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La seduta comincia alle 9,30 .

ARMANI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta antimeridiana di ieri .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Alessandrini, Cacciatore, Cassandro ,
Moro Aldo e Vedovato .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE . Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

NAPOLITANO FRANCESCO : « Norme transitorie
per la promozione a direttore di sezione nel -
l'Amministrazione centrale del Ministero del -
le finanze integrative dell'articolo 61 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 1970, n . 1077 » (3171) ;

MANCO : « Presenza degli avvocati nell e
commissioni d'esami a procuratore legale »
(3172) ;

LETTIERI ed altri : « Provvedimenti per l a
costruzione e gestione degli approdi per il di -
porto nautico » (3173) ;

BORRA ed altri : « Comprova dei requisit i
richiesti per beneficiare di quanto disposto
dall ' articolo 51 della legge 30 aprile 1969 ,
n . 153 » (3174) .

Saranno stampate e distribuite . Avendo gl i
onorevoli proponenti rinunciato allo svolgi -
mento, le proposte di legge saranno trasmess e
alle competenti Commissioni permanenti, co n
riserva di stabilirne la sede .

Sono state presentate, inoltre, le seguent i
proposte di legge dai deputati :

SANTI : « Integrazione dell 'articolo 25 della
legge 28 ottobre 1970, n . 755, per quanto con-
cerne il passaggio a categoria superiore d i
impiegati che ne svolgano mansioni o abbia-
no il titolo di studio richiesto » (3175) ;

MILZA : « Modifica all 'articolo 24 della leg-
ge 18 marzo 1968, n . 249, in materia di avan -

zamento al grado di appuntato dei militari
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo delle guardie d i
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti d i
custodia » (3176) .

Saranno stampate e distribuite . Poiché esse
importano onere finanziario, ne sarà fissata i n
seguito – a norma dell ' articolo 133 del rego-
lamento -- la data di svolgimento .

Deferimenti a Commissioni .

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possano es-
sere deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti, in sede legislativa :

alta IV Commissione (Giustizia) :

BASLINI ed altri : « Modificazioni all'arti-
colo 97 del codice civile » (3117) ;

« Trattamento economico dei component i
del Consiglio superiore della magistratur a
eletti dal Parlamento cessati dalla carica »
(Approvato dalla II Commissione del Senato )
(3128) (con parere della I, della V e della VI
Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Indennità da corrispondere al personal e
non insegnante degli istituti e scuole di istru-
zione secondaria ed artistica durante il periodo
degli esami di maturità, di qualifica negli isti-
tuti professionali e di licenza della scuola
media.» (Approvato dalla VI Commissione del
Senato, modificato dalla VIII Commission e
della Camera e nuovamente modificato dalla
VI Commissione del Senato) (2476-B) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Modifiche alla legge 28 febbraio 1967 ,
n . 126, per il risanamento dei rioni " Sassi "
di Matera » (3120) (con parere della V e della
VIII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .
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Considerato che la proposta di legge d'ini-
ziativa dei deputati :

Riccio ed altri : « Concessione di una in-
dennità ai componenti del Consiglio superio-
re della magistratura eletti dal Parla.mento ,
cessati dalla carica » (1908) ,

assegnata alla IV Commissione permanent e
(Giustizia) in sede referente, tratta la stess a
materia del disegno di legge n . 3128, testé de-
ferito alla stessa Commissione in sede legisla-
tiva., ritengo che anche la proposta di legg e
Riccio ed altri debba essere deferita alla Com-
missione in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti altri provvedimenti sono, invece ,
deferiti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti, in sede referente :

alla III Commissione (Esteri) :

« Ratifica ed esecuzione della convenzion e
per la mutua assistenza doganale tra i paes i
membri della Comunità economica europe a
con protocollo addizionale, firmati a Roma i l
7 settembre 1967 » (approvato dal Senato )
(3077) (con parere della VI Commissione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

LENOCI : « Assistenza in giudizio delle per-
sone giuridiche pubbliche e private e incarich i
giudiziari » (3104) (con parere della Il Com-
missione) ;

GONELLA : « Modifica degli articoli 5 e 6
della legge 3 febbraio 1963, n . 69, concernent e
l'ordinamento della professione di giorna-
lista » (Urgenza) (3126) ;

GUNNELLA : « Riforma del sistema eletto-
rale .e della composizione del Consiglio supe-
riore della magistratura » (3149) (con parer e
della I Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

FELICI : « Modifiche agli articoli 1 e 27
della legge 1° marzo 1965, n. 121, riguardant e
organici, reclutamento, stato giuridico e avan-
zamento del personale delle bande dell'Arma
dei carabinieri e dell ' aeronautica militare ed
istituzione della banda dell'esercito » (1721 )
(con parere della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

MASCHIELLA : « Conversione in istituto sta -
tale dell'accademia di belle arti " Pietro Van-
nucci " di Perugia e assunzione del personale

insegnante e non insegnante nel ruolo statale »
(3105) (con parere della I e della V Commis-
sione) ;

AVERARDI : « Modifica dell'articolo 2 della

legge 18 febbraio 1964, n . 48, concernent e

l'articolazione del collegio " Francesco Moro-
sini " di Venezia » (3123) (con parere della V
e della VII Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura):

ZACCAGNINI ed altri : « Interpretazione au-
tentica dell'articolo 1 del decreto presidenzia-
le 12 luglio 1963, n . 930, concernente la tutela
della denominazione di origine dei mosti e
dei vini » (3124) (con parere della IV Com-
missione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

FOSCHI : « Maggiorazione dell'importo del -

le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

a favore dei coltivatori diretti, coloni e mez-
zadri » (3116) (con parere della V Commis-
sione) ;

alla XIV Commissione (Sanità) :

GUERRINI GIORGIO : c Riconoscimento del
servizio prestato in ospedali esteri da medic i

italiani ai fini della ricostruzione della carrie-
ra e ,del trattamento economico » (3102) (con
parere della V Commissione) .

Seguito della discussione sulle comuni-
cazioni del Presidente del Consiglio de i
ministri .

PRESIDENTE. Ricordo che nella sedut a
pomeridiana di ieri è stata chiusa la discus-
sione sulle comunicazioni del Presidente de l
Consiglio dei ministri .

Ha facoltà di replicare l'onorevole Presi -
dente del Consiglio dei ministri .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, dopo aver ringraziato gl i
onorevoli La Malfa, Forlani, Mancini e Fer-
ri della maggioranza ; e gli onorevoli Almi-
rante, Natta, De Lorenzo Giovanni, Delfino ,
Malagodi, Vecchietti e Natoli delle opposizio-
ni per avere contribuito allo svolgimento d i
questo impegnativo dibattito parlamentare ,
credo sia mio dovere soffermarmi su d i
un aspetto di carattere generale che neces-
sariamente precede ogni altro: da parte
di qualche settore della Camera sono sta-
te sollevate eccezioni ed in più di un inter-
vento sono affiorate perplessità circa la cor-
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rettezza costituzionale di questo dibattito .
Sono stati in particolare richiamati, a nostro
giudizio a torto, gli articoli da 92 a 95 della
Costituzione .

La verità è che il Governo può sempre at-
tingere elementi di orientamento e di valuta-
zione da un dibattito parlamentare su aspett i
generali o particolari della situazione politica .
E la prassi di questa Camera attesta la varietà
delle ipotesi e delle circostanze nelle quali s i
è fatta valere questa esigenza .

Non può dunque destare sorpresa che que-
sto Governo, nella pienezza delle sue attribu-
zioni, ,abbia sollecitato nella sede più alta un a
verifica della volontà di mantenere l'attual e
maggioranza espressa anche recentemente da i
partiti interessati . Tale verifica è stata rite-
nuta opportuna nella presente situazione po-
litica perchè il partito repubblicano, mentre
decideva di ritirarsi dal Governo, confermava
il suo proposito di continuare a far parte dell a
maggioranza .

evidente che le risultanze del dibattito
parlamentare saranno adeguatamente valuta -
te. Questo dibattito ci è sembrato opportuno
perchè la decisione del partito repubblicano
di ritirare i suoi rappresentanti dal Governo ,
anche se priva, come subito affermato dagl i
organi deliberanti di quel partito, di conse-
guenze parlamentari in ordine alla costituzio-
ne della maggioranza, non ci può essere in -
differente, non può vedere indifferenti le altre
forze politiche quale che sia il giudizio sull a
decisione presa e sulle sue motivazioni . Tanto
più perchè le tradizioni del partito repubbli-
cano, la sua profonda fede democratica, la se-
rietà delle sue posizioni, l'apporto di idee
dato fin dall'inizio alla politica di centro-si-
nistra, l'impegno 'di tutti i suoi membri e
particolarmente del suo leader onorevole La
Malfa e dei suoi esponenti al Governo, primo
fra tutti l 'onorevole Reale, richiedevano u n
non formale atto di risposta per le posizion i
e le preoccupazioni espresse . (Commenti al-
l'estrema sinistra) .

Mi pare 'di dover dire che questo dibattito
non è stato superfluo, non è stato un adem-
pimento formale . . .

PAJETTA GIAN CARLO . È stato un epi-
taffio !

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . . . .ha fornito utili element i
di riflessione, confermando innanzitutto la vo-
lontà di andare avanti in questa difficile espe-
rienza da parte dei partiti di centro-sinistra ,
la volontà 'di realizzare l'impegnativo pro -

gramma che è la ragion d'essere di quest o
Governo e sulla cui validità mi è parso d i
cogliere significativi riconoscimenti anche da
parte delle opposizioni .

Le opposizioni, non a caso, non proponen-
do né una formula alternativa né un pro-
gramma alternativo, altra via non hanno tro-
vato che quella di esercitarsi nel tentativo d i
estremizzare le posizioni, per alcuni aspett i
distinte, affermate dagli oratori della maggio-
ranza. Queste posizioni manifestano, sì, al -
cune distinzioni, che hanno una loro motiva-
zione nei diversi ruoli, nelle diverse espe-
rienze e posizioni di ciascuna forza politica ,
ma sono componibili, come l ' esperienza ha
dimostrato, in una linea complessiva di go-
verno che le ha viste solidali nelle scelte es-
senziali .

Da questo dibattito, pur nella varietà del -
le motivazioni e dopo un'esperienza non certo
facile, anzi per tanti aspetti tormentata, qual e
quella compiuta in questi mesi, emerge i l
riconoscimento della insostituibilità della for-
mula di centro-sinistra e la rinnovata adesion e
al Governo che ne è attualmente l 'espressione .

Questo Governo si costituì nell 'agosto de l
1970, a conclusione di una crisi tra le più
difficili di questa legislatura, particolarment e
travagliata . Sulle molteplici spinte divarica-
trici, alcune con agganci nella realtà, altr e
pretestuose o velleitarie, prevalse alla fine i l
senso della comune responsabilità delle com-
ponenti del centro-sinistra verso il paese ,
verso le istituzioni della Repubblica, vers o
una comunità sempre più insofferente di ri-
tardi e rinvii, scossa da una crisi di fiducia ,
preoccupata di una situazione economica al-
lora in deterioramento, sempre attenta ed an-
siosa per la difesa dei valori di libertà e d i
democrazia. Con la riconferma della collabo-
razione organica si salvò la continuità dell a
legislatura, si evitarono nuovi traumi al pae-
se, si pose la prima premessa per fronteggiare
intanto l'elemento di maggiore gravità, quell a
situazione economica la cui tenuta è sempre
frutto, sì, di interventi adeguati e tempestivi .
ma anche e soprattutto di stabilità politica e
quindi di fiducia. Nessuno si nascondeva al-
lora – non lo nascosi certo io nel discorso d i
presentazione alle Camere – il deteriorament o
del quadro politico e dei rapporti fra le forz e
politiche con la conseguente precarietà degl i
equilibri faticosamente raggiunti e continua-
mente rimessi in discussione dalle crisi ricor-
renti, una certa abdicazione delle forze poli-
tiche ai loro compiti istituzionali .

La constatazione che nessuna delle forze

politiche, nessuno degli schieramenti che si
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fronteggiano in Parlamento e nel paese stess e
uscendo indenne da una fase nuova che l a
società italiana al traguardo del primo quart o
di secolo della Repubblica stava e sta vivendo
non attenuava evidentemente le responsabi-
lità di quelle forze democratiche a larga bas e
popolare che sembravano aver smarrito i l
senso del loro stare assieme, il valore della
loro insostituibile solidarietà . Questa consta-
tazione consentiva però di inquadrare corret-
tamente il loro travaglio, riconducendolo a
motivazioni più valide e generali che non
quelle, di sapore moralistico, spesso qualun-
quistico, con cui si vorrebbero talvolta bol-
lare comportamenti individuali o di grupp o
anche da parte di una pubblicistica politica
non sempre sufficientemente attenta alle mo-
tivazioni autentiche di questi travagli .

Questo non significa, evidentemente, ch e
sulla situazione politica non pesino anch e
comportamenti individuali o di gruppo, cen-
surabili per il loro anteporre interessi e di -
segni particolari all ' interesse generale ed all a
realizzazione di un disegno di ben più vasta
portata. Significa, però, che non si può pre-
scindere da un 'analisi politica, se non si vuol e
fare un'opera di mistificazione : anzi, quanto
più è precisa e realistica questa analisi, quan-
to più si è conseguenti ad essa, tanto più ri-
sultano, e possono venire isolati e denunciat i
comportamenti privi di valide motivazioni .

Ora, il punto da cui si deve partire e d a
cui si partì nell 'agosto scorso, sia nell 'analis i
di ciò che era avvenuto fino a quel momento ,
sia nell ' indicazione della linea politico-pro-
grammatica che il Governo in via di costitu-
zione intendeva seguire, è il riconosciment o
della profonda crisi di crescenza che il paes e
sta attraversando, del moto impetuoso di cre-
scita che lo anima e delle strozzature di or-
dine politico, economico e sociale che lo osta-
colano. Insisto su questo dato : parlo di cris i
di crescenza ; aggiungo, cioè, al termine cris i
una indicazione ben precisa, che vale a qua-
lificarlo e che porta in sé, ove si accetti e s i
condivida questa indicazione, delle implica-
zioni ben precise sul terreno dell'azione poli-
tica e programmatica .

Questa indicazione comporta infatti, in vi a
di principio, una valutazione positiva del mo-
vimento in atto, una valutazione delle sue
potenzialità positive, che non annullano evi-
dentemente certi rischi degenerativi, ma l i
ridimensionano, e li collocano in una posi-
zione non centrale, anzi decisamente margi-
nale quanto più le forze democratiche e po-
polari che hanno responsabilità di Govern o
sappiano assecondare e guidare questo moto

di crescita . Che questo moto abbia un carat-
tere traumatico è innegabile, ma non è in -
spiegabile .

Pur diffidando delle rapide sintesi storiche ,
il luogo in cui parlo mi consente di limitarm i
a richiamare sommariamente alla memoria d i
ognuno le esperienze che questo paese ha
attraversato, il modo in cui si è realizzato, o r
è un secolo, e dovrei dire appena un secolo ,
il suo processo unitario, l ' insufficiente espe-
rienza democratica prefascista, l'isolamento e
l'esclusione di vaste masse popolari, i grav i
limiti di quella classe dirigente, la tragica
esperienza fascista con la soppressione dell a
libertà, il suo carattere intimamente anti-
popolare, l ' interruzione di ogni sia pur par-
ziale processo di maturazione e di fusion e
della comunità nazionale . Quindi la guerra ,
con i suoi lutti e le sue distruzioni, l'avvento
della Repubblica, la ricostruzione, il difficil e
sviluppo di una vita politica e democratica
su cui pesavano e pesano elementi di rigidit à
e di particolare difficoltà, per ragioni storich e
nazionali ed internazionali che non sono eli-
minabili con un colpo di spugna . Queste ra-
gioni non sono superate ; ove un giorno lo fos-
sero, ciò accadrebbe solo al termine di un
complesso processo di maturazione e di evo-
luzione che ha molteplici aspetti, che sar à
influenzato da molteplici fattori, che ha cono-
sciuto e conoscerà arretramenti e riflessi e ch e
comunque, per andare avanti con una qualch e
possibilità di esito positivo, deve svolgersi in
condizioni di sicurezza e non di smobilitazio-
ne, nell ' assoluta salvaguardia dei valori d i
libertà e di democrazia, e con la lucida consa-
pevolezza della posta in gioco .

Nonostante queste difficoltà, il paese ha co-
nosciuto in pochi anni, sotto l'impulso dell e
forze democratiche, un progresso in ogni cam-
po che non ha precedenti, che lo ha portato a i
primi posti tra le nazioni industriali, che n e
ha elevato la coscienza civile, che ha vist o
una radicale rottura dei suoi schemi di vita ,
di isolamenti secolari, che ha dato ad ognun o
la coscienza dei propri diritti, a incominciar e
da quello fondamentale di contare nelle grand i
scelte che condizionano i nodi di sviluppo de l
paese .

Questo progresso, eccezionale per mol i
aspetti, non è stato certo privo di storture, d i
errori, frutto anche di insufficienze cultural i
di fronte alla complessa realtà di una società
in via di industrializzazione ed alla vasta pro-
blematica di una società industrializzata. Né
in quegli anni, che precedettero e accompagna-
rono il cosiddetto miracolo economico e l'avvio
della prima esperienza di centro-sinistra ven-
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nero dall'opposizione comunista, ancorata ad
una visione in larga misura estranea alla realt à
e ai problemi di un paese industrialment e
avanzato inserito in una economia aperta ,
contributi ed apporti, sul piano della elabora-
zione teorica, concretamente utilizzabili nell o
approccio a questo tipo di problemi ; né mag-
giore sensibilità mostrarono i sindacati, allor a
ancora legati ad una visione settoriale e ad un a
problematica geograficamente ristretta al peri -
metro industriale .

I limiti della prima esperienza di program-
mazione, a tutti noti, sono dovuti anche al
ritardo con cui si andava prendendo coscienz a
di ciò che stava avvenendo nel paese .

Di fronte ai grandi progressi da cui è deri-
vato un ardito balzo in avanti di una società
per tanti versi arretrata, è doveroso constatar e
alcune distorsioni di questo sviluppo, larga -
mente accentrato in aree ormai congestionate ,
che ha comportato costi economici, umani e
sociali, vaste migrazioni interne, insufficienz e
talvolta drammatiche di servizi sociali, ten-
sioni crescenti . Problemi seri che esistono, m a
ai quali è pur tuttavia possibile dare una ri-
sposta una volta che le forze politiche di mag-
gioranza sappiano scegliere la giusta dire-
zione. È quanto - come dirò più avanti - st a
cercando di fare questo Governo .

Certo è che la rapidità e l'intensità di que-
sto processo, di questo autentico sconvolgi -
mento vissuto in tempi serrati, ha prodott o
traumi e lacerazioni, ha evidenziato ritardi ,
storture e scompensi, ha travolto istituti e
rapporti consolidati, ha reso vecchi certi cri-
teri di interpretazione della realtà ; ì partiti e
ogni altra struttura associativa hanno cono-
sciuto e conoscono sbandamenti e difficoltà d i
recupero e di adeguamento a realtà mutate e d
in continuo mutamento che toccano ogni cam-
po ed hanno risvolti profondi anche sul pian o
del costume e della morale .

Sono traumi e lacerazioni che accompa-
gnano ogni processo del genere e che altre na-
zioni, ben più omogenee della nostra, con
una lunga vita unitaria e una radicata fede
democratica, hanno potuto assorbire con mag-
giore facilità, sia per tali loro caratteristiche ,
sia per i tempi meno serrati in cui questo pro-
cesso si è svolto, senza per questo riuscire ess e
stesse a sottrarsi - è cronaca di ogni giorno -
a ricorrenti conflitti interni e a dure tensioni .
Conflitti e tensioni che in modo assai più alte -
rato e drammatico si manifestano anche nell e
società socialiste, dove avvenimenti come quel -
li polacchi ripropongono periodicamente, alla
attenzione e alla meditazione, i grandi tem i
della libertà, del rapporto all'interno di questo

sistema tra Stato e partiti, fra partito e so-
cietà, i grandi e gravi limiti della concezione
monopartitica, l'assenza di una profonda re-
visione della concezione stalinista del socia-
lismo, la burocratizzazione del sindacato, lo
annullamento di ogni dialettica, il misconosci -
mento di un ruolo autonomo della cultura, l a
adozione permanente di metodi repressivi e
autoritari, una visione totalizzante che annul-
la ogni pluralismo ed è incapace di garantir e
idonei canali di partecipazione popolare .

Dunque, questa crisi, queste difficoltà ch e

il nostro paese conosce, non sono certo qual -
cosa di particolare o di inspiegabile, né son o
semplicemente addebitabili alle pretese insuf-
ficienze del sistema su cui si regge, quasi ch e
esso non risponda a motivazioni profonde e
non rispecchi la realtà articolata e complessa
del paese e quasi che altri paesi occidental i
democratici, ma con diversi regimi costituzio-
nali, non si trovino ad affrontare, come si è
detto, tensioni e conflitti dì notevole asprezza .

In realtà la polemica sulle istituzioni, sul -
la loro validità, cela sempre la tentazione d i

scaricare sulle istituzioni la nostra incapacità
ad affrontare e risolvere i nodi politici ch e

abbiamo davanti .
Le tensioni che hanno colto la coalizion e

di centro-sinistra dopo le elezioni del maggio
1968, a fronte di una realtà del paese in con-
tinua evoluzione, anche per effetto della su a
precedente azione, nascono appunto dalla dif-
ficoltà di individuare questi nodi e di met-
terli a fuoco, e individuare anche la corretta
strategia per affrontarli .

È un travaglio profondo che ha segnato lo
inizio di questa legislatura, con le sue cris i
ricorrenti, con le sue ricorrenti tentazioni d i
ricorso al corpo elettorale . Si è avuta la so-
pravvalutazione, da parte di alcuni, del di-
scorso di schieramento e la velleitaria teoriz-
zazione di nuovi equilibri ; la sottovalutazio-
ne, da parte di altri, del problema dei conte-
nuti di una politica che voglia rispondere al -
le attese del paese, quasi che certe scelte su l
terreno programmatico non abbiano dei cost i
e non incidano su alcune situazioni consoli -
date, e possano essere compiute prescinden-
do da quelle forze sociali che hanno interesse
a che quelle scelte sì compiano .

Intanto, in questa difficoltà di imboccare
la via giusta, esplodeva la contestazione gio-
vanile, trovavano spazio ed alimento la vio-
lenza e l'attacco al sistema, colpevole, per
alcuni, di essere democratico, per altri di
essere borghese . Veniva la stagione dei rin-
novi contrattuali, cresceva il peso dei sinda-
cati, si imponevano scelte adeguate di poli-
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tica economica, veniva rilanciato con forza
il tema delle riforme .

Questa serie di spinte e controspinte, ch e
non risparmiava certo neppure lo schiera-
mento di sinistra, evidenziando diverse linee
e strategie, veniva però naturalmente a con -
centrarsi sullo schieramento di centro-sini-
stra, a scaricarsi su di esso, ad alimentarn e
le tensioni interne, incoraggiando le fugh e
in avanti, ingigantendo i pericoli, inducendo
alcuni a dare per scontata la fine di questo
equilibrio ; altri, che pure non lo credevano ,
a fare di tutto, con i loro comportamenti ,
per accreditarne questa convinzione, impe-
dendo alla formula di funzionare e quindi
di giustificare la sua esistenza .

La crisi della scorsa estate è stata il pun-
to terminale di questo processo ; ma quando
tutto poteva essere compromesso si è alfin e
imboccata nuovamente la via della collabo-
razione democratica, individuando, tra incer-
tezze e resistenze, una linea che parve allora ,
e pare oggi, idonea a guidare il paese, al ri-
paro da ogni avventura, con gradualità ma
con sicura progressione, a nuovi livelli d i
maturità civile e di progresso economico . I
partiti del centro-sinistra, nel momento i n
cui confermavano la loro collaborazione, ri-
badirono – come dissi nel discorso di presen-
tazione alle Camere per la fiducia – l'auto-
nomia della maggioranza, contraddistinta da l
comune impegno nella difesa intransigent e
della democrazia, della libertà e della lega-
lità democratica da ogni tentazione eversiva ;
contraddistinta da un disegno di progresso
inteso ad affrontare i problemi urgenti del
paese, dalla consapevolezza delle differenz e
che distinguono il proprio disegno da quell o
delle opposizioni in Parlamento e nel paese .

Questa linea è tuttora valida e passa in
sintesi nello sforzo di affrontare e risolver e
i problemi posti dalla crisi di crescenza che
il paese vive, attraverso una correzione de l
suo meccanismo di sviluppo che faccia de l
Mezzogiorno l'elemento centrale e il punto
di riferimento costante della politica econo-
mica, il rilancio della politica di piano, la
saldatura logica e temporale tra azione con-
giunturale e azione riformatrice, un inter -
vento riformatore in alcuni settori chiave, i l
decentramento regionale, la riforma dei co-
dici e del diritto di famiglia, la riforma del -
l ' istruzione, la riforma tributaria e, in poli-
tica estera – attraverso un deciso impulso
alla politica di costruzione europea e agen-
do nel quadro delle alleanze liberamente scel-
te e della politica di distensione nel cuor e
dell'Europa – l'appoggio ad ogni soluzione

negoziata dei conflitti in corso, il riconosci-
mento di realtà internazionali e il rafforza -
mento dell'ONU .

Tutto questo con due corollari, per cos ì
dire, di metodo : la ricerca di un costant e
dialogo con le forze sociali organizzate che ,
senza ledere alcuna prerogativa né del Go-
verno né del Parlamento, consenta una pri-
ma verifica degli indirizzi programmatici ; e
la sollecitazione di un confronto dialettic o
con le opposizioni in Parlamento che, senz a
sfociare in un assemblearismo pericoloso, m a
nella solidale valutazione delle component i
della maggioranza, si avvalga dei loro valid i
apporti e utilizzi, nell ' interesse del paese, i l
frutto di sensibilità e capacità diverse d a
quelle della maggioranza, ma non su tutt o
necessariamente antitetiche e non compo-
nibili .

Dissi nel discorso di presentazione all e
Camere (e mi permetto di ripetere oggi) : la
maggioranza, nel momento in cui si mostr a
capace di superare in sé le divergenze, d i
precisare e non sfumare i suoi confini e d i
proiettarsi nel tempo, non solo non ha diffi-
coltà, ma ha interesse ad instaurare nel Par -
lamento una chiara e corretta dialettica co n
le opposizioni, precisando e delimitando i l
suo proprio ambito, senza dannose ed impro-
duttive confusioni e cogliendo solidalmente
quanto di valido si esprime attraverso le mi-
noranze. Ma riteniamo che debba spettare a
quelle forze democratiche popolari che han -
no ritenuto di unirsi in una esperienza d i
Governo stabilire i tempi, i modi, i ritmi d i
un'azione che incida anche sul piano dell e
riforme, secondo valori e sensibilità che sono
diversi da quelli di ciascuna delle altre forz e
presenti nel Parlamento .

Questi valori e queste sensibilità, che tro-
vano espressione nel programma del Gover-
no, segnano iI modello di sviluppo che que-
sta coalizione propone al paese e che è pro-
fondamente diverso, in particolare, da quello
proposto dal partito comunista, insieme co n
una collocazione nello schieramento interna-
zionale che la grande maggioranza *del paes e
ha rifiutato .

Il metodo che abbiamo prima delineat o
so bene che non è privo di significato politic o
e che è stato ed è, anche in taluni settor i
della maggioranza, fonte di preoccupazion e

e di perplessità; ma esso ci appare, purch é
sempre correttamente applicato, il modo giu-
sto di fronteggiare il processo in corso, che
ha caratteri complessi e per molti aspetti no n
ancora definiti, che presenta molteplici ri-
schi di rottura, che ha in sé, se non incana-
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lata, una carica dirompente che potrebbe ri-
percuotersi sulle istituzioni . Questo metodo
ha una sua validità soltanto se, pur tenend o
conto degli apporti che possono emergere
dalla discussione parlamentare e dalle nuove
sensibilità che maturano durante il tempo ,
sempre piuttosto lungo, della gestazione del-
le riforme, le modifiche non snaturino – a
giudizio della maggioranza – le caratteristi -
che fondamentali dei provvedimenti .

Con questo spirito portiamo avanti l'esam e
parlamentare della riforma tributaria e d i
quella universitaria . N~ lungo questa linea com-
plessiva, che si qualifica per i contenuti e i l
metodo, che abbiamo lavorato in questi sett e
mesi . Di questa linea complessiva intendo qu i
solo richiamare in sintesi alcuni punti . Innan-
zitutto la scelta politica per la programma-
zione, cioè per il metodo efficace per un a
ordinata gestione delle risorse di cui il paese
anno per anno viene a disporre ; equilibrata
gestione di risorse non soltanto avuto riguar-
do alla grande ripartizione tra consumi ed in-
vestimenti, ma avuto riguardo anche alla di-
stribuzione all'interno dei consumi totali tr a
consumi privati e pubblici e all'interno degl i
investimenti in rapporto alle esigenze di avan-
zamento dei vari settori produttivi e alla de-
stinazione territoriale, in modo da ottenere
un equilibrato sviluppo del paese anche da l
punto di vista geografico .

In questa prospettiva abbiamo in prim o
luogo riassicurato funzionalità operativa agl i
organi della programmazione previsti dall a
legislazione in atto . Abbiamo anzi approvato
un disegno di legge la cui convalida da part e
del Parlamento consentirà a quegli organi un a
maggiore incisività nella direzione della vit a
economica del paese . Ma il riconosciment o
significativo del ruolo che intendiamo la pro-
grammazione debba svolgere in Italia credia-
mo di averlo in pratica specificato nella defi-
nizione di tre fondamentali provvedimenti d i
riforma che il Governo ha predisposto . Il pri-
mo, quello sul Mezzogiorno, è già all'esam e
del Parlamento; il secondo, quello sulla casa ,
è già stato approvato dal Consiglio dei mini-
stri èd è in corso di presentazione al Parla -
mento (non la sola copertina, onorevole Mala -
godi) ; il terzo, quello della sanità, verrà sol -
lecitamente sottoposto alle deliberazioni de l
Consiglio dei ministri .

Così come negli impegni programmatici
si era affermato, la politica per il Mezzogiorn o
dovrà diventare aspetto qualificante della po-
litica economica italiana degli anni '70 . Per -
ciò il disegno di legge che il Governo ha ap-
provato non è un provvedimento di mero fi -

nanziamento per il quinquennio 1971-1975 de-
gli interventi della Cassa per il mezzogiorno ,
è un provvedimento che propone una nuov a
politica intesa a identificare, come dicevo pi ù
sopra, il problema dello sviluppo del Mezzo-
giorno col problema dello sviluppo econo-
mico italiano .

Quel provvedimento va valutato perciò no n
soltanto per l'impegno finanziario che lo Stato
sosterrà per incentivare gli investimenti nel
sud, ma soprattutto per quanto attiene al tra-
sferimento della responsabilità politica dell a
gestione degli investimenti pubblici nel su d
all'organo della programmazione nazional e
che è il CIPE, al trasferimento dalla Cass a
alle regioni degli interventi nelle materie d i
competenza di queste ultime ai sensi dell'arti-
colo 117 della Costituzione, agli incentivi ch e
sono assicurati a coloro che investono nel su d
e alla introduzione dell ' autorizzazione e de i

disincentivi per coloro che intendono conti-
nuare ad investire in alcune delle zone pi ù
congestionate del nord, ai nuovi parametri ch e
saranno applicati alla concessione degli incen-
tivi in favore delle industrie localizzate ne l
Mezzogiorno, i quali pongono in grande risal-
to il fattore occupazione, abbassando invec e
il peso del fattore capitale .

Desideriamo, auspichiamo che questa legg e
venga esaminata con la massima sollecitudin e
poiché una serie di iniziative già pronte at-
tendono di essere finanziate e perché quant i

temono che possano esservi rallentamenti nell e
attività produttive sanno che questa legge pu ò
contribuire a una intensificazione dell'attività
economica nel suo complesso .

Anche nella riforma della casa il poter e
di coordinamento dell'attività produttiva de l
settore pubblico è stato sottratto alle decisioni

dei singoli centri operanti e concentrato nel
comitato della programmazione . Infatti, non
occorre soltanto allargare, potenziare il volu-
me dell'edilizia realizzato ogni anno dal set-
tore pubblico, ma occorre anche che le co-
struzioni siano realizzate secondo gli indirizz i
territoriali dello sviluppo economico del paese .
Come ho già detto prima, inoltre, per la ri-
forma sanitaria si delibererà sollecitamente .
Queste scelte già prefigurano la struttura de l
secondo piano quinquennale in corso di pre-
disposizione. Esso avrà come suo principal e
obiettivo, infatti, quello di definire la distri-
buzione delle risorse totali tra i grandi pro -
getti di cui il piano stesso si comporrà .

>J già stata definita la quantità di risors e
che sarà assorbita dalla politica per il Mez-
zogiorno e sta per definirsi quella che sarà as-
sorbita dalla riforma sanitaria ; per la riforma
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della casa i centri operativi nell'ambito de l
settore pubblico dispongono dei mezzi neces-
sari . Il nuovo piano quinquennale dovrà tene r
conto di queste scelte già effettuate e degl i
altri impegni già in essere, e sulla base d i
ipotesi concernenti la dinamica delle fonda -
mentali grandezze economiche dirà quale spa-
zio esiste in concreto per altri progetti da
realizzare o da avviare a realizzazione entro i l
termine del 31 dicembre 1975 .

Una prima anticipazione della coerenza tra
volontà di fare e possibilità di fare, e cioè fra
domande alternative e risorse disponibili, è
stata intanto offerta per il 1971 nel « Libro
bianco » della spesa pubblica, che fu richiesto
all'atto della formazione del Governo partico-
larmente dall'onorevole La Malf a, che il Go-
verno ha già presentato al Parlamento .

È un documento che consente a tutti d i
verificare non soltanto lo stato della finanz a
pubblica ma anche - e sia pure limitatament e
al 1971 - le possibilità del mercato del ri-
sparmio di finanziare la domanda di indebita -
mento sia del settore pubblico, sia del settore
privato . Il « Libro bianco » ha messo in luce
che per il 1971 esiste compatibilità tra do -
manda e offerta di risparmio, naturalment e
fatta l'ipotesi di sviluppo del reddito ad un
tasso non inferiore del 5 per cento . Ma i l
« Libro bianco » è importante anche perché
riesce a documentare che gli impegni assunt i
dal più grande dei centri nel settore pubblico ,
e cioè dallo Stato, nel corso della passata le-
gislatura, erano coerenti con le risorse a di-
sposizione .

Gli impegni di spesa relativi al quinquen-
nio 1965-1969 non si sono tutti tradotti i n
spese effettive . Se ciò fosse avvenuto ne sa-
rebbe derivato un più elevato livello nella
gestione dell'equilibrio monetario, ma anche
un impiego all'interno di quelle risorse d i
notevole ammontare che sono rifluite all'ester o
attraverso l'avanzo delle partite correnti dell a
bilancia dei pagamenti . Il che è riprova ch e
i ritardi nella realizzazione delle spese in cont o
capitale sono derivati da molteplici motivi m a
non certamente da deliberati interventi dell e
autorità monetarie .

Il « Libro bianco » ha riproposto all'atten •
zione del Parlamento il gravoso problema de i
residui passivi . Per gli enti di previdenza e
di assistenza il « Libro bianco » ha ribadit o
una situazione già sufficientemente nota : di
sostanziale equilibrio per ciò che attiene agl i
oneri per le pensioni, di deficit gravoso per
quanto attiene agli oneri per l'assistenza sani-
taria. È proposito del Governo di consolidare

i debiti in atto e avviare il nuovo sistema sa-
nitario, libero da ogni debito pregresso .

Il terzo centro del settore pubblico è quell o
costituito dagli enti territoriali . Qui il proble-
ma di sanare il deficit già in essere e di evi -
tare che il deficit continui a crescere divent a
più difficile poiché occorre conciliare il prin-
cipio dell'autonomia degli enti locali con l a
responsabilità dell ' autorità centrale di assi -
curare al paese una distribuzione delle risors e
in aderenza alle indicazioni del programma .
Per questo è auspicabile che il Parlament o
esprima una chiara indicazione politica, al -
meno al fine di ricondurre entro limiti ordi-
nati le possibilità di indebitamento degli ent i
locali verso il sistema bancario, senza di ch e
si rende vana qualsiasi operazione di risana -
mento dei deficit attuali .

In conclusione il « Libro bianco », che i l
Parlamento potrà discutere quando vorrà, h a
posto in luce l'alto impegno del settore pub-
blico a sostegno dello sviluppo economico de l
paese: ha fatto venire in risalto che nella real-
tà dei movimenti di cassa la domanda di ri-
sparmio dello Stato è risultata addirittura in-
feriore alle possibilità di finanziamento d i
mercato ; ha fatto emergere che questa è stat a
una delle cause della mancata crescita dell a
offerta dei beni e servizi sociali ; ha sottolinea-
to che gli altri due centri del settore pubblico
che non fanno direttamente capo al bilanci o
dello Stato, hanno invece, nella gestione d i
cassa, creato un deficit di rilevante impor-
tanza .

Abbiamo più volte sottolineato lo stretto
collegamento esistente fra l 'azione riformatri-
ce e l'azione congiunturale . È opportuno per-
tanto soffermare brevemente la nostra atten-
zione, poiché in questa discussione se ne è
fatto largamente cenno, sull ' evoluzione de l
quadro congiunturale, mentre si delineava e s i
andava realizzando l'azione del Governo su l
terreno delle riforme .

Non credo sia necessario diffondermi i n
molti particolari per ricordare che, nell ' estate
scorsa, anche a causa della prolungata fas e
di incertezza politica, e del conseguente ritar-
do nell 'adozione di adeguate misure congiun-
turali, si era creato un vuoto monetario d i
notevoli dimensioni i cui effetti, sul livell o
dei prezzi e sull ' equilibrio dei conti con l'este-
ro, erano assai pesanti . Né quel vuoto mone-
tario consentiva alcuna possibilità di inter -
vento per il finanziamento dello sviluppo pro-
duttivo e degli investimenti, in quanto si sa-
rebbe rischiato di porre in essere una spiral e
inflazionistica che avrebbe potuto compromet-
tere sia i livelli di produzione, sia i livelli
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di occupazione . L durata quattro mesi la bat-
taglia parlamentare per la conversione del de-
creto-legge, che il Governo varò quindici gior-
ni dopo la sua costituzione, per arginare con
fermezza la situazione. Anche se la responsa-
bilità di quelle parti politiche che hanno con-
trastato per un così lungo periodo di temp o
la decisione del Governo non deve essere di-
menticata, occorre dire che i frutti, ancorch é
tardivi, che sono derivati da quelle scelte ,
sono indubbiamente positivi . Esaminiamol i
con ordine, soffermandoci in primo luogo sul -
l ' andamento dei prezzi e poi sulla bilanci a
dei pagamenti .

Va ricordato che l ' economia italiana, lun-
go il quadriennio 1964-68, è stata caratteriz-
zata da un'apprezzabile stabilità dei prezzi .
Nel 1969, e più ancora nei primi mesi de l
1970, il nostro sistema dei prezzi fu interes-
sato da rilevanti tensioni, in parte provocat e
da impulsi di ordine esterno e, in parte, pro-
vocate da motivi di ordine interno . È vero
che, dalla primavera del 1970, furono adot-
tati provvedimenti di ordine monetario tesi a
contrastare l ' ascesa dei prezzi ; ma è da sot-
tolineare che solo con l 'adozione del decreto -
legge del 27 agosto, la situazione potè esser e
affrontata più radicalmente .

Dicevo prima che i risultati conseguit i
non possono ritenersi insodisfacenti . Fra i l
dicembre 1969 ed il dicembre 1970, i prezz i
all ' ingrosso sono aumentati del 5 per cento ;
i prezzi al consumo del 5,4 per cento ; l'indice
del costo della vita del 5,4 per cento. I raf-
fronti con gli aumenti verificatisi in altri pae-
si, danno la dimostrazione di come si sia riu-
sciti a contenere i nostri, in modo tale d a
assicurare la competitività delle nostre merc i
sui mercati internazionali .

La bilancia dei pagamenti valutaria, che
si era chiusa con un disavanzo di 870 miliar-
di di lire, si è chiusa nel 1970, con l 'avanz o
di 219 miliardi di lire . Si è avuto, come è
facile calcolare, un miglioramento di 1 .090
mliardi di lire. Nella formazione del risul-
tato globale, hanno contribuito nei due anni ,
in maniera sensibilmente diversa, la sezione
delle partite correnti e quella dei moviment i
di capitale .

Il disavanzo delle partite correnti è quell o
che ci preoccupa . Abbiamo potuto far front e
alla situazione del 1970 e pensiamo di poterv i
far fronte anche nei mesi avvenire . Ma è fuori
di dubbio che il paese non può continuare a
vivere al di sopra delle proprie risorse . Il
ritrovato equilibrio nei conti con l'estero per
il 1970, ci ha permesso di liberarci dall e
preoccupazioni assai gravi che avevamo

l'estate scorsa, in ordine alla tenuta interna-
zionale della lira . Naturalmente anche l 'effet-
to sulle riserve è stato positivo . Riequilibrata
la bilancia dei pagamenti e decelerati i prez-
zi, fu possibile rimettere in moto, attraverso
interventi del sistema bancario, il processo d i
finanziamento degli investimenti, process o
che successivamente è stato ed è alimentato
dal collocamento diretto di titoli tra i rispar-
miatori .

Se dunque vi sono oggi le possibilità d i
finanziare le esigenze dell'economia, bisogna
chiedersi se il processo di ripresa degli inve-
stimenti è tale da utilizzare economicamente
le disponibilità di risparmio esistenti . Bisogna
cioè chiedersi se è sufficiente che vi siano
risorse finanziarie da destinare agli investi -
menti e allo sviluppo della produzione, affin-
ché i primi e la seconda procedano .

La risposta non può essere positiva . Gli
investimenti da parte delle imprese non s i
realizzano soltanto perché si ripropongon o
per esse possibilità di accesso al credito . Gli
investimenti si realizzano soltanto quando
gli imprenditori sono convinti di attivare pro-
duzioni economicamente valide . Affinché ciò
avvenga, è necessario poter produrre a prez-
zi internazionali, il che richiede quanto men o
che gli impianti siano sfruttati in misura ot-
timale . Gli imprenditori debbono per altro
essere certi di trovare un mercato capace d i
assorbire la maggiore produzione che deriv a
dall'allargamento degli investimenti .

Nel 1970 non vi è stata nella generalit à
delle imprese continuità ed intensità di la-
voro, e quindi gli impianti non sono stat i
sfruttati nella misura necessaria . Abbiamo
detto in precedenza che il mancato adegua -
mento della produzione alla più alta domanda
si è riflesso nel volume delle importazioni ,
determinando un aumento sensibile del defici t
delle partite correnti dei nastri conti con
l'estero. Il che significa che vi era una do -
manda interna da poter sodisfare e che non
è stata sodisfatta perché la produzione è stata
carente .

Noi comprendiamo le difficoltà che sono
emerse nelle articolazioni aziendali dei con -
tratti nazionali di lavora . Noi comprendia-
mo che le stesse innovazioni tecnologich e
rese necessarie dal perseguimento di più alt i
obiettivi di produttività non sono state l e
cause ultime delle agitazioni all'interno dell e
fabbriche . Noi siamo consapevoli dei ritard i
di produzione derivanti dall ' esigenza di irn-
mettere nuova manodopera in rapporto all a
riduzione degli orari di lavoro . Ma, tutto ci ò
detto, dobbiamo anche affermare che non si
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fa l ' interesse dei lavoratori quando minoran-
ze operaie, i cosiddetti « gruppuscoli », rie-
scono a promuovere conflitti all ' interno dell e
imprese non fondati né su motivi economic i
né su motivi attinenti a condizioni del lavor o
nelle fabbriche .

Ma anche gli imprenditori debbono esser e
consapevoli delle loro responsabilità . Il paese
non ha bisogno soltanto di accrescere il pro-
dotto nazionale annuo . Il paese ha bisogn o
di questo, ma ha anche l'esigenza di ade-
guare il progresso sociale a quello economico .

Gli imprenditori rinuncerebbero al lor o
ruolo ove non fossero persuasi, come il Go-
verno lo è, che un ' ordinata evoluzione del -
l'economia italiana può avvenire soltanto i n
contemporaneità con l ' evoluzione della strut-
tura sociale .

Emerge di qui l'impegno che ad essi de -
riva di riprendere attivamente decisioni d i
investimenti accantonate, di accrescerle co n
nuovi programmi da realizzare in temp i
brevi .

Sempre in tema di investimenti si pone
il tema dell 'edilizia . E oltre alla parte dell e
riforme, di cui ho parlato precedentemente,
vi è nella Iegge per l'edilizia una serie d i
incentivi che tendono a far riprendere l ' at-
tività edilizia sollecitamente .

Si sono riproposte condizioni favorevol i
per il finanziamento degli investimenti . Le
prospettive della domanda interna e di quell a
internazionale si presentano favorevoli . Nella
misura in cui i ritmi di lavoro tornerann o
ad essere intensi e continui, gli imprendi -
tori italiani si assumerebbero una grave re-
sponsabilità nel frenare o nell 'attenuare i
tassi di sviluppo del reddito a cui l ' Italia
potrebbe attingere .

È compito della classe politica e delle for-
ze politiche della maggioranza di dare ai la-
voratori e agli imprenditori un quadro di cer-
tezza ed una stabilità di direzione politic a
che consentano agli uni e agli altri di as-
sumere comportamenti conformi agli interess i
della collettività nazionale . Vi sono, in con-
clusione, le condizioni di base affinché l'eco-
nomia italiana riprenda slancio, ma vi è
anche la possibilità che ciò non avvenga ne l
caso in cui non vi fosse da parte di tutti i
responsabili dell'attività produttiva la consa-
pevolezza della necessità che una società non
può progredire se non produce ad alti livelli .
Spetta al Governo del paese dare il quadr o
politico in cui gli imprenditori ed i lavo-
ratori possano riconoscersi ed operare co n
serenità, nella certezza che il rispettivo ruol o
nella vita del paese possa essere riconosciuto .

La riforma regionale, con tutte le difficolt à

del primo avvio, procede in tutti i suoi var i

aspetti . Sono in esame in Parlamento gli sta-
tuti regionali e si è instaurata una procedur a

di collaborazione fra Commissione parlamen-
tare ed organi regionali che favorisce la sol -

lecita approvazione degli statuti stessi . Intan-

to le amministrazioni centrali stanno provve-
dendo alla elaborazione delle leggi delegat e
per l'attribuzione alle regioni delle compe-
tenze fissate dagli articoli 117 e 118 dell a

Costituzione . La modifica di alcune norme

della legge Scelba ha consentito di megli o

coordinare il funzionamento delle regioni i n

questa prima fase con quella che sarà la

fase completa e definitiva . Intendiamo in tut-

to procedere con sollecitudine e sarà nostra

cura che questa importante riforma dell o

Stato realizzi ad un tempo il decentramento

politico e amministrativo ma nella unità del-

l'ordinamento giuridico .
Su questa linea, per quanto riguarda l a

regione Trentino-Alto Adige e i problemi d i

quella convivenza fra i gruppi linguistici di -

versi, si proseguirà con puntualità negli att i

di competenza del Governo per l'attuazion e

delle modifiche dello statuto e delle altre

misure a favore delle popolazioni altoatesin e

che, peraltro, in leggi approvate e in fas e

di approvazione, hanno avuto ulteriore corso .

Anche in questi giorni i parlamentari di lin-
gua tedesca, nei diretti contatti con il Go-
verno, sono tornati su due argomenti : della

ricezione dei programmi televisivi dell ' area

culturale tedesca e della concessione della

cittadinanza ai rioptanti . Colgo l'occasione

per confermare la predisposizione a definir e

con la sollecitudine possibile la questione

delle citate ricezioni, sulla base dello studi o

tecnico che è stato affrontato, tenendo conto

degli aspetti giuridici, organizzativi e finan-

ziari . Per altro si attende anche di conoscer e

il contenuto di una nota recentemente prean-
nunciata dalla Volkspartei recante indica-

zioni in materia . Per le cittadinanze si ac-
celererà l'istruttoria delle domande presentate

che verranno definite con una valutazion e

aggiornata, nello spirito più volte confermato .
Prima di concludere questa parte, vorre i

ritornare sul tema della riforma tributari a

per sollecitare l'approvazione di questo prov-
vedimento, tenendo conto della importanza

essenziale che esso ha nella vita del paes e

e degli impegni di natura internazionale ch e

vi sono collegati e ai quali non adempiendo

certamente il nostro paese sul piano inter -
nazionale non potrebbe corrispondere agl i

obblighi che ha assunto .



Atti Parlamentari

	

— 26361 —

	

Camera dei Deputati
_

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 MARZO 1971

Il pensiero e l'azione del Governo in ma-
teria di politica estera sono stati più volte
compiutamente esposti al Parlamento negl i
ultimi tempi, sia dal ministro degli esteri si a
da me. Non mi sembra che vi siano aggiunt e
o modifiche da fare . In questa sede, partend o
dagli obiettivi che perseguiamo, si può forse
cercare di valutare se le vie da noi seguit e
per raggiungerli sono, come credo, adeguate .

Vorrei premettere che le scelte internazio-
nali del paese devono collocarsi in una vi-
sione globale del suo sviluppo ; sono scelte
che devono via via assicurare un rapido pro-
gresso della società italiana nella sicurezz a
e nella partecipazione responsabile e generos a
al processo di rinsaldamento dell'ordinamen-
to internazionale e alla elevazione dei popol i
impegnati a raggiungere un adeguato ritm o
di progresso economico e sociale .

Dalle nostre scelte discende una linea e
delle iniziative che mi paiono del tutto coe-
renti e che hanno avuto significative manife-
stazioni anche nel periodo del Governo che
ho l'onore di presiedere . Occorre al riguard o
tenere presente che si è andata accentuando
quella che chiamerei la funzione europea del -
l'Italia, e cioè la sua attiva e convinta par-
tecipazione al processo di integrazione e uni-
ficazione fra i paesi democratici del nostr o
continente . Ciò accade nella piena salvaguar-
dia dei nostri interessi nazionali ed anche d i
preziose caratteristiche che possono e deb-
bono costituire un fattore di arricchiment o
del processo europeo . La nostra posizione sul -
la scena internazionale sarebbe incomprensi-
bile se non fosse inquadrata sempre più con-
cretamente in una cornice europea: ciò che
corrisponde del resto alle previsioni e alle
aspettative di coloro che ci circondano, d i
coloro che sono favorevoli a questo process o
come di chi vi assiste con riserve .

Sul piano internazionale noi perseguiam o
un obiettivo di pace nella sicurezza - una
pace che deve essere progressivamente sem-
pre meglio garantita e tendenzialmente sem-
pre meno connessa con puri equilibri di po-
tenza - nonché fini di solidarietà con tutt i
i popoli e di assistenza allo sviluppo, che s i
traducono in uno sforzo di elevamento e d i
responsabilizzazione di ogni componente la
comunità delle nazioni. Questa azione s i
esplica in primo luogo nell'impegno di dar e
il più valido contributo al miglioramento del-
l 'ONU; e oggi possiamo farlo con ancora mag-
giore incisività con l ' elezione dell'Italia al
Consiglio di sicurezza .

All'ONU noi riteniamo di doverci costan-
temente rifare per la soluzione delle crisi in-

ternazionali che purtroppo si producono, a co-
minciare da quella che tra di esse è forse l a
più complessa e che comunque è quella a no i
più vicina : la crisi del medio oriente . Siamo
convinti che solo l 'ONU può introdurre sere-
nità ed equità nella soluzione di un problema
per il quale il Consiglio di sicurezza ha det -
tato

	

principi che noi abbiamo approvato e
condiviso fin dal 1967 . Da parte nostra fac -
ciamo il possibile perché prevalga questa vi-
sione e siamo disposti ad ogni contributo ch e
a tal fine possa apparire utile .

La nostra opera in questo senso è stata ,
particolarmente negli ultimi mesi, assidua e
intensa come dimostrano gli ampi riconosci -
menti sia delle parti in causa sia di tutti i
paesi più direttamente interessati . Continuia-
mo e continueremo ad adoperarci con spe-
ranza e senso di realismo perché si crei i l
clima nel quale i popoli travagliati dalla cris i
t r ovino essi stessi, gradualmente, la via d i
superarla .

Anche circa l'Indocina ripeto che noi sia-
mo persuasi che solo il negoziato, un nego-
ziato paziente e realistico, possa portare l a
pace in quella tormentata regione . Nella no-
stra visita a Washington ci è stata riconfer-
mata la volontà di disimpegno militare degl i
Stati Uniti, della quale dovrebbero aversi al -
tre concrete manifestazioni . (Proteste all a
estrema sinistra) . Sensibili alle sofferenz e
delle popolazioni vietnamite (Commenti alla
estrema sinistra), noi auspichiamo vivamente
che la buona volontà di entrambe le part i
renda possibile il conseguimento di effettiv i
progressi nei negoziati in corso . (Commenti
all'estrema sinistra) .

La convinzione che uno dei più important i
fattori per il consolidamento della pace si a
costituito dall'ampliamento delle relazioni in-
ternazionali e dalla universalizzazione dell e
Nazioni Unite ci ha guidato nel riconoscimen-
to della Cina popolare : un atto di realismo
che, per molti segni di una più generale evo-
luzione, ci appare essere stato utile e tempe-
stivo .

Non vorrei ripetere cose già dette circa l a
nostra lealtà verso la NATO (Proteste all'estre-
ma sinistra), che trova naturale fondamento
nei nostri rapporti di profonda amicizia con
gli Stati Uniti . Vorrei attirare l'attenzione sul -
la profonda connessione che vi è fra una per-
manente adeguatezza della NATO ai suoi
obiettivi di difesa e l'approfondimento del
dialogo distensivo, che, come confermato dal -
le riunioni di Roma e di Bruxelles, resta uno
degli obiettivi politici di base dell'alleanza .

i Altrettanto profonda è la connessione fra la
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costruzione europea e la distensione in Euro -

pa. Sono i progressi della prima che ren-
dono possibile il perseguimento di un pro -
cesso distensivo effettivo, che non cristallizz i
situazioni e rapporti di forza ma li apra a
evoluzioni più costruttive e più umane . An-
che tale obiettivo ci consiglia, quindi, di pro-
gredire nella costruzione comunitaria, in par-
ticolare nel campo della coesione politica fra
gli Stati partecipanti, ciò che non potrà non
facilitare e rendere più fruttuosa ogni inizia-
tiva a cominciare da una conferenza per l a
sicurezza europea .

Certo incontriamo difficoltà nel processo
unitario . Abbiamo avuto dei successi recen-
temente con l ' accordo per l 'unione economic a
o monetaria, ed auspichiamo, anzi ne siam o
certi, che questo in 10 anni ci porti ad un a
effettiva unificazione economica simboleggia -
la da un'unica unità monetaria . Ma decisioni
di questo rilievo, anziché portare ad un pe-
riodo di ordinaria amministrazione, compor-
tano impegni ancora maggiori, prossimi e lon-
tani .

L ' Europa non è per il nostro paese una
via facile, ma è la via giusta . Richiede molto
lavoro, un rinnovamento profondo, il rifiut o
di luoghi comuni e frasi fatte e continue as-
sunzioni di responsabilità .

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi .
mi scuso per i molti aspetti della situazion e
non toccati in questa esposizione, che mira
essenzialmente a riproporre una linea che no i
riteniamo valida, adeguata al momento, cor-
rispondente agli interessi della nazione e d
alla sua volontà di progredire, certamente su-
scettibile di arricchimenti, certamente no n
priva di rischi, e tuttavia degna di essere por -
tata avanti con tenacia, con decisione, co n
senso di responsabilità .

Questa linea, proprio perché non episodi-
ca, proprio perché avrebbe l'ambizione no n
di arginare e di contenere, ma di sollecitar e
e guidare, si fonda su un requisito fondamen-
tale : la stabilità del Governo . Questo Govern o
nacque nell'agosto scorso proprio all ' insegna
della stabilità, essenziale - si disse allora -
per contare nel concerto internazionale, es-
senziale per affrontare la congiuntura econo-
mica, per guidare la ripresa e impostare un a
nuova, più corretta, fase di sviluppo, per av-
viare, realizzare e gestire le riforme . Essen-
ziale anche per affrontare nel giusto modo i l
terna, sempre preoccupante, dell ' ordine pub-
blico, della violenza organizzata .

Il problema della violenza si lega a quell o
della libertà e della democrazia . La violenz a
in un paese democratico come il nostro, in

tutti i paesi democratici, è negazione radical e
della democrazia . La legalità democratica
deve colpire con severità la violenza .

È qui doveroso ricordare che la nostra
Repubblica ha le sue radici nell'antifascism o

e nella Resistenza . Essa è nata storicament e

dopo l'esperienza funesta dello Stato fascist a

e contro quell'esperienza . Oggi la nostra Re-
pubblica è la Repubblica di tutti gli italiani
che vivono e vogliono vivere in un regim e

di libertà . È doveroso che la classe politica

repubblicana reagisca fermamente ad espres-
sioni e metodi che hanno il segno di un estre-
mismo violento che l'Italia ha già conosciuto .
È giusto e doveroso che lo Stato repubbli-
cano venga difeso dalle insorgenze di espe-

rienze passate .
Credo però sia doveroso aggiungere che

le manifestazioni di violenza non sono tutte

riconducibili a questa matrice . Altre nascon o

da radici diverse, di diversa origine politica ,
ma sono pur esse violenza . Non possiamo
chiudere gli occhi e restare inermi di front e

ad alcuna violenza .
Intendo qui riconfermare la validità del -

l'ordine del giorno votato dal Senato in tutt e

le sue parti, con i conseguenti impegni di ap-
plicare la legge del 1952 per quei fenomeni
che vi rientrano e le leggi dello Stato per

reprimere ogni violenza . Questo compito e

questa responsabilità spettano allo Stato.

Nessuno al posto dei suoi organi può assu-
mersi una funzione di supplenza. A ciascuno
di essi sarà sempre rigorosamente chiest o
l'adempimento dei propri doveri .

Devo qui esprimere al ministro Restiv o
il mio solidale riconoscimento per l'alto e
responsabile impegno con il quale persegue ,
in uno dei periodi più difficili per il nostro
paese, il mantenimento della legalità demo-
cratica . (Applausi al centro — Commenti de l

deputato Pajetta Gian Carlo) . Oltre che a lui ,
desidero esprimere un riconoscimento all e

forze dell'ordine per il loro spirito di abne-
gazione . . . (Applausi al centro — Proteste de l

deputato Cianca) .

PRESIDENTE. Onorevole Cianca !

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-

siglio dei ministri . . . .a quelle forze dell'or-
dine alle quali abbiamo chiesto di portar e

nell'esercizio della loro funzione severità e d

equilibrio ad un tempo, affinché nei moment i

di tensione non si debba lamentare la per-
dita di vite umane.

Lo stato di malessere che esiste nel nostro
paese richiede certamente più attenta cura,
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una rinnovata attenzione all'organizzazion e
stessa della forza pubblica, ai suoi metodi e
mezzi di lavoro, alla formazione dei suo i
quadri . Il Governo si applicherà con sempre
maggior impegno a questo compito .

Sulla maggioranza, come è naturale, gra-
vano in questo come in ogni altro campo l e
maggiori responsabilità . Essa, senza preten-
dere di annullare differenze e distinzioni fr a
le sue componenti ma senza accentuarle gra-
tuitamente, deve farsene carico e avere l a
consapevolezza della vastità dei doveri e im-
pegni che si è proposta, che sono ambizios i
ma alla portata di questa nazione .

Forse è doveroso ripetere qui che l 'estre-
mismo violento può anche svilupparsi in un a
carenza del potere politico, in un indeboli-
mento dell'autorità democratica . Che questa
autorità sia rafforzata nel senso giusto dell a
democrazia dipende soprattutto da noi, da
una nostra chiara volontà solidale . Eludere
questi doveri, questi impegni, significhereb-
be porsi fuori e contro il movimento di cre-
scita della società, che va tenacemente, pa-
zientemente assecondato e guidato perché gl i
elementi negativi non ne sopraffacciano l e
grandi potenzialità positive .

L'uscita dal Governo del partito repub-
blicano, torno a ripeterlo, non ci è indiffe-
rente; certo al di là delle intenzioni non rende
più agevole percorrere il cammino che ab-
biamo davanti . Ci sorregge però la certezza
che quella che abbiamo scelto e stiamo at-
tuando è la via giusta e che ad essa non man-
cherà l'apporto franco e solidale di idee e di
proposte del partito repubblicano, il suo voto ,
la sua fiducia insieme con quella degli altr i
tre partiti della maggioranza . (Vivi applaus i
al centro — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta .

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa
alle 12.

PRESIDENTE. È stata presentata la se-
guente mozione :

« La Camera ,

ritenuta tuttora valida la piattaforma po-
litica sulla quale si è costituito nell'agost o
scorso il Governo Colombo,

udite le dichiarazioni del Presidente de l
Consiglio ,

le approva e passa all'ordine del giorno .

« ANDREOTTI, BERTOLDI, ORLANDI, LA
MALFA » .

Il Governo accetta che la votazione di fidu-
cia abbia luogo su questa mozione ?

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Bucalossi . Ne
ha facoltà .

BUCALOSSI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, le dichiarazioni del presidente de l
nostro gruppo all'inizio del dibattito hann o
motivato con precisione, in rapporto alla si-
tuazione attuale, le ragioni che hanno indott o
il partito repubblicano a uscire dal Govern o
ma a mantenere la sua solidarietà all'attual e
maggioranza .

Le dichiarazioni del Presidente del Con-
siglio e il quadro politico complesso che egl i
ha tracciato trovano la nostra adesione. Per
quel che concerne i problemi finanziari e d
economici connessi all'esposizione contenuta
nel « Libro bianco », l'onorevole La Malfa
ha già dichiarato che i repubblicani si riser-
vano di approfondirli attraverso un docu-
mento che verrà presentato al Parlamento .

Ogni altra considerazione sarebbe pertant o
pleonastica ed io dichiaro così, a nome del
gruppo repubblicano, di confermare la fidu-
cia al Governo, come risulta del resto dal -
la mozione firmata congiuntamente agli altr i
gruppi della maggioranza .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Riz . Ne ha fa-
coltà .

RIZ . Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
per quanto riguarda la situazione politica che
si è aperta con il ritiro da parte del partito
repubblicano dei suoi rappresentanti dal Go-
verno, siamo sodisfatti che si sia potuto, com e
sembra, evitare una crisi di Governo . La gran-
de maggioranza degli elettori pretende giusta -
mente dai responsabili del potere legislativo
ed esecutivo che non si aprano crisi, ma ch e
si lavori per uscire dalle difficoltà attuali e
che ci si instradi sulla via del risanamento so-
ciale ed economico .

È chiaro che solo con il contributo attivo
di tutte le forze democratiche che cercano i
punti che uniscono, anziché i fattori che di-
vidono, si riuscirà ad evitare mali peggiori .
È questa una delle ragioni che determinano
il nostro partito - pur estraneo alla coalizione
governativa - a dare ad essa il suo voto favo-
revole .
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Del resto, non c'è alternativa in Parlamen-
to . Una crisi comprometterebbe definitiva -
mente la già difficile situazione politica, so-
ciale ed economica del paese, che è già tra-
vagliato da violenze di ogni colore e che viv e
nella seria preoccupazione che la situazion e
generale, già precaria, possa essere definiti-
vamente compromessa .

È chiaro che il nostro voto favorevole d i
partito estraneo alla coalizione governativa
lascia impregiudicata la nostra libertà di voto
sulle singole leggi di fondo, che sono all'esa-
me del Parlamento . Ripetiamo quanto già ab-
biamo detto in proposito : noi siamo favore -
voli alle riforme, ma a volte dissentiamo da l
modo come esse vengono attuate e quindi ab-
biamo spesso espresso il nostro parziale dis-
senso, dando il nostro contributo costruttiv o
con una serie di emendamenti che in buon a
parte sono stati presi in considerazione e d
hanno trovato diretto o indiretto accogli -
mento .

Per quanto riguarda i problemi peculiar i
alla provincia di Bolzano, che in parte sono
stati tradotti nel cosiddetto « pacchetto », bi-
sogna dare atto al Governo ed al President e
del Consiglio dei ministri, onorevole Colom-
bo, che è stata svolta una politica coerent e
per portare avanti il dialogo; bisogna dare
atto ai partiti di Governo che essi hanno so-
stenuto alla Camera il disegno di legge co-
stituzionale n . 2216, per la riforma dello sta-
tuto per il Trentino-Siidtirol, disegno che è al -
l'esame del Senato . Inoltre, bisogna dare atto
ai partiti di maggioranza che nel Comitato de i
9, di cui ho avuto l 'onore di far parte, ess i
hanno dato l'adesione a quelle misure ch e
sono state poi tradotte e riportate nel disegn o
di legge ordinario n. 2933, che ora è all'esame
della Commissione affari costituzionali dell a
Camera in sede legislativa .

Oggi abbiamo appreso dalla replica de l
Presidente del Consiglio, con sodisfazione,
l'impegno del Governo di proseguire co n
puntualità la attuazione di questi provvedi -
menti legislativi . In particolare, devo però
osservare in proposito che vi sono ancora var i
punti del « pacchetto » che non hanno trovat o
la loro attuazione . Mi riferisco anzitutto all a
misura di cui al n . 111, relativa alle elezion i
per il Senato della Repubblica, che preved e
la riforma della legge elettorale, per garan-
tire le elezioni al Senato in proporzione ai
gruppi linguistici . Orbene, secondo i dat i
ISTAT del 1969, la provincia di Bolzano h a
una popolazione residente di 411 .980 unità ,
mentre la provincia di Trento ha una popo-
lazione residente di 427.645 unità . Come è

noto, nella regione i collegi senatoriali son o
così divisi : quattro collegi per la provinci a
di Trento, e soltanto due per la provincia d i
Bolzano . È chiaro, quindi, che il voto dell e
persone residenti in provincia di Bolzano val e
soltanto la metà di quello delle persone re-
sidenti in provincia di Trento, e che quind i
si lede un diritto fondamentale garantito dal -
la Costituzione . Su questo punto debbo con-
statare che vi è un chiaro inadempimento ,
per la mancata osservanza dei termini pre-
visti per tale misura .

Per quanto riguarda la questione dell a
cittadinanza, ella, signor Presidente del Con-
siglio, ha assicurato oggi nella sua replic a
che la questione sarà sollecitamente trattata ,
e che l 'esame delle domande sarà accelerato .
Accogliamo con sodisfazione queste sue as-
sicurazioni, poiché - come già abbiamo detto
in altra occasione - non è giusto mantener e
nell'ambito dello Stato delle persone apolidi .

Il terzo problema del « pacchetto » cui
vorrei accennare in questa sede è quello ine-
rente alle questioni derivanti dagli event i
bellici e postbellici . Qui ripeto le considera-
zioni che abbiamo fatto già tante volte, e cio è
che la misura n . 132, e le altre che parlano
di questo problema, nonché tutte le tratta-
tive che hanno avuto luogo in sede di Com-
missione dei 19, dovrebbero avere rapida at-
tuazione .

Per quanto riguarda l 'altra questione d i
fondo, e cioè le riforme locali, abbiamo spes-
se volte ricevuto l'assicurazione - anche oggi
ribadita dal Presidente del Consiglio - del-
l'impegno dei partiti di maggioranza di por-
tare avanti con responsabilità le riforme stes-
se. Devo ripetere che queste riforme local i
sono di urgente attuazione . Sono sempre gl i
stessi problemi che abbiamo da tempo segna-
lato, ma che sono sempre, ancora, in sede
di studio o in fase di troppo lenta attuazione .
Fra essi, in particolare, richiamo i seguenti :
urgenza della predisposizione del disegno di
legge governativo da presentare in Parlamen-
to per rendere possibile, una tantum, con
concorsi accademici ad hoc, agli insegnant i
supplenti di scuola media di Iingua tedesc a
e ladina di conseguire un diploma parificato ,
ai fini di poter concorrere ai posti di ruolo ;
urgenza della ricerca di una soluzione dell a
questione ancora aperta dei titoli di studio
di scuola media e professionale conseguit i
all'estero (Austria, Germania e Svizzera )
nonché aggiornamento dell'accordo italo-au-
striaco sul riconoscimento reciproco dei ti-
toli di studio universitari ; urgenza di appor -
tare la restrizione al minimo delle imposi-
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zioni militari e delle servitù militari in pro-
vincia di Bolzano tanto dannose per l'econo-
mia; necessità nel settore del pubblico im-
piego di ovviare agli inconvenienti esistent i
sollecitando e facilitando fin d 'ora la parte-
cipazione dell 'elemento locale alla pubblic a
amministrazione anche per quegli enti pub-
blici non previsti dal « pacchetto » .

Nel settore della televisione rinnoviamo l a
richiesta che sia consentita la ricezione di-
retta, in provincia di Bolzano, di programmi
televisivi dei paesi limitrofi di lingua tede-
sca, senza intaccare né convenzioni interna-
zionali, né i diritti sulla telediffusione de i
programmi della RAI-TV .

Questa iniziativa è realizzabile se il Go-
verno, e precisamente il ministro delle post e
e delle telecomunicazioni, è disposto a dare
all'ente in fase di costituzione la concessione
per la realizzazione della necessaria rete d i
cavi e quella per i ponti-radio occorrenti .

Inoltre, rinnoviamo l ' istanza al Gòverno
di volere porre allo studio la questione dell a
concessione-autorizzazione di appositi ripeti -
tori, per consentire la ricezione diretta di
programmi televisivi dai paesi di lingua te-
desca .

Su questo punto esprimiamo ai partiti d i
Governo il riconoscimento e la sodisfazione
delle popolazioni locali per le precise assicu-
razioni oggi espresse dal Presidente del Con-
siglio nella sua replica. Riteniamo che – in
clima di convivenza europea – sia indispen-
sabile aprire le porte allo scambio cultural e
e consentire che si possa recepire la televi-
sione nella madrelingua degli utenti . Solo così
si favorisce ,del resto lo scambio culturale ch e
è tanto importante per la comprensione reci-
proca tra i popoli europei .

Ho accennato solo ad alcuni dei problem i
che attendono di essere risolti .

Concludendo, onorevole Presidente de l
Consiglio, ripeto quanto già ebbi a dichiara -
re in quest'aula in occasione del precedent e
dibattito sulla formazione del Governo : noi
ci aspettiamo dal Governo che esso indirizz i
la capacità e la forza di cui dispone vers o
quelle realizzazioni che appaiono oggi essen-
ziali e che ci porteranno tutti a mete di mag-
giore comprensione reciproca, ad un livell o
sociale equo ed elevato ed a una vera e fe-
conda convivenza pacifica dei popoli .

Con queste premesse e con l'invito di ac-
celerare il passo tanto per l'attuazione de l
« pacchetto » quanto per la realizzazione dell e
necessarie « riforme locali », la Siidtiroler
Volkspartei dà il suo voto favorevole al Go-
verno . (Applausi) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Greggi . Ne
ha facoltà .

GREGGI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, assolvendo – e con fatica – ad un
dovere di coscienza e di funzione, ,e non cer-
to per gusto critico e polemico, volevo far e
ieri sera un intervento, e non oggi una di-
chiarazione di voto . Ma, per un contrattempo
improvviso, non mi è stato possibile ieri in-
tervenire ; uso oggi della dichiarazione di voto
per dire alcune cose che avrei voluto dire
ieri sera, come contributo al dibattito e alla
chiarezza del Governo stesso .

Avrei posto soprattutto delle domande,
sperando di avere delle risposte . Avrei in-
nanzitutto domandato se siano state ben va-
lutate dal Governo le conseguenze particolar i
e pericolosissime del semestre bianco, del
quale poco si è parlato in questo dibattito ,
un semestre che non è poi un semestre, m a
un « novestre », perché durerà in pratica nov e
mesi, dalla fine di marzo a dicembre e no n
da giugno a dicembre; un semestre nel quale
il Governo e la politica italiana non avrann o
più alcuna alternativa né in Parlamento, n é
nel paese ; cioè un semestre – anzi un « no-
vestre » – che a me sembra addirittura un a
gabbia per le maggioranze e una gabbia i n
particolare per il partito di maggioranza .

Avrei domandato se il Presidente del Con-
siglio è certo di avere avuto e di avere l e
garanzie necessarie per poter affrontare con i l
suo Governo questo lungo semestre bianco .

Avrei domandato, in particolare, quale
giudizio e quale partecipazione il Govern o
intenda dare alla strategia economica ribadit a
qui in aula dal partito socialista per bocca
dell'onorevole Mancini ; una strategia econo-
mica che tende a trasformare e distruggere i l
sistema economico della libertà, tenendol o
però in vita nel modo più ampio possibil e
per evitare crisi troppo improvvise .

Avrei domandato quale sia la linea strate-
gica del Governo circa le riforme, essendo
chiara, e dichiarata di nuovo qui in aula, qual
è la linea strategica .del partito socialista : una
linea strategica di apertura progressiva al
comunismo .

Avrei ancora domandato se un Governo de-
mocratico cristiano e un Governo di partit i
democratici possa volere riforme che non ga-
rantiscano, anzitutto, e producano maggiore
libertà, maggiori autonomie, maggiore giusti -
zia ed uguaglianza per i singoli cittadini, pe r
le famiglie, per i gruppi sociali intermedi ,
allargando non l'area dello statalismo e del
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collettivismo, ma l'area della libertà, e con-
solidandone la condizione .

Avrei domandato se la democrazia cristia-
na e gli altri partiti democratici possano no n
volere riforme che si preoccupino non solo
delle regioni depresse, ma anche delle zon e
depresse nelle singole regioni e dei ceti so-
ciali e delle famiglie economicamente depres-
se, per una vera giustizia sociale oggi pos-
sibile, contro ogni squilibrio, contro ogni tra-
smigrazione forzosa interna (con i suoi altis-
simi costi umani), e contro ogni eccessivo
accentramento urbano e metropolitano (co n
i suoi alti costi anche economici e con cre-
scente depressione e spopolamento nelle cam-
pagne) ; se la democrazia cristiana e i partit i
democratici possano volere riforme che no n
rafforzino, perfezionino e garantiscano, nel -
l'interesse di tutti, ed in particolare nell'in-
teresse dei ceti ancora meno abbienti e meno
potenti, il sistema economico-politico della li-
bertà, rifiutando invece riforme che abbian o
per fine o per conseguenza la progressiva tra-
sformazione e distruzione di questo sistema ,
unico – anche storicamente – capace di garan-
tire le condizioni necessarie per tutte le li-
bertà e per il più rapido ed esteso sviluppo
economico e sociale .

Non ho potuto fare queste domande ieri e ,
purtroppo, mi pare non vi siano risposte a
queste domande nella replica del President e
del Consiglio .

Evidentemente il Governo accetta il rischio
gravissimo di far perdere a se stesso, alla de-
mocrazia cristiana, al Parlamento, ogni alter-
nativa possibile nei prossimi nove mesi de l

novestre » bianco . E accetta questo quando
la situazione del paese è veramente delicata ,
non per gli episodi regionalistici, destinati a
smorzarsi, ma per tutta una tensione che si-
curamente sarà ripresa e sollecitata, sul pia -
no sindacale e popolare, quando tra qualch e
settimana saremo entrati nella gabbia de l

novestre » bianco .
Il Governo accetta di correre questo rischio

quando sono presenti in Parlamento e di pros-
sima presentazione leggi importantissime e
delicatissime, in discussione non soltanto tra
i vari settori della Camera, ma contrastat e
anche all'interno della maggioranza ; quando,
soprattutto, vi è e vi sarà la concomitanza d i
una lotta concorrenziale per la. Presidenza
della Repubblica, destinata a indebolire di pi ù
i partiti di maggioranza e democratici al lor o
interno .

Mi preoccupo, dicendo queste cose, per la
democrazia cristiana in particolare e per tutt a
la democrazia italiana, esposta, a mio giudi -

zio, a rischi gravissimi nei prossimi nove
mesi . Osservo anche che se la rivoluzione d i
solito si fa con le violenze, si può fare qual -

che volta – direi « all'italiana » – anche co n
le leggi . Fare una serie di leggi che mettan o
in crisi, indeboliscano, trasformino progressi-
vamente fino a distruggerlo il sistema econo-
mico in particolare, che garantisce la libertà ,
significa fare una rivoluzione, la rivoluzion e
comunista.

Comincio a dubitare – per questo ho sen-
tito il dovere di parlare – che questa via ita-
liana al comunismo sia quella che attualment e
sta pendendo e pesando sul Parlamento e su l

paese ; e non vorrei che questa via nei nov e

mesi facesse molta strada .

Evidentemente il Presidente del Consiglio
è certo di avere avuto e di avere garanzie suf-
ficienti e necessarie per poter affrontare il lun-
go « novestre » bianco . A me pare che quest e
garanzie non esistano in misura sufficiente :
non esistono con il partito repubblicano ita-
liano che si astiene, non esistono con il par-
tito socialista democratico che vuole – abbia-
mo sentito ieri l'onorevole Mauro Ferri – cose
non facilmente accettabili dal partito socialist a
(sul piano della riforma tributaria, della de -
limitazione delle maggioranze, della politic a
europeistica ed atlantica) ; con un partito so-
cialista italiano che vuole quello che vuole, e
l'ha chiaramente detto e ribadito in questo

dibattito .
Non ho avuto risposta – e il problema è

importante – sulla strategia economica del
partito socialista, che è stato ribadito esser e
quella di « trasformare » progressivamente i l

sistema senza farlo andare in crisi .

In queste condizioni noi, da qualche anno ,
stiamo subendo un incremento di reddito ap-
pena e scarsamente del 5 per cento, mentr e
il reddito italiano potrebbe svilupparsi – a
detta di tutti i tecnici – fino al 6-7 per cento

ogni anno; e perdere 1 ' 1 per cento, al livell o
di reddito al quale siamo arrivati, significa
perdere mille miliardi ogni anno .

Non c 'è stata risposta, mi pare, sulla line a
strategica del Governo circa le riforme, men -
tre è chiara – ed è stata ribadita qui – la nuov a
linea politica del PSI (nuova nelle dichiara-
zioni, rispetto all 'agosto scorso) e la coerent e
strategia delle riforme volute dal PSI .

Cito a questo punto due testi, uno dell ' ono-

revole De Martino e l 'altro dell 'onorevole Gia-

como Mancini . Ha detto l'onorevole De Mar-

tino:
« Pur riaffermando l'attualità e la validit à

del centro-sinistra, esiste l'esigenza di creare
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per il futuro delle alternative che siano pi ù
avanzate e più democratiche. Occorre quindi
continuare ad approfondire il tema del rin-
novamento della sinistra, compresa quella co-
munista . Ed è per favorire questo processo ,
che si è iniziato ma è lento, che abbiamo vo-
luto ed incoraggiato accordi di carattere re-
gionale o locale, anche se ciò creava difficolt à
e polemiche nell 'ambito del centro-sinistra. .

« Il nostro compito va proseguito con tena-
cia verso il PSIUP, dove esistono forze ch e
vengono dalla vecchia tradizione socialista ,
verso il movimento dei cattolici, nel quale l e
ACLI hanno assunto una coraggiosa scelta so-
cialista, e principalmente verso il PCI, che
rimane la più considerevole forza dei lavo-
ratori non certo immobile, ma troppo timo -
rosa del nuovo e troppo legata agli schem i
del passato senza avere il coraggio kruscio-
viano di demolire apertamente quelli che so -
no errati o superati » .

Ha detto l 'onorevole Mancini, ribadendol o
in questo dibattito :

« Occorre una nuova prospettiva di unità :
unità che non può né deve essere unità indif-
ferenziata. Può e deve essere unità fondata
su una scelta democratica irreversibile, su l
riconoscimento della connessione tra la poli-
tica delle riforme con la politica di svilupp o
della produzione e del reddito . Quel che im-
porta, nel discorso di prospettiva, è che i
comunisti affrontino la logica delle soluzion i
positive, si pongano sulla linea di evoluzion e
sociale e politica della società italiana, uscen-
do dalla logica della contestazione globale de l
sistema per accedere alla logica della trasfor-
mazione del sistema : che è il terreno delle
riforme e dell 'azione di sviluppo democra-
tico. Il processo evolutivo delle ACLI, con la
fine del collaterismo e con quella che è stata
chiamata la opzione sociale delle ACLI, ha
posto in rilievo l ' importanza dell 'azione da
noi condotta in questi anni, rivolta a sbloc-
care schieramenti rimasti congelati in aggre-
gazione confuse . Lo sbocco delle ACLI, e, al -
l ' interno della DC, l 'allargamento dello schie-
ramento politico sensibile ad una politica di
svecchiamento delle strutture della società
italiana, insieme con l 'unità sindacale e con i l
processo di evoluzione in atto del movimento
comunista italiano, segnano il rafforzament o
e l 'espansione delle forze riformatrici » .

Cioè il terreno delle riforme fa parte della
trasformazione del sistema, di una trasforma-
zione del sistema alla quale dovrebbe non
essere (e sicuramente non è) insensibile i l
partito comunista. In queste condizioni mi
pare che non si possa accettare una serie di

riforme che hanno una linea strategica d i
questo genere .

Se questa è la linea del PSI, qual è e
quale sarà la linea del Governo ? Non è stat o
detto quale sia la linea strategica del Govern o
per quanto riguarda le riforme ; ma a me
pare che dal tipo e dai modi di attuazione
di certe riforme, e soprattutto, temo, dall e
pressioni e dalle imposizioni che saranno fa -
talmente sviluppate nei nove mesi del « se-
mestre bianco » (tra il partito comunista, tr a
i sindacati dominati dalla CGIL e dallo stess o
PSI al Governo) . . .

ZUCCHINI. Che cattivoni, i sindacati !

GREGGI . . . .risulterà necessariamente tal e
linea strategica, una linea che fatalmente no n
sarà (come a mio parere dovrebbe invece es-
sere) opposta alla nuova linea del PSI ch e
in fondo, poi, è quella che è sempre stat a
la linea del partito comunista italiano : una
linea di riforme che « progressivamente » ,
aumentano lo statalismo, che tolgono libert à
ed autonomia, mantenendo il paternalismo d i
tipo fascista. Basta pensare alla riforma dell a
sanità e della casa, che distruggono autono-
mie esistenti, che accentrano sul piano na-
zionale - o anche regionale - autonomie crea -
te durante questi 25 anni di vita democratica ,
e che tolgono addirittura ai lavoratori la pro-
spettiva di avere una casa in proprietà .

CUCCHI . Ella ha la fantasia malata !

GREGGI. Per quanto riguarda la casa,
dico che si tratta di un progetto di naziona-
lizzazione non soltanto delle aree fabbricabili ,
ma anche delle aree fabbricate, ed anche del -
la casa; per cui noi al 75 per cento degl i
italiani dovremmo togliere la possibilità d i
diventare proprietari di casa .

Questo non soltanto è contro ogni plura-
lismo, non soltanto rispecchia una concezio-
ne di tipo fascista o comunista, non soltanto
è contro le aspirazioni popolari (e lo vedremo
quando discuteremo di queste cose), ma a m e
sembra sia anche nettamente contrario alla
Costituzione, contrario all'articolo 47, secondo
il quale la Repubblica « favorisce l 'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell 'abi-
tazione », contrario all 'articolo 42, second o
il quale la Repubblica è impegnata a render e
la proprietà « accessibile a tutti » . Non capi-
sco proprio quale proprietà potrà rimanere
« accessibile a tutti », quando avremo nazio-
nalizzato, con la sanità, anche tutto il settore
edilizio e della casa .
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Dico questo perché le riforme, invece, do-
vrebbero essere impostate in modo e dovreb-
bero avere il fine di aumentare la libertà ,
ripeto, e non lo statalismo, se siamo antifa-
scisti e democratici. Ci si dovrebbe interes-
sare di più dei ceti veramente depressi, e
non cedere alle imposizioni dei ceti politica -
mente e sindacalmente più forti . Ci si do-
vrebbe interessare di più della povera gente ,
per la quale ancora non si sta prevedendo
niente, nonostante siano pendenti alla Came-
ra alcuni progetti di legge molto important i
in materia. In Italia - senza dire di alcune
zone del centro e del nord che stanno di-
ventando ora depresse - ci sono ancora al -
meno tre milioni di famiglie che posson o
essere definite « depresse » : famiglie nell e
quali il capo famiglia è defunto, oppure in -
valido, o disoccupato, o sottoccupato, tre mi-
lioni di famiglie che stanno molto al di sotto
della media di 150 mila lire di reddito men-
sile a persona che è la media ormai raggiun-
ta dai lavoratori dipendenti in tutto il nostro
paese .

Le riforme, poi, dovrebbero essere quell e
di un paese ricco, o avviato alla ricchezza :
l'Italia degli anni '70, non quella degli anni
'60, né quella degli anni '30 ; ormai abbiamo
57 mila miliardi di reddito, e mi dispiace
che questa cifra non venga fatta risultare ne i
dibattiti politici ; siamo ad un reddito medi o
di più di un milione a persona, ed abbiamo
la possibilità, nei prossimi anni, di avere in-
crementi di reddito per cifre da 5 mila a 6
mila miliardi l'anno . L'Italia, cioè, sta diven-
tando un paese ricco, e non si può quindi far e
un tipo di politica di case popolari come l a
aveva fatta il fascismo . Le riforme, ormai ,
possono garantire a tutti una vera, libera e
dignitosa partecipazione ai benefici dello svi-
luppo economico ; e debbono servire a questo ,
e non debbono invece servire a trasformare
progressivamente, e quindi distruggere, il si-
stema della libertà e dello sviluppo economic o
e sociale .

Se avessi potuto parlare, oltre alle doman-
de, avrei sottoposto all'attenzione del Govern o
anche alcune cifre e proposte che ripeto in
questa sede rapidissimamente .

Noi oggi abbiamo da un lato questa si-
tuazione : gli assegni familiari, che sono u n
fatto sociale veramente importante, fermi a
cinquemila lire il mese, per chi ne gode da
undici anni; le pensioni della previdenza so-
ciale ferme ad una media di 28 mila lire al
mese, ma con 4 milioni di pensioni (e spess o
si tratta di pensioni di riversibilità per le ve -

dove e gli orfani), comprese tra le 13 mila e
le 23 mila lire al mese. Di queste cose no n
stiamo parlando, mentre si parla di naziona l iz-

zare altri settori .
Nel settore della casa abbiamo accumulato

in questi ultimi cinque anni un deficit di 750
mila appartamenti che avrebbero potuto sodi-

sfare il 30-40 per cento delle famiglie che non

hanno ancora la casa . Tale deficit risulta dalla
differenza tra il fabbisogno di 450 mila ap-
partamenti annui necessari e i 30 mila co-
struiti ogni anno. I privati hanno mancato per

il 23 per cento nel loro settore rispetto alla
programmazione, mentre i poteri pubblici

hanno mancato per il 70 per cento rispetto ai

nostri impegni di programmazione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

GREGGI . In queste condizioni noi prospet-
tiamo dei provvedimenti che sicuramente, in -

vece di diminuire il deficit, tenderanno ancora

ad accrescerlo .
Dall'altra parte - questa è la parte posi-

tiva sulla quale è bene richiamare l'attenzion e

anche del Governo - con 57 mila miliardi d i

reddito (dovremmo celebrarle queste cifre, in -
vece che tacerle), con la possibilità di aumen-
tare il reddito in Italia ogni anno di 5-6 mila

miliardi l'anno nei prossimi 3-4 anni, con un a

seria politica sociale, impegnando ad esempi o

2 mila miliardi ogni anno (cioè un terzo del -

l'incremento di reddito) noi potremmo, in 3

anni, per esempio, triplicare gli assegni fami-
liari per tutti i lavoratori dipendenti e per i

lavoratori autonomi, portare i limiti delle pen-
sioni sulle 40-50 mila lire e costruire, ogni

anno, 2 milioni di vani suppletivi, se adottas-
simo il sistema dei mutui e non il sistem a

delle costruzioni a totale carico dello Stato, e

senza proprietà per i lavoratori .
Non ho potuto porre le domande e quind i

non ho potuto avere le risposte . Ho parlato a

titolo personale ma sono certo anche di in-
terpretare le preoccupazioni e i sentimenti d i

molti colleghi, sono certo comunque di inter-
pretare alcune esigenze che credo siano non

solo degli elettori democratici cristiani ma d i

tutti gli elettori italiani, e sono certo anche

di interpretare - mi sia permesso di dirlo -
alcune esigenze profonde della stessa demo-
crazia cristiana la quale del resto, attravers o

l'intervento del suo segretario politico, ono-
revole Forlani, non ha detto cose profonda-

mente diverse dalle mie : della stessa demo-
crazia cristiana, nella sua natura e nella su a

funzione storica profonda .
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La democrazia cristiana – e finisco – no n
può, unica e sola, immolare se stessa su un
altare che mi pare ormai ripudiato da tutti :
dal PRI con la sua astensione, dal PSI co n
il suo superamento e l 'apertura al comunismo ,
dal PSDI con la scissione fatta dai socialdemo-
cratici un anno e mezzo fa . Non può la de-
mocrazia cristiana, da sola, sacrificare assur-
damente a questo punto le possibilità di svi-
luppo economico, di attuare finalmente una
vera giustizia sociale in Italia ; non può sacri-
ficare le condizioni che garantiscono la libert à
del paese .

Mi permetta il collega onorevole Mancini .
L'altro giorno egli, con molta passione e sin-
cerità, credo, ha detto di volere insieme so-
cialismo e libertà . Ora, l'esperienza storica di -
mostra che, se si fa vero socialismo, non c' è
più libertà . L'esperienza storica è ormai ovvia
in materia e noi non serviamo certo il paese
accettando o subendo riforme di nazionalizza-
zione, cioè riforme di socialismo che tolgono
autonomia alla società e ai corpi sociali pe r
accentrare sempre più il potere nelle man i
dello Stato. Tra libertà e statalismo c'è un a
antitesi totale, e questo soprattutto i democra-
tici cristiani non dovrebbero dimenticarlo dal-
l'insegnamento di don Sturzo .

Mi pare che la democrazia cristiana no n
possa con il « novestre bianco » abdicare i n
queste condizioni ai suoi diritti-doveri di par-
tito di maggioranza relativa, di partito di Go-
verno, di partito guida e garanzia della demo-
crazia italiana, perché, entrati nella gabbia
del « semestre » o novestre bianco », ogn i
partito conterà per il peso che vorrà avere ,
per i ricatti e le pressioni che vorrà esercitare .

Perciò non posso votare la fiducia e dichia-
ro di astenermi, come ho già fatto, purtroppo ,
anche un'altra volta, augurandomi forte-
mente . . .

D'ANTONIO. L'astensione è un atto di
viltà. Prenda posizione dopo un discorso d i
tal genere, onorevole Greggi !

GREGGI . . . .augurandomi fortemente ch e
le previsioni non si verifichino e che le preoc-
cupazioni risultino infondate : augurandomi
fortemente che le prossime pochissime setti-
rnane utili per chiarire veramente, non sian o
lasciate passare invano ; augurandomi forte-
mente di poter domani sentirmi rammaricat o
e non confortato per non aver dato in quest e
condizioni la fiducia al Governo, e in ogn i
caso augurandomi di poter essere confortat o
anche domani per aver testimoniato alterna-
tive per la democrazia cristiana e per la de-

mocrazia italiana, che sarebbero tra l 'altro ,
mi pare, anche coerenti e non incoerenti co n
la politica di centro-sinistra, che non son o
impossibili e che non sarebbero neanche, m i
sembra, molto difficili .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole 011ietti . Ne ha
facoltà .

OLLIETTI . Rinuncio a parlare .

PRESIDENTE . iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Covelli . Ne
ha facoltà .

COVELLI. La sua replica, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, pur nella sua comple-
tezza e nella minuziosa analisi della situa-
zione politica globale, non ha fornito element i
per modificare il nostro atteggiamento, enun-
ciato nella discussione generale del collega
Giovanni De Lorenzo .

Il gruppo del partito democratico italiano
di unità monarchica voterà contro la fiduci a
al Governo . In considerazione delle modestis-
sime proporzioni della nostra parte nonché, e
soprattutto, della posizione già assunta da i
protagonisti del centro-sinistra prima di que-
sto dibattito, il nostro voto può sembrare, for-
se lo è, una semplice formalità : resta tuttavi a
nei confronti della nostra coscienza, nei con-
fronti dei nostri elettori, nei confronti di quan-
ti fuori di qui seguono le vicende politiche
con l ' interesse le ansie e le preoccupazion i
che queste meritano e sollecitano particolar-
mente oggi, resta il nostro voto un atto d i
responsabilità cui non intendiamo sottrarc i
per quello che quest 'atto vale oggi, per quell o
che soprattutto può valere domani.

Se infatti le cose che riguardano la dire-
zione del paese non fossero state decise al d i
fuori del Parlamento, se le posizioni dei sin-
goli partiti della cosiddetta maggioranza non
fossero ampiamente note lippis et tonsoribus ,
se il voto dei quattro gruppi in merito all a
fiducia non fosse severamente obbligato, i l
contenuto concreto delle dichiarazioni fatte in
sedi qualificate dagli esponenti del partito re -
pubblicano, del partito socialista democrati-
co, del partito socialista italiano, sarebbe più
che sufficiente ad illustrare la decadenza, l a
negatività, l ' inesistenza o l 'assenza del cen-
tro-sinistra .

Nessuno vuole togliere merito, al punto in
cui siamo arrivati, ai patetici cirenei del Go-
verno che trascinano, quasi ad occhi chiusi ,
la croce del potere, perché dopo tutto qualcu-
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no che la trascini deve pur esserci . Ma, se non
andiamo errati, se non abbiamo capito male ,
l'onorevole La Malfa ha nuovamente dichia-
rato che il suo partito non può essere d'ac-
cordo con i modi in cui vengono approvate l e
due fondamentali riforme, universitaria e tri-
butaria, perché questi due disegni di legg e
sono stati o stanno per essere trasformati, pe r
via di emendamenti, in disegni di legge che i
partiti della coalizione non avevano concor-
dato, anzi in violazione patente dei principi d i
politica economica che erano stati posti a bas e
del centro-sinistra .

Il partito repubblicano, dopo questa grave
constatazione, non ritiene di poter mantener e
nel Governo i propri rappresentanti, non ri-
tiene di poter votare le due riforme, ma con-
sidera di poter rimanere nella maggioranza ,
cioè di avversare la crisi e di votare la fidu-
cia nel Governo anche se privato o sminuito
della sua delegazione .

Gli esponenti del partito socialdemocratico ,
sia pure a mezza voce, hanno detto le stesse
cose in merito alle trasformazioni che le du e
grandi riforme avrebbero subìto e starebber o
subendo. E per bocca dell'onorevole Ferr i
hanno detto di più e di peggio, hanno avan-
zato delle responsabili e gravi riserve in or-
dine a ciò che hanno ascoltato da un'altra
componente, quella socialista della maggio-
ranza. Ma non hanno pensato ancora che que-
sto potesse indurli ad uscire dal Governo ; anz i
si accingono a riconfermare la loro fiducia .

Il partito socialista, invece, non solo at-
traverso l'intervento in questo dibattito de l
suo segretario politico, ma anche con il docu-
mento della sua direzione, non ha avuto pel i
sulla lingua per ribadire ed esaltare le posi-
zioni che il partito socialdemocratico e il par-
tito repubblicano avevano variamente depre-
cato e deplorato : il voto dei gruppi di oppo-
sizione di sinistra, secondo il partito socia-
lista, va giudicato positivamente, anzi ricer-
cato per l'attuazione e il « miglioramento »
delle grandi riforme .

Non ci sarebbe altro da dire, dopo quest a
semplice e nuda descrizione delle posizion i
esplicite ed aperte dei partiti del centro-sini-
stra. Tralasciamo le dichiarazioni del partit o
di maggioranza relativa, perché niente è più
di esse ovvio e preveduto . Quando un partit o
di maggioranza relativa delle dimensioni e
della forza contrattuale della democrazia cri-
stiana si è assiso sul monumento con fonda-
menta di granito, sul dogma della « irrever-
sibilità del centro-sinistra », il meno che s i
può fare è di badare alle altre componenti de l
pasticcio del centro-sinistra . Ora, le altre com -

ponenti, anche se ridotte ai due corni princi-
pali, socialdemocrazia e socialismo, fanno tr a
loro il dialogo dei sordi .

Dove mai è andata a finire la pregiudizial e
della « nuova maggioranza », che pure ha si-
gnificato, per i socialisti, una seconda più do-
lorosa scissione ? Nuova maggioranza signifi-
cava apertura ai comunisti, ammissione con -
creta dei comunisti nella maggioranza . Orbe -
ne, non è una « nuova maggioranza » quell a
che ha trasformato in peggio, secondo alcune
parti del centro-sinistra, o in meglio, second o
altre parti dello stesso centro-sinistra, le du e
grandi riforme, universitaria e tributaria ?

Dove mai è andata a finire la pregiudizia-
le in ordine al « sistema assembleare o assem-
blearismo » che è stato motivo di drastich e
prese di posizione di altrettante drastiche chia-
rificazioni ? Bisogna riconoscere che i termi-
ni sistema assembleare o assemblearismo sono
un tantino astrusi e difficili tanto da confon-
dere le idee non solo del comune mortale, m a
anche di una parte cospicua della classe diri-
gente . Allora sarà meglio, per definire l'at-
tuale situazione politica, parlare di sistem a
della « doppia maggioranza », che del resto è
una cosa non nuova nella pratica parlamen-
tare italiana, come è dimostrato dall'esperien-
za non tanto del Governo quadripartito pre-
sieduto dall'onorevole Scelba, del 1954, m a
soprattutto dal Governo, presieduto dall'ono-
revole Segni, tripartito (DC, PLI, PSDI), a
base quadripartita, perché il partito repub-
blicano, guarda caso, non partecipava nean-
che allora al Governo, ma faceva parte dell a
maggioranza, che era di strettissima misura .

Fu soprattutto durante quel governo che
cominciarono a funzionare le due maggioran-
ze : una di centro, che votava la fiducia a l
governo ed escludeva con uguale rigore tan-
to l'opposizione di sinistra quanto l 'opposi-
zione di destra ; ed un'altra maggioranza, che
si realizzava con la sinistra DC con il PSI e d
in una certa misura con il PCI .

Non indugeremo troppo in questi non gra-
devoli ricordi, ma ci corre l'obbligo soltant o
di rammentare che alcune leggi fondamental i
per il corso del centro-sinistra, quelle — ag-
giungiamo noi — che hanno rotto l'equilibrio
della pubblica e privata iniziativa, quelle ch é
hanno dato inizio alla istituzione dei prim i
carrozzoni statalisti portatori di disordine eco-
nomico e di sperpero incontrollato e corrut-
tore, vennero attuale proprio durante quel go-
verno, con il sistema della doppia maggioran-
za. Anzi, per maggiore perfezione del sistema ,
a titolare del ministero che quelle leggi e que i
carrozzoni doveva sostenere in Parlamento, fu
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posto un liberale, il compianto onorevole Gui-
do Cortese .

Ora, l 'assemblearismo che si manifesta e
si consolida proprio con questo dibattito, con
lo spirito della sua stessa replica, onorevol e
Presidente del Consiglio, con il voto che sar à
dato da qui a poco, non è che il sistema dell a
doppia maggioranza, spinto alle sue estrem e
conseguenze. Nel 1956 il partito socialista ed
il partito comunista erano effettivamente ai
margini della società nazionale, nonostante l e
loro chiassose impostazioni ed inefficaci mani-
festazioni di forza, per cui la seconda mag-
gioranza poteva fare in Parlamento solo poch i
e discreti passi, oggi, viceversa, stabilita un a
maggioranza schermo, non più di centro, m a
di centro-sinistra, il peso effettivo delle forz e
di sinistra nella seconda maggioranza, che
poi è quella che concretamente legifera, è
letteralmente enorme .

Abbiamo detto « maggioranza schermo » .
Essa serve, per esempio, a rassicurare non
soltanto alcuni settori della pubblica opinione
e dello stesso elettorato ma anche i nostr i
alleati occidentali . Quando i giornali ameri-
cani più autorevoli esprimono dei dubbi e de i
timori sulla situazione politica italiana, ess i

vedono in prospettiva collusioni che posson o
in definitiva pregiudicare in modo irrepara-
bile i sistemi difensivi e gli stessi interess i
collettivi e occidentali della NATO cui ella ,
onorevole Presidente del Consiglio, ha ricon-
fermato anche oggi la fedeltà dell ' Italia .

Ella può, onorevole Colombo, insieme co n
il ministro degli esteri, rassicurare, come ha
fatto nel suo recente « utile » viaggio, i nostr i
alleati, non sempre bene informati sulla realtà
politica italiana, con preclusioni e pregiudi-
ziali formalmente riscontrabili . Ma fino a
quando si potrà nascondere la dura realtà ch e
si consolida ogni giorno di più dietro lo scher-
mo del centro-sinistra ? Fino a quando, cioè ,
si vorrà nascondere questa dura realtà, prima
che agli alleati, al popolo italiano che non
deve essere lasciato psicologicamente, politi-
camente, moralmente disarmato nel moment o
in cui fosse chiamato a prove di responsabi-
lità ? È ormai indubbio, onorevoli collegh i
della maggioranza, che la dura realtà consist e
nella conquista politica del potere che il par-
tito comunista sta realizzando per altre vie ,
più comode, più moderne, più sottili : quelle
del « potere sindacale », della « seconda mag-
gioranza », quelle delle assurde inconcepibil i

complicità di sinistri complessati ambizios i
personaggi del mondo cattolico e democristian o
insieme con quelli spregiudicati di alcuni set-
tori della borghesia.

Da queste vie, infatti, è partito l'attacco ,
seguito da successo, all'unità nazionale con
l ' istituzione delle regioni, le cui previste
conseguenze sono innanzi agli occhi di tutti ;
da queste vie è partito l 'attacco, seguito d a
successo, all ' unità della famiglia, con l ' in-
troduzione del divorzio; da queste vie è par-
tito l'attacco alla scuola e alla gioventù co n
lo svuotamento di ogni ideale; da queste vie
è partito l 'attacco alle residue capacità d i
resistenza del mondo produttivo nazionale ;
da queste vie partono continuamente lievita-
zioni di scompenso, di disordine, quindi di
ribellismo e di conseguenti naturali reazioni .

Il nostro voto contrario, pertanto, non va
solamente al Governo ed alla sua maggioranz a
che è uno schermo, ma anche e soprattutt o
alla seconda maggioranza, al potere sindacale ,
a tutte le complicità . E vogliamo aggiungere
che più che un atto di opposizione, di ostilità ,
il nostro voto vuole essere una invocazione ,
un grido di allarme che indirizziamo anch e
a nome di quella maggioranza silenziosa ch e
dà evidenti segni di stanchezza oltre che d i
delusioni a fronte di tutte le incertezze, d i
tutti gli equivoci, di tutte le insensibilità, di
tutti i pretesti non ultimo quello antifascista ,
quella maggioranza silenziosa che è stat a
evidentemente dimenticata in questo dibat-
tito, un grido d 'allarme contro i pericoli di
scollamento totale dello Stato, a tutti i livell i
ed in tutti i settori, idoneo a preparare i l
momento finale per i drammatici mortal i
trionfi sulla libertà e la democrazia . (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Orilia . Ne
ha facoltà .

ORILIA. Signor Presidente, nel dichiara-
re che i socialisti autonomi e gli indipendent i
di sinistra voteranno contro la fiducia al Go-
verno, tengo a sottolineare che, al di là dell e
ragioni di fondo, la ragione principale ch e
ci spinge a questa decisione è quel tanto d i
illusorio, di sommario, di facile che ci è par-
so di rilevare nella posizione dei partiti dell a
coalizione governativa. Atteggiamento che ha
finito per lasciare in seconda linea anche al-
cuni aspetti interessanti del dibattito di que-
sti ultimi giorni. Se vi è stato infatti qual -
cosa che è apparso abbastanza chiaro nelle
dichiarazioni anche dei rappresentanti dei
partiti di Governo, ed in particolare del par-
tito socialista, questo è stato la più profonda
coscienza dell'esistenza nel paese di una con-
dizione di rapido sviluppo, di un premere di
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forze nuove, insofferenti di ritardi, della ne-
cessità, insomma, di un rapido adeguamento
delle forze dei partiti politici ad una realt à
ormai incontenibile .

Ebbene, mi sembra che i partiti del cen-
tro-sinistra, pur riconoscendo parzialmente
(principalmente, ripeto, il partito socialista)
questa realtà, abbiano voluto poi darle una
visione edulcorata, una visione idilliaca, i n
certo modo cercando di dimostrare che ess i
erano in grado di controllarla fino in fondo ,
di essere essi coloro – le forze politiche – ch e
per l 'avvenire possono garantire il rapporto
tra questa realtà in movimento e la sua tra-
duzione in termini politici e istituzionali .

È in questo, signor Presidente, che io
vedo l'elemento illusorio della situazione, l a
facilità con cui si affronta una serie di pro-
blemi . Sembra che le forze politiche della
maggioranza siano in grado di affrontare la
complessità della situazione, quando tutt i
sappiamo benissimo- - perché altrimenti non
si capirebbe la ragione di questa crisi e i l
suo sviluppo, non si troverebbe una differen-
za tra quella che era la situazione prima e
la situazione quale è oggi – che la maggio-
ranza di centro-sinistra è profondamente in-
capace di affrontare questa realtà in svilup-
po, è in ritardo profondo sull'evoluzione del -
la società italiana, non può da sola (perch é
non ha la forza di fare passi indietro) affron-
tare i problemi dello sviluppo del paese: svi-
luppo sociale, economico, culturale e politico .
Esempi se ne potrebbero fare molti, su que-
sto terreno . Io mi limito ancora una volta ,
come nel precedente dibattito, a sottolineare
la profonda debolezza, direi, l'inesistenza
della posizione del Governo di centro-sinistr a
per quanto riguarda la politica estera del no-
stro paese. Sono appena tornato, con l ' avan-
guardia – diciamo – della delegazione che è
andata in medio oriente, da una zona nella
quale la situazione è ora effettivamente e no-
tevolmente grave, nella quale esistono risch i
reali di conflitti, nella quale non si può al
momento attuale ripetere meccanicamente la
formula dell 'armistizio, nella quale le stess e
grandi potenze incontrano delle difficoltà e
sono tentate di svolgere l'unica azione che l a
loro forza permette loro di svolgere, cioè l'in-
tervento decisivo nei confronti dei problemi
sul tappeto ; intervento decisivo in termini d i
forza, ma non risolutivo in termini di scio-
glimento delle questioni .

Ebbene, in una zona nella quale esiste l a
necessità per l ' Italia, come per molti altr i
paesi del Mediterraneo, di muoversi in ma-
niera autonoma, di svolgere una funzione,

ecco che noi siamo completamente passivi ,
ecco che noi non riusciamo ad interpretar e
quelle che sono le necessità e le richieste de i
paesi che ci sono più naturalmente vicini, de i
paesi che hanno un naturale rapporto econo-
mico – e quindi anche politico – con il nostro .
Noi non sappiamo, in questo momento deli-
cato, che cosa il nostro ministro degli ester i
va a dire oggi a Tel Aviv. Va a dare un con-
siglio preciso in una situazione difficile nell a
quale sono anche individuati alcuni orienta -
menti precisi di fronte all ' opinione pubblica
mondiale, di fronte a quelle Nazioni Unite
delle quali noi ci affermiamo sostenitori; va
a dare questo consiglio preciso o va a ripe-
tere quella sua posizione di tranquillo ascolt o
delle opinioni degli altri ? Questo mi sembr a
uno degli aspetti caratteristici, uno degl i
aspetti più gravi, della mancanza di una
azione della maggioranza .

In questo momento l 'Italia non svolge, in
un terreno che le è in un certo senso dedi-
cato, alcuna funzione. E questo esempio che
io faccio per la politica internazionale potreb-
be essere ripetuto per tutti gli aspetti dell a
politica economica, interna, sociale del nostr o
paese .

Non credo che vi sia nell ' ambito dell a
maggioranza una sorta di divisione dei com-
piti per cui sia possibile ascoltare, come ab-
biamo ascoltato in questi giorni, il partit o
socialista, il partito socialdemocratico e quel -
lo democristiano, presentare delle ipotes i
sostanzialmente contrastanti e concorrenziali .

Non posso pensare che il discorso, che per
alcuni aspetti è stato indubbiamente interes-
sante, dell'onorevole Mancini, si riporti sol-
tanto ad una posizione di comodo e di coper-
tura nei confronti dell ' alleato democristian o
o ancora più nei confronti dell'alleato social-
democratico . Io penso che quello che il segre-
tario del partito socialista ha detto per quant o
riguarda il riconoscimento dell'esistenza d i
uno sviluppo unitario nel paese, per quell o

che riguarda la necessità di venire incontr o
alle crescenti aspirazioni delle masse popo-
lari, al fermento dei movimenti giovanili, all e
speranze della classe operaia, siano element i
effettivi di ripensamento nell'ambito del par-
tito socialista italiano . Ma non c 'è dubbio che
ci dobbiamo chiedere cosa questo significh i
nel quadro della politica che all'indomani de l
voto di fiducia il Governo di coalizione comin-
cerà a portare avanti .

Quale è la posizione, quali le possibilit à
di fare realmente diventare realizzazioni nella
pratica concreta le affermazioni che ieri h a
fatto l'onorevole Mancini ? Non credo che
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basti pensare che tutto sia salvabile con una
politica amministrativa che si diversifichi ne i
confronti della politica interna generale per -
ché la diversificazione amministrativa è a l
momento attuale troppe volte ancora una poli-
tica di potere locale, della quale purtroppo i l
partito socialista italiano è diventato maestr o
negli ultimi anni .

Ci sono quindi alcuni nodi di carattere
nazionale e centrale che devono essere sciolt i
dal partito socialista se si vuole, se esso vuol e
- e noi pensiamo che esso voglia - portar e
avanti più profondamente quel discorso, quel -
le aspirazioni, quelle indicazioni che ier i
l'onorevole Mancini ha in qualche manier a
delineato . Credo che sia questo il nucleo de l
problema per i prossimi mesi, credo che s u
questo punto dovremo chiedere ai compagni
socialisti di chiarirsi, di portare a chiarimento
l'intera situazione politica del nostro paese .

Credo che questo sarà il punto sul qual e
si verificherà quali siano le reali intenzioni
e la disponibilità per un discorso più ampio ,
più progressivo, per un discorso unitario ch e
coinvolga le forze realmente progressive de l
nostro paese .

Ed è proprio perché l ' odierna dichiara-
zione del Presidente del Consiglio sostanzial-
mente elude tutta questa problematica e rap-
presenta un passo indietro e nello stess o
tempo una illusione nei confronti delle moda-
lità e dei temi che il dibattito in corso ne l
paese ha portato avanti, che noi dichiariam o
il nostro voto contrario .

PRESIDENTE. iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Domenico Ce-
ravolo. Ne ha facoltà .

CERAVOLO DOMENICO . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, questo dibattito non ha
saputo riflettere la situazione del paese . Io
credo che una responsabilità, fra le maggiori ,
vada attribuita alla replica del Presidente de l
Consiglio, una replica che è apparsa elusiv a
di tutti i problemi che il dibattito aveva in-
trodotto: problemi politici, contrasti politic i
nella maggioranza, tra maggioranza e oppo-
sizione .

Il dibattito, sia pure stanco per il modo
come è stato impostato, aveva tuttavia tentat o
di riflettere in questa sede importante di ver-
tice i problemi che si dibattono nel paese, i
problemi drammatici che oggi esplodono ne l
paese. La risposta del Presidente del Consi-
glio è stata solo apparentemente neutra, d i
tipo quasi tecnocratico, espositiva di una li-
nea di problemi, di intenzioni, intesa a trae-

ciare alcune coordinate quasi oggettive di un a
garanzia per lo sviluppo democratico . In real-
tà è stata una conferma del significato da no i
attribuito a questa crisi sostanziale che attra-
versa il centro-sinistra e che si è anche for-
malizzata - benché non si sia voluto ricono-
scere questo dato - con le dimissioni dal Go-
verno dei rappresentanti del partito repub-
blicano .

Queste dimissioni non sono in sé, quanti-
tativamente, per incidenza, un elemento cla-
moroso della crisi . Ma vengono a coronamen-
to, sono spia luminosa di un fenomeno di spo-
stamento a destra, di spinte a destra che son o
in atto nel paese e si fanno sentire nel Go-
verno e nel Parlamento . Lo abbiamo visto ne l
dibattito sulla legge tributaria, lo abbiamo
visto nel dibattito sulla legge universitaria ,
nel dibattito riguardante l'ordine pubblico :
ormai, vi sono forze che si muovono per ri-
portare a destra l ' asse del Governo ; e le mo-
tivazioni con cui l'onorevole La Malfa ha giu-
stificato lo sganciamento del partito dal Go-
verno sono motivazioni di destra . L 'onorevole
Presidente del Consiglio non ha smentito que-
sti motivi addotti dall'onorevole La Malfa ;
anzi, ha offerto rassicurazioni, ha dato giu-
dizi lusinghieri sulla presenza del partito re-
pubblicano, sulla sua esperienza, sul suo con -
tributo : i repubblicani hanno collezionato in
questo dibattito riconoscimenti e rassicurazio-
ni . Questo è il dato politico più evidente ch e
emerge così da questa crisi, da questo dibat-
tito : il dato riferito cioè al momento imme-
diato delle dimissioni, alla risposta che si do-
veva dare a queste dimissioni .

In realtà, si risolve formalmente in Par -
lamento una crisi, ma in un modo che non
trova rispondenza nel paese . Le forze del pae-
se, se dovessero leggere i resoconti di quest i
dibattiti, se dovessero compulsare attentamen-
te le risultanze di questo dibattito - le risul-
tanze di fonte governativa, la replica del Pre-
sidente del Consiglio - non vi si riconoscereb-
bero, non vi troverebbero alcuna rispondenza
con i problemi che si dibattono nel paese e
con il grado di acutezza con cui si dibattono .

Il Presidente del Consiglio, in realtà, su !
piano della politica estera ha ribadito l'asso-
luto atlantismo che permea la politica del Go-
verno; e ha ribadito ancora una volta gli « spe-
ciali rapporti » con gli Stati Uniti d 'America
Era venuta fuori, questa formula, nel dibat-
tito di alcuni giorni fa ; e noi avevamo criti-
cato il Presidente del Consiglio per non ave r
dato una spiegazione più esplicita circa ch e
cosa fossero questi speciali rapporti con gl i
Stati Uniti, questa « vasta coincidenza di ve-
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dute » con gli Stati Uniti d 'America. Ma an-
che in questo dibattito il Presidente del Con-
siglio ha eluso la sostanza e ha riaffermato
la formula della vasta coincidenza di vedut e
cori il governo degli Stati Uniti d ' America .

Ebbene, il Governo non mancherà di ri-
sponderci con i fatti, perché è poi nella real-
tà che si misura il significato concreto dell e
formule; lo vediamo, ad esempio, nel qua-
dro della politica seguita a proposito del me -
dio oriente . Signor Presidente del Consiglio ,
oggi l'onorevole Moro si è recato in Israele ;
ebbene, noi crediamo che l'onorevole Mor o
non abbia alcuna carta che lo qualifichi com e
mediatore valido nella controversia del me-
dio oriente . Perché sono proprio questa fe-
deltà assoluta dell'Italia agli Stati Unit i
d'America, questa celebrazione sistematica
degli stretti rapporti con gli Stati Uniti d'Ame-
rica a porci nella posizione di fiancheggiator i
della politica di Israele, e a configurarci, per
contrapposto, come interlocutore altament e
sospetto agli occhi del mondo arabo . Quest e
non sono carte che qualifichino una media-
zione valida ; è semplicemente un inganno che
si vuole consumare, quello di qualificare l a
nostra politica come tesa al superamento d i
un contrasto che è di alta drammaticità e
di alta portata. Lo stesso Nixon ebbe ad af-
fermare che, se il conflitto in Indocina è tor-
mentoso per gli Stati Uniti d 'America, il con-
flitto nel medio oriente è molto più pericoloso .

Il nostro Governo, all'ONU, è stato l'unic o
che nell'ultima votazione riguardante il me -
dio oriente abbia votato contro la richiest a
di attuazione dei deliberati dell'ONU . La
Grecia fascista, la Spagna fascista, per pro-
prie ragioni, la Turchia, paese atlantico, l a
Francia, paese firmatario del trattato nord-
atlantico, hanno votato a favore dell'attuazio-
ne del famoso deliberato dell'ONU - che i n
questi giorni il governo di Tel Aviv ha re-
spinto - per l'evacuazione di tutti i territor i
occupati da Israele . L'Italia è stato l'unic o
paese mediterraneo a votare contro questa ri-
chiesta di attuazione del deliberato dell'ONU ;
e cade, qui, ogni velleità di intermediazione ,
così come cade anche un postulato di politi-
ca estera che l'onorevole Colombo ci ha ri-
cordato : quello del rafforzamento del presti-
gio dell'ONU, del ricorso all'ONU per la so-
luzione di ogni controversia internazionale .
Quale prestigio può dare l'Italia all'ONU,
quale rafforzamento, quando essa non condan-
na il rifiuto del governo di Tel Aviv di eva-
cuare i territori occupati in ossequio ad u n
deliberato dell'ONU ? L'Italia tace, non ha i l
coraggio di affermare la priorità di questo de -

liberato . In realtà l ' Italia, in un quadro di
assoluta fedeltà alla politica degli Stati Uniti ,
di vasta coincidenza con tale politica, si li-
mita ad essere un corriere diplomatico dell a
sesta flotta. Si dà, sì, all'Italia uno spazio ,
ma per diplomatizzare la politica militare de-
gli Stati Uniti d'America, proprio quella po-
litica che, se non sarà sconfitta in Indocina
e nel Mediterraneo, aprirà prospettive fune-
ste anche per il nostro paese .

Per. quanto riguarda l ' Indocina, l'onore-
vole Colombo, con ironia che definirei tragi-
ca, ci ricorda continuamente la volontà ame-
ricana 'di giungere al disimpegno militare in
quelle zone ; onorevoli signori del Governo, c i
avete ricordato molto spesso, negli ultim i
tempi, questa volontà, a voi riaffermata da i
governanti americani, di un disimpegno mili-
tare . Se tanto ci dà tanto, onorevole Colom-
bo, dobbiamo interpretare questa sua affer-
mazione come una prossima minaccia di in-
vasione della Cina popolare ! R vero o non
è vero, infatti, che questa vostra affermazion e
coincide con il sistematico progredire dell 'ag-
gressione militare degli Stati Uniti d ' America
in Indocina, di livello in livello, di gradin o
in gradino, verso una minaccia di guerr a
mondiale che autorevoli rappresentanti del
mondo politico americano oggi riconoscono ?

Che cosa significa allora per l'Indocina l a
nostra politica, auspicio di un negoziato ,
quando non si ha la capacità di creare le con -
dizioni obiettive di una mediazione ? Non v i
chiediamo ancora di riconoscere il govern o
rivoluzionario del sud Vietnam; ma almeno
riconoscete il governo del nord Vietnam, pe r
dimostrare una reale volontà di creare le con -
dizioni concrete di una mediazione !

Che cosa significa « auspicio di un nego-
ziato paziente », quando noi non siamo i n
grado di portare un contributo a questo ne-
goziato, quando non siamo in grado neanch e
di fare un approccio con una delle due parti ?
Vi chiediamo di riconoscere il governo de l
nord Vietnam e tra pochi giorni insisteremo
per il dibattito sulla mozione del nostro grup-
po che propone tale riconoscimento .

Per quanto riguarda l'Europa, era sembra-
to che l'onorevole Mancini si preoccupasse d i
affermare che la costruzione dell'Europa deve
sfuggire alla logica che la farebbe diventar e
elemento collegato agli interessi americani e
alla sicurezza militare degli Stati Uniti d'Ame-
rica, secondo la linea del messaggio di Nixon .
Ebbene, l'onorevole Presidente del Consiglio
ha ribadito ancora una volta una politica d i
dipendenza dagli Stati Uniti d'America, i n
contrasto con gran parte del mondo politico
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francese, e non solo con le forze golliste, i n
contrasto con una stessa parte della social-
democrazia tedesca . Dovrà allora il partit o
socialista italiano dirci come concilia questa
sua volontà di un 'Europa come terza forz a
con le dichiarazioni del 'Governo su un'Euro-
pa nel quadro atlantico, la cui area coincid a
con l'area dell'atlantismo e nella quale Io
stesso ingresso dell'Inghilterra viene visto co-
me un completamento, un'integrazione neces-
saria di tale area .

A proposito dell'ordine pubblico, il Presi-
dente del Consiglio ha reinterpretato quel pu r
pallido documento che era stato approvato nei
giorni scorsi dal Senato : un documento am-
bivalente, ma che il PSI si era sforzato d i
interpretare come una chiara volontà del Go-
verno di lottare contro l'ondata squadristica .
Il Presidente del Consiglio ci ha risposto, sul -
la falsa riga dell'onorevole Ferri, che bisogna
lottare contro ogni violenza anche se l'ono-
revole Ferri ci ha spiegato con una sottigliez-
za come ogni violenza sarebbe fascismo (in -
somma, con un gioco di parole si è ripetuta l a
stessa tesi degli opposti estremismi che sem-
brava fosse stata finalmente accantonata) .
L'onorevole Presidente del Consiglio ha detto
che ogni violenza attenta alla democrazia, di-
menticando di ricordare la violenza delle clas-
si padronali, che è dominante nella nostra so-
cietà e contro la quale nessuno invoca l ' azio-
ne repressiva dello Stato .

In questi giorni, l 'ennesima prova del cri-
terio di classe con cui si manovrano gli organ i
di polizia l'abbiamo avuta ad Arzignano. Ad
Arzignano, compagno Bertoldi, gli operai del -
la Pellizzari avevano occupato il municipio
col consenso anche degli assessori democri-
stiani . Ebbene, alle 4 del mattino, due giorn i
fa, un grande spiegamento di forze polizie-
sche ha fatto evacuare il municipio e ha in-
staurato una forma di vero e proprio stat o
d 'assedio nel comune di Arzignano e nei co-
muni viciniori . Eppure, questa occupazione
del municipio non poteva certo catalogars i
come colpevole atto di violenza del moviment o
operaio, essendo una forma di democratic a
pressione di massa a difesa del lavoro, a so-
stegno di una linea di sviluppo dell'economia .
Ciò non ha impedito che contro questa azion e
e questa pressione di massa si scatenasse la
polizia, si scatenasse la repressione dello Stato .

Ma poi, signor Presidente del Consiglio ,
che cosa significa, in realtà, predicare la lott a
contro tutte le violenze, contro gli « oppost i
estremismi » ? Parliamoci chiaramente ! Co n
questo principio si vorrebbe equiparare alla
lotta al fascismo quella all 'estremismo di si-

nistra. Ma in realtà la questione si presenta i n
maniera diversa . La, lotta contro il cosiddett o
estremismo di sinistra, ed anche contro l a
sinistra e il movimento operaio, è una costant e
della politica del Governo; mentre la lott a
contro il fascismo 'è un elemento mancato dell a
politica e della condotta del Governo. Quind i
anche qui, nella lotta contro gli opposti estre-
mismi, vi è un equivoco che bisogna sma-
scherare .

Vi sono in questa impostazione un 'analis i
sbagliata e la dimostrazione della cecità co n
cui il Governo si muove ; una parte dei partit i
di Governo nella loro analisi ignorano il cor-
retto significato delle cosiddette forze del -
l'estremismo di sinistra, composte di opera i
e studenti che - pur sbagliando politicamente ,
a nostro modo di vedere - conducono battagli e
che stanno lungo il solco di uno sviluppo
della democrazia, portano alla ribalta pro-
blemi con cui la democrazia deve prima o dopo
fare i conti, recano in sé un carattere fonda-
mentalmente democratico . La violenza di de-
stra, per contrapposto, si identifica con forze
e problemi che vanno sconfitti se si vuoi sal-
vare la democrazia e svilupparla. B inam-
missibile che le forze della destra possano
trovare sodisfazione alle loro rivendicazioni ,

alle loro pressioni .
Anche su questo problema, quindi, il Go-

verno ha fatto macchina indietro, ha reinte-
grato in senso peggiorativo la linea emersa

dal Senato : ciò ha costituito una risposta ne-
gativa alla linea sostenuta dal partito socia -

lista italiano .
E non venga l'onorevole Colombo a dirc i

che sarà solo lo Stato a rispondere alla vio-
lenza, a tutte le violenze. Alla violenza fa-
scista, che 'è la vera minaccia alle istituzion i
democratiche, se non risponderà lo Stato, ri-
sponderà il movimento operaio !

Sappiamo bene che oggi l'elemento pi ù
grave della crisi che noi attraversiamo, l 'ele-
mento che rende più pericolosa questa ondat a

squadristica, è la base di crisi sociale su cui

si innesca la minaccia. fascista, per l'incapa-
cità dimostrata dallo Stato - e dal Govern o

che con lo Stato democratico vuole identifi-
carsi - nel dare una risposta adeguata, una
risposta che vada alle radici del fenomen o

dell'arretratezza delle zone emarginate de l

paese, che ne stronchi .decisamente le cause .
Questo è l'elemento che oggi ci preoccupa .

Non ci troviamo più, onorevole Colombo, d i

fronte alle sparute squadracce che negli ann i

passati eravamo abituati a veder periodica-

mente scatenate per servire da contrappeso a
destra, nella manovra politica del Governo ;
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squadre che venivano fatte rientrare una volt a
che l'operazione intesa a dare spazio alla me-
diazione centrista fosse portata a compimento .

Oggi queste squadre sono sfuggite anche
al vostro gioco, sono sfuggite anche alla vo-
stra strumentalizzazione ! Oggi hanno un ter-
reno di massa che è costituito dalle mancate
risposte sociali ai problemi soprattutto de l
Mezzogiorno .

Uno Stato democratico vive con crescent i
consensi di massa, vive dando risposte con -
crete alle attese dei lavoratori : ed è lì che
si manifesta oggi la crisi dei rapporti tra Stat o
democratico e masse popolari . È questo vuoto
che il movimento operaio deve colmare e col-
merà. Sono queste contraddizioni che il mo-
vimento operaio non guarderà in manier a
passiva e inerte .

Oggi, nel nostro paese, vivono due demo-
crazie, in dialettica stretta : la 'democrazia co-
stituzionale, di forze anche democratiche, ch e
non vogliono però portare avanti come è ne-
cessario lo sviluppo della democrazia ; ma viv e
ed opera anche la democrazia operaia, oper a
il movimento operaio, che voi fate di tutt o

per escludere dal Governo e dallo Stato . Or-
mai, incardinato nei luoghi di produzione ,
opera un movimento operaio che ha la co-
scienza di non essere oggi confinato alla di-
fensiva, di non doversi limitare ad una pre-
servazione passiva dello Stato democratico ,
ma opera ormai con una chiara coscienza d i
alternativa, con una chiara coscienza che que-
sta democrazia va spinta avanti, a superare i

limiti di classe . Sono state le lotte operaie ,
onorevole Colombo, 'è stato l'« autunno caldo »
sono state le lotte degli studenti a porre al -
l'ordine del giorno le riforme, ad imporl e
dopo che per vent'anni i governi le avevan o
iscritte e poi cancellate dai loro programmi .
Se questa volta le riforme restano scritte, re -
stano vincolanti, è perché il movimento dell e
masse - diciamolo chiaro - ha assestato pe-
date sonore, che hanno impresso una spinta
poderosa a questa macchina dello Stato, a l
Governo che era inceppato, fermo . Ecco però
insorgere le reazioni da parte delle forze mo-
derate all'interno del centro-sinistra . Il cen-
tro-sinistra non è all'altezza di gestire nell a
maniera più fedele queste spinte che vengon o
dalla società e dal paese, ma al contrario l e
gestisce in maniera . minimale, filtrandole .

Oggi l'onorevole Colombo ha affermat o
che mancano le alternative, che le opposi-
zioni non hanno suggerito alternative, non
hanno suggerito programmi . Signor Presi-
dente del Consiglio, l'alternativa cresce ne l
paese, ed è proprio il centro-sinistra a con-

trastarla ! È il centro-sinistra che si erge
come un ostacolo all 'affermarsi dell ' alterna-
tiva, allo sviluppo dell 'unità, alla crescit a
quantitativa e qualitativa dello schierament o
unitario che parte dalle fabbriche ed oggi -
con le rivendicazioni dei sindacati impostes i
all ' ordine del giorno del Parlamento e de l
Governo - investe tutti i livelli della società
e dello Stato . Si tratta di una lotta che an-
cora non è compatta nei suoi elementi pro -
grammatici, è vero ; ma non lo è per respon-
sabilità del partito socialista italiano, lo dob-
biamo dire, di forze della sinistra cattolic a
che partecipano già a questa mobilitazion e
nel paese, ma partecipano contemporanea-
mente anche alla politica di centro-sinistr a
che contrasta quella crescita, che ne è l 'an-
tagonista principale .

E queste contraddizioni verranno avanti ,
esploderanno, come stanno esplodendo ne l
Mezzogiorno. L' onorevole Colombo non h a
dato una risposta adeguata ai problemi posti
dalle rivolte di massa scoppiate a Reggio Ca-
labria e all 'Aquila . Non si può parlare solo
di « effetti traumatici di una crescita econo-
mica vigorosa », non si può parlare solo d i
« sacche di malcontento antico » : nel Mez-
zogiorno c 'è oggi una disoccupazione giova-
nile intellettuale che è uno degli element i
più gravi del contesto meridionale . Sono gio-
vani incapaci di trovare un lavoro, e che per
questo si trovano in uno stato d'animo di di-
sperazione e di rivolta . È il Mezzogiorno in-
tero che sta all'opposizione ! Il problema de l
rincaro della vita, molto grave in tutto i l
paese, si ripercuote nel Mezzogiorno in mi-
sura ancora maggiore che nel settentrione ; la
piaga dell 'emigrazione non appare destinat a
a sanarsi ; si aggrava, come dicevo prima, i l
fenomeno della disoccupazione intellettuale e
manuale; angoscia le nuove generazioni i l
senso di una mancanza di prospettive . Questo
è il terreno su cui si innesta il qualunquismo ,
su cui si innesta il campanilismo, su cui s i
innesta - in maniera più esplicita - il fa-
scismo .

Sono tutti problemi che non sono stati af-
frontati nella replica del Presidente del Con-
siglio . Signori della maggioranza, voi stat e
sviluppando una politica di divisione tra cet i
medi e classi lavoratrici ; state seguendo un a
linea economica che punta sul rialzo de i
prezzi, che scoraggia il piccolo risparmiatore
apprestando una copertura all 'espropriazion e
dei piccoli ceti ad opera delle grandi concen-
trazioni . Così agendo, voi dimostrate cioè d i
ignorare quali fermenti si manifestano ogg i
in maniera drammatica .
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Onorevole Presidente del Consiglio, si è
domandato quale situazione si sarebbe creat a
in Italia se i fatti di Reggio Calabria e del-
l'Aquila si fossero innestati contestualmente
e contemporaneamente ? Che accadrebbe s e
diversi episodi di questo genere dovesser o
scoppiare contemporaneamente per colpa del -
l ' incapacità dello Stato a dare una rispost a
immediata e di fondo ai problemi sociali ?
Sarebbe la crisi di quello Stato democratic o
che ancora voi oggi volete difendere lungo
un asse di mediazione interclassista che or -
mai è logoro, che non regge alla pressione
degli eventi .

Andiamo verso lotte dure, verso una pres-
sione più irresistibile delle masse . Non illu-
detevi : pur se ci saranno pressioni della de-
stra intese a svuotare le riforme, a far sì che
esse non risultino un elemento dirompente
di vecchi schemi, di indirizzi economici e
produttivi, non per questo la pressione dell e
masse cesserà di accentuarsi sempre di più .
Oggi le masse sanno che questa è la strad a
per imporre un indirizzo nuovo, per forzare ,
come dicevo prima, i limiti di classe dell a
democrazia. Non lasceremo che la democra-
zia vada in crisi, non lasceremo che le isti-
tuzioni democratiche vadano in crisi con i l
centro-sinistra. Non ci può essere oggi difes a
passiva delle istituzioni democratiche . Non
abbiamo « tempi lunghi » davanti a noi .
Ogni giorno si logorano i rapporti dello Stato
democratico con le masse : ogni giorno quin-
di è più pressante l 'esigenza di forzare i li -
miti di classe della democrazia sul piano eco-
nomico, sul piano sociale e sul piano politico .

Il PSI, a nostro parere, ha perduto un'oc-
casione importante . Oggi il PSI doveva dimo-
strare la sua capacità di raccogliere la sfida
della destra; oggi doveva tentare di ricontrat-
tare una base onesta per la collaborazione
governativa, senza di che veramente esso as-
sume ogni responsabilità per quel logora -
mento degli istituti democratici, per quella
drammatizzazione crescente della situazione
del paese che sono il frutto del non supera -
mento dell 'attuale formula di Governo .

Oggi, non domani, quando potrà diventare
più difficile, occorreva aprire una crisi . E
invece si è avuto paura di questa crisi, che
ci si ostina a vedere come fatto a sé . Non è
la crisi in sé ad essere elemento negativ o
per lo sviluppo della democrazia, sono i pro-
blemi che appunto postulano una chiarifica-
zione attraverso la crisi . Se abbiamo chiest o
l 'atto di coraggio di aprire la crisi, è stat o
proprio per la coscienza che abbiamo della
necessità di dare spazio agli interessi veri

che oggi animano la dialettica nel paese e

anche nel mondo politico .
Solo in Parlamento si è voluto un dibat-

tito chiuso, un dibattito a risultato precosti-
tuito, un dibattito controllato . Si è creduto
così di riassumere le spinte e di contenerl e

in questa gabbia . È un'illusione. Questo Go-

verno non durerà a lungo . In effetti, come

potrebbe durare, onorevole Presidente de l

Consiglio Y Ella si è richiamato ad una vali-
dità del centro-sinistra affermata più per

esclusione che per fiducia attiva, per fiduci a
nelle sue possibilità positive . Ci ha ricordato

come la crisi dell ' estate sembrasse propri o
dover segnare la fine di questa collaborazione .
E poi abbiamo sentito continuamente parlare ,

da parte di un partito di governo, di equilibr i
più avanzati, di bicolore; e ancora sentiamo
parlare di un centro-sinistra aperto a racco-
gliere tutte le spinte che, sia in Parlament o

sia nel paese, provengono dai partiti popolari ,

dai partiti della classe operaia . Però che cosa
resta in conclusione di queste affermazioni ,
di queste velleità ? Resta la risposta del Pre-
sidente del Consiglio; questa è la linea: de-

limitazione della maggioranza secondo le ri-
chieste dell 'onorevole Ferri, mentre all 'onore-
vole Mancini si è concesso il fumo di un
« dialogo con le forze sociali organizzate »

e si è ribadito quel concetto di « confront o

dialettico con le opposizioni in Parlamento »
che dovrebbe essere quanto di più natural e

si possa immaginare .
All 'onorevole Ferri si è concesso propri o

quello che egli chiedeva. Ieri l 'onorevole
Ferri ha lamentato apertamente che l'onore-
vole Mancini• avesse teorizzato il principio de l
superamento della delimitazione della mag-
gioranza per una convergenza con l'opposi-
zione di sinistra ; e continuò esprimendo i l
dissenso assoluto del suo partito da tale im-
postazione . Ebbene, l'onorevole Presidente

del Consiglio nella sua risposta ha parlat o
di « delimitazione della maggioranza senz a

confusione con l ' opposizione » : proprio quas i
ripetendo le frasi dell'onorevole Ferri, quand o

ieri completava il suo discorso in merito di-
cendo : il confronto ci deve essere, ma « senz a
confusione nell 'ambito dei diversi gradi d i

responsabilità » .
Dunque potremmo parlare quasi di un a

commedia, rispetto al dramma che vivono i l

paese e la nostra democrazia: dramma carat-
terizzato da momenti molto acuti e da un

logoramento crescente del rapporto Stato -
paese, Stato-lavoratori . È qui che noi chiedia-
mo al PSI quale tipo di risposta ci possa dar e
per giustificare la sua presenza in questo
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Governo, per conciliare le tesi dell ' onorevole
Mancini e la risposta del Presidente del Con-
siglio, per conciliare la sua volontà di pro-
cedere verso un collegamento con le mass e
popolari e la successiva accettazione della

sterzata a destra » che con questo dibattit o
e con l 'approvazione prevedibile di una mo-
zione neutra, di poche parole, si sta per con-
sumare : una « sterzata a destra » in cui i l
PSI viene ad essere collocato e incastrato .

Diventerà sempre più difficile al PSI con -
ciliare la contraddizione che sussiste tra i l
partecipare alle manifestazioni unitarie ne l
paese e il partecipare al centro-sinistra . La
mobilitazione antifascista senza precedenti ch e
oggi è in atto nel paese è una grande forza ,
è uno sviluppo politico della lotta operaia .
Non è solo infatti la rivendicazione dell 'ap-
plicazione della legge Scelba, non è solo l a
rivendicazione dello scioglimento delle forze
paramilitari fasciste, non è solo la richiesta d i
una democratizzazione delle forze di polizia .

qualche cosa di più . Sarebbe inconcepibil e
una grande mobilitazione che si dovesse esau-
rire nella richiesta di un 'azione contro i l
fenomeno immediato .

Oggi questo schieramento che comprende
forze della sinistra democristiana, forze cat-
toliche, questo schieramento cresce, è orma i
divenuto qualcosa di più : investe i problemi
economici e sociali, investe i problemi del-
l 'alternativa . L'alternativa c 'è, marcia nel
paese. L'onorevole Presidente del Consigli o
l'ha voluta ignorare completamente solo per-
ché non è ancora affiorata in Parlamento . Egl i
ha voluto così illudersi che non ci sia . Invece
esiste, preme e cresce, perché dietro di ess a
ci sono le forze operaie, che hanno orama i
una capacità organizzativa nuova, una capa-
cità di guardare verso nuovi traguardi . La
classe operaia va assumendo un ruolo nazio-
nale, ha il senso delle alleanze, sta indicand o
il modo di realizzare queste alleanze . E diven-
terà elemento affiorante anche in quest o
Parlamento se le forze della sinistra cattolica
e del PSI non indugeranno in compromess i
così arretrati, non indugeranno nella rispost a
che, sola, esse possono dare alle forze dell a
destra . (Applausi dei deputati del gruppo de l
PSIUP e del gruppo comunista — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Orlandi . Ne ha
facoltà .

ORLANDI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, dopo tre giorni di discussione il di-

battito è chiuso, ma i problemi – dobbiam o
ammetterlo – che l'hanno originato restano ,
per troppa parte, aperti . In una situazion e
anomala come quella che cercherò di inqua-
drare, i « sì » e i « no » che tra poco ogni grup-
po esprimerà, finiscono con l'assumere un ca-
rattere piuttosto interlocutorio, cosa, questa ,
che ci preoccupa e certamente non ci entusia-
sma . Molti problemi rimangono aperti, e pre-
suppongono risposte di cui ognuna delle com-
ponenti politiche della maggioranza si assu-
merà, al momento della loro definizione, l a
propria parte di responsabilità .

Sulla discussione, così come si è svolta ,
esprimo quattro ordini di considerazioni : i l
dibattito è stato messo in moto da una deli-
berazione contraddittoria, su cui mi soffer-
merò, che è stata denunciata dalla nostra par -
te ma che non è ancora stata chiarita . Il di -
battito è poi sfociato in una verifica che, per
troppi aspetti, è rimasta parimenti indefinita .
È stato concluso da una replica del Presiden-
te del Consiglio, la cui validità, per talun e
parti, è stata messa in rilievo dalla presa d i
posizione del collega Ceravolo, il quale h a
espresso il rammarico per il fatto che il Pre-
sidente del Consiglio si sia richiamato allo
spirito originario del centro-sinistra, e per i l
fatto che egli abbia respinto – come è stat o
detto testualmente – ogni violenza, facendo
una connessione tra la difesa della democrazi a
e il rifiuto di ogni violenza, ricordando ch e
non possiamo chiudere gli occhi e restare iner-
mi di fronte a qualsivoglia sorta di violenza .

Ma dopo l'esposizione del Presidente de l
Consiglio, la quarta parte è quella dell'ordin e
del giorno sottoscritto dai rappresentanti de i
quattro partiti della maggioranza, diretto all a
riconferma della validità della politica di cen-
tro-sinistra, e dell'esistenza di una base par -
lamentare che rimane immutata rispetto all e
scelte del passato .

Il primo ordine di considerazioni si rife-
risce alla contraddittorietà della deliberazio-
ne del partito repubblicano, che è alla bas e
del nostro dibattito . Quella deliberazione, che
ci preoccupa, a nostro avviso è contraddittoria
perché indebolisce le prospettive della politi-
ca di centro-sinistra : il partito repubblican o
esce dal Governo, ma preannuncia contestual-
mente di non uscire dalla maggioranza, anz i
di rimanervi, riservandosi libertà di voto su i
disegni di legge più qualificanti di questa le-
gislatura, a cominciare dalla legge di rifor-
ma tributaria fino a quella relativa al rias-
setto delle nostre strutture universitarie . Esce
dal Governo sull'onda di quattro considera-
zioni, quattro ordini di preoccupazioni cui è
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sensibile anche la nostra parte politica . Tut-
tavia, non ci si rende conto che i motivi d i
preoccupazione non solo non vengono fugati ,
bensì finiranno con l'essere aggravati dal di-
simpegno che il partito repubblicano effettua ,
per quanto concerne la propria partecipazion e
al Governo .

In sostanza l'onorevole La Malfa si dichia-
ra preoccupato per la situazione economica ,
per lo scollamento che esiste tra le forze d i
centro-sinistra, nonché per il fatto che il dise-
gno di legge di riforma tributaria rischia d i
perdere il connotato fondamentale che ne ave-
va ispirato la formulazione .

Sono preoccupazioni che anche noi avver-
tiamo : tuttavia, ritirarsi proprio mentre si ri-
leva l 'esistenza di tali problemi non ci sembra
una dimostrazione di responsabilità atta a qua-
lificare un grande partito . Un grande partito
non si disimpegna mai rispetto ai grandi pro-
blemi del paese, soprattutto dopo averne rico-
nosciuto la rilevanza .

Per questo, noi diciamo che la decision e
di tale partito è contraddittoria e che esist e
un contrasto tra la decisione e le sue premes-
se ; ci auguriamo che nell ' esplicazione de l
mandato parlamentare, il partito repubblica-
no, se vuol mantener fede alla politica di cen-
tro-sinistra, non faccia ad essa mancare i l
proprio apporto .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

ORLANDI. Il secondo punto riguarda la
verifica della maggioranza che ci ha messo in
condizione di registrare, più che l ' emergere
di un disegno comune intorno al quale nel -
l 'economia delle componenti si coagula la
maggioranza, l 'accentuazione dell 'autonomia
dei punti di vista, talvolta divergenti, nell e
quattro componenti su cui si articola la mag-
gioranza di Governo .

Vengo alla terza fase, quella della replic a
del Presidente del Consiglio, che taluni han -
no giudicato troppo tecnica ed altri elusiva
rispetto a taluni termini e a talune imposta-
zioni emerse nel corso del dibattito (giudiz i
che non sono, vorrei dire, del tutto astratti) ,
ma della quale noi dobbiamo sottolineare i l
richiamo alla validità delle scelte politiche d i
fondo, il richiamo al discorso d'investitura ,
quello con il quale il Presidente del Consigli o
enunciò il programma di Governo, le ragion i
che erano alla base della formazione governa-
tiva e del suo programma .

Mi pare di dover sottolineare taluni punt i
che noi condividiamo appieno. Il Presidente

del Consiglio ha ribadito l'esigenza dell'auto-
nomia della maggioranza, l ' impegno riforma-
tore del Governo, la connessione – come di-
ceva prima – tra la libertà e la difesa e pre-
servazione dell'ordine pubblico; ha ricordato
la validità, agli effetti della preservazion e
della pace, della politica di alleanza democra-
tica e della solidarietà del mondo occidentale ;
ha ricordato anche l'esigenza della dialettica
fra maggioranza ed opposizione, che noi con-

dividiamo. Ma, quando noi parliamo di esi-
genza di una dialettica, dobbiamo ricordar e

che tale dialettica presuppone l 'esistenza d i

due punti di vista, quello della maggioranz a
e quelli delle opposizioni . Se non esiste un
punto di vista comune della maggioranza ,
non può esistere la dialettica, ma si finisce

per scivolare nella confusione . (Interruzion e

del deputato Pajetta Gian Carlo) .
Ebbene, da questo punto di vista, metten-

do in luce talune contraddittorietà emerse da l

dibattito, l'onorevole Malagodi ha formulato

ieri un interrogativo al quale avremmo pre-
ferito che il Presidente del Consiglio avess e

dato una risposta esplicita . L'onorevole Mala-

goti ha chiesto se siamo di fronte ad un nuo-
vo corso politico nell'indirizzo di centro-si-
nistra o se continua la politica di centro-si-
nistra .

BARCA. Quando vi siete incontrati, non

ve l'hanno detto ?

ORLANDI. Noi avremmo preferito una ri-
sposta esplicita, ma vorrei dire all 'onorevole

Barca che la risposta è implicita nell 'esposi-
zione del Presidente del Consiglio, nel pass o
in cui egli ricorda che i partiti di centro -

sinistra, nel momento in cui confermavano l a

loro collaborazione al Governo, ribadirono l a

autonomia della maggioranza contraddistint a
dal comune impegno della difesa intransigen-
te della democrazia, della libertà e della lega-
lità democratica da ogni tentazione eversiva ;

contraddistinta da un disegno di progress o
inteso ad affrontare i problemi urgenti del
paese e dalla consapevolezza delle differenze
che distinguono il proprio disegno da quell i
delle opposizioni in Parlamento e nel paese .

(Interruzione del deputato Capua) .
Il fatto che il Presidente del Consiglio ab-

bia ribadito questa impostazione, in un di -
battito che certamente ha una serie di punt i
oscuri, diventa praticamente per tutti quant i
noi il punto di riferimento programmatico .

PAJETTA GIULIANO. Il Governo è stato

anzi chiarissimo !
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BOZZI . Ci parli dei punti chiari . Quell i
oscuri li conosciamo .

ORLANDI . Cioè, il punto di riferiment o
programmatico costituisce la risposta all ' ono-
revole Malagodi, il quale ha chiesto se il cen-
tro-sinistra di oggi sia uguale al centro-sini-
stra di ieri o al centro-sinistra nel moment o
in cui il Presidente del Consiglio ebbe l ' inca-
rico ed ottenne la fiducia .

Ci piace constatare che il Presidente de l
Consiglio ci ricorda che il centro-sinistra d i
oggi è, nei suoi intendimenti, lo stesso centro -
sinistra che noi avemmo a confortare con i l
nostro voto .

È vero che, nell 'ambito della politica d i
centro-sinistra e nell 'esposizione delle vari e
forze politiche, abbiamo avuto delle sottoli-
neature e degli accenti non sempre uguali ;
il fatto, però, che il Presidente del Consigli o
ci ricordi che i partiti di centro-sinistra riba-
discono, come fecero allora, l 'autonomia del-
ta maggioranza ci porta ad esprimere il no-
stro giudizio . L ' impegno assunto dai socialist i
democratici all 'atto della costituzione del Go-
verno, in questo quadro che il Presidente de l
Consiglio ha enunciato, è per noi valido . An-
che se ci sono - e nel dibattito sono emerse -
note dissonanti, è per noi elemento di rife-
rimento il ricordare, come prescrive l 'arti-
colo 95 della Costituzione, che è il President e
del Consiglio dei ministri che dirige la poli-
tica generale del Governo e ne è responsabile
e che mantiene l 'unità di indirizzo politico e d
amministrativo, promuovendo e coordinand o
l'attività dei ministri .

Il compito che la Costituzione affida al Pre-
sidente del Consiglio è proprio questo e i l
fatto che egli, nella sua replica, nella sua im-
postazione, ci abbia ricordato la validità de i
presupposti di fondo della politica di centro -
sinistra ci induce ad esprimere il nostro as-
senso e il nostro voto favorevole . E il nostro
voto favorevole è certamente un atto di respon-
sabilità e un auspicio ; un atto di responsabi-
lità perché un partito come il nostro non s i
può disimpegnare dai grandi problemi del
paese, non si può disimpegnare soprattutto da l
problema della difesa della democrazia .

PAJETTA GIULIANO . Perché rimanete al
Governo ?

ORLANDI. Noi stiamo al Governo non per
difendere noi stessi ; ma per difendere tutti ,
per difendere la democrazia italiana .

Il nostro voto favorevole è anche l'auspi-
cio che il Governo abbia la capacità, il senso

di responsabilità, la consapevolezza di ritro-
vare lo spirito che l'aveva caratterizzato all e
origini. Noi vogliamo un centro-sinistra in
grado di realizzare gli assunti ricordati ta l
Presidente del Consiglio, che sia in grado d i
difendere questa nostra democrazia, di realiz-
zare il programma sociale che è alla bas e
della costituzione del Governo ; noi vogliamo
un Governo in grado di presentare e di realiz-
zare le riforme, senza lasciarci nella situa-
zione confusa, che troppe volte vediamo agi -
tata, di un verbalismo di tipo riformatore .

ROBERTI . Dovete inventarlo !

ORLANDI . Vari provvedimenti ora all'esa-
me del Governo stanno per diventare disegn i
di legge e noi vorremmo, anzi chiediamo ch e
il Parlamento sia al più presto investito del -
l 'esame, della valutazione e del giudizio s u

di essi .
Ella, onorevole Presidente del Consiglio, h a

risposto all'onorevole Malagodi quando que-
sti aveva criticato il fatto che il Consiglio dei
ministri, pur avendo da molto tempo - al -

meno così avevano annunciato i giornali -
trovato dei punti d'accordo con i sindacati
non ha presentato però al Parlamento il di -

segno di legge per la casa . Io puntualmente ,
ogni giorno, vado all'archivio per cercare di
ritirare questo disegno di legge, per studiarlo ,
per vagliarlo, perché ci rendiamo conto dell a
importanza di questo provvedimento, ancora

non tradotto in atto parlamentare .
Quindi è nel nostro assenso e nel nostro sì ,

che è un atto di responsabilità, è nella consa-
pevolezza che una forza politica essenziale all a

difesa della .democrazia italiana come la nostr a

non si può disimpegnare da quelli che sono i

veri problemi e non può tradire il proprio
compito, la propria aspettativa, è in questa
consapevolezza, ripeto, che noi esprimiamo

la sollecitazione a che il Governo rimanga fe-
dele ai propri impegni e traduca in atto l a

propria volontà riformatrice . Su questo piano
troverà sempre il consenso leale e impegnat o

del partito socialista democratico . (Applausi

dei deputati del gruppo del PSDI — Congra-
tulazioni) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare per di-

chiarazione di voto ( 'onorevole Cottone. Ne ha

facoltà .

COTTONE. Signor Presidente, onorevol i

colleghi, il Presidente del Consiglio ha fatt o
un discorso molto lungo in cui vi era dentr o
quasi tutto, dico « quasi tutto » perché qual-
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che lacuna in verità c 'era, mancava, per esem-
pio, l'annuncio della imminente televisione a
colori ! Per il resto vi era quasi tutto, vi
era l ' annuncio di un attivismo legislativo, che ,
per ,altro, non aveva nemmeno bisogno che c i
venisse rammentato perché tutti abbiamo con-
statato in modo plastico che, prima ancor a
che si iniziasse il dibattito su questa crisi o
non crisi, uno dei collaboratori del President e
del Consiglio, un ministro in carica, ha pre-
sentato in quest'aula, sfornati caldi caldi da l
suo gabinetto, tre o quattro disegni di legge.
Altro che attivismo legislativo, questo è sta-
kanovismo legislativo ! Il Presidente del Con-
siglio ci ha esposto poi un programma molt o
lungo. In fondo, onorevole Presidente del Con-
siglio, il suo discorso era il discorso per l a
investitura di un nuovo Governo, era in fond o
il riconoscimento della crisi che veniva o
viene mascherata. con il rimpasto, e con quant o
rispetto delle norme costituzionali e delle
stesse prerogative del Capo dello Stato io la-
scio immaginare a chi ascolta .

Ma io le domando, onorevole President e
del Consiglio : con questo suo atteggiamento ,
lei è ben sicuro di rendere veramente un ser-
vizio al paese ? ben sicuro di rendere que-
sto servizio, rimanendo alla guida e alla testa
di un Governo che rimane tuttora fondat o
sull 'equivoco e sull ' imbroglio ? Equivoco e im-
broglio che generano nel paese disorienta -
mento, sfiducia, scoraggiamento, direi sgo-
mento e perfino paura, perché c 'è qualcuno
che teme da un momento all 'altro possa capi -
tare qualcosa di brutto .

Ella, lo ripeto, ha parlato di tutto, ma, i n
fondo ha aggirato il centro di questo dibattito .
Sì, lo ha definito interessante, ma sull'essenz a
di questo dibattito ha detto poco o nulla . Che
cosa ha risposto, onorevole Presidente de l
Consiglio, alle ben nove ragioni (le ha elen-
cate l 'amico Malagodi ieri) con le quali i l
partito repubblicano ha giustificato il suo di-
simpegno ? Con cortese, anzi con cortesissim o
sgarbo, ha risposto poco o nulla, quasi a fa r
credere che l 'onorevole La Malfa sia uno scri-
teriato o un uomo che viva sulle nuvole. Ella
alla fine ha solo incassato la certezza del voto
favorevole del partito repubblicano (vedo qui
scritto) « valida tuttora piattaforma politic a
sulla quale .è nato il suo Governo nell 'agosto
scorso » . Tutto qui .

Ma'io vorrei dire qualcosa anche sulla co-
siddetta. « operazione » del partito repubbli-
cano italiano. Che cosa è questo strano disim-
pegno del partito repubblicano che però man -
tiene la fiducia al Governo, si dichiara con-
trario alla crisi ? Se crisi ci sarà sarà respon -

sabilità di altri e, se altri faranno la crisi ,
il partito repubblicano addirittura anticipa
che non parteciperà a future trattative . un
discorso assai strano . In fondo teorizza che ,
se ci dovesse essere la crisi e dovesse nascer e
un Governo tripartito come l'attuale, non gl i
darebbe la fiducia, ma mentre è tripartito e
attuale gliela dà . Ora io non so se questa del -
l'onorevole La Malfa, che pare abbia conside-
rato questa sua operazione il suo « capola -
voro sia un capolavoro . So solo che è u n
sofisma o è un paralogismo. Io non voglio
scegliere perché non voglio, nella scelta, attri-
buirgli non so se maggiore torto con l 'un
termine retorico o con l 'altro. L'operazione
di La Malfa ,è un discorso sbagliato volonta-
riamente o sbagliato involontariamente . Per-
ciò, dico io, non scelgo, perché non so se gl i
attribuisco più responsabilità in un modo o

nell'altro. Ma una cosa è certa : è un discorso
sbagliato . Ed ella, onorevole Presidente de l
Consiglio, accetta questa finzione, .questo gar-
buglio, questo sofisma o paralogismo (come
preferisce chiamarlo) .

Che cosa ha risposto, onorevole Presidente
del Consiglio, all'onorevole Malagodi e al -
l'onorevole Ferri che pure le ponevano un a
domanda chiara, precisa, esplicita, cioè d i

esprimere il suo parere altrettanto chia .ro ed

esplicito sulla differenza sostanziale esistent e
tra il partito socialdemocratico e il partito so-
cialista e sulle valutazioni diverse che del cen-
tro-sinistra questi partiti fanno ? Ella ha ri-
sposto con delle frasi così blande, soffici ! Ha
detto che, sì, ammette che ci siano quest e

distinzioni, ma che « esse, sono componibil i

nella linea, di Governo che li ha visti soli-
dali » .

Ma solidali in che cosa ? La formula li-
turgica che si usa nei tribunali è di « dire
la verità, tutta la verità, niente altro che l a
verità »; ma ella qui tutta la verità non l a
dice. Solidali in che cosa ? Certo, solidali nel -
la coesistenza nel Governo, ma non nella con-
vivenza nel Governo . Questi tre partiti coe-
sistono 'al Governo, proprio per il piacere d i
essere posti l'uno accanto all ' altro sulle sedi e
del Governo stesso. un po' la posizione –
l'accostamento non è offensivo, comunque lo
faccio nei termini i più innocenti possibili –
che in un branco ha una serie di capre, ch e
coesistono nel branco stesso però ciascuna fa-
cendo cose diverse : chi va a pascolare ne l
prato, chi si arrampica su pericolosissimi di -
rupi e così via . E Io stesso pastore, lo stesso
capo del branco, non è in grado neppure d i
impedire a qualche capra di andare a bruca-
re preziosi rami di olivo . . . Questa è la coe-
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sistenza cui ho fatto riferimento. I tre par-
titi sono solidali solo in questi termini . Ma
la solidarietà .di un Governo non si esprime
di certo solo nella volontà di star seduti in-
sieme su sedie più o meno orpellate . La soli-
darietà si esprime su un programma, su u n
disegno, su una volontà politica capaci di rea-
lizzare quest'ultima .

Perché, onorevole Presidente del Consiglio ,
ella ha agito in questi termini ? Per salvar e
il centro-sinistra ? Ma il centro-sinistra è fi-
nito. Non possiamo neppure abbatterlo pe r
la semplice ragione - non appaia un parados-
so - che non sta in piedi . Esso non esiste
più, è finito .

E finito non solo perché ha fallito gli obiet-
tivi dichiarati : aveva dichiarato nove-diec i
anni fa, quando nacque, che con la sua for-
mula si sarebbe allargata l'area democrati-
ca. Alla luce del dibattito di questi due gior-
ni sono emersi, però, concreti sospetti ch e
l'area democratica sia stata allargata come l o
furono le mura ,di Troia in prossimità delle
porte Scee, per farvi entrare il famoso caval -
lo . . . Isolare il comunismo era un altro obiet-
tivo del centro-sinistra . Ma, alla luce della
realtà che viviamo ogni giorno, è possibil e
renderci conto come, ben lungi dall'esser e
stato isolato, il comunismo sia stato addirit-
tura silenziosamente cooptato, in modo for-
male, a livello di responsabilità di enti locali ,
comuni, province e regioni, e sia in attesa
di esserlo, più o meno altrettanto silenziosa -
mente, a livello di maggioranza nazionale .

Altro obiettivo era quello di sollecitare i l
progresso economico e sociale . E la situazio-
ne economica - credo che non esista in Itali a
un solo uomo responsabile che s'intenda d i
queste cose, che non lo riconosca - non v a
certo bene. Per non parlare del progresso
sociale. Si dice : e le riforme ? Le riforme ,
onorevole Presidente del Consiglio, in tant o
hanno un significato in quanto nella lor o
estrinsecazione seguano la logica di una so-
cietà libera . Ma nel contesto attuale non s i
capisce più nulla a proposito delle stesse . Ba-
sterebbe considerare quella universitaria che
è attualmente all'esame del Senato, sulla qua -
le i giudizi dei tre partiti che compongon o
la coalizione sono assolutamente distanti e
contrastanti .

Altro obiettivo era quello della moralizza-
zione della vita pubblica . Su questo argomen-
to i colleghi della Camera mi consentiranno
che io aggiunga la parola omissis . . . Non mi
pare che sia il caso di indagare .

Altro obiettivo, infine, era la stabilità del
Governo, ed è concetto che lo stesso Presi -

dente del Consiglio ha stamane ripetuto . Que-
sto è un Governo - egli ha detto - che vuol e
essere stabile . Ma, onorevole Colombo, ell a
ricorderà certamente che, con la sola eccezio-
ne del secondo e del terzo Gabinetto Moro ,
tutti i Governi di centro-sinistra che si son o
alternati in questi anni sono vissuti al mas-
simo 7-8 mesi ; uno è durato appena tre mesi ,
100 giorni . E poi, la stabilità del Governo non
è che la si misuri con i giorni o i mesi pe r
i quali esso è capace di resistere . No, la sta-
bilità si misura con ben altre cose . Per esem-
pio, attraverso la capacità di esprimere un
disegno politico chiaro che sia sostenuto da
un'altrettanto chiara e forte volontà politic a
di realizzarlo . Ed in tanto questi governi son o
fragili, nascono e muoiono, in quanto quest i
requisiti che dovrebbero avere non li hanno .

Questo è ciò che diceste allora : attraverso
l'acquisizione dei socialisti, irrobustiremo l a
nostra politica estera . Ma mai la politica este-
ra del nostro paese è stata più incerta e più
equivoca che in questo periodo . Non aveva an-
cora fatto in tempo il nostro ministro degl i
esteri, che aveva accompagnato il President e
del Consiglio in un paese amico, a metter pie-
de di ritorno nel suolo patrio, che dopo qual-
che giorno il rappresentante di quel paes e
amico ed ospite veniva a fargli una proposta ,
sia pure verbale .

Col centro-sinistra avremmo sviluppat o
ancora meglio e maggiormente l'azione poli-
tica per un rilancio europeistico . Ma, onore-
vole Presidente del Consiglio, da quando c 'è
il centro-sinistra l ' azione politica europeist a
del Governo italiano è stata quanto mai incoe-
rente. Non ho i dati dell'anno scorso, ma pos-
so dire che fino al 1969 l 'Italia ha il primato
delle incriminazioni per inadempienze . L'Ita-
lia è stata denunciata al tribunale comuni-
tario 18 volte : 14 volte è stata condannata ,
una volta è stata condannata parzialmente e
un'altra volta assolta, per insufficienza di pro -
ve, tra l 'altro; 2 sole volte è stata assolta con
formula piena, proprio perché nel frattemp o
è stato fatto prontamente ciò che era neces-
sario per metterci in armonia con le decision i
della Comunità .

Comunque, il centro-sinistra non è finito
solo perché ha fallito tutti i suoi obiettivi . È
finito in questi giorni perché l ' onorevole La
Malfa lo ha ferito mortalmente e l 'onorevole
Mancini, con il suo discorso di ieri, gli ha
dato il colpo di grazia . Sul discorso dell'ono-
revole Mancini vorrei fare qualche osserva-
zione. Sarebbe molto interessante (cosa ch e
non ho avuto il tempo di fare) contare quan-
te volte in detto discorso ricorrono le parole
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aper to, aperta, aprire », che hanno come ter-
mine di paragone una sola parola: « prus-
siano », intesa concettualmente come elemen-
to di chiusura. Potrei dire, per parte mia ,
che, in quel discorso, di prussiano mi pare c i
sia solo il tono con cui è stato pronunciato .

Che cosa ha detto l 'onorevole Mancini ?
Vorrei che iI mio amico Malagodi mi scusas-
se : egli ha detto che l'onorevole Mancini h a
teorizzato, mentre a me è parso che l'onore-
vole Mancini abbia preso atto dell 'assemblea-
rismo, di una specie di nuova concezione de l
rapporto Parlamento-Governo . Anzi, a me è
parso che egli abbia preso atto a tal punt o
del concetto assembleare che ha quasi indivi-
duato una forma di « Parlamento governa -
mentale » ; concetto che, del resto, si può dire
fosse stato già recepito a priori dallo stesso
Governo quando ha deliberato di venire i n
aula per far decidere al Parlamento se aprire
o non aprire la crisi . Ci troviamo veramente
di fronte a fantasmi, a cose assolutamente
nuove e fantastiche, che sono comunque fuor i
dalla cornice delle nostre norme costituzionali .

BEBTOLDI . Al di fuori della Costituzione .

COTTONE. Quando si parla di una cosa
così delicata come la Carta costituzionale, f a
poco conto stabilire se si sia contro o fuor i
della Costituzione . Questo è il punto . Comun-
que, io aspetto con molto interesse che ell a
prenda la parola per fare la sua dichiarazione
di voto a nome del partito socialista italiano ,
nella speranza di poter approfondire con mag-
giore chiarezza ciò che è risultato poco chiar o
dalle parole dell ' onorevole Mancini .

In questa forma di « Parlamento governa -
mentale », una cosa è certa : che il Govern o
- quello vero, quello formale, quello che h a
responsabilità costituzionali - finisce col no n
avere una sua volontà politica autonoma. Lo
onorevole Mancini ha poi, più che teorizzat o
(mi scusi sempre l'amico Malagodi), pres o
atto della maggioranza multipla, ossia d i
quella forma di maggioranza surrettizia che ,
di contro a quella formale, con responsabilit à
costituzionali, delibera . L'onorevole Mancin i
ha aggiunto che questa maggioranza surret-
tizia, in fondo è efficace a fini deliberanti, è
producente. Infine, l'onorevole Mancini ne l
suo discorso ha parlato anche del partito co-
munista italiano. Almeno a suo giudizio, g l
è parso di vedere che il partito comunista it a
liano ha abbandonato finalmente il cartell o
dei « no », si è distinto dal partito comunist a
francese che nell ' imbarazzo di scegliere ne l
1968 tra atteggiamento rivoluzionario ed ai

teggiamento riformista, è caduto tra due sedi e
ed in fondo ha consegnato la Francia alla
reazione o al conservatorismo di Pompidou .
II partito comunista - gli è parso di vedere -
sarebbe in una fase di evoluzione verso posi-
zioni riformistiche e quasi quasi l 'onorevole
Mancini aspetta che il PCI dichiari addirit-
tura esplicitamente di volersi integrare ne l
sistema .

Ora io vorrei chiedere all'onorevole Man-
cini :, con questo discorso non crede egli di fa r
torto al partito comunista italiano ? Il partit o
comunista italiano è un partito comunista .
Ma perché lo si vuole presentare con spogli e
diverse ? Io, comunista, mi offenderei . Il par-
tito comunista italiano è un partito comunist a
e, come tale (cosa tra l'altro che quel partito
dice e di cui bisogna dargli atto per la lealt à
con cui parla), contesta la società libera . Al-
tro che riformismo, integrazione nel sistema !
Essi lo dicono. Perché ? Perché è giusto, per-
ché così essi sono, il partito comunista questo
è . Coni esta la società libera ? Certo, se il par-
tito comunista in certi momenti, agendo i n
una società libera, assume atteggiamenti ch e
possono apparire come vaghe forme di revi-
sionismo democratico, non bisogna illudersi .
Lo fa e lo deve fare, ma sempre obbedend o
alla logica del potere. E una volta raggiunto
il potere, il suo modello non è certo la societ à
libera, il suo modello è la società comunista .
E la società comunista, cari amici, è la societ à
russa, ungherese, polacca, e così via, una so-
cietà dovunque uguale .

Io ho fatto l 'esperienza recente, molto in-
teressante, di conoscere direttamente l'orga-
nizzazione della società comunista. Non vor-
rei fare della retorica, vorrei solo esprimere
la mia convinzione profonda: che si tratt a
di una società fondata sul vero e proprio pri-
vilegio « tastale » . Questa è la società comu-
nista . Del resto non ero solo perché vi erano
con me tanti testimoni che hanno osservato
con me le medesime cose . Quando in quell a
società si ha la fortuna (non so poi se è for-
tuna), diciamo, l'occasione di potere non dico
arrivare (perché non ci si arriva) ma di es-
sere cooptato nella casta aristocratica di co-
loro che poi sono i membri del partito (una
trascurabilissima minoranza), ebbene allor a
si diventa legibus solutus, si comanda, si può
fare tutto . Bisogna solo avere un'accortezza :
durante la navigazione cercare di non entra -
re in collisione con altri gruppi di potere ,
perché in quel caso non c'è scampo. O si
vince o si perde . Se si vince si acquista mag-
giore potere, se si perde c'è l'eliminazion e
fisica, perché questo deve esserci, perché
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quella società, fondata sull ' istituto perma-
nente del terrore, se così non agisse, crolle-
rebbe .

Potrei - ma non è certo questa l 'occasione
più opportuna - raccontarvi delle cose che
ho viste, quanto mai illuminanti . . .

BRONZUTO. Ha visto pure le collisioni ?

COTTONE. Delle collisioni leggiamo tutt i
i giorni . Se poi ella ha voglia di leggere qual -
che libro di storia, ne approfitti e vedr à
quante ce ne sono state e comprenderà quan-
te fatalmente ce ne saranno ancora perch é
ciò, come ho detto, dipende dal sistema .

Ma quando io vedo per esempio i nostr i
colleghi comunisti italiani che si battono, da l
loro punto di vista giustamente (quando in -
contro un avversario in buona fede faccio
sempre tanto di cappello), che si battono ri-
peto in questa nostra società libera per rea-
lizzare il modello della società comunista e
considero poi i comunisti ungheresi, polac-
chi, eccetera che si battono per uscire da
quella società-prigione in cui stanno, mi vien
fatto di pensare che in fondo il comunismo
è un po' quello che per don Pedro Calderó n
de la Barca era il matrimonio : « una città
assediata » quelli che ne stanno fuori voglio -
no entrare, quelli che vi stanno dentro vo-
gliono uscirne .

Solo che il comunismo è un matrimonio
veramente indissolubile : non si scioglie nep-
pure con la morte del coniuge, almeno fino
a oggi non è avvenuto . Alludo alla morte fi-
sica (vedi Stalin) e alla morte civile (vedi
Krusciov) .

Per tornare ai colleghi socialisti, debbo
dire che noi ci rendiamo conto certo del tra -
vaglio, del tormento di questo partito socia-
lista italiano . Ci rendiamo conto del dram-
ma, che io vorrei definire « dramma della
conciliazione » tra il massimalismo e la li-
bertà; ma vorrei dire all 'onorevole Mancin i
- riprendendo le sue stesse parole, del resto -
che dal 1892 ad oggi tante cose sono cam-
biate. Ce lo ricordava lui, nel suo discorso :
tutto cambia tutto si trasforma; e noi abbia-
mo già assistito a tante trasformazione e a
tanti cambiamenti . Bene, ma l'ammoniment o
deve valere anche per lui . Dopo 80 anni ,
tante cose sono cambiate e continuano a cam-
biare, e ancora i socialisti italiani rimangon o
invischiati in questo loro dramma della con-
ciliazione. Ma soprattutto vorrei dire al col -
lega Mancini e a tutti i suoi colleghi socia-
listi che, a parte i cambiamenti, tante espe-
rienze, troppe esperienze sono state fatte . Ed

è una funesta illusione, quella dei socialist i
italiani, di credere che il comunismo sia di -
verso da quello che invece esso è .

Ma, onorevole Presidente del Consiglio ,
ella che cosa ha risposto al discorso dell 'ono-
revole Mancini ? Ha parlato di « velleitari-
smo di nuovi equilibri », di « dialettica con
le opposizioni » purché ci sia « solidale » la
decisione al momento opportuno . Io ho sen-
tito poco fa, prima di me, la dichiarazione
di voto del collega onorevole Orlandi ; e devo
dire che, siccome sono sensibile a quest i
sforzi, ho apprezzato moltissimo il difficil e
esercizio di acrobazia che egli ha fatto, ag-
grappato ai cancelli della logica, . . .

BIONDI. E senza rete !

COTTONE . . . .lo ho apprezzato moltissimo .
Però, tanto ai colleghi socialdemocratici ,
quanto ai colleghi repubblicani, noi abbiamo
il diritto di fare qualche domanda .

Il partito socialdemocratico, con il suo sì
interlocutorio (come mi è parso di capire dall a
dichiarazione dell 'onorevole Orlandi), e i l
partito repubblicano italiano, con il suo sem i
no (altrettanto mi è parso di capire attraverso
le parole del collega Bucalossi), questi due par-
titi si accontenteranno delle dichiarazioni de l
Presidente del Consiglio ? Trarranno le con-
clusioni, come hanno annunciato, o saranno l e
conclusioni del « volemose bene » ad ogni
costo ? Sappiano, questi due partiti, che i n
questo momento si assumono responsabilit à
molto grosse .

E il commento che mi son permesso di far e
al discorso dell'onorevole Giacomo Mancin i
vale anche per la democrazia cristiana, dov e
taluni settori, anche in quel partito, si illu-
dono che il comunismo possa essere cosa di -
versa da quello che esso è . Onorevoli colle-
ghi della democrazia cristiana, noi liberal i
riteniamo di avere sufficiente buon gusto e
- se non è presunzione - sufficiente cultur a
per capire che non dobbiamo permetterci ne i
vostri confronti la polemica falsa, quella d i
altri partiti che nei confronti di taluni vostr i
settori parlano di malafede. No, noi conoscia-
mo bene le origini storiche delle forze di de-
mocrazia cattolica operanti in Italia, almen o
da quando dismisero il loro atteggiamento as-
senteista, protestatario e un tantino anche di-
spettoso . Sappiamo bene quali furono le ori-
gini storiche di taluni filoni di questo movi-
mento di forze politiche di democrazia catto-
lica, e sappiamo che esse agiscono in perfett a
buona fede e noi facciamo loro tanto di can-
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pello . (Interruzione del deputato Pajetta Gian
Carlo — Commenti all'estrema sinistra) .

Conosco bene il collega Pajetta, e so che è
come una caldaia che, se non riesce a far sal -
tare il coperchio, scoppia . Questo, comunque,
non c'entra con le cose che stavo per dire ,
e che ritengo siano serie, rivolgendomi ai col -
leghi della democrazia cristiana .

Noi sappiamo, colleghi della democrazi a
cristiana, che taluni vostri settori, attravers o
una malintesa, a mio giudizio, interpretazion e
sociologica della religione, e per altre ragion i
che qui non è il luogo di elencare, sentono i n
modo quasi fascinoso l'attrazione della parol a
« sinistra » . E sappiamo che nel momento i n
cui - questo perché lo constatiamo - alcuni
democristiani si qualificano come uomini d i
sinistra, sono indotti, quasi inconsapevol-
mente, così, per una fallace identificazione
verbale a manifestare un sentimento come d i
solidarietà nei confronti dei comunisti .

DELFINO. Come l'onorevole Bonea !

COTTONE . Ed anche se in certi moment i
assumono un atteggiamento di critica nei con -
fronti dei comunisti, tuttavia mantengono un
certo ambivalente sentimento di buon vici -
nato coi comunisti stessi, quasi con la persua-
sione di avere in fondo le medesime radic i
storiche, di essere, insomma, dalla medesim a
parte della barricata .

Ho detto che rispettiamo la buona fede, m a
abbiamo anche il diritto di ammonirvi, col -
leghi della democrazia cristiana, che - vera -
mente ha ragione I'onorevole Malagodi quan-
do dice questo - alcuni di voi scherzano co n
il fuoco . Alcuni di voi incappano in quest a
funesta illusione, di credere quello che non
è. Proprio ora sono stato accusato di aver
fatto, troppo, « di cappello » ; permettetem i
allora di aggiungere, colleghi della democra-
zia cristiana, che questa nostra comprension e
non è certo debolezza, o peggio ancora contri-
buto ulteriore alla confusione . Da essa deriva
per parte nostra un sereno, ma fermo ammo-
nimento .

Signor Presidente del Consiglio, ella ac-
cetta questa astrazione, accetta queste form e
di presunzione ? Diceva un grande genio te-
desco, Goethe, che « concetti generali astratt i
e grande presunzione sono sempre sul punt o
di provocare tremende sventure » . Noi, ono-
revole Presidente del Consiglio, non siam o
superficiali, né facilisti, e certo comprendia-
mo bene le difficoltà in cui ella si dibatte .
Ella è in mezzo a una situazione ingarbugliat a
e torbida, ma il nostro disinteresse partitico

ci conferisce dignità per avvertirla, onorevol e
Presidente del Consiglio, che le situazioni in-
garbugliate e torbide rappresentano, per ch i
vi incappi, pietre di paragone del carattere e
delle risoluzioni più decisive 'di cui l'uomo
sia capace, specie quando quest 'uomo sia un
uomo di Stato. Ma ella, con il suo atteggia-
mento, onorevole Presidente del Consiglio, no n
mi pare renda un buon servizio al paese ; ella ,
in fondo, accetta di continuare nell'imbroglio
e nell'equivoco, e rifiuta oggi una crisi chia-
rificatrice, che sarà fatalmente costretto a su-
bire, probabilmente prima di quanto lei possa
immaginare. Che razza 'di guida politica e
morale può essere ella alla testa del suo Go-
verno, in queste condizioni, per il nostro
paese ?

Noi non voteremo la fiducia al suo Gover-
no, e riteniamo di compiere in questo modo i l
nostro dovere di coerenza e di serietà verso
il Parlamento e verso il paese . Questo, onore-
vole Presidente del Consiglio, è il momento
del richiamo, dell'appello alla coscienza de-
mocratica di tutti, e noi per parte nostra rin-
noviamo questo appello . Non amiamo dram-
matizzare, e quindi non diciamo né lo rite-
niamo, che siamo già al momento del in ne-

cessariis . Non ci siamo, però potrebbe essere
vicino, quel momento .

Onorevoli colleghi, se verrà, come no i

auspichiamo, la forte ripresa della coscienza
democratica, allora il paese, che oggi è pur -
troppo stanco, scarico, sfiduciato, riprender à
certamente la sua alacrità, la sua laboriosità ,
in una parola la sua fede, che poi altro non

è che la volontà di credere nel proprio destin o
di paese e popolo libero e democratico . (Ap-
plausi dei deputati del gruppo liberale —
Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole De Marzio . Ne

ha facoltà .

DE MARZIO . Signor Presidente, onorevol i

colleghi, l'onorevole Presidente del Consiglio
aveva avviato questo dibattito con una comu-
nicazione contenente poche parole e nessu n
concetto illuminante. Nella replica è stato
meno avaro di parole, ma quanto a dichiara-
zioni chiarificatrici, se si eccettuano i tern i
dell'ordine pubblico e della politica estera, lo
onorevole Colombo si è attenuto agli stessi ini-
ziali criteri di parsimonia .

Dell'ordine pubblico si era occupato l'ono-
revole Forlani, il quale aveva espresso onest e
convinzioni . E anche coraggiose se si tiene
conto che egli è oggetto di una accanita lotta
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da parte delle correnti di sinistra del suo
partito .

Dell'ordine pubblico si è occupato anch e
l'onorevole Almirante con un intervento (pe r
il quale lo ringrazio a nome di tutti i deputat i
del Movimento sociale italiano) che è stato
una chiara, irrecusabile dimostrazione dei ve-
ri scopi della campagna di denigrazione e d i
minaccia contro il Movimento sociale italiano .

Proprio alla stregua di ciò che ha detto l o
onorevole Almirante, io sono d 'accordo con lei ,
onorevole Colombo, allorché dice che la lega-
lità democratica si oppone alla violenza. Sono
d'accordo con lei allorché dice che soltanto i
poteri pubblici hanno il diritto di reprimer e
la violenza. Ella però deve ammettere che ,
quando 'i poteri pubblici sono in difetto pe r
negligenza o per parzialità, si hanno rispost e
difensive di parte .

Debbo sottolineare anche una affermazio-
ne ovvia fatta dall'onorevole Colombo, e cio è
che la Repubblica è la Repubblica di tutti gl i
italiani . La sottolineo in quanto fino a ieri non
solo era taciuta, ma addirittura contraddetta .
Ma l 'onorevole Colombo si è messo in contra-
sto con tale affermazione attribuendo alla Co-
stituzione origini resistenzialiste e antifasci-
ste. Onorevole Colombo, la Costituzione è i l
patto tra tutti i cittadini italiani liberi e ugua-
li e i costituenti non hanno inserito nella Co-
stituzione nessun accenno antifascista e resi-
stenzialista, perché avevano la preoccupazio-
ne di porre fine alla guerra civile . (Comment i
all'estrema sinistra) .

MORVIDI . Ma lei l'ha letta la Costitu-
zione ?

DE MARZIO . E chi oggi si appella alle ori-
gini resistenzialiste ed antifasciste della Co-
stituzione intende ristabilire un clima di guer-
ra civile .

E poi, in nome di una legalità antifascista
definita con la partecipazione comunista, non
si possono colpire, in nome della lotta al fa-
scismo, quelli che, a vostro e non a nostro pa-
rere, sono gli elementi essenziali, permanent i
del fascismo. In nome di una legalità antifa-
scista definita con il concorso di comunisti ,
come si fa, in applicazione della legge contr o
la ricostituzione del fascismo, a colpire l'esal-
tazione delle dottrine totalitarie ? Come si fa ,
in applicazione di quelle stesse leggi, a col -
pire l 'esaltazione della repressione sopraffat-
trice, come pratica .del potere ? Come si fa a
colpire l'esaltazione dell'antisemitismo ? E no n
si può d 'altronde colpire il corporativismo che

non è tipico del fascismo, ma lo si ritrova in
altre scuole e in altro movimento : lo stesso
dicasi per il nazionalismo . Che cosa si può col -
pire, allora, in nome di una legalità antifasci-
sta alla cui definizione abbiano partecipato i
comunisti ? Soltanto il saluto romano . E quin-
di la vostra legalità antifascista si ridurrebb e
a punire il saluto romano, di fronte al legit-
timato pugno chiuso .

Onorevole Presidente del Consiglio, il Go-
verno ha promosso questo dibattito perch é
voleva una conferma parlamentare dell'opi-
nione che i partiti della maggioranza avevano
espresso in sede politica, secondo cui l'uscit a
della monodelegazione repubblicana dal Go-
verno non costituiva un motivo per l'apertur a
della crisi .

Il dibattito ha confermato la riluttanza de i
partiti della maggioranza ad aprire una crisi ,
ma ha confermato altresì, signor President e
del Consiglio, la crescente impossibilità della
loro convivenza politica .

Dagli interventi dei rappresentanti de i
quattro partiti della maggioranza è risultat o
che sul terreno del centro-sinistra non esist e
nemmeno una piccola area di concordanz a
globale .

Ella, onorevole Colombo, si è rifatto al pas-
sato (non un passato remoto, un passato pros-
simo), all'estate dell'anno scorso, quando con
la crisi del Governo Rumor, i rapporti tra i
partiti di centro-sinistra apparirono assoluta -
mente deteriorati . Quei partiti avevano dif-
ficoltà a rimettersi insieme. Ma poi si ritrova-
rono insieme, nel suo Governo, onorevole Co -
lombo . Nel discorso programmatico con cu i
ella presentò il suo Governo disse che i par-
titi di centro-sinistra si erano impegnati a
mantenere la solidarietà politica e la coerenz a
politica della coalizione .

Ma cosa è rimasto di quelle parole ?
Niente !

Io non so se ella, onorevole Colombo, tr a
le ragioni del disordine, dello scoordinamen-
to, dello « scollamento » della maggioranza
annovera anche i malesseri della crescita e
le tensioni di un paese in sviluppo, che or-
mai sono le circostanze che vengono invocat e
per spiegare tutto ciò che è spiacevole e ne-
gativo .

Onorevole Colombo, se questa crescita c i
deve costare tanto, se la dobbiamo pagare di
più di quello che ci può procurare di van-
taggio, allora conviene arrestarne il proces-
so, sino a quando il popolo italiano sarà di-
ventato immune rispetto agli choc emotiv i
oggi in esso provocati dal fatto di sentirs i
crescere .
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La verità è un ' altra ! Non c' entrano né l a
crescita né le tensioni di un paese in svilup-
po. Altri paesi crescono ordinatamente e le
tensioni sono produttive di conseguenze be-
nefiche . La maggioranza, che oggi non esi-
ste, in fondo non è stata mai ricostituita . S i
è ricostituita intorno a lei, onorevole Colom-
bo, una situazione di potere. Alcuni partiti ,
perché consapevoli che non c' erano formul e
alternative di alleanze di Governo, altri per -
ché consapevoli che ormai non si poteva pi ù
pensare a nuove elezioni politiche, si deci-
sero a unirsi, ai fini della gestione del potere .

L'onorevole Mancini, segretario del par-
tito socialista, ha giudicato che la decisione
del partito repubblicano di abbandonare i l
Governo rientrasse nella fisiologia della coa-
lizione, e che quindi non fosse né sintomo né
causa di malessere. Per l ' onorevole Mancin i
la coalizione ha un solo compito : quello d i
assicurare Ia sopravvivenza del Governo . Pe r
far ciò basta che i partiti siano contrari, in
ogni caso e a qualunque costo, a crisi di Go-
verno. Per il resto ognuno può fare quell o
che vuole .

Ogni partito, per esempio, autonomamen-
te decide dei suoi rapporti con quelle che l o
onorevole Mancini chiama « le forze emer-
genti dal paese », e non so perché usi il plu-
rale per indicare il partito comunista . Ogni
partito può alla periferia contrarre alleanze
in contrasto con la formula dell 'alleanza na-
zionale ; le limitazioni alla libertà ed all ' au-
tonomia dei vari gruppi darebbero alla coa-
lizione odiosi contrassegni prussiani, come
ha detto il segretario del partito socialista .
L'onorevole Mancini vuole una maggioranz a
non soltanto lontana dalla Prussia, ma lon-
tana da qualsiasi paese, in cui l 'esaltazione
del doppio gioco procuri discredito e svan-
taggio. L'onorevole Mancini vuole una mag-
gioranza calabro-lucana in cui sia assicural o
libero corso a disonoranti furberie e a spre-
giudicati intrighi . Si capisce come il partit o
socialista, partecipe di questa coalizione, ma-
nifesti comprensione per il partito repubbli-
cano che, ad un certo punto, ha ritenuto d i
dover uscire dal Governo per acquisire la li-
bertà di esprimere con voti diversi opinion i
diverse in merito a particolari provvediment i
legislativi . Ma come si spiegavano le pole-
miche dell'Avanti ! dei giorni precedenti ?
Nei giorni precedenti non era ancora cert o
che il partito repubblicano non avrebbe uti-
lizzato quella decisione per creare situazion i
di crisi . Quando il partito repubblicano assi -
curò che dall'esterno avrebbe appoggiato i l
Governo, allora il partito socialista gli rico -

nobbe il diritto di far uscire dal Governo i l
ministro ed i sottosegretari, gli riconobbe i l
diritto di credere che un « no » dell 'onore-
vale Reale al Consiglio dei ministri avrebb e
avuto minor risonanza politica dell ' astensio-
ne che l'ex guardasigilli pronuncerà dai ban-
chi dei deputati. Il partito socialista sa be-
nissimo che i voti dei parlamentari repub-
blicani, mentre sono determinanti, se non da l
punto di vista aritmetico, dal punto di vista
politico, per far sopravvivere il Governo, no n
sono determinanti né dal punto di vista po-
litico né da quello aritmetico per fare appro-
vare leggi anche notevolmente emendate .
Nell'ambito di una coalizione siffatta chi po-
trebbe negare al partito socialista il diritto
di voler esaltare la funzione del Parlamento ?
E per esaltare la funzione del Parlamento ,
dicono i socialisti, è necessario che la mag-
gioranza non si avvalga della forza numerica
per respingere i suggerimenti dell 'opposizio-
ne, e in questo caso il singolare è usato cor-
rettamente, perché c 'è una maggioranza e c 'è

un'opposizione costituita dai comunisti e da-
gli aggregati .

Ella, onorevole Colombo, ha detto che I a
dialettica tra maggioranza e opposizione im-
pone che ci sia una concorde valutazione d i

tutte le componenti della maggioranza ne i
confronti degli apporti critici dell 'opposizio-
ne. Ma credo le sarà noto che molte volte i
socialisti e le sinistre democristiane, indipen-
dentemente dagli altri, si sono accordati con

i comunisti per far passare determinate mo-
difiche a provvedimenti legislativi .

I socialisti e le sinistre democristiane so-
stengono che Ia colpa non è loro, ma è de i
settori di conservazione della maggioranza i

quali stanno ancora su posizioni anacronisti-
che, di chiusura, di delimitazione, di contrap-
posizione, e ritengono che nei confronti del-

l'opposizione bisogna operare per prevaler e

su di essa e non facilitarla perché sia ess a
a prevalere .

La stessa situazione di contrasto che si è
manifestata in politica interna tra quello ch e
ha detto l'onorevole Mancini e quello ch e
hanno detto i rappresentanti di altri partiti ,
l'onorevole Forlani e l'onorevole Ferri, si è
riscontrata anche in politica estera. L'onore-
vole La Malfa si è riferito a quelli che son o
i princìpi programmatici della politica ester a
del Governo di coalizione e ha confermato a d
essi l'adesione del suo partito . A quei prin-
cipi si sono attenuti l'onorevole Forlani e
l'onorevole Ferri i quali hanno parlato del -
l'alleanza atlantica e dei problemi comuni-

tari . A quei principi si è attenuto lei, signor
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Presidente del Consiglio, nella parte del su o
discorso di oggi dedicata ai temi di politic a
estera . Ci sono differenze di tono e di sostan-
za tra quello che dicono i socialisti e quell o
che dicono gli altri partiti della coalizione a
proposito della politica estera . L'onorevol e
Forlani ha detto che non si possono imma-
ginare nei confronti dei problemi di politic a
estera schieramenti diversi e che il solo im-
maginarli sarebbe motivo di confusione e d i
disordine. L'onorevole Ferri ha detto che dal-
la politica estera deriva la linea di demar-
cazione tra partito comunista e maggioranza
di centro-sinistra. Ma il confronto tra le tes i
di politica estera dei socialisti e quelle degl i
altri gruppi della maggioranza autorizza a
dire che dalla politica estera deriva anch e
una linea di demarcazione all'interno dell a
maggioranza. L'onorevole Ferri ha espresso
le sue opinioni in contrasto con quello ch e
aveva sostenuto l'onorevole Mancini – e que-
sto contrasto è stato ribadito dall'onorevol e
Orlandi il quale ha affermato che tutti i pro-
blemi sono aperti, che questa situazione è in-
terlocutoria . L 'onorevole Ferri ha avuto l'in-
genuità di denunciare all'onorevole Colomb o
le opinioni dell'onorevole Mancini e di chie-
dere all'onorevole Colombo di pronunciars i
al riguardo . L'onorevole Colombo si è pronun-
ciato senza pronunciarsi . Ha detto qualch e
cosa in contrasto con le affermazioni dell'ono-
revole Mancini, e subito dopo ha detto qual -
che altra cosa per attenuare il contrasto espres-
so. L'onorevole Colombo ci tiene a far sì ch e
il Governo sopravviva . Egli sa che il partit o
socialista, il quale non è sospettato di colle-
gamento con il partito della crisi, se si tro-
vasse di fronte ad una intimazione seria a
non attentare ulteriormente alla solidarietà e
alla coerenza della maggioranza, non esite-
rebbe ad aprire la crisi . Sa invece che i so-
cialdemocratici, accusati di essere il partit o
della crisi, come nel passato non hanno rea-
gito alle più gravi provocazioni, così non
reagirebbero in avvenire .

All'onorevole Colombo è inutile fare richie-
ste di bollare come eretiche le posizioni d i
Mancini . Volete ottenere qualcosa dal Presi -
dente del Consiglio ? Rivolgetevi a lui con
prese di posizione precise. Così facendo po-
trete ottenere quello che ottengono i socialisti .
Potrete avere dall 'onorevole Colombo il rispet-
to che egli ha per i socialisti ; potrete ottener e
che l 'onorevole Colombo tenga di fronte a vo i
lo stesso atteggiamento di cautela che ha ne i
confronti del PSI. Ma per far questo non do-
vete avere ogni momento la preoccupazione
di essere qualificati come il partito della crisi,

L'onorevole Tanassi, commentando la decisio-
ne del PRI di disimpegno dal Governo, ad u n
certo punto ha esclamato sodisf atto : « Lo ve-
dete, non siamo noi il partito della crisi » .
Ora che avete acquisito la prova che non siet e
colpevoli, speriamo che vi libererete dai com-
plessi, dai quali credo che derivasse quell'ari a
furtiva, guardinga, cauta, tipica dei latitanti ,
a molti esponenti della socialdemocrazia !

Onorevole Presidente del Consiglio, arri-
vato a questo punto torno col pensiero ad u n
dibattito svoltosi alla Camera non molti giorn i
or sono, al dibattito sulle interrogazioni di de-
putati di varie parti politiche sui risultati de l
suo viaggio in America . Intervenendo in que l
dibattito ricordai che ella negli Stati Unit i
vantò la buona salute del Governo di coalizio-
ne, ne vantò il vigore politico, esultò il solidale
rifiuto della coalizione governativa nei con -
fronti degli orientamenti del PCI .

Ora che non sta negli Stati Uniti ma i n
Italia ed è successo qualcosa che è sotto gt i
occhi di tutti, se la sente onorevole Colombo
di vantare ancora la buona salute del suo Go-
verno, ora che non sta negli Stati Uniti ma in
Italia, di vantare il vigore politico della coa-
lizione governativa ? Se la sente di dire che l a
maggioranza è concorde nel respingere le tes i
politiche del PCI dopo avere ascoltato il di -
scorso dell'onorevole Mancini, il quale si è
trovato in dissenso col PCI su un solo punto ,
cioè sulla richiesta comunista di dimission i
dell'onorevole Restivo ?

Allora, onorevole Presidente del Consiglio ,
nel quadro di queste disarmonie, di questi at-
triti, di queste confusioni e antitesi, doveva
cogliere l'obiettivo significato politico dell a
decisione del PRI di ritirarsi dal Governo . In
relazione all'obiettivo significato politico d i
quella decisione il Governo avrebbe dovut o
adempiere all'obbligo di correttezza costitu-
zionale e di onestà politica di dimettersi . I l
Governo non si è dimesso e non l'ha richia-
mato al dovere di dare le dimissioni altri, ch e
si è assunto perciò una grave responsabilità .
Il Governo, dopo aver deciso di non dimetter -
si, stabilì di provocare un dibattito parlamen-
tare per poter utilizzare il voto col quale s i
sarebbe concluso, come autorizzazione ad ef-
fettuare il rimpasto .

Devo ricordare quello che a questo riguar-
do ha detto l'onorevole Almirante nella prim a
parte del suo intervento . E tanto più devo ri-
cordarlo in quanto ella, onorevole Colombo ,
ha contestato la validità delle opinioni d a
Almirante espresse . Per negare la validità d i
quanto sostenuto dall'onorevole Almirante,
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ella ha detto che al Governo non è venut a
mai meno la pienezza dei suoi poteri . Ma ha
dato per ammesso quanto doveva dimostrare .
E allora tutte le sue argomentazioni contro l e
obiezioni dell 'onorevole Almirante non hanno
nessun valore. L'onorevole Almirante fec e
presente che lei ebbe l'incarico di formare
un governo di centro-sinistra organico . Ella
ha formato un governo di centro-sinistr a
organico composto di democristiani, socialisti ,
socialdemocratici e repubblicani . Con questa
composizione, con questa organicità il Govern o
chiese ed ottenne la fiducia dal Parlamento .

chiaro quindi che l 'uscita dei repubblicani
dal Governo ha tolto a esso il carattere d i
organicità originario . Come ho già detto, i l
Governo non si è dimesso ma anzi si è pre-
sentato al Parlamento allo scopo di promuo-
vere un dibattito . Lo stesso onorevole Almi-
rante ha messo in evidenza l 'eventualità che
al dibattito sul Governo da rimpastare possa
seguire un dibattito sul Governo rimpastato .
Indipendentemente dal diritto regolamentar e
che ha ogni deputato di chiedere l'apertura
di un dibattito sulle comunicazioni del Go-
verno, una richiesta del genere potrebbe es-
sere motivata anche politicamente, qualora i l
successore dell 'onorevole Reale dovesse avere
una qualifica politica tale da creare squilibr i
politici all ' interno del Governo, o'da originar e
preoccupazioni e dubbi in ordine al ruolo ch e
il guardasigilli dovrà assolvere nelle tratta-
tive con la Santa Sede per la revisione de l
Concordato .

Se seguirà un altro dibattito politico a
pochi giorni dalla chiusura del presente di -
battito, del discredito che ne deriverà a l
Parlamento saranno responsabili e il Govern o
e coloro che avrebbero dovuto far prevalere ,
sulle considerazioni opportunistiche del Go-
verno, le ragioni della dignità della discus-
sione parlamentare e del prestigio dell ' istituto .

Oggi, signor Presidente del Consiglio, i l
nostro voto non sarà di sfiducia, in quanto i l
suo Governo non può essere destinatario d i
alcun voto parlamentare, non avendo pienez-
za di poteri, e non avendo collegialità .

Il nostro voto sarà un voto di condann a
di una condotta abnorme che non ha restituit o
al Governo la giustificazione politica ch e
aveva perduto e gli ha tolto giustificazioni più
alte e più significative . (Applausi a destra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare pe r
dichiarazione di voto l ' onorevole Bertoldi . Ne
ha facoltà .

BERTOLDI . Signor Presidente, onorevoli

colleghi, il dibattito che si concluderà oggi
con il voto di fiducia al Governo presieduto
dall'onorevole Colombo ha dimostrato esser e
esatto quanto l'onorevole Mancini ha affer-
mato nel suo intervento di ieri, in relazion e
alla necessaria autonomia ed alla diversa
funzione dei vari gruppi parlamentari dell a
maggioranza di centro-sinistra .

Sarebbe, infatti, inutile ipocrisia e a nulla
servirebbe nasconderci che diversi sono stat i
i linguaggi usati, le esigenze avanzate (lo h a
riconosciuto anche l'onorevole Forlani) in re-
lazione alla funzione rappresentativa che ogn i
partito ha nella società italiana e diverse an-
che sono state le prospettive adombrate, an-
che se non ben definite . D'altra parte, è giu-
sto ed inevitabile che così avvenga . in una
coalizione articolata e differenziata nell'am-
bito della quale possono anche rinvenirsi va-
lutazioni contrapposte su singoli problemi .

Ricordo qui, per inciso, quanto emerso nel re-
cente dibattito sulla politica internazionale ,
in modo particolare per quanto riguarda l a
lunga guerra del Vietnam, estesasi ormai a
tutta la penisola indocinese .

Del resto, questa coalizione, alla quale no i

partecipiamo, è nata. su questo presupposto ,
ed oggi, come ieri, come domani, finché du-
rerà, per la sua stessa definizione concettual e
contiene questi elementi di diversificazione ,
che possono anche essere notevoli, ma natu-
ralmente contiene anche notevoli ed oggi pre-
valenti elementi di convergenza. programma-

tica. Non mi soffermerò, pertanto, sull'inter-
vento dei rappresentanti degli altri grupp i
della maggioranza, essendo la discussione gi à

chiusa e condividendo, comunque, quanto
detto ieri, a questo riguardo, dall'onorevol e
Mancini, nel suo esauriente discorso .

Oggi vi è un fatto nuovo. Vi sono state le

dichiarazioni dell 'onorevole Colombo, che rap-
presentano un volenteroso - anche se diffi-
cile - sforzo di sintesi delle diverse posizion i

espresse nell'ambito della maggioranza., e ne l

contempo (ed è quello che noi soprattutto ap-
prezziamo) la riconferma del programma e

degli impegni di Governo .
In particolare, oltre alle riforme citate, a i

provvedimenti in corso, agli impegni futuri ,

già assunti non solo davanti al Parlamento ,
ma anche davanti al paese, davanti alle rap-
presentanze sociali del paese, in primo luogo
i sindacati, oltre a questi problemi, abbiamo
sentito un accenno, anche se - lo ammetto -
generico, alla dialettica parlamentare apert a
ed un'affermazione più precisa che si riferisc e
alla mozione recentemente votata dal Senato
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sull ' applicazione della legge Scelba del 1952 .
È, quindi, in questo padro politico, differen-
ziato ed articolato, convergente su problem i
immediati di natura programmatica, e con la
coscienza della sua autonoma funzione di pro-
pulsione e di sollecitazioni anche critica, ch e
il gruppo socialista si accinge a dare il su o
voto di fiducia al Governo, nella constatazion e
che, nella situazione contingente, non esiston o
ancora, alternative possibili a questa maggio-
ranza o, per meglio dire, non sono ancor a
maturate in questo Parlamento le condizion i
politiche per realizzare quelle posììi: più
avanzate di cui più volte abbiamo parlato e
che tuttavia rimangono nostro fondamental e
disegno politico, come abbiamo più volte di-
chiarato in sede di direzione e di comitat o
centrale del nostro partito .

BIONDI. Ha capito, onorevole Colombo ?

BERTOLDI . Sono deliberazioni ufficiali de l
nostro partito .

BIONDI. Ne diamo atto. t il Presidente
del Consiglio che deve valutarle .

BERTOLDI . Noi tuttavia opereremo in
questa fase lealmente per gli impegni assunt i
e in ordine al programma qui enunciato e
ribadito, perché riteniamo che non vi siano
inadempienze programmatiche tali da farc i
assumere la responsabilità di una crisi di cu i
noi, onorevole Ceravolo, non abbiamo paura ,
ma che siamo pronti ad affrontare su pro-
blemi concreti, su inadempienze di fatto, su l
venir meno agli impegni assunti davanti a l
Parlamento e al paese per quanto riguarda i
problemi che abbiamo davanti . Ripeto, re-
sponsabilmente e concretamente opereremo
nell 'ambito della nostra autonomia per far
maturare posizioni politiche e anche program-
matiche più avanzate, come è diritto di ogni
gruppo, come è diritto di ogni partito politico ,
che più adeguatamente possano corrisponder e
alle attese del paese e alle esigenze della so-
cietà italiana. > evidente che oggi non pos-
siamo chiedere una crisi perché se ne vann o
dal Governo l 'onorevole Reale e il partito re -
pubblicano - con tutto il rispetto che noi ab-
biamo per il partito repubblicano e per l a
persona dell 'onorevole Reale - perché quest o
non rappresenta un fatto tale da farci assu-
mere, almeno per quanto ci riguarda, la re-
sponsabilità di una crisi di Governo che met-
terebbe il paese davanti ad un vuoto politic o
e che interromperebbe un iter legislativo che
io non esito a definire fecondo e intenso, qual

è quello che abbiamo affrontato dalla nascit a
del Governo Colombo fino ad oggi .

Già nel tipo di rapporto con l'opposizione ,
d'altra parte - e parlo di opposizione demo-
cratica - qui delineato ieri daII'onorevol e
Mancini e che io pienamente condivido, son o
impliciti elementi politici di profondo inte-
resse : in esso si registrano infatti, come de l
resto avviene almeno in parte nelle stesse di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio, que-
gli elementi di rinnovamento dei rapporti e
della metodologia politica del nostro Parla-
rtitnto che sono sempre più presenti nel paes e
- essi non sono una invenzione capricciosa -
sovente in forme addirittura generalizzate ,
come il fondamentale processo di azione uni-
taria del sindacato, altre volte in forme an-
cora iniziali, come avviene in molti comuni e
soprattutto nell'ambito dei consigli regionali ,
ma che tuttavia riteniamo destinati, si vogli a
o non lo si voglia, a contatto con la realt à
delle cose, con la spinta oggettiva che viene
dal paese e con la maturazione delle coscien-
ze, ad infrangere rapidamente schemi e for-
mule a livello periferico quando questi non
corrispondono alla volontà e alle esigenze
delle grandi masse popolari .

Proprio in questi giorni partecipiamo ad
un impetuoso movimento unitario in atto ne l
paese, di cui tutti siamo stati testimoni e
molti di noi partecipi, contro il risorgente pe-
ricolo reazionario e fascista e contro le pro-
vocazioni che turbano l'ordine pubblico e l a
vita democratica della società italiana . A que-
sto movimento partecipano tutte le grandi for-
ze popolari e sociali, per cui vediamo il cit-
tadino socialista a fianco di quello cattolico ,
il lavoratore comunista con il compagno d i
fabbrica democratico cristiano, i giovani d i
tutte le tendenze politiche qui rappresentat e
nell ' arco costituzionale - dico di tutte le ten-
denze politiche dell'arco costituzionale di que-
sta Camera - uniti nella protesta che è anche
un ammonimento alla classe dirigente del pae-
se, al Parlamento e al Governo .

Possiamo noi, onorevoli colleghi e signor
Presidente del Consiglio, ripudiare questo pos-
sente movimento democratico e popolare ?
Possiamo noi estraniarci da questo process o
unitario che non chiede solo il rispetto dell a
democrazia e della libertà, ma anche che la
democrazia e la libertà non siano solo parol e
vane e quindi diventino il supporto delle gran -
di riforme e del rinnovamento sociale, politico
e culturale della società italiana ? Vi è un
grande valore politico e morale in tutto que-
sto, valore che noi socialisti sentiamo come es-
senziale e idoneo a dare un senso alla nostra
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milizia politica . È per questo, onorevoli col -
leghi della maggioranza, che vi chiediamo d i
rispondere affermativamente alla fretta de l
paese intensificando per l'avvenire il nostr o
impegno unitario per le riforme con quell a
attenzione mentale e politica e con quella ten-
sione morale verso le proposte e le critiche del -
l'opposizione democratica che sole posson o
rendere un Parlamento centro di vita demo-
cratica e strumento di progresso reale .

Questo è avvenuto del resto recentemente
(ne siamo stati partecipi da una parte o dal -
l'altra tutti quanti) sui fitti agrari e sta av-
venendo positivamente per la riforma tributa -
ria. E non abbiamo fatto mistero, noi socia-
listi, anche nell'ambito di quanto detto quest a
mattina dal Presidente .del Consiglio, dall'ono-
revole Forlani avant'ieri e soprattutto ieri da l
compagno onorevole Mancini, che su quest e
riforme noi intendiamo - come sulle altre -
portare il nostro contributo per un approfon-
dimento, per un miglioramento, come farem o
ulteriormente per la riforma tributaria in re-
lazione soprattutto a due punti qualificant i
che riguardano la partecipazione democratic a
degli enti locali agli accertamenti e l'ulteriore
progressività delle percentuali di imposizio-
ne. Questo del resto avverrà inevitabilment e
per tutte le grandi e complesse leggi di rifor-
ma, come quelle per la casa e la sanità e per
la legge universitaria, che non possono esser e
varate, proprio per la loro complessità, senz a
lo scomodo, certo, difficile ma tuttavia irri-
nunciabile travaglio della più ampia dialet-
tica parlamentare ; perché disegni di legge d i
tale portata non possono essere calati dall'alt o
o solo dall'alto in termini immutabili com e
Minerva dal cervello di Giove : devono essere
proposti al Parlamento per un dibattito ch e
non significa un cedimento all'assemblea-
rismo, come è stato qui detto prima, ma co-
stituisce solo un legittimo e doveroso confronto
cui sono chiamate tutte le forze rappresenta-
tive del paese .

Non si tratta, Io ripeto, di sostituire, ono-
revole Cottone, una maggioranza ad un'altr a
o di instaurare un regime assembleare . S i
tratta di qualche cosa, badate bene, di più con-
creto e quindi anche di più serio nell'imme-
diato : di rifiutare cioè la pretesa illuministic a
e sostanzialmente autoritaria che un disegn o
di legge, una volta partorito da determinat i
uffici o commissioni ministeriali, quando s i
tratta di leggi di riforma che investono gran-
di problemi della società italiana, problemi d i
rinnovamento, di adeguamento, di trasforma-
zione, venga approvato senza il vaglio attent o
di tutto il Parlamento e il concorso di tutte

le forze politiche rappresentative degli inte-
ressi popolari del paese . Anche se, certamente ,
vale poi, entro determinati limiti, la solida-
rietà di una maggioranza, che deve però essere
capace di aprirsi a quei contributi ed a quei
dialoghi costruttivi che noi chiamiamo dialet-
tica parlamentare.

Chiediamo anche, nel dare il voto di fi-
ducia al Governo, che lo stesso e la maggio-
ranza che lo sostiene - quindi noi tutti col -
leghi del centro-sinistra - abbiano la forza pe r
diventare più attenti anche ad altre esigenze ,
che oggi vengono rappresentate in forma
drammatica dalla realtà del paese al Parla -
mento, e che investono quindi la nostra di -
retta responsabilità, oltre che di deputati che
rappresentano il popolo italiano anche di cit-
tadini democratici . Questo perché, fiducios i
come siamo nella funzione del Parlamento e
nella sua insostituibile garanzia in difesa del -
le libertà costituzionali e del progresso demo-
cratico, non vogliamo, non intendiamo, no n
possiamo separarci dalle vive, concrete realtà

del nostro paese . Abbiamo realizzato un'im-
portante svolta nella vita dello Stato demo-
cratico con la creazione delle regioni autono-
me . Ebbene, noi chiediamo non solo che ven-
gano rapidamente approvati gli statuti regio-
nali, ma che vengano anche dati al più prest o
alle regioni quei poteri che la Costituzion e
prevede e senza i quali le regioni stesse di-
verrebbero inutili quanto costose sovrastrut-
ture .

Sappiamo che vi sono molte resistenze a
questo processo 'di rinnovamento dello Stato ,
e non solo da parte dell'alta burocrazia . Bi -

sogna vincere queste resistenze per fare dell e

regioni una realtà vitale ed operativa, ade-
guata alla situazione complessa della società

italiana degli anni « '70 » .
Infine, per concludere, onorevoli collegh i

ed onorevole Presidente del Consiglio, chie-
diamo che il Governo ristabilisca nel paes e
l'ordine democratico e l'autorità dello Stato
democratico nato dalla Resistenza e basato sul -
la 'Costituzione repubblicana . Chiediamo che
la mozione votata recentemente dal Senato ,
come ha detto giustamente il Presidente de i
Consiglio questa mattina - ed abbiamo ap-
prezzato la tassatività della sua affermazion e
- non resti lettera morta, non rimanga un pez-
zo di carta, ma si traduca in precisi atti po-
litici, in una responsabile volontà politic a
collegiale della maggioranza e del Governo .

Ripeto, tutto questo è stato affermato a l
Senato ed anche qui alla Camera oggi . Noi
siamo fiduciosi, ma ci batteremo nel contem-
po perché tale impegno divenga realtà, e di-
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venga realtà anche in relazione all'articolo 3
della legge del 1952 che riguarda i poteri de l
Consiglio dei ministri e del ministro dell'in-
terno .

Chiediamo ciò, onorevoli colleghi, perch é
senza una decisa azione in questo senso te-
miamo che si crei un vuoto reale nel paese .
Non nel Governo, non nel Parlamento, m a
nel paese reale . È evidente che il vuoto la-
sciato dalla insufficienza dello Stato democra-
tico verrebbe, in tal caso, necessariament e
riempito dalla legittima autodifesa delle or-
ganizzazioni democratiche, oggi bersaglio del -
la violenza e della prepotenza . È appunto per
questo che chiediamo, come ho detto prima ,
l'applicazione della legge del 1952 non sol o
alla magistratura e alla polizia ma anche a l
Governo, in relazione appunto all'articolo 3
della stessa .

Vorrei dire, a questo proposito, che no i
siamo contro tutte le violenze . Lo abbiam o
detto e lo dichiariamo : condanniamo ogni
forma di violenza, che non ha cittadinanza
nello Stato italiano, che opera nell 'ambito
della Costituzione e dei diritti costituzional i
dei cittadini. Abbiamo fatto, tuttavia, ana-
lisi diverse di un tipo di violenza e dell 'al-
tro, anche se ambedue sono condannabili ;
un'analisi diversa, che risale alle cause, d a
una parte, al disegno politico eversivo inter -
no ed internazionale, ai finanziatori, ai man -
danti, oltre che agli esecutori delle aggres-
sioni cui abbiamo assistito con ritmo sempre
più frequente in questi mesi . Dall'altra part e
c'è anche una forma di violenza, certo, c i
possono essere anche delle aggressioni, m a
sono di tutt 'altra natura, hanno in sé un con-
tenuto di esasperazione, se vogliamo, e an-
che di provocazione - lo riconosco - che può
essere facilmente isolato e contenuto se no i
risolveremo i reali problemi della societ à
italiana e della vita democratica del nostr o
paese .

Del resto, a questo proposito vorrei ricor-
dare quanto disse un grande socialista, Léon
Blum, nel 1936, quando anche in Francia s i
profilava il pericolo di un tentativo fascista ;
una frase che di per sé era già una analisi :
nessun nemico per la classe lavoratrice è a
sinistra, tutti i nemici sono a destra, nei ten-
tativi reazionari e nei complotti interni ed
internazionali che mai cessano contro l 'avan-
zamento della classe lavoratrice, non solo del
nostro paese ma di tutti i paesi . Quando par-
lo di destra, intendo riferirmi alla destra rea-
zionaria ed eversiva, evidentemente, non a i
colleghi del partito liberale .

BIONDI. Ci sentivamo interessati, per l a
verità .

BERTOLDI. No, vi escludo volentieri .
Sappiamo che oggi la violenza e le ag-

gressioni, da Reggio Calabria a L 'Aquila, da
Trieste a Milano, da Torino a Palermo, sono
in gran parte determinate dalla crescita de l
movimento operaio ; sono anche conseguenz a
dell 'autunno sindacale, delle conquiste de i
lavoratori durante le lotte sindacali e dell o
sviluppo delle lotte popolari . Non è perch é
si è data l 'autonomia regionale, onorevol i
colleghi, a Reggio o a L 'Aquila che è nata
la violenza, che ha strumentalizzato anche -
ne sono convinto - una reale esasperazion e
popolare, dovuta a ritardi (la cui responsabi-
lità è anche della classe dirigente del paese )
e ad antiche piaghe, le cui responsabilità ri-
salgono alle classi dirigenti nazionali e lo -
cali . La violenza si è scatenata perché non
si vuole, da parte di una minoranza, che la
articolazione regionale dello Stato sia ele-
mento di rottura dei vecchi privilegi e dell e
antiche baronie, elemento dello sviluppo del -
la vita democratica e di rinnovamento poli-
tico.\Bi teme il fatto nuovo, democratico, con-
tenuto nelle autonomie regionali, nel fatt o
che finalmente tutte le regioni del nostro
paese hanno possibilità di sviluppo autonom o
e collegato . . .

DELFINO. Le baronie di Mancini e di
Marian i

BERTOLDI . e collegato con la realt à
sociale del nostro paese . È con questi obiet-
tivi che noi diamo la fiducia al Governo, nel -
la pienezza della nostra autonoma funzione
di partito della classe lavoratrice italiana e di
componente non subordinata del movimento
democratico e socialista del nostro paese .
(Applausi a sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per
dichiarazione di voto l ' onorevole Gian Carl o
Pajetta. Ne ha facoltà .

PAJETTA GIAN CARLO . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, noi confermiamo l a
nostra sfiducia a questo Governo, condan-
niamo la sua politica che, del resto, ha avuto
dai partiti della maggioranza che si sono pro-
nunciati fin qui, soltanto la condizionale; ma
soprattutto vogliamo con il nostro voto am-
monire sui pericoli gravi se non si muta pro-
fondamente, se anziché avere il coraggio e la
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forza per una politica nuova si preferisce
chiudere gli occhi di fronte alla realtà .

Non ci può preoccupare il compito di una
opposizione davvero non difficile a questa po-
litica ed a questo Governo, ma ci preoccupan o
invece, e quindi ci inducono a rendere pi ù
chiara e vigorosa la nostra opposizione, l'an-
damento del dibattito e il discorso ampio, m a
volutamente elusivo dell ' onorevole Colombo .
Non staremo qui a sottolineare - altri lo h a
già fatto - le dissonanze delle voci che con-
cludono poi con una approvazione concorde .
Quello che ci preoccupa è che per ognuno, a
cominciare dal Presidente del Consiglio, c' è
una sola cosa comune ; ed è che le parole e
le cose non debbono avere bisogno di con-
cordare .

Ma che cosa sta dietro all'affettata impas-
sibilità dell 'onorevole Colombo, quella impas-
sibilità che ha voluto tingersi persino di can-
dore ? Non sta forse un'insanabile divergenz a
in atto nella maggioranza, mentre di questa
divergenza non si parlato ? Quando si parla ,
come si è parlato, facendo spreco di dialettica ,
ci si dimentica (voi mi permetterete quest a
reminiscenza scolastica) di quella che si chia-
ma sintesi .

Ebbene qui è sembrato che la dialettica
potesse essere quella delle voci discordi - parl o
di quelle dei gruppi della maggioranza - e
che avesse poi come sintesi soltanto bisogn o
dell ' equivoco di un voto eterogeneo . E visto
che siamo in fase di reminiscenze scolastiche ,
mi sono ricordato della pace di Villafranca
dove ognuno firmò soltanto per quello che
gli competeva e in chiave polemica verso gl i
altri firmatari . Ma intanto noi dobbiamo tener
conto che il discorso dell 'onorevole Colomb o
aggrava una situazione di incertezza, aggrav a
le preoccupazioni di fronte al rifiuto di un a
analisi chiara e di una prospettiva di cui ci s i
possa fidare . Ogni elemento negativo, ogn i
preoccupazione, ogni errore, il dolo persin o
sono stati messi nel conto di una crisi d i
crescenza e di una grande prospettiva storic a
della quale si spera una conclusione provvi-
denziale .

Ma per quanto riguarda quello che doveva
essere uno dei terni di fondo di questo dibat-
tito e una delle pietre di paragone per il voto ,
il problema cioè del pericolo di destra, i l
Presidente del Consiglio si è accontentato d i
qualche accenno retorico e di una reinterpre-
tazione del voto del Senato, dimenticando
quello che è seguito al voto espresso in
materia dal Senato .

« È stato volonteroso », ha detto il com-
pagno Bertoldi . Ma io dico che è stato molto

più volonteroso lei, onorevole Bertoldi, a
trovare quell ' aggettivo per il discorso del
Presidente del Consiglio . Io credo che nessun
deputato abbia potuto fare a meno di notare
che non soltanto non si è parlato degli episod i
di violenza fascista, delle organizzazioni de-
nunciate più volte che preparano questi att i
di delinquenza, ma non abbiamo sentito pro-
nunciare dal Presidente del Consiglio nem-
meno il nome della città di L 'Aquila . Si vede
che è un nome che brucia oggi, che non pu ò
che scottare sulla bocca di chi è responsabil e
del Governo del nostro paese .

Ma è possibile, onorevole Colombo, ch e
ella non ne abbia voluto parlare ? E possi-
bile che ella si sia rimesso (e tornerò sull a
questione) all'ingenuo, quasi folcloristico fa -
re del segretario del suo partito ?

Noi notiamo quindi che non concordan o
oggi i giudizi che voi esprimete con la real-
tà della situazione, né gli impegni 'da voi as-
sunti con i propositi reali . E ci preoccup a
profondamente, come un elemento di perico-
lo attuale e come un elemento di corruzion e
della vita democratica, l'inganno ; e non pen-
siamo che sia un 'attenuante politica il fatt o
che qualcuno inganni o tenti di ingannar e
se stesso con una speranza o con una illusio-
ne. Questo noi dobbiamo dirlo anche ai com-
pagni socialisti, perché quello che oggi ci di -
vide è prima di tutto la prognosi della situa-
zione, è il rifiuto vostro di compiere una pro -
gnosi seria . Anche dopo che noi abbiamo tro-
vato il modo di concordare nel considerar e
certi fenomeni nocivi e da combattere, dopo
che abbiamo affermato insieme che principi e
istituzioni democratiche sono da difendere ,
noi dissentiamo profondamente da voi su l
giudizio che voi date, un giudizio che non
tiene conto, a parer nostro, della gravità del -
la situazione e dei pericoli che comporta .

L'onorevole Forlani ha parlato di confron-
to aperto con l'opposizione ; c'è tornato sopra
l'onorevole Colombo. Ma è vero che questo
avviene ? E noi dovremmo accontentarcene ?
Noi abbiamo avuto una prova, nel dibattito ,
che questo confronto aperto è stato rifiutato
qui, alla Camera. Infatti, che cosa dovremmo
dire se voi chiedete di avallare un Govern o
che rifiuta di far corrispondere i fatti agl i
impegni solenni assunti ? Che cosa dobbiam o
dire se si è rifiutato qui di parlare, di giu-
stificare l'operato del ministro dell'interno
per il passato e per quello che in quest i
giorni è avvenuto ? L'opposizione vi ha chie-
sto conto di quella politica e l'opposizione v i
ha chiesto di trarne le conseguenze. Noi ab-
biamo sentito il ministro dell'interno timida -
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mente difeso solo dall'onorevole Forlani e po i
ringraziato – mi pare, a titolo personale – da l
Presidente del Consiglio .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Consi-
glio dei ministri . Non a titolo personale, ma
a nome del Governo .

BIONDI . A nome di tutto il Governo ? Lo
vorrei sentir dire dall'onorevole De Martino .

PAJETTA GIAN CARLO . Noi avremmo
voluto che il Governo giustificasse una cert a
politica. Non esiste un caso personale, non
esiste la richiesta di un atto formale d i
omaggio .

Noi abbiamo qui non soltanto ricordat o
Avola, Battipaglia, Reggio Calabria, Catan-
zaro, la strage di Milano e il silenzio che s i
è fatto intorno a quel delitto, per cui ancora
non sappiamo quanto si cercherà e quale ve-
rità si cercherà di farci conoscere . Ma no i
abbiamo ricordato qui, anche se il President e
del Consiglio ha voluto dimenticarlo, ch e
qualche cosa è accaduto nell ' intervallo di tem-
po che corre fra il voto del Senato in materia
e oggi . Abbiamo detto come a L'Aquila ci sia
stata imprevidenza politica, incapacità dell e
prime ore e abbiamo ricordato – il ministro
Restivo lo sa – come all ' imprevidenza politi-
ca e all'incapacità delle prime ore si sia ag-
giunta la complicità, per cui un rappresen-
tante dello Stato è andato con quelli che do-
vevano incendiare la federazione comunista
de L'Aquila e ha chiesto che venisse fatto po-
sto agli incendiari . Non a dei carabinieri o a
degli agenti di polizia : ha chiesto che potes-
se essere incendiata, distrutta quella sede . Vo i
lo avete sostituito e durante tutta la giornat a
non siete stati capaci di impedire che venis-
sero ancora incendiate case di cittadini, ch e
venisse data la caccia a dirigenti di partito ,
che si dovesse scendere a patti per far sì che
le autorità dello Stato e i parlamentari potes-
sero circolare per la città .

A tutto ciò qualcuno dovrà pure rispon-
dere, ed immiserire la grande prospettiva sto-
rica, per arrivare anche a qualche fatto con-
creto . Ed io lo farò, perché noi cerchiamo un a
causa politica di tutto questo . Noi cerchiamo
una traccia che ci permetta di comprender e
Avola e Battipaglia, Reggio Calabria e Catan-
zaro, di intendere il significato, almeno, dell a
provocazione tragica di Milano, e di capire i l
perché una parte dell'apparato dello Stato no n
riesce a funzionare. Ma quando il ministro
dell'interno respinge l'accusa, ho il dovere d i
giustificarmi per quella che potrebbe essere

considerata, allora, una colpa . Dovrebbe dir e
almeno, o dovrebbe dirlo per lui il President e
del Consiglio, perché, pur essendo avvisati l a
mattina, si è fatta incendiare la sede della
Federazione comunista alle 13,30 del pomerig-
gio, e che si è mandato il questore a dire ch e
gli incendiari avevano il diritto di esprimers i
in quel modo. Ma noi possiamo davvero, ono-
revole Presidente del Consiglio, onorevole D e
Martino, ritenere che, dopo quanto è accaduto ,
sia espressione di accortezza parlamentare i l
proclamare il dialogo, insistendo fino a scan-
dalizzare i liberali, e non aprire poi quest o
dialogo, non dico con l'opposizione, con no i
ma nemmeno con una maggioranza che tant o
– questo voi pensate – vi vota lo stesso, e non
ha bisogno di sapere che cosa è accaduto a
L'Aquila, non ha bisogno di sapere perché ,
dopo avervi votato al Senato, ha ricevuto, pri-
ma di tutto, uno schiaffo, che ha colpito, pur -
troppo, anche il volto della Repubblica ita-
liana, per quello che ,è accaduto in quei giorn i
per l'imprevidenza, e per la complicità di una
parte dell'apparato dello Stato ? considerat a
accortezza politica quella del segretario di u n
grande partito come la democrazia cristian a
di evitare un'analisi dei mali che minacciano
la vita sociale del nostro paese, che esplodono
a questo modo, e dei mali che minacciano, ch e
già deteriorano gravemente la democrazia .
Ma, onorevole Forlani, davvero ella crede d i
potersi accontentare di analisi sociologiche ch e
la portano a parlare di sacche antiche di po-
vertà, e le fanno considerare il municipalismo ,
quando esplode nei modi in cui è esploso a
L'Aquila e a Reggio Calabria, come qualcosa
che appartiene soltanto al passato, da conse-
gnare ai libri di una storia pre-risorgimentale ?
Ma no, ella forse ha dimenticato di conside-
rare qualche riflesso più autentico e nuovo
del municipalismo; non è forse legato al fran-
tumarsi delle correnti ? Non è forse legato ,
nella sua base oggettiva, alla istituzione de i
notabili, dei quali voi sapete qualcosa, quell i
che ieri un giornale milanese, che vive elo-
giando i notabili, ha chiamato i baroni dell a
politica ? Non è forse legato, questo scoppi o
del municipalismo in queste forme deteriori e
preoccupanti, ad un interclassismo, del qual e
paga le spese la democrazia, ad un correre i n
piazza, qualche volta, di speculatori, di co-
struttori, di manutengoli di altri notabili più
importanti, per chiedere che si faccia un a
sorta di pace sociale, in nome di una lotta co-
mune contro lo Stato, quando lo Stato rappre-
senta, anche soltanto per un momento, qual-
che cosa 'di diverso dalla volontà della clien-
tela, o del capo di quella clientela, che voi poi
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vi rifiutate, non solo di condannare, nia per -
fino di inquisire ? Voi avete qui rifiutato i l
dialogo di cui avete parlato ; voi avete formal-
mente rispettato il Parlamento, sollecitando u n
voto che certo non servirà, al di là della su a
entità numerica, a rinsaldare la posizione de l
Governo, e ciò in considerazione di quello ch e
è stato qui detto da coloro che pure voterann o
a favore .

E non è forse la stessa cosa quando si tratt a
della politica estera ? Anche in questo camp o
non si tratta soltanto di fare grandi enuncia-
zioni di principio ; di sottolineare soltant o
delle contrapposizioni in relazione alle quali ,
come dice l 'onorevole Bertoldi, poi ognun o
rivendica la sua posizione ; uno esprime un
augurio e l 'altro soltanto un rammarico . Noi
non vogliamo certo mettere tutti nello stesso
sacco . . .

BERTOLDI. Noi siamo presenti nel paese .

PAJETTA GIAN CARLO . Noi riconoscia-
mo il valore di un movimento che va bene
al di là anche dei banchi della sinistra . Ma
ci domandiamo : chi deve realizzare e tra-
durre in termini concreti queste aspettativ e
del paese ? È il Governo quello che indirizz a
la politica del paese ed è al Governo che in-
combe questo compito. Senza indulgere a i
grandi temi di strategia, farò un 'osservazion e
precisa e concreta : quanto ha qui detto l'ono-
revole Colombo ha peggiorato ed aggravato
la posizione del Governo che noi già la set-
timana scorsa avevamo condannata, in sed e
di svolgimento di interrogazioni sulla politica
estera .

Lo stesso Governo, che ci aveva parlato
della sua autonomia nei confronti degli Stat i
Uniti d 'America, delle sue preoccupazioni pe r
il Vietnam, per la Cambogia, per il Laos ,
è stato intimorito in questi giorni dalla re-
primenda dell 'ambasciatore americano. Ono-
revole De Martino, ella sa che quell ' apparato
di polizia, proprio il giorno stesso in cui non
ha funzionato a L 'Aquila, è stato abbastanza
solerte a Bardonecchia per impedire l'in-
gresso dei rappresentanti della repubblica de l
Vietnam e della Cambogia che dovevano par-
tecipare ad una manifestazione per la pac e
e per l ' indipendenza del loro paese ?

Questa è la conclusione, la sintesi di una
dialettica che non può essere giocata soltanto
alla vigilia del voto . Le parole non possono
sostituire le cose, non possono nasconderle .
Perché è vero che c 'è sempre il pericolo d i
forzare le cose, di drammatizzarle, ma gua i
a noi se ci dividessimo il gioco delle parti

e voi ci diceste: avete il diritto di farlo ,
siete l'opposizione, lasciateci far finta che l e
cose vadano bene, siamo il Governo .

Si fa sentire sempre più grave non il pe-
ricolo di forzare le cose e di drammatizzare ,
ma il pericolo di non prevedere, di non pre-
venire e non potete accusare noi di costruir e
artificialmente nell'animo degli italiani un a
preoccupazione che oggi è certo della mag-
gioranza dei cittadini del nostro paese . Non
siamo noi comunisti a vedere temi, che altr i
non vedono, di imprese fasciste nello stravol-
gimento delle passioni di massa, anche i n
quelle che non vedono naturalmente parteci-
pare una massa di fascisti al moto. Ieri, nell a
capitale della nostra Repubblica, si è fatta
politica da parte di parlamentari a Monteci-
torio e se ne è fatta all 'Esedra e a piazza
Santi Apostoli . Ieri l 'onorevole Colombo era
qui ad ascoltare l ' onorevole Ferri, ma l ' ono-
revole Bertoldi e l 'onorevole Galloni hann o
dovuto rinunciare ad ascoltare il discors o
dell'onorevole Ferri per parlare, insieme a i
comunisti e ai socialproletari, in piazza Sant i
Apostoli e dire cose molto diverse da quelle
che ricevevano il consenso dell 'onorevole Ma-
lagodi .

Ma non più tardi di oggi noi - e lo ha
ricordato qui il collega Bertoldi - abbiamo
avuto il pronunciamento di tutti i moviment i
giovanili, dalla democrazia cristiana al par-
tito comunista, contro il fascismo . Ivi si è
levata la denuncia contro posizioni che sono
analoghe a quelle qui difese dai rappresen-
tanti ufficiali del partito della democrazia
cristiana .

(li oggi ancora, anche se molti giornal i
l'hanno ignorata, la presa di posizione comu-
ne dei redattori del giornale radio e del tele -
giornale contro ogni intervento del Govern o
rivolto anche soltanto a minimizzare l'infor-
mazione .

ROMUALDI . Sono proprio dei galantuo-
mini ! Si dovrebbero vergognare, quei gior-
nalisti ! (Proteste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevole Romualdi !

PAJETTA GIAN CARLO . Noi non vor-
remmo che l 'onorevole Mancini ci obiettass e
che assumiamo la funzione di Cassandre sol -
tanto perché siamo all'opposizione . Non pen-
siamo che ci si debba dividere in pessimist i
e ottimisti ; pensiamo però che sia pericolosa
una prospettiva come quella che egli è sem-
brato tracciare, nella quale il fatalismo si f a
addirittura idilliaco .
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Non è che quella prospettiva non corri-
sponda a dati reali in atto nel paese ; no certa-
mente 1 Non intendo davvero sottovalutare i l
moto di crescita di cui l 'onorevole Mancin i
ha sottolineato l'importanza ; ma guai se no i
dimenticassimo – e proprio in nome della dia-
lettica vi chiederei di ricordarlo – gli aspetti
contraddittori, i processi che si oppongono a
quel moto, direi persino i processi e le con-
traddizioni che lo svolgersi di quel moto ten-
de a suscitare. Ciò a cui siamo impegnati è
il riuscire a far sì che gli elementi positiv i
possano giungere a maturazione prima ch e
le preoccupazioni da essi destate in coloro ch e
una soluzione positiva non vogliono portino a
conseguenze che possono essere anche cata-
strofiche .

Sono in atto, in Italia, profondi process i
popolari unitari . Si è prodotto un moto rifor-
matore ; ma noi non possiamo, proprio per
questo, affrontare l'analisi della situazion e
come se questo fosse un momento di ordinari a
amministrazione .

Quando ci poniamo il problema delle ri-
forme, dobbiamo sapere come configurarle e
di quale tipo di riforme si tratti ; perché a
questo è collegata un 'altra domanda che no n
può rimanere senza risposta : con quali forze ,
con quali consensi quelle riforme si faranno ?
Infatti le forze eversive e conservatrici son o
interessate ad interrompere questo processo .
Le riforme promesse sono anche, al temp o
stesso, per qualcuno, riforme minacciate ; e
avviene troppe volte che coloro che se ne sen-
tono minacciati possano provvedere alla di -
fesa,, mentre coloro per i quali le riforme si-
gnificano una promessa si trovano alla fin e
delusi o manifestano un senso di stanchezz a
per la troppo lunga attesa . 1J in atto nel no-
stro paese un processo sociale unitario. Esso
investe le forze politiche, ma si scontra con-
tro barriere discriminatorie, contro una parte
dell 'apparato dello Stato, contro la protervia
dei gruppi privilegiati . in atto un processo
unitario di maturazione democratica ; ma esso
si scontra contro la provocazione fascista e
ancora contro una parte dell ' apparato dell o
Stato e contro le carenze governative .

Bisogna tener conto che questi processi e
queste esigenze, che voi stessi considerate un a
manifestazione di crescita, anche se tumul-
tuosa, possono essere ricondotti a unità sol -
!unto in una prospettiva nella quale non tro-
vino spazio il tumulto municipalistico o l a
rivendicazione corporativa, ma invece ogn i
singola rivendicazione si inserisca in un qua-
dro niù vasto .

L questa la lotta per la conquista dei cet i
medi ; è questa, onorevole Forlani, e non un a
specie di missione affidata, non si sa da chi ,
alla democrazia cristiana: è questa la lotta
mediante la quale i proletari potranno con-
quistare ciò che rivendicano, trovare consens i
e alleati, proporre riforme che riscuotano in-
teresse e adesione anche fuori delle porte del-
le loro fabbriche . Ma questa è un ' operazione
che non si può compiere discriminando i co-
munisti, presumendo di rendere permanent e
la scissione tra le masse popolari del nostro
paese. Ecco perché noi ci preoccupiamo d i
questa prospettiva delle riforme : perché sen-
tiamo la realtà di questo moto e perché non
neghiamo ciò che è in atto, ciò che è stato
già conquistato . Dovremmo forse negare l a
importanza della riforma dei patti agrari ,
dopo aver combattuto per la sua realizzazio-
ne ? Non possiamo però condividere la tran-
quillità di chi fa assegnamento sui « temp i
lunghi », come se gli appartenesse l ' infinito :
ci preoccupa l 'esistenza di contraddizioni pe r
l'immediato, e il non veder lavorare come oc -
correrebbe alla prospettiva dei « tempi bre-
vi ». Si è fatto qui l'elogio del libero gioco
degli accenti dissonanti ; ma, onorevole Co-
lombo, l'hic Rhodus, hic salta non è nella
maggiore o minore armonia degli accenti, è
nel metro reale delle cose, delle riforme at-
tese dagli italiani . La legge tributaria non è
un nome soltanto, ma racchiude l'interroga-
tivo se saranno le aliquote proposte dai lavo-
ratori di tutti i sindacati, e appoggiate da
noi, a prevalere, o se saranno quelle propo-
ste dall'onorevole Preti .

E così è per la politica estera, così è per
l'ordine pubblico, così è per il fascismo. S i
è ricordata qui la diversa situazione nel Par-
lamento e nel paese; e, come ho detto, non
saremo noi a negare tale diversità ; ma noi
siamo qui gli unici, mi pare, a ricordare che
ci sono forze che temono questo processo d i
maturazione, ad esortare alla vigilanza su
quanto già quelle forze stanno operando, a
richiamare alla consapevolezza che c 'è qual-
cuno, anche nelle file della maggioranza, a
cui non giova stare ad aspettare che il pro -
cesso di maturazione possa compiersi .

Quella delle istituzioni democratiche è
una forza dinamica, non una forza statica ;
non è una forza che si difenda qui e poi ne l
paese si possa affidare a funzionari lasciat i
in balìa dell 'umore di questo o quel notabil e
locale . Noi abbiamo una concezione ferma
della forza dello Stato, della forza dello Stat o
democratico poggiato sul consenso ; non ab-
biamo maturato questa concezione soltanto



Atti Parlamentari

	

- 26397 —

	

Camera dei Deputat a

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MARZO 197 1

nel pensiero, nell'elaborazione, non l'abbia-
mo definita soltanto nelle nostre dichiara-
zioni: l 'abbiamo vissuta per tutta la nostra
vita, e in questi anni di Repubblica demo-
cratica in modo particolare .

Onorevoli colleghi, quanti di voi sono an-
dati a guardare, ad esempio, che cosa rap-
presenti questa prima esperienza del consi-
glio regionale dell'Emilia-Romagna, dove c' è
una prova di governo, dove c ' è una prova
del modo di concepire i rapporti con le op-
posizioni ? Il consiglio regionale dell'Emilia-
Romagna ha una maggioranza di comunist i
e di socialproletari ; il presidente di quel con-
siglio è un compagno socialista, anche se i
socialisti non fanno parte della giunta . (Com-
menti) . Aspettate, perché ce n'è anch e
per voi !

Ci sono sei commissioni in quel consi-
glio, a simiglianza delle commissioni parla-
mentari ; ebbene, di quelle sei commission i
due sono presiedute da comunisti, due da de-
mocratici cristiani, una è presieduta da un
socialista, e un'altra da un repubblicano;
vale a dire che l'opposizione ha il presidente
dell 'assemblea e quattro presidenti di com-
missione .

TAMBRONI ARMAROLI . È il vostro si-
stema ! (Proteste all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

PAJETTA GIAN CARLO . Non ho il pia-
cere di sapere di quale regione sia il collega
che mi ha interrotto, ma certamente egli ap-
prezzerebbe che questi criteri fossero adottati
anche dal consiglio della sua regione .

In collegamento con questa nostra posizio-
ne di difesa delle istituzioni democratiche, d i
difesa non statica ma dinamica e vitale, si col -
loca la nostra posizione riguardo alle forze d i
polizia . Ci sentiamo impegnati a definire que-
sta nostra posizione qui, di fronte a vài, ono-
revoli colleghi della maggioranza, per quest i
agenti e per i lavoratori, per i giovani . Si trat-
ta di una parte dell'apparato della Repubbli-
ca democratica : e noi comunisti non regale-
remo nessuna parte di questo apparato al ne-
mico di classe ! (Applausi all'estrema sini-
stra) . No, noi insegneremo ai lavoratori, a i
giovani, a considerare nella piena dignità d i
cittadini anche coloro che servono lo Stato .

forse anche per questo che si deve combat-
tere questo Governo, è anche per questo ch e
noi chiediamo che cambi la politica del Mini-
stero dell'interno . Noi pensiamo che la polizi a
debba essere con la Repubblica e per la Re -

pubblica: con e per una Repubblica che di-
fenda l'onore di tutti i cittadini, a cominciar e
da quello dei suoi tutori, che voi applaudite
qui ma avvilite nell'esercizio quotidiano delle
loro funzioni ! (Applausi all'estrema sinistra) .
Noi conduciamo e condurremo una politic a
unitaria . Noi chiediamo ai lavoratori, agli an-
tifascisti, di porre i problemi e di controllar -
ne le soluzioni . Noi riconosciamo il valore de l
grande movimento che in queste settiman e
ci ha visto, colleghi di ogni parte, insieme con
i lavoratori, con i sindacati, con le masse gio-
vanili . Ma noi sappiamo che questo quadro
unitario ha il solo valore di dare il suggello
dell'unanimità repubblicana, della legalità de-
mocratica a una grande azione di massa . Sen-
za questa azione, senza questa presenza d i
massa, vane sarebbero le nostre manifesta-
zioni .

Noi chiediamo ai compagni socialisti di es-
sere se stessi, di rendere coerente la loro azio-
ne politica con quello che essi vedono e consi-
derano, vicini come sono alle grandi masse
popolari del nostro paese . Essi qui votano dopo
avere ascoltato il discorso dell'onorevole Co-
lombo, volenteroso, onorevole Bertoldi, di as-
sicurarsi il voto di fiducia . Però vi basta, com-
pagni socialisti, quel che il Presidente del Con-
siglio ha promesso ? Vi può bastare quello ch e
vi ha risposto il ministro Restivo in occasion e
del dibattito al Senato, e che oggi è avallat o
da chi voterà la fiducia a questo Governo ?

Noi continuiamo ad avere verso la demo-
crazia cristiana molta attenzione, onorevole
Forlani . Ma noi siamo preoccupati di vedervi ,
onorevoli colleghi della DC – e di vedere an-
che quelli tra voi che sentono maggiorment e
il bisogno di rinnovamento e per il paese e
per il loro partito – come accecati dalla con-
vinzione dell'ineluttabilità del dominio dell a
DC sul paese ; direi che ciò che oggi è il fla-
gello più grave per voi è la superbia di cre-
dere che qualunque peccato vi possa veni r
perdonato. Dovete sapere, onorevoli colleghi ,
che nessun processo è indolore per tutti ; di-
rei anzi che nessun processo reale che part a
dalla base, che vada davvero alle cose, che vo-
glia cambiare noi stessi, nessun processo d i
questo tipo può essere indolore per alcuno . E
allora, se si deve andare al fondo delle cose ,
non si può fidarsi dei processi storici dimenti-
cando che la storia la fanno gli uomini. Voi
dovete scegliere puramente e semplicement e
se restare al Governo o se volete andare con
la storia, di cui intendete che qualcosa d i
nuovo sta preparando .

Questo abbiamo ricordato e ricordiamo ai
lavoratori, ai compagni socialisti ; con queste
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parole ci rivolgiamo ai colleghi della demo-
crazia cristiana . Qualche giorno fa abbiamo
riunito il nostro comitato centrale e abbiamo
ricordato anche al nostro partito quale è il su o
dovere . Abbiamo ricordato ai nostri compagn i
che essi devono essere legati alle masse po-
polari, intenderne le esigenze ; che il nostro
partito vuole assumere ancora una volta i l
massimo della sua responsabilità unitaria, de-
mocratica, antifascista come forza di avan-
guardia del grande movimento popolare e re -
pubblicano . Abbiamo ricordato alle nostre or-
ganizzazioni ed anche ad ogni militante, pe r
quello che gli compete, la responsabilità mo-
rale di ciascuno e di tutti . Cari colleghi – la -
sciatemi dire così – guai se noi dimenticassim o
quanto nell'agevolare la strada al fascismo ,
in Italia e nel mondo, abbiano influito non sol -
tanto gli errori politici, ma anche le esitazioni ,
i vacillamenti e l'incomprensione della neces-
sità di dire di no al sopruso, anche individual-
mente, con coraggio e con forza ! Noi, che
non vogliamo essere isolati, sbandati, noi che
non vogliamo certo disperderci nell'indivi-
dualismo, tutti insieme vogliamo essere così :
tutti insieme e con altri ancora .

Ecco qual è il contributo che ci proponiamo
di dare, ed ecco quello che vi chiediamo d i
considerare della nostra forza, della nostra
politica, senza cercare rappresentazioni di co-
modo, senza rimandare un giudizio al futuro.
Qualcuno ha detto : giudicateci per quello
che siamo. Questo è quello che anche noi di-
ciamo: per quello che siamo. E siamo fatti ,
onorevole Forlani, anche di quello che siam o
stati .

Onorevole Mancini, ella ha accennato all a
nostra cultura, alla nostra comprensione de i
fatti storici e religiosi : siamo contenti che
ella ci conceda che abbiamo fatto qualche
passo ! Credevamo di avervi insegnato, a pro-
posito dei fatti religiosi, a superare l'anticle-
ricalismo qualche decennio fa : si vede che
non c 'eravamo riusciti ! (Commenti) . Ad ogni
modo, noi vi chiediamo di considerarci per
ciò che siamo e per ciò che opereremo perché
le cose cambino, per far maturare i process i
positivi, per garantire lo svolgimento della vit a
democratica del nostro paese, per realizzare
conquiste e fare avanzare il moto unitari o
per le riforme .

Bisogna dare un valore alle parole, per -
ché le cose possano cambiare . Non basta dare
un voto che sia fatto soltanto di infingimenti .
Bisogna respingere il ricatto di chi crede, po-
nendosi con un piede fuori e con un piede
dentro la. maggioranza, di crearsi più possi-
bilità; bisogna respingere il ricatto di coloro

che rimangono dentro . e mandano fuori una
parte del loro cuore ; bisogna respingere il ri-
catto di coloro che sono davvero « forza extra -
parlamentare » . . .anche se forse non sono per-
seguibili perché non compaiono mai su una
piazza con un casco da motociclista, limitan-
dosi ad uscire con i loro giornali dalle edicol e
di ogni parte d 'Italia ! Bisogna fare in mod o
che il pericolo di una stagnazione, che porte-
rebbe ad un deterioramento, ad un'involu-
zione di destra, e potrebbe rendere attual i
anche pericoli più gravi, venga disperso . Ma
perché non passi il pericolo della reazione,
diciamolo pure, per potere dire di no, anche
per un domani lontano, al fascismo, bisogn a
avere il coraggio di andare avanti ! (Vivi ap-
plausi all'estrema sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Andreotti . Ne
ha facoltà .

ANDREOTTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, anche se, dal punto di vista della si-
stematica costituzionale, alcuni hanno ricono-
sciuto (a mio avviso non a torto) che forse
meglio sarebbe stato affrontare questo dibat-
tito con una posizione di ministro ad interim
della giustizia, in quanto ci siamo trovati in
una situazione nuova e particolare, tuttavi a
ritengo che debba essere da noi riconosciut a
come assolutamente positiva, in un moment o
difficile della vita governativa, la sostanza d i
quello che noi altra volta abbiamo ricono-
sciuto, e cioè il dibattere in Parlamento i mo-
tivi critici lungo la strada del Governo . Ab-
biamo assistito ad un retto dibattito, in Parla -
mento, del tema politico delle conseguenz e
dell'uscita dal Governo del ministro e dei sot-
tosegretari del partito repubblicano italiano .

Valutazioni responsabili erano state espres-
se, dapprima singolarmente e poi collettiva -
mente dalla direzione .di quel partito; il fatt o
però di avere richiesto che il giudizio fosse
espresso e confermato qui e nell'aula del Se -
nato mi sembra che rappresenti un pass o
avanti ai fini di quella chiarezza che ritengo
essere un elemento non formalistico ma essen-
ziale della nostra vita democratica .

Il gruppo democristiano, analogamente a
quanto testé dichiarato autonomamente da i
gruppi socialista e socialdemocratico, confer-
ma che l'uscita dal Governo dei repubblican i
non costituisce motivo per una crisi ministe-
riale, come del resto gli stessi repubblican i
per primi hanno auspicato .

La piattaforma programmatica su cui, nel -
l'estate scorsa, si è fondato il Ministero at-
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tuale, rimane nella sua validità : questo il sen-
so e la lettera della mozione sulla quale no i
esprimiamo là nostra fiducia . La esprimiamo
perché riteniamo che sarebbe stato assurdo ,
dopo sei mesi, aprire una nuova crisi ministe-
riale; altre democrazie, più solide della nostra ,
con questo sistema, hanno visto affossare l e
istituzioni . In più, questa crisi, ove fosse ipo-
teticamente avvenuta, all'indomani del viag-
gio del Presidente del Consiglio negli Stat i
Uniti d'America, avrebbe assunto, anche s e
in realtà così non era, un significato che l a
stampa estera (cui riesce difficile capire un po '
le cose complesse del processo interno dell a
nostra vita pubblica e parlamentare) avrebb e
sicuramente collegato con detto viaggio, fa-
cendo, ripeto, un'ingiusta interpretazione, m a
arrecando egualmente, a mio avviso, un danno
a quella che deve essere la posizione interna-
zionale del nostro paese .

Vi è un impegno, quando si forma un Go-
verno : un impegno di programmi ed un im-
pegno per la loro puntuale esecuzione . Sotto
questo aspetto, mi pare abbia valore positivo
quanto detto poc'anzi dall'onorevole Bertoldi .

Questo impegno viene rinverdito : quello
che è l'insieme dei punti programmatici su cu i
è nato il Governo non viene minimamente con -
testato, ed è stato ribadito per prendere atto
di quanto è stato finora compiuto e per riaf-
fermare la volontà politica di procedere negli
ulteriori adempimenti .

In questo momento, mentre il Senato atten-
de, certo non è il caso di aprire un dibattit o
teorico sui limiti entro i quali un partito, en-
trando in una coalizione, mantiene la sua ca-
ratteristica fisionomica, e sui limiti nell'am-
bito dei quali deve invece ritrovarsi nell'im-
pegno comune . Altre volte non è stato molt o
gradito teorizzare su questo : può capitare che
ci si comporti come l'ammalato il quale, aste-
nendosi dal sottoporsi alle radiografie, si il-
lude di essere immune daI mule .

Non voglio trarre conseguenze : dico sol o
che dobbiamo riconoscere accanto a quella che
è una posizione primaria di impegno comune ,
una posizione che non cancella appunto le ca-
ratteristiche differenziate dei singoli grupp i
che compongono una maggioranza .

Detto questo, però, è certo che la maggio-
ranza deve avere anche visivamente una com-
pattezza maggiore . Onorevole Mancini, credo
che nessuno abbia il sospetto che vi sia una
maggioranza « prussiana » in questo momen-
to . (Commenti) . Molti hanno cercato in quest a
discussione di attenuare i toni . L'onorevole
Gian Carlo Pajetta, che appartiene alla vec-
chia guardia, ha detto le cose essenziali e,

direi, con l'antico stile che non muta, mentr e
ieri l'onorevole Natta è ricorso addirittura ad
una citazione del Metastasio per definir e
quella che è la posizione dell'onorevole La
Malfa, equiparato ad Enea : quindi, oltr e
tutto, con una valorizzazione notevole . (Si
ride) . Credo che l'onorevole Natta, nella sua
non proseguita citazione, non arrivasse a
voler dire che il Presidente del Consiglio ,
abbandonato da La Malfa, dovesse fare la fin e
di Didone . (Si ride) . Credo che questo non
fosse certamente nelle sue intenzioni .

Ho voluto citare questo esempio, perché
è sintomatico del tono che questo dibattit o
ha talvolta assunto . E bene fa, dal punto di
vista proprio, l 'opposizione di ogni parte d i
questa Camera a cercare, in fondo, in un di -
battito come questo, che le cose se le sbrigh i
la maggioranza nel proprio seno e a metter e
più l'accento sulle divisioni che la maggio-
ranza può evidenziare che non su quelle ch e
possono essere le riaffermazioni di un im-
pegno comune .

Ma a noi pare che, lasciando stare appunto
questo concetto (che poi non so se vi sia mai
stato) di maggioranza « prussiana », noi dob-
biamo accontentarci di una maggioranza senz a
aggettivi . E come democratici cristiani noi
riaffermiamo quello che ha detto l'onorevole
Forlani, quando ha parlato del nostro com e
di un « partito della libertà », non perché altr i
non lo siano (così ha detto Forlani : basta leg-
gere il resoconto stenografico), ma perch é
senza il nostro apporto essenziale, oggi e pe r
un certo tempo, la garanzia di democrazia
parlamentare non si potrebbe avere . L'onore-
vole Gian Carlo Pajetta ha detto che si tratt a
di una missione affidata non si sa da chi .
Ebbene, onorevole Pajetta, si tratta di un a
missione affidata dagli elettori, che rappresen-
tano una fonte assolutamente ineccepibile ,
una fonte chiara, una fonte alla quale si at-
tinge di cinque anni in cinque anni per ri-
prendere forza o per vedersi ridimensionati .
Noi confermiamo' che senza il nostro essen-
ziale apporto non esiste una linea di garanzi a
della democrazia parlamentare in Italia .

Stamane l'onorevole Domenico Ceravol o
ha distinto una democrazia costituzionale e d
una democrazia operaia . Credo che agl i
operai oltre tutto non faccia piacere una di-
stinzione di questo genere. Non dobbiamo
giocare sulle parole . Noi abbiamo « una »
democrazia, e sotto questo aspetto, onorevole
Pajetta, voi cercate spesso di metterci in dif-
ficoltà . E qualche volta lo siamo obiettiva -
mente . Anche noi abbiamo una concordia
discors, una varietà di posizioni . C'è chi sta
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tutto il giorno qui e chi va più volentieri in
piazza Santi Apostoli o in piazza dell'Esedra ,
come ella ha detto . (Commenti) .

Ma dov'è l'equivoco, su cui dobbiamo es-
sere – io credo – chiari una volta per sempre ?
Nessuno di noi ha il minimo dubbio che, pe r
essere un buon democratico, occorra essere
un antifascista . Ma noi diciamo che questa
è una condizione necessaria, ma non suffi-
ciente . Non basta essere antifascista per es-
sere un buon democratico . Ed io spero che
l'onorevole Galloni questo lo abbia spiegat o
ieri a coloro che erano presenti al comizio in
piazza dell 'Esedra . (Vivi applausi al centro) .

Per la democrazia cristiana, onorevoli col-
leghi, non vi è una possibilità di disimpegno ,
e non per superbia o per voler essere attaccat i
necessariamente al potere, ma, direi, per ri-
spondenza (l'ho detto un minuto fa) al man-
dato affidatoci dagli elettori . Altre forze poli-
tiche e non politiche hanno la possibilità e
possono consentirsi il lusso di avere dei di-
simpegni temporanei o definitivi . Noi no.

Nel tempio di Delfi, sul frontone, era scrit-
ta questa frase interessante : (( L'impegnars i
porta male » . Noi non crediamo che quest o
in fondo sia vero e di fatto pensiamo che l e
singole forze e il loro complesso abbiano an-
che dal non impegnarsi o dal disimpegnars i
da dover affrontare, come hanno affrontato ,
delle scelte difficili e dei problemi gravi .

Il partito repubblicano ha qui confermat o
il suo impegno di maggioranza e noi ne pren-
diamo atto con piacere, per una comune col-
leganza che ha antiche radici ed è passat a
per durissime prove. Certo la decisione " de l
partito repubblicano di uscire dal Governo c i
ha rammaricato non solo perché ha rischiato
di compromettere Ia stabilità del Governo (sta-
bilità, onorevole Cottone, che non vuoi dire
crisi ogni sei mesi, in termini poveri), ma
anche per due motivi essenziali : primo ; per-
ché il Governo perde tre elementi validi e
stimati ; in particolare l 'onorevole Reale che
stava conducendo avanti e con efficacia la so -
spirata modifica al diritto di famiglia ; secon-
do, perché si può accreditare, attraverso l a
lettura dei documenti dei repubblicani, pro-
babilmente anche contro il loro proposito ,
una critica al Parlamento, visto come un gua-
stafeste che si permette di peggiorare i test i
di legge così bene preparati da qualche uffici o
ministeriale di studi legislativi . Chi parla
così ignora la realtà della vita politica e no n
capisce assolutamente l'abbiccì della dinami-
ca democratica. Guai infatti per i ministri se
veramente non avessero da veder contestato ,
fino alle virgole, quello che loro portano qui,

frutto in parte della loro preparazione perso-
nale ma in parte anche della elaborazione col-
lettiva dei loro ministeri . Nessuno che abbia
esperienza di Governo e nessuno che abbi a
la testa sulle spalle può non avere ricono-
scenza per chi viene a metterlo in condizion e
di esaminare e riesaminare un testo prima ch e
diventi legge dello Stato . Quando io ho letto
nel Corriere della Sera, a commento dell 'usci-
ta dei repubblicani dal Governo : a lo spirito
delle riforme è continuamente violato d a
emendamenti caotici e capricciosi », veramen-
te ho sentito dentro di me una reazione per
questo modo ingiusto di guardare al nostro
modo di lavorare . (Applausi al centro) . E cre-
do che dobbiamo dimostrarlo qui in questa
circostanza perché noi sappiamo che propri o
le vicende della riforma tributaria ci inse-
gnano il contrario .

Attraverso riunioni quotidiane della mag-
gioranza che noi facciamo insieme al mini-
stro; attraverso riunioni infaticabili del Co-
mitato dei nove; attraverso i contatti dei grup-
pi parlamentari con gli amministratori comu-
nali, provinciali e regionali, con i sindacati ,
con i rappresentanti dei lavoratori autonomi
e con i rappresentanti delle libere professioni ,
noi abbiamo sviluppato uno sforzo di recipro-
ca corresponsabilizzazione che, a mio avviso ,
ha tre grandi obiettivi : primo, impedire che
accada un negativo abbinamento di posizion i
tra l ' opposizione parlamentare da un lato e i
sindacati e tutti gli amministratori locali dal -
l'altro (chi è che ha interesse politico ad un a
assurda situazione di questo genere ?), secon-
do, associare più forze possibile alla riform a
tributaria, che per combattere a fondo l'eva-
sione nelle imposte dirette e in quelle indi -
rette (la piaga del non fatturato) avrà biso-
gno di un fortissimo sostegno politico ne l
paese; terzo, impedire il sorgere di un pouja-
dismo qualunquista che potrebbe trovare ogg i
un tremendo alimento in quello spirito di d i
struzione che serpeggia in giro e che eufemi-
sticamente è definito « violenza municipale » .

Se ne è parlato molto, con una viva preoc-
cupazione, ma con una certa discussione acca-
demica (arcadica direi, onorevole Natta, ricor-
dando Metastasio), che si fa più sugli agget-
tivi che non sulla violenza in se stessa . Non
svaluto questa discussione, ma quando si vede
trovare un certo terreno di compromesso pe r
dire che un determinato tipo di violenza è
violenza municipale e quindi potremmo anch e
non proccuparci, io credo che . . .

PAJETTA GIAN CARLO. Questo l'ha
detto l'onorevole Forlani .
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ANDREOTTI . No, l'onorevole Forlani non
ha certamente sottovalutato il fatto ; ha pole-
mizzato (e mi pare che chi ha seguito tutt a
questa discussione, documenti alla mano ,
difficilmente può dimostrare il contrario )
contro un determinato modo di interpreta-
zione, ma non ha svalutato affatto questo de-
terminato tipo di violenza, quelle vergognose
pagine di L'Aquila dopo le vergognose pa-
gine di Reggio Calabria .

Noi (e qui chiudo ; tanto, avremo - spe-
riamo soltanto a freddo e non a caldo - oc-
casione di parlarne altre volte), diciamo ch e
in questo modo è vero che forse nel test o
della riforma tributaria (ché di questo st o
parlando) attraverso una compartecipazione
avremo forse un qualche appesantimento per
gli uffici del fisco, ma se riconosciamo one-
stamente le insufficienze di oggi non dobbia-
mo certamente scandalizzarci per le diffi-
coltà di domani e dobbiamo considerarle lar-
gamente compensate se avremo saputo creare
attorno alla riforma rispetto e sostegno .

Ma c 'è di più, onorevoli colleghi : dobbia-
mo dire (oggi l'aula è piena : non sempre è
così) alcune cose che forse sorprenderann o
chi non segue questi problemi giorno per
giorno : primo, nessun emendamento finor a
è stato approvato alla legge tributaria contr o
il parere del Governo. La maggioranza h a
sempre agito responsabilmente . Gli emenda-
menti approvati in aula sono stati 56 e risul-
tano per metà proposti dal Governo o da l
Comitato dei 9 e per metà da singoli depu-
tati . Ecco allora, se ne conclude, la maggio-
ranza aperta e la maggioranza aperta a si-
nistra ! Onorevoli colleghi, se fossimo un po '
più seri e documentati quando parliamo ,
credo che farebbe un po' bene a tutti e fa-
rebbe bene alla illuminazione democratic a
del paese .

LA MALFA. Mi permetta un'interruzione .

ANDREOTTI . Prego !

LA MALFA. Ho appreso che i provvedi -
menti del Governo sono provvedimenti degl i
uffici studi . (Commenti al centro) . Inoltre non
è vero, onorevole Andreotti, che tutti gl i
emendamenti sono stati approvati dalla mag-
gioranza: ella lo sa e dice una menzogna !

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, la
prego di usare termini più cortesi verso un
collega .

AMENDOLA . . . . di maggioranza !

PRESIDENTE. Possibile, onorevoli colle-
ghi, che in quest'aula non debba entrare ,
con il regolamento, anche quell'aureo li-
bretto di Monsignor Della Casa ? (Applausi) .

Continui, onorevole Andreotti .

ANDREOTTI . Signor Presidente, non è
certamente nei miei compiti quello di crear e
difficoltà interne. Onorevole La Malfa, se m i
sono espresso male sull'ufficio studi, ella ch e
è stato ministro sa che ogni ministero ha l'uf-
ficio studi legislativi . Questo non è assoluta-
mente qualcosa di strano . E sa anche benissi-
mo che molte volte, specie in provvediment i
di grande elaborazione, il Consiglio dei mini-
stri non tocca una virgola . Questo io l'ho visto
per parecchi anni quando sono stato al Go-
verno. Non so se la cosa sia cambiata negl i
ultimi anni . Ma quello che dobbiamo dire ( e
lo dico perché pensavo e penso anzi di dare a
lei tranquillità), io dico e ripeto (perché i re-
soconti stenografici sono qui e perché ho avut o
l'onore di stare qui sempre quando si discut e
questo problema) che non c'è un solo emen-
damento alla legge sulla riforma tributaria ,
negli articoli che finora abbiamo votato (cer-
to, non posso parlare dell'articolo 10, perch é
non lo abbiamo ancora votato e lo discutere-
mo al momento opportuno), che sia stato ap-
provato contro il parere del Governo . Le dico
di più, onorevole La Malfa. Se avesse aspet-
tato ancora un momento, mi avrebbe fors e
dato più ragione. Dei 56 emendamenti che so-
no stati approvati, 26 sono proposti o dal Co-
mitato dei nove o dal Governo ; gli altri sono
proposti da deputati così politicamente classi-
ficati : 4 da deputati democristiani, 3 da depu-
tati socialisti, 5 da deputati socialdemocratici ,
3 da deputati comunisti e del PSIUP, 5 da de-
putati « missini », 8 da deputati liberali . Que-
sta è l'apertura a sinistra che ha la maggio-
ranza attuale . (Applausi al centro — Commen-
ti all'estrema sinistra) .

Ho dovuto dirlo, signor Presidente, perché
è ingiusto per l'onorevole Serrentino che ier i
il suo segretario di partito non solo non gl i
abbia rivolto un riconoscimento, ma lo abbi a
indirettamente accusato di star qui soltanto a
far scivolare a sinistra la maggioranza duran-
te la discussione sulla legge di riforma tri-
butaria ! (Si ride) .

Destra e sinistra sono considerazioni parti-
colari, perché (come sa chi assiste ai lavori )
su molti degli emendamenti vi è stata una lar-
ga convergenza, trattandosi di emendament i
con i quali cerchiamo di far si che si paghin o
meglio le tasse; e credo che chi ha una co-
scienza democratica, oppure forse soltanto
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una coscienza, in questo caso non c'è bisogno
che si divida o si sottodivida secondo tropp i
gruppi politici .

Noi diamo importanza notevole alla rifor-
ma fiscale, e specialmente alla creazione del -
l'anagrafe tributaria, fulcro per una effettiv a
manovra futura di giusta perequazione . Non
è un modo di dire l'affermare che senza una
vera riforma tributaria ogni altra riforma so-
ciale sarebbe destinata al fallimento . Per que-
sto siamo favorevoli anche ad un esemplar e
ed effettivo inasprimento delle pene detentiv e
per i grandi evasori ; e speriamo che non s i
considerino questi emendamenti come prete-
stuosi e capricciosi .

Quanto alla riforma universitaria che è
all'esame del Senato, farò ad essa semplice -
mente un cenno, per rispondere all'onorevole
Natta . Dico senza equivoci che reputerei gra-
vissimo il non avere la legge definitivament e
approvata dalle due Camere prima dell'estate ;
ma credo che sia indispensabile rompere at-
torno ad essa la troppo vasta opposizione mul-
tilaterale che esiste, tra i politici e fuori . Ono-
revole Mancini, ella è più ottimista di me sul -
la valutazione di questa legge . Io ho letto i l
discorso che è stato mandato a tutti noi dal -
l'onorevole Rossi Doria, che è un personaggi o
serio, che conosce bene e l'università e la po-
litica . L 'onorevole Rossi Doria afferma : « Sul-
la struttura interna dell'università vi è orma i
una sostanziale convergenza ; tutti gli orator i
sono stati concordi nell'accettarne il principio ,
salvo poi ad esprimere in vario modo le pro-
prie riserve sulla maniera in cui la struttur a
viene definita nel testo al nostro esame » . Que-
sto vuoi dire che occorre fare ancora un di-
scussione per approvare la riforma, non pe r
non farla, e per farla nei tempi che prima ho
detto .

Farò soltanto ancora due osservazioni, si-
gnor Presidente del Consiglio . Quando ella
presentò il Governo, mise giustamente in evi-
denza il collegamento tra risanamento econo-
mico di una situazione quanto mai difficile e
la politica di riforme . Ci sembra che il Go-
verno abbia tenuto fede a questi impegni ;
alcune tappe significative sono state già rag-
giunte. Noi dobbiamo incitarlo a proseguire ,
tenendo bene in vista, accanto al problem a
delle riforme, i problemi della vita quotidiana ,
come il costo della vita e quello delle iniqu e
falcidie al piccolo risparmio e al reddito fisso .

ancora aperto, altresì (come ella giustament e
ha ricordato questa mattina, dicendo che c' è
liquidità ma. non c'è chi la usa), il discorso
di nuovi adeguati investimenti, senza di che
sarebbe illusoria 'la lotta alla disoccupazione,

la politica meridionalista e tante altre bellis-
sime cose .

Ma. prima di chiudere, onorevoli colleghi ,
nonostante io pensi di potere in questo esser e
frainteso, spero di no, desidero fare un'ultima
osservazione su un tema scottante .

Onorevole Presidente ,del Consiglio, men-
tre a L'Aquila non c'erano o non erano pre-
parate, quella mattina, forze sufficienti per
impedire i saccheggi e gli incendi, in Roma
leggevamo che 1 .500 carabinieri ed agenti per-
quisivano contemporaneamente 250 asili e col-
legi . Due di questi istituti – secondo Ie cro-
nache dei giornali – hanno dato luogo a grav i
rilievi e si sono avute una chiusura e du e
denunce penali . Sia chiaro che noi vogliam o
che chi sbaglia paghi e senza attenuazion i
che sarebbero inconcepibili verso chi abbi a
offeso gli interessi e la personalità dei fan-
ciulli . Ma qui l'ombra del discredito e de l
sospetto è calata indiscriminatamente su tutt e
le istituzioni, con una violazione del riserb o
umano prima ancora che del segreto istrutto-
rio contro la quale è doverosa. la più ferma
riserva e la richiesta di una sollecita relazione .
Con stupore i dirigenti dell 'orfanotrofio israe-
litico italiano in Roma hanno potuto dire a i
carabinieri che da alcune ore stavano a per-
quisire la loro casa : « Noi che viviamo sol-
tanto con Ie nostre forze e non riceviamo al-
cun sussidio pubblico, non comprendiamo i l
motivo di questa irruzione » .

Onorevole Presidente del Consiglio, ripeto ,
noi chiediamo una relazione precisa, noi vo-
gliamo, specialmente nel momento in cui dob-
biamo rivedere tutto questo campo per il pas-
saggio dell 'assistenza alle regioni, vedere dove
ci sono ombre; e siamo i primi ad essere in-
teressati a che esse vengano cancellate, m a
certamente quell'operazione dei 1 .500 carabi-
nieri mentre all'Aquila non ce ne erano ab-
bastanza non mi va veramente giù . (Applaus i
al centro — Commenti all'estrema sinistra) .

Onorevole Presidente del Consiglio, dopo i l
voto che ci apprestiamo a dare e dopo quell o
che darà il Senato, ella potrà proporre libe-
ramente il nome del successore dell'onorevol e
Reale. Noi non imiteremo, con segno contra-
rio, l'onorevole Malagodi che ieri le ha quasi
intimato, sia pure usando il verbo raccoman-
dare, di sceglierlo comunque fuori della de-
mocrazia cristiana . Sappiamo che esistono
persone pienamente adatte sia negli altri si a
nel nostro partito. Ma non è solo problem a
di persone . Basti pensare per un attimo all a
recente relazione del Consiglio superiore e al
discorso inaugurale del procuratore general e
della Cassazione Guarnera per comprendere
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le dimensioni enormi del lavoro di un guarda-
sigilli degli anni « '70 » .

Il nostro gruppo si sente particolarmente
impegnato a dare a lui la più ampia coopera-
zione. E ci auguriamo che anche gli altri fac-
ciano altrettanto . Anche le democrazie, signo r
Presidente, onorevoli colleghi, non vivono d i
solo pane . (Vivi applausi al centro e a sinistra) .

Votazione nominal e
sulla fiducia al Governo .

PRESIDENTE. Procediamo alla votazion e
per appello nominale sulla mozione di fidu-
cia Andreotti, Bertoldi, Orlandi e La Malfa ,
della quale do nuovamente lettura :

« La Camera ,

ritenuta tuttora valida la piattaforma po-
litica sulla quale si è costituito nell'agosto
scorso il Governo Colombo ;

udite le dichiarazioni del Presidente de l
Consiglio ,

le approva e passa all'ordine del giorno » .

Estraggo a sorte il nome ,del deputato da l
quale comincerà la chiama .

(Segue il sorteggio) .

Comincerà dall'onorevole Passoni . Si fac-
cia la chiama .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

ARMANI, Segretario, fa la chiama .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la votazio-
ne e invito gli onorevoli segretari a proce-
dere al computo dei voti .

(I deputati segretari procedono al computo
dei voti) .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 583
Votanti	 581
Astenuti	 2
Maggioranza	 291

Hanno risposto sì

	

.

	

. 34 6
Hanno risposto no

	

.

	

.

(La Camera approva) .

235

Hanno risposto sì :

Abbiati

	

Amadei Giuseppe
Achilli

	

Amadei Leonett o
Messi

	

A.madeo
Allegri

	

Amodio
Allocca

	

Andreoni

Andreott i
Angrisan i
Anselmi Tina
Antoniosz i
Ariosto
Arman i
Arnaud

Azimont i
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Bald i

Ballardin i
Barberi
Barbi
Bardott i
Baron i
Bass i
Beccaria
Belc i
Bemporad

Bens i
Bernard i
Bersan i
Bertè
Bertold i
Bertucc i
Biaggi
Biagion i
Bianchi Fortunat o
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasin i
Bima
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ine s
Boldrin
Bologn a
Bonom i
Borgh i
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Brand i
Bressan i
Briziol i
Bucaloss i
Bucciarelli Ducc i
Buffon e
Buzzi
Caiat i
Caiazza
Caldoro
Calvett i
Calvi

Canestrar i
Capra
Carenin i
Càrol i
Garra
Carta
Cascio
Castell i
Gastellucc i
Cattane i
Cattaneo Petrini

Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallar i
Ceccherini
Cerut i
Cervone
C iaffi
Ciampaglia
C ingari
Cocco Maria
Collesell i
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Compagn a
Corà
Corona
Cortes e
Corti
Cossiga
Cotton i
Craxi
Cristofor i
Cucchi
Curt i
Cusumano
Dall 'Armellina
) 'Antonio
D 'Arezzo
de' Cocc i
Degan
Del Duca
De Leonardi s
Dell'Andro
De Maria
De Martino
de Me o
De Mita
De Pascalis
De Pol i
De Pont i
de Stasio
Di Leo
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Donat-Catti n
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Drago Macchiavelli

	

Pica Sedat i
Elkan Maggioni Piccinelli Semeraro
Erminero Magliano Piccoli Senese
Evangelisti Magri Pintus Servadei
Fabbri Mammì Pisicchio Sgarlata
Felici Mancini Antonio Pisoni Silvestr i
Ferrari Mancini Giacomo Prearo Simonacc i
Ferrari-Aggradi Mancini Vincenzo Preti Sinesio
Ferri Mauro Marchetti Principe Sisto
Fioret Mariani Pucci Ernesto Spadola
Foderaro Mariotti Quaranta Speranza
Forlani Marocco Querci Spinell i
Fornale Marotta Racchetti Spitella
Fortuna Marraccini Radi Spora
Foschi Martini Maria Eletta Rampa Squicciarin i
Foschini Martoni Rausa Stell a
Fracassi iblasciadri Reale Giuseppe Sullo
Frasca Massari Reale Oronzo Tagliari.ni
Fusaro Mattarelli Reggiani Tambroni Armarol i
Galli Matteotti Restivo Tanassi
Galloni Mazza Revelli Tantalo
Gaspari Mazzarrino Riccio Tarabini
Giglia Mengozzi Riz Tavian i
Gioia Merenda Rognoni Terrana
Giolitti Merli Romanato Tocc o
Giordano Meucci Romita Toros
Girardin Mezza Maria Vittoria Rosati Tozzi Condivi
Giraudi Micheli Filippo Ruffini Traversa
Gonella Micheli Pietro Rumor Tremelloni
Granelli Miotti Carli Amalia Russo Carlo Truzzi
Grassi

	

Bertazzi Miroglio Russo Ferdinando Turnatur i
Graziosi Misasi Russo Vincenzo Urso
Guadalupi Mitterdorfer Salizzoni Usvardi
Guerrini Giorgio Molè Salomone Vaghi
Gui Monsellato Salvatore Valeggian i
Gullotti Monti Salvi Valiante
Gunnella Moro Dino Sangalli Vassall i
Helfer Mosca Santi Vecchiarell i
Ianniello Mussa Ivaldi Vercelli Sargentini Vedovato
Iozzelli Nannini Sarti Venturin i
Isgrò Napoli Sartor Verga
Laf orgia Napolitano

	

Francesco Savio Emanuela Vicentini
La Loggia Natali Savoldi Villa
La Malfa Nicolazzi Scaglia V incel l i
Lattanzio Nicolini Scalfari Volpe
Lauricella Nucci Scalfaro Zaccagnini
Lenoci 011ietti Scarascia Mugnozza Zaffanell a
Lepre Orlandi Scardavilla Zagar i
Lettieri Padula Scarlato Zamberletti
Lezzi Palmiotti Schiavon Zanibell i
Lima Palmitessa Scianatico Zappa
Lobianco Pandolfi Scotti

Longo Pietro Patrini

Longoni Pavone

Lospinoso Severini Pedini Hanno risposto no:

Lucchesi Pellicani Abelli Ales i
Lucifredi Pennacchini Alboni Alfano
Lupis Perdonà Aldrovandi Alini
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Allera Cottone Lavagnoli Pietrobono
Alrnirante Cuttitta Lenti Pign i
Alpino D'Alema Leonardi Pintor
Amasio D'Alessio Levi Arian Giorgina Pirastu
Amandola Damico Libertini Piscitello
Amodei D ' Angelo Lizzero Pochett i
Arzilli d 'Aquino Lodi Adriana Prott i
Assant .e D'Auria Lombardi Mauro Quiller i
Avolio De Laurentiis Silvano Raffaell i
Baccalini Delfino Longo Luigi Raicich
Ballarin De Lorenzo Ferruccio Loperfido Raucc i
Barca De Lorenzo Giovanni Luberti Re Giuseppin a
Bardelli De Marzio Luzzatto Reichlin
Bartesaghi di Marino Macaluso Robert i
Barzini di Nardo Ferdinando Macciocchi Maria Romuald i
Basso D'Ippolito Antonietta Rossinovich
Bastianelli Di Puccio Malagodi Sabadin i
Battistella Esposto Malagugini Sacchi
Benedetti Fasoli Malfatti Sandri
Beragnoli Feriol i Manco Sanna
Berlinguer Ferretti Marino Santagat i
Biagini Ferri Giancarlo Marmugi Santoni
Biamonte Fibbi Giulietta Marras Scain i
Bignardi Finelli Martelli Scoton i
Bini Fiumanò Marzotto ScuI.ari
Biondi Fl amigni Maschiella Sereni
Bo Foscarini Mascolo Serrentino
Boiardi Franchi Mattalia Servello
Boldrini Fregonese Maulini Sgarbi Bompan i
Bonifazi Fulci Mazzola Luciana
Borraccino Galluzzi Menicacci Skerk
Bortot Gastone Miceli Spagnol i
Bozzi Gatti Monaco Specchi o
Bronzulo Gatto Monasterio Speciale
Bruni Gerbino Morelli Sponziello
Busetto Gessi Nives Morgana Sulotto
Camba Giachini Morvidi Tagliaf err i
Cantalupo Giannantoni Nahoum Tani
Caponi Giannini Napolitano Giorgio Tedesch i
Caprara Giorno Napolitano Luigi Tempia Valenta
Capua Giovannini Natoli Terrarol i
Caradonna Giudiceandrea Natta Todros
Carrara Sutour Gorreri Niccolai Cesarino Tognon i
Caruso Gramegna Niccolai Giuseppe Traina
Cataldo Granata Nicosia Tripodi Antonino
Catella Granzotto Ognibene Tripodi Girolamo
Cebrelli Grimaldi Olmini Trombador i
Cecati Guarra Orilia Tuccar i
Ceravolo Domenico Guerrini Rodolfo Pagliarani Turch i
Ceravolo Sergio Guidi Pajetta

	

Gian Carlo Valor i
Cesaroni Gullo Pajetta Giuliano Vecch i
Chinello Ingrao Papa Vecchiett i
Cianca lotti Leonilde Pascariello Venturol i
Cirillo Jacazzi Passoni Vespignani

Coccia La Bella Pazzaglia Vetrann

Colajanni Lajolo Pellegrino Vianell o

Conte Larnanna Pellizzari Zanti Tondi Carmen

Corghi [Ami Pezzino Zucchini
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Si sono astenuti:
Ordine del giorn o

Dieta Greggi

	

delle prossime sedute.

Sono in congedo (concesso nelle sedute PRESIDENTE .

	

Comunico

	

l'ordine ' de l

precedenti) : giorno delle sedute di martedì 9 marzo 1971 ,
alle 10 e alle 16 :

Averardi Imperiale
Bartole Lombardi Riccardo Alle ore 10:
Bova Minas i
Canestri Montanti Svolgimento delle mozioni:

Cardia Origlia Libertini (4-00121) ; Maschiella (1-00122) e
Cariglia Pistillo Servello

	

(1-00124)

	

sullo

	

stato

	

della

	

ricerca
Della

	

Briotta Pitzalis scientifica nel settore delle fonti di energia .
Di Giannantonio Romeo
Fracanzani Sterchi Alle ore 16:

(concesso nella seduta odierna) :

AIessandrini

	

Cassandro
Cacciatore

	

Moro Aldo

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte 'di legge da i
deputati :

SANTI e QUERCi : « Estensione delle dispo-
sizioni vigenti in materia di limitazione del -
l'orario di lavoro agli operai ed impiegat i
delle aziende di credito » (3178) ;

TRAVERSA : « Estensione dei benefici previ-
sti per gli ex combattenti ai mutilati ed inva-
lidi per servizio » (3179) ;

NICOLINI : « Provvedimenti per lo svilup-

po delle attività sportive dilettantistiche da
parte dei comuni e delle province » (3177) ;

SCIANATICO : « Modifiche ed integrazioni
alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva
del corpo di polizia femminile » (3180) ;

ZAPPA ed altri: « Riforma dell 'assistenza
pubblica e organizzazione dei servizi sociali »
(3181) .

Saranno stampate e distribuite . La prima ,
avendo gli onorevoli proponenti rinunciat o
allo svolgimento, sarà trasmessa alla com-
petente Commissione permanente, con riserv a
di stabilirne la sede ; delle altre, che impor-
tano onere finanziario, sarà fissata in seguit o
- a norma dell'articolo 133 del regolamento -
la data di svolgimento.

Annunzio di interrogazion i
e di un'interpellanza .

ARMANI, Segretario, legge le interroga-
zioni e l ' interpellanza pervenute alla Pre-
sidenza .

1. — Interrogazioni .

2. — Seguito della discussione del disegn o
di legge:

Delega legislativa al Governo della Re -
pubblica per la riforma tributaria (1639) ;

— Relatori: Silvestri e Bima, per la mag-
gioranza ; RaffaeIli, Vespignanì e Lenti, di mi-
noranza .

3. — Votazione a scrutinio segreto del di-
segno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, con-
cernente modifica dell'articolo 304-bis del co-
dice di procedura penale ; e modificazioni agl i
articoli 124, 225, 317 e 304-quater del codic e
stesso (3005) .

4. — Discussione del disegno di legge co-
stituzionale:

Modifica del termine stabilito per la du-
rata in carica dell 'Assemblea regionale sici-
liana e dei Consigli regionali della Sardegna ,
della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige,
del Friuli-Venezia Giulia (1993) ;

e della proposta di legge costituzionale :

LIMA e SGARLATA : Modifica del termin e

stabilito per la durata in carica dell'Assem-
blea regionale siciliana e dei Consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l

Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia (1258) ;

— Relatore : Bressani .

5. — Discussione delle proposte di legge:

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività
e il finanziamento degli enti di sviluppo (Ur-

genza) (1590) ;

MARRAS ed altri : Misure per contenere i ]

livello dei prezzi nella 'distribuzione dei pro -

dotti agricolo-alimentari (Urgenza) (1943) .
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6. — Discussione delle proposte di legge co-
stituzionale:

Bozze ed altri : Modificazioni all ' istitut o
dell ' immunità parlamentare previsto dall 'ar-
ticolo 68 della Costituzione (Urgenza) (120) .

ALESSI : Modifica all'articolo 68 della
Costituzione (Urgenza) (594) .

7. — Discussione delle proposte di inchiest a
parlamentare:

DELLA BRIOTTA ed altri : Inchiesta parla-
mentare sullo stato dell 'assistenza all ' infanzia
al di fuori della famiglia (761) ;

— Relatore: Foschi :

ZANTI TONDI CARMEN ed altri : Inchiesta
parlamentare sullo stato degli istituti che ospi-
tano bambini e adolescenti (799) ;

— Relatore : Foschi .

La seduta termina alle 17,15 .

1L CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO Ross i

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA

ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MINASI E CACCIATORE . — Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere quali inter-
venti abbia. disposto per venire incontro all e
giuste richieste dei tabacchicoltori della piana
di Sibari, che chiedono garanzie circa la con-
segna del seme per l'annata agraria ormai
in corso, e circa la collocazione del prodotto
ad un prezzo remunerativo .

	

(4-16521 )

CASSANDRO. — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato, delle parteci-
pazioni statali, della sanità e delle finanze .
— Per sapere — premesso che le saline d i
Margherita di Savoia, le più importanti d'Eu-
ropa e quindi d'Italia, per produrre un sal e
di qualità superiore ed ineccepibile sia per
l 'alimentazione sia per l ' industria chimic a
ha necessità di attingere dal mare acque di
assoluta purezza — se non si ritenga necessa-
rio intervenire perché la centrale termoelet-
trica a nafta che l'ENEL intende installar e
in prossimità di Manfredonia e quindi a poc a
distanza dallo specchio di mare che interess a
dette saline, non sia ubicata altrove . (4-16522 )

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere quando potrà accoglier e
la richiesta del comune di Rio Marina (Elba )
di finanziamento per la somma di 40 milioni
per il consolidamento dell ' abitato di Sant 'An-
tonio, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n . 465
e del regio' decreto 7 agosto 1919, n . 1498 .

Tale abitato è pericolante e le opere d i
consolidamento sono urgenti ed indifferibili .

(4-16523 )

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere quando potrà provvedere
a finanziare le opere marittime chieste dal co-
mune di Rio Marina per il proprio porto pe r
la somma globale di lire 161 milioni .

Tali opere sono urgenti ed indifferibili ,
anche per consentire l'approdo in detto port o
dei mezzi della società di NT e delle nume-
rose imbarcazioni da diporto .

	

(4-16524)

LUCCHESI. — Al Ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord. — Per sapere
quando la Cassa potrà completare la strad a
di accesso alla borgata di Ortano nel comun e
di Rio Marina (Elba), iniziata nel 1963 e ri-
masta incompleta .

Il comune si accontenta di vedere comple-
tata tale opera anche per una larghezza di 6
metri in luogo dei previsti 8, purché l 'opera
sia finita .

	

(4-16525 )

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere quando verrà accolta l a
richiesta del comune di Rio Marina (Elba )
in data 24 febbraio 1970 intesa ad ottenere
il contributo sulla legge n . 181 del 1962 per
la spesa di lire 11 .500 .000 occorrente per la
realizzazione della strada di accesso al camp o
sportivo comunale .

	

(4-16526 )

ALPINO. — Al Ministro dell' interno e a l
Ministro per i problemi relativi all'attuazio-
ne delle Regioni. — Per sapere :

se siano o meno in grado di valutare ,
mediamente, i livelli di retribuzione che le re-
gioni a statuto ordinario si accingono ad of-
frire ai funzionari e altri dipendenti che as-
sumeranno dall'esterno o trarranno dalle pub-
bliche amministrazioni ;

se e in quale misura tali retribuzioni su -
perino quelle stabilite, nei gradi corrispon-
denti, per i dipendenti statali ;

se tale supero possa ritenersi legittim o
in base alla legge, nonché moralmente giust i -
ficato trattandosi di personale soggetto a mi-
nori vagli e oneri (per esempio, in tema d i
trasferimenti) di quelli in atto per i dipen-
denti statali .

	

(4-16527 )

ALPINO . — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e dell'interno . — Per sapere se siano
a conoscenza della situazione riferita dall a
Gazzetta del Popolo del 5 febbraio 1971, se-
condo cui un edificio di scuola-convitto presso -
ché compiuto e del costo di lire 1 miliardo, co-
struito ad iniziativa dell'opera « Albergo d i
Virtù » su un'area di metri quadrati 30 .00 0
nel comune di Gugliasco (Torino), con aule ,
laboratori e palestre, si trova da tempo in-
compiuto, per difetto di ulteriori disponibi-
lità dell'opera suddetta, e resta vuoto e inuti-
lizzato .
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Si fa presente che, dato l 'urgente fabbiso-
gno di infrastrutture in una zona di recent e
forte sviluppo demografico, appare indispen-
sabile un utilizzo anche provvisorio dell'edi-
ficio predetto a fini scolastici .

	

(4-16528 )

TAGLIAFERRI . — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . — Per
conoscere :

premesso che nel febbraio del 1970 - dopo
anni di pretesti adottati dalla società in acco-
mandita semplice Donato Faini e figli era
intervenuto un accordo in virtù del quale
l'amministrazione comunale di Fiorenzuola
d'Arda (Piacenza) cedeva gratuitamente 16.000
metri quadrati di terreno comunale dietr o
impegno della menzionata società di costruire
entro due anni un nuovo stabilimento - essen-
do il vecchio fabbricato comunale ceduto i n
uso gratuito da circa 40 anni alla società di-
chiarato pericolante da perizie ufficiali, con
grave pregiudizio per le circa 150 operaie iv i
occupate ;

considerato che a distanza di un anno d a
quella data e nonostante l 'accordo preciso as-
sunto dalla società Faini in tale occasione ,
non solo non si sono iniziati i lavori per la co-
struzione del nuovo stabilimento, ma addirit-
tura si ripropongono, da parte della predett a
società, le stesse manovre dilatorie degli anni
passati (e di cui si fa riferimento nell'interro-
gazione n . 3-02776 presentata dall'interrogan-
te) sfruttando l'arma dell'intimidazione e de l
ricatto già nei confronti della mano d'oper a
occupata direttamente nel vecchio edificio pe-
ricolante, sia verso le diverse centinaia di la-
voranti a domicilio ;

l ' interrogante chiede di sapere quali ur-
genti interventi si reputa necessario adottare
per far rispettare alla società Faini gli impe-
gni assunti e ciò soprattutto al fine di garan-
tire sicurezza fisica e occupazione per i di -
pendenti, nonché assicurare la presenza di u n
elemento di primaria importanza per l'econo-
mia della zona e dell'intera provincia di Pia-
cenza .

	

'(4-16529 )

CUSUMANO. — Al Ministro per gli inter -
venti straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord e al Ministro
delle finanze . — Per conoscere :

1) se risponde a verità che il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
giorno e nelle zone depresse del centro-nord

ha proposto al Ministro delle finanze di abo-
lire il canone prescritto dall'articolo 3 della
legge 17 luglio 1942, n . 907;

2) se non si ritiene che tale iniziativa,
la quale in atto riflette esclusivamente gl i
interessi della Montedison titolare della mi-
niera di Timpa del Salto, debba essere in-
quadrata in una revisione di più general e
interesse di tutta la disciplina del monopoli o
del sale, ormai anacronistica ed in contrast o
con gli impegni assunti dall ' Italia nei con -
fronti della CEE ;

3) se - in ordine alle prospettive d i
utilizzazione dei giacimenti di salgemma all e
quali mostra di ispirarsi l'iniziativa del Mini-
stro per gli interventi nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord - non si debb a
tener presente che il sale attualmente pro-
dotto in Italia eccede i consumi nazionali ,
tant'è la stessa Amministrazione dei monopoli
di Stato non riesce a smaltire annualment e
tutta la sua produzione ; che la nuova pro-
duzione avviata dalla Montedison a Timp a
del Salto è per intero in eccedenza rispetto ai
consumi nazionali sicché determinerà inevi-
tabilmente una crisi di sovrapproduzione con
conseguenze nell'occupazione operaia e ne l
bilancio economico di tale settore produttivo ;
che le attuali fonti di produzione di sale ,
indipendentemente dalla nuova unità realiz-
zata dalla Montedison, sono utilizzate al d i
sotto del loro potenziale produttivo sicch é
sono in grado di fronteggiare per lungo
periodo incrementi dei consumi nazionali ;

4) se e quali incentivi a carico dell ' era -
rio sono stati consentiti per la realizzazion e
della iniziativa Montedison, la quale desta
notevoli perplessità non soltanto per gl i
aspetti generali concernenti il bilancio de l
settore, ma anche sotto l'aspetto tecnico eco-
nomico aziendale .

	

(4-16530 )

CIANCA E POCHETTI . — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per conoscere, tenute pre-
senti le giustificate lamentele dei soci pub-
blici dipendenti, i motivi per i quali le diver-
se pratiche della cooperativa edilizia di Rom a

Giardino Belsito », (via B. Tortolini, 34 )
sono tuttora bloccate, specie per quanto ri-
guarda la licenza di abitabilità e il mutuo in-
dividuale, nonostante siano trascorsi ben nov e
anni di gestione commissariale e considerat o
che il commissario governativo è un funzio-
nario del Ministero stesso, adeguatamente re-
tribuito dalla cooperativa in questione (circ a
6 milioni finora) .

	

(4-16531)
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ROBERTI E PAllAGLIA. — Ai Ministri
dell' industria, commercio e artigianato e de l
lavoro e previdenza sociale . — Per conoscere
quali provvedimenti di ordine generale in -
tendano prendere per la indispensabile tutel a
della produzione del cellophane in Italia ,
dal momento che tutte le aziende produttrici ,
pur essendo all'avanguardia del progress o
tecnologico, non riescono a fronteggiare l a
schiacciante concorrenza delle industrie stra-
niere e specie di quelle belga, olandese, giap-
ponese e americana, che inondano il mercato
italiano di forti quantitativi del prodotto .

Si segnala in particolare la situazione
della Interfan di Napoli e della Italenca d i
Palestro (Pavia), aziende nelle quali già van -
no determinandosi riduzioni di personale .

A tal uopo è già stata avanzata dalla or-
ganizzazione sindacale della CISNAL la ri-
chiesta al Ministero del lavoro per l'appli-
cazione della legge 5 novembre 1968, n . 1115 ,
per il trattamento di integrazione salariale e
si attende, anche sotto questo aspetto, rispo-
sta dal Ministero interessato .

	

(4-16532 )

MAROTTA. — Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. — Per conoscere se siano stat e
equamente valutate le giuste ragioni addott e
dalle rappresentanze del comprensorio de l
Vulture (Potenza) in opposizione alle norm e
con cui è stata regolata la denominazione d i
origine del vino « Aglianico », per il quale s i
è consentito l'imbottigliamento anche in talune
zone ben lontane dai luoghi di produzione ,
soffocando così le possibilità di sviluppo di
una sana industria enologica nei paesi pro-
duttori e privando il consumatore delle pi ù
sicure garanzie di genuinità .

	

(4-16533 )

FERRI GIANCARLO. — Al Ministro del -
l'agricoltura e delle foreste . — Per sapere :

1) quali sono i fondi residui esistent i
ancora sull 'articolo 27 della legge 2 giugno
1961, n . 454, alla data odierna ;

2) quali sono, in ogni caso, le disponi-
bilità attuali del Ministero dell ' agricoltur a
per finanziamenti alla « cassa per la forma-
zione della piccola proprietà contadina » de-
stinati all 'acquisto di fondi agricoli.

(4-16534 )

BALLARIN. — Al Ministro della marin a
mercantile . — Per sapere se non ritenga ne-
cessario ed urgente provvedere all'amplia-
mento dell 'organico della compagnia lavora-

tori portuali di Chioggia attualmente (appe-
na 19 lavoratori permanenti e 27 avventizi )
assolutamente insufficiente alle accresciute e
crescenti esigenze del traffico portuale di
quella città .

La situazione è assai precaria in quanto
si deve ricorrere all 'opera di decine di « gior-
nalieri » sui quali però non si può fare ec-
cessivo affidamento poiché l ' insicurezza del
lavoro li costringe ad offrire soltanto saltua-
riamente la loro opera .

L'interrogante ritiene che, anche a non
voler tenere conto delle richieste di opera-
tori marittimi che non frequentano il port o
di Chioggia solo per l'insufficienza dell'orga-
nizzazione portuale, il numero dei lavori por-
tuali di Chioggia dovrebbe essere portato pe r
il momento ad almeno 48 permanenti e 30
avventizi . Con ciò si garantirebbe l'attuale
traffico e si getterebbero le premesse per un o
sviluppo del porto che rappresenta senz a
dubbio l'elemento essenziale per la rinascita
di Chioggia .

	

(4-16535 )

BALLARIN. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile . — Per sa-
pere se siano a conoscenza delle gravi diffi-
coltà in cui si trovano i pescatori di Chioggia
che non riescono ormai più a percorrere i
canali interni della città a causa della lor o
scarsa profondità e se non ritengano quindi
urgente l ' intervento delle draghe del geni o
civile .di Venezia per scavare detti canali .
Con l 'occasione l ' interrogante sollecita una ri-
sposta rassicurante alla sua interrogazione ,
di circa un anno fa, relativa alla necessità
dei lavori di manutenzione e di pulizia tra le
due dighe del porto di Chioggia ove per i l
formarsi di stani e dune sott'acqua è diffi-
coltosa la navigazione di navi dirette alle
banchine del porto stesso . Basti dire che
quando il porto è stato costruito la profon-
dità media era di oltre nove metri mentre
oggi in taluni punti essa non arriva ai cinqu e
metri il che riduce in modo sensibile l'uti-
lizzo del porto di Chioggia con grave dann o
per le comunità locali .

	

(4-16536 )

BALLARIN . — Al Ministro della marina
mercantile . — Per sapere – premesso che negl i
ultimi anni il traffico nel porto di Chioggia
è sensibilmente aumentato e ancor più rile-
vante sarebbe stato il suo incremento se esso
fosse stato meglio attrezzato – se non ritenga
necessario disporre l'assegnazione al porto
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stesso idi alcune gru che consentirebbero di
rispondere positivamente alle pressanti richie-
ste di prestazioni portuali da parte di nume -
rosi operatori marittimi che attualmente di-
sertano il porto per l'insufficienza delle at -

'trezzature .

	

(4-16537 )

SANTI . — Ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e della sanità . — Per sapere
quali provvedimenti abbiano adottato in rela-
zione all'ordine del giorno accettato dal Go-
verno in occasione della conversione in legg e
del decreto-legge n. 745 e riferito all'articolo
32 del decileto stesso .

Con tale ordine del giorno il Governo si è
impegnato a rivedere con la massima solleci-
tudine, anche con procedura d'urgenza, il si-
stema contributivo a carico dei produttori d i
farmaceutici, al fine di pervenire ad una con-
grua perequazione tra i medicinali forniti al -
la mutua e medicinali di libera vendita .

noto, infatti, che il sistema in atto, ap-
pesantito dal citato articolo 32, determina un
maggior carico alle aziende che prevalente -
mente forniscono medicinali alle mutue in
confronto a quelle che prevalentemente pro-
ducono medicinali di libera vendita .

Tale sperequazione si riflette, per giunta ,
negativamente proprio sulle aziende a capital e
italiano assecondando, invece, quelle total-
mente straniere o a partecipazione di capitale
straniero .

	

(4-16538 )

CAPONI. — Al Ministro delle finanze . —
Per conoscere i criteri di errata valutazione
che hanno spinto la direzione generale del -
l 'Azienda autonoma dei Monopoli di Stat o
a modificare le disposizioni di concedere gra-
tuitamente il seme selezionato ai coltivator i
che per Ia campagna 1971 s ' impegnano a pro-
durre tabacco per suo conto . Il pagamento
del seme non si giustifica con la liberalizza-
zione della coltivazione, disposta con decreto -
legge 30 novembre 1970, n . 870, dal moment o
che i coltivatori nella passata campagna s i
sono trovati nella impossibilità di riprodur -
re liberamente il seme occorrente per quell a
attuale . Ma la pretesa del pagamento appare
ancora più ingiustificata allorquando l ' Am-
ministrazione dei Monopoli, con schema d i
contratto a carattere nazionale predisposto per
la coltivazione

	

durante la campagna 1971 ,
persiste

	

nel

	

fare

	

obbligo

	

ai

	

coltivatori che
s ' impegnano a coltivare direttamente per l e
manifatture di usare esclusivamente seme d a
essa consegnato .

L ' interrogante chiede al Ministro inte-
ressato un suo urgente intervento per ristabi-
lire Ia concessione gratuita del seme ai col-
tivatori di tabacco per le Manifatture dell a
Azienda dei Monopoli, allo scopo di non
scoraggiare i medesimi e non pregiudicare
la produzione, la cui caduta potrebbe mettere
in serio pericolo il posto di lavoro del per -
sonale addetto alle agenzie coltivazioni tabac-
chi. D'altra parte da epocà remota tutte l e
grandi imprese private di trasformazione de i
prodotti agricoli forniscono gratuitamente agl i
agricoltori collegati il seme selezionato .

(4-16539 )

BORRA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere, nel rilevare difficolt à
che sarebbero sorte nelle trattative italo-fran-
cesi, per la realizzazione del traforo del Coll e
della Croce, opera che oltre a facilitare i col-
legamenti internazionali fra il Nord Italia e
la Francia meridionale, con un interesse eco-
nomico notevole, favorirebbe in particolare l o
sviluppo economico, turistico e commercial e
della Val Pellice e, di riflesso, di tutto i I
Pinerolese, se è previsto l'inserimento di tal e
traforo nel piano di programmazione nazio-
nale .

Si chiede inoltre di conoscere se non si ri-
tiene necessario favorire, in accordo con gl i
organi regionali, la sua realizzazione, sia pur e
in una gradualità di priorità con altri trafor i
e prevedendone pertanto i tempi di attuazio-
ne, in considerazione del limitato costo de l
traforo del Colle della Croce e del parere net-
tamente positivo, sia sul piano economico ch e
di vantaggio viabile, espresso dall'Istituto d i
ricerche economiche e sociali della Region e
piemontese (IRES) .

	

(4-16540 )

MAGGIONI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se ri-
sponda a verità la notizia dell 'avvenuta so-
spensione delle assunzioni di personale presso
l'INAM, anche nei casi in cui i candidati a
concorsi pubblici indetti da quell'Istituto
avevano già superato le prove orali ; e, se la
circostanza fosse confermata, quali sono i mo-
tivi che hanno ispirato il provvedimento .

(4-16541 )

SANTI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri . — Per sapere quale provvedimento
intenda prendere per creare posti di lavoro
compensativi di quelli perduti con la crisi del-
l'agricoltura montana provocata dalle scelt e
economiche nazionali in tutto l'entroterra li -
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gure, ed in particolare nelle valli, come quel -
la del Trebbia, dove non esistono attività in-
dustriali ed artigianali .

Il turismo era stato prospettabile dall e
autorità locali come la soluzione alternativ a
all 'agricoltura, ma purtroppo si è rivelato
inadeguato a creare posti di lavoro sufficient i
ad arginare l'esodo degli abitanti della valle .

La crisi dell'agricoltura e l'essenza dei ne-
cessari interventi governativi compensativi ,
provocano il completo spopolamento della zo-
na montana, con tutte le conseguenze social i
per le città del nord già soprapopolate ed an-
che squilibri di carattere ecologico e geolo-
gico perché l'incuria delle montagne e dell e
valli finirà per manifestarsi con danni 'di por-
tata imprevedibile nella pianura e nelle stes-
se città, come insegna l'alluvione che ha col-
pito Genova nell'ottobre '70.

Pertanto un provvedimento di insediament i
di piccole e medie aziende industriali avreb-
be ripercussioni favorevoli su tutta la zon a
perché permetterebbe di utilizzare la discreta
disponibilità di alloggi e di servizi pubblic i
attualmente utilizzati solo nel periodo estivo ,
ed inoltre rappresenta un mezzo valido per
sanare il crescente squilibrio tra città e cam-
pagna che causa l'esodo pressoché totale del -
le popolazioni delle valli verso le città .

(4-16542 )

FELICI. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere se gl i
risulta che il dirigente dell'ufficio di colloca -
mento di Cisterna di Latina, maltratti verbal-
mente quanti si presentano presso tale uffici o
per essere avviati al lavoro .

Secondo la notizia di stampa, vivo malcon-
tento regna tra i lavoratori di Cisterna per i l
modo poco umano cui sarebbero trattati da l
titolare del locale ufficio di collocamento .

L ' interrogante chiede di conoscere qual i
provvedimenti abbia preso e intenda prendere
nei confronti del dirigente medesimo .

(4-16543 )

TRAVERSA E SISTO. — Ai Ministri del -
l'agricoltura e foreste e del tesoro. — Per sa-
pere quali provvedimenti intendano adottare
per andare incontro alle necessità finanziarie
in cui sono venute a trovarsi tutte quelle fa-
miglie di viticoltori, produttori e soci di can-
tine sociali, a causa della mancata vendit a
del loro vino dovuta alla ben nota crisi de l
mercato vinicolo .

In particolare, gli interroganti richiaman o
l 'attenzione dei Ministri sulla urgenza di ri -

pristinare quel credito agevolato, reso ora
inoperante per la mancanza di fondi, da l
quale attingere quei prestiti indispensabil i
per poter far fronte, sia alle più urgenti e
pressanti esigenze familiari, sia a quell e
aziendali recuperando, cioè, le spese di ge-
stione già anticipate ed ora indispensabili pe r
il reimpiego nella azienda stessa.

Gli interroganti fanno presente che l a
grave crisi in cui versano tutte queste fami-
glie di viticoltori, è resa ancor più grave pro-
prio per la impossibilità di ottenere que i
mutui, il cui costo, data la gravità della si-
tuazione, non dovrebbe superare il due pe r
cento .

Con tali prestiti agevolati, si darebbe l a
possibilità ai viticoltori di non svendere il
vino che tante spese e fatiche è loro costat o
ed attendere il momento più favorevole del
mercato per realizzare prezzi remunerativi .

(4-16544 )

DI LEO . — Al Ministro dell 'agricoltura e
delle foreste e al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiiarno e nelle zone de -
presse del centro-nord . — Per conoscere qual i
stanziamenti sono stati sinora assegnati al
Consorzio di bonifica laghetto Gorgo di Ri-
beca e quali previsioni di spesa, anche in re-
lazione a reiterate richieste avanzate dall'am-
ministrazione del consorzio, sono attualment e
allo studio per portare a compimento le oper e
irrigue e le infrastrutture progettate . (4-16545 )

DI LEO. — Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni . — Per conoscere come s i
intenda ovviare ai lamentati disservizi dell a
teleselezione da e per i distretti di Agrigent o
e Sciacca, le cui comunicazioni sono rese oltre-
modo difficili e in alcune ore addirittura im-
possibili, mentre nei rari casi in cui avvien e
il collegamento, questi o si interrompe bru-
scamente o addirittura viene a mancare la
ricezione .

Se non s ' intenda pertanto provvedere ad
adeguare il numero delle linee al sempre cre-
scente traffico telefonico, onde evitare agl i
utenti il pagamento di un servizio che o no n
viene prestato o prestato in modo ineffi-
ciente .

	

(4-16546 )

FLAMIGNI, LODI FAUSTINI FUSTINI
ADRIANA, SGARBI BOMPANI LUCIANA ,
ZANTI TONDI CARMEN, GESSI NIVES ,
MARTELLI, SABADINI E TAGLIAFERRI .
— Al Ministro dell'interno . — Per conoscere
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l'elenco di tutte le case di riposo e degli isti-
tuti di ricovero per inabili esistenti in ciascu-
na provincia dell'Emilia-Romagna ;

per conoscere riguardo ad ogni casa d i
riposo od istituto :

1) numero dei ricoverati ;
2) numero dei ricoverati a completo ca-

rico dell'istituto ;
3) numero dei ricoverati a pagamento ;

misura della retta ; ente che provvede al pa-
gamento della retta ;

4) sistema di assistenza e cura degli an-
ziani e inabili ricoverati ;

5) orientamenti degli istituti in relazio-
ne alle nuove esigenze assistenziali evidenzia-
te dai recenti studi geriatici e gerontologici .

(4-16547 )

FLAMIGNI, LODI FAUSTINI FUSTIN I
ADRIANA, SGARBI BOMPANI LUCIANA ,
ZANTI TONDI CARMEN E GESSI NIVES .
— Al Ministro dell'interno . — Per conoscere
l'elenco di tutte le scuole materne non statal i
esistenti in ciascuna provincia dell'Emilia -
Romagna ;

per conoscere riguardo ad ogni scuola :

1) idoneità dei locali e delle attrez-
zature ;

2) numero dei frequentanti ;
3) tipo di istruzione praticata ai fre-

quentanti ;
4) se viene corrisposta la refezione

giornaliera e se a cura e a spesa dell ' istituto ;
5) quanti bambini sono assistiti gra-

tuitamente, quanti a pagamento e con quale
retta .

	

(4-16548 )

FLAMIGNI, LODI FAUSTINI FUSTIN I
ADRIANA, SGARBI BOMPANI LUCIANA ,
ZANTI TONDI CARMEN, GESSI NIVES ,
MARTELLI, SABADINI E TAGLIAFERRI .
— Al Ministro dell ' interno . — Per conoscere
l'elenco di tutti gli istituti di assistenza adi-
biti a ricovero permanente di minori esistent i
in ciascuna provincia dell ' Emilia-Romagna ;

per conoscere riguardo ad ogni istituto :

1) se abbia ottenuto il certificato d i
idoneità dei locali da parte dell'ONMI ;

2) se sia ritenuto tuttora perfettamente
idoneo ad ospitare i minori ;

3) numero dei ricoverati ;
4) numero dei ricoverati a complet o

carico dell ' istituto ;
5) numero dei ricoverati a pagamento;

misura della retta ; ente che provvede al pa-
gamento della retta ;

6) tipo di istruzione che viene prati-
cata ai ricoverati ;

7) titolo di studio del personale di vi-
gilanza .

	

(4-16549 )

FLAMIGNI, LODI FAUSTINI FUSTIN I
ADRIANA, SGARBI BOMPANI LUCIANA ,
ZANTI TONDI CARMEN, GESSI NIVES ,
MARTELLI, SABADINI E TAGLIAFERRI .
— Al Ministro dell'interno. — Per conoscere
l'elenco di tutti gli enti assistenziali (ad esclu-
sione degli ECA), dipendenti da privati o d a
enti pubblici, di ricovero o non di ricovero ,
esistenti in Emilia-Romagna e distinti per
provincia ;

per conoscere l'entità dei contributi con-
cessi a ciascun ente nell'ultimo triennio d a
parte del Ministero dell'interno e per qual i
esigenze è avvenuta la concessione del con -
tributo .

	

(4-16550)

BRESSANI . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali . — Per sapere quali siano i mo-
tivi per cui 1'AMMI non ha ancora portato
ad esecuzione il progetto di uno stabilimento
per la lavorazione del rame, da insediare nell a
zona industriale dell'Ausa-Corno, in provincia
di Udine .

Fa presente che I ' iniziativa industriale d i
cui trattasi è prevista nel programma dell a
azienda, programma finanziato con legge dello
Stato, corrisponde a riconosciute esigenze d i
sviluppo di una zona depressa ed è vivamente
attesa dall'opinione pubblica e dagli enti lo -
cali, che fanno affidamento sui ripetuti im-
pegni assunti in tal senso in sede respon-
sabile .

	

(4-16551 )

LEZZI . — Al Ministro per la riforma della
pubblica amministrazione e al Ministro de l
tesoro . — Per conoscere i provvedimenti che
intendono adottare per assicurare ai mutilat i
ed invalidi per servizio i benefici previsti da -
gli articoli 1, 2, 3 e 6, secondo comma, dell a
legge n. 336 del 1970 in favore dei dipendent i
civili dello Stato ed enti pubblici, mutilat i
ed invalidi di guerra .

	

(4-16552 )

MAllOLA . — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e di grazia e giustizia . —
Per sapere se sono a conoscenza del fatt o
che la Cassa mutua provinciale dei coltiva-
tori diretti di Campobasso ha tenuto, per oltr e
quindici anni, medico addetto all'ufficio zo-
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naie di Agnone, un sanitario che è contem-
poraneamente medico dell ' INAM, medico con -
dotto del comune di Castelverrino e, per var i
anni, è stato dirigente del gabinetto di analis i
dell'ospedale di Agnone ; che da tale situa-
zione si è verificata una perdita, ai dann i
della cassa mutua stessa, di oltre sedici mi-
lioni di lire; che, intanto, dopo qualche mes e
di perplessità, che sembrava volessero signi-
ficare ripensamento e regolarizzazione d a
parte dei dirigenti locali, il sanitario stesso ,
che è consigliere provinciale della democrazi a
cristiana, è stato riammesso in servizio con-
temporaneamente a tutte le altre mansion i
surriportate, esclusa quella di dirigente de l
gabinetto di analisi dell 'ospedale .

Per sapere quindi se approvano tale situa-
zione, che troppo chiaramente denuncia l a
leggerezza con cui si amministrano le mutu e
per l 'assistenza di malattia dei lavoratori e
se il sanitario in causa abbia risarcito le retri-
buzioni indebitamente percepite dai due isti-
tuti di assistenza malattia ricordati, dei qual i
era - e pare sia ancora - sanitario con servizi o
a tempo pieno nei due Organismi : cassa
mutua per i coltivatori diretti e INAM .

(4-16553 )

LEZZI. — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e della sanità . — Per conoscere -
considerato che :

per la terza volta in due anni è in corso
uno sciopero unitario del personale docent e
subalterno e non docente alla facoltà di me-
dicina dell 'università di Napoli che paralizza
il policlinico universitario con grave danno
dell ' assistenza alla cittadinanza e del rego-
lare svolgimento degli studi ;

tale sciopero è motivato dalle resistenz e
più volte affiorate nell 'applicazione delle
strutture ospedaliere al policlinico universi-
tario secondo la legge n . 129 del 1969 ;

la strutturazione fu deliberata dal con-
siglio di amministrazione nel giugno 1970, a
seguito di un prolungato sciopero unitari o
dei docenti subalterni, secondo uno schem a
approvato sia dal consiglio di facoltà sia da i
docenti subalterni e dalle confederazioni sin-
dacali e che avrebbe dovuto essere operante
sin dal 1° novembre 1970 ;

tale schema deliberato adegua il poli -
clinico universitario a gestione diretta ai re-
quisiti richiesti per un ospedale regionale con
strutture dipartimentali ;

ancora oggi tale schema è del tutto
inapplicato ;

nonostante sia in corso da quaranta
giorni uno sciopero al policlinico, il consi-

glio di amministrazione, pur di fronte a pre-
cise proposte di soluzione approvate unani-
memente dai docenti subalterni e dalle con-
federazioni sindacali, ha rinviato ogni deci-
sione al 6 marzo 1971 ;

allo stato attuale il policlinico universi-
tario non è in grado di funzionare dal punt o
di vista assistenziale, come ospedale regio-
nale, e per la mancanza di requisiti essenzial i
e di una precisa definizione del rapporto d i
lavoro del personale docente ; -

i risultati dell'ispezione disposta dal Mi-
nistro della pubblica istruzione, nei giorn i
scorsi, alla facoltà di medicina ed i provve-
dimenti che i Ministri intendano adottare pe r
una sollecita e definitiva soluzione della
grave vertenza e risolvere nel contempo i l
problema del rapporto di lavoro del perso-
nale docente non di ruolo nonché l'adegua-
mento dell'organico del personale tecnico in -
f ermieristico .

	

(4-16554 )

MASCIADRI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere se non
ritenga opportuno, a simiglianza di quanto s i
fa nel nostro e in altri paesi per ricordare atti-
vità artistiche, industriali, culturali, delibe-
rare l'emissione di una serie di froncoboll i
dedicati alla nostra uva e ai nostri vini, non-
ché alle regioni più note per la produzion e
vitivinicola .

	

(4-16555 )

MASCIADRI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell ' agricoltur a
e delle foreste . — Per conoscere - premesso
che con regolamento 1975/69 gli allevatori ita-
liani sono stati invitati a procedere all ' abbat-
timento di vacche da latte dietro correspon-
sione di un premio per capo di lire 125 .000 e
tale premio, ai termini dell'articolo 4 di detto
regolamento, avrebbe dovuto essere percepit o
all'atto della dimostrazione dell'avvenuto ab-
battimento; che in Italia il numero dei cap i
abbattuti è risultato di 7.793 e a tutt 'oggi ,
a circa dieci mesi dalla chiusura dell'opera-
zione e del dimostrato abbattimento, in stri-
dente contrasto con i dettami del regola-

mento 1975/69, gli allevatori italiani ancora
attendono che il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste effettui il pagamento di dett i
premi - quali provvedimenti si intendono
adottare in merito all'incresciosa vicenda del-
l'applicazione del regolamento comunitari o
1975/69, la cui grave disattesa sta creand o
gravissimo scontento tra i nostri allevatori ch e
non esitano a collegare tale situazione ad un a
precisa responsabilità politica .

	

(4-16556)
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BINI E CERAVOLO SERGIO . — Al Mini-
stro dei trasporti e dell'aviazione civile . —
Per sapere se sussistono ragioni valide pe r
non concedere in affitto all'associazione vo-
lontari del soccorso di Arenzano l'ex casello
ferroviario n . 17.743 della linea Genova-Savo-
na, da oltre due anni inutilizzato in seguito
allo spostamento di quella linea a monte . L'as-
sociazione suddetta intenderebbe usare que l
locale come sede, dato che la sede attuale s i
trova in un ambiente umido e malsano oltr e
che insufficiente a contenere le autoambulan-
ze, il materiale e gli uomini che prestano la
loro opera a vantaggio della cittadinanza d i
Arenzano .

	

(4-16557 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per sapere d i
quali reconditi segreti sia a conoscenza il Mi-
nistro Viglianesi che gli consentano di affer-
mare, ripetutamente e con sicurezza, che
« avendo già pagato Matacena e Pisanò, i l
prossimo a pagare sarà Morris Ergas » ; per
conoscere per quali colpe e circostanze i l
Morris Ergas debba pagare e come . (4-16558 )

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANO . —
Ai Ministri del lavoro e previdenza social e
e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere se
siano a conoscenza dello stato di malcontento
e di legittima protesta in atto diffuso tra tutt i
i lavoratori e nell'opinione pubblica di Poli-
stena (Reggio Calabria) ,a causa dell'arbitra -
rio licenziamento effettuato dalla ditta Giovi-
nazzo Giuseppe da Cittanova nei confronti d i
19 (compresa la delegata sindacale) su 30 rac-
coglitrici di olive, dipendenti dalla stessa
ditta .

La illegale e assurda decisione presa da l
datore di lavoro assume un carattere di apert a
rappresaglia contro Ie Iavoratrici che giusta -
mente hanno chiesto sin dall'inizio della cam-
pagna olearia, l'integrale applicazione de l
contratto collettivo di lavoro . Al licenziamen-
to è pervenuto dopo aver tentato di umiliare
e offendere la dignità delle 19 lavoratrici ,
avendo riservato ad esse un trattamento di-
scriminatorio e inumano, avendoli costretti a
percorrere a piedi la lunga distanza che se -
para la dimora con il posto 'di lavoro, mentr e
alle altre 11 raccoglitrici che hanno accettat o
una retribuzione inferiore a quella contrattua-
le ha riservato il trasporto in automobile .

Di fronte alla gravità dell ' episodio che con-
trasta con i principi costituzionali e con l e
leggi dello Stato, gli interroganti chiedono di

conoscere se non ritengano opportuno e con
urgenza intervenire per :

1) impegnare l'ispettorato del lavoro ad
imporre la riassunzione di tutte le raccogli-
trici licenziate e il mantenimento del rappor-
to di lavoro per tutta la durata della campa-
gna olearia, in applicazione della legge sull o
Statuto dei diritti dei lavoratori ;

2) imporre l ' applicazione integrale de l
contratto di lavoro ed in primo luogo la cor-
responsione del salario contrattuale (ancora
molto basso) e l'indennità di percorso ;

3) negare al datore di lavoro l'integra-
zione del prezzo dell'olio perché non ha adem-
piuto agli obblighi previsti dallo Statuto de i
diritti dei lavoratori .

	

(4-16559)

BRIZIOLI . — Al Governo . — Per sapere
quali provvedimenti intenda prendere pe r
bloccare l'azione sempre più estesa che i pro-
prietari dei fondi condotti a mezzadria, stann o
portando avanti al fine di eludere la legge su l
blocco dei contratti agrari ed in particolar e
l'eventuale trasformazione del contratto d i
mezzadria in contratto di affitto, con l'intima-
zione di migliaia di disdette in tutte le re-
gioni a mezzadria ed in particolare nell'Um-
bria-Sabina (circa 3 .000 disdette solo nella pro-
vincia di Perugia) contribuendo così ad aggra-
vare gli squilibri tradizionali di province pre-
valentemente agricole .

	

(4-16560 )

D'ALESSIO, FASOLI E RAUCCI . — Al
Ministro della difesa . — Per conoscere qual i
contributi, previsti per legge (legge 31 luglio
1956, n. 935, e legge 30 marzo 1961, n . 263) ,
sono stati concessi dal Ministero della difesa
alle associazioni d 'arma e ad altri vari orga-
nismi negli anni 1968, 1969, 1970, e a qual i
enti, che svolgono attività di interesse per
le forze armate, sono state erogate sovven-
zioni e contributi a norma della legge 20 giu-
gno 1956, n. 612 .

	

(4-16561 )

SIMONACCI . — Al Ministro per la rifor-
ma della pubblica amministrazione . — Per
conoscere il suo pensiero in ordine al valor e
della disposizione di cui al terzo comma del -
l'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n . 775 ,
e le direttive impartite agli organi dipendenti
in relazione alla previsione della qualifica d i
ispettore generale capo amministrativo fatt a
dal Ministro di grazia e giustizia negli schemi
di decreti delegati concernenti la ristruttura-
zione degli organi centrali e periferici del-
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l'amministrazione degli istituti di prevenzione
e di pena .

Sembra, infatti, che in sede di esame pre-
liminare dei citati provvedimenti delegati s i
obietti la impossibilità di approvazione ostan-
dovi la ratio della citata norma .

A parere dell ' interrogante, la sollevat a
obiezione appare, invece, contrastante con l a
più corretta interpretazione della norma con-
cernente la « revisione e, ove occorra, l ' am-
pliamento dei ruoli » e che un eventuale ri-
getto della proposta di completamento de l
ruolo direttivo-amministrativo sarebbe causa
di paralisi del controllo da parte dell ' ammi-
nistrazione centrale sugli organi e istituti pe-
riferici, essendo i primi animati da impiegat i
aventi qualifica di ispettore generale .

(4-16562 )

FASOLI. — Ai Ministri dell ' interno, dell a
pubblica istruzione e dei lavori pubblici . —
Per sapere se siano a conoscenza di quanto
continua ad accadere nel comune di Atin a
(Frosinone) in merito alla costruzione de l
nuovo edificio per la scuola media .

La pratica - iniziata ben dieci anni fa -
dopo aver superato il pericolo di andar e
smarrita per manovre (sulle quali luce com-
pleta non è stata mai fatta) presso il prov-
veditorato alle opere pubbliche per il Lazio ,
ottenne circa due anni fa le prescritte ap-
provazioni e fu ammessa al finanziamento;
i lavori quindi poterono essere regolarment e
appaltati ed iniziati .

Ma a datare dall ' agosto 1970 l 'esecuzione
delle opere è stata sospesa, in seguito all a
revoca della direzione di esse al professionista
incaricato, per deliberazione della ammini-
strazione comunale, nella quale, a seguito de l
risultato elettorale del 7 giugno 1970, si son o
insediati intanto esponenti che notoriamente
nel passato avevano avversato la costruzion e
dell'edificio.

La conseguenza negativa è che gli student i
della scuola media devono continuare a rice-
vere con disagio le lezioni in locali non idonei ,
il cui affitto continua a gravare sul bilanci o
comunale, senza voler considerare altro even-
tuale danno che potrà derivare dalla sospen-
sione dei lavori .

L ' interrogante chiede di conoscere, perciò ,
che cosa si attende ad intervenire per porre
fine a questo doloroso episodio con il quale
oltre che danni materiali già apprezzabili ,
gravi guasti vengono arrecati alle coscienz e
dei cittadini che vedono il potere locale de-
gradato a strumento di parte .

	

(4-16563)

GUI, GIRARDIN, STORCHI E MIOTT I
CARLI AMALIA . — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere i mo-
tivi per i quali sono stati esclusi dall 'elenco
contenuto nel decreto recentemente pubbli-
cato e relativo ai comuni colpiti da calamità
in provincia di Padova, i seguenti comuni :
Santa Giustina in Colle, colpito due volte que-
st'anno ; Villa del Conte; Ospedaletto Euga-
neo ; Barbona ; Baone; Agna; Borgoricco Este ;

e se non ritenga di provvedere con
urgenza ad eliminare queste ingiustificat e
lacune del decreto stesso .

	

(4-16564 )

COCCIA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere per quali ragion i
il comune di Leonessa non sia stato dotato an-
cora di un adeguato numero di « scuolabus »
per consentire agli alunni delle scuole di ogn i
ordine e grado di raggiungere agevolmente e
talvolta di frequentare le rispettive classi e di
adempiere così all'obbligo scolastico, essendo
questo comune, costituito da numerosissime
frazioni in molti casi notevolmente lontane
dal centro della città .

	

(4-16565 )

BUSETTO. — Ai Ministri della sanità e
dell ' industria, commercio e artigianato . — Per
sapere quali provvedimenti intendono adot-
tare e quale sostegno intendono dare agli or-
gani periferici dei Ministeri e alle ammini-
strazioni locali, per far fronte ed insieme eli -
minare le cause dei gravi fenomeni di inqui-
namento delle acque del fiume Fratta e de l
Gua nella zona del montagnanese in provinci a
di Padova; l'inquinamento non solo già pro-
duce danni alle piante irrigate che sono sog-
gette a fenomeni di deformazione fogliare e
necrosi ed altre anomalie fisiologiche, ma in-
troduce malattie gravi e infettive che danneg-
giano il patrimonio zootecnico, tenendo conto
del fatto che il mandamento soffre già di scar-
sità di acqua per le irrigazioni ;

per sapere infine quali disposizioni in -
tendono dare agli organi periferici dei dica-
steri perché le industrie chimiche e di altra
natura che operano a monte adottino e ap-
prontino tutte le misure e le istallazioni per
la necessaria depurazione in uno con gli in-
terventi che le amministrazioni locali si pro-
porranno di effettuare circa le opere di depu-
razione di loro competenza .

	

(4-16566 )

RUSSO FERDINANDO, GIORDANO E

BOFFARDI INES . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere premesso ch e
in data 20 maggio 1970 con la interrogazione
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3-03204 è stato chiesto al Ministro della pub-
blica istruzione di valutare agli insegnanti
dei corsi CRACIS il servizio prestato nei cor-
si predetti in base alle norme vigenti per l a
valutazione del servizio nelle scuole medie or-
dinarie ; tenuto presente che l'impegno didat-
tico e la capacità educativa richiesta agli in-
segnanti di detti corsi sono notevoli per l e
particolari caratteristiche degli alunni di di -
versa età e di 'diversa provenienza scolastica ,
e che a detti insegnanti viene dato un com-
penso, fin'ora limitato a sette mesi ;

considerato che nelle scuole medie ordi-
narie, anche con due sole ore settimanali, s i
ha il punteggio pieno, che tale punteggio vie-
ne in atto riconosciuto agli insegnanti dell e
scuole medie parificate che non vengono no-
minati dal provveditore e che la licenza ri-
lasciata ai frequentanti i corsi CRACIS è sta-
ta riconosciuta equipollente alla licenza d i
scuola media per la partecipazione ai con -
corsi ; in analogia a quanto opportunamente
disposto, di recente, dal Ministero, per gl i
insegnanti dei CRACIS organizzati presso i
distretti militari e le caserme, ai quali in -
segnanti è stato attribuito il punteggio pien o
come nella scuola media ordinaria, pur trat-
tandosi di corsi ridotti di un solo anno ;

se non ritenga 'di riconoscere, con sens o
di equità, ed a parziale correzione della or-
dinanza del 26 maggio 1970 protocollo 6200/
25/SP, l'intero punteggio ai suddetti inse-
gnanti e ciò in considerazione della crescent e
importanza che tali corsi vengono ad assume -
re, nei programmi connessi con il diritto all a
educazione permanente, specie per il recupe-
ro alla scuola dell'obbligo 'di molti lavoratori .

(4-16567 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dei trasporti e dell 'aviazione civile . — Per
sapere se è a conoscenza dell'agitazione in
corso fra i lavoratori e gli studenti di Tor-
retta, in provincia di Palermo, a causa del-
l ' improvviso, ingiustificato ed assurdo aumen-
to alle tariffe di viaggio, apportato dall'ISTA ,
concessionaria della linea Torretta-Palermo e
viceversa .

L ' interrogante in particolare chiede di co-
noscere :

a) se PISTA è stata autorizzata ad ap-
portare tali aumenti tariffari ;

b) se non ritenga di operare il blocc o
delle tariffe ;

c) se non ritenga di chiedere all ' ISTA
di migliorare le agevolazioni a favore degl i
studenti e degli operai che viaggiano gior-
nalmente .

	

(4-16568)

RICCIO . — Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile . — Per chiedere se intenda ,
nel rispetto delle sentite esigenze delle popola-
zioni del Sannio, dell'Irpinia e della Terr a
di Lavoro, disporre la statizzazione del ser-
vizio ferroviario e automobilistico Benevento-
Cancello .

	

(4-16569)

RICCIO . — Al Ministro della difesa . —
Per chiedere se intenda emanare una circo-
lare ai distretti militari, per riconfermare ch e
i funzionari di pubblica sicurezza, già anness i
in ruolo, sono esenti dal servizio obbligatori o
di leva .

	

(4-16570)

RICCIO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per chiedere se intenda dispor -
re ulteriori provvidenze per gli (( Scavi d i
Pompei » ; ed, in particolare, se intenda deci-
dere :

1) di espletare bandi di concorso pe r
operai generici, atti ai lavori di manovalanza ;

2) di incrementare i cantieri di lavoro ,
destinati agli scavi ;

3) di aumentare i fondi per la pulizia e
la radicale diserbatura ;

4) di stanziare fondi per immediati in-
terventi sulle opere d'arte liberate dalle erbe .

(4-16571 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
dei trasporti e dell 'aviazione civile . — Per
sapere se è a conoscenza della urgente ne-
cessità di eliminare il passaggio a livello d i
Brancaccio, alle porte di Palermo, casello
chilometro 1+452, che in atto blocca il traffi-
co cittadino con gravissimi disagi, sia per i
lavoratori che vi transitano da e per la zon a
industriale, sia per il traffico commerciale i n
entrata ed uscita da Palermo .

Considerate le ripetute istanze delle auto-
rità locali, le lamentele dei cittadini, gli in -
gorghi quotidiani registratisi nella zona, l'in-
terrogante chiede di conoscere se il Ministro
non ritenga urgente e prioritaria la elimina-
zione di tale passaggio a livello, attraverso
un soprapassaggio pedonale ed automobili-
stico, e, nel caso abbia disposto lo studio pe r
tale opera, quando prevede che essa possa
essere finanziata .

	

(4-16572 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere quali provvedimenti intenda prender e
per 'definire la vertenza fra le organizzazion i

sindacali e la direzione dell'ANIC di Gela,
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Tale vertenza, in cui si discute sull'inqua-
dramento professionale e sulle prestazion i
straordinarie, ha portato a tutta una serie d i
astensioni dal lavoro con grave danno per i l
salario dei lavoratori, tuttora in lotta, e co n
conseguenze facilmente prevedibili per la pro-
duttività dello stabilimento e per l'economi a
della Sicilia .

	

(4-16573)

D'ALESSIO, BOLDRINI, FASOLI E PIE-
TROBONO . — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro della difesa . — Per
conoscere se le procedure ora seguite per i l
conferimento agli ufficiali dell'esercito del -
l'incarico a ricoprire le cariche già devo-
lute agli appartenenti ai disciolti corpo e ser-
vizio di stato maggiore sono state conformat e
alle disposizioni di legge e, in particolare ,
considerato che il Ministro, nelle risposte a
precedenti interrogazioni parlamentari (nu-
meri 4-02753, 4-05709, 4-10689), ha concordat o
nel riconoscere difetti, errori, illegalità, arbi-
tri come per esempio i seguenti :

1) necessità di rendere obbligatoria, pe r
tutti gli ufficiali dell ' esercito del ruolo nor-
male, come per marina ed aviazione, l a
partecipazione alla scuola di guerra che es-
sendo ora facoltativa è causa della divisione
in due « categorie » degli ufficiali provenient i
dalla accademia;

2) svolgimento a porte chiuse delle prov e
orali del concorso di ammissione alla predett a
scuola in difformità a quanto normalmente
accade, non solo negli esami dei corsi AFU S
ed in altri analoghi corsi, ma anche nei con -
corsi di ammissione alle carriere civili, in
cui i concorrenti sono ammessi a presenziare
alle prove orali dei colleghi ;

3) mancata attribuzione di voti di pro -
fitto agli ufficiali frequentatori della scuola ,
né durante, né al termine dei corsi stessi e
compilazione di una graduatoria, inevitabil-
mente discriminatoria perché non basata su
dati obiettivi di riferimento e mantenuta arbi-
trariamente riservata;

4) sostituzione del regolamento della
scuola di guerra alla norma di legge (decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
n. 1799 del 1947) che rendeva obbligatorio l o
svolgimento del periodo di esperimento pra-
tico dopo il compimento del periodo di co-
mando e conseguente rovesciamento di quest a
procedura per anteporre, a discrezione dell o
stato maggiore, l ' esperimento pratico sud -
detto al periodo di comando e non solo ne i
riguardi dei maggiori (come detto nella citata

risposta ministeriale), ma anche per i capi-
tani, come risulta dall 'esame dei nominativ i
contenuti nelle circolari dello stato maggiore
dell'esercito, 1° reparto, ufficio personale ,
aventi per oggetto : « esperimento pratico pe r
il servizio di stato maggiore degli ufficial i
t . SG provenienti dal . . . corso superiore d i
stato maggiore », circolari che fino a tutto i l
1968 non venivano portate a conoscenza degl i
interessati ;

5) arbitraria usurpazione della materi a
in argomento, devoluta per legge alla direzio-
ne generale ufficiali esercito, da parte dell o
stato maggiore dell'esercito, 1° reparto e, ora ,
di una illegittima segreteria di commissione ;

6) superamento dei limiti numerici, fis-
sati in 280 unità, per le note cariche (oltre 600
ufficiali si fregerebbero tuttora degli « ala -
mari », usufruendo anche della abrogata qua-
lifica « in servizio di stato maggiore » mentre
i dati relativi non sono controllabili per l a
omessa pubblicazione dei nominativi sul gior-
nale ufficiale della difesa) ;

7) riconoscimento che è attribuita un a
precedenza, nelle funzioni previste per gl i
ufficiali destinati agli incarichi di stato mag-
giore, sulla cui legalità e costituzionalità sus-
sistono per lo meno seri dubbi ;

8) riconoscimento che la qualifica « in
servizio stato maggiore », che si fa seguire
al grado degli ufficiali suddetti nelle pubbli-
cazioni ufficiali, è attribuita arbitrariament e
dal citato 1° reparto, nonostante la disposi-
zione di cui all ' articolo 1 del citato decreto
n. 1799 considerata, anche nella rispost a
ministeriale, come abrogativa della suddett a
qualifica ;

9) riconoscimento dell'esistenza di sche-
de valutative segrete illegittimamente intro-
dotte dallo stato maggiore dell'esercito ;

considerato inoltre che il 'decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1477 del 1965 non
attribuisce al capo di stato maggiore dell'eser-
cito alcuna competenza amministrativa in
materia di reclutamento, avanzamento, stato
e documentazione caratteristica (materia ch e
resta di esclusiva competenza delle direzioni
generali) e che, nel campo dell ' impiego, il pre-
detto decreto attribuisce al capo di stato mag-
giore il solo potere di designare al Ministro
i nominativi degli ufficiali da destinare all e
280 cariche di cui all ' articolo 6 del citat o
decreto 1799, nonché quello dei colonnelli d a
destinare ai vari comandi od incarichi vale -
voli per l 'espletamento delle attribuzion i
specifiche e dei generali da impiegare nel -
l'ambito della propria forza armata (risultan-
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do perciò arbitrario ed illegittimo l'inter-
vento del 1° reparto dello stato maggiore del -
l'esercito nell'impiego dei sottufficiali e de i
tenenti, capitani, maggiori e tenenti colon-
nelli con o senza titolo di scuola di guerra) ;
considerate altresì le altre risultanze che non
sono state prese in considerazione nella ri-
sposta alla interrogazione 4-10689, gli inter -
roganti chiedono di conoscere il pensiero de l
Governo e le decisioni del Ministro in merit o
alla necessità :

a) di rendere obbligatoria la scuola d i
guerra per gli ufficiali dell 'esercito del ruolo
normale, come auspicato da alcuni capi d i
stato maggiore e per democratizzare le rela-
tive prove orali di esame di ammissione ,
consentendo la presenza di altri esaminandi ,
tenuti anche presenti i dubbi recentemente
avanzati dalla Corte dei conti sulla costituzio-
nalità dei vantaggi di carriera previsti dall a
legge 1137 del 1955 per coloro che superano
i corsi della scuola di guerra ;

b) di annullare la scheda di cui all a
circolare 3000/091 dello stato maggiore del -
l 'esercito, accertando sotto quale veste detto
organo ne ha previsto l'istituzione e per di-
sporre che i bandi di concorso alla scuola
di guerra siano a firma del Ministro ;

c) di accertare se la violazione dell e
leggi in materia di esperimento pratico (ante -
posizione del periodo di esperimento al co-
mando di reparto) sono state disposte dalla
direzione generale ufficiali esercito o dallo sta-
to maggiore e chi ha ripristinato le qualifi-
che di « in servizio di stato maggiore » e d i
« idoneo alle funzioni di stato maggiore »
abrogate per legge, adottando i conseguent i
provvedimenti nei confronti dei responsabili ;

d) di disporre che i nominativi degl i
ammessi all 'esperimento pratico e degli ido -
nei alle speciali cariche vengano pubblicat i
sul giornale della difesa, tenuto conto che an-
che l 'ammissione all 'esperimento pratico e
l'idoneità alle speciali cariche, al pari de l
superamento dei corsi di stato maggiore, non
costituiscono modifica allo stato giuridico de -
gli interessati ;

e) di accertare con quale provvedimento
amministrativo è stata recentemente disposta
l ' istituzione di una segreteria di commission e
a carattere permanente che comporta l'au -
mento ulteriore del già numeroso personal e
impiegato presso lo stato maggiore ; alle
dipendenze di chi è stata posta detta com-
missione ; se il relativo provvedimento è stato
registrato alla Corte dei conti ; quali compit i
di esclusiva competenza della direzione gene-

raie ufficiali gli sono stati' delegati, tenut o
conto che tali compiti erano svolti di fatt o
dal 1° reparto dello stato maggiore dell'eser-
cito, come per altro si può desumere dall e
variazioni apportate sui documenti matricol i
degli interessati ;

f) di definire, con provvedimento am-
ministrativo e secondo la prassi sempre se-
guita, quali sono le 280 cariche di cui all 'arti-
colo 6 del citato decreto 1799, per evitare che
la loro definizione sia ancora lasciata all a
discrezionale decisione dello stato maggiore
dell ' esercito ;

g) di disporre che la custodia di tutt a
la documentazione caratteristica (schede se-
grete comprese) sia devoluta, come prescrive
l ' articolo 10 del decreto del Presidente dell a
Repubblica n . 1431 del 1965 alla competent e
divisione documentazione caratteristica dell a
direzione generale ufficiali esercito, provve-
dendo inoltre ad abrogare le norme citate a
pagina 11, appendice esercito, delle istruzio-
ni sui documenti caratteristici, chiaramente in
contrasto con il citato articolo 10 della legge
1431; e per conoscere infine se, data anch e
la complessità della materia e l 'evidente reti-
cenza e frammentarietà, sia delle risposte all e
interrogazioni parlamentari, sia della docu-
mentazione che si dovrebbe fornire, non si a
opportuno incaricare una commissione d ' in-
chiesta dell'esame delle questioni suddette ,
rendendo poi note al Parlamento ed alla Cort e
dei conti le conclusioni in ordine, e alle even-
tuali responsabilità, e ai provvedimenti da
adottare sul piano amministrativo e del con-
trollo, e infine all ' istituzione di nuo.vi orga-
nismi di tutela, già sperimentati positiva -
mente in forze armate straniere, come appunt o
quello del commissariato militare parlamen-
tare .

	

(4-16574 )

TRIPODI ANTONINO. — Ai Ministri del
tesoro e delle finanze. — Per sapere se non
intendano venire incontro all ' eccezionale si-
tuazione creatasi in provincia di Reggio Ca-
labria per via dei moti che ne hanno turbato
la vita economica e sociale, disponendo :

a) la concessione di contributi a fondo
perduto e di mutui a medio termine a tasso
agevolato a favore delle locali aziende com-
merciali ;

b) l'esenzione dalle imposte erariali per
il periodo che va dall'ottobre 1970 al giugn o
1971, o, in subordinata, la rateazione in ven-
tiquattro soluzioni delle imposte stesse, senz a
interesse di mora .

	

(4-16575)
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DE MARZIO, ALMIRANTE E FRANCHI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro dell'interno . — Per conoscere :

di fronte al ripetersi di episodi di inau-
dita violenza in occasione e durante le sedute
consiliari dei vari enti locali, violenze che s i
concretano in aggressioni fisiche ai consiglie-
ri del MSI, come è recentemente accaduto a
Civitavecchia, Arezzo, Firenze, Torino, Pi-
stoia, Napoli, Venezia, eccetera, nel quadro d i
una manifesta strategia intimidatrice guidata
dal PCI ;

di fronte ai reiterati tentativi di sopraf-
fazione tendenti ad impedire ai rappresentant i
del MSI il libero esercizio del mandato eletto-
rale e persino la stessa libertà di parola ;

quali provvedimenti urgenti intendano
adottare onde garantire il normale svolgimen-
to delle sedute nei consigli regionali, provin-
ciali e comunali e tutelare la fisica incolumit à
dei consiglieri ; se non ritengano, inoltre, d i
invitare le amministrazioni a disciplinare, du-
rante le sedute, l'affluenza del pubblico all e
apposite tribune come avviene per il Parla -
mento ;

se non ritengano, infine, doveroso ordi-
nare tramite i prefetti, ai presidenti delle va -
rie assemblee la cancellazione dai verbali del-
le espressioni calunniose spesso usate nei con -
fronti del MSI dagli stessi sindaci e president i
dei consigli regionali e provinciali nelle di-
chiarazioni sui noti fatti di Catanzaro e del -
l'Aquila .

	

(4-16576 )

ALFANO, FRANCHI E NICCOLAI GIU-
SEPPE. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro del tesoro . — Per co-
noscere quali iniziative siano state assunt e
ed a quali conclusioni siano pervenuti i mi-
nisteri che esercitano la vigilanza su ent i
pubblici in ordine ai quesiti concernenti l e
modalità di applicazione della legge 24 mag-
gio 1970, n . 336 e per i quali la commission e
speciale del Consiglio di Stato, in data 12 no-
vembre 1970 ha sostenuto l 'opportunità che
siano invitati ad esprimere il loro avviso ,
« nell 'ambito delle rispettive competenze
tutti i ministeri » interessati ; e per conoscere,

visto che per tutto un complesso di quesit i
la commissione citata ha espresso un parere
in parte definitivo ed in parte interlocutorio ,
se non si ritenga doveroso agire in modo d a
consentire il rapido avvio a soluzione dell e
questioni sorte e che hanno profondament e
turbato le categorie interessate .

	

(4-16577 )

CARRARA SUTOUR, LIBERTINI, CANE-
STRI E ALINI. — Ai Ministri dell ' industria ,
commercio e artigianato e del lavoro e previ-
denza sociale . — Per sapere se siano al cor-
rente della situazione relativa allo stabilimento
APE (Montedison) di Vado Ligure. La mi-
naccia di smobilitazione che incombe su i
400 lavoratori ivi occupati, e sulle loro fami-
glie, è di una gravità eccezionale sotto ogni
profilo, e costituisce un ulteriore attacco al -
l'occupazione nel savonese e l'aggravament o
della crisi di tutto il settore chimico nella
provincia. L'APE di Vado Ligure è sorta ne l

1925; negli ultimi anni sono stati eliminat i
due reparti mentre sono venuti a mancare
gli investimenti, in particolare nel repart o
fertilizzanti . Poiché lo stabilimento APE in -
via cloro liquido alle altre industrie chimich e
della Val Bormida, è chiaro che la crisi inve-
ste l'intero settore . Invece di procedere all a
rinnovazione degli impianti e a nuovi insedia -
menti produttivi, al fine di riportare l'occupa-
zione ai livelli degli anni passati e di ripri-
stinare la competitività commerciale della
azienda, pare che la Montedison abbia inten-
zione di utilizzare il vasto territorio lungo i l
torrente Segno per trasformarlo in deposit o
di serbatoi e magazzini, in cui troverebbero
occupazione al massimo 50 operai .

Tutti i partiti politici democratici di Vado
Ligure e il comune hanno preso posizione con-
tro l'assurda minaccia di smobilitazione ch e
evidentemente rientra in piani regressivi con-
dizionati da interessi in contrasto con lo svi-
luppo della stessa azienda .

Gli interroganti chiedono di conoscere qual i
provvedimenti intendano assumere i Ministr i

interessati al fine di evitare che la minacciat a
smobilitazione avvenga, ed al fine di ottenere
il potenziamento dello stabilimento . (4-16578)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell ' interno e di grazia e giustizia ,
per conoscere i loro intendimenti sulla incre-
dibile persecuzione poliziesco-giudiziaria or -

dita a Bologna contro Francesco Piro, attual-
mente detenuto in carcere per resistenza ag-
gravata a pubblico ufficiale e violenza, sol o
per aver assistito ad uno scontro avvenut o

all 'istituto Pacinotti in seguito ad un attacco
di reparti di polizia contro studenti in agi-
tazione .

« Gli interroganti rilevano che il Piro è
affetto da esiti di poliomielite agli arti infe-
riori, non è in grado di reggersi in piedi e
di camminare se non sostenuto o con l'aiut o
di stampelle e non poteva materialmente i n
nessun modo compiere gli atti di cui è ac-
cusato; per cui trova fondamento l ' ipotesi ch e
l'accusa e la detenzione nei suoi confront i
(altri coimputati hanno goduto della libert à

provvisoria) siano in realtà provocate dal fatt o
che il Piro è notoriamente un dirigente del -
l ' organizzazione bolognese di Potere operaio .

« Gli interroganti chiedono ai Ministri in-
teressati di procedere sollecitamente ad un a
verifica dei fatti e di assumere di conseguenza
urgenti provvedimenti .

(3-04366) « NATOLI, CAPRARA, PINTOR, MILANI ,
BRONZUTO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Mini-
stro dell'interno per sapere se siano infor-
mati delle forti critiche che suscita il com-
portamento in Val d ' Aosta del presidente-
prefetto in ordine ai suoi compiti istituzio-

nali, cui fa riscontro una serie d'iniziative fil o
francesi, nonché l'andamento amministrativo
della Valle, l'utilizzazione dei fondi del Ca-
sinò di Saint-Vincent; per conoscere, altresì ,

i motivi dell'ottusa politica di abbandono de -
gli emigrati valdostani .

(3-04367)

	

« SERVELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della difesa per sapere se la dispo-
sizione a suo tempo impartita per l'abolizio-
ne del servizio di attendente nelle forze ar-
mate sia stata puntualmente eseguita da tuti i
i comandi oppure se, in qualche modo camuf -

fate, non esistano ancora forme residue d i
tale servizio così come talvolta accade di leg-
gere su vari organi di stampa .

« Nel caso che ciò risponda a verità, gl i
interroganti vorrebbero conoscere quali prov-
vedimenti il Ministro intenda adottare .

(3-04368) « PIETROBONO, D 'ALESSIO, BOLDRINI ,

D ' IPPOLITO, FASOL I

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro per gli interventi straordinari ne l
Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-
nord e il Ministro dell'interno, per conoscere
i motivi per i quali, nonostante le reiterat e
richieste provenienti da pubblici amministra-
tori e fatte oggetto anche di interrogazion i
parlamentari, non si sia ancora provveduto a
ripristinare con elezione democratica gli or-
ganismi dirigenti del consorzio degli acque-
dotti riuniti degli Aurunci .

« Tale consorzio ormai dal 1965 è retto da

gestioni commissariali che si sono distinte ,

nelle loro innumerevoli edizioni, per no n
aver saputo risolvere nessuno dei problem i

strutturali dell 'ente, nonché per incapacità e

per insensibilità di fronte ai gravi ed annos i

problemi delle popolazioni delle province d i

Frosinone e di Latina nelle cui zone meridio-

nali si continua a pagare un alto costo social e

da parte delle popolazioni stesse che hann o

visto in questi anni disattese tutte le loro giu-
ste richieste sia nei rapporti economico-am-

ministrativi con l'ente sia nella realizzazione

delle opere idriche necessarie .
« Per conoscere altresì se sia stato redatt o

il nuovo statuto e per conoscere infine quale

sia l ' approdo cui sono giunte le diverse in-

chieste che furono aperte nei confronti d i

funzionari e di amministratori .

(3-04369) « PIETROB0NO, D ' ALESSIO, ASSANTE ,

LUBERTI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
se è a conoscenza della situazione di grav e
crisi produttiva ed occupazionale che invest e
la quasi totalità dei settori presenti nel terri-
torio della provincia di Forlì (abbigliamento ,
alimentari, arredamento, edilizia, elettrodo-
mestici, fibre sintetiche, ecc .), ciò che ha già
comportato la chiusura di stabilimenti e d i
cantieri, la riduzione di orari di lavoro, l a
messa in integrazione ed il licenziamento d i
numerosi lavoratori con la conseguente cadut a
del reddito delle zone interessate .
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« L'interrogante, pur ritenendo che in al-
cuni casi le misure adottate dalle aziende ab-
biano chiari obiettivi sindacali, in ordine all e
rivendicazioni operaie in corso, e pur consi-
derando che la situazione produttiva forlives e
è in larga misura influenzata dal processo re-
cessivo nazionale, rileva come la concomi-
tanza e la generalizzazione della crisi dell'ap-
parato industriale locale – che non trova pre-
cedenti tanto preoccupanti neppure nel perio-
do 1964-65 – pone i pubblici poteri di fronte
ad una realtà da considerare con particolare
attenzione onde modificarla positivamente at-
traverso misure ed interventi che, pure in -
quadrati nella programmazione regionale e
nazionale, partano dalla fondamentale consi-
derazione che si è in presenza di una provin-
cia largamente sottosviluppata e depressa .

« Infatti, se si prescinde dalla zona balnea-
re – che ha pure essa i suoi pesanti proble-
mi – e da qualche limitata località di pianu-
ra, emergono in essa tutti i caratteri del sotto -
sviluppo come : scarsa industrializzazione e
mancanza di industrie consistenti frutto d i
grossi investimenti, agricoltura in abbandono
ed invecchiata, attività terziaria e di serviz i
frantumatissima ed antieconomica, fortissim a
migrazione interna verso la costa con lo spo-
polamento di vaste zone, consistente disoccu-
pazione e sottoccupazione anche giovanile, for-
te pendolarismo operaio e tecnico verso altr i
centri emiliano-romagnoli, non utilizzazion e
in loco dei depositi bancari, reddito medio d i
molti comuni a livello meridionale .

« Ciò premesso, desidera sapere quali ur-
genti interventi si intendono operare per im-
primere una svolta di tendenza all'economia
ed all'occupazione industriale forlivese, pe r
portarla ad un livello settentrionale e per av-
vicinarla a quella di zone vicinissime, con ci ò
rompendo l'attuale assurdo isolamento e met-
tendo a profitto le pur valide infrastrutture
stradali, autostradali e ferroviarie esistenti ,
nonché le notevoli disponibilità di mano d'ope-
ra anche qualificata e specializzata .

In particolare, desidera conoscere qual i
urgenti misure intendono assumere i vari com-
parti ministeriali rispetto ai seguenti pro-
blemi :

1) realizzazione di consistenti iniziativ e
industriali pubbliche che servano anche d a
volano ad un moderno processo di industria-
lizzazione, considerando che la provincia ;'
Porli è ancora estranea ad interventi di tale
tipo, è confinante col grande polo industriale
e portuale di Ravenna nel quale le aziende
sfatali hanno assunto dimensioni europee, è
attraversata interamente dal maggior metano -

dotto nazionale e dispone essa stessa di sta-
zioni di captazione di notevoli quantitativi d i
metano dall'Adriatico ;

2) intensificazione degli aiuti finanziari ,
in base alla legge n . 614, per la predisposi-
zione della zona industriale Forlì-Cesena e
dei poli secondari di sviluppo, onde meglio
predisporre l'ambiente per adeguate iniziativ e
di carattere industriale, considerando che i
contributi sin qui corrisposti non assumon o
neppure un significato di testimonianza ri-
spetto all'esistenza del problema ed al temp o
trascorso dal suo sorgere ;

3) ultimazione delle procedure tecnich e
e burocratiche per la realizzazione dell'invas o
artificiale di Ridracoli, idoneo a dare acqua a
tutta la Romagna, la cui importanza anch e
strategica è sottolineata dall'inserimento a l
primo posto nel piano regolatore regionale de -
gli acquedotti . Suo sollecito finanziamento i n
base alle leggi 1090 e 589 ;

4) urgente approvazione dei piani rego-
latori e dei progetti di fabbricazione dei co-
muni forlivesi più interessati al processo d i
industrializzazione e maggiormente colpit i
dalla recessione edilizia . Particolare conside-
razione della loro esigenza di mutui a tass i
agevolati onde rendere operanti i piani in que-
stione, specie per l'acquisizione di aree e pe r
la realizzazione di utili infrastrutture ;

5) realizzazione di una " finanziaria "
che comprenda l'intero territorio della pro-
vincia di Forlì, col compito non soltanto d i
predisporre i mezzi per accelerare oggettiva -
mente e soggettivamente l'industrializzazione ,
ma anche di fornire qualificati dirigenti all e
nuove industrie, così come avviene in altr e
zone del paese al preciso scopo di sperimen-
tare nuove forme di garanzia bancaria e d i
aiutare il formarsi di una preparata class e
imprenditoriale locale ;

6) particolare aiuto alla cooperazione
forlivese, concordando con la stessa un pian o
programmato di interventi nel processo di in-
dustrializzazione del territorio, specie pei' l a
trasformazione dei prodotti agricoli attravers o
l'associazione dei produttori interessati ;

7) riconsiderazione della politica degl i
" sportelli bancari " nell'intero territorio pro-
vinciale, allo scopo di impegnare i raccogli -
tori di risparmio ad una maggiore e miglior e
utilizzazione in loco dello stesso, e per faci-
litare l'ingresso nell'economia forlivese d i
nuovi operatori creditizi dotati di una menta-
lità meno arcaica e più degna di una modern a
società industriale .

(3-04370)

	

« SERVADEI » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per co-
noscere quali impegni abbia, nel passato, as-
sunto nei confronti dei sindacati dei dipen-
denti dagli enti di diritto pubblico (ed in par-
ticolare degli istituti di previdenza ed assi-
stenza) ;

se risponda al vero che nel giugno 1969
e nel maggio 1970 e dopo 3 anni di trattative ,
il Governo si era impegnato a far varare u n
provvedimento legislativo per il riassetto ge-
nerale del trattamento giuridico ed economic o
del personale degli enti predetti, senza, poi ,
tener fede agli impegni assunti in una libera
e responsabile contrattazione ;

cosa intenda fare per realizzare tali im-
pegni, tenendo conto che la rapidità di con-
clusione della vicenda si impone :

a) perché è inammissibile un modo d i
atteggiarsi nei confronti dei sindacati e degl i
accordi con essi raggiunti, che assume aspett i
di vera e propria provocazione ;

b) per la assoluta necessità che la isti-
tuzione delle regioni ed il conseguente riordi-
namento e la relativa ristrutturazione in que-
sto campo impone, superando una legislazio-
ne arretrata, quale quella che regola il trat-
tamento giuridico ed economico del personal e
degli enti parastatali ;

c) per evitare che abbiano ad essere
provocate ulteriori legittime azioni sindacali ,
che oltre a danneggiare i dipendenti degl i
istituti in parola, provocano disagi rilevant i
ai milioni di assicurati .

	

(3-04371)

	

« POCHETTI, GRAMEGNA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere
quando sarà disposta l'indennità per serviz i
d'istituto al personale di concetto ed operai o
degli istituti di prevenzione e di pena .

« La concessione dell'indennità mensile per
servizi d ' istituto, disposta con legge 23 di-
cembre 1970, n. 1054, in favore delle forze d i
polizia e del personale civile dell'amministra-
zione penitenziaria (per il personale civil e
alla carriera direttiva, alla carriera esecutiva ,
alla categoria dei non di ruolo) e non in fa-
vore del personale di concetto (ruolo di ra-
gioneria, ruolo di educazione, ruolo di servi-
zio sociale) e del personale operaio della stess a
amministrazione penitenziaria ha creato un a
gravissima situazione di sperequazione ch e
dovrà trovare una sollecita soluzione per porr e
fine ad una ingiusta discriminazione .

	

(3-04372)

	

« BOTTA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se è infor-
mato di quanto è avvenuto a Battipaglia (Sa-
lerno) dove nel locale in cui doveva teners i
il congresso della Camera del lavoro è stat a
fatta esplodere una bomba-carta .

« Già precedentemente in quel comune s i
erano avuti altri episodi di tipo squadristico
fascista, ultimo dei quali l'aggressione contr o
alcuni militanti del PSI .

« Gli interroganti rilevano che nonostant e
proteste, segnalazioni, denunce fatte alle lo -
cali autorità, nessuna seria misura si è avuta
per colpire i gruppi squadristici .

« Ciò dà l'impressione a certi giovinastr i
di poter contare sulla più assoluta impunità ,
sicché si fanno fotografare dai fotoreporters
dei rotocalchi lugubramente mascherati in fog-
ge fasciste e ostentano il distintivo di apparte-
nenti alle squadre di azione Mussolini (SAM) .

« Pare addirittura che taluno di questi gio-
vinastri di Battipaglia sia stato proprio in
questi giorni arruolato nell'arma dei carabi-
nieri, nonostante i suoi precedenti e la su a
attività fascista .

« Gli interroganti chiedono pertanto di co-
noscere quale intervento il Ministro interes-
sato abbia in animo di esplicare per porr e

fine a Battipaglia e in provincia di Salerno a
una situazione di tolleranza verso i grupp i
squadristici .

(3-04373)

	

« DI MARINO, BIAMONTE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per sa -
pere come intenda far fronte agli impegn i
assunti nei confronti della salvaguardia de i
livelli occupazionali della Pellizzari di Arzi-
gnano (Vicenza), dal momento che, nell'ul-
timo incontro sindacale del 2 marzo 1971 ,

avvenuto a Roma nella sede del Ministero ,
i dirigenti dell'IRI hanno esposto alla dele-
gazione dei sindacati e dei lavoratori una
serie di iniziative e di provvedimenti contra-
stanti con la pratica realizzazione di tal i
garanzie .

« Gli interroganti infatti non riescono a
spiegarsi come sia possibile garantire l 'assun-
zione e la continuità produttiva a 1 .700 dipen-
denti, se le previsioni dei dirigenti dell ' IRI
sono effettivamente quelle di costruire u n
modernissimo stabilimento capace soltanto d i
un fatturato annuo di 13 miliardi, quando è
notorio che la vecchia Pellizzari mal gover-
nata e con macchinari superatissimi, prima
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di paralizzarsi con la crisi, riusciva a farne
oltre una decina .

« Nel richiamare pertanto l ' attenzione de l
Ministro sullo stato di enorme disagio in cu i
si trovano i dipendenti, licenziati di fatto e
senza lavoro da oltre due mesi, gli interrogan-
ti chiedono inoltre perché mai il dottor Glisen-
ti abbia posto come problema di trattativa sin-
dacale, persino la continuità del rapporto d i
lavoro per quanto attiene alla conservazion e
del diritto di anzianità maturata, proponend o
di conservarla congelata ad personam, esclu-
dendone quindi la naturale dinamica in rap-
porto alle future modificazioni salariali ; come
pure non riescono a vedere conciliata la pro -
messa continuità del rapporto di lavoro con l a
ventilata richiesta di ricorrere per una gran
parte di dipendenti alla cassa integrazion e
guadagni .

« Gli interroganti infine, ritengono che
sia nell ' interesse dei lavoratori e delle stess e
partecipazioni statali affrontare con gli orga-
nismi rappresentativi di fabbrica la discus-
sione in merito alle scelte produttive, all a
entità degli investimenti necessari e agli indi -
rizzi aziendali, convenendo entrambi pregiu-
dizialmente che il problema debba essere
affrontato e risolto nel quadro nazionale dell a
riorganizzazione del settore della elettromec-
canica, mantenendo come punto fermo la di -
fesa e il potenziamento della attuale capacit à
occupazionale di 1 .700 dipendenti, premess a
indispensabile di ogni serio discorso sullo
sviluppo e rafforzamento economico-social e
della zona interessata .

(3-04374)

	

« PELLIZZARI, BUSETTO, VIANELLO ,
LAVAGNOLI, CHINELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali per co-
noscere quali determinazioni siano state as-
sunte per il superamento della grave crisi che
ha colpito Arzignano e i comuni contermin i
per il fallimento della " Pellizzari "con la
conseguente cessazione dal lavoro dei circa
1 .700 dipendenti .

« Gli interroganti sottolineano l'esigenz a
che sia garantita la piena occupazione dell e
maestranze e la ripresa produttiva di un'azien-
da il cui nome è ancora assai prestigioso .

« Gli interroganti chiedono al Ministro in-
teressato di perseguire il metodo del contatto
e della discussione con le organizzazioni sin-
dacali e con il comitato di fabbrica rappresen-
tativo di tutti i lavoratori .

« Gli interroganti, infine, sollecitano la so-
luzione del problema della " Pellizzari " su l
piano operativo onde restituire tranquillità
e fiducia a una vasta plaga della provincia d i
Vicenza eliminando pericolose tensioni e u n
diffuso disagio tra i lavoratori e le loro fa-
miglie .

(3-04375) « BERTOLDI, GUERRINI GIORGIO, BAL-
DANI GUERRA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e de l
tesoro per conoscere quale orientamento il
Governo intenda assumere in ordine alla
estensione agli artigiani e loro familiari coa-
diuvanti degli assegni familiari .

« I recenti aumenti concessi ad altra ca-
tegoria di lavoratori autonomi, che già go-
dono di tale forma di tutela sociale, ha no-
tevolmente ed ulteriormente aggravato l a
grave lacuna esistente nel nostro sistema giu-
ridico previdenziale accentuando pertant o
una disparità di trattamento.

« Va a tal proposito ricordato che nella
appendice al rapporto preliminare al pro-
gramma economico nazionale 1971-75 altri -
menti noto come " progetto 80 " alla sezio-
ne terza " Sicurezza sociale ", paragrafo 59 ,
tra l'altro era prevista una particolare " pre-
stazione integrativa del reddito in rapporto
ai carichi familiari ", indicando gli artigiani
fra le categorie alle quali estendere dett a
prestazione .

« Gli interroganti chiedono di conoscere
quale atteggiamento globale sul problema, i l
Governo intenda assumere al riguardo e con-
cretamente quali iniziative intenda adottare
per estendere gli assegni familiari agli arti-
giani, adempiendo in tal modo ad una esi-
genza inderogabile di giustizia sociale ne i
confronti di una categoria benemerita .

(3-04376) « LAFORGIA, URSO, PAVONE, MEREN-
DA, TAMBRONI ARMAROLI, COCCO

MARIA, SGARLATA, BIANCHI FOR-

TUNATO, ANSELMI TINA, FABBRI ,

BECCARIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente 'del Consiglio dei ministri e i Ministr i
del tesoro e del lavoro e previdenza sociale ,
per conoscere i motivi che hanno fino ad oggi
impedito la effettiva applicazione della legge
n . 336, concernente benefici a favore degli ex
combattenti, approvata quasi un anno fa da l
Parlamento .
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« Infatti, nella stragrande maggioranz a
degli Enti pubblici e negli Istituti di diritt o
pubblico, tale legge non viene applicata fa-
cendo ricorso ai pretesti più vari tra cui l a
richiesta .di reiterate delucidazioni od inter-
pretazioni in merito alla legge in questione .
Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede a
quali poteri deve ricorrere il cittadino per ot-
tenere che benefici riconosciuti con legge dello
Stato, dopo una regolare approvazione de l
Parlamento, siano ottenuti senza inutili, def a-
tiganti e molto spesso deleterie procedure bu-
rocratiche .

(3-04377)

	

« PALMITESSA » .

INTERPELLANZ A

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri dell'interno e di grazia e giustizi a
per conoscere il loro giudizio sulla repressione
poliziesca e giudiziaria da molti mesi in att o
a Verbania contro gli operai e i dirigenti sin-
dacali della Rhodiatoce, repressione che assu-
me caratteri eccezionali e rilevanza nazionale :

1) perché l'intervento poliziesco e giu-
diziario si è dispiegato nel corso stesso di un a
grande lotta rivendicativa operaia, per stron-
care questa lotta e sostenere attivamente la
serrata attuata dai padroni della fabbrica ;

2) perché ha avuto carattere di massa ,
con oltre cento denunce, la carcerazione pre-
ventiva di diversi operai, lo spicco di mandat i
di cattura contro dirigenti sindacali e na-
zionali ;

3) perché la carcerazione preventiv a
– che pesa su uno degli operai incriminati d a
oltre 5 mesi – è stata motivata in termini fa-
scisti con la " pericolosità sociale " degli ope-
rai, e perché i mandati di cattura sono stat i
spiccati pur non essendo obbligatori rispetto
ai reati contestati, e dunque con l'intento tan-
to evidente quanto vergognoso di decapitar e
la lotta operaia ;

4) perché il rinvio a giudizio di 49 ope-
rai, dirigenti sindacali ed esponenti politici, e

il processo contro di essi fissato per il 20 apri -

le, è fondato sull'imputazione del tutto pre-
testuosa di promozione e organizzazione d i
" blocchi stradali, ferroviari e lacustri ", i n
base alla famigerata legge del 1948, senza al -
cuna prova che non siano i rapporti di poli -
zia, e in patente contraddizione con precisi e
accertati dati di fatto ;

5) perché questa imputazione è semplice -
mente diretta a contestare il diritto elemen-
tare di riunione e di manifestazione pubblic a
cli cui le migliaia di lavoratori in lotta si son o
avvalsi ;

6) perché il locale procuratore della Re -
pubblica, Gennaro Calabrese De Feo, non na-
sconde la sua fede fascista e la sua vocazione
antioperaia, anzi la reclamizza attribuendo al-
la sua presenza a Verbania speciali compit i
repressivi ;

7) perché a questa ondata repressiva con-
tro gli operai e i militanti della sinistra sin-
dacale e politica di Verbania fa riscontro l'im-
punità accordata da polizia e magistrati a not i
fascisti colpevoli di atti squadristici e di con-
trabbando d 'armi ;

e per sapere più in generale se i Ministr i
si rendono o no conto che questa situazion e
di connivenza tra i padroni di una fabbrica e
gli organi dello Stato, con il silenzio complic e
della " grande " stampa nazionale, è in grot-
tesco contrasto con gli appelli di governo a i
lavoratori e ai sindacati per la " collabora-
zione produttiva " ; rispecchia non solo il ca-
rattere notoriamente classista e persecutori o
dell'apparato statale ma la vera ispirazione
del programma d'azione del governo contr o
gli " opposti estremismi " ; svela senza pru-
denza la natura del " riformismo " del cen-
tro-sinistra; e può costituire per la sua gravit à
un incoraggiamento alla repressione apert a
di ogni Iotta rivendicativa e dell'esercizio stes-
so delle libertà sindacali elementari su scala
nazionale .

(2-00633) « PINTOR, BRONZUTO, MILANI CAPRA-

RA, NATOLI » .
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