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La seduta e aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, s.egretario, da let~
tura del processo ve~bale della soouta prece~
dente, che e approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori Lopardi per giorni 2. Pertini per gior,
ni 5, T;ssi per giorni 30.

Se non si fanno osservaz.ioni, questi congedi
si intendono accordati.

Deferimento di d,isegni di legge
a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunko al Senato che, va~
lendomi della facolta lc.onferitaiIni daU'articolo
26 del Regolamento, ho deferito all'esame ed
alI'approvaziLone:

delIa 2a Gommiss~one 'permanente (Giu.sti~
zia e autorizzazioni a pwcedere) il dis.eognodl
legge: «M-odifiche alIa legge 7 l,ugho 1942,
n. 907) suI monopoHo dei sali e dei t3ibacchi:»
(~78) ;

d,ella 7a Goromissi,on-e permanente (Lavori
pubbli:ci, trasporti, poste e teleoomunic.azioni
e marina mercantile) i disegni di legge: «Di~
minuzione di lil'e 30 miUoni all'aut,orizzazione
di spesa di cui al ,decreto legislativo 14 s.et~
oombre 1947, n. 877, Siulla quota stanziata al
capiltolo 47 dello stato di pr~visione della- .gpe~
sa del Minister.o dei trasporti per l'esercizio
1948~49» (876) Ie: «Gorr,esponsione del g~t~
t'one di pres.enza ai membri delle Oommissioni
di inohiesta sui sinistri marittimi e trattamen~
,t-odi missione per i marittimi chiamati a d~~
p'0rr~ dinanzi all~ Oommissi-oni medesime»
(877) .

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
segu to della discussione sulle comunicazioni
del Gove,rno. Ess.endosi chiusa i~ri la discus~
s~one 00 essendo gia stati SlVolti nel corso di
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essa a1cuni degli ordini ,del giarna presentati,
ne restano da svalgere salamente sette. Cansi~
del'ando la n€icessita di comdude1:e rap,:damente
questa dibattito prego gli aratorl di mante~
nere i 10.1'0interventi nei Iimiti deJIa magigiare
brevita POsiSiibile.

II senatoreR.aja ha presentato il iseguente
ardne de;} giarno:

« 11 Senata della Repubbhca, rkhiamandasi
all;ac.c~mna fwttodal Presidente del Consiglio
nelle comunkazi,oni del Governo sulla crisi
del vino, oansiderata la gravita e,ccezi.onale del
mer'cato vinicolo nazionale, ritenuto ,che la
crisi minaccia di rprovoc.ar,e preoecupanti 0on~
seguenze ,e,c-anomkhe, s,ociali e poHtiche; onde
evitare -di 'c.ompramettere pilioltre unc.ospicuo
patrimonio ed una grande wttivita nazionali,
c.he danno lav-ara e rp'ane a hen 12 mili6ni di
itali ani ;

invita il Governo ad emanar,e provV,edi~'
menti provvis,ori legislaltivi speciali ed urlgenti
per l'ad-ozi,one deUe s-eguenti .0onclamate prov~
videnzoe:

1) unifi.cazi,one ,e riduzione al minima del~
l'imposta .di consumo suI vino;

2) sos'pensione per lunbiennio deH'impo~.
sta fondiaria e delpagament-o dei contributi
unHicati gravanti sulle ,estensi,oni di terreno
coltivate a Nigna;

3) apphcazione immedia'ta dell'impost,a di
consumo su qualunque bibita artHkiale;

4) diviebo di £abhricaI'e l'a'oot,o alimentar'e
con a.cido a,cetico;

5) avviamento ,obbligatorio del voenti per
cento del quantitativo di vina in aHO'esisten~
te presso i pr-odutt'ori alIa -disitillazi'one per la
fabbdcazione di aleO'al;

6) 'pr'emio~lri'illlborrs:o deUll'impiOlsta ,suJ1il'ru1GOIOJ

per tuMi i quantitativi di vino' esportata al~

l'estero;
7) ri.duziane dei noH ferro,viari .cd appli~

cazione di una tariffa minima speciale;
8) appli:cazione di pene gravi ~ Ip,ecuni,a~

de e -corporali .......:.,c,ontI'o i fabbri,catori di vino
artificiale e c.ontro i so1fisticruto'I'i ».

Ha facoUa Id~1p8ir/llaoo il glffiJ1aitOiooRaja.

R.AJ A. Onorevolisenatari, he. proiposto un
orclinle del glilOirIlJO,perLa rislOluzi,oillle .de~1a 'crilsii

. vini'cala, ohe spera ,sara aJP'P'rovato dal Senato.

L'O'norevolePresiidente del Consiglio, se pure
incidentalmente, iha sottoUneato l'attuale grave
crisi v.nicola e nan ha patuta nascondere Ie
gravi preOlclcupaziani Icilleessa susiCita. In ve.,
rita speravamo ohe Ie d:lchiaraz,iani ISoUquesto
grave prablema, che da tempo. tormenta un
vasto ed .imponente settore della ecOlIlomia na~
zi.onaJer, alvreblhel'O'IwvutlOprili 'spelci>fiiCIa e Ipili
8Isruurl;lente t'l;alt tazi-oll1fe. P.J"iiI11Jc~palmel1t~IS'pl8rI"avla~

'fiO che 8i pMEJSISell'oannunziarle PI"o,vrveldimelnti
rJlii:lan~!!a-plolrtabapeir tr,anquiITizzare 1,eeategori,p
,nteressate e per arrestare una ravina che mi~
nalccia pili parti.colarmente Ie zone del Mezzo~

.giorno e delle IiSole.

,Camunque, prerudi1ama atto con compiaci~
mento,che il prablema vitivinleolo e statol final~
mente riconasiciuto nella sua giusta impartan~
za e confidiamO' ehe a questo decisiva ricona~
scimenta seguirannodelle provvidenze che sono
da tempo invocate ed attese. Eda pili di un
anna che Ie categorie interessate ('pr.orduttari,
commercilalnti, industriali,operai) hanno sott~~
posto all'attenzione del Governo Ja necessltadi
un pronto. interventa. Ma purtroppo algni.agi~
tazione, logni pratesta, agni invocazione sono
riuslCite vane pereM il problema vitivinicola in
Italia non ha mai Iprovocata l'attenziane dei
nostri g-overnanti, nan ess,endo ,struta mai «)on~

si'derata la grancLe i1ll\portanz,a di questa \atti~
vita nazioillJale, ,che i'nterelSlsa Jos>vilt:a di 12 mi~
lioni di ei Lt,adlinl] e' che 'CiOis'titUlilSIOOuno d'ei
piil cospieui patrimoni del,l'a no,s:trla agrilcol~
hura.

La vitiooiltUJra e la pI'oduzione, l'indUlst.ria~
lizzazione, il 'Gon~erlC.i,o del vinO-"SiOno stlalti

S'empr'e abbanc1onatirull'iniziativa Ipriv,atla, Isen~
~a che 1,0 Srtato si ~osse mai pr-eo1ccupa!to d:j
pot,emrzi'are e diiBC'iplinare in modo ,c,omcreto' ,e
eOlmpl,eto questo tlniponent~ Isett,oa:'edi arttirvi>ta
nazionwle. Le ,erisi, iChe ,si IsuclC<eldonoquasi

'0'gni dec.emJui,o,non ,hamno mai Sf\1s.citaiDol'inte~
reSise 001 Go-verno', ,ehel 8I010B int€lrrvenuto

~~ quando Ie 'ilntervleJnutol ~ 'com, 'PIIQlV1ViJde>nzt6

ecc~elzir0il1,ru1idi -di£fieilo a:Muazi,o'ne re di SlcmlSO
sUlcceslSo.

Brusta ri,c,oru]wre 'ehe fino a Ipolchi rrne:s.ifa alle
v,o<Cioh~ ardvavano da.lle pwvirwie, ,e ehe tr'o~
VIw.anOr'(lconel P,rurlrumenJO', i MiniiS'tri respon~
srubili interrogruti,iu:tel'lpeUati, fillcevan<o 'SaJperre
che 'non er'avamo di' Jr,olllte rud una .crisi, ChB
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poteVla' sUislcita,y,e Ie pnElo'ClCiupazi.oni deil G.o.
vmno, ma .aid un ade,guamenitlo dei prezzi; e si
1'81spinge1vano tutti i v'oti .e l['uMe iIe Ipr.ovviden~
ze ri,chiesk, daiceti interessruti.

Ebbene, se anura si f,osse inlterv,enuticon la
riduzione delle t,ariffe£erTovila,rie, <CionIa dimj~
nuzione dell'imposta ,dio()'l1lsum.o e c.on .ailtri
Pr'ovv'€ldimenti,oiggi£or:s'e nan d tl'overemmo
nella sit1Jlalzione di r10lver affr.oh:tare una crisi,
cibe ha Ipnesopr'olporzi,oni gi1gant.eslcihe e ,che
mi'n!alclcia l'elsist.enza slt'eis:sa di una forte e nu~
mero'Sapa,rte rdellLa Ipopolazi.one. Ora, la ,gra~
vitit ,del"la Icrisi rei 'impa!nle di gua'r'r1a,re OOln!elstre~
ma .oGula,tezza 'tutto i'l ;pr:ablema viltivinicollo
italiano e di tlr10lvare irimediper superar,e l'ate
tuale, grave situJazilane.

n merclaba viniCioiIol in Italia ,e 'Ciompl'Bt<a.~
mente fe1rma, la ,pili gram pal~te d:ella pr.ordu~
zione del 1949 giaic.e ancora neUe .oa:ntine dei
prod,utt.ori: mimima richi€l9ta :all'inltJerno" tra~
sGurabile espartaziane a1.l'estera. E slpaven~
t.oso, ma pu'rtr'ap,pa questa ,e la reaItit.

~'ua.li s.ano l'e ca,use di qu'eislta mi,si? NOln e
crisi rdi SlovI'iJJpriO'duzionle'periche i quantitativi
pr0d.obh nellia vcendemmia del 19'49 nan supe~

l"al'on'0 i34 mi'lioni 'di ett.alitri. E misi di CO'll~
,sumo, si ,dice.

GALLET'l'O. E crisi diprezzi.

RAJA. Ma l'enorme ribasls'ol dei 'pre;zz'i al~
l'ingl'o:ssa 'IlIOn ha aVUit1o.riperlCUissi,ane ailcuna
sui prezzi aI d'eMaiglio €I il'CionsulillIo si ,e !illan~
tenuto su una media minima. iSi dio8che il 'pa~
polo'. i tali ana n1a'n hevle, pili vino B p:rBlferis<e81h
bevanlr1a di moda, 'IDa .e anGhB 'VBr'a che gli ita~
liani. non be'Va11l0 :pill vinaperil SUlO'casto
'8Is.agerat:o.

Intant'0, came albbiamaalc'cennat,o, il ..prezza
del yi:na ue,i Iluoglhi di IprO'duzianee elnorm>
me-ute rihaslsdo. e n0'n copre pili Ie spese di
pJ'.oduzione. I vilhcultori hanna elsamrit'OI ,tut!.c
1.e 110m l'isors.e e nan poss-ana pili ass.olvere al
pagamentro' de:He imposte B dei o0'l1Itributi, non
paslsononeaneherr1on teg;giare Ie s,pe,8eper l8
ordinar'il8 Icul'ltur'c' cl:ena vit,e. I~e l'i'per'cu8sioni
Sona e:narmi per ilman!cat,o impiega di IlaVlara~
tori 08per la ,diminuzic'ne Idelle ore, lavara,tive

ClaUS'Jltidall'a,bbanl:!onoC!ii akun'e 1Cl1l],ture.
Ma perche quesltaenorme. cantraddizi'Oine?

Pur ribassando i prlezzi l.e cO'nt,rlattazi,ani sano
:ferme; pur ribwssand,o i prezzi all'il1'graSis,a, i

pr-ezzi al delttagl'i.o ,canltinuano ad es:s.ere aSltru~
nomi,ci; pur essendo ferme lei contirattazioini il
eo.nsuma si mantieu-e, su per gill, IneUe stesse
medie deglianni precedenti.

Ebbe'n1e, Iquesta curiosa e stl'lana cant/raddi..
zione tr'ova unaevidente Ispiegazio'ne: g'h au~
menti sensibili Idei 'noli f.eI'T,O'viari, il can tinno
a1ument.o 'r1erlletariffe de11le i1mpas,tedi cail'snma
ne,i GClffiiuni pilipopalati, l'imposta. sull'eintra~

ta e 'prinleipalmente 1a r/jalbbrka:zi<Ol1et'o,Uerata.
del v,jno artifioial,eJ 'SIO,n'0sta:t,el '8 oontilnll'a1na aid
essere. 'l.e caus.e det.ermiinanti dellia 'pr.esente si~
tuazilone.

AHara, Ise v,agliamo veramenite la.ffr'0ntalre
quelstapr,obilema.e ,superaire .1ea.bt1uali 'preIO'C'C\l~
pan~i difficaI<tit,per ridare ,paS'sibilita wd un na~
str,ol .pr,o,datta di trovare assOil'bililllent.o e,can~
sumo, 'OiCOOl"l'.onapr1o'Vv.edimenti ir10nei e Ic.on~
ereli. In altri .t'ermini .enelcessa'l'i,o che :finaI~
mentel, a'nche i:n Halia, si inizi e si ,c.ompia una
politi,ca vi!tivinicOila per .evH:arel la distruzi'ane
di una imme.nsa riechez,za na'zi.onale, l'a mi,se~
.yl'ae la dilsOic'Cmlpa.zione!.alilaTlghe IffiIUISISledi l:a~
v1orat,or1i,l'abba,nld,olIw di uJ1Iarioja Ic,oHura agri~
c,ola ,che. ha val'orizzato S'fe.rminat'e z,an1€J'all'id~,

rlo'C'!Ci'olse'del nOs.trlol berritiOirio, 'inc'aJpa.ei di a:l~
'tr'e caiIture e nan adat'te 'a,((I'aHre. ~praid.uzi.oni.
II Gove.r'lla non Ipuopili ,oUr'6 disintere.ssarsi .a
tr.ascurare que.st.o impbirrtan1te ipr~cihlelilla.Sedici
milioni di .etta,ri del terrilta!6o nazi.ana;1e IS'0'11la
caItivati a vigndio. LapriOdluzj.ane anillua vini.
col'la, Inel 'pe-rilold.a1907 ~ 14 fudii lett.aHt.rj 47 mj]liia~

n'i, nel11qua\1iriI8lnl1li,01936~39fu i[l medi'a 'di .88
miliani cli ett.alitri, ueI qua1r1ri,el1nio' 1946~49 fu
cli 34 milli'0ni di eHoHtri. iQulels1tanot,elv!ale: e
im:panente aHivita, a,grioala.e in grandissima
paTte ISVallta. da nlumer.os; pi'CiOaliprr.opri,etla,ri;
auzi, S'i pUO aff.erma're ohe i ~piCiCiOHTlwpri.etari
eo:rrta1dini i tali:ani viViano in gran 'parte., e si
assicurana 'Unc~'da be.nessere,impie'g'anda il

1011"0'lavnr,o €I i1 10'1'.0'rispiarmio neHa. 'CoHura

d'ella vite<. Quindi, se 'Voglialffiio crreare, mante-
ll'(~re e !paltenzi are! la piclcala prlapr;'8Itit, dahbia~
mo prima di tutlt,o IpriOteglgl8<I'e,ISlpToteg1gere,
queUa esistente.

Ora, 1,0 Stata devle, principalmenlte"can l'aL
leggeriment'0 fisc ale, Bvit1a.r.e la deeaidenza dl
una caltura largamente r.emunerativa, :ehe im~
piega. Ie, unititlav'o'rative pm nnt,era an no agri~
<coil.a,08deve arresltare ,la diminuziane dellasll ~
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perficie vi,tlah ehe, 'purtrappo, gia .oggi ha 81U~

b iba llnadlirmin uz ionedi 'hen Imelzza mi Ii10:ll18di
ettari. :ill un problema grosso che va esami.
'11I1:\ltoe ri'soHa 'ealn una 118Igi'Slaziilon€idonea.,
1'0'Jli8lIJdapN;I,s,eIJ1ti i va'ri tipi !dlivina Iche s1 'prIOI~
.rlU:oonla neUe 'cLiVielrlsrezo,ne

.d' :Itralia e ga,ran ~

tendO' questo nast,ra prodalt'to 'dJalle innum€re~
valifr,adi.

A tal nap.o Ie nec,essar'ia ,delimitare Ie varie
Z,0InI2.vib:lco,le, p2!I' .alsls1ic:u1'la,re,lCIo,nva Va,I1ileta rdi

tipi, un ]wO'doHa {;,h.e'P'0ssa ers's,elr'enan 8,0,10'ri~
cer,cata all'interna, ma 1'1chi'es'l0 a:U'esler,a:.

Gia la Regione sidliana, oan un senso dj
aHa oamprenlsi,ane, ha presentataduer rdisegni
di legge: uno Iper Ta 'pr'otezilone e d'el'imiltazione
dellez.ane di, proldiuziane ,del da.8lsico, vina' Mar~
sa,la" il ser00:nda pe,r '~a,,pr,ateziane del vina paJ3~
sito di Panlt,e,ueria. ,]\di pralgeJtti8'ana gia al~
l'elsame delIa nostra Sa Camm'i,ssi'ane ,e hen pre~
sta saranno pa:I'tati alla di,scus:si,ane e aUa
ruppwva,zi'olne del 8enato. U~uali leggi, pe'ro,
derbbana eSlsere pr,opas,te ealppr'ovate 'pe!!:'la di~
fesa di tutti i noshi vini ,di qualita, p,elI'garan~
tire la genuini:ta di a.dgineditut,ti i vin:i'tipici
it.alianie Iper assicul1ar'eral merr,c!:do nalzionale
ed ai mercati esteri vini spelCiaH e: di app:rez~
za ta qualita, al fine di '11:nIsic.ur'o als,s'oribimento
della nostra pr1alduzianee a,l fine di mantenelre
lla tradizianiee ilprilllla:ta de,i noshi vini.

Intan1t.a, di f,r'o:nlt.ea1ila cri:si attuale,oce,or~
rana 'pwnt,e €fd ,efifieadprovvidenze 181g:islaltive
ehe io ho elcneatanel miO' mdine del gimll1a
e che, mi 'aurguriQ, iIGov,eTinla vON'a lelslallllina,rlea
mezz;c" di decreti~Iegge, ,dialte Ie preoclcupanti
neoessi ta del malment,a e l'urigen1za di imme~
diati interventi legi,slaltivi. T'aH pI'a1vvedimenti
ho pro.sp-ettat,a in O'Ha,punti.

Prima 'Punto: unilficazione e riduzione al mi~
nimo dell'imposta di consumo.

Ta],e maberiae Icampresa nel dis81gnal di leg~
ge sui cantrihuti Ia:ca.1i ehe tlr'aVla.si aWesame
delIa norstra,5a Cammi-ssione. Pa:reccm.i mesi fa
aveva chi'8sta eanun'interrlatg'azione al Mini~
sbr'OIdeUe finanze ohe si istI'alei3JsSie la parte
rigmardante l'imposta suIoons'Uma dell vino e
vhe si partlasse sU'bHol alI'a:ppr,a1vazi'One del
SeHwtol. L'iQnorevale Mini!sltriQ non viallIieaderirB
11 i8i"e legiHima ri'Cihi'eist,aiI:llludend,olsi, ,e/ji ijnu~
rien do i 'C'ammEJro'\elntieg1iin!aUistriali dell vina,
ehe la I'if'o1'1masuii :liI'iibubi l,ocali pOltesiSe 'eSIS18lr'e

11pprovatanei due rrumi ,del Padament.aentro
il 1949. PUll'itno:ppa aincma tale ,di,segno di leg..
g.e, per Ia sua impOIrtanz.a e la oOllllpl,essita e la
delieatezza. delh marte1'ia, si tI'ova aJl'esame
deilla 5a Gammilssi'~,ne e', n.eUa Illligliore d€lIle
i:potesi, potra diventwre 181gg.eenltra il 1950.
Intanto una dCiifatt,oI'i de.terminante il8'atto
camsumo del vino ,eprioptio' l'im:pasta suI 'ean~

sumO'" 'ehe ineide agigi, in maida, JjJnlmo.le, -suI
prezlZoaI detta:glio. Sf riveIa pertanto neces~
sari,a che ,sia emanla,ta, un p1'an\t.a pravvedimen~

fa'can la ,farma, oO'me .dieevo, del deeI'eta leg]~
"Iativo, fissando in mOlda d-efinitiva l'impa.st,a
mals'sima che i Oamuni possona applkare, vie~

. tandoogni pot ere a,Ha Gommissiane eentr1ale
dol1e finanze >comunali .per l'eventuale aumen~

t'a: d,eHa tarr'iffa, sa,lvopOli a 1'egolare definitiva~
men!te tutta ]a 1UIalteria con la legigH in .esame.
Can l"olc:casiane ,si da'VT'ehbelro an:ch.e abbligaTe
i Calffiuni deficitari a nonri1corre1'epil). all'ilJIl~
posta. ,suiprodotti di }a,r,ga COI11BUImOper i1 pa~
n~ggio dei1ar,a bilanci, ruholenda iiale impasta
ohe ha r1a,vina,ta1a sort,e Idei pr,adutt.ad 1It'a~
Hani.

SecondO' punto.: sospellisione per un biennia
\:'lciJpagamein~to d'EiH'impolsta fondiatrlila e ,d'elioan~
tri\butli unjfi,c\l\bi grav,anti ISiui.ton1eni ,cloi1,ti'Vati
a yignla.

8ae nan passa n3JsoandeI'mi che la I'ichi>esta
'oomp'ort1a unceI'ta 10'1111811''0per 1]10'Sbrutlo, ma d.l
£ran I,e ,ane 11IeOelSI8'ita ,dJiga,r1al11't!i!ri8la ,s'ort,e di
centinaia di migliaia di 'picwli pro,prie1tari, j]

rimediioe necessaria ,ed il 8acrifici,0 si impane.
Oggi i1 viticulta1'o8 11'0n ha alcun margine di

util,e. II ricavo delpre:zza del pr,o-datta: no'ne
suffieiente ,ane spes'edi e!ser'ClziO', Vi ,e:spongo
un can taeconamj,c,a medi,o ehe vi canvincera
dell a necessita .che 10' mato rinunci tempora~
nerumo8'nte alIa esazione dei tributinel seMlOTe
v,itivinicol0'.

Un Httaro di ter-r.e>na a vigneta pr'aduce in
media 70 quintali di uva oho8, alprezz'o mas~
sima praticato neiUa vendemmia d8'1 1949,e di
lire tremila al quintaLe, e da un 1'eddito tatale
di lire 210 mila. Le 'spes€: di ,pr.oduz,ionH am~
man'tana inv,eoe pBI'mana d"apera, impiego di
pradol!ti chimici, mezzi teenid, tasso e vatie,
a lire 300 mila. .sullapro'cLuzilalne del 1949' agni
viticuHare praprietari'a di un ettar'a di ten-cna
caltivato a vit,e ha perdut,o la not.cvoll'e s'almma
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di lir,e 90.00,0. Quindi dirr,onte 3Jd una perdita
8lccertata, che puo variare in pili 0. in menD se~

oo'nda- ]'effidelIl.za della viite e secondo }a, ferti~
lilU:t, del tenena-, che investe una larga cat,ego~
ria di lavmata-ri, puo 10. IStato', che giusta~

ment'e usa tanta lar,ghezz,adi mezzi per i ISlet~
tOlr,i industriaM, essere so'rCLa-,ed avaro e non
concielder,e un ibenefieio t,empolraneo di l0uJi Isi
appalesa la necessiita? 10 faecio appello. alla
sensibilita po.litica dell'.onOlreViole Presidente
del CansigliiO ed' ho' fiducia cheegli tr,oiVera
mado'nella sua srugg'ezza,con un pro¥'V,edi~
menta, di eccezi'ane come ,si pratica in quahm~
que calamita, diaUeggerir,e il pes,o trihutari,a
dei viticultari ,onde sanare in parteil dissesto
,che inatta li travol,ge.

Terw punto': appHeruzi'ane. immediata del~
l'iInjpalsta ,di eansumo iSU qualun1que ,biibitaar~
rtificial,e.

Oi a c,on trihui,l"a a iCloimpellislare1'81,alillirninils'troa~
z':lo,niq1ei 'ClolmuJnideUe 'e/vielIltua,limiiIllo.ri ,entr'a\t!e
dhe si v,erlilficher'3InnJo,e'Olnla riJduziane deiU'im~
'polsha 'Sui vini ed 'a tdlistribuiire il]\P'8IS'Odell"ClalrJ'0o
fils'calesui prado,u,i Ic'heIc!et!:tlalmen1te" pelr !i!lg;r'alIl~
de margi,ne di utile che pr.o'curano, nO'llp'OiSSO~
no. pretendere un trattamento di vera privilegio..

Quarto. pun to: divi,et.o, ,di Ifabbrilcare l'aoeta
alimentare ean acid,o, rucetieo,.

Una schema di proiVV'edimento Iegislativo in
tale materia ,e stata aJpprovata mesi addietro
IC~'�.l G(m::;j,~lliio die:i :M'in:i!stJ'/i, ma H rielaJ~irv.o ,dii'Sie~

gnla d'i ],e.,glg:enlo,n e ,starta a:nca1ra 'p'rlels.elntia.fm a~

Pa.rlamentlo. Ghie ClolSla 8 laV'venuta e quaIl]' in-
fluenze nastCia'st,e ,apalesi hanno p'atut'Qi de~

't'8!1'rrii,nr3T1eil f1ermo: di t:a],s Ipr'oN'v€'OJim8ln'ta chie
\~ impas~'a _ dalla nee,essita di oCiomhatt'ere Ie
fr,odi, 011.81impunemen:te si Qonsumano eche e
rj eh iles t,IO loT'aU' 'inter1e:s!s,edJei ViiHcu:I't'OIrli ediei

C!Dlnl'1,Umatm'i? Deibbo'11Io la!llIWra glli ita]iilan:i, i,n
0(1uel"it.a j"plrra dfa'EJsioa del N'iilliO" nO!n tr:O'Vlar1e

nn po.' di ,queI buon aceta' ,di vino' che f,a~

,("'iImml hI" 'P'rirrnla 'Sii 'trlaIVla;v:a,lnrel Inlo,stro mer~
('10Ita; detbbOfilo la,nlcaTla i 'PI10,dnlctltIOlrtivel1iel~si prei~

dns1a, per un V1anlt'alg:gii,ai1i1lecito deH" ~,ndu~
.stria dell'acidb ,aeeltj,e<o,1a p\oiSsibilita di de-
,stinare 1 vini di ba'Ssa gradazione aleoaHca

'0 guasti aI:1a produzione di a,ee:t,a? Dev:e: anCoo~
ra di pili Hs.s.ere scredi!tata Ia nOlstra pr,oduzio~
ne Ijli so,t tl31c:,eti,c:he, "P'e.r Ia CIOIJ]l)01r1renz:asIeaJJ.e

dell'aci,do aoetico, vengano t'1'attati CoonqU8:sta

prodartto 'chimica anzichie coOlhuon -aleeta, di vi~
na? Sana interrogativi ehe nan pOissa fare
,a manlo di 'po:rre, eand'irdianldloo11.eqUl€ISitlOmio ri~

lievo possa 'servire finalmentead indurre l',ona~
r.ev,ole Mini,str'o dell'indus'triaa rimettere al
Pa.rlament,o il prog,ett,o del di,segnol ,di l,egge
sU1lladisdplina dell'acido -acetico.

Quint,o punto: avviament,a, abbIigataria del
20 per cento, del quantitativo del vina' in atta
esistentepr.esso: i pradut,tori ,alIa distiIlazio'ne
per la fabbricazi:one d~ll'a.lcool.

Questae una. c1eipfo'Vvedimenti e11.eallo sta~
too.,della situazione vinicala si rivela indispen~ -

srubi:le ed leffiJcace alIa ,soluzio.ne dell'attuale
cr1si. Provv.edimento 'ehe ,altra vorlta 8 ,stata ap~
plicata dal Gov8Irna italiano,ean efificace risul-.
tata. Ora, pur essendo la rproduzione vinicola,
Lome ahbiamo VistOI,diminuita, pure ess.endo
.eroUati i prezzi, c:11.e da lire 9000 ade:tt'alitrO'
nel 1947 sano soesi nel 1948~49 a .3000c3500
lire, il mercat.o vinieola da dl'ca 'un anno non
mastra a1cuna attivita ed in q'U~sti ultimi me~
,si si ..8 'comp:leamente fermat'ol.

Alla vendemmia del 1949 risultava ancara
invenduto' presso. i produtt.ori circa un s.esta
dell a 'pwduzionedeI 1948: da cinque a, ,s,eimi~
Eto!ni ,dii 'ett<ai'liitri.L:a 'pr'otduzl,one !e 'stata ca:l~
ealata .all'incirea, a 34 miUo.ni dietltolitri. Te~
nendo presente il vino eOllsumata, ed esportata
fino ad ogJgi, riman,gon'o' suI mercato non menD
,di 28 miilJi,olnrdii ett,ollHr Idiivi1110.Tre11'elnidJapre~

- .sente ohe in Italia il COill'Sumo medio del vina
pro capite e di litri64 annui ~ nell'anteguerra

il eons'Umo eracalcoIato in li:tri 90 ~ il can-
sumo. per i sette mesi, marzo~settembre 1950"
siaggire.ra int'orno. ad ettalitri 16 'l11'iHonif'
Httoeent,o. Alla pr,assima vendemmia a:vr'eIDO'
ancara una rimanenz,a di ,ettalitri 11 mi1ioni e
200.000, j1ima:n1en'zl1eOISpiCl1Jae pJ"ieOj~cU'pa.nte,
che -rappresen'ta.. Un te:rz.o ,della 'praduzi,one an~
n.ua; e cia senzav,aler considerare Ie eO'n~
Is'eguenze ,ecano.miche e Bodali de:ll'aTresto di
que\Sta immensa ed importan'te attivita. nazio~
nale,che saranna pr,ovoeate Ida un craHo an~
cora pili grave de,j prezzi. Di frante ia questa

t,errihHe rea:lta si ,devel tra,vare, no'll po,tendio
confidare in una ma.gJgi'are espo.rtazione ,aI~

l'estero" 'uma 'utilizzazione: di que.sti rno:tevoh
quantitativi di vino, che non poha essere '0on~
sumruto. E allara Ie ,g,o,luziorni,sono -due: ,a eo'U~
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,s,entire a1 vitieultme la hbera distiHazi'ane, sot~
t,o, jl controlla de:l1a finanza, dei vini di bassa
grada,zionee dei vini ,guasti per aumentare la
gra,dazione alcolo:liicadei vini ,slani;od avviare
i vini di scarto 08non commerciaJbili alle distil~
lerio8',OO;s1soltanto si prepa'rera per l,a nThOV~
venidemmia e 'per la prossima pr'o,duzioine un
mercato menD p8isante e pili a.datto' .ad un ri~
t'oI'no del ri'tmO' n:orma.le del cormmercia~ vini~
colo'. Gosl solt.anta si saJvera il vi'ticultore ita~
hano da una sicura rOivina ,eC'onomica 6, la vi~
tico1tura dall'abhandono prima e dalla ,distru~
zione poi. Gosl sOiItant.o ,si ,p,otra ,aniche sal~
yare .gran parte del hra0ci,autata agric,olo, che
propri,o nella ,coltura deUa vigna trova pili
lar,go e pili remunerativo impiego!, da Thna si~
cura disoccupazi'one e dailIa mis,eri,a.

Sesta 'punto': pr'emi'o~rimbor'so, dell'impo,sta
sulI'alwol per tutti i quantit,ativi di vino
",'spmta t i ,all'-estero.

In atto, in virtli ,del decretO' ll8giJslativoi luo~
got-EiI1lelIJ'zi.aI'e26 ,aprille 1945, n. 223, vi'8'ne ic'On-
eess'o un indennizzo di lire 30 per ,ogni ettoli~
Ii tw di vino mar8'ala e di vermo'UJthespmtat,o
aU'estero. ,8i .chiede, a meglio intensincar,e
l'espoirta,zion1e del vino oede,cdtare 08s'VHupp.a're
l'iniziativa dei eommer1cianti ,e degli indllstria~

'h, ehe v,enga adeguata I,a 180mma dell'i<nden~
nizzo alIa svalutaziane attuale delIa mone,ta.
T,ale indennizzo d'ovrebbe anehe essere con~
i0esis'Oper quaIunque tipo di vin'O al fine di riac-
quist"a,Y!8'i veelchi merl0aJvi e di iCtolnJquils,t"arne
dei nuovi.

8et<timo pun to: riduzia'ne dei :noli feTroviari
ed a,pplicazi,o'ne di una tariffa minima "spe-
ciale:

:it una pr,oiV1videnzaq'uesta .che da ,cire,a ,due
anni Vlofmeiehies'ta daUe cwtegoirie in teressa t,e.
D Ministe'ro d,ei tras,porti ha, gia c,oncelsso
qualeh'e piccola agevo,lazi,one per i1 tra.sporto
d,ei vini, mao,rmai Ie pi'ccol.e 'algevolazi'oni no,n
sono ,sufficienti. E neceiSs,ario ,Bidutile per l'eco~
nomia del Paese che V8ngano Nwcmdate l'e di~
stanze. Oggi Ie speSe di tra.sporto incidono in
mani,era as'tr,onomi1casul prezz,odel vino. Im~
maginate che per trHis'p'or:tare,Un vagone di
vino d,a AleamO' (proivincia di Tra:pani) a Mi~

lano (chilometri 1675) .si p:rug,ano".secondo Ie
uItime tariffe, ,lire 74.136.

OCOO'rToeqUilldi rendere meno oneroso, i1 tra~
sport'o 'del vin:o' dai luo'gihi di produzi,one a

quelli di 'CO'll,sumO', per rugB'V,o,lare l'russarbi~
men to' della pl'oduzione vinico,la, poicM eol
minOir 'costo' avremo il ritorno di una pili lar,ga
massa di ,conBUimatori a11'us<o'<del vino. Meno
COistOi,pili cousumO,.

Ottavo punto: a,pplicaziooe di pene gravi,
detentive e rpecuniarie, contro i fabbricatori di
vini arti'ficia:li e c,ontro' i Is,ofisti<Catmi. E l'ul~
timo punto delle provvidenze che inv'ocano i
pr'Oduttori, i comrnereianti, gli indu:stria1i, gli
olperai :e i c,onsumatori.

:it la hode nel ,commer,ci,o che bis,ogna non

s'Ol,O'oombattere, ma definitivamente istl'OniCare
per i1 ri,sitabilimento ,della legge '8 deUa mo~
rate commereiale. II vino ~ corne si dioeva

con una v:ecchia espressione ~ puo essere fat~
t,o anche eon l'uva; ma .o:g.gi, pur tr,ap'po , mOIIt,o

vi no 'e faJt'osenza uva. In I taHa, oon la' zuc~
chero a prezz,o me!Sehino, industriaH, ,c,omrner~
f'ian:ti pic,coli e gro,ssi, ed an!che produtt'ori,
uhe hanno frett,a di arricchire a danno: dei pili,

,an"11'Vla ehe ha ill ISUJOialto prez'z<o hianrn!o
sOistiit,ujt'o~lo zUIC'eh8lro, oolnifildlrunldo n!eIUa. ,g,iC1l~

rezza ,de11'impunita, per la negli.g.enza .sfac~
dab e per l'insUlffici.enza degli Drlgani desti~
nati aleontroHo ed ,alIa repres.s:ione. Per que~
st,a impunita quasi sicura e per 1e irrisorrie pe~
ne pecuniarie, .si e crerutolin ques!ti ultimi tem~
pi un nuovo tipo di vino che ha lihe,ro, 0ars'0
nella horsa naziO'nale vini00Qa soU.o il nome
fain t,asd'ols,o dJi «v:i[lIOl d"al'tlo mrure;y, CO'll prl():du ~

zj.CUoE.'311 valsta ,slC!wlaad 'in g'r:alndi quantita:t'i'vi,

c<oneo'rrendo in mani,era imponente e deter-
minante a pr,ovocare l'attuale cris'i eadwrric~
,cMI1e, PIfl,a,niI1loIdlei vi,tj,cuJIt,olri Ie ,deli ,consumat,o;ri,

in breve yol'ger di 'oompoa}cuni sign,oiri senza
serllpolo che is'ono stati Donati ,da,ll"opini,one
pubblica, c,ome i «Giuliano del vino ». Tal,e
uommerdO'. iHeiCitole deHtt'UOi8'O'iestat 01da due
anni a questaparte denunci,at,o ripetutament,e
e tena:eemen'te neUe riunioni pubbHche d~gli
agricoltori €I nei dUe rami del Parrlamento; e
stato in modo p,acrti,wlare 'ogige!tto di vaste e
compiute di,scussiollli del Grupp'O parlamen:tar,e
V1itliYllnic'li!llo,'presle:nbe i,l MJim!islti~o dieUa; giUiSIt:i~

zia del temp.o eun rapp.resentante dell'uffi'cio
legislativ,o dieller .stessa Minister'O,.

Ci ,si di8s,e aHora, e ci si Gon,fermo sempre,
ehe era gia pronto un dilsBlgno di IBlgg:econtr'o
Ie ffOldi del vino. Quale ,fine .e880 ha avuto'?
10 illi augura ehe l'ono:revole PLcciooni, nuoyo
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Ministra della giustizia. yarra riesumare tal>e
prog~Lta perGhe passa fina1mente (]iventarc
legge della Stat'a'.

Onarev,a1i Benato,ri, ia s,ana ee.d,o, che voi
appr'averete il mia ,ardtne de,l ,giarno', e sana
e,el'to che tale vostrOo voto ruvra, prant,a e fava~
nwale 'aeelOgHleln~a daJI Gaiv,ell'll1!o,il quale, a,l
fine di strancare Ie eanseguenze della cri,si vi~
nica,la, e. da.t,a, 130neeessita e l'urgenza dei prav~
vedimenti da adottare, si servira dei decreti~
legge'secand'a 130faealta ,cane,essa tdaU'ar!tie.o~
10 77 ,della Halstra Gastituzione.

Ono'rev,ale Presi dent e' del Consiglio, a,scol~
!;abe il gri'do di mihani di itaUani,per i qua1i
il vina e pane. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ri!coI1do aI Senato ehe Ia
fiducia aI Governo~ per l'artioolQ 94 della Co
stituzione, cleve essere a0carldata mediante ma~
ziane motivatae votata: per a.ppella nominale.
Quindi gli aI1dini del giarna na'll dovrebbera es~
sere messi in votaziane; questa prassie asser~
vata anche nell'altra raiIDa del Parlamento.

TERRACINI. Domanda di parIare.
PRE,sIDENTE. Ne hafalwlta.
'rERRACINI. OnQrevale Presidente, mi per..

metta di es\pr'imere il mio avviso persanla.Ie 8U
quanta ella ha in questa mamenta fatta pre~
sente aI Senata. 10. ,sana d'aclcardo e,on lei che
1a discussiane sulle camunicazioni del Gaverno
nan p'Uo eancludersi che cOon la vatazione di

.
una mOozionemotivata. Ma, dal momenta che
ordni del giarno sona stati accolti daUa Pre..
sidenza e vengano svolti, mi pare necessario
che essi !siana, se,con:da l'usa, a vatati ,0'formal~
mente ritirati dai pre:sentatari, a aecolti dal
Governa satta farma di ra0comandaziane.

PRESIDENTE. Ciodopo. la Viortazione.
TER.RACINI. PriiYIllala dopa, nan faec'a una

ques,tiane del mQmenta. Ma, rilpeto, mi pare
:che, avenda messo in moto il processo si debba
gj,ung~r>e allia :SluaclalndUJsl1olne rl€ig1ai1aml€iDJilar1e:

iSle run ardine di811gi'OrlIlIOoe IpnJlSlem:tat,aeaceettato,
Ie irmphCli:tlol l',abhlig1o dii palr!bru:diollaHa Yia\t'alZi'on~.

Ila S\alrei.d'rueco:rdJO iC,Othllei IBe (dlilcJelSlse'che, 'ith

sledte dJi CiamuniGazia1nli idell Galverno, 'I1JQ!nsiil pre~

Isl8In:t<a,llJO'o[t'ld;iil1idi~l'gi,olrnlo!; ma .dJal:mameltltlo ehe

ISle nle ,amrmette '130 p'rlelS'entaz']am nlOln veldlot in

qua:le llllIadla ISlipaisis'a 'eilludler'me ,La 'Valt'aZiilQ(!)Je.Co~

munqUie nOIIl 'Valglho Ipon'8 IOlra in mado f!a'rmaihj

La qulelsltilolne; ma, dJaitlOlc:hie eI.1aDj0 hia pa;r1lat,o,

hJo vdliu to I€islprilIIl!elrl€UiIla mia r:iJser:v;a.

CINGOLANI. DOomanda di 'parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faealta.

CINGOLANI. ViOll'r'~ipY'8lgaooill1!alst,r'o Ptl:"8Isi~
,dJ811Jt,e{;Ihe, lJUros:s1ervlandol iinpi~ell1iOil Regloilia~
mento, ehe vuale che la vataziane di fiducia
si fa,ccia 'sO'pra una :rnazione, si tenecSlse conto
anche della tradiz,iane per cui l'ardine del giar..

IlIO ri!31Sis.umeoill'pensi:ell'O, 181pr'alpolst1e ipratilche
dei vari aratari, delle quali II Presidente, del
COll,silgJilOl1ptUO tenel1'e ,0, m€llIO !clolJtt>a, '))uo laCl0et~

tarle <came raecamandaziane, ece. Mi pare ehe
si sia fatta sempre cos!. Da!pa 1a rispolsta del
P,re!siiLilenLle 'de10()onlslilgl~i!Qi li1Ii y,a.ri OI1a;t.ofli Is:i! eli ~

min.ano i v\a,ri ardini .del giorno, ehe vengona
accettati come raecamandaziane 00 ritirati, c
po.i 18,iviene alla mmdane. Cio nOonmut.a la Lnea
ohe abbiama sernpre segulto e ehe intendiamo
cantinuare a. cS'eguire.

PRESIDEN'TE. Resta pertanta intesa ehe,
dapa aver aseoltato il GOiverna, sara po.sta ai
voti 1a maziane; seguira, quindi, l'elsame e
l'eventua1e vo.tazone degli ar:dini del ;giarna.

s.egue l'ardine del giarna del senatare Ra~
mana AntaniOo,ehe e ICiOsl formulata:

« 11Senata, :rit,enuto ehe 1a rinasdta del Mez~
z,oogi,arno.'00stituisce il maggiiore heneficio' ehe
l"econamia italiiana dO'vrebbetrarre da~l:i aiuti
E.R.P., fa v'oti per,cM il 0orrispetti'Vo ;dJelprez~
z'o. in dollari .de'Uemaechinee delle mer,oi im~
portate sull'E.R.P. sia fatta, affluir'eal F,andoo~
lire senza deviaziani ,ehe potrebheria creare pa'~
Slizlia>lliidiprilVi,~elgi,a)p.

Ha facalta di parlare il senJwtare Ramana
Antania.

ROMANO ANTONIO. II mia 'QI1dinedel giar~
no. ha 1a sua slpeciale im:partanza perehe tende
a provocare un ehiarimenta sullo. siviluppa del

. piano. E.R.P., chiarimento/ diretto ad eliminare
ahcune sUiPposizioni ehe 's,i flanna, .sia in buana
ehe in mala fede.

Indubbiamente il programma gavernativo
ha i,l merita di aver impastata finalmente, per
la pr:ma yalta, in una forma eancreta, sia pure
can mezzi insuffidenti per rla:ggiungere la me~
ta, una politka ecanamka per 1a difesa delle
Z.Oineeasiddette depres.se.

Que!~ta iInipastazione ha susdtata speranze e
aspettative; difatti molti di nai, in questi ulti~
mi -gio.rni, hanna rkevuto segnalazioni da enti,
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dJru sodaHz,i di regio.ni del sud che riohiedevano.
la,cqUJeldnt tli" ISltria:d~, .impi8mM !iidT'O~lelt!triei,:fler~

l~OYiile-!(:J£o'giDJMUre. Orla, in ,qU6l8ta anlS'i,olsla at~
tesa, se da una parte vi e l'entusiasmo sinceI'o
susc~tato\ dall'iarver visto affrontato il problema
meridionale, dall'altra vi e l'ingenuita miraco~
listieadi ohi vede, attraverlso questa imposta~
zio.ne, l'irreaIizzahile pencihe dimenticail yalore
effettivo. dei mil~a',r:didi oggi.

Biso.gna rpreciSjM'e la po.rtata dei mille mi~
J~,atl'ld:idi lauI ,h!a prudlaitlO\ r] Crupo. idlell Gtoly,emo e-
cue QOlsti1tuilSICiO'l:IJ0'ill~d(UJbb.ilaIII1IeIlitle un',aff€Q1m.a~

zto.ne di 'prolllitezz:a, Ullla pl'o'Vla di buo~:lJa i,lliten~

ziJolIlJe~radJolttla illl t~runiJlli iG0I1:IJ0I'ltltii.Ma i IffiUlIfJ

mi1iaricLi ,clollllPl'rendioilllol,a,nC:hJeqU!6Illi eih~ rilelntlm~

InO lleglli Istianz:ilrumenti diel hi:1runcio ,o.l1d;iJIJJariJo,

'rlalg,iiCJillie 'P:elI' ICUli, Ie ZoOll)e 'drepresls1et iDJOln P.OiSiSIOlllIO

sperare Icihe il clomplesso problema si risolva
cOonquesta stanziamen,to. Vi SOinOdelle zone
che hanno una depres:sio.ne veramente sco.nf0'r~
tante, :come queUe della Sicilia edel Mezzo-
giorno. Se depressione signifi.ca riduz,i,one del~
I'ia:ttivita lavorativa, la Sicilia e doloro.samente
una deUe zane pili deprel&se.Su 4 milioni e mez~
zoo id~ labi tam;ti, 131per,oolIlit:UlalJe .d~11a Ipl0poiliazimllel

attiva e del 32 percento reontrQtil 48 per cento.
chee la media deIla pOptollaziane attiva na~
zionale. Volenda stabilire l'equilibrio si impone
una vastita di Iavari. Nella sola zona di Ca~
tania per opere idroelettr ;.che 0.0corrono, per
d~eei 'runni, dIiJecli miJ'i,all'di lairillUa1l1}Jem.;te,;prer bioI--
niflcare centomila ettaridi terreno. nella zona
V>l1l11ivla d!eQ ICloiillpLOOnlslOlrlil0'ld;iI Oatlani,a, ~d ,a;ltI'\iJ

C~[l:t,oqUiaria~lt,am:iila le:t:tlalI'i ia 1ffi001llt!~, nIfJ 'OCICIOll'I'10~

na di miliardi! Sola co.si si trasformerebbe de~
finitivamente quella zona e si pradurrebbero
queUe primizie che Vienderemmo. frucilmente
all'estero ottenendoun notevole afflusso di mo~
neta pregiata. .Ma (per tutti questi lavori, te~
uendo conto dei bisogni di la1tre zone, mille
miliaridi non sQtno suflficienti, o.nrde l'ansiosa
taMesad!eJl F,cmCLo: mire.

Le ,gio:speitltlate Idlervi.az]OIni hranlIlo sfWsdt,a,t,o

deUie prl80ClcUlpiaizlilonli lalIllohle IplelI'lCihedii pi,aini
E.R.P. non :nJe la:v,r1e\1ll0l pili. E unli~Clonillla
stAolda, nlOln :rubhilrul11o jcrutiait!ti plr!~cedl€lIl.ti.di
un pO'P'oilio.viuc:iltlolre !eIrielclolIGhe Ida Ja ma1l1Ql ,aid

1liIl 'PoIPo!Lo vinbo Ie 'P'0lVlelrl0'e ;10'Clolpre rdi mHionri.
Vi Sialra iilIldru'bbi,rum.elIlte un mo,ti'Vi0, mal .cio 1IllOtn

eSlc,luld!e il ihemfitei,ol 1lIolbey,01i!ssimo per ~a €lCianIO:~

mila :ilt,aihrun,a.8i teme Icthe 'i mi:li'ardi dell :F1onidJo

1'i00 l1jonlsilan,o. ut,i~~ZZ8ltli eqUlwmenJbe 'P'ertut,te lie
r;egi!oni. ECiCIQrilroo;f;ivodcllffii0' ,otrldilI}Jei,diel giol"~

no.. Oerto 11 GOVlelI1nOe ill huon padre di:£amilglha

che, qua\TIIdloi 'noln p'Uo CiOlIl:tleIltaoo'tut:ti, d'i:stx.ilb'Ui~

Isce >equalll.iffiltei,l mJall'CiO'lltI8nlto.

Ma s:egU!iialIIlol un Ipo.c,onel suo SV1iltup[)o La

~OIrroruzilQil}Je dl€l] Fondo :lli-re. QuJe1stl0' dO/VIrelbbre

£OlI'lllalf!siJ Irutltll':a'VIEJriS:OI 1'im:piO'rtia;~i'O'IlJe rdl m€lI1ci

e 'Iii illl/wac;hlima'l'i !plaigati i\11 C)oiIlt!anti ,da.gli 'ilim~

ip,ortrutorii; in. altri tEJrminli, l~dI IO'g'rui l(]iolLba\I'iO

ve:t'lSlato IdaU'E.C.A. ,a.i f.oII1nit:ori ,aan>el1iClaJnlidlO~
y.rebbe ,corri8ponldere ugurule iillooot.a in h['/eI

i tlru~iaJ1ledi,reM,a a forlIIlarre il FOllid!a !mlrleclhe

la sua vloilt,a .cLo\v:rlelb'be Sf:fl'lvire pClrMi1I 'ClOlsku~

zi,o!IJ)e d~ ~ciig'll!aJture, ,acrqueJdo,tt:i, Sitr3ld~, fur-

rOlvie, edifici pubblici, opere che difettano prin~

c.ipalmente nelle zone depresise, tra nli BOno. ap~

punta il Mezzo.giorna, la Sicilia, 1ia Sardegn'.t.
Ma se i p,agamenti in contanti non si effettua~
11JO,isifroJ'lIllIera iill FlOnido liJre? E,coo Siorge!rfe
giustificate preoccupa:hi,olni: e vero. 'che il Go~
Vler:lloha :rl€lSilStiitiOilnUlllpr.imo ti€llIl!PO,qltLando
gli importatori di maechinari e di meI'd hanno
fatto presente Ia 101'0.difficolta per i pa:gamenti
immediati; ha resistitoe ha richiesto. iI paga~
mento in lcontanti, CDS1come stabilito per l'ese~
'C1lzii:me:del piano E.R.P.; ma dapo Ie insistenti
richieste ha Iconsentito tehe n pagamento \si fac~
cia non aI1'iatto della ovdinazione ma all'atto
deU'imbarco della merce. In un secondo.. temp.o
ha dovuto consentire la ratizzaziione dei paga ~

menti; e proprio ,questa ratizzaz~one che ha
messo in allarme, in sospetto Ie zone depresse
perche <.;isi domandJa,: saranno. mantenuti gli
impegmi dei pagamenti ratizzati? Questo e il.
punta rdella quesHone! Tro.viamo da una parte
10 Stato legale e dall'altra 10 Stato ecano.mieo;
iclieihi tlori ,aha ulsu£ruils'ClOlI}JO!d!e111~ l'Ia,terlizz-az~Olnel

SOl1aco.mples'si eco.nomiei che ,cO'stituiS!cono,uno
Stato nella Stato, rOnde se gli industriali non
pagheranno., sellan manterranno gli impegni,
gravi saranno. Ie eOlliseguenze. No.i speriamo,
che gli impegni SIa,ranno mantenuti, ma se nOon
saranno. rispettati, quale potra essere La solu.
zione? Il1Idurbbiamente domani ,complessi eeo.~
nomid a sf,olndo monopolistico came la Fiat,
la Snia'Vis-cosa, la Montecatini, convenuti in
giudiziodaIlo Staio, potranno dire: « noi nOon
i)olS'siamo. pagare, sequestrate i ma!cchinari ...,
ehiuderemo »; .seguira 1a disoccupaziQne. Lo.
Stato elemols'"niere lS!araIcostretto. a rinunziare
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all'azione ed il fanda lire sara perle zane de~
presse un pugno di masooe.

Onarevali colleghi, rkanasdiama Ia necesslta
di rimodernare i macchinari, ricanasciama che
c.o signifka aumentare Ia praduzione, la bantA
dei pradotti, che l'ammodernamenta fara dimi~
nuire i costi e cio servira per battere Ia con~
COl"ri8lTz.a ISlUi m~rIClaJt;1 'lll!an:d!iaJi, ma ,des~d\elY.'ilaJilla,

nell'interess'e deUa pavera S,eilia, del depresso
Mezzogiorno ,che si farmi e si utilizzi il fando
lire e che non si manavri alcuna deviaziane.
Questa 'e il punto fandamentale del mia ard.ne
d)eil gli,a'rnIOl~

RWe)Il!e)1!dJaper v~r'e aH,rle nat,izie ,che ab~
hil8!m10 ip'O'twba 'rlaJcCia@li-ere, il F a!l1rc1o ~i.r1e si

sarebbe gia farm!arto in questa misura: iina al
settembre 1948 ,otta milioll. di dollari, fmo al
marza 1949, 100 miliani di dallari; fina all'at~
tabre 1949, 239 mmonidi dallari. Ed aHara
s:i prlalcelda 'aigminlVJelst:imenti! I p'Ullti f'0I11tdame-n~

tal. ai quali mir!a: l'esecuzione del pianO' E.R.P.
sana il ristabilimento della capacita pradutti va,
l'eliminaziane della disaocUlpazi,one, il sal1~evo
delle zane depresse e la rivalutaziane della mo~
nJetia. NO(n llnJVI€BtlelnldJoiIS:ir'a@giul1i~e quest''U1tli~
mla. meta, ma Ia stabilita della maneta nan
deve essere fme .a se stessa, deve scegliersi una
vli,a di mezzo ,ahe IClollllciJila IstlaJbilizz,aziane ,<:LeIlia
maneta con gli investiment. che contribuiscona
a ridurre Ia dis,olclcupazione. Sola cas! si po~
tranno aiutare Ie zone depresse, che oggi attra~
ver:sjana un .periado di maggiare crisi. Ne ri~
sentona Ie conseguell'ze i 00nsorzi agrari di bo~
nifka, la cui attivita e. ferma, il cui sviluppo
si e arrestata perche uel bilancio dell'agr~cal~
tura 1948~49, facendosi affidamento, suI fondo
lire derivante dal pianO' E.R.P., fu amesso 10
stanzl.amento spedfilca e nessuna somma e pre.
ventivata nel bi1ancio 1949~50. In questo set~
tore il fando lire non :cleve essere sostitutivo
ma integrativa della samma iS€lgnata nel bilan.
cj,OjIper la boni,fica. AItrimenti si corre ilperi~

colo di arrivare ad una liquidazione dei can~
sorzi di bani,fi:clal,perdendo l'esper~'enza di anni.
U gua:lImell/tee :plelr[1.0IsheSislo mati-va ilialeggedel
23 aprile 1949, n. 165, Icon la quale furono pre~
visti 55 miliardi da impiegarsi per 10'sviluppo
dell'economia mantana e forestale, e rill1lasta
priva di a.pplkazione. Da diversi Ispettarati
lalg1rlarrfi hia 'aJVutlO Is~g:naJJalz~mlJi ciI1ea La slea~Sii~

ta. del LOlnicl:iper ll'ialplp1ic.aJzilolne deilila l'eg'gle

IclJel1949, IruViem:b~per 'ol~gl6tttlal'elimi'Iliazi:a'l1(} d\ell~
la disoccupazione attraverso i migliaramenti
agrari. T'utto do impane che il fondo lire nan
subisca alcuna deviaziane.

E vera che il signal' Hoffman nella recente
visita haiconsigliato gli invesLmenti industriali
perche icon ritaI\do si r,ealizza il rBddita degli
investimenti agricoli, ma il i~.,gnor Hoffman ha
una mentalita americana e nO!n puo rendersi
conta. dello .stato in ,cui si trovana Ie regioni
del sud.

Non intendiama ,creare delle gelosie fI\il1nord
e sud .per,che armai cans.ideriamo sarpassata
questa querstione. Oggi la questione meridionale

.

deve essere guardata satto altra aspetta: nan
deve es,sere vista COS!:come lasi igulairdava cin~
quanta a sessanta anni fa. Vi sona state due
guerre, ehe hanna creato la fusione del popolo
italiano; vi e stato tutta un flussa milgratoria
interna: decil11e anz~ centinla,ia di migliaia di
meridianali :8,isona stabiliti neI nord, sona ape~
rai, impiegati, commer.cianti, ingegneri, profe:;.
sion~ist:. Nai vorremma anz,i .ehe questo flus30
migratorJo si, sviluPlPasse e in sensa inveriSO;
6conoscendo di non avere quella spirito di ini~
ziativa che si ha nel nard, varremma che eapi~
talisti e uamini diazi,ane e di,l iniziativa del
novd scendessera nel sud, OOIS!come hanno fat~
to versa Barl. Varremmo che si imitassero ai~
cune iniziative, come q.ueIla della Marzotta che,
ri:s1c'hianda, ha lanciato un apprezzatisslmo pro..
grammlOJ che sta attuando, quello di, costruil'€
52 alberghi neI Mezz,ogiorna, di mado che i tu~
risti arriveranno nelle regioni del sud COn la
sicurezza di travare tutta Ia ll101derna attrezza~
tura a1ber'ghiera; per o!gnuno d: tali alberghi
sana stati stanz,iati 200 milianl. V orremmo ,che
si seguissero altre ilniziative, C'OiIIlequelle dell a
Fiat, dellial Snia Viscols'a, della Montecatini,
iniziative a icui hanno aderito anehe nstituto
I1Ialzionale deUe as.sicura2Jiani, Ie Caisse di rispar~
mia riunite e il BancO', d,i Nwpali,. creanda 1a
S.V.A.M., ,ahe ,e un Istituta per la valorizza~
ziane dell'agricaltura neI Mezzogi,o,rno. Varrem~
roo dunque che il flUSiSOemigratorio cui ho ac~
cennato si invertisse, perehe pensiama che solo
COS!noi :patremo guardare con magg',oiI"e sere.
nita i1 futuro, nella ,certezzla: di lasciare 'ai no.
stri figli 0 ai nostri ni,poti un'Italia unita non
salo poIitkamente ma un'Italia unita anche eco..
nam"lc,amente. Allora 8i pntra percorrere l'Ita~
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lia dalla SkWiai al Piemonte, dal Piemonte alla
Sicilia, non pili pensando di eS'seresettentrio~
nali 0 meridionali, ma pensando di essere uni~
eamente ed esclus'vamente italiani! (Vivi ap~
plausi).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dBi
senatori Persico, Gonzales e GhiJini, cosl for~
mullalto:

« n S:enlato fa voti perehe il GOIV€rllO',entr,o
un breve perio:dlo di tempo, provv,e,da legisla~
ti'vamente:

a) alla Ri~orma radicale de:lla burocrazia
su IJJU01Ve'ha.si, Isemphficandone il meccanismo,
struhi1endo la lliolrmadella. responsabilita indi~
vidUla'le deigli atti di uiificio:, adeguand10 il tTa't~'
tamento economico c1e'glh'impiegati aIle: presta~
zj,cmi eff€lttilVlee ,a un IdleoolfloiSloliViellll,odi vita;

b) all' Ordinamento della Presidenza d,el
Consiglic. leaJla determinaz'i,one del numer'o,
deUe attribuzioni e deH' organizza.ziorne dei
Ministeri, ,secondo dispone l'artieolo 95. 3° com~
ma, ,dleUaGostituzione.

II rSenat,o si laugura c.he' siano discuss'e e ap~
pr'olVate 'c,on preood:enza assoluta leseguenti
1eggi, gia, <sottopost,e all'esrume del Parlamento:

a) No'rme sU!lrlapromulgazione e pubbli~
caziorne delle leggi :e dei d:elereti del Presid'ente
della Repubbliea;

b). Norme suUa Icostituzi,one e suI funzio~
namento della Oorte costituzionale;

c) Ratificladlel declleto l'e:gislativ,o 5 ma,g~
gio 1948, n. 483, eon tenon te mOldifieazionie'
a,ggiunte aT Codice di procedurra civile;

d) Norme sul Referendum e sulla inizia~
.

t,i'va legi,slativa, del popolo;

e) Riordinamento del Tribunale supremo
mi.litare, che dO'V8IVaessel'e attua,tol entl'o il 31
Idi,clembre1948, 'se,condo Ila norma VI delle Di~
sposizioni tra.n:sitorie d,ella Costituzione';

f) Riordinamento dei giudizi di Oorte di
assis'e.

III 8enat-o fa anche voti pereMsiano sloUe-
citamente presentati al Parla;mento i disegni
(Ii lleg,ge'ri'guardan ti:

a) la Riforma dell'Ordinamento giudizia~
rio, pier attuare 'Ie norme dettat,e dlagli articoli
104~110 deHa COlstituzilOIThe;

b) 1a Riforma dell'Ordinamento carcerario,
seeondo. 10 spirito deU'artieol027, 3° comma,
dell a CostituzioI!,e; -

c) la Riforma parziale, nelle parti ineom~
patibiliCAoil vigente regimedemoeratieo, Idei
Oodici pena,le e di procedura penale ».

Ha facolta di varIare i1 senatore Persico.

PERSICO. Signolr P:l'Bsirdentle,onorev-oli eol~
Ieghi, 1a lunghezza (leI mio ordine del gimno
mi ,obbliga alla bl'evita ,(LeUasua t'rlattazlionB.
:illun ,ordine del giorl1ro che ho presentat,o- io,
onorait-o. anehe- dalla firmadegli ami1ci 'ca'ris~
simi Gonza1es e GMdini, ma ehe poteva essere
presenttato da qualunquB altrro dei senato'ri
preool1'ti nell'Aulae ehe potrebbe ,essere fir~
mato ~ almeno credo ~ da tutti i 200, 0 quan~
,Li.g'ono, i senatmi d-eUa maggioranza-, pe:rche
esprime dei <concetti che dir,ei di 3i0cezi,one :(;o~
mune. Riten,go andle ehe neSrsUIlO'deicoHeghi
dell'estJ.",emasinistra potrebbe trova-rer.da ridire
suI suo eonltenuto; potrebbe f.orse avanzare
delle riserve, ma non dovrebbeaver nulla da
obi'et tare.

A questo punta vien faHo di osservar-e: ma
dopo una discussi,o'IWche dura da quindLI .

gimni qui nel Sena to, ,c:he,du:rada un mese
tra Senatoe Camera, qUi1nd-o nOn m~mo di
cinquanta loratori hanno e.spress:o cancetti ve~
ramente 'notevoli.ssimi sia per il riordinamenta
dello Statra, sia per Ie direttive ehe dovra se~
gui-r-e il ll'UOV'O.GOrv-e,rno,a ,ehe sc'opo questo
O:rdinede1 ,gi,orno?

V.orrei proporvi, ,onorevoli c:oUeghi, una pic~
cola queBtione d.i ,ordine pregiudiziale, non
politi00.

Infondo qui si e fatto un gran discuoore
del s,e.st,oGabineltt,o, De Gasperi; ma il sesto
e uguale al quint,o, ed il quinto uguale al
quart-oj bisagna arrivare a,i primi tre Gabi
netti per trovare dell-e differenze, quando cioe
Llurava anco.ra il g,overno del tripartito e del
quadripartito, perche dei sei Gabinetti tr-e
sano g,t-a!ticomposti -d'aecordo COlItutti i set~
tori -della Camera. Ed all-oracosa hanno faM,o
questj cinque Gabirnetti (cinque., in quant,o it

sesto ,eaneora 1:in fieri»). Hanno rattoppato,
aggiustato q'lJ:ella povera nave dello Stato (e
ormai una fraseusuale « la nave dello Stat,o »),
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ehe si era infranta e sfasciata tra gli seagli
delIa disfatta ed i mar,asi della gUBrra civile.
Era un',opBra di raddabba che urgeva; maar~
mai il cantie:r"e ha ultimat-e le sue riparazioni,
1a nave deve ripigliare il larga, d,eve riaprir.e
Ie vele, deve ricaminciare l,a difficile navilga~
zione per attingere i nuovi destini dei];l,aPa'tria!

Ecco perche ia cre(!io, che, a parte queUe
grandi ri£orme strutturali, di cui faro parala
tta boov,e, vi sana, deUe ri£arme pili ,cancrete,
pili modestB, pili a.derenti ai bis,ogni dell a
realita, sulle quali aecorrepur 6chiamare l'at~
tenzianedel SenaJta, per'che nan sfugganlo a1
sua esame critic,a e alla sua indaginBocula~
tissima.

Sa,ra una mia fiS'Slazian'B(su questo. argo~
menta in Senato ho pairlata sette! a atta valta;

'"
gia 10' aVleva fatVonelll'Assemblea Cas:tituen~

te); ma ,r,itenga che il prablema dei prablemi,
H prlo,blema pr'egiudiziale e fandamental'B, si:a
qu:ello della burocrazia. La hanna detta in
quest,a, ,d'iscuss'iane gli anor'evalliZotta, B{'~
nedetti Lui:gi, Gasparot'to, Ri'cci Federica ed
altri. Hanno tuUi alClcenn:wta a qnesto teima;
ma i,o insista nel richiBdere ehe '8'ss,a sia esa~
minatae discussa, s,apraltutto ora ,cheabbia~
ma un Ministra, l'anarev,a1e Petrilli, che ha

J'incariw appunta di"studiarla €di risalverla.
E 'laprima yalta che un Gaverno affi'da 'ad

un sua Ministra senza pa>rtaf.agHa il mandata
specifica, di app,r,afandire e propane unas'alu~
zi,ane definitivadi queSlto annasa p!ab!>ema,

ehe ,e mmai indifferibHe. Nan ,si 'PUO fa'riB''came
facl'iama purtrappa can la que!stion-e meridia-
nalB, di cui pwrliruma 'agni v,alta 'che si f.0'rma
un nuava Gaverno senzapai canclU'dere nient,e,
perche il pr'aMema deJla buraerazia etJale che
varussolUltamente risalto; nan si puo far fun~
zion:al'e 10' Statal senza 10' S'trumento adegua,to,
e 10' strumento ehe nai aggi abbiamo, nan e
sufnciente ,ana scopa.

Qualunque Governo si trav'B,ra sempre in
,onormi diffi'ciolta, in quanta loa buracrazia non
puo carr.ispanCLer'e ai .campiti che Ie .s,ona a,ffi.
dati, campHi che 130Ga'stituziane ha rBsi dra~
stiei i,n alcuni artic.oli, ehe, nan 3-0' perche,
sona s,fuggiti all'attenzi,one CLeIle A3-semble-e
1,egis1ati ve.

La s-eziane s-ewnda del tito1a t-erz,a del1a
Costituzimie SiOiccupa dBlla pubbUca ammi~
nistrazione e d-eltta d,eHe nor me ehe sona ri~

mast-e inerti fina a.daggi. Eeeo eosa dicona i
primi due cammi deIl'articol,a 97:

« I pubbliei uffiei sonaorganizzati seconda
dispasizioni eli legge, in modo che siana assi~
cmati il buan andamenta 'e l'imparzialita del~
l'amministraziane.

Nell'ardinamenta dlBlgliuffici sonadetermi~
nate Ie s.fere di compet,enza, Ie attribuziani e
1e respansabilita praprie deifunziana,ri:>.

Vi e poi laregala (art. 98), 0he andrebbe
scrittla su tutte Ie fa,ceiate ,dei palazzi dei l\11I~
nisteri: «I pubbliei impiegati sano a1. servzio
esdusiva della Nazione ;,'>.

E qUBsta norma va integrata can un altro
arti,cola, cnel pure e rima,sta sterile, 1'arti-
ealo 28: «I funzianari e i dipendenti deUo
Stata e dBgli enti pubblici so no direttamentB
I"ospOinsabili, secanda l-e leggi penali, civili -erl
amministrativ'e, degli atti campi uti in viala~
zi,ano di dirHti ».

Di modo ehe 1a Castituziane il pr,ab1ema 10'
ha vilsta e 10'ha risalta. La, ha risalt,o in mado
pregevale e completa. Ha stabilita Ie funziani,
la rBspansabilita, i limW, l,e sfere di campe-
tenza, Ie attribuziani, ed ha affermttta salen~
nemBnt,e il p'rineipia 'che i pubblici funzianari
Bona 301servizio.oselusivo della Naziane.

L'amic,a Petrini, M'inistr,a per ilriardina~
mento dellla bur,aerazia, haun compita arduo.
ma nan impossibHe: l'attuazionedeUe norme
stabili t-e daIla Oostituziane.

Gome si puo fare qu-esta attuazia'nB? I...'ab~
biama gia detta: sn-ellire, s'omplificarei ser~
vizi, imparr,e iT daver.e della respansabilita in~
dividuale degli atti di uffieio. Questa preeisa~
ziane, ehe ha voluio ins.eri1'e nell'ardin,e del
giorna, ha un valar-e eeeezi an ale, perche, se 1
pubbliei funzianari ave,ssero il sensa della r.e~
spansabilita d-eg1i 30th ehe compiana, eio,e fas~
seraabbligati a firma.rli,e per,tanta sapes'sero
ehe gli atti ehe campi ana nOn cla'vl'anno poi
passare per a1tr-e mani, per esser'e riveduti, vi~
stati, codraHa:ti, appravati, eeo. ~~ Hehe disper~

d-e il sensa della responsabilita individualB ~

ci penserebbera due volte, e l'atta avrebhe un
valore eseeutiva,che renderebbe sane-cita ed
efficiente la pubblica amminis.traziane almona
nei limiti del possibile.

E stata detta: c'e il .prablema ewnamica da
risa1v:ere. 11 ipr'ablema ecanamka infatti ha
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un'importanza ,capitale: il pubh-lieo impiegato
deveessere trattato alIa pari dell'impie,gato
privat,o, ed-eve avere tutte Ie garanzie di car~

rier-a, dipens-ione, di una vita d-eeorosa e si~
cura. Gli stip-endi, pedanto, di 200, 0 di 300
mila lire, data la svalutazinne della moneL'l,
non -debbono preoc.cupare; ma il lavoro d-ev!'
esg,ere adeguato al compenso,a-ppunto come

nelle impres'e private.

NITTI. Si ,stanno preparando alcuni uffici
con sltipendi paradossaH.

PERSICO. ,Sarebbe assurdo: uno Stato non
puo funzi,onare uni,camente per far vivere i
suoi impiegaiti. A proposito di qUBStO proble~
ma del, riordilliaiIl1Bnto delle pubbliche aIllInini~
ytrazioni rieordo a.Wol1lOl'evole Nitti due piccoli
volumi, tra 101'0 collegati, eh8 >egli ccrtamente
ennosce, di molti anni fa: ({Le culte de l'incOJn~
petence >.>« Et l'horret'T des responsabilites ». II

101'0' aut,or,e, l'a;ceadBlInieo Emile Fagu.et, esa~

minava allora una si tuazione c.he oggi 0 pili
che mai attua,le. Dobbiamo sol:tant-o rovescia.
re i due concetti ed imporre iI culto dell a com~
petenza e il dovere deHe r,e'sponsabilita. Que.
sta deve ess-ere Ia base su cui si Brige la pub~
blica amministrazione. Bisogna ca'povo,lger.e Ia
situazione abnorme che sie vBrificata, € non
solo in ItaIia, eiol0eh8 !TOppO .spessoi fUIlZio~
Ilad sono ineompet'enti -8 non voghono assu.
mere a}cuna responsabilita. E un probl.ema ('he
l'onorBv,01'8' PBitriIli dona Bsaminar.e C-OIlgraTl~
de rapidita, pereh0 si tra.Jta di quello ('he ho
chianmto il proplema dei probloemi, Ia cui so
luzione 0 pre:giudiziaJ.e affinche l'mdinamento
dello Sta to possa ben fUIlzionar,e.

Questa riforma e coUegata ad un'altra, che
dis,cende dall'artj,c-olo 95 d-ella Co,stituzione. 10
vado ricordando i vari articoli che sono ri~
mas~i ino.peranti e c-he avrrbbey'o dovuto in.
vece '8ntrarf' Eubitoin funzionc, [.J8rch0 alki~
ment.i la Gostituzione rimane un lirbro di eon~
,tenut,o storieo 0 ,teorico, ,che 3ara poi studiato

dai futuri commentatori, mentrf' oecorr,e ch-e
cliventi materia viva imm€dmtamente.

Ora l'articolo 95 vuole che una legg.e prov~
veda alJ'.ordinamento d-ella Presidenza del Con~
siglio e determini il numero, Ie attribuzioni €

l'wganizzazione d-ei IVtinisteri.
Ho leHo sui giornali ch-e questa legge e di

immin€nt,e pres,entazione: mi auguro ehe la

notizia sia 'csat.ta, perene purtr-oppo molte IBg~

gi s,ono statB annunciate come prossime, e poi
non se ne 0 sentit-o pili parlare. Dato pero
ehe se ne,e discus<so durantB Ia formazione del
presente Governo, spBro che uno d,ei suoi pri~
mi atti sara proprio la presentazione di ,tale
disegno di legg€; tanto pili ChB0 sta,to annun~
ciatoche una Gommissione, pN}sieduta dal
Pr,esidehte dell OOllisiglio di Stato, ha gia pr,e~
sentato un progetto sull'ordinamento dBlla
Presidenza del GonsigHo. .Nonscinderei per()
i duet8iIlli: Presidenza del Consiglio e nu~
mBro 'e riOTdinamento dei Minist,eri, pBrche
essi co-sti,tuisc.ono un tutt'unico; ta;nto 0v,ero
ehe la Oostituzione Ii ha messi insieme in un
solo capoversn d-ell'artiwI,o 95 s,e,nza neanche

un disgiuntiv'o.
80.no poi ricordate, nBl mioordine del gior~

no, molte richieste, aUe quaE il Governo po~
trebbe risponde-re ehe non Soono problemi di
sua compe1tenza. Si. tratta di richiamare l'at~
tenzione delle presidenz,e delle due Camere €
anchB del Governo, che puo ,e.8sere uno spron-8
efficaoe, su una serioe di diSiegni di legge. .

80no poche Ie leggi che i va,ri Governi han~
no pr'es'eill~at,O'fino acloggi per I1ittuare la Go~
stituzione, ma anchB queUe po,che 80011'0rima~
ste insabbiat,e. Ho letto l'altro giorno che
l'onorev,ole Campilli si era recato a visitare i
due Presidenti delle Camere, per ,ottenere oh8
certe leggi,che int'eI\essano re,rogazi'O'ne di
f.ondi per Iavori di urgenza, f.o.ss-er'o-rapida~
mente attuate wlifinche questi lav-od si potes~
sero iniziare. Non 8i puo clcrt.o dire- che que.
sta sia una intromissione eccessiva deIrese~
cutivo nel legislativo:e un int.ervento Iecit.o,
percl18 il I,egislrutivo puo incontrar,e d,egli o'sta~
coli per i quali Ie sue funzioni siano lente,
ed0 beneche l'esecutivo int,ervenga affinche
tali o.staco1i siano eliminati.

Eceo la ragi'one dolla mia raccomandazione
al Governo.

Abbiamo una serioedi Ieggiche Bono inespli~
cabilmBllite ferme. Ad esempio ~ no ho gia
parlato quattro 0 cinqu€ volte in que'st'Aula ~

quella sulla promuJgazione epubbIicazioIlo
delle leggi. Ricordale che appena ci raodunam~
mo .subit-o dopo Ie elezio,n' Ia approvammo con
gran de urgenza. Ci fu un. not-evole disc-orso
del President-e Orlando, che porto n-ellama~
teria i suoi lumi di i1lustr.e costituzionaIista.
Ora siamo a quasi due anni cliodistanza, e la
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h~g~ non e stata 11Jerestituita approvata, ne
restituita modif1eata, ne reqpinta dall'altro
ramo del Parlame'nt,o.

Non v,ogHo inda.garne Ie ragi,oni, non vogHo
ripet1ere queUo ehe ho detto parlando r~c,ente~
mente sui bilanei,o, d:ella Giustizia, doe ehe as~
sistimlliO aMo strano fen omen 0 pel qual:e, la
Ilegge ,e mesSla,all'ultimo punto de.ll'ordine del
giorno, poi 'salliefino al III 0 al II e' poi spa~
ris,ee, per ritOirna,rvi di mlOVOall'ulthno punto;
e questo giochett~o si e ripetuto fin troppe
voJte ...

Le norme sulla Cor!te c01stituzionaJle, sC'con~
do alouni, 'e m>eIS'Hochedormanoall'i1lllfinHo;
noi in Senat,o J.e abbiamo faHe; ora bisogna
vedere quel ehe ne pensa l'aJltro ramo del Par~
lam!ento. E una l>egge basilare dell'ordina~
menJto costituzionale; si potra ritenerrla inu~
tile ~ non nego' che sia Id'egna di rispetto qu<~~
sta 'opini,one ~ ma naii abbiamo mesaD la Cor~
te Gostituzionale come la ,cuspide de1l':e:difi~
cio della nuo,va costituzione, l'abhiamo arppro~
vata eon grande fatiea ,e con una dis.eussi,one
veramenbe pregevo1le per gli interventi, per
l'acume, 'per il contributo pmtatovi da uomini
dli gI'lande 'Ooiffipetenza; tuttalVia essa e giacen1Je
nell'a'Hro ramo del Parlamento.

E cos1 la riforma ,al Go.dice di procedura ci~
vUe; cosi Ie norme s.ul referendum; co's1 il
nuov,o mdinam81nto del Trilbunale Supr,emo mi..
1itare. Badate ehe qui la cosa e moHo pili
grave, pe1rche la Cos,utuz'ione, nella norma vr
delle Dis'plO,sizioni transitorie, stabi1isc:e che,
entr,o un amno dalla data clell'entrata in vi~

glor'~ della Costiltuzione, si pro.vvedera con
legge .al riordinament:o del Trilbunal,e Supremo
militare in relazione all'artieolo 111. Quindi
la legge dov,eva essere attuata entro un anno

.
dall'entra1ta.in vigore della CostHuzione, -e
cio'e nel dicembre del 1948. Invece il Governo
si e limitato a presentare 'Emtro detto, termine
il disegno di legge, e poi no'll se n'e sa.puto pili
nulla ...

II rio~dinamento dei gil.ldizi di Oorte eli As~
si.se e un'altra riforma la cui atfuazio'ne e
moUo attesa: vi s'ono delle aspettative legit~ .
time di detenuti che si augurano' di vedere .at~
tuato il doppio grado di giurisdizione, cio!e il
giudizio di riesame del merit,o, che eessen~
ziale nei giudizi gravi pili .che in quelli mi~

nori; eppur'e il disegno di legg,e r-elativo inon
slolo non viene aIISena1t,n, ma non e stato an~
cora appwv.ato daHa Camera.

TU'tto il mio ordine del giornocostituilsce
una ra.ceomandazione,' come dic,ev,o PO(;Ofa; e
poiche la fidueia al Governo,per l'articolo 94
della Costituzione, si esprime con una mozio~
ne motivata, mi, aUg'ur,o che Ie mi-e racc,oman~
dazioni po.ssano ess-ere accolte eehe il Go~
verno, aocettandole, si impegni a dare opera
per,ehe silano ,sodi8£altiveal pitt presto Ie ri~
chiest,e in esse contenute.

Vengo rapidamente !all'ultimla palrte del mio
'ordine (!lei ginrno: in e;ssa si fann.o voti af~
finche si sani rapidaanente una situazione, ehe
eorrisponde ad uno stat,o anormale, derivante
da.1 non aver faUo quel ehe fo'rs,e bisognav.a
fare il'primo gi,orno in eui si radunarono Ca~
mera eoonato, oioe nominar,e una Commis~
si,o,nI8,che redigless,e subito 1e cinquanta 10ses~
santa l'eggi ehe erano nec'8ssari-e per athwre
la Cos;t'ituzione.

Vie l'o,rdinament,o giudiziario, per cui il
eompianto Ministro Grassi laJvevanominata una
,eommis,sio-ne, pres.i'e!duta dr.l primo Presidente
della Corte di cassazione, 8. E. Ferrara, f'
ctella quale ho avuto 1'.onore di far part.e come
rappresentaint'8 del 8enato, commissiono che
ha lavorato. per un arrno di buona lena, tanto
che il 28 luglio 1948 e,onsegno 301Guardasi~
gil1i jJ t'osto e la r,elazione di un meditato di~
segno di legge. E giusto che i1 GuardasigHli
dov,esse i8saminarl,o, d.ovesse moaifi~arlo; ma
sonn nas'sati otto mesi, e nlOn e un compito
tale da non poter.si onndudere in pili brEWf'
termine. II nuovo ordinament,o g>iudiziario e
im;po,st,odalla CosHtuzione, la quale ha .creato
uno. specia.1e tipo di magiS!fratura, ha creato
verament-e il terzo potere ha il legislativo e
l'esecutivo, il po'tere ghtdiziario, aut..onomo e
indipendente, come dice espressament,.e l'1Jrti~
colo 104.

Ora io eomprendo aleune preoccupazioni cla
parte del Governo' cirea queslto a.ss,oluto sgan~
eiamento d,ella Magistratnra dag1i altriorgami
dlello Stato; ma l'obiezione s.embl1a pili appa-
rent'e ehe s'ostanziale. Che cosa chi-ede la Ma~
gis1trarnra? Che 008a ha voluto la Costitu-
zione? Uu Mdine 8,eparato, ehe amministri la
gius,tizia, ehe interpreti la J.egge 'e ehe. quindi
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reg:oH ne11e sue s:liere pili pro£onde la Vlit.adi
.ogni cittadino; un .ordine eompletamente auto~
noma da ogni potelrei che possa far1a devial'e
dalla r,etta via. Pereio 8i ,e v,oluto ciOstituire
una Magis.tratura che avesse ana s.ua t'esta un
Consiglio super:iore, eletto dan magistrati e in
parte dai due rami del Parlamento" presieduto
dal Presidente deIla Repubblica, ehe d1ess.ela
vita, l'impulso ad una isti,tu.zione aut'anoma
e indipenden1Je. Concezione nuova per l'Ita:lia;
'Ludaee, se vogliamo, ma lentrata nella Costi~
tuzione; quindi laibbiamo il dOVlerredi attuar~
la. Le pr1eoClcupazilalnivi sono; ma credo cIte
esse passono 'ClwdieJredi fr'onte aIla norma dei\~
l'artkolo 110 della Gastituzio1l18, che dice:
« FeI\me Ie competenze del GonsigHb supedore
della Magistratura, spettano al Ministro delln
giustizia l'organizzazi,one ,e il funzionamento
dei 8ervizi relativi alla gius1Jizia ».

Di mado. che n,an e es,at1io che il Parlamento
resterebbe avulso dalla amminis,trazi,ane della
gius.tizia, perchie e'e i1 trait~d'union tra i1 Con~
SilgHo,superiofe della Magistratura 08il Par~
lament,o attrave,rs,n il Minis,tro d,ella giustizia,
che ha la res.poIliSabilita della mganizzazione
e del funzionamento dei s,ervizi della gius!ti~
zia. Quincfii quella. dubbiezza cil\ca la cr'eazio~
ne di un .o'rdine chiuSIO, quas,i mo!nastico, di
una specie di mand'arina.to come 8i disse aU1l
Cos.tituente, non 'e nle fondata, ne .ostativa.

Mi a.ugu1'o ehe il nuovo Minis:tro de:l1a
gi'ustizia nella sua. ausitera ,c.osdernza senta
questo dovere, ,e, 00n la revi,sione che c1'ede1'a
di dove1'rie faIle, pr,esenti a.l pili presto tal,e di~
segno di legge, chee atteso da tut:to il Pae8'e,
e sOoprattutt.o drull',o,rdine dei magistrati, che
s:ente s,ospesn in un ee1't.o 8Ielnso il suo. avve~
ni1'e, finche nOonsap1'a quale e l'o1'dinament.o
nel quale dov1'a viver.e, sviIupparsi e ammini~
strare la funzione pili alta e pili delicata della
Sbwto mod'ernro:quella deUa 1'etta applieazione
della legge.

Ho 1'icm,dato poi, nel mio ordine del giorno,
1',O'rdiname1l't,o.carC'8'rari,o:e un 'argom~nto ehe
ho t1'attat,O' a lunlgo' nella dislcu8si,ane del hi~
landoO' d,ella giustizia di dU!~ anni fa, e che
ha datO' luog,oalla nomina di una Oommi,s~
sione parlamellitare di 5 senat,o,ri e 5 deputati:
della ,quale 1.0' l'ono1'e di eS:S'ere stato eletto
P1'esident1e:.

Qui bisogna Tis-alire un po' aIle ,s-orgenti.

Vor,dinament.o. care,errario ruttuale, odi cui mol~
tissimi rdi vO'i (indica l'estrema sinistra) ed al~
cuni di ll!oi hanno. anche pers.O'nale .espe1'i.enza,
e1'afondat,o 8U un c,onoottoormal 8Uipera,t.o .ed
er1'oneo: il 'Coonoott,o.deU'esp'i:azione, del casti~

gJ0',deUa pen,a afflittiva, con'CIetto.mordifi1cra.toda~~
la nostra Co<stituZ!j.o'll'e,che, nell'a1'ti.wlo 27,
stwbiHsce ,che Ie pene devono .tende'realla rie~
duca,zione del c!ondannato, doe ave1'e uno
scopo s,ol,o"emend are il 0alpev,ale, .c.O'rreggelflo,
1'ecuperarlo, ripo'rtar'lo cO'me uomo utile e at~
tiv,o nella vita civile. Invece i nO'stri stabili~
menti ca1'cerari han'11'0'vissut,O' a lungo nella
atmO'sfe~a di quell'antieO' eriterio, ,che e anche
ribadilto ll!eilla rel,azianeche ac{)ompagna n
v.eechi,O' r.eg1olamento ca1'ce1'ario, tutta'1'a vi~
gente, firmata dwl Minis.trO' dell'>epo.ca, 'ono1'.e~
v,ole Rncco, ma .stesa da un uomo d'ind11Jbbio
val are, qual.e il NO'v'6Illi,nellilraqua,le si vol'eva,
ad ,esempi'o, che f.a'ssew viet,at.i :i ,tratt,enimenti
musilcali neUe camce1'i,peirche si diclewaeheessi
do'vevano ,esseT,~inte1'dettii a chi doveva sub ire
l'esecuziO'ne della p€na... COS1 pure si s.Ooste~
neva la necessita della. sostituzione al nome
del eondannat-o dleilnumero di mat1'ioola; e eio
per il p1'ofondO' 'ca,I1a'tter'80affHftivo di tal,e inu~
mano <sistema!

Nella letteratura stranie1'a si ,e afformata
una tendenza 1'ecentissima,che v,O'rrebhe, in~
siemealla Gada d.ei dii1'itti dell'uomo e del
,citta,dilno, di 'cui tanto sie parlato all'O.N.n.
ea iStrasburgO', £o:ssestabilita anche la Gar.ta
dei di1'itti del detenuta, pe1'che anche il dete~
nut,o ha i suoi di1'itti, .e deve ess<ere trruttato
uman amen te, come persona dla guarire se e un
malabo, da ri.educa<re 8!f'8idimerese ha faJIitn..
Gli U!amini che delinquono 0' hialnno delle tare
fiHiche, 0 sono, vi,s'suti in ambienti CO'I1fotti,lfIoei
qua1i la miseria, il vizio, i turpli esempi, la
mancamza di' educazi,onel adeguata hannO' ini~
pedHO' 1,0.sviluppO' delle 'buon-e qualita che, s'e~
condo me, sal.vo ca.si di mal ruttia, slono innate.

. La Oommis6i'onepa1'Iamentare sta studian~
do attentamente il pl1obloemaed ha visitat,o de~
,cine edelcineJ di stabilimenti <ea1'oo,rarie segui~
ta a vi'sitarli. Oi ,soOnoin mezzo .a lliai coUeghi
Viallentis'simi, cOomeGina, MO'naldi, SaJamone,
Mastina, tutti amimati d'a un acutospirito di in~
dagine. Ia ste8sl0, che pUfle ho una mia espe~
rienz,a, mi Sbnorecato a. visitare malte car~
Gelri anJClre aU'8's~e<rO'per rendermi conto del
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proMema. Cert01,non si puo arrivareoggi
in Ibaba al sistema slcandinavo, s8lcondo. il
quale l'unioa pe~a e la I1estrizione della li~
berta e qualunque a1tro castligo sarebhe in~
giusto e arbitI'lalrio, p8>rehe, quando a11'uomo
5i e t,O'lta la liberta,non 8i pu6 infligger1e sa~
cri'ficio maggj,ore. Pereio, n6'11e earc,eri scan-
dinave, il deoonut,o. puo ricevere la moglie, 0
la fidrunzata, puo useil'ne se ha bisogno asso~
lutO' di una lieenz1a, ad esempiO' per ragioni
di malattia di una persona eara, puo recarsi
a ,eereare lavoro quando ,e vicino. il momenta
dell a liberazione. E tutto un aitr'O sistema, a
cui noi pOlt'remo arl'i>v1)}retra pareeehi anni,
cOn una migHor€ educazione c.oUettilVae indi~
vidual,e!

Ma il probl€,ma Ipili urgente ,e quello dei lo~
cali. I locali so.no assai spesso .0 vecehie for.
t,ezze,o antiche caserme pontifici€o horboni~
che, 's€mpre edifiei inadaLtl a diventarie care€ri,
perche umidi, oseuri e i,nfetti. In questi ultimj
bempi, c,ol D.D.T., 8i s,o.no fatti progressi ,enOr~
mi, e non si trova,no pili glli sporehi animaletti
che fino a poc,o tempo fa inf'estavano 1e celle.
C'e ancara il bugllio.lo immondo! :ill stato SIOP~
presso in quaJche car cere rinnovat,o; ma 10
stesso ca,reere di Paggior,eale di Napoli ha, in
maltir1elparti, il degradant,e r.ecipi€Jnte...

MENOTTL C'e anche a Regina Coeli!
PERSICO. In molte careeri c'e purtroppo il

bugliol0, che fa nalUSilo,anteeompag,nia al de~
tcnuto; e io rj,cordo con O1'1'OI',ela trii','te ,e,ella
(li Regina Coeli ...

ROMITA. A To.rino non c'e cia 70 anni.
PERSICO. Vuol dire che i v,e'cchi Governi

piemantesi hanno saputo' eostruire Ie carceri.
ROMITA. :ill stat,o Cav,our.
PERSICO. CavOlur, statista .geniale, ehe so~

pra gli altri ,comea,quila v,ola, ha provveduto
fin d'allora a quello ch€ not 8ti,amo ancora di~
scutendaoggi.

Gomunque il problema Ie 8<opra:ttutt.a ,e<cona~
mico. 10 qui p08S0 rivelarv:i ouorev,oli senatori,
una eonfidenzache ha quasi earatt,er.e testa~
mentarJ.a. II c,ompianto Ministro Grassi, qual~
che gilolrn.o primal di mo.rire ~ e pr,egoi I
Ministro Seelba di asc<o.ltal'mi attentamfmt,e ~

(come sapet.e ,egli morl quasi all'impwvviso),
essendo io andrut,o a tro'varJ.o per insisteI',e
Siulla s'oluzi'one del pr,oMema earcerari,o, mi
disse: «Ho una gTan buona notizia da darti.

In uno degli Ultiilllii Consig1i dei Ministri si e
parlato della que.stione. Non 8<0se sia verba~
lizzat,o il provvediment,o; ma /po'ss'o assi'curarti
elle il Ministro del tesoro mi ha detto ohe e
pronto a dare 3 miliaI'di pelr 10 anni, doe 30
miHrur1di, co.n i quali pot,remo fare maUe e mol~
te ,c,os,e ». A me la cifra 'parve modesta, troppo
mOl<1esta, e a,yend,o vi:3t,a l'amico Pella l'a1tl"o
gjiornO' gli ho parlaito deUa <cosa, ma egli mi ha
d€tto ehe questo impegno non 10 rieordava.
Non v,ouei che la prome8<sa f,olsse a"vvenuta in
Ulla di quell€ conversazi,oni ehe fanno i Mini~
suri 1mI momento di slciagli<erl81Ie loro sedute,
st,ando 1npiedi escambiando,si Ie ultime ide1e ...
Spelro ehe il Mini,str,o Soolba mi dira ehe la
pr,o(J)os:ta ,e v,erbalizzata e ehe c'omunque i nu~

liardi ci sana. Noi insis.teremo' perche i 30 mi~
hardi divel1!tino 60, in quanto ritengo che tale
sia il fabhisolgno: comunque fosStetr'iQanche sol~
tant,o 30, po.tl'emo fa,re gia molto e .modificare

pl'o:fiondamente il nostrO' regime c,ar,cerario.

Ultimo argloment,o suI quale diro poehissi~
me parole ~ e Ip'oi 110 lfinito ~ ,e la rJ,£orma dei
Gadi.ci. Abblamo avuto gia La presentaZi<011e eli
Un l:Lhro' azzuno suI nuovo Godioo pen ale. Ho

letto che l'altro giorno una Commissione ,e an~ .

data a p,r'e8<entare al Ministr'a Un altr:o lihro
azzuno suI nuovo Co.dice di proeedura pelll,al:e.
Or,a questi hei pwgetti viaggia,no tra, i Gon~

sigli dell'Ordine, la Magistratura, 1e Univel'~
sita, di cui .si racc,olgolna i pareri. Quando
<Blssi slairanno. s.tati eompiJJruti, v,eT'ranno tra~
smessi alIa Commissione che ha redatto il pro~
get to', la quale 10 modifiche::ra, 10 elahorera, e

1,0'inviera pai al Mi,nistw, ehe dovra rivederl0
e traSilITeltlterlo in seguito. agli O<I:,glaniparla~
mentari. Tutto ques.t,o curriculum, che al fa~
slcisma,e eostat,o ,otto ° nove anni ~ e feee
lie COB'emoHo in freM,a, perche no'll aveva gli
scrup,oli che giustamente abbiama Ilioi in r"e~

g'ime demo.cratic,o ~ po'trebbe anche durare
oggi died .0 dadi.ci anni,ed avremmo i n:uovi

codiei, qua;ndo moJt.e situazioni saranno cam.
bia/te. Diea quest 0, perche ho Ia speLranza che
il nuov,o regim£. d,emo.cratieo, Po.co. a poeo, vo~.
gIia dar,e un nuovo aspetto al Palese. AHora

molte rHorme, cheoggi sembrano impo'slsibili,
saram1JO mature, e finiremmo cuI: fare deiclO'did,
cOin la data di na>sc,ita del 1949, che non coui~
sponderanno pili al c'as:tume morale, po1itieo
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€ sacial!e !tel 19'60 ,a del 1962, quan!ta davr.eb~
bera diventaI'-e leg@i d,eil1a Stat,a.

L'ha giadetto in altr'a ,oceasi,o.ne, () 10. ri~
pet,o oggi: ia sana pl'Oif,ondamente {;.ontraria

alsisteJIla del riifacimentatatale !tei Uad:ilCi.
Pml0 peresperienza: ha travata, -elltranda i'n
pr'OIf.essi,on.e, il Codiee sardo ,ehe amcara si ap~
plica va in tahme disp,oslzi,ani tr8Jllsi,t,orie; pai
e v,enut,a il Cadice Zanard1e:Ui, pai il Cadie,e
Rnee,o ed 'OiI'a dovremma' avere un qua,rta Co~
dioo t,ot'almente 1l!uav,o...

Nella vita di un avvaeatn, avere appiheati
quatt.l'o Uadid vuo.l dir,e manlClaJre di una gui.
da 'sicura nella studio, e nella pratie~ deUa
legge. I 'Gadici si ,J'i,fanna ogni mezzo. Hecala, ,
se nan agni seca,lo.! La Francia vive anc.or8
Gan i 'codici na;paleanici e sa,na passali Clill'ca
150 anni; ivi il sistema d,ei ritoechi, delle «na~
velIe », delle aggiunte, funziana bemissima.

Perche nan d,abbiama adattare questa me~
toda anehe nai? Oi sa'na, a mo' d'eslempia,
20 artioaH del Godice pena}(:J', 30 arbica1i ne]
Oadice dipraoedura penal,e che nOon sana piu
attuali: nai li madHichiama suMl,a; se pai tra
di,ed anni si traveracheci sana altrli artieall

da rnadifiearl8:, :aUa'ra si rnadifi,cheranna .:.

Ma per,che v,nler pre,t,endere di innalzare un
ma,numento (Jere perennius, che durera proba~
bilmente saltant'a pachi anni? Faccliarna p6ll'
ara quest, a lavay',a di adattam-enta; vena p,oi la
sint,eSli; v€.rra poi il grande giurista" ehe aggi
neanche c',e, perches'ala ogni tant'a nasee un
Carrara, s,alloogni tant,Q; na.sc€ un Pes.sina, e
nan.e facHe che, ci sia inagni gell.erazi'Ol1€
una s>erie di gi'uristi ehe paStsana, can Ie },a;o
menti Ele1celse, d.ar vita a dei nnavi cadiei.

A'Mtrimenti aVl'emo dei ,eadi,ei raffla,zzanati,
see,anda Ie- varie scuale, .secondo. l€ vade uni~
v,ersita, secanda i vaTi professari, che assai
difficilmellte vanno d'ae.e,arda tra la'ra.

Ia ,raccamand€lrei al Ministr'a della giustiziila
di las-ciare da par~e quei b€i libri azzurrl, di
metteI'll in bibliateea ad us'o di studi,a, e poi dl
chiamare una Gammissiane di sei ,a seHe giu~
risti, s,aprattutta pratici (pro,fessari, avvocati,
rna~i.strati), che in poche ,settimanepr€pare~
riebb-e i ri!tacchi urgenti dicui abbiam~ bi~
sagna.

Onarev,ali c.aUeghi, credo., eli av,er,e rapida~
mente sipi'0ga.ti i mo.tivide.l mia o.rdine det)

giarna: >cs,s,nnan rigu.a:rda Ie grandi rif.arme
di struttura che il (~Otvlelrlla ha gia past.a ful~
l'esaIM del Parlament,a -e ,del Paes€; non la
rifarllla regianale, nan la rif.orma londia,ria,
nan 1a rif.arma tributaria, ehe SOtll>Oi tellli eh€
pili halllloOappas,s,j.aITlat,a la n:Oostra d:is.cusS'i,antJ.

Dici,ama 1a verita: nan 800.'se .sia pili utile
aecuparci d€,i pr,ablemi lllinmi, '0 d,ei pra:bJ.emi

lllaggiari, ehe sana queHi che daranno una
nuava archi,tettura aHa Stata,panendala 8U
nuavtJ fondament'a, per ath1artJ una div,ersa ci~
vilta ehe ausp1i,chianlO mi.gHOl't8eadatta a dare
a tutti i ciHa,dini una vita pili umana, pili di~
gnit!als.a, pili sana.

La rif.orma regianale, che e s.t,ahilita nella
Ga'stituz1,ane, si dana fair,e can i dovuLi ac~
corgimelllivi, e t,mmnd,o. cant,o d,ell'esperienza di
questi ultimianlli, che gia ci hail1Jna aperto
molt,e visi,ani ehe ,nan avevama qua,nd,a stu~
diavama tearieament,e l'mganizz,azione d.ella
regi'all1€. Oggi l'abbiamo in atto, ,e pass,iamo
quindi €.salllinare l'i,stituto nan eame 'erntita
,as.traHa, llla nei snaii aspetti pl'latici, n-eH-e sue
attitudini, neUe s.ue funziani, !liei risultati che
se 110et,r.aggio!na...

ROMIT A. Nell€ sue preaecupazia'11li.
PERSICO. Nei Buai dubbi, ecc. Tutta dovra

es s'ere '8'Sam ina t'a.

La rid~arma landiaria per Rama rimanta al
temp.a dei Gra'c,ehi... Speriamache qu€llache
sara prestJntata (ed 'aggi c'e l'uHima tiunial1e
deilla Camrnis'siane speciale di studi,a al ri~
guarda) sara 1a miglia,re, e nai sar-ema f,elici
cl!i V'OtM la.

La rifa'rina tributaria Ieuna grand€ e neees~
s!aria riforma, penso. pero che andr1ebbe esa~
minata un pa' pili a f.and'o di quanta nan si sia
fatt.a nel pragett.a presentruto da:l GalVerna.

Ma voglio par1alre di. qU€iste rifarrne fanda~
mentali, esse easti~uisiCana 1a bas€ del nuava
,edifich), ,che dana 8argJere. Noi iCi loc!cupiama
ora soltanto di render'8i pili aJbi,tabile, pili eama~
da, piu ig.ieniea, 1a 11oo.st:r,a caisa, perche vo~
gHama .di£ender€, elevare La oos.ci,enza marale
dei mtta,dini, \'ogliama ehe si f.ormi veramente
un nuova clirna di liberta !temaeratiea, p8ll'che

.

. i 20 anni di regime dispatic-a s,a'11'astati d.an~
rrosi, so.prattutta, in qUaint,a hanno ,att'enebrato
Ie ea'sdenztJ.

E.eoa 10. sc.opo cui ,tende i1 mino.nline del
giorno.
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Noi vO'gUamo che H v,olto della Patria, do.po
ess'ere stato >scoll'Vo1,toe dilaniato, ritorn.i ad
essere sereno, auster,o e fiden te, come e neI
desideri!o e nella s})'eir,anz'adi ogni cittadino
it,aliano. (Vivi applausi dal centro e dalla si~
nistra.. Molte congmtulazioni).

P RE~SlDENTE. Segue, l'ordim~ del giarna
del 'Slenat.orlePi,etr,a, cO'sl farmu1atJo':

~ II Senato., ,constataJl!da che IQcf:malidaoHre
Hanni nan Ie-stato eseguit'a HoonSiilffilento.<LeIla
popolazi,one, da ,oiltre 11~13 anni queli1a' indll~
st'riale;e .c.am;merrcialee da 'oltre 20 anni quel10
,dell' agrieo,l t UI'Ia,;

constata.ndo altresl cihemai durante questo
IIJo.straSlec,o,losi 'e verificato uIliCiolsl lar~O' in~
LeI"vaIUo,di tempo Benza 'che 8i siano compiut'i
een:simEJIntidemo.grrufiei ed ,eCiOiIliomi'ci18.che du~
rante taleinterval1o. la guer1'a 10a ,apportlat,o'
gravissimo! 8co.lliVolgimento\ aHa st'ruttura de~
mogralfiocaed aWeeonomia delllios'tro. Paese;

affel'mache oj.censimooti demo'gI'afici oed
'~c,onolInici castituiseo'llo. '1a bru8e indispensa~
bile ,diell'orientamenta, dellla palitiea eeO'lliomica
e s'odale e della ri£nrma amministrativa della
Stato. e HOJ1ioquindi i Jogiei presuppo'sti per
una politica gJetllJeraled~1 GOiVerno;

.
ri,co'lloseEJI l'urgenza ,deLla emanazione dei

prlo'vvedhnenti l'egislativ,j che .fiss;ina il calen~
dario e Ie no'rmegenerah per l'es.ecuziane dei
censimenti demo'g'I'afici ,ed economi.ci in oonfo!'~
mita 'alIa pras'si sI8gu:it-a,in regime pa1'lamen~
taI1e demo'crrutieO'per i oensiment,j del 1911 e
1921;

invita n Go'Ve1'no a ,priolVV,eder,ecan ur~
genza ».

Ha fa.cloHa '(Ii parlarle ill senat'olre PietDa.

PIE/fRA. Onorevolle Presidente, onorev'011i

CloUelg:hi, 'piolclh8 iPlar~oile di iCommemitlo a1 m~ol
100I1diinedel gio'rna. NOill ~ Icert,o i1 'Ci3)S'0'che' i'0
,qui meLta in evidenz,a, l'imporrtanz.a 'e, ]81 ne~

ooslsita 'per }a vita ciVliile di lUna Na:zli1one della

eSlecuziollie di Iperiodici ,e regollari censimenti
'diemOlgrafrc,i ,ed ecoll'omi>c~.

Questa ,neceS'sita 'o!g,g:i.si 'renlde vieppiu ma~
n.ifesta ed urlgente, atteso '0he dal censimento
deliLapopollaziane del 1936,dJa quell1aag'I'i'00iIia
del 1930 ,e da; qlUeUo!inldUJstriaJlee >0ommercila,te
dlell 19.37I1Je18SiUIlIa Irlillleiv,wzjilolne ldJi,oar!atrterleJ g'eIlie>-

raJle le'st'ata effettuatapler caDJOSOO1'eila 'ferule

siimazione del nostl"O' Paese, dopo, ,10.'SCOllliVl()ll~
gimenta appolrtla,tovi daUa gUierr.a.e dalle Ciallls.e~
gue.nti vioonde 'poli ti'che ed le'0anarmiche, con la
perdita di p'rurhe del territ'ori'OI naz ion ru1e, cOon
181'dliistruzione di ric.c.hezze, Cion il',allte1'azione
deHa struttura demagrruficadJella palpo~ruzioille
neUe Isue componenti dell'eta, Idel grupp'o £ami~

HaI"e e Idi quelil0 pl'OIfeslsiolllaile.
Ora ~ ,a'Vvi'Olohe prO'Memi della riciOs:truziJo'IlIe,

deVla 'P'foduttivitadiegli investimentli, pLt"ohlemi
'della di.gtriblUzli,oneIdeUa ricchezza ,e del red~
dito, prohlleiIni isindacali, ri:£o.rme 'dd eal'iaittere
amministrativo qua.lioggi so.nol po.sti in dii~
seuss.i'o'ne e dei quali e I'iehiest'a urgenteIn:ente
la ISrOluzirQIJWdebbianol esseI1e stI'ettamentle C'0n~
neslsi, per l'int,e'I',esse stess.o, deHa >0alllettivita,
con 181 lluova stLt'uttrura tdella nosltra pO'P'al,a,~
zi<Y1lie.

Sinara invece, p'elr '~a vaLut,azione deifena~
m8inhdi grall'dliS>3ima i'llp'o'rtanza ecollliomioa e
so.ci!aiIe, tal:v,o:1ta in vjst,a ,alllche di tdetermina~
zi,ani pratiche, si e dOiVuto, far rilfel"imentia ai

dati IdJei;lontani 'censlilmenti, <Golnri'SiU!ltatli assai
i!nc.erti 'che, in non poochi <crusi,hanna cOlndo.t'ua
ad errate interpreta,zionieid a pericO'lO'se im~
posta,zioni.

Anehe 'dla!l punt'o dli vista, ,dell suo' oLt'dillla~
mento eeonamieo non e a:ssolutamente vera ehe

ilper:i'odio pTe~h8lUj.ciOIISiilaiper iDJo,i'olggi qllel10

'ahe Isi suol1chi,almwre lpierioido I1JOlrmruh?Je l0;he ad
leJSiSOpo!ssa cO'nf'o'rmarsi 11'ais'sesltamentOl de1:lla
sit,ua'zi1one Oidierna. L'Italliia d8ll1950 te un <Orga~
nli,smo 'c1oe neUe SUie ma'!\tepu,c,icompoifiienti ed
energilee' neMa Slua pOlsiziane int.ernazi,olll!ale ci
a.p.pa,re del tutto diverso da quello .pre~bellico.

Nepnodar>eaiffidamento mi,g]j,aTeil £o,nc1Ja,!"si,

oCromesto' Cioinst,a;trundto,,slilfa di qUe/s'ti t,empi, 8U
in'chiest.e incomjp18ltle, 8U iSoolll!daggiche risen~
tonlo per !llop!iiU di :irmpTlEissiiOlniiperlSlonlaH, lSill
congetture i'ncontrollate e forse incontrollabili,
,che, 'a seconlda 'dlelliCiOll11eIS'Om.IOeOiIl!doHe [18rin~
d>agini, portano' a, r\ilSulltati spies so contJ:'i3Jstlalll,ti
flla 1011'0.'.

Ohe' 1}e !e del Lt',erdJdilt,o,na,z,ionaIle? Quale l'rum~

mont,aire gloibaile? Cinquemi1a miliaI'di? s.ette~
mila miliaI'di? Il divario ,e troppo rilevante per
non \!>ascia,r>diperples.si.

Mia nOIll Ie quicihle, 0i 8i p'OISlsain'dtugjiarle in
uiIlla oa,sijs,tlilcaehe c.i 'polrtlelrebbie mol tiO Ion tru1l10,
in cons:ider-a,zioni t8lcnidhe pill >0 mena eam~
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pliesse. Miptilac.e inveoo far proesente chle neilla
sua, lucida, rel,aziO'ne, in Iquesti gioor:ni di'S1tri~
buita a1 Sena,to, suH'ordinament,ol oed attribu~
zi'olni del ,oOiIlJSIi,gUo nazioinlrulle td!e1l'leloo!I1Q!lll_i,a '€!
\(llel 1afV1oT1o~anlCllm ii~ Pt['iesiidl€lntl~ ,detLa. GO[[(llillli,s~

S!iiOiIll€i 'Slpeci,llile, o'lli()revol!e P'af'a:t1are, aIVJVI~r't'el:

«Il'ie:eanomia .itlaaiia;n:a nan ha ,o!ggi in -tutlti 1.
suai rami que:lla strub:~lita '<IDe SpelSISro'Je :c.ifre
fanna, suppa:rre. Le cUll'e ,sint'omat-i!we fin qui
pratieate possa'llIolafV1ereattenuato disaglii e diJf~

fieolta, ma siamo -a,ncor:a;_raiHia,eOlnlst,atazione we

l'equilihrio prussata £1inl6lslo!rabilmente rotito,e
ehe l"elqui1ihria eearnomic'Dr futlUf'o ancora lIlJan
ei e nloto».

E'dill prahLema di tale conO'S'OOfiza non p'D'~
tra certa oesseI1e rli!S{)!lt<Dse nan sara impa8tat,o

\Suii! ,I"ilsulltaJtli died iGeJnlsililllenti ,diei qUlalli \d!u.ll1que
qui ancorlal una voltaaffermo l'urgenza.

OnorevlDILe PI'iesiden te, 'anmeV'ali senatO'l"ii, i1
rrelat,o-re id!ella ILegge per il celnsimentro dell f871
mettle-va in luoo anche 1e ragionfi ploliti1c:he .ed

amminilstrat'iiV'e: ICihene esigevano l'esecuzimle.
Da aHara si eontana -oi\<tre,250 l,eggi e decr'e'ti~
legge hasati 'Sui 'Censimenti.

A,d la,f£e!rmaJ'iepOli lla ,Slo/lie>n:nita dleLl',rut,to!Ghe' i

cittrudini ;8'Dn,D\ invitati a Ciampi-Cire,sino dal'la
,clO/stituzl'olIlJE'ideH''Uni,ta ,~Ua Plart:ria H rClaliein-~
daTia e ale l1'0'rmle per J'.eseeuZ1haua <dei oonsi~
menti 8ailO se:mp.re stJalti fiss'ati 'per lleggre. SO'lo
il f.as>cismO' Ii ha IOlfldinati per deereto~legge.
GOinfit(Lo pert,aJn trD-,ch~e H GOiVerna" to'l'Thanldo- wlla

praoS'si diema-crrutica, vorra p,resenta:ve 811pili ip're-
:st,O'8I11eCamero il1QiisegnO' di, Jagge ca!n fullGa-
lendaria- 'e- Ie norme p.er l'esecuzimue dei een~
simenti. '

Nan mislaHerroa IBullra SV8lsa neoos'Saria per
Ie IQIpe~aziJOlnlil.M.i attenlga, rGame Ist'UJdi'o/80, a
quanta Cesare Correnti in sede di Giunta per

il ce:nsimento' del 1871 ammaniva: «181 Gi,TI.."lta
8i :]jmitlj a tracciare ~a mighO're via da WnBlM;

-si hinGeri diietro aL1a_ISeienz,a e. non 8i p!I"ea'c~
cupi id'i s'apere se 1a spes'a sar,a maiggiar-e 0'
milliare :».

Onor:ev'D,le Presildente, IQIlliD1reV'ollisenrat,ori: la
Illeggedel 1871 -ordinruva il prima -ceuS'imento
-de,]l'unita dellla Patri,a_; il'Clem:slimento- rdella pril-
mruvera del 19-51 sia ill primO' oonlsiment,ol dana,
RJepubbiliica id1emoCI'latirc.aita1iaTha. (Ap'plausi dal
centro).

PRESIDENTE. ,segue 11'0I1<tiiIl16del g1irornro
del senat'D'I'e Morle Salvat,a'rre, dic'Ui 'do lett'Ura:

1:CO'nsidera:tO' che ala'politiea gavernativa si
sviluppa su una piattaforma di teorie e di
azione cne s'irrigidis0e e si >canclude nell'a.l~
ternativa esa,s.perante ed irreale tra c.amunismo
e anticomuni:smo;

rite:nutoche taLe polibca eastituisc.e una
prO'fanda st-a.si 1l!8'Ua vita del P-a,ese, elude 1~3
aspettf;ttive del pO/palO', e svig'oris.oo Ie sue
energie;

che ,suI terreno pa}iticoe sacial.e interno
si eancreta in una azione repressiva .cantro 1e
aspirazioni e l'impU11so aI' pl10gresBa del.la das-
Be }aY'Da'latTi1ce'ei sUll ter:rena intemazionaJllC e
oausa ,dii ;P€iric;oHek!iiruv1VlenvurreGont.rlo .1a Ipruce;

rwe t,alLeal't€ll'nativ!a 1£11anegazi-onedi UllJa
.saggia-EI cO'nsa:pa'v-nle demaiC~a;zi,a e puo eJBSielOO
ea.UJSia;di lun ~nveSieiamento delile oO'nquistle de~
tnlo>c,rati(~he;

rCloillsr~der'ato,ehe rtaLe piatt,a;j)o\l'illf8jodella p-a~
ilitk;a gavernativa,anehel se BonO' mutate [,e

Ic'ollidizioni :poil:itic.hredel 18a,prile; mant:iJene il

dJilsuaoc,O'trial ~[ GalVle!I'IllIOe it] Palese, ,ed £1'Una
prai1ese ri :pl'a:v:a rche i1 Ga,V'emO' e il'e8tiJo'ad 'Wc~
cogliere: 'l'hwit,oalLa di,stensione led >aUa iCraillia~

bor1tziane ehe 'Viene Is.oprattutto ,(Lal Paese che
a,ttende Ullla; p10litiea d'i 'rilforme, di 'P~ogresso,
di il,avo-r"aedi p'ae8;

do p~eimes.g;a'e consild1eJra.tro,i1 Sooaltlo de~
lilbera di m~~are' l'a sUJa fiiducia al SJe'sta Ga~

bi'll'8Itlto De Garsperi ».

Ha faCia[ta di pa.rla:re H' slenatore MlaJ'£1Sal~
v-a t.are.

'
I

'

MOLE SALVA '.DORE. OnO\l'leiVlal11,3Ptreside!n~
tre, 'a'll'orevrDlliHenato'~i, siamol rul1a fine del Id:i..
baJttitro ed i,OImi r:ipr'OI1ll€it.tlold!i SiVal1geI1e leidi mu~

strare H mia- ordhtJe del "gi-ornO'in p,alc:hi:ssimi
mil1'11ti,peDooe ripeto motus in fine velocior.
Non ISOlliOi'1]SIO'a :P\rIellldieloo ~alpara-La 'PIer 1JaLI1e dis~

serta,zioni '0, ,dilsICiol'sli,h()l -assilstibol:pero, Idlad11Je
anni a q'Uestla prarte, a lc>orrt1:irue'di:scussioni
politiehe ta'cIe(llrda,pooisando ed eSiamillJ~do, €I
da due anni honotata' una slogan ,w,e io ehi'a~
ma irrealee assai strana-: Cioilllunismo,e antica~
munismn. Da trutte lepartidella Camera, -0me~
gUo ;d:a:l'1a, maggi,oranza demoCiI'istiana ,e! dal
GOiV18I1Jl1a, qfl1Jamld\o 'P,a:r:1a J'iarpPDISi'z!iiQrn18, :per
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'8k3Iemp.i1o, ']iiherlale, s-i 'ruClcm:nla all'laJV1Vie1r!sari,o 'pO'~

htl~eo; IS€ panlanoi uOiffijini eminenti 'c,ome il'ono~
r8vio,le Nitti 16'l',onorelViole Orlando" si Iprurla di
avversari P0'lit'ici, Be paldan:oi ,r1appresentanti
dle!i gr11'pp~ ,ch:e 3ii ISio/nlOIgitrucc:ruti:dail prurt i,t,o
Iwci:ahs!tla 'deli ']la~Ol!1rutiOrrii,VailiaffiJl,,che f.a 'parte
integr,alle dell GOiVernoi, queHi SiO'no av'VE~I"Sari
poHtid, quan'dIO' pa:rlano U'0'mini di ques,to set~

tor'edeHa Gamerla ,e ,Slpeci,almenti8 eO'muniSil.i
eeco il nemi<c,ol,voila l'ennemi. Ora questo sta~
to di fatto io penso che e irreale e ehe porta,
sulUa p:i:attlal£Oirma ,dlelllia1p.0'I'itiic:a~oiVe,rnlaViiV!a"
laid Ulli33tasi deUa vHa 'P0'Htic.a, elude Ie aspe:i~
tative ;del pOlpO];Oe sminuis'oe lie energie del,la
N azione.

Quelstapremessa, SigUOirli,nO'n fa, i,l paio 001ll
,con 1a 'pr.emessa delJ',0'noJ".lw,ole Ll.1BSU, chie ha

post,0' il pro:hlema del diihattitosuUaT0'rmu:la
fasci'smoe! 'd~mo'crazia. Qu8Illa puo €ISserle" S!,
].a £ormula,'dleU'aViV,enire, ma di btto, iU3JU,ola
,formulae un'altra: anuic'olm11'nismo. OJ"la .su

qu€st1a,£o:rmula if'I'iE"ale e ma:rte1Iant,e 'si sta~
tizza, si irriglirdisce t'utta la poHtiica dell Go'V,er~
no. E non s,O'lo q11'8sta fQiJ"mul'aIne'g1atiiV<3e nll1~
listica ,dpH'anUc,omunismo 'porrta <a,,CIO\nISe~elnZe
anHdemocra,tiche, ma ,si ~~tacca diana 'Vioce doel
Paese elm vuoll,e rHo'rme, pr'ogr>eiSsO, p,a:oo, €I
:]la,"o1'o,.

CO'me '0 cheio 'debbo provare' ia mio aSsllnt,o,?
Perche a me nOin piwce' en;und'arlesempHoo~
mente, hens! 'piaeed'imo!strarle. To pren,(to a
mo,dello, 'C0'mEJun vestitiO pJ"1eZ'i'OI80,il diBc.orSIO
IdeL milo egregi,o a,mi'eo glffi)Ja,torr,e8anmadino.

Ban'do ~ Hi ,ca'piSice ~ ai pa.rad08si ehe '[ui
ha po,st,o ~ e llion 'sle 1'.aJbhiia ,a malie ~ b,aiIltdio

a, qualche lU0'gol comune ,che lui ha prom:m~
,ciato, ,che dOle Ida que:sba: parite de'I]la Oamera

(in,d1:ca 7(/ sinistm) ei sia un e,sl0J"1cdtostJ"laniero
,aeeampato iln Italia, ICiont.ro un altr,o eser'citOi '

stranieJ"lo, peiJ"1chelui ha qua.sifigurat,oi 'd~e
€IsltlrC:\itiin l0'tts: 00meullio1ch:e Iprl8ln,(Jjei1m«la»

'da Mos'cae l',ailtr'o ,che pr'enlcle i1 «Ila » ,dal Vati~
'canOl. Ban'do ,dul1que a q1Jl€lStipa,r1adossi ehe io
naturalim.en,t>e non eOlndivido. RJestalseonpre il
tessut,o,d!err disleOrS'0' 8ammarti!lliO, ,che eq1Wsvo:.

Vo,jj ~ dkrerva riV'o1t,o lai colmunisti, indJice

verso ~ v,o,i sii:ete nemi'ci 'delila Patria, Ui(~mici

della1religi1one, nlecrnic.idel\la p1'oprieta pri'VIa'ta,.
V,oli a,Uentateai pHas.tri soei,a:1i. Voi .giete 'dei

rivoluzi'o'na,ri e p'edant,o w,ebE! la Illialslchera del'~
la democ.razia, ma 1'a IBosta:nzlal riv,o,luzlilolI1aria.

Ora, silgno'ri :senatori, post'o in questi tl~rmini
il dihat:tH,o, Ie ,c;hialro, ch€l non Ic"e non 8011,0 idie~
nio,eriaizia, ma nOin si pub v,enir.e suI terreno
delle r!i~olrme:,perehie .~ 'ri'pet,0' ~ ,da dueanni

Si8'nto marteHare qUlels.tori!tmo ed int,alnto ~

10 ha enunlzlilatJo anche poco fa l'to'nlMeiVoll!ePIE'jr'~
sico, ~ fino a quesibo moment,o una l'eg'ge' di

st.rutJtuI13i non si 'e £att:a. NOln plaril'o de}]I€!:lleg:gi

fO'J"mali, ma ,delle l:e:ggi Iso'8t,an'ziali, eio,e delle
r'i'f.orrm!e,che si erano pr,olill>e!sseiall! pOPQiloita~
liano e 'che' fino a'd' org~i (n0'n si slono iiatte.
OOIS!,iln ,due Ianni ho vi,st,o, varar>e delDI'e,leggine
iinutili, leggin'8\ .che si eompendiano, rper esem~

. pia, nell'ardine cavaUe,resco delIla, Repubblica od

in a,litri pmvved'imenti in:utili.

QuaU lalltre leggi s'ona sta:te Ifatte? ilnt1ant,o
il GOIV>8rlllOhal avuto 'l,a sua 'cdsi ed ha ris,O'lto
la sua ,erilsi. Goime l'ha risolta? Ha ,eambi,a,t,o il
programma, ha camMa,to direttiV!e:? 1'0 c.rod!o
dli ThO:.

Ha sol,0' Iillut:a.t,o aIeune persone: e i'o mi po,~

tl'8'i 'compia:eeJ"lel, per eseonpi1o, che trra 'lie per~
ISiOne nuoV'e 'cli si,a l''Oinor>eiVolleA1disio, ,Cjhe e
a]jl:a,<di'r:ezj,one ,dieII Min:ist,erodei lav,olri 'puibbli ~

ci. Mle ne poltrei <Ciompi'aloore con l'>augiurio ,cha

l'oln,o,rleV1o118ALd'isio Isi riClOlrdi Idlef1a Sidlijla.

Eg1i IS:a. per es'perieriza,l'a s:ituazione de1'la

8iciJlia 'eid io! vO:rJ'Iei che i,l GO~8IfllIOI manda'SlSi8

una pr:Oipria perBO'nalita in Sic.ilia pelr 'VIedl8iI'le
,che oosa d'e. Altr:o, ,che 'P'ianil di :in,dustTli,a1i'z~
z3izi,o,ne che si lI"€laIHzz.an,c!in 10 Oi20 anni, p.iami

di -eIettrifiCla'zionie e di a,}tr1o! Vi SIO'll!O,dtta ,in
8iciJlil3t clhe i,O, non Ise l'ab:bi'anlol 'a ma,lei sicd~
Uani, chi'arrn0' ho'rghi plelrchle nlOIll (sono ,die:gn/8I
di ,c:hit3JmalrlSlic:ilttta. Bo'r~hi ,di 50 mUla l3Jbliitaln~
ti. ,ehie mrunealll'O: :d.i tubto: non haiIlllla letd'ifizi
s'e0'llaist1i1ei,non han:nl0' s'mw:le, non hrun'nlo Cloln~
duHur>e di aequa, non hanno' 'fO~nl3Jturje, TIJOIJJ
halnno 'ospeidaU. Non hann'o nulla.

E ,se ci sii ,ri~oage rul GiolVeTlllo,ai Vlari ldiica~
st-eri, eomei,ol h0' fatt,oim. queslti gi.ornia sir
,dli'CI8:« F1alteull ufficio p'olS'tlEJ'I!egiI'rufieo'llIeH:a
mia c.itta, nel mio borgo di 50 mila ahitanti,
perche c'le un rufficioOte1egraficO' 'che ,e una to~

pai!a" dov.e ei SiOilltO50 ,060 iIDIpioegaMd,ai rurmi
,eid Ianni clhe non hanno luce, non hannlo ar:ila,
non hannonulIa; questo ufficio e una vera e
propri'si t,otpaia, fatemi un uffido tlelle:gra.fico», il
Ministro Jlelrvo[in>OI,Ministro Idel quint,o GaJbi~
nett:o De Galsperi, rispomde: «Non lei! Elono
f0'n>di».
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, Ri'c:or>do idli €J8sermi riv'oHo oa:l Min:i,strlO <della
pulbbIiCla ist,ruzione e gli ho dfJt't;O\:«Faoo un
Hoeo dassieo in un horgol rdi 50 miliaabitanti,
dOiVf)l'a ip'olplollazione sCiOlastiea 'e 'ed1ficiootli,s,sima,
18 !lliUJffiOOOBi,slsima». M{ Isi IrliIS'POISI8i~'«NOIll! ci
SOlDOfOlndi ». Aillo't'a io domaln!do: ,e uJ111iVf)J"a

'8 'P1',opria p~O\ffiieslsoaqueUa <di veniire ineon,tr:o
'aI M,eZZlolgiol1'no~dI aNia ISieiliao e una heffa
vera €I prloprlia?

Continuo nello svolgimento del mio ordine
,d,el giolrnopeirche ;i'0 deUe 'perslo'ne non miolc,

CUlPOIlllemi p1';eOi()CUpOi.GOllisider'ate, ,di,c:av,o,cihe
t:i3aiei Ipoili+:i1c,a eOIS't1tui!SICIe Ulll!a ipl"O£Olllida ICI1"is'il Ill!el~

la vita dea, P,aleis!e"che s~l tertrelno po1iti:co e s,o"
eial.e interno' si Cio'ncreMtin una 'a~ion.e rapr>eg,.
siVla ICO'l1tflO,lie als'pilI1azilo'ni '81l'imp'u;llsIOl'd:i pro'.
gresso idleHa claiSs.e laVloraltri:ce €I 8ul te1'rellio, in-
1-erTh3Izioina,I'e'ie 'eaU!8a idi. p'€lrieolli ,e di avvelnture
gue1'l'i€lsche. TarLe a'IibernatJiva ,e la negtazione
di una saggi8! €IIcons'apevole de'm,ocrruzi:a .e 'Puo
e:ss.e1resop ra t t u Uocla usa di rloivlesciaJn!ent,o 'oom.e
istituziolni demoicrlalti<chepeJ1cM, mentre il Go~
vernoi si irrigidilslc,e nelIia l,oHaantilclomunlilst1a"
a.bbi.a.mo, 1;}1quest,aaH,ern-altiv81, i'l virus d!eililia
llolstalgia, 'e 111Mi i gi,orni aN'Vieng:ono attieltltat:i
tri!igruppi '2:plBlrtit.i poHtid eOiIltro ITa,d'emo'clr'a~
zia. ,e Clonltro I'a R8IpubibliCia.

I:limi 0 or:d'iniE'i,del ',g-iIOlrn1oc.o:nt:in11'al:« OOlIlis:i~

111'''1"8toehe taJe 'piatta:fo'rma ,della ip,o[itfea glo~
vet'naHva,; an~he s,e solno! mut-ate :lectO'ndizj.o'~
ni poliltichel ,diel 18 lilnrile, mainti,enier i[ 'crilsitlalclciO
tria i'l GovielI"TJldIPln Paesle, ed' Ie UTI!8!rplales.e
rilprova che i1 Governo e 'restlo ad accoglie-

Ire ,finvit,oaIl,a, lri:istlenlsio'n!el ». Mi 10CCUPOd'i qUi8\--

'c1to :rlistalcco nereb:e ,SleH ,di,slta0clolfOlsiSie: :s,ol:o

~r'H G:olvI8'rn.o e o T)'Dolsi ziloiIle, 'S!8I'ouel 'ch:~ Idi'CJe-
va l'()Inorevole ,sanmartino 8i ri,ducesse solo ad
UIlIa, 'priedioazlonie Ii::n oomizf pre~lelie'Mlolrla[i, ilo-

clirlei: passi rpUPe queS'tla preJdi:ea.zione 'anticomu~

niista; ma isie Iquest,lol,diventa a:ztone 'dliGov,ernlo,
{W,i,d:entemlent,e H GOlverno HOIn si m€Jtit'eISU;1lter-
J;enlo tdiel1a pr!olg'rlelslsiMa :ri£OIl"IDI>I,.nle ISiU Iqule~mO
,(]Iella f)ac!i,fi,cPlz+on.e Ideg;l i Ian i:mi, de1:J'a ,d1!st)ellllsilol~

ne '81c:olllaiborazimi'E\.

I.eri .serla. aJ:li'uH,imo momeinto, ho 'a,seo~tatIOl

1~ 'naT'O,I,e rd:elJ',OHOIJ'evo!1leDe (i-Rsnffi'i'dhle 8'om,0

s'tate '11n'anticipazi'orn,edel d-is'oo:r.sio ,cJ1e fara
og:gi. L'onorevole De Gastperi ha dato i1 via a
moTt,e: i1)ot€lsi '8 eonlg!8It,tu1"EJ.,tITv,er'0 che D.eGa,-

sneriinvit,a il nOlst.:ro ISleHolre 9;Ha ,(Ii!S!tlffil'S,i'one

ed an~la eoHaibo:r:azi;one, ma puo €!gli v,er'amenw

m.ett.ersi 8ul he':rrlenOr dellta dilsteIllSiorrlled€lgli lani-
mi leafiditrument'8 pors:i ,S11qu-elliOld~llLe r1~olrme?
P.enISIO ch.e 'c'l8 :dlaJ ris:o,lvere um qll'ersi1to '8 'da 'P'0r~
,si un in:t.erfioga t1viO: e l'ollliofr'e\"o.]'~De OaJs'P~i

-dominato'r,e dleHa magginranza '0 ,CLeve Is,egru:h-e

Jla maggilo!rlanza? NeI:l'un easol e llIeU'lallt~ol'P.enso
che D.e Galsperi dovre'bb.e 'prima dil l~s;pri/JI1!ero
1'0'PpiOtsiz,iiom.ecOiIltrro quest:o. set<tioloo,\"inCl8lJ'iella
s'orid'8oppOlsizion.e Clhe'e iill S18ll'O'aIrsuo p.a,rtit!o,
c-.helo s.pingean00ra, piu '\"811's:oIe predicaziiQ~
ni dJeH'm1lOri8\V.orreSam.malrtino, 'Ve1'ISIO.J'antieomu-
ni'smOi, c:iloleversO la stlalsideLla vita pubMica
itailliana (€I 1'1(>J1u8i.on.e'dlei v.eri p1':oibIemi ,cthe s:i e
IpiOist,a.La NaZlion1e ,chev.erslo1e prlOiID!eiSlSl~lliOTI

mia:nVen.11'tedel 18 laip'ril.e.
Dal 18 apriile1iJd lolggi 8i 8'OniOlannmontiechia-

te .]ie'p,romeslse .e non Isi s'olno mantemroo, .si e
faHo ISloIT,oun dml8iUOprolliem1co Ciontrro una 'Parte
,dell SleIniaitolche IsliidiI081leISSI8'1'!BnemiCJaruelHa Islolcrie~

ta. Tutto questo vuo!l ,dir.e 'che 'la distlelIllsiolIl:e
noln S-1vuo1e da patrte IdleJGOiV€Tn!O.

10 Hoin ho .]',onoTe di C'onlolseere in timam.entie
l"oniort8iv,o'leDe Galsple;ri eome 110'COIIltOISlclotno1'0
iolno1'2'Vole Luslsu e parecehi 18ITt,ri,ma 'PensiO
c.hie qru€1sta manc.an:z.a ,di di.s'tensioTIe, ehe finiO,
a oggi, ci ha da,t.o M€i1!issa e Modena, nlOIIlpo'tr'a
p'iutiairdi 'p'oJr1talr>ea Ulna Vt8lr:a.e 'P'rolP~'ia W!i;s:tleinrsil(jl~

nie db, pa,rte del' Gov,e:rm1o'pt8lr1chie i[ !GO~e1miO'Iqule-

sta o-pp,osizione non Ipotra mai vincerla. Noi
Sa,ri8aUiOISlempr-ein q:uesta 'ailternat'i'V'a che ci di~
stalCica an0ol:ria di piu .awl P81e!SI~,tCtOmun!iiStrrltOO
anti~comunis:m'OI, po'st.a non da 'qUie:S'tiap'3!rte

.a.e11'3.Cml)l8r1ae 'lllemmeno dal ,sooat,o, pleJrlcl1!e
DToprio j'n Senatol ho sentit:o deHe~o'Ci d:i oon
'd'iv,erslQ 'toino. lIo l8entit,ol 1<:.1.1VlOee .dei :Jiheral'i,
ehe falIlno t'oprpos!i'zione al Govemo, ho senti-
to la voice di Nitti e di Orlando eM pure' fan~
no l"OIpp1o'sizi'01llIe'wI Go'V'erno. M:a Bol,o Iql1antd!o
l',oIPPosifzion-e viene daqueSita part.e 'aSlSianloln
e demoer!atical, ma 6V'oIluziolIlarhH, t,ende a SIQ~~
vertil'\€i iJie ihalsi sloei'a:li. Be l'onor~o[e OT'lan!dlo
1'110 I~a,rle .aulelslt,a critirca, IqUirunidlo 'i:n.V1eC'2I[a rplo[1'ti-

'Claelsterla viiem.!ecrit.iGa,t'a, dal ,Q'Ui81S1tap8a-te ICliIsi IruC~

riUlsi3irdii leSl8ieTJemano!vratid!a, M:oSICta. 0.0181 nlolIl

,si .DUO 1J11!diare ,av,amH. Dove a,rr'iVle:rlellno? L"onlO'~
reVloileSanmartino ha detto: (( Denunciamo al
Pi?lese questOJ stato di clolsie~. Eg:H ,e ISlta:t'QlVlea,a~

tamenite 'etu!ft8'Tni's,t.lilco.OOlsa !ilIltendma ,a~,81r1e

di'c.endo: «ldlenuneiamoa,l1 Paese?». Inei't'i'a:mol

il GoverlJ1;o '8Id ,agire Ciontr'O 'chi? m Go'VernOl

d'e~e iilllelttl~~si suI ver'o berreno deiH'az'i,oIIl1e'per~
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che in pOilii!tica, ben disse un emi'lllente uomQ
po:HticiOi,Thon eornbano lie 'p,r!81InIeISISeiiooo,lolgidhe,

mal Ciontano l'az'ioneed i :Datti. O;rla i f,atti SQno
mancati e non 'e .001 mutamlent'Q dlellilepeJ:'lslon!e
che questi fatt'i 'si reaIizZerllinnQ, ma eoil mu~
tamenta dell'indirizzo po1itirca. Ma io penso che
il GQverna nQn ha intenziQnedi mutare U sua
indirizzo PQlitica, non hial intell':i'Ji'Onedi mutare
queHe0he furOoillorIe rposizioni del 18 aprile,
ei:018 ill1'siistre meill'raiCICiUls,a,rei di eSISlerle ealIl tlrlQ '1.a

Patria e contro Ie leggi. Luoghi comuni che
potevamo coes.i:stere nel momento preelettarale,
ma nOonPQslsiallioessere piattaforma politica di
un Gaverno. Eoco Ie ragioni su cui si fQnda
l'ardine del giQrno. (Applawsi dalliwsinistra).

PREiSIDENTE. Segue un o!rdine ,dellgilolrllla
de:! 'StelliatorrePalermO', cas 1 fo:rmul'rut:o':

« m SenatlO\,0anrsiderat'Q ehe la ,sHuazi,O\ll€'in
Cina, in seguito alIa V'ittaria dell'esereita pa~
palare e eampletamente mutata;

cansiderata ehe il sala Gaverno ehe rap~
pre&enta il Paese e quella papalare di Maa
Tse Dun;

eansiderata ehe numerasi Paebi hanno gia
pravveduta al sua rieanascimenta;

invita il GQverna a stabilire, senza indu~
gia, relaziani diplamatiehe e cammereiali can
la Repubbiiea papalare cinese e eio nan sala
in amaggia ai principi di demacrazia, ma an~
.ebe ne;ll'int.e:ress,e della nost'I'i1li e0Qnami.a ».

Ha fae,oi1lta di pailare il semato!re P,arr,Bl'mo,.
PALERMO. 1'0 pensoche, pelf 1m !dlolverOlso

riguafic10 aJ ,senata, il mia 'Qr.crine del gio'rllol
nan vruda 'i,uustr,at,o. Esso 'e ehiaro e non ha
bisQgno di eommenti, 80lprattutt'a 'se ci ripolr~

tiiaimo a qwalnt,Ooieri nel ,s,ua dilsicmslQ ran'o'rlew'a~
lie t8cloc.cimarro ha deiJtoa quelst101prlapiorsi<tQ.
Percic> 'io lIl,on iUustY'a i1 mi'O'ordin;e del g'iiOrnQ,
ma n2ehil8i::J100ta vat'azi'olne. (Approvazioni).

PRErSIDENTE. Ultima 'O'rdi,ne del giorna 8
que,uo d'8!l senato.rre Be,n8ldetti TuUi,o:

« H Senat,o '!"iti'8Inieehe debibano' es.sere 'C1'i'8'CUS~

se senza indu.gia Ie leggi suI Referendnm e
Isulla OartiB0o.stituzio'n.ruIe ».

Ha falcolHa di patrlare il sellia'to't'~ 'rull1ii'o Be~
nedetti.

BENEDE~T']'1 TULLIO. 1,0' 'Begua il buan
esempio, ddl'0'nor'fNo1e Palermo, l'o,rdine del

g'io'rno 8i ,spicga da 818; 1'0 mant,enga 'e ,chiedo
che 'sia messa in votazione a tempO' opportunO'.
rinunziando a svalgerlo. (Apprrovazioni).

PREISIDENTE. II seg:uibo di qUBstla ,discUJs~
siO'nle.,e ri'll'ViiRt,oaU'!1!siCduta PQmeridiana. ESlsa
a,vra inizi'O a,Ue 'Q1"e16 CIOln1'oifd1ine Idleilgi!o,rno
gi a, dis tl1"ihui vo'.

Laseduta '8 trona (,ol1'1e12).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore deU'Utfioio dei Resocontj


