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La seduta è aperta alle ore 17. 

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se
natori Morandi per giorni 3, De Marsico per 
giorni 1. 

Non essendovi osservazioni, questi congedi 
si intendono concessi. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) 
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I 

Costituzione degli Uffici di Presidenza 
delle Commissioni permanenti. 

PRESIDENTE. Comunico che le Commis
sioni permanenti, nelle sedute di stamane, 
hanno proceduto alla costituzione dei propri 
Uffici di Presidenza: 

la Commissione permanente (Affari della 
Presidenza del Consiglio e dell'interno) : Pre
sidente Zotta, Vice Presidenti Terracini e Ba
racco, Segretari Molinari e Locateli; 

2a Commissione permanente (Giustizia e au
torizzazioni a procedere) : Presidente Zoli, Vice 
Presidenti Pannullo e Gavina, Segretari Spal
lino e Picchiotti ; 

3a Commissione permanente (Affari esteri e 
colonie) : Presidente Boggiano Pico, Vice Pre
sidenti Galletto e Scoccimarro, Segretari Cerni
li Irelli e Negri ; 

Jfa Commissione permanente (Difesa) : Pre
sidente Cerica, Vice Presidenti Jannuzzi e Pa
lermo, Segretari Cornaggia Medici e Caldera ; 

5a Commissione permanente (Finanze e teso
ro) : Presidente Bertone, Vice Presidenti Tra
bucchi e Giacometti, Segretari Braccesi e De 
Luca Luca; 

6a Commissione permanente (Istruzione pub
blica e belle arti) ; Presidente Ciasca, Vice Pre
sidenti Lamberti e Cermignani, Segretari Di 
Rocco e Roffi. 

7a Commissione permanente (Lavori pubblici, 
trasporti, poste e telecomunicazioni e marina 
mercantile) : Presidente Corbellini, Vice Presi
denti Romano Domenico e Cerabona, Segretari 
Canevari e Porcellini ; 

8a Commissione permanente (Agricoltura e 
alimentazione) : Presidente Menghi, Vice Pre
sidenti Tripepi e Bosi, Segretari Ferrari e 
Fabbri ; 

9a Commissione permanente (Industria, com
mercio interno ed estero, turismo) : Presidente 
Longoni, Vice Presidenti De Luca Carlo e Rove-
da, Segretari Moro e Bardellini; 

10a Commissione permanente (Lavoro, emi
grazione, previdenza sociale) : Presidente Pez-
zini, Vice Presidenti Grava e Barbareschi, Se
gretari Angelini Cesare e Fiore; 

11a Commissione permanente (Igiene e sa
nità) : Presidente Benedetti, Vice Presidenti 
Lorenzi e Alberti, Segretari Perrier e Boccassi. 

Variazione nella composizione 
di Commissione parlamentare. 

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta 
del Gruppo comunista, ho chiamato il senatore 
Salvatore Russo a far parte della Commissione 
parlamentare consultiva, di cui all'articolo 3 
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concer
nente delega al Governo per l'emanazione delle 
norme relative al nuovo statuto degli impiegati 
dello Stato, in sostituzione del senatore Roffi 
dimissionario. 

Deferimento di disegno di legge 
all' approvazione di Commissione permanente. 

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi 
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho 
deferito il seguente disegno di legge all'esame 
e all'approvazione della 5a Commissione per
manente (Finanze e tesoro) : 

« Agevolazioni tributarie per lo scioglimen
to e la trasformazione di società immobiliari » 
(1128), d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed 
altri. 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Comunico che nel corso di 
una riunione dei capi-gruppo, tenuta stamane 
alle ore 12, è stato deliberato, all'unanimità, 
per quanto attiene all'ordine dei lavori, che il 
Senato dovrà discutere nel corso della giornata 
odierna, oltre i due primi punti segnati all'or
dine del giorno, anche la conversione dei due 
decreti-legge iscritti ai numeri 1 e 2 del punto 
terzo dell'ordine del giorno stesso. Nel corso 
della giornata di domani saranno tenute due 
sedute, una antimeridiana e una pomeridiana, 
e domenica una seduta unica, nella speranza 
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di poter chiudere i lavori entro la stessa gior
nata : resta però inteso che, se questa speranza 
non potesse avverarsi, sia per il numero degli 
oratori iscritti a parlare, sia per la lunghezza 
dei loro interventi, si dovrà tenere seduta an
che lunedì. Resta altresì inteso che nei lavori 
del Senato è compresa anche la nomina dei 
delegati della Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio e la discussione del disegno di 
legge avente per oggetto il rinvio delle elezioni 
comunali e provinciali. 

Seguito della discussione sulle comunicazioni 
del Governo ed approvazione di mozione di 
fiducia. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione sulle comunicazioni 
del Governo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente 
del Consiglio dei ministri. 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi
nistri. Onorevole Presidente, onorevoli sena
tori, il tono cortese e concreto della discussio
ne richiede da parte mia altrettanta concre
tezza e doverosa cortesia verso questa illustre 
Assemblea, ma la concretezza implica anche 
qualche precisazione d'ordine generale sulla 
situazione che ha condotto alla formazione del
l'attuale Governo. 

Lo sforzo di adeguamento programmatico 
compiuto dai partiti del centro democratico a 
mio parere ha dimostrato che la formula è 
tuttora valida in quanto ha potuto compiere, 
nel campo programmatico, ulteriori progressi 
verso una sincera politica sociale, e debbo 
riaffermare, sul terreno concreto, la speranza 
che questa formula possa ottenere adesioni, 
da altre parti dello schieramento politico, an
che se questa ipotesi può oggi parere di lon
tana realizzazione per il fervore polemico 
sorto anche da interpretazioni troppo sottili 
di parole non oscure : tuttavia non dispero, 
come dissi alla Camera, che la prova dei fatti 
possa portare convincimenti nuovi, adesioni 
nuove. 

Dura, lenta, difficile è la strada della demo
crazia e del durevole progresso sociale; le rea
lizzazioni improvvise, rapide, sono quasi sem

pre di poca durata, e la storia ce ne dà molti 
esempi; più solide e durature le conquiste de
rivanti dalla diuturna fatica del convincersi 
che libertà e progresso sociale, che noi viva
mente desideriamo, sono beni da conquistarsi 
e difendere indivisibilmente e ogni giorno! Né 
questa affermazione vuole essere polemica e 
cioè rivolta ad altri regimi o concezioni poli
tiche; vuole essere solo una affermazione di 
un convincimento ben meditato, ben ponde
rato e che riteniamo rispondente al senti
mento profondo del nostro popolo, da quanto 
mi è stato dato rilevare dalla conoscenza, che, 
non da oggi, posso avere dell'animo del popolo 
italiano. 

Ma è forse una questione oziosa questa in 
un Paese, la cui Costituzione prescrive le for
me legittime nelle quali si può conseguire il 
progresso delle istituzioni, in quel senso so
ciale che è nostro e non esclusivo di taluni 
settori dello schieramento politico. Ora l'os
servanza della Costituzione democratica della 
nostra Patria, è doverosa per tutti i cittadini 
e per il Governo che ha giurato di osservarla, 
e non può consentire che il progresso sociale 
si dissoci da quella libertà democratica che 
la Costituzione stessa sancisce. E se si pensa 
che questo progresso si possa realizzare con
tro le forme costituzionali, è subito necessario 
dire che tentativi di tal genere ci troverebbero 
irriducibilmente contrari e decisi alla difesa 
della Costituzione. 

Si è detto invero che nessuno minaccia la 
libertà democratica e questo può anche essere 
vero in questo momento. Ma il riaffermare 
come condizione essenziale della nostra vita 
civile la piena e sostanziale applicazione dei 
princìpi democratici della Costituzione e del 
nostro ordinamento, mi sembra indispensabile 
anche per sconsigliare futuri possibili tenta
tivi. 

Ho parlato di piena e sostanziale applica
zione della legge ed a questa frase si è dato 
da un giurista valente, come l'onorevole Mole, 
una interpretazione non conforme al mio pen
siero, che forse ho espresso oscuramente. Non 
mi pare che vi possa essere un'osservanza 
della legge che non sia un sostanziale ade
guarsi della condotta concreta all'ipotesi con
tenuta e regolata dalla legge stessa. La legge 
prevede e respinge una serie di comporta-
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menti formalmente conformi a legge, ma so
stanzialmente contrari, dalla simulazione al
l'atto emulativo, dalla frode alla legge al
l'eccesso di potere, che è proprio un ossequio 
formale ed una inosservanza sostanziale della 
legge. Quanto io ho detto non può poi inter
pretarsi in nessun modo come una distinzione 
od una contrapposizione fra legge (formale) 
e diritto (sostanziale), principio che io respinsi 
in diversi scritti pubblicati quando era peri
coloso combattere queste teorie, che fiorirono 
soprattutto nella Germania nazista. Io ho par
lato solo di osservanza sostanziale della legge, 
il che è cosa ben diversa. 

Fatto questo chiarimento, riaffermo che la 
osservanza delle nostre istituzioni democrati
che anche da parte dello Stato deve essere 
piena e concreta e che questo è un principio 
al quale non possiamo rinunciare ed al quale 
credo che nessuno vorrà rinunciare, poiché 
siamo convinti che si può attuare ogni pro
gresso sociale fondandosi sulle attuali forme 
democratiche della nostra Costituzione e del 
nostro ordinamento giuridico. Pensiamo anche 
che nel programma che ho avuto l'onore di 
esporre vi siano elementi di sostanziale pro
gresso verso il quale abbiamo dato prova con
creta, ed altre ne daremo, di voler camminare, 
senza beninteso che ciò significhi, come ho 
detto, rinuncia a quelle libertà democratiche 
concrete che la Costituzione sancisce e tutela 
e che noi siamo impegnati a difendere. 

Fatte queste premesse, desidero dare una 
breve risposta alle principali questioni solle
vate durante la discussione, pur non nascon
dendomi che è impossibile rispondere a tutte. 
Chiedo perciò venia di qualche omissione. Non 
mi posso soffermare perciò molto nemmeno 
sulla questione pur tanto autorevolmente sol
levata dall'onorevole professore Sturzo, che 
ringrazio vivamente per gli auguri che con 
tanta benevolenza ha voluto farmi, sul modo 
col quale la crisi si è originata e risolta. Debbo 
dire che benché appartenga ad un partito al 
quale sono profondamente legato ed alla cui 
visione politica mi ispiro, non penso che si 
possa considerare me ed i miei colleghi, quali 
delegati di partito. Noi ripetiamo i nostri po
teri, che sono anche i nostri doveri, dal voto 
del Parlamento e (non vorrei qui affrontare una 
delicata questione costituzionale) finché non sa

ranno intervenuti i voti di fiducia della Ca
mera e del Senato, non mi sento veramente 
investito della funzione che esercitiamo per la 
necessità della continuità dello Stato, ma quasi 
sotto condizione sospensiva. 

Ma perchè la mia esposizione sia il meno 
possibile disordinata, dopo questo prendo a 
rispondere alle particolari questioni poste da
gli onorevoli senatori. 

Vi sono anzitutto due gravi problemi di or
dine costituzionale che sono stati sollevati in 
quest'Aula. Uno è l'aumento del numero dei 
senatori, l'altro l'istituzione del Ministero della 
sanità. Sul primo problema, tema sul quale 
si è avuto il notevole intervento dell'onorevole 
De Luca Carlo, ho già ricordato nelle mie di
chiarazioni che il Governo né può né deve so
vrapporsi a quelle che saranno le decisioni del 
Senato, ma confermo anche che il Governo 
'appoggerà per tutto quanto è nei suoi poteri 
l'iniziativa che il Senato «tesso nella sua so
vranità intende prendere e che anche va stu
diando una apposita Commissione guidata dal
l'illustre Presidente De Nicola. 

L'altra questione riguarda il Ministero della 
sanità, la cui costituzione è vivamente auspi
cata da autorevoli senatori. Ricordo gli inter
venti degli onorevoli Santero, Spallicci e Per-
rier. Io mi dichiaro favorevole alla costitu
zione del Ministero della sanità, convinto come 
sono della sua necessità ed importanza sia so
ciale che economica — anche la salute ha un 
grande valore economico — salvi i limiti di 
attribuzione e di competenza di questo Mini
stero. Se il Governo non ha presentato appo
sito progetto è soltanto perchè non ha voluto 
sovrapporsi ad iniziative parlamentari. 

E veniamo ora ad alcuni aspetti della po
litica proposta nel programma del Governo. 

Politica interna. Come ho avuto modo di 
precisare nell'altro ramo del Parlamento, quan
do io dissi che lo Stato vive del suo ordina
mento giuridico, identificai Stato e ordinamen
to giuridico, legge necessaria della vita so
ciale alla quale lo stesso Stato moderno è 
vincolato. Ora l'arma per assicurare la vita 
dello Stato democratico è proprio l'imparziale 
e costante applicazione della legge, sia ai cit
tadini che agli stessi organi dello Stato. Non 
ci diceva già Cicerone che siamo servi delle 
leggi affinchè possiamo essere liberi? Orbene 
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anche noi vogliamo essere servitori fedeli della 
nostra Costituzione e delle nostre leggi per 
garantire nella libertà la esistenza della de
mocrazia. Debbo inoltre affermare che io ri
tengo essere forte lo Stato soltanto quando 
nella sua azione non ricorre all'arbitrio, ma, 
fiducioso della bontà delle leggi, le applica con 
eguale fermezza a tutti i cittadini. Il Governo 
è sicuro che in questa difficile opera rivolta 
all'attuazione imparziale e decisa dell'ordina
mento giuridico avrà sempre accanto a sé la 
Magistratura nel suo alto senso di responsa
bilità e nella consapevolezza della sua insosti
tuibile funzione per la difesa e lo sviluppo 
dello Stato democratico. È perciò che noi rite
niamo che nessuna vita civile, nessuna libertà, 
nessun progresso può aversi senza salde e si
cure leggi e senza la loro giusta applicazione 
ed è per questo motivo che ho enunciato il pro
posito del Governo di promuovere o di con
tribuire a promuovere nei limiti delle sue at
tribuzioni i diversi provvedimenti per l'attua
zione della Costituzione, dei quali ebbi già a 
fare alcune esemplificazioni nel discorso pro
grammatico, attuazione che richiederà uno 
sforzo graduale, ma assiduo, che deve però es
sere compiuto senza deviazione e con la indi
spensabile ponderatezza, giacché in questo mo
mento è l'obbiettivo più arduo e delicato che 
si prospetta in questo momento, ma attuazione 
che deve essere completa. 

E poiché l'onorevole Spallicci ha accennato 
in modo particolare alle Regioni, ritengo op
portuno ricordare che la questione è legata ad 
una proposta di legge di un autorevole mem
bro del Senato, l'onorevole Amadeo, proposta 
che la Camera dovrà ora esaminare. 

Per ogni Stato, ma in modo particolare per 
l'Italia, come già ebbi occasione di dire alla 
Camera, resta fondamentale il problema dei 
funzionari e dei dipendenti dello Stato stesso. 
Ho accennato largamente alla Camera, ma de
sidero rinnovare qui l'assicurazione che alla 
delicata questione degli insegnanti dei vari 
ordini e gradi darò io personalmente, insieme 
con i Ministri competenti, ogni mia scura per
chè venga risolta con soddisfazione. Data la 
brevità del tempo avuto a mia disposizione 
per l'esame del problema, non è ancora evi
dentemente possibile che io indichi qui precise 
soluzioni, ma esso è certamente uno degli 

aspetti più importanti del problema dei dipen
denti dallo Stato; problema però che lo Stato 
non deve considerare isolato, ma contempora
neamente al più ampio e generale problema, 
che il Governo deve regolare in base alla legge 
delega. 

Dirò a questo proposito che è stato esami
nato dalla Commissione consultiva interparla
mentare lo schema di decreto legislativo per 
il conglobamento, per effetto del quale ven
gono conglobati il premio di presenza, il caro-

" vita, l'assegno integrativo maggiorato, al fine 
di evitare decurtazioni dell' attuale importo 
netto, per effetto delle ritenute assistenziali 
ed erariali che incidono sullo stipendio base; 
in quanto alla legge delega, noi ci ripromet
tiamo possa venire completamente adempiuta 
nel tempo previsto dalla legge stessa. 

Lo Stato non può vivere senza i suoi fun
zionari, come il corpo non può vivere senza 
i suoi organi; ed è proposito del Governo, con
scio della sua responsabilità verso tutta la 
Nazione, di fare ogni sforzo possibile per la 
soddisfazione delle necessità non solo mate
riali, ma anche morali, dei dipendenti dallo 
Stato. Mi auguro che lo sforzo riesca e che 
permanga uno spirito di solidale collabora
zione tra Stato e suoi dipendenti, in modo che 
il Governo, come si augura, possa, dopo i prov
vedimenti di ordine economico e giuridico, 
pensare a rinsaldare questi vincoli anche con 
altri adeguati provvedimenti, come è stato 
autorevolmente invocato in quest'Aula dal
l'onorevole Granzotto Basso. 

Senonchè, in questa discussione mi è stato 
osservato che tutti i Goverir hanno parlato di 
un'imparziale applicazione della legge, che non 
avrebbero poi praticata. Non posso lasciarmi 
portare a polemiche per atti e propositi che 
non siano propri di questo Governo, ed in 
questi limiti risponderò che, se si discute sulla 
fiducia, si discute appunto sul programma pre
sentato e sulle capacità di attuarlo : quindi, 
non polemiche retrospettive, ma discussioni su 
questo programma. Senonchè mi è stato spe
cificatamente rimproverato, se pure in forma 
cortese, che il Governo sarebbe già in stato, 
direi, di reato continuato, perchè non ha in
detto le elezioni amministrative in Comuni nei 
quali l'amministrazione straordinaria dura da 
oltre sei mesi. 
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L'onorevole Terracini ha ragione nelTinvo
care la legge comunale e provinciale sulla du
rata delle amministrazioni straordinarie, e per 
il futuro farò osservare il disposto di tale 
articolo. Ma siamo in un momento particolare : 
noi ci troviamo m una situazione giuridica di 
natura specialissima, di transizione, direi, che 
non riguarda solo i Comuni ai quali ha accen
nato l'onorevole Terracini, ma molti altri Co
muni, e cioè tutti quelli eletti nel 1951. 

Vi è in tutti i casi una situazione di incer
tezza derivante dalla scadenza del mandato e 
dalla presenza di un disegno di legge che pro
roga questo mandato per poter addivenire ad 
una nuova elezione nel venturo anno, secondo 
la nuova legge che sarà presentata al Parla
mento tra pochi giorni e che, da quelle esplo
razioni che io ho compiute per adempiere al
l'incarico datomi dal Presidente della Repub
blica, mi pare corrisponda ai desideri anche 
dei partiti di opposizione. 

La questione perciò non è più una questione 
di Governo : è una questione che verrà risolta 
dallo stesso Senato, e spero in questi giorni. 

Per la revisione delle liste elettorali ci si 
atterrà al giudizio della Magistratura. Il se
natore Terracini ha citato una sentenza della 
Corte di appello di Bologna, che non ho po
tuto purtroppo ancora rintracciare: ma debbo 
ricordare che il caso è stato risolto in senso 
opposto a quello sostenuto dal senatore Terra
cini dalla Corte di cassazione con sentenza 
30 ottobre 1950 pubblicata nella « Nuova Ras
segna » del 1952, pagina 825. 

TERRACINI. Come mai è stata scoperta 
dal Governo nel 1955? 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi
nistri. Ritengo sia stata scoperta prima. In 
ogni modo, senatore Terracini, io discuto del 
presente e del futuro. 

TERRACINI. Lei ha ragione, ma avrebbe 
già potuto rimediare al male del passato. 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi
nistri. È in base a questa sentenza, che ha 
deciso precisamente che l'incapacità elettorale 
non costituisce una pena accessoria, ma è un 
effetto penale della condanna, che sopravvive 

perciò al decorso di tempo della condizionale, 
è in base a questa decisione della Corte su
prema, ripeto, che i certificati penali sono ri
lasciati e solo dagli addetti a questo servizio, 
per uso elettorale, portando l'indicazione delle 
condanne previste dall'articolo 2, n. 7, della 
legge elettorale 7 ottobre 1947, anche se sia 
decorso favorevolmente il termine stabilito 
dall'articolo 173. 

FRANZA. La condizionale estingue il reato 
ope legis. 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi
nistri. La condizionale impedisce l'esecuzione 
della pena. Ad ogni modo la questione è stata 
decisa dalla Corte suprema ed il Governo in
tende attenersi a tale decisione. D'altronde que
ste questioni di diritto elettorale attivo sono per 
istituzione deferite alla decisione della Magi
stratura la quale nel suo insindacabile giudizio 
le può risolvere senza che in tali decisioni il 
Governo possa minimamente intervenire. Mi 
sembra perciò che si sia nei limiti della lega
lità... (scambi di interruzioni tra il centro e la 
destra)... attenendosi alla giurisprudenza della 
Corte suprema che noi osserveremmo anche se 
essa fosse in senso contrario poiché l'ossequio 
che io presto alla Magistratura è senza riserve 
e non è formale. {Approvazioni dal centro). 

Osservato sommessamente che il Sindaco 
agisce come ufficiale del Governo — sarebbe 
meglio dire dello Stato — quando presiede lo 
Commissioni elettorali, che formano le liste 
non per le sole elezioni comunali, ma anche per 
quelle del Senato, della Camera, delle Pro
vincie, e, dove funzionano, anche delle Regio
ni, assicuro che se il senatore Terracini od 
altri denunziassero casi di illegalità concreta, 
essi saranno subito esaminati per reprimere 
ed eliminare ogni eventuale illegalità, perchè 
l'applicazione della legge va fatta prescinden
do dalle opinioni politiche dei cittadini. (In
terruzione del senatore Terracini). 

Non entro nella polemica retrospettiva sui 
passaporti. Posso dire che mi auguro che gli 
scambi con le altre Nazioni diventino sempre 
più frequenti ed attivi e che il Governo mon 
intende ostacolarli. Dopo la Costituzione è 
certo che le norme precostituzionali sui pas-
3aporti, risalenti ad un periodo di scarsi traf-
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fici internazionali, debbono essere modificate. 
Vi sono m argomento due proposte di legge 
e questo è un ulteriore passo sulla strada del 
completamento della Costituzione su cui il Go
verno ha già dichiarato che intende risoluta
mente mettersi e quindi è il Parlamento che 
dovrà risolvere questa delicata questione, ed è 
pure in sede di discussione dei due progetti di 
modifica alla legge di pubblica sicurezza, che 
il complesso problema, sollevato dal senatore 
Terracini, potrà senza preconcetti essere esa
minato. 

È anche nel quadro dell'ordinamento costi
tuzionale che credo siano da considerare al
cuni problemi particolari, relativi alle Regioni 
a Statuto autonomo oggi esistenti. Dissi già 
nell'altro ramo del Parlamento che anche 
la Sardegna, ad esempio, attende l'applica
zione degli articoli 8 e 13 del proprio Statuto 
e che il Governo, che tra i primi suoi deliberati 
ha disposto la partecipazione dello Stato ad 
uno dei piani particolari previsti dall'articolo 8 
di quello Statuto, intende che sia al più presto 
concluso il lavoro, invero già avanzato, della 
formazione del piano economico-sociale pre
visto dall'articolo 13 dello Statuto per la Sar
degna. 

Sempre nello stesso argomento rientra, se
condo me, la questione dell'Alto Adige. Mentre 
sono lieto di confermare anche al Senato l'as
sicurazione che intendo personalmente seguire 
con la dovuta attenzione anche questo proble
ma, debbo riaffermare che la questione deve 
esaminarsi pacatamente e senza drammatiz
zare, interpretando gli accordi nel senso più 
liberale, salvi naturalmente i princìpi fonda
mentali sanciti dalla nostra Costituzione. 

A parte la circostanza che già nel marzo 
del 1952, in occasione di una sua visita in 
Italia, lo stesso firmatario dell'Accordo di Pa
rigi, allora Ministro degli esteri, signor Gru-
ber, ebbe a dichiarare pubblicamente la sua 
soddisfazione per il modo in cui l'Italia stava 
dando esecuzione all'Accordo stesso, sta di 
fatto che il gruppo di lingua tedesca in Alto 
Adige ha proprie scuole, giornali propri e gode 
della facoltà di usare la propria lingua nei rap
porti con tutti i pubblici uffici. Circa l'Accordo 
De Gasperi-Gruber, debbo riaffermare che il Go
verno, con l'emanare un complesso notevole di 
norme per assicurare la tutela del carattere 

etnico della minoranza, le sue tradizioni lin
guistiche, il suo patrimonio culturale, ha quasi 
interamente soddisfatto ai propri obblighi. 
Per citare alcuni tra gli ultimi provvedimenti, 
e dei più notevoli, ricorderò come si è rista
bilito in Alto Adige il maggiorasco nella pro
prietà terriera, e che, sempre in virtù di dispo
sizioni speciali, è stato previsto che una ali
quota di posti sia riservata, nelle assunzioni 
di personale, ad elementi locali, ad elementi 
di lingua tedesca. Forse si è più in ritardo 
nell'applicazione dello Statuto regionale pro
vinciale, ma la lentezza dell'applicazione ha 
anche la sua ragione nell'estrema complessità 
di questa materia. 

È una giusta esigenza, in quanto non sia 
stata soddisfatta, quella dell'applicazione dello 
Statuto e del Trattato. I lavori a questo scopo 
saranno continuati il più alacremente possi
bile; questo però non può importare minora
zione della sovranità dello Stato, i cui confini 
restano intangibili. 

I problemi della città di Trieste, cara al 
cuore di ogni italiano, vanno gradualmente ri
solvendosi. Il Governo assicura che farà ogni 
sforzo per risolvere il problema dei profughi 
della zona B, che oggi ammontano a circa 
18.000, quello della riattivazione dei traffici 
nel porto e tutti gli altri gravi problemi della 
città e del Territorio. Il porto franco è stato 
già istituito con un decreto n. 29 del 19 gen
naio 1955, dal Commissario generale del Go
verno a Trieste. Tale decreto assicura il più 
ampio uso possibile del porto a beneficio di 
tutti, senza alcuna discriminazione. Il porto 
già funziona su tale base, armonizzato il punto 
di vista delle varie amministrazioni. 

Anche per quanto riguarda, tra l'altro, gli 
assai complessi adeguamenti tariffari, sono 
ora in corso contatti e negoziati con altri 
Paesi che utilizzano il porto. Anticipazioni al 
riguardo, come è comprensibile, non mi sono 
consentite; una riunione, però, dei Paesi in
teressati si spera che possa avvenire entro 
poche settimane. 

Sempre nel campo delle autonomie locali, il 
Governo si propone di fare al Parlamento delle 
proposte per la revisione delle leggi comunali 
e provinciali e della finanza locale. 

Anche nei problemi dei combattenti, solle
vati autorevolmente in quest'Aula dall'onore-
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vole Messe, il Governo manterrà una rigorosa 
obiettività. Esso però non può negare il di
ritto di libertà di associazione, garantito dalla 
Costituzione e che deve essere anch'esso im
parzialmente tutelato. (Interruzione del sena
tore Russo Salvatore). 

Passando alla politica estera, sono stati no
tevoli, in materia, gli interventi in questo ramo 
del Parlamento, specie quelli dell'onorevole Do-
nini e dell'onorevole Lussu. Darò ad essi una 
risposta, per quanto nelle dichiarazioni pre
cedenti sia stato abbastanza chiaro. Ritornerò 
in seguito sull'incontro di Ginevra che fa ve
ramente sperare in questi giorni il sorgere di 
una nuova epoca! 

Come ho detto nell'altro ramo del Parla
mento, la guerra ha lasciato in Europa pro
blemi insoluti che ancora si trascinano dopo 
dieci anni dalla fine delle ostilità : regolazione 
dei rapporti tra vincitori, regolazione dei rap
porti tra vincitori e vinti. La Germania è di
visa ed è sottoposta all'occupazione militare; 
non ha ancora il suo Trattato di pace, attende 
che ne siano limitati i confini, che siano ripri
stinate la sua unità e indipendenza. Ciò crea, 
evidentemente, responsabilità particolari per i 
quattro che si sono riuniti a Ginevra. È anche 
evidente che la sicurezza, premessa indispen
sabile della pacifica convivenza di due mondi 
diversi, non si identifica esclusivamente col 
problema tedesco. Numerosi sono i problemi 
che stanno alla base della divisione tra i po
poli, ma tutti si riducono in ultima analisi alla 
diffidenza, alla sfiducia determinata dallo squi
librio di forze. Un sistema di sicurezza col
lettiva, atto ad eliminare la diffidenza dei po
poli e a consentire la soluzione concordata dei 
numerosi problemi che travagliano l'Europa, 
non può essere dunque costruito che con la 
partecipazione e col contributo di ciascuno e 
di tutti. Ciò è stato dal Governo italiano, in 
numerose occasioni, vigorosamente sostenuto 
e, ripeto, è stato riconosciuto giusto ed ap
provato da tutti i Paesi che fanno parte del
l'alleanza difensiva occidentale. 

Ho già detto, e confermo, che la politica 
atlantica e l'impostazione europeistica costi
tuiscono i cardini della nostra politica estera. 
Ciò premesso, ricordo che la politica atlantica 
è sorta da esigenze difensive e nel mentre 
essa ha carattere permanente per quanto ri

guarda la collaborazione politica, sociale ed 
economica, essa è sufficientemente elastica 
sotto l'aspetto militare per adeguarsi al di
minuire o al graduarsi della insicurezza che 
circonda il nostro mondo occidentale. Questa 
politica atlantica può apparire immobile in 
quanto i Paesi della nostra comunità non pos
sono prendere in considerazione sistemi di si
curezza che si basino esclusivamente su dichia
razioni di buone intenzioni da parte dei con
traenti, ma essi sperano e lavorano per arri
vare a soluzioni di concreta, effettiva riduzio
ne degli armamenti. Non è immobilismo questo, 
ma semplice ed elementare prudenza. Non co
stituiscono nemmeno immobilismo le proposte 
che si giunga ad una limitazione concordata e 
controllata degli armamenti da applicare a tutte 
le forze stazionanti in Europa, sia nei Paesi 
della nostra comunità come in quelli del blocco 
orientale, al fine di creare il clima politico fa
vorevole ad una intesa più vasta, di garanzia 
della sicurezza collettiva del nostro continente. 
La stessa organizzazione dell'Unione europea 
occidentale è già una attuazione pratica di una 
limitazione controllata degli armamenti. La 
politica europeistica deve adeguarsi, come fa, 
alla realtà della situazione. tMa non per questo 
si può parlare di involuzione nazionalistica. 
Il fine da perseguire è sempre lo stesso : la rea
lizzazione degli ideali europei ; e, lungi dall'im
mobilismo, si tiene presente la ricerca del me
todo migliore per raggiungere la mèta comune. 
Nel quadro dell'alleanza atlantica i Paesi mem
bri si riuniscono periodicamente per consul
tarsi sui vari problemi internazioinali : il nostro 
Ministro degli affari esteri partecipa regolar
mente alle riunioni del Consiglio atlantico e vi 
porta la voce del Governo italiano, ciò che è 
avvenuto anche alla vigilia della conferenza di 
Ginevra, il 16 giugno scorso. In tale occasione 
il ministro Martino ha espresso il pensiero dei 
Governo proprio su molti problemi ai quali ha 
alluso l'onorevole Lussu; egli infatti ha soste
nuto i punti di vista italiani sulla situazione 
internazionale in genere, sulla sicurezza collet
tiva e la limitazione degli armamenti, sulla riu
nificazione della Germania, sulla questione 
dell'ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite 
e la sua partecipazione ai lavori degli orga
nismi speciali di questa. La partecipazione alle 
discussioni del Consiglio atlantico costituisce 

i 
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appunto il mezzo di cui il nostro Paese dispone 
per dire la propria parola al fine di una realiz
zazione di una politica comune. Ciò è un no
stro diritto e insieme un nostro dovere. 

Ho detto già che il numero dei problemi che 
si presentano al Governo impedisce di dare a 
tutti una conveniente trattazione in questa 
sede, ed anche qui debbo scegliere, per rima
nere nei termini di una esposizione di pro
gramma, che deve enunciarsi nei princìpi e non 
nei dettagli; perciò mi limito ad alcune delle 
principali questioni sollevate, e anzitutto a 
quella dell'ammissione dell'Italia nelle Nazioni 
Unite. 

Tengo innanzi tutto a rilevare che l'Italia 
appartiene a tutte le agenzie specializzate che 
dipendono da quella organizzazione interna
zionale, anzi il nostro Paese ospita una delle 
più importanti organizzazioni, la F.A.O., trasfe
rita a Roma nel 1949, e attraverso queste agen
zie essa dà già all'O.N.U. tutto d'apporto della 
propria esperienza, della propria cultura. Le 
Nazioni Unite hanno affidato all'Italia anche la 
amministrazione della Somalia, mandato che 
l'Italia svolge non senza sacrifìcio, ma con ge
nerale soddisfazione e dei somali e delle Na
zioni Unite. 

Riguardo all'ammissione all'O.N.U., l'Italia 
ha già, fin dal 7 maggio 1947, presentato do
manda di entrare a far parte delle Nazioni 
Unite, ma di fronte ai ripetuti veti sovietici, 
il Consiglio delle Nazioni Unite si è trovato 
nella impossibilità di raccomandare l'ammis
sione dell'Italia all'Assemblea. L'Italia, forte 
del suo buon diritto, mantiene la sua richie
sta basata su princìpi morali e politici, e sulla 
dichiarata volontà dell'Assemblea delle Na
zioni Unite, ma non intende sollecitare un'en
nesima discussione in merito, né può ammet
tere, in linea di principio, che la sua ammis
sione sia subordinata alla ammissione di altri 
Paesi. 

Io mi auguro e confido sempre più che alla 
Conferenza di Ginevra, attualmente in corso, si 
affermi un principio di buona volontà e colla
borazione che possa rendere possibile, in un 
futuro prossimo, anche la soluzione di questo 
problema, ma la posizione italiana non è quella 
di eterna postulante. 

Per quanto concerne un eventuale ricono-
scimento del Governo popolare cinese da parte 
dell'Italia, occorre osservare che il nostro 

Paese, sin dal 1950, non mancò di manifestare 
la volontà di normalizzare i suoi rapporti con 
il Governo di Pechino, volontà che tutt'ora 
permane. Mi richiamo, a questo proposito, alle 
dichiarazioni fatte in quell'anno alla Camera 
dei deputati dal Ministro degli esteri onore
vole Sforza. Senonchè, alle manifestazioni di 
buona volontà del popolo italiano, non ha si
nora corrisposto da parte cinese una apertura 
sufficiente per poter permettere l'esame più ap
profondito della questione che, come è evidente, 
implica la trattazione di una complessa serie 
di importanti problemi di ordine politico ed 
economico, che possono solo risolversi con 
reciproca comprensione. 

In queste condizioni il Governo italiano non 
assume una posizione negativa aprioristica e 
assicura che, se si creeranno le (condizioni ne
cessarie, che per ora non vi sono, non man
cherà di riconsiderare la situazione alla luce 
dei propri interessi politici ed economici. In
tanto devesi notare che scambi commerciali 
sono stati avviati con la Cina ed è stato di
sposto fin dallo scorso anno che un ente para
statale accentri tutte le possibili operazioni di 
interscambio fra l'Italia e la Cina, e si farà 
ogni sforzo perchè questi scambi possano anche 
ulteriormente intensificarsi. 

Altra questione sollevata è quella relativa al 
trasferimento in Italia di truppe americane at
tualmente stazionanti in Austria, della quale si 
è occupato particolarmente il senatore Donini. 
Questo trasferimento non costituirà ovvia
mente l'invio nel nostro Paese di truppe di 
occupazione: si tratterebbe semplicemente di 
una modifica, a seguito di un cambiamento di 
una situazione politica militare internazionale, 
di un preesistente schieramento difensivo delle 
forze N.A.T.O. in Europa, nella cui competenza 
ogni modifica dello schieramento rientra. Un 
tale trasferimento sarà effettuato in attua
zione, in ogni modo, dell'articolo 3 del Trattato 
nord-atlantico, dall'Italia già ratificato, che 
prevede la collaborazione degli Stati membri 
nell'attrezzamento militare per la comune di
fesa fin dal tempo di pace. È veramente assurdo 
che si parli di truppe di occupazione quando 
forze N.A.T.O. appartenenti ad altri Paesi 
dell'alleanza si trovano attualmente in Inghil
terra, in Francia ed in Germania, Paesi che 
non sono meno di noi gelosi della loro sovra-
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nità. (Applausi dal centro. Interruzioni dalla 
sinistra). 

Devo infine assicurare il senatore Donini che 
gli effettivi delle truppe da trasferirsi in Italia 
non rappresenterebbero che una entità irri
soria in confronto delle forze sovietiche sta
zionanti nei Paesi dell'organizzazione militare 
del trattato di Varsavia. (Applausi dal centro. 
Proteste della sinistra. Interruzione del sena
tore Donini). 

PRESIDENTE. Onorevole Donini, il Senato 
sta sventolandosi nel vano tentativo di trovare 
refrigerio. Non si scaldi quindi. 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi
nistri. Né si dica che le nostre frontiere sono 
sicure in quanto confiniamo con Stati neutrali 
ed amici. Abbiamo già visto due volte nel corso 
di questo secolo l'aggressione sferrata attra
verso il territorio di Stati la cui neutralità era 
garantita da solenni trattati. 

Non posso infine non rilevare l'accenno fatto 
dall'onorevole Nasi alla persona del rappre
sentante diplomatico degli Stati Uniti in Italia 
e delle sue presunte interferenze nella politica 
interna italiana. A proposito di queste accuse 
ricorrenti, richiamo e confermo che le accuse 
stesse sono del tutto infondate e devo prote
stare anche contro il sistema di chiamare in 
causa rappresentanti diplomatici accreditati 
presso il nostro Paese. (Commenti). 

Queste considerazioni non possono conclu
dersi senza ricordare che l'orizzonte si accende 
di una grande luce di speranza, così come ha 
benissimo ricordato nel suo discorso l'onore
vole Cingolani, e cioè che la Conferenza che 
ha iniziato i suoi lavori a Ginevra segni l'inizio 
di un »nuovo periodo nel quale ogni sforzo sia 
dedicato solo allo sviluppo del benessere mo
rale e materiale delle Nazioni. Sono certo di 
interpretare il pensiero unanime del popolo 
italiano inviando il più fervido saluto ed au
gurio perchè le speranze diventino realtà. 
(Vivi applausi dal centro). 

Passando ai problemi economici, rilevo che 
essi sono sempre gravi ed impegnano nella 
loro soluzione l'intero sforzo della Nazione. 
Ho ricordato nell'altro ramo del Parlamento 
che, nonostante l'intervento molteplice dello 
Stato, la situazione migliora soltanto lenta
mente nel Mezzogiorno e nelle zone depresse. 

Gli investimenti pubblici e privati si manten
gono ad un livello molto inferiore al normale. 
Nel Mezzogiorno gli investimenti pubblici 3 
privati ascendono al 22 per cento del totale in 
Italia, contro una popolazione che supera il 
38 per cento dell'intera popolazione italiana. 
Limitandoci poi agli investimenti privati, que
sti ascendono soltanto al 12 per cento degli in
vestimenti totali in Italia. 

L'agricoltura, sovraccarica di braccia, assi
cura un reddito ancora troppo basso agli ap
partenenti alla classe agricola; la nostra pro
duzione sostiene con difficoltà la concorrenza 
degli altri Paesi, rischiando di vedersi tagliati 
o ridotti i mercati di esportazione. È perciò 
grave ed urgente che si trovi, così come deli
neato nello schema Vanoni, una linea di politica 
economica che coordini ed indirizzi l'attività 
statale e privata, alla quale ultima anche, in 
misura notevole, la riuscita del piano è affidata. 

Anche se è giusto che noi dobbiamo aiutare 
il lavoro italiano all'estero e cercare nuovi 
sbocchi alla nostra mano d'opera, è ormai 
chiaro però che si risolverà il grave problema 
soltanto sulle linee dello schema sull'occupa
zione ed il reddito dovuto all'onorevole Va
noni, in base al quale noi possiamo confidare 
di utilizzare in pieno quella grande ricchezza 
che è il lavoro. Ma questo schema, al quale 
sono venuti larghi consensi internazionali, ha 
sollevato invece preoccupazioni interne, ad 
esempio le preoccupazioni delP'onorevole Scoc-
cimarro, in quanto si è creduto di rilevare un 
contrasto con gli interessi della classe lavora
trice, mentre il piano conta sulla collabora
zione, nell'approvazione dei provvedimenti di 
attuazione, proprio delle organizzazioni dei la
voratori e degli imprenditori, che dovranno coo
perare in piena consapevolezza e democraticità. 
È un piano rivolto a risolvere soprattutto un 
problema che interessa i lavoratori, il problema 
grave della disoccupazione. 

È nello spirito di un indispensabile ed ur
gente coordinamento di tutta l'attività econo
mica dello Stato che il Governo ha deliberato 
e presentato alla Camera il disegno di legge 
sulla costituzione di un Ministero delle par
tecipazioni. È un Ministero non di ammini
strazione di imprese, ma di direttive e di coor
dinamento dell'attività delle imprese statali, la 
cui natura e il cui funzionamento non vengono 
modificati. Non mi spiego perciò le diffidenze 
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politiche che questo nuovo Ministero ha creato 
e le perplessità di ordine economico che si sono 
sollevate. L'eccellente relazione sulle parteci
pazioni statali già presentata al Consiglio dei 
ministri dall'onorevole La Malfa nel lontano 
1951 aveva con ampia documentazione pro
spettato l'utilità, la necessità anzi di un coor 
dinamento dei diversi compiti che alla ammi
nistrazione dello Stato spettano nei confronti 
dell'I.R.I. e delle imprese dipendenti. Ma il pro
blema, come ebbi già occasione di dire alla 
Camera dei deputati, non riguarda soltanto 
questo ampio gruppo di imprese, riguarda an
che altre imprese, come quelle del gruppo fa
cente capo all'Ente nazionale idrocarburi, op
pure diversamente regolate dal punto di vista 
giuridico, come ad esempio la « Cogne ». Il 
problema è quindi assai vasto e non limitato 
al campo dell'inchiesta della Commissione mi
nisteriale presieduta dal professor Giacchi, 
Esso è esteso al coordinamento di tutta l'atti
vità delle imprese economiche che lo Stato ge
stisce o alile quali partecipa secondo le norme del 
diritto privato. Su queste imprese lo Stato ha 
finora esercitato la funzione di indirizzo, di
spersa però in molteplici organi e spesso anche 
confusa e, per la sua stessa dispersione, poco 
efficace se non insufficiente del tutto. Queste 
direttive, se il Parlamento approverà il dise
gno di legge, saranno invece date da un unico 
organo, un Ministero che non avrà quasi fun
zioni amministrative, coadiuvato da un ri
stretto comitato di Ministri, e così si assicu
reranno in un vastissimo campo il coordina
mento e l'unicità di indirizzo che sono indi
spensabili, e la cui realizzazione era già stata 
prospettata in precedenza. 

Dissi già alla Camera dei deputati, e credo 
opportuno ripetere qui, che è anche necessario 
sfatare pregiudizi e prevenzioni contro queste 
imprese statali, quasi che fossero tutte aziende 
deficitarie, tecnicamente inferiori alle imprese 
private. Il vero è che vi sono imprese statali 
ben organizzate, specialmente in taluni settori 
come in quello siderurgico. Il programma trac
ciato dalla « Finsider » è stato attuato con ri
sultati che per l'innanzi la siderurgia italiana 
non aveva conseguito. Le imprese dell'I.R.I. 
producono oggi a prezzo più basso, e cioè a prez
zo internazionale, il doppio dell'acciaio prodotto 
nell'anteguerra. Eguali affermazioni si possono 

fare per altre imprese dei due gruppi I.R.I. 
ed E.N.I. Queste imprese, indirizzate unita
riamente secondo i criteri della politica eco
nomica dello Stato, nel quadro dello schema 
di sviluppo della produzione e dell'occupazione 
del reddito dovuto all'onorevole Vanoni, sa
ranno valido strumento dì produzione e di oc
cupazione, e potranno anche dare nuovo e de
cisivo contributo allo sviluppo delle zone de
presse, in una visione organica degli interessi 
dello Stato, dei lavoratori e di tutto il popolo 
italiano. 

L'E.N.L, e le imprese del suo gruppo, costi
tuiranno lo strumento della politica economica 
dello Stato nel settore degli idrocarburi. Mi 
piace dissipare qui il timore esposto, se non 
erro, dall'onorevole Scoccimarro, chiarendo che 
non si vuole affatto modificare la posizione del 
gruppo E.N.I. quale risulta dalla legge vigente, 
e che non lo si vuole neppure confinare nella 
Valle padana. 

Per gli idrocarburi, problema la cui impor
tanza per l'avvenire economico della nostra 
Patria è indicata già nelle linee direttive della 
nostra politica, dirò che non è certo un pro
blema di acquiescenza ai monopoli : si inten
dono invece realizzare due fini : estrarre dal 
sottosuolo la massima quantità di petrolio pos
sibile, ed ottenerlo al minor prezzo possibile. 
I singoli emendamenti al disegno di legge che 
è in discussione all'altro ramo del Parlamento 
sono in corso di elaborazione Occorre che ar
riviamo al più presto a definire i termini della 
nuova legge, perchè ogni ritardo è dannoso al
l'interesse del Paese. 

Come ebbi a dichiarare alla Camera, così in
dirizzate le imprese dell'E.N.I. e dell'I.R.I. da
ranno un contributo fondamentale alla solu
zione dei problemi nazionali in genere ed in 
particolare di quelli meridionali. Il Governo 
non intende limitare il suo intervento in que
ste zone alle opere pubbliche : il piano delle 
opere pubbliche rappresenta soltanto un aspet
to della politica del Governo. L'azione che si 
sta conducendo, e che noi intensificheremo, è 
quella di sviluppare attività produttive che 
modifichino in realtà le condizioni strutturali 
del Mezzogiorno e creino possibilità stabili di 
lavoro. 

Il piano di sviluppo dell'occupazione e del 
reddito che il ministro Vanoni ha studiato deve 
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trovare nell'elevazione dell'economia meridio
nale, e delle zone depresse in genere, la sua 
base 

Il problema meridionale affonda le sue radici 
in una situazione secolare: è un problema di 
ambiente fisico, di struttura sociale, di forma
zione umana, e non può perciò trovare una so
luzione rapida. Occorre tempo, occorrono mez
zi immensi. La Democrazia italiana ha affron
tato la soluzione di questo problema facendone 
uno degli obiettivi fondamentali della sua po
litica di governo, e il Governo ha la decisa vo
lontà di risolverlo, sia perchè esso comporta un 
atto di grande giustizia, sia perchè ad esso è 
legato l'equilibrio economico e sociale dell'in
tera Nazione. 

E vengo ai problemi agricoli., che sono stati 
considerati da oratori di diverse parti, ma so
prattutto, e con grande competenza, dagli ono
revoli Pallastrelli, Cusenza e Bosia. Sono pro
blemi di indole giuridica e sociale e di indole 
economica. Una parte delle controversie nel 
campo agricolo sorge dal fatto iche la nostra 
agricoltura, che è un vero miracolo di Dio, su 
una terra e in un clima difficili, ha un reddito 
complessivo troppo basso per soddisfare tutte 
le esigenze della popolazione agricola. Occorre 
quindi dare la massima cura alla produzione 
ed agli scambi, via via migliorando la tecnica 
produttiva e togliendo i limiti derivanti da in
teressi di settore che ostacolano lo sviluppo 
dell'agricoltura, ed è questo che il Governo 
intende attivamente fare. 

Il Governo non si è certo nascosto, e lo ha 
detto esplicitamente, la grave situazione eco
nomica che l'agricoltura italiana attraversa in 
questo momento, ma questo Governo entrato 
in funzione, e quasi sub conditioner da soli 
quindici giorni, non può in sì breve tempo eli
minare la crisi stessa; sta esaminando ed an
che adottando i provvedimenti più idonei. Na
turalmente non è in questo campo che si può 
improvvisare né i provvedimenti presi possono 
avere effetti immediati ma si tratta di delinea
re qui una linea di politica economica che, adot
tata in altri Paesi nei quali l'agricoltura oc
cupa un posto meno importante che non nel
l'economia italiana, deve seriamente conside
rarsi anche da noi. Il problema della nostra 
agricoltura che è serissimo in un Paese che ha 

il 42 per cento della sua popolazione attiva 
dedicato all'agricoltura, contro il 18 per cento 
della Germania occidentale, il 19 per cento in 
una Nazione agricola come i Paesi Bassi, il 
6 per cento in Inghilterra, è economico ma è 
anche di progresso tecnico. Convengo, e già vi 
accennai, che debba essere migliorata l'istru
zione professionale ed intensificata, come è 
stato richiesto, la lotta contro le malattie delle 
piante, che costituisce ormai uno dei fonda
mentali aspetti dell'agricoltura moderna, e che 
a questo fine debba studiarsi una organizza* 
zione idonea ma in questa sede non posso di
lungarmi su problemi specifici. Qui mi occorre 
solo ricordare che mentre non si vuole ridurre 
ma anzi migliorare l'assistenza ai lavoratori 
agricoli, si sta riesaminando il grave problema 
dell'accertamento e della distribuzione dell'one
re dei contributi unificati ed il provvedimento 
già adottato, di cui beneficiano 500 mila pic
coli agricoltori, è senz'altro nelle linee indicate 
nel discorso programmatico. 

I problemi del lavoro hanno avuto anche di
nanzi al Senato un'ampia trattazione, piuttosto 
retrospettiva che non programmatica. Debbo 
a questo proposito osservare che non posso 
riconoscere ad alcun partito o corrente poli
tica l'esclusività nella sincera difesa dei lavo
ratori. Anche i partiti dell'intesa democratica 
hanno il consenso di larghe correnti di lavo
ratori né si può dubitare che l'importanza mo
rale ed economica dei problemi del lavoro 
sfugga al mio Governo ed in particolare al mio 
partito che ha un'antica ed augusta dottrina in 
proposito ed un deciso senso sociale. (Appro
vazioni dal centro). 

Riconosco die gli infortuni sul lavoro sono 
aumentati, ma ciò dipende soprattutto dalla 
più intensa meccanizzazione dell'industria e 
dell'agricoltura: in questi giorni però è stato 
emanato un nuovo regolamento sulla preven
zione degli infortuni sul lavoro ed è in corso 
di esame da parte del Parlamento un disegno 
di legge sugli orari di lavoro, diretto soprat
tutto a diminuire gli infortuni. Nessuno più 
di noi depreca questi fatali avvenimenti ed il 
Governo fa e farà tutto quanto è possibile per 
ridurli. 

Non mi consta di discriminazioni contro gli 
appartenenti alla Confederazione del lavoro; 
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esamineremo in spirito di obbiettività i fatti 
concreti che ci verranno sottoposti, per elimi
narli. (Interruzioni dalla sinistra). 

BITOSSI. Domandi al suo Ministro della di
fesa cosa avviene nei cantieri navali! (Inter
ruzione del senatore Scoccimarro). 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi
nistri. Senatore Scoccimarro, la prego di in
dicare fatti concreti avvenuti in questo pe
riodo. 

SCOCCIMARRO. Ne darò la documenta
zione completa! Come fa il Governo a non sa
perlo? (Rumori dalla sinistra). 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi
nistri. Ho già detto che esamineremo in spi
rito di obiettività i fatti concreti che ci ver
ranno sottoposti per eliminarli, ed io aspetto 
le vostre indicazioni concrete. 

Quanto alla polizia privata degli industriali, 
come già dissi all'altro ramo del Parlamento, 
si tratta di guardie giurate consentite dalla 
legge, le quali pertanto non possono costituire 
un pericolo per l'ordine né un mezzo di oppres
sione. (Commenti dalla sinistra). Occorre però 
stabilire relazioni più umane tra lavoratore ed 
imprenditore, problema che è all'ordine del 
giorno in Nazioni industrialmente molto più 
avanzate di noi e che da anni è stato anche 
posto allo studio da parte della C.I.S.L. È que
sto ormai un problema che si pone all'atten
zione del Governo, il quale lo proporrà innan
zitutto alle proprie imprese. 

Quanto al problema degli ingenti incrementi 
di utili delle imprese contro il modesto au
mento dei salari, già dissi alla Camera che 
questo è un delicato problema economico che 
porterebbe ad un'ampia risposta, che esulu 
dai limiti che mi sono dovuto imporre. Però 
debbo anche dire che in questa materia io ho 
già richiesto alla Camera che approvi rapida
mente la legge sulla perequazione tributaria, 
che il Senato ha già approvato, perchè così si 
potrà efficacemente mettere in azione uno stru
mento che non è soltanto fiscale ma costituisce 
anche l'attuazione di una migliore giustizia di
stributiva. 

È certo che il lavoro, in tutte le sue diverse 
forme, è la forza e la maggiore ricchezza 
d'Italia, ed i suoi problemi sono i problemi 
fondamentali della Nazione; ma occorre ve
derli in un quadro di armonia e di fraternità, 
non di polemica. Anche per questo mi auguro 
che sia presto approvato il disegno di legge 
sul Consiglio superiore dell'economia e del 
lavoro. 

Chiedo scasa al Senato se, tra la folla dei 
problemi che urgono, ne ho potuti indicare solo 
alcuni. Dissi già come una delle aspirazioni 
più sentite del nostro popolo è quella della 
casa : il Governo vi sottoporrà un progetto per 
le aree edifìcabili, che tende ad impedire il per
petuarsi di una grave situazione di specula
zione che contribuisce notevolmente all'elevato 
costo delle case, specie quelle popolari ed eco
nomiche, progetto che favorirà così l'avviarsi 
ad una più rapida soluzione di un problema 
sociale grave come quello della casa. 

Desidero assicurare il Senato che non ci 
sfugge il problema dell'artigianato, che è 
oggetto di diverse pregevoli proposte di legge al 
Senato. Il Governo collaborerà con impegno 
per la soluzione dei vari problemi relativi a 
questo settore che economicamente e social
mente ha la massima importanza per un po
polo come l'Italiano che ha profondo il senso 
della bellezza e dell'arte ed ha una versatile 
intelligenza. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, non 
ho potuto toccare tutti gli infiniti problemi di 
questa nostra cara Patria, né condurre il mio 
discorso con forma più forbita, e ve ne chiedo 
venia. Ma questo non è avvenuto certo perchè 
non senta profondamente i problemi stessi e 
perchè non voglia dare alla loro soluzione 
tutto me stesso, come tutta la loro opera da
ranno i miei collaboratori. Ripeto ancora che 
non abbiamo che un dovere da compiere : la
vorare come vuole la Costituzione e come vo
gliono le nostre leggi, per tutelare i beni es
senziali, materiali e morali, del popolo italiano, 
e per assicurarne il progresso, il benessere e 
la libertà. (Vivi, prolungati applausi dal centro. 
Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 20 
minuti. 
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Ripresa della discussione, 

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa 
alle ore 18,30). 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. 
Vi sono nove iscritti a parlare per dichiara
zione di voto. Il primo è il senatore Ragno. Ha 
facoltà di parlare. 

RAGNO. Onorevole Presidente, onorevoli 
colleghi, il gruppo del Movimento sociale ita
liano a nome del quale ho l'onore di parlare, 
prese in esame le dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio, non riscontra elementi nuovi 
per modificare il suo atteggiamento di netta 
opposizione a questa ulteriore formula di go
verno quadripartito, formula di immobilismo 
e di chiusura che, per lunga e tormentata espe
rienza, non si è dimostrata valida per affron
tare e risolvere i gravi problemi politici, eco
nomici e sociali della Nazione, al fine di por
tarla sulla via di un reale progresso. Occorre 
rilevare che il precedente Governo Sceiba fu 
travagliato da profonde divergenze sorte fra 
i rappresentanti dei tre partiti che lo compo
nevano, quando si trattò di realizzare il pro
gramma che pure era stato concordato con 
reciproca soddisfazione. I principali problemi 
non furono risolti, il che determinò un generale 
malcontento. Tutti avvertirono la necessità di 
una chiarificazione non solo di programmi, ma 
soprattutto di posizioni politiche. 

La chiarificazione fu tempestivamente ri
chiesta per iniziativa dei gruppi del Movimen
to sociale e del Partito nazionale monarchico 
della Camera, con la presentazione della no
stra mozione di sfiducia al Governo. Lo scopo 
era evidente : in stretta adesione ai precetti 
costituzionali, la chiarificazione doveva avve
nire nel Parlamento, e non fuori. Era doveroso 
che i legittimi rappresentanti della Nazione as
sumessero le loro responsabilità concedendo o 
negando la fiducia al Governo, schierandosi a 
favore o contro la maggioranza del Paese che 
il Governo avversava. La discussione della mo
zione fu rinviata e, mentre l'onorevole Sceiba 
si sforzava con impegno e tenacia di operare, 
più che una chiarificazione, un rimpasto del 
Gabinetto, da una manovra — abilmente pre

disposta e condotta dai dirigenti del Partito 
di maggioranza — scaturiva quella crisi extra
parlamentare, anticostituzionale ed antidemo
cratica, che il senatore prof. Sturzo ha denun
ziato nel mirabile discorso pronunziato in 
quest'Aula. 

In seguito alle dimissioni presentate dal Go
verno Sceiba, il Capo dello Stato commise allo 
onorevole Segni l'arduo incarico di procedere 
alla chiarificazione e di costituire poi un nuovo 
Governo. 

Il Governo fu costituito, ma non si vede in 
che cosa sia consistita la invocata chiarifica
zione. 

Il nuovo Ministero non differisce da quello 
precedente : gli stessi partiti lo compongono ; 
uguale il programma; qualche spostamento di 
titolari di alcuni dicasteri, pochi nuovi ministri. 

D'importante il cambiamento del Presidente 
del Consiglio col collocamento in aspettativa 
dell'onorevole Sceiba! 

Si può dire che questo Ministero, per il fatto 
che è presieduto da un uomo che gode larga 
estimazione sia in grado di riguadagnare il 
consenso della pubblica opinione che il Gabi
netto Sceiba aveva perduto? 

Appare difficile se non impossibile! 
La verità è che la pubblica opinione, in più 

occasioni con i mezzi di cui dispone, e soprat
tutto col responso elettorale, ha chiaramente 
ribadito di non aver fiducia nell'attuale for
mula colitica di Governo, senza preoccuparsi 
eccessivamente degli uomini che lo compon
gono e dei programmi che sono sempre gli 
stessi. Come se non bastasse, il popolo sicilia
no ha data un'altra più chiara indicazione, in 
occasione delle elezioni dei componenti l'As
semblea regionale, svoltasi il 5 giugno del cor
rente anno. Col rafforzare il partito di maggio
ranza ed indebolendo ancora più i partiti del
la coalizione, il popolo siciliano ha chiaramen
te detto alla Democrazia cristiana, di non ripe
tere in Sicilia, l'errore commesso a Roma. Il 
monito avrebbe dovuto essere ascoltato, ed il 
Partito di maggioranza non avrebbe dovuto, 
ancora una volta, ancorarsi alla formula qua
dripartitica, sfidando così l'opinione pubblica, 
contro la quale in uno Stato democratico, non 
è possibile governare. 

Che cosa poteva e doveva fare l'onorevole 
Segni? 
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Nell'impossibilità di operare un'apertura a 
sinistra che avrebbe schiuso al comunismo, ne
mico naturale della Democrazia cristiana, la 
strada per impadronirsi, finalmente, del Po
tere ; rendendosi di difficile attuazione un'aper
tura a destra restava — come migliore solu
zione — la formazione di un governo mono
colore, che avrebbe potuto assicurarsi, preven
tivamente, una considerevole maggioranza così 
come era avvenuto col governo Pella, che sa
rebbe ancora in vita se il Partito di maggio
ranza lo avesse sostenuto. E se questo esperi
mento fosse fallito non ad opera della Demo
crazia cristiana ma ad opera di altre forze 
parlamentari, non restava che sollecitare la 
convocazione dei comizi elettorali per richiedere 
al popolo italiano, una sua indicazione. 

La soluzione attuale è la meno felice e desta 
un ragionevole scetticismo ; essa non dà garan
zie che sia attuato quel programma, che pur 
presenta tante lacune, illustrato dall'onorevole 
Segni. L'impegno di attuare il programma è 
un impegno politico e non dipende solo dalla 
volontà dell'onorevole Segni. Se l'impegno fos
se non politico, ma morale, evidentemente non 
avremmo difficoltà a credere che l'onorevole 
Segni lo manterrebbe integralmente. Nella 
pratica attuazione del programma i contrasti 
e le divergenze tra i Partiti della coalizione, 
non tarderanno ad insorgere per ritornare al
l'immobilismo che caretterizzò il precedente Go
verno e lo travolse. Basterebbe questa fonda
mentale considerazione per legittimare il no
stro voto contrario. Ma vi sono altre ragioni 
che questo voto legittimano, ragioni già espo
ste dagli oratori del Movimento sociale nei due 
rami del Parlamento. Ribadito fermamente lo 
impegno della fedeltà ai patti internazionali, 
è da augurarsi che a Ginevra i Grandi raggimi 
gano un accordo sulle questioni fondamentali 
per scongiurare il flagello immane d'una nuova 
guerra. È augurabile che alla distensione inter
nazionale, segua una generale pacificazione in
terna. Per quanto riguarda il programma di po
litica interna non possiamo essere soddisfatti 
della sola affermazione del principio che la 
legge deve essere uguale per tutti e che ovvia
mente uno Stato democratico e forte deve pre
tendere la rigorosa osservanza di essa. 

Il principio è vulnerato dalla esistenza di 
leggi eccezionali che importano una discrimi

nazione legalizzata dei cittadini, con limita
zioni, pur nella parte dell'esercizio dei sacro
santi diritti della libertà di parola e di pensiero. 
Esse rappresentano un'offesa alla tradizione 
giuridica italiana per i motivi che l'hanno ispi
rato, per la indeterminatezza ed incertezza del
le norme che le costituiscono e che, condannate 
dalla coscienza collettiva, vanno abrogate. 

In uno Stato democratico, specialmente se 
forte, le leggi eccezionali non sono concepibili. 
Tutti i cittadini sono tenuti ad osservare le 
leggi comuni che riguardano la collettività e 
deve essere a tutti consentito nell'ambito di 
esse, di godere di tutte le libertà sancite dalla 
Costituzione. Non può essere negato al citta
dino il diritto di poter liberamente esprimere 
il proprio pensiero su tutti gli avvenimenti 
passati e presenti, come sono ormai acquisiti 
alla storia. 

Non è possibile accordare fiducia ad un Go
verno che tale diritto neghi, sconfessando la 
democrazia. 

Tuttavia ci sorregge la speranza che l'ono
revole Segni, riesca a realizzare veramente le 
mète a cui tende ristabilendo una effettiva 
uguaglianza fra tutti i cittadini. (Applausi dal
la destra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di voto il senatore Zoli. Ne ha 
facoltà. 

ZOLI. Il Gruppo democratico cristiano ha 
già espresso, attraverso la firma apposta dal 
suo Presidente all'ordine del giorno sul quale 
il Senato sta per votare la sua fiducia nel Go
verno dell'onorevole Segni. 

Spetta a me esporre sinteticamente — spero 
di non incorrere, con l'aggravante della reci
diva, nei richiami dell'onorevole Presidente — 
i motivi di questo voto. Ma debbo prima, per 
difesa della Democrazia cristiana, liberare il 
Governo dalla macchia di una colpa di origine, 
che consisterebbe in un delitto perpetrato 
dalla Democrazia cristiana contro la Costitu
zione. 

Uno dei più autorevoli parlamentari di que
sto alto consesso, particolarmente autorevole 
nei confronti della Democrazia cristiana e par
di noi che hanno lavorato nei confronti di quelli 
di ni che hanno lavorato attorno a lui e che più 
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affettuosamente lo rispettano, ha duramente 
qualificato l'atteggiamento della Democrazia 
cristiana in occasione della crisi Pella e in oc
casione della crisi Sceiba, come veri eccessi di 
potere da parte di un partito. 

Io potrei, se fosse consentito nella sede in cui 
parlo, discutere sulla posizione odierna dei 
partiti e sulla retta interpretazione della Co
stituzione, che non può intendersi come nor
ma astratta, ma deve intendersi come norma 
nata ed applicata in una determinata situa
zione storica. Mi basterà affermare, come altra 
volta dissi all'inizio della prima legislatura, che 
io penso che il mandato di cui oggi siamo inve
stiti non possa intendersi dato a noi in ragione 
della nostra persona, ma in ragione della no
stra appartenenza ad un partito. 

Nel primo immediato dopoguerra, gli eletti, 
sulla designazione dei quali come candidati i 
partiti — come il senatore Sturzo certamente 
ricorda — non si astenevano da una certa note
vole ingerenza, potevano considerarsi manda
tari diretti del popolo. Una lunga prassi di 
collegio uninominale e l'assenza quasi totale 
di partiti fortemente organizzati portava a 
questo risultato. Ma oggi, dopo una maggiore 
maturazione della coscienza politica del popolo, 
dopo un lungo periodo di applicazione della 
proporzionale e di fronte all'enorme aumento 
della massa elettorale — gli elettori del mio 
collegio sono oiltre 140 mila — noi siamo eletti 
in funzione prevalente della nostra apparte
nenza ad un partito e come aderenti a quel 
partito; siamo impegnati perciò a sostenere 
il programma di quel partito; e rispondiamo 
sinceramente e lealmente al mandato affidatoci 
senza violarlo, solo se disciplinatamente seguia
mo le direttive dei nostri partiti veri manda
tari diretti del corpo elettorale. 

Ma ciò è ai margini della critica. Per rispon
dere alla critica, in concreto, del senatore 
Sturzo mi basta rilevare che non senza con
traddizione il senatore Sturzo ha ricordato lo 
intervento nella determinazione della crisi del
l'onorevole Moro e dell'onorevole Ceschi che 
non sono organi del partito ma sono organi 
dei gruppi parlamentari, e assicurarlo altresì 
che fu di organi parlamentari l'affermazione 
della necessità che alla coalizione democratica 
ritornasse ad aderire il partito repubblicano, 
senza la quale adesione si doveva intendere 

sostituito ad un Governo di centro-sinistra, 
quale nacque nel marzo 1954 e quale fu fino 
alla violenta sterzata a destra del segretario 
del partito Liberale, un governo di centro se 
non anche di centro, spostato a destra, il che 
rendeva illegittima la soluzione del rimpasto. 
Da tale deliberazione e notificazione di organi 
parlamentari e non di partiti, perfettamente 
legittime e, direi, doverose, il Presidente del 
Consiglio trasse le conseguenze; e in ciò non 
è stato alcun delitto contro la Costituzione. 

La crisi ha dato vita ad un nuovo quadri
partito che si allaccia al quadripartito del mar
zo 1954 — dico del marzo 1954 — con la mag
giore accentuazione sociale che la Democrazia 
cristiana ha richiesto nel suo congresso di 
Napoli. Non le è ignoto, onorevole Presidente 
del Consiglio, che in seno al partito e ai grup
pi parlamentari vi sono anche uomini, che ven
gono considerati per il loro passato parlamen
tare o per altri motivi autorevoli, che pensa
vano che una diversa soluzione, ove possibile, 
avrebbe potuto agevolare un più rapido cam
mino sulla via della realizzazione della giusti
zia sociale. Non significa ciò una divisione di 
tendenze, onorevole Paolucci : le divergenze sul 
piano tattico non sono indice di diversità di 
concezioni o di aspirazioni; quando si tratta 
di formulare un programma di azioni la Demo
crazia cristiana ha dimostrato di essere una
nime. Ma tutti, anche quelli che potevano avere 
una diversa aspettativa, sono oggi concordi e 
compatti nell'affermare la loro fiducia al Go
verno di coalizione democratica che ella, onore
vole Segni, ha presentato al Parlamento. E 
ciò non per una di quelle operazioni di dubbia 
spontaneità che si chiamano di autocritica, 
ma per la constatazione sincera che ai fini 
della indispensabile stabilità di governo non 
vi sono altre soluzioni possibili. Anche quelli 
di noi che pensano che la zona dei partiti de
mocratici non si limita a quella coperta dai 
partiti che partecipano all'attuale Governo o 
lealmente l'appoggiano, ritengono che questa 
zona sia delimitata da un preciso confine: la 
adesione completa e definitiva, dico definitiva, 
alla Repubblica e al sistema democratico. Chi 
considera transitorie le istituzioni repubblica
ne e con tale aperta e dichiarata riserva ad 
esse aderisce, e così chi considera transitorio 
il sistema democratico parlamentare previsto 
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dalla Carta costituzionale e guarda a forme 
lontane nello spazio, non meno che lontane nel
la nostra tradizione e che sono in contraddi
zione con la nostra Costituzione sono, nel giu
dizio della Democrazia cristiana, fuori della 
linea di confine della zona democratica. Ma 
questa linea è intesa da noi come linea che 
divide, non come linea che unisce, come fosso, 
non come vialetto fiorito nel quale possono 
andare a passeggiare insieme, tenendosi sotto 
braccio, l'onorevole Togliatti e l'onorevole Nen-
ni. Fino a quando vi sarà questa diversità nel
l'interpretazione di questa linea di confine, vi 
sarà l'impossibilità di collaborazione tra De
mocrazia cristiana e Partito socialista italiano. 

L'onorevole Lussu ci ha detto che è inutile 
che attendiamo, dirò che ciò può anche dispia
cerci, ma questo dispiacere, che non è privo 
di speranza, non ci indurrà mai a modificare 
il nostro atteggiamento. 

LUSSU. Si farà nel vostro stesso Partito 
con voi o contro di voi. 

ZOLI. Sarà bene, onorevole Lussu, che guar
di in casa sua per vedere se per caso non si 
farà una certa separazione con voi o contro 
di voi. (Applausi dal centro). 

Egli ha detto che sarà l'ultimo Governo qua
dripartito, può essere, ma non è perchè possa 
succedere un Governo quale prevede l'onore
vole Lussu, sarà sempre un Governo che avrà 
come linea fondamentale del suo programma 
una più vera giustizia sociale. 

LUSSU. Bisognerà fare le elezioni e allora 
vedremo. 

ZOLI. Come tradirebbe i propri elettori ove 
non operasse decisamente per un programma 
di giustizia sociale, orientandosi verso la de
stra, così la Democrazia cristiana tradirebbe 
il proprio elettorato dimenticando la strenua 
e ostinata difesa della libertà contro tutti i 
pericoli di oggi e di domani. Né questo tradi
mento potrebbe essere giustificato da uno stato 
di necessità, che non giustificherebbe ugual
mente aperture verso destra, perchè si reste
rebbe sempre, di fronte alla impossibilità per 
la Democrazia cristiana di formare un Gover
no, entro i limiti costituzionali con una terza 
soluzione : ognuno intende quale potrà essere. 

LUSSU. Quando il suo Partito non avrà ot
tenuto la maggioranza assoluta mi sa dire 
dove andrà? 

PRESIDENTE. Glielo dica dopo, onorevole 
Zoli, dove andrà. (Ilarità). 

ZOLL Ma, detto questo, sia ben chiaro che 
non in uno stato di necessità trova fondamento 
la nostra fiducia e la nostra adesione completa 
al programma dell'onorevole Segni, perchè 
proprio in questa adesione al programma del
l'onorevole Segni noi vediamo, onorevoli col
leghi, la vera nostra apertura a sinistra. La 
quale « apertura a sinistra » indica indubbia
mente una operazione seria e importante quan
do rappresenta un qualche cosa di strettamen
te parlamentare, ma è ancor più seria e im
portante se si riferisce al contenuto di un pro
gramma. E questa apertura i cattolici, in que
sto senso, non solo non respingono, ma hanno 
sempre auspicato e desiderato e intendono sia 
attuata. Ora nel programma che l'onorevole 
Segni ci ha esposto noi troviamo l'apertura a 
sinistra, quella delle cose concrete. 

In questa sede non sono possibili che accen
ni, né è il momento di ripetere quello che altri 
hanno detto, ma noi non possiamo non ricor
dare la promessa di regolamentazione dei Pat
ti agrari sulla base della giusta causa che noi 
abbiamo diritto di ricordare come cosa nostra. 
Quella regolamentazione è iniziativa esclusi
vamente nostra e lo dimostrerò quando discu
teremo i patti agrari e intervenendo come sto
rico con documenti dimostrerò quale è stato il 
nostro atteggiamento circa la giusta causa nel 
1920. (Interruzioni dalla sinistra). Ricorderò 
ancora la regolamentazione dei contratti col
lettivi di lavoro, il mantenimento del rigore 
negli accertamenti fiscali e la promessa di ren
dere questo rigore più operante e più legittimo 
con un contenzioso tributario che sia insieme 
difesa del fisco e del contribuente onesto; la 
cura per la soluzione del problema della casa, 
la realizzazione del Ministero delle partecipa
zioni, che è qualche cosa di assai di più che 
il semplice sganciamento dell'I.R.I., il piano 
Vanoni che noi abbiamo approvato al congres
so di Napoli, affermando dover segnare l'aper
tura del terzo tempo, e che il Governo Segni 
ha assunto come linea della propria politica 
economica; piano che pone al primo posto il 
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problema della distribuzione a favore delle 
zone depresse e delle classi depresse, come 
fine al quale la produzione deve essere indi
rizzata, nel quale criterio, di mezzo a fine, è la 
premessa, la condizione di una più completa 
giustizia sociale. 

Noi, che conosciamo il passato dell'onorevole 
Segni e la fermezza delle sue idee, la coerenza 
della sua azione, la tenacia della sua volontà, 
oltre a tutte le doti di intelletto e di cultura, 
siamo certi che questo programma così come 
la Democrazia cristiana lo ha inteso ed inten
de, egli saprà, con la collaborazione degli uo
mini che lo circondano, realizzare, ed è per 
questo che, senza riserve, il gruppo democrati
co cristiano vota la mozione con la quale la 
fiducia è espressa. (Applausi dal centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di voto il senatore Negri. Ne ha 
facoltà. 

NEGRI. Il partito socialista è stato definito 
da certa stampa, in questa occasione, un cor
teggiatore sfortunato e deluso che, di fronte 
alla nuova ripulsa, abbandona il linguaggio 
suadente adottato per aggirare la « torre di 
avorio » e riprende il'tono iroso dell'uomo re
spinto dalla bella corteggiata. (Ilarità). 

Eppure, onorevoli colleghi, i termini della 
politica socialista sono assai chiari e non è 
certo da imputare a mancanza di intelligenza 
se non si vogliono intendere, ma piuttosto ad 
una volontà deliberata di non intenderli e di 
alterarne il senso. 

Tanto ciò è vero e provato, che tali termini 
non si affrontano per quello che essi sono, ma 
si cerca di eluderne la discussione, risfode
rando pregiudiziali che abbiamo sentito ripe
tere anche in questa Aula ed ultimamente, in 
maniera estremamente elegante e precisa, dal 
senatore Zoli, alle quali pregiudiziali abbiamo 
già risposto, ma alle quali noi sempre, anche in 
questa sede, vogliamo rispondere perchè non 
ne disconosciamo, ma ne condividiamo anzi la 
fondamentale importanza. 

In sostanza, le domande che ci ponete sono 
queste : che garanzia date di voler difendere 
le libertà politiche; che garanzia date di es
sere fedeli al metodo democratico e di voler 
assumere la Costituzione per quello che è e 

dice, non come mezzo per giungere ad altre 
forme di Stato e di società? 

Alla prima domanda, se cioè noi intendiamo 
difendere la libertà, io rispondo sì : ma a voi 
dovrebbe rispondere, in termini che non la
sciano dubbi su questo punto, tutto il nostro 
passato ed il nostro presente. Da quando esi
ste, il nostro Partito è portatore delle esigenze 
e delle ansie di uomini e di una classe che an
cora non posseggono, intera ed integra, la loro 
libertà. La lotta socialista si identifica pertan
to con la lotta per la libertà, che le è conna
turata in modo originario e permanente. 

Noi non vorremmo tuttavia che si equivo
casse sul termine « libertà » assunto in senso 
generale. Proprio in occasione del rinnovarsi 
del dibattito sul problema dei patti agrari, io 
ricordo che luminari del giure italiano scris
sero e dissero che limitare, comunque ed in 
qualche senso, la libera contrattazione in tema 
di patti agrari, significa dare un colpo mor
tale al principio di « libertà » contrattuale e 
al libero esercizio del diritto di proprietà. Or
bene : se voi intedete la libertà in tale senso, 
noi vi diciamo che trattasi all'incontro di pri
vilegi che noi combattiamo, perchè rappresen
tano negazione della libertà in quanto si ri
solvono in limitazioni della libertà altrui. 

Secondo punto : se accettiamo il metodo de
mocratico. Ebbi occasione di dirlo anche par
lando sulle dichiarazioni del precedente Ga
binetto Scelba-Saragat : per noi la democrazia 
è una cosa estremamente concreta di cui non 
andiamo ricercando i princìpi nella filosofia, 
ma nelle norme concrete scritte in termini pre
cisi nella Costituzione repubblicana. L'impegno 
nostro di sempre è stato ed è null'altro che 
questo : l'adempimento pieno e totale della 
Carta costituzionale repubblicana, la attuazio
ne cioè di quella democrazia sostanziale no
stra che è contenuta e si esprime nella Carta 
costituzionale. 

Ed è strano che da un pulpito quanto mai 
inadatto ci giunga il ricorrente richiamo alla 
serietà nostra di impegno nei confronti della 
democrazia; è strano, dico, che ci venga da 
una formula e da una maggioranza governa
tiva che da otto anni, sistematicamente quando 
addirittura non perpetua e non consente l'aper
ta violazione della Costituzione, ha omesso di 
applicarne i princìpi fondamentali e di attuare 
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quindi quella democrazia del cui rispetto pare 
voglia chiedere oggi a noi l'impegno e la ga
ranzia. 

Rimane il codicillo malizioso (in cauda ve
nenum), quello che il senatore Zoli definisce 
un solco che divide e non un sentiero di fiori 
su cui Togliatti e Nenni possono andare a 
braccetto : cioè a dire il patto di unità d'azione. 
Io pregherei la cortesia di ciascuno di lor si
gnori di volere, prima di parlare delle cose, 
conoscerle. La mia preghiera sarebbe, in que
sta occasione, di leggere quel patto di unità 
di azione e di interpretarlo letteralmente non 
solo, ma anche nella applicazione che ha avuto 
in tutti questi anni. In esso voi troverete nul-
raltro che l'impegno di attuazione della demo
crazia nell'ambito costituzionale, e queista do
vrebbe essere per voi, semmai, una garanzia 
supplementare, se ve ne fosse bisogno, che, 
attraverso il patto d'unità di azione, anche il 
Partito comunista ha assunto l'impegno di man
tenersi nell'ambito della Costituzione. Dovre
ste pertanto esserci grati, semmai, di questo 
patto, di questo strumento politico, a meno che 
voi non vogliate sottovalutare, sia in una pro
spettiva contingente, sia e più ancora sul piano 
storico, l'immenso valore che ha per una Na
zione come l'Italia avere la classe lavoratrice 
non contro ma dentro la vita dello Stato, pron
ta a collaborare per il bene comune, per la mi
glior vita della Patria. (Applausi dalla si
nistra) . 

Quando pertanto il senatore Lussu ha detto 
che il patto d'unità di azione non si romperà 
né oggi né mai, ha espresso la consapevole 
fiducia nella fedeltà che anche il Partito co
munista si è impegnato a portare ai princìpi 
della Costituzione. E, su questo punto, ba
sterà soggiungere che noi abbiamo affermato 
— in modo ufficiale ed esplicito — che, in ogni 
caso, questo patto rimarrà vincolante solo a 
condizione che il Partito comunista, come noi, 
dimostri in concreto di rimanere nell'ambito 
della democrazia e della Costituzione. 

Tolte di mezzo queste pregiudiziali, sulle 
quali da tempo ormai discutiamo e potremo 
tornare in molte occasioni a discutere nella 
speranza di intenderci, la politica socialista 
non appare come un espediente tattico (quasi 
una valigia a doppio fondo attraverso la quale 
noi cerchiamo di contrabbandare merce di

versa da quella che dichiariamo di portare 
come nostro contributo alla vita dello Stato) 
ma diviene ed è una permanente assunzione 
di responsabilità che ha via via avuto diverse 
denominazioni, tra cui quella topografica di 
« apertura a sinistra » ma che, in concreto, 
a mio modo di vedere, potrebbe definirsi, con 
più proprietà, un impegno democratico, totale 
e senza riserve, per la piena attuazione costi
tuzionale. 

Secondo questo metro, e da null'altro che 
da questo metro, noi trarremo le mosse per 
giudicare il Governo Segni ed il suo program
ma. Sulla formula non voglio spendere una 
parola, dopo il molto che se ne è detto. Del 
programma potrei giungere a dire, in sintesi, 
che esso è condizionato dalla formala politica 
del Governo; e, comunque, che esso è indica
tivo di un fatto fondamentale : che cioè non 
si è voluta affrontare e superare la crisi poli
tica reale del Paese, ma soltanto si è risolta 
una crisi di Gabinetto. 

L'impossibilità di risolvere la crisi politica 
reale del Paese è inevitabile finché si pensa 
di affrontarla attraverso accordi tra Partiti, 
mentre invece si tratta di trovare un'intesa du
revole su una scelta politica fondamentale e 
primaria che serva di ispirazione all'azione 
ed al programma di Governo. Questa è la vera 
scelta che può risolvere la crisi politica del 
Paese, che permane tuttora in tutta la sua 
asprezza e gravità. 

Di quanto io ho detto la dimostrazione più 
chiara sta nel fatto che ormai i contrasti non 
sono più tanto e solo tra partiti e partiti : la 
linea di demarcazione tra una via politica e 
l'altra via politica, non corre più soltanto tra 
partito e partito, ma è una linea che corre, 
si insinua e dilaga nell'interno stesso dei vo
stri partiti. La Democrazia cristiana ritro
verà, onorevole Zoli, un'unione formale, quando 
si tratti di varare un Gabinetto che salvi una 
situazione o un programma; permane però, 
nella profondità delle masse cattoliche — non 
potete negarlo perchè non potete ignorarlo — 
un fermento che non trova certamente espres
sione né in quel programma né in quella for
mula di Governo. 

TARTUFOLI. Le nostre masse le interpre
tiamo noi! (Commenti dalla sinistra). 
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NEGRI. Onorevole Tartufoli, non sono cose 
che interessano soltanto il suo Partito : io fac
cio onore al suo Partito quando ritengo che 
interessino tutti, perchè tale è l'importanza del 
suo Partito, che ogni cosa che nel vostro Par
tito avviene interessa 'il Paese come tale e 
quindi anche noi, che del Paese e della vita 
politica siamo parte. 

RICCIO. D'accordo, ma è sbagliata la dia
gnosi ! 

NEGRI. Ripeto che la Democrazia cristiana 
non ha la pace in casa, ed il dissenso verte 
appunto sul problema — che rimane quanto 
mai aperto — dell'apertura a sinistra o meno. 
Non è un mistero che lo stesso Partito libe
rale, in quella parte che vuol rappresentare 
veramente la tradizione risorgimentale, è in 
dissenso con l'attuale indirizzo del Segretario 
del Partito, indirizzo che non è mutato nel
l'attuale Governo rispetto al Governo prece
dente. 

E non più tardi di due mesi fa, quando, in 
un dibattito al quale intervennero dei giovani 
liberali che non si erano qualificati di nessuna 
tendenza, io ebbi a dire che l'azione degli at
tuali dirigenti liberali, da Malagodi agli uo
mini del Governo, era un'azione illiberale ed 
anticostituzionale, ad applaudirmi e consentire 
furono quei giovani liberali, i quali mi posero, 
di rimbalzo, una domanda seria alla quale 
voglio rispondere : che garanzia date voi so
cialisti che, una volta giunti al potere, non 
esercitiate una politica di classe e, quindi una 
dittatura di classe, e non una politica di in
teresse generale? 

Al che mi fu facile rispondere che noi eser
citeremmo una politica di classe nella misura 
in cui gli interessi e le aspirazioni delle clas
si lavoratrici sanno oggi (e nella maggior 
parte dei nostri problemi è già ora così) iden
tificarsi con gli interessi collettivi e nazionali. 

Superfluo accennare a quanto avviene in 
casa della Socialdemocrazia, ove l'ala sinistra 
qualificata non è mancata e non mancherà an
che in avvenire di esercitare la sua azione che 
noi auguriamo possa sempre più caratteriz
zarsi su posizioni genuinamente socialiste. 

Orbene, la linea di demarcazione che rap
presenta la scelta t ra l'una e l'altra politica, 

si ravvisa anche, in un certo senso, nella for
mulazione del programma governativo del
l'onorevole Segni e noi acconsentiamo e lo se
guiremo per quella parte di esso che si trova 
al di là della linea; dove c'è l'impegno al
l'adempimento pieno, leale, totale della Co
stituzione noi siamo consenzienti; ma per 
quella parte che si trova al di qua, che è la ri
sultante del compromesso tra istanze contra
stanti e che sono connaturate alla formula del 
Governo, noi rinnoviamo l'espressione del no
stro dissenso. Il Governo ci troverà comunque 
e sempre operanti perchè la scelta si faccia 
e si faccia in una certa direzione in tutto il 
vasto settore dell'attività politica di governo. 
Ecco il senso di quello che definimmo e con
fermiamo essere l'« opposizione propulsiva » 
del Partito socialista. Che questo si possa fare, 
senatore Zoli, sulla base del programma di 
Napoli e che quindi l'apertura a sinistra sia 
l'adempimento dell'impegno sociale della De
mocrazia cristiana è cosa che ci rallegra e ci 
troverà sempre consenzienti. 

Una scelta, per esempio, pare fatta nel pro
gramma dell'onorevole Segni per quello che ri
guarda un indirizzo generale di politica in
terna; per quanto via via attenuato nelle suc
cessive sue dichiarazioni alla Camera e al Se
nato rimane pur sempre fermo l'impegno as
sunto nella prima dichiarazione circa l'ugua
glianza dei cittadini di fronte alla legge, il che 
implica uguaglianza dei cittadini di fronte alla 
amministrazione e, secondo l'impegno costitu
zionale, implica anche che l'amministrazione 
debba essere esercitata imparzialmente nei 
confronti di tutti i cittadini. Se questo è un 
punto di inizio, sia pure in nuce, verso una 
distensione tra le classi e le forze politiche, sia 
il benvenuto e, onorevole Segni, interpretando 
nel miglior senso la speranza da lei espressa 
in apertura della sua risposta al Senato, noi 
staremo a vedere i fatti. 

Ma il nucleo centrale e concreto del pro
gramma, quello che riguarda cioè la parte 
economico-sociale, è veramente deludente, non 
per quello che potrebbe essere il nostro modo 
di configurare una società nuova, ma per 
quello che, a nostro avviso, dovrebbe espri
mere quella « socialità cristiana » cui si ri
feriva il senatore Zoli nel suo intervento. 
Quando i problemi avrebbero implicato una 
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scelta, sono stati elusi con il rinvio puro 
e semplice o con l'affermazione vaga di una 
loro futura soluzione, pretestando l'esigenza di 
tempo che consenta lo sviluppo di situazioni 
determinate implicanti determinati atti po
litici. Io non mi indugerò eccessivamente su 
questa parte, già ripetutamente trattata; vo
glio riferirmi soltanto a un aspetto che è tut
tavia fondamentale, e per la persona dell'ono
revole Segni, e per l'importanza che ha nella 
nostra struttura economica: cioè la situazione 
agricola del nostro Paese. In materia agraria 
un impegno per la prosecuzione della riforma 
fondiaria è stato eluso completamente. Per 
quel che concerne la riforma dei patti agra
ri, è stata esaminata ed in certa misura af
frontata soltanto la componente economica 
del problema, poiché solo rispetto a tale 
componente ha un certo valore il prolun
gamento di due, tre, quattro anni nelle di
sdette della affittanza e della mezzadria : ma 
non è stata affrontata la « componente so
ciale », che è quella che ha maggior rilievo e 
che può caratterizzare una politica. 

La scelta da fare, al riguardo, era diversa, 
senatore Zoli; io non so quale fosse l'imposta
zione data al problema, e da lei ricordata, nel 
1920 dal partito popolare; certo è che oggi ci 
si trova di fronte a due posizioni politiche fra 
cui si doveva scegliere : da una parte un di
ritto scaturente dalla pura proprietà della ter
ra, dall'altra il diritto scaturente dal lavoro 
umano sulla terra : si trattava di scegliere tra 
questi due diritti e di dichiarare che il secon
do aveva titolo di supremazia nei confronti del 
primo : ed è questo che non si è fatto perchè, 
con la mancata introduzione del principio della 
giusta causa permanente, il problema di fondo, 
che era ed è problema sociale e non economico, 
è stato eluso ; peggio : è stato risolto sulla base 
di una formula di compromesso nella quale i 
liberali, cioè la proprietà fondiaria, hanno 
avuto il netto sopravvento e sicure garanzie. 

Tutta la politica agraria di cui al program
ma enunciato non esce dai limiti di un inter
vento economico a base di incentivi e di aiuti, 
mentre oggi il problema vero è quello di un 
coraggioso mutamento dei rapporti sociali. Non 
vi dice nulla, signori, il fatto che oggi l'espres
sione più acuta della crisi agraria si abbia 
proprio in quella Valle Padana che è una delle 

terre più fertili dell'Europa, che è una delle 
zone agricole relativamente più progredite dal 
punto di vista della tecnica e della pratica 
agraria, dove la stessa meccanizzazione ha 
già fatto un notevole passo in avanti? Questo 
vi dice che la crisi della nostra economia agri
cola non è solo problema tecnico, ma è so
pratutto un problema sociale. La questione è 
che i margini dell'economia e dei redditi agri
coli ormai sono tali che non consentono più 
altri prelevamenti che non siano quelli com
pensativi del lavoro unito nell'impresa. E in 
questa direzione voi non provvedete certo suf
ficientemente ed adeguatamente, né per di
mensione, né per metodo, con la legge per la 
formazione della piccola proprietà contadina. 

Occorre la riforma; occorre affrontare il 
problema sociale dell'agricoltura italiana e 
condizionare a questo il problema economico. 

I delusi, pertanto, non siamo noi; sono 
quanti attendono una politica sociale ed eco
nomica coraggiosa, che porti avanti veramente 
lo sviluppo di quella democrazia economica di 
cui tanto si parla ma dalla quale siamo altret
tanto lontani, e senza la quale l'aspetto politico 
della libertà è pura forma che può essere in 
ogni momento violata attraverso quegli stru
menti cui accennava l'onorevole Segni ed ai 
quali non noi ma altri sono certamente usi a 
ricorrere : le forme della simulazione, dell'abu
so di potere, dell'evasione sostanziale pur at
traverso l'apparenza dell'ossequio formale alla 
legge. 

Molte speranze suscita, negli uomini che, 
come l'onorevole Zoli, pensano davvero che 
questo programma segni l'inizio del terzo 
tempo sociale, lo schema decennale di sviluppo 
della nostra economia elaborato dall'onorevole 
Vanoni. Non è questa la sede per esprimere 
un giudizio completo al riguardo; voglio sol
tanto fare una considerazione. Per consentire 
che una determinata parte del reddito nazio
nale, anziché riversarsi nel settore del consu
mo, si indirizzi nel settore degli investimenti 
produttivi, cioè in beni strumentali, si chie
derà, ad un certo momento, il blocco dei sa
lari o, quanto meno, una politica di austerità 
salariale. Ma a questo punto è legittimo che 
la classe lavoratrice, chiamata a sopportare 
un nuovo sacrificio, esiga che, proporzional
mente, tale sacrificio sia sopportato anche dai 
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ceti più abbienti e da quelli imprenditoriali. 
Orbene, giunti a quel punto, non saremo sol
tanto noi, ma sarà la C.I.S.L., saranno i lavo
ratori come tali, a chiedere di esercitare nelle 
aziende il controllo inteso a determinare non 
come si ripartisce il reddito, ma come si forma 
il reddito e come esso si incanala nei vari flutti 
di distribuzione in rapporto all'incremento 
previsto dal piano dell'onorevole Vanoni. E 
quando voi dovrete pur concedere queste for
me di controllo agli operai, forme che sono 
l'espressione concreta di quella collaborazione 
tra operai e imprenditori auspicata dall'ono
revole Segni, l'onorevole Malagodi farà allora 
un'ennesima impennata : ed allora risorgerà 
il problema di fondo, di cui si può ritardare la 
soluzione ma non evitarla. 

La realtà è questa : pensate di puntare sulla 
maggioranza assoluta in elezioni anticipate? 
Coltivate pure le vostre illusioni, signori della 
Democrazia cristiana : ma se questo non fosse, 
come certo non sarà, e quando dovrete pur 
passare veramente al terzo tempo sociale sca
turito dal Congresso di Napoli del vostro Par
tito, dovrete fare la scelta che oggi avete evi
tato di fare; e tale scelta, se vorrà essere 
quella dell'impegno sociale, non potrà orien
tarsi verso altra formula che non sia « l'aper
tura a sinistra » di cui l'esigenza permane 
nella realtà. 

Da qui il famoso dialogo tra i cattolici e i 
socialisti, che è altrettanto permanente perchè 
altrettanto radicato nella realtà politico-so
ciale del nostro Paese. 

PRESIDENTE. Senatore Negri, cerchi di 
mantenersi nei limiti di una dichiarazione di 
voto, evitando un discorso troppo ampio. 

NEGRI. D'accordo, signor Presidente. Il 
dialogo tra i socialisti e i cattolici lo facciamo 
fuori di qui, nella viva realtà dei problemi so
ciali e delle aspirazioni comuni. Voi sperate 
di poter fondare le vostre fortune sui fanta
smi : ma ì fantasmi della paura stanno dile
guando e difficile sarà rievocarli. Ginevra sta 
dando un colpo, fortunatamente mortale, ad 
uno degli ultimi fantasmi e, man mano che 
essi dileguano, le coscienze si aprono ad una 
nuova luce : ed è nostro compito conquistare 
alla causa della giustizia, della democrazia 
(operante nello Stato e nella società) sempre 

nuove coscienze. Per quel che riguarda la po
litica estera dobbiamo dire che siamo passati 
da una speranza ad una delusione. Nelle pri
me dichiarazioni del Governo, davanti alla 
Camera, non vi era stato, al riguardo, né un 
tono polemico né un riferimento, sia pure a 
titolo di raffronto, a certi atteggiamenti di 
determinati Stati. Nella replica al Senato an
che questi accenni, cui ci aveva abituato il 
governo Sceiba, sono riapparsi e, per contro, 
non è stata data risposta alcuna alle questioni 
precise che hanno formato il fulcro dell'inter
vento del senatore Lussu. A tal riguardo, e 
per ciò che riflette il punto delle truppe d"a 
trasferirsi dall'Austria, tengo a precisare che 
la sola autorizzazione operante, in base agli 
impegni internazionali vigenti, riguarda la 
permanenza di comandi NATO in Italia : nulla 
invece per quel che riflette lo stanziamento di 
truppe in Italia se non attraverso una inter
pretazione inesatta quale quella che si vuol 
dare dell Patto atlantico nel punto che vorrei 
leggere se il tempo non me lo vietasse e che, 
comunque, è qui a disposizione dei colleglli. 
Conclusivamente : per ciò che si è voluto elu
dere, ritardare o impedire nel campo delle 
realizzazioni sociali e politiche, noi dobbiamo 
votare contro il Governo dell'onorevole Segni. 
Per ciò che si cercherà di realizzare nel cam
po della democrazia e della attuazione piena 
e leale della Costituzione, noi daremo ogni ap
poggio ed ogni impulso. Non stiamo ad at
tendere, infatti, autobus che ci raccolgano per 
la strada : noi stiamo ad operare nella vita, 
nella realtà del nostro Paese, del nostro po
polo; non attendendo occasioni propizie, ma 
determinando situazioni, 'promuovendo e rea
lizzando un nuovo stato di coscienza nazionale 
che esprima da sé le forze generatrici di una 
Repubblica democratica libera e giusta, e solo 
per ciò forte : quella Repubblica che certa
mente vollero nei giorni della lotta e nella cui 
visione trovarono coraggio e conforto nel mo
mento del sacrificio i Caduti per la liberazio
ne e la resurrezione della Patria italiana, il 
cui retaggio è per noi imperativo supremo in 
ogni giorno, in ogni attimo della nostra vita. 
(Vivissimi applausi dalla sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di voto il senatore Braitenberg. 
Ne ha facoltà, 
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BRAITENBERG. Signor Presidente, ono
revole Presidente del Consiglio, onorevoli col
leghi, noi rappresentanti del Partito sud-tiro
lese fin dalla nostra entrata nel Parlamento 
abbiamo sostenuto i Governi che si sono suc
ceduti perchè il punto d'incontro si è trovato 
nella difesa delle libertà democratiche, nella 
concezione cristiana della vita e nella fedeltà 
alla politica atlantica votata dal Parlamento. 
È ben vero che ci saremmo attesi dai Governi 
e dalle maggioranze parlamentari sui quali 
essi si sono basati una maggior comprensione 
per i problemi speciali della minoranza etnica 
che rappresentiamo ed abbiamo sempre spe
rato, purtroppo vanamente, che la concezione 
cristiana del Partito di maggioranza e le idee 
democratiche ed europee degli altri Partiti 
al Governo possano formare una base per la 
soluzione del problema morale della riparazio
ne del grave torto inflittoci durante il venten
nio fascista con la sua persecuzione delle mi
noranze etniche. Non possiamo che constatare 
con rammarico che queste speranze finora sono 
rimaste deluse. Persino l'Accordo di Parigi 
stipulato nel settembre 1946 fra l'Italia e la 
Austria e inserito nel Trattato di pace il cui 
scopo era proprio quello di tutelare il carat
tere etnico e lo sviluppo culturale ed economico 
dell'elemento di lingua tedesca dell'Alto Adige 
oggi dopo 9 anni è stato solo parzialmente at
tuato ed il potere legislativo ed esecutivo auto
nomo concesso nel suddetto Accordo alla po
polazione della provincia di Bolzano, già per 
sé menomato per l'estensione dell'autonomia 
all'intera Regione Trentino-Alto Adige dove 
la popolazione di lingua tedesca forma una 
minoranza, venne, negli ultimi anni, sistemati
camente limitato con l'interpretazione restrit
tiva a danno della popolazione di lingua te
desca. L'Alto Adige era un paese abitato da 
oltre un millennio da gente di lingua e cul
tura tedesca che ha formato la sua caratteri
stica fisionomia. Questo aspetto caratteristico 
del paese, noto in tutto il mondo, per il quale 
proprio la lingua parlata e la cultura della 
maggior prrte della popolazione è decisiva, 
viene sistematicamente modificato con infiltra
zioni, appoggiate dall'alto, di famiglie parlan
ti un'altra lingua che godono tutti i favori 
nella ricerca del lavoro e nell'assegnazione 
degli alloggi. 

Sono passati 16 mesi dal giorno in cui ab
biamo consegnato al Presidente del Consiglio 
Sceiba, su invito fattoci ancora dal suo pre-

' decessore Pella, un memorandum circa i punti 
nei quali, a nostro avviso, l'Accordo di Parigi 
non ha ancora trovato piena applicazione, senza 
che il Governo passato abbia creduto opportuno 
di esaminare a fondo tale memorandum e di 
eliminare le cause delle nostre giustificate la
gnanze. 

Si trascina già da troppo tempo una situa
zione di disagio e di preoccupazione per la 
minoranza etnica tedesca dell'Alto Adige! 

Il Presidente del Consiglio, onorevole Segni, 
nella esposizione del suo programma al Parla
mento ha riaffermato la immutata fede del 
Governo nell'ideale di una Europa unita. Se 
questo spirito europeo al quale anche noi dia
mo il nostro incondizionato appoggio, trovas
se anzitutto pratica applicazione nel tratta
mento della nostra piccola minoranza, che 
conta appena il mezzo per cento della popola
zione dello Stato, potremmo attenderci dal 
nuovo Governo quelle garanzie per la vita, l'ul
teriore sviluppo democratico culturale ed eco
nomico della nostra minoranza che proprio 
l'Accordo di Parigi ha voluto assicurarci. Nel 
suo programma finanziario, economico e so
ciale il Governo Segni avrà il nostro appog
gio perchè anche a noi preme che lo Stato, al 
quale apparteniamo, acquisti una posizione po
liticamente salda, economicamente sana e so
cialmente equilibrate. Però per le speciali esi
genze del nostro gruppo etnico, che sono per 
noi di essenziale importanza e che, come sopra 
esposto, finora non hanno mai trovato un in
teressamento sufficiente da parte dei vari Go
verni e per le quali anche il nuovo Governo 
non ci ha ancora potuto dare delle assicura
zioni soddisfacenti, non possiamo esprimere 
la fiducia e in tal senso desideriamo che venga 
interpretata la nostra astensione dal voto. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazioni di voto il senatore Tripepi. Ne ha 
facoltà. 

•* TRIPEPI. La dichiarazione di voto ha riscon
tro più nella consuetudine che nella esigenza 
di un Gruppo parlamentare : giustifico tale di
chiarazione per un isolato, per un iscritto al 
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Gruppo^ misto che non abbia creduto di inter
venire durante la discussione generale, ma non 
me la spiego per una parte politica che, a mez
zo dei suoi autorevoli rappresentanti, abbia 
già espresso, e chiaramente, il suo pensiero, ab
bia già pronunciato la sua parola nell'Aula. 

Data questa premessa, dopo l'ampia e rigo
rosa partecipazione alla discussione generale 
del senatore Paolucci, che ha parlato in nome 
di noi Lutti, io potrei e dovrei tacere, perchè 
è ormai risaputo che i Gruppi del partito na
zionale monarchico hanno già adottato la ra
gionata determinazione di negare la fiducia al
l'attuale Ministero per i numerosi e rilevanti 
motivi già precisati. Tuttavia non posso aste
nermi dal ripetere brevemente quanto è sta
io osservato e prospettato. 

Questo Ministero è sorto non in virtù di un 
esplicito voto parlamentare di orientamento e 
di indirizzo, ma per una decisa, persistente vo
lontà di lottare contro l'onorevole Sceiba. Né 
io,nè alcuno di noi di questa parte ha mai nu
trii o simpatia verso questo uomo impenetra
bile. Un Governo, il suo, assonnato, senza vi
brazioni e fervori, durato più del necessario e 
dell'opportuno, fa'lto segno ai frequenti e in
contenibili nervosismi dell'onorevole Saragat 
che, con i suoi sospiri, le sue lamentele e le 
sue pretese, ne rese difficile la vita, amareg
giando anche la persona del suo Presidente. 
L'onorevole Sceiba si era illuso che la sua 
scaltrezza, la sua astuzia, i suoi ordinamenti, 
la sua complessa arie, l'avrebbero mantenuto 
al potere e quando trovò la nuova formula ori
ginale delle dimissioni di cortesia, che sorprese 
la personalità molto superiore a cui la presen
tava, ritenne di aver superato l'ostacolo e, at
traverso incontenibili, ampi sorrisi, rivelò la 
sua beatidudine ed il ,suo giubilo. Ma il godi
mento fu di breve durata : la sua sorte era se
gnata. Non per i liberali, che dopo essersi agi
tati e dopo aver protestato si sarebbero an
cora rabboniti, non per i social-democratici. 
che in un certo momento avrebbero annullato 
ogni dissenso per il loro agognato manteni
mento al potere, non per i repubblicani, che 
nella esiguità del loro numero e per le sempre 
più significative ed ebquenli lezioni elettorali, 
non avrebbero avuto il titolo e quindi lo spirito 
di imporsi. Il Ministero Sceiba è stato liquidato 
per l'accorta, maliziosa lotta della Democrazia 

cristiana, non tanto di quella parlamentare, 
quanto di quella espressa dalla segreteria del 
partito che imperiosamente vuole — e ci rie
sce — superare tutto e tutti, anche quelli di 
statura parlamentare e politica imponente. 
Non avevamo simpatia — dicevo — per l'o
norevole Sceiba, ma non posso nascondere una 
sensazione personale : che — cioè — per il 
mortificante trattamento usatogli, per l'aggres
sione mossagli, la mia indifferenza ed il risen
timento verso di lui si sono sensibilmente at
tenuati. 

Caduto indecorosamente — da un puhto di 
vista parlamentare — il Ministero Sceiba, si 
riteneva che si sarebbe avuto un Ministero 
diverso da quello presentatoci dall'onorevole 
Segni e .cioè un Ministero monocolore che a-
vrebbe potuto conseguire i voti di questa parte, 
che avrebbe potuto offrire ed effettuare un 
programma di generale soddisfazione, prov
vedendo all'impostazione e alla soluzione di 
molti ed importanti problemi politici e sociali 
mai affrontati, o malamente affrontati, dinan
zi ai quali noi, che siamo forniti di una sensi
bilità molto maggiore di quella ritenuta dagli 
avversari, avremmo espresso in modo sostan
ziale e deciso la nostra piena adesione. 

Altro che apertura a sinistra, che non si 
effettuerà sino a quando i socialisti rimarranno 
saldamente legati ad comunisti. Voi, della De
mocrazia cristiana, quella porta, finché si man
terrà l'attuale realtà, non l'aprirete. Siete 
troppo furbi ed esperti per incorrere in questo 
madornale errare. Avreste potuto, dovuto vol
gere i vostri sguardi e le vostre attenzioni a 
questa destra, che è meno cattiva e pericolosa 
di quello che pensano i più ostili verso di noi. 
Ma questo Ministero non si volle e non si 
ebbe. La direzione del Partito democratico cri
stiano o, per essere più conformi a verità e a 
realtà, l'onorevole Fan fani, l'arbitro della situa
zione, non l'ha consentito, non dimentico certa
mente — e ciò è umano — del voto contrario dei 
parlamentari monarchici, che furono causa del
la sua clamorosa sconfitta, prima che avesse po
tuto saggiare le delizie del potere che tanto lo 
affascinavano. E si tentò di quadripartito : va
namente. 

Non avendo potuto costituire un Ministero 
così fatto, si pervenne al tripartito, anche se 
esistevano elementi validissimi, decìsivi, che lo 
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sconsigliavano, che imponevano di non realiz
zarlo. Non starò ad elencarli. Andrei oltre i 
limiti di tempo consentiti; ma ce n'era uno 
decisivo, insuperabile, quello dei risultati e-
lettorali del 7 giugno, confermati, in maniera 
eloquente, impegnativa, imperativa, dall'esito 
delle recenti elezioni siciliane. 

L'Italia democratica che si esprime attra
verso le elezioni, il quadripartito o il tripartito, 
non li vuole, non li accetta. Ma voi non avete 
creduto di raccogliere questa grande voce della 
Nazione ed avete costituito un Governo senza 
luci, senza entusiasmo. Non mi soffermo sulle 
qualità, sui requisiti o meno dagli uomini che 
lo compongono. Non ho il diritto di intratte
nermi su coloro che sono stati rinnovati, né 
su quelli, che, si pensa, avrebbero ceduto il 
posto ad altri, né su queili che, pur avendo la 
richiesta capacità, attendono vanamente da an
ni e che non hanno, e non possono avere lo 
spirito, per ragioni facili ad intendersi, di pro
testare sdegnosamente e clamorosamente. En
trerei nel vostro intimo e la nostra, la mia 
educazione politica me lo vieta ; la parola, però, 
che posso e debbo dire è quella relativa alla 
struttura del Ministero, alla ripartizione dei 
posti. 

I partitini, per quanto sempre più disfaeen-
tisi, sono al Governo con un numero di Mi
nistri e di Sottosegretari esagerato, esorbitan
te. Se per i democratici cristiani si fosse do
vuta mantenere la proporzione usata per i li
berali ed i socialdemocratici, questo grande 
partito avrebbe dovuto avere più di 200 par
lamentari ai Governo, 

Funzionerà questo Ministero? L'immobili
smo del passato è finito o continuerà? L'ono
revole Segni è senza dubbio una figura politi
ca di pregio, che merita rilievo per i requisiti 
che lo distinguono. Ma io non vedo per lui un 
avvenire sereno. L'onorevole Saragat, nella 
sua permanente irrequietudine, quanto prima 
insorgerà. Non si manterrà nemmeno in quiete 
l'onorevole Fanfani, che, forte della sua posi
zione, vorrà certamente realizzare le sue per
sonali aspirazioni. La sua vita ministeriale, 
onorevole Segni, forse sarà amara. 

Devo quindi concludere : noi voteremo con
tro per le imprecisioni del programma enun- I 
ciato, per la confusione delle formule sociali
ste e liberali, per le deficienze riscontrate nella 

esposizione relativa alla politica agraria ed a 
quella industriale, per la poca attendbilità del
l'impegno di ridurre il deficit del bilancio, per 
la mancata chiara parola sulla questione dello 
Alto Adige, per il silenzio e io stanco, arido 
accenno all'azione da svolgere nei confronti 
del comunismo, che — malgrado le impreviste 
nuove e grandi vicende internazionali dell'ora 

j — costituisce sempre un grave pericolo per la 
libertà e, in conseguenza, per la democrazia. 

Per tutti questi motivi e per altri ancora che 
potrebbero essere elencati ma non è il caso di 
farlo noi voteremo contro; ma c'è un motivo 
che sovrasta tutti gli altri ed ad esso mi ri
chiamo. Voi avete costituito un Governo tri
partito, come quello di prima, più scadente 
anzi dell'altro. Costituendo un siffatto Gover
no, avete violato una norma di sana democra
zia. Tale norma vi imponeva di rendere omag
gio alla volontà elettorale, che, malgrado lo 
probizioni, in due memorabili elezioni vi aveva 
detto la sua parola ammonitrice e assicurativa. 
Avete disobbedito a tale monito, a tale indiriz
zo; non meritate perciò la nostra fiducia. 
(Applausi dalla destra), 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di voto il senatore Schiavi. Ne ha 
facoltà. 

SCHIAVI. Signor Presidente del Consiglio, 
è per me, socialista democratico ultrottantenne, 
ragione di vivo compiacimento aver la for
tuna di poter assistere, in queste due setti
mane davvero storiche, ai dibattiti al di qua 
e al di là delle frontiere che, dopo dieci an
ni di triboli, di attese, di ansie, di angoscio 
sono forieri di una effettiva distensione de
gli spiriti dei popoli e degli uomini sotto tut
te le latitudini, in una nuova atmosfera resa, 
finalmente, più respirabile per tutei. 

Tanto più vivo è per me questo compiaci
mento in quanto ben ricordo i fermenti, le 
aspettazioni, le delusioni, la tragedia dell'altro 
dopoguerra, che ci costrinse alla ventennale 
durissima prova di vivere senza libertà e in 
piena soggezione politica. Anche allora vi fu 
chi prevedeva e preconizzava la palingenesi 
sociale, l'avvento del socialismo colla tattica 
del tutto o niente, colla sicura promessa della 
conquista totale del potere per lo smarrimento 
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e l'inerzia degli organi governativi, così da 
rendere impossibile quel Governo di coalizione 
Giolitti, De Gasperi, Turati che forse avrebbe 
resa vana la cosiddetta marcia sa Roma e l'av
vento della dittatura fascista. Ancor oggi, 
l'apocalittica aspettazione della subitanea con
quista del potere colla violenza sempre illu
soria, delusiva e infeconda, ha tenuto e in 
parte tiene masse di lavoratori e di cittadini 
di vari ceti ferme nell'inerzia e, quel ch'è peg
gio, animate da sensi di ira, di odio al potsto 
della fraterna simpatia umana che, sola, 
è fonte di soddisfazione personale e di intima 
gioia quando abbia occasione di manifestarsi 
con un gesto, un dono, un atto che sia di aiuto, 
di conforto a chi ne abbisogna. 

So bene che, soprattutto per l'ordinamento 
economico ereditato dal passato, profondi sono 
tuttora gli appetiti, gli egoismi, la rapacità e 
l'insensibilità dèi beati possidentes miscono
scenti la pena e l'umiliazione dei non abbienti 
che, spesso, ogni mattima, debbono chiedersi 
se e come troveranno il lavoro e il pane per 
i loro figliuoli. 

Ma, ormai, la via è aperta alla speranza 
e alla fiducia che tutto questo deve finire e 
finirà, perchè va penetrando nella coscienza 
pubblica la credenza che certi fenomeni di mi
serie, di disperazione, di condizione sottoumana 
debbono finire e sono avviati alla loro elimini-
zione. 

Ne cito uno solo : la casa, che è il nido per 
ogni famiglia, che è tuttora la spelonca, il 
tugurio per centinaia di migliaia di esseri 
umani, ma che oggi sentiamo che non può, non 
deve durare ad essere tale e deve invece es
sere abitazione sana, comoda, accogliente e a 
fitto modico per ogni nato di donna. Il pro
blema è posto, non solo in Italia, e fermo e 
saldo è il proposito di risolverlo nel periodo di 
tempo più breve. Ed a questo proposito colgo 
l'occasione per pregarla, signor Presidente del 
Consiglio, di affrettare verso l'approvazione 
delle due Camere il disegno di legge che auto
rizza i Comuni ad espropriare le aree fabbri
cabili per sottrarsi alla speculazione che viene 
su di esse esercitata e per dar corso ai pro
grammi di edilizia popolare. Ora, l'esempio 
che ho citato in fatto di abitazioni ci ammoni
sce che, non l'aspettazione dei miracoli pro
dotti colla violenza, ma l'opera diuturna, con

creta, per la soluzione dei problemi sociali, è 
la sola che dia risultati informati a spirito 
di giustizia, e pienamente affidanti sulla loro 
solidità e perennità. 

A questi fini e da questo spirito è animato 
il programma della coalizione che oggi è al 
Governo, coalizione di uomini che saggiamente 
hanno fatto tesoro della delusiva esperienza 
fascista e non vogliono che si ripeta e che 
aspirano e perseguono gli insegnamenti del 
Sermone della Montagna, del liberalismo ca-
vourriano, del federalismo europeo mazzinia
no, della critica marxista che, attuandosi nei 
suoi postulati, riuscirà alla eliminazione di 
quella lotta di classe che, realtà di questa 
nostra epoca della macchina, è pure stata il 
lievito della storia di quest'ultimo secolo. 

E insegnamento non dissimile ci viene oggi 
dal convegno di Ginevra dove appare chiaro 
che dopo dieci anni di minacce, di armamenti, 
di intimidazioni, di menzogne e di odi, si è 
capito che il giuoco non vale la candela, che 
la violenza di fronte alla ragione non paga, 
che la posta è troppo greve per puntarvi so
pra la sopravvivenza del genere umano, che 
l'accordo, l'intesa sui vari problemi fin qui 
causa di dissensi e divisioni profonde, sono gli 
unici mezzi e i soli metodi per riuscire vera
mente alla pace. Ma pace non di soli proto
colli diplomatici, bensì pace nel rispetto di tutte 
le opinioni, nello scambio di aiuti, di esperien
ze fra i popoli compresi in una federazione 
europea sempre più vasta fino a comprendere 
quei continenti dove la fame cronica è l'ap
pannaggio di intere popolazioni. 

Ma oggi, a differenza di ciò che, or sono 
sessant'anni, ci risvegliò al socialismo, inven
zioni stupefacenti del genio umano pongono 
a disposizione dell'umanità intera forze, stru« 
menti, congegni così formidabili che alla nuo
va generazione parrà un gioco risolvere quei 
problemi che allora, a noi, parvero proiettati 
in un lontano avvenire e di una difficoltà che 
solo la nostra fede ci rappresentava come su
perabili. 

In questa atmosfera, con questi auspici, io 
esprimo all'onorevole Presidente del Consiglio 
ed ai suoi collaboratori il mio compiacimento, 
e, fiducioso, pongo il mio voto nell'urna. (Vivi 
applausi dal centro. Congratulazioni). 
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di voto il senatore Fiorentino. Ne 
ha facoltà. 

FIORENTINO. Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, i deputati del mio Partito nella 
votazione alla Camera sulla fiducia al Governo 
si sono astenuti ed hanno chiarito il perchè 
di questo loro attegiamento. Il mio voto sarà 
conforme. 

Noi non solo non siamo legati al Governo 
quadripartito né ad alcuno dei suoi compo
nenti, ma non consideriamo certo la soluzione 
quadripartitica come quella ideale. Tuttavia la 
realtà nolitica del momento ci fa considerare 
la soluzione data alla crisi certamente migliore 
di quella che si presentava quale alternativa 
di un Governo monocolore basato sui voti della 
sinistra. Soltanto gli illusi potevano sperare 
che fosse immediatamente attuabile un Gover
no monocolore appoggiato sulla destra. 

L'onorevole Segni, specie nella sua seconda 
maniera, ossia nelle sue ultime dichiarazioni, 
mostra di voler scartare l'apertura a sinistra 
intesa in un senso politico ; mostra cioè d'avere 
compreso il gravissimo pericolo che correrebbe 
il Paese se prevalesse la tendenza a ser
virsi . . . 

PALERMO» Se prevalessero i sistemi di cor
ruzione. 

FIORENTINO. Voi siete un falsario. 

PALERMO. Ma che falsario! Lo vedremo 
dinanzi al Procuratore della Repubblica. 

FIORENTINO. Non ci faccia ridere, sena
tore Palermo. 

PRESIDENTE. Nessuno ride; continui, se
natore Fiorentino. 

FIORENTINO. Dicevo dunque che l'onore
vole Segni mostra di aver compreso il gravis
simo pericolo che correrebbe il Paese se pre
valesse la tendenza a servirsi dei voti del Par
tito socialista italiano nell'illusoria speranza 
che questo potesse considerarsi staccato dal 
Partito comunista. (Interruzioni dalla sinistra). 

Abbiamo già chiarito, ina desidero confer

marlo in questa sede, che l'apertura a sinistra, 
intesa come progresso sociale, è all'apice del 
nostro programma e che tutto quello che rap
presenti miglioramento delle condizioni del po
polo e dei lavoratori, purché conciliabile con 
l'economia nazionale, ci troverà non solo con
senzienti-ma ai primi posti, e lo dimostreremo 
con i fatti. (Interruzioni dalla sinistra). 

RODA. La flotta Lauro! 

FIORENTINO. La flotta Lauro non c'entra: 
è un organismo che onora l'Italia. Cerchi di 
fare altrettanto lei, se è capace ; cerchi di creare 
un altro organismo produttivo, invece di fare 
delle sciocche interruzioni. (Interruzioni dalla 
sinistra). 

Infatti siamo stati i urimi ad indicare in 
Italia la coassociazione e la compartecipazione 
agli utili dei dipendenti e dei lavoratori delle 
aziende, come la via maestra ner migliorare sia 
i rapporti umani che quelli economici nei com
plessi produttivi, e quale il miglior mezzo per 
elevare materialmente e moralmente i lavo
ratori . . . (Interruzioni dalla sinistra). 

VALENZI. Si elevi moralmente lei ! 

FIORENTINO. Questo principio lo abbiamo 
applicato nelle nostre aziende; voi non lo vo
lete perchè sarebbe la vostra distruzione. (In
terruzione del senatore Palermo). 

Non porti qui degli sciocchi e falsi pettego
lezzi. 

PALERMO. Ci narli degli stipendi degli as
sessori comunali. 

FIORENTINO. Se ha qualche cosa da dire 
lo dica in Consiglio comunale. Pensi a pagare 
la tassa di famiglia, innanzitutto! (Interru
zioni dalla sinistra). 

PALERMO. Lei è un menzognero. 

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, queste 
risse verbali non interessano nessuno. 

FIORENTINO. Signor Presidente, io sono 
nrovocato e debbo rispondere, (Interruzione 
del senatore PaMrmo). 
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PRESIDENTE. Va bene, ma non provochi 
anche lei. Senatore Palermo, la richiamo al
l'ordine ! 

FIORENTINO. Dicevo che siamo stati i 
primi ad indicare la compartecipazione agli 
utili dei davoratori come il miglior mezzo per 
elevare materialmente e moralmente i lavora
tori stessi e contrapporre in una maniera utile 
al marxista odio di classe una cristiana colla
borazione tra coloro che hanno maggiore pos
sibilità di iniziativa, quelli che hanno mag
giore facoltà di ideare e coloro che sanno ese
guire. 

Possiamo oggi constatare con soddisfazione 
che questi princìpi stanno provando la loro 
validità con una sempre più larga apnlicazione 
in Germania, in Inghilterra, in Francia e, in 
qualche caso, lanche nel nostro Paese. 

Voce dalla sinistra. E anche a Formosa. 

FIORENTINO. Probabilmente anche a For
mosa. Certo che siete di uno spirito veramente 
eccelso! Noi siamo profondamente convinti che 
la libera iniziativa è uno dei più fecondi pi
lastri dell'attività umana e deve quindi 
essere protetta ed incoraggiata, sempre che non 
contrasti con superiori interessi sociali. 

Voce dalla sinistra. E con gli interessi del
l'armatore Lauro. 

FIORENTINO. L'armatore Lauro è un 
uomo onorato, cavaliere del lavoro e mi onoro 
di essergli amico; è un uomo che ha dato 
dimostrazione di saper lavorare, È proprio da 
questo punto di vista, onorevole Segni, che il 
suo Governo quadripartito e le sue dichiara
zioni lasciano non poche nerolessità. Ma il no
stro dovere è quello di montare la guardia (ila
rità nei settori di sinistra), sia pure per il 
momento con un numero esiguo di voti, contro 
la possibilità di soluzioni peggiorative. Come 
è stato riconosciuto anche dall'onorevole Fan-
fani, la destra ha già perduto alcune buone 
occasioni per potere orientare verso di sé la 
politica italiana Noi non abbiamo commesso 
né siamo disposti a commettere lo stesso er
rore. Noi riteniamo che il nreciso dovere di i 
un Partito di sane forze nazionali sia quello 

di non fare l'opposizione per l'opposizione, ste
rile e preconcetta. Noi saremo quindi sempre 
paladini ed alleati di ogni buon provvedimento, 
mentre in uno spirito di patriottismo e di 
indipendenza continueremo, nei limiti delle no
stre forze, ad essere le sentinelle contro il si
nistro spirito della sinistra marxista. (Clamori 
dalla sinistra. Applausi dalla destra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di vóto il senatore Spano. Ne ha 
facoltà. 

SPANO. Signor Presidente, onorevoli sena
tori, nell'accingermi a riassumere brevemente 
le ragioni del voto contrario del mio Gruppo, 
vorrei prima di tutto osservare come sia al
tamente significativo e dovrebbe essere, credo, 
ricco di insegnamenti per l'onorevole Segni, 
il fatto che questo Governo viene qualificato 
e giudicato in modo profondamente diverso da 
quelli stessi che lo sostengono, e ciò genera 
naturalmente equivoci. Tale diversità di giu
dizio è probabilmente giustificata ner la pro
fondità della crisi da cui il Governo è sorto 
e che non è stato capace di risolvere, per la 
rottura grave che esso ha oggettivamente mar
cato eliminando l'ombra di Sceiba dagli incubi 
di tutti gli italiani — a qualsiasi partito essi 
appartengano — che sono amanti della pace 
e dell'ordine, e per lo stesso atteggiamento 
contraddittorio che il Presidente del Consiglio 
ha tenuto nella fase esplorativa e nella fase 
conclusiva della sua fatica tendente a costi
tuire il Governo. Questa diversità di giudizio 
emana da gruppi diversi della stessa maggio
ranza. 

Quelli che hanno soprattutto badato alla 
personalità del Presidente, al suo linguaggio 
e alla promessa, che in questo clima, dopo il 
Governo Sceiba, è aoparsa a taluni addirit
tura rivoluzionaria, di far sì che la legge sia 
effettivamente uguale ner tutti, quelli che han
no soprattutto badato al sollievo per il lieto 
evento registrato dal nostro Paese con la par
tenza delFonorevole Sceiba e non sono andati 
a vedere se effettivamente esiste un grande 
cambiamento, hanno dato del Governo Segni 
una valutazione positiva nel senso ch'esso in
dica un serio mutamento di indirizzo, 
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Quelli invece che hanno considerato la for
mula, il programma esposto, o magari la pre
senza nel Governo di quello che l'onorevole 
Terracini ha chiamato il notaio dei Governi 
precedenti, cioè del Vice Presidente del Con
siglio, quelli che hanno soprattutto considerata 
la replica del Presidente del Consiglio (parlo 
per il momento della replica alla Camera dei 
deputati) hanno dato del Governo un apprez
zamento positivo nel senso che niente è cam
biato. Così abbiamo ascoltato il discorso del
l'onorevole Cingolani nel quale si afferma che 
il Governo presieduto dall'onorevole Segni « si 
distacca con innegabile evidenza dai criteri e 
dalle direttive a cui si ispirò il Governo pre
cedente » ; così un organo autorevole ufficioso 
del Governo come « Il Messaggero » scrive in
vece che « dopo le ferme dichiarazioni conte
nute nella replica del Presidente del Consiglio 
nessuno potrà più mettere in dubbio che il 
nuovo Governo si muova nella stessa linea dei 
suoi predecessori ». 

E sono entrambi contenti, l'onorevole Cin
golani che tutto sia cambiato, e « Il Messag
gero » che niente sia cambiato. Quanto a noi, 
che non facciamo parte della maggioranza go
vernativa, badiamo ai fatti, dirò di più, ba
diamo e baderemo ai fatti. Ciò non vuol dire 
che siamo insensibili ai sintomi sia pur tenui 
di cambiamento che si oossono rilevare in que
sto Governo, cambiamenti che si manifestano 
intanto nel linguaggio, che non è cosa pura
mente formale; sembra che finalmente potre
mo discutere urbanamente, come usa tra gente 
civile. Questa è una cosa estremamente im-
Dortante che non possiamo sottovalutare, né 
sottovalutiamo il fatto che l'onorevole Segni 
sostituisca l'onorevole Sceiba. Anche questo è 
un fatto ricco di conseguenze, infatti è import-
tante che Segni sostituisca Sceiba, e per il 
fatto che non c'è più Sceiba e anche per il 
fatto che c'è Segni. 

Ogni uomo è in una certa misura legato a 
posizioni di fondo del suo passato, del suo 
temperamento; indubbiamente l'onorevole Se
gni ha alcune fondamentali posizioni di chiu
sura verso uno slittamento a destra, è incon
testabilmente legato a questi vincoli e a questi 
impegni. 

L'onorevole Segni è legato ad alcune posi
zioni fondamentali di chiusura verso slitta

menti a destra a proposito della concezione 
generale della democrazia ed infatti ha sentito 
il bisogno di ripeterci che la legge è uguale 
per tutti. E la cosa può essere molto impor
tante nei fatti, anche se nell'impostazione ge
nerale l'onorevole Segni ha annunciato alla 
Camera di voler fare il orocesso alle inten
zioni, ai propositi di certi suoi avversari. Sì, 
onorevole Segni, quando ha detto che la legge 
è uguale per tutti coloro i quali vogliono ri
spettare la Costituzione e non si propongono 
di sovvertirla, ella, in questo caso, ha fatto un 
processo alle intenzioni. Ma dicevo che i faLli 
possono correggere l'impostazione a meno che 
non sia l'impostazione a determinare i fatti. 
Staremo a vedere quali delle due ipotesi si 
realizzerà. 

D'altra parte l'onorevole Segni è legato a 
certe posizioni fondamentali in materia di po
litica agraria anche se per il momento nel suo 
programma di Governo queste posizioni sem
brano fortemente oscurate, ed è infine legato 
a posizioni fondamentali a proposito del Mez
zogiorno e della Sardegna. Parlo di questo 
perchè mi sembra indicativo di tutta la linea 
di sviluppo del presente Governo. L'insigne 
parlamentare sardo che pochi mesi or sono 
rivendicava, sulla base della constatazione di 
una situazione tragica della Sardegna, un pia
no di emergenza ed un niano di fondo per la 
rinascita dell'isola, quell'insigne parlamentare 
sardo saprà suggerire all'attuale Presidente 
del Consiglio una azione adeguata a quella che 
egli suggeriva quando era appunto soltanto un 
oarlamentare sardo? Colui che pochi mesi or 
sono rivendicava la necessità dell'unione dei 
sardi all'infuori di ogni speculazione nolitica, 
saprà valutare in concreto il danno incalcola
bile che provoca alla Sardegna e forse non solo 
alla Sardegna il Governo fazioso presieduto 
dall'onorevole Brotzu? Saprà il democratico 
sardo, divenuto Presidente del Consiglio della 
"Repubblica italiana, tenersi nei confronti della 
Sardegna, della Sicilia e del Mezzogiorno lon
tano da ogni forma di paternalismo? Il suo 
atteggiamento verso la Sardegna, onorevole 
Segni, sarà un indice prezioso di tutto il resto. 
Ma poiché noi ci atteniamo ai fatti, sui fatti 
giudichiamo e sui fatti giudicheremo, e non 
solo sui sintomi. Giudicheremo sui fatti senza 
preconcetti, come senza preconcetti ella ha 
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detto di voler essere nei confronti dei citta
dini italiani. Solo, a giudicare le cose senza 
preconcetto, bisogna riconoscere che nel suo 
stato attuale, onorevole Segni, per essere fe
deli come Presidente del Consiglio alla posi
zione di fondo a cui accennavo, ci vorrebbe 
molto coraggio e ci vorrebbe una precisa vo
lontà di lottare per resningere pressioni che 
si eserciteranno e forse già si esercitano, e 
per spezzare pastoie che non possono non ve
nire frapposte alla sua eventuale azione de
mocratica. 

C'è oggi da parte sua, onorevole Presidente 
del Consiglio, una sola prova conclusiva di 
quel coraggio e di quella volontà? Noi rite
niamo che questa prova non ci sia, riteniamo 
anzi che in un certo senso è il contrario C'è 
il programma che non è buono, c'è la formula 
di Governo che è pessima, c'è il personale del 
Governo che nel suo insieme rassomiglia trop
po a quello del Governo precedente. Ci sono poi 
i fatti citati dall'onorevole Terracini a pro-
nosito della libertà e dell'orientamento del
l'onorevole Tambroni, su cui niente ci è stato 
detto. C'è la presenza incombente dei problemi 
posti dall'onorevole Donini e c'è a questo pro
posito da parte dell'onorevole Presidente del 
Consiglio lo stesso vecchio modo di impostare 
i problemi. A proposito della Cina ella ci ha 
detto per esempio, che non ci sono condizioni 
ner il riconoscimento di questo Paese non sol
tanto, ma si è fondato su torti, supposti o 
reali, che l'Italia avrebbe ricevuto in quel 
Paese. Io avrei elementi per negare che questi 
torti esistano, voglio tuttavia ammetterli. Ma 
che cosa c'entra questo con il riconoscimento 
della Cina? Ma davvero ella Densa che il suo 
Governo riconoscendo la Repubblica popolare 
cinese faccia un servizio a tale Repubblica? 
Non si tratta di fare servizi a nessuno, non 
si tratta che di marciare per sostenere il bene 
inteso interesse del nostro Paese che ci porta 
necessariamente al riconoscimento della Cina 
popolare. 

Vorrei darle un consiglio, se ella mi con
sente. Non si fidi tropDQ della burocrazia di 
palazzo Chigi. Io sono convinto che ella as
sume la carica di dirigente del Governo con 
una grande prenarazione in politica interna
zionale, ma sono anche convinto che una parte 
di questa preparazione rischia di esserle di

strutta dai consigli cattivi che potranno ve
nirle dalla burocrazia di palazzo Chigi, se ella 
presterà troppo l'orecchio a taluno di quei fun
zionari. E così mi pare che vi sia lo stesso vec
chio modo di impostare le questioni a pro
posito dell'ammissione dell'Italia all'O.N.U., 
che viene considerata in un modo del tutto 
orivo di realismo e del tutto incapace quindi 
di portare ad una conclusione positiva per il 
nostro Paese. 

C'è infine il problema oosto dal senatore 
Scoccimarro circa il piano della Democrazia 
cristiana per la riconquista del monopolio po
litico. A questo proposito io credo si debba 
osservare quanto anpaia ridicola oggi la pre
tesa integralistica di alcuni dirigenti della De
mocrazia cristiana e per lo meno inopportuna 
l'inoteca che l'onorevole Zoli questa sera ha 
voluto far pesare sull'avvenire del suo e di 
altri partiti, e quanto ridicola soprattutto a 
nochi giorni di distanza appaia la dichiara
zione dell'onorevole Fanfani sui voti aggiun
givi e sui voti gratuiti che vi potrebbero venire 
dalle sinistre. Mi nare che a distanza di po
chissimi giorni da questa dichiarazione del
l'onorevole Fanfani il voto della Camera dei 
deoutati a proposito dei tessili ed il voto del
l'Assemblea siciliana dimostrano che Fanfani 
è in realtà lontano dal poter discorre di quei 
voti che egli considera suoi e che i voti ag
giuntivi in certe determinate occasioni anche 
importanti possono non essere i nostri bensì 
i vostri. 

In politica interna gravi dubbi sono leciti 
sul modo con cui verrà effettivamente dato 
corso all'internretazionp del Presidente del 
Consiglio sull'eguaglianza dei cittadini di fronte 
?lla legge e sull'obbligo degli organi dello 
Stato di rispettarla per primi Comunque ogni 
fatto che noi potremmo constatare a convalida 
di questa premessa dell'onorevole Segni, noi lo 
valuteremo annieno con spirito aoerto. 

Sull'indirizzo economico e sociale soltanto 
tribalmente qualcosa sembra essere mutato. 
Sostanzialmente continuano a prevalere le for-
^e conservatrici e reazionarie. 

Tn Dolitica estera dobbiamo constatare la 
stessa vecchia rinuncia a comprendere la real
tà e ad agire in conseguenza Sembrate non 
esservi accorti che anche alcuni dei vostri -car
iano oggi un linguaggio divergo. Voi continuate 
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a parlare la lingua di Dulles, la lingua degli 
oltranzisti atlantici. Ma c'è già qualcuno ancor 
più autorevole di Dalles nel vostro stesso cam
po che parla già oggi un linguaggio diverso. 
Ebbene, dalle vostre manifestazioni non ri
sulta chiaro se voi siete oggi sull'orientamento 
di Dulles o siete sull'orientamento di Eisen
hower : sembra, dal vostro linguaggio, che 
siale piuttosto sull'orientamento di Dulles. 

Oggi la stessa destra economica in Italia 
— ci sono dei giornali autorevolissimi che lo 
esprimono — denunzia il pericolo che noi ci 
troviamo immobili, tagliati fuori dalla realtà, 
in una situazione internazionale che è in mo
vimento. Ebbene, di fronte a queste constata
zioni che vi vengono dalie stesse forze sociali 
che vi sostengono e vi appoggiano, voi non an
date oltre le vecchie formule già oggi supe
rate, non andate oltre l'apologia della N.A.T.O. 
e dell'U.E.O.; non vedete neanche le possibi
lità nuove — o almeno sembrate non vederle 
— che la nuova situazione presenta; non vi 
afferrate alle nuove possibilità di scambi con 
l'est. State fermi, ed in questa immobilità con
tinuate persino a credere che a Ginevra que
sta atmosfera nuova, quel che ella ha chiamato 
una grande speranza e perfino l'inizio della 
novella storia, sia il risultato della politica di 
forza che avete praticato fino ad oggi. 

Voi dimostrate — scusatemi — di non ca
pire che l'Europa e l'Asia si sono rivoltate 
proprio contro quella politica di forza e che 
proprio quella politica di forza sta andando 
a pezzi. 

La sua replica, onorevole Segni, di fronte 
alle questioni da noi poste lascia forse preve
dere che una risposta soddisfacente sarà data 
con i fatti? Io non direi. Ella intanto ricon
ferma la validità della formula del $uo Go
verno, accentuando anzi la riconferma di questa 
validità che sembrava avere in un certo senso 
abbandonato alla Camera, quando diceva : « Ba
date più al programma che alla formula ». 
E poi ella ci ha ripetuto qui esattamente ed 
in gran parte testualmente quello che ci aveva 
già detto. Ci consenta, onorevole Segni, in 
tutta cortesia di osservare che con ciò ella 
non dimostra molta fiducia nell'utilità delle 
discussioni parlamentari; altrimenti avrebbe 
tenuto conto delle osservazioni nuove che sono 

state qui fatte nel Senato, ed avrebbe risposto 
diversamente. 

Comunque, osserviamo in primo luogo un 
dato positivo — e con questo vogliamo pro
prio marcare il carattere, in un certo senso, 
diverso dell'atteggiamento col quale noi ri
spondiamo al diverso atteggiamento del Go
verno nei nostri confronti — e cioè che noi 
riconosciamo che la formula da lei qui adot
tata per caratterizzare la forza dello Stato, il 
quale è forte in quanto imponga a se stesso 
come a tutti il rispetto della legge, è migliore 
di quella che aveva adottato precedentemente. 
Per converso, ci consenta di osservare che noi 
non riteniamo ammissibile che non dico un 
uomo del Governo, non dico il Presidente del 
Consiglio, ma un uomo politico, mostri di igno
rare le innumeri discriminazioni che sono state 
operate prima di « 15 giorni or sono ». E bi
sogna che ella consideri queste discriminazioni, 
non solo quelle avvenute negli ultimi 15 giorni, 
perchè a quelle discriminazioni ella dovrà por
re rimedio, se vorrà mantener fede alla sua 
impostazione generale che la legge deve essere 
ugual per tutti nel nostro Paese. 

È inammissibile che un uomo politico mo
stri di ignorare le innumeri discriminazioni 
avvenute prima di 15 giorni fa sopractutto 
nelle fabbriche. Ella legge senza dubbio i gior
nali, ella senza dubbio ascolta e legge i di
scorsi parlamentari; se non ha voluto pren
dere visione delle innumerevoli e gravi discri
minazioni da noi denunziate, avrebbe almeno 
dovuto prendere visione e studiare l'accorata 
denunzia che le A.C.L.I. di Milano hanno fatto 
di queste discriminazioni nelle fabbriche. Sono 
state lette qui nel Parlamento delle circolari 
discriminatorie di Sceiba e noi riteniamo che 
sulla base del suo linguaggio nuovo, dell'im
pegno nuovo che ella, onorevole Segni, assu
me di fronte all'avvenire, ci debba dire se si 
impegna a ritirare quelle circolari discrimi
natorie, se le ha già ritirate. Questo è un fat
to, questo è qualche cosa che va al di là dei 
sintomi. 

A proposito delle liste elettorali ella ha mo
strato di ignorare la grave revisione che se 
ne sta facendo oggi, non secondo la legge ma 
secondo il contenuto di circolari che hanno 
esasperato la situazione; ci pare che il Go
verno dovrebbe dire almeno se ritira quelle 
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circolari, se almeno si impegna a far sì che 
non siano tassative ma soltanto orientative. In 
realtà oggi, nel 1955, si scopre che una serie 
di elettori che hanno sempre votato non pos
sono più votare. Vuole che le citi alcuni epi
sodi concreti, onorevole Segni? Gliene citerò 
uno per tutti. 

!E stato escluso dalle liste elettorali un col
lega della nostra Assemblea, il senatore Grie-
co, a cui mi permetto di mandare da questa 
tribuna il più fraterno e caloroso augurio di 
pronto ristabilimento e di guarigione. Il se
natore Grieco dunque è stato escluso e cancel
lato dalle liste elettorali per un reato attri
buitogli in Francia vent'anni or sono, relativo 
alla sua attività clandestina di militante anti
fascista. 

Un mio parente è stato escluso dalle liste 
elettorali, dopo aver partecipato a tutte le 
elezioni, per un reato attribuitogli in colonia 
vent'anni or sono. Il Presidente del Gruppo 
parlamentare comunista del Consiglio regio
nale sardo, onorevole Giovanni Lai, è stato 
cancellato dalle liste elettorali per la condanna 
riportata di fronte al Tribunale fascista nel 
1927. 

Questi fatti ci sono, onorevole Segni, e sono 
evidentemente dei casi limite che sono indica
tivi di centinaia di migliaia di altri provvedi
menti ingiusti con i quali si è voluto fare una 
rovinosa, faziosa, iniqua revisione delle liste 
elettorali. 

Ini materia di politica economica, onorevole 
Segni, non ci ha detto nella sua replica niente 
a proposito dei monopoli né a proposito del 
Piano Vanoni, né a proposito del progetto di 
legge Malagodi. Quanto poi alla parte di poli
tica estera, nella sua replica ci consenta di con
siderare grave che un Presidente del Con
siglio consideri irrilevante, valutandolo sulla 
base del numero, l'eventuale trasferimento di 
truppe straniere, sia pure con la copertura 
della N.A.T.O., dall'Austria all'Italia. Questo 
fatto a noi sembra estremamente grave e si
gnificativo. 

Non basta, onorevole Presidente del Con
siglio, esprimere la speranza che l'attuale in
contro di Ginevra apra « la novella storia ». 
Bisogna inserirsi nella nuova situazione, bi
sogna che il nostro Paese diventi una parte 
attiva di questa nuova storia. 

Ora, tutto ciò, onorevole Presidente del Con
siglio, mi pare che sia assai più determinante 
dei sintomi che pure non trascuriamo di rile
vare e che indicano un corso in un certo senso 
nuovo del suo Governo. Perciò noi valutiamo 
la sua presenza a quel posto come un elemento 
positivo, incontestabilmente, di fronte ai Go
verni precedenti e siamo pronti a cogliere e ad 
apprezzare positivamente ogni indizio di cam
biamento verso un'apertura nuova. Ma per le 
stesse ragioni e perchè valutiamo i fatti, non 
riusciamo a vedere nessun indizio reale di un 
concreto cambiamento; non riusciamo a scor
gere nessun motivo sufficiente per accordare a 
lei e al suo Governo la fiducia. Non è stata ri
solta la crisi profonda nella quale si dibatte 
il nostro Paese, non c'è stata una chiarifica
zione reale, anzi ci sono stati forse nuovi ele
menti di equivoco, né ci sono oggi premesse 
concrete per la soluzione effettiva e vera della 
crisi, nel senso che noi abbiamo indicato, nel 
senso che il Paese invoca, nel senso che viene 
indicato anche dagli elementi più avvertiti e 
più pensosi dell'avvenire del Paese, nelle vo
stre stesse file. 

Per queste ragioni noi non possiamo ac
cordare la fiducia al suo Governo, onorevole 
Segni, e yoteremo contro. (Applausi dalla si
nistra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di
chiarazione di voto il senatore Angrisani. Ne 
ha facoltà. 

ANGRISANI. Signor Presidente, parlo a 
titolo personale, perchè proprio da questo mo
mento io non intendo più far parte del Gruppo 
degli indipendenti di sinistra. 

PRESIDENTE. Non è questo il momento 
per dare tale comunicazione. 

ANGRISANI. Premesso questo, mi permet
ta, onorevole Presidente del Consiglio, di dirle 
alla buona le ragioni per cui voterò contro la 
formazione di questo Governo. 

Quando lei faceva le sue dichiarazioni io mi 
dicevo : guarda un po', qui l'onorevole Segni 
si compromette. Io, per dieci anni, per dire 
quelle cose che lei ha detto, sono stato fatto 
segno a numerose rappresaglie, sono stato 
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messo sul lastrico. Per aver detto che tutti i 
cittadini sono uguali innanzi alla legge, per 
aver detto che. si doveva finire una buona volta 
con il motto fascista « chi non è con noi è 
contro di noi », ho ricevuto molte cattive azio
ni dai Governi che si sono succeduti fino ad 
oggi : l'ultima è quella di aver ricevuto uno 
dei tanti addebiti contabili nella mia qualità 
di Sindaco. Ma non è tanto questo addebito 
che mi ha colpito, quanto il modo con cui mi 
è stato fatto : sono stato cioè condannato da 
quel tale Consiglio di prefettura appositamen
te costituito, senza che mi fosse data alcuna 
facoltà di prova, senza attribuirmi l'elementare 
diritto del contraddittorio e della difesa. Ma 
la Corte dei conti ha annullato quella sentenza. 

Quando ho sentito le dichiarazioni dell'ono
revole Segni, mi sono un po' meravigliato per
chè questo Governo è formato dagli stessi Par
titi, dagli stessi uomini, direi, dai quali ho 
ricevuto queste belle azioni. Mi sono allora do
mandato se questi signori Ministri erano allora 
o sono oggi in malafede. 

Pertanto, onorevole Segni, se fosse possibile, 
vorrei sdoppiare in questo momento il mio 
voto : dare un voto favorevole per simpatia 
a lei, e dare un voto contrario al Governo che 
lei ha costituito. Ma siccome penso che con la 
stessa formula non sarà possibile attuare alcun 
programma sociale, voterò contro il Governo 
da lei costituito. (Applausi dalla sinistra). 

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei 
senatori Canevari, Ceschi e Perrier è stata 
presentata la seguente mozione di fiducia: 

« Il Senato della Repubblica, udite le dichia
razioni programmatiche del Presidente del 
Consiglio, onorevole Segni, 

convinto che il Governo: 

darà valido contributo al consolidamento 
degli istituti e della vita democratica nel Paese, 

sarà elemento propulsore per lo sviluppo 
della legislazione degli interventi a favore di 
tutte le categorie lavoratrici e dei vari settori 
della produzione, 

perseguirà una azione intesa a rafforzare 
la posizione dell'Italia nel quadro della solidan 
rietà atlantica ed europea per la maggiore ga
ranzia della nostra difesa e per un concreto 
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contributo al rafforzamento della pace fra tutti 
i popoli, 

accorda la fiducia ». 

Votazione per appello nominale 

PRESIDENTE. La votazione sulla mozione 
di fiducia avverrà per appello nominale. 

Indico pertanto la votazione per appello no
minale. 

Coloro i quali sono favorevoli alla mozione 
di fiducia risponderanno sì; coloro che sono 
contrari risponderanno no. 

Estraggo a sorte il nome del senatore 
dal quale avrà inizio l'appello nominale. 

(È estratto il nome del senatore Spezzano). 

Invito il senatore Segretario a procedere al
l'appello, iniziandolo dal senatore Spezzano. 

RUSSO LUIGI, Segretario, fa VwppéUo. 

(Segue la votazione). 

Rispondono isì i senatori : 

Amadeo, Amigoni, Angelini, Angelini Ce
sare, Angelini Nicola, Artiaco, Azara, 

Baracco, Battaglia, Battista, Beilora, Bene
detti, Bertone, Bisori, Bo, Boggiano Pico, Bo
sco, Braccesi, Braschi, Bruna, Buizza, Bussi, 

Cadorna, Calauti, Canevari, Canonica, Ca
porali, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, 
Caron, Cemmi, Cenini, Cerica, Cerulli Irelli, 
Ceschi, Ciasca, Cingolani, Clemente, Corbel
lini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cusenza, 

De Bacci, De Bosio, De Luca Angelo, De 
Luca Carlo, De Nicola, De Pietro, Di Rocco, 

Elia, 
Ferrari, 
Galletto, Gava, Gerini, Giardina, Granzotto 

Basso, Grava, Guglielmone, 
Jannuzzi, 
Lamberti, Lepore, Longoni, Lorenzi, 
Magliano, Marchini Camia, Martini, Medici, 

Menghi, Merlin Umberto, Messe, Molinari, 
Monni, Moro, Mott, 

Negroni, 
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Page, Pallastrelli, Pannullo, Pelizzo, Perrier, 
Pezzini, Piechele, Piola,Ponti, 

Restagno, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, 
Romano Domenico, Russo Luigi, 

Salari, Salomone, Sanmartino, Santero, Sar
tori, Savarino, Schiavi, Schiavone, Selvaggi, 
Sibille, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spasari, 

Tartufoli, Tessitori, Tirabassi, Tome, Tra
bucchi, Tupini, Turani, 

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, 
Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta. 

Rispondono no i senatori: 

Agostino, Alberganti, Alberti, Angrisani, 
Asaro, 

Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bi-
tossi, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Buglione, Bu-
soni, 

Caldera, Cappellini, Cerabona, Cenmignani, 
Cianca, Colombi, Corsini, Crollalanza, 

De Luca Luca, Donini, 
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferretti, 

Fiore, Flecchia, Fortunati, Franza, 
Gavina, Gervasi, Giacometti, Giustarini, 

Gramigna, Grammatico, 
Ioi:io, 
Leone, Liberali, Locatelli, Lubelli, Lussu, 
Mancinelli, Mancino, Mariani, Mariotti, Mar-

zola, Massini, Merlin Angelina, Minio, Mole, 
Molinelli, Montagnani, 

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Negro, 
Palermo, Paolucci, Papalia, Pasquali, Pasto

re Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesen-
ti, Petti, Picchiotti, Porcellini, Prestisimone, 
Pucci, 

Ragno, Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Ro-
gadeo, Roveda, Russo Salvatore, 

Saggio, Scoccimarro, Secchia, Smith, Spa
gna, Spano, Spezzano, 

Taddei, Terracini, Terragni, Tibaldi, Trigo
na, Tripepi, Turchi, 

Valenzi, 
Zagami, Zucca. 

Si astengono i senatori : 

Bosia, Braitenberg, 
Raffeiner. 

Presidenza del Vice Presidente BO 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della 
votazione per appello nominale sulla mozione 
di fiducia dei senatori Canevari, Ceschi e Per
rier: 

Votanti 224 
Favorevoli 121 
Contrari 100 
Astenuti 3 

(Il Senato approva). 

(Vivissimi e prolungati applausi dal centro). 

Ripresa della discussione. 

PRESIDENTE. Avverto che sono stati pre
sentati due ordini del giorno. Il primo, dei 
senatori Santero, Canevari, Amadeo, Cingola-
ni, Germi, Perrier, è del seguente tenore : 

« Il Senato, considerato che la politica estera 
dell'Italia deve perseguire il fine, da un decen
nio già propostosi, della pace nella libertà e 
nella giustizia sociale, riafferma la convinzione 
che solo nell'applicazione del principio di so-
vranazionalità l'unione tra i popoli dell'Europa 
occidentale, garanzia di pace, libertà e pro
gresso sociale, troverà un suo concreto svi
luppo ; 

invita perciò il Governo non soltanto ad 
appoggiare eventuali iniziative di altri Go
verni, ma a prendere iniziative che tendano a 
raggiungere, sia pure con gradualità, una Co
munità politica europea ». 

Invito l'onorevole Presidente del Consiglio 
ad esprimere il suo avviso su questo ordine 
del giorno. 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mmi-
stri. Lo accetto, perchè già compreso nelle mie 
dichiarazioni. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno dei senatori Santero, Canevari ed altri, 
accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
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Il secondo ordine del giorno, dei senatori 
Santero, Benedetti, Lorenzi, Mastrosimone, 
Sibille, Boccassi, Artiaco, Tibaldi, Spallicci, 
Cusenza, Criscuoli, Alberti, Perrier e Angri-
sani, è del seguente tenore : 

« Il Senato, rilevate le condizioni in cui si 
svolgono attualmente in Italia i servizi igienici 
e sanitari, riconosciuta la necessità di un or
gano centrale atto a meglio .coordinare e ren
dere più efficienti e meno dispendiosi tali ser
vizi, 

invita il Governo a provvedere senza indu
gio alla costituzione del Ministero della sanità 
pubblica o quanto meno alla nomina di un Mi
nistro senza portafoglio con l'incarico di reg
gere l'Alto Commissariato per l'igiene e sanità 
e di predisporre gli studi per la costituzione 
e la funzione del Ministero che direttamente 
o indirettamente per poteri di coordinamento 
assuma la responsabilità dei servizi profilattici 
ed assistenziali ». 

Invito l'onorevole Presidente del Consiglio 
ad esprimere il suo avviso su questo ordine 
del giorno. 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mini
stri. Lo accetto come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Senatore Santero, mantiene 
il suo ordine del giorno? 

SANTERO. Lo trasformo in raccomanda
zione. 

Votazione per la nomina di un Questore. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
votazione a scrutino segreto per la nomina 
di un Questore. 

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che 
procederanno allo scrutinio delle schede di vo
tazione. 

(Sono estratti a sorte i nomi dei senatori 
Ponti, Palermo, Braitenberg, Pranza, Salari, 
Saggio, Lussu e Flecchia). 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Le urne resteranno aperte. 

Discussione e approvazione del disegno di legger 
« Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, con
cernente disposizioni in favore degli operai 
dipendenti dalle aziende industriali cotoniere » 
(1075-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Conversio
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
27 maggio 1955, n. 430, concernente disposi
zioni in favore degli operai dipendenti dalle 
aziende industriali cotoniere », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha chiesto di parlare il senatore Angrisani. 

Ne ha facoltà. 

ANGRISANI. Intervengo brevemente per 
rivolgere una preghiera al Ministro del lavoro 
di mantenere l'impegno assunto dinanzi allo 
altro ramo del Parlamento con l'approvazione 
dell'ordine del giorno presentato dai deputati 
Cacciatore, Amendola ed altri, in base al quale 
il Governo è impegnato a mantenere aperta la 
filatura dello stabilimento delle cotoniere di 
Fratte di Salerno. 

Questo è il motivo che mi spinge a racco
mandare ancora una volta al Ministro del la
voro il mantenimento dell'impegno preso, per
chè egli ben conosce quale è la situazione, chiu
dendosi quello stabilimento, per i rpaesi limitrofi 
a Fratte di Salerno che sono contornati dalla 
più nera miseria, in quanto, su una popolazio
ne di 15 mila abitanti, 1000 operai vengono 
condannati alla disoccupazione. Questa era la 
raccomandazione che volevo fare al Ministro. 

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare il se
natore Tome. Ne ha facoltà. 

TOME. Onorevoli colleghi, voi già conoscete 
le vicende di questo disegno di legge. Ricorde
rete come il decreto-legge promulgato dal po
tere esecutivo contenesse due disposizioni : la 
prima che stabiliva la possibilità dell'interven
to da parte del Ministro dell'industria nel set
tore dell'economia privata e nelle singole 
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aziende, laddove si manifestava la crisi di li
cenziamenti da parte delle industrie. Questo in
tervento era stato preordinato e voluto dal po
tere esecutivo per poter perequare la distribu
zione della disoccupazione fra le varie aziende 
del settore cotoniero ed evitare che la crisi ge
nerale del settore dovesse ripercuotersi e con
centrarsi ai danni esclusivi di poche aziende. 
Era uno di quei provvedimenti che attingeva 
le sue ragioni morali su principi di larga sensi
bilità sociale. 

Ricorderete che ci fu una vivace discussione 
per la difesa di questo principio affermato nel
l'articolo 1 deli decreto-legge. 

Nel secondo articolo invece si determinava e 
si approvava l'intervento della Cassa di inte
grazione salariale a favore delle maestranze 
che venivano licenziate. Alla Camera attraverso 
un emendamento soppressivo si eliminò la di
sposizione dell'articolo 1 per cui le varie im
prese industriali hanno ora via libera alle loro 
deliberazioni di carattere soggettivo ed indi
viduale e non è data al Governo nesisuna possi
bilità di distribuire con un certo criterio equita
tivo gli' oneri della crisi. L'articolo 1 creava 
uno strumento che andava incontro in maniera 
notevole alle attese delle categorie lavoratrici. 
Già dissi allora che i lavoratori più che pensare 
ad integrazioni di carattere salariale pensano 
alla continuità della loro occupazione; avendo 
presente l'aspettativa del mondo del lavoro di 
conservare l'occupazione e guardando all'aspet
tativa che il mondo del lavoro ha nei confronti 
del Governo affinchè sia impedito che in manie
ra indiscriminata delle aziende debbano essere 
completamente smobilitate, ho proposto un 
emendamento aggiuntivo al disegno di legge 
che viene ora in discussione, emendamento con 
cui chiedo che il Senato voglia ripristinare 
quell'articolo 1 che è stato soppresso dalla Ca
mera dei deputati. 

Invito i colleghi a votare questo emenda
mento. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se
natore Petti. Ne ha facoltà. 

PETTI. Signor Presidente, onorevoli colle
ghi, le osservazioni fatte dal senatore Tome 
potevano avere un qualsiasi valore nel caso 

che il Governo avesse effettivamente mantenu
to efficiente l'articolo 1 del decreto-legge in 
esame secondo l'interpretazione che si legge 
sia nella relazione ministeriale, sia nella rela
zione dell'onorevole Pezzini, presidente della 
10a Commissione. Senonchè è doveroso ricono
scere, onorevole Tome, che le ditte cotoniere 
in luogo di adeguarsi alla procedura dettata 
dal ricordato articolo, hanno immediatamente 
proceduto alla chiusura dei reparti filatura ed 
alla sospensione delle maestranze come prelu
dio del licenziamento. Ed è, perciò, che l'arti
colo 1 nelle sue finalità è stato superato dai 
fatti e contro questo illegittimo superamento 
il Governo non ha trovato nessun rimedio per 
infrenare la iniziativa padronale ed eliminare 
le conseguenze dannose che lei, onorevole Tome, 
in questo momento ha deplorato. Onde, la chia
ra necessità di sopprimere l'articolo 1 che pra
ticamente non ha efficacia cogente, in quanto 
la norma è sfornita di sanzione. Sono questi i 
motivi che ci indussero a chiedere la soppres
sione dell'articolo 1 e che oggi ci inducono a 
chiedere l'approvazione del disegno di legge 
così come ci è stato deferito dalla Camera dei 
deputati. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se
natore Bitossi. Ne ha facoltà. 

BITOSSI. Onorevoli colleghi, credo che non 
sia il caso di ripetere una discussione che solo 
alcuni giorni fa abbiamo fatta in quest'Aula. 
Noi presentammo l'emendamento soppressivo 
dell'articolo 1 e illustrammo tutti gli aspetti 
negativi che questo avrebbe presentato per i 
lavoratori e per l'industria cotoniera italiana. 
Oggi ci limitiamo a pregare il Senato di volere 
approvare il decreto-legge emendato dalla Ca
mera dei deputati perchè abbiamo la ferma 
convinzione e sicurezza che l'emendamento 
soppressivo approvato dalla Camera, non solo 
non nuoce alla classe lavoratrice, ma anzi la 
favorisce poiché indurrà gli industriali a rea
lizzare la massima produzione, sfruttando tut
te le possibilità produttive delle aziende, nello 
interesse della occupazione operaia e della stes
sa industria cotoniera. È per questo che invi
tiamo il Senato aid approvare il decreto-legge 
come ci è stato trasmesso dalla Camera, 

\ 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole re
latore. 

PEZZINI, relatore. Signor Presidente, ono
revoli colleghi, il disegno di legge che ritorna 
al nostro esame ha già avuto davanti al Se
nato, sia in sede referente in seno alla 10a Com
missione che nell'Assemblea plenaria, una di
scussione molto ampia. Il decreto-legge, di cui 
viene chiesta la conversione in legge, è stato 
illustrato in tutta la sua portata, che è notevole, 
anche se è un provvedimento di natura contin
gente e provvisoria. Il decreto-legge, è stato ri
levato, non pretende di risolvere la crisi coto
niera, ma tende solo a fronteggiare uno degli 
effetti più penosi della crisi, cioè la disoccupa
zione operaia. 

Per conseguire questo scopo il decreto-legge 
si informava a due criteri : promuovere un in
tervento straordinario della Cassa di integra
zione guadagni a favore dei lavoratori colpiti 
dalla riduzione degli orari di lavoro *e, in corre
lazione a questo intervento integrativo, dare la 
possibilità di introdurre nel settore cotoniero 
delle forme di distribuzione del lavoro in senso 
perequativo, onde evitare che, nell'attuale pe
riodo di emergenza, la produzione venisse con
centrata in alcune aziende, mentre altre sareb
bero state costrette all'inattività. 

In altre parole, si intendeva impedire la chiu
sura degli stabilimenti e mantenere in efficien
za, sia pure in misura ridotta, tutti gli im
pianti, impedendo di conseguenza i licenzia
menti. Questo era il fine che si proponeva l'ar
ticolo 1 del disegno di legge. Noi abbiamo già 
rilevato nella discussione fatta precedentemen
te che la dizione di questo articolo 1 non era 
stata molto felice; tanto che esso aveva susci
tato in seno alla maggioranza della 10a Com
missione (la minoranza era decisamente av
versa alla norma dell'articolo 1) notevoli per
plessità. Senonchè queste perplessità erano 
state fugate attraverso la discussione e le di
chiarazioni che erano state autorevolmente 
fatte dal rappresentante del Governo e, sopra
tutto, mediante l'approvazione, da parte del 
Senato, di un ordine del giorno del senatore 

Cesare Angelini, che interpretava e precisava 
la portata della norma. Eccone il testo : 

« Il Senato, convertendo in legge il decre
to-legge 27 maggio 1955, n. 430, rilevato il 
rischio che potrebbe derivare ai prezzi al con
sumo dei prodotti tessili da una riduzione di 
produzione concordata tra i produttori, impe
gna il Governo a limitare il proprio intervento 
ad una più equa ripartizione degli orari di la
voro in atto nel settore cotoniero ». 

Superate così le perplessità che l'articolo 1 
aveva determinato, il Senato approvò la con
versione in legge del decreto-legge nel testo 
governativo con una semplice aggiunta, in 
base all'emendamento Barbareschi, che inse
riva il concerto del Ministro del lavoro col 
Ministro dell'industria per il loro intervento 
in senso perequativo nel settore cotoniero. 

Senonchè l'altra Camera è stata di diverso 
avviso, nonostante che anche davanti all'altro 
ramo del Parlamento fosse stata chiarita la 
portata dell'articolo 1, attraverso un'ampia di
scussione e soprattutto attraverso le dichia
razioni del relatore onorevole Rapelli e dei Mi
nistri dell'industria e del lavoro. Infatti il 
relatore Rapelli aveva precisato, in riferimen
to all'intervento governativo previsto dall'arti
colo 1, chs « era accettabile d'idea di una pia
nificazione della produzione mediante la ripar
tizione equa dei sacrifici tra le varie aziende 
sul piano interno ed attraverso l'incremento 
delle esportazioni sul piano internazionale ». 
I Ministri del lavoro e dell'industria, poi, ave
vano avuto l'occasione di ribadire quale dove
va essere l'interpretazione da dare all'articolo 
1 deil decreto4egge. In particolare il Ministro 
Sell'industria dichiarava che « la grave crisi 
del settore cotoniero consiglia il diretto inter
vento dell'amministrazione dello Stato; del re
sto il congegno è provvisorio ed eccezionale 
ed è volto ad impedire manovre di concentra
zione monopolistica e vasti licenziamenti di 
maestranze ». 

Nonostante tutto questo, la Camera dei de
putati ha ritenuto di non approvare l'articolo 
1 del decreto-legge. La maggioranza della 10a 

Commissione, riprendendo in esame il provve
dimento nel testo rimandatoci dalla Camera, 
non ha motivo di mutare avviso. Essa ritiene 
che effettivamente l'articolo servisse alla causa 
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dei lavoratori e per confortarsi in questo suo 
convincimento non ha che da richiamarsi al
l'articolo 2 della legge 3 marzo 1934, n. 291. 

È una legge che conferisce personalità giu
ridica all'Istituto cotoniero italiano, determi
na \ compiti dell'Istituto e dei suoi organi e i 
mezzi occorrenti per il suo funzionamento. La 
legge fissa anche gli scopi dell'Istituto tra i 
quali, articolo 2, n. 2, è quello di proporzionare 
la produzione dei filati alle possibilità di as
sorbimento dei mercati : a) favorendo lo smer
cio di manufatti di cotone e misti; b) discipli
nando la produzione dei filati. 

Ora ritiene la Commissione che questi com
piti attribuiti all'Istituto cotoniero, in questa 
congiuntura di crisi, meglio sarebbero stati 
attribuiti ai Ministri dell'industria e del la
voro, e si meraviglia come non si sia conve
nuto su questa convenienza. 

Tuttavia, nonostante questo convincimento 
che rimane inalterato, la maggioranza della 
Commissione si è resa conto che il rimandare 
modificato questo provvedimento alla Camera, 
con molta probabilità significherebbe renderne 
impossibile la conversione in legge, che deve 
avvenire nel termine costituzionale di 60 gior
ni, prossimo a scadere. Quali le conseguenze 
in tal caso? Ho ricordato che il decreto-legge, 
oltre che conferire al Ministro dell'industria 
determinate attività di intervento nel settore 
cotoniero, elargisce ai lavoratori colpiti da ri
duzione degli orari di lavoro l'integrazione sa
lariale nella misura massima consentita dal
l'articolo 2. Pertanto la decadenza del decreto-
legge porterebbe un grandissimo danno ai la
voratori. È solo per questi motivi che la 10a 

Commissione, sia pure obtorto collo, ritiene di 
proporre all'Assemblea di approvare il prov
vedimento nel testo che la Camera dei depu
tati ci ha rimandato. 

Il senatore Tome ha presentato un emenda
mento per restituire l'articolo 1 a questo de
creto-legge; la Commissione, per coerenza al
l'atteggiamento assunto, non è favorevole al
l'emendamento stesso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Mi limito ad aderire a tut
to quanto è stato detto dall'onorevole relatore. 
Sono anch'io convinto che quest'articolo 1 tan
to discusso avrebbe servito la causa dei lavora
tori, in quanto avrebbe consentito a noi lo 
strumento per distribuire meglio il lavoro at
traverso il sistema degli orari regolati. Ad 
ogni modo, per le stesse ragioni dette dall'ono
revole relatore, noi ci rimettiamo al Senato. 

Una sola cosa vorrei dire al senatore Petti : 
che nessun licenziamento è avvenuto per effet
to dell'applicazione dell'articolo 2. Sono av
venute soltanto delle sospensioni, perchè, men
tre l'articolo 1 fino a questo momento non ave
va avuto nessuna applicazione, l'articolo 2 è 
in atto. 

PETTI. Lei sa meglio di me che la filatura 
di Pellizzano è stata chiusa da parte delle Co
toniere meridionali, che affermano di aver ciò 
fatto in virtù del decreto-legge. 

VIGORELLI, Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. Preciso che a Pellizzano lo 
stabilimento è stato chiuso e lei sa che stavamo 
discutendo della possibilità di applicare anche 
colà l'orario ridotto. Non essendo più possi
bile applicare l'articolo 1, tutto questo non si 
potrà fare. Ad ogni modo gli operai passano 
in cassa di integrazione e quindi non sono li
cenziati, ma restano sospesi per il periodo 
di mesi 6. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del
l'articolo unico del disegno di legge, che, doipo 
la modificazione introdotta dalla Camera dei 
deputati risulta del seguente tenore : 

« È convertito in legge il decreto^-legge 27 
maggio 1955, n. 430, concernente disposizioni 
in favore degli operai dipendenti dalle aziende 
industriali cotoniere, con la seguente modifica
zione : 

L'articolo uno è soppresso ». 

11 senatore Tome ha presentato un emen
damento tendente a ripristinare il capoverso 
dell'articolo unico del testo già approvato dal 
Senato, che era così formulato : 

« All'inizio dell'articolo 1, dopo le parole : "TI 
Ministro per l'industria e commercio" sono ag-
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giunte le parole : "di concerto con il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale". 

Su questo emendamento, già illustrato dal 
presentatore, ha chiesto di parlare per dichia
razione di voto il senatore Angelini Cesare. 
Ne ha facoltà, 

ANGELINI CESARE. Come ebbi modo di 
dimostrare durante la discussione del proget
to d1' lagge relativo alla conversione in legge 
del decreto 27 maggio 1955. n. 430, la legisla
zione attuale consente all'Istituto Cotoniero 
Italiano di « proporzionare lai produzione dei 
filati alle possibilità di assorbimento dei mei-
cati » (punto due dell'articolo 2, del regio de
creto legislativo 3 marzo 1934. Poiché l'Isti
tuto Cotoniero Italiano è retto dai rappresen
tanti dell'industria cotoniera, e siccome lo Sta
to ha la sola facoltà di « delegare un suo fun
zionario ad assistere alle riunioni degli organi 
deliberanti dell'istituto » (ultimo comma dello 
articolo 4 del ricordato regio decreto legislati
vo), ne consegue che praticamente l'Istituto, in 
materia di limitazioni di produzione e quindi d1 

licenziamento di maestranze, ha la facoltà d1' 
disporre come meglio esso crede, ed anche alH 
insaputa degli organi dello Stato, che spesse 
volte vengono a conoscenza dei riproporziona-
menti solo quando migliaia di lavoratori sono 
staM gettati sul lastrico. 

L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 
1955, sia pure imperfetto nella sua formula
zione — ed ecco perchè il sottoscritto presentò 
un apposito ordine del giorno che può consi
derarsi interpretativo dell'articolo in questio
ne, e che fu approvato dal Senato — aveva lo 
scopo di permettere al potere esecutivo di 
intervenire con propri decreti nella questiore 
dei riproporzionamenti produttivi, sottraendo 
in tal modo la stessa delicata faco^à agli or
gani deliberanti dell'Istituto i quali, essendo 
composti esclusivamenti dai rappresentanti d?-
gli imprenditori cotonieri, è logico che, prima 
di ogni altra cosa, pensino a tutelar gli inte-
IP^SÌ della categoria che rappresentano, anche 
s? con la tutela di questi interessi $i creano 
situazioni di disagio tra le masse operaie coto
niere. 

Ma dirò di più : a me pare che solo in quan
to permanga l'articolo 1 trovino giustificazioni 

i provvedimenti disposti in favore dei dipen
denti delle industrie cotoniere nei confronti 
di altre categorie di lavoratori da lungo tempo 
disoccupati. 

Ma ecco che contro l'articolo 1, con inaudita 
tenacia, si sono opposti in Parlamento i rap
presentanti della C.G.I.L. : onorevole Bitossi al 
Senato, onorevoli Di Vittorio e Teresa Noce 
alla Camera. Ai Senato l'articolo 1 passa; alla 
Camera, con una sorprendente votazione, non 
passa, ed ecco appunto che noi oggi ritornia
mo sulla conversione in legge del decreto legge 
27 maggio 1955, n. 430. 

Si sono chiesti ai rapprentanti della C.G.I.L. 
i motivi della loro opposizione, ma le risposte 
pervenute non possono persuadere chi sere
namente ed obiettivamente esamina il proble
ma. Tutto quindi lascia presumere che il mo
tivo unico sia da ricercarsi in un ingiustificato 
ripicco dei rappresentanti politici della C.G.I.L., 
i quali, per assurde posizioni, si sono trovati 
anche in questa occasione estromessi dalle trat
tative sindacali che portano all'emanazione del 
decreto-legge oggi in esame. 

Onorevoli colleglli, con l'approvazione dello 
articolo 1 il Senato della Repubblica, sempre 
sensibile ai problemi della classe lavoratrice, 
consentiva al Governo del nostro Paese di inse
rirsi con autorità nel settore cotoniero per 
determinare situazioni nuove, migliori certo 
delle attuali. 

I socialcomunisti, pronti alla critica per il 
presunto assenteismo del Governo dai proble
mi sociali del nostro Paese, negano sempre 
però il voto ogni qualvolta il Governo chiede 
al Parlamento i poteri per poter efììcamente 
intervenire, e, per il caso che ci interessa, pre
feriscono lasciare miatno libera agli industriali 
cotonieri, salvo poi a salire affannosamente le 
le scale dei Ministeri dell'industria e del lavoro 
per chiedere la revoca dei licenziamenti già 
disposti, pur sapendo che i Ministri non hanno 
i necessari poteri perchè questi sono stati sem
pre negati dagli stessi postulanti. 

Onorevoli colleghi, per questi motivi voterò 
contro l'abrogaizione dell'articolo 1 anche se ì 
miei amici, componenti la maggioranza della 
10a Commisione legislativa del Senato, hanno 
ritenuto, per ragioni di tempo, di accogliere le 
modifiche apportate dalla Camera e questo per-
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che, onorevoli colleghi, sono convinto che il 
voto della Camera ha nociuto agli interessa 
della classe lavoratrice. Nella situazione attuale 
solo con l'intervento del potere esecutivo si 
possono determinare situazioni nuove atte ve* 
ramente a promuovere e tutelare gli interessi 
dei lavoratori. (Applausi del centro). 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, metto ai voti l'emendamento 
del senatore Tome, tendente a ripristinare il 
capoverso dell'articolo unico nel testo già appro^ 
vato dal Senato, emendamento non accettato né 
dialla Commissione né dal Governo. Chi l'appro
va è pregato di alzarsi, 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di 
legge nel testo approvato dalla Camera dei 
deputati, Se ne dia nuovamente lettura. 

RUSSO LUIGI, Segretario : 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 27 mag
gio 1955, n. 430, concernente disposizioni in fa
vore degli operai dipendenti dalle aziende in
dustriali cotoniere, con la seguente modifica
zione : 

L'articolo 1 è soppresso. 

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato ii 
alzarsi. 

(È approvato). 

Chiusura della votazione 
per la nomina di un Questore. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
per la nomina di un Questore ed invito i Se
natori scrutatori a procedere allo spoglio delle 
schede. 

(/ senatori scrutatori procedono alla numera
zione dei voti). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Conversione in legge del decreto-legge 21 
giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti 
a favore degli agricoltori ed allevatori sardi 
danneggiati dalla siccità » (1112-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a 
favore degli agricoltori ed allevatori sardi dan
neggiati dalla siccità », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei Deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la dichia

ro chiusa. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 

MONNI, relatore. Dirò soltanto pochissima 
parole. Si tratta di quejsto : il Senato aveva ap
provato nella seduta del 24 luglio 1955 la con
versione in legge del decreto-legge 21 giugno 
1955, n. 492, recante provvedimenti a favore 
degli agricoltori ed allevatori sardi danneggia
ti dalla siccità. La Camera dei deputati appro
vando la conversione in legge di questo decreto-
legge ha proposto la modifica dell'articolo pri
mo aggiungendo qualche piccola precisazione 
e cioè prolungando la data della moratoria da, 
31 ottobre al 31 dicembre e questo nella con
siderazione che non sarà facile durante il pe
riodo feriale approvare il disegno di legge della 
Regione sarda che porta provvedimenti più so
stanziali a vantaggio delle categorie colpite. 
Inoltre sono state apportate delle aggiunte in 
quanto l'articolo 1° del decreto del Governo 
stabiliva l'esecuzione forzata delle obbligazioni 
derivanti da contratti di locazione di fondi ru
stici adibiti a pascolo ed a semina di cereali 
nonché da prestiti agrari ed acquisti di mac
chine ed attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, 
concimi e mangimi, mentre nel nuovo articolo 
si sono aggiunte le parole « ed olivetati e da 
concessioni di terre incolte o insufficientemente 
coltivate disposte ai ,sensi del decreto legisla
tivo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e 
del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, 
e successive integrazioni e modificazioni ». 
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In buona sostanza non si tratta di modifica
zioni sostanziali che determinino impegni di 
carattere finanziario che non possano essere 
approvati dal Senato. 

Perciò la Commissione è stata unanime, nella 
riunione di ieri, nel ritenere che il Senato 
possa approvare ed accogliere le modifiche pro
poste dalla Camera dei deputati. 

Debbo soltanto aggiungere — ed ho finito — 
che con questo decreto non si concedono benefici 
che possano comunque alleviare sostanzial
mente la crisi ed i danni arrecati dalla siccità 
all'agricoltura sarda. Voglio pregare pertan
to l'illustre Presidente del Consiglio, il Mini
stro dell'agricoltura ed il Ministro del tesoro, 
affinchè, immediatamente dopo le ferie estive, 
sia esaminata la proposta di legge della Re
gione sarda che reca provvedimenti di sostan
ziale favore in aiuto dell'agricoltura dell'Isola. 

Propongo pertanto che il Senato approvi la 
conversione in legge nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on-
revole Ministro dell'agricoltura e delle foreste 

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste. Concordo con il parere espresso dallo 
onorevole relatore ed anch'io raccomando ai 
Senato l'approvazione del disegno di legge nel 
testo già approvato dalla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei-
l'articolo unico del disegno di legge nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia 
lettura. 

ROSSO LUIGI, Segretario : 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decreto-legge 21 giu
gno 1955, n. 492, recante provvedimenti a fa
vore degli agricoltori ed allevatori sardi dan
neggiati dalla siccità, con la seguente modifi
cazione : 

UarUoolo 1 è sostituito dal seguente : 

« Nei comuni della Sardegna, che saranno 
determinati con decreto del prefetto di cia
scuna Provincia, è sotspesa, fino al 31 dicem

bre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni 
derivanti da contratti di locazione di fondi 
rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali 
ed olivetati e da concessioni di terre incolte o 
insufficientemente coltivate, disposte ai sensi 
del decreto legislativo luogotenenziale 19 ot
tobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 
6 settembre 1946, n. 89, e successive integra
zioni e modificazioni, nonché da prestiti agrari 
e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, 
bestiame da lavoro, concimi e mangimi. 

Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno 
agrario gli sfratti per morosità nell'adempi
mento dei contratti di locazione di cui al com
ma precedente ». 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di 
parlare, lo metto ai voti, Chi lo approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato) 

Risultato della votazione 
per la nomina di un Questore. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della 
votazione per la nomina di un Senatore que
store. 

Senatori votanti. . . 178 
Maggioranza . . . . 90 

Hanno ottenuto voti : 

Lepore 101 
Varaldo 23 
Grava 1 
Tome 1 

Schede bianche . . . 52 

Proclamo quindi eletto il senatore Lepore. 

Hanno preso parte alla votazione i senatori : 
Agostino, Alberganti, Amadeo, Amigoni, An

gelini, Angelini Cesare, Angelini Nicola, An-
grisani, Artiaco, Asaro, Azara, 

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Battaglia, 
Battista, Bellora, Benedetti, Bertone, Bisori, 
Bitossi, Boccassi, Boggiano Pico, Bolognesi, 
Bosco, Bosia, Braccesi, Braitemberg, Braschj, 
Buglione, Buizza, Busoni, Busisi, 
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Cadorna, Calauti, Canevari, Caporali, Cap
pellini, Carboni, Carelli, Carmagnola, Caron, 
Gemmi, Cenihi, Cerica, Cermignani, CerullJ 
Irelli, Ceschi, Cianca, Cingolani, Clemente, Co
lombi, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, 
Criscuoli, Crollalanza, Cusenza, 

De Bacci, De Bosio, De Luca Angelo, D^ 
Luca Carlo, De Luca Luca, De Nicola, De 
Pietro, Di Rocco, 

Elia, 
Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, 

Fiora, Flecchia, Fortunati, Franza, 
Cava, Gavina, Gerini, Gervasi, Giacometti, 

Giuslarini, Grammatico, Granzotto Basso, 
Grava, Guglielmone, 

Iorio, 
Jannuzzi, 
Lamberti, Leone, Locateli], Lorenzi, Lu-

belli, Lussu, 
Magliano, Mancinelli, Mancino, Mariotti, 

Mai tini, Massini, Medici, Menghi, Merito An 
gclma, MerLn Umberto, Mes.se, Minio, Moli-
nari, Molinelli, Monni, Moro, Mott, 

Nacucchi, Nasi, Negarville, Negri, Negro, 
Negroni, 

Page, Panullo, Papalia, Pasquali, Pastore Ot
tavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Pe-
senti, Pezzini, Piechele, Piola, Ponti, Porcellini 

Ragno, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, 
Rizzatti, Roda, Rogadeo, Romano Domenico, 
Roveda, Russo Salvatore, 

Saggio, Salari, Salomone, Sanmartino, San
tero, Sartori, Savarino, Schiavone, Scoccimar-
ro, Secchia, Sibille, Spagna, Spagnolli, Spallicci, 
Spallino, Spano, Spasari, 

Taddei, Tartufoli, Terragni, Tibaldi, Tira-
bassi, Trabucchi, Trigona, Tupini, Turani, 

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, 
Zane, Zeilioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
x'ogazioni pervenute alla Presidenza. 

RUSSO LUIGI, Segretario : 

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere 
se è a conoscenza che in alcune sedi di Tribu
nale vi sono dei magistrati che esplicano là 
loro attività nello stesso Tribunale dal ^quale 

sono stati a suo tempo condannati a varie pene 
per atti di terrorismo fascista ; se ritiene tutto 
ciò compatibile con Y esplicazione dell'Alto 
mandato e se non crede opportuno provvedere 
in merito operando in tale direzione adeguati 
spostamenti (694). 

DE LUCA Luca. 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Ministro della pubblica istruzione, per 
conoscere se e quando sarà definita la pratica 
di pensione dell'insegnante elementare Maggi 
Pietro, fu Federico. 

Tale pratica risulta trasmessa alla Corte 
dei conti, già da parecchi mesi (1399). 

RODA. 

Al Ministro delle finanze, per sapere quando 
la Direzione generale finanza locale disporrà 
per il pagamento ai Comuni della provincia di 
Perugia della compartecipazione al provento 
I.G.E., di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703. 

Per la compartecipazione 1955, primo e se
condo trimestre, nessuna comunicazione ri
sulta, a tutt'oggi pervenuta alla Intendenza di 
finanza di Perugia. 

L'interrogante fa presente come un simile 
ritardo nei pagamenti delle rate scadute, con
tribuisca ad aggravare notevolmente le già 
difficili situazioni di cassa di numerosi Comuni 
(1400). 

IORIO. 

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
per sapere quali provvedimenti intenda pren
dere a difesa dell'agricoltura, per il fatto che 
alcuni uffici provinciali per i contributi unifi
cati, fra cui quello di Roma, hanno già inviati 
ai contribuenti gli avvisi di maggiorazioni di 
tasse anche per l'annata 1954, comprendenti 
esagerate tassazioni, nonostante autorità, as
sociazioni e privati abbiano dimostrato le ne
cessità di ridurle. 

Siffatte esagerate tassazioni, in rapporto 
alle piccole proprietà, presto si risolveranno 
in esproprio delle stesse (1401). 

NACUCCHI. 

http://Mes.se
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PRESIDENTE. Domani, sabato 23 luglio, 
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e 
[a seconda alle ore 17, con il seguente ordine 
iel giorno : 

I. Votazione per la nomina di nove membri 
dell'Assemblea ^tìella Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio. 

II. Discussione dei disegni di legge: 

1. Stato di previsione della spesa del Mi
nistero delle poste e delle telecomunicazioni 
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 
al 30 giugno 1956 (932). 

2. Norme per il rinvio delle elezioni comu
nali e provinciali del 1955 (1007) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

3. ANGELILLI ed altri. — Rivalutazione 
delle pensioni di guerra dirette (377). 

4. Disposizioni in materia di investimenti 
di capitali esteri in Italia (1006). 

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

6. Tutela delle denominazioni di origine 
o provenienza dei vini (166). 

7. Composizione degli Organi direttivi 
centrali e periferici dell'Opera nazionale 
maternità e infanzia (322). 

8. Corresponsione di una indennità di ca
rica agli amministratori comunali e provin
ciali e rimborso di spese agli amministrato
ri provinciali (100). 

9. Norme per la ricerca e la coltivazione 
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti
lizzabili per la produzione di energia elet
trica (375). 

10. CARON ed altri. — Istituzione di una 
Commissione italiana per la energia nuclea
re e conglobamento in essa del Comitato na
zionale per le ricerche nucleari (464). 

11. RoVEDA ed altri. — Riorganizzazione 
delle aziende siderurgiche e meccaniche del-

l'I.R.L, del F.I.M. e del Demanio (238-C7r-
genza). 

12. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° 
anno dei limiti di età per i professori uni
versitari perseguitati per motivi politici e 
decorrenza dal 75° anno del quinquennio del
la posizione di fuori ruolo per i professori 
universitari perseguitati per ragioni raz
ziali o politiche (142) (Approvato dalla VI 
Commissione permanente della Camera dei 
deputati). 

13. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzio
ne di un Ministero della sanità pubblica 
(67). 

14. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione 
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. 
(810-Urgenza). 

15. SALARI. — Modifica dell'articolo 582 
del Codice penale, concernente la lesione 
personale (606). 

16. SALARI. — Modifiche all'articolo 151 
del Codice civile, sulle cause di separazione 
personale (607). 

17. SALARI. — Modifiche all'articolo 559 
e seguenti del Codice penale, concernenti 
delitti contro il matrimonio (608). 

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

19. MORO. — Concessione di pensione 
straordinaria alla vedova dell'ingegnere na
vale Attilio Bisio (561). 

20. GIARDINA. — Concessione di una pen
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon
tana (861). 

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

Deputati GASPARI ed altri. — Norme in
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla 
I Commissione permanente della Camera dei 
deputati). 
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III. Discussione della mozione : 

Lussu (ZOLI, MOLE, ZANOTTI BIANCO, 
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). — Il Sena
to, mentre la Repubblica si appresta a cele
brare di decennale della Liberazione, impe
gna il Governo a dare sollecita attuazione 
alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 
20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazio
ne della XII disposizione transitoria e finale, 
comma primo, della Costituzione), sì che 
possano essere « banditi concorsi per la com
pilazione di cronache dell'azione fascista, 
allo scopo di far conoscere in forma obiettiva 

ai cittadini e particolarmente ai giovani del
le scuole, per i quali dovranno compilarsi 
apposite pubblicazioni da adottare per l'in
segnamento, l'attività antidemocratica del 
fascismo » come è contemplato nella sud
detta legge (13). 

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

La seduta è tolta alle ore 21,50. 

Dott. MARIO ISGEÒ 
Direttore dell'Ufficio Resoconti 


