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GUADALUPI, Segretario, legge il processo 

(13 approvato). 
verbale della seduta del 13 luglio 1955. 

. Congedi. 

deputati Farini e Macrelìi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

( I  congedi sono concessi). 

Sostituzione di commissari. 
PRESIDENTE. Comunico che, dovendo 

procedere alla sostituzione, nelle Giunte, nelle 
Commissioni speciali e nelle Commissioni par- 
lamentari, degli onorevoli colleghi nominati 
membri del Governo, ho chiamato a far parte: 

della Giunta del regolamento: i deputati 
Colitto, Dominedò e Secreto, in sostituzione, 
rispettivamente, dei deputati Bozzi, Moro e 
Rossi Paolo; 

della Giunta delle elezioni: i deputati 
Martoni e Bubbio, in sostituzione dei depu- 
tati Rossi Paolo e Sedati; 

della Commissione speciale per la ra- 
tifica dei decreti legislativi emanati  durante 
il periodo della Costituente: i deputati Ma- 
rotta e Sammartino, in sostituzione dei depu- 
tati Angelini Armando e Micheli; 

della Commissione speciale incaricata 
dell’esame della pwposta d i  legge dei depu- 
tati Angelini  Armando e Cappugi (n. 427): i 
deputati Valsecchi e Biasutti, in sostituzione 
dei deputati Angelini Armando e Folchi; 

della Commissione speciale incaricata di 
esaminare le proposte d i  legge in materia di 
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locazzoni e sublocazioni d i  immobi l i  urbani: 
il deputato De Biagi, in sostituzione del de- 
putato Angelini Armando; 

della Commissione speciale incaricata 
dell’esame della proposta d i  legge d i  inizia- 
t iva del deputato De Francesco (n. 1459); i 
deputati Lucifredi e Bucciarelli Ducci, in so- 
stituzione dei deputati Andreotti e Natali; 

della Commissione parlamentare per la 
vigilanza sulle radiodifrusioni: i deputati Sam- 
pietro Umberto e Simonini, in sostituzione dei 
deputati Angelini Armando e Rossi Paolo; 

della Commissione parlamentare per  i l  
parere sulla modifica alle tasse sui  contratti 
di borsa. il deputato Amatucci, in sostituzione 
del deputato Angelini Armando. 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE.  Comiinico che è stata  
presentata alla Presidenza una propost,a di 
legge dal deputato Sodano: 

(( Distacco delle frazioni Boschi e Riolio 
dal comune di Ricaldone e della frazione 
Boschi dal comune di Alice Bel Colle, in pro- 
vincia di Alessandria, e loro aggregazione al 
comune di ‘Maranzana, in provincia di Asti N 
(1726). 

Sarà stampata e distribuita. Avendo il pro- 
ijonente rinunciato allo svolgimento, la pro- 
posta sarà trasmessa alla I Commissione per- 
innnente (Interni), in sede legislativa. 

Presentazione di un disegno di legge. 

D E  CARO, Ministro senza portafoglio. 
Chiedo di parlare per la presentazione di un 
disegno di legge. 

PRESIDENTE.  IVe ha  facoltà. 
D E  CARO, Ministro senza portafoglio. Mi 

onoro di presentare il disegno di legge: 

(( Istituzione del Ministero delle prirteci- 
pazioni statali n. 

Chiedo l’urgenza. 
PRESIDEhTTE. Do a t to  della presenta- 

zione di questo disegno di legge, che sarti 
stampato, distribuito e trasmesso alla Coni- 
missione competente, con riserva di stabilire 
se dovrà esservi esaminato in sede referente o 
legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito 
che l’urgenza è! accordata. 

(Così rimane stabilito). 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono per- 
venute alla Presidenza dai competenti mini- 
steri risposte scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
coiito stenografico della seduta odierna. 

Seguito della discussione 
sulle comunicazioni del Gloverno. 

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

Come la Camera ricorda, nella precedente 
seduta è stata  chiusa la discussione. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole Presi- 
dente del Consiglio. 

SEGNI,  Presidente del Consiglio dei mini- 
stri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 
rispondere a nome del Governo dopo una di- 
scussione tanto elevata di tono quanto ampia 
di contenuto, io non posso presumere di 
potere, anche per ragioni di tempo, espri- 
mermi su ogni singola questione, su ogni 
aspetto dei problemi. Vedrò tuttavia, e nella 
maggior misura possibile, di tener conto delle 
opinioni espresse, pregando di scusare possi- 
bili omissioni di questioni e di nomi di ora- 
tori, omissioni che, assicuro, sono del tut to  
involontarie e dipendenti solo da  materiale 
impossibilità. 

E, mentre prego ancora di portare il vostro 
giudizio più sul concreto progiamma che non 
su formule di Governo, non posso non tener 
conto di quanto numerosi oratori, quali 
gli onorevoli Malagodi, Francesco De Martino, 
Greco, Del Fante, Cafiero, Pietro Nenni, 
Covelli, De Marsanich, Foschini, Giancarlo 
Matteotti, Gui, Zaccagnini e Bucciarelli Ducci, 
hanno osservato sull’origine, sullo svolgi- 
mento della crisi e sulla sua soluzione. 

Il nuovo Governo che si presenta a voi 
riproduce la originale formula politica del Go- 
verno dell’onorevole Scelba, che durante i 
diciotto mesi della sua attività ha bene ope- 
rato al servizio della nazione. 

Sono note però le difficoltà insorte nella 
iniziale maggioranza parlamentare, anche in 
rapporto al programma di Governo, che deter- 
minarono la crisi. 

Le discussioni fra i partiti che sono se- 
guite all’apertura della crisi hanno permesso 
uii’ampia e feconda disamina di tu t t i  i pro- 
blemi importanti dell’attuale momento poli- 
tico. Su questa utile base e sentiti anche tu t t i  
gli altri gruppi parlamentari, si è giunti ad 
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una rinnovata e ravvivata intesa programma- 
tica e strutturale del centro democratico. 

Vi è stata così la possibilità di provare in 
concreto, attraverso la discussione approfon- 
dita sul piano programmatico, che l’intesa fra 
i quattro partiti non è, come taluno la definisce, 
generatrice di immobilismo, ma è capace di 
produrre orientamenti e decisioni che si inse- 
riscono nel processo in atto di sviluppo della 
vita italiana. 

È: chiaro che queste intese non corrispon- 
dono alle esigenze programmatiche totali di 
ciascuno dei partiti, proprio perchè sono 
frutto di una intesa raggiunta attraverso la 
ricerca appassionata e sincera di una linea 
comune per i più urgenti problemi che sono 
sul tappeto. 

Ma i1 punto discriminante fra questa 
intesa ed ogni altra possibile soluzione della 
crisi governativa sta in ciò, che il rinnovato 
e approfondito accordo programmatico nelle 
questioni economico-sociali poggia su di una 
salda e chiara piattaforma: la comune visione 
dello Stato democratico, la certezza che non 
può darsi autentico e vero progresso sociale 
alle stesse classi lavoratrici senza conservare 
ad esse il supremo bene morale prima che 
politico della libertà, la coscienza che non vi 
è prestigio vero per la nostra patria nelle 
relazioni con gli altri paesi che non sia fon- 
dato sul leale e positivo adempimento degli 
obblighi int,ernazionali liberamente sotto- 
scritti. In ciò sta la ragione della vitalità 
della coalizione del centro democratico e la 
giustificazione dell’accettazione di essa da 
parte dei gruppi dell’attuale maggioranza, 
accettazione che rende ’comprensibili e anche 
fecondi i sacrifici che tale intesa necessaria- 
mente comporta. 

Bisogna pur dire che in questa profonda 
coscienza dell’interesse nazionale dei partiti 
dell’intesa democratica al di sopra delle esi- 
genze singole vi è una ulteriore riconferma 
del valore positivo della formula politica di 
cui il Governo è espressione. 

Fermamente animati dalla volontà di 
realizzare una maggiore giustizia sociale fra 
le classi e fra le diverse regioni d’Italia, af- 
finché in una società più giusta sia maggior- 
mente garantita la libertà del cittadino, nes- 
suno di noi però, come giustamente ha osser- 
vato l’onorevole Gui, è disposto a barattare 
la libertà politica con il progresso sociale. 
Libertà politica e progresso sociale sono per 
noi termini indissociabili nello sviluppo della 
società democratica. 

Su questa ferma concezione della libertà 
come bene inalienabile e dell’esigenza di 

una maggiore giustizia come elemento essen- 
ziale per il rafforzamento dello Stato demo- 
cratico è naturalmente auspicabile che altri 
consensi si aggiungano a quelli della coali- 
zione di Governo, che non vuole essere una 
cittadella chiusa tra forze che l’assediano, 
ma che assume come suo obiettivo quello di 
provocare da ogni parte dello schieramento 
politico il superamento di pregiudiziali po- 
sizioni negative. 

Affinché però tale superamento sia fe- 
condo di positivi risultati e serva a raffor- 
zare e non ad indebolire lo Stato democra- 
tico, occorre che esso avvenga senza equivoci 
e senza sottintesi. 

E non può non suscitare delle perples- 
sità l’atteggiamento di chi, richiamandosi 
al concetto di relativism0 storico, vuole giu- 
stificare forme di dittatura contro le quali 
sta da parte nostra una pregiudiziale morale 
e politica non suscettibile di compromesso. 

Sono emerse dalla discussione, così am- 
pia ed approfondita, altre chiare convergen- 
ze di volontà per la difesa dello Stato demo- * 

matico, la realizzazione del progresso sociale, 
la piena applicazione dei trattati interna- 
zionali, nel senso così chiaramente indicato 
dal presidente della Commissione degli esteri, 
onorevole Giuseppe Bettiol ? 

La risposta mi sembra debba essere tut- 
tora negativa anche se nessuno puo ignorare 
quei fermenti e quelle aspirazioni ancora 
non bene definiti che si vengono manife- 
stando nello schieramento politico italiano. 

E veniamo ad alcuni aspetti della politica 
del Governo. 

Politica interna. Quando io dissi che lo 
Stato vive del suo ordinamento giuridico, 
identificai Stato ed ordinamento giuridico, 
legge necessaria della vita sociale, alla quale 
lo stesso Stato moderno e vincolato. Ora l’ar- 
ma per assicurare la vita dello Stato demo- 
cratico è, come dicevo, proprio l’imparziale 
e costante applicazione della legge, princi- 
pio che non è di diritto privato né ci viene 
dalla rivoluzione francese, ma che risale alle 
fonti prime della nostra civiltà. Non ci di- 
ceva già Cicerone, nell’orazione in difesa di 
Cluentio: servi legum surnus, ut  liberi esse 
possimus ? 

Orbene, anche noi vogliamo essere i rea- 
lizzatori fedeli della nostra Costituzione e gli 
esecutori di tutte le nostre leggi, per garan- 
tire nella libertà l’esistenza stessa della de- 
mocrazia. (V iv i  applausi al centro). 

Mi è parso di sentire adombrare il con- 
cetto che I’eguale e costante applicazione 
della legge significhi debolezza. 
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Ora devo invece affermare che è Stato 
forte solo quello che nella sua azione non 
ricorre all’arbitrio, ma, fiducioso nella bontà 
delle sue leggi, le applica, con fermezza, a 
tu t t i  i cittadini. 

2 evidente però che l’accettazionc del 
sistema democratico e delle sue leggi d a  parte 
dei cittadini deve essere piena e sostanziale, 
cioè tale da non prestarsi ad alcun equivoco. 
E proprio perché mi sono richiamato alla 
ferma ed imparziale applicazione della legge 
devo aggiungere che non sarà consentito a 
nessuno, attraverso l’ossequio puramente for- 
male alla legge, di proporsi i1 sovvertimento 
dell’ordinamento dello Stato italiano che cia- 
scuno di noi ha  giurato di difendere. (Applaus i  
a l  centro). 

I1 Governo è sicuro che in questa difficile 
opera rivolta all’attuazione imparziale e de- 
cisa dell’ordinamento giuridico avrà sempre 
accanto a sé la Magistratura, nel suo alto 
senso di responsabilitk e nella consapevolezza 
della sua insostituibile funzione per la difesa e 
lo sviluppo dello Stato democratico. 

Ed è perchè noi riteniamo che nessuna 
vi ta  civile, nessuna libertà, nessun progresso 
può aversi senza salde e sicure leggi, e senza 
la loro giusta applicazione, che ho enunciato 
il proposito del Governo di promuovere o di 
contribuire a promuovere, nei limiti delle sue 
attribuzioni, i diversi provvedimenti per la 
attuazione della Costituzione, dei quali ebbi 
già a fare alcune esemplificazioni. 

Attuazione che richiederà uno sforzo gra- 
duale, ma assiduo, che deve però essere com- 
piuto senza deviazioni e con la indispensabi- 
le ponderatezza, giacchè è, in questo momento, 
l’obiettivo più arduo e più delicato che si 
prospetta a l  Parlamento. 

Per ogni Stato, m a  in particolare per 
l’Italia, resta fondamentale il problema dei 
funzionari e dipendenti dello Stato stesso. Ho 
accennato largamente alla delicata questione 
degli insegnanti dei vari ordini e gradi, ricor- 
da ta  nel corso del dibattito da molti oratori, 
questione alla quale darò io personalmente, 
insieme con i ministri competenti, ogni mia 
cura perchè venga risolta con sodisfazione. 
Data  la brevità del tempo avuto a mia dispo- 
sizione per l’esame del problema, non è ancora 
evidentemente possibile che io indichi precise 
soluzioni. Ma essa è un aspetto, certo molto 
importante, di un più ampio e generale pro- 
blema che il Governo deve regolare in base 
alla legge delega. 

Dirò a questo proposito, e in relazione 
alle osservazioni dell’onorevole Di Vittorio, 
che il giorno 20 corrente verrà sottoposto alla 

Commissione consultiva interparlamentare 
(alla quale partecipano anche parlamentari 
appartenenti alle organizzazioni sindacali) lo 
schema di decreto legislativo per il congloba- 
mento, per effetto del quale vengono conglo- 
bati il premio di presenza, il carovita e l’as- 
segno integrativo, maggiorato al fine di evitare 
decurtazioni, dell’attuale importo netto, per 
effetto delle ritenute assistenziali ed erariali 
che incidono sullo stipendio, paga O retribu- 
zione. La discussione, dinanzi alla Commis- 
sione interparlamentare, potrà approfondire 
le diverse questioni, in modo da  arrivare alla 
soluzione migliore possibile. 

Lo Stato non può vivere senza i suoi fun- 
zionari, come i1 corpo umano senza i suoi 
organi; ed è proposito del Governo, conscio 
della sua responsabilità verso tu t ta  la nazione, 
di fare ogni sforzo possibile per la sodisfa- 
zione delle necessità, non solo materiali, dei 
dipendenti dello Stato.  Si augura che lo sforzo 
riesca, che permanga uno spirito di solidale 
collaborazione t ra  lo Stato e i suoi dipendenti, 
in modo che si possa, dopo i provvedimenti 
di ordint: economico e giuridico, pensare a 
rinsaldare questi vincoli anche con altri ade- 
guati provvedimenti, com’è stato autorevol- 
mente invocato in quest’aula. 

È: anche nel quadro dell’applicazione del 
nostro ordinamento costituzionale che cre- 
do siano d a  considerare alcuni problemi par- 
ticolari relativi alle regioni. 

La Sardegna, mi pare sia stato accennato, 
attende l’applicazione degli articoli 8 e 13 
del proprio statuto. I1 Governo, che t ra  i 
primi suoi deliberati ha  disposto la partecipa- 
zione dello Stato ad urio dei piani previsti dal- 
l’articolo 8, intende che sia al più presto con- 
cluso i1 lavoro, invero gi;l avanzato, della 
formazione del piano per il progresso eco- 
nomico-sociale della Sardegna, progresso che 
interessa l’intera nazione. 

A questo punto della mia esposizione 
ritengo si debba esaminare la questione, 
ampiamente discussa, dell’Alto Adige. Men- 
tre sono lieto di assicurare l’onorevole Pie- 
tro Nenni che seguo personalmente con la 
dovuta attenzione i1 problema, e la stessa 
assicurazione do all’onorevole De Marsanich. 
non posso concordare con quest’ultimo sulla 
richiesta di denuncia dell’accordo De Ga- 
speri-Gruher. Più ampio intervento han fatto 
gli onorevoli Tinzl e Berloffa e più ampia 
risposta devo loro. 

Mentre sento di confermare le affernia- 
zioni dell’onorevole Berloffa sulla efficace 
opera svolta dal Governo (l’Italia per la ri- 
costruzione prima, lo sviluppo poi della 
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zona di lingua tedesca della provincia di 
Bolzano, non posso non rilevare con rincre- 
scimento le dichiarazioni rese dall’onorevole 
Tinzl a nome anche degli altri rappresentanti 
altoatesini alla Camera. L’onorevole Tinzl 
afferma che l’accordo n e  Gasperi-Gruber non 
verrebbe applicato: ora tale affermazione 
non ha fondamento. 

A parte la circostanza che nel marzo 
1952, in occasione di una sua visita in Italia, 
lo stesso firmatario dell’accordo di Parigi 
del 1946, allora ministro degli affari esteri 
austriaco, ebbe a dichiarare la sua sodisfa- 
zione per i l  inodo in CUI l’Italia dava esecu- 
zione all’accordo stesso (ed il signor Grtiber 
non può essere sospetto di parzialità), sta 
di fatto che il gruppo di lingua tedesca in 
Alto Adige ha proprie scuole, propri giornali 
e gode della facoltà di usare la lingua tede- 
sca nei rapporti con i pubblici ufici. 

Circa l’accordo De Gasperi-Gruber, devo 
affermare che il Governo, coll’emanare un 
notevole complesso di norme per assicurare 
la tutela del carattere etnico della minoranza, 
le sue tradizioni linguistiche, il suo patri- 
monio cultfurale, ha quasi interamente so- 
disfatto i propri obblighi. 

Per cita,re solo alcuni fra gli ultimi prov- 
vedimenti governativi vi ricorderò come sia 
stato ristabilito in Alto Adige - in contra- 
sto con i principi generali che informano il 
nostro ordinamento - il maggiorascato nelle 
proprietà terriere; che, sempre in virtù di 
disposizioni speciali, è stato previsto che una 
aliquota di posti sia riservata, nelle assiinzioiii 
di personale presso enti locali, all’elemento 
di lingua tedesca. 

Forse più in ritardo si è, anche per il 
Trentino-Alto Adige, nell’applicazione dello 
statuto regionale e provinciale. Ma la len- 
tezza dell’applicazione è anche motivata 
dalla estrema complessità della materia. 

Mi pare giusta esigenza, in quanto non 
sia stata ancora sodisfatta, quella dell’appli- 
cazione dello statuto e del trattato. I lavori 
a questo scopo saranno continuati pii1 ala- 
cremente possibile. Questo non può importare 
iriiiiorazione della sovranita dello Stato, i 
cili confini restano intangibili. (Vivi applausi 
al centro e a destra). 

La quest,ione di Trieste che, come assi- 
curavo, era sempre presente al-nostro cuore e 
alla nostra vigile attenzione è stata, solle- 
vata dell’onorevole Pietro Nenni priina, dal- 
l’onorevole De Marsanich poi. Condivido i1 
pensiero dell’onorevole Nenni che la rivita- 
lizzazione del porto di  Trieste è necessaria- 
mente legata alla ripresa dei traffici con il 

centro Europa. Tale ripresa non è per altro 
necessariamente legata alla riunione interna- 
zionale, a carattere meramente consiiltivo, 
prevista dal memorandum di intesa e avente 
per scopo di assicurare il più ampio uso pos- 
sibile del porto franco in armonia con le ne- 
cessità del commercio internazionale. 

Il porto franco è stato istituito con decreto 
ii 29 in data 19 gennaio 1955 del Commis- 
sario generale del Governo a Trieste. Tale 
decreto assicura il più ampio uso possibile 
del porto stesso, a beneficio di tutti i suoi 
utenti, senza alcuna discriminazione. I1 porto 
già funziona su tale base. I1 tempo trascorso 
è stato speso per assicurare nel miglior modo 
l’interesse di Trieste, sia sul piano interno sia 
su quello internazionale, e anche l’interesse 
degli utenti. 

Armonizzato il punto di vista delle varie 
amministrazioni - anche per quanto riguarda, 
fra l’altro, gli assai complessi adeguamenti 
tariffari - sono in corso contatti o negoziati 
con altri paesi; anticipazioni a1 riguardo, 
come è comprensibile, non gioverebbero agli 
interessi di Trieste. La ricordata riunione sarà 
comunque indetta prossimamente, non appena 
chi ha cura e responsabilità di questi interessi 
giudicherà che il momento sia opportuno: si 
spera che ciò possa avvenire entro poche 
settimane. 

Anche ai numerosi problemi della città 
così cara al cuore di tutti gli italiani, e che 
hanno fatto oggetto degli interventi degli 
onorevoli Pietro Nerini, Giuseppe Bettiol, 
Ingrao e De Marsanich, i l  Governo, come ho 
già assicurato, darà le sue cure più attente. 

Sempre nel campo della regolamentazione 
delle autonomie locali, il Governo si propone 
di fare al Parlamento delle proposte per la revi- 
sione delle leggi comunale e provinciale e della 
finanza locale. Anche nei problemi dell’Associa- 
zione nazionale combattenti, sollevati dall’ono- 
revole Viola, il Governo terrà la più rigorosa 
obiettività. 

Politica estera. Mi pare che nelle mie di- 
chiarazioni abbia così largamente trattato dei 
problemi generali della politica estera, che su 
di essi non sia necessario ritornare, altro che 
per talune questioni particolari. La nostra 
appartenenza alla N. A. T. O. e all’U. E. O. 
sono manifestazioni della piena parità di 
diritti, alla quale io accennavo già nelle mie 
dichiarazioni. Ed oggi possiamo dire che la 
recente sessione della N. A. T. O. ha raffor- 
zato questa società di popoli liberi. 

La guerra ha lasciato in Europa problemi 
insoluti, che ancora si trascinano dopo dieci 
anni: regolazione di rapporti tra i vincitori e 
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di rapporti tra i vincitori e i vinti. La Ger- 
mania, divisa e sottoposta ad occupazione 
militare, non ha ancora il suo trattato di pace. 
Attende che siano delimitati i suoi confini, che 
siano ripristinate la sua unità territoriale e la 
sua piena indipendenza. Non vi sarà sicurezza, 
nè garanzia di pace per nessuno dei popoli in 
Europa se non sarà data definitiva sistema- 
zione al problema tedesco. Ciò crea evidente- 
mente responsabilità particolari per i (( quattro 
grandi », vincitori dell’ultima guerra, i quali 
*oggi si sono riuniti a Ginevra. È tuttavia pure 
evidente che la sicurezza, premessa indispen- 
sabile di quella che si è convenuto di chiamare 
la (( coesistenza », cioè la pacifica convivenza, 
di due mondi diversi, non si identifica 
esclusivamente col problema tedesco. Nu- 
merosi sono i problemi che stanno alla 
base della divisione fra i popoli; e tutti si 
riconducono in ultima analisi alla diffidenza, 
determinata dallo squilibrio di forze. Un si- 
stema di sicurezza collettiva, atto ad eliminare 
la difEdenza dei popoli e a consentire la solu- 
zione concordata dei numerosi problemi che 
travagliano l’Europa, non può essere dunque 
costruito che con la partecipazione ed il con- 
tributo di ciascuno e di tutti. Ciò è stato dal 
Governo italiano in numerose occasioni vigo- 
rosamente sostenuto; ciò è stato riconosciuto 
giusto ed è stato approvato da tutti i paesi 
che fanno parte dell’alleanza difensiva del- 
l’occidente. 

Oggi a Ginevra gli Stati Uniti, la Francia 
ed il Regno Unito si son presentati al collo- 
quio con l’Unione delle repubbliche sovietiche 
nella veste di fiduciari della Comunità atlan- 
tica, in seno alla quale i problemi sono stati 
discussi e l’azione politica è stata concordata. 

Non si tratta già di un direttori0 delle 
grandiaotenze, come da qualcuno è stato 
erroneamente affermate; ma di un vero e 
proprio mandato fiduciario conferito a quelle 
tre potenze dall’unanime decisione del Con- 
ciglio atlantico; il quale, anzi, nella sua seduta 
di sabato scorso, dopo approfondita discus- 
sione, ha tracciat,o chiaramente per i nego- 
ziatori le linee direttive ed i limiti del loro 
mandato. 

fi prevedibile che il convegno di Ginevra 
non porterà alla soluzione definitiva dei pro- 
blemi esistenti; esso pot,rà servire ad identi- 
ficarli ed a definirli. Lunghe e laboriose tratta- 
tive saranno poi indispensabili per la ricerca 
delle soluzioni e per il raggiungimento del- 
l’eventuale accordo su di esse. Durante que- 
ste trattative i mandatari si manterranno in 
consultazione continua con i mandanti, cioé 
con i paesi della Comunità; ed il Consiglio 

atlantico sarà ancora convocato, dopo Gine- 
vra e poi successivamente, ogni qualvolta 
sarà necessario, per discutere e decidere. 

Non basta. Essendo primario il problema 
della sicurezza collettiva, si è convenuto che 
l’accordo definitivo non potrà essere realiz- 
zato fra i ((quattro grandi », ma fra tutti i 
paesi interessati; e che dunque al momento 
opportuno una conferenza generale dovrebbe 
essere convocata con la partecipazione di 
tutti. 

I3 questa la procedura concordata a Pa- 
rigi. Essa contiene sufficienti garanzie ed è 
tale da salvaguardare, oltre che l’interesse, 
anche il prestigio del nostro paese. Il Governo 
italiano ha lavorato per tutelare e l’uno e 
l’altro. Noi siamo convinti che ogni prospet- 
tiva di pace duratura in Europa sarà necessa- 
riamente connessa con la natura delle solu- 
zioni che si daranno ai problemi che oggi di- 
vidono i popoli. La pace è un bene comune: 
per edificarla e indispensabile il contributo 
di tutti. E noi vivamente ci auguriamo di 
poter contribuire al raggiungimento di questo 
sommo bene ! 

Dissi già che la folla dei problemi che si 
presentano al Governo impedisce di dare a 
tutti una conveniente trattazione in questa 
sede; ed anche qui devo scegliere, per rimanere 
nei termini di una esposizione di programma, 
che deve enuclearsi nei principi e non nei 
dettagli. Ma sono certo questioni di principio 
le relazioni economico-culturali con i paesi 
di tutti i continenti, che, dissi già, noi vo- 
gliamo rendere con tutti più intense. Però, alla 
nostra buona volontà deve corrispondere 
anche quella degli altri paesi, c devo ramma- 
ricarmi che talvolta ciò non avvenga: siamo 
ad esempio fatti costantemente oggetto, nelle 
trasmissioni in lingua italiana, di attacchi ca- 
lunniosi da radio Praga, emessi in un paese 
col quale pure intratteniamo relazioni di- 
plomatiche: di questo comportamento il Go- 
verno italiano non può non dolersi. 

Intorno alla questione sollevata dell’am- 
missione dell’Italia a11’0. N. U. tengo anzi- 
tutto a rilevare che da anni l’Italia appartiene 
a tutte le agenzie specializzate che dipendono 
da quella organizzazione internazionale: i1 
nostro paese, che tra l’altro ne ospita una 
delle più importanti (la F. A. O.), trasferita a 
Roma nel 1949, quando io ero al Ministero 
dell’agricoltura, attraverso esse dà già al- 
1’0. N. U. tutto l’apporto della propria 
esperienza, della propria cultura, della pro- 
pria buona volontà. 

L’O. N. U. ha affidato all’Italia l’ammini- 
strazione della Somalia, un mandato che 
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l’Italia svolge non senza sacrifici, con generale 
sodisfazione e dei somali e delle Nazioni Unite. 

Ma per l’ammissione a11’0. N. U. siamo 
di fronte a un problema che presenta un de- 
licato aspetto di dignità nazionale. 

L’Italia ha fin dal 7 maggio 1947 presen- 
tato la domanda di entrare a far parte delle 
Nazioni Unite, ma di fronte ai ripetuti veti 
sovietici il Consiglio delle nazioni unite si è 
trovato nella impossibilità di raccomandare 
l’ammissione all’assemblea. 

L’Italia, forte del SUO buon diritto (dimo- 
strato del resto dal fatto che il 22 novembre 
i949 a Lake Success l’assemblea plenaria 
votava con 51 voti favorevoli e soltanto 7 con- 
trari una risoluzione riaffermaiite che 1’Ita- 
lia aveva tutti i requisiti per essere ammessa 
senza ulteriori indugi a11’0. N. U.), mantiene 
la sua richiesta, basata su saldi principi mo- 
rali e politici e sulla dichiarata volontà del- 
l’assemblea delle Nazioni Unite, ma non in- 
tende di sollecitare una ennesima discussione 
in merito. 

Io mi auguro che nella conferenza di 
Ginevra, che ha avuto inizio stamane, si af- 
fermi un principio di buona volontà e di col- 
laborazione che possa rendere possibile, in un 
prossimo futaro, anche la soluzione di questo 
annoso problema; ma, ripeto, la posizione ita- 
liana non è, nè può essere, quella di un eterno 
postulante. (Approvazioni). 

Per quanto concerne la proposta fatta dal- 
l’onorevole Pietro Nenni circa un eventuale 
riconoscimento del governo popolare cinese 
da parte dell’Italia, occorre osservare che il 
nostro paese fin dall’inizio del 1950 non mancò 
di manifestare la volontà di normalizzare i 
suoi rapporti con il governo di Pechino, 
volontà che tuttora permane. Mi richia- 
mo a questo proposito alle dichiarazioni 
fatte in quell’anno alla Camera dal mi- 
nistro degli esteri onorevole Sforza. 

Senonché alle manifestazioni di buona 
volontk del Governo italiano non ha sinora 
corrisposto da parte cinese uiia apertura siif- 
fciente per poter permettere l’esame più appro- 
fondito della questione che, come è evidente, 
implica la trattazione di una complessa serie 
di importanti problemi d’ordine politico ed 
economico, che possono solo risolversi con 
reciproca comprensione. Da parte cinese è 
continuata in tutti questi anni una politica 
che ha reso impossibile la permanenza in 
Cina dei nostri connazionali, i quali sono 
stati imprigionati, o espulsi, o in parte co- 
stretti a lasciare il paese, abbandonando pro- 
prietà ed interessi non solo materiali ma anche 
morali. 

- 

In queste condizioni il Governo italiano, 
pur non assumendo una aprioristica posizione 
negativa, è costretto per forza di cose a rin- 
viare un eventuale riconoscimento (che do- 
vrebbe essere naturalmente seguito da un im- 
mediato stabilimento delle relazioni diploma- 
tiche), fino a quando l’orientamento seguito 
dal governo di Pechino non tenda sostan- 
zialmente a mutare. (Approvazioni al centro 
e a destra - Commenti a sinistra). 

Aggiungo che la preoccupazione espressa 
dall’onorevole Pietro Nenni circa una possi- 
bile perdita di un mercato, che ha certo in- 
teresse per la nostra industria, non trova com- 
pleto riscontro nella realtà dei fatti. 

Scambi commerciali sono stati avviati 
con la Cina, ed è stato disposto fin dallo scorso 
anno che un ente parastatale accentri, sotto 
il controllo del Ministero del commercio con 
l’estero, tutte le possibili operazioni di inter- 
cambio fra l’Italia e la Cina, e spero che 
questi scambi possano intensificarsi. 

Alla domanda dell’onorevole Ingrao in- 
torno al trasferimento in Italia delle truppe 
americane di occupazione in Austria, devo 
osservare che essa costituisce una inesatta 
enunciazione del problema. (Interruzioni a 
sinistra). 

I3 esatto invece dire che, a seguito della 
neutralità austriaca e del conseguente tra- 
sferimento dall’Austria delle truppe che la 
presidiavano, si potrebbe imporre la revisione 
della difesa della frontiera dell’organizza- 
zione atlantica. 

GRILLI. Contro chi ? 
SEGNI, Presidente del Consiglio dei mini- 

stri. Contro le aggressioni che avessero a ve- 
rificarsi. (Vive approvazioni al centro e a destra). 

Dell’eficace difesa del settore 1’Italia non 
può non preoccuparsi, nel preminente inte- 
resse nazionale e nell’interesse della sicurezza 
comune, alla quale essa, insieme con i suoi 
alleati, presiede. 

Di conseguenza, la sicurezza della nostra 
frontiera è, oltre che un problema nazionale, 
anche un problema che la N. A. T. O. ha il 
dovere di esaminare. Qualsiasi decisione in 
materia dovrà essere presa dal Consiglio 
atlantico con la partecipazione e il libero 
consenso del Governo italiano; il quale po- 
trebbe avere il diritto e il dovere di provocare 
esso stesso, nel suo proprio interesse, l’esame 
del problema e la relativa decisione. 

Rimane comunque fermo che taluni effet- 
tivi militari, che fossero eventualmente di- 
slocati in Italia come in altri paesi atlantici a 
seguito della riorganizzazione delle difese co- 
muni, di qualunque nazionalità fossero, sa- 
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rebbero effettivi della N. A. T. O. e come tali 
dipenderebbero dai comuni comandi, come 
avviene attualmente in tutti i paesi dell’al- 
leanza per le truppe N. A. T. O. in essi di- 
sloca te. 

fi evidente che provvedimenti di questo 
genere, oltre che rientrare nel sistema dei di- 
ritti e degli impegni da  noi liberamente, e per 
volontà del Parlamento, contratti, costitui- 
scono per noi e per ognuno degli alleati il 
conseguimento della più efficace difesa. 

Ma l’orizzonte si accende di una luce di 
speranza: che la conferenza, che oggi comin- 
cia i suoi lavori a Ginevra, segni l’inizio di 
un nuovo periodo, nel quale ogni sforzo sia 
dedicato allo sviluppo del benessere morale e 
materiale delle nazioni. Sono certo di in- 
terpretare il pensiero del popolo italiano in- 
viando un saluto ed un fervido augurio. 
(App laus i  al centro). 

Ma è dovere pur sempre di ogni governo 
assicurare quel minimo di difesa militare, 
che garantisca la tutela del territorio della 
patria. I1 bilancio della difesa è tra i più 
bassi del mondo. Se si tolgono le spese per i 
carabinieri (che hanno funzioni di ordine in- 
terno), quelle per gli operai salariati e gior- 
nalieri e la spesa per l’aviazione civile, il bi- 
lancio della difesa rappresenta il 16 per cento 
dell’intero bilancio dello Stato, percentuale 
molto inferiore a quella perfino di potenze 
neutrali, quali la Svizzera e la Svezia, che 
spendono per la difesa il 38 e il 25 per cento, 
rispettivamente, del bilancio nazionale. 11 
nostro bilancio della difesa rappresenta per- 
ciò lo sforzo minimo che una potenza euro- 
pea può, allo stato attuale, compiere. 

Problemi economici. Gravi sono sempre i 
problemi economici, che impegnano, per la 
loro soluzione, l’intero sforzo della nazione. 
Nonoshante l’intervento molteplice dello Sta- 
to, la situazione migliora solo lentamente. 
Specie per il Mezzogiorno devo rilevare che 
gli investimenti pubblici e privati si manten- 
gono al livello del 22 per cento contro una 
popolazione del 38 per cento; limitandosi agli 
investimenti privati, questi ascendono solo 
al 12 per cento degli investimenti totali ! 

L’agricoltura, sovraccarica di braccia, as- 
sicura un reddito ancora troppo basso agli 
appartenenti alle classi agricole e regge con 
difficoltà la concorrenza degli altri paesi e 
rischia di vedersi tagliati o ridotti i mercati 
di esportazione. 

È: perciò grave ed urgente che si trovi, 
così come delineato nello schema Vanoni, 
una linea di politica economica, che coordini 
verso un unico fine tut ta  l’attività dello Stato 

e indirizzi l’attività privata, alla quale anche 
in misura notevole la riuscita del piano è 
affidata. Anche se è giusto, e rispondo alle 
preoccupazioni dell’onorevole De Marsanich, 
che noi dobbiamo tutelare il lavoro italiano 
all’estero e cercare nuovi sbocchi alla nostra 
mano d’opera, è oramai chiaro però che si ri- 
solverà il grave problema solo sulle linee dello 
schema dell’occupazione e del reddito, do- 
vuto all’onorevole Vanoni, in base al quale 
possiamo confidare di utilizzare in pieno quella 
ricchezza che è il lavoro. Ma questo schema, al 
quale sono venuti larghi consensi dello schie- 
ramento parlamentare, ha sollevato preoc- 
cupazioni in altri settori della Camera in 
quanto si è creduto di rilevare un contrasto 
col principio di libertà d’iniziativa, sulla 
quale invece, come già dissi, il piano conta, 
come sulla collaborazione, nella formazione 
dei provvedimenti di attuazione, delle orga- 
nizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, 
che collaborino in piena consapevolezza e 
democraticità. 

Ed è nello schema di un indispensabile 
coordinamento che il Governo ha deliberato e 
vi ha oggi presentato il disegno di legge per la 
costituzione di un Ministero delle partecipa- 
zioni, che è un Ministero non di amministra- 
zione di imprese ma di direttive e di coordina- 
mento dell’attività delle imprese statali, la cui 
natura ed il modo di funzionamento non ven- 
gono modificati. 

Non mi spiego perciò le diffidenze politiche 
che questo nuovo Ministero ha creato e le 
obiezioni di ordine economico che si sono 
volute sollevare. 

L’eccellente relazione sulle partecipazioni 
dell’I. R. I. presentata al Consiglio dei ministri 
dall’onorevole Ugo La Malfa già nel 1951 
aveva, e con ampia documentazione, prospet- 
tato l’utilità, la necessità, anzi, di un coordina- 
mento dei diversi compiti che all’amministra- 
zione dello Stato spettava nei confronti del- 
1’1. R. I. e delle imprese da esso dipendenti. 
Ma il problema, come già dissi, non riguarda 
solo questo gruppo di imprese: rigiiaida altre 
imprese, o del gruppo dell’Ente nazionale 
idrocarburi, o diversamente regolate dal 
punto di vista giuridico, come ad esempio la 
Cogne. I1 problema è quindi assai vasto, e non 
limitato ai campo della inchiesta della com- 
missione Giacchi e della mozione Pastore: 
esso è esteso al coordinamento di tut ta  l’atti- 
vità delle imprese economiche che lo Stato 
gestisce o alle quali partecipa secondo le 
norme del diritto privato. Su queste imprese 
lo Stato ha finora esercitato una funzione di 
indirizzo dispersa però in molteplici organi e 
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spesso anche confusa, e, per la stessa di- 
spersione, poco efficace o che non si è espli- 
cata del tut to .  

Queste direttive, se il Parlamento appro- 
verà il disegno di legge, saranno date da  un 
unico organo, un Ministero, che non avrà 
quasi funzioni amministrative, coadiuvato da  
un ristretto comitato di ministri, e così si 
assicureranno, in un vastissimo campo, il coor- 
dinamento e la unicità di indirizzi, che sono 
indispensabili e la cui soluzione era già sostan- 
zialmente sostenuta nelIa relazione La Malfa. 

È anche necessario sfatare pregiudizi e pre- 
sunzioni contro queste imprese statali, quasi 
che fossero tu t te  aziende deficitaiie, tecnica- 
mente inferiori alle similar1 imprese private. 
I1 vero è che vi ssno imprese statali bene 
organizzate, specialmente nel settore siderur- 
gico. I1 programma tracciato dalla Finsider è 
stato a t tua to  con risultati che per lo innanzi 
la siderurgia italiana mai aveva conseguito; le 
imprese siderurgiche dell’ T. R. I. producono 
oggi a prezzo più basso (il  prpzzo internazio- 
nale) il doppio dell’acciaio prr;d{ltto nell’ante- 
guerra. 

Eguali affermazioni si possono fare per 
altre imprese dei due gruppi I. R. I. ed E. N. I. 
Queste imprese, indirizzate uiiitariamente se- 
condo i criteri della politica economica dello 
Stato, nel quadro dello schema di sviluppo 
dell’onorevole Vanoni, sarannn valido stru- 
mento di produzione ed occupazione e PO- 
tranno dare nuovo e decisiva contribiito 
anche allo svilupp.r> delle zone depresse. 

Né con la creazione del Ministero si in- 
tende dilazionare i problemi posti dalla Ca- 
mera con la mozione Pastore: sulla base di 
essa e degli studi già compiuti per iniziativa 
del Governo e consacrati nelle relazioni della 
Commissione Giacchi i problemi posti devono 
essere rapidamente risolti in una visione orga- 
nica degli interessi dello Stato e delle classi 
lavoratrici. 

Mi pare così di aver sostanzialmente ri- 
sposto ai  molti ed autorevoli interventi degli 
onorevoli Malagodi, Pietro Nenni, Francesco 
De Martino, Del Fante, Greco, Cafiero, Gui, 
Di Vittorio, Valsecchi, Giancarlo Matteotti 
e Bucciarelli Ducci. 

L’E. N. I., e le imprese del suo gruppo 
costituiranno lo strumento della politica eco- 
nomica dello Stato nel settore degli idro- 
carburi: mi piace dissipare così il timore 
esposto da qualche oratore chiarendo che non 
si vu01 affatto modificare la posizione del 
gruppo E. N. I. quale risulta dalle leggi 
vigenti, e non lo si vu01 neppure confinare 
nella Valle padana. 

Per gli idrocarburi, la cui importanza 
per l’avvenire economico della nostra pa- 
tria ho indicato già nelle linee direttive della 
nostra politica, che non è certo di acquiescenza 
ai monopoli, si intendono realizzare due fini: 
estrarre dal sottosuolo la massima quantità di 
petrolio possibile, e ottenerlo a l  minor prezzo 
possibile. I singoli emendamenti al disegno di 
legge sono in corso di elaborazione: occorre 
che arriviamo al più presto a definire i termini 
della nuova legge, perché ogni ritardo è 
dannoso all’interesse del paese. 

Così indirizzati, E. N. I. ed I. R. I. da- 
ranno un contributo fondamentale alla solu- 
zione dei problemi meridionali, dei quali si è 
occupato, con competenza, soprattutto l’ono- 
revole Francesco De Martino. I1 Governo non 
intende limitare il suo intervento alle opere 
pubbliche: il piano delle opere pubbliche 
rappresenta perciò soltanto un aspetto della 
politica di Governo. L’azione che si s ta  condu- 
cendo e che noi intensificheremo è quella di 
sviluppare at t ivi tà  produttive che modifichino 
in realtà le condizioni strutturali del Mezzo- 
giorno e creino possibilità stabili di lavoro. 

I1 piano di sviluppo del reddito e della 
occupazione che il ministro Vanoni ha stu- 
diato deve trovare nell’elevazione dell’eco- 
nomia meridionale la sua base e il suo car- 
dine. 

L’onorevole Francesco De Martino sa  che 
il problema meridionale affonda le sue ra- 
dici in una situazione secolare. È un problema 
di ambiente fisico, di s t rut ture  sociali, di 
formazione umana e non può, perciò. trovare 
una soluzione rapida. Occorrono tempo e 
mezzi. La democrazia italiana ha affrontato 
la soluzionc! di questo problema facendone 
uno degli obiettivi fondamentali della sua 
politica ed il Governo, che ne è espressione, 
ha  la decisa volontà di risolverlo sia perché 
esso comporta un a t to  di giustizia, sia perché 
ad esso è legato l’equilibrio economico e so- 
ciale della intera nazione. 

E vengo ai problemi agricoli, che sono 
stati considerati da oratori di diverse parti, 
m a  soprattutto dagli onorevoli Gui, Truzzi, 
Pietro Nenni, Giovanni Sampietro e Giancarlo 
Matteo tti. 

Sono problemi di indole giuridico-sociale 
e di indole economica, e trovo giusto conside- 
rarli insieme. Una parte delle controversie 
sorge dal fat,to che la nostra agricoltura, che 
è un miracolo di Dio su  una terra e in un clima 
difficili, ha  un reddito complessivo troppo 
basso per sodisfare tut te  le esigenze della 
popolazione agricola. Occorre quindi dare la 
massima cura ai fattori della produzione e 
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degli scambi, via via migliorando la tecnica 
produttiva, e togliendo i limiti derivanti da 
interessi di settore, che ostacolano lo sviluppo 
della nostra agricoltura: ed è questo che il 
Governo intende attivamente fare. 

E se miglioreremo il reddito complessivo, 
molte controversie si risolveranno da sé. 

In quanto alla legge sui contratti agrari, 
dobbiamo ricordare la situazione quale si 
presenta considerandola nel suo complesso 
dal 1948 in poi. Nel 1948 veniva presentato 
i1 progetto, che porta la firma mia e quella 
del compianto guardasigilli Grassi. In detto 
progetto vi era, ricordiamolo, un motivo di 
disdetta. che operava ad ogni scadenza dei 
contratti, ed era rimessa alla volontà libera 
di una parte: l’indennità. I1 progetto fu 
ampiamente ritoccato, e due anni ne durò 
la discussione alla Camera. Da allora la 
situazione si era stabilizzata, ma, ahimé, 
perché non si trovava una via di uscita. 
Era necessario trovarla, e in un mio inter- 
vento al direttivo del mio gruppo, nel feb- 
fraio scorso, molto inesattamente riportato 
dai giornali, avevo delineato una linea di 
soluzione, che è quella poi sostanzialmente 
accettata, e che verrà al più presto tradotta in 
un disegno di legge che voi dovrete giudicare. 

La situazione attuale, di incertezza e 
temporaneità, non poteva perdurare senza 
danno dei contadini e della collettività, e 
questa convinzione, non certo interesse per- 
sonale, mi ha indotto alla soluzione che, 
dando ai nuovi contratti la durata di quindici 
anni per la mezzadria e similari e diciotto 
all’affitto a coltivatore diretto, nonché miglio- 
rando le norme relative alle colonie parziarie e 
compartecipazioni, permette quel sufficiente 
periodo di tempo perché l’impresa agraria 
possa essere condotta con tranquillità dal 
contadino e perché questi non tema rap- 
presaglia nel far valere i propri diritti. 

La disposizione transitoria, per l’applica- 
zione tra sei od ot to  anni della nuova legge 
ai contratti proivgati, permette anche qui 
che si faccia un’esperienza, che potrà essere 
utilizzata. 

Intanto, le situazioni, che non rimangono 
mai stabili, putraiino sensibilmente mutare, 
anche per l’esercizio della prelazione, le 
operazioni della cassa per la proprietà conta- 
dina, per il completamento della riforma 
agraria. Lo sviluppo dell’a,ttività industriale, 
in base allo schema Vanoili, dovrebbe ridurre 
o eliminare l’eccessivo carico di forze di lavoro 
agricolo, assorbendo nel decennio, due milioni 
di unità lavorative, in modu da stabilire un 
equilibrio tra forze del lavoro e terra, assai 

più favorevole al contadino. Fondamentale 
resta l’affermazione legislativa del principio 
della giusta causa. 

Per i braccianti che costituiscono, specie 
nel Mezzogiorno, la categoria agricola più 
derelitta, ho ricordato che presto entrerà iii 
applicazione l’assicurazione contro la disoccu- 
pazione, disposta con legge nel 1949, ed assi- 
curo che la progettata riduzione degli oneri 
degli agricoltori per i contributi unificati 
non diminuirà l’assistenza ai lavoratori. 

DI  VITTORIO. È necessario migliorarla. 
SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi- 

nistri. Sono d’accordo; e intanto la migliore- 
remo con l’assicurazione contro la disoccupa- 
zione. 

I problemi del lavoro sono stati affrontati 
da varie parti, e me ne compiaccio, con 
vedute aperte alla collaborazione e con 
sicura passione. 

Ho sentito così perorare dall’onorevole 
Cafiero l’istanza della partecipazione dei 
lavoratori agli utili dell’azienda, largamente 
praticata all’estero e specie in Inghilterra, 
e che era già nei programmi del partito 
popolare. 

I1 Governo, insieme con gli altri problemi 
del lavoro, porterà la sua attenzione sulle 
possibilità e sui limiti della applicazione 
di tale istanza in Italia. 

Altri e gravi problemi sono stati affrontati 
nell’attuale situazione nel campo del lavoro. 

11 Governo ripete l‘assicurazione che in- 
tende dare forza vincolante alle condizioni 
sostanziali di prestazione del lavoro, senza 
che ciò significhi abbandono dell’articolo 39 
della Costituzione; ma ciò che ha formato 
soprattutto oggetto di discussione è stata 
l’attuale situazione dei lavoratori in Italia. 

È naturale che, pur trattandosi di un 
problema fondamentale, non posso dare ad 
esso che una trattazione sintetica, e il 
problema, come tanti altri, si potrà precisare 
in sede di discussione dei bilanci. 

Convengo che gli infortuni sul lavoro 
sono aumentati: ma ciò dipende soprattutto 
dalla più intensa meccanizzazione dell’indu- 
stria e dell’agricoltura. In questi giorni è 
stato emanato il nuovo regolamento sulla 
protezione contro gli infortuni sul lavoro ed 
è in corso d’esame da parte del ,Parlamento 
un disegno di legge sugli orari di lavoro. 

Nessuno piU di noi depreca questi fatali 
avvenimenti che il Governo fa e farà tutto 
quanto è possibile per ridurre. 

Non mi consta di discriminazioni contro 
gli appartenenti alla Confederazione generale 
del lavoro. (Commenti a sinistra). 
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DI VITTORIO. Vu01 dire che presente- 
remo un volume al riguardo ! 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri. Assicuro che lo esaminerò con quello 
spirito di fraternità che ho sempre dimostrato 
verso le classi lavoratrici, con I fatti e non 
con le sole parole. ( A p p l a u s i  al centro). 

Quanto alla polizia privata degli industriali, 
si tratta di guardie giurate, consentite dalla 
legge, le quali non possono costituire un pe- 
ricolo per l’ordine né un mezzo di oppressione. 

I1 problema vero ed essenziale è però 
quello di stabilire relazioni umane tra lavo- 
ratori e imprenditori, problema che è all’or- 
dine del giorno in nazioni industrialmente 
molto più avanzate di noi, e che da anni è 
stato anche posto allo studio da parte della 
Confederazione italiana sindacati lavoratori. 
f3 questo ormai un problema che si pone al- 
l’attenzione del Governo, il quale lo proporrà 
anzitutto alle proprie imprese. 

Quanto alla qucstione degli ingenti incre- 
menti di utili delle imprese contro il modesto 
aumento dei salari, SI h t t a  di un delicato pro- 
blema economico che porterebbe ad un’ampia 
risposta, che esula dai limiti che mi sono im- 
posto. Tanto più che la questione troverà la 
sua sede nella discussione dei bilanci finan- 
ziari: intanto posso dire che la questione pro- 
spettata è un altro argomento a sostegno della 
rapida approvazione della legge sulla pere- 
quazione tributaxia, perché così si potrà efi- 
cacemente mettere in azione uno strumento 
che non è solo fiscale, ma di attuazione della 
giustizia distributiva. 

Altri problemi pur rilevanti richiedono 
un cenno, che per forza di cose non pub essere 
che breve. L’onorevole Giraudo ha trattato 
con passione i problemi della montagna: ho 
già accennato nel precedente discorso che il 
Governo si propone un maggior finanzia- 
mento delle leggi vigenti: ora posso assicu- 
rare che si porrà attenzione ad evitare lo 
scoordinamento tra l’opera dei diversi Mini- 
steri, e particolari cure saranno dedicate nel 
quadro generale dei problemi scolatici, alle 
scuole delle zone montane. 

Accennai ai problemi dell’artigianato, e 
vi ritorno per ricordare diversi progetti di 
legge che sono dinanzi alle Camere: il Governo 
ritiene che sia urgente dare la massima cura 
ad un disegno di legge per la pensione agli 
artigiani. 

11 problema stradale, ampiamente trat- 
tato dall’onorevole Del Fante, è tra quelli 
fondamentali, specie nel Mezzogiorno e nelle 
isole: i1 Governo non può proporsi la modifica 
di una -legge approvata solo due mesi or 

sono. Ma si propone di risolvere un’altra 
grave situazione, quella della manutenzione 
della viabilità minore non meno indispensabile 
di quella maggiore. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho 
esposto in modo sintetico, sia nel precedente 
discorso sia in questa replica, i nostri propo- 
siti: poiché ogni parola e per noi un impegno, 
abbiamo misurato i1 nostro programma alle 
possibilità. 

Potete così giudicare in base ai nostri 
concreti propositi e culla decisa volontà di 
tradurli in atto: se la vostra fiducia ci assi- 
sterà, lavoreremo disinteressatamente, con 
ogni nostra forza, per IC migliori sorti della 
nostra patria, per assicurare al popolo italiano 
i beni mateiiali e dello spirito ai quali aspira. 

Che Iddio ci assista ! (V iv i s s imi  applausi 
al centro - ,Volte congratulazioni). 

PRESIIIENTE. Come la Camera sa, gli 
onorevoli BucciareIli Ducci. Malagodi e Sirno- 
nini hanno presentato la seguente mozione di 
fiducia: 

(( La Camera, 
udite le dichiarazioni del Presidente del 

Consiglio e ritenuto che esse esprimono la vo- 
lontà e l’impegno del Governo di difendere 
vigorosarneri te le istituzioni democratiche; di 
completare l’attuazione delle norme costitu- 
zionali; di contribuire ad assicurare la pace 
nella sicurezza e nella libertà di tutti i po- 
poli, stringendo rapporti di cooperazione 
con le altre nazioni libere e collaborando at- 
tivamente per l’integrazione europea; di po- 
tenziare in ogni campo la scuola, elevando 
così il livello morale e professionale di tutti 
i cittadini; di garantire la stabilità monetaria 
e di promuovere, nel quadro di un program- 
ma organico ed a largo raggio, il progresso 
sociale ed economico del paese, assicurando 
migliori condizioni di vita al popolo italiano, 
accorda la fiducia n. 

Onorevole Presidente dei Consiglio, accetta 
che la votazione della fiducia avvenga su 
questa mozione? 

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mini- 
stri. S ì ,  signor Presidente. 

PRESIDENTE. La votazione della fiducia 
avverra pertanto sulla mozione Bucciarelli 
Ducci, Malarodi e Simonini. 

PA4CC11ARDT. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PACCIARDI. Onorevoli colleghi, avendo 

steso qualche appunto per le dichiarazioni 
che sto per fare, mi sono accorto che sono 
per me dichiarazioni difficili. Se accentuassi 
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il tono critico (i colleghi ormai li conosco 
bene: sono talmente benigni nel giudicare gli 
atti altrui !) si potrebbe pensare che in noi vi 
sia qualche risentimento, che non c’è affatto. 
(Commenti). E, del resto, se ci fosse, lo sa- 
premmo superare quando trattiamo delle 
cose dello Stato e non delle cose nostre. 

Se la nostra sodisfazione e la nostra fi- 
ducia fossero complete, non si comprende- 
rebbe la riserva che è incita, implicita, nella 
nostra posizione. Noi ci siamo trovati d’ac- 
cordo con la democrazia cristiana nel con- 
statare che il rimpasto non poteva essere e 
che, al punto in cui si era, non sarebbe stato 
una via idonea per risolvere la crisi politica 
del nostro paese, che stagnava da  alcuni mesi. 
Abbiamo pensato che nella crisi si esamina 
la situazione ex novo, che si presentano, al- 
meno teoricamente, molte vie di soluzione; 
che dinanzi a queste vie i partiti assumono 
la responsabilità di prendere la loro definitiva 
posizione; e confesserò francamente che ci 
aspettavamo, in special modo, la chiarifica- 
zione definitiva dell’atteggiamento di due 
partiti: del partito liberale e del partito so- 
cialista. Del partito liberale perché dal suo 
atteggiamento dipendeva la  possibilità della 
ricostituzione dell’alleanza democratica che 
poi si è formata; del partito socialista perché 
dal suo atteggiamento dipendeva la possibi- 
lità dell’estensione del fronte democratico 
che tut t i  auspicano sotto certe condizioni in- 
derogabili; e forse questa estensione - me 
lo permetta l’onorevole Nenni - sarebbe già 
avvenuta se l’eterno fidanzato di parecchi di 
questi gruppi si decidesse finalmente a sce- 
gliere una sposa ed una sposa sola. 

Una voce a sinistra. Vi è la democrazia. 
P-4CCIARDI. La democrazia non è po- 

ligamia. 
Inganneremmo noi stessi se dicessimo 

che questa chiarificazione c’è s ta ta  ed è com- 
pleta; ma saremmo anche ingiusti e non obiet- 
tivi - a mio avviso - se negassimo che molti 
progressi siano stati fatti. 

Onorevole Presidente del Consiglio, se io 
ben ricordo, ella ha avuto dal Capo dello 
Stato non l’incarico dogmatico di ricostituire 
il quadripartito, ma l’incarico - se ben ri- 
cordo - di esplorare le possibilità, nella situa- 
zione reale del Parlamento, di creare un go- 
verno; naturalmente un governo costituzio- 
nale, democratico e vitale. Un incarico sif- 
fatto non poteva essere dato ad una persona 
che fosse più di lei sgombra da  pregiudizi, 
d a  posizioni precostituite, da  partiti presi. 
Ella ha esaminato la situazione (e questo è 
un  dato di esperienza da  tenere in conto) 

ed è arrivato alla conclusione che sarebbe 
stato difficile o pericoloso in questo momento 
andare al di là della formula che ha  retto i 
destini del paese per parecchi anni. La sua 
esperienza, appunto perché ella proveniva 
d a  posizioni non preconcette, anzi quasi - 
se bene sono informato - d a  posizioni di 
diffidenza, accanto a quelle di altri colleghi 
che condividevano il suo parere, ha  un  valore 
positivo. 

Naturalmente ciò comportava, come h a  
comportato, un  compromesso con il partito 
liberale. Ma da una parte l’accordo con il 
partito socialista, che forse ella ha  tentato, in 
altri settori ed in questo momento, avrebbe 
comportato un  compromesso più rischioso e, 
dall’altra parte, devo onestamente riconoscere 
che i1 partito liberale h a  fatto qualche sforzo 
per avvicinarsi alle posizioni degli altri partiti 
della coalizione. 

Noi abbiamo, dunque, tu t t i  insieme ap-  
provato un programma ed io devo dirle che 
questa nostra approvazione ci è costata 
qualche rinunzia particolarmente penosa. Se 
non fossimo gli uomini che siamo, con un  
certo abito mentale, che costituisce il nostro 
orgoglio, m a  che è anche un po’ il nostro 
handicap in questo nostro paese che è pur- 
troppo indifferente a certe posizioni (Com- 
menti a sinistra), o non è molto sensibile 
nel rispettare certi scrupoli morali, io potrei 
dirle, onorevole Presidente del Consiglio, 
se avessi l’animo di sottilizzare - e potrei 
dirlo con qualche decenza - che noi abbiamo 
approvato quel programma in vista della rico- 
stituzione di un  quadripartito e non di un 
tripartito e, quindi, che potremmo riprendere 
la nostra parola e difendere le tesi che ci sono 
particolarmente care. 

Noi vi diciamo, invece, che non ritiriamo 
la nostra firma e che condivideremo la respon- 
sabilità del programma che abbiamo comune- 
mente accettato. Solo ci riserviamo di spro- 
narvi ad eseguire gli impegni che abbiamo 
tu t t i  insieme preso dinanzi al Parlamento e 
a l  paese. 

Nelle sue dichiarazioni alla Camera, ono- 
revole Presidente del Consiglio (se vi fosse 
stato qui qualche straniero un  po’ distratto, 
le avrebbe credute provenire d a  un  uomo 
politico inglese, benché anche gli inglesi 
siano ammalati di retorica biblica, essi che 
sono così severi verso la cosiddetta retorica ed 
eloquenza latine), così scarne, così antireto- 
riche, ella ha  messo un particolare accento di 
calore nell’impegno del Governo a mettersi 
alla testa degli altri governi democratici per 
riprendere la politica europeista. Noi conve- 
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niamo che oggi ella lo farà con difficoltà 
molto maggiori che nel passato, per mille 
ragioni che non sarebbe possibile analizzare 
in questa sede; però siamo sodisfatti lo stesso 
del suo impegno, perché certe creazioni stori- 
che richiedono un impegno permanente, un 
atto di fede permanente; e sono sicuro che ella 
non si lascerà sfuggire alcuna occasione 
per fare onore al testamento che un comune 
amico scomparso, l’onorevole De Gasperi, ha 
lasciato a tutt i  noi. 

Ella si presenta, onorevole Presidente del 
Consiglio, al voto del Parlamento nella felice 
coincidenza dell’incontro di Ginevra. C’è 
qualche cosa, qualche importante cosa, nei 
momenti preparatori di questo incontro, che 
accende davvero la speranza di milioni di 
uomini i quali, dopo dieci anni di corsa agli 
armamenti, di dispute, di contrasti, di guerre 
calde, di guerre guerreggiate, anelano a libe- 
rarsi dall’incubo della distruzione universale. 

E, quando alludo a questo qualche cosa, 
non penso al trattato di Stato con l’Austria, 
che ha avuto per lo meno lo scopo di dividere 
il fronte occidentale; non penso nemmeno al- 
l’incontro con i1 maresciallo Tito, così strano, 
così conturbante, che mette in frigorifero 
i l  patto balcanico e crea problemi nuovi alla 
nostra frontiera; e nemmeno penso all’ipotesi 
della fascia neutrale dell’Europa, perché 
non comprenderei che vi s’includessero i 
paesi della zona occidentale, dalla Germania 
all’ Austria e alla Jugoslavia (e qualcuno pensa 
anche a11’Italia) e non altri paesi della zona 
orientale, come la Polonia, la Cecoslovacchia, 
la Romania, l’Ungheria, la Bulgaria. 

In tutte queste proposte, anche se fatte in 
buona fede, vi è un sottinteso che coincide 
troppo con gli interessi unilaterali dell’unione 
Sovietica. Viceversa, c’è un fatto, a mio parere 
un fatto importante, un fatto storico direi, 
un fatto nuovo, che veramente pone la confe- 
renza in un’atmosfera del tutto diversa e del 
tutto incoraggiante. Alludo (e ciò giustifica la 
generale aspe ttazione) all’adesione che recen- 
temente l’Unione Sovietica ha dato - nel 
maggio, mi pare, al sottocomitato dell’O. N. U. 
a Londra - alle proposte di disarmo che veni- 
vano dalla parte occidentale e che non erano 
mai state accettate in questa forma. 

Si tratta non di una riduzione degli arma- 
menti percentuale, come da principio l’Unione 
Sovietica proponeva, ma di un vero e proprio 
livellamento delle forze militari convenzionali 
dei due blocchi. Si sono fatte anche delle cifre: 
da un milione a un milione e mezzo di uomini 
per l’Unione Sovietica, la Cina e gli Stati 
Uniti; 650 mila per la Francia e l’Inghilterra e 

riduzioni proporzionali per gli altri paesi. È 
un vero livellamento iniziale delle forze con- 
venzionali dei due blocchi, per arrivare poi, 
in un tempo successivo e già stabilito nell’ac- 
coido, a una riduzione drastica del 50 per 
cento e al disarmo controllato, non soltanto 
delle armi convenzionali, ma anche di quelle 
atomiche e termonucleari. Benché vi sia 
ancora un disaccordo sul funzionamento del 
controllo per il disarmo (l’Unione Sovietica 
ne ha. accettato il principio e ha fatto delle 
sue proposte, ma gli occident(a1i vorrebbero 
estenderlo - e mi pare più giusto - anche 
alle industrie, cioè alle fonti vere di produzione 
degli armamenti) v’è la speranza che un accor- 
do per il disarmo controllato sia finalmente 
una cosa possibile e vicina. Questa infatti è 
la sola strada per arrivare a una concludente 
intesa internazionale e per cambiare 10 stato 
dei rapporti fra i due blocchi, oltre che per 
liberare l’umanità dall’incubo della strage. I1 
caloroso appoggio dell’Italia, la quale non può 
contentarsi di essere spettatrice dei grandi 
avvenimenti internazionali e nemmeno - me 
lo consenta l’onorevole Martiiio - gonfiarsi 
di orgoglio perché ci si fa l’onore di darci 
qualche approssimativa informazione, non 
mancherà certamente. 

Siamo sodisfatti, onorevole Presidente del 
Consiglio, per l’impegno integrale che ella ha 
preso di attuare gli istituti della Costituzione 
e di portare al Parlamento entro quest’anno 
la nuova legge elettorale. Saremo anche fedeli 
al compromesso di politica economica e sociale. 
Abbiamo fatto dei passi avanti, niente altro 
che dei passi avanti, e forse abbiamo posto 
delle premesse per farne ulteriormente. Per 
me è significativo che i tre partiti di Governo 
abbiano concordemente rinnovato l’adesione 
alla legge tributaria, alle linee direttive del 
piano Vanoiii e anche alla creazione di quel 
Ministero delle partecipazioni che si sa come 
incomincia, ma rischia di far divenire lo 
Stato, che ha già il controllo del credito, il più 
grande imprenditore: e questo porterebbe a 
conseguenze che sono facilmente visibili per 
il futuro. 

Un passo avanti innegabile lo abbiamo 
fatto anche, come ha detto bene il Presidente 
del Consiglio nella replica, col compromesso 
per i patti agrari. La sua presenza, onorevole 
Segni, alla direzione del Governo ci è di ga- 
ranzia per l’estensione della riforma agraria. 
So infatti che ella ha, come noi, l’ambizione e 
l’impegno di fare di questa democrazia una 
democrazia di piccoli proprietari, di questa 
Repubblica una Repubblica di contadini che, 
nel possesso della terra, trovino la garanzia 



Ai& Pnrlamenlari - 18646 - Camera ùei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1955 

della propria libertà. e della propria dignità. 
civile. 

Quando io, che sono maremmano, vado 
in Maremma da  Roma e vedo le bianche cn- 
sette della riforma agraria emergere da  quello 
che era il triste deserto delle nostre paludi, 
non posso che pensare con riconoscenza, ono- 
revole Segni, al SUO nome che è associato a una 
delle più belle imprese costruttive della nostra 
Repubblica. (App laus i  al centro). 

Noi la abbiamo sorretta, quando eravamo 
colleghi di Governo, e qualche volta - ella lo 
sa - il nostro appoggio i? stato determinante 
contro gli ostacoli che si frapponevano alla 
sua buona volontà. Naturalmente noi non 
abliianio preso nè la gloria n6 il vantaggio di 
queste cose, come sempre avviene, percliè 
i’opinioiie pubbiica non le sa. Ma cila 10 Sa e 
ce ne ha dato atto, onorcvole Presidente. E 
noi continueremo ancora a sorreggerla, perchè 
siamo sicuri che continuerà in quest’opera 
di riforma di strutture che renderà la nostra 
Repiibblica piii repubblicana. 

Non siamo invece corresponsabili - lo dico 
con franchezza - della struttura del Governo. 
Molti ci hanno messo le mani, se devo giudi- 
care dalla balda schiera di (( devoti che vedo 
nei due banchi del Governo (diventati, ahimè, 
troppo stretti, per contenere i ministeri ita- 
liani); e dico (( devoti )) nel senso con cui usava 
questo aggettivo, se non sbaglio, La Bruyèrc. 
Questi diceva: i. devoto colui che, quando il re 
diventa ateo, diventa ateo anche lui senza 
discutere. (S i  ride). Le faccio molti, caldi e 
sinceri auguri, onorevole hndreotti,  per la 
sua nuova missione di finanziere. (Com- 
menti). So che la sua intelligenza sopperirà 
a tutto. E faccio anche gli auguri all’onorevole 
Gonella, per lo meno per lo scampato pericolo 
di diventare ministro dello sport: perchè nii 
sarebbe stato difficile vederlo dare l’esempio 
nel saltare i cerchi di fuoco come i gerar- 
chi ... (Si ride).  

Però, a parte questi scherzi, che sono be- 
nevoli (e spero che i1 Governo non me ne vorrà: 
non sono offensivi per alcuno) sentiamo tutti,  
per l’iracondia con cui la destra vi ha accolti 
e per gli stessi allettamenti con cui vi ha ac- 
colto l’estrema sinistra ... 

COVELLI. Ci dica quanti dicasteri aveva 
chiesto.. . 

PACCIARDI. Che eosa parla di dicasteri ? 
I dicasteri noi li abbiamo rifiutati. Si sono 
già formati tanti governi quadripartiti nei 
quali i repubblicani non vi sono stati: vu01 
dire che i dicasteri non ci interessano (Inter- 
ruzione del deputato Covelli). Se a lei offri- 
sero un sottosegretariato alle poste, onorevole 

. 

Covelli, ella ci andrebbe subito di sicuro. 
(App laus i  al centro - Proteste del deputato 
Covelli). Da due anni a questa parte VOI non 
domandate altro che di far parte del Governo. 

COVELLI. Ella dice una menzogna ! Ella, 
sì, che ha chiesto quattro dicasteri ! 

PACCIARDI. Ma no ! 
A noi non è mai avvenuto, in monarchia, 

di offrirci, così come si offrono i nostri mo- 
narchici in Repubblica. (Interruzione del de- 
putato Covelli). 

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, la 
prego ! 

PACCIARDI. Onorevole Presidente del 
Consiglio, noi, a parte queste interruzioni e 
questi scherzi, ci rendiamo perfettamente 
conto che questo potrebbe essere l’ultimo 
esperimento dell’alleanza democratica in que- 
sta forma, a meno che non prendiamo tut t i  
l’impegno sincero di renderlo fecondo, Que- 
sta collaborazione ve la daremo sinceramente, 
tanto più che non abbiamo la vocazione di 
fare la parte della scimmia che apre la gabbia 
per mammiferi più pericolosi. (Commenti) .  
Ma non vi offenderete, signori del Governo, 
se approfitteremo della nos tra posizione per 
esercitare la nostra libertà. di critica bene- 
vola, di pungolo, per i singoli a t t i  del Go- 
verno che non ci sembrassero nella giusta 
linea. 

È in questo spirito, signori del Governo, che 
dandovi i nostri suf€ragi, vi facciamo i mi- 
gliori auguri di successo. ( A p p l a u s i  al centro). 

COLITTO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
COLITTO. I1 gruppo parlamentare libe- 

rale si unisce al Govcrno nel salutare le forze 
armate ed i funzionari dello Stato, presidio 
le une e gli altri della nazione, e nell’accin- 
gersi ad esprimere al Governo stesso la pro- 
pria fiducia, gli auspica, con la più grande 
simpatia, buori lavoro. 

La ricostituzione del quadripaitito par- 
lamentare, che può essere considerato un 
rimedio provvisorio ed anche una soluzione, 
costituisce indubbiamente, in questo periodo, 
un  grande successo politico e, coine è stato 
rilevato, un grande successo del buonscnso, 
perché ha evitato la costituzione di un  Go- 
verno - secondo l’espressione felice del se- 
natore Sturzo - per conto terzi. 

È molto strano che questo qiiadripartito 
- bistrattato, vilipeso, inorto - lo si ritrovi, 
poi, sempre più vivo di prima ed abbia co- 
stituito e costituisca sin oggi l’unica formula, 
che non spaventi e consenta la possibilità di 
un governo. I quattro partiti hanno saputo 
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trovare i punti di incontro delle rispettive, 
talvolta contrastanti posizioni per consoli- 
dare questa nostra democrazia, non ancora 
salda sui suoi piloni essenziali. 

E così, in una fase delicata della nostra 
vita internazionale, non devieranno essi dalla 
linea, da tempo fissata, di solidarietà occi- 
dentale e di impulso europeistico. I1 Presi- 
dente del Consiglio ha usato in proposito 
parole, che non consentono particolari in- 
terpretazioni in senso (( indipendentistico )) 

ed (( isolazionistico )) dei nostri impegni. Alla 
((libertà delle alleanze », di cui si parla in 
senso anti-atlantico e anti-U. E. O., noi pre- 
feriamo le (( alleanze della libertà ». 

Ciò non significa, però, che si debba 
rinunziare a tutte quelle iniziative di disten- 
sione, che possono ricondurre alla vera pace 
degli uoyini, tenendo, peraltro, ben presente 
fin da ora che i problemi della difesa, in 
quanto scorrenti sui binari della esperienza 
e della tradizione, sono assai più facili da 
risolvere dei problemi della coesistenza, che 
impongono una nuova dimensione nei rap- 
porti internazionali. 

I1 convegno di Ginevra è in atto per la 
realizzazione di una vita più tranquilla e più 
degna di essere vissuta; e mai le speranze del 
mondo sono state così vive e assillanti. 

In politica interna, serena ma non meno 
rigida e tenace sarà l’azione per la difesa ed 
il consolidamento delle istituzioni democra- 
tiche. I1 Governo sarà garanzia di metodi 
liberali nell’applicazione, eguale per tutti, 
della legge. Severo sarà il contenimento 
della spesa, che è in pericolosa espansione 
(occorre un periodo - ha detto il Presidente 
del Consiglio - di severità e di raccoglimento), 
e severo sarà il contenimento dell’imposizione 
fiscale. 

Non può, questo, che rallegrarci, ben 
conoscendo che la stabilità della moneta 
- difesa degli economicamente deboli e della 
iniziativa privata - dipende dalla buona 
gestione del bilancio dello Stato. 

J1 principio, poi, secondo cui si deve 
tenere lontano da quei provvedimenti e da 
quelle linee di azione che tendono ad aumen- 
tare lo squilibrio già grande tra le forze del 
lavoro e il capitale disponibile, è un principio 
di chiara derivazione liberale. Esso dovrà 
essere fermamente difeso contro le tentazioni, 
che non mancheranno, di sperperi per fini 
cosiddetti (( sociali », specie in questo periodo, 
in cui ci si comincia a persuadere come sia 
da operare una revisione a fondo di tutta la 
nostra politica economica, finanziaria, tri- 
butaria, da condursi su basi e con criteri 

concreti, come non pare che siano stati mai 
seriamente adottati in questo decennio post- 
bellico, in cui - come anche 6 stato giusta- 
mente rilevato - abbiamo assistito ad una 
politica negativa, propizia all’economia di 
Stato e sfavorevole all’economia nazionale. 

Sono note le linee concordate in materia 
di politica agraria, industriale e scolastica, 
per cui non è necessario che ancora se ne parli. 
E neppure è necessario parlare del piano 
Vanoni, ché di esso ha parlato a lungo ieri 
l’altro - pur con molti interrogativi e molte 
perplessità - l’amico onorevole Malagodi, 
sottolineando che esso consentirà una visione 
organica a largo raggio della politica econo- 
mica del paese. 

Desidero solo dire - riferendomi ai patti 
agrari - che, in occasione dei noti accordi, 
si è avuto un segno abbastanza confortante 
di una più realistica valutazione di alcuni 
fondamentali postulati della nostra economia 
e di una distensione, che indubbiamente, se 
perseguita con limpidi intenti, potrebbe dare 
nel futuro notevoli frutti, conseguenza di una 
più intensa produzione del suolo ed insieme 
di una benefica pacificazione delle nostre 
campagne, sul cui avvenire sembra che in- 
comba un’incertezza quanto mai oscura. 

E desidero altresì aggiungere, in generale, 
che non si può non approvare un programma, 
che si propone di assicurare pane e lavoro, 
nella libertà, alle classi lavoratrici, e stimo- 
lare, nello stesso tempo, incoraggiando l’ini- 
ziativa privata, la produttività della nazione. 

Ringraziamo, infine, molto vivamente il 
Presidente del Consiglio per aver dichiarato, 
nella sua esposizione programmatica, che il 
Governo ha fatto, in certo senso, proprie sia la 
proposta di legge Malagodi-Bozzi per la 
tutela della libertà di mercato, sia il progetto 
di codice dell’artigianato, presentato da me 
e da altri colleghi del gruppo, con cui ab- 
biamo l’ambizione di pensare di aver conge- 
gnato norme, che giovino a conservare al 
mondo del lavoro un vivaio di forze libere, 
cariche di spinte vitali, una scuola di volontà, 
di disciplina, di compiute capacità professio- 
nali, un ceppo antico, da cui tutto è nato e 
in cui tutto, nei momenti di crisi, ripiega. 

Noi - lieti di avere avuto un ruolo di note- 
vole importanza nella sua formazione - 
aiuteremo il Governo che ha alla sua testa 
un uomo, Antonio Segni, che il Times ha 
definito un notevole tipo di italiano, studioso, 
rigidamente onesto, illuminato e moderato, 
che costituisce una prova della vitalità del 
popolo italiano, che non difetta mai di uomini 
di cervello e di abilità, e che noi amiamo 
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considerare un cattolico di spirito e di menta- 
lità liberale - a svolgere l’enunciato program- 
ma. Siamo certi che esso non solo farà bene, 
ma si adoprerà in ogni modo per fare presto. 
E formuliamo noi liberali l’auspicio che, guar- 
dando a1 paese ed ascoltandone la voce, i1 
Governo faccia anche del suo meglio per 
ricostruire quella Italia liberale, modesta e 
pulita, che senza pensare a riforme più o 
meno demagogiche, m a  pensando, in un 
clima di generale libertà economica, a tute-  
lare l’iniziativa privata e l’economia di mer- 
cato, in cui solo è la vera soluzione dei pro- 
blemi economici, a difendere il pubblico 
bilancio ed i1 risparmio, riuscì fra i1 1870 e 
la prima guerra mondiale a procurarsi il 
rispetto e l’ammirazione del mondo. (Applausi  
al centro). 

LONGO. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
LONGO. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, i deputati del mio settore che sono 
intervenuti nella discussione gc:icrale già 
hanno illustrato esaurientemente lr ragioni 
della nostra posizione nei confronti del nuovo 
Governo. A me non resta che riconfermare 
queste ragioni anche dopo gli interventi dei 
colleghi degli altri settori che hanno polemiz- 
zato con i nostri argomcnti e anche dopo 
l’intervento del Presidente del Consiglio che 
ha  concluso la discussione in nome del Governo. 

Gli oratori dei partiti che dovrebbero 
assicurare la maggioranza prefabbricata a 
questo Governo si sono preoccupati soprat- 
tu t to  di mettere in guardia il nuovo Presi- 
dente del Consiglio, l’hanno diffidato, più 
che incoraggiato, a dar  seguito e concretezza 
a quel poco di nuovo che traspariva dallo 
spirito e dai propositi delle sue dichiarazioni. 
La mozione sulla quale siamo chiamati a 
votare la fiducia al Governo è per se stessa 
una ben strana mozione. È a favore di un 
Governo che si qualifica quadripartitico e non 
porta che la firma dei responsabili di tre 
partiti. Dovrebbe esprimere la maggioranza 
prefabbricata, m a  i partiti i cui responsabili 
l’hanno firmata non arrivano d a  soli a costi- 
tuire nessuna maggioranza anche se riuscis- 
sero a mobilitare perfino il loro ultimo uomo. 
R, formalmente, una mozione di fiducia a l  
nuovo Governo, m a  è scopertamente pole- 
mica nei confronti di quelle dichiarazioni 
ministeriali meno abusate. Infatti, essa tace 
puntigliosamente sui pochi accenti e propositi 
nuovi contenuti in queste dichiarazioni. Per 
contro, richiama meticolosamente e imperiosa- 
mente le solite, vecchie e logore formulazioni 

che, finora, non hanno servito ad  altro che a 
coprire la politica più retriva e conservatrice. 

In  una parola, quella presentata non è 
una mozione di fiducia piena e sincera, è 
piuttosto una interpretazione delle dichiara- 
zioni ministeriali ed esprime una fiducia 
limitata a questa interpretazione. La mo- 
zione di fiducia presentata insedia, sì, l’ono- 
revole Segni alla testa del nuovo Governo, m a  
a pat to  che vi resti come un sorvegliato 
speciale sotto il controllo diffidente della sua 
maggioranza prefabbricata, e in particolare 
dei suoi alleati più retrivi che sono, parla- 
mentarmente, i più insignificanti e social- 
mente anche i più esigenti. 

L’onorevole Segni, già in sede di t ra t ta t ive 
per la composizione del suo Governo, ha  
rinunciato alle sue convinzioni più precise in 
materia di contratti e di questioni agrarie. 
Purtroppo, nella risposta data  agli oratori 
intervenuti nella discussione. egli ha  fatto 
qualche altra concessione ai suoi alleati più 
retrivi. Vi era qualcosa di nuovo nelle dichia- 
razioni ministeriali dell’onorevole Segni: un 
tono più comprensivo. Era scomparso il 
piglio dell’ammazzasette del suo predeces- 
sore. 

Noi abbiamo apprezzato la novità, non 
solo come diil’erenza di temperamento, ma 
come diversità di orientamento e di propo- 
siti. Di tu t to  questo abbiamo dato cordial- 
mente a t to  all’onorevole Segni, ma proprio 
di questo si sono adombrati alcuni dei 
suoi alleati. Non siamo certo dell’opinione 
che il tono faccia sempre la musica, come 
dice il prvverbio. Nel caso in questione, il 
tono nuovo introduceva purtroppo i1 vec- 
chio programma sociale. Ma un  tono nuovo 
poteva introdurre una politica nuova, a piti 
o meno breve scadenza, poteva avviare ad  
una apertura a sinistra. Per questo l’abbiamo 
rilevato e l’abbiamo salutato. Nel nuovo Go- 
verno abbiamo salutato i1 riconoscimento im- 
plicito, nei fatti che gli hanno dato la vita, 
che non si può più continuare nella politica 
precedente di discriminazione e di conser- 
vazione sociale; ma nello stesso tempo abbia- 
mo condannato la mancanza di coraggio che 
risulta dalla stessa composizione ministeriale 
e dal suo programma. Non si può dire che 
sia s ta ta  risolta la crisi politica perché non si 
è avuto il coraggio di affrontare con animo 
e propositi nuovi, cioè con uomini ed allean- 
ze nuove, i problemi di politica sociale, di 
politica interna e internazionale che stanno 
davanti al popolo italiano. 

La gravità e l’urgenza di questi problemi 
sono ammesse da  tu t t i ,  m a  la soluzione di 
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essi è stata sacrificata alla formazione pre- 
concetta di una determinata maggioranza; 
si è voluto proprio quella data maggioranza 
con esclusione di qualsiasi altra, e senza al- 
cuna necessità. E la si è voluta sapendo che 
quella data maggioranza significava non la 
soluzione, ma l’affossamento di ogni onesta 
soluzione dei problemi in questione. Per ri- 
solvere i quali non v’era bisogno di alcuna 
maggioranza prefabbricata: bastava presen- 
tarsi alla Camera, liberi da ogni vincolo, e 
presentare all’approvazione dei deputati tutte 
le giuste cause, dai patti agrari alle leggi 
fiscali, dall’I. R. I. agli idrocarburi. Su tutte 
queste questioni si sarebbe formata, senza 
difficoltà, una schiacciante maggioranza. 

In questo modo, i pochi liberali che hanno 
determinato il programma sociale del nuovo 
Governo sarebbero stati completamente iso- 
lati e messi in condizione di non nuocere. In- 
vece, si è voluto immettere per forza nel nuo- 
vo Governo proprio i liberali, sacrificando ad 
essi alcuni convincimenti sociali. Le rinuncie 
fatte, i compromessi accettati non possono 
essere giustificati da nessuna necessità parla- 
mentare. Al contrario ! Ma voi avete temuto 
i voti delle sinistre; voi li temete come una 
accusa e una condanna presso i signori della 
Confindustria e della Confida. Per respin- 
gerli, subite ogni alleanza, rinunciate ai vo- 
stri convincimenti, alle vostre promesse elet- 
torali; rinunciate alle stesse soluzioni già da 
voi presentate, che sono le soluzioni richieste 
non solo dai comunisti e dai socialisti, ma 
dalle vostre stesse masse. 

Per questo vi condannate ad una politica 
di conservazione sociale, al cosiddetto immo- 
bilismo, che ha portato alla crisi politica, 
che ha logorato ed eliminato il Governo pre- 
cedente. 

Non si può fare una politica sociale, 
aperta alle aspirazioni delle masse popolari, 
avendo per alleati i rappresentanti diretti 
delle forze sociali più retrive della Confindu- 
stria e della Confida. Insistere in queste allean- 
ze e pretendere di voler fare una politica so- 
ciale rinnovatrice, significa soltanto ingan- 
nare o illudere, nel migliore dei casi. Voi stessi, 
ricercando e rinnovando queste alleanze, ri- 
ponete i freni e gli impedimenti che para- 
lizzano le buone intenzioni che dite di nu- 
trire. 

Non accusate, allora, i vostri allea’ki del- 
l’immobilismo sociale a cui siete costretti. 
La responsabilità è tutta vostra, perché voi 
potete benissimo fare a meno di questi 
alleati, con vantaggio vostro e della na- 
zione. 

Con la dichiarazione ministeriale il Go- 
verno si è impegnato ad accelerare la crea- 
zione di alcuni degli istituti fondamentali 
prescritti dalla Costituzione. Non si può 
non consentire con questi propositi, anche 
se tardivi: meglio tardi che mai. Ma I’attua- 
zione della Costituzione non può limitarsi 
alla creazione di questi istituti: attuare la 
Costituzione vu01 dire rispettarla nello spirito 
e nella lettera, i1 che vu01 dire rispettare la 
libertti e la demmrazia, cioè rispettare non 
solo l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla legge ma anche l’eguaglianza di tutti i 
partiti, di tutti i ceti sòciali nella vita della 
nazione. 

Diamo atto che il Governo ha promesso 
che non può non osservare il principio che 
tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge: 
6 il mono che si potesse dire in merito. Può 
sembrare persino assurdo che un Governo 
abbia sentito la necessità di promettere di 
osservare il principio dell’eguaglianza dei 
cittadini davanti alla legge, che è un prin- 
cipio fondamentale; ma, se si pone mente 
al profondo scempio che di questo principio 
è stato fatto dai Governi precedenti, quell’af- 
fermazione allora non appare affatto super- 
flua e fuori luogo, tanto è vero che persino 
alcuni di coloro che si sono attribuiti il com- 
pito di vigilare da destra l’attività del nuovo 
Governo hanno considerato una liberalità 
eccessiva la promessa del nuovo Presidente 
del Consiglio. I presentatori della mozione di 
fiducia. per parte loro, non hanno voluto 
ricordare nel loro testo questo impegno del 
Governo. Come si vede, fra certi sostenitori 
del Governo non abbonda la volontà che sia 
rispettata l’eguaglianza dei cittadini davanti 
alla legge: prevale, piuttosto, la volontà - 
contraria. 

Né si parla ancora di rispettare il franco 
ed onesto giuoco democratico fra tutte le 
forze politiche e sociali del paese, che è la 
condizione pregiudiziale per ogni effettiva 
democrazia. Infatti, il nuovo Presidente del 
Consiglio si è impegnato a riconoscere il 
principio dell’eguaglianza dei cittadini da- 
vanti alle leggi, ma non ha osato andare 
oltre. 

Né nella soluzione data alla crisi, né nelle 
dichiarazioni ministeriali egli ha osato con- 
siderare tutti i partiti e tutti gli aggruppa- 
menti sociali su uno stesso piano di legit- 
timità e di dignità, cioè egli non ha osato 
liquidare il criterio di discriminazione politica 
fin qui seguito dai suoi predecessori. Ha con- 
tinuato a considerare il partito socialista ed 
il partito comunista al di fuori di ogni pos- 
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sibilità di partecipare, in qualsiasi modo, alla 
formazione della direzione del paese. Da 
queste premesse assolutamente antidemocra- 
tiche sono venuti le rinuncie ed i compro- 
messi su cui sorge l’attuale Governo, per cui 
esso è al di fuori delle reali esigenze del paese 
e delle effettive possibilità parlamentari. 

La mozione di fiducia presentata si com- 
piace dell’(( impegno del Governo di difendere 
vigorosamente le istituzioni democratiche ». 
Saremmo noi i primi ad unirci a questo com- 
piacimento se fosse sincero e onesto; ma tale 
non è, almeno nell’animo dei proponenti, la 
mozione di fiducia. Infatti, costoro hanno 
intenzionalmente taciuto l’impegno preso dal 
Presidente Segni di rispettare l’uguaglianza 
dei cittadini davanti alla legge, che faceva 
tutt’uno con l’impegno di difendere le isti- 
tuzioni democratiche. L’arbitraria separa- 
zione di quanto era strettamente unito nelle 
dichiarazioni ministerial1 rivela la tenden- 
ziosità dei proponenti la mozione. 

La difesa delle istituzioni democratiche 
ha tutto il suo senso e tutta la sua portata 
democratica solo se basata sul rispetto della 
eguaglianza di tutti, individui, partiti, ceti, 
davanti alla legge e nella vita democratica 
della nazione. Invocare la difesa delle isti- 
tuzioni democratiche, mentre non si intende 
nemmeno rispettare l’eguaglianza dei cit- 
tadini e delle organizzazioni davanti alla 
legge e nella vita nazionale, significa soltanto 
mascherare con belle parole la violazione di 
ogni principio democratico. 

In questo modo non si difendono le isti- 
tuzioni democratiche, si screditano soltanto e 
si rovinano, e si autorizza e si legittima ogni 
reazione popolare ai soprusi ed alle violenze 
dall’alto. Infatti, quando i governanti per 
primi non rispettano le leggi e le istituzioni 
democratiche, la difesa di esse non può 
spettare che al popolo ed all’azione delle 
masse. 

Nelle dichiarazioni sulla politica estera 
fatte dal Presidente del Consiglio ci era parso 
di poter percepire l’insodisfazione per l’iner- 
zia fin qui dimostrata in questo settore. La 
supina acquiescenza al comandamento ame- 
ricano ha paralizzato ogni iniziativa, ogni 
attività italiana nella tessitura dei rapporti 
politici ed economici con gli altri paesi. 

Anni ed anni di rinuncia ad ogni politica 
nazionale pare abbiano atrofizzato nei nostri 
dirigenti della politica estera ogni facoltà di 
iniziativa e di azione. Parlo di azione seria, 
reale, che parta dalla coscienza delle nostre 
esigenze nazionali e dalle possibilità offerte 
dalla situazione italiana e internazionale. 

Mentre tutta la situazione internazionale 
è in movimento e alle nostre frontiere, in 
particolare, si sono create situazioni di estre- 
ma importanza per noi, mentre tutti i diri- 
genti di Stato stanno rivedendo i loro schemi 
politici e li adeguano alle nuove possibilità 
d’azione, solo i nostri governanti restano an- 
corati agli antichi schemi e alle antiche con- 
cezioni e non dimostrano di capire che, an- 
che in campo internazionale, ci vuole una po- 
litica nuova, condotta con originalità e indi- 
pendenza. 

I1 Presidente del Consiglio, per uscire dal- 
l’antica inerzia, non ha saputo che asso- 
ciarsi al rilancio di concezioni insecchite e 
superate. 

La conferenza di Ginevra, apertasi pro- 
prio oggi, dimostra che v’è la possibilità di 
una distensione internazionale, che interessa 
profondamente il nostro paese, e che abbiamo 
tutto l’interesse a favorire e ad accelerare. 

Ma di fronte a questo avvenimento, che 
può avere enormi ripercussioni sull’avvenire 
di tutto il mondo, il nostro ministro degli 
esteri è corso a Parigi e l’oratore del partito 
di maggioranza ha parlato in quest’aula 
solo per ripetere le solite, fruste, grossolane 
provocazioni antisovietiche. 

Mentre si apre la possibilità di un’am- 
missione concordata dell’Italia a11’0. N. U., 
il nostro Governo ha dato ospitalità, proprio 
in questi giorni, ad una riunione di perso- 
nalità amiche del Governo e di molti ex mi- 
nistri fascisti dei paesi dell’Europa orientale, 
riunione diretta proprio a far fallire la pos- 
sibilità di una tale ammissione concordata. 

V’è una diminuita tensione militare alle 
nostre frontiere, che può permettere un alleg- 
rimento notevole dei vincoli e dei pesi mili- 
tari che schiacciano la nostra economia. Che 
conseguehze ne intende trarre il nuovo Go- 
verno? Vè il movimento mondiale per l’inter- 
dizione della bomba atomica, dal cui successo 
abbiamo tutto da guadagnare. Che cosa 
intende fare il nuovo Governo per associarvisi 
e favorirla ? V’è la possibilità di allacciare con 
tutti i paesi fecondi rapporti culturali e com- 
merciali che potrebbero potentemente contri- 
buire allo sviluppo delle nostre industrie e 
alla rinascita delle nostre regioni più arretrate. 
Quali sono i propositi governativi in questo 
settore? 

Sono state dette molte parole sull’europei- 
smo, ma nulla è stato detto che possa far 
pensare all’inizio di una politica effettiva- 
mente italiana, nazionale. E gli oratori dei 
partiti governativi hanno ancora accentuato 
questo distacco dai reali bisogni e dalle reali 



Atti Parlamentari - 18651 - Camera dei beputaii 
- 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1955 
- - 

possibilità italiane. Tutti hanno raccomandato 
di non innovare nulla in questo campo. 

Nella discussione sulle dichiarazioni del 
Presidente del Consiglio i riconoscimenti più 
aperti, gli appoggi più sinceri, per quel poco 
di nuovo e di rinnovatore che quelle dichiara- 
zioni contenevano o promettevano, sono venu- 
ti non dagli oratori della cosiddetta maggio- 
ranza prefabbricata ma dagli oppositori di 
questa maggioranza. 

Coloro che hanno parlato in appoggio del 
nuovo Governo hanno raccomandato, soprat- 
tutto, di continuare per gli‘ antichi binari. 

Una cosa è certa. L’attuale Governo, se 
ha veramente propositi di rinnovamento e 
di progresso da far trionfare, può guardare 
con più fiducia ai suoi oppositori che non ai 
suoi sostenitori. 

Perché noi combatteremo questo Governo 
per la sua struttura, per il compromesso 
programmatico su cui è basato; ma appog- 
geremo con i nostri voti ogni proposta che 
venisse fatta, capace di far avanzare, anche 
di poco, la situazione politica e le condizioni 
sociali del nostro paese. 

Sappiano i governanti che, se sta loro a 
cuore di realizzare alcune delle più urgenti 
rivendicazioni sociali che salgono dal paese, 
essi non possono contare sui loro alleati della 
Confindustria e della Confida, ma possono 
contare sicuramente sul nostro appoggio disin- 
teressat o. 

Quello che non si è voluto od osato fare 
dando un’onesta soluzione alla crisi, noi ci 
batteremo perché sia fatto, nonostante il 
patto governativo. 

Noi ci batteremo contro questo patto, che 
è un patto di rinuncia a favore dei gruppi 
reazionari che hanno i loro uomini nel Go- 
verno, e alla testa degli stessi partiti di mag- 
gioranza. Noi metteremo ogni collega di 
fronte alla sua coscienza, alla sua responsa- 
bilità personale, alle sue promesse elettorali. 
Noi voteremo contro ogni proposta ispirata al 
compromesso governativo con i gruppi più 
retrivi del paese. Noi ci batteremo per tutte 
le soluzioni a cui il Governo ha rinunciato per 
compiacere ai suoi alleati di destra. Noi agi- 
remo perché la grande maggioranza che esiste 
nel paese a favore di queste soluzioni si tra- 
duca in una maggioranza parlamentare e go- 
vernativa. Anzi, questa maggioranza esiste 
già alla Camera: se le alleanze governative 
non obbligassero i partiti di Governo a coar- 
tare il voto dei loro deputati a mezzo della 
disciplina di partito, questa maggioranza non 
faticherebbe a manifestarsi. Sta solo a voi, 
colleghi della maggioranza, che dite di avere 

un programma sociale da realizzare, scegliere 
la strada della coerenza e del rinnovamento 
anzichè soggiacere all’imposizione dei gruppi 
sociali più retrivi. 

Nulla vi può impedire di fare ciò che 
avete promesso ai vostri elettori, di essere 
quello che dite di essere, di fare avanzare le 
riforme sociali che vi stanno a cuore. 

Tn ogni caso concreto, al momento de[ 
voto, noi faremo di tutto perché i nostri 
voti si incontrino con i voti di molti di voi 
e perché da questo incontro escano sconfitti il 
privilegio e la reazione. Noi continueremo a 
lotlare nel paese e nel Parlamento per l’aper- 
tura  a sinistra, cioè per un Governo il quale, 
comunque sia composto, sia capace però di 
aprire la strada e favorire l’avvicinamento e 
la collaborazione fra tutte le forze popolari. 

Per queste ragioni e con questi propositi 
noi votiamo contro il Governo che ci è pre- 
sentato, per portare avanti le proposte di rin- 
novamento politico e sociale a cui esso ha 
rinunciato, per far trionfare gli interessi, le 
aspirazioni e le speranze di milioni e milioni 
di lavoratori, di gente del popolo, dei vostri 
stessi elettori. (,4ppZausi a sinistra). 

SCOTT1 ALESSANDRO. Chiedo di par- 
lare pei. dicliiarazione cli voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facultà. 
SCOTTI ALESSANDRO. Signor Presi- 

dente, onorevoli colleghi, sarò breve, come si 
conviene al partito dei contadini, non tanto 
perché ha un sL?lo deputato in Parlamento, 
ma perché gli uomini della terra parlano 
pocci ma in modo schietto e chiaro, e amano 
più i fatti che le parole. Parlo come porta- 
voce dei piccoli e medi produttori del Pie- 
monte I quali, pur attraverso contrarietà ed 
avversità, lavorano e producono. 

La passata legislatura ed in parte anche 
questa potrebbero definirsi le legislature 
delle proroghe. I vari governi che si sono 
succeduti non hanno mai avuto i1 coraggio 
di affrontare e risolvere taluni problemi fon- 
damentali che incombono sulla vita e sulla 
attività della nazione sia in campo politico 
che economico, sia in quello costituzionale 
che sociale. Non hanno mai avuto il coraggio 
di af‘frontare una decisiva operazione chirur- 
gica che certamente sarebbe stata dolorosa, 
ma che dopo sei mesi od un anno di conva- 
lescenza avrebbe portato il malato alla de- 
finitiva guarigione. Così abbiamo avuto la 
proroga degli affitti, dei contratti agrari, 
della riforma fondiaria, della Corte costitu- 
zionale, della riforma burocratica, della ri- 
forma delle circoscrizioni giudiziarie e di 
altri vitali provvedimenti, come l’ordina- 
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mento sindacale, che stanno ancora ad 
aspettare. Eppure la nuova Italia sente 
l’urgente necessità di queste riforme per 
uscire dallo stato di malattia, direi anzi di 
vera e propria etisia, che paralizza ogni ini- 
ziativa, annulla ogni sforzo, fa vivere giorno 
per giorno sempre con l’acqua alla gola. 

Da circa un anno si è parlato, e si è par- 
lato troppo, di chiarificazione; ma io, pur- 
troppo, credo che anche con i1 Governo 
Segni non sia venuta quella chiarificazione 
che il popolo sperava e che per noi del par- 
t i to  bei contadini, per noi rurali, significa 
soprattutto che gli interessi della patria 
debbono prevalere sugli interessi degli uomini 
e dei partiti e che l’agricoltura deve poter 
svolgere la sua attività con tranquillità, or- 
dine e serenità senza troppe interferenze di 
ordine politico. 

Con questo nuovo Governo, che viene 
dopo una seconda crisi extraparlamentare - 
sistema non costituzionale, non democratico 
e che svaluta ed avvilisce l’istituto parla- 
mentare - mi sembra che si sia cercato di 
accontentare prima i partiti e gli uomini dei 
vari partiti, e poi di venire incontro alle ne- 
cessità ed alle istanze del popolo italiano, ed 
in ispecie del popolo rurale, con belle e buone 
parole e con promesse, come quelle che ha 
fatto l’onorevole Presidente del Consiglio. 

Se consideriamo, poi, singolarmente gli 
uomini che compongono i1 Governo, e special- 
mente gli onorevoli sottosegretari di Stato po- 
sti al comando dei vari settori dell’ammini- 
strazione, non possiamo fare a meno di pen- 
sare che uomini pur valenti e volenterosi, 
ricchi di cultura generica, ma non tecniCa c 
specifica, non potranno portare l’ammini- 
strazione dello Stato sul terreno della realtà 
e della logica, superando i1 marasma in cui 
versa e eliminando le pastoie di una sempre 
più vasta e potente burocrazia, la cui riforma 
da Petrilli a Tupini, a Scoca ed ora all’ono- 
revole Gonella, viene sempre ritardata, proro- 
gata e mai definitivamente presentata e risolta. 

I1 partito dei contadini è sinceramente 
democratico e ha visto di buon occhio la 
riunione dei partiti di centro, che avrebbe 
voluto anche più larga, lasciando fuori sol- 
tanto le due ali estreme dello schieramento 
politico. Ma questa riunione deve essere un 
blocco compatto, non già in disaccordo, come 
per il passato, non già terreno fluido, poiché 
questo porterebbe soltanto debolezza ed ini- 
potenza, e non risolverebbe quei problemi 
fondamentali di cui ha parlato nel suo di- 
scorso il Presidente del Consiglio, onorevole 
Segni. 

Come rappresentante dei piccoli e medi 
agricoltori dell’ Italia settentrionale, devo ri- 
cordare al nuovo Governo che questi agri- 
coltori (e lo hanno dimostrato con recenti e 
tumultuose adunanze a Vercelli, a Novara, 
a Pavia) desiderano profondamente che certi 
problemi, i quali interessano la vita dello 
aziende agricole, delle famiglie rurali e della 
produzione, vengano equamente risolti, e ri- 
solti non in senso politico, ma in senso tec- 
nico, economico, sociale e realistico. 

Specifico questi problemi: patti agrari, 
contributi unificati, imponibile di manodo- 
pera, diminuzione della pressione fiscale, 
che ha raggiunto il limite massimo, prezzi 
dei prodotti agricoli a beneficio del produt- 
tore e del consumatore, crisi del vino. che non 
sarà mai risolta se non si giungerà alle radici, 
abolendo cioè il dazio. fonte di tutte le frodi 
contro le quali le leggi repressive sono ri- 
maste pressocché inoperanti; crisi zootec- 
nica, crisi risicola, crisi latteocasearia. Ri- 
tengo che, più che con i finanziamenti, i 
quali non sempre vanno a buon fine, sia ne- 
cessario provvedere alla difesa dei prezzi 
agricoli, che devono remunerare il lavoro del 
produttore rurale, istituendo presso il Mini- 
stero dell’agricoltura un fondo per la difesa 
dei prezzi agricoli e per sovvenzionare, senza 
bisogno di leggi speciali, coloro i quali hanno 
subito danni provocati dai fenomeni atmo- 
sferici. 

Questi i desideri dei rurali, che desiderano 
non vedere oltre inaridirsi le fonti vere della 
prosperità agricola. 

Date queste premesse, mentre non posso 
votare contro il Governo per i suoi principi 
cristiani, morali, sociali e politici, per la sua 
politica atlantica, europeista e pacifica, nep- 
pure posso, nell’interesse degli agricoltori e 
dell’agricoltura, specie dell’Italia setten- 
trionale - già fiorente e ridotta oggi in stato 
di estrema necessità e di onerosa passività 
aziendale - votare a favore. 

Mi astengo, pertanto, in attesa di vedere 
accolte ed attuate le richieste, sommariamente 
ma lealmente e realisticamente formulate, le 
quali interpretano le istanze del popolo ru- 
rale italiano; e voglio sperare che l’onorevole 
Segni, che già fu ministro dell’agricoltura, 
vorrà comprendere tutta l’ansia che provano 
i produttori rurali nel vedere deperire le 
proprie aziende, nel vedere allontanarsi dalla 
terra uomini e capitali, e vorrà pensare, co- 
me già diceva il mio compianto fratello ono- 
revole Giacomo, che quando vi è aumento di 
produzione e di reddito stanno bene non sol- 
tanto gli agricoltori, ma tutti coloro che con 
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essi collaborano e cioè i braccianti, i mezzadri , 
gli afittavoli e tutto il popolo italiano, che 
deve trovare nella prosperit,& della sua ngri- 
coltura la sua principale fonte di benessere. 

CANTALUPO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CANTALUPO. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, la replica odierna dell’onore- 
vole Segni ai vari oratori rassomiglia quasi 
completamente alle sue dichiarazioni di al- 
cuni giorni or sono, soprattutto per il fatto 
che ha evitato accuratamente di toccare il 
fondo politico delle cose e di chiarire l’equi- 
voco su cui è fondato nostro parere il pre- 
sente Governo, con tu te  le conseguenze in- 
terne ed esterne ad ess . 

on ha smantellato e 
neppure indebolito nessuna delle argomenta- 
zioni addotte qui sabato dall’onorevole Co- 
velli per comprovare la necessità e, secondo 
noi, anche l’utilità palese che il nostro gruppo 
mantenga la stessa opposizione franca e ferma 
che assunse e conservò nei confronti del pre- 
cedente Governo. I1 nuovo Governo riproduce 
in dosature meticolose a cagione delle quali 
il suo Presidente sembra qualche volta essere 
paralizzato e prigioniero, la stessa formula 
quadripartitica ma a tre, che è già una pre- 
giudiziale-limite; nonché present a lo stesso 
programma (lo chiamiamo così per essere 
rispettosi) e include infine molti uomini del 
Governo precedente. 

Le simpatie del suo predecessore, onore- 
vole Segni, verso la nostra parte furono sem- 
pre tanto esigue da indurlo a praticare nei 
nostri confronti una non larvata discrimina- 
zione sul piano, secondo l’onorevole Scelba, 
democratico. V’è ora lei, onorevole Segni, 
che nella sua carriera politica non ha dato 
prove di pari insofferenza nei nostri con- 
fronti, certo. M a  col fatto solo di aver pre- 
ferito, di (aver voluto presiedere un altro 
quadripartito, ella ha ribadito di fatto l’ar- 
bitrario e pernicioso, assurdo e offensivo 
schema della discriminazione verso destra. 

Le sue calme parole non mutano le cose, 
che sono quelle di prima. 

In più e d i  nuovo, v’è però qualcosa che 
interessa tutti gli italiani: è la tendenza espli- 
cita di apertura a sinistra, che nessuno aveva 
cercato di accreditare sul nome dell’onore- 
vole Scelba, il che rilevo obbiettivamente, e 
che ora da parte delle sinistre si ostenta di 
volere addebitare sul suo conto personale 
di conservatore ultrapossibilista sul piano 
sociale, onorevole Segni: ciò è risultato ampia- 
mente al presente dibattito, nonché dalle 

L’onorevole Segni I 

cose da lei sia espresse sia sottaciute nelle Sue 
dichiarazioni anche odierne, e infine dalle 
preoccupazioni, perplessità, ansie insomma 
che, partendo dal paese, si riflettono senza 
dubbio in vasti autorevoli settori della stessa 
maggioranza. Alla qual maggioranza l’onore- 
vole Nenni ha aggiunto nell’rlvnnti l’addi- 
zionale invisibile - (( perlata », la chiamava 
Briand, che tanto ne fruì - costituita dalla 
sua parte, preoccupata di questo: che se il 
vostro Governo non dovesse durare, l’ipotesi 
tlell’apertura a sinistra sarebbe di nuovo eli- 
minata. 

Noi fummo contro il Governo dell’onore- 
vole Scelba perché convinti che gli elettori 
il 7 giugno domandarono qualcosa di nuovo, 
dopo dieci anni. Ma ora anche il Governo da 
lei presieduto, onorevole Segni - e glielo 
diciamo nel modo più obiettivo - ci ha 
portato qui qualcosa, come il precedente, 
di molto vecchio e, secondo noi, di troppo 
adulto per il ringiovanito spirito nazionale. 

La crisi e l’equivoco appesantitisi col 
Governo Scelba si sono dunque - a nostro 
parere - aggravati, per il fatto stesso che voi 
volontariamente li prolungate. 

Votiamo qui contro la discriminazione 
aritidemocratica nei confronti della parte di 
centro-destra, discriminazione sulla quale 
avete fondato il vostro Governo, indubbia- 
mente rendendovi conto pieno delle riper- 
cussioni che già state provocando nel paese. 
Che poi l’onorevole Segni personalmente 
abbia accettato o prescelto di sua sponta- 
nea volontk questa formula, è cosa che ri- 
guarda l’animo suo, ma non può riguardare 
la sua presidenza politica che noi qui iibera- 
mente giudichiamo. 

Pertanto, noi riteniamo che la discrimi- 
nazione verso questa parte rappresenti quasi 
il coridizionainento implicito - e noi speriamo 
non diventi presto esplicito - della più o meno 
implicitamente concordata apertura a sini- 
stra, paventata anche fra voi della maggio- 
ranza. 

Pertanto, compiamo il dovere di dire 
che la compattezza di una formazione di 
centro-destra pienamente democratica è nei 
nostri sentimenti e nei nostri fermi propo- 
nimenti, se in essa si ritrovino, distinti e vari, 
diversi e liberi, quanti spiriti concordi di 
cittadini e di loro rappresentanti avvertono 
la necessità, non solo funzionale per la dia- 
lettica parlamentare, ma anche di finalità 
nazionale ben più vasta, di stringere le file 
dove si interpreta il dovere civile quale noi 
lo interpretiamo, e la missione dei partiti in 
senso lato e pienamente altruistico. 
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Ci incitano energicamente a queste csi- 
genze le due ipotesi che ora csprimo: o che 
ancora sia per essere possibile una collabn- 
razione del centro-destra con la maggioranza 
relativa rappresentata dalla demricrazia cri- 
stiana; oppure che talc collaborazione, di- 
ventando sempre più difficile o addirittura 
impossibile, alla nostra parte si crei l’obbligo 
evidente di rafforzare l’opposizione legale, 
nazionale, nel Parlamento e nel paese. 

All’urio e all’altro fine vale i1 fermu 
proposito nostro di spingervi e di indurvi 
ad uscire dall’equivoco: essu fa parte inte- 
grante del fine massimo che ci proponiamo. 

E a tale proposito mi sia consentito 
dire, non solo all’onorevolc Pacciardi, ma 
anche a chi incautamente ICJ ha applaudito 
allorché egli ha fatto allusione a nostre me- 
schine ambizioni, che ove dovessimo accettare 
una collaborazione diretta, lo faremmu sol- 
tanto dopo esserci garantiti, per esserci ga- 
rantiti, l’attuazione di un programma fon- 
dato sulle nostre idee, sulla nostra dottrina 
politica, sul mandato degli elettori e sulla 
nostra coscienza di cittadini. 

V’è, comunque, in questa Camera chi 
può dire che durante tutti i Governi succe- 
dutisi dal 1953 ad oggi, e prima, nulla ab- 
biamo mai chiesto. (Applazui a destra). 

Voteremo contro perché è necessario ed 
urgente che, mentre altre forze disorientate e 
paralizzate, pur affini a noi per tante ragioni 
ideali e storiche, si attardano riel tentativo 
di una cullaborazione non entusiastica ma 
rassegnata, per salvare - come essp dicono - 
il salvabile, con risultati sempre più esigui, 
stando almeno al giudizio recente degli elet- 
tori siciliani, si allarghi invece il nostro 
sguardo ad una piattafnrma su cui tutte le 
forze di centro-destra possano rinsaldare 
rapidamen te la propria posizione di fronte 
ad ogni problema, con fisionomia perfetta- 
mente riconoscibile da ogni lato quale de- 
mocratica e moderna, non conservatrice e 
statica, ma largamente sociale, liberale in 
economia quanto oggi possibile, e cristiana 
verso tutti: di un cristianesimo non esteni- 
poraneo e generico, ma di quelln che da venti 
secoli fa luce sul mondo. 

L’onorevole Covelli ha indicato qui la 
figurazione questa volta tangibile della doppia 
maggioranza. Il mio gruppo mi ha commesso 
di dire al Presidente del Consiglio che questo 
sistema, oltre che in Parlamento, potrebbe 
spezzarglisi fra le mani - per esempio - in 
politica estera. 

I1 mondo è finalmente arrjvato alla volta 
che noi monarchici tante volte avevamo pre- 

vista qui dentro, fra l’incredulità da una parte 
e gli allarmi dall’altra, fra la ripugnanza 
ideologica da una parte e il candore atlantico 
dall’altra; è arrivato finalmente alla svolta in 
cui una nuova guerra è stata scansata (e rin- 
graziamone Iddio) almeno per un angolo di 
80 gradi. Si tratta ora di vedere se è possibile 
organizzare la cosiddetta distensione politica- 
mente, tecnicamente, economicamente. 

Ebbene, con quale animo, con quali 
mezzi strumentali, con quali obiettivi fina- 
listici il vostro Governo si accinge a parteci- 
pare a questa suprema prova della vitalità 
della vecchia Europa, nel momento in cui esca 
entra in contatto con il nuovo mondo SO- 
cialista ? 

Noi fummo e restiamo favorevoli senza 
ambagi alla distensione, e qui lo dicem- 
mo prima di tutti voi del centro e della 
maggioranza. Del nostro consenso non avete 
ora bisogno, tanto è vasto e premente e 
dinamico il consenso che vi viene dalla parte 
opposta alla nostra ! Ma dobbiamo porvi 
davanti ad un interrogativo e ad una respon- 
sabilità che formano una nuova ragione della 
nostra sfiducia. 

L’interrogativo: credete veramente di po- 
tere andare incontro alla distensione col 
mondo orientale, che è creazione di sinistra 
integrale, senza appoggiare la necessaria 
ma ardua e rischiosa operazione anche sulle 
forze di centro-destra, le sole atte a fornire 
a gran parte del paese la garanzia che essa 
proprio da noi esigerà? Tale garanzia i ceti 
medi italiani, che non Sono morti, considerano 
indispensabile, perché la distensione con 
l’Oriente senza l’assunzione di una quota di 
responsabilità effettiva di queste parti dello 
schieramento politico, potrà diventare o 
apparire a molti come un’arbitraria apertura 
a sinistra anche sul piano internazionale: 
cioè come un atto di politica mista interna 
ed estera, magari (nel giudizio dei più) più 
interna che estera, cioè come un atto non più 
obiettivo di azione diplomatica necessaria 
quale noi la consideriamo, e pertanto potrà 
essere o sembrare in qualunque momento 
sospettabile di tendenza di parte e ridiscuti- 
bile da vasti settori. 

Ed ecco quella che, a nostro parere, è la 
responsabilità tecnica. Noi siamo rimasti fino 
ad ora esclusi dall’incontro iniziale tra Oriente 
ed Occidente, sebbenc in esso siano stati già 
toccati, in fase preparatoria, problemi dai 
quali dipende il nostro avvenire e il nostro 
destino. Ve ne hanno tenuti fuori gli egemoni e 
regolatori del mondo occidentale, abusando 
anche dell’attuale tendenza italiana ufficiale 
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ed anche non ufficiale (bisogna dire le cose 
come sono) a contare il meno possibile inter- 
nazionalmente. 

Ci sono noti, onorevole Martino, i suoi 
tentativi volti a sostenere la tesi (noi le diamo 
atto di questo; ella ci dia atto che questa 
tesi è stata spontaneamente e prima soste- 
nuta da noi) che i (( quattro grandi )) non 
hanno più diritto di decidere su problemi che 
interessano la vita di popoli che hanno aderito 
all’alleanza occidentale dopo la firma dei 
trattati di pace. 

Avremo qualche parola da dire fra qualche 
tempo, allorchè saranno noti i risultati della 
conferenza di Ginevra. È presto. Diamo però 
atto all’onorevole Segni qui, pubblicamente, 
che è stato insinuato un tentativo, probabil- 
mente molto timido (come vi era consentito 
dall’ambiente), per far sì che questo principio 
venga accettato responsabilmente. L’onore- 
vole Presidente del Consiglio, qualche minuto 
fa, ha parlato addirittura di mandato del- 
l’occidente ai tre grandi, di limiti di questo 
mandato e di esecuzione del mandato non 
oltre la commessa politica e diplomatica con- 
ferita ai tre (( grandi ». 

Non abbiamo ragioni per dubitarne, ma 
abbiamo ancora molte ragioni per dubitare 
dell’efficacia di questa azione; o almeno, vo- 
gliamo attendere la prova dei fatti per giudi- 
care se efficacia abbia o no avuto. 

Frattanto, noi dobbiamo votare contro 
a causa di due fatti attualissimi dei quali 
dobbiamo dolerci massimamente: 

10) l’aver voi abbandonato la zona B del 
territorio triestino alla Jugoslavia anche come 
contributo, insistentemente impostaci, nl siio 
riavvicinamento all’ Occidente, quando invece 
è stato immediatamente provata che abbiamo 
pagato con terra italiana un nuovo svincola- 
mento di Tito dall’occidente, e un rinnovato 
suo esplicito riaccostamento alla madre Russia 
e ai suoi associati, con t i i t to  jl danno deri- 
vatone alla nostra frontiera orientale, così 
due volte scoperta; 

20) il dover noi ora affrontare - seh1;enc 
l’onorevole Segni non l’abbia affrontato affatto 
nel suo discorso di presentazione, ciò chc A ;in 
eccesso abnorme di tattica par1amentai.e 
alla vigilia di iin voto - affrontare, dico,  i1 
caso dell’&\lto Adige che l’Lliistria tenta forse 
di trasferire in sede internazionale, nel cliriia 
specifico già ad alcuni noto, e non smentito, di 
un sospettato accordo austro-russo, il cui fine 
vero sarebbe la dilatazione della fascia di neu- 
trali in caso di guerra oltre la frontiera 
austriaca, fino a comprendervi la provincia d i  

Bolxano, per far corpo unico con la neiitrale 
J i i  goslavia 

Contrari al vostro Governo siamo anche 
perchi! questi due ultimi fatti, estremamente 
dannosi al nostro prestigio internazionale e 
pericolosi per le nostre frontiere orientali e 
occidentali, sono dovuti al volere voi concla- 
mare la distensione con la Russia, temiamo, 
pii1 per compiacere alla parte sinistra della 
Carriera nel presente clima ambiguo, die non 
per impostare una politica estera italiana di 
tcndenziale equili hrin permanente: che iden- 
tifichi il problema geografico, storico, commer- 
ciale, rappresentato da quando siamo nazione, 
dalla nostra possibilit& di vivere liberi almeno 
relativamente, neutralizzando in un sistema 
elastico le minaccie e le calate dall’est con la 
politjca di solidale assicurazione a ovest, e le 
nostre debolezze organiche e accidentali ri- 
spetto all’ovest di cui faccianio parte, con una 
obiettiva e tranquillizzante azione diploma- 
tica ed est. 

Ma per ottenere questi risultati non basta, 
anzi è pericoloso vantare tale politica in Par- 
lamento, e poi lasciare che tutto il rapporto 
con la Russia e gli associati venga monopoliz- 
zato dai soli (( grandi )), con l’esclusione di fatto 
dei maggiori interessati come noi, che durante 
un secolo abbiamo dimostrato di saper fare 
tale politica da noi e per noi. 

Onorevole Presidente del Consiglio, som- 
mate queste schematiche ragioni dell’opposi- 
zione nostra con gli argomenti addotti dal- 
l’onorevole Covelli sabato: ci sembra che il 
loro totale non può che indurre noi a negarvi 
la fiducia, e almeno lei personalmente, onore- 
vole Segni, a riconoscere la validità e la utilità 
del nostro voto contrario. (Applausi a destra 
- Congratulazioni). 

MURGIA. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MURGIA. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, voterò a favore del Governo, prima 
di tutto per il suo programma economico- 
sociale, che trova la sua sintesi nel piano 
Vanoni, il piano più vasto, più radicale e più 
profondo mirante al conseguimento dei due 
massimi obiettivi sociali: eliminazione della 
disoccupazione ed elevazione del tenere ge- 
nerale di vita mediante l’aumento del reddito 
nazionale. a questa la grande battaglia 
morale che il popolo italiano è chiamato a 
combattere con spirito di sacrificio, con pa- 
triottismo, perché la suprema posta che è 
in gioco è il riscatto della nazione da quel 
nemico che si chiama il bisogno e nel quale 
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è il germe del malcontento sociale e delle 
lotte sociali. 

Voterò a favore del Governo per la sua 
fedeltà senza tentennamenti alle linee chiare 
e maestre della nostra politica estera che pur 
non ignora ma attivamente coopera a quel 
grande sforzo che gli spiriti più responsabili 
e più consapevoli del mondo vanno in que- 
sto momento spiegando per quell’aiispicata 
distensione internazionale e per quella pace 
che è il supremo sogno dei popoli, stanchi 
dei tristi macelli della storia. 

Siamo davvero alla vigilia del giorno più 
atteso che segnerebbe una data solare nei 
rapporti collettivi degli uomini ? Lo dirà 
fra pochi giorni la conferenza che si è ini- 
ziata stamattina a Ginevra e a cui non è 
pensabile che i capi delle maggiori nazioni 
del mondo si siano recati per recitare una 
farsa e non invece recando nel cuore il mes- 
saggio di fede commesso dai loro e dagli altri 
popoli. 

Ma voter0 a favore di questo Governo 
per un’altra ragione che mi è particolar- 
mente cara; perché intorno a questo Governo 
si adunano oggi tu t te  le speranze del popolo 
sardo. 

Quali siano la sua vita, i suoi biso- 
gni, i suoi problemi, io non dirò - per- 
ché li conosce e li intende altamente - 
all’illustre Presidente del Consiglio che oggi 
1a Sardegna saluta con orgoglio; e li cono- 
scete in parte anche voi, onorevoli colleghi, 
attraverso i dibattiti parlamentari, attraverso 
l’inchiesta sulla miseria, attraverso le stati- 
stiche ufficiali che parlano tristemente e 
gravemente assegnando alla Sardegna il do- 
loroso primato nella scala della depressione 
economica. Ma se anche non parlassero le 
statistiche parlerebbe l’aspetto triste dei suoi 
campi deserti in cui errano ancora come in 
antico i pastori solenni (( fantasmi d’una 
antica età », come li chiama liricamente il 
nostro poeta. È in questo carattere di pri- 
mitività del suo ambiente fisico, in questa 
vetustà, quasi intatta dall’opera dell’uomo, in 
cui, di civiltà trascorse non restano vestigia 
se non in quegli originali e possenti monu- 
menti che sono i nuraghi, è in questo ca- 
rattere di primitività, dicevo, la testimonianza 
più inconfutabile della assenza dello Stato 
per tutto il passato. Le prime opere moderne 
e notevoli, infatti, cominciano coi primi go- 
verni della ,Repubblica e coincidono soprat- 
tutto con l’epoca in cui ministro dell’agri- 
coltura era l’onorevole Segni che ad esse 
ha legato in perpetuo il suo nome; opere che 
han cominciato a dare frutti superiori al 

previsto e che testimoniano quindi della 
bontà della terra e della convenienza degli 
investimenti. Intendo riferirmi agli esperi- 
menti felici delle colture del riso, che ha dato 
92 quintali a ettaro, della barbabietola da 
zucchero e del cotone nell’oristanese e rese 
possibili per l’opera di canalizzazione colà 
effettuata. 

Ma si tratta solo di poche e verdeggianti 
oasi in un generale deserto. I1 problema della 
Sardegna, vasta quanto la Sicilia ma spopo- 
lata, con ricche possibilità e a mezz’ora 
di volo dalla penisola, si sarebbe dovuto 
porre come un grande problema nazionale 
specialmente dopo la perdita delle nostre 
colonie e fondare su di essa ben più che sulle 
mobili sabbie del deserto, come ho detto 
altra volta, intendendo riferirmi alla So- 
malia, le più concrete speranze per la risolu- 
zione, sia pure parziale, di quell’altro grosso 
problema nazionale che è di trovare ogni 
anno pane e lavoro alle molte centinaia di 
migliaia di disoccupati che prendono la do- 
lorosa via dell’emigrazione e che il suolo 
della penisola non può più nutrire. 

Tuttavia dobbiamo dare atto al primo 
Governo e alla prima Assemblea della Re- 
pubblica di aver inteso in modo più serio 
e più generoso il problema della Sardegna, 
prima di tutto col concederle l’autonomia, 
esigenza profondamente sentita dal popolo 
sardo soprattutto per la sua condizione di 
insiilarità aggravata dalla mancanza o ina- 
deguatezza di mwzi di comunicazione, in 
secondo luogo per essersi impegnato in 
modo formale e solenne, cogli articoli 8 e 13 
dello statuto sardo, a cui ha fatto preciso e 
opportuno richiamo stasera nella sua replica 
l’onorevole Presidente del Consiglio, a dare 
un largo contributo per il finanziamento dei 
piani particolari e del piano generale di ri- 
nascita dell’isola. 

Quindi nè oggi nè mai potrà essere messo 
più in discussione il diritto della Sardegna 
ad avere tali contributi. Tale diritto è san- 
cito per sempre in una legge costituzionale. 

Ma quale era il dovere dello Stato dopo 
aver assunto tale impegno? Era semplice- 
mente questo: eseguirlo. Ed eseguirlo signi- 
ficava un’altra cosa semplice: stanziare la 
relativa cifra in bilancio. Ora ha lo Stato 
adempiuto a tale obbligo ? Lo Statuto sardo 
è entrato in vigore dal 1948, ma fino a questo 
momento, purtroppo, nessuna cifra, a tale 
titolo è stata ancora stanziata in bilancio. 
O meglio la prima cifra da erogare, per un 
piano particolare, quello della elettrifica- 
zione di un certo numero di comuni dell’isola 
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per la cifra di 800 milioni, è di pochi giorni 
fa e costituisce il primo atto positivo del 
Governo Segni. Gli altri 750 milioni di cui 
pure pochi giorni fa è stata decisa la eroga- 
zione non sono stati dati ma restituiti alla 
regione che ne era creditrice fin dal 1950 
per quote di conguaglio. Ciò posso dire con 
perfetta cognizione di causa perché io stesso 
in occasione di un mio modesto intervento 
durante la discussione del bilancio dei lavori 
pubblici per protestare - e tale protesta rin- 
novo oggi più energicamente - per le troppe 
proroghe concesse alla Società meridionale 
di elettricità per la costruzione del maggiore 
bacino idroelettrico dell’isola, il Talorox, e 
che costituirà oggetto di altro mio inter- 
vento, in occasione dicevo di tale mio inter- 
vento reclamai il pagamento delle quote di 
conguaglio dovute dallo Stato. Nè mi si 
obbietti, come è stato fatto da qualche 
membro del precedente Governo, che opera 
in Sardegna la Cassa per il Mezzogiorno. 
Non è questa una risposta giusta nè felice, 
perché la Cassa opera anche in altre regioni 
che non hanno statuto speciale e cionono- 
stante ottengono stanziamenti dallo Stato 
per opere straordinarie. Più per dimostrare 
la bont8 del mio argomento che per far con- 
fronti antipatici intendo riferirmi al caso 
della Calabria che beneficia degli stanzia- 
menti della Cassa per cifre non inferiori a 
quelle dell’isola e che pure ha ottenuto ora 
uno stanziamento in bilancio di ben 200, 
dico duecento miliardi, per opere straordi- 
narie, come risulta dalla relativa legge che si 
sta discutendo in Senato. Quindi è dimostrato 
che gli articoli 8 e 13 dello statuto sardo 
vanno intesi con carattere di straordina- 
rietà anche rispetto agli :stanziamenti della 
Cassa. 

Avrei voluto svolgere più a fondo questo 
ed altri temi; ma i reiterati, e riconosco 
giusti richiami dell’onorevole Presidente alla 
osservanza del regolamento, mi costringono 
a concludere. E la mia conclusione si com- 
pendia nella fiducia e nel voto che il pru- 
blema della Sardegna venga messo final- 
mente nei termini di un grande problema 
nazionale. 

Onorevole Segni, è verso di lei che in 
questo momento son rivolti gli sguardi di 
tutta la Sardegna, di tutta la sua gente: 
sia la sua opera conforme alle grandi spe- 
ranze del suo povero popolo ! (Applausi  al 
centro). 

BARTESAGHI. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BARTESAGHI. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, l’onorevole Melloni ed io ci 
asterremo dal voto sulla mozione di fiducia 
al Governo. Questo atto, se si vuole politi- 
camente indeterminato, riflette - per quanto è 
consentito alla nostra posizione di riflettere 
e di giudicare - le irresolutezze e le contrad- 
dizioni che non possiamo non rilevare nella 
situazione politica permanente e nella SO- 
luzione che si è voluta dare alla crisi di Go- 
verno. 

Durante questa crisi e durante le fasi che 
hanno preceduto la sua formale apertura, si 
è avvertita, si è confessata, I’insostenibilità 
della vecchia formula; direi che si sono con- 
segnati pubblicamente, da parte della stessa 
maggioranza, gli atti di un processo fatto nel 
modo più grave e più radicale alla vecchia 
formula. Eppure non la si è voluta abban- 
donare, e vi si è ricaduti. Si è avvertita la 
esigenza di un qualche cosa di nuovo, e non 
lo si è voluto scegliere. 

In questi due opposti atteggiamenti di 
irresolutezza che hanno confluito in una 
stessa soluzione - a nostro giudizio insodi- 
sfacente - stanno le ragioni della nostra 
astensione, sia per quanto essa significa 
non concessione di fiducia, sia per quanto 
essa significa non espressione di una to- 
tale sfiducia. 

L’onorevole Presidente del Consiglio ha 
chiesto alla Camera che siano giudicati piut- 
tosto gli indirizzi generali, le concrete solu- 
zioni di problemi singoli, la volonta di risol- 
verli che il Governo manifestava nelle sue di- 
chiarazioni, più che non la formula di mag- 
gioranza di intesa del centro democratico che 
il Governo si era scelta. E nessuno, io credo 
di poter dire, è stato così poco obiettivo nella 
discussione che si è avuta in proposito, da 
non riconoscere che elementi nuovi e positivi 
in quegli indirizzi generali e in quelle proposte 
di concrete soluzioni erano indubbiamente 
presenti, ed anche in misura qualche volta 
notevole. Ma la posizione del giudizio, nei 
termini in cui è stato chiesto dal Presidente 
del Consiglio, non è possibile, perché proprio 
la formula del Governo, che condiziona tutto 
il resto, 6 rimasta ancora invariata, cioè quella 
del Governo precedente, in cui si era consta- 
tata, da parte di tutti, l’impossibilità di arri- 
vare a delle positive soluzioni di quegli stessi 
problemi che qui sono stati rinnovatamente 
proposti. 

Sulle limitazioni contradittorie che la 
formula impone a1 programma nei singoli 
problemi, coiitradittorie alle stesse convin- 
zioni più profonde e alla precedente azione 
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piu benemerita del Presidente del Consiglio, 
come sui pat t i  agrari e sulla riforma agraria; 
contradittorie nei confronti della volontà 
della grande maggioranza della Camera e ai 
suoi voti, come sull’1. R. I. e sui petroli, già 
ampiamente è stato detto, e non ho che a 
richiamarmi alle motivazioni esposte da  altri. 

Voglio solo sottolineare un  particolare 
carattere profondamente antidemocratic0 del- 
la presente situazione, ricordando proprio 
la situazione che è stata  assunta come em- 
blema di questa crisi politica, vale a dire 
ciò che è avvenuto sui pat t i  agrari, per cui 
un’infima minoranza numerica e una potente 
coalizione di interessi, su un problema così 
vitale, tengono in scacco e prigioniera la 
stragrande maggioranza del Parlamento e 
del paese. 

Vi B stato un elemento nuovo nelle dichia- 
razioni del Presidente del Consiglio, ed è 
stato da tu t t i  riconosciuto, sia per prenderne 
at to  in approvazione, sia per appuntare su 
questo la propria polemica, ed era l’elemento 
che potevamo aspettarci giustamente come 
connaturato alla persona del Presidente del 
Consiglio: era l’affermazione dell’eguaglianza 
di tut t i  davanti alla legge e, meglio ancora. 
davanti allo Stato e agli organi concreti 
della sua amministrazione. Questo stava 
evidentemente a significare, se deve avere un 
senso, la fine del principio e della pratica delle 
discriminazioni che non si può negare fosse 
una delle caratteristiche del Governo pre- 
cedente. Ma è stato già rilevato come, pro- 
prio su questo punto, si siano espresse, 
dentro e fuori la Camera, nei giorni che soiio 
trascorsi dalle dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio, da  paizte di rnembri autorevoli 
della maggioranza, tali riserve da  far coni- 
prendere come sul Presidente del Consiglio si 
agirà nell’ambito della maggioranza, perché 
queste sue dichiarazioni perdano il più pos- 
sibile il carattere di novità e di apertura 
che esse volevano avere e significare. 

Ma vi è, poi, una circostanza di fatto che 
non possiamo non sottolineare in contrasto 
con questi eleinenti. Accanto a lei, onorevole 
Presidente del Consiglio, che ha fatto quelle 
dichiarazioni (anche se le pressioni che sono 
state più o meno direttamente esercitate 
l’hanno indotta a dare delle interpretazioni 
assai diverse nel suo discorsn di replica), ac- 
canto a lei, ripeto, onorevole Presidente del 
Consiglio, che ritenne di dover fare quelle 
affermazioni, ancora i soli accanto a lei, 
nella maggioranza che il Governo si è scelto, 
come partiti e come uoinini, nei posti di 
massima responsabilità, sono coloro che hanno 

sottoscritto la politica opposta, sono soprat- 
tut to  coloro, i socialdemocratici, che, per la 
natura e le ispirazioni del loro partito, se ne 
erano assunti la più pesante responsabiliti, 
P hanno fatto di tu t to  perché fosse evitato 
un allargamento della maggioranza governa- 
tiva. Ora, delle due una: o questi uomini e 
questi partiti rimangono c,on lo stesso animo, 
con gli stessi prnpositi, e allora considerano una 
pura forma, in definitiva un inganno, quelle 
eiiunciazioni del Presidente del Consiglio, e 
per quanto li riguarda certamente non le 
rispetteranno, o se la loro permanenza al 
C;overnn ha un significato diverso, di adesione 
a quei propositi, bisogna constatare che finora 
hanno avallato e condotto, su una questione 
essenziale per la democrazia, una politica 
contraria alla loro coscienza. Qualunque di 
queste due interpretazioni si voglia accogliere, 
converrà riconoscere che non è un elemento 
questo che possa confortare a esprimere una 
fiducm al Goveriio che si presenta a1 giudizio 
della Camera. 

Afa, al di la e al di sopra dei singoli temi 
particolari. onorevole Presidente del Con- 
siglio, per noi il problema fondanientale, 
quello in funzione del quale tiitto i1 resto ac- 
quista un pignificato positivo o negativo, e 
I‘incontrir, nei modi c nei tempi possibili, della 
deniocrazia cristiana c m  le grandi forze po- 
polari. Questo Governo, mentre è un segno 
della ineliittabilità di questo incontro, e 
aiiclici u n  estremo rifiuto d i  riconoscerlo, di 
accoglierlo e di favorirlo. 110 detto incontro 
ineluttabile, perché è evidente agli occhi di 
tut t i  che questo non 6 solo il centro, ma U 
t u t t a  la poleinica politica del nostro tempo e 
nel nostro paese. Questo significa che si b 
in presenza di una necessità assoluta, insita 
nella natiira delle cose e del loro corso, e che 
si esercitaano soltanto le estreme resistenze 
per evitare che ciò avvenga. Ma a noi sembra 
che, saprattutt,o a quanti si rifanno al niessag- 
gio cristiano, non rimanga più tempo per in- 
dugiare con giustificazione di fronte a qiitzta 
necessith. 

Oiiorevolc Presidente del Consiglio, ono- 
revoli colleghi della inaggiornnza, abbiarno 
ascolt,nto parole gravi in questo dibatt,ito. 
Non potcte non ~ V P I ’  seiit,ito il dramma di 
quanto 1x1 detto l'onorevole. Nenni sul prezzo 
clic i l  partito socialista ildiano sa di dover 
pagare ed P Iironto a pagare p i s  fare avanzare 
la democrazia in Italia con scliicranienti 
autenticamente popolari Chiunque sia poli- 
ticamen l e  respoiisabile non può non condivi- 
dere quelle sue preoccupazioni e non sentire 
egualmente quel rischio. E ciò che ci rat- 
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è che il loro rischio, e grave, il loro prezzo, e 
grande, abbiano la fede e la forza d i  pagarlo 
i socialisti, e che quella fede e quella forza 
manchino ai cristiani di correre il loro 
rischio e di pagare il loro prezzo; che essi 
non abbiano quella fiducia negli uomini, 
nelle schiere, nelle folle umane, che è poi 
fiducia nella forza delle proprie convinzioni e 
dei propri ideali, da far loro varcare la bar- 
riera di difidenza che li tiene separati da 
tanta parte delle moltitudini popolari. Noi 
pensiamo all’incontro di reciproca fiducia che 
il coraggio di un tale passo provocherebbe 
nelle masse guidate dalle sinistre e al guadagno 
che ne verrebbe alla causa dei valori cri- 
stuani. E ci pesa ogni ritardo, ci appare una 
perdita non più a lungo riparabile. Nella 
misura in cui questo Governo rappresenta 
un tale ritardo, non possiamo approvarlo. 
Noi vogliamo ancora sperare, anche dopo le 
dichiarazioni di oggi, che la sua persona, 
onorevole Presidente del Consiglio, rappre- 
senti efficacemente e validamente il senti- 
mento e la volontk di un nuovo corso che 
faccia sbloccare la politica italiana verso solu- 
zioni veramente liberatrici e progressive. 

La nostra astensione vorrebbe significare, 
in questo senso e in questa speranza, sirn- 
patia e fiducia. 

CHIAROLANZA. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CHIAROLANZA. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, i colleghi del partito monar- 
chito popolare mi hanno dato l’incarico di 
fare le seguenti dichiarazioni. 

La soluzione della crisi, da cui è sorto 
l’attuale Governo, non ha, a nostro avviso, 
modificato sostanzialmente la situazione che 
si era venuta creando durante i passati 
governi, allorché si manifestò un sempre mag- 
giore contrasto tra le impostaaioni parlamen- 
tari e la volontà del paese. espressa nelle ele- 
zioni del 7 giugno. 

La caduta del Ministero Pella e poi di 
quello Scelba non fu dovuta a contrasti 
programmatici tra maggioranza ed opposi- 
zione e decisa dai voti del Parlamento, bensi 
dalle insofferenze interne del partito di mag- 
gioranza, di cui le manifestazioni più vicine 
nel tempo e più appariscenti furono l’elezione 
del Presidente della Repubblica ed il visibile 
travaglio nella ricerca di una formula che, 
se pure in linea contingente, componesse le 
contrastanti tendenze dei vari settori della 
democrazia cristiana e consentisse la forma- 
zione di una maggioranza stabile, indispen- 

sabile allo svolgimento di un’azione legisla- 
tiva conforme alle esigenze del popolo ita- 
liano. 

Con l’onorevole Scelba non si trovò di 
meglio che la rinascita del quadripartito, 
che importò adattamenti di compromesso 
che non resistettero alla forza della realtà 
politica, ed ora non siete riusciti che a rifu- 
giarvi di nuovo nella istessa formula, con 
compromessi peggiorativi, almeno per i li- 
berali, costretti a sacrificare ulteriori lembi 
delle loro fondamentali istanze alla parte- 
cipazione ad un governo, che è destinato ad 
allontanarli sempre più dalle tradizioni che 
furono nel passato la gloria del loro partito. 

I1 paragone tra il programma del Governo 
Sceìba e quello del nuovo non dà adito a 
constatazioni di novità. 

Non v’è l’impostazione di problemi nuovi 
o nuove soluzioni di questioni già poste. Una 
differenza v’è, e noi la vediamo in ciò che 
non è stato scritto nelle dichiarazioni del- 
l’onorevole Presidente del Consiglio, ma che 
chiaramente traspare dai discorsi che abbia- 
mo ascoltato in quest’aula e dal tono di so- 
disfazione appena velata degli oppositori 
di sinistra. 

Aleggia nell’aria la tendenza ad uno spo- 
stamento a sinistra, .da effettuarsi magari a 
gradi, per cui questa compagine ministeriale 
non rappresenterebbe che il ponte di pas- 
saggio ad una nuova combinazione Segni, con 
lo sbarco dalla nave del manipolo liberale. 

Noi non ci preoccupiamo della formula 
in ce stessa considerata. Ci preoccupiamo 
della sua indeterminatezza ed ambiguita. È 
uno spostamento politico che si vuole o uno 
spostamento d’ordine economico-sociale ? 

1 socialcomunisti non fanno mistero che 
per essi i tempi sono maturi per un comunismo 
iisiiltante dalla collaborazione del partito 
cattolico c del par lito comunista. 

11 (( piano di lavoro )) dell’ctnorevole Di 
Vittorio fonda la sua realizzazione non sul- 
l’appianamento delle divwgenze che possono 
esistere sulle siiigole inisiire e c ~ ~ i ~ ~ n i i c h e ,  ma 
sull’accordo politico tra le diie forze decisive 
del nostro paese, che insieme possono imporne 
l’at tiiazione. 

11 K piano di lavoro 1) è perciò una dichia- 
razione politica dei sindacati, che sono indi- 
rizzati non ad ottenere questo o quell’investi- 
mento, questa o quell’opera pubblica, questa 
o quella trasformazione industriale o agricola, 
ma a conseguire, con tattica appropriata - 
che non sarebbe quella dell’onorevole Pastore 
- cambiamenti di struttura delle nostre isti- 
tuzioni democratiche. 
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Altro significato non h a  la ripetuta affer- 
inazione dell’onorevole Nenni dell’intangi- 
bilità del pat to  d’azione comune del partito 
socialista italiano e del partito comunista. 
Che se voi riguardate questa concordanza 
d’azione tra comunisti e socialisti dal punto 
di vista esterno, internazionale, voi non potete 
non riconoscere nella posizione dei socialisti 
nenniani il pilastro fondamentale del metodo 
sovietico di impossessamento del Governo dei 
paesi che sono regolati d a  istituzioni democra- 
tiche, attraverso lo sfruttamento del regime 
democratico. 

Per noi sarebbe la stessa cosa se domani ad 
1111 fi i  turo Governo partecipassero direttamente 
i socialisti di Nenni o se, fuori del Governo, 
lu  sostenessero con i loro voti. Avremmo ci06 
un Governo ombra, che amministrerebbe per 
conto del socialcomunismo. 

Che se poi lo spostamento a sinistra vorrb 
significare un orientamento verso ardite ri- 
forme sociali, ebbene, noi siamo in linea con i l  
nostro partito, poichè nel nostro programma 
vi sono le indicazioni per l’immissione del 
lavoro in misura sempre più vasta nei nostri 
ordinamenti, beninteso con i1 rispetto di quei 
rapporti di legittiinit& che devono serviru 
alla salvaguardia degli interessi delle varie 
classi sociali, alla diiesa della personalitit 
umana, alle possibilità di sviluppo della libera 
iniziativa, alla trasformazione del capitale i11 

strumento di iavoro, alla partecipazione dei 
lavoratori agli utili delle aziende; alla elimi- 
nazione delle ingiuste spoliazioni (patti agrari), 
all’impedimento che, con la violenza legale - 
- visto che non 6 più l’epoca dei rivolgimenti 
di forza - una particolare classe dirigente si 
formi sulle rovine della libertà. 11 Governo 
deve a ta l  proposito dire la sua parola chiara, 
precisa. Essa varrà non solo per noi italiani, 
m a  anche per i iiostri alleati atlantici, clie dal 
nostro ordinamento interno misureranno la 
portata ed il valore del nostro contributo, la 
saldezza e la continuità dei nostri atteggia- 
menti. 

In conseguenza dei nostri rilievi, non pos- 
siamo dare la fiducia a questo Goveriici; tu t ta-  
via sentiamo i1 dovere di non fornire pretesti 
o impulsi a soluzioni di sinistra, ammaestrati 
in questo anche dalla esperienza negativa 
delle destre nelle precedenti crisi ministeriali. 
Noi ravvisiamo, alla base della crisi generale, 
la crisi della democrazia cristiana che ha  sulle 
spalle il peso maggiore della responsabilità. È 
indubbiamente in a t to  in questo partito una 
chiarificazione che, superando posizioni parti- 
colaristiche, ci auguriamo voglia tener conto 
delle superiori esigenze del paese. Non voglia- 

mo ostacolare in questo momento COIL un voto 
contrario questa che giudichiamo una non 
dif’feribile evoluzione verso concezioni politi- 
che piii concrete e meno oscillanti t ra  estremi 
in stridente contrasto t ra  loro. 

Non voteremo contro, m a  ci asterremo 
dal voto, anche in considerazione delle dichia- 
razioni dt’l Presidente del Consiglio, secondo 
la quale i1 Govcrno ha  preso in considerazione 
la principale istanza economico-sociale del 
programma del Ii(JStr0 partito della coinparte- 
cipaziorie cioè dei lavoratori e dipendenti agli 
utili delle aziende, che per primi propugnam- 
mo in Italia. 

I1 nostro è l’atteggiamento di uomini di 
biioiia fede che, fermi nella difesa degli ideali 
del proprio partito, non dimenticano che in 
ogni caso devono prevalere gli interessi della 
patria. Noi vi giudicheremo attraverso l’opera 
di governo che vi accingete a svolgere. (Ap-  
plausi a destra). 

LACONI. Chiedo di parlare per dichiara- 
zione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
LACONJ. Non si stupisca e non si infasti- 

disca la Camera se ariche io darò alla mia 
dichiarazione di voto una motivazione re- 
gionale. 

Noi saidi ci troviamo dinaiizi ad  un fatto 
che è stato definito di rilievo storico: per la 
prima volta dacché siamo uniti alla nazione 
italiana un sardo accede alla Presidenza del 
Consiglio. Si dicc che persino l’onorevole 
Segni abbia confidato ai  suoi amici che, fra i 
motivi che lo inducevano a vincere le ultime 
incertezze ed a costituire il Ministero, vi 
era la coiisiderazione dell’importanza che 
avrebbe avuto per i sardi il fatto che per la 
prima volta e proprio in questo momento 
un loro con terraneo acceda alla Presidenza del 
Consiglio. 

Non so se questa voce corrisponda a 
verità; però sono portato a credere che vi sia 
qualcosa di vero, che questa considerazione 
abbia avuto il suo peso. Per quaiito mi riguar- 
da, sono lontano dal negarle qualsiasi valore. 
La quesiione sarda è un vecchio e grosso 
problema che in quest’ultimo periodo si è 
fatlo piii grave ed acuto ed è veramente ne- 
c t s a r i o  che gli italiani, rd  in primo luogo la 
class(. politica italiana, se ne avvedano in 
tempo, se non vogliono un giorno - risveglian- 
dosi - trovarlo maturato in termini profonda- 
mente divcrsi dagli attuali, non dissimili da  
quelli in cui si present6 alcuni decenni or 
sono per 1’ Inghilterra il problema irlandese. 

Al iondo di tale questione vi sono pro- 
blemi vecchi, annosi, cause storiche antiche 
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e non facili ad individuarsi. Vi 8 l’arretra- 
tezza economica, vi è la debolezza organica 
della classe dirigente e delle strutture sociali, 
vi è lo sfruttamento del capitale forestiero. 
Ma in questi ultimi tempi tutti questi pro- 
blemi sono stati esasperati ed acutizzati a 
causa della incomprensione, dell’autoritarismo 
fazioso e del centralismo sistematico dei 
governi e della classe dirigente che hanno 
impedito di apprezzare e di risolvere anche 
le questioni di più facile soluzione. 

Oggi la Sardegna ha bisogno di due cose: 
di un aiuto da parte dello Stato, che ripari 
a tutti i torti passati, e del rispetto reale 
dell’autonomia che le permetta di sganciarsi 
dalla subordinazione economica in cui è 
vissuta per oltre un secolo e di riguadagnare il 
tempo perduto elevandosi al livello delle 
altre regioni d’Italia. La classe dirigente 
italiana non ha dimostrato finora di avere 
compreso queste esigenze, soprattutto non ha 
dimostrato di aver compreso che l’autonomia 
è uno strumento profondamente unitario e che 
la valorizzazione della Sardegna è un pro- 
blema di preminente interesse nazionale. 

Si è agito in modo assolutamente contrario: 
si è svalutata l’autonomia, si è calpestato lo 
statuto, si è voluto dirigere da Roma, attra- 
verso dei portaordini, la regione sarda, e 
contemporaneamente si è fat,to, in tutti i 
casi in cui vi era da assegnare qualcosa, un 
sistematico trattamento di sfavore nei con- 
fronti della Sardegna. Risultato ? Si è creato 
in Sardegna uno stato d’animo che contiene 
- non nascondiamocelo, onorevoli colleghi - 
elementi di sfiducia non solo in un governo 
e in un determinato partito, ma nei confronti 
di tutto lo Stato italiano. Questo è l’elemento 
più grave di tutta la situazione. Si è aperta 
una crisi politica; all’interno della classe 
dirigente sarda, così profonda che ha incri- 
nato lo stesso partito di Governo. E voi 
sapete che in questo quadro vi sono stati, di 
recente, avvenimenti clamorosi che non hanno 
riguardato personalità periferiche del gruppo 
dirigente, ma hanno ad un certo punto ri- 
guardato lo stesso presidente della regione 
sarda, lo stesso delegato regionale della demo- 
crazia cristiana. 

Ella stessa, onorevole Segni, prima di 
ottenere l’incarico, non è stato insensibile 
alla gravità della situazione, ha raccolto l’eco 
di queste proteste e in certo modo le ha fatto 
anche proprie. Noi ricordiamo le cose che ella 
ha detto, le iniziative parlamentari che ha 
preso, gli articoli che ha scritto in quel pe- 
riodo. Pensiamo che anche lei queste cose 
le abbia tuttora presenti. Si comprende quindi 

l’importanza che ella poteva attribuire al 
fatto che, proprio in questi momenti, un 
sardo diventasse presidente del Consiglio. 
Devo dire che anche noi riconosciamo che 
questo per la Sardegna è un fatto politicoim- 
portante. Però è sufficiente a darci degli 
affidamenti ? Ho dei dubbi. 

I1 primo dubbio trova la sua origine nel 
fatto che questo Governo è nato sotto l’ipo- 
teca del partito liberale. Noi non possiamo 
dimeiiticare quali sono stati gli atteggia- 
menti del partito liberale. I1 partito liberale 
6 il partito che ha assunto e fatta propria la 
bandiera del centralismo statale e che si è 
dichiarat,o, in tutte le circostanze, nemico 
delle autonomie. Al partito liberale si attri- 
buisce, in questo momento, l’insabbiamento, 
operato dal suo Ministero, onorevole Segni, 
della riforma regionale nazionale. fi evidente 
che non possiamo pensare che un Governo 
che nasce sotto l’ipoteca del partito liberale 
possa comprendere cosa significhi l’autono- 
mia per la Sardegna, o per la Sicilia, o per le 
altre regioni a statuto speciale. D’altra parte, 
il partito liberale, sotto la cui ipoteca nasce 
questo Governo, si caratterizza anche sotto 
un altro profilo. I1 partito liberale è il partito 
che in questi ultimi tempi ha assunto la rap- 
presentanza, nel modo più esplicito, delle 
forze conservatrici italiane, e proprio di quei 
gruppi finanziari, economici ed industriali 
che costituiscono i nemici storici della Sar- 
degna, al cui monopolio delle risorse sarde è 
dovuto appunto lo stato di arretratezza in cui 
la Sardegna si trova tuttora. 

11 programma di governo che l’onorevole 
Segni ci ha presentato rispecchia questa ipo- 
teca non solo nella impostazione politica ge- 
nerale, ma anche nella parte che concerne 
la Sardegna. Innanzi tutto non vi è stato 
nelle sue dichiarazioni, onorevole Segni, nes- 
sun cenno a quello che noi riteniamo il punto 
fondamentale, il rispetto della autonomia 
sarda. E invece proprio qui occorre segnare 
una svolta. Dietro di lei vi è il comportamento 
dei precedenti Governi, soprattutto del Go- 
verno Scelba, vi è il rinvio di una serie di 
leggi della regione sarda, sospese oggi in un 
vago limbo mentre si attende che si decida la 
questione della Corte Costituzionale, e quindi 
rese inoperanti. 

Su questo punto del rispetto dell’autono- 
mia, sulla cancellazione dei soprusi dei Go- 
verni precedenti nei confronti della regione, 
ella non ha detto niente; sulla questione della 
piena attuazione dello statuto e del rispetto 
delle funzioni e delle facoltà legislative della 
regione ella non ha detto niente. Non vi è 
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stato neanche un  impegno serio per quanto 
concerne i1 piano di rinascita. A lei non è 
lecito servirsi a questo proposito degli stessi 
alibi che hanno adottato i Governi precedenti. 
Ella sa che il comitato per la rinascita della 
Sardegna per cinque anni non ha combinato 
nulla, ella sa che perfino l’onorevole Brotzu, 
ora presidente della regione sarda, si diinise a 
suo tempo in segno di protesta. 

D’altra parte, unorevole Presidente, non 
sarei completamente sincero se non aggiun- 
gessi un’altra cosa: diffido dei suoi collabora- 
tori nel Governo nazionale; per0 diffido anche 
dei suoi amici saidi. Si dice che tut t i  gli 
uomini politici meridionali, anche quelli più 
aperti al progresso, abbiano avuto due volti, 
uno nazioiiale e u n u  locale. Certo gli uomini 
che le sono vicini in Sardegna non sempre 
hanno rappresentato la parte più avanzata, 
neanche della stessa democrazia cristiana. E 
forse è per questo che anche le leggi pii1 pro- 
gressive che ella ha dato alla nazione italiana 
hanno avuto in Sardegna una applicazione 
così modesta. La riforma agraria, che prende 
il suo nome, ha avuto in Sardegna una at tua-  
zione inferiore a quella che ha  avuto in tut te  
le altre regioni del Mezzogiorno d’Italia e noi 
avevamo previsto fin dall’inizio che una rifor- 
ma agraria fondata su un congegno riferito 
all’imponibile anzichè all’estensione doveva 
fatalmente dare nell’isola questi risultati. La 
stessa legge sui patti agrari purtroppo può 
avere in Sardegna una applicazione minore 
che ovunque. In Sardegna non si pone la que- 
stione della permanenza sul fondo: il conta- 
dino se ne deve andare dopo un anno, due anni, 
per una esigenza di alternanza agraria che non 
gli permette di rimanerci. E quanto alle forme 
contrattuali esse sono così particolari e diverse, 
che solo una legislazione locale può regolarle 
e migliorarle. Sicché pare proprio che per 
qualche oscura fatalita le leggi agrarie più 
avanzate non trovino applicazione proprio 
nella patria del loro ideatore. 

Ma non sono tanto questi fatti che mi 
inducono a diffidare dei suoi amici sardi. I 1  
fa t to  è che questi suoi amici hanno una re- 
sponsabilità precisa e recente nello sviluppo 
che ha  avuto la crisi regionale e nella soluzione 
di destra che è stata adottata. E certo questo 
fat to  mostra un altro aspetto di ciò che può 
significare in Sardegna la sua assunzione alla 
Presidenza del Consiglio. Si ha  la sensazione 
- se mi consente di dirlo amichevolmente e 
scherzosamente - che ella sia un’ottima per- 
sona, che però, e in Sardegna e in campo 
nazionale, sceglie male i suoi amici e subisce 
l’influenza delle cattive compagnie. 

In questa sitiiazione quale è la prospet- 
tiva ? Io scno sicuro che ella farti qualcosa 
per la Sardegna. Abbiamo anche apprezza to 
i primi sintomi di questo proposito, i primi 
provvedimenti che ella ha adottato e sopra a 
tut to  l’impegno per la legge speciale. Vorrei 
che venisse sgombiato i1 campo da un dubbio. 
Si dice che in questo momento le influenze del 
Governo vengono esercitate nel senso che si 
tende a stabilire la riduzione del canone a 
favore dei pastori, sì, ma soltanto caso per 
caso. 

Questo sarebhe un machiavello, signor 
Presidente del Consiglio, perché ella sa benis- 
simo, come lo sappiamo tutti,  che nessuna pos- 
sibilità ha il singolo pastore di adire la magi- 
stratura per veder decisa 10. sua questione 
personale, e che soltanto una norma che si 
applichi indiscriminatamente a tut t i  i casi, 
pub avere efficacia e dare la garanzia che 
entrerii in reale applicazione. 

I1 pericolo è che la sua azione si esaurisca 
in piccoli provvedimenti staccati, i quali va- 
dano a favorire preminentemente soltanto de- 
terminate categorie della popolazione. ll peri- 
colo è anche, me lo consenta signor Presidente, 
che, nell’adozionp di questi provvedimeriti, si 
segua la strada di un vecchio, antiquato pater- 
nalismo, che scende magari per i rami, se non 
delle clientele .... 

SEGNI, Presidente del Consiglio de i  mi- 
nistri. No, no ! 

LACONI. ... delle amicizie, delle amicizie 
politiche, nia pur sempre delle amicizie. 

Ciò che occorre. invece, alla Sardegna, è 
altro. Io penso che, piuttosto che disperdersi 
in piccoli provvedimenti, la sua attività do- 
vrebbe concentrarsi in due soli obiettivi: se 
ella chiederà troppo e troppe volte, troverà 
probabilmente il Consiglio dei ministri diffi- 
dente, la Camera nstile. Penso che i suoi 
sforzi dovrebbero concentrarsi su due sole 
questioni: attuazione del piano di rinascita, 
con lo stanziamento dei miliardi occorrenti, 
e rispetto integrale dell’autonomia. 

Occorre, onorevole Segni, arrivare ad una 
svolta, nei rapporti tra Stato e regione. Oc- 
corre che lo Stato finalniente si convinca che 
la regione sarda non 6 stata  creata per separare 
la Sardegna dall’ItiLlia, 1)ensì prr unirla e per 
consentire ad P S S U ,  attraverso proprie leggi, 
di adeguarsi al resto della nazione italiana, 
di diventare una parte dell’Jtalia, e non già, 
come dicevo, una dolente isola che talvolta, 
e sempre più frequentemente in quest’ultimo 
periodo, si lascia tentare dal desiderio di 
svincolarsi anche da  questa unità morale, 
anche da questa unità politica. 
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Ciò che occorre è una politica di largo re- 
spiro, la quale consenta alla Sardegna di 
operare una pacifica rivoluzione economica e 
sociale. Per questo occorre aprire la strada 
alle masse lavoratrici, immetterle larga- 
mente sulla terra, svincolarle dai monopoli 
industriali, commerciali e finanziari. Giii- 
stizia tra le classi e tra le * regioni, ella ha 
detto nel suo discorso di replica, e questo 
accenno non ci è sfuggito. 

Occorre concentrarsi, ripeto, su quest i 
due punti, piano di rinascita e rispetto del- 
l’autonomia. Parliamoci chiaro, signor Pre- 
sidente del Consiglio: è importante che un 
sardo sia andato per la prima volta ad occu- 
pare quel posto. Ma sarebbe enormemente 
grave se la svalutazione dell’autonomia e 
l’insabbiamento del piano di rinascita aves- 
sero l’avallo di un un sardo. Di questo penso 
che ella non debba dimenticarsi. 

Qualche giornale dell’isola ha detto che 
noi tiitti sardi dovremmo votare a favore del 
suo Ministero e che sarebbe gravisima la 
nostra responsabilità, se ella cadesse per 
la mancanza dei nostri voti. Questa - ella lo 
comprende - sarebbe una finzione che non at- 
tenuerebbe gli equivoci, anzi li aggraverebhe. 

Noi voteremo contro il suo Governo, non 
solo per le ragioni generali che sono state 
esposte dai miei compagni, ma anche per le 
ragioni particolari riguardanti la Sardegna 
che io ho esposto. Tuttavia la sua azione per- 
sonale, onorevole Segni, è accompagnata 
dalla nostra viva e sincera speranza che la sua 
assunzione alla Presidenza del Consiglio segni 
una svolta nei rapporti tra lo Stato italiano 
e il popolo sardo e che sia un sardo a dare 
all’Italia un governo meno fazioso e meno 
inconcludente di quelli che abbiamo cono- 
sciuto in questi ultimi tempi. (Vivi up- 
plausi a sinistra). 

GORINI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GORINI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, il mio voto sarà di fiducia al Go- 
verno, non soltanto per le ragioni, del resto 
ovvie, di disciplina di partito e di continuità 
del quadripartito, l’unica formula la quale 
oggi possa darci garanzia di difesa della 1i- 
bertà, dell’indipendenza nazionale e delle 
istituzioni democratiche, ma altresì per il 
suo impegno programmatico, di cui mi piace 
sottolineare quello specifico della bonifica 
delle valli di Comacchio preannunciata dal 
Presidente del Consiglio. 

Di ciò gli sono oltremodo grato. La re- 
denzione della morta palude, estesa per ben 

33 mila ettari in provincia di Ferrara, de- 
terminerà in notevole misura la soluzione del 
secolare e grave problema del bracciantato 
agricolo in gran parte disoccupato o sottoc- 
cupato in quella provincia e consoliderà lo 
sviluppo della riforma fondiaria stralcio, che 
nel delta padano ha scritto, anche per vo- 
lere dell’onorevole Segni, già ministro del- 
l’agricoltura, una delle pagine più salienti della 
storia odierna della ricostruzione materiale e 
morale della patria. 

Confido pertanto che lo strumento legi- 
slativo all’uopo presentato alla Camera da 
me, dall’onorevole Giorgio Franceschini e da 
altri autorevoli colleghi avrà dal Governo 
Segni un apporto concreto e determinante. 
(Applausi  al centro). 

SJMONINJ.  Chiedo d i  parlare per dichia- 
razione d i  voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SIMONTNI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, Iiingo il corso della serena e lode- 
volmente pacata discussione che & seguita al 
discorso che chiamerei (( del focolare )) del 
Presidente Segni (discorso in cui egli ha tra- 
sfuso tutto il suo nobile temperamento di 
hiion capo di famiglia, determinando I’at- 
nzosfera, per la prima volta serena, in cui si è 
svolta la discussione politica sull’indirizzo 
del Governo) l’onorevole Matteo Matteotti 
ha già aviito occasione d i  dire le ragioni per 
le qiiali il partito socialista democratico è al 
Governo; ed evidentemente non ci sarebbe 
bisogno d i  dire di più per giustificare il voto 
che noi daremo a favore del Governo. Ma 
probabilmente alcune parole potranno es- 
sere utili, io penso, a chiarire la nostra po- 
sizione in questa situazione e quindi a spie- 
gare anche il nostro voto favorevole. 

l? stato rimproverato alla socialdeniocra- 
zia da qualche autorevole scrittore di giornali 
e recentemente, proprio da questo stesso mi- 
crofono, anche dall’onorevole Bartesaghi, di 
essersi opposta alla cosiddetta apertura a si- 
nistra. nel senso che comunemente SI dà  a 
questa indicazione, a questa proposizione. 
Evidentemente il rimprovero non può toc- 
care, né tocca, le aspirazione programma- 
ticlie della socialdemocrazia italiana, che 
noi consideriamo la sola ed iinica apertura a 
sinistra consentita nell’attuale situazione del 
nostro paese. (Intermzione del deputato Pajet- 
t« Giuliano). S ì ,  amici miei, perché se fosse 
possibile realizzare nel corso che si può consi- 
derare augurabile di vita di questo Governo 
tutto ciò che è stato esposto nel programma, 
ciò potrebbe essere considerato un passo a 
sinistra, nel senso sociale, anche se non nel 
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senso che date voi a questa parola. Se vice- 
versa si vuole considerare l’affermazione 
(( apertura a sinistra )) nel senso comune che 
si dà  a questa espressione, cioè apertura ver- 
so il partito socialista di Nenni, non certo 
noi possiamo essere sospettati di negare ogni 
e più larga apertura. 

Comunque, se i1 significato che si viiol 
dare a questa inipostazione è quello comune, 
che è diventato di moda da tanto tempo, e 
che da  solo dovrebhe consentire - ha  detto 
l’onorevole Nenni - il cosiddetto (( terzo tempo 
sociale )), evidentemente tanto gli scrittaori di 
giornali quanto l’onorevole Bartcsaghi hanno 
ragione di rimproverarci di non esserci mani- 
festati eccessivamente entusiasti, se non di 
avere addirittura ostacolato in questo ino- 
mento questa impostazione. 

La  soluzione della crisi politica con la 
quale si è concluso - riconosciamolo pure - 
senza una eccessiva chiarificazione, il cosid- 
detto processo di chiarificazione, non ha 
chiuso ogni prospettiva e ogni possibilità per 
l’avvenire. 

Qualcuno afferma che si sarebbe chiuso 
completamente a sinistra, e si è t ra t to  a 
sostegno di questa tesi il discorso pronunciato 
l’altro giorno dall’onorevole Gui. Non mi 
pare però che il discorso dell’onorevole Gui, 
preso alla lettera, volesse dire chiusura totale 
dell’« apertura ». Penso che se anche tali 
fossero le intenzioni dell’onorevole Gui, evi- 
dentemente i fatti, che non possono essere 
vincolati dalle parole di nessun parlamentare, 
per autorevole che sia, ci farebbero ripro- 
porre il problema, se è vero che il problema 
esiste in questo nostro paese, come sono con- 
vinto che esso veramente esista. Perché il 
programma che l’onorevole Segni ci ha  illu- 
strato contiene qualcosa che in germe può 
far supporre si possano sviluppare domani i 
motivi che metteranno anche questo Governo 
probabilmente nella situazione difficile di 
crisi in cui si sono trovati governi basati 
sulla stessa formula, come quello dell’onore- 
vole Scelba; e questo dell’onorevole Segni lo 
possiamo considerare presso a poco una ripe- 
tizione quanto a programma e a formula 
politica. 

I?, vero che noi ci siamo in certo qual modo 
dimostrati scettici nei confronti della cosid- 
de t ta  ((apertura a sinistra N intesa nella for- 
mula comune. 

Per alcuni mesi i1 nostro partito ha  creduto 
di poter cogliere il significato di t u t t a  l’impo- 
stazione elettorale data  dal partito socialista 
italiano attraverso la parola d’ordine (( alter- 
nativa socialista )), ma non essendo riuscito a 

stabilire ove erano le linee di demarcazione 
fra alternativa socialista ed alternativa comu- 
nista, fra alternativa democratica ed alterna- 
tiva totalitaria, i1 nostro partito non poteva 
tornare che sulla piattaforma sulla quale si 
difendono quelle democrazie parlamentari, 
base e presidio delle libert8 politiche, delle 
quali ci ha  parlato venerdì sera l’onorevole 
Pietro Nenni. E, rispondendo all’onorevole 
Gui, l’onorevole Nenni ha dichiarato - ricor- 
dando la storia di ieri a noi tut t i ,  anche a 
quelli che potevano essersene dimenticati - 
che nel 1944 i l  partito socialista ha  fatto una 
scelta dichiaiandosi fin da  allora per la demo- 
crazia parlamentare, presidio e difesa delle 
libertk politiche. 

È fuori dubbio, amici e (se volete) compa- 
gni del partito socialista italiano, che, se alle 
parole fossero seguiti i fatti e se l’onorevole 
Nenni e un po’ tut t i  voi non foste apparsi lungo 
il corso di questi anni un  po’ come dei padri 
Zappata che predicano bene e razzolano male, 
11011 esisterebbe oggi i1 piccolo partito sociali- 
sta democratico dei diciannove deputati, ma  
esistprebbe in questo Parlamento un partito 
socialista italiano che, ovviamente, sarebbe 
l’esponente in Italia della socialdemocrazia nel 
senso comune che a questa impostazione 
politica si d à  in Europa. (Commenti a sinistra). 

La scissione politica è stata la conseguenza 
della errata impostazione che voi avete dato 
alla lotta politica nel paese associandovi ad  
un’alternativa che è tut to ,  meno che l’alter- 
nativa socialista. 

È: vero che l’onorevole Nenni ci ha ricor- 
dato che lo sviluppo della lotta politica della 
classe operaia si presenta diverso da paese a 
paese, a seconda delle condizioni politiche e 
storiche nelle quali la lotta stessa si svolge; 
e ci ha spiegato (e - diremo così - non ha  
trovato la porta chiusa nel nostro cuore) 
come e perché in Russia il popolo abbia po- 
tuto liberarsi dalla schiavitù attraverso la 
rivoluzione dell’ottobre 191‘7, ed ha  giustifi 
cato (boqtà sua !) come egualmente il pro- 
letariato inglese, invece, in altre condizioni 
storiche, economiche ed ambientali, possa 
operare come opera attraverso l’azione delle 
Trades Unions e il partito laburista. 

Egli ha  citato, diciamo così, due casi 
limite. Ma egli ha dimenticalo di dirci come 
spiega il fatto che nella libera e democratica 
Cecoslovacchia, nell’antica Boemia, che ha 
scritto pagine gloriose nella storia del mondo 
in difesa della propria libertà e indipendenza, 
sia avvenuto il fatto che è avvenuto, e perché 
egli, in quei momenti, si sia trovato dalla 
parte di coloro che schiantavano la lotta poli- 
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tica del proletariato cecoslovacco che si 
svolgeva secondo le condizioni storiche e 
ambientali di quel paese ! 

Egli non ci ha parlato di molte altre cose 
per le quali eflettivamente è legittimo il so- 
spetto (seguendo specialmente l’atteggiamento 
tenuto dal suo partito in questi ultimi anni) 
di chi mette in dubbio il valore democratico 
della sua alternativa socialista. 

Ecco perché, sia pure essendo spinti in 
tale direzione (ed io stesso che soiio il più 
marcio esponente della più putrida destra, 
come direste voi), non abbiamo potuto postu- 
lare la cosiddetta apertura a sinistra, per il 
significato particolare che essa veniva ad 
asxurnere in  questo momento. 

Orbene, non credo che questa cosiddetta 
chiusura a sinistra si possa considerare de- 
finitiva. Non credo nemmeno che, in fondo, 
la decisione definitiva possa e debba restare 
sempre nelle vostre mani, perhé un giorno 
la decisione, se non l’assumete voi, la po- 
trebbero assumere doverosamente gli elet- 
tori. Infatti, se è vero che le classi popolari 
aspirano a contare qualche cosa nell’am- 
bientc storico italiano, esse non possono con- 
tinuarc a seguire nella sua attuale politica 
il P. S .  I., a meno che esso non apramaggior- 
mente la porta, come a parole dice di voler 
fare, verso una politica maggiormente ade- 
rente a quella che è la nostra situazione parti- 
colare, la situazione storica ed ambientale 
nella quale la classe lavoratrice italiana è 
costretta a lottare. 

$2 per questo dunque che noi siamo venuti 
nella determinazione di partecipare a questo 
Governo ed è per questo che io confermo oggi 
che noi voteremo a favore, nello spirito che ci 
ha sempre animati, nel desiderio e nella vo- 
lont8 di contribuire al consolidamento di 
quella libertà politica e di quel regime demo- 
cratido fuori del quale non vi è prospettiva 
di luce, di salvezza e di avvenire per la classe 
lavoratrice. (Applausi al centro). 

DE MARZIO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE MXRZIO. Signor Presidente, onore- 

voli colleghi, le ragioni di opposizione del 
nostro gruppo al Governo Segni, illustrate, 
nel corso del dibattito, dagli onorevoli De 
Marsanich e Foschini, dopo la replica del 
Presidente del Consiglio si presentano con- 
fermate nella loro validità davanti alla nostra 
coscienza. Dobbiamo ammettere per altro 
che le preoccupazioni suscitate in molti am- 
bienti dall’andamento della crisi, dalla sua 
risoluzione e dal tono del discorso con cui 

il Governo si è presentato al Parlamento, 
preoccupazioni di cui noi ci siamo fatti in- 
terpreti in quest’aula, sono state rilevate 
dall’onorevole Segni, il :quale ha sentito il 
bisogno, nel discorso di replica, di fare di- 
chiarazioni specialmente in materia di poli- 
tica estera che non possono sicuramente essere 
condivisexdai rappresentanti dei settori di 
sinistra. 

L’onorevole Segni ha voluto anche speci- 
ficare che il suo Governo è fedele alla formula 
del quadripartito e, inviando all’onorevole 
Scelba il saluto che aveva omesso nel discorso 
di presentazione, ha forse cercato l’avallo 
dell’iiomo politico che si è qualificato come 
il più tenace sostenitore di quella formula. 

Ma tutto ciò è per noi soltanto una testi- 
monianza della cautela con cui la democrazia 
cristiana procede sulla strada delle sue peri- 
colose evoluzioni. E perciò la sostanza del 
nostro giudizio non può mutare. 

I deputati del Movimento sociale italiano 
hanno sottoscritto la mozione di sfiducia 
contro il governo Scelba, non perché presie- 
duto dall’onorevole Scelba, ma perché era a 
formula quadripartita. E, presentando quella 
mozione, noi abbiamo inteso dare espres- 
sione parlamentare alla richiesta che, sempre 
più pressante, veniva dall’opinione pubblica 
a che la democrazia cristiana precisasse i 
suoi intendimenti ed operasse la scelta con- 
seguente. La nostra opposizione al quadri- 
partito non era dovuta soltanto alla ineffi- 
cienza di un governo, nato, come si disse, 
per la necessitk di qualificare l’azione gover- 
nativa e che, invece, la squalificò nella ricerca 
di continui compromessi i quali appena de- 
finiti si rivelavano subito inoperanti. La 
nostra opposizione era motivata anche dalla 
consapevolezza che i principi della formula 
centrista, e cioè quelli della lotta su due 
fronti e della uguale pericolosità dei due 
schieramenti di opposizione, avrebbero, spe- 
cialmente nella situazione parlamentare veri- 
ficatasi dopo il 7 giugno, impedito una ef- 
fettiva chiusura a sinistra permettendo l’aprir- 
si di dialoghi, il verificarsi di incontri, di 
convergenze parlamentari ed extra-parlamen- 
tari. Noi pensavamp che si sarebbero cos1 
create le premesse psicologiche per l’apertura 
a sinistra. E questa sarebbe diventata pos- 
sibilità. concreta da possibilità astratta, quale 
era prima del governo Scelba. Ciò è tanto vero 
che nessuno dei governi che si sono presen- 
tati al Parlamento dopo il 7 giugno si è ri- 
volto verso quella parte. 12 vero invece il 
contrario. L’onorevole De Gasperi, per ci- 
tare il caso più significativo, chiese la com- 
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prensione per la meno di iiii’ala del settore 
di destra. I1 governo Scelba è durato troppo 
a lungo al fine della stabilizzazione delle 
condizioni di cui sopra, è durato troppo poco 
per il loro perfezionamento. 

Da questa situazione non coinpiutamente 
definita è nato il suo Governo, onorevole Se- 
gni, che lei ha  detto essere governo qiindri- 
partito. È governo quadripartito, ma non 
è più solo tale; perché il suo Governo è anche 
una promessa di apertura a sinistra. Non 
vale citare il fatto che sono presenti nel suo 
Governo correnti della democrazia cristiana 
che si sono sempre oppostc a1 quadripartito 
e alla apertura. a sinistra. Tale presenza non 
prova niente contro la nostra affermazione: 
prova invere che in esso vi è anche questo 
elemento di confusione e di equivoco. 

Quindi, noi ci opponiamo al suo Governo, 
il quale ripeterà certamente gli errori del 
precedente e commetterti inoltre errori nuovi 
e più gravi. Se di ciò non ci avessero fatto certi 
i suoi discorsi, quello d i  presentazione e quello 
di replica, la prova che qualcosa è miitato 
ce l’avrebbero fornita gli oratori socialcoinu- 
nisti. L’onorevole Longo ha dichiarato che 
l’opposizione coinunista sarh costruttisra. -41- 
tri oratori socialcomunisti hanno chiesto, e 
giustamente, alla democrazia cristiana che 
faccia seguire i fatti alle promesse. L’onore- 
vole Nenni lia insistito sulla provvisorietà. 
del Governo, in cui più provvisori di tut t i  
appaiono i lil)erali, tanto che I? prevedihile che 
fra non molto l’onorevole De Caro dovrà ce- 
dere il posto all’onorevole Pacciardi. 

Depositano di queste promessc.. l’onore- 
vole Segni non poleva dare una risposta so- 
disfacente alla nostra iwhiesta che il Governo 
sia presente a Trieste come fattore di propul- 
sione economica; non poteva dire una parola 
di apprezzainento per i profughi dalinati e 
giiiliani, cui è stata  tolta ogni asuistenza ma- 
teriale; non pot’eva dare una risposta apprez- 
zabile alla nostra richiesta a che CI si oppo- 
nesse alle pretese, sostenute dal governo au- 
striaco, dalle minoranze tedesche in Alto 
Adige, i cui rappresentanti in questa Camera 
prima ricattarono l’onorevole Scelba con 
i1 voto di fiducia e oggi ricattano qursto 
Governo coll’astensione. Non poteva ancora 
il suo Governo assicurarci che non si a t -  
tenter& all’unità dello Stat,o attuando l’or- 
dinamento regionale. Non poteva replicare 
alla nostra osservazione che a nulla vale l’im- 
pegno di realizzare l’uguaglianza dei citta.dini 
davanti alla legge, quando esistono leggi che 
sanciscono la disuguaglianza t ra  i cittadini. 
Soprattutto i1 suo Governo, onorevole Segni, 

non potn,va dichiarare d i e  sarà esercitata la 
dovuta vigilanza nei confronti di forze che 
precedenti governi definivano coine forze 
sovversive. Probabilinente il giudizio nei 
confronti di tali forze è niodificato per le 
previsioni di mutamenti nella situazione in- 
ternazionale. 

SP si pensa che la distensione nei rapporti 
fra i popoli porterà alla restaurazione della 
Europa di Potsdani e di Yalta, è giusto 
modificare il giudizio ed è giusto anche pen- 
sare di ridare vita alle coalizioni di governo 
di prima del 2947. Se si pensa invece che i 
tentativi di distensione internazionale do- 
vranno essere effettuati nella speranza che si 
riesca a porre le premesse per la pacifica 
convivenza dei popoli, cui non dovrà mai 
mancare il presidio degli s truinenti difensivi 
creati con i1 t ra t ta to  dell’U. E. O., allora bi- 
sogna fin da ora dire che nel caso in cui quei 
tentativi riusciranno, dovrà essere creato 
iiii saldo sharrainento a sinistra, per garan- 
tirsi contro l’eventualità. che la rinimzia della 
Russia sovietica ad operare conquiste dal- 
l’esterno non sia dichiarata per facilitare le 
conquiste dall’interno. 

Ma 6 chiaro, onorevole Segni, che la de- 
mocrazia cristiana esprimendo il suo Governo, 
a cui noi attribuiamo il valore politico che 
ho indicato, non condivide queste nostre 
preoccupazioni. I1 proposito di realizzare la 
diga anticoiriunista era concepito evidente- 
meiite soltanto 111 funzione di obbedienza 
atlantica. Ma nemmeno quel proposito è stato 
realizzato. 

E la democrazia cristiana è costretta, 
in questi giorni, a tentare di fare in casa 
propria le pulizie che aveva promesse di fare 
e che non ha fatto nella casa degli italiani. 
Noi pensianio che quelle eliminazioni abbiano 
un valore di alibi se la democrazia cristiana 
ha scelto con cautela le stesse strade che gli 
espulsi invece volevano fossero scelte con 
assoluta chiarezza. 

(3 auguriamo che le tendenze presenti in 
questo Governo non si svilupperanno. Le 
ultime dichiarazione del Presidente del Con- 
siglio, alle quali accennavo all’inizio del mio 
intervento, ci danno la speranza che questi 
sviluppi non vi saranno. Ma se si dovesse ve- 
rificare il contrario, onorevole Segni, l’ Italia 
non avrà dal suo Governo pace, libertà e 
lavoro, come ella ha annunciato; avrà, invece, 
disordine morale e confusione politica. ( A p -  
plausi a destra). 

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltii. 
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MALAGUGINI. I1 gruppo parlamentare 
socialista non pub che confermare la posizione 
assunta nel corso del presente dibattito. 
Voterà perciò contro il Governo per le ragioni 
esposte dagli onorevoli De Martino e Sam- 
Pietro e inquadrate in una vasta visione poli- 
tica dal suo presidente, onorevole Nenni. 

Tale atteggiamento trova, del resto, piena 
convalida nella risposta test6 data dall’onore- 
vole Segni, che sa quanta stima e quale de- 
ferente amicizia abbia personalmente per lui; 
stima ed amicizia nate dalla lunga dimesti- 
chezza che ci ha tenuti vicini durante la sua 
attività di ministro prima e poi di presidente 
della VI Commissione della pubblica istru- 
zione. 

La risposta test6 data dall’onorevole Segni, 
dicevo, attraverso uno studiato bilancia- 
mento di frasi e di concetti, ci mostra come 
l’attuale Ministero sia effettivamente un 
concentrato di forze eterogenee e sostanzial- 
mente inconciliabili. 

I1 Presidente del Consiglio ha ribadito il 
suo impegno di applicare imparzialmente la 
legge, e noi lo attendiamo, su questo punto 
fondamentale, alla prova dei fatti; convinti 
come siamo che egli stesso avverta la sottile 
ipocrisia del concetto a cui si è riferito parlan- 
do di accettazione formale e non sostanziale 
della democrazia. Si è nella Costituzione o si 
è fuori di essa; si è nella legge o si è fuori della 
legge. La politica di discriminazione è fuori 
della Costituzione ed è fuori della legge. 
Se l’onorevole Segni non sapesse almeno far 
rispettare la Costituzione e restaurare la 
legalità democratica, il suo Ministero ca- 
drebbe non sulle sue contradizioni economiche 
e sociali, ma sotto il severo atto di accusa di 
tutto il popolo italiano. Il gruppo socialista 
deplora che il Ministero non abbia aderito 
alla proposta dell’onorevole Nenni circa 
l’annullamento delle punizioni inflitte ai fun- 
zionari dello Stato per le loro attività politiche 
e sindacali. Riprenderemo la questione in 
sede competente e porremo le Camere e il 
Governo di fronte alle proprie responsabi- 
lità. 

Deplora altresì, il nostro gruppo, che 
l’onorevole Segni non abbia accolto la rin- 
novata proposta per il riconoscimento della 
Cina popolare. La piccola polemica su questa 
questione è troppo povera cosa di fronte alla 
grandiosità dell’evento. È tempo di comin- 
ciare dal principio (passi l’apparente tautolo- 
gia); il principio, Se ne persuada il Presidente 
del Consiglio, se ne persuada il ministro 
Martino, è il riconoscimento del governo 
di Pechino. 

Dei limiti e delle insufficienze del Mini- 
stero sui problemi sociali è indice ciò che il 
Presidente del Consiglio ha detto a proposito 
delle leggi agrarie. Le sue dichiarazioni al 
riguardo sono state, me lo perdoni l’onorevole 
Segni, un mal riuscito sofisma per nascondere 
le contradizioni fra il Segni delle riforme e il 
Segni del compromesso. Così è per tutto il 
resto, così è per l’intero programma del 
Governo. 

Del resto, l’ordine del giorno dei gruppi di 
maggioranza, per la formula e lo spirito piut- 
tosto maccarthista con cui interpreta le 
dichiarazioni del Governo, non è tanto un 
voto di fiducia quanto un vincolo che la 
maggioranza cerca di imporre al Presidente 
del Consiglio. 

Noi ci proponiamo di mettervi in crisi 
agendo sulle vostre contradizioni: crediamo di 
usare di un nostro diritto e di essere nel solco 
delle migliori tradizioni parlamentari. L’ora 
delle grandi riforme sociali è venuta, ma 
questo Ministero non è quello delle grandi 
riforiile sociali e neppure del terzo tempo: 
di ciò credo sia persuaso anche l’onorevole 
Fanfani. Noi opereremo perché la maggioranza 
di progresso sociale che è nel paese, e forse 
in questa stessa Camera, esprima il governo 
reclamato a gran voce e da gran tempo dal 
nostro popolo. (Applausi  a sinistra). 

FANFANI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voti. 

PRESIDENTE. Ne ha facolt,&. 
FANFANI. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, il gruppo parlamentare della demo- 
crazia cristiana accorderà. la fiducia al Go- 
verno presieduto dall’onorevole Segni; quindi 
voterà a favore della mozione presentata dal- 
l’onorevole Bucciarelli Ducci, dall’onorevole 
Simonini e dall’oiiorevole Malagodi. I1 nostro 
voto favorevole si basa su tre considerazioni: 
in ordine al programma, alle qualita del Pre- 
sidenìe del Consiglio e dei suoi collaboratori 
e alla formula adottata. 

Voteremo a favore di questo Governo, in 
primo luogo, perchè il suo programma acco- 
glie le esigenze fatte presenti nell’attuale 
momento dal partito democristiano. 

La nostra aspirazione profonda a vedere 
partecipare l’Italia al processo di pacifica- 
zione nel mondo, che a Ginevra, oggi, è ad 
una tappa decisiva, ha trovato larga eco nel 
programma presentato ed enunciato dall’ono- 
revole Segni. Di ciò noi tutti ci compiacciamo, 
tanto più che i propositi della partecipazione 
pacificatrice da parte dell’ Italia appaiono 
armonicamente coordinati con il leale rispetto 
degli impegni internazionali assunti dal nostro 
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paese e col rinnovato intendimento di contri- 
buire alla pace dcl mondo, facendo progredire 
l’Europa mediante l’integrazione economica e 
politica dei singoli p a w  in una visione uni- 
taria. 

I1 proposito del Governo di porre mano a 
nuovi provvedimenti capaci di a t tuare  la 
Costituzione, agevolando altresì l’applicazione 
di quelli già approvati, merita particolare 
lode; così come è appoggiato l’intento an-  
nunciato di appoggiare le leggi elettorali 
già davanti al Parlamento e anche rivedere 
in senso proporzionalistico le leggl elettorali 
amministra tive. 

Anchrx la nostra sincera ansia di guadagna- 
re nuovi consensi alla giovane democrazia ita- 
liana innanzi tu t to  con una sana, tempestiva, 
efficace opera ainmiiiistrativa, nel rispetto 
delle leggi c’ della libertà, ha  trovato larga 
sodisfazione nelle dichiarazioni del Governo. 
Ad esso non sembra giusto, come altri ha  
fatto, attribuire indecisioni e debolezze nel 
diferidcre contro tut t i  i pericoli e gli a t tentat i  
le istituzioni c la libertà comune Restiamo 
convinti che in questa matcria le dcclama- 
zioni e gli enunciali non possano in nessun 
caso sostituire i fatti. E alla prova dei fatti 
completeremo anche a questo proposito i1 
nostro giudizio, che sui propositi, espressi 
sinteticamente m a  non meno chiaramente 
dall’onorevole Srgni, non può non essere 
positivo. 

I1 Governo infine nel suo pr9grainma ha  
espresso i1 proposito di ispirarsi allo 
schema di sviluppo economico opportuna- 
mente predisposte dal ministro Vanoiii. Anche 
di ciò noi tut t i  del gruppo della democrazia 
cristiana ci compiacciamo, mentre dichiariamo 
che il nostro voto esprime la certezza che 
dallo schema Vaiiioni oltre che m a  gerieiale 
ispirazione della politica econoniica gover- 
nativa, il Governo potrA trarre concreti prov- 
vedimenti. Di alcuni di essi infatti c’è ur- 
gente bisogno per elimiiiare ostacoli che 
allo sviluppo economico nazionale da  tempo 
si oppongano; di altri v’è ugualmente bisogno 
per incoraggiare e stimolare o addirittura 
operare direttamente nuovi attesi progressi. 
11 Governo ci Iia detto per bocca del suo PI-e- 
sidentt., onorevole Segni, che per alcuni settori 
ha  già ben determinati concreti propositi: 
riordinamento dell’I. R .  T . ,  costituzione di 
un aposito ministero per le partecipazioni 
statali, ricerca e sollecito sfruttamento nel- 
l’interesse crrmilne delle risorse petrolifere, 
pat t i  agrari, ulteriore finanziamento della 
legge per la montagna, sgravi di contril~uti 
unificati e sodisfazione alle rivendicazioni 

degli insegnanti, estensione dell’assistenza 
malattia e della pensione agli artigiani, ga- 
ranzie minime infine contro lo sfruttamento 
dei lavoratori da parte di dilaganti inosser- 
vanze contrattuali. Queste sonn misure con- 
crete che abbiamo concnrso a far formulare: 
sono misure che quinùi ora ci compiacciamo 
di vedere accettate. 

Dando il voto favorevole a questo Gc- 
verno abbiamo la consapevolezza di spianare 
la strada alla attuazioiie delle suddette mi- 
sure. Ma riel momento stesso in cui ci0 fac- 
ciamo, euprimiamo coidialmente l’augurio che 
il Governo s t e s o ,  coadiuvato dal Parlamento, 
sollecitamente mantenga le sue promesse 
per poter poi provvedere a farne altre non 
meno importanti. C‘è in questo nostro augu- 
rio la consapevolmza delle necessità nazionali 
che ancora attendono sodisfazione; m a  c’è 
anche i1 desiderio vivo e coidiale di vt3dei.e 
questo Governo aflermarsi prima con lo svol- 
gimento puntuale dell’ottimo programma 
presentato, e consolidarsi poi con ulteriori 
integrazioni programmatiche che consentano 
al iiostro popolo nunvi progressi. 

Con vivo senso di responsabilità i l  Go- 
verno si è presentato al Parlamento con un 
programma volutamente limitato: con pari 
senso di respc)nsabilità questo gruppo par- 
lamentare della democrazia cristiana rileva, 
senza ombra di critica, che UII programma 
adat to  al momento non poteva esaurire le 
nostre aspirazioni, così come non poteva 
sodisfare tu t te  le attese della nazione. E poi- 
ché nei nostri animi e nei nostri programmi 
permangono come motivi ispiratori alti ideali 
di giustizia sociale e net ta  visione dei pro- 
gressi da  compiere, votando a favore del Go- 
verno Segni consentiamij la attuazione di 
cib che esso lodevolmente si è pioposto di 
fare e, nel contempo, aiispichismo che gli 
uoniini del Govemo, quando il Parlamento 
avrà approvato tu t te  le odierne proposte, 
siano pronti a formularne altre consone alle 
necessità del inomerito. 

Questo è anche un augurio cordiale di 
prospera vita a l  Governo.de1l’onorevole Segni. 
Lo esprimiamo sinceramente nel momento in 
cui esso nasce, confermando così che, se la 
nostra fiducia trae origine dal programma pre- 
sentato, essa si consolida nella considera- 
zione delle yualitd del Presidente del Consiglio 
e dei suoi collaboratori: in ciò sta il secondo 
motivo per i1 quale il nostro gruppo si accinge 
a d  accordare la fiducia al Governo dell’ono- 
revole Segni. 

I1 trrzo motivo del nostro voto favorevole 
è nella forniula adot ta ta  che garantisce la 
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stabilità e quindi la continuità dell’azione 
del Governo. Le procedure costituzionali 
debitamente adite hanno confermato che in 
questo Parlamento non si è rivelata finora iina 
formula diversa d a  quella adot ta ta  dall’orio- 
revole Segni capace di mettere insieme un 
programma accettato e sostenibile da  una 
stabile maggioranza precostitui ta. La espe- 
rienza intercorsa fra il 7 giugno 1953 e 1’11 
febbraio 1954 già aveva insegnato ciò, ma suc- 
cessivi dissonsi di ciò avevano fatto dubitare. 

Esaurita la paziente, e per noi doverosa, 
%cerca di una riconquista di quei risultati 

per la via del rimpasto, ci si è dovuti nietterc 
sulla via della crisi. Per quella via, dopo ampic 
consultazioni, si è confermata la validità 
della formula adot ta ta  nel febbraio 1954. E 
certamente l’onorevole Mario Scelba, nel suo 
senso di viva responsabilità, è stato i1 primo 
a rallegrarsi .... 

PAJETTA GIAN CARLO. No, n o !  (Si  
ride).  .+‘ 

FANF,lNI.  ... constatando che la formula 
d a  lui ripreseritata al Parlamento dopo il 
7 giugno veniva ritrovata valida nei fatti, 
indipendentr.mente dalla persona del Prc- 
siderite del Consiglio. 

Certamente, invece, di ciò rion si sono ral- 
legrati i fautori di altre formule, ad  esempio 
della formula tripartita pura e quindi alla- 
mente qualificata, cioè di una delle combina- 
zioni costitutivamente più deboli che in qiieslo 
Parlamento si possono inimagiriare. Né si 
saranno rallegrati noti fautori di forniulc 
monocolori minoritarie clip, perduto l’autobus 
due volte e poi perduti alcuni passeggeri, 
immaginavano in questa occasione di rifarsi 
una buona reputazione di lungimiranti ;,oli- 
tici o di pedine essenziali al gioco parlamentare. 
(Commenti). 

Ultimi a non rallegrarsi saranno stati i 
fautori del monocolore pendolare, ma costoro 
sono - credo - già largamente consolati dal- 
l’annuncio, che d a  più parti è venuto, di peri- 
dolari appoggi, per ora - onorevole Segni - 
soltanto promessi, al Governo da  lei presieduto. 
L’esperienza degli appoggi promessi, ad escm- 
pio, alle nostrelleggi di riforma (a cominciare 
dalla sua, onorevole Segni) non lascia invero 
molto a sperare; m a  se all’iiiizio del nuovo 
decennio alle promesse dovessero seguire i 
voti, il gruppo democristiano non se ne 
adonterebbe (Commenti a sinistra), tanto più 
che, avendo avuto la precauzione di concor- 
rere a formare un Governo con maggioranza 
precostituita, i voti sopraggiunti segnerebbero 
soltanto una vittoria del Governo e non un 
suo cedimento. 

E sia pure la politica del Governo, nell’at- 
tuare 11 proprio programma, a costringere le 
opposizioni ad uscire dal proprio immobili- 
smo denegatorio e ad aggiungere voti a 
quelli già del Governo. Se questo avverrà, 
vorrà dire che i1 rispetto del corpo elettorale 
avrà  indotto tu t t e  le opposizioni ad  essere 
più sagge. (Commenti a sinistra e a destra). 
I1 rischio di avere voti oltre i limiti della 
propria maggioranza è grave per un governo 
niinoritario, che a lireve o a lunga scadenza 
quei voti deve pagare. Tale rischio non esiste 
per un  governo che ha  una sua maggioranza 
precostituita. (Commenti ci sinistra e a destra). 

La maggioranza che l’accordo fra i quat t ro  
partiti di centro ha garantito al Governo d à  
assoluts certezza che i voti sopraggiunti sa- 
raiino sempre gratuiti. 

PXJETTA Ci IAN CARLO. Incominciate 
ad  essere sicuri (lei vostri ! 

B’AANFANI. Quindi, non esiste nemmeno la  
prcoccupazioiic di attirarli, né con parole, 
né con silenzi. Il Governo può essere tranquillo. 
I voti in più verranno ogni volta in cui le 
iniziative governative metteranno le opposi- 
zioni in imbarazzo di ironte al proprio corpo 
elettorale. 

Govcrnanclo, onorevole Segni, come lei si 
propone, secondo giustizia e nell’interesse 
della nazione, conseguirà, oltre i1 voto della 
maggioranza necessario alla sua liberttì di 
azione, anche cjucllo degli oppositori, preoc- 
cupati del trionfo nel Parlamento e nel paese 
della vera democrazia.$ 

COVELLI. Già, perché non l’avete fa t ta  
nel Parlamento la crisi ! ? 

PANFANI. IJ’onorevule Nenni nel suo 
intervento ha detto che il paese non può sop- 
portare più a lungo le indecisioni dell’onore- 
vole Fanfani, cioè della democrazia cristiana. 
(Comrnenti a1sinistra). 

Il’na voce a sinisircr. Presuntuoso ! 
FANFANT. Non presuntuoso: interprete 

del pensiero dell’onorevole Nenni, il quale 
evidentemente non sa  che farsene del mio 
voto, desidera quello della democrazia cri- 
stiana. Ma òggi l’onorevole Nenni e il paese 
sono in grado di sapere che la democrazia 
cristiana ha  deciso, e ha  deciso insieme al 
partito socialdemocratico, al partito liberale 
e al partito repubblicano, che responsabil- 
mente hanno contemperato, insieme con noi, 
le rispettive esigenze; ha  deciso di contribuire a 
costituire un Governo a maggioranza preco- 
Aituita, presieduto dall’onorevole Segni. 

L’intento è stato duplice: essere certi del- 
l’attuazione di un preciso programma, mettere 
le opposizioni in condizione - se crederanno 
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- di aggiungere i l  loro voto (Cornmenti a 
sinistra) a quello però già suficiente della 
mdggioranza precostitui ta. 

Agisca, quindi, onorevole Segni, sulla via 
della giustizia, della pace, della libertà, de1 
lavoro c del benessere P dia modo al paese di 
constatare quale buona vulonlà anima lutti 
i gruppi parlammimi. Ciò vale soprattutto 
per l’onorevole Neiini, che più di ogni altr(7, 
in questo Parlamento e nel pacse, da due anni 
offre alle masse Cattoliche i1 dialogo P a noi 
democristiani la mano, senza accorgersi chc, 
le sue due mani sono ancora saldamente strette, 
una dall’onorevole Togliatti, l’altra dall’onore- 
vole DI Vittorio. (Conzmenli a sinistra). Ed è 
forse quest’ultima stretta la famosa catena 
che lega l’onorevole Kenni al comunismo, a tal 
punto da renderlo generosissimo a parole, pru- 
dentissirno a fat ti. Coniprendiamu le difficoltà 
del nostro eminente collega, ma la montagna 
non si muoverà, lasciando a Maometto di met- 
tersi in cammino. 

Votando la fiducia a questo Governo ab- 
biamo la consapevolezza di accelerare proprio 
tra la massa socialista quel processo di disin- 
cantaniento che tra di essa è bene avviato. 
L’onorevole Nenni lo ha evocato, l’onorevole 
Nenni non potrà più fekmarlo. Invano l’onore- 
vole Nenni ci ammoiiiscc di voler parlare e 
dialogare con le rnnsse cattoliche. 1 suoi dia- 
loghi con i cattolici della Val d’r\osta e dclla 
Sicilia alla democrazia cristiana non hanno 
fatto perdere nemmeno iin voto. 

Una voce a sinistra. Li lianiio fatti perdere 
a Saragat. 

FANFANI. Li hanno fatti perdere a vui ! 
Alle sue inasse invece noi parliamo oggi, cioè 
nel momento in cui, con un voto di fiducia ad 
un Governo cui partecipano anche dcsi sociali- 
sti (Commeriti a sinistra) proviamo che la dc-  
mocrazia cristiana non teme la collaborazione 
con forze aventi iin programma altailiente so- 
ciale, anzi la auspica quando è siciira della 
loro democraticità. 

Onorevole Segni, votando la fiducia al suo 
e w e r n o  le offriamo la possibilità, insieme con 
gli altri gruppi della maggioranza, di ben 
operare, come ella sa, per l a  nazione. Ci0 
faccia arditainente e prontamente. I consensi 
intorno a lei si allargheranno; e noi tutti 
avremo la gioia di approvare tra breve nuove 
integrazioni da lei proposte al programma di 
cui oggi Sta per iniziare l’attiiazione. 

Due cose ci auguriamo in questo giorno 
particolarmente importante: che a Ginevra i 
massimi responsabili del mondo internazionale 
trovino accordi-leali, sinceri e sicuri per una 
vera pace; che a Roma il suo Governo inizi 

una sicura e pronta azione utile al nostro 
popolo, benefica per l’ltalia tutta. 

Da varie parti si è invocato spirito nuovo, 
parole nuove. Mi sia consentito ricordare che 
popoli e nazioni sono in angoscia perché 
hanno dimenticato l’esistenza di un perenne 
spirito e l’eco di parole eterne. I1 suo pensiero, 
onorevole Segni, le ricorda queste parole 
eterne; la sua volontà le attui. Per questo le 
diamo il nostro voto, assecondando, ne siamo 
sicuri, il desiderio del nostro popolo. (T’ivissirni 
applausi al ceiziro - Congratulazioni). 

Votazioiie nominale. 

PRESIDENTE. Procediamo alla vota- 
zione per appello nominale sulla mozione di 
fiducia Bucciarelli Ducci, Malagodi e Simo- 
nini. 

c La Caniera, 
udite le dichiarazioni del Presidente del 

Consiglio e riteniito che esse esprimono la 
volontà e l’impegno del Governo di difen- 
dere vigorusameiite le istituzioni democra- 
tiche; di completare l’attuazione delle norme 
costituzionali; di contribuire ad assicurare la 
pace nella sicurezza e nella libertà. di tutt i  i 
popoli, stringendo i rapporti di cooperazione 
con le altre nazioni libere e collaborando at- 
tivamente per l’integrazione europea; di PO- 
tenziare in ogni carnpo la scuola, elevando 
così i1 livello morale c professionale di tutti 
i cittadini; di garantin1 la stabilità monetaria 
e di promiiovere, nel qimdro di un programma 
organico ed a largo raggio, i1 progresso SO- 

ciale ed economico de: paese, assicurando nii- 
gliori condizioni di vita al popolo italiano, 
accorda la fiducia o. 

Estraggo a sorte i1 nome del deputato 

(Segue  2 1  sorteggio: 

Comincerà dall’oric Irevole Rubinacci. Si 

GUADALUPI, Seyetario,  fa la chiama. 

dal quale comincerà la chiama. 

faccia la chiama. 

I lanno risposto sì : 

Agrimi - Aimi - Xldisio - Alessandrini 
- Ainatucci - Andreotti - Angelini AL- 
inando - Angelucci Nicola - Antoniozzi - 
Arcaini - Ariosto. 

Baccelli - Badaloni Maria - Badini Con- 
falonieri - Ballesi - Baresi - Bartole - 
Basile Guido - Belotti - Benvenuti - Ber- 
loffn - Bernudinetti -- Berry - Bersani - 
Bertinelli - Bertone - Berzanti - Betti- 
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notti - Bettiol Giuseppe - Biaggi - Bia- 
gioni - Biasutti - Bima - Boidi - Bolla - 
Bonomi - Bontade Margherita - Borsellino 
- Bovetti - Bozzi - Breganze - Brusasca 
- Bubbio - Bucciarelli Ducci - Buffone - 
Burato - Buttè - Buzzi. 

Caccuri - Caiati - Calvi - Campilli - 
Cappa Paolo - Cappi - Cappugi - Capua 
- 'Carcaterra - Caronia - Cassiani - Ca- 
stellarin - Castelli Edgardo - Castelli Avo- 
li0 Giuseppe - Cavallari Nerino - Cavallaro 
Nicola - Cavalli - Ceccherini - Ceravolo 
- ICervone - Chiaramello - Chiarini - Ci- 
botto - Codacci Pisanelli - Colasanto - ~CO- 
litto - Colleoni - 'Colombo - Concetti - 
Conci Elisabetta - Corona Giacomo - Cor- 
tese Guido - Cortese !Pasquale - Cotellessa. 

Dal Canton Maria Pia - D'Ambrosio - 
Dante - Dazzi - De Biagi - De Capua - 
De Caro - De' Cocci - Del Bo - Delle Fave 
- Del Vescovo - De Maria - De Martino 
Carmine - De Marzi Fernando - De Meo 
- D'Este Ida - De Vita - Di Bernard0 - 
Diecidue - Di Giacomo - Di Leo - Domi- 
nedò - Dosi - Driussi. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Fadda - Faletti 

- Fanelli - Fanfani - Farinet - Fascetti 
- Ferrara Dornenico - Ferrari Riccardo - 

Ferrari Aggradi - Ferrario Celestino - Fer- 
raris Emanuele - Ferreri Pietro - Fina - 
Foderar0 - Folchi - Foresi - Franceschini 
Francesco - Franceschini Giorgio - Franzo 
- Fumagalli. 

Galati - Galli - Garlato - Gaspari - 
Gatto - 'Gennai Tonietti Erisia - Geremia 
- Germani - Giglia - Giraudo - Gitti - 
Gonella - Gorini - Gotelli Angela - Gozzi 
- Graziosi - Guariento - Guerrieri Ema- 
nuele - Guerrieri Filippo - Gui. 

Helfer. 
lozzelli. 
Jervolino Angelo Raffaele - Jervolino 

Maria. 
La Malfa - Larussa - L:Eltore - Lom- 

bardi Ruggero - Lombari Pietro - Longoni 
- Lucifredi. 

Malagodi - Malvestiti - Mannironi - 
Manzini - Marazza - Marconi - Marenghi 
- Marotta - "Iartinelli - IMartino Edoardo 
- Martino Gaetano - Martoni - Marzotto 
- Mastino IGesumino - Mastino del Rio - 
Mattarella - 'Matteotti Giancardo - Matteotti 
Gian Matteo - Maxia - 'Mazza - Menotti 
- (Merenda - Micheli - Monte - Montini 
- Moro - IMÙrdaca - Murgia. 

Napolitano Francesco - Natali Lorenzo - 
Negrari. 

Pacati - Pacciardi - Pagliuca - Pasini 
- Pastore - Pavan - Pecoraro - Pedini - 
Pella - Penqzzato - Perdonà - Perlingieri 
- Petrilli - !Petrucci - Piccioni - Pignatelli 
- Pignatone - iPintus - Pitzalis - Preti - 
!Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Rapelli - Repossi - Resta - Riccio Ste- 

fano - Riva - Rocchetti - Romanato - Ro- 
mano - Romita - Rosati - Roselli - Rossi 
Paolo - Rubinacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - Salizzoni - Sammartino - 
Sampietro Umberto - Sangalli - Sanzo -- 
Saragat - Sartor - Savio Emanuela - 
Scaglia IGiovanni Battista - Bcàlfaro - 
Scalia Vito - Scarascia - Scelba - Schirò 
- Scoca - Scotti Alessandro - Secreto - 
Sedati - Segni - Semeraro Gabriele - Sensi 
- Simonini - Sodano - Sorgi - Spadola 
- isparapani - Spataro - Stella - Storchi 
- Sullo. 

Tambroni - Taviani - Terranova - Te- 
sauro - Titomanlio Vittoria - Togni - To- 
sato - Tosi - Tozzi Condivi - Trabucchi - 
Treves - Troisi - Truzzi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vero- 
nesi - Vetrone - Viale - Vicentini - Vigo 
- Vigorelli - Villa - Villabruna - Vischia 
- Viviani hr turo - Volpe. 

Zaccagnini - Zanibelli - Zanoni - Zerbi. 

Hanno rasposto n o :  

Albarello Albizzati - Alicata - Alliata 
di Montereale - Almirante - Amadei - 
Amendola Giorgio - Amendola IPietro - 
Amiconi - Andò - Anfuso - Angelini Lu- 
dovico - Angeliiio IPaolo - Angelucci Mario 
-- Angioy - Assennato - Audisio. 

Baglioni - Baldassari - Baltaro - Bar- 
beri Salvatore - Barbieri Orazio - Bardini 
- Barontini - Basile Giuseppe - Bei Ciufoli 
Adele - Beltrame - Bensi - Berardi An- 
tonio - Berlinguer - Bernard1 Guido - Ber- 
nieri - Berti - Bettiol Francesco Giorgio - 
Bettoli Mario - Bianchi Chieco Maria - 
Bianco - Bigi - Bigiandi - Bogoni - Bol- 
drini - Bonino - Bonomelli - Borellini 
Gina - Bottonelli - Brodolini - Bufardeci 
-- Buzzelli. 

Cacciatore - Calabrò - ICalandrone Gia- 
como - Calandrone !Pacifico - Calasso - 
Candelli - Cantalupo - Capacchione - Ca- 
palozza - 'Capponi Bentivegna lcarla - Ca- 
prara - Caroleo - Cavaliere Alberto - Ca- 
valiere Stefano - Cavallari Vincenzo - Ca- 
vallotti - Cavazzini - Cerreti - Cervellati 
- Cianca - ICinciari Rodano Maria Lisa - 
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Clocchiatti - Coggiola - Colognatti - Com- 
pagnoni - Concas - Corbi - ‘Corona Achille 
- Cottone - Covelli - Cremaschi - ‘Cucco 
- Curcio - Curti - Cuttitta. 

D’Amore - Daniele - De Felice - De 
Francesco - Degli Occhi - De Lauro Ma- 
tera Anna - Delcroix - Del Fante - Della 
Seta - Del Vecchio Guelfi Ada - De Mar- 
sanich - De Martino Francesco - De Marzio 
Ernest0 - De Totto - Diaz Laura - Di 
Bella - Di Mauro - Di Nardo - Di Pao- 
lantonio - Di Prisco - Di Vittorio - 
D’Onofrio - Ducci - Dugoni. 

Failla - Faletra - Faralli - Farini - 
Ferrar1 Francesco - Ferri - Filosa - Fio- 
rentino - Floreanini ‘Gisella - Foa Vit.torio 
- Fogliazza - Fora Aldovino - Formichella 
- Foschini - Francavilla. 

NGallico Spano Nadia - Gatti Caporaso 
Elena - Gaudioso - Gelmini - Geraci - 
Ghislandi - Giacone - Gianquinto - Gio- 
litti - Gomez D’Ayala - Gorreri - Grasso 
Nicolosi Anna - Gray - Graziadei - Grezzi 
- Grifone - Grilli - Guadalupi - Gugliel- 
minetti - Gullo. 

Infantino - Ingrao - Invernizzi - Iotti 
Leonilde. 

Jacometti - Jacoponi. 
Làconi - Lami - La Rocca - La Spada 

- Latanza - Lenoci - Lenza - Li Causi - 
Lizzadri - Lombardi Carlo - Lombardi Ric- 
cardo - Longo - Lopardi - Lozza - Luci- 
fero. 

(Madia - ‘Maglietta - Magnani - Magno 
- Malagugini - Mancini - Maniera - Ma- 
rabini - Marangone Vittorio - Marangoni 
Spartaco - ‘Marchesi - Marchionni Zanchi 
Renata - Marilli - Marino - Martuscelli - 
Marzano - Masini - Massola - Matarazzo 
Ida - Matteucci - Mazzali - Merizzi - 
Messinetti - Mezza Maria Vittoria - Miceli 
- Michelini - Minasi - Montagnana - 
Montanari - Montelatici - Moscatelli - Mu- 
scariello - Musolino - Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natòli Aldo - Natta 
- Nenni Giuliana - Nenni Pietro - Nico- 
letto - Nicosia - Noce Teresa - Novella. 

Ortona. 
NPajetta Gian ‘Carlo - {Pajetta Giuliano - 

Pelosi - Pertini - Pessi - Pieraccini - 
Pigni - Pino - Pirastu - Polano - Polla- 
strini Elettra - Pozzo. 

Raffaelli - Ravera Camilla - Reali - 
Ricca - Ricci Mario - Rigamonti - Roasio 
- Roberti - Ronza - Rosini - Rossi Maria 
Maddalena - Rubeo. 

Sacchetti - Sala - Sampietro Giovanni 
- Sansone - Santi - Scappini - Bcarpa - 

Schiavetti - Schirò - Sciaudone - Sciorilli 
Borrelli - Scotti Francesco - Semeraro §an- 
to - Silvestri - Spallone - Spampanato - 
Sponziello - Stucchi. 

Targetti - Tarozzi - Togliat,ti - Tognoni 
- Tolloy - Tonetti - Turchi. 

Vecchietti - Venegoni - Villani - Villelli 
- Viola - Viviani Luciana. 

Walter. 
Znmponi - Zarinei.ini. 

S i  sono astenuti .  
Amato. 
Rartesaghi. 
Cafiero - Chiarolanza. 
De Falco. 
Ebner. 
Grimaldi - Guggenberg. 
Melloni. 
Rubino. 
Selvaggi - Spadazzi. 

Sono in congedo (Conces.ro nelle setluip 
precedenti): 

Vedovato. 

(Concpyso nella .seduta odierna). 
Macrelli. 

PRESIDENTE. Dichiaro chilisa la. vota- 
zione e invito gli onowvoli segretari a prow- 
tiere al compiito dei ;-oti. 

( I  deputati segretari procedono ul computo 
dei uot i ) .  

Comunico i1 i.isult<i i »  dcllcl wtazionc: 

Presenti . . . . . . . 570 
Votanti . . . . . . . . 558 
Astenuti . . . . . . . 12 
Maggioranza . . . . . . 280 

Hanno risposto si . . 293 
Hanno risposto no . . 265 

( L a  Camera approva - Applaus i  al 
centro).  

Deferimento a Commissione 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 
fatta, comunico che il (lisegno di legge: ((Istitu- 
zione del Ministero delle partecipazioni statalir 
(1227), per i1 quale è stata  deliberata l’ur- 
genza all’inizio della seduta, è deferito alla 
I Commissione permanente i Interni), in sede 
referente, con il parwe della IV e drlla X 
Commissione. 
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Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni pervenute alla Presidenza. 

c1 ECC H E R I N I, Segretario, legge: 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, al fine di conoscere il suo 
giudizio su l  comportamento del commissa- 
riato di pubblica sicurezza di Siderno (Reggio 
Calabria) diretto ad ostacolare il libero e de- 
mocraiico svolgimento della campagna di sot- 
toscrizioni dell’dvmti ! in quel centro. 

(( Un funzionario di quel commissariato, 
giorni addietro, si è portato presso alcuni sot- 
toscrittori dell’Avanti ! per imporre la esibi- 
zione dell’attestato, che viene consegnato a 
quanti, socialisti e simpatizzanti, sottoscri- 
vono liberamente per il predetto giornale, ed 
ha proceduto a1 sequestro dei documenti 
esibiti. 

(( Quali provvedimenti intende adottare 
nei riguardi di un funzionario, che ha operato 
in forma arbitraria e discriminatoria al fine 
di iinpedire i l  libero esercizio democratico di 
una formazione politica, che tale diritto h a  
sempre esercitato da. oltre un cinquantennio 
per dare vita al proprio organo di stampa. 
(2084) (( MINASI )). 

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è a cono- 
scenza di una perquisizione operata dal ma- 
resciallo dei carabinieri di Taurisano (Lecce), 
signor Rizzello Cosimo, in compagnia di tre 
suoi dipendeiiti, alle sei circa del mattino di 
un giorno del mese di giugno 1955, nell’abita- 
zione del lavoratore Rocco Potenza segretario 
della locale sezione del Partito comunista ita- 
liano; 

se è a conosrenza che l’operazione av- 
venne in assenza del Potenza e mentre la  mo- 
glie di salute cagionevole era ancora a letto 
COI suoi due bambini, uno di due anni e l’al- 
tro i n  fasce, causando alla medesima, ignara 
dei motivi della perquisizione, grave preoccu- 
pazione e paura, anche perché vedeva rivol- 
tare finanche gli oggetti più intimi della pro- 
pria casa; 

se è a conoscenza che la sera all’interes- 
suto Potenza, che per i1 fatto si era recato in 
caserma a chiedere spiegazioni ed a prote- 
stare, il comandante dei carabinieri rispon- 
deva di non dare importanza all’accaduto e 
che gli era stato segnalato che fosse in pos- 
sesso di armi. 

(1 Per sapere infine se detto sottufficiale 
fosse provvisto di regolare mandato di per- 

quisizione rilasciato come per legge dal ma- 
gistrato ed in caso negativo quali provvedi- 
menti intende prendere nei confronti del me- 
desimo. 
(2085) (( CALASSO ». 

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è a cono- 
scenza del recente arresto del segretario della 
F.I.L.E.A. e consigliere coniuiiale di Lecce, 
signor Antonio Stella, ad opera del questore 
della stessa provincia dottor Minervino (o Mi- 
nervini), per (< occupazione di suolo pub- 
blico )), per essere stato presente lo Stella ad 
una manifestazione di alcune diecine di di- 
soccupati, intesa a sollecitare l’apertura di 
un csntiere di lavoro, per conto del coknune, 
e riguardante la sistemazione della strada 
sulla quale gli stessi erano riuniti; 

se è a conoscenza poi che recatosi l’inter- 
rogante nell’ufficio del questore a domandare 
spiegazioni sul presunto reato di ( 1  occupa- 
zione di suolo pubblico 1) ed avendo espresso 
l’opinione che nessun reato aveva commesso 
lo Stella e atto illegale era da ritenersi sem- 
mai quello ordinato da lui, il dottor Miner- 
vino si diede a battere i pugni sul tavolo, a 
minacciare, ad uscire in vere escandescenze, 
a chiamare a raccolta tutto il personale della 
questura, ordinando di mettere l’interrogante 
alla porta e poi a correre per chiuderla; tutto 
ciò in preda ad evidente isterismo che lo ren- 
deva incapace di controllare i propri atti; 

se non crede infine di dover intervenire 
a carico di detto funzionario, per il prestigio 
dei rappresentanti del Parlamento e per la  
difesa delle libertà dei cittadini; disponendo 
anche che sia sottoposto ad accertamenti sani- 
tari, dovendosi dubitare del suo stato di sa- 
lute. 
(2086) (( CALASSO )>. 

Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se conosce l’ai- 
tivith di continua intimidazione e di offesa 
alla Costituzione condotta dal maresciallo dei 
carabinieri signor Ettore Tallarico, coman- 
dante la stazione di San Cesario di Lecce. 

(( Per sapere in proposito se è vero: 
1”) che un giorno imprecisato del mese 

di giugno 1955 detto sottufficiale chiamò nel 
suo ufficio i1 lavoratore Esposito Giovanni, 
domandandogli se fosse lui il segretario della 
locale sezione del P. C. I .  ed i nomi dei com- 
ponenti il comitato direttivo della sezione 
stessa. Alla richiesta di chiarimenti, il ma- 
resciallo avrebbe risposto di essere tenuto ad 
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informare i1 gruppo sulle generalith dei diri- 
genti dei partiti politici, 

2”) che un giorno dello stesso mese i1  
detto inaresciallo ebbe a domandare al lavo- 
ratore Giuseppe Perrone, militante comunista 
del luogo, quanti fossero gli iscritti alla se- 
zione; 

30) se è vero che al lavoratore invalido, 
comunista, Romildo Fossalto, chiamatolo in 
caserma, dopo avergli chiesto notizie sulla 
sua malattia ed avergli promesso di dare buo- 
ne notizie per una sua pratica di pensione 
con l’I.N.P.S., gli raccomandava )) di non 
farsi vedere più con gli altri disoccupati sotto 
i1 municipio a chiedere lavoro o assistenza. 

40) se è vero che un giorno del mese di 
maggio 1955, lo stesso inaresciallo Tallarico 
chiamò in caserma Carlo Dell’Anna, diri- 
gente della locale camera del lavoro, di%- 
dandolo a non (( sobillare )) i lxvoratori ed a 
non partecipare a nessuna maiiifestazioiiv 
sindacale, aggiungendo: (( ti ordino di non 
andare più dal seqretario comunale a chie- 
dere lavoro per i manovali. Se non la smetti, 
la prossima volta che ti pesco ti metto 
dentro 1 1 .  

Allo stesso Dell’ilnna nella stessa occa- 
sione ebbe a minacciarlo dicendogli: (( ti fac- 
cio la faccia così; tu sei un vagabondo, vat- 
tene al tuo paese, ecc. Qui a San Cesario 
avete trovato dei fessi a darvi lavoro )). 

(( Se non ciede infine di dover interve- 
nire a carico del niaresciallo Tallarico che 
evidentemente abusa nei confronti dei citta- 
dini per quanto riguarda i loro diritti politici 
e nei confronti dei lavoratori più bisognosi 
che reclamano, come è loro diritto, lavoro ed 
assistenza. 
(2087’) i( CALASSO )). 

(I I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere come ven- 
gono valutati gli atti del questore di Alessan- 
dria che continua a proibire pubbliche mani- 
festazioni che tradizioiialmente avvengono in 
provincia di Alessandria. 

(1 Ultimo arbitrio, in ordine di tempo, è 
stato il divieto opposto agli orgaiiizzalori del- 
la (( Festa della mondina )) di utilizzare, come 
annualmente avviene, la pubblica piazza del 
comune di Ralzola, cnstriiigendo così unil no- 
tevole massa di persone u pigiarsi nll’interno 
del cortile della locale casa del popolo. 

(I L’interrogante chiede inoltre di sapere 
se e quando verranno emanate opportune di- 
sposizioni alla questura e al prefetto di Ales- 
sandria per l’abolizione di eventuali prece- 

denti noi*me che ponevano a loro base la di- 
scriminazione dei cittadini e delle organiz- 
zazioni democratiche a seconda del rispettivo 
orientamento politico. 
(2088) (( AUDISIO )). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del tesoro e degli affari esteri, per co- 
noscere se - sensibili al grave stato di di- 
sagio dei profughi italiani, che dopo avere 
perduto tutto stentano ancora per riuscire a 
vivere -- non ritengano assolutamente dove- 
roso per i1 Governo prorogare la legge n. 237 
del 4 marzo i952 sulla concessione del sus- 
sidio ai profughi. 
(2089) C( CALABRÒ n. 

I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Governo, per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno ovviare agli inconvenienti scaturiti dalla 
affrettata iscrizione di molti elementi nei ruoli 
dei coltivatori diretti, particolarmente nella 
provincia di Salerno, Potenza e Matera, i 

quali, in buoiia fede, credettero che per aver 
diritto a tale iscrizione bastasse presentare 
una domanda, pur non essendo coltivatori e 
spesso nemmeno contadini. 

A ciò furono indotti esclusivamente per 
poter fruire delle provvidenze assistenziali ri- 
servate ai coltivatori diretti, tanto che si ve- 
rificarono casi in cui braccianti e disoccupati 
sono stati tassati per redditi che oscillano 
dalle 5.000 alle 23.000 lire annue e lottano at- 
tualmente per dimostrare la loro precaria con- 
dizione, contro decreti ingiuntivi contro cui 
hanno prodotto ricorso. 

(( Poiché i ricorsi di cui sopra non sospen- 
dono l’obbligatorietà del paganieneto, gli in- 
terroganti chiedono di conoscere se non si ri- 
tenga opportuno ed umano predisporre un 
provvedimento legislativo che (in base a nuove 
e più oculate indagini sulla consistenza patri- 
moniale dei ricorrenti), conceda - in via del 
tutto eccezionale e solo per questo primo 
anno - la sospensione dal pagamento dei tri- 
buti, in base ai ricorsi prodotti dagli interes- 
sati e fino all’espletamento delle indagini di 
cui sopra. 

(Gla znterroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(14566) N DE F~LCO, SPADA221 ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere i motivi per cui agli im- 
piegati richiamati in servizio militare è con- 
servato integralmente lo stipendio (cioè il con- 
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guaglio fra la paga militare e lo stipendio da 
civile), mentre agli operai non è esteso tale 
beneficio, limitandosi lo Stato ad erogare alla 
famiglia del richiamato uno scarso e inade- 
guato sussidio. 

(( A parte la illegittimità di tale diversa 
valutazione di un medesimo dovere compiuto 
da appartenenti a due categorie sociali, co- 
strette a servire lo Stato e quindi a lasciare 
il lavoro non per loro volontà ilia a causa di 
precise disposizioni governative, si tenga pre- 
sente che proprio la classe operaia (priva di 
beni di fortuna e di altre possibilità di vita 
che non siano quelle derivanti dal salario) 
avrebbe bisogno di maggiore assistenza e ga- 
ranzia nei confronti delle famiglie. 

(( Per quanto sopra l’interrogante chiede 
di conoscere se esistano norme che regolano 
la materia e, in caso affermativo, se non si 
ritenga morale ed urgente provvedere alla 
modifica delle norme siesse, per evitare il per- 
petuarsi di una situazione anacronistica ed 
antisociale. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14567) (( SPADAZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non intendano - in sede di attuazione dei 
provvedimenti di legge delegati - prendere 
in considerazione - ai fini di una sistema- 
zione nei ruoli organici dei provveditorati 
agli studi - gli insegnanti di ruolo che da 
anni prestano serviyio presso gli uffici dei 
provveditorati stessi, in qualità di comandati. 

(( L’interrogante fa presente che tale prov- 
vedimento, oltre ad accogliere le legittime 
istanze degli interessati, si risolverebbe anche 
in definitiva in un vantaggio dell’amministra- 
zione della scuola, in quanto si potrebbero 
acquisire elementi di provata capacità ed espe- 
rienza e che offrirebbero tutte le garanzie 
richieste per il disimpegno di un delicato ser- 
vizio. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scritta). 
(14568) (( BIMA D. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ininistri e i ministri 
del lavoro e previdenza sociale, dell’agricol- 
tura e foreste e di grazia e giustizia, per sa- 
pere se conoscono l’azione giudiziaria in 
corso presso la pretura di Maglie (Lecce) con- 
dotta dall’amministrazione del duca Guarini 
di Scorrano, nei confronti di suoi coloni par- 
ticellari conduttori in compartecipazione di 

piccole zone di terreno, prevalentemente di 
are 63 (tomolata) di seminativo e seminativo 
arborato, intesa ad esercitare la rivalsa o ad 
ottenere il pagamento da parte dei conta- 
dini dei contributi unificati per l’anno 1954; 

se conoscono come lo stesso Ministero 
del lavoro, intervenendo a suo tempo nella di- 
battuta materia, ebbe ad esprimere il parere 
che per tutte le piccole colonie, i cui terreni 
non richiedono più di 120 giornate lavorative, 
non poteva sorgere ombra di dubbio che il 
concedente non potesse esercitare trattenute 
e che le somme dovute a tal titolo, dovevano 
essere pagate intieramente dal proprietario; 

se sono a conoscenza che i lavoratori por- 
tati dinanzi al magistrato, impossibilitati a 
difendersi per la loro accertata povertà, sono 
gli stessi che continuamente reclamano la- 
voro, stante che le terre che essi conducono, 
assicurano sì e no trenta o quaranta giornate 
all’anno; 

se non credono di dover intervenire con 
tutta urgenza nel modo più opportuno, a fa- 
vore dei lavoratori interessati. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14569) (( CALASSO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se sono informati come nel giro di po- 
chi anni la plaga dell’Arneo, che si stende 
sulla costa ionico-salentina, fra le provincie 
di Lecce e di Taranto, in seguito all’azione 
dei braccianti e dei contadini con poca terra 
dei comuni che gli fanno corona ed all’attua- 
zione della riforma fondiaria, si è popolata 
di migliaia di famiglie di assegnatari, di quo- 
tisti dell’Ente riforma che vi hanno stabilito 
la loro dimora e di coloni miglioratari che 
quotidianamente attendono alle opere delle 
coltivazioni; 

per sapere se sono informati che oltre a 
tante inadempienze lamentate dai lavoratori 
riguardanti l’Ente riforma per la Puglia-Lu- 
caiiia e Molise (sospensione della stipulazione 
dei contratti definitivi, mancata liquidazione 
dell’importo di opere eseguite dagli assegna- 
tari e dai quotisti, mancata costruzione della 
casa appoggio ai quotisti, ecc.), quella più 
grave e che le famiglie interessate hanno in- 
dicato nelle loro recenti manifestazioni, è la 
mancanza di acqua sul posto, indispensabile 
per l’igiene e per l’alimentazione che attual- 
mente viene distribuita a mezzo di carri-botte 
ed in misura insufficiente ai più elementari 
bisogni; 
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se sono infcrmati, d’altra parte, che le 
ricerche di acqua eseguite dall’Eiite appulo- 
lucano per l’ii-rigazioiie e la Insforiiiazione 
fondiaria di Eari, per conto proprio e per 
conio dell’Ente riforma, avrebbero assicurato 
nella sola parte centrale dell’Arneo, e special- 
mente nelle teiiule (( Torre Mo7za )), (( Trap- 
peto )), (( Fattizye )), (‘ Cortivetoli )), (( Cola- 
rizzo )), (( Case Arse 1 1 ,  ecc., l a  possibilitk di 
utilizzare subito circa venti milioni di litri 
di acqua al giorno, ritenuti sufficienti per i 

hisogni igienici ed alimentari di quella popo- 
lazione ed anche per assicurare irrigazioiii 
di soccorso alle colture che maggiormente ri- 
sentono della siccità; 

se non crelloiio iiifiiie d’intervenire con 
tu t ta  urgenza per disporre la messa in eser- 
cizio dei pozzi scavali e I n  ricerca di altre 
acque che, si &ce, esisterebbero copiosamente 
nel cottosuolo. 

(14570) (c CAL4SSO 1). 

(L’interrogante chzerlr I n  rz5pocicc Y C T i l t a )  

(( I sottoscrilli chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro dell’agricolturn e delle foreste, per sa- 
pere se sono a conucceiiza dell’ordine del 
giorno del 3 luglio 1955 dei coloni inigliora- 
t an  della tenuta (( Priuti 1) in agro di Torchia- 
rolo (Brindisi) di proprieih del duca. Guarini 
di Scorrano (Lpcce), i n  ielazioiie agli impe- 
gni assunti nei loro riguardi dal Ministero 
dell’api’icoltura e dall’Eiite riforma Puglia- 
i,ucaniu-Molise. 

(( I3 da  ricordare che i terreni di detta te- 
nuta i n  un primo tempo eriino stati espropriati 
i n  aplilicazione della legge di riforma ed as- 
segnati agli attuali possessori. 

(( Avendo però i l  pr.oprietai.io duca G~ia-  
rini chiesto di permutarli con tiltri terreni di 
sua propi-ietk siti nella provincia di Lecce, 
il ministro e l’Ente riforma, nell’accogliere 
tale richiesta, s’inipeqiiarono di nssegiiare ai 
contadini altri terreni dii iinpiaiitarsi a vi- 
gneto, siti nello stesso :!oro e nella misura di 
un ettaro per ogni f:iiiii,-li;i colonica. 

(( Se non crede l’onorevole ministro di do- 
ver intervenire con tut,ttl uigeiiza dando attua- 
zione nll’iinpegiio preso, tranquillizzando così 
chi giustamente reclainn. 

(Glz interrognntz cfizrdono la risposta 
ccrztta). 
(i  ’t>T 1) (( C ~ L A S S ~ ,  SEÌJE{I,XI S ~ N T O  1). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga clpi)ortuno islituir*e i l  gruijpo B nell’am- 
iriiiiiskrtizioiie della p u l ~ b l i c ~  sicurezza, inqua- 

t3mido in esso - de p r e  - gli attuali impie- 
<(?ti  di polizia, mentre il personale di grup- 
; I O  (‘ ltotrebbe accedervi mediante corso per 
c w n ! ,  purché fornito di titolo di studio supe- 
riore ed ahhia prestato un determinato pe- 
ri odo di servizio nella pubblica sicurezza. 

i‘ Si tenga presente, in proposito, che at- 
I inlmente gli impiegati di polizia sono in- 
r;ii,:-lwti nel gruppo C e pei-cepiscono gli sti- 
I ie11,li previsti per i1 personale d’ordine, men- 
i 1.e l’articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 
iDi, n. 441, stabilisce che il personale della 
pol i / i < i  ha l’incarico di coadiuvare i funzionari 
di 1)ubhlica sicurezza nella trattazione degli 
. iffni  i di polizia amministrativa. 

c A questo personale, pertanto, non fu 
?ci!iiiito cainbiato nome, ma ne venne am- 
I l l i , i i a  la funzione, poiché la trattazione de- 
:li atti di polizia amministrativa sorpassa 
i limiti di una semplice mansione d’ordine e 
c i  configura chiaramente come mansione di 
concetto. 

( A ragione, dunque, detto personale, sin 
(la1 1925, aspira ad un miglioramento econo- 
I I ~ I ~ - O  e di carriera adeguato alle mansioni 
:he esercita. 

La istituzione del gruppo B appare ino- 
i <i1 (.lente e giuridicamente legittima, poiché 
, ()!.:.ebbe fine alla ingiustificata menomazione 
(1  una categoria CUI, per legge, è richiesta 
i l q a  prestazione di concetto che è poi retri- 
IjLl! I a come prestazione d’ordine; categoria 
I Iìr - come previsto dall’attuale legge-delega 

lovrà essere inquadrata nel gruppo B, per 
il> tnansioni esercitate. 

Si tenga infine presente che gli impie- 
r ” i i i  di polizia iniziano la loro carriera dal 
c tido XI - così come quelli di gruppo B - 
i l t  L pervengono, al massimo della carriera, al 
-r,:do IX, mentre quelli di gruppo B perven- 
c.( iio sino al VI. 

(( Per quanto sopra l’interrogante chiede 
r p l i  motivi si siano opposti sino ad oggi al 
LcJnipimento di un atto di giustizia tanto at- 
ipso e quali passi si intendano compiere per- 
( hé la denunziata sperequazione-non abbia ul- 
Leriormente a protrarsi. 

(L’interrogante clzaede la Tisposta scritta). 
(14572) (( SPADAZZI I).  

(I Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è a cono- 
scenza di quanto qui di seguito si espone. 

(( I1 bilancio di previsione del comune di 
Ilequile (Lecce) per l’esercizio 1953, all’arti- 
colo : manutenzioni dei locali municipali, 
aveva iscritto lire 50.000 (cinquantamila) . 
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(( Il signor Paolo Buttazzo, contribuente di 
quel comune, il i 9  novembre 1953 chiedeva 
copia della deliberazione riguardante alcuni 
lavori eseguiti per imbianchimento del inu- 
nicipio e gli risultò essere stata spesa la som- 
ma di lire 40.000 (quarantamila), pagata alla 
ditta Pescarelli del luogo. 

(( Avendo appreso il Buttazzo che nella 
stessa epoca altre somme erano state spese 
per riparazione e dipintura d’infissi e di mo- 
bili, oltreché pér la  costruzione di nuovi di- 
simpegni riguardanti gli uffici, chiese copia 
della deliberazione relativa a questi lavori, 
prima al sindaco e poi al signor prefetto della 
provincia. 

(( I1 24 agosto 195;, cioè dopo parecchi 
in&, la prefettura, a mezzo del sindaco di 
Lequile, restituiva in bianco il foglio bollato, 
senza motivare il rifiuto del rilascio della 
copia del documento richiesto. 

(( I1 29 ottobre 1954 inoltre, con atto del 
notaio Aromolo, lo stesso comune di Leql,iile 
alienava suolo edificatorio di stia proprietk 
a favore dell’assessore in cririca ingegnere 
Dante Colucci, per un imporlo di lire 110.003 
(centodiecimila) e si afferma da parte di molti 
che non sarebbe stato rispettato il dispostci 
della legge che regola i pubblici incanti e le 
licitazioni private. 

(( Sta di fatto che alla gara si presentò solo 
il Colucci ed aumentò di una sola lira il 
prezzo base di lire 1000 al metro quadrato 
fissato nel bando. 

(( L’interrogante domanda di sapere s’è 
conforme alla legge l’operato della prefettura 
per quanto riguarda il rifiuto a rilasciare do- 
cumenti della pubblica amministrazione, e 
quello del sindaco e degli altri amministra- 
tori per quanto riguarda la vendita del suolo. 

(L’ìntewogante chiede la risposta scritta). 
(14573) (( CALASSO )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delì’interno, per sapere se è a cono- 
scenza degli atti di persecuzione compiuti dai 
carabinieri di Lecce nei confronti del signor 
Alfredo Laudisa da San Cesario (Lecce), ge- 
store di un distrihut,ore di benzina al viale 
degli studenti nella città di Lecce, dove spe- 
cialmente nel mese di giugno 1995 le c( vi- 
site )) dei militi dell’Arma sono divenute più 
frequenti e dove asscnte l’interessato, giorni 
orsono, ad un suo amico che lo sostituiva, un 
vicebrigadiere ebbe testualmente a dichia- 
rare: (( i1 Laudisa è stato segret,ario della se- 
zione di San Cesario del P. c. I. Noi dob- 
biamo sapere tutti i suoi movimenti )). 

(( Se non crede i1 ministro di dover inter- 
7enii-e per il rispetto della libertà. e della legge. 

(L’znterroganfe c1:iede la risposta scr i f ta )  . 
:14574) <( CALASSO ». 

(c I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
iictyi dell’interno e del lavoro e previdenza 
jociale, per sapere quale autorità ha  incari- 
:a to il maresciallo dei carabinieri comandante 
ia stazione di Campi Salentina (Lecce) di as- 
sumere informazioni sulla condotta politica 
d i  ogni singolo socio della carovana ippotra- 
sportatori (( San Porripilio )) agente in quel 
eo m un e. 

c( Se non crede che simile disposizione, af- 
fidata per giunta ad un  sottufficiale che il pre- 
trxe di Campi in una sua sentenza ebbe a de- 
finire fazioso, sia gravemente lesiva della li- 
I;rr.th politica dei cittadini e che perciò va re- 
vocata. 

(( Se non credono infine di dover interve- 
nire presso la prefettura ed i1 comando grup- 
po carabinieri di Lecce, per far cessare le 
persecuzioni e le disci iminazioni che in questi 
ultimi mesi in quells provincia sono andate 
sempre più aumentando. 

(L’interrogante chiede la ricposta scrit ta).  
( 14575) (( CALASSO D. 

c I1 soltoscritto chiede d’interrogare i mi- 
cistri dell’interno e della difesa, per cono- 
sceie il loro pensiero relativamente al trasfe- 
 mento to della caserma dei carabinieri da San 
Giorgio a Liri ad Aiisonia (Frosinone); per sa- 
1:ei.e altresì se non ii2tendano intervenire per 
disporre la revoctt del provvedimento, dato 
che esso è del tutto ingiustificato ed è causa 
di preoccupazione e di proteste da  parte del- 
l’intera popolazione. 

(L’interrogante chaede la risposta scrit ta).  
(14576) (( SILVESTRI ». 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
n1sti.o di grazia e giustizia, per conoscere se 
non ritenga opportuno che al tribunale civile 
e penale di Mistretta sia nominato il presi- 
dente titolare, invece di contiiiuare a desti- 
narvi giudici con la yualiaca di reggente, 
come è avvenuto dal 1947, aim0 di istituzione 
del tribunale. 

(L’znterrogante chiede la risposta scritta). 
(14L77) cc BMLE GIUSEPPE ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interiogare il mi- 
riistxo di grazia e giustizia, per conoscere se 
non ritenga opportuno aumentare - sia pure 
momentaneamente - i1 personale della pro- 
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cura della Repubblica presso il tribunale di 
Potenza, allo scopo di istruire e definire le 
mille domande d i  arruolamento nel Corpo de- 
gli agenti di custodia, giacenti da  lungo tempo 
negli uffici della procura stessa, esaudendo 
così l’attesa di tanti cittadini fiduciosi in una 
futura sistemazione. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(24578) (( SPADAZZI ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
niiiiistro delle finanze, per conoscere se non 
ritenga urgente ed opporluiio predisporre un 
provvediinento legislativo per i1 ripristino 
della saiiatoria prevista negli articoli 12, 13 
e 14 delle norme transitorie del decreto legi- 
slativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, 
in vigore sino al 7 agosto 1948, relativa alla 
iscrizione all’Albo nazionale degli esattori an- 
che di quegli elementi sprovvisti del pi-escritto 
titolo di studio. 

(( Ciò si rende indispensabile per norma- 
lizzare la situazione determinatasi in seno 
a molte esattorie di piccoli comuni - segna- 
tainente meridionali - in cui la  gestione delle 
esattorie stesse è tenuta da  elementi non 
iscritti all’Albo per mancanza del prescritto 
titolo di studio. 

(( Poiché gli elementi in questione - per 
la lunga pratica acquisita - hanno dato am- 
pia pi-ova di capacità e competenza, tanto da 
condurre senza rilievi la gestione delle esat- 
lorie, gli interroganti chiedono di conoscere 
se non si ritenga opportuno renderli ufficial- 
inente e legalmente responsabili dell’incarico 
ricoperto, anche per evitare le notevoli irre- 
golarità derivanti dall’attuale stato di cose. 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(14579) (< I)E FALCO, SPADAZZI )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e del lavoro e previdenza 
sociale, per sapere se conoscono le disposizioni 
della direzione generale dei Monopoli di Stato, 
riguardanti le operaie dell’agenzia tabacchi 
di Lucugnano (Lecce), recentemente passate 
dal ruolo delle temporanee in quello delle per- 
inanenti. Tali disposizioni stabiliscono il tra- 
sferimento di dette lavoratrici nelle manifat- 
ture più lontane della penisola e pralicamente 
le mettono nelle condizioni di rinunciare alla 
promozione, perch6 i familiari non trovereb- 
bero come occuparsi ilella nuova sede e le fa- 
miglie, oltre agli enormi disagi delle persone 
e delle cose, difficilinen te potrebbero provve- 
dere ai bisogni più elementari. 

<( Si cita il caso della signora Elia Anto- 
nia Lucia di Saverio, maritata Ecclesia, resi- 
dente a Tricase (a  due chilometri da Lucu- 
gnano), che sarebbe costretta ad abbandonare 
con la casa i propri genitori, poverissimi, vec- 
chi ed infermi. 

(( Se non crede di provvedere alla sistema- 
zione delle stesse presso la manifattura di 
Lecce, dove d’altra parte, operaie come una 
tal Genovasi che ha chiesto di essere trasfe- 
rita a Catania, si è trovata di fronte ad un 
irreducibile diniego, per il motivo che non è 
stata mai addetta alla lavorazione dei sigari. 
Quelle di Lucugnana che si ordina di trasfe- 
rirle nelle più lontane manifatture d’Italia, 
fino ad oggi non hanno mai confezionato né 
‘sigari né sigarette, esistendo in Lugugnano 
solo magazzini per la manipolazione e condi- 
zionamento in colli della foglia secca. 

(L’znterrognnte chiede In rasposta scritta). 
(14580) (( CALASSO 1). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica di pensione di 
guerra del signor Porcaro Angelo fu Saverio, 
domiciliato a Napoli alla via Carlo de Marco 
n. 67-A; la pratica porta il nuinero di posi- 
zione 1172275. 

(L’interrogante chiede I n  rasposta scritta). 
(14581) (< MAGLIETTA )>. 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistiw della difesa, per conoscere se per la 
legge n. 539 del 31 luglio 1934, relativa allo 
staio dei sottufficiali dell’esercito, della ma- 
rina e dell’aeronautica, e con la quale venne 
istituita la  categoria della riserva, non spetti 
e per quali motivi l’indennità mensile in ag- 
giunta alla pensione, prevista dall’articolo 32, 
anche ai sottufficiali pensionati per raggiunto 
limite di servizio, pur  non avendo raggiunto 
i1 limite di et&. 

(( Ciò in considerazione di giuste lamentele 
di numerosi sottufficiali che dopo 20, 21 o 22 
anni di servizio aiidarono in pensione, ai quali 
è slato negato i1 diritto all’indennità mensile 
di cui alla legge n. 559; diniego iii pieno con- 
trasto con la  precisa disposizione dell’arti- 
colo 8% che estende il beneficio, senza limita- 
zioni, a tu& coloro che anteriormente all’en- 
trata in vigore della legge lasciarono il ser- 
vizio per raggiunto limite di servizio con di- 
ritto a pensione, diniego anche in pieno con- 
trasto con lo spirito della stessa disposizione, 
mirante a non creare dispai*ità di trattamento 
tra gli iscritti nell’unico ruolo di riserva. 

(L’interroganie chiede la resposta scrztta). 
(14582) (( BASILE GIUSEPPE )). 



Atti  Parlamentari - 18679 - Camera dei Depitatz 
~ ~~~ ~ ~~ ~ _ _ _ _  ~ 

LEGISLATURA TI - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL i 8  LUGLIO 1955 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se, nella formazione della graduatoria 
per gli incarichi all’insegnamento nelle scuole 
iecniche superiori per 1 ’anno scolastico 1955- 
1956, non ritenga opportuno ammettere i pro- 
fessori che hanno prestato servizio per di- 
versi anni consecutivi e non limitare l’inclu- 
sione in graduatoria soltanto a coloro che 
hanno insegnato nell’anno scolastico 1954-55, 
per il periodo richiesto dall’ordinanza. I1 
provvedimento è invocato come atto di giu- 
stizia per i più anziani. 

(L’interrogante chiede la rasposta scrittu) . 
(14583) (( BASILE GIUSEPPE ) I ,  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga di dover includere la provin- 
cia di Frosinone nell’elenco di quelle che, a 
partire dal io ottobre 1955, saranno esami- 
nate, sulla base dei criteri seguiti nella prima 
indagine effettuata per le sei provincie (( pi- 
lota », ai fini del miglioramento della shut -  
tura e della dotazione scolastica elementare. 

(( Tale inclusione 8 slata anche recente- 
mente sollecitata dalla giunta della camera di 
commercio di Frosinone sulla base anche della 
considerazione che la provincia di Rieti - in- 
clusa fra le sei - non rientra nel (( Mezzo- 
giorno economico )) se non per una minima 
porzione del suo territorio, mentre la provin- 
cia di Frosinone, oltre che presentarsi nel 
campo della scuola con un  complesso di pro- 
blemi di ben più vasta portata ed estensione, 
comprende la maggior parte della popolazione 
scolastica nell’intero Lazio meridionale, ed 
ha esigenze notevolissime che si rilevano dalla 
quanto mai deficitaria struttura della sua 
scuola elementare. 

(C L’interrogante chiede altresì di cono- 
scere se non intenda il ministro adottare sol- 
lecili provvedimenti per assicurare in detta 
provincia : 

a )  il rispetto dell’obbligo scolastico fino 
al 140 anno di età, da intendersi come istru- 
zione obbligatoria gratuita da praticarsi sul 
posto, mediante la istituzione di scuole pro- 
fessionali adatte all’ambiente economico; 

b )  la  rapida riduzione delle classi plu- 
rime ed i1 completamento del corso elemen- 
tare con le classi quarta e quinla; 

c )  il miglioramento della edilizia scola- 
stica interessante tutti quei comuni i quali 
hanno già avanzato domanda per 11 finanzia- 
inento di edifici scolastici centrali e rurali. 

(L’interrogante chiede la rasposta scritta) 
(14584) (( SILVESTRI 1) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
*itenga di dover disporre l’inizio immediato 
lei lavori di riparazione dei fabbricati per i 
;enza tetto, siti nel comune di Cassino (Fro- 
;inone), nella zona compresa fra via Arigni, 
Jiale Dante e via Foscolo. 

(( Detti fabbricati, passati da qualche anno 
n gestione diretta all’Istituto case popolari, 
i a  dieci anni, pur  essendo stati costruiti in 
tutta fretta e con scarso impegno, attendono 
invano i necessari ritoc,chi che valgano ad as- 
sicurarne la stabilità. Risulta all’iiiterrogante 
:he il Genio civile di Cassino h a  trasmesso 
da tempo le relative perizie al Provveditorato 
alle opere pubbliche de,l Lazio. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scritta). 
(14585) (( SILVESTRI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e i1 ministro pre- 
sidente del Comitato dei ministri per la  Cassa 
del Mezzogiorno, per sapere se non intendano 
provvedere alla sistemazione della strada che 
da San Donato Val Comino (Frosinone), attra- 
verso Forca d’Acero, porta al Parco nazio- 
nale d’Abi-uzzo; tale sistemazione è stata rei- 
teratamente promessa alle popolazioni delle 
provincie ciociaria ed abruzzesi ed è richiesta 
da quanti vedono nelle attuali condizioni di 
intransit(abi1ità un grave nocumento al turi- 
smo ed alla economia della zona. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(( SILVESTBI D .  (14586) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è a 
conoscenza della leltera inviata dal presidente 
dell’Associazione inquilini dell’Istituto auto- 
nomo delle case popolari di Lecce, in data 26 
dicembre 1954, al commendatore Neri, fun- 
zionario di codesto Ministero, e nella quale si 
denunziava un regime di favoritismo stabi- 
lito in quell’Istituto, a vantaggio dei dirigenti, 
dei parenti e degli amici dei dirigenti stessi. 

(( Se non intende, dato che la lettera del 
signor Lala, presidente dell’ Associazione in- 
quilini, fino ad oggi è rimasta priva di rispo- 
sta, di disporre accertaineneti per stabilire 
la verità sui fatti denunziati. 

(L’interroganie chiede la risposta scritta). 
(I  $587) (( CALASSO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’ngricoltiira e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga opportuno aumentare 
gli stanziamenti messi a disposizione del corpo 
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forestale dello Stato sul fondo per i miglio- 
ramenti agrari, allo scopo di finanziare pii1 
tidesuatameii te - secondo le urgenti necessità 
dcl caso -- le opere di bonifica dei pascoli 
iiioiitaiii, così necessari all’incremento e alla 
conservaz:one del nostro patrimonio zootec- 
nico. 

(L’interrogante chwde la risposta scr i f ia ) .  
(i43SQ) C( SPADAZZI N. 

(( I1 solloscritto chiede d’interrogare il mi- 
nisti*o del lavoro e della previdenza sociale, 
1)er conoscere se non ritenga opportuno isti- 
tuii e un iiuovo cantiere-scuola nel comune di 
Cdiice1lcii.a (l’olenza), per eseguire i lavori di 
slsteiiiazioiie della strada, comunale dal bivio 
della pro:rinciale al ciinilero, della lunghezza 
di mille iìivtri circa, di cui una parte (peral- 
tio non completata) è già stata eseguita con 
un precedente cantiere-scuola. 

((.Si tenga presente che la richiesta del 
iiuovo canlieye & stata inoltrata - con le for- 
rnalitk di rito - sin dall’aprile 1954, men- 
t i  e s! refide indispensabile l’esecuzione della 
iìiipo:*tmte opera, per evitare i danni che po- 
trebbero derivare alla popolazione ini eressata 
dall’attuale condizione della strada. 

(L’interrogrriiie chzede la rispoptu scrzttrr). 
(14589) (( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dei 
lavori pubblici, per conoscere se non riten- 
gano opportuno - accogliendo i voti più volte 
espressi dalla cittadinanza interessata - di- 
spoire la sollecita esecuzione dei lavori di 
sistemazicne del tratturo di chilometri 5 dalla 
strada Regio alla stazione di Vaglio di Lu- 
cania (Potenza), per mezzo di un cantiere- 
scuola per la cui istituzione furono inoltrate 
le prescritte richieste. 

(( Per conoscere infine se non si ravvisi 
l’urgenza di provvedere alle fognature e alla 
sistemazione delle strade interne del paese, 
che giace in condizioni di assoluto abhan- 
dono, considerando altresi i gravi pericoli che 
derivano alla sanità pubblica dal fatto che, 
nella niaggioraixa delle case, il piano infe- 
l*ioine è adibito a stalla come avviene in molti 
paesi della Lucania per i quali, reiterata- 
mente, l’interrogante ebbe a richiedere gli 
indispensabili interventi governativi. 

(L’interrogante chaede La risposta scrit ta).  
( 143903 <( SPADAZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 

per sapere se conosce quanto è accaduto al 
1avoi.atore Dell’ilniia Angelo Raffaele, reci- 
dente a Latiarìo (Brindisi), i1 quale per di- 
versi anni alle dipendenze della ditta Salva- 
tore De Nitto, agente in Latiano, quale ad- 
detto allo stabilimento vinicolc della stessa, 
non ha  mai percepito assegni familiari per le 
persone viventi a suo carico; 

se conosce come i1 datore di lavoro, pur  
avendo lavorato nel suo stabilimento oltre 
che i1 prodotto dei propri terreni, anche quel- 
lo di terzi, ed abbia compiuto operazioni com- 
merciali di compera, oltre che di vendita, che 
si possono documentare in ogni momento, 
per eludere evidentemente l’onere dei contri- 
buti assicurativi nel settore industria, sia 
riuscito a fai. riconoscere a tale sua attività 
la qualifica di (( agricola ) I ;  

per sapere se in questo caso i1 Dell’Anna 
non doveva essere iscisitto nella categoria dei 
salariati fissi, nell’apposi to elenco nomina- 
livo dei lavoratori itgricoli del comune di La- 
tiano, avendo avuto i1 suo impiego, per anni, 
carattere continuativo ; 

si domanda di sapere i1 parere espresso 
dall’Ispettorato del lavoro di Lecce, il quale 
richiesto insistentemente dal 1avoi.atore si sa- 
rebbe recato in casa al De Nitto, dove il Del- 
l’Anna sarebbe stato chiamato dai funzionari 
dell’Ispettorato per interrogarlo; 

per sapere infine se non intende inter- 
venire a favore del lavoratore indicato, pa- 
dre di numerosa prole, per il riconoscimento 
del suo diritto. 

(L’?nterrogante chiedr la risposta scrit ta).  
(14591) (( CALASSO D. 

(C  I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
pel* sapere se è a conoscenza che nel gen- 
naio del 1933, in seguito a denunzia di circa 
cento lavoratori del luogo, il collocatore co- 
inunale di Muro Leccese, signor Carlo Pan- 
zera, f u  destituito ed allontanato da quel- 
l’uficio per i numerosi casi di corruzione ac- 
certati a suo carico; 

per sapere se è informato che dopo po- 
chi mesi il Panzera tornò a bazzicare nell’uf- 
ficio di collocamento e che recentemente in- 
terrogato da molti lavoratori, l’attuale collo- 
catore comunale signor Paolo Donateo, ebbe 
a rispondere che la presenza nell’ufficio del 
Panzera sarebbe stata autorizzata dall’ufficio 
provinciale del lavoro; 

per sapere infine se non crede di inter- 
venire per fare allontanare definitivanente 
detta persona che risulta al servizio degli 
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agricoltori del luogo, per il suo carattere ven- 
dicativo e per i suoi precedenti. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14592) (( CALASSO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno disporre una scrupolosa in- 
chiesta al fine di esaminare i metodi seguiti 
dall’Amministrazione delle ferrovie calabro- 
lucane in occasione di un recente concorso 
per due posti di capo del personale viag- 
giante, da scegliere fra i 5 controllori in ser- 
vizio. 

(( Infatti, senza bandire un regolare con- 
corso e senza predisporre un programma, i 
controllori furono invitati a presentare do- 
manda in data 28 febbraio 2955 e successiva- 
mente a sostenere la prova il 27 aprile, presso 
l’istituto tecnico di Bari. 

(( I concorrenti però furono rimandati al 
pomeriggio poiché le aule erano occupate da- 
gli alunni: cosa risultata non vera a causa 
dello sciopero dei professori allora in atto. 

(1 Comunque, dopo un’attesa estenuante di 
nove ore, l’esame ebbe inizio con la lettura 
del tema, da parte dell’ingegnere capo grup- 
po di Bari; tema vergato su un semplice*fo- 
gli0 di carta e senza la garanzia della busta 
suggellata, normalmente seguita per concorsi 
analoghi dalla stessa Amministrazione. 

(( Poiché il giorno seguente furono chia- 
mati all’esame orale solo due concorrenti e 
non si tenne conto dei titoli di anzianità di 
servizio e di studio, l’interrogante chiede di 
conoscere se realmente i tre concorrenti esclu- 
si avessero presentato elaborati tali da con- 
sigliarne l’esclusione e per conoscere infine 
se non si ritenga opportuno di- far presiedere 
i futuri concorsi da funzionari dell’Ispetto- 
rato per la motorizzazione e i trasporti in 
concessione, sotto la garanzia della regolarità 
dei bandi e dello svolgimento. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
( 14593) (( SPADAZZI )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se abbia 
notizia del grave malcontento che regna fra 
gli abitanti dei comuni di Genzano di Luca- 
nia, Acerenza, Oppido Lucano, Cancellara e 
Pietragalla (Potenza), a causa degli orari del- 
le ferrovie calabro-lucane, tenendo conto che 
nemmeno un treno è in coincidenza con i 

treni delle ferrovie dello Stato, diretti a Fog- 
gia e a Napoli. 

(( Si tenga inoltre presente che le auto- 
moirici sono insufficienti a contenere il nu- 

mero dei viaggiatori; ciò si verifica partico- 
larmente per il primo treno in partenza la 
mattina da Genzano, costituito da una auto- 
motrice di antichissimo modello, che dispo- 
ne solo di 35 posti a sedere, mentre raccoglie 
viaggiatori da Genzano, Torre Vosa, Oppido 
Lucano, Acerenza, Cancellara, Pietragalla, 
San Nicola, ilvigliano e Tiera. 

(( L’interrogante chiede infine di conoscere 
se non si ritenga opportuno provvedere con 
urgenza alla manutenzione delle linee Poten- 
za-Gravina e Potenza-Laurenzana, sul cui 
percorso avvengono frequenti incidenti - spe- 
cialmente nella stagione invernale - a causa 
del materiale inadatto e della insufficienza 
delle squadre di manutenzione. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14594) (( SPADAZZI D. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti e dell’industria e coin- 
inercio, per conoscere i motivi che li hanno 
indotto ad escludere la città di Torino dalle 
conferenze orarie nazionali ed interregionali. 

(( Fa presente come questa esclusione sia 
ingiuslificata nei confronti di una città come 
Torino che, centro di altrazione internazio- 
nale per le sue rinomate mostre e rassegne an- 
nuali quali il Salone dell’automobile, il Sa- 
lone della tecnica e le Mostre dell’abbiglia- 
mento, costituisce una mèta di interesse tu- 
ristico ed è città di transito di linee interna- 
zionali. 

(( Per queste ragioni la interrogante chiede 
al ministro dei trasporti di revocare il prov- 
vedimento considerando come gli interessi di 
Torino non possano essere interpretati o di- 
fesi nelle conferenze orarie da altre città 
italiane. 

(La  interrogante chiede la risposta scritta). 
(14595) C( SAVIO EMANUELA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non ritenga opportuno di- 
sporre la istituzione di un ufficio postale nel- 
la frazione di Sorbo del comune di Taglia- 
cozzo (L’Aquila), in considerazione del note- 
vole flusso di corrispondenza in partenza e in 
arrivo, cui il portalettere del vicino paese di 
Poggio Filippo non riesce più a provvedere 
adeguatamente, oltre a provocare notevoli ri- 
tardi nell’espletamento del delicato servizio. 

(C Quanto sopra è stato già oggetto di ri- 
chiesta ufficiale della popolazione della fra- 
zione, per cui sono stati disposti i necessari 
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rilevamenti statistici che avrebbero dato esito 
positivo. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14596) (( SPADAZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della marina mercantile, per conoscere 
se (considerata la grave e insostenibile situa- 
zione di crisi in cui versa la marina da pesca 
nazionale, a causa deliu mancanza di credito 
di armamento e di  esercizio e dell’attuale 
impossibilità per I produttori di gestire diret- 
tamente i mercati del pesce, il che determina 
l’enorme differenza che si registra fra i prezzi 
realizzati dal produttoye e quelli di vendita 
a1 consumatore) non intenda adottare urgenti 
e adeguati provvedimenti per mettere i pro- 
duttori nella possibilità di accedere - come 
ogni altra categoria industriale - ai mutui a 
lungo termine ed a basso interesse effettuati 
dagli istituti pei. i1 inedio credito e che agli 
stessi produttori sia consentito - con appro- 
priata riforma ùella legislazione vigente - di 
gestire direttamente i mercati di pesce all’in- 
grosso, evitando così ai produttori, oltre a tutti 
gli altri oneri e dispersioni, anche i balzelli 
non lievi dei servizi dei mercati stessi, feno- 
meno che - come & nolo -- si risolve a tutto 
vantaggio della speculazione e a discapito dei 
pescatori e dei consumaiori. 

C( Tenendo poi conto della risposla fornita 
dal presideiite del Comitato dei ministri per i1 
Mezzogiorno ad altre interrogazioni dell’in- 
terrogante secondo cui non si ritiene possi- 
bile - se non con apposito provvedimento 
legislativo - l’ammissione dei pescatori me- 
ridionali alle provvidenze previste per le iii- 

dustrie del Sud (il che causa i1 grave e giu- 
stificato malumore della categoria che, in so- 
stanza, è l’unica ingiustamente esclusa da 
ogni forma di credito), l’interrogante chiede 
di conoscere se non si vogliano accogliere le 
richieste della categoria stessa, promuovendo 
la istituzione, presso gli istituti di credito 
della Cassa, di apposite sezioni di credito pe- 
schereccio, destinate ad operare in questo im- 
portante settore, con i particolari criteri sug- 
geriti dalle caratteristiche e necessità pecu- 
liari della pesca industriale e artigianale. 

(L’interrogante chzede la risposta scritta). 
(14597) (C SPADAZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quanto tempo oc- 
correrà ancora per definire la pratica di pen- 
sione di guerra dell’ex militare Turillazzi Et- 
tore di Cairoli, decesso il 4 febbraio 1947, di 

cui ha posizione istruttoria n. 163278 al servi- 
zio dirette nuova guerra e per il conseguente 
pagamento del rateo alla vedova Baroncini 
O ttavia. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14598) (( BAGLIONI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere (anche in re- 
lazione a notizie apparse sul settimanale ZZ 
Mondo del 7 giugno 1955): 

10) chi abbia sollecitato il provvedimento 
di legge recante norme integrative riguardanti 
la gestione dei finanziamenti statali o garan- 
titi dallo Stato; 

20) a quanto ammontano i finanziamenti, 
non ancora rimborsati, di cui tratta il dise- 
gno di legge suddetto; e chi sono i beneficiari 
(aziende o gruppi industriali privati, enti pub- 
blici, aziende con partecipazione azionaria 
dello Stato, ecc.); 

3”) quali imprese o gruppi o enti saranno 
i beneficiari delle (( possibilità di transazioni )) 

previste dall’articolo 4 ,  e quale sarà il pre- 
visto ammontare dei corrispondenti (L colpi di 
spugna )) a danno dell’erario; 

4”) se i gruppi Edison, Fiat, Falk, Pirelli, 
Sdia, o altri grandi aggruppamenti privati, 
abbiano chiesto di modificare, e in quali ter- 
mini, gli impegni a suo tempo assunti verso 
l’amministrazione dello Stato. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14599) (( FALETTI I).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla riversione a favore di 
Minotti Maria Luisa di Antonio da Lupara 
(Campobasso), della pensione di guerra già 
goduta dal defunto suo marito Lombardi Ni- 
cola, e per conoscere se non creda di inter- 
venire per sapere se la domanda, che rimonta 
all’il marzo 1954, sarà accolta, trovandosi la 
donna in assai misere condizioni economiche. 

(L’anterrogante chiede la risposta scritta). 
(14600) <( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla pensione richiesta da 
Tata Giuseppe, da Porto Cannone (Campo- 
basso), avente il n. 768608 di posizione. 

(L’interTogante chiede la risposta scritta). 
(14601) (C COLITTO U. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quali sono le 
ragioni che impediscono la definizione della 

* 
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pratica di pensione di guerra dell’ex mili-. 
tare Campora Francesco di Giuseppe e di 
Gualco Luigia, della classe 1928, che da anni 
ne attende la soluzione e perché all’interro- 
gante, non ostante i ripetuti solleciti rivolti 
al competente ufficio, non si dà risposta. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta) 
(14602) (( JACOPONI ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se è 
a conoscenza della lettera inviata dal consiglio 
direttivo dell’ilssociazione inquilini case po- 
polari di Lecce, il 16 dicembre i934 al com- 
inendatore Neri, ispettore del Ministero dei 
lavori pubblici, lettera rimasta senza riscon- 
tro, nonostante sollecito. 

<( La stessa è del seguente tenore. 
c( Egregio commendatore, a seguito del col- 

loquio verbale da lei gentilmente concessomi, 
ed in conformità a quanto riferitole a voce, le 
comunico quanto appresso : 

(( Gratifica. - I1 consiglio di amministra- 
zione delle c,ase popolari di Lecce voleva ap- 
provare, per la chiusura dell’esercizio finan- 
ziario 1953-54, con un avanzo economico di 01- 
tre lire diecimilioni, la corresponsione di un 
premio straordinario di lire 200.000 per il pre- 
sidente e di lire 50.000 per ogni singolo consi- 
gliere. Ciò non è stato approvato per la de- 
cisa opposizione del rappresentante della ea- 
mera di commercio in seno al consiglio, il 
quale minacciò di rendere di pubblica ragione 
la decisione, e di distribuire agli inquilini 
sfrattati le lire 50.000 a lui spettanti se la de- 
liberazione fosse stata approvata. 

(( Assegnazione case a riscatto. - I1 presi- 
dente dell’Istituto ha concesso a riscatto una 
delle due abitazioni di cui egli può disporre, 
in base allo statuto, al signor Marangio, ge- 
nero del consigliere di amministrazione, inge- 
gnere Martello. L’ingegnere Martello, proprie- 
tario di alcune abitazioni in via Cesare Batti- 
sti, aveva stabilito per capitoli matrimoniali 
(così le voci che circolano) di dare alla pro- 
pria figlia, futura sposa del Marangio, una 
sua abitazione per la durata di cinque anni. 
1,’ingegnere Martello avendo fatto ottenere ad 
esso Marangio la casa a riscatto, si è sciolto 
dall’impegno innanzi dett,o ed ha affittato la 
abitazione già designata alla figlia, ad una 
famiglia di Lecce al prezzo di lire 23.000 men- 
sili e precisamente alla figliola del vice segre- 
tario comunale ragioniere Nicola Ricci. 

N Graduatoria case a riscatto. - La gra- 
duatoria esposta all’albo del municipio di 
Lecce per l’assegnazione delle nuove case po- 
polari a riscatto non è stata mai approvata 

dal consiglio di amministrazione dell’Istituto. 
I1 verbale inerente la graduatoria non è stato 
mai firmato dal segretario perché ritenuto 
irregolare. 

(( Assegnazione appartamento direttore tec- 
nico. - Al direttore tecnico ingegnere Min- 
chilli è stato assegnato un lussuoso apparta- 
mento al secondo piano del palazzo degli uf- 
fici dell’Istituto. E: notorio che la moglie del 
direttore tecnico è proprietaria di apparta- 
menti a Lecce e provincia, ed anziché abitarne 
uno proprio ha preferito fittarlo installandosi 
in quello dell’Istituto autonomo. A paga- 
mento ? Lo ignoro. 

<( Assegnazione case in fitto. - I1 presi- 
dente dell’Istituto, ignorando l’esistenza della 
commissione assegnatrice, concede a suo pia- 
cimento gli appartamenti che si rendono li- 
lieri preferendo i cosiddetti CC raccomandati di 
ferro 11, scavalcando quelle famiglie che vera- 
mente hanno biso-pno della casa popolare. 

(< Abitazioni degli impiegati dell’Istituto. 
- Nel mentre le comui~i case popolari per ga- 
binetto di decenza hanno uno stanzino di un 
inetro quadrato o poco piU di spazio, per le 
case occupate dagli impiegati (sempre case po- 
polari comuni) non manca i1 bagno. Nel men- 
tre le riparazioni richieste dagli inquilini non 
v e n p i o  quasi mai effettuate, per le case de- 
gli impiegati si eseque il superfluo pur non 
pagando il fitto ». 

Gli interroganti chiedono di sapere se in 
merito sono state fatte delle ispezioni e quali 
provvedimenti si ritengono necessari per eli- 
minare gli abusi lamentati e riportare la nor- 
malità nel funzionamento del consiglio di 
amininistrazione delle case popolari di Lecce. 

(Gl? interroganti chiedono la risposta 
scnt tn) .  
( 1 %603) (( BOGONI, GUADALUPt )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
sue determinazioni in merito alla richiesta 
del comune di Macchia d’Isernia (Campo- 
basso) di un ulteriore stanzianiento di al- 
nieiio 4 milioni, per la sistemazione della 
piazza principale del paese, danneggiata da- 
gli eventi bellici, opera urgente, se si tiene 
conto che tale sistemazione 6 stata già par- 
zialmente effettuata, per modo che la popo- 
lazione non si rende conto delle ragioni per 
cui l’opera iniziata sia stata poi abbandonata 
ed accusa il Governo per lo meno di disor- 
dine nella redazione dei suoi programmi. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14604’1 IC COLITTO )). 

. 
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(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
iiistro dei lavori pubhlici per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
in Longaiio (Campobasso) dell’acyuedotto 
sussidiario (( Acquabona ». 

(L’interrogante chzede lu rtsposta scritta). 
( i 4605) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’inlerrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubbiici, per conoscere quan- 
do potrà essere effettuata la costruzione in Lu- 
cito (Canipobasso) dei sessanta vani di case 
popolari, compresi nel piano, predisposto dal- 
l’Istituto autonomo di Canipobasso, di costru- 
zioni, da eseguirsi con i finanziamenti d i  cui 
alla legge 9 agosto 1954, n. 640, per la elimi- 
nazione delle case malsane. 

(L’anterrogante chiede In risposta scritta). 
(14606) (( COLITTO D. 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non ere- 
de di intervenire a favore degli autocister- 
iiisti, che, tormentati dalla concorrenza, non 
riescono piU a ricavare dal loro indefesso la- 
voro il minimo indispensabile per la loro vita, 
disponendo che sia abolita, anche per le li- 
cenze rilasciate anteriormente al 16 maggio 
1953, la concessione di sostituire il cassone 
con la cisterna e viceversa e ciò al fine di li- 
mitare la concorrenza da parte di quelle 
aziende che, avendo la possibilità di effet- 
tuare la sostituzione, tolgono il lavoro ai veri 
e propri autocisternisti durante il periodo sta- 
gionale e disponendo, altresì, una maggiore 
tolleranza per quanto riguarda i sovracarichi, 
ponendo a raffronto i due tipi di automezzi, 
quello con rimorchio a cassone a quello a ci- 
sterna; e ,  più precisamente, la tolleranza1 del 
12,50 per cento per le autocisterne, ché solo 
in tal modo esse avrebbero una portata pari 
a quella degli autotreni carrozzati con cas- 
soni. 

(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
( 14697) (( COLIlTO )). 

I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle poste e delle telecomunicaz Lon], 
per conoscere come e perché, in aperta viola- 
zione delle vigenti disposizioni di legge che 
garantiscono il segreto epistolare, giunge a 
cittadini italiani corrispondenza manifesta- 
men te mancjmessa e particolarmente quali 
provvedimenti sono stati adottati per scoprire 
i responsabili dell’apertura di una lettera, di- 
retta al cittadino (Carlo Gramsci di Milano, il 
cui bordo superiore risultava tagliato e poi 
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nuovamente rinchiuso con striscia di carta 
sulla quale figuravano apposti i timbri del- 
l’ufficio postale di ‘Milano. 

(Gli  i,nterroganti chiedono id  risposta 
scritta). 
(14608) (( )GRAZIADEI, SCOTTI FRANCESCO, 

SALA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
coinmissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere le sue determinazioni in merito 
alla richiesta del comune di Macchia d’lsernia 
di un ulteriore contributo per la costruzione 
in detto comune di una rete di fognature. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14609) <( @OLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, se è a conoscenza del grave 
arbitrio perpetrato dal questore di Apuania 
che ha negato l’autorizzazione a diffondere il 
giornale L’Idea Nazionale, organo in detta pro- 
vincia dell’Associazione studentesca d’azione 
nazionale (C Giovane Italia )). 

(( Tale arbitrio è giunto al punto d’incri- 
minare passi di detta pubblicazione che erano 
stati riportati in polemica con l’autore, mo- 
strando così chiaramente di voler solamente 
impedire l’esercizio della libertà di stampa 
a fine chiaramente persecutorio. 

(( L’interrogante chiede che si provveda a 
carico dell’organo predetto con la massima se- 
verità e che si disponga la revoca dell’illegale 
provvedimento. 

(L’interrogante chiede En risposta scritta). 
(14610) (( DE FELICE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione del signor Stefano Ales- 
sandri residente nel comune di /Pareto (Ales- 
sandria) a favore del quale è già stato compi- 
lato schema di provvedimento con elenco 
n.  116233 del 28 marzo 1955 (posizione nu- 
mero 980.533). 

i l’ inierrogante chiede la risposta scritto). 
(14611) (C AUEISIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per avere informazioni sulla 
pratica di pensione di guerra del signor Al- 
fonso Raggio residente a Cassano Spinola 
(-4lessandria) (posizione n. 327759), il quale da 
anni attende che il suo giusto e buon diritto . 
gli venga riconosciuto, dopo aver compiuto 
con sacrificio il proprio dovere di soldato. 

(L’interroganie chiede la risposta scritta). 
(14612) (( AUDISIO D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere il motivo per il quale non sono 
state consegnate ai singoli assegnatari le case 
di abitazioni costruite dalla gestione 1.N.A.- 
Casa in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) 
da tempo ultimate e la cui graduatoria degli 
aventi diritto è stata di già pubblicata. 

(( La superiore interrogazione h a  carattere 
di urgenza essendo molte famiglie di assegna- 
tai.1 assolutamente prive di alloggio. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14613) (( DANTE 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere lo stato 
della pratica danni di guerra intestata a Sor- 
rentini Filipponeri fu Mariano, da Barcellona 
(Messina), con particolare riferimento ai dan- 
ni subiti e denunziati: 

a )  nel comune di iCastroreale (Messina) 
relativamente ad un trappeto, a ventisei al- 
beri di ulivo ed a numerosi muri a secco se- 
riamente danneggiati o distrutti; 

b )  nella frazione Vigliatore di Castro- 
reale, danneggiamenti subiti alle vasche irri- 
gue ed alla proprietà anche per le numerose 
piazzole e per i camminamenti effettuati dalle 
acque e di cui ancora sono visibili le tracce; 

c) in contrada Aia Scarpaci di Barcel- 
lnna ,  alle case di abitazione, danni tuttora 
evidenti; 

d )  alle case di abitazione ed ai fondi ru- 
stici nel comune di Rodì Milici (Messina). 

(( E se non intende intervenire urgente- 
mente perché la  pendenza del Sorrentini sia 
al fine, con sodisfazione e giustizia, definita. 

(L’interrogante chiede la rispoqta scritta). 
(1i614) (( DANTE ». 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei !ministri 
per la ‘Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se esiste finanziamento per strada Gala-Mi- 
gliardo nella provincia di Messina. 

(( Nel caso affermativo l’interrogante desi- 
dera conoscere l’entità degli stanziamenti ed 
i motivi per i quali l’opera non è stata 
iniziata. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14615) (( DANTE H. 

c( I1 sottoscritto chiede d’interrbpare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do (in esecuzione a quanto stabilito con de- 
creto ministeriale 7 agosto 1954, n. 653818431, 
registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1954, 

con i1 quale si approva il progetto generale 
dei lavori di costruzione della fognatura del 
comune di Furci Siculo, Messina, per l’im- 
porto di lire 44.000.000) sarà finanziato il se- 
condo ed ultimo stralcio dei lavori di detta 
opera. 

C( L’interrogante fa presente che trattasi di 
opera che interessando la via principale di 
quel centro dovrebbe essere attuata senza so- 
luzione di continuità rispetto al primo stralcio 
per il quale si lavora. 

(L’znterrogante chiede la risposta scritta). 
(14616) (( DANTE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro dei lavori pubblici, per conoscere il mo- 
tivo per il quale non è stato concesso l’invo- 
cato contributo a merito della legge 3 agosto 
1949, n. 589, per la costruzione del macello 
comunale del comune di Furci Siculo (Mes- 
sina). 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(14617) (( DANTE D. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

La seduta termina alle 22. 

Ordine del giorno per la seduta d i  domani.  

Alle ore 10,3.0: 

1. - Discussione dei  disegni d i  legge: 
Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, con- 
cernente disposizioni in favore degli operai 
dipendenti dalle aziende industriali cotoniere 
(Approvato dal Senato) (1702) - Relatore: 
Rapelli; 

Stato di previsione dell’entrata e stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l’esercizio finanziario dal 1” luglio 
1955 al 30 giugno 1956 (Approvato dal Senato) 
(1603 e 1603-bis) - Relatore. Roselli per l’en- 
trata; Marotta per  la spesa; 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del bilancio per l’esercizio finanziario 
dal 1” luglio 1955 al 30 giugno 1956 (App io -  
vato dal Senato) (1604) - Relatore: Gennai 
Tonietti Erisia; 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero delle finanze per l’esercizio finanzia- 
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rio dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1956 ( A p -  
provato dal Senato) (1605) - Relaiore: Tosi. 

2. - Seguito dellu discussione dei  disegni 
d i  legge: 

Regolazioni finanziarie connesse con le 
integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, 
per i generi alimentari (154); 

Regolazione dei risultati di gestione re- 
lativi alle importazioni dall’Argentina di 
carni e strutto (153); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso di generi destinati all’ap- 
provvigionamento alimentare del Paese, dalla 
campagna 1943- $4 alla campagna 1947-48 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
5tioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1952-53) 
(968) : 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagne 
1948-49 e 1949-50) (1006); 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1933-54) 

Relatori. Vicentini, per la maggioranza; 

(326) ; 

1950-51) (327); 

1951-52) (328); 

(1041); 

Assennato, d i  minoranza. 
3. - Discussione dei  disegni d i  legge. 

Modifiche alle norme sull’imposta gene- 
rale sull’entrata per il commercio del be- 
stiame bovino, ovino, suino ed equino (1012) 
- Relatore: Sedati; 

Ratifica ed esecuzione del iProtocollo ad- 
dizionale all’bccordo generale sui privilegi 
e le immunità del Consiglio d’Europa, fir- 
mato a Strashurgo il 6 novembre 1952 ( A p -  
provato dal Senato) (1184) - Relatore. Ve- 
dovato: 

Adesione agli Accordi internazionali in 
materia di circolazione stradale, conclusi a 
Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione 
(Approvato dal Senato) (1381) - Relatore: 
Cappi; 

Trasferimento di beni rustici patrimo- 
n id i  dallo Stato alla Cassa per la formazione 
della piccola proprietà contadina (1135) - 
Relatori: Sangalli, per la maggioranza; Go- 
n w z  D’Ayala, d i  minoranza. 

4, - Discussione delle proposte dz legge: 
Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 

norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni a responsa- 
bilit8 limitata (Approvata dal Senato) (1094) 

Senatore ZOLI: Norme per il pagamento 
delle indennità dovute in forza delle leggi di 
riforma agraria (Approvata dal Senato) (1351) 
- Relatore. Germani. 

- Relatore: Roselli; 

5. - Seguito dello svolgimento della inter- 
pellanza Delcroir e d i  interrogazioni. 

6 .  - Seguito della discussione del disegno 
dt legge. 

Norme integrative della legge 11 gennaio 
195i, n. 23, sulla pe~equaziorie tiibutaria 
(i lpprovato dal Senato) (1432) - Relatori: 
Valsecchi, per la rncrggioranza; Angioy d i  m i -  
noranza. 

7 .  - DircussionP della proposta di legge: 
~PITZ~LIS e B ~ N T A D E  MABGHERITA ; Norme 

sui provveditori agli studi (616) - Relatore 
Segni. 

Discusszone del disegno d~ legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

giativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Eepubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relatori. Di Beriiardo, per la maggio- 
uinra; Lomhardi Riccai.do, d i  n?inoranza. 

I L  D I R E T T O R E  D E L L ’ U P F I C I O  D E I  R E S O C O N T I  
Dott. VITTORIO FALZONE 
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