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La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

BISORI, segretario, legge il processo ver~
baIe della seduta precedente.

MERLIN UMBERTO. Domando la parola
per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
MERLIN UMBE.RTO. Ieri nel suo discorso,

l'onorevole Terracini, parlando del diritto di
sciopero ha pronunciato queste parole:

%:Qualsiasi legge che privi un cittadino del
diritto di sciopero è una legge anticostituzio-
naIe; l'ha detto il senatore Merlin, che è sui
vostri banchi, autore della formula approvata
dall'Assemblea ».

Ora io devo ringraziare l'autorevole ex
Presidente dell' Assemblea Costituente per aver
ricordato la mia modesta opera di collabora-
zione per il nuovo Statuto, ma devo pregare
il Senato di darmi atto della precisazione del
mio pensiero.

L'articolo 40 dello Statuto da me proposto
dice così: «Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito dell.e leggi che lo regolano ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)
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Ora, prima di tutto, non vi è dubbio che è
compIto del Parlamento formare queste leggi,
peJ'chè questo l'Isponde alla chiaI'a volontà
espressa nell' al,tIcolo ,'lO, Dopo la presenta~
zJOne di lJueste leggi <::1potrà gmdlcare se
6<::<::el'ispondauo o no allo sp11'ito della CostI~
tuzione, ma non è consentito (come si è già
cominciato a rare nella stampa) dI rappresen~
tare la legge che regolerà lo sCIOpero come
se essa fosse senz'altro una legge antiscio~
pero e perciò stesso anticostituzIOnale.

(~uanto al mio pensiero, poichè non posso
avere la pretesa che i colleghi vadano in bi~
blioteca a leggersi il dIscorso da me pronun~
ciato all'Assemblea Costituente Il 12 maggIO
1947, mi permetto dI leggervl solo tre penoelI
nei quali il mio pensiero è. chiaramente
espresso.

Ho riconosciuto che il diritto di sCIOpero è
un dIrItto sacrosanto dm lavoratori, ma poi
ho aggiunto: «Bisognerà che l'Assemblea
Hi preoccupI di fIssare i dll'itti di questo Stato
demoeratlCo che stiamo con tanta Cura costi~
tuenclo. Non sarebbe giusto che noi pensas~
Slmo a tutto e a tutti e che non ci preoccu~
passimo dello Stato che è la casa comune la,
casa di tuttI, non la casa di un Partito o di
una elasse. Ol'a, dal' fondamenta solIde a que~
sta casa è un dovere ed una necessità per
tutti. Lo Stato è la organizzazione gim'idica
della società e deve provvedere al bene co~
mune ».

Si potrà discutere il contenuto di questa
formula che venne perfmo defmita fatale, ma,
a parte la sua ampiezza, tutte le correnti po~
litlche sono d'accordo che lo Stato, comunque
organizzato, deve mirare alla utilità dei cit~
tadini. Ma per provvedere a tale utilità deve
as<::olvere a deteI'minate funzioni ed mdlspen~
sabil1 servizi.

Anche qui le nostre concezioni potranno
divergere, ma nessuno potrà negare una uni~
versalità di consensi, almeno su un minimo
di tall funzioni (ordine pubblico, giustizia, si~
curezza, finanza).

Tali funzioni sono, senza eccezione, fun~
zioni pubbliche. Vi potrà essere disparità di
pareI'i per altri servizi (come ad esempio, i
trasporti, le poste ecc.), perchè in teoria questi
servizi potrebbero essere esercitati anche da
privati. Ma quelle funzioni essenziali, pub~

bliche, per antonomasia, sono tali, perchè nes~
sun altro, fuorchè lo Stato, può esercitarle.
Ora 10 eSOl'to anche COlOI'Oche si ranno fau~
torI della pIÙ ampia libertà di SCIOpero a rl~
spandere a que<::ta mia domanda: ammettete
lo sCIOpero anche deglI agenb dI polizia, del
carCel'lerI, dm magistrati, deglI agenti delle
imposte, con l quali lo Stato assicura le sue
funzioni essenziali?

Se l'ispondete affermativamente, allora voi
non volete lo Stato, ma Il karabri dello Stato;
perchè mentre voi volete dare allo Stato la
dovuta forza e il dovuto prestigio, nello stesso
tempo ne favorite il suicidio con le vostre
stesse mal1l; voi fate le leggi ed i magistratI
non le applIcano, voi comminate le pene e non
potete fade espiare, voi votate le imposte ed
i funzionari non ve le l'iscuotono.

«I funzJOnal'l delle imposte domandano au~
menb di stIpendI'o e contemporaneamente chiu-
dono gli sportelh ed l cittadmi gongolanti non
vanno a pagare le tasse che sono necessarie
per pagare gli stipe.ndi ».

E proseguivCff domandando una opportuna
regolamentazione da, farsi con calma e con
ponderazIOne. Ho va Iuta pI'ecisare in tal modo
il mJO penSIero p'Brchè io ed i mIei amici ab.
biamo votato l'a 1'tieolo 40 dello Statuto con
questo spirito e con queste premesse, che l'i-
guardallo Il lato più grave del problema, mil
non escludono altre esigenze.

TERRACINL Domando di parlare,
PRESIDENTiE. Ne ha facoltà.
TERRACIN1L. Ringrazio l'onorevole Merlin

dI avere, con ,vOce così chiara, riletto al Se-
nato quanto e,gli ha detto in sede dI Assem-
blea Costituen;te, il Senato ha appreso quindi
oggi, dulla b'occa stessa dell'oratore, che, se
ammette, in via d'ipotesi, che il diritto di scio~
pero possa ess ere regolato o meglio regola-
mentato, ma non soppresso per gli agenti di
custodia, per gli agenti di P. S., per i magi~
strati o per altre analog~he categorie, egli
stesso, in s~de di Assemblea Costituente ha
esclusa qU'?sta necessità, con una giusta argo~
mentazione, proprio ;per quelle categorie per
le quali inve'ce, sel~ondo le voci diffuse, il Go~
verno si appresta a pr'oporre restrizioni: i fer-
rovieri, gli addetti. alle aziende elettriche, gli
addetti alle indus.triealimentari e così via.
Non possa che rin.gJ'aziare l'onorevole Merlin
del r.ichiamo; e mi auspico ,che, al momento
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in cui si dovrà, votare su questa proposta go~
vernativa, egli resti coerente a ciò che ha
detto all'Assemblea Costituente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser~
vazioni, il processo verbale della precedente
seduta s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che
hanno chiesto congedo i senatori Carbonari
per giorni 3, Longoni per giorni 3, MaUi per
giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi con~
gedi si intendono accordati.

Annunzio di domanda
di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che Il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
una domanda di autorizzazIOne a procedere
in giudizio contro il senatore Tignino Rocco,
per il reato di diffamazione a mezzo della
stampa, di cui all'articolo 595 del Codice pe~
naIe. Tale domanda sarà inviata alla seconda
Commissione permanente (Giustizia e auto~
rizzazioni a procedere).

Seguito della discussione sulla mozione per
l'attentato alla vita dell'onorevole Togliatti.

PHESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione della mozione dei
senatori Terraeini, Scoccimano ed altri. E8~
sendo stata deliberata la chiusura della dl~
scussione generale, a norma del regolamento,
spetta la parola ad un senatore per ogni
gruppo parlamentare ed al Governo, nonchè
ai presentatori degli ordini del giorno, per un
tempo non eccedente i 20 minuti.

TERRACINI. Chiedo di parlare sull'ordine
dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TERRACINI. Io non ne ho l'assoluta ceJ'~

tezza, ma ho un fondato dubbio, se in questa
sede, di discussione di nna mozione di sfidu~
cia al Governo, possano essere posti in vota~

zione ordini del giorno di qualsiasi natm'a.
Mi pare che, secondo lo spirito della Cosh~
tuzione, dal momento che una mozione di sh~
ducia è presentata, è su di essa e solo su (11
essa che il Parlamento ha da pronUnCIarSI.
Questa mozione può essere respinta e, per
questo fatto stesso, dappoichè scompare, qua~
lunque altr'o doeumento può essel'e pr'eselltato,
lVIa t11l0 al momento in eui su questa moziol1,e
non si avrà la pronuncia delle Camere, mi
pare ehe sarebbe in eontraddizione eon la Co~
stituzione proporre all' Assemblea altri docu~
menti da approvare.

PRESIDENTE. Faecio osserval'e all'onol'c~
vole Terracini che la Pl'esidenza si è già po~
sto questo problema. Ad ogni modo ne ripar~
lm'emo più avanti.

Do ara la parola ,all'on01'evole Cappa, che
ha p1'esentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato confIda nel Governo per l'affel'~
mazione della autorità dello Stato, la tutela
dell' ordine e la garanzia delle libertà repub~
blicane ».

(' APP A. Sono d'aecordo col collega senatore
'l'erraeini che la votazione debba avvenire
sulla mozione e non sugli ordini del giorno.
Ho presentato un ordine del giorno anche
per riservarmi la possibilità di intervento dopo
la chiusura della discussione generale. Par~
leTò senza rancori, moderando l'eco che viene
da molte provinde e specie da quella di Ge~
nova, che è stata oggetto di particolare tur~
bamento dell'ordine pubblico. Non voglio get~
tare olio sul fuoco di una discussione che si
va spegnendo, che forse poteva anche essere
risparmiata con vantaggio per i lavori del
Senato.

DeSIdero e mi auguro che SI trovi la possi~
bilità di una onesta e fruttuosa collaborazione
in questa Assemblea, ciascuno rappresentando
la sua parte nella discussione e svolgendo una
azione, di cui questo è il luogo, a seconda delle
idee che esprime e del mandato che ha ricevuto
e della situazione parlamentare che si è creata
dopo le elezioni del 18~19 aprile scorso.

In realtà mi pare che la mozione dell'ono~
revcle Terracini e compagni sia stata svuotata
dagli avvenimenti e sia ormai al tutto fuori
tempo; anzi dal momento stesso in cui ne ab~
biamo cominciato la trattazione.
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Noi però non possiamo esim~rci oggi, giacchè I

la questione è stata impostata, dal fare la sin~
tesi del problema politico che è stato sollevato
dai deplorati avvenimenti, perchè la nostra
è un'assemblea specificamente politica e il
Paese attende una decisione.

L'onorevole Scoccimarro ha avuto da di~
chiarare, all'annunzio dell'attentato fatto al
l'onorevole Togliatti, quando si preannuncia~
rono agitazioni di piazza, che il Partito Co~
munista assumeva tutta la responsabilità del
movircento. Ho riferito esattamente la frase
che egli non può contestare. Leale ma grave di~
chiarazione; eppertanto si spiega la preoccu~
pazione che hanno manifestato l'onorevole
Scoccimarro e ieri particolarmente il senatore
Terracini, di allontanare da sè la responsabi~
Età degli incidenti e delle conseguenze che le
agitazioni, 10 sciopero hanno avuto nel nostro
Paese: la responsabilità cioè delle ripercus~
sioni politiche ed economiche che questo movi~
mento dolorosamente ha provocato e della
battuta di arresto che ha fatto subire al rinno~
vamento del costume morale e democratico
del nostro Paese.

Dice la mozione che al Governo è imputabile
la fanatica esasperazione degli animi che avreb.
be port;1to all'attentato all'onorevole Togliatti.

Ma in realtà ~ e questo è pacifico ~ l'atten~
tato è stato dovuto ad un crimine individuale,
dovuto alla, aberrante mentalità creata nel
Paese dalla guerra mondiale, aggravata per
un trentennio dal fascismo, dalla seconda
guerra mondiale e infine dalla guerra civile
all'interno. Di questa mentalità della violenza
e dell'insofferenza verso il parere e verso il
pensiero degli altri, tutti risentiamo e sono
vittime i partiti, sono vittime le generazioni
nuove, venute dopo di noi e che oggi balzano
all'arengo della lotta politica e dell'attività
sociale.

Unanime è stata, la deplorazione per l'atto
insano e criminoso ed io credo che oggi il Se~
nato sarà, come tutta la Nazione, lieto che le
condizioni di salute dell'onorevole Togliatti
siano quasi completamente ristabilite. È stato
arrestato ed è giudiziariamente perseguito
l'attentatore responsabile. Quale responsabi~
lità politica e morale dell'atto criminoso può
farsi risalire al presente Governo? Eppure
questa responsabilità è stata affermata imme~

diatamente dopo l'attentato, e, ciò che è
più grave, è stata assùllta dinanzi ai due rami
del Parlamento, nella mozione di cui oggi stia~
mo concludendo la discussione.

L'onorevole Scoceimarro, l 'on,)revule Ter~
racini ed altri, che hanno parlato dai banchi
dell'estrema sinistra, hanno asserito che il
delitto sarebbe il prodotto di una lunga cam~
pagna di diffamazione fatta contro gli uomini
di sinistra, soprattutto a mezzo della stì1mpa, e
ieri l'onorevole Terracini si è rivelato qui come
un magnifico redattore de11'« Eco della Stam~
pa n. Ha citato una quantità di giornali ehe
si s()no espressi nelle loro cronache con frasi
di cui alcune certamente di dubbio buon gusto
e che possono essere additate come elementi
che arroventano sempre più l'atmosfera po1i~
tica e sociale della Nazione:

Ma, onorevole Terracini, io non ricevo l' « Eco
della Stampa» e non ho avuto tempo di se~
guire attentamente molti giornali; ma se pi~
gliassi le collezioni dell'« Unità» e di « Vie
Nuove», potrei presentare all'Assemblea una
quantità di frasi, di accuse, di attacchi che
dimostrerebbero come avesse ben ragione ieri
il senatore D'Aragona, quando ammonì: « chi
è senza peccato scagli la prima pietra ».

Ed io posso contestare che la responsabilità
di acuire 10 stato d'animo ancora COF<ìdiffuso
specialmente negli elementi più inconsci e più
eccitabili, spetti solo ad una parte politica e
ad una sola parte della stampa del nostro
Paese, come dall'estrema sinistra si è preteso
affermare.

È stato citato tante volte qui un articolo
del giornale «l'Umanità», il quale può aver
dato luogo ad equivoci ed essere presentato
come elemento di eccitazione degli animi.
Ma io rammento che 10 stesso giorno, leggendo
«l'Unità», vi ho letto un titolo su quattro o
cinque colonne che indicava Saragat come un
social~traditore, che vuole affamare, vuoI ri~
durre alla disoccupazione 300.000 lavoratori.
(Interrnzione del senatore Terracini).

Noi, onorevole Terracini, se guardiamo indie~
tro a rivedere la recente campagna di propa~
ganda elettorale, rileviamo che una parte no~
tevolissima della eccitazione degli animi è im~
putabile alla vostra parte. Avete forse dimen~
ticato che l'attuale Capo del Governo, che pur
nel novembre 1946 era stato indicato da tutti
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i partiti dell'Esarchia alla carica di presidente,
è stato additato ~ come è ancora additato ~

da tanti ùi voi, nei discorsi e sulla stampa,
come colui che « quando Battisti fu impic~
cater approvò que11a condanna»? QL:esta ac~
cusa è stata ripetutamente lanciata ùurante
la campagna elettorale, è stata diffUlsa per
mezzo dei manifesti su tutte le piazze e le vie
delle nostre città, è stata pubblicata sui vostri
organi di stampa, 1 quali avevano per questo
uomo una sola definizione: quella di « C:m~
ceJliere austriaco ».

Se non vogliamo incorrere in maggiOTi
responsabIlità ~ e su questo rilievo mi sof~
fermo per convincervi che tutti dobbiamo
impJrci una disciplina maggiore nel nostro
linguaggio ~ è necessario che la nostra diventi
una vita civile in cui la consapevolezza e la
tolleranza reciproca ci diano digmtà di popolo.
Lo stesso capo del vostro partito, l'onorevole
Togliatti, voi 10 ricorderete, in uno degli
ultimi discorsi della battaglia elettorale, ebbe
a dichiarare, in una grande piazza di Roma,
che aveva fatto mettere i chiodi alle sue
scarpe per prendere a calci il Presidente del
Consiglio il giorno dopo le elezioni. (Commenti).

Fu questa una battuta polemica, forse
spiegabile nel clima di quel momenti, ma
è una frase che poteva essere racculta come
eccitamento all'odio fra i rappresentanti delle
parti politiche e in questo caso l'eccesso
dell'espressione è tanto più grave, in quanto
si trattava e si tratta di grave offesa al Capo
del Governo, che ha diritto da parte di tutti
i paniti, per le ripercussioni che vi possono
essere nell'opinione pubblica estera, ad essere
rispettato e trattato con educato riguardo.

Ijasciamo andare il fantoccio del Presidente
del Oonsiglio dei Ministri impiccato sulle
piazze; dimentichiamo l'infelice frase che ab~
biamo udito in quest'a,ula da parte dell'ono~
revole Li Oausi diretta all'onorevole Scelba:
« O Scelba, verrà la tua ora! )~. Ancora oggi
nella vostra mozione, il Governo, che rappre~
senta la maggioranza qual'è uscita dalle urne
elettorali e dalla adesicne e collaborazione
dei vari partiti che hanno raccolto la grande
ma,ggioranza dei suffragi della Nazione, viene
definito il Governo cbe vuole affamare i lavo~
ratori d'Italia. Perchè dite questo? La vostra
può essere un'opposizione più concreta e non

meno forte, senza ricorrere a questi estremi
che, in Senato, possono essere soggetti ad
una larga tara, ma che domani, raccolti da
masse meno colte e meno preparate a11a
battaglia politica, possono realmente concorrere
a creare quello stato di eccitazione che noi,
come voi, dobbiamo desiderare non avveleni
la nostra competizione civile.

Ho dovuto dire questo, onorevole T'erra~
cini, perchè ieri, nella difesa dell'atteggia~
mento della vostra parte e delle responsabilità
che un vostro collega si è assunto, vi siete
mostrato scandalizzato da alcuni articoli che
erano molto meno violenti di quelli che io
a mia volta, ho potuto citare.

Le vostre orecchie pudiche e i vostri
occhi scandalizzati non avevano sentito o
letto altre parole. Oggi le avete sentite; colla~
borate anche voi con lo spirito che avete
portato alla presidenza dell'Assemblea Costi~
tuente ~ oh, quanto siete mutato da quel
giorno! ~ perchè i vostri compagni portino
nella lotta politica la considerazione e il
rispetto per gli avversari che noi vogliamo
divengano costume comune.

L'onorevole Giua, nel discorso di ieri, ha
richiamato il pensiero e la tolleranza cri~
stiana.

Voglia ammonire l'onorevole Giua i com~
pagni del Fronte democratico perchè essi,
che vedono il fuscello negli occhi degli altri,
sentano la trave che, secondo il detto evan~
gelico, tante volte hanno negli occhi propri.

Ma ritorniamo all'attentato e alle sue con~
seguenze. Il Presidente del Consiglio dei Mi~
nistri, nell'altro ramo del Parlamento ha
ammesso cbe la improvvisa astensione dal
lavoro poteva essere spiegabile come rea~
zione dello spirito, della coscienza, degli
affetti di tanta parte di popolo legata al par~
tito e alla, figura dell'uomo, vittima del cri~
minoso attentato.

Ma resta senza attenuanti lo sciopero gene~
rale a tempo indeterminato, fatto sul ter~
reno politico per rovesciare il Governo! Ieri
il capo del gruppo parlamentare comunista
ha detto, se non erro, che « non era abbattere
il Governo la ragione principale della nostra
agitazione nè della nostra mozione ».

Ora, onorevole T'erracini, io senza fare
collezione di giornali come fa lei, maestro
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in questa materia, ho sott'occhio il manifesto
del partito comunista pubblicato ne « La
Voce del Lavoro », giornale che è USCIto in
contrasto alla legge sulla stampa; perchè,
mentre da parte vostra si proclama la volontà
dena hbertà di stampa e si insorge contro
ogni tentativo dI regolare questa libertà
~ rammento il progetto redatto e che pre~
sentai quando ero .Sottosegretario alla Pre~
sidenza del Consiglio ~ succede poi che a
vostro liblto sopprimete la libertà di stampa,
impedite ai giornali, che non sono delle vostre
idee, di uscire, mentre pubblicate i vost!ri
glOrnq,]i. (AIJprovazioni).

La « Voce del J~avoro » è uscita senza essere
in regola con la legge. Doveva esser seque~
strata, perchè i giornali possono uscire solo
con l'autorizzazione injziale deJ1'Autorità. Gli
organizzaturi dello sciopero hanno impedito
ai gIOrnali che volevano uscire di poter essere
stampati ed hanno distribuito un foglio che
è tutto un incitamento all'odio, al disordine,
alla battaglia civile.

Questo foglio ha pubblicato l'appello del Par~
tito comunista italiano in cui è detto chjara~
mente: « Tutte queste sono agitazioni per la
pace interna, pel' la legalità repubblicana, per
la lIbertà dei cIttadini »), e poi in gl'assetto
si richiedono le « dimissioni del Governo della
discordia, della fame, delb guerra civile ».
Onorevole Terracini, non so se lei realmente
avesse queste "intenzioni; io credo che lei
non pensasse possibile abbattere il Governo
su questo incidente; ma certo molti dei suoi
compagni 10 hanno sperato. L'agitazione è
stata impostata sulla pretesa che lo scioperlJ
avrebbe dovuto durare sino a che il Governo
npn avesse dato le dimissioni. Le cose sono

andate d1Versamcnte. Io ritengo che se lei
avesse potuto decidere, nOn 3!vrebbe deli~
berato 10 sciopero generale; comunque il
Partito comunista italiano si è assunta la
responsabilità dello sciopero. In realtà i diri~
genti del Partito comunista e socialista ~ quelli
di quest'ultimo ormai ridotti a fare solo la
parte di comparse ~ sono stati forse influenzati
dalla deplorazione di Stalin, nonchè dalla
speranza di riuscire a fare quello che improv~
visamente è stato conseguito in Cecoslovacchia,
alcuni mesi or sono, quando la piazza. ha
sopraffatto il Governo legittimo. Le conse~

guenze de110 sciopero sono state queste: vio~
lenze, sangue, contrasti civili che riaccen~
dono quella fiamma che dovremmo cercare di
veder al piÙ presto esaurirsi.

Numerose sono state le violenze contro
le sedi della Democrazia cristiana ed alcune
del Partito Socialista dei Lavoratori Italiani;
l'elenco innumerevole delle devastazioni vi è
stato esposto dal Ministro Scelba. Queste deva~
stazioni sono avvenute perchè l' «Avanti! »)di

Roma, « La Voce del lavoro» di Roma, « Il
Lavoro)) di Genova' hanno stampato che

l'attentatore era un democratico cristiano. Le
conseguenze di questa calunnia le abbiamo
viste in alcuni centri del1.a grande Genova. Nel
Savonesato quasi tutte le sedi della Demo~
crazia cristiana sono state devastate. Ho
qui le fotografie che illustrano le distruzioni
compiute nella città di Savona. È una ver~
gogna pel nostro Paese. Queste violenze non
sono dissimili da quelle CGmmesse dal fascismo.
Genova è stata per quasi 40 ore senza l'auto~
rità dello Stato. Scarsa la forza pubblica;
libertà alla prepotenza degli elementi facino~
rosi. Le violenze si sono accese dopo un corni ~

zio in piazza De Ferrari in cui hanno parlato
l'onorevole Pessi, il Sindaco di Genova e altri
dirigenti comunisti. In una piazza di Savona
sono stati gettati i mobili presi nella sede
della Democrazia cristiana e sono stati incen ~

diati; vi sono poi stati gettati sopra dei mor~
taretti per far credere che vi erano bombe
nascoste nei cassetti della Democrazia cri~
stiana. Se fossero state bombe la gente non
sarebbe rimasta intorno al falò. A Genova,
dopo il comizio in Piazza De Ferraris, in cui
hanno parlato oratori politici ben qualificati,
si sono lamentate violenze contro la 'forza
pu b blica con assalto alle caserme. Sui tetti
furono appostate le mitragliatrici per impedire
il passaggio dei militari. Proprio mentre qui,
in quest'aula, discutevamo la legge pel di~
sarma !

La giustificazione della legge pel disarmo
civile voluta dal Governo e dalla maggioranza
parlamenta,re è venuta da questi avvenim~nti,
i quali potevano concludersi molto più grave~
mente di come sono finiti, se realmente la
forza pubblica non avesse tenuto un contegno
più debole di quello che sarebbe stato il suo
dovere. Poichè ~ io penso ~ non sia pertinente
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alla forza pubblica il lasciarsi disarmare. Io
ritengo che se i facinorosi sapessero che cara~
binieri ed agenti devono essere rispettati, che
gli agenti della forza pubblica compiono il
loro dovere a tutela della libertà di tutti, che
non è lecito prenderli d'assalto e disarmarli
ed ingiuriarli, e che se questo si fa, si va in~
contro alle sanzioni penali e che le forze dello
Stato hanno il dovere, difendendo le libertà
repubblicane, di difendere la dignità della
loro divisa, forse episodi quali quelli che
deploro non si moltiplicherebbero come io
temo. Le devastazioni degli studi professio~
nali in alcune città dell'Emilia hanno com~
pletato il quadro delle tristi giornate. Occorre
esaminare e colpire le responsabilità penali.
Alla opposizione comunque io contesto la
responsabilità, la colpa dell'arresto che questi
fatti possono portare allo sviluppo del costume
democratico del nostro Paese ed alla rico~
struzione economica della nostra Nazione.
Non accusato pertanto, ma semmai, se fosse
nello spirito del Presidente del Consiglio,
accusatore potrebbe portarsi oggi il Governo,
dal suo banco, in questa discussione. Semmai,
noi potremmo chiedere al Ministro dell'in~
terno che provveda a meglio garantire, in
alcune provincie, l'ordine pubblico, la libertà
di tutti. Noi non vogliamo lo Stato di polizia,
ma intendiamo reclamare dallo Stato la
difesa della sua autorità e della libertà di
lavoro, di coscienza, di pensiero, di stampa
di tutti i cittadini. (Appla1lsi vivissimi al
centro e a destra).

Si dice che la colpa di quanto è successo
(io non sto a leggere tutti i giornali) è dipesa
dal fatto che una importante parte della rap~
presentanza della classe lavoratrice è stata
tagliata fuori dal Governo. La colpa di De
Gasperi sarebbe di aver rotto l'esarchia,
o per lo meno di aver spezzato il tripartito
Ieri, qui, il collega Aldisio ed altri, hanno
osservato che non è colpa del Presidente
De Gasperi se il tripartito è stato spezzato.
Io sono convinto che il Presidente del Consi~
glio ben volentieri avrebbe continuato nell'e~
sperimento del governo tripartitico. Egli ha
governato prima con l'esarchia, poi col tri~
partito, poi con il quadripartito; ha governato
anche con un partito solo; ma, non fosse altro
che per avere minori difficoltà nell'opera di

risorgimento nazionale che si è proposto,
avrebbe certo preferito continuare que3ta col~
laborazione. Ma di chi è la colpa se non del
doppio gioco che è stato inizi:1to dopo il rcfe~
rend1lm del 2 giugno? (Commenti).

Onorevole Scocci marra, la verità è che
dopo il referend1(m l'onorevole Togli atti non
ha voluto partecipare aHa costituzlOne del
nuovo Ministero; ha mandato lei nientemeno
alle finanze, ha mandato Gullo, Fermri. Ab~
biamo visto Moscatelli, Moranino far parte
del Governo, ma non l'onorevole T'ogliatti.

Abbiamo visto poi l'onorevole T\.'gliatti
andare a Parigi durante la conferenza in cui
il Presidente dBI Consiglio rappresentava
l'Italia; abbiamo saputo pochi lJ,ef:I (V,PO,
l'onorevole Togliatti aver svolto una E,Ua,poli~
tica internazionale a Belgrado (allora TJto
non era ancora caduto in di"gra,zia,); e poi,
successivamente, dunmte il viaggio di De
Gasperi in America, T'ogliatti è ancùm lnter~
venuto a muovere. critiche a questo viaggiO
e all'atteggiamento di De Gasperi.

SCOOCIMARRO. Ma che forse non si può
cri ticare ?

CAPPA. Non si può e01laborare al "vavdo
dei Ministri e ne]1o stesso tempo fare oppm:i~
zione fuori. Avendo ciò fatto non (lite che è
colpa di De Gasperi se ]l tnpartito non hai
potuto proseguire, se ha dovuto r,nnpersi e
una nuova combinazione è stata creata.

Vi domando: che cosa volete? Vorreste
ricostituire un tripartito, vorreste andaI'(' al
Governo ?

SCOCCIMARRO. Nessuno ve lo ha chiep;to !
CAPPA. Comunque, poichè durante questa

legislatura non sarà possibIle eVJdenten,ente
costituire dei Goverm senza l'apporto della
Democrazia cristiana, bisogna che, ove rite~
niate necessaria una più ampia collabora,zione
di Governo, voi consideriate che i mimstri
attuali non sono degli assassini e che la Demo~
crazia cristiana non tradisce gli interessi del
popolo, e che il nostro non costituisce il Go~
verno degli affamatori del popolo.

Però abbiamo VIsto che lo sciopero si è
concluso con un insuccesso, perchè l'opinione
pubbJica del Paese non si è schIerata contro
il Governo. Quest'arma che avevate in mano,
dello sciopero generaJe, non esiste più. OgESi
il Paese ha visto che può superare Il tentativo
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di un partito di arrestare le attivHà economiche

e di minacciare la tranquillità sociale perchè
il Governo, suffragato dal consenso del ~

l'opinione pubblIca, può reggere a questo I

urto.
Auguriamoci che que::,tu non debba più

avvenire.
L USSU. Lei mette la sua candidatura al

Ministero dell'interno. Ma io pregherei l'ono~
revole Scelba di rimanere, perchè lei è più
pericoloso.

CAPPA. Se dalla mozione che oggi vote~
remo e da quanto vi è contemplato, una con~
elusione può trarsi, a me sembra che non
possa essere che questa: che il pronuncia~
mento del suffragio unlverRale libero e segreto
del 18 e del 19 aprile deve essere rispettato e
il GoVe1'U0 ha il dovere di difenderlo e di
farlo rispettare. Dovrete riconoscere che
per cinque anni durerà l'attuale base della
vita politico~parlamentare. (Rwrnori ed inter~
rnzioni a sinistra). Le proporzioni della
rappresentanza popolare nei due rami del I

Parlamento resteranno quali sono state espresse
dal suffragio universale. Spetta a voi far
sì che :,n possano creare, sopratutto da parte
del socialisti, condizioni politiche nuove che
possano aprire possibibtà ad altre combina~
zioni; ma la situazione numerica delle rap~
presentanze parlamentari, precostituite at~
traverso il suffragio popolare, non può cam~
biare. Il vostro còmpito consiste nell'oppo~
sizione costruttiva. Noi la desideriamo. Ogni
Governo intelligente deve augurarsi questo e
deve accogliere le proposte che appariscono
utili al Paese. Il Parlamento è quel grande
sfogo delle Jotte civili e delle competizioni
politiche, ove dovremmo realmente condurre
quell'opera che è nei cuori di tutti noi: rico~
stituire l'unità morale della nostra gente, far
sì che il popolo pOI'ìt'-a.trovare lavoro e pane
nella Hua terra.

Questa ricostruzione morale deve esserf' il
fondamento dena pacificazione degli spiriti
e della ricostruzione economica.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cappa
di volersi avviare alla conclusione, essendo
già trascorso il tempo a sua disposizione.

CAPP A. Alcune considerazioni ancora che
discendono da questa situazione. L'uomo della
strada è indubbiamente preoccupato dell'at~
teggiamento, dell'apparato comunista, sug~

gerito tante volte dal Cominform. Noi affer~
miamo qui cbe nessuno misconosce i vostri
meriti nella resistenza e nella guerra di libeTa~
zione. Nessuno si nasconde e tutti anzi sentiamo
l'istanza che viene dalle classi lavoratrici,
dana gente della terra e deUe officine, per la
realizzazione delle aspirazioni ad una mag~
giare giustizia sociale che, come si suole dire,
riduca le distanze sociali. Nessuno vuoI met~
tere j] Partito comunista fuori della legge.
Che interesse avrebbe a farI o il Governo,
quando voi restiate nella legge ~ Natural~
mente però è logico che spetta ai comunisti
restare sul terreno legale. Ma molti episodi
dello sciopero generale sono episodi extra ~

legali e rivoluzionari.
Il popolo vuole che si attui una riconci1ia~

zione tra gli uomini liberi. Il Paese è in uno
stato di diffidenza verso gli scioperi e le per~
secuzioni politicbe. Non vuole le dittature
ed i totalitarismi e non vuole le intolleranze
da una parte e dall'altra.

Abbiamo subìto e subiamo anCOTa le con~
seguenze di questo stato d'animo. (Interr1l~
zione dalla sinistra). Io ho imparato qualcosa
da quello che è successo da un trentennio a
questi giorni, ma mi sembra che voi invece
non abbiate imparato molto.

La parte più importante del discorso del
senatore T'erracini è stata inLlubbiamente quella
che si è riferita alla unità sindacale. Non lo
nascondiamo, questo problema ci preoccupa
sinceramente e gravemente. L'unità sinaa~
cale, propugnata da spiriti generosi quali i
conipianti onorevoli Buozzi e Grandi, fu
indubbiamente un grande risultato della col-
laborazione, della comunanza, della compren-
sione reciproca che era maturata durante la
resistenza e la lotta di liberazione; ma essa
esattamente doveva fondarsi ~ e non po~

teva diversamente fondarsi ~ sulla reciproca

comprensione. L'unità sindacale significava
che i sindacati erano campo ospitale per tutti
coloro che partecipavallo alla vita del lavoro
e alle battaglie dei lavoratori. Oiò doveva
imporre l'apoliticismo di questa organizzazione
ed impedire che si costituisse la dominazione
di un partito nel seno dei sindacati, non do~
vendo essi essere usati per scopi politici, per
le vittorie, le battaglie e le sconfitte di un
partito politico, il quale per avventura li do-
minasse colla maggioranza di un momento.
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Questa neutralità è stata violata da tempo, 
malgrado le proteste della corrente cristiana 
e delle correnti repubblicana e dei socialri-
formisti, in seno alla 0. G. I. L. Questa crisi 
ci allarma perchè siamo sul punto di dover 
decidere o di restare nella C. G. I. L. a queste 
condizioni - e questo è impossibile - oppure 
di spezzare l'unità sindacale. Non sarà però 
nostra la responsabilità se l'unità sindacale sarà 
spezzata. (Interruzioni e rumori dalla sinistra). 

Noi siamo preoccupati per le condizioni 
in cui verrebbero a trovarsi i lavoratori cri
stiani nelle zone in cui sono in minoranza; nelle 
officine nelle quali tante volte l'intolleranza 
comunista impedisce la libera manifestazione 
del loro pensiero. Ho letto su un giornale 
del pomeriggio che già questa intolleranza 
comincia a manifestarsi a Napoli come a 
Milano. Voi pretendete che le Camere del 
Lavoro e la C. G. I. L. siano un monopolio 
per le vostre esercitazioni politiche; noi ci 
auguriamo che ciò sia possibile evitare nel
l'interesse della stessa classe lavoratrice e 
anche nell'interesse vostro. (Interruzioni e 
rumori dalla sinistra). Mi pare che voi comu
nisti di errori ne abbiate commessi abbastanza 
ed anche il risultato delle elezioni del 18 aprile 
dovrebbe avervi insegnato che questa intol
leranza allarma l'opinione pubblica del Paese, 
dove vi è invece un desiderio di pace, una 
volontà di lavoro, un desiderio di poter libe
ramente esprimere le proprie idee senza cadere 
in una situazione di esclusivismo, non meno 
odiosa di quella che è stata recentemente 
superata. 

Oggi la discussione tra le parti opposte 
sembra si stia polarizzando perchè è successo, 
in questo dopoguerra, quello che è successo j 
nell'altro dopoguerra: il Partito socialista, che , 
aveva una funzione storica da adempiere I 
nel nostro Paese - e avrebbe potuto adem
pierla felicemente nell'accordo con la Demo
crazia cristiana - ha ceduto alla suggestione ! 
della demagogia e ha stabilito un patto di | 
azione che lo lega a voi e all'indirizzo inter
nazionalista della vostra parte politica. (Ru- \ 
mori, interruzioni alVestrema). 

La Democrazia cristiana e i partiti che con 
essa collaborano, debbono difendere in questa | 
situazione il costume democratico contro i ' 
rigurgiti del fascismo: lo fanno e lo faranno. , 

Debbono anche difendere il metodo democra
tico contro i fanatici di una dottrina e di una 
tattica che, dopo aver fallito nel 1919, ci 
riporterebbe ad una crisi delle libertà poli
tiche e alla sconfìtta delle istanze della classe 
lavoratrice e della sua organizzazione. 

Il Senato, respingendo nella sua grande 
maggioranza la mozione del poco fortunato 
Fronte democratico, che su di essa ha tentato 
faticosamente di ricostituirsi e che in realtà 
isola i socialcomunisti, per volontà loro, in 
una sterile opposizione, riaffermerà la confi
denza della Nazione nell'attuale indirizzo e 
nell'attuale compagine del Governo, con
fermandogli il mandato di difendere e di 
applicare la Costituzione, di tutelare e far 
rispettare, nell'ordine, le libertà repubblicane 
(Applausi al centro e a destra, congratulazioni). 

Presentazione di disegni di legge. 

PELLA, Ministro pei' il tesoro. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PELLA, Ministro per il tesoro. Ho l'onore 

di presentare al Senato i seguenti disegni di 
legge: 

Variazione agli stati di previsione della spesa 
di taluni Ministeri e al bilancio dell'Ammini
strazione delle ferrovie dello Stato per l'eser
cizio finanziario 1947-1948 (diciottesimo prov
vedimento); 

Deroga all'articolo 56 del Eegio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento 
dell'integrazione e del supplemento d'aggio da 
corrispondere agli esattori delle imposte dirette; 

Modifica all'articolo 56 del Eegio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento 
delle competenze arretrate agli impiegati di 
ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa; 

Modifica all'articolo 56 del Eegio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, per il rimborso 
delle rette di ricovero degli indigeni inabili al 
lavoro; 

Emissione, da parte della Banca d'Italia, 
di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli 
superiori a quello di lire mille; 
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Compensi ai membri delle Commissioni me~
diche per le pensioni di guerra fiduciari dell'.As~
sociazione nazionale fra mutilati ed invalidi di
guerra;

Servizi di consegnatario~cassiere presso la
Direzione generale degli Istituti di Previdenza.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Mi~
nistI,o per il tesoro della presentazione di que~
sti disegni di legge, che seguiranno Il corso
stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione sulla mozione per
l'attentato alla vita dell'onorevole Togliatti.

PRESIDENTE. Tormamo alla dIscussione
sulla mozione TelTacini.

LABRIOLA. Domando di padare.
PRESIDENTE. Desidero sapere se lei in~

tende parlare come presentatore dell' ordine
del giorno o come rappresentante del gruppo
misto.

LABRIOLA. Quale rappresentante del
gl'UPPO misto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
LA:.BRIOLA. Credo che la chiusura fu ve~

l'amente votata troppo in fretta. Vi erano
punti della discussIOne che meritavano ancora
di essere chiariti; vi erano opinioni le quali
non erano state ancora affacciate all'Assem~
blea. Tuttavia le cose sono andate come sono
andate e non resta altro che rassegnarsi. Io
porto qm, direi, l'opinione di un oss81'vatore,
di uno spettatore. Io non faccIO parte di nes~
sun gruppo; il mio socialismo ha carattere
strettamente personale e appartengo al gruppo
misto solo a titolo di isolato, a titolo perso~
naIe. Tuttavia, per queste stesse ragioni, io
l'eputo di poter essere un osservatore disin~
teressato.

La seduta di ieri e parte di quella di oggi
non mi hanno completamente convinto. L'ono~
l'evole Terracini fece una giusta osservazione
ieri, a proposito della prima seduta per la di~
scussione della mozione da lui stesso presen~
tata, dicendo che questa prima riunione gli

m'a parsa un po' sonnolenta e troppo riposata.
F'orse se tutto fosse rimasto in quel limite ed
avesse avuto quel carattere, la cosa non sa~
l'ebbe stata completamente sbagliata. In fondo

queste discussioni nostre SI ripetono con so~
v81'chia facilità ed arrivano fatalmente alla
stessa conclusione. Nessun elemento nuovo
VIene fuori, tanto che una parte dell'opinione
pubblica SI domanda se, pel' caso, l'insistere
m queste discussioni non faccIa parte dI uu
piano dI stanchezza e di esaurImento. A mIO
modo di ved81'e il 18 aprile ha flssato la situa~
ZIOne; personalmente non ne sono contento,
ma accetto i risultati di un'opimone espressa
senza violenza, e si intende che quando parlo
di violenza, parlo solo delle vIOlenze hsiche.
Ieri non si accennò che a due punti. L'OlIOl'O~
vale Lussu parve ridurre tutta la questione
ad uno spostamento del portafoglIo dell' ono~
revole Scelba; egli era del parere che l'onOl'e~
vole Scelba avesse delle qualità di. ammllll~
stratOl'e, ma non le qualItà dell'uomo politIco
che possa presiedere all' amministrazIOne in~
terna del Paese; egli lo avrebbe volentiOl'1
mandato a qualche Ministero dI carattere h~
nanziario.

AltrI oratori affacciarono, con una COl'ta
timidezza, una tesi che era stata, però, pre~
sentata anche alla Camera (se mal non l'i~
cordo e se i riassunti del giornalI che ho po~
tuto leggere, poichè in quel periodo ero gI'a~

I vemente infermo, hanno detto la verità) pI'e~
sentata anche alla Camera dall' onorevole
Nenni: e parlo della opportunità di rItornare
alla pratica del tripartito. A me la cosa sem~
bra Impossibile. Il trlpartito è una cosa morta.
Dovrebbe essere morta soprattutto per i so~
cialisti: un socialista è naturalmente un tra~
sformatore dell'ordine sociale ed è, se voglIa~
mo (l~ parola è questa) un rivoluzionano. A
stare insieme al conservatori, non so che cosa
SI potrebbe guadagnare. I conservatori, a loro
volta, non dovrebbero avere un gran piacere
a stare insieme ai rivoluzionari; ed infatti, se
l'onorevole De Gasperi si separò dai SOCla~
listi nelle circostanze che noi sappiamo, è
perchè gli pareva che la sua azione di Go~
verno, in compagnia loro, non potesse svol~
gersi con piena tranquillità. Cosicchè se noi
facciamo il punto di questa discussione do~
vremmo concludere che è stata una perdita di
tempo. Tuttavia una parte che la riguarda
non è stata chiarita; ed essa precisamente
vorrei ~ con la maggiore sobrietà possibile,

facendo tesoro del consiglio di brevità formu~
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lato dal Prebldente ~ mettere in luce. Ma pri~

ma .di accennarVI, poichè ho fatto il nome del
PresIdente del ConsIglio, ora posso fare quello
dell' aHa t'evole Togliatti.

Due parole a questo proposIto mi saI'anno
consentite: la prima è di mostrare tutto Il com~
pmcimento che io provo nell' apprendere le
notIzie di salute che riguardano l'onorevole
rroghatti, così come fui vivamente sdegnato
allOl'chè seppi dell'attentato al quale egli aveva
soggIacmto. Sono lietissimo che egli possa al
PlÙ presto (almeno così mi auguro) ritornare
alla vita politica attiva. Capo rispettabile di
una parte politica con la quale si può non
consentire, ma che ormai ha messo la sua im~
Pl'onta sul Paese, egli merita il rispetto di
tutti, e come uomo privato nessuno oserebbe
negargli quella stima e quella deferenza che
egli riscuote. L'altra osservazione è la se~
guente: oggi, sventuratamente, onorevole De
Gasperi, mi troverò costretto a non votare
contro di lei. Voto contro lei da moltissimo
tempo, sin da quando ella era a capo della
esa)'chia. Il mio atteggiamento non ebbe a che
vedere nè con la sua persona, nè con la ma~
nie1'a con la quale ella espleta il suo mandato.
Io (ella lo sa) appartengo a quel numero l'i ~

stretto di italiani che non hanno dimenticato
di venire dalla generazione la quale si fece
tra il 1848 ed il 1860, sebbene io sia venuto
alcun tempo dopo.

Quella generazione seppellì i vecchi regimi
e fra questi ce n'è pure uno al quale ella si
sente legato.

La mia opinione è che o si ritorna a quel~
l'ordine politico e storico, o varie difficoltà
incomberanno sul nostro Paese.

V otando come faccio, questa volta, contro la
mozione in discorso e che discutiamo, cioè
votando per il Governo, nOn disdico quindi
le ragioni della mia opposizione all'ordine po~
litico che l'onorevole De Gasperi rappresenta.

Il Governo attuale è un Governo democra~
tico cristiano, di origine cattolica; ha un ele~
mento confessionale in sè e ciò basta per la
mia coscienza per prendere un atteggiamento
verso di esso.

Dato questo punto di partenza, espongo le
ragioni per le quali un senatore isolato che è
,tato sostanzialmente sempre all' opposizione,
I,ota questa volta contro una mozione di op~
posizione.

Ieri l'onOl'evole Terracini insisteva sul tema
che l'attuale Governo non possa presiedere
al processo incoato contro l' attentatore del~

l'onOl'evole Togliatti. Questa era una delle ra~
glOni per le quali chiedeva che l'onorevole
De Gasped si ritirasse dal Governo. Per mio
conto considero bizzarra questa richiesta e il
motivo di essa.

L'onorevole De Gasped dovrebbe ritirarsi
dal Governo, ma il Governo dovrebbe rima~
nere un Governo democratico cristiano.

Da quello che abbiamo sentito e appreso, la
Democrazia cristiana è un corpo solo con
l'onorevole De Gasperi: le idee di essa sono
quelle dell'onorevole De Gasperi e la maniera
come questi intende la direzione del Governo
è la maniera medesima di come la intende
la Democrazia cristiana. Andare a chiedere
che egli si ritiri e che il Governo rimang'a
nelle mani della Democrazia cristiana è per
me incompatibile.

È vero che si potrebbero fare nuove ele~
zioni, ma non so se quelli che le chiedono si
rendono conto di quel che potrebbe accadere'
non farebbero che 'rafforzare i risultati prece~
denti e, se la mia opinione potesse avere un'in~
fIuenza sulla loro decisione, dovrei dissua~
derli dall'insistere. Possiamo andare a destra
e non a sinistra: questa mi sembra la possibile
previsione per future elezioni.

Le elezioni del 18 aprile hanno rappresen~
tato per i partiti estremisti il sacrificio dell'ele~
mento marginale dei loro seguaci. Le elezioni
di domani potrebbero rappresentare la sepa~
J~azione da essi di un elemento della stessa
classe lavoratrice. È probabile che gli estre~
misti non si rendano conto della situazione
Ma l'argomento sul quale insisteva ieri l'ono~
revole Terracini era che non possiamo la~
sciare l'onorevole De Gasped alla testa del
Governo, mentre si svolgerebbe la proceS8ura
contro l'autore del ferimento sulla persona
dell'onorevole Togliatti, perchè un processo
comincia dalle informazioni di polizia, e la
l10lizia è nen~ mani dell'onorevole De Ga~
sneri

A mio modo di vedere l'onorevole Terra{'ini
)'iflettenrlo bene i\]]a, nropria tesi ne avrà visto
l'enormità.

In nessun Parlamento del mondo, in nessun
momento storico. si è mai chiesto che il Gover~
no si ritirasse, perchè si sl!pponeva che esso
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non potesse obbiettivamente presiedere al con~
temporaneo svolgersi di un processo penale.
L'onorevole De Gasperl ha fatto o?servare che
il processo è affidato alla magIstratura Si è
obiettato che nel primo stadio del processo,
quello delle indagini giudiziarie, la magistra~
tma è affJancata dalle autorità dI polizia giu~
diziaria, le quali dipendono dal Ministro per
l'interno e si è detto che perciò sono in con~
nessione con l'opera del Presidente del Con~
siglio. Io non conosco precedenti ad una tesi
siffatta; in tutti i Paesi del mondo, un atten~
tato è stato considerato sempre come un fatto
da perseguire nelle vie ordinarie, secondo i
Codici o gli ordinari sistemi della polizia giu~
diziaria. Anzi, si è sempre creduto che mai si
dovesse, in nessuna misura, attentare alla
libertà del corpo giudiziario e alla libertà
della magistratura. E a questo punto è affio~
rata una tesi della quale nessuno è giudice
piÙ profondo dell'onorevole Terracini. Egli
pareva inclinato ad una tesi che è stata affac~
ciata dagli oratori della sua parte, che una
responsabilità, cioè, indiretta gravasse sul~
l'onorevole De Gasperi.

N ai sappiamo che un attentatore riesce
nel suo intento e considera riuscito l' atten~
tato, quando, indipendentemente dai risultati
dell'azione criminosa, si è arrivati alla estrin~.
secazione del fatto che egli si proponeva di
raggiungere. L'attentatore che riesce è in ge~
nerale una persona cne, in tanto ha raggiunto
il successo del proprio piano, in quanto è ri~
masto chiuso in se stesso Coloro che com~
plottano per ammazzare o per fare una ri~
voluzione, spesso falliscono nei loro intenti.
Qnei C'omplotti non sono riusciti spesso ad
altro intento che a favorire promozioni nel
C'arpa di polizia Chi vuole raggiungere il
fme di colpire un capo politIco lo fa clllU~
dE'ndosi in se stesso, consultando sè medesimo
e adottando da sè medesimo i modi e i tempi
opportuni per da.re concretezza all'intento che
eo11i si è proposto

Ebbi occasione, all'epoca dell'uccisione di
Umbel.to I, di occuparmi di Gaetano Bresci.
Stetti sul punto di diventare suo difensore
nella circostanza che il Turati aveva rifiutato
di difenderlo; poi lo assistette Francesco Sa~
veda Merlino.

In quella occasione studiai il Bresci. Era
un anarchico, freddo, risoluto; una coscien~
za lmpavida. Bisogna ammettere che nel gio~
co tremendo nel quale si era posto, aveva dato
come contropartita la propria vita. Egli in
tanto l'iuscì nel suo mtento, in quanto non
apparteneva che a sè medesimo. È un enore,
in un attentatore polItico, sia essò fascista, sia
esso monarchlCo o repubblicano, sia esso di
una parte o dell'altra, complottare. L'attenta~
tore politico non appartiene che a sè mede~
sima. Carlotta Corday non appal.teneva a
nessun partito quando uccise Giampaolo Ma~
rat Nessuno di coloro che hanno, a torto o a
ragione. compiuto fatti di questo genere si è
eonfldato ad altre persone.

Se una ispirazione politica in individui di
q uesto genere vi è mai stata, si è sempre trat~

tato di un apprezzamento personale. È difficile
dire ai propri concittadini o ai propri contem~
poranel: allorehè siete innanzi ad un attentato
politico non occupatevi degli altri, non OCCll~
patevi di un possibile contorno che vi può es~
sere intorno aIJ'attentatore, ma pensate soltan~
to all'attentatore politico, Il quale in tutti i
tempi è un individuo isolato. Oggi natural~
mente l'attentatore politico può passare per
un fascista, per un monarchico, come altre
volte era un anarchico e in tempi ancora piÙ
lontani era un cattolico fervente. J acques Clé~
ment era non soltanto un cattolico credente,
ma era componente di una corporazione reli~
giosa; Ravaillac era un gesuita, ma n(;)n direte
che i gesuiti siano responsabili dell'uccisione
di Enrico III e di Enrico IV e che essi ab
biano messo nelle mani di Jacques Clément.
oppure di Ravaillac il coltello vendicatore. Si
parla dei complici per fare la polemica poli~
tica ed è casi comodo dare ai nostri avversal'i

I di idee la complicità in fatti condannati dalla.
coscienza morale dell'umanità. Una volta gli
avversari politici potevano essere i gesuiti.
poi diventarono gli estremisti e poi divennero
i monarchici; ma in realtà l'attentatore poli~
tico rivendica tutta per sè la responsabilità
del proprio atto. Voi potete, con un criterio
ordinario, giudicare questi uomini, li potete
condannare, li potete esecuzionare. Io perso~
nalmente non condannerei nessuno e perciò
non voglio essere un giudice come non ho vo~
Iuta mai esserlo. Vi sono alcuni in cui è pre~
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potente il bIsogno di giudicare; io non so glU~
dicare, anche perchè conosco il mondo, i miei
capelli sono bianchi e ho esperienza della vIta,
e questa esperienza mi rende scettico e ind&
Jm'ente ad ogni cosa, perchè so che sono gli
uomini e so chei da essi non c'è da aspettarsi
se non appunto quello che dI male possono
dare. Io non m'Illudo perciò. Ma è necessario
che l'attentatore paghi; del resto egli vorrà
pagare, perchè questo è appunto il suo vero
scopo: attestare le sue idee con la sua stessa
vita. E allora non statevi a domandare se que~
sto disgraziato giovane ~ come appunto lo
chiamò il senatore Scocclmarro ~ sia stato

sollecitato da qualcuno. N on chiedete del suoi
complici: stanno tutti nella sua testa e nel suo
cuare. Materialmente non ce ne sono; egli ap~
partiene a sè medesimo e lo dimostrerà in giu~
dizio ~ dico queste COSe per pI'esunzione, per~
chè io non ho la minima informazione intorno
a questo fatto, e quando esso accadde gia~
cevo da vari giorni infermo in lettO'.

Concludo queste osservazioni dicendo che
non posso ammettere che l'onorevole De Ga~
speri abbia parte di responsabilità nel triste
avvenimento.

Circa i testi che sono stati prodotti per so~
stenere che l'onorevole De Gasperi, nei suoi
attacchi all'onorevole TogliattL possa avere
una responsabilità morale nel fatto, non ne
tengo conto, e nessuna persona di buon senso
ne vorrà tener conto.

Io mi domando una cosa e la domando al

senso di responsabilità del senatore Terracini
e dei suoi compagni: questo indicare l' onore~
vale De Gasperi come responsabile di un fatto
che ha colpito il capo di un grande partito di
0pIJosizione al Governo, non potrebbe conte~
nere neUe pieghe un pericolo gravissimo?

Un fanatico, un debole, una persona ine~
sperta che sente dire che De Gasperi ha avuto
mano ~ moralmente, letterariamente, s'inten~

de ~ in questo avvenimento, potrebbe davvero

essere indotto ad una reazione corrispondente
a quella che si vuole condannare.

Se oggi deploriamo quello che è accaduto
all'onorevole Togliatti, domani deploreremo
ugualmente la stessa cosa per l'onorevole
De Gasperi! E perciò una maggior riserva~
tezza sarebbe consigliabile.

In politica bisogna essere esposti a tutto: le

stesse ragioni che VI mandano alla testa del
Governo, vi mandano poi al patibolo, e nes~
suno può du'si innocente. Robespiène fu
l'idolo del popolo parigino e poi, m pochi giol'~
lll, Il popolo pal'igino acclamò perchè lo pOI'~
tavano alla ghigliottina.
GlI uomlIll politici debbono sempre essere

disposti a pagare. Non si è capi per nulla.
ChI è capo deve prepararsi alla espiazione
del successo.

Credete che ci voglIa molto pel' essere capo
politIco? Avevo 25 anlll e diventai, con uno
sciopero generale, il padrone di M;ilano. Ave~
vo un avversario come Filippo Tm'ati ed Il
fatto SI attuò. Mi chiesi allora' ci vuoI così
poco a diventare un capo polItico ed impadro~
nÌl'si di una grande città?

Io non sono che un povero proletal'io
degli studi, non ho rapporti di interessi con
nessuno; non c'è persona, lo potrebbe dire il
mio amico Porzio, più separata di me dagli
mteressi concreti. Quante volte non mi sono
dovuto sentire attaccare in una maniera ehe
mI sdegnava e m'induceva ad una giusta ri~
volta? È questa la ragione per la quale sono
sempre più isolato nella vita e penso che sia
Imminente il giorno in cui cesserò di essel'e
pm'sino quella povera cosa che sono adesso,
un senatOl'e di diritto. Ebbene, pensando a
queste cose, vorl'ei dare a tutti il consiglio dI
non prendm'e troppo alla lettera ingiurie e dif~
famazioni, attacchi persino all' onorabilità.

E vengo ad altro argomento.

Imputo ai socialisti di non disporsi ad agire
come si deve III un'éra socialista. Spesso essi
parlano adesso come si parlava nel 1892, nel
1900, nel 1919. Ho composto il primo pro~
gramma socialista fra i miei amici di Napoli.
Ho preso parte ai primi congressi socialisti.
Sono rimasto sempre nello stesso ordine di
pensieri, ma ciò non mi ha risparmiato da]~
l'esser denunziato come un. "

fedifrago. Di~
ceva bene l'onorevole D'Aragona: «Non c'è un
socialista che non sia esposto una volta o l'al~
tra alla possibilità di diventare un traditore
del proletariato; poi le cose cambiano ed il
traditore diviene un altro ». Quel che si può
rimproverare ai socialisti è di non prepararsi
nel modo che la nuova situazione impone.
Lasciamo stare la lotta di classe; contro chi
vogliamo lottare? Sentivo ieri dall' onorevole
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Ten'acini delle parole stranissime: «codesta
bOl'ghes13, fiera, combattente, guerriera, riso~
Iuta ». Ma io una tale borghesia non la vedo
piÙ 111nessun luogo; i borghesi scappano da
tutte le parti. Quando il borghese è un bravo
borghese, che conosce il suo mestiere, non re-
sta borghese e si fa comunista, perchè può
soddisfare così gli stessi appetiti e le stesse
ambizioni di prima. (Rumori da sinis.tra). Io
ho detto comunista, come avrei detto antico-
ffillnista o...

Voce da sinistra. Democratico cristiano.
LABRIOLA. No, perchè quelli, secondo voi,

sono tutti conservatori. Io dico anche di più:
se di classi non si deve parlare, oggi non se
ne deve parlare a maggior ragione a propo-
sito della borghesia. Quando i proletari fanno
Il]] sindacato, e poi una federazione, e poi una
confederazione, cioè un tutto organico ed omo-
geneo, compatto, è perfettamente naturale.

Proletariato, voi lo sapete, è una di quelle
tante parole che bisogna intendere « cum gl'a-
llO salis ». Chi è proletario e chi nOll! è prole-
tario? È proletario lo spazzino municipale, è
proletario il fabbricante di strumenti di preci-
sione, è proletario il montato re di gioie di
Amsterdam. Proletario è una di quelle parole
generiche: ma certo c'è una massa compatta
che può unirsi e diventare una classe. Il bor-
ghese è un traditore nato della propria classe,
perchè ogni borghese è in concorrenza con
l'aJtro borghese e cerca portargli via clientela
t1d affari: questa è la legge della concorrenza.
Si può dire insomma che il borghese è siste-
maticamente condannato al tradimento della
l)J'opl'ia classe. Se bada a sè, non può badare
alla propria classe. Io oggi non vedo questa
bOl'ghesia capace di difendersi, di battersi, di
attaccare, di aggredire. Io non la vedo per
nulla, ma vedo bensì che i borghesi cedono
dappertutto: basta chiedere, basta domandare
ad essi qualche cosa, e la si ottiene. E se
talvoJta si ha della resistenza a richieste ec-
cessive, ciò avverrebbe altresì in regime co-
n.nrnista; anche di più, anzi. In Russia, per
esempio, non c'è il diritto di sciopero: l'ope-
raio russo non può scioperare.

Una voce da sinistra. Semmai, non ha senso
lo sciopero!

LABR.IOLA. Onorevole collega, io non vo-
glio offendere il sacro nome della Russia, anzi

auguro ad essa le cose migliori di questo mon-
do. In ogni tempo ci sono le cose sacre: il Pa-
dre Eterno, il Re, la Patria, e così via. Ci met-
teremo adesso anche la Russia, se pur mi sia
lecIto pronunziarne il sacro nome. Del resto a
me mteressano soprattutto le cose del mio Pae-
se. Io dico semplicemente che se i sociahstJ
avessero riconosciuto che la lotta di classe
combattuta quando non c'è l'altra classe, fini-
sce col diventare il pretesto di una parte pel'
creare nuovi padroni, per la formazione nOli
già d'una classe dirigente, ma d'una classe do-
minante, ed il socialismo è il nemico orga-
nico di tutte le classi dominanti (leggere per
cI'edere Il Manifesto dei comunisti), essi so-
cialisti avrebbero tenuto un altro indirizzo.
In realtà, io, se dovessi fare una censura (e

l'ho fatta ai socialisti) essa sarebbe questa:
il socialismo c'è, e dal momento in cui non vi
sono forze sociali di resistenza contro le do-
mande deije classi lavoratrici, esse nascono
dalle cose e non dalla cattiva volontà di una
classe borghese, impaurita e condiscendente;
cose che esisterebbero anche sotto una dire-
zione socialista.

L'industria italiana ha una produzione
uguale ai 3/4 di quella del 1939. Ma da allora
la popolazione è cresciuta e avrebbe dovuto
crescere anche la produzione; invece è dimi-
nuita.

Sento parlare di adeguamenti dei salari; ma
non si tiene conto che l'industria italiana è
diminuita di un quarto rispetto al 1939 mentre
la popolazione è cresciuta. Perchè dunque
pretendere l'impossibile? Ed anche un gover-
no socialista potrebbe pagare dei salari eguali
a quelli del 1939, quando la produzione totale
è scemata di un quarto e la massa consuma-
trice è invece aumentata?

Gli stessi borghesi non vogliono l'icona-
scere che l'èra del socialismo è cominciata. Si
direbbe che la politica è divenuta un vasto
puntiglio; nessuno accetta quel che si dovreb-
be accettare e si dice' questo non lo voglio
perchè non mi piace. È in questo « non piace»
che sta la colpa di coloro che esclamano di
]lon accettare il fatto.

Il guaio consiste nel non capire che l'èra
socialista ha avuto il suo inizio. L'onorevole
De Gasperi ha detto una cosa giusta ai socia-
listi: «Non crediate che noi siamo contro 1~
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riforme di struttura ». Intanto lo stesso De Ga~
speri ha dichiarato che il 50 % dell'industria
itabana è nazionalizzata.

Nazionalizzazione o no, socializzazione o
no: questo lo possono fare I democratici cI'i~
stJani come i socialisti. Di CiÒ dovrebbel'o per~
suadersi i socialistI quando vogliono giudi~

cal'e la lealtà dei loro avversari.
Il vero terreno del socialismo nella lotta

attuale non può essere che quello economico:
su questo terreno nessuno può contrastare al
socialismo, per elementari ragioni che non
dirò perchè il problema del socialismo è un
Pl'oblema tecnico, Se vi dimostro che l'indu~
:-:t1'ia nazionalizzata produce 1'1% di più della
non nazionalizzata, bisogna inchinarsi; è pur
vero che bisogna inchinarsi anche se vi di~
mostro che l'industria privata produce 1'1 %
(h p1l\ della nazionalizzata ed in questo caso

bisognerebbe rinunziare alle nazionalizza~
zioni.

Il non riconoscere l'obbiettiva situazione
italiana, così inclinata verso il socialismo,
produce anche un altro inconveniente. Si teme
~ o si aspetta ~ la guerra civile, e la guerra

civile c'è già!

La stessa discussione di questa Assemblea
è la prova che noi navighiamo in piena. guer~

l'a civile. Voi accusate coloro (indicando i se~
natori democristiani) di essere stati i diretti
promotori di un attentato ed altresì di as~
surde resistenze 'alle giuste esigenze delle
dassi lavoratrici. E come VI hanno risposto?
Elencando una. serie di fatti da cui doveva rl~
sultare appunto che ingiurie, contumelie, vi~
tuperi, aggressioni, uccisioni, sono venute da
voi. E, peggio che le contumelie scritte e par~
late, ci sono stati i fatti. Ne abbiamo sentiti
elencal'e moltissimi, qualcuno ne ho conosclU~
to per conto mio. N on so molte cose, poichè
conduco una. vita molto ritirata e non potrei
venire a testimoniare qui che il torto sia piut~
tosto dell'uno che dell'altro. Tengo anche
conto della natura italiana eccessivamente
esuberante, che ama atteggiamenti teatrali e
melodrammatici, tengo conto di tutto questo
e per quanto posso sono indulgente, ma non
ignoro che vi sono dei fatti dinanzi ai quali
non possiamo chiudere gli occhi.

Secondo me viviamo in un ambiente di guer~

l'a civile e ci viviamo fin dall'ormai lontano

luglIo 1943. Ma il fatto della guerra civile, il
fatto della lotta tra le varie classi e lo Stato,
lotta non già per un adattamento della OI'ga~
nizzazione dello Stato, ma per il rovescla~
mento dello Stato e l'assetto della pl'op1'1età,
alcuni lo chiamano rivoluzione, ma la 'l'ivolLl~
zlOne è appunto guerra civile.

Ol'a questa situazione di guerra civile ho
vista emm'gm'e nelle stesse ultime elezio111,
Le elezio111, quando SI fanno per agire entro
un quadro legale ben determinato, sono UlI
fatto normale: quando SI fanno per mutal'e
questo quadro sono rivoluzionarie. Coloro
che le compiono in questa ma111el'a sono essi
stessi nella guerra civile. L'ambiente della
guerra civile è mtorno a noi. Non lo pOSSlD.~
ma negal'e; è una delle cose più tristi che SI
debbono riconoscere. E se voi mi domandaste i
mezzi pel' uSCIre da questo ambiente, non sa~
prei indicarli e nessuno lo saprebbe. La stOl'ii1
non è un trattato di morale. La storia deglI
uomini ~ diceva V oltaire ~ è la storia di un

vasto naufragio. Si possono indicare le vane
fasi di questo naufragio, ma non vi potrei diI'e
,i mezzi per negare il fatto.

La storia degli uomini non è un idillio: è
aspra e tremenda. Oggi siamo in un ambiente
di guerra civile e allora perchè faccio questo
rilievo? Lo faccio un po' in servizIO dell'ono~
revole De Gasperi: doveva nella vita capi~
tarmi anche questo!

C'è della gente che si meraviglia che gli
attacchi dei giornali siano così aspri e conCI ~

tati, ma non è solo il temperamento italiano,
!'incapacità nostra di dominarci la causa del
fatto; non è solo il fatto della scarsa eclu~
cazione pubblica, che si avverte nel nostI'o
Paese, grazie al quale invece di dire la cosa
temperata, attenuata, noi diciamo la cosa bl'n ~

tale e violenta. Non è solo una questione (h
temperamento, non è solo una questione dI
carattere, ma è anche una questione di situa~
zlOne politica. Quando io vi devo schiacciare,
che bisogno c'è che io vi schiacci con i guan~
ti? Volete che vi dica che siete delle brave
persone quando io mi propongo di mandarvi
al patibolo? Se vi posso mandare in un campo
di concentramento non potete domandarmi
che io scriva cose placidi e soavi perchè io
scriverò cose aspre e, se volete, cattive, cose
che possano anticipare il fine che mi propon~
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go. Nella guerra civile noi ci proponiamo
quello che ci proponiamo nella guena mili~
tare, nella quale abbiamo di mira la distru~
zione del nostro avversario, nè potevamo pro~
porci una cosa differente. E se c'è questo tono
nella vita italiana ~ cosa curiosIssima ~

esso mi indurrebbe a chiedere un po' di com~
pI'ensione, la parola è entrata in uso. Certo
sarebbe bene che non ci fosse la guerra
civile e sarebbe bello che ognuno non SI pro~
ponesse di schiacciare gli avversal'i, ma di
persuaderli e commuoverh. E qui siamo al
famoso dialogo di padre CristofOl'O: « Per mio
conto sarebbe miglior cosa che non ci fossero
nè sfldatori nè sfidatl» e per conto mio potrei
dire che sarebbe bene che non Cl fossero nè
guerre civili nè guerre militari, e che le vio~
lenze venissero contenute o totalmente abban~
donate. Intanto non è così e per conto mio mi
l'assegno; mal volentieri, ma mi rassegno

Ma mi sono domandato, come possa essere
accaduto che un giornale abbia chiesto ed
osato chiedere ~ ed il giornale era socIalIsta
e scriveva un socialIsta ~ che SI mettesse 111
ope]'a il plotone di esecuzione per un capo po~
litlco inviso e da esso combattuto? Tutto que~
sto io mi domando come sia potuto accadere.
La mIa risposta è che noi siamo in un am~
biente di guerra civile e in un simile ambiente
queste cose sono purtroppo naturali e da non
sapersl evitare, il che, in un altro senso, do~
V1'ebbe rendere tutti condiscendenti ed io non
vi chiedo rassegnazione nè buona condotta in
nome di un principio cristiano superiore, ma
ve la chiedo 111vece in nome del riconosci~
mento della miseranda condizione nella quale
noi ci troviamo.

Ai socialisti vorrei dire soltanto una cosa
~ e me lo lascino dire ~ anche se possa loro
dispiacere, ma in fondo non dovrebbero di~
spiacersene. Tutti i giorni Cl sono scioperi ed
agitazioni, invasioni di fabbriche, accaparra~
menti di proprietà private; accadono ogni
giorno fatti che offendono ad ogni modo la
pubblica tranquillità.. Noi siamo in un periodo
l'ivoluzionario. Voi fate degli scioperi, lo scio~
pero generale (come ho detto, sono stato an~
che io agitato re e ho partecipato a scioperi
di questo genere): alcuni di essi sono di llna
potenza veramente impressionante, e l'ultimo
si è svolto in una maniera che mi ha vera~

mente colpito. Il Governo dice che ha la si~
tuazione 111 mano: a me pare che l'abbia III
mano la Confederazione generale italiana del
lavoro, che può dare l'avvio del movimento
a 24 mIlioni di scioperanti...

In fondo è un ingannarsi reciproco quel
che accade: glI uni credono dI avere la situa~
zione in mano e la cosa è dubbia; gli altrI
l'hanno di fatto ma non se ne sanno servil'e

Colleghi socialisti, permettetemi un sugge~
rimento: quando le cose sono giunte al punto
in cui sono giunte, quando si ha nelle manI
la forza che avete mostrato di avere, allora
si cane l'ultima avventura e ci si impadro~
nisce del potere. Potreste prendervi anche la
mia canuta testa, ma spero che direste ai vo~
stri colleghi di risparmiarla, q !lesta testa che
può ancora funzionare. Ho scritto 27 volumi
di socialismo: ho 75 anni...

SCOCCIMARRO. Credevo ne avesse di più.

LABRIOLA. Lei, Scoccimarro, che ha po~
tenza 111tellettiva così distinta, può compren ~

dere Il mlO caso; lei potrà fare del bene al
Paese, ha tutte le qualità per poter insegnare
e per poter ammaestrare; se ne serva, pel' il
Paese. '

SCOeCIMARRO. Io unisco il partito e il
Paese.

LABRIOLA. La mia opinione è che in Ita~
lia sia accaduto nel '43 quello che accadde in
Francia nel 1789 e fino al 1830 Si è compiuta
una rlVoluzione.

La vecchia Italia, quella che si è formata
fl'a Il 1848 e Il 1860, l'Italia democratica, anti~
clericale che veniva dal Rinascimento e non
aveva saputo difendersi nel periodo del fasci~
sma, fu totalmente abbattuta con la caduta del
fascismo' Il fascismo fu una rovina.

ehe cosa è emerso dalla distruzione del 1943
fmo al 1945? Un partito che era in fondo una
cosa vecchIssima, l'antIquato partito del COll~
fessiollalismo e della fede mistica, delle auto~
rità tradizionali.

Questo da una parte. Dall'altra, uomini d.i
ben altre tendenze, quelli del partito comu~
nista. Questi due elementI che sono risultati
da una situazione nuova non possono combi~
narsi; c'è stato un momento in cui hanno ten~
tato di mettersi d'accordo, ma facendo, come
qualcuno ha detto qui, il doppio giuoco per
tentare di sopraffarsi reciprocamente. I comu~
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nIsti speravano di riuscirci, invece ci sono
riuscitI i democratici cnstiani. (Ilarità). Di
questa lotta, noi che siamo estranei agli UnI
e aglI altn, soffriamo le conseguenze. Ci sarà
una maniera per uscil'ne? In tutta coscienza
questa manieI'a non la vedo, ed allOl'a sono
necessane due cose. Primo: che l'ordine pub~
bl1co SIa l'lspettato; pado dI quel po' dI ordme
pubblIco che può essere ancora nspettato, ed
è questa la l'aglOne per cui respll1go la mo~
zione ed ammetto ~ io che gli sono contra~
l'W ~ che l'onorevole De Gaspen ha agito

bene in questo senso. Secondo: che bisogna
attenel'si ad un consiglio di Renan. EglI, alla
fme del secondo volume delle Storie d'l sraele,
si domanda dove sia la vel'ità: forse nell'indl~
viduo che sceglie e controlla la realtà, forse
in un tutto che ci impone le sue leggi? Io non
ne so nulla, eglI diceva. Forse sbagliamo, ma
l'esperienza della ragione non si conclude solo
sul nostl'o piccolo pianeta; è probabile che in
qualche remoto lontano pianeta di qualche re~
motissima Galassia la ragione faccIa più riu~
scite espel'ienze. Se anche noi sbagliamo, Cl
conviene fare il nostro dovere che consiste nel~
l'obbedire alla nostra coscienza. Compiamo
con rettitudll1e e con estrema lealtà questo do~
vere e non avremo più bisogno di pensal'e ad
alt'ro, perchè almeno saremo in pace con la
nostl'a coscienza. L'avvenire non lo conoscia~
ma. La nostra vita è brevissima, la mia è sul
punto di terminare; coloro che verranno dopo,
potranno compiere le esperienze che noi ab~
biamo interrotto e quella verità che è stata
occulta per noi, potrà essere da loro cono~
sciuta. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di padare l'ono~
revole Oggi ano, per svolgere Il seguente or ~

dine del giorno:

«, Il Senato afferma che l'ignobile attentato

compiuto sulla soglia del Parlamento contro

l'onorevole Palmira Togliatti, uno dei più fe~
deli e coraggiosi combattenti dell'antifasclsmo
e della democrazia repubblicana, costituisce il
coronamento della divisione del popolo e della
fanatica esasperazione degili animi che ogni
giorno più si aggrava ed è resa più facIle,
dalla attuale politica interna del Governo ».

OGGIANO. Debbo fare una breve dichiara~
zione per illustrare il mio ordine del giorno.

VI è una mozione presentata dall' onorevole
Ten-acini che io non posso in senso assoluto
sottoscrIvere; VI è un ordine del giorno pre~
sentato dall'onorevole Cappa, ma io non posso
condIvIdere la hducla nel Governo che in esso
è espl'essa, e non posso sottoscl'ivere le vana~
zioni sul tema, per quanto brillanti ed acute,
che or a abbIamo sentito dall'onol'evole La~
briola.

Il tema è molto serio e doloroso, ed Occorl'e
che SeI'ramente ognuno chiarisca e precisi,
anche per Il rispetto all' Assemblea, la propria
posizione.

Io sono dI una provincIa lontana che ha un
Ol'ientamento politico ed una aspirazione poli~
tica sua particolal'e, ma è ben italiana come
le altl'e e segue attentamente, direi quasI in~
tensamente, glI avvenimentI del Paese. RIpeto
qUll1di le impl'essioni di periferia. Là si os~
serva con pena come la vita della N aZlOne sia
il'l'igidita ed avvelenata da questa triste pole~
mica che è nella stampa ogni giorno, che è
nel Paese, dappertutto, e che è nelle stesse
Assemblee legislative, come possiamo consta~
tare noi stessI. Effetto di questa polemica è
l'atteggIamento di troppi cittadini, anche di
coloro che non dovrebbero dImenticare di es~
sere stati trattati con molta generosità, anzi
con eccessiva generosità. Essi non dovrebbero
dImenticare che debbono rispettare le nuove
leggi e debbono imporsi per lo meno una Cel.ta
pl'udenza. Ed è chiaro a chi io voglio allu~
del'e. Orbene, troppi cittadini si sentono in~
coraggiati e quasi autorizzati ad insolentire
contl'o coloro che pensano diversamente da
essi, e che aspirano a trasformazioni o ad al~
tre conquiste sociali diverse dalle loro.

Ed anzi essi non esitano a coprire di in~
sulti e dI dileggi coloro che hanno combattuto
contl'o il fascismo ed hanno sacrifIcato tutto
per il riscatto dell'Italia. Ora là si pensa che
il Governo poteva e può impedire tutto ciò e
non lo ha impedito e non lo impedisce. Si
pensa che debba essere quindi mutato il cli~
ma politico, perchè, senza di ciò, la polemica
alla quale ho accennato, si inasprirà ogni
giorno di più, si arroventerà ogni giorno di
più, e darà come, risultato nuova violenza e
n uovo sangue.

E non è azzardato dire che dalla polemica
si può veramente passare alla guerra civile.
E allora che cosa si deve fare?
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SI chiede che il Governo provveda a disar~
mare IglI ammI, ma non alCUllI animi sola~
mente; tUttI glI amml. 1:)1pensa che Il Gover~
no OggI come OggI non pI'ovvede ad eVItare le
ll1tempeI'anze, le IntolleI anze, le provocazl'Olll
dI tUttI l clttadllll, non dI alcum solamente,
perche è condlzlOne ll1dlSpensablle quella dI
agll'e l;Ont!'o tuttI, a qualunque partlto eSSI
appaI tengano e perchè senza dI ClO è Impos~
SIbIle Il rIstabIlImento dell'ImperlO della glU~
stlZIa nella lIbertà, ma non nella lIberta dI
alcum che facciano parte, per esemplO dI 11n
partlto dI magglOl'anZa, ma della llbertà dI
Lutti, nella concordia genel'ale,

Orbene il Paese chiede anche che quando
certi avvenimentI rlvelll10 delle l'esponsablhtà,
le responsabIlItà siano prontamente, rlgorosa~
mente accertate e prontamente e l'lgorosamente
pumte, senza distll1zlOm, Il Paese non è tran~
qmllo e non ha fIducia nell'azione del Governo
a questo rIguardo, perchè non bisogna con~
londere la fIducia dI una parte e dI una fa~
ZlOne con la hduCla di tutto Il popolo, E Il
l'aese osserva che l'attentato contro TogliattI
non è un epIsodio che SI deve isolare da altl'l
infiniti episodi che si l'Ìpetono da lungo tempo;
non si può isolare da epIsodI di intolleranza
e di settarismo a cui noi da anni, SI può dire,
ma specialmente dal 18 aprile, assistiamo. E
non si può isolare da questo risorgere, a tutti
noto, di ideologie e propositi che hanno già
causato alla nazione tanta infmita sventura.

Il Paese ritiene che Il clima polItIco debba
essere modifICato, ma rItiene anche che il Go~
verno oggi nOn dia la dimostrazione di poter
assicurare proprio il necessario sereno e rI~
costruttivo lavoro, che deve a sua volta assi~
curare alla nazione il suo risorgere ~ ma
alla nazione di tutti, ripeto, non di alcuni, dI
una fazione o di una parte ~ nella libertà e
nella indipendenza di tutti.

Ora, voi, onorevoli collegli, intendete le ra~
gioni per le quali io ho voluto prendere la
parola.

Non sottoscrivendo la mozione Tenacini,
ma facendo miei alcuni concetti specialmente
concretati nella prima parte della mozione,
intendo tuttavia esprimere la non fIducia che
io ho nell'attuale politica interna del Governo.
Lo ritengo necessario per la coerenza e per
la chiarezza politica, che sono ull altissimo

dovere per chiunque appal'tenga al Parla~
mento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di pal'lare l'ono~
revole Tommasini per svolgere Il seguente
ordine del giorno:

«Il Senato, nconosciuti glI indiscussi me~
db dE'l ferI'ovJeri dello Stato, fa VOtI perchè
il Governo ne nveda il trattamento economl~
co, specie per quanto riguarda le competenze
accessorie, portandole a quel livello minimo
che' corrisponda al duro sacrifICio fisico dI
questa categoria di lavoratori ».

Cl'OMMASINI. Onorevoli colleghi, premetto,
e questo a conforto vostro, della Presidenza e,
sopI'attutto, del Presidente del Consiglio, che
da buon fen'ovlere ho l'ispetto per tutti voi ma
ho paura soprattutto delle lancette dell' oro~
glO e qUll1dI saI'Ò breve, ma breve non per
ischerzo ma pel' davvero. VI pI'emetto ancora
che io VI parlo per Spil'ItO dI corpo, VI parlo,
cioè, come fenovlere, munito dI regolare tes~
sera di iscnzione al Sindacato ferrov18ri del
1948, perfettamente al corrente con tuttI l con~
trIbutI. Vi parlo anche per incal'Ìco avuto da
numerosi fenovleri di tutti i pal'iiiI.

POlchè qm, in questa aula, si sono sentite
delle affermazioni concOl'di secondo le quali
l'abbandono del lavoro SaI'ebbe avvenuto spon~
taneamente come una esplosIOne subitanea di
collera e dI ll1dlgnazione, pare a me oppor~
tuna clnal'lre che tra queste centinaIa dI mi~
gli aia di lavoratori che avrebbero spontanea~
mente abbandonato il lavoro, 200 mila, e pre~
clsamente i fenoviel'l che, indIpendentemente
dal 101'0 numero complessivo rappresentano

Pel' la vitalità della naZIOne l'importanza che
è rappresentata dai mezzi di trasporto, questi
felTOVleri non hanno abbandonato il lavoro
spontaneamente, ma l'hanno abbandonato so~
lamente alle ore 6 del giorno 15 in seguito
all' ordine della Confederazione generale del
lavoro e l'hanno abbandonato in seguito ad
un preciso telegramma del Segretario gene~

l'aIe del Sindacato ferrovieri. E sin qui nulla
di male; ma il male, egregi colleghi, comincia
allorchè a questo sciopero, di natura eminen~
temente politica, si volle dare il significato di
uno sciopero a tinte e a colori esclusivamente
economici. ~ in ciò sta la gravità del provve~
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dimento, egregi colleghi, della delIberazione
presa dal Segretario generale del Sindacato

fel'I'ovieJ i. È opportuno quindi che io faccia
alcune premesse, che cioè ~ e lo sa il Mini~
stro dei traspOl'ti come lo sa il Presidente del
Consiglio dei Ministri ~ da un mese circa
maturava nella famiglia ferroviaria un grave
malcontento per il trattamento economico in~
vero inadeguato per il sacrificio fisico, quan~
do non si voglia parlare di tanti altri sacri~
flci, della classe ferroviaria; perchè il f.erro~
viere ~ e non spetta a me in questa sede ed
a questa ora illustrar lo ~ gode di un tratta~
mento economico veramente ingiusto in rap~
porto alle sue responsabilità e ai suoi sacri~
fici. Pensate che il ferroviere, quando si trova
sul lavoro, non può distrarsi neppure per un
attimo, neppure per interessarsi di quei van~
taggi che gli deriveranno delle leggi che
potranno provvedere alla futura organizza~
zione sociale. perchè la distrazione, anche di
u'n attimo, significa condurre a sicura morte,
lui stesso in primo luogo e poi tutti i viaggia~
tori che sono affidati al suo senso di respon~
sabilità.

Dunque, io vi dico che i ferrovieri hanno
scioperato in obbedienza a un preciso ordine
ed hanno scioperato sotto l'aspetto di uno
sciopero economi'co, nato, suggerito ed alle~
vato attraverso questa agitazione che era in
atto prima ancora del 14 luglio. Ho sentito
parlare di bollettini di guerra in questa sede.
Ebbene, onorevoli colleghi, io vi dico che dai
vari microfoni dei grossi centri fel'I'oviari, le
voci degli organizzatori dello sciopero anda~
vano IH'oclamando dei bollettini di guerra vera
e propria, guerra economica s'intende. Essi
andavano proclamando che il Ministro Cor~
bellini aveva chiamato il Segretario generale
del Sindacato per trattare e non era vero. Il
collega senatore Flecchia a Venezia asseriva
in modo categorico che lo sciopero era esclu~
sivamente a carattere economico e quindi tutti
i ferrovieri, senza distinzione di parte, fede~
lissimi alla disciplina sindacale, scioperarono
e come scioperarono, voi tutti lo sapete. Se~
nonchè, quando alla mattina del 16 luglio
venne l'ordine di sospendere dalle ore 12 lo
sciopero generale e quindi anche quello fer~
roviario, nella mia Venezia e da parte di tutti
i ferrovieri del Veneto, vi fu uno scoppio di

reazione violenta contro gll organizzatorI
dello sciopero perchè i ferrovieri si erano visti
per lo meno ingannatI ~ non voglio adope~
rare parole grosse ~ e lanciarono vItuperi
contro gli organizzatori dello sciopero i quali,
(signori dell'estrema sinistra, appartengono
alle vDstre fIle come dirigenti; e mi riferisco a
quelli di Venezia, di Mestre, di Padova, di
Treviso) i quali, non ebbero ritegno alcuno
ad addossare la responsabilità ed a piangere,
perchè veramente sparsero lacrime, lasciando
la colpa del subìto inganno al Segretario ge~

nerale del Sindacato ferrovieri.
Il senatore Lussu ha detto all'on. Scelba di

dare qualche esempio col mandare a casa qual~
che prefetto. Ebbene, io mi auguro che la Con~
fcdera'7,ione gpllerale italiana del lavoro sappia
anch'essa, nella sua organizzazione (ahimè
troppo bllrocrRtica, come necessariamente so~
no rliventati organismi burocratici i sindacati)
per ]11.salvezza del sindacato ferrovieri, pren~

del'E' provvedimenti severi contro il mimetismo
di quello che è stato uno sciopero esclusiva~
mente politico. Questo auguro e non sarà ma~
le, organizzatori sindacali, che qualcuno di
noi (io ci sono stato fino al 31 maggio), ripren~
da ]a materialità del lavoro, il martello e l'in~
cudine, il regolatore della locomotiva e il car~
bone, che ritorni alla materÌalità e alla nobiltà
del lavoro, a questa nobiltà del sudore, perchè
soltanto così potrà avere sempre esatta nozio~
ne ed esatta sensibilità di quelle che sono le
sacrosante esigenze del lavoro e dei lavoratori.

Io rimarrò nei limiti orari che mi sono pre~
fIssi e vi dico con dolore di vecchio organizza~
tore che qlwsta mossa, errata tatticamente e
con risultato strategico non conseguito, ha
operato non lIna frattura nel sindacato ferro~
vIed, ma, ahimè, ha polverizzato il Sindacato.
(Rumori, interruzioni da sinisdra).

Onorevole Roveda, io non l'ho mai interrot~
to, ma lei ieri all'onorevole Aldisio lanciava
l'mvito di andare insieme con lei fra i lavora~
~or1. Lasci a mia volta che le dica: venga con
me, e si vedrà chi dei due ha ragione.

ROVEDA. Quando vuole, sono a sua dispo~
slzione!

TOMM'ASINI. Comunque, da questa tribu~
na sento il dovere di parlare in nome dei fer-
rovieri i quali...
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BARONTINI. Io sono ferroviere! (Rumori

dall' estrema). Lei non è autorizzato a parlare
in nome dei ferrovieri.

'l'OMMASINI. Io sono reduce da assemblee
di ferrovieri di ogni tipo. Prego i colleghi di
non costringermi a dilungarmi: voglio fare un
appello a tutti i ferrovieri, la minoranza stia
attenta chè il mio appello non le dispiacerà

Faccio appello ai ferrovieri perchè compat~
ti si iscrivano tutti al Sindacato ferrovieri in
modo che in esso prevalga non la volontà della
minoranza, ma la volontà della maggioranza
effettiva. (Applausi dal centro e da destra; ru~
mori da sinistra). Onorevole De Gasperi e ono~
vale Corbellini, lo sciopero, varato sotto l'a~
spetto economico, si è dimostrato viceversa di
carattere politico ed ha avuto la fine che. tutti
hanno veduto: i ferrovieri dell'Italia insulare
e meridionale non vi hanno aderito ed hanno
continuato a lavorare; sia lode a loro.

Nel discorso dell'on. Gina c'era una invoca~
zione e ricordando questa invocazione io con~
eludo. Egli ha detto: «Uomini della Democra~
zia cristiana, emanate dal vostro partito degli
uomini che, a simiglianza di Cristo, sappiano
riscattare dalla schiavitù i lavoratori ». Ebbe~
ne, io raccomando al Governo ~ e trasformo
in raccomandazione il mio ordine del giorno
~ di trattare la classe ferroviaria in rapporto

a quelli che sono i suoi meriti, di andare in~
contro alle sue inesorabili esigenze eC,Qnomi~
che, di premiarJa, perchè essa indiscutibilmen~
te è benemerita della nazione. Onorevole De
Gasperi, il piÙ buono di tutti, l'onorevole To~
nello le ha detto: «Torna al tuo paesello che
è tanto bello»; noi, forse, abbiamo riso di que~
sto invito, ma lei avrà avuto certamente un
pensiero nostalgico. N ai le diciamo, invece'
« Resti al suo posto, perchè noi abbiamo fidu~
cia in lei e negli uomini che compongono il
Governo, senza distinzione di colore, perchè
la fiducia la diamo o non la diamo, ma se la
diamo, la diamo senza riserve mentali. Resta~
te a codesto posto O guidate questa nostra na~
ve che si chiama Italia, guidatela nei tempi di
pace e guidatela. faro illuminato re, anche nei
tempi di tempesta verso l'approdo, verso il por~
to della civiltà cristiana, dove c'è un pilone di
ormeggio che si chiama Vangelo di Cristo.
(Applausi dal centro e da destra).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per al~
c;uni minuti.

(La seduta, sospesa (llle 18,15, è ripresa al~

le ore 18,30 ).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~

n'NoIe Presidente del Consiglio.
DE GAS PERI, Presidente del Consiglio dei

Ministri. (Segni di viva attenzione). Onorevoli
senatori, ho il dovere di far precedere la mia
risposta alle obiezioni ed alle polemiche degli .
oratori che hanno partecipato a questa discus~
sione, dalla dichiarazione che sono grato del
tono e, tolta qualche eccezione, del metodo
seguito dal Senato nell'esporre le critiche al
Governo in questa così tragica situazione. Io
spero che, almeno nelle sedute del Senato, nes~
suno abbia contribuito ad inasprirla e qualcu~
no anzi abbia contribuito ad attenuarla. V o~
glio possibilmente attenermi a questo fine io
stesso o per lo men o permettetemi di dire, con
un grande, profondo senso di responsabilità,
che tanto è errore quello di minimizzare, vede~
re le cose sotto uno spirito di trasformismo
parlamentare che talvolta ~ non so con quale

ragione ~ mi viene rimproverato, quanto l'e~

sagerare la situazione stessa. Ma essa è ,già
qbbastanza grave sia per quello che è avvenu~
to, sia come sintomo di quello che potrebbe av~
venire.

Risponderò prima all'accusa principale. Mi
si è fatta l'accusa che nel 'comunicato del Go~
verno emanato la sera deUa proclamazione del~
lo sciopero, si afferma questo: «Ciò avviene
~ cioè lo sciopero ~ mentre è aperta ancora

nel Parlamento la discussione politica e con
lo scopo dichiarato di sovvertire la situazione
creata dal suffragio universale e convalidata
recentemente dalla fiducia del Parlamento ».

Assumo in pieno la responsabilità di questa
dichiarazione; l'ho scritta personalmente, al~
l'ultimo momento, quando ancora mancavano
cinque minuti per il termine possibile per tra~
smetterla alla radio.

Eravamo dinanzi alla proclamazione di uno
sciopero dopo gravissimi avvenimenti che si
erano svolti in varie città ed avevamo la sen.
sazione che lo sciopero generale avrebbe potu~
to inasprire questa situazione e rendere so~
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prattutto impossibile alle forze del Governo di
intervenire per mantenere l'ordine. Soprattut~
to eravamo sotto !'impressione, non fantastica,
ma documentata da manifesti e da proclami,
che quello che si voleva erano le dimissioni del
Governo, cioè risolvere un problema politico,
che era già aperto dinanzi alle Camere, perchè
il Governo aveva accettato le discussioni e le
mozioni, si voleva risolvere questo problema
politico con pressioni del1a piazza e con pres~
sioni comunque di carattere organizzativo e
dimostrativo.

Ho avuto in quel momento la sensazione che
il problema principale era un problema di de~
mocrazia. 11 Parlamento è o non è l'autorità
costituita di fronte alla quale H Governo è re~
sponsabHe? Se non lo è, allora non si può più
parlare di sistema parlamentare e di sistema
rlemocratico. Vi sarà in altri Paesi un altro si~
stema rlemocratico, ma non è quello preveduto
nella Costituzione della Repubblica Italiana
(Armlausi 1)ivissimi dalla destra e dal centro)

Mi si è detto che la C. G. I. L., proclamanrlo
lo sciopero, non aveva queste intenzioni. In.
tenzioni a parte, io ho riconosciuto in confron~
to dei rappresentanti dena C. G. 1. L., H gior.
no dopo, che H tono della proclamazione era
diverso da quello dei partiti politici e della
stampa dell'opposizione in genere. Ho ricono'~
sciuto che c'era una volontà di attenuare la
situazione e soprattutto di non farla così aper~
.tamente politica. Non so se questo vada attri~
buito alla moderazione o alla chiarezza di pen~
siero o alla responsabilità dei dirigenti della
C. G. 1. L., comunque lo riconosco. Ma il gran
pubblico in Italia, le forze stesse dello Stato
e soprattutto g1i operai che parteciparono alla
manifestazione non hanno fatto un'esegesi e
un'ermeneutica così distinta della proclama~
zione della C. G. r. L. e di quella- dei partiti
politici che hanno partecipato alla dimostra~
zione.

Onorevoli senatori, ritornerete o sarete giÀ
stati nei vostri collegi. Raccogliete i manifesti
che hanno dato un significato alla dimostra~
zione e hanno spronato i dimostranti! Con~
frontateli, leggeteli questi documenti, e vedre~
te che una sola era la parola: sciopero ad ol~
tranza fino alle dimissioni del Governo.

Io non voglio leggere tutti q-q,esti manifesti,

ne leggerò soltanto alcuni. Quello della Dire~
7;ione generale del partito comunista, che im~
magino abbia costituito la direttiva e l'esempio
per tutti gli altri, dice: «Si leva da tutto il
Paese l'indignata protesta di tutti gli uomini
liberi amanti della pace internazionale. Dimis~
sioni del Governo della discordia e della fa~
me! Dimissioni del Governo della guerra
civile! ».

Ma una serie di piccoli manifesti è ancora
più esplicita. A U dine il Comitato provinciale
provvisorio per un governo di unità nazionale
diceva in un suo volantino: «La lotta del po~
polo italiano contro il Governo della discordia
continua e si sviluppa in tutta l'Italia' con
grandiosi successi. Lo sciopero generale è to~
tale. Dappertutto gli operai procedono all'oc~
cupazione delle fabbriche. Tutti comprendono
che il criminale attentato contro l'onorevole
Togliatti è stato possibile perchè il Governo
ha creato un'atmosfera di odio, di calunnie
e di divisione del popolo È necessario che
il popolo impongJa la costituzione di un
nuovo governo basato sulla collaborazione
di tutti i partiti democratici e che intenda
attuare quelle trasformazioni che rappresen~
tana le esigenze di tutti i cittadini. Cittadini!
Costituite in ogni rione e in ogni villaggio
i Comitati Popolari per la difesa della libertà
e per un Governo di unità nazionale! ».

Sembra tradotta del cecoslovacco questa ul~
tima dichiarazione! Il manifesto si rivolge poi
alle forze dell'DJ-dine:

1::Soldati, agenti, carabinieri, siete figli del
Dopolo ! Unità, vigilanza, disciplina. Via il Go~
verno della discordia! Avanti per il Governo
dell'unità nazionale! ».

A Sesto San Giovanni, un centro tanto peri~
coloso, tanto dinamico, alcuni manifesti dice~
vano:

«In tutta l'Italia lo sciopero indetto dalla
C. G. L L è.in atto. A Torino la situazione è
in mano ai lavoratori e così a Bologna, a Mi~
lana e in tutti i centri maggiori. A Milano le
maestranze hanno occupato lo stabilimento
Matta, disarmando la polizia. Nell'occupazio~
ne della fabbrica Bezzi sono state catturate
due autoblinde» (notizia falsa). «A Genova i
dimostranti hanno occupato la questura e la
prefettura» (notizia falsa). «Lavoratori, il
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Governo della reazione deve dimettersi. Le
forze popolari lo costringeranno a questo atto
che deve essere la premessa.. della creazione

eli 1m Governo di IFtrga coalizionA democrFtti~
ca» Un a1tro manifesto dice- «Vigilate e ~i~
manete nelle vostre fabbriche ». Potrei ]egger~
vi ancora una serie di simili mfmifestini, ma
voglio risnarmiarvi 011esta letturFt Voglio solo
dirvi che la c:eTIsR7,ione che Abbero nue11R, serR

D'li uomini del Governo ~ naturalmente non
ho agito da solo. ma ho ('onc;ultato tutti ("jlH~lli
che potevano RSSlJmere niÙ direttamente le re~
sDonsabilith ~ fu ('he ('i si trovFtva rHnnanzi

arl un tentRtivo ni imnorre df11 (li fuori una
nuova sitllf1zione politi(,fI, DlJr essendo aperte

ambedue le Camere en essendo in corso una
nis('ussione sugli avvenimenti Questo tentati~
va va (lesignnto ('orne 1m sovvertimento nelle
regole democrati0he (Apvlausi vivis8imi)
RC117,alel!gervi gli f\,1tri manifesti, vi dico ('ne

nei rapporti delle Prefetture si confermava che
la, mèta dei movimenti era quena che vi ho
esposto (Interruzione dell'onorevole Terraci~
ni). Signori, io ho voluto constatare i fatti
e mi sono ben guardato dal darne la colpa al~
la rlirezione della C. G. J. L Devo dire che ho
l'impressione che la C G. 1. L. ha capito co~
me andavano le cose ormai e che, almeno in
un secondo periodo. ha avuto il senso della
propria responsabilità, che le ha consigliatn

di stroncare il movimento Riconosco che non
era facile stroncare il movimento; infatti a Mi~
lano, a Placenza e a Torino ci sono stati epi~
sodi notevoli di resistenza all'ordine di cessa~
zione dello sriopero A Piacenza è avvenuto
il fatto più grave, cioè l'invasione. dopo n ter~
mine fissato per la cessazione dello ~ciopero,
rla parte di miJIe persone, dena stazione ferro~
viaria. E' stata un'invasione perfettamente or~
ganizzata: un drappello si è portato al centro
macchine, un altro all'ufficio dei dirigenti, un
altro al deposito locomotive, un altro ancora
ha attaccato un treno in corsa. A dimostrazio.
ne della completa organizzazione, vi cito 'IUtL
sto fatto: questa gente, che era giunta alla sta~
zione in bicicletta, ha trovato un servizio pron~
to per la raccolta e la protezione delle bici~
elette Tutto ciò è avvenuto in un momento,
tanto che la piccola forza di polizia è stata
completamente sorpresa Si è dovuto ricorrere

ad aUre forze per costringere gli invasori, che
non erano ferrovieri, ad abbandonare la sta~
zione Signori, possiamo stabilire che la situa~
zione era veramente seria, ma possiamo stabi~
lire anche che essa è stata in mano, per un
certo tempo, di gruppi di organizzati che
rappresentavano non la maggioranza, ma la
minoranza dei lavoratori. Sono lieto, a
proposito dei ferrovieri, di cui ha parlato
poc'anzi un senatore ferroviere, di potervi
dire che sono arrivati ieri ed og'gi dei tele~
gammi dove i rappresentanti dei ferrovieri
chiedono le dimissioni dal sindacato, poichè
essi credevano di essere incoraggiati ad uno
sciopero economico ed hanno invece sco~
perto che lo sciopero doveva tendere ad
altri fini. I telegrammi Sono qua. Io non
entro in questa discussione, poichè non sono
membro del sindacato ferrovieri Però è un
fatto che se questo è possibile. qualehe cosa
c'è da modificare in questa cosiddetta demo~
crazia sindacale, dove pochi uomini possono
prendere una risoluzione così decisiva (Ap~
plausi vivis,Qind dal centro e da destra).

Dopo ciò io mi auguro, onorevole TerracinL
che lei possa presiedere una Costituente sin~
rlacale clave tutte le sue sottigliezze costituzio~
nali e procedurali possapo ottenere soddisfa~
zione, come ottengono qui liberamente soddl
sfazione, in un Parlamento dove c'è una tale
maggioranza. (Applausi vivissimi dal centro e
da destra).

L'on Lussu, quando ha parlato, ha avuto
il coraggio, in mezzo a questo ambiente, di la~
gnarsi di quello che avviene qui, e di affermare
che si procede a « colpi di maggioranza lI, co~
me se una maggioranza non avesse una pro~
cedura ed una conclusione a cui arrivare, co~'
me se le discussioni non fossero state suffi~
cienti. Sono due mesi che il Governo è inchio~
dato sui banchi dell'una e dell'altra Camera,
dinnanzi ed un problema diretto di fiducia.
(Rumori. Interruzioni).

L'on. Lussu è arrivato a dire...
L USS U. Chiedo la parola per fatto perso~

naIe.
DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio

dei Ministri. Le interruzioni non sono colpi
di maggioranza! (Rumori vivissimi e com~
menti in tutta i set~ori),
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Prego l miei amICi politici soprattutto, del
qualI parecchI sono nuovI, dI dare esemplO dI
serel1lta e dI sIlenzio. lo npeto: ran. Lussu
ha agglUnto cIle quella stona delllllsurrezlO~
ne e una ìandollla. «Ma non è fantaslOso pre~
vedere ~ egli ha agglUnto, e spero dI avere
segnato esattamente Il suo pensiero ~ che al

dI sopra della vOlOntà deglI uomllll POlItiCI, del
dlVersI partiti, SI posE,a, con l'attentato del 14
luglio, apnre una sene dI attentatI personalI
e contro~attentatI ».

~ullldI l'onorevole Lussu ha accennato a
coloro che dovrebbero avere particolare pre~
occupazione: naturalmente il MIlllstro dellm~
terno e Il PresIdente del Consiglio m pnma
lmea.

LLJSSU. Domando che Il PresIdente voglia
chiedere il testo stenografIco del mio discorso.

DE GASPERI, P1'esidente del ConsL9lw
de~ lvlLnLst'f'L Onorevole Lussu, se ho male
mterpretato Je sue parole, sono pronto a ìa~
re ammenda dI quel che ho detto; ma le facclO
pI'esente che 10 ho segnato deglI appunti e che
polemlzzo con quel che ho segnato. (lnten'u~
zwnl, da smistra),

Non mI preoccupa affatto dI quel che può
accadere o no domalll. Se avessimo pensato
CIÒ, in quel momentI avremmo agito dlVersa~
mente. lo mI preoccupo del mio dovere, dI
quello che dobbIamo m coscienza fare per il
nostro Paese. (Vivi applausi dal centro e da
destra).

È fantastico parlare di insurrezione, se si
intende una insurrezione organizzata che s'im~
pegni a fondo, con ordini dati dal centro, to~
tali su tutta la zona della nostra attività nazio~
naIe; eVIdentemente ~arebbe esagerato, N on
credo che nessuno l'abbIa detto; però abbiamo

visto da vicino la gravità del pericolo e siamo
intervenuti rapIdamente e a tempo. Non si può
rImanere calmi e tranqmlJi. E qm mi consi~
gliano sempre l'esempio dell'onorevole Giolit~
ti che un po' alla volta sembra diventato un
santo idilliaco ora che è morto; ma, proprio da
quei banchi da dove una volta velllvano le ac~
cuse, ora vengono le esaltazioni.

Io non pretendo in nessun modo di essere
paragonato ad un uomo di tale tempra; ognu~
no fa quel che vuole e crede, nel modo che gli
tocca farlo. Però debbo ricordare che Giolitti

ha saputo tal' sparare SIa ad Ancona che a

l'lUme e, quando c era bIsogno dI agll'e enel'~
glCamente, IlIa latta anche lui. VI dlro pOI
qualcosa a proposIto dell occupazlOne Jelle
fabbnche aftmche dlslmgmate la dltlerenza.

Insomma la gravItà del pencolo, del1'eplde~
lIlla della llvolta, SI nvela quando SI lIlcomm~
clano a piazzare le ill,ItraglIatncI, come a li e~
nova; Lluando a oesto San GlOvan1ll, nella not~
te dal w al 16, e non SUbItO come a Genova,
appaIOllo l pal'tIgIanl 1Il dIvIsa marrone e ver~
so mezzanotte SI fanno glI sbarramentI Call
carri ierrovIaTl e con automezzi socialI, e SI
InCOmInCianO a piazzare rmtraglIatnCl; 4.uan~
do nella «l"alck» SI pI'eparano baI'atLOlI con
aCIdo soHonco.

lo dICO: qm Cl vuole una espenenza, mI ad~
aestI'amento, ulla mental1td, una prepaI'azlOlle,
un piano qualSiaSI che saI'à dI emeI'gellza o
l1mgèUI un piano latta sotto Il tItolo «Ddesa
e SIcurezza del PartIto comulllsta »; questo
non lo so, perchè sotto tale titolo m genel'e
passano questi (come li volete chiamareY)
questi mCldentl, queste Improvvlsazioni.

Vace dall' estrema SLnLstra. Piano K.

DE GASPERI, PresLdente del ConsL9lw dei
Muustn. VI dl1'ò che cosa SI è trovato IerI e
questa notte di armI. (Se9nL dt attenzwne).

Da rrormo: me 20, nell' abItazIOne di Gu~
satta GIOvanlll lu VendI'ammo, sana state rin~
venute le seguenti armi e mUlllZIOlll: 9 Sten,
2 mItragliatrici leggere, 2 mltragliatori tede~
sclu, un fucile mitragliatore Breda, 3 mitra
amerIcani, un mitra Bel~etta tipo Balilla, un
mItra mglese, 5 tucili modello 91, 4 moschettI
cavallel'ia, un fucile francese modello 96, 4 fu~
cIli tedeschi, 21 bombe a mano dI varIO tipo,
una bomba mortaIO 45, 1006 cartucce calibro 9
per mItra ecc. ecc.

Vi dirò che cosa si è trovato a Sesto San
Giovanni: e vi prego dI fare attenzIOne al caso
di Sesto San Giovanni. « CIrca ore 23 ~ que~

sto è il rapporto della Pubblica SIcurezza di
questa notte ~ con azione di sorpresa, fun~

zionari ed uffICiali di polIzia di un reparto
corazzato SI sono recati a Sesto San GIovanni
ed hanno proceduto ad una perquisizione di
quella polveriera che l'AzIenda da tempo ave~
va svuotato e che in atto non era usata. In
detta polveriera sono state trovate 40 casse
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pl'onte per essel'e trasportate, che secondo no~
tlzle pervenute alla QuestUl'a, dovevano eSSel'e
portate alti'ove in questa o nella pl'ossima
notte. TalI casse, in presenza del capo guar~
dia dello stabilImento, sono state trasportate
nel localI della polIzia a lVhlano, dove SI è
ploceduto al pnmo sommano lllventano ».
v...d ecco che cosa SI è l'lllvenuto: <,16 nlltra~
gllatnci pesantl dI cui una con apparatl elet~
tncl dI comando, 4 lanCIa bombe, 15 tUCll1 e
moschettI, 000 bombe a mano, 150 chIlogram~
mi di detonatori, spolette, mICCIa, bal1stlte e
t1'1tolo, oltre 30 grosse bottlglie contenentI so~
stanze non ancora accertate » ~ speriamo non
sia lprite come a Clermont Ferrand ~ «;) af~

tusti contraerel, varie balOnette e altro mate~
naIe, tutte armI da guerra m ottimo stato e
mgrassate ».

Tali al'ml, secondo notIzie in possesso della
locale ~uestura, erano state dlstribUlte nelle
giornate dello SClOpero a nucleI dI attlVlSti dl~
slocatl nel predetto stabilimento.

l1.: stato dato un allarme generale. Si suo~
nano tutte le sirene degli stabIlimenti.' Gli
operai accorrono. Il Segretario della Camera
del lavoro, con un senso di responsabilItà che
menta Ull, riconoscimento, dlCe: «Non si tratta.
dI voi e delle vostre sorti. Hanno trovato armi
e le hanno portate VIa ». Allora i lavoratori
più o meno SI sono calmati.

Ma guardate un po' come 1'« Umtà» di que~
sta mattina riferisce questa piccola scoperta:
«Un'altra grave provocazione (ilm'ità) che
poteva dar luogo a seri lllcidenti è stata com~
piuta questa notte dalla polizia a Sesto San
Giovanni. Allo scoc,care della mezzanotte, pre~
cedutI da staffette in motocicletta e segUlti da
due auto blinde, hanno fatto irruzione nei lo~
cali della polveriera Breda, 5 camions carichi
di agentl che hanno perquisito per circa un
quarto d'ora i magazzini della fabbrica, se~
questrando varie casse di esplosivo, davanti
alle proteste indignate di un dirigente della
Breda, l'ing. Marinetti ». Bel tipo di dirigente!

«La notizia dell'arbitraria Irruzione si è
sparsa in un lampo per tutta la zona operaia
e centinaia di sirene delle fabbriche hanno
lanciato ululati di allarme e dalle case di Se~
sto San Giovanni, di Monza, di Cinisello, di
Brigherio, la popolazione si è riversata nelle
strade dirigendosi a bordo di automezzi e a

piedi verso il luogo dove la polizia stava con~
ducendo la sua provocazione.

« La notizia dell'arbitno ha fatto precipitare
i dlngenti sindacali di MIlano che, al'l'lvati
sul posto hanno pl'eso contatto con i contin~
gentI degh Opel al già arrivati che manifesta~
vano il loro sdegno, lllvltandoh alla calma.
Frattanto la pohzia rimontava a bordo di sei
automezzi e abbandonava in fretta la polve~
riera ».

Forse questo basta, ma potrei riferire altri
caSI di armi ritrovate: di alcune al'mi, nasco~
ste in questI giorni, che si tentava di portare
nell' lllterno delle fabbriche, rimaste a mezza
via, oppure buttate dopo fallita l'operazione.

Da Genova ci VIene segnalato il ritrova~
mento di tre mitragliatrici Breda, di un fucile
mitl'agliatore tedesco e vi è poi tutto un elen~
co che è inutile che io vi legga, tanto più che
di armi me ne intendo poco. Tra l'altro si nota
un tubo di gelatina.

È anche inutile che vi dica che tutte le ar~
mi sono m istato di efflCienza, ad eccezione di
una mitragliatrice Breda e di un fucile mi-
tragliatore tedesco; e che si tratta di materiale
occultato in relazione ai recenti disordini.

Anche in provincia di Varese sono state
trovate mitragliatrici, moschetti e bombe a
mano. A Terni, presso la sede del Partito co~
munista italiano, venivano rinvenute e seque~
strate un mitra Sten con quattro caricatori e
660 cartucce A ~Torino avvenivano altri ritro~
vamenti.

Voce dalla sinistra. Di che cosa?
DE GASPERI, Presidente del Oonsiglio' dei

Minzs~ri. Di armi, caro! (Viva ilarità).
SI regIstra infatti il ritrovamento di 2 mo-

schettl, di 2 fucIli modello 91, di 2 bombe a
mano, dl uno Sten con due caricatori pieni,
di 600 cal'tucce, ecc. ecc. Così pure, ancora a
Genova, un mortaio Bt'eda, un fuclle da guer~

l'a jugoslavo, efflCienti e ben conservati, ecc.
Ora io dico: mettetevi nei panni miei: cre~

dete sul serlO che si possa dire che non c'è
che un'operazione parlamentare da fare e che
tutto si possa accomodare così e chiudere? Se
io avessi veramente questa SGarsa sensibilità
della politica, di quello che vale oggi la lotta
nella nazione e mi accomodassi con un tra~
sformismo parlamentare, l'impastando un Mi-
nistero, sarei un uomo privo di senso di re~
sponsabilità, un uomo che dovrebbe vergo~
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gnarsi di aver visto come le come stanno e dI
non avere avuto il coraggio dI afhontarle.
(Applausz mvissimz dalla destra e dal centro)

Ripeto che sono soddisfatto di poter afferma~

l'e che la maggIOranza deglI operaI è stata in~
differente o ostIle, almeno a queste esagerazio~
lll, a questI attI e conatI lllsurrezionalI dI n~
volta.

Questa è una tn:mqmllItà, non una Slcurez~
za. Ma è una tranquillità, perchè dobbiamo
sperare che l'aver scoperta la macchlllazione
III questo momento, possa dIfendere la COSClen~
za deglI operai da una seduzione pencolosa
come quella dI credere che'con un colpo dI ma~
no SI conqUIsti Il potere e si sciolgano tuttI l
problemi.

Sarebbe un'atroce dlsgIazia per l'ItalIa JIl
questo momento dI sforzi, con una crisI indu~
striale JIl atto, con una produzione diminuita
(anche per l'eccessivo peso dei costi), con le
questiolll del credito estero! Sarebbe veramen~
te un parricidIO! (Ti ivi applausi dal centro e da
destra).

Avevo quindi ragIOne quando nel comUlllca~
to scrivevo, evidentemente facendo appello al
senso di responsabilità della C. G. L L., di ar~
restare questo movimento. Il Governo è lIeto
che questo sia avvenuto, ma non vi è dubbio
che l] Governo era deciso a prendere tutte le
misure che si possono prendere quando la Re~
pubblica è in pericolo.

L'onorevole Terracini verrà ad esaminare
col contagocce l'autorizzazione o meno, la pos~
sibilità o meno. Certo non avremmo mai fat~
to, nè mal agito come si agisce in quei Paesi
dove è un regIme democratico progressista,
come si dICe N on avremmo mai impedito aglI
avversarI dI parlare come non avremmo mal
diminuito Il controllo e l'autorità del Parla~
mento, perchè questo è lo spirito, oltre che i]
testo, della Costituzione che va salvaguardata
in ogni maniera.

Siamo responsabili dinanzi a voi e ci inchi~
niamo a queste responsabilità. Aspettiamo la
vostra decisione.

Sono stati molto incauti alcuni senatori l
quali, non essendo bene informati e credendo
facilmente alla stampa che accusa Il Governo,
hanno. parlato su quel che è accaduto. Ho una
lunga relazione della provincia di Siena, non

voglio tare neppure i nomi dei paesI perchè
SI tratta dI persone onorate. C'è stato anche
un caso che ha avuto per protagonista due
donne, una delle quali madre di un segretario
della lJemoerazla CrIstIana: le due donne so~
!lO state denudate e costrette a percorrere le
VIe del paese. Sono purtroppo esatte queste
notizIe. (Sensazione. Commenti).

Voce all' estrema. Controlleremo.
DE GASPER'!, Presidente del Consiglio dei

1Vimistn. Controllate pure. Sono persuaso che
voi deplorate questi fatti come li deploro io.
Non vi faccio, neppure di lontano, il torto eh
attn buirvI complicità; ma guardiamo in faccia
a quel che è avvenuto.

GuardIamOCI in faccia (rumori), misuriamo
la nostra responsabilità e misuriamo la serie~
tà della ~ituazione; non rimpiccioliamo la
questIOne, facendone una questione di caratte~
re parlarrwntare o di combinazioni dJ Gover~
no Questo lo dico con tutta coscienza anche
per Il problema, che qui è stato posto in una
forma certamente molto cortese, specie dall' o~
lIorevole Giua, della collaborazione con i co~
munistI. Su questo punto mi sono spiegato tan~
te volte; n11 pare che sarà la settima o l'ottava
volta che devo esporre le ragioni che mi spin~
sera ad abbandonare la collaborazione coi co~
munistI. Se per la serietà dena nostra vita po~
lItIca è necessario esporle un'altra volta, le n.
peterò.

L'onorevole Giua ha accennato alla conce~
zJOne orIginaria cristiana, che renderebbe Ia~
CIle la collaborazione con i comunisti, para~
gonati da 1m ai cristiani e specialmente a
quella irazIOne di cristiani del tempo di Ter~
tulliano. Egli ha detto che il Cristo storico è
un lIberatore di schiavi. No! È una concezione
errata, è una strana concezione in un Paese
che respIra l'aria crIstiana del cattolice,simo.
L'lllterpretazione esatta è obbligatoria. Cristo
derIva la traternità, che senza dubbio è part8
anche della psiche comunista, non da un vin~
colo semplIcemente umano, ma dal Padre co~
mune; EglI insegna che la vita vera è quella
tutura. Da questa concezione, in cui lo spirito
sopravvive e la materia si trasforma e si de
compone, deriva la morale personale, sociale.
cioè la responsabilità di ciascuno di noi, sin-
golI e collettivamente organizzati, dinanzi al
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Padre. Deriva da ciò la concezione della per~
sona umana che travahca i secoli, che è al di là
e al di sopra degli uomini e degli ordinamenti
socialI. (Applausi dal centro e da destra. Com~
menti da slmstra). Se voi (si rivolge alla Sl~
In stra) non volevate che io trattassi questa
materia, dovevate ImpedIre all'onorevole Giua
dI parlarne; 10 ho Il dIritto dI chianre la que~
stione. Il comumsmo è Spartaco che conduce
una disperata battaglia. Io ho visto molte volte
quadn del vostro movimento in cui si vantava
l'eroismo di qualcuno ed in cui era scritto.
«Cum Spartaco pugnavlt ». Qui si dovrebbe
esaurire Il destmo dell'uomo nella concezione
che tutto si decide qua; e ciò, secondo VOI,
sal'ebbe la molla pIÙ forte, nece,ssaria per con~
durre vlttonosamente la lotta: a questo fme
tutto deve essere subordinato. Ora non mI
sfuggono ~~ e l'ho detto altre volte, qumdl
non è che npeta CIÒ per opportunità del mo~
mento; l ho detto quando ero in situazioni dI
collaborazlOne ~ non mI sfuggono il senso

dI fraternità, cli giustizia. di idealismo che
possono ammare anche molti aderenti al co~
1numsmo. Però, quando ho collaborato, 10 ho
collaborato non m forza, ma nonostante le
profonde diversità delle concezioni. Questa fu
sempre la mia chIara poslzlOne, anche quando
l nostri rapporti erano dI cortesIa e di aml~
ciZla. Il l'Jchiamo, quindi, non vale. Non mI
pare nemmeno che Il preopinante abbia ra~
gione quando stabIlIsce un certo obbligo mo~

l'aIe della DemocraZia cristiana in confronto
dell'onorevole Togliatti, un certo senso dI gra~
htudine, perchè eglI non prese il potere nel~
l'ImmedIato dopo guerra. Allora c'era Il si~
stema del C.L.N., ed era naturale, pOlchè Il
Paese era occupato daglI anglo~americani. In
uno degIt ultimI discorsi, non ricordo esatta~
mente, di parte comunista, è stata svolta la
tesI, che altro è un partito che si è svolto m
un regime di occupazione russa, ed altro un
partito che si è svolto in regime di occupa~
ZlOnc anglo~amencana. Collaborammo, tutta~
Via, pOlchè questo ci sembrava l'imperativo ca~
tegorico, nel momenti di emergenza, di tutti

J partiti, e perchè allora non c'era un Parla~
mento, non c'era una Camera, non c'era la
possibilità di stabIlire una maggioranza ecl
una minoranza col suffragio universale.

Poi era naturale che le cose cambiassero'
era naturale ed infatti si è sempre previsto
Ma. è vero che prima ancora che questa ne~
cessità parlamentare si avverasse, ancor dUran~
te la (:ostituente, fui spmto a collaborare, dalla
situazlOne 8conomica, con Einaudi. Fu in quel
momento che avvenne la rottura. Io riconosco
che la rottura è avvenuta anche perchè l'am~
blente vi era disposto e da P5ìrte del mio par~
tito era continua la critica, che mentre nOI
collaboravamo nel Governo, al di fuori, i no~
stri fossero esposti a un diverso trattamento
da parte dei comunisti. Queste sono state lP
ragioni accidentali, 'chiamiamole così.

Egrégi senatori, 110n intendo nascondermi
dietro 11na tattica, ma queste sono state le ra~
glOni. Nessuno è pa,drone di governare la po~
lItica di una nazione, senza tenere conto dei
fatti che avvengono all'interno e 'all'esterno
e senza dover per forza sentirsi spinto da di~
rettive che non ha previsto. Forse questa
scissione. chiamiamola così, non sarebbe stata
duratura, e soprattutto non si sarebbe forse
inserita nel sistema democratico parlamenta~
re, per il quale è giusto ed augurabile che
esista una maggioranza che assuma la respon~
sabilità e una minoranza che controlli e faccia
l'opposizione. Forse non sarebbe stata così
profonda e duratura se il Partito comunista
avesse dimostrato di essere democratico, senza
riserve dI armi e di conati insurrezionali, cioè
fedele al sistema parlamentare. Quante volte,
anche durante la campagna elettorale, ho
dnesto una dichiarazione precisa, che non è
venuta perchè non poteva venire! Se la sua
dIrettiva, comunque, si fosse modellata nel
quadro degli interessi e della visione nazio-
nale (non sono un nazionalista che escluda la
collaborazlOne internazionale con le forze na~
turall che esistono nel mondo, divenuto già
piccolo, attraverso le quali forze si debbano
subire o accettare anche influenze dal di fuori)
la collaborazione sarebbe rimasta possibile.
Ma i partiti comunisti italiano e francese si
sono trovati in una situazione particolare. Co~
me dlCeva Zdanov nella prima seduta del Cb~
minform, « il Partito comunista italiano e quel~
lo francese sono la chiave di volta di tutto
l'edificio faticosamente costruito oltre le fron~
tiere dell'U.R.S.s., sono parte di un sistema
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internazionale contrapposto all'unione occi~
dentale, in contrasto al piano Marshall e in
contrasto alla politica estera ». Bisogna ve~
dere le cose come sono; non si può avere un
atteggiamento simile e credere alla posibilità
di collaborazione con quem che pensano in
modo diametralmente opposto. Voi avete la re~
sponsabilità di aver anticipato la visione di
due blocchi, l'uno contro l'altro armato, che
oggi non esistono in questa forma. Guardate
come la Francia e l'Italia, pochi giorni fa,
hanno espresso il loro concetto fondamentale:
federazione degli Stati europei, che è una
terza cosa, una possibilità più larga, forse
un'ancora di salvezza.

Amici miei, se tali sono i rapporti, non do~
Jetevene e non attribuiteli a piccole schermaglie
Se noi dobbiamo tirare le conseguenze e por~
tare il duro travaglio di una ostilità comuni~
sta, ciò avviene perchè, io lo so, non possiamo
sempre, anzi lo possiamo raramente, raggiun~
gere gli operai in certi settori (per esempio
gli operai di Sesto San Giovanni e di Torino,
ai quali con piccoli manifestini si diceva di
non credere alla Radio che è in mano del Go~
verno, ma di credere alle verità da quei mani~
festini portate) Dinanzi a queste menzogne.
a queste difficoltà di avvicinare e di fare ap~
nello all'opinione degli ope,rai, dobbiamo pur
di re che il non avere interpreti tra loro e noi
i rappresentanti sindacali, oppure i rappre~
sentanti della maggioranza socialcomunista, è
una difficoltà di più per un Governo che vuole
creare e ricostruire.

Questo lo devo ammettere, ma devo pure
ammettere che un doppio giuoco a questo ri~
guardo non è uno scherzo da farsi contro
questo o quel partito; significherebbe tradire
gli interessi della nazione.

V orrei che i comunisti fossero persuasi che
in me hanno per un certo lato, naturalmente,
per le ragioni del contrapposto, un ammira~
tore.

Riconosco la serietà, l'importanza politica
dena loro opposizione quando 1'« Ufficio d'In~
formazione» rileva che « la direzione del Par~
tito comunista in Jugoslavia, nelle questioni
principali di politica estera e interna, segue
una linea sbagliata che costituisce un abban~
dono della dottrina marxista~leninista» e chie~

de l'autocntlca, cioè come ai tempi dei prlIm
cristiani, la confessione pubblica, e spera di
ottenere una tale disciplina. Io che ne temo le
conseguenze, ammiro però questa forza che
fa appello a tutti i sentimenti di solidarietà
operaia, l'ammiro, ma vi vedo un grave peri~
colo, così come vedo un pericolo quando Zda~
nov interviene presso un professore di filosofia
come l'Alexandrov per impedire che insegni la
filosofia così come è, e pretende invece che essa
serva come arma in genere contro la mentalith
occidentale Temerei assai di dover tener C01l~
to che la dottrina marxista~leninista, se avessi
nella coalizione ministeriale deputati o mini~
stri di questa corrente, potesse venire richia~
mata alla loro coscienza per giudicare la no~
stra politica mterna e internazionale.

Se la nostra politica, magari classificata na~
:7.Ìonalistica o fascista, dovesse subire le diret~
tive internazionalistiche del bolscevismo, non
è piccola questione. amici o avversari, ma è
grande questione, Dobbiamo guardare in fac~
cia il problema ed assumere tutte le nostre
responsabilità. Non minimizziamo il problema
Lo stesso Togliatti ha dato un esempio nel suo
ultimo mtervento alla Camera. Valuto alta
mente la grandezza dell'auto~critica e della
confessione pubblica imposta da Zdanov e va.
Iuta il sigmfIcato politico della completa ade~
sione «perinde ac cadaver» data a tale cri~
terio dai comunisti italiani.

L'onorevole Terracini, pur facendo vista di
non valerIo fare, si è consolato con la cl.itica
occidentale, quella del «Times »,

Le sue informazioni risalgono ai rapporti
di qualche giornale italiano, penso all'« Uni~
tà» o a qualche altro giornale Io ho qui di~
nanzi la relazione del 17 luglio sugli avveni~
menti. Nella riproduzione e traduzione fatta
nei giornali comunisti. o filocomunistI, si è
cl1menticato di introdurre questi due capoversi

1D «La rivelazione, durante lo sciopero,
della ancora perdurante esistenza di uno" spi ~

l'lto insurrezionale, di uomini risoluti che co~
nascono il loro obiettivo ed hanno al loro co~
mando Lorze organizzate per raggiungerIo
se non ne verranno risolutamente impediti
dalle forze della legalità e dell'ordine. Le
autorità locali e di polizia hanno comunque
resistito bene alla dura prova ».
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2° «Lo sciopel'o, se lo SI consIdera come
una protesta degli elementi di estrema sini ~

stra della classe operaia contro l'attentato
alla vita del loro capo, è stato un successo,
ma, nella eVIdente intenzlOne degli organiz~
zatori, si voleva che fosse qualche cosa dI più
di questo: si voleva scuotere la posizione del
Governo, ed in ciò fu un fallimento. È ser~
vita a dare una prova incoraggiante della cre~
scente forza del Governo nell'affrontare gravi
diIficiltà interne ». '

Le interpretazioni che si possono dare di
questo e di altri articoli, sono quindi varie.
Comunque non posso non dichiarare ancora
qualche altra cosa in argomento.

Io non posso credere che l'opinione in~
glese condivida la diffidenza di taluni contro
di noi, quasi volessimo qui in Italia, o fos~
sima per ricostituire il fascismo o volessimo
]Jermettere una tale l'i costituzione. Atti terro~
ristici ci furono in tutti i Paesi e vi sono nella
storia di tutti i Paesi. Noi facciamo fronte su
due lati contro chi coltiva la violenza per una
rivolta e contro chi coltiva la speranza di dit~
tature nazionaliste; ed interveniamo, secondo
]e nostre possibilità, e quando il momento più
nrge, da una o dall'altra parte. Non con la po~
lizia intendiamo specialmente intervenire, ma
con una politica di assestamento del bilancio,
di consolidamento economico e democratico.
Non si può pretendere che in due mesi, pieni
di dibattiti parlamentari (e qui vorrei dire al~
l'onorevole Terracini, che pare si preoccupi
che non ci siano abbastanza crisi per imitare
la democrazia francese: io ritengo che quello
che avviene nella democrazia francese non sia
nna prova che consolidi e garatisca i regimi
parlamentari e i regimi democratici) (appro~
vazioni) si attuino riforme più radicali. Lo
Stato italiano ~ gli Inglesi che furono qui

o che sono informati sulla vera situazione lo
"alma ~ si va ricostituendo nel suo spirito,

ma lo spirito è ancora amareggiato dalla scon~
fItta e dalla guerra civile. L'applicazione del
trattato su cui si è insistito, il riflusso in Italia
di tutti i profughi, reduci ed esuli dalle co~
lonie, il naturale accrescimento della popola~
zione ci pongono innanzi ad un problema che
non esiste in tale misura in nessun Paese del
mondo. La disoccupazione è il problema più
assillante e, se vi è qualche cosa che spiega,

che scusa l'agitazione, il fermento, il dma~
mismo eccessivo deglI operai, è Il fatto di que~
sta minaccia che pende sulle loro teste nella
presente situazlOne. (Appl"ovazwni).

Ora, o amici, quando il Lord Cancelliere
J ow-itt nella sua conferenza a Roma prima
delle eleziom, ci spIegò Il concetto inglese del~
la dm)1ocrazia, fondato sulla libera discus~
sione e sul rispetto della legge, abbiamo l"Ì~
sposto: «(~uesta è la nostra democrazia, quel~
la a cm tendiamo, questo è il nostro pro~
gl'amma ». E, quando aggiunse quelle parole
alla sua conferenza che voi ricorderete: «Se
voi precipitate anche noi precipitiamo, se noi
precipiteremo precipiterete anche voi », abbia,
ma aderito, perchè questo è legame di due
popolI che credono nella libertà e nella de~
mocrazia. Dobbiamo però dire, proprio nel
momento in cui si inaugura la Conferenza di
Parigi per l'applicazione del piano Marshall,
oggi in cui la voce dei nostri amici può farsi
sentire, dobbiamo dire che noi siamo soffocati
dal problema della disoccupazione, contro il
quale ci battiamo con tutte le forze, ma che non
è solubIle se questo non 10 si fa presente anche
nel consessi internazionali e a quelle nazioni
che hanno la possibilità di dare lavoro ad un
popolo esuberante. Su questa base democra~
tIca abbiamo vinto il 18 aprile, e su questo
intendiamo batterci in avvenire.

L'onorevole Terracini ci ha fatto un quadJ'o
terrificante di questa legge antisciopero che
staremmo emanando. Ora noi stiamo facendo
degli studi in base a ciò, ma praticamente, in
sede politica, il problema non è stato affron~
tatoo Però io ho già detto alla Camera che i
problemi sono due: da una parte la libertà
sindacale, la libertà di sciopero, e dall'altra il
problema di esistenza della comunità nazio~
naIe. Bisogna vedere come la comunità nazio~
naIe in caso di sciopero o di qualsiasi altro
disastro, mettiamo anche un terremoto, possa
soddisfare alle sue esigenze essenziali di vita.
Oggi non è più il caso di dire: restiamo neu~
trali, stiamo a vedere. Oggi 10 Stato, ha detto
bene il senatore Labriola, è già sulla strada,
della socializzazione, cioè è già sulla strada
dell'intervento nell'economia del Paese.

N oi siamo obbligati ad intervenire con fi~
nanziamenti, socializzazioni, controlli, nei mo.
menti più critici. Noi diamo il denaro della
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cassa comune alle imprese che gravano già
sullo Stato, se il loro pareggio non si deter~
mina naturalmente secondo le regole econo~
miche.

PrestIamo denaro alle altre Imprese che non
gl'avano direttamente sullo Stato, ma che sono
necessarIe per l'occupazione degli operai

È strano che proprio da questa parte non si

most1'l nessuna preoccupazione e si pensi che
allegramente si possa scioperare 3011'«An~
saldo », alla «Breda» e in altre fabbriche,
senza riflettere sull'esistenza di due minacce
cui noi vogliamo ovviare: il lIcenziamento
senza assicurazione degli operai e il fallimen~
to delle imprese con la riduzione della produ~
zione per eccessivi costi interni.

Entrambi i problemi debbono essere fron~
teggiati, ma le difficoltà sono grandi e serie.
Abbiamo bisogno del vostro consiglio e della
vostra collaborazione. Ma soprattutto è neces~
sario che il problema non sia visto dal punto
ch vista degli operai contro i fabbricanti o de~
gli industriali contro gli operai. Il problema
deve essere guardato dal punto di vista della
produzione e dell'esistenza della comunità na~
zionale.

Occupazione delle fabbriche! «Non avete
imparato niente da GlOlitti », è stato detto.

NITTI. Fui io che l'impedii.
DE GASPER!, Presidente del Consiglio dei

Ministri. Tanto meglio, mi correggo, onore~
vale Nitti. Credo che lei sarà testimone anche
di quello che dico.

Differenze di tempo e di metodo. Lo scio~
pel'O è abbandono di lavoro, non presa di pos~
sesso degli strumenti di lavoro. Quindi la li~
hm.tà dI sCIOpero non c'entra e soprattutto
non è esercizio di comando nelle fabbriche.

:VIa quando voi fate occupare fin dal primo
momento la centrale elettrica, le portinerie, i
:,;el'vizi, vi fate dare le chiavi del deposito della
benzina, vi impadronite del veicoli e proibite
agli operai ed ai dirigenti di uscire, non si
tratta di uno sciopero. Voi chiamate queste
operazioni, occupazioni. Magari fossero solo
occupazioni! Ma ad un certo momento appaio~
no le mitragliatrici. L'onorevole Giua ci ha
detto che gli operai hanno salvato le fabbriche
Hel tempo dell'occupazione nazista e che quin~
(li oggi hanno il diritto di impadronirsene.

(Rumori da sinistm). Vi prego di notare che

10 non contesto Il fatto. L'onorevole Giua ha
detto questo per giustIfIcare le occupazIOui.
Questo sentimento può spiegare le occupazio~
ni delle fabbriche che si sono trovate sotto la
dominazione nazista, ma le altre? Si arriva a
dll'e che la fabbrica è degli operai. Voi avete
detto che siamo noi l'eazionari, che non vo~
gli amo i consigli di gestione. Ma non c'è il
Consiglio di gestione alla Fiat? Non c'è la
Commissione interna alla Fiat? Perchè deve
andarvi l'onorevole Moscatelli, quando ci sono
già l rappresentanti degli operai?

Voce a sinistra. L'onorevole Moscatelli ha
lavorato alla Fiat. (Commenti).

DE GAS PERI, Presidente del Consiglio dei
Ministri. Ad ogni modo, quando si ~ratta di
occupazione di una fabbrica senza armi, la
pratica di Nitti può essere tempestiva anCOI'a
oggi' ma quando si vuoI fare della fabbrica
il centro per impadronirsi dei veicoH, della
benzina e dei mezzi per dominare una grande
città, non si può più parlare di un'operazione
singola, ma si deve riconoscere che si tratta
di un'operazione che si inquadra in tutta la
situazione. In tal caso bisogna agire; noi
siamo stati molto prudenti al riguardo, non
abbiamo voluto in nessuna maniera far que~
stione del 8equestro delle persone in un primo
periodo Però il Ministro dell'Interno ha pro~
clamato il dovere dello Stato di combattere
questi sequestri di persone. Noi ci troviamo
dinanzi ad un'alternativa da cui dobbiamo
uscire. La sociaHzzazione è una soluzione
che io non consiglio in questo momento, perch!'>
essa si può fare solo quando le cose vanno
bene. Ma se non si può fare la socializza~
zione, è necessario che nelle fabbriche ci sia
la disciplina. N on è possibile che le cosé con ~

tinuino ad andare cost I dirigenti sono spa~
ventati, sia per i fatti del passato, sia per mi~
nacce di adesso; taluni di loro, proprio i mi~
gliori, domandano già di andarsene. Ciò por~
ta alla diminuzione della produzione. Facendo
questo, voi non fate l'interesse delle indu~
strie, di quelle industrie che (se le cose pl'O~
cedono secondo le vostre aspirazioni) dovl"an~
no un giorno essere dei lavoratori V ai non
le salvate per quel termine, poichè andranno
prima al fallimento E poi vi domando: perchè
non vi ricordate, quando voi rispondete' «Lo
sciopero non si fa più in Cecoslovacchia,
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poichè lì sono gli operai che comandano ~
(infatti il Presidente della Confederazione
occupa ora un'importante carica ed è anche
ministro), che in Cecoslovacchia si è dichia~
rata: basta con Il boicottaggio della produ~
zione: oggi bisogna lavorare? (Interruzioni.
Commenti) .

Io capisco ciò, ma guardate, volete che una
buona volta risolviamo assieme almeno il pro~
blema dell'I.R.I., delle industrie che pesano
sullo Stato, per le quali noi spendiamo mi~
liardi che prendiamo dalle casse comuni, cui
contribuiscono i poveri del Mezzogiorno?
(Applausi vivissimi dal centro e da destra).

V olete questo? E allora aiutate ci a farle
attive, a promuovere la produzione, aiutateci
a riprenderli questi miliardi, poichè altri~
menti sarà il marasma e l'anarchia. Ricorda~
tevi che più del 50 % delle industrie pesano
sulle casse dello Stato. È inutile guardare alla
forma: su questa si può discutere, ma il fatto
è che queste industrie pesano sul bilancio
dello Stato e dobbiamo provvedere noi, perchè
siamo azionisti. C'è la forma dello azionaria~
to privato, ma questa poco importa. Le cose
finiscono al Consiglio dei Ministri ed al Mini~
stero del tesoro e quindi ve ne occuperete an~
cara, quando si tratterà di discutere di bi~
lanci. Bisogna che la Nazione sia in guardia
su questo problema, Bisogna francamente che
affrontando questo problema, noi assumiamo
le nostre responsabilità; poichè cosÌ le cose
non possono più andare avanti. La diminu~
Zlone della produzione è evidente. Mi diceva
11110dei dirigenti delle industrie, che a To~
rino, in giugno, sono state pagate 19 gior~
nate, poichè per il resto si è scioperato. Ma
permettetemi di dirvi una cosa: quando voi ve
la prendete, o quando gli operai se la pren~
dono con l'amministrazione delle ferrovie e
delle poste, con chi se la prendono? Forse
che l'amico Jervolino o l'amico Corbellini
rappresentano i capitalisti? Forse che essi rap~
presentano le classi privilegiate? Essi rappre~
sentano lo Stato, l'amministrazione dello
.stato Il bilancio delle ferrovie ha 52 mi~
li ardi di passivo; il bilancio delle poste, mi
sembra abbia 20 miliardi di passivo. Tutto
questo pesa sul bilancio e noi dobbiamo fare
uno sforzo per arrivare al pareggio. Ricor~
òatevi che si possono aumentare i salari solo

pel' due l'aglOl1l: aumento del caro~vita ed
aumento di produzione. Se questo non c'è,
non c'è che da far girare la macchina e quindi
aumento dell'inflazione e quindi nessun valore
d'acqUJsto de11a moneta.

All'onorevole Terracini è sfuggita ad lilt
certo momento una sfida molto audace. Egh
ha detto: perchè non citate anche voi i giOl'~
nali?

Egli ha citato .parecchi giornali per dimo~
strare lo spirito reazionario del Governo;
qualche giornale lo citerò anch'io, ma di quel~
li recenti. Ecco «l/Unità ~ del 21 luglio: « Al
Governo è stato dato un monito: Risulta che
questo monito, pur nella sua gravità e ne11a
sua possente fOl'za, non è stato anCOra suffj~
ciente Vadano dunque avanti, con decisione,
nella strada della lotta i lavoratori, Allar~
ghino il campo della battaglia per la libertà
e per il pane. La portino su tutti i terreni
dove la libertà e il pane del popolo e la pace
sono minacciati. Si levino contro l'aumento
del prezzo del pane (applausi da sinistra) . . . ,
smascherino i traditori dell'unità sindacale,
sviluppino attraverso i sindacati la difesa dei
salari e degli stipendi~,... (Applausi da si~
nistra) .

Non fingete di applaudire! «Intenda il Go~
verno e mediti bene se ancora ne è capace: lo
sciopero generale non ha chiuso la battaglia.

l'ha iniziata~.
Questo a proposito delle melodie ironiche

che si sentono qui dopo quanto è scritto nei
giornali.

Ed ecco quello che, sempre «L'Unità~, il
giorno 22 luglio ha scritto, a proposito del
funerale dal compagno Glionna: « Le bandiere
rosse s'inchinano davanti al compagno Glion~
na, caduto nella lotta contro il Governo del~
l'odio e dell'assassinio ». E 1'« Avanti ~ pure
del 22 luglio: «Un giornale del governo ha
chiesto che si aprano le carceri per gli espo~
nenti dell'opposizione. Dopo il delitto Mat~
teotti, la sOPPI'essione del Parlamento~.

Chi scrive è uno abituato alle figure sto~
riche ed ha quindi agganciato il suo pensiero
a qualche altra cosa, per quanto lontana essa
sia. Poichè queste parole di odio e di assas~
sinio sono state scritte a proposito di un fu~
nerale, mi ricordo che il 15 ottobre 1947 (mi
pare vedere l'onorevole Conti che fu con me
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a quel funerale) si seppellì in Roma un gio~
vanA ehe era stato vittima, durante la notte,
di un assalto. (lnter'l'uzioni e commenti).

Non entro nel merito. Dico solo, poichè qUI
ho letto una specie dI epitaffw per una vit~
tJma, pel' 1'0peralO morto, che ricordo un al~
tro epitafho. Centinaia dI migliaia di persone
che accompagnarono il cadavere del pOVel'o
Federici sino a S. Maria degli Angeli, ricor~
dano che sulla Chiesa Nuova c'era una iscri~
zione che suonava così: «Suffragio e onore
a Gervasio Federici di anni 23, fiero assertore
di umana libertà. Il sangue innocente impetra
sugli uccisori la divina misericordia ed ai
concittadini la pacifJcazione nell'unità ». (Vivi
applausi dal ceni'J"o e da destra).

'}'ERRACINI. È ma che facciate il processo.
DE GAS PERI, Presidente del Consiglio dei

NIinistri. Sarà fatto il processo. Comunque
in qnel momento abbiamo trovato questa nota
nostra' vi prego di h'ovarla anche voi in oc~
casione degli eccidi deplorevoli che avvengono
dalla vostra parte.

E concludo. Il Governo sarà fermo deciso
giusto. La Magistratnra indipendente' è chia~
mata ad agi re e certo agirà secondo coscienza
e secondo la legge. Le sanzioni per i singoli
t'eati, dovranno preservarci da altri conflitti
piÙ gravi. L'impunità sarebbe complicità. (Ap~
provazioni). La Magistratura, che ha assunto
immediatamente l'istruttoria nel caso Togliat~
ti, ha gi;ì avviato le più rigorose ricerche. Se
qualsiasi mdizio risultasse a carico di com~
plici o di mandanti, il Governo non ha che un
desiderio: che si proceda col massimo rigore
e, nella sfera della sua competenza, non man~
eherà di intervenire.

Ma con quale spirito di umana compren~
sione si consideri l'urto nel suo complesso, lo
hanno detto le parole commosse del Ministro
dell'interno che qui e alla Camera ha accu~

mulato in un solo rimpianto le vittime: uomini
d'ordine e dimostranti. Questo uomo, contro
cui si è rovesdato tanto impeto di ingiurie e
(li calunnie, merita i1 riconoscimento di tutti
per il suo coraggio, per il suo impegno, per
la sua energia... (Vivissimi applausi dal
centro e dalla des~m. Invettive dall'estrema
sinistra) .

MENOTTI.' Abbasso Seelba! (Dalla destra
e dal centro si risponde con grida di: « Viva
Seelba »).

DE GASPEJd, Presidente del Consiglio del
M.inistn .,. per il suo spirito di saerifwio.
In 1m intendo segnalare alla riconoscenza
della Nazione tutte quelle forze dello Stato che
hanno fatto il loro penoso e risehioso dovere.
(ApplausI dal centro e dalla destra).

In quanto alla massa operaia, ripeto, noi
sappIamo bene distinguere i gruppi ~ limi~

tati per fortuna ~ i quali si sono malaugu~
ratamente impadroniti del movimento, sfrut~
tando la legittJma reazione degli animi all'an~
JJUnclO, dato per radio, dell'attentato e che,
seguendo disposizioni. cosiddette di sicurezza,
del Partito comunista, hanno la colpa dei gravI
disordini avvenuti Ma la grande massa dei
lavoratori non si laseia suggestionare da pro~
positi di vlOlenza e di rivolta. Questa consi~
derazione e l'altra, ancora più umana, che
gli anImi dei lavoratori ~. e già l'ho accen~

nato ~ sono angosciati per la minaccia della
disoccupazione, fanno concludere che bIsogna
attendere con rmnovato fervore ad ehminFu'e
le cause, specie economiche, del disagio. È Il
travaglio più grave che abbiamo, noi Govel'l1o
e voi membri del Parlamento.

Bisogna che in un rinnovato sforzo di soli~
darietà e di comprensione cerchiamo di ban ~

dire questa angoscia il più possibile. I lavo~
raton debbono sapere che crediamo sul seno
alla democrazia del lavoro e che intendiamo
di attuarla con spirito di libertà e di giustizia
sociale. Le organizzazioni sindacali non han~
no nulla da temere in quanto eserdtino la
loro funzione di rappresentare e promuovere
!'interesse dei lavoratori e non si laseino sfnlt~
tare da una politica faziosa. Questa distlll~
zi one tra funzioni sindacali e funzioni dI par~
bto è la condizlOne perchè i sindacati non
vengano travolti nella lotta politica.

SIgnOrI senatori, il Governo intende agire
con umana serenità, con preveggenza e con
mezzi dI forza solo quando siano necessal'Ì
per difendere la libertà e i diritti dei cittadini
Concentrerà ogni suo sforzo in una politica
sociale che renda giustizia ai lavoratori e ai
ceti medi e garantisca a tutti le libertà demo~
cratiche. (Vivissimi applausi dal centro, cen~
tro~destra e dalla destra. Grida di: « Viva De
Gasperi ». Moltissime congratulazioni).

LUSRlT Domando di parlare per fatto per~
sonale.
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PHESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSC. Onorevole Presidente, ho chiesto

ripetutamente la parola perchè in due volte
distmte l'onorevole Presidente del ConsIglio
dei JVhmstn, rHerendosI a me, ha citato il mio
pensiero, certamente mvolontariamente travi~
sandolo. Ora un permetta Il Senato di chIarire
due punti, ed 10 chiedo scusa se prendo, co~
strettovi daUe circostanze, la parola in questo
momento, ma ciascuno riconoscerà che per
quanto uno sia modesto ~ ed 10 sono uno di
questi ~ tiene al suo pensiero, perchè questo

è il solo suo patrimomo morale. Mi sia qumdl
permesso questo chIarimento.

Ho chiesto poc'anzI all'onorevole Preslden~
te dell' Assemblea di voler compiacersi dI l'i ~

chiamare il mIO testo stenografico, ma ancora
non l'ho VISto comparire.

PRESIDENTE. È arrivato: eccolo!
LUSS1;. L'affermazione dell'onorevole Pre~

sidente del Consiglio dei Ministri è inesatta,
perchè nferisce il mio pensiero sui colpi d!
maggioranza riportandolo staccato dal resto
del discorso. Lo spirito della mia affermazione
111quel momento era Il seguente: questo non
è solo un Governo di maggioranza, è un Go~
verno che può diventare politicamente dI stra~
maggioranza, non un potere, ma strapotere,
poichè la maggioranza che è qua dentro, è alla
Camera ed è al Governo, e rischia di diventare
maggioranza dovunque, in ogni angolo del
Paese. Quindi rischia di schiacciare l'opposi~
zione.

Questo era il mio concetto. E mi sembrava
che all'onorevole Presidente del Consiglio fos~
se sfuggito totalmente quello spirito liberale
che io porto nella mia azione democratica e
.c;ocialista, che è noto a chi ha seguito da vicino
la mLa modesta attività politica durante venti
anni; ed è noto anche all'onorevole Presidente
del Consiglio.

L'altro punto è il seguente: l'onorevole De
Gaspen ha parlato degli attentati cui ho fatto
riferimento nel mio discorso quasi che io mi
volessi riferire esclusivamente ad eventuali,
futun, ipotetici attentati contro l'onorevole De
Gasperi o contro il Ministro Scelba.

Il mio concetto era tutt'altro. Qui faccio ap~
pella non solo alla memoria dell'onorevole
De Gasped, ma alla memoria di ciascuno dei

colleghi presentI al mio discorso. Ho parlato
con grande senso di responsabilità e spero che
ciascuno me ne vorrà dare atto. Non è stato
pronunciato in quest'aula nessun discorso
così forte come quello che io ho pronunciato
contro l'onorevole Scelba, Mmistro dell'mter~
no; ma mI SI vorrà dare atto che sono stato,
nei termmi parlamentari, correttissima e mI SI
permetta di aggiungere, cavalleresco, verso
l'onorevole Scelba.

Mi si dia allora la possibilità di affermare
che ho il dIritto, soprattutto quando non è in~
terpretato Il mio pensiero dal Presidente del
Consiglio così come dovrebbe essere, dI fare
appello a tuttI voi perchè il m.io pensiero n~
torm ad essere quello che ha voluto essele.

Mi riferivo a tutto l'insieme delle irritaziom,
dei risentimentI, delle agitazioni crescenti nel
Paese, al pe1'1colo che esse provocano di azioJ1l
indivIduali non controllate, dovunque, peric()~
lo che è diventato realtà in parecchi Paesi. I
colleghi che hanno seguito la vita politica eu~
ropea lo sanno. Questo era lo spirito del mio
discorso. E questo voglio ripetere: manca al
Presidente del ConsIglio quella comprensione
dell'opposizIOne che ciascun capo di Governo
democratico deve avere. La maggioranza e la
minoranza non sono valori meccanici (ru~
mori, interruziom), sono valori politici, che
diventano valori morali. ] o voglio dire all'oJlo~
revole De Gasperi che mi ha m.olto preoccu~
pato il suo discorso, proprio qui nel Senato,
dove l'opposizione ha mf!.rcato il problema del~
l'attentato politico a Togliatti come un pro~
blema di vita collettiva politica e di vita indl~
viduale dell'opposizione, perchè in esso non
c'è stata una sola parola sull'attentato (ru~
mori), ma si è parlato solo deI disordini avve~
nuti successivamente nel Paese. Mi permetta
l'onorevole De Gasperi la confidenza ~ voglio
fare appello ad oltre vent'anni di solidarietà
antifascista assieme vissuta ~ di dirle che lei

mi fa paura. (Rumori). Io mi auguro che rie~
sca fra poco il De Gasperi di oggi a far panra
al De Gasperi di circa venti anni fa.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio del
Ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE GASPERl, Presidente del Consiglio dei

Ministri. Mi pare che l'onorevole Lussu ~ mi
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rettifIchi se sbaglio ~ abbia detto che io non

ho avuto parole di deplorazione per l'attentato.
LUSSU. Io ho detto che nel suo lungo di~

scorso dI oggi non ne ha fatto parola.
DE GASPERL Presidente del Consiglio deI

Ministri. È vero che io non ho ripetuto oggi
la mia deplorazione, perchè questa già l'ho
espressa in varie dichiaraziom, alla Camera,
al Senato e fuori del Parlamento. Io credo
che chi mi conosce, e quindI anche l'amico
Lussu, non ha bisogno che io mi ripeta anco~

l'a per convincersi che ho deplorato questo
attentato. La mia mentalità mi porta a deplo~
rare tutti gli attentati; li ho deplorati anche
durante il fascismo. Voi avete ricordato lil
caso Matteotti e tanti altri; io voglio ricordare
anche l'attentato del '26 a Bologna contro M;us~
solim. Le conseguenze di questo attentato le
abbiamo sofferte tutti; siamo stati cacciati dal~
le nostre case, siamo fmitl in pngione. . . (ru~
mori da sinistra)... e allora, in una specie di
assise improvvisata, mi si è chiesto se io, che
ero allora un avversario, uno degli aventinia~
m più in vista, deploravo l'attentato contro
Mussolini. Io ho detto: mi vergogno di voi e
di me che voi pretendiate questa dichiarazione.
Tutta la mia vita è qui, tutta la mia morale è
qui, e la limpidezza della mia coscienza è fuo~

l'i discussione. PaRso sbagliare, ma non...
(interruzione dell' onorevole Lussu, v'iv'l cla~
mori in tutti i setto7'i). Lasciami parlare, Lus~
su: tu sei una specie di Fauquier Tinville del~
l'opposizione. lo dico che non vi è possibilità
di dubbio alcuno che, se l'ho fatto in quel tem~
po per attentati contro Mussolini, è perchè

c'è una logica ferrea, severa nella mia vita,
per cui non è possibile che io non deplori que.
sto attentato e molto meno che l'abbia anzi
ispirato. CInter7'uzioni dell'onorevole Lussu,
vivi clamori in tutti i settori). Amico Lussu,
tu hai sempre ragione! Ad ogni modo ricono~
sea che i tuoi meriti qualche volta non sono
riconosciuti e che da persone della mia parte
si facciano talvolta delle interruzioni che non
rispondono alle esigenze del tuo carattere.
Però anche tu, Lussu, devi ammettere che hai
assunto la posizione mal comoda di accusatore
pubblico, e come hai gridato a me, in altre cri~
si: « Via De Gasperi dal banco del Governo! »,
così hai continuato a gridare: «Via Scelba da

quei banchi r ». Quando si assumono simili po~
sizioni, con quel tono profetico che Lussu ha
assunto, bisogna pazientemente anche spiegar~
si come qualche volta si possa essere fraintesi.
(Vivissimi applausi dal centro e da destra).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che que~
sta Presidenza, secondo una interpretazlOne
che essa rItiene esatta, del regolamento, non
porrà in votazione gli ordini del giorno che
sono stati presentati. La votazione avverrà,
per appello nominale, sul testo della mozione
di sfiducia. Quindi non sono ammesse che
solo dichiarazioni di voto prima della vota~
zione per appello nominale ~ che è obbliga~
tona ~ sulla mozione di sfIducia. Per dichia~
razione di voto hanno chiesto di parlare gli
onorevoli Zoli, Nitti e Bencivenga.

Vo:rrei pregarli di essere brevi.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli.
ZOLI. Il gruppo dei senatori della Demo~

crazia cristiana ha affermato la propria fidu~
cia nel Governo dell'onorevole De Gasped il
2 luglio, venti giorni fa.

Oggi, dopo gli avvenimenti di questi giorni,
non ha che da confermarla più ferma e più
profonda. (Vivi applausi dal centro e da
destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
nato re Nitti, per una dichiarazione dI voto.

NITTI. Devo parlare in nome di alcuni
miei amici, undici dei quali volevano con me
presentare un ordine del giorno che doveva
riassumere le nostre idee, ma abbiamo creduto
che l'ordine del giorno fosse inutile dal mo~
mento che tutto si doveva concludere sulla
mozione dell'onorevole Terracini: Si o no.
Non c'è altra, soluzione.

Dal primo momento io ho visto che non po~
tevamo consentire nella mozione dell'onore~
vale Terracini, prima di tutto perchè non ri~
sponde alle nostre idee, poichè è di fatto un
sovvertimento di ogni procedura parlamentare
e di ogni buon diri,tto delle maggioranze.

Io, e l'onorevole De Gasperi lo sa, non sono
mai stato tenero per questa maggioranza
strapotent~ che è la Democrazia cristiana;
ma essa ha i suoi diritti e noi li dobbiamo
rispettare se vogliamo che essa rispetti i no~
stri diritti.

In queste condizioni, dunque, sarebbe anche
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inutile dire altro, se non sentissi il dovere di
tarvi conoscere l'ordine del giorno che i miei
anuci avevano preparato e che io avrei dovuto
svolgere.

C~uest'ordme del giorno si riprometteva so~
prattutto di spmgere al rItorno alla libertà e
alla legalità che sono la base dell'ordinamento
dello Stato, perchè, senza nessuna esclusione,
tutti gli uomini, come tutti l partiti, hanno il
diritto, ma anehe il dovere, di collaborare in
questo grave momento della vita naz1Onale.
Wumdi nEJssuna eselusione a priori; chiunque
rimane nei limiti dell'attività dello Stato e
della legalità deve essere rIspettato nella sua
azione.

V olevo poi diehiarare, in quest'ordine del
giorno ene, mentre il Governo ~ e l'onore~

vale De Gasperi l'ha dichiarato anche pri~
ma ~ non compirà nessuna rappresaglia dI

fronte alle manifestazioni popolari per l'at~
tentato e non rieorrerà ~ eiò che è essen~
zIale ~ nemmeno per la sieurezza pubbliea,

aglI istituti che ricordano anehe lontanamente
il faseismo e che rimarrà nelle leggI attuali,
nOI riponiamo nelle leggi tutta la nostra fl~
duda e se non abbiamo la possibilità nè la
volontà di appliearle, è colpa nostra. La legge
ci dà tutti i mezzi per combattere i pericoli
che possono sorgere nella Nazione. Non oecor~
re una nuova legislazione speciale: non oe~
corrono gravi minaece. Il meglio è avere il
ùoraggio di agire senza esitare quando SI deve
e agire nei confini delle leggi attuali.

Io vi dirò ~ non vi scandalizzate, parlo ora

solo per conto mio, di vecchio Ministro del~
l'interno ~ che ho molto sofferto vedendo

che gli agenti dell'ordine morti in questI tristi
incidenti, sono più numerosi che i privati cit~
tadim. Questo non è un sintomo lieto. Gli
agentJ dell'ordine sono ùna forza efficiente per
lo Stato e devono servire con fedeltà ma de~
vano essere anche difesi. Suppongo che l' ono~

l'evole Scelba abbia fatto quanto poteva per
difenderli. Ma mi rendo conto che vi sono
momenti in cui sono i Ministri che dànno gli
ordmi -agli agenti, vi sono momenti in cui gli
agenti devono agire per conto loro senza istru~
zioni e devono agire secondo le istruzioni ge~
nerali che hanno ricevuto. Ebbene, in queste
istruzioni generali non devono esserci nè
equivoco nè incertezza,

TerrIbili tempi ci attendono. Oggi per la
prIma volta, ol101'evole PI'esidente del Con~
FaglIo, lei che ha resistlto a tante mie esorta~
zioni, nelle quali lo pregavo dI dire al Paese
la tenibile ventà sulla situazione che ci at~
tende, e di dirci della massa enorme di disoc~
cupati, delle dIffIcoltà dI mantenere in piedi
gran quantità di industrie a costi troppo ele~
vati che in gran parte o in qualche parte de~
vano cadere, se vogliamo avere la volontà di
salvare il Paese; oggi per la prima volta, me
lo faccia dire, da uomo non disposto a tacere
la verità, poichè lei sa come ho parlato con
sincerità sempre, oggi per la prima volta
l'onorevole De Giasperi ci ha esposto lo stato
di pericolo nazionale, perchè noi siamo in una
situazione di pericolo nazionale. E una cosa
o una delle cose che mi addolOl'ano in questa
situazione gravissima è che perdiamo tanto
tempo. (Applausi). Vecchio Ministro, so io
stesso la diffIColtà di lavorare 'in un'ora così
torbida. Ne ho avute anch'IO di terribili. Il Go~
verno deve vivere, deve respirare, deve provve~
dere alla vita ordinaria del Paese. Non pos~
sono i Ministri vivere in questa atmosfera
di continua eccitazione, di continue discus~
sioni. Sono due mesi che, noi ripetiamo in una,
forma o nell'altra le solite cose. Sono due mesi
che discutiamo dei diritti del cittadino e dei
diritti dello Stato. (Approvazioni dal centro
e da destra).

Qui c'è uno stato di necessità, qui, onore~
vale De Gasperi me lo faccia ripetere, oggi
per la prima volta lei mi è piaciuto (applausi)
perchè ha parlato senza eufemismi quello stes~
so linguaggio che io ho sempre amato di parla~
re io che l'ho eccitato ad avere la forza e la
volontà di sorpassare le gravi ore del pericolo.
Oggi per la prima volta l'onorevole De Ga~
speri ha detto quale difficile situazione ci at~
tende. Non si tratta dunque di votare o meno
la fIducia al Governo: non è questa la que~
stione. Non vi è che un ordine del giorno,
quello che non accettin,mo: altri ordini del
giorno non ve ne sono e del resto non sareb~
bero consentiti nè per regolamento nè per lo~
gica.

Queste dichiarazioni io ho fatto e solo que-
sto potevo dire oggi, ma in una prossima oc~
casione devo tornare sulla situazione del
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Paese 81allora parlerò sulla base delle affer~
mazioni stesse dell'onorevole De Gasperi. (Vi~
vis simi applausi).

BENCIVENGA. Domando di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
BENCIVENGA. Lo stato di tensione tra il

Partito comunista e quello della Democrazia
cristiana è iJ fatale epilogo della situazione
rivoluzionaria creata",i in Homa dopo la sua
liberazione, dando vita a quello che fu un
vero e proprio comitato di salute pubblica qua-
le il C. L. N. QueRto avrei dimostrato, se la
discussione sulle comunicazioni del Governo
non fosse stata troncata. Nel Paese si va rico~
noscendo, sia pure lentamente, l'errore di es~
sersi lasciati prendere dal dilemma artificiosa~
mente creato nella lotta elettorale: o comU11i~
sma o democrazia cristiana.

Il nobile tentativo da noi promosso di da,
vita ad un terzo grande partito democratico.
caoace di evitare la situazione parlamentare
attuale. non ebbe fortuna per la mancata coe~
sione dei partiti che òovevano concorrervi.

Ciò premesso, noi pensiamo che una sola
via possa essere tentata per restituire al Par~
lf\mento la sua vera funzione, propria di un

rf'P'inle di vera democrazia: quella di costituire
11]1Governo o con la sola democrazia cristiallH

r;01 concorso di elementi tecnici, o almeno un
Gf1binetto omogeneo orientato cioè verso de~

stn" o versa sinistra, restituendo agli altri
D1utiti oggi al Governo funzioni di controllo

Tuttavia, data la gravità della situazione
(Ohe Ilttraversa i1 Paese e che impone a ciascu~

no di assumere precise responsabilità, inter~
1Jrete del sentimento di imponenti masse d,

I1pf11!mnuistL non credo di dover subordinare
la flducia alle considerazioni sopra esposte e
nertanto do voto contrario alla mozione di sfi~
ducia.

V oei. Bravo, bene!

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procederà. ora alla vota~
zione per appello nominale sulla mozione di
sfiducia Prego iJ senatore Bisori, segretario.
di procedere alla chiama, cominciando dal se~
natore Mariotti, il cui nome è stato estratto
a sorte.

(Il senatore segretario Bisori fa la chiama)
(Segue la votazione).

Rispondono si:

Adinolfi, Allegato.
Banfi, Barbareschi, Bardini, Ba,rontini, Bei,

Berlinguer, Bibolotti, Bitossi, Boccassi, Bo~
lognesi, Bontempelli, Bosi, Buffoni.

Oaldera, Casadei, CaYI111era,Cermenati, Cor~
tese, Cosattini.

Del Secolo, D'Onofrio.
Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferraglli, Ferrari,

Fiore, Fortunati.
Gavina, Gervasi, Ghidetti, Gianometti, Giua,

Grieco, Grisolia.
IJanzetta, Lazzarino, Lussu.
Mancineni, Marani, Mariotti, lVrassini, Me~

notti, Merlin Angelina, Milillo, Molè Enrico,
MolineUi, Montagnana, Morandi, Musolino.

Negarville, Nobili.
Palermo, Palumbo, Pastore, Pertini, Pic~

chiotti, Priolo, ProU, Putinati.
Reale Eugenio, Ristori, Rolfi, Romita, Rossi,

Roveda, Ruggeri.
Scoccimarro, Secchia, Sinforiani, Spano,

Spezzano.
Talarico, T'ambarin, Tamburrano, Terra~

cini, Tignino, Tone110, Troiano.
Veroni, Voccoli.

Rispondono no:

Aldisio, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini
Nicola, Armato: Asquini, Azara.

Baracco, Bareggi, Bastianetto, Battista,
Bencivenga, Benedetti Luigi, Benedetti Tullio,
Bergmann, Bertini, Bisori, Bocconi, Boeri,
Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, BORCO Lu~
careni, Braccesi, Braschi, Bruna, Bubbio,
Buizza.

Cadorna, Caminiti, Canaletti Gaudenti, Ca~
nevari, Caporali, Cappa, Carboni, 0are11i, Ca~
ron, Carrara, Casardi, Caso, Cemmi, Cerica,
Cemlli Ire11i. Ceschi, Ciasca, Ciccolungo, Cof~
fari, Conci, Conti, Corbellini.

D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, De
Luca, De Luzenberger, Di Rocco, Donati.

Elia.
Facchmetti, Falck, Fantoni, Farioli, Fazio,

FIlippini, Focaccia, Fusco.
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Galletta, Gasparotto, Gava, Gelmetti, Gen~
co, Gerini, Ghidini, Grava, Guarienti, Gugliel~
mone.

Italia.
J acini, J annuzzi.
Labriola, Lamberti, Lanza Filingeri Pater~

nò, Lanzara, Lavia, Lepore, Lodato, Lovera,
Lucifero.

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Malin~
toppi, Marchini Camia, Marconcini, Mar~
tini, Mazzoni, Medici, Menghi, Merlin Umber~
to, Merzagora, Micheli, Minoja, Momigliano,
Monaldi, Montemartini, Mott.

Nitti.
Ottani.
Page, Pa1lastrelli, Panetti, Paratore, Parri,

Pasquini, Pazzagli, Pennisi di Floristella,
Perini, Pezzini, Pezzullo, Piemonte, Pierac~
cini, Pietra, Porzio.

QuagliarelIo.
Raja, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico,

Ricci Mosè, Riccio. Rocco, Romano Antonio,
Romano Domenico, Rosati, Rubinacci, Ruini,
Russo.

Sacco, Salomone, Salvi, Samek Lodovici,
Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, San~
tonastaso, Sartori, Schiavone, Silvestrini, Spal~
licci, Spallino.

Tafuri, Tartufoli, Termini, Tessitori, Tomè,
Tommasini, 'T'osatti, Toselli, Traina, Tupini,

Uberti.
Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, V ar~

riale, Vigiani.
Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.

Si astengono:

Bergamini, Della Seta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il ri~
sultato della votazione sulla mozione di sfidu~
cia Terracini~Scoccima;rro:

Votanti
Maggioranza
Favorevoli
Oontrari
Astenuti .

258
130

83
173

2

Il Senato non approva. (Applausi).

Lavori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato èhe,
valendomi della facoltà conferitami dall'arti ~

colo 26 del Regolamento, ho deferito alI'appro~
vaZlOne dell'8a Commissione permanente (Agri~
coltura e alimentazione) il disegno di legge
« Proroga dei contratti di mezzadria, colonla
parzmria e compartecipazione» in sede deli~
berante.

TONELLO. Domando la parola.
PRESIDENTE, Ne ha facoltà.
TONELLO. Mi sembra che, anche se il

Presidente si è avvalso di una facoltà regola~
mentare, fare approvare alla Commissione
quel provvedimento senza che passi alla di~
scussione del Senato, sia un errore anche se
la sua approvazione è urgente. Ritengo che
sarebbe bene che l'approvasse il Senato in
Assemblea plenaria per la grandissima im~
portanza che ha quel provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che la decisione
della Presidenza è stata preceduta dal voto
unanime formulato in questo senso dalla
Commissione di agricoltura e alimentazione.
Se non si fanno altre osservazioni, così resta
stabilito.

Proposta di modifica
del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che t'
stata presentata da parte deU'onorevole Luci~
fero la seguente proposta: «Propongo che al~
l'articolo 68 del Regolamento sia aggiunto il
seguente capoverso: "Quando si tratti di mo~
zione di sfiducia presentata a norma delI'ul~
timo capoverso dell'articolo 94 della Costitu~
zione, non è consentita la presentazione di or~
dil1i del giorno "».

questa proposta seguirà il corso stabilito
dal regolamento.

Sull'ordine dei lavori.

LUSSU. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Domando che sia messa all'ordine

del giorno una mia interrogazione sulle am-
ministrazioni comunali in Sardegna, alla
quale desidererei che fosse riconosciuto il ca~
rattere di urgenza.
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PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103
del regolamento dispongo che venga iscritta
all'ordine del giorno della seduta di domani;
riservando però al Governo la facoltà di indi~
care in quale giorno intenda rispondere, dato
che in questo momento non è presente alcun
membro del Governo.

FORTUNATI. Domando di parlare.
PRESIDEN'l'E. Ne ha facoltà.
FORTUNATI. Desidererei che fosse preci~

sato quando il Gloverno intende discutere la
mia mozione sui problemi comunali, che è
stata annunciata già da molto tempo.

Gradirei che la Presidenza si facesse inter~
prete presso il Governo di questo mio desi~
derio.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

Annunzio di interrogazioni.

PHESIDENTE. Prego il senatore segret::
l'io Bisori di dar lettura delle interrogazion
pervenute alla Presidenza.

BISORI, segretario.,

AI Ministro dell'interno, per conoscere se
non ritenga opportuno dare disposizioni al
Prefetto di Oagliari affinchè siano rispettate
le Amministrazioni comunali e in particolar
modo que11e la cui maggioranza non appar~
tiene a11a Democrazia cristiana. Va infatti
avvenendo il contrario, e per inezie ammini~
strative peraltro discutibili si sono sciolte
amministrazioni non democristiane correttis~
sime (esempio, que1la del Oomune di Ussana)
e si va preparando 10 scioglimento di altre
(per esempio que1la di Sardara, amministra~
zione perfetta, quale l'Isola non ne può avere
di migliore) con pretesti che trovano reale
spiegazione solo in una volontà ministeriale
di rappresaglia politica.

Ohiedo di conoscere inoltre se, ne1l'appros~
simarsi de11e elezioni regionali e df\1l'organiz~
zazione autonomista de11'lsola, iJ Ministro
de1l'interno non debba dare disposizioni di
principio a tutela de11eAmministrazioni comu~
nali legalmente già costituite a salvaguardia
de11e autonomie comunali che, nella nuova
organizzazione, sono sottratte al controHo del
Ministero dell'interno.

(L'interrogante chiede l'urgenza).
Lussu.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri,
per sapere se è a conoscenza: a,) che i criteri
di valutazione, applicati nel Concorso in atto
alla Corte dei conti per 60 posti di aiuto refe~
rendario (grado IX, gruppo A), sono stati
intempestivamente e i1legalmente resi noti;
b) che un membro interno della Commissione
abbia influito alla formazione di detti criteri
per favorire un determinato candidato; c) che
i criteri adottati differiscono da quelli appli~
cati nella prima parte del concorso eRpletato
nel 1942~1943 pur essendo ne quello in atto
il naturale prosieguo, come si evince dal
bando del concorso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 27 novembre 1946; e quali
provvedimenti intenda adottare.

BUONOCORE.

Al Ministro del tesoro, per conoscere il suo
pensiero sullo stato a cui sia giunta l'attua~
zione del piano di riorganizzazione del servizio
di liquidazione delle pensioni di guerra, se~
condo le notizie già fornite dal Sottosegretario
di Stato, onorevole Vigorelli.

(L'interrogante chiede l'urgenza).

GASPAROTTO.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per
conoscere i motivi che 10 hanno indotto ad
escludere dal completamento delle bonifiche
in Calabria quella di RosaTno, che è stata
riconosciuta dagli organi competep.ti la meglio
riuscita e la più promettente per l'economia
regionale e nazionale.

MUSOLINO.

Al Ministro dell'Agricoltura, e foreste, per
sapere se intenda potenziaTe il Corpo Forestale
della Calabria, oggi inefficiente lIeI' rrancanza
di quadri ispettivi ed esecutivi, allo H'0PO di
difendere il patrimonio bcschivo, nJinaeeia10
da interessi speculativi e di riprendere rO}Jera
di rimboschimento, interrotta e non ancora
ripresa, per quella sistemazione idraulico fo~
restale che è alla base di ogni bonifica (~ di
ricostruzione economica de1la regione Cala~
brese.

MUSOLINO.
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I ntmrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere: a) perchè mai il decreto legisla~
tivo 24 gennaio 1947 che stabilisce all'arti~
colo 18 doversi restituire ai Patronati scola~
stici i beni affidati alla gestione di liquidazione
della «( Gioventù Italiana » entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto stesso, è rimasto
lettera morta; b) che si intenda ora di fare
per dare pronta esecuzione alla suindicata
disposizione legislativa.

BUFFONI.

Al Ministro della difesa, per sapere ee ri~
sponde a verità che, anche in uno schema allo
studio per il nuovo ordinamento dell'aeronau~
tica militare, sia perpetuato ~'errore di blcc~
care, con un vincolo normativo anacronisticc,
la carriera degli ufficiali del ruolo ammini~
strazione, limitandola al grado di capitano,
mentre si richiede d'altra parte che essi siano
forniti degli stessi titoli, che, in altre carriere
statali, danno possibilità di accedere sino ai
gradi 7° e 6° (sintomatico, tra tutti, il caso
degli ufficiali del Genio aeronautico ruolo assi~
stenti tecnici, pei quali, con titoli di valere
equipollenti a quem richiesti per il ruolo am~
ministrazione, sarebbe prevista, nello stesso
schema, prosecuzione di carriera fino al grado
di tenente~colonnello).

Se effettivamente la voce risponde al vero,
si chiede assicurazione che il caso venga,
come è giusto, ripreso in esame, tanto da far
sì che, tra le varie branche e specialità delle
Forze Annate, non si abbiano a lamentare
sperequazioni di trattamento.

PENNISI DI FLORISTELLA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conoscere la natura del còmpito
affidato ai professori Giannini, Calamani e
Messina in riferimento alla preparazione dello
schema di legge per la riforma della Previdenza
Sociale.

BOCCASSI.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16,30 sedu~

: ta pubblica col seguente ordine del giorno:

I r. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla promulgazione e pubblica~
zione delle leggi e dei decreti del Presidente
clel1a Repubblica (7~Uj'genza).

2 Ratifica di alcuni decreti legislativi sulla
diRciplina della distribuzione e <lei consumi dei
pro(1otti industriali e delle iniziative indu~
striali, ed estensione della efficacia della disci~
plina stessa fino al 3 ottobre 1948 (8~Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,50).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

Convocazioni di Commissioni permanenti.

Venerdì 23 luglio 1948, sono convocate:

1'11 a Commissione permanente (Igiene e

Sanità) alle ore 9, e 1'8a Commissione perma~
nente (Agricoltura e alimentazione) alle ore 9,30
nelle sale al primo piano del Palazzo delle Oom~
missioni; la 5a Oommissione permanente (Fi~
nanze e Tesoro) alle ore 11, nella sala Oavour.

Dott. CARLO DE ALBERTI

DIrettore dell'UffiCIo del ResocontI,




