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La seduta comincia alle 11. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge i1 
processo verbale della seduta antimrridiana 
di ieri. 

( E  approvato). 

Seguito della discussione 
sulle comunicazioni del Governo. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i! 
seguito della discussione sulle comunicazioni 
del Governo. 

Proseguiamo nello svolgimento degli ordi- 
ni del giorno. L’onorevole Caronia ha  presen- 
tato i1 seguente: 

La Camera, 
riconoscendo la necessità di coordinare 

in unico dicastero le attività igienico-sanita- 
rie-assistenziali, 

chiede che sia nominato un ministro 
senza portafoglio con l’incarico di predisporre 
la costituzione dei dicasiero dell’io’ eiene c sa- 
nità e dell’assistenza. 

Ha facoltà di svolgerlo. 
CLARONIA. Avrei gradito che fosse stato 

presente il Presidente del Consiglio dei mini- 
stri, perché la questione trattata nri mio sr- 
dine del giorno riguarda soprattutto il Presi- 
dente del Consiglio sia corne Presidente 
sia come ininistro dell’interno. Essendo 
p&sente l’onorevole Saragai, vicepresidente 
del Consiglio, prego lui di riferire quanto dirò 
al 1 ’onorevole Scelba. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ab- 
biamo attentamente ascoltato le dichiarazioni 
dell’onowvole Presidente del Consiglio e lo 
abbiamo seguito nel giro di orizzonte che ha  
fatto su tutti i campi della pubblica ammini- 
strazione e su quelli della politica interna- 
zionale. Non una parola abbiamo colto chs 
potesse ricordare l’igiene e la sanità, come 
se questo fosse un problema d i  scarso inte- 
resse o un problema del tutto risolto. Non 
potendo riitenere che il problema si possa con- 
siderare di scarso interesse, debbo pensare 
che sia ritenuto del tutto risolto. 

Vediamo brevemente se questa seconda 
ipotesi risponde alla realtà. 

Allo stato attuale la tutela igienico-sanita- 
ria si svolge in Italia attraverso i seguenti 
organi: i)  Alto Commissariato per l’igiene .e 
!a sanità, alle dipendenze della Presiden- 
za del Consiglio dei ministri; 2) Ministero. 
dell’interno, mediante le direzioni generali 
d c d  sscictrnza e dell’amministrazione civile; 
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3r Miniatex d i j  lavoro e della previdenza so- 
cial- inediante la direzione generale della 
previdenza cd assistenza (divisione dei servizi 
d i  as;istt.nz,i saniii~i’ia\. 4)  Ministero degli1 
affari esteii inediante la direzione ;entrale 
dell’emigrazione, 5) Ministero della pubblica 
istruzione da cu i  dipendono le facoltà medi- 
che, l’ipiene scolastica, pli istituti per ,i ciechi 
ed i cordornuti, 6) Ministero di prazia e giu- 
stizia con la sua direzione superiore degh 
istituti d i  prevenzione e pena; 7ì Ministero 
della difesa mediante le tue direzioni generali 
di sanità. per l’esercito, la marina, l’avia- 
zione. 8 )  Ministero dei  lavori pubblici me- 
diante la direzione Fenerale delle opere igie- 
niche; 9 )  Minlistero dei trasporti con i1 suo 
ufficio sanitario centrale e le sue diraniazioni 
periferiche. 101 enti hrefotrofiali e manico- 
iniali alle ‘dipendenze della provincia, con- 
dotte mediche alle dipendenze dei comu- 
ni, ecc. La lista potrebbe c,ontinuare. 

Se entriamo nell’esame del modo con cui 
questi vaiTi enti espletano la loro funzione sa- 
nitaria, si viene a rilevare una serie infinita 
di interferenze costose e di laciine deplore- 
voli, che dimostrano come i1 problema del- 
I’igiei-ic e qanità sia tLitt’altro che risoito. 

L’Alto Commissariato per l’)igiene e la sani- 
tà, istitiiito nel 1945 dal Prcsidente dei Con- 
sielio dei ministri onorevole Ivanne Bonoiri, 
deriva dalla direzion. di sanitk, istituta da 
Francesco Crispi nei 1888 u per la lutela del- 
l’igiene e della sanitk pubblica )) ne!l’aiiibito 
del Ministero de!l’iiitt.rno. I1 nuovo ente, sor- 
to in un momento particolarmente grave de!la 
vita italiana, avrebbe dovuto provvedere alla 
(( tutela della sanit& pubblica, a1 coordina- 
nicnto ed alla vigilanza tecnica delle orga- 
nizzazioni sanitarie e degli enti che hanno 
per iscopo di priveilire e coinhatterr le ma- 
lattie sociali 1).  Esso, inoltre. veniva t,o!to dalle 
dipendenze de! Ministero dell’intcrno c pas- 
satci a quel!e della Presidenza dcl Consiglio 
dei ininisti i con 1’;ittribuzione di esercitare 
tutte ’e attività spettanti al Ministero dell’in- 
temo in materia di igiene e sanità, per cui 
tutti gl i  iiffici statali e gli enti pubblici con 
funzioni iqienico-sanitarie dovrebbero riferire 
aii’Mto Commissariato, per quanto attinente 
a dette fiinzioni, e seguirne le direttive. 

Si ebbe pcr un momento l’impressione che 
l’Alto Corr*Tissariato fosse l’auspicato organo 
centrale unico ed autonomo dell’igime e della 
sanità o per lo meno la sua premessa. Pur- 
troppo l’ente, nella realtà, nonostante le mol- 
te attribuzioiii e l’apparente Putonomla, è 
qualcosa di meno della vecchia direzione d i  
sanità. Immaginarsi che l‘auzistenza ospeda- 

liera resta sotto la vigilanza e la tutela del 
Ministero dell’inkrno e quindi dei prefetti 
e dei comitati provinciali per l’asslistenza e la 
beneficenza pubblica. E si tratta della parte 
piU delicata di tutta l’assistenza sanitaria. 

I! Ministero dell’interno svolge la sua fun- 
zione sanitaria attraverso le diriezioni del- 
l’assistenza e dell’amministrazione civile ed 
i prefetti. Nell’istituire l’Alto Commissariato 
per l’igiene e la sanità è stata premura del 
legislatorr dii conservare intatte le prerogative 
del Ministero dell’linterno, stabilendo all’arti- 
colo 2 che (( restano inalterate !e attribuzioni 
dei prefetti in materia di igiene e sanità )). 

Pertanto restano alle dipendenze deli pre- 
fetti i1 mediico provinciale, l’ufficiale sanitario 
dei comuni, e tutti i relativi servizi, compresi, 
come abbiiamo detto, quelli ospedalieri. 

Tutta l’assistenza sanitaria, a parte la teo- 
rica vigilanza tecnica dell’Alto Commissaria- 
to  per l’igiene e la sanità, è nelle mani del 
Ministero dell’interno. I1 che è illogico e dan- 
noso, mecialmente neli riguardi degli ospedali, 
se si pensa quale importanza ha oggi l’assi- 
stenza ospedaliera, che non è più il ricovero 
deli diseredati, dei cronici e degli incurabili, 
ilia coctituiscc l’integrale assistenza sanitaria 
per la necessità e la disponibilità di indagini 
delicate e cure complesse. 

I3 a tutti noto oggi i1 grandiioso sviluppo 
raggiunto da case di cura pubbliche e pri- 
vate, sanatori, convalescenziari, che natural- 
mente servono per gli abbienti, mentre per 
gli indigenti e per la gran massa dei lavo- 
ratori e dei1 semiabbienti restano gli ospedali, 
che purtroppo non sempre rispondono ai bi- 
sogni di chi soffre e non sempre onorano il 
nostro paese. Non si può immaginare quale 
sia lo stato miserevole della nostra assistenza 
ospedaliera e quanto sia urgente provvedere 
ad una revistione tecnica ed amministrativa 
cecondo lr !epgi dell’umanità ed i moderni 
indirizzi diapost ic i  e terapeutici. 

Nel paese, che in tempi lontani segnava 
il  primato nel campo dell’ospedalità, oggi que- 
sta costituisce, lasciatemi dire una brutta 
frase, una verpogna nazionale. 

Nel giugno del 1945 dal Miniistero 
dell’industria, commercio e lavoro veniva 
staccato il lavoro per costituire il nuovo Mini- 
stero del lavoro e della previdenza sociale. 
Era l’epoca in cui bastava un semplice de- 
creto per creare un ministero. 

Quale migliore occasione per istituire i1 
Ministero dell’igiene, sanità e previdenza so- 
ciale, che. esrist’e in quasi tutte le naz4oni 
civili ? Ai politicanti dell’epoca non interessa- 
va un ministero tecnico destinato ad una sana 
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opera di  risanamento, ma un ministero poli- 
tico. Così si è invece affidato al Ministero del 
lavoro gran parte dell’assistenza sanitaria 
con la conseguenza della creazione di entri 
ed istituti, lussuosi e numerosi, provveduti di 
ricche attrezzature, di più ricchi e costosi 
apparati burocratici, quasi sempre doppioni, 
se non del tutto superflui, certamente assai 
costosi. Molte voci si son levate al Senato, 
alla Camera, nel paese per ovviare a questo 
stato di cose antieconomico e non efficiente, 
ma tutte le invohazioni sono restate inascol- 
tate ed il Ministero del lavoro assorbe gran 
parte della tutela della salute pubblica, sepza 
averne la competènza e la responsabilità. 

Al Ministero degli affari esteri & affidata la 
tutela dell’emigrante e quindi la vigilanza 
igienico-sanitaria di migliaia e migliaia d’in- 
dividui con tutta una propria organizzazione 
igienico-sanitaria, che lascia molto a deside- 
rare per il suo indirizzo prevalentemente hu- 
rocratico e per le deficienze tecniche, in man- 
canza anche di un minimo di  coordinazione 
con le autorità sanitarie centrali. 

Dal Ministero della pubblica istruzione di- 
pendono tutte le cliniche della facoltà medica, 
gli istituti per ciechi e sordomuti, nonché In 
vigilanza igienica e sanitaria delle scuole, 
comprese quelle di educazione fisica, per le 
quali l’igiene e la sanitd, hanno parte premi- 
nente. Di quale utilità non sarebbe un colle- 
gamento e un coordinamento con l’autorità sa- 
nitaria centrale per una più economica ge- 
stione ed un migliore rendimento ? 

Al Ministero di grazia e giustizia spetta la 
vigilanza e la tutela igienico-sanitaria degli 
istituti di prevenzione e di pena e dei mani- 
comi giudiziari. Si tratta di opera di alta im- 
portanza sociale che richiede organizzazione 
e personale sanitario specializzato, quali sol- 
tanto l’organo saiiitnrio centrale potrebbe ap- 
prestare. 

Alla dipendenza del Ministero della difesa 
sono le tre direzioni generali di sanità: eser- 
cito, marina e aviazione, con organizzazioni 
centrali e periferiche assai costose e non sem- 
pre rispondenti allii finalità. Un collegamento 
tra l’autorità militare e la civile dell’organo 
centrale di sanità potrebbe eliminare il dop- 
pione, rendendo meno costoso e più efficiente 
i l  servizio. In alcune nazioni tale collega- 
mento è stato realizzato e si è dimostrato van- 
taggioso, sia dal punto di vista economico che 
dal punto di vista tecnico. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha la sua 
parte notevole per quanto riguarda l’edilizia 
igienica e sanitaria in generale ed ha una 
propria divisione che nessun collegamento ha 

con l’autorità sanitaria centrale, alla dipen- 
denza della quale esiste altro ufficio analogo 
con personale specializzato. 

I1 Ministero dei trasporti anch’esso dispo- 
ne di una direzione di sanità e di un ispetto- 
rato medico con una vasta organizzazione cen- 
trale e periferica, che pesa non poco sul suo 
bilancio e che, come quelle militari, presenta 
notevoli deficienze. 

Altri servizi sanitari sono espletati dalle 
provincie (brefotrofi e manicomi), dai comuni 
(condotte mediche, dispensari, ecc.), dal Mi- 
nistero delle finanze (terme ed acque mine- 
rali), dal Ministero della marina mercantile 
(ticisporti marittimi) e fino a qualche giorno 
fa anche dal defunto Ministero dell’Africa 
italiana che disponeva di propri ospedali ed 
ambulatori. 

I1 rapido colpo d’occhio, dunque, allo stato 
attuale dell’ordinamento, o per essere più pre- 
cisi, del disordine igienico-sanitario in Italia, 
dimostra, che il problema della tutela della 
salute pubblica nel nostro paese è ancora da 
risolvere. 

Doppioni, interferenze, lacune, dispersione 
di mezzi e di energie caratterizzano la nostra 
organizzazione sanitaria. 

Gli abbienti con i loro mezzi hanno assi- 
stenza e sanità; i mutuati hanno una certa as- 
sistenza; chi non è abbiente o non mutuato 
può ammalarsi senza possibilità di un mini- 
mo di conforto. 

Per grazia di Dio, la razza B buona e nono- 
stante le deficienze della tutela igienico-sani- 
taria, resiste e si moltiplica. Ma quante sof- 
ferenze, quante vittime ancora per mancanza 
di assistenza ! I3 alta ancora la mortalità in- 
fantile, insidia la nostra salute, e spesso la 
vita; la tubercolosi, molte malattie acuk da 
infezione sono un nostro triste appannaggio, 
come il tifo, la difterite, i1 tetano, il carbon- 
chio, i l  reumatismo, ecc. 

I1 problema dell’assistenza igienico-sani- 
taria è veramente grave. Ben poco occorre- 
rebbe per avviarlo a soluzione, ma le nostre 
autorità politiche non mostrano di preoccu- 
parsene. 

Si potrebbe pensare che gravi dif€ìcolt$ fi- 
nanziarie si oppongono. Ma neanche questo è 
vero. Oggi si spende in Italia per la sanità 
una cifra enorme, tale da superare quella di 
paesi più ricchi. 

Qualcuno, mettendo insieme le cifre che si 
spendono per la sanità nei vari dicasteri ed 
enti, è arrivato alla somma di circa 800 mi- 
liardi. l?, una cifra forse eccessiva. Ma qua- 
lunque essa sia, è certo che per formare un 
dicastero e dotarlo di  mezzi adeguati, occor- 
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i clrebbe assili niello e s w h b e  sicuro LUI rtJritii- 
inento infinitamente superiore a quello che 
oggi si deve purtroppo registmre. 

L’attuale complesso ministeriale, che 51 
iivvia alla centuria, comprende tra l’altro ben 
quattro ministri senza portafoglio: per la vi- 
cepresidenza, per la riforma burocratica, pei. 
i1 coordinamento tra Governo e  parlamento c 
infine per lo sport, 10 spettacolo ed il turismo. 
Non vi è stata preoccupazione di spesa per 
creare tanti ministri e sottosegretari. Non vi 
è stata preoccupazione di spesa per preparare 
un Ministero dello sport, dello spettacolo c dc.1 
t 11 ri smo . 

Ma davvero lo sport, lo spettacolo, il tu- 
rismo, che meglio starebbero alle dipendenze 
dei relativi Ministeri competenti, comc l’istru- 
zione pubblica, la Presidenza, l’industria c i  
commercio, hanno maggiore importanza del- 
la salute pubblica? Si dimentica che la più 
grande ricchezza dell’Italia è l’uomo e che so- 
prattutto va curata la sua sanità, perché possa 
dare con il suo lavoro le opere del braccio e 
dell’ingegno, senza di cui non può aver svi- 
luppo lo sport, non può brillare lo spettacolo, 
non può incrementarsi i1 turismo ? 

Onorevole (Scclha, clln è conosciuto come 
uomo di larghe vedute, di coraggiose inizia- 
tive, di capacità realizzatrici : compia l’opera 
iniziata da un suo grande predecessore, Fran- 
cesco Crispi. che nel lontano 1888 istituiva il 
primo embrione di organo sanitario centrale, 
la diwzione superiore di sanità, come pre- 
inessa ttlliì creazione dell’auspicato dicastero 
(*entrale ed autonomo; compia, ripeto, l’ope- 
ra, attuando quanto la Costituzione statuisce, 
quanto la sanità del nostro popolo richiede. 
(Applausi nl centro). 

PRESIDENTE. Le onorevoli Grasso Nico- 
losi Anna, Rossi Maria Maddalena, Viviani 
ILuciana e Jotti Leonilde hanno presentato i1 
seguente ordine del giorno : 

La Camera, 
fortemente colpita dai luttuosi avveni- 

menti di Milano e di  Mussomeli, ultimi anelli 
d i  una tragica catena di eccidi di pacifici cit- 
tadini, eccidi che non sarebbero avvenuti se 
le forze di polizia non avessero fatto uso di 
mezzi di guerra o di  repressione violenta, 

impegna il Governo 
ad escludere l’impiego di tali mezzi da parte 
delle forze di polizia. 

L’onorevole Grasso Nicolosi Anna ha fa- 
coltà di svolgerlo. 

GRASSO NICOLOSI ANNA. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, dopo circa dieci 

mesi di una certa tranquillità e distensione 
nel nostro paese, durante i quali le forze di 
polizia non avevano turbato e funestato con 
la violenza e la sopraffazione pacifiche mani- 
festazioni di cittadini e di lavoratori, proprio 
nel momento in cui l’onorevole Scelba proce- 
deva alla costituzione di questo Governo, la 
polizia riprendeva i metodi per dieci mesi 
wxntonati, e a Milano e Mussomeli mori- 
vano un lavoratore, tre donne e un ragazzo. 

Eppure, nei dieci mesi passati c’erano 
state manifestazioni popolari d i  grande am- 
piezza, c’erano stati scioperi generali, senza 
che il benché minimo disordine si verificasse. 
E disordine non poteva esservi perchi: le 
forze di polizia in quelle occasioni non ave- 
vano violato i diritti che ai lavoratori vengono 
dalla nostra Costituzione: il diritto di mani- 
festare e di scioperare. La morte dell’operaio 
di Milano e delle tre donne e del ragazzo di 
,Mussomeli è il frutto di un ritorno ai vecchi 
metodi della brutalit8 e della violenza, me- 
todi che non giovano all’ordine, che non gio- 
vano alla polizia, che non giovano al paese. 

Questi metodi hanno aperto una enorme 
frattura tra polizia e popolo: frattura seco- 
lare, frattura la quale, anziché colmarsi nel- 
l’ultimo decennio, come era augurabile in un 
paese che si affacciava ad un costume demo- 
cratico, è andata via via aumentando CT di- 
smisura. La veri& è che l’apparire di un po- 
liziotto, la divisa di un carabiniere o la si- 
rena della (( celere )) non suscitano nel citta- 
dino onesto e tranquillo quel senso di  sicu- 
rezza e fiducia che dovrebbero accompagnarsi 
alla presenza delle forze dell’ordine, ma un 
senso di sospetto, di pauya, di angoscia, come 
,se ogni pacifico cittadino si sentisse colto, pur 
passeggiando innocentemente, nell’atto del 
delinquere, o come se un improvviso pericolo 
stesse per abbattersi sul suo capo. 

I3 certamente una triste constatazione 
quella di vedere addensarsi l’avversione del 
popolo sopra umini che escono dal popolo e 
che dal popolo sono pagati per rispettare essi 
per primi l’ordine e farlo rispettare; awer-  
sione la cui responsabilità ricade su coloro 
che dirigono in un determinato senso l’azione 
della polizia fino a farne uno strumento di 
parte, armato, dotato di mezzi di guerra e di 
repressione violenta da adoperare, però, in 
una determinata direzione. 

Gause vicine e lontane hanno concorso a 
determinare nel nostro popolo questi senti- 
menti di sospetto e di sfiducia; sentimenti che 
non possono albergare nell’animo di ogni cit- 
tadino, appena sensibile, quando in un sol 
giorno, aprendo il giornale, legge una accanto 
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all’altra le seguenti notizie: (( carica della po- 
lizia a Napoli contro i disoccupati che chiede- 
vano lavoro; violenta aggressione della polizia 
in provincia di Frosinone contro mezzadri 
manifestanti insieme alle loro donne per il 
miglioramento dei contratti agrari; selvaggia 
azione a Milano contro gli operai della O .  M. 
che manifestavano in difesa dei loro diritti )); 

ed infine il barbaro, folle inaudito eccidio 
degli assetati di Mussomeli. Tre donne, un 
ragazzo, un operaio uccisi nel giro di poche 
ore. E la fiducia, il prestigio, l’onore della 
plizia italiana sempre più compromessi. 

Una causa politica e storica, e una causa 
fisica contingente, dipendente dalla prima, 
sono alla radice di questi mali. La causa sto- 
rica e politica è che la polizia italiana ha 
assunto sempre più, di decennio in decennio, 
la funzione di strumento di protezione del 
privilegio delle classi padronali; e Ea causa 
fisica e contingente dei lutti e degli odi, che 
f unniona spesso quasi automaticamente - 
come a Mussomeli dove non si trattava iiean- 
che di manifestazioni a carattere sindacale o 
di classe - è la natura delle armi di cui 
vine dotata la polizia, armi di guerra e di 
repressione violenta contro i cittadini inermi. 

Quanto alle cause storiche e politiche, 
poiché io sono siciliana, e poiché la Sicilia è 
tra le regioni più colpite dalle repressioni, e 
poiché mi rivolgo al ministro dell’interno, 
onorevole Scelba, che è siciliano, vorrei 
accennare ad alcune vicende che da noi sin 
dall’inizio dell’unik cominciarono a scavare 
questa fratt.ura che deprechiamo. 5’impresa 
garibaldina poté feliceinente compiersi per- 
ché essa aveva riacceso nell’animo dei sici- 

, liani speranze di libertà e di giustizia e di 
affrancamento dalla miseria e, soprattutto, 
nell’animo dei contadini la speranza della 
terra. 

In nome di queste prospettive che concreta- 
mente si aprivano, subito dopo lo sbarco a 
Marsala, con il decreto di  abolizione della 
tassa sul macinato e col decreto di assegna- 
zione ai contadini delle terre demaniali, le 
squadre dei picciotti si unirono ai Mille per 
cacciare i soldati borbonici. Ma fu nell’appli- 
cazione di questa legge che i contadini sici- 
liani ebbero le prime delusioni per l’opposi- 
zione degli agrari e degli usurpatori delle 
terre demaniali. Nascono conflitti e tumulti, 
divampa la guerra tra i (( berretti e i cap- 
pelli », i primi per applicare la legge, gli 
altri per sottrarvisi. Ed ecco Crispi stesso 
organizzare la (( Guardia nazionale )) bor- 
ghese, e le commissioni speciali contro le 
squadre dei (( picciotti )) che reclamavano la 

terra, contro i contadini che lottavano per un 
diritto ormai, dopo secoli, acquisito. Si trat- 
tava - come diceva Nievo in una frase terri- 
bilmente attuale - di (( farla da carabiniere 
con i nostri alleati di ieri n. 

Ancora Garibaldi non aveva tolto il piede 
dall’isola e già Nino Bixio (spinto anche dagli 
inglesi , gelosi della (c ducea )) di Nelson) gui- 
dava quella che lui stesso chiiamò (( missione 
maledetta )) ordinando i massacri di  Bronte; a 
Cesarò, Castiglione, Biancavilla, Regalbuto, 
Handazzo il sangue contadino fu sparso; (( il 
terrore di  vedere Bixio nella sua collera - 
scriveva 1’Abba - basted a tenere quieta la 
gente dell’Etna )). E più Garibaldi si allonh- 
nava, e più prendevano il sopravvento, con 
l‘aiuto del Crispi e degli emissari del Cavour, 
le classi padronali, più venivano tradite le 
speranze e gli interessi del popolo siciliano. 
Fra questi tradimenti veniva fondata l’unità 
italiana sotto lo statuto sabaudo, e l’esercito 
e la polizia divennero i garanti di questo 
ordine, di questa supremazia dei vecchi e dei 
nuovi privilegi sull’antica miseria. E quando 
trent’anni dopo i Fasci dei lavoratori ripro- 
posero le rivendicazioni demaniali dell’epoca 
garibaldina e più umani contratti agrari, 
ecco risvegliarsi in pieno assetto di guerra 
tutto l’apparato poliziesco italiano, ecco le 
provocazioni e le repressioni sanguinose ordi- 
nate dal siciliano Crispi, Presidente del Con- 
siglio, ormai apertamente traditore della de- 
mocrazia e del suo popolo. 

A tutela degli stessi interessi sono le violen- 
ze poliziesche degli ultimi anni contro i conta- 
dini in lotta per l’applicazione dei decreti 
Gullo e Segni sulle terre incolte, per la ri- 
forma agraria, per la equa ripartizione dei 
prodotti. 

Ricordo, per tutte, le violenze di Lentini, 
o quelle più recenti di  Bisacquino contro 
una folla di  uomini e donne che tor- 
nava cantando festosamente dall’occupaLione 
simbolica di un feudo, il 10 marzo 1850; le 
donne furono aggredite brutalmente dalla po- 
lizia e dai carabinieri usciti dall’agguato, 
furono loro selvaggiamente strappate le ban- 
diere; poi crepitarono i moschetti ed i mitra, 
c quando la folla fu dispersa furono raccolti 
i feriti, non per portarli in ospedale ma per 
arrestarli e denunciarli per violenza aggra- 
vata: su i0 donne ferite 5 subirono 17 mesi 
di carcere. 

Quale fiducia poteva esservi nella polizia 
che si prestava in difesa dei privilegi, stan- 
zialmente al servizio della mafia, che intanto 
uccideva in Sicilia decine di organizzatori 
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\indacali senza che un solo colpevole di que- 
\ t i  delitti fosse raggiunto dalla polizia :> 

Quale fiducia, quale rispetto per una PO- 
lizia che va contro i contadini, contro le don- 
lie con gli stessi mezzi d’assalto che contro i 
h n d i t i  ? 

E del resto in uii Certo periodo la polizid 
>tessa non mostrava di far molta differenza 
trd banditi e contadini quando i suoi capi 
trattavano familiarmente con Giuliano e i 

. huoi luogotenenti, 1nent.i.e i militi del C.F. 
11.1i. teiroiizzavano le popolazioni $ 4 1  Parti- 
iiico e paesi vicini, sventagìiavaiio i mit.ia 
contro abitazioni civili radendo al  suolo l’in- 
tero quartiere della Madonna <I Partinico, am- 
massavano in mostruose retaie indifferenzia te 
uomini di ogni ceto cd età sino a far morire 
un vecchio di wffocazione o ad uccidere, ad 
-iltavilla, un:+ pover,t raccoglitrice di ulive 
venuta dalla lontana Messina, mentre em an- 
cora curva sulla teira per i1 suo umile e sfi- 
111 ,inte lavoro. 

I3 per questi inutivi - terribile il dirsi - 
chc oggi nella coscienza popolare non si fa 
più distinzione fra le ferite inferte dai sicari 
,lell.i mafia agrciria. (1 quelle inferte dalla po- 
Ijzi<i, :on armi pdriiiimti mortali, con vio- 
ienza parimenti brutale e dettata da interessi 
( l i  parte. Certi fatti, certi lutti, è difficile di- 
menticarli. 

Come possono dimenticctre i palermitani i l  
9 ottobrc 1944? Quel giorno unii folla d i  
tloiinr c fanciulli (iffamati chiedev.i pane e 
pasta dinanzi alla piefettura. Una rleciina di  
(*,ir<ibiniei i sostdvmo pci. nulld pi t>occupiiti 
dinanzi (11 pitlazzo, Seilzii che la folli1 torcesse 
loro tiii capello, anzi rivolgendosi ad essi (.on 
s i m p h a .  Ed ecco ad un tiaatto pungere 1.1 
tiupp,i sui t m n 2 0 n s  P i mitra e le bombe a 
mano, c sparare sulla folla esterrefiitta. Tren- 
tadue furono ufficialmente i morti, in mas- 
simci parte fanciulli, c i50 i feriti. In realtà 
quasi cento pcrsone morirono per le ferite ri- 
portate; i feriti non osarono infatti recarsi 
agli ospedali perché i pi’imi che lo fecero 
vennero arrestati. 

Una enorme ondata di sdegno si sollevò 
<illa notizia di questa azione infame determ- 
iiatd da tutta una prt’prirazione e una pro- 
paganda antipopolare nell’animo dei soldati, 
come possono prov<ii.e IC circolari cmesse dal 
generale Orlando, e determinata soprattutto 
dalla distribuzione ai soldati delle bombe a 
mano, dall’armamento di guerra, dall’ordine 
d i  caricare i fiicili prima ancora di giungere 
sul posto. 

Una commissione di inchiesta fu nominata 
e i tre membri del Comitato di liberazione 

che ne fecero parte - tra cui uii medico 
pileimitano che oggi è deputato in questo 
Parlamento - furono unanimi nell’identifi- 
care la causa dell’eccidio nella dotazione chi 
armi micidiali alle forze dell’ordine. 

L’i1 luglio i947 a Palermo altra carica 
della polizia contro donne e bambini che ma- 
nifestavano perché venisseiao distribuiti i ge- 
iieri razionati : una donna ferita gravemente. 
Ii 7 marzo 1947 a Messina altra carica con- 
tro uiia folla d i  cittadini inermi che chiedeva 
l a  riduzione dei dazi comunali: tre morti, 
II 17 gennaio 1951, dalla pianura padana alla 
Sicil i i i  orientale e il quella occidentale, fu  
sparso sangue di citt;idini italiani dalla PO- 
lizia. a Comacchiio, ad Adrano, a Piana dr -  
g l i  Albanesi le manifestazioni popolari per 
la pace incontrarono la sanguinosa repres- 
-iont. della polizia scatenata. Antonio Fanti- 
noli di anni 61, Girolamo Rosnno di i9 anni, 
Daiiiiano Lo Gi eco, padi di quattro bimbi, 
;on« i nomi delle vittime. 

F, dopo ogni eccidio le vittime diventavano 
.empr.e i iesponsabili, dopo ogni eccidio ar- 
vesti e carcere: e non si risparmiavano nom- 
meno le donne. cinque donne arrestate a Bi- 
iacquino, dieci d Pianti dcpli Albanesi nei 
fatti che ho ricordato. 

In questa catena terribilc l’ultimo anello è 
Mussomeli : periscono cpnttro innocenti in 
analoghe condizioni di miseria, rei di chie- 
dere acqua. Una folla di circa 1500 persone 
si reca sulla piazza del municipio con inten- 
zioni ultrapacifiche, per 1111 colloyuio col sin- 
daco, colloquio che era stato fissato dal sin- 
daco stesso il giorno prima. Di che cosa do- 
vevano parlare queste donne, i1 sindaco lo 
sapeva, perché già il giorno prima avevario 
cominciato a discuterne. Tutte le famiglie di 
Mussomeli si erano viste giungere le bollette 
d i  pagamento dell’acqun, bollette che non ri- 
sparmiavano nessuno, neanche chi attingeva 
1 ’ncyua dallti fontanelle, Iiollette esose, bol- 
lette ing4ustificabili, perché l’acquedotto non 
forniva l’acqua. 

Le donne chiedevano pacificamente l’ap- 
poggio del sindaco contro quel sopruso ed 
erano andate fiduciose perché il giorno prima 
i 1  sindaco si era impegnato a difenderle, ed 
csse con calore lo avevano applaudito. 

‘Perché i1 voltafaccia dell’indomani ? per- 
ché quello che i l  16 era giusto il 17 diventa 
ingiusto? perché il i6 le donne hanno il di- 
ritto di parlare con il sindaco e il 17 no? 
perché il 16 era una cosa democratica e i l  1’7 
diventa una violazione della legge per il 
sindaco, che ordina al maresciallo d i  far ri- 
spettare la legge ? E il maresciallo interpretò 
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il rispetto della legge in maniera criminale, 
ordinando il lancio di candelotti lacrimogeni, 
pur conoscendo la ristrettezza di quella piaz- 
za, la sua mancanza di sbocchi adeguati ad 
un rapido sfollamento; pur sapendo che 
quelle 2.500 persone sarebbero rimaste intrap- 
polate; sapendo che quelle donne e quei barn- 
bini, al fragore di quei candelotti che non 
avevano mai visto e sentito, si sarebbero nt- 
territi. 

Tuttavia impartisce quell’ordine. Quale fi- 
ducia può avere il popolo di Mussomeli nellii 
giustizia e nella legge, se ancora oggi è sin- 
daco di Mussomeli colui che intende i1 ri- 
spetto della legge nei modi che conosciamo, 
e se vi deve garantire ancora l’ordine pub- 
blico quel maresciallo che fece sgombrare la 
piazza in modo tale che vi restarono morte 
Onofria Pellitteri, Giuseppina Valenza, Mi- 
chela Messina e il i‘agazzo Cappolonga ? Che 
fiducia possono avere, se vi rimane quel- 
l’uomo che non sentì neppure il dovere di 
soccorrere i feriti e di far trasportare i morti, 
che non sentì di compiere quel gesto di pietà 
iiisieme con i parenti delle vittime, che scatenò 
tale terrore e profferì tali minacce chc i fe- 
riti si rinbnarono in cnsa e non chiesero le 
cure mediche per non essere arrestati? 

Onorevole Scelba, questi due uomini sono 
ancora le autorità di Mussomeli: è una ver- 
gogna ! 

Se volete veramente difendere 1’onvi.c 
della polizia contro l’accusa di legami ali’ln- 
teresse di parte, quale modo migliore può es- 
servi per togliere questi sospetti, quale modo 
migliore per restituirle la fiducia e i1 rispetto 
del popolo, che accettando il nostro ordine 
del giorno? 

Date alla polizia italiana la fisionomia di 
forza dell’ordine; vietatele l’uso di mezzi di 
guerra e di repressione violenta quando essa 
agisce per la salvaguardia dell’ordine dinanzi 
a cittadini che fanno uso dei loro diritti de- 
mocratici, dinanzi ai vecchi, alle donne e ai 
fanciulli. 

A Mussomeli le bombe, bla pure laciinio- 
gene, si sono rivelate apportatrici di terrore e 
di morte non meno di quelle dirompenti. Nes- 
suno può essere così cieco e inumano da iion 
giiudicare folle, assurdo, spietato i1 lanoio di 
quegli ordigni in uno spazio ristretto e rigur- 
gitilnte di  donne e bambini. Se questo stru- 
mento di terrore non fosse stato nello zaino 
de<gli agenti, nliente sarebbe accaduto, nessuna 
donna sarebbe stata uccisa, nessun bimbo sa- 
rebbe rimasto orfano: si sarebbe usata la ra- 
gione, la persuasione, e non vi sarebbe stato 
bisogno di inventare - a meschina giustifica- 

zione della. violenza mortale - quel vetro 
rotto in una finestra del municipio. 

Ma che civiltà è la nostra, qual è i1  senso 
di coraggio, di abnegazione, di semplice dove- 
re della nostra polizia, se sii presume che l’or- 
dine deve essere mantenuto col terrore, se si 
presume che gli agenti non hanno la capacità 
e il coraggio di  mantenere la calma fra le 
donne e i fanciulli, se non quando sono armati 
fino ai denta ? 

l3 una questione di civiltà, di educazione, 
di rispetto ai pnincipi della nostra Costituzio- 
ne, che CI ha spinto a presentare que 
sto ordine del giorno, la cui accettazione o 
meno darà la misura del senso di ‘democrazia 
di questo Governo. (Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Luzzatto, De Martino Francesco e Berliinguer . 

(( La $Camera, 
in osservanza dell’ultimo comma dell’ar- 

iimlo 95 della Costituzione, e delle leggi vi- 
genti, ritiene che non si possano istituire, se 
non per legge, nuovi posti in soprannumero di  
ministri, anche nella forma d i  ministri senza 
portafoglio, e di sottosegretari )). 

L’onorevole Luzzatto ha facoltà di svol- 

LUZZATTO. Questo ordine del giorno 
tende alla dichiarazione del diritto vigente: 
tende non soltanto a richiamare il diritto co- 
me risulta dalla Costituzione e dalla legge, 
ma anche a ristabilirne l’osservanza. 

Oltre a questo carattere strettamente giu- 
ridico e costituzionale, l’ordine del giorno 
presenta anche taluni aspetti politici, che 
inevitabilmente e direttamente derivano dalla 
questione giuridico-costituzionale cui ho ac- 
cennato, e presenta, direi, ancor più che ta- 
luni aspetti politici, taluni aspetti di moralità 
politica, che è quanto dire di moralità senza 
aggettivi; e credo che quando si tratta di di- 
scutere della formazione d i  un governo o 
della formazione di governi in generale, le 
questioni di moralità, debbono essere consi- 
derate fondamentali. 

È chiaro, e desidero nuovamente corifei.- 
marlo, che in quanto sono per dire e in ciò 
che nell’ordine del giorno è scritto non vi ì! 
assolutamente alcun riferimento a determi- 
nate persone, e se nello svolgimento di questo 
ordine del giorno dovrb menzionare deter- 
minate funzioni, è solo alle funzioni che io mi 
riferisco, non certamente alle persone che a 
questo o piuttosto ad un altro posto siano 
state destinate nell’alchimia delle composi- 
zioni, degli accordi fra i gruppi per formare 
un  Governo. 

gerlo. 
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La situazione di diritto per quanto con- 
cerne la formazione del Governo e la sua com- 
posizione è assai semplice; non credo che sia 
discutibile per la parte che attiene ai mini- 
steri in senso stretto. Lo statuto albertino 
dava al a governo del re », e quindi ai posti di 
ministro, una determinata struttura che appar- 
tiene al passato e non riguarda l’attuale di- 
ritto costituzionale. In base a quell’ordina- 
mento, si ritenne che potessero essere for- 
mati i governi con un numero maggiore o 
minore di ministeri e che i ministeri potessero 
essere raggruppati e suddivisi in vario modo 
all’atto stesso in cui veniva formato il gabi- 
netto. Questa fu la situazione dello statuto 
albertino. 

Dopo il 1943, nel periodo 1943-1948 (quel 
periodo di cinque anni che gli studiosi di 
diritto costituzionale hanno definito (( lim- 
bo costituzionale », in quanto non si poteva 
più ritenere pienamente vigente i1 vecchio 
ordinamento e non era stato ancora perfe- 
zionato il nuovo) fu ritenuto che, obbedendo 
alle necessità particolarissime che si erano 
create nel paese, le strutture ministeriali po- 
tessero essere variate, ma ciò fu, in pari tempo, 
di volta in volta disposto con atti che avevano 
piena efficacia legislativa, talché per il pe- 
riodo 1943-48 non è possibile distinguere se i 
ministeri erano istituiti con legge o con altro 
atto, in quanto il decreto aveva allora valore 
di legge. E in effetti, per quanto attiene so- 
prattutto alla seconda fase di quel periodo, che 
pih direttamente ci interessa, dal 1945 a l  1948, 
ogni qualvolta si ritenne di modificare gli 
incarichi ministeriali nel Consiglio dei ministri, 
fu, separatamente dall’atto di nomina del 
ministro, disposto con decreto legislativo il 
mutamento nella struttura ministeriale. 

Fu in tal modo disposto il raggruppamento 
di più ministeri (guerra, marina, aeronautica) 
in un unico ministero della difesa; furono abbi- 
nati il ministero delle finanze e quello del 
tesoro, successivamente furono suddivisi; fu 
istituito il ministero del bilancio; furono sop- 
pressi il ministero della ricostruzione, il mini- 
stero dell’acsistenza post-bellica, in un primo 
tempo istituiti per le specialissime situazioni 
del momento. Ciascuno di questi at t i  ha la 
sua radice in un a t to  legislativo: prima in un 
regio decreto, poi in un decreto luogotenen- 
ziale, infine in un decreto del Capo provvisorio 
dello Stato. Questi atti sono in se stessi legi- 
slativi, anche senza voler considerare che 
allora non vi era la Costituzione e man- 
cava un ordinamento costituzionale definito. 

Dopo il 1948, quando è entrata in vigore 
la Costituzione, nessuno pose in dubbio che 

i ministeri non potessero essere modificati 
se non per legge. Si assunse allora che i mi- 
nisteri fossero quelli allora vigenti, 17, dive- 
nuti poi 16 in seguito alla soppressione del 
Ministero dell’Africa italiana; si assunse anche 
che non potessero essere alterati, in quanto 
si accoglieva la prassi vigente all’atto di 
entrata in vigore della Costituzione e da quel 
momento si riteneva in vigore il disposto 
dell’ultima parte dell’articolo 95, il quale, 
specificando che la legge stabilisce il numero 
dei ministeri, richiedeva che una legge stabi- 
lisse un’eventuale alterazione del numero in 
quel momento vigente. 

Ciò che dico non è campato in aria. Ac- 
cadde in quel periodo che l’onorevole De 
Gasperi, in uno dei suoi sette gabinetti, 
riten-;e comodo aumentare il numero dei 
ministeri. Gli fu eccepito che ciò non era 
possibile: questo gli venne eccepito non in 
sede parlamentare, ma in quella sede con- 
sultiva che è la regolatrice in materia, cioè 
fu richiesto il parere del Consiglio di Stato, 
il quale rispose che ciò non era possibile. 
L’onorevole De Gasperi si astenne allora 
dall’istituire il diciassettesimo ministero, che 
in uno dei suoi svariati rimpasti aveva in 
animo di porre in essere. 

Quanto sto dicendo fu riferito anche dal 
sottosegretario onorevole Lucifredi (tuttora 
in carica con le medesime funzioni), che, 
durante una seduta della I Commissione nel 
corso della precedente legislatura, ebbe a 
fare alcune dichiarazioni in occasione dell’e- 
same di un disegno di legge governativo che 
- in ottemperanza dell’ultimo comma del- 
l’articolo 95 della Costituzione - provvedeva 
appunto a regolare talune delle funzioni del 
Presidente del Consiglio e del Consiglio dei 
ministri. Ho detto talune, perché nel corso 
di quella seduta della I Commissione, in sede 
referente, si rilevò questa stranezza: che si 
facesse la legge ma questa non fosse intera, 
cioè che si provvedesse ad alcune e non ad 
altre parti cui pure doveva provvedersi per 
legge: che, fra l’altro, la legge regolatrice del 
Consiglio dei ministri non definisse chi do- 
vessero essere i componenti del Consiglio dei 
ministri e non ne stabilisse il numero, come 
la Costituzione richiede. 

Allora l’onorevole Lucifredi, rappresen- 
tante del governo, in seno alla Commissione 
dichiarò che non dovevano sorgere preoccu- 
pazioni per questo, perché - dato quel parere 
del Consiglio di Stato e data la prassi già 
invalsa - i ministri erano quelli che erano e 
qualsiasi loro modificazione doveva essere 
disposta con legge. Aggiunse che pertanto 
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si doveva rinviare ad altro atto legislativo 
una definizione che non era agevole (egli 
specificb), perché i 16 ministeri del tempo 
non erano di sodisfazione generale: alcuni 
proponevano che ne fossero istituiti degli 
altri (e poco fa abbiamo sentito un autore- 
vole collega avanzare una proposta in questo 
senso) per cui era opportuno rinviare ad altra 
legge una diversa struttura del Consiglio dei 
ministri. 

Pertanto i dicasteri non sono modificabili. 
Sono 16, e finché una nuova legge non ne 
modifichi il numero, non possono essere 
aumentati. Quanto sto dicendo potrebbe 
sembrare ozioso, perché questo criterio 11011 
è stato modificato ed i dicasteri sono sempre 
quelli. Però vi è la figura dei ministri senza 
portafoglio, figura strana, seppure non nuova, 
ma figura che con l’ordinamento costituzio- 
nale vigente non sappiamo bene come si 
possa conciliare. 

I ministri senza portafoglio sono in verità 
una vecchia cosa: nacquero quando nacque 
lo statuto albertino, poiché fu durante le 
guerre patrie del 1848-49 che furono istituiti 
i primi ministri senza portafoglio, cioh quando 
lo statuto albertino ebbe la sua prima appli- 
cazione; ma allora l’ordinamento costitu- 
zionale - per quanto attiene a questa ma- 
teria - era ben diverso da quello vigente oggi. 
Come fu usata in quel tempo l’istituzione di 
questa figura nuova? Sempre con carattere 
eccezionale, soprattutto in occasione di guerre 
patrie ed assai di rado in verità. 

Più tardi, raggiunta l’unità del regno, si 
ebbe un caso che fu assai commentato e sul 
quale - non voglio, a distanza di tanti anni, 
tornare su queste cose, se non per l’episodica 
che pub divenire interessante quando certe 
cose si ripetono - la stampa umoristica del 
tempo ebbe a fare molti commenti. Fu il 
caso del ministro Codronchi, che Di Rudinì 
chiamò alle funzioni di ministro senza por- 
tafoglio, allorché gli attribuì specifici incarichi 
di assai notevole rilievo, ai quali credette 
giovevole aggiungere la qualifica di ministro. 

La stampa del tempo - ripeto - non poca 
ironia fece sul Codronchi ministro senza 
portafoglio. Pare che in effetti desse prova di 
esserlo. Ma questo riguarda il passato. 

Poi non avemmo più ministri senza por- 
tafoglio fino alla guerra 1915-18; allora ci si 
ricordò del precedente del 1848-49 del tempo 
di guerra, allorché può essere utile attribuire 
incarichi che servano a contribuire alla re- 
sistenza del paese, alla sua mobilitazione. 
Così, nel periodo 1915-18 si ebbero di nuovo 
ministri senza portafoglio. 

Per. il periodo 1943-48, limbo costituzio- 
nale: ministri senza portafoglio, sì, ma con 
incarichi determinati. In un tempo nel quale 
si istituiva il posto con un semplice decreto 
(a causa della sospensione dell’attività par- 
lamentare) procedendosi quindi senz’altrn 
alla nomina, in realtà è assai difficile dire se 
iii efktti la figura del ministro senza porta- 
foglio o del ministero istituito temporaiiea- 
mente, per compiti del tutto particolari, fosse 
o meno legata alla situazione del momento. 

Ma dopo il 1948 - ne fu già discusso in 
questa aula - entrò in vigore la Costituzione. 

L’articolo 95 della Carta costituzionale, 
riferendosi all’articolo 92, che stabilisce che 
il Consiglio dei ministri è composto del Pre- 
sidente del Consiglio e dei ministri, nel suo 
secondo comma parla di una responsabilitA 
individuale di ciascun ministro per il suo di- 
castero. Quindi sembra che questa norma 
voglia chiaramente indicare che ogni mini- 
stro deve avere un dicastero, senza di che 
non si saprebbe di che sia individualmente 
responsabile un ministro che non sia respon- 
sabile se non collegialmente. Sarebbe una 
strana figura, perché questo ministro avrebbe 
pur da svolgere una sua attività. 

Dopo il 1948 si ebbero ancora dei ministri 
senza portafoglio. Ma possiamo pur chiederci 
se questa prassi è corretta, come possa con- 
tinuare, e soprattutto dobbiamo esaminarla. 
Nell’ultimo periodo (i1 periodo più vicino a 
noi) parve fissato in due il numero dei mini- 
stri senza portafoglio ai quali erano attribuiti 
incarichi specifici che ricordavano il pre- 
cedente Codronchi o altri precedenti, incari- 
chi cioè attribuiti con tale rilievo e con tale 
importanza di governo che sembrava op- 
portuno dare la qualifica di ministro all’uomo 
politico ad essi preposto. Così avemmo il 
ministro senza portafoglio incaricato di pre- 
siedere alla riforma della burocrazia e alla 
compilazione dei progetti relativi, e il mini- 
stro senza portafoglio incaricato di determi- 
nati compiti e funzioni riguardo la Cassa 
per il Mezzogiorno e il Comitato di ministri 
per le regioni centro-settentrionali. 

Nessun riflesso personale intendo dare a 
ciò che sto dicendo. Ma qui sorge un pro- 
blema di carattere costituzionale. In questo 
Governo noi abbiamo non soltanto il numero, 
pletorico e senza precedenti, di cinque mini- 
stri senza portafoglio, ma anche la figura di 
un ministro che non ha portafoglio ed è vi- 
cepresidente del Consiglio, nonché la figura 
di due ministri che sono senza portafoglio 
ma che poi viceversa un portafoglio lo 
hanno. 
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Sembra allora che questo sia un mezzo 
non soltanto di dubbia correttezza costitu- 
zionale, ma di evasione del precetto costitu- 
zionale. E, quando poco fa sentivo l’onorevole 
Caronia illustrare il suo ordine del giorno, 
che non è precisamente conforme ai principi 
che ora sto illustrando, pensavo che è, sì, nel 
suo diritto auspicare la nomina di un iiuovo 
ministro, che può essere anche particolar- 
mente fondata l’esigenza specifica da lui illu- 
strata, ma che non è il modo migliore di rag- 
giungere tale obiettivo quello di nominare 
un ministro senza portafoglio con un incarico 
che corrisponde, invece, a quello di un mini- 
stro con portafoglio. Questo è quel che si ve- 
rifica oggi con un ministro senza portafoglio 
incaricato dello spettacolo, dello sport, ecc. 
Vi era, nella consuetudine ormai invalsa 
dell’ultimo periodo, un sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio con queste fun- 
zioni. Ora si nomina un ministro senza porta- 
foglio. Si potrebbe supporre che con questo 
atto si volesse soltanto sottolineare il maggior 
rilievo che si intende dare a questafunzione. 
Invece è stato posto accanto al ministro un 
sottosegretario, il quale naturalmente 6 sot- 
tosegretario alla Presidenza in quanto non 
avrebbe potuto essere sottosegretario di un 
ministro senza portafoglio. Abbiamo quindi 
un ministero perfetto: ministro e sottosegre- 
tario. E sentiamo dire pubblicamente, an- 
che se non esiste ancora l’atto formale, che 
v’è l’intenzione di varare una legge istitu- 
tiva del relativo ministero. Ma intanto questo 
proposito, col sistema del ministro senza por- 
tafoglio, viene eluso, e non so quanto ciò sia 
legalmen te corretto. 

Quanto all’altro caso, di un ministro senza 
portafoglio per i rapporti col Parlamento, os- 
servo che esso si verificò in altre congiunture, 
in altre situazioni. Un ministro incaricato 
dei rapporti del Governo con la Consulta 
Nazionale era perfettamente logico, dato il 
carattere del tutto particolare di questo isti- 
tuto. Un ministro incaricato di preparare la 
Costituente altra cosa era che un ministro 
incaricato dei rapporti tra Governo e assem- 
blee legislative. V’è proprio bisogrlo di un 
ministro per i rapporti tra Governo e Par- 
lamento ? Questo non ci risulta. E dal nostro 
sistema costituzionale questo non è ammesso, 
perché è il Governo-nella sua interezza (e in 
particolare il Presidente del Consiglio, che è 
responsabile del suo indirizzo unitario) che 
ha da trattare i rapporti col Parlamento in 
ogni aspetto. 

Senza dire poi del vicepresidente, che 
anchcidal i948 in qua vi fu, ma non vi fu. 

Difatti vi fu delle volte un ministro che ebbe 
questo titolo; ma ogni qualvolta il Presidente 
del Consiglio dovette assentarsi dal suo ufficio 
rendendosi quindi opportuno provvedere a u1.a 
sostituzione, a ciò si provvide con differenti 
atti, con espresso decreto del Presidente del 
Consiglio. Questo è accaduto due volte di 
recente: durante il sesto Goveriio De Gasperi, 
con decreto del 10 marzo 1951, quando l’ono- 
revole De Gasperi, Presidente del Consiglio, 
si recò a Londra (e allora non vi era un vice- 
presidente del Consiglio), f u  incaricato di so- 
stituirlo l’onorevole Piccioni, che era a quel 
tempo ministro della giustizia; allorché poi, 
durante il settimo Governo De Gasperi, un 
vicepresidente vi fu, e fu lo stesso onorevole 
Piccioni, quando accadde che lo stesso Pre- 
sidente del Consiglio dovette assentarsi, vi fu 
un apposito decreto per attribuire al vicepre- 
sidenbe di titolo le funzioni di fatto. Ed il  
caso accadde nel febbraio e poi nel settem- 
bre 1952, con decreti presidenziali, per un pe- 
riodo non lungo, di dieci giorni, quanto durò, 
sia l’una che l’altra volta, l’assenza del ?Pre- 
sidente del Consiglio. 

Se questo avviene per i ministri, per i 

sottosegretari la situazione giuridico-costi- 
tuzionale è ancor più scorretta. Sappiamo 
che è invalsa l’abitudine dei grandi numeri 
per i sottosegretari. Ma vogliamo riportarci 
alle origini di questo istituto. che non esisteva 
un tempo in Italia? 

Nacque 40 anni dopo lu  statuto albertino: 
con legge del 12 febbraio 1888, n. 5195, 
fu istituito in modo espresso un posto di 
sottosegretario per ogni ministro, quale che 
fosse il ministero, che allora si intendeva mu- 
tevole. Fino ad allora non v’era stato nessun 
sottosegretario. E, se per 40 anni non s’era 
avuto nessun sottosegretario, per poco meno 
di 40 anni si ebbe un solo sottosegretario per 
ogni ministro, senza eccezione. Eccezioni si 
ebbero in una brutta data: con decreti 10 
luglio 1924, nn. 1142 e 1143, per la prima 
volta fu istituito un secondo sottosegretario 
rispettivamente ai ministeri della pubblica 
istruzione e delle comunicazioni. E questi 
decreti furono convertiti in legge; si ritenne 
cioè necessario che una legge modificasse la 
legge del 1888, che stabiliva un solo sotto- 
segretario per ogni ministro; e furono in 
effetti le leggi 24 e 28 maggio 1925, nn. 820 
e 821. Poi, in periodo fascista, sempre con 
atto legislativo corrispondente, furono por- 
tati a tre i sottosegretari alle comunicazioni 
e a due quelli alle corporazioni. E ci si fermò lì. 

Anche qui non si tratta ora di vedere 
il periodo del limbo costituzionale, il periodo 
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del trapasso, ma di vedere quel che è acca- 
duto dopo il 1948. I1 terzo comma dell’arti- 
colo 95 della Costituzione dice che non sol- 
tanto il numero dei ministeri viene fissato 
con legge, ma anche le loro attribuzioni e la 
loro organizzazione; e non v’è dubbio che 
nelle attribuzioni e nella organizzazione si 
comprendano anche i sottosegretari. 

Nel disegiio di legge sull’ordinaiiieii t o 
della Presidenza del Consiglio e del Consiglio 
dei miiiistri, che fu presentato nella prece- 
dente legislatura, si parlava infatti anche 
del numero dei sottosegretari. Ma quel di- 
segno di legge, come sappiamo, decadde col 
finire della legislatura td  ancora non è stato 
neppure ripresentato. 

In quale situazione di diritto ci troviaiiio 
noi quindi ora ? fi forse caduta per desuetu- 
dine la legge del 1888? Io direi che questo 
non possa assolutamente affermarsi. Essa 
fu sempre ritenuta applicata ed applicabile 
fino al 1945. Con il 1948, poi, lungi dall’esserc 
abrogata, essa deve ritenersi richiamata in 
vita, in quanto, se nel periodo di limbo o di 
passaggio costituzionale si ritenne di poter 
provvedere secondo esigenze contingenti, col 
10 gennaio 1948 è entrata in vigore la Carta 
costituzionale, la quale nel suo articolo 95, 
ultimo comma, stabilendo che la legge debba 
fissare il numero, le attribuzioni e l’organiz- 
zazione dei ministeri, stabiliva implicitamente 
la validità della legge esistente sino a che una 
legge nuova non fosse stata deliberata. 

Non ci siamo forse sentiti dire di conti- 
nuo - troppe volte, in verità - che sempre 
la vecchia legge vige, anche se contradetta 
dalla Costituzione, si 7ché la nuova non sin 
deliberata? E qui la vecchia legge non è 
contradetta, anzi è richiamata dalla Costi- 
tuzione. E come quindi si ritiene di fare 
quello che più convenga ? Ciò è grave perché 
fino al 1948, dal 1945 al 1948, si erano avuti 
più di venti sottosegretari qualche volta, ma, 
dopo il 1948, il crescendo è stato pauroso. I1 
quinto ministero De Gasperi aveva venticin- 
que sottosegretari; il sesto ministero De 
Gasperi ne aveva trenta; il settimo ministero 
De Gasperi (vedi i misteri dei rapporti interni 
d’un determinato gruppo, giacche era un 
ministero pressoché monocolore, con l’aiuto 
d’un paio di repubblicani !) ne aveva trenta- 
sei. Era il massimo sino ad ora, giacchè con 
l’ottavo ministero De Gasperi si era ridiscesi 
a trenta, con quello Pella se ne ebbero tren- 
tuno e con quello Fanfani ventinove. 

Con il Ministero di cui ora stiamo discu- 
tendo siamo invece arrivati a trentasette: 
abbiamo battuto tutti i recosds. Ed ecco 

quindi che il problema diventa attuale, 
ariche se altre volte si sarebbe potuto porre. 
Vogliamo porre questi problemi su un piano 
legislativo e domandarci se la legge con- 
sente queste cose? Queste cose sono poi 
commentate dall’opinione pubblica e non 
certo in modo giovevole al prestigio dell’isti- 
tuzione democratica. 

La questione ha un rilievo: si tratta di 
rispettare la Costituzione, prima di tutto; 
ed è un principio generale che vale a quali- 
ficare tante cose anche nelle questioni di 
minor rilievo. Si tratta di legalità, perché 
l’articolo 95, ultimo comma, rimanda alla 
legge. Io mi sono sentito dire, in via, così, 
di conversazione privata, che i l  voto di fi- 
ducia è un voto del Parlamento e sana tutto. 
Ma no ! La democrazia è fondata prima di 
tutto sulla legalità. La legge è tutela delle 
minoranze, è tutela del rispetto delle regole 
fondamentali. I1 voto di fiducia non è affatto 
un  voto che sana tutto. Alla legge prima di 
tutti il Governo ha da attenersi, e il Parla- 
mento stesso. Si facciano delle leggi per sta- 
Iiilirc che i sottosegretari siano 50; ma, finché 
queste leggi non si fanno, ci si attenga all’or- 
dinamento così come dalla legislazione e dalla 
Costituzione deriva. La regola della legalita 
6 fondamentale in democrazia. Un governo 
democratico è prima di tutto un governo 
che si attiene alla legge. Ed è anche, scusa- 
temi, questione di dar prova di serietà nel- 
l’affrontare l’impostazione dei problemi. 

Ma come pretendete di non dare alla 
pubblica opinione l’impressione che i pro- 
blemi, per voi, fra gruppo e gruppo, si risol- 
vano in termini di posti da assegnare, magari 
qualcuno in più, quando succedono queste 
cose? E, invece, la serietà delle questioni 
richiederebbe che gli accordi fra gruppi, che 
i programmi, che i consensi si stabilissero sui 
propositi che il Governo enuncia e sulle 
attività che si accinge a svolgere, e non sui 
cinque o venticinque voti che ottiene in 
cambio di un paio di sottosegretari in sopran- 
numero ! 

E, infine, è questione anche di serietà 
amministrativa; dov’è la copertura per la 
maggiore spesa per questi ministri e sotto- 
segretari in soprannumero, nonché per le 
segreterie e i gabinetti che comportano ? 
E ciò mentre si ritiene di non poter miglio- 
rare, come sarebbe necessario per le esigenze 
di vita, le condizioni di remunerazione dei 
dipendenti statali ! 

È una questione di carattere generale 
che la composizione del Governo sia regolata 
funzionalmente, secondo le funzioni, secondo 

. 
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ciò che il Governo deve fare per suo mandato, 
per sua natura. Solo iii questo modo si può 
dar prova di attenersi alla legge e di rispet- 
tare nella legge la democrazia nel paese. 
(Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. Gli oliorevoli Curoria A- 
chille, Sampietro Giovaiini, Fora, Schiavetti, 
Brodoliiii, Gatti Caporaso Eleira, Mancini o 
Ferri hannr) presrnta Io i l  segticliitr u i d i n i >  del 
giorno: 

(( La ICameia, 
ravvisata la necessità, riell’interesse 

stesso della produzione e del pacifico sviluppo 
dell’econmiia agricola, di (dare finalmente 
sddisfazione alle giuste aspirazioni dei lavo- 
ratori agricoli e dei contadini, impegna i1 Go- 
verno a favorire senza ulteriori indugi 
l’auspicata e più volte promessa. rifoima dei 
contratti agrari con norme legislative che per 
lo meno garantiscano ai lavoratori dei campi 
i diritii fondamentali giià riconosciuti dalla 
Camera nella passata legislatura D .  

L’onorevole Achille Corona ha facolta 
di svolgerlo. 

CORONA ACHILLE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, sono aiiiii che si dibatte 
in Parlamento e ancor piU nel paese il trava- 
gliato e; pur fondamentale problcnia della 
riforma dei contratti agrari. Milioni di citta- 
dini italiani vi sono interessati, milioni di 
mezzadri, di coloni e di compartecipanti ne 
affacciarono l’esigenza all’inizio stesso del 
nuovo regime democratico. Fra tutte le strut- 
ture iiivecchiate che vi sono in Italia, una. 
delle più antiquate c’ bisognose di ammoder- 
namento, di revisione, di giustizia è wriza 
dubbio la materia dei coniratti in agricoltiira. 
Lotte per questa iifoinma vc ne sono state f i i i  

dal teinpo della Liberazione, logico prose- 
guimento di quelle che in ogni tempo haiiiio 
agitato le iiostrc campagne. E con le l o i ~ ~  
lotte, sindacali e politiche, i lavoratori dei 
campi riuscirono a strappare, sia pur(’ prov- 
visoriaiiien te e non dappertutto, il riconosci- 
mento di alcuni loro foiidameiitali diritti. 
Manca però ancora la statuizione Iegislativa 
di questo riconoscimento: vi è si un precetto 
costituzionale che ne fa obbligo, ma aiich’esso 
è rimasto inascoltato, come tanti altri articoli 
della Carta fondamen tale della Repubblica. 
Sembra che sia quasi norma ~1011 scritta del 
nostro diritto pubblico che la Costituzione 
non venga applicata, soprattutto nelle sue 
parti sociali. È passata invano la prima legi- 
slatura senza che si avesse l’auspicata e tante 
volte promessa legge di riforma; e probabil- 
mente pochi fra i deputati che vi pai%ecipa- 

rono avrebbero potuto pensare che saremmo 
arrivati alla scadrwza di quella legislatura 
senza che ima legge così lunganiente dibat- 
tuta vedesse finalniente la luce. 

Rischiamo oggi di veder passare anclic la 
seconda legislatura repubblicana, se conti- 
iiuiamo col sistema dei ripetuti rinvii, degli 
irnpcgni presi a iiiezza bocca. delle frasi gene- 
riche chr non lasciaiio sperar? nulla di con- 
creto. 

Ora iiivece, a nostro parere, oriorevoli 
colleghi, da  questa incertezza bisogna uscire. 
Son si tratta di materia fredda c inanimata: 
si tratta degli iriteressi e della vita di milioni 
di lavoratori del nostro paese; e alla loro vita 
c. alla loro serenità di lavoro è legata la sorte 
stessa dell’agricoltura italiana. N é  - dob- 
biamo dirlo chiaro - rinviare il problema signi- 
fica assumerc una posizione neutrale: non 
pregiudicare cioè la soluzione. L’esperienza 
di questi anni infatti lo insegna. È aumentata 
la miseria e la disoccupazione nelle campagne. 
Si sono rese piii difficili le condizioni di vita 
dei lavoratori dei canipi, si accentua lo spo- 
polamento, ormai non più soltanto in mon- 
tagna ma anche iii pianura. Si aggravano i 
contrasti sociali, e si aggravano perché la 
mancata definizione legislativa gioca a favore 
di quelle fra le categorie contrapposte che ha 
dalla parte del manico il coltello del prepo- 
tc>re econoniico. 

Vi è iiifine l’assoluta incertezza del diritto, 
perché tutte le disposizioni legislative in ma- 
teria, dalla tregua inezzadrile alla stessa legge 
del luglio 1952 per la proroga dei contratti. 
rinviano a questa riforma futura che iion 
viene. Ed i proprietari, salvo rari e lodevoli 
casi, lie approfittano per mettere in contesia- 
zinne anche i diritti gi;l acquisiti e tornare i - ~  

pretese di carattere addirittura feudale. La 
niagistratura, dal canto suo, ha emanato seii- 
Lenze contraditturie che complicano, invece 
di semplificare, il probleina. 

La prima legislatura, quindi, ci ha la- 
sciato insieme questa ereditk e questo iinpe- 
giio che la maggioranza di allora 11011 ci 
permise di rispettare. E in questo mancato 
adempimento, onorevoli colleghi, che aveva 
un preciso carattere politico oltreché so- 
ciale, è anche una delle ragioni del risultato 
del 7 giugno nelle campagne, e non soltanto 
nelle campagne ma anche presso tutt i  i ceti 
che svolgono una attività direttamente con- 
nessa con il lavoro in agricoltura. Dobbiamo 
quindi assolvere questa esigenza che ormai 
non è piii dilazionabile. Però nessuno dei 
governi che si sono succeduti dal 7 giu- 
gno in poi, dei presidenti del consiglio, dei 
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ministri dell’agricoltura che si sono presen- 
tati a noi, ha a w t o  in questa materia: delle 
parole chiare. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

CORONA ACHILLE. Se rileggo le dichia- 
razioni dei ministri o dei capi di governo, 
unica nota costante 6 il largo uso che si fa 
nelle loro dichiarazioni del verbo (( rivedere 1) 

e di tutti i suoi derivati. Cominciò l’onorevole 
De Gasperi, il 25 luglio: (( Crediamo oppor- 
tuno rivedere la legislazione sui contratti 
agrari allo scopo di risolvere alcune questioni 
di fondo ». L’onorevole Pella si limitò ad 
annunziare che avrebbe mandato avanti le 
riforme che sono sul tappeto. I1 suo ministro 
dell’agricoltura fu appena appena più preciso, 
ma anch’egli dichiarava che ( ( i  relativi di- 
segni di legge saranno rielaborati con la 
massima riflessione e che avrebbe avuto la 
precedenza (( quello della riforma dei con- 
tratti agrari, data la urgenza generalmente 
avvertita di porre fine a una situazione di 
disagio da tutti definita deleteria 8.  

Quando però il Consiglio dei ministri 
operò la scelta dei disegni di legge da ripre- 
sentarsi in Parlamento, fu  omesso proprio 
quello di riforma dei contratti agrari. E la 
lettera di protesta inviata allora dalla Feder- 
mezzadri allo stesso ministro Salomone, che 
successive indiscrezioni ci hanno poi rive- 
lato essere annoverato fra le persone (( ci- 
vili )) della democrazia cristiana, la stessa 
lettera di protesta rimase da parte sua senza 
risposta. 

L’onorevole Fanfani, dal canto suo, l’uomo 
del terzo tempo sociale, quello che doveva 
realizzare l’attesa della povera gente, non 
andò più in là, e non iscrisse questo disegno 
di legge nell’elenco di quelli che dovevano 
ornare il suo biglietto da visita come presi- 
dente del consiglio; e il 26 gennaio si limitò 
ad annunciare anche lui che il suo governo 
((stava facendo rivedere i progetti corretti 
sui patti agrari ». 

Siamo arrivati cosi all’accordo quadri- 
partito che ha portato alla formazione di 
questo Governo. Al punto undicesimo leg- 
giamo la solita formula: (( revisione della 
legislazione sui contratti agrari al fine di 
un effettivo progresso agricolo e sociale ». 
Sappiamo altresì che alcuni fra questi partiti, 
o uno per lo meno fra essi, sono piuttosto 
tentennanti in materia e che i liberali chie- 
sero addirittura all’onorevole Scelba un sup- 
plemento di chiarificazione su questo punto 

recandosi da lui dopo che l’accordo era stato 
stipulato. 

Quanto al Presidente del Consiglio, egli, 
sì, ha detto nelle sue dichiarazioni di aper- 
tura: (( vogliamo essere giudicati dal program- 
ma e dall’azione )); ci ha promesso di (( eli- 
minare tutto ciò che ha carattere provviso- 
rio, improvvisato ed eccezionale », ha ga- 
rantito di voler ((affermare la certezza del 
diritto e facilitarne l’applicazione )) e svol- 
gere iiri’attiva politica sociale, garantita, a 
suo giudizio, dalla cosiddetta K vocazione 
sociale dei partiti )) che compongono il Go- 
verno; ma, quando è arrivato al sodo, egli ha, 
in questa materia, soltanto ripetuto le g e  
neriche frasi dell’accordo quadripartito, as- 
sicurando che il Governo (( farà pur luogo alla 
revisione della legislazione sui patti agrari 
al fine di un effettivo progresso:agricoIo e 
sociale ». 

Ora, onorevoli colleghi, il problema è pro- 
prio qiii. Non si tratta di promettere generi- 
camente iina riforma quale che sia, o peggio 
aiicorn di amniaiitare, come più volte è suc- 
cesso, del nome di riforma disposizioni che in 
rcaltà faririo fare passi indietro alle que- 
stioni. Noi lion ci muoviamo in questa ma- 
teria riel vuoto. Vi è un preciso termine di 
parag(’i~e, ed e ciò che venne approvato dalla 
Camera iiella passata legislatura, il 22 no- 
vembre 1950. 

Voi conoscete la storia di quel disegno di 
legge, sapete come esso sia stato dibattuto 
nella Commissioiie agricoltura dal 22 no- 
vembre 1948 al maggio 1950 e quale sia stata 
la sorte che ha subito in Assemblea. Fatto è 
che il 22 novembre 1950 esso potè essere 
approvato anche con i voti dell’estrema sini- 
stra, iii attesa di ricevere uguale consacra- 
zione iiell’altro ramo del Parlamento. 

Naturalmeiite, onorevoli colleghi, quel 
disegno di legge lion era tutto; su alcuni punti 
foiidamentali 11011 era nemmeno sufficiente 
dal punto di vista dei lavoratori: per esempio 
per quanto riguarda l’esteiisioiie della giusta 
causa nelle disdette, il sistema di ripartizione 
ed altre questioiii che ugualmente interessano 
Ir masse lavoratrici. 

Pur tuttavia, al fine di far fare un passo 
11 iiiaiizi alla questione, esso venne approvato 
anche con i nostri voti. La battaglia f u  lunga; 
si arrivò però alla conclusione. Ma si attese 
invano che alla stessa conclusione si arrivasse 
al Senato, dove invece questo disegno di legge 
venne insabbiato nei cassetti stessi della 
Commissione agricoltura. 

Chi aveva interesse ad irisabbiarlo, quali 
furono le forze che si mossero perché questo 
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disegno di legge non vedesse la luce, Iton corn- 
parisse sulla Gazzetta ufficiale, iion diveiitusst. 
una legge ? FLI essenzialmente la Coiifagri- 
coltura, la quale riuscì a sniiiovere dctermi- 
nate rappresentanze parlamentari a l  finci di 
impedirne l’approvazione definitiva. 

Ecco perchi. iioi oggi, con q u v s t o  urdi i ic  
del gioi-no, poniamo iiiia esigenza precisa: 
non la riforma generica, che può sigriificare 
tutto e in realta e 111 pratica sigiiificherh 1 ) ~ n  
poco; ma perlomeiio la riforma che f i i  giit 
approvata dalla Camera iie11;i passnt a lv- 
gislatura. 

Ne, per questo, chiediaino durzi  o iiiizia- 

tive particolari al Governo. La procedura ijon 
è difficile. Esiste infatti, e(l è stata preseiitnta 
alla Camera, i ina proposta di legge recante 
la data del 7 ottobre 1953, e i 1  iiiiiiiero 233, 
il cui primo firmatario è il mio collega ( i l lo-  
revole Sampietro. Ma accanto alla 5iia, ac- 
canto alle nostre, vi sono firmc di socialde- 
mocratici, alcuni dei quali oggi si11 haiichi drl 
Governo, iino addirittura ministro del lavoro 
e ì’altro sottosegretario; 1‘1 SOIIO le firm(. di  
due repubblicani che voglianici immaginare. 
rappresentando quasi la niaggiordriza, clie 
abbiano titoli a rappresentare la totalità del 
loro gruppo. Noii 1’1 è, è vero, la firma di alciin 
componente del gruppo deinocriitiaiic 1 ;  però 
noi non diinentichiamo che proprio i1 22 
novembre 1950 - quaiidu veiiiie appr(ivato 
questo disegno ( l i  legge, orci ripresentalo 
testualmente nella proposta dell’oiiorevole 
Sampietro - il rappresentante del pai titci 
democristiano dichiarò che si tiattax a i11 I I  t i  

seme nuovo che avrebbe friittificato e che I 

democratici crisliani avrebbcio accumpa- 
gnato con i loro voti. Questi voti ScoInparvero 
nell’altro ramo del Parlaiiieiito , i if  ì i  vogliaino 
tuttavia, sperare ch t  riconipaiaiio in q i i c i l a  
legislatura. 

Se anche la democrazia cris tiaiia uilìcial- 
mente su questo problema non ha preso una 
posizione, vi sono pero le sue forze sindacali 
che, pur non partecipando alle manifesta- 
zioni che si svolgono in questo periodo da 
parte dei mezzadri appartenenti all’organiz- 
zazione unitaria, premono egualnieiite per iina 
definizione del problema. Ci sono state so- 
prattutto le (( Acli )) che, iiell’ultimo consi- 
glio nazionale di otto giorni or sono (posso 
leggervi dal Quotidiano del 2 marzo di que- 
st’anno), hariiio affermatu il fondamentale 
principio che le riforme vanno fatte non 
soltanto (( per i contadini ma (( con 1) i con- 
tadini. E appunto a proposito del progetto 
di riforma dei contratti agrari, quel consiglio 
nazionale (( ricordando le costanti prese di 

posizione antiche 6’ recenti delle (( hcli )) ha 
ravvisato la necessita che nessun sostanziale 
ritocco al progetto i i i  sede parlamentare 
causi una involuzione rispetto alle prece- 
denti formulazioni già approvate dalla Ca- 
iiiera 1). Precisamente ciò che noi chiediamo. 

Noii si dica d’altra parte, nei confronti 
del nostro ordine del giorno, che questo non 
è il momento, e che bisogna aspettare occa- 
sione più propizia. 

So bene che è semprtl facile trovare un 
deputato citlcideroso di mettersi in luce sol- 
levando uiia eccezione di procedura; per6 
bisogna rendersi conto clie oggi un rinvio, 
aiicorché ammanlato di protesti procedurali, 
non riuscirebbe a nascondere una decisioiie 
negativa nella sostanza. Significherebbe ci06 
un rifiuto nel merito, c questo rifiuto suone- 
rebbe condanna per le aspirazioni di milioni 
di lavoratori. 

Ma i mezzadri Iianno fatto sentire la loro 
voce; vi sotlo state non più tardi del mese 
scorso imponenti manifestazioni di protesta 
in tutie le regioni interessate: protesta per 
questo ritardo, per questi rinvii, per queste 
incertezze, e soprattutto per questa man- 
canza agli impegni presi in circostanze solenni. 
Oggi stesso, i 0  marzo, un’altra manifesta- 
zione del genere avrà luogo in una delle pro- 
vince più avanzate d’Italia, nella mia pro- 
vincia di Pesaro; ed a questi mezzadri che 
lottano, noi intendiamo rinnovare in questa 
occasione, col nostro ordine del giorno, la 
nostra solidarietà e il nostro saluto, 

Essi non chiedono soltanto la sodisfazione 
dei loro interessi, ma l’adempimento della 
Costituzione, una maggiore giustizia nelle 
campagne, un più vigoroso slancio alla eco- 
nomia agricola del nostro paese: proprio 
quell’effettivo progresso agricolo e sociale, 
che non si sa invece che significato abbia nelle 
vosire dichiarazioni governative. 

E non dimenticate clie questa protesta 
ha anche i1 significato di un preciso impegno 
a proseguire la lotta, anchc e soprattutto se 
vi saranno nuovi rinvii. nuovi inadempi- 
m,iiti, nuove delusioni. 

ECCO, dunque, il problema: pro o cortiru 
i iiiezzadri, pro o contru i coloni, i compar- 
tecipanti, pro o contra gli affittuari. Questo 
è uno dei terreni in cui la democrazia cri- 
stiana deve effettuare la sua scelta, quella 
scelta che ha rinviato da anni. 

Tutta la Camera ha avvertito il signifi- 
cato dcll’apostrofe lanciata in un momento 
di grande tensione in questa -4ssemblea da 
uno dei vostri deputati al presidenlc stesso 
della Commissione dell’agricoltura: (( parlaci 
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dei contratti agrari ! ». Bisogna parlarne al 
Parlamento, bisogna che ne parliate a noi ed 
al paese, prendendo impegni precisi. Perch6 
questo della riforma dei contratti agrari 
(e vorrei rivolgermi qui in modo particolarc 
all’onorevole Saragat) è anch’esso un banco 
di prova per le amicizie sociali e politiche del 
Governo e dei partiti che lo compongono. 

Qui è il significato politico della questione: 
non quello clie CI è stato attribuito, di voler 
creare, con questi ordini del giorno, iin’azione 
di disturbo, ma di permettervi di definire più 
esattamente voi stessi. È l’occasione che SI 
offre al Governo e ai suoi  partiti di romperc’ 
j ponti con certe alleanzcl sociali che avrehhp- 
rn poi fatalmente il loro sbocco politico. 

Non è un caso e non è senza significati) 
che i rappresentanti del partito monarchico 
interruppero il loro appoggio parlamentare al 
governo Pella proprio sul bilancio dell’agricol- 
tura, solo perché il ministro aveva proniiiiciatjo 
iinn timida e cauta promessa di procedere alla 
riforma foridiaria e dei patti agrari. E, tra le 
due, credn che quella che più interessasse i l  

nrtito monarchico fosse proprio quella  de^ 
contratti agrari, che i1 loro portavoce aveva 
dichiarato (si rilegga la dichiarazione dell’ono- 
revole Liicifero) insostenibile nel nuovo clima. 
E all’iriterno di ogni partito coloro che voglio- 
no questa riforma dei contratti agrari sono 
coloro stessi clie non vogliono I’apertiira a 
destra. 

Assumere oggi questo impegno significa 
quindi porre imo sbarramento su quella strada, 
rifiutarsi di coltivare il connubio di cui già 
troppo si parla in questi giorni; significa cioè 
itiicorare il Governo a una determinata politi- 
ca sociale nelle campagne che gli renda impos- 
sibile l’accordo - in atto o in prospettiva - C O J  

rappresentaiiti degli opposti interessi. 
Se questo è vero, è però anche vero il 

contrario: non impegnarsi vu01 dire agevolare 
il giuoco della apertura a destra; vu01 dire, sul 
piano sociale, rifiutarsi di riconoscere i diritti 
dei lavoratori dei campi e, su quello politico, 
agevolare, di fatto, una manovra che porta 
all’aperta collusione coi loro avversari, la- 
sciarla svolgere sul terreno che più conta, che 
è quello degli interessi. 

Di qui la responsabilità della decisione del 
Governo. Io mi auguro che coloro che assu- 
mono, a giustificazione di questo Ministero e 
del loro appoggio, l’asserita impossibilità di 
evitare altrimenti l’involuzione a destra, sap- 
piano per lo meno in questo campo essere 
coerenti con se stessi. e oggi che dovete prendere una decisioiie: 
rinviarla ancora non significa guadagnare 

lempo, ma perderlo. E invece-non vi 6 tempo 
da perdere per rendere giustizia ai lavoratori 
dei campi, a milioni di cittadini ai quali l’ave- 
vamo da anni tiitti egiiaìmente promessa, e ai 
quali, per conto Ii (JStr0.  vogliamo ancora una 
volta dimostrare che non veniamo meno alla 
parula data. (Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. Segue l’ordine del giorno 
Coggiola e Ravera Camilla: 

I( La iCamera, 
riconoscendo nella libertà religiosa una 

delle essenziali esperienze dell’individuo, im- 
pegna 11 Governo all’assoluto rispetto delle 
norme costituzionali intese a garantire tale li- 
bertà a tutte le fedi e n tutelare le minoranze 
religiose ) I .  

1,’onorevole Coggiola ha facoltà di svol- 
gerlo. 

COGGIOLA. Signor Presiderite, onorevoli 
colleghi, dir0 brevemente le ragioni che ci 
liarino indotto a presentare questo ordine 
del giornn. 

Alcuni fatti ed alcune disposizioni prese 
dagli organi competenti, riguardanti manife- 
stazioni d i  ciilto o il diritto di professare libe- 
ramente una lede religiosa, sono stati argo- 
menti di discussione in questa Camera e 
anche al Senato i n  occasione della discussione 
sulle comunicazioni del Governo, perché è 
apparso che, in  talune occasioni, ci si era 
tttteiiuti alla nurina costituzionale. 

Se nello statuto albertino, oltre alla fede 
cattolica, le altre fedi erano considerate tol- 
lerate, nella Costituzione repubblicana noi 
abbiamo fatto un passo in avanti, perché al 
concetto d i  tolleranza, in cui era implicita una 
d~scriminazione, nell’articolo 8 della Costitu- 
zione veniva sostituito il principio dell’egua- 
glianza di tutte le confessioni. A conferma di 
ciò 6 stato inserito nella Costituzione l’arti- 
colo 19, che dichiar0 anche il diritto della pro- 
fessione d i  ogni fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuaIe o associata, di farne pro- 
paganda e di esercitarne in privato o in pub- 
blico il culto. 

I1 concetto di tolleranza religiosa si af- 
ferinò e si diffuse sostituendosi al principio 
tlell’unità religiosa in seno alla stessa nazione, 
che aveva dedermitato ie persecuzioni contro 
le eresie. Questo concetto di tolleranza am- 
mise la possibilita della convivenza nello 
stesso Stato di fedi diverse, per criteri di 
opportunità politica e sociale, e anche per la 
concezione di un nuovo modo di sentire e 
di vivere. 

Il principio liberale ed umano che noi 
abbiamo fatto nostro di ((libera Chiesa in 
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libero Stato », sostituito poi (la (( libere chlesc 
in libero Stato)),  fu anche completato dalla 
concezione piolittiana: (( Stato e Chiesa sono 
due parallele che 1ion si devono iricontrarc 

volesse invadere i poteri dello Stato. [orcc 
per il ricordo di questa espressio1,e che 1111 

rapprese ila ite del partito liberale e uno del 
part i t  o socialdemocratico, che oggl parteci- 
pano al gabinetto - l’onorevole Villabnrua e 
l’onorevole Saragat - ebbero ad esprimiw il 
loro risentimento, i1 loro allarme, le loro re- 
criminazioni, per certi interventi, i i i  mat erta 
d i  libertà di culto, della Chiesa e dello Stato, 
che noi piire denunciammo. 

Ritornando all’ordine del giorno, desidero 
i~icordare come sia geloso questo sentirnen to 
della libertà rel!giosa per cui i.ello Stato mo- 
derno si P combattuto prima per la libertà, reli- 
giosa e poi per la libertà pulitica. Diritto alla 
liberttì religiosa significa capacità giuridica di 
cvolgerc, senza ostacoli ed influenze, in tutte le 
forme, la propaganda religiosa e di pretendere 
per tale svolgimcnto il riconosc~inento tiella 
tiitela dello Stato. 

Nel gruppo di libertà che vanno sotto i: 
titolo di liberti di pensiero, oltre quella della 
stampa vi è anche la IibertA della religione. 
La 1ihert;S religiosa presuppone che si accoin- 
pagni, con il concetto di libertà di culto, la 
possibilità di manifestare pubblicamente e di 
fare propaganda. Ora, l’onorevolc Scelba ha 
letto in Senato una lettera che B stata inviata 
ai funzionari periferici del Minis tciw clcll’in- 
terno. Essa dice: (1 Dagli accertamenti disposti 
ti! risultato che le riunioni di culto nei coiiiuiii 
di Fereiitiiio (3 (li Anagiii, sebbene teiiute in 
case private, hanno avuto luogo con carattere 
di pubblicità. in proposito, il Ministero ha 
ritenuto e ritiene che l’articolo 17 della Costi- 
tuzione non sia applicabile alle riunioni di 
culto tenute iii luogo aperto al piibblico. 
D’altra parte, anche l’articolo 19 della Costi- 
tuzione è stato dichiarato non precettivo da 
una sentenza della Corte di cassazione 1’11 ot- 
tobre i953 )). 

Ora, anche se si potesse ammettere che 
l’articolo 17 al quale ha accennato l’onore- 
vole Scelba non si riferisca agli affari di 
culto, tuttavia bisogna riconoscere che si è 
intesa una certa reticenza a dare una interpre- 
tazione restrittiva all’articolo i 9  della Costi- 
tuzione, richiamandosi appunto alla sentenza 
della Corte di cassazione, ed è in base a questa 
sentenza che si spiega come giungano le di- 
sposizioni agli organi periferici. Questa lettera 
dell’onorevole Scelba, o meglio ancora del 

-__ -- __ ._____ 

Ministero dell’interno, conferma precisamente 
I’interpretazione restrittiva data dal Governo. 
Si potrebbe pensare che gli uffici periferici di 
questo Ministero male interpretino le norme 
della Costituzione e siano ancora legati a con- 
cezioni sorpassate. Per questo è necessario, 
signori del Governo, che le disposizioni che il 
Ministero dovrd impartire ai suoi funzionari 
non lascino ad essi alcun dubbio interpretati- 
vo che potrebbe dar luogo ad interventi che 
sono in contrasto con lo spirito della Costitu- 
zione. E necessario che queste disposizioiii 
sianu chiare: quando esse sono contorte, 
come queste dell’onorevole Scelba, esse pos- 
sono determinare le conseguenze che hanno 
generato. Tali disposizioni potrebbero essere 
semplicissime e ripetere soltanto gli articoli 
della Costituzione, articoli che non possono 
dar adito ad interpretazioni discutibili od 
arbitrarie. 

Per questo motivo 6 stato presentato l’or- 
dine del giorno: per dare alle minoranze reli- 
giose esistenti in Italia la piena libertà, non 
fosse altro per la fermezza e talvolta per l’eroi- 
smo che i loro padri hanno dimostrato nella 
difesa del proprio credo. l ina nuova assicura- 
zione da parte del Governo non sarà superflua. 
Spero pertanto che il Governo accetti l’ordine 
del giorno da noi presentato e che la Camera 
voglia dare ad esso il conforto del suo voto. 
(Applausi a sinistra). 

PRESIDEKTI”. S c g i i ~  l ‘ o i d i u p  t l r l  gioriio 
1,Pnza: 

La ICaiiieYa, 
considerate le dichiamzioni del (Governo 

sulla necessi& di rivedere la organizzazione 
dei servizi assistenziali e di perfezionare, nel 
settore fiscale, i cme td i  di accertamento per 
colpire le evasioni anche con sanzioni penali; 

a) che per l’assistenza mutualistica i 

mezzi finanziari realizzati attraverso la corn- 
pleta rete d i  contributi a carico dei datori di 
lavoro, e spesso anchc dei lavoratori, sono più 
che sufficienti a risolvere i1 problema dell’as- 
sistenza, nei casi di infortunio, di malattia e d i  
pwvidenza, se contenuti nella spesa al solo 
obiettivo statutario dei tanti enti esistenti ed 
amministrati con competenza e cura; 

b )  che nel settore fiscale le attuali ali- 
quote ed i l  numero notevole delle voci, attra- 
verso le quali viene esercitata la pressione fi- 
scale ed i sistemi, ancora in uso, di accerta- 
menti inauttivi ed indiscriminati non consen- 
tano al cittadino di denunciare la verità e gra- 
vano specialmente sulla piccola e media ini- 
ziativa privata, anche se esercitata sotto la - 

ritenendo : 
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forma di società, creando discriminazioni tra 
I contribuenti per In maggiore possibilità di 
evasione consentita al grosso reddito indu- 
striale, commerciale, agrario e professionale, 

impegna il Governo: 
a) a disporre nel campo assistenziak 

provvedimenti immediati : 
10) che inibiscano agli enti ogni spesa 

ed investimento, che non abbia carattere stret- 
tamente strumentale; 

20) che regolino 1 servizi secondo cri- 
teri più tecnici, con i quali, assicurando la 
massima prestazione ai vari infepmi, si pos- 
sano stroncare speculazioni da parte dei he- 
neficiari e degli addetti alla esecuzione dei 
servizi ; 

30) che tendano alla unificazione degli 
istituti nell’incasso e nel rischio, onde dare 
maggiore risalto al carattere di mutualità; 

40) che dispongano la discussione e la 
approvazione nel Parlamento dei #bilanci di 
tutti gli enti previdenziali ed assistenziali a 
carattere nazionale; 

b )  a realizzare nel campo fiscale, con- 
temporaneamente con l’inasprimento delle 
sanzioni, una riduzione notevole di tutte le 
itliquote ed il migliore conglobamento delle 
voci fiscali, elevando sensibilimente il limite 
dell’esenzione al livello minimo, ma reale, 
della necessità ‘di vita, onde acquisire il giu- 
sto diritto di pretendere la denuncia della ve- 
rità da parte del contribuente; 

c )  a diramare inoltre alle Intendenze le 
più precise disposizioni per la esatta applica- 
zione di nuovi e più equi metodi di accerta- 
mento, da basare su contestazioni sicure e do- 
cumentate, per dare al cittadino la necessaria 
fiducia nell’azione fiscale klel Governo, la 
quale, per essere efficiente, deve essere conte- 
nuta nei limiti di una giusta richiesta ed 
estesa, senza discriminazioni ed esclusioni, 
nel numero e nella proporzione, sul vero red- 
dito di tutti i cittadini ». 

L’onorevole Lenza ha facoltà di svolgerlo. 
LENZA. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, ho ritenuto utile precisare in un ordine 
(le1 giorno le direttive sulle quali conviene 
lissare l’itinerario dell’aniiunciata revisione 
della funzionalità dei servizi assistenziali e 
dei sistemi fiscali, convinto di interpretare le 
istanze essenziali di molte categorie di citta- 
dini alle quali la legge impone l’obbligo del 
versamento delle somme necessarie per yea- 
‘Iizzare queste due fondamentali esigenze dello 
vita dello Stato. 

E l’utilità ritengo sia documentata dal 
fatto di ritrovarci di fronte ad iina forma- 

zione governativa, la quale, anche se parzial- 
mento rinnovata negli iiomini e nelle linee 
programmatiche, non può non lasciare per- 
plessi per il grave peso di un passato poco effi- 
ciente prodigo di tanta dimostrazione di vo- 
lute o non voliite disfunzioni amministrative, 
di facili impieghi di somme in iniziative poco 
prodiiceriti, in organizzazioni rese sempre 
complesse e costose dalla continua prevalenza 
del sentimento di parte su quello essenziale 
degli interessi del paese. 

Anche in questo programma di Governo 
le premesse della politica sociale sono sempre 
le solite: su di esse tutti possono concordare 
quando si parla del dovere di migliorare il 
tono di vita delle classi lavoratrici: di assi- 
curare ad esse la migliore e più larga assi- 
stenza nei casi di infortuni e di malattia; di 
garantire una pensione sufficiente nei casi 
di invalidità e vecchiaia; di assicurare a tutti 
tinu casa, a tiitti im lavoro, che possa essere 
fonte di reddito e nello stesso tempo elemento 
di sostegno morale. 

Su queste idee ritengo siano tutti d’ac- 
cordo: a partire dalla buona Pede delle for- 
mazioni politiche di destra, che fondano que- 
ste istanze sul rentimento di amor di patria 
e nella loro realizzazione vedono l’unica 
spwanza di risollevare le condizioni morali 
ed economiche del popolo e della nazione; 
fino alla scarsa buona fede delle formazioni 
politiche di sinistra, le quali proprio nelle 
difficoltà di realizzazione. di queste istanze 
intravedo110 iina delle vie che può condurre 
il paese verso l’orgasmo e la confusione. 

Anche questo Governo, quindi, aggancian- 
dosi alla solita propaganda delle agitate que- 
stioni sociali, non ha saputo creare e presen- 
tare 1111 programma di nuovi sistemi, più 
adatti a risolvere concretamente I più assil- 
lanti problemi, dai quali scaturiscono diretta- 
mente quelli della miseria e della disoccu- 
pazione. Ancora una volta abbiamo sentito 
dire tutto quello che si intende fare, enume- 
rare programmi e quindi miliardi che si vo- 
gliono spendere; ancora una volta, però, 
sentiamo ripetere che il reperimento dei mag- 
giori fondi andrà fatto con l’inasprimento 
fiscale, con quello dei contributi assicurativi, 
perpetuando e peggiorando i soliti sistemi, 
che hanno portato oggi l’inizia1 iva privata 
all’orlo estremo dell’abisso e del fallimento. 

Insomma, non si sente una voce che nel 
programma venga a dire di voler fare sul 
serio: e fare sul serio significa avere la volontà 
ed il coraggio di affondare il bisturi, con colpi 
decisi e radicali, in tutti i tumori che intossi- 
cano la vita economica della nazione, tumori 
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la cui origine, purtroppo conosciuta dai go- 
verni, dal Parlamento e dal paesc’, si con- 
creta nel vizio dello sperpero, dell’incapacità 
amministrativa, della quasi premeditata vo- 
lontà di discriminare i cittadini nel dovere di 
sostentamento di tutte le iniziative dello 
Stato, creando privilegi e monopoli, clic ac- 
centrano nelle mani di pochi il grosso delle 
ricchezze con danno e sacrificio della grande 
massa della piccola e media iniziativa privata, 
la quale 6 sempre chiamata a concorrere, 
sotto l’incubo di leggi premeditatamente da-  
stiche, ad alimentare con continue e sempre 
più cospicue trasfusioni un circolo sanguigno, 
continuamente anemizzato dallr tossine di-  
sgregatrici di quei tumori. 

Srnipre si parla di aumenti di contribuii, e 
i1 peso di questi, stabilendo iin record tra i 

vari paesi europei, ha raggiunto i1 65 per 
cento sull’iniporto delle paghe ed assoinma 
nel suo complesso ad una cifra clic si aggira 
sui 700-800 miliardi all’anno. 

Mai si parla di rivedere l‘aniniiiiistra- 
zione di questo denaro che va disperso attra- 
verso tanti enti, necessari forse per eliidere 
ogni possibilità di controllo: attraverso tanta 
disordinata burocrazia, che vegeta sul disor- 
dine di questo traffico economico, che solo in 
minima parte va destinato allo scopo assi- 
stenziale. 

Basta rilevare lo scarso controllo cui è 
sottoposto questo movimento econoinico e 
rilevare la differenza notevole dcgli stipendi, 
delle indennità e delle liquidazioni ai dirigenti 
di questi organismi e quelli corrispondenti 
degli impiegati statali di 0,0111 grado, per 
documentare il diverso concetto animini- 
strativo di queste somme, che pur vengono 
versate in forza di leggi dall’iniziativa pri- 
vata, così come i contributi fiscali. 

Basta rilevare la deficiente cura organiz- 
zativa, che consente ogni dispersione celi- 
trale e marginale in questi enti, che costitui- 
scono nella loro organizzazione direttiva ed 
amministrativa il ricovero e lo sfogo della 
parte politica dominante per sodisfare i 
propri amici: basta rilevare come vanno 
spesi ogni anno centinaia di miliardi senza 
realizzare quella assistenza che sarebbe in- 
dubbiamente, se ben esercitata, l’arma mi- 
gliore per dare al lavoratore quella fiducia, 
che costituirebbe l’antidoto piu adatto al 
veleno della propaganda di sinistra. 

Nessuna voce si leva a parlare per assi- 
curare un immediato riesame di questa bar- 
datura elefantiaca che rappresenta proprio 

~ una delle principali fonti che alimenta la disoc- 
cupazione per il peso eccessivo di contributi I 

che cssa iinpone, soito la forma stabile e 
provvisoria, sulle spalle dei datori di lavoro; 
contributi che ogni ministro del lavoro si 
diletta ad elevare, giudicando dalle relazioni 
dei consigli di amministrazione di questi 
enti, i quali hanno assunto la figura di veri 
appaltatori di servizi tanto essenziali di pub- 
Mica utilità, senza essere sottoposti a nes- 
sun particolare coi1 trollo, amministrativo e 
funzionale, proprio dalla deficienza delle 
lpggi, che ne approvarono gli statuti. 

Ogni voce si leva a parlare di inaspri- 
menti fiscali e addirittura di pene detentive 
per gli evasori, ma nessuna voce ha il co- 
raggio d i  riconoscere che, con le aliquote 
attuali e con la tempesta delle tante voci 
di tasse, i1 contrikiueiite non pub dire la 
verità senza avviarsi ad autocondannarsi alla 
piti sicura paralisi lavorativa. 

Nessuno ha il coraggio di ammettere, 
malgrado gli esempi chiari riportati spesso 
dalle cronache dei quotidiani, che il pro- 
blema fiscale va iicolt8o solamente quando, 
ridotte le aliquote ad un tasso sopportabile, 
si agira decisamente anche contro i grandi 
cvasor~, costituiti dagli accentratori del 
grosso reddito, che proviene da ogni atti- 
vità nazionale, sia essa l’agricoltura, l’indu- 
stria, i1 commercio, la professione, o peggio, 
da quelle attività che, con enorme profitto, 
godono di appalti e sovvenzioni governative 
in tanti campi: settori questi nei quali si 
verifica l’evasione quantitativa, che sottrae 
nll’iArnrio i tre qiiarti delle sue entrate. 

Bisogna ridurre le aliquote per poter ac- 
quisire il diritto dell’applicazione delle pene 
detentive, e tanto bisogna fare evitando le 
discriminazioni oggi ammesse tra il piccolo 
e il magnate e dare al cittadino la certezza 
che in galera sarà portato ogni evasore, 
senza distinzioni, sia quello che evade per 
inille lire. sia quello che evade per mi- 
liard i. 

Solo così,”attraverso le contabilità e le 
denunce degli attuali contribuenti, costretti 
oggi a subire ogni forma di ricatto da parte 
dei propri dipendenti, per il necessario oc- 
ciiltamento di una parte del proprio giro di 
affari per difendersi dalle aliquote spietate 
e da accertamenti esagerati; e quindi ansiosi 
di poter dire la verità di fronte ad aliquote 
piU possibili, il fisco potrà veramente venire 
a capo del reperimento di tutte le evasioni: 
solo così si potrà dimostrare come con la 
riduzione delle aliquote, ma col concorso 
di tutti nella dichiarazione della verità, 10 
Stato potrà realizzare almeno il doppio dei 
suoi attuali introiti. 

- 
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Ma fino a quando si tende a precedere o 
seguire i sistemi tanto cari alle sinistre, CUI 
favorire i continui aumenti di paghe e di 
contribuzioni e di tasse, senza coniprendwc 
e far comprendere alle stesse masse lavoratrici 
che a questi aumenti deve naturalmente 
corrispondere un aumento dei costi e quindi 
di tutto il costo della vita, che ogni specula- 
zione sull’assistmza va a danno degli stessi 
lavoratori, non si fa che avallare e consolidare 
la loro azione con una concorrenza, la cui 
ingemit& non può non essere sfruttata da 
gente troppo bene organizzata nella specula- 
zione delle debolezze altrui. 

In tanti altri settori si potrebbe portare 
la stessa critica di sistemi, per dimostrare 
quanto sia necessaria, in seguito ai risultati 
negativi della esperienza di questi ultimi 
anni, una completa inversione di marcia 
nell’applicazione dei sistemi, per poter realiz- 
zare veramente e concretamente le prime e 
pih necessarie di quelle istanze che vengono 
continuamente sbandierate davanti agli occhi 
degli italiani. 

PRESIDENTE. Segue l’ordiiie del giorno 
Bori fantini, Mat teott i Giancarh, Simnnini, 
Mai t co t t i Gian Mat tec t , Ca stellarin, L’Eltore, 
Prcti c Bettii:otti: 

cc La Camera 
invita il Governo a dare le opportune di- 

sposizioni affinché le aziende industriali nelle 
quali l’I.R.I. possiede la maggioranza azio- 
naria e in genere tutte le industrie che appar- 
tengono direttamente o indirettamente allo 
Stato vengano organizzate sindacalmente 
fuori della Confindustria, in relazione al fatto 
che la Confindustria medesima ha come scopo 
istituzionale la tutela di interessi di classe 
che, pur essendo legittimi, non possono ovvia- 
mente coincidere con lquelli dello #Stato )>. 

L’onorevole Bonfaritirii ha facoltà di svcil- 
gerlo . 

BONFANTINI. Quanto è richiesto ne!- 
l’ordine del giorno che ho presentato insieme 
con i colleghi d.1 mio gruppo parlamentare, 
e cioè i l  distacco delle i1idustrie controllate 
direttamente da!lo Stato dalla Confindustria, 
appare talmente chiaro, per motivi semplice- 
mente di ordine e di logica, che iion dovrebbe 
richiedere illustrazione per la siia accetta- 
zione. 

La partecipazione delle aziende I.R.I. 
alla associazione sindacale degli industriali 
sarebbe giustificata soltanto nel caso che le 
partecipazioni economiche dello Stato rielle 
imprese fossero orientate a quegli stessi fini 
di tornaconto e di privatistica gratificazione 

degli impreiiditor~, che ovviamente caratte- 
rizzano tanto l’assunzionct di funzioni imprcii- 
ditoriali da parte dei privati, come le dirct- 
tive di politica economica e di azione sii id~%- 
cale che ispirano Is Confindustria. 

Quando, a suo tempo, il ministro Carnpilli, 
difendendo questo tipo di rappreseritniizn 
delle aziende I.R.I., asserì che queste azieii- 
de partecipavano a quella associazionc per la 
difesa degli interessi generali delle categorie 
e dei settori d’intervento, alludeva evidente- 
m m t e  per coiitrapposizioile alla proiezione sul 
piano della rappresentaiiza sindacale di in te- 
ressi soggettivi degli imprenditori privati, 
c,he possono porsi ovviamente conic iiitcressi 
sezionali e particolaristici nei confronti del- 
l’iiiteresse della cnllettivit,à, al  qi!ale tut ta  
l’azione dello Stato deve essere ispirata, qiian- 
do anche lo Stato non agisca con potcw di 
imperio, ma valendosi di forme privatistiche 
di attività. 

No:iost,ante che tutta la politica delle 
partecipazioni statali debba essere riveduta, 
e tutto il relativo sistema di struttiire e di 
controlli debba essere riformato, sta di fatto 
che anche nell’assetto a.ttuale è inco!itesta- 
bile che l’associazione ad imprese privali- 
stiche da parte dello Stato è pur sempre coli- 
nossa con mot,ivi di ordine generale, come di- 
mostra lo stesso statuto dell’« I.R.I. », quando 
dispone che il 15 per cento degli iit,ili siade- 
stinato all’istruzioiie professionale, principio 
che non potrebbe essere aprioristicclmerite 
affermato da una organizzazione ispirata. a 
criteri meramen t e privat istici. Si aggiunga 
che iri sede di Confindustria t’rovaiio ottimi, 
gioco quei particc,lari interessi dei privati 
associati con lo Stato nelle imprese, i quali 
non di rado attraverso altre partecipazio:ii 
azionarie sono associati anche ad imprese for- 
nitrici, clienti o coiicorrenti delle imprese 
I.R.I., mentre, anche all’infuori di questi 
casi limite, può sempre avere buon gioco la 
tendenza di quei privati, che quando si trova- 
no nell’impresa all’ombra delle partecipazioni 
statali cercano costantemente di conseguire 
la privatizzazione dei profitti e la socializza- 
zione delle perdite, per dir le cose sintetica- 
mente ma non meno chiaramente. 

in genere in seno alla Confindustria staiino. 
dunque, elementari considerazioni che pot rei 
dire teoriche, da  tutt i  accettabili, sul contrasto 
fra gli interessi della collettività che lo Stato 
deve rappresentare anche nelle sue attività 
economiche e gli interessi dei privati impren- 
ditori. Queste considerazioni sono tante giuste, 
che trovano la loro conferma nei gravissimi 

Contro la permanenza delle aziende 1.R t 
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inconvenienti registrati in tut t i  queiti ,inni di 
vita delle industrie 1.R.ì. inconveriierili legati 
molto spesso alla strana posizione delle indu- 
strie I.R.I. in seno alla Confindustria e dovuti, 
nella migliore delle ipotesi, ai diversi indirizzi 
di politica economica, per non parlare poi del- 
l’equivoca situazione delle industrie T.R. I., 
inquadrate nella Confindustria, nei conflitti di 
lavoro fra lavoratori e datori di lavoro. 

In  conclusione, dunque, quanto richiesto 
nel nostro ordine del giorno sarebbe ovvia- 
mente d a  accettarsi, e mi pare d’altronde 
questa la sede adat ta ,  in occasione del voto di 
fiducia, poichè la sostanza del nostro invito 
al Governo è il complemento dell’inipegno 
programmatico pi i  assunto dal Governo 
all’atto della sua costituzione, cioè di riorga- 
nizzare radicalmente il settore economico con- 
trollato oggi dallo Stato coi1 partecipazioni 
dirette. 

I1 coinpleniento al programma governativo 
d a  noi postulato, e cioè i1 distacco delle indu- 
strie T.R.1 dalla Confindustria, è nel contempo 
la  necessaria premessa alla prossima azione del 
Governo nel settore che trattiamo. I1 nostro 
orcline del giorno non rappresenta dunque né 
una  mossa politica né una manovra o contro- 
manovra. E in uuesto senso noi chiediamo 
I’approvazioii~ i i i ia ‘line dei colleghi. ( A p -  

PRESIDESTE. I=< pervenuto alla Presi- 
denza i1 seguente ordine del giorno, a firma 
degli onorevoli Fraiizo, Burato, Cappugi, 

pltcusi). 

Marenghi, Gozzi, Gatto, Melloni, Fadda, Per- 
dong, Lonibardi Ruggero, D’Este Ida, Pacati, 
Sangalli, Bartesaghi, Folchi, Sodano, Graziosi, 
Sorgi, Sartor e Negrari: 

(( Ln Camera, 
prendendo atto delle dichiarazioni pro- 

grammatiche del Governo in  merito alla poli- 
tica agraria, riconferma l’urgenza : 

a) di regolamentare i contratti agrari se- 
condo le linee direttive de! disegno di legge 
già approvato dalla Camera nella passata le- 
gislatura; 

b )  di estendere l’assistenza malattia, 
invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti; 

ed invita il Governo 
ad adottare con la massima sollecitudine i 
provvedimenti di legge relativi 1). 

Essendo s ta to  presentato dopo la chiusura 
della discussione generale, questo ordine dei 
giorno non può essere svolto. 

È così esaurito lo svolgimento degli ordini 
del giorno. 

I1 seguito della discussione è rinviato alla 
seduta pomeridiana. 

La seduta termina alle 12.55. 

I L  D I R E T T O R E  D E L L ’  U F F I C I O  D E I  R E S O C O N T I  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI 
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