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della 'Presidenza

PRESIDENTE.
Informo che, la P'resildenza
.
del Consiglio ha comunicato ,che con decreto
del Presidente della Repubb1ica, in data 18 ago.
sta 1953, il signor Pietro. Romani, CommiS8a~
l'io per il turismo, è stato nominato Commissario del Governo per partecipare nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica alle discussioni relative alle materie che
rientrano nella competenza del Commissariato
per il turismo.
Comunicazioni

La seduta è ape:f'ta alle ore 16.
MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà let~
tura del proceslso verballe deUa seduta ,precedente, che è approvato.
Coatituzione deUaCiunta
consultiva
per il Mezzogior.no.

PRESIDENTE. Comunico ,che la Giunta 'consultiva per il Miez.zogioroo, nella ,riunione di
s'tamattina, ha proceduto a'ua propri:a costi-

del Consiglio.

,del Goverono.

PRESIDENTE.
L'ordine' del giorno reca:
comunicazioni del Governo.
Ha facoltà di parlare .l'onorevole Presjdente
del ConsigIio.
PELLA, Pres~dente del Consiglio dei mi~
n'istri, Minisl-ro degli (J)ffari esteri e del bi~
lancio. (Segni di viva attenz'bone). Onorevoli
senatori, i nobili e generosi sforzi compiuti
in queste settimane per dare al Paese un Go~
ve~no sorretto da una idonea maggioranza
pa,rlamentare,paliticamente
qualificata, suno,
purtroppo, stati infruttuosi. Nè ciò deve stu-
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pire se si tiene canta (came, da questa banca,
accennò l'anarevale De Gasperi, al quale ri~
valga il saluta più cardiale ed il pensiero più
affettuosa di v'8cchia e fedele callabaratare)
della situaziane interna e dell'evoluziane della
palitica estera.
E neppure deve diminuire la fiducia nel na~
stra sistema demacratica , parlamentare.
Il
travaglio, palitica, quando, nan si riduca ad una
sterile latta di uamini a di faziani, è sempre
il segna e la sastanza della maturità civile di
un grande papala.
dinnanzi
Nessuna meraviglia, quindi, che
ai risultati delle reeenti consultaziani eletta~
rali ~ faticas,a sia la ricer,ca di una farmula
che permetta di realizzare, sul piana dell'ese~
cutiva, il fine prassima e remata della palitica,
di qualsiasi palitica intesa came arte di Ga~
verna: il bene camune, l'interesse della cal~ ,
lettivhà.
Il dialaga politilca sembra destinato a pra~
trarsi ancara nel tempo" ai fini di una fecanda
e castruttiva chiarific~ziane.
Ma ill Paese, nel frattempo" vU0'le che la
Stata :assolva al:Ie sue funziani eSlsenziali e
più ur:genti; se in tal senso, nan si pravve~
desse, ben pes,anU sarebbero, le conseguenze
negative ,sul pian0' politi<c0', econ0'mic0' e sa~
ciale. La stessa dem0'craa;ia certamente ne sof~
frirebbe, pakhè si tratta della cantinuità della
v,ita deUa Stato, lla quale soltanto, per un bre~
vissima periodo, di tempo, può essere asskurata
da quella camp'etenza per i,l disbritga degli
« affari correnti» tradizionaJlmente affidata ad
un Gaverna dimissianaria.
In que,ste candizi0'ni, il :signar Presidente
della RepubbNoo mi ha affidata }':incarica di
costituire un Gaverna per affrarntare e risol~
vere i prablemi fandamentali del particolare
periodo, di transizione e porre le premesse
tecniche perchè 31tr:i pro,blemi passano, essere
cansapevalmente afframtati dal Gaverna, il quale
avrà la respansahilità dell'Esecutiva, superata
in
il periada di transizione:
periado che
si'
larga ma Isufficiente aprpraSlSimaziane
~dentifica col tempo, necessario per l'accenna-'
ta chiarificaziane.
Tenuta canta, pertanto" dei problemi ipre~
valentemente,
anche se nan esclusivamente
ammi,nistrativiche
dovranno, eSlsere affrantati,
ha proposta, per far parte della nuava cam~

~

~
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pagine,call3:baratori
che, o per pa,ssat'e poSlÌ~
tive esperienze in singoli Dicalsteri a per Slpe~
cifica prepaI'laziane ,scientifica, iln agni casa
per sicura prephrazione e v0'cazione persona[e,
di,ano,indiscussa garanzi~ di capacità e ,di pra~
fanda dedizione agli intere:ssi del Paese.
e
Can queste premesse, non è agevo,le
Il'enunoiaziane
qua,si può appa,rire preclusa
di un .organica .pragramma di ,lavoro. Si tratterà di affr0'ntare i più urgenti problemi che
sona sul tappeto,: in prima luaga la discUissiane
dei, bilanci per il carrente esercizio, bi[anCÌ che
attendono, di essere ,appravati improrogabil~
mente entra il 31 attabre p. v.
Si tratterà ino,ltre di iniziare 0' di c.onti~
nuare gli studi e ,Jeespllar3udani per a'l'tri pra~
blemi, 1 quali però, n0'n patendo, essere af~
frantati e risolti da questo Gabinett0' per il
~

~

Junga periodo, di temp0' che richiederalIlil1o, deb-

bano fin d'ara eSlsere individuati e ricevere
idonee cure nelle ,1011'0
fasi preliminari e prepa~
ratarie.

'

È chiara che agni prablema, grassa a pic~
cala, nana stante la nastra prevalente inten-:ziane di amministrare (nel particalare signifi~
cata di « amministraziane sul piana della casa
pubblica») sarà da nai affrantata call Ull<'t
.
ispiraziane interiare che desideriamo, identifl~
care nei valari della demacrazia, della libertà,
della pace, del pragressa saciale: saprattutta
nella ferma volantà di andare incantra alle
esigenze delle grandi masse più bisagnase, in
questa n0'stra Repubblica che castituzianal~
mente valle qualificarsi came fandata 'sul lavaro. Queste saranno le pietre di paragane can
le quali varrete canfrantare le nastre attività,
singale e callegiali, se saremo, anorati della
vastra fiducia.
Cansentitemi di passare ad una rapida ras~
segna del lavara che ci attende.
È stata qui affermata, dall'anarevale De Gasperi,
che la rifarma elettarale nan è stata
.
resa aperante dal' necessaria numera di elet~
tari e che, di conseguenza, deve si cansiderare
come inattuale e 'Caduta.
Facciamo, nastr0' tale cancetta. In relazione,
pai, ad eventuali emendamenti ai sistemi elet~
tal' ali ed al lara callegamenta cal prablema
dell'integraziane
del Senato" questa Gaverna
. crede di daver rinviare a: dapa llappravaziane
d«:i bilanci la specifica presa di pasiziane ri-
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spetta a prapaste di iniziativa parlamentare
già presentate a sapravvenienti. Il Gaverna si
farà, nel frattempo., carica di predisparre tutti
gli elementi abiettivi indispensabili agli effetti
della discussiane.
Desideriamo. sallecitare
il funzianamenta
della 'Carte castituzianale ed a tale effetto. ab~
biama presentata il disegna di legge per la
stanziamenta dei fandi necessari.
Per il mi'gliar funzianamenta della pubblica
amministraziane,
il Gav.erno ripresenterà
un
dise~na di legge di delega, chL~denda al Par~
lamento di fissare le necessark direttive sui
criteri. Occorrerà in altre risalvere tpmpestiva~
mentt' ,la nata questiane della tredicesima lm'n~
silltà per l'anno. finanziaria in carso.
Onorevali Senatari, la nastra politica estera
rimane orientata ver,sa la sicurezza e la pace.
Desidera

ricardare

che il Patta

atlantica,

~ cui

intendiamo. restare :pienamente fedeli, non è
saltanta patto di difesa militare, ma vuale an~
che esserestr.umenta
prapulsare di benessere
e di migliare giustizia saciale nel seno deHa
Camunità atLantica, .cosìcame deriva dall'ar~
tioolo 2 de-I .Patto stessa. Si'curezza e pace! La
sicurezza esige fedeltà alle nostreaUeanze
e
leale esecuziane degli impegni con esse ed in
esse assunti. La pace si raggiunge appoggian~
do agni seria iniziativa che tenda a risolvere
con aocardi internazianali le questioni pendenti
per quanta riguarda il nostra cantinente
t'
~.~

~

si ,cansolida

Il Legislatura

~~

e si garantisce,

creando.

nella

comunità europea una argani.ca salidarietà tra
tutti quegli Stati d'Eurapa che liberamente e
demacraticamente accettino. un comune statuto.
di pacifi.ca difesa e di callabaraziane intima e
permanente.
L'Italia cantinuerà in questa, politica, adem~
pienda agE obblighi che da essa dl'rivana e can~
tribuenda a pramuavere quelle iniziative che
valgano. a consalidarne ed accelerarne l'attua~
ziane in una spirito. di fecanda e pacifica sali~
darietà.
Ma al questa ferma determinaziane carri~
sponde una determinaziane a:ltrettanta foerma
nella difes,a degli interessi nazianali, i quali,
scaturendo. da evidenti ed elementari principi
di giustizia, altre .che da ricanos.cimenti salen~
nemente espressi, nan salo nan cantrastana
can gli abiettivi della .camune palitica di soli~
darietà, ma ne cQstituiscO'no, nella profanda
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canvinziane del Gaverna e del popala italiano,
un elemento. essenziale ed indivisibile.
È .chiara inaltre che anche il presente Ga~
verna si assO'cia, can fermissima val,antà, alle
dichiaraziani ultimamente fatte: se l'Ital.ia deve
essere, 'came vual essere, un membro cansape~
valmente attivo dell'alleanza atlantica e della
comunità eurapea, essa ha diritta di venire
debitamente epreviamente
cansultata in tutte
le questi ani di camune interesse: diritta a cui
essa nan intende in nessun mO'da ed in nes~
suna occasiane di rinunziare.
(App/'ovaz'ioni
dal centro).
La politiea interna avrà carne mèta perma~
nente l'asservanza assoluta delle leggi da p.arte
di tutta la comunità naziana,le, can un inter~
vento. della Stata, vigarasa e dave si possa prc~
ventiva, a tutela dei più umili e dei più bisa~
gnaSl.
Nessuna di,scriminazliane deve esistere tra
g'iliitaliani, dinnanz~ alla legge ed aUa Pubblica
Amministraziane, in ragiane di cancezi.ani pa~
liti che a sindacali a di altra natura. Ma l'ugua~
glianza sarà effettiva sala se, accanto alle giu~
ste rivendicaziani dei propri diritti, ciascuna
ricanoscerà la preminente priarità dei prapri
doveri. Appunta perchè intendiamo. difendere
anche in questa nasb1a periada di transi~
~

zione ~ l:a lihertà per tutti, gli italiani, difen~
derema inflessibilmente
l'ardine, fecanda ed in~
sastituibile
generatare
di vera libertà. E nella
difesa aJssaluta dell'ardine
vi prega di travare,
onarevali signari, un davere fandamentale
per
qualsiasi GavernO'.
Mentre l'i afferma l"esi'genza di difendere la
maestà della legge, questo Gaverna, accagli(~n~
da l'appella .che da varie parti è stata rivalta,
presenterà
Ull provvedimento
di clemenza ispi~
rata a sensi di larga uma'nità, nell'intenta
an~
che di cantribuire,
ancara di più, alla dist('n~
come siamo.
siane degli animi e pel'sua:si
~

~

che la demenza è il vera volta cristiana della
giustizia.
Abbiamo. int.enzione di riordinare i Iservizi di
aSlsistenza, a'l1!chiein :reIaZ'i'one'a recenti inchie~
ste pramO'sse dwl Parlamenta; ci sembra, il1loll~
tre, opportuna una migliar.e sistem:az,ione dei
cantieri slcuola e di 'lavora.
lntendiwmo ri'Proporre al Pa,rlamel1'to ,il di~
segno di legg'ie sui danni di guer.ra, .già a!ppra~
vatO'daUa Camelr:a dlelideputati. V arrEID1:ma ,can~
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del bilancio. Per tale esigenza, H prev.entivo
del 1953-54, che dov.rete esaminave, .camporta
una natevale riduziane di disavanzo.
Auspico che i Governi, i quali saranno al
potere dapo questo periado di transizione, var~
ranno camminare nella stessa direzian~, per
'Ottenere quel risanamento finanziaria che car~
rispande ad un vero, stato di necessità ed è
ultimata
pre 'ave'Il!do,tuttavia, presente che
nell'interesse di tutti gli Italiani.
la rÌ>Costituz:ione Nell'intervallo di tempo affidato alla nostra
la ~icostruziatlJeecanomica
di un :sufficiente apparato difensivo è doverosa
responsabilità,
resterema
fedeli al duplice
per qualsiasi Governo. E voi sapete 'che mQ/liDo principio di destinare a riduziane del deficit
è stato fatto in questi u1timi anni.
gli incrementi autamatici di entrata, rispetto
Ne'l quadro della politÌ>Cadel .lavoro ,ci sem~ alle previsiani e di coprire le nuave o mag~
bra indrispensabile 'P'romuove're disposizioni che
giari spese can riduzione di altre spese o con
sanciscana la validità giuflidiC'a dei contratti
nuavi cespiti di entrate.
co1l.elttiv,i; aus'p:ichi'am~, inoltre, una solJecita
Desidero sottolineare in questa sede che una
approvazione della legge suN"apPl~endistaJto che
maggiare pragrammazione della spesa a carico
già ebbe ,}'onoredel voto favorevale deHa pre~ del disavanza non saltanto sarebbe' pericolosa,
cooente Camera dei deputati.
ma nan sarebbe neppure utile agli effetti di
I ,problletIn!ide'lla scuola 'e dell'amm!Ìni'stra~
un più ampio immediata intervento della Sta~
zilOnedella ,giustizia (non vi dilspi1acerà ,questa
to negli investimenti. Ricarda che, al 1<>luglia
accostamento di due 'pilastri fondamentali del~ ultima scarsa (inizio dell'anno finanziaria) fra
residui passivi degli esercizi precedenti; stan~
l'umana sacietà) saranno presenti ailla nostra
attenzi<m.e i'n a1cun'i l'Oro più urgenti a'spetti'.
ziamenti dell'esercizia in c'Orso e fondi dì te~
sareria ,al name di Pubbliche Arnrninist'razioni,
In materiaeroonomiea' e finan~iarioa 'terrema
costantemente rivalta il nastrO' animo ru1l"es;i~ erano dispanibili, per investimenti pubblici,
ganza di una IlliBiggiore 'Occupazione e di' una
altre 1.006 miliardi. Somma imponente, che
mi,g.}rj.o~d1istribuzione della scarsa redditO' napropone il prablema di una più sallecita spesa;
zionale. Insisterema sul massima sianO' per
di un acceleramento dei tempi tecnici dì uti~
creaI1e nuava occupazione, comp,atibi,lme'Ilte col~ lizza, assai più della seduziane di più, ampi
(Commenti e approvazioni. dal
la difesa deUa moneta € deJ ris:pa'rmio, difes-a pragrammi.
che resta nostro incroU,abiJ.e implegno 'arnche centro). La direttri,ce deve, quindi, essere sul
per il futul'la. CanSlideriama tale difesa es:sen~ senso di intensificare la realizzazione, anzichè
ziaJe per gl'i 'int~ress;i dei meno abbilEmti e per dilatare la progr,ammazione; e la realizzazione
un oI1dinato svÌ'liup'po della nastra ecanomia.
è la via concreta per aumentare l/occupaziane
Vi SOlllOdue limiti di cud è doveroso tpII'en~ e la produziane.
dere atto: le possibilità .del bi.laneilo dello Stato
Superflua aggiungere che lo sforzo sarà ri~
e la situaz'Ìlone d.eUa bHanCÌoadet pagamlenti. Se valta con particalare intensità verso il Mezz~
taJd l,imiti veniss:e:ro ig[1ol'lati, sal'lebbe ,il cro~la giorno e versa le 'aree depresse del centra~
de'Ha nostra stabilità economioa e 'finanZlÌ'al"i'a nord, a favare delle quali questo Governo coned i,l cemi:ssimo 'aggravam:ento deUe condrizJoni ferma il preannunziata prolungamehto a do~
di vita dei ,}<avoratari e' dei ceti medi
dici anni dell'attuale programma decennale, in
Il bilancio de1!lJo Sta:tt>venne Isottoposto a analagia a quanto per la Cassa del Mezzogiar~
dure .prove, negli u1ltimi,due esercizi ; ne parlenO' è stato già fatto.
Nel campa tributario, facoio nastra l'ispi~
remO' diffusamente in occasiane della discus..
siane dei bilanci finanziari. L'entità dei disa~ raziane sociale delle dichiaraziani qui f~l.tte
voozi di campetenza, che :sdtrasfer,iralllno gra~ dall'onorevale De Gasperi. In nome della' giu~
dualinente sulla Tesareria, diventerebbe dav~ stizia sarà continuata l'opera di repressione
vero pericolasa ,se nan si riprendesse la strada
dell'evasione fiscale, tanta' in via amministra~
ti.va,
quanta oolla praposiziane di nuove dispo'de! riassettO' gradiua'le, raç-ionevole ma, fermlO,

fidare in una rapida sua appro'VaziQlle J:1Iell'in~
teresse della vastissimR ,categori'a dei sini'strati.
Urgente sarà pure la presentazione di un di~
segno di ,legge per la di'sC'i'plina degli sfratti
relati'Vi agli immobili urbani.
II completamerrto del 'programma straordina'...
l'io di' ,diifesa avrà luogo nei limiti e corI l'Iitmo
cOIDlp'attibiJ:i
colle nostre attuati' possibilità, sem~
~

~
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!:!i,per iscapa' di- n'ligliara;r.~ le' attutiU condizioni
siziani per rendere più efficiente l'accertamen~
degli
espartatori naziona'li in confronta ài c6nta ed eliminare forme legali di evasione. Vi
praporrema di campletare la nastra legisla~ carrenti '8!Steri, felimi r.e~tandn. à rim}x)l\Si filo
scali di cui recen~mefite g,ià si è fatto ca1'itln
ziane tributaria call'intraduziane
della nuava
da questo bahca e di' cui sarà opportuna una
impasta sulle società di cui già vi è stata fatta
dafinitivà
sistema!2tione.
cenna e che sarà nastra cura di canfigurare nel
mada più oppartuna perchè essa risponda ad
Le paste' invisibi1Ì' deUa nastra bilancia dei
esigenze di giustizia. Il Ministl1a delle finan~ pagamenti, in pa'l'ticolare le rimesse degli emi~
ze vi praparrà la' preannunciata nuava sistegrartt'Ì, le entraté per turismo, i nali' per la
maziane delle imposte sui trasferimenti
e' vi nostra marina' mercantilE:!; saranno evidè'nt'e:.
sottometterà il' progetta per il riardinamenta
mente aggetto di assidue par~lcolari cure.
delcontenziosa
tributaria,
nonchè praposte
]li chi.ara, onorevo1i senatori, che là. nastra
tendenti a migliorare ed integrare la attuale
aziane sui pia.no ecanomica avrà come sua aspilegge sulla finanza locale.
razione e 'ispirazione f'Onda'menta~~ la dila:ta-Desidero sottolineare che nel campa della ziane dellla produziane agricola ed .fndustriak
imposiziane tributaria il Governa si farà ca~ Senza ,tale dilat'aziane, a'ccampagnàta ad una
ricn di perseguire daverosi abbiettivi di giu~ I sempre migliore distrfbuzione deIJe ri;sorse di~
stizia saciale, curanda nel contempa gli aspetti
spanibili fra ~lj' italiani, ,na'll eSii:s-tev,era pos~
tecnici della materia in modo da nan turbare
sibiUtà di miglioramenta del' ten"tlre di' vita
la slancia praduttiva, fante di qualsiasi ardiansia IsuprE~ma di <ìuà'lsiasi Gaverna
e
nata e cancreta dilataziane delle risorse eca~ là., stessa stabilità mOhetari-a, a lungo andare,
namiche nel; nastra Paese.
carrereobe seri pericoli. Es-ula dal1a. Ci()imrpeten~
I prablemi dell'equilibria. della bilancia dei za di questa Gaverna una programmaziane
pagamenti internazionali sona al centro delle a trappa lungo termine ,deUa nostra produ~
preaccupazioni gavernative. Nan è intenzione
ziane: ma evi:ch:mtemente !Sarà nostro dovere di
del' Gaverna risolverli mediante ,ill ricarso a facHitare agni, sana iniziativa. ,e seriamente M~
generali misur.e restrittive ,delle impartazioni
frantare l'éIimilnaziane di alcune «strozzatu~
(e desidererei sattolineare
«generali»)
che re» di cui saffre la nastra economia.
provocherebbero l'effetto di rarefare le materie
Se ancara mi, consentite il richiamo a quad~
prime e le derrate alimentari a disposizione
che altra punta pa.rticO'lare, ,desidero dirvi che,
dell'ecanamia interna" can conseguenti effetti
nella pur limitata n08tra zona di aziane, met~
deprecabiU sul live:llo dell'occupazione e del
tereroa i'1 massima impegna nel,la spingere la
costa della vita. È invece intenzione del Gapol'itica edHizia, ,in particalare
canvagiliando
verna cancentrare gli sfarzi nella ricerca di
gli ;sfarzi, anche dei privati, ~erso la castru~
sbocchi ad espartaziani supplementari che coziane di medi e piccoli. appartamenti
in zane
stituiscano contropartita\ al mantenimento di
più bisognase, e caardinando le diveI'lse atti~
un alto livello di importaziani, condiziane indi~
spensabHe di agni politica rivalta ad aumen~ vità che direttamente fanna capO' ad Ammi~
nistraziani statali e ad Enti ed Amministra~
tare l'occupaziane. In questa quadro è intenzione del Gaverna di raffarzare i legami can zioni parastataJli.
DaremO' seguilto agli impegni internazianali
tutti i Paesi che affrana maggiare facilità di
assunti
per il trafaro del Mante Bianco: opera
collacamenta alle espol'1;azioni nazionali e di
attuare prQvvidenze intese a faci:litare il col- lungamente attesa, che servirà a creare nuova
accupaziane ed a facilitare ,le nastre camuni~
locamento su detti mercati di quei pradotti
cazioni
can 11aFrancia..
del lavorQ italiana che maggiormente urtano
cantrQ l'astacola, delle straordinarie facilitazio~
CO'ntiJnueremo;, cO'I massimo. impegna, nella
ni concesse dai Paesi nostri cancorrenti. Og- r.ea:lizza7jione in, atta, dena, legge sulla riforma
fondi aria e ci faremo carica di u~, più ra.pido
ge'tto di spe,ciale attenzlione 8'aranna le esportazioni di beni strumentali ed a questo fine il ritmO' nena a.ssegnaz.iane deHe ter.re ai conta~
Governa vi sottoporrà specifici provvedimenti
dini e nella cO'nsegna. dei titoli> di pagall11ento
nel campo del credita e deWassicurazione aven~ agli espropriati.
~

~
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, Non vi sarà certamente discaro, onorevoll
signori, di apprendel1e che è nellle nostre in~
tenzioni di rendere estremamente rigoroso ill
contrQlUo' del pubblko denaro, iSiR nel quadro
deLle Amminist:razioni statali dir:ette,' sia nel
qualdro degili Enti para&tataH. Tali !int.enzioni"

~
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sono segnati dalle norme della Castituziane, dai
rrgolamenti. dalla tradizione. Ma ia creda che
«questa Governa », appunta per la sua stessa
natur.a, debba avere anca l' maggi0r-e coHega.,
menta cal Senata e can la Camera dei deputati,
in quella spirito -di prafondo rispetta e di fer~
che cercheremo ,di . attuare .con tutti. i mezzi vida devaziane che da questa banca sentiamo
ammini1strativi a dispOlsizione, potranno an~ versa il Parlamenta, integrale e nan superabile
cherièhiedere
'la presentazione di disegni di espressiane della valontà papalare a, cui tutti
legge .che r~ccoman,deremo alla vostra- appro~ intendiama inchinarci.
vazione.
OnorevOlli senatol1Ì', .i miielicoUeghi ted ia ab~
Così
pure,.
.intendiamo
aff,\ontare,
in
modo
biama aocetta,ta qll-ClstaIp'e1sante,compito, così
.'
dra'stko, ,it~roblema
della me.ssa in ~iq,uida~ 'diffic.ile per buona parte del ,sua contenuta e
ztone di m9lti Enti oggi inutili (\ me:r;lOut.ili e così 'poco seducente .per l~ sue ste\SSieMmita~
z.iani qualora ambizione ci muovesse, neUa ce1..~
4i .chiqdere cetermente le HquidaziQni d.a tempo
:lper~e. (AplY('ovazioni dal centTo).
t.ezza di servir.e la NaZlÌane, che <g1iustamernte
Abbiamo ,~oHecitato la chius)lra dei lavon
pretende laripre'sa
del cammino, da divers'c
prepa~'atori pfr la rifarm~ deUa legge di am~ settimane interrotta.
I
Chiediama il conforto dei ,Vastri suff,ra~i' ai
ministr.azioI1e' e di oantabilità e, stiama ponendo
quali, se mi consientite, nes,sun'O potrà dare
in cantiere l'eventuale, riforma, degli attuali
:metadi e dell'attuale si'stema di rilev0zione ('on~ Ilene attuali circostanze, particolare IcaratiJeriz~
zaziane, s,e non que1lla di avere, in un attimo
~p,.bileed extra .cantabile dei fatti amministra~
tivi rel,ativriaU' Azi,eiIlda deLLoStato, affid:ando di tregua, saltanta peinsfJ,ta alle esi~enze della
Patria, in cui tutti ci -dobbiama IiiCOllllOisce[;e.
8 sicure mani lq studia di tale rifarma.
Lavorer'emacan la ,stesso impegno e ,con la
OnorevoJi .se~1.'ator'i,Iper quanto ,incompleta
tutti
urgenti
stessa fervare con cui hanna lavOlr:ato i nOlStri
l'elenca dei malti problemi
predecessari, che cordialmente qui rlÌiCordaan~
'd~
affrontaire, i"e~eThcostesso, neila sua in~vi~
tabile lunghezza, patrebbe dare l'impressiane
che a name dei miei attuali calleghi.
del pragramma 'di un Governa che abbia dimen~
E consentitemi di concludere .r.ipr'endenda le
.
tkata la sua car.atteristka
di transizione da parole con cui due anni fa te;rmin'avo una 'mila
cui trae origine.
espaS'Ì'z.ianefinanziaria: in esse vOl1rete trovare
la continuità di un pelnsiero quant'O maiattual,e.
Tale .impressione s,al'ebbe contraria a verità.
L'attuale formazione governativa ha r{ìgia~
« In questa fase della vita nazianale, in cui
ne di restare in vita soltanta sina a quanda
la luce del damani dipende dagli' sfarzi e dai
siasi realizzata quella
chiarificazione palitka .
,
sacrifici di aggi, il Gaverno lancia un appella
di cui ha £àtta cenna nelle premesse. . (Com~ al patriottisma edal:la cOl1lco'rdlÌadegli litaliani
tutti, che veramente credona nel lara Paese e
.
. menti).
,
neUe ,sne ,Ebere istituzioni. Agli itaHan:i dli tut~
.Ne cans.egue che molti pUliti del pragr~mma
davranna essere consegnati al f,ut,ura. E d sem~ te le categarie: lavaratari del pensiera e del
brerebbe dannosa perdita di tempo nan fare
braccio, funzionari, praduttar,i, risparmiatari.
"nulla, in' via preliminare, per' predisporre la Un appello che vuale essere un manita, ma
« aggressiane»
'di parecchi. problèmi ,che, 'a anche l'espressiane di un profando éanvinci~
priori, 'sappiama destinati ad e~auiirsi ai di là menta: che l'Italia dei nastri Padri, che la
deMa nostJ'a limitata e,~isrtiehz,a.E, ,in ()\gIlIi'CMIO, nostra Italia, che qùesta Italia, una nel 'suc~
non ma,nche['lanno a vai i mezzi pel1chè l'e lli'm.'ì~ cederl'i. degli evellti e delle generazioni, saprà.
tazianidi
tempo 'siana rispettate qualara per
ancora affrantare, per nai e per ,i nastri figli,
avventura (ma v,i a-sskuro che così nOiIlls'àrà) con cuare virile, il difficile mamento; con la
nOlila dimentic:ass,imo.
stesso caraggia, con la stessa fede, can la stes~
Ancara cansentit,emi' un'asservazione, che si sa serenita interiare del lavaratore dei campi,
'tr.aduce in un' appella ad '.una feconda callab6~ che incide nella terra le ferite fecande, anche
razione. I rapporti tra Parlamenta e Gaverno
se il Ciela è percarsa da nuvale: perchè nan
~

,
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tulazioni).
Votazione per la nomma di un Segretario dell'Ufficio di Presidenza e di un Commi.ssario
di vigilanza al Debito pubblico.

d'i sC'I"ul'inio 'r'isultnno

la nornina di un Seg1'plwrio dell'Uf~
J icio (l,i PresÙlenz(L:
G'rnz'i, Angri:mn:i, Zoh:,
Fl'deli, Lau'/'O, RoJf':, TO.'lf'fli e Taddei;
jJer

per la nomina (U un CommÙ.;sn1~io d'I: 'vi~
rtilan"!,n (Ll DelFito pubbh:co: Bu:izza, Bellorn,
A lherb:, De G'I:oV'/:nee Grn1!a).

MERLIN ANGELT:NA,
ppllo.
(Spgne ln votnzione).

Prendano. parte aIJa votaziane

Saggia, SaI.aJ'i, Salomone, Sanma,rtino,
Santero, Sarto~i,
Savarino,
Seni,avi, Schitavone,
Selva,ggi, Sereni, Smith, Spagna,
Sp,a,gnO'Hi,
Spallieci, Spas,ari,'
Taddei, T,er'r:agni, ,Tessitori,
'l'j'};)aIdi, Tirab3lssli, TOIll1è, 'I1oseUi, Tl~a.!bucchi, Tri,gona, Tripe.pi, TUpÌ;llii, Turani, Turchi,
Vacoar'O, Valma;rana, V8!nan:i, Vara;1do, VoccoM,
Zagami, Zane, Zanotti Bianco, ZelioJi Lanzini, Zali, Zotta e ZUCCia.

a pròcN}ere

Spgrptaria"
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I

PRESIDENTE.
L'oI'dine del giorno. reca b
votazione per la nomina di un Segretario 'del~'
l'Ufficio di Presidenza
e di un Commissario
di
vigilanza al Debito pubblico.
Prima delle due votazioni, estraggo a sorte,
a norma del Regolamento,
i ~omi degli otto
senatori
che dovranno
proceder,!, allo scru~
tinio delle schede della votazione per la nomina
di un Segretario
dell'Ufficio di Presidenza
e
dei cinque senatori
che dovranno
procedere
allo scrutinio delle schede della votazione Per
la nomina di un Commissario
di vi'gilanza al
Debito pubblico.

Invito l'onorevale
Segrptaria
all'appel]a
dei senatori.

Ìl Legis'iatura-

Cadarna, Calauti, Canev,ari, Cananica, Ca~
porali, earboni, Carelli, Oarmagnala, Caron'
Luigi Carlo, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica,
GeI1mignani, Cerulli 11re11i,Ciança, Ciasea, Cin~
galani, Clemente, Colombi, Cal)darelli, Corbellini, Co:rnaggia Medki, Carsini, Corti, Cris'cuoli,
Crallalanza,
De Bacci, De Basio, De Giavine, De ,Luca
Angelo, De LUQa Cado, De Luca Luca, De
Marsico., De Pietro., Di Rocco, Donini,
~~
FaJ:>bri, Flantuzzi, Farina, Ferr~ri, Ferretti"
Fiare, Fiarentina, Fo;caocia, Fortunfiti; Franza"
Galletta, Gavi,~a, Gerini, Gervasi, Gi8!cometti,
9-iustarini,
Gramm,atica,
Granzatta
Basso"
Grava, GrieQo, Gugljelmone,
Iario,
Jannaccane, Ja:qnuzzi,
Lamberti, Leope, Lepare, Locatelli, Lo.ngonij
Lubelli, Lussu,
Magliano, Mancino, Mariani, Marina, Ma~
l'iatti, Martini Ferdinando, Martini Martino,
Marzola, Mastrosimone, M;edici, JY.!:enghi,Mer~
lin Angelina, Merlin Umberta, Messe, Minia,
Molè, Malinari, Molinelli, M1olnnil,Mom, Mott,
N;tcuqchi, Negri, ,1N"eg~ani,
Pag,e, PannuUo., Papa~ia, Pastare Ra:ff:ael:e,
Pelizzo, PeUlegrini, Pe,r:rier, Peselll1ti,Petti, Pez~
zi,ni, P'kehiotti, PiecheJ.e, Piola, Panti, pl()lrcel~
Iil1i, Prestisimone, Pucci,
Raifeineir, Ragno, R'estagno" Rkeio, R~zzatti,
Rada, Roffi, Rog8!dea, Romano Antonio, R<>-:
mano Dom~n.j.co, Rov'Bda" Russo Luigi, Russo
Salvartm8,
,

m~nchi ai figlioli il pane di domani, nella cer~
tezza che la benedizione del Cielo ed il sorriso
del sole non possono mancare
a quanti, nel~
l'adempimento
del proprio dov€I\e, trov'ano .la
ragion d'essere della propria vita ». (Vivissi~
mi applwusi dal centro e dalla destra e congra...

(LI' duf' Comm'Ì.'!.'Iiorl'i
('().'!?,composte:

~

fa l'ap~

senatOl"i:

Aga;<.tino. Albérganti, Albf,rti, Amadeo, Ami~
gani, AngeEJli, Angelini Cesare, Angelilìi Ni~
cola, Angrisani,
Arcudi,
Artiaca,
Asaro,
Azara,
Presentazione
di disegni di legge:
Banfi, Baracca, Barbareschi, Bal'baro, Ba:~
dellini, Battista,- BeUora, Benedet:ti, Bertone,
GAVA, Ministro del tesoro'. Domando
Bisori, Bitossi, Bo, Baggiana Pieo, Bolognesi,
parlare."
Bosco, Bosia, Braitenbprg, 'BrasèhJ, Bruna, Bu~
,
gllane, Buizza,
PR~ISIDENTE.
Ne ha facoltà,
I

I

di

Sentito
~

,deZl"Q,

Repu'bblìcà,

.

~
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:GAVAi Ministr.Q, del ,tesoro. ,Ho l'opore di
presentaJ;'e .al Sen~to i s~guenti ,disegni di
l~e:

19 AGOSTO 1953

:Riaultato di ,votazione.

:P.RESJiDENTE. Rroclamo il ri.sultato deUa
«f3tatodi previsione .dèWenbrata .e stato di
votazione per ;la nomina di ,un 'segretario ,ùel~
previsione d,ella spesa del 'Ministero del tesoro
per l'esercizio 'finan'.IJiario 'dal 10 :luglio 1953 l"Ufficio di 'Bresidenza:
al 30 giugno 1904,.,»;
Votanti
196
«,stato di previsione della spesa ,del Mihi~
stero delle :finanze per l'ese'fci.zio :nnan'.IJiallio
Hanno ottenuto voti i senatori:
dallo luglio 1953 al 30 giugno 19M »;
«Stato di previsione della spesa del 'Mmi~
Lepore
107
stero del ibìlancio .per l'eseJ:'CÌ-zio,finan'.IJiario
Bqglione
8
dal 'l" luglio '1953al '30 ,giugno )1954» ;
<Giasca
.
l
«..stato di 'previsione della '8pe-sa ,del Mini~
Valmarana
1
stero .dei trasporti per ,1:e-se}"c1ziofinanziario
dal l" luglio 1953 al '30 giugno 119M »';
Pa-ge
-1
«,Stato di previsione della spesa del Mini~
stero delle poste e telecomunic~ioni 'l>er :~~eser~
-Schede 'bianche: 7\6.
ci9jio,finanziario dal Il'' luglio '1953 al 30 -giugno
Voti nulli: 1.
1954 »;
Voti dispersi: 1.
«:Stato di pF>evisione della -spesa ,del Mini~
stero dèll'agricò}tura e Iforeste 'per .l'esercizio
Dichiapo eletto il senatore Lepore.
finanziario dallo :luglio '1953 al 30 ,giugno
Proèlamo ora il risultato della votazione per
19M» ;
la nomina di un Commissario di vigilanza al
«,Stato di ,pFevisione della 8.pOOa ,del Mirìi~ Debito pubblico:
stel'o dell'industria e c9mmercio 'per resercl,zio
Votanti
198
finan"-lial'io dal 'l°lugHo 1953 .al 30giugno
1954 »;
«-Stato di p1ievisione ,della spesa .del Mini~
Hrunno ottenuto votl i selnatOl~i:
stel'o del comme~cio .con 'l'este}!'o per l'eser~'
Vabnarana
101
ci:/jio'finanziario dal ;10luglio ,1953 al.30 giugno
1954 » ;
Bng1Lione
8
«Autor.izzazione deUa <spesa annua di -li,re
Lepore
1
150 milioni per il funzionamento della Corte
Page .
1
costituzionale ».
Jrunnaccone
l
r~J;DENrr.E.
:Do atto alUono:revole Mmi~
stro del tesoro deUa presentazione. dei .pJ!ede.tti
dis~gni ,di \l(tgge che.saranno .stampati, .dis.tri~
buiti .ed .assegnati ,alle Commissioni compe~
tenti.
ChiusW'a di votazione.

PRESIDENTE.'
Diahiaro ohi\11Sa la vo.ta~
zione e invito i Senatori scrutatori a procedere
allo ,spqglio delle schede.
In attesa che lo spoglio stesso sia ultimato,
&ospendel,la ,seduta per mezz',ora.
(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa
aUe ore 17,30).

Schede bianche:

86.

Dichiaro eletto il senatore Valmarana.
Domani, giovedì 20 ~gosto, seduta ,pubblica
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:
« ,Discussione
verno ».

sulle

comunicazioni

La seduta è tolta (ore 17,40).

Dott.
Direttore

:MARIO ISGRÒ
dell'UfficlO

Resocontl

del

G~

