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Comunico il risultato della votazione a
scrutinio segreto per la nomina di otto Se~
gretari:

Senatori votanti 301

Hanno ottenuto voti i senatori:

C~clli 1~
Genco 143
Zannini 136
,Pirastu 83
Simonucci 83
Granzotto Basso 75
Nenni Giuliana 43
Penoaltea 42

Voti dispersi . 8

Schede bianche 15

,Piroclarrno eletti i senatori Carelli, Genco,
Zannini, Pirastu, Simonucci, Granzotto Bas~
so, Nenni Giuliana e Fenoaltea.

(Vivi applausi).

'La seduta 'proseguirà, per l'esaurimento
dell'ordine del giorno, alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripre~
sa alle ore 17).

Insediamento del Presidente
e dell'Ufficio di Presidenza

P RE S I D E N T E. Invito a prendere
posto al banco della Presidenza i senatori
Zelioli Lanzini, Spataro, Secchia e Tibaldi,
eletti Vice Presidenti (vivi applausi); i se~
natori Lepore, Mencaraglia e Battaglia, elet~
ti Questori (vivi applausi); ed i senatori Ca~
relli, Genco, Zannini, Pirastu, Simonucci,
Granzotto Basso, Nenni Giuliana e Fenoal~
tea, eletti Segretari (vivi applausi).

(I Vice Presidenti, i Questori e i Segretari
salgono al banco della Presidenza).

Essendo presente in Senato il senatore
Cesare Merzagora, eletto Presidente del Se~
nato della Repubblica, lo invito ad als'sume~
re la Presidenza.

(Il Presidente Merzagora sale al banco
presidenziale e, dopo aver abbracciato il se~
natore Bertone, si insedia. L'Assemblea, m
piedi, applaude lungamente. Vivissimi ap~
plausi anche dalla tribuna della stampa).

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. Onorevoli senatO'~
ri, è buona norma democratica l'avvicen~
damento nelle cariche pubblkhe. Questa
convinzione mi indusse, subito dopo le ele-
zioni, a non incoraggiare gli amici carissimi
che pensavano ad una mia rielezione. L'As~
semblea, pur così ricca di spiccate perso~
nalità, più di me meritevO'li di ogni consi-
derazione, è stata di ,diverso avviso, e iO'
non posso non inchinarmi ~ grato e com~

mosso ~ alla sua volontà, Una così larga
e lusinghiera manifestaziO'ne di fiducia im-
pone la più deferente obbedienza e l'onore
è così alto da compensare largamente il
sacrificio dei programmi e dei propositi che
già avevo accarezzato per l'avvenire. Questa

sacrificio, del resto, è la gioia di ogni uomO'
che abbia consacrato se stesso alla vita pub-
blica, ponendosi interamente a servizio della
collettività.

Nell'obbedire con profonda e devota ri~
cO'nO'scenza alla volontà del Senato, dovrei
enunciare i princìpi a cui intendo ispirarmi
nell'esercizio dell'alto mandato che mi è
stato conferito. Ma questi princìpi a voi
sono già noti ed io mi limito a confermare
che continuerò ad ispirarmi a,d una linea di
condotta indipendente, imparziale e obiet-
tiva e che sarà mia cura tenere sempre alto
il prestigio del SenatO', difendendO' i suoi
poteri e le sue prerogative contrO' ogni anche
involontaria usurpaziO'ne. Porrò j] maggiO'r
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impegno nell'assicurare ai lavori dell'Assem~
blea e dei suoi organi la massima efficienza,
il più alto grado di funzionalità. Questi fu~
rono gli obiettivi costanti Idella mia fatica
quotidiana, nel trascorso decennio. Saranno
i miei obiettivi nei mesi venturi fino a che
mi sentirò sorretto dalla vostra fiducia e,
se debbo interpretare la mia ulteriore con~
ferma come un benevolo apprezzamento dei
risultati conseguiti, non posso che trame
l'impegno di far meglio in avvenire.

La meditazione sui dati dell' esperienza
passata, illuminata da una doverosa autocri~
tica, mi conforta a sperare ,di poter riuscire
nell'intento; ma la condizione è che non mi
venga mai meno la vostra volonterosa e cor~
diale collaborazione. È questo l'appello che
rivolgo ai miei antichi e nuovi colleghi. Il
Senato ha dimostrato di fare affidamento su
di me. Io ,faccio affidamento sull'opera di
tutti i senatori: dico tutti, perchè di tutti,
nessuno escluso, c'è e ci sarà bisogno per il
successo dell'opera comune.

Onorevoli senatori, non compete certa~
mente al Presidente ,del Senato tracciare un
programma di azione politica. È un prin~
.::ipio che io considero indiscutibile, 3'nche
se io pensi che nessun uomo investito di alte
funzioni possa ,sottrarsi al dovere di far
sentire responsabilmente la sua voce. Con~
sentirete, quindi, al vostro Presidente ~

nd momento in cui per volontà vostra
torna ad insediarsi nell'alta carica che da
dieci anni con deboli forze ma con limpida
coscienza ricopre ~ di accennare ai compiti
che ci attendono, in una superiore visione
degJi interessi di tutto il Paese.

Il destino ci chiama ad opera1re i,n una
fase certo difficile della vita italiana; ma
la complessità dei problemi che ci stanno
dinanzi non deve indurci ad un ingiustificato
pessimismo. Non possiamo, non dobbiamo
dubitaFe della nostra capacità di assicurare
sempre più luminosi destini alla Patria ita~
liana. Certo, questo esige da noi la ohiara
consapevol,ezza che non esis,tono al mondo
conquiste, nel campo della vita civile e del
progresso, le quah abbiano carattere stabile
e permanente. Tutto deve essere continua~
mente difeso e riconquistato, perchè nelle
vicende umane tutto .è sempre mutevole in

meglio e anche, disgraziatamente, in peg~
gio. Nei Paesi retti a democrazIa parlamen~
tare (la più alta 'e nobile forma di democra-
zia confirgumta nella Costituzione nata dalla
lotta di liberazione e dal voto popolare) è il
Parlamento che deve vigilare affinchè i mu~
tamenti il'appresentino costantemente un si~
curo ,passo avanti sulla via del progresso
civLe, economico, sociale. iDovr,emo guar~
dare, come alla nostra stdla polare, a quel
binomio "libertà e socialità" sul quale
poggiano gli Stati piil evoluti e moderni:
quelli in cui la democrazia non è pura
forma, ma sostanza vi'Va, giacohè la libertà
senza socialità non è vera libertà come pure
la socialità, senza libertà, no,n è vera socia-
lità. Ce lo insegna, ripeto, la Costituzione;
il patto fondamentale che regola la nostra
convivenza e tutti vincola e impegna.

E nel quadro della Costituzione che vanno
individuati i problemi che ancora restano
da risolv,ere per assiourare l'ulteriore pro-
gr,esso del nostro Paese, a completamento
dei risultati raggiunti neg1i anni trascorsi,
e di cui la class.e dirigente di questo dopo~
guerra, complessivamente considerata, può
essere a giusto tito'lo :fiera. Sono i problemi
di un migliOr assetto distributivo della ric~
chezza; i problemi dell'ammodernamento
clero Stato e della riforma delle strutture
ammimstratIve; l problemi della scuola, del
lavoro, del Mezzogiorno, della sanità, della
casa; sono i problemi dell'ulteriolfe e ordi-
nata 'espansione della produzione e del red-
dito. Nell'indicazione di questi problemi si
è constatato un accordo generale; come è
generale l'accordo nel riconoscimento della
esigenza che la ,loro soluzione debba essere
ricercata e realizzata nella siourezza politica
e ne]a stabilità economica e moneta,ria, che
è ~ non dimentichiamolo mai ~ per una-
nime convinzione, la più sociale e irrinun~
ciabile dene conquist e.

Restano, invece, acuti i dissensi sui modi
e sugli 'strumentI ddl'a loro soluzione. Com-
pone questi dissensi sarà compito, nel COl'.
so di ques'ta Legislaltum, del Parrlamento
eletto ill 28 a:prille. Lasciatemi manifestare
non ,J'augll'rio, ma la più assorluta .certezza
che il Parlamento saprà assolvere questo
compIto in modo degno della sua tradizio~
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ne e del,la sua alta funzione. VenrtoHo mi~
lioni di cittadini elettori hanno eletto tre-
centoquindici senatori, per vedere risolti
in quest'Aula, col metodo civile del dibat~
tito poEtico e del voto, i nostri contrasti,
i contrasti che dividono dil Paese. Pnmdia~
ma impegno di tenere presente, in ogni ora
e ,in qualsiasi oircostanza, questo invito im~
perioso, che sale dal popolo stesso. È nel-
l'ambito del Parlamento che deve esrprimer~
si :la volontà deMa maggioranza degli ita~
liani; ed è qui che debbono manifestarsi
l'opposizione, la critica, il controllo e lo sti~
molo deBe minoranze ,che dissentono.

È ill Parlamento che deve Irestalre, in ogni
circostanza, ,la suprema e dertemninail1'te as~
sise pollitka del Paese; ed è il Parlamento
che ,deve pretendere che nessuna decisione
venga presa all'infuori o al disopra di esso.
Conseguiremo il'intento se i nostri lavori
sii 'svol,geranno con esemplare tOII,leI1anza,nel~
la civdle osservanza dei regohumenti, nel ri~
spetto dei diTiW di dascuno, senza reciproci
tentativi di sopraffazione e in eOI1dialle com~
prensione delle posizi ani e delle istanze di
ciascuno e di tuui.

Onorevoli senatori, è impossibi,le sottrar~
ci, nell'inaugurare in quest'Aula i lavori del
IV Parlamento della Repubblica, ad un sen~
timento di profonda commozione. Sappiamo
tutti, sentiamo tutti in quest'ora solenne
che qui si difende, si presidia, si assicura
l'avvenire di libertà e di civile progresso del
nostro Paese. Assicureremo quest'avvenire
nella misura in cui sapremo tenere alto il
prestigio della nostra AssembJea e ne garan~
tiremo in ogni ora, in ogni istante la pie~
na funzionalità, in stretta aderenza alle
istanze che SOl1gono dalla vita quotidiana
della Nazione.

Vada il nostro deferente saluto al Capo
dello Stato che, nel severo ed illuminato
adempimento della sua alta ed ardua mis-
sione, ha saputo conquistare l'umana simpa~
tia del popolo italiano con la probità e con
il suo stile così schivo, semplice e cordiale
(l'Assemblea, in piedi, applaude lungamen~
te); all'altro ramo del Parlamento, eon il
quale continueremo a collaborare in stretta
unità di intenti, senza ombra di emulazione
che non sia quella volta al miglior servizio
del Paese; al Governo, qui tanto autorevol~

mente rappresentato nella persona del Pre~
sidente del Consiglio che, per quasi tre anni,
si è infaticabilmente prodigato nella dire~
zione della politica nazionale; alla Cort'e co~
stituzionale, la cui funzione sentiamo come
valida garanzia di correzioni di nostri even-
tuali, involontari errori; aJla Magistratura,
la cui indipendenza è pegno di giustizia per
tutti; alle Forze Armate, simbolo di obbe~
dienza ai doveri più alti e più sacri di ogni
italiano (vivi applausi); alla stampa parla~
mentare, insostituibile fiancheggiatrice e sti~
molo del nostro lavoro; al pelisonale del
Senato di ogni grado, di cui abbiamo potuto
apprezzare, negli anni trascorsi, l'opera in~
telligente e diligente. (Vivi applausi).

Ai senatori neo eletti rivolgo un cordiale
saluto che estendo, non senza malinconia,
ai colleghi che si sono ritirati o che non
sono stati rieletti.

A tutti, infine, l'augurio più fervido di
buon lavoro: per noi, per i nostri figli, per
milioni di famiglie italiane, per la Patria
che noi amiamo sopra ogni cosa e che ci
ripromettiamo di servire sempre con umiltà
di intenti e con rinnovato vigore. (Vivis~
simi, generali applausi. Vivissimi applausi
anche dalla tribuna della stampa).

Per il funzionamento
della Giunta delle elezioni

P RES I D E N T E. RiJCordo che l'ar~
ticolo 15 del Regolamento del Senato pre~
scrive ohe i poteri ,ed il funzionamento de]~
la Giunta delle elezioni ~ costituita a nor~
ma dell'articolo 7, lettera b) ~ sono stabi~

liti da apposito Regolamento, proposto dal~
la Giunta stessa d'intesa con la Giunta per
il Regolamento, ed approvato dal Senato.

In mancanza di tale Regolamento, il >Se~
nato, nelle tr,e precedenti legislature, deli~
berò di adottare, per 'la verifica delle ele~
zioni ,e della nomina dei Senatmi, le norme
in vigore per la vedfica delle elezioni dei
Deputati in quanto applicabili.

Presentandosi ora nuovamente la neces~
sità di rare ,rrÌCorso ad una disciplina prov~
visoria e ancowhiè la Giunta dene elezioni
dena Camera abbia approvato un nuovo


