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La seduta e ,apert1a aUe ore 16.

MERLIN ANGELINA, se,gretario, da l'ettu~

l'a del pl'O,OOSSOverb-aile deHa 'SoEdutap:rooetden~
tie, che ,e approvato.

Congedi.

PRESIDEN'rE. Hammo lohiite.8'to fClOlIligtejdlo i
Soenatlolr'i: Bo,ell'li ,pelI' giorni 2, GOIrib€l1llimi par

giol'1ni 6.

Se non Isli f:anno o'SlSlervazi'oni, questi IClolIlgedi

is'i ilnt€lnJd.o!JliQ aOCiOlrdlaJt,i.

Trasmissione di disegni di legge

PRESIDENTE. OOlmumi,co 311 Seilllat,o (~ha :ill

PrelsidE'lnlte ,dJellLa Camerla d~h ,delputati ha tra-
ISm€lSIS:Oi ISieglllemltlidJiSi8lgni dJi legge:

« Computo delle campagne dell a gueflra 1940-
1945» (619-B), a;'P'Pfovato Idal Sooat,o e mo.difi-
c'ato dalla Oamera dei deputati;

«CoricessionB di una pBnsionB straordil1l(l-
ria aliIla vedova di Oddino Morgari» (1387), di
iniziativa dBi deput,ati Nenni Giuliana ed altri;

«Modifiche al regio decreto-leggB 21 otto-
boo 1937, n. 2180, r,el.ativ,o 'a provvedimenti per
la dkhia,razione di pubbHca utilita delle es.pro-
priaziioni per la oostruzione di nuovi alberghi
p, per l'ampliamento diquelli ,e(:>istenti» (888).

Q'Ul8IBt,iId'ilsegni ,di legg~ ,s'8ignirai1Ulo ilCO'I'iSfO
,sbaJbi,hbo, dal Re!gtolltamenbo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)
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Deferimento di d,isegni di legge
a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. GOlIDuni,coa;l Selniat,o chie,
Va,lenJdo;m i 'de1Jial f'aooHa, cOinfieri tamliCLallW' arbi ~

cOIlo 26 deil Reg!ollaauento, hio derJ1erit,oaU'elsame
aJll'appro'vazioiIl~':

della 1a CommiiSsione permanente (Affari
tdleHa Presidenza del OOilllSiglio ,e dell'interno)
il disegnodii 118gge: «ModificadeH'articol.o 10
dell decret,o lelgislativo 13 dicembr€ 1946, n. 560,
cO'ncernente provvedime'nti per i segretari cra~
munaIid2l11a provincia di BOrlZlaino» (884); e,
prevd,o pafje're ideHa 5a Gommi,ssione ipermanen~
t,e (Finanz,e e teslo'ro), i1 disegno di lre:g,g,e:

« OOniCIi:~S8ionedil un 0011'tdbuto strao-rdina!do
all'Enbe l1Iaz:ilona,lle di lavorlo p€lr i ciechi:»
(885) ;

della 3a Commissi,one permall/ente (Affari
esteri e co,lonile.), pr,evio p,ar-ere -deUa 5a Oo;m~
mis.si'o,ne permanent€ (Finanz'e e t8lS/0TIO),lilldi~
s'egno di legge: «Aumento eli lire 1.500.000 al
contributo d,eUo Stato perl'eslerC'izio 1948~49
a favore' cleJl'I,stituto agronomico elell'Africa
ItaIiana !in Firenz€» (871);

(!lena 5a Gommissione permanente (Finan~
z,e € tesIOl1ol), i,elirS'elgni .cl'il,l,egg'e,: «Norme per

Ja sisltlemazilo'ne del pre!stit,o itahano einque p8ir
'centol per lta str1ada f,eu'ata maremmalna» (874)
Ie,: «Broro.gadel!le iVg'8\volaz'irani f1scaIi 81tribu~
tiVrlle a faviolr€ cJieH'Ent,e nazionrule di 1atvoro
pelf i cl:,elchi» (886);

laella 6a Gommislsione 'pie,rmalnent'8 (Irstru~
ziione 'puhblica 81he'UeIarti), previlQ ipalrel'fBdeUa
5a Commi:ssiO'ne permanente (F1inanza e t€ISIO!~

1';01),H eliSiegno dl .J'elgg€, ,el'ind:ziativ:a del sellia~
tOlrle Luci,fBT,O: «PubhJ'i.cazio'lle in 'eeliz'i'one Ula~
zjonal'edei elilscorsi di Giolvanni GioHMrj<»
(870) ;

elella 7a Gommissi,one pelrmanentB (L'av'ol~

1'i pubblici, trasplort'i, pOlst'e € telecomuni'Cazio~'
ni, e marina mercantile), i,l Idis'elgna eli l'e\gge:

«Fissazione di un nuov,o tle:rmine per 1131 pr€~

s,ent:a:zi,ona .deUe elomande dli 'cui alil'articollio 7
deillia l'elg)ge 9 novem'bre 1949, n. 939» (875) B,

'Previlo 'par8lr€ 'eleUa 5a Oommilssione p€,rmanen~
te (Finanze e tesoro), ,i'!eliselgno eli legge,: «Ap~
prlo'Vazioll1/edella ,c,onvenzione con lia !aitta Pi~

rellli per 1a po,sa e la manutenziolll€ dei c,avi
sottomarini elello Stato» (866);

dell'8a Oommissiloln8 IpBrmanelnte {Agri'co\l~

'tufa '81 aHmentlazione) , !ill lelis€gno eli JJetgge:
«Re,uif1ca degli arhwH 2 ,e 5 deUa ll81gge 25
giugno 1949, n. 353, 'sullaprO'rroga Idlei00ntrat~
ti agrraiJ'i di a,ffitto dei, fundi rustiei, mezzadria,
0010,nia prarz1iialI'iaIe Ic,omp'arteiCiipazio1118» (872);

diella GomillisiS'i,one specj,all€per lla r:atIL~
fi;cadei dJe1creti l,elgitslativi emanati dial Govl8lr~
ThOdUirantle il perir'oljio de,ua GOlsrtituent'e, pre-
vio pa,r-eT€elella 5a Gommi,ssll,olne permanenbe
(Finanz'8 e t,8I30rO), il disl8gno di llegg€: «Inte~
grlaZ'iiOne derll'arti,eo!llo, 2 del dercr1elbolleJgis,liati~
vo 17 april€ 1948, n. 926, ,concernelnlte. indenni~
ta :ali fUllZi:lolua,ria rilpOIS'Oineal"i'0ati eli eseguire
crorllaueli» (873).

Seguito deUa discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PREISIDENTE. L'Clrdine d,el gi1oirno fie/C:aH
seguito ,d(\'j'la Idil,slCUls:siclnle ,sultJ'eeomumi,oazioni
d:el GOiverno. A vv€!r:tIO'il Senlwt'o 'Ohe 'c:i ISlomo
anIC,()ira ilsc.l1i'tti ISleri (yra,tra r i; 81SiSli pramlre,r al11il1!O ne,l ~

la :slecl1Jlt:al IOld ieirlna.

PJ10IpOTTleli,qUlinldii, el,j t8lnt'lJ'le ,siereluta doma;bti~
na per 110'sV'ollrgimemh:JI delgh 0']"[1iini (1811gilolr:no

'dhe 'so,no ,sbati present,a ti, in maniera! ldia.,yliiser~
viawealla ISledluba pOlm8il'i,rliWl1a iJie di,e;]1i'awaz,io'llIi

>del GOiVel'l1;O, 181 ,diilchiarrazioni eli voit,oeid i'l
ViOlt0 stelslSiO.

Non £ae,e:n!d,olsiOiS!Sel"V,alz,j1oni,eOlsi 'rim'am,e sta~
hHitla.

E j,seritlbo 8J pla!fla,rie jl 'senaJtmle De. Pietro.
Ne ha '~a,eollta.

DE PIETRO. Onorevo1e Pre,s i:elent,e, onor,e~
v'QiJlicoUeghi, ill 'PiTiimo prlOjpolsijltladi prlell1der,e

paI'be ,a qu€:strol diibarttito ISlullIeIc,olffiunilca,ziOini

del ,G'o'vernO' mi SOIl'S\:!impr:olvv.is,o ll'eil,l'ruseol~
t'a,~BIe palrlGlle .co,n 18 qualli tl',oillJolr'evol,aPres,i~
dente dell GOIDls;igliraannunziava al 8el1!ato di
eS1S1Elr'egiunt,o al 'terll11ine deilIE!Isue c,omunjea~
ziolnj,. PIQ,i, un pO" fper i,l :J111lligOt'empo tJ'.a,SlC'O!fIS'O,

un ,po' per ilgran :pa,rla,reche Ise n'e'r1a fattio

eohe tuH'oira Is'e 1181~a, un pOi' 'per1che 1:al mi'a
lliaitrma(I,eprud'ell1zlami iporta 'a !diifHelalr'eItclle/i

primi impui'iSli, me nle er,a quasi del tutt:o pas~
,sata 'La v,o'glrim T,a,leheacrcoidomi, 'nell ,J,eggere
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Fe1!21l1ico ,d:egIliils1critti apald'aJre, eLi e'sst211"EJmolItlol

itn fomlcllo, qU!asl] mi 'l',a,Ueg'l'ai ne/IIIa spelranzta di

una Ip:JiaUlsibil1e rinunzliH, IOjP'PUJ'l8;(IIi un aiuto

de:Ua Pl'ovvidenzla" cih€, c,on un"antic,ipatachiu~

B!Ura, mi B@ov'ollals,s>en'elll'intle:nzi,o'ne ,dii sotrtTar~

mi ,801 Clolmp'ilto delllua 'pail"oi:la. Ma Sli vedie che
la Pl',ovvidenza mi aveva abbandona1to, rime.t~

tendo isuoi decreti nelle mani dell' ollol',evole

Oingo!lm1i, iil qua:le S'EJ Ute serv,e eOillllE~hlMi

san no.

~,oin dtevo 'pero llialsc'olDld'errvli che la vog:ha,

S2Ip'p'llll'e mioldie:amelntte, mi €Ira liln parte tOlrnakt
nlei:ll'asc!oiltarle :j d!'isclo'l'/siipl"Olnunz ia t,j nellIe uil1ti ~

m~ duegion"n:ate. Godesti Id1i8ICOII',sli,diciiverl8tO

tono,i!l'teresls1aint,i/slsimli: tuUi" '81a.rcuni diaiHa

no'biHa, 's,i iarlllaIC!cialv!aiHOi'n ,sc:stanzalaglli: avve~
nlimenti ,che, iniziatis,i nel novembr'e dello scor~

,810 'aIllIn0, av,eWJ,no 'p1olrlba:t'0ltfinOi aNa Iso1uziiOne
,deII11,a,eris:i. ECI:las1clullO, per OPPOIS:ti is'E'uti€ll''i,

lall'11:lvalva:81oOln'c;J!usj,oui tailvo.l£'a ,itdenti'che, ta,l ~

v,ol]tta di pOiCiOdlifferellltJi. P'artlicoll,aiY'meln tie l"OllI0~

r,evo!]:2ILU81SU iera a:rrivlatJOI ,wd luna clo'nl(',}us>l'one,

ohe 1~'iiJlc]ioV'elv1agi11ldiC!aI121denni'ti'via" 'con la qUJa~
}Ej '81g11nlan'lll111ZliIJIVlae:he i;l1Plrestidel1'te dell Con~
,sli'giFio ~ post lol tonlosque labores ~ era riru~
sd:ito a IOi1'll11!all'e~l 'pI2Igglit01'€d,i tutti quanti i
suoti Mi n JISt'8fI'i.Ma l1'OlnS'Hl11111da, ,oIn1o!rfevlolePre~
si,d'2Int,e deIJJGO!ulsilg1lliio,J'eii non Ie anlcora a1ber~

miU!2\ deBe 'Sue fatiche € non IdiiSlpe.!ri,I)elr'tanto,

di po,t€ll' :1180,1'121peggi,o; alJ'zi ];0,s,rurei qualsi dilspo~

Slbo ad asSieUl'alrl'e. ehe, s,ilcleome 8i [Slaeome va i1

molndol ~ ch1el Ip€lgJgl'loirandoinvlc1cc,hi,ae il1'vee~
elhia,uldo )J'elggiolr,a ~ 'l'olnO'r8'v/o\h~ LUlSlsu ]ta 'prols~
s,!ima v'o,Ha 'satra i!u glr.ado di dirle ohe '~\ef,a'V'ra
sup€Il"ato s'e iStlBSS'O,81c;he ISa,l'a rhlJsiClilbOla flare 1111
gov,erno a:nche Ipklglg:iiorr,edi qU1elNOIehe 'o\ggi Cii

ha ']H'etSeil1ltato,.

Bero, slilgn/oll' Pl'elsi,dented\el OOllrsig'lio, biils'o~

gna 'anehe Istlalr'e 'altbentli" c,hte qualndo 's i sa,r a
arriva:ti al ipeggio,r,e, non si ,sara ancora al'l'i~

v,atial pessimo; e pr,e.sumihilme.nte ~ almeno
io wSI ritengo ~ iI pessimo sara queHo che

nOln t,olCichera a [1leliIdli f3Jrle.

Le 'palroI112lIdleIJJ1',o,nolrevI0l11e Presitdlentte d>ei~ Co\n~

/SilglElo ehe mli ll'nldUJs.s,elro, 'ad li!niber'V'8nire nie!] di~
balMJi[tlCJIfUrlOlI1l0ltelsltUlalLmentlel 1'81 ISlegutenti: «A[

tel'mine 'CJ<jqUiels'he mile! eorrrll1:mieaziiloni, neC'E:jSIs>a~

riamente. aridee scarnite ... », e pros,egul. Av~

V>8lZZ0 c,ome .8101nOIa ,s'EJrvirmi d!8i11],ap8!r,olla, mi,o

eruhVelllJto strud'110 e IOSIS!8lr'~81l'1e i1 mOldJa ClOQlICfIli Ise

ne8~c:rIVClniol:gUi '811til1i,nOill Isol10 per laip;P,l'ende,re 'a

Inegho IservtilrllllfJ:ne' ilol st€IS.sOI, /ma 'per inidlalgare
],a ragliJolll'i 'pll"ofonde ehlel ha,ll:n'ol pot'uto dfJltiel'mi~

Haire t:a!luni lal'lgormelnti '0 tlallunle eondluJsi1o'llii
offerte <cia eOllui ehe. 'pada ,aJ1:l'at:tell'zi,01ll'8 deg:H
a,s c.olltlaLolri.

Orbene, non mi ;i:mpa'lel'SI8iolllalv'ala:fif[altt.oil],giiU~

dizi,o che i,1 Pl'8:s'lUie:nlbe >del .OOl1'Si'g[UOiIdlerr:suo

stesso ,dils,c'orslo !ClaiVa, Ic,ome di un'a 'elslpo/si~
zi,one arida e ,scal'lJita; ma que! «nec,essarlia~

mente >'>, quell'avverbio che. sembl'ava quasi

inavvertitament'e pl'OJlunziato, pill ancorache

la mia attenzione, oolpiva 1a mia immaginazio~

ne, perche desiderav,o inclovinal'.e, semali possi~

bile, per quale ragione 11 Pl'esiclente d'el Gons,i~

glio avesse lwefel'ito la fOl'maarida ,escarnita

che og'i gliudi'Clava n'ver ,dart/o liJ,lrla sua €Islpolsi~
zione, sebhene non consentissi, in r.B1alta, col

suo giudbdo, perche taTe a me nOn ,sembrava.

Goneorde fu inv()ce il giudizio di taluni deg1i

Oll'lwtoll"i che si iSlo/no segiui'ti lil11 Cj'uels:ti ultini

gioII'n/'I. Ad ,eslempio, :]~oi'norevloIIIEJLus,su nom lave~
Via olmElsis'O di rile'V'arl2 ,che il t,olno del P'reSii,

,:1enbe del GOlnl2lig,lio gflierla selmibl'lwto qU8Il1,o

dj' chi \c:'elnh~ ma'llic,argli la S.i,CIVl'.ezza, tantlo

.c:he :all 'suo disc,OIJ'21Q1I8lr'arno ISleguih la,p,p;Ilau,sli

st2lntat\i Ie miISlura.ti; c!0lncor1de ,da un Cl2l"t"OiPlUn~

to di vilsta >CIOIn,r,onOlrev1o]le. LTUcHel"o, ii:I quaJle,
(;on una forllila 111iuIp]ta:s'tilcLa€d anc:he, isar.ei per

diill'Ej,,pi1'1,SlelVlBttaIe bnl'Slca, avt€'vaols.seirva:bochte

i1 Prclsid,eiBt'e del COinls,i>gfiio aveVil, pcH'11')'tn cOin

un ton1r\ sihl'igaltivo e rs.eclcalto, tColme Iseillltle[!l~

'\'OSSIE'par:],rur1e di tu tto fll'olrche dlelllla 011i,sil,CiOl8

d'E'I'Il':al'gom~nt,o che 1'0 impegnm7ia.

r,o ho deMo ('he S'Ono avvezzo a rifleHc're.

Poteva anche Ida'l"si 'che v'edesl2lElro g:i:l1's'tiol: ma

la:1]ol1'ami in t,ew'eiSISI3.IV,aindaga,j"n'e' i1 mo,tivlo" ,c,he
mi semhf() dJi :,'i("Olpl"iII'8'iin 'Una 'l1lia impl'lclsls10ine.

Manlcla.vano fOlr'se:al Pr€lslilClelllkl '(k~l COll1'si:glho

s:rgiormenti .ohre,g[i d,8Iss1ero la 'poE:ISlilbili'ta idli 'uno
~:<vjILulpp()di Idii.seuslSlioIJIEJe'ti unla oomunileazliloQ1e

dii allbro lbo/no? 818 '8iVl8IVaIpliEIStOeilto11'ial'Iilda£otrma

bilsolgn1a \~a 'Ohle.'aJVIeslSIEja,nlChe1180sUla .rlagioine, che

'er'eido 1& la.iVe:re\ilnld1olVinalto. E'glli 'SOO!tiVla, Idlirei,
,se ,1a pa,r,011131,nlolIl TolslslEJil1rLi'vlerlelnte, l'anaJUlsea,

(~Orrl1luuque: ma noia, Ilia ISla~ieta ldii queg:l:i 'a,rg!o~

mEmti '81t!8lill~ Iche, rlilm:ballzatli clolntilnlllalm.e.nte dla

Mont,ecli'tlorio 'a P'a!l'azzo Mald'aimla, Ic,onb~nualno
,a ~{im:ba;lzlwrle, Sie 'pUlJ'e. Istmm1c:amlelnbe, t'r:a qrrue1srti

llJOisltrihanlchi e Ique1lli delil',0!PPolsiziloITl6,€I Berm-
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'prie !210iSlpj11lti dla 'Urn ImorbiIViO:, che iSleunlbr,ru o'mnai

a,Sls.o:lut,wmente immutarbile €I] reiterno, iiSpitI'a:to
l::Jja;I:~a Ipa/r,orlla: delmOICrlazila.

Sigm,o'ri, qUli rc]!entrlQ 1<0s'alpplilrumor t,uttii ohe Isi~

gnifica ,demoIGI1az'ila, '0' nOln ,11orsa neISls<unIOi.Mia,

si'ccome imal'ltlol iSlpeSISIOr,almmiorratOlri l8Ii ritteIl~
.gO/llIO!la:nt'olr:iz'z'altil ,aid letslpnimelre del]l12i 'orplinioLrli la

ti tlolla persom,a;lre!, 'c,onne ,t.{,'UlSla I&i,r'e:, io mi peTlmet~

t'erro dl1'avelre ullla miaOlpiil1iilone, Isermprea rtlitlolllo
plelrlSOlnraile.Fer 'me ,'b, 'COIll'CiBiZi,onedeilllolcratiea
di un Y'~g'gi;ment'a rpolhticoe 'la 'p1ill.WdISito:Cl'aticla
~~ Iseu81at,EJ iIr palr8ld'0lslSia ~ ,ehe l8<ipo!s'sa ]mma~

g':n<l y'e; perche ipI'erslulp'Plolne 'che si iSia raggi un tla

taI'e uguaghaa1'Z)ai Id~cIOlsrc!ilelnz'a eivi'le 'traill pil1l
alJitla rpelrls'onra,gglilo e Il'u:lbima <dei ci trt,aldinli dJa

l'enldJelrli vell"arme/Il.OOuguaili eli fro'nbEJ al11la co~
,slcielnzra eall,dJolv€lrle rpoHtjirc.o.

CONTL Noi repubblicani abbiamo pensato

8€!lllpl'e 'c,os!.

GAL LETTO. An che ncli.
CONT 1. NOfn rprlClplrio.

DE PIETHO. Ono'rBi'~o]le OOlnt:i, sona H'8Itis~

s'imo di e'Ss.eiJ'e Id~alclcorldioreoni ,rIE!puhrh]lileani, ma
1e 1c1liooehe <in ISloIsrtanZIa.allllche ,senz,a els'sere r'e~

pubrhliican:i 'e ,r'ilmamlelnldJOim!olll'arylc,hlircisoi 'puopen~

sal'e wlllo slteslslOlmodo, se si ha d>ellHra demo>C:ra~
zira 'quest,a ciollicetlta. In ogni C3JSiO,soniO sloldd,i~

s£a ~kJ/ d i €l.SIS'€lrreriuscli 1,01atriolyare un puntio!

d'aCCiOrdo.con I,ei. (Interruzione dell'onorevole

Conti).

Ono<revoll'e 00111lti, 1h1terr'Uziom1el e dj queHe
c:he merii,tr8/lliQr iilmrmedi3lf"almenibe una hrleve 'eld

8lmiicheV1ollre relpiLioa. Leli<sa iGhe io ISIOlno a'MratiJo
V'tn',;:,odi (I>eliIda 'l1Jna Is'i1illJparbi,aj,r:r1elsilst'ibil>e. M-i
pil31c.etutt,a <di' Il1ei: ;]Ia fig'lly1a fisdc1a, canlis fiuit
'U,n,da capillis; i1 !SlllieYpa:rrJlaT'e ,aff'albi'loe, trul'Vloiltla

,SlbraI11az'zina, eOfrllceMOf1'Jr,,;::emprle, Isempre a,mmi ~

relvo:Ils. PI€IfO ha ill v8lFf'l IS'olslpett,olooe se Ie
ea:pit'8, una dri'g'eli"illklflIBi:Jrjffi1oile ,o<um'ialtra di~

EI'l'yv,enfmf'a fiI81iIcll,olg:lca d;i cma,llsiel,<Oji natul'Ia... llei
bestemmiJa \lla monrairCihliia! E fa ma:l,e, per1chie

non Isi b>elsrtemmilanla i morbi.

CONTI. Aldelslso Il€rilc1ifende la,mo/Il!ar,chia!

DE PIETRO. Ail,c,ollltx'ar,io.E llIo,nCIOtrn!p,N:m~

do pel!" q'uailel !ralgJiolne Dei, quanda '€Islprimo un
('.o1lic<elhtlc~ Isru:LIa Ip1a:r,oill9J >demolclT'a,zra:, Iper i,l qua.]e

mi malniltestla lill ;81U10l'c1onsI8usol, mi intenompe
p€lr d:ilymi Iche iJlolrlar'e1prulbbihcl3Jni ha11'n,0 Sielmpl'le

Ip1emlslato oolsi; la;]l]io!rlai oalsi s0'llIa idlu>e:I(}Iio Islolno

Ir.elpubbrllic:ano IGolme rlle!i, '0, 'Ulna! Vlqilit,a ba;nt,o<, un

'l'etpub:bln>ea11'oe un 'pre8l11n VOlm0i11'alI'chi(;io si ,po~

tr'6'bhBlr1otrrlO"v1a\r>e d'la,clc>O<I,da. Ma lIe !a,slsI:lcl1rQl che
i,o IsonlOl T'~pulbib]jlclruno qrUa'IlJUOIllEjj.

Mia mil :lla,slcliIprarseguire.

Qmel oe1l8 mi 'dJi'slpira'ceYla delLLa prOlpiOls!lzJ.on,e,

Germe £olrmullialt.a Id!ali ibanchi ,Qe;lWlolpPOSlizi,oll'e,

era un'ii,nt.enziorne, che nlotilnom po,s,silalllo ne alc~

'Co.glile're nle SIOlpp'O'Yltall',ee ,che a.n.zi ilnllrenrdiiamo Ire~

.S'pillllgereeIlergdlc,rument'e. Noi non piols:siarrno 3JS~

Sioill\1Jt3Jmente ,alillmebtepe ,c..hEJisi stabilisea un dli~

lemma ISIElcro.nlc1lon quaJe non vi IPUO>8:881811121 de~
mOClraziia! ,se non leOimel,a ,si inteliJde ,da querlla

parte, a tall segna ,che !si Violrrebbe quasi :I'eSlpin~

geirle:nOli lail di 'lia drei canTInii ,deUa deunIOlCir3lzi,a.
Lalo;clIO/w)noi non sl0110a;bhi,almo S€ffilpre affel~ma~

t,o 1,a nostra val'ont.a, 'dlemoc!ratioa, ma 'rubhi'arrno

a,nc:hre ,dimos,t r:a ~o di av,erne la leapaei ta, dla

qu€'Ha Iparlte ,cia si ll'eg3.1selmpr,e';anzi, da q'Uell'a

'p3ll':te ci ,si'vudl giud1iicla,r:e rlelspOlnsaibili di Uilla
inlcal})I3,cdlba,c:he do'v1rehbe elSISlerresOlr~a, slecrOrnrdail

lIoil'a 'Cirilterio, 'P'I'olp'ria da queslt,a 'sirt,uJa.z:i'OIl1ieIplOan,-
Uc,a, ehe si ,ewmuta vO'ymanlc1lo'con 1a lClOISii~

truzli'oJnedelll'As,s,emihle'a pOIHtlica, e ha datlO l"a:v~

vi:Ci ad GOlvell1ll1i che ISlisloln!OIISIUlCJcleiduti:;slk,che

lEli,onolrevol1e! Conti, verd,e hene 'ehe quanld!o io

mi ,adoperavo, aspiegare qua.],e fosse il mio con~

cetltO' lc1e.Ha Id~OICI!'a:zia, aV()!V!()i,jln ton-Clio un'in~
IDell'zione 'tutt"ailtl"o:che r,elc'o!nlali!~a,'8 Il,a rternldevo

'palllelse, s,i d!a merHa.rEJ :chea,l1icne ,jilsuo .COillSenSiQ

nlon manClalSlse.

11 Prlelsidelnte <diellConiS1igillia la'veV8\ rin,UJnrci'a~

tJa, eome hlOl ,deHolinnanzii, 'a c.c>lgHel'e qU<Btsto
rimihalzo, eid a,veva IpiuMorst,o illivit,a,f"ol l'AslS'am~

Mela ,a gi'U1d!ileaa:-Ula sm:!i pi ama deii fa:t:ti, H"lolrt,an ~

doJla a IpIO'l"tial'1811s'llla critilea. Ismquant,o Isi espo'~
nev,a eomEJ prIiogr'amma, inbenden'elIa ,c,on do an~

c,}ledi ISltalbililT€ (rlllvj1li fOl8SEIYloIll8 00!udiz'iloni d<Btl~

la futl\1J14a azio,lle de:l Go~elrno.

Che 'CiOlsra18i rpuo direl, 0 ,clhe '00Sla '81i s'aJ'lehhe

patutodiro? Che si 'tratta di un programma
"i,ruSll1£fioioove. Mia 8Ii'g'n1olri, his'olgna anche met~

t'e:r1s'i in ment,e ehe g]ii 1l0lmini, aUe y,o!lt.e, iSlOlno
Vi'lliclOlati la\ IClert,e C'olndlizioni 'prima dena jiormu~
]Iaz,io'ne Idfi 1111'pr'o<glramma.; '8 aid 1012:']11mOldo pili
,ehe H giiurdiziiQ prevlEmtlilYO 8Ulna i,lli8'uffilcli1em.za,

hirso\gm1a,Ya ~lt ten der:e, ,Wille de;] reS't,o au t'orrievo1~
rrl~nltie e sia,tloldetto, 11]GOlVemno'ajlilarp~olVia., pelf

si'aihiIE:r'e ISl8Yelramelllt,e ques,t,a vOillOfnita, qflJie8ta
C,OIll'ceiz:i,olne \1\emolcT'alt!i1ca,ohe isi iu,selriva e anzi
addirittura si immedesimava ne1 pl'ogramma,
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sara p,ai, ICiO'menCli lil1tendti,amol ,e Isi,amo iSI.ilcu'ri,

€ffet,tiv'ament1e €Islj}leita,ba.

Eld era p'reIClisiam~ntlel atalle ,dIiISICUlSSii'o!ll<8che,

a m:uoaiVv,i,sIO', rdorveV1aIp'Oirtare 'iiI'idlihalbtrit!o S'wUa

orisi 'pOlIHlilcla. Mia io non IqQ finlC)!a qual prunto

8i Ipolslsia dire ,che sia ISltrutrOldiSieu8so liil 'prlo~

gl'rumma. IIllllVl£ICie8'Olno st,ahi €:spressi deli giudizi

dEli quwH int,enldio 'ooC1U1parmi, per'che i,a ,e,S'P'0111~
go lIlt' 'mi!e' i,diee iln wn rm!cld:o\,vOl'lrleji pure ,d'ire,

'origdllJa:le:; n€,lISenlso ,che diffi,c.iLmenrte mi Is€nto

vinclallwDol tdla diiO 'clhe 'e statt,o 'pl'lec€ldentemente

dl8'U,o,e' qUlcflJa 'Clhe ilo hO' 'aSic.o,1ltiato mi pno

SICll'V'il"esemplu'c€llnenltJe da 'pr'BSlUlppals:tio' pe,r il
miliJI U;;lt'eI1iIOr,e 'S'V101Igi'lll€lnt,a. Mji, hianl110 ICOJl[)j,t,o

alslsie'rti diperls'alne ialut01l1Elv.ollii,Ie qual]li, attra"
verslq'olp'posti ICol~i,telr:i,,g'OIIl;Qperveln'1lte ad un
gtiui31iZiia-che merrit,a una 'Ciel'ta lattIEm:zi'olne.

II mia amico Luci,fero .disse -che, in ultima
alm:llilsri, :nO!ll leiria i[ciasiO ,eN' !p'feO'CIc,Ulpaflsi deIilie

oa'llllunkazlio,ni d-el~)GaIVe~I1nIOJlSlUllpralprio p,r'o!~
gramma, peflchelia Icrils'i Ie mciIJt,o!pHI 'pr,ofaTlrCLa.

eH bratJt,a ;i\llrf'alt~iId\:, una 'Clr'ils'idi sfi'd ucia nelli,

onesta rd~i]lla;prnibibrlilc'a!armministlrazioilll8 (praroll'8
t~18Ituali). La quraJ oalSla lCioiinCt~deva in quaJlche'

moldo 'Coin I'eISlpit'€iSls,iioIIlledellpenlsil21J:'o di un'latltra

alutrorelVoP.lissilma rp€lT.s'ollJa,II',ou1olrev,orr,eGarSlpa~

l'cltltO, il qual,e 'ammollli'va 'che rl'Oipl~llli'onepuh~
1J1lilcala'V~IS.seg6udlka t,a lla3iollluz!i'olne ,dei1illa,cd,si
carmieichr,pit,aa 'ill€ltt,eriela rplols,tlO'Iperis'olne rp,iu d1e
pyagr!:';Il1limi,ba,IlIto ehe dClplOrrlava l'i:nflazi,ane Idi

h'0'P'pi pO'J'taJogN.Si 'P"Jrv'eniva, qurtndi, dlaiU\ma
p'arlt~ e dwll?aJhia, Ell ,c,alllce:HOI'che Slolpr!att'ut,tio
tOiE31SteiJ1d'ilslp,eilllsaihi1ie mCll'a,l,izza.'r,e 1\a p1J!bibll,ioa

amm':'llnis,tIialZliloil1le.

A qU<8st'a ,punt,o i,O'mi r'itenga autarizzalto aid
IElSip')"im.ere rnna mila ,a pj:!l1i,one iper1SifJll1all!21.aM"o'Il:o~

rev ale L1Wifreil'a, il-quaJe nail ,s,oll,oha IClrit;lcato,
tra tant,e aJltlrreIcose, IliaIc,am:pOlsiz;io11'edeJr Giol..

verno" ma si,e Ip~jflSli'll:OIiSlpi'nt-oia rdie.Ir1,etilllldlilc:aizi,a'ni
doi calf'at tere 'SlpeloirfiJeo, doi1lelndlolsi ehe det'e1r'llllii'
]}late peraolne £olSlsero ISlt,ateeJ'iminalt'e dail' Gal~

V€lrnO, d arrnantdiandalsd ,c,h<8'ca,s'a avrfJib bel1'o rf,atto

dCI]J'OI€ISs~rlelsta'tre ~ e ISlua elSlprelsISi1om1tJ ~ ma,n~

dlalbei'l1 sOlffiittta.

Ora ia IlIom lerredO' 'che isimlJo eHetlbivalme'l1lt'e!

mol'bo J,uSling'hi€'rlE' 1>1",sue p,alr,nl<8 'pe:r eoJdI€lsl~eI

p€trlsolne. la, rper eaill,ho mlllol, 'SE! ruV'€sSli sen1tit:o

diT'8 di me "":lIlliiIli,c.ose ID19 ne 'sa,reli rudomtalto.
Un UlClma iIlan fillJils,ce ma'i :dJi ie!SIS18rese ,st'elss,a,;

a:nz!i, a,1c:uniEIV'Or.lt'E!,q'uaJllJda te,ronrina, tla ISU/ajcm-

ri,ea IPiol~iltill:;a,rire:rut!ra nel1la sua 'prlolpr'iapelrslol~

lll,a:]lita <8, ISle ISli'e camparta.to iIodaV"cllment'e, sii
prersein ta~ lalll',a'pii'llli,alllleIpubbhca 'calmBuna rp'E\r~
,SIO/lira,ehe, ,IVV'enldo CroilllpiilUJtlolill suo dCIV811',e,pruo

cIOllllt,i'llIUa'T8la ISUla ,o!pre1"ain qlUallr~;'iasi campo ,dli

ruttiVli'ta {mi Ciacriv,a;lga. i(AppJ'ovrtzioni).

Tutta dilO mi e l:1iislpilalcJiut;()j, prerrcrhee clolsi

\pIO\C'a,denlOieraltlilC101qU€18t,aeoul!oet,LO'., da na\lllpaltle~>
818SI(IJ'8'gi'uSlWfi.alta nelIlliillleill'O!da un mOlllHII"chilcla

,deiFI:os b8ifmpa I(kl,l' olnor~va]le IJ1l<clif01'10.

L UGIFERO. 10, IparJ!a,vo .c1ell'caSIQSlp2lcitlc,o rdi

una 'perso'naacui ,era impedita di tarnare a

f'an"e i1 'ca.pa srel"vizlio HEn 'POlStO lilnGUli era staltla

'j)Il'€'celd'enteme'nlte.

DE P IETHO. Er'aallwhe q l1Jt1slt,a,llnia IOlpinjiiO~

DIe 'st:r~,ttam€\l1!tre Ipe1'lS:onale 'ehe Ipa.t'8va a:ndar
:b;ene Jim lIDia! ICromIVel1''8!a:zliicIJl'8'IH'ih~altla,ma, ,in una

.asISi81nlIblre,a})'oa~t:i,cia lliOln po t,ev,a, e,ss,e're c'onls idlet~

yalta {'/he 'oalme Itenden./Zii'a.sla.

Erc,co perre:hie nan Hi !piUO ru.slslerver,a,r'8,'COIS1(',o~

me ,si ,e falMia, ,che ,),a '01'i8i ,sig:nlirfka sfiduclila

nldm'a'll>esta deU!a. lmhMilcla, amm in('iSkalz,i an<8, preQ'
inn,eslLarvri a,r!gtolmelnlbi di: quets,to, gencr.e. BiiSIO,~

gtllier,ebb21 eSiseTel ~)lrlalpr'iiO(d:i sCri:ll'saill't€ilrlrigenz'a

per 11'OlnlilnVnlill'e fino, a quaL punt.o ISlia tr2lnden~

ZiOiSiCiun aSIS'8'r'ta ISlimiilre.

P'iu ':int'enrslarmeln!tre 8~vrero £u il'ammonimelnito
dielil"Oill!Clr€IYa,li~iGa.sipIVfloltrbOlleon Ila! lettur,adlel1c

.nalnnlllcay,ia :J1alSicislt,adel 19'42~43! Qrue,W,Io v;erra~

m~nt'e 'd'o'v,ev.a c,alllpill'cli, pell'iehe IsliiginMjoa:va rl'alc~

'CiOISt,amrent a dii q u!8lsbi due cOIllIeelLti: l'll'tlrO. ,d'811
~

l'olpinirOrle pu'bblica ehC' SI2 11201'<1 impreiS'shJ-

ll'alt'a, If' 1'21H'l"ol ,e'SI)H'Cisisada,H'loilH)il'8vole Lud~

f>e1'.o: ,ohe dOle ,si tr'a,trt,aisls'(c~,(k {"r'i:si Idi srfiduda

nel':1:a ]mbbl:iloa lil\mmli,ll'ilstwaz.i'olne Ichee rappr'e.~
srf:)lJit,alba Ida.! GOIVI€'I"lliO.Dljli1'allllJUa:r1io, fas,c:istw Vicli

IS'81l1t,i,st,e reolseche e perfett.aan1cil1ILe' Ihnvtti1j,e l':irc,oQ'~

dialye; ql~eil ,c:helHli dOllISI() <1J1{>il)!'a,,(IIi TJiu fuil

gtiU&iZio ,dellJ'roiIH)i)1c'VIOIle LUicif,ew{) ill q \!alle caif}

una d !Ise:rdiminazi'olne' anKh \I.::.::,a lel11(len1zli,olsla,()

lp'iuHosto 'i'l1Ii'qui:t\, v,011ie dl~re dH)Cra. qllia.Plipiit

'gtiUls't<irfic.a,bU,e I' annua,rio fiasiC;lslt'a, perdlie in

q11!€li ICHi~\i111:1'perso'n e €'rauw d'2lslign a t,pi'Cloln-si ~

gtIli,mi naziolna11i 'per effe>ttiil! ,d!i Cfue},}{) icalric.he

,di 'cla,rla.btrEfr'e a'mminis.LTat,i,vo 0 indnstl'iale, i],ad~

,dolve a:delslslQr la.ccla,c1'l"Eihhe pl~21C1i'sanl'enlr:' il contra~

rit), va,1~ a KlliT<8ohe ,8Ii Q'iiC'8Ivon,OI g,]li h1lcar'idli

up'reff,eH.o ,deJmJ'inv€1slt,it'Ul1a lpidlitri'cal.

Ora, 'crhi,'CromJprellld€ laF;iOISIj.,all1za, Idle!Ere 'eo,SI(',

non 'puo 'llIOillseargel'iE' qUell tanto ,di t,Emdell~
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zioso che 'si conti'€)ne in co.deS'ta aff€rmazio,n,).

10. lIif1ebtervo, t'I'Ia me € me, clome 's,i 'Pot€'V'a ISp'i,e~

ga're t'utt,o. ,oio; 'EJ BI~'c'clomelho qwai1c:he l0o.n:o~
SloeJnz!a ,st,oiri,ea hOCT€!dut,o' di ,c,cIl1Iohiwd'eJre che
tlUtlt,o questo non Ipotesls'e intenj:Jle,rlsli,ehe qualle

rilpeltizilo!ne odi Unf€lnOIDelno. moi}t,o. freJq'UJe!llte;

ehe 'rruPlPT>elsentall'effiEIHo. del ,cT'oll,l,odii run irl21gime

€ dei11baISlolsltituzi,ollle di un ai]'trlo., clolnit,rarr'io. Ma

nOil1 'sd e autor'iz'zatli ,a gene'rallliz'zlarEJ, fino a
,SICil'i€ldrita.l'e Il"i,s!hituto pa.rl.ame'nltrure; Iperclh1e, 'illl
hall modo ,Sli:finiltelbibe 'CiQ'n]IOI'S;~,I12idiltal:t'eio. ISites,so

'eo,l1ioet1t;o.idi ,regime Jd'emo1crwt,ic,0, 'Iii C'ui tutlti ei

t(Ucihrim'6amol appalslsli,olnatamen tEJ de'V,oit'i.

A qruesbo 'prro.lPo.lsit'orViOlrr€li di,r,e, Isei1 Sell1iatlOl

illel :110Ip€II'IlIlletbe, ehe h 0 'un ri'eo,rdo. ehe: nOil1 isi
I1i,a;nrnoda ,aff'a;tt,o. aHa mi,a CIOllliOIS'Clelnzal1C1i1rettla,

Ipcliohe lr.i'saJe all 1876, qua!nld1o 'er'o la\lliCIOrraheln
U'oiIlt!alnO dajlJ1ja il1laISlcli'f,31.Hilc,o.ri::I:1 H 8ena,tiol rep'i~

g'raanma Cio.1 qua:le fu Isral,ut,alta 10, iCiadu!ta deJil'a

deslt,I'Ia € 1'lalvvelnrt,o deHai ,S'inll'sbrla? «Oaide l,a

deISlt'1'1a, la IEji!l1:ilstra ,e in mot,o; ri'pclSia ,d ventf!el

pi'8'l1, JaiV'Olr'a H VUlo.itiO:».

Que.stro!, Siig,nori, ,sridilsSoEJdegfli Uiolrnilnli !d!i qiU€I~~
]}a destra '8 di queNa si'n:ilsit,ra nel 1876; vleid'8IVe
quaruto Is'i,a Ulma!l1!am€il1kl ingius1bo g,e!l1'eJrallizz,a,r,e

.e geM,are iI dlils<c,rledit 0 s'llg:li alvvenim8ll1 t;i, ,srune
penso,ne '8 ,s'll trutta l'organizza:zilo1nIB deln}O>erati~
CIa"'dhe noli 'OIggi sd'amo. chlilama,ti ,a iSlQ'rregg1e.re.

Ma entriamo. un mO'illButo nel viv,o .del carat~

t,ere Ip'oi:!itieo di quelslta d~s'cU!s(siome. Ho. no.t,wtlO

un Ipum.t,o dii ,eo'l1:Vlergenz'a iirra ke di's<clO1l'Sliehe

ha:nno. eOil/pU!QIO;ami,a Itt:telnzii011'i": i di,siCIolrlSiid€[

IsenatiOII"eGaislpa,ro,t t'O, del s-en'alt'OII'ltlBe'I'giann:iuli,

del 'senat,o.'l'e Luci'ferOl. Al:t'ri IdlilSIClOJrlSi'11'0111ho
potJUlt,oa,Siclolltalre, .e me ne duoll€!. Tutti e t're

gili 'c'Iiatori ha'l1l11o.iaffermato Ic:h'el'ltr'gOlmell1Jt,o.rpili

impolrtam:tJe dleiHa misli 'CIOll1isi,stenell di,s<t'a'cICloldeli

liiberai1ii digJl\1laClora!~izioine gover'na't:i1va.. Iil s\em'a~

tore BeI'g8lmirni :IIiha 1101dat,icon 1J!nla frase deei~

6'iVlae s,intet>i'Cla: «hanl1'O £atlto >bell1e~'. L'io:no.r'e'~
vole Ga'sp'ail'oHo' ha Idfiichia'rato: 'Clhe ila .1'1iIIlUlnCli\al

li<Jl1olra. Q'uamito !a,l's,enatolr1e LUClilfeI'lOiera una

sua a,spet,baIZilo.ll1le meslgianic\'J.I; iI giubHioi gli e

stato guast.at,o uniea,ment,e da,l fa'tt,o. chEJ 1001de~

sba as'peitt,azione nlOI11sie avvl81raltla ai tempi

suolL

Ma era desid€lr'at,a, l€lra voliUt.,a, er,a ool\ata~

mell1te aUlslpillClalta, a clQIfnunque e ,stat,a iC'wgi'O\nla~

t,~1derrlifb.etra'balill'Brntle? QU'elst,o 'IlIOrne tal"go.meinrtlo

ohe ~InV'elStra'iJIIIllIi-o diSICOitSIOI,inle. io hoaut'olrita

di g,iwdiewr1e ,i.] :fjaittol: Iillia ri't€,ngo mj,a jja'coHa,
,comEJ dio,gni Sie.n3it'OIrle,di ,0ISS>erV3irIBe eOimille!l1~

barre, pel1che questo fatto caratterizza indubb'a~

mentis un ralspe.t.to Idellra iSo1uzione ~dena erilsi in
modo rad;k~ale.

A me 'pa\r,e 'che un giu:d;ilz'i,o ipreventivo f,o!s8'~
g,ia iln Ulna aSlslB1fZli'0il1le,del'l'0Inlolr'E!Voil1e,p.I"es~j\ent.e

>dd'! OOlnislgUolill quaili~ av<8'V1adeHo ehe, a ISUO

'avVi~ISO,la rO'l'mula dell 18 iBtprj,].e 'f'imanBiVa ina;lc

t,erratla. € s:i port1eiva c'Q!nsi.d'elI'Wl,la Ia/ncora asso.l'u.~

ta<illiPlnte 'Wl,hdla,. ,Se Isi dOv>elsls:e al faHo id~l di~

S fi3.!C,COdei 'liihell'ali da:reuna ri'slpols,t'a ab 'irato, iSii

1)IO'trr,ehbe 'plslpriID'Plr:si in ,qU€ISbOl m0l(1o: non e det~
!to che un t,alyolhno ia tre ,g'almibe ,non si regga

?'e'nre quant,o Urn ta'Vo.i]lino a qUI3:t,triQ; e mag-ad
illelgl'ii,ol, 'poiilche Ipeir t,re rpUlnt.i 'pa:slsa ,semp'l"2' un
pi'a,lllo',eu11'Orsoll,ol; lfJ,ell't'wnltloIe d\ifficile ehe un

t"avo.Ulno a tire g)almhe zo'prp.ichLM,a, petr mio
oo,nto, 1J<O'nOlse'r'elii\:Jlire 'Ulna rco:sra si:mil'2'; 'all eOIl1~

trar,i'o., eSlprimelro ill raiD.11~3Irilool c.h~ uno d\eh

g:r~p'pli delllvaclolaJli'ziiio'nego1v€IDnat,j'va si sia di"

straooato rprima dli ipOlr1tl3if'eIa te!rmi1ne }'.opera
eOlmunl21,qua,ndo. qUBlstia '€Ira rSlt\altain.iziata Coon

Ulna 'ooi]llaiborazlilo!l1,e,clhe1 rlaisleia,vahen Slp€lr1a1redi

'P'olte'1' oOlnldUlfi1"'ein IPo'r1to :]Ia ba!rca. Pili \',eali Idli

eGIS! 11IOln Isi IpiUO '8ISISI81"e.:ill Ip'Elro da ,0,sse1rv,arre che

Ie 'rtlgiol1ii ,pili 0 m8<no. prolfOlnrdoe',IpriU.0 mellltO
pa:les:i, ,e lpiilio meno €Ispli>e.itiameln'tedenumdate
di questo. avvenhnento, potevano anche no.n
oorriSIPo.!l1,(Lelre,'pEir 'eosl aiiTe, ,al fat to, so.tt,o
Yais'p€'t.to IStOIr'jICO.

JJOVIOlr1r>8'idiolmandalr,e, e 1l1I0ln,so']!tlwnto.,ai !hhe~
r.a,l,i, ma fal t,Ultt:i .gM :aiI!tri palrtiti iCOlsLdd'e'ttii mi'~
HOlri ~ mliil1,olrti,Is'inlt,elnld,e, ltnilca.meut'e dal pU1l1~

to di V'ista Idlel 'll'UlmelrO~ eh~ 'alV>€lvano'P'al'tfJt~

ciipat"o. al',la bratbagHa 'eilet!t'oir,al}e, c:o'nc.lusia ciolfi

qudla ,c.he si ,suolle 'clh''bima,re ],a .fo.l'mrula d.e[

18a1prlile', Ise j:'atlt:elggilalmelnvoldellla d€lillolclr1azi'a
erilstianra n,ellila baUalgldJa nOil1f'ols,se ,sltia,t,OI,d'ipi!e~

na s-ohdar,ieta, 'e ISle t\al1lul1l0Ipotr1eihhe, non (hro
lanc.i,a,re>]',aCiclusa, mlaalmeno. alWJ.JHZaJr'e il ,slo,.

,Slp€lUO'che V'i£O'8SIB,slt'at,o. 'nl1isleolSitoi'l'pili molntla~

no eOll1ttraJs,to.QUlelsbo sto'l"i'darrnenlte non si' p'0~
1J:t'ebbi(:j affe!rmall'e. E Iper me Ie 'chiruro ,clhe l,ain~
tel'lpr'et,a,ziloll11edli qU€lstac'olSiildtdlebtl~ fOirmula dIet]

18 apriIe,che da unc€rto punto di vista ha
detelrminato anchedi!Vl2Irrsi ,di,S!sell1isi,piOot,rebbe
aco8lttarsi ~ Co.nplilia.cuta intelligenza s.torica

~ :11IellIsenlso'che~~aJffluenza del n:wnelr'O V>8lfiS<o'
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I]a ,demOICiI\a,z'i'acri<gti'ana non £u \[1!et€lrmilll~a;tada

neSSUll selClolud1ofiue, m~ -da ,l1te1SISru.lla,rtlifizio re~

comidi,to, ma 'pili Ch:2i a:UI1olda'ull istinto, dial un
i'ntui'to de:l popo'}a', liil qua}el falVeV,a ,compreS'o
ehe, ad una fO'Tza ohesi ilSpiI1a ad un'iidiea uni~
veI;s,a,Ie com',e que}ila d.eI iClomunismo, bilSiolgnaVla,

]o!ppolrrEJ un'aH]ra idea 'a ,caratter<e legua:Irrnentle

univ,e]rsail]ec:he ~OI.'3,S:fjv,eI'ia,ment'e S'Oil''fBt,t'a.d'a una

straordinar'la forza del numero.

lVI,a su un iallt'riO punto, ollior'8I~0]li {;]oil[lelgM,mi

perm8lbt]0 ,r.iohia:mare >!',a,M8Inzi,on1e: nJOln c.he io

abbia autodta per emettere giudici, ma per~

'clhe lV'elramein1te nOln ISIOifparIa:re IS,eJnz,a IeISipri~

melre un Imira IpiElllisiero. Vi] ]domand'o: e do~
'po? Dopo ala ha,t tlalglila 'el,eUtiOlraled'ell 18 'aJpri~
Ie q'U,estefolrz'e, 'di Clui!pa-riler'e:mo 'alpoor'a pelf
altri inrtenti, eralliO! state forse, non diro sprez~
zla,t-e, ehe non lS'aJr:EJbbest,a,t.a 'olneSita 'Po1iti~
Cia d,olpo ,la '1oMa ilnsi'€lme sostel1!uta, ma aJp~

'penial aip'p'elna negilielMe,,chle nlOln sarebbe slba~
ta, fJoirlse,pohti-Cd' rSi/Vgg'ezz,a?QU€lstIO, mi sem~
bra, non pobrelbbe eS8ere alSiSI€lriltoda l1es~
SU'l1!OI,senz'a 'off\Elllldelr,e:la v'€Iri'ta ]slt,orilc,a. AIn~
zi! ,col permesso del Senatoio de.sidererei, a
quest'Qi ,propolsito, ric.ol'rda,r'e,un di,sCiOOC'lS,O,ahe 'fru.
pl'Onllllciato in questa AssembIea, all'inizio del~
la llle'gidl'atura, daU'onolr,evo,l'e Romita e d1'e, la
mi,o ,a,vviso,]calde acconcilo, alppUillito perch1e iSi

SOI,'3ltenIHle,'()0il1Ie pa,ro:le ch'e: ftuo:nlOI fPlf'olnuUlcia"be

da queii banclhi (in.dica la sinistra), ,iiIc1011'cetto
ehe in q-uesito mlolmemto i'O 11,01'eISlpresls,o: 'ch<e
'tutt,e lie £Oirz1eloo:n/Vhoratrki non ,so'io non fUT'OI~
no ISlpil'ezzalt1e,Illic~ns.ol!ol non f'UJflOlnoneg;vethe,
mafuronO'CiOlnlsildlerate ,all di la, p€lr ,colsi di;re,

d<e'l'llo,r'Ova,lOIr:81n'Umericol, L'onloirlevoIB Romit\a
parlavada quell a, parte, ,e ad una int,erruzi,on€,
mi pa,re dei!:l'o11'or'2vO'h"Conti :0/ d<eIH"clnovelvoIe
lVIaJcr]e!lH,rrislpolSB in qU8lsltlo mod,o: «Zittdl vol
re:pubibli:cani,c1h'2 arvBt,e pili ministriche di8'p'll~
ttllti »! l'~ pOli, ISicclolme non vOil()'Viascotntel1lba,re

neslsU'no, si rivolls'E' a qU2Is,t,i nOlst,r: banichi e
cosi, 'affalbi!lmenlte, affe'tlt~oslamente, OOiIllee suo
Clolstume, ,aidrdirittura cli insul:to. PerClhe d 'ri~

vollls'equest,e fPa~;CIle:« E voi a:lhri, wImenooent(QI
state Ii unicam€nte a scaldare Ie panche ». Mo~
vimenlo su qu€sti ban chi. 10 rimasi (impassi~
bile. Tra di me pensai: «Puo anche darsi che
abbil8J r.agi'olne ». Filno a quell momeiniuo, Sielflai
proprio all'inizio, non avevo ancora aperto boc~
La (e avreiforsefatto meglio a rlimanere nello

stato di si1enzio). Pero, 'po,iche mi sentivo, an~
che per complessioll:e fisica, particolarmente
inadatt'oa questa funzione calorifica, mi venne
immerdilatame:nt,e II'impl1I:slQdiiamdaiI'mene :dail
momenta, che !lOin mi '8e1ntivo oalpaJce nea'l1Iche
di scaldare Ie panche. lVIa, c,ome vi 11.0d,etto,
io S!OlnO'mediiltialtilVo; leid lan1che -dUf'ilUl,te ,i,l pi10C'OWo.

mOiVilffi~'l1torie,I il,evarmi, 'Cloillltinuai ,a iffieidJit,are.

Effett!o delllai raipidla medi!tiaziolne fu che tOll'naii

immE1:1ii'a,t.amem..te a .8l€1de:re. DiISls:it'fIa mE! ~ me:

io nun ,s,ono qui pt21r'Un mill) dilrii:U,o; ci sontO' en~

trat,a un:iclament,€:j peNJhre mo!1he decine di mi~

gIilaia di 'eJ'eMorli mi ha:nno a-ttribuit,o Ilia funzilO~

11'e di venire qui a scaldare 1a panca per loro;
<8, ,d'all:tll"a 'part€, hils<o,~nla ,c,o'fiosliidB'f.aII'ieohe qU'an~

do! sie in tanlt"i no'll si ipUO lelSlsere tutti uomilni

di (pirimo. or1di11'e. P€lro mOllt,Ej vl011beIs:i 'Puo hen

Cioiffipilereun ui£fieilo di ]prim"orld1ine all1Jche iSlcal~

danldcl 1\3-Ip:aluICla,pUl'1c,hie rulmomentol 'olpport:Uill'O

si slaiplp:i'aaI8Slum.eil',e,'co'nslilCUr'8IZlZlala 'pr'O'pria r€~

12i1-"OlnlSalbiHita e Is,olsteniE\l"2!:]a 'prOiplfia, {'.onvinzion€
pro1lit,i,ca.(Approvazioni dal centro).

Obe COls'a,S'il~n'ifiea tut,t,o do?

o voi che avete gli intelletti sani,
Mirate la dottrina che si asconde
Botto il velame delli vcrsi strani.

Ono!r'I8Ivlo1le Helr@alilliim.i, ,mi eOlnrsi2lntJa, di :l"ilv!oll~

ger,mi, a l'ei ]colma,slsi'mo Iri,slp8ltko ed oSlsequilol.

L'a;]t'l'Ia Siell'a, do:pio H suo dilsiC(Orr's,o,mi 1901niOper~
mels,so di 'alClCiolstairmi '2: ,d:i rk:olrtdiar:le che se 11ei

nOIH a,velva memolrli,a dime ~ <Bidera sJpi'0~a.bHe
~ io nOn potevo non averla di lei. Ricordo

ehe una 'Vo,libaliei mi aJCicolls'2:affahiIIrrn~:m'te,pre~
Is'elllitat,oda un milO iC'Olnt€lfr.atneo', all «Giolrnwl€
d'Itaha ». 1'01nOlll erlOIaJtl'O 'CIhe'un O'S,CIUiro'Ullii~
ver!sH,ar:io. Lei mi a'c1c,oiIseCion ,c.olJ'1dia:Iitae mi

'parl'6 affahHmente, ,S€llliZlaomet:tefl2: qruwliClheaiIll~
mo!nime:nt01, da UOiffiO\Idi t,all1ltralaJut'olrtiita,alllor~
ehe mi ric:hiamo a1 ,dovere dei g'iov.ami nelg'h lalV~
venimenti di quel t'EJmpiQ..

Eibbene, onlol:r2vol-eBergamini, nonl:e ]Jialr'C't.che
se quanto ::'0 ho: d:e,tJt10i e vero', vale a dire c.he
quelsbe fO'l'ze .nO'll furo'l1iQ<11Ie:slpr'e\Zza,te, l1le tlanto

me11'oHeg!li8lt.te, in butto cio si riebbai rliSlcon~

b:1ar'e uno[Il';lg:gio ,che il nUJrnelI"O', prwr 'c:oll1lsa~

p'8lV'o,If'de<liIa,slua JiClrz,a 'e deliIefla:giionideHa sua
forza, costituita da principi anche essi di

ruIt'ilslslimo va10re, vo:llll8'rende,re ,aliJj'a!l!bri prinelpi

'3Inche Sf' non sor-feUi ,Olra dia, fOlrzla numeri'oa,
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appuntO' Ipelrehe nee filconOiS'C~ ilva:]loI'1e ediil
m.erito, {\ ne ri,spetta },a tr3Jdizione?

BER.GAMINI. C"e unequivo,co.
DE PIETR.O. See ("'e un leqlliVOlc:o,10 Qh'ilari~

NIDlIO. i \
BERGAMINI. 81, ma 'li€li 'C'Oln}\a srll'a .i€l101~

quelnz:a 10 fm'a in modo .da 'S-uscita:re .elnVUlsi'a~
8\111i,Is'elllz:araiggiungore !LavE1ri1ta.

DE PIETRO. Lei es:rubt,amelllt.e di'oova: tutti
>Clo,bhiamo quakoisa la,l Parti ho :J;ilber,a!lle.

BER.G AMINI. E ,Larn,ila cOlllvinzione.
DE PIETRO. EDanche ,la mila: e llIon Ie tpOIS~

sli]jj],e mH)stam€nte :negarlo. Anch'io, pur non

dispo:nell1'docli un'ialltla sp€l001aqUJrullEler,8) ill 'suo
« Gi,olr:na'],e'cl'Itaba», :cl:amCldest,o IUO.mO;olsis:er~
vavo ila vitia it1a,hallla; .e Ipur 'nOIll a'VIem]OIi suoi
a;!iti,s'simi meri ti ,alvev'o quanta brustla:via:...

BERG AMINI. No'll e questiolll,e di clollll[ph~
l11'enti! Lei e un grande or1rut'0Ire,e vO'I':!'.ebhe...

DE PIETRO. To non 'ClilcoquelstO' Iper Is'en,tir~
mi dire ('he sono un gr.and.e 'o.ratof,e, se mai mi
rit.engo un ra;gi1oinat,0,re.

BEHGAMINI. E l'uno e l'altro. Ma io Ie
delhiho: diT1e ,che j 1iberr'al'i,rugeindo :0'0181halllnJo
~a:t:t,o ibelll,e.

DE PHJ':FRO. Ma s,e ,lei e0'll1sente aldrus'001~

tal"mi finro in ,folnelJO., puo daJ'1si due 'non tI'loIVetra
pill r1agione eli intol'rompermi. Ohe l'equi'vOlco

vi IS1a,0 vi ,gila ,st,a.to', e co,sla ch~ Ip'O/ss-o andhe

ammetteir'e; ma quando :disc:uto ,glil:lJslslerti <eli

'CIOIS.!a,ut,01'ovloili pell'SOlIlB, ],e quali h\al11'11io'aff€lr~

maio dO'V€lrsi ,coll1lsrid1erarecome argomel1lbo ;pili
importan:te di quelS'ta ,crisi il dista,cco dei libe~
tali, ,e Ip1oli1chese ne 'e fatit>o 'UJD.gl'1Jln 'pa,rilar1e,
e ovvio che io rispondasu questo Itema, e che
mi sdjolI'zi .cIi m,anlif.elst\a>re,1'8'mie 'o:piniollli" ri~
ISlpe1t,t()sl:lment'8s,em;pre, ,anzi, ,anCO'r 'pili, ,dopo
il] 'cF/Stla,WOi'dI81~:lib2!ra'lidal GOVieiI1l1'o..8i diicl8'Va,

,c1umiq'ue,ehe t'u~bi Idohbiamo qua:lcihel'C'olsa la,lp'arr~
ti.to'1iberalle: tra le Hlltmo'oo.se ]'.O'D,o'relV1oi]eBer~
gaminli ridolr:do ,anche i1patt,o Geill'tiJollli.

BERG AMINiI. ]'<wtto da un hhelI'!allee ,aJ00011!t,0
con favOIl"8 'd,ai 1iherla:li. Ohe 'S'ia statlol un i}yelne
,ad un male io non giudieo.

DE PIETRO. Eh gia; quanl!1o 'un Thomo hta
:Ji'.ruutolrita delil"o'nlolre,voil,eBergamini, e ha es.er~
'citruto sl a 11ul1igo'8 nlolbilm€nte, ,eoroe 'agE ha
fat to, ,1\3.1fUll'zione 'al]lt:islS'Lma:de<l,lastrump'a, \puo
~,rrivare in fI"E"t>taaiHe c:onalusioni: ma; ,si C'on~
is:8'lita]:oi,sIVOII'ZO;el€ilra>gion'alll18'ntlolwu:n mod8'sto

parlatore, n qua1e potra maga,rj perv€nire an~
Clhe'aMe ISltes1Sie,c.ondusioni dla,un ,punta di vi ~

,sta, p.ur :CiOill'adtre riseI've. Ono:reV1ol]ieBergra~
mini, ,che buthi debbano qua,I'cOisa 'a'l pa>r:titIOlli~
beiml,e non si 'Puo uegad-o, IJ'i:lrlia Isellllrplici,s,sima
ragilo1nl8 :ehe quello\ ahe Ie sbato j,llpa:rtitlo:,],jbe~
l~aile,ha gClve'rn:ato il'Hallia fino at: 1922.

BERGAMINI. Quel c:he e, e sara.

DE PIETR.O. E '0.he sara, d'a,cc,ordo; ma pr.e~
ferisclo Ie coseche sono a queUe che saranno.

CONTI. Ma io, per ,esempio, dico il contrario
c1i quelloche ritiene 1',onoNwo1e B€'rgamini.

DE PIETHO. Eeco una diversa 'olpini,one
dell ',onorevol0' Gon ti; se vold,8J ae0.apigliarvi
tra voi mi fat'e un favOl'e perche io intanto mi
riposo.

n patto Gentiloni, e vero, fu ben g;udi~
cato dai liberali, volutodai liberali, a.nzi da
un lihera],e;che p€ro f.o<S'8enon s>o:lltanto una
l'0'alizzazione veramente f011midabile dal pun~
to di vista politieo e ino1tr,e Ulna visi,one 0.hia~
rissima d,eU'a,vv€nire, ma ehe f.osse altresi i1
riconoscimen'to deUa impoS'siibilita d,i t€nerB
avulse dalla vita nazionale ,forze che fino. a
quel momento €rano state aspr.amente con~
trarstaibe, ,e 'precisamente dai ,gov€.rl1'i liberaIi,
anchc qU€st:o,onor,evole Bergamini,e innega~
bile; ,e siri0.ordi ,che molto speb'so, poi (questo
10 ricorcloanch'io) quancl,o si v,oleva che ta~
Juno fosse aVV'31'Sato, gli .'Oi,gl'idava ana Ca~
mera «patto G€ntiJ.oni ». Anche questo non
bisogna dimenUcarlo. E quando lei ass€6s0.e
che per 10 meno il patto ,coshtu1 il pl'esuppo~
sto della formazione del pa,rt~topopolare, pub
rnansi cihe espll'ima un g'iudi'zli,o ,a,lqualll,to affret~
(ato: per1chre vi era gia nella eoscienza pub~
blica quanto bastava per :giuS'tlificar'0 la '00n~
vinzioneche queUe forze avevano non solo
il diritto, ma ildov,er€ di affaeciarqialla vit1't
politka c,ol carattere lorD pro,prio; e che non
8:i potesse pill oltr,e tollerare l'avversiol1€' ,ch€
.cIa moHe Iparticontro quelle :!ioTz,esi siferrava,
con pr,egiudizio anche della vita nazional/C'.
(Applausi dal centro e da destra).

Dunque l'0'i dic,eva 'che i motiv.idel distacco,
in ultima analisi, sidovevano trovare in due
1~lrgomel1'ti insru;p,eraJbiiJi: do'e 'a ,dire !]:a'rif.olrma
JalgraTia e la 'que'stio,ne della'a RegiOirt1c.Mi sembra
che questi due' argomcl1'ti esi.stess-ero aneho
prima deUa formazion€ d-ella eoalizione; che
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nan siano. avulsi dalla Carta eastituzianale,
e ehe, in ultima analisi, non si pateva assa~
lutame1Jlte elimentical'e che talune ,es,igenze da~
Vl2lvana j)iUre!SiSl::lre]J'olda,t'8 isu!l ,talplpeto.

Ella ricardava il gesta di un }\1inistraehe
abbanclano iI banco. d'81 Gaverna per alldare
,.,;Hibane hi (leI sua paTti to. a vatar,eeantra el,;,.

terminate PWIPoste cli l,eg,ge; ma ia nan sa
fino. a qual punta quel gesta invalga la respon~
,sabilita del Gaverna, quando. si alsservi che,
v,a:ta.to Go,ntriO, q uel1a ,S!tt8iS'SOMliniist,r'OI torlla
al banco. del Gav,erna. Si campr,ende allara la
ri:c:posta del Presi'llente d'el Cansiglio DB Ga~
,speri; a lei ehe cla tutta cia si rfte,]]:eva auta~

1izzato a canchiudere che i liberali 11Ian pote~
vana fane' la pa,rte eldle c.amparse, giustamentt.'
l"onorevale De Gasperi replica: «No., si 'tratta~
va cli una vera e sin cera coUahar,aziane a1la
qual,e nai nan siama mai v,enuti mena ». Dun~
que,onarevale Bergamini, ricana8ca dlB ia
u,an av,eva to.da affermanda che nan si pokeh.

be assalutal11lient'8attribuire alla respansabilitit
delpartita cli ma,ggioranzaun distacc.a che \;

,c:tata giudieata da lei e, aHr.ettanta autare~

V'olmente, da]l',anar,evole Gasparotto., came una
l)rava di lealta;e ehe il distacca veramen to ]j

onarava, del ,che nai nan intBncliamo affatta
eliseutere.

Pera nel discarso clell'onarevole Sanna Ra1J~
daccio lessi (nonobbi la fortuna di ascoltarlo)
a.leunB altr,e espressioni che mi c'alpirono an~
ch'es8e: egli disse 110n d,o.v'2'l'si pensare ChB i1
distacca foiSs'8 stwt'0 d,eterminata unicamente
dall'intento di servirsi deUa mmai apparente
ef'osione deUe farZ€ canc,entra,te int:orno alla
c1emaCI:azia 'cristiana, p'er attrad,e nel partita
Jiberale, poiche altri mativi, hen pitl farti,e
preeisamente queUi finaTa a.ceennati,eran pr2~
valsi.

E.bbene, io mi permetto di affermare ,ehe i'l
tutta cia veclo precisamente' l'anelila aHa ri.
eOl1'quista dBlla forza del numer'o, ehe e pai il
presuppostodella eo,stituziane di quella terza
forzadi cui venemo teste a padaTe, p2rch(~
mi sembrache s,ia un ar,gamen:to estTemamen~
te int,eres'sante, come () stwt,a pra'pasto dall'ono~

r8vol'2 Gasparatto.
Ma, a questoproposito, un mo{lesitonss'e:r~

vator,e d,ella vita italiana yonebbe dire ai suoi
amici che il tramanta {Ii quella forza, aHa

quale tutti dabbia:ma quak,asae che sicma~
men(.e av,e'v,a r8'sa ,grandi s,ervizi alla Nazian+\
e eomineirula in un tem~po molta lantana: per

me e (;ominciat,o nol 1912,o]1lo1',ev,01e Berga~
mini, quando. 8i s,osLit:ui al sllHl'agio ris-tretin
iJ suffra,gi,a universale.

Voce dalla sinistra. Nel1913!

DE PIE'l'RO. La l,eggee d,el 1912; nel 1913
turona fa tte Ie ,elezioni.

Ora proprio a lei, onoH~vole Bergamini, eel
anehe a lei, ,onaI',evok, Gasparo.tto., vo.gho ri~
cardare un fe11o'111ono.cli quell',originalissimo
periodo. dBlla vila palitica italian a ehe co1p)
la mia immaginazione: ,credo, di non sbagliare
se aff.ermo 'che tulta la CameTa ,era ,e,ontraria
a,l plrog,elbboLuzzrutb, elm 'eOlu,sist'Ewa in 'lUl mo,~
clerato allargamento del suUragia. Quella stes~
sa Camera Tavescio il progetta eil Govern 0,
porche GioLit:ti si leva a parlare ,contro. Dichia~

r'a S'ubito eho io, ritengoehe anehe in qnell'oc~
casio.ne GiohHi viele chiara {) agl giusto.: peIl~
sache Ie cose non eonv,oniss,e fa,d,e a llMZZO,
inquantoche si COl'reva il risehio di unespc~
rimento intermedia non profieua, prima di
adottare un altra sist,ema, dopa che la d'egen2~
raziane d,el primo avesso dato ,effett.i maleficio
Giolitti, dunque, disse: «0 tutta 0 nifmte» \C'

qudla stessa Camera,chee.ra oantraria al
modera<to pr-ogetto Luzza.tti, unanimemente
yoU) il progett,o. Gio]iWsul suffra.gio UniVB"'~

sale.

La Camera .u'a eantraria al progetto Luz-
zatti p,erche i Sllo.i c.amponenti temevano c.lJ8
,:j alterass'2'ra Ie posizioni che li av.eva,no man~
dati alrAssemblea .e credevano inoltre che, al~
Jargato il.suffragia,nan si patessero faTe lu
elczionical v,eechio metoda. Ma poi, skcame
11 Lnzza>lti sis,astituivanient,emena ehB Gi,a~
JiHi,e j rleputati sapevana quale uamo fosse,

'e qua:nbJ. 'elslp'2lrto d!i €'1,eziQll1i,si diiSISle'l':ol:nlo:i
jJo2siamo esser tranquilli, e votare il suffra~
gio uniHrsale, porche 8'e Giolitti pensa che sia
conveniente, si puo star si.curi che tutti coloro
che siedono ora in A:ssemMea, vi ritarne~

rI21l1'no.
I risultati furono pai qnelli che tutti rj~

cordano: Ie p,osizioni rimasera press'a paco
inalterat,e dal punt,o di vistadella prepol1(le~

l'anza doHe fo1'z,e liberaIi e rlell'organizzaziane
liberaIe dell a Stata. Ma altri mavimenti flll'()~
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no, ,in s,egui'1Jo, affreLtati dal f-ormidahilfJ avve~
nimenbo (lella guena; sicche, quando nel 1919
,::i passo pfJr 1a prima v,oHa aIle elezioni :l
sCTutillio di lista eOll la rappr,e,s,ell'tanza pro~
parZim1£\.lB, 8i puo dire che l'antico metod!)
volgeva, am,zi pr,ecipitava, all'ooccaso, poi'che
era a.ss,o,luta,mente impossibikc! la lJoermanenza
rii pO'sizioni che per tanti anni avevano,cosl
Jlobilmente, del resto, sorretto la vita politic'l
itaIiana.

E aHora io mi permBtto ,di farviooSiservare,
111Odestamente, ,che £o1's,e Ie 'preferibiJ.e clontl~
nuare in -questo nobilissimo e appassionato
attarcamento ai prin(:].p1 e aIle forze della tra~
dizione, ,e tenere in vita tutto do chee anrora
vitale, perche taluni prindpi non muoiono
mai, piuttosto ('he lasdarsi abbagliare dal mi~
raggi,o di una solu,zione malauguratamente
irraggiungibile. A :tanti uomini colti ,che ,ono~
I'ano questa Assemblea j.o vonei d,omanelare
sehanno leN,o un libro int,erfJssant,e', del1ospa~
gnuol0 Ortega y Ga,sset dal titol-o «La ri~
volta .u.elJ.emasse ». Chi 10' ha letto, OOmprBll~
(Ie che la conclusi,o:ne amara di -questo il1'tB~

I'BssaJ1tissimo libro si puo 'Ellunciarecasi: «S::t
Id(ho qua,nta d,ovr,emo lottare pBr con.s.ervare
quel \tanto della Jl\ostra individua.litacheci
COJls'enta anonrv, eli sentirci liheri c.ittadilli ».

Di honte a posizioni comel queUeche oggl
si profila.no, ricordiam,oci,'o sig,nori, ,che quan~
(Lo la propulsiO!ne delle masse ci o8ospinge, non
e da meravigliarsi che,come ho ,detto innanzi,
la formula del 18 apr.iJ.e si dlebba oConsacrare
corne mani.festaziouedell'intuito, anzi del~
l'istinto del popol,o itaHano; il quale comprese
quanta f.osse neoessario daTe 1a, sensazione di.
una £orza eli n11mer,o capa,c,e di affront are 0
superar,e un'altra, forzadi nUffii8lro, B precisa~
mente in nome dei principi univBrsali sui qua~
Ii n0'i r,i>t~ni:acmolIclh:e ISlila:,olg:gi fOlnldl3lt~aIlia sircru~

rez'za delilja vita ,itlaLi,a:na. QUe'8It,oICionCle!tit.ovaIe
come presupposto el'8U'ar.g,ome,nt,0 dellaterza
['ona ehe pure tanto ci interessa.

Questa berza fOTza /a,vevaprirma fatto ca~
polino, poi si era affacciata discrBtamen.Jte
nell' Aula, anchB trB 1118Sior sono;ogg; e '8!n~
trataa bandi,ere ,spi~gate.

Ono1'evo1e Gaspar,otto, mi consenta,ora, eli
rivolg,ermi a l,ei. Anche IBi no<n mi ricorclava.
(~ua.ndoebbi i1 pia:c,ere eli incontrarla suI Pia~

VB, io 081'0 un povero tenente al comando lIi
una compagnia mitraglieri, .lei era un depu~
tato di gran nome, infiammato eli ardor-e pa~
tri'ot<tieo. To compren do p'8'l'of,ettamente codesto
suo ,llobilissimo anelito VBrso la, r,e,viviscenza.
di quell a, che lei chiama la terza f,oTza; che e
poi 10 spirit,o animatoredi tutta lasua no~
bilissima vita dicombatten te, di uomo politi,oo,
eli nomo d'azione; J.ei non potrebibe. vivler.e
senza ri.nnegaTe sle .stesso, o8enon 110081ric,ordo
eli queUe grandi 'ore. Ma quando l'ei diceva .che
hiE-:ogllava, llero, trovare il punta d'inc,ontro, ell
inters'ezione fra Ie tOTze della borghesia ,e 108
forze del proletariato in UJla cOl1oezione radi~
cal-e 80cia1ista, <lalla quale prov'engol1o le sue
convinzioni e tradizioni politiche, dicBva per"
fettament,e il vero. lVra miconsenta di doman~
clark;, o,l1or,evole Ga,sperol1to: .in qual modo,
oggi, la terza forzasi costituira? I radieali~

!SIOICi:a:hs.t,i,i rr8lpl1Jbbhc,a;ni, i :libelI"alli, :pili 'r'onlf)O~

'liEwlo],eLUCii,f€lr1o':.e la t,erza fIOiI"Za.\e r:Dalt,tra,?

Voci. P<:Jr,che anc.hB 1'0norevo}e Lucif.ero?

DE PIE'l'RO. Anche 1'.onor.ev,ole LucHm'o
8i Ie mani£estato moHo proclive alia terza fol'~
za. Scusat,e,mi, signori, io ,oso asseririe che
senza la Deruoera,ziacristiana sara fatto tro.p~
po poco, contro la Democ.razia ,crisltiana non

sara f.rut-t'onulla;. :Come ma.i vio,i lliOIIlslefn1tlHe,el'i
front,e aHa pr,oposizione di Un dilemma come
quelloche Ie v,enuto da queli banchi (indica i
banchi del/a. estrema sinistra), Icol qua:le .8i
vuol ponB noi eli Hi dai eonfini del1a democra~
zia; dlB nel trava,glio d'ella nostra po1itica,
spietatamente nega la possilbilita d,ella ra:ppr'e~
s-entanza d,ella d,emoerazia fuo.ri daUe 10.1'0file;
comB mai non sentilt,e ehB 1a t'erza forza sia~
mo tutti noi; noi 08 voi, in quanta insiemeci
possiamoopporr.2.'alla r,eazionee aHa riy.ohl~
zione? E precis.ament,econ la forza del nu~
mero,chesiamo qui pfJr s:ostener'8 i principi 08
la lJ'orza della demo'Crazia!

SG qn,esto e ilconflitt,o" a me s€mbraassro~
lutament,e ineoncepibile divario, div€rgenza, e
men che mai antagoni.smo,o peggio, 'ostilita,
tra quella ehe voi pensate eli far 8org,ere, qUa~
Ie terza fona, e noi; a menD ehe, signori, il
progetto non si a un altro: q uello di s,ostituirci.
Sarebbe soltanto utopia, potr'ebbeesH8NJ an~
che allucinazione. Sono queste ragioni ehe
r-8nc10no aS80Jutamente impossibile lac,oncen~
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trazione delle forze, intorno all'idBa >8ne1 mo~
!lUO,da V1oipI'lo!POSlbo.E ho d,a dirvi anCiQll~aL1m,a
cc)sa: scusatemi se mi permetto eliesprimerlo

ill una formacordiale ma ammonitrice: stik
mo tutti bene aH8ntri,che l',esHo di un antago~
nismo eli ques:to genere potr,ebhe ,essere tale ela
giustificare poi ehe vi si diciess'e, Ie non Call

l'afl1e\tthlio'S8itelTIterezza virgi',1iaiUa,'ma eon i,ni~

mi,co spirit,o: «sic vas non vobis mellificatis
apes ».

Vi ,e elell'aHro: ,SHque.,;to arg'omentoi,o in~
sisto, H,ppnntlo ]JCl'che nee troppo radieata J)~
iIIlIp'ortlanz.anelila mi a CloisC'i,el1'zia.D ',altra Ipart,e
alcuni sin tomi non po,ssono essere dimen U~

eati. Bisogna leggere i g,:ornali. Ricordate, si~
gnori, dIe cosa 8i 12'3se tempo fa su « 11 Tern,
po» di Un diseOl'FO clell'oilorevole Giannini ~
Bologna? Non loc';eordate, signori? 1.,'011'01'0'
vole Giannini, a Bologna, eliSSB: e finito tultn,
il marxismo non esiste pili, la democrazirt e1'i~
8tiana e aelelirittma in liquielazione, del Jihm'a~
lismo non ne pa1'liamo, tuHo il resta non con~

'ta ,ni,ente,non ,esisteche la mia fo1'za; ,e con~

c1ueleva t,estua]mentc OOS1:«La torza forza 1a
faro io '0 do, ela questo manwll1ito,appunta~
menta a Sa1'agat € a Romita ».

E viera, si,gnorl?

Che l'appuntamcllto con Sara,gat sia man~
I~at>o ,e eosache tutti poss,ono constatar,e, por~
ehe icompagni eli Sa1'agat sono al GO'verna, r
non sentano 1a nec{)ssitileli staccarsi dana coa~
lizione governativa pt'r aecorrere all'appun~
Itamento con Giannini. (~ua1Jto all'onorey.ole
H,.omita, Diio solo sa qud chc hone nella pen-
to1a eli Romita, c in ca8i particola1'mellte fa~
vorevoli, qualch-e volta, f01'8'8' anche lui 10 8a.
[n tali ca8i C raeik ,ulJlche a noi jJ](lovimu'lo,

l:ome sanna isenatol'i che 1'ioordallo i1 suo 1'e~
c'e11te cliscor>3io al 8enato.

E riapparso, infine, un altro tema al quale
s:i ria:ll8Jc.c.i'a quello che Sion\o 'pelf !.~\ire.

Mi riferisco al proposito Ili caratterizzare,
anc,ora una volta, la teTza .forza COlI l'agget~

tiViO «lalioa» ~ sosit,a:nttiV'Oi il «laic:i,smo ».

Di tale argomento, questa volta, per quanta
io sappia, sieaccup1tto unicamente i1 sena~
tore Lueifero,e preeisament'2' in favore dellai~
ci.smo cLella seuola.

Ora io. d,esiderer.ei domanelare: ,se per laici~
SInO v'ogliamo intendere qllello che raigionevol~

mente s'intenele, ela quale parte v,eele l"onore~
vo,',e Luci-Vclro e V€ldto:TIlOg'li aM,ri ISlfe'r'rat,o;r,8it~
tacco? Ein checosa cansist,e la prova clIe jj

nutorizza ad affe1'mar-e ehe ci sia una s,ouola
cion:f'eISSilOHa:l,e jn aU 0 0 ,ch e :.5'i t'elnt i I a '0olSititu ~

zione eli una scuolaconfessionale?

Onorevole Lucifero, i,o ammett.o, d'acconlo
cOin 1oi, c:lm 11«'ISIS'11,nhence pill 131&101'101l\lelJla Ii ~

herta el-e'llacoscienza: mae 13.empliooment'e nel
dominio della coscienza individuale che qUB~
sta 1iberta c1ev,eessere 1'ispettata, cleve esser"
onorata, deve essere protetta, d,e'Veessere di~
resa! E que13t.a co13cienza individna1>e Jleig;Ji c)\'~
dinamenti moclerni s.i estrinseca con la liherta
d,el p,e'nsiero" con la liherta, della manife13ta~

zione del proprio pensiero, con la liberta, in~
somma, assohuta, d,ella quale e a,ssolutamente
ineoncepibile chesi vogJiano ferire i principi,

A quesbo proposito 1'0norevo1.e! Lucifero ri~
cordc, Ie parole del Presidente d,e} Consiglio
De GasperL egli disseehe iT Presirlent,e (1<:"1

Co-ns.iglio aveva lan-jato una sfida suI terreno
['eIigios.o: none esatto. Se mai e e13atto il eon~
trario. Io 1'ieordo te.stualmenbe', 'e Ie ho qui se~
gnate, Ie ,sue paJ10le: «Vi seongiuro di non

pOTtare la lo'tta polHica nel campo religi,oso ».
Ed €ra precisamellte quell0 che si cloveva elire
pcresp1'imere la convinzione pro,fonda dell~
iuopportunitit di riaccenc1ere certe fia.rnme, all~
7i,elella necessita di spegnerle quante vloHe13i
Lcntasse (Ii riaccenderle. Chc- 00sa, c1nnque, vo~
]e.:e pen13are? Volete pensare dIe con la for~
mula« ]aici.smo. c1Blla scuola », intenclet,\:, COlll~
hwttere per la liberta de]]'in13,egnamento? To
credo c1,ino, JVIieonsen'ta n Henato un ricorrlo
"storieo, perch'8sonio IJr.ecisamente {llK!'ste, a
mi,o avviso, Ie discn1313ionidi caratter,e politico

ehe si debbono fare in un rfliomento come i1
'pre,S'E'l1te della vita nazionale. Walde1ck Rou';~
seau av,eva fatto v,otarele J.eggi contro Ie ,cron~
g1'egazioni; tOLCO al Mini stero Combes di <at~
rtuade. Quando Ie forz.e cJ,dlo Stat,o interven~
lJ!cr{)peT ,'-"caoc':'f:!,relemo11:wche, ,1e riiv011Je'deiHla,
]Jopolazione che Ie incitavano alIa resist,erizl
si faceval1'o al grido eli: «Viv'a la 1ibertf:d»
Bisogna anche c.onsid,s1'are, signori,che non

'8 f';J1Z'a isignjlfiCialbolil fabt.o c:he (in quell mo~
mento storicoe do po quanto Bra a,ccaduto in
Francia, ond.e, da un eerto punto di vista po~
il,it~C'o, Isi ,s:pi,egava, 'se llion giUlstifieava quel
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TH"o,c-edimeuto 'oontr1crl:s< oongrEJg'2lZi'0ni) la pa~
rola « liihe:t1ta/>,l(;hJ2'sor'geva ,da:I'cUlclre de:Uepo~
polazioni per impedire che fo,sse pr'0ibita, che
fosse' concnlcata, che fosse annientata la li~
berta dell'insegnamento anche religio,so, ,era
€lst,pemam~lnite sintOlma,tilci81.

M,aun 'a,litr'o Il'ioordo (iiG 'V'olg%,oi1ClCIEIDlnarIEJ
aCI(:'!OIr'O che i'D,si,stlcI1110moHo iSIt:tr]"alrlgomen~
tic. del 'Ia:i'cismo. Prima a:Dic,ora qU2iSlt,i
avv,enimen'ti, v~ ,era Ist'Plto in F:11anc:ia un

J'.1:ic'0 ~~ e ,clho .la,i,("!O!~ H 'qiual,e ay,eva .a!V'u~

M.iil 'C':oirl&:glgio'dii €lJUneiail'2;, in ,s,enato, d,ell'e
j
ch=:'e '(',he y,erBmellJ'tt Imeritaml21 idi I8'SIS'2Ireime~

clit,alt'oancnra 'oge;i. Plad,o !:1ii OlemeiDloeI3!u:
nel 1893, inella sed uta del 30 ottobre, egli
clifese la Jiberta dell'insegnamento reUgio'so
nelle senale, s,o,stfm>endo che no'll poteva, la li~
berta clell'insegnament,o, rit,enersi separata Bd
avulsa dalla lilberta del pensi,ero, di cui la li~
ber,Ia dell'inseglJamento e cons.egufmza. Non
solo; non ,esito a r.omperla oon i 8uoi eompa~
gni r€pubbJicani, e dichiaro espliciltamsnte che
eg]i si OrmOlJSiva aHa votaziOU8 eli una I'ee:glj,
]a quale impedisse al!'e congregazioni di iIlise~
gnar,e la dottrina religiosa neUe' scuole. Anzi
egli invocava e riv,endicava ~ lui, George

Clemerweau ~ il diritto del 'padre a'scegJiere
]e forms cI'.insegnamento per i suoi figliuoli,

«senza diche» ~ si ,espre'S!se testualmen':e
con ques1Je parole ~~ «non e p08sibHeoffrire
ag]i u1ciillini,ilia 'paoe ,deBleJ'Colslc!i,enzeTiiber'ee li~
berate ». (Approvazioni dal centro). E il17 no
vembr,e, quando si d,i,scuteva la legge suI m'i~
nopoJio della scuola da parte den 0' ,Stalio, an,
cora, UJl!",volta iusorse 'e si rivols,8' a Giovanni
Jaur,es, doe, ai sodalisti .che ,s,ost,en'evano il
monopolio, COn queste 'parol,e: «La mia mera~
vigba e tanto pill grave quandio< sento affer~
mare qUBSto da voi, pOlich.e pr.ecisameute 11
Capo della vostra dottrina, vale a dire Carlo
Marx, si :e pronunciato ne'lla forma ph.l nettf\
perla Jiberta dell'iusegnamen,t.o e contro i]
monopolio dello Stat,o ,nell'insegnamento,con
quest'8 parole: lena eosa da respinrgere tutt'ar
fattoc una educazimw (leI popolo cIa parfc
cleno Stato ». Ilche, signori, significava quai.
Gosa cIi mono pr1ofondo € moHo importante.
peri] momenlto in cui queste :parole erano pro~

nunciatee soprattutto pel' l'uomo cIa cui v8'~
nivano.

Ed 8 precisamentea quel tempo e a quegli
avvenimenti ehe Anatol'8i France, nel « ManlH;~
quin d'asier », rifcrisce la sua umoristica tro~

'lata. Scriv,eva il foglio cattollico del diparti~
'merubo: <~n P:rIelfeMo \Volrms Clavehn,che e
stato posto dai mass,oni alla testa del nos,(ro
DipartimeI1t,o, risponda a questa 110str.a do~
mancIa: Ie v'6'r-o '0 non ,e vero che l'unica sua
figlia ,e afficIata all'-educazione dell'Istituto del~
Ie Suore del Prezi,osissimo Sangue?

« II segretario del prefetiJo g1i poneva s.otto
gli 'oechi ilcornunicato segnatocol lapis ros~
so; il pretett,o sCTollava Ie spalle ,e gettava, il
giornale nel cestino ». Nel numero Buc.cessivo
,s.i ISIClfliv'ev1a:« L,a Siettim:Hl!a sCIOrr's:alatbbilailTIiO,d!o~

rrna,Jl!di~,boaJ Isilg:noT T)T'61f'E1tt'0,giud!eoe ,fratmma;s~

ISlc/n!e, Ise Ie verrro' :OIJI011 '8 v.e/NY 'ch2! egli ~a 'eld:u!Cialr'e

itwnilca sua fi:gliola n1eil<1'Lstituto f:1!eH2i :SWclr'e

,clietl Plrezi'olsiSlsimo .8a,ll!gue. P,o':lchre:egii non ha
rispolsl1Joi,rispondiamo noi: ]a signorina e edu.

'cl?Ii,a...» 'e vi'a 'dli sI8lguit:o. E cont.inuava il gi0'l"~
inail'2: «A1l.l>0'li81'1.a nolslttr:a cICln!c!IUrsilcl:l'e'8 m.olrtiO

s2mplke: l'ed:Ulciaz!;,on,ealtioa, Ij"'8Idruea'z,i,OInle'.olffii~
cida, in una parola l'edUrcazione.laicae buona
per il popolo, ma per i figli dei signori, dei
borghesli non e quell a l'ieducazi,one che 'si
vuole ».

Vedete, signori, a quali aherrazioni ~ ,ch~~

talli IS101110ii'liimili €!S'p,rei8si'Oilli ~~~ pue) pOTt.a:re, in

ques:t'o 'campo, la ,c-onfusione ,d-eHe idee.

DELLA SETA. None questo il significato
della scuala laical Lei eqUliv,o,ca!

DE PIETRO.Ogni qualvol'ta si afferma net~
tamente un pensier'o, per voi sorgle 8'empre un
equivoca. Io di,eo tutto cia unicamelnte pel' un
motivo: pel' invitare tutti ad abbandonare .sif~
fwlti (:<onlrnsti, a comp112:ndere tutti ilia necessitit
di rientrare nell'ordine delle icI,ee, d,e] rispetto
assoluto e reci])1'>Oeodi tutte Ie opinioni,unica
condizione aHa qua'I<e sara :ancora, po.ssibi)".:'
ehe lavita deUa. Naz'ione progredisca.

Ed ,ecco 'come, pereffeHo di tutte queste cri~
tiche, mi riallaccio al pensiiera che esposi aI~
]'i.nizi'o: cioe che il Pr,esidente del Consiglio
aveva rillunciato a d'ibatt-ere tutti questi arg.o~
menti pet ripoI1Lure su altro ten:eno il conka~
Ist,O. A VEWa -d!eMlo,; VI8!diruffiO Ijli ICiOIl1J0IS1CiEI1':e l8ull' tlelr~

pen
°

dei fatti e eere:hiamo dio realizzare in un
progr;aiffima tutto quel che ,e I'wg:bnevolmente
possibile. Ed in questo pr'ogramma, tra tant-e
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cose, che in un modo 0 neU'altro rich:i,amarono
Ja mia attel1zione, yj e anch2 iiJ pl'cblema ckl
Mezzogioru,o. Poi,che ormai ho c,oncluBo la

pa:l'te lwlemic:a a.lla qnaIe sono :,:,tRto impi'~
gnato dallaneoes,si,thdi ri,spondere ai diswr'si
ilEmoHati, v,enga- a trattar.e hrey,emente di al~
nmi al'gomenti dicaratter,e phl partk,olare.

Onorevo'\2 Prl:'sieL<nte cllolCOrJE;iglio, io ccreai
di fal' pel'venire a lei, inoc,ca,sione di una no-

",b'a riunione di gruppo, lma formulaziO'ne sin-
tetica di quel che pensavo tosse il1!t,erressan,t,:,.
,far eonosrcel'e al Presid.ente del Oonsiglio, in
ordine a questa henedetta 0 maled:2,tta storia
~ ditecome yoleic ~~ de] MezzogiOTno. Pre-

gia,i 'elhe iSi£a1CiCislslc'!sla:pE'lr'881 Pnesidenlte dl'O
Oonsiglio che la voc,e di unoscuro sen"at'OT.e
meridionale ~il quale pero s'cntiva di espri-
mere il Ipensil2frodi molti suoi cOllcHltadini ~

"si r:iduoeva ad una formulazi'one moHo sem-
plice, ma per,errboria: il M,ezzogioTno nOn e

sod cli.s,faMo, il Mez z'ogio I'll0 none tranq ui llo ,
il NLezzogiorno non 18dis.posto ,a rimanere ul-
teriormente ralss'egnato. E chiar,o eh,eeon do
io int,endo dire ehee asslolutamente :indispen-
sabHe non solo progettare tutt,o quello ehe
puoess,er,e faH:o a dist.anza di t.ennpo, ma
preoocuparsi di quel che puo -ess,er.e faMo im-
modiatament,e; perche tutti i programmj di in-
dustrializzazione, di ,jrrigazione,ealtri, sono
bellissim81 'case, ma vi ,e una trag:edia in altto,
ed e neoes.sarj,o ehe ,ella, ,onOY',evole Presid,ente
del Consiglio, la ,cono,sea. Voglio (Ede an:cOY'a:
lasci stare gli uomini CheCOll'Q.S'COno il Mez-
zogiornosi e no come, l'ora. deUa oolazione:

e se ha a sua dispo,sizione deUe persone di
fiducia Ie mandi riservatamente, quasi nasco-
stamente, a sentir.e un po'che eosa dieono ].e
nostre popolazioni, 1e quali siano grate d'i tutte
Ie cur,e e di tuHe Ie, solledtudini che si rivol-
gono 101'0, ma sentono che c',e qualC'o,sa di ur~
gente alla quaIe si 'puo pure provvedere. Onare-
vlcrle Pr:[IE,'j,d'e'11!te dell OCll1lsig1<;IDI,'e 11'e'02:s:sl'l)' :;0 com-

prel1d:eir-eche quel ehe il ,oollega Marcol1eini
giorni or 80nlO<di'c€'va cleUe ,coll'dizioni del1a
montagna e de}la disperazione nella quale sa-
na ridotti tutti ,C'olmo che di.spong,ono dipo~
chis.sima parte (legl!i immensi beni cveilla terra,
3i puo anche ripeter,e per molte zone d,el Mez-
zogiorno.

Bisogna pr,eoccuparsi ,di consta,tare la a,sso-
Iuta impossibilita di r:egg:erre an<cma alIa pres-

.sione (lei tribub ed agli enormi cari:chi di tut-
ti quegli aggravi .che ,s,ono 'oggi imposti ad
una pic:colae media lws,sidenza, ehe si trova
ogni gimHO di front'e alIa tragedia della im-
possibilita di ])l'ovveder:e. alIa vita quoUdiana.
Ecco pel'che io r.ac.oomando all'.onorevo].e Pre-
sidente del Consiglio di t'en-elre in eonsidera~
zione ques,to stato d'a,nimo 'ehe non si puo !l'e
appagaJ'e ne acqu2rtare eOn la promessadegh
inv,esMmenti futuri,"laddoY-B e necelssario riyol~
gersi a SanaI'8 piagheche urgono o'gni giorno
di pili.

Quanto affenno non V1101averc -ark-un c:al'at-

tel'e nedi ,oritiea 11e di avversione:e pero una
l'a,coomandazione c.he lint-enelo riv:o.JgerI.e nella
forma pill amicheyole, pill ri<spettosa, mache,
me 10 perd,oni l',onor,evo],el Presidente del Con-
sigho, non puo assolutament,e condudersi se
nOn neUa .energi,ca formula che io hoaclottat<o:
il Mezzogi'Oll'n0' .non e CUSlp06to -ael ulterioI'.e
rassegnazione.

CONTI. Che v'ol,ete aHara?
BOSCO LUCARELLI. Vogliamo vwere,

quest,o v<ogliamo.
CONTI. Prendj,tela 'con la monarchia per la

quale hai yatat'o.

BOSCO LUCARELLI. 10 ho votato per la
repubbUcae l'ho appaggiata pubblicam.ent8.
(Commenti, cantras ti).

DE PIETRO. Mi eluole d:i av,clr provocato
una .simile agi~azione, nOn -aVBV'O questa ill-

tenzione.

M i :consenta il Sonata di agghmger,e anoora
quako,sa di pili nett.o: sento parla:re, da quan-

do ho l',eta della ragione, di que:sta. hened,etta

'.-It,ol'ia;m?i ,da un 'pio' U!Jtrelmpo a C111cBisltapa,de e

ISlalr'ei 'pie'I' .difr'e, {]a!1l"e'P'o,cacleg1:i :ult,i:mia,v'vlen!i~

menti polihcli, s.i pm'l,a {Ii. un «pl"oIMemade!]'

}['2IZZ'O'g:IOTfJ!0<». 011'0'1":ev'OIllePr1elsi<de:nlba del Con-
,c.ig;Jiio, 'l[Uia:n!:'lo al::",eth d'21H'iIJllt,eiUi:g8ll1izla-" hOI {:II)-

minclila~tloi ,a ,Clotrn1pY"e])lcleT'('q'1l:e:l 'che se:ntiyo iCliire,

111011,:8i 'ptadava -delll"'8's.ilst:c'!Iza ell 'pir'oilJil'emi ,cI:eij
:%ezz.ogioirno; is,i ,di'cevl91,ehe e,sist'2Iv,a una «que~

,~ili:lone mer'idiouaJe ». E'Y',a QU8i8t,a Ila titirm,iUiolllo-

gi.a 'c,he y,ig:eva in qucill',e:pOlCl::li.(Oamm.en'ti e in-

te1'ruzioni da sinistra). Lais'eia:t,emi 'cJlh1e,signlol-

1'i; qua:rdo pal"lo cl,a uomOidellVrezZiDigiorn:o {1eib~

h0' a:nrehe 'a\"e\r'81 il' d61ri1U,'OI:d!i 18'86'8\r,e ,aisc,o:Jlt:a!t,o-,
poi,ehle sono qllti peT ,e!spl,imerie '0'J1Ielst'a<menteil

mi-o< penis.i'8I110'" 11JO'n SianG qui unieamelnlte 'pier slOl-

8It'e11J8Ineul1tates,i, '01'p'E!r c:<riti'cl8;r11<e'd'elIll'e la\Hrle.
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Si trattava dunque della «questi,a,ne meri~
c1iona}.e». Spefla' nan ,ahbirute ,stmicamelllte c1a
OiSiservare nulla in prapOrsito. :ill v,er,a a nan e
vera ehe si ehiamava quesbiane meridianale?
Ci sana una infinita di v,alumi ,ehe ne fanna
'testimanianza. (I niterruzioni da sinistra).

Voce. Si chiamruva pr,a'Merma, no.n queiShane.

DE PIETRO: Nord e Sud! Oan C'io,inten~
diamaei bene, ia non intendo aff,attn di far
t'arto. a nessuna, ne di rruvvivar,e un co.nflitt'a
che nO'n p,atrehhe els.sere risottO'. Ma d,a un pun~

t'G c1i vista puramenteoancettualiel, tra me e
me, ha sempr,epensrato: San!ta retdin, s,e si f.a's~
se trattata di un pr1oblema, in 80 annio sisa~
rebbe tr.avata una isoluzinne <0 isi sar1ehbe di~
chiaraJta insahl'bile e nan Helne sar,ebbe .parlat,a
Vili. La vlElrita 'e al1ltTa:vi SIOlnoSitlaltiaV1venrilme'n~
tist,o'rici ~ dabhia:ma pur dido. ~ ehe c1eter~

minavana un mativa di {'onflitta, una diver,
g'e'llIZla,ehiiamahella, C'alffieViol'€lt'e.E, hIBldla:te,grain
part'e deUa T'elspO'nsabilita spett1a anehe ai no~
stri ra ppres,entanti palitiei. (Approvazioni.
Contrasti). Cia nan signifieache nan V1if,O's~

S€il'a uo./mini 'i quaili 'slarpelsls1eir<oill1'slQlrger'2i'peT
esprimere l'anelit,o. del Mezzagiarna: ma l'inelr~
z:ia dei pili, qill.eUi ehe ruran'n. chiamati gli
«aiscrari meridianali » Ois:t'aJealava la valontadi
risalvere la questi:one la quale dav.eva €SSlere
superat,a Se si V1al,eva raggiungiere una v.era
uTlifieaziane nazian:al.e.

Eel appunto pe,r ques,to, l'ieonliamalotutti, t\
di'VlClnbato alf"illI3liurn impI"a'r'ol~ahHe dav'e1ri8,<81a
mia inv,o'eazi,OCtl,enan e semp1ioemente riV1aHa
alla ,g,oddisfazi'ane delle .esi'g.enz,e del Mezz'o~
gi'oma, ma al ea'noetto, ehe c1avrehhe ,essere
IClo!](l,i,v:,slo da. tUiM!ii, diE']JJa neCtelSlsita (Ira di'te sem~

]Jre vO!i, lascilate ehe un'a v'a.J:ta 10. dica anch'ia)
lli pOTtare, secanda la v,ostra Hsprl8lssiane, la
quesUmlie suI piano., n'azi,anale. S.e'nz,a di che la
quesbione nan pobra mai '8sser'e risoHa.

Ma vi diica anche ehe ,aecorr,e dar,e la s'en~
,s,aziOi:rueche si vogli.afare irnmceliatamentll' quel~
lach.e v,erament>e si puo far,e, in mac1a da al~
l,evia.r,e i1 travaglia ch.e ogni gimHo pili ei af~
fanna ,e ci 'O'pprimc. E 'tuM,o'<Cia nan si po,tra
rar.e slemz,ache sia sup.erata agni a1tro turha~
menlto relativ,o alIa palitiea int,erna. .sis,siglla~ .

ri, perehe e saItanta quest,a limit'e di sicUf.e,zza
ICihi~d<f:wle'EIssefit\ 'aprpo<rt,altiolIdai]lra t,r1anquiil1lita
(Jlellla p,o,litiea int:erna, ehe PUQ permettere la

saluzi'o<ll<8 di questo grand;e, diciamal,o ora,
problema.

Si e tanto. fJ!3,rJato e se ll.e pa,rlera an cora, del~
la politica in:terna: ma, in qUHstO oTdine di
idlee, i.o v'oglio nett'Jlmelnt.e ielSpOlfrfJil mio ipUl1'to
di vista. Gam€ v,a!i v'aneste immaginare 1'0',sta~

to mad,erna, se nan 'eansentirtrc a c,once'pirlo
Crame il eustade di un hen c1efinito eamplesso

'di ,i,doo, idii t,ende'n'ziE!,'di 'Princirpi, di lersliig'8Inz1e,
parta ti di un determina to. momenJt'a stotli,co,
mediant,e i quali un popala part€'Cipa 'all'opera
della civilizzazi'ane univerlsale? Ora e chiaro
ehe respansabile della custa,dia di qu€.sta com~
pl,esso di idee, dJiprind,pi, di 'csigenze, in nam.c

c12iHa StaJta, non puo esseJ"eeheil. Governo,
pereh~ non vi e po,ssibilita di una stata mod,e,r~
no ser17a un g.av-errna demaer,atiteament-e easti~
tuit.o. 8e il Governonan sente di seguirle la
rlo,tta segnata dall',o.pini,ane pubbli<ea e dalla
cosdenza nazlionale, 0 s.e crede c1i nan paterln
seguir-e, non ha aItr,o da fare cne abdicar,e .J8
nan vual'ces,s,ere Tovesciata. Ma quando il G()~
v,erno sa di .esser,enella rot,ta segnata dalla
c,osciernza pubblka,e s.enlte di .e,sser'e all'uTIisa~

no .cO,n Ia maggiaranza, nan ,solo ha il c1iri,Ho
ma il davere di lottar,e e di di£endere 10 Stat,o
'cantw tutt,e l-e fO'rze malefic.he ehe tendana
alla d:isgr,egazlone: senza ell ehe nan e ass.alu~
tmuent'e passi'bilie resping:er.e gli ,ostaeali .che
attravorsana la via, ,e mant,enle,r,e la 'compagiirll8'
cl,eHo Stata maderna, 'e avviarla ,al progresso
:::e,('on<1o l'an ima. e la e.oscienz,a m:lzionak'.
Purtroppo, signori, nella storia si sana ve~

rifieati 11'0.'11poche value degli ery'elllti, per
cui questa Gsigenza cli difosa, in nome ap~
punta cleUa euS'tOidia 'Cl;ello Sit'a,t'a, nan 81
Ie 'PO!tllba, !fall'!e Is,e IlliOI]},a Srpes"e Id,eil 'prilniCJ:prio

di liberta; paiche quando. l,a maggi,oTanza d.ella
Nazione anela ana liberta ed al pl'agresso,
e 'chiaro {;he la mi,ssi,ane cre1la Stata, e quincli
del Gaver-no. che ne Tegg:e le sorti, lepr€cisa~
mente quella di vincerle l'urto delle carrenti
ehe tentana trav,alg.erlo, IS1da met.t,er,c in farse

l'unita c1eUa Nazi,ane ,e la sicur'ezz'a e la Cron~
tinuita del'l'la vita CiVU'2. Orbone: nonostantn
tal1iti avv'enimenti c,ansimili, che si davr,ehbero
ummimement,edeploraTe,si e mai attentata a1
prineipi1o' della liberta? Da;vesi vede siffatta
periealOl? Chi patr<erbbe, in un mado a nel.
raHr,o, onestament'e muo.V'ere un'aeeus,a di qU:8~
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st,o gener,e? Voi non potroote fa,rlo: e aHora,
:-;etutto cio non si puo negare, hiSlo:gna ricono~
sc,er'e che siamo su un terreno diffidle, e ,che
,(J a!318oll'ut.amoo.tte ill1\:]ilslp81Il/slahi,le rrug:gi'1.mgerI8/ un

accordo .che d 0ans.enta di parteciipar,e aIle g:a~

1'08clella civilizzazi,one llniversale, nel campo
II,eIla politiea internazii'anale.

Ed io. ISl8irl8ullrumelll'tteimll1lalgi!l1o.quelsto rj't!olrn<o
dell'ltalia in Africa, Ci01mandato in Sonialiia,
oome il reingT.essodell'Italia in quest'.opera
<Ii clvilizzazioni8 univerSra,le ,alla qual'8 una Na~
7ione co'me la nostra llovev'aparbecipare, dalh
quaJle 1110npioltevia 'el31881rle,alv!ullsa. MeiS'chinlo ,rj~

sllltat,o della nostra polil!i!ca ,estera? diciam.o,
piul.to.sto, la par,ola giusta: mo'C1esto risllltato.
Ma e pl',ecis-amente la modBsha che da val,oTe

it questo risu1tato. I groci ritenevano che la
rnodest,ia sia la piu gr1ande virtu non sol,o dBl~
l'individuo ma anche dei popoli. Ogni v,olta
che. :i popoli hanno dimen:tioat,o 0 ..sprezzato
questa virtu, hanno dovuto affrontare ter.rihHi
'csperiellzre neHa 10.1'0staria. Due vOllte Ilia Ger~
mania ha peccato eontro la modestia, due v.o1~
t,e 1a Gt:Tl11aniae stata ,'al1C<ellat,a dall'op€,ra

d1ella civilizllazione. PBrche, riusdti ad oHe~
nere qU€'3tO risulta.to, sia pure mo'd,est-o, che
pero die.(: qualc:J18 ro.sa ana 'co,sc:ienzla nazj.o~
nale ,e fa rivivere qualcuna dBlle no.stre trlacli~
7i,oni, ,perche,o signori, si dehhon .slentir.e pla~

1'01'8come queUe che l'onOTI8v,o,le 8cO'cdma'I'I'0
1ta pronunciate indican do questi banchi: «Lc
v,ost-r.e navi »? Le nostr,e come l,e v,ostr.e, l.e na~
\ i d i tutti, pO'iche ogni volta che salpa UII,a:
nave da un porto, salpa un po' d'8'Ua terra d-ella
patria; '8 quand,o 8U questa nave vi siano sol~
(lati B funzi10nari italiani, non pot,etB non Corl~
siclerar,e anche vostra l,a .g.ente 'che salpa dai
1itjd,elIa Pat'I'ia per contribuire all',operau,eUa
civiI"zz:azione universale. (llivi appl(J;usi dal

.centro e dalla destra).

CONTI. DimBntichi chenell'Italia mBridio~
nale non c',e :nient,e.

DE PIETRO. ,siama elllnqll'3' incamminatl
vers.o 10 svlluppo futurodell'azi,one. M:i si
OO'DS{mta di rievoeare quakheri00rdo che an~
'c.ara mi ,fr,eme .nBll':anima. Mi e a,c.cadut,o spes~
so eliiv!edere qui nel1'Aulia, sed uti acc.anto l'u118
all'altro, due uomini i cui nomi sona legati al~
1a s:vOiriaclella Palt:ria, due uomini i qUalli hanau
vissuto anche cssi l€ lara <OrBdifndli, due uo~
m1ni 1 CJUlali pr.esler,o nelle 1'01'0 mani Ie sorti

delJa Pah'ia in un Inomento in cui un disas~ro
1nilitare s'8mhl'ava llovesse precipitarla in una
catastrofe inimecli8obile. A 111.epia.c.e immagi~

lN11"e,cihe quelsiti ,uormjrni, quanldiO t'orIliano 00'll
112ci1011"0.mente a,i !l'!llc.Ol'id:i"Ia;miinlo\ 'r'ieVlo!cwre i
gimni diffiCiili d.ella resil8tenza, quando es.si
nOn sape!vano L[uale alba stesse per sOTgert~
dopo 1a nalte t,l'asc.ol'sa in30nne, pillttosto che

'i gi'OTni del trli!Uln~o: p1e/flc:!UGi1 br,ioln.lio Ip<UO lel3~

serB aUe volte transitorio, ma l'opera diutur
aa, SOrretta c1ail'la fede, :animata clalla volonth
('quella (:he sk:uramrnte rimane impr,essa ll>el~
la st,()ria d:i 1In popol0, f:.Olll>CneJla viVa Lii UIl
uom'o.

oSl, 'U:lliUll"i8IV'OI1.oN.ill,ti, si"olno!f~,voll,e Or:llando, ,Oint

ass,eute; i,o SOllO GOllvinto che s,ono prelcisa~
mente quei giond che pill riviv,ouo, H21lvo'stro
spiriobo e che voi pill selltite. Ma nBHe ore in
cui VlittQlI'io Emanude OrlancLo rinsaldava 1a
cOHciellza llazionale 'e la infiammava dello Sl)i~

1'it,o deHa Pa t,r'ia,e voi,ol1'Dr,evol,e Nitti, rB~

btauravate l'erari0, era,vate, l'uno. c l'altrlo., SIO~
st.enuti dalla ..speranza di una vit.toria, al1cora
p08'sibille, eli un succ.esso che non vi manco.
:Ma voi avestc, l'unoe l'alh'o, la grande (;on~
solaziane eli una lJa'rola che vi v,enne da quei
banchi, ela una voce ,che gli uml1'ini che siedo ~

no alia smis tracLovrebbe:r'ocoll'sich~rare come
voc,e ancestraile, al1al'quand'o Filippo Tura;ti

pro-clam.') che suI Grappa era la PatTila. VOl
s.entiste che in qu€lla cOnGal'cliia nazi,onale, iCO~
81 wIt-amen tee:,;pressa, B'ra la fa1'za vOlstra e
fost,e incoraggiati all' opera per il'comphnento
clei deslini deUa Patria.

Ma De Gasperi? ()ontI"O d.i lui si ins.org-e
semI)l',2', a lui, in codesta sua tremenda fati,ca,
non sempre e rivolta una parola di concordia.
Eppure egli ha vo'luto, ha CLovuto, prendere
in sua mano la sorte 'dBlla Patria in un mo~
mento in cui nOll puo pili bal'8I11aYl8i1 miraggio
el,ella vittol'ia, ma soHanto il c,ompimel1t'a deUa
fatica .che tende a risollevarla clall'ahisso in
cui '8 caclut!a; soIa speranza, esser.e !in que~
st'opera sorretto cla tuUe Ie fone che voglio~
no,chop08sono, che debhono ne,ce.s<sariame'llt,e
contribui1'B.

Mi sovvengono, all'immagine dell'uomo, Ie
parole di una antica saggezza:

Faeilis descen.sus avern.i
Sed rerneare gradus, Ruperasqlle evehere se ad auras,
Hoe 0PUB, hie labor.
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Ma ques t' opera., quest,a fatica nonpuo com~
lpi,e;f1si 'se nloln ISIOIl'lflettra rdrailrLa Croll1lootridiial. P€lrlillE~tc

tlete, IsiJgno>ri,eheilo tleirlIlliillllilquelsto llii'Slcorrslo'i[ll~
prron.t,a,ncLo 1Isprur'0!J1ellplr:Oinulllloirut'erdra U'Il !U!omo i!1

'cui nlome .l1IolnIpotra 'elsISIElr<edilsloa,r.o ,ag:l'i imp,elr~
'territlu !1ailcilche .onolran\OIquelSlt'AlsISlelmhle,a,:Er~
nesto Renlan di,sse: «(~ueno che fa che d.eg1i
uomini diventlino Un popo,lo ,e iI ricord,o delle
grandi 'eose compiute insieme ,e 1a v'ol'0nta di
t;ompierne delle nuove ». Ma non sara neanche
inopportuno ricordar€ in quest,o Senato di Ro~
ma l'ammonimento di Sai1ustio: «Concordia

p'alTVae Tes C7'escunt, '.di.'wo!f'dia tWwxurna!e. idi~
labuntuT ». Ora, signori, 3'0 non trover,emo la
ragio-ne della comune conlc,orelia, noi non 8'010
non 'oompiremo ancora delle grandicoc-;,e n.110~
ve marischiamo .di perdere lanch2 il riwrdo
di' queUe eompiute; rischirumo a11co'ra -eli plil't,

eli finire di essere un popol,o, €, pili funesto preu
Sla,gio, ~ q'uod Deus aver:tat ~~ 1:11i ,ea!dlel~Clrun~

che sotto 1a tirannide a, peggio ancora, 80ttO
S't:rlan1ilemo'8'8!rvaggio. Sirglll1Olril,non Ie 'porslsl~brille
che Ie aeeorat,e pa:r'01e che i'o, mod,esto uomo,
rivolgo ad una cosl augusta Assemb1.ea, non
siano inh::'se come l'an€lit,o, l'aspirazione v,erso
una concordia che rei faccia trovare anr::ora
una voJta, nella sterssa Pa:tria, amandola tuHi

'con 10 stesso spiri:to, prouti tutti a servirla
eOin 10 sbelslSIOlam01'18. (Vivissimi applausi dal
centro e dolla destTa; /nolte c01/.gratulazionJ).

Presentaz,ione di disegno di legge.

V ANONI, NIinistro delle finanze. Domanc1o
diparlare.

PRESIDEN'I'E. Ne ha facolta,.
V ANONI, Ministro delle finanze. Ho l'ono1'2

di pr'8s.entare a~l 8enato i1 di,s,egno di l,egge:
« Proroga al 30 giugno 1950 dena vallidita del~
la Legge 12ottobre 19;19, n. 72;~» (889).

PRESIDENTE. Do atta all'011r01rievole Mini~

str'o dene finanze dolJa p1'8'sentazione di qU€~
sto diseguo eli l,eggeche seguj1'a il corso s'ta~
bihto dal Regiolament'0.

Ripresa della discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PRIDSIDENTE. E ilslcribtlo:,a ,plalI'lalrel"o'llore~
vol€ .s.coecimair,rICJ.Ne :ha '£a,001ta.

SCOCCIMARRO. SirgtnrOlrPr'e,sliid,ent'8, !o'nOI're~
v,otHrs,e,nat'olri. 1,1problema Ghe ,Sta ,all oern.tto eli
quesbo dibattito 'e dj;;'alper!ei Ise iiilluuovo G\olVe~~~

ThO.(d i1 suo Ipll'ogrr1armma ri'srp.onrd!OlnOa'li :m:O'tivie

aIle ersig'cnz'8 c!hc~Ihranno deltt8l1":mina,to € ,si 'sona
esprr,e,sls,e nella crilsi. r8i trla/trt,a ei,o.e eli 'S1alper'e

s'e i:l'l1iUC!VOGOrve.nno sig'llifirca rarrcheuuw ,nUOlva
p'Cliliitilc'a..

.Mro'Hi ISli pongroln:o in Hal:ia rquerstrO iinter.rlol~

gatiV'o. E Uin fa,tltlol ehre ,ill rnlUJOViOIGOIVffill0 .e
.stat,o ,a!Ceollitioloo'n un s'enlSiO diff1uSlO' di Ic!iils:a,gio,

.ai iplc.ertc'zZlal, di ilnqui,etUldil1'e, <collIle di 'chi lalV~

V'orrte Idi tro1var.s.i .illl 'una 'sit.ualzione !prreeairia 'ed
instaibih~ ,da Icui bisogua 'usc.ire., 'ma diiC.ui l1:on

v.ede 'anco:ra lla, vi'a ,d\lls,ci'ha; idli chi vlelde una

Cronrf1gI1J1}',aziiCJ!llrepolihc.a che ,ineOlmi'n!cia a diiSr~

Isol]!v'errr."i,ISI8inrza 'chre ia!plptlliano ailllGOit'a Ie ]!ib,ere
di unnuorV)o s,chieramento iCihe pOlssa Iso'sltitui.r~
;Ia; eIi chi ,s'enbe ehe sta 'per ,avv:icirn,ams.i ,alel una

s'v,arlllra, p'tlniza lIra gairan:z.i!a dJi una guirdra ,si,eurra

.81,ehiaJrov'8Iggelnte. A.r1 fO'l1ldc' :c1iiqu:elstrO 'stat,o, di

mal'eslsler8 ,cdli h1l'1bam2lnto vi ,e 11m.ilntui'zi:olne

'che Il'elHa l8'itlUJazi'Cine i'trahanm, al,di .la ,dene, ma~
'n,i,f'eSltrazioni l8IstIE,rirO'ri,vi ,silaquakOisa che Is,f,ug~

ge aliJ!acompr'ensione pO'pOill3l1'le,qUiaa,cloisla eli .cui

llolnsi rilels1ce'a Icoglier,e ;i,l rea1'2' va.lolre e ,Sligni~
fi,ea,t,Q\. Daicioun 'senso di d'iffidenza, :ehe iln

m:ol1ti ,divi'.cIJ1leISlcleMikiiSlmo. tD 'un £attrol che j.J

nJUOiV'OGorv<8rno Twn Ira sU1sdt:abor quel IS'8QlISI0
dliattesa filduciols!a, qrU'0lrk~sIJlaillreioc.he 'permette
([Ii 'slUperltllrle of)'sit'alCO:'li,e <d:i'ufiICiOi::ta;1i'liIe tI,vut!a :piIUlt~

tlOist,O 'l'ilmipI'€lsisio'ne Id!eilr1"ammalrut:o c.he 18i Iri'gi~

ria Inlel !SUio,btto p81r una fuggevolle .srensalZione

ell h8lnrers.se1'e, ma cthe '8'i t'I"OiV'apoinle,lt].e ISlt'8!SIS,e

c:olnldizioni dill Iprima. A 'Cll"eralrrequr81sbo 'stlaltlo. di

alnimo ha,nno clclnlco.rslol;ll !lIl,od!oiC,Oln'cui Is,i 'e ISlVi~

J:uppatrae risO'1!tal!a :cri!si ,eld 'alnehe illlpl"ogl1'am~

maCiO!n ill qllale j,)' nuov,o Gov:elr'uo Isi Ie 'P'rleSi8in~

ta"to. N'0n mi o,clCiupero Idlem'a <CIorsti,tuzio'llI€l elel
Giolverno, del1:a prolclsrdura Is'eguita nrerl,la -cri,s,i

B di ,aJt;re qllelst.ionri a'nial],orghe: ,co'nsiircJ.eI'azi,on.i

impolrtall't.i si pot,retbhero ~alr'e in meri'tla" ma non

e quest'ol i1 prohl12ma e.en!trlalle. 1,0 €Isruminero illr
prclgramma !21din prim 01 luog:QI I,a po:litioa, ecO'~

11iOimile:ae ifi,nanzi,atria, ehe ,st,a 'aI ,oontir,o deli1~a,

Cirdis'i: P'er meglio int'Emlderre 'e ~al]tutrall"e quesltlo1

]Junto rC~ellpmlgrm)ffima groviell'll'at.,iV'OI,Ie 'o'P'Polrtunlo
ri'CiOi1'da,r.piJcliba,tltitiO rCihc1nrel,giugl1rO~JUiglrilol id'~l~

ll'-anUlo ISICiOlrsoha la,V'uto il!U!OigOin rSisrnat,o 8ul:J!a
I'€lhzi;clnre 'elC'OInclmi'Clo~filn,anzi!:llrila deiI Minilst.rlo
Pe,llla. Voi t,utti ri.col"date: r'211,aziilolne!ot.timis.ti~

ca, gi urdi z i0 P os i tiV;()S uUa ISiitlua,z ione 'e .sulJe
prolspett,iv€. Sicrnrezza delil\.1 viru ,intrrapreS'a,Ci8!r~

t.ezza IC1hreclrmai l'Ha:liia laveV'a tlI'o\V'abo 11a,sua



Atti Parlamentari Senato della Repubblico~ 13913 .........

28 FEBBRAIO 195019i8~50 ~ OCOLVII SEDUTA DISOUSSIONI

via. Ebbene, 'neanche 'a farl.o iaipipOls,ta,da quel
Ilwmenbo 1.1 ,situazi,on,e ,ec:;Qinamicasi agg I"ava,
'~luM.iIgJliindilci peggil0'rana, ,la nClstra, i2:CGlniO!mia
S{,j'yoila v,ersa Ie alcque ,&Lla.gnanti IJlelDa depres~

3'i:0'11Ie.(~U'Els.talS!ilt:uaziane perdura per tnttiO< i1
1949 'e 1Si aggravlal aI1JCOlrlanBi primi melsi d'21
19t)O. Tiutte Ie previsianidel M.i:ni,st,l'o P,eHa ,si

d imrOI.8tranoinfallld.a,te; la rBalta si riheJila all~
t'otti,mil3'llW u£fidlal>e e :si impc::ne coJ dura 1in~
gl1>atg)g'io,d'2!i f;a'lILi. In n0'ncit,erl'o moU; ,d.aiti ma
'pilJli:Clhe,si i11lsislbetrappo .cia partie .gov,elrnativlcl,
in que'! hea'toottimi:smo che porta a valutlazi.a~
!IIi .e gi,ud,iz.i fa.Halc,i Buliliallols!t:rUJ Is~tUiazi<Oll'e Bi(:IO~

n ()imi<Cia~lfi11anzia.ria,qlmikhe ,rlakJ ,e pur ne,ces~
,salY'io ri,r:.hi,a;m.arfic.

Pil'egiudizihlment,e .clil'o Ic:he ia mi 'SlerVIQ\:J2!i
dat.j 'della fJolntl12IdBlr!:lz:!C']H~de:L"inirlulst,rilil, ,per~

'che !Li ~'i,t,ellllg'a :pili riC':yJolnd2Intia/lla 1'.ea!Ha ch
quelli delll' Uffilc,iiOI Nlll 'rb Sklti>sltica nel~

l'a 'clui Ir.i:lev:alzi,a'l1>8,ed ,ell,aiho'M,zio:n:2' nOln Is,j
tienrB 'c,onlt,a Inle 1d1elFi',jmh:usltria melceaniaa" '!lIe
rleIU';jnidusvr;la ediliizia, ne dli tUHI2 Ie picclo,l,e e
medic indust~ieche30na 'prolpria i settari 'nei
qua.Ii maggiorment,e si malnHelslta }'a delpr8ls:sia~
ne eC:lJll1ami'eadol Pa2,sl':. InsiiBlIDe ai dati de1ila
C anfe\:1;tH'a:zialne Idell ':~nlcUuslt,l'iaterroca'nt:o ''lln~

,ehB di q'U21lli ,deHa Banca. cl'ItaUa. E!CCOIV,i:la,ku~

ne indi'caziolIli: nelmese di gi'ugn!ol~hlgha l'in~
diiQB d'e,lli3, praduzi0:l1'2 ,er'a 93. riSlpBtta a 100 del

1938; da qu elllla data J'inclice SC'(iJ1d2 cd arriY;l

in ,diclelIl1hre a 82. Tale sit1ua,ziQl11e pelrman8 nei

primi me:si Ide-I 1950, 1a pr'OieVuzia'ne indusltria.l2

dedina d8lci,sallnent.e verso la depr,e:ssi:IJIIl'8. NB'Ho

stesls'a t'elIl1lpa ,si, a,c,cllmul'8'na .].81scolrt.e per ma'~
t'2,ri:e: prime, mezz'i di pl'aduziolu8e prclliatti fi~
ntt,i, 1'i'l1'd,i,CBISIa!leIdla 130 a 140. NeHI'a.girioo.}tura

nan si'atma ancora al livello del 1938, nel J 949

.siull.a t,re 'prOiduzia,ni ,S'='I}IJ\alumenit.slte ris'putto \a1

1948: rrumenltlol, .0,1i\"8, Ipr'odoMiort,ofruttilcah;

ili ohe iSligIl1.ifi'Cla,<c<hel1.a:produzione agra'1'1iIilI10am~
Ipl'2,slS'hna ,nnn ,e a;Wme!l11t"alt.a,di :maTt,u r:ispettl:J1 ,all

1948 i:l .cui .ll.Ull!8Ifla inches ,el1'a 84. Perc,io nOln

's,i 'Pue) 'eLi/r'G'eh2i1a. ipI'ICOuziIUI11Lcn1el}l'a'gr,i'c:a!]tur'a

'i:lhhia ISIUlperlwt1o,n.el suo 'colmp, \elsls1a i'l hv'eHo
del 1938. Altri dat, caratteri:~tici della depres~
sione: i pTBzzi all'ingl":,sso diminuiscono, i fal~

limenti ,81 i prateS'ti cambiari aumen'tano. L,e

li:icq)lo:rtaziloln~ 'erd impor:t!azlilolni ded,i.na.no. Pier

la disoccupaziane, i dati del Mini,stero del

la.voI'o i'111I11'UJndlanIO\una c1iminuzi:olnB, men~

tr,e l' I.N.A. >c1eilllUI'c,ia unl:1I d,imi,nlllZii,a,nl8: d:cl;lll8

fUTze oocupat,e e qui.ndi U]] aumento di d,i\sae~
cUl}aizi01ne. 8i ;dlice ,che il r2lcldito nl3.izi'onall>e ha

'Up~I!W~O Ii:] hw~ill]o diClI 1936: <111121:,11 una Is:jtl\la~
zimlie in ,cui larga part,edeil'allpara,t,ol 'pNJldut~
ivo e inede ed una ]Jopolazione superiort,

ILi Lire mihani, ,HIon ries,c,e aid 8lsl,slalrhil},e lNl!E\

';Jl'cA~l:uzi'olnle Com1)1112lSISti,vail~D.Jrilclr,e ,da;l Ic;]nque
cd 'cheei pell' 'Cl8il1:t:O,mi Phl"!2 moJ1t,0 'dnhbio 'OhB Isi

pa/SiS.a 'paid.alrI8 di r'eid,(liilt,'()lllazi,ClnL1i]'e:8u'perio'['I8

a qll'8I1!],odel 1938.

(,!'uest.o giudiziO' nan eea'ndi;visadal G(}Iy'er~
na, iJ quaJle nan sa ri'nlUlcia>re a1 Slla a't:timi~

Sima. I.,'olnlo!revo1le De Gasperi, ,nell"alltra :rarmo
,de;l Pad'8lmelntn, hiR( dt:wt:,} 1(:iOI1T1f:Ynn ill1>cl'i<cl!2 po,s,i'~

tiv,Qideilla 'Siit1l'aziolne i,l fatta che il d,eficit dema.

bilancia di pagamenti indo'.Jari :e di'l11ill1uit,o.
Ma oglli ,si ,e inga11'na,to. (~llell'indk"8 h::t un si~
gni:fic.atanelga,tivo, nan pCls;itiv:J', p!2rehre 1a ri~

cl'uzi!olnede,l deficit in clallari ed<eriva:ta non da
un alum1elllta eli €spoll'tazioni, ma da una dimi~
nuzi.Oll1'e,di imp.oII1ta.ziani, callis,eguernza delil!')i'de~
pp8ssionc .eCC1l'Cim:!Cil,cld Pa,e,sI2. Se Ie nalstre
impartaziiOllicQintinu8lssero a diminuire iil de~
ficit p'o,t,r'2'hbe anehe s.campa.rir!2, ma 1a mi's<8ria
11'21Paese aumenter'ebln. Ecc:o per'Che, IUlIO'I'l~~
vale De Gas1peri, ,la v8ilut<2ZiOined1€ ;}'2.[ha dato
di quell'ind1ce nan 'CIOir6slpclnd2a,H3Jrea,]lta..

E n0'n Ie un indic,e positiva nemmeno in 1'!2'~
J.azione a1 'P'i~l,g,e'ner'ale proMeil1ladeUa fame di
d'o'lilari. Nel rapparto clB.gli elsperti, aplp'rolVatio
cJi~liMinistri cleY'O.E.C,E. partato in qne-
stii giolrni neigH Stati Uni:tid'Aiffile:riJca, ad UJI
eerho punt.a vi 8i Tegge: f{,E impos,sibile n>8'utra~
J.iZZ8.lr'8interament,e.pl'ima della fine degli 'aiiUti
'amllOll'iltJani,i fatto.ri che hanno cr'8a:to il'pro.b1'e!~
ma del daIllalra. Anzi nOln sBmbfl8.:ehB \71i,slilana
dei rimedi 'c,erti per met tepe fine aUla penuria
,dei daJilari ». La spi'tlgazioll'ei di questogiudizia

st.a 11'eisegrl>enti dati: gli Stati Uniti d'Ameri~
ca irnpCil'VaVano dl?lll'Europa nel decenni:o.
1920~30 1'1,25 p,elJ~centa in termini eli reddita
]1iFt,zio,na'IJ ,]10111:1101; Il11eild'ec,8Il1'nio 1930~40 soIUlan/t,o

J.o 0,66 '})IeI'Ic'ent.o, ,cd iCIgg,i10 0,33 pet" centlo.
E,c,co H fOllldo ,del1probIema.

8i ,e pure detta ehe la !stabilith :deHa ],jra in
a(',c::s;,)I1: dene svalnt,aziani rivelaohe Ja poli-

tico?' 12ItOno:mi,ca d'e!l Gav.ern:ooi.peria in l)rafo,n~
di ta per ri,sa,nar8 ].a ip;i,tuazione del Paose. Ora.
i0 dewJ ri,oordareehe nn mercata .JibB1~Odene
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vaJ}utle 'll!on 'elsis!te; IClbte:ill
'P

untialdi ISIVlaJlut a,z'ianIC
Ide.lla 'IDameta, nane ,c1et'ermiIJjaJDo ISlpOillibainlea~

mEln te Ida!l melrewtlo! edaiUa :nberl8J IClampetlilzlilOlnl€

f!e}]le:!1of'zle 'ec:ojnami,clhe. Tu Mi ISalnllJa ,cihel i'l Ga-

vernO' ha in man0'la 'pa/ben:t,e leva. ,dai've U~
IClelIJjZedi iUlIpa1r1tazi:Jln'B ,c,an Ila quail<e mano~

v rial i camhi, €I che in nessun Paese esi3te ag-

gi,iln peri!a<cuo di Pi,amO' Mi3.!rishaH', una :lii!belra
contrattaziane delle valute, eome sar,ebbe in

tempi narmaE. Voler quind:lderivare dal fatto

,che '1,a ilirla ,8i e 'SV'ailr[Jitltlt.a di jplOICiO,e ,pa,i ,8i Ie

sltalbiIizzwta., un ,giudiz,io :p'olsHiv'O' del1:a Is!iltua~
zii1a'llte lelOOJ1iaimilCa,del F12lesle, Isi,gniifi'Cia"a mi,o
giulJlizio, eader'8 in una 'i,lluJs,jlalllll:>1.

La relaUa ,crena :situllzi0'ne lelconamica !e quel~

:II2!,c:he ,i,o vi h0' inrl ic'alta, ed e st,a,t'a ,in ,grlalll

parte determinata dalla po,Jitica g'olvernativa.
QUltiUa 'r,eiaillta Ici prornedla tuHel!e palrti ,e IsoI-

'leva elsii!gienzleoompl'e 'phI Iplr21sIsdln1ti'che si 1"i-
brl01va:noaJl: uondo 'dul:1ac'risi. E,sii~8inz:a 'prima

'e cli m!clbililbarr"8 ,tutti i mezzi possibili, d:i coln-
een:trar,e e cO'Oirdinar'8 t.utt,i gli slfOlrz,i, eli impie~

~arJi inmoclo eonsapelvol<e ,~d 'olr:ganizzatIOi ip'e'r

bY"a<rr,e1a TIiosltra .eicano'lnia L1lalk\:~:8ipr,e:.slsialn:e' in

cuisi dilbatb21 e It'idarL' nUialV'0'svilurprpo!e vi>gme.
Quelsta '8si,~eJ1'za 8i 'e espreslsai ne::!Jla t"ic!hires't:a 'Cli

Uin muba:men!t,o &:\]11apOlhtika g'av,ernait, i'va 'C:ila'8

di smstitui1"8 uDal pl::!l'thca ip'r'Oldutt,ivisti'ca a[lla
attuale politica de] parelggio. Nelle comunica

Z iJni de] Governo 8i fanno delle concessioni ap~

pa!t.enti,si pada di una pOlliti:ca ,ehe d€lve ati-

mal]laiI"2i1a prlO\:lluzialIl'e d;Eil Pa1else,'ma 18alno 'c,Oln~

,oessi.a!ni ipurarmenll,e, forma;]!i. In rea:lita, iil 'pra-
gramma 'Clheei a,vete pre'sentat,o 1:1lilmos1brache
isi continua inellla v,etC,chi,a pOI1itka, ,s:clc'tondo
11a qualeitl paregg:ade} ,bilalneia Ie ]aprima

'8ISilg'enZlrt ,J, Icui {,uUe I]e ,a;]'bre sli: devono SiU~

hic,rdi,Di8.'re. La pa]jrtjfj3, 'pTiOlduttiviIS!tiCla inrv'eic.J

y"ov'e,slcia i t:2IYIillilnid<EII proh]ema: !ma,n ti enerIJelr-
ma la difesadelJa lira, ma pone ]'aumento

clle(!Jia'pr,ocluzi,one. come Ipri,ma <8:sti'g'E'lllZia,la 'cui

tultlte 'lIe aH~'le dleihhailliO Isulblotrtdinarsi. GOlD Ila

pO'J,itica de] ~)a,I"elg'gi() 18'illea,rri'vati 'aHa 'deprI2is-
,sione €1(.::tJlnlamj,ca,(:he CICI1'PIiIS('lelIe 'fOiDIU dkll] a,

,fina'Dza 'slt'altalle 'e qui,nidi IClomprOimet:te ,a,nche 1a

pOI,s',o:ilbii;ita 'die!: ris:anameln:t'0'finamzilalrio. Bi'8':Ji-

gna in:oiHriebeineI''P'liClseilllb2'ehe ISle'a.!lparf:'iggio
:\ell hilal11C.j,0'!Slial1'riV€lra in lun Ipe6o:do pili lun-
go, nlcm C'te tempo cla Ipr1eIOICmllp.alrsii;ma se '30']a

riprels:Ji pr'oduttivanon ,si arriv€lra Tla,pic1amelnte'.

Ise una {;'OSl va,s La dilS1ooculpazi,alne d'av'e'sse du-

ra't"e aHOMa a hl1llgl01, ,:3.iUOlr,a.c',e :da prlea,clcu,pa,mi
IS'iJ'iaiHH.mt,e. (luli1tnLla :130 'Cli,slo;crCi1l1pa.zi,a'n.edUflal

tl1'IOlppOa ,1'Ull,gO',Ipelr il fruMlo ISlbes,SioIcueL!lasua

dll'ra\t,acli:vi€iDie un f'EIJ1iOmenlo ts'empre pill acuto<

'e 'pj,li 'ISrlarve. Quando ,si <8:s.auri,Slc,OlnIOI'l'e£orze

di relsist,eIllza Ie !SuJb1anlt:rla It!1 di,slperaziro\ne, Ie

IclO<lliSiegueiDlz,e'S!OnIOt'ant,0' pill grla:vi quanto pill

il GovElInlollliolDi lsa fa;re aJlrt,Y"o,ohe 'alpipalt"vi i

mitlra 'd'eUa'plolli:zlila:( :Sll ha, alHor,a tal t'ralgioa

oaltena klleg!lli~clcidi.

QU€lstal Ie ,la dura reaJ.ta da <cui sorge l'i!rn,~
pElri10lsla ,es<ilgen:za ,di mutar ,strada. 1\130il GO'~

v.er'U<0'di,c,e 'che no!n ,c'e llIuUa ,da muta!rle, che

non vi e ,oo'n!t,rasto tra po1i't~ieadell plalrt2ig:giOie
po;iiti,caprodutt!ivistica, che vii ,e una s,oila via

cua sl21guire ,ed e qoo:l1!a IClhel Is'etg'ue il GOIVe1'nl0',

altrimenti 8i Icade IIwi gnai de]l'inflaziolne.

Noi Slialill:Od"alltr'0' !8N'viI801.Non 'e V:E:r0'che nlO'll
visia diff.erienlza ,:/ira pCIl'iititea ,del parre<ggi:o e
!poJi tica prr':oIJiUJbhvirs't.iI:~a.Pier 'cliiillI0!slt1r!tllrlein clhe

'casta Icorn!si:sbe ilia/Ie d!irff'Eiren:aa .i0' 'illi ri.:!1e,riro lalllla
ipoh1tioa elc:olnJomilc,s,1 finatllZialria ISiv!oi:ita c:alnIClrreta,..

ment<e [lal GOv:E\rlnla,:8icJhj,rurira .CICI81 inche OD/s:a

'clolnsilslbe ill mutrum8illlt,oc,he '8i ri!Cihi€ldJe a.~lla po~

hi,t i'c:a gOlvI2!rllialti>V1a.

rIncormin!ei'ol'Cionla poli tica, ,del ,credit'ol. Quan ~

do ,nel 194.7 ill Ministro ,del hiJanei0', per h],otC~

cay'8 II'inf),wziiOn<8, staihill Ie nOlt,e milsiur'e r'estrit~

tiV'e idlel IClr:e!diltlo,nloi lalbtbiam0'aJppr'olva.to pelrl~
ohie :]}Ini 'sltelssi alV1evam0' ICihiest'OIup 'a,t>tindelCilslo

2'ontro l'inflazione aHara diJagl3inte. Pero noi

nonaJbbia:mo lalprpI'lo/v,altlo ill lillI~dlO oame '8i e
attuata quelJa poJit:i1ca; non abbiamo appro~

Valto clhe Is,i .a:t"tluaisse ,slol],o il Icaill,t,rlolJ:],0'quan'ti~
ba,tivo del >C'I'ledi,b0'!cihl~ICIOirlriISIp'OllldlE'IV'ae'sd:u'slilvia~

mentte 8Jd 'U'llia esilg>elnziaJ mOln>etalria, Noi Ichie~

{UclmmO'la/Holra iClhe 18i a'dJclt<t,ass,elaJnehe i,l CIOln~

brloJilloq:ulalht,wtL'v0, eolli ,qualle :SIt Iber1l8lVa clotn't.o
anche delleesig.enze della :produzione. Voglio

rilc<or,r!la,r'e 1a pOl]elillie3J ,ohe ilol :s.telSiSiQiehbi 'CIOiD

l'onolr1erv1oile EiJ13ludi a!~laCos:ti'tU€lnit,e. AaIlla no~

s:b'a ,richieslt.a '8i Irlilslpols'e'01.8 «lll1onsi aleceltlbarv'a
'lia IpI"OiptosltlaIdi IClonitlI'loll'Jloqua]ii t,ati'V10pe:rrehle que~
,sba imlprl21SaJIE\ra mloillt,a delhcia,ta,in quant,o Il'isltlil~

tutc' eontraUlalDtedo'VTlehhe ingiungere ame han~
ehe di dare a non {hr8CTecLitia ques.tiQ a a
quellJo, :il :c,1,e signifkavache hiis:Oig'nava t:Olgllj<e~

1'0 la respoil1isrubilita, ai di,rig;enti deHe banche
per passarla in mana al Gaverna ». La, nostra

rispalSita fu que,sbal: «Neslsuno ,si !e mai sogna~

to' Icliiehieder,e c,1,e l'i,stitutodiemi:slsi,one ,si HO'~
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s.tn'tuil.slcaalJ\a ibanoa pe!r vaJliuta're ISl8!il dilente
ehe chi1eide il cT!e!Clito10 merita a non 10 me~

1'it,al,dia aUion dira garanzia. ill clointT'oT:lo
qualitaJtivo del cT'e:ditlo vuol .dir,e ,controll.)
dal1,a natura deU'impiegoeconomico deJ ]'i~
Slpalrmio nazio:nale, indipendentlem211te da]l"
v,aJ]rLutlruzljloll1Je pemso11,a:118 1c1lei singrJili eJi,ein1t,i, ohe

I'imane g,empr:e compito delle singo~ t; bauchC'.

II G'OV8<I'11l0i.'orggi ha 'i'] dOv'elr:e di em)~

iT:onll~are :i:n q1twl modosi impiega il rits.parmiiCi

ll'a:ziona,].e; qure:sto nan ,,;'i e fwtt,o {~ ,j,eco:nlse~

"uenZ,Ej 'solno moHo gravi. Gom j,a ri0hi,est,a Idle!
b

,clolnltJr1o:]I]!aquailiik\Jtivio, del ;m'€Ich,to,IS'll cui inlsi~
,stialIno, fin i80,s.tla,11!z.anoi '&If>eiYIl:l1iamola IwtJt1virta
p1'odutt:ilva cO'ntro l]'>attivitftSpeC111ati'va, diifen~
(Uamo Ie piccoilie e medile industl'ie contro ~'l
:-)(J'praffaziI01nelehei gruppi monopiollistici, di'fen~
(halmo l'industri'a, sana,che rispoll1dE! ,a,gJ.i in~

t€T'8IS'Slig>eITC'raTi(leI P a'es.e, icollt.rrol'iiindustri a
(:,lle punta, suH'infla'zioJ1B, 8'ul13 :speleuJlazioln8 e
sirmi1li esp,edi,enti, diife1ncliamo iT c.r,edito Ipf'()jj;ut~

Li'vo 'C,OI11' 1,1'101il ,cr-ecli1,0 speculativo. In s:ols,taIl'Za,
nOli, v'C!ghaiTlloc,he :j,l ,cl'E,d'ito 'COlliC,QIHlaal,lo 8'vi~

'Ill'ppo de:lla produziol1'e del Pa:eS2!». E 1:01,st,esISO
I,ema ,che pr,es,eintiamo IClggi al GOlverno \jli '£ron~

te al SIlO protgTruffi!ffi!9i,diilnV8I9timenti. Ho eita~
1,,0qllNjsbo c101cnme'nto per rieolrdar'e ehe qUB~

sta '11l0ls1t1'1Ipto:sizioneY1!on ,e un 'eis:pe(he11ltedi 'ori~
tica 'clo'ntingente,ma e ila ,c.on'tinua:zi0ll1l0eli urna
'iine?, j1011Hi1cac:he noi :s,eguiamo cIa pill doi d'ue
anni. Ehb:eme, ,che cosa ci rispolndbn0 i lilbelrl31--
li, pell' hOlc.ea del.l'onore:val,e Sanna Randa:c1cio?

Voi V'o!let,eaHentar:8 allaelccnO'mia ]ritbera]le! ».
\fa, .J'.elcoIliomial:ilhera!Tie: non .esi:st,e pill. Q.lJjaln~
(1(:'in una 'Eicon:oJmi'alie fO'rz,e:monopoTist.iche r'ie~

';:'COll'OI'aeonquilstare la pCisiz.iiolne ,e i1 's,onra,v~
'1e'nll"oche hanno oggiconquista,t.j '1'11Ha,lia 'e
nelgli aUri Plaesi, glli schemid'E~]'.econo'illia Ij~

her'9'].e8i ISlV'uoit'aJnlof,di re'an.ta. E ,earatteri,sti.co
Ilh-eciolor:o i quaJliriv;crlc1icalllo 'ogigi: unla po[i~
tica :liiherist,as,ono propl"ioi grUl)p:j :manopoH~

"ti, q'l1elli !c,he 11Ie1'larea1ta cliistruggorn:o 1,e eo!n~
ilizi,011i del merica'to ,lihcra'l.e o.ra. tutti s.a11'niO
(.,he per i mOlnopolli il punto i~'j rnaggioT profit~

to non IcolilnddEJIcol puntrJdi mage:i:orr prodll~
7.iIOillB.Ess.o ri:mi:Wlest'ITJnr{~ al (Ii s'clHo. E qU8~
:.::toe talnt,a V'8rO'che in tutti i P'~lesicapitali~
sti, SIUqUelsti p.rolJlemi si ~101l<0riyedut,e1iE' vec~
ehi,e C:QlJ1io8ziolni:de'l ra:osato. La polit:;lca che

"i 'e fatba in Ttalia da (Ine allni a qU'€lsta par~

1e ,e ,stata 'criltdcla'kuda] P:ll i]i]rulstr.etecnieo ielli

qlwst iOll i monetarie ChE' ,esi,s!t,a 'clgg:i, il Roiher~

st,oln, il qualle l'ha c1elfinita 'C,(Isi: «Eunia ,c,om~
bi1nazione di idele antiquatee di i'ffi!proiV'vi:SaJzjl()~
11,ihriHl9;J1ti ». Questa '8 la po Ii t!'ea (leI credi to
prerf,ettame'nte coe:renlt,eCOl1 la pohtica del PH-
regg,j,o. Se voi vi flo'st,e preoceupa,t"i Uel]lbl'pt'odll~

zi\c\n1e ,a'vrest'e dovuto,slplclllt.aillieamer11ltiE\ ,por1yi
j) ]nmb1!E'llHl.idel !controllo quahi!iltivo dell cl'u~
elito. Non ve 10 sietR post,D. perehe ,aUra 'e la vcJ'~
stra Hnea pollit~iic,a,.

8C1co'lHlaquestiolne: lla polirtioa del foniJlo lire.
'Putti rirordaill'o quali miral(;oCicisi atten(leva
dial fond'oj~lir,e, .e rieolridti,a:mo plwe ehE! il Go~
verno ri.fiut(} al Pa,rlamento U110rgalj,O <elieon~
trona: Slul mo'd,o idlel suo impi'ego. A maggio'r
ragilClnie il Governo cleve oggi rendere conto
cle:l!rasua 'oipera. 1.0 hOQlli una st,ati!stiica 'Ilaqual~

Il\c~iIDOisltl'1a,che :l'Haliae'i'll;"IOll'o P'2JeIS,eche '11101n:hia

quasi impiegato i fon'di O'tte1111ticon gli aiuti

E.RP. Non vi le'ggo tnUe ],ecilfr-e pel!, nOiIl
i:eeliarv.i; ma eSSe ci danno per la Fraincia, e gli
a1!tri P!aelsi una perc,entual,e ITi i:mpi,ego ,che va
dalll'ioltltan ta .piEW'C'elTl,o&\ 'qUlasii,ll c8nlto 'per
08nlt,0. ,8,0110'pe!r l'Ha:Jiia isi Iha, Ja leifra relell6.5
per IClento. 1']1:o:'I(,re,l'uH!:lmio ho:Ueltltinlol 'de~]!j
ainti E.R.P., doe i] ranporto trimesb"a,"8' snl~
J'impiegc' dei rf,ondi E.R.P. in Halia ~ rappo;rto

nl£fi,ci,a.].e ~ci ;jlnlformla ('he dal glenna,io '1JJl's'et~

t.embre 1949 :sie riius'ci1i ,ad impie:galrE' 'clOI110n~

(k'~lire 9.600disolecnpati. Quelsta ,cifra in>i'so~

~'ia, cibe 11on ,gi ritro'v':J i.n :neslS11'n Paes.e, ,s'piile~

'0'3. 'meo'1 i0' (]i (IUal:siasi arlgOlmen:baizi'olne che,,.,
""

0083. Ie la po,Jit!leia d,e!l parelggio, 'piolliti'clal in eo'n~

tr,asto con 1]IE'le:sigenze !:'ie'Ua pr'oid'uzione.

H Iselnat,Q,l',eMerrz.wgora, ICioln U119 immia,gino

briJlan'te, 'si, Ie rla:JJfilgurI8:to il GoV'e'l"no ch.e clova
;,T Fonclo~llible ,c,ome un ui:lv'O rd:i 'mal'mo>: ClOY'a ,

co'Ya, ma Inlo:n 11Ie vi;elJl fuo'rinient'2. Egli lu

\~C\];U't'oc',lm ,ciocr'i,tica;r8 il fa,btoehe in Iiba;1'ia 'si
teneV'anoim'ffiolblillizzla,t,i f'011di clos'1hcui, qUElndicl

DI2il Palese si anda,va .cl'elando una situazion0

:pr'eoecuparnr"e Idi dep'l''C's'si'0<1l'8. To mi 'c1omlail)ldo

sle 'vier1:1:rnelntI8,quellll'uo,vo ,erra di mannO', e S'B i'l

G\clv8l1"11:0no!nha inv.ece lC'ovalt,o un uo'v.o mo-

ISlb'UiO'8!O"('he ha dalt,a vit": ,ad un 121"';",21"c',albnorme.

Se ,e vera quel che ],1Min"stro Pella h'1 detto

alcuni ,giorni fia., cioe ehe il Fondo lire non e

IPlt'a:toim,piega.t,oper nen h:a.1izza1',e le a,nbel pla~
zirolJJi£artiti2,,da:Iil,aBa\11tcaIT'Ua'ia ,al.l'Uffiieio ccm~
ibi per fin,ainzialr1e I].e:els'piortaz,ilclni 'nO'll reompeln~
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'8la,te '(~a impclrtazila'n!j" 8111o.ra ~l FiO'nrr]o li~2! ,e s~r~

'vita ,a Icr'Cla:r'8UlP, sHuazic!ne V18:J:1ament.eincN~di~
bile; 1'Ita:'!ia h?la:tltuat,a 'per Ica!ll't'O' suO' llinla

'8'lk1cie di 'piano Ma,r!slhailla.lla rQiv,els,eia.,taiC<e[1~
«11')I('Tsditi ,a Ibutti Ij. Pae,si 1::1'EU:I[talp1a. No,i di~

fBttia:ma 'di ICialpi1t,aiJli;niO'naibbiama i mE:zzi per

impi<6g:al~e i inloI8t,ridiIEICCCmp?~:;!, 'pe'ro a.bbiamlo

'c.mmeS'sa c,r'8:di,t,i fua'rj d'H,a:Jiapetr ciI'lea 200
mithardi /slelc,a1nl:Tal1'a:mmo11Ila,r,e dei nCls!tri Icr,erdl;,ti
bloocati all'e!3tera. Per questa ragione nai

Jlran albbiarma impie~a:kJ'!.il] F,olnldoJlti'r1e iin Iltrah'J.

II F'Olnela.l:;rr1e, immolbilizzaito 'per ragiani ma'llre~

IS!rie, ha .serlvi,tla leO!ms un ,p!oltlelD't,esltTumelnltrG

f1i d,eflazion'2.. Salpeltle IC10Im\2i ha giudlic.altloun
Plc,a'D'amii21':a,amerilcla:naquElst1a Ipahti Cia? ErCICOI]e

8.ue Iprelcisl8 pa:rio;'le: «E un'?! ICIO'I1saIs.Lrrematla v'e'r~~

.c!'a iJ .suitcid i'a Id,elli]iadl:Uazilolnre per 'aOc,ulli1111a'rl2
[1jvi SIC ,e dalJ:la:ri :». Va i aJVIEttefait itol 1a palM ilea

rl8'l er'cldHo'rle quando !turt,ti] P,alelsi vaJcleJVano la
poht:;,CI:1del Id:ebit!alrI8; v'oi 'vi Isi'\~t,epritlarc:cup'alti

eli 11)1C1(:umul],ol!'e'V1I)]Ut.2iperragiiolni miolnetalri'e .or}

a:'!tlrra, quando "F\ralnlcia, I:nlglhHt'8Ir14a etlutlt,i ,gi]!j

alt:ri Pales.i Isi rpr€ioiocupaiV!a.n:o inwlcle di r!tla:1iz~
za,rie Ilia 'ffila.slslima rQlc:eu1p8zi0'11'8,(uei lara lava'r'a~

tiOri, rcli r'8rf'fa1r'z'a,r.el' aT'!r13.nizza,zi1on.e :elclcIIliolmiea,

di elevare l'attivita produttiva, senza preoccu~

palrlsi eli ifall1edEIOilt i :purr 'ch ,o,t.tlenIElre qoosrQn ri~~

13ullat:o. Lla Ica'D1seguenl""'1 Ie rehe gHa;ltrr;i: P,alelsi

hanno giasulper1alt.o flel' 20 Iper oenltio ill' 'hV1eJ!J,o.

rcli pr!cid:ll'zi1am'e :el,e!H',a!11'tlfT";Uerra, noi in:V1EiCle Drain

1'0 ah'bialIYJ'o ,amoolr'8, ra.g":i11'D'hO',,EOCiO i ri",u:"LJti
(:f:eIUa politilca id:elrparrelggio.

S: dice: rosa avremmc dovuta fare? R'mm~~

ciar,e ad esporitare quando ne avevamo 1.2'pOR~

sijibili.ta? No! Noj ,:ci .c'iaTIJO tr-0'\T'8,tiadaY'8"!,le

vle~so tut,ti i nwelsider]]rcnsrcrtA'l;joninioineolill~

'P'elJ1ls8lbeda aid,elg'uaite jmYJ'o'rt:az.i,olni, 'P'emche mv,e.

VBlmo rn",]' p.aJe:sle una rSiluaziiOilli3 :eeanamirc31 rd'e~

pressa, inreaipruce di aIE!sa,rbir'e J'8 ImJa't'e'y"ie rT!i~

me 'ehea:v1Eivamo Ipoitn!o i1I'lpnr'blre, Bi,E:O,Q"'1'3ivla

C';iae che quellapalN'ica [11 espartaziane f08!Se
aCJcampagnata da una palitica p,roduMivistrica.

iliJi1'illt'erna,.dae Ida UTIr::t,pahtileia. ohe 18'liElValnldlol

fa:tt.ilvitil pro,ellltlti:v1a eiavr'ebhe :eonls'fmtilt,odi!

'~iumellltlal"e 1e imlport'a!zialni e quineli .eli nloln
j!8rner:e iJiurtilizzati Ica'pHiaIi ibail1:anJi aH\::lslt<6l"a

seuza alcun vanta,ggiio per I'ecolllomia itaU8Jw.

l\nzi '8I3rpalsitia :CUellleIpelrd ihe, ("Iome rd'i vatta ,e
avvenuto. COS! ci saremmo trovati nellasitua~

z;i,arn-e in Icuioggici tlrlOlviama; TWill aiV'[lemma

faitt.a ,cr'tldit,i a ,tutiti, especi,ruJlmente alJll'iar'Ela

delIa. s:t'erE'na 'per 150 miJ!1la,rdi.Que:i iCia,pHali
avr,erbbera p.clt:uto 'eiss-ere i11'vl8tstiti in Ha:1'ia. IDle~
ca1a diff,e:r:EIll'ZIiIche elsi'slt.efra 1'11'nae Il"albfla 'po~
htica. Diro ,di 'pili: il Garvle'r'llIGlc1a'vreibhe 'spie~
gialrci 'P'e1rcheun P:aesl8 'poV,err'a{;la'mel';J:t'a!llia,un
P:1.es8 in cui il GO'NJrno s:i ,era a.ffidato can tan-
ta fidu.cia al potere taumaturg'km el-el Piano
Marshal], alla chiusura dei 'conti deil'anno
1948~49, si ,e. rd]c!vuta: :crOnlstalktr:ec.he ,av'(wa rj~
mmcia,t.a i?/ 50 m!ihani did'ol'11ari rdi aiuti gra~

. tllilti.

L'T,talia pOlterva iUl,poY'It,arr:;;;Hafll'Amel"':lca alJl~
coraper fjO~ihoJ)i di rdoJ',llari -di mmterie pri~
me: -grratui'h: non Ii ha ritjl~ati, vi 1,a rl}!11'unei,rut,a.
A questi 50 mUioni bisognava aggiungere i

,20 milioni di dollari a cui pure si era r:'nun~
ciato prima del18aprile, al tempO' d-ell'Interim~
aiel, A'Hebe a11IOIl"'2:,per .~iostabo rdi d1ep:rielslsilonle
.economica del Paese, nan si .e .slati in grarda

I di aSrsorbire e utilizzarli2' Ie malteri:e prime ehe
ei veniva.1l:o cla:t'2!grahdamernt,e: allara si trat~
tB!V,a'pl"8va.J.enl,emen:f,e di erarbonre eheaivrelbb,e
.,picitutro <E',SSerI2 uti]'izzla:jia...

CAMPILLI, Minis,tro senza portafogUo. E
ma'cchin.e.

SCOCCIMARRO. Prima del 18 apl'il-e 'si
trnMflVn m'cvalenberrntmte di carbone.

Tn cample:ssa, dunque, 70 mildoni (Ii dal1a,ri
pel'dnti, Perche non abbiamo ritirato quelle
1\::rci gr'Ttuite che 'er.ano a nostra c1jF::fJosizionc'?
La ragiane vera e che' l'ecanamia del Pa,ese
nan e stat,a in g,rruda eli assorbire Ie ma,wrl-e
prime a naRtra dj'sposiz1-an-e. Nan sap,evamo
cll-e farcene del carhonee delle a,],tl',emat-e.fi.e
Drime. Come se eli tutto vi fosse abbondan~
Z? in Italir?l. Quale migFore elimostraziane

dl'2I h iticn. c'conamica da vai seguHa r\
fondameJltalmento ,cantra.ria agli interessi na~
zionaJj?

E quest.a palitica ,continua. 10' ho qui i ela:ti

n,:'" Dlc'~'+"r"lllneJC):i9: '10 antorizza,z:lani con
e.esse dal Minisho del eommereio est,elra italia~

pcnoirr"'lort:lzioni aiuh E.H,P. IEliJnrain'f.err;,ori
c1i 72,8 mi']liani ,di dla.JJal'i ,ana 'Siomma ffii21ssa a
disposiziane dell'Italia dall'E.C.A.; inaltre Ie
autorizzaziani dell'Istituto camhi sarna info.
rion di 81 miliani di doEari' alle aut,arizza~
7::roni dol Ministera del comm2,r1ciiaelslterrO, QlW~
sta e una paliticasuieiJda... potera sBrvire al
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pareggio del bilando, non 'certo a:elB1evare l'at~
tivita produttiva.

Ma non basta. Nel sistema eli pagamenti dBl
piano E.RP. d iSIO!nOi diriiJti di tiraggio: ogni

Pa'8",e ha diritt.o id:i imp;ortar,e grlaltuita:mente da
a,]l1.riPa('si u11Ia.{'red'a quanti ta ,eli heini, B nelLo

st€'SSO tempo ,e tenut,o a dar,e gratuitamentB ad
a.Hrl P'l1-elsii l1lnl3: C,(2Irtla quanltita di beni.
Ora, d18' cosa e avvo8'nut-oper l'Italia? L'ItaJia
era obbliga:ta, no8'l 1948~49, a consegnar.e gra~
tuitamBn t.ead aHri Paesi dello8' m€rci per un
impOirt-o di 47 mi1i0'nidJi dollari, mentre aveva

diri'tto di importarB gra'tui:tament,e' pBr 27 mj~
1!iO'nidi me'rci, [['2ii qualli 25 mihoni Idi d,01113\ri
dall'areadella st€rlina. Ebbene, che cosa e
avvenuto? G1i aUri Pa€si hanno uti1izzato in
compl'8sls,o i 1oro dilri:tti V€fSO l'Itallia fino al~
,j' 83 'per I(',elnltlo,m8ntrr!8 l'Ha!I,ila 'nlOinhar uJtiliz~
zato d€i pr,opri diri'Hi v€rSO altri Paesi n€anche
un soldo. 1,0 ho qui i dati statistici del movi~
ment,o dc'idiritti di tiraggi'o: l'I;ta.Iiae i1 sol,o
P,ac,s,e per' il quaIiE' alll"aIH,ilvO,e Is'clgna,to zerlo.

QuelSit(; ISign ifiera :che l' Iltra;lli,aa1vr1ebhepo,tut,o im ~

Ipor,tail'2 grla.tui,tamenk ,d,aill'arel31ia"ena stedina
nelr 25 mi1iioni di doli'ia;ri di Inerd -e non Jo iha
f3J1t,0. QuelS't"a '8 iJ.a con1s:erguenza IdoHa VOist-ra
1\l[)liti{~111-

PELLA, Ministr.o del tesO'ro. Abbiamo espol'~
tato prodo.ttiitalian:i f,albbrir::ati in Italia.

SCOCCIMAHRO. Quo8'sto nOn giustifiea i1

l'atto denuncia:to, oed ho giac1eHo i1 pH1\Che
'H~1!!"a'c':'8]UW)1f-ilttlCI su.llelolillmerleilo ~sltielr'o. RH{)r~

nanda ai 50 miJi.onidi dollar'i di merci ,che
nOn abbiamo ritirato dall'America puo ella
clir:ei il perche di qlllt'stJa, rinnncia, dopo aver
't,entato cliottener,el lunaJa:ss-egnaz;one cU aiuti
E.RP. .super:ime a quell a ,ehe ci Ie stata c,on~
eessa? Come si ,spi,ega ,questa ,contraddizione?
La spiegaziinn{) si deve forse rkielr,ea,rc nel fat~
to ,c11.e il Mini!stro 'del tesaro avrebbB cIovuto
antidpar'e a1 fonda llire il valore corrj,spon~
d€nte fino a quando si sairBbbero vendute Ie
m€fci ric{)vute? Inagll'i caso talBoperazione
saN~bb{) stata conveniente. P,oiehe il fondo lire
Iwn Ie '8ta,ta ilillpiielg1?lta,_tuM-a "i ri,so,lv€,va, in
,(lelfinHiva, i.n una 'OPe>l'[I,Zii01neiOontabile. Ma.
1''oHlowelV10118FeMia e -a'''ISI21s:si'onatodan' 'pa:f'erggilo
11n1 bi'ianeilo...

PELLA, Ministro del tesoro. II pareggia del
bilancio nOn c'€ntlra nientB.

SCOOCIMAHRO. Ed aUoranoi abbiamo il
dirittodi chriedervi chi ei,l res'ponsabHe di
quell a perditainflitt.a al Pae'8e. Se a quei 50
milioni idi dolIari, .8i aggiungonol i 20 milioni
precedenti ei 25 milionidi diritti di tiraggi,o,
,si ha un 't'otale :di 95 milio'lli di dollari pari a

circa 60 miliardi cH 1ir.e, ehe 1a vostlra politiea
ha fat to perdereal Pa,es{).

PELLA, IvIinisi1'o del te80ro. I,I Ministro
TremeUoni ha parla,to per chw Q,Y',e,alcuni
JJlIc!sifa, per spiegare quostl~;' (:0':-::,8.

SCOCCIMARHO. Spio8'gairc 8 llna 'ololsa, ,giu~
stificar,e Ie un'aItra. Voi avctcrHiutato al Par.
lameuto ileon:tro1Jo suII'irnpicgodel fon-do lire,
pe1'oio 1'0pinione pubblicaog,gi vi chi,ede spie~
gaziones-ui fatti ,che :ia ha qui denunciait,o.
<JueUe spi€gazioni voi nonav.et,e da:to Ie non
pOitiete ,dar-e, perche quellae la eonseguenza
de]]a po1itica cIa voi ,seguita.

E'dora passiamo ad aUra qnestlione: la ,ri~
serva valutaria. Ne]]'uItimo hoUeMino Jmbb1i-
calo clalJ'O.N.LT. ,sull.e riSBrve a dispo,sizione
cliei variPa,esi si danno, per l'ItaJia i seguenti
\.Tati: div,ils,e i2is{,cre, iOlrio"vaihd;,c aJi]'els,t'cro 'p{):r
un total'8 cti 576,8 miIiardi.

PELLA, Ministro del tesoro. Milioni clidol~
la-ri, non miJiardi.

SCOCCIMARRO. No,ollor.evo1e Pella.F~Jla
si inganna. II boncHino 'llel1'O.N.U. porta que~

st'8 eiIre: 252 milioni di c1011al'i cIiimo; 671 mi~
Iioni (Ii cloJlari .eli divise strani'er:e: totale cli
928 milionidi dolkwi,pari a Jire italiane 576,8
miliarrdi.

PELLA, lllinistTo del tesoro. Ma lei !wn
m(~tte Ie rj'servo vaJutaric ,c:oItanto,mette an~
cIte gli alt.ri crecUli.

f)(;OCCIMARHO. 1/ 110 gi~ delbLo:smw i
dati del boJl.eH:iuo deTJ'O.N.U. 'lh:>,lmes8 eli di.
cembre 1949,

Ora, 8i faccia :plU'e In. di ::.:tinzioine fra 1e va~
lutf:) di 'cui 8i puo cUsporr8 Bubito e Ie aJtre
immobilizzat.(J a1l':c'st,ero,cio non muta il fatto
che ]'ItaliaIclisponeoggicomp1esslivamcl1to8' di
una riserva 'di valut,eedoro pari a 576,8 mi~
]iarc1i. 1010 vogho ricorcIarecJ){) la leggesugli
Is:ti tntich f"ll1ibSione in r'cginl2' cVilibera eon~
vertibiJita el.ella moneta, "s~a,bilisc,e com.e ga~
ranzia eleJla moneta una riservadel 40 per
c,cnto d€lla circolazione mon€taria...

PELLA, Ministro del tesoro. Dioro e di .di~
vise .equiparate.
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SCOCCIMARRO. P.er il problema in di~
scussio'ne ci interessa la cHra globale. Oggi
noiabbiamo 576,8 mili3lrd:i in rHvisee il1oro.
Abbiama una .circolaziane manetaria di 1.000
rniliardi, per cu't in r,eghne di liberacanvBr~
sione brustBI'iehb€,w 400 :mihardi di riserva. Vi
e una idiff,erenza di 176 miliardi ...

PELLA, Ministro del tesoro. In 01'0 a:bbia~

1110'il 17 per cent,o.
SCOOCTMARRO. Ma in divise...

PEL,LA, Mirbistro del tesoro. Per Ie divise
Ie faremo il cantO' d:i come si muo'vona r2 per~
CIve abbiama speso adesSoa divers,e diecine di
miUani di 'daUari.

SCOOCIMARRO. TO'riaffermache alla fin,e
del dioem!bre diel1 1949, ciae ,CiDca un mose e
mezzO' fa, 1a ris<erva di valuteed 0'1',0d.ell'Itall\i'a
,era quella da me inchcata. L,ei sa che gift dopa

la prima guerra mandialB la risl8'rva manBtaria
non era pili ,eamposta 8'010' ,di ,ora, ma anchedi

valu:te equi'parat,e. Cert,a, come risBirva mane~

tal'ia rbisagnava di'8tinguel',e :£ra 1€ valute. Ma
lloi nan sia;ma ,olggi in r,egim.e ch hb81ra C<OJl~

v-e1'sj'one della moneta. La cifl'a ,da me 1'ica1'~

data ha valare indi,ea,tiva per la pa1iticaehee
sta:ta s.eigulta: abbiamo accumulatarhvis2 ed
011'0p,er una .df1'a ehe supera i limitiidi qUI8'lla

che dov,r,ebb.e essere la Tiserva d'i garanzi,a il
giOlrrno, nioln alnrClor1a,'P'l'lcvi'Slt<o'21~)l'elvedibH8"in

'Clui'Si rSltahiliz!z,cr!alnnlai;iemiaineltle,e non sa,pipia~
mosH qua:U Ibalsi e :clclnqUla(],e!silst'ema ,e,iGav~
vi2ltra.

Provi a clontrollare, onorevole Pella, il mo~
vimelrd,a cl<fj11lte'V'alhut!e <dli blt:tigJi ,aHri Pa,ers!:
nessuna dvela ii ~enameno chesi ,e voerificat0
in It alia. Gasa vuale di,r.e questo? Lei nan pUG
l!gnlo'n1cf'e,che ,pe.t'lslinlarE.,C.A. vi bra rirnpl'O'~
ve!ra!t,a 'di ,ruv'ell'erucIGumnbto t1'!a'p'pi ,(1o]1lal1'i!E
nloli ISla\ppila;mOiPUl'i8,che T'8Ic,ent'elrne'Ilitesi ,eclol1'~
so iT rilslchiiOdi :pten:'ldl2Ir:e: lai'til~i70 mmani l:1'i
dlcl1'1aori, IOIH-r:ela qu,elJlli l/l,iia p8'l~duti idprece~
d,enz,a. AHara iJJloi tpall1:ialm'o:'la q.ues'ti<one: a
ehe ,cosa s,erv.eaggi quest'a compllessa diaro
e di ,divise? 8i dice che serve a garantire la
maneta, ma lei sa hene che qu0'stoO nan Ie VI8'ra,
ehe Ie ris,erve per la !moneta hanno una fun ~

zione ,obie,ttiva finche c'e 1a lihera eonversione
In Tlegime di c,orsla~arza.so nan e dalla riserv,'1
che <Cl:i'pende0' Ie garantito il valare della ma~
neb. Si diee ,ch0' in tal€ situazi,ane la riserva

ha una funzione ps1calogiea. Ma anche la di~
soccupazi,onB e gli eccidi hanno una influenza,
psicalagica Chi81neutralizza e super a quell'1
delle vas:ke ris.erve d'o,ro.

PELLA, Ministro del tesora. Guardiche
questi fondi si sO'na creatiespartand'a noOstri
prodotti.

8COCCIMARRO. Ho gia risposto su quest»
punta. 8i sana aceumulate divise e crediti al~

l'estero, perche sona mancate ]e importaziani
iln ,oonl,.;.ogu8Il1zlad'ellT,ar18tp1ri2Islsione :pr:oi:lutiWIVI9i
Clet,erminait,asi ne1 'lliast,ra PS181se. Plen,sla if:o'rs'e
il] GioIV€'l1nO ,Clhe: qruElsltla ,folr1t,e rilslElrlva di diovilsl8

oi 'polslsla Iservire dolmmni, 'aJiTlafine del 1952,
qua,ntlo finira:nnl(j gili aiutli E.R.P., ,per .etqui~~

hbr:'!lt'e 1]la bi:ltan1c'ila dei JP::Jig;3Imem!ti?Ma qU<8~

sto e poslsi!biTe 180110181(1~1 diSlaVlanz:a di\pelntde
r~a 'concliz1j,o'l1i oan!giuJ1ituY"aIied 18 't€im!pol'a~
nero, ffiI'1 s.e :<Ti'p'ell1ld.e<ciaIca,n;diziiCinistlrut,t.uTalli
deU'ecanamia ed e permanente, non c'e riserva

di divise ehe possa impedire il rieadere della
bi]aneia dei pagamenti nel deficit. Ed, allarr~
non sarebbe lagico irnpiegare quei fondi per pa~
tenziare la struttura, ecanamica del Paese, B
porla in eonc1iziani di avere damani una bilan~

e.iia dE!i p.algrumenti in ,equilirbri,o!? NCill !s8iI'>elblhe
q~l,ciSltla1a IslolJJa. i~ milg]iiOll'<egClranzi'a perl' i ll!OISiri
futuri serumlbi ,e 'vrw£fic'i i'111(;eirn1az1-anaili?

D'altra l)[~rte nan eanviene neppure mrLl1te~
nere immabilizzati quei fondi per una futur(l)
riserva manetaria! E falso affermare che se si

tOlclcan:o quel,JJe I'iSI(!1"Vle, cr1o:l":a il va/lof:e deHa
manietla. Noi rJ)o'n salppiamocome ,e qua,ndo
,s'iadldi1v,enra,aid una Siislt'elmaJzi,oU<2moinert'aJriia
nelmolndlo': pa~e' ,ehe Inuov'i miteri si v'aid1anlo'el'a~
boranda per Ie riseI've monetarie. Il ConsigliO'
di esperti economici presso il Fondo monetaria
internazionale, si e aecupato eli questa proble~

ma e 'per Joe \fiiSl2frv,eI,Ji garanzia dell1remanete
halpr10polst1a quelstociI'it'2I'ib: il va:~o1"e deHe
impo'11t,a;ziiornidi un t>r'imPi2Itr~pill i'l v'cnti.c.inlque
per cento della cirealazione. Per l'Italia, nelle
attuali eandiziani, avremmo per il trimestre
delle impartazioni 250 miliarcli: un quartO' (lella
cirealaziane (1.000 miliardi) a,ltri 250 miliaI'di,

in t,oita:l,c 500 'mliiVi'ar:di.Le nO'2It'I',edis:proinibilita
aJtltrua1i ISUlpm1;/nala,nlelle qUClStacifra,Hch.e rr~~
conferma ,c1:e ,con 1a vostra poliHca ecanomica
,8 ,nnalI1zia;,ria aVll1et,eimmoibilJizzruto inutilmenlbe

cf;2Iieapli:t,ali 'clh8 a!Vr'e<bherl'<O;POltuto reSlSlere impti1el-
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ga,ti llielll'a 'aJtlti'vita rpiriCldubtivlil\, per svi,lu'ppare

l,a pT1o,duzi,oJ1,e ~eomhaJHer~ SiElri<a1lliente }a di..

s:o:C'eupazlOlllle..
questo non e stato fatto.
E pas so ad un'alt1'o punto: l'acquisto di 01'0.

Si e p1'esenlato come un brillante successo il

faUto ehB rubbialmo elolillpsrat.o 11I8gli Staib Unit,i

una {;,er'La qUiallitita li!ii101rlol,iCiBl1Itodiciotto mij'j,oni
rli dollari, per una eifra cli pill di settanta mi..

liardi di lire. Ora, tutti san no che qualunque

il,stituto 411 iErmi1Sisiioine,puo aequiistac1'eoro !in

Amel'iea a trcntacinque dollar: l'oncia. In che
('.m;;L sia eonsistito il brillante successo (leI Go..

verno italiano vera mente non si riesce a eapi1'e.

r'j data UIm operazione che qualunque altro

(;ove1'no pote1'a fare: compel' are 01'0 ~1 tJ'enla..

('imJue dollari Fonda...

MKfI,ZAGORA, Bis,ngnI5-\Vla aV8'r'edoHari!

SCUCCI.MARIW. Ma, e proprio a questo, ono..

l'evole Merzagora, che io volevo arrivare. Era
proprio queJlo l'impiego pill utile dei <lol1<1ri di

cui rliRpone1'amo, in Uni1 situazione economica,

eome q u'2!Ha iUelJJa.qll!ale noi ,ci trlo,vi,amo? Erla
]H'()lH'io quesio il moment:o di acquistare oroI

TJ pr-obiem<l di ecstit nire delle riReI'Ve 01'0 vern\'

a ISUO tempo, Quamidosi vor1'a ,,3,t,a:bi1izzaN) 1\2.
mon,elt't) .0 lsii de!cid'eis,se di T,i,tlolrna,)',e 'arJ ,sist,eil11a

auroo, ]18 'I"i,sIC,rv.o,(I,l,l fOir1beKn,ox dIO'Vit,aal'no Hi..

d,dihuir1si 11II:ilrrwndo. Ma ,che ,plJ'em,Uira aV,E!\7Iam>o

']H'lo)priio 1110i,diim\pelgnlJil'e Oiglgi Lln:aCOSl fi()J'ibe

qrUIWl1ltilLadi cloILla,ri, che l)loit.elViamo 't,rals!fmm1ar'e

inca,p'j t,a1i Ij)rrlc\dut,tiivi?
MEHZ.AJj()[UL ALto sLeRso modo .;ome 10

compra, I~e'i domani 10 puo vendere.

8COCCll\1ARRO. Infatu, e p1'opl'io qnello
('he in propongo. Ma I'imalle il prohlema : perehr~
Rj sono steriliz'lati quei e[tpibdi'? QllPStO e pel"

r"Uaruente eoerel1te (:on In polit i(,:1 st1'etlamenle

monetalria e di bilan,cio s2igultachd .GovenlO',
Ma quando noi diciamo ehe qnesta politioa non

l'ispon(le agE interessi deUa prodnzione e d(j..

l'e.:ol!omia del Paese, abbituno ragione noi.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei

Minist?'i. Ohe 'CIOls,a diolvevaimo impolrtwt"8con i
\ iolilal'i 3<8ICiond,ol~i?

SCOCCIMA nJ",o. (~1IesLo e 11n alL'o problema,

(' di eSSG parlel'c') subito. .Ma quando voi dite (:he
in Ttnli,'l oi troviaIl1o in ullasituazi()]]r~ che non
(' pm;sibile 1'al'e eli pi]'l (Ii qnell') ehe si e faUo

pel' 10 svi]lIPPO della J!l'oduziOJw, per'e)]i'~Hon ab..

bhmo e:1pitali, perch€- non abbiamo clClmri,

come ha detto 1'ono1'evo1e De Gaispe1'i...

DE GAS.PEHr, Presirlente del Consiglio dei

Ministri. ~b foro J<appresenta capitali! II fatto
(~ che voi volete ehe noi a nmentiamo ]a eiI'Cola..

zione! V oleie ('he stampiumo con h1 garanzia

dei elollari!

SCOCCIMARRU. Dir(') unehe eli l{uesto. Ri.

mrune ill fwtto, ]l<1':0IP'1'i1oIperdl:e l'!olt"O1'raIP'l)1'iEls,enta

crupi'ta:1i, 'cthe 'I1v1erteimmoibirllilzZlaltlof quei capri..
!;di eh~ poteva,no avere pii't ntile impiego nella

altivita produttiva, La migliOl' gal'anzia pel' ],a

Jlostra moneta e peri fnturi 1-wa111biinternazio..

nali sla neJl'clev:.1re il 1ivello ell'Jla, IH'odn:done.

VOij,mi 'aive/tle fWLltloll'ilIl1!pnCiSlsioneI(li ,chi 8i pr2,oic..

cup i d i riSloltvie;re un 1}J'J'<C:ibilelIl1a ,d~:m' a,V'V,eI11ar'e:,

111JeULW1ei],asda miarl'lc!ilf'ejJlp,i'ohlema, aILtua,h:\, daJl..

vacni soluzilolne dipell1lde Ia pOlsls,ibirbta (Ii .rit,so:}..

verre laniche ilipl1oib:lierrna Ifll'tuJI':o. lJnels,to Ie ii!l ('IiI'''

(,OIIIO vi'ziol,":,o Hell q'utflll,e .si m'llO<V<8 ]n vOiN'bra vrfii~

lit'ilca.
Se vi rosk rH'('(wenpat i ele!Ia produzione, nOli

s<ll'ebbe avvenuto ehe ne! 1949 gli investimcnli
pnhbliei Rono diminuiti rispetto al iH48. In ]In

lIlomento in I't] i si vedevi1 ('he },i Jlizi:d iva pl'i..

1'ala deeresceva, ehe 1'el'.ol1omia del Paese Rei..

volava verso In d('pl'essioile, gli investimenli

jJl1lJIJli('i av]'('1)1)('I'O dOYltto essere :l1lHwl!!ati e
lion diminuiti.

AVl'este dOVJlto ;,;nstit Jlil'\,j :dl'inizialiva pd..

\'i1ia dove questa veni':l a maneal'e. Eceo pel'che
avete eO'1t,.ilmito ad ,lggl'aVare 1;1,sHuazione del

Paese. ;vli ::;ono limitato a 130,:hi fatti concreti,
e(l altri se ne potrehheroin(]il'are, pel' dimostra..

l'e ehe non e VCI'O q]le]]o ('he veri eli! e, e eioe ehe

non esiste contrast.o tra po]iJ.jca del pareggio e

poHtki3 jH'\O,r}Uittivils,tica, n :ciOlntnasto ,esistlel: {~
non (~ quello (:he voi voleie far credere al PaeRe,

('he si traHi doc di contrasto tr:L stnhilihl delh1

monet,ae/!l i,nflazi 0111le,No, :h r>eralJitire div.e,rsa.,
P,orlitica del pall'eggio e politica pl'oclnttivis,(ica

sono due pulitiehf' d ivel'se e COJiiTastanti, eia..

senna delle quaE f<t,vol'isee rleterminali intel'es~

Ri, come dimost1'el'() tra breve.

Urbene, ei si domancla: ebe interesse 1m(')

avere il Governo a cleprimere la pro(luzione,

n, fa,]' ,anme:ntaII~ l'a dilslOlecnpazi.o11<2.'? QuaInnlque

Gov.erno,anlehe il 'piu T1e1az1ollllE>'riilo,delsicJ8il"a dlC

In pl'oduzion1e ,si 's'vi:liUppi,che non vi sia chsot..
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ICUlpa;zitQIne,dhe l'ecio1lliorr:nilaiIsi,a Ifiiolrrenbe. Mia qThil

TIJO'nsi tr,rutltla{]ji'intelliZimJ,i leid€lSlikl€lri,ma di 'run
fa;Mo ,0,biet:t,i'V,o.

'QU!anda :ll!oi 'diiCiilatIll[OiClwl,a 11JOlstrapOIIitkla
1110111risponcLe ial.l'interes,se genle.rale del Pae3l',
non neghiamo ehe vi sia chi ha tratto benefieio
da quella politiea. Osservate chi ha appoggiato
e tuttora appoggil1 senza riseI've quella politica,.
Sono i gruppi monopolistiei, onorevole De Ga~
ISlpe,ri.Se ,lei II~gge lie!iI',efllazilolruilaj1]"aSislemblieade~
gli azionisti de11a Monteeatini, Fiat e Snia~Vi~
seosa ed altri, puo eonstatare con quale entu~
siasmo si sostiene e si difende la vostrapolitiea.
Si dice ehe que11a e la politiea pili rispol1del1te

'agE il1lt<8:r€lS'sidel PlaJe,se, li,l :cibe in prat.ilc.a Isi~
gnifica la pili rispollelente agli interessi di quei
gruppi 1inanziari, ehe non sono affaUo gli inte~

~essi giBTIier:allid.el Pa;ese, anzi sona in c,ontraslo

cO'n essi. In:£aitrti, qua:l',e ,statJa :1a Icarlatteriilsitiic.a
della situazione in cui ei siamo trovati nel 1948~
1949? L:atenidenza laidUlna malglg10IrleCOniClel11,tTlal~
ZiO'lHJea\pUaHistilca, 11atendeI!!>'!a dei g'f'uppi ma~
napO'hst!i'ci a 'rla,ffo,rzare :1,aInOlraIIyosizi,olne di miol~
nO'poH; la tendenza cilOle a concentrare ne11e
rpraprie mhni ,1a maggilolr somma di 'pl'oduzilotnie
Ie quilnJdi di ,priolfiMi. Si 'V'eda, ,ad l8Isempio, :come
mutano i rapporti tra la Fiat e Ie industrie
meceaniche: la Fiat si sviluppa !leI ramo lllee~
eanieo, ha aumentato del 50 per eento la pro~
duzione !leI 1949, annuneia un nuovo ~1umento
del 50 per cento per il 1950, ma si chiudono
l'Isotta Fraschini e la Caproni; l' AHa Romeo,
la Breda ed <11tre fabbriehe devono ridurre Ie

101'0 maestranze. E non si pu6 dire ehe j mezzi
produttivi eli queste f,Lbbriehe non siano al li~
vello teenieo di quelli de11~1Fiat. In realta, ~
il monopolio ehe a,vvolge e stril'ge nei suoi ten~
tacoli forze sempre pil" vaste del Faese. Qua]e
e la politiea dei monopoli? 0 ]a lotta di eOl1~
correl1za, anehe a prezzi sottoeosto, per stron~

care i eoneOI'l'enfi e poi assorbirli od eliminarli,
oppure la po1itiea del1'onr;revole Pella, la poli~

tica deiliII8,deflaizi'O'YN~,QueHa (plall1tica ha ia'Vut,o

un' inflUlemz,a deflazionilstilOa ,sulil' €i00:l1iomiJaIdell
PI8ie'se. Essa ha lc,r'Ciat,aull"at:mo'slf~ra jli ISio,ff.o~

ea;zione finamzi,a,riia int,oTlllOI .a qU€i!il~ ii!ndUistrlile'

C'h'e i1mo[l:olpoha vuO'1ee:limina1re ,od ,aJss1olribire,

percloIHc'ent:r1are nel]e prlo!plrie mani ,ed lal,pr:oprio

vail1Jt.aggia 11a ,briO rproduzilolne ,ed i10'r'0 p,rIOI~

fitti. Qnesh1 poIitica risparmia ai monopoli an~

che it costo del1~1 IoU:! ronLro i coneorrenti. Gli

inleressi generali del IJaese esigono ebe que11a

ipoht1iica de,i mOl.lo1p,oI1:i,sia Cio'llltrlalsltlaJta, m('mt're

COill la vos,tra poihtica 'VO'i l'avete favorita.
,Ma diro di pili: diteei pereM da due ~1J1lli non

Si Iri sl011vei:l pI' olbliema di Uwr!bO:Iliia, ill 8Wn]elgl1Ia,
eioe dell'industrializzazione di que] baeino mi~

nerario per la produzione dell'~mmoniaea sint(~~

tica. Lia risp0'8ta bisO'gna andarla a, trov.are no!
Consiglio di amministrazione della Monteea~

tini: sono gli interessi di quel monopolio che

vi si oppongono. E eOS1 si pongono in perieolo

l'e ciomdizi,O'n:i di vita If)di lavol!"io, idi 20.000 mile-
natori.

AUroels,empio,: ,gi era ibl'occalt,a! Ul1Ji1d'oman:dia.

ed,i illll'part,a:zionle ,di ma,cdline 'p>crr'l'hnrpialnto di

una :fahbric,a d1iceme>nt,a ,a ,Sir1aeuJS.a., perche

qUJeIlla illlpresa er'a ilnlJiJpe1ncUe>ntedai rgir:Ulppi

Hallloemenito .8 M!atrehil1'a, leg,a,ti all rgr!"l1pipo

l.F.I.~F.1.A.'l'.; mel11til"e ,e ,s:t,a;ta >CionOeSISIOsuhito

il prestit:o a qU!2Islt'uUt:imo, gX'11ip!piOIpm ,la eOlsltru~
zione dello stesso impianto a Palermo. Perche

Isi ,e fa,t,to IOlslt>a,ooilioag:Iiuni e si e f,ay.or!i,to g:li
'a:tt:ri? Pe'rlc.he neI primo 'Clasa Isi t'flatlta'VIa di

una impr'elsa indi:pe1l1lC1en:te, Uiel,secondo i'11'V€lC'81

si trait ta idi un rgrio'SIS{) 'illO'lWlpiOlli,oehe hat ,r,a

P'OISlsi1blihta di far dire ,sia no ai M Inist,eri Ise~
,eonidoi prlolpri intleresisi.

E non si tratta solo di monopoli italiani, nm

anche stranieri. Pot rei
.

eitare i easi dei telai

Oo1Jt:on 'proldotti al1'ehedalll,a Moto~idels di Liv'o!f~
no; degJi aeroplani quadrimotori della Breda,

<1i trattori agricoli prodotti da11' Ansaldo e dalla

MoLome:ccla.niea., di 11l1a1cclhi'l1'eloleMlr1o.teeni,cihe e
macehine utensili ehe sono fabbrieate anehe da

nostre industrie eec. L'il1fiuenza prevalente dei

mOlnlolpoh si manifeslt,a i'n trUlVti i oampi della ,a,t~

tivita ,economica e finanziaria: 11Ieifina.nziamen~

ti deHo' S:t>a!tia, nallie oonOElslsioni idlei pr>elstiti

E.R.P
"

In€llla Ip'oUiitilc1atr:itbutalria; nJeltootllllmer~

cia ,elslti2TO,€Ice. OSls'8Irwate l,e 'VlolCideiHa t,ar,iff1a
dorg'ail1iale: non ISO,IIO!lia 'pili ,aHa prloltlelZlilOIl1'~Ie r'ii~

servata laiigr!andi mornolpoIi, ma Isi ,e l€iseolg'Hat'o'
un si!Slbemai aI1JClOirapili ISlottiiIe per favori!re 1:1

<p:rivllll!Elgi,oldei mO!flIOipo:li,S'ti;IS~,e '£att,aunla di~
soriminlalzi,ollle de,]]!eta<riff'e 'per ,Ie mat€lrie prime,
Iii,semi.l1aiVlar.ati,eld i manuf,ruttJi in modO' da :fja~
v'orir1e il rproBot to' mO'nIO[lo:lilsltiioaa dan-nO' de,He
indusitl6e llian llli03110,fpiollitsltiehec.h)8\l'a vost,ra po~
industrie non monopolitstiche. Ehbene, e a
queste forze monopo1istiehe che la 'Vostra. po~
liti,cla di Id.eflazinne nla reISlanng'r'an serv'izio,
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ed ha COllisenltHrol di l'€la:Jli:zzare Ii malgigio.ri pl'O~

fHti. Eld €Islsi Solslti81l'il'IWnno'queiUa Ipolliticia fino' a
q uwndo ~11I01Il'aN'l'lanl1lO1il1ititIN~lsislea .g'pi'l1lgi2ll'vivell"~

!80 1a inflaziol1J8.
Tutti Bann!OI {'jhe neg1;li l~ltimi mes,i 1(~e\HiOiSc,O'l'~

,so anno ,si 8,onI0' piazz'at!i nel mrelr1clwto iltaJi'an:o.

intorno a cento miliardi di ,ohbligazioni, ,ed il
finanziarmell1Jbo Id!eUeindmibrie per mezz,Q, deMe
obbligazioni puo rdivenire assai (:neroso. Quan.
do pioli Si] IS!alrmulJoais'80Ir'biti i 200 mHirur.di .d:i
prJ8'stito che 10 St,atopT,omebte sui :lJoin:diE.R.P.,
puo vte!niI'e iil mome!nbo hl >cui vi Isi .glpingerra
verno Hi'in£1a,ziiO'neper ripagareC!OIn liret'te pi'll
pi,celoile <] pr.estiti ricevuti.

DE GASPERI, Presidente dd Oonsiglio deli
Ministri. AJllOll'a saret,e: contenti.

,sCOOGIMARRO. No, ,oa1,o1'<ewoleDe Grus:peri.
NOli a1bbiamol s,empre cam'brubtutltlo l'inrflruzione,
CiOlsache nlOlnhal .s.empT.e fatto lie-i.Ri'collldi l'orr~
gia iIlltiliazi1ollllils't1arehe isie ISiCiatenata Idlop<o1a nlo,..
stra es'tromi'sisliOine dal Go'Verno. Ric.otrdi 'runrco~

1'a Ilia T,€ISlils:tell'Zaolpposta a]le miSi11!r.elalllrti~.infla~
zj,oni!stiche .(1a Lnloli'propolsltielquando prurteciipa~
V18.1moal Gio:verno. Da quanta 1.0 ,detto 'rup'prul1e
chialra che per paslslalrel dal.1a politi.ca de~
f1azionistica del p'areggin alma pohtica pl'O~
duHiVJ;stica, la 'p1'imaclO\ndiZlione Ie di srolttral'lsi
3111]1:1'influenza Ipredominlantel:1ei mo:nopoH. Bii~
s'01gna.'Ci,0!8dID i gra,ildi g'l'll1ppi mOiJlopoh8'ti 8"i,a~
1110ISICiltttOlplOlst:i.a oOlllltr,oH!o\leld i 10,1'10particIOlllalri

i'rl'teI"€lSlsiBlilan0 subiolrdiill,a,ti 'algli in teressi ge:~
nerali d,e] Pal~lse, mEIll'tre oggi .ruvv,ienleCihe 'SIOIIW
i grUlp,pi finl3tnzialr:i 'C1hedomilnralllOl€I 'c,ontl'o;]la~
no 1a p'olKltitca econlolmirca e finla~nzirul':ia, e !SU~
brorrdina:no a:lilie 10['0' €'8:i:g'en!zl81,gliin t.eress!i g'8'r
nerahdell P a.es'e.

L'lolnor,evtolfJ GalSlparo1trtlol,.giiorni f'a lrumenvar-
va ,che da !due anni si e pl'OllleSSa una. legge

I"ui mon'Ojpoli, Ie n!onsi ,e rulllco<rafaUo niente!
Mi Ipe'rmetta ,di idtlr1e, OIIllOl:rle.tv;oil!eGruspa:ro:tbo,
ohe:\eii ,e mO]ltlolill1ig'erruwIper i131sua e'ta. M'a lei
cr'2J(le v,erament,ech,2' qU€lst'OlGOvt8ll'llIO'ei dalra
una j,eigg,e 'Ool1'troi mon,olpoE? MIa!Ise quesltlo
e proprio, il Gov,e:rno dei mOllllOipolli!Per fare
la legge c,OlnitTai mOln,o'po;]iiOCiCorreun Gover~
no che ,sd appo'ggi sulle maslse ipopO!l,ruri'81im~
ponga ]a !SiUJa,}Iegge ai, gmlndii gruppi. filllrulllziacri.

GASP AROTTO. 11,1GovemQ bra>nomiLn,ato
una OomrrniiSsio>ne mista...

SCOOCIMAR.RO. La qu'a~,e IOlolniha rfaMkoi
ni'2,nt.e. 10 non me ne meravi,glio. T,alvolhai Hi

nominano !appost.a dellVeCommiSlsimlJi 1>'& itll~

sahbia,l'e Ie q.UJ€lstio'lli. ,Se nOll rjioslseun'i'nJg!elnlui~
tac.La Ipar:t,e nlolstra, ]01 Ipr~Sell'telr:eIillmOl noi 11n

pro!gebto di ]Ielgge 'Per ilcollltlro}]o dei 'illOlil:opoili.

Qua]che vlollta ,ei ahbiamo pelliS!altlOl,ma Isar<eblhe

'Op21l'ia v'aJlla"

DE GAISPERI, Presf,dJente, del Oonsiglio dei
Ministri. PeI1c:he?

iSCOCCIMARRO. PerGhie, IOlnloll'~woleDe Ga~
Isplei11i,e,on I]:aIsua '00nlsueta 'aJh:iihta Lei 'tro'V,e!l'e!b~
be modo, di rfarJ'a 'Slcomp8Jrire, eome legia ,av~
vtellllUltlQper 'Una mi,a IPI10lpolsta ,dii ilegge per :1a

'pOiliZ1!a....

DE GAISPE,RI, Presi,dJente, del OonsigliO' dei
JYNnistri. To dilnaln7Ji al Prurilamenrt,o J1e ha. 250
di :leg1gi «;,1.enloln pa,slslruno.

SCOOCIMARRO. Quest,o 'e un !aIHroproibl'el~
ma. Non v;ona farmi lC!redE1re(')he lei non hai

l' rubili ta neceslsari,a ,Prelr girrurle ,g1Jioistiaco,]i, Ie
fa,r 'S>Ciolm[.J'ari'rB,Ie tprI'lOlp!olste'dei]ll'.opposi'z'iollle
oolme in UlngiuoctO :mil Ipr'elsltigi,o.

DE GM3PERI, PresvdJentei del Oonsiglio dei
Ministri.:m una aibilita .cihe mi ha i,noognalto
e ,che mi inlslelgna IRJllICihelaldielslsorlei. (!larita).

PELLA, Ministro IdJe..ltesOrO. AnCih'io 1.0
imprur'ruto I(],alei,.

'sCOCOI'MARRO. Vuoll dirY"€!,c:he gh ,a;Ihe,vi
hanno supmato n mMstlJ'lOI.(Ilarita). P'8Iro,
veda IOlnolr,evoileDo GruS;pi21l'ii',quando3Jg1'i ini'z'i
de] 1947 ]ei ha invocato l'esistenza de] quarto

partirto, 'per 'elS'trormetbere SIOd,aJllilsti,e leo'illun.,i~
sti ,dial GOlverna, l!ei, 'pI1eltell!dlev'a<d:iritfelriTlsli ai
Ti'spa1rmia't!olr:i in generailie. No, il quart,o Iprul"ti~
110Ie li,l paY'ltito dieri! rmono!plolli.

E v,oi :faJt!ela po1JihiciRJdel «qUlall'tlo pall'tito ».
E Ilia 'politt.ilca d,ell Grande Hotel, onoI\8W'O~eDe
G3JsperL..

Vada a 'V1edeY'le:al'Mini8t,er,o ,dell'industria ,ehl
C'OistittuilstCeeeOlIne 'fUllllziOrl1'a;]Ia Oolmmiis!Si>OlJ.le
P€T il'a,slslelg:m3.IZ!ionedei Ip'resbiti E.R.P.; Vlalda a
V~cl\eJr'EiIchicolstituis.ce ,e 'Ciomefunziona Il',allia~
bOlga Gormrm:ils:si,onea.]rl'I.M.I. Si facda dare i
dacumenti Siull"a'ttiiviita di qu.eslte cQilnJllli!sS'io~
nli, pOl'ti quei GOICiumentirin Plarlament>o, 'e plod
si V1edra iS€ 'e Vieiro10ino e1.e 'Chi decird,e, la non
s.olt,an lio n8l1caillJjpo eeonomi eo, IsonO i grlaillJdi
gruppi fin>anziari. La nostra >8001lltOmias>off:re
\jj~qU'8ista preponderanza, aHa q'Uial,esi eOlIligiru:n~

ge i]"inmuenz'a ,de'i mOlllo/plolIiamerirClalnli.
Saretbbe als!Sai utili£; {~he a;1!laSicadenZ1al,delllsle~

conlda annla d,el 'piano Ma1'g,ha1<1,iiI Pairlamentlo
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d1slcutesse degli eff,etti d]e La' :sua 'app,Hc'alZio~
ne ha a,vubo Is:u11a€lcollJomia Haliana. E lavo per
vede:r,er s.ee IpOISlSilbih_~Iplfirilolilleno 'limit,are certi
IElnomeui !jti (l:iist01'1si'Ouesbrfuttulrale c:he 'stan~
11\()fverificand,olsi ne~la nOlstl'laleeonJo!ffii'a. Q-llIan~
,do un Pl9Jels,eet,mniero puo deci:depei del1a quam~

tlita e deilla qualita detl!e malcehine tpI'o,duMive
0hE~11<oi'dloihbiamoimpiega1re,si ls:truhiJlisce una
dipend2!ll'Za tecnica che ,puo diveni,J'e pelrkollol--
s'a;. Le IcrHiohecihe vi frul1no in Ameri'ca suI
mancato impiegio delfondo lire esprimono pro~
pri'Ol !l'€Is:ige~lzlaehe l'ec,onOmil3J d.eJll'ItaJliia., eome
queUa dieHa Franciae dell' In.ghil'terra' klleve
t,'ralsfolrma'rlsi st,rluttuIralimell'te 'per ,div,etnire ec<o~
nomiaCIOIJll(pJementfalriEdi queiJ!1aamerieana.

Quelsta t'ra.sl~olrm3Izio:ll!e strutcuuraI,e 'speSise-
vl~IH:e!e '(,O'nt,rarila ,algI:i:'i.llIt€ll1es,sina'z'i'ollllali e ,si~
g:nifica pe1rllloli!distruzione Idli rioohelzza, s.j,gni~
fica un be)n10Tiedi vlita pili halsls'o €I milseria per
it 'P'op/ollo 'italli.ano. Noli, oniOlr.evolle De Grusper1i,
vorremrno discutiere questo problema, nel P.ar--
lamento j,j'aliano; ,"o,rr:eimmo che iI Prur:liame-nto
aveiS:se il controllo dEll1'impi,ego deli fondi E.R. P.

DE GABPERI, Presidernte del Oonsiglio dei
Minist'ri. :EJtutt.OIls:ta,billliltope!r 11etgge.Ogni s,t,a!l1~
z1aiJll€lnto 'e ISltalbilHlejpelr legge. It]: Parlamoolt,o
j~iaha,nlol Ie ,Ii'unico in <cui cio ,e arvvenulbo,
m~mt,re in tut1tli Igli aUri PliljI1lrumeinti~l f.ondo
E.R. P. ,e 'auJ.lteiS!Sloa.l bii}\aJndO'.

ISGOOGIM.ARRO. Quando 18i p!o'r>tauna l.elg~
gJe ,silllg'ola 18i 'TIaj!hen pIOICO.Oc.clolrre aJv,elre uIlIa.
visione organica di que!l che si vu01e fare. Non
81i puo gi/UldJi,car.eun pr!ovv,ed:imem:to partieol>a~
ffl, sle ilIon ISlt inquladl'la nel tmtto.

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dtei
Ministri. Avetl~ 1]1e Tlalaziro'ni trimest,I"a[i, potlelt.e
discUJter,e ISH que!]1e.

iSGOOCIMARRO. ,s,e 'nl~n temet.e il ,colntTlOII~

1'0, >perrche neglalt,e a.l PlaJrI~rumen:to lia Oommis--
Isi{)<n,e ehe vi Ie ISlta,ta Ipr'olplcls'ta? QutelS-ta 'C\.2Igi

pot'relblbe .elsam'i!nalrI21,dislcutere IEJ.giiUidieare Isune

'peiJBite ,che i,o ho dianzi Id,enunlCi>alto '€I,s:ull}e re~

spunls,'1 bihta ehCi esse ,ooi,nlvo.1grolTI!0. 8i Isarehbet
diSrc.uslsoalHa Inee deIISdlE:i. Inveoo tuMIOI cia non

Hi Ie lfiattro lejle,con:s!eguenze IS,Olnoquellle reh.e io

ho d:et:tio.
DB, quanlto hiol es'polstoarp!pIJlf<eehiaroch<e una

Ipoli<tilc.aprlC:ld1utt'i'vils'tioa '8i,gnifiea un nuovo ,ilmH..
riz,zo di pohticla 'lelc,on:QImiCtOI~finrunziail'i'a. A oo'~

lCir,a i quaiJ:i ci oppiolnlgJo!nO c:he .l,e possihilita fi--

ll'anzi'arie 'SlonlO limitate e '11'01n18i pub far'e dli
pili diell pilano jjli inv€istimenti pl'1elsentl3.\tIOid.a1

Governo, io rispo.ndo ch<e qu:esto nlon e v,ero.
Noi non i,ntelllrrliamo chi,edE're aJ Govern 0
il miraeolo della mO\llti,plieazionedei pa.ni
e dei pe8ci, anehe se il GJolverno democl'i~
'shalllO 8,j ,e 'un. Ipo'srpeeializz,'1lbo in f,abto di
m ilraoo,;;i, sprec:ite in peri1old1oele,ttoTlall2'. N o,i re~
IBltilamOinei limiti .drel;I'la pOlssibi:lita reall'i €I p,o~

ni alillo ill prloMema 'il!8i ,s'egThent,i tel"Illin'i: Ja
politio3! de,}Gorverrnloed i!l,pr'ogT'amma c:he IEISI8>O

ISliprlolpone ,dii ISlvo'~lgJE\l~e,Iri'elSiCIOnlOIv,erame.n't'e a
mOlbiili'ta,re tu t -veJ8 riSterv,e',tubtle1e Ipotslsibit]j,ta
del~ Pal€!Sle? Ed i IClri:t€1ridel '110['10impieg'o oorrdc
ISlpOllidolllO !3\gli i:ulter1elss:il ge'I1Jm~aJli deil P1lli€ISle!?

Noia.ff,e!!lJllilwmo di nlOI. OClcJOIrr<eoambiar'e poh~

ltilcla. L'ef:onh finallllziruri.e fa Icui Isi 'puo at,tingme

per 18ftltuar:e una 'P10~it'ii0a "prodUlttivi'stiea SOlllO

,div,erse. In primo lll'oglo! vi ,Blono ,1'EJ'rl:s€lrve valu--

ta,ri,e 'eroro, !p€lr un Ibo.ba,le ,di 'ollt.!'8 576 miliarrdi.
UllI3J la.rga prur't'8 :pottrebbe '8SISt2Iredestlilllalt'a all

firuan:zi,am€lubo di un 'pi'wno pN)1!:llUrt ti:v1O'.Vi ham~

n:o alecUJsat,o di IClsls!ervi Is,ervilti dEll F,onljJo lirle

pet atccumu;\are valute '€I ora., illl'V'€ICeIdi 'ilJllpie~

gilni!,o perl' g,llillsI00'pi 'P!'oduttiv'i a cui '2lra d:els~!jnla~

t,o. Elbhelll8 fla;t<eol.l'1a l'-oper'az:iloiB'8 in'Versa: ri ~

piOlrt.alt1el8.iJ!Iapr'oduzilOlnla qll.ffi fondi ,ohe vi era~
noorigi:nariamellloo rdeSlt:i:n'ati. T'ra:slf,olrmat.epa!r~
13 di valule ed oro in c.apitei]j produttivi.

8eoondo: aw)t,(i rdiehril?lra:tlollchepre'slt,€Ij'ete agli
ii11Idu:sltrialil'pe,!' 200 milia:ridi dJE11FiolIl:do Ure,
da r€lstituilrsi 20 miJi>3Irdliatl"alTIlllIo.Ora qui Isi
pone un :prlQlbl€lma: per i,I:rti:m1<o,,"amellllboidiellie
rut,tr,e:zzatuI'e a cui quel p'l'elstito devle sEirvi!re
non si Ipols:s:on1o, almenlo. in paI'itlEJ,lIno:b.ilita'r-e'2.1I1~
ehe i patrimolui pelf"S<OIn:alli,degli inoost'riali? Be
l,e faibbriche Isono di ~iOiriQIpriorpdelta, perche non
impegnano anche i capitali idi cui di.spongono'?

Inv.ec'2'uiell!te: non imp.i'ega:no neanlch<e un sloll~
do dei 101'0 patrimoni. E la solita storia: qua,n-
do c',e d!wpagare, 'pa,g'a ,10 ISta,t,o, qUIB.lllidoc'e
cla l'alc,c1og:liem i IprOlfibti,rilS1el'IJOlt'OnoiIprivati.

QuandlOi ,si tr,a:Hb delrirmpOista 'pa;trimo!niale,
si feee unacOtsa ,so1al dEn!,patrimonilo Ie:deU'im~
pr€ISla e sid:iss-e ohe :i1 redldiba 'llion permett,6'va
di pagare tlalnJto.Or'a che 18i trabta ,di riat:trez~
!zafflle impr€lsl2!, ISliIs,elpara i:l patrimonilo 'pelrlso~
:na1e d3H'imptreisa .e 8i dilchiaraehe manlcanlO i
mezzi. 31i devolllior;innovare gli impianti: 'e 110
Struto ,ehe deve dla/oo iSlolMi. Gosl non [si CO.f--
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t'OHo. ri'3ch i. GJ1il,illlld:us't'riaJi j'ta!Nruni ha!llniOaJc~
quistat!Q, ullIaClert,3, p'r~tiC!al !~n 'qU€ist!e 'OIp'~r'a~

zilO'ni. ElstO'llJor dilv€lIlUti IpUir~ es'p€l:r:ti lnel l8'at~

tI4ar'si in !tlUttO 0 in part,e ,a1 'p'agamelllbo id'ed

de'biti V'€I1'IS/~110 8t:aJt1a.

L'lollliall'(W'oleDe GalSlperi hat det t'DClhe quando
Ii reslt:iituirrunno eo.mpi1'annlOl'Ull1 ,atJt,odisloilida~
rlletarna:zioll1ale.

DE Gi\JSPEHI, Presid.lente, dell Oonsiglio dei
Minist'fi. 1mtJ'lalHriib1vziO'ne.ehe faoeiamo noi dal
Niol1'da,1 Sud.

. SOOCOIMiARRO. OnoYeV1ale De Gru8rpeirli,ia
v'ogUo farll€llri1IOVa'l'lequaIlival Ip1rurtlBdei paJtlrilIIllo~
ni Id1egh indus'triah va, a diep!olsitarlsi ru1:I'€Is!t('~
1'10\,'0' lsi ,tesa:urizz.a inlolI'a '8 gi'oileil1:i, 0' Iseil"ve 'a.
{':als,truiN~ ville ,1UISISUDSIe:,a Cia'nIlp:ralJ',epac,ehe!tt'i
a'ziloinari deilllle'pili sv,911'iatleimjpll'c:sle'per aUla}r~
,,~ilInel'aprI'O!p1da influenza! ISe si vlolg1l1itO'lliOma~
biht,al'e 'tut:be 1epQ8lsibi'hta esislten'ti 11ieilPaeJ~
Ise', si ,d:evalna Iffi:albill,i,ta,re'a!l1.che quei 'p'a\t'rliJn1:O~
niTIle1~a mi,suI'Ia in ,cui .cio e paI8IsibiI112~,rper :1:80
madel:rrnizZlaJzilO'Iledegli itITl\p'~alltidel1e ,i,udutsltlri>e.
OGls1,a1menoU11ial ~:>aIJ';tleI]i quei 200 milia1'rdi !P'0"-
~.,l',ehheIS~rlVir~lal 1{jlIlaJnlziialrieun pian,o di )i!nve~
stilIl1€lIlt!1'Puibibli'ci Ipr1old:uttivi.

'TI21Y'z.o: rsi e tCla.lQo::lat1a che il11Hajlliia lelSi>s:teuna
miriade di pieeoli eentri di tesaurizzazione mo~
netaria, di moneta ehe non si impiega in biso.
gni immediati enan si depasita in banea. E ri.
sparmio mOlletario ('he oggi rimane eompleb.
mente inerte, non utj]izzato per ]a, produzione,
e ehep~trebbe essere mobilitato ed impiegato

pi1'adlJ'ttivamen!te. SecaIlidoil]/ PI'Of. De Mari1a,
l'ettoreclell'Universita Boccani, questo rispar.
mio si pue', ealcalare in 100 miliarcli. Egli ha ri~
cordato J'esempia dell'Inghi!terra, dave, duran~
te la guerra, con una campagna (lisolidarieta,
nazionale si e compiuta una vasta opera di ma~
biJitazione di questo pllhiscolo di risparmio dif.

fusa in ,t1Jjt;tlon Pa'el8,e, iGltiten€lllldoun gra.ndie

Isueces,S\o. Orla., se e v,e'ra e:he Isi pJot,~ebihelI'la,alt~
t'eiIlJ2)reaI1m~no 100 mih3:rdi per qUelst'avia, an~
che que8Jt.a. ,e unla font,eche :jI}GOV1er'lllanlom.ldio~
vN1bibe tr1a;stlU:r1arrequando Ici Isi t,rl0'va neUe ri~
str€Jttezz.e neUe qU1ali ci t.r'arvil'amo,lniOi1'n Ita1ia.

Quarto: i tributi. L'onorevole Vanoni ba cal~

colabo 'che, ri,Splet1tl0',al 1938, vi 'e oggi in Tttrullia
una eVaIS1Q1ll'efislCiallie lche va ,c1tl250 a 300
miliaI'ldi all'anna. Se si pone Hprob1ema rli

Da'mba:MeII'elenelI'lgicoonente ,Ie ev,as,ilalni non ba.

18t.a Ilap11opa:st,a ,di rH0'rma IpT1eSlantata rdalMi.
nistra Vanoni. Can quella riforma non si ris0'l~
ver[t niente. Bisogna deeidersi a, tastare un po.'
pili energiea,mente il paIsa dei nan po chi miliaI'.
dari ehe abbiamo in Italia, 10' mi domando per~
ehe n0'n si debba adottare in Italia una narma
da tempo in vigore in altri Paesi: doe il giura.
mento fiscale, Bisagnerebbe in0'ltre adattare or~
gani demaeratici di accertamento dei tributi,
rioe i Consigli tributari ehe hanna data eos1 bril.

lante suecessa In alcune l10stre grandi eitta, e
per i qllali esiste una Jegge ehe non e stata mai

ialppheata. E riealrdero PUl'>e i itirihUlti inidotVati
in Hitri Paesi eehe in Un-lia non esistono. Noi
avevamo prepar3Jo un progetto ~ l'onarevole
Pella rieai'da ~ sugli incrementi st.raordinari
dei patrimoni nel periodo di guerra, tributo ehe

Ie st,wbo laip'pliea,tlo in FrialJ11c.ia~] a:ltY'0'v'e.Na,;

aV'81v'3Iffiaprielpara:to il 'IH'lolg'eltto,ma, dJO'P'oche i
ciomunlil2'tie sroeiiajJ[:Sltisan0' s:tati rullOillit'anatidaJ'
Ga'VeynlO, nan Ise n>e Ie i£a~.tiarpill nilejn't'8. Non
accenn>e1'o ad aHri hibutii: impOislta sul~eJ ISlol~

eieta, Siuipll~a,fj,tJtitdi mClnalPlolJ!io,attua'ti in altri

Paesi. Ri,00irldero 'slaa,a che un Igiiia1rna:1e leiO'l1:S1e'I'~

V'R1tOT'eita:1Ii'anI0', diiSiclJ1t,einiC'La1m fi.nanziamenba
dellpiana Id:eill.a OO~1~'eld8lr:azi'all1€ del kl\VarIO', ha

18ft'121rmata Iche dai tr1buti nloln sipuo rioavaa'e
malitia: tutlt,',al] >pili un 'c!8fIlItinruiloldi mihrur&di

Ipili 'aitI' aniUt0',SiOn1Za. pelearr rdlalJm'o a}]I'Ia\ttivita

'econamiea. M!i pare cihe anlc:he quelstla 'nan ,s!ia

un IClont.rilhU!~n d'at.ralsem"a,r~.. M,ano:n isi 1)i\lO

p8lnis,rur>e 180'110'a,g[i i'Illv'e8t:imetnti pubhlic,i, .bilsiO.gna

>ca:1etalre n'UlGIV1erp,als:sibi1ita. anohealglii inM€18ti~
menti privati. Qui si pone il prablema del ere.
dita. Vi pare giusta ('he gli stessi criteri re.
strittivi del credito adottati nel 1947, per bloc.
care una sitmtziane inJlazionistiea, debhano es~

sere mantenuti in vig'ore anehe oggi, in una si~
t uazione (li prezzi cala.nti e di depressione eco.
namiea'? Non si e vista in nessun Paese fare una
palitica di questo genere, Quando l'anno scorso
negli Stati Uniti e'e stato un aceenno alIa de.
pressiane, il « Federal Reserve Board » ha al~
largato immediatamente i limiti del credito per

franteggiare la situaziane. In Italia non si e
fatto nulla di simile, 8i e mantenuto immutata
l'obbligo del versamenta del 25 per cento dei de~
positi. Di quei 250~260 miliardi di riseI've obbli.
ga1torie tChe Ie balnlCih21,oggi ha.nlIl:a p1'~sSla nI,stri ~

huto idi iEJIlli.8s,iane a i,LT>eSloI'a, una Ipa,.rtle ru1me.
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UIOi !PUG iflS'SlelI'ie11:alsda;baa di,spOlsiilzione .del Cl'e~

ditrOl baillJclaiJ,ia, IpI'ievli!ol oOlntI"o:Ho Id~l sua iiffipile\go

pI'0'du t;t.i ViO.

Ma c'e di pili. In Italia si fa ancora una po~

btica di ICI'edibo Bnolplpolimitlalta. Nmma.lmente
Ie banche investono dopo aver ricevuto il de~

'poisHOo; ma si IpUG allliClhe if3Jre l' 'OIpera.z!ilolne
inversa, cioe I'investimento bancario puo pre~
cedere il deposito, poiche in determinate condi~
zioni esso stesso provoea iI deposito in banea.
Questa politica si attua in tutti i Paesi. 8i tra,t~
ta in sostanz:1 di antieipare un risparmio inone~
tario futuro per utilizzare un risparmio. reale,
attualmente esistente, 1m1 eeonomieamente inel'~
te, non irnpiegato procluttivarnent:e. In tal modo
si puo alh1rgare la possibilit:1 di eredito, perl)
sempre entro illimite dell'impiego eli mezzi pro-
duttivi disponibili. Al cll 1:1di que I limite si ea~
de nell'inflazione.

Infine, a eerte conclizionied entro eerti li~
miti, si puo rieo1'1'ere anehe alIa eireolazionc
monetaria. Nell'ottobre 1947, in un artieolo di
Luigi Ei:nauJdi, I~ntit,o:"a;bail «Sofilsma », 'si lelg~
geva quanto: segue: « Puo darsi che una;nie~
z:one \8Irti,fidale di moneta bigllietti e di mo~
neta neta bancaria serva a mettere in moto
lamooc:hina arrugginita ,a conseutire. agli in~
dustriali di combinare inislieme lavoratori, fah~
b6che, mac'chine, scarte, carbone, eneI'igia ecc.
ecc. che oggi stan no can Ie mani in. mana, e
ad,are quella spint3: per cui, insiemecollabo--
rando, i fattori ora inerti e disunlit\ insieme
combinati diano luogo ad una feconda pro-
duzione ».

Orhene, quandoesistono queste eondizioni una
iniezione artifieiale di moneta bancaria e l1i
moneta biglietti non significa senz'aItro infla~
zione.

PELLA, Ministro del teso'ro. Abbiamo com~
piuto 300 miliardi di iniezioni artificiali.

8COCCIMARRO. Non si tratta qui di stabi~
lire Ia eifra. 10 Ie chiedo: esistono neI Paese, si
o no, macchine, materie prime e disoeeupati,
doe faHori della produzione disuniti ed inerti,
che maggiori possibilit:1 finanziarie permette~
rebbero di ricongiungere e rendere aUivi, rimet~
tendo in moto il eongegno produttivo? Questa
e il problema di fondo. E questo il rimprovero
ehe vi e stato rivolto ::tnehe dall'amministratore
del Piano Marshall, signor HotTman. Le condi~
zioni previste da Einaudi oggi esistono in Ita~

Jia. Nel la, misura in eui in quaJunque modo si
ricsee a utilizzal'e eda riattivare questi fattcHi

-produtti:vi loggi !iln€lI'tli,Isi £a Ulna pohti1coa pr'a~
duttivistica e non 'si eade nella inflazione. Na~

tui-almente bisogna creal'e anche Ie condizioni
di mercato favorevoli: eeeo perche vi ehiediamo
una Iarga politica di investiment1 pubbliei.

Vi abbiamo indicato varie fonti a cui attin~
gere pe'r ilia mobili'z'z'arzian8 int!2rgralle de,l rilS!p'a\r~
mio na,ziomtle. Ma altre iniziative sipossono

aneora prendere suI piano fillanziario. L~1storia
finanzi:1r!tt eli akuni Paesi, per esel11pio,~ della
Germania tra Ie due guerre, ci mostra illiziative
edespel'ienze originali in materia finanziaria
ohe hanno pelrmelSISIOh'm'olbihzzaziIOiJ1J(~ illioogra~
Ie del rilSiparmiiol nalziollllaJe. Ial1ionesl(tlucto' ehe
qua:'leolsa ,di .a,nla.Jogio Is'1 >piolssa Tar'eanche in
Italia. Non e all rispal'mio forzoso che io alludo,
ma a queUe iniziative che hanno permesso 111mo-
bilitazione delle riselrv,e ac:culte che e.si.stJoil1OlH'l
Pra,ese, specialmente nelle grallldii soci.eta. La.
tecniea finanziaria e rieea di espedienti ehe sag~
giamente e tempestivamente impiegati pOSSOJl/)

servire all'economia del Paese.

Ed ora due p-arMe a1 'Sel1laitore R,i:cci. Egl!ii 1m
chie!S,to: ,come farelt.e a ra,ggiunger,a i 1.500 mi~
miliardi di investimenti annunciati, dove lian-
drete a travare? h,l quantita di risparmio di~
spo:n1bilee quella che e €I non si accres';;e con
espedienti monetari e !finanziari. Vi e i,n do un
aspetto c1i verita. Ma il problema non si puo
porre in questi termini. II problema da pOI'S' e
questo: il ri.sparmio reale €Imonetario es,istente
e tutto impieg.ato? Ed e impiegato produttiva~
mBnt<e? E'vHBntem2In!te nO'. Bastl31 'clolnsideraN:~
jI'.appa,l'abo 'pToduttivo ine.rte, '1e \9C,O'I"t.21di nn~
teriepritme, la te,,,;aurizzlazilolneaurea I~ moue-
taria. In tali eOIll,dizioni iJ quelsi'to d-a p,oil'lslie
questo: COSI;!'fare pel' mettere in mota quest.i
mezzi"!produttivi di2Ui noi disponiamo? Ecco il
s-gn~lfk.ato delle fonti finanziarie a cui attin~
gere. Bisogna inoltre tenere presente che al l'i-
sparmio in formazlone bisogna agg:ungere jl
r"lsparmio del pasi~ato e non utilizzato, e poi
quelloche si puo avere da fonti estere. Infine,
nan bisogn:, dimenticare che il risparm110 non e
una quantita determinata a priori,ma una fun~
zione del reddito e della sua distflibuz'one, e
quindi anche della polI'tka economica~finanzia~
ria. II reddito nazionale non dipende dal riispar~
mio, ma dalIa spesa produttilva, dagli investi.
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menti. PeJ1do il risparm;'o ehe si realiz:zera di~
p3nde d:iila politica ehe sara attuata. A questo
punto si puo direche i 250 rn.iHard'. ehe l'ono~
revole ICorbincJ eonsidera possibiE per investi-
menti pubbEci, ,sono anc'ora molto al di sotto
delle p,cssibiilWt.

Ma quest,a p,olHica 11JOnportal din se H peri~
cclo eli inflazione? Que;sta e l'obbiezione ehe
molt'fanno, e ehe 0'1' ora mi fa,ceva l'onorevole
De Gasperi. Or bene,coloro i quali denunciano
iI pericolo inflaz:ion'il~ta nella poltica di larghi
investimenti pubbl:1ci, sotto un certo iRspetto,
pOS801111Oanche aver ra:gione, se pensano all'ap~
plkazione di tale politica mantenendo:rnmutat8
Ie attuali d,irettive liberiste, ma hanno torto
quando ritengono ehe non si pOSisa evitare l'in-
fl'3zi,one mutando quelle diretf:ve.

DE GASPERI, Presidlente del Consiglio dei
lHinistl'i. C"e il bIocco 1:118i'slalliwri.

SCOOCIMARRO. OnOlri8'vole De Gasperi, lei
.peuiSa ,subito al h1oloco del; ,s.alari. Non 'si tmtta
eli questa, ma di ben altre misure cia prendere.
To ,rieonOISICIOI.che tra i sostenit:o.ridi unapoh~
ti:ca pr'olcluttivisbca vi possano €IS'S,eregruppi
e tend€nzeehe non 'rifugg,ono ,dJ8.iH'inlfIlalZliione.
Ma iIOid'c;blbor:!iichia,rar2 nel modo piu 12lSplici~
to, ehe noi sia.mlol e is,an,iilliO,d'elci,sament€ c.ontro
l'inflwziione: l'infla,zione farebthe ,pag'arr<eil CIOI"-

sto degli lin:v€\stirrnenti a1112:mas'Soe lavm'at,riei;
di:stru:g'gerebbe inoltre Ie basi di qualsiasi pia~
no organico di r;icd~truZiione e,conom'ic.a; in~
fine rend<el'8lbbe eShi2!l11amellte ,difficile, se non
impol~sihile, il controllo e la direzione di un
pi'a,no 'ol"ganico <elilaJv,oro..

La minaJceila deill'inflazionEj puo 'els.sere evi~
lat'a:n1olll 'si deVif:lf'arne un pr-etest.o per il"espin~

0'€'11E:l'elsigenzl:l! di uIlIa poHtica ,produrttivils:tl:ica..
'" Non si <cleve inV'ocare 10 spettro dell'infla~

ZiO'lliE'lerd rugita,rJlo come lUl fanitaffinape1r im~
pressionare }'opin!'ione pubblica, e mobBitarla
COl1ltr1ola p10lliilticache no.i rivenl::!liachiamo. QUle~
St::ll plohUCIaJsipuo att,u3Joo ,SiEjnza,eader€ nel~
1'infla.ziio,ne.

In .che modo? Mi limHero qui ,aid 'indicaTe
cinque con.ct:izioni 'elslsenzi1ali. Inna<I1ZlituttlO bi~
s,ognaav,etre un piano o'rgal1ko <eliinvestime:nti
j}l'oduttivi € non di :1avoripubibTicd in generale,
i quali possono. rimanere compito del Mini~
st€ro dei lia:vori pubblici. (lnterruzione del
lt1inistro Pella). Vengo 13~prog'rl3ttnma del Go~
verno, ,ono.revolie PeHa~'

1:1'c.aI~attel'e produttivistiClo degli]nvestiment,i

e unla delle {~onldizioni cont'lio l'inflazilome. La
milsi di cui 11Iotsoffriamo non e una '0rilsi term~
poranea, congiunturale, ciclica, ma e erisi di
struttura. II piano di investimenti deve ten~
dere ad inddere nella struttura ,economica del
Paese.

oooanc1aJ cOl1dizione: b~s'ogntalll'inun~ial',Ejalil<a
paHti>ea Hberilsta, bils1o!gnauS'cil''EJ dal c€lr,chi,o
mil'ac,olisticlOi ct.ellldb~matiS'ma HheraJie, dell qUa~
1e lei, lonolrevlo,le Pella, Ie p.I1i'gioIIlLero.La 'c'on~
cezioll~ I:Lhe!ral'eI1lon 'rispondeph\ 'alHa r€a.1ta
della vita €conomica dei Paesi moderni, pe1'chp.
non esiste pili una economia liberale UTI mer~
cata liberale. Nell'epoea elassiea del liheraE~
IsmO,:i~ malggi!QIl',Ejpr1olfiMoinldivi1du3Jle 'eoindidle~
vlruc,on :],ama'l9g!i1o're,prodluziione, 00n la maggi'ol~
reutilita sO(Jj.ah~,Coolm}aiggioll'e rleddit,o n:azio~
nlal€. Oggi,nell'-epooC, dei mon,opiolli, njOlll B piu
oOlsL II punbo di maggiorie priod'Htodi.moll'opo~
lio e sempre al di,s,oitt,o ;diel punt'o di maggilolI'e
pr1olduzlione. E quanrd,n ,s'i 'Te.allizva, una 'c,on~
eeintrazionle ,eapi:talistiea ehe:r!8lfforza :]Ia posi~
zi,onedei monopioH, .spelslslo,nlol11,si re.alizza nem~

meno un lauiillento del rieid:di1t,onazi1onlwle; tal~
volta anzi si ,ha una diminuzione. E perc'o
che i VlecCJhi,canoni dell'eClOlnomia Hbertall,Ejnon
sono pili applkabiliall',attuale realta economica.
Fare del liberalismo oggi signilfkla dare liberta
8;] monopoli di soffoeare la vita economica na~

zi1onale. E percio che una politica produttivi~
stica els,ige l'abbia'ndono delle direttive liberi~
ste nella poUtica economiea e finanziari.a. Que~
sto signifiQ:l, ,ehe il Governa Icllevle'elsls'ere deei~
,so fin d,all'iniziowd aJeloltta,l'etutti quei ,cont'roUi
,ed interventi chesi rendesise.l'O neer:ss<.1"i; ad
aldolt,t,rurBuna diele:rmin:ata, po,}itli1c,a'de'i Iprezzi,
unad:et,erminaIDiJJ politie,a dellLe limpiolrta'zi,oni
eec., e non lahbandonaII1sia,] giuoeo Ispontanleo
ed aU!bomatieo diei1i1e rOirze eoonlolmli:ehe,H (ill.e
sil~nifiche.reibhe aibbandonm~si alIa Vio,l,on1t.a'ed
aHa <elimzionedei gr'31nidiimlOlno'Po1:i.

Tel'za ,c,oI1ldiz:i,one:ibils'ogna ,s.oIMra;rsi ,al p'oo~
cLoiilliniiodei monlolpoli. I 'gruppli monopo[ils'ti:ei
devona 'elSISer'el'8Igaamelnt~ paSit'iiIspM,o ,eal1'koUo
€ suho>rdinlati ruglii in~Veres:sinruzi,o.nali.

Quarta condizione: e necessaria la indipen~
denza ed autol1\Jmin, della Ilostm politica eeo-
nomica; cioe la possihilita di decidere delle no~
stre cose senza suborcUnazioni e controlli .~tra"
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nied, ClOe senza che Hna volontft. estraneapossa
inte1'vellire 'ed imp0l'ej eli segui1'e altra via di
qnelladettata dal HC.stro interesse nazionale. E
poiche ilPiano Marshall ci ha messo jn quest a
condiz:iiOne d'! subordinazione e di dipend€'nza"
v0'idovreste aSSiCUl"1Rlrvialmen0' il.c0'nsen:w
delle autorita 3Imericane.

Quinta eondizione: oeeo1're avere l'appoggia
e il cancarsa dei lavaratori, nan la 101'0 astilita.
Occar1'e, anarevolePella, ehe ai lavaratari nan
5i parI.~1con il linguaggio del mitra.

Queste sano, a mio g'iudizia, Ie cinque candi-
.ziani essenziaIi per realizzare can successa una
politic<:ipr0'duttivistica, cheeviti l'inflazi0'ne;
assicuri il massimo di accupaziane ,possibile;
utilizzi tutte lenostre 1'isa1'se e pcssibiliU,,; dia
il massimo impulsa e vigore a.lla ripresa econo-
miCl:k Questa, e l'esigenza cheil papolo italia-
na vi ha faUo sentire nell'llltinm eri:,;i. Rispan-
de iI programma del Governo a tale e8i-
genza? No. Nonsi trova nella dk'hiIRTaz.ione
del Govel'no una sola, i ndicazione nel sensa della
poJitica che ha indicato. 8i eannunciato un pra-
gramnm dl illvestimenti pubbliLi: e questo do-
vrebbe essere lagrand~ navita del nuovo Go-
\erna. .Ma se si eSrtmilla da vicino quest.; pro-
gramma, si vede subit0' che all'apparenza n0''1
corrisponde la ream)..

Voi ci presentate nn prn.granuna per dieci
anni: ma nelIa, ~,ttuale situa,ziane italiana e in-
ternazionale un programma che vada QItre j

3 0 4 anni e purafantasia. Invece di 1.200 mi~
lial'dip<,r die('j anni, aVl'este anche potuta pro-
porre Z.400 miliardiper venti anni: sarebte
stata la stessa CORn. Voi lanciate delle grandi
dIre per impressionare l'apinione pubbIica, ma
la reaH:1 e ben diversa.

Infatti, i 120 miliardi annui SQna molto al
elisotto delle possibiIita,ed anche delle neces-
sita di una poIitica produttivistiea. Be si ag~
giungol1o agEstanziameriti per ilav0'ripubblid
hon si modifica sensibil:mente ilIivella degll
anni precedenU.; Senza cantare che gIi stanzia~
menU nan hanno mal corrisposto allaspesa ef-
fettiva.Non vi e nemmeno certezza nelle fonti
difinanziamento: per i 20miliardi che dovreb~
bera restituire annmilmeI1te gli industriaIie
lecito qualchedubblio data la e~:per:enza del
pa5sato. La secondaf0'nte difinanziament0' do~
vrebber0' eSI~ere i tributi:ma,non v'e ac!cenno
~!dunanuova politica tribut~ri~. ;8i tr~tt~ s~m~

pre delleno,rmali entrate di bilancio, e queste
non vi dannoCJertamente i mezzi per una poli-
tka di inrvestimenti pubblic.i< di pili ampi0' re~
spiro. 8i accenna poi a!,prestiti intern cd esteri ;
ma anche questi rlmangono una lneognita.

Nel vostro piano sano comprese opere pubbli~
che narmaIi per 28 miliardi su 120: strade, ac-
quedatti, fognature, cimiteri, ecc. Tutte case
utili a cuibisogna pravvedere, che rientrano

.
nei compiti del Ministero dei lavori pubblici,
ma nan hanna il lara pasta in un piano di inve-
stimenti produttivi.

Fra questi invece rientra.no i92 miliardi de-
stinati alIe banifiche. II fatto di avere mesca~
Jato attivita cosi diverse rivela ehe non ei tra-
viamodi fronte ad un plana organico e razio-
nale di investimenti produttivi; che tale prin-
eipia e mancata ne]]a stessa elabarazione di quel
pragramma, per una parte del quale non si e
fatto altra che mutar nome ai tradizionali la~
voripubbIici. Ma questi nan mutano il 101'0 ca-
rattere ecanamica sala percbe ora Ii chiamate
investimenti pubblici.

In definitiva, eal vostro (( piano» nan si.esce
dalla vecchia palitica, non' si prapane una nuo~
va e diversa palitica eeonomiea e finanziaria, in-
samma nan si rispande alIa istanza fandamen-
tale posta dalla crisi.

Si cantinuera ne]]a vecchia politica del pa-
reggio, came ha detto l'onarevole Pella a Mi-
lano.

PELLA, Ministro del tesoro. Non e vero chc
io abbia detta questa.

SCOCCIMARRO. La stampa 10'J1a rip0''l'tato.
Del resta e noto che questa e il cancetto fanda-
mentale a cui si ispira 1a sua politica. Ed e un
concett0' errat0', perche se al pareglgi0' arrive-
remo qualche anno pili tardil'ItaIia non carre
nessunpericola, mentre assai grave diverra la

situaz'i0'ne del :Palese Ise c1ontinuerann0' a sussi~
I,,'tere due milioni di diso0cupati. Quando la di-
soccupazione dura, uno, due, tre, quattro anni
si crea un0' stat0' d'animo di disperazi0'ne che
spinge ad affr0'ntare qualsiaSii :rl~chia, pur di fl-
nirla con una vita inta]]erabile.

Equesta ilprablema prima da risolvere.

Ora, signori, il programma che voi cipresen-
tate, non risalve questo problema. E quanda vai
chiedete alParlamento la fiducia suI vostro pro~

g'I'amma, per debito di lealta il Parlamento d0"
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vrebbe dire: « No! Presentatevi con un altro
programma. Nan e questo cia ehe si attendeva
dal1a! saluzione dell a aisi. II Paese vi ha iChie~
s1Joi un'altra cosa, e quels,ta non ce l'avete data ».

II fattoche nel Governoei s,ia il Ministro
CampilL ehe dovra occupa.rsi degli invelstimenti
privati, ed il Ministro La Malfa che si occupera
degli investimenti pubblid, nan signifiea pro~
IH'io nulla. COS3,pob'a fa,re CampiJli? Stimolera
gli investimentiprivati dei gruppi monopoli~
stid? Per questa via non risolvera nulla, per Ie
ragioni gia dette in precedenza.

Stimolera gli- investimenti nella piccola e me~
dia industria? Ma cio presuppone una nuova
situazione di mercato, e questo e possibile solo
con una politica di larghi investimenti pubblici
come noi vi proponiamo, e non certo col pro~
gramma che voi ci presentate. C'e poi l'onore~
vole La Malfa che dovra controllare gli investi~
menti pubblici: machi. decide di tali investi~
menti? Decide il Ministro del tesoro. Eglicon~
trollera quegli investimenti che il Ministro del
iesoro decidera di atiuare. Conclusione: i nuo~
vi Ministri ripiegheranno gradualmente nel~
l'alveo della politica segnata d~ll'onorevole Pel~
la, e cos! tutto continuera come prima.

Questa politica si ,e dimas;trataimpatente a
mabiUtare Ie fane nazionali, ad utilizzaretut~
t,e Ie l'is,mse prod11'ttiv1e' interne, percio si af~'

fida a miracalosi aiuti pr,ovenien:ti dall'esterno.
Ed 'ecG'o chesi inc!o(mineia 'ad agitare nuova~
mente il £.antasma deIl'emigrazione, COn twtte
Ie sUJe ingannevaU e faUa;ei illusioni.

Si v,aneibbe far cl'edereChecolll l'emigraz,i'a~
ne si puo decong.esti'onare il mercato del la~
vaT 01. Ma hastadar{J uno sguardo aIle cifre
deI'la disoccupaziane nei P,aesi capitalistiei,
per comprendere ,ehe ill IOlgni ,ea'so nan patre~
mo iuviare ,che una piccola aliquata di emi~
granti in qualche pa,ese, senza ehe cio p'orssa

. a:vere una qualsiast~ sensibHe influenza sulla di~
s01ceupaziane in ltal'ia. Epereia ehe ora si pane
un pr10hlema nuavo: associare agli emigranti i
c'a,p~tali neeesisari per il 1011'0imp"ego. Ma se e
proprio di capi'taliche manchiamiO!, perche im~
piegar1i fuar:id'Italia quando ne ,abbiama tan~
ta bisagna in Italia? Anehe dal pun!tol di vista
Bc,onomico nan pa;rB ehe quel,la, sia una 'opera~

zli'ane c.oln'veni,ent,e, pakhe i1 ea:pital'eJ ehe 'OeClOII'-
re peir diar{J,occu:paziane a Un disoceupato e in,
feriOtrle tal capitale ehe tQcoorre per fare emi~
grE'r8 un nnstro lav,oratore ,eel impi,egarla in

terra stra;ll\iera. Questa signi.fiea 1(;:1ecan 10113tes~
so capitJ,!'!e si fa emigrare un numera di Iavara~
tori inferiare al numero di dJsoceupati ehe si
potrebbera im:piegare l!n Italia. Senza c,nutare
ehe in questa modo noi impieghiamo eapitaIe e
lavaI'oO per risallevar,e PaJEisi 'stranieri, qUlando
abbiama aIle pO!l'be d!i Thoma ,g{Jut-eehe ViV'Ban~
cora nelle grotte; abbilama intere regi!oni in
una stat,o eliarretrattez~a e di mi,s,eria assai
grave, come la Calabria, la Sicilia, la Sarde~
gna eel altre.

Di questi nuav'J progetti pare si stiaaeen~
pando iI Ministr10l 8fo.rza;ecan lui anche
I'onJOIrevale Daminedo. Si parIa di uti1izzar.e
i crediti -eli 306 miHauii di pesos chi8i abbiama
in Argtmtina; di 80 milioni di sterline per
l'Australia. Que,sto ,e un impiega, al1t!i~'eoano~
mico. tSaI'ebbe invece molto pill) opportuno ehe
vi panei"te il pr,abl,ema di ved>er,e c,oane mabiLi~
ta,r'e quei crediiti e farli rie:ntrarenel Paes'e.

La politica estera potrebbe aiutu!rci a risol~
v,ere il :prablema di vedere come mahilitare
quei I:;'redit a farli liberare dai, vincaIi ,ehe il
piana Marshall ei impone negli scambi con i
Pa,esi eJ.ell'Eul'opa 'orientale. V.a1inan avete ma.i
risposto aI ques,ito, ehe aItre volte vi abbiamo
paHt,a, ,circa Ie Ust"a s,egret,e di merd di eui

!'Ameriea ci vie1ta l'espaJ'tazi'o'ne nei P,a,esi del~
l'EuropaO<l'ientale. QUdsti potl'ebbel'a afhire
UTl:O'.shocea importante specialmente aHa na~
stra industria m{Jtal~meceanica, ,oggi in crisi,
per il vasta pl'aeessa di il1dustrilalizzazione in
sviluppo in qu.e!i Paesi.

La pol:itka estera potrebbe servirei an~.
che in un'aItra dirE'zione. Pareche il ll'astro
Gavernoabbia cl'imenticata che esist'e al mo[n~
da un grand-e Paese che inizilaora una sua

J1'uova st'Ol"ia: la Cinar Par,e ehe ess'o nan si
sia aneara ,aeco1rto che a.ltri Stwti, -comincian~
d[J, daUa Gran Bretagna, hanno ricall'a'Sociuta

quel G\O'V1enliO,hanna incomil1'ciaita a mandall'e
del€lg1,3IziQin!i,per lo!tudiare Ie pass.ibilita d i inse-

ril'si nell'immensa ap,era eli rieastruzione >6c,a~
namiea chea,ra si inizia in quel P,aese. E nai
casa facciama? No-i stiamoancolra attaceati
alk~ falcLe di Ciang Kai Shek. Perche il Gover~
no italiano non si ponequesta prablema? Per~
che nan manda una doe}.egazlane in Cina a
studi'ar,e qu:eIlo che si puo fare ne,ll'inter,esse
reciprnea dl2'i due Paesi? Avete £.0'rs'e bisagn>O'
d,eI perme3sa, di qua1che aUltal'ita superior,e?

Vi tratti.ene farse i1 timaJ'e a la prevenziow~
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di fr,ant,e al rivalgimenba palli,tioa e; sodale av-
V1enut,O'in quel Paese?E fOlrse perche n «pe~
ricol,o IgiaUo »,d'un tempO' ara ha cambiata
calare, e divenuta il « pericalo rosso»? E que~
sta ,che vi turba, v", rende esitanti ?Fate~
vi aniu1a, signor~, la .stiolria vi 6serba a:noalra
a1tre sorprese. Y'O'i siete rimasti ,atta,ecati a
C;:lang Kai Shek; avete ricanasduto Bao~Dai in

lndacina...
Vai vi assO'eialt,eaJi morti e ripudiat'e i vivi.

P'ensa'te ai v'ivi Ie la,8ciatl8' che i mOlrti seppelli~
suanO' i lalro marti. Quesbal v'Uja!le l'interesse
del Prueg.e.

Illifine, la rieastruzi>Oll,e €c,O'nomica esige ga~
ranzia diipace. COSa fate v,alia qUJeista '8<copa?
Y ai dit,€ ehe i1 PatiO' Atlantica garanUs,ce la
pace. Ma allar'a perche tanta :a'stihta camtro la
campagna di paeeehe nai andiamo sviluppan~
do nel P,a,ese? Perebe nOn appaggiat€ questa
campagna! anehe voi? CerVoe die non si e avu~

to' in Ha1ia neSSllna ee,al c1ei prabl<emli,che ,si
stanna dibattendO' ,a,.ll',estero, per esempia, in
Francia. Si ricO'nosce ormai dle, can il

PianO' Marshall, anlcihe i1 Patto Atlantica ri~
vela germi di crilsL Oggi s~ pane, il prablema
deUa neutra1izzazi'an.e palitica ,ed eoalnamiea
dell' Europa : il « Monde», O'rgana uf'ficiO'sQtdel
Quai d'Orsai, il Ministero deg~~ esteri francese,
ha p01sta apertamen te il p:r01bl<ema. Ed e un
probl,ema ehe ma1tu:rera... anche se cia non fa
pia cere a PalazzO' Chigi. Perehe vai st'ate zit.
ti? E vi 3Iccamite a ,cambather,e ,c,antra gli im~
pegni dl palCe... Vi si pone il problema della
6duzianedegli armam€nti, d'el divietla di :i'lll~

pieg.O' dell'arma atamica... leVia1 tacete. Nai vi
I'icaI'di:ama che quandO' votws,te l'adesrioue al
Pait,to Atlanti00, dicestBche I:ol fa,cleJva,te per
spkita <1ipaoe, per sostenere nelBlacoa AUail!~
tioo r.esigenza della pace. Al10ra peI'che eam~
baHebe la nastra prapaganda e nan la fate va~
Is,tra? Nan risponidete e fate perseguitare dalla
palizia la, prapaganda p€>r la paee. Ehbell1e, eian
tale paHtica nan 'si risalve nessunio dei p:rO'~
blemi di [fandO' deUa vita nazi,ana1e.

Ed allora; 'credete di risalvere 0' di far

frO'nte alla situazione evocando[ 10 spettra delle
m;,nac[cie insurrezi01I1!ali, e parlate di Stato
fQ,rte, di autarita {]jeUnIStato, di impiega della

f.arza, eee.
QU8s,ti 8I0lno i temi e 1e dir,ettive di pailitica

'interna che l'anorevale De Gasped ci ha Qf~
f€l,tQ nelle sue dichiaraziani pragrammaliche.

F'inoraeravamaabHuati ,a s:entire questa lin~
guagiglO' di intimiidazione e mina,ccia dall'ana~
ir,ev'Qle ,seelba e l',anmevole De ?[aspe>riei te~
neva ad attenuare, a mitigare Ie {~spI'lelssiani
razz,e 'e bI'utali del Ministr'O' di p'oMzia. Ora
l':clnar,ev,ole De Gas peri fa nr,atp,da anehe qQel
linguaggia e, 10' usa a name d!e!l Gaverna...

Nonc'le che d'ire. E un pass,o avan,ti. E qU€~
.':itoavviene dapo Melissa, TO'r,remag.gi,c Ire, Man~
ieseagliO'sa ,e Madena. II fatta ,eg.rave ,e deve
,eI88'e1'erilevato. lnva.n1o' nai ahhilama oorcata
di paI'tare in P.arlamenta la d,ocumentazilone
d-eUa veri1t,a; gIi a,I'gamenti ,e 1e huoll1e rag ion i
C01n vai nan seI'vano a nulla. Si ritfiuta l'ac~
r,ertamenta deUa ve:ritacO'n l'e inch ies be' parla,.
mentari che viaJbbiama prapastO', si ri,fiuta il
dihaWta, si risp:all1de e,al dileggiO' e la d.erisio~
ne, ed lora [si arriva alIa intimidaz'ane ed alla
mina,cei:a. Le OOlSI8's'al11O'arrivate aT punta in
cui il tragioa ,si cO'nfande eal gr:01ttes0a, la oe~
cita poliitkacon l'insensibilita morale, ilc;:mi~
smo eon l'impatenza. Di fronte a questJal realta
Gigni diseulsls1'lOne e inutile... Pero a lei, O'no~
revole De Gasperi, de,sidera porre tre do~
mande. Prima: lei ha parlatO' di minaeci,e in~
~urrezi,o,nali, ha 'deHo alIa Gamer,a che ne
avr,ebbe dalta Ie proVie, ed ha partaia cams' pro~
va una circolare della Camera d'el lavor.o di
Venezia. Ebbene, \S'Blei valesse falrci 1',0In:0I1'I2'
di'denuncial"ci aH'aut,adta giudiziaria, i,o pa'~
trlei fO'rnirle malt'e aItre di ques:te pr,a.ve.

DE G ASPERl, Presidelnte del Con.siglio dei
Ministri. Quali p1"O've? 1,0, n0'n ha paldaifta' di
m:luwexe insurrezionali, ma di metodi di latta.

SOOOCIMARRO. HOIqui il SUOI-dislcors,o.Di
minac)c.e inSUrr'87io[nali ella ha parLato anche
ooUedichiarazi'oni .programmatiche. Ma veda,
qua,ndo vuolecitaI'e dei d,ocumenti aHa Ca~
me'I1a, Hdev'80 d tare illltegralmen te, al t,rim:enti
lei cammette un fa,lso. Ebbene,JontO,r..evoli se~
nat,ori, .sapete di ehe tOosa si tratta?

Vi sona .nel Yeneta degli ,agI':ariche .violano
implmemente la l{'ggtf":non pagano rindenniHl
cal'a~pane, s[tahilita per l,egg,e. nan paganO' gli
assegni familiari stabiliti per l,egge, violano
i patti sill1da,eali, non: rispettana l'a legge del~
l'impiegto diel 4 per cen'to del recitiHa pe'r mi~
gJi.orie; non rispettano Ie norme per l'imponi..
bile di mana d'opera. Ghe cosa e avvenuta?
Una maS81adi bTJa.lcc.iantiaffamati si ,e ,rivalta
alla Oamera dell,avolr,o. Essi dioQiIw':« Che Cta~
sa dobbiamQ fare? Ahhiamo fame, dobbiamo



Am Parlamenlari ~ 13989 ~

DISCUSSION I

Senato della Repubblica

28 FEBBRAIO 19501948~50 ~. CCOLVII SED UTA

lavoI'lalI'e, la legge stabilisce che 11 4 per centa
della rendita deve essere destinata per Ie mi~
gliade e gli agrari nan Ie f'aillniOl».

Che Coas-afa la Cam€,r,a d'el1av,aw? .si riv'al~
ge al1eaut.ar1ta c1el1a Stata pierche venlga jja.t~
ta rispett<are la l~:gge. ILeaut,arita statali pm~
teg.golno gh agrari. Ed allo.ra Coas.adecide? Di~
ce ai bracdanti: « Andate a lavorare, la legge
vii da ragione, ve ne da il dintto. Tratteremo
poi per il pialgamento dei salari ».

On-arle! Andare ,a lavOorare; chiedere il ri~
spettOo della legge da part'e deglri agil'1ari! .M,a
qUlelSta. e minaoci,a di insur.rezi.one!

Ed il Pcr'EY3id-ente.ciel Ga:nsigl!i'a ha l'impu~
cLenz.a di partar'e questla, c10cumenta ,in P'arla~
m-ent'Oo,oame pr'olva c1ene 't:o'rbide manavr'e dei
uamunisti! Onarevall81 De Gasperi, 10' Sia lei
cne quandOo parla a quel mada', anc.he se nan
100pens a, lei incita la paHzia a mitr/aglia.re i
Jruv.ar,ata~i? .Mala' ,s,a lei <cne nai, una. per unIO',
quanti siama,quiandremOo a metterci alla Ite~

.st'adi queic!ontadini, ea guidarli nella, lOora
giusta lattla per il lav<oro? (Applausi da sin,i~
stra).

.

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Ministri. Can cia proV'o'chereste dei .eanflHti
€I vi metteresbe Iuari dalla legge! (PToteste da
sinistra) .

Voce da sinistTa. Faecia rispettare l'a legge
ag1i agrari!

rSCOCCIMARRO. Fuari della l,egge? Ma
w,sa deV'a:na. far,e i loavOorato'ri quandO' nan t,ra~

vanalllessun <organo dleHo' Stata che tuteli i di~
rit,bi la'r,Ooricanasrciuti .dalla legge? NOln p'assa~
nOo:fa,rB artr,o .che riv10!lgersi ,aIle lara organiiz-

zazianidemOocratiehe. Ed eC00, oosra dice la
Camera 'del lavorlo in quella sua circ'a,l,are:
1:Bis,ogna richiredere ,ed Oittenere l'applica:zi<one
deBit legge ealpestata dag1i agrlari. N aln' s.i puo
fEl.,r,e,sc.iopero, quan:d10' i pr,aprietad £arn:diari

aIJPuntl(:~,dtfiutanol di ,far lavarare Ie low berr.e.
Bisogna lC'ambiar sistema, bisagna andare a
lruvarare, €I 00'8'1 imparroe ed ,a,ttenere il rii:spret~
boo.d'ellla lreglge e de'iplatti ISlindaJcali ».

DE GAISPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Ministri. Va hene riehiedere l'applielazi'ane del-
la legg,e; ,llrO'iin quesbi easi siarmo sempre in-
terv.enuti! (Proteste da sinistra).

Voce d(L sinistra. No,n e Viera!

BCOCCIMARRO. Onmevole De Gas.ped,
lei sa benissima che quandO', ci fu il la.cJ.oDe
Gasperi, .c.he pOoidiv,enne legge, gliagrari in
moJt.e lOocaMa rifiutarono !ahbedi1enza; lei sa
henissimo .che quamd\o' ci £u La sciapera dei
bra,ccianrti, una deUe rivendicazi,ani erla i,l pa-
gamento dell 'inc1ennit a ,car,o,panle,a cui ,i la-
voral!iOll'iav.evan,Oodiritto per legge. Orla, quan~
doeche, :i llaiV,Oll'lata.rli,dcoTDo,n;a' aHa ISlci<o'p,ero,

!alp:pUJl'e ad al:tre, for'ill(:)1 dil 'P,r1Ootest1a, ,can1/e, quest/a

diandare a lavorare per l',a,pplic.azi'ane deiUe
l}:orme sull'imponibilre di mana d'opera <0 sui
lavori di migliarila delle terre? QuandO' nan
,trOovananessun organol del1a' IStata che faceia
applicar,e la legge agli agrari. P,arcM Vioi,par~
landadi rispett,a della Legge, pens.ate ullii,ca-
mente in 'una direzi,ane...

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Min,:istTi. Nan :e ver,Oo,int,erveniamo 'SJern;pree
vai Hempre ci mettetedinanzi al fatto cam-
pinta.

SCOCCIMARRO. Intervenga ncl Vooeta'a
far rispettare la legge ai pr'orprri1e1tariterrieri,
ed lal1omi.nan vi slara nes'sun b.isOg:lliO'.che la
Camera del laviOro eerchi ess'a di fareappli~
care l,e leggi came puo.

DE GA,SPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Ministri. La Camera .diel lav,arona'll ,e,!orgallla
di ,Slato. (Vivi commenti e 'inte1'l'uz'ion'i da si~
Ibistra).

I .
SCOCCIMARRO. Be il Galv1erno Dac.eSs.e d-

speHare queste legalissime rivoodi,caziIO'ni, la
Camera c1ellavor,a ne sarebrbe ,ben li€lta.

DE GASPERI, Pres'idente ,del Oonsigliodei
Ministri. Ci sfarziama dJi: farle rispebtar'e, ma
v,oi, ripeta, d mebtete sempre dmanzi al£atta

eompiuta .e rendete im,po'ssibile La iIlIalstra ope~
ra. (Rum.ori da sinistra).

SCOGCIMAR..RO. II sua Pref,~tt.Oo -che 0a\S,a
fa, 'olna'r;ev101,eDe Gasperi?

Lei had.etto a.lla Camera: «:Possli'amo fila,i
forse dare l'olrdine d;i nanappHcare Ie leggij
di nan difendere idiritt;i dei eittadini? ».
GmstOo. Mia ,anche i l'avoratori sana dei eitta~
dj'ni ,ed hanno dei. diriltti riwfiiO'sei u ti .dalle leg ~
gi, che gli agrari viola,nol. Chi tut'ela i lor,o
diritti? Se 10 ,Stat.a nan provvede, Ie orgaIliz~
zazi:a'll.i dema.cratkhe dei lavaratari Bona C9~
strette ad 'interveni're. Be 111O!nintervernissero
,sar,ebbe peggia. Si avr-ebbera degli atH 'didi~



Atti Pa.rlamentari ~ 13990 ~ Senato della 1lepub'biica

28 FEBBR.AIO 19501948~ 50 ~ CCOL VII SEDUTA DISCUSSIONI

speI'1azi'one, cias-cuno agirebbe per COnto pro~
pri,o... si far,ebbe giustizia da se. L'inte1rvento
della Camera del }avoro eV'ita tu!tto cio; mga~
nizza, guida, d,isciplina...

DE GASPERI, Presid,ente del Consiglio dei
Ministri. Questoe cioche volevano i fa.scisti.
Voi volet,e SJo!stituirvi a110 Stato e questo non

10' pOIssi'amo permetter,e. (Vivissimi rumori e
int erru:zioni da sinistra). V oi avete un Parla~
illI8'nto;~pot'elt,e venir,e qui, protestare, costrin~
ger,e il Gov,emo a, dare spiegazi,oni. (Applausi

dal centro de8tra, proteste e rumori da sini..
stra) .

~

ISCOCCIMARRO. Ma nioln .si trattla, di pro~
teste in P,arlamentol, delle quaIi ,avete dato
pr,ova di infi,sehi.a.r\7lene. .8i tratta d:i faC!'rispet~

tare Ie leggi 'c:he tut'elano Ii Idiritti dei ~avora~
tori. Be lei, ono.r.evoll,e Pre,siderrte, ved.e in que~

'sti fatti il p'eri:colo di minalcce insurreZlionah,
V'ede !!leI ratto .c.he i laJvor'at'o'ri rHuggo'no dallo
seiopera. e c,ercano 'di :fiaT'valere i .101'0 diritti
lavorando, non un fatto positivo, ma negat~vo"
eHa idliniosltra di ii:gniolrare ahe oosa vU!()Ildire
'elsser.e di'S'oecupati da quattro, cinqU1e anni:,
CO'8a vuo:l di,reelss,er'e arrivati IaHa di'Spera~
z1one...

La Oa:mera del lavoro di Venezia ha ,fatt,o
>benissimo, ha fatit:o il .suo dov€ll'e, ha dJimo.stra~
to un ,senso eivico che nlGlnhanno ,dimolstr,ato
gl.i oTg,ani deUo. Stat,o'. Ha mandat:o, la lav'Qlra,re
dellagente 'affa-mata, rise'rvandosi di ris,olv,ere
poi '..lproblema dei salad...

DE GASPERI, Preside'nte del Consiglio dei
Minis:tri. Gome J.o risolve:t,e?

SCOCCIMARRO. Faoendo pagme i prolprie~
taTi terroi-eri, perche ne hanno il dtolVere per
:legge.

DE GASPERl, Presidente del Oonsiglio dei
Ministri. La legge non la po.tete iapplkare vOIi;
la legge l'applica il ma~istrata. (lnterruzioni

e clamori da sinistra).

SCOCCIMARRO. Qui V1erament.e, onorevole
De Ga,speri, il t'l'agico si eonrolnde Icol g'l'!o'tt,e~

&c'o. (Oommenti). pa,sso aHa sec.onda doman~
d'a: Ella ha parlato' di Stat,o. fort.e. FO'l'te di che
cosa? Forte verso di chi? Se 10. Stato forte di
cui eUal parla, e 1,0Stato che fa del mitra della
polizia il simbolo della sua forza, aHora que,Ho
e 1'0 Stato pili deb ole che 8i pos.s'a cOiIJ!0ep,ire.
10 . era a Modena, onorevole De Galsperi: non

h,o mai avuto una sensaZiO'll13' ClOIS,}viva d.eHa

debolezza dello, St'ato come in quei, gioI'lli in
cui 10 Stato ha .cr,eduto di avere dato una prova
di forza mrussaJc-rando sei lavo.ratori: la popo~
lazione unital, disci'plnata, solidale; i rappre~
sentanti deIlo Stato isolati materialmente e mo~
ralmente, colpiti da un giud~zlio pubblko di
condanna per quello che avevano. fatto. Ecco
la debolezza dello Stato.

Gli eccidii chesi sono, ripetut.i in ,que9t:i 'll1~
timi mesi non sono stlati una prova di ~olrza,
ma di debolezza dello Stlalto, ed hanno ancor
pill ind!eholito la sua .aut OII'i ta. Questa e la
v,erita.

.

E po,i: Sta,to forte, v,ersiO chi? Be 10 8tat,0 e
JiGlde, perchie non desce a far r,ispeittare Ie l.eg~
g; dalgli agrari che Ie violano? Questo avviene

pic)r la 1egge suI ,collo,camento, per Ie migUorie,

pel' l'imponibHe di mano. d'opera, per H earo
pane, pel' g]jas3egini familiari, €oc. Ora, Be To
Stato no,n ha la forza di pi€lgare la volonta
degli ag1'a:ri al rispett.o ct,elle l'e>ggi, 'i'Ii che eon~
siste la sua forza? FO'f's,e n.el far,e spararre ad~
doslso ai lavoratori, che rivendilcano appunto il
r;'spetto di quelle leggi? Come ma.li non vi ren~
dete conto di questa mostruo.sa inversiDne di
d:ritti e di doveri? E chi ha datoa voi ed alIa
vostra polizia il diritto di vita e di morte sui
cittadini? Qui la cecita politica S:I.confonde con
]a inl3ens.ibilita mo'rale. E vengo ana terza do~

mainda: Ella, onorevole De Gasperi, ha affer~
mato ehe si deve impiegare la forza quando e
inev~tabile. Secondo lei, a Melis.sa. a Torremag~
giore, a Montesca.gliosoea Modena, l'impiego
della f,o,rza era ilnevitabile? Slalra sempre que~
sio criterio che la ipolizia .seguira in avvenire?

Be cosl e, quale pl'Oisp8!ttivla funesta si pre~
s'enta al nostro P<ws,e! E poi mi domando: se
veramente l'impi8go d.ella forza e st,ato inevi~
ItabUe, perche dopo' ,ognuno d:lquei tragici e
d,olor,o,si avvenime:nt.i il Gov,mno ha emes.so

un c,omunkat,o f'a}so,ha. Isempre f'alsifi:cato i
fatti e la realta? D:\ tale falsificazione vi ab~
biamo portato ql\i la d:o'cumentaziiOne,no,u'
avet,e vOlluto pren4erne alto. Vi I11bbiamo plI"o~
po,sto una inchiesta parlament,are,ave,te rjfiu~
ta,to. Non avete ,osa'to, Ie non o,slate affrontare
l'acc,eritamento deUa verita. 881 veramente l'im~
pieg,n della forza fo.sse stl.ato inevitabile,llioll
dovevate avere preoccupazjoniclhe su quei tra~
gici avvenimenti si facesse piena. luee. Ma voi
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non avete la cosc'ienz.a tranquilla, sapete che
non era affatta, inevitabile che 12i massacras~
sero dei lavoI'laltori in un modo cosl barbaro...

E e,ome se C!ionon bastasse, l'imp:u:d,enza del
Mini:stro ,deU'interno e mrivaJt,a al puntlG' di

"'an tar,s,iin dichia,r,azioni pubbliche di nO'f]

aV€ll"e rimosso nessuno, dei funzionalri respon~
sahili dell'ecddio di Modena: tutti sono al
loro posta;, grid'a ,spavaldamente il Min"stro di
polizia. Qui il cinismo si confonde con l'im-
potenza!

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Ministri. Li ~1Vet€ de'l1unciati aHa giuSitizia,
aspetta't,e La sentenza.-'

SCOccIMAi=mo, Qui (:i so no dre'i morti, de-
gli ,assassinati. S!i'alTIOal limite d,el crimine.

Av'ete dettn chenlG'i (:,omuni.sti siamo fuoridel--
la legge democratica; vad siete fuori noon solo
dalla leg~e d€:Il1omatica, maanche dalla llegge
mOl'ale. (Applausida sinistra).

Silgnori, nell'ottobre scorso io vi proposi
una poHti.ca di disot.ens.ilo'lH\in termini 'aec'eitta--

bili da tutti, ba.saba suI rispettn della l€,gge, e

dellaCostituzionl8' d,a part,e di tutti. Avete ,al--
tezzosamente rifiutato. Dopo due giorni avve~
niva l'eceidio di Melissa. In nov€:Il1bre vi ho
ripl',op,osto il prohl<ema, l'ichiamando la VOlstr<a
att,enzione suUe CiOnS€guenz,e t1'agich2' del V'O'--
stro. 1'Wuto. Aveteancofl'ta 1'ifiutato: ed ecco gli
eccidi di T,orre MaggioOl'e, MO'n~es'ca,ghOtso, Moo--
dena. In pili ell un anno, 41 marti, pili eli 300
feriti. E.ceo il bilando di sangue dlena v,oahla
po'litica.

Ebbene, oggi, a vo!i non ho pili nulla ela
propone, nulla da dire. II modo <C'cmes' e co--
stituito il l1UOVOGoverno e Ie sue dk:hiarazioni
programmatiche dimostrano chiaramente che
voi non v,o.Jete alcuna disten!2,:one. Voi avete bi--
sogno d' mantenere uno stato di tensione sem~
pre piu aspro per poter alimentare e rinfoco-
lare lacampagna di odio contro i Ciomunisti,
pereM questa ,e la so stanza della formulta, del
18 aprile, ehe voi volete mantenere in vita,
questa e la base del monopolio politico ehe
]!al demoeraza cristiana ha stabilito suI Pae~
~e. In ogni momento iin cui vi e parso
che il v'01st1"oanticomunismo fazio,so fOIS,S'8 in

declino, ,e quindi d€clinasse La f.o!rmula del
18 apr.iJe, B>Clcovinuovament€ ad esasperare la
situazi,one: ogg'i noi siamo elichia,rati fuod
della Jelgge elemoeratica. Ebbene, tutto eio eli--

mostra che voi siete il primo e maggiore osta--
c<ol,o a queJ\la 'distensione di cui ill Pae,seha
bi8'olgno.

E poieh.e COISle, su quest,o prolbl.ema.,a V'Ol
qui in Parlamento non abbi'amopilinulla. da
dire. Abbiamopera qualc,a's,a da dire al popolo
italiano, e pmcisamente questo: che se oggi
vi e un ost91colo alIa d:lstensione,esso deriva
dal vostro Governo, onorev1ole De Gasperi, -da

questo Gow'll'no nel qu,al,e, clo'po Modena,uon
si e avuta la senls,ibilitA Il10rale di mutare il
Mini'str{) elell'in t'erno. PCI' «>oolidarieta »ha
deHo 1"onO>l'eiV,oJ,eDe Ga'speri. Ma qui c'eun
problema di iJ]t'er'~s'3e politico g€neral'e' del
Palese .ehe supel'a ognicon;;;ideraz.ionedi soH~
darieta personale.E come ser:io nO'n ba,stass'l',

. il cinismo di questo oUuso MiDlist.ro di polizia
e arriv,ato al punto di vantarsicli a:v'ere man--
tenutoa Modena quei funz'onariche tutta la
popolazione ha moralmente condannattO. In--
sulto lali vivi, offesa ai morti,. Tutto cia e per--
fettamente nella tradizione dei ceti :r:eaz:ionari
italian"!.

Onorevole De Ga:s.peri, questo Governo e
stato aec'Olto cIa gran parte dei lavoratori come
una sfida 'ailla v1clonta popolare!

DE GASPERI, PTesidente del Consiglio dei
Ministri. Voim',avete semp1'e clescriHo cosl;
voi mi ,calunniatee mi diffamat'8 p1'es,so il po~
[Jolo!

.

SCOCCIMA;HHO. Sono i fatti che vI ('on
dannano. P€rci6 a vui non ahbiamo piLl lJuI1a
cla dire. Al p.o'polO' Haliano diciamo eha, per
oarriva,re.aIla cli3,tensi,one,e neces,sar.io s,pez--
zar.e il monopoHo politico, del par-tH,o cl'emocra~
tic,o cristiano; e nec,ess,ariO' ricond,urr'8 11 pal'~

tj,tJo democraticOlcristiano 11<e,ilimibi eli tutti

gli altri pal'titi d,emocratici: 'sol,o 'COisi e possi--

bile realizzare queHa di,st.enS'i'orrl1e,a cui!i1 Pae--

s,e ,anela B di cui ,ha hi,s:ogno. E per que8'to, ehe
jJ probJ.ema da 110i tant'8< valte pOISto in Parla--

ment,a, e -da vol slempre 'N~spin to" o1'mai si puo

pOl're sol,o nel Paese.
A questo punto, si pone un que'sito: per~

eM fate questa politiea? II vostro dfiu:to
alla elistensi1o'n€ ha un gr,ave .si,gni:fkato, poli--
tico. Esso pliO spiegarei mOI}!tie'c.08'e..., an<che
que.sta ultima e~rj.si.A mi,o giud,izia tuUo, cio
dipend-ed'al faHo ehe ",O'iaV!8'te una fo'rza par~
la,mentare a 'cui non oOI1'r!isponde una adeguat,a

fo1'za politica e ,sloei:a,!edel P,a'ese.Qu8Ist'odi--
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sta'0cb 'Violi'8i'ete porbati a eollmarlo ,eon l~ f,orze
di polizia. Qutesto e i1 m~ZZiO'per maI1ltenere il
mO'nopoHolpolitico; c,ome H monopoliol politli'eo
e cO'l1dizi!olneper maThtenlere il 'regiime di poH~
zia. ISe ca<d~l'ull'oo,'0ade l'aH:.Bol.

Ma quanto piu voi ueerete l~~o,rze di poli~
zia, tanto pili si approf.ondira .quel distacco, ~
semp~epiu voi Isarete por,t,ati ad aumentar,e la
pr.es,s,ione poliziesca... E COS]tutta 1a vOIstra
poIitica si aggira in un dlrcolo vi'zioso! Qt!e~
sto ,e iI Is,ignilfi.lcatopiu immediato della erisi.
II signi:fieato piu profondo, sta nel fatto
che senza loe rifolrmoe ,indieatoe daUa Gostiltu~
zi,one nOon.8i .soddJisfa ,aHe lesigenze che SO'l'~
gonlo' dal basso" dalle gra'l1di mllAssep,opOola:ri.
QueUe: rifOorme v,oi nOlnattuate 000811c,ome sa~
rebbe neoosls'ario, perchie vi ,si ,oppong'onol Ie
forz,e che vi s'os:t'oogono, Ie quali in1cUilIano
sempre pili apertament~ Vlers.o un regime di
reazione of)di forza. Ed ,a11ora, IquaI~ pr'ospet~
ti'v.a questo GOlvernQoda a1 Paese? La, .crisi mi~
nisteriale noOnha risoHo la c1'1si C\!elPaese:e
mut:at,a l,a sltua,zione politica, e mutato este~
riormen:te il GQoverno,ma .non muta la ploHtiea
del Governo. In queste oondizi!OlIli1a crisi neJ
P8Jese ,sliaggravera, la fra1ttura politica, 'e mo~
r:al!~siappr'o~folndira, 5ir,afiiorzetra il :r,egime di
pOlliziia.VoOineglate che esi8lte un 'l'egime (Ii po~
Jizi-a in ItruHa! Ebben<e, voi nlOIIlpotete negare
ehe Ij!lrelgime fascism fosse un regime di polizia
e che il regime di polizi~lsi esprime nelLa;legge
di .poliz;ia:poiche lalegge d!i polizia fasdstae
tuttora integralmente 'i!nvigore in Italia, e Bulla
base di quella le~ge lliOintpuo esistere altro ehe
un regime di polizia. (Commenti dal centro).
Questa ,e la rela~ta. 1eri, il senatore Buffoni ha
denunciato da questa Tribuna delle velssaz,ioni
poliziesehe veramente incredibili, has ate su
rir,eo.l,ari ehe venivano dal M.inri~sterodell'in~
terno

'"

Ma e'e di piu. In questo. regime di :polizia
non manca un 'clonrtorno fasdsta. EHa, onore~
v'.oleDe Gasperi, 'alIa Camera dei depubati, ri.
volge.n<doisiall'ono:l'evoO,leRusg.o~Perez, in forma
cauta e d;lplomatica ha detto, ins1o,stanz'8,
questo: « Signori fascisti di ieri e di oggi,
spOoglia:tevidel vestito v€lochi'OI,qUl8JndoaVireLe
un veg,tito nruolV'opot,remoarrivare 'ad unia pa~
dfieaziiolue compleba ». Mutar vestli,t,o, non na~
tur(':t; mutar<E:J1lie a,ppareg:1ze1es:teriori, nlGn 1,0 Ispi~

rito, la sostanza, questa e la condilzione per
la padficaziolIle :e l'alleanza. Quest,o avviene
nelLo.stesBo momen t,o in euigliagra,ri del b;r!e~
sdano. lanci-ano un ,pubihlico a.ppeUo per la, ,co~
stituzlilolfiiedi gruppi iarma;ti Ic,ont.roi liavo.ratOil'i.
Ho qui il dOlcumento,: ,e IsuperUuo leggervel'oi.
Lei, onolrevo1e De Gasperi, non ha avuto una
parola per quei signari, mentre a coloro ehe
in Parlamento I'i) rappresen1Jalnlo, lei diice di
cambilal'e e,o.l:olredi eamida,per giungel'e ad
un accarda. Oontrachi? Cantro i comunisti
n<aturalmen!te. Nel moment,o in cui neJ bre~
s'ciano ris01rgono lei squa<dre 'f8Js<clistenella for~
ma It,ipica dell'orig.inari,o f8JSocis:rnoagl'lari,o, If)
parole del Presidente del Consilglia acquista-
no un signHicatQo preGisol:« Fate atltenzi,one,
il ,fasei~mo non puo :ri<sargel'e nlella id<entica
forma del 1922. Queslto no'll ,epiu possihilB
oggi, bi.soO,gnaClambiareforma, hi,8'ognaeam~
hiare V€lStHo». (Rumori al centro).

DE GAJSPERI, Presidente del Consiglio dei
Ministri. Qraesto, .100laggiull'ge 1ei!:E una i1la~
zione delltutt,o grrut:uit1a!

SCOCCIMARRiO. Ma quan/dol lei 5i riv,olge
eon queUe parole ai frusc.isti nel 11],:omenltoin
cui s<olrge100squaidrismoarmato, ,esse nOn p'o,s~
sono ,avere ,aHl'Io'sdognificata. D'alt.ra pa,rte il
vostro odio anUclo:muni'sta vi porta a questo.
Quando i fasdsti organ';!zzano deIle spedj ~

zioni punitive contro ieomunisti ~ come
sie verifi<c:ato pOCO tempo, fa a Ramal ~ voi

put-ebe arr'es:tarne ,alcuni per 'salva,re 1a fo,rma, .

pe<ro nell'intimo, lla c.OIsa nOon vi £a poi moHoO
dispi8Jc,ere. (Vivaci rumori ed interruzioni dal
centro ).

Noi, egl'egisignori, 131bbiamo gia un'e8'pe~
rienza. Nan ci ingallnate p'%. La prospettiva
politic.a che sf apre dinanzi al Paesee chiara:
l'alleanza di tutte Ie forze rea;ziollarie contro
i Icamunisti.

Ecco, perche lei,onore'v:olle De Ga,speri, ha
s'entHo il bisogno inquesti ultimi t'empi di
avvertire ,che i eomunisti Bo'no fuod deUa leg~
ge 'demoleratica~

UBERTI. Gome gli altri. (Proteste da sini~
stra).

SCOCCIMARRO. Ma Thoi siamo qualc'Orsa
d.i divers-o daglial1tri.

La via che voi segui,te c.i prone dina/Ilzi ,a
;

queslte proiSpat,tiv<e:1(':t,ori8'isiapprofondira, il
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P.aese proc,edera attraverlso sussultii oontinui,
c,QInuna t.ensione cres'oont,e, t,ra contrasti po~
,litiei e s'ociali slffilllprepili acuti 'e pili gravi.
E questo durerafino a ehe, nello stessio,aggr,a~
varsi della s:tuaz1ione, matureranno Ie candi~
zioni della saluz,ione ...

MENT ASTI. E l'a vostra speran'za.
SCOOCIMARRO. La quale nan .sara queJla

ch() sagnano i reazio'nla.d... Qu.est.o' G0V1e1rno,
per la sua cOIsltituzii,one,per l,e .dichiar,azi,ani
eon Ie quali, sie pr'esenltato nOln;puodar'ci ne3~
suna g:aranzia. E una cambi,ale firmata eol
sangue del papala, ehe prima a pai verra a iSca~.
denza.

Che fare in questa situazi,one? L'8 ,intimida~
zioni e Ie minacce non servona a niente. QUlan~

dO'noi abb;iama eosdenza di Ic'Ompiere un do~
vere, di far cia ehee necessaria per il bene del
popoliOe del Paese, nan c'e nessuna minaccia
ehe ei passa fermare. Vai fatie pure quello
ehe V'alete, andialtepure per la vastra strada.
Noi andremo per la nO!s,trastrada... E la nastra
f'tirada e 'questa: 'con1tinuare nell"apelrapazien~
te, terualce,persistente di chiadficaz,iane, di eal1~
vin:ziolne e di ,arganizzaziane in strati sempre
pili 'vasti 'di plolpol,oitalianO'; wn'timuar,e nel~
l'opera di smascheramento di questa vostra po~
liti'C'adistruttiva del benessere dell'avvenire del
pO'polo italiamo; cantinuare con sempre mag~
gior vigore la llotta per la pace ,cO'ntra il perL

" cala di guerra, ,per la lilberta cantrail regime
di polizi'al, per il lavorO'eantro la mise ria cre~
scente dei lavO'ratori. In quelsta latta matu~
rera il nu0'VlOisidhileramentodi farze politiche e
saciali; con questa l0'tta si apr'ira la via alIa
rinascita del popalo italiana.

Signori, Iest'atloldetto c.he in questa c.risi si r'i~
flette unlai crilsli pili vasta, ehe investe anehe
altri Paesi. E vera. Un dura e penasa travaglilO
agita 81seuote il mondi()'.Ma quale e la forza
mJi:steriiOsa:che tutti ci avvolge e ci trwscina?

La 'V'erilta e .s(jmpHoo, ehJm~:mt'a,re.Pres'tate
abtenziiOne ai miHoni eli uornin1 semplici...
,a1sc,olrtatelilcontadi:nO' ,chi€'COn l,a vanga sulle
spalIe va ad 00e'lipare lial terra del padrone;
ascoltate l'operaio ehe lotta eraica:mente per di~
fendere e canquistare lavaro; aiscoltate la voce
dei milloni d] umili, di diseredati, di miserabili
di tutti i tempi, neleui ,grilda riecheggiano il
dolore e. Ie sofferenze di millenni. AlIora, ehi
hi~ ,euore per sentire e iilntelIetto per intendere,

eomprel1ldera questa sempHee, elementare ve~
rita: sana Ie classi del laval'() ehe battono aIle
porte delIa staria;e vana sbarrare lpra la via;
il lavora deve passare e passera. (Vi1)i pT()lun~
gati applausi da si'm:stm; nwlte cmg'fatular
zioni).

Presidenza
del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei
.JI.I1inistTi, M.inistTo ad int,erim dell' Africa ita~
liana, Damando di parl,are.

PR.E,SIDENTE. Ne ha facolHa.
DE GASPER.!, PTesidente del Oonsiglio dei

lUinistTi, MinistTo ad interim dell' Africa ita~
liana. Non intt21ndo rispaind'ere al diseorsa del~

l"O'nari2vaJ.e Sc,o,clciman"o nella sUJa part,e eeana~
mica; mi ris,ervo di farlo aHa c-ondusi,one di
qThestadibattito. NOlnintel1'(1O' ri,spondeN:): nem~
menaagIi a,rgomenti di earattere po1itic,a~g'e~
nerale.

Mi preme pero di <fare subita una eomlstata~
ziane ,e fa,rIa can la miglialr!e v,a}.onta diintffi1~
derci esa,prattutto di evitare il rinfocolarlsi -eli
oonflitti,di difficollta 111ellecampagne 'e, in g'e~
nere, nel mondo ,sodale.

I Prefetti hanno ]'ordillle diintervenire can
la ma:ssima idli,liigenz,a,:ogni vlollta!ehe si tratti
Ui ,far rispe:ttare 'Ia J.egge '8, con pa'rticolareur~
,genza, 'ogni voiltache Isi tratti di ,far riislpettal''6

'laJ!E"gigein falvo.re deg!Jlia'P8rai {Jdeilille cJ.aiS.s,jdei
cOlnt,wdini. Que:sto e l'a,rdine ehe hrunn:O' i Pre~

'fett<i:eid {1)quetstoardine, natUl'laillffiE'ln:t'e.,,si di~
mastran0' IOls!sequenti quando intervengano nei
vari eOlnflitti del lav'Dr'o.

Se i Pl'efetti nan desc,O'Ho in questo eOIID~
pHa, c'e i1 rko,rso al Mini'str,O' deWagric,altura

a al Mini'str,o, dellav,alr,o €: sana centi.:naia €I mi~
gliai,a Ie<m<edi-aziani, i Iten1tathi, gli srfarzi di
c<omIGiH.aZiiiame fat ti dal Minisittra del lavor,o e

"dal Ministw dell':agric,a,uura.
Oggi s't.e'8<so,ieri st,eslsOl,anJche qllie<stanot te

si cOIntinuffla ancora in una questian€: diffieHe
corne quella dlel Fucino; i Ministri l,av,o,r.ano
nledlimiti della l€gge, forzanda anzi cert'e volt'e
anClhe }'interpretazione deH,a legg<ein favoire dJeli
pill 'pla/v'eri <edelba1li, clom€: Ie ]0'1'0 d'o,veere, oame

'e nJel nos:tra pTo'gramma. (Vivi applausidal
centro e dalla destra).
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Aggiunga 'ch~, inogni ca'SIO',quandO' si trat~
ta odi '~pplic:azi'an.e di leggi iO'ammettO'ch.e ci

sianO' 'degli ego,i,smi,chiamat,eli egoismi,c1egli
agrari a dei pr'OIpri'e;t~ri, eg,a,ismi di c1a.ssi, di
c,abegolrie, iego1.smi deplarev0:1iiSsimi, 10' am~

metta.

Ma con.s.tato che nai abbiama 'sempre (laLo
la odiI'iettiwa agh loIrgani di Gave'rlliOl di intlelrve~
nir,e in f'aJvOoredell',app;1'icazione Jdl~Ua 'le1ggie e
e,a'nt,r,O'.simili ego,ismi. Se questi argani diret~
tivi, ques,tiargani esecutivli nan ha,stano pel'
far applica'r.e la legge, c'le la Magi,s,katUl'i1,
.,'e l',olrgana chedeve praUlunz,iare 1a sent.enza

su tutti i diriHi e, sO'pralt.tutta, suI mantem~
mentae >sulla apphcaziane delle leggi; e se
a,nCOil'a,quest,a nOn basta, voi siete qui, padita
numerOoso,aJv€lte Il'albilita, lla. erupacita, la pals~
sibilita di protestare, 'eli in:tervenil"2I, di falre 'ap~
pello al Parlamento: SenatO' e Camera. VO'i
avete rC'Olndo tutto queHache la elemO'erazia
puo afflri'r1e per arrivare aHa velrita €I alla gliu~
stizia. CViviapplausi dal centro e da destra).

Ne i'a, in :rmSSUlliamaniiera, ne a,lcun Gave,l'~

nO' che possa, ispi:rar.si ad un princi'pi,a di de~
ma'C'razia puo lIIl:eJllio:ma,reclol!l1lunque quelsto
vO'strO' dirittO' 80tenel' cantO' delle vostre inter~
pellanze, delle vo.str€ ,obiezi,oni, el.e11re,va's,trle
disc11JssiO'ni, ed anr,he' dei va,stl'i 'attacchi c:ollle
ia fa0cia in 'quest,o mament,O'; be1nche questa
faslse un atta'clc,a c:he tociCJava l'a! mia respnSia~
bi:lita mOTalie, ed e in quest,a S€lnIStO'dilff,alllat,airi,o
ch€ la' l:respill~al.

SCOOCIMARRO. NO'n hO' ,l'abitudin'e di dif~
fruma:re nesrsuna. 10' ho eSlpoOst,O'dreidiatti.

DE GASPERI, Pres£dente d8l Oonsigliodiei
Min£stri. L'anarevlole ScalCdmarro non ha espo~
sta s'8'l1lplioerrientedei fatti. Ma ICial!l1u:nqu8niOH
imparta, se tutta la question'€ si riducesse ad
Ullla)diffamaziane, pili 0 mena ad una contesta~
zione ira me e lei, sarebbe una: b€n piccola que~
stione, ma purtI'oppa la questiO'ne e grO'iSS.a.La
mia persO'na EicO'mpare 'e, se permette, scam..,
pare rullC'he la sua, Qnarevale ScoccimaJrra, per~
che di frante ai prO'blemiche ci dominana bi~
sagna ehe nod trovia:rp.a una risaluziane, una
valonta eli aocordo e di 'C!onciliazione. (Com..
menti dasinistra).

Poe:ro i,a vi di,coehe questa v,O'lonta di aleoar~
dla, di conc.iliaziane dev€ eSrseoo ,c€Jl'lcata e rtro~
vata illiei limiti ,d.ella 1€lgg'6oeneLle£o,l'1OO dJellla

demoerazia. QUe'st,a e la nost'ra li'berta, que~
sta ,e l'u:nica f.a'rz.a ehe ci l1imane ~nHalria.
(Applausi dal centro destra).

L'I:talira, can la guerra,ha ple1rduto mO'Ue
uOiSe; nan deve perder,e 1.a 'paoe il1itelrna fra 'Ie
lirbem arganizzaziO'nri, fra loe libere 'c.a,tegOrle.

10' rillnovo a voi l'a.ppedlo che sentiva ri.SUO'~
na,r.e l€ri lin me mentre mi t.ravavo: dinanzi al

GruPPO'di funzi'O'nari e soLd'ati che partivanO'
per ]a Salffiaha,. (Interruzioni da sinistra). Sl,
sl, perehe ,era queUOI un esempi,adli di,sdplina

e ,eLi1111iO'nea.l quale noiabbi1ruma il dirittO' I€U
il davel"t\ di fare appeno € di rif.erire 1a ,nO:Sitra
attivita. 10 vi rinnov'OI Iquest,o lappenO', che e
aJppel,!!oidi eO'llabO"raz,i-one nelle fmmoe di demo'~
crazia, 'nella libeda deHe di'ClisSli'onri par1amen~
tard, nei IrruP'P'olrtidigius,tizia ,e dI campetenza

che devona ,riguardaJ',e da un'a parte la mag~
giol'anza eh€! deliihera e elall'altra l"oppasi,ziO'ne
che ,sv,alg'e iQlpe,radi cOIntraUa, la quale qui vie~
ne aocoilta nO'nas:tante tutta lla sua seveil'ita.

Ma iO' vidica c.h€ vai av€tBH dO'>ver€,cO'me
rittadini" nell pi.e:na diritta diquesta .dlemacra~
zia, di interveni,rBper calmarle, quanta1s.i ye~
rifichiitTIO'delle gra.vi 'eC'icitaziotl}i di maiSlsa, e
n10ln di fa,rn€ una strum€nbo agihta'l'ia. Per~
ehe v,oi, mettrendaei di front'eal£rutt,a eompiuto
di una doereirs,i,an,eHille:ga.l<e ,a c,omunqu€ Hi un'))

interpretazi,on€ ehe nan Ie accettabile, c.i met~
t€t€ reIifrontB a um"elnarme di,£fkaolta:manife:sta~
toe IPIO,i l'inti€iflzi,one rdi Haln curarvi .eliquestedilf~
filc1al'ta che 'pur siUls'citanO' I~ICionflitM. 10' vi dieo
choe i'n una ,stat,a il qua],e alssislta inert.e 1l'E"1mO'~

mentra in cui Ie cat,elgori!8 r.il0arralJ1aalla p'1'O'pria
farza per impalrre i!\a'priOlpriiaj~ol]iO'h'ta,in questO'
IStato 'l!a democrazia Ie finita, e v-idioo qli'est,a

na'n StaUantO' rdlf'€ll'end'omi al paslslato, quandO'
nelll'antifals6smo aibbiamo davuto riunir'e t:titt€
Ie ,f,olrz,e in 'nome d'eJUa lilbelrta, c:alntroo c!O'lorlO'
,ehe l'Iiica'rrevana lalna fo'ria 'pr'O''Pria delle squa~
\J,r€ indelhO'lenda Jio IStato. AiJllara er1aNamotutti
d'a,c:c,alrdo, eO'n <tutt€ a'€I]a'l"ze Ichie Isentivano

la nele21slsita di difendere ']ad€'lllOlcrazi'a.Ogigi
'Ms.olgna, es.serliO ,ancorla, poi'Cm:e esist€ questo
'1':10alr!SI0aHa 'far'za df eraltregari'8I. ,SB €sistre .,que~
Ista rirca,r,so in tre!l1milnileli vi,alenza, fatalmente
eJSiSrOlSiTifleHelra runchel nellB altre leateg'orie e
nelleallt,re c:'\alslsii.Non e '\"er'O'rche in qualisirusi

m1i'surao mO'da ,a;hhiama Ipermesls10 il f,ormal's>i
di JS~rUialdl"e;ISli,atmo:sempre inte:rve::mti,.'sfuamo
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sempre prO'nti ad intervenire in -algni Gruslal,
e a ric,nrrere ruHa: fO'rzl& Idietla llegge pelt'
re:primer1e. QuJelS't-a vale 'per tutti, questa
deve e'sse:r'8 un pl1ineipilQ gell's1'ale se v'olle~
toe la hher1ta, -se vale,t1e 18811va;anohe la das~

Be la'vO'ratriee; per-che ilaCIOJlolSGae tutti oOlm~
prendi,ama la misl8lria, ,~a di,s,nceup,a:zi-au.e de'i
cantadini e d8lghoperrui, nOli Thon ,Si!attnallle ar~
gani ,dli gruppi mO'nopio!1i:sti,ci ne s'trumenti di
prolprietari ega'ilsti. Nai vo,glliaana l'avv-e!n:to d'eil~
Ie ,f,olrz'edell1:alv,or,o, ma 10 vngliamoneQl'ardine,
nElllla liberta ,e nella democra:zia. (Vivissimi ap~
plausi dal centro e dalla destra).

PRESIDEN'l'E. >};;iscritta apa:rlare l'-alllo~

l'E:JV'aleMancinelli; nan 'el3'sendO'present,e si in~
tende decal:Iuta cial turno! d'i,scr,iz':lo,ne.

H9.' fa-calta di parlare l'.anor,e!va,lie Booedettli
Tull i:o.

BENEDETTI TULLIO. [apen.saVio che ci
fosse prima di me il senat,a~'e Mancill'ellli. Fa,c~
cia questacionstataziane: siama qui adunati
dame quattro, s-ano '}-eOitta e venti, qua-tho are

-8 v-ent.i per due -aratori; l'Assemblela e ,stanCI9.:
€Id ,in qU€lste Cioll1diziani ia nanc1e:si.diero par,l:are.

PHESIDENTE. Al priuGipia della di,8'cus~

si'one ,e st.at:a prHSia una deliherazi-one dal Se~

na:t,o pel' la qual'el 'la -sleldut'a slaJr-ebibeandaba
avant,i finO' 'alll~~nOlVeIe 'alVrelblbe,dO'vuto parlliar'e
ehiunqu€ aJvesse :alVuta la paroillll prima deNe
atto e mezza. p.ert,anto a lei pm'la 'que!sta sera
a vien8 dichiarat.a d,eeaduba.

BENEDETTI TULLIO. Damanda di iillter~
pellare Iii]Senato ,in prapositO', facci.o prolpolst..a
f01"fuale w£finche pOiSSI8jpa.rlare domani.

PRESIDENTE. Cio nOon Ie pa,slsi:bile, e8sell~
ellOiVista ta una preceidient,e ,deliber,aziane. (0 om~
menti da sinistra).

BENEDETTI TULLIO. Allma rinuncia
a,Ha paroila.

PRE,SIDENTE. E j,serHto a parlare il sena~
tore BOoSCiO,m qua.Je haanche presentata ~ dill~

sieme la,i sena t,o:ri Salomone, Sanna RandacciO',
Persico, Raj:m, Facaccia, Ta1furi, Lamib-erti, Jan,
nuzzi, Gelnea, Di RoeclO" Lanz-al'a, De Galspe.
riB, Caminiti, Calso, Lodato, PaHa,st'relli, Bo)~
sea Luear'elHi e Azara ~ ri,ls,eguent,e ordin81 d,el
giornO':

« II Senata, cansiderata la ne.ces,sita eli dm'0
rapida attuaziane al pragramma enunciato da.]~
l'onorevale Presidente del COll!sigli'a' in mate~
ria eli investimenti nelle aree depresse,

invita il Gav'e'Y'naa p.resentare al pili pre~
sto al Pmlamenta i re]ativi elisegni di legg.'<,
semplifieandO'ne la farmuJazione, ehe davreb~
be essere ridatta a pachi articali eompr:endenti
IIa stanziament..o dBi fandi 1l'8ICB8Saried i prin~
cipi e criteri direttivi che, appartunamente cam~
pletati da narme integmtive e eli esecuzimw,
da emanarsi dal Gaverna cal cancorso di ap~
pasite Cammis.siolli parlamentari, assicurino
1a .apida attuaziane di quei pravvedimenti clh'
il Paese attende can ansia //.

Ha fac,oiHa di pa:~rare il 8lenator-e BOSOOi.

BOSCO. Al principio 'di quest,a ,seduta e
stata stah~lito dal Senata ~ e non da' nm
~ 'che chi a:ves:s.e avuto la parola prima doe:],
la ,a:u,o, e m8izza aJVreiblbedavuto 'P'arrJ.a'lre.Per,
tantio ia cr,eda ,dil, tC!Jo:Vlelrr,ispetta:r'e lade.cisione
presa, e pertanta non seguo l'esempia di altri

calIeghi ehe, aeausa delI',o,ra tarda, hanll'O ri.
tenuto di r'lnunciare alIa parola.

La cri tiCil di ma,l,ti 'olY"atOlridi sinistr'a i8i ria.s~
sume 'a'lwora una vaHan!8l1 :nata tema deUain~
capaci,t.a dei gov"erni :ba-rgh8lsi, clioe non -camu~
TIlilsti,a 'ri,s-olv,e're i prloiblemidella clai8se lalVara~
tdee. Anche in 'questa discussi'O'n:e, Clome, in
tutte lealtre, -si Ie:afferma1tal gratuitament-e che
il GalV!eirllO,e wI IsoerV'izi-a,della Ganfil1'dUJst,ria,
che 'eilnf.eu,d/ato lail eapitalitsilla nazionah:'I ed
internaz:i:onale. Ed anche q1Jl~sta Is'e!ra l'onar'e~
vole Scoecimau!o ha, impO'st1aha 1a part'e eco~
nOlmica del ,sua di,s.oo.r,s,a suI pret€.s,o in:feuda~
men to del GO'V'€1rlWai g:ruppi manopolllistici.

Da q:u2lsta ililllpalstazione si 18de,doltta l'inca~
pacita di Iquest,a GOlverna la IsvO'lgertJun pro~
gramm3.1 df attivita favorevole agli interesI31i del
Ie daJssi IDaJV'ora,t.riei.In facile io:sservarle ean~
t,ra questaimpo,s,taziane 10he in realta non 8i
tratta di una -criticla> laiDGOlverna De Ga'speri,
ma (Ii una requisitoda aibituale che viene ripe-~
tuta -contro ogni Gaverna: liberale, canserva
tore, laburista, demolcrati.eO'~crisbiana, r'adilaalle;
in:s,amm9.1c,ant,ro olgni GOV'e\!'llIOClhe nan ,siaco~

mUllIiista. La ,swslsa cd tiea v'6'niva infatti rival~
ta anohe cOIllt.r-O'iga'V'etrnidell'altra ,dlaplolguer~

1'a; B .anzi ['-aniOrevale Terr1weini in quest'a A8~
iSem'blea, nel pr€!sente ,dihatt,j<t,a, ha riaff'ermato
011>8neppur€i gli ex Pre'si1dienti. del COillisiglia de'l
perriada pre~fasci,8'ta oampreser'a l'e nUiove eBi~
genz,8 della class.e lavoratI~ilce.
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E chiaro pertanto che, secondo la ciolllcezione
comunista, in qU€ista farma di opposizione, il
Governo al potere ,costituisce soltantoi il bersa~
glio tattica dell'opposizione, mentre, in realta,
gli Istrali si wppuntallliOcontro un sistema saciale
che n'On Icarrispo,nde agli ideaH ,comunist,i, un
sistema sodale che impIica il ri:spetta della
legge democratic a da parte di tutti e quindi il
rkJonoscimento del princip:!a ,che nessuna puo
farsi giurstizia can Ie mani praprie.

In verita, quindi, ,lla cribi'ca naln 8i riv,o:Ige
ne aI Gorverno ne a1la ma,ggia'ranza pa:rllalmelIl~
t:alre, ma a1la ma,ggi,aran:za del p'op0'l,o ehe ci
ha €lJ'18'tti,idlimastrando c,al SiUOVlO,t,Odi nblll 3IC~
c,etbWriBil pl'a.gramma o0'muni,st,a.

In s'ede pailemica patr'Ejmmo p>ereio limitarei
a rlin!Viare Ita dis.cussiioinea,1le pr1alssime '6IIezlio~
ni. Ma poichie rapini,one pub'blica ha bisogI1Jb
di eiS;Serl8!i'lluminatla! Bull'attiv,ilta dre'Jilamaggio-
ranza e del G0iV181rno,che ne ,e tesrpre1Sisialll!e,nan
si palsl8aDo paissare ,S0'tt,0' sli:lenzi0' Te al0cuse di
inerzial .EJdi i~1.sel1isibilita V1€lrSOiprrohlemi dana
claisse lav,otrlat:r'ke.

.oi S1 rimpr,ov,era anzitutt.o di non ,aVlelI'fwtto
131r.i£arma agrari'al. Abbi.amo dettOle ripetuto
cJ}e ]:a rHorma agraria 8Ii rfara,con ,]',applica~

Z,i'0'lliEJintegrale dell'.artiool]lQ. :14 ,della OOIStitll~
ziiJone. M'a, Ie rifa>rme non ,si imprO'V'visa,no; pe!"
rispon>dere 311fine Iblelneifieodi iner'ffinenta,r,e ,lla.
p'r0Iduz,ilone e quindii di 'elev.ar.e 11 t,e'nloredi vita
dei l!arvoratori, :le rifarme devtoITlIOiesse!'e .gra~
odu.a.li epr'eJparate.

La r/ilfo'rma agr'ari,a, in ispecie, (1~ve eSS'8rr.e
preceldut,adaadeguati pi:wni finan;ziar1i e da una
cl0'ngrua prepa:razione tecnilca, s,e non si vuole
Jeroo.,r,eil caos ,ed aggravare la misleria ,eon alo
sperpero> del puhblieol dena'ro. Quesota isempli0e
ed IOines~a' Clolnsidera,zione na'n rappresenb ,af~
fa:Mo un ripiego 'elus:i'va, perehie ,sarleibhe stu~
pida ,o;]tr,e che ingenuo rinviare la riforma c,an

l'intent,a (1i'nnn farl,a; s'e' nai della maggiotranz:a
,c,onsiderassilmoil problema daHl,puntlO', idli vi,sta
'st,rettament.ee1ettioiralistILco,avr,emma tuM,a l'in~
teriesse .31non pralunga,re uno stato di ,di,siagio
che incidl8 sia ,sulla> classe dei cOIIl'tadinJi, che
su qu,olla dei proprieta,ri. Ma quando una m;ag~
giaranz:a' Ie ,a,l p1ut,er,6'non puo TIle,dleiVi8prreiO'C~
cupar;s,i degli interess!i leJl~tto'ra1i, ma s,().Jt,ant,o
dell iben,e rdeUa NaziO'ne. Ecclo perchresiamo eon~
V1i:nMohe, ,am.ziehe fare una riI£olrma per !]a ri~

iJorma, ,oceOr:re 'p:repa'rar,ei mezz,i lfinanzia,ri ne~
clets:sari ed una impo.sta,zione tecTIli'ca adegua~
ta. Anehe i partdti di sinistr,a" quandoerano
311,poftiere, I1iconosee'YaJno q11l81steelerrnrelllt:ruri V'e~
rita. Al ClQiugri8lslslasoeiaHsta di Fire1l'ze' del
1946, 1'\Olnore,vole Nelnni ,dJiislsretes'tualmelritef:
<KNeJ]eampO\ .e,c,olliomico e sodale ,ahibiamo delVa
e dobibliamo ripet,ere ~ihe non ViOlgli3lIDOfa,re de<l~
16 esperi'enzein cOrpore vili, ,chEJno'i non sia~
mode,i mani,a:ci deHa soc,ialii:zz:mzioneperr .]owso~
cializza;zi0'n~... ,11 presuppO'st,o de1le r1'folrme
ec,onbmiche IEJsacliali Ie I]',a:umento dellap,rodu~
zi,o'nle. E B0'tt,O qUi8lsto angolo vi.suale 'choe no,i
o.i pr1o:polIlia:mo di attua're 131rlil£orma. <aigr:a1ria,
131ri:foirma indrwstriale ,e qUJel,]a banearia... Ma
d,9viremo !lllan dimenticar'8ciolme 'riusd~ata1e
:aHal repubhIica tec1~sc,a impegnar.si in UIllap0'~
Ii tiea s>oc.ialliech,e n0'n era 'in a.rII1onia 00nla
paIiti.ea '8c,onomicia, che dJoe non C<r€iavalla ric~
che<zza prima di distribuirIa ».

NOli appuntlo ci prop1omiamo di nan distr,iibui~

1'8111a,mise1ri:a, ma ,t,e1rr,e£ert;1'.li,'rese fe0ond~ dal~
Ie hon~fiche e idla:g1iin;t'elrventi del10' Stat,o ean
adeguati mezzi finlanziarli.

Alt,T'a ,aeCUis,ache 'Ci~viiffile 'rivolta ,e quelma di

aver fatt.o p0'CO pelr 1a I'iooSitruzl,onede!1 Pae--
808in tutti i ,campi deHm vit'al ,ec<o'lliomica..Qua:l~
che ,oirato.rea;nz,i, ,ciorme]' olnarev'OIe Adi1nlolfi, ha
adc1i,rittura a:ff'e<rmat,o che no'll ,solIe fa.trt,o nullla
aWinfuori di prames:sle nOn mia;ntenute. P'oi~
c:h)B.ques:t,ea1ceuse :a'l nuolV1cYGo've:rna 8i con~
f.ollJdlanoCi0'nl'atMvita del precedent'e, e bene
riclordare in ,quali cl0'ndizioni, Hi tro'vasse l'Ha~
lia appena prolchianni or sano . Noi italiani ab,
biraano l',abitudine <1idimenti,cal1e1 pr,esto. n tra~
giClo bHamcio dellle distruzioni helliche :si puo

r:i'a'Bsum€'re 1n qUelst:e p0'che c,ollistatla:zi'o'P:i.
Nel sett.Oire delle' ferr0 Vi,el,,che rappresootla~

no 1e arterie Vli'tali di uno. St,at,o maldlernlO', la

ret'e ,era addi:rittura frantumata. Le Iin8le el\e!t~
triche di Ic,ontatrto, strappart,e' per il 90 per cen~
bo, ,sicche i 12 mHa chlilometri di binari eiliet~
trific!alti '8!rlan'o. rlidotti a.1ladecima partie! e j

5.600 eh i],omet,ri d i linee :31<8'1"00er,aino rildio,tt i ~

'a
saLi 600. DiVle:1ti i binari, per i1 25 pelrcr8'nto,
dOle pelr' loiltre 7.000 chi.].olmetri, ,dli'S'trutt>e sta~
zioni, ponti. Ie gallerie; il~materialle l"otaJbiHe 'l':j~
eta,ttoOin ,c,ondiz,ioni adairlH turad<iSiaistrose. In
un t'~mpo da record ~ grazieanche 'a\n'irn~

. f.ati:c3Ihi1ea1pera ,de'l eolJ.ega, 'OnOIl"8IVlo'1ieGarber-
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lini ~ Ie ferr.ovi,e Siono rito'rnate all]ia primit>i~
va .eI£ficlil€'nza,ed anzi .sono state rieostruHe eo'll
pili pede'zi,onati e mojlerni eritelr,i teenicL

Nel s.ettorle dell'Bdiilizila]a crisidegli allioig~
gi, a.ggr:avata dall'aumento cLel:1la, po,polazi'olne
e dallIa ,carenza di COIc.:[,ruzionjdurante il perio~
do bel,]Ii>c,o,era, d!ivenuta ad,diritturra tragica ne!l
1945 per lal pelrdita di qua,si sei milhoni di v:an!i.
AlIa fine ,del 1949 erano sta,ti cOlstruiti :01rioo~
struiti ,olltre quattro mUliioni ,e mezz,o di vani,
mentr,e altri nUffir21rosi 80nn ,ora in eanbier'e',
sia in appliearzione deNe l,egg:j Fanf,ani e Tu~
pini, sia per 1'incremento dell'inizia:ti1Vwpri~
vala. Nell restante settor'e dei lwvori pubbhei
hast,8lra ri'cor,c1larle l,e migliaia di ohii1'ometri di
strade danneggiate, i numerosi ponti ed edifici
pubbli,ci cro11Iati ed alltre 10lpe1'edist'rutte per
gli ev'einti heHici.

Ne]I'campo delI'agric,o.lturaJ1a produzi,one' elra
,sc,esar al 50 per oento del ilivelilo pr,eheIHco. Nel
1945 8i racco],s'ero appena 41 milJionli ,dlj,quin~
tali digrano. Una accorta politica di Sica:mlhi
int,ernaziouali e fl.i 'incr'E'mento d'e/llla pr'olduzio~
1licl:w~r!ic>olaha eons,ent,i'bo al Go'V'erno De Gal~
8pe1'i ~ ,es,el111pio qUla,si uni'cQi ,in Eur,op.a ~ dli

a:hbandonaweogni forma di tess.eI':ament,o e di
ahOlliJ'le il pr!elZZOplolht,jco ;c1ielpane ,senza tnrba~
m,ento per la vita. 11'alzional]'e.

Nel s'ett'ol'le inrlllstY',j,al,eo]a pnl)duzione ha, Y'a:g~
giun[,o 'Ol'lmalj iJ]jvelIocleI 1938~39, ,e quando

si r.icOl'da che in qualche aHIl"o PaesE' il ritmo
.deill]ia]"ieostrnzionee statiO! a,,11'cor,amaggio,re,

8i dimentica' j)'c1ro que8ta duraed innegahite
1'i21aHa,doeehe l'Italia e .sprovvista dli -mat.e~
rie prime lli€ICeSsal'i'e aU'i.ndustflia. L'abhass,a~
mentio dena prio'Cluziol1!Ejgeneral,e si 'r<i'Percos~
Sie nwturalmente anche suI r,eddJit.ol nazi'ou'allie',
,che nel 19~15 ,era ridotto del 50 'per ee>nt,o ri~
,speHo a quello d,el 1939 che era gUt t,r,a i piu
hil'S;:: i (1811mondiol.

N21 c"ampo deUa finanza r,egnava ad>dirittu~
ra .j] eaios; dopo la prima riorganizzazi'one de~
gh udifici, Ie ent:rate de.I 1946~47 I'aggiu[}js.ero
appena i 322 miJi:alrdi. Ne': 1947A8 sa.I>ir1ono a
708 miliaI'di, ma il'deficit raggiunSie la sparvern~
tosa cifra di 787 mihard'j:, ridotta nel 'priels'entte
'es;2Ir'c'iz,io.a, 174.

Al fondo di questa 8ituazione 'e'clo.lI1omi'ca8Ii
agitaval il tnagicospettro de~ delitto: gli omici~
di nel 1945 raggiunsero la mortificante cifra di
12.060 mentr>e asees1ero a 30.984 glJii alt.r1i deIittii.

Se que8ta e'r3. ,]>aIsituazi,one non si 'Pot.eva p're~

t.endeI'e ehe da:i'l'oggi 'ailldom,ani, con un eo~'Po
di bacchettla magiea, il GOVef!l10 trals,fo,rmasls,e
un paesle .s:emi,distrutto in un para'dils,o t'e:rrestre.
.fD,glia un rlilsultat,o verament,e not,erv,oilieed ap~
]w8zziaihiIe che ri1 Iiiv1e1,].0,(~eI]'I:a,vi t,a eClolnomka
nazionale abbia, in meno dil cinque anni, rag~
giunto illivelilo d'i prima deH:a guerra.

N oi siiamo i prim~al'h)onoSCerie che, nono~
stantE! gli sforzi fatti e iliemigUorate pro.spetti~
Vi:",esiste aneora il problemal gl1a,ve delladisl()lc~
cupazione, cthe IOICic'orreaffrontare 'c,on tutti i
mezz1j pili ,energid, Ma, s.e vO'g1i>amo eonSiiide~

.ra,Y"equesto probl,ema' senz,a preconoetti e sen~
za d'2magOigia, non si puo faoo a .menD di tene're
present j d Hielfa t tlolr"i£anc1\amentiail!iche ren dona
a'sproe 'c1i>rficilei'1 cammino, si,e,ehe nOIll sono
da atten.ruelrSii soluzioni miracoHst>i!che. Ques:ti
£att:ori souo: in prima lHiogo, Ilia riclordatw p'o~
ve'l,ta de'll'Ita,Iia in mat'efi,e pri:me. Al fiOllld:od!8J~
]e mire imperiaUst'iche e delile ,avventure f.as>C>i~

8t,e, ,:1li8s'(IIR!nCo'ra1'Iornnrelvo.h:lNenni nel 1946,
,C'le1'a tragi>ca mis'eria 'di U11 POlp.o].OSienza ma~
terie prime.

Secondo fattore dena disoccupazione e Bsu~
perpopol:amenbo. Ogni anno, di,sse l'iOlno,oovo1e
Nitti, in suo \(liseo1'so rv]ila C.ostituente, aH'Ha~
lia 8i annet b~ un,}, nuolVa Ipr'ovinei a s'enza ter~
r,H,oni,o. Ogni annooltre 200 mi:lla llnita nuove

si p,re,s,::rntano aHa leva dellaViOll'o. A qU€ist,o na~
tural,e ii11{'remento delJa p,opolwz'lone sli aggiun~

g'E~I'wffhlSiSO d,e,j pJ'ofughi ,cJlall1eVeale eedute
a;Uo stY'i'lniero', di quelli ritm'nlati daUe colfo~
nie, di quelli l'impatr'iati d,alI'estero perC,ause
di guer'r:a.

8e questi fattOTi sii tel1gollio neil debit,o Gon~
to, si dovra coneliuder'e c.he ll'on 8\i puo far ri~
,saliT,e a:]1Ool\71ernola culpa {11e,)]adis'o'CcUJpa,z!ione.

NessunOl intende sott.ovalutarlE'l La gilUls.va
ist.al1za dei lavo,ra.tA}lri.Ognull'o di noi, Gome ha
de.t,t,o poc'a'l1:zi H Pr,e's'idente dlel Cons>igHo, da
,ogni ,sua migIior,e. energd:a per ll'increment,o .deI~

)',occupazi1olnle'. Questo st.ess'o ,imper:ativOi urge
sulla oosci.enza degh UJomini ,c1lelGo>verruo ,che,
,superando dMfieo1tA finanzi,alr'i,e di grlan!de ,filIi>&-
YO, hanno so,lennement,e promesso di lindiriz~
zape tutt.e Ie rinatle' ,energie diel PlaBse verls,o ill
prolb],ema IdegTi investimenti neH'e z,one 1c1lepres~

se. I noshi ,avv:ersari tendOlfiio 'Ws.valut,are qua~

stlO programma. L'onm~evo:lle Adilnol>fli 1odife<-
nl «una sempHce fiio,ta dli .s:pese:» e, la,l"gomen~
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tand,o ;da 'pre1t€lse 'car'enize delpasi8'at,a Gav:erl1a

v'E,rsOiil MezzogiarnQ" di,Slooin srQ!stamza ehe ITu:l\..
la dli eoncrle!ta ,era stwt,o Iwtto fino ,ad! lo.ggi e
nulla si sarebhe fatto per l'avvenire. 1iO,ehe pur

S'OUiOinte.rvenuto numero.se vollte neUe diiSlCllS~
si,ani p.ar l'am6ntari p,er ehiledeI'<e la ma'gtgi'orrel
possihilie eOlllsideraziione per Ie neceSlSl1rta d,el
Mezzogiorno, r'oiV'Elscial',rurgamentoe:, prapri10
da iqualnto e sltato faUo odai preoodienti Gover~
ni IdleQl'onlorevoll,eDe Gasperi per il Mezlz,oglilor~
na, til''agg'oauspido e 'certez'za ch<:j anCOra di
pili sara fa.tt.o nel p:rossimo avvemire.

V ariolrla,to'r'i di sinistra, tra cui gli Ol1orrie'vo~
1,1AdillJOil'fie Mancini, ha1nnoaff,e;rmalto che l'a
pllls.slata ploh tilca del Governo verslo i,l Miezzo~
giorno si rli/assume in una serilE; di promesse
non mantenute. Di fronte a taUli lruff'e~maziloni,
COIS1recilsle per quant1o' glen~riehe e non prolVar
te, Ulon rest:a cherioon:8iI'lE! aH'aI'Ii<dw test;ilm!o~
nianlza delle ci'fre, €I spel"O che i-l :Senata v,orra
clollis>entirmi di c,l;t,a,rleqUlalchedato sbati,stico.

EiC:CiO1'ammont are deli:1e Oipere'll'l t i:mate nEJl
Mezz,ogl,orno dal ~Iinistero ,dei ;]'av,ari pubiblid,
sotto l' 'JlmminilS'trazione Tupini, nel 'periodo
aprile 1948~31 dicembre 1949: IStrade s1JaitaJi 10

mi1iarod'i 996 mihoni; edilliz.Ila sleoli\Jstiea e POP0i--
lare 22 miliardi468 mii];ioni; via;bHita mi.nOT<e25
milliardi; ec1lilficipe'r ,s,e:nzlaJtet to 15 miilliardi; 81i~
stemazi'oni idrauliche ,sette mihardi 350 miHlol~
nil; ,opere nl'a1rH,Vime10 milliardi 993 mi,Uolni:; ho~
nifi.c1he di compe!tl8lnza de,i lav,!)!"! pubbHei 12
mi:hardi 520 mi:Honi; .a1cqueidIQiHi, fognature ed
operlEJ ig,ilelniclhetvarie20 m'Hiarldli 634 mili<oni;
c,ontributist.atali per r~plarazioUie di Claise pri~
vate 18 mii1iardi 892 miHani. TralaslCJilo qualehe
.cifria: minoret-.

,.
In totale SODa 144 miliardi per ill\fez:logior~

no df cui 21 miliardi e 851 mBioni per la sola
pr,oNi1lliciadi! Napoli.

Sempr1e per il Mezzogiorna, i lavari pubbli-
d autorizzati ed in corso. al primo gennaio
1950 ammontavano a 82 mili1alrdi 326 mJioni,
dicui 11 miliardi e mezzo per la sola provin-
cia di N apoil'i.

Nel,settore deUebon:fiche, Ie 'Olpere eseguite
dalMinistero dell'agricoltura dall'aprile 1948
al31 dkembr,e 1949 nel MezZOlgiorno hanna
importato una spesa di 8 miliardi e mez:zo, men..
tie queUe in corso di esecuzione al 31 gennaio
1950 alscendono a piil di 8 mWardi.

Inoltre, in base alIa legge del 23 aprile 1949,
sui 70 miliardi assegnati all'agri,c,o.uura, circa
49 furono riservati al Mezzogiorno.

N el campo - della quaHficazione degli opera,

si spesero nel passlalto eserdz,io 5 miliardi per
l'Italia mer:dionale, mentre nel presente anno
finanziario nell'ltalia meridionale per cantier:
di lavoro e rimbos'ehimento si sonol s'pesi quasi
2 miliardi e mezzo, e per i corsi di L'quali[-ica~
zione Isi e stanziata una eifra altrettanto co-
spicua.

In applkazione della legge Fanfani~Case nel-
la prima applicazione speril'nentale del P,ano.
furono spesi per l'Italia meridionale 6 mmardi
e 581 milioniper la costruzione di case p~r la.
voratori: nel pr'6\Siente eserdzi,ol l'ei\Jslsegna!zioni
all'Italia meridionale Bulla steslsa ]egge ammon~
tano a 25 milial1di e 229 milioni.

Nel settore deUa marina mercantile, sugli 8

miHalr'di ,del Fondiodire, 2 miliaJ'lJlv ,e 400 miliioni
so no stati a!3'segnati per costruzioni navali nei
cantieri del Mezzogiorno.

Nel campo del turismo, la legge 29 luglio
1949 riserva aIle nostre regioni 2 miliardi e
600 milioni.

Per la lotta antimalarica in Sardegna sonG
stati impegnalti oltre 2 miliardi.

Nel Icampo dei trasporti, te,nendo con to dei
soli prelevament;, dial Fondo~lire, per l'Italia
meridionale, sulla legige del 3 agost,o, 1949 sono
stati .spesi 18 miliardi e mezzo 'per opere fer~
rov:rarie; N el quadro def 70 miliardi stanziati
la:ncora suI Fondo~Hre per Ie ricolstruzioni fer~
roviarie, il Mez,z,ogiorno figura anCIOlraper va-
rie diecilne di miliardi, di cui alIa sola Campa~
nia sono riservati sei miliaI'di.

In ma't,eria industriaJ.e S.O'110,da ril:coJ'da,re la
Le>gg'esui 10 mil;iila,r\j'idi crediti alle industrie
de] Mezzogiorno e ]'altra del 21 agosto 1949
ehe assegna al Mezzogiorno. 2 miliardi' e 300
milion: per macchine e attrezzature, mentre
altre provvidenze in talle :settore Isono state gia
approvate dal Consiglio dei Ministri.

Inoltre, sui prestiti E.R.P., al primo dic€m~
bre 1949 erano stati concessi nella sola Cam~
pania oItre 14 milioni odi dollari, pari a 8 mi-
liadi e mezzo di lire.

Filgurano nelle industrie beneficiarie di que~
sti prestiti la F.LN.S.I.D.E.R. di Bagnoli, la
F.I.N.S.I.D.E.R. di Torre Annunziata, i Can~
tieri metJallurgicl italiani, la Metalme.ccan~ca
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meridionale, l'Industria meccanica napoletana,
Ie Coto,niere mericHonali e la Soc~eta meridio~
nale di elettrkita.

In Icomplesso, nell'esel1ciz,io Fondo~lire 1943~
1949 su 306 mi1ial'di quasi 150 isono stati eon~
oessi al Mezzogiorno. A tale cifra debbono ag~
g.ungersi gl1 stanziamenti or,dinari di bllan~
,c,io che, come hogia ri00rdato, in materia oi
lavori .pubblici, di agricoltura, di cas'e Fanfani,
oi scuole, SOnO mppresentati da somme impo~
nenti di cent.naia di miliardi.

.E] quindi alssolutamente gratuita, per non
dire altro, l'affermaz,ionB che per il lVlezzogior~
no non sia ,stato' fatto nullla. (ApPTovazioni).

Carbo" j,l call1l:mino rperduto neb 'primi 90 '8.inni

di unita itaJiiana non wnsente soste negli sfor~
zi ,ohe la Nazt10lne delve fa,re !H~rI1I8Z'Q11'e,depresse.

lnfatti, noi stessi abblamo chlesto nuove
spese per il Mezzogiorlw. Convinti che l'econo~
mia e la finanza deUOistato, riassastate in que~
sti due anni di fecondo e ten a,ee la~oro, I.:on~
sentono ora un pili vasto piano di investimenti,
abbiamo chiesto al Governo Iluo'vi inter venti ;
10 abbiamo chiesto di nostra iniz,iativa, senza
attendere i d.s!corsi dell'opiposizione, perchc
siamo convinti che dal isollevamento del Mez.
zogiorno trarra beneficio l'intera Niazione, de~
terminandos,i un ;pili vasto mere alto di con~
sumo.

E debbo dare pubblicamente atto che l'ono~
revole De Garsperi ha ~wcolto volentieri Ie no.
stre istanze non aplpena Ie iinanze dello Stato
1,0,han.no oonsentito.

Ona:, onorevole Presidente del Consiglio, il
programma deve essere realizzato ed al pili
presto.

E questo l'invito che rivolgiamo al Governo
con U nostro ordine del giorno. Noi ben sap~
piamo ,che la Gostituzione non vi consente d,
br,e leggi aI di ruori del Parlwme:nt,o; ma il
popal,o, (,he non si in.terlelssa di pr,olcedura par~
:liament,a,re, 'poltr<ehbeeSISIEjr'elilnldiot'k\in erro're
<CIa propagaln:cJ!e ,intereslsat,e.

Gli ingranalggi legislativi sono lenti, mentre
il Mezzogiorno ha bisogno di cure urgenti.

Mi e stato detto che al 31 dicembre 1949 il
primo Senato della Repubblica aveva stampa.
to oltre 22.000 fogli di ait, superando leas! in
meno di due anni il numero di fogli :::itampati
nel precedente dodicennio, e raddoppiando
quelli impressi nel dodieennio ancora ante~
riore.

II disegno di legge per l'incremento della
oocupazione operaia iu ,presentato alia Camera
i1 12 lug1io 1948 ; pas so al Senato il 10 a;gosto
dello stesso anno, iu aplprovato con emenda~
menti il 20 dicembre 194~ e fu definitivamente
approvato daUa Camera il l'I febbraio 1949,
cioe dop.o pili di 7 me3i dalla presentaz.ione.

II disegno di legge sull'avv.lamento al lavoro,
che comprende ben 65 artieoli, fu presentato

'al 'senato il 12 lug1io 1948, discUSI30 in ben 21
s,edut,e pubbhche, ,e appwvalo il 3 dic.embr3

1948. Dalla Camera lu appy,olvato nell'aprile
1949, doe dopa nove mesi dall.a sua \pliesenta~
zi,one.

Come eonciLare la lentezza della procedura
legislativa Icon l'urgenza necessaria per Ie zone
depresse?

II no:str,o ordine del giorno suggerisce al Go~
verno di presentaredisegni di legge pili sem~
plid, menD dettagliati,perche occorre ricon~
dune la legge aUa sua vera natura di norma
precettiva generale, non ~pesantita da casi~
s:tiehe minut:2, (c.he foment,all,O ,diSlcussi'oni ()

cavilli.
Anche nei tempi anti.cjhi Seneca ammoniva

0he la legge deve elsser breve.
Ferma ,r'€lstaItldo I'tilns'OlPprilffiibi1eauto'rita del

Parlamento nella fissazione deBa spesa, e nel
determinare i criteri per l' .'ITl:piego delle som~
me stanziate e i prilndrpi direttivi nella esecu~
",ione delle qpere, noi riteniamo che Ie norme
di d'ettagho PO,SI,S'Wl1IOi.essere delega:treal Gov:erno
111queste Jeggi di investimenti che riehiedono
pili urlgente applicazione.

Questo sistema misto della l~g'ge ordinaria
combinata Icon la delegazione al Governo e sta~
to gia appIicato dal1a Commissione VIII del
Seruato nel disegmo di legge per la Sila, senza
incontrare ~ ;c.he io mi sappia ~ ,obiezioni

da nessuna parte.
In tal modo il tpro!grammastraordinario for~

mulato dal GoveriI)O, che incontra la nostra pie~
naa'Piprovazione, potra Iwvere rapida attuazio~
ne (jOS! ciOiInee desiderio e neces:S'ita delle po~
polazioni interessate.

L'onolrevole Romita nel suo di:s:corso parE)
di Presidentl del Consiglio che pas:s\ano alla
storia e d1: altri: !cthe non lasci>amo impronta
dell' opera 101'0.

10 so, onorevole De Gasped, iche l'ingresso
nella storia vi las-cia indifferente, ma SIOpure
che tenete in sommo grado a fare il bene del
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Paese ed in qlj.est'opera vi segue Ia maggio~
ranza ,parIamentare, e icon essa la grande mag~
gioranza della Naz~one. (Applausi dal centro e
dalla destra, molte cong1'atulnzioni).

PRESIDENTE. E iscritto a rparlare l'ono.
1'evole Sapori. Ne ha facolta.

SAPORI. II problema, a mio modo d.i vedere,
ha d.ue aspetti di cui uno, direi seCQndar~o: la
formazione del gabinetto ristretto nella sua
composizione dei partiti e allargato smisura~
tamente quanto agL uomini. E un al3ipetto che
ha importanza, ma non decisiva. Un tavolo sta
iil1pil~ldl tant,o iSU t,ne,qua'nt<o ,su qUJruttro g:am~
be, e tanto pili se unae inchiodata in term:

e lie ,aUre, :SlOiI,~e\V'a,teretal pa:v.iJmeut.o, il faa€:gna~
me Ie ha messe la per dare il ,senso dell'armo~
nia e l'~mpressione d., una solid ita maggiore.
Quanta al IJIumero... e flartale.

L'altro .aspettoe pili grave, e non di oggi.
Risale ai gi:o,rni immediatamente seguenti al
18 aprile, e si riasl3ume ne. termini in cui ebbi

a £'mmuliarr1o, ,aUora, iparlam10 su~li8 diehija\ra~
zioni idel Governo.

Alil,ora mi domandai, a,vremoo Ill;Oun go~

V'eirno Ijiemocr1at,ioo'? RispOISi ,che l',equi'voiCIo,de,l,le
e1ezioni mi i,nduc,e,\-1a a d;re no. Comu!nque
miaugufla,i che l':albitucuin1eehe ho di v:agllllau:lei
fatti del passato nQn fOlSse idon€la" nonostante

'~!J\migholrl8 buona v,olloluta, ,a Interpl'e:t.a,j"e que1li
presenti. E c'era poi il brudore della mortifi~
,caz.ione immeritata, oss.;a dell'insuceesso della
mia parte. Dieo parte. Non dieo partito.

Poi ho seguito con ,arttenziOD€ quello che si
e !svolto in quest' Aula e quello che e andato
accadendo nel Paese: eercando, per quanta mi
e. stato possihile, di porm:, piuttosto sotto l'an~
golo 'visuale dell'osservatore che SlottO queUo
di un attore sia pur modesto. E sono interve~
nuto di rado, soltanto quando ho avuto verla,~
mente l'es~,genza di prendere un atteggiamel1~
to: portlal1'do, ISlelmpfl8,LUna'll!Olt.a'Priva della ten~
sioneche avve1e,na tutta la nOl3tra Itali'a.

Con il ehe, del resto, ho c,ontnuato qui In
pr,a,t'1cla cuell m;,o tavlO,l,odi stuUlio: do'v,e tle,ngo
molti libri da leggere, e pochi fogli per scri~
vere.

Orbene: ritengo di poter affermare ehe non
mi er,o. ingannato nella prev:sione.

Direiaddiritturla,che siamo in regime, se la
parola non fosse oltrwggiosa per il ri,cordo di
queUo precedente. Potrei 'comunque usarla,

senza l'offes.a di un parallelo, per,che nella ac~
ceZJone di questo termine « regime» si c'om~
prendono non una sola prab:a ,ne un solo 13~ste~
ma, mal pili pratiehee pili sistemi, che tutti
hanno una cosa in comune: l'assenza dei prin~
cipi informatori della democrazia. La qUlallenon
si attua soltanto, enon si esauris:e, col Go~
verno della maggioranza: che ha, oltre al di~
ritto<, il dovere di governare. Ma si e:3tr~nseca,
e!s:senz,ilailmente, nena possibilita che durante
quel governo la minoranza possa con la sua
opera cr.!tiea, ,Sie svolta, intelligentemente e
onestamente, prep.ara~si a divenire a sua volta
maggioranza.

Questecondizioni, lossia quaslta possibilita,
non si hanno per noi diffamati a prim"i come

n:ell me!di,o (W,O,a !'!i,r\clnze i grh<iheUiITl'iBr,ano
diffamati da parte dei guel,fi, 0 come i guelfi
a Sienal erano diiffamati cia parte dei ghibelli~
ni. Diffamati soltanto perche Cio,loro che erano
assis~' sUlgIi .scanni, della Signoria, guelfi a Fi~
renze e ghibellini a Siena, sapevano ehe circon~
dare di mala fede l'avversall"io era il mezzo mi~

. gliore per non perdere il 'oomando.
Fucosi, del resto, ehe Dante fu bandito dal

suo bel San Gi'o,vannL E soltanto al riconosc.~
mento univers.ale del ISiUOgenio ha dovuto se

!liel Ic,a-rISIOdl€li;s~Cio;lii,nlo~1e statoaif,s:o in ed'fige
per aver popolato l'Inferno dia,lti uomini della
Chiesa; e deve oggi ,se la Commedia si legge
nelle s,cuole nella ed izione i,ntegrale e non in
edizioni purgate.

Mi obbietterete: proprio tu che ti appelli a
ricordi storid ti lamenti di un fatto che ha
Iiaidiid in bellIl'pli<COIS!lont,ami? 81, pmtr'QPpo.
Perche eredo fermamente nel progres.so, che
tutti gli spiriti nobili, 'C'ompreso M'a!Zzini ~

diea a lei" onorevole Pacciardi ~ hanno pro.

cIamato come legge di storia e di vita. E quin~
di pensav1o, lC'he come non fu Isparso invano il
sangue dei distruttori della Bastiglia e degli
erai del pr:,mo Risargimento, ,cosi queIlo dei
mairtiri deIla Liberaz~one di ieri avrebbe valso
a quaIche ,cosa di pili ehe a inzuppare steril~
mente la terra.

Orbene: progresso importa liberta sempre
pili lampiadi 'P'rurola, niOln fine 181,&e slbeEiSa,ma
parola ascoltla:ta dal -contraddittore con l'a,rtimo
di farla sua :s,e contenga verita. Ne mai poh'a
avvenire ehe la verita, sia tutta da un lato e
l'errore tutto dall'altro.
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Progresso, in quanto; negazione di stalsi, e
tanto pili ant'tesi eli regresso, signifiea inser~
zi'one sempre nuova nel te,ssuto politi'co, eeo~
nomico, sociale di nuovi elementi naturalmen~
te formati, e naturalmente animati da desideri
nuovi in rapporto alIa nov'ta delloro :alffermar~
S1 nel quadro della civilta.

Progreslw vuol di're ripudio eli dogmatismi,
liberta di pensiero estrinseeata nella liberta ell
azione nell'arribito della legge.

Molte torture sono state inflitte nel corso
deli selcoli a ooloroche non rispetta11ono Ia
legige eeonomiea del pi3ldrone. Ma nessuna tor~
tura e statapiu spietata di quella:'nflitta ai
ribelli del pensieJ"lo. Perehe 8i e sempre saputa
la f'ecOIl'rhta. ,c!ielpenis,jr:::it'o.Pa:!ic:he si :s:aehe' ogni
evento storko si colloea fra una idea ehe 10
preparlai e una idea 'che ra,eeogIie a sistema i
suoi risultati.

Si sono distrutte creatqre e masse, ma l'idea
e sopravvissuta, sempre. Ed e anehe venuto il
tempo ehe gli stessi eondannati hanno avuto
gli onori de,gH altaril.

Chi intende, come io intendo, il coneetto
di progresso edi democrazia, puo tenersi pago
dello stilltO di case attuali?

Ho aeeennat,o alIa apriorist'!ea eondanna ehe
,si fa dlj not A jlilbcil,o O1i p'flQlvadti quelst,aeion~

danna si porta la nostra firm a aHa petizione
contro il Patto Atlantico. Siete anti~itaIjani,
ci si e detto, al servizio di un Paese straniero.

Si pOTta la nostra dOJnmda di vedere a fon~
do nelle 'condizioni dell'Emilia, facendo nostra
la proposta dell'inchiesta avanzata daibanchi
a noi contrapposti, e poi prudentemente rW~
rat"!. Ci si e detto faziosi e is'ettari, pronti a
scegliere ogni ,olc'casione per gettare il discredi~
to suI nostro Paese di fronte all'estero.

Si porta la nostra esigenza di giudieare po~
rticamente un Mi'nistro sulla scorta della re~
Iazione di un gruppo di :gala;ntuomini (in pre
valenZlai non della n'C,stra parte), ehe il manda~
to rieevuto all'unanimit?. dal Senato adempi~
rono con saupaIo non disgiuuto da benevolen~
za e da B81'enita. M~ 1'ifer'lslco ana vertenza
Scelba~Li Causi, ~'ill occasione della quale Ia
Commi'ssione presieduta dal'l'onororevole BeI'ga~
mini riconobbe ]a figura « adamantina)) del se~
natore siciliano, e COllicesse al Mini,stro dell'in~
terno, ehe l'la:veva attaecato, nell'onore, Ie atte~
nuanti eli avere 8igito in un momento di deba..

Iezza nervosa, e ro'icordando malamente il testa
di a1cuni documenti. C~ :si disse speculatoI'i,
ehe intendono colpire con un cloll,po basso un
cavaliere senza malc'ehia e s€nza paUl'R.

Si porta la domanda della possibilita di la~
voro'per il braceianti del Mezzogiorno e del ri~
spetto dell a Costituzione 'ehe flIen contempla
la serrarta, per garalntil'e un minimo di vit,a a
disoecupati, ehe sono tali solo per l'avidita dei
proprietari. Anehe in questo caso fummo tac~
c'ati di speeulatori e eli fomentat,ori di oelio.

S~ porta la pres,entazione del piano di rico ~

struzione delIa C.G.LL., che a detta di uomini
anche !a,l di fuori della sinilstra presenta pos~
sibilita d' attuazione fOe si aecBtti lealmente;
ma 'che ha il torto di chiedere saeriiici pro..
porzionati al capitale e al lavoI'o.

Di piu la eeo di tante eonc1anne non serene,
nnn giuste, si molt'lplica, come nell""!ntro della
Sibilla, attraveI'so alla voce del novantanove
per cento della stampa. La quale altern a, in
virtu di precils,e direttive, la ealunnia e il si~
lenzio. Perche lai rendere innocuo l'avversario
non c'e b':sogno eli sopprimerlo fisicamente,
quando si puo eliminarlo col si~tema piu sem~
pIice dell'isolamento, del vuoto fatto intorno
a lui col silenz,io.

Or 'nnn ,e ~ll'oltiQ 1'0nol'<Ewole' Lucif,ell"o, prio,ve

allamalIlio, del1llmcioc'h-e il pf'efidto \:1liGenova
aVBViadiffidabo: iI diret bOT,eIdel « C,o,rrielrcM'er~

cantihJ ~ di quella <Cittadall\Jlclcettare a1tri a.r~
tic,oli dj h1!il.s.enlatolf'e, Ia\olpo alverne in S'8T'iti un
paio nel1 ,suo If,ogho ehe 8i d\ic~ t{ 1IDlcIiipE'nd'e'Ilt:e~.

Og;g;i riehialmo!la vo,stria. 'att.el1'zi.ontJ See quaI~
,e:he 'clo!sache mi ri,gua,J'1d,a,'8 che m;s'em,bra ab~
hi.a, e!ss'a J)1m2"un qllakhe ,s,j'gllifilc,ato.

Tempo 'a:dfd:i,ot,!'iO ,ebbi 1',oin1orl8 ,di intC'l"V'2Inir€
~ l'iolJ'f:Uined'isc.riziione von~'p'e:r ,primo ~ nella

chslcU'ssi,one suI PaUo Atlianhi'00. Mi !asc:olt',:)/sle

cOin 1"abHuaJle ri's'P'8't to ,ctlj c:ui vi I;OJ.OIll'Ograto.

Mi paneVl8CiOnat,t'8'nrzione: tutti, 'SienlOlnm'b1gan~
no, ancheiil PriEIsid,c:nt.e ,ct,e!l Consiglio. Oerta~

m2!n t~ 'L1!di,st,eIe mie parnJ,o, che g1i a1t,olparlaalti

podalV1ano Tl'el1llieIpili ,aUe b~i:bUJl1Je,. EciCio <CIome }a

,slbalmp\~ g.oiv,eflnla,t,i'via ,e 'Parwg'oiv'e:rn a tiV1a illl fO'l"mo

il tp"t-rhMiICIOi:«Il PopoIo;> mart,edi 22 matZO
1949: (:,:Sapolrii lelggie un?" hmga r~elIa!zione neJlla

quai1e ha IJI'ia,r:1adi 'e/SpOn"2 seire11lamelnte la qU1e~

,stion:€.. Ma Isente il hi8,o:gno di prelcisar,e 'ehe
nOln intelrv;i::\nie a f'a,Vior'e'eli 'a\l~cunip'aditiO, DieUIi
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alcuna potenz~ stramiera. Excusatio non peti~
ta... EgI!:i Ulon parla per i comunisti)).

BOSCO. Ma lanclhe Isui vlo,stri giOrrllra.li8i dkre

'r''''S8.,i'prc'COre di pelggi,o" dei nOlstTi dirslcorsl.
SAPORI. E IClanquesto.? A pa,d,e ch'e il mo/j\O

m ig1li'are 'fli ,dimoiStrlare lia.di'slalpprovazia'llI8' v'8Ir~

'10 'Chi hes,t.eIlllillji3ina'n ,e di .bost'eJmmiare ,c,ome

'!ui 'e pi11 cli lui;a parte qU8Isto, hils'olgna p'eln~

I'-;Ia.r'eal1adi'V'ell'iSla r1es1pansabilita del]l1!a'sta:mpa
deUa ma,ggi,a'ranzra I~ \e'rt quc]IJ3I Id€>l1amil1l0IfarIl'Zla,.

La ma,ggi,o,rmJZa d,i,srpro'l1,edi tutti gli 'strumenti

eli fana, reoiillpr'eJsra 1a po.Jizia, propria apprunta

eli ,chi ha j,n ma,Dia i!~goVeI1Dio. La miniOrralliza

e i:n clondizli,olni di inl£eri,olrita: agg,ravata pelr (d~
pili ,dial s,iI'ienzi'[J ehe 'si fa attlQrrnaaUa :su'a

O'p€ra cOlstrutt;i'va, eda,11iafla18'ita <Craincui qf\1leUia
o/perra si p,r'fI2ient,a Idail ,l1IumerO Is,erui,aeCriante died
fogTi gov'ernativi. CJiiO,che aplpunlbo ha denull1~

ziatae ost,o dClcumfInHa\ni1/o. 81>0 document'andio'

{'al plQortarle pl'olpri,o t,es,timOinila,ll'Zle :che rirguar~
ejranOIP,e «indi'pendI2Intl81 », '019s'i,a tlaIe che non

m>2Irit,0 ]181rlito.mi'on'e, amrnesslo che lla ritorlsio~

J]IJ fosls,e Jlelf'\ilta. Sfj .sri 'al~giunlga 'PIO,icibe neslsuno

puoi'mputltI:ne ame,a.nrohe 'c!ome ill1dilp'end!ell1te,
~ a. IqueHa gUiiSI'tche Illlon puo ililltp11ltaJ'8Ial111'0nioL
'1'Ifwa]i3 Luc.i:fielrlo ~ '1l€ipprur<e1u:n minlimo di S'C.OIr~

r'fIMezzf\.,a'prpa,dra t,aln't'o. Ipili gTIa;v'e i1 ,contegnro

.dd1la !Stamp?/ 1,air delstra. OolmunlqUi8 tidilc10', rCrol~
]ega Bosco, 'che il ,giomo in rc.ui i colleghi della,

mia part'e£os.sero al banoo. del Go-v€rno, non
mutorle>i Tingua'g'gi,o. Direi ':Ji ],o,r.o>eslattamente

qU8UO 'c:hleoggi dicaR V10\i.Qu.est,a mi,a di\~
c.hia,tiaizi:oTII'?''e un imprf>1gnod',o,nor>e. E IClontiiil1'uo
CiOn un "aIT't,r!a reitla:z i,o:ne :

«n Tern po »: «Un 'il1'ed,e ,clalma 'si £a nel ~

]' Aula,. P,r6lnde 1'30parnla Sapolri 'e ,cOn lui Isi

71nizila ilelilh3ltt1iitiO. 11 i]J'ulbbl:iooclolminc.ia 'ail 'an~

nOli'a.rls'i perehi8, Bapo.ri IPtl,rla S'OHov,qicle, lle!g'geln~
do 'rlarrteUe IS11'mwt,eUe, m'a eol ,t'ono di IClhi'8'niOle~
{'ii,ola Ul1.a Jezi'onl" impa,r.at,a 'amemO'ria ».

:E evi,el,einbe,c:he TIIeIPalese 8i e SiaiPut,o...ICIOln

ohiare?:?:!OI mm,lli, alvl~orn'2n'ti 1.0 addiot.t.o per i1
miorifiuto! Ed e aHr<etltant'o. evidfln:t1e Gh'e i l]et~
+'OY1i'lll1ra gr'Rl1'de Ist,orrnpa quo,bild'iana po.tralllTIIO
dOlmani. in .oclc!a:siOrne,cJi'erv:elntuali releizioni. d'ir'~.
'('loinnerf,eU,a rCol~l1i':?'.;,an:t),cJi ca,usa, 00 sl: «Be:l~
111,rahaaulE'tsti inf.eil'leHu\.'>\li!AImelno sa!peISls'err'o
nar]tlTe. ,clhe n lo.ro J11e,8!ti~rle,e q'uer11loidJifan~
r~l"0;11Ii.E ,adunq1Jle un g'enio quel tal M\ini~
fittro, 1".a1nlolr'elv;o,lie'SoeJ1ba, c;h~ Ii tha (jiefinit'i cui-

turame! ». E0CO, eo!sl, prima, la ealunnia lan~
eilata cOont,f'O dj~ nloli t:JaIIIF'uolffilodell GOVr8'l'!nIO,'6
pai ecre.o 1'00pre~ola,dena st.alInpache ,ruelvlenar ,cre~
d1ere V1err,ar8gi:ustra 1a paro,]!:?:rcalunni'osa.

Tu.tt.o qoost'o, mi {'iQrJ1'0ISre2lt,eabbalstanza p>er
cr€'d>erlo\, 11'0111mitO'CCial >Cro'merArmandiO' ,Slaipo'ri.

M.iintertfJlSISla <come uno ,(!reir:appr€lsenrt,anti del
PalelSe, nnioamelntle <preri1 suo va:lorl8lali si'ntomo.
E iJi',hiopOlrt,a.t,o.'al 'prorva eN aff'e1rma;zi'O'nli,ehe
nlom >8 mia iabi:truJdine di far'e SlelTZlaI]ia,Is!ilcul"'a
dlOlcnrme!n taz iloll1<8.

A1t:ro mega:f.oJ1loIcJliptY1orpra:gandiag'overna,t,i'V13\,
'olslsiia,:d8imo'cristia11la,con l'indirizzo a,c,eletnnat,o

. verso Ie 'sinilstr'e; ,e ,]1':1Radlilo. Gome >i!nf.olrimla11a

RA.I. sui ,(!riiba.ttiitipair]amentiari? Non po.rt,O'~

un giul~lizi,o. M'i bralstta rdi riiCIo!rJda,~-reun f'attro.
I..'rono.J"Ielv1o]l? .Tle1rria:eilni pficiprolsre 'cihe i I'eIS'O!CiornJt~

Id,eUe sedu tie! p,eJrlre r ad ioaud izion i f.oslslero re~
diatti 'dalIre Pr~s!ildenz'8 del Patl1alm'etn:t'O. Co.me
mai Jla ,sua 'PI"opolstJanan fu ia,eeoi':ta? P,erreh>8
nOln 8i 'e vd1uh Uin'inDorma,zi,ol!lle sireurament,e
orbirerttiva 'E!klCrllli'clalmell1treper1f,dta? La Ii'llomanda
hla: la r:ilsplolstr'1 in ~2>:stlelsisla: prer,che 11<0111 8'i VU01'8

che H Pal8lgeB l're'stero conols'c.ano,elslatt,amoot,e

eome si IS'V1ol.gie,1a critica della minoranza aIla

OameJ"la dei rdeputati f) 'aJ Sfjnat,o. Hitengo ql1e~

IStO 'CiO/me un cra:so :]jimit,e derli]ia hansligenza

d12111amBl,ggj.o~anza.

Ho cl'ett.o di qual,che als'petto di una prassi
ehe 1~lai]'l'a']1JosrCiendlf'tp~r 1i rami.L'ho detto ne]~
la Sip6lJ'lall'Z,aehe 'sloll'€lcritiun maggio.r 8'enRO di
l"eispO'ns,ahil1ita, lalppunto in alto. Perche 8i sa
c,hi2t lin: sBil1Vit>orrle,11'0'11per natura, neceslsariame'n~

tlfl 'ea.ttivo, di'v'i,eniC pr21S1simoagli or,dini di un
p1atdronle ehe iSliaancihe 8'O"t,aillitoun po' me no

('he blwnlo.
HO;IJ1,s'irSti1Jo ISiuHa st,ampa. Ma ho riehj,a~

ma:t'o' ancrhre ~attii lavVlenu!bi' i'11qUeJst' Aula,. Nl
quolli ne 'patreia,g<giu11igl€ir'B alllGhe tanH € tranti
aiHri: rp>ercrue '1110illISri' t'r1at.t,a, dB er'tlori rQiclclals'i'0'l11a11ii:

m:a di uUla ea.t,ena d("ui 8lne@li'8i saldano fino
lal1'uH,imo, crhresba n~lh mainlO de~ ':Do1rgrirat,orfJ.

IH £oJ'gia,tore, 'purt,l"OIPT):O,intendle di ,giunge~

11':JaUa rd'i,c,hiara;Zli,oill,e elli rirll8lg'laJita dei partiti
,ell ,e2Jtrema Sri'l11iIS'~ra.Si guar1:1Ii cla]commett<ere

questl!) '€lrJ'0IrI8,qUelstro 'cJleiJIitto: 'p€rcbe l'e id~e nnn

si ,slt,I'IOlnaall1loeo'n TI'BSIS11l11a,forz'J,. Giolitti. ehe

Sl8:peva giolVlernlairle, 'eld ,eibtbe in mJ'tlnro l'Ha,1iiia pili

'8 'cielr'tament,e :rn~lgi!Ji!o 'ali. q1J!ant.o 1"ahbi,a, lavut,a

in ma:n1o MuSlSloUni, 'e el,i qU3Int.o il"rubbila o1'a le'i,
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onorevole De Gasped, sugged alla monarchia
~ di 'cui era fedele ed intelligente servitore ~

suggiewlallilia moniapchia ehe st,a:va :inoQ,t,r'a;ndlo,~
si sulla vila dell'attuale Governo, di non pers€~
guitare Ie .sinistre. Ammesso che erano insop~
primibili, aHa luee del sole non Ie temeva. Ne
avrebbe avuta paura se eostrettenell'ambra (!
nel silenzia della CicngiuJ:13. Giolitt\ ehe nOD
perdeva mai la calma, anche perche si riposa~
,na ,a, tempo. oon un i0'PP0l'tlll1IOritirlo., ISlfHpCivaehe
e campita di eh'i regge 10 Stato tenere nella
legana, nan porre fuo.ri della legaIita.

10. nan ha partita,e nan padol quindi per
fatta, nan dko per timare, persanale. Dilco.
questo, pero: came al tempo. del fasci!sma mi
trlolvava, senza tessera, con i ribelli aUa, dittau
tura (di questaparte e di cadesta), domani
sarei aneo.ra, senza partito, ma fraternamen~
te, fra i difensori della, liberta, che e presuppa~
sto di v'lvere civile.

Anche il modo. COincui si e arrivati alIa SOu
luzione delIa cri,setta ~ che tale non era come

noi dieevamo" e che si e tentato a forza di ri~
durre tale perehe b"lsognava maslcherarne il siu
gnifiCialto prafondo ~ Dan mi sembra che ri~
sponda a prati.ca democrabea. Sempre ehe per
dem0'erazia, 10.ripeto, si intenda il diritto, nan
l'arbit6a della maggiloranza e degli esponenti
c1eIla maggi,oranza.

Non stalro a ripetere argamenti svalti da al~
trio I11Isista saltanta su questo., che e fo.ndau
mentale: ,alIIa ba'21!? doe:i pa:rtitli minolii e'e un
Iserio ma:l!clo,ntent,o., riUesiSa k1le:lla slta:to. d'ani~

mo. d'innumer2IVlol]li uo.mi'ni die'} Palelse. Che nlOIn

dlioo 'Vi 'Sri,a,no o)'!lgi, d1eloi'sa:men tie, Ciol1'.tr'ail'i; m\ai
,c:ho 'Clelrtr9~m8>nibepr'()IVanIO la, ,d!iISmll1lsiiOlnledi !Chi ,si

'83IHfi'Clla.tola IH"olmelslsl8ISlollenni, a.lliunt.o di dpuu
/1(il8Jr1e'1\a list,a d'2li llOl1"loprartiti ,p'eir ViQt,a~ne Uin'\a\l~

tria; \e chie ci'111IsltiatJa:nlol,dl8ibbr0'11o.'C,al1lstra.t.'are,

IIIonlolsitra!nlt.ela,y,tifizli ield lelsor'cilsrmi, che 1e 'Clalse

810111'0.'aJrquan DO. I[Nvemoe, ('€IVi<tO iS8Impr.e If) 'esrrH"els~

18ilolnlil'alspre), Idhrjlldlec1v:, si erauo aJsls.ilc:nrat.e.

At 1Jolrn,o a q Ulon,mB,ko n t'21l1lto dlelne haJs.i si e
impolstrrutlC} un !~)i.oGO,Clo:n tla11t,e Ic.artre fuori da,l

m!a.zzo., ehe hel fi.ni to 'Pe:r farpr1elvallelr'e la Vlo.l'oln~

Lh dlelHe J'lirI2Iz'ilal11li.

Se vrollo21sinJiOruv,erl8 1a Ipl'OIvlJIidli .qu8Ist,e verita

bBlsrt.et1ehheeho ric,ard'alsl21ilmounla fr'ars,e,diel1"o.11'ol~

,r\e.<vo.I1\e U' Ar1aig'!a,nl'3\, ,c,g'g!i, naturalmen,te., Mi'11i~

St,rlol: « COIn 1a Dem0'c.rlazia cdstia;na n>el:]\a. qUIe~ .
istilolnle diEil:llaslcualia Diom Hi hal1l11l0 div.ergell'z!~ ».

O:h!a;nima lailcla (~j FUi,plpra TUl"Ia,ti! Che tu

IUOlll1[lda, da.Il'.aUltJia 'V1it8J,]'.elrreISli,a,slo'Ciiahst,a 'diel

tua Ic,om.pagnOI! 'Tu ISl3Jipero, IC,OImeia Ilje ISlai11iO

si,curral,che Ic1lel:]la mmSISla ISOIoialis:t'a, c.he ,anCiO'r,a

18t'a,1e',la halncu'er1a ,SlEii ISlflmpr'e tu, Ie ISlemprlE\ w"iu

m,81l'liaJi: 'vu, 1aico. Filippo TUl'Iati!

I liherali hann1a im"e08 palssatlo !i'l Uu hioone.

Ma, mli iCIain!Sentlanr.ochr:e, laJtlt,r1aJvlerlslola u\ntI1al~

ghetto. che non mi l8Iemhra f'ell~Cie!.S.i ISOln0' Slt'3JC~

C1J,ti dial GQiv:8II"'n!o.iSU qmlsltilolni IS'elcloln'dar,ie, e

Ip(ff'ermani:lIc~, in oampo. €lclal11'aanic1a,unla pOiSliIZ'io~
nle 'pili a dl8lstrla di qUl~;Ua Idel Govlerna ste:sSia.

Aibitua,t,o al rilsp,eHo di tutti, pm11sa tutt'alvia

che, ,sulla Is:t!r:,1.II:ua dflil>am ,antidli gm,nd.i ma,e~
st,r1j, lav'rehh€ll'la dovuto. 11IS1CirledalJa oOlmp.a.gin'e

gav~,rn:e\tivla .a v:els:si'lla slpilegato': IStaittlaH V€lS~

sino. dI2!1'1,aS't.a:tloi1'06(:,0.,c:he'e una gil'orlila 'arpp11n~

't,O d:el pasIslat10 liherra!1CJ. PenslOi, in 'aItl'e para Ie,

ohlel la 'po!siziO'lIe llihelr'ale Ill'ahbia dtifusa tu, mw~

rEJ~oIe L Ulclj;j',erlQ,0011 tuo rdi<SCIOTISiO1iheirla}.e. Had

:!lar'so vduto. c18,}.eibr1arI8,iClOlnqu.e1 dils1r1alrlslo, La

tUia 'OISPlll},sliiO'lI,eda'1 'paditloi?

Una frazi,one drella Demo'crazia crisHana si

Ie 'pUiI'ie ,si:alc:ca.,t,a ):Jiaillla b!3.~'clagolv'er11ia;ti!via. M~

p1e1run:a T"'3Jgiiolnela1ppostla 'a qU2iJ~a al(~dott,a dla,i

liheria.1i: per,chre l'indkizzlCi dell nUlovo GalbinlE\tt,o

ISIa.f'elbhe h:Qi,ppo :a desha.

10', iiinFe1ici'€ulolmo d)i qUe/sl,o. ,setlborl8, 'chie l'!lehho

218'IPipr'21sblsIgvialr1e plell' fail1zla" '0 'Vla,i p,er forza
a'Ver,e sempre ragi,o.ne, ha la magra HoJddi'sfa~

Zlh11l8 'CIi lalveI' iCiall'l}jibanel seginlQi qUland0' il 26

Q"!iugn/o 'Cllel1 1948 lels<ck,m3vain ql1'est..a Aula:
« Quelsta Go.lv'ernio :11ICJnpotra ,c.hre 'tent.a.it'2' di 'pi:eu

g'a11e ISlempr'epill a d€'2d'I"a: c.he ,e J:a v,ia {)IPlpos'tia,
;J,'Olle1'llad€Ua. Ist"olda. P'8'I"c.hI8, anc.hea1 di oSo'piI"a
,Ii Itliing'ol,ei't1 Ven'zio.nli i11llmiJ1la1Je, ICiolSivlalglila,D!O,

e pill vor'r1anITIio, 'h~ farze 'eiffettliv1e' da. 'cui 'prIOI~
v,ienle .e su leui ripi0i8la: i:l' g!r1pil1dea,1l:el'Jibo.Tru~
ffiPln, c.he Iprl8'Pia1r:alla «blitz Kt<i'eg'e» Cion:t.ro. 11:a

RUlsis.ila, ,c,jll Voaticano ,ehe sOig;l1!a ],a ,cro:cia,ta

ro.11tr.o g1i "infedeli" ».

Og:gli ripet'O un"ai1h,a mia ]WE>iV(;iSi1o:ne:i1 GOI~

v,:rno nan I~\ndra. .fino! infondlo an'!1 'lwlitioa

Y'et"Soa'ra qual'e '8 ISloW:elC'lit'atlo.

N,o.n 1'0. 'pot,ra pel' il COl11:tiI1asho1('lhe ha n<eUa

:-,telslsia oCilmp,Blgine lileUa. ,sua malglgilolrlRnzla. Nan

1'0 potra 'per i,l rdiislargiio'IClhle ,Slilcur'amelnt,~,S'if.ara
(11 giOTnlO ,jl11gilorna 'pill 'aJcut,a fra'i r,e:sidui p3.\ru

tib fiancheg:gialbori. Non :JIO pOitra, sOlpr!attllt~
to., pielr,che ,a prl8lc.lu.drelrl8la vila d!~stinlaltia a. p'0r~
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ta.J',e ~l Pal8iSle a:11]a,rlOIVlinla, Isi 'trio'vera in pierd'i

il pOlpolIo i talilanlo.

n Plalese 'Bion vuolEi Ig'iUlOlC:hi'Parl~I:;lme:ntlaTi che

10 scrleditaiIliO neWaHodii soriel:Jlitare U si,stelffila

parJ:amelntare. n Palels<e YUJo,l,eun Govl8'rno ehe

non la,ppia;g:hi sloHant,oj1e 'eslilglE'lnizE\di gruppri e
(b cals.te lp.ri1vHelglilaJte,ma che lalvv'erlt'a, JiG<ISlpi.rito

di que:Ha g'r1afrulie '8' notbil~le reaHachie SQllliO If)

ma,SISIE'del laVlolrQ. ChEi non 18Islplelt.t'i,a Idair1e 1a
tm,ra ,ea 'fia,!"eril[Vp'l'ir'8' 'UJn'a;iJabbriea,che il ,Slan~

gue Ic]\elibraiclcilaill'ti \3fblMa la,rrolslsato 1e zo1:1Ie, e

qll'ei\lo diogli 'opeIY'aii i oCiolrltilidielHe IOlfficinE\.

Il Plaesls vuollie clh:e siaip'pHch:i la OOlstitu~
ziolle ,nel,s11I0 'spirit,o, clhe ,e 18sla,HaIZi!on1edl8i]llal~
vor,o. IT P'ales:e ISlaehis ,slo~t"a,nba'aHm'a, non a"vra

'pili ,sleiolperi, InlOllllalvra 'pili ,cleli. AJilon'tlan'era am~
l0ir1a,c'on 1'Iels1empio'd'ellia ,sua ,conerordliia e dlell!l\a
sua uma,nime 'Vlollonta,l<ami~}.a.c"Clia,clbre paur,olsla~
melnt.le inoolffihe diella <gluema. L"aHo,nlt.laillielraIdiam~
l'Halia, ;t',aHont:a11'elrad!a:I m~mdio.

Qu~st.:o GOIVlern:o;:non eaid,a,t to pet' un t,a:l'f
compit.o. Plelr IqllelstlOInon PO'SIS'O'Ciolnc;eCLergli,l,a
mia fiducia. (AppliClusi da,/'la sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oI'atoI'i
iSlcI'itti dichiaI'O chi usa Ia discussione, I'iseI'~
vanldo Ia parlo}a; alii 'prlelsentatorieli ordini de'l
gj'orno c.he l1;OIn:]Iialbbi.runo anCOra Is,voHi.

An!1unzio di mozione.

PRESIDENTE. Gomunico aI Senato che aHa
PI'es:denza e peI'venuta Ia seguente mozione:

Conlsiiderato c.h81:la eorsa agliarmamenti e
i1 'Sulsseguiflsi di eomferenze milit.ari clonferma~
no l'a'Cicresemsi dei prepatativi per uU'a nuova
g'uerra;

i:1'8'enatt) invitla n Governo a prendere ogni
iuizi,aH.v'a ,caprucB di promuo<v'ere una dist.ell~
sione po~itiea, ,in:t,eI'nazionaJ.e;

rRicc,omanda a t!ail fine 'all Goveirno di sloiste-
nere r'Mllo'zione di >Olgnimi'sura atta ad 'aslsicu~

ra'I'8':

a) 111fine del1a eOrsa a:gh armament.i, che
getta. gli uOiilliniin predtal ana mis:eriae di~
strulg'geolgini S'Peranz'a di heineSSeiI'e Cia iepQlS~
'sibiJ.e mediant.e la ricl.uz'i,one de'i biiIanci di g'Uer~

r'a e degli ef:l3et'tivi militari;

b) la fine dena spavent,osa minaocia dei
bomha1"dament.i at.'omici Oiae po'ssibHe me~
diant.e la. pro,]biziolH:Idene armialtomi:che (30).

SERENI, PASTORE, REALE E]ugeni(l,

GRISOLIA, NEGARVILLE, SAPORI,

TAMBARIN, Lussu, BAR,BARESCHI.

SINFORIANI, BIBOLOTTI, MANCI~

NI, FABBRI, MOLE Salvatore,

ADINOLFI, PALUMBO, PERTINI.

PIY'eg1o,il GOiVerll'OU!t«Jj,c.hi,alr'aI"equando linten~
da rilslp0'rrd€lre a quelst.a. moZi,OI11J8.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei
Ministri. Credo di potermi riservare di 3tabi~
lire il gior'rio, la sett'mana ventura, inconsi~
derazione del fatto che Ia stessa mozione e o.g~
getto eli discussione e deliberazione della Ca~

meria' eehe 'vi ,e la ne1clessit.a di Ii:nquadrarla ri'e]
In,QIstr,opJ'OIgt,a'ill'ill,a.ge'nerai1,e dei lavo:ri, cia c,he

io faro, na'turalmente, d'alccordo ,eo.n 1,e Presi~

deHZI8' Isbesls<e.

PRESIDENTE. Se non si farino OSiserva~
zioni, cnsl rimane ,stahilito'.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Pr4.igo il senatore seigreta~
rio di daI' lettura delle interrogazioni peI've~
nute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, segreta1"o:

Al Ministro dei traspmti, per conoscere se
non ri1vooga dover,o'so propone un provvedito'~
rato legilsi}'ati'vo ehe '::'Slsl:IC:t1rihel1'efici mat'OIriali
e moraJi aIle v,edove eid agli orfani dei ferro~
vieri 'che, dispensati dal servizio dal fa,scismo,
11'8111923, per ragioni lJOIllitiehe, sono c1e,ceduti
prima deIl'avvenlto del nUQlVo Stato demoeY'a~
tko.

Un tale provv'edimento eostituirehbe una mi~
sura di gius:t'izia in confronto' con gli altri
ierrovieri che hanno beneficiato cli varie prov~
videnz'OI 'c.ome la riassunzione in servizio,1a
rieostituzione della carrier a, ,l\a pensione Bec.
(1104-).

Dr Rocco.

Al Presid,ente del Consiglio dei Ministrie
al Minist,ro degli affari esteri, per eonoscere
quali provv'edimenti intfind-anoadottare per la
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dite.sa mar ale e materiale dei pl'ofughi giulia~
ni e quale e stata la lara azi,O'ne di fronte al
gesta inqualificabile eo:mpiut,a a Capo d'I.stria
jn aifesa ai caduti nella guerra 1915~18 (1105).

MACRELLI.

Al Mini-str,o deUa puhblica istruzi,ane, per
c,onoscere came intenda risalvere i prablerm
posti in materia diesami dagli studenti del~
rUniversita di Napali, Ie cui ri.chiest.e hanna
,JatO', luogo r,elcentemente a dalar,a,si, deplare~
vali ineidenti (1106).

MACRELLI.

Ai Ministri dell'in terna e della pubblica
Ilstruziane, per cana,scere Ie ragiani che hanna
md,aHa reparrti di palizia aaceupare lacali dcl~

1'UnilV'ersita Id!iNapo!li, cantrariamente aHe na'r~
metY'a,dizi'anali e pmcanasoere quali pravvedi~
menti intendana adattare per impedire che si
ripetano i depl.ore,vali, incresciosi inddenti v,e~
rificatisi (1107).

MACRELLI.

Al Ministra d,ell'intema, per sapere s,e in~
tende gius:t'idkareeld appravalI"e 1',o,perat,o! deLla
3Iut,orita di pubblica sicur.ezza di Campabass,a
ehe,c1olpia, una matnifestazi,oin;e' di dislaic:cli'pati,

s'valtasi nel' mad a pili paoilfica e Ga'rretto nel
capaluagoed in aleuni centri d,eUa pravineia,
ha pr,a,ceduta di natt'e, e senza auta,rizzazian0
llell'Au;t,orita giudiziaria, a,ll'arr,esta di venti~
188iikw,arata,ri, di Icui akuni dlilrilgenti 'sind,a,cali,
e,ontrio i quaE nan aveva aIcun dementa di 3IC~
cusa, tantO' che dapa cinque gi,arni nan era
r1ilUJsdta ,a prese!ntarle una r€'galare <1enuncia, e
come spieghi l'a Idiffida applicata dalla que~
stura di Call1lpolhass,o a quattra prarfessilolIlisti
che gadana, pelr 131lma dirittura >ed anesta, la
stima di Itutta la cilttadinanza; e s,e cr,elde che
il migliar madia per sollevar,e i lavaratori di
quella pl'.avinda dalla condiziane di umiliante
miseria, ricanasciuta anche in rapparti al Go~
ve<rna di quel Prefetta, sja quella di via,lare la
legg,e- can .evjdente sc,a,pa di intjmidazi,ane
(1108) .

MANCINELU.

1nt erro guzioni

eon richiesta d'i 1'isposta. ser'itto..

Al Pr.esidellte del Cansiglia dei Miuistri e
al Ministra dell'agric!oltura 8 farestle, per sa~
pere se .8 qUfuli pravvedil1lenti va,nanno pr'8n~
dere per al.l12vi,are la crisi vinieala che minac~
cia, specialmente in Sicilia, di mandare ocana'-
mi.camente in ravina vasto papalaziani di viti~
cultari e di callitadini, came viene ,s.egnalato
insistentemente dalle stesse papa.l,a,ziani inte~
11esswte c.he reclal1lano, Ira Ie pili ul'genti prav~
videnz,e, '1'applicazione rigtorasa della legge
sulla safistieazian8 dei vini, una riduziane s(:n~
sibiJe sulle tariffe ferraviarie ed una, riduziane
dell'impasta fandiaria pet i terreni vignati e
del daziaconsuma suI vinla,. (1022).

]VIOLE SalYatore.

Al Ministra del tesa'r!a, per loana-8cere: P,L'l'
quale motiva per i ril1lpatriati dall'est>ew nan
3i sia fabta ancara ,un pr,avve<dime<nto che ri..
c,onosea anche a lara il diritta, eame gia si e
fa:tta per tutt.e 1,e vitt.ime civi1i di guerra, dl
pater avere almena qualche aceal1t.o sui danni

mobi'liari di guer,ra subiti all'este<ra, reg'olar~
mente Idennnciatj, a1euni dei quali fill0 dal1941
(1023) .

I~ODATO.

PRESIDENTE. Domani sedu1Ja' pubblica aIle
are 10, e aIle ore 16, cal seguente ordine del
giorno :

1. Seguita del1a discussiane suUe comunieaziani
del Gaverna.

II. Discussiane dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica ed eseeuziane del1'Accordo fra
l'Italia ed il Bmsile per l'incrementa dei
mpparti di callabaraziane e regalamenta
delle questioni di pendenti dal Trattato di
pace e sea mbia di Note, conclusi a Rio de
.Janeira 1'8 attobre 1949 (777~UTgenza).

2. Madifich,e ai titoU I, II, IV e V dell a
legge suI lattO' (354).
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3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al
meritodella Repubblica italiana» e discj-
plina del con1:erimento e dell 'usodelle ono-

rificenze (412).

4. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero della difesa da effettuare nel-
1'esercizio finanziario dal ]0 luglio ]949 al

30 giugno 1950 (617).

III. Seguito deUa discussione del c1isegno di
legge:

Provvedimenti per ]a colonizzazione del ~

1'altopiano della SiIa e dei territori jonici
contermini (744~Urgenza).

La seduta e tolta (ore 21,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore de1l'Ufficio dei Resoconti


