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Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESlnENTK Onorevoli ,colleghi, chi,a~
mato 'Per la seconda volta a questa altissima
,carka dalla loro generosa henevolenza (mal~
,grado altre Ipersonalità han ,più merite'voli
di me ,avessero potuto suocedervi), non p,osso
non ,confessare la mia ;profonda' '€' since,ra
commozione.

Dopo una 'presidenza dur,at~ ,dnque ,anm,
soltanto una votazione chiaramente si'gnifi~
cativa IPoteMasping:enni ad '3.Ccettwe il rilIl~
novo de,l mandato, e di,co ciò 1Il0'Ilpell' un at~
to di o~go.glio, he71sÌ 'per uno spill'ito di defe~
rente obbedienza verso l'Assemb1ea della
quale ho S'empiI"ecercato di inte'I'\P,retare e
mediare i desideri.

Durante la secooda legislatul'la mi sono
sempre impooto di rimanere silenzioso. e al
di fuori delle naturali e iI'icorrenti co.ntese
parlamentaTi p,e'r avere il diritto, in qua1sia~
si 'Circostanza, di essere cOIIlisideratoda tutti
al disopra di esse.

Tale mia ,costante quanto doverosa riSH~
v3Jtezza è l'omaggio :più ri.sp'etttoso <:;heio pos~
sa anc'ora offrÌlI"e alla riconfermata fiducia
concessami dal Senato.

Usciamo da una vic~m,da elettorale nella
quale il Paese, affrontando lle operazi,oni di
voto ;nel modo più o:rdiuato, ha offerto un
esempio di matull'a serietà che imp'Oillie,a tut~
ti noi, il dovere di operaTe con altrettanta
serietà ;per il rispetto della Costituzione, del~
la lilbartà e della democrazia, che altrO'Ve so...
no in pericolo.

Non dimentich.iamo mai ,che, là d'ove il
Pa.rlame:nto funziona, la democrazia e' la li~
bertà sono al riparo da 'ogni insidia, mentre,
qua.ndo il Pamlamento dee'ade, si può ap'rire
irl baIT'atro della sedizione e della 'g:ueIl'ra ci~
vile.

Nell'assume:r;e nuovamente la carica, mi
sia consentito di lr'Ìvolgere un saluto i'Il'nalIlZi
tutto ,al Capo d,elIo Stato, sup,rcmo magis,tra~

to della nos,tra Reambblica, che, ,con cura at~
tenta e a.ppassiOtIlata, ha sempre se~uito i
lavori del Parlamento; aUa 'Camera dei de~
putatì, con l'augurio di una 'coHahorazione
sempre ,più iiIl,tenSlae fe.conda; al Governo; al~
la Corte costit~zionale; a tutti gli Organi
dello Stato, ed in paI1tic'olaJre a ,queHo di più
l'ieoente istituzione, iÌ COMi,glio nazionale

r

dell'economia e. del la~oro, dal qruale le nuove
Camere trarranno quella collaborazione di
consulenza che la Costituzione ,ad esso affi~
da. Alle Forz,e Arnnate, delle Iquali condivi~
diamo l'orgoglio pe,r la ritrovaJta effide'nza,
vada il nostro defeil'ente pensiero, con l'au~
gurio che alla. Patria ~ aJniCheper l'azione
vigile e tempe8ti'Va del Parlamento ~ sia

.sem~re risparmiata in avv,eni~e la tr.agedia
di un conflitto che distruggerebbe ogni
,trac'Cia di v'ita e di civiltà. Dobbiamo oggi
Ticolida're anooe tutti i dip.endenti de.llo Sta~
to che, con comp'etene:a \ed alto senso di re~
sponsabilità, se,rvono fedeln1ente il Paese.

Un cordiale saluto vada alla nostra stam~
pa parlamentare che, con opera fervida ed
intelligente, ha diviso con noi le fatiche del~
la S'EC'ondalegisLatura, con l'augurio ,che essa
possa sempre meglio illustrare agIi italiani
il lavoro concreto ~ sovente ignorato ~ del

Parlamento. Ciò ,contribuirà ad accrescere
quel prestigio del Senato che è sempre stato
e sempre sarà il primo dei miei pensieri e
la mia esclusiva ambi'zione. Desidero qui ri~
cordare e salutare anche i nostri eccellenti
funzionari del Senato di ogni grado e cate~
goria, la cui provata intelligente dedizione
è r.argionedi vivo eomp,iarcimeI,1toper tutti noi.

Tutte le correnti sane devono, nei momenti
difficili, trovare la forza di rimanere unite,
perchè soltanto attraverso la concordia po~
tremo ulteriormente affrontare anche il pro.-
blema della disoccupazione e delle condizioni
dei lavoliatori ehe ci viene imperiosamente



Senato della Repubblica

r SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

~8~ II! Legislatura

12 GIUGNO 19'58

cOommessOodalle grandi inchieste parlamen~
tari che hannOo OonoratOole precedenti legisla~
ture e che nO'n PO'SSiamOocertamente dimenti~
care.

La funziOonalità e il Ip'restÌigiOodeIIe liOO~t~
Assemblee tro.vanOo il IOorO'fOondamento. nella
bontà delle nOorme regOolamentari e nell'au~
tOorità deIla prassi e delle tradiziOoni.

QuandO' ci si accOorge, però, al vagli D di
nuO've esperienze, ,che taIune nO'rme nO'n Oof~

frOonO'sicura 'ed indiscussa appUcaziO'ne bi~,
'sogna av'ere U ,coraJggiO'di .rimnOovarleo mo~

dificarle attraverso un pOonderato esame e
COonla garanzia della speciale maggiOoranza
stabilita per le mOodificheregolamentari.

In <molti casi, senz'a ,rÌicO'rreI1ea modi.fiche
vere e prOoprie, sarà sufficiente chiarire alcu~
ne interpretaziOoni, armOonizzandO' le proce~
dure che disciplinano i lavOori dei due rami
del ParlamentOo ed instaurandOo cOonéordemen~
te una nUOovaprassi che non cOontrasti con
100spiritO' delle nO'rme.

Il primo ,problema da a~rO'ntare in O'rdi~
ne di tempOoe di importanza sarà queIlo del~
le nOormeper l'applicazione deIle leggi costi~
tuziOonali, sulle quali non è ammissibile per~
mangano dubbi Qincertezze.

~ellà prima seduta della scO'rsa legisla~
tura espressi un VOotoIcui il SenatOo dette la
sua appassionata adesiOone, un votOodi affet~
to e di solidarietà per Trieste italiana. Oggi,
il nostrOo primOo impegnO' sia quellOodi spia~
nare immediatamente la via ad una legge
cO'stituziO'nale che integri il Senato cO'n gli
eletti d'€'IIa Città a noi ineguag1iabilmente

ca'l'a. ( V ivi8simi aJfYP,la'UJ8Ì).

La certezza della procedura di revisiO'ne
cO'stituzionale potrà ,anche :rÌiaiprire il ,oom~
minOoalla tanto dibattuta riforma dQI Sena~
tOo, tOogliendole dalla strada da percorrere,
già irta di diffico.ltà di O'gni genere, almeno
gli impacci 'prOocedurali.

Oltre a ciò, per citare sOoIOoi prOoblemiprin~
dpali, dovremOorivedere la procedura d'esa~
me dei bilanci, in v~rità resa menOo acuta
in questi ultimi tempi da un miglioratOo co~
stume e da una encOom~abileautodisciplina
dei Gruppi; e dOovrannOoessere puntualizzati
taluni 'a.spetti -derivanti daII'appIicaziOone del~

l'articO'lo 81 deIla Costituzio.ne, nel quadrOodi
quel cOontrOollodeIla spesa pubblica il cui O'CU~
lato. e severo esercizio è divenuto trad,izionf'
di questa Assemblea e della sua impareggia~
bile COommissiOonefinanze e tesoro.

I lavori di questa CommissiOone e deHe al~
tre CommissiO'ni permanenti, 'ch~ costituisco~
no il tessuto connettivo dell' Assemblea, tro~
verannOo cO'me sempre nella Presidenza ogni
collaborae;ione e ogni appoggio. La, sede nuova
più ampia e ,più eomoda che, nell'intmvallo
tra le due legislature. è stata alpP'l',onta'ta a
Palazzo Car.v'egna 'per le riuniO'ni deUe Com~
missiO'lli, sarà elememto nOontl'ascurabile per
migliOorare le condizioni del nostro lavoro.

NeIl'organizzaziO'ne dei nostri dibattiti c
nella formazione del calendario dei nostri
lavori, faceio pienOoaffidamentOo sui membri
del Consiglio di ,presidenza, sui Presidenti
dei Gruppi parlamentari, che già mella pas~
sata legislatura mi facilitaro.no il compito in
piena lealtà e spiritOo di' collaborazione. Su
di essi, oltre che sai Presidenti delle Co<mmis~
siOoni,ripongo piena fiducia per il buon fun~
ziO'namento della nostra AsS'emblea, certo
ohe sapranno assolv-ere questo compito con
lo .stesso generoso imppgno ,che vi pospro i
lorOo colleghi della ,passata lp.gisl'atura, ai
quaIi de:sidero, in questa occasione, rivolgere
un caldOoringraziamentO' ed un saputo, con il
rammaricQ vivissimo che Il' alterne vicende
elettorali non abbiano a 'tutti consentita di
essere presenti in quest' All'lla.

OnorEvoli colle~hi, se i ,gruppi ,p'olitici, ol~
tre ,a di:battere i naturali Ipunti di contrasto
e di attrito, si riuniranno attorno ai 'grandi
,comuni denominatori che interessano tutto
il 'PIQPoloi.taliano (una organi,ca e moderna
riforma della burocrazia, i problemi della
piena occup.azioll'f\ del ,sollievo dalla miseria
nelle zone ,depresse, ec'c.), un lavoro som<ma-
mente 'Utile e 'generoso ,potrà 'e,ssere ,svolto
dalla Iegi,slatura che ogÌgi, ,con tanta solen~
nità, si. è ini:zia.ta.

È questo il fervido auspiciO' ,che io voglia
formulare og'gi per H benesserE' degli it&~
liani e 'per le fortune della nostra Patria.
(L'AssemJblea, in piedi, applaude lun{JOr
mente).


