della società colpevale di così :gravi ina~
dempienze e. abusi in danno dei cittadini e di
apprapriazione indebita di pubblico denaro per
servizi che non ha esercitata e nan esercita
(1392).

BUGLIONE.

Al Presidente del Can:s,i'gliadei ministri e al
Ministro dell'interno, per sapere se nan riten~
gano giusto e 'Opportuno revacare la circaJare
dell'ex presidente del cansiglio Scelba che ne~
gava il diritto di voto a quasi un miliane di cit~
tadini,candannati molti anni 'Or sano a pene
minime (e malti di essi con lawndizianale),e
che, si nati, hanna già liberamente votato in
tutte le eleziani che si sona susseguite dal 1946
al 1953 (1393).

LOCATELLI.

Al Ministra deJ tesoro, per -conoscere see
quando sarà definita ilapra-bica di pensione di

, guerra di Buonriposi Fulvia, 'partig,ianoi posi~
zione n. 351389/ AD. La domanda, inoltrata
da parecchi anni, è sempre rimasta senza ri~
spasta (1394).

LOCATELLI.
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Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando verrà definita Ia pratica di pensione di
guerra di Bufarini Liberato, posizione nume~
l'O 86912. Il decreto numero 2083102 d'el 23
marzo 1951 non è stato notificato perchè avente
carattere di provvisorietà. n richiedente ha
urgente bi,sogno di ottenere la p'ensio,ne (1395).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non è
opportuno sollecitare la visita -per passaggio
di categori'a di pensione chiesta da Viti Dante
(classe 1920) fu Giovanni pos,izione n. 254348
(1396).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'interno, per sap'ere se èa
conoscenza delle violazioni compiute dal sin~
daco di Catanzaro in merito al .passaggio in
proprietà di 93 alloggi situati nel rione San
Leonardo della stessa ,città" di proprietà del
Comune; ,se non crede opportuno, allo scopo
di normalizz,are una situazione del tutto arbi~
traria ed illegale, ,che costringe le famiglie
assegmatarie interessate ad affrontare rilevanti
speSe e ciò in pieno contrasto cOontutte le
no:mte in vigore, di richiamare l'attenzione del
prefetto di Catanzaro per,chè: a) inviti il Co~
mune ,a rivedere ed aggiornare tutta la c;om~
pll.essa materia amministrativa che riguarda il
riscatto delle case comunali in mamiera da ade~
guarlae graduarla tenendo presente le sp,e~
cifiche ,esigenze di tutti gli assegnatari; b) sia
lasciata a'gli inquilini piena facoltà di optare
o per il riseatto 0' per la locazione semplice,
abrogando in tal modo l'articQolo 9 del regola~
mento di ,concessio.ne, il quale sancisce l'estro...
missione dalla casa dell'inquilino che rifiuti di
riscattarla e non offre allo ste.sso lI.apossibilità
e l'alternativa della semplice lo.cazione; c) sia
abolita la clausola, articolQo 3 del ,contratto di
affittanza, ,che impone il pag~amento del decimo,

'somma ,chiesta indiscrimj.natamente senza te~
nere conto del valore degli immQobili e senza
fare riferimento ad alcuna norma di legge o
ad atto deliberativo motivato. e specifico; d) sia~
no, .comunque, rigorosamente osservate le di~
rettive e le norme impartite dal Ministero dei
lavori pubblici per quanto riguarda i criteri

di valutazione e l'imposizione del prezzo unita~,
l'io ,a metro cubo vuoto per pieno; e) sia ri~
spettato e ,graduato, anzkhè alterato e talora
addirittura appUcato all'inverso, il p'rezzo li~
mite, massimo ed unitario fissato dal Ministero
in lire 2.160, tenendo pres,ente ai fini della gra~
duazione da applicare caso per caso, con me~
todo dis,criminato.rio, l'altro limite (prezzo. sta~
bilito in precedenza dall'Ufficio tecnico comu~
t1ale in lire 1.558 a metro cubo vuoto per pieno
ed evitando il sistema forlettario, ingiusto e
irrazionale; f) inviti il Comune a rivedere im~
mediatamente e a correggere il sistema che è
stato appu.cato elevando. il prezzo limite fissato
dal Ministero in lire 2.160a lire 2.500, 2.600,
2.700; g) siano riveduti e corretti i relativi
piani finanziari diammortamelIltQo; h) le case
da riscattare siano poste, senza ulteriori inj~
dugi, in cQondizioni di assoluta abitabilità, e
ciò in ottemperanza all'artkolo 2 del contratto
di affittanza e agli impegni solenni assunti dal
sindaco del Comune nella nota lettera circolare
del 13 novembre 1954; i) venga esaminata la
opportunità di procrastinare l'attuazione del
provvedimento in vista di poterla meglio in~
quadrare ed inserire ,col vantaggio degli asse~
gnatari, nel più vasto piano generale previsto
dalla proposta di legge di iniziativa parla~
menta re ,che te;nde a disciplina,re tutta la com~
plessa materia circa le case a riscatto; l) nel~
l'eventualità di una immediata applicazione del
provvedimento in parola, si addiV'elllga ad una
radicale revisione del piano finanziario edilizio
varato dal Comune con troppa precipitazione
e con scarso senso di responsabilità; revisione
da ,compiersi ,cOon~a partecipazione e l'ausilio
oltre che dei r:ap'presentanti d,el Comune, della
Prefettura, del Genio civile, anche dei rappre...
sentanti degli organi sindacali e di esperti de~
'signati da'gli inquilini interessati, in maniera
che il piano medesimo possa essere attuato nel
risp,etto della legalità e del diritto su basi cioè
logiche, raziona;li, 'equitative e tenendo pre..
sente soprattutto le giuste rivendicazioni degli
inquilini intere,ssati (1397).

DE LUCA Luca.

Ai Ministri deU'inberlllo e del tesoro, per co~
noscere se ~ :in conseguenza deiHa gr:ave S'itua~
z,ione, ilIlmo,lti casi drammatica, determinatadl
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nella massa dei profughi 'Per la cessaziane
dell:alegge assistenziale 4 marzo. 1952, n. 137 ~

nan 'ritengano. di praragiare di fatto la '0ances~
siane dei sussid,i, can ad,eguatezza di criteri,
per il tempO' strettamente necessaria alla di~
s'cussione ed appra'Vaziane dell'amnunziata nua..
va legge, a madific-a delle norme ,emanate che
appa:iona ispirate unicamente a criteri di dra~
srtiche limitazioni di bilancio, che s'Ùnoin pi,ena
contI~astO' can la disaccup.azione e la miseria
purtrapPQ tutta l'a largamente esistenti fra i
praTughi.

In base a tali narme ~ per citare un esem~
pia ~ nella provincia di Bari s'Ùltanta il 10 per
cento. dei pra.fughi cantinuerebbead esser,e as~
si,srtita; ciò è tanto priù grave a"l'e si cansideri
che l:a maggior p,arte di 'essi sana creditafli
della StatIO, spessa per somme natevaH, a titala
di danni di guerra.

Dj fronte ad una situaziane siroHe, che nan
può 'essere ult'erio.rmente prO'crastinata, il sat~
to.s.crirtta chioedeinaltre che ,si adattino., in base
alle istanze degli inter,essati, i seguenti prav~
vedimenti: a) cancessione a ,tutti i prafughI
attu.almente assistiti del premio di primO' sta~
bilimenrta di cui ail:lalegge 4 marzo. 1952, n. 137,
articalo 11, senza discriminazi.ane tr,a pra~
fughi aSSlistiti ed alla,ggiati e ,prafughi sempH~
cemente a,ssistiti; b) precedenza assQluta ai
profughi nel pagamento. dei 1'Ùr:adannd di guer~
ra si,a pure caminciando dalle masserizie, ma
impegnativamente in mado che la liquidaziO'ne
avvenga non oltre JI 30 rlicembre del' carrente
anna, termine questa ,entra 11 quaJe verrebbe
a cessare la cancessiane del premia di :prima
stabilimento. (1398).

CROLLALANZA.

PRESIDENTE. Il Senato. tomerà a riunirsi
in seduta ,pubblica damani, venerdì 22 luglio.,
alle ore 17 con il seguente ardine delgiO'rna:

L Seguita deHa di,scussio.ne sulle ,camunica~
zioni del Gave'ma.

Il. Vatazi'Ùne per la namina di un Questare.

III. D~scussiO'ne dei di,segni di l'egge:

1. C'ÙnverS'iane ,in legge, coOnmodificazioni,
del decreta~legge 27 maggio. 1955, n. 430,
oancernente dispas,izio.ni in favare degli

aperai dipendenti daUe aziende industriali
cotoni,ere (1075~B) (Approvato dal Senato e
modificato d,alla Camera dei derputati).

2. Canversione in legge, can modi'fi,caziani,
del decreta..legge 21 giugno. 1955, n. 492, re~
oante pravvedimenti a favore degl'i agrico.l~
tO'ri ed aUevatari sardi danneggiati daUa
siccità (1112~B) (Approvato dal SenfLto e
modificato dalla Carnera dei deputati).

3. Stato di previsiane dell.a spesa del M.i~
nistera delle paste e deUe teleco.municaziani
per l'esercizio. finanziaria dallo luglio 1955
3;130 giugno. 1956 (932). '

4. ANGELILLI ed altri. ~ Riv,alutaziane
delle pens'iani di guerra dirette (377).

5. Di,sposizianiill materia di inv,estimenti
di capitaH 'ester,i in Italia. (1006).

6. Assetto. della gestiane cereali e der,iV'ati
'importati dall'estera per canta dello Stato
(51).

7. Tutela delle denaminaziani di arigine a
pravenilenza d'ei vi,ni (166).

8. Compasiziane degl,i Organi direttivi
centrali e periferici de'lI'Opera nazianale
mat.ernità e infanzia (3.22).

9. Corr,espans'iane di una indennità di ca~
ric-a agli amministratalìi comunali e pr:av,i.n~
.ciali e rimbarsa di spese agli amministra~
tari p:mv,incia1i (100).

10. Narme per la ricerca e la caltivazione
dei gia,cimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

11. CARON ed altri. ~ Istituziane di una
Commissione italiana per la ener,gia nucieare
€ canglobamenta in essa del Camitata naz'lO()~
naIe per le ricerche nuclea'ri (464).

12. ROVEDAed altri. ~ RiargaTIlizzaziane
deUe aziende siderurgiche e meccaniche del~
:l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio. (238~Ur~
genza).

13. Deputato MORO. ~ Praraga fina al

75° anno. dei :llimiti di età per li prafessari
univoersitari perseguitati per mativi palitici
e decorrenza dal 75" anno. del quinquennio



Senato della Repubblica II Legislatura~ 12338 ~

21 LUGLIO 1955CCCII SEDUTA DISCUSSIONI

dell,a posiz'ione di fuor-i ruolo per i pro.f.es~
sori universitari p,erseguirtati p,er ragioni
r:azziali Q politiche (142) (Approvato daUa
VI Commissione permanente della Camera
dei deputati).

14. CAPORALI e DE BOSIO., ~ Costitl:1zione .

di un l\tJ:-i1nisterodeLla sanità pubbJica (6,7).

15. TERRAClNI ed altl'1i. ~ Pubblicazio.ne
i[1tegrale d-el1e Este cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

16. SilliARI. ~ Modifica dell'articolo 582

del' Codice penal-e, concernente la lesi(,)ne
persornaJe (606).

17. SALARI. ~ Modifiche all'articala 151
del Codice civile, sulle cause di separaziane
persanale (607).

18. SALARI. ~ Madifiche all'articala' 559.
e seguenti del Codice penale, ,cancernenti de~
litti cantro il matrimonio (608).

19. STURZO. ~ Modifica agli articali 2 e 3
della legge 11 marzo. 1953, n. 87, rugu,ardo ì
le namine elettive 'a giudici della Carte co.sti~
tuzionale (82).

22. LEPORE.~ Narme integrative dell'ar~
ticalo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme inte~
grative dell'articola 13 della legge 5 giugno.
1951, n. 376 (707) (ApprovatO' dalla I Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati).

, IV. Discussione della mazione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Senato.,
mentre la Repubblica si appresta a celebrtare
[l decennale della Liberaziane, impegna il Ga~
verna a dare sollecita attuazione alle dispo~
siziani deH'articalo 9 deUa legge 20 giugno
1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII
disposizio.ne transitoria e finale, co.mma pri~
ma, de[la Castituziane), sì che possano. essere
« banditi cane arsi per la campilaziane di cra~
llIache dell'aziane fascista, alla scapa di far
,canascere in farma abiettiva ai cittadini e
particalarmente ai giavallli delle scuole, per
i quali davranno campilarsi appasite pubbli~
caziani da adattare per l'insegnamento., l'at-
tività antidemo.cratica del fascismo.» carne è
contemplato nella suddetta legge (13).

20. MORO. ~ Cancessiane di pensiane r
straardilll3ria alla vedava dell'ingegnere na~

i

V. 2GElenca di petiz[ani (Doc. LXXXV)
ViMe Atti'lio. Bisio. (561).

21. GIARDINA. ~ Cancessiane di una pen~
SiÌone straardinaria aila sculto.re Carla Fon~
tana (861).

La 'se,dJu;t;a, è rbOllta IroUe .ore 21.

Dott. MARIo ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio ResocontI.


