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La S€dllta e aperta alI€ ore 16,

BlSORI, s8'g?'etario, da l€ttura del processo
verba,Ie d~lla s.eduta, pr.eoodent,e, ,c.he e approo~
v.a,to,

Congedi.

PRESIDENTE. Ha c.hiesto {;ong,ediOil sena..

t'Oil'eRosat'i per giorni ,30.
.se nOonIsi fann.0' ,01S's.eJ'vazi,om.i,qUeJsto .conge~

do si i11lteiThdeaceord~to.

Trasmissione dr disegno di legge.

PRESIDENTE. Oomunioo al Setnato 'c.h'6 iiJ.

Mti,nistro oogli affwri o(;St:~i ha trasm'6sso un

di'8.egn-o di legg€ eoncernente 1a CiOiIloossj.on~di
un cOontributo str'3,JQII'dinariO'di lh-e sei miUoni
a fa,v,ore doella Soci€ta per l'Organizzazi.one in-

ve.rnazionale (890).
II -di:segno di J.egge seguira il e,o'l'l8'O s.tabili~

to dal RegQl}amenuo-.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. COIn1l'nico al .senat,o ehe il
8.enat01'e BoQlrl'omeo ha presentaJto, a nom'6 deJ~
La 7a Oommi.ssiol1e permalIl1ente (La'V'ori puibbli~
ai, traspo.:r.ti, post€ ,~ 1telooomuni'eazi,o!l1i '6 ma,ri~

na meI"c.a.ntHe), la r€ll,a,zion'6 sul ,diloogno ,di il.eg~
ge: «Aut'orizzaziol1€ aHa Cassa depo.siti e pr:e~
,stiti a eonc.edereal Mi'11'ilstero daH~ POISWe idlal~
loe tel,e00IIIl:Unicaziollll, Aziem:1a di Star!;o p:e~ i

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)
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8ervizi tel,efonici, un mUTIuo.di a~lre 25 mihard'i,
sui ,f,o.ndideiclom.Jti(,air'renti pastia1li» (703).

Que,sta r,ellazione 'Siarastampat,a e dilSibrihuii~
ta. Il relativa ,diiiSe:gnadi legg!e verTa pa'stoall~
f'oirdine dell gio.rno. ,di una delle prossime se~
dute.

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'o'rdine del gi,a1rno rec:a il
seguito. deWla di,scussi,ane Bulle 'Ciomun1caz'iioni
'die:!GaiVerno..

P,o.i0he quel8ta dihi1lttita sri dffiTe Ic,andudere,
,a narma odella Gastituzio!ll€l, CiOln1a' v.otazi'ane

3U una moziane di fiducia, d,o lettura dell'uni~

'ca iIl1a'zi,ane pres.entata, a firma deli ,gena/tori,
Huini, Cingolani, Baceoni e Raja:

« 11 Senata della Repubblica, rit.enuta .1a ne~
e,essita che, in base a direttiv.e stabilite dal
Parla.menta, il Go,verna diClltaRepubbHea svol~
ga una aziane ealardinata ,e rivalta:

1) ad attuare la Costituzione e a dar vita
aIle leggi riehi,e'ste per la ,sua applicaziane;

2) a rinviga'rire il funzionamentae i1 pre~
stigio. delliParlamenta e a rendere pili .efficiente

l' a pparata t'ecniea~alliministrativa della Stata:

3) a candurre una palitiea eea,nomica di
sviluppo praduttiva e: di latta canitra la disae~
cupaziane, ,can un piano. arganiea di pubblici
investimenti e di incentivi agli investimenti
privati;

4) a pramuavere 1e rifarme sneiaJi il1Cil~
spensabili perche \l,'Ita.lia sia « una Hepuhblica
fan data suI lavara» j

5) a fare ogni sfarza, nella leale adesiane
al Patta Atlantica ed ai 2uoi s00pi difensivi,
per lapace ,e per la distensiane int,ernaziana.lej

eonfidando ehe ill nuava Gav,erna si at~.. .
tenga a tali criteri, ne approva 1e dichiarazioni
e gli esprime la sua fidueia ».

Ha taoo.}ta di par,laro il senatme Ruilli.
RUINI. ,Silgum Presid€!nt,e, ,otnJa'r'ev,a'li'c,a.1le~

ghi, Ie laprimJa v,oll;t,ache il Pa&amelIl'tl()1a'ddi ~

viene, oom8 1a Castituz,iio.ne pr:eved:e, ad una
Vlo:truzi,onedi fklnl'cia moti'vata ISuna formaziane
di un l1:uo'va Governo. La motiv,azione p'uo es~

sere in tesa in Id\ue s€!nsi: eomees,ame ,e gi udi~
z'io,su 'cio eae Ie Ialvvenuta, suI modo in eui

il Gove'rno. si 'e IfOI'iffiM:aj06,c>amedesignazi10lIle
per l'avvenire; del prOlgl'lamma a ,cui 8i atterra
il Gaverna. Nan segua laprima via ,che tutti
hanna hattuta in questa discuss'ione, mentre

del'13.i,,,:,ewnda nOin ha parlato quasi nessuno.
Lacucina e pulita, nan ha tariJa Gr:maud

de la Reyniere quandO' ,o!sserva che delle leggi
~ nel casa nostro dei Governi.~ e came

dBlJa cllcinaj e meglio non ved:ere c,ome i cibi
sona 'c.lJJc:inalti.Parlero inv€!ce brevemente del
IpTogr'amma che ,nOon p'Uo e8s:el'e 810lltanto, di
GOiVerna ma anche di PamLamem'toi; po,i,Cihe .e

il Pa.rlamento ,ehe, udite 'l~ diehiaraz'i'oni del
GOlverna, mativ:a,' la sua fiducia, indicando i
prlli1ti, l,e Idiiretti've, 'il programma, ,cui ,e slubardi~
nata. Anc.he quando .si tr,atta diUll GOiVe,rnlo
alIila reut t'elsta sta, 'e ,non poteva 'elssere div'el1sa~
ment,e, ]:00stess'a Presidente del Gansigho e di
cui fanno parte maJti Ministri di prima, 18
dis:alllliTIi::t1di IClOehe 'e stato eo.i pr'eeeldlenti Ga,~
binetti (ed ha data lUlolga piili volte a rilievi
di ,c:ri,tiea ,cio!struttiva, da me ,svo,1ti an:eh.e a
name dieol1lergrhi indilp,endenti 06Idiei 'grUlp'pi l:i~
bera-le, relpubblioa.no e democratilc:o saciale), ha
mino,r va.lare c.he il gi'l1dizi,o 'suI novum, suI
prio.grlammal ,cheiT nuovOi GOiverno. ,sUIp'rOpOlne
Ie,che il Parlramenta, c,ame ,e nelLe suerunzioni,
sta:biIiscle, fo,rrrrrulanda inpunti e 'direttive che,
aceettat,e Idall!Ga'verna, diventana impegnative
Idla Ipart,e sua.

.

Gosi Ie d€H'ardine del gi'orrlloche avevo ipl'e~
sentatlUje slono lietiolchesa'pra di 'eHSla ~ fa~

cendon,e lal mozione di fid11'eilaJ ~ si'aavvenutn

'lID incontra 'Ga,i rappJ'e'sent,anti dei gt:"UJppi.ai,

maggiora;riza. 1'018ano unSlenzapartita';ap~
rpartengo ad' una ipi<c:~oIlaslclhiera di indi'Pen~

denti che vuol1e ma:ll'tenere' 'la s'1Jlail1rdipenden~
Ziaij vOit,elra ~a:fiduJCi,a 06,.c:o,nt'inuanda neUa sua
clriti1ca costrlltti'va, alppo.g~era, il Go'VerJla, I()an~
fidanda ehe manterra IgIli imp00'gui 'i:!JSSlunti,ale~
oettMlIc1io qU'8,grta ma1zi'0IOO.

Prima, 'che rapildamente neplamJ:i, 1als'ciate ,che
io esprima una canstatazione, un cancetto g.ee

ne1'a1e del quale moW, ,tutrti in qThest'Aula,do~
vr€lhbero rkanos.c.ere I]'a v'€lrita. Quando n01 ei
imbattiamo ,ogni mamenta in partieolari diffi..
eolta, d'abbiama 'ren'd'erei Clolntoche han'no:r:af.
dioein un st,at1o' di ic'osrevasto ,e praifonldlo. La
rSta,t.a mOlderna,ehe si tr,avava in un pr,olces,so

diffuslo di dilata,zlcone e di trasformaziane,e
ehe ,e ,g.tata trraiVaH,o rne:i disrfa!cime'll'ti d>iId!ue t,er~
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l'ibili guer:r<e 08nel1'urtor dur,Qoe viQoLentlodi op~
pOiste oorr~:mti, e ,aggi in erisi. La cI'isi e l1'e!11~

l'animo del papal,Qo, ,stancO' '8 dirs'atgilwtiai,inquie~
to' 'ed ind,edsa; ed ilwestecon ondate. di discre~

. ditiO .e ~ la reQosa nOon Ie menQo grave ~ di i'l1~
diffierrenza i poteri e gli ,argani ,toilldamenta~i
su cui basa la vita stesHa delllOl ,statro. Invie,~
stle 'il P,wr1:wment,0', inve,ste ilt pOrterl,e,esecutivQo,
investe la Mrugirstrra,t1ura. Bisralgna averre la co~

's'cienza di questaamar>a l'eallrta,; '2 ,bisagna r'eJa~
gh'>e; la mO'zione inidli.C!alcia :c]le 'e in ques,to
momenta il rlrov>ered>el GOlvle'rno e sarprla'ttuttla
del Par'lamel1't,0I.

BisQogna attuaI'e laGostituzi,o'l1'e'; che non e

j)'eI4f>etta ~ neS'SUJ1rO piu di me 10' sa .~ ma e
la s0'lra ehe si 'P0'teva ,fa.ri8; ed offrle a1l1a 8ta,tro

un'a, possibilita ,di vita e di co,nsiallidiamenta sut
~!efondamenta delle libeirta .e dellla d.ermrOIc.ra:zia,
1a sola via che d rlesta,; man>c:a,r'e al dovl8rrle
che l'Italia si re assunt0', disapplircar,e la Co~
'stituziQone e laS'ciareche non enrtri in viga're
sig)]jfjcac0'ntribuire alla dismganizzaziane .dell~
loStatn, .e eaHivarre i rermienti di 'eDo's'i'Orl1!e'e
Ie oscure aspirazioni antidemocraticho8 c,ontr,o
unN~gime, iil' nostf'al,che deve meHsre in atto
hi sua GOlstituzione. Oc.craiU,esVarl8 in guardia;
vi sonor dia un latro forme sottilli di sipe'c.1l1azi'0'~

'Je 'po'li +,ica, rche HoUevana ad io:gni palsso qu>e~
sUani inesist'entidri incalstituzia'l1aTHa; mal vi
slono an-che" purtroppo, ten:tativi eli evasiOrne,
o a]mel1!Qodi pirgri rinvii, quando< non torna rCiO~
modo per qualche ragione trladur:re in ,aHo
il t,estro eosti,tU'zionale rCQoni suoi prleci8tti ,~

11'e11<e sue !promresse ehe 'pur si SODia' s,arrlen'l1i2!~
mel1't'e v,ota.te. La causa del ritrurdar 11lon ,e soI~
t.~Brnta n.e], faJto che il GovernQo nan ha ,al1loora

prl2senta,to non pi'ec!alla parte Idle,ipr,ogetti de]q,e .

le~gi necessarie per appHcare la GQostitu:zione,
(ne reci aUra voria, qui nell!l'Aula, l'elene0');
e anche nel fatt,o GheriJi Pa'rrl:alffilerntollaSieia in~
sabbiar,e di,segni che il Govmno 1m prie8en~
tat,a; e qui lentriamo nel t,ema dei met,odi di
lav,oI'o nelproce8so' legislativ,o.

:illullodegll 'aSipetti del rinvigmimentr0' e del~
1a rif.olrma in:dispeJl1sahiiJ!enella struttura e nel
funzionamento delJlioStat,o; ed e il t,ema suI
qualrequ'estra mozione pone l'aiCioentiQo.garla~
mento, Ammini'strazi0ll1'e, Mag'i'str~9.',tuI'a.Dob~
biamo fare un €Isa:me'di 'eosrci'enz,a. MlOlte 'eri~
tiche sono ,eeces.siv,eed infondate; ilParlamen~

to puo dir,eal Paes,e, come la seimmia alIo
Sp8clchio, e tu chi sei? lVIa ,deve dare l'esemp'ilo"
co,n tar revisione e l',e:ievaziQone -dellrCiQostumepar~

lamentarl8; v:i'gilare se st'8IssQo; 81vitarre epilso'di
piu vist.asi ic.he prO'fal1ldi di vroiCi:ferazioni 18 di

rissechesi !prestano a fa,cil'edHeggio; 'adottare

to'rme e 'l110rdidi lavorn ,c.he ren,dano possibile
far froll1te aJUa mole enOl"'ll1ement'e aecI'eseiuta
dei provvedi'ment.i lEJgilslartivi. Abbi~alffii()pf'e.sen'
tato, con moltonumerose adesioni dei vari
grUlppi, una moziane per la s'emrpJiirfirc.azionI8ed
il eOQrI1cllinarment,O''del }avOTo parlalmel]}ta.t'e, ehe

haecia un piano ,eli rilfo!rmel; e siama canvint'i
che, 8'e sar:anno adott,ate ~ Sre si '0Qoord'ineran~

no tra 100roi regalament1i '(]eUe due Camer188
8i ist'ituiran:no eOIl1'ferenz,e ed io'rgani 'eli CiorrQ8Iga~
ment.o ~ Be si provv-edera 'con ibual11'iU!~fici le~
giS!]iativi ia!l'lamigliarre pr'epara'ziane d,ene l'eggi
~ se sri rcliilstrib'uiI'aalppmtun amel1't'e il lavQifa

delle due Cameree si cerch>era di dirimer.e 1e
diver<g'enze e sollecitare gli ecceslsivi rib,rdi in
una delle Camer,e ~ se, prroprio perevitar,e If)

invasiloni del «-GovernQo lreg4is'l!a.tor'e» a cui da~

l',eibbE'preit-e:st,rQr']I'ill1rsufficien.z.a,alelle Gamere nel~

10' smaHire illavor,o legislati'vo, sirendera que~
sto lavaro pi1'I agile e prod'ueent,e, IstabiiJ:en<do
i 1imitidreHa 'padesta regiQolamentare e r'invian~
dn ad ress?, Ie' norlm18seenn1darire e rdi Icllettagl1i,o'

che nOn 8i addi,e,ona ailla legge; ricorrenda ,con

a:cmtrO :R'VV-eldimerntrO,fisSratn ,dalla steslsa COiSti~

tuz~i'one, alIa, firgnra :cllerllade:lega legislativa; e
f:slcelnc1Qo funzionare anlCio'rpill largament'8 e frle~
quel1t'emente lie Gomm1iislsial1i'parlamentari, c)nn
nUOve praoerdure c.he r'i'seribina anllreOalffil8rriel,a
detrerminazione delle direttive e la co'n.stata~
zione finaJe se Ie Gommissioni si 80no ad ess£
attel1lute nel fo'rmulare Ie l,eggi ~ Be 8i ren~
dls!ra ;piu sioiJ1relcito ilrOsva,lgiml8:nt,o dei eont.rol!1li

parla:mentari suI Go'verno, ,evirt:aln:dJ0'pero d!:i~

s,eussi,oni interrminaJbili e ineroncludenti rse si
(~onteriranno alle Commissironi ragioneviaH po~
teri .di in£ormazi,one edicQontrrOllQo ~ S'8 si af~
frQontera il problemadegli int'erven:ti e discQorsi,
trappo rhmghi ,e bria!ppanumerolsi dicui l':ItaTia
ha (il nan glor5rQrs,aprirmato ~ se isi s'tabiHra al~

l''inizio di o~ni anno un pr,ogI'~all11rmadi Il'avoro
legislativiQ e si ,t!erra fermo, un «Icalenidlaria»
(clalffie 8i dice aH,Tove) eli sledut:e a,bibastlanza
lunghe .e !1'abOrriO:81E'~ si potrannn rcnsl 'evita,rle
gli incOIWeni€lnt'i att-ualli. Tutto do dovra av~
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wnime, piu aneo'r'!!1crhe per na'rrue di :rJegolamen~
toO,pelr la via dell a prassi e dell costume patrla~
menta<re,Cion 1'0r~aniz'z'azionl8 delle. IdiseuJ8sio~
'lli medii ante alCleordi fra i gruppi paHtiei, che
halllno: eittwd'inanza o'rm:ali denko :lie Cacrner1e;
e sp:ett.era ad essi sc'Vrattutto la oosponrsabilita

neillo sf,orz,o di riaClquistarre. il pr'8lstigi\o del Par~
'lamento e di imp8'dire ~ nan e fraise ret'OIr'itc.a
~ 'il suorpr,o<gresisivo dec1ino. V'8Idremo :se vi

sano' gruppi ehe si n1egallo a tale slfo'fZ'Oe mo-
skam,a c.a81 dii non eSS'B're delc.isamente demo"""
.cratiei.

Seeolndo: rifarmail'e l'Amminist'razioOnre deUo
Shtlo. Prend:iamaa:tho con Isolddi,sfazione .che
il Governo 8i 'e imp'8lgnat,Oi te' 16he vi Ie un Mi~
nistro CIOn'qu:esto oompH,a. Presenter,elma an~
che. qui, p.er 'una discussioneprel1iminar.e di in~
dirizzo, una mozio,ne. n campitlo 'e gI'lavi:s'sima,
pe:rohe si tratta non 8'olltant,o di r'iv.edlere 1'lolr~
dinamt2nt,a del persan!8Ile, ma ~ quasi in ('Jer~

~hj clancentriiCi ~ 'l'orga:niz'z,azi.a'nediei Is.erviii

ed :3[1'COrp'i1't in 'larga l'apparat'a tecnieo am~
mim'i:strativ,o e l'inte.:yjastruttura della Stwto.

Nan 'e 'crompHoClhe si pOlsS'a aff,rlonta'r.e tutt.a
,d'U11 tratt.a; clanverra pOlrvi mallloO medlitata~
mente ed a gradli; ma cJomill'ei'a.re slenza indu~
gia~ con llna 'a'zionerealistiea, railllO pe'rrama
ed illls';eme c.on una vision.e o,rgank:a 'E)siS'tema~
tiea. '

'I1erz.o!:provvedere :8111aMagilst:ratura Ch12,per
cj,(>lfjiciire'nza.,de.l -perrs1ona1!e,e dei merzzi di cui
dispane, 'e in grave dilffico1rta, e il Paese ri~

'sl2llte I~:ene rl<ent'2,zz'eneWaldrempimernto di una
funzione casl ~ssenz1ale. V'i siona misur:e i'll~
diff.edhili ed ur.genti che ,si pOSHOIll.O.e si deb~
hono adottare, purc1118 -cia nandistoliga 'd'a
quelloche re il c'entro vitale del problema, ne
aJlc;un disservjzj'a g111dizliariopotraelss1ere ve~
ramente 'estabilmente eliminato se no'n 'si dia
rapido C1nrs.aalla ri,£arrma dell'orrdinamento giu~
d'jziall~io, sru'ile 'basi .(Irel'l'indlipendenza 'e del[':alU~
tonomia della Magistratura, ,oome la Ga.stitu~
zione prels'c.riV'EJ.Na'n giO'v1ft aHendere perchre
vi sia anreo.ra in1crertezza in qual1cuna 'delle for~
mulazio.ni dSI proporrre al Pa.rlamernta; 'e :illPlar~
lament:0' c:he deV'e' d'edd'ere; e ehierJieJche ill pr'o~
getto sia pr,els.entato. Eneoessar'i:o 'che in qUJe~
st'.ora di crisi, la Malgistmturaacqui8'ti, jnsie~
me all Par'lament'Q ed aU'Amminist'razi.one, ilia
forz:3.,ed il prestigio di cui ha 'il diritto p'er Ie

sUieaHissime funzioni, per quel senl80 qualsi
relirgiosiQ!delaa giustdzia, dle e tanto. piu iI1Jd!i~,~

spensabiiLe in regime di democrazira:.
Sara anche piu brreve per quaillto riguarda

l'altro punto della mozione, la politica econa~
mica. Ne parler a piu a lung,o, se e il.caso,
quando, il Ministr.a Pella bra per la prima
v,oHa l',esparsizione no,n soltanta sulla situa~
zione finanziaria masuquellaeconamica del
Paese, in base ad una legge di iniziativa mia
e di akunisenatori indipendenti; cOSlche
avra qtuasi il dQv.ere di parlare. Accenna fin
d'O'ra s,aUanto, a quest,o: che, erleda" non sal~
tanto. i firmataridella pres,ent,e mo!zione ed i
101'0 Gruppi ma molrti .altrinel Senrut.o,siano.
d'arccorrda nel riconoscer,eche can la gia rarg~
giuntastabilita della moneta a ,cui non si pua
1inuneiare, nan eontraslti una palit.iea, came si
dice, prorduttivistica, di inv.estimenti pubbliei e
di incentivi agli inv'estimenti priv1ati; che

~ senza sarti nel buio ..c....... dia impulso e rav~

vivi, nOn dira con un new deal, ma con la sen"
"a;zione di qualche cosa di nuavo il risVlegHa
ancm lentode,l Paese. Rlearnosoo che si s,ano
fatti dei pr'ogressi; 'e persol1lalmente ritenga
che si,a possibile non 'una politica d'inflazi.one
ma una a.vveduta manovra del credjJtoe della
maneta che al primo se:gno d'inflazione potra
Lontenerla .e frenada; la funesta « spirale dei
prezzi» non avra luoga se si tiene in salda
mana il timane della manO'vra. In ques'te ean~
dizioni potra essere e.ondatta, in quan!ta e data
farlo, una politi,ea piroduttivistica can una fa,se
nuova nella vicendaecanomica del nostro Pa,.e~
se. E inutile ricordare il passa,t,o; dopa' il pri~
mo disordinata slando susseguita alIa libera~
:riane, l'Italia ha perdut,o due occasi.oni ; era
po,ssirbile nel bi,enni.o 1946~47 Un riass.e,sta~
mento con il cambia dell a m01neta, un grand.e
prestiita" l'imposta straordinaria ,ed un piano
meditato di ric,onver,sione industriale.Si ebbe
l'inflaziane ,e si dov.e at.t,endere la fine del 1947
pere-he una IJ1alwvra di restrizione del credit-a
vi pa,nesse, COiITleera ne/cessaria, fine. 8arebbe
stato delsiderabile che si fasse pot'uto, .sub:ito
dOipo, s'ollecitare 1,0..sviluPPH dell'economia na~
zionale; ed a cia do.v,evaservire il piano. E.R.P.

.~ indisp,ensabHe come il pane, 10. dicD' una
v'Orlta ancora ai camunislti ~ ma purtr.oppa non

ha data tutto il re:ndimento. che ne speravama;
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basti unacifra; a settembre .del 1949 dei to'l1idi
a 101"0,disposiziol1i8, i11'valuta llo{;ale, l'Italia ave~
va utHizzato SioHanto il 6,5 per ,cent,o (oTa dob~
biamo essel'.e al 15,0 al16 per cento) l'Inghi1~
terra il 92 e la Francia il 99 per eento. Sareibhe
ingiusto, attribuire cia soltanto ai Ministri dei
pa,ssati Go,verni; ,e responsabiliita anche del-

l'attuale burocl"azia ,e piu in general8J. dell'ap~
13arato ,economico e sodale del Pae,se; 'e vi
hanno influito alcune impcstazioni dell'E.R.P.;

ma purtroppo, 11'81 suo insierne, ,e stata nel
bi-mnio 19'49~50 un'altra occasi,one perduta;e
confidi1amo ehe il Go.vlemo,che vuol mett,ersi
sulla buona via, cerchi di trarre tutti i van~
taggi possihili a11'c,ora dall'E.R.P. Pre11'diam.)
n,it,o cCon soddisfazi-one dell'annun>Ciato pro~
gramma d'investimenti pubblici,con rigThardo
speciale e d,overoso al Mezz,o:gi,orno. Inv€'sti~
menti non vogUono dir.e esa'ttament.e lavori

13ubblici, pur neeessari pel' vine-ere la diso'ccu~
13azione ,e peor elevare Ie forme dellacoinviven~
zacivile; gli inv.estimentidevo\l1o avere carat~
tere pill dir.ettarnent'e produttivo; ed occonono
altres! inc€ntivi agli investimenti privati, tall
ehe la nOn tr'oppo larga disponibilita di ri~
s13armio .e di credito sia oonvogliata a scolJi
veramente produ:ttivi ~ ,come i ,rin11'ovamenti

degli impianti ~ ,e nOn ad impri2,se di .solo

Gonsumoe di lusso. Specialmel1'te d,al punbo
eli vist,a dell'attrezzatura industriale da ag~
giornare, penso che si debba l'ipl'ender,e, con
maggior'e di,fficolta, in conskLe1razione quel pro~
blema della « riconv,ersione» che io avevo im~
postato quandofolrmai il C.I.R. ed il Minister'o
dell a ri'costruzione,co1n 10 studio di un pianQ
ehe, mirando alIa traSitormazio11'e delle impre~
ble, inevitabile del dopoguerra,evi:tasse di
dov,er a,ddos.sare .pers,onale eccessiv,o. e di ;stUs~

sidiare nellostesso' t.empo inutili azi,ende. Mi
8embra e oonfido che il Gov,elrno si sia messo
nella buona via; e debho dlel resto dichiarare
lealmente ehe nessun altro Go'verno, in passa~
to aVl',ebhe pcAut,o .superar2' diffieoIta gravis'si~
me corne queUe di quest,o: moment,o storico.
Lasciate ehe un v'8c>chio faccia un'altra. iCion,sta~

tazione: tutt.e Ie cri8i, specialmente di do!Po~
guerra, so no anda t,e a posta eon la riduzi'o'ne
del tenore di vita della popolazi,one; o.ggi e
impoissibile, data la eoscienza della pro,pria
f,orzae dei 'propri diritti che hanno Ie dassi

lavoratrid,a pr,escinder'8 che in Italia il Imo
tenore di vitae piu ba,sSoO.che altrove. Dob~
biamo dunql1e super are la ,crisi e ri'itabilire la,
situazi,one economica, Ulall t1enendo, -ed anzi,
migHo.rand,o, Ie 'c,o,ndizi-oni operai'e. Prdblema

di'fficile, del quale il Parlament'o, e non 08010il
Governo,dev,e sen tire l':estrema graivi:ta.

Ma bis'ogna, ecco. Un altra punta della mo~
7ione, affrontare Ie dforme s,O'.ia1i; per.che

l'Italia sia veramente, come vuol'8 la Go,stitu~
7ione, una Repubibliea «fond,ata suI lavol'o >P.
I conservatori ,ehe si oppongono' aUe rHorme
sodali sOlno' pili so'vversivi dei rivoluzionari.
Riforrne da compi-ere in rno.do ehe non 'ostaeo~
lino ma conv,ergano nella svilu:J.)po ,e nell'in~
crem.enLo della produzione. Tra Ie rifO'rme vie~
ne prima quella della t,arr,a; e qui 8i pre;s,enta
l'-esigenza c.hoe ~ men:tre si d,eve pr'eparare la
piu va,sta e compl-essa riforma ~ si ponga ma~
no ad anticip,arne la part-e piu urgente, aggrB~
cLendo, ,come si vuo! fare per la Sila,altri com~
pl"ensori ~ s,ono stati da me indicati durante

la discussione sulla ,Sila ~ ooncentrando gli
sforzi perche ri,escano, pili feoondi.

La poIW!Ca economica di un Paese si svolge
nel piano internazionale. II Governo meirita
ogni appoggio in quanta asseconda e prende
un attegigiamenta deci!so nei tentativi ehe sorro
in atto per formare una sOilidarieta €Ieonomica
europea. La ,sOfte dell'I11aiYae legata a quella
d'Eurorpa; eihe ,e in dedino; ed io non ri'petero
mai abbastanza al'cune sempliei dire: ehe men~

tI'e nel 1870 l'Europa rproduceva il 70 per cento
della pl'oduz.ione industriale, ora produce il 20~
25 per cento. La unificaZiicine economka del no~
stro cont'inente r,enderebb.e possibile una ripre~
sa; al ehe tende la cosl detta liberalizzazione de~
gl~ scambi che va intesa non soltanto come
eliminl3lz.ione di barriere, alla Cobden, ma corne
« integrazione :elimerlc:ati )) 'con una rpoLtiea eco~
nomicla, interna e di acroolrdi internaziona1i che
cerichi di armonizzare Ie varie economie; ed in~
tanto, come :primo 'passo, dO) sorreggere dai

danni immedi-ati della liberalizzazione Paesl
quale l'Italia, a minorsviluppo industriale ed a,
pili bas'sio tenore di vita. II nostro ind'Ti!Zzo
deve essere fermol ,ed equilibrato, contro Ie ten~
-denze autarchiche e contro 1a prot,ezi'one di pi~
gri privilegi industriali; vorrei chein questa
materia a,nche Ie correnti di estrema, ehe sem~
branocondialllnare la liberalizzazione e l'euro~
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pel'zzazione, prende8'ser'O un chiaro atteggia~
mento, noOndl: meTa negazioOne.

La soHdarieta 'econoOmka, indispensabile per
la salvezza europea, n'On puo avve!nire se n'On
fa.c;endo ,claipoa forme sia pur Igraduali di fede~
ralismo, ,con Ie limitaziolIli red proche di sovra~
nita,che Hano indicate daHa nostraCo,sti:tu~
zione. II Governa giustamente e an'avangual'~
dia, fm gli altri GovernL, per dar,e m3!ggiore
consis.tenz,a al Consi'glio d'Eurapa; purtroppo
sargono semp're resiste:nze' ed osta,coli; ne sono
da tacere queUi sloJIevati dall'Inghilterra che
teme (oedha tort.a) di ,compromett.ere la sua pa~
sizione nel Commo'YIIWealth,iSlpingendosi avahti
nell'U nione europea; e rende necessario met~
tere un dilemma: :s:>enon vuole, restando mem~
bra gradita ect autorrevole nell'Unione europea,
stringerne ipHIsaldamente i legami, aHora l'U~
niane ,pili oppartunamente dovra limitarsi ai

.

Paesi del cantinente (Itaira, Francia, Benelux

'8 Germania) ,8 stringer.e un accordo ed una
,o,rg,anizzaziionedi seconda gra.do ,C0l1l'InghU~
terra che e Europa ma eanche Domin'ion:; ,
s'pazia sugli ,aeeani; e 00'81 fara, quando pas~
sibile,eon la Rmssia ehee Eur,a'pa, ma Ie an~
ehe A,sia.

Si ,e sent,ito pal'lare h1 questi ultimi giro.rni
anehe in s.ena a Pa.esi ehe hann1a ad.eritaal
Patta Atlantic-o' di 1:neutr.aliz'zazione dell'Eu~
rapa ». Ma nan puo es,sme aecolta nel qU3!dra
del Pa.tta' Atlantica e nan pilla divent,are rie-alta,
se nan attravers,a una reaIizzazi'o!ne d'unita
eura'pea. L'Italia ~ ia 1'0dissi aHara ~ ha ac~
e,ettatail P.atto Atlantioc,o eame uno ,stat,o di
n€cessita ,e calIllie una strumen:t,a eff,e.ttiva di
pace. VuaIe edeve :restargli Iealmente fedele;
,ed Ie nell'interesse e oan piena 'adesione degli.

aHri Paeosi, primadi tutti dell'Ame,rica, ehe Io
iny;aca ..,....... Ispecialmenteda v'o.i, iOnarrev.ole De

Gasped, eheg,a.dete un'.alta stima' ancheal~
l'oest!e'rlo'~ 'ogni a MOoe ,ogni iniziwtiva perehe
sia r'eS'apa'8sibile la disten6ion,e 'e la p3!ce in~
ternazi'anale. I partigiani .deUa p3lee nan s'ana
saltanta so,tt-o una handiera; siamo e y;a,ghama
agire pili efficacemente e y;eramente pe,r la paoe
nai ,ehe 3!bbiamoaderito al Patta' Atlantica.
La nos,tra petizi,o.ne 'per lapace sara Iquella
bandit'a per l'unita federal'eeuropea. 10 mt
sieint,asem}Jrepili ,eur,npea quando pensa alIa
tutela migHo,r,e dei destirri d'HaJi.a; 'e sa di ser~

vire l'ltalia ,Coomea.Uoira che la Iserviv,o' suI
Carsoa assi,eme a v,ai, De Gasperi, nella .r,esi~
stie'l1Zae nella liberaziane nazi,anale. (Vivis~
sirni applausi e congratulaziorni).

DE GkSPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Nlinistri e Ministroa.d int,erim dell' Africa ita~
liana. Damanda ,di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fac:arl1ta.

DE G~t\:SPERI, P1"esi,dente del Oonsiglio dJe,i
Ministri e M'in'istro 3Id interim dell' Africa ita~
lirt1!.a. Credo dm nressuna isi attenldla ehe 1'0 ri~
spnnda partitamente 'e particalarmente a cia~
s,cnno c1egli ,oriat,a,ri, di cui grande ,e st,at,a il
numero 11'el,l.osv,oilgimento della dis!clussiane. 1,0

'0er.c.hero di tenere c.ontlo dleUe 'OSSiEJry;azionifat~
t,e pe,l' rilspo'llldlel1esostanzialmooltle e 'sint'etica~

me:nte, d'ividJenc1a lia mia 'rispOista per materia.
Cerichiamo innanzi tll'tta di 'sbrigare la qUe~

sfi.o,nB per s,an ale. Mancini ha dettn, farse per

un C8rl'tn aff1eHa ,che ,giN ie rimas1ta per il sua
antioQ eolliahoratoJ'€:: «PeI'lche .l',o'l1:orlely;a1eDe
Gasped nOln ha s,eguit,o il'esempiadii GiJo1Htti,
ohe alterna,va periodi di galvrerno a peria:di Idfi
ripo!sa? A'VI\8'bbe, giavat,o ~alla !sua !slwlut'e ,ed
aVl~elbhe favarita ']30cUstensiloIle. Invece 'e rima~

Sit'a per Uill p'unt'i:gli;o d'anar,e~. E 1',anQreva,le
Lus,Su mli ha ianche antieipatQ un'affettuos.a l1Ie~
rcl'o!lagia. (Ila1'itlt). Egli ha dett.a: «8a'l',eblb'e aU~
guraibile {-,he 10' spil'ibo 'cri Sti!8lllrO1'0 i'l1umina8se
e 1'0 Tendle'sisle umille', gH i!s'piralsse mad8lst'i'a e
s.el1'timent,a dli mortlifk.azione~. Ha 'Clolnc1~I;SIO,art
rermanido 1a. neic.essita di instruur!are U'll galVer~
na di unione democ.ratica rerpl1bibHc:ana.

Non v,ogJ.i:oqui attardarm'i 'ai dimalst:ra,:re ehe
IlIelldibattita nan era s~ata raggiunta Ira piI'lava

,ehie'€:si.ste verament.e unad!is.tenlsiione, la1lffi.eno
ll'eUa forma e ned 'Sentimenti espresSii; anzi nan
'e!8IPparSa nes8una va1lolnta di tI'l8gua, sp'eci'al~
ment,e neUe esprer8'si,orni lc1iegliorat.oridi sin'i~
,stT'a, Ie prer dimolstrare da basta ,ehe !ITlIilalP'P'elU!i

al primO' ,oratare, all'onoI'evale Ser<eni, i,l qua,l,e
ha di<chiarlato ,che iT mi,o 'rk~hiamarmiamalUto~
rith delUa legg:ee UIl 'a1pplica,re i:r si'st,ema fari~
saieo. La prova pili' chiara pai, ehe na'll si :ac~
ee;fta su quei rbanehi il pr'incipiademoieratieol,
eiole ill principia d€lI1a d:emaera,zia parlamenta~
re, <e questa: nan '8i vuaIeaccettal'e che. le!sista~
Ilia una maggio,ranza ehe g:o.v1erna'ed una mino~
ranza ehe 0antralla. Questa 'inve:ce e la base
dei] sistlemaparma1mentare.
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>8i vuale unacaalizi,ane demaeratica PQlpala~
r'e, '0 frante papalar,e, ,che faocia p:6Tna suica~
munisti e 11>8prep1a!ri paii {quest,o :nei 10'11"0;dJ(~Sii~

dieri) il gOV1erna tatalitaria,: una speeiedi silit~
tovia del tatahtarisma. Ora, abbiama gov.erna~
tlo assieme qua;nda vigeva il sistemrudJe!i Gami~

'tati di libelr,azi'0'ne; e venut,Oi poi,£a'tta 'la Rle~

pub/bliea, 'il mamenta nel quale, in base aIlla
Castlituzi'ane, si dov/eva ,ciO'stituir'e un prlolgram~
ma &i mwggi,a'ranza. II suffragia univel~sale da~
V12'Vadecidere, €I ha Idieciso 'cantro, il d'r,ante pal~
p01are, accagHendo una implolstazi,ane prOigr;am~
mahca .che oamprendeva saprat'tutta ,due punti:
prima, la pr:eaclCupaziane per il sistemadema'~
craticlo e per 1ru,hberta dei. cittadini; sl8icanda,
11anlee8lssi,ta Idlicail~rubava,re CJ0'nl'Am8irica.

Su questi due pun:ti non c'.era ~.ccarda, ed
e,3si vivana ancara, influiseanOo ancora su tut~

tele na,stre impastazi,ani paliti>ehe. E chiaro
quindi c11.e,se si vual far.e UIl gOlverna di pra~
gramma e si vuale maIlltener'e una impastazia~
ne demOocratica, non .esiste la pOossibilita di
muta1'.e le ma,ggiaranze a secanda dena canve~
niellza" ma sala a se1conda .(LeIla 0anflU>Emza -e
della conve1'g,enza di pragrammi di azi,one eel
anche di pr-ogrammi presi come punt'a' di par~
tenz.a.

Noi abbiamo avuto questa convinziane, che
manteniama anche oggi e che vi€ne cantestata
da parte vastra. Miai vai non poitete nelgare che
essae profanda ed illuminata d,a tutta una im~
postazione eli pragrammi. Senza Piano Mar~
shall nai non saremmo vissuti, senZlai il papola
amer~leana il papollo italiana non avrebbe avuto
pane, cal'banee petralia.

I ,eomunist:, isi 0pPoillgono precisanda il can~
cetta deHa ipalitica di asservimentaall' Amerie~,
eoneetto ehe venne lancilaitOi,da Zdanov appena ,

siebbe la rottura fra la Russia e irappresen~
tanti delle altre Na:zioni, quando ci fu la prima
Conferenza suI Piano Marshall. Lla, magigio~
ranza itaYiana invece ha creduto nella bonht
del piano., ha voluto la collabarazione, ha vo~
Into. integrare questa s£arz.o eQn l'Unian€ eura~
pea, e, quando. i Paesi oeddentali e l'Amerita
si un~rona per un 'patto dipace (vai 1'0c:hiamate
di guerra) l'ItaHa riconobbe che tale program~
ma era veramente un p1a.tta doipace, e aderl can
10. scopa eli difendere il Paese e di av-ere una
garanzia per la sua vita e per la ricastruziane
(lei pl'opl'i mezzi di dif'esa.

La icampagnlal contro H Patta Atlantica con~
Linu6 via1enta; oi :8i ealunl1io .cOomeguerra,fon~
dai, Isi minaccio la guerra civile, si pradamo il
sabotaggia ,C'antra.l'arrivo .delle armi appena
alppe1l'asuzfJfi.cientipelr Ie 8divi'sioni ehe si pa~
tral1na immedi.a,tamel1t.e armare € non SThffi~
c.i>entiper Ie 12 divisiani a cui, in base .aUe
diispo.sizi'ani dell Trattato di pa>Cle,pOotremma
a<rrivare. Quando. v,elllne la l{;.1'i:8i~ evidentle~

mente pra~o'cata, oCIomefu qui dima.skata, da
ragiani interne odella caalizi!ane ~ si pra~

damo 'l':eslc1uslione, l'eSic~U's'ivaoa'll'tr!a di file,
pe1'dli8 avrei ereata un abissa di ~odi,onel Foose,
olst'eggiat..o' la pa;cle' intern.a e.d estera, .ed anzi
cOlmpiuto a fwtt.o eampiJe'l'e Ulla stra@e fTlalter~
na, Gome ha accennat,o l'.anOor,ev,al,eSe<reni.

SWollldla la mia Oml'VillZi'olne, se6ol1!clo i pareri
di malH parlamenta1'li leha qui vi hanna 3Iceen~
nat,a, ia avr'ei p10tut.a, ofalrse dovuto, integl'1aiI'le'

11.gov€>1'nadoieaalizion€ oOln il ri'illlpasto, perche
tutti i pa>rtiti avevana pregilldizi'wlmente r'i'af~
f,e1'mat,o Ie ragiani di eS1stenza dell a Go.alizi'ane,
.e ne8'SUl1 iffilltament,a essel1zi'a.le pateVia "'0a'Illsi~
gliar,e div.ersi 'schi€ramenti: ma c'era la que~

stilone personal.e.

FOorse d,ovev,o parmi anlche questa questiall>e:
for'8>e un .c.ambia.mento "di persOona pO't'aY:a gio~
vaI'8. P€rcio rasseg~iai l€ \l1Iimissiorri.

No, 'allloDeval€ M1andni, nan slona T'imasta per
un punt'~gHoi persanale. Rasls,egnai Ie dimi.g~
si!oni, i Icapi del Parlamel1't,a venne'ra cOl1'sUJli~
tati ,e la cancIusiane dellacansllltazione [U U

l'einc.a'l'hc:a ~a!me. A quest10 punt.a Ia!vr'ei p'O'tuto
sl rifiuta1"e, se avessi pensat,a, a, s'educenti ri'pasi,
se avess'i tenuta Ip1'esent,e l'esloo1pi,o ili aLtLriua~
mini abi,]j ed eSlaltati del pas'sato, Ii quali tr'o'~
vavana i'l mada di 1'1s€lI'v:a'rsi pew tempi mi ~

gliari, 08 s'apr:althuHa 'seaV18'ssi potuta penlsalre
,che i 'Clo11tr1ast:inati in srena aUa 'Clo'aliziane

auDa questiane IGIe:Ue'Regi!olni a dene .ri£a'rme
aJve.sse:ra mea.ta una sp,ostamenta dei claIldini
sui qua.li 'siimpernila:va iIa s.itu:azi,one. Ma 'Clio
nall em vero (ed .e risultata, anche dai nego~
ziati perLa Ti1cloIstihl'ziane del GO'VerlnJo), ed
allara mi s,ottopasi per un slensa del daV1er€ a,u,a
fati:ca di aggiamare e'd'j int€>grar,e ill praig'l'1am~
ma sociale:. rividi Ie l€ggi amministrativ,e, rie~
s:aminrai Ie l'ill'oo del'1e ri£orme maturate l1'el~
frattempa e, d'aipa 'a'veT s,entit,a e oOTlJsul,tato i
p,a'I'titi deUa rc:oaliziane, pI'f8'sentai ai rapp'reSlen~
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tanti dei gruppi parlamentari un programma
concret,o edimpegnatiVio, r'ivoHo .sp'~ci!wlmente
a m',ea;rfJillavo:r,o, ma rigua;rdante anc:he mo1lti
alt:ri I,punti 'Come ilia letgge trihuta,da, 1:a ~eg'gfJ
sinua,cale, la Ilegge I'egiion!atle,I~CIC.Cred\o di pla~
t€r aff.ermare ~ ,almenola min '1'ioordo, ~ che

mai dfu una preparazi'one eOtsi appro'f.ondita
ohe pr,ec:ed1esse ,ogni q-rn~stionedi dieast8lr'0, di
tit'ollla'I'i, otgilli quest'i:onle perSlonal<e: fu un pI'o~
gr:alIll1na preparatio dio'po eonsultazioni, pOii pre~
s,entato ,e discusso dai rappresentanti di tu1ti i
Gruppi che dov,evanOo part:edpare' al Governo.

Onlolr13voileLussu, h~i ehe mi hw ric.ordatoQ il
dOlvere deiUa modestia,sappi:a: c:he tale fatilCla
in .reaJlta mi r:etSfJumne' dinanzi aUe Idlirffie:01ta
ehe dOlvetti supera,ree d'i'I'ei um POI' mOlrtifiic:atoQ
dirnanzi aUe Isuseettibihta 'che non seppi evi~

tal'e, tsente:ndo ioQ stle!SS'O i limitidell'aibUHa
Uillatllla Ie l,a fat:wlita d:e!l'la 'Cireostanze; ma ill
s:ensoQ del do'ver!e mi tratt1einne Idla ogni di's€lr~
zione. La hattaiglia cont.ilnu:a perc.hie e pili diolrte
di no'i, e sOlloQiil Parlam~ntlo' mi puo liberalt'e,
conlgedanp,omi, da questa responsabilita! (Vivi
applausi wwl c'entro e da destra).

In quest:o :dlitbattti'tOol'onor,ev,a1e Romita mi
ha invitat1a ad alCleoglier:e il~llIlion'it"ad:ella vit~
toria 'la.burist~a.. 1..0:ha d'atto in un momfmtlO in
Icui questa sembrav:w pili IClMa'r,a,;eomunque il
monit,o 'rimane, ,e l:e 'candusli,oni possiono ess,ere
tmttfJ :eguaJlme-nte. Diro :chle nutro mo:lta amm'i~
razioQne per 'pari8lechi UJomini der lahUT'ismo. e
soprat:tutto aderisco a moltipro,vv,edimen:ti 80~
riali di qUfJi?to' movimento e non mi l.ascio tur~
bare n'eimme:no ,mall fat to. tche pa:rte deTlie l2ue
spese eccessiv,e Ie abbi,amo pagate anchfJ noj
{Jon 'la svalutaz'~one della steT/lilm,. Ammiro SIO'~
prattutto la, clontinuita Idlel 'riegime :Libel'0' d1Je
e garantit'a d'atllJadis,ciplinia naizioQna~le.Quando
io parl,o di legge, ,e v'o,i mi rispondete che si
tr~altta di una legge d'arisai1ca IQ:di una fari!saica.
interpretazione della legge, vi risponda: no,

c'e unat legge vita;le Iper ;1:oIIStato, e'e una legge
vitale per 'La Isua esis:tenza 100me 'comun'ita e
came Na,zione,e queslta legge e la legge del
ricronolseiment,o da part,€! di tutti i eitta;d'im.i
deUal soTildiarieta necesSlaria, de11'aut,0'rita deNlo
,St<atoQ.

E,wUora io r'impr,oiV'ero!Folno!r!e1v,ollleRomHa
ed i suoi <c:ompagnidi 3Jmmirare molt,e :GOosenei
lalburilsti, ma ,dlinOillMllmir3Jl1einJorlo, in quel
lor,o partito, eome negli ,aUri parit'iti che :si

sono sueced'lltial p:o't:ere, n!el!1aeont'inllitadelilla
vita politiea ,inglese, questo 8fJllSa di solida~
rieta, di Icomunita, di UJbb'idi,enzla all'aut'olt'ita
de:Uo! ,Stat,a, ehe delVle'sI0Ipr:avviv,er1e: g.opravvi~
vere a'i pada:rnenti e s:oprruvvivere ai p!alt'titi.
E qUJelso iT punt,o f'Olndamenta,lEi che ci divilde

I in molti momenti, quest:a Ie il punt:o :liolIlld\amell~
.

,

tale Iche nO([l bi,sogna perdJerle alss:o,lutlamente
di mira" nle primadleiHa Icrisi, [lIe durant,e" ne
dopo va cri:si, perlclhie qoos'ta Ie 1a basle d~lla n:a~
st:ral vita, quest a !e l'undlt~a, qU!elsta '8 ~Ia sallVez'za
del'I1a Naz'i1one.

Quand,o si di,fenlile :o,gnig'est,OI di secl8ssi,one ,0

di disg'regazi1ollie:, quando, ill nome: dEilla 1iber~
ta, si Ichi:ede logni ,polssilbiliit,a Idlisvillupp'o! per 1a

pI'apr:ia attiv!i,ta fJ 'llion Isi 'C:onloodrenitente ano
ISt'at.o, nien~tle al1a, s<Oillidar~i'etanazilonal'e, a~lftia,
'C:omunHa, si co:mmette un ma;t:ri'eidi,o 'VleTS,Ola
Pa tria" peJ'lclh,e, manc:and!o q UJest,o 'oontro mo,~

1'a1e, 18 diiffidliSisilma IClheuna ruemocrazia pos~
Sialviy.ere. 1'0 c:redo Iche il deHUo Isi 'cotmJrnJetta
soprattutto 'contr'o 131 Id1elmocraz:i'a" perchiEJ in
a:ltri Paesi ~ IOVleci ,sia una IdiiUaitura 101un:a
monarlchia 1j,slsoluta 10 altri' gOoverrni di 'tal fOlr~
rom :.........f,orSle;si 'puo£arn:e a meno, 'e non si
sente questa n2lcessita: ma J1adove governa la
Tiherta, d-,o'Vlec',e 1a demOte:raz'ia" quesTIo. slernso
di un1i>ta,e di sobdadeta Ie una ,neJooslsita aSISIO>-
luta, Ie una lelg"gle,di vita. ECJco pOJ'lch8 io ,pen~
savo che f:r,ahi Clo'seehe si POlssion,oammirlalI'ie
ne1 palrtit:o lahurista ,C'teanc:he qU€lS'ta, Iche nei
momenti Idiiffiteili 'ilg,oV1erna laburiSita nlOn ha
avuto slcrupo]lol d1i, tapphcare .milsuI'e di emer~
g"enza, e quando uno sd'O'P'er,o ha impedito i
movimenti n~Cl2tSSaTiper appI'oiVVigionacre L'on~
dl'a! s'i sonia: fatte intierV1enirl8 tutt,e 'lieforze deno
Stato per supera:rie lasitua~ione.

Non diea quelst,o e Ulan .ae:oonn:oa qUlest,o pl~r
venir menoalJa mia l,ealta verlSIOIjIJprin:cilpio di
Hb:erta ins1elribQ:nella Gostituzion:e :cir:ca llollsdo~
peI'o.

Pero non posso nemmenO rinnegaIi~ TIlevtenir
meno aHa leaJta v:eriso il] principio fon:dament!al~
l,e 'chee quest'ol: 10. Stat,a ha il dir/ilttJo' .e il do~
Vier:edi dil£e:nder:e g:li int'elreslsi deHa leollettivi~
ta, ,quando questi vengano iill:€lssi in peri'0oil1o
da una parte .0. dall'altra. (Approvazioni dal
centro).

II slen:altor1e SerBni ha WClcusa;to De Galsperi

d'i slervirs,i :alena legge dtei Farisei pelr cerClare
di ,eleva,r'e un muro di diffid'e1nza, .di lodi101,d'i'
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paura e per dividere il pOopol,o;.cial popCilo. II

sua disool1'SiO'sui cinque pun.ti delG!apruce e t,elr-
mina.t,Ooeon quest a pa<Cifka ooulclusiooo: «Pier
131pace nlo!i 'segu'itte're'mo a 'llott'8.irreCloutro qUB~

stO' GOIverna, (jont-rlo :il GOiVer'IliOdeUa Ist,rag>e.
fraterna. Ahbiamo fiducia l1!BlIa vitt>o'ria delIa
IpaJce perdw siamo parti'giani deHa paloo, parti~
giani delI!a vita ».

Voc'e daUa sinistra. Ed aHora?

DE GA:SPERI, Presidente del ConsigUo dei
Ministri. AHora e:ntriruilllo in argoment,o. P,er
131 p!alCe, ulo'i ,s:iJaiffio'chia;mati in questa mo'~
ment.o a decidere, a,deliherar,e. sopra i cinque
punti. Pero, poiche s,e nee fa tta una pia tta~
Iapma didiSicUlssioni dlurante il .dibattito, sara
I1JeCiBss-a,yj.Oed ,opPOirtunoche i,o' dic.a quako'slal,

TisBI'VandOl per i'l rest,a tuMi i dirl;'tti de:ila Iu-
tura discuss.ione aUa Camera.

IS,e vo-gliamo eercare una dkihi a,l'azio,ne, dot~

'trirnarl'a Ie 'pr!wtiIClaper 131pa,ce, 131pill ,effilca'ce
che 'si pO'ssa peILs,ar1e, ibilSogn~ ,ce1rcarla nel-

l'atta dJi ~ondazilo'lle delIa SOiCieta deHe, Nazilol--
ni prima e dJeU'O.N.U. poL

La .diehia,raiioneconsensuaI,e ded. 49 GOiVer~
ni HieI 1945 la San FranciscO', quan.do si e fon-
data l',orga;nizzazi'one internazionaI,e d.el1e N a~
ziani Unite, 'i'nc,olII1incia a dire ehe «Nazi,o'ni,
decils.e a sa}vaJrB Ie futur,e geneiraz,i1oni da.l na~
gello delIa guerra e ,ad unire Ie forz,e per man-
tenere 131pace € 131sicurezza internaziona.le,
hanno deliherato il sBg1uente patto ». Gli sc,opi
di questo, nelI'articolo 1, vengono fissati c081:
« Mantenere 131'pace e la sicur,ezza int,ernazio-
nale,e a questi Iini prend,ere Hfficad misure ool~
lettive per la prev€nzionee 131rimozione delI.e
minaccie di guerra ». NelI'artic,olo 42, a prop')~

sibo' del Cons1glio di SiCUl'BZZa,eli eli,c.:e':« Qua-
lora il Consiglio. di sicurezza rit.ell0JJe che Ie
misure previste nelI'arlicolo 41 f08SeriQ inacIe-
guateo si fosseI'o dimastra te tali, si possono in ~

traprendere queUe azioni eli forze a'eree, navali
e -terrestri che siano necessarie per stabilire 1.1
paice I(j131si,cur,ezza int-ernazi,nnal.e. TaJi ,azi,ol11i
p.oiSs,onlo,compr1endere deUe: dimostrazi1on'i, die'me
misur,e cli bllOIGCaeel altreop,eria'zioni '8Iseguit,e
d!wlIe forz.e aeree, na,va::ii Ie t,eirT'ei'Jt'ridBi m€'m-

hl'i icJ!e[l.eNazilO11'i Unit,e». L'adiero,l.o 43 pa~lla
di assi,cura;.r.e iI mantBnimellto ,della p3!ce e 131.
SiICUl'BZZ'ilint'~rnazi'O'na\e, '18eJlioe:« Tutti i mem-
bri .(IlelneNazio.ni Unite, 311fine di mnt'l"ihuire

311mall1tenil]:nentrodella pace e della sic.urezziR
internazj,oina.l>e, 8,i impegnano' a me1ttrer'e a cli-
sposizione del Consiglio eli si'cL~rezza,cli'etro
,sua invito Ieoo.nr£ol'lmementre ad un .ac.ooll'do spe-
ci,al,eo 'a degli ru0Clo,rdispecia.li, ;Ie forz,e larrma~
t.e neoessarie 311mantcnimento delIa,i),a,oo.e del~

131 sicurezza internazilonale Ii. AlI',artliCio!}o 47
si con~erma 131finalli ta de';1mantenimen,t,o della
pa,c,e 18,si stalbihsi(~011IOoa,nehei mezzi pelril suo

malltlenimentlo,.

E inuti'lle ,chei,a Si00rra gli ,ailki arbcoH.

V oglio p~o, pokhe si va diment,i!c.anid,o ~~a-
pidament-e queHa c.he era '8'sslen.ziial,e ~~ in ill1
cert,o tempol ~' V10igE.Oric.ord'a,rvi tutt.o quest,o
per Clo:ncludere ohe ;,31miglilo.re misur,a" 131piu
faJcHe, il piu s.i.curo Pl',o!v'v>edimtmt,oper garr'anti~

l"8'1'31paee e qU!eUa di raff,o,rzalre 'l'O.N.U., e ehe
131peggiore e sahot,ar,e Ci01 vebodel Oo,nsigl:io
di siieUJ~ezza 131vitahta di questa ,ol'ganizza-
zilone.

Dev\OIqui ri,e,o,rdIM>,t',c,he 1a Hussi,a ha IOlPPO,~

ston vet,o 132 yolte... (Pro'tcste dell'estrema si~

nistra) .
TERRACINI. E l'America quant'e yolte?

DE GASPE-RI, Presidente del Cons1:glio dei
"

l\ilinistri. L'Ameriea due' vol be, ,e eoslaltri Sta-
ti; 131Russia 32 volt.e. Mi dispi'aoo, io ho tr!o'-
vato; questi dati. Ad IOlgni modrol, perche par-

hVe voi, 'Soeparliamo dleHa Russli,al? (Ilm.ita.
Applra~),sidallla de,str(/, e dal centro).

Quest:o miktSie!i'a c,oncluclere, e eri8'd,a,chte ,con~
dud,ero in mOldo pa'cific,o" ehe poiClhte l'ono,revlo,~
1;18Lussu e membro della d,elegazilon,e che va in

Russia, come I>eggO'dai gj,orllla!li...

LUSSU. Nie s!onoono'r,atiss.irmo.

DE GABPERI, Presi.den.te del C01'Lsiglio del
iVIinistri. Ebb-ene, io votreli a;:ver,e Ihnor,e cli ri-
v,oi;\g:ergli un .a;,ppeUo, partk:01are: si'coome :]'0
istrumenkl p;;u skura par 131pace e l'O.N.U. ed
il pat to piu realIe ,ehe ,esisbae queUa che Il1egla,
Ie Naziani Unit,e alIa paceed al mCicl,odi di-
fender'e]!a pa:ce, vonei pl'egarlo di d:ire, se gH
ries1cie, una pa:roilla oonfidenzi'aIe 'alrami,c.o Vi-
shinski, ehe IClo'l1icle:da,a,ll'Ita1ia di Ie-nltra,re final-
mente nell'O.N.U. (Vi'!)i opplm./.si dal centro e
dolla destm).

LUBSU. Lei slal,che c,os'a mi rispo:l1!dlerebhe:
questo '13 possihHe 0;,0;10 ,Sl8 V8'tTanno ammesslc

anehe Ie Nazilo'ni d~1'fEur!opa,oJ'ientaJ{~.
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DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei
l11inistri. 1,0 801110,s!ic:uro, ehe wvendo 1',ofiio!,I€,v,01'8

Lussu attint,o tutte Ie info.rmalz'ioni nel 8ena~
t,ole in genere nel Pa,2:se sapdt c,ome ribatte~

re ade'Vlentuali ri,spo'ste. (Applausidal centrO
e dwl'la des tra) .

Secondlo ba!1IIlarc10deUa pruce e l\Uliollledel~

l'Eul'opa, un10ine :che none anco,r,w 'r'a.ggiunta
ma ,che sOlla pUO, dirBii .aneotr pili ,cho la g,01~
,ciieta uniV'E~rsale dJeUe NazilQlni Unite, pliO 'agirtEJ
per 'la paiCe. Elbhene, l'Eul"opa che Icasa e?
I':Europa, se 1e altrie Nazioni aVM'nnQ' 11:0soos~
so ilstin:tivo slensiO di dH;"sa come l'Italia, l'Eu~
nOlpa sara e dh7ient!era verarrnente'i'1 baluardo
bra tutti iCloil1:f1Hti Iche POISISOnlQIl1as'cere a si~
nistra e a d,estra, il centro elello sviluppo elella
palce e Idleml1aelemoerazia. (Vivi applausi dalla
des tra e dal centro).

L'Europ'a ,e un"istituzioneche va ,divent.ando
e di'venta f,orte: d'orv,reste Isper,arllo' la!1lchevoi p.er
11a sa'lve,zz'a detlla demoerazia.

H pr!imo sforzo di so+lid.ari1cMtinterna>z,ion.a~
Ie 'fu fatt!O dal piail1!l)di rioostruzi'one economi~
cia. Aneo,r'a o.ggi voi ewp,o'vlolgete i termini del
proib'l!ema. PaJr1ate di a'sservimento all'imp'e'ria~
liSlIDo americano led inVleCle.s'i ltratta, di lautDno~
mia europea che dipendeda noi raggiunger,e.
V,oli rlompet,e que'st,w plolssibihta, in nome dCIUa

slo'Vr:anit,adella N a,Zi'Ol1'erussa, per man temer:e
:l:a Icortina di ferl'iOI; perehe, qu.est:1: ,e la verita,
tuWi gli .aeclolrdi inte+rnazionali si Bono urtati
dinanzi a:Ua, prl€ioeeup'azione (LeURIRuslsia .~~

ancbe 6~ rrlegittima, dal suo punt,o di vista ~

lid mantenersi sIep1alrrutadall'eecesrsiViOclolntat-ho
CiOniVrest'o dei P1a,esieur1opei demolcra,tj,ei.

Da quie venuta la necessita del pianodi,fen~
sivo dlelI'Atl'an:t'ilco.Dorvevamo noi r:ifiutar+e la
off'erta di una difesa per il caso, diaggr,essi'on2l,
B Ie p10che armi ,che ,c.ieonsental1l0<di impeidlir!E.'
o ritardare e:ventuaii invasioni? La spropor~
zione deUe £orze Ie an:coraiimmensa. Nessuno
da pa.rt:e 18IUr'Olplel3,pUO pensa1re ad a,t,twClcare. V oi

direte: nernllneno ma RU8s,ia,E.1d ilo 110 spero: ed

-aElm'a e chiaro ehe la guerl1a, nOIl}ci sara.
gE! Vlo,imi pa1rlate, come p,rimo punta, del1a

rtid\uzione dei ,biH:a'llIcidi gU8na ,e d1eg1i ,effettivi
militwr.i, ,i,o vi rispondo ehe quest+e PTopOrst,e

'30DlC'gia stat,e tfaMe. 110 rioordo ehe aE'Asstem~
blea dell'O.N.U., Hi 263ettembr,e 1948, Vi.s:hin~
ski pr10lpnSJel'a: rieluz:1lone dti un t1erzo di tutte

lie mOIl'z€di Iterra, di mare, di lalr:iain Fr,a.ncia,
Inghilte,rr+a, Amadea, Russia '81Cina. go que~
sto, ma ehe ,c,o:s,avi'idlarebbe ]\a 'riduzione dli un
terzo? Il mant't}l1~imenJto di una pr'elvalenza" eli
un predomini1otdel:l:e fo,rze ehe SlOinodaUa parte
de11\a Russ:ia, e eVridentE!.

Ora, l''Obiezilone (ohe non facci,o i'D-perc,hle
Hoi -aibhiamo dellie Ifo'r'ze arnlate moHo pili ri~
idbtte) che vi,enle daglialvV8rEial'i 'e qU€lsta: ma
il punta. di piamt1e!1lIZaqual,e ,e quandJol 'si Plarla di
riduzi,oni? Questa Ie una st'olri,a voecchia. L"oil1o~

1'6\7'01eGasparottto ricord21rache nei tempi pais~
saiti, 8ubit'0 .do1po ~ta prima guerra, mondiale,
sors,eJ<a gr1o'ssa que'StiJonl3 di rtidurrit\ egualm18n~
te gli armamenti. M,a ,dla che puntlodi paJrten~
za? ,Se ad un 'certa momentol unO' St'at,o pfl€lffie
perchre 8i faJccia la riduzione, in g~ner'e e per~
che si 30ciOlrg1edi ess,ere in vllintaggio, e quindi
gli aLtrino'l1 aJc{jet.tan.o. Se voi 'OtSISe1'v;atl€'']ia si~
tuaz!ione al 31 g:ennailo 1950 degli effettivi mili~
tari, v,edete ,ch,e i Paesi europfOii, pili gli St.ati
Uniti, hanno assieme due milioni 113.000 110--

mini ~ laseio da pa,rte lal JUgJOis:l~alviaCiOn400

mila uomini ~; e ']a Ruslsia e i suoi ,alleati.

LABRIOLA. SaJt~lhti.

DE GAISPERI, Presidente diel Oonsiglio a@i

lUinist'ri. Ho voluto usare una paflo,la pili blan~
da. (llarita). Di0ffi7!Oehe lla RUlssia! e i suoi
aJ1liealtihannlO aUE!aTmi3.775.000 uomini, n:atu~
l'Ia1metn;te non ca100}aindo, c,ome ealc.o.late v,o,i,
Mai Tse TUnlg, ,che ne ha tre mi:honi.

EOGO la diffic.o1ta. V,oi vedebe che non dieo
quest,e 'c!o!s-e pmche non sia quest a una meta
da raggiungl8l'1:J. Bi,siolgna0~rca,re di :I'1aJggiThngJer~
la; ma bi.sogna ess'er1e rewlisti e dilr'e c.he,p,er
mglgiunger:e Lari1dluziione deg-Ti aI1mamenti, ci ~

vuolle un crite'rio, uguale per tutti, in modo
ehe11lon iindeho1lis.ca la situa\~i'one, perche se
da una pa,rt+eavvilene questo indeholimento, cio
evid'8'I1temenlteforma e crl8ia ralgirOl1Iedi guer'ra.

SOOOCIMARRO. P'ereMno'l1 si aC100vtail
dis:al'lmottOit,alle?(Applausi dalla sinistra).

DE GAiSPERI, Presidente del ConsigliO' dei
i.l1inistl'i. Non e statopwpnsto.

E vengo al seeondo. punto: proibiziOine delle
armi atomiehe. F,avor€yolissimi noi, dobbiamo
essere phI >che favorevoli; ma ricord,o, anche
qui, che la prima propo,sta venne presentata
il 24 gennaio 19'46 all'Assemblea del1'O.N.U.,
-odaUaconelusi,one dei dibattito su eli essa si
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arrivo a questo: fu 'elletta una Oommi'8.sione che
aveva 10 sco'p.odi formulare la pr,oihizio'ne e
felimil1azione negli .armamenti nazi.onali delle
armi at.omi1che e di tutte Ie armi atte alIa di~
struzion:e cli mas.sa, no,nche la HoUedta istitu~
zi!one del controUo internazioilTale dell'energiti

at'omica e d.eUealtre moderne seolperte scienti~
fiche, p2'r !fls.s1icura.rl1!81'1lsosl0!lo a s'c,o'pi padfici.

Quest.o sec1ondo punto 'e sta,tJo,~oltato da t:ut~
/ te ]e Na.zi,on:i, m€lno lla Russia e i suoi aHeati,

perche laRussia accetta in teoria l'elimina~

zi'one degh '3lrmamenti int;e'rnazi,onali, ma non
accetta nessuna forma di controllo. (Proteste
daUa sinistra).

,SGOOOIMARRO. Non e V€ir!Oi!

DE GABPERI, Presidente del Oonsiglio de'i
J1linis trio Ol1'orevo,le' 'SCloiCicimal'ro Is'e :]:ei mi di ~

mostr'era c.he h mile dtlazioni S011'0false, sono
pro.nt,o a ritirarle: pero, neU'O'ttJo,bfie 1949, e
statio pubbHel3t,0 n meIDoriaJe 'redatt.o dlai cin~
que membri j0'erman~mti de'Jla GommiSiSi'0ne per
la 1'?11l2'rgiBatomica dell'O.N.U. e tutta ]~atrist,e
sto'ria delle yafi.et,rwttaHv,e di .qU8n~anno e
)'i8"sunta in qUflSt.O ,doCllmento, 'chec,one1ude'
00:s1: «E evid.ente Iche esistono di'vergenz1e Id(i
'7Jedut,e fond amentlal1i , non solo sul metlodo, ma
anche suI fine; tl1'ttE! Ie po'tlenzE1prom.otrici,ilId
!2ic1oezi,onedlell"U.R.S.8., pongonoin primo pia~
no la s,ilcurezzad~l monru{) .e ,S'O]1'Qii:1ns.post'e ad
acc.ettaredeUe innovazioni ai conc.etti tradi~
Zi<Olla.lidi <Cio101peraz:i!0'neinternazionale, di so~
vranita nI3'zi,ona,l.e ,e di ,ol'glanizzazi'o11'e <8(mno~
mi:ca, laiddl0lVl2'esse son 0 ne,cesSia:ricl a:na lS'icu~

r1'?zza: il Go,verno dlell'U.RS.s.. pone Ta sua so~
Vl?lnita in primo piano B non 'e dispost'o ad a'c~
cettare d'elle misur:e~ 0he pOSBal1l0;'toeear,e la
illimitata .sovranilta degli Statio interferire

C'0nil suo ri,gido esercizi:o. Se questa div.ergen~
za fondamelll't.ale POitl8ss'e,ess,ere supe'rat,a, J.e aJl~
ire div.ersita di punti dll vista, finora 81ppar1Sie
insormont.abili, potr'ehhero' Bsser.e poste nella

101'0 v.era luce :81pOitriebhe ess'ere evelltualmen~
t.e pOls,sibile trolvare un :t,eneno. aHo a ris.o]~
verle ~.

Ii qua.rto punt,a e che 'cessi c.ontro i parti~
.gian; della Imc2 '0lgiti TH:~'rs'elcuzilo'l1ie.e repres~

8';one,. Greldo eh:e quest<o sia sltat,o' smitbo per
a1itri P,ai8si, non pl21!'l'Ita!llia. p,erohie nun 'so dav~
verO in qual mod0 11"oiabbiamo perseguit,a'to
gli a,d'6'rentii 'alla pr'opaganda per ,Ta pa:ce. ,sino

al 15 novembr8 1949 il movimen t,O 8i Ciontenne
12ntro forme propagand'isUche, 'e noi nonaibbi,w-
IDO faltta n2ssun l8Itlto\'11limitazi,one a rep'res-
sione. Ilclomizi1odi San Gi'Qlva,nnli d,el 30 ,ott,O-
br,e 1949 ,sie sv,o,Uo in una f,orma pillcifica
s.enza nessun chsturbo in tutta J;a c.apita!Jie. Nel~
l!'Hiprile 19119 1'a delegazione italial1i31 'e pa:rt'ita

'in numero (!;i800 m:e:mbri 'con un trt2'no sp'eeiah:~
pel' portal'si a Parigi. n Comitat.o mondialie si
,e r3.dunat,0< aHoma il 28~30 'CIttlohre, ed i eon~

80lati jllaliral11,ihanno ,wnc,esso 74 visti a stra~
ni,elr;, la m?ggior pa,rte natura:lment,e 'oomunij~
st,;, ehe S'0no venuti a qUflsto conlg'reSiSO'.Non

si puo di'l"8 i:1lavv'ero c.h!2n\G,iabbiamrO' impe!dit,o
questa pr:G;pagan:da per iTapaGe.

Gerto ehe b 'C<o'sadiy.enta Ulll pO" eompl,essa

s'e, oome ha annunei'Blto radio J\fo,sea i1 19 feb~
brain 1950, pi 'oonfond,e (l:a pr,opaga.nda ])<211'la
pa,f)8001l'la lJl,oipaganda per att:i dii Sis,boit'aggio:

aHo,f'f>iil nl'oblema div,e'nta i"'live1'lso.DirfaW,aUe
ore 20,30, radio MOlsca ,di,c,evle.:«:In Itarria 1a
Il\oitta pel!' ]Ia pa,c,o as,sume vast.e propol'zioni;
,cir,c,a mine ,eonsigli Ic!oiffiuna'ljharnnlO' appr,ovato

'!Z:'ur'iHoluzitc'ne dei n,artigiani per la pa1c1e,per
l''Jico:ndallna dolla bomha atomie1ft, p,er la ridu~
:;>:i.oD:0c]le:gliarlma:ml2ntL .e per 10. ,condusione
di un ])'''JHof1ra n:e 5grandli potenz,e.

« In tubt,o i,l!l1wlndo i~erve 1a J.ot,t.aper la pace:
risplomden<]c aJl'.appp11lo (lei nart,j!gitani d<ella

na'('18, i po'rluali in FrI9inC"~'91,OJa,nda. Bel!!J.o ,8
Aligleria si rifil1tano (Ii rariCa1'?8 sca.r1iear'e armi

i"'li guerra.; in Germ1a'li" pi ilUH~ggila a~!]a pal(''O

'8 ,9111'mlita de1 pares'e. I1 JllOV';mento ,si ill1tfnsifj-

'ca a 011'ba ,e nel Ven,p?;l1i21a. e 'I? fO'1'z,edeUa

nRce r,apeggiaJ.e c1a~l'U.R"sB. (l:iv2Jlbno ine~
.p,orahilmente pill f.orti » .eec.

Ora qui, sesi traltta d'e,ua propagleHldB\ p,er
!l\a nMo, m?ssima Hberta; ma 212 8i t.ra.t.ta di
ecdtare e di ,orgianizztlT.e aMi d'i s?ihot''Jlggio, ei
onporemOCIOin ,l'a.maSf1ima Ener'gia! (Vivissimi
(I'[nl7(11'8id!al centro e dalla destra; inteTrU,zi()~

'Pi clrdla sirdstT'O:).

Anche se b ppopagan(],<" si vuol'efaq" pren:e~
t,'9rG Jll2l]].efiJ.ede]]'E,ser,,'!'lbo per disintegra:rne ']10
snirito. 'aTIlr!he'in {jUe:Traso i1 Governo s,ara vi~
gilan tissimo; esso da un H parte ha sneran za
11,e1senso patriottico, ormai dimostrato, deglj
np.erai ,ed anche deiportuali, e dall'altra conla
suJl]o 8ni1'i+o di fed€ltil d<2Jl'Esereito. (Vivissi~

rni applausi da!l ce,ntro e dalla destra).l '
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Dell'Esereito dJeibbo.:1\i1"eohe, Jlionostant~ noi
lIion siamo in gmdo di stip8lndiarl!o'colille me~
!"jter'elhbe IE:nonosta:.nt€che !!Oinon siamo 'in
,QTad0 di dHrg1i tll'trt,e fie c,omocNia ~ tutti qll'egli
;\trumenhi f~h8 Ha,rle!blber'onecess'81ri per il suo
;',viJuppo, '8rSS'0,'c'oln ,spiribo di sacrifkio '8 eon

J'anhcrO' '3pirit,o milita1'.e, 'mantilene' f.etale a~ pro~
Tll':n: idoale e so:pta:t.tutto a;],l'am01'8 per ].a Pa~
tria. ([ S'fJ'Iwtor1:del centro e della destra ed i
T?enibri del GovBrno sorgono in piedi eld wp~
r;1.audono lun.aamente; ripetute grid!a di « Viva

l'Esc.'cito ». aHe quali 11'on si associano i se~
natori di estrema sini8tTa. che in un secondo
momenta appla,u,dono hlngamfJntr: al grido di
1: Viva la pace»).

TONELLO. Abbass.o l'Es'eriCfitio!

DE GAISPERI, Presidente del Oons'iglio dei
1l1inistri. Al punto, Iqruint.o si afferma: cessi la
,O'uerfla diei nervi e sljla ristabiliita ]\a fiduda me~
rlli,entreun natto di parle f.roa,Ie g11alll'diP:ot,8i'nz,e.
Nes:suna ,oibi'8zione. ll'8Itura\1rmernte, da part,e del~
l'Ha.lia. anches!e !l'Itali>a no.n puo fa;r pa,rte d'el:~
lequaM1'lo o cinque f"I'andi pot.e'n'ze. Pero io
rllevo r1!coidalr'e una eosa. A v,et.,e Idlimenticato
la «reclame» che si 'efatta aHo.rno al PaUo.
'p,OuaHr'CJ del 7 giugTIo 1933 >e,j1:dalllno. Ich~ taLe
pa:tt.o. ~ no'nOost.,ant,eIe buon~e pacifi.che int.len~

7,;0111.a1meno dla nart,e dli l\{-u8Islo!1'inic:he n~ ;alV1e~
va, Dr,es,a :J:'iniziativa ner'clhle in onel momemto
non pensava alIa guerra ~ ha nrovocato?
(Oamm.en,ti 'da .<;inistra). Avete dimentic9to.
che queste Iformu1e ,g,crH'tedi nno.vi pa!tti 'entro
Ja Bocieta delle Nazi-oni possona' dare la .sensa~
zio.ne 0he si ind,eholis'ca la co,esioneche deve
811'ssisterefra tutti, Paesi maggiori e mino.ri?

iTa 011biito as,sB'i ~ Ilion di0(} di piu, non Viadro

nill in Ja, non f,o,mnu]o o'hiez}o'ui slo'stanziar!i ~

cn.Auna simi'!le 'form'ula nof.r.elbhel T'a.ffoI'z,a.r.e
nio ehe V:Slls'o'prattutt.o 'f.fJ,ffo'rzaho, vru1iea Hlire
lp'''>r)nidp:yiel+.qd~l1e Nazioni in seno all'O.N.U.
Ad 'o'Q'ni modln, s:prreJYImoJliietlise ,questo prind~
ni,o dinar,e 'e diorgani77.a'zione di nalce, se aue~
stla pre,oecupazione, {'�11'88t,aeura di pace, po.f>es~

"'8 I()ltt:ene'r'eun efflet-bo nratioo.
Ma ci vuo \~ anche lmo spiril,o' eli p:a\eeintler~

11;:1,nel modo di 'aNviare Ja Drop'ria azi,one, nei

'wnlatti fI'a lie di'v81rs,e .eate'2'or}.ee TN i di'VI8rsi
nHrtit,i. E noin si 'p11o.oY>'orev,o,l!eS81reni. a'CCll~

"',"rcli d'i ~,emimJ're ""osn-ef!t"o.odilo, sfidu'cia, ci'oif>
i g'8il'mi d'ella guerra dvHe.

Voi l'affiermate,ma 10. 0r"8ideltev'eramlentle? r,a
penso c.he voi non l,ocreijlia:te, peI'c.he Viai s'a~
pete ohe i,o nOon,oe11'00.l"OodiIOi,ma OOI'iClO'Jimpaoe

'3 Ila ooinaborr~aziIO:I1'e.Ad 'ogni eOlsto i.o debho

cercaJ'e tale caUalborazionle;e iT milO' ClOIll.p'ito,
oltreche l1intima pr'olposit,o del!l'animo mio,. Non
1)10:8S'Opero c.he ,c,ollahorare SIolpra UJnpianio loon~
-:;.retodi ea,ordinamento 't' di a'zione; nan pOSiSO
alccet.tar'e senz',aillt,ro il principi:o d'i' fal'e un g'o~
verno di unione repubiblicana' a di frOonte popo~

l\a'r~.

Voi dit.e Clhe non 10 lac:cetto per via del! mfi;o
anticomUinismo. No, l'anticomuniRmo e la parte
ulegaltiva., Ij,]versO di una fa<eci!a!tae rappre'8en~
t,la\ta ~ ('Iome ho dettio prima ~ d'aJ1adirfesa

d-eUa liheda, daJ principi,o i~1i(Jieim101cirazia,da~~
l'.aeco'rdo conlY Am!er;.C'a. daillla fe/de neUe orga~
nizzazioni int,ernazi,ona1i. daUa -fede neU'Eul'o~
1)a. Que,st,oe iill1:a~o pO'8itivio. 8e S'i'ete .ai"8ICiCor~

rila su cio. per:n r'est:o si notra srug;gia!"8 poi aWa
Dno'va s,e il vostl'O alc:eordo ie 8,0s:tanzia;le .0 s>em~

f)ll!i'remen te' JiOorm!aJ1le.

Ma io >dioo ohe 'non 18giusto ,Clh~vai mi rri~
n;ordiate i Faris,ei 8Id una lll'tle:rpr'etazione lleltte~

1"a.1edelTa IeggifJ, QUJ8tndloi,o' filOonvli pa'do qui di
inb8lrp,retazione l'etbera:le, ma dle1P!o s,pirit,o del!la
uaoo, ehe deve ga'V'erna,r'€' nOon soHant.o nei 'rap~
paTti fra Ie N azioni, ma anche nei rapporti fra

l~ classi e nei rarpportli fI'a i palr'ti.ti.

Vi r1ioord()l ancolra un a,Ur,a 'faHo .e,he e 8'fug~
gito a moliti, ,c:he c:iicle pr1oprJ.o 'nel:l'O.N.U., fin
rial nov>emhrEJ 1949, 'ancora primal delt1\a.riunia~
ne d'E'ilOominf.orm liln Unghe.ria il cosidd,eHo
moviment,o per 'la pa,~:Q 'ill'izi,as8e'lla 8ua atti~
vita, l'ass,emblea genera.1,e de!lJ2 Nazilolni Unite
appl'ioIVO,'Coonla !IllIalggi:oI'olnza di 5~ su 59, una
ris'oluzilolIl'e,;ala1tit,oivo «Punti fondamentali p,el'
la pa,ce », ch~ ~mpegnava soleTlnlelJll€'nte anCiora
una voff!tai membr1ade1'8Tlti a mant,ooere e r2r1'~
fOrZ,all'e la paee. Tale m07i,one era shruta preslen~
lata dag}li Stlati UnH'i E!,rlai1l'Ing'hilterral; i Pa~~
si del bloccoSloiVi:eti'0o v,O't'a,l'Iono'contr'o; la Ju~
!!'osiTlaviaS1 ast.enne.

Voi vedete ehe in ognjclas.o lie formulle, l~
impostazi,on.i sono pront>e anc:he d,entro, ]',o,rga~
nizzazio'ne 'dell'l'O.N.U., SOn!D possibili' ;am,che
in 'que~l'campo pliu 'V2Ist,oe diI'-ei piu allt,ol'8!Vole,
Diu ufficioarre, cih~ 'r,anDr~eg.enta tuft.~ Ie t,enden~
ze. Ba:d\a:t1e'a non int~rI'omper'e 'oid indebolire
q'U8Iste possi'bilita, ma fat'e ehe 'eSSe 8i raffor~
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zino sorpr,attutto, 'in ,sellC alI'O.N.U.,pBrch:e qU€'
8ta e un\!'!!esigenzaed una ga,ra'll'zia maggiore
per un movimento d:j, pa,ce e di disarmo.

Si ,e Ip'arlat,o poco' di poHtka Bst,era in que~
sto ,dihaJttito, matuttruvia qualehe accenno, e
moUo aut'o~evole, e istato fatt.o.

Arbibiamo tutti laldl€'dto 'able p:aJlo~e {')oneluS'j~
VB d'eIl'anal'BIV1o>I:eOrla.nidla c.he riguar:diavano if
TerrHtari,o Lihera dti Triest1ee p.rotBsta.vaTlJO
wntro gli ulttimi 'deplfyrev,01Ii incident'i' dli Capo'~
di,stria. A prop10iSlita .(1i essidev,a annunlciare
che iI GOiV'erna 'e intle'rvenuto rrupiid1amente ean
unal prateslta ia, Be:l~r'ad'a"e P'O'5S0 Jinif,olrmalre
il 8enato che i~ Gavema jl1Jgosl1Iarv.aha sUJbito
clomunic.ato a:l:1Ianostl'a Leg'azio11le la sua diepl,o~
razi,o'ne, p'er l'att.ovandalieo, ed ha inJformat,o.
che i dnque ca1Ip1e!V,oliBrano st:alt:i ,alrr,eist,ati e
dl2DUfiiciati aJ!l'auta,rita giudJizia'r'ila e verranna
presto praeessati.

.

CINGOLANI. Rioas,trui,slcano 1a J.rupide!

DE GAtS PERI, PresidrJnte rJfJlConsiglio dei
Ministri. Doplo il .sUI) .suggerimento, diro ;aln~
che la eOThcI1~si'ane,ehe valle:vo II~gg<ere.,d,ella
1'et,tera del Go~erna it,.a]lj,ana': «II Ga'Verno ~

diee Ie. leHera ~ at,t'ende dallla camprens,j,a:ne
dlel GaVlernlo jlUJgoslava che, da,pa [a grave orf~

f'8sarecrut'a aHa; N a,zio'ne 'ibtllirana, venga fli;p.ri~
stinat.o 'quanto €,ra st.at.o distruHa 'co'n ges.to
ins,ens:elt.Q eirriV'erent,e ».

OTNGOLANI. MOllto hene!

DE GA,sPERI, Presidenle del Consiglio dei
Jlfinistri. Ness'Un dubbkJ e }.ecit,a, neSSl1na 'S1va~
Jutaz~one e ammi,ss'ibile drc;:I, }'hnpelgT!!o d\eUe
tr,e pot.euze ~ Stati Uniti. Gran Bre'tagna, e
Franc.i'a ~d'j restituirle 'a)ll'ItaHa Tri~ste eJ.a
Zo.na B de,l Territario Libera.

NOD e vera ehe ]ft 8oa108nneiaiiehia,razia:ne al~
Jea.ta fass€! una p.rmmeS,s.aid;i carattere 'elettolra~
1ist'ilCa; ,e una dei meriti del clolnte Sfioirza di
aver imp.ostat,a Ha ricbjesta delli'imfDegno mo11tj

mes'i prima dlene eleziani ,e di a,y.erl0 o,Henuta
invero, sa]enne ed :irrle!V.a'c.a!bile.Nessruna ~a\ene

tl'e p.a.t,enz.e (e menlO di tut}ti 1:alFranc.ia, ~Ilcui

attual'e Carpio. de]! Gler~erna fu ill prima ad a.s~
sumerIo) ha ormai0ereat'a di att,.enua.rne fiia
va:1idita.

V.n} mi dirette: pramesS'a: pel'ehe nan l'av.e~

te alllc.ora aVl1tta,? Ma noi ei s:iamo slempre a;E~
fr'etta:ti, alli(~he neI mament'a elett'ora.Ie, ad a,g~
gh1!ngerB, ThOlistessi gHtallara, pur nell'entu~

sliasma d1eII!'accIOigJ1im:e1nt!(}, cb~ mai a.VP8UllT\'O f"leT~

'c.3:ta di ,ottrener'e 1a at.t:uBlziane a sca,ni.ta 'P:i'eoo~
10 0 grande dell a pace int.ernazianale; e ne11e
stesSre ele1zianeamministratJive ia T!peteisn1J.a
P':lazza Grande di Tri:;steques.{a ,rli:ehiarazione,
e i t,riest.ini nel lorlQ! ,eintusialsm,o :[' neJlllia11o'rln
caseienza vi ha:nna niename1ntE! admiJo. A,g~
Q'inng.a anle.ara ,che 'ia so'na T>ienamentf.~ s,al:i~
dale canil Mini,stra :0[8£'.'1iest.er'if1uanda si adlo~

])12'l'aper IOlttenere Tfi.estc! an'It.aJ1ia, anche come
ne'!!no rli rela,zioDli ,feeande oan 180vicihl'}. Re\pU'b~
hHca jUlgaslav8i, danda nnesempio c1:i {;o;ap'era~

zio'11'eelcanlomi'CJaal' d'isop\Oa di patCificat.efran ~

tie'l'e.
C',e s,tatain ,questi giarn i una :'lli'('.rl'iarazi,ane

di cru:i nlon pO'ss'o prende1'!D !'It>-t,anffici alTment.e
nerr,nl8 rnanca 11 tes+,o uiifi>CiaJ.e.che igljiOTna~i
attribuiStcJaino aT 'Ministra KarrdeIj. Nan ho bi"

s'a'gna diaggiung~r:ec.he, se ta1idriehia,r'az:iani
sana vere', net testo (.,he ne hanna Ic.a'Tnnni,cat.a
q!gi,o'rna.1i. less,e sane I1ssl0'1ut.amentre ina,c.cett:al~
biJIi dararte nastra. Mi tiSBI'V'Opero. a meg1io,
i1 M:inistr'a de<.di :elst.eri siriH8fiva fli f'are i paslsi
che rif.erra ioppartull'i c~ohe hagiainiz,i'at.o.

Ma qui, a pronasH.a :dle1'ocmt,e SfO>rza, s,entio
ili .cLolverlsdi ]ea.lta, can ri'f'eriment10 a cede di~
stinzio.n:ia disc>rlimin:01'7!i'oniratt,e Cran hen:evo~
lenza v,erso dJ me' da,lll'oniorfwiale Orl],anda. eli
dire 'CJhe ia non vedo neII'euroneisma del.
I'onorevde Sforza un minore suo impegno
nella difesa degIi interessi naz:'OmaIi. E a
questi ehe elgIi ha sempre m:irl'1to e sempre

2:ua"rcla, sia pure 'con la 1egit.tima t.,enel.enza d'i
caordinar.l,jPlgli svihwpj di una nuova ,sisiteiffia~
7,i.one m;o'ndiaJ].e.Non e !eSaitt'a ehe edi ;alirnostri
triewi.d.ezza 'f) insensihililA, ,(I>ifro-ute aIle r;vell~
dicaziani nazilanali, che anz; ,esse f11ra11'a da.

111itrfiIHlf"'ement,eners-po-uit!p >CJlltOinavendaJ.e an~
cora ragghmte su cedi puntLcame aveva spe~
relta, e,gli fu tahnentes.ensihHe ("he offierse 'I)a~
rBcchie vaIte li!l sa:('J"ifi;cio d~ll1ia sua persana
qua.l:olr'a ;'0. a:vessi rif.eml t.a c:he ejc, giioiV'aSR{\
"n11, causa.

Quanto a nH!, non Sf) :r]a:vver.o di .alVleNJ par'~

laltO 10.'agj,t,o n:el1€ oonferenzeesterip 0 nei en,l~

lormi Cion i negaziahe'ri nel t.ona e Ciarn]ta o()n~
vim:i.one rdi unpen'itentle. 1-10.dett.a a Pari,gi

e' a Landra quel tant,a ehe era n:ecessari,a per
nan fa.]' ,g'ravare suI p'Qindlla ita.Iiana Ie r:elspan~
sabilHa flelila clittat1l'ra fas:cista, ma invana oer~
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eheretie una p.ar'olla ehe tt'adi,sca iUna maJlcan~
za eli fNgnita 0 una' dBficienza (}Iise:ntlimento
naz:ianal-e! (Vivi appla.usi dal centro e da de~
slut).

Celrt,oe ch:e in Patria, nei nostri c,amizi, nel~
Ie nOf3Itredis.cus.sian!i, 'O/uanda,S!o'prattutto da
partie di un rinascente nazionalisma, si tenta
eli fa're ,relspcvne.ahih nol demo,eratid dBgli er~
rMi pa,ssl':tti, ahbi'amo i\ daver'Be ill diritt,o di
ricordareche Ie co1pe S,1espianoi: dovere, perche
gli le,rr:otrinon si ripetana 'e Ita nosttra girolven~
tli nan sia di nu1olvoviUima di fraSli S0'nant'i
e di sagniavvent11'r,asL (Applausi dal centro
e da ,diest1'a).

:8 ora, veniamo 811'pi'a:nadeHa C.G.LL. 11
prll»graanma c1el Gaive'rnO' ellaibO'rat:O'durante lla
erisi, '8 pr'eparato, ina1cuni SU0'i e1ementi fon~
dame,ntali, d,ai miniSltric1el pass at 0' minist'e~

1"0',tria: i quaili H senato're Tupini, il senatore
Corhellini e H sena,to,r:e B~rtone, di'vidjeva gli
investimenti per i1 Mezzogi;omo eli 120 miliaf~
di (100 miliardi, pili 1a .aggiunta di 20 miliardi

pe'rlJ:a 'pa.rte montana d211nord), in kaS'forma~
:;-;i,o,nj agrari'8, b/o:nifiche,viarbilita. str:aorelinaria,
'2'1"D8;S.1acqueldO'tMI re iIllovimlent'a1 a:lherghi~ro.
Qlxando abbioamo fatieasame'llt.e mesHoasHi'ffiIle
quest,o pf'ogramma ~ fatkasamente per i1 .pr0'~

hI-mna finanzi:aJ'ia e IfalUc,osamente pe'r,che, nelila
SiUa clclffipila~zi'Qin!e,bis,O'gnava tener ODnto del'la
!wssihiilita. :oli una 1'apic1a attua'z';lone, ql1indi
del faUID di aV{H~e\O'non aV€'r'8 i pragetti a i ,pre"
parativi necesi2'ari ~ s,ipotevaprevedere ,ebe

si diseul,e8se, ,oi '£o,slsle1'a()hiez';loni suI finanzi.a~
mEmto, 8i ri,servaiSse un giudlizi,CJia quandlo ]O'S~
se stnto pT,eS'8ntat,Q il pr,agetta concr,e-Vo,. Non
si prev(;deva, certo, che qui 8i venisse a dire
an0he a nome del Mezzogiorno:

« Mia questa e una ~Jlemasima de 8i Idlev~ri~
fiut:a,f€ eon sd'egno! Mal qU'8stae una m'i,s<e~
ria,! ». I<~claU1'i hann10l esercita,t'Qi la larD fanta~

Ni'ae vista che 'i miliardi, s!2condo :110'1'0,si trO~
vano fadlmente, l1anno comiinci!a!to a parlare di
1.200 miharcli dll'e nan sarebheI10 hastati per
bale 1])1an10(hanna anche lament,a,ta ehe si pr\e~
veda cli 8l1alga.rLi in di:eicianni me'ntre ne 8a~
,'ebiber'O bastlati cj,nqll,e) er1,,1;lnzi ne hanno ri~
chiesti fin'o 'a duemNa a tr'emiJia. Oribene, da~
manda;r'8e facHe, IDa in 'ooncreto clove trova~

1'8''taTIlta dI8'll'aro? All'che 1',o'narervo,1.e.sc,occimar~
110 ~ non ri:sponda ora a ,]ui in particolare ~

c:oa:ne del re8t,0 tutti gH ailtri, diea'no: eal buon

pr8tsbto lalmeri'cana. M.a, signo!ri, i p:rle.g,titiame~
ri,cani non sonouna casa Icosl fa.c1be da rag~
g,iunger:e. L'hb pl'ovat'orio stes8'o: loa pTima vol~
ta, in i(H\easi,one !del Illio viaggilo in America,
ho davuto tcampiere una immensa fatica per

candudere un ,pN'J,sbita di 100 mHibni di c1011a,~
ri. .F.ilgura,tl€'vi p,ai iSlene aV'B:ssi ,c1ovUitiiottene~
re uno di tremiIa milioni di aoinari! (CommenU

dalla .sinistra).

Ala IQigni modo v,oi (indica la sinistra) non
app:a:rt,en:ete ce'rta a col,0'ro ,ch:e prec.oniz'z:ana
pre,g~iti dalgliameri1cani; cia sareibhe oppost,o

a.lla vast1'a oo0'ria ,ed ana Vlolstrla pralpaganrda
clont[\O' l'asserviment!o agllia;mericani! (Appl'o~
pazioni dal centro e rumori ,dail:la sinilst1"a).

Quando sie parlato del pi'anDd:eUa C.G.LL.
aiHa Camera dei :dieputati, 10' ha dett,0': mi pa;re
che manchi il pili, checioe IDaIlJchina i de~
nari. Pero, s.iI0c,ame l'ooIlJoirlEw0'l,eDi Vitto-ri,a aVle,~
va aggiunt.o ehe 8i sa,renbe 'Prestentat'a in can~
CT,et'a f.orma laa,ttuazione, io JiO assicurai che
awei '0E:a.rminato can att,enzi,one la 11011'0'priQ'P'0~
sta, '8 c1,e, 8'e c.i IO',sse st'atcy 'qua]leaHa, '0'd anohe
tuHo da utillizzMe, 10 avrermma alc,m~Ma,to e
ce ne saremmo serviti. QuandO' pOli quest'a ill1~
dicazi0'ne eanereta nlon e venuta in aHra 'for~
ma, ma si Ie av~ertito chs ,8'a1'8Ibhestata 'enun~
oiata tramite la Confe1renz'a e00'namic,a, aibbia~
roo inviato due egregi coUeghi con l'incarico
(]j '\Iedere e s~mtir,e Sie n pr0'gramma ::1Ii Go'v<er'

nO' ne a,vrelbhe portuta apP11ofittoaJ'e, sia per i
settori da « aggredire» ~ came si dice ades'3a
~ sia peril mGda eli procmr,ar'e ilfinanzj.amen~

to'. L'accagJ!ienza e stata mano gentiliE', ma proli
suilill'organoufficiaIe deUa maggio,ranza :d1egli
afh~r,enti aiJ!laGon:ferenza . si s,criveva ehe «l.a
steri1e maIwvra di Oampilli 'e La Malfa di svua~
ti;lifiBil pian'odreJ1la C.G.LL. de,l sua signiftcata
politico amtigovernatiVlOl, manovrawppoggi.ata
da,W:astampa di destra, e dlestinataad esseT'8
int,erpr,etartg. daH'olpinione, pubblicaoame ila
Clo,nlfessiane,ooe lapoliti.c:a sin qui segui1t,a dal
Go-vetna 'e otutta sbagliata ».

Dunque c"era SOttto un programma antigo~
Vi8>rnativo ~ CIDme .si rHeva ,cIa quel ehe sGriv,e
i:]1vaskO' giornale ~ menke' naicl'.ec1e"vama {}h'8
8i trat.tass~ eli tutt'al'tra, dOle eli un pianO' idii
~a!VjOiro!(Applausidal centro).

Noiahbiamo dunque mandato due eoiHeghi ad
asoo1ltaN qu-eHa, vatstra, Gonf.erenz,a" (}d 3Ibbia~
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mo saput,o po,i da qUJ8isti nostri info.rmat,ori ~
eOffie Idlel 'resto wppariva ,ehi'aro dalle relaziloni
(lei gimnala ~ehe neMa Gonf.erlenza eeanamri~

ca si e oarrnpil:etaanente ignmat,o il pr10igramma
gavernativo come 'SIea;ddirihtura nan elsist'e<s~
se, nOI1lo,st,ante faBse Un programma ehe :rap~
pres'enta pures80 un impegna di GOiVerna e
(Ii maggi Olranza, e siei gnorat,o .coin il'a pre~

81lnzionedi ,chi, av'enda la ric:eltta mir,aoa,lasa
in tasea, non si int,eressa di medirci ,e lel,ime>(li~
cine.

Si s,ano pr'8sent>a:te r>ela:ziloni .e prapa!",te, al~
cune d>elle quali t:elcni,eame'l1te moHO', valide, pe'1'
i tre s€ttari de,liJla hoo1Jifica, dell',echl'izia, cleg~;i
impianti >el.ettrici: ma si pOit1ev.a,ignarare in
qUiel mamenta, ehe nel campa Idl~lla honHiea e
rteHe irrigazi'ani, si e in,iziata ,ela t,empo, da
parr.t,e di quesrti Go!V>erni «neri », un prioigram~

ma per il qual€ sana elispanibill:i, in qu~st<a
esercizio, 50 mHiardi che' diverranno 80 per
10anni ,oan .leaslsegna'ziloni pr,evisbe per il
Mezzagi,arno ne~ pragramma ohe vi ha citaito

. prima, e in Ciannes13iIOJN;!.ean una rifarma fan~
[Haria?

Si poteva ilgnorare la riforma agl~3'ria, ~i po.
teva ignorare Iche esiiSte a1 Minii3ltero dell'agri
coltura un .programma rdii irri:gazione uscito alIa
fine dellI'anno preeedent"e c.he riguar:cla tutt>e J.e
inigaziani in .(;a,rs,o, queli}:e 'pragett.at'e e que,u,e.
.crhe si p1o,tlranno fare efinanziar'e'? Si pOIt.eva
igna\rar:e tutt.o qu>es:t,.o?

Mi pare .chetra g~i argamenti .ogg:ettivi di
{;,olstrL1'zioTheeli un piano. d,aveJva es,servi anche
quest,o,ehe quest a «malie!dett,o » Gaverno ave~
va 'cercato :dfi inizi.are ,a far,eo eh,eavHva fatta.
Non se ne ,pa.da affat.ta, inv'ece, c'OImes'e ci tra~
vassimjo! dina'nzi ad una tab'Ula ra,f5a, ad una co~
struzione nuova.

Per l',elelilii'zia ab bia.mo pr,e!Vi,st,ainv.es timen ti
p€,r 100 miliardi Hntr'a i1 30 giugno 1951 clol
pia,no Panfani ,e 40 mEriardi can la ,l,egge Tu~
pini, senza t-en:e'r c;onta delilie previdel1'ze p,Br l,e
abitaziani 'e per l'€Idlilizia degIli €Inti pubbHci.

Per gli impianti elettrici e nato che i lavo~
ri in eo,rs'o e quelli ,cbe 8i iniziler.anno 'ent!r'O
il 30 giugna 1951 (quest'o impegn1o' fu '�)1"'l~SO,
e fiil,o a quesrt.o mame'nto dabbiarrna credelr'e ehe
sara attuaboi) impo,rteranna un investiment,a
annuale di circla 100 mil!iardi. E non torc,ea gE
ailtri s:eUari (navale, ferT'o,vie, Bee.) per:i quali i
pr,ovvedimenti sono all'eslame ele1 Par:lamant,o.

Questo eli ignalfM>€ sarebbe PBII'Ostato .an~

'c;or.a illl peccat,o v>8niale incoJlifrantlo ,dema:ltr,o:
nessuna prapasta seriae attuabiile :dii fill:aJlzia~
menti 'e sta,ta rimessa ai la,v1o.ri pa:l,j1amentari.
Abbiarrna sentitaieri un noma maHo auto'r'e~
vale,l'.ex Ministr<a 8coecima!',ra, i,l qua:J'e ha pre~
sentato elellliEJprlap;ost.ec1he v:erranno esaminate
e va:gliate, e da -colora che vorranno sostenerle
e attuarJ.e, e da (;,0'10'1'.0'che .si ,0p:p'Qirral11no.Ga~
munqu>€ altre 'pro:p:olslte.(;.ancrete daUa conferen~
za nans'on,a u,s.cirte. Vi si erra riferito il sena~
borB .castagno, quandO' ha parl'ato, plima deLla
GOlnf'erenza stessa, in una espos!izione mono
maderata, ehe i,o 11,01ascoltato: eo'll moltaatt'eITl~
zian8 nanastant:e veni,sse da unavv€r,~ario, per~
'Cohleegl'i ha pres,ent.aho ,dieUe .obiezioni in mado
IOigge1btiv'o.L',ano.rev,ol,e .c&,stagno annullei.arva
che 8>a,1'e:bb>8sitat,a present.alo un progrmnma
eamplet.,o 8~] ParJamenta. AHa'ra ahbiamo iil
dilritt.o '€Ii,l dav~re {Li aspettar€ oo,n 1ll011taeal~

ma He vi sa,1'anno praposte attua,bili, pr,op:0iste
che possana veriament€ essere tras£olrrrnati0 in
eaneli'ziani eli Ialv.oTo e finanziaite. 8e cio f.osse,
Ie nom S10.10nastm eliritt,a, ma a;nehedoiV'eir:8
varar:le. 10' nan entTo in ullt,eI'lio'rll detta,gli: a
propasito Idlt quest!a mat>eria att>en:rcliamo Ita re~
lazj.aneeeanQlmi0a~finanziaria del Min.istI'lo deI
te,so1'o., che fara riferiment.o ai pr,ogett.i .rj;guar~
dantri i Iprorgrammi di Ihw,o.ra per il Mezzolg.ior~
no, per Ie ZOne montane, perla rifro,rma fon~
d.iaria, gia pr'esenrtati a,na Oamera. Anora v,oi
avret,e.a,ceasione di fare' il Clonfronto, di vaglia~
re, disoCutere €: deli:berare in materia.

QuandO' si e venut.:i allacone1usione dellla
Oanferlenza, i,o.hapr,avat.a una grassadelusi,o~

n8lperehe, nonostant,e il mia pessimismo,ave~
\110speratol cihe que.J1io If'o'sSleun s>ett.olre in cui
si patrelp,g,e co,uaharrure, come >8i cloilil\aiho.ratra
pel'sone responsabili. Mi '811"0sbagHat,a', perche
ill e,omunic.ato ieondnsiivo del,la Gal1'ferEinza fu
iiI seguente: «Que,stasituazi,one e maggiolI'men~

t.e aggrava:ta dal .fa-ttIQ.C.flel'economia italiana
Ie ca,st.reHa ne1il'ambita del si,st.'emaoCrc;identa~
lJe,daminato IdlaiWimpe\riahsmaamerieano, men~
tre Ie impe,riose esilgenze di IaNolro, di vita del
nostr,a pOlpo1oesig,on1o che l'Itaha att.ui una pa~
Iitica di vasti slcalIlllbi ,ec,onamid eon tutti j

Paesi senza ne:ssuna di.scrimilnazi,one ».

Qnri dow€mmo ripEJt'er,e ancora per la c.ente~
sima voltaehe ais<ona 42 trattaitidi clommercio
[;Ioln [>(~P,otenzeoTri en t ali ...
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SOOGCIMARRO. Mja non si attuaDJo.

DE lX.ASPERI, Presidente IClJelConsi,glio dei

lV1inistl'i. ...che siattuano neiLimHi del Po.ssi~
biile, perlc.he nOll !pOiSSiiamooomp,er,a,re 11 granlQ
rusSjDiquando 'COS"Lamolto di plU ,eii quellO de~

g'li altn l'aesi 0 il carbone della .Paloma per
farpagare d1 ipiu Ie nOla'tre es.portaziom.

I:l Cio.municato rGoJlitinua co.n una punta P'o>-
11tica: «L'attuazi,on,e del piiaJl!o riohiedfe una
nurJIVa Po.litica economica, un Go,verno ill:di~
pendell tie da-i mOll!olpo1i,illldust:Clialie dalla gr.an~
LIe prolpneta t;ernera, ,c:he riscuota la' nducia

d'ell€ classri !p1otp.ola.ri,eh€: so,le p.osSroll;o rellJdle~
r,e pos,sibiwe io sfo1rzo ,c.ol1ettiv-o neees:sariol per

il c,ompimentlo, di qUeista .opera grandiois,a per
la rinascita nazionale :».

S€ vrOi tendete veramelltearl una eolla:bo.ra~
Zi.oIW, :la ploit1Bite,ruttuare in P:ar1.amen)~ol, anooe
eome mi.noranza. Non ,e neeesSiaria la 00ndi~
zli,one del Icapo'vlolgimentrO deU'lo,rdineattuale;
bisogna invece vedere se si puo trovare la via
deIl'aecordo nell'azione, bisogna vedere se que~
st,o aceordoIlaJJ1'ruziolne ,e piu DOIrte'delle ohie~

zioni di princilpio '0 di ideol'olgia. So~o al1o~a
8i pliO iattuar:e 'la eollaho,razione, quando nOn
.si dicra piu ch€ qU!esto Governo e ineapaoo
d!icIQ,hlahora,r'e 'Coonla sinistra,e mancipio Idei
mo.nopoh . e ,dei c.eti industria;!i.

L',onor,evole Alhetganti nel suo discorso,
che ha unacerta relazi,one COIlil programma
ec.onomicn, e stat,o' moHo duro, sp,eeie quando
ha ripetut,o queHo- che alltre volte aveva detto
riguardo l'i.ndustria meccani.ca. Ora, qui hi~
sogna pure r:~letOiI"dareehe neI settore della
meccanica lei commesse .statali ,eostituivano
nel 1938 il 34 per cent,o e negli anni di gu€rra
arrivaronn fino all'oUanta per cento dellavoro
compl€ssiv,o delle industri,e meccaniehe, giac~
eM quasi tutto eI"ia,destinato allo Stato. Era
naturale, era fatale chesenon fo>ssimO'arrl~
vati a tempo a fare la oonver,sione, dovev,a ca~
pitar.ciaddossoun,a crisideUe industde mec~
caniche, perche 10 ,Stat.o nO'n p,oteva c'ontinua~
r'e a costruire armamenti.

I fallimenti ed i protesti a cui si e' riferito
l'ouarr,evo]e Alhergallti, sono £enomeni dclror,o,si
drei periodi di conversi'one, ma rappresentano
solo l'aspdto negativo di tali periodi. Non
bis.ognadimentieare ,che ,esi.stono gli aspettl
positivi, ra,ppr€sen tati dallo sviluppo, dalla

estensione di alcuni altri settori dell'attivita
industriale. :m proprl,o queUO' che sta avvenen~
do 110811nostro Paese dove, se alcune attivita 8i
eliminano, aUre al eontrario si sviluppano, "i
rinforzano. Prima della ,guerra, il settore tes.
sHe nO'n ha mai lavorata oltre duecentomila
tonnellate di 0o:~onee quantitativi di altre fi~
brle; gli impianti idr,oelettrid 8'011'0,0 saranno

. t:r.a breve, in 'Pieno ferv.o,re, e l'industria edi~
lizia,d,a qualche tempo a questa parte, malli~
festa una c,onfortante ripresa.

I licenzia;menti sono un fenomeno dolOrroso
,e il GO'verno' si sforza di mantfJllBrli nella. m~~

nima misura pO'8sibHe, maanche eon l'ass.or.
biment,o di mano d',opera la s,o,luzione di questo
grav,e. problema non puo esser,e t,ootalese nOH
8i fa appeno ad una stretta collahorazionBI in~
ternazionale, e vO'i sa pete che il. Gov,erno sta
agendo in questa direzione. Sar.eibbe pero ine~
satta dIre che il quadro della disoccupazioll€
in Ha-lia sia in eontinuo peggimamei1to, anche
pereh>e gli iscritti agli uffici .dicollocamelllto
non Srono'aumentaili, bensl diminuiti: l'an~
no S-00Ll'.so'imfatti si ,e passa-ti dai aU(;)miliol11
e duecentomila del gennaio a un mili;one e s,et~
tecent'omila. Non bisogna dimenticare inoltre
che ,ogni anno si affacciano 200 mila giovani
redute del lavoro che, nonostante tutte Ie dif~
fic,olt a" 8i riesc.e ad inseriro8 n€l cicIO' prordut~
tiv'o.

Be sie,onsiderano le cUre di disQ.ccupazi,on€
del )938 ,e 8i tiene canto delle p,2Irs,onech{) so~
no tornate in Patria, delladiminuzione del~
l'or,ganic.o delle F,orz.e Armate, dell"emigra~
zi'one di questi ultirilli anni ie Sioiprattut:to, dei
due milioni € 400 mila nuo1vi lav,orat'ori, si ar~
riva allaconclusi,one che circ.a un milio.ne .e
700 mila unita hanno tr,o'vato ,occupazione nel
001'80 di questi :do,did anni.

Cio e evidentem€'llte possibile solo perch\ se
e vera che un ,cer1:.oiIlumero di fallimenti e pro~
testi 'OscU!r:ai.l nos'tro quaidro ecou,omi.cro, vi
s,ono anche a1tre attivitaehes1o,rglorno e 8i sV'i~
rUlpp.ano in inmstimenti di 1.500 rniliaI'di dli
lire clompilessivrumenw ~ V,e lodimostl'era il

Minri,stro dei~teso,ro ~ Gorrispondenti ,a! 20 per

Gento :delited>chto nazlionaH1edel 1949,che 8'onrQ
la iprova .evidente di un progressivo migliora.
mentlo della nostra siItuazioue eCronomica.



Atti Parlamentan Senato della llepubb}tcct~ 14049 ~

10 MARZO 19501948~50 ~ OOOLIX SEDUTA. DISOUSSIONI

n senatore A~beJ'ganti ha didriaratoO cheSioll~
ta.n~o l'Hallia non ha anGora raggiunto in Eu~
r!orpaill'iveUl'o rdi produzione p,]'ebellioo. Cio e
inooatto, perdre l'indice metdi,o mepsil1e deUa
pJ'odu,zi.one del 1949 ri,SlUlta pari a 104, ma e
bene nOin dimentlicare, e su questro puntoO inSii~
sto, il liveno deele c'o.ndi'zioni da cui siamo
p-artitr ne:11945. (Oomme'll-ti). BiaJccu.sa it Go~
vernoche. Ie imrpoOrtazilOin,iillJdJis.erhninate di
maechine hanno PoO,stoOin gri:IJV,eidi,ffi,ciOltala nO~
stra industI'liameccanica; si afferma ehe i gll'an~
di Gomple:8'siindust.riali SiOil1ofavorlHia danpo
delle medie e Ipilccoll1eindustde. Non e affattoO
vero che 1'8impo!Ttazioni ,siano. indJi&CIl'iminate,
percheess3 SOnO soOtt,o'poOste,aid un vaglioO 1'i"
goro'so prima :d:ieSSerelCiCmC/eiSBee ile' decis.ioni
vengono pres,e dal Mini'ste.ro dell'industria
dopo aver sentito Ie. categorie interesls'ate.
Per quanto concerne Ie :pic,cole e medie indu~
stde, 'e vero .al contrarioche, se qualche de:mga
e stata 'cO'ncessa, ,e stata fatta nell'interes:3e
di queste ultime, spe::;ialmente se Ie richie~
ste p1':QlVenivano'da eentri de:l1'tItalia melrild~o~
naile:.De icmrpoOdazionidi maec.hine ,d8lg1iStati
Uniti sono autorizzate quando 1e attrez,zature
1'i'chie'st,enon s.ono pr,od'oHIBin naha" .e neUa
maggioOr parte dei casi si tratta di mac.cihine
modernis.Siime aid aUo rendimento 'C.h3d SoO'ThO
neicessarie per la nostra produzi!o,ne,.se voglia~
mo l'i.durre i costi di :pr,oduzion:e e c:OlJTIpe~re
con i mercati internazionali. 1:1rammod'erna~
ment,a- dell:a nostra atbrezzatura produttiva e,
nella fase attua~le, ,c>ondizione in:dispensaibiila, e
verso la 'pili rapida moiderni'zzazione po.ssi:bil:e
.siorienteranno gli S'£olrzidel GOiverno c:hein~
tendoestimolare g1i investimenti nei limiti de:!'
PoOssibile,per cre,areeosl Ie candizioOni ,11ec.essa~
riepier un ma>gg:olreassorhiment.o di fo:rze
nel ilaJvor'o.

I.1 senatore Scoccimarro, nella parte eGOiDO~
mica del suo disc-arso ha detto, mi perdoOni,
varie in~.sattezzee contra,ddiziol1i. Egli ha pre~
se1ntat,o il consUJe:t,o,catastrloaieo quadro deXl'a
sHuazi,one economica italiana mentre dal suc~
cessivo,ottimo .chscorso del senat.ore BoSCoO
avet.e sentito invece i risultati raggiunti: c.o.~
st.o de,lilavHa Ida 1ung:o t.empo stabile, anzi in
LEggera diminuzione; (commenti dalla sini~
stra.), il reddito nazi,onai1e complessivo ri00stI~
tuit.o all'incirca nell'ammoOntare del 1948; Ia

produzi.one industriale ed agricOIla,anche nel
cors.odeH'a.nno 1949, ha registrat:o u[\:inoI1&-
mentto, da1l'8arr 10 per ,cento; c.apa'cita :di a'0qui~
st.o mig1i,or1at1e;moneta stabi1e; di.sl1,vanz,odi
biIancio in rapida diminuzione;. gettito tribu~
ta60 quasi quad!r'Uplo di queUa ~ e non era
CioLpasua ~ raggiunto daIfonorevo:le, SCloiCci~

manoO qUalllldo era Mini.stro del. t:els.oro.

SOOCC1MARRO. Ono1rev,olle Presidente de;!
Consiglio, Ie r3Jecoman'do di nlon pr,ovo.carmi su
qUlest,o punto... .(Vivi rumori e ilarita flal (J'en~
tro~destra) .

DE GAISPER1, Presidente del Oonsiglio dei
Ministri. Onorevole senatore, SOlhenj:ssimo cl)e
lei non ha bisogno delle mie provocazioni per

diI1e.tutt:o .cia ,che pensa e per get tare argomen~
ti 00ntro iI 'pre'Soote Govemo.

L'onorevoael SCio,ccimarro, basandosi s'l.tlll'esi~
stenz:a ,di ris.erve inoro e indivise fOir'ti e di

cred'iti in 'a.ltr>e (monete dilpendenti d,a ia~tre>
-esplo,rtaziOlDi, hac!I'edut.o di pOter accusare il
Governo di un aecumulo di riserVl2 moneta,rie
,ec0e1dent,e il fa!bbi,s.olgno nmmale. La verita e
che Ie riseI've in 01'0 e in divise forti sono assa.i

minori, ed i:l restoOe clostituit,o d:a,cr:editi d.eri~
vanti da l8Isrpolrta;zi,o.nidi nosbri prodotti, ci,oe
di lavoro italiano. DOViEwamo aumentare la no~
stra disoocupa;zione, riducendo lepossi:bilita
,e,slportatrki Idella nostra industriae de1.la noO~
s.tr,a agiri:eoltiUra? Gerto DiG,ne quest:o ehe vuole
l'onOir:8IvoOi}.eSeolcleilffiarro. Noi non limitel!'femo
lielno,s:tre esportazioni sane, cer:cheremo ,di P{)~
t-enziarle anzi nell'interesse della maggiore oc~

cupazione dei lavorat,ori :e 1,0 faremo entra i
limiti richies.ti daUa neloossita dell a dUels,a mo~
ll1etaria. F:alJ'elIloOdi tutt,o, per potenzhtre non
l,e nostre importazi'oni, ma il'utilizzo dell r>ieaVlo

dei prioldotti esportati. P,o.uUea quindi di am~
pio res'piro del nOi3:tr:o'commerdo con l'estero,

neJltinteresse dti una rapida ripresa della DiO~
stra economia.

Non sl2guilro ~ e ci vorrehbe aUro, pel'cM
ha parlatoO dueoree mezzo.~ il senat.ore
SClo,ceimarro. M:irimetto allia po!Iemi'ca, che spe~

1'0 si'a altrettanto .cortese di quel1a uSiata con
me,che 'egli fara eon H Minisltro del 1Ie801'o,
quandoO fara. la ,sua :esposizi:o,ne.

SCOC01MARRO. Seuz'altroO mi iscrivo a
par:la,re fin .da ora.



Ani Par,liLmeiUari
---'"--

14050, ~

,

"

, ,

"S enat odeUUJJRe[K/Jtbb ti'C1J"

1948~50: OCCLIX SEDUTA DISCUSSIONI 10' MARZO 195()

. DE GAiSPERI, Presidente del Oonsigliodei
Ministri. L'appuntament,o.i e quillidipreSio.

Mi eo!ns€'llta il Senato di sottolin8:arepero lie
c,ontraddizioni in ,cui eglie caduto, nel So.iSte~
,nereda una parte gli effetti esiziaH del piano

E.R.E 'Per la nush:a>8!conomia e nellO' BtelsiSo
V8mponeQ 'Jarmentarsi di un insurfieilente USIO
degli aiuti a'Iher:lc,ani, Egli .si ]ramenha pio.lidi
una deficiente importa,zione di malcchinwri ,e

neUo st'Ej,ss<otempo. accusa l'America di damneg~
gial"e n-l'O'rt:alJrnente la nOlstra p,~oduz,ione mee~
canioa eon ile sue impoirtazioml. La realta Ie ehe
l'dtnportazionEi e lihe'ra sia per Ie grallldi ehe
per ':]e p'icClo.,1eindustri,e, :e non Slo.iUanto 'per i
grossi gruppi mo.nopolist,id.

ISOOOOJjMARRO. Non e verO. L:ediro poi
ehe 'co'sa avete impo,r,ta10i.

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei

Min"istri. Quando vedo'che lei e 'Clo.,SIsicu,ro
neUe sue a.ffermazi'o.ni, veramente depIoro di
no.nav,edo pili ,eome 00iHaho'ratur,e ,ec,onomico
nel Mlini'stero. (Ilaritdd1aIV centro~d:e,stra). P'8Iro,
3Ne,nd'o.,gia fatt,o q1iesta esperienza, ,(Lev,orne~
yare ehe 1e vere illuminazioni veng,ono s,o.ll,.
tant,oquando. si eaU',o'pPQli:liziona e non quando

s,i'e al GoverrrliOl.,(Applausi ed ilaritd dal cen~
t7'o~destta) .

'L'onorevOIle ,sclo.,ecimarflQ.'ac:cusa H GOV1erno
di seguir.e neilla sua po.Jitica eeonomiea g1iin~
,t.e,r.essi d€i grandi grllppd mO'llopo1:istici. L'ruc~
eusa fa Vieramente ,s-ouidEir'e, se sli tengano prec
s:ernti gli atteggiamenti ,di 'vio'lenta o,stilita ver~

sO' i1 G0'V.eflllo,da 'partedi certi Io.,rg:mi di stam~
'pa di ailcU11id:i questigruppi, nonehe Ie reeenti
manif.estazioni ufficiali, per~semlpio, la reJ,a~
ziOlnl2'd,eilla. Oo-nfindu.str>ia.

. 10 penso ehe non po'SSiamo.i ripr.end8lrci senza
'i,l ,wneor,s:o delJ'iniziat,iva privatae pi:ms,ando
ensl tr,OYOnaturale la ,cooper,azi1one, i e,ontatti
,eon i eOiOipe'rato'ri~eon'omici e ,eoi rrupp.resen~

bntrr deilf'una e dell'ailtra 'eat:e'glo.lri:a,cioe de~
gltlindust.ria1i ,e deila:voratori, ,e,ome- e :d()lve~
rOso il ,eomtatvo,con tutti 'collorO' i qua:Ii pro.'ssa~
no c,ontribuire ~al.]a rinascita del nostr1Qi Paese.
Badate henecha s,ono .comple,trument:e spregiu~
dicato figua,rd:o ailla qU€lstdo'll!e ,della naziona~

Hzzazione, e pOIS'Slo.ammetter'e eh.e domani sia
neoi:Jssarinintrotdurla: ma IOlggi non mi 'parte,
eccett:uati 'ce'rti limiti a cui abbiamorueeenna~
t'n, e fintant,o cheei fonJddla.mo s1iIJl'indziativa

privata a:bbiamo, ill di.rit.to. e ild:oViBTedL,avere.
c.nntatti siaeon irappres'eJntantidegli indu~
stria1i siae/o.lll i rapprles:e1ntantJidei lav'orat9'"
ri. :Mia 'abbiamo :aneheil diriU,Oi di di.most:rare

. ,chEjin questano,stra ,p'osizione meldiana e eEm~

hale sviluppiamo una cmta attivitaeindip€n~
d:enza, p',erche se v,eramen t,e £ossimo quei Sielr~
vi degli industriaM e, d€IHa Oonfindustria ehe

vo'i vi ,o'stilnatea dir:EJle,a,daffermare (perchie
VIi mancheN~bhe altrimenti una ,c1iTI'wstrazione
per ],a v'ostra llo.U:adic].~s,se) non ci sar!€lffiffio
trovati spessoin dLSac.eo'rdo con gh indThstria~
li. Essi ,avevruno n dirltto di ma>nHestare illo,ro
d(i'sac:col;do e 'nOiaV18'VamO il,di,ritt,a, :di manifa~
stare il nostro, e di mantenere la nO!3.tra.1inea
di cond6tta.

E non basta l'a,eicenrno fattiOi prima, mapote~
te leggere l'OipUSeblo della Confindustria dal
ti~D\lo: (( Perche in. ItI1!lia i salad sono has1::;1
.e pe'r,c,hiee'I~.dis:o,ccupaziOlne », am'a pag:ina 29.
EIS'S'Odic:e: «Sicc,ome i pTo:blemi eoo'llio.mi'ci:de
'Ghiedono una ,ooda prepa,razibnetecniea.; :neliIa
grandi liJl,ee' non Sio.lno mart,o comples'si. Sia
pure sommando ,errorLnon 'sarebbe diffid]wa
chiunque :di raggiulllgeT:~ la gliusta via; (Maio
ma1e che g;1i enori ,s1 sommano, .u,o.ri.si sot~

t'l'aggO'll'o). La Idi\£fi.co:ltae rap'Pr,Mentata,dal
fatto ehe gli uo.lillin1' 'poiHtid non. .aff,~ontaIJ!o
i problemi cOn intel1JZJio-nedi trovare la vi,ache
,dolvrebbe portare ail maggior'~ belnes:se,r:ecollet.
tiv,o, anc.he s,e quest'o Ie neHe10~0 uItime int,en"

zioni. Purtro:ppog;1i UJo.mini.pOllitici. esamina:no
i proibl,el111li€Iconomiei"prrincipalment>edait punt'b
di vi,sta deirilfl:essi (ih~ ,e,8si pOSSO'110 avere,
illB,ggilo.,ri 01 minolti, per il SU!C<0eiSIS'O'del loro.
partitlOi. In questi ult'imi anni Jin HaUia, per
risolrve.l'e 11'probltema deUadi'Soolceupazi,o'lle, si
,e s,eguita \la via rdi malnt,ener,e.Ia mano :d',opera

.elsUiberante 1')eg'lista:bilimen~j, !ilIlivustriali, di
imporre1a mana d'blpe~a non neoossaria i'n
agricol tura, di. ,sO'vl"llieca'ri:eareil p:eflSonaJlede~
gli uffici rpubblici einfine di mantenere' in vita
'of\gani.smi inut,Hi e iIl!fine difare ,spes.e pubbli~
che anche di scarsi.slsi"lIllautiliita. Soltanto una
infinita ignoranza, aCOOImpagna:tad,a una buo~
na dOls,e:di demagoig:iu, potevasuggerir'e 1i1vie
,se1Sl1lIite. ».r

Ora, queste vie segu:ite,'im buona Iparte,'sono
,ohe all'che 'di scarsissimal1ti:Hta. SOllt,antlo una
vie ehe abbi:amo seguito {jiniziat,o 'qulindo'i1I'a~
vamo insieme, ,0n'o.revOIleSco.,ccimarf\o, perche
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allOira siera impast,a la nec€ssita di pr6V'v'EJdi~
menti :c1iemergenza, cam.e quella dell'impaiIlibi~
Ie, :camequeH<6 per i1 numer,a dei reiduc:i,pe-r
il num8ir!o degli operai, ecc~; ,sana pr'arvV'8!dimen~
t,j evildelntemente nOin narmaIii nell'ecarnamiia:
sona provvedimenti di 'emergenza, e nai li ah~
biamo ,ardattati in que1tempo: pererue creid:eva~
m.o ehe fasseroprovvedimenti indi:,'pensabili,
machE! nan ,sarebbe1'lo durati a1 'di 1a di que:]!la

che' pateva :durar,e ],a C11isi. Disgraziat,amente,
non abbiamo ancora saputO' t1'amuta1'e quest:
provvedimenti di emerg:enzla in veri pr0'vvedi~
menti per dar'€ lavGl'a agliapEJr1aie, co'nt'emp'a~
l'IEt.neamente, libera1'e da1 p6'saecoossivo lie
azien:d-e.

Da un punta eli vi,sta t,ec:niClo~eClanamjca ean~
f.e:s5iamo. que'Sta, ma canf'essiama a:nche che la
crihca erre Ila' Ganfindustria 'Ci fa 'e maHa fa1'~
t:e, a:hche Se ,non giustificata daI punto, eli vi~
,sta 'pali'tiea, e nan si puo supporre un 'a,clcar~
IcJIC}apertaa {51ande.stina che rapprles,ent,i vera~

mente ]oacangiura del GOlv'e:rna« nerO'» can i
manopalhsti; que:sta cangiun,esiste sa%a:nta
11,ella vasha fantasia' (accenna alla sinistra)
perche vi enecessaria cOme PUl1t,O indimenti~
criJJile e irrevocabilit~ della elialeHica Bconamica
ch,e vai tr.asferite al1ehe in questa piccala set

tare,elal gra11'de settme delI a laUa di classe.

10' nam 8a'no un €oan:amista, per quant'a ,ar~
mai aihbia una (:erta pra tic:a~ '2, il nloneJs,serla

.

mi ela una oerta madestia e,SH vjo,}et~, 19:nche
una non grande silcurezza nelle affe1'mazioni
di natura ecanall-iica.' Pe1'o ho imp,arato ehe
} probJe'mi E1eanamici sono caniplessi e palie~
dri'ci, eh:e Ia 100l'Iomatur{tzi'Ol}>Eie lent:a" ehe je
facHe oir'8 di Ciercare . il bene' ,eaUlIlme ma
edifficile s,cegliere tra la relativitadei' Val'i
m,ezzi. Gert,;a; la nast,ra meta el,ev.e Basere

ilpr0'gressa lella el'e<v,azi'OIne d,el lava-ratori
1a r,o,tturaclei manapoli,l'a'ceentuaziane e l~
applicaziarie eleIla £unzi!on:e saciaIed,ella. pro~

prietaedeieliritti d,eI 'la'v,ar,o, la necessrta
di una redistdhuziane ide11a ricche!zza e de:lle
r~mdite. MaqU:l ,si,ania a,llIChe nel ,campa pai1iti~
co e psiea:1Iagi'ca. Be voi minm'irate, e,orne ha
fatta i]I'.6narevoJe R-amiha" s@za 6serve, il s,i~
ste.rrlaltibu1'ista; iiO',MCIO,:'e'Vid2JJ1temel1teciso~a
molti hihche vanlllO ammirat'l, malh rislllItati
che 8i' paE:13aiJ.ovanta're, rua val stes,si sar.el{'e
d'.-;'ccaridochecglll Paese lia i1;i3i,st,~:ma,ailat't!a

per lesue c:anidiziani. Vlnghilte.rra ,e l1slcHa
dali1a guerra can J'.OI'~OlgHrO'di un Pa;€,s,~ ,ehe
aveva attraversata immense drifficalta, ma che
avev,a, vint,a, eel ha mant,enut0' la SUa bardatrura
!cli guerra, eli privazioni, di aU8terita, per 'l"or~
gag;lio di riprendere la sua poisizi,O'ne monidi'a~
le.Q,u2sto ol'g'o:gili,o, nazianrale, agg;iul1ta aHa

spiritO' naturwl'e di disdpllina di cui prima ha
fatta menzi,ane, hape1'mess,a tutta cia: ehe sci
bla'ccl!3sS€ro sailari, si stabi]:islser'O prezzi, si im~
pedissero srciaped, 8i anivas,se 'al razianamEm~

to' k!tale, ~i intrO'ducesse ins()mma un dirigisrrlo
che in 'pade potra essrer'e ]a!d~v,ole oed in 'p,arte
Ie aggetta :dlj eriotiche: eio nOn int,ere,s,sa p.erche

'e affare ing'l'2Ise. No.i elioiamo saItant,ac!ll:e que~
sto sistema, traspartata s:e'nz'laItr,a in ItaHa,
avr,ebhe urtabo. l1'eJlla ll'Olstrla Ist,aria ,81nell1ana~
stra m8nt3litEL Nai siama' usciti :c1aunperioda
di compr,e,s,sione e di raz<j,anamento, da<1la vitia:
di !'igista del fa,sdsmaeld a:bbiama oonfus,aa
ereduto di confandere I'una cosa con I'altra,
la I~'berta con la demolizion.e di qualun~
que Vil1c,olla. La T'eI9Z.l'OneaHa, ileg~a,'ehe'era
diventata ad!:l'iritbura, durante la guerm civi~
181,,lteg.g«\,st.ranier'a, l'ahbi:ama sel1tita eame li~

hel'ta e came- ripl',elsa. Quasta stat,a ,d'anim'a
e stat a (jOlslpOItente ehe si 'e imposta i3111ehe
a nai, O'Harev,ale ISco'0cimarro, quallldoerava~
ma t,utti J'vLil1istricllei g'arverni del Gamitata idi
,Jiherazial1,e nazi.auale. A,]la1',a a nelS,SUnlQidi ilIai
.e venutO' in me:nt:edi fare !d'eiUeprOlpo,ste razio'~

natri'ci '81vincalHste, ma tutti a:b:bkJ.mo .sentita
questa 11ecessit a, abhiaima seguita qu~sta eor~
rente psicologiea. See stl'1ita bene. a male non
vogha inrdag,ar'8, o9rto- 'e stato ,caerente a quel'~
lachee la meDtaJita individllK&ista italiaina.

Dopache tutta questa era: ac<::adllta,8r;a im~
passibile, nella situazianein ClhCi tl'bvavam:o

'.~ avendo i:J,ssalutamente bisagna di s,aecarsi
est'eri per i viveri, per ,il carbane, pel' il pe~
troliaecc. ~ reintr'odune una discipliIia tal.e
che ei patlesse permett.ere il dirigisma in tutti
gli al:tri 'pl1ohlemi.

Eeea perch8 i,o eliea: ammir,aziane' per l'In~
!ghiIter1'a maanche distinzione e con:s,ide1'a
zi,ai1.edi queHo' che si puo fare n.eln'astro Pae~
se. Nan dabbiam;o avere in 'ecal1amra nessu'n
pianO' assalut1a, nel sensa diescludel'e nazi6~
l1aIizzazknia n1.etadi diversi, bens!' avere'h
'meta skura: redistri:buzion.e deI1a':d'c,ch.ezza,
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elevazione delle dassi pcrpolari e medie, frat..
tura dei monopoli. Ques(o valutando'i mezzi a
mano a mano applicabili secondo Ie circ'ostan..
7'8 e secondo la buona fed.e di eol'D.roche, esa..
minate tutte Ie drcostanzeoggeH:ive, possano
dare il 101'0cOllltributo.

.Eper quest,o, amici s-enatori, che non dov,ete
meravigliarvi se io non ho' badato ad altre pic..
.c01e considerazioni, che ciae un Ministro sen..
za: portafoglioenlrasseaceant,o alI'aItro eave:,;..
se suqualche argomento particolari idee dif..
fer-enti dalIe nostre.' TaIihlee si 'p'ossono- di..
seuter€> 'anche in Consiglio deiMinistri, nn
l'essenzi,ale,e che 'ognuno di noi dev.e avere Ja
des sa volonta di ricos,truir.e la no.stra eeono..
J,Ilia, di I'imet.terein sesto il nostro Pa,esee di
dare una vita economiea pili libera e pili pr'o..
spera al nostro pov'ero pop,aIo. (Vivi a.pplausi
.dal centro).

Ho da dire ora una parolaalI'unico rappre..
se:n:tant-e del Movimento sociale :italiano. Ono..
revole Franza, mi rivolgo a lei e eerchero, poi..
che 'sar,ehbe veramente indegno' di me che non
~enessi contodel numero sehiaeciante che lei
haC{)nLN\di esprimermipili gentilmente che
epo8sibile.

Dice l'oftorewJle Franza: «II Pr,oblemadel
Movime:r:rtosocial.e' Italiano (ho preso Ie parole
;«al 'resoeonto' uffkiale) nei oeu£ronti del fa..
sdsmo -edi non restaurarlonelfatto, ma di
h.emrir.me.garlo nel sentimento ».

'Hfa.scismo iu unadottr.ina,ma 80'prattutto
un Hloviment,o diazione e un metodo- di Go..
verno. La dottrina la.trovate ne.ll'-enciclopedia
lta1:iana, neH'artic-olo scritto da MussolinL
L'azi,ane fu~zionedirdta, azione di violenza
.:......:.:......:manganeJ16 e squadri:smo

~ introdotta pri..
Iria come metoda pol-emico e diprot-esta alIa
'presunta'o realedebolezza degliorgani -dell;)
.Stato,poi divenuta; quando ilfascistno si e
lil,ce3trn;pato,oomemHi-zianel Pae:se,untne~
to(lo,diGlOverno. II regime .,e divenuto Stato
partit.o, ditta tura ch-e porto. aHa gtmrraestel'~
na: e,mal<augu!'atamente,anche aUagll'err'1
civile.

Non. 'slamo qui a fare la storia, adividere k
c-ol;p.ede;gliuni e degliaHri;noIi' 'enostrocom"
pit.o. Alkguriiamoci .ch.-e 1,c)possaThO fare serena..

menttei nostrl posteri. Noi ne. sentiamoancora
Ie eC>()nse.gu-en~B>7i'am.(}ianc-ora I'Irllannatiche

que>ste eonse.guenz-e. possano, in .altra forma,
ritornar-e.

L'onor-evole Franzad~v-e perd,onarmis-e io,
chesono Un superstite dell'antifascismo' Hel
periodo della lotta, queste oolnseguenze e
queste preoc'cU!pazioni Ie sento in forma spe~
ciale, molto forte. Ce.rto voi non parlate dire~
staurazionB, non po tete rivendicare tHoli di
Govemo: e tropp.o prest'o, ildisastro BtroppO
recent-e. No,n av-ete in v'ostro favor-e ehe larea~
zione a certi .,eecessi .a.gitat-ori e viulenti; la
clifesa di in teressi che italvolta, fino ad un cer~
to 'punto, possono 'esser-e legi,t-timi; uncerto
sensodiorgogUo, dirinascit'a nazionale Ch0,
fino ad un certo pun t,o.ed in cedi 1imiti,puo
esser,e moralmentenobile e rioostruttiv'o,spe..
.cialmente nei giovani, ma che puo,chedeve
fatalm-entegenerale il nazi'onaHsmodemoHtore
-e fatalmente guerri>ero.Noi t-emiamo -cheque~
sta psieosi avvineaancora .gli animi dicolo}'lo
che non l'icordano la st'oria,gli~mimi 'generosi
ed ignari della g:iovfm,tli studiosa. (Approva~
zioni) .

Da quando venneemaIliaitoprimaildecreto.
legge del 1945 e poi la1eg~e d-ella Oo'stituent~
del 3 ,dicembrB 194700ntro il fascismo, la 8>ola
questmra di Roma presento nel 1946 dodi(~i
denun-cle pel' apolog.iadel fascismo; n.el 1947
quattro; nel 1948 dodiei, altre questure altre
'dnque, c:hefa dieiass.ette; nel 1949 ventitre,
ed altreq'uesture tredici, che fa trentasei.

FRANZA. Nes.sunacondanna.
DEGA,sPERI, PrBsidentedelOonsigUo dei

Ministri. Par,ecchiec,ondanne,ono1revnk Fr.an...
za, ,ma non e .il cas'odi discutere. Poi, il28gen..
nalo avvellne il fattacei,odeUa GaI'batella.I1
vosirogiOrnale ha-cercatodi liberarsidelIa
responsabili taeven tualeeonceI'lte dich:iara~
zioni c.h,e'nei giovani hannopro'Vocato rea~
zione. Ad'o,gni IDod,o.i!..fatto'deUa' GarhatelIa,
se fosseavvrenutonel 1920,prohabilment-e sa~
l'-8'bbe stato dimentieato, sarebbestat\o eOll,si..
dcerato una r.agazzata, un picoolo trascorsorH
gi,oventli. Fu una c8'r!tar,eia,zionepercbe non ~:i
PQteva vendel'eun gi.o.rnale, madisgraziata~
mentedimostro 1.a vecchia tecni.cadel1aspe~
diz:ione punitiva.Sigetth'qU'll;khebomha,si
usar.ono deimanganelli, etut,to qu-esto aV'ven~
ne.senzaprimaric-onere alla'ques.tura in dif-e~
sa del:giusto 'diritto di vendere iI.prOip:riogior.
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nale. Quest,o. non e avvenuto per caso, ma per~
che si ritiene ehe hisogna rieonereall'azi,one
diretta.

Non v'e 10 dieo io, e'e una eircolare del 3 feb~
braio della Direzione centrale del raggruppa~
mento giovanile stmdenti e lavorrutori, sugH
ineidenti,che cosi dice: «H Governo teme che
Ie irromperiti energie della gi'o'veutu nazioua1e,
il cui risveglio si delinea con maggior deci~
sione in tutto il Paese, possa;no finalmeme
spezzare con lln direMo eonfronto di ~orze una
situazione politica ch:e datr'opp.o tempo rista~
gna suI ricatto Democrazia cristiana~eomuni~
smo. I £aMi di R>omapossonoconsiderarsi oo'~
me cq.iaramente indicativi circa il illialturarsi di
una ~itnazione, che non esitiamo a deJfi.nire di
emergenza ». La sitessa circolare' racCoomanda
ai me1nbri del ragg;ruppamento assoluta cen~
tralizzazione nel periodo ehe s1 annuncia « sot~
to il s:e.gIi,odel nostro ba'lzo in a,vanti ». Questa
circolar,e, e lun'aUra che leggero, sono firmate
dall'>onorevole Roberto Mievill€, segretario na~
zionale del Raggruppamento giovanile del Mo~
vimento slodale italiano.L'8 febbraio l'onore~
vole Mieville scrive: « Cari cam€rati (cornrnen~
ti), vi prego di volere estendere ai camerat.i
tutti del gruppo gi,ovanile romano il mio per~
sonal€ compiacimento :p,er il 1011'0ma,gnific,o
comportamento negli eventi della Eettimi3!na
srcorsa, che hanno dimostratoancora una volta
all'imheHe aHendismOi di moUi la esist'enza
viva e vital€ di una gi,oventu autentica ». Tn
tutti j gruppi si eavuta un"aUra circolar'e,se~

c'ond.o la quale sidov€va prese'utare il risul~
tato di una inchiesta fatta tra i sod. Una del~
1e d'omandeera: orientam€nto politico; la ri~
sposta ,e stata,: fascista. (Cornrnenti).

Franza ha invita,to il Gov€rno a mutare
strad'ae a fconsiderare, q:ualora la lihertad€l
suo partitofoss€ c:)mpriomessa, e sopmffatta,
che i1 popolO' italiano potrebbe da oio tram~
o.rieI1tamenti politid ehe potrebhero spingere
la Nazi,onev'erso unavvenire sieuro.

OD!ar'8v'Oleeolle.ga, ia l'invito J.o rivolgo a
lei. Influils.ca, se pno, 'Per fermarli sulla strada
intrapresa, dato che 80no ancora ai primi pas~
si Nan ohell'oli temiamo che passano ingros~
sarsi in mododa. por.tarciaUa catastrofe del~
l'altra volta; non questo, mat,emiamo che la
v'ostra a.ttivita, la vQstra azione, la v'ostra

«f.orma », come la chiamate inull'aUra circo~
lar,e, ~orma che e forma di ment,e ,e metQdo dl
loHa, portino a quelle famose situazioni di
r;isse domenicali che, appena dopo compiutJ,
la marcia su Roma, Mussolini alIa Camera de~
plorava egli stess'o: t'emiamo che si ritQrni :t
quei confIittie si rit,orni a qu.eUe forme di con~
flitto ,che indeboliseQ'1lo 10' Stat-o, s'enza raffol'~
zar.e mai il sentimento della Patria, qualun~
que sia la v'ostra intenzione ,e i1 vostr'Q spirito,
e sopra ttutto teiniamo.che ancora la gioven lu
sieduchi in mod,o da non c,omprendere quanto
sia rostata la Hberta che finalmente abbiamQ
raggiunto. (Viv'issirni e prolungati applausi
dal centro).

Ve 10'diciamQ a tempo; il Governo deve prQ~
mucv,er,e l'appIicazione della legg'e, la quale
proibisce in qualunque fOJ"ma,e misura la ri~
nascita del Pal,tit,o fascista. Siete voi, c.he
spingendQ innanzi la vostra azione portereste
gi,orni brubti al nostro P8Iese, provocando 0
legittimando aUre r,eazioni ,e infine il s'ovverti~
ment"o, interno, la guerra civile.

E veniamo aIle Regioni, Esist'e una legg.e
,costituzionale delle Regioni, ,ed una legge ,or~
dinaria che prevede la data delle elezioni. II
Governo siconsidera impegnato datale legg,p"
ma tuttavia abbiamo assunto dal passa.t'o Go~
vel'n.o anche iI proposiit,O'di procedere con tuite
Ie eautele necessarie.

II Parlamento ha condiviso tale prudenz3.
ed alIa Camerae in corso di appl'Qvazione una
1egg,e ,organiea ehe, sta.b.Hend,o norme p,er .h
fondazione degli statuti, per l'emanazione del~
Ie 1eggi e per i controUi statali, tien conto
c1elle ,esperienze finora fatte nella vita regio~
nale. Le dispO'sizioni pili limitative e pI'luden.
zia.li sona queUe dell'articol'O 9 che preg'o gli
antiregiO'nalisti di leggeree meditar,e. L'arti~
00109 del progetto delIa Commissi,one parla~
mentare stahilisceche il Gonsi.gl,j,o regiona1e
non puod.eliberare leggi, su materie attribui:te
alIa sua eompetenza dall'artic,ol,o 117 delIa Go~
stituzione,se nOonsono state preventivamente
emanait>eIe l'eggi della Repubbliea wntenenti,
singolarm€nte pel' ciascuna materia, i p.rin~
cipi fondamentali cui deve aUenersi la legi~

.

\

slazione regionale.
Be tale articolo diventen1legge, e chiaro ehe

. il fantasma di una R€giO'ne abbandO'll'a,ta .~ "3e
:1

.
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st.essa e quasi avulsa dano ,stat'o,anzi ad esso
ribelle, 8,1dilegua, per,che ,e il Parlamento che
sl~g.olarmente e su cia'souna materia delega
alle R,egiollI la fa'coltf1legislatrva. Non ha diffi~
Lolta del resto a raccoglierle anche il voto
espr€I,SO in SenatJ::, ehe altra prec'auzione ven~
ga presa on de evitare diffeIlenz'e e d;flficolta
di caratter.e finanziar,I'o., e che ci,oe il Parla~
ment,o detti dlrettiv,e anche circa Ie finanzle r2~
gi,O'nali.

Cia sarebbe necessaria integrazione (lella l'i~
forma per Ie finanz,e- Jocali, che sta dinanzi )1
SenatO', Non voglio entrar,e in a.llt1'ldetta,gli
che dovranno preoecuparci quando affr'onte~
remo la legislazione regIOnale. Anehe questo
dibattito ha dimostrat,O' ehe bisogna ,guardarsl
dane esagerazioni. Eiso.gna osservare: primo,
'i.:he l',esp,erienza finolra riguarda Regioni oon
propria statuto. a valo.re clolstituzionale con
facolta molto, pili ampie di quelle che si pre~
ved,o.no,p-erIe Regi'oni no.rmali. See,ondo, che si
tl'o.vano in Iqueste'Regioni diJfficolta mizi1lili,ma
che gli onorevoli B-ergmann, Giardina .e Luigi
Benedetti hanno potuto dimolstrare anc'he i
notev'oli vantaggi del decellltramento autonomo
amministra tivo.

II Governo 81 affia:nchera ail Parlament,o per
tutti gli sfo.rzi ch-e si faranlla per ovviare ad
ogni perj1cloJo,che la Regwlne, creata per avvi~
'ciuare il P1opol':oaUo Stato e 'arLI.aIpubbbca am~
mjni.strazione" 'possa degenerare in un eccels.si~
v'o dec'ent.rament,o amministrativ,o, addirittura
'd'isint'egrativo' nella compagine s.tata,le. Accam~
to 'allla llI€oc:essitagi'uridioa ideiJleRegioni vi 'e
queiHa di tutti gJi 'Q.I'iganipl\lbbilic.i,come la Gor~
te IcoRtrtuzioiIlah~'che sara prossimamente, spe~ .

1'0. un faHo. Ciompi'llto. (Approvazioni).
OnorHvo:"iIsenato,ri, so.no alIa fine. Nel di'Sc,or~

so. che mi ha pr,ecedubo., fatto daU'.olllorev,o['e
Rumi,si Ie aceennato alIa neces:sita di un la~
VOl'Opill e'~fica'c'e:pili .sena.to del P1arlame!nto,
e vi sj ,e alcoon:nato anche in altri disG0rs'i; si
e fatta la cri:tica del mod,ol con cui e stato
wstituito il Mini,sterol. Ogni volta 8i rip'ete
che il .Min~steI'io,di cllli si fa :1'a.criticla e ill peg~
gi,ore di tutti per la sua fo.rmazi'olll'EJ,poiche
nlon si e '0'8s,e'rv.ata la vecchia regola, si e tr'oip~
po aumentato illll'ThIllerQldei memibri del Go.v-er~
,no e,c,c.

Vi preghe(!'ei legg/8il'ea Iquesto proipoOl8it1o,quel
pre~ioso lihretto di Stafford Cripps sulla demo~

erazia, aVB e eont.enuba una critlCa stlorlCta'di
tlutti 1 cambla:menti che s,onO' avvBI1!uti sia nel~
Jacompolsizione minister:a:le che, Ine~l.apl'o.eedu~
ra parlamentar.e' nel Pa,es,e tr,adizional,e del H~
berahsmo padamentare. Leggete aI1!che una pQl~
l'emica: ,che si 'e slvoHa recentemente suI «Ti~
me:s» aHa vigilia deille elBzloni cir'Ca il mec~
camsmo ,statale: vedr-et'e che la fantasia e la

eSp'8rif'll'Za Inglese non hanno. trlolVat,o lesp.e~
clienti milglion eli quelli che abbiamo tr'o'Vati
noi, ancora gi'ovani m questa €Isperienz.a, ,e ch,e
anche in quell Paese si £a la critic,a dei nume~

1'081mini.stri, ma non o8i[propo:ne di diminuirili,
bensl, pintto,sto, l'1i suddividBrh in due eirco.li
concentrj<Ci, ciloe il v-ero Gabin:etto 'e gTi a:ltri
Min1ilstri.

V oglio. dire a nostra soddisfazi,one ehe l-e

es'perienze clhe stlamo facendol sono UTI po'rt,a~
to. della neoC'8ISlsitadel fatale int'erv€.nto ,dello
Stato e 'Cl€,Fl'ampliament,o de:J:1e,SlUeoompeten~
ze, e Clhe iJ t.errelllf) s'perimentale 'e press',a poeo

'd'alp'pertutto iJ med'8si.m0'. Dett,o questo, nOIll e
che, io vo,glia eercare de'He SICUls'eper la £o.r~
maz1jone dell'attua-le Mini.st.ero., ma vi prego,
anche tell'ellic1,oconto BloHanto dei Mdni8teri del
d1olpclguerra, di HS'amilnar'8 iIe! seguenti cilfr'8':
primo Minist'ero BOlnomi, Mini.stri 20, SOttIO,S€~
gr,etari 20; s,eeo,ndo Minist€,foG Bono.mi, Mini~
stri 19, Sottosegretari 21; MinisWrO Pa:r:ri, Mi~
nistri 21, SoM,osegr,etari 28; primo Mini8tero
De Gasperi, Mini,8otri 22, Sorttosegreta,ri 28; s-e~
condo Mini8t'ero De Gas'peri, Mini,stri 21, Sot~
t'ols,egretari 27; t,erzo Minister,o De Gasperi
Mmistri 15, So.tt'osegretari. 24; quarlto Ministe~
r,o De Gasp,eri, Ministri 23, Sotto.s.egr.etari 19:

quinto Minist'ero De Gasperi, Ministri 21, .sot.
t'osegr-etari 24; 'ed, in fine, 8esto Ministero De
Gasperi, Ministri 19, SOlttosegretari 26. 8i era
parlato di 28 Sottosegretari, ma ,ad ,ogni mod,o,
anche S€ es'si fo.ssero 28, no.ne affaU,o v,er,o'che
noi abbiamocreato una novita assoluta, che ne
abbiamo gonfiJarto iI numero 1).ei confronti del
passat,o. La linea gra:filca al riguardo ,e si:gni~
filcativa, va S'li B ,gili con una, -alt~rnativ'a che
evidentemenit,e rilsponde ad esigenzB pr,a.tiche
continge'll ti.

GOlnnmque una d'elle ragioni 'P€l' h~ qua1i ,aib~
biamo c€rcat,o di aumentarlE! oilnumero dei .sot~
t'olsegretari y;a ricer'cat'a 'Proprio ne1J:a ne0essi~
t,a, clhe si ,sent'e Idi 'a,verB un maggi'or Clo[llega~

mento ,con 113d~e Came'r-e, e IspeciaJmente 'con lie

101"0GO'1llmiSisioni.
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, Rig]llalid'o.allavoro '8 agli accennidi 'oI1ganJiz~

ZaZi01l8'di questo, nel futuro, che ha fa,t.to 110
o.norevole Ruini, rih)NerO ohe per il mOIIll~nt,o
l,a Gommilssione de,i due Vi,ce Presidenti e <dell

8attos.egretaria aHa Prle,slidelnza avr,ebhe previ~
sta che, a partire daHa prois'sima iSettimana,
Senatlo. e Camera inizi,eranna 1a diS'cllssionel dei
bi1anci 'e .ch.econtemparanea'mente ill Pada~
menta, s2a in Aula 'che 'neUe COlIllmissioni, con~
timiera la .sua attivita di J.e:giferaziIQl1eardina~

ria 'e st.raordinaria.

E 'UIl:O'Sltorz,o gr,andiols,O ehe dobbi,amo 'insie~
me ,colIllpiere per rel1lder'8,wl 'pili prest,a esecuti~
va il programma di im:vestimenti che e alla base
del Gov'erno. Qui a,ecetto hen v,olentieri l"eJs'olr~
tazione fat tami da alvcuni .cIo,J;l;eghidi trovare
Ie f.orme pili spedite poe.,rla idiscussione e del'i~
be1razione del proig'r'amma di Il,aKTora,ma natu~
fw1mente l'aecetta'zio.ne ,da part,e mia non e che
una ,picoola parte in con:front,a a queHo che
puo '8'Ss.eTe,iiToontribut,a chie puo dare i1 Pa:r~

l,amenta. '

Presenteremo prossimamente i progetti con-
creti sia per quello che riguarda i1 Mezzogh>rno

e'la rilfarmaf0'l1'diaria, Isia per Iqu~na che riguar~
da 1a relazi,olne generale sugli in:vestimentoi.

Ci saranno delle ba:si di discussione ,can ci~

fre 'e 'alslpetti € c,onc:liusioni eo,ncreti, e t'al}i da
pat,er verament€ proceder,e immeeliatamente alIa

attuazione,e alla applicazilone; pero, bislQ,gna
'

dirce}.o francamente .EJ bi,so@na ohe 10' 00'n£eis~
si.am0' anche eli fronte 811Pla.ese, slo.Jt,ant.o uno
slforze. straordina.tio, soltant,Oi una vo'].onta eli
cOOiperaziO'ne in tutti i ,seHori potra r€nelere
pos,si.bile la ra'pilda attuazi,one d'e,l progriamma
goy,el'll1ativo 00di (]Illallsi'asi pr1o,gramma chEJ ver~
ra int'egl\3.ta con a:1tre propOist.e e piani.

V orrel ruggiung€,re la ,speranza che 'domani,
ricominciandcl la discussi,one sulla Sila, il Sena~
to dia l'esempi.o della rapidita di far,e Ie leggi
perc.he, mentre l,e.veggi si fan11la € si eliiscuta11l0"
avv.engono o'ccupazioni 'di f,a:tto, che sona so:l'~
t,anto in piocohssima parte giustHieate, com€

mi hanno rif.erito, ma renc1el'ebhera impolssi:bi~
12 la 'stessa ri;£arma agr.ada e la I'e,aistribuzi,o~
ne dei terreni quando div,entassera p'ermanen~
ti, € 110'11risolverebhero affatto m proble1Ina in

mami'era verament'8 razioll'ale. F,aceiOi vivo a,pc
p-8110all Senabo perche 1a Iegge suIta ,s,Ha v.en-
ga rapidamente varata.E ilprimo €sp€rim.enta

di rif.orma; a ques.to ne seguir.anna r'apiidamen~
te altri in diversi campr!8n.80'ri, e :durante que~
Jsto peri.odo. di lwvoroOavr€te :l.a:eO'ffiodita di di~
s,eutere 1a brus,e fondame'ntal.e '8' i singoJi arti~
cioli e diiSPO'sizioni delIa rifor'ffia f'on'diaria au'a
quale noi tutti teniamo, non p,er urtare inte~
ressiol per una f.obi,a, ma perc.he e v€r,ament'8

. una delle riforme n8ees!sarie per arriVar!8 ad
una N~distribuzione deHa ,pro'prieta.

La fiif,orma fondiaria non Ie uma rivoluzio'ne
maun prilllcipio >elirinnovamento' e p€r que~
sto faeci,o appello a tutti, a quellic11.e pos'si€~
dano, a queHi che non po,sS'iedono, fia sp'ecial~
mente a quelli 'che :po'ssiedo,no, pe,rche natural~
mente il sacrifid,ol do'Vra essere fatt'O' in massi~
ma parte da low. (Vivissimi e prolungati ap~
pla'l..lsi;molle congratulaz'ioni).

(La seduta, sosp6sa aUe ore 18,10 e ripresa
alle ore 18,30).

.PRErSIDENTJ;-:;.Do lettura al Senata deHe~
sta cl€ll'articolo 94 della Go,stituzione iI quale
suona caal: «II Gov,erno ,cleve avere la fidllcia
deUe due Gamere.

« Cia,g,cuna Camera aeeardao r,ev,O,caIa fidu~
cia mediante mozi,O'ne motivata e votata per
appella nominale ».

L'unica mozione mOltivata e quella preg.en~
ta ta dai g.enatori Ruini, Cing,01ani, Boceoni of)
Raj,a. Quindi su qu€sta mazian€ si fara la vo~
tazi,one, per apl}eHo nominal'e, come ,epre:scrit~
to. dalla Gostituzione.

Peor di,chiarazi,oine di vato su questa mozio~
ne, primo iscritto a parfare e ]'.onO'revo].eOg~
giano. P,oiche e assente, deeade dal tumo.

8ecand,0 iscriHo a parlar,e Ie J'.anor,eiy,oleTa~
neUo. N€ ha fawlta.

TONELLO. No'n oCisar.ebbe n.emmena biso~
gno di una mia dichiarazi,one di v,ot,o p,erche
io vot,o contro il Governo, hasempre vo,tato
cOntro' tutti i Governi anche quando. c',era U
GOIv,ernodel cosiddett,o ltripartito, anc.11.equan~

dO'c'eravate v,oi (rivolto al settore dell'estremr.t
sinist-ra) ho 'Votato contro. di v,o.1, pe.rche ia
chiamavo il vostw Governo il Governo' del
nullismo. Come azione di giust,izia verso 1'0'110"
Nwole Del Gasperi dieo'che' anch€ adoesso v,o"
~ero contr,o e, dopa tante indL:azi,olni e criti~
che che vi sono sltate fatte,onorevole De Ga-

.
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sp'eri, ribeugo superfluo fare an(:h'io deUe se~
g11alazioni suI vostro passato, presente e fu~
luro; cia, perche ho paura che v,i c,onfondirute
Ie idee 'come un pov,ero uomoche quando d,o~
manda un indirizzo in unacitta si sente ri~
spondere con una lunga sfilza di nomi, di nU~
meti, si volta a delstra 0 a sinistra e finisce
per non sapere nemmeno pili da che parte an~
dare. In voi canta 1<anostalrgiia idilliacadel
Governo €' siete continuamente aIle pr,es.e-cm1
r aspr.ezzac.he il GoV'erno comporb, perche sa.
lebhe inutile negarvi che avet,e pre.sieduto dei
Governi moHo aspri. Onorevol81 De Gasperi,
voi a'vete intratt,enuto per due anni l'Italia in
una semplic,e poTemica tra comunisti e dffiIl'O~
{'ratici ,cristiani. Voi avet.e- segu1to questa li~
nea ,ed avete ,finitocon il fare la f.olrtuna dei
comunisti. In~aMi i comunisti vivono po1itic,a~
mente, cioe aequilstano forza, in virtu d'ell'eter~
no ,contrasto, di questo eterno dialogo tra
lie Gasperi eTogliatti, in cui quasi si vO'rreb~
be accentrare l'esist8lnza di tutti i problemi
italiani. Oi guad,agnano i Coomunisti. Voi Ii
avete con.siderati comedei nemici terribili,
avete messo. a .ciaseuno di ,esai una fae-c,iabri~
gantesca, da diavo1o, Ii avete fiaffiguralii pili
pehcolosidi quanto essi non siano.

10 non ho' una pa,rtJ.c,olare a,ffezione per i
comunisti, voi 10 sapete; sono us<cHo,dal Par~
t,ito di Nenni, oosiddetto socjalista, appunto
perche non mi s,ento legato ai ,comunis'li. Ma
ad 'ogni me'do iovidic,o che non spno queUe
gran bestk' che v,oi diping-ete. (llarila). Vi
,die-oauche .ehe, malgrado Ie a.sprezz,e fra V'Oll
e Scoccimano, n€lla vo,stra polemica e',e anco~
ra la nostalgia del paasato, come di due anti~
chi amanti (ilarita), p,er,cui nel CUOredei co~
munisti c'e ancma la nostalgia di andar,e d'ac~
cordc, ,con la d,emocrazia ,cristiana. ,siete'un
poco parenti, avete tu'tti e due, una eoncezione
di Governo ,e di pensier,o. 'che si avvicina, ed i,o
non sop-erche Stalin non vada d'ac,cordocon il
Papa. Se vi fosse buonaarmonia fra Stalin ed
il Papa, icomunisti sarebbero al Governo con
voi, .onorevo.le De Gasperi. (Ilarita).

E nOn dimenticate che i comunist.i ha,nno
dato [\1Vatieano la ,soddisfazione massima, in
sed,e di Gostituente dell a votaziollB d'ell'arti~,
colo '7.

Mi ricorrlo che dopo 20 anni di l8'silio" tor~
nrutoin Italia,cominciando a se,ntirecerti di~

,'icorsi pr,esso i Jav-orato,ri, mi 8<onochiest-o: ch€
I.'azza eli pest€ ha preso ilpI'oletariato italiano',
:la essere ,ormai passato al di 1a da queUa ehe
era la 've'c,chia eonc,ezione s<ocialista? II s'ocia~
lismo ,era irifat ti tramoll'tato -e voi eomunisti
vi eravate messi agIiordini della Russia. Ba~
stava ehe venisse un qualunque imbecille dal~
1a Russia (viva ilarita) a porltar"vi un ordine
L,he v,oi eravate prcmti a 8'seguirlo. Sono pas~
sati i tempi in cui i so,cialisti. italiani ,erano
indi,eati Coomenemici mimeI'o un,o. Tu Sco-coi~
marro 10 sai. Ebhene, questa aequieiScenza,
ques,t,a ohbedienza vi' ha svaluta'to'. Sarebb-:>
stato megIio S-8avest,e ,camminato per la vo~
strastrada con il vostr,o, programma comuni~
iJta,che in fond,o 'e un programma socialista.
P€I'che questa divisione tI'a comuni,sti e so~
eialisti? Esoltanto per quesria questione della
gcquiescenza e della so,ttomissi,one che voi
prestate e donat,e ana Russia, che d siamo' di~
visi. P,er me, in questo 'mome'llit,o, la Russia,
3e l,a guardo attl'av€rsoil popolo ,e l€ sue mi1~
gninche rivoluzioni, e una grande forza di ci~
vilta che ai avanza nel mondo, ma ,se la guar~

dO' attrlalverso 1a sua costituzione di Stato ar~
Llat,o.fino ai denti, come s'ono arma'ti fino -li
de,nti gli ,stati Unlit,i, io dieo: ana larga dalla
civilta ,dell'una parte ,e dell'aUra, p€rche, fin~
che ci sono degli es,erciti,wsici sonodei bri~
gantt. E mi ha fatto uncert.Q.eff,~ttO' veder,ei
patriotidell'ultimaora che sono balzati in pi.e'~
di in ,occasione della dis,cussione Bulla Soma~
1ia. Noi vediamo eon affetto. fraterno i poved
,c:oldati ,ch€ BonO'andati in Somalia, li vediamo
con aff,etto fI'a,terno ma, ,in fin d€i conti, ,essi
vanno quasi al se,rvizio deglistrani,8lri a :fare
la pubblica sicurezza,e l'eserdt,o dovr,ebhe es~
:-:i,ereaffidatopili a Scel,ba che ad altri ooman~
danti milit,a,ri.

Dunque, 'vedete che que'ste diff,er,enze non
ci sono, e net ,t,e1'1'enopratieol, la;sciando da
parte tu tte Ie p.ol<emi,chepossibili ed imma~
ginabili, lasciando,' da paI't'e tutti i richiami
dell passat1o, c'e modo di far'81qualche co<s<a
per questa povera Italia, per quest,o; no~
stro Paese .ch€ ha bis'ogno? Voi avete aecen~
nato a va,ri progetti per dar,e!un po' di bene~-
ser,e alIa classe lavoratrice e speoialmente p~r
climinuire il numer,o dei dis<olccupati. Bignori
d,el Govemo, fate pri8lSltopete-he n€l Paese ci
,.;;onomoltesofferenz,e ecisonoanche molti



AUi Parlamentart ~ 14057 ~ Senato deHa kell.u~blicu

10 M.ARZO 19501948~50 ~ CCCLIX SEDUT.A DISC USSIONI

ciarlatanicne approfittano eli ques!t,e soffe;rel1~
ze e eli questi dol,od pe'r speculacrv,i. Fa:;e pre~
,~to. Hn s,entH'G'dai v,oshi banehi,o'norevole
De Ga'speri, dei senatori far,e dei v'21'idisGorsi
uiopposizione e dire: v,ai non avete fatt,o que~
,Sto, non av.ete fatto'quello, ma noi v.otel'emo
10 stessO'. AIm-eno,noi ,siamo c.oerentiB vi di~
ciamo: voi non avete faHa quello ens d,ovevate
fare, av,ete fa,tto d-elmale, si-ete rimasti lontani
dal proletariat,v', avet,e creat,o nn ahi.sso e, p-er~
tanto, noi che siamo i1 pr!oletariato -e ehe vo~
g1iamo. 1'estar'2 c,an il proletariat,o: non vi dia~
mo il voto.

Se voi vi, convertiste e diventaste Urnpa' pili
ra;g:ionevoli 'dovreste eSSNe un po'sinceri nella
vostra pditicae far!e r-ealmente la politica d€l~
la povera gent,e, d.ella class,e lavoratric-e. Statr~
c,erti ehe noi in :tal calso non v-i u.rleremmo, ma
vi aiut'er-emmo anehe, se 0'C'00Trie,perene Ie tem~
po di pOil'tare la l,otta po.litiea s'oipra un terreno
di sincerita, di fr-edda sine'2!rita. NOin ci sona
astuzie- politiche. Qui ci so.no di quelli chevo~
gUono far,e i Napoleoni della pomiea;cre>dono,
dicendo una da,ta £rase '0 pr1anuncianelo un
dato slogan, ,eli ahha.gliar-e l'avv-ersario 0 di
pl'endBrlo d'assalto. No, noi dobbiamo essere
sinceri e dir-e fr-eddamente cne se il Governo
demo.cratico cristiano si mett-e sulla bUOlU
via, in cio chee accettabile peril bene del pr()~
letariato, no.i daremo il nCl3,trov'oto -eapprav,e~
remo Ie leggi che esso pr-esentera. Ma s,e VOl
non fate nient,e, ,onorevole De Ga'speri,o se
cl'l'.'clete di tirare avant! con Ie crisi, cio non
e8ra passibile. Gome si dice: 1:Gontadino,
ecarpe grosse c,ervello fino », voi sapetB di es~
sere ip, un Paese dove non si puo faTe gran
che, e aHora ogni tanto 'una crisetta e una gra~
zia di Dia, un dona della ProvvidBnza, perche
con~ede, 'per 10 meno, qualche mese di sospen~
sion-e...

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Ministri. Ma '8 una fatica!

TONELLO. So anch'i,o che 8 noiosa. Mi ri~
oo!'do quando c'era il Gav-erno tripartito, ed
io stavo a v-edere, a Mont'ecHorio, il me1'cato
delle vacche, come si dilceva, cioe i maneggi
degli aspiranti s.ottosegretari -e Ministr,i,avB~
vo un senso di schUo per tutto que-sto mercato
di umnini.

Se voi farete qualche c,osa,stait'e certo
che ilPa,ese avra la ,s-ensazi,olne che il Ga..

y,erno Sl e messo su una nUlova via,. perche,

e mutile chepromettiate oggicame prpmet~
teste iexi e ,nei. vostri precedenti ministBri. Le
crisi non giovano a nient.e. NOl~ faccio .valuta~
zioni di nomini, ehe sonG' sempre antipatkhe:
per me s,ono buoni uomini quelli che aVlete
scelt,ooggi, come in pade BNln,O buoni co101'o
che av,ete mandato via ieri. Se ci fOSSB una
vera democra,zia, ,d:el resto, non sipaI'lerebbe
di assurg-ere ~1 potere ,0 di ea,cciareda1po~
tere, perehe in una v-eI'a d:emocr,azia 'oggi un

uomo pno ,esSBre s.ottols'egr,e,tariiO la. Ministro. e
domani s,ecler8 pla.cidament,e, SBnzadimirm~
zione della sua personalila, sui banchidel
Parlamento, Pe,reio, non Ie una diminluzion8
che avete inftitto loro,. Nonposso rimprove~
ra.ni di Bsser.a stato ingrato verso glli ,altri.

E nemmeno mi hannoeonvhit,o gli argomen~
tiche portano, per es,empio, i liber,ali. Badate
che io ho una sim:patia per i ~iheI'aili, p8'rche
i socialisti deriv1aillo direttamente d:ai liherali:
Ia ,doittrina soc.i'a.li.sta Ie fig:ha diretta elellacon.
cezione liiherale. rSuquest.o terr,el1io io tI'o'Vo
la inc,oiffipatibi1ita di 'eSs!ere aeeanto al,la de.
mO'CTiazia cris!.i1ana. I 'rib-erali rappresentano un
grande 'p'a.ssato, ma, anche s,e non fOlsser'o pili
!ni-ente, ise non rappresEJntasg,e.ro piiI. nioote,
c.he 'co:sa impo'l'ta? Noiavr'emmo' pe,r 'lor:oun
.senso cli rispe.tto pe.r qU>8'l1oche furono. Ri'cor~
dat,e Ia storia di Chanted-eli', il gallo, il qua1e
nei suoi amoregglamenti can la fagianella la~
scio levare il sole SBnza che ci fosse' il suo
eanto:? Quando gli aUr,i anima!li 10 rimpro'Ve~
rano e Igli dieono: « Non vedi che il sole 8i e
l,evato 1'0 stes.so, )poel' quanto tu ,non abbia
caniL to )), Chanteder :s.ente ,c'ame un co.}po da
princi:pio, mapoi 8'i riprende in uno 'squareie
magnifico di lirica: 1:Ebhene ~ .griela ~ che

importa. s'e io no'111.a c:antato! Quand:Oiio non
saro pili, sara il mio rie,o,rdo che destera aln.
COra coloro ehe verranno' ».

Anche queille che 80no Ie enunciazioni .che
n,el palslsata ~uf'O!nafaHe dal lihe'ra1i,gIDolita.
Iiano. eda:Ila dottrina lib~'rali:s,t.ari.on ,potranno
.esser8 caneellata mai,perche resteranno nel
rico'rd-o.

Orbene, mi 'Pare ehe i :lilberali dioggi f.ae.
ciano una fi,gura un po' barbina, piangendo
c.ameaccasci.ati. 10 vi dieo: nonmett:et.evi, 00.
me fan no i miei amici repuhblieani. il mantello
delle sant,e memorieper rinfoco1lare gli ani~
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mi; vern), tempo. fo.r.seooe v,oi tpot'r:eteesse:ve
an'00Ta utili, &~n.on ,rultriOin .oer:ti ,campi ed in
eel'loo rivenrdicaz10ni pot<ret.e tr,o'varvi ,ac-canto
ail tpro,let'aria t,o itaH3ill!o.

Vierra tempo', on.orev,ol.e De Gasperi, eh.e il
p'roIetariato it.adiano sentira iI. bisogno di sot~
tr,a:rsi daUa dominazione .ehe il Vatic-ano ,eoor~
c.i.t.asuI Go,verno italiano. .(Commenti a.l cen~
tro). Noi v'O'gliamo un'Italia libera .e 1aica e
il proletariato Italiano r.avra quaIlld:o Sientira
che questa cappa eLipi,ombo, che mozza i1 re~
spir,o, togli.e IOigni,sant,aaJspirazion.e v.er.so un
eLomani.mig1iora.

10 faecioeonto eLitutte Ie fnrz.e dell a, demo~
crazia, di tutte dieo perche, certi 'postulati non
muoiano, !e ri'animati .e rinsanguati, tOT~iIllO
a trionf1ax'e neil mOllJdo.

10 votoCoontro di voi perc,he IdliSioonto.dal
VaM'Ciano"vo.t,o eOlIltr'odi voi p.erehe' eOlIlsentO ,
eon la liberta. (Approvazioni da sinistra).

~RESIDENTE. :ill iscritto a. paxlllare petr di.
chiaI1azione di voto il senatore Conti. Ne ha
facolta.

CONTI. OnorevoIi c.ol1eghi, doplo. il discorso
del Presidente del Consiglio avevo quasi de~
ciso~i non fare questa, dichiarazione di voto,
perche oggi l' olljo!revole De Gaspe,ri e stato
particolarmente feillice, e 10 pOSiSOdire perche
10 dicono tutti, anche gIi avversari, ed ha avu~
to. una fo.rza suggestiv,a della quale devo
tener con to. L'Assemblea si e scaldata, ho
pensato, e non satra, pelrcio, faci,le per me
far pass are alcune idee chepur v,oglio affer~
mafle. Per esseoo prec.iso ho volIluto, proprio
contro la mia abitudinE1, scrivere. E" quakhe
vo.}tta:una necessita, 81oggi vogh.o, dire tutto
quello che pen:Slol.NeIrimprovvi,slazione, moIte
cose possono sfuggire, possono ,es,S!eredette in
un modo diverso da que:llo miglio,re nel quale
si possonOo dire. Pel-cio l~ggol nOonesdudendo
qua.lche osserv:a,zione gia pro.vocata 0 ehe p08~ ,
sa esse're an,cora pI'lOIVOclata.Gomince,ro daH:a
crisi. .Dico subilto. aicol1eghi .che io li porto 8U
un telrreno. del tutto diversOo da quello suI
Quale sOonostatitenuti anche da.l di,scorso del
Presidente del Consigilli'ol,il quaIe e prlcso, si~
stematica.men'te, costantemente, dal dresiderio
di spiegarsi lltei .confronti dei eomunisti e so~
Glalist1. Tutto il reBto per lui qualsi non. esiste
.ed io voglio invecel, e ,almenOi, richiamare la
vostra attenzione su aJ.cuni p'l'Ioiblemiche sono,

a mio modo di vedere di importanza~otev6le,
qualcuno di importanza esse:nztialle.

Diro, dunque"anzi.tutt,o della ,cris1. r,c>ho gia
avu:to occasione di espone al,senat'o e all'oo:no~

1'8vo.le De Gasperi ilmio pensiero su questo
argomento, parlando sulla questione delll,'as.~
sunzliolne interinal,e ai minlisbe,ri dopo Ie di~
missioni dei Ministri 8o.c.ia~isti d.emoc.ratici.
Ora preciso. La crisi e sitata inventata daIJ'.ono~
l'evole De Gasperi, ed e stato un errore e un
mal.e. Nvlilla era Hocaduto che rendesse piu
diffidle, di quanto e s'empre, il govemare: non
disslcnso tra Camere e GOiverno, non Ie osti~
hta 81Ie la.vversioni neUe Camere per il Presi~
dente d,el GonsigUo, esponente, del Gabinetto,
giudice del comportamentoe rendimento dei
segretari di Stato, eo:si io, c.hiamo i Ministri
ne:lle 1011'0funzioni ministeriali. E anzi vera
ehe l'onorevole De Gasperi, considera,t,o dagIi
italiani, sempre 81anCOIia ansiosi di un ca:pl)
{) di capi (rivolt,O' all'a estrema sinist'ra) mi 1'J
feris,co anchea questi qua, di un capo chI'
nel -CIa,sodeWolnorevole De Gasperi alIa pio~
bita personal,e (io gl'ie rho riconos:Ciuta mille
vdit'e) unisce la di'scr,ezione e l"amabilita ne~
cessarie per dfsarmare anche gJi avversari di~
SpO'8ti ad essere lusingla,ti, ed! ,e dal suo pa:rtito
sostenuto. ed allicor bene di£e,so dai tentativi
di e1'o18ione del suo seggio.

Qui in Senruto, 1'a maggio1'anza e densa, de~
cisa ad la:p,provar,e ed applaudire, 'e sii comine

. cia a prev,eldtere (il disleorsb di Bos,clo ieri sera
CB10 dice) che l'a s.toria regis't,rlera ie1ccetera,t8iC~
cete:ra.

.

BOSCO. Nonho deltto questo.
CONTI. La crisi pUi'tl'1OippOo,ff,e['taalIa cu~

riosrta, a,l pettegolezzo degIi itaJi.ani, aIle s.em~
pr'8 str,epitose monta,turegiornalistiche e stata
un'aItra oecasione per 100sviluppo .del maJlianno
parlamentaristti,eo" dOle di quel complesso di
manifestazioni coUetti've -81personali che sono
Sp8!SSO,sinto.mi di una sindrome di morbo 1rop~
po debiJitaillte, che puo anche produrre un ma~
rasma mortale.

La conseguffJillZapiu g1rave e stata ft!'interrn~
zilo!ne per due mesli e m~z'z'Oidell'a,ttivita dell,~
Camere, alIe quaIi si puo ben rimpi'overia"~~
di non aver impra.rruto a funzionare, di eSj3ere
anoora troppo una imita,zionedeIIa vecchia
CameIia .dei deputwti ac.cademica 0 rumorosa
,8 ii,otttoiSa, 81, nel!]e parti ~ non conformiste, f i~
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heUe, pereM la Camera dei deputati essendo
non pili dJi una Iconsulta .senza pOiteri effieie(;l~
ti, stretta com€ 'era in un cerchio f,erreo tra
la Corona ed il 8mmto re~io doveva essere
ribel1e: non ,avere inteso, 1.e Camere, che '1
Parlliarmentoe, oggi, il supr'emOI potere dello
Sta!to, mache e ingiuslo consli,dera,redisposte
non solo allavo.ronrdinariJo, ma anche a quel~
10 che pi3Jce a1 GOlVernn di arbitrariamente im~
pone, spesso anche senzla. riguardo al bisogno
di preparazione seria, di studio e di esame ade-
guatlo per Ie soluzioni di problemi spesso g1'a~

"issimi e quasi ,slempre risolti secondJo ,lie pre~
lese. de'l GOlverno, cioe a dire, poerche e cosi
della buroeI"azi,a..

Errore gravissimo la ereazionedeUa crisi,
onorevole De Ga,speri; umiliante e, dall'opi~
nione pubbl]li'ca, subitlo dep1omta, lla. crisi fu
poi beffeggiata, schernita nel suo svi,luppo (;
nellQo sviluP'P'odi quelle che si chiamano, ]0
trattativ-e con ipartiti, di quelle che sono in~
vereconde, deplorievolJii manovre, intrec,cio ']i
veq~Qign!olsi intrig:hi di s.edkenti, 0 COS1 detti,
uQomini polititci, sfrenati nelle 10'1'0 aspirazioni
personali. Nel gir,o di appena un mes-e, cioe in
quasi un terzo del tempo che in Halia si e
perduto per Ulna ai.ibitraria intet'I'Uzione del1a
vita parl~arnentare, in quella Inghilterra ('h8

si cita .continuamente anche per diseutibili
espressioni d€lla sua vita politi,cae, socia:le e
che il Presid,ente del Consiglio ha citato or ma,
si sono.avute Ie elezioni, con una soHlecitu~
dine dav'v,ero amminwol€, si sono subito avute
la formazione dleil GabinettOi, laconvocazilone
del1a Camera dei Comuni B 1a f1ssazione dell})a
seduta inaugurale. -Per queste cose in Italia
non sarebber,o ba'stat,i tre mBSi.

Ma 'e vano che io. recrimini: .sono. una voce
isolata, '81,se fossi v,oce di un oor'o, Ie note nOon
sarebbew 1e stesse delle a.ltre v,oci, come 1.0
dovuto eonstatar,e .giung-endo .alla decisione di
non fame pili parte.

n n'llovo Gabinett,Qo ie forma.t.o. 1'0 didiiaro,
con tutta flmnlchelzza, che' sono Ji.eto dell'as~

senz'!;t dei liberali. m loro antireg:ionalismo B<I\a
un osttIJcolo di pili a,11'attuazione della grande
riforma g:ia tropPol contrariata da infedeli tra.~
ditori dellapwrola data. Ma vi e dii pili, per-
ehe veda con piac,eI'e 1]J'a,ss,Emza.dei liberali.
N o'11fu mai rilevla:tQo,10 dico a loro (si rivo:lge

alce'ni'ro), per la leggerezza con la qualesi

consider a la poHtiea deJl Tholstro Paese, Ch2:,
dopo iJ 2 giugno, non fu chitIJrita e pr.e'ciBata
dai liberali la ~olroposizione ed il loro atteg~
giamento di frontie ana RepubMica. Ghe cosa
pensano de;Ua istituziOiue che i,l' popol0 iti1.~
liano. ha voluto con il suo libero voto? E Ol1'a
di pone que:S'ta questione. Nel1lla 'confusione
politica nella quale viviamo, rtrolppe co,se p~,,~
sa11l0'senZla,ehe si fis8lino punti essenziali.

Domando,dlmque, ai libera~li: wc:cettano h
Repubblica, e non per pur'a convenzione: a'::~
cettano 1a Repubbllli,cla,quale dovra es,s,elreper
l'aJtuaziolne della Costi'tuzione, come reggi~
mento nelcessario per la vita Hbera e democra~
hca di uno Stato, come la sola forma liogica
e legittima di Goveil'ino? 0 la repubblica tolle~
rano, i no.stri .liberali, sperando. nella re8taura~
zionie tdellJlam:onardl'ia e del1a dina,stia?

S€ risponder,anno, con la franchezza che8
dovere assolhrto di uomini degni di rispet.to,
a questa doma:nda, aff,ermando, quanto meno,
la loro. aspil1azione monarlchj,c:a se non pure
dJina,sti,cla"'81dico quanto meno pef'che potrehbe
Bsserci qualche altra aspirazione (questa mat~
tina ho vist,o una smen tita del segretar.io del
Partit.o liberal-e circa inttmzioni di approccio
con i missini), se, dunque, risponderanno a
que.sta domanda" affermando la loro aspirazio~
ne monarchica, la 1,om partecipazione ai gover~
ni della Repubblica iu, nel passat.o, ,equivo'Ca,
s'imponeva,allora, la loro uscita: no'n pbt,eva
ammettersi la 10roOpart'ecipazione a1 Gabinet~
to ora forma to: non potr'ebhe, domani, ammet~
terst un lib€rale, non lealmente,deci'sarnent€,
dichiaratamente repubblicano, in una forma~
zione governativa.

Noi repubblicani per 70~80 anni abbiamo te~
nuto un aUeggiament.o chia['o; non abbiamo
acc€ttato di partecipare ai governi della mo~
narlchia. Ci sono sltaJti,naturalmente, i clonqi.li~
stati da quel regime, ma essi non fur.ono pili
con il Partito repulbblicano.

Preparando la mia e,osdenza alIa votazione
che seguira tra poco, dichia,ro che non Bono
tranquillo per la pres€nza n€l Ministero di uo~
mininotoriamente legati a centri finanziari ed
industriali; dichiar.oehe ritengo causa di 'equi~
YOCO,di dBigenerazio.ne politica la presenza di
uomini i quali si s,ono literati del. peso deU€
idee delle quali fu1'o:£1'Ocreanti assert,ori 'e pro~
pugnatori, per servire queUe che €ranO 0on~
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sidBrat.enBga,ziani 0 c'antraffazianidelle- ide!)
repubblicane. Questa dichiarazia'lle nan can~
traddice lamia convinzione del daverasa ap-
parto della Ipartepo.litica, che piit di tuttB leal~
tre teuacemente 'latto per la IondazianedeIla
repubhlica, ai G6verni che si wstituirano e
ehe si eastituiranno. Sana insamll1a favarevale
aUap'artecipazione, ma decar,asa, dei repub~
bli.eani stadci al GaV'emo.

Rit-enga che il Preside-nte del CansIglia pra~
cedenda cOon indifferBllza all'assunzi,one di
maIM satta'segretari abbia ancara una yalta dl~
mostrata di sapere fad:~mente dimenticare, 'che
Ie campasiiiani ministeriaIi aIle quaIi si pI'a~
cede ,ara, cioe a due anni daIl'entrata in vi~
gare della Cas'Htuzione, nan passona avvenire
senza sua preaceupaziane, 'maneando aneora
la l,egge, 'piit v,aUe,I'eclamata, ,sull',ardinamenta
della Presidenza del CansigHo, intorll'a alIa
quaLelanche, oggi e apportuna riehiama,re, anQ~
revali senatori, la vastra ruttenzione. II difetto
dell a preoecupaziane di eorre-ttezza ha fatta
pI'a:c'edere l'anorevale De Gasperi al1'arrual<1~
menta,di tanti sa:t.tosegretari, mentre l'istituto
dei s.qttasegr,etari e fuari della linea segnata
dalla C0'stituzione, che nan Ii preved,e pur p'a~
tendasi ritenere che la legge sui Ministeri H
possaancheammettere.

Questisana aleuni dei rilieviche, avrei 8vi~
hlppa,ta'se aves.siin un ampia.disoCors-a esami~
nata La si:tuazione.

Che oosadebhodire,ora, per campletare la
mia dichia;razione di v,at,0'? Debbo esprimere
ildisagi,a' per il mi0' lieve distacca dall"alliar'e~
vale De' Gasperi, poieM ha maHa sperata che
egIi sisvincalasse dai ,pensi,eri Iimitatiche 10.
ispirano, iquali hilinno il senso dell'immabilita,
nan vagUa dire del eons-ervat,orismo, ehe si
,mani:festa in tauti suoi atteggiamenti prudenti
'eriSE'Tvati.

Gia da tempo ilPaesedovevaessere avviata
'ullerif:o.rme, ;giadat'8Jll'posidaveva pr,a,cedere-, ,

con un me1tadachea8sicurasse un ardinato
e razianale hvaro. Si-davev:a, dishngue.l'ie l'ope~
ra legisla;tiva,ean,direi,unapnoiS8Icuziane de1~
laCostiftmmt,e, per l'edificaziane d~llaRepub~
blica e per 1e rirorme '8ociali,da quell a per l'or~
dhraria legislaziane. Per edilficare la Repub~
,Mica sidQiveva far na.seere il nuava Camune,
:CV!6a,reJaReg.i ane,ri:flo rmare 1'IWlministra;z;iane

eentra1e dello Sta,ta c,an la Legge sulla Presi ~

d,enza del Consiglio. e sui Ministeri,sidavev:l
praced,er,e all'ardinamentodel po:teregiudizia~
ria, si dav,ova praeedere alIa riforma f,andiaria
ed agr,aria. II Presidente del Gansiglio dav-eva
pramuovere ~an mezzi ,appartuni ~ equ-esta
e la pili grave ,80'piit sentitamancanza nella
vita di questa nase,en.t,e Repubblica.~ l'ecluea~
ziane civic:a degl'italiani, l'edueazione repub,
blicana, quella che puo fare degl'italiani in~
serviliti dalla daminaziane manarchica, avvi ~

liti daUe sapraffazi,ani fascist,e, uamini liberi,
capaci di sentire e di go-der,e laliberta, svilup~
panda il senso dell a r-espansabilita individua~
18 e ,eollebtiva. Questaeducazione nan posslono
dare l'Azi0'ne eattallli-ca,i vastri Comitati civic!,
questa educaziane nan pas,g.ano dare i nastri
partiti palitici, settari e fazi,asi. Dav,e,valo
Stat,o pramuavere un'azione educaitiva 'p'er la.
quale certipensieri siano. allantanati dalle
t,este degli Haliani e:d altri sian!o, prit1Sentati
alIa lara mente. Gl'italiani nan hanna nep~
pure l'idea della C0'stituziane, anarevale Pre~
sid-ente del GansigIia" non sanna che eosa e
stato costruit-a per la lara vita civile, nulla si
e fatta p'er meU,ere in luc-e cio che si e fatto
per a,ssicurare la liheda e la demacra;z;ia. Tra
tante palemiche quellla avre.bbe valar,e -enoJ'~
me sulla baoc-a del Pr,esidente del Consiglio.
,e avr,ebbe avuta enarme valore lasua sehiet~
ta parala cantra la manarchia, causa dt tutti
i maIi dei quaIiaggi l'Italia 8affr'8. Le parole
ehe haaggi rivaltf:) al sfmatar'e Franza bene

.Ie a'vrebbe rivalte anche ai sabillatari monar~
ehici, meglia ancora ai easpiratari annidati
in tuUe Ie amministrazioni d,ello Sta,ta, per~
sino. nella palizia.

Sana davanti a noi un pragramma di ord;
naria amministraziane e prames-s.e di qualch€
riforma. Si vuolB far-e frontealla disaccupa~
ziane: speriama che 10. si vagliadavvero! Si
vuole ri.salv-ere la questiane deltrattamentco
,degli statali, ma non err,edoehe ilpr,oblema sia
posto sulla base su ,cui dovrebbB ,esserepasta.
Richiamo in propasitoil disearsa del sena,tore
Ricci neIl'a:ttuale discussi,ane sulla crisi. 8i an~
nunda la rifarmatributaria, ma Ie ideedel~
l'onarevole- Vanani nOonhanno, almeno a tut~
t'aggi, il mia fava,re. Una riforma chepre'8cin~
de a pone in seoonda linea la l'ifa'l'ma della. fi~
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nanza local-e,una ri£orma ehe provvede allo
Stato e non provw~de ai Comuni: non e rifol'-
ma... ripa.ratriee:, e una lcgge che Hlon puo e!';-
sere in nessun modo a,ccettata. (ApprovaziOfIi
da sinistra).

Ben venga all'esame del Parlament-o la leg-
ge sindacale. Ne discut-el'emo per renderla ef-
ficace e .soiprattutto educativa. 10 diea, sil!
d'ora,che non ammetto limitazione al diritto
eli seiopero, perehe dtengoehe la limitazione
allo seiop:ero debba e8sere Un autolimitazione
per una nuova autoeducazione del proletariato
italiano.

, II Presidente del Consiglio non ha fatto pa-
rola dellariforma giudiziaria, che e neeessa-
riaed urgfmte, perehe per eBsa 10 spirito nuo-
vo,del quale la Magistratura italiana ~ -e ve
lodieo con infinito piaeere ~ da daqualche
tempo frequenti dimostrazioni con Ie sue se-
rene sentenze, raggiungal'aHezza mas sima.
che l'Hal1lia sente che sara raggiunta.

Si anminzia, la riforma fondiaria edagraria:
e ,stato presentat.o un proget:t,o di legg-e per la
montagna.La riforma fondiariaeil pl'B'SUppO-
st'odel grande progr,esso economico e social,e
delPaese. La redfmzion€ dei contadinie dei
braccianti assicur,e,ra all'It-alia il progresso ci-
vile che lee inv,eee negato dall'infaust,o e peri-
colo-so urbanesimo. Quest,o passo verso Ie d-
forme,e per me motivodifiduciosa att-esa. Es-
so, perl), non basta a decidermial voto favore-
vole dopoquan:t'oho detto in principia. Di-
,:~hiaro chemia,gterro.

PRESIDENTE. E iscrittoa 'Parlara, 'per dI-
chi~razione (Ii voto, il senatore Giua. Neha TIa-
colta.

GIUA. Onorevo~li collegl].i, quando il Grup-
po, par].amentRre soeia:lista mi di'ede l'inearico
di fare-una 'dichiarazi one di vQto dopo lla:re-
piJ'i.cadelPrelsidente d~l GOIl1isiglioio eredevo
diavere un compitodifncile, resodifficile so-
prattutto da unaeV'8intuale nuova imp-o-stazio-ile
deiprobIremi di politio81 intern a e di politica
estera da parte dell'o-norevole De Gasped; ma
debboconfessare ehe la repJi.eadell'onorevole
De Gasperi nOlneche miacontinuazi.one di
tutte Ie altre repHohe e di tutte Ie altreim~
pOistazionicome egli ba 'fatto fino ad ora e
comprendereteanche'come, da un punto d'vi-
stape~siOnale, notandogli a.pplausi ,(jIhelamag-
gioranzaha dato alleargomentazionideW,oiIlo-

r.ev'orleDe Gasperi, abbiaprovat.oun 8enso,
non'dieo di pena,ma di pI'.ec1eeupazione.

OnorevolicoHeghi, 'un senso di preoc;.cupa-
done per il metcdod~lseducativodelPresidente
del Consiiglio in queste discussioni. Se si trat-
tasse diuna discuE'Sione dipolitka interna ehe
ri:guardasse Ie s:,ngole regioni dell'Italia,nn:a
impostazionepolemica da parte del Presidente
del Consiglio non avrebbe alcuI1l3,'importanza-;
ma quando sitratta di politieanazionale ehe
ha Ie .sue r1percuss:k)ni:, 10 sappiamo, sulla po~
I:tk~a interhazionale, e, noto con' quanta' le!g.ge-
reZZ\3!'il Presidente' del Consiglio abbor,da i.pro,
blemi di politica internazionale, richiamandosi
alIa po1itka di potenze ehe sanno fal~s'i rispet-
tare aI momento o-ppolrtuno, 'oliorevole ,De Ga-
speri, e non con discorsi (perche i dirigenti
propriodi una grande nazione discorsi 'ne 'ten-
gon:opochi,molto meno diq@lli che teng,alei
odaneheil Ministmdegliesteri itt3~iano)'quan-

.do, dkevo, siparladelIa politica dellaRussia,
dello Stato'sodaUsta sovietico,::,onquella le'1£-
gerezza cOInla quale stasera l'onorevole Pre
sidente del Consiglio ha pad3ito, credend,o, :f(rr~e
eli polemizzare con l'onorevoleScoccima!'l"c, -al-
lora non mipr,eoccupodal mio 'punto'di v-ls1a
:socialista (daquesto puntodi vistaforsedo-
vrei gioire) illl31daJ punta di vista di Italiano.

E a lei,onore'v.ole DeGasp'eii,che-s,otto un
certo ,aspdto era stato definito tedesco, ii()p6.s~
so dire che e mezzo'te.desco emezzo italiano.
E mezzotedesco -per,chelei non ha unavisiohe
integrale dei prohlemideI1a politiCa.GH uorhi- .
ni politici teieschi, anchedella sua parte, 'nella
trattl31Zironedei problemi della politica:gene~
'rale, 'i,nperiodi ch8'eranodi inool1'dio :della
vita mondiale, nonperiodi nonpaJi, hannoav:l-
to una visioneintegrale,hannosaputo irnpo-
stn,re e pone que:s:ti.pFoblenii ai loroparla-
menti in modo ehe ladiscussion€ fosseelevata
eche gliapplausi che sottolineavano 1'.esposi-
zione fossero intonati alIa serieta den'esposi~
zione. Siamoall'eternapolemj,ca diquello'che
siacomuillismo'edemocraziacriJ~tlam, lihera-
lismo-e... l'ono,revoleGoluti ci mette .anehe il
partito repuhblkano ~.&t6ri:clo;siiB,lmo,onore-
vole DeGasperi, aquesto eternocontrasto
tra comunismoedemocrazia er.istianache,poi
sarebbe,per noi '21~m-eho,il contrasto :tra ,de~
mocrazia eristiana ,e socialismo; 10 pens:avo,

'quand,o i' :mi,eicomp~gIii roi haTmodetto~'r-e-
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phcherai », di .do.ver rermare la mia atten~
zione sopra una nuoV!al impostazio.ne politi:ca
da parte della ,democrazia cristi.ana. L "on,orevo~
Ie De Gasperi si dev'essere 11/C00rt.oche la sua
maggio.ranza, no.n diea che ,10.rpt0lngaco.me prl)~
blem!al imperioso, ma che per 10 mena malli~
festi una c8rta ansia di qualche 'c,o-sadi nuovo.
Ed io pensava 0he 1'o.narev.ale De Gasperi pa.r~
lasse, nan del pro.blema del solCialisma integra~
Ie ~ pretendere questo. saI1ebbe tra:ppo

~ m...

d~ quel prablema direi di sacialilsmo. dello. scram.
bia, della distribuzio.ne dei beni, eihe nan e in
oontra:s.ta, salvo. ehe ia sbagli, can la imposta~
z,ilonefatta dal Po.ntefi.ee Leone XIII nella « Re.
rum Navarum »; e!ppero io. pens avo. Iche egli
desse an,che la impo.stazio.ne def pragr:anlma
della ,democrazia cristiana S'U,questa specie di
caUettivismo. della scambio., ehe signifiea, non
risalvere il ,problema "del is'ocialismo. 0. del co"
munisrtlio, nan favorire il partito. eo.munista e
il partito socialista in Italia, ma parre delle
risoluz>l,atni che tolg.ano la fame, che .risoh.ano
i pr>oblemi del,la pov'erta del popolo italiana.
Questo nJOlne stato. fatto, ed ia, ill1questa m:13
dichiaraziane di vota, prendero in es,ame Ie
due questionD brevemente: quelIa della Po.li~
t10a intern a e quella della pali'tica i'llt~rnazia~
nale.

Problema delIa politica interna: Si tratta
del pragramma della Co.nfederaziane Genera1e
del Lalvora, suI Quale pragramma io. Ilia'll mi
fermero. 10. pr€lgherei 1'ano.reval~ Presidente
del Cansiglia di fennare la sua attenzio.ne, se
veramente vuo.le abbordare can una certa se~
rieta q1}esto. argamenta, e 'di leggere diverse
v'a.Jte la relaziane del pr.otfesBore Breglia; i,a
1'ho fatto. gia tre volte, anarevo.le Presidentp.
del Co.nsig1ia, e nan ha alllcora afferrja,ta il can~
cetto. preciso. della espasiziane scientifica del
prafessor.e Brf'gHa, pt'rche e ro.si conden~
sata ch.e eliminaTe una parola dfa' es'Sa effet~
tivamente e impossibile. La relazio.ne cui ho
aJc1cennato., non e la relazione di un co.
munista. Sara evid'ent,emente la relazio-ne di
Un 'cripta'~<;XJmunjsta,'avenda egli pa11latn per
wnto della Confederazione Gen>erale d~l La~
voro, sara la relazione di uno. di c.olora 'che
vogIiol1lo' favorir>e il' camunismo,; ma, .ano'N)~
v.ol,~De Gasperi, vuale anc.a1ra continua;re su
ques'ta strada di coonsiderare la Canfedera~
'zi,ane GeneraI:e 'del Lav,ar>o OQ-ffieun" 'organi~

sma comunista? (lnterruzioni dal centro e
dalla destra). 11 pro.blema, onarevo1i coHeg:hi

~ e veda che vo'i si'ete ,diseducati anche daJ

Presidente del Cansigli,o, ~ no.n e quello di
sapere ehe la Confederaziane Generale del L~
varo su 5 milio.ni e mezzo. di iseritti ne h:i. 4
milioni di comunisti. II problema e: perche
que:sti 4 milioni, che "!ono 4 mi1iani .di operai,
s,ono comunisti? E v,oidov.eterisponder.e a que~
sto problema. E non e .ehe siano comunh:\ti
perehe II partito eamunista li ha fog;giati in
quella determinata maniera. Ques,ta e anche il
problema nostro di socialisti, perche qU'ando
io ve,d'a in quest'Aula porre i pr,ablemi d€Jlso~
dalismo, non Po.SSo. evitare ,eerte consider8 ~

zio,ni. M'i permetta l'onorevole Presidente del
Senata di ricardare ehe anche egJi, in un ar~
Healo :sul periodo gio.littiano, ha fatto, questa
distinziane, riportandosi la'l passato., lodando
il passato, quando. ha detta ehe una volta iso-
ciaUsti impostavano i problemi palitici nel sen,
sa della democraz.ia 08non nel senso. della dit~
tatura. 10 rieordo il suo. volume ~ era student8
quando. 10. less! ~ «Le vie nuave del sock\::

2'Illa )). Ma questa non signilfica che il SioteiaIi~

sma nel mando abbia segulto. Ie ~ue vie i!1uolVe!
II so.cirali,smohal segulto altre vie e quindi an~
ehe H partito socialista italiano. si trava di
fronte a dei pl'ablemi che deve riso.lvere nel
qUl9idI'lolcr1azionale, ma tenendo 'c'Onto non del
fatto 'che nel partito. comunista vi siano i com.~
pagni che qui ved'ete. II pr.abJ.ema, Se £osse di
pa,che pers,one, ,s.arebbe un pr,ablema veramente
semplice da riBolv,ere. Ma il pr.ohl>€'IDa'e, saprat.~
tutto per nai so>Cialist'i,,che vi sana degli 'ov~raL
milioni di operai, ehe vi sano dei giovani 'che
invece di venire nel no.stro p/alrtito. vanno nel
partitaeomunista. Questa, onorevoli ealleghi,
non e un problema ,ehe io vi pongo per dirvi
ehe il Presidente del ICansiglio, impastando
questa i:liseussione tra eamunismo e Demo.cra~
zi.a cristiana j,n questa eterna palemica perls\Oi.
nale, no.n abbia impostato il probleIll!al giu"!ta
mente: 10 ha impostato giustamente per vail
anorevoli >c>aUegnideUa demo.crazia cristiaria,
per voi ehe volete continuare a perseverare in
questo. dia1olg'o,che e il dialogo lalnehe del se~
gretario. del vo.stro. partita, il Quale avrebbe do~
vuto ricordare, mentre dpocrtava proprio in
questi giorni suI piano. della Po.lemka nazi()~
naIe questo eterno divario tr.a demoerazia cd.
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stiana e comunismo, 0 meglio tra Partitol de~

llloeratieo cri'stiano ,e, wllluni!sta, ehe pr'olprio

nella lotta elettorale ingle:s,e il rappresentante
dell'anticomunismo, Churchill, ,affermava che

~ e queste, do,vrebbe far pensare un po' i no~
stri uomini politid ~ il primo suo' atto poli.
tico come uomo di governo sarebbe stato quell,)
di abboi(l('arsi col capo dello Stato, sovietico, con
Stalin.

Allora, se ci troviamo di fronte a queste
difficolta, non e leggerezz.a ~aIvostra di non ri~
solvere i problemi di politica internazio,nale '?
Problemi, onorevole De Gasperi, che "altre vol.
te ~ e 10 potrebbero testimoniare i nostI'i uo~
mini politici anziani ~ avrebbero creatol tantl
fastidi al Governo, perche c'ontinuiamo a di~
:3'cutere degli altri Governi come se discute:.;.
sima con pl,,-wtiti che vivono all'interno del no.
s.tro Paese.

Ecco perche, di'cevo, il problema della Con.
federazione Generale del Lavoro doveva essere
dislcusso in termini di politica e'conomica e do-
vevano ess,ere i tre Ministri competenti; dal
Ministro Pella,aJ Ministro Campilli e al lVIi.
nistro La MalfJ3\, a dimostrarci che fra tre ten.
denze sia plolSs'~bileun accordo. Che io mi (sap
pia, la lo:gica da la possibilita di ri.solvere due
tenlrlenze ainche se opposte, ma che tre ten.
denze debbano dare una risultante politica po-
Gitiva, secondo me non e possibile.

Un - lalltro problema di carattere internaz';o
nale de~no di trattazione e quello della pace.
Anclhe a questa, rilguardo si ::;ono avuti spunti
polemid cir1ca la pos:sibiJita di propaganda
presso i soldati.

Onorevole De Ga:s,peri, quando lei par!,ava
delIa propaganda presso i soldati e quando lei
usava ancihe un tOII10un po' forte, avrebhe
dovuta rioolrdare che quando noi eravamo stll.
denti PIRlrlavamodel « compagno Pedotti », (he
aUora era Ministro della guerra, e 10 chiama
vamo « compagno)) per,che facevamo la pro.
paganda nell'es,erdto, ed era una propaganda
socialista. Si puo vietare di fare propaganda
,~'ocialista a'nche nell'esercito, e puo 'darsi an~
che che questo abhia un neSBO,con l'a'ttuale
polihca int'el'l1a, ma si ricordi ,che ,e un pr'ob1e~
ma di politica molt,o pili generale di queHo che
non sia il rapporto trasubordinakv e sup'e.
dare.

Ora, posta la questione della pace in questi
termini, a me sembra che si passa affermare

che il pwMe'illa internazlOllIal'e della pace e un
problema ehe neg1a la ,guerra, e un problema
vale a dire dei mezzi nuovi di lotta, ehe pon~
gono con angoscia a .tutti qU8'st,o inteTr,og,a-
tivo, se la guerra sia ,oggi P'O'ssibil.e.

Onorevole De Gasped, quando un uomo co~
me Einstein parla del pel'icolo di una nuova
guerra e si ri<volge ai goverIlla'llti, questi do~
vrebbero p-ensare ,s,eriamen:te;' perche que-st'uo.
ma non ha mai parlato al pubblico, dicendo
delle parole inutili. Se vi e un uomo ,che t;i
e imposto con la sua s,erieta nel campo 13cien~
tilfico, quest'uomo e Einstein: quando ha avuto
dei dubbi dopa, l'emissione di una teoria che
\aHa luce dei « quanta» eapovolgeva un po' la
eOl1cezione del meecanicismo ordinaria, egli ha
pem'ato lungamente ed ha esposto i suoi dnbbi
al mondo.

Onor,evole De Gasperi, da questa riflessione
e nata una nUlorvascienz.a, e ,nata l'energia lato~
mica, e nata quell'ent>rgi'a che non serve sola~
mente alla guerra, ma che fra 100 0 150 i8.nni,
fra due 0 tre seeoli al pili, servira a risolvere
i problemi dell'energia, i problemi del calore
per l'umanita, qu.ando l'umanita lnon potra adG~
perare pili 11p,e<roJi,o'e il carhone che saranno
esaunti sulla t'erra, continuando l'attuale
ritmo di consumo d,i questi due pr,odotti.

E.eeo perche, quando Einstein ha detto che
la bomba a idrogeno (ehe e una bomba atomi~
ca, perehe la reaziQne e sl una reazione inverEa
della fissione dell'uranio, ma e sempre una r€ia~
zione nucleare, p~ohabilmente eguale a quella
che aVviene nel soJ,e) puo condurre alIa distru~
z:'one dell'umanita, 0, nella migliore delle ipo~
tesi, alla sterilizzazione dell'umanita, che im~
p8direbbe l',aumento della popolaz,iOlne,quando
si pone questo problema della pace, credo che
gli uomi'u,i PloJitici debbano riflettere con mag~
giore seri>eta, mi permetta di dirlo l'onorevole
Presi,dente del Consiglio, di quel che non si
sia fatto finora in Italia e che soprattutto non
si s,ia fatto quetsta sera durante questa diseu::;.
SlOne.

Per noi sodlalistf H pl10hlema della pace non
e un problema di differenziazione dal partito
comunista: e diffieile stabilire una differen~
ziazione su questi' .problemi tra partito socia~
lista ecomunista (e anche questo dovrebbc
entrare nel Icervello di tutti gli uomini politi~
ci) ma 'questo problema della Plaice,per noi, ri.
si,ede propri1o nella continuazi'oll1e di queUa tra;~
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dizione politica- che il partito socialista itaIia~
no ha avuto da quando e nato. Quando nel1892
esso naegue, pose dei pr,oblemi di hherta e di
dernocrazia 'che non erano i pwbl,emi della
liberta e della democrazia socialista. erano i
pl'cbleini della defidenza nella conceziolle della
liberta e nella Iconcezione della demoi.:razia del
partito liberale e, me 10 permetta l'onorevole
Conti, anche del partito repubblk~,no, e di tutti
gli altri partiti che in ItaIia avevano operato
in nome della liberta e della democrazia.

II partito socialista Ri e aSi'1Untolquesto gra~
ve compito, di doveI' -porre, di fronte al SU0
programma mas's,imo ,che era un programma
della cla::'se lavorat6ce e unicamente della cman~
cipazione della classe lavoratrke, l'altro pN'~
blema del programma minimo. che e pure di
demOi~razia bor'ghese -e che forse costituisce il
centro di questo eterno nostro travagIi'o, per
cui in rhlia, per una ~pecie di processo di ca~
riocinesi, ogni mese -0 due, abbiamo sempre
degli uomini, voglio comiderarli sempre ir-
buclThalfede, ehe pongono la questione della Ii-
berta e della demoo.aLia, che il programma
ma:;;simo del partito socialista ha risolto teo~
ricamente prima ,che 1'-avesse risiOllto pratka,
me,nte la rivoluzione russa del 1917.

Noi crediamo, mi permetta l'onoravole De
GaRperi, di kgarei direttamente alJa tradizione
italiana dei s,ecoli .s,eorsi. direi quasi, nOn solo
111Rinasdmento, perche il Rin:l,dmento non
si potrebbe !':,piegare senza quest a concezione
della pa,ce, 'Perche gli italiarni si sono sacri{j~
cati per dare la cultura ai popo:i europei i'nci~
vili, ma ci rfportiamo an:he la'l massimo poeta
Italiano. a Dant'e. L,eggc'vo pochl gi'0lrni fa, ri-
portat,o da] De Sanetl's, questo epis'odio, in eUl
e a queslito che ogni ,coseienza nostra, nan dj
soCialist!, ma di italiani, che veramente i,en~
tono il prestigio di questo nome, si deve porre.
Q'uanr}.o quell'anima tormenl,ata di pOleta nOll
tI/olvava la soluz~one dei suoi problem~ ne nella
prosa' ~ non aveva an:cora scritto la Divina
Commedia ~, ne nella scienza, un monaco ~li
chiese:- « Cosa vai cercando, 0 l3.uima in pena? )1
Dante rispo.ste: « Paee ».

Onorevole De Gasperi, con 10. stesl,o senLi~
mento noi Stolcialisti diciamo. non a lei, non a
voi UI~dica il centro), ma a tutto il popnlla it,J.~
liano: pace e, corne ha griodato il primo citta-
dino. di Milano. rieeheggiando ;'1 Cllore deJle

!
m::.mme italii>ne: pace per spaventare la guer-

Ira. (V iV/ applau.si dalla. sinistra).
PRESrDENTE. E iscritto a parlare per di~

chiarazione di VlotOil senatore Labriola. Ne
~la fa,colta.

LABRIOLA. Una sempJi.ee dichiarazione di
vo'tO. Appunto, quando V'enne in discThs:sione
qUJ 1111 Be'nato la q.uestione d{~He dnnissi,oni d-e:i
Mmistrj deI:oaIparte samgattiana e ddla lMo
probabiJ.e l1ua'Va nomina, natai ehe il fastidio
di quell'inuti1e discussi,ome nasceva dal fatta
ehe pioli.s'Bne ,sal't'bhe dovuto parlare da capo
in genn'wio. Purtroppa 11 gennaia non e ba~
state, si ,e arrivat~ a f.ebbraio ed ora siamo in
marzo. Per q'ueste stesse ragioni mi s,ono a8te~
nuto dal pl'.3nrJ'ere,parl,e aJla di,scllssJ()ne gene~
rale, 8' per quest.e ralgioni il v'oto ehe cia.s.euno
di noi da'r'ae Ichiaramente i,ndicato, ne vi e da
spend,ere 'tJ'oppe parool,e'per Int,ender,e quale il
mio po.ssa e~ser,e. Sar,ebbe ,il C'a'sodi pone in ri~
hevCJIla dHfico},ta III cui si troova la d,emacrazia
cristiana di dar,e all',o,no,revol,e De Gasp'elri, la
cui presidenza, me 10 permetta, e ormai un
po' stanHa, un ,suce,essore. Be elssa non VI e
riuseita cia Ie per vane ragiolni, ma oorto pelr
una degna (lel maggior rilievo: la democra~
zia cristiana nCl11 ri,ese,e nel pr'opr.io s,eno
,a: tro'Val'e chi, 'a ,parte: J'.onorev'o,le De Gas'peri,
poslsa assumeI'isi l',inciaric.o d€iHa dm~zi,onB po~
litica del Pa,e,se. La .cosa per ,g,e.sl.ess.a,sarebbe
di poco conto, ma io. vorrei appunto ricord9,re
ehe da-l 1860 al 1922 la parte lib~rlaiJ.eha t'e~
nut,o. neUe sue mani i1 potere quasi i'llint.er~
rottamente. E, quale dovizia df uomini non
seppe offl'ir,e al Pa,ese da D8Ipr'etls a De Nioola
Ila Cavour. a Cri,spi Ia;Zall'al'delli, a Di RThdini,
a Orlandoe a Nitti, per parIare solo dei mag~
giol"j! Codesta sterilita di uomini della d.emo~
erazia eristiana non 8 un fatto di scar,so ri~
hevo; e un futto suI quale io vorrei invitare
i eomponenti del partito d€ill'o.norevole De Ga~
speri a medit,are un poco.. E impOSISibileehe si
pensi ehB tutto un Paes'e debba €Is.sererl'do,u,o.a
s,prvirsi di una ,sol,a persona.

L'onoI'8vole De Gasperi ha parlato moHo a
lunge rispondendo ai singol1i O'ratori e VIa;ri~
badH'o (he il temper8Jmento suo, tanto -ora~
todo ,che politic.o, '8 piuttosto epis-odico, e i1
Latto centrale spesso gli sfugge; ma lanche
dal punta di vista episodico non tutti i fatti
Rono stati da lui preRi in considerazione.
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. VI 'sono sta'ti. <181i rHievi, non s'0I10da p,art.e
di uomI'lli di questo Sena toO, aHudoQ prooi.sa~
mente al ,JJISCOrISo,e,Qisi,0'PPoQ,rtuno ed indsiVlo
d8ll',onor€v,ole Bergamini; nOn solo da parte'
dell'oQppo,sizione e stat.o. posta in ,rilievoQ .ehe
c.irwsta,nze dl mwl costume poEtic.o, di llIe'P'oti~
smo goverlliativoQ, sono 'frequenti nerl no.s.tro
Paesle. Homini odeLla steslsa demacrazia erilsti!a:~
na, aUudo. al 'pf{)Ifessar Lui,gi Sturza, hanna
natata ,ehe la situazwne del Gavcerna e Idlegna
di meditaziane e di' ,aHservaziane. Mi (]j,spialce
ehe rO'narev1o,le De Gaslperi non la!bbia trovatoQ
modo di 1'Ibatt.er'e i riHevi ehesu questa cir~
calstanza ,sano. stah fatti daIro.narevole Berga~
mini, Clhe non fu H .saloQa richiamare .rattern~
zio.ne del Paese su questo pumto.

10. stessa nelki.1 di1':ll'-'ussione generale che 5i
tenne !'-altrlit v,olta .suller dimissiani dei Ministri
di parte s.aragatti'ana, ha insistit.o sulla eirco~
stanza ,che H Garverna nan sapeislse avere una
amministraziane s,evcera ,e rigorasa, ,8 s.ottratta
aJd ac.em\'e rdi natura mo.,I1alle.Atti di netpo.t-ismo
el81stano. nan gio.va neg:ar.},a. L'anareIVale Ber~
.gamini malto acerclrtamente rilrelVo choe il '£asci~

sma ha mena safferto Id'e.}sua indirizz.o. politic.a
g,enerale, che delle censur,e ehe Sri rivalgevana

aHa legge,r'8'zza mo.J1dle di 00ampohenti del par~
tita Idammante. E su quesho punta mi dilsrpi'ace
dav8ir eallistat,arle .ehe nessuno. dei camp,onenti
la maggi-aramza gov,ernativa, 0810. st'essa Presi~

dent'8 del Oonsigl'la, hianna v,a,lu'to, dar,e spi,eg'a~
zioni.

Oltre ,quest,a riliev.o, e'e altro'.dlal :natare. Pur~
twp:po. l'estrema ,sini,stra del Senat.o, 1.0 st8lSS0
Partita co.munista nel Paese, insistono can
so,ver,chia continuiUt nelr ,ril'evar-e ,che il GOiVer~

no si serve dl mezzi repr8is8i'vi di pOllizia ojquali
non p~olslsono es.ser-e sempre wppr,olvati; all'ag~
gressivita deHe malsse, si die,e, risponderebbe
l'a:ggressiv:ita dell a poJi.zi.a.

L'alggressivita delle masso8 esi,st-era 0 nan
esisto8ra, ma se, eSlsa es.i.ste cio e ,prOlVa dell
di.stra,cc.a e,ontinuato 08 progr€lsls,ivo 1deUa parte
p,a:polla,re ,dal Govern 0., e Be il GoV'erna 'esami~
nas.se la 'CIOlsatd:a qUeJst:opunta di 'vista, fa.rlBre
riusdr.ebhe ad impOrrsi do8i limiti. (C.ormm.enti'
dal centro).

.

In maiteria di poHti.c.a est,era ioQnon voQg1io.
fare che un uni,eo rilievo., dOle ehe il Gorverno
ha t'8'ndenza ,ad eJSfsere tl'OIppO indulrgento8 e cor~

riv.o.vo8rS,ogli Stati Uniti, entrati ormai definiti~

vamente in una fals-e Idi imperiaH:smo, !diella
qUWll8la prima taJppa dev08 esser08 l'Europla.. 8i
pensa ,altr8lsi ehe 'da part:e d-el Governa nan

'si dimastri lafierezza che sarebbe neooSrsaria
dmanzialla ,dichi:arata avv-erisiolllo8d8ll'Inghiil~
terra per molte del1e no.stre ini'ziativ,e:. E per~
mett.etemi, OInarev,oili 'clalleghi di tutt,e; 108parti.

che da Iques.t,a Aula i'OImwndi un IS3Jluto ,ruNa
memoria dell',e'raica greneralo8 Bellomo l1Crci'Slo.
per iniqua gmstJzia dei hrit:anniei. (Applausi
dal centro).

Questo ,sarebbe gia suf,fircJ08nte a dBte.rmi~
nare un yo-to rCiontrario '~J Go.V'elrno se nan da~
v,esse pCl1'si in ri1ievo un punt'a su cui '1'0 ml
estes.i al1orche, nel dioembre, si paTIo deUa cn~
si governativa, provocat,a dai ministn ,sara~
gattiani. 'Quando la pressione tributaria puo
arrivare fino. ad assorbir,e II 50~60 per c.ent,u
,del reddit,o ll'aziona:1e, perche ,ei ,si meralViglia
doeJl.a disoceupaz.i'ane? La pr-es,si,o.ne tribut,aria,
mcidendo .suI l"8!ddito, diminuiser8 H tondo dei
sl9Jari e la diminuziane del fondo dei salari si
concreta. 'come agni per,sona che 00na'80e la
sdenz,a eeonamica sa, in una diminuzione

de,Ua damanda Idi Iarv,ora, il che vuol dire di~
sw;cupazione. AHa,rlche andiamo s'tral'aganda

cLa una parte e daM'altra rda che di'penld:a Ia
dis,occupazi,olll'2" i,O'vi ,diro che 108{,ause' san.o,
~Il certo, numero.si,slsime, lillJa ,BreiH fiseru1ismoe
eecetssiV'o coQmeil nOlstro, in tal-e fiscalisma va
rHrovata la causa phI rilev,ante dellla dlS0ICrCU~
pazio.ne. QuandO! 10.1IStato si prellldie tutta, dOlve
v,oJ.ete trovare i fondi per ,occupar,e operai?

Tn canc]usione: vi e una pa1itic,a intel"na

IndiscutilbJlmi'nt'8 repressiva. Vi e altresl Ull(t
po.htic.a est'e'ra la quale di sua natura non ~f~

rerma i valari nazionali, ma mi ,g,embra trappo
inclinata a serVIN, interessi ameri'Clani ,estranei
al PaesI8', V.o.rr,el dir,e, r.iv,oJ.gend,omi am'oQnor€~
v,o.}.eSfarza, ehe e'e un maviment,o, di opcini'ollli

fOol'te,,specialmelllt'e in Francia, perrche l'Euro~
pa ,si dichiari un p,aese neutr.ale fra Rus'S'ia e

St'ati Uniti. Per quoot,e ragioni nai non p.o~
t1'2mmo.,es,s,erBrd',aec,ol1'd,a ca,l Gov,ern.oe anclor
me no p.otrei es.serlo i,o,. A.gghmga ancora che
non rimrf'orzana il Go.verna rqu~gli elo8menti del
la frazio.ne saragattiana '0he mettona il lora
sadalismo a servizio' della demacrazia cd'stiJa~
na '6' si s,chierana col GovernOo. Pier tutte que~
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sbe Y3Ig,i,ofti,L@ nOll pOSS0- e&S>er--efavorev.ole al
Gov,er:n,o,;,pemi0 votero contro. (Applausi dal~
ta sinis.tr~).

Presidenza
del Vio.e Presidenta MOLE ENRICO

PRE,&IDENTE. 'E iscritt.o la par1are per di~
rhiar.a;zwne ,di v,ota, II s,enatore ISelI'eni. Ne ha
faeoHa.;

SER.ENI. L'onorevo,le' De G'alsperi ha ri,s:po~
,sto (j,ropiame:nte, &e Isi hada al tempo e a1 nu~

'.I)1'e,rQ,deUe p.aro,h?",all~ i'sltall'z,e che ,i:o'no. 'Cer~
GattOtdi jJ,o,rtlaxe.qUI in ISenato., a nOlme d,el mo'Vi~
me,nto, dei partigiani della pace. No.n voglio

.ora t,ocClaJne-il merit,al deBa, Iquesti!oll'llepOHta nel
illl.iDint'eil'v:ento, su 'cui l'ollo'relv.al'e De GW8Jpen

h4 parlato.. E gia stata depositata una .mo~
~~one nella 'CUI discussi,olne questo argoment,o
potra 'ess'ere ma,gg.iDrmemte '8ip.pro.fDndIt,a. Ma

mi, odO'lliando .cosaalbbi'aJ v,ollut'Qdire l'ono,rev'Dl,e
D:e G~p,eri, qumrud:D ha ce.rcata di ciQontra:p~'

ptOI:r'yupo dei. ,cinque punti di cui aveVD parlato
(il p,atto Idi. am,lc,izi,a [ria Ie grandi p,o,t.enze) ra..l
1?~tto :deUe Naz.loni UnHe. E strano, senDll

,iVtrp" f1he. questf;t, obiezion.e wmg.a da parte
~ell'QnqJ:'fN'oJ\e: De Gasped, che e "tatoO una
del pr.omcltori, anzi il I1calizzatir,e d'ell'ade~

Bi'o.l~l~d-f:'l;GOi\;erno italiruno 'al Patt,o AUaIItlieo,
il, qU!11c;p~r ,sua natura e un pat.tD che ha cer~

cfi'Lo di ,div~d:8T1e"e che, purtroop:po, in gran par-

t'e""e n~sdto a, divid.ere l,e Nazi,on.i un.ite. E
s'trano Ghe ~u~sta ,obiezi,one veng,a da p'a'rt~
deWq.norev'9,1c De Gasped, '11 qua1e 'si e fatt,o

,aD:cOO"poggi paladino, di uma uni,one eurDpea,
secoJl:d.o..1a,qua1e un ,grande Pa.8ts'e c'orne l'Un10~
n.p .sovi~etica e 'EI~ident'emente 'c:oUoC'ato m Afri~
ca, pex: T/..nn paJ;'lare del1a P'Dlo'nia e di aHri
p'aeEH anc~~a pili vidni al centr.c> st.e.sso, del
,n.ostrQ ,cDnt,int:)ute,

,~a, r'lpet,o, no'll ho intenzione di ribatt.ere qui.
gli aI:g'ome;nti ill, merito toccati d2ll'onorevo'~e
:pe Gasp€ri. V,oglio pi'utt.os~to dire che egli non
ha risposto ,lqUI801pr,ob1ema chic i,a, a'v,e,v,apost,o, ;
e: che non, ~r,a. un problema relativo ai cinque

P"l-tnti, ,Vla;l~a :dire un p.robl~a di poilititCoai'll~
ternaz:onal~ bens! un prohlema di politica nn~
z1Qnal,e I,nt-epla, ,il prDbl,ema dell'atteggiamento .

deW,onon'vole De Ga'slperi e del Gov,ernD, che

i,a nOIqU)a,hficato ,c.ame un attegg'i:ameillt,o .a una
poli:t1c.a del1'odia, de.lla divisione, della ,p3ur~.

NeUe pamle ch~ oOgogi,ci ha dette 1'0'norev{)1-e
D.e Ga\speri fa qu~sto pr'opO\sito., Ie ritoTuata 180
affermazioine dl qUeHt,a stess,a pDHtie.a, 'P'iu oau~
ta, forse, di qU8'Ho che egli nnn aV>B>ssefa1ito

neM1e sue prime dicJ1iialrazi.olni. Pler~he J'om'orra~
vole De Gasperi, che e un noma politico, non
puo nOn t€ne.r canto. di movimenti di opini.oni
che si producDna nel PI8lese, nene me ,st'8t&se
dena democraz';I3" cTistiana, illllelementi qualifi~
cati di e3Sa, eod ha voluta usare fo.rse un. toin-0
nOll del tuttO' uguale a quellO' usato nelle sue
precedenti diehiarazion.i. Ha parlato, e nB sano
lieto, del Movimento. leJhe iO' qui rappresento. e
dei ,cinque punti ,co.me di una realta coo perlo~
meniOincominda, a diventare avvia e conoseiuta

ReJ Paese e nota" per fortuna, a molti cansigli.~~
ri democr1stiani deUa maggioI' p-arte delle gran-
di ,citta italiane. Ma quello 0he Icolpisce e crn8,
di fronte a questo' atteggiamentD di uomini delle.
sua st~Slg.a pavte p.oliti-ca, 'cia che l'.0,nDTevoWe
De Ga'f",-p.eri oggi ci ha Isap:ut,o ri.spotndere e
stlalto amcm'l1auna voilta qua,lche cosa ("h~ nDn
puo ,e.Dns:i:de.rarsl come: 'Una 'PatrO'la di un P:ve--
siod.en.t.edel Oa1nsiglio deilla R.repubbliCia Italia~
na, perche ~ 10.,ha ri1evat0 gla mDho, eJffica-e!t--

mente l'olnoreV'o1e Giua ~ non rs.ipo,sson,a ri~
so~v.eN}quetsti p.robleani dIoendo che. c'e .stata
la riuni'oI1e diel Comillf,orm IBIche l'Unione
Sovietica ha pili armi de,u'America. L',ono ~

rev,o,l,e De Ga:slp'€lri ,ha citato qui gli effetti'vi

d.ellil'elS,€Jrc1.toed 10 llJon voglio d1scuiJetre suUe
cilfre, ma potrei eitJa,re a1)che gli e.:ffuttivi d.eU.a
marina da guerra degli Stati Uniti;, nOIDso pero
a .e-hi' to,rne1'a pili cOlnto 1a r~duZ'i,o'fi,edegli ar~

rorumenti ,se tal}l"Ulna'0. ,rull'altr'a parte, :rna cre~
00, 'onO'l',e,vo1eDe Ga.s.pelri. che per una v,o,1ta
pot,remmo eons,~dJ€lratre'€IVledere ,&8Ira riduzione
d'elg1i m"mamenti torrue~bhe ,conto aH'Italia, a
,tutti gli it,aliani. Ed 10. che ho grandie amolre,

affet to.,.ad 13lmmiI1aziO'llJeper il Poosle del sO'0i3tli~

'sma, no'll vooo Bi€1SISUlnc.o.ntI'ials.ta- tra questa
rummirazione e H .c:oiD1lpitodi ,00C'cup,armi in 'Pri~
roo luog'ol :9.'81mio P,aes,a, 'C1elir'Itallta, e 1d:iv.edere
,cihe questo P.a,e.se >C.oiD1incia.gia 'a.OOSStO,ad .es,~ler

re s,c,h'iacc.iat,o. 'dallia) .cO'Dsaagli armaiIn.>etl'l\ti.N 0i
avr>emmavo,1uto. s'8lJItiT1euna ri:sposta '8U ,que--
st,e qu.estJ'Dni '8 non chB l'onoOOVlo~'e De IGa~
sp,erl ,ci vemsse a raC'eorntare .stodeUe suI Go~
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miIJIfo\mJ. >e stUpartigiani die,lala pa'e.e. Egliha
avu:tiQ .ooca,sio'lll&proiprio in questi' ,gi,orni latnche
d5 \"t,!dI{J,re,.come i1 Pl"8si'aente Id~l Senat'Q eil
Pr'8lsid.e,ntte :doeUa Camera, che tra i rpadigi,ani
'lleMa; paoe nlo[)j ci 'soOno isollt'amtoO Ciomunisti,
ma ci s'ono ucmini !p,oliti'ci, seritt.ori', sdenziati,
uomini di !Chiesa, d'em'asuastessa tendenza,f~
non s,ono soltanto-,stranieri, ma anche it.alia~

.

ni, .e .so,no d:ecinre ,e (:,8nti'na,ia ,di migliaiia, UiO~
mini pohtiei qlllalifieati ,ehe co<me RrOtipenisano
e clOme 'll'otidliehi'arl3'nochEJ 1a 'co'l'isaagli anna~

menti ,e di,sast.r:oisa 8i,a che la eOJr'sa '3gliarma~
men tidoebba t'orl1ltlrc:ont,o a,11'Ameri-c:a 0' aHa
Russia. Vorrleiche l',onor,evoil1e De Gas.pffi'i riu~
seirs,s,e Unl3! voilta a po.rsi ,da qU81stO punto di
vi:sta nazioOnale,.eorme yjilevava J'.onolrev.oJe GiTha,
ecihe Ila!seiaSise 1a sua menhalita ISl8'ttaria per la
qua.1e 'non e ma,i 'ca'p'me ,di fa,r,e di,ehia,r;azi,oni

da Presidoo.t'8<Idiel Gonsi,gh0',e fa .sempr'~ diehia~
ravi,oni so!ltall'toO Ida Thomo 'di 'pade ,doeilla De~
mocrazia efisUana. I cinque ptUllti,onro1rev:o1le
De Gaspe,ri, SQlll0' unhentativQI fartto :d:a,parte
llJostra, d<eipadigiani deU,a pa,ce, p.er togHell"e
il d'iihattH,o !d:ai limiti di un .dibattit.ofazios:o,
pelr port,ar!10 s.u un terren0' di 'poSisi'bilita tra
uomiali di parti differenti. i

PRESTDEN'1'E. Onmeyoles'€:ll'at'ore, Ila pIle~
go d,i ,eonclud1l:;f,e, poiche la sua dfjy'es.soeroe8iol~
t.ant,o una ,dlichia,razion~ di VOltO.

SERENI. Ancma ,due brevi parolle rul p'er~
metta l',onorev,ol,e Presidente. L"olnorevole De
Gaspe'rl p'ero ha dato una riS.polst:a, ha risip'o:~
'st.o a quakhe aUra, eOlsa a cui' io aV1ev'oslem~
pliciBlffient,e I3ICOOnnlat,o,ha ri,sp'osto,£o'rS<8 aalchoe
3Id unaI' t ieo1o) senz,a .cit,a,rl!OI,d'ell"O'Ilio'r€Iv.o,1e
Seec:hia a prolposito deH'esereit,o. E st.rano, :OIll'O'~
r,elv,ol]lEJDe Gasperi, che l,e'iabhia dre.tto. quelslte

p'alI'ole, <0 '£orls'8 non e .strano. Siamol s:tati 'CoO.J~
IleePhi a1 Go'Vernoe h~i ,s:a che d .fu ,anche un
viV1ace ind1dente laguesto pr,o'P'ositoduronte la
Gostituente; sa che noi comunistiaibhiamo par~
lat,o odi NaZliIOlnEJ,Idii int'€'roelssinazi'onali e 'd'i de~
mo,crazia d;eJ1"€ls81'eito qua/,ndo era moJt.o- 'diiftfi ~

cile par.Ja,r,e ,di queste cose s,o't,bo H regime fa~
sdsta; sa ehe per quest,o nod abbiamo laffrlon~
tata ~ per partare in nome.d,8Illa Nwzion.e quan.

d,o nessunp' n'eU'ese,reit,o par1:a:va in nome deUa

Nazion-e ma 'parla'vain nom.e deNla £a'z,i,one £a~
s.cista ~- nOli; abbiamo affr.outabo" idieevo, ill
-c.are,erl{),.108.tolrtUl'EJ'e J.amorte. Noi nOn vOlglia~

rno 19JJifr,ont.a.reil ,aareerie,1e tnrtur~,'e .J/aRlIOIr.t,e
per parla;,neaU'esB>reit,o ,di 'Na:zioiBeneHareipu:b~
c,a d,mnoeratiea itali.anaperch€,. gt'a.zi.e alei,e+

'10,egorazd'€<alpopo.Jio i.t>aliano, nOli la:bbiilimO .<og'gi

una Gostituzi:olne re;pubhlicana, che nlOiRJ:'3,,€lei
80ldati ,una.east,a a parte, Is'elpa:rata dli\[po.polo,
nu1.da 'ai soLdati il dirittodi ci t1;.adjni.eda . il
,diriHo a tutti i eitta1d'ini ,di 'pa-rla,re Jaii s'Qldati

da £ralt~llo' a irat.ellGJl; td:i,pari1ar.e .nond:eHa. g'tli8r~

ra, ma ,di pI3;r]13IredelI.a. pae~ .c.he lelle,Ha! 0o"
stituzione itallliana. (ArpplausidaiVla sinistra);.
No,i pa:rilieremo dipae~alr.elserci£.ol eai p,olrtuI31"
Ii; IparJ.eremo di I'esist,enza ,a;11ap!oHti'ea dLg:uer~
ra del GOV:€l'no ,che lei pres i:ec1e, ,(j)1l0rev'811e

De Gaspoeri,al1a p,oHhioa idi 3Ic.quieiS,€'enzaoeidi
seivolamento !a!litaguerra; par1el'ffiIlo, 'aiqoosto
nella pien.ezza dei nos:tri' dir'iMi rColstltuzito!llIa!li,
nei .JimHi de<Ha1eg3lLitaJ!'ep'llb bli cainra ehe ,da

ragi'0lne alllo.i, ,c:he non permeltitJeciheiai sOI],da:ti,
,onoI'evol,e Paceiardi, si yieti di leggen8;RC()!D;
o.i,c,o «l'unita », 'ma neanche dei ,g,io,mali del~

1181co,a"lizi0'ne gOiV1eirnativache nonsiaI1!oa.ssol~
lutaml{Jlnte ort,odo'ssi.

Ed lora sono giunt,o aHa clollc1usi:ollle, ',o:ri,are~
vcH,e PiresildlfJirrte. NOln ho p8JrIat,ola1.tro,e;he di
quello .che ha aetto, l',onorevolle DeG.asp,el"i; lege
gaonor'81vo1e De Ga.speri, quell,o, crre seriv:evain
p'r,oposi1t,o,GoHreuOi Mameli neI1848,,(J:bp,o! Ia
CC{sti:tuzioOne monarc.hi,aa, a pr,o'POts.ito,a.~]c.oI-
],oqui,o :d<emoc.r!a:ti.cQI'c,on i ,soil,dati i'taHani," a GI:\.:

nova; e UISICitlOin questi 'gi,orni 11,nv.oilmmfH,to
che 'Porta per l'appunto quest,i>serittode'}'Ma~
meli; 10 legga, sara istruttivo fors,e.ancheper
lei, f0'rse anche per l'on0':revolePac\C,iardiiche
si dCihiama alIa tradizione repubbUeana.. Noi
c:ollldurremo questal lotta nella'legalitarepubb1i~

cana pelr }a rl{JHi!stlenzaaHa pohtica :ITiguerr:t\;
,del GoV'erno; par1ereru0' ai soMati llboelramentoei,
citta,dini '::Iicittaldli'ni.

Al principia; del ,suO!dis,wI'iso, onlolI'ev,ole ])~

Gasp.el'li, dJiae crudut,o in un lap'sui,ehhi;man.~
d,omi 00mpagno. Ono,revq']e P.rte:sidlehte: ,ael'Gon~
sigJiio, noiabbi3imo questo ll'o!D;l:edil'frat.etnjta:;.
tra nioi eomunisti, con tuttii lawbri:a;tio~i:uii
nome che v-ogliaano v~d'elre estes/o, a tutti gIr
itali'ani, fra qu.eiHi cihe sq>ezZ4anoi'hsi'eiffi~1o:ste8~
80 'panoe. T€IIIlIO\ohe \d:Oi\TT,er,no-manlgiar~, .1ei.etl
io, xno1te, p'ag'no,tb~ ancma, pdr(1a c:he',questoO
termine pOISSI;1€IsseI' Iu'sato fra di n6i"s8' mai
dov,es:se e,Srser>el1sat,o. Ma bisognerebbe pelr qUe~
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sto. Qonofle'V<dleDe Gas,peri, che liei 'ahban:dtoll1ia!S~
SiB'quelJra p,oHtioca del1a di'Vi,sione, dell' odiOl, del~
la paur-a del popo.lo italiano., che iQoho. denun~
eiaJt,o nel mio intervent'ol. (Vivi applausi dalla
sinistra).

PRESIDENTE. 'E iscrit'toO 'a' par1a're il Her
natore Raff,eine,r per dichiarazione di V10.t0l.Ne

h'a facoltit.
RAFFEINER. OnoOl'ev,o.lePresidente, ,onQore-

v()Ili ,Clon.eghi, 100paTIo. a nOlTIlepr()lprio €Ida no.~

me dell mi,ol amico senato.re 'che siamo i r,alpp'fIe:~
sentamt,i .del pOlp,0.10,sud--:tiro1ese in quasta 'aU'a
OB!meira Id:ella Repubblica.

GUt :da ,qualche 'temp 01 una nOJ1Jevo,I.epa,rt.e
de~Ja iStampa it>aHana sta pubblieanrdlo artiooH
e,on notizie aUarm!anti ,ed accuse calunnioise

eOlntJ'la l'Alto A,dige e 1a ,sua pop,ollazi,one. In
reaJ1ta Jmlla e ,a.ccaduto ne:l1'AiTt.o..Adi~ che
pOHsa giustificare una tale campagna di
s:tampa.

A mio 'aJvvi,so.si' tratt:w in pa,rte di un 'tenta~
tiViGidil 'ai~ZaT'8 l',opini!one Ipubbliea 'italiana COilb
tro di ,noi per ,creafle un',atmos'IJ8Ir,a, ,o.stile a noi

e all'acl'ogliment,o dell!l,f"nOlstf'e giust'ifica.te ri~
'dhi'este. Ma, o:ltre a do, vedo in ,qll'Ost:a' eamp'a~
gna di 'Strumpa .una ma'novr,a degli 'alJl!ti~,regio~
naHsti, i qum'i .con Ie lof'o. aeCl1se oo,ntro di nloli
vOlgUono col'pire l'iIshtubo. 'dieHa Hegio'He como
tale. Tanto e vero. ehe quasi tutti gli articoH
in argomerntlQi ,e,ornchiuldlo,no.con l"algita;re da~
Vialnti al po.polp italiano a,a spauracehio .delq.a
Regiane e GoOnl'affermare che l'istitut,o della
Rp,g1Olne mina l'unita d'Italia.

Nulla ,e !pili incons'istente di qu'elsta aff.elrllll!a'~
zionoe. P,e'ra!Tt~o ],e accuse ri'V101~'teC'ontJ'10di noi
ISoonoin gr,an partie t,almente assurde che 'Stu~
pi,s.ce chf'< poS/s,ana leSS1e,repre<se ,suI seri,o. S.ol~

t'anto co,lo.l':OI,ehe 'PenslaUto. anCiOraeO/Il la vec~
chia mentalita fasdsta griidano all'.allarme per

l'Ntol Adige, perdhe 'VoTrebhero c.he ritarnas~
'S'6ra i t,empi pass'at>i in cui Ipo.tevano impune~
menhe soprafliare UIl'a mino.r,anza etnica. Es.s.i
nOIIl pOSS,OjnOpensaI'1e' demo.eI'ia!ticamem.te e SO'llia
malcolIl'tenti della Oo.stituzione, perche quelSta
garantisce pa,rita di diritti a 'tutti i Clittadini,
s'enza distinziiOIlIB di religione, di' Iingua, di, ,

'razza, ecc.
Spe,rian1!OlClhe ne il Pla,rlallllentiO, ne il Go.V1el'~

no. si la,seino cb! que.g,ta incI'1e1sciosa ,agitaziornte:
deviare IdalIa r'e.tta 'Viia ,s~gnata dJaLra GQ1st'i~u~
zione.

La relatlta e che loa' nOlslt1'a rpopolrruzi,one; llJel
1946, ha aOClett:artJo,oon le3lW.t la sitl1azi'OlliB crea~
ta :daU"acco:rdiO De Gasperi~Gr.ulber 'eld e decisa
a '0o.hrabOi1'a.reon:€lstamente €I 1ela,lmente coo gli

alt1'i gruppi etnici nel'l'ambit,o de:llo ,StatiO Ha~
liana. Rigettiamo pertanto decisamelIlte l'accu~

'Sa di, irredentismo. e di antUtalianita.

Vfmo..e ,che la mancata eoluzli'()Ine di trunti ur~
genti probJ.emi ha clliuSJa:ta ,delusi!olIli; veriO e
inoltre che il grande numero di 'optanti esdusi
dalla ,citta,dinanza italiana, €I partico.l.armente
il sequestrlo, dei 101'0.bemJi, hannQ generato esa~
speY'azione non s,oltant,o pres:s.o. i c,oapiti, ma tm
tutta la popolazio'll181.

NeUe tratt'atiV1e c.he 'preJcedettera la form.a~
z10.ne !d:eUa legge su~I'a 'fevi\sioln,e 'delle orpzioni
ehe si svo.J'S:8f10nel 1946 ,a BOI]zaIllo, in Ised'8 di
Un13!Commis.sione' special,e, il 'raJpp1'esentante

d'el GoV'erno ebbe a ,assicurarc.i pili v,o:lt.e -che .
il nUll11ero dBi co'lpiti drulila esdusi,one daUa cit~
tadinanza nO'navrebhe ,superato i 200 ()J 300 rul
m'as.strnOl, che 'non ,si pensava affa!ttlO di 'eselu~
dere queste ,persone d'all'.eser.cizio della 101'0pro~

fessione e t,anto menD di sequest,r,aI'le i 100'1"01beni.
Gia' queS'ta dfra di 200 a 300 d pareva ,aHo~

r,a a.lta. Fino ad ,oggi 'pero ,S'Olnast!a!ti' 'e,scihJos'i

dalla C'itt.adinanz,a pili di 750 olptanti; essi ve,n~
gono rill110ssi dai '],or'o i1n'pieghi, pe1'dOlIlla'le' 100.1'0
pens,ioni e i 1001'0'beni vengorno. s-equestrati

al1'che s,e si tratta s'Oltanto Idi UJIl mi.slelf01 ar're~
,d'9men to .di 'casa.

n slequest'l'a e stato mo,tivat,a, in un primo
mome1nta, clQnun richiamo 'alIa legge di guer~
ra 'e, alIa nostlra rimolsltranza che quest a Jeg~
g:enon si pat:eva ap'plicare, coin richi'aJma ad un
a.sserito ,obbligo 3Issunto dall'Halia, nel memo~
randv,m di W3Ishingt,on del 14 ag:ostI1o 1947
VoB'rsiOi Governi .aHea,ti. Cia aV'oobbep'8f :suppo,-
sizione, ehe gli optanti 'escIusi ,d;aEl1a.c:itt.aJd!iL
nanza itali.ana fossero, eitt'adini germaniei.
Ml3[grado rimpos,siibi)lita di 'S!0Istener1elseriamen~
te ,questa te-si, i 8e1questri eontillluan,o spi'e.t,a~
tlamente 'eld hanno 'prOVio,eat,o.,,nitre ,alIa gia
me'nzion.a'ta J8s.alspoer,azione, anehe U!ll gralldle
da:nno aJl'ec,ornomia .deN!1'nOlstra Pl'ovincia.

Ci .sare,bheroianCQ':mmo.lt.eaHre 0018eda Idl're...
PRESIDENTE. .Appun't,o.pel'ch1e rlappl'elSen~

tante di UTIa ll11inoranza, e S'o,prattutto di una
.

mi;noranza. aUo.gena, nel ParlamentoO itaH,ano
noOnleimpedilSca in ak~n modo di esprime~

1'e Ie 'opiniorni, i oontimooti, rra vo,Lonta della
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SUl11Pra.vineia, ma mi pal'e che q'Than~o le,j .dice

nan possa tTa~8Jr pa'sto in ,sede !d'i .di('jhiarazio~
ne di v,oto sulle ,ca'illunicaziolni .del Ga~e'rlliOl.
Ad olgni modO', pr;oloogua.

RAF'F'ElNER. ...ma ei ri,S'ervi.almo di 'p'arlla~

r'e d'i queslt,e 0a,se deM,agliatamen'te in :a.1tra ,ac~
ca,slia'1ll8.C"8 anca,rla, tempO' 'P'e;r dparare a que~
ste ingiustizi,e e nOli HOln a;bbiamo perdu'to la
speranza ehe il GaveI1ll'a v,a,gliia!san8Jrle e TisiO,l~
vere an:,he gH a1tri nastri prahlemi, ean S'ensa
!d'i giustiz.ia ,e can i'1ri,spe:tto, dei princilpi' ,stabi~
liti daIila GOlstituzione.

A nastrO' avviso, Ia situazione e seria, sia
quell a intlerna, sia quella intern:azion:ale, 'e ri~
teniam,o ,c.he, neH'atJtuale !Ilott,a tra dUfJ mamli
can ideal,agile oOiillpi1'e:tament,e di~erse, nessuno
pOR1sa sot,tra'rsi ana proprila; responsabilita. II
nlolstr'o POlpol,a ,sud~tirloleSie 'e unpapo,l'a di 'can~
t,adini mont:3Inruri, un papa,lo canservato. re, un
popalo attaC'cato alIa sua reIigione, aile sue tra~

dizi'ani e aHe liberta jdiemocrlatiche ,per l'e:quaE
ha s€mpre labtat,o sin dal medio'~ey;a. ESiS'Of'aldia
ogni r€lgime as,s,alluto e di,slpotieo e nOill si ri~

fiut'Bra maii di -Clal(l,ahara're con 'Ciol'a'l'aehe di'f.e:n~
c10lna la civilta cri,stilanol~occilc1ent,aJl!ee Ie j,stitu~
zione !diemoer,atiche. Gaiffie ra;ppresent,anti di

rmes'to papo,la e perche ab'biama lla:fi:ducia iChe
11Gov'emO' vOIg-liadilfe'ndere Ie i,stituziani dema~
craticheed ~

'a\ffrantare e risalvere i nostri ur ~

genU pr'oblemi in un 'Prossimo wvveni:re, nai
vot.iama la fiduc.i.a' 'ail Gaverno. (Applausi e
congratulazioni) .

PHESJDENTE. :IDis.critto. la 'Parlar18 per di~
chia~azilan,~ .di v'ot,a'il senatoire Della Seta. Ne
ba f,aeolta.

DELLA SE,T A. OnareVlol11f:'P:resident't\ .gi~
gnari sen:a!t'olri, g-iu'nta, .se non ult.im0', pooiU1ti~
ma in questa diibattito, non vagIio, non debbo
fare un dilsCioTsa, abusanrno del.la viO'str,a pa~
zienza.

QuandO', iYi3~ 'P,ochi milnuti', il vabOl .di ,fi,ducia
sara espresls'a daHa maggia,ramza dema~ca!tta,~
]ie-a ~ dico, eattoIic.a 'e nOn .cris.tianap.mchie
pe,r me l',a\gg.ettiy;a ,cri<s,tiana ha un clant8'11u'tIO
troppo altl9.mente .spirituale perehe P'OISSI8'es'se~

r'e assaeiato a questi nalstri Idiba;tti'ti c.olntin~
genti e nan .sempre itroppa ,edifi,eanti ~ quandO'
il ,"a,ta,di .fi.dueia ISalra'esprI8SISI0>,un V1oto,prima
nh.e espr€,ss,a, gia di.c.hiarat'o' ed acqui.sito, anal~
ra quest a dibattit,a, eui da vari giarni abhiama
aSisis.tito nm due' I'iwmiIdiill Padament'o,. rimar-

ra n€,] rieo-rd0', dOle sara s.e'P,aHIOneJJil'Q;bhodeUa
carta sltampata .dei resoeanti parlalffilen~aTi.

Ne'ss.unol .si illuda. La Nazione nan parteci'~
pa a quelsti nostri dibattiti. Essa e pervasa da
una pHi pralfanda c:ri,si, mairale, paHti.ea, SiO~
ciale ed ec:onlomic.a. E na'll e senza Idi:sgust'a
che ess,a assi:ste alI'accaparramenta monopaIiz~
zatore dei g'langIi vitali della Naziane da parte
,degl'.i appartle'nen'ti al partita di maggi1oiI'anz.a.
Non Hano i0' che 10.Idiea. Sebbem>ein termini
generici, ma can ehiara allusion.e, questa ac~
eaparramento" in un appas.sionato e GaralggiO'~
Isa discolr8'a; .e gia stata den unci at 0\, nrell'a'ltro
rama del Parlamen~'o, dal deputata Viola, de-
maeattoHc,o'. o rbene , e anzitutto oome protle~
sta ,cantr'a' que8't'a iend.enza a tras'formare 10'
Stata che si d,ice d.emoeratioo in ISt,ato!di par~

tHO'che'ia neghe.ro n mio, v,oto Idi fiducia al Ga~
vernO'.

Secando 'punt,o. mIla ha accennat0', olnarevoJ:e
Preslid,ente De G1as1peri,'n.ena; sua elsp10lsizilane
pr'ogrammati!ca, aHa rifolrma deUa sCThola.Del~
]a S'CUOI1,ap8'r1ere:ma in seide di bilaneio e par~
lerema d/eUa rilfolrma quandO' qThesta, d.etermi-
nl3ta in oancr,~ti di,segnidi l.elgge,verra pOlrtat,a
alla di'sc.us,sionedell' As.slemblea. Oggi, '00'1 mi'OJ

v'ata di nan ,fiducia, int'tmcfOanche denunciare
.fa tenld'enza prog'I18ss,i1vaa svalut.are 1'8:s.cuoLa
-eliStata: NOillponlgo qui ill,problema deUa Hcua'"
la' laic.a a ClCmfes.s.i'olnale.Cans.tato 'e depl:OiI'a,
nella [YaHtica S'Cia]18Islti1ea!

~

g.a'VleTnativa, questa
t~mrl'€nza. Un fine .cha si terrta raggiungere e:on
due, met,odi: runa usrrufruend0"di quant.o c.OIIl~
cede, purtroppO', la Costituzione, cioe applkan~
do, anzi ',esplicanrla, quant,a implicitam.ente e

inoTus.o neIl'artie,ala 7, (joe illei Patti LateI"'aI~
nensi;' l'aItr,o, can metoda aggirantle, tentanda
dl 'far rl,en'tralI',e dana finestra queHo c.fte e sta,t:o
cacdat'o daNa par,ta:. A ehe gi,6'v,a ad '>e8'8imJplIOI,
ruver stabilit'ol nellaCa,stituzi'One che la seualla
privat,a non dle~e oostituire un oner,e 'P'8T \1'0'
Sbt.o, ,qua,ndol v'o.i ,dat'EJalIa rSta~ol La fa'Calta Id!i'
00ncedere gIi assegni fammari, ande qlUle.sti

a'Sls-egni, 181]11a1,a1rav,olta, pa'ssill'ol dal'le 'f.amiglie
a'l],p!scuol,a 'privata?

Terz;,a puntlol: paEtiea ill't'8II'Illazilonale. Un
punta ehe non' ha tr,a'ppo 8J£fiora,to nena ,d'iseThs~
,siane. Vaga per ,naria, onolre,"V101eSfarza, una
certa 'voce di un 'lliostro riavviciname,nto col
r-egime di'ttat,ariale> idi Frrnnc:o. Anzi I'onorev,ale

'.
Andr,eotti ~ ini oOlrregga" ''GHolrey-o'le AIlJdreot~
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tT, Be 'Caleto in €rf10Te ~ ha aus,picato una lega

Il,atina~atttodiCll9rme'di'terraooa. 8onfes,SJo ehe 1~
roie cogniziioni igeograrncihe non er.ano perve-

mtt'e a que-Bta visi'O!llte c.o'IllfessiouailB ,di(3l1M~di~
terra:n>elo. (Comml3nti). Per me i'1 M€ldit'enan>eo
deve B88ere malI'e aperto ,allla libeI'a navigazi'o\-.
ne, per tutte 1e c,omuni1ctllzioni, .di tutti i p'opiOli.
A,a ogni mod>o 'qUetsto inlfle'ndo 'dire: Be ,si COIlll~

prende '}apolitiea dei' 'C101Si,dJdiet,tiAUe,ati, i qua~
Ii, d,opo avere assunt,o', in princi'pi,o, v'erso i1

regime di FrauCiOi un a,ttelggiamwnto >di iera
d>e>moc.raHe.arip'Illsa, o.ggi, per i 1101'0,s:ciopi im~
p~dalistTci, in 'app1ieazione dell Pia,tto Atlanti~
Clm,miranlo, '81f.ar,e <della ,Spagna una hase na~
vale 'ed aerea per una evellitUfll.lbe'guer'l'a ,di ag~

~r€lSSiiOI'le'C'ontr,o 'la Rwssia, 'Rlorn,si pliO com~
prend>er.e per l"Italia un ri.avvicinaIDl;en't,o clOl
rregimEJdi t ta t'O<riale ol,ericalilZz'alIlte di ID:rauc,o.
Avvicinar,si ~ €I non .dovI'ei eSlser'e io 'a rilte~

'\'farlo, :IDa un qu:al,cl1llio, ora es>S'oote, ma ehe
pur IOlcc'I1.lp.aun:a p'oH1'ona minilste1riale ~ av~

vicina.t'si signi\llChwelbbe t'ra,dire i :p'rincipi, in
TIJorm..fjdei 'qua'lti n0i i~,a1ia'l!lisillll1l00l'ns.orti eman~
cipandoci ,d'a~IJarditta:tur:a, sla,reibbe offffll,ri)ierel'a
m~1Tl0r'ia dioICfU8Igliitaliani .che, ri.scaHando, in
ta:m.'P'i t()!8'C1lri,l'onore'della pa'tria, Bono ,anaati,
'pelT1lll id;eale di ver:a .demoerazia, a coOmfbatte~

r<'J.ad -a mOJri:re in t~r:a .strani<era. (Vivi applau~
sf, d;aUa s.inist1'a3. Eld: .jIO.s,OI'H)eerrt.o 'c.hee]la,
oluQiOOV101f'S~o)rza, qui prooelIlt.e ~ 'BUa ,che ha
C0111J(')s.ciut,of-esiJi.o ,e ha eom!battut>o ba ,sual'0,t~
tfctiaJltif,asoista ~ S0'll'0I c6rt,a che >eiHa.si russ>o~
ei.e:ril,.a 'IDe c8 a tutti noi neN"invi,are un BaluVo.
di ,s,impati'a .e di s'olid'ariettfa ai rep'l1hblicani e 'ai
slocialli.gti IS'PalgnaH ehe, in. rerra d'l6Si~iIO,c0ntl'>a
il regime .(1.iF'ranea, Wn@ona ali,a 1a hatfidiera
deHa giJUstizi'a -e .della ~Lber1it. (AIfJ'P~aJU8idalla
tWntistrw).

ROofinito. U:n':liI.Itima dich<iaflazi,0n>ei.V;oi tut~
ti, si'gn,01'i sen.ruu0,ri, siet€ testimoni, ,come i,o,
SiiIente, 'P8tz1ente, deferenoo, sUa sempre sedu~
t.o al mio bancO' lad a,sCioHaT,fji dilVel"Sidis{,o,l'si.
8011,(1),,1!lna VloIta

nO' 'av.nlt.o, Ulll'@' seattcl e J!lIe a,v,ey,a

ben 1:~~O!ll.(t.e. E '1'l,atura'le..che in 1!lna assemMela
plolJlitiea si manilfestina, 0001 i ,di'VIersj' ,parti.ti,
diver,si '(1),rient3lIDenti di pensiero. Oi@ che non
e 'I.etgiltti.ma, per 'a:rti!fici'O"'PtO>}e!IDi(~a, :per a"v'8II',fJ' £a~

cHe hn>o,]lgiuoc>Oc'sruI1'avv~rsa.ri(1)(,e nan IS>O~iOa,t~
t'ri!bui're .a:gli indii-vrj'dui p.rmc1}),i mai pflo;foosa;ti
!('),S'enmmeriti ,mai n/lJ'tI'iti, ma e s,(JV1railituttO>iCon~

t'!luniiJI8n'el,(l.eIf'0'mnmr>e-v.ravi.sar.e doUrine 'coo, a

ehiar,e not,e, s,ano stat.€> cons.ac,rate nell.a p'a.gine
dei pe-Jlsatori, o,Hl1'ecM testim:o'lli,at'e dal sa:crifi~
ci<o,Id'al marti.ri.o di t.anb marthri, di tanH erlQ.i.
Non ho bis'olg[[}Odi spielg:3Jrmi. Aillhldo a >cio che
ill quest'Au:la" d>eiIorm:andone lOlspi'rit,(), si e det~
t,o s.ullaieiiSlffi'o. Dov:r.elIno ,pu\rIeun gi1ornio,pren.

delra p>osizi.ollt6',e andtare a ~ondo del prIQibl~m~
E dowo pure ~ ,per non parI-are orleUa posizio'-

TIle assunta da talulIlii ps.eud.o>~repubblicani ~

dovro pure domandare .a taluni p:seuido.Iiberali
quale specie di liber,alismol sila i'1 10'1'0'qula,nao,
a legilttim1lire 1a ll'Oln parteiCipaziO'ne al G0J>Ver~

n'a, nel rna;ni~B:St.o,fatt,aa.ffiggere iSui muri del,!.a
citta, '81twt.te illei,stanze 'si 80LltO14P';petllati,fuor~
.che ,a.d una, a que>lla che .sO'vral:.tutt.o, st.orica-

merute, IEmolpi\s.ce1a dottrina odella scuO'la llibe>-
ra,l'e, do€ ,a.11aistanz,a dell!Talai,cita deUoI '&ta,tlO.

Do,vra'tilno i Hbe!1a.Ii eel,elbrare un v'otto, 'e.spi'ato~

ri'a alIa ,t,omhal di tSant:e\na; nOtn 'pIO'SiSIOinOloggi
ri~o.caI'e, senza rimorso, alai ,spirito d'i Camm'~
10 C,av1our. Ma i,o oggi non i'n,toodo ootlIlar:e net/I

, In.eritOi d>ella ,questi1one, non int>e[l.d,o precis.are

Cl.o che il 1aieism.o: "sia .0' llto,n sia. Mi lim,ito a
.conduder.e rehe, quando>, nella Iettera e nell"
spirH,@, 8i def£orn1a, '8i tra'Visa una d!olttrina, a.l~
1,0ra, Set in bu!0n.a ~ede, quest,a 'deformazi.ooo e
Cra,sSl9. i'~l'l1Orall'Za IQ" se in mallal 'fedie in'\he!c6,
e sl.ealta inteUe,thuaJ.e.. Ignolrrunza '01maillalfede,
€'ss€ significan,o, in p.olitica, f>equiviO>co.'E an~
eh.e c,ome >co,ndanna ,di ,tutto .quant,o, in pi()1iti'~
CJ:, ,e l"equiv,ocg" i,l ':miIOr'V'otio ,sulla fiaucia .aJl1
Governo sara: ,nOl. (Vivi applausi dlalla sini~
stra, rongra.tulazioni).

PRESIDENTE. E iscrit,to a parlaI'e il se~
nat'ofle Cinrgola,ni. Ne ha fW00lta.

CINGOLAN!. Onorev,oli con-eghi, in faro 11
00ntraria ,di quanta ha faUo il mio caro {\

s0hioett0 amkO' 'ono'Pe'v@le Giova;nni Conti, <ean~
ziche ,1egg.ef.E~g.e;Uo da ;parte Ie cartelle ehe ave~
va seritto pereM a me pare che qualehe ac~
OOl'l:nGa qualche tentativo di ellevarsi «in pili
s;pirabil ,aere », che~ stato qui £altto da.qualehe
ono,rev>ale cOillega, meriti la pooa di €IsseI' pre~
80 oOlme inv4:ta. a dare /)fd una dichiarazi,one
di Mo'to un cO'11tenaitO'pili alto .e pili ampi.o di
,qu-el1o che :nO'll si,a 1lll camment,O' s.trettament.()

adel'ente aHa tat.tica politica det.e:r.m1:nall'te il
v,oto 'che starem!} p.er dare; ne vi !fara mera~
viglia ene' noi, .coo ,facciam0> parte della mag~
gi.araTIza. g.@<v.ernativa e che .ru'bbiamo al Go~
V'~Di(i)il P,:residente del.Qoosiglio appar.t.enente
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. a1 nostro parma, Sreniiamo anche n0i il hi~
sogno aifare una dichiarazieue di v,ato, perche
noi non slamo degH automio dei bea1tamente
contentl nel grigiore di mna maggi'oranz,a os~
sequient'e ad uneelUiooauna parola, ma ~ 10

aVBl,e not,alo del r,!?,st,oanche voi ~ noi Si{}ste--
niamo il Governo .perche ha ac~;()Ho Ie istanze
dH\ dal popoIn itaIia,no, aMraverso i suoi l'e-
gittimi rappresentanti, al Gov,erno 8'0ll'O arri~

vate; 10 avete. int-esoanehe dai disco.rsi, che
da questa part,e della Camera sono stati pr,o~
nuneiati che.so'no staM addirittura definilti di~

.
,

semsi eLi o'pposizione. Ne,sono ,stati disc{)ni
di apporto d;i mat,erial,e :da ehvholI'are, nella fa- ~I

;\j'ca del Governo,dai Minisiri ,e-om'P'eten~ti.No,;

abbiamo salutato q;uesto, nuov,o Ministero eo~
me cone,entraztone suI Iterreno sociale deUa
Sua volonta di reaIizzazi0ne ,de.i pwbl>emi che
oggi urgjj)llo e .sono (non Ii -elenCoG),Ii €ono,..
sCoete) i grandi p,rohlemi della giustizi,a Hodale,
d-ella liberta, della d,errwcrazia e d-ella pac.e. IJ
G0vlerno pl'-ec-edenteera l'erede naiurale de!
p.ensi-ero e d,ella V'0~Onta popolare lllie118april-e,
e,onfermata pili volte dur,ante quest,o ultimo
anno -e.mezzo dal1a v,o,Lonta d-el pop'olo attri1~
v,erS0 1-eelezio.nie,omunali. Non e cD1pa nostr:)
se'queste hanllo.avuto unsig:nificato e un 00n~

tenuto politico, ma d'alt'ra part-e hanh-Q l'i8'ttifi~

eato' iLl m:eglio 1e lliostre posizioni; l'aver m-es~
,8,0 in prima epi~na l!uc'e i pr'0b1emi eentrali,
che interes!s-anD tutto il popQlo italitaltlo in qU€~
stG- llloment'0, e provadi sagg-ezza del Presi~

d-e.ll'te del Consiglio, e prova di compr.ensi,onB
da part-ed-ei tr.& partiti ehe 10 'seguonoin .qUt;~
st'opera di r-ealizz,az:ione legisliativa, poiche
qru€stae l'o:pera nostra, di una d-emocraz!D..

parIamentar-e, 1a 'qualeno'l1 de-v'e trasformarsi,
uome mQlte voHe si tra,sforma, in piazza 0' far
slittare il Par1amento in piazza, ma dev-e ub-

bidir-e a quello che e il proprio dO'Ver-e;e l'.or~
diu,e 8'oclale non si rinllova ,e non si restaurJ.

se non aMrav'8'rso- un'o;pera legislativa £aHa in
cordiaJe co:llaboraz'i'one,anch-e eon ,l"olpp'osi~

~o-ne.

Un,es-empio lo8!bbialllO, avuto neUa Mseu8~
8io11,e g,en1eI'al-e della l,egg:esulla Sila.. V oi 10

rico.rdate,Oll'o-rev,oli cQ,ueghi, quando da parte
dell'estJ;ema ,si]listra 8i e s,cf\:8i suI t~er.r.eno,.d,el~
la valutazione pratie,ad-elprog.€)tto di 1egge, ",i
e detto magari ,che 10 si appro;vava in m,a.n~

canza di me-gho, ma 10 s1 ap-pro-v,ava. La di~
scussione ,si e limitah a due p'lmti een;trali di
differenziazione: se daI'e, cioe, ai lavoratori
della t-erra 1:a p,ossibiLita. di lUll riscatto' tren~
tennale per -ess-ere .subi.to giuridicamente pa~
dronl d.ella terra,op,pure rie-orrer:e all'ist1tllto
d:eU',enfit-eusi. Aec~mllQ app-ena, non giudioo, ne
ripeto il mi,o' pensiero, che del r-esto e quel1Q
(;he ho 'gia espl'esso. tEl quest,o un esempio ell

collaborazione, di quella si-essa coUahorazione
.(,h-e ci v-erra, n-ell"o;p-era l,egi.slativa del Gov,er-
no, dall'Qppo.si.zi,one liberale 'e dalla stessaop.~
p:o,sizion-edel Partito s-ocialista unitario, per~
lihe il discoil's,O dell"ouorevol-e SaLlna Randai3~
cio, ha avut0' prima una impostaziol18 di diehia~

razione di ,o'pposiz.ione al Governo -e 8i ,e PQi
na.turalmente, p-er 1,11,forza st'es.sa della diale~~
tiea delle, eose e. d-elle paro'1-e, trasforrnato, nel~
1a s-econda parte, in lUll emdia1e disc<Or&o,di
collabmazi,nne.Ho int:eso dire che i libel'aJi 81
ast-erranno -dal v,ntQ: in gener-e nOn SOiIlOmol~
to ,calclo per l-e ast-ensi,oni, ma in .que.st,Q.c,a.s'J
poss,o anche,capire l'astension-e.

Valuto auche La PQsizio:ae. deU',o:no:t'ev.o:l-e
Romita .-e' 1-0 ringrazio di aV-0l1mi l'ubato, una
frase, cHandoJ..a, del Festo, e ,quella che 10 ho
pJ'.onllnzia to in un disCQl'so. &uod di qui, q.l:lan:~
do hocl:etto che il s~:Cialismo non. e in cri8;1 ill
di.ssoluzione, ma ,e, in. crisi di cr,escenza.E so~

1l0, cont.ent,o. ,dd: l-royarmi o;ggi d'accQrdQ COR

l'ono:r'8:v,ole Giua.. 10 sono ahbastanza ava:aU
in 'et.a ,e S0no, stato sempl1e abhast:anza eUl'io~

so. d'8'i foe-nomeni a-ella vita p0litica italiam.8. per
non ricordarmidi quello cli-e es,tai,o. il dralll~
ma eOl1,tinuat.o d-ella vita del Partit.o sodalista
Italiano: tra 1a c.alami!ta del pI\o'gr,amma IQflS~

simo' -e l'urg,enza di ad-erir.e ai bisogni d-ell~
pIehi, ,a11e i,stanz.e d-elle pl-e'bi, per risolv-ere jJ
problema social-e ,ed -economico, che Ii spiIfge~
va a fianch-eggiar,e e.irr,ob1lstire qu-eUa ,ch-e VOl
av-ete chiamato la d-emocrazia borghesee ehe
io ehiamo -esclusivamente 1a d-emocrazia, do.e
il pOPQlo in ma'rcia verso, forme: p.oihtiche su~
p.eri,ori ch-e pe~TDJ2ttesser'o a1 p'opo!los,tessio di

part.ecipaIN!' diil'ettamente; attraversQ i -8u:oi J.e~
gittimi rappr.esenhanti" in lihera e pura demo~
crazia, aIle riforme s,odah Ie,al progr-es£ooeco~

.nomico del Pruese.
L',onQreN:Q1e Romitl.li ha dame J'.augur10'cor~

dialeche gi.a gli ho fa t to,S1.i al,tl'i. hanchi;. do'V!!)
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.ci, tr,oy,avamadi frlOu1te. Oggi non 's:o' ,come ci
.

,travi,amo,; ci s'ono tanH pos'ti hbBn, .onorevole
Romita!

~ ROMITA. Siamo anc.ora eont1'o!

CINGOLANI. M,a e un «colltr,o ~talmente
sorridente e, mi augur,o, cost speranzaso, 'ono~
r,evole RO'mita, ,che mi fa auspi,cal'e il gi.orn'o in
Clui Isuperiate Ie vostre' differenz,e -di eontm~
genza coOL.P,a:rtito ,socialista dei lavoratori ita~
liani, c~n il qilal,e dovete stare suI terreno del~
Ie r,ealizzazioni d,emoeratiche, r:iehiamandol,o,
magari, 'se -cred,ete,: ad una ma,ggiore 'o'rt'odos~
sia, ad 'un maggi.ore'd,ogmrutismo dei principl
ma,

"
in: rea,lta, ry'OIiaffermrute la neoos<s.i,ta.

'della, diff,er,enzilizione 'del Pal'1tit'a eomull'i~

-s-va,'ll'Boossita che',indirettamente ha affermat{)
anche l'onorev,ole Giua, quando. ha dett'0 e8~
sere diffidle .stabilire Ulla pr,ecisa differenzia~
zi'one'ilel Part'it,D"' sodalista, del quale egli fa
par,te,' dal Parm.o eomunista' ehe e il suo al~
l'Ba-t-a.V,oi non -do'v,ete fermarvi al fenomeno
cui~ac.cennava l'anarevole G~ua che nan e fe~
nomena del eoHega Franza, sol,tant,o'. II ooUega '
Giua dkeva che quando ci 's.on'0 dei giovani
essi finiscono.,la. (Indica la sinrtst1'a). E'bbene
io pOSHO duviche i giovani finiseono anlchE' ,

qua., I giovani, finisoon.o' do,ve c'e quello CUI
a,ecennava, Giua" ehe i ,te<leschi chlamano la
«Weltanschauung », dov.e dOle c'e una eon:c,e~
zione universal€- deUa vita, della Sltoria pe1'cM

'

essi. hanno, biso,gn:o di tm I:tJss<oIut'ache splenda
dinanzi agli oechi lara: Q questo las801uta ha
Gancellato ,Ie, st,elle del cie10, ed ,e vostroj 0 'I
Cluesto assoluto getit,a un ponte tra terrae cie~ -

10 e splende :in .,tutt,o il SUOlfulgo're, 'ed e no~ ,
stro! (Vivi ,applausi dal centro).

'Onor.evoli coU.eghi. v,oi c.erto oompr,endetB
qu.ella -che'e in me un'ansia del pili grande, d.el ,

pili luminoE>o, del pili coniposto a.ssurger,e -dl
una'democrazia nuova da questa' demo'Cr'az~a;
che e ancora in g.estazione. Perche aHora ado~
perar,e parole- grossoE'? Perche educare :il sot~
t,obo.soo della politica 'che da saggi della sua'

'~ mi limito ,a' dir,e ~ ignoranza .0 meglio ine~

,sperienza? Su tu:tti i muri della nostra dtta
'

la 'pal'101apili g.entile che 8i l.egge e quella dl:
~ as.sassini ». 1'0 debho dir.e che sono moHo lie~ :
't-o ,e 'fi.eI'Odi -essere' g.enatore, perche in que8'to

.

ISenat,o, si ebbe-:r.o, in questa dis,cus,si,one, .che:
, sembrava anche tro.ppb' edulc,o'rat.a,' strane, du~

:

re e forti affermazi'oni di principio, ma almeno
oOln-umana compTensione e c'e stata anche
qualche .stretta di mano. Questo ,e buon costu~
me parlamentare, queHo che l'oOnorev,oleOr~
lanc10 chiamava ~<la creanza parlamentare »,
.que8'ta e civilta. Ma tutto cio non deve rima~
ner,e qui, dobbiamo portado fuo,ri di qui, per~
che non vale avvertire qui dentr,o ,corrett,ezza
di forma e serena c,onv'ivenza ,cIvile, e portare,
poi, fuori l'astio e l'incitazi,one alla ri,ssa, il
che e in,educahvo. e anche ,antidemocraMco,
senza c'oll'tare che spalanca Ie po,rte a queUe
dolorose esperienze -di urt1 dV1b ehe ,si sa do-~
ve ,commciarno, ma ehe non 8i sa mai dove
pos.sono andar,e afinire.

La mia dichiarazione di v,ot.o e 1mp.ostata
su questa fj.duoia; ehe De Ga.speri a<bb:1a~ 00~

me la ha ~ la co-mprensi-one di queSito matu~

rarS1 di una d.emaer.azia per la 'quale e nece'3~
saria un',atmosfera di liberta es.senz.iale, per
poter veramente affermare che emerge da essa
Ja li'berta ita.liana ,del lihew po'pol0 .italiano-

Ouorle,v,01eDeUa Seta, qui n!On c'e un'ruut,o~
crazia into-rno ad un cap'o., qui nan c'e una
mag,gio.ranza «demo.~ca,ttol'i0a ~ ~ 0ame lei

l'ha chiamat,a ~ che v'og.lia creare uno, Stato~

Partito. Lo 'avete avut,o per ,ses's.anta, anni'in
ltaha 10'Stat,o' massonioo, IStato piovr,a che ha
succhiat,o il .s.angue pUI'O',della demo'crr.azia,ita~
Hana -e ues.suno di voi ha mai p'ro,t,estato!
(Vim ,applau-si dal centro).

Qlh ci guaI'diamo in faccia e sa,ppiamo- chi
siamo.. 'siamo sta,ti ~insieme anche, 'on.orevole
DeUa Seta ~ .sl ri'00rda? ~ suI palcos'cenico
del .Quirino" app.ena' liberi, per 00mmemorare
i nostri morti. II gest,o' pili generoso .e pili bel~

10' lei 1.0'ha fattoO,allora, quando .ha detrto' che
81 rifiutava dl parlare a 11Iomedi un partito,
perche parlava soOltanto coOmeitaliano.

Di tante eose ci si deve lihera1.e, anche di
questa camicia di Nerss,o.del v,ecchi.o costumE'
antic].ericale ,che non deve aver pili posta in
HaWL. NOll do-bbianlO t,ornar.e ai maestri 'c~le
scrivevano cas! CoomeLambruschini, ripet.endo
il pen,siero di Cay-our: «In un assetto reg-ola~
1'e 'della vita nazionale, alla liberta di separa~
zione dev-8 succed€re la li.oerta' di eoncordia,
vale a dir,e la d-ist'inzi'one amiche.v,ole delle dlue
p.otesta eff,ettua,ta in modo che i 10r,o,reggitori
operino ciascuno nei suoi ,C()~fini,$enZa intral~
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cia-I'isiJ.'una con l'a1tro e si riguar(lino- 00me
co>operatorie ,conservi in una Igraude apera',
quella di condurre allpertezionamento e all' or..
dinato e civile 6'tato dell'uomo morale e del
cittadino ».

I tempi, ever-a, Bono mutati; dopa i conca 1'''
,dati, ed 0po la !separ-a~i(me,clontr a' la quale par..
lava .Montal'embert, e V'e:llutatuori un"epOoca'di
cOonciliazionecOordiale fissata -dalla Uostibu..
zi,ane, per una eanvivenza civile ri.spei.,tosa del..
la casdenza religiOosa clel nastra Paese. La
Stato ,e laico, intf>JldenclOoper laieismo l.a re..
spansa.bili ta -dinoioi t t'adini, cleputa ti, senatori,
uamini eli Ga;V!(jlrno.In no.i no'll c'e ehe quest1o,
IlaIl c'e che la va-lanta di servire 100Stato e 1a
liberta nella demacrazia.

Amici miei, quancLa 11'0i,dlama il voto a De
Gasperi ghela diama anche 'Co'llc-ampleta fi..
ducia nella pa1itica estera del Gav,erno,.

Anche eon quest a fiducia noi t,eniama ele..
vato il tOona di questa necessaria canviv()llza
palitica anche 0an 1e-parti avverse, se \l1oglia..
ma veramellte la pace del monda-. Nan c'e una
pace a settari, a paratie stagne; la pla'ce e
ul1ica, la pa6B integrale, loa pace interi-a-re in
una maggiar 00mpr-ensione dei propri d,averi,
e nel ric,onoscimento del diriHo di vita e del
pensier-o cLe,lnostr-a simile diventa pace so..

dale 'e politica, pace interna ne-l lihel'>o gioeo
della democrazia, nel rispetto della legge, nel..
l'o;rdine e nella liberta, diventa pace interna..
zionale quanda a tutti si rivolga il grida: gill.
1e arini! A ,tutti, a Ori-ente -e a Occidente. Vai
nOon f,ateopera di pace quando puhblicate nel..
l'ultima numero' di «Vie nuave» una pa.gina
intera d-edicata ad esaltare la farza, l.a po"
tenza, la perfezi,ane deWeserdta russo-, perche
ci venite a rinfaClciare poi, di fronte a questo
,.forz-o armato, la ll'asitra atmasfera di guerra,
che sareb.be pr,aviQcata da quelle- che v-oi chia..
mat-e Ie «guardi-e for,estali.» tche Isarebberu,
poi, Ie Ginque divisioni italiane. II papaloita~
liano, in armi e Una farza educativa per la sua
cascienza civile () pa1itica e chi ha avuto- rono..

1'0 di pass,are attraverso i Ministeri militari
sa ,quanto ,ana aia il rispett,o per l.a IHj'iJAai.h
cosdenza 'e quant-a siaaIrivr-o'sa la prepara..
zione nel soldat,a de,l fuhwo cittaclh,c "3 del fu..
turOo lav-oratme.

Questae l'Italia di dOlillani, l'Italia che vuo..
Ie agire in nome della pace, ed in nome della

pace vuole strappare da se gli elementi po's~
8ibili di discardia.

La questiane di Trieste si appaia can quel~
la dell'O.N.U. 11 Consiglliollcomunale (j.i Tnesce
lla votato una deliheraziol1e che ellie-de la d~~
cadenza delrlncarico di fiduclaria deHo bltata
eli 'i'it,a nella z,ona B. Non s'o se questo sia dj~
plOrnaticaa nOonI-a ,sia, e un fatt-o impa-rtant-e.

ballata quest,a situazione aI llostro eonfiu-e
orientale, rappacificati i nosh.i rapporti(la~
sciamo starB i qua-ralltatre <q}ezzi di carta»
came r ha defini ti l',anarev-a-I-e SCiOccimarro)
can i qmil'antatr-e trattati di cammercia, 6i ri~
stabihra una migliore sit.uazione internazi0~
nale.

Anche per questa vag-liamo entrare al..
l'O.N.U.

Nel Cansiglia d'Europa abhiamo lasci-at6
.aeiJseggi liheri per gli Stati' ba.lcanid, periche
sButano l'urgenza di venire liberament,e oaIa..
y,o'rar'e per questa unita i.:mr'opea, g,odelldo, Ji
questa grancle -amata di liherta che sentiama
lutti, came 10 sente lei,onarevaI-e Della Seta,
quest-o desiderio di Un manda di £ratelli ma,r..
eianti 1a mana nella mano. In questo modo
nai pensiamo di poter assolv-ert} bene il nastra
com;pito. lLa nO'3tr~fiducia va dunque, con pie..
nafiducia nell'avvenire, a De Gasperi, anche
perche, me 100pe.rmetta l'amioo Romita, 8i sa
ehe gli uomini prus:s.anoe Ie idee rimangono.
ma quand,o gli uomini di queste idee hallIla
fatto spirita viy,a della 1'01'0attivita e 10 in~
seris0ana nella vita di lun popal,o, salliO degni
di passare dalla crana,ca alIa staria. (Vivi ap~
plausi dal centro).

PRESIDENTE. E iscritta a parlare per di~
chiarazi-one di voto ilBenatare Soa-cciman/).
Ne ha faeoI,ta.

SGOOOLMJARRO. II di:S'00Il'lSOe0110]usiViOdel
Prie'sildente del Oonsiiglio mi impor.ue Ulla hiev-e
,dichia-r'azi1ooo.Anzitlutto unaCloillS!ta.t-azione -di
fatt-a: 'e II1ut-ata 1-31sitiUa,zlOineIp'oil.itiea,e muta~
to il Gaverno ;pero, e 10lrmai chiaro che non
muta la politica del Governo. L'onorevole
De Gasperii'ns:iste in posizi1oni pOl1emiohecri~
stalliz'z,ate setnz,a tener cOlnt,o>cteUa[f_eaJl1ta,dei
fat1ti, che pure Idiovl'ehher'O,ess,ere a ,sua eono~
S'OOl1'za.

Gia 'a!lt,revalte,iin quelsta Assemhlea, si sano
.ripet-uoo afferrnlwziani, sp.eJcirulmentedi politica
,est,era, che non -c,O'rrispondoIU1o.a ve:ritit,. E 8'i,

-~ ~.
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continua ,a ripeterle ill,oII:l:OIstant:eIe ripetute
smentite ehe la .queilleaffermazioni 80niO state
date.

PlroMema d!el1a paGe. L ':oTholrevo1eDe Gai8'P:e~
riei ha dett'O: c'e un s{)]o mOldo, 08£01'00 il mi~

. gliore, per contribuire ,a mJa:n:t,EinereIa pace, bi~
s.o!gna raff'orza1re l'O.N.U. Onor,evolle De Ga~
speri, ~o ,sono peTljiettamo8nte d'accmdQoc,on que~
sta sua affermwzione, eId 'e pr'OIplI'iJoper qUEjsto
ehe ,noi a,bbi,amo'vQotato oon;trQoH Patt,o At1an~
tieo, ,che euna millja postaalla baise deill'O.N.U.
IllIfat ti, '8'O\ttoOla pri8SisiolJ1:8'delne :f.orze odella g11'er~

ra', l'O.N.U. si sta gUt tr,asiformandJ~. E nOlto
'c.he !Ia ed'si ,e Igia pene'trata nell'O.N.U,., vi ,sono
alcuni suoi organi essenziali che nonsono pi,]
in gradQo di funzi,onare. Eq11'eisto perche 10
O.N.D. ,sta Isciv,QollatllJdos,ul piano del Patbo.
Atlantko che non e un patto di pace, ma di
gUBrLrla.(;Juestae i~'alposizilolne ,che abbiamoial~
tre vo,Ue ,aff,Ejrrrnato e che ,oggi ri,affemniamo.
V.oi di,te ehe l'It.alia ne1.l'O.N.U. raff,oY'z'etrebbe
lla po1itica di pace. Ebhene, s'ecolsl e, ineomin~
cilate a rafforzare tale politka nella propaga1n\.la
(Ii pace, nelle dhmiarazionidel Governo, nei odi~

battitil par!l'am:elntari. iSenZlaJ,dicio ,si ha i1 Id'i~
ritt,o 'di pen8'rurl8 ehe nelrO.N.U. vo'i sOHter,ret,e'

non H pr,oblema del:Iariduzione degli 'a!rmamen~
ti, del diviet,o della bomba atomi.ca '8 tutte l'0al~
t,r'epr'olpoS'te !d'ipace ehe sana 8tat'8 ~athe, mla
S!O,lOiIquelilioche vuole il Governo rumerieano.

Devo ripete:re cio che altra volta ho detto,
in polemica con il Miniptro degli esteri, tirca
La mancata ent,rruta dell'Italita 'all'O.N.U. Vi
S-c)TIOdJue pattiimternazi!olnruli: uno ehe !lega

8t'ati Uniti, Gran Brl8tagna!, Uni,one So'Vietiea
.EJ>Gina con il qUla.le i Pruesi firmatari sil imp'8I~
gnan10 a fare :entral"e nell'O.N.U. si'IDultanea~

ment'e i Paesi ex nemi'ci, tra .cui ,e eomprri8sa
l'Ha!lia; pio,i vi e un impegnQo dell'Unilo,oo 8a'~
vi'8Itica con l'Halia, nelpreambailiorul Trlalt:t.at,o
-eli pace, per l'entrata dell'It,alia ail1'O.N.U.

SFORZA, Ministro degli affari esterri. iffi ill
slollo patt'o firmato con l'Unione SOlvio8tica\.

.sCOCOIMiARRO. QuE!Uo tdicui lei nOIn tiene
Gontoeche il p.aitt'o, filrmlato ,eon Ilioi ,e logica~
mnte GOnneSslole suho['dinat.o ail prutt'o eon loe
grandi' pO'tenze. E,ssendo! queste pO'~enz.8 venru~
te rmelnoal ,1orlo impegn'ol,opponendo'8i aU'en--
trata ne:H'O.N.U. dei P,aiesi dl811'Eurapa OTie:n~
ta1~, l'Unione Sovietica ,si trO'va nella impossi-
pilita IdijeOiIl'8entire aill'entrtaita nell'O.N.U. del~

r:Uaha, melltre gli ,altri Pa'esi ne rimarl'eJbbe~
roOesc1us1, peJrcrhe 1n twl modo !eJS,saverrebbe
meno all'imvegno assunta verso quei Paesi,

veI'ooibhe meno' aid un impelgno intern:a;zi'O!Il,ale
che ,staibilisce Ia entJ:la~a .simuIt.aIlJe!a nerH'O.N.U.
di ,tutti i Paesi ex nemici. V,oi Ilion pOltete
pretender'e ehe un,a grrunde potenza tradisea
i HUlO:iimpegn:i, violi un pat to iIlJtEir'llruzi,on3i1e,
s,ol1Qoperchealt'ri 1'ha11;11o yiolat,o. . Ed e pl'oip'l"i<o
perche IStati Uniti 'e Gran Bl'etlalg'Ilia,SOnoma:n~
ea:ti al il!owoimpegno, che si e c.reata questa
'situaziane peT l'Halia. Ma ,di<:iliila colpa? Di
chi non mantiene i patti. 1D a costlOlriOche do~
vreste rivolgervi, e !31costoro ehe dovreste in..
d..urizz)a,r.eIe v,o,strer,ecriminazio,ni.

Ven.trrata deill'Itaha aJll'Q.N.U. e oonrdizioTIiaJ-.
taaU':entrata ,degli aJtri Pa'esi ex nemiei: que~
etol ,e sandt,o nei paMi int,ernazi'onali. Stati
Uniti e Gran Bretagna. non voglionQo rispettare
quei patti, p,ercio !SOlll:OIessiche imp8ldilSeO'IlJo

l"entrata dell'Italiia al:l'O.N.U. Ques.ta ,e La Teal~
ta. Vo,} ,LanasGoindete ,ailpopolQo itaJliano per ,ali~

mentaI'e J.al v'os.t,l1acamp,3Igna ,antislovi,eltica. NOli
possi3llllJO aV,8Ire iposizi'oni differenti, p!olSisiamo
eSlsere pro 00 0ontr.o una ,determinata poilitiiCa
es.t.er;a, ma si Idi~;v,onopresent.are ,i fattiobi,etti~
vamenlte, come sana, in realta e non come fa
piacere all Governa americano...

SFORZA, Ministro degli affari estevri. NOlll
c',e u:n\a maiggioranza america;na nell'O.N.U.

cont'rari.amelllte 'a quant10lleli ha ia:ffiermato.
SCOOCIMARRO. Veda, onoTrev.ole IS~o['za,

nOiTIy,ogbo paJemiz'zare 'eOll ilei, ma le' sue pa~

'J'a'1errni spit81giaTI!om!olliti at!t.j de:l1a srua politica,
esteI'1ru e non 'aiggiulljgo ,rultr/o.

8i e par1at,o ,deJl'Ujni'one europea eame di un
ha1uar1do di pace. Ma veramente vOli eredete
ehe: l'Unione 'oUJrop;8'a.sia un CO'8ra)!s€,ria, quan~

dO' i membri stassi iche vi fanno parte sonol ve..
Iliuti,a Idd'I"ciche, ,aiLmenQoper 10irla"essa -ri::rnane
una speranza e null'altro. Se l'Unione europea
devl81acquistare vail!ore, se Iquest,o v,o'i rit'enete
pO'slsi<bille'E]neiCIes,salrJ.o,perc1he ;non ponete v.oi
i'l prlolbil.ema odella neUltrlaIizza'zi10ne pohtica, red
eCIOlnloiInica'de]l'EluT!op\ar? Voi sapete ehe quers,t,o
probl€ma ,e ,stato posto in dis.cUsisi,one in F'ran~
cia, e nOil in 'olpposizilQlne 801Patto AitilantiC'Jo\.
Pur clontinuandoa rima'Iliere neI PaM,a Atlan~

tioO', si rivendi,ea una maggi10lre ,liberta negli
s,cirumbic1otmmerciiaili con i P,aelsi dJeill'Eur,opa
arienta1ee 1a neutralizzazione economica,
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politi1ca, militare dei Paesi dell'EUliopa oc~
c~identale. Sitratta di problemi ,ancara in
maturaz10llle, ma verra il mamenta che .si im~
porr~nna all'attenziane dei papaU eurapei. SOG~
toOl'a,spett1o eco1lJOmkJosi impomg.ono in c'onse~
giuenza del fa1Hlmemto del PianO' .lYLa:rsha:l1; .gjOlt~

to l'aiSpetto milit,are sIono i1 risullt'a~o dei mw~
vi prablemi di t,ecniea militar:e de1'iv,anti da.l~
l'impi1elgo ,di a.rmia,Volmioche. Via,i eredete c.he
l'Uni,one europeta pOiS's.a:divenire il cent1"o della
p~0e? Ed aHoil'a panet.e ilprobloema che Ie stata
gia ipolstOIdaH',orgaillJo del Ministero. degli estie~

1'i cfr,ancesi? Ma a Palaz'zo Ghigisi pensa in
mOlcLOIIalssai ,dilverso. E,daUora non ci si venga
a padal"18 doi Uni,one europea, di ques't,o. palU~
do fantasmache serve I~Ioload ingannare e de~
vi.are ,l'opinione pubhlka.

II dilsa1'mo. L'oinorevole De Gasperi ci ha
detto ehe, ISUJLbabase ,di ci'fre, una riduzione pro~
pOlrzi1o'na1e deg1i armamenti c.onviene 80>10'al~
l'Uni!o~ne Sov,i,etica. 10 Lo tatt.o run'interrruzione:
acceittat,e il disa:l'IIDo bOltaile, co.si quest a ,dififi~
eolta nonesi,ste piu. Voi l',avete aC00ilt;a 00me
una battuta po;lemi,oa. ~v~a ilo. .cteV'ol ricO>1'darvi
che qU€ls'ta propo>sltae gia strata £aHa! praprio
,d:all'Uni1o,ne ,s.ovietica, e sOl10 perlchee stata
rflspinta, si ,e riJpieg,ati suI disarmo parzilarle.
Gila prima dell a se:e,onda guerra. mOiJ1'diaile '180
Unione Sovietica Ieee tali proprolst,e, che hi Ti~
petuta dopa 180guerra, in ~'eno all'O.N.U. Com.-)

8'i lerilspolst,O? Prima sirelspinge llai pro.posta
piu radi0ru1e, pOli, di :f,:!'ont:€'alla pr.oposta' phI
limj,t'alta, sidiee: ma 'questa >comvi~ne piu a~la
Unione rSovieticla ,ehe agili IStruti Ujnilti. In que~
sto modo non si arriv€ra mai ne la[ Idisarrmo,
ne a qualsiasi limitazilo.ne deglir armamenti. Si

S'O'll'OII'etsipint,etutt'e l'e propo,st.e deU'Uni,one So~
viertica al tempo dellla S>odeta dellle N azi'olIli, 18
wsi si earrri'vruti a,Ua gU€'rra del 19039. Oggi isi
6pet,e La,st€lssa eosa, perche si pensa ana ter~
za guer.ra mondia],e.

Divieto della bomba atomica. II Presidente
Idiel Consilgili1orci ha dett.o cher non ,si ralrriva al
divieto delle armi atomkhe pe1'i(jhe l'Unione

Sovieti'carespiTh~e il eontTioiUa. Eceo un'altra
falsita. Mia perche non dite la verita al pOipolo
i taliano? I t€I'minid€lldi,sBBllrs,O ,Soonhen a}l~
tri! C"e da una parte la tesi americana, seC!OiJ1~
do 1a quale 'Si dovreibhe CI'iear,eun >organo. inter~
na!zi'ornale i1 quJaJe 'si'a proprieta1'ilo di tuM,e Ie'
materie prime Id'a Clui o8i puo tr.arrYe l'energia

,at1o!lnica, in qualunque Foose del mOlllrdosi tI'O~
vino.. Tal,e mganismo,deJCic1er~bhe ,a maggio~
ra:nza suLl'impiegodi que11e materie prime. La
Dni10ne ,so.viehca vi sarebhe rappr,e.sent,ata, ma
la maggi,o'ranz,a s.a:rebhe ,as,g,icurata lalgli Stati
Uniti d'Americ.a. Insomma, si c~6'erebbe un .Qil'~
ganismo, J.1.>OlldiveI'lso da altri trust illlte1'naz,ilo~
nali ,che eontrollanlol Ja praduzione Idi laHre' ma~
t,erie pr,ime, come ad es€mpiu il pebrolio. (~UE'~
st,a e ila '8Io:lruzi,oneimper13.1lirsta: .g!li .stati Uniti

si as.slic.urelrebhe1"o Ull!1J!posizi(jlne 'di oomando
anche su queUe materie prime atlomiche di cui
di'spo'llIe I'D.R.,S.S. One eosa ri,spon-de l'Uni'one
So'vietica? Si crei un 'org1ano internaziona.le di
contr,oUo, ma qUelst:o no'll riev'e avere Iii prloprie~
ta IdeiUe matelrie prime atoiilliche, 've qUillli de~
VOl1!Orimanere proprieta del 'paes'e ,che J.e P.OIS~
slede. Cosi si gwrantis0e la ,s,o'v'ranita e l'indi~
penrdJenza di eiascun paesre. A,sBieuratla ques.ta
condizione, aWorganlo :i'nt'ernazian3.lIe si P.OISSIOI~
no daI'e tutte Ie p.o'3s:ibilita e faco;lta ,di '00ntr'OIl~
illo" al qua:}re :l'Uni-olne rSo'vj,etica non si ,e mai

l'ilfiut at a', Clontrarilamente a quant,o ha afferma~
toO l'onoNwole De Gaspe,ri. La pI'opOosta cLel~
l'Uinione ISo,vie!tic.a e l,a <8'oluzione Idiemoerrutiea
che si o'ppone ,aHa s!oJuzione imperiahsta.

In questitel'mini si pone iJ probIe'IIla deHe

aJI'Imiatomiche. Nooiei t.ro,vilamo ,sempredi fr'on~
te al contrasto fra la soluzione impe1'ialista e

Ia Sa:111zionedemoicratic.a dei pro'bJ,emi j.nterna~
zionali; questa. rispetk l'indipendenza dei sin~
goli Pa,esi, quell a invec,e la snhOTdina agE
int,elres.si di uno Stat,a imperialisb Id:ominanit.e.
La questione e tutta qui. E voi vi '2chierate per

la .g,o;}uzi.one imperi.aHsta contro l.a Isolluziloine
democratica, persistendo nel sistema di falsifi~
care ]a, realta, e cont'ribuendio rull:a:eampagna
di calunnie e diffamazioni eontro l'Unio'ne So~
vi'eticia. NOon e in q'l:i'8St:o.IDo,d,a che si difenld:e
Ila Ipace. La v,o~tra 'O'ppo,sizio'nead 3Jccettare gli
impegni'di pace ha pereio un chiaro ,signifieat1o
di 'appo~gio aHe :fo'rze ehe operan'o per la gU8lr~
ra. P,errcio noi Gontinuwmo ,a ciombatterre la vo~
stra palitica.

Infine, io mi attendevo daIl'.onioil'Bvole De Ga~
eperi una p3Jr.ola' suI probllffina c1ella Gina..
(Oommenti) .

V oci. Ai vo'ti!
ISOOOQIMARRO. Ono.reVlol1i eolleghi, e s'ta~

to presentato un ordine del gio1'no su tale quc~.
sHon:e.
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PRESIDENTE. Onorevolli8~nat,ori; noi stia~
mo a:ssist'ffil,do ,dauna pa'I1t.ee da,u'altra ad una
d:lscussione suppletiva in sede doi dichi3:razio.
ni Id'iVlolt.o,il .che Ulon dovro8bbe e'sooro8. A.d :ogni
modo, pr.olooguiamo. La preg'o oiYlor:e!Vo'le.scoc~
cima,no, di concludere.

'SCOOCIMARRO. Sono impegnwbo a l'ispol1~
dere alPresidentre del OonsigHo.

DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio dei
Zvlinistri. IOIId1pvrei rilslpondere poi un'arltra v'ol~
1.a. Non la finiremo pili.

HOOCCIMARRO. Prendo atto del siilenziio.
del Governo e pa:,;so 'ottr,e. Lei, onorevo1e D2
Gasped, nOn ha rispos:tiO al problema di po1itica
interna che i.o 1101post'D. Lei ha detto: «V.oi
comurristi TI'on accettat'e 1a questione detll~a
maggioranza che go'vernae, della minoranza
che oOlntr'0i1lal».Non si tratt.adi qU2ISt,O,.B
pro'blemache io 'P0ngo e un altI'lo,. II principio
democratkoesigeche il GOlverno non assuma
come norma id,ella sua azi.one la a,oUa 00'111.1'0.
un ,determinato partit.o, llegalmelnt,e rico:no,sci'll~
toO.Lasci a1 P,alrtit'0 democristia,no i'l ,clompitt,o

de;1Jla10lttaoontro il P:artito comunista. II Go,~
vernodeve arvere un atteggiamento 'obi.ettiv'o
difrontoe ai partiti: nel1'alTIbitlo, della legge, e,s,s,o
d,ev,e cons>iderarli tutti sullo ,s'tesso piano. Un
GOlv,erllio, the non rispetta questo. principia;.
eil,€mentar,e di vi.t:a democlatiea, nOon ha dirittia
di ,chiama.I<si Governo deflIlOicrati0a. Q.ue,l prin~
cipio vai ,non 10 rislpettate, ma 1,0..calpestate
og;ni gi:oma di pili.

Per quan.t,o. ri:guarda i prohlemi ecanoml'el
e finanziia:ri, devo 'constatare che non si e data

ness'Un'a riisp:osta a.11e Iquesti'o:ni che vi ahbia~
ma p:o,st.o..Dilscuterremo a suo tempo eo'll l'ono~
revoh~ P'€llla. Piero qua.!clolsa di pili ,si doveva

diI'le an('.he OIra, daibo che ,chied,et,e un v'ot,a di
fiducia. Av,eve rimpr'orver'ato ,aJHa o.onfedera!zi,o-
ne diellavoro di avere ign.orata i1 piano gOI\T'€ir~
n~tivonella sua Gonfer'enza. ,ec,onomiea. Ma

dov'e questo pia,no? ,sar,errtino Heti di 0Q.no~
80'811'10..QueHoche ci avetle pI"E~8eITltaito,non 'e
un piano, c;ome hOI gia dimostrato nel mi,o di~
8elorIS'0.H piano dleil:laGOlllfecl,erazioine plone un
pr,oMemadi diret1.iva della 'politi:ca eeo'llomica

e finanzia"ria. is'll questroprohlrem~a, il GorverlliO:
:diav,eva pr.on'llneia:rsi e non 101h3. fatto. Mi si e
obi1eH,a,boun.a eeeelssi,va sicur.ezza nei .miei giu~
dizzi. Vobiezione e ingiu8tiifieata: io ho cita~
bodati traittida :dlociUmenti uffici:a1i, sulla bas.e

di quei dat'i ho. formula to d(~i giudizi. Dimo,~
strate che i mj'ei argomemti .ed i mi,ei giUld'izi
sonG .shagliati, privi di fondamento. Nan 10 ave.
tie fat,to. Comun:que, i,l pr,oblema rimanee ritlotI'~
nera in dilscussion!8 om1 iil bilanci,o,c1eil teiSoro..
COillstato pero che i1 Senato e ehi:amato a claire
ill vot,o di fi,ducia .senzachesi sia di'scl1sS0 e
chia!ritto.q>uesto clle 'e i1 problffilla c1entralo8della
crigi. 0.811'1.0,e eht' nel:lo8diehiarazioni Idel Pr€isi~
dent,ec12il Cansiglio Hoi non ahhiamo avvertl~
to qu!2lila ,~sigen:za di u11ooslf.o,rzo €ceezi;onale
che 'oggi 'ooelone f,areper soHevare la sit'Ua~
zi,one €ie<emomica del Paes'e daUa ,depiI''81ssia:ue

in cui si diba.ttre. II programma IdietlGOlverno
nOon ,risponde aUe es.igenz.e ,e nercessita del
momenbo, nonda poss'ibilita di riprelsa econ!o~
mica 'e di rinar3cit,a del Paes,e. P'8'rdo 1100iv'o~
teremoeontIiO, (Applausi dalla sinistra).

V otazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio prBsente al Senato
che a norma del R.e~alamento la votazione
Bulla mozione di fiducia avverra per appello
naminale.

La mozione che porta la firma dei s,enatOfJ
Ruini, Cingolani, Bacconie Raia e stata gia
letta B svalta.

Estrag~o pertantoa Borte il nome del 8ena~
tore dal quale dovra eominciare l'appello.

(E estratto a sorte il nome del senatore
Tri pepi).

Avv,ert,o,il Sena,to che chi votera s~, intende
aecettare la mozione, 'chi vatera no, int,end,e
H~spingerla.

Prego il senatore s,egretario di pr1oceder,e
a.ll'appello nominal'e, c,omincianda la ehiama
dal s,enator-e Tripepi.

BISORI, segretario. Fa la clliama.

Rispondiono sz i &enatori:

Alberti Ant'onio, ADd:isio, Anf.ossi, Angeli~
ni Cesare, Angelini Nicola, ArmarLo, Asqui~
ni, Azrura,

Baraeco, Bar8iggi, Bastianetto, Battlista,
Bellora, Beltrand, Bene d-etti Luigi, Berg~
mann, Berta,ne, BiBori, Bo, Bo'cc'0ni, BQiggiana
Pico, Bonomeo, Boseo, Bosco Lucarelli, Brac~
eBsi, Braitenherg, Braschi, Bruna, Bubbio,
Buiz'za,
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Oadarna, Qanal'eHi Gallc1enti, Canevari, Oa~
po:ra.li, Cappa, Ga,rbanarl, Carboni, Car,eUi,
Car'istia, Caron, Carrara, Casardi, Cal':o, Ca~
st,elmwva, Cemm:i, Gerica, Cerulli helli, Ce~
schi, Ciampitti, Ci,asc8, Cicealungo, Cingala~
ni, Gand, GarbeUiIl'i,

Damaggia, D'Ar1aganft, De BO'sio, De Ga~
speris, De Luca, De P:i,etr'o, Di Giavanni, D'ln~

ca" Di Rocca, Donati,
Elia,

Facchinetti, Falck, Fantani, Farioli, F'er~
rabino, Filippini, Pa'caccia,

Galletta, Gasparatta, Gava, GencO', Gerini,
Ghidini, Giardina, GalnzIJll'es, Gartall'i, Grava,
Guarientj, GugliBlmaue,

I taEa,
Jacini, Jaunuzzi,
Lamberti, Lanzara, Lazzaro, Lepore, Lo~

data, Longo,ni, Lor'enzi, LO'v€ra,
Macrelli, Magli, MaglianO', Magri, Mia,ljntap~

pi, Marc.hin:i Camia, Ma1'cancini, Martini, Maz~
7;ani, M,edici, M:en,ghi, Mentasti, M,erlin (Jm~
herta, Mrerzago'l'a, Mio€'li. Picardi, Minaja, Mo~
migl:iano, Mana.kili, Ma'n temHti n i, Mott,

N aeucchi,
Otbacni,
Page, PallastrwlLi, Panetti, Pasquini, Paz~

z~g1i, P€nnisi eli Flaristella, P,erini, PersicO',
Pezzini, PezzullO', Pi-emonte, l'J-etra, P1SC1~
teUi,

Raff€iner, Raja, Restagna, Ricci Fed€ric.a,
Hicci M;osie, Ricci'o, R'izz,o: Giambattista, Ro~
mana Antani,a, Ramana Damenica, Rubinacci,
Huini, RussO',

Sacca, Salamone, Salvi, Samek Lodavici,
Sanmartina, Santero, Sartari, Schiavane, Sfar~
za, Silve'strini, Spallicci, SpalIino,

TaIuri, Tartufali, T81':sit01'i, Tome, Tamma~
sini, Ta8atti, T,oselli, Tupini, TurcO',

Uberti,

VaccarO', Valmarana, Van ani, Varalda, Var~
dale, Vigiani, Vischia,

Zane, Z'eHali, ZUna, Z'ali, Zatia,

Hispo'nd,:.mo no i Sienatori:

Adino1fi, Alberti GiLweppe, AUega!',,>,/dUB'
ui Pierucci,

Barbar'eschi, Bardini, Barantini, Bei Aclels,
Bergamini, B€!'lingu,er, Bibolatti, Bitassi, Bac,
cassi, Basi,

Caldera, Capp-ellini, Carnmgnola, Casadei.
Castagna, Gavallera, Cermena:ti, Germignani
Cerruti, Galambi, Gartese,

Della S-eta, D'Onafrio,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fec1leli, Ferrari.

Fior€, Flel:chia, Fortunati, Franza,
Gavina, Gervasi, Ghid'etti, Giacametti, Giua,

Gramegna, GriecO', Grisalia,
Labriala, Lanz,etta, Lazzarino, Leol1f:, 1...i

Causi, Locatelli, Lucifero,
Maffi, Mancinelli, ManCini, Marani, Massi~

ni, Meacei, Menotti, Merlin Angelina, Mihllo"
Minia, Male Salvatore, Malinelli, Mantagnana
Rih, Montagnani, Morandi, Mascatelli, Mu~
salina,

NegarviHe, Negra, Nitti, Nabill,
Orlanda,
Palermo, Palumbo Giuseppilla,

Pellegrini, Picchiatti,. PieI'accini,
Prialo, PraU, Puc.ci, Putinati,

Ravagnan, Real,e Eugenia, Ristari, Rizza
Damonico, Ralfi, Ramita, Roveda. Ruggeri,

Salvagiani, Sapari, Scaccimart'o, Secdlia,
8ereni, Sessa, SinIariani, SpezzanO',

'ralarioo, Tamvarin, Tambm'rano, Terraci,

nini,' Tignino, Tomasi, de]Ja Torrella, Tone]Jo
TroianO',

V occa11,
Zanardi.

Palstare,
Platone,

Si as't'8ngono i senatori:

Benedetti Tullia, Canlilliti, Casati, Conti,
FaziO', Fusca, Reale Vit'lo, Sanna Randacdo,
T1'ipopi , Venditti.

Risultato di votazione.

PH,ESIDENTE. Proc]amo il risuHaLo ll.o11,t
vatazione per appello naminate sulla mcziol1'e
eli fic1uda al GaVel'Ha.

V atanti. .
Maggio-r;ainZi'i .

Ii' aV1(]ll"erv.o:li

Astenuti
Conh-iJri

296
149
176

10
110

(If, Benala IIlil}'/,UIJU).

Prego l'al1iorev,ale Pr.esi(lente ~lBl Cansigliu
di dichiarar'e se accetta a mena gliordini del
giorna che sano stati presentati e gia svalti.
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DE GAISPERI, Presidente de'l Consiglio dei
Ministri. Goncmdo nella slostanza con Ie ri~
ehieslte ehe I'onorev.ole Palla,st1'eIIi fa nel suo
ordine del giQomo.Lo 8Iceetto quindi come rac~
eomandazi,one.

P ALLASTRELLI. Dichiar,o di trasformare
in raoClomandazione il mioordine del gi,orno.

DE GASPERI, Presidente de" Cons'iglio dei
Ministri. P.osso a'ccettar,e come ra;ceomanda..
zione anche l',ordine del giorno del senat,ore
Adinolfi 'ed altri, p'oiche il programma del Go~
v,erno 'e sulla stessa linea s,ostanziale.

A!DINOLFI. Trasformo il mi,o ,ordine del
gio,rno in raccomandazione.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei
Ministri. Quant,oall'o,rdine del giomo del 8e~
nat,ore TartufoH ed altri, concord,o pienamente
sulle esigenze in 'es's'Qo'prospettahe. Ho gUt det~
boche occ,or1'e pr,oVyed,el'e,con apposito dise~
gnQodi legge. Facci,o delle riserv,e circa 181fo'r~
ma da adoltare, ma oomprendo ehe I'unifica~
7i,ohe dei servizi e una legittima aspettativa
dei setbori inter'essatioltre che una nec,essita.
Preghero i1 Miriistro PetriIli di studiare i1 pro
blema nei 8uoi t'8lrmiIlJit,ecnid per giungere
aUe possihili conc1usi,oni. Acc,et1toper'tant,Q I'm-
dine del gi'ornQoatit,ol,o di raccomandazione.

T ARTUFOLI. Ringrazio l'onoreyole P1'2,si-
dente del Consigliro 'e dichiaro di trasfonnal'.e
J'.o1'dine del giorno in raccomandazkne.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei
, Ministri. Sono d'aec.ordo sulla ,sQostanza d'el~

I'mdine del giorno del senat.or,e Gaspar,ob 0 e
10 ,acee,Ho quindi come raeeomandazione.

GASP AROTTO. !Consento di tras.formar-8 il
mio ordine del gi,orno in raecomandazione.

DE GASPERI, Presidente de.l Consiglio dei
Ministri. As,skuf.O J'.onorev,ole Gmtani che il
Parlament,o ,sara presto messlo in gra,dodi de-'
bberar,e sull'arg-omento di cui tratta il .suo ,or~
dine del giorno. Lo acce,tt.o quindi come rac~
eomandazione.

GORT ANI. Trasformo il mio or:dine (leI
gi,orno in raceomandazio,ne.

DE GASPERI, President,e de'l Cons1'glio dei
Minislri. Apprezzo Ie indieazioni ,e i t'uggel'i~
menti contenuti neJr.ordine del giol'no del se~
nato1'e' Boseo eel altrL Si traHa p'er il GoVel'110
di .semplifieare la forma dei diseglli di legge,

ma e perQ dicompetenza del Parlament,o cli

stahilir,e poi 181rapidita deUa pr,ocedura. Ac~
eett,o peritanto l'Ol'dine del giorno come racoo~
mandazione.

BOSCO. TrastiormQo in racC'omandazione il
mi 0 ,ordine del gi:O'l'no.

DE GASPERI, Presidente ad Consigliodei
Ministri. Oirca ]',ordine d,el giomo del senatore
Raj,a, p.oS8'0dire in linea generale che di que~
sta materia d siama- ,occupati; alcuni provve-
dimenti sono ma all'esame del Parlamen1,o ,ed
altri si oerchera di adottarne. Alssicur.o i1 se-
natore Raja ,c1.e i1 proibl,ema e ,s,entit.o.in tutta
la sua impOritanza, ma nOn POS&Oin questo
momento aderireo menD ai singoU po,stulati
tecnici concreti con ten uti nell ',ord'ine del giOl'~
no, i quali esig1onolUTIiae8lrta int,esa c,on gli or~
gani tecnici. Gomunque Ie indicaziloni in es~
so eontenute ci serviranno c,ome progr,amma ,Ii
studi,o eel a'ccett.o 'pertant.o l',ordi.ne del giol'no
eome raccomandazi,on8.

RAJA. La ringrazio 'e trasfo,rmoil mio or~
dine del gi,orn,o in raccomandazione.

DE GASPERI, Presidente roe.l Consiglio dei
Minist'ri. In merito a,ll'ordine del giorno del
benat,ore Buff,oni ,ed altri, diro 'che i -d:iri<ttiga~
l'antiti dalla Oo'stituzione non pOSSQoIliOeSlser
messiin discussi,one dal Governo '0 da ch'lc~
,chessia. AggiungQo che il disegno di J.egge sul~
la G. 1. e in stato di avanzata elaborazione c
,sara pr,esentato al pili prest,o. Quanto al terzo
punto dell',ordine del g;iOl'IliO,eoncordo nella
s,os'tanza. AcceM,opereio tal,e Mdine d,el giOl'no
comeraocomandaziione.

BUFFONI. Goneordo di trasformare in rac~
comandazione i1 mia. ,ordiine del giOl'IliO.

DE GASPERI, P7f3sidente ae'l Consiglio dei
Ministri. Accetto pure eome r,acoomandazione
l',o,r-dine del giorno del senatore Romano An~
toni,o. 8i Itra:tta di tl'OV9Xequell a forma tecni~
ca., necessaria per attuare 'queUo che J',o'll'ore~
vole R,omanQo pl'lopone perche il eoncetto
espresso nell'Qordine del gi,ornoe ,eosa aequi~
sita.

ROMANO ANTONIO. Tras£ormo in racco~
mandazi,one il mi'oo'rdinedel giomo.

DE GASPERI, Presidentedie,l Consiglio dei
Ministri. Quant,o aWordine del giOl'IliO'del s.e~
na:tore Persico ed altri,Mro che per la rifor~
ma della burocrazia ,si e 'creato un Minister'o
a.d hoc, e ehe per J'ordinamento elella Presi~
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(lenz,a del Consiglioe gia pr-onto 10 schema
d.\:dlaprima legge pr,epa.l'ato dalla Gommissio~
ne RocciO ,e quindi potra rapidamente v,enir
pr,esentat,o. p.eraltro la Commissione e r.ono~

1'.ev,01eP.etrini preparano I'altro progetto cht'
d€ve riguardare i !siingoli Minister:.. Su altro
punto d€ll'.ordi~e del giorno diro che vi s,onQ
dei prog.etti di legg.e pendent-i dinanzi ai due
rami del Parlamento .ed e quindi ai du€ corpi
l€gislativi che 10 girD la racc,omandazione.
Quanto all'ultima parte dell'ordine del gi.orno
diro che la riforma dell',ordinamento giudizia~
ri,o -8'quella dell'ordinamento carcerari,o sono
in avanzat'o stadio di pr.eparazione. Natnral~

ment'e aeoett.o l'ol'dine del giorno- del senwt,ore .
Persi.co come raccomandaziiO'lle.

PERSICO. Ringrazio l'onorev!ole Pr-esidente
del Consiglio e tra,sLormo I'-ordine del gi'orno
in racoomandazione.

DE GASPERI, Pr'esiclente del Consigl?:o dei
jJ1inistri. Accetto anche I'm'dine ,del gia:l'llo del
senatore PietrH. come racoomalldazione, 111ft
c'e s,empr,e il probl,ema dena spesa che e trop~
po fo-rte.

PIETRA. Cre-do che il c€nsimento non vena
a costar-e oltr,e i tr.e miliardi 'sonopero di~
spostu a trastol'mar-e il miD ordine d.el gilorno
in raeeomandazione. .

DE GASPERI, Presidente dielOonsiglio dei
M.i'l~istri. 'si tra tta allora di persuadm',e il Mi ~

nistI'D del tesoro, Rip,et,o pm'tanto che l'.ordine
del giorno ,e cia me accettato come r'R'ccoman~
dazione.

Per quel che riguarda l'Dl'dine elel gi.orno' deel
,-,cnatOl'e Marconcini a favol'€ della mont'agng.,
vQI!T.eiril'Gl'da.re che il Giov,ernO'ha gia predi ~

Spostlo un pr'ovvedims,nto legi"slativo che ha
anche incontrat,o oil favor,e dei to8cni'Ci e che
v,erra pres,entat,o' qnall't,o pdma al 'senato. Ad
ogni modo I'0l110'r-ev-olepres€ntator€ nOn potra

dubitar'8chs' un montanar,o nlo-n si pr80ccupi
di tale questione.

MARCONCINI. Tras.formo in r'accoiffianda~
zi,one il mi,o,ordine del gi'OInlo .e ringrazi-o.

PRESIDENTE. P,er I',oT,dine dd giorno del
senatore Mole Salv'at.ore vi e predusi'one in
quanta contrario alIa fiducia al Govemo gla.
votata con la mozione.

Prego poi I"olloor€v-ol'e Presid.ent!e del Gonsi~

gli'o d,ei Mini.stri di esprimer,e IjJ suo pensi,ero
sull'oQordine del gi'Oirno del .senator-e Franz'a.

DE GASPERI, Presidente d,el Oon:-riglio dei
Min'istri. Po:tl'ei acc€ttare hi s.ec,onda part.e cli
tale ,ordin~ del giOl'no se il pl'oprmente vol€ss-e
darle il significato da me BllUllciato nel mlc'
di,s,corsD; ma per non creare -equiv'oci debbo
dir-e che non I'aec€tto. Dell'esto la prima parte
d'eJl',ordine del gimno ..surma sfiducia al Go~
verno.

PRESIDENTE. II senatore Franza dt).side~
rava che il S110.ordine del gionJo fosHe messo
in votazione, ma po!iche .esso- suona, sfiducia,
tale v-o,tazi'onee preclusa dall'aec,ord,at-o voto
di fiducia,

DE GASPERI, Presidente del OO/l..sigliodei
Ministri. Circa I'-ordine d'el glj,Ol'll'Odel senator0
Palermo diro che noi vogJi.amo bn-oni rapporti
ciol papol,o cinese e tenerno conto cJ.ella com~
ples.3a realta della s'ituaziOn'8,JliOU dimeJlti~
cando Cho8i missi,o'llaJllied i commerciauti ita~
liani i quali vivono in Cina debbon'o €ssme
Itutelati. Ac,c!etto,I'ordine del giorno come rac~
comandaziion€.

PALERMO. 8ono d'accorcLo.
DE GASPERI, Presidente dd Oonsiglio dei

Ministri. Quanto, infinc8, all'.orcl~ne d.el giorno
del .senatore Benedetti TuUio, di 1'0 che il Go~
v.erno non puo desid-erare ,Iii m8lgJi.oche Ie leg~
gi suI referendum e sulla Gorte Costituzionalc
iano diseusse al pili preE'to. Trattandosi peri)

di disegni di l€gge all"8>Eamedel Parlams,nto
p-enso di dov.cr girare la raCC'omalldazione ai
Corpi l€gi.sl'ativi.

BENEDETTI 'rULLIO. Dichiaro ditra~
,s'formare il mio 'ordin€ del gi-orn,o in racc'oman~
dazione.

Annunzio di interpelIanza.

PRESIDEN'l'E. Comullic-o al 8enatio che
ana Pr,eslidenza e perv,enuta la s,eguent-e in't,er~
pellanza:

Al Ministro dol1a pubbhca istruzione, per sa~
pere:

1) i motivi p€r i qualj, pur ess,endo pas~
sato o:ltre un quarto di secolo dall'egio de-creto
2 dicembre 1923, n. 2585: «Sistemazi,one giuri~
dica ed economica d.el eollegio italo~alban:ese
di Santo Adriano in San Demetrio Oo,ron€ »,
cOonil quale detto collegia velliva messo Slotto
-llahitiela e vigilanza dal Ministero deIla pub~
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bHca istruzianie, nan sia stata emess,o un prav~
v,edimenta per la s,ist.emazione d8lfinitivaeca~
namic-a e giuridica di d'l),u.oIstituto;

2) se nan intenda provve!dere, con la mas~
sima urgenza, a detta sistemaziane e alla re~
golare amministrazione, ponenido CO'P1fine aUe
amministrazioni straordinari.e commissariaIi,
che con gravissimo danno deU'Istituto si sur;~
cedono'dal 1884 (195).

SPEZZANO.

Annunzio di interrogaz;oni.

PREiSIDENTE. PII',eg.oil senwtore segret>ario
di dar lettura delle interrogazi'oni pervenute
alla Presidenza.

BIHORI, segretario:

Al Pre'sidente del ConsigUo deiMinistri e 8.1
Ministr,o d.ella pubblica iSltruzio.ne, per c,ono.-
s'cere s'e no'll ,cr,edano di rassi'curare definitiva~
mente la p'ubhUcao.pinione, '0 qllella partB di
essa, molto. ,pia vasta di quanto camunemente
si cr,eda, che ha il senso degli interessi arti~
stid e cu:1turali itaHani,circa la destinazi'one
di Palwzzo B I1rberini a s.edeu:ella Galleria di
arte ,antica di R.oma; e se non ritengana di
provvedere ad una 'fapiela T.?;alizzazione del
progetta, la quale, dando sodd:i.sfazione ad una
,esigenza f.ondarnent,ale nelcampo artistica del~
la citta di Rama,esig,enza sempr,t) traseurata
dai diversi Governi della Nazi,om:), costituira
una affermazio'ne signi1ficativ,a della giavane
Repubblica e concorrera insiemB a manifestar,e
una dirBHiva di g.overno intesa a nan trascu~
rare alciUn settar.e, nella pramozione degli in~
t.er,essi ,e00nomici nazionali (1109).

GERINI.

Al Minish-o delle post-ee telec-omunica,zi,oni,
per sapere se non rite'llgaoppoduno far pr'oc'e~
dere all'impianto d-el telefono nel comune di
Belcastro in provincia di Catanzar,o (1110).

SPEZZANO.

Al Minish-o tLell'int,enlO, perche dica se, in
seguito alIa rec.ente sent.enza della SupremJ
Gorte,che, consid-erandoQ norma pr,ecettiva il
contenuto dell'al'ticol0 21 delJa C08t'ituzione,
ha .c.onsiderarto abrogat,o l'a!'ticol0 113 de113
legge di Pubblic.a si:eurezza, ha dat,o '0 intenda
dare istruzi,ani 8Jg1io,rgani-ed agli Uffici da lui

dipendenti, percheosf;ervmae bcciano OSSBr~

var-e questo giudkato (1111).

MANCINELLI.

Al 1'Enistro deU'agricoltura e forest,e, per

co-nO'80811'8i motivi dell'enorme ritardio nel pa~
.gamenta del 00ntl'ibubO' bozzoIi per la prod~~
zi-on.e 1947 e quale pr'o'vv,edime'llti intende dl~
sporre perche detto pagamentJo sia finalmell't.e

eff-ettuat.o" anche in vista di in.c.oraggiare 'i
bachicoltura nella immin-ente nuova campagna
(1112) .

TESSITORI.

Al Ministra degli affari esteri, sulle dichiaTa~
zioni attribuite, in questi giorni, dalla stampa
ad un Ministl'a in carica della Repubblica
Jugo.slava, in ordine aI destina di Trieste
{1113),

GASPAROTTO.

Al Ministro delI'interno, per conOSCBr,e.e se
quaIi apposite istruzi,oni abbia diramato agli
organi di1pendenti sin da quand.o 8i impegno a1
Senato ad int,erv,eni:re perche nOn foss-ero pili
wpplicate queUe norme del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezzadi cui egli StBSSO
ricono8cBva il carattere an ticosti tuzionale pro~
ponendone l'abrogazi'one -e la modifieazione, e
recentemente per segnalar,e la importantissima
sentenza della Code sUlnema di Cassazion€
in data 17 gennaio 1950 ch-e rieonosceva av,er.e
l'articolo 21 della Co.stituzione valare di nor~
ma prec,ettivaep-ercio efficacia abragativa del~
l'articoQlo 113 della legge di pubbIica sicurezza
(1114).

HERLINGUER.

1nt enD gazioni
cun richiesta di risp(lsta scritta.

Al Ministr1o, dei lavori puhMici, per CO'l}iO~
~.;c,ere CO'111:e.intfmda p'ro1vVledere a;gli incanve~
nientid1eH'ammassarsideUe alghe ne'l pO'J'to' di
Mola (Eari) 1e quali, oltr.ea.creJaTe grave. in~
tralcio :J.!lmovimento dei natanti? determinano
ingorghie putres'cenze per l'impe<d.ito deflus8'o
delle fogne co,n gra1v'e pregiudizio della salute
pubblica (1024).

Russo.
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Al Ministro del tesoro, per COJ1Joseere:

a) che aI pili presto comuniehi aI 'senato
i dati ufficiali del programma definitivo per
l'impieglo del. fondo~lire E.R.P. aprile 1948~giu~
g)10 1949, gia eoncordato tra gili Uffici de,l Go~
verno it.aliano e la Missione amerkana, per
il compl,essivo previ,Slto, di 298 miliardi;

b) Slee ,esruttolche al Mezzogiorno 8ia staJo
assegna,to il 65 per cento liel fOJl(lo~lire E.R.P.
19Lt8~1949, come lastampa continua a ripetere;

c) se, in vista dei gr'avi .ed mgenti biso~
gni, il Governo non .creda (Ii dover ten.e.re in
maggior conto, com'e ne,ce,':!sario, l,a rieostru~
zione industriaile del MezzogioY'l1lo (1025).

CIASCA.

PRE,SIDENTE. Domani seduta pubblica,
aUe .ore 16, col seguent,e {).rdine del giorno:

1. Interrogazioni. .

II. Svolgimento dellr, interpellanza:
SINFORIANI. ~ Al M inistro del tesoro.

Per sapere quali sono i rapporti tra il Banco
di Napoli e l'armatore Achille La,uro relaii~
vamente all 'azienda editoriale ed all'intero
patrimonio della Soeieta editrice «( II Mat~

tino» di Napoli, e quale opera fu svolta
a tutela degli interessi del Banco di Napoli,
che raccoglie il risparmio eIel1e popolazioni
del M:ezzogiorno e che e istituto di credit~
di diritto pubblico, sottoposto alIa vigi~
'lanza ed al controllo del Governo (144).

Ill. Seguito della diseussione del disegno
di Legge:

Provvedimenti per La colonizzazione del ~

1'altopiano della SUa e dei territori jonico
contermini (744~Urgenza).

IV. Discussione dei seguenti disegni di Legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell' .Accordo fra
l'Italia ed il Brasile per 1'incremento dei
rapporti di coHaborazione e regolamento
delle questioni dipendenti' dal Trattato di
pace e scambio di Note, conclusi a Rio de
;Janeiro 1'8 ottobre 19~i9 (777~Urg8n:1!a).

2. Ese~mzione del Protocollo addizionale
all'Accordo di pagamenti tra l'Italia, e ]a
Francia del 22 dicem bre 1946 e scam bi 0 di
Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949
(780 ).

3. Accordo fra l'Halia e l'U.R.S.S. suI
pagamellto all'Unione Sovie(.ica. del1e ripa~
razioni (648).

4. Eseeuzione delJa. Convenzione tra il
Governo Italiano ed il Goveruo Federale
Austriaco per' il regolamento deltransito
facilitato stradale tra il Tirolo settentrio-
nale ed il Tirolo orientale attraverso il
(erritorio italiano, conc1nsa 3, Roma il
9 novembre 1948 e relathlo scambio di
Note del 6 maggio 1949 (844).

5. Eseeuzione dell a Convenzione tra il
Governo Italiano ed iI Governo Federale
Anstriaco per il regolamento del transito
faeilitato ferroviario £lei viaggiatori, dei
bagagli registrati e delle merci suI percorso
Italiano compreso fra Ie stazioni austriache
3, nord del1a frontiel'a del 'Brennero (Bren~
ner) e ad est della frontiera di San Candido
(Innichen), conclusa aRoma il 9 novembre
1948, e reJativo seambio di Note del 24 mag~
gio 1949 (845).

6. Istituzione dell'Ordine cavalleresco «AI
merito della Repubbliea italiana» e disci~
plina del comerimento e dell 'uso delle ono~
rificenze (412).

7. Autorizzazione di spese straordinarie
del Ministero deUa difesa da effettuare nel~
1'esercizio finanziario dal 10 Inglio 1949 al
30 giugno 1950 (617).

8. Modificbe ai tHoli I, II, IV e V dell a
legge suI lotto (354).

9. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Oomuni soppressi in regJme fascista (499).

10. Provvedimenti a favore di coloro che
hanno bonjficato, prima del 24 maggio 1946,
terreni minati (207-B) ~ Doc. XL VIII)
(N1WVO esame chiesto dal P1"8sidente de.lla
Repnbblica ~ Approvato dalla Camera dei
dep1ttati).

11. Ordinamento e attribuzioni de] Oonsi~
glio naziona]e dell'economia e del lavoro
(318).

La sedutae tolta (orc 21,3:')).
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