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GIOLITTI, Segretano,  legge il processo 

(i? appovato) .  
verbale della seduta del 24 luglio 1953. 

Proclamazione di deputati. 

IPRESIDENTE. Comunico che la Giunta 
delle elezioni, nella sua seduta del 25 luglio 
1953, in vista della esigenza di sostituire 
l’onorevole Achille Lauro, proclamlato eletto 
nella lista del partito nazionale monarchico 
per il collegio unico nazionale, ha accertato 
che nella graduatoria nazionale della lista del 
Partito monarchico segue l’onorevole Agilulfo 
Caramia, quale primo eletto nella Circoscri- 
zione XXV (Lecce-Brindisi-Taranto); ed ha ac- 
certato altresì che per la circoscrizione XXV 
subentra all’onorevole Caramia, quale primo 

dei non elletti nella lista lmedsima, il candi-’ 
dato Marzano Arturo, salva e impregiudicata 
ogni questione in sedie d i  giudizio di cionva- 
lida. 

Do atto alla Giunta di questa comunica- 
zione e proclamo quiiidi il deputato Agilulfo 
Caramia eletto per la lista del partito nazio- 
nale monarchico nel collegio unico nazionale; 
e conseguentemente proclamo l’onorevole Ar- 
turo Marzano deputato per la circoscri- 
zione XXV (Lecce-Brindisi-Taranto) . 

La Giunta, inoltre, nella stessa seduta del 
23 luglio, ha preso atto che i1 senatore Giu- 
seppe Papalia - proclamato il 22 luglio depu- 
tato per la lista del Partito socialista italiano 
nella circoscrizione XXIV (Bari-Foggia), con 
un termine di 8 giorni per l’opzione fra le 
due cariche - ha  dichiarato di optare per il 
Senato; ed ha riscontrato che a lui subentra 
i1 candidato Lenoci Stefano quale primo dei 
non eletti per la stessa lista e circoscrizione. 

Do atto alla Giunta di questa comunica- 
zione e proclamo quindi l’onorevole Stefano 
Lenoci deputato per la circoscrizione XXlV 
(Bari-Foggia). 

S’iriteiide che da oggi decorre i1 termine di 
20 giorni per la presentazione di eventuali re- 
clami nei riguardi dei nuovi proclamati. 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Coniunico che sono stttte 
presentate alla Presidenza le seguenti propo- 
ste di legge d’iniziativa parlamentare : 

dnz deputati Diaz Laura e J a c o p n z .  
- (( Norme per la sospensione della esecu- 
zione degli sfratti dagli immobili adibiti ad 
uso d i  abitazione compresi nei t.erritorio dei 
comune d i  Livorno )) (36); 
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d n l  dypiitnto Gentici i‘onietfi Erisia: 
(( Modifica alla leggc 2 luglio 1952, n.  703, 

rcmntc dispnsiziorii i n  materia di finanza lo- 
cale )) (37); 

d n f  dPputnto Cappugz. 
(c Ti.<isfoim<izione in aumento dell’assegno 

percqucttivo o dell’indennità di funzione del- 
l’dssegno personale previsto ddi commi se- 
condo c terzo dcll’aihcolo 1 della legge 8 apri- 
le 1932, il. 212, recante revisione dcl tratta- 
mento cvmiomico dci dipendenti statali )) (38,. 

c( Prov~edimenti  a favore del personale di 
grado VI di gruppo C delle ferrovie dello Sta- 
to pcr la v i  utinabilità q 1 i  effetti dell’avan- 
z;iinento pcL meriio comparativo al giado V 

dai deputa t i  T-alsecchi, Rzva, Corona 
Gincorno e De’ Cocci: 

(c Norme modificdi\c c integrative agli ar-  
ticoli del testo unico delle disposizioni di leg- 
ge sulle acque e sugli iinpiiinti elettrici, ap- 
provato con regio d e c i ~ t o  11 dicembre 1933, 
n. 1773, iquardant i  l’economia delle zone 
montane 1) (40 ) .  

Poiché i pioponenti hanno rinunciato allo 
svolgimento, le proposte di legge saranno 
stampate, tiistribuite c trasmesse alle Com- 
missioni competenti con riserba di stabilire 
se dovranno esservi esaminate in sede refe- 
rente o legislativa. 

Sono state, inoltre, piesentate le seguenti 
propostte di legge: 

d a i  deputati Gcnnai Tonzettz Erisia, An- 

(( Contributo d favore dell’Entc per la va- 

del gruppo A )) (39),  

q c / i n i  drmarido e Negrarz. 

lorizz,izione dcll’Isola d’Elba )> (41) ,  

d a l  deputato Cappugt: 
cc Perequazione automatica dei trattamenti 

di quiescenza dei dipendenti statali )) (42); 

dai deputati Cappugz e Morellz: 
(c Esodo volontario dei dipendenti civili di 

ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni 
dello Stato )) (43), 

dar depritfiti  Morell i ,  Cappuyi, Segnz ,  Da 
T7~l la ,  Badnlom Marra ,  Buzzr e Tztomanlzo 
Vittoria. 

(c Ruolo organico del pcrsonale dipettivo ed 
ispettivo per le scuole elementari 1) (44) ;  

dai dcprttatz Longo, Pertzni, Targetiz, 
Grrfonr, Audiszo,  Corona Achzlle, Cavallari 
V271ce1150, L m z a t t o ,  Natoli A ido ,  De  Mnrtzno 

Fi(irrre\co, Micelr, GhzsTandz, Cavallottz, M a n -  
crto, Mnccola, Alhnrello, Bet Cmfolz Adele,  
l o c o m i l t i ,  Biarrco, Minaci, Mardlz,  Baltaro, 
Snmpipiro Giovnnriz, Piraslu, Fora, Corbi, 
Riqnmonti, (’cclnsso, Bcttiol Francesco Gzor- 
g r o ,  Nottn, Laconi,  1Mnrnbznt, Dzaz Laura, 
=I tidTò, Gornez D’Aynla, Amiconi, Bettolz Ma-  
rio,  Cremaccbz, Montanarz, Zannerznz, Ange- 
lucc i  Mario ,  Compngnonz,  Rzcca, Vzllanz, To- 
grronz, Concas,  Ros in t ,  B i g i ,  Cacczatore, Cur- 
rio t> Foglzazza. 

(( Assistenza di malattia per i coltivatori 
diretti )) (45); 

(:ai deputnir Pzrio, Ascennato, Berti Gzu- 
seppe, (’alandrone G L Q ~ O W ~ ,  Cnpalozza, COT- 
hr, Gcrncr, GzolzItz, Li C O U ~ I ,  Massola, Po- 
Inno t> Schzrò. 

(( Er-terisione del disposto dell’articolo 45 
della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente 
l’indennità mensile per l’accompagnatore, < L I  

mutilati di cui alla lettera G, ii. 2, e n. 3 riclla 
tabella E )) (46).  

Saranno stampate e distribuite. Poiché mi- 
portano onere finanziario, ne sarà fissata iii 

seguito, a norma dell’articolo 133 del regola- 
mento, la data di svolgimento. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESI DENTE. Comunico c hc , essendomi 
pervrnute da tutti i gruppi le designazioni 
per 1:i composizione delle Commissioni per- 
manenti, disporrò la convocazione per la mat- 
t i n a  d i  mercoledì 29, allc orc 10, della I ,  11, 
111, IV e V c alle ore 11,30 delle altre, per 
procedei P alla loro costituzione. 

Seguito della discussione sulle comunicazioni 
del Governo. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione sulle comunica- 
zioni del Governo. 

È iscritto a parlare l’onorevole Togliatti. 
Ne h a  facoltà. 

TOGLIATTI. Ella mi consentirà, signor 
Presidente - e credo che molti di voi saranno 
consenzienti con me, onorevoli colleghi - di 
rilevare i1 carattere strano, non del tut to  
normale, di questa discussione. Vi sono state 
le elezioni. Con saputa lentezza si forma e 
ci si presenta un nuovo Governo. Sembra evi- 
dente che i1 compito dovrebbe consistere nel 
definire, da  un lato, contestare e deliberare, 
dall’altro, le grandi linee di una politica nuova, 
valida per tu t t a  una legislatura o per lo meno 
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valida fino a che modificazioni profonde non 
abbiano a prodursi. Pietra di paragone di 
questa politica dovrebbe essere prima di 
tut to  la situazione reale del paese e interna- 
zionale. Da essa dovremmo partire. 

Oserei anche dire che la lista dei par t i -  
colari provvedimenti legislativi, concreti, do- 
vrebbe venire poi. Avremmo anche potuto 
rinviarla ad altri, successivi dibattiti, fatta 
eccezione forse, come si faceva nel passato, 
per quelle due o tre misure nuove, e di peso, 
che servivano a dare alla politica proposta, 
e al Governo che la proponeva, la sua fiso- 
nomia nuova. 

Oggi non vi e stato niente di questo. I1 
solo contributo serio, ampio, onesto che è 
stato dato, secondo questo metodo, alla ela- 
borazione di una nuova politica nazionale 
è stato quello dell’onorevole Pietro Nenni. 
Occorre riconoscerlo: egli ha  indicato prima 
di tu t to  un  indirizzo di governo, quindi ha  
accennato a un concreto programma, anche 
legislativo, e nelle grandi linee delle propo- 
s te  che egli h a  fatto non può non consentire 
chi veda con chiarezza la situazione che oggi 
sta davanti a noi e le necessità che da  essa 
derivano. 

Dalle altre parti, p c h ,  per Iu più nulla 
di similc è stato fatto Vi è stato chi ha scio- 
rinato affermazioni programmatiche, che sono 
prive di qualsiasi efficacia, qui, per la stessa 
genericiti demagogica che forse garantì loro 
qualche successo - onorevole Caroleo - nei 
comizi elettorali. 

.litri, come l’onorevole Saragat, ha  par- 
lato in modo tale che rende ancora difficile 
distinguere chiaramente, in ciò che egli ha 
detto, la manovra politica condotta allo 
scopo di restaurare in qualche modo le coni- 
promesse sorti del suo partito dalla reale ri- 
cerca di un programma di governo nuovo, 
adeguato alla situazione del popolo e alla 
volontà popolare. 

Altri infine mi sembra abbiano senz’al- 
tro assunto i1 tono delle dichiarazioni di voto, 
giungendo così immediatamente a quello che 
dovrebbe invece essere l’ultimo momento del 
dibattito, quello in cui si dice se si voterà 
a favore o contro oppure ci si asterrà. 

Nel complesso non si sfugge all’impressio- 
ne non solo di una perplessità profonda, di 
un’incertezza difhsa,  m a  anche di una vera 
diminuzione della capacita, di funzionamento 
dell’Assemblea, quasi che attraverso l’espe- 
rienza dei cinque o sei anni passati, quando 
tut t i  sapevano, all’inizio di un  dibattito, 
quale ne sarebbe stato l’esito, sia andata non 
dico perduta, m a  ridotta la capacità dell’As- 

semblea parlamentare di elaborare seria- 
mente - attraverso il contrasto delle opi- 
nioni, il confronto dei programmi e l’esame 
dei fatti - una giusta linea politica; perduta 
o ridotta la capacità di chinarsi sui dati della 
situazione, di cogliere i desideri, le aspira- 
zioni del popolo, di avvertire quei sussulti 
dell’animo popolare che annunciano alle volte 
cose assai più gravi. 

Non stupisce che sia andata  perduta 
questa capacità nel partito democratico cri- 
stiano, il quale trasse il maggiore beneficio e 
insieme il più grave danno dalla preesistente 
situazione di maggioranza assoluta precosti- 
tuita a suo favore. Questo partito in sostanza 
ha  tentato, attraverso l’approvazione della 
leggc elettorale maggioritaria e attraverso la 
campagna elettorale, quello che ha  potuto 
essere chiamato, e non soltanto da  parte 
nostra, un  colpo di Stato. Ha t ra t to  il bilan- 
cio del risultato elettorale con dichiarazioni 
del proprio segretario, piene di tracotante si- 
curezza, al legger le quali sembrava non esi- 
stessero più né per esso né per i1 Parlamento 
altri problemi che quello di andare avanti a 
governare come si è governato finora. Qui 
invece, dopo le dichiarazioni fatte dal Pre- 
sidente del Consiglio, i suoi oratori sono stati 
piuttosto campioni di estrema incertezza, per 
cui wmbrava andassero solo implorando pietà. 
traiiyuillità e voti per il vecchio uomo di 
governo che hanno voluto porre alla prova di 
questo dibattito e mandare allo sbaraglio 
della votazione che avrà luogo domani. 

Stupisce invece che un imbarazzo simile e 
un certo grado di incapacità. di adeguarsi alla 
situazione del paese affiorino negli altri partiti, 
quasi vi fosse in essi sfiducia in se stessi e 
perfino sfiducia iiell’istituto parlamentare; 
come se noi, dopo una battaglia elettoralp 
quale quella che si chiuse i1 7 giugno, non 
fossimo più in grado di elaborare, attraverso 
una discussione approfcindi ta, le grandi linee 
di una politica nazionale. 

Non è vero: i1 Parlamento è in grado di 
Care questo e lo farà. Lo farà, anzi, tanto più 
rapidamente quanto più presto ci libereremo 
jai  fantasmi delle maggioranze assolute pre- 
mstituite, le quali Veramente sono quelle che 
hanno intaccato, indebolito, in parte perfino 
listrutto, la capacità di funzionainento del- 
’is ti tu to  parlamentare. 

La colpa più grave di questa situazione, in 
sostanza, credo ricada sul Presidente del Con- 
jiglio, nuovo e vecchio. Egli ci ha dichiarato 
:he non ha  maggioranze precostituite e cer- 
:herd. una  maggioranza caso per caso. È un 
;istema che venne talora adottato nel passato, 

% 
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e ne1 nostrc, paese e in altri paesi a guverno 
parlaiiientare, per affrontare situazioni gravi, 
nel carso di una legislatura nella quale si 
fossero realizzate determinate rotture poli- 
tiche, e fossero quindi sorte situazioni nuove. 
Mai una posizione simile è stata presa delibe- 
ratamente all’iniziu di una nuova legislatura, 
e dopo così solenne consultazione elettorale. In 
questo modo si cade sin dall’inizio nella incon- 
sistenza completa. 

Tanto meno è ammissibile questa posi- 
zione del nostro Presidente del Consiglio in 
quanto egli sembra non accorgersi, nel par- 
lare d i  maggioranze di ricambio le quali 
dovrebbero permettergli di ottenere di volta 
in volta i1 maggior numero di voti, che una 
di queste maggioranze dovrebbe derivare 
dall’apporto (ai propriu partito, a lui, a deter- 
minate sue proposte o a certi aspetti della s u a  
politica) del partito monarchico, i1 quale, per 
definizione stessa, si colloca non dico al di 
fuori, ma contro l’ordinamento costituzionale 
del nostro Stato. 

Vocz a destra. No ! ivo ! 
TOGLIATTI. I1 nostro Stato è uno Stato 

repubblicano, ed io non credo che voi siate 
monarchici per altra cosa che noii sia quella 
di preparare un rovesciamento del regime re- 
pubblicano e i1 ritorno all’ordinamento mo- 
narchico 

LUCIFERO. Chiediamo riforme costitu- 
zionali. 

TOGLIATTI. Perfettamente. Ma  per 
questo io dico che un Presidente del Consiglio 
della Repubblica non pub dichiarare che, fra 
le proprie maggioranze di ricambio, prevede 
una maggioranza la quale possa essere for- 
mata  da  una certa parte con l’apporto di 
voti che avrebbero come condizione la prepa- 
razione di un  più o meno lontano rivolgimento 
del nostro attuale ordinamento costituzionale. 
(Commenti a destra). 

La vera questione è che lo stesso onorevole 
De Gasperi si è troppo abituato a lavorare sul 
dato immutabile di una maggioranza assoluta 
nella Camera dei deputati. Egli si è troppo 
abituato a precostituire le maggioranze al 
di fuori dell’Assemblea parlamentare, come 
avvenne l’anno passato, per esempio, nei 
mesi di estate, per la legge elettorale inaggio- 
ritaria; e tut to  il parlamento sof’frì di quello 
che venne fatto allora dall’onorevole De Ga- 
speri violando le corrette norme di funziona- 
mento del Parlamento. Oggi, dopo una con- 
sultazione del paese, nel momento in cui gravi 
problemi incombono all’interno e sull’arena 
internazionale, una maggioranza pub costi- 
tuirsi soltanto attraverso i1 confronto onesto, 

obiettivo dei programmi dei singoli partiti e 
attraverso la ricerca di una lirica comune ch(J 
dia una soluzione almeno alle più gravi clt.llr 
questioni che stanno davanti a tutti.  

Xella sua dichiarazione programmatica i l  
Prwidente del Consiglio ha  c r d u t o  di pot6’r 
superare questa qucstione rl toglierla persino. 
direi, dalla scena del diliattitr,, <lichiarandlJ 
che la situazione oggettiva non è cambiata 
Ma  che cosa è la. situazione oggettiva ? G: 
vero, non è scoppiata una guerra, non P stop- 

, piata ancora una profonda crisi econoniira, 
non sono in corso iiiovimenti d i  inasse i quali 
rompano la IegalitS dell’ortliiianiento dello 
Stato. Tut to  questo è vero, iiia la situazione 
oggettiva è un’altra cosa, o almeno deve 
essere un’altra cosa per l’ii~imo d i  Stato P d i  
governo attento e responsabile. La situazione 
oggettiva risulta da  un complesso di fattori 
che sono in continuo sviluppo, alle volte gra- 
duale, alle volte attraverso >alti e rotturc. È: 
uomo di Stato e uomo di governo capact‘ 
colui che sa cogliere i1 momento preciso di 
questo sviluppo e ad esso adattare una sua 
azione. La situazime di oggi noii 6 quella di un 
arino fa, né all’interno né int eriiazicoiialmente 
Kon solo, m a  se noi prendiamo a esaminare la 
situazione che l’onorevole De Gasperi ehbP 
davanti a sé da quando è alla testa del G o -  
verno italiano, direi che ogni anno la situa- 
zione è cambiata. Vi fu, nel 1047, la euforia 
degli aiuti americani, presto scomparsa, la- 
sciando tracce amare. Vi fu, nel 1948, la 
euforia della vittoria schiacciante della denio- 
crazia cristiana e del tentativo di porre al di 
fuori della legalità i1 partito comunista, seve- 
ramente colpendolo con misure di persecuzio- 
ne e di repressione illegittime. Poi vi furono 
i gravi fatti della fine del i948 e del 1949, che 
indussero a parlare della necessita di un nuovo 
tempo di sviluppo dell’azione governativa, 
m a  poco di nuovo e poco di buono ne venne 
fuori. Nel 1950 scoppiò la guerra in cOPCr2, 

dalla quale si tentò, m a  invana, di derivare, 
per il nostro paese, una formula che servisse 
per mettere al bando le grandi urganizzazisrii 
politiche e sindacali dei lavoratori e creare, 
quindi, una situazione di t i p  fascista. 

In sostanza, la sola cosa che non è cam- 
biata in tut t i  questi anni è i1 fatto che l’ono- 
revole De Gasperi è sempre stato lui alla 
Presidenza del Consiglio, m a  non mi pare che 
questo basti a caratterizzare una situazionc? 
oggettiva. 

Nel momento attuale stanno davanti a 
noi e attirano la nostra attenzione per lo meno 
alcuni problemi fondamentali da cui sta ma- 
turando, e nell’ordine delle cose e nell’ordine 
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delle coscienze e delle volontà, una situazione 
profondamente diversa da  quella che esisteva 
prima del voto del 7 giugno. 

In questo ordine di idee, i punti su cui 
desidero attirare l’attenzione della Camera 
sono essenzialmente questi: la stagnazione 
economica del paese nei suoi aspetti sempre 
pii1 evidenti e gravi; la inadeguatezza del 
tenore di vita della maggior parte dei lavo- 
ratori italiani; una grave situazione che matii- 
ra nelle’fabbriche, per quanto riguarda i rap- 
porti di salario e per quanto riguarda i rap- 
porti tra il padronato e le maestranze; il 
maturare di una situazione altrettanto e forse 
più grave ancora nelle campagne e, in parti- 
colare, nel Mezzogiorno; ultimo elemento, 
infine una crisi evidente del nostro ordina- 
mento legale, cioè dei rapporti t ra  i cittadini 
e lo Stato in tu t to  quello che è l’ambito dei 
diritti garantiti dalla Costituzione (App laus i  

Permettetemi di consacrare brevi conside- 
razioni a ciascuno di questi elementi. 

L’onorevole De Gasperi ha  detto che, in 
base a studi fatti da  determinati organismi 
che egli non ha  meglio precisato, prevede, nei 
prossimi cinque anni, un aumento della pro- 
duzione industriale italiana del 40 cer cento 
e della produzione agraria del 15 per cento. 
Chi ahbia elaborato questi dati,  sopra quali 
basi concrete di previsione si sia giunti a 
queste cifre noi non sappiamo e non sapremo. 
Ci SI trova, quindi. subito di fronte a una pro- 
fonda contradizione, che tocca la imposta- 
ziune generale della politica del partito di 
maggioranza. O si accetta i1 principio di una 
certa pianificazione dell’economia (e in questo 
caso se ne devono accettare tu t te  le conse- 
guenze, e il principio deve essere applicato in 
un modo serio, creando gli istituti all’uopo 
adatti,  facendoli funzionare e informando il 
paese dello sviluppo delle cose in modo d a  
mettere tiitti i cittadini, e in modo partico- 
lare i lavoratori, in condizioni di poter giudi- 
care e dare il loro contributo) oppure si ri- 
nuncia a una pianificazione qualsiasi. Buttare 
la una qualsiasi cifra senza che esista una 
mininia parte d i  ciò che ho indicato come 
necessario fondamento di essa, francamente 
non è serio. La realtà, purtroppo, è ben di- 
versa. La realta è che ci troviamo di fronte, e 
questo è forse i1 fa t to  economico di più grave 
peso che s t a  davanti a noi, a una decadenza 
palese dell’industria italiana e quindi di tu t ta  
la nostra economia. 

Guardiamo le cifre. Esse non sono nostre, 
ma di istituti statistici nazionali e interna- 
zionali. Dal 1937-39 al 1951 in Italia l’occu- 
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pazione industriale è diminuita del 2,2 per 
cento, mentre la popolazione, nello stesso pe- 
riodo, è aumentata del 6,s per cento. Acciocché 
le cose risultino piti chiare, sarà bene ricorrere 
a un Confronto mettendo accanto alle cifre che 
ho letto quelle di altri paesi europei, pur essi 
capitalistici. In Austria l’occupazione indu- 
striale è aumentata nel 1951, rispetto al 1938, 
del 69 per cento, in Olanda del 62 per cento, in 
Norvegia del 57, in Danimarca del 55, in 
Svizzera del 50, in Finlandia del 40, in Svezia 
del 35, nella Germania occidentale del 24, in 
Inghilterra del 2Cì per cento, in Francia del 
14 per cento. Noi abbiaino invece una cifra 
negativa, e tanto più negativa se la mettiamo 
in rapporto con l’aumento della popolazione. 
Se prendiamo cifre più recenti, se confron- 
tiamo cioè indici della occupazione industriale 
di anni più vicini, del periodo che passa dal 
1948 al 1951, il quadro è analogo, ed è anche 
qui spaventoso. Nella Germania occidentale, 
in questi t re  ultimi anni, abbiamo un aumento 
della occupazione indwtriale del 24 per cento, 
in Austria del 22 per cento, in Danimarca del 
i4 per cento, in Olanda del 12 per cento, in 
Norvegia del 9 per cento, in Finlandia del 
7 per cento, in Inghilterra del 6, in Francia 
del 5, in Svezia del 3. In  Italia abbiamo invece 
una diminuzione dell’i per cento. 

Le cifre diventano poi ancora più preoccu- 
panti se ci limitiamo a un  settore dell’indu- 
stria che è per noi il pifi importante, quello 
meccanico. Vi è una caduta continua del peso 
di questa industria nel quadro generale della 
nostra attività produttiva. La percentuale del 
prodotto netto dell’industria meccanica sul 
totale del prodotto netto industriale. mentre 
era del 21 per cento nel 1938, è del 18,s per 
cento nel 1952. Dato tanto piti grave, questo, 
se d’altro canto si considera qual è lo stato 
degli impianti di tut te  o quasi tu t te  le branche 
della nostra industria. È‘ costatazione gene- 
rale che ci troviamo di fronte a impianti che 
debbono essere rinnovati, che sono eccessiva- 
mente vecchi, logori, che non resistono a un  
confronto internazionale. 

Qiiesto è oggi i1 problema più grave del- 
l’economia italiana. La nostra industria st a 
decadendo. Koi stiamo attenuando, in parte 
perdendo, la nostra caratteristica di grande 
pame industriale. Qiiali le cause ? Lascio d a  
parte, abbandono agli storici che si occupe- 
ranno di queste cose negli anni futuri le 
considerazioni più generali che potrebbero 
essere fa t te  circa la intenzione che possa 
esservi in determinati gruppi delle nostre 
classi dirigenti di diminuire il peso della 
nostra economia industriale, perchè qiiesto 
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>igiiifickL ariche diminuire i l  pc~si) specifico cl~llo 
classr~ opcraia nella v i t a  t i r l l ; i  iiazioiie. Non 
giiirigo a c(iiiai(lf>razioni ( i l  qiiesta iiatiira, 
qiiaiitiirique sappia che i i i  ilalia qiieste c o w  
iiol paisa tc i soiio R V V C I I  LI i I., qi I aii (1 (i ~ ~ ~ i i r i i ~  p( ) -  

z t r i  coiisnpevolnieiite ~ i n  f r ~ i i o  allo wil i ipp~i  
c,ipitali,tico e i ~ i a i i i ~ ~ ~ t t ~ i i , i e r i ~  por tdvorirt> 
forme rlcorinrniclie più arrt ii*ate. ()iic.;ta P 
cinta, ~ J I  sostanza, da  noi. la pulilica ec(iiio- 
mica della ( (coi l  tiaoriforma 11. 

Ma qiiebio è tcma mollo pit1 vaito. Fcr- 
rnianioci per ora a coiisidware che la iiostra 
iiitliistrin $1 I? s\-iluppata tardi c b  clip in iiria 
sitiiazionc. pcoiioniica di tlt.bolezza geriwalc 
s i  sono troppo pwst (i foriiiati i nodi moiiopo- 
listici che sono tlivent a t i  a l la  fine strnzzatiirc. 
dii l lo sviluppo di t u t i o  i l  iiwiro sisicnia iii- 

tliislriale S o r i  si deve mai tliiiicri ticarr chc 
dal 1952 i n  pi~i I’iiidustria italiaiia s i  è ivilrip- 
pa ta  in regime di scnppressionc di tu l t c  le 
l ibwtà sindacali. e i n  regime d i  corpilrali- 
vismo, cioè del prevalere di iiiia corriizioiic’ 
paterrialistica alt ravwso la qual(. l’iiidiistriale, 
prritet to dalle> 1st anze ‘governative, r i i iwva 
a vivert’ con le comniesse statali. Oggi, in 
sostanza, qiamo ancora a questo puiito La 
sitiiazioiie che esistette al tempo del corpora- 
tivismo fascista è ancora l’ideale dell’iiidu- 
striale italiano, che è democristiaiio oggi coi l  
10 stesso animo con c u i  ieri aderiva al fasci- 
smo e appoggiava la politica fascista. Oc- 
corre uscire da questa situazionr.; ma per 
uscirne occorrono cose ~ iuove .  

Le cose nuove potevano essere due: la 
libertk del movimmio sindacale e l’attua- 
zione dclle riforme scritte nella Costitiizione 
repiihblicana. Il movimento sindacale è di- 
veiiuto libero, sì; pero qiirsta libertà sinda- 
cale voi avete l’intenzione di limitarla e di 
sopprimerla. Come compenso, inoltre, alla 
Iibcrtà sindacale che i lavoratori si sono con- 
quistata attraverso la lotta cori cui hanno 
abbat tuto i1  fascismo e rclcpiiiio l’iiivasioiie 
straniera, e come compens a favorc degli 
industriali per l a  conqiiisla d ~ l l a  lihrrtà sin- 
dacale, voi avete completamente abbando- 
nato la vecchia posizione liberale e democra- 
tica della neutralità e imparzialità dello Stato 
e degli organi governativi nei conflitti del 
lavoro Completamente l’avete abbandonata ! 
Non appena si accenna iin conflitto profondo 
del lavoro, non appena una grande orgaiiiz- 
zazione sindacale avanza, pcr esempio. uiia 
richiesta di aumento di salario, prima ancora 
ch(3 le forze - 1  siano affrontale non dico i n  

una serie di scioperi ma persino i i i  iin di- 
battito, intc~rvicrie i l  Presideritr del Consi- 
glio a dire chr, qiicsio aumento di salario iion 

e possibilt.. Qiinrito più >i scende, tanto più 
l v  cose t i ivc~ lano  111 tollprabili. 111 qiialsiasi 
conflii l o  tlrl lavoro, ~ i a  YSSO dell’ir!ditstria o 
dt~ll’agricolt~ira, alla porta delle officine dove 
gli opcsrni inaiiifestaiio pc’r chicderc. lavnro o 
.;~iIl’ai;1 t l i~ve i coiil atlini chi(.dorio una  pii1 
q i i a  riparlizioiie dvl prodotto e, spesso, non 
riveiidicaiio al t ro  c l i ~  l’applicazione dellc 
leggi, voi t rova te  117 forze della poiizia, gli 
iinniiiii armati clallo Staio,  clic staririo a di- 
fesa noii dei priiicipi -0cia11 della Coztituziorii~, 
ma a clilt3sa del privilegio socialc, della pre- 
potciiza (le1 patlroiiato Ecco la  iitiiazioriv 
111 ci11 oggi si svolgc~ la iiostrn vita socialc. 

L‘alira cosii riiiovci avi*r]il-)f~o clovr~ti) 
(’were le gi’.iPdi rif‘ornie d i  striil tiira previste 
tlalla Crisiitiizioiic Esw i o i  o slat(. liitti) 
messe i n  (licpar t c L‘orienta iiicliii n di pol i - 
tica (’conomica ( l i  tiitti i govcriii chc. si w n o  
s u c c e d i i i i  dal i917 i n  poi è s ta lo  delci-miiiato 
c l ~  i i n  as,urdo frlicismo libcribla, al di solto 
dol qualc, poi, csictc iiria rt>alià corporativa. 
Qiiesta 6 la so-taiiza della v i ta  ecoriomica 
italiaria al giorno d’oggi. Ncssiina lotta con- 
tro questi nodi moi opolistici che strozzano 
lo sviluppo della nostra industria c di tu t t a  
la riosl ra ecoiiomia Nt~nmeiio un accenrio 
a quella lo t ta  contro i monopoli, che la no- 
stra Cosiituzioiir prevcdc deblia andare fino 
alla nazionalizzazione. Nessun accenno al- 
l’introduzione di qiii.1 coiit rollo democratico 
sulla prodiiziorie, che deve partire dal 
luogo di lavoro attraverso la partecipazione 
attiva di i r i t i i  gli elementi della produ- 
zione, per riuscire a conoscer(’, per 10 
meno, corne si formi i1 profitto, e quindi 
sapere conie si debba mantenere allo svi- 
luppo e alla distrihiiziorie delle ricchezze 
u n  carattere sociale, qiiale richiede la Chsti- 
tuzione. Né si t r a t t a  solo di leggi, che però 
noil sono mai s ta te  approvatr Si t ra t ta  di 
 avvicinar^ allo Stato le grandi orgariizza- 
zio111 siridacali e IC grandi niasse d i  lavoratori 
che fanno capo a q i i ~ s t e  orgaiiizzazioni. Sol- 
t an to  i n  qiiesto modo le istanze d i  riforma 
della struttura economica del nostro paese 
si potranno attuare; soltanto in qiicsto modo 
la lotta contro le classi privilrgiate potrà 
e s s t ~ e  coridotta con serieta e senza denia- 
gogia, perchè si potra attribuire ai lavoratori 
e alle loro orgaiiizzazioni la loro respowa- 
bilità, rcnderli coscienli d i  essa. non dico ren- 
derli partccipi del potere (questo è problcina 
di altra natura) ,  ma per lo mcirio farli con- 
sapevoli tlt.1 inotlo w i n e  si sviluppano le cose 
cconomichi., ti capacifqiiiiidi di dart. un con- 
tributo cff~ltivo alia trasformazione delle 
s l r i i t t i i w  del paese. Solo in qiiesto modo si 
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possono creare condizioni favorevoli pcr quellc 
profondc riforme della nostra economia, le 
qiiali ci devono consentire di superare lo 
stato di stagriazione, di crisi incipicntc, di 
decadenza industriale e di decadenza agra- 
ria riel quale oggi ci iroviamo. 

Per quanto s i  rifcrisce al triiore di vita 
delle popolazioni e dPi lavoratori, snno noti 
a tiitti i risultati delle grandi irichieste chi. 
snno s la te  fa t lc  sulla disoccupazione e siilla 
miseria. 

Oramai è diventato quasi un Iirogo corni~iie 
che i1 tenore di esistenza dclla maggioranza 
degli uoniiiii che i11 Italia vivono soltanto (li 
lavoro è inadeguato e insopportabile. M a  
quali vie si poscono seguire per affroiitarc e 
risolvcre anche questo problema ? Un ar- 
ricchimento gmerale di t u t t a  la nostra so- 
cietà, chi. si produca rapidamente, non è 
oggi prevedibile. I1 paternalismo di partito, 
d’altra parte, che è in sostanza la soluzioiie 
che voi aTTete adottato, o che almeno una 
parte di voi sostiene, dicendo che per questa 
strada riuscireste a ostacolare lo sviluppo 
del movimento comunista e socialista, si è 
rivelato cosa contraddittoria e inconsistente. 
Esso da un  lato può portare, sì, al sodisfa- 
cimento temporaneo di qualche bisogno ur- 
gente di qualche gruppo di cittadini, madal-  
l’altro lato crea problemi ancora più aciiti 
di ingiustizia, e quindi distrugge le basi della 
democrazia. I1 risultato ultimo lo avete ve- 
duto. La grande maggioranza degli operai, 
dei lavoratori e del ceto medio disagiato si 
orienta verso questi nostri partiti,  cerca in noi 
una guida per risolvere i problemi fondamen- 
tali dell’economia e della politica italiana. 

Una giusta e larga politica sociale non è 
possibile se non attraverso la collaborazione 
diretta con gli organismi dello Stato e drl 
Governo delle grandi associazioni dei lavora- 
tori. Ma per questo si richiede un  capovol- 
gimeiito totale delle posizioni del Governo 
prima di tut to ,  e poi di tu t t i  gli apparati da- 
tali e governativi, verso le grandi organizza- 
ziogi politiche e di massa degli operai P dei 
lavoratori. Lo Stato deve smetterla di con- 
cepirsi c di essere lo Stato dei privilegiati, 
lo Stato dei ricchi. Lo Stato italiano deve 
diventare lo Stato di tut t i ,  ma prinia di tiitto 
dei lavoratori. Il Governo deve diventare il 
Governo che protegge i poveri, gli indigenti, 
i diseredati, i privi di lavoro. i giovani. 
Soltanto qiiarido si sia compiuta questa 
trasformazione potranno essere fatti passi 
seri nella direzione di una grande ed efficace 
lot ta  contro la  miswia, con misiire ecorio- 
miche e sociali adeguate. 

In qiimta siluazioiie economica, niatiirario 
iielle falibriche c nei campi sitiiazinni niiove 
e gravi. Al fatto oggettivo qiii s i  u n i x e  11 
fatto (li coscienza P di volontii, i 1  €atto po- 
litico. Da 1111 lato vi è 11 grande padror:ato 
iridiistriale e agrarin, i1 quale cerca i ir ia via 
di uscita dalla situazione persistendo nella 
vtwliia strada. Vuole un governo reazionario 
di tipo corporativo che faccia i siioi interessi 
r mobiliti la forza armata contro i lavoratori 
qumdo questi rivendicano anche una sola 
part(. dei loro diritti. Vuole ciò che chiama 
accrcscimento della produttivitii e che 6 
auinmto  ad  ogni costo e oltre ogni limite 
dcllo sfruttamento della mano d’opera. Truole, 
quindi, la  soppressione delle lihertii fonda- 
mentali dc.1 cittadino, quando esse riguardano 
l’opwaio che entra a lavorare e lavora in fab- 
brica. 

D i qui uiia situazione politicamente piena 
di pericoli, e anche tragica ! Ma non leggete 
ogiii giorno le notizie terrificanti di operai 
che perdono la v i ta  perché non vi sono mi- 
sure cli sicurezza; perché per otlenere d a  loro 
un prodotto maggiore si è intensificato in 
tal modo i l  ritmo della loro attivita che qual- 
siasi misura di sicurezza diventa inefficace ? 
Non colpisce i1 vostro cuore l’impressionante 
aumento degli infortiini sii1 lavoro, per cui 
i1 nostro paese anche in questo campo fa 
eccezione rispetto a tu t t i  gli altri paesi 
dell’Eiiropa occidentale ? 

Dall’altro lato vi è ormai la generale, 
la giusta, sacrosanta insofferenza degli operai 
delle nostre grandi officine per i1  regime a cui 
sono sottoposti, per cui l’operaio, quando 
entra in fabbrica, piiò essere perquisito senza 
ordine di nessuno, per ordiiie del padrone; 
può essere perquisito in qualsiasi momento, 
durante  i1 lavoro e all’uscila dal  lavoro; piiò 
essere cacciato dalla fabbnca se gli si trova 
in tasca un giornale socialista o comunista 
(Commenti) o la tessera di ima urgaiiizzazione 
politica. ( V i v i  npplausi a sinistra). 

Tiria voce al cenfro ... e le armi ! < 
TOGLIATTI. Voi vi irritate, onorevoli 

colleghi, ina credete davvero che in questo 
modo, in un  paese civile, si possa diirare a 
lungo ? Io vi rispondo di no; che non s i  può 
durare a lungo. (Viviss imi  applausi a sinistra). 
O si provvede in altro niodo, modificando la 
situazione politica, P iniziando quelle trasfor- 
mazioni della sitiiazione economica che de- 
vono creare condizioni ni1ove per gli operai 
c per le grandi masse lavoratrici, o è inevita- 
bile chc si vada  incontro a conflitti di lavoro 
sempre più acerbi. Avete avuto ieri uno scio- 
pero di 600 mila tessili. hvetp oggi in agita- 
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Z1C)llf? q l l d q l  i u l  I C  I t  o f l i c i r i~~  df.1 Iiortl 111 sa- 
crosdiiia lolict pci, l a  difosa delle liberiti dcd 
c t l i  a(iirio i ~ ~ l l r  fabbriche. La previsione k che, 
k c  - I  v<i avaiiti ppr quebla +Irada, $ 1  avrii 1111 

p~~r i ( ìdo  di graiitli niovinirriti. I I I  cili c p i i n i  (’ 

pddruriatci + I  nf‘Croìitri.~nno con IC unghie e 
con i denti. con tianiio ptir la siciirozza. ptir 
la quif.tc. piibl~licn. ptlr t i i l io I’ordiiiamwto 
polilico P sorial(% tlcl pdvsc. 

Nelle campagne la situazione è forse 
anche più matura per movimenti nuovi, 
gravi, che porranno davanti ai governanti 
e davanti a noi questioni che dovranno ad  
ogni modo essere risolte. 

Ciò che è stato fatto nel campo della 
riforma agraria ha  posto dei problemi, m a  
non li ha risolti; h a  accresciuto la fame di 
terra di masse sterminate di contadini e non 
ha risolto le questioni dell’organizzazione 
dell’azienda dell’assegnatario, i1 quale si trova 
oggi quasi dappertutto in lotta aspra contro 
gli enti che hanno fatto la riforma e contro 
i vecchi padroni. 

In  altre zone, dove le limitatissime leggi 
di riforma agraria non hanno ancora ini- 
ziato la loro applicazione, i rapporti si acu- 
tizzano intorno al problema dei contratti 
agrari. Avete tu t ta  la pianura padana irrigua, 
dove s ta  emergendo la questione dei rapporti 
tra i salariati fissi e l’azienda. La ricerca fatta 
in questa direzione scopre che ivi esistono 
soprawivenze vergognose di rapporti inu- 
mani tra i proprietari di terre, tra i ricchi 
conduttori di fondi e i salariati che vivono 
sull’azienda. Si t ra t ta  di problemi che non 
possono essere più rinviati, perché vi sono 
masse di uomini, migliaia e migliaia di fa- 
miglie che vogliono vivere in modo diverso, 
e ci riusciranno. A questi si affiancano i pro- 
blemi delle popolazioni agricole del grande 
arco alpino, popolazioni che esse pure, come 
hanno dimostrato i risultati delle elezioni, si 
stanno risvegliando: forse in maniera più 
lenta di altri strati della popolazione lavora- 
tricp, m a  avanzano anch’esse e chiedono 
qualche cosa di nuovo. 

La previsione è che nel campo agrario o 
si affrontano tu t te  le questioni con un  as- 
sieme di misure che consenta di fare un passo 
avanti sulla strada indicata dalla Costitu- 
zione della Repubblica, o altrimenti avremo 
anche qui una situazione acutissima e nuove 
lotte verranno aspramente combattute, con 
danno per t u t t a  la collettività nazionale. 

Infine, una delle piii gravi questioni che 
stanno oggi davanti u noi è quella che ho 
chiamato dell’ordinampnto legale dello Stato, 
cioè della posizione di tut t i  i cittadini di 

fronte allo Statu,  dei rapporti tra i cittadini 
e lo Stato. 

Siamo arrivati a un punto tale che oggi 
non vi è certezza di nessuna delle liberti 
scritte nella nostra Costituzione, quando il 
cittadino chiede di esercitarle e vuole eser- 
citarle in modo che non sia gradito ai gover- 
nanti e al ceto privilrgiato Gli esempi sono 
infiniii e l i  connscete. Ancora oggi voi sapete 
che dal 7 giugno viviamo in un regime di 
piccolo stato di emergenza: sono proibiti tutti 
i comizi pubblici. E badate che, con la tem- 
peratura che vi è oggi, non vi era alcuiilpar- 
tito il quale si proponesse una campagna 
nazionale di comizi. La proibizione è stata  
fa t ta  unicamente perché si voleva af’fermare 
che, nonostante i1 popolo avesse votato, la 
polizia doveva avere infine i1 sopravvento. 

Esaminate i conflitti di lavoro che hanno 
avuto luogo nelle ultime settimane e che sono 
tutti legati alla chiusura di nuove fahbriche, 
al licenziamento di nuove decine e centinaia 
di operai. In tut t i  questi conflitti, ancora 
una volta, le forze armate dello Stato,  le 
autorità governative, i1 prefetto, i1 questore, 
il maresciallo dei carabinieri, la (( celere 1) sono 
mobilitati a difesa dei ceti privilegiati, con- 
tro l’operai» che non chiede altro se non 
lavoro e pane. 

Abbiamo una Costituzione e delle leggi 
che garantiscono le autonomie delle ammini- 
strazioni locali. In  nessun altro campo la 
Costituzione e le leggi sonu messe sotto i 
piedi in modo piii spudorato. Potrei qui 
parlare per un’ora, citando gli esempi di am- 
ministratori comunali sospesi, destituiti, di 
amministrazioni sciolte; e non perché si siano 
commessi reati, perché in questo caso vi 
sarebbe iina giustificazione legittima: no, 
unicamente perché si è fatto qualcosa che non 
andava a genio all’autorità governativa, 
all’autorità di pulsblica sicurezza, del pre- 
fetto, del maresciallo dei carabinieri. Ecco il 

caso di un sindaco sospeso perché nel refet- 
torio della fabbrica in cui lavora, quale 
membro della commissione interna, ha  inyi- 
tail, gli operai a protestare contro la legge- 
truffa. Eccone un altro sospeso perché ha 
preso le difese di una organizzatrice di ope- 
raie alla quale il maresciallo dei carabinieri 
aveva notificato i1 foglio di via obbligatorio. 
Questo è i l  regime nel quale viviamo in Italia I 
Vi è il foglio di via ubbligatorio per una orga- 
nizzatrice di operaie che abbia fatto qualche 
cosa di inviso al proprietario della fahbrica 
o all’agrario locale’ Ecco un altro sindaco 
sc)speso, e poi rimosso, per aver partecipato 
a una manifestazione popolare contro la 
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kgge-trutla; eccone un altro sospeso per a v w  
autenticato le firme d i  un referendirm conir:) 
la Ieggr-truffa, mentre questo era suo dovere 
come pubblico uficiale comunale. Ecconr 
un altro, sospeso per t re  mesi perché ha (( con- 
sentito )) chr i dipendenti comunali si aste- 
nessero dal lavoro per un’ora in occasione 
della morte del compagno Stalin. Un altro. 
sospeso pcr tre mesi per aver proposto al 
consiglio comunale la votazione di una mo- 
zione contro la legge-truffa. una simile mo- 
zione, credo, è stata  approvata anche dal 
parlamento sardo e dal parlamento siciliano; 
ma il sindaco, qui, è stato sospeso. Un altrn 
è sosp~so  per aver parlato sulla legge eletto- 
rale ai dimostranti che si erano portati sotto 
gli uffici del municipio. Un altro ancora 
perché i1 10 maggio rivolse, dal b a l h n e  tic1 
municipio, un saluto a un corteo di lavoratori. 

Potrei continuare per un’ora: questo è 11 

regime infame ne1 quale oggi viviamo. Se ne 
accorgono le autorità cui spetta la tutela 
della nostra Costituzione 3 Che cosa è neces- 
sario ancora perché se ne accorgano ? (Com- 
rnentz al centro). 

Debbo riconoscere che questa denuncia 
non viene oggi solo da  parte nostra. Ho rile- 
vato con sodisfazione che anche la rivista del 
partito socialdemocratico, Critica sociale, ha  
preso posizione, e aspramente, su questi pro- 
blemi, con un articolo di Gaetano Salvemini, 
i1 quale elenca altri numerosissimi casi di 
aperta violazione della legalità a danno delle 
amministrazioni locali. Si è arrivati al punto 
che un sindaco è stato sospeso perchè in 
occasione della visita pastorale dell’arcivescovo 
di Chieti ((serbava un contegno di ostentata 
indifferenza N. Uno Stato in cui una misura 
simile può essere presa non è più uno Stato 
democratico. Qui si ritorna a prima del 1870. 
(Commenti a sinistra). 

Vi è poi il regime di discriminazione t ra  i 

cittadini, di quella guerra fredda contro una 
parte della popolazione che abbiamo denun- 
ciato durante la campagna elettorale e che va 
dalle cose più piccole alle cose piU grandi. 

Dalle cose più piccole. Guardate. se uno 
di voi va a chiedere il passaporto alla Que- 
stura della Camera, glielo danno per tut t i  i 

paesi; sul mio, cancellano l’Austria. Perché 
non posso andare - che so i o ?  - a fare 
esercizi di ((sci)) a Zell’ain See, onorevole De Ga- 
speri, se questa è una cosa che mi d i le t ta?  
Perché sono un  comunista i miei diritti sono 
diversi da quelli che avete voi. I diritti degli 
uomini che sieduno in questo settore, forse 
perché sono sempre stati e sono migliori com- 
battenti per la. libertà di quanto voi non siate 

, 

stati (Applausi  a sinistra), sono minori dei 
vos t 1’1 

I l o  citato un fatto piccolo, di scarso valore, 
insignificante anche per un uomo come me che 
ha passato tut te  le frontiere senza avere passa- 
PfJPtO di sorta (Commenti a sinistra) e che, se 
occnrra, è ancora capace di farlo. Ma la discri- 
minazione diventa cosa intollerabile quando 
essa è norma di condotta degli ut3ci che orga- 
nizzano i1 lavoro, l’assunzione, il collocamento, 
corsi di qualificazione per disoccupati, oppure 
degli organismi che organizzano l’assistenza 
ai bambini dei lavoratori. Siamo arrivati a 
qumto, che nella Repubblica italiana, gover- 
nata  d a  un partito che si chiama democratico 
e cristiano, alle grandi organizzazioni d i  massa 
dei lavoratori è negato l’aiuto dello Stato 
quando esse vagliono organizzare con le pro- 
prie forze l’assistenza ai figli dei propri soci. 
Qupsto, che è un elementare diritto tlemocra- 
tico, a loro è negato. Noi non facciamo parte 
drllo Stato democratico cristiano. Le tasse 
naturalmente le paghiamo. diamo anche noi 
il denaro che serve a organizzare l’assistenza, 
ma. ci è negato quello che è uno dei diritti 
che il movimento operaio ha  rivendicato a se 
stesso dai primi suoi passi Liberali e democra- 
tici di tut te  le tendenze riconobbero sin da  un 
secolo fa che doveva esser riconosciuto am- 
pinmen te questo diritto, perché questo apriva 
la via alla formazione di organismi nuovi cht3 
in questo modo si affermavano ne1 campo 
civile, anche prima che nel politico. Oggi, d a  
noi. questo diritto ai lavoratori non è più 
riconosciuto. 

E non parliamo d i  ciò che avvieiie nel 
campo della cultura, dell’arte, della scuola, del 
modo come viene esercitata la censura, come 
vengono calpestati i diritti e le libertà dei 
professori delle scuole medie, dei professori 
universitari, degli scrittori, degli attori cine- 
matografici. Tut to  in questo campo viene 
risolto secondo un criterio di discriminazione. 
Siete o non siete a favore del regime domi- 
nante ? Siete o non siete della gente che sim- 
patizza con i reprobi che siedono all’estrema 
sinistra di questo Parlamento ? Accettate o 
non accettate i1 vangelo stupido dell’antico- 
munismo fazioso ? Da questo dipendono tut t i  
i vostri meriti e tut t i  i vostri diritti ! 

Si giunge in questo modo fino a fatti 
estremi che offendono profondamente la di- 
gnità nazionale e l’onore del cittadino, come, 
per esempio, le dichiarazioni fatte all’inizio di 
giugno dal generale di corpo d’armata signor 
Efisio Mamas, capo di stato maggiore [del- 
l’esercito. ad Atene, dove egli ha  osato dire in 
un’intervista pubblica che (( le autorita mili- 
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tari italiane esercitano un controllo così severo 
sui comunisti dipendenti dagli organismi ad 
essi sottoposti da non potersi ritenere che tali 
elementi d i  sinistra costituiscano in qualche 
modo una minaccia per la sicurezza nazionale 1) 

(dai giornali del 4 luglio 1953). 
Questri ha owtn dichiarare questo gene- 

rale ai fascisti che 1:) interrogavano ad Atene. 
Onorevoli colleghi, soltanto qui, nell’am- 

bito del nostro gruppo parlamentare, vi sono 
quattro compagni nostri decorati di meda- 
glia d’oro al valor militare, e due di essi 
sono donne. Possiamo quindi guardare d a  
una certa altezza, noi, questo generale di 
corpo d’armata i cui servizi di guerra - che 
non so se esistano - devono per l o  meno 
essere cercati molto lontano nel tempo I 
i i lpplausi a sinistra). Di questo generale ha 
potuto essere detto, nell’Assemblea Costi- 
tuente della nazione italiana, dall’onorevole 
Pacciardi, che faceva parte di una ((cricca 
monarchica 1). La sua carriera non soltanto 
egli l’ha fdtta negli uffici - i1 che sarebbe 
anche lecito - ma negli uffici di collegamento 
coi nazional-socialisti hitleriani, presso i quali 
f u  per dodici anni addetto militare. Questi 
sono stati i soli suoi meriti quando si è trat- 
ta to  del suo avanzamento. Credo che egli sia 
stato l’iniziatore della proposta di invio di 
aerei italiani ai bombardamenti hitleriani di 
Londra. (kr tamente fu nel novero dei con- 
siglieri mussoliniani durante quel convegno 
di Feltre, nel 1943, dove furono poste, pur- 
troppo, alcune delle premesse dell’invasione 
d’Italia (la parte dello straniero. da  parte 
dei tedeschi. Lo so che dopo fu arrestato 
dalle autorità repuhblichine. Ma sapete che 
cosa gli è capitato allora ? Era rinchiuso 
non so in quale casa di pena del Piemonte 
meridionale, ed è stato proprio un battaglione 
di partigiani comantlato da  comunisti che l’ha 
messo in libertà. Quei nostri compagni, t ra  
i quali vi sono alcuni dei migliori dirigenti 
delle nnstrr organizzazioni piemontesi. ebbero 
allora lo spettacolo degradante di questo 
generale che con voce bianca, rotta dall’emo- 
zione, diceva loro che avrebbe dato a ciascuno 
la medaglia al valor niilitare ! E I nostri com- 
pagni a dirgli che stesse tranquillo, perché 
era ancora in corso i1 combattimento, si do- 
veva ancora battere i1 nemico, e alcuni ver- 
sarono i1 loro sangue in quell’azione. Que- 
sto è l’uomo che dovrebbe controllare i co- 
munisti ! 

Onorevole Codacci Pisanelli, signor mi- 
nistro della difesa (Commenti a sinistra), io 
non so se sia vera, e mi auguro che non cor- 
risponda a vmt8, la voce che corre oggi 

nell’esercito italiano e cioè che ella sia stato 
destinato a quel posto perchè, fra i diflerenti 
candidati, risulto i1 solo che sappia parlarcx 
correntemente l’inglese. Onorevole Codacci 
Pisanelli, si ricordi qualche volta di parlare 
italiano. Agisca da  italiano alla testa del no- 
stro escrcito. (Interruzioni al centro). Liberi 
l’esercito italiano da questi inveterati servi- 
tori di qualsiasi straniero, i quali non possono 
insegnare alla nostra gioventù che s ta  sotto 
le armi né l’amor di patria, né la fierezza, 
né lo spirito di sacrificio. il’ivi applausi a 
sinistra). 

Da questo complesso di questioni econo- 
miche e politiche, di problemi non risolti, 
di situazioni che si stanno aggravando e che 
già esplodono in inquietudini diffuse, di mi- 
nacce che incombono nel campo oggettivo 
e nel campo delle coscienze, deriva la situa- 
zione che s ta  oggi dayanti a noi. Di qui è 
uscito i1 voto del 7 giugno sul quale non 
voglio svolgere ampie considerazioni, perché 
già sono s ta te  svolte da  altri oratori. Vi in- 
vito soltanto a non voler troppo sottovalu- 
tare il voto che noi abbiamo avuto e a non 
sopravalutare i1 vostro. Tenete conto delle 
condizioni in cui noi abbiamo lavorato e com- 
battuto e in cui avete lavorato e combat- 
tuto voi. Contro di noi fu mobilitato tut to  
l’apparato dello Stato, con tut t i  i suoi mezzi, 
dall’apparato della propaganda giornalistica 
o radiofonica, fino alla Banca d’Italia e ai 
prefetti, ai questori, e via via. Voi avete 
avuto tut te  queste leve al vostro servizio e 
in più la mobilitazione totale, contraria alla 
legge, delle autorità religiose. Non soprava- 
lutate dunque il vostro voto, e non sottova- 
lutate i l  nostro. Lo so, ci sono stati per voi, 
alle volte, risultati impressionanti. H o  qui 
per esempio, i risultati di sei sezioni ( l i  To- 
rino nelle quali erano iscritti 3131 elettori 
e nelle quali voi avete raccolto - è innega- 
bile - 3001 voti, mentre agli altri sono an-  
dati poco più di cmto  voti. Però, si t ra t ta  
di sei sezioni organizzate nell’ospedale tie1 
Cottolengo, che è un ricovero di cronici, di ma- 
lati incurabili, di morenti e anche di niente- 
catti, dove i1 prestigio dell’autorità ecclesia- 
stica, che organizza i1 voto cli questi pove- 
retti, non può nemmeno essere controllato 
oltre che messo in dubbio. 

I la  ragione l’onorevole Nenni, quandu 
osserva che in sostanza i1 vuto che voi avete 
ottenuto più che altro indica quale è la su- 
perficie sulla quale in Italia ancora agisce 
la soggezione politica di determinate parti 
della popolazione all’autorità religiosa. Non 
è vero quello che diceva il collega dell’estrema 
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destra che per noi avrebbero votato gli uo- 
mini P per il partito democratico cristiano le 
donne. Hanno votato 15 mi.lioni e mezzo di 
donne, 13 milioni e mezzo di uomini. Se si 
prende la cifra dei vostri voli, si vede che 
rimangono fuori ancora quattro inilioi~i di 
donne che non hanno votato per voi, anche 
se si ammette che tutt i  i vostri voti sianu 
femminili. M a  questa affermazione non è 
esatta, perché per voi ha votato senza dubbio 
una notevole parte dell’elettorato maschile. 
Vero è che anche in questo campo il nostro 
paese ha fatto un grande passo avanti. 

*\lie voltc, osscwariclo coni(’ i11 sosta tizci 
la l’era di influenza. assoluta dcllcl iiiitoritU 
re1 pose si i1 corpo  leit tor ale si stia ridiiceritlo 
sc’iiiprc più, mi sorprcrido a pensarc ch(1 voi 
III tor>do stale ;idempitrido I I I  Italia u n c i  
fiiiizione posi I iv;~. Ricordo cos’i ra I’Itnliii 
dclln Coiitrorift rma, l’Italia patc-rnalisiica I >  

preili’ia dcl 700. Nel1’800 11 popolo italiano 
volle creare i1 proprio Stato uiiitario, iiazio- 
iiale, iiidipciidri~te, libero, con Roma capitale. 
Fiiroiio le autorit8 della Chiesa che lottarono 
con tutii i mezzi affinché questo obiettivo 
non’ venisse raggiunto. Quale fu i1  risultaio ? 
L’obieil ivo vcnne raggiunto ugualmente, for- 
se con un po’ più di fatica; ma, nel corso 
della lotta, borghesia e ceto intellettuale di- 
ventarono miscredeiiii: hegeliani gli uni, gli 
altri volterriani o massoni. I1 quadro intel- 
lettuale dell’italia dal principio alla fine 
tlell’S00 cambia radicalmente, e in sostanza, 
per farlo cambiare, una funzione positiva - 
malgrado tiitto - hanno avuto le alle autorità 
ecclesiastiche che in qiicl modo combatterorio 
per impedire che si realizzasse l’unità del 
nostro paese. Oggi al popolo italiano si pone 
tin altro problema di fondo. Si deve trasfor- 
mare la struttura sociale attraverso profonde 
riforme, o con quegli altri mezzi che la storia 
r endera necessari. Ehbenc, la difesa disperata 
delle pnsizioni del ceto privilegiato contro i 
discrtidati che reclamano, che avanzano. che 
vogliono vivere iiri’emtenza meno misera e 
più degna, questa difesa è fa t ta  ancora m a  
volta dalle alte atitorit8 ecclesiastiche e dal 
loro enorme apparato. Ho l’impressione che 
questo serva a trasportare e ad approfondire 
riel popolo, in condizioni diverse. s’iritencle, 
quel processo di distacco dalla Chiesa ch.e 
avvenne ne11’800 nelle classi dirigenti. Questa 
è, forse, una fiinzjone positiva che la storia 
V I  ha riserbato. Naturalmente non credo che 
l’adempiate consapevolmente, o almeno non 
credo che l’adempia consapevolmente la 
maggioranza di voi, perché so bene che fra 
voi qualche framassone c’è ancora. (Si ride).  

Tiillo qiicsto ipiega perché qiiaiido fu 
p i~damr i to  i1 voto del 7 giiig~io, esco veliilci 
accolto con tarila gioia dal popcilo itnliaiio. 
seiiza comizi, wnza manifestazioni pcr le 
stikadp. ma abbi*acciaridosi nelle vit’ E piail- 

w r i d r i  di gioia. (Rumori al centro) 
Di qui per. L i i l l i  uiia iituazioiici d1ffic11~. 

p c ~ c h é  $1 6 accesa ii1ia grande speranza, SI 6 
iniziata ~ i i i c ?  Lr~pida attesa; vi sono niasqe 
sterniiriale di iinmini, di doniic, di operai, 
di coltivatori, di povvri, di perisioiiali. di 
impiegali dello Stato, di disoccupati, di 
giovani che dal volo d P 1  7 giugno e nella s i -  
tiiazioiici che ne è derivata atteiidoiio qual- 
cwa  di iluovo e di diverso. Cerchiamo e so- 
pratliillo voi, cercate di non deludfve questa 
spcrnnza, perché ci0 sarebbc prr noi, prr voi. 
pi r I’iritiero paese la p ù graw c l ~ l l e  cosc eli(. 
po-a 11 o accaclrre. 
,I questo ’SI aggiimge la sitiiazione inter- 

nazionale, profondamente diversa Uggi da 
qiiclla che era sei mesi fa, iin anno fa, riel 
corso degli ultimi cinque anni. Essa è pro- 
fondamente diversa soprattiitto per diie ra- 
gioni: perch6 il fronte delle forze che si muo- 
vono per ottenere una distensione interna- 
zionale e garantire una pace permanente, si è 
esteso anche al campo dei governanti d i  alcuni 
dei paesi occidentali; dall’altro lato perché lo 
smascheramento dei fautcjr.1 di guerra e 
andato avanti.%ggi si ragiona più aperta- 
mente. si capisce meglio chi vuole la pacc 
e chi viiole la guerra. (Cornmenti al centro) 

MORO. Prrchénoii lo si era ancora capito ? 
TOGLIATTI. Ella non lo aveva capito 

ancora, per lo meno M a  oggi è 1111 grande 
giorno. collega! È stata firmata la tregua 111 

Corea. Laggiù non si spara più, non niuoionci 
più iiomini per opera di armi manovrate da 
altri iiornini. È tin grande fatto, che ci riem- 
pie (li gioia, anche perché è t i r i  Irionfo della 
nostra politica. Guardate come ci si è arrivati, 
leggete le dichiarazioni che vengono fatte nel 
momento stesso in cui la tregua vime fir- 
mata. Mentre da tut te  le parti del inondo si 

passi alla pace e a iina pace stabile in  quella 
parte del mondo e in tiitto 11 mondo, voi 
vedete nell’ombra manovrare +ancora il fan- 
toccicr che scatenò questa guerra ncll’estate 
del 1950, e adesso apertamente proclama di 
essere pronto a riprendere i1 siio giuoco i n -  

fernale, all’ombra del vostro Stato-guida, 
di quegli Stati Uniti d’America che son(? 
davvero la guida dei fautori e dei provoca- 
tori di guerra. (AppZnusi a sinistra). 

Ad ogni modo, vorrei dirvi chr per quello 
che si riferisce alla situazione internazionale 

4 

leva iin grido che chiede che dalla trt, ‘Vila SI 
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i 1 0 1 1  > ( i i l ( i  CCJLi oltirriis(a coine aìirl ha  incioife- 
stato di rc.ser~. L r  cose ii(iii vniirio e I I C I I I  i n -  
tlrUriiio ,iv,inti cia co lr ,  ptw hé V I  ionci forztl 
IC qua l i  ìiaiiiio t ramat« i cc~rif l i t l i  del passalo, 
l i  hanno prnvocclti, nv preparario i i i i o v i ,  rinn 
51 ildallano all’idPa che si apra 1111 Iiirigo 
p ~ i . i ( ~ d o  d i  C ~ ~ I I I V C I I Z R  pacifica fra tut t i  i 

popoli. qunluiiqiie sia 11 Inro r~g in ic  interno. 
& I i ec c v  ari a ,  d 11 11 qu (1, u i 1 ’ c? zi o ii c cons a p ovo 1 e 
per fnrc aiidarc avanti la iituaziorie inter- 
riazioiiale iiella dircziorie della pace, è iie- 
cessaria m a  lotta. Da questa nostra visione 
deriva la richiclsta che facciamo a l  Governo 
italiano, (1 al Parlanierito prima che al Go- 
verno. L’Italia deve partecipare a questa 
,xzionc’, l’Italia deve parteciparr a questa 
lolta.  

I1 Govt.rno attiiale viiole questo o non 
lo viiole X o i i  lo sappiamo. Quando ab- 
biamn sentito lcggere la parte dellc dichia- 
razioni del Presidciitc drl Consiglio relativa 
alla politica iriternazicmale, veramente ab- 
biamo aviito I’impressionc, alquanto irmi- 
liante, che riel dirigrritcl del riustro Governo 
si sia pi’rdiita pcrfirio la COSCICI’Z~ dclla possi- 
hililà di iiiia azioiie aiitoiioma italiana di 
politica estera. L’onorevole DP Gai;p~ri C I  ha  
I i t to  1 comiiiiicati dc1lla riiinione di Wachir?g- 
tori; ma questi sono 1 coiniiriicati di uiia riii- 

nione tì ciil 1’Ilalia noii ha pa r l~c ipa t«  e di 
CUI ancora ~ g g i  i1 più esperto corioscitorp di 
problemi irileriiazioiiali non 6 i n  grado di 
ilire mattainente che cosa significhi quella 
p a r o 1 a ,  q u e 1 1 ’ a g g e t t iv( ), q u c 1 I a vi r go 1 a. Co me 
~ \ i  fa a presentare qiicsto documento, che potrà 
t’ssere i i r i  capolavoro rii compromesso fra le 
parti eh? lo hanno redatto, come la linra di- 
re t t r iw ( l i  iiiia politica italiana ? 

In seguito, l’onorevole De Gasperi si 6 
limitato a dirci che dobbiamo aspettare, 
\edere quello che faranno gli altri e che cosa 
ne verrà fuori. Questa, onorevole De Gasperi 
- mi permetta di dirglielo - è mentalità 
d a  vassallo. È l’adesione al  pat to  atlantico, 
e la intromissione continua e sempre più 
pesante nella vita del nostro paese dello 
Stato-guida americano, che pretende dettare 
tu t t a  la politica che i nostri governanti 
dovrphbero fare per riconoscenza di ciò che 
gli aniwicani avrebbero fatto per noi; è 
l’accettazione persino di basi di eserciti 
stranieri sul nostro territorio; è tut to  questo 
che ha creato nei nostri governanti una men- 
talità di vassalli che oggi deve essere liqui- 
data ,  e liquidata non per farp pazzie nazio- 
nalistiche, come nel passato, ma per svilup- 
pare una iniziativa italiana a favore della 
pace, 

.4 qucistu punto occorre tirare le suninie. 
k necessario indicare almeno in generale una 
linea di grwerno la quale corrisponda alla 
situazione che sta davanti a noi, così come 
noi la vediamo. Voi ci avetc detto che nnn 
SI tratta chc di contiriiiare la politica passata, 
tanto piU - avete aggiunto - che la politica 
passata è stata  iina politica di centro. Ho 
avuto occasione, rivolgendorrii all’opinione 
pubblica da altra tribuna, di dire che in 
sostanza né oggi né prima una politica vera 
di centro non è mai s ta ta  fatta clall’onwevole 
De Gasperi. Uria politica d i  centro, oggi, 
esigeva non un Governn di minoranza che 
andasse mendicando magginranzr a destra e 
a sinistra a seconda dei casi e degli intrighi, 
ma una serie d i  posizioni pnlitiche nelle quali 
fnsse tenuto conto delle esigenze presentate 
anche da  altre parti. Questo non vi è stato, 
oggi. ma si deve rxservare che nel passato 
6 sempre stato così. fi vero, hanno collabo- 
rato al Governo i libtxali, ma l’altro giorn0 
in im gruppo di colleghi. discutendo d i  
questa questione, ci chiedevamo c[uali niini- 
steri erano stati gestiti dai liherali nel corso 
degli iiltimi cinque o sei anni. per cui si 
potesse dire che avevano fatto qiialcosa, chc 
era s ta ta  data loro l’occasione di nietterc 
l’impronta del loro pensiero e della loro aziorie 
su una parte dell’attività guvernativa, v 
nessuno si ricordava di qualcosa d i  simile. 
Questo non c’è mai stato, P non c’i: inai stato 
per I socialdemocratici, e iiertirneno per 1 

reput)blicaiii, se non sbaglio. 
La realtà 6 che quella che voi chiamate 

politica di centro non è stata aliro, dall’inizin 
alla fine, che un governo. sempre meno 
controllato sia (la altri partiti che dal Parla- 
mento, d i  una oligarchia d i  partito, di u n  
piccolo gruppo dirigente tic1 partito tlernocra- 
stiano, i l  qualc. rispecchiava ciU che avveniva 
nel seno di quel partito, noi1 13 ha semprc 
nemmeno rispecchiato sinctbi’aniente, perch6 
inolte volte era anche difirile coniprenrlwc~ 
come tenesse conto, p ~ r  esempio. tlclle esigenzf’ 
sociali avanzate d a  una parte d i  voi, dellc 
esigenze politiche avanzate (la iin’altra parte, 
delle esigenze di pulitica internazionale di 
cui un tempo alcuni di voi erano i portatori. 

Si è arrivati in questo inodo a quel mo- 
nppolio politico di una oligarchia dernocratico- 
cristiana che il 7 giugno è stato rotto e sulla 
base del quale non si può più andare avanti. 
Non è possibile oggi presentarci un governo 
nel quale a un ministro è stata  data  quella 
carica perché bisognava toglierln di mezzo 
come segretario della democrazia cristiana; 
l’altro-ha ricevuto un posto perché era di- 

_____ - 
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ventato ingombrante come presidente del 
gruppo parlamentare del partito di maggio- 
ranza, e così via via. Queste non sono cose 
serie. Questo è puro intrigo. In questo modo 
non si forma né,un governo di centro, né 
un  governo di maggioranza, né un governo 
di minoranza. In questo modo si mantiene 
al potere, fino a che resiste, una piccola oli- 
garchia non controllata, nella quale poi 
inevitabilmente devono allignare e dilagare 
sia l’intrigo che la corruzione. 

Bisogna uscire da  questa situazione. Ma  
che cosa chiediamo noi per uscirne ? Nel 
passato avanzammo la richiesta di una di- 
stensione. In una riunione del comitato 
centrale del nostro partito, all’inizio del 
1952, formulammo alcune condizioni per una 
distensione: chiedemmo il rinvio delle spese 
militari straordinarie, la liquidazione di qual- 
siasi ostilità preconcetta verso qualsiasi paese 
e di qualsiasi discriminazione fra i cittadini 
a seconda che aderissero a una idea politica 
o a un’altra e, quindi, i1 ritorno del governo 
alla legalità dellla Costituzione repubblicana. 
Queste però erano le condizioni che avanza- 
vamo in un  momento in cui avevate la maggio- 
ranza nel Parlamento e volendo tener conto 
di questa conlfigurazione politica. Sarebbe 
sbagliato se ci limitassimo a presentare le 
stesse rivendicazioni dopo l’evento del 7 giu- 
gno, che ha  dpezzato il vostro monopolio 
politico. 

Oggi noi chiediamo qualche cosa di più 
e precisamente; 10) un’azione attiva del go- 
verno italiano per la pace; 20) l’inizio e lo 
sviluppo di un@ grande lotta contro la mise- 
ria e i privileqi sociali attraverso un’azion? 
che, applicandd i principi della nostra Costi- 
tuzione, a t tui  le riforme sociali di cui il popolo 
ha bisogno. 

Naturalmente riconosco la difficoltA di tro- 
vare una maggioranza che esprima il governo 
capace di a t tuare  una sifiatta politica. Non 
condivido a questo proposito l’ottimismo 
superficiale di coloro che afiermano che, dal 
momento che la maggioranza è stata contraria 
alla trufia proposta dal Governo, essa deve e 
può senz’altro esprimere una nuova forma- 
zione governativa. Purtroppo la maggioranza, 
che si è espressa contro la legge trufia ed ha 
spezzato il monopolio politico democristiano, 
è divisa in due par t i  eterogenee: l’una di 
destra, che non ha ot tenuto quella afferma- 
zione trionfante che alcuni s i  attendevano e 
che per i1 momento non si presenta ancora con 
una forza preoccupante, l’altra, prevalente, 
che si stringe attorno a i  partiti della classe 
operaia. Evidentemente è difficile elaborare 

un programma di governo davanti a un simile 
s ta to  di cose; tut tavia  la possibilità di farlo 
non è esclusa. I? vero infatti che nello stesso 
partito democristiano non esiste una completa 
omogeneità di vedute. In questo partito però 
vi è una par te  che non può non consentire 
con noi, se non vuole tradire le aspirazioni di 
quei lavoratori che hanno votato per essa. 
Anche qui però le difficoltà sono gravi, soprat- 
t u t to  perché, non appena si accenni a un  
mutamento d i  indirizzo governativo, ci si 
trova di fronte alla resistenza accanita del 
ceto privilegiato, del grande industriale, del 
grande agrario, dei grandi gruppi finanziari, i 
quali si sono abi tuat i ,  prima con il fascismo e 
adesso con l’onorevole De Gasperi, ad  essere 
coloro che governano effettivamente l’Italia 
nei loro propri esclusivi interessi e ad avere 
oggi a i  loro ordini t u t to  il partito democri- 
stiano, senza riserve. 

S o i  lavoriamo perché si crei una situazio- 
ne in cui l’Italia non sia più governata nell’in- 
teresse di questi ceti privilegiati, ma nell‘inte- 
resse della grande maggioranza del popolo. 
Occorrc quindi tendere a creare un blocco di 
forze relativamente omogenee, per la loro base 
e per una parte dei loro programmi, le quali 
tendano allo scopo che abbiamo indicato, che 
possano afiermarsi nel paese e vincere. In 
questo senso va 10 sforzo che stanno com- 
piendo con abilità, e di cui noi rendiamo loro 
merito, i nostri amici socialisti; in questo senso 
va i1 nostro sforzo. 

In direzione opposta, invece, onorevole 
Saragat, mi sembra vada lo sforzo che ella 
s t a  compiendo. In direzione opposta: mi per- 
met ta  di dirglielo apertamente. Quand’ella, 
dopo le elezioni, immediatamente ha  indicato 
la sua nuova, a t tuale  posizione, non le nascon- 
do che la mia prima reazione è stata scettica, 
negativa. Mi sono ricordato dei tempi dell’ori- 
gine del nostro partito, di quando eravamo 
una piccola minoranza di fronte al grande par- 
tito socialista e alla grande Confederazione drl 
lavoro, che i riformisti dirigevano e dirigevari? 
male. Kon ci ponevamo un  obiettivo unitario. 
Volevamo una nuova unità antifascista e rivo- 
luzionaria. Vi erano però alla testa del nostro 
partito, allora, dei settari ignoranti, che non 
capivano niente. Essi credevano che la lotta 
per l’unità delle forze dei lavoratori si potesse 
fare con delle proposte assurde, contradittorie 
nello spirito e nei termini, dove scopertamente 
si diceva a colui al quale si faceva la proposta 
che avrebbe dovuto, per realizzare l’unità, 
accettare condizioni tali che erano contrarie 
a quello che l’avversario aveva sempre detto. 
Tii rriiest,~ modo si credeva di Doterlo smasche- 
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rare e andare avanti. Nia era un  giuoco infan- 
tile. ‘Jon si poteva fare nessun passo avanti, 
in quel modo. Noi stessi ce ne accorgemmo Ci 
accorgenimo che quando s i  pongono degli 
obiettivi politici unitari, bisogna porseli seria- 
mente e bisogna fare tu t to  quello che occorre 
perché possano venire raggiunti. I giuochi, le 
maiiovrette non seivorio a nulla. 

Questa è s ta ta  la mia prima reazione, orio- 
rrvole Saragat, alla sua nuova posizione: debbo 
però dire che in seguito ho niodificato alquanto 
la niia prima impressione, perché mi è parso 
che nella posizione che ella ha assunto vi sia 
un elemcrito di sincerità, uno sforzo, cioè, per 
tener corito sia di quella che è stata  la volontà 
espressa dal popolo i1 7 giugno, sia della situa- 
zione obiettiva del paese e soprattutto della 
situazione che hanno davanti a sé i lavoratori 
i t aliani. 

Ma qui si aprono altre questioni. Ella ci ha 
detto che la legge trufia l’avrebbe approvata, 
nel mese cli gennaio scorso, precedentemente e 
in seguito, per motivi di ordine internazionale. 
Meglio sarebbe s ta to  se allora ella avesse spie- 
gato ciò più chiaramente. Ritengo peiò che 
ella abbia approvalo quella legge unicaineri te  
perché riteneva che avrebbe avuto succ~sso.  
(Commenti). Son riesco però a iniinagiriare 
quale sarebbe s ta to  i l  suo discorso 111 caso di 
successo di quella legge, di fronte a un partito 
democratico cristiano, che è orientato com’ella 
sa, almeno nel suo gruppo dirigente attuale, c> 
i1 quale avrebbe avuto qui una maggioranza 
assoluta, schiacciante. Ma, ad ogni niodo, 
riconosco chc ella vuol tener conto del voto 
del 7 giugno Qui soige però una contradizioric 
di cu i  in1 senibrd strano chc uiia persona ijitei- 
ligente coiiie lei noi1 si accorga. I1 7 giugno le 
masse lavorati ici haiino votato in prevalenza 
per i1 partito wcialista e per i1 partito comu- 
iiista, e non per i1 partito socialderiiocratico. 
Ella riconosce questo, presenta anzi questo 
fa t to  al partito e al Governo democristiano 
come un fatto di cui bisogna tener conto. Se 
non si parte di q u i  - ella dice - si fa una poli- 
tica sbagliata. Subito dopo aggiunge i1 suo a t -  
tacco al cosiddetto pat to  di unità d’azione fra 
noi e i socialisti. Ma perché i1 suo riconosci- 
nierito della realta ella non lo spinge fino in 
fond o ? 

I1 partito socialista si è presentato alle 
elezioni con un suo programma, che ha e h -  
borate nella sua piena autonomia. Tut t i  
abbiamo ascoltato e letto i discorsi dei diri- 
genti più autorevoli del partito socialista, che 
lianno esposto questo programma. Non ho 
letto però uno solo di questi discorsi dove non 
si dicesse che la posizinnc dei socialisti com- 

prendeva anche il mantenimento e la difesa 
della unità della classe operaia e dei lavoratori, 
così come si esprime nel pat to  di unità d’azio- 
ne. Le masse operaie hanno votato per un 
partito socialista che diceva questo, non 
hanno votato per un partito socialista che 
dicesse d i  voler rompere il pat to  d’unità 
d’azione : Hanno votato per un partito socia- 
lista che esalta, al pari di noi, la politica di 
unità della classe operaia e dei lavoratori 
come base per il rinnovamento della società 
civile italiana. Sella loro maggioranza, gli 
operai e i lavoratori hanno votato per questo. 
Perché dunque ella, dopo aver fatto i1 primo 
passo nel riconoscimento della realtà, nori fa 
anche i1 secondo ? Perché non riconosce che, 
se i1 suo partito ha perduto i suoi voti, non è 
soltanto perch6 si era in modo abbastanza 
indecoroso alleato col partito della democrazia 
cristiana per cercare di fare scattare la legge 
trufia, ma anche perché ella ha fatto una 
politica conseguente di ostilità contro l’unità 
della classe operaia e dei lavorato~~i  p w  tui 
noi, invece, combattiamo ? 

Ma questo è sollaillo uiì a.pt.ilo piilomico 
c i ( , i h  q i l !~st lol~(~.  11 coi do è 11i1 <iIir,). 11 r o d o  
è chc. i t ’  svigiianio I ~ I ~ I ~ C I I ~ I ~  <I cr~l~irt-’ iiiia hasci 

1 r as f i  irina zi () i1 i d I ( i i’( i I ii (-> $0 c: i i i  I e c lic 1.1 1 a. ( i i c (> 

di riveiidicar(1, n o i i  po~siaino I I I  nessii1i m o d o  
riiiiiiiciaiw all’iinil a tiiJlla classe operaia (’ 

tlell(~ i i ia~sc~ lavorai rici I La ~ ~ v m ( I i c a z ~ o i ~ ~  di 
ronipcrt’ 1’iiiiitA t lc l la  cl;rsst. opmaia P d ~ i  
l avo ra t~~r i ,  così comf’ (’sin i i  k sloricarnent e 
realizzata ( > ( I  i! in a t t o  iicL1 iioStro pawe, è la 
rivendicazioiic di qiir.1 pa(lroi-iato privilegiato 
chc iion viiole nP\siiiia ritomia wciale, nes- 
suna i r a 4  O I ~ I ~ A Z I O I I  I> t l c ~ l l t ~  iios i rc slru t t i i i ~ ,  

che viiolc iiiiicaiiit~ii i i l  I , r  difrsa t l r i  prcipri 
privilegi. e corne uno tlcgli strumenti della 
difesa dei propri pi’lvilegi coiisiclma la lolid 
coiilro l’unita dclla classti upwai;l c dei la- 
voratori. 

So che ella, ( ~ i i i ~ r ~ ~ l e  Saragal , ha vissuto 
come i101 gli ai1111 diirisiimi drll’emigrazioiie, 
ha seguito c u m >  noi con pnssione le viceiide 
del movimciilo operaio e dt.1 riiovimc~nl o 
democratico iiiteriiaeioiiale in qui@ anii I. 
Ebbene, noi abbiamo ricavdto da quelle vi- 
cende un insegiiammlo dal quale noil ci stac- 
chiamo. Per la difesa della democrazia e per 
i1 progresso sociale è ~ i e c ~ s s a r ~ a  l’unità della 
classe operaia e delle masse lavoratrici. 
Quaiido questa unità venga of f~sa ,  lesa, di- 
striitta, o per un attacco reazionario, o ad 
opera della socialdemocrazia che non ne 
comprende la necessità e non la vuole, o 
anche, alle volte, ad opera di un’avariguardia 

S(Jll<la. l{ii’gtL. I f f iC iOl1 I  t’. i l C I I I ’ d ,  pt3r CyllCllC 
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comunista la quale non sia in grado di coni- 
prendere a fondo quali sono i compiti di 
un’azione unitaria, quando questa unità viene 
spezzata ivi è i1 nemico che va avanti, IVI 
è i1 nemico che vince ! 

Perché, onorevole Saragat. ella, invecc 
d i  dolersi della unità che iii Italia esiste, 
non sr ne compiace e non cerca, d a  uomo 
politico sagace, di servirsi di questa situa- 
zione per fare progredire e condurre alla 
vittoria la lotta che dice di voler conduyre 
per i1 rinnovamento sociale del paese ?+i 

dica chiaramente, onorevole Saragat: ella, 
con la posizione che h a  preso, vuole effetti- 
vamente, come ci h a  detto, dare aiuto a che 
venga condotta una lotta efficace per una 
trasformazione sociale nell’interesse dei lavo- 
ratori, oppure vuole soltanto raggiungere 
l’obiettivo di estendere un poco i1 froiite 
anticomunista ? Perché, se il suo obiettivo è 
quest’ultimo, questo obiettivo distrugge i1 
primo. 

SARAGAT. Vogliamo l’unità socialista 
sul piano della democrazia e riel quadro 
internazionale. 

TOGLIATTI. N i vogliamo l’unità come 
essa esiste oggi in Italia. Lavoriamo in Italia, 
siamo figli della storia del popolo italiano c 
della classe operaia italiana (V iv i  applausi 
a sinistra), siamo l’espressione di questa 
storia. I suoi obie$tivi di pariito li  potremo 
discutere in altra sede. Quello che ci iiiteressa 
è l’ohiettivo sociale, che è comune a tut t i  i 

lavoratori italiani, anche se sono socialdemo- 
cratici, che mette in movimento anche i l  
ceto medio ancora orientato in senso social- 
democratico. Se si vuole raggiungere, in Italia, 
nelle condizioni in cui si trova oggi i1 movi- 
merito dci lavoratori italiani, qualcosa in 
quella direzione, nella direzione della socia- 
lit& del governo, della legislazione e del re- 
gime, non si può non partire dalla unità che 
oggi esiste. Questa unità è punto di partenza 
e condizione di tu t to  i1 rinnovamento cui si 
tende. Ella non vuole ipoteche di dittature. 
Non so cosa voglia dire questa espressione, 
soprattutto per qualcuno che abbia letto 
Marx. (Commenti al centro). 

Una voce al centro. Non siamo in Russia. 
TOGLIATTI. Onorevole collega, non c’è 

bisogiio di farsi eleggere deputato per tirar 
fiiori una  ba t tu t a  simile. Ci studi meglio ! 

Una voce al centro. È la forza delle cose. 
TOGLIATTI. Per chi conosca i1 marxi- 

sino e le dottrine sociali prevalenti oggi nel 
campo operaio, la  di t ta tura  è una  forma di 
governo che esce da una rivoluzione. Orbene, 
l’ipoteca rivoluzionaria esiste su tu t te  le so- 

’i; 

cietà le quali non siano capaci di staccarsi 
dalla condizione in cui SI trova oggi la società 
italiana, d a  questo sopravvento indiscusso, 
prepotente del ceto privilegiato, che non 
accetta nessuna limitazione di nessun genere 
dei suoi privilegi. Marciate per uri’altra strada 
se volete eviiare l‘ipoteca rivoluzionaria, ma 
pcr marciare per un’altra strada, non potete 
non marciare con tut t i  coloro che sincera- 
mente lo vogliono. 

Ad ogni modo, noi non crediamo di aver 
commesso seri sbagli nel determinare la no- 
stra linea politica in seno al movimento ope- 
raio, fra i lavoratori, nel Parlamento e nei 
paese, nel corso degli ultimi anni. Non abbia- 
mo mai violato la Costituzione repubblicana. 
Abbiamo respinto le provocazioni democri- 
stiane alla guerra civile. Non abbiamo mai 
piegato nella difesa degli interessi, delle li- 
bertà, dei diritti di tut t i  i lavoratori e del 
ceto medio. Per questo siamo riusciti a man- 
tenere e consolidare una grande unità di forze 
di operai e lavoratori. M a  qui la questione che 
si pone è assai più ampia. Non investe sol- 
tanto noi, dirigenti di partiti che si richia- 
mano alle tradizioni della classe operaia, ma 
investe tut t i  i partiti politici italiani. Non si 
tratta in Italia oggi di a w i a r e  soltanto deter- 
minate riforme le quali poi, anche quando 
fossero avviate, farebbero sorgere, e faranno 
sorgere certamente, nuovi problemi e richie- 
deranno impegni di lavoro e impegni di massa 
per farle giungere a un  esito favorevole: 
quello che occorre oggi all’Italia prima di 
tut to  è una nuova classe politica dirigente. 
Questo è il problema dei problemi e questo è 
i1 problema che è venuto fuori con estrema 
acutezza dalla consultazione del 7 giugno, 
che ha posto fine al monopolio democristiano. 
La vecchia classe politica dirigente fascista 
è fallita. Là ne vedete i rimasugli, gli spet- 
tri. (Viv i  applausi a sinistra - Commenti a 
destra). 

Voi lo sapete, onorevole signor sottosegre- 
tario alle poste, di non so quale governo fa- 
scista, m a  non sarà male ripetervelo ancora 
una volta. Sino a che vi presentate qui come 
l’espressione paradossale di un malcontento, 
di una incertezza, di uno smarrimento che 
esistono ancora in determinati strati dell’opi- 
nione pubblica nelle regioni meridionali del 
nostro paese e anche fra i giovani, la vostra 
presenza pone una questione che deve essere 
affrontata e risolta. Voi stessi però sapete 
che il giorno che cercaste di fare qualche cosa 
di più, per voi il destino è già segnato. ( A p -  
plausi a sinistra - Interruzione del deputato 
De Marsanich). 
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PERTISI. Nel 2945 eravate a i  nostri 
ginocchi e ai nostri piedi ! Avete chiesto pietà, 
voi ! State  zitti ! Voi e il vostro Musso- 
lini siete stati dei vigliacchi ! (Rumori a 
destra). 

TOGLIATTI. Ripeto, la vecchia c l a s e  
dirigente fascista è fallita F: una nuova classe 
dirigente, dotata  di sufk ien te  prestigio e au- 
torità davanti al popolo, non la t rnv ia rn  an- 
cora alla testa dello Stato. 

XLMIRANTE. I1 che vuol dire che k fal- 
lito l’aritifascismo ufficiale ! 

TOGLIATTI. I1 partito che pretendeva 
avere maggiori possibilità di  risnlvere questa 
questione, i1 partito d’azione, è completa- 
mente fallito allo scopo. Ma oggi è fallito a 
questo scopo anche il partito cattolico, per- 
ché non ha  saputo presentare altro che una 
piccola oligarchia, la quale h a  oramai per- 
duto qualsiasi credito politico ( C o m m e n t i  - 
Tnierrzizioni al centro) e s ta  perdendo, per- 
mettetemi di dirlo, anche il credito morale. 
( In terruz ionz  al centro) .  È: vero che questa 
oligarchia si muove da un lato all’ombra 
del suo Stato-guida e dall’altro cerca e usu- 
fruisce ampiamente per mantenersi in piedi 
dell’appoggio delle autorità ecclesiastiche. 
Ma il giudizio che si deve dare su questo 
aspetto della questione l’ho già dato. Anche 
per questa strada, essa perde autorità e pre- 
stigio, perché solleva contro di sé i sentimenti 
patriottici e di democrazia che sono cosi pro- 
fondi nell’anirno popolare. 

I1 problema di creare e far avanzare alla 
testa dello Stato e del Governo italiano gli 
uomini di una nuova classe politica dirigentr 
è i l  probleiiia piìi profondo che esce da  uno 
studio attento della consultazione del 7 giu- 
gno. Occorre risolvere questo problema. Que- 
s ta  nuova classe dirigente non pub sorgere 
oggi che da  un accordo su una politica di pace 
e per quelle trasforrnaziorii sociali che sono 
indispensabili st’ si vuole combat tere effica- 
cemente c:)ntrct la miseria e per i1 progresso 
( l c ~ n r ~ r n i c ~ ~  Drvt. wrgere cia un accordo di 
forze I C  quali siano collegate strettamente con 
la classe operaia, con i l  ceto iiiedio lavoratore, 
con le lvro organizzazioni sindacali c politiche, 
con tut te  le o1’ganizzazioiii popolari diLmassa. 
Giusto è cercare questo accordo in Parla- 
merito; più giusto ancora perb, e indispensa- 
bile, è cercarlo prinia di tut to  nel paese. Que- 
stcr 6 i1 tema fondameritale del nostro lavoro, 
onorevoli colleghi, che afyrontiamo oggi con 
riiaggior iiducia di ieri, per la consapevolezza 
diilla nostra furza e del valore della unità che 
sidino riusciti a realizzare, per la fierezza 
che ci dà  il nostro successo del 7 giugno. 

Stanno davanti a me nel ricordo gli anni 
duri che abbfaino attraversato dal 1947 in 
poi. Non vi nascondo che nel corso di questi 
anni vi furono inomenti in cui ci stringeva 
l’ansia, ci assaliva i1 dubbio, non per i1 fu- 
turo del nostro partito, di cui m m o  sicuri, 
ma per le sorti del nostro paese, a cui abbiamo 
sempre voluto e vogliamo evitare momenti 
duri, crisi difficili, lotte aspre. Tut to  è stato 
fatto contro di noi, tu t to  è stato speriinen- 
ta to  per spezzarci, nietlerci al bando, schiac- 
ciarci, per denunciarci come nemici del paese. 
Vi è stato l’attentato politico. Vi è stata  
l’offensiva infanie delle autorità di polizia 
contro le nostre organizzazioni e i nostri 
militanti. Vi è stata ,  per tentare di nuocerci, 
la lacerazione contiiiua, a nostro danno, 
della Costituzione repubblicana che abbiamo 
conquistato, col sangue dei nostri combat- 
tenti, per tu t to  i1 paese. Vi è s ta ta  la mobili- 
tazione di Lutti i mezzi della più faziosa pro- 
paganda. Ma ogni volta che voi avete agito 
iii questo modo, ricordatelo, dopo i1 14 lu- 
glio 1948, dopo l’eccidio di Modena, dopo i1 
tentativo di trasportare in Italia l’atniosfera 
di guerra che veniva dalla Corea, ogni volta, 
parlando d a  questa Iribuiia, io vi dissi che 
era uii delitto ciò che voi stavate facendo, 
m a  che la iiostra risposta s tava nel rivolgersi 
al popolo. Ogni volta, ai conipagni nostri, 
agli uomini del nostro partito e a tut t i  i 

buoni democratici dicemino clie i1 compito 
s tava iiell’allargare i1 fronte, riel non lasciare 
isolare questa forza avanzata della demo- 
crazia P del s~cialisiiio, nt.1 chiamare uornirii 
nuovi e altiai griippi sociali a raccogliersi coil 
noi, intorno alla bandiera del iiostro partito 
P dei suoi alleali, per respingere l’attacco dpi 
ceto privilegiato, per far progredire la demo- 
crazia i laliana nella clirrzioiie del i nnova -  
merito politico coinpleto e del rinnovamento 
so c i al e. 

\’i è sempre siata in noi, aiichc nei mo- 
incriti più duri, la profonda certezza che 
sareniiiio riusciti, clie avwmnio trionfaio di 
tu t to  quello che si faceva contro di noi. ?Jé 
questa certezza ùeriva, onurevoh colleghi, dai 
possesso di non so quali misieriosi mezzi di  
propaganda o di orgaii:~zazioile: no, deriva 
dal fa t to  clie siamo e ci scntiamo avanguardia, 
si, ma parte iritegrarit e, iiiscindibile dei grande 
popolo italiano. Al popolo italiano va  la 
nostra amiiiiraziorie per i1 riiodo coine, dopo 
20 anni di fascismo, è riuscito a liberarsi 
da quella odiosa ù i t  tat tira v per i l  rnoùo corne 
i1 7 giiigno 1953, dopcb M i e  anni di spietate 
persecuzioni ad  opera di Liil repine che lace- 
rava tu t te  le conquiste assieme compiute, 
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che rinnegava t u t t e  le premesse, che calpe- 
s tava tu t t i  1 giuramenti, h a  saputo dimo- 
strare la propria capacità di avanzare ancora, 
tenendo alte le bandiere della libertà, della 
democrazia, del socialismo. 

Vi è in noi la certezza della vittoria, anche 
se oggi i1 nostro giudizio è pessimista sulle 
prospettive immediate, anche se prcvcdiamo 
un periodo di contrasti politici penosi, arichc 
se prevediamo un  periodo difficile di aspri 
contrasti sociali. 

Ancora una volta, noi allarghiamo i1 no-  
stro fronte, chiamiamo a partecipare all’a- 
zioiie - di cui prendiamo l’iniz~ativa insieme 
con i compagni e amici socialisti e con tu t t i  
i sinceri democratici italiani - per i1  rinno- 
vamento politico e sociale della vita italiana, 
tu t t i  i buoni cittadini italiani, 1 diseredati, 
gli affranti dalla miseria, i salariati, i colti- 
vatori, i1 ceto medio lavoratore, gli intellet- 
tuali che sentono finalmente il bisogno di 
liberarsi dalla odiosa e stupida faziosità anti- 
coniui~ista che li incatena, che fa perdere 
loro qualsiasi libertà di giudizio, che con- 
danna a deperire, nell’oscurant ismo, nella 
corruzione e nella miseria, la patria di tu t t i  
gli italiani. 

Si farà, qui, qualcosa che agevoli il com- 
pito che noi poniamo e che sgorga dalle 
cose ? Non lo S O .  Certo non d a  governi come 
questo, non d a  uomini come quelli, che lo 
compongono. Ma per questa strada deve pas- 
sare la storia del nostro paese; per questa 
strada passerà la storia d’Italia. (Viuissimi, 
prolzcngati upplazcsi a sinistra - Molte  con- 
qrntulnzioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Covelli. Ne ha  facoltà. 

COVELLI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nel giuoco della responsabilità che 
si è aperto nel Parlamento e presso l’opinione 
pubblica a seguito della presentazione del 
Governo al Parlamento, molto si è detto, 
molto si è scritto del partito nazionale mo- 
narchico, molto si è chiesto al partito nazio- 
nale monarchico, soprattutto molte respon- 
sabilità sono s ta te  attribuite al partito na- 
zionale monarchico; si è giunti persino a 
dire che dall’atteggiamento del partito na- 
zionale monarchico sarebbero dipese le sorti 
di questo Governo. 

Consentiteci di osservare, onvrevoli col- 
leghi, che per un partito che dalla sera a1 
mattino si trovi a un tratto, per così larga 
indicazione (sincera b non) a dover essere 
determinante delle sorti del Governo, sarebbe 
stato reclamisticamente utile, elettoralmente 
forse producente, prepararsi al gran gesto, 

sia che si debba votare contro o a favore, 
con tut t i  quegli accorgimenti all’uopo ne- 
cessari, soprattutto dopo che al partito nazio- 
nale monarchico, d a  larga parte di certa 
stampa ufficiosa o ufficiale, si erano rivolti 
- e non sempre in buona fede - appelli e 
inviti a considerare il paese, a considerare 
quello che avrebbe chiesto il paese: avremmo 
potuto cioè non disdegnare che si fosse attri- 
buito al partito nazionale monarchico questo 
ruolo di dovere sul serio, con il suo atteggia- 
mento, determinare le sorti del Governo. 

Ebbene, il nostro senso di compattezza, 
d i  responsabilità e di serieta ci impone subito 
di respingere questo ruolo che ci si attribuisce. 
Noi assumiaino soltanto le responsabilità 
che ci toccano, respingiamo quelle che non ci 
sfiorano. E la nostra responsabilità in questo 
momento non è quella di determinare o 
meno le sorti del Governo: è quella di fissare 
dinanzi ai Parlamento, di fronte al paese, 
la nostra posizione, il nostro atteggiamento, 
soprattutto la coerenza della nostra linea 
politica, che non ha  niente di comune con 
quelle rcsponsabilità che altri si assumeranno 
nel determinare le sorti del Governo. Ed è 
- secondo il nostro modesto avviso - il modo 
migliore, questo, per servire gli interessi 
superiori del paese. 

Nessuno può dimenticare l’atteggiamento 
da noi assunto in sede di campagna elettorale, 
che è stato di awersione alla legge elettorale, 
alle conseguenze che questa legge avrebbe 
potuto realizzare a danno della democrazia 
e a dannc) del paese. 

I1 paese ci h a  dato seguito, ha  apprezzato 
la nostra battaglia, ce l’ha fatta vincere, 
e credo che non può che aspettarsi da  noi 
un atteggiamento di coerenza in relazione 
a quello che noi abbiamo detto. Credo che si 
aspetti da  noi che diventiamo partecipi delle 
poche conseguenze positive che il mancato 
scatto della legge elettorale ha  prodotto. E 
se proprio noi non mostrassimo di far vivere, 
per la parte che potremo e nella misura che 
potremo, le ragioni che abbiamo dibattuto 
prcisso l’opinione pubblica, avverse alla legge 
eletturale e alle sue conseguenze, allora t ra-  
diremmo il paese, tradiremmo il mandato 
che i1 paese ci h a  dato perché qui noi lo espli- 
cassimo; e devo dire che l’onorevole De Ga- 
speri ci ha  dato proprio lui la possibilità - 
mettendo da  parte, s’intende, tu t te  le pole- 
miche elettorali - di continuare il dialogo, 
perché più chiaro fosse qui in Parlamento e 
di fronte al paese i1 nostro atteggiamento. 

I1 Presidente del Consiglio, parlando del 
mancato scatto della legge maggioritaria, 
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ha  aggiunto, con una  certa dose di ama- 
rezza, che tut tavia  gli elettori hanno affidato 
la maggioranza dei seggi ai gruppi collegati, 
cosicché - ha  detto - logico sarebbe statn 
che i l  Governo fosse composto da tali gruppi, 
e comunque si fosse appoggiato su tale mag- 
gioranza precosiituiia. 

E questa opinione l’nnorevolc Dc Gasperi 
l’ha confermata nella riuniune dei gruppi 
parlamentari della dPmocrazia cristiana, quan- 
do ha detto che cigli avrebbe preferito che a 
realizzare l’impegno programmaticn di que- 
sto Governo avessero partecipato i gruppi 
politici che ebbN‘0 a sottoscrivere l’accordo 
dell’ll novembre 1952. 

Si è detto - lia continuato testualmente 
l’onorevole Ue Gasperi - che l’interpreta- 
zione del voto de1 ’7 giugno porterebbe ad 
altre conclusioni. S o n  siamo di questo avviso, 
ha affermato perentoriamriiir l’onorevole 
De Gasperi. 

Consentitcci di dirvi, onorevoli colleghi 
che questo 6 i l  nostrn maggiore dissenso ed 
insieme la nostra maggiore preoccupazione. 
Quello che abbiamo uditn nella dichiarazione 
dell’onorevole Presidente del Consiglio dopo 
i1 7 giugno ci conferma nella posizione che 
noi abbiamo assunto durante la campagna 
elettorale. È proprio quella mentalità che 
portò al concepimento di quell’aborto o di 
quella negazione della democrazia che fu 
la legge elettorale maggioritaria, è proprio 
quella necessi tà della maggioranza preco- 
stituita, ai fini della funzionalità del Par- 
lamento, ai fini della stabilità del Gnvcrno, 
è proprio questa mentalità i l  lato per noi piii 
preoccupante; quella mentalità di voler ne- 
gare l’efficacia e il significato del verdetto 
del 7 giugno, il quale h a  chiaramente indicato 
la via da  seguire, quella cioè di arrivare ad 
una funzionalità del Parlamento attraverso 
una maggiore articolazione democratica senza 
maggioranze precostituite, quella cioè di poter 
nel giuoco democratico trovare i punti di 
contatto fra quelle forze che possono sem- 
brare lontane m a  che su tante  posizioni e 
proposizioni politiche possono essere su un 
piano comune nelle battaglie che più deter- 
minano l’avvenire e la tranquillità del paese. 

Proprio questo modo di concepire e di 
voler imporre la stabilità di Governo, quale 
sarebbe risultata dal premio di maggioranza 
e quale si vorrebbe far risultare dalla pretesa 
maggioranza cui si riferisce l’onorevole DP 
Gasperi, noi diciamo è il modo per rendcrc 
insolubile e cancerosa la crisi politica della 
nazione. La stabilità del Governo, onorevole 
Presidente del Consiglio, cui ella si è riferita 
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dopo le dichiarazioni del 7 giugno, nelle di- 
chiarazioni programmatiche, nelle comunica- 
zioni ai suoi gruppi parlamentari, la stabilità 
del Governo è quella, secondo il nostro mo- 
desto avviso, che può poggiare anche su 
maggioranze fluide, m a  sempre corrispondenti 
a situazroiii che riflettono l’eco di posizioni 
rispettive nella nazione. 

Questa, secondo il nostro modcsto avviso, 
in un rPginie democratico che abbia e voglia 
avere a proprio fulcro i1 Parlamento, è la sta- 
bilità di Governo, la quale, proprio dalla 
pnssihilità di awer t i re  in tempo le crisi 
del paese attraverso gli spostamenti della 
maggioranza parlamen tare, trae la garanzia 
che Croverno e nazione si corrispondono, che 
Governo e nazione si comprendono. È nel 
Parlamento, in un Parlamento nel quale la 
fluidittì di una maggioranza e di una oppo- 
sizione, non precostituite una volta per tutte, 
conscnta di riflettere gli echi della nazione, 
che si pii0 svolgere i1 dialogo democratico 
tra Governo c nazione. Quai se la sclerosi, 
a t  traverso la presenza di maggioranze cari- 
siiiaticamente precostituite, colpisse il Par- 
lamentn ’ Allora i1 dialogo si interrompe, al- 
lora - proprio quello che temiamo - è la 
crisi politica profonda della nazione e forse 
l‘impossibilit~ di risolverla. 

Onorevole lle Gasperi, si convinca - ed 
abbandoni la sua amarezza quando ricorda 
la legge inaggioritaria - che la legge del pre- 
mio di maggioranza mirava proprio ad im- 
porre qiirhsta impermeabilità fra maggioranza 
ed oppnsizicnne, mirava proprio ad  imporre 
questa sclerosi del sistema parlamentare; 
mirava soprattutto a non far comprendere 
maggioranza ed opposizione; ad  imporre 
qiicsta impossibilità di risolvere la crisi po- 
litica della nazione; mirava - quella legge - 
non a garantire la stabilità del Governo (la 
quale può essere sempre garantita, in un 
Parlamento funzionale, d a  maggioranze an- 
che fluide e poggianti sul libero giuoco di 
tut te  le parti politiche rappresentate nel 
Parlamento, e quindi sulla loro sensibilità 
dei prnbltriii e delle esigenze della nazione), 
ina a sostituirla con la inamovihilità quin- 
quennale di una maggioranza conquistata 
come si può conquistare una vincita al lotto. 
Su quella vincita avrebbe voluto campare 
per tu t ta  la legislatura senza più alcun mo- 
tivo, smza  più alcun interesse, senza più 
alcuna responsabilità negli spostamenti della 
opinione pubblica, creando così le premesse 
di una piii larga, profonda e pericolosa crisi 
politica nazionale alla quale sarebbe stato 
difficile portare una soluzione. 
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- Onorevole Presidente del Consiglio, noi 
riteniamo che in un giuoco democratico libero 
per la corrispondenza delle forze parlamen- 
tari alle forze reali del paese (per cui agli 
orientamenti della nazione possono seguire 
gli orientamenti del Governo) sia la possi- 
bilità di risolvere la crisi politica che tra- 
vaglia e comprime la nazione. Questo è il 
nostro punto di vista che crediamo non 
possa non essere condiviso da tut t i  gli onpsti 
democratici. Non è condiviso da lei, onore- 
vole Presidente del Consiglio, e ci consenta 
di dirle subito che è questo il punto del 
nostro maggiore dissenso, quello per i1 quale 
noi non ci sentiamo di poter esprimere un 
Voto di fiducia alla sua politica ed al suo Go- 
verno, soprattutto alle sue concezioni per- 
sonali su questo punto. 

I1 nostro dissenso non è soltanto sull’im- 
mobilismo preconcetto dell’onorevole De Ga- 
speri per quanto attiene al criterio della mag- 
gioranza precostituita, della funzionalità del 
Parlamento, della stabilità del Governo; il 
nostro dissenso permane profondo anche sul 
preconcetto immobilismo dell’onorevole Pre- 
sidente del Consiglio per quanto attiene alla 
formula politica da lui ancor oggi sostenuta. 
La formula politica, tanto cara al Presidente 
del Consiglio, è il centrismo, centrismo seni- 
pre, centrismo ad oltranza, centrismo anche 
contro i1 verdetto del 7 giugno. È: quanto 
l’onorevolr De Gasperi ha detto nella sua 
prima intervista del 7 giugno, quanto ha 
affermato nelle sue dichiarazioni program- 
matiche, quanto ha confermato nella riunione 
del gruppo parlamentare democristiano. 

Ma, onorevole Presidente del Consiglio, 
questo centrismo non è stato bocciato dal 
popolo italiano il 7 giugno ? Non è stato 
forse qiiesto centrismo, che per la sua inef- 
ficacia in tutti i settori della vita 11azlo11ale, 
da quello della politica interna a qutJllo della 
politica estera, dal settore della politica eco- 
nomica a quello della politica sociale, ha fatto 
perdere voti al suo partito, onorevole De Ga- 
speri, ha ridotto a proporzioni minime i par- 
titi minori, ha determinato - e vorremmo che 
lo ricordasse, onorevole Presidente del Con- 
siglio - un incremento-di voti del partito 
comunista ? 

E vorrei che potessimo ricordare, almeno 
per quanto ci riguarda, che proprio l’avver- 
sione a questo ceiitrismo ha dato anche a 
noi monarchici la possibilità di venire qui 111 
Parlamento in 40, mentre all’indomani delle 

Proprio noi, perciò, che, denunciando i1 
pericolo del centrismo, primo fra tutti la 

‘ elezioni del 1948 eravamo appena in 12. 

possibilità dell’incremento di voti comunisti, 
abbiamo avuto purtroppo ragione dalle con- 
seguenze che sono derivate da quella politica, 
proprio noi che abbiamo chiesto al paese la 
possibilità di potere, nei limiti delle nostre 
possibilità, correggere questo centrismo, che 
abbiamo talvolta definito - e non a torto, 
purtroppo - nullismo pericoloso sul piano 
politico, proprio noi dovremmo dare oggi la 
possibilit8 di continuare in quella politica ? 
E allora, sì, noi non faremmo che tradire il 
paese, cui invece vogltamo essere grati di- 
mostrandoci degni della fiducia che ci ha 
accordato; e mostrarsi degni e grati al paese 
significa tentare di neutralizzare il più pos- 
sibile la continuità di questa politica, che 
non porterebbe che ad altre spiacevoli sor- 
prese, non esclusa quella di veder aumentare 
ulleriormente i voti del partito comunista. 

Dinanzi al programma portato all’esame 
della Camera dall’onorevole Presidente del 
Consiglio, per quel poco che è stato detto in 
forma chiara, per quel poco che è stato detto 
in forma oscura, per quel molto che non è 
stato detto, è qui che noi assumiamo la nostra 
responsabilità politica. 

I1 problema sociale, onorevole Presidente 
del Consiglio, da quanto si desume dalle sue 
dichiarazioni, rimane lontano da ogni solu- 
zione per la sua stessa affermazione: N Fin- 
ché - ella ha detto - non si ottenga di abbas- 
sare i costi di produzione n. Ma è chiaro che 
non ci si può accontentare di sapere che il 
Governo tiene gli occhi sempre fissi alla meta; 
più pratico, secondo noi, sarebbe stato un 
chiaro riferimento ad un dettagliato piano di 
investimenti per risolvere questo problema, 
ossia una maggiore precisazione in quanto 
ai lavori pubblici, un migliore impiego della 
Cassa per il Mezzogiorno, un incremento dei 
piani di bonifica ed anche della riforma 
agraria. 

Si potrebbe discutere al riguardo, ma ba- 
sterà. osservare che la riforma agraria deve 
essere riveduta, secondo le affermazioni del 
Presidente del Consiglio, alla luce dell’espe- 
rienza e in rapporto all’occupazione e ai red- 
diti. Quale garanzia ci offre il Governo per 
una revisione che risponda veramente a que- 
sti criteri, e non sia un nuovo allettamento 
di carattere demagogico ? 

Così per il problema edilizio, sempre pro- 
messo e mai ‘portato a termine o impegnato 
su larga scala; così per la costruzione di acque- 
dotti, di cui ha fatto cenno l’onorevole De 
Gasperi, per tutti i comuni che ne sono an- 
cora privi. E non si prenda come facile ironia 
la raccomandazione che facciamo al Presi- 

a 
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dente del Consiglio, che non si scherza sulla 
tragica sete delle popolazioni, che special- 
niente in questi tempi aspet tario l’acqua e 
non l’hanno, anche 1U dove la Cassa per i 

Mezzogiorno ha costruito i suoi inutili ac- 
quedotti. 

Anche ai fini sociali - ci si assicura - 
sarà rivolta la politica tributaria. oggi si 
parla di sanzioni per evasioni, di sanzioni da  
inasprire, e non saremo certo noi a non au-  
spicare queste sanzioni; m a  abbiamo purp i1 

diritto di chiedere cosa mai ha fatto il Go- 
verno De Gasperi, di cui l’attuale è presso- 
chè la continuazione dei precedenti, in qiic- 
sto campo, dopo lunghi anni di potere con 
maggioranza a so lu t a ,  se ancor oggi si B co- 
stretti a ripetere la stessa minaccia; soprat- 
tut to  ci chiediamo quale sia la parte riser- 
vata  a riequilibrare i1 bilaiirio e quale quella 
che si rifeixce al  bilancio dei pagamenti coii 
l’estero. Prendiamo a t to  soltanto dell’impe- 
gnn del Governo di giungere ad  un definitivo 
equilibrici di bilancio nei limiti dell’attualc 
legislatura, cioè entro quattro o cinque eser- 
cizi finanziari, pcrché ciò significa che i1 Go- 
verno ha  intenzione di durare a lungo. Ma 
non pensiamo che i1 modo migliore di ridurre 
il disavanzo, con l’intento di favorire - came 
diceva l’onorevole De Gasperi - e non ri- 
durre la produttività, sia quello di dcvolverc 
tut to  l’incremento dell’entrata alla riduzione 
del disavanzo ed applicare rigidamente iiuuve 
tasse per le maggiori nuove spese rispetto 
all’attuale prev(>ntivo, salvo la riduzione delle 
spese giii. prrviste. 

In politica estera la dichiarazione pro- 
grammatica dell’oiiurevole De Gasperi ha 
spezzato una nuova lancia a favore della poli- 
tica atlantica. In materia i monarchici noil 
sono sospetti. Ricordano di aver votato l’al- 
leanza atlantica, ma ricordano pure le riservcn 
di allora e di sempre. Si è seguita - sarebbe 
più esatto dire subita - una politica atlaniica, 
non si è fa t ta  questa politica. Si è ad un 
certo punto presa dalla Francia l’idea della 
C. E. D. e si è andati ultre la Francia, oltre 
gli stessi Stati Uniti, sicché oggi si è costretti 
a dire che se altre potenze - sono le parole 
del Presidente del Consiglio - più determi- 
nanti mutassero atteggiamento, il Governo 
italiano riprenderpbhe la sua lihertà d’azione. 
In sostanza, si sono tlinicnticati per una po- 
litica atlantica i presupposti essenziali di una 
politica nazionale, e poi, quando CI si accorge 
che altre nazioni più determinanti non pos- 
sono e noii intendono seguitarci su questo 
terreno, noi gid dovremmo chiedere al Go- 
verno di riprendere la nostra libertà di azione, 

e avremmo pure i l  diritto di chiedere at to  
agli alleati di questa nostra libert&, ed a qual 
prezzo: noii certo a prezzo della reintegra- 
zione della frontiwa orienlale. 

Sii1 problema di Trieste i1 Presideiite del 
Consiglio h a  fatto delle affermazioni desolanti. 
Certo, i1 problema lia gravato per t u t t a  la 
campagna elet torale in senso negativo per 
l’onorevolt\ De Gasperi, e non ricorderò la 
triste polemica che si coiicluse con la tiichiara- 
ziorie d i  Tito diirante la campagna elettorale 
o con l’impacciata risposta del nostro Presi- 
dente del Coiisiglio a Vittorio Veiieto, mentre 
gli allcati, dimentichi della dichiarazione tri- 
par t i ta  dcl 1948, se ne stavaiio tranquilla- 
mrritc alla fincstra, trincerati dietro la  for- 
iniila dc~ll’accordo diretto. 

Adesso si proclama dai banchi del Governo 
che è ormai tempo per rendere giustizia al 
popolo italiaiio. Ci sia lecito di chiedere che 
cosa significa questo: a È tempo per rendere 
giustizia al popolo italiano ». Significa per 
caso, onorevole De Gasperi, che i1 Governo 
già pensa di aver harattato la dichiarazione 
tripartita dr l  1048 e quindi di chiedere giusti- 
zia agii alleati in qiiella pretesa possibilità di 
arrivare a degli accordi diretti ? Se questo 
fosse rielle sue convinzioni, i101 le corisiglie- 
rc’mmo (e qui non v’è nessuna animosità) di 
lasciare ad altri le responsabilità della politica 
cqt era, perché altri e non lei possa non cedere 
di un palnio sulla dichiarazione tripartita del 
1948, altri possa e debba dire agli alleati che 
se vogliono che gli italiani mantengano fede 
a tiitti i loro impegiii, a quelli che hanno 
assunto e a quelli che potrebbero ancora assu- 
nicre, essi debbono però mantenerne uno, quel- 
lo che essi hanno assunto con la ciichiara- 
zione tripartita del 1948. (Applausi  a destra). 

Nella politica interna qualche fugace 
accenno d a  par te  del Presidente del Consiglio 
alla difesa dello Stato, ma contemporanea- 
niente una oscura visione del mezzo più idoneo 
a tale scopo, laddove si preaniiuricia di inserire 
nel codice penale le norme di difesa delle istitu- 
zioni o della C;ostituzione. Non saremo certo 
noi, onorevole Dc Gasperi, a voler negare al 
Governo i1 diritto di difenùwe le istituzioni e 
la Costituzione; m a  se per caso - e oserem- 
mo chiederle chiarezza su questo argomento - 
ciò volesse significare portare nel codice pe- 
nale le norme eccezionali che noi abbiamo 
già boccialo, cvidentemeiite si perderebbe 
ogni possibilità di potere concretamente af- 
frontare, quando fosse necessario, la solidale 
difesa della Coctitiizioric che noi riteniamo 
comprenda anche le istituzioni cui si vuole 
riferire il Presidente del Consiglio. 
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Inutile poi aggiungere, sempre nell’ordiiie 
delle leggi costituzionali, la mancanza di 
accenni specifici e impegnativi alle non ancora 
a t tua te  garanzie costituzionali per quanto 
attiene alla Costituzione e al referendum, senza 
limiti, onorevole De Gasperi, come ci è parso 
che ella volesse intendere quando h a  accennato 
al referendum medesimo. 

Nell’ordine economico, v a  infine detto che 
nessun accenno vi è stato alla attesa elimina- 
zione o attenuazione del dirigismo burocratico 
in a t to ,  senza piani e senza idee, che affanna 
l’industria e neutralizza ogni ulteriore possi- 
bilità di produttività. Così pure nessun 
accenno vi è stato al risarcimento dei danni 
di guerra atteso d a  milioni di italiani. 

A questo punto si esigerà d a  noi di dire, 
oltre alle critiche, quello che di positivo 
avremmo voluto ascoltare o vedere inserito 
nel programma di Governo, ed effettivamente 
mancheremmo al nostro dovere, nei confronti 
del Governo stesso e del paese, se questo 
apporto positivo di idee e di proposte non 
recassimo. A questo proposito siamo costreiti 
a ripetere, per la responsahilità che abbiamo 
assunto di fronte ai nostri elettori, quello che 
è i1.programma d a  noi già esposto durante la 
campagna elettorale. 

In politica interna noi avremmo voluto 
ascoltare una più consapevole dichiarazione 
sulla esigenza, ormai indiff eribile, di pacifica- 
zione morale, sociale e politica di tu t t i  gli 
italiani attraverso il superamento sostanziale 
di ogni motivo di rancore legato allepassate 
vicende, quei motivi sui quali ancora oggi 
l’onorevole Togliatti h a  insistito per conti- 
nuare a dividere gli italiani, non per iiiiirli. 
(Appiausi a destra). 

Avremmo voluto ascoltarla, quest a con- 
creta affermazione ‘sociale, morale e politica 
degli italiani, attraverso delle dichiarazioni 
d i  superamento sostanziale dei contrasti che 
hanno dilaniato l’unità nazionale e attraverso 
una più rigorosa applicazione del priiicipio 
democratico che inibisce, onorevole De Ga- 
speri, a l  potere esecutivo ogni discriminazione, 
nell’esercizio delle sue funzioni amministra- 
tive e di polizia, fra t u t t e  le correnti d i  opi- 
nione pubblica che si muovano nell’ainbito 
delle leggi dello Stato.  

In politica estera, noi avremmo voluto 
che avesse più coraggiosamente affermat.o, 
con l’esigenza dell’alleanza atlantica e del 
suo rafforzamento, la preminente esigenza di 
valorizzare questa e di indirizzarla ai fini 
degli interessi italiani e per la soluzione rapida 
del problema del Territorio Libero di Tricstc, 
per la soluzione del problema dell’accesso 

. 

alle foriti delle materie prime, al rispetto 
dello spirito e del carattere iiazionale delle 
nostre forze armate, pur  nella collaborazione 
dell’alleanza atlaiitica. (AppZausi a destra). 

Nella politica economica, era tempo, ono- 
revole Presidente del Consiglio, dopo le 
istanze che le sono venute da  molte parti del 
paese, che ella avesse chiarainen t e  affermato 
la necessità di rovesciare l’attuale linea onde 
smantellare lo statalismo economico che s ta  
uccidendo l’economia nazionale, restaurando 
il pirno vigore, non alla maniera debole come 
ha accennato lei, all’iniziativa privata (la 
quale, creda, onorevole Presidente del Con- 
siglio, è pur  sempre rispettosa ,del comune 
benessere sociale) e dando la possibilità di 
valorizzare la funzione dei produttori del- 
l’agricoltura, della media e piccola industria, 
del coiiimprcio con l’estero e capovolgendo, 
ove fosse s t a to  necessario, l’attuale indirizzo 
della politica economica mirante a distribuire 
i1 reddito nazionale sì da  incrementare i red- 
diti familiari bassi e medi della nostra scala 
economica. 

Nella politica sociale, avremmo voluto 
più chiare affermazioni per quanto attiene 
al riconoscimento giuridico delle organizza- 
zioni sindacali, sulla base della loro libertà 
orgaiiizzativa, della loro interna organizza- 
zione democratica, insieme con il riconosci- 
mento della corresponsabilità di t u t t i  i fat- 
tori della produzione e del lavoro, così nel- 
l’azienda come nella v i t a  dell’economia na- 
zionale. 

Sul piano della politica costituzionale, 
avreiiimo voluto udire, per quanto riguarda i 
monarchici, almeno una affermazione di pos- 
sibilità sul piano democratico; avremmo vo- 
luto, sul più optodosso piano costituzionale, la 
possibilità d’una revisione dell’articolo 139, 
perché noi possiamo porre - quando i1 popolo 
italiano vorrà, nei termini e coi mezzi che la 
Costituzione della Repubblica ci fornisce - 
i l  re/crendrim istituzionale, nel moiiiento po- 
ìiticamente e obiettivamente più oppor- 
tu11 o. 

[Jna voce a sinistra. La Costituzione non 
lo ammette .  

COVELLI. Ma intanto, onorevole Presi- 
dente del Consiglio, avremmo voluto ascol- 
tarla nell’afferniazione della più sollecita 
realizzazione delle garanzie costituzionali per 
quanto si riferisce al referendum e alla Corte 
costituzionale. Avremmo voluto udire la 
più sollecita realizzazione delle norme che 
devono conferire dignità e indipendenza al- 
l’ordine giudiziario e alle sue funzioni, la 
possibilità di rivedere sul piano costituzionale 
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le norule che regolano l’ente regione - fa t ta  
eccezione per quelle che già vivono per s ta tut i  
speciali - al  fine di poter sostituire all’ente 
regione, che minaccia l’unità giuridica e mo- 
rale dello Stato, un  ampio decentramento 
amministrativo, valorizzando l’ente provincia 
che ci sembra il mezzo più idoneo per iion far 
incrinare l’integrità dello Stato.  (Applausi  
a destra). 

Niente di tu t to  questo. E se si chiedesse 
a noi di dire più in breve che cosa noi avremmo 
voluto, che cosa noi vogliamo, noi diremmo 
che avremmo voluto veder rispecchiate al- 
meno parzialmcnt e alcune delle nostre istanze, 
che credo siaiio comuni a tu t t i  gli oiicsti demo- 
cratici, per contribuire anche noi, pc’r la parte 
che ci riguarda, a ricostruire, o, se i repubbli- 
cani non vogliono dire ricostruire, diremo a 
costruire lo Stato: lo Stato, incarnazione giu- 
ridica e morale della patria, casa di tut t i  e 
proprietà di ncssiino; lo Stato dispensalorc 
di giustizia e garanzia contro qualsiasi pri- 
vilegio; lo Stato propugnatore di lavoro, di 
espansione, di benessere, m a  noli - come è 
diventato oggi attraverso i1 carrcizzone del- 
l’I. R. I., onorevole Presideiitc dcl Cniisiglio ! 
- catt ivo commerciante, pessimo industriale, 
prepotente concorrente dei liberi produttori 
(Applaus i  a destra); lo Stato che sia profon- 
damente democratico, m a  che sappia difen- 
dere la propria sovranità; lo Stato che, 
quando chiediamo garanzie per i1 polere ese- 
cutivo, sappia difendere la  sua sovranità 
dalla più pericolosa delle insidie, quella che è 
nel partito e nella maggioranza che deteri- 
gono il Governo; lo Stato che sia profonda- 
mente cattolico, m a  che sappia porsi dinanzi 
alla sovrana maestà della Chiesa con tu t t a  
la  maestà della propria sovraiiità; lo Stalo 
che non abbandoni la cura del problema 
sociale, m a  che per questo non divenga strii- 
mento palese od occulto di una sola classe o 
categoria economica; lo Stato corne ella vuole, 
onorevole Presidente del Consiglio, qimiido 
fa appelli pci. essere appoggiato nella sua aspi- 
razione europeistica; lo Stato che sia in con- 
dizioni di concorrere a questa rinnovata vi ta  
dell’Europa e dell’occidente in unità di spi- 
riti  e di intenti, in unità di speranze, a que- 
st’opera di solidarietà che vorremmo potesse 
estendersi un  giorno a tu t to  i1 mondo in 
libertà, ma che, attraverso ai SUOI politici e 
ai suoi diplomatici - quelli veri, onorevole 
Presidente del Consiglio ! - sappia difendere 
la  sovranità del nostro paese dalle iiisidie dei 
nostri amici con la stessa energia con cui la 
difendemmo dalle insidie dei nostri avversari 
col valore dei nostri soldati ! 

\ 

Questo è ciò che noi avremmo voluto 
che fosse stato più chiarameilte detto all’in- 
domani del 7 giugno, quando non è possibile 
non denunciare un  pericolo che i1 7 giugiio 
h a  additato alla meditazione degli italiani, 
di tu t t i  i democratici: l’aumento di voti del 
partiio comunista vuole che gli onesti demo- 
cratici dcl nostro paese assumano il loro 
posto di responsabilità per poter fare quanto è 
nelle possibilità di ciascuno perché i comu- 
nisti non siano fronteggiati soltanto, ma siano 
fatti democraticamente retroccdere nell’unico 
modo con cui s i  può far democraticamente 
retrocedere i1  co~ i~un~s rno :  cioè, dando vigore 
e spirito nazioilale i1 più possibile all’azione 
governativa e ccr,caiido di risolvere il più 
possibile l’angoscia dei problemi sociali che 
assillano il nostro paese. 

Ma proprio qiimto l’onorevole Presidente 
del Consiglio non h a  voluto due,  e nc)n ne 
corimcianio la ragione. Anzi, proprio contro 
questo (e mi corregga l’onorevole Presidente 
del Consiglio se sbaglio), proprio contro que- 
sto ha voluto nelle sue dichiarazioni (qual- 
cuna irosa, onorevole President e del Conki- 
glio, perfino ir05a !) alzare la palizzata del 
suo sconfinato amore alla pulitica centrista, 
così poco fecoiida, onorevole De Gasperi !, 
di risultati positivi e così preoccupante per 
gli sviliippi avvenire ! Per cui, se - non per 
volontà nostra, m a  per volontà dell’onorevolc 
De Gasperj - il nostro dialogo, i1 nostro col- 
loquio con lui deve essere interrotto, cib 11011 

significa che non ci sforziamo di continuarlo 
con la democrazia cristiana; anzi, alla demo- 
crazia cristiana ci rivolgiamo perché la  demo- 
crazia cristiana comprenda le iiostre preoccu- 
pazioni. comprenda la nostra linea politica e, 
se possibile, ci dia ragione di questa nostra 
posizione che oggi è negativa; e ci rivol- 
giamo alla democrazia cristiana, a quelli che 
di questo partito la loro valutazione vogliono 
fare in perfetta serenità di cosciei~za anche 
di fronte ai loro dnveri religiosi di cattolici. 

E a qucsti, che noi con compiacimento 
sappiamo essere la parte socialmente anche 
la pii1 avanzata della democrazia cristiana, a 
questi - dicevo - noi ci rivolgiamo perché da  
cattolici giudichino le nostre proposte, le 
nostre richieste, le nostre istanze e dicano se 
noi in questa posizione negativa di oggi nei 
confronti del programma del Presidente del 
Consiglio abbiaino ragione o no, e giudichino 
delle nostre istanze sociali ed economiche 
alla luce della dottrina sociale della Chiesa, 
giudichino della nostra pregiudiziale di paci- 
ficazione morale, sociale degli italiani, giudi- 
chino del nostro senso di uno Stato sovrano, 
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ma rispettosissimo della sovranit8 spirituale 
della Chiesa secondo lo spirito e la lettera 
dei patti lateranensi, giudichino da  cattolici 
della nostra esigenza di libertà e di rispetto 
per tutti,  di dignità e di lavoro per tut t i ,  di 
tranquillità nazionale per tutti. e poi giudi- 
chino non le parole, m a  i fatti della politica 
centrista, della politica del quadripartitu, 
giudichino e probabilmente potranno darci 
anche ragione. 

Ed aggiungo che quanto più ragione ci 
daranno oggi, più potranno contare sulla no- 
stra disinteressata solidarietà domani. 

Ma mi si può obiettare: oggi si t ra t ta  di 
dare un  governo al paese. Ed io rispondo: 
sono perfettamente d’accordo. Aggiungo che 
il partito nazionale monarchie0 non è in- 
sensibiIe a questa esigenza e alla urgenza 
della soluzione di questa esigenza; ma il 
problema per noi è un altro: è questo il Go- 
verno che bisogna dare al paese? 

Fer quelle che sono s ta te  le dichiarazioni 
del Governo, per quelle che sono state 1. 
dichiarazioni anche personali dell’onorevole 
De Gasperi, per quella che è la nostra im- 
pressione, cioè la continuazione anche negli 
uomini dei precedenti Governi, noi non ci 
sentiamo di poter dare la nostra fiducia. La 
fiducia questo Governo (ed è qui la chia- 
rezza delle nostre responsabilità) deve chie- 
derla a chi quella politica condivise e condi- 
vide, a quei raggruppamenti i quali anche in 
questo dibattito hanno confermato il loro 
amore per la politica di centro, a quei rag- 
gruppamenti che probabilmente trascinarono 
la democrazia cristiana alla legge maggiori- 
taria, che fu di quella politica il più esasperato 
degli aspetti. (Applausi  a destra). 

Che il Governo passi o non passi, è un 
fatto che interessa i partiti cosiddetti del 
centro ed è evidente che quelli, e quelli soli, 
devono assumere la loro responsabilità in- 
nanzi a l  paese, perché è a quelli, onorevolc! 
De Gasperi, che ella h a  rivolto i suoi appelli, 
è presso di quelli che lei ha richiamato l’as- 
solvimento di taluni doveri, non a noi. Che 
essi indiscutibilmente devono rispondere al- 
l’opinione pubblica della posizione che oggi 
assumono, è un fatto che riguarda i rapporti 
di quei partiti con l’opinione pubblica. Noi 
una soia responsabilità avevamo ed abbiamo: 
quella di fissare la nostra posizione nei con- 
fronti del Governo, di fronte a l  paese e spe- 
riamo, con i1 mio modesto intervento d i  oggi, 
di avere assolto a questa responsabilitA. 

Aggiungiamo che non consideriamo questa. 
nostra posizione negativa di oggi pregiudiziale 

per possibili altre soluzioni nelle quali, ono- 
revole De Gasperi, i risultati del voto del 
7 giugno siano visti in forma più concreta- 
mente realistica. 

E ci lasci dire t u t t a  la nostra opinione 
sul voto del 7 giugno. Quel voto, bocciando 
la legge maggioritaria, ha bocciato t u t t a  una 
politica la quale, fra gli altri risultati, ne ha 
indicato uno decisamente preoccupante: quello 
dell’incremento di voti del partito comunista. 
Per fortuna, onorevole De Gasperi, oltre a 
questo aspetto pericoloso dei risultati delle 
elezioni, ve ne è uno positivo, che si ravvisa 
nella possibilità, Probabilmente l’ultima, of- 
ferta ai partiti democratici di porre rimedio 
a questi risultati, niandando in Parlamento, 
frazionate se vuole, delle forze che rappre- 
seritaiio tu t tav ia  un largo margine di sicu- 
rezza nei confronti di questo pericolo. 

Noi abbiamo ragione di ritenere che il 
voto del 7 giugno significhi che non hanno 
importanza le disquisizioni fra centro, destra, 
centro-sinistra, sinistra, di fronte a l  problema, 
che si pone nella sua urgenza e nella sua  im- 
mediatezza, di far fronte a l  comunismo. Far 
fronte a l  comunismo, s’intende, nel più 
umano, nel più democratico, ne1 più patriot- 
tico dei modi. Far fronte a l  comunismo nel 
più umano, più democratico e più patriot- 
tico dei modi, noi riteniamo onorevole De 
Gasperi, significhi tentare, in concorde uni t8  
d i  azioni e di speranze, di recuperare, di ri- 
scattare dalla ideologia comunista quanti 
più italiani possibile con il mezzo più idoneo, 
realizzando la più ampia, la più profonda, 
la più patriottica giustizia sociale. 

Ora, non le pare, onorevole Presidente del 
Consiglio, che debba partire da questi banchi 
un invito al suo partito, che noi consideriamo 
ancora determinante della situazione poli- 
tica nazionale, perché dinanzi a questi am- 
monimenti che il paese ha dato il 7 giugno 
si lascino, e senza indugio, da parte le illusioni 
di alternative impossibili che, per quello che 
abbiamo udito qui, non sarebbero che di 
pura marca comunista? Si abbandonino i 
rancori, i preconcetti, i pregiudizi, e si chia- 
mino a risolvere questo problema coloro che 
(per fortuna sono ancora la stragrande mag- 
gioranza del Parlamento e del paese), coloro 
che possono dare per la soluzione di questo 
problema un  contributo positivo di idee, 
di programmi e di volontà. Sarà forse questo 
il modo migliore per misurare presso ciascun 
par t i to  l’amore per la libertà, per la democra- 
zia, per la patria. Sara questo il mezzo mi- 
gliore per non creare a l t re  crepe nel fronte 
comune di coloro che vogliono conservare, al 
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riparo da  t u t t e  le insidie, la tranquillità 
nazionale. 

E devo dirle, oiiorevule Presidentr del 
Consiglio, a nome del mio par t i to ,  che, 
in questo caso, noi compiremmo tu t to  il 
nostro dovere, assumeremnio t u t t e  le re- 
sponsabilitk, in umiltà, in assoluto spirito di 
solidarietà. Lo faremmo non ponendo pre- 
giudiziali negative contro alcun partito, con- 
tro alcun uomo; non chiedendo preventive 
garanzie, non ponendo nostre istanze parti- 
colari, chr pure per noi sono fontlamentali, 
ma lasciando queste a l  successivo evolversi 
della situazione nazionale e quindi pensando 
di doverle e poterk porre, con i mezzi che ci 
consente la Costituzione repubblicana, ncl 
momento politicamente e obiettivamente più 
opportuno, quando i1 popolo italiano lo vorrà. 
Faremmo il nostro dovere non ponendo prc- 
giudiziali negative contro chicchessia. I1 par- 
t i to  nazionale nionarchico si iiiipegna a corn- 
piere tiitto i l  suo dovere, ad assumere tu t t e  le 
sue responsabilit8, in umiltii, come è nel suo 
stile, senza patteggiamenti, senza chiedere 
cuntropartite, come è nella sua vocazione, 
sempre e solo nell’interesse superiore del 
paese. (Applausi  a dlestrn - Molte coniratu- 
lax’oni). 

PRESIDENTE. a iscritto a parlare l’nno- 
revole Moro. iYe ha facoltà. 

,,“I*: MORO. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, prendo la parola al termine di questo 
dibattito sulla fiducia all’ottavo Ministero 
dell’onorevole De Gasperi, con particolare 
trepidazione. . 

AMENDOLA GIORGIO. Ecco delle pa- 
role sincere ! 

MORO. ... in quanto tocca a me rispon- 
dere.. . 

P A J E T T A  GTAN CARLO. A nome dei 
parenti. )k 

MORO. . .alle prese di posizione dei vari 
gruppi della Caniera che non hanno avuto 
fino a questo niomento una replica compiuta 
della mia parte. 

Mi rendo anche conto del particolare si- 
gnificato di questo dibattito, nel quale serribra 
che le nostre parole non abbiano la possibilità 
di aprire un dialogo e di convincere, se pas- 
sibile, altri settori della Camera. Probazbil- 
mente queste nostre wservdzioni finali hanno 
un valore essenzialmente documentario: ten- 
dono a stabilire le responsabilità della mia 
e delle altre parti di questa Assemblea di 
fronte alla difficile situazione post-elettorale. 
Ciò mi permette, in un certo senso, di parlare 
con particolare distacco e con spirito accen- 
tuato di verità e di serenità. 

È naturale che un dibattito come questo, 
relativo alla concessione della fiducia al Go- 
verno espresso dalla democrazia cristiana 
dopo le elezioni, abbia avuto un certo carat- 
tere polemico, abbia preso le mosse dall’ap- 
prezzamento, spesso umanamente, compren- 
sihilmente unilaterale, dei risultati elettorali. 

Questo apprezzamento polemico dei risul- 
tati elettorali è stato fatto da tu t te  le parti, 
sicché abbiamo assistito in  quest’aula ad  una 
discriminazione alquanto unilaterale di vit- 
toriosi e di vinti; apprezzamenti natural- 
mente del tut to  contraddittori e perciò stesso 
palescrnente arbitrari 

Li me pare si possa dire serenamente che 
nella situazione parlamentare che segue alle 
elezioni del 7 giugno, non vi siapropriamente 
una forza che possa dirsi vittoriosa, una forza 
cioè che possa presentarsi, nello schieramento 
politico e parlamentare, con una capacità 
decisiva, determinante. Ma mi pare, d’altra 
parte, che emergano delle posizioni-base, dei 
pi1asti.i foiiùamentali, dei quali, in sede poli- 
tica e in sede parlamentare, non si può non 
tener conto. E tra questi pilastri fondamentali, 
tra questi dati essenziali emergenti dalla 
consultazione elettorale, è ii partito Bella 
democrazia cristiana che esce da  questa lotta 
concentrica, condotta da tante parti contro 
d i  esso. con una grande forza, con una grande 
capacità rappresentativa, anche se esso non 
ha,  in questo momento, la possibilità di deter- 
ininare da solo la vita politica del nostro 
paese. 

AMENDOLA GIORGTO. Dopo aver perso 
40 seggi ! 

PAJETTA GIAN CARLO. Dopo aver 
t m t a t o  di rubarli. (Proteste al centro). 

MORO. Non si può non riconoscere che la 
democrazia cristiana resta i1 perno, i1 centro 
della vita politica de1 nostro paese; e mi pare 
che in questo momento, mentre da  tante  
parti si ccma di valorizzare i1 significato, il 
peso dei propri voti, la democrazia cristiana 
compia un dovere d i  frunte al paese, quando 
richiama l’attenzionr sull’entità e sul signi- 
ficato dei suffragi che essa ha conseguito, in 
condizioni così difficili, nella recente consul- 
tazione elettorale. (C‘ommerzti a sznistra). 

S o n  ?i può parlare, a proposito di questi 
risultati, dcll’effetto di una cocrcizione spi- 
rituale (Cornmenti a sinistra),  né (come mi 
pare al~l)ia detto, o ha fatto intendere, l’ono- 
revole Nenni) si pu0 parlare, per il nostro 
partito, di una dominante impostazione fidei- 
stica: settori dell’elettorato cattolico sono 
infatti andati in altra direzione. (Commenti 
a sinzstra). 
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In realtà, sullo sfondo di un’alta ispira- 
zione cristiana, sullo sfondo di un  indubbio 
orientamento ideologico, si 6 delineata e con- 
solidata una formazione politica che h a  un 
essenziale significato civile, sociale, nazionale, 
una formazione politica che, dopo avere as- 
sunto negli anni scorsi pesanti responsabilità 
nella vi ta  del nostro paese, si può ritenere 
sia entrata d a w e r o  come elemento determi- 
nante nella storia d’Italia. 

Ed  è doveroso, d’altra parte, a questo 
punto, di fronte a i  mormorii che hanno ac- 
colto alcune mie affermazioni ed in relazione 
a quanto è stato detto dall’onorevole Nenni, 
dall’onorevole De Martino e da  ultimo dai- 
l’onorevole Togliatti circa l’azione esercitata 
dalla Chiesa in questa consultazione eletto- 
rale, è doveroso dire che la Chiesa ha, per 
posizione concordataria, oltrechè nella co- 
scienza sociale del nostro paese, il diritto di 
intervenire con la sua funzione di magistero, 
con la sua funzione di orientamento spiri- 
tuale in quelle materie che abbiano signifi- 
cato e peso nella vi ta  della Chiesa, anche 
se queste materie tocchino o si avvicinino 
alle scelte politiche. (Interruzione del depu- 
tuto Amenilola Giorgio). 

Si tratta di un diritto costituzionale che 
non permette di considerare ne sul piano giu- 
ridico - come si è tentato - né sul piano PO- 
litico - come è stato fatto in questi giorni 
nel dibattito parlamentare - come illecita o 
irregolare la condotta della Chiesa, nell’eser- 
cizio della sua funzione di magistero nei con- 
fronti dei suoi fedeli ... 

AMENDOLA GIORGIO. Anche l’indi- 
cazione, delle preferenze ? Proteste al centro). 

ancora di dover fare in  merito alle pole- 
miche che abbiamo sentito riecheggiare in 
questa Assemblea a proposito del mancato 
scatto della legge elettorale maggioritaria, 
indicata come i1 simbolo, come l’espressione 
di una politica che è stata  sconfessata dal 
corpo elettorale. 

Non è mia intenzione, e sarebbe cosa di 
pessimo gusto, riaprire ora in modo polemico 
la  discussione su quella legge elettorale che 
I’onorcvole De Gasperi nel suo intervento 
iniziale in questo dibattito h a  dichiato inat- 
tuale e caduca. 

Noi vi dicemmo, quando ci chiedevate d i  
sottoporre la legge elettorale ad  un referendum, 
che la legge elettorale aveva in sé il signifi- 
cato, i l  meccanismo di un referendum, e noi 
preiidiamo at to ,  d a  sinceri democratici quali 
noi siamo, che i1 risultato di questo referendum 
è stato negativo. (Comment i  a s in i s t ra) .  

MORO. E qualche osse 3 vazione io ritengo 

Potremmo dire che si è perduto per un  soffio, 
ma non mi sembra che sia di buon gusto in 
questo momento fare una questione quanti- 
tativa. Noi prendiamo at to  della situazione, 
ma riteniamo doveroso in questo momento, 
mentre noi siamo appunto di fronte ad una 
assunzione di responsabilità del Parlamento, 
ch’i: conseguenza di una precedente assunzione 
di responsabilità del paese, richiamare un 
momento solo la nostra impostazione relativa 
alla legge, e ricordare che essa prevedeva, 
appunto, l’attribuzione di iin margine di si- 
curezza politica, di un  margine di sicurezza 
di direttiva politica, acqiiisibile all’allissimo 
Iivello della maggioranza assoluta che appunto 
non è stata  raggiunta. L’attribuzione, preci- 
samente, di un margine di sicurezza d a  con- 
ferire a questo 1iTiello per una articolata e 
coniposita politica di centro. 

Noi desideravamo assicurare un  chiaro 
e deciso orientamento democratico al nostro 
paese, un netto orientamento politico che non 
precludesse del resto quei naturali sviluppi, 
quei naturali svolgimenti che sono nella 
forza delle cose, nel libero agire della storia. 
Avremmo voluto guidare in modo responsa- 
bile P deciso, avendo la forza parlamentare 
per farlo, nella incerta situazioiie politica in- 
terna ed internazionale, il nostro paese. Era 
questo soltanto i1 nostro intento. NOI oggi 
CI pieghiamo a questa situazione, m a  >ion 
possiamo non indicare al popolo italiano 
quei frutti d’instabilità ed incertezza della 
situazione politica che derivano dalla sua 
decisione del 7 giugno. 

L’onorevole Nenni vede questa Assem- 
blea più libera, più dialetticamente aperta, 
capace di scegliere tra diverse politiche e se 
ne Compiace, come 5e ne compiace per altro 
verso l’onorevole Covelli. Mi pare di risen- 
tire l’eco delle acute osservazioni dell’onore- 
volt? Basso nel dibattito sulla legge elettorale, 
quando egli esaltava i1 significato aperto P 

mobile delle assemblee parlamciilari doniiiiate 
dalla proporzionale. Ma dobbiamo domandarci 
se l’essere posti di fronte a diverse scelte, 
in una situazione politica incerta, diffi~ile e 
per tant i  versi immatura, l’essere posti di 
fronte a queste scelte senza avere una  sicura 
forza base di orientamento e di indirizzo, sia 
un bene o sia un  male. Lo stesso fatto che 
d a  iina parte l’onorevole Nenni, i1 quale 
pensa evidentemente ad  una certa scelta, 
si compiaccia di questa situazione di cose e, 
dall’altra parte, se ne compiaccia l’onorevole 
Covelli, i1 quale perisa ad  una scelta t u t t a  
diversa, dimostra come possa essere pericolosa 
quest’apertiira dialettica delle assemblee par- 



Atri Parlamentart - 290 - Camera dei Deputai2 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1953 

lameiitari, quando non sussistano situazioni 
chiare d i  politica iiitcriia e di politica inter- 
nazionale che periiieltano di preridere una 
direttiva sicura nell’iriteresse del paese. (Com- 
menti a sinistra). 

Dopo questa parentesi, permettetemi di 
ritornare un  momento a quella politica di 
governo (non voglio chiamarla politica di 
ceritro, perché sembra che questa parola, per 
la sua scarsa carica emotiva, non incontri la 
simpatia dell’Assemblea) che è s ta ta  quadri- 
par t i ta ,  tripartita, bipartita, ma fondata 
sempre su una certa solidarietà politica. Si 
assume che questa politica sia s ta ta  sconfes- 
sa ta  e rinnegata dagli elettori, benché essa 
abbia ora in concreto una, sia pur  debole, 
maggioranza. 

Questa politica del Governo è sconfessata 
dalla destra (lo abbiamo visto nel corso della 
campagna elettorale e lo abbiamo sentito ri- 
petere con drastica insistenza prima dall’ono- 
revole De Marsanich, poi dall’onorevole Go- 
velli) forse per ripudio di quel tan to  di esclu- 
sivistico e di rigido che essa aveva e soprat- 
t u t to  per motivi di polemica legittimistica, o 
nazionalistica, o conservatrice. 

Ma. a par te  questo discorso sull’esclusivi- 
sino, sul tono rigido della politica cosiddetta 
ceritrista che ebbe espressione nella legge elet- 
torale, non mi  pare che una considerazione 
complessiva e serena del risultato elettorale 
permetta di parlare propriamente di una 
sconfessione, di una sconfitta di questa poli- 
tica. Se questa politica significava la difesa 
delle istituzioni repubblicane come sono fissate 
dalla Costituzione, una politica a d  orient$- 
mento sociale, la tutela non esasperata ed 
agitata, nia serena e coiisapevole degli inte- 
ressi nazionali nell’ambito della solidarietà 
iriternazionale, io dico che questa imposta- 
zione esce confermata dalla consultazione 
elettorale. 

Anche da  sinistra si afferma che la.poli- 
tica di centro è stata ba t tu t a  e sconfessata. 
Ha cominciato a metterla in s ta to  di accusa 
l~onorevole Saragat, i1 quale ha parlato a 
questo proposito di un immobilismo sociale, 
che sarebbe s ta ta  la ragione del diniego che 
l’elettorato ha  opposto a questa politica ed 
alla legge elettorale. Ma, senza disconoscere 
quel tanto di ulteriore progresso sociale, di 
ulteriore sforzo sociale che per dovere morale 
e politico noi dobbiamo fare, perché davvero 
non si può dire mai che sia s ta ta  fatta tu t t a  
la politica sociale che sarebbe s ta to  desidera- 
bile fare; senza negare questa circostanza, 
credete davvero, onorevoli colleghi, che si 
possa parlare di immobilismo, che si possa par- 

lare di una ripulsa delle esigenze sociali alla 
quale si sarebbe opposto l’elettorato dinanzi 
all’opera, per tant i  versi grandiosa, anche se 
naturalmente ancora incompleta, compiuta 
iii questi anni negli investimenti, nella rifor- 
ma agraria, nej lavori per il Mezzogiorno ? 

Potrete dire che queste cose possono e 
devono essere continuate, iritegrate, portate 
più a fondo, e ci troverete consenzienti nei 
limiti di quelle possibilità obiettive alle quali 
pure si deve guardare, perché è evidente. 
onorevole Neniii, che non si può fare soltanto 
una classificazione dei bisogni, ma occorre 
fare anche una classificazione dei mezzi offerti, 
nell’ambito interno e internazionale, per la so- 
luzione dei problemi sociali. (Interruzioni a 
sinistrn). Potrete dire che si può e si deve 
fare di più, ma non mi sembra giusto dire che 
questa politica è stata  sconfessata e lo è s ta ta  
sul terreiio del~’imm«biìismo sociale. 

Poi vengono le accuse più complesse del- 
l’onorevole Senni, dell’oriorevole De Martino e 
da  ultimo dell’onorevole Togliatti. Dice I’ono- 
revole Nenni: è s ta ta  sconfessata dall’eletto- 
ratu la politica delle forze laiche, le quali sono 
mancate alla loro funzione e invece di fare 
una politica di centro hanno fatt6 una poli- 
tica di destra. E precisa l’onorevole Kenni: 
(( Non si è posta d’accordo la Repubblica cori 
le masse popolari, non si è assiciirata la laicità 
dello Stato, non si è fa t ta  una politica socia- 
lista )i. 

ATon tocca a me, naturalnieiite. difendere 
la politica dei partiti che hanno condiviso 
con noi la responsabilità di governo o la 
responsabilità parlamentare in questi a m i ,  
soprat tut to  se questi partiti non ritengorico di 
potersi difendere su questo terreno. Ma, ilt 
nostro parere, guardando le cose dal punto di 
vista di quel socio8 di questo raggruppamerito 
di governo che è s ta ta  la democraziacristiana, 
in questi anni vi sono s ta t i  un coritempera- 
mento e una affermazione, in una politica equi- 
librata e complessa, di questi vari motivi, che 
sono, a titolo diverso, t u t t i  in certo modo 
egualmente rappresentativi deila nostra civil- 
tà e del nostro momento stoiico. E non solo 
per apporto ideologico e politico dei partiti di 
democrazia laica, ma anche per apporto del 
nostro par t i to ,  che ha  cercato di vedere mo- 
dernamente, con libertà di spirito, questi pro- 
blemi fondamentali della nostra vita sociale e 
politica. 

Abbiamo fatto in questi anni una politica 
di libertà, difendendo la libertà; abbiamo 
fatto insieme, in uno sforzo meritorio di 
conciliazione che resta sul piano storico, una 
politica di progresso sociale, sulla quale non 
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ritorno, perché, pur  riconoscendone le in- 
sufficienze, non posso ritenere che onesta- 
mente si possa disconoscere i1 nostro sforzo 
in questa direzione. Le istituzioni repub- 
blicane sono s ta te  difese nella loro pro- 
fonda sostanza democratica, si è sviluppalo 
il senso dello Stato, della sua digiiità, dei si101 
compiti sempre crescenti nel mondo moderno, 
della sua insostituibile funzione nella società 
umana. 

Noi ~espiiigiamo i1 significato polcniico 
dello Stato laico, ma affermiamo la funzione 
dello Stato in ogni campo, la sua autonomia, 
il suo compito nella storia umana. È stato 
un lavoro complesso, pur  con le sue possibili 
deficienze, un lavoro articolato, un lavnro 
che ha  richiesto contemperamenti di diversi 
punti di vista, per cui non mi sembra adat ta  
la definizione che ha  dato, mi sembra, 1’0110- 
revole Togliatti di questa politica, che sa- 
rebbe s ta ta  l’espressione di una piccola oli- 
garchia demucristiana. È: stata  una politica 
democratica, una politica di mediazione di 
diverse esigenze, una politica di garanzia 
della libertà, è stata soprattutto una politica 
umana. Perché è questa la sintesi alla quale 
noi intendiamo pervenire, quando parliamo 
di libertà e di progresso sociale: intendisnio 
aver presente l’uomo intero, con tu t te  le sue 
esrgeiize. Contro i miti, contro gli estremismi, 
contro le forme irrazionali e violente della 
vita politica, intendiamo affermare - come 
abbiamo inteso affermare e difendere in questi 
anni - i diritti della persona umana, quella 
persona umana alla quale si richiamava 
l’impegno programmatico comune assunto 
dai quattro partiti alla vigilia della compe- 
tizione elettorale. (Applausi al centro). 

Permettetemi di dire ancora - benché 
tu t t i  i giudizi rischino sempre di essere uni- 
laterali - che io vedo anche un  altro sigriifi- 
cato in questa complessa, sconcertante vota- 
zione del 7 giugno. Io vedo, e sono disposto a 
riconoscere con la sincerità e serenità alla 
quale ho detto di volermi ispirare, che i1 
7 giugno l’elettorato ha  in un  certo senso 
reagito alla rigidezza dello schieramento 
centrista; cioè i1 7 giugno l’elettorato si è 
posto di fronte i1 problema dell’apparte- 
nenza delle diverse forze politiche alla demo- 
crazia, ed ha cercato di dare una sua risposta, 
ritenendo che ai quattro partiti di centro, 
che sono stati certamente i primi e piu alti 
difensori della democrazia, si dovesse aggiuri- 
gerne qualche altro e si dovesse fare uno sforzo 
in questo senso. L’elettorato ha  risposto con 
delle speranze, forse con delle illusioni, alla 
nostra richiesta di una definizione demo- 

cratica che servisse come linea di discrimina- 
zione in questo delicato momento della nostra 
vi ta  politica. L’elettorato ha risposto in certo 
senso con altri interrogativi ed ha cercato di 
introdurre dei fermenti di possibile, anche 
se difficile, rinnovamento democratico delle 
forze che si trovano al lato destro e sinistro 
dello scl-iicramento centrista. La rigidezza 
della impostazione elettorale, che era una esi- 
gmza fatale della situazione - come io ebbi 
a notare nel mio ultimo intervento sulla legge 
elcttorale - perché si t ra t tava di salvare 
qiialche cosa di essenziale, se non ha permesso 
lo  scatto del premio, è servita, in cerlo modo, 
a mettere in crisi le forze che sono alla sinistra 
e alla destra del nostro schieramento e a 
porre i1 problema del loro rapporto da  iin lato 
con i1  centro democratico e dall’altro con 
l’eslrema verso ciii quelle forze erano in 
passato naturalmcnte confluite. Quindi ab- 
biamo oggi una situazione che presenta qual- 
che elemento di novità, riel senso che l’eletto- 
rato h a  richiesto alle forze politiche di tencre 
iin atteggiamento democratico coseguerite e 
di svincolarsi dai legami avuti in passato 
riell’niteresse della democrazia e del paese. 

Qualche accenno a questa revisione di po- 
sizioni si nota già alla destra del nostro schie- 
ramento, cioè nel raggruppamento monarchico. 
Non si può disconoscere il significato, oltre 
che tattico anche sostanzialmente politico, 
della rescissione di quel patto che fu valido 
nelle elezioni amministrative e che compor- 
tava l’unità di azione delle cosiddette forze 
nazionali ed il pratico accantonamento, per 
realismo politico, di quel problema istituzio- 
nale che è stato, nelle mani del partito nazio- 
nale monarchico, una formidabile arma eletto- 
rale. Si è determinato così un incerto e grezzo 
inizio di normalizzazione, un  avviamento al 
superamento di certe posizioni di agitata 
infatuazione nazionalistica. C’è, insomma, 
una certa pressione esercitata nei riguardi 
del raggruppamento monarchico da  parte 
del suo elettorato che, per quanto abbia idee 
non del tut to  chiare e ideali confusi, ha in sé 
per8 un  certo fermento democratico ed è 
fatto anche di povera gente. Non è dato ora 
sapere se si t ra t t i  di u n  vero processo di rinno- 
vamento e se vi siano prospettive di unrivol- 
gersi del partito nazionale monarchico verso 
una posizione, magari anche di conserva- 
zione sociale, ma più serenamente democra- 
tica e più effettivamente inserita nella dia- 
lettica politica del paese. Bisogna comunque 
considerare con attenzione la situazione. 

Situazione certo difficile, evoluzione in- 
certa verso uno sviluppo democratico, per- 



Altz Parlamentari - 292 - Camera dez Deputatz 

LEGISLATURA I1 - DIdGUSSIONI - SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1953 

ché non si possnno dimenticare i contatti e 
quella che apparve per lungo tempo una unita 
di obiettivi delle forze monarchiche con quelle 
del Movimento sociale i taliano, accomunate 
in una politica di punta, fatalmente trasci- 
nate a un estremismo nazionalistico e ten- 
denzialmen te  to tali tario. 

Io ho cercato di ascoltare con attenzione e 
di meditare sul discorso dell’oiiorevole De 
Marsariich. Ho presente l’accenno al corpo- 
rativismo, a questa sintesi che dovrebbe es- 
sere naturale delle forze del lavoro e tlelle 
forze del capitale, a questa specie di armonia 
prestabilita che non si riesce a capire come 
possa invece in concreto essere realizzata, se 
non attraverso una interpretazione autorita- 
ria d a  parte dello Stato. Ho sentito le istanze 
nazionalistiche vivacemente affioranti nella 
posizione assunta da  questo movimento, 
contro il quale sarebbe facile ripetere - ma 
io non lo faccio - le accuse, i sospetti di revi- 
viscenza di quell’ideale del fascismo che è 
stato superato e condannato dal popolo ita- 
liano. Ma ci0 che soprattutto mi rende 
perplesso nei confronti di queste forze è quel 
loro interpretare - come dire ? - una situa- 
zione romantica di scontento, di attesa da 
parte di folle imprecisate; un senso di fredda 
separazione da questa Assemblea e, in certo 
modo, dal paese. È in ciò che io vedo l’aspetto 
più pericoloso della politica del Movimento 
sociale in questo inomento. 

Parlando poi di fermenti che sono stati 
introdotti fiduciosamente da  una parte del- 
l’elettorato nello schieramento politico gene- 
rale, io credo si debba considerare anche la 
sinistra. È sempre dificile analizzare i voti e 
stabilire quelle che ne suno s ta te  le motiva- 
zioni, che sono qualche volta motivazioni 
inconsapevoli o non del tut to  consapevoli, 
ma a mio personale parere si deve riconoscere 
un  certo amusso di forze autonomistiche 
nell’elettorato dell’onorevole Nenni, si deve 
riconoscere il sorgere di una problematica: 
una manifestazione di fiducia in questo senso, 
una consegna data  da  queste forze alla loro 
rappresentanza parlamentare. 

Questa potrebbe essere in teoria la pre- 
messa di una politica rinvigorita di sinistra, 
di una politica sociale nello spirito della 
democrazia politica cui vogliamo restare fedeli. 
E per il paese, di a1 là d a  ogni considerazione 
di partito, noi dovremmo augurarcelo, noi 
dovremmo desiderarlo; m a  in realtà noi dob- 
biamo guardare ora non alle speranze, alle 
attese, alle manifestazioni di fiducia di una 
parte imprecisabile di quell’elettorato, ma 
alla realtà delle cose e, in rapporto alla realtà 

delle cose, dobbiamo valutare la proposta 
dell’onorevole Kenni - come egli ha  detto - 
per un incontro a mezza strada. L’onorevole 
Nenni dice di aver cercato il dialogo, di aver 
cercato lungamente una possibilità d’intesa 
colle forze del centro e si dice convinto della 
possibilità di un incontro a mezza strada, su 
queste basi: in politica estera, cessazione del- 
l’oltranzisnio atlantico e accantonarnento della 
C. E. D.; in politica interna, ancoraggio sulle 
posizioni dei sindacalisti cristiani per lottare 
contro la disoccupazione e la miseria, per 
favorire l’elevazione del tenore di vita delle 
masse popolari, per stabilire cordiali, costrut- 
tive relazioni con le organizzazioni sindacali 
ed economiche. 

Dal che mi pare che amori, nella imposta- 
zione dell’onorevole Nenni, una sorta di in- 
terpretazione sociale. economica, sindacale, 
del pattn di unità di azione. Ma con ciò, 
attraverso questo espediente abilmente dia- , 
lettico, l’onorevole Nenni elude quel pro- 
blema alla soluzione del quale, nei termini 
piii netti, lo ha  richiamato l’onorevole Sa- 
ragat: il problema del vincolo politico, il 
problema del cordone ombelicale che lega i 
socialisti ai comunisti nel nostro paese. 

Questo, onorevoli colleghi, è il quesito 
che ha  posto l’onorevole Saragat, è il quesito 
che ha  posto l’onorevole De Gasperi nei Siioi 
colloqui di sondaggio, è il quesito di questa 
Assemblea ed è il quesito del paese. (Applausi 
al centro). 

Una voce a sinistra. Il paese ha  risposto 
con 9 milioni di voti ai partiti operai alleati. 
(Commenti al centro). 

MORO. Ebbene. riconosciamo che, pur 
nella fluidità della situazione, pure in talune 
manifestazioni di buona volontà, la forza 
estrema del comunismo costituisce ancora 
una potente a t t ra t t iva,  una pesante ipoteca 
sulla democrazia e sul socialismo italiano. 
Non si può parlare di una  politica di centro- 
sinistra che sia libera e autonoma, se essa 
abbia questa condizione fondamentale alla 
quale deve sodisfare: di realizzare in ogni 
momento l’unità, non - notate - sul piano 
sociale, m a  necessariamente sul piano poli- 
tico, della classe operaia, delle masse lavo- 
ratrici. Anche noi vogliamo dare una risposta, 
e una risposta unitaria, ai grandi problemi 
che interessano le masse lavoratrici: noi 
siamo convinti che non esiste una democrazia 
politica, né può svolgersi una ordinata vita 
nazionale senza una concreta e robusta rea- 
lizzazione di democrazia sociale. Per noi le 
masse popolari, le masse lavoratrici sono 
forze attive nella storia, sono nello Stato 



Atti Parlamentori  - 293 - Camera de i  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1953 

democratico, sono lo Stato democratico nella 
sua sostanza umana; m a  ciò deve avvenire 
nella ordinata vita democratica e nella disci- 
plina sociale e statuale. Al di fuori di questa 
disciplina politica, al di fuori di questa disci- 
plina statuale, le masse, nella agitazione 
sociale, possono diventare, perdendo quella 
autonomia per la quale esse ci appaiono vera- 
mente attrici di storia, lo strumento per la 
conquista integrale del potere in costante 
pericolosa subordinazione ad  una solidarietà 
ideologica e sociale che va al di là delle fron- 
tiere dello Stato e mette in forse l’autodeci- 
sione e l’indipendenza dei popoli. (V iv i  ap-  
plausi al centro). 

È facile dire in teoria, come mi pare abbia 
detto oggi l’onorevole Togliatti, che l’ipoteca 
rivoluzionaria esiste soltanto nei confronti 
della di t ta tura  o della potenziale dittatura 
nell’esercizio smodato del potere delle classi 
privilegiate. Perché chi sarà a determinare 
esattamente quando ci si trovi in un? situa- 
zione di abuso e di sopruso ? E questa ipo- 
t eca rivoluzionaria anziché nei confronti di 
di t ta ture  reali o ipotetiche non potrà valere 
nei confronti della libertà, non potrà servire 
cioè per soffocare puramente e semplicemente 
la  libertà politica ? (AppZausi al centro). 
E mi pare che nella situazione attuale, se 
ancora vi fossero dei dubbi circa la sostan- 
ziale inconsistenza, la  sostanziale inaccetta- 
bilità di questa offerta di incontro a mezza 
strada, di questa alternativa socialista, che 
diventa espressione di una comune azione di 
Governo di centro sinistra, questi dubbi - 
dicevo - sarebbero s ta t i  dissipati con chia- 
rezza dalle parole con le quali l’onorevole 
Togliatti si è rivolto all’onorevole Saragat 
e h a  richiamato lui - ed implicitamente anche 
l’onorevole Nenni - alla disciplina dell’unità 
della classe operaia. Cioè l’onorevole Togliatti 
h a  dato una  impostazione sostanzialmente 
diversa d a  quella che poteva emergere at t ra-  
verso una benevola interpretazione del di- 
scorso dell’onorevole Nenni e h a  detto: non 
si t r a t t a  soltanto di una solidarietà finale 
della classe operaia, della classe lavoratrice, 
in quanto sia oggetto di iina politica nell’am- 
bit9 della quale i1 partito socialista si assume 
la responsabilità di garantire gli interessi di 
classe, della classe lavoratrice; ha  detto: no, 
qiii vi è una solidarietà non soltanto finale, 
terminale, ma vi è una solidarietà politica 
totale, iniziale. Questa è la disciplina dell’unità 
della classe operaia che l’onorevole Togliatti 
h a  indicato come condizione indispensabile 
per realizzare le fortune della classe ope 
raia. 

Non vi è, quindi, onorevoli colleghi, più 
tlcun dubbio su qiiestu piinto. 

V i d i  garanzie, dopo qiieste dichiarazioni, 
ìopo questo mame della sitilazione, può darci 
n questo momento l’onorevole Nerini circa 
1 valore sostanzialc (non parlo della since- 
,ita delle sue intenzioni), circa l’effettivo 
Jalore politico e storico di quest’autonomia 
,ocialisla dalla quale conscguc l’offerta di una 
:nmiirie azione politica o parlamentare ? 

Potremmo noi, che abbiamo particolari 
loveri di pmdpnza, potremmo noi sacrificare 
mche in parte, per una speranza, per iina 
sttesa che potrebbe rivelarci iiliisoria, i su- 
premi valori di libertà, i supremi valori demo- 
Zratici nel senso come noi li intendiamo, con 
i1 loro contenuto suciale, m a  con una chiara 
esseiiza di libertà politica ? Potremmo sacri- 
ficare qiiesti, che sono fondamentali valori 
umani, che sono il nostro patriinoriio ideo- 
logico, che sono i1 grande retaggio che ci 
viene d a  quella passata azione di governo della 
quale noi non dobbiamo vergognarci ? Po- 
tremino sacrificare queste cose, che sono pa- 
trimonio dei popolo italiano, di fronte a una 
possibilità così dubbia, di fronte a una realtti 
wl la  quale cad? ancora pesante l’ipoteca del 
partito comunista ? 

Mi pare che, in questa situazione, la no- 
s t ra  posizione non possa che essere assoluta- 
mente chiara. 11 problema del comunismo è 
i1 problema di quel denominatore coniune del 
quale parlava l’onorcvole Saragat l’altro 
giorno: quel comune denominatore di sin- 
cera, comune accettazione dell’idea democra- 
tica, con tu t to  quello che essa comporta e 
che costituisce i1 presupposto, la Condizione 
essenziale iiidispensabile per una collabora- 
zione politica, per una comiine attività. 

Anche se ci si ponga nella posizione più 
onesta, più obicttiva. qual è quella dello stu- 
dlOSfJ,  dello storico nei confronti del partito 
comunista, non si può non riconoscere che 
questo denominatore comune della sincera e 
completa accettazione della democrazia non 
esiste. Se non vi fossero altre ragioni, questa 
sarebbe sufficiente per farci respingere l’alter- 
nativa socialista e quel che essa con tutta 
probabilità comporta, cioè l’alternativa comu- 
nista.Ciò non vu01 dire, evidentemente, che i1 
partito comunista, non avendo la possibilità, 
non avendo la vocazione per essere partito 
di governo, non abbia dei diritti nello scliie- 
ramento democratico del paese. (Commenti 
a sinistra). Siccome in qualche caso sono stati 
negati, mi pare utile rivendicarli. 

PAJETTA GIAN CARLO. Noi abbiamo 
tu t t i  i diritti dei cittadini italiani ! 
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MORO. Ma non tu t t i  i cittadini italiani 
possono esprimere forze di governo: non è 
mica detto questo. Si t ra t ta  di diritti sociali e 
di diritti politici. Quella compiuta garanzia 
democratica, che è stato l’obiettivo politico 
del Governo negli anni scorsi. s ta  ancor oggi 
come un dato fondamentale nella realtà po- 
litica del nostro paese, per cui il comunismo 
- a nostro a w i s o  - si combatte non con 
l’espediente della dittatura, m a  nella dia- 
lettica democratica, con l’azione sociale, 
con l’impero della legge che vale per tut t i  
i cittadini. (Applausi  al centro). 

Mi sembra, quindi, del tut to  inattuale 
quella che mi è sembrata la risposta che i1 
partito comunista d à  alla attuale situazionr 
politica, la sua formula per le elezioni del 
7 giugno, cioè una unità delle diverse forze 
popolari che sono nel nostro paese. 

Ho ascoltato, sempre con grande atten- 
zione e non d a  oggi, dai tempi dell‘Assemblea 
Costituente, i discorsi dell’onorevole Togliatti, 
e ho sempre trovato in lui questo invito alla 
unità popolare, alla unità delle forze che 
rappresentano le grandi masse del popolo. 
Evidentemente, quando nel 1947, di fronte 
ad  una situazione che si andava normaliz- 
zando e uscendo dalle strette immediate del 
dopoguerra, vi fu una discriminazione t ra  
democrazia cristiana e le forze del comuni- 
smo, si intese affermare che siffatte politiche 
di unità popolare, di fronte alla realtà del 
programma, di fronte alla realtà della fun- 
zione esercitata dal partito comiinista nello 
schieramento politico, non sono possibili. E 
come non erano possibili nel 1047, non sono 
possibili nel 1953; e il voto popolare del 
7 giugno non le ha  sollecitate, non le ha  rese 
possibili. 

Ritorniamo un momento all’incontro a 
mezza strada proposto dall’onorevole Nenni, 
per dire una parola sui problemi internazio- 
nali, in relazione ai  quali l’onorevole Nenni 
mi sembra abbia fatto delle dichiarazioni di 
un certo cauto possibilismo. Così, il ricono- 
scimento che il pat to  atlantico è ormai ac- 
quisito alla realtà costituzionale e politica 
del nostro paese; il riconoscimento (che mi 
pare implicito nella realtà dei fatti) che esso 
non ha  ostacolato la politica di distensione, 
anche se l’onorevole Nenni, in contrasto con 
qualche altra autorevole opinione, nega che 
l’esistenza del pat to  atlantico, come posizione 
di forza, possa avere favorito la distensione. 

Per quanto riguarda l’oltranzismo atlan- 
tico del quale fino a ieri l’onorevole Nenni 
accusava (mi pare anche che ne abbia fa t to  
accusa all’inizio del suo discorso) l’onorevole 

De Gasperi, sembra che in definitiva lo veda 
superato da  un  certo attendismo dell’onore- 
vole De Gasperi, che non è poi che riconferma 
dell’acuto senso di responsabilità del Presi- 
dente del Consiglio nella presente situazione 
politica internazionale. 

Per quanto riguarda la distensione, non 
saremmo certo noi a dolercene o ad  nstaco- 
larla. Non siamo di quelli che all’infuori di 
ogni concretezza, all’infuori di ogni realismo 
politico, vanno immaginando la possihilità 
di uno scompaginarsi dello Stato sovietico. 
hroi non siamo affatto contrari ad  ogni seria 
iniziativa di pace, anche se non sembra 
possibile realisticamente, allo stato delle cose, 
attendersi l’inserimento di una nostra effi- 
cace, determinante iniziativa in questo senso. 
Ma deve trattarsi evidentemente, onorevole 
Nenni, di una distensione bilaterale, non me- 
ramente tattica: una distensione che non 
miri a dividere e che non nasca essa stessa 
da una divisione. Deve trattarsi di una coe- 
sistenza dei due sistemi ideologici e politici 
(che noi ammettiamo, perché per noi la guerra 
non è mai fatale) su una base di fiducia, ma 
anche di fermezza, di realismo e di forze 
bilanciate. 

Questa è per noi la vitalità della comu- 
ni tà  atlantica: fatto positivo, acqiiisizione di 
straordinaria importanza nella realtà politica 
mondiale; fatto non solo militare e politico, 
ma ancht? economico-sociale: grande tenta- 
tivo di coordinazione di diverse politiche na- 
zionali, quasi per preparare il mondo a una 
più larga intesa, se questa intesa -‘come noi 
ci auguriamo - è possibile. 

Per quanto riguarda il problema della 
C. E. D., senza negare le dificoltu che si pro- 
filano riguardo al problema della unificazione 
tedesca e dei rapporti della Germania con la 
Unione Sovietica e con gli altri paesi, ci sem- 
bra onesto riconoscere quello che significa, 
nella sua immediata, positiva sostanza, que- 
s to  t ra t ta to  stipulato dai Governi: un tenta- 
tivo storico, cioè, di superare la vecchia e 
pericolosa rivalità franco-tedesca, di moderare 
e controllare, nelle direttive politiche, i1 riarmo 
gernianico, e soprattutto di costituire in un set- 
tore essenziale una operante solidarietà eurb- 
pea, una solidarietà europea che ha. valore 
in sé in quanto elimina i conflitti, in quanto 
avvia al componimento e all’unificazione, e 
ha valore come naturale, necessaria integra- 
zione del sistema atlantico al quale la realia- 
zata uni tà  europea porta la voce autentica e 
unitaria dell’Europa. 

Quindi, da questo punto di vista, noi non 
abbiamo che da fare una riserva. Siamo pre- 
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senti, attenti, con senso di responsabilità, 
nello svolgersi delia situazione internazio- 
nale; stando bene at tent i  a che non avvenga, 
sul piano internazionale, quello che - come 
dicevo - si può temere sul piano interno: 
che si faccia, sotto specie di bilateralità, di 
incontri, di composizioni, l’interesse esclu- 
sivo di una parte, Seguiamo e controlliamo gli 
event i interqazionali guardando agli interessi 
unitari dell’Europa e alla causa della pace. 

Un ultimo accenno mi sia consentito per 
Trieste, di adesione - del t u t to  naturale, del 
resto - a quello che il Presidente del Consiglio 
e ministro degli esteri ha detto nel suo inter- 
vento, a proposito dell’imprescrittibile di- 
ritto italiano su Trieste, della necessità di 
una maggiore e migliore comprensione da 
parte dei nostri naturali alleati di questo pro- 
blema e del significato diriniente che esso 
ha per il popolo italiano. Accedeva l’onore- 
vole Nenni a questa affermazione del Presi- 
dente; solo si doleva che essa fosse l’espres- 
sione di un Governo che non rappresenta lar- 
ghi set tori dell’ Assemblea. 

Possiamo essere tranquilli: i l  voto del Pre- 
sidente non è il voto del Governo, ma 6 
l’espressione della volontà di t u t t a  1’As- 
semblea e del popolo italiano (Applausi al 
cmiro ) .  

Di fronte a questa situazione, onorevoli 
colleghi, si presenta dinanzi a voi un Governo 
di minoranza, espresso con alto senso di re- 
sponsabilità dalla democrazia cristiana. Credo 
che a sostenere questo Governo vi sarebbe 
dovuto essere una naturale maggioranza, una 
maggioaanza la quale, dando vita a questo 
Governo, permettendo a questo Governo di 
svolgere le sue essenziali funzioni nei cnn- 
fronti del paese, non avrebbe pregiudicato in 
nulla l’ulteriore svolgimento della situazione 
e avrebbe anzi permesso di guardare con sere- 
nità ed attenzione ad una situazione poli- 
tica che si sarebbe andata man mano decan- 
tando e chiarendo. Una tale maggioranza 
avrebbe potuto assumere la forma di una 
partecipazione diretta o di un semplice ap- 
poggio parlamentare. 

Sembrerebbe però, allo stato delle cose, 
che questo Governo non solo non abbia la 
maggioranza precostituita, ma neppure la 
‘maggioranza acquisita nell’Assemblea. 

Mi sia dunque consentito di rivolgere in 
questo momento un appello al senso di 
responsabilità di tutte le forze politiche, 
perché questo Governo di minoranza altro 
non è se non un tentativo di esprimere nelle 
sue esigenze essenziali, elementari, questa 
Assemblea e un tentativo di non pregiu- 

dicare gli sviluppi ed i chiarimenti della 
situazione politica. 

Di fronte a questa situazione evidente- 
mente ci si assume iina responsabilità, quando 
si cerca di affrettare gli eventi, quando s1 
cerca di sospingere a determinate scelte, 
quando si evita di attendere i chiarimenti più 
opportuni della situazione politica. 

Io comprendo le esigenze di partit,o del- 
l’onorevole Saragat. Comprendo che egli 
ritenga di doversi accingere ad iin compito 
di recupero di talune forze del socialismo 
democratico e che a questo scopo egli pensi 
di essere in posizione più libera, più responsa- 
bile, più attiva al di fuori di ogni vincolo 
particolare, benché effettivamente si possa 
distinguere tra i1 vincolo della comune re- 
spunsabilità governativa ed il vincolo della 
comune responsabilità parlamentare. 

S’intende bene che si pub servire, come 
l’onorevole Saragat ha servito negli iiltimi 
anni, la causa della solidarietà democratica. .. 
(Commenti a sinistra) anche mediante l‘oppo- 
c1zioiie costituzionale.. . 

AMENDOLA GIORGIO. Con quei frutti ! 
MORO. Ma bisogna considerare la sitiia- 

zione in concreto, la sitiiazione di oggi, per 
vedere a che cosa porti, a quali conseguenze 
porti, quale sviluppo determini una siffatta 
solidarietà riaffermata nella forma dell’op- 
posizione costituzionale. (Commenti a sini- 
stra). E naturalmente, questo appello al 
senso di respQnsabilità si rivolge ad altri 
partiti, che hanno condiviso la nostra impo- 
stazione politica, che hanno avuto una comune 
piattaforma elettorale (Commenti a sinistra), 
hanno servito la stessa causa clell’Italia e 
della democrazia. L’appello si rivolge infine 
a tut te  le forze, le quali sentono in questo 
momento come un dovere quello di dare un 
governo al paese, sentono il significato dello 
sforzo fatto, dell’onere che si assume la 
democrazia cristiana nell’intento di interpre- 
tare in questo momento le esigenze essenziali e 
indifferibili della vita politica del nostro paese. 

Per questo il Presidente del Consiglio hu 
presentato uno scarno, concreto programma, 
un programma intorno al quale potrebbero 
riunirsi uomini di buona volontà, un pro- 
gramma che pub andarsi colorando e chia- 
rendo a mano a mano che il Governo acquisti 
maggiore autorità e vengano consensi e in- 
dirizzi da parte dell’hssemblea. Attraverso 
l’affermazione di questo Governo si servono 
quindi, in questo momento, gli interessi del 
popolo italiano, si evita di pregiudicare la 
situazione, si permette di chiarire l’indirizzo 
della nostra vita politica. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere i motivi che hanno indotto la F.I.L.I. 

Credo che il paese, quale che possa esseri 
l’esito di questo dibattito, apprezzerà 1( 
sforzo della democrazia cristiana (Comment 
a sinistru),  la qunlr, coiisapevole del mandatc 
ricevuto dai suoi undici milioni di elettori.. 
(App laus i  al centro). 

GRILLI.  Non bastano ! 
MORO. ... consapevole di essere i1 centrt 

naturale dclla situazione politica del paese 
la sola forza capace di esprimere la delicatc 
posizione di equilibrio nella quale sono IC 
opposte forze di questa Assemblea, si pre- 
senta e chiede per sè l’onore di governare. 

I1 paese apprezzerà lo sforzo unitario della 
democrazia cristiana s t re t ta  attorno al siio 
capo, all’onorevole De Gasperi ( V i v i  applausi 
al centro), che è la sintesi delle varie forze, dei 
vari motivi che sono presenti nella nostra 
affermazione politica. Credo che i1 paese 
apprezzerà e del resto giudicherà rettamente 
(Interruzioni a sinistra) circa le responsabilità 
che si assumono le diverse forze politiche in 
questo dibat 1 it o. 

Noi crediamo di aver fatto il nostro dovere 
e ci siamo assunte le nostre responsabilità; si 
assumano gli altri le loro, nell’interesse del 
nostro paese. ( V i v i  applausi al centro - Mol- 
tissime congratulazioni). 

PRESIDENTE.  Non essendovi altri iscrit- 
ti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. 
Rinvio a domani lo svolgimento degli ordini 
del giorno e la replica del Presidente del Con- 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE.  Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e dclla interpellanza pervenute alla 
Presideiiza. 

SigliO. 

L O N G O N .  Segretario, legge: 
(( I sottoscritti chiedono di ihterrogare il 

ministro della difesa, per conoscere se non 
intenda idare parere favorevole a che le de- 
nuncie presentate contro cittadini italiani, che 
prima dell’s settembre operarono contro la 
patria in guerra, abbiano normale corso pres- 
so i tribunali militari, e se di conseguenza 
egli non intenda promuovere in seno al  G o -  
verno una opportuna azione tendente ad ot- 
tenere In revisione di quell’articolo 16 del 
trattato d i  pace che detti cittadini ancora pro- 
tegge. 
i 126) (1 MIEVILLE, FILOSA, ROMU4LD1, COLO- 

GNATTI, LECCISI, LATANZA, SPADAZZI, 
CAROLEO, DQNIELE, AMATO, DE FAL- 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare a carico del capi- 
tano dei carabinieri Tomaselli, comandante la 
c~ rnp~ ign ia  di Palmi, il quale, incaricato dal 
comandante diel gruppo dei  carabinieri di 
Reggio Calabria di csperire indagini su un 
fatto di grave responsabilità, commesso dal 
comandante la stazione dei carabinieri di Se- 
minara, alla vigilia delle elezioni del 7 giu- 
gno, mediante tentativo di far deviare i1 cor- 
so della giustizia in favore di un cittadino, 
imputato, oggi, di aver sparato contro citta- 
dini militmanti nel partito comunista e simpa- 
tizzanti, non solo nelle indagini d i  merito 
esperì in modo apertamente fazioso ed inde- 
gno delle funzioni di ufficiale di polizia giu- 
diziaria, ma anche assecondava l’azione, già 
criminosa, del suddetto comandante la sta- 
zione, il quale, invece di arrestare il reo che 
aveva sparato, aveva arrestato le vittime del 
reato, danido così prova di sfacciata partigia- 
neria, incompatibile con l’ufficio di tutela del- 
la legge, di cui è investito. 
(127) (( MUSOLINO ) I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri dell’int(erno, del lavoro e previdenza 
sociale e dell’industris e commercio, per co- 
noscere quali provvedimenti il Governo, nel- 
la persone dei ministri interrogati, intenda 
prendere per evitare l’aggravarsi della disoc- 
cupazione nella provincia di Brescia, che è 
una delle zone più colpite da questa piaga 
sociale. Aggravarsi che si profila attraverso 
alle richieste di riduzione di personale in 
varie aziende ed in via attuale si manifesta 
nel 1icenzinment.o richiesto dallo stabilimento 
De Angeli-Fruà di Roè Volciano, interessante 
600 operai. 
(128) C( GITTI, ROSELLI, PEDINI, CHIARINI, 

MONTINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iistro dell’interno, per conoscere le ragioni 
:he hanoo portato a dimezzare i finanzia- 
nenti ministeriali destinati al1’E.C.A. di Reg- 
;io Emilia - da distribuire in base alla legge 
z titolo di saro-pane, ora (( maggioriazione 
,rattament.o assistenziale )I - mentre aumenta 
1 numero degli aventi diritto per effetto del- 
la crescente disoccupazione permanente lo- 
bale. 
129) N SACCHETTI )). 
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di Boretto (provincia di Reggio Emilia), 
azienda di lavorazione di imballaggi, control- 
lata dalla Vederconsorzi, a cessare completa- 
mente l’attività produttiva, licenziando 200 
dipendenti, tra lavoratori fissi e stagionali, 
proprio nel periodo in cui tutte le altre azien- 
de dello stesso settore sono in pi en^ attività. 
(130) (1 SACCHETTI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogai e i1 mi-  

nistro del commercio Con l’estero, per cono- 
scere quiili misure urgenti e di dmpio respiro 
politico intenda adottare per il migliorameiito 
delle esportazioni di prodotti ortofrutticoli ed 
agrumai i, in considerazione della gravissima 
crisi che l’attuale situazione ha determinato 
tra larghi strati di lavoratori e produttori di 
intere regioni italiane tra cui in primo luogo 
la Sicilia. 
(131) u F4ILLA ». 

(( I1 sottoscritto chiedie d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e della difesa, per sapere 
yunli provvedimenti inbendano adottarc, cia- 
scuno nell’ambito della propria colrnpetenza, 
a carico Idei comandanti di stazione dlei cara- 
binieri di Monasternce, di Riace, di Stilo, di 
Camigni e Stignano, in provincia di Reggio 
(Calabria, i quali, in vei-tenze giudiziarie ci- 
vili e sindacali fra i proprietari espropriati 
dall’Ente di riforma delta Sila ed i contadini 
coloni o affittuari, parteggiano indebitamente 
per i primi, intimidendo, minacciando, 
commettendo abusi di potere in  danno dei 
contadini stessi, ai quali si vu01 fare obbligo 
di versare, ea chi non dovuto, i l  canone in na- 
tura spettai& invece all’Ente d i  riforma 
espropriante. 
(132) MUSoLìNo )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere quali provvedi- 
menti siano stati adottati contro i l  vice- 
questore di Moidena per l’ingiurioso e incivile 
trattlamiento usato Inella notte ‘del i9 luglio 
1953 e nel giorno seguente verso la dottoressa 
Ada Alessandrini, svegliata dalla polizia nel- 
la sua cam’era d’aIblergo, perquisita e fermata 
appresso in questura c minacciosamlentle ri- 
chiesta. di un passaporto ch’essa, cittadina ita- 
liana, viaggiante in Italia, non aveva tra i 
suoi dlocumenti personali. 
(133) (1 MARCHESI D. 

(( La sotboscritta chiede di interrogare il 
ministro dell’interno, per c,onoseeFe quali 
provvedimienti abbia adottato o intenda adot- 

tare nei riguardi delle autorità di polizia di 
Modena, responsabili del fermo ingiustificato 
e idel volgare e ingiurioso trattlnmento usato 
niei riguardi dell? professoressa Ada Alessan- 
drini, vicedirettrice della biblioteca dell’Ac- 
cademia dei Lincei e segretaria dell’unione 
dionne italiane, i1 20 luglio 1953. 
(134) <( ROSS€ MARIA MADDALENA 1). 

(( I sottoscritti chiedono #di interrogare i1 
ministro dlell’interno, per conoscere lie ragioni 
per le quali la sera del 19 luglio 1953 in M u -  
dena, la signora Ada Alessandrini, di Roma, 
colà recatasi per tenervi una conferenza, 
venne fatta uscire dall’slbergo e,  in stato di 
fcrmo, portata alia questura centrale, ave fu 
cottopostn a (minuta perquisizionle personale 
da parte di ad’dette carcerarie a ciò non auto- 
rizzate, quindi sottoposta a ripetuti interroga- 
tori onde indurla a consegnare il proprio pas- 
sa por t o. 
(235) (( CREMASCHI, MEZZA MARIA VITTORIA, 

GELMINI, RICCI )). 

(( 1 wttoscritti chiedorio di interrogare i 
niiniitii dc1l’;tgi~jcolturii e foreste e del- 
1;i difesa, per s:ipci*e se esci sono a cono- 
scenzt del fatto che il Centro rifornimento 
quadrupedi di Persano ha revocato alla Coope- 
mtivn agricola reduci e combattenti di Serre 
I n  ronc~ssione di i 8 1  ettari di terra della te- 
niit;i demminle d i  Persano, e se non riten- 
gono che tiile revoca, genericamente giusti- 
f icata  con non specificate <( esigenze di carat- 
tere militare », in aperto contrasto con le di- 
rettive di politica agraria e sociale tante volte 
conclamdtc, e secondo le quali occorre favo- 
i i rc  jl passaggio delle terre demaniali ai con- 
tadini senza terra, vadi% sollecitamente annul- 
liitn, onde restituire ai contadini poveri e it1 

hracciiinti di  Serre In possibilità di poter con- 
tinuare a lavorare e a produrre nell’interesse 
loro e del paese, che di terra e di pane ha 
cuprnttutto bisogno e non di armi e di armati. 
(136) (( GRIFONE, AAIENDOLA iPIETRO, MARTU- 

SCELLI, GOMEZ D’AYALA, CACCiA- 
TORE ». 

(( I1 Sottoscritto chiede di in te r rogm i l  mi- 
nistro della pubblrca istruzione, per sapere 
se intenda rendere autonoma la scuola media 
di Stato esistente in Cortemilia (Cuneo), 
scuola che attualmente dipende dalla scuola 
media di Stato di Alba. La pratica è corredata 
del parere favorevole del consiglio comunale, 
del medico provinciale attestante la salubri tà 
dei locali, e del provveditore agli studi della 
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provincia di Cuneo, e risponde alle esi- 
g:iize d i  quel centro e dei comuni circonvi- 
cini iL’rnterrogarzte c h t ~ d c  la risposta scrìttu‘i. 

(3281 (( B \I,INI CONFALONIERIN . 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 

rniiiistro di grazia e ciiiistizia, per conoscere 
se non creda urgente provvedere per la revi- 
i1011e dalla pianta organics deal1 ufficiali 0111- 
diziari, almeno per quanto riyiiarda il  tribu- 
nale e la pretura di Cosenza che sono minac- 
ciati da l  pericolo di una vera e propria (( pa- 
ralisi )), ove dovessero riniancr. cnn iin solo 
ufficiale giiidizia-io (oltre gii aiutanti) ,  assolu- 
tamente insiifficiente ad espletare la impor- 
tante e sempre crescente mole di lavoro degli 
anzidetti uffici; 

e se, frattanto, non creda indispkiisahile 
ed urgente sospendere i l  trasferimento in corso 
degli ufficiali giiidiziai i attua1ni:nte in ser- 
vizio presso cluel’c sedi d i  giustizia, trasferi- 
in en to as so 1 u t  am ente de p r ~ c a  b i le ne 1 1’ intere sse 
stesso del delicato servizio giudiziario, coine 
tivvertito anche dal Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Coscnza (GI! interroyanh c h i c -  
dono la risposta scnten).  
329) <( SENSI, ANTONIOZZI )). 

(( I1 :ottoscritto chirr lc  di intci.1.ogoini.c - I  mi- 
nistro d , l l ~  finanze, per sapere se non ritiene 
opportuno che i l  teatro {gih Casa r k l  fascio) 
del comune di Carpirieti (provincia di Reggio 
Emiliaj, ora inutilizzato, venga ceduto a qiiel- 
!a ainniinistrazione comiinale, la quale ha  pre- 
sentato la relativa richiesta al1’:ntendpnza di 

finanza, a sPguito di dclibera della Giunta .  
(L’rr~terroynnfe clitetlc In r)sposta scrrtta). 
[ 330) (( S4CCIiETTI n. 

(L I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei niinistri, per sapere 
se non ritenga opportiino impartire disposi- 
zioni pzr i1 sollecito disbrigo delle pratiche re- 
Ititive alla liqiiidazione, a favore d i  dipendenti 
d e 1 sop pr esso M i n i s te r o de 1 1 ’ X f r i  ea it a I i ail a,  
degli asseoni non goduti durante la prigionia 
t’ di riassiinzione in servizio. 

(( In particolare, l’interrogante si~gnala i1 
raso d-1 siqnor Careddu Pasquale f u  Seha- 
stiano, residente in Nuoro, i l  quale, benché 
ribbia fornito la documentazione richiestagli 
dal predetto Ministero dell’Africa italiana, at- 
tonde da anni che la pratica sia definita. (L’?n- 
tmrogaiite chzede la risposta scrzttn). 
(331) (( ENDRICH )I 

(6 I1 ?ottoscritto chiede di intcr.rogdre i1 mi- 
iiiqtrn dei lapori pubblici, per conoscere : 

i”) sc gli risulti eh(>, a causa e per ef- 
fetto cdell‘esegiiita arginatura del fiunie Noce 
o Castrocucco, sulla sponda in provincia di Po- 
tsnza, i1 corso del fiume si è riversato sull’op- 
posto versante in coinune di Tortora (provin- 
cia d i  Cosenza). e minaccia l’allagamento delle 
campagne Iimitrof?, e se creda intervenire af- 
finch6 con urgenza, e prima dell’inverno, si 
p ro ce d d a 11 ’ ar q in at LI r a di q u e s t ’ LI 1 ti in o ver - 
cant(., al fine di evitare l’evidente pericolo di 
ciravi danni pei contadini della zona. 

21) so gli risiilti, inoltre, che avindo i1 
letto dell’altro fiume Fiiimarella, nello stesso 
coniune d i  Tortora, superato i1 siio normale 
livello, i limitrofi terreni sono del pari minac- 
ciati da allaoamenti, ove non si provveda, con 
l‘iirgeiiza del caso, alla necessaria arpinatura;  
e se non creda urgente far provvedere solleci- 
tainerite alla già chiesta opera di difesa, per 
rn viare a1 pericolo incombente. (L’znteirro- 
qnrite ch?cclc In riqpostn scritta). 
’332) (< SENSI 11. 

(( I1 sottosciitto chiede di inti.i.rogare ‘ 1  mi- 
nistio del lavoro 2 della previdenza sociale, 
per conoccsre se non ritenga opportuno fare 
istituire i1 cantiere di i2imboschimento, già 
chiesto dai comune di Cleto (Cosenza), che 
\ - ( i i - i  h ,  oltre tutto, ad attenuare la disoccupa- 
zionc in detto coniune esistent?. (L’interro- 
yaiitc cf i iede la risposta scritta). 
‘333) , (( SENSI D. 

(( I1 iottoxrit to chicclc di  intcrroq<tre i’ mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
p?i* conoscere se crcda intervenire presso gli 
orzCini competedi,  affinché siano accolte le 
istanze per la istituzioni d i  corsi di qualifica- 
ziont. pesca nei comuni di Scalra, Diamante, 
Cetraro. Acquappesa, Fiumcfreddo Bruzio e 
Relinontc Calabro (provincia di Cosenza), chie- 
sti, per conto della cooperativa pescatori <( San 
FrnncPsco di Paola I ) ,  Acquappesa Marina, 
tla,la Confederazione cooperativa italiana e per 
la elevazione dei numerosi poveri pescatori 
della resione. (L’interrogante c k z ~ d e  Za n- 
Cpopta rcrztta). 
334’) (( SENSI D. 

(( I1 *ottnscrittu chiede d i  i i i t t ~ i ~ i . i i 3 i i ~ ~  i1 mi- 
nistro deli’interno, per conoscere. 

le ragioni per le quali non sono state an- 
cora pagate all’ospedale civile (( G. Compa- 
orla I)  di  Corigliano Calabro (Cosenza) le lire 
2.346.060, rette di spedalità settembre 1951- 
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giugno 1952, i1 cui pagamento risulta disposto 
con decreto del novembre 1932; 

se creda intervenire affinché i1 pagamento 
venga eseguito senza ritardo, urgendo la som- 
ma all’ospedale in oggetto per le sue molte ne- 
cessi tà; 

e quali altri provvedimenti creda di fare 
adottare in favore di quell’ente - privo di 
mezzi - nell’interesse della numerosa popola- 
zione della zona, nella quale l’ospedale opera. 
(L’znterrogante chaede la rzsposta scritta). 
(335) (( SENSI )).  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell’in- 
dustria e commercio, per sapere quale sia i1 
loro pensiero e quali gli intendimenti circa 
l’atteggiamento antioperaio ed anticostituzio- 
nale assunto dall’Associazione t ra  industriali 
e commercianti di Messina, in merito al pro- 
blema della perequazione della contingenza 
posto dalla C.G.I.L. e dalla U.I.L. fin dallo 
scorso mese di aprile 2953, ed in merito alla 
mancata soluzione di alcuni vitali problemi 
di categoria e di azienda. Atteggiamento nega- 
tivo che ha costretto i lavoratori del ramo, in 
tutto il Messinese, ad effettuare un compatto 
sciopero di 24 ore, onde difendere i loro giusti 
diritti di fronte alla chiusa intransigenza pa- 
dronale. (L’mterrogante chzede la nspos ta  
scrztia). 
(336) (( PINO ) I .  

v 

(1 I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro del commercio con l’estero, per cono- 
scere quali criteri si seguono per regolare l’im- 
portazione di fucili da caccia di produzione 
straniera, ovunque in dura concorrenza con 
la produzione italiana, e quali siano i dati 
statistici relativi in possesso del Ministero cir- 
ca la produzione, l’importazione e l’esporta- 
zione. (L’interrogante chzlede la rzsposta 
scn t ta ) .  
(337) (( ROSELLI D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il nii- 
nistro della difesa, in merito al concorso per 
titoli a 57 posti nel ruolo del personale civile 
dei commissari d i  leva, pubblicato sulla Gaz- 
zetta Ufficaale del 17 aprile 1952, n. 91, per 
conoscere : 

a )  quali motivi, contrariamente a qiian- 
to praticato nel passato, hanno indotto l’ono- 
revole ministro ad escludere dalla composi- 
zione della commissione giudicatrice, il rap- 
presentante della direzione generale leva sot- 

tuRciaii e truppa, pur trattandosi di valutare 
attività e precedenti di candidati che d a  tempo 
esercitano funzioni di commissario di leva; 

b)  se la commissione giudicatrice, all’i. 
nizio dei lavori, abbia preventivamente stabi- 
lita la ripartizione dei sessanta punti per la 
valutazione dei titoli posseduti dai concor- 
renti, e nell’affermativa, quali siano stati i 

singoli coefficienti; 
c )  se sia stata prevista una preminente 

valutazione - e ciò in armonia al precedente 
impegno del Ministero ed in ossequio a quan- 
to previsto dall’articolo 6 del citato bando - 
per i1 titolo derivante dal servizio prestato, 
per diversi anni, da molti concorrenti, quali 
commissari di leva faoenti funzione; 

u‘) quando saranno rese pubbliche le gra- 
‘duatorie del concorso. (L’znterrogante chtcde 
(a risposta scritta). 

(( ROSELLI D. (338) 

(1 La sottoscritta chiede di interrogare il 
iiiiiiistro dei lavori pubblici, per sapere se in- 
tencld disporre i1 finanziamento per i1 comple- 
tariiento dell’acquedotto di Fara Sabina (Rieti) 
i cui lavori furono iniziati e poi sospesi fin 
dal lontano 1947. La interrogante fa presente 
la urgenza di un concreto intervento che valga 
ad  assicurare la realizzazione di tale opera 
estremamente vitale per le esigenze di quella 
iaboriosa popolazione la quale, nel periodo 
primaverile ed estivo, non dispone neppure 
dell’acqua sufficiente per dissetarsi e per I 
piu elementari bisogni del vivere civile. Tale 
opera è resa ancora piìi necessaria e urgente 
per i1 fatto che i1 comune d i  Fara Sabina deve 
provvedere, tra l’altro, all’approvvigionamento 
idrico di due preventori della Croce rossa ita- 
liana ove sono ricoverati +en 500 bambini pre- 
disposti alla tubercolosi. ( L a  znterrogante chie- 
de la risposta scn t ta ) .  
(3393 (( POLLASTRINI ELETTRA ». 

(( La sottoscritta chiede di interrogare i1 
ministro dell’interno, per sapere in base a 
quali disposizioni niinisteriali le autorità ‘di 
pilbblica sicurezza di Rieti siano state indotte: 

(I) a vietare l’affissione del manifesto na- 
zionale del partito comunista italiano recante 
la scritta (( I1 popolo h a  vinto con alla testa i 

comunisti »; 

b )  ad imporre la rimozione del manifesto 
n2z;onale con la e%$e dei coniugi Rosenberg 
poito a1;’interno del Teatro comunale in occa- 
sione dell’assernbl~a della pace del I S  luglio 
1953 ed a impedire la diffusione, nel corso 



Atti Parlamendarz - 300 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - S E D U T A  D E L  2‘7 LUGLIO 1953 
- 

della stessa manifestazione, dell’opuscolo 
Lettere da? carcere del- wiartin Hosmberg;  

ci a negare al partito comunista italiano 
l’autorizzazione a tenere coinizi pubblici a 
Rieti, Poggio Mirteto, Montebuono e Antro- 
doco. Tutto ciò mentre si autorizzavano, per 
contro, due manifesti della democrazia cri- 
stiana l’uno, con la scritta (( Hanno mnto i 

comitati civici )), l’altro, di esaltazione della 
azione provocatoria di un operaio berlinese in 
atto d i  stracciare la bandiera rossa dei lavo- 
ratori. Ravvisando nell’operato fazioso, arbi- 
trario e repressivo della questura di Rieti un 
contenuto in aperto contrasto con la democra- 
zia e la Costituzione repubblicana ed un abuso 
di potere che suoiia pi*iivc miniiccia aile libertfi 
ed alle attività democratiche dei cittadini, la 
interrogante chiede precise disposizioni in nip- 
rito atte a porre termine a questo stato di cose 
ed a indurre le autorità di pnhbiica sicurezza 
di €lieti al  rispetto della leqalità democratica 
e della iegge fondamentale dello Stato che è 
la Carta costituzionale e non le leggi di un re- 
gime‘ totalitario che è stato ormai condannato 
da tiitt; i1 popolo italiano. ( L a  znterrogairtr 
chiede la rzsposta scritta). 
(340) (c POLL4STRINT ELE3TH4 11 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro di grazia e qiustizia, per sapere che 
coca pensa del contegno del procuratore ge- 
nerale Villaci, i1 quale nel corso del grave e 
delicato processo Manzoni alla Corte di assise 
di Macerata si fa notare sovente in pubblico 
con questo o quel yudice  popolare, si da far 
sorgere nelia popolazione 11 sospetto che tenti 
di influenzarli. (G7t interroyunfe chiedono la 

(341) (( M~ssoL- \ ,  M A N I E R ~ ,  BEI ADELE 11. 

nsposta scrztta). 

(( I1 sottosciitto chiede di interrogare i: r l i -  

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se e 
quando intende dare esecuzione alla proget- 
tata variante delle strade statali 3-bzs Tiberina 
e 7 3 - b ) ~  del Trasimeno attraversanti l’abitato 
di  Ponte San Giovanni (Perugia). 

(( Tale variante si rende necessaria in con- 
siderazione dell’aumentato ti,affico che attual- 
mente si verifica nelle predette strade nazio- 
nali e per eliminare gli innumerevoli inci- 
denti che, purtroppo, si verificano. (L’tnterro- 
yanle chiede Ta risposta scriltn). 
(342) (( MICHELI )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrog,ti.e ; i  mi- 
nistro dei iuvori piibbi ici, p ~ r  conoscere se. 
data la grave ciitica situazione esistente nel 

coniiinc di Polino (Terni)  per la scarsità di  al- 
lozqi  in seguito alle notevoli distruzioni del 
(centro abitato a causa dei terremoti di  questi 
ultimi anni, non ritenga opportuno provve- 
dere allo stanziamento dei fondi occorrenti per 
la co~truzione di almeno 15 alloggi. (L’mter-  
roqanir C I ~ L P C I P  la risposin scrrtia). 
(343) (( MICHELI ». 

(( I1 :ottosciitto chiede di intcrrug:ii.e 11 mi- 
i i i4ro dei lavori pubblici, per conoscere i1 

programma elaborato o in corso di elabora- 
zione p;r l’esercizio in corso riguardante i la- 
vori d,i e cep i r e  siii vari fiumi e torrenti ‘del- 
!’Un1111 id .  (L’rn t tmoganlr  chiede la msposta 
scrittaì 
3 4 4 )  (( MICEIELI D. 

(( I i wttobci itto chiede di interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delIe foreste, per co- 
noscere sa intende venire incontro alla popo- 
lazione di Monterubiaglio nel comune di Ca- 
stzlviscairio (Terni) che ha  chiesto di usti- 
f luire  dei benefici della legge sulla forma- 
zione idella piccola proprietà contadina per 
l’acquisto di terre che da  anni  essi coltivano. 
:I,’iirtr~rroganie chzedjei l(7 n s p o a t a  scmtia). 
(345) (( R/JICHELI n. 

(( I l  sottoscritto chiede di interrogare i1 pre- 
sidente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno e Centro Nord e il ministro 
dei lavuri pubblici, per conoscere se nel pro- 
pramma suppletivo che verrà elaborato al mo- 
mento della proroga della durata della Cassa 
Centro Nord da 10 a 12 anni,  non ritenga op- 
portiino includere i l  finanziamento degli ac- 
qiiedotti dell’Urnhria e provvedere alla rela- 
tiva costituzione dell’Ente acquedotti umbri 
così come è stato prospettato a suo tempo dalle 
Camere di commercio di Terni e Perugia. 
(L’znterrognntc chiede la risposta s m t t a )  . 
(346) (( MICHELI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 pre- 
sidente del Comitato d e ~  ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno e Centro Nord e i1 ministro 
dei lavori pubblici, per conoslere se nel pro- 
gramma suppletivo che verrà elaborato al mo- 
mento della proroga della durata della Cassa 
Ceqtro Nord da 10 a 12 anni, non ritenga op- 
portuno includere la sistemazione e bituma- 
zione della strada cosiddetta della collina che 
unisce Marsciano a Perugia. 

(c Ld sistemazione di tale strada si rende 
indispensabile dato i1 notevole traffico che si 
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svoLge in  quella importante arteria allacciante 
vari centri agricoli. (L’interrogante chzede la  
risposta scnl ta) .  
(347)  (( MICHELI 1). 

(( Il  sottoscritto chiede di interrogare i1 pre- 
sident? del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno e Centro Nord e il ministro 
dei lavori pubblici, per conoscere se nel pro- 
gramma suppletivo che verrà elaborato al mo- 
mento della proroga .della durata della Cassa 
Centro Nord da i 0  a i 2  anni, non ritenga op- 
portuno includere la bitumazione della strada 
Marsciano-San Venanzo-bivio Colonnetta di 
Prodo. 

IC Data l’importanza della strada allac- 
ciante Orvieto a Marsciano e due importanti 
strade nazionali quali la Casentinese e la Ti- 
berina, si chiede se non sia. il caso d i  dare 
la precedenza a questi lavori, in considera- 
zione anche della precaria situazione in cui 
versano tutte le strade della zona di Mar- 
sciano abbandonate per mancanza di mezzi fi- 
nanziari. (L’rntevroyante chiedle la rzsposta 
scritta). 
(348) (( MICHELI 1). 

11 sottoscritto chiede di interrogare i1 pre- 
sidente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno e Centro Nord e i1 ministro 
dei lavori pubblici, per conoscere se nel pro- 
gramma suppletivo che verrà elaborato al mo- 
mento della proroga della durata della Cassa 
Centro Nord da 10 a 12 anni, non ritenga op- 
,)ortuno includere la costruzione dell’impor- 
tante acquedotto consorziale per i comuni di 
Amelia, Guardea, Lugnano in Teverina, Al- 
viano e Montecchio con diramazioni in altre 
frazioni. 

(( Tutte le suddette località dell’Amerino e 
della Teverina sono completamente prive di 
acqua e non esistono possibilità di soluzione 
parziale del problema per le infruttuose ricer- 
che sino ad oggi effettuate nelle varie zone 
circostanti. (L’znterrogante chiede la rtsposta 
scrlttta). 
(349) (C MICHELI ». 

(( I1 sottwcritto chiede di interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, ber conoscere 
se, - in attesa del problematico risarcimento 
da parte dell’autorità iugoslava dei danni in- 
giustamente patiti dagli armatori di Molfetta 
(Bari) a seguito dell’arbitrario temporaneo se- 
questro dei inotopescherecci A dun, S a n  Marco, 
Guglte€mo Marcone e Marco Polo (danni am- 
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montanti ad oltre un milione e cinquecento 
mila per ogni motopesca, e rappresentati dal 
valorc del pescato e degli attrezzi sequestrati) 
- non ritenga di prendere in considerazione 
la possibilità, con congruo e adeguato sussi- 
dio, di consentire agli armatori i1 riarmo dei 
natanti, nell’interesse degli equipaggi e delle 
loro faiiiiglie the dall’attività peschereccia 
traggono la lorc unica fonte di vita. 

(( L‘interrogante ha fondato motivo di ri- 
tenere che gli armatori, notoriamente indebi- 
tati a causa del continuo ripetersi di episodi 
del genere, non siano ormai in grado, senza 
iina adeguata sovvenzione, a provvedere con 
le sole proprie risorse all’indispensabile riar- 
mo dei natanti. (L’interrogante chiede la  m- 
sposta scrztta). 
(350) c( DEL \7ESCOVO D. 

(( I1 bottoscritto chiede di interrogare i: mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se, e 
con quale risultato, è stato fatto qualche passo 
diplomatico, da parte della nostra rappresen- 
tanza a Belgrado, diretto ad ottenere dall’au- 
torità jugoslava i1 riconoscimento ed i1 risar- 
cimento dei danni subiti dagli armatori di Mol- 
fetta (Rari), a seguito della cattura dei moto- 
pesca A d u a ,  S a n  Marco, G u g l z e h o  Marcon? 
e Marco Polo, arbitrariamente sequestrati da 
vedette Iugoslave e poi rilasciati solo dopo che 
i rispettivi capitani, sottoposti ad ogni sorta 
di soprusi, furono costretti a sottoscrivere i 

verba li, tvidenteiiiente falsi, elevati dai seque- 
stranti, e condannati a lasciare nelle mani de- 
g l i  stessi tutti gli attrezzi esistenti a bordo, 
per evitare l’internamento e la confisca dei 
moto pesca. (L’tnterroynnle chzede la rzsposta 
scrttta). 
1351) (( DEL VESCOVO ». 

(( 1 sottoscritti chiedono di interrogare i 

miriisti I dell’agricoltura e foreste, del tesoro, 
delle finmze c dell’interno, per conoscere la 
entità dei danni prodotti d,illa grandine nel- 
1’331 o Andria-Barletta, le concrete ed imme- 
di,rtr p i v v i d e n w  di ris%rcimento e di sol- 
lievo fiscale u f&voi*e dei dilnneggiati e per 
conoscwe quali iniziative legislative il Go- 
verno intende prendere per la tutela della 
produzione agricola d<-t simili eventi. (Gli  in- 
fer~oguritz chzednrto In rzcpostcz scritta). 
(352) ASSENNATO, SC4PPIN1, ‘CAPACCHIONE, 

FRANCAVILLA, DEL VECCHIO GUELFI 
ADA, DI LAURO MATERA ANNA n .  

(( I1 sott#oscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere quali urgenti misure intenda pren- 
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(( I sottoscritii cliirdono di iiitcrrogarc i ì  
ministro dei traspoi t i ,  per s d p ~ r e  quale fur i -  
damento ,tbbiario IC notizie che, in rcldzione 

ferrovia dellc] S.T.E.F.E.R., Roma-Fiiiggi- 
A h t i  i ,  hanno determinato vivo allarme f i i ì  

le papolazioni dei comuni interessati delle 
provineit’ di Rorn<i (’ di Frosinonc. 

(( Gli intci.rog,rriti chiedono in pnrticolarr 
di conoscerc 11 pensiero del ministro sulla nc- 
cc>biith dcl  1 innovamento drgli impianti dellcr 
f(>rioviIi,  (11 fine di rendere i1  percorso più ce- 
l(1i-c rid agevole, e d’e1 ripristino dei binari sul 
tronco Alatri-Frosinone, sostituito con auto- 
servizio. (GI1 ?nterrognnlr chzedono la r z i p  
sta srrzlfa). 
1355) N GO WPAGNONI, SIL\’ESTRI )). 

ill<[ ~ ~ O P O S ~ < L  di S~Ohilita;iion(~ pai~zictlc djellti 

(( Il sottocri i t to  chiede d’interrogare il mi- 
nistro de i  trahporti, poi. conoscerc! se sia in- 
foi’rndtu del gr(ivv di.(tpiu derivante ai citta- 
dini di Frosinone da1 fatto chie i1 trenoi diret- 
to AT n. 692, in pirtenz<i da Campobasso pcr 
Romd alle orc 5,35, pui’ sostando nella stazio- 
li(’ f,lri.ovi;tria d i  Frosinone-Fiuggi, non rac- 
rolg~t i vi,iggiiitori dirctti a Roma, privanldoli 
dtill,r possibilith di giungervi nelle primle ore 
del mattino; se non intenda eliminare tale in- 
conveniente, provvedcendo al tempo stesso ad 
(iggiungti e altro, o meglio, altri vagoni alla 
soI<i automotrice, già insufficiente a contenere 
i viaggiatori di Campobasso. (L’znterrogante 
rlzirrfe la rzsposfn scrzlta). 
(336) (( SILVESTRI )). 

(‘ I sottoscritti chiedono di interrogare i l  
ministro della pubblicd istruzione, per sapere 
se la Sovimtendenz<i dplle bclle arti intenda 
intc~rvcnirc nella questione riguardante il 
Caffè Greco di Roma, e cosa essa intenda fare 
pel. consciv(1rc al patrimoriio di storia, d’arte 
c d i  cultui*~t d’Itcilia lii vivi1 testimonianza di 
cluesto loc(tle. (GI1 tritc’rrognntL chleldono la 
rrspoyla: scrltln). 

(357) (( ROSSI M A R I 4  ’t14DDAIjENA, TURCHI ». 

(( LCi sott»sc~itt;i chirdc di interrogare i1 
ministro dell’interno, prr  conoscere se è in- 
formato del fatto che, in esecuziorie delle sen- 
tenze di sfrdtto, : ICI  comuni della provincia 
di Foggid, numerose famiglie si trovano let- 
tei~tlimentr sulla strada e molte altre verranno 
it  trovarcisi nei prossimi mesi. La interro- 
gantir, inoltre, chiede di sapere, in considera- 
zione : 

10) dclla. gr,tvissima situ<izione edilizia 
dellit provincia per c u i  è nscolutamcnte im- 
possibile per gli sfrattati trovare alloggi i1 cui 
fitto ricntri  nelle propiic’ possibilità. econo- 
miche; 

2”) del fatto che niella sold città di Foggia 
son circa 1000 IC famiglie che alloggiano in 
l m n c c h e ,  in grotte, in edifici sinistrati, senza 
I i l ( ~ u n ~  salvaguardia delle più elementari nor- 
me di igiene, 

30) che talc situazionie non può ulterior- 
niente aggravarsi senza I’irrcparabile danno 
pei. la salute imorale e fisica dei cittadini, se 
l’onorevole ministro non intenda, per la pro- 
vincia di Foggia, concedere una proroga alla 
esecuzionie degli sfratti fino al 31 luglio 1954. 
iLn znterrogm~fe ch?pide I n  risposta scrzlrcl). 
(358) (( DE LAURO MATERA ANNA ». 
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(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 nii- 
riistro dei trasporti, per conoscere se non in- 
tienda intervenire pr~sso la Direzione gene- 
rale per la motorizzazione civile allo scopo di 
ottenere che si aumenti 'di almeno quattuao 
unità i l  numero delle licenze di traqmrto mei'- 
c i  (( conto terzi 11 nel comune di Ragusa. 

(( Ciò in consiidierazione delle accresciute 
csigcnzc commerriali ~d industriali di talc UJ- 

mune e del numero elevato di richivstc p:xr 
dette licenze. (L'zWerrogante ch iede  Ta rispo- 
s f n  ccrl l ln) .  
(359) (( FAILL4 )i. 

(c  I sottoscritti chic>doiio dl iiitermg,trc i1 
ministro dell'iiiterno, per conoscere le ragici- 
ni pt.r le quali soncr stati proibiti i cuimizi in 
luogo pu1;blico e in lungo aperto al pclbblico 
iieila provincia di Mod'ena le pcr sapere altresì 
come intenda, e quando, rwocare i1 provve- 
dimento di limitazione summ'enzionato. (GI/ 
?nberroqdnii chzeldono la rzsposia scrJtta). 
(3m) N 'CREMASCHI, BORELLINI GINA, MEZZA 

M4R.4 VITTORIA, GELMINI, RICCI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscei c 
per quali motivi i1 iCornmlissariato 'della gio- 
ventù italiana non ancora ha approvato la 
convenzion'e, a suo tempo stipulata tra i1 eo- 
mune di Molfetta (Bari) ed il Comlmissariato 
provinciale della gioventù italiana, per la ces- 
sione in uso dell'edificio casa ex gil, che i l  
comune si obbligava a completare, sobbarcan- 
dosi ad una spesa di 40 milioni di lire (prov- 
vedimento già approvato dalla Giunta provin- 
ciale amministrativa), onde destinarlo a sede 
de 11'1 sti tu to tecnico. 

(( La copia di (detta convenzione fu inviata 
a l  Commissariato nazionale della gioventù 
italiana e, nonostante ripetuti solleciti, non se 
ne ebbe mai riscontro alcuno. (L ' zn t e~roganre  
chieide la rzsposla scktta). 

(361) (c DEL VESCOVO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i mi- 
nistri della difesa e 3dell'industria e com- 
mercio, per conoscere se siano informati diel- 
la penosa situazione in cui versa la piccola e 
media in'dustria di Taranto, che trovasi in una 
condlizione 'disperata e che la miago' oioranza 
delle azienldie non ha possibilità di continuare 
a svolgere la propria attività per carenza di 
commissioni. 

(( Se il  ministro d'ella difesa intendie soste- 
nere le richieste d'ell'Assindustria d i  Taranto, 

<il fine di ottenere che venga accolta entro i1 
pii1 byeve tempo possibile la cessione di na- 
viglio radiato in conto rilavorazione alla 
media e piccola industria navalmcccanica ta- 
rantina, unico mezzo questo, data la insuffi- 
cienza dei fondi disponibili, per consentire, 
tLi un lato, alla marina militare d i  dare im- 
mediato corso a num'erosi lavori di ripara- 
zione; per t!onificare dall'altro la situazione 
dell'industria cantieristica locale di piccola c 
media potenzialità, fonte d i  vita per numerose 
fain ig li e. ( L 'zn t'dr ro ga'n le c h i p  dte la ri s pos t n 
scrzt ta) .  
1362) (C  CANDELLI )). 

(( I1 sottosci.itto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dell'indiustria e del commlercio, per 
nverc notizie sulle ricerche petrolifere in pro- 
vincia di Ragustx e più particolarmente per 
sapere : 

1 0 )  i n  quale prriodo, it quale titolo ed ii 

spt'ce di rhi la Società francese di geofisica 
c l i b ~  < I  compiere i suoi sondaggi; 

2") n quali coiiclusioni pervennero, a ter- 
mine del loro lavoro, i tecnici della dletta So- 
cietà di geofisica; 

30) it cmìnto amlmontarono e d a  chi fu- 
rono sostenute le spese inerenti a questa fase 
delle riwrche; 

40) a quali altre società, esaurito il lavo- 
ro dei francesi, è stata affidata la prosecu- 
zione delle ricerche c l'inizio (delle trivella- 
zioni; 

50) a quale titolo le con quali reciproci 
imprgni nei confi~onti dello Stato e dellla Re- 
cione siciliana dette società, d i  cui si prega di 
dare I P  notizie più dettagliate possibili, hanno 
iniziato i1 loro lavoro; 

60) a quali risultati sono pervenuk le 
operc di trivellazione particolarmiente in con- 
trnda IPendente (Ragma).  

<C L'interrogante chieide di avere copia dei 
contratti stipulati tra la Regionte siciliana e le 
società di cui sopra. (L ' z t i t errogmle  chiPidle la 
rlsposia scrtltQ). 
(363) (( FAILLA V .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 Go- 
verno, per conoscere : 

1") se presso i competenti organi mini- 
steriali esistono notizie e dati analitici aggior- 
nati riferentisi alle miniere di asfalto di Ca- 
stelluccio (zona di Modica-Scicli, provincia di 
Ragusa) e, ove esistano, a quali conclusioni 
permettono di pervenire circa l'opportunità 
di riapertura di dette miniere, in vista anche 
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(lei nuovi procedimenti già felicemente collau- 
( Id t i  c che permettono di inteFrare, mediante 
la fabbricazione del cemento, i1 ciclo di pro- 
duzione di materiali asfaltici e derivati, 

2”) SP attraverso cantieri dipendenti diret- 
txriiente dalla Cassa del Mezzoqiorno, non si 
possa ar r imre  alla rapida riapertiira di dette 
ininierc ch(., oltre a fornire materiale indi- 
apeiisabile alle opere pubblich? promosse 
dalla Cassa stessa, rappresenterebbe un serio 
cwntriìiiito alia lotta contro i n  di5occupazione 
18 la depressione economica che affliggono dette 
zone. (L’interrogante chrftle la rrsposta 
s c n t t a )  . 
1364) (( FAILL.A ». 

(1 I1 sottoscritto chiede di iiit?rrogarr i mi- 
nistri dei 1;ivori pubblici e del!a marina iiier- 
cantil-, per conoscere se non intendano pro 
muoiert‘ un serio ed efficace intervento dello 
Stato ai fini della costruzione dei porti di Poz- 
m i l o  e di Scoqlitti (provincia d i  Rasusa),  così 
necrsc.ari allo svi!uppo della produzione e del 
cominercio di  yiiclle zone e così vivacemente 
izeclaniati dalle popolazioni operose del luogo. 

(( 1,’intervento dello Stato appare tanto più 
doveroso ed iirgeiik in quanto sia lo Stato 
stesso che la Regione siciliana, la cui compe- 
tknza è tlrl resto limitata al problema dei porti- 
rifugio, si sono orniai da lunshi anni iiiipe- 
p a t i  sonza che a ta l i  impegni si sia data  con- 
creta dttiiaziorie. (L’tnterroymzte chiede In ri- 
spoAta scrlftaj. 
(365) (( FAILLA N. 

(( I1 sottoscritto chiede d i  interrogcii’e i1 mi- 
nistro d ~ 1  lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere pci. quali motivi non è stato cor- 
iisposto i1 premio di lire 3.000 stabilito dalla 
legge ai lavoratori che dal 19 dicembre 1951 
al 17 apri]? 1952 haiiiio prestdto la loro opera 
presso il cantiere-scuola d i  via Sant’Xndrea 
in Modica (Rapusa);  

per conoscere altresì qiiali risultati ha  
dato 1 ’ in t e r ess ani en t o ass i c ii r at o da 1 IM in is t e ro 
alla Camera del lavoro di Modica coil nota del 
12 giugno 1933 (L’interrogante chiede la n- 
5posta scn t ta ) .  
(366) (( FAILL4 n. 

(( I1 sottoscritto chicdc di interrog<ue i l  mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
))t>r conmcere se noil intenda subito iriterve- 
nire per i 1  rinnovo delle conmissioni di  collo- 
camento nei comuni della provincia di Ra- 

qiisa, issendo già scadute le vecchie e non pro- 
c t~t lendo~i  ,da parte degli uffici competenti co- 
iiie pi.,scritto dalla legge. Tale situazione di 
mnfiisione c‘ di arbitrio determina vivissime 
protcste (la parte dei lavoratori. (L’znterro- 
p n f r  chtede  la r?.sposta scn t tn ) .  
(367) (( FAILLA )). 

11 I ]  ~ ) i l ( ~ ~ i i t t i j  ~. l i icdc d i  iritriiug t t c  i! mi- 
ni i t io  dei !nvoro tt della previdenza sociale, 
per conosc(’re se rispondano al vero le notizie 
di oravi abusi conimessi dall’tTfficio di  colloca- 
ix,nto di Scicli e particolarmente quella ine- 
rciite alla posizione di Puzzo Giuseppe e Sarto 
Giuseppe, di qualil’ica impiegatizia e funzio- 
nari in detto ufficio di collocamento, i quali fi- 
p re rnbhero  ed avrebbero figurato come (( av- 
viati 11 ai cantieri-scuola <( Campo-sportivo >), 

Santa Rosolia )) e, nono- 
stante in tali cantieri non si siano mai presen- 
tati, ne avrebbero percepito le retribuzioni ed 
i premi. (L’interrogante chiede la rispbsta 
{ r n t t n ) .  
(368) (( FAILLA D. 

Cava d’Aliga )) e 

(( I1 .«ttr~sciitto vhicde di interrog<i:e 11 mi- 
nistro dcl lavoro t‘ della previdenza sociale, 
per conoscere se sia informato del fatto che i 

nptturl~ini della città di Modica (Ragusa) sono 
costretti a prestare la loro opera alle dipen- 
denze de!l’arnrninistrazione di detto comune 
senza I iepolari fogli d’ingaqpio e quindi sen- 
za paranzia di alcuna stabilità e privi di  tutte 
I P  garanzie previdenziali ed assicurative pre- 
scritte dalla legge. Per  conoscere se non in- 
tenda energicamente intervenire anche nei 
ccinfronti dell’Ispettorato del lavoro di Sira- 
ciisa che, al corrente della situazione, nulla ha 
fatto per risolvere positivamente i1 problema. 
‘ IJ  rnterrogante ch iede  In risposta s c n t t a ) .  
j 369) (( FAILLA 11. I 

(1 I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 Go- 
\ . , )no,  per avert. notizie circa la situazione 
rlc.lle faiiiiglie di RagLisa Ibla che, in seguito 
aii’alluvione del 1951, ebbero distrutti i loro 
alloggi, furono alloggiate in altri alloggi di 
emergenza approntati ‘dagli organismi comu- 
nali e governativi e dopu pochi mesi, nono- 
stante i precisi impegni, furono lasciate com- 
pletamente senza assistenza e si trovano anzi 
a far fronte a fitti esorbitanti richiesti dai  pro- 
prietari delle case nelle quali furono mandate 
at1 abitare per iniziativa del comune di Ra- 
ziisa e della prefettura, che avevano promesso 
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di pagare l’affitto fino alla costruzione di nuovi 
alloggi. (L’ in twroganie  chiede la rzsposta 
5rritta). 
(3‘7Uj (( FAILLA 11. 

(( Il sottoscritto chiemde di interrogare i mi- 
nistri de i  trasporti e dei lavori pubblici, per 
conoscere se non intendano intervenire per- 
ché il passaggio a livello che interrompe nel 
tratto Ragusa-Modica la strada statale (( Sud 
occidentale sicula )) sia trasformato in sotto- 
passaggio, dato anche che ne esistono le con- 
dizioni. 

11 L’opera appare senz’altro indispensabile 
ove si rifletta aìl’intensità del traffico sia sulla 
detta strada statale s1a sulla linea ferroviaria 
Ragusa-Modica per la quale, nel corso della 
gicrnata, è avviato, in media, più d i  un con- 
voglio all’ora. (L’znterrogante chzede la rìspo- 

(371) <( FAILLA )). 

Eta scmtta). 

(( I1 sottosciitto chiede di interrogare 7 ’  1111- 

iiistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non int,nda impartire immediate disposizioni 
a tutti gli Enti appaltanti dipendenti dal Mi-  
nistero dei laJori pubblici, perché siano effet- 
tivamente applicate le circolari ministeriali 
riguar’danti i1 rispetto dei contratti di lavoro 
e se non intenda a tal fine disporre che gli ap- 
paltatori reitrratamente renitenti siano esclusi 
dagli inviti di partecipazione alle aste d’ap- 
palto. 

11 L’interrogante tiene in particolare consi- 
derazione la situazione di arbitrio esistente in 
provincia di Ragusa e chiede a l  ministro se 
ne sia informato e s e  non intenda immediata- 
mente intervenire attraverso il provveditdrato 
alle opere pubbliche di Palermo. ( L ’ L ~ ~ ~ T T o -  
quntp chzrde la nspos ta  scritta). 
(372) (( FAILLA D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogdre il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se risponda a verità i1 fatto che il dottor Giuin- 
marra, segretario provinciale della democrazia 
cristiana di Ragusa ed incaricato di filosofia 
presso l’Istituto magistrale di Modica, non ab- 
bia partecipato, nel giugno scorso, al consiglio 
di professori di detto Istituto per le operazioni 
di scrutinio finale ed abbia anzi preteso di GO- 
rnunicare per telefono i voti d a  lui assegnati 
ai suoi alunni, asserendo che gli era impos- 
sibile fare altrimenti perché al seguito dell’es 
ministro onorevole Mario Scelba in giro elet- 
torale per la provincia di Ragusa. 

- CEDUTA DEI, 27 LUGLIO 1953 

(( Per conoscere altresì se i1 ministro non 
inteiitla promuovere una seria inchiesta su 
tutt‘i l’attività professionale del Giurrimarn e 
pini ticolarinente in relazione al suo compor- 
taiiiento nel corso dei recenti esami presso la 
sezione staccata di Ragusa dell’Istituto magi- 
slialr di Modica nonché al  fatto che nell’;tniiih 
scolastico 1951.52 i1 Gi immarra  avrebbe per- 
cepito lo stipendio di insegnante di scuole sta- 
tali e quello di preside del Liceo comunale d i  
Vitto1 la. (L’inierrogante chzede, la risposta 
scrrttuj. 
\37Y)  <( FAILLA D.. 

I (  i l  sottoscritto chiede di interrogdre il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
non sia d’accordo d i  revocare il decreto d i  sop- 
pressione della sezione staccata di scuola me- 
diu di Rivalta Bormida (Alessandria). 

(( Tale sezione staccata si avvia alla novan- 
tiiia. di alunni e deve, ad avviso dell’interro- 
gante, non solo non essere soppressa, m a  es- 
S P ~ C  irasformata in scuola media autonoma. 
(L’(ntc~rroqonte chiede la risposta scn t ta ) .  
1374 I C( LOZZA D. 

U 11 sottoscritto c h i ~ d e  di interrogare i1 mi- 
iiis~t~ci dei lavori piibblici, per conoscere se 
ix i proqraii7nia decennale concordato delle 
strcidc da sistemarsi e costruirsi nella provin- 
cia (11 Campobasso a cura della Cassa per i1 
Mezzogiorno e del ministro dei lavori pub- 
blici è ancora compresa la costruzione della 
ctrcid;t d i  allitcciamento delle frazioni Valleou- 
pa c lloccapipirozzi alla rete stradale, che tanta 
ui i l i th  recherehbe alla popolazione dei due 
piccoli centri ed, in caso negativo, le ragioni 
della cancellazione. (L’interrogcrnte chzede la  
~ i s p o s t a  scrLtta). 
(3‘75) (( COLITTCI X. 

I (  I1 sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
nistro de i  lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
della stralda Rilacchiagodena-Sant’Angelo in 
Grotie in provincia di Campobasso. (L’znLer- 
roqcrntc chzede la rzsposta scmtta). 
(376) I C  COLITTO )). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il mi- 
n:stro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della. pratica relativa alla costruzione 
della strada di Concacasale (Campobasso), i1 
cui progetto è stato sin dal 31 marzo 1953 con 
nota n 14274 rimesso con i1 parere dell’ispet- 
tore al Ministero. (L’zntemogante chiede la n- 
sposia scrit ta).  
(377) (( COLITTO )). 
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(1 I1 sottoscritto chiede di interrogare i 1  mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relative alla costruzione del- 
l’elettrodotto, necessario, perché Caresuolo, 
frazione d i  Filignano (Cdrnpobasso), abbia al- 
fine la illuminazione elettrica, di cui quella 
laboriosa popolazione sente i1 bisogno. (L’172- 
terroyante chiede la risposta scrit ta).  
(378) (( COLITTO )). 

(( I sottoscritti chiedono d i  interrogare I ’  
ministro drll’agricoltura e delle foreste, per 
conoscere : 

se è a conoscenza che nel comune di Cre- 
valcoi-e, frazione Palata (Bologna), è in atto 1 ~ .  
vendita e lo spezzettamento di 4.700 tornature 
di  terra di proprietà del principe Toilonia, 

se è a conoscenza che su queste terre la- 
vorano e vivono numerose famiglie di com- 
partecipanti, di braccianti e d i  iiiezzadri, da 
decine di anni,  alcune da oltre un secolo; 

se è a conoscenza che questi lavoratori 
nori sono i n  condiLione d i  ticyiiistare quelle 
terre pcr la loro poverth avendo la Cassa di l la  
formazione della piccola proprietit negato I 

fondi; 
se è infine a conoscenza che tale ven’dita 

di terre viene effettiiata, in molti casi, a non 
coltivatori diretti o a coltivatoii con altre terrc 
e d i  altri comuni; 

e se avendo tale stato (31 case creato una 
situazione di vero allarme nella popolazione 
con danno della produzione e dell’ordine so- 
ciale, non inten’de, di  consegtieiiza, intrrvmire  
per fare prevalere l’interesse collettivo, la giii- 

stizia sii quello di ceiti iiitervssi politici e di- 
scriminativi. (GO ttbtc’rro{gnliti ckcrdotio la n- 
spas la seri it u) .  

( 379 1 (( h14RABIN1, %JlSIO 1). 

U I sottoscritti chiedolio d’iiiteii ogcire i 1711- 

nistri dcll’,igricoltura e foi estc e clell’interrio, 
pei. conoscere i motivi per i qual i .  

1”) i1 prefetto di Bulogna h,i ritenuto ne- 
cessaria la nomina (di un (‘i>rniiiis~<iiiij [il poi- 
sediniento a g i w i o  (( Vii111~1d )) d i  pi upi.ieth 
delict p<irtccipariz,i agi’lii i c i  di Y i l h  Fontma 
jcomunu di MediciniL) cd i11 ;iffitto dlla Coopc- 

di c ina ; 
20) i1 predetto commissxio ha imrnedin- 

tam’ente intim;lto lo sfratta qii-diziaiio d( i l  
posscdimcvto alLi Coopei;itiI , i  LLI  oiiitoii dc>l- 
l i ì  term, c’ ciò supwarido le ( i t t i  ibuzioni che LI 
legge c l’oi-din<inz I d i  i v 1 n i i 1 i ~ i  ,id c s m  c o n -  
in i ssa r i o d e m m  d <in o , 

rntiva cìgricold 1tivoi.atuì.i dellit terìcì di Mtl- 

30) i1 commiisario predetto, a seguito dcl 
siio , i t lo inmnsulto ed illegale, è i ic’or~o a ere- 
diti luiicaixi per pcigctre i ~~z1ai.i dei parteci- 
panti, con t1agi’it\-io di rilcvnnti interessi, 
l’impoito dei quali è dubbio a chi verrà ad- 
d e b i h a  to ; 

4”) l < i  Giunta provincicile amministra- 
tiva (li Bologna si è rifiutata di approvare unir. 
miichevolc ti~aiisazione tra i l  IConsiglio d i  am- 
in in i st i’iizi on  c d e 1 !a pur t ec i p inza e qu e 1 l o  
drllii coopci ativiì, P ciò mentre llii cooperativa 
c i f f i  ii (i ; ~ l l a  pmfccipcinza un;t som’ma di circti 
O i i i i i ic i i i i  superio1 ti a quella di 31 milioni ri- 
sultalti dal  concoide e formale ticcertamento 
d i  t i c  ptiiiti sulle pr~~vis ioni  dr l  mccolto;  

5”) è st<ito mhics to  ed ottenuto un  inu- 
tile sequestro giudiziario i1 cluale, per varile 

(id uii dniino di 16 milioni e 300 mila lire ai 
pi’odiJtti del fondo. 

(1 E i c .  i iwltando i ì i  miriistr i intcrragati 
i j i , ( > I l { >  ( . i l t i  è ? i &  iicy~iisito i i 1 l c i  C O S C I ~ I I Z ~ ~  di 
t u t t i  1 cittadini, che1 Cioè i rrvotim d i  ta l i  

1’<1glorlI, ;Iveva poitato già, al 21 luglio 1953, 

C i Z i o i l i  ;I) I > i t i i l i a i ~ ,  iIlt’g<ili tl !CJ>IV(I  Ilegli 111- 

tt’i’tlsai l ( 1 ~  ittimi dci liivoyiitoi i ~ 0 1 1 0  dPtt,I,ti 
( ’ , ~ ì  f A Z i ~ J i 0  orieritdmento politico dcl ] l i  ( a -  

folto, conti*(irio <id ogni i ~ ~ i g i o n w o l o  tiari 
YiLzioile, anon intendano intcivmiic  con u i -  
geiiz,i pcr evit[uc più gravi dimrii alla produ- 
zionc e p o ~ i h i l i  turb,inicnti dt’ll’ordine p i ; b  
blico. ( ( ; I t  cIriesroqnrìl i ( h l d o n o  la: 7’7sp0sfn 
i i T I  t in).  
(380) (< MAR.\RINI, ROASIO ». 
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l’imposta di ricchezza mobile a favore di co- 
101.0 che, non avendo realizzato redditi supe- 
riori al minimo imponibile negli anni 1950 e 
1931, valendosi dell’esenzione prevista d a h  
legge 5 luglio 1951, n. 551, non presentarono 
dichiarazione dei redditi; e se non ritenga 
opportuno ed urgente disporre che si dia im- 
mediato corso alle domande di rimboiso d fa- 
VOX di coloro che erano stati iscritti n ruolo 
per i1 1931 soltanto in via provvisoria. (GI1 
zn!t’rrogantz chiedono la r z s p s t a  scrztta). 
(382) (( GOMEZ D’AYALA, GRIFONE )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’iigricoltura e delle foreste, per 
conoscere se, in considerazione dei nubifragi, 
cicloni e grandinate che hanno danneggiato 
vaste zone agricole del paese e della prolun- 
gata gravissima siccità che ha colpito le col- 
ture e gli allevamenti d i  bestiame della pro- 
vincia d~ Ragusa; tenuto conto che tali sini- 
stri hanno reso addirittura drammatiche le 
già gravi condizioni economiche di migliaia 
d i  benemeide famiglie di coltivatorl diretti, 
affittuari cd alleyatori, non intenda emanare 
u n  provvedimento di riduzione dei canoni di 
affitto per l’annata agraria in corso ed in mi- 
sura proporzionale ai danni subiti dalle sin- 
gole zone. 

(( Per conoscere se, dato che la scadenza 
dell’annata agraria coincide in molte zone con 
i1 31 agosto, i1 ministro non intenda ricorrere 
alla promulgazione di decreti-legge, dopo 
aver sentito i locali ispettorat.1 dell’agricoi- 
tura e le rappresent,anze delle categorie lavo- 
ratrici e produttr ici tramite sollecite convo- 
cazioni di esse da parte dei prefetti delle zone 
coipite. (GZt anterrogantr, chiedono la r i s p -  
sta srrztta). 
(383) (( FAILLA, MICELI, PINO, LI CAUSI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro della pubblica istruzione, per sapere 
se non sia d’accordo di reintegrare i1 profes- 
sore Carlo ‘Ghiandoni nei suoi diritti di com- 
missario di storia e filosofia nella  prim^. com- 
missione (degli esami d i  maturità classica 
priesso i1 liceo classico statlale di Pescara. 

(( Il professore #Carlo Ghiandoni, ordinario 
di storia e filosofia nel liceo classico di Fano, 
con lctt~erici in data 10 giugno 1953, numero di 
protocollo 0699, diu1 Provveditorie agli studi di 
Pescara, riceveva notifica di essere stato chis: 
mato a fai. parte, con nomina ministeriale, 
per gli esalmi di filosofia e storia, della com- 
missime prim’a degli esami di maturità clas- 
sica presso i1 liceo classico statale di Pescarla. 

Successivamente gli si comunicilva, con let- 
tera del 19 giugno 1033, n. 5885, dello stesso 
Prwveditorato di Pescara, che la nomina do- 
vevd inbendersi annullata, col motivo della 
reintegrazione tli un idooente di filosofia che 
ew stato depennato. 

(( L’interessabo, in data 21 giugno 1953, ri- 
correva al  Ministero della pubblica istru- 
zionte chiedelida, giustamenie, l’immediato tin- 
nullamento dell’atho di r~evocla in  quanto non 
con teneva nessi in (mot ivo legi ttimo. 

(( M a  i1  Miristero - lettera in data 6 lu- 
glio 1953, n. 6406 ci6 di protocollo d’e1 Provvv- 
ditorato di Peairo - credeva di respingere i1 
ricorso con un,i motivazione di straordinaria 
disinvoltura. (( I1 Ministero non ha alcun 
provvedimento da prendere in merito alle sue 
lagnanze circa la revoca della nomina a mem- 
hro diella cominissione di esami di maturità 
classica di IPescara, perché i1  provvedimento 
col quale l’insegnantje ida lui in primo rnw 
(mento sostituito è stato reintegrato nelle ‘l’e 

funzioni è pienamente legittimo le non certa- 
mente lesivo della dignità del docente )). 

(( Gli interroganti dcsiderano conoscere 11 

nome e la qualifica di carriera dell’insegnzw 
depennato dagli elenchi ministeriali dei VOIII- 
missaii d’esami d i  Stato; per quali motivi era 
stato depennato le poi reintegrato. Desiderano 
sapere quale autorità scolast.ica ha disposto i1 
depennamlento e la successiva reintegrazione. 

(( Siccome il professore ,Carlo Ghiandoni, 
nella lettera di nomina in data 10 giugno 1953, 
non eri1 nominato (( commissario in sostitu- 
zione di un altro ch’era stato depennato ma 
la nomina normale, regolare, non era rife- 
rita ad alcuna sostituz!one, gli interroganti 
sono del parere che l’atto di revoca è lesivo 
della sua dignità di docente e deve essere an- 
nullato, e che nll’interejsato debbano essere 
pigate tutte le indennità dovute agli altri 
ccminissari delld prima commissione degli 
estami di maturità classica, presso il liceo clas- 
sico statale di IPescara. (GZz anterTogianti chae- 
dono In rzsposta scritta). 
(3%) (( LOZZA, SCIORILLI, BORRELLI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i1 
ministro dell’interno, per sapere se sono a 
sua conoscenza le disposizioni restrittive delle 
libertà democratiche impart,ite dall’ex mini- 
stro Scelba e se approva che tali disposizioni 
alla distanza di o lhe  50 giorni dalla avvenuta 
consultazione elettorale, siano ancora messe 
in largo uso da alcuni questori delle provin- 
cie della Toscana per impedire pacifiche ma- 
nifestazioni pubbliche; si chiede altresì che 
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verso i questori responsabili di tali abusi - 
che xino giunti fino ad impedirc commemora- 
~10111  d i  patrioti ritduti nella guerra della 1i- 
berazione nazionale ed a proibire, contrariil- 
mente a quanto disposto dall’articolo 17 del- 
la Costituzione it<rliana, conferenze scienti- 
tifiche c politichci i n  luoghi <Aperti iil pub- 
blico - siano presi provvedimenti i i t t i  i~ t u -  
tc1ni.c. i diritti drniocratici del popolo. 
‘13) <( BIRDINI, MONTELATICI, DIAZ LAURA, 

S4CCENT1, CERRETI, BARBIERI n .  

PRESIDENTE. Le iiiterrogazicriii ora let t e  
s<jraiiiiu iscrit i P all’ortliiie clrl p u r n o  e svolte 
al loro turno, irasiiiet teiiclosi ai iriiiiistri cum- 
petenti qiicllr per l v  quali si chiede la risposta 
scritta. 

Così purp la iiittrprllariza sar& iscritta 
all’ortliiir clcl gioriicr, qualora i1 ministro inte- 

ressato nori VI si opponga nei terminé rrgola- 
m p i i  t ar P. 

La seduta termina alle 21,15. 

O P I ~ I W  dc.1 g r o r m  per I n  seduta di domarli. 

All le ore 10,30: 

Scguitu della discussione sulle comunica- 
zioni dcl Governo. 

I L  DIRETTORE DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI 

Dott. GIOVANNI ROMANELLI 

TIPOGRAFIA DELLA CAhlERA DEI DEPUTATI 


