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La seduta comincia alle 16. 

LONGONI. Segretario, legge il processo 

(2 approvato). 
verbale della seduta di ieri. 

Congedo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il 

( B  concesso). 
deputato Villa. 

Votazione segreta di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto del disegno 
di legge: ((Stato di previsione della spesa 
del Ministero della pubblica istruzione, per 
l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 
30 giugno 1956 D. (1426 e 1426-bis). 

Indico la votazione. 
(Segue la votazione). 

Le urne rimarranno aperte e si prose- 
guir& frattanto nello svolgimento dell’or- 
dine del giorno. 

Seguito della discussione del bilancio 
del Ministero dell’interno. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del bilancio del 
Ministero dell’interno. 

fi iscritto a parlare l’onorevole Gian- 
quinto, il quale ha presentato il seguente 
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ordine del giorno, firmato anche dall’ono- 
revole Mario Angelucci: 

( (La Camera, 
considerato: 

che da ogni settore 6 stato constatato 
l’incremento della spesa degli enti locali, cau- 
sato dalla necessita di fronteggiare soprat- 
tutto l’impellente fabbisogno delle popola- 
zioni in assistenza, servizi ed opere di pub- 
blica utilita della più:idiversa natura; 

che l’ammortamento dei mutui passivi 
contratti per realizzare tali opere costituisce 
un capitolo particolarmente rilevante dei bi- 
lanci, tanto che molte amministrazioni tal- 
volta devono temere di non potere disporre 
in avvenire di cespiti delegabili sufficienti 
per contrarre ulteriori mutui; 

constatato: 
che ai bilanci degli enti locali sarebbe 

di enorme sollievo il ritorno della Cassa de- 
positi e prestiti ai suoi precipui fini istitu- 
zionali per il quali gli ingenti risparmi rac- 
colti dovrebbero essere investiti in mutui 
agli; enti locali, per opere di pubblica uti- 
lit8; 

che la Cassa depositi e prestiti viene 
invece distolta da questi suoi fini istituzio- 
nali, come è ribadito dal bilancio consuntivo 
1953 recentemente approvato; 

che i capitali investiti nella Cassa fu- 
rono 1.824 miliardi 433 milioni in cifra tonda. 
Di tali capitali 1.113 miliardi 138 milioni ven- 
nero versati in conto corrente al Tesoro ; 115 
miliardi 378 milioni, investiti in titolo di 
Stato ; 3 milarti 33 milioni in partecipazioni 
al capitale di altri istituti ; 25 miliardi 97 
milioni in anticipazioni ad amministrazioni 
pubbliche (Imi-Fim). In totale ed in cifra 
tonda 1.528 miliardi; 

che in prestiti agli enti locali vennero 
investiti solo 459 miliardi circa ; e ne furono 
effettivamente somministrati 306. Ove si con- 
sideri che l’ammortamento dei mutui concessi 
dalla Cassa, awiene al tasso del 5,80 per 
cento ; mentre gli altri istituti finanziari im- 
pongono tassi di gran lunga superiori, quando 
anche non pretendono pure la acquisizione 
in monopolio, per esempio, delle assicurazioni 
contratte dagli enti locali; 

che da tale abnorme situazione deriva 
gravissimo nocumento ai bilanci, 

invita il Governo: 
a) a restituire la Cassa depositi e pre- 

stiti ai suoi fini istituzionali, garantendo agli 
enti locali, tutti o quanto meno la più gran 
parte dei capitali che la alimentano; 

b )  a non escludere dai mutui della 
Cassa, anche*le opere che non usufruiscono del 
contributo dello Stato; 

c )  a promuovere gli opportuni provve- 
dimenti affinché sia dilazionato il termine di 
decadenza dai mutui che non siano stati po- 
sti in ammortamento entro i tre anni dalla 
concessione; e ciò in considerazione delle 
lunghissime ed anacronistiche procedure delle 
delibere prima che, in materia, diventino 
esecutive; 

d )  a rimuovere le cause che, con la di- 
minuzione del tasso interessi dei buoni frut- 
tiferi postali port.ati al 3,75 per cento, fanno 
ridurre l’amusso dei risparmi alla Cassa de- 
positi e prestiti n. 

L’onorevole Gianquinto ha facolta di 
parlare e di svolgere quest’ordine del giorno. 

GIANQUINTO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, devo sollevare, per quanto me lo 
consentano la brevita del tempo e la febbre, 
un argomento assai penoso : la situazione 
del territorio di Trieste per ciÒ che attiene 
alla competenza del Ministero dell’interno. 
E vorrei parlarne senza retorica, ma con il 
cuore in mano, per le memorie antiche e 
recenti, per i sentimenti e gli affetti che ci 
legano a quella terra e a quelle popolazioni. 
Questi sentimenti, però, non mi impediranno, 
anzi mi imporranno il dovere di parlare al 
ministro, al Governo e alla Camera con un 
linguaggio crudo ed aperto sulla situazione 
grave in quella zona. 

La depressione economica che investe e 
travaglia Trieste ed il suo territorio è pur- 
troppo un fatto acquisito alla coscienza del 
paese, per cili a me basta richiamare gli ul- 
timi dati riassuntivi e più significativi. 

L’occupazione discende da 91.087 unita 
nel 1951 a 85.975 nel giugno di quest’anno. 
Ufficialmente i disoccupati ascendono a 17.530 
senza tener conto dei sottoccupati. L’indice 
della disoccupazione è del G per cento della 
popolazione totale, mentre nel resto della 
Repubblica questo indice è del 3,3 per cento. 
È vero che negli ultimi mesi sono diminuiti 
i protesti cambiari, ma questo fenomeno 
non è indice, purtroppo, di una ripresa eco- 
nomica : indica invece una restrizione del 
credito dovuta alle difficoltà economiche ; 
tanto è vero che B aumentato il numero e 
l’importo dei pegni al monte di pietd,. L’ul- 
timo bollettino economico emesso dalla ca- 
mera di commercio di Trieste informa che 
alla fine di agosto il numero dei pegni ri- 
sultava aumentato del 2 per cento rispetto 
a quello’del mese di luglio, e l’importo to- 
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tale era accresciuto de11’1,63 per cento. Esi- 
stevano a Trieste,. alla fine di agosto, presso 
il monte di pietà 135 mila pegni per circa 
685 milioni. 

L’altro fenomeno nuovo, non conosciuto 
in precedenza dalla popolazione di Trieste, 
è l’emigrazione ; fenomeno triste e grave, 
che rivela non soltanto la gravità della si- 
tuazione economica, ma anche la sfiducia 
nell’avvenire della citta e della zona. E qui 
chiederò testimonianze ad un organo di 
stampa, non di questa parte politica, ad un 
settimanale milanese, il quale negli ultimi 
giorni di settembre pubblicava un servizio 
da Trieste sotto il titolo : (( a ancora da ri- 
solvere il problema di Trieste ; Trieste è 
una citta senza avvenire? )). L’articolista così 
si esprime : (( La crisi economica succeduta 
all’ultima nota della gioiosa fanfara dei 
bersaglieri di un anno fa ha rappresentato 
per molti un duro risveglio. Lo slogan più 
diffuso che ci sentiamo ripetere da varie per- 
sone come un tratto di spirito velato da pro- 
fonda tristezza dice : la madre è venuta ed 
i figli se ne vanno ; con riferimento al ritorno 
dell’Italia ed alla partenza ininterrotta di 
emigranti da Trieste verso l’Australia )). 

Ieri, 4 ottobre, 900 triestini sono partiti 
alla volta dell’hstralia. (( I1 fenomeno più 
impressionante - continua il settimanale - 
e più indicativo dello sconforto in cui è ca- 
duta oggi Trieste riguarda tuttavia quegli 
emigranti che partono lasciando un lavoro 
od un impiego, senza esservi costretti da 
una necessita immediata. Sono meccanici, 
autisti, piccoli esercenti, impiegati. Se chie- 
dete loro perché hanno deciso di lasciare 
Trieste, la risposta è sempre la stessa: 
(( Vado in Australia perché questa 15 una terra 
disgraziata. Sono certo che qui le cose an- 
dranno di male in peggio. Trieste è una 
città senza avvenire v .  

((Questa purtroppo è l’atmosfera che si è 
creata a Trieste. E le stesse classi dirigenti 
pagano il loro tributo a questa atmosfera di 
sfiducia, se è vero, come è vero, che lo stesso 
presidente della camera di commercio di 
Trieste, Cosulich, ha preferito ’costituire una 
società di armamento a Palermo invece che 
a Trieste, cosa che è stata condannata, dalla 
popolazione della citta D, 

Quell’articolista così continua : (( L’im- 
pressione che si ricava da questi e da altri 
fatti analoghi è che l’opera del Governo per 
Trieste manca di una linea. Correre ai ri- 
pari per fronteggiare le situazioni più dram- 
matiche B lodevole, ma non risolve nessun 
problema. di fondo. A Roma non hanno ca- 

pito - ci diceva un noto industriale - che 
non si tratta di tappare i buchi o di elar- 
gire delle sovvenzioni paternalistiche : il pro- 
blema è di vedere se Trieste, con un aiuto 
iniziale, può muoversi da sola, può essere 
autosufficiente. Se qualcosa si può rimpro- 
verare all’Italia in questo primo anno del- 
l’amministrazione della città è la lentezza 
con cui affronta tutti i problemi connessi 
alla situazione economica, e la rapidita con 
cui procede agli arresti per ubriachezza e 
per oltraggio. Secondo alcuni, la conferma di 
una certa insensibilità sarebbe data a Trie- 
ste dal comportamento delle forze dell’or- 
dine, che sembrano aver ingaggiato una 
battaglia a testa bassa per” l’attuazione ri- 
gorosa di tutte le forme del regolamento della 
pubblica sicurezza B. Parole queste che non 
vengono da questa parte politica, ma consta- 
tazioni che un settimanale non nostro fa a 
seguito di indagini condotte a Trieste, in- 
dagini che collimano con la diagnosi che noi 
facciamo di. quella situazione. 

Inoltre, alla esositd borbonica e fascista 
della polizia, si aggiunge l’altra altrettanto 
grave ed esasperante del fisco. I1 territorio 
di Trieste è travagliato da una grave crisi 
economica senza precedenti nella sua storia, 
eppure il gettito delle imposte cresce, non 
perché aumenta il giro degli affari, ma perché 
si fa sempre più pesante la mano del fisco. 
Per il mese di agosto 1955, ad esempio, il 
gettito delle imposte sugli affari è salito a 
530 milioni di lire, mentre nel mese di ago- 
sto 1954 il gettito di queste imposte era di 
633 milioni. Si rileva anche un aumento 
fra i primi ot to  mesi del 1955 e lo stesso pe- 
riodo del 1954. Nei primi otto mesi del cor- 
rente anno il gettito delle imposte sugli af- 
fari è stato di 6 miliardi e 480 milioni, nel 
1954 di 5 miliardi e 190 milioni. In questa 
situazione, si moltiplica in una maniera al- 
larmante e grave il malumore della popo- 
lazione, la quale non solo vede che non sono 
risolti i problemi economici del territorio, 
ma non vede neppure risolti i problemi al- 
trettanto importanti ed essenziali dell’or- 
dinamento della vita democratica della città 
e della sua zona. 

Signori del Governo, oggi a Trieste è diffi- 
cile comprendere in quale regime si viva. 
Per l’articolo 4 del memorandum di intesa 
si deve dare esecuzione piena allo statuto 
speciale, il quale si richiama alla dichiara- 
zione universale dei diritti dell’uomo adot- 
tata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 
Ebbene, lo statuto speciale fissa le norme 
che garantiscono alle popolazioni, a qual- 
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siasi nazionalità appartengano, le liberta 
deniocratiche ed i diritti dell’uomo. Per lo 
statuto speciale, tutti gli abitanti delle due 
zone devono avere, senza discriminazione 
alcuna, il pieno godimento dei diritti e 
delle libertà fondamentali stabilite nella pre- 
detta dichiarazione. I1 commissario gene- 
rale del Governo in data 3 marzo 1955 ha 
esteso a Trieste e al suo territorio i principi 
dello Stato italiano, cioè i principi giuridici 
e politici della Costituzione della Repubblica 
italiana. Di conseguenza il regime giuridico- 
politico di Trieste è regolato dal memomnduni 
d’intesa, dallo statuto speciale e dai prin- 
cipi politici e giuridici della Costituzione 
della 13epubblic.a. italiana. 

Questi documenti impongono il riordi- 
namento democratico della vita del territorio 
di Trieste, ma essi finora rimangono scritti 
soltanto sulla carta o vengono scarsamente 
e malamente osservati. 

Intanto sia il memorandum d’intesa, sia 
lo statuto speciale finora non sono stati in- 
seriti nel bollettino ufficiale delle leggi del 
Commissariato generale del Governo. 

Vorrei chiedere all’onorevole ministro 
Tambroni di spiegare alla Camera, al paese, 
a Trieste perché questa inserzione non è 
ancora avvenuta, di modo che questi stru- 
menti non hanno validitd di legge e non 
vincolano ancora le autorità, anche se sono 
conosciuti da tutta la popolazione del ter- 
ritorio. Quella che domina sovrana a Trie- 
ste, come in tutta Italia, è purtroppo la legge 
fascista di pubblica sicurezza. I discorsi che 
abbiamo udito qui, riguardanti tutta l’Italia, 
si possono ripetere per Trieste, forse con una 
intensità maggiore. La legge di pubblica 
sicurezza è interpretata nella maniera più 
restrittiva, più assurda, più esosa, serve come 
strumento di discriminazione aperta, politica 
e civile, talché nel giugno scorso le organiz- 
zazioni democratiche di Trieste hanno sen- 
tito la necessità della convocazione di una 
larga conferenza per rivendicare l’applica- 
zione delle libertd civili e politiche. 

Questa conferenza, alla quale hanno par- 
tecipato uomini delle più differenti correnti 
politiche e durante la quale si 1.5 svolto un 
largo dibattito, si è conclusa con un ordine 
del giorno, del seguente tenore : (( La.confe- 
renza per la difesa d.elle liberta e dei diritti 
dei cittadini, indetta dal comitato triestino 
di solidarieta democratica, tenutasi dome- 
nica 12 giugno 1955 ; constatate le continue 
violazioni del memorandum di intesa e della 
ivi richiamata dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, come pure dei principi 

della Costituzione della Repubblica italiana 
estesi al territorio di Trieste il 3 marzo 1955 ; 
protesta per l’atteggiamento assunto dal 
commissario generale del Governo per il 
territorio di Trieste, dagli organi di polizia 
e dai gruppi dirigenti di aziende cittadine 
nei confronti di enti e persone del territo- 
rio, atteggiamento che lede profondamente i 
principi sanciti dalla dichiarazione univer- 
sale dei diritti dell’uomo e dalla Costituzione 
della Repubblica italiana, e viola in modo 
aperto le norme del memorandum d’intesa; 
si appella alle autorita perché considerino 
la necessita di intervenire presso i responsa- 
bili dell’amministrazione civile del territorio 
di Trieste perché siano rispettati i documenti 
fondamentali che devono regolare la vita 
democratica della popolazione del territorio 
stesso )). 

Ho qui, signori del Governo, una docu- 
mentazione raccolta in un libro bianco pub- 
blicato a Trieste, mai smentita perché ri- 
sponde alla realtà della situazione. Vorrei 
avere tempo, onorevole Pugliese, per leg- 
gerle questo libro bianco, ma ne farò un 
omaggio a lei ed al ministro onorevole Tam- 
broni perché si tratta di fatti specifici do- 
cumentati. 

Tuttavia non posso fare a meno di de- 
nunciare gli episodi più gravi, maggiormente 
indicativi della concezione dello Stato di 
polizia che domina in quella zona. I1 17 e 
29 novembre 1954 agenti della polizia, ora 
in divisa ora in borghese, ora della polizia 
civile ora della (( celere n, avvicinano liberi 
cittadini e chiedono loro se sono iscritti ad 
un determinato partito, quanto guadagnano 
per il lavoro che fanno, dove sono occupati. 

I1 27 novembre 1954 il commissario di 
polizia di via Giulia proibisce una conferenza 
del segretario del partito comunista Vittorio 
Vidali, con lo specioso pretesto (che ci ri- 
corda gli anni ormai lontani del 1924, 1925, 
1926) del pericolo del turbamento dell’ordine 
pubblico. 

Dal 20 al 30 marzo 1954 pattuglioni della 
(( mobile )) e dei carabinieri effettuano dei 
rastrellamenti in varie trattorie dei rioni 
popolari traendo in arresto tutti i cittadini 
momentaneamente privi di carte di identità. 
Hanno luogo fermi di pacifici cittadini che 
rincasano dopo la mezzanotte. Viene proi- 
bita la festa della sartina, dalla quale - im- 
magino - sarebbe derivato veramente un 
grave pericolo per la civiltg occidentale e per 
le stesse istituzioni politiche che ci reggono ! 

I1 26 dicembre 1954 due operai del can- 
tiere San Marco sono fermati dalla polizia 
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alle 20:30 alla uscita del cantiere e invitati 
ad esibire i documenti. Uno dei due viene 
fermato e fatto salire su un furgone della 
polizia che staziona nelle vicinanze e che è 
gid zeppo di cittadini privi dei documenti 
di identitd. Dopo una notte passata al car- 
cere del Coroneo, sono avviati al centro se- 
gnaletico di via Revoltella dove sono foto- 
grafati e schedati come dei delinquenti co- 
muni. 

Ancora, il 10 ed il 15 dicembre 1954 a 
San Giuseppe, a Prosecco, a Trevigiano 
molti cittadini vengono visitati dalla polizia 
nelle loro abitazioni ed interrogati a lungo. 
A tutti sono rivolte le stesse domande : se 
svolgono attivitd politica, a quale partito 
appartengono, i nomi dei dirigenti delle or- 
ganizzazioni, la loro nazionalitd e se hanno 
partecipato o meno a.lla Resistenza. 

I1 21 dicembre 1954 il capo di gabinetto 
della questura vieta un manifesto della ca- 
mera del lavoro aderente alla C. G. I. L. nel 
quale si denuncia la grave situazione eco- 
nomica in cui versa la cittd. 

I1 6 marzo 1955 viene proibito all’unione 
donne democratiche di distribuire la mimosa 
in occasione della festa de11’8 marzo. Si im- 
pediscono manifestazioni patriottiche per ce- 
lebrare le vittime dei nazifascisti. 

Potrei leggere anche un altro elenco, 
che arriva fino al 25 luglio scorso, di episodi 
di violazione sfacciata delle libertd fonda- 
mentali dell’uomo dello stesso genere di 
quelli che sono indicati e documentati nel 
libro bianco. Tra l’altro il 12 luglio la que- 
stura vieta un manifesto comune del par- 
tito comunista e delle federazione triestina 
del partito socialista italiano auspicante che 
Trieste divenga parte attiva dell’economia 
della nazione, con la motivazione : (( perché 
può turbare l’ordine pubblico )I! 

Nè diversa politica seguite verso la mi- 
noranza slovena. La convivenza a Trieste delle 
due nazionalitd italiana e slovena è un fatto 
storico ; esse devono vivere e collaborare in- 
sieme nella comprensione e nel rispetto re- 
ciproco i perché così vogliono la geografia e 
la storia, e così dispongono gli strumenti 
diplomatici e politici che reggono ed orga- 
nizzano la vita di Trieste. Ebbene, i diritti 
della minoranza slovena non vengono ri- 
spettati. Ho sotto gli occhi un memoriale 
che i sindaci e i consiglieri comunali sloveni 
avevano preparato, sulla bas.e di una docu- 
mentazione precisa di fatti, per presentarlo 
al Governo presieduto dall’onorevole Scelba 
e che ora essi aggiornano per presentarlo a 
questo Governo e per chiedergli di inter- 

’ 

venire per riparare ad un andazzo di cose che 
ricalca le orme della politica fascista. Guardi, 
onorevole Pugliese, a che cosa si arriva : 
si è vietata la celebrazione del cinquantenario 
della morte di un sacerdote sloveno, certo Gre- 
gosich, che è uno dei massimi poeti sloveni, 
le cui opere sono fra le più studiate in quelle 
scuole. 

La nota in mio possesso dice che per 
il grande contributo che egli ha portato 
alla letteratura slovena può essere conside- 
rato uno dei maggiori letterati ed uomini 
di cultura di quella nazionalitd. Ebbene, la 
celebrazione i! stata vietata. Crede il Go- 
verno che il divieto della c4lebrazione di 
un sacerdote cattolico, di un letterato, di 
un poeta abbia acquisito simpatie all’ Italia? 
Crede il Governo che il divieto di questa ma- 
nifestazione pacifica abbia contribuito a 
quell’opera di comprensione reciproca che 
italiani e sloveni devono avere dato che de- 
vono vivere insieme in pace e collaborare 
in quel territorio? Io penso invece, onore- 
vole Pugliese, che quel divieto abbia deter- 
minato un senso di avversione degli sloveni 
non soltanto nei confronti del Governo ita- 
liano (cosa che B grave), ma anche nei con- 
fronti della nazione italiana, cosa che B an- 
cora più grave. 

Volete continuare su questa strada, ono- 
revoli signori del Governo, oppure intendete 
finalmente mutare rotta ed iniziare in quella 
zona una politica nuova che risponda alle 
aspirazioni, ai bisogni ed agli interessi della 
popolazione di Trieste? 

Ma poi è anormale anche l’ordinamento 
amministrativo della provincia di Trieste: vi 
è infatti una deputazione della provincia, la 
quale era stata nominata dal governo militare 
alleato che ne aveva scelto i membri soltanto 
fra i partiti governativi. I1 commissario gene- 
rale del Governo ha confermato:la deputazione 
provinciale nella stessa composizione e negli 
stessi elementi che erano stati scelti dal go- 
verno militare alleato, senza integrare, quindi, 
questo importante organo della vita ammi- 
nistrativa di Trieste e della zona con i rap- 
presentanti di tutta la popolazione e di tutt i  
i partiti triestini. 

Noi le chiediamo, onorevole ministro, che 
in attesa delle elezioni la composizione della 
deputazione provinciale di Trieste venga mo- 
dificata, immettendo in essa i rappresentanti 
dei partiti di opposizione, i quali poi hanno la 
maggioranza elettorale rispetto alla democrazia 
cristiana ed ai partiti con questa collegati. 
Non può essere tollerata dal Governo la mi- 
sura del commissario generale, il ‘quale ha 
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escluso il ?controllo dell’opposizione da un 
organo così importante. 

Questo è un aspetto delle discriminazioni 
che si attuano tra cittadini e cittadini; 
senza aggiungere che I’anticomunismo è di- 
ventato anche là una pratica uficiale. 

& necessario inoltre, signori del Governo, 
pervenire ad una sistemazione rapida ed ur- 
gente degli esuli della zona B e della zona 
di Muggia, per i quali non sono stati ancora 
assunti provvedimenti seri e risolutivi, no- 
nostante tutte le promesse. Mi dicono che i 
5 miliardi stanziati dalla legge speciale sono 
ancora sulla carta. Nella zona di Muggia non 
si costruiscono alloggi per la popolazione, non 
si costruiscono nemmeno le baracche che 
sono state tante volte promesse. 

Noi, signori del Governo, non soltanto a 
nome del partito comunista, ma a nome di 
tutta la popolazione democratica di Trieste, 
vi chiediamo- l’abolizione di tutte le barda- 
ture dell’occupazione militare ; esse devo- 
no essere smantellate. Vi chiediamo l’aboli- 
zione delle leggi del governo militare al- 
leato che siano in contrasto con i principi 
democratici e con i diritti sanciti dal memo- 
randum di intesa, dallo statuto speciale, 
nonché con i principi giuridici e politici 
dello Stato italiano che il commissario ge- 
nerale del Governo ha esteso a quel terri- 
torio. 

Noi vi chiediamo anche di inserire negli 
organismi pubblici non elettivi i rappresen- 
tanti dei partiti di opposizione. 

E notate, signori del Governo, che tanto 
più gravi ed intollerabili sono queste viola- 
zioni dei diritti democratici in quanto che 
quella popolazione è priva di sovranità po- 
litica. Non vi è un organismo che esprima 
la volonta politica e legislativa : vi sono sol- 
tanto i cosigli comunali eletti. I1 malumore 
il disagio che serpeggiano sono resi ancor pih 
gravi sia per la disastrosa situazione econo- 
mica, sia per il mancato riassetto e riordina- 
mento democratico della vita della zona. 

Esiste il problema, che riconosciamo deli- 
cato e grave, della struttura e dell’ordina- 
mento del territorio di Trieste nell’ambito 
del memorandum di intesa. Questo problema 
dovrd essere affrontato definitivamente e 
risolto dal Governo con urgenza, giacché è 
la popolazione che lo chiede, e il Governo 
deve intervenire. I1 Governo deve fare subito 
tutto ciò che è possibile garantendo in primo 
luogo a tutti quei diritti di cui dianzi parlavo, 
senza distinzione di nazionalità. 

Voi non potrete portare alcuna eventuale 
protesta nella zona B se non darete prima 

a 

voi stessi la prova di applicare pienamente, 
senza riserve mentali, gli strumenti del me- 
morandum di intesa dello statuto speciale 
nella zona A. Non ricalcate, dunque, la via 
dell’odio seminata dal regime fascista. 

E finisco, onorevole Presidente. La massa 
popolare di Trieste che soffrì le durezze del 
regime austriaco, l’oppressione fascista, I’oc- 
cupazione straniera, aspira ardentemente a 
una nuova vita democratica, ordinata, libera, 
rispettosa dei diritti delle nazionalitti che 
convivono in quella zona. Io ho inteso, ono- 
revole Pugliese, andando a Trieste - e ci 
vado spesso, perché i legami fraterni fra Ve- 
nezia e Trieste sono intensi - un detto po- 
polare che agghiaccia il sangue e che non 
ripeto qui per l’amore profondo che portu 
al mio paese ; ma glielo dirò a t u  per t u  
per indicarle lo stato d’animo che si è deter- 
minato a Trieste. 

Modificate quella situazione nell’interesse 
dell’dtalia e della pace. Riflettete che l’ap- 
plicazione leale del memorandum di intesa 
e dello statuto speciale si risolve anche in 
un contributo per l’allargamento della di- 
stensione alle nostre frontiere orientali. R 
a nome dei lavoratori di Trieste, di .quella 
forte classe operaia, della popolazione labo- 
riosa, che io chiedo che il Governo intervenga 
senza indugio nei confronti del commissario 
generale, adegui la propria azione e prenda 
i provvedimenti necessari per assicurare le 
libertd civili e domocratiche nel pieno e leale 
rispetto della dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo e della Costituzione italiana, 
i cui principi sono stati estesi, come dicevo, 
al territorio di Trieste. 

Questi sono i voti, e ho la certezza di 
non sbagliarmi, non soltanto di una parte 
politica ma della maggioranza stragrande 
della popolazione di Trieste e del suo terri- 
torio. (Applausi  a sinistra). 

PRESIDENTE. a iscritto a parlare I’onu- 
revole Di Stefano Genova. Ne ha facoltà. 

DI STEFANO GENOVA. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, la partecipazione 
alla discussione sul bilancio del Ministero 
dell’interno d& la possibilità di scegliere fra 
tanti argomenti, che vanno dai rapporti fra 
le forze politiche del paese ai problemi della 
pubblica sicurezza, dell’ordinamento e del 
lunzionamento degli enti locali, della riforma 
amministrativa e burocratica del personale, 
della pubblica assistenza, ecc. 

Fra tutti ho scelto quello che si presen- 
tava in modo più pressante alla mia sensibi- 
litti, e cioè il problema della indigenza e della 
solidarietd sociale verso i bisognosi. 
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Mi auguro che la questione sia finalmente 
affrontata, con volontà di darvi rapida solu- 
zione, dal Governo e dal Parlamento. Non 
è infatti ammissibile alcuna ulteriore remora 
giacché qui ci troviamo di fronte alla immensa 
marea del dolore umano. 

Già da due anni la Commissione parla- 
mentare d’inchiesta sulla miseria ha presen- 
tato le sue relazioni conclusive e le sue pro- 
poste, già da due anni il frutto del suo lavoro 
è stato raccolto in ben quattordici volumi. 
Ebbene, proprio nelle considerazioni conclu- 
sive, dopo aver ricordato la fine ingloriosa 
(l’ammuffimento negli scaffali) di precedenti 
indagini del genere, si affermava che il de- 
stino di questa non doveva certamente essere 
l’insabbiamento e l’oblio! Ed opportuna- 
mente si aggiungeva che ((l’ordine e la pace 
sociale sono strettamente legati alla elimi- 
nazione della miseria n. 

Sono passati due anni, due lungi anni di 
sofferenza per coloro che attendono e sperano, 
ma la situazione non & ancora cambiata. Si 
sarebbe potuto, in questo periodo, procedere 
alla costruzione delle fondament.a, almeno, di 
un nuovo migliore sistema, tale da rivoluzio- 
nare quello preesistente, mentre non si è 
nemmeno proceduto a quelli che il Beveridge, 
con locuzione fortunata, ha chiamato i (( rat- 
toppi 11. 

E dire che proprio la Commissione par- 
lamentare aveva affermato essere la solu- 
zione del problema u indilazionabile D, aggiun- 
gendo che ,qualunque obiezione alla possi- 
bilità di attuare un programma di sicurezza 
sociale non può certo valere ad incrinare il 
dovere dello Stato moderno di adempiere il 
suo compito più alto ed umano, che è pro- 
prio quello di garantire a tutti, in qualsiasi 
circostanza della vita, i mezzi necessari per 
il’ sostentamento e quindi la partecipazione, 
non solo passiva ma attiva, adluna vita ci- 
vile. 

Desidero a questo punto chiarire che non 
mi occuperò del piano per un completo si- 
stema di sicurezza sociale, ché, in tal caso, 
l’argomento non riguarderebbe solo il Mini- 
stero dell’interno ma anche altri dicasteri, 
fra i quali, in linea principale, quello del 
lavoro. Quando, infatti, si parla di sicurezza 
sociale veniamo ad investire, assieme con il 
settore della pubblica assistenza, quello delle 
leggi protettive, della legislazione sociale, 
della previdenza sociale, e così via. 

Vi è oggi, è vero, una certa tendenza a 
volere affrontare contemporaneamente tutti 
questi settori ; anche la Commissione parla- 
mentare si è messa su questa via. 

Ebbene, ho la ferma convinzione che il 
principale ostacolo che si, frappone alla solu- 
zione int.egrale del problema della sicurezza 
sociale stia proprio nel volerlo affrontare nel 
suo complesso mentre I? più semplice e più 
conducente di iniziare la riforma nei singoli 
settori che potranno e dovranno, in un se- 
condo tempo, opportunamente coordinati, co- 
stituire le varie parti dell’intero edificio. . 

Di conseguenza non mi occuperò di quan- 
to, in campo internazionale, ha formato og- 
getto di  convenzioni e di raccomandazioni 
da parte del Consiglio d’Europa, né delle di- 
chiarazioni in proposito dell’O.N.U., né di 
quelle di F’iladelfia (Organizzazione interna- 
zionale del lavoro). 

Mi limiterò a quegli argomenti che l’ono- 
revole relatore ha raccolto sotto il titolo di 
(( assistenza pubblica D. Dichiaro ancora che 
userò senz’altro la stessa dizione, tralasciando 
le altre, variamente usate dai diversi autori 
o politici che dell’argomento si sono occupati ; 
si tratta, in fondo, di pura questione di forma, 
anzi di semplice terminologia, che non ri- 
guarda il contenuto del problema. 

Dividerò il mio intervento in tre parti : 
nella prima mi occuperò di qualcuna delle 
osservazioni fatte dall’onorevole relatore. Nel- 
la seconda affronterò un problema che ho 
l’impressione si cerchi sempre di evitare, 
quello cioè della necessità che la nostra legi- 
slazione, adeguandosi a precise norme d’or- 
dine costituzionale, statuisca finalmente es- 
sere il diritto al mantenimento e alle cure, 
per coloro che si trovano in condizioni di 
assoluta indigenza, un vero e proprio diritto 
pubblico soggettivo. Nella terza accennerb, 
per grandi linee, alla necessità della riforma 
della pubblica assistenza. 

Ed eccomi subito alla prima parte. 
L’onorevole Bubbio, nella sua relazione, 

sotto vari aspetti pregevole, osserva, fra 
l’altro, come sia necessario, da; parte degli 
enti comunali di assistenza; di evitare il 
frazionamento eccessivo dei sussidi che, in 
tali casi, per essere di minima entità, non 
costituiscono effettivo vantaggio per gli assi- 
stiti, mentre con sicurezza i-mpediscono, con 
la dispersione dei mezzi e con l’inaridimento 
delle fonti, di andare poi incontro, ed in 
modo congruo, ai più bisognosi. 

L’osservazione del relatore è acuta ed 
esatta, ma vorrei aggiungere (e prego l’ono- 
revole ministro di tenerne conto e di inter- 
venire opportunamente) che proprio in que- 
sta materia il maggiorimale viene dalla poli- 
ticizzazione degli enti assistenziali. Troppo 
spesso gli enti comunali di assistenza, elar- 
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gendo sussidi, con criteri di eccessiva lar- 
ghezza, in prossimita delle elezioni politiche 
od amministrative, si sono trasformati in 
strumenti di propaganda politica, con danno 
della funzione assistenziale e dei vari dise- 
redati. 

Giorni addietro abbiamo letto con so- 
disfazione che l’onorevole ministro dell’in- 
terno h a  parlato di spoliticizzare gli enti locali 
ove - ha affermato - è meglio fare buona 
amministrazione che politica. Ora, se ciÒ va 
detto per le regioni, per le province e per 
i comuni, a maggior ragione va sostenuto 
per gli enti assistenziali, dai quali la politica, 
specie quella di parte, dovrebbe essere tenuta 
ben lontana. I1 bisogno, il dolore, le lacrime, 
non hanno e non possono avere, infatti, 
alcun partito o colore politico! Gli enti co- 
munali di assisLenza debbono andare incon- 
tro, indiscriminatamente, a chi soffre ; in 
caso contrario le nostre istituzioni assisten- 
ziali ne risultano discreditate ed immise- 
rite. 

I1 relatore ha accennato ai libretti di 
assistenza. Anche questo è un problema sul 
quale va richiamata l’attenzione del Governo. 
La legislazione in vigore ne prevede il rila- 
scio e i vari enti assistenziali dovrebbero 
annotarvi i loro interventi. Ma purtroppo la 
norma non 6 osservata e questo non è un bene, 
sia perché viene a mancare una guida, sia 
perché non si può riuscire a individuare taluni 
professionisti della miseria, l’agire dei quali 
va a danno degli effettivi indigenti. 

Concordo sulla assoluta necessità di un 
coordinamento costante e razionale fra le 
attività degli (( Eca )) e degli uffici comunali 
di collocamento. Non vi 6 dubbio che la mi- 
gliore maniera di andare incontro alla mi- 
seria sia quella di dare lavoro, per lo meno 
ai validi, onde la necessità degli interventi 
di carattere assistenziale possa limitarsi, co- 
me sarebbe desiderabile, a coloro che, o per 
ragioni di invalidità o di età, trovandosi in 
stato d’abbandono e di indigenza, abbiano 
veramente bisogno dell’aiuto sociale. 

Si rende, pertanto, indispensabile stabi- 
lire continui rapporti con gli uffici di collo- 
camento per l’avviamento al lavoro di quanti 
si trovino in condizioni di maggiore bisogno, 
anche per il loro carico familiare. Accade 
invece nel nostro paese, e troppo spesso 
purtroppo, che mentre in talune famiglie vi 
sono quattro o cinque componenti che per- 
cepiscono redditi, in altre non vi è alcuno che, 
lavorando, possa gadagnare il minimo suf- 
ficiente ad assicurare il sostentamento della 
intera famiglia. 

I1 Ministero dell’interno dovrebbe pren- 
dere contatti ed accordi con quello del la- 
voro affinché sia data la precedenza ai disoc- 
cupati che fan parte di famiglie bisognose, 
specie quando nessuno dei componenti di 
esse svolge una attivitd lucrativa. 

Non basta: vi è una disoccupazione che 
non viene registrata dagli uffici di colloca- 
mento : è quella di coloro che sono forniti 
di titolo di studio. Si tratta di una niassa 
che aspira alla assunzione presso enti privati 
o presso le pubbliche amministrazioni, che 
si prepara ai concorsi e si vede poi sbarrata 
la strada dalla pletora dei raccomandati. Non 
posso, a tal proposito, non segnalare un altro 
inconveniente, che si presenta con carattere 
di una certa gravità nel meridione e nelle 
isole, e che é spesso dovuto alla politicizzazione 
o ad un sistema di clientele che va superato. 

Gli impieghi, presso le pubbliche amnii- 
nistrazioni, dovrebbero essere conferiti con un 
solo criterio: quello del merito, e l’unica via da 
seguire affinché si attui una giusta selezione 
B quella di provvedere alla copertura dei posti 
a mezzo di pubblici concorsi. Spesso, invece, 
le amministrazioni, calpestando leggi e rego- 
lamenti, raffazzonando provvedimenti di de- 
roga o improvvisando modifiche, provvedono 
alla nomina del personale per chiamata di- 
retta. Ed è ovvio che le nomine ricadano in 
tali casi sui meno meritevoli, su coloro che 
sono più facilmente rjusciti ad influenzare 
amministratori poco ligi agli interessi degli 
enti, sui raccomandati dalle personalità poli- 
tiche più in vista o dai grandi elettori ; e 
ciò nelle ipotesi più rosee. E non si creda 
che in tali assunzioni per chiamata si segua 
il criterio di dare lavoro, anche fra i racco- 
mandati, almeno a coloro che hanno maggiore 
bisogno. Tutt’altro! Spesso l’impiego serve 
per consentire- di mantenere l’automobile o 
l’acquisto di profumi o di eleganti confezioni 
per signora.. . 

Sono certo che, se si ordinasse una inda- 
gine sulle assunzioni di personale presso gli 
istituti e gli enti morali, anche fra quelli che 
esercitano il credito, specie nei periodi che 
precedono e seguono le elezioni, si avrebbe 
la prova che quanto da me denunciato è 
ancora al disotto della realtd. 

Non dico tutto ciò per fare della polemica 
politica. È necessario che i cittadini riacqui- 
stino ogni fiducia. nelle leggi e nella serietà 
della pubblica amministrazione. Per questo 
prego l’onorevole ministro di volere inter- 
venire per eliminare gli inconvenienti segna- 
lati richiamando su di essi, se del caso, l’at- 
tenzione dei prefetti, 
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L’onorevole Bubbio tiene nella relazione 
ad affermare che coordinare l’attività assi- 
stenziale non vuol dire unificazione e tanto 
meno soppressione della libera iniziativa. 

BURBIO, Relatore. B la Costituzione che 
lo dice. 

DI STEFANO GENOVA. La Costitu- 
zione fa salva la libera iniziativa, e su que- 
sto sono d’accordo. Non comprendo, inveco, 
cosa vi sia da temere dalla unificazione di 
determinati enti ; spero anzi che questo, in 
sede di riforma, si faccia, con vantaggio nella 
economia di gestione. Quanto alla libera 
iniziativa non vi 6 dubbio che essa ha un pro- 
prio campo di attivita, che non può essere 
invaso dalla iniziativa pubblica. Talurii casi, 
nei quali è necessario un intervento pronto? 
possono essere più facilmente risolti dalla 
beneficenza privata anche attraverso la sua 
più. estesa distribuzione capillare. 
. Sono grato, come siciliano, all’onorevole 
relatore per avere sottolineato lo squilibrio 
(del quale mi occuperò più oltre) esistente 
fra i mezzi di cui dispongono le singole re- 
gioni e che sono in proporzione inversa alle 
necessita alle quali esse debbono far fronte. 

L’accenno fatto dall’onorevole Rubbio 
alla opportuna‘ soppressione delle disposizioni 
rela tive alla omologazione ministeriale delle 
modifiche degli organici, mi richiama al pro- 
blema del trattamento economico del per- 
sonale degli enti pubblici minori. La que- 
stione è di attualità. 

Non era certamente nelle intenzioni del 
Parlamento, nell’approvare la legge-delega per 
i miglioramenti agli statali, di fare una di 
stinzione e tanto meno di stabilire una diffor- 
mita di trattamento fra gli impiegati pubblici 
e precisamente tra. i dipendenti dello Stato 
e i dipendenti degli enti locali o delle istitu- 
zioni pubbliche di assistenza. Né questa è 
stata sono lieto di darne atto - la inten- 
zione del Ministero dell’interno il quale, sia 
in risposta ad una mia interrogazione, sia 
nella circolare 21 febbraio 1955 sul decen- 
tramento amministrativo, diramata ai pre- 
fetti della Repubblica, è stato veramente 
esplicito. Nella circolare è precisato il pro- 
cedimento da seguire per la estensione dei 
miglioramenti a questa benemerita categoria 
sulla base della assimilazione con gli statali. 
& più che logico, almeno per quegli enti, come 
quelli ospedalieri, nei quali non è previsto 
uno sviluppo di carriera ma solo uno sviluppo 
economico nel grado, che per ciascun grado 
interno si proceda (e torno a dare atto al Mini- 
stero dell’interno di averlo chiarito con lalcir- 
colare dianzi ricordata) alla assimilazione con 

quei gradi degli statali (uno, due, o più) ai.quali 
il trattamento economico dell’impiegato ospe- 
daliero viene a corrispondere, tenendo conto 
dell’intera sua carriera economica e ciok non 
solo dell’ammontare del suo stipendio alla 
base ma anche degli aumenti periodici tabel- 
lari, che gli competevano già prima; della 
estensione dei. miglioramenti. 

Ho gia detto che la. circolare del Mini- 
stero è in’proposito molto chiara. Vi è per6 
qualche prefettura che, andando oltre i pro- 
pri poteri e violando il principio dell’auto- 
nomia delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, ha vietato agli amministratori 
di tali enti di estendere la legge al proprio per- 
sonale, pretendendo invece che si dessero 
alcune mensilitg come acconto sui futuri 
miglioramenti. Si è così determinata una. 
situazione di appiattimento e di sperequa- 
zione (contro lo spirito e la lettera della legge- 
delega) per la quale determinate categorie 
del personale hanno avuto più di quanto la 
legge consentiva di dare mentre altre cate- 
corie hanno avuto di meno. Si tratta di me- 
todi demagogici, coi quali si tende, in defi- 
nitiva, a da,nneggiare anche il personale che 
sembra in partenza favorito, e che è*neces- 
sario stroncare. Mi ?permetto pertanto di 
richiamare l’attenzione dell’onorevole mi- 
nistro su questo problema sul quale mi ri- 
servo, se del caso, di dare particolari e det- 
tagli in altra sede. 

Sono perfettamente d’accordo col rela- 
tore sulla necessità -di intensificare l’attivita 
in favore dei profughi giuliani, dei profughi 
d’Africa e soprattutto dei profughi della zona 
B del territorio di Trieste, problema sul quale 
ha richiamato l’attenzione della Camera l’ono- 
revole De Totto, del mio stesso settore. Prendo 
atto con compiacimento della affermazione 

-secondo la quale i tre quarti dei centri di 
raccolta profughi potranno essere chiusi en- 
tro il 1955 mentre il rimanente lo sara non 
oltre il primo semestre del 1956. Mi auguro, 
però, che coloro che escono dai campi siano 
nel contempo avviati al lavoro. Dichiaro a 
tal proposito di essere pienamente d’accordo 
sulla necessita di prorogare la legge 4 marzo 
1952, n. 137, diretta appunto a dare lavoro 
e casa ai profughi di guerra reinserendoli nella 
vita sociale. 

Quanto alla gestione del fondo nazionale 
di soccorso invernale, sarei grato all’onore- 
vole ministro se nelle sue dichiarazioni vo- 
lesse dare cortesi dettagli circa la riparti- 
zione dei contributi integrativi alle prefettu- 
re (per iniziative varie relative all’assistenza 
generica) per l’ammontare complessivo di 
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L. 1.913.355.027 e circa gli altri contributi 
ad enti vari per l a  complessiva somma di 
L. 516.332.000. M’interessa soprattutto co- 
noscere quale sia stato il criterio seguito dal 
Ministero, sia per quanto riguarda il tipo di 
assistenza sia per quanto si riferisce alla ri- 
partizione territoriale. 

E passo alla seconda parte del mio inter- 
vento riservandomi, se del caso, di citare 
qualche altro passo della relazione. 

In occasione della discussione, in Com- 
missione finanze e tesoro, della proposta di 
legge con la quale si voleva dare una pen- 
sione ai ciechi civili, molti colleghi - e ad 
essi si associò, in definitiva, anche ilGoverno 
- insistettero affinch& nella legge, anziché 
di pensione, si parlasse di assegno vitalizio. 
Poteva sembrare che la questione fosse sol- 
tanto formale, di parole. La verità B che ci 
si preoccupava, e parecchi colleghi non ne 
-fecero un mistero, di costituire un precedente ; 
parlare di diritto alla pensione significava 
- così si diceva - istituire a favore dei 
ciechi un vero e proprio diritto soggettivo 
ed il precedente legislativo sarebbe stato cer- 
tamente invocato da altre categorie di biso- 
gnosi. 

Confesso che la cosa destò in me molta 
meraviglia, tanto che ebbi allora a dire : per- 
chè discutiamo tanto, quando proprio la Costi- 
tuzione della Repubblica prevede in tali casi 
la esistenza di veri e propri diritti pubblici 
soggettivi? 

Tutto questo a me pareva del tutto sem- 
plice e chiaro, ma giacché l’argomento forma 
ancora oggetto di discussione mi sembra 
necessario che esso sia una buona volta affron- 
tato. E questa & indubbiamente la sede più 
opportuna. 

Onorevoli colleghi, siamo ormai ben lon- 
tani dal tempo in cui dalla teoria di Darwin 
della selezione naturale, che si attuerebbe an- 
che nei rapporti sociali, attraverso la lotta 
per l’esistenza, the struggle for Zife, con la 
sopravvivenza del più forte, venne fuori una 
sorta di darwinismo sociale pel quale l’in- 
tervento dello Stato nel campo assistenziale 
era considerato come un ostacolo, una causa 
perturbatrice, allo svolgersi normale del fe- 
nomeno di selezione, premessa per il miglio- 
ramento della stirpe. Idea alla quale, più 
o meno, aderivano Geremia Bentham, John 
Stuart Mi11 ed Herbert Spencer. 

Nessuno crede più che i mali sociali pos- 
sana essere superati attraverso quel sistema 
di armonie naturali nelle quali il Bastiat ave- 
va tanta fede. 

Sono passati i tempi nei quali fervevano 
gli studi sul pauperismo e sui mezzi atti a 
combatterlo, tempi nei quali dell’argomento 
si occupavano uomini come I’Andrieux, il Ne- 
ville ed il barone De Gerando,. direttore degli 
ospizi di Parigi, autore di quel voluminoso 
trattato sulla carità legale che venne incluso 
.nella vecchia biblioteca dell’economista. 

Tali teorie e tali discussioni possono or- 
mai considerarsi come cosa superata. Vi & 
stata una evoluzione nelle coscienze per la 
quale le necessita relative alla pubblica assi- 
stenza vengono ormai da tu t t i  considerate 
come uno dei principali doveri dello Stato. 

Non posso, a questo punto, non ricor- 
dare le magnifiche pagine scritte nel campo 
della assistenza dalla Chiesa cattolica e da- 
gli ordini religiosi, specie in tempi di oscu- 
ritti delle coscienze. Pagine veramente indi- 
menticabili! Attraverso tale opera secolare, 
di educazione oltre che di assistenza, il prin- 
cipio della carith ha finito per investire lo 
Stato, organo attraverso il quale si devono 
attuare e si attuano le aspirazioni collettive 
dei popoli e delle nazioni. 

Scrivevo nel marzo del 1949 : (( Il cosi- 
detto principio di solidarietà sociale, che va 
via via sostituendo trionfalmbnte la vecchia 
concezione di beneficenza o di carità, non 
B in definitiva che una vittoria del cristia- 
nesimo che, come dottrina di carità e di amore, 
ha investito in due millenni lo Stato come 
collettivith, anzi come coscienza collettiva, 
portandolo ad  accettare, in maggiore o mi- 
nor misura, il principio della tutela dei biso- 
gnosi. Ed B una vittoria, appunto e soprat- 
tutto, sulle e nelle coscienze B. 

Scrivevo ancora, nell’aprile del 1949 : (( La 
carità, in quanto sentimento, non può che 
albergare nel cuore del singolo. Ora, quando 
la coscienza collettiva .di un popolo, in un 
determinato grado di sviluppo storico della 
civilizzazione, arriva a sentire, come esigenza 
di carattere generale, quella di predisporre 
i mezzi per soccorrere l’indigenza e di prov- 
vedervi come collettivith giuridicamente or- 
ganizzata, allora siamo gih passati al con- 
cetto di solidarieth sociale, del quale si & 
fatto uso ed abuso negli ultimi anni. I1 voler 
contrapporre, infatti, il concetto di solida- 
riet& a quello di carità è un errore come quello 
di volere spogliare un corpo della propria 
anima; la solidarietà, infatti, più che ripo- 
sare su una egoistica concezione di recipro- 
cit8, sia pure allo stato potenziale, affonda 
le proprie radici nell’humus della carità, 
cioè dell’amore. Si tratta, in sostanza, di un 
processo storico pel quale dalla fiammella 
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della carità, che arde in un cuore, si arriva 
al gran braciere della solidarietd sociale, nel 
quale le timide fiammelle sono ormai fuse 
e moltiplicate ; è evidente che alla evoluzione 
della coscienza caritativa da individuale a so- 
ciale corrisponde lo sviluppo del mezzo di 
appagamento e cioè della beneficenza o. 

La questione, dunque, 6 più che matura, 
prima che nel campo giuridico, in quello 
etico. 

Ma anche a voler prescindere da quello 
che è un imperativo per le coscienze sana- 
mente morali e cristiane, anche a voler pre- 
scindere dalla necessità di attuare quanto 
costituisce necessaria premessa di un siste- 
ma di sicurezza sociale, a volerci fermare 
proprio al solo campo giuridico, la questione 
hella quale ci occupiamo può ancora consi- 
derarsi come superata e pronta per essere 
tradotta in norme legislative operanti. Co- 
stituisce questo preciso dovere al quale non 
possono sottrarsi e non debbono sfuggire 
Parlamento e Governo. 

Non è il caso che io mi fermi davanti 
a questa altissima Assemblea, a ricordare la 
evoluzione giuridica dei principi in virtù dei 
quali dalla prima legge del 1862 (che unificò 
1s legislazione sulle opere pie esistente nei 
vari Stati italiani prima dell’unitk) si perven- 
ne alla legge del 17 luglio 1890, n. 6972, 
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e be- 
neficenza ed a tutta la legislazione assisten- 
ziale posteriore, della quale meriterebbero 
particolare menzione il decreto 30 dicembre 
1923, n. 2841, la legge 10 dicembre 1925, n. 
2227, la legge 3 guigno 1937, n. 847, che isti- 
tuisce gli enti comunali di assistenza. 

Ma giacché un deputato dell’estrena si- 
nistra, che mi ha preceduto, ha avuto il cat- 
tivo gusto di richiamare più volte il recente 
passato, parlando di (( periodo di tirannide o, 
voglio ricordare che proprio in quel periodo 
qualciino, Benito Mussolini, nel 1932, disse, 
a Torino : (( Ci siamo gik sganciati dal concet- 
t o  troppo limitato di filantropia per arrivare 
al concetto pii! vasto e più profondo dell’as- 
sistenza. Dobbiamo fare ancora un passo in- 
nanzi : dall’assistenza dobbiamo arrivare al- 
l’attuazione piena della solidarietà nazionale R. 

E l’Assemblea costituente italiana, se- 
guendo la strada già tracciata, è andata effet- 
tivamente avanti con alcuni articoli fonda- 
mentali della Costituzione, quali il terzo (se- 
condo comma), il quarto, il trentesimo, il 
trentunesimo, il ’trentaduesimo, il trenta- 
quattresimo, il trentottesimo. 

Desidero soffermarnii particolarmente su- 
gli articoli &, 32 e 38. 

o 

L’articolo 4 riguarda il cosiddetto (( di- 
ritto al lavoro )). Qui non ci troviamo in ef- 
fetti di fronte ad un vero e proprio diritto 
pubblico soggettivo perché la frase (( promuove 
le condizioni che rendono effettivo questo 
diritto )) delimita l’azione dello Stato. Non 
vi è nulla nell’articolo per cui possa dirsi 
che è (( garantito D ad ogni cittadino il lavoro, 
lo Stato ha solo l’obbligo di Q promuovere H 
determinate condizioni. 

Lo schema di sviluppo dell’occupazione 
e del reddito, che va sotto il nome di piano 
Vanoni, e la relativa legislazione, diretta ad 
eliminare la disoccupazione dalla vita italiana, 
potrebbero, ad esempio, essere considerati 
come rientranti in questo particolare obbligo 
dello Stato. 

Che quello al lavoro non sia in effetti u n  , 

diritto pubblico soggettivo èl del resto, con- 
fermato da quanto, in sede di lavori prepa- 
ratori, ebbero a dire l’onorevole Ruini, nella 
relazione al progetto di legge, e l’onorevole 
Ghidini, ’ allora presidente della terza Sotto- 
commissione ; l’uno e l’altro lo definirono sol- 
tanto come un (( diritto potenziale )). 

Ben diverso 8 ,  però, ci affrettiamo ad ag- 
giungere, il caso contemplato dall’articolo 32, 
cioè il cosidetto a diritto alla salute o. Qui 
ci troviamo di fronte a un vero e proprio 
diritto soggettivo. Statuisce infatti tale arti- 
colo : (( la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e inte- 
resse della collettivitk, e garantisce cure gra- 
tuite agli indigenti)). Egualmente, nel caso del- 
l’articolo 38, dobbiamo e possiamo parlare d i  
diritto soggettivo ; nel primo comma è scrit- 
t o  : (( Ogni cittadino inabile al lavoro e sprov- 
visto dei mezziznecessari per vivere ha diritto 
al mantenimento ed all’assistenza sociale r). 

Quanto è previsto negli articoli 32 e 38 
costituisce, indubbiamente, un grande passo 
avanti sulla via del progresso. Ieri, e sino 
ad oggi, ci siamo trovati di fronte alla discre- 
zionalità degli enti erogatori. Anche quando 
si tratta, per i poveri, della possibilità di 
ottenere le cure gratuite era necessaria la 
preventiva iscrizione negli appositi elenchi 
comunali. Ora i criteri per la iscrizione cam- 
biavano e cambiano, non solo da regione a 
regione, nia addirittura da comune a comune. 
A Torino vengono inscritte nell’elenco dei 
poveri le famiglie che, composte di dieci per- 
sone, hanno un reddito non superiore a lire 
43 mila mensili. Or, nel mio paesetto di ori- 
gine, a Terrasini, se una famiglia dispone di 
un reddito simile è considerata ricca! Altro 
che inscrizione nell’elenco dei poveri!. . . E se 
un povero bracciante possiede un immobile 
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che viene chiamato casa e che consiste spesso 
in un unico locale non più grande di una stal- 
la, nel quale talvolta si convive con gli ani- 
mali, viene considerato ...p ossidente! 

Esempi del genere si potrebbero trovare 
in gran numero, da un capo all’altro della 
penisola. La verit& è che tutte queste assurde 
situazioni di sperequazione, che permangono, 
costituiscono delle vere e proprie ingiusti- 
zie. Dico ingiustizie, perche ci troviamo ‘ di 
fronte a cittadini italiani che, avendo lo 
stesso grado di bisogno, sono trattati diffe- 
rentemente solo perché sono nati o risiedono 
in uno o nell’altro paese della stessa regione 
o addirittura della stessa provincia. Ma, dal 
momento in cui la Costituzione ha sancito 
i principi ricordati, che costituiscono vanto 
per la nostra legislazione, tutto questo B da 
considerare come ulteriormente intollerabile. 

Domani ci troveremo invece di fronte a 
diritti pubblici soggettivi, a diritti cioè che 
possono farsi valere di fronte al magistrato 
anche nei confronti dello Stato. 

I1 diritto soggettivo, come facultas agendi, 
non 13, infatti, solo facolta di svolgere libe- 
ramente una propria attivith nella sfera giu- 
ridica di pertinenza di ciascun individuo, è 
anche pretesa che gli altri, in obbedienza 
alle norme del diritto obiettivo, agiscano 
o non agiscano in un certo modo nei nostri 
confronti. Di guisa che, quando parliamo di 
diritti pubblici soggettivi, vogliamo dire che 
l’individuo, l’assistibile, l’indigente, avr& la 
possibilità di rivolgersi al magistrato ordi- 
nario per avere riconosciuto, anche nei con- 
fronti dello St,ato, quanto costituisce suo ina- 
lienabile diritto. Riferendoci alla classifica- 
zione dello Jellineli degli status (come rap- 
porti giuridici complessi e continuativi) i 
diritti al mantenimento ed alle cure rientre- 
rebbero in quelli che egli chiama status civi- 
tatis. 

Ma, per tagliare definitivamente la testa 
al toro, basta fare riferimento ai lavori pre- 
paratori della Costituente. Per quel che ri- 
guarda l’articolo 38, il relatore onorevole 
Ghidini, ebbe a dire: ((abbiamo inteso, con 
la formulazione dell’articolo 38 ... di stabilire 
chi siano i titolari sia del diritto all’assistenza 
e alla previdenza che dell’obbligo correlati- 
vo H. consacrato nei verbali della terza 
Sottocommissione che ogni cittadino (( pel fatto 
stesso che esiste e vive, ha diritto di essere 
messo in condizione di poter far fronte alle 
minime esigenze della vita )), che possono es- 
sere sodisfatte (I attraverso l’obbligo che 
incombe’Falla collettivi$&, quando il citta- 
dino, indipendentemente dalla sua volontà, 

non sia in condizione, o per una crisi sociale, 
o per cause fisiche, intellettuali o psichiche, 
di lavorare R. 

Non basta : quando l’onorevole Nazzei 
propose di sopprimere le parole B al mante- 
nimento D ritenendo che lo Stato non potesse 
assumere un impegno che non avrebbe potuto 
mantenere, il relatore non accettò la propo- 
sta, che fu respinta dalla Commissione in sede 
di-votazione, ed affermò (( la Commissione ha 
creduto di porre questo obbligo (dello Stato) 
del mantenimento, il quale potrà essere ri- 
dotto anche al puro necessario, appunto per- 
ch6 si tratta del diritto alla vit8, del diritto 
fondamentale, di un bisogno insopprimibile H. 

Che andiamo dunque a discutere, ono- 
revoli colleghi, quando ci riuniamo nelle Com- 
missioni, se esiste o meno il diritto, e se qui- 
sto debba chiamarsi o no diritto pubblico 
soggettivo, quando la nostra Costituzione lo 
ha gih chiaramente stabilito e noi abbiamo 
solo il dovere, in tal caso, di darne attuazione? 

Mi auguro che l’onorevole ministro del 
l’interno, il quale ha legato il proprio nome 
ad una importante legge in materia di ma- 
rina mercantile, voglia legarlo anche a quella 
di attuazione dei principi gih sanciti dalla 
Costituzione in materia di assistenza pub- 
blica. 

I1 Quetelet, nella sua Fisica sociale, af- 
fermava che esiste una responsabilith sociale 
in tutti i delitti. E Pasquale Villari era dello 
stesso parere. In effetti molte volte B proprio 
la societh a spingere l’uomo per la china 
della criminalith. Mi permetto di chiedere, 
in questa altissima assemblea dei rappresen- 
tanti del popolo italiano, quali possibilith di 
vita abbia, nel nostro paese, un uomo valido 
che cerca lavoro e non lo trova, che si rivolge 
alla societh giuridicamente organizzata per 
chiedere protezione, aiuto e assistenza, senza 
riuscire ad ottenerla ? Che cosa gli resta da 
fare se non commettere un reato e andare in 
galera, unico mezzo per ottenere subito dallo 
Stato un tetto ed il sostentamento ? 

In questi giorni, in sede di discussione del 
bilancio dell’interno, si B molto parlato, da 
parte di alcuni onorevoli colleghi, del pro- 
blema della delinquenza. f3 giusto che la 
societh si difenda, ma B altrettanto doveroso 
prevenire ; e prevenire significa dare lavoro e, 
quando ciò non B possibile, quando cioB lo 
ordinamento sociale non è in condizione di 
assicurare lavoro a tutti, allora, se non vo- 
gliamo‘creare l’antisocialità, abbiamo il do- 
verejfsacrosanto di andare incontro a questi 
bisognosi. Qui vi è poco da fare : l’abbiente 
deveipagare per il non abbiente ; in caso con- 
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trario, le fondamenta dell’edificio sociale 
vengono fatalmente ad essere scosse. 

A questo punto è chiaro che mi si po- 
trebbe rivolgere una obiezione, e cio6: men- 
tre tutti gli sforzi della nazione sono rivolti 
ad un piano di sviluppo economico che, in 
definitiva, significa possibilita di lavoro e 
quindi migliore tenore di vita per tutti, non 
è pericoloso destinare altri fondi, fare altre 
spese per l’assistenza, spese che rientrano in 
quelle. che gli economisti chiamano (( di tra- 
sferimento )), e che sono improduttive ? 

Confesso di non condividere queste preoc- 
cupazioni. 

Poiché parliamo di sviluppo economico, 
guardiamo a quello schema che va sotto il 
nome di piano Vanoni. 

Se il nostro ministro del bilancio lo ha 
varato, è segno che egli è fermamente con- 
vinto della possibilita di raggiungere i risul- 
tati in esso previsti ; ed eguale convinzione 
debbono indubbiamente avere il Governo, 
che lo ha accettato, e le forze politiche di 
maggioranza che lo sostengono ; è egual- 
mente evidente che anche l’Organizzazione 
per la cooperazione economica europea, la 
O.E.C.E., è ottimista riguardo ai risultati del 
piano. 

Io sono, invece, alquanto scettico sulla 
possibilita che tutto si verifichi esattamente 
come è previsto, secondo un sistema di pa- 
reggi a carattere quasi contabile, quando 
risultati e scadenze si basano su una vasta 
serie di ipotesi. Comunque, non è questa la 
sede per discutere tale argomento. Auguria- 
moci che tutti gli obiettivi in esso previsti 
possano essere raggiunti e poniamo anzi di 
fronte a noi stessi proprio tale ipotesi. Non 
vi 6 dubbio, in tal caso, che noi dovremmo 
andare verso un miglioramento graduale e 
progressivo delle condizioni economiche gene- 
rali del paese. La creazione, in dieci anni, di 
quattro milioni di nuovi posti di lavoro 
darebbe la possibilita di assorbire non solo 
la disoccupazione attuale ma quella deri- 
vante dalle nuove leve, per cui, nel 1964, vi 
sarebbe solo da registrare una disoccupazione 
frizionale aggirantesi sulle 250 mila unitii. In 
sostanza, verificandosi tutte le premesse del 
piano, il problema della disoccupazione do- 
vrebbe, nei prossimi dieci anni, essere inte- 
gralmente risolto. Ed allora non vi 6 dubbio 
che, tra dieci anni, della pubblica assistenza 
avrebbero bisogno esclusivamente i bambini 
ed i vecchi in stato di abbandono e coloro 
i quali, per costituzione organica o per ma- 
lattia, si trovino in condizioni di invalidita 
permanente e non abbiano beni di fortuna 

o una famiglia che abbia l’obbligo del man- 
tenimento o una pensione che dia loro la 
possibilita di vivere. 

Ed allora io affermo che, vicino al piano 
Vanoni, occorre predisporre un altro. piano 
decennale, quello della solidarieta nazionale, 
che provveda, intanto che le condizioni eco- 
nomiche del paese andranno migliorando, 
all’assistenza agli indigenti, venendosi nel 
contempo a predisporre, per il 1964, una 
impalcatura assistenziale moderna, agile, com- 
pleta, equilibrata, tale da consentire di far 
fronte a qualsiasi eventualitd futura, ed una 
legislazione che ponga la nostra nazione, in 
questo campo, al primo posto fra le nazioni 
civili. 

Tornando alla questione dei mezzi - e 
qui mi rivolgo al sottosegretario di Stato al 
tesoro, onorevole Arcaini - ripeto che que- 
sto problema deve preoccupare sino ad un 
certo punto. 

Abbiamo visto anzitutto come il fabbi- 
sogno andrS a decrescere via via che an- 
dranno a migliorare le condizioni economiche 
generali del nostro paese. 

Sparita la disoccupazione e portate quindi 
le necessita assistenziali a proporzioni nor- 
mali, vi è un altro elemento che ci induce a 
guardare al futuro con ottimismo : t ra  dieci 
anni, anche l’ordinamento assicurativo, pre: 
videnziale, mutualistico, avr& fatto notevoli 
progressi ed allora anche per questo la ri- 
chiesta di interventi a carattere puramente 
assistenziale decrescer&. Noi speriamo fer- 
mamente, a tal proposito, che i problemi delle 
pensioni per tutti i vecchi e per le casalinghe 
possano al più presto essere risolti. 

Infine, ricordiamo quanto ha esattamente 
osservato il relatore, riportando la frase di 
altro nostro onorevole collega, e cioè che vi 6 
oggi un grave contrasto fra il valore po- 
tenziale e le risultanze effettive dell’assi- 
stenza. 

In effetti, vi è molta dispersione di forze, 
di mezzi, di energie. Dobbiamo convogliare 
queste energie, coordinare gli sforzi ; dob- 
biamo soprattutto realizzare grandissime eco- 
nomie, attraverso la riforma del sistema, 
economie che ci consentiranno di affron- 
tare con serenitii tutte le esigenze future. 
Oggi si guarda alla spesa pubblica in termini 
di costo sociale. Ebbene, il costo sociale del 
servizio di assistenza pubblica B molto alto ; 
ecco perché i risultati sono inadeguati. Ac- 
cennavo poc’anzi a quelle tali distribuzioni 
indiscriminate di sussidi che in molti centri 
si fanno in occasione delle elezioni. Comin- 
ciamo con lo spoliticizzare l’assistenza, col 
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rendere più economica la gestione degli enti 
comunali di assistenza e delle opere pie. 

Si pensi, inoltre, che, con il miglioramento 
delle condizioni economiche del paese, non 
solo verra a decrescere il numero degli assi- 
stibili, ma si avranno, automaticamente, mag- 
giori entrate e quindi maggiore disponibilita 
di mezzi anche per i servizi di sicurezza 
sociale. 

Ricordiamo, d’altra parte, che anche 
oggi, come ci dice la Commissione parlamen- 
tare d’inchiesta sulla miseria, una cifra note- 
volissima, il 10,65 per cento del reddito na- 
zionale, è devoluta alla assistenza e previ- 
denza. Si tratta di una somma che, se eco- 
noinicamente gestita, con criterio unico e 
con sane direttive, potrebbe consentire di 
far fronte alle nostre esigenze con assoluta 
+ ranquillitd.. 

Non dobbiamo poi dimenticare che il ri- 
conoscimento formale del diritto soggettivo 
al mantenimento e alle cure, non significa 
affatto cancellazione dell’obbligo sancito dal- 
l’articoli 433 del codice civile. La prima assi- 
stenza dev’essere sempre quella familiare. 
La famiglia costituisce la cellula elementare 
della societB e l’assistenza da parte dello 
Stato non può avere, nei confronti di quella 
familiare, che carattere di complementaritd. 
e di integrazione. In un sol caso lo Stato pub 
restare unico obbligato e precisamente quan- 
do ci si trovi di fronte a chi è privo di fa- 
miglia o quando la. famiglia tutta, nel suo 
complesso, si trovi in condizioni di assoluta 
indigenza. 

Mi permetto, a tal proposito, di fare os- 
servare come sia necessario, ai fini dell’ac- 
certamento delle condizioni di bisogno, guar- 
dare, più che alle condizioni individuali, alle 
condizioni del complesso familiare. Dovrem- 
mo poter disporre di una anagrafe particolare 
che tenesse conto delle condizioni nelle quali 
vivono le famiglie residenti in ogni comune 
di guisa che, quando il bisogno si presenta, 
la mano soccorritrice sia pronta e fraterna. 
Gli accertamenti dovrebbero essere vera- 
mente obiettivi, fondati sul servizio sociale, 
e soprattutto lontani dai metodi attuali sui 
quali la erogazione assistenziale si basa. 

Ricordo, sempre allo stesso proposito, la 
importanza innovatrice del secondo comma 
dell’art. 1 della legge 3 giugno 1937, n. 847, 
che, istituendo in ogni comune l’ente di assi- 
stenza (nel quale venivano ad essere assor- 
biti gli enti opere assistenziali delle federa- 
zioni provinciali del partito nazionale fasci- 
sta e le congregazioni di carita), per la prima 
volta indicava come obiettivo, agli enti di 

. nuova istituzione, oltre che l’assistenza agli 
individui, quella delle ((famiglie che si tro- 
vino in condizioni di particolare necessita )). 

s ovvio, infine, che l’attuazione del prin- 
cipio del dovere dello Stato di dare e del diritto 
dell’indigente di ricevere, debba avere attua- 
zione graduale, in guisa da garantire una 
giusta applicazione, evitando così di compro- 
mettere la stabilita del bilancio. 

E passo alla terza parte del mio intervento 
e cioè alla necessita di attuare prontamente 
una riforma del sistema. Oltre alla necessita 
di adeguare la legislazione ai nuovi indirizzi 
costituzionali vi 13, infatti, tale una quantita 
di deficienze nel sistema attuale da rendere 
veramente urgente tale problema. 

I1 10 ottobre 1953 fu annunciata alla 
Camera una proposta di legge, che porta 
come prima firma quella dell’onorevole Vigo- 
relli, allora non ancora ministro. Nella rela- 
zione si dice che cinon risulta certamente 
esclusa la necessita di ulteriori indagini e 
studi in vista delle provvidenze che sono 
state suggerite per combattere i particolari 
aspetti del fenomeno e per inquadrarli nel 
programma generale di sicurezza sociale B. 
Si vorrebbe, quindi, dopo i quattordici vo- 
lumi della inchiesta parlamentare, la istitu- 
zione di una nuova commissione interparla- 
mentare che dovrebbe fare ulteriori studi, 
ulteriori indagini e finalmente proporre la 
attuazione delle ... proposte precedenti. Ri- 
cordo un proverbio della mia terra il quale 
dice che mentre il medico studia spesso il 
malato se ne va al Creatore. Non vorrei che 
lo stesso accadesse in materia di assistenza e 
di assistiti. 

Sarebbe più opportuno nominare una 
commissione ristretta, di cui potrebbe essere 
presidente lo stesso ministro dell’interno e 
della quale dovrebbero far parte i parla- 
mentari più versati nell’argomento, designati 
dai Presidenti delle due Camere, e alcuni 
funzionari del dicastero dell’interno. Si po- 
trebbe così passare senz’altro alla compila- 
zione e presentazione dei primi disegni di 
legge attinenti alla riforma. 

Infinite sono le deficienze, da molte parti 
constatate, nel campo dell’assistenza e sulle 
quali si 6 particolarmente soffermata I’atten- 
zione della Commissione parlamentare di 
inchiesta. Ne farò una semplice elencazione 
sommaria a carattere, pii1 che altro, esempli- 
ficativo. 

I1 primo grande difetto riguarda la molte- 
plicita delle amministrazioni centrali che si 
occupano di assistenza, dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri ai vari ministeri, del- 
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l’interno, del lavoro, degli esteri, di grazia e 
giustizia, della difesa, della pubblica istru- 

. zione, ecc. Credo non vi sia un solo ministero 
nella cui competenza non rientri almeno un 
settore, sia pure limitato, della pubblica as- 
sistenza. Ed infine abbiamo anche l’Alto 
Commissariato per l’igiene e la sanita pub- 
blica. 

Alla moltiplicita delle amministrazioni 
centrali fa riscontro una moltiplicita di enti 
di assistenza generica e specifica, da quelli 
parastatali a quelli locali. 

Frammentarietà dell’assistenza, dunque, 
e, di conseguenza, dispersione di forze ; com- 
plessità della legislazione ; sovrapporsi, inter- 
ferire, intersecarsi, di disposizioni e di enti 
che si occupano dei diseredati dalla fortuna 
i quali, purtroppo, fra tanto pullulare di isti- 
tuti, di norme e di persone, finiscono molte 
volte col non ricevere nulla, nonostante la 
notevole spesa che la nazione sopporta. 

Mi piace qui ricordare alcune frasi della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla 
miseria che descrivono in maniera veramente 
efficace la via crucis cui sono costretti questi 
infelici : per chi deve subirla, la miseria ap- 
pare come una iniqua condanna a privazioni 
dolorose e non inevitabili inflittagli dalla 
societd )) ; e più avanti : (( egli alimenta nello 
animo proprio il senso della ribellione, ecc. o ; 
e più oltre ancora : (( costretto a trasmigrare 
da uno sportello all’altro ; a sentirsi confu- 
tare con i numeri e le formule di misteriosi 
regolamenti quel suo bisogno - che a lui 
pare tanto semplice ed evidente - ed a sen- 
tirsene domandare poi la documentazione in 
forme estremamente burocratiche e farragi- 
nose ; ad ascoltare il rifiuto dell’intervento 
richiesto o l’invito a riprendere presso altri 
uffici il cammino senza speranza condito con 
l’esposizione pih o meno dottrinaria e gar- 
bata sui limiti di competenza di ciascun 
istituto ; ad osservare le complicate e deli- 
cate funzioni dei molti uffici e comitati che 
fioriscono e si sviluppano intorno alla sua 
maledizione ed alla inedia dei suoi figli ; 
veramente chi ha bisogno di assistenza non 
può non nutrire scetticismo e sfiducia nei 
confronti dello Stato e dei suoi enti, che 
finiscono cosi per assumere il volto di una 
burocrazia fredda, arida, estranea alla vita 
ed ai bisogni dei poveri P. 

Infinite le lacune ed i difetti rilevati nel 
campo dell’assistenza specifica : dalla scarsa 
importanza data dalla legislazione in vigore 
al problema della fanciulla madre ; dalle gravi 
deficienze che si riscontrano nel funziona- 
mento dei brefotrofi (non sarebbe male una 

indagine sulle percentuali di mortalita nei 
brefotrofi e nei ricoveri di assistenza dell’in- 
fanzia abbandonata) ; dal problema del super- 
affollamento di tali istituti a quello dei facili 
trasferimenti dei fanciulli dall’uno all’altro 
ente ; dalla particolare situazione degli ille- 
gittimi, specie quando, dimessi da un isti- 
tuto di ricovero, vengono a trovarsi di fronte 
alla vita ed alle sue asperità, senza avere 
ricevuto adeguata preparazione professionale 
e senza avere alcuno che li sostenga nei primi 
passi e li avvii al lavoro, all’assurdo della 
diversitd di retta, e quindi 9 trattamento, 
degli orfani, divisi in varie categorie ; dalla 
difficoltd di assistenza ai minori che hanno 
superato la vera e propria età infantile, al 
gravissimo problema dei minori anormali 
psichici, per i quali difettano gli appositi 
istituti di ricovero (6 grave che molti di 
questi poveri infelici vadano a vegetare e 
a morire nei manicomi) e le classi differen- 
ziate, a mezzo delle quali si può evitare che 
essi debbano convivere in condizioni umi- 
lianti, assieme a ragazzi normali ; dal tratta- 
mento fatto alla delinquenza minorile a 
quello riservato ai tubercolotici, molti dei 
quali bussano invano, per mesi e mesi, ai 
sanatori, per ottenere il ricovero, riuscendo 
finalmente ad averlo quando son gi3 candi- 
dati alla morte o hanno contagiato altri 
membri della famiglia ; alle condizioni dei 
minorati psichici adulti, nei confronti dei 
quali la legislazione italiana mantiene pur- 
troppo ancora il carattere di difesa della 
societi3 (la iscrizione della condizione di de- 
mente al casellario giudiziario 6 una macchia 
che deve essere al più presto cancellata dalla 
nostra legislazione, mentre una opportuna 
indagine ministeriale o parlamentare sulle 
condizioni degli ospedali psichiatrici varrebbe 
a mettere in luce tante e tante manchevo- 
lezze); dalla deficiente assistenza ai profughi 
alla quale ho giA accennato, alle tristi condi- 
zioni in cui sono lasciate le famiglie dei car- 
cerati e gli stessi liberati dal carcere ; dalla 
limitatissima assistenza per i vecchi (troppo 
pochi i gerontocomi e troppo spesso con ca- 
rattere di reclusori anziche di case di riposo) 
91 problema delle vedove, sole o con prole, 
in stato di indigenza ed a quello delle ragazze 
che, dimesse dagli istituti per avere superato 
il diciottesimo anno di eth, si trovino a do- 
vere affrontare la vita senza l’appoggio di  
una famiglia. 

Crescono ancora i difetti del sistema 
quando dal campo dell’assistenza specifica 
passiamo a quello dell’assistenza generica ; 
qui gli enti principali che se ne occupano 
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soiio : gli enti comunali di assistenza, i co- 
muni e le istit,uzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza, regolate dalla ricordata legge 
del 1890. La legislazione si riferisce ai poveri, 
come singoli bisognosi, o alle famiglie in 
condizioni di particolare necessità. Dovrei 
fermarmi ad esporre le notevoli deficienze di 
quest’altro settore, ma anche qui sarò bre- 
vissimo. 

Ho gi8 detto della difformità dei criteri, 
che cambiano da comune a comune, per la 
iscrizione nello elenco dei’ poveri. Ma vi è 
di pih : vi B una duplicità di elenchi, nello 
stesso centro, compilati anche in questo caso 
con criteri diversi, l’uno dall’cc Eca )) e l’altro 
dal comune; quasi sempre, poi, specie nei 
villaggi, al difetto della duplicità dei criteri 
seguiti nello stesso comune dai due enti si 
aggiunge la politicizzazione dell’assistenza e le 
simpatie elettorali, alle quali ho gi& accen- 
nato, e che spesso, purtroppo, influenzano le 
decisioni. Alla duplicit8 degli elenchi fa ri- 
scontro un duplice documento di poverta e 
cioè il libretto di assistenza, rilasciato dagli 
(( Eca o, e il certificato di povertà, dai comuni. 

Anche sull’assistenza ospedaliera e sani- 
taria ifl genere moltissimo vi sarebbe da 
dire, ma l’argomento richiederebbe un di- 
scorso a sB che forse faremo altra volta. Da 
segnalare l’opera, degna di elogio, dei medici 
condotti e delle ostetriche condotte, specie 
nei comuni montani o lontani dalle grandi 
città, costretti talvolta ad espletare il proprio 
compito in condizioni veramente difficili. 

Non mi occupo delle lacune della legisla- 
zione sulle cosidette opere pie, ormai anch’essa 
anacronistica. Salvo rarissime eccezioni, molto 
limitata è ormai l’importanza dei singoli 
patrimoni ; le istituzioni, in massima parte, 
si reggono quasi esclusivamente sulle rette 
pagate dallo Stato, dalle province e dai co- 
muni e cioè, ’in definitiva, sempre dai contri- 
buenti. Accanto ai pochi amministratori com- 
petenti, molti ve ne sono che, se pur pieni 
di buona volont8, sono inetti alla funzione 
alla quale sono preposti ; di conseguenza 
raramente i consigli di amministrazione fun- 
zionano bene, sicchè molto ‘spesso si rende 
necessaria la nomina di commissari prefet- 
tizi, con ulteriore aggravi0 di spesa. Vi sono 
anche amministratori molto furbi, ma fortu- 
natamente il loro numero è limitatissimo. 

. I sistemi che si seguono per procedere agli 
acquisti e alle forniture sono anch’essi ormai 
antiquati e non danno alcun affidamento, 
almeno di economicit8. 

Vi 13 poi il problema del domicilio di soc- 
corso, sul quale non mi intratterrb, per ra- 

gioni di tempo, avendo ancora molte cose 
da dire ; è questo un altro settore nel quale 
vi è tutto da rivedere. 

Anche nel settore dell’assistenza generica, 
insomma, vi è dispersione di energie e di 
mezzi e necessità di una riforma urgente della 
legislazione. 

Debbo infine occuparmi della più grave 
lacuna del sistema assistenziale italiano, la- 
cuna che ho il merito, mi si consenta la im- 
modestia, di aver denunciato fin dal 1947. 
Sei anni dopo la Commissione d’inchiesta 
sulla miseria è arrivata alle stesse mie con- 
clusioni scrivendo : (( La miseria non assistita 
non è distribuita uniformemente in tutto il 
paese, ma è localizzata prevalentemente nel 
sud e cioè proprio là dove appare più grave 
e più diffusa. A questo rilievo un altro se ne 
contrappone più preciso e sconcertante : l’as- 
sistenza è viva ed efficiente là dove gli assi- 
stibili sono meno numerosi ed i loro bisogni 
relativamente profondi 1). Questo B veramente 
grave ed 6 dovuto al fatto che l’attuale orga- 
nizzazione assistenziale trova principale fon- 
damento in enti a carattere locale, nei quali 
si rispecchiano le condizioni economiche delle 
varie zone ; da questo, infatti, vengono tratti 
i mezzi necessari alla vita degli enti stessi 
ed allo espletamento delle loro funzioni. Per 
cui avviene che nelle zone più ricche vi sono 
maggiori disponibilita per assistibile o per 
assistito mentre nelle zone depresse, ove mag- 
giori sono i bisogni, la mancanza di mezzi rag- 
giunge Iimiti veramente esasperanti. 

Mi consentano a questo punto gli onore- 
voli colleghi di affermare che, data. questa 
situazione, non risolvere il problema della 
pubblica assistenza vuol dire soprattutto col- 
pire le zone del Mezzogiorno e delle isole, nelle 
quali vi sono tanti indigenti, tanti miseri, 
ai quali deve invece rivolgersi la nostra vigile, 
fraterna attenzione. 

Si è fatto un gran parlare del nuovo im- 
pulso di vita dato al meridione d’Italia ed alle 
isole dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla 
attivita degli enti regione, per cui è entrato 
nella convinzione di molti, che risiedono nel- 
l’Italia settentrionale e centrale, che tutti i 
problemi del sud e delle isole possano ormai 
considerarsi come risolti. Purtroppo la situa- 
zione è ben diversa, sebbene qualche sforzo 
in senso positivo sia stato indubbiamente com- 
piuto. 

Darò qualche dato indicativo affinché gli 
onorevoli colleghi abbiano il senso delle reali 
condizioni del meridione nei confronti del 
settentrione d’Italia. I dati sono quasi tutti 
ehborati ; quelli semplici sono tratti dalle 
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pubblicazipni ufficiali dell’cc Istat )), del Mini- 
stero delle finanze e della stessa Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla miseria. 

fi stato dimostrato che la percentuale di 
popolazione attiva è, fra tutti i dati, quello 
più indicativo circa la condizione di depres- 
sione delle regioni ; ebbene, la Sicilia è in 
testa, col minimo della popolazione attiva, 
rispetto alle altre regioni d’Italia, avendo 
una percentuale di occupati del 33,9 per cen- 
to ; seguono la Sardegna col 36,7 per cento, 
le Puglie col 36,s per cento, la Campania col 
37,7 per cento, le Calabrie col 39, 2 per cento. 
I1 Lazio ha una percentuale del 42,8, gli 
Abruzzi e Molise del 43,0, il Veneto del 43,1. 
A punte elevate di popolazione attiva si ar- 
riva poi nelle Marche ed in Lombardia con 
una percentuale del 47,7 e, infine, a quella 
massima, in Piemonte, col 52,s. 

I dati che ho letto sono del 1947, ma la 
situazione oggi non è affatto diversa, come 
sarebbe molto facile dimostrare in base alle 
più recenti statistiche. 

I1 carico individuale medio, per ogni ap- 
partenente alle forze di lavoro, nel 1954, e, 
in Sicilia, de11’1,92 e del mezzogiorno de11’1,60, 
mentre, per tutta Italia, si scende a11’1,24. 

La percentuale ’ di addetti all’agricoltura 
è per l’Italia molto più bassa‘che per la Sici- 
lia, ove gli addetti all’industria sono appena 
il 17 per cento e gli addetti ad altre attività 
non agricole il 15 per cento. 

Gli investimenti di capitale nelle indu- 
strie, che in Lombardia ammontano al 35 per 
cento, scendono in Sicilia a meno del 4 per 
cento. 

Ora, anche a voler prescindere dagli studi 
del Colin Clark, non vi è dubbio che nelle 
zone ove l’attivitd agricola è prevalente la 
media dei redditi è più bassa che nelle altre. 
La Cassa per il Mezzogiorno ha valutato per 
il 1950 il reddito medio per gli abitanti delle 
regioni meridionali ed insulari (17 milioni di 
abitanti) in 76 mila lire. 

Ma ascoltate, onorevoli colleghi, altri dati 
forse ancora più significativi. 

Nel 1954 i nati morti sono stati : il 21,2 
per mille nati nell’ Italia settentrionale, il 
25,2 nell’ Italia centrale ed il 36,9 nell’Italia 
meridionale ed insulare ; media nazionale il 
29,1 per mille nati. I morti nel primo anno 
di vita sono stati, rispettivamente, il 44, il 
39,4 ed il 66,1 per mille nati vivi ; media na- 
zionale il 52, 8. La mortalità infantile gene- 
rale - altro dato, questo, veramente doloroso 
- è stata, nel 1953, di 492,9 per 10 mila nati 
vivi nell’ Italia settentrionale, di 422 nella 
centrale e di ben 736,4 nell’ Italia meridionale 

ed insulare! Media nazionale : 584,6 per 10 
mila vivi. 

Se guardiamo al numero di abitazioni co- 
struite durante il 1953 passiamo da 69.257 
abitazioni, con complessive 269.916 stanze, 
costruite nell’ Italia settentrionale, -a 25.021 
abitazioni, con 80.354 stanze, costruite nella 
Italia meridionale ed insulare ; quanto al 
numero delle stanze vi è un altro dato che 
è particolarmente indicativo : sulle case di- 
chiarate abitabili (durante il 1953) nei fab- 
bricati di nuova costruzione dell’ Italia set- 
tentrionale solo 960 hanno una sola stanza 
mentre 519 hanno 10 stanze ed oltre; eb- 
bene, nell’ Italia meridionale ed insulare ab- 
biamo, invece, 3 mila case con una sola stanza 
e 143 con 10 ed oltre. Gli stessi dati, in per- 
percentuale, ci dicono che delle abitazioni 
con una stanza il 19,9 per cento è ubicato 
nell’Italia settentrionale ed il 62,4 per cento 
nella meridionale ed insulare ; delle abita- 
zioni con dieci stanze e oltre il 62,9 per cento 
è stato costruito nell’Italia settentrionale e il 
17,3 per cento nel Mezzogiorno e nelle isole. 

Onorevoli colleghi, quando sperequazioni 
del genere sono segnalate da questo settore 
nessuno può dire che ciò vien fatto per ria- 
prire assurdi contrasti fra nord e sud. Pro- 
prio da questo settore sarà presentata una 
proposta di legge sulla abolizione delle re- 
gioni, salvo quelle a statuto speciale, per le 
quali sono perb state chieste modifiche agli 
statuti ed altre proposte saranno probabil- 
mente avanzate. La stessa Commissione par- 
lamentare d’inchiesta ha messo in luce que- 
sta grave condizione interna di  squilibrio. 
Posso assicurare’ che non porto questi dati 
e non parlo in questo modo perché sono de- 
putato eletto in una circoscrizione siciliana ; 
parlerei ugualmente se fossi deputato del 
Piemonte o della Lombardia o di qualsiasi 
altra regione d’Italia. Circa un anno fa ho 
presentato- una interrogazione che riguardava 
interessi di Bolzano, città tanto cara al no- 
stro cuore ma non certamente della mia cir- 
coscrizione. Sono perfettamente consapevole 
che ciascuno di noi ha l’onore di essere rap- 
presentante di tutto il popolo italiano, non 
di una determinata zona. La verità è che 
il problema del Mezzogiorno, il problema 
delle aree depresse - come è stato più volte 
autorevolmente detto anche in campo inter- 
nazionale - è soprattutto un problema d’or- 
dine nazionale. 

E passo a citarvi altri dati, egualmente 
interessanti. 

La percentuale ,degli abbonati alle radio- 
audizioni (1953) è di 58 per l’Italia setten- 
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trionale e di 22 per l’Italia meridionale ed 
insulare. 

La spesa del pubblico, per abitante, du- 
rante l’anno 1953, per spettacoli cinemato- 
grafici, è stata di lire 2.300 per i residenti 
nell’Italia settentrionale e di lire 815,42 per 
coloro che risiedono nell’ Italia meridionale 
ed insulare. 

La percentuale della spesa per spettacoli 
e manifestazioni sportive è, sempre per lo 
stesso anno, del 55.9 per l’Italia settentrio- 
nale e del 20,7 per la meridionale ed insulare ; 
spesa per abitante : lire 3.042,50 per, il nord, 
lire 2.588 per l’Italia centrale, lire 1.191,28 
per il meridione e le isole ; media italiana, 
lire 2.554 per abitante. 

Sempre durante l’anno 1953 abbiamo 
avuto il 36 per cento di emigrati dall’Italia 
settentrionale ed il 54 per cento dall’Italia 
meridionale ed insulare ; tali percentuali di- 
ventano rispettivamente del 15,4 e del 74,6 
se ci riferiamo agli espatri per via marittima 
dell’anno 1954. 

I1 consumo di energia elettrica per uso 
agricolo e industriale (anno 1952) è stato di 
12.416 milioni di chilovattore nell’ Italia set- 
tentrionale, di 2.493 nell’Italia centrale e di 
appena 1.827 nell’Italia meridionale ed in- 
sulare (Italia insulare : 477 milioni). 

La media dello ammontare degli effetti 
protestati è di lire 47.117 per l’Italia setten- 
trionale, di lire 38.233 per la centrale e di 
lire 26.705 per l’Italia meridionale ed insu- 
lare ; la tenuità di quest’ultima cifra è abba- 
stanza eloquente come indice del basso te- 
nore di vita di quelle popolazioni. 

Ultimo dato : gli sfratti eseguiti, relativi 
ad abitazioni, durante l’anno 1953, hanno 
raggiunto le percentuali del 32,5 per l’Italia 
settentrionale, del 22,1 per la centrale e del 
45,4 per la meridionale ed insulare. Sfratti 
da abitazioni, ripeto, non da locali adibiti 
ad esercizi industriali o commerciali. 

Le differenze e le percentuali riferite, re- 
lative ai vari dati, acquistano maggior va- 
lore e significato ove si pensi che mentre la 
popolazione del settentrione d’Italia è circa 
il 44 per cento di quella complessiva della 
nazione, la popolazione delle regioni meri- 
dionali e insulari è il 38 per cento circa. 

PUGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per 
Z’interno. A proposito degli sfratti ella ha par- 
lato della percentuale del 45 per cento. 45 
per cento di che cosa? 

DI STEFANO GENOVA. Del totale de- 
gli sfratti. Fatto uguale a cento il totale de- 
gli sfratti ho ricavato le percentuali delle 
varie zone con semDlici DroDorzioni. 

E passo a dare alcuni dati sulla ripar- 
tizione territoriale delle spese per l’assi- 
stenza. Verrò così a dimostrare come essa sia 
inversamente proporzionale al fabbisogno del- 
le regioni. 

Della spesa sostenuta da tutti i comuni 
italiani per assistenza, durante l’anno 1952, 
il 61,5 per cento riguarda l’Italia settentrio- 
nale e solo il 20,6 per cento l’Italia meridio- 
nale ed insulare, di guisa che la spesa per 
abitante è stata di lire 1.519 per il nord e 
di lire 591 per il Meridione e per le isole ; 
media nazionale per abitante lire 1.084. 

Le amministrazioni provinciali dell’ Ita- 
lia settentrionale, durante lo stesso periodo, 
hanno erogato il 56 per cento della spesa 
totale per assistenza di tutte le amministra- 
zioni provinciali d’Italia ; quelle dell’ ltalia 
meridionale ed insulare il 23 per cento ; spesa 
per abitante : lire 863 al nord; lire 441 al 
sud ; media nazionale : lire 670 per abi- 
tante. 

Gli elenchi dei poveri comprendono, in 
rapporto alla popolazione, il 5,5 per cento 
nell’Italia settentrionale, il 5,9 per cento 
nell’Italia centrale, il 10,9 per cento nell’I- 
talia meridionale ed il 13,1 per cento nell’I- 
talia insulare. Ove si pensi al diverso criterio 
usato per la iscrizione negli elenchi, molto 
più restrittivo al sud, tali percentuali acqui- 
stano un valore indicativo ancora più forte. 

Nell’ Italia settentrionale ogni con- 
dotta medica comprende 249 iscritti (elenco 
dei poveri), nella centrale 261, nella meri- 
dionale 511 e nelle isole S02. 

Le spedalizzazioni vengono effettuate in 
ragione del 2,06 per cento degli abitanti nel- 
l’ltalia settentrionale e dell’1,i per cento 
nella meridionale. 

Per l’assistenza agli inabili si spendono : 
nell’Italia settentrionale lire 38 mila pro ca- 
pite, nella centrale lire 30 mila, nella meri- 
dionale lire 2.600 e nella insulare lire 3.300. 

Per quanto riguarda l’attrezzatura degli 
ospedali pubblici si ripete il solito fenomeno, 
e cioè : nelle zone ove minore 12 il bisogno 
maggiore è l’attrezzatura. Sul totale degli 
ospedali generici di prima e seconda catego- 
ria, al 10 gennaio 1954, 212, per un totale 
di 128.831 letti, sono ubicati nell’Italia set- 
tentrionale e 140, per un totale di 53.953 
letti, nell’Italia meridionale ed insulare ; il 
numero dei posti letto, p,er mille abitanti, 
scende da 6,1 a 2,9. 

Sul totale degli ospedali generici di tutte 
le categorie e degli ospedali specializzati (sa- 
natoriali, neuropsichiatrici, ecc.) 743 (52,6 
Der cento’) sono ubicati nell’ Italia settentrio- 
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nale e 369 (27,l per cento) nel meridione e 
nelle isole. 

Non ho dati più recenti ma posso assi- 
curare la Camera che, secondo dati forniti 
dalla direzione regionale di sanità della Si- 
cilia nel 1947, il numero dei posti letto era 
allora nell’isola di ,l,S per mille abitanti di 
fronte a circa 10 posti letto per mille abitanti 
della Lombardia. Non credo che da allora 
ad oggi le proporzioni siano molto cambiate. 

Onorevoli colleghi, mi avvio rapidamente 
alla conclusione. 

Dopo quanto ho esposto sulle condizioni 
di bisogno, da un lato, e la disponibilità di 
mezzi, dall’altro, delle sue zone, la setten- 
trionale e la meridionale, i: piu che evidente 
che uno dei motivi pei quali si deve imme- 
diatamente procedere alla riforma dell’ordi- 
namento nazionale della pubblica assistenza 
è costituito, come ho già detto, proprio da 
questo stato di sperequazione, di così evi- 
dente ingiustizia, che non può e non deve 
più oltre permanere. 

Non ho fiducia, onorevole Tambroni, nel 
Governo del quale ella fa parte ma ho fiducia 
in lei personalmente e sono lieto che ella sieda 
al posto di ministro dell’interno ; ricordo, 
infatti, le prove di volontà realizzatrice da 
lei date allorquando dirigeva il dicastero 
della marina mercantile. Ho appreso dalla 
relazione dell’onorevole Bubbio che, presso 
il Ministero, il problema dell’assistenza i: in 
atto allo studio e che ella segue con partico- 
lare interesse tale settore. Ciò mi fa sperare 
che il problema sarà finalmente affrontato 
con serietà di propositi. 

Passo brevemente alla tanta dibattuta 
questione riguardante la creazione o meno di 
un ministero della pubblica assistenza, que- 
stione connessa - e, per alcuni, pregiudi- 
ziale - con quella della riforma. 

Comincio col dire che sono nettamente 
contrario alla istituzione di un ministero 
della sanità ; ciÒ viene insistentemente ri- 
chiesto da molti che confondono l’assistenza 
sanitaria (che va dal medico condotto agli 
ospedali) con l’igiene e la profilassi sociale 
(che va dagli ufficiali sanitari ai medici pro- 
vinciali) ; si tratta di settori connessi ma di- 
versi, che non vanno, pertanto, confusi. 

Sarebbe invece auspicabile la creazione di 
un ministero della sicurezza sociale ; anzi, 
in un paese latino e cattolico come il nostro, 
il titolo preferibile sarebbe quello di mini- 
stero della solidarietà nazionale. Sono però 
del parere che farlo sorgere ora sarebbe un 
errore. meglio procedere per gradi. In 
primo tempo è necessario di raggruppare 

tutta la materia assistenziale, da un lato, e 
previdenziale, assicurativa e mutualistica, 
dall’altro, rispettivamente nei due Ministeri, 
dell’interno e del lavoro. Alla dipendenza 
del primo dovrebbe essere posto anche l’Alto 
Commissariato per la sanità. Così i due mi- 
nisteri potrebbero procedere alla riforma di 
tutta la legislazione dei due grandi settori, 
assistenziale e previdenziale. Raggiunto que- 
sto primo “grande obiettivo, si potrebbe 
finalmente istituire il dicastero della solida- 
rietà nazionale. 

Quali dovrebbero essere le linee fonda- 
mentali della riforma nel campo assisten- 
ziale? Penso che essa dovrebbe anzitutto 
fondarsi sopra un principio, quello cioè di 
superare la situazione di sperequazione tra 
regione e regione. CiÒ potrebbe ottenersi 
sganciando il reperimento dei fondi dagli 
enti locali e accentrando le somme, tutte le 
somme destinate al finanziamento della pub- 
blica assistenza, in un unico fondo a carattere 
nazionale. 

Oggi tutta l’assistenza pubblica, sia essa 
a carico dei comuni o delle province, o dello 
Stato, è sempre, in realtà, a carico del con- 
tribuente italiano. Mi chiedo allora : perchè 
questa molteplicità di enti raccoglitori ed 
erogatori ? Basterebbe accentrare la raccolta 
dei fondi in un solo ente, lo Stato, il quale 
provvederebbe .poi alla distribuzione seguen- 
do non soltanto il criterio demografico (che 
assicura, comunque, un minimo di giustizia), 
come oggi si fa per la distribuzione dei fondi 
E.C.A., ma anche quello delle esigenze mag- 
giori o minori delle singole regioni in rap- 
porto al maggiore o minore grado di depres- 
sione economica. 

Prego l’onorevole ministro di esaminare 
questa mia proposta, l’attuazione della quale 
dovrebbe essere preceduta dalla creazione di 
un comitato centrale della pubblica assisten- 
za, a carattere consultivo, presieduto dal 
Ministero dell’interno e composto dai rappre- 
sentanti di tutte le regioni d’Italia, eletti o 
designati dai presidenti delle amministra- 
zioni provinciali. Questo stesso comitato do- 
vrebbe avere il compito, in secondo tempo, 
di decidere sulla distribuzione dei mezzi alle 
varie regioni. 

Qualcuno, fuori di quest’aula, ha parlato 
della opportunità della istituzione di una 
imposta speciale, il cui gettito dovrebbe es- 
sere destinato solo alla assistenza pubblica, 
sul tipo delle poor Zaws, o di una sovrim- 
posta da destinare solo a questo fine. Non 
è assolutamente il caso di accogliere proposte 
del genere ; nel nostro paese vi sono gi8 
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troppe imposte e sovrimposte. Guai se par- 
lassimo di altri tributi ! Non vi è dubbio, 
però, che il sistema attuale va modificato, 
sgravando la parte passiva dei bilanci degli 
enti locali delle spese di carattere assisten- 
ziale ma diminuendo nel contempo l’attivo di 
entrate per eguale importo, venendosi così 
ad alleggerire la pressione delle sovrimposte. 
Una cifra complessiva corrispondente a tali 
decurtazioni dovrebbe invece affluire al fon- 
do nazionale, secondo un sistema che merita 
studio accurato. 

Mentre il finanziamento verrebbe, così, 
ad essere accentrato nello Stato, l’attuazione 
e l’organizzazione dovrebbero essere decen- 
trate per circoscrizioni regionali. 

Dovrebbero appunto sorgere, in ogni circo- 
scrizione, gli enti regionali di assistenza, enti 
morali, controllati dallo Stato e che dallo 
Stato dovrebbero ricevere direttive uniche 
per tutto il territorio riazionale, il cui com- 
pito principale sarebbe quello d i  riorganizzare 
e potenziare tutta la pubblica assistenza nelle 
varie regioni. Sui caratteri, sui compiti e sul 
funzionamento di tali enti (dei quali nel 1947 
ho scritto) non ho più il tempo oggi di occu- 
parmi. In poche parole : gli enti regionali di 
assistenza dovrebbero amministrare tutte le 
istituzioni pubbliche di assistenza della re- 
gione, lasciando distinti i patrimoni delle 
singole opere pie per rispettane la volontà dei 
fondatori. Organismi periferici a carattere 
provinciale sarebbero i comitati provinciali 
e i comitati comunali di assistenza (nei ca- 
.poluoghi ’ le funzioni dei comitati comunali 
sarebbero devoluti agli stessi comitati pro- 
vinciali). Le varie istituzioni preesistenti 
(ospedali, opere pie, ecc.) sarebbero poi am- 
ministrate da  funzionari delegati, assistiti 
da comitati di patroni. 

gano amministrativo regionale, lasciando alle 
direzioni provinciali la competenza per gli 
acquisti di carattere più propriamente lo- 
cale, come quelli degli alimentari, si otter- 
rebbero tali economie di gestione da consen- 
tire la destinazione di somme molto più forti 
a scopi puramente assistenziali., Molti servizi 
potrebbero essere resi comuni, venendosi così 
a realizzare ulteriori ingenti economie. 

Per quanto riguarda il personale, dai me- 
dici condotti e dai sanitari ospedalieri agli 
impiegati delle opere pie, ai subalterni, ai 
salariati, per tutti potrebbe aprirsi la possi- 
bilith di una carriera in quanto tutto il per- 
sonale passerebbe alle dipendenze dell’ente 
regionale e verrebbe considerato distaccato 
alle varie sedi o presso i diversi istituti (con 

Solo con l’accentrare le forniture nell’or-. 

diritto, per il personale in atto in servizio, a 
domanda, alla inamovibilita). 

Non posso, purtroppo, dilungarmi più 
oltre perchè il tempo è scaduto da un pezzo. 

Onorevoli colleghi, tutti i partiti, tutti i 
gruppi, tutti i parlamentari, dall’estrema 
destra all’estrema sinistra, in Parlamento e 
nei comizi, hanno aflermato ed afl’ermano di 
essere amici del popolo, di volere aiutare i 
non abbienti, di volere risolvere - almeno 
per quanto è a noi dato - il grande pro-’ 
blema del dolore umano. L’atmosfera poli- 
tica dei nostri tempi è purtroppo avvelenata 
dalla malapianta della demagogia, ma io 
credo che nel cuore di tutti gli uomini vi sia 
un fondo di bontà ; per questo sono convinto 
che vi sia in effetti una aspirazione comune 
nell’animo della maggior parte di noi. Non 
per nulla, come dicevo in principio, venti 
secoli di cristianesimo hanno operato nelle 
coscienze. 

Mettendo da parte le misere diatribe e le 
questioni grandi o piccole che si separano 
credo che, una volta tanto, dovrebbe esservi 
un argomento, quello dell’assistenza ai mi- 
seri, quello delle lacrime da asciugare, quello 
delle piaghe da sanare e del sangue da fer- 
mare, sul quale tutti dovremmo trovarci 
d’accordo, Parlamento e Governo. 

Le assicuro, onorevole ministro, che parlo 
veramente col cuore. Conosco intere zone 
piene di miseria, so come si vive nei neri tu- 
guri senza luce e senza aria, quanta gente 
vive una vita grama, quanti bambini deside- 
rano il tozzo di pane e crescono pallidi, gra- 
cili, malaticci. Dalle soffitte, dai tuguri, dalle 
baracche, dai (( catodi )) della mia Palermo, 
da tutti gli antri ove imperano la sofferenza 
e il dolore, si leva una moltitudine di braccia 
verso coloro che hanno la suprema respon- 
sabilità di guidare il paese, si levano mille 
occhi lucidi di febbre e di pianto nei quali 
è ancora presente una luce di speranza. 

Onorevole ministro, mi rivolgo sopratt.utto 
alla sua coscienza, al suo animo cattolico. 
hlla deve, con l’ausilio del Parlamento, ri- 
solvere questo angoscioso problema. Cristo 
è ancora presente su questa terra, nelle pia- 
ghe dei miseri, nelle lacrime di coloro pei 
quali la vita è solo soiierenza e dolore. Met- 
tiamoci veramente sulla strada buona, ten- 
tiamo di asciugare queste lacrime e Cristo 
benedirà la sua e la nostra opera. (Applausi  
a destra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È inscritto a parlare 
l’onorevole Alicata. Ne ha facoltà. 

ALICATA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nonostante che altri colleghi - e, 
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fra questi, l’onorevole Gullo, del mio gruppo, 
e l’onorevole Minasi del gruppo del partito 
socialista italiano - abbiano già fermato l’at- 
tenzione di questa Assemblea e dell’onore- 
vole ministro sui problemi dell’ordine pubblico 
in provincia di Reggio Calabria, intendo de- 
dicare questo mio .intervento all’esclusivo 
esame di questo problema, non soltanto per- 
ché spero di poter portare un ulteriore con- 
tributo di fatti e di considerazioni, utili en- 
trambi a meglio metterlo in luce come un 
problema non marginale dell’attuale situa- 
zione politica italiana, e meridionale parti- 
colarmente, ma anche perché, se l’onorevole 
ministro darà esauriente risposta - come 
spero - ad alcuni nostri interrogativi e pro- 
poste, io e gli altri colleghi comunisti, firma- 
tari con me della interpellanza del 24 set- 
tembre 1955, volentieri rinunceremo allo 
svolgimento, facendo così guadagnar tempo 
ai nostri lavori. 

Fatta questa premessa, desidero preci- 
sare in primo luogo che, se noi abbiamo pro- 
testato contro certi aspetti della campagna, 
che possiamo dire pubblicitari, in atto in 
questo momento intorno alla questione del 
banditismo e della mafia in Calabria, non 
lo abbiamo fatto e non lo facciamo per 
della difesa del cosiddetto (( buon nome )) 

della Calabria, cui faceva stamane riferi- 
ment.0 l’onorevole Murdaca del gruppo de- 
mocristiano. Io sono personalmente con- 
vinto che questa retorica facile bisogna la- 
sciarla stare e che anzi bisogna impedire che, 
dietro la questione delle cosiddette offese al 
((buon nome )) di questa o quella regione o 
provincia, si celi la volontà di velare la de- 
nuncia di determinate situazioni, denuncia 
che va fatta in modo schietto anche se si 
tratta talvolta di situazioni crude. 

Anche nel passato, soprattutto nel Mez- 
zogiorno, quando i primi meridionalisti ap- 
puntarono il dito sulle piaghe della societa 
meridionale (penso agli scritti di Pasquale 
Villari e di Jessie White Mario sulla miseria 
di Napoli, e ad altri), essi furono accusati di 
nuocere ai buon nome del Mezzogiorno e di 
Napoli sol perché denunciavano con crudezza 
le responsabili tà della classe dirigente dinanzi 
a situazioni reali che andavano invece svelate 
all’opinione pubblica. 

Noi respingiamo dunque questa facile 
retorica del (( buon nome )) e protestiamo in- 
vece perché in questa campagna, che abbiamo 
definito pubblicitaria, si riflette uno spirito, 
un atteggiamento che riteniamo significativo 
e dal quale vogliamo trarre alcune consi- 
derazioni. 

* Vorrei prendere a caso quello che è forse 
il più modesto dei giornali che si sono occu- 
pati di queste cose: un piccolo giornale di 
provincia, un quotidiano di Reggio Calabria, 
che, quindi, avrebbe meno degli altri inte- 
resse a qontare i fatti e a compiervi intorno 
esercitazioni di fantasia, se non altro perché, 
più o meno, neppure in questo modo può 
sperare di aumentare la sua tiratura. Si tratta 
- inoltre - di un giornale che si ispira, o 
dovrebbe ispirarsi, agli ideali cattolici, poiché 
è diretto da un democristiano, anche se non 
è l’organo ufficiale di quel partito. 

Ebbene, in uno dei tanti articoli (leggo 
a caso, veramente a caso) apparsi in quel 
giornale, si legge ad un certo punto? ((Siamo 
al venticinquesimo giorno dell’offensiva sfer- 
rata dall’ispettore Marzano e ‘la situazione 

I può dirsi straordinariamente migliorata. Nelle 
campagne e nei boschi dell’Aspromonte sono 
stati sguinzagliati cani poliziotti che fiutano 
le peste dei delinquenti e ogni qual volta 
((sentono )) la ((preda )) ne danno avviso agli 
agenti, che non li perdono mai di vista, con 
un mugolìo sommesso e talvolta con un at- 
tacco improvviso n. 

Onorevoli colleghi, è vero che noi viviamo 
nel paese di Giulio Bechi, di quel distinto 
uficiale che, dopo aver partecipato alle 
operazioni contro il brigantaggio sardo, scrisse 
un libro il cui titolo, Caccia grossa, vi dice 
già tutto: però è ugualmente triste che perio- 
dicamente, di fronte a certe situazioni, 
riaffiorino atteggiamenti di questo genere 
e che ogni volta, da parte degli organi respon- 
sabili dello Stato, si reagisca nello stesso 
modo. 

Ricordate i fatti di Orgosolo. Sulla stampa 
italiana si arrivò a chiedere, da parte di certi 
giornalisti portavoce della grande borghesia 
italiana, che fosse ripristinato in Orgosolo il 
famoso editto di Eleonora d’Arborea, che 
prescriveva il ,taglio delle orecchie a coloro 
che rubavano il bestiame. Un altro giornalista 
portavoce della grande borghesia italiana 
suggerì che, in fondo, si poteva rimettere 
in vigore l’editto spagnolo detto dell’ccincarica)), 
il quale infliggeva il pagamento dei danni 
che un delinquente poteva provocare a 
tutta la comunità alla quale costui apparte- 
neva. E così via. 

Noi ricordiamo questi fatti, ma ricordiamo 
anche che in quel caso nessuna autorità si 
preoccupò di questi giornali, che introduce- 
vano degli elementi abietti nella considera- 
zione di problemi sociali già così dolorosi e 
acuti. Nessuna autoritd, disse niente, e tanto 
meno il Governo. I1 quale, però, non appena 
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una rivista di cultura, Nuovi argomenti, 
diretta da due illustri scrittori italiani, Alberto 
Moravia e Alberto Carocci, pubblicò sulla 
situazione sarda una inchiesta, su cui si 
poteva concordare o meno, ma che comunque 
era condotta con spirito scientifico e con 
scrupolo di analisi, provvide subito alla de- 
nunzia di questa rivista per pretese offese che 
sarebbero state rivolte all’autorità di pubblica 
sicurezza. Allo stesso modo, anche di fronte 
a questa campagna di stampa nei confronti 
della situazione calabrese, finora l’unica rea- 
zione efficace che abbiamo è la denunzia 
da parte del questore Marzano contro il gior- 
nale 1’ Unità, reo anch’esso, secondo lui, di 
avere offeso ... la polizia. Eppure se si confron- 
tano i resoconti dell’Unità con quelli degli 
altri giornali, si vedrà subito che nel nostro 
giornale vi è un tentativo - riuscito o meno - 
di andare oltre il colore, la cronaca, la cattiva 
e l’oscena letteratura, per cercare invece di 
((capire 1) (perché questa è la funzione della 
stampa) certe situazioni. 

Orbene, secondo noi, lo spirito che circola 
in una grande parte della stampa borghese 
italiana e le reazioni significative da parte 
degli organismi statali che ho voluto ricordare 
a questo proposito sono gravi, perché pur- 
troppo rispecchiano un orientamento persi- 
stente della classe dirigente e degli organismi 
dello Stato italiano preposti alle questioni 
dell’ordine pubblico. Sembra davvero che ci 
sia nell’una e negli altri una incapacita 
organica di guardare al fondo di certi feno- 
meni, di fronte ai quali si assume un atteggia- 
mento completamente sbagliato, quasi si 
trattasse soltanto, appunto, a dirla col nobile 
Bechi, d’un problema di (( caccia grossa )I. 

E infatti tono di ((caccia grossa )) hanno, 
onorevole ministro, anche i comunicati uR- 
ciali dell’alto funzionario di pubblica sicu- 
rezza inviato in missione speciale a Reggio 
Calabria. Ma costui è andato anche oltre. 
Volete un esempio ? Eccolo. Viene arrestato 
un bandito in una casa. Si dice ai giornalisti: 
la fotografia ve la daremo fra qualche ora. 
E infatti, dopo qualche ora, viene distribuita 
la fotografia del bandito Sesia, abbigliato 
in una tenuta grottesca, con il fucile a tracolla, 
due cartuccere a bandoliera, un pugnale, una 
pistola e il tascapane. Ora, è evidente che 
il Sesia non era abbigliato in quel modo 
quando fu arrestato; ora, è altresì evidente 
che da parte del questore Marzano e degli 
altri funzionari di polizia della provincia di 
Reggio si è voluto approntare quel piccolo 
spettacolo per creare un certo clima, per ali- 
mentare una - certa situazione. 

Si dirà che non bisogna drammatizzare 
su questo episodio da operetta che forse 
è stato montato da un funzionario il quale 
vuole giustificare in questo modo la sua 
((missione speciale 1) e cerca di essere ancora 
una volta l’uomo di cui si parla nelle prime 
pagine dei giornali, al quale i settimanali a 
rotocalco dedicano interi servizi, e così via. 

Ma purtroppo a questi episodi che possono 
sembrare da 0perett.a corrispondono altri 
episodi che davvero non Sono tali, come 
cercherò di dimostrare. So infatti che alcuni 
di questi episodi sono @i3 stati sottolineati 
con forza dai colleghi Minasi e Gullo, ma io 
credo che essi non abbiano detto tutto e 
che comunque giovi sottoporre all’attenzione 
di questa Assemblea qualche altro aspetto 
della situazione esistente in provincia di 
Reggio Calabria. 

Onorevole ministro, spero che ella sia 
informato che in provincia di Reggio Calabria, 
da alcune settimane, vige uno strano regime 
che si potrebbe veramente definire di stato 
di assedio. Vige un regime che consente 
alla pubblica sicurezza di fare retate indi- 
scriminate nelle piazze dei paesi e negli 
abitati durante la notte, come è accaduto a 
Cittanova, a Offido, nella stessa Reggio 
Calabria, a Bova Marina, ecc. Onorevole 
ministro, spero che ella sia informato di 
fermi che vengono operati in modo indiscri- 
minato; non so però se sia informato di casi 
clamorosi di gente onesta, che è stata fermata, 
gettata in una camera di sicurezza della 
questura e poi rilasciata dopo 24 ore, ma- 
gari con qualche scusa, perché si trattava 
di persone che veramente non si aveva il 
diritto di (( mettere dentro )) neppure per 
poche ore. 

Da un suo gesto, onorevole Tambroni, 
mi sembra che ella voglia dire che si tratta 
di incidenti inevitabili. PerÒ, purtroppo il 
fatto è questo: che nel nostro paese, nono- 
stante la Costituzione repubblicana, funziona 
ancora. una sorta di habeas corpus alla rovescia, 
cioè la polizia ha sempre il diritto di entrare 
in una casa, di prelevare il corpus d’un cit- 
tadino e di portarselo in questura, per re- 
stituirlo quando crede (o per non restituirlo 
affatto, visto che può mandarlo ad Ustica 
al di fuori d’ogni procedimento giudiziario). 
Orbene, questo rappresenta una offesa ai 
diritti elementari dei cittadini, costituisce un 
elemento di turbamento di tutto il regime 
democratico, e pertanto va continuamente 
e implacabilmente denunciato. 

Vi sono poi i posti di blocco e le perqui- 
sizioni. Ella, onorevole ministro, è troppo 
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I intelligente per non capire che cosa signi- 
ficano le perquisizioni operate nelle nostre 
campagne: significa avere la possibilità di 
mettere dentro decine di onesti e laboriosi 
cittadini sol perché, ad esempio, come 
tutti sappiamo, la maggior parte dei conta- 
dini non ha in tasca la carta d’identità. E 
non dico che sia giusto: io vorrei che la 
carta d’identitd l’avessero tutti in regola. 
Però, ripeto, io constato un fatto, e ignorarlo 
(ieri a Nuoro, oggi a Reggjo Calabria) signi- 
fica gettare il turbamento nella vita e nel- 
l’attività di una intera provincia. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

ALICATA. Talvolta i posti di blocco fun- 
zionano in un modo che va oltre ogni possi- 
bile giustificazione. Per esempio, mi risulta 
(e la notizia è di fonte assolutamente certa) 
che pochi giorni fa una brava persona, un 
autista di piazza, fermato a Bianco dalla 
polizia senza alcuna ragione, sol perché faceva 
a coloro che lo avevano fermato una certa 
premura, li pregava cioè di far presto, è 
stato bastonato vilmente da quattro agenti. 
Episodi del genere, inseriti in tutto un 
mosaico di altri fatti dello stesso genere, 
sono rivelatori di un costume intollerabile. 
Eppure questi episodi sono piccola cosa 
ancora, perché a questo punto si deve af- 
frontare il problema del temperamento, del- 
l’educazione, dell’esperienza di colui che in 
questo momento dirige le operazioni di poli- 
zia in provincia di ‘Reggio Calabria e la cui 
scelta, del resto, onorevole Tambroni, se- 
condo noi non è stata felice, per questo tipo 
di operazioni, appunto perché bisognava 
pensare che proprio il questore Marzano è 
portatore di una certa esperienza che venne 
clamorosamente alla luce durante il famoso 
processo di Viterbo. Parlo, per esempio, 
del traffico dei confidenti della polizia e dei 
carabinieri, che arriva fino al punto di ricat- 
tare dei cittadini, talvolta profittando di 
fatto che essi magari hanno avuto qualche 
lontano precedente giudiziario, per farne 
dei nuovi confidenti della polizia; e tut to  
questo nel modo più sfacciato, in un am- 
biente dove queste cose seminano sfiducia, 
rancore, vo1ont.à di ribellione. 

Né mancano i famosi contatti con i fa- 
miliar? dei ricoverati. Questo sistema fa- 
moso, che sembrava nel nostro paese non 
dovesse più ritornare dopo la scomparsa del 
prefetto Mori dalla Sicilia e del fascismo, e 
che abbiamo invece rivisto tornare in Sar- 
degna ed in Sicilia, ritorna ora in Calabria. 

Vediamo così i familiari dei ricercati, dei la- 
titanti, che vengono sottoposti a minacce, 
a ricatti, mentre, in altri casi, vengono loro 
fatte concessioni e lusinghe. 

A questo proposito, onorevole ministro, 
anche per rispondere alla stampa che ha 
pubblicato la notizia e per smentirla se non 
è vèro (ma desidererei avere una smentita 
precisa su questo punto), vorrei chiederle: è 
vera o non è vero che, sempre nella speranza 
di farne strumento per la cattura del più 
famoso di questi banditi, del Romeo, è stato 
liberato dall’isola di Ustica, dove era stato 
inviato tre settimane or sono per cinque anni 
di confino, il fratellastro di questo bandito, il 
Larizza, il quale ora gira libero nella zona di 
Bona Marina ? Se questo 8 vero, onorevole 
ministro, è una cosa molto seria; ed io credo 
che non vi sia bisogno’ di ulteriori considera- 
zioni per spiegarne la gravità. 

E un’altra domanda ancora io vorrei ri- 
volgerle, che mette l’accento forse sull’aspetto 
più torbido e pih oscuro di certi metodi che si 
sta cercando di far penetrare anche nella 
provincia di Reggio Calabria. Io mi auguro 
che il fatto non corrisponda al vero; pur- 
troppo, ho però delle informazioni che reputo 
difficilmente smentibili. 

Desidero cioé chiederle: è vero o non è 
vero che ip questi giorni si sono distribuiti, 
a firma del questore Marzano e a firma del 
comando dei carabinieri, dei permessi di 
porto d’armi, anche automatiche ed anche di 
tipo militare, a pregiudicati che dovrebbero 
partecipare alla cattura, o meglio ancora, 
alla (( caccia 1) al bandito Romeo ? A me ri- 
sulterebbe che di questi permessi sarebbero 
in possesso almeno due pregiudicati, un Alto- 
monte, di cui ignoro il nome di battesimo, e 
un Rocco Quirino, l’uno di Bova Superiore, 
l’altro di Bova Marina. Sarei lieto di avere 
una smentita, ma vorrei sottolineare che, 
purtroppo, i documenti del processo di Vi- 
terbo indicano che questi metodi già altre 
volte furono praticati e che quindi non ci si 
può dire: no, questo è impossibile; voi af- 
fermate delle fandonie, delle mostruositd. 

Infine, veniamo alla commissione per il 
?onfino, onorevole ministro. Io mi chiedo, 
5 questo proposito, se è possibile che nell’anno 
1955, in una repubblica democratica, la 
:ammissione per il confino di polizia, anche 
;e ancora non è stata abolita da una riforma 
jella legge di pubblica sicurezza, diventi, 
n una provincia dello Stato italiano, l’organo 
iormale di amministrazione della giustizia. 
[o credo che questo sia impossibile e che 
ion vi sia né vi possa essere a tale propo- 



At t i  Parlamentari - 20314 - Camera dei Deputali 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 ÒTTOBRE 1955 

sito nessuna giustificazione. Quando si sa che 
ogni sabato pomeriggio, dalle cinque del po- 
meriggio fino alle cinque di notte (anche le 
ore sono state scelte con una certa accortezza 
dal questore Marzano), si riunisce questa com- 
missione per il confino che commina pene 
per venti-trenta anni complessivi a dieci o 
dodici persone. (Interruzione del relutore 
Bubbio), credo, onorevole ministro, che vi sia 
da parte sua bisogno di qualche spiegazione. 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Ella 
sa che ne fanno parte due magistrati ... 

ALICATA. Però ne fa parte anche, come 
proboviro, quell’avvocato Catalano la cui 
biografia è stata così brillantemente illustrata 
dall’onorevole Minasi. E poi, veda, onorevole 
ministro, le giuste diffidenze che la commis- 
sione del confino ispira sempre come organo 
di giudizio si accrescono quando si sa che 
nell’anticamera di questa commissione si 
incontrano strani personaggi come il Cara- 
tozzolo di Scilla, compare del questore Mar- 
zano, e quando la scelta degli imputati appare 
ogni giorno di più rispondente a sistemi discri- 
minatori. Infatti, dopo le due prime setti- 
mane, in cui furono colpiti alcuni dei più noti 
capimafia - benché questo termine non sia 
forse esatto scientificamente, dal punto di 
vista della scienza criminologica - di Reggio 
Calabria, se andiamo a spulciare uno per uno 
i nomi di coloro che sono passati attraverso 
la commissione del confino, onorevole mi- 
nistro, si cominciano a notare delle cose 
molto strane, tanto strane che sulla Voce 
repubblicana di pochi giorni fa un giovane e 
distinto professionista di Reggio Calabria, 
Raffaele Sardiello, figlio del nostro ex collega 
all’assemblea Costituente, scriveva: (( In que- 
sto momento massimamente ogni esitazione, 
ogni discriminazione non possono non appa- 
rire come un compromesso con uomini ed 
ambienti bacati, capaci di dare un colpo mor- 
tale alla fiducia delle popolazioni calabresi 
nello Stato democratico D. 

Siamo a questo punto, onorevole ministro: 
che la commissione del confino, come sempre, 
come in Sicilia, come in Sardegna, sta diven- 
tando lo strumento col quale si può colpire 
chi si desidera colpire e non colpire chi do- 
vrebbe essere colpito. 

E anche questa, onorevole Tambroni, è 
una vecchia storia. Se noi rileggessimo infatti 
i verbali di questa Camera, a cominciare da 
quelli degli anni 1870, quando uno dei più 
illustri parlamentari che abbia avuto questa 
Camera, l’ex procuratore generale del re di 
Palermo, Taiani, si dimise- dalla magistra- 
tura appunto per affrontare in Parlamento 

la battaglia contro questi metodi, vedremmo 
come un filo rosso correre sulla bocca di tutti 
coloro che con animo aperto ed intelligente 
hanno affrontato questi problemi; vedremmo 
cioè che sempre essi hanno denunziato che 
questi metodi non soltanto non servono a 
nulla, ma rendono più torbide ed equivoche 
le situazioni. 

Onorevole ministro, i nomi di questi nostri 
predecessori sono gi8 stati fatti in quest’aula, 
quando si discuteva della Sardegna e della 
Sicilia, all’onorevole Scelba. 

Forse per l’onorevole Scelba era una indi- 
cazione inutile, in quanto egli ha scarse atti- 
tudini alla lettura, a quanto sembra. Ma ella, 
se vuole differenziarsi dall’onorevole Scelba, 
quando ci risponderà domani, dimostri di 
avere già letto nel passato, come spero, o di 
aver trovato stanotte il tempo di leggere quei 
discorsi, per non venirci a dire, come qualche 
giornale della sua parte ha scritto stamattina, 
che noi vogliamo prendere le difese della 
mafia in provincia di Reggio Calabria, che noi 
vogliamo gettare delle calunnie sulla polizia. 
Noi, anche in questa occasione, non facciamo 
altro che continuare una nobile tradizione 
diretta al risanamento e al funzionamento degli 
istituti democratici nel Mezzogiorno, la mi- 
gliore tradizione meridionale di questo Parla- 
mento, di vecchi repubblicani, di vecchi radi- 
cali, di vecchi liberali illuminati, di uomini che 
mai dimenticarono di a.ffrontare i problemi 
dell’ordine pubblico nel Mezzogiorno e nelle 
isole in legame con i problemi della societd 
meridionale. E sempre, da quegli uomini, 
orientamenti come quelli attuali vennero de- 
nunciati come suscettibili di fomentare situa- 
zioni ancora più torbide e confuse (perché non 
in base all’inflessibile ma equa applicazione di 
leggi definite e di ampio respiro democratico 
si agiva, ma in base a metodi equivoci che 
non altro rappresentavano e rappresentano 
che una capitolazione di fronte ad interessi 
particolaristici, che un frutto di precedenti 
elementi di corruzione); cioè, in una parola, 
come manifestazioni di debolezza, e non di 
vigoria dello Stato democratico. 

E anche oggi, come ieri, i metodi di appli- 
cazione appaiono tanto più gravi quanto più 
gli interessati possono fare il paragone con 
quanto avveniva nella provincia di Reggio 
Calabria 20 giorni prima. Si comprende allora 
meglio che si tratt.a della duplice faccia della 
stessa medaglia, che una volta si mostra in 
un modo ed un’altra in modo diverso. Infatti, 
onorevole Tambroni, sembra che fino a pochi 
giorni fa nella provincia di Reggio Calabria. 
vi furono 50 mila permessi circa di porto 



Atti Parlamentari - 20315 - Camera dei Depututi 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE i955 

d’armi rilasciati quasi tutti a pregiudicati, 
mentre onesti cittadini sol perché iscritti al 
partito comunista o al partito socialista si 
vedevano rifiutare perfino il permesso del 
porto del fucile da caccia. 

E, dopo le elezioni del 7 giugno 1953, non 
furono forse concessi a Roma 10 passaporti acl 
altrettanto noti csporioni della malavita reg- 
gina che si erano dati molto da fare durante 
la campagna elettorale ? 

Questa, dunque, onorevoli colleghi, è 
la faccia della corruzione di certi organismi 
dello Stato democratico, della loro conni- 
venza, al servizio di interessi particolaristici, 
con gli ambienti della malavita. 

L’altra faccia della medaglia è rappre- 
sen tata invece dalla loro improvvisa bruta- 
lita. Tutto ciò dimostra che il problema non 
è mai stato affrontato, né prima, né ora, 
dal punto di vista di un Superiore interesse 
né con una visione generale che cerchi di 
impostarlo in un quadro democratico e 
sociale; ma che al contrario esso è stato 
ed è affrontato sulla base del diverso orien- 
tarsi degli interessi di determinati gruppi 
politici e sociali, sui quali brevemente mi 
intratterrò. 

Questo però significa, onorevole ministro, 
che noì vogliamo ignorare che nella pro- 
vincia di Reggio esiste un problema obiet- 
tivo di ordine pubblico che possiamo definire 
acuto, in questo momento ? No, perché se 
noi facessimo questo sbaglieremmo; e sba- 
gliano i colleghi di quella parte (Indica il 
centro) ed i giornalisti di quella parte che 
vogliono attribuirci questo pensiero: mi augu- 
ro, onorevole Tambroni, che ella nel suo 
discorso conclusivo non adoperi questo fru- 
sto argomento. 

Noi partiamo dai metodi messi in atto, 
e li denunciamo per avere un argomento 
di più per insistere affinché questo problema 

,sia esaminato da un punto di vista giusto e 
sia meglio approfondito.. Né io intendo qui 
di fare una disquisizione sul banditismo, 
sulla mafia e sulle particolari caratteristiche 
del cosiddetto banditismo e della cosiddetta 
mafia calabrese. Una distinzione però fra il 
cosiddetto banditismo e la cosiddetta mafia 
occorre farla. E, per il cosiddetto banditi- 
smo, non si pub non ricordare che dei 
167 cosiddetti banditi latitanti (questa Sem- 
bra sia la cifra esatta) la maggior parte fu 
inizialmente incriminata per .reati, anche di 
sangue, commessi per motivi di onore. In- 
fatti, a questo punto, potrebbe essere utile 
addentrarsi in una serie di considerazioni 

’ sui costumi, usi e tradizioni inerenti alla 

. 

societd, calabrese che stavano alla base di 
tale tipo di reati: ve lo risparmio perché questi 
suggerimenti scientisti mi sono estranei. 

Mi limiterò invece a dire che, a mio 
avviso, l’aspetto più preoccupante che si 
era manifestato nella provincia di Reggio 
in quest’ul timo periodo nel campo dell’ordine 
pubblico non era la recrudescenza di questo 
cosiddetto banditismo, ma la recrudescenza 
di particolari reati, la recrudescenza di estor- 
sioni, di ricatti, di imposizioni di taglie sia 
da parte di alcuni dei banditi latitanti sia 
d a  parte di elementi della malavita reggina. 
Laddove poi queste taglie non venivano 
pagate vi era il tentativo di passare a rap- 
presaglie. Negare che nei primi mesi del 1955 
nella provincia di Reggio s.i sia assistito ad 
una recrudescenza di questi reati vorrebbe 
dire negare la realtà, ed io non lo farò. 

Però a questo punto dobbiamo chiederci, 
onorevole ministro (ed è qui che noi abbiamo 
la volonta di andare a fondo nel problema, e 
senza accontentarci di plaudire all’invio del 
funzionario con poteri speciali e dei cani 
poliziotti che fiutano la pista, e così via): 
perché questo fenomeno di recrudescenza 
vi è stato ? Ieri i colleghi hanno soprattutto 
insistito - e non potrei non farlo anch’io - 
sui problemi della miseria, della disoccupa- 
zione, sui sentimenti di ribellione individuale 
contro le ingiustizie che vengono tradizional- 
mente alimentate in certi strati delle popola- 
zioni calabresi dal fatto che esse hanno dovuto 
sempre subire tante offese, dal fatto che mai 
esse sono riuscite a vedere nello Stato il 
difensore imparziale dei loro diritti. Ma, 
secondo me, questo può spiegare l’adesione 
ingenua a certe organizzazioni settarie di 
alcuni gruppi, anche vasti, di miseri, di 
diseredati; non può però spiegare l’esistenza 
e l’attivitd, di certi capi della malavita, che 
svolgono metodicamente una attività crimi- 
nosa la quale si rivolge spesso proprio con- 
tro le masse popolari più misere. E, inoltre, 
questo non può spiegare, da solo, la recru- 
descenza che di tali attività criminose s’B 
avuta negli ultimi anni, i delitti di sangue 
per motivi di onore - piaga tradizionale 
della provincia - rimanevano almeno stabili. 
Perciò io vorrei attirare l’attenzione della 
Camera e del ministro su alcuni altri fatti, 
oltre al genuino fenomeno della miseria. 
Secondo me, noi dobbiamo riportarci alle 
strutture ‘economiche e sociali della provincia 
di Reggio Calabria, a queste particolari 
strutture che nelle campagne e nelle citta 
sono fondate su uno sfruttamento particolar- 
mente feroce delle masse lavoratrici. Si tratta 
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di imporre al bracciante, al colono, all’ope- 
raio edile delle condizioni assolutamente 
assurde, assolutamente infami di lavoro e di 
esistenza. Per imporre t,ali condizioni (a simi- 
glianza di quanto accadeva non in tutte, ma 
in alcune province siciliane), da parte del 
ceto padronale si fece nel passato ricorso 
all’intermedio mafioso. Poi l’uso decadde 
negli anni del fascismo, perché la dittatura 
aperta e feroce dei ceti possidenti, che il 
fascismo era, dava a costoro altre possibilita 
(( legali )) per imporre le proprie prepotenze. 

Ebbene, in questi ultimi anni a che cosa 
abbiamo assistito ? Abbiamo assistito al 
fatto che da parte dei grandi proprietari 
terrieri della zona ionica e della zona tirrenica 
della provincia di Reggio Calabria, ed anche 
da parte di qualche grosso imprenditore edile, 
si è fatto ricorso, di fronte al risveglio di lotta 
delle masse lavoratrici (le quali si organizza- 
vano nei diversi sindacati e si battevano per 
migliorare le loro condizioni di vita), al 
tentativo di spezzare questo movimento di 
coscienze attraverso la reintroduzione nel 
giuoco di elementi mafiosi. Mi dispiace che 
non sia presente l’onorevole Capua, perché 
fu proprio in vicinanza dei suoi fondi che, in 
occasione della lotta per l’occupazione delle 
terre del 1950, apparvero nella zona tirrenica, 
per la prima volta, dei mafiosi armati che 
cercarono di spezzare l’ondata di lotta dei 
contadini (( affiancando )) l’opera della polizia. 
E nel 1951, nel fondo dell’ex colonnello 
De Luca, proprietario terriero di Cardeto, 
in occasione della lotta per la ripartizione 
delle castagne, anche lì apparvero sul posto 
dei capimafia e fu con costoro che i dirigenti 
dell’organizzazione sindacale - come fu a 
suo tempo denunciato sulla stampa - dovette- 
ro trattare ! Eguali episodi avvennero ed 
avvengono nei cantieri edili della citta e 
della provincia. 

Ma non è soltanto nei confronti dei brac- 
cianti e dei coloni che questo accade. Accade 
anche nei confronti di altri strati intermedi 
della popolazione. Sarebbe interessante, ono- 
revole ministro, che invece di dirle, a quanto 
sembra, che l’organizzazione della mafia, in 
provincia di Reggio Calabria, sarebbe una 
organizzazione anarchica che servirebbe agli 
interessi del partito comunista, del partito 
socialista, sarebbe interessante, dicevo, che 
il questore Marzano indagasse su che cosa 
avviene nel mercato degli agrumi e delle es- 
senze, nel mercato dei prodotti ortofrutticoli 
e del mercato delle sanse (soprattutto nella 
piana di Gioia Tauro). Allora si vedrebbe 
come, da parte di alcuni grossi proprietari 

terrieri e di commercianti, che sono i mono- 
polizzatori di questi prodotti, si svolga una 
azione di minaccia e di intimidazione nei 
confronti dei piccoli e medi produttori per 
imporre determinati prezzi, e come anche in 
questa azione vengano adoperati elementi 
mafiosi. 

Sui giornali sono stati fatti in questi giorni 
anche i nomi di alcuni notabili, come si 
dice, della provincia di Reggio Calabria. Io 
non mi meraviglio del fatto che costoro siano 
tutti grossi proprietari di agrumeti o che 
abbiano forti interessi nel commercio degli 
agrumi e dell’olio. 

f3 una situazione che va indagata, perché, 
onorevole Tambroni, sarebbe un grave errore 
sottovalutare l’agraria reggina. L’agraria della 
provincia di Reggio 6 una cosa seria: non per 
niente essa ha dato due presidenti alla Con- 
fagricoltura nazionale nello spazio di pochi 
anni. L’agraria reggina si differenzia anche 
dall’agraria, pur così arretrata, così primitiva 
e civilmente indegna sotto certi aspetti, del 
crotonese e di altre zone del Mezzogiorno. f3 
un’agraria di tipo particolare, che si sa 
muovere e che fa fare una sua politica. 

Naturalmente - e qui, onorevole Tambroni, 
tocco un punto molto delicato - è chiaro che 
questa agraria può ricorrere alle pressioni ed 
alle repressioni contro il movimento eman- 
cipatore delle classi lavoratrici e contro 
gli strati intermedi della popolazione va- 
lendosi anche di mezzi di questo tipo solo in 
un clima in cui a chiunque mostri di fare la 
grinta dura, la grinta feroce contro il movi- 
mento organizzato dei lavoratori è garan- 
tita l’impunità. 

Perché dunque in questi ultimi anni vi è 
stato questo risveglio ? Perché da un lato si 
è avuto un risveglio della volontà delle masse 
lavoratrici, anche le pih misere, ad organiz- 
zarsi e perché dall’altro lo Stato si è presentato 
di fronte ai lavoratori e di fronte ai grandi 
proprietari terrieri della provincia, di fronte al 
ceto abbiente in genere, come uno Stato che 
considerava opera lodevole dare addosso ai 
lavoratori con qualsiasi mezzo, impedire al 
movimento popolare di organizzarsi e di 
avanzare. 

Io vorrei portare a questo punto un pic- 
colo esempio, ma molto significativo. Al 
tribunale di Gioia Tauro o di Palmi si è svolto 
alcuni mesi fa un processo originato da questo 
fatto. Un lavoratore si era recato all’ufficio di 
collocamento per reclamare nei confronti 
del collocatore in quanto non veniva mai 
mandato al lavoro (è inutile dire che egli 
era iscritto o al partito socialista o al partito 
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comunista). I1 collocatore la sera dopo lo fa  
picchiare a sangue da un mafioso che lavorava 
nell’ufficio di collocamento di Gioia Tauro. 
Devo dire che questo mafioso, in una di quelle 
famose riunioni della commissione per il 
confino, è stato appunto inviato al confino. Ma 
quello che conta, però, non è la condanna o 
meno del mafioso; conta che questo episodio 
i! significativo di tutta una situazione: esso 
serve infatti a dimostrare come certi metodi, 
certi tentativi di reprimere le giuste rivendi- 
cazioni dei lavoratori vengano trasportati 
perfino in organismi di carattere pubblico 
quali sono gli uffici di collocamento. 

I1 clima della guerra fredda ha certa- 
mente costituito la cornice necessaria per lo 
sviluppo di questa situazione, ciÒ che ha 
fatto drizzare la testa a questi capimafia, 
che avevano intravisto la possibilit& di di- 
ventare degli uomini importanti nel condurre 
la lotta contro i lavoratori nella provincia di 
Reggio. A ciò si aggiunga il clima della cor- 
ruzione politica, culminato in provincia di 
Reggio Calabria in omasione delle elezioni 
amministrative del 1952 e di quelle politiche 
del 1953. A quest,o propostito l’onorevole 
Minasi ha gin. fatto alcuni riferimenti, ed è 
stato interrotto, ma nessuno gli ha conte- 
stato né gli poteva contestare le cose che 
egli diceva. 

Onorevole ministro, io voglio precisare un 
episodio abbastanza significativo. La zona 
di Bova Superiore e di Bova Marina 
aveva per candidato della democrazia cri- 
stiana al consiglio provinciale ( mi scusi: 
oggi è morto e mi dispiace di doverlo no- 
minare) tal Moretti. Di costui tutti sape- 
vano e dicevano che durante le elezioni go- 
deva dell’appoggio del Romeo e degli altri 
fuorilegge locali. 

Ma si viiole, come si dice, una prova con- 
creta di questo fatto ? Ebbene, il Moretti era 
il presidente della Banca di credito e sovven- 
zioni della provincia di Reggio Calabria., 
quella stessa dalla quale il Romeo ha avuto 
dei prestiti agrari abbondanti negli anni 
della sua latitanza, poiché egli ha potuto 
comperarsi 200 capi di bestiame e ha potuto 
impiantare una vigna. B vero che egli ha 
avuto anche l’appalto della costruzione del 
cimitero di Bova Superiore e che quando 
accadevano nella sua vita delle vicende liete, 
come matrimoni, nascite di figli, ecc., egli 
poteva usufruire grandemente dei servizi 
del sindaco e del parroco di quel paese. 

Onorevole ministro, mi duole dir queste 
cose; è alieno dal mio animo il provocare pic- 
coli scandali di questo tipo: ma così stanno 

le cose. Ella mi dir& che il parroco faceva il 
suo dovere a battezzare i figli del Romeo; va 
bene, ma ella comprende che cosa significa 
creare in paese una situazione di quest,o ge- 
nere, per cui un noto latitante può far bat- 
tezzare i suoi figli, può tenere ricevimenti in 
occasione di questi battesimi ? 

TAMBRONI, Ministro deZZ’interno. Come 
lui, tutti gli altri andavano in giro come ella 
dice. 

ALICATA. Allora siamo d’accordo. Ma 
ciò significa solo che, oltre il Romeo, anche 
altri fuorilegge hanno avuto contatti con 
uomini politici della provincia di Reggio e 
ne hanno goduto, in cambio dei loro servizi, 
la protezione. 

Ebbene, oggi circola la voce che il Romeo 
abbia un memoriale. Forse sarA vero, perché, 
dopo Giuliano, ogni buon bandito h”a il suo 
memoriale in mano. Ma collego questa no- 
tizia con l’altra che le ho dato prima, e cioé 
che armi automatiche sono state distribuite 
ad altri pregiudicati, e le dico, onorevole 
Tambroni: lo pigli ,vivo Romeo; sar& una 
buona cosa che ella far&. Lo pigli vivo: B un 
consiglio che le do. Lo pigli vivo: e rafforzerk 
con oiò la democrazia nella provincia di 
Regyio Calabria. 

Fantasie nostre, questo collegamento che 
secondo noi esiste fra malavita e determinati 
gruppi politici anche in provincia di Reggio ? 
No, onorevole ministro, e vorrei proprio che 
ella nel rispondermi non dicesse queste cose 
perché (non voglio rubare ancora tempo alla 
Camera) potrei leggere per intero una notifi- 
cazione dell’arcivescovo di Reggio Calabria dei 
primi giorni di agosto, a pochi giorni di di- 
stanza cioè dall’inizio dell’operazione Marzano, 
in cui sono dette le stesse cose che or ora ho 
detto io, seppure in‘linguaggio evangelico. Né 
vi sono dubbi verso quali settori dello schie- 
ramento politico della provincia di Reggio 
Calabria l’arcivescovo Ferro appuntasse il dito; 
cioè alcuni settori dello stesso schieramento 
cattolico e alcuni settori della destra, forse 
preoccupati dal fatto che per lunghi anni 
alcuni di questi partiti hanno usufruito di 
posizioni abbastanza importanti. 

E le stesse cose ha scritto un ex collega 
democristiano, l’onorevole Greco, con queste 
testuali parole: ((Noi accuseremo i poteri co- 
stituiti di non sapere reprimere la malavita, 
accuseremo gli uomini della faziosit& ambi- 
ziosa di servirsi della malavita, dimostreremo 
che i poteri costituiti finiscono da noi con 
l’essere succubi di partiti senza consistenza 
che fomentano la malavita per mantenere le 
loro posizioni, dimostreremo chi sono i ma- 
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neggioni senza idee ma con posizioni perso- 
nali da difendere, che affidano alla malavita 
le sorti della loro rappresentatività N. 

Questo ha scritto l’onorevole Italo Greco 
su Azione popolare. E nel numero successivo 
dello stesso settimanale è stata pubblicata 
una notizia, non smentita, secondo cui, in 
occasione di un ricevimento alla curia arci- 
vescovile, l’arcivescovo di Reggio Calabria 
si sarebbe congratulato con l’onorevole Italo 
Greco per la posizione da lui assunta in tale 
questione. 

Mi sembra, a questo punto, che soltanto 
il questore Marzano possa ritenere che que- 
sti partiti e queste persone cui l’onorevole 
Greco si riferisce non debbano essere cercati 
nel seno di determinati partiti e di deter- 
minati gruppi politici della provincia df Reg- 
gio Calabria, ma magari in seno al movimento 
popolare ... 

Ella però, onorevole Tambroni, mi dirà: 
allora tutto è chiaro; io sono stato sollecitato 
dalla parte più sana del movimento cattolico 
della provincia di Reggio Calabria ad inter- 
venire per reprimere una situazione che in- 
fettava le stesse file del partito della demo- 
crazia cristiana, infettava alcuni determinati 
altri partiti della destra. Di che cosa vi la- 
mentate ? 

Ma la questione non è questa. Prima di 
tutto vi è una questione generale di metodi 
che noi facciamo, perché siamo profonda- 
mente convinti che questi metodi non ser- 
vono ad affrontare il problema nella sua so- 
stànza e ad avviarlo verso una soluzione, 
ma servono ad aggravarlo, a rendere più 
equivoca la situazione. 

Ma poi vi è un altro fatto: che, appena su 
questo terreno minato ci si muove senza una 
prospettiva chiara e senza una volontà giu- 
sta di colpire, come ella ha per ora soltanto 
detto in una intervista, dove bisogna colpire, 
possono venirne fuori strane contradizioni. 

In questo momento vi è una rissa fra i 
capi delle clientele politiche nella provincia 
di Reggio Calabria. E la rissa qual è ? Cercar 
di salvare i propri capi elettori, cercare di 
salvare i settori della malavita che ad ognuno 
interessa salvare. 

Questa è la situazione, ed è in essa che 
devono essere inquadrati sia il tentativo 
che si è fatto finora in sordina, ma che ha 
avuto una eco abbastanza alta nel discorso 
dell’onorevole Murdaca di questa mattina, 
di creare un diversivo antipopolare di man- 
dare dinanzi .alla commissione per il confino 
un paio di comunisti e affibbiare lorosonore 
condanne; sia il fatto di mettere in circolazione, 

da parte del questore Marzano, la voce che 
l’organizzazione della mafia sarebbe un’or- 
ganizzazione anarcoide la quale, essendo 
anarcoide, non potrebbe essere che al ser- 
vizio dei partiti sovversivi (il sillogismo è 
molto chiaro); sia il fatto che, per avere prote- 
stato contro il procedimento con il quale 
sono stati mandati alla commissione per il con- 
fino due cittadini, uno di Canole, l’altro di 
Sinopoli, rispettivamente ex sindaco ed ex 
assessore di quelle citt8, siano stati sospesi 
dalla carica, senz’altra giustificazione, due 
sindaci di parte popolare: tutte queste cose 
non possono essere passate sotto silenzio. 

Si tratta di fatti che inducono a farci 
capire che questa situazione va denunciata 
in tempo e con fermezza; come vanno denun- 
ciate in tempo e con fermezza le operazioni 
tipo Fossato, onorevole ministro, quando nella 
notte sul 26 settembre si piomba in casa di 
tutti i dirigenti comunisti di quel paesetto e 
si operano perquisizioni (non credo con rego- 
lare mandato, poiche non vi è stato un man- 
dato dell’autorità giudiziaria), si operano 
fermi, che naturalmente non danno risultato 
alcuno. Infatti, era forse per colpire il bandito 
Romeo, noto braccio secolare del ceto agra- 
rio di Reggio Calabria e notoriamente .legato 
ad esponenti della vita politica reggina acca- 
niti avversari politici della parte popolare: 
era forse a questo scopo che si O ritenuto ne- 
cessario perquisire la casa del segretario della 
federazione giovanile comunista di Fossato, 
la casa del segretario della sezione del par- 
tito comunista e le case di altri quattro mem- 
bri del direttivo del partito comunista di 
Fossato ? 
. No, onorevole Tambroni, questo signi- 
fica cambiare le carte in tavola ! fi bene - e 
desidero dirlo in questa Camera senza reto- 
rica - che si sappia che.l’unico rapporto che 
noi comunisti, che noi dirigenti del movimento 
popolare della provincia di Reggio Calabria 
e di tutte le altre province d’Italia possiamo 
avere con la N mafia )) o con altre organizza- 
zioni di questo tipo è soltanto quello di com- 
piere, con la nostra sola presenza, un’opera 
di mutamento dell’ambiente, mutamento che 
favorisce il cessare di questi fenomeni ! Quei 
lavoratori, quei diseredati che nel passato 
poterono essere traviati e credere di poter 
trovare nella ribellione individuale la via della 
difesa dei propri interessi e dei propri diritti, 
con la stessa nostra presenza imparano - in- 
vece - che la strada dell’emancipazione e del 
riscatto è un’altra ! In quanto poi ai (( capi- 
bastone )) a questi complici degli agrari, 
degli sfruttatori dei contadini, anche in Ca- 
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labria, come in Sicilia, ogni volta che li ab- 
biamo incontrati sulla strada delle lotte po- 
polari per distruggere il latifondo, per la 
riforma dei patti agrari e per la conquista 
di più giuste condizioni di vita, li abbiamo 
saputi affrontare a viso aperto ! 

Onorevole Tambroni, non è questa la 
strada per attaccare il partito comunista, 
che è figlio di quel movimento socialista ita- 
liano di cui giii 80 anni fa il grande filosofo 
Antonio Labriola poteva dire giustamente 
che esso non era un partito soltanto, ma una 
scuola: scuola di coscienza civile, di coscienza 
nazionale, di dignitd; scuola che si vanta di 
creare degli uomini in un paese dove la 
vecchia classe dirigente ha cercato di volta 
in volta di creare soltanto servi o corrotti ! 
Noi lavoriamo a creare degli uomini, dei cit- 
tadini ! Questa e la funzione che esplichiamo 
anche nella provincia di Reggio, come in 
tutte le altre province d’Italia ! Volerci 
confondere con certe cricche di politicanti 
corrotte, come da qualcuno si VUOI fare 
lanciando delle insinuazioni, significa solo 
mettersi su una strada sbagliata, onorevole 
Tambroni ! 

Ed è peggio perché noi comunisti abbiamo 
coscienza di ‘essere l’unico partito calabrese, 
insieme col partito socialista italiano, che 
oggi ha il diritto di far propria la parola 
d’ordine di veder chiaro e di portare luce 
piena nella situazione; ed è proprio con questa 
coscienza, onorevòk Tambroni, che noi le 
poniamo alcune precise questioni. Innanzi 
tutto, desidereremmo che fosse fatta luce 
piena e fino in fondo ! Non si risolve una 
situazione che ha portato a un fatto come 
quello della destituzione, fatto unico negli 
annali recenti ... 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Qual 
è questo fatto ? 

ALICATA. La destituzione del questore 
di Reggio Calabria, Sciabica. 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. fC sta- 
to  messo a disposizione. 

ALICATA. E stato messo a disposizione 
in 24 ore, senza che il Parlamento italiano 
abbia potuto sapere fin dove arrivavano le 
responsabilità del dottor Sciabica. I1 dottor 
Sciabica mi ha dato per tanti anni tanti 
fastidi, proibendo comizi e feste dell’ Unitù, 
che non si può certo credere ch’io voglia 
fare l’avvocato difensore di costui. Dico solo 
che bisogna risalire dal dottor Sciabica fino 
al ministro dell’interno: non a lei, che non 
occupava ancora questa carica, ma al suo 
predecessore. Noi vogliamo sapere che cosa 
accadeva in provincia di Reggio Calabria 

e che cosa ha determinato quella situa- 
zione. 

Inoltre desidereremmo - scusi l’ironia, 
onorevole ministro - che cercaste di met- 
tervi un po’ d’accordo, perché nelle dichia- 
razioni dell’onorevole Capua, in quelle del- 
l’onorevole Pugliese, entrambi membri del 
Governo, e nelle sue dichiarazioni, onore- 
vole ministro, vi sono alcune contradizioni 
che non servono a tranquillizzare l’opinione 
pubblica. Di fronte a un problema di questo 
genere è importante che il Governo si pre- 
senti unito e dia un giudizio comune su una 
situazione così grave. 

Noi crediamo, poi, proprio per l’analisi 
che ho cercato di fare, che bisogna smetterla 
col credere che la soluzione del problema sia 
da ricercarsi nelle misure di carattere ecce- 
zionale. Qui vorrei, onorevole ministro, che 
ella non vedesse in quanto dico soltanto le 
parole di un deputato dell’opposizione co- 
munista nell’anno 1955, ma sentisse che 
nelle mie parole si ripetono denunzie di situa- 
zioni e suggerimenti che sono stati fatti da 
decenni dalla parte migliore di coloro che 
hanno studiato a fondo i problemi del Mez- 
zogiorno e i legami fra i fenomeni sociali 
del Mezzogiorno e i fenomeni ‘delinquenziali. 
E noi abbiamo il diritto che a dieci anni 
dalla creazione della Repubblica italiana 
questi studi e queste considerazioni siano 
presi sul serio, e che non si creda ancora che 
la polizia debba continuare a muoversi sulla 
strada crispina, perfezionata dal ’ fascismo, 
a cui rapidamente l’onorevole Scelba ha 
cercato di riportarla. 

Noi abbiamo il diritto di chiedere che 
nell’aflrontare certe situazioni si tenga conto 
di una esperienza che i? politica e culturale 
al tempo stesso. Non si può affrontare il 
problema dell’ordine pubblico calabrese - co- 
me del resto quello sardo e quello siciliano - 
soltanto con provvedimenti eccezionali di 
polizia. 

I1 punto di partenza per ristabilire in 
provincia di. Reggio Calabria certe premesse, 
un clima che è necessario, è questo: la pulizia 
contro la corruzione. I3 questa .pulizia non 
si vada a farla - perché è inutile - nelle 
sedi del partito socialista o del partito 
comunista: la vada a fare, onorevole mini- 
stro, dove deve essere fatta. 

lnoltre bisogna porre fine alle cliscrimi- 
nazioni, agli arbitrp. e alle soprsffazioni nei 
confronti dei miseri, degli umili, dei lavora.- 
tori. Bisogna certo dare a tutti, come si dice, 
il senso dello Stato democratico, ma ciò si 
può ottenere se lo Stato repubblicano pren- 
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derà partito per gli umili, i diseredati, i la- 
voratori, e non già per il potente, il ricco, 
l’agrario. 

Infine, bisogna smetterla di dare la sen- 
sazione a ogni maresciallo di pubblica sicu- 
rezza, come a ogni capomafia, che basti 
fare la grinta feroce contro il movimento po- 
polare organizzato per avere diritto a una 
medaglia di benemerenza civile. Questa e 
stata la storica colpa del suo predecessore. 
onorevole ministro: colpa che ha influito e 
forse continuerk a influire a lungo sullo svi- 
luppo della societk italiana. Occorre cambiare 
radicalmente metodo. 

Inoltre occorre vedere nella giusta luce i 
problemi della provincia di Reggio Calabria 
e affrontare con coraggio la necessita di eli- 
minare le vecchie e antiquate strutture della 
grande proprietg terriera (in gran parte pa- 
rassitaria) che lega i coloni, i fittavoli ad 
un sistema di patti agrari che, forse, è il più 
arretrato o perlomeno fra i più arretrati di 
tutto il Mezzogiorno. 

Veda in questa luce, onorevole ministro, 
anche il problema dell’Aspromonte, che non i! 
un nido di banditi, ma una terra dove un 
pugno di lavoratori combatte contro la mise- 
ria, la sofferenza, la prepotenza dei proprie- 
tari fondiari che hanno usurpato ai lavoratori 
di quella zona 7 mila ettari di terra e che 
difendono ferocemente questa terra usur- 
pata per impedire che le rivendicazioni dei 
lavoratori possano favorevolmente concludersi. 

Si affronti anche questo problema con 
coraggio, onorevole ministro. Anche l’ono- 
revole Presidente del Consiglio, da sardo, da 
meridionale, dovrebbe cercare di comprendere 
che questa nostra denuncia ha un senso che 
va oltre la spicciola, quotidiana polemica 
politica, ed e un richiamo alla considera- 
zione, nel senso più largo e più alto, di quelli 
che sono i secolari problemi della società me- 
ridionale. 

Veda, onorevole Tambroni: io credo che 
ella ha avuto il torto, per quanto concerne 
l’inizio della sua attività di governo nel 
Mezzogiorno, di farsi in provincia di Reggio 
Calabria l’erede degli aspetti più sbagliati e 
più odiosi della politica che fu dell’ex mi- 
nistro dell’interno Scelba. E non perché (e 
su questo vorrei essere chiaro, perché non vi 
siano equivoci) io non sia convinto - e l’ho 
dimostrato nel mio discorso - che vi è un 
grosso problema da affrontare, proprio il 
problema dell’ordine, della tranquillitk so- 
ciale, il problema di eliminare gli abusi e 
le corruzioni nella provincia di Reggio; ma 
perché noi pensiamo (e i dati che ho fornito 

sono un tentativo di dare consistenza a que- 
sta nostra preoccupazione) che la strada che 
voi avete imboccato non e quella giusta. Se vi 
deve essere qualcosa di nuovo in questo Cìo- 
verno, che questo non sia soltanto nuovo )) 
a parole ! Cercate di cominciare a mostrare 
nel Mezzogiorno qualcosa di diverso dal volto 
tradizionale. Cercate di far capire che ella, 
a differenza dell’onorevole Scelba, non vuol 
essere, onorevole ministro, un uomo che con 
la sua politica basata soltanto su una conce- 
zione borbonica, crispina. fascista, poliziesca 
dei problemi della delinquenza meridionale 
finisca in definitiva per alimentare le cause 
profonde di questa situazione e con l’aggra- 
varle; ma che finalmente questi tradizionali 
problemi della società meridionale vengono 
affrontati con uno spirito adeguato a quello 
cui si ispira la nostra Costituzione repubbli- 
cana ! ( V i v i  applausi a sinistra - Congra- 
tulazioni). 

Presentazione di un disegno dì legge. 
TAMBRONI, Ministro dell’interno. Chiedo 

di parlare per la presentazione di un disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TAMBRONI, Ministro dell’interno. Mi 

onoro presentare, a nome del Presidente del 
Consiglio, il disegno di legge: 

G Concessione, a favore dell’ente Mostra 
d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo, 
in Napoli, di un contributo straordinario di 
lire 402.511.352 per il risanamento dei disa- 
vanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952- 
1953 e di un contributo annuo di lire 85 
milioni per cinque anni a partire dall’eser- 
cizio finanziario 1954-55 ?) (1798). 

PRESIDENTE. Do atto della prese.nta- 
zione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato, distribuito e trasmesso alla Com- 
missione competente, con riserva di stabi- 
lirne la sede. 

Chiusura della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione a scrutinio segreto e invito gli onore- 
revoli segretari a numerare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti). 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’ono- 
revole Achille Corona. Ne fa facoltà. 

CORONA ACHILLE. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, affrontando questo dibat- 
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tito il Parlamento si trova in una situazione 
per molti versi simile a quella di due anni 
or sono. Abbiamo un bilancio vecchio ed 
un governo nuovo, senza quel tanto di di- 
stacco nel tempo e senza atti così rilevanti 
‘sul piano generale della politica interna da 
giustificare una valutazione complessiva e de- 
finitiva. Ci troviamo a scrivere su una pagina 
pressoché bianca, e non possiamo tanto trac- 
ciarvi un giudizio quanto, piuttosto, espri- 
mere una previsione e soprattutto chiedere la 
realizzazione di un impegno. Perciò vogliamo 
esaminare quali sono i compiti che si impon- 
gono al Governo, più che le responsabilità 
che a tutt’oggi gli si possono attribuire. Non 
che questo Governo sia per noi o per gli altri 
italiani una scatola talmente chiusa od un 
enigma, come vanno scrivendo coloro che 
portano ancora il lutto del suo predecessore 
e che cominciano a darsi d’attorno per farlo 
resuscitare, accompagnando con grandi cla- 
mori di tromba ogni sua più banale sortita ; 
ma perché vogliamo seguire un chiaro invito 
che ci viene dallo stesso Presidente del Con- 
siglio, quando, nel suo discorso di replica 
sulla fiducia al Senato, ebbe un accenno di 
cui fu facile avvertire tutto il valore di un 
implicito giudizio sul passato come di im- 
pegno per l’avvenire. E proprio su un pro- 
blema, su un punto che in tutti questi anni 
ha costituito il tema centrale dei nostri di- 
battiti in politica interna. Per questo doppio 
motivo le parole dell’onorevole Segni vanno 
ricordate. 

((Mi & stato osservato - egli diceva - 
che tutti i governi hanno parlato di una im- 
parziale applicazione della legge, che non 
avrebbero poi praticato. Non posso lasciarmi 
portare a polemiche per atti e propositi che 
non siano propri di questo governo ; e in 
questi limiti risponderò che, se si discute 
della fiducia, si discute appunto sul program- 
ma presentato e sulle capacità di attuarlo. 
Quindi non polemiche retrospettive, ma di- 
scussioni su questo programma )). 

Consideriamo pure chiuso questo capi- 
tolo dell’attribuzione delle responsabilità, e, 
se si vuole, onorevole ministro, senza nem- 
meno lo strascico di risentimenti a cui ci 
puo aver indotto il lungo e reciproco eserci- 
zio della polemica. Ciò ci permette di fare 
più chiaramente il punto della situazione. 
Ma non senza avvertire che non ci muoviamo 
su un terreno vergine, e che la storia del 
nostro paese non comincia oggi. In politica 
interna, più ancora che nel vecchio diritto 
consuetudinario, il morto tende ad afferrare 
il vivo, soprattutto quando il morto ha tanta 

buona volontd, di trascinarlo seco nella 
tomba. 

Questi anni non sono passati invano nella 
nostra politica interna : essi hanno scavato 
delle tracce profonde, talvolta perfino san- 
guinose, nel corpo della nazione ; hanno la- 
sciato, oltre che confusione di istituti e di 
compiti, lacune e addirittura voragini nel 
nostro diritto pubblico, creando un costume, 
una prassi, una routine, che sono i primi osta- 
coli che si debbono superare per chi intenda 
dare respiro democratico alla vita politica 
del paese. E questo costituisce ancora oggi 
il problema principale, il punto di partenza 
per valutare la situazione. 

Esiste in Italia, allo stato dei fatti, non 
non dico un regime, ma una pratica di vera 
democrazia, di una democrazia moderna che 
non si limiti all’istituto parlamentare e non 
abbia, di fronte all’abuso del potere, la sola 
ed aleatoria sanzione della responsabilità po- 
litica del ministro, che non riesce mai a 
garantire il cittadino del rispetto dei suoi 
diritti? Di una democrazia, in altre parole, 
che tenga conto del suffragio universale, 
dell’ingresso sulla scena politica di nuove 
classi di cittadini, dei mezzi moderni di cui 
essi hanno bisogno per l’espressione del loro 
pensiero, per le loro associazioni e per le 
loro rivendicazioni? Noi siamo, disgraziata- 
mente, molto più indietro. Solo dieci anni fa  
tutte queste cose ci sembravano pacifiche, 
e le conquiste a portata di mano, da rea- 
lizzarsi senza opposizione. Credevamo di po- 
ter discutere e differenziarsi sul contenuto 
sociale del nuovo Stato democratico non su- 
gli istituti basilari e sulle garanzie di libertd 
che ne formano l’essenza tradizionale. 

Questi ultimi otto anni ci hanno invece 
riportato ai termini di una polemica che cre- 
devamo superata nella raggiunta e comune 
coscienza di popolo civile e moderno, oltre 
che per l’esperienza delle nostre infauste 
vicende politiche; la polemica, cioè, intorno 
allo Stato di diritto, alla garanzia della giu- 
stizia nell’amministrazione, alle libertà ele- 
mentari dell’uomo e del cittadino. Ed ecco 
perché letture e citazioni, che credevamo 
dovessero costituire soltanto un ricordo sto- 
rico, sia pure come solido fondamento del 
nostro ulteriore sviluppo, ridiventano invece 
di una impressionante attualitk : dai classici 
padri del liberalismo francese, dai dottri- 
nari del -principio dell’Ottocento allo Spa- 
venta della giustizia nell’amministrazione, al 
Giolitti dell’inizio di questo secolo. 

E quando a queste citazioni si cerca di 
contrapporre altri e più severi giudizi che 
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in passato pervennero nei confronti delle 
stesse persone da questa parte della Camera,, 
non si tiene conto che appunto l’umiliante 
della situazione a cui ci hanno ridotto i 
precedenti governi è che si possano citare 
a loro svantaggio uomini che noi dovevamo 
credere storicamente superati e che invece 
riprendevano la loro modernità, perché si è 
tornati indietro rispetto alle postulazioni che 
essi avevano validamente rappresentato in 
passato. Per poco che noi fossimo all’altezza 
dei tempi è chiaro che ciò non dovrebbe suc- 
cedere. hfa  non è così. Ed ecco allora riaffio- 
rare questi motivi eterni della polemica po- 
litica italiana, che rimbalzano di bilancio in 
bilancio e ci dicono quanto siamo in arre- 
trato nella costruzione di una moderna con- 
vivenza democratica. 

I1 problema si è aggravato di anno in 
anno e, naturalmente, dal Parlamento è 
risuonato nel paese, che era il primo ad 
esserne colpito e che due anni or sono ha 
espresso chiaramente la sua volontà. La bat- 
taglia del 7 giugno si è svolta essenzialmente 
sul problema della libertà e della democra- 
zia moderna, che nel nostro paese ha un 
preciso ed inequivocabile termine di raffronto 
nella Costituzione repubblicana. E, dopo e 
in conseguenza del 7 giugno, questa esigenza 
è tornata in Parlamento in una occasione 
solenne attraverso un alto messaggio che, 
come ha risuonato nella coscienza di tutti 
noi, così vogliamo credere sia anche di in- 
spirazione al primo Governo nominato dal 
nuovo Presidente della Repubblica. In quel 
messaggio veniva chiaramente e non invano 
precisato : (( Non è una definizione puramente 
giuridica lo Stato di diritto : è l’espressione 
di una esigenza politica e sociale alla quale 
la democrazia deve tendere come a fine in- 
derogabile, se vuole affermarsi e sopravvi- 
vere n. 

Questo è il punto essenziale della que- 
stione : costituire in Italia uno Stato di di- 
ritto verso cui la Costituzione ci ha doverosa- 
mente indirizzato, e da cui ci hanno invece 
allontanato questi otto anni di politica go- 
vernativa. 

Ma la prima condizione, onorevole mi- 
nistro, perchè si realizzi lo Stato di diritto, 
è che un diritto esista, sia certo. Non 
esiste invece incertezza più grande di quella 
che regna in questo campo nel nostro paese. 
Tanto che si è potuto affermare con ragione, 
o per lo meno con qualche fondamento, che 
lo stato normale è oggi in’Italia la violazione, 
l’inosservanza, la mancata attuazione della 
Costituzione ; e che oggi un vero e proprio 

colpo di- Stato si ha non quando la si violi, 
ma quando la si rispetti. Ora, la certezza del 
diritto è la prima delle condizioni per lo 
svolgimento pacifico e democratico della 
vita di un popolo. 

- La definizione precisa dei diritti e dei 
doveri, dei limiti delle facolt8 dei cittadini 
e delle loro associazioni come dei poteri 
della pubblica amministrazione, è ciò che 
conferisce un minimo di stabilit8 alla vita 
democratica di un paese. L’incertezza del 
diritto, invece, corrompe ogni costume po- 
litico, abitua il popolo al sistema del sotter- 
fugio e della scappatoia, al disprezzo per la 
vita politica e per i suoi rappresentanti, lo 
spinge ai due estremi del servilismo o della 
protesta irruenta, che sono stati i poli en- 
tro cui ha sempre ondeggiato per colpa della 
classe dirigente la vita politica del nostro 
paese. 

Aver mantenuto questa incertezza è una 
delle più gravi responsabilità dei governi che 
vi hanno preceduto, e voi non dovete ripe- 
terla nè in Calabria nè altrove. Naturalmente 
non è avvenuto a caso. 

Chi ha in mano il potere e non ha il 
senso dello Stato, non sa cioè sollevarsi alla 
visione generale delle esigenze della colletti- 
vit8 ma se ne serve soltanto per fini di parte 
e per la difesa di interessi di classe, non ha 
alcun desiderio di veder definiti i limiti 
delle sue facolta. La confusione e l’incertezza 
hanno quindi dominato sovrane nel nostro 
diritto pubblico in tutti questi anni e co- 
stituiscono. la pesante eredita che voi rac- 
cogliete. Deve essere vostro merito, come è 
vostro dovere, sanare al più presto questa 
piaga: in primo luogo, attuando gli istituti 
previsti dalla Costituzione, la Corte costitu- 
zionale, il Consiglio superiore della magi- 
stratura, il Consiglio dell’economia e del 
lavoro, il referendum popolare, le regioni. 

V’è qualche giornale in questi giorni che 
non èl credo, troppo favorevole a questo Go- 
verno e che comincia a domandargli di non 
mettere molta carne al fuoco, di non lan- 
ciarsi troppo sulla via dell’attuazione della 
Costituzione : si spera probabilmente in nuovi 
rinvii e in nuove dilazioni per creare una 
atmosfera politica che permetta il ritorno di 
colui che di questi rinvii e di. queste dila- 
zioni è stato il massimo artefice e responsa- 
sabile nella vita pubblica italiana degli ul- 
timi anni. Ma per alcuni di questi istituti 
si tratta di un vero e proprio problema di 
seriet8 politica, come rilevava due anni 
fa un rappresentante del partito liberale, 
che spero non abbia cambiato opinione solo 
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per il fatto che ha mutato il suo seggio di 
deputato con quello di sottosegretario al 
Governo. 

Tipici sono i casi della Corte. costituzio- 
nale e delle regioni. Non è possibile, onore- 
revole ministro, continuare col sistema delle 
sedute a vuoto, dei rinvii, dell’inosservanza 
delle stesse leggi. Per esempio, per le re- 
gioni esiste la legge n. 762 del 25 otto- 
bre 1949, che fissava com’e termine ultimo 
per l’elezione dei consigli regionali il 31 di- 
cembre 1950. Sentimmo un ministro, e non 
fra i meno autorevoli del partito di maggio- 
ranza, definire un ludibrio, una burletta ogni 
ulteriore procrastinazione e rinvio. Poi non 
se ne è parlato più, non se ne parla più. 
Nemmeno il Presidente del Consiglio ne ha 
parlato nella sua dichiarazione dinanzi alle- 
Camere. 

Anche tu t to  questo ha una logica. Non 
si sono voluti da una parte gli istituti che 
dall’alto controllassero il potere esecutivo, 
come la Corte costituzionale, o che dal basso 
immettessero direttamente il popolo nell’eser- 
cizio dei suoi diritti politici, come il referendum 
o le regioni per l’autonomia degli enti locali. 
Tutto questo deve finire. Ed io sono lieto 
che tale esigenza sia stata sottolineata nella 
pregevole relazione dell’onorevole Bubbio ; 
lieto a&he per lui, perchè immagino che la 
stesura di questa relazione abbia sodisfatto 
la sua coscienza di democratico più di quanto 
lo sodisfacesse la lettura, cui era obbligato 
dai banchi del precedente governo, di certi 
rapporti di funzionari di pubblica sicurezza.. . 
(Si ride). 

NB ci si risponda, secondo il solito, che 
tu t to  questo non è compito o responsabilità 
del Governo, ma del Parlamento, e che il 
Governo ha già fatto il suo dovere presen- 
tando alcuni disegni di legge o non oppo- 
nendosi alla discussione di altri. Perchè 
il Governo deve sentire il dovere di impe- 
gnare la sua maggioranza su questi problemi, 
se ha un impegno di attuazione costituzionale 
nel suo programma. 

Prendiamo atto che il Presidente de 
Consiglio ha dichiarato che ogni parola co- 
stituisce un impegno e che ha nominato a 
questo scopo persino un ministro, il quale 
ci ha dato chiare garanzie di voler cam- 
minare su questa strada. Ma non è compito 
solo dell’onorevole Gonella bensì anche com- 
pito suo, onorevole Tambroni : non solo 
perché alcuni di questi istituti rilevano: di- 
rettamente dalla competenza del suo Mi- 
nistero, ma perché ella, in quanto ministro 
dell’interno, deve essere direttamente interes- 

sato a che non vi siano motivi di incertezza e 
quindi di irrequietudine nella vita politica 
del nostro paese. Questo dovere deve sen- 
tirlo anche la maggioranza, quali che siano 
le pressioni cui essa è sottoposta in questi 
giorni. 

B stata ventilata perfino l’ipotesi, non 
senza fondamento, di uno scioglimento an- 
ticipato delle Camere nel caso in cui si pro- 
crastinasse questa carenza di attuazione co- 
stituzionale ; e la giustificazione vi sarebbe, 
nei confronti di un messaggio presidenziale 
così impegnativo. 

Per quanto ci riguarda, ci auguriamo che 
a questo estremo non si debba arrivare, e 
per conto nostro daremo l’apporto necessa- 
rio a che questo Parlamento, e non il suc- 
cessivo, attui la Costituzione e gli istituti 

.costituzionali ancora mancanti. Ma con pari 
chiarezza dobbiamo affermare che ci rifiute- 
remmo di assumerci !a responsabilità di aval- 
lare ulteriormente tale carenza, e che non 
ci sentiremmo di rispondere nei confronti 
del paese, ove il Parlamento volesse, attra- 
verso la sua maggioranza, imporre una li- 
nea diversa, che è poi la linea antica. Poiché, 
onorevole ministro ed onorevoli colleghi della 
maggioranza, il voto del 7 giugno 6 stato in 
una certa guisa una sorta di referendum sulla 
Costituzione. Come il voto del 2 giugno 1946 
fu un referendum di carattere istituzionale, 
il 7 giugno 1953 vi è stato un referendum per 
la Costituzione della Repubblica, che era 
minacciata non solo dalla legge elettorale 
in sè (la quale incideva direttamente su al- 
cuni diretti costituzionali), ma anche da 
tutto c i b a  cui lo scattare della legge eletto- 
rale avrebbe aperto la strada, determinando 
rapporti di forze in Parlamento che avreb- 
bero permesso di eludere i vincoli che la 
Costituzione pone alla sua modifica. Del 
resto era stato detto chiaramente da uomini 
politici assai eminenti che, ove quella legge 
fosse scattata, la Costituzione sarebbe stata 
riveduta: 

un problema - come dicevo dinanzi - 
di impegno governativo, di serietà del no- 
stro costume politico; un problema ed un 
compito a cui speriamo che il Governo non 
voglia venire meno. Tuttavia, onorevole mi- 
nistro, gli istituti della Costituzione non 
sono tutto : essi non sono fine a se stessi; 
sono garanzie della libertà ma non la libertà 
in se stessa. Si vogliono gli istituti costitu- 
zionali perché vi sia in Italia la possibilità 
di reprimere l’abuso e l’arbitrio, perchk il 
popolo partecipi direttamente al processo di 
formazione della volonth statale, perché 
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nessun colpo di maggioranza possa sovrap- 
porre la legge alla Costituzione invertendo 
il rapporto che deve esistere fra i due ter- 
mini. 

PerÒ, oggi come settant’anni fa, dal punto 
di vista del concreto svolgimento della poli- 
tica interna dobbiamo rilevare come abbia 
ragione Spaventa : (( La liberta deve cercarsi 
non tanto nella Costituzione e nelle leggi po- 
litiche quanto nell’amministrazione e nelle 
leggi amministrative. I1 problema della giu- 
stizia e della legalitii nell’amministrazione B 
il maggiore che si incontri nella vita dei go- 
verni parlamentari, massime oggi che l’am- 
ministrazione pubblica dello Stato moderno 
ha preso tali dimensioni e sviluppo da non 
potersi numerare i rapporti in cui i cittadini 
si trovano -Con esso ad ogni passo. L’ammi- 
nistrazione deve essere secondo la legge e 
non secondo l’arbitrio e l’interesse dello 
Stato. La legge deve essere applicata a tutti 
con giustizia ed equanimit8 verso tutti n. ’ 

Qui tocchiamo il problema più grave, la 
tara tradizionale della nostra vita politica, ciò 
che rende di attualita le parole del rappre- 
sentante della destra storica. Noi abbiamo 
ripetuto in Italia con la Costituzione repub- 
blicana l’esperienza del secolo scorso; ab- 
biamo cioè cominciato 18 dove gli inglesi 
avevano finito, nel 1782, stabilendo il loro 
regime parlamentare quando gi8 tutto l’or- 
dinamento giurisdizionale della loro ammini- 
strazione era completo, e assodato il sistema 
delle loro liberta. E so bene che viene rivolto 
anche a noi il rimprovero, da uomini insigni 
come Salvemini, di non avere, quando erava- 
mo al governo, operato la trasformazione delle 
vecchie leggi fasciste. PerÒ bisogna ricordare, 
come tutti i colleghi sanno, che fummo posti 
davanti ad una scelta obbligata: o non 
avere il referendum e la Costituente o averla 
con poteri limitati. Ed i poteri legislativi 
furono trasferiti ad un governo in cui era 
estremamente facile esercitare il diritto di 
veto, che poteva sempre rifarsi al principio 
che occorreva prima che il costituente fissasse 
le regole generali del nostro diritto pubblico 
perché queste trasformazioni venissero at- 
tuate. In fondo si è ripetuta anche da noi 
una vecchia esperienza di tutte le demo- 
crazie moderne. 

Non awenne lo stesso nel 1848 alla dieta 
di Francoforte? Quando Stein, uno dei più 
eminenti fra i liberali tedeschi, propose che 
quella assemblea passasse alle misure con- 
crete per trasformare i rapporti. di forza 
politici nella societd, allora si cominciò a 
gridare : (( Pensate alla Costituzione, e sol- 

tanto alla Costituzione! Dovete prowedere 
prima alla fissazione dei principi generali; 
non dovete toccare le leggi specifiche che ri- 
guardano i singoli istituti, che concernono 
la pubblica amministrazione D. Tutti sappiamo 
come è andata a finire la dieta di Franco- 
forte, e come in realta quella fosse soltanto 
una scusa per rinviare a domani ciò che non , 
si voleva fare nè allora ne mai. Oggi però 
la Costituzione l’abbiamo, e più stridente è 
il contrasto con le varie leggi. 

Ora quale è il fondo di questo contrasto, 
onorevole ministro; il denominatore comune 
di tutte le contradizioni? E qui, onorevoli 
colleghi, io vorrei rispondere ad una pole- 
mica che si rivolge da anni nei nostri con- 
fronti, che viene ripetuta con particolare 
insistenza in questi giorni: a questo invito 
che ci si fa a scegliere definitivamente, ad 
impegnarci per la democrazia, a dare garanzie 
di volont8 democratica, a scegliere i nostri 
leati secondo questo impegno ; rispondere 
non solo osservando che è un po’ strano 
chiedere impegni e titoli di democraticita 
da  parte di chi non attua quel criterio di- 
stintivo della nostra democrazia che è la 
Costituzione a chi invece chiede e continua 
a chiedere la Costituzione, tutta la Costitu- 
zione, niente altro che la Costituzione, ma 
perche in quella polemica si dimentica quello 
che è stato ed è il fondamento primo del li- 
beralismo moderno, il suo carattere distintivo 
nei confronti delle teorie autoritarie tanto 
del vecchio assolutismo quanto delle nuove 
forme di dittatura. Ed 8, onorevole ministro, 
che la libertii non si garantisce in prima li- 
nea contro quelli che stanno all’opposizione, 
ma contro quelli che detengono il potere. 

Rileggetevi le pagine dei dottrinari fran- 
cesi, che hanno influito così potentemente 
nel filone storico del liberalismo italiano, e vi 
troverete scritto a tutte lettere che B il po- 
tere che ha bisogno di repressione, e la li- 
bertii che ha bisogno di soccorso. 

Che altro dice l’esperienza di questi anni? 
Che altro è al fondo del contrasto tra le 
vecchie leggi fasciste e la Costituzione? In- 
vece d i  instaurare il sistema della definizione 
dei poteri, dei limiti delle facoltii della pub- 
blica amministrazione, si è fatto sopravvivere 
il sistema dell’arbjtrio, che è proprio delle 
leggi fasciste, il sistema del potere discre- 
zionale entro cui e con cui tutto t3 possibile 
contro i diritti e la libertii dei cittadini e 
delle loro associazioni. 

Ad esempio, il contrasto tra la Costitu- 
zione e la legge di pubblica sicurezza che 
cosa è se non questo ? 
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Che cosa è il contrasto tra il nuovo prin- 
cipio dell’autonomia locale e la farragine di 
leggi - non parlo solo del testo unico della 
legge comunale e provinciale - che regola 
o dovrebbe regolare questi istituti così im- 
portanti nella vita democratica di un paese? 

I1 contrasto è precisamente tra la defi- 
nizione delle facoltà, dei poteri dell’ammini- 
strazione pubblica ed il principio dell’arbitrio. 
L’estensione della facoltà arbitraria è la 
caratteristica prima delle leggi fasciste. Voi 
sapete che in seguito questa estensione nel 
campo delle facoltà discrezionali non bastò 
nemmeno ; e non è bastata a chi ha eserci- 
tato il governo nel nostro paese in questi 
anni. 

La caratteristica dell’arbitrio, infatti, è 
di non conoscere limiti, di essere sempre por- 
tato all’estremo : (( Si cerca di rimediare 
all’incertezza con la violenza - diceva Ben- 
jamin Constant - e ci si sforza di andare 
così avanti che poi sia impossibile retroce- 
dere )). 

Questa, direi, è una definizione della po- 
litica dell’onorevole Scelba ; è ciò che ab- 
biamo visto in questi anni. Contro la Costi- 
tuzione vi è la legge fascista, e, se non basta 
la legge fascista, vi è il regolamento che 
sempre estende i poteri della legge; e, se 
non basta neppure questo, vi è la circolare, 
vi sono le disposizioni del 4 dicembre 1954. 
L’arbitrio si estende di mano in mano ol- 
tre ogni limite che si tenti comunque di fis- 
sare. fi quello che Spaventa chiamerebbe la 
vecchia teorica italiana dell’atto arbitrario, 
che avviene addirittura senza l’appoggio e la 
consacrazione della legge. E di questa teo- 
rica - ammesso che la si possa comunque, 
senza offesa sua o della teoria, trasferire su 
tale piano - il massimo esponente è stato 
il suo predecessore, onorevole Tambroni. 

Ma il sistema ha inquinato tutta la no- 
stra vita pubblica come un sottile veleno 
che le è corso nelle vene, ha preso nelle sue 
spire gran parte della maggioranza e dei 
rappresentanti locali della pubblica ammini- 
strazione, facendoci assistere ad una sorta 
di processo di awitamento, che è quello 
stesso, onorevoli colleghi, che sempre si ve- 
rifica ogni volta che si fa il primo passo sulla 
via dell’arbitrio. 

Ricordate ciò che successe a proposito 
della discussione della legge elettorale. Si 
cominciò col credere che essa sarebbe ba- 
stata ; si arrivò alla violazione della proce- 
dura della Camera ; vi fu persino chi invocò 
i carabinieri dentro Montecitorio o palazzo 
Madama. 

L’arbitrio, $il sistema dell’arbitrio, ha in- 
quinato il co’stume politico del paese fino 
al punto da far nascere quel famoso sotto- 
governo di cui tanto spesso e tanto a ragione 
ci si lamenta; perchè il sottogoverno, cioè 
la pubblica prevaricazione del potere, nasce 
sempre da questa presunzione di impunità 
che l’arbitrio porta con sè. 

E questo sistema, questa teoria ha pro- 
vocato una deformazione ~ del nostro apparato 
statale e una mentalita dell’amministrazione 
che certamente non conferisce al suo pre- 
stigio e che pone anzi i migliori t ra  i funzionari 
di fronte a continui casi di coscienza quando 
debbono decidere se obbedire alla legge o 
alla volontà di chi ci comanda. 

Guardate invece le cifre del bilancio. I?, 
vero ; l’onorevole relatore l’ha sottolineato : 
le spese quest’anno per la pubblica sicurezza 
sono finalmente diminuite di 3 miliardi. Ma 
siamo pur sempre ad una cifra di quasi ’70 
miliardi, cifra che è andata crescendo a mano 
a mano in questi ultimi anni in quel modo 
notevolissimo che tutti sanno. Guardate 
quanta differenza fra queste cifre e quelle 
degli altri anni; guardate quanta spropor- 
zione fra queste spese e quelle per l’assistenza 
o per altre voci. E siamo in un paese misero ... 

BUBBIO, Relatore. Ma in gran parte sono 
spese per retribuzioni. 

CORONA ACHILLE. ... che ha sei mi- 
lioni di indigenti e altri sei milioni di poveri. 
. E all’interno della stessa polizia quanto 

viene destinato alle squadre investigative e 
quanto invece alle squadre politiche? E i ri- 
sultati tutti li vedono, con l’insufficienza 
dei mezzi che tutti sanno e con il danno del- 
l’istituziohe, la quale non è creata al fine 
dj essere una milizia di parte come B stata 
adoperata fin qui, ma una forza contro la 
delinquenza per la sicurezza e la tranquil- 
lità dei cittadini ! 

Vedete cosa è stato detto qui sul ban- 
ditismo, su questo triste fenomeno. Non sarà 
certo con il confino, non sarà con l’arbitrio 
che voi sanerete questa amara piaga. Non è 
ricorrendo a principi extra-legali, nella loro 
sostanza, che voi risolverete problemi così 
gravi come quello del banditismo in Cala- 
bria. Dia mano alla scure in questo campo, 
onorevole Tambroni : ne diminuirà la tra- 
cotanza di qualche funzionario, ma ne gua- 
dagnerà la tranquillità dei cittadini e del 
paese. 

Bisogna impedire la degenerazione del 
sistema, bisogna impedire .che la polizia da 
servizio si trasformi in potere, come è fatale 
che awenga in una elefantiasi di questo 
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genere, come è fatalmente avvenuto anche 
in altre democrazie moderne. E non vi sono 
giustificazioni di sorta che possano avallare 
un sistema o un costume di questo genere: 
non lo stato del paese, non il processo alle 
intenzioni degli avversari, non la stessa rea- 
zione popolare al sopruso. 

Ricordiamo che v’B sempre una reciprocità 
di doveri t,ra popolo e Governo. Se la rela- 
zione che passa dal Governo al popolo 6 
nella legalità, altrettanto legale e conforme 
sard la condotta popolare ; se la relazione 
dal Governo al popolo è nell’arbitrio, altret- 
tanto arbitraria e inconsulta potra essere la 
reazione popolare. Ritorniamo quindi alla 
legalitd. Questo è il primo dovere, questo il 
primo vostro obbligo. Ma dobbiamo tornare 
ad una legalità che non sia semplicemente la 
denominazione formale dell’arhitrio. 

Quando, ad esempio, sento dire che il Go- 
verno (lo dichiarò ma non vi insistette, dopo 
le osservazioni fatte dal Senato, lo stesso 
Presidente del Consiglio), che il Governo in 
materia di riforma della legge di pubblica 
sicurezza intende rifarsi al progetto presen- 
tato nel 1953, che è sulla linea di quelle po- 
che modifiche annunziate nel ik)5:4 che voi 
volete muovervi, io sono costretto allora a 
domandarvi se è su quella base che volete 
procedere alla sostituzione del testo unico 
fascista. Quelle poche modifiche sono, ba- 
date, in arretrato perfino con ciò che do- 
vette concedere lo stesso onorevole Scelha 
nel 1948, e che poi rinnegò successiva- 
mente. 

Non è con quel sistema, con provvedi- 
menti di quel genere che voi darete corpo 
ad un altro preciso vostro impegno: quello 
della imparzialità dello Stato, di cui tutti i 
cittadini devono avere la precisa sensazione. 

L’imparzialità dello Stato è il pr.oblema 
del giorno ; è risuonata due volte nel mes- 
saggio presidenziale e più volte ripresa nelle 
comunicazioni del Presidente del Consiglio 
dinanzi alle Camere. 

Vi è stata anche in proposito una sottile 
per quanto sotterranea polemica. Quando si 
annunciavano le prime indiscrezioni sul di- 
scorso che l’onorevole Segni avrebbe fatto 
alla Camera, vi furono taluni giornali che 
scrissero ch’egli avrebbe parlato sì di ugua- 
glianza dei cittadini dinanzi allaJegge,5;ma 
non di imparzialitd dello Stato. 

I due concetti sono in realtà correlativi, 
l’uno costituendo una faccia dell’altro. Ma 
vi è una sfumatura di differenza, perch6 
cambia l’angolo visuale, muta l’accento sulla 
prioritd del dovere, e questo cambiamento 

acquista nella situazione politica del paese 
una sua importanza. 

Uguaglianza dei cittadini dinanzi alla 
legge può soltanto dire, come ha voluto 
dire in questi anni, che tutti i cittadini de- 
vono essere richiamati all’obbligo di obbe- 
dire alla legge quale che essa sia. L’imparzia- 
lità dello Stato vuol dire sottolineare l’ob- 
bligo della pubblica amministrazione di non 
conoscere discriminazioni di fronte ai diritti 
dei cittadini. 

E noi abbiamo rilevato con piacere che 
è sulla‘ imparzialitB dello Stato che ha so- 
prattutto insistito l’onorevole Presidente del 
Consiglio, e che un accenno in tal senso vi 
è stato anche in qualcuno dei suoi discorsi, 
onorevole ministro. I1 Presidente del Consi- 
glio ha affermato: ((Ritengo che lo Stato 
sia forte soltanto quando non ricorre all’ar- 
bitrio D. Ed ella lo ha giustamente ripreso 
nel suo discorso alla polizia : ((Uno Stato 
per essere autorevole e forte deve essere 
giusto N. Siamo d’accordo. PerÒ l’imparzia- 
litB non è soltanto un fatto di leggi, ma di 
costume. Parzialità e descriminazione sono 
diventate la regola in questi anni. Ella ha 
sentito una lunga teoria di denunce durante 
questo dibattito. Anch’io ho il mio cahier 
de doléances, che potrei esporre se non te- 
messi di abusare del tempo concessomi 
dalla cortesia del signor Presidente. 

Mi auguro che a quelle denunce ella dia, 
onorevole ministro, una risposta appropriata: 
e la sola risposta appropriata non può essere 
che l’annuncio di un provvedimento ripara- 
tore. 

Ma vorrei citare qualche fatto, che nella 
sua levità è tuttavia altrettanto sintomatico. 

Può capitare, per esempio, che un depu- 
tato dell’opposizione si trovi ad avere un 
omonimo nel partito di maggioranza e che, 
trovandosi a decine di migliaia di chilometri 
dalla sua patria, in una capitale straniera, 
senta suo dovere telefonare all’ambasciata 
e chiedere un colloquio all’ambasciatore 
qualificandosi soltanto per il cognome. 

PRESIDENTE. Niente di personale in 
questo. 

CORONA ACHILLE. Niente, come ve- 
drà, onorevole Presidente. 

Cinque minuti dopo viene assai cortese- 
mente richiamato al telefono e gli si dice 
che l’ambasciatore è pronto a riceverlo quando 
vuole e che gli darà tutti gli schiarimenti sulla 
situazione politica del paese. ., Ma alla fine 
gli si domanda preoccupati : ma lei è l’ono- 
revole Corona Achille o l’onorevole Corona 
Giacomo? 
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Questo perché anche a decine di migliaia 
di chilometri di distanza dal paese la prima 
preoccupazione che voi installate nei pub- 
blici funzionari è di conoscere se il loro in- 
terlocutore è un amico od un avversario del 
Governo. Del resto, questo avviene anche 
in uffici assai più vicini al suo di quanto 
non sia Nuova Delhi. Talvolta mi si guarda 
se ho i baffi o gli occhiali come il mio amico 
Giacomo : un simpatico collega, del resto, 
con cui è controverso soltanto chi dei due 
sia venuto meno alla tradizione di famiglia. 
(Si r ide).  

Ancora in questi giorni ‘abbiamo avuto - 
passando ad un campo di maggiore rilevanza, 
se si vuole, ma altrettanto sintomatico - 
una pioggia di sospensioni di sindaci. Si so- 
spende il sindaco di Ravanusa che fa una 
sottoscrizione per l’Avanti !; altri (che non 
sono soltanto quelli citati ’ dall’onorevole 
Gullo) si sospendono perché - si dice - 
si rifiutano, nonostante l’invito del mare- 
sciallo dei carabinieri, di sciogliere un co- 
mizio pubblico (quasi che il maresciallo dei 
carabinieri nei confronti del sindaco, che i! 
ufficiale di pubblica sicurezza, abbia l’auto- 
rita di chiedere tale scioglimento e possa 
al sindaco essere fatto appunto ove egli 
non ottemperi all’invito). 

È per‘questo, per quello che fanno i pre- 
fetti, per la sensazione che si da loro, che 
non possiamo essere d’accordo con il suo 
discorso di Recoaro, onorevole ministro. 

.Sappiamo che ella si è rivolto a tutti. Ella 
ha voluto precisare che il discorso, pronun- 
ciato dinanzi a sindaci democristiani, ri- 
guarda anche (possiamo aggiungere forse ((so- 
prattutto ))) il comportamento di quelle ammi- 
nistrazioni. Perb, onorevole ministro, quale 
prefetto creder& che in quel discorso non 
vi sia una esortazione ad infierire contro 
amministrazioni di colore diverso da quello 
del Governo? 

A parte il fatto che ci dA sempre fastidio 
sentire che non si deve parlare di politica, 
il discorso di Recoaro ricorda troppo nella 
impostazione, quasi negli stessi termini, il 
discorso che l’onorevole Scelba pronunciò a 
Brescia nel 1951, alla vigilia delle elezioni 
amministrative. Non fare politica significhera 
per ogni prefetto o questore della penisola 
non fare opposizione e, dove saranno oppo- 
sitori, lì egli andra a trovar modo di stringere 
ancor piu la vite dei controlli, delle ispezioni e, 
se necessario, di aggravare le sospensioni, i 
soprusi e gli abusi. 

Ogni frase acquista valore secondo la si- 
tuazione. Oggi non vi è da invitare i prefetti 

ad intromettersi sempre pih nella vita co- 
munale, ma a las5are ai comuni libera ini- 
ziativa. Per esempio, onorevole ministro, ci 
sono queste ispezioni che infieriscono da anni, 
alcune per mesi interi : per esempio, a Civi- 
tanova Marche e a Senigallia e inztutti o 
quasi tutti i comuni della nostra regione in 
cui non sia all’amministrazione un partito 
governativo. Ma, anche uscendo dal campo 
di nostra più diretta conoscenza, vi sono in 
moltissimi altri comuni d’Italia queste ves- 
sazioni di inchieste prolungate, che spingono 
alla .delazione i funzionari comunali, che 
paralizzano l’amministrazione e costano al- 
l’amministrazione e ai contribuenti. 

Ma come! Voi sostenete sempre la libera 
iniziativa e dite che essa è soffocata dai con- 
trolli, dite che ogni dirigismo, ogni controllo, 
ogni ispezione ‘finisce con l’isterilire l’inizia- 
tiva e l’autonomia di decisione, e non vi 
accorgete che fate precisamente il contrario 
per quanto riguarda le autonomie comunali! 

Vi sono senza dubbio, onorevole ministro, 
delle incrostazioni da rompere, dei sistemi 
da cambiare, delle abitudini cui venir meno, 
anche se ciÒ costi qualche sacrificio, e anche 
degli esempi da dare. Ma non è un buon 
esempio che un sottosegretario di Stato (del 
quale in altro campo e per altri versi ap- 
prezziamo l’opera) si rechi in una zona col- 
pita da alluvione e che, primo uomo di go- 
verno che si presenti sul posto, aduni sol- 
tanto i sindaci di quei comuni che sono 
democristiani, i segretari delle sezioni de- 
mocristiane, e tenga invece . fuori i sindaci 
e le amministrazioni dei comuni più im- 
portanti della zona ugualmente colpita dal- 
l’alluvione, di cui uno - come ella sa - 
è senatore, e siano presenti in questa riu- 
nione, coine leggo sulla Voce  misena - che 
ella conosce bene - non soltanto gli uo- 
mini del suo partito (sarebbe gi8 discutibile 
che un sottosegretario di Stato recandosi in 
luoghi colpiti da una calamita raduni solo gli 
elementi della sua parte politica), ma an- 
che il prefetto, l’ingegnere capo del genio 
civile, il sindaco, il funzionario dell’ispetto- 
rato agrario, i quali tengono rapporto e 
fanno delle illustrazioni. 

Leggo con piacere che l’onorevole Rumor 
ha tenuto un discorso, che,. come annunzia 
il Popolo, si è svolto nella piazza principale 
di un paese ; e che l’onorevole Matteotti 
ne ha tenuto un altro, sempre nella piazza 
principale di altra localita. Perché a noi queste 
piazze principali vengono tanto spesso negate? 
Perché agli avversari del Governo si deve 
rendere la vita così difficile? Perche non si 
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deve permettere che essi abbiano la liberta 
di parlare a larghi strati dell’opinione pubblica 
informandoli sulla loro posizione e sulle loro 
critiche e avendo nei confronti del diritto 
dì propaganda quella libertZl che deve essere 
garantita a tutti i partiti politici ? 

Ma.i prefetti e i questori si oppongono, 
anche nei comuni amministrati da noi. Sono 
poi questi prefetti che mostrano tanto poco 
rispetto per il Parlamento. Sono questi pre- 
fetti che, in occasione della visita del Presi- 
dente della Repubblica - come ella sa, ono- 
revole ministro - quando arriva il rappre- 
sentante ufficiale della Camera, non si de- 
gnano nemmeno di recarsi alla stazione per 
riceverlo. E nel cerimoniale e nell’ordine delle 
precedenze essi dimenticano i deputati di 
qualsiasi partito ; perche a un certo mo- 
mento il discredito che una certa politica 
getta sui rappresentanti del popolo che mi- 
litano nelle file dell’opposizione si riverbera 
anche sugli altri. 

Sono questi prefetti che hanno creato 
in ogni luogo una serie di rapporti difficili, 
spesso impossibili, per il mantenimento di 
una civile e democratica convivenza fra le 
forze governative e quelle dell’opposizione, 
fra l’amministrazione dello Stato e le masse 
popolari. 

Occorre quindi, onorevole ministro, una 
opera vasta e profonda che incida sul costume, 
opera che richiede indubbiamente coraggio, 
anche il coraggio di rinunziare a certe abi- 
tudini di taluni uomini della maggioranza di 
considerare lo Stato come cosa propria, di 
attribuirsi il merito di quel tanto o quel 
poco che esso elargisce. 

Vi è tutta una selva di abusi e di soprusi 
che bisogna eliminare, dai passaporti ai 
permessi per le manifestazioni. La solita 
questura di Ancona ci vieta uno spaccio di 
vino a Polverigi, dopo averlo concesso, per- 
che (( si prevede scarsa amuenza di pubblico D. 
L’autorizzazione è stata revocata con una 
telefonata al comune, dopo che la stessa 
questura aveva dato il permesso per la ma- 
nifestazione. 

Ma noi vogliamo dare atto, onorevole 
ministro, che qualche cosa si 6 fatto in que- 
sto campo, che alcune violazioni più stridepti 
sono state riparate. Sappiamo anche che 
tutto non si può fare in uno solo giorno e 
che è difficile rompere incrostazioni che si 
sono formate, abitudini contratte, interessi 
che resistono. Vorremmo però che tutto 
quanto non si riducesse ad una sorta di tec- 
nica del rappezzo, alla riparazione caso per 
caso e alla tentazione, che sempre può sor- 

gere, del paternalismo, che è implicito in 
una tecnica di questo genere e si accompa- 
gna anche ad un tono di sussiego e di con- 
cessione e non di riconoscimento dei diritti 
altrui. 

Questa tecnica del caso per caso e del 
rappezzo porterebbe all’incoerenza, al colpo 
al cerchio e l’altro alla botte, in definitiva 
al regime degli espedienti. Non bisogna sol- 
tanto riparare le violazioni del diritto, ma 
impedire che il diritto sià violato. 

Ella ha parlato giustamente nel suo di- 
scorso alla polizia di opera di prevenzione. 
Ma facciamo in modo che questa prevenzione 
non sia una repressione anticipata ; che il 
prefetto di Siena non vieti tu t t i  i comizi 
perché ritiene esaurito un certo ((mese della 
stampa)); che altro prefetto ponga con tanta 
insistenza e assiduitk il bastone fra le ruote 
ad ogni manifestazione che si fa per le feste 
pro-Avanti! o in genere per le feste della 
stampa democratica. 

Per fare questo occorrono disposizioni ben 
chiare e precise, generali. Fate anche voi la 
vostra circolare, stabilite dei principi che 
valgano per tutti. Interessatevi non solo di 
ciò che succede nella pubblica amministra- 
zione nei confronti delle libertk fondamentali 
dei cittadini e delle loro associazioni, ma 
.anche di ciò che accade nel mondo del la- 
voro, .dove si è creata in questi anni, in con- 
seguenza della pressione politica esercitata 
da quei governi e da questa appoggiata, una 
situazione impossibile per gli operai. 

Ciò che è successo alla Fiat, ciò che viene 
denunziato nella stessa sentenza a proposito 
di quelle guardie giurate, deve costituire 
per lei motivo, -non solo di meditazione, 
ma anche di intervento diretto ; perché come 
ministro dell’interno ella 6 ’  interessato alla 
situazione che si verifica nel mondo del la- 
voro, nelle fabbriche, nei campi. 

Ed io vorrei ch’ella potesse ripetere con 
il pretore di Torino che ((non è consentito a 
nessuno, per tutelare i propri interessi, vio- 
lare sia pur minimamente la libertk e i di- 
ritti degli altri ; liberta e diritti iscritti 
nella Costituzione e nelle leggi dello Stato 
e il cui libero esercizio deve essere permesso 
sempre e ovunque, e, principalmente, forse, 
sul posto di lavoro, dati i principi a cui si 
ispira l’ordinamento giuridico attuale u. 

I1 giorno in cui voi attuerete i principi 
contenuti in questa sentenza, ci troverete 
d’accordo con voi. Sappiamo che incontre- 
rete resistenza. E qui si pone il problema più 
difficile di questo Governo: quello degli stru- 
menti e delle forze. 
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Anche ella, onorevole ministro; è stato 
oggetto in questi giorni di una piccola bat- 
taglia delle pressioni, per adoperare un ter- 
mine che fu c x o  all’onorevole De Gasperi. 
Si chiede da lci che faccia un chiaro discorso 
anticom’unista, che lasci questa che sembra 
la tendenza alla distensione e imbocchi di 
nuovo la strada vecchia della guerra fredda, 
della discriminazione, della parziaJit&. 

Mi pare, onorevole ministro, che ella ab- 
bia gi& implicitamente risposto quando ha 
parlato a quegli irreconciliabili che vedono 
il sole sempre oscurato ed ha detto loro a 
La Verna che non esiste un pericolo attuale, 
che non vi è cioè il pretesto a cui hanno 
fatto sempre ricorso in questi anni e che 
hanno addotto a giustificazione della loro 
vecchia politica. Nessuno a sinistra minaccia 
la democrazia nel nostro paese, e tanto meno 
la minacciano le masse popolari ed i loro 
partiti ! Lo dica alL’onorevole Scelba. 

Vi è in atto una oflensiva della destra 
contro la distensione internazionale e contro 
la distensione interna. A Guastalla abbiamo 
inteso il presuntuoso grido di : ci De Gasperi 
ed io)). Ma, invece di questo interessato bino- 
mio e quello che esso vorrebbe significare, 
preferiamo ricordare la commemorazione che 
lo stesso Presidente onorevole Segni fece del- 
l’onorevole De Gasperi. Ebbene, l’onorevole 
Segni, alla Mendola, rammentò che lo stesso 
De Gasperi fu oggetto di questa ((battaglia 
delle pressioni )), e che a Trento, dopo la 
sconfitta del 7 giugno del 1953, rispose tut- 
tavia che ((il ricorso alla forza, alla spada, 
per farla finita coi movimenti dell’oltranzi- 
smo è un metodo iniquo, assurdo )), e che 
non raggiunge nemmeno lo scopo. Dovrebbe 
saperlo bene lo stesso onorevole Scelba, che 
abbiamo sentito in questa Camera rimpro- 
verare ai fascisti di averci dato per venti 
anni la dittatura, lasciandoci poi il pih grosso 
partito comunista dell’ Europa occidentale. 

E lui che cosa ha fatto? Per tanti anni 
il ministro dell’interno è ricorso al sistema 
del sopruso e dell’arbitrio, dalla puntura di 
spillo alle grosse prevaricazioni; ma alla fine 
del suo incarico ministeriale ci ha dato (e noi 
non ne porteremo certo il lutto) il 7 giugno, 
con sei milioni di elettori comunisti e con 
un partito socialista che egli dichiarava 
morto e che si è invece rivelato più vivo e 
vitale di prima. 

Questo sistema non rende: la forza non 
paga in democrazia. l?3 stato proprio il 7 giugno 
che ha permesso questa politica nuova, e 
vorrei che i colleghi della democrazia cri- 
stiana se ne rendessero conto. I1 7 giugno 

ha tolto il-monopolio politico ad un partito 
politico, e togliendo questo monopolio a 
tale partito, gli ha tolto l’implicita tenta- 
zione di abusare del potere, di considerarlo 
come cosa propria, di volerne escludere ogni 
altra forza che non fosse quella che si acco- 
modasse a servire soltanto da paravento. 

I1 7 giugno ha ridato fiducia al popolo, 
ha posto alla democrazia cristiana il pro- 
blema di una scelta alla quale noi l’abbiamo 
sollecitata in questi ultimi mesi con tanta 
insistenza, e ha posto gli stessi partiti minori 
di fronte al problema della definizione della 
loro politica. 

All’interno della democrazia cristiana vi 
sono oggi molte incertezze. Vi 8,  ad esempio, 
il problema dei tribunali militari. Non ne par- 
lerò in questa sede. Vorrei solo accennare 
qui ad una questione che riguarda la politica 
interna, oltre quel problema specifico. La 
nostra preoccupazione è che l’approvazione 
di quel progetto governativo porti non solo 
alla diminuzione dei diritti dei cittadini, ma 
spinga l’esercito ad entrare nella politica 
del paese, cosa che è stata sempre nociva 
allo sviluppo di ogni democrazia. Potrei qui 
citarvi il giudizio che dava il Tocqueville 
sulle ragioni della saldezza della democra- 
zia in America, dovuta all’assenza di un 
forte esercito. La stessa cosa si può ripetere 
per l’Inghilterra. fi un pericolo, quello rappre- 
sentato dall’esercito, dal quale anche la no- 
stra democrazia deve essere salvaguardata. 

Comunque, sulla questione dei tribunali 
militari noi abbiamo constatato delle grosse 
incertezze ; abbiamo avuto - e con noi an- 
che una larga parte del paese - anche delle 
grosse delusioni. Cito l’atteggiamento di certe 
correnti politiche della democrazia cristiana, 
da cui pareva che dovesse venire l’impulso 
rinnovatore, e da cui invece è venuto il freno 
nei confronti di quello che era un chiaro at- 
teggiamento iniziale del Presidente del Con- 
siglio. 

Vi e ,  in queste correnti della stessa de- 
mocrazia cristiana, una evidente mancanza 
di coraggio. In fondo, l’unico punto di van- 
taggio che ha l’onorevole Scelba nei con- 
fronti dei suoi avversari è la sua decisione e 
talvolta la sua sfrontatezza : è un uomo che 
conduce la sua battaglia e che troppo spesso, 
disgraziatamente, non trova nel suo stesso 
partito quelli che sanno contrapporglisi con 
altrettanta decisione e su posizioni pih de- 
mocratiche. 

Anche per i minori il solo tentativo di 
revisione serio, è avvenuto nelle file del par- 
tito repubblicano e lo ha condotto partico- 



Att i  Parlamentari - 20330 - Camera dei Deputatz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE 1955 

larmente l’onorevole La Malfa. Però, mi sem- 
bra che abbia proposto più una tattica che 
una politica : fronte laico o no, se l’impor- 
tante sia andare uniti piuttosto che sepa- 
rati. Continuando nella vecchia impostazione 
la socialdemocrazia si è limitata alla solita 
polemica verso di noi, accentuando magari 
le scene di gelosia se qualcuno ci riceveva: 
non potendo prendersela con Ciu En Lai, 
ha sfogato il suo malumore con l’onorevole 
Segni o con l’onorevole Martino. Essa ha 
avuto in parecchie occasioni la chiave della 
situazione politica italiana nelle mani e se 
ne è servita per chiudere la porta dinanzi a 
noi e alle masse popolari, per aprirla invece 
all’onorevole Malagodi, a quel part,ito liberale 
che è soggetto oggi a tutt’altre vocazioni 
e ha lasciato a noi il compito e l’orgoglio di 
rievocare i principi della vecchia dottrina 
del liberalismo. 

Ma i repubblicani e i socialdemocratici 
hanno la coscienza di aver spinto la parte 
migliore della democrazia cristiana verso 
soluzioni democratiche? O non sono ser- 
viti di volta in volta di freno o di copertura 
nei confronti delle manovre della politica 
della destra? Anche ieri, abbiamo inteso 
l’onorevole Simonini paragonare La Pira a 
Peron. Non gli ha fatto un complimento, ma 
soprattutto non lo ha aiutato nella battaglia 
in cui, in questi giorni, il sindaco di Firenze 
è coinvolto a seguito di talune sue iniziative 
di pace. 

Ora, noi non vogljamo discutere con questi 
partiti le differenze di impostazione : per 
questo, abbiamo un giudice naturale che è 
l’elettorato, al quale ci presenteremo come 
è nostro dovere e il cui giudizio crediamo 
che sar& ancora di nostra sodisfazione. Noi fac- 
ciamo soltanto una questione di tecnica po- 
litica. Giova a questi partiti una politica di 
questo genere ?... 

PRESIDENTE. Onorevole Corona, la 
prego di concludere. Ella veleggia per lidi 
lontani ed interessantissimi, ma deve a.nche 
tener conto del tempo. 

COR.ONA ACHILLE. Non le chiedo che 
quei classici cinque minuti nei quali dovevo 
contenere il mio intervento. 

Giova ai partiti minori seguire ancora 
questa politica, giocare, cioè, su un solo tu- 
bleau (Interruzione del deputato Macrelli), 
escludere a priori ogni apertura a sinistra, 
non avere alleati che alla propria destra ?... 
La superiorit9 tattica della democrazia cri- 
stiana nei vostri confronti è stata sempre 
nel minacciare l’apertura a destra. Voi non 
avete alternative. Avete sbarrato a sinistra ; 

siete stati i primi a dire alla democrazia 
cristiana che non bisognava aprire verso di 
noi ed in quelle discussioni e trattative vi 
siete resi prigionieri della stessa destra della 
democrazia cristiana ... 

MACRELLI. Domando quale è stata la 
vostra alternativa ? 

CORONA ACHILLE. Di fronte a questa 
incertezza il Governo può, essere un elemento 
decisivo. Gi9 la sua formazione dopo il mes- 
saggio presidenziale ha significato qualche 
cosa di nuovo. L’opera del Governo può de- 
cantare la situazione, essere il punto di ri- 
ferimento per forze nuove che pure si vanno 
manifestando unitamente a fermenti già vi- 
sibili. Occorre, però, che esso non si riduca 
alla politica dei rinvii, alla tattica degli espe- 
dienti, che non si renda prigioniero del com- 
promesso che l’ha generato, che non abbia 
paura di perdere amici insinceri se deve pa- 
garne l’appoggio con l’abdicazione ai suoi 
principi. Bisogna che abbia il coraggio, non 
solo di riparare il mal fatto, ma di impedire 
che un male ulteriore si faccia. Troverd, in 
questo caso, le forze necessarie per sostenerlo: 
non dovrà pagare alcun prezzo, se non quello 
che è il prezzo che tutti gli italiani debbono 
pagare, la fedeltà alla Costituzione, il ri- 
spetto ai principi della democrazia e del 
progresso sociale. ( V i v i  applausi a sinistra - 
Molte congratulazioni). 

Risultato della votazione segreta. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione a scrutinio segreto sul di- 
segno di legge: 

(( Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero della pubblica istruzione, per l’esercizio 
finanziario dal 1” luglio 1955 al 30 giugno 
1936 )) (1426 e 1426-bis): 

Presenti e votanti . . . . 454 
Maggioranza . . . . . . 228 

Voti favorevoli . . . 274 
Voti contrari . . . . 180 

(La  Carnera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Albarello - Alessan- 
drini - Alicata - Almirante - Amadei - 
Amato - Amatucci - Amendola Pietro - 
Amiconi - Andò - Andreotti - Anfuso - 
Angelini Ludovico - Angelino Paolo - An- 
gelucci Mario - Angelucci Nicola - Angioy 
- Antoniozzi - Arcaini - Arioso - Assen- 
nato - Audisio. 
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Baccelli - Badaloni Maria - Badini Con- 
falonieri - Baglioni - Baldassari - Baltaro 
- Barberi Salvatore - Baresi - Barontini 
- Bartole - Basile [Guido - Bei Ciufoli 
Adele - Belotti - Beltrame - Berardi An- 
tonio - Berloffa - Bernardi !Guido - Ber- 
nardinetti - Berry - Bersani - Berti - 
Bertinelli - Bertone - Berzanti - Bettinotti 
- Bettiol Francesco Giorgio - Bettiol Giu- 
seppe - Bettoli Mario - Biaggi - Biagioni 
- Bianco - Biasutti - Bigi - Bigiandi - 
Bima - Bogoni - Boidi - Bolla - Bono- 
melli - Bontade Margherita - Borellini Gina 
- Bottonelli - Bovetti - Breganze - Bro- 
dolini - Brusasca - Bubbio - Buociarelli 
Ducci - Bufardeci - Buffone - Burato - 
Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - ICaccuri - Cafiero - Caiati 
- JCaladrone Giacomo - Calasso - Calvi A 

Camangi - ICampilli - Candelli - Canta- 
lupo - Capacchione - Gapalozza - Cappa 
Paolo - Cappi - ICapponi Bentivegna Carla 
- Cappugi - Caprara - Capua - Caramia 
- ICarcaterra - Caroleo - Caronia - Cas- 
siani - Castellarin - Castelli Edgardo - 
Castelli Avolio #Giuseppe - ICavaliere Alberto 
- Cavaliere Stefano - (Cavallari Nerino - 
Cavallari Vincenzo - ICavallaro Nicola - Ca- 
valli - ICavazzini - Ceccherini - Ceravolo 
- ICerreti - Cervellati - 'Cervone - <Chiara- 
mello - Chiarini - Cibotto - Cinciari Ro- 
dano Maria Lisa - Clocchiatti - Codacci Pi- 
sanelli - Colasanto - Colitto - Colleoni - 
Colognatti - Colombo - Compagnoni - ICon- 
cetti - Conci .Elisabetta - ICorbi .- Corona 
Achille - Corona IGiacomo - Cortese Guido 
Cortese IPasquale - Cotellessa - Cottone - 
Cremaschi - Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal [Canto Maria Pia - D'Ambrosio - 
Daniele - Dazzi - De Biagi - De Capua - 
De Caro - De' [Cocci - De Francesco - Del 
Bo - Delcroix - Del Fante - Della Seta - 
Delle Fave - Del Vescovo - De Maria - 
De Marsanich - De Martino Carmine - De 
Marzi Fernando - De Marzio Ernesto - 
De Meo - D'Este Ida - De Totto - De Vits 
- Diaz Laura - Di Bernardo - Diecidue - 
Di $Giacomo - Di Mauro - Di Nardo - Di 
Paolantonio - Di Prisco - Di Stefano Ge- 
nova - Dominedb - D'Onofrio - Driussi - 
Ducci - Dugoni. 

Ebner - Elkan - Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faletra - 

Fanelli - Fanfani - Farinet - Farini - 
Ferrara Domenico - Ferrari Francesco - 
Ferrari Riccardo - Ferrario Celestino - Fer- 
raris Emanuele - Ferreri Pietro - Ferri - 
Fiorentino - Floreanini Gisella - Foa Vit- 

torio - Foderar0 - Folchi - Fora Aldovino 
- Foresi - Formichella - Francavilla - 
Franceschini Francesco - Franzo - Fuma- 
galli. 

Galati - Galli - GG.allico Spano Nadia.- 
Garlato - Gaspari - Gatto - Gaudioso - 
Gelmini - 'Gennai Tonietti Erisia - Geraci 
- {Geremia - 8Germani - Ghislandi - Gia- 
cone - ,Gianquinto - Giolitti - (Giraudo - 
Gitti - Gomez D'Ayala - Gorini - Gor- 
reri - Goielli Angela - Gozzi - IGrasso Ni- 
colosi Anna - Graziadei - Graziosi - Greco 
-. Grezzi - Grifone - Grilli - 'Guariento 
- Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo 
- Gui. 

Helf er. 
Ingrao - Invernizzi -c- Iozzelli. 
Jervolino Angelo Raff ade - Jervolino 

Maria. 
La Malfa - 'Larussa - Latanza - Leccisi 

- Zenoci - Li Causi - Lombardi Carlo - 
Lombardi Riccardo - Lombardi Ruggero - 
Lombari Pietro - Longo - Longoni - Lo- 
pardi - Lucifero - Lucifredi - Luzzatto. 

IMacrelli - Madia - iMagno - IMalagu- 
gini - Malvestiti - Mancini - Maniera - 
Mannironi - Manzini - Marabini - Maran- 
gone Vittorio - Marazza - Marchesi - Mar-  
chionni Zanchi Renata - 'Marconi - Ma- 
renghi - 'Marilli - tMarotta - Martino 
Edoardo - hlartino Gaetano - "Iartoni - 
Martuscelli - Masini - (Massola - ,Mastino 
Gesumino - ,Matarazzo Ida - Mattarella - 
Matteotti IGian Matteo - Maxia - ,Mazza - 
Menotti - Merenda - [Messinetti - Mezza 
lMaria Vittoria - Miceli - Micheli - Minasi 
- 'Montanari - 'Monte - ,Montini - Moro 
- Moscatelli - Mùrdaca - Muscariello - 
Musolino - Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natoli Aldo - Natta - Negrari. 

Pacati - Paccizrdi - Pajetta Gian Carlo 
- Pajetta ,Giuliano - Pasini - Pastore - 
Pavan -- Pecoraro - Pedini - Psella - Pe- 
losi - P'enazzato - Perdonh - Petrilli - 
Piccioni - Pieraccini - Pignatelli - Pigna- 
tone - Pigni - Pino - Pintus - Pirastu - 
Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra - 
Preti - Priore - Pugliese. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - IRapelli - Aavera Camilla - 

Reali - Repossi - Rlesta - Ricca - Ricci 
Mario - Riccio Stefano - Riva - Roberti 
- Rocchetti - Romanato - 'Romano - Ro- 
mita - Romualdi - Ronza - Rosati - Ro- 
selli - Rossi Paolo - Rubeo - Rubinacci -. 
Rubino - Rumor - Russo. 
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Sabatini - Salizzoni - Sammartino - 
Sampietro Giovanni - Sampietro Umberto - 
Sangalli - Sansone - ISanti - Sanzo - 
Saragat - Sartor - Savio Emanuela - 
Scaglia ‘Giovanibattista - Scàlfaro - Scalia 
Vito - Scarascia - Scarpa - Scelba - Schia- 
vetti - Schiratti - Schirb - Sciaudone - 
Sciorilli Borrelli - 6coca - Scotti Alessandro 
- Secreto - Sedati - Segni - Selvaggi - 
Semeraro Gabriele - Semeraro Santo - Sen- 
si - Silvestri - Simonini - $odano - Sorgi 
- Spadazzi - Spadola - Spallone - Spam- 
panato - Spataro - Sponziello - Stella - 
Storchi - Stucchi - Sullo. 

Tambroni - Targetti - Tarozzi - Ta- 
viani - Terranova - Titomanlio Vittoria - 
Togliati - Togni - Tolloy - Tonetti - Tosi 
- Tozzi Condivi - Trabucchi - Treves - 
Troisi - Truzzi - Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vedovato 
-- Venegoni - Veronesi - Viale - Vicentini 
- Vigorelli - Viola - Vischia. 

Walter. 
Zaccagnini - Zamponi - Zanibelli - 

Zannerini - Zanoni - Zerbi. 

Sono in congedo (‘con’cesso nelle se’dufe 
precedenti) : 

Ballesi. 
Fascetti - Fina - Foschini. 
Malagodi - Marzotto - Matteucci. 
Nenni Pietro. 
Tosato. 
Vetrone - Viviani Arturo - Volpe. 

(Concesso nella seduta odierna) : 
Dante. 
L’Eltore. 
Villa. 

(In congedo per ufficio pubblico): 
Petrucci. 

Si3Triprende la discussione. 

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

DELCROIX. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, noi parliamo unicamente per 
mettere a verbale quello che crediamo di 
dover dire, ben sapendo che le nostre parole 
cadrebbero ne! vuoto, anche se l’aula non 
fosse così deserta. 

PRESIDENTE. Onorevole Delcroix, mi 
sembra che in questo momento non possa 
certo parlarsi di aula semideserta, specie te- 
nendo conto che anche la tradizione più lon- 

tana prova che le discussioni sui bilanci non 
hanno mai visto l’aula eccessivamente affol- 
lata : e dico ci6 anche per rispondere a certa 
stampa, che proprio in questi giorni si è occu- 
pata della frequenza dei deputati alle sedute. 

Del resto, ciÒ dimostra la giustezza della 
esigenza di modificare sostanzialmente le mo- 
dalita di discussione dei bilanci ; esigenza 
che il Parlamento ha sentito e della quale si 
è reso ancora recentemente interprete il pre- 
sidente della Commissione finanze e tesoro, 
Castelli Avolio, il cui progetto ho avuto cura 
di trasmettere al Presidente dell’altro ramo 
del Parlamento. 

DELCROIX. Vogliamo precisare la po- 
sizione di noi monarchici, che abbiamo il 
diritto di affermarci tali con tutta la forza 
delle nostre convinzioni. Qualcuno, e non sol- 
tanto fra gli avversari, trova che non avrem- 
mo dovuto qualificarci monarchici e do- 
vremmo farlo dimenticare, almeno qui den- 
tro, per non demeritare della tolleranza che 
ci verrebbe usata. A dimostrare che non 
siamo considerati eletti allo stesso titolo degli 
altri, basterebbe il fatto che non si riconosce 
a questa parte il diritto a essere rappresen- 
tata nell’Ufficio di presidenza della Camera, 
in cui figurano partiti che non hanno potuto 
nemmeno costituire un gruppo, ed altri ai 
quali competerebbe una rappresentanza in- 
versamente proporzionale al seguito che hanno 
nel paese e al posto che occupano in Parla- 
mento. 

Voi monarchici, se non siete contro la 
Costituzione, siete fuori della Costituzione 
- ebbe a dire l’onorevole Togliatti all’inizio 
della legislatura, aggiungendo parole di co- 
lore oscuro da cui non fummo né atterriti 
né sorpresi. Nulla infatti è più ovvio dell’as- 
solutismo republicano dei comunisti, per i 
quali la Repubblica democratica sarebbe il 
vestibolo della Repubblica popolare e la Co- 
stituzione repubblicana, se non proprio la 
trappola di cui parlò l’onorevole Scelba, una 
ottima testa di ponte per operazioni future. 

Non abbiamo difficoltà a credere che i 
comunisti ci farebbero fuori da tutte le co- 
stituzioni, tuttavia preoccupano meno di 
altri che mirano ugualmente a fare il vuoto 
da questa parte. Secondo costoro noi sarem- 
mo qui solo perchè il popolo avrebbe votato 
male. Perciò non si è nulla trascurato per di- 
viderci e disperderci, in attesa delle nuove 
elezioni da preparare come un esame di ripa- 
razione in cui gli elettori dovranno dare la 
prova di quella maturità democratica che 
non avrebbero dimostrata negando il premio 
di maggioranza alla coalizione governativa. 
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Fummo invece sorpresi quando l’onorevole 
Giuseppe Bettiol, per contestare la democrati- 
cità dei monarchici, arrivò a confondere la mo- 
narchia assoluta con quella che Gioberti chia- 
mava monarchia civile, e contrappose il prin- 
cipio omnis potestas per regem (abbandonato 
anche dai pochi legittimisti superstiti) al 
principio di San Tommaso omnis potestas a 
Deo per populum, come se non avesse la sua 
esatta traduzione nella formula del (( Re per 
grazia di Dio e volonta della nazione H. 

Corre voce che il suo zelo repubblicano 
non sia più quello da quando gli è venuto il 
sospetto che un giorno o l’altro al re effettivo 
se ne possa sostituire uno di complemento. 
E certo fu grave imprudenza,.prima che som- 
ma ingiustizia, abbattere la monarchia in 
un paese così sensibile al fascino delle figure 
e delle avventure personali. 

Noi non abbiamo queste paure e per l’ele- 
zione del Capo dello Stato, poichè nulla che 
interessi la dignità e l’indipendenza dell’ Ita- 
lia può essere indifferente a noi monarchici, 
rinunciammo alla facile sodisfazione di denun- 
ciare lo spettacolo offerto dalla, Repubblica 
nell’esercizio della sua più tipica facol tà, 
a costo di apparire cosi ottusi da non av- 
vertirlo e cosi inetti da non saperne appro- 
fittare. Può darsi però che non siamo stati 
del tu t to  ingenui ad interrompere la serie dei 
monarchici prestati alla Repubblica, la quale 
in questi anni non ha fatto che spendere le 
energie e i mezzi accumulati, le competenze 
ed i valori sperimentati in un secolo di mo- 
narchia nazionale. 

E con questo non intendiamo fare il pro- 
cesso alla Repubblica ad imitazione dei de- 
putati repubblicani, i quali a suo tempo non 
si limitavano a mettere in stato d’accusa i 
governi del re, ma condannavano spesso e 
volentieri la monarchia che si sarebbe ap- 
propriata della iniziativa unitaria per at- 
tuare gli antichi disegni di espansione de? 
Savoia, monarchia alla quale andava la re- 
sponsabilità di tutti i mali dell’Italia che la 
Repubblica avrebbe saputo evitare e dovuto 
riparare. 

Noi ricordiamo che in quest’aula risonò 
impunemente anche il grido di abbasso il re ! 
Non sappiamo cosa accadrebbe se qualcuno 
di noi oggi gridasse : abbasso la repubblica !, 
cosa che noi non faremo perché da buoni 
monarchici siamo rispettosi dell’ordine co- 
munque costituito ed anche perché franca- 
mente non è nesessario. (Commenti a destra). 

Siamo però debitori di una risposta al- 
l’onorevole Nenni, il quale anche di recente 
rivolgendosi a noi usò l’epiteto di ((monarca- 

fascisti D. A parte il tono sprezzante e l’in- 
tenzione ingiuriosa, era implicita nella defi- 
nizione una messa in mora nei nostri riguardi. 

ANGELUCCI MARIO. fi diventato mo- 
narchico anche l’onorevole Almirante. 

ALMIRANTE. Io sono rimasto fascista. 
(Commenti) .  

DELCROIX. Egli è andato un momen- 
tino in Cina, come diveva Tito Livio Cian- 
chettini, e siamo spiacenti di dover parlare 
in sua assenza, ma non possiamo aspettare 
il ritorno dal suo viaggio, a proposito del 
quale non indagheremo quanto vi abbia con- 
corso l’iniziativa privata e la partecipazione 
statale, secondo i piani di cui tanto oggi si 
parla. (Commenti a destra). . Per essere monarchici, lo siamo da quan- 
do conoscemmo abbastanza la storia del no- 
stro paese da sapere che la monarchia non 
fu una occasione od un espediente ma la 
condizione necessaria, il principio attivo, la 
forza efficiente senza di che l’Italia non si 
sarebbe unita cosi saldamente da resistere, 
come fin qui ha resistito, ad ogni manomis- 
sione esterna e disgregazione interna. Ove 
non si voglia risalire alle gloriose repubbliche 
aristocratiche ed oligarchiche, che non co- 
stituiscono precedente, la storia insegna che 
la repubblica non è mai cresciuta dal nostro 
suolo come una pianta ma vi fu issata come 
un palo ogni volta che gli invasori filrono 
scambiati per liberatori. 

A sentire la polemica fra democristiani e 
comunisti, da noi la repubblica non potrebbe 
essere che confessionale o classista, cioè ba- 
sata su una confusione di poteri ed una so- 
praffazione di interessi ugualmente incom- 
patibili con la nostra indipendenza e con la 
nostra unità. In ogni caso la repubblica sa- 
rebbe un lusso non consentito all’Italia, per- 
ché in quella Roma dove il potere religioso 
ha il suo mistico e splendido sovrano è ne- 
cessario che anche il potere civile si affermi 
con assoluta continuità e suprema dignitA. 
Le dimostrazioni popolari cui è fatto segno 
il nuovo Capo dello Stato sono soprattutto 
dovute al desiderio che anche il potere civile 
si faccia vedere e sentire. E forse a scuoter 
la gente bastano le corrusche note della mar- 
cia al campo e le tintinnanti armature .dei 
corazzieri del re. 

In nessuna nazione come la nostra i rap- 
porti fra Chiesa e Stato presuppongono un 
equilibrio ad un tempo cosi necessario e deli- 
cato da evitare anche il sospetto diinterferenze 
e di sovrapposizioni. Questo equilibrio, gi8 
compromesso con la decapitazione dello Stato 
che non ha più il suo fermo fastigio, potrebbe 
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venir meno con l’armonia fra i due poteri, che 
noi non possiamo concepire separati e tanto 
meno contrapposti ma devono procedere disti- 
nti, nell’assoluta evidenza della rispettiva so- 
vranità. I patti della Conciliazione, che fu 
l’atto conclusivo dell’unità d’Italia, sicura 
della sua indipendenza e forte del suo pre- 
stigio, non saranno affatto garantiti dall’arti- 
colo 7 introdotto nella Costituzione repubbli- 
cana per la calcolata accondiscendenza dei 
comunisti, bensì dalla condizione di uguale ca- 
pacità delle due parti, che oltre a risolvere 
irrevocabilmente l’annosa questione romana 
stabilirono un rapporto che ne esige la con- 
tinua, attiva e libera adesione. 

Lungi dall’attribuire alla Chiesa la mi- 
nima intenzione di prevalersi del suo im- 
menso potere, si vuole affermare la necessità 
che l’autorità dello Stato sia sottratta ad 
ogni possibile influenza almeno nella persona 
del suo capo, oggi che l’intera gerarchia civile 
viene espressa da una maggioranza raccolta 
nel partito a cui la Chiesa dB un appoggio 
molto simile all’investitura. Questo vogliamo, 
o vorremmo, da cattolici non meno che da 
italiani ; e per questo ci rifiutiamo di credere 
che qualcuno abbia potuto rallegrarsi respon- 
sabilmente della partenza del re, conside- 
rando chiusa la, partita aperta con la breccia 
di Porta Pia. A parte che non si fa la storia 
a ritroso - e sappiamo da san Tommaso che 
nemmeno Iddio può fare che ciÒ che è stato 
non sia, - chi adempì i destini di Italia in 
Roma per disegno della Provvidenza e per 
mandato della storia rese il maggiore dei 
servigi alla Chiesa che, sollevata da ogni cura 
temporale, potè dedicarsi interamente alla 
sua divina missione, riconquistando buona 
parte delle posizioni perdute nei paesi cri- 
stiani e piantando le sue tende da un capo 
all’altro della terra, tra le tribù primitive e 
le genti pagane. 

Quanto ad essere fascisti, l’onorevole 
Nenni non si sarà certo rivolto ai più giovani 
di noi, che non fecero in tempo ad esserlo ; 
né ai meno giovani - ad esempio l’onore- 
vole Degli Occhi e l’onorevole Lucifero - 
che furono antifascisti e partigiani. Sia quindi 
permesso a noi imputati di ricordare che im- 
parammo qualcosa da lui nel lontano 1918, 
quando egli invitò a Bologna i mutilati dei 
comitati d’azione ; e noi uscimmo dagli ospe- 
dali per impedire - e fu in certo senso la 
prima spedizione punitiva - che con una 
commemorazione dei caduti proletari si riaf- 
fermassero in piena guerra le ragioni della 
lotta di classe, anche fra coloro che, dopo 
aver diviso il pane e la tristezza, dopo aver 

. 

mescolato il sudore ed il sangue al servizio 
dell’ Italia, giacevano sotto la stessa terra 
nella pace e nella gloria uguale per tutti. 

Noi vorremmo che non si parlasse più di 
fascismo e di antifascismo ; non già perchè 
noi siamo gli imputati e gli altri sarebbero i 
giudici, ma perchè questi nomi servono uni- 
camente alla polemica in cui si perpetua la 
guerra civile che si è ormai conclusa, come 
tutti sanno, e che può far piacere soltanto a 
che teme la inevitabile revisione dei troppi 
giudizi sommari che si sta operando nella 
coscienza dell’ Italia e del mondo. 

Visto però che non si rinunzia alle accuse 
neanche a condanna pronunziata, dobbiamo 
dire che responsabile della dittatura di cui 
sentiamo parlare ogni giorno, non fu la gio- 
ventù, la quale, esasperata dai troppi disin- 
ganni ed oltraggi sofferti al ritorno dalla 
guerra, oggi da tutti esaltata ma allora da 
molti considerata un errore e da altri definita 
un crimine, ne accettava la disciplina con 
l’animo di chi aveva servito nei ranghi. Que- 
sta B storia! 

LOPARDI. Ma non è bilancio dell’in- 
terno. 

DELCROIX. La responsabilità della dit- 
tatura ricade sui partiti che anche oggi sono 
maggioranza, sia all’opposizione che al Go- 
verno, i quali, screditando il Parlamento, pa- 
ralizzando il Governo, esautorando il Re, ne 
posero tutte le condizioni. Perchè la ditta- 
tura non è mai stata per nessuno una que- 
stione di principio, ma una condizione di 
fatto a cui si arriva (e state attenti per I’av- 
venire) ogni volta che una crisi di solidarietà 
nel popolo e di autorità nello Stato coincide 
con il prorompere di forze nuove e contra- 
stanti, e non può farsi un merito di averla 
rifiutata chi la rese inevitabile. 

Tanto meno ne fu responsabile la monar- 
chia che ne sarebbe stata la vittima. I suoi 
accusatori sono gli stessi che, dopo averla in 
varia guisa scalzata e insidiata, pretendevano 
che da sola potesse ristabilire un equilibrio 
venuto meno con la decadenza dei poteri 
di cui si era impedito il funzionamento ed 
annullato il prestigio. Aggiungeremo che, a 
vedere l’Italia ricacciata fra i vinti dall’in- 
fedeltà e dall’ingratitudine dei suoi alleati, 
noi commettemmo l’errore di credere che 
fosse necessario posporre la nostra libertà 
di cittadini alla nostra indipendenza di po- 
polo, senza capire che si poteva perdere l’una 
e l’altra. 

Non fu però meno grave errore il credere 
che si potesse acquistare la libertà a prezzo 
dell’indipendenza e riceverla dalla sconfitta, 
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che è la peggiore delle servitù. (Applaus i  a 
destra). Amo la libertà, ma più della libertà 
amo la patria. Se la libertà mi fosse data dal 
nemico, sarebbe una ragione sufficiente per 
odiarla, scriveva Giuseppe Mazzini. E qual- 
cuno che ha osato riportarne le parole su un 
manifesto ha dovuto risponderne in tribunale. 

In fondo, quella del fascismo è la favola 
del figlio cambiato perchè, strada facendo, i 
concetti romani di unità e di nazione furono 
barattati con quelli barbarici di totalita e di 
razza, rispettivamente imprestati dall’immu- 
tabile assolutismo slavo e dal ricorrente pa- 
ganesimo germanico. Ammettiamo pure che 
il fascismo sarebbe stato la peste in ogni caso ; 
e allora io vi dico: chi l’ha avuta ne fu im- 
munizzato, mentre molti che si vantano di 
essere sfuggiti al contagio danno per molti 
segni a temere di portarlo con sè. 

Quando Renzo esce dal lazzaretto di Mi- 
lano e va dalla madre di Lucia, non le dice 
che la figlia è in salute, ma che è guarita, e 
con questo la rassicura anche per l’avvenire. 
Meritiamo quindi fede se affermiamo di es- 
sere tornati ai principi della democrazia pro- 
prio per l’esperienza del suo contrario, anche 
se non possiamo condividere i mezzi e i modi 
dei nostri avversari, i quali del resto si accu- 
sano reciprocamente di fascismo, il che auto- 
rizza al dubbio che le cose non siano mutate 
con i nomi. 

L’Italia è uno strano paese dove per venti 
anni non si fece che parlare di autorità e, 
da ultimo, non si trovò nessuno, capace di 
camandare nè disposto ad obbedire. Da dieci 
anni non si fa che parlare di libertd; ma non è 
ingiustificata qualche preoccupazione, specie 
quando i depositari dei sacri principi affer- 
mano che va negata a chi potrebbe servirsene 
per insidiarla (e il giudizio potrebbe essere 
non del tutto disinteressato).. 

Infatti per costoro, se abbiamo ben ca- 
pito, la democrazia non sarebbe una fede 
da propagare fra noi infedeli, ma un privi- 
legio da difendere, addirittura un brevetto 
da tutelare a beneficio degli esclusivi conces- 
sionari. Sentiamo dire ogni giorno : al di qua 
e al di la del centro democratico costituito 
dai partiti al potere non vi sono che gli op- 
posti estremismi egualmente totalitari. Ed 
allora viene il sospetto che esista anche un 
totalitarismo democratico, non meno odioso 
e forse più pericoloso di ogni altro, perchè 
consisterebbe nella volontà del potere ad 
ogni costo e nell’esercizio del potere fine a 
se stesso. 

Nessuno nega la funzione del centro che, 
appunto per essere tale, non deve spostarsi 

in questa o in quella direzione, ma deve eser- 
citare la sua attrazione in tutte le direzioni 
che non siano chiuse da insormontabili im- 
pedimenti e su tutte le forze che non gravi- 
tino irrevocabilmente in un’orbita che non 
è quella della democrazia. 

Al solito, si dirà che facciamo una serenata 
sotto le finestre della democrazia cristiana 
che - lo abbiamo dette altre volte - non 
è una pulzella, ma una veterana di molte 
nozze non tutte consacrate. 

Abbiamo in ogni modo preso atto che la 
finestra è stata chiusa dalla nostra parte, per 
cui, il problema della cosidetta apertura si 
pone solo dalla parte opposta, e noi ci limi- 
tiamo a dichiarare, senza rimpianti e senza 
timori, che sarebbe ora di decidersi. 

A chi ha scambiato la nostra insistenza 
nell’ofr’rire il concorso ad una nuova maggio- 
ranza per l’impazienza di una nostra impossi- 
bile partecipazione al governo, noi monar- 
chici rispondiamo, una volta per tutte, che 
abbiamo obbedito ad un senso di responsa- 
bilità verso il paese, e solo la meschinità di 
gente abituata a misurare gli altri con il pro- 
prio metro ha potuto attribuirci calcoli e ambi- 
zioni a cui sapevamo di dover rinunciare per 
il solo fatto di avere sposato una causa che 
escludeva ogni possibilità di fortuna politica 
personale. Non possiamo però ammettere che 
si pronuncino esclusioni verso idee e forze 
che hanno nel paese un peso ben maggiore 
di quello che farebbe supporre l’entit8 della 
loro rappresentanza, anche perché questo 
porterebbe all’assurdo di una politica a senso 
unico, di una situazione senza alternative, 
tanto più pericolosa in quanto la democrazia 
cristiana fa il possibile per tagliarsi o legarsi 
la destra, di cui si potrebbe fare a meno solo 
nel caso in cui altri ne prendesse il posto in- 
sopprimibile e l’indispensabile funzione. 

Fedeli al comandamento di non fare ad 
altri ciò che non si vuole sia fatto a noi, non 
desideriamo siano pronunciate esclusioni nem- 
meno nei’riguardi dei comunisti i quali, sem- 
mai, si escludono da sé per un programma ri- 
voluzionario a cui non possono venir meno 
senza rinunciare al proprio nome. Proprio 
perché convinti della loro assoluta coerenza e 
conseguenza, consideriamo una pericolosa insi- 
dia quella dell’apertura a sinistra, che non te- 
miamo per noi, niente affatto preoccupati dei 
beni che non possediamo e della stessa vita 
di cui abbiamo perduto il gusto, ma per 
il paese. Comunque, tutto sarebbe preferi- 
bile a questa confusione, a questa incer- 
tezza che finisce per fare ugualmente il l o r ~  
giuoco. 
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Non siamo mossi da odio o da paura se 
ricordiamo che il comunismo significa dit- 
tatura di classe. L’esperimento russo ha di- 
mostrato che mai nulla di più perfetto fu 
escogitato dall’assolutismo in ogni tempo. 

Noi ascoltiamo con molta attenzione i 
comunisti e non senza una punta di commo- 
zione abbiamo sentito l’onorevole Gian 
Carlo Pajetta parlare dei suoi lunghi anni di 
carcere, per il rispetto che impone chiunque, 
specialmente un giovane, affronti la perse- 
cuzione per amore delle proprie idee. Do- 
vremmo però chiedere cosa sarebbe accaduto 
se egli avesse avuto la fortuna di nascere in 
Russia, e, col suo temperamento e il suo ta- 
lento, non si fosse sentito di giurare sulla 
infallibilità di Stalin. Forse egli non potrebbe 
oggi raccontare -le sue prigioni e certamente 
non avrebbe avuto modo di tenere un corso 
ai futuri capi della guerra partigiana sui testi 
di Clausewitz, come egli fece nel reclusorio di 
Civitavecchia, dando una impressione tut- 
t’altro che terribile della galera fascista ! 

La veritit è che le rivoluzioni, al pari 
delle accademie care al marchese Colombi, 
si fanno o non si fanno, e solo quando siano 
portate alle ultime conseguenze si ha il di- 
ritto di perseguitare, di condannare, di sop- 
primere, come accadde in Francia e si è ri- 
petuto in Russia dove, in nome del proleta- 
riato, si è ricostruita la Bastiglia per allo- 
garvi la rivoluzione borghese. Si cerca infatti 
invano di sostenere che la seconda è il logico 
sviluppo della prima, parlando dell’avvento 
del (( quarto Stato )) ; e, senza voler giudi- 
care alle stregua dei codici un evento di tanta 
portata da collocarsi nella prospettiva della 
storia al di 18 di ogni orrore e terrore, pos- 
siamo concludere che il comunismo è la ne- 
gazione pura e semplice di tutto quello in 
cui noi crediamo. 

Non è escluso che fra i principali obiettivi 
della distensione vi sia quello di agevolare 
la ripresa dei partiti comunisti nell’occidente, 
specie in Italia ; e il colloquio con i catto- 
lici - impensabile fino a ieri - è già in 
corso, sia pure a mezzo di intermediari. L’aper- 
tura a sinistra è quindi all’ordine del giorno. 
E la si faccia, perchè sarebbe sul serio la 
chiarificazione, e gli italiani saprebbero final- 
mente quale acqua devono bere e se con- 
venga berla. 

Si vuole che l’onorevole Segni abbia il 
compito di prepararla dopo il messaggio del 
Capo dello Stato, di cui si scandalizzarono le 
vestali della repubblica parlamentare scor- 
gendovi un vero e proprio programma di 
governo da repubblica presidenziale. Dicendo 

che bisogna immettere il popolo nello Stato, 
non si fa che riprendere una consegna dei 
famigerati venti anni di cui si fece un’accusa 
alla monarchia. In ogni caso, si tratta di un 
problema che si pose da quando l’Italia fu 
restituita a nazione e si può ben dire che il 
Risorgimento, quello vero, sia stato per la 
politica italiana ciò che il Rinascimento fu 
per la cultura del mondo, cioh una crisi di 
lucidità in cui tutti i problemi sono posti e 
tutte le soluzioni prospettate. 

Per citare solo i sommi pensatori del 
tempo, che - nemmeno a farlo apposta - 
erano entrambi sacerdoti, ricordiamo che il 
Rosmini metteva al primo posto nei suoi 
equilibri politici il rapporto fra popolazione 
e ricchezza, che è la sostanza della questione 
sociale, e il Gioberti, ammonendo che gli in- 
teressi esclusi diventano opposizioni come le 
ragioni trascurate diventano obiezioni, pre- 
vedeva che le masse tenute fuori dallo Stato 
si sarebbero accampate contro lo Stato. 

L’Italia doveva affrontare tutti i pio 
gravi problemi al momento di perfezionare 
la sua unita politica, operata per un prodigio 
della passione del genio a cui erano state 
estranee le masse che la inevitabile opposi- 
zione delle forze cattoliche, non meno che 
la insorgente protesta delle masse proletarie, 
avrebbero reso ancora più indifferenti e ostili. 
Però quello dell’inserimento del popolo nello 
Stato 13 un processo spontaneo che può es- 
sere accelerato o ritardato, ma non mai impe- 
dito ; e bisogna ammettere che da noi si B 
compiuto in tempo minore e in proporzioni 
maggiori che altrove, grazie alla politica di 
apertura sociale promossa dai re prima che 
se ne desse la definizione. Quasi tutti coloro 
che oggi la sollecitano da posti di comando 
o di responsabilit8 hanno una più o meno 
immediata provenienza plebea; e non do 
alcun significato spregiativo a questo nome, 
perchè anch’io mi vanto di essere figlio di 
plebei. Ci si potrebbe però chiedere se certi 
squilibri e certe cadute non furono dovute 
a una così grande e rapida estensione della 
base, che ebbe come conseguenza un eccesso 
di impeto o un difetto di maturita nei nuovi 
arrivati al potere. 

Comunque, non sono certo necessari i 
gesti di audacia né gli atti di forza a deter- 
minare un processo già in atto e così avan- 
zato che non sarebbe possibile arrestarlo, 
mentre potrebbero comprometterlo iniziative 
imprudenti o intempestive. La borghesia do- 
veva disperdere la nobilt8, perché la casta 
o la si infrange o la si rispetta ; ma il prole- 
tariato si fa borghesia con una facilita e una 
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continuità che non possono sodisfare soltanto 
coloro che hanno di mira lo Stato di classe, 
non già lo Stato di popolo, che noi amiamo 
più comprensivamente chiamare Stato na- 
zionale. 

In ogni caso, non sarà l’apertura a sini- 
stra a risolvere un problema che è di rappre- 
sentanza politica e quindi di struttura giu- 
ridica dello Stato. Se lo Stato liberale si con- 
sidera superato e dello Stato ,coorporativo 
non, se ne vuole nemmeno sentir parlare, 
come se per una prova fallita o piuttosto 
mancata si dovesse lasciar cadere l’unica 
alternativa al comunismo, che avrà buon 
giuoco fin tanto che non gli si sarA opposta 
una diversa soluzione del problema dell’in- 
serimento del popolo nello Stato, non rimane 
che la soluzione socialista, ma quella integrale. 

Se 6 vero che non si possono avere due 
politiche estere, come abbiamo sentito di re- 
cente, a più forte ragione non si possono 
avere due politiche economiche, perché in 
questo campo la convivenza e la stessa coe- 
sistenza sono impossibili. Non si può accet- 
tare il principio collettivistico e respingerne 
le conseguenze senza averne tutti i danni e 
perderne l’unico vantaggio, quello della per- 
fetta organicità e della rigorosa coerenza che 
nessuno può negare allo Stato comunista. 

D’accordo quando si afferma. che, oltre 
un dato segno, il profitto diventa illecito, 
l’iniziativa degenera in speculazione e si 
inaridisce la proprietà che nella funzione ’so- 
ciale ha le condizioni e i limiti del suo diritto. 
D’accordo anche quando si vuole che l’in- 
teresse individuale sia subordinato al bene 
collettivo per il dovere dello Stato di accor- 
ciare le distanze fra i c.ittadini e nell’interesse 
della nazione, che non può avere fortuna né 
dignità senza un minimo di decoro del po- 
polo. D’accordo altresì nell’affermare che il 
lavoro non è un mero valore economico e 
nel propugnare l’evoluzione dal regime sala- 
riale a un più alto e comprensivo rapporto, 
per cui il lavoro sia interessato alla produ- 
zione in una gerarchia di capacità e di meriti 
che ne consacri la dignità e ne perfezioni il 
diritto. 

Nulla di nuovo in tutto questo ; e do- 
vremmo anzi essere lusingati di sentir ripe- 
tere cose che per molti anni riempirono i 
discorsi, i libri e anche le leggi. Bisogna però 
sapere fino a qual punto si vuol sostituire a 
un capitalismo, che sarebbe padrone dello 
Stato per conto di pochi, il capitalismo di 
Stato padrone di tu t to  e di tutti. 

Senza libertA economica non vi può es- 
sere , 1ibertA politica ; e qualcuno farebbe 

pehsare a un regime che sommerebbe il po- 
tere economico con quello politico e si ar- 
rogherebbe anche il diritto di parlare in nome 
della religione, in un partito che pretende di 
realizzare in sé l’unità dei cattolici e che co- 
munque deve alla professione religiosa la 
sua forza e la sua autorità. 

Onorevoli collegi, si faccia pure l’apertura 
a sinistra; ma il paese saprà che in tutti 
questi anni abbiamo assistito a una finta 
battaglia fra gli uni, che non potevano desi- 
derare un governo più comodo per attendere 
indisturbati a perfezionare l’apparato da met- 
tere in opera al momento opportuno, e gli 
altri che non avevano alcun interesse a sven- 
tare una minaccia di cui si sarebbero serviti 
per ottenere dalla paura i suffragi che forse 
non avrebbero potuto avere dalla fiducia 
dei cittadini. 

In fondo, i! naturale che i partiti alleati 
nell’ora della sconfitta tornino insieme, se i 
vincitori si mettono d’accordo. E: sarà dimo- 
strato che si erano divisi non gi8 per un di- 
verso modo di concepire la vita e di inter- 
pretare la storia di un popolo, ma per la 
diversità delle ispirazioni venute dal difuori. 

f3 naturale la solidarietà fra coloro che 
accettarono la sconfitta come un principio 
di espiazione e di rigenerazione, per cui 13 
diventata l’abito dell’ Italia, che lo porta 
come i suoi solda.ti portano i panni dei vin- 
ci t ori. 

f3 altrettanto naturale che non si voglia 
sentir parlare di forze nazionali. Ma noi non 
abbiamo mai pretesoi il monopolio del patriot- 
tismo, come al,tri pretendono quello della 
democrazia; e vorrei anzi che, invece dine- 
gare a questa parte anche la sua ragione di 
essere, se ne assumessero le istanze fino a 
dimostrare non necessaria e addirittura inu- 
tile la nostra presenza qui dentro. 

I più benevoli parlano di noi come di 
nostalgici e, a forza di sentirlo ripetere, un 
giorno siamo andati a consultare il vocabo- 
lario del Tommaseo, e alla voce (( nostalgia D 
abbiamo letto : (( amore struggente della pa- 
tria lontana o. Allora sì, perché non abbiamo 
mai sentito l’Italia così lontana e diversa da 
quella che credemmo e amammo e a cui dob- 
biamo chiedere soltanto perdono di avere 
spinto le nostre ambizioni per lei più in 1A 
di quanto forse sarebbe stato possibile av- 
verarle. Veramente noi l’abbiamo amata.! 
E poiché molto sarà perdonato a chi avrA 
molto amato, se un giorno si parlerA di noi, 
si avrd pietà dei nostri errori forse più che 
delle nostre sventure. (Applaus i  a destra - 
Congratulazioni). 
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PRESIDENTE. fi iscritto a parlare l’ono- 
revole Almirante. Ne ha facolt8. 

ALMIRANTE. Signor ministro, la prego 
di consentirmi la presunzione di aprire un 
dialogo con lei. E ciò per due motivi: perché 
penso che, data l’atmosfera, questo sia l’unico 
modo, forse l’unico espediente, per sentire 
meno il senso mortificante della inutilità di 
un discorso sul bilancio dell’interno; e poi 
perché ella, onorevole Tambroni, è la grossa 
novità di questo Governo: più ancora che il 
Presidente del Consiglio, si attende alla prova 
il nuovo Ministro dell’interno. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

ALMIRANTE. AI suo predecessore ci 
eravamo abituati (ci si abitua alle disgrazie !) 
e ci fa senso, parlando sul bilancio dell’in- 
terno, non rivolgerci alla grinta dell’onore- 
vole Scelba. Ella, d’altra parte, è più fortunato 
finora del suo predecessore, perché non ha 
avuto la possibilità di fare tanto da scon- 
tentare le opposizioni e ha avuto l’abilità, 
la finezza di dire abbastanza per mettere in 
qualche imbarazzo le opposizioni, per met- 
tere in imbarazzo, lo confesso, chi sta par- 
lando in questo momento. 

Io registro - e non lo faccio a titolo per- 
sonale, ma a nome del partito per il quale 
ho l’onore di parlare con leale sodisfazione 
talune sue dichiarazioni che hanno dato 
l’inizio (a nostro parere positivo, da questo 
punto di vista e dentro i limiti di cui parlerò) 
alle sue fatiche e alle sue responsabilità di 
ministro dell’interno: registro con sodisfa- 
zione le sue reiterate affermazioni di volontà 
di pacificazione per i vivi e per i morti, di 
volontà di non discriminazione, di volontà 
di fare sì che finalmente in Italia, dopo 
dieci anni di democrazia, cominci l’imperi0 
della legge uguale per tutti. 

Ella - dicevo - ha avuto molta finezza 
presentandosi in questo modo. Essendo pas- 
sato il suo predecessore non dico alla storia, 
ma alle cronache , politiche e parlamentari 
come l’uomo della discriminazione a tutti i 
costi (a torto o a ragione), ella ha avuto 
l’intelligenza di intuire e di comprendere 
che un ottimo biglietto da visita per il nuovo 
ministro dell’interno sarebbe quello di pre- 
sentarsi come l’uomo della non discrimi- 
nazione. Ed ha potuto crearsi così, attraverso 
alcune dichiarazioni, una personalità di fronte 
alla quale mi trovo in questo momento come 
ci si trova di ‘fronte ad una specie di 
sfinge politica (perché le dichiarazioni non 

bastano), ma ad una sfinge sorridente. E 
questo mi incoraggia a parlare con fran- 
chezza e forse con cordialità maggiori di 
quelle che potevo permettermi in precedenti 
occasioni. 

Però, onorevole ministro, ella mi darà 
atto che finora ha fatto soltanto, e non po- 
teva fare altro, delle dichiarazioni: ha ver- 
gato la prefazione ad un libro che adesso si 
accinge a scrivere. Ed allora vorrà permettere 
alla nostra presunzione di suggerire qualche 
tema interpretativo alle parole che ella ha 
messo all’inizio della prefazione del suo vo- 
lume, cioè qualche tema interpretativo della 
parola ((distensione o, che è di moda, o di 

non discriminazione j) e di (( legge eguale 
per tutti o. Qualche tema interpretativo, di- 
cevo, prima di tu t to  nei confronti del signi- 
ficato che il nostro partito dà a queste espres- 
sioni e del significato che noi riteniamo debba 
essere concretamente dato a queste espres- 
sioni nei confronti del nostro partito e nei 
rapporti tra il Governo ed il nostro partito. 
Secondariamente, qualche interpretazione nei 
riguardi di quello che la distensione o la pa- 
cificazione, come dir si voglia, debba essere 
in ordine alle categorie morali e sociali che 
riteniamo di rappresentare. Infine, qualche 
parola in ordine al significato che al ter- 
mine (( distensione b) occorre dare, a nostro 
avviso, nei confronti di tutto il popolo ita- 
liano. 

Ella ha parlato, onorevole Tambroni, di 
legge eguale per tutti,  ha parlato di non di- 
scriminazione. Ebbene, il nostro partito 6 
discriminato: il nostro è l’unico partito 
sul quale pende una legge eccezionale, è 
l’unico partito che è tuttora sotto l’imperi0 
della legge Scelba. 

Ella dirà che non se ne è fatto nulla, dal 
punto di vista più sostanziale, più temibile, 
cioè sotto il profilo di quel famoso articolo 3 
sul quale tanto ci accapigliammo qui alla 
Camera. Onorevole Tambroni, non se ne è 
fatto nulla perché non se ne poteva far 
nulla; perché da quel punto di vista quella 
legge vagava veramente (lo dicemmo allora, 
e fummo facili profeti) e vaga tuttora nel 
campo dell’assurdit&, del paradosso, oltre che 
dell’iniquità. 

Ma la situazione nei confronti del nostro 
partito è una situazione di illegalità e di ini- 
quità. Glielo dimostro attraverso un mode- 
sto episodio: talvolta gli episodi dicono più 
di altri argomenti. 

Documento n. 283 della Camera dai de- 
putati: domanda di autorizzazione a pro- 
cedere in giudizio contro quattro nostri de- 
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putati, trazcui ilEsegretario del partito; au- 
torizzazione . a procedere, su richiesta della 
questura di Roma, per i reati di apologia del 
fascismo e di radunata sediziosa. Qualche 
giornale, in perfetta buona fede, ha pubbli- 
cato questo documento ed ha dato la notizia 
che quattro nostri deputati, con alla testa 
il segretario del partito, hanno commesso i 
reati di apologia del fascismo e di radunata 
sediziosa. Probabilmente, anzi certamente, 
ella, onorevole ministro, non è al corrente 
dei motivi di questa denuncia. Glieli espongo. 

Questi quattro deputati sono stati denun- 
ciati in base all’articolo 5 della legge Scelba 
per avere, in una cripta del Verano, dinanzi 
alla salma di Roberto Mieville, pronunciato le 
parole: (( Roberto Mieville: presente ! D. (Quel 
Roberto Mieville che tutta la Camera com- 
memorò e che oso dire, al di sopra delle pas- 
sioni di parte, tutta la Camera ha dimostrato di 
amare e di rispettare). I poliziotti della que- 
stura di Ronia ci avevano seguito fin lì; non 
certo per loro iniziativa (sono brava gente !), 
ma indubbiamente per iniziativa non so Se 
del signor questore, certo di qualche zelantis- 
simo funzionario. Comunque, ci avevano 
seguito fin lì, si sono appostati, hanno colto il 
momento del (( reato 1) commesso in una inti- 
mita che vorrei dire, più che familiare, sacra e 
solenne. Non è retorica, onorevole ministro. 
Tutti noi che vogliamo molto bene alla me- 
moria di Roberto Mieville parliamo malvo- 
lentieri di questo episodio; ma questo docu- 
mento mi 6 capitato oggi fra le mani. 

Ora, le sembra possibile che ‘una legge 
simile debba restare in piedi ed essere appli- 
cata con questi criteri dalla questura di Roma 
e dalle altre questure, quindi dal Ministero 
dell’interno, nella pienezza delle sue responsa- 
bilita ? Le sembra possibile che a degli italiani, 
comunque la pensino, debba essere negato 
persino di rendere gli onori nella cripta di un 
cimitero alla salma di un camerata, di un 
amico scomparso ? 

Ella dirà: è un episodio; ma un episodio che 
è indice di una mentalita e di una situazione. 
Come le sembra che tutto questo sia compa- 
tibile con le sue affermazioni ? E non -ci si 
venga a dire: è la legge; perché, nei confronti di 
questa legge, non io e non noi abbiamo da anni 
tenuto un atteggiamento cri tic0 . L’atteggia- 
mento critico, subito dopo averla approvata 
in aula, ha cominciato a tenerlo il Governo di 
allora, i successivi governi, non appena si sono 
accorti di aver partorito una legge infelice. Fu 
l’onorevole De Gasperi, a Napoli, nel 1952, 
a pronunciare un discorso (6  vero che fu 
pronunciato durante la campagna eletto- 

ralezamministrativa e durante le campa- 
gne elettorali amministrative o politiche si 
dicono tante cose, e l’ambiente era tale da 
suggerire all’onorevole De Gasperi determinati 
temi), comunque fu l’onorevole De Gasperi, 
nel maggio ‘1952, a pronunciare a Napoli un 
discorso in cui egli, Capo del Governo, dichiarò 
che la legge Scelba doveva essere riassorbita 
nel quadro di un’altra legge che prese il nome 
di legge polivalente. Tutti ricorderete le pole- 
miche sulla legge pokalente. 

Da allora in poi non vi è stato Presidente 
del Consiglio, ministro dell’interno, ivi com- 
preso anche il suo predecessore, l’onorevole 
Scelba, autore della legge, il quale, assumendo 
le redini del Governo, non abbia riaffermato 
l’impegno di cancellare questa traccia di 
eccezionalita e di riassorbire la legge Scelba 
nel corpo delle leggi normali, vale a dire 
emanare finalmente quelle norme penali le 
quali valgono, voi dite, a difendere la demo- 
crazia e noi diciamo a difendere lo Stato. E, 
su questo piano, non soltanto noi saremo d’ac- 
cordo con chiunque volesse proporre le più 
severe norme, ma saremo, come siamo stati, 
gli antesignani nel sostenerle. Ripeto, tutti i 
governi precedenti hanno preso l’impegno di 
difendere lo Stato democratico da offese, da 
attentati da qualunque parte vengano. Non 
lo si è fatto. 

Ecco il primo impegno che il movimento 
sociale italiano, onorevole ministro, le chiede 
di adempiere. Noi ci permettiamo di chie- 
derle di farci sapere se ella intende, prima 
di tutto, riconfermare l’impegno che i suoi 
predecessori hanno preso e, secondariamente, 
di assolvere tale impegno, visto che i suoi 
predecessori non ne hanno avuto il tempo 
o non ne hanno avuto la volontà, oppure 
se ne sono dimenticati. Ella deve rendersi 
conto, onorevole ministro, che fino a quando 
il movimento sociale italiano è l’accusato, 
fino a quando il movimento sociale si sente 
sotto questa cappa di piombo, non si potrà 
creare un clima di serenità. Questo è dimo- 
strato da piccoli episodi, ma episodi signi- 
ficativi, come ad esempio quello di quei 
ragazzi che, per avere rotto delle vetrine 
comuniste, sono stati quattro mesi in galera 
e che il fatto di rompere vetrine comuniste 
sia stato un’aggravante e che queste discri- 
minazioni sono discriminazioni politiche e 
giungono fino ad essere discriminazioni mo- 
rali. 

Tutto questo determina da parte nostra 
uno stato d’animo che non può non tradursi 
in una opposizione decisa e talora addirittura 
violenta. Io la prego di considerare, poiché 
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ella è ministro dell’interno, che tutto questo 
determina più vasti stati d’animo. Quante 
volte abbiamo sentito, qui e fuori di qui, 
accusare il movimento sociale italiano di 
essere il movimento del rancore, del risen- 
timento e della vendetta? La prego di 
considerare, onorevole ministro dell’interno, 
che i dirigenti del movimento sociale italiano 
si sono assunti un alto, difficile e talora 
penoso titolo di merito nel contenere taluni 
stati d’animo e legittime ribellioni, sopra- 
tutto giovanili. Non metteteci in condizioni 
sempre più penose e diacili da questo punto 
di vista. 

Si B parlato di distensione e non più di 
discriminazione. I1 primo problema lo dovete 
affrontare in modo deciso e questo problema 
si estende alle libertd sindacali, alle libertà 
dei sindacati nazionali. Con molto diverti- 
mento ho sentito, durante la discussione 
di questo bilancio, gli oratori di estrema 
sinistra parlare della C. G. I. L. come di 
una povera derelitta, perseguitata associa- 
zione cui si negherebbe ogni diritto. Ma, 
se la C. G. I. L., in pieno accordo con i 
sindacati governativi della C. I. S .  L. e con 
i sindacati paragovernativi della U. I. L., 
contesta la libertd sindacale, la libertd di 
presentare delle liste, la libertà di accetta- 
zione delle liste ai sindacati nazionali ! Gli 
episodi clamorosi e violenti che si sono 
verificati e che si stanno verificando in ogni 
parte d’Italia dimostrano che le discrimi- 
nazioni esistono, ma esistono solo a danno 
di questo settore e sotto ogni punto di vista. 
La prego, signor ministro, di volerci dare 
qualche assicurazione a questo riguardo. 

Vi è poi un problema pih vasto, il pro- 
blema delle garanzie di parità di diritti 
che debbono essere offerte, a nostro avviso, 
alle categorie sociali che sono più vicine a 
noi, che più direttamente rappresentiamo e 
delle quali qui, naturalmente, portiamo la 
voce. 

Io ho presentato parecchio tempo fa una 
proposta di legge per la cancellazione totale 
dell’epurazione. Dorme come tante altre pro- 
poste di legge. Mi permetterò di sollecitarne 
la discussione. Ma un segno della volontà 
governativa di cancellare veramente ogni di- 
scriminazione sarebbe una franca dichiara- 
zione del Governo di essere favorevole non 
dico a quella proposta, ma a qualunque me- 
ditata, ragionevole proposta possa essere 
fatta per cancellare definitivamente la piaga 
dell’epurazione. Se al suo posto fosse stato il 
suo non sempre garbato predecessore, egli 
sarebbe scattato in’ questo momento come 

un’altra volta scattò, dicendo che gli epurati 
sono in tutto cinquecento. 

Onorevole Tambroni, se nei suoi cassetti 
o negli archivi dovesse trovare le informazioni 
erronee date all’onorevole Scelba, in base 
alle quali egli credeva che gli epurati fossero 
cinquecento, si informi meglio: i dati sono 
a sua disposizione, siamo in grado di dimo- 
strarle che oggi gli epurati, non soltanto sta- 
tali, ma gli epurati degli enti locali, degli 
enti parastatali, delle aziende apparentemente 
private ma sostanzialmente controllate, ge- 
stite, finanziate dallo Stato (per esempio, di 
taluni arsenali), raggiungono in tutta Italia 
il numero di parecchie diecine di migliaia. 

un problema vivo ed aperto. Riconosciamo 
che si sono fatti dei passi avanti; si sono fatti 
perché abbiamo insistito su talune proposte 
di legge; perché - dobbiamo riconoscerlo - 
in ordine a talune proposte di legge, come 
quella relativa alla pensione per gli ex com- 
battenti, abbiamo trovato finalmente un 
clima di maggiore, se non piena comprensiolie 
da parte di altri settori e talora di tutti i 
settori del Parlamento. 

Non voglio enumerare tut t i  i problemi. 
Desidero soltanto porre il tema centrale: C’è 
ancora oggi in piedi, onorevole Tambroni, 
un diktat interno, gli italiani sono ancora 
oggi non soltanto moralmente, ma anche 
giuridicamente divisi in vincitori e vinti. 

I1 diktat esterno voi l’avete voluto - noi 
non ne avemmo alcuna responsabilità - 
ratificare, ma subito dopo, anzi nel momento 
stesso in cui lo ratificavate, lo dichiaraste 
iniquo. Onorevole ministro, il diktat interno 
non è meno iniquo, soprattutto dopo dieci 
anni, soprattutto dopo il fallimento di questi 
dieci anni, soprattutto dopo che al termine 
dei dieci anni la più alta autorità dello Stato, 
il Presidente della Repubblica, dichiara, come 
ha dichiarato, che la Costituzione deve an- 
cora essere attuata, che le libertà debbono 
ancora essere garantite, che le cosiddette 
masse proletarie sono ancora al margine dello 
Stato, che cioè tutto quello che si doveva 
fare - e che se fosse stato fatto avrebbe po- 
tuto giustificare, non le violenze, le iniquità, 
ma talune discriminazioni - non è stato 
fatto. I1 diktat interno deve crollare e perché 
crolli non sono sufficienti le singole propo- 
stine. Ci vuole un clima, un‘atmosfera, un 
animus, una buona valontà che il Governo 
deve dimostrare. 

Nei confronti del popolo italiano, disten- 
sione che significa ? Mi dispiace che i deputati 
dell’estrema sinistra siano assenti. Qui entria- 
mo nel tema di fondo: lotta contro il coniu- 
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nismo. Onorevole Tambroni, noi non preten- 
diamo che lei personalmente, che il Governo 
faccia sue le nostre tesi. Non ci farebbe nem- 
meno comodo politicamente. Desideriamo 
però che su questo tema il Governo, o per lo 
meno il ministro dell’interno, si pronunci con 
chiarezza e si spieghi. I1 precedente Governo 
prese posizione a parole, ma furono parole du- 
re e nette, parecchie volte nei confronti del 
pericolo comunista e del partito comunista. 
- Le rileggo, poiché ella era ministro di quel 
Governo, un comunicato ufficiale del Consi- 
glio dei ministri del 4‘ dicembre 1954, cioè di 
pochi mesi fa: (( Attuazione del programma di 
Governo per la difesa delle istituzioni demo- 
cratiche contro l’azione di forze politiche tota- 
litarie di cui è provata la dipendenza da paesi 
stranieri o. I1 4 dicembre 1954 il Governo, di 
cui ella faceva parte, aveva nel cassetto le 
prove della dipendenza da un paese straniero 
del partito comunista, perché l’allusione ci 
sembra chiara e nessuno vorrà negare che 
quando si parlava in questo comunicato di 
forze politiche totalitarie si voleva alludere 
all’estrema sinistra. 

E più avanti: (( fi risultata documentata la 
esistenza di una vasta rete affaristica del par- 
t i to  comunista, la cui attività viene spesso fa- 
cilitata da compiacenze politiche in seno a 
taluni settori della pubblica amministrazione, 
da faziose deviazioni di enti locali - ammini- 
strati dai comunisti - dai loro compiti di isti- 
tuto,  da torbide complicità di certi impren- 
ditori privati e dall’aiuto di Stati esteri. In 
taluni settori è risultata inoltre la sistematica 
violazione delle leggi o la loro applicazione 
con criteri incompatibili con le esigenze del 
pubblico interesse e con la doverosa tutela 
del pubblico denaro )). 

Onorevole Tambroni, al riguardo si pos- 
sono fare due ipotesi: o quel Governo (di cui 
ella faceva parte) non aveva i documenti nel 
cassetto, e allora .mentiva per motivi sui 
quali non ho ragione di indagare: forse per 
una grossa speculazione politica, forse prepa- 
rava per se stesso e per il suo partito delle 
carte di propaganda elettorale. Quel Governo 
mentiva? Questo Governo non ritiene che i 
documenti esistano, che sia provata la dipen- 
denza del partito comunista da un paese stra- 
niero, che siano provate le ulteriori e gravi 
violazioni di legge ? Ce lo dica, dichiari che la 
sua politica nei confronti del partito comu- 
nista è identica alla politica che questo Go- 
verno intende svolgere nei confronti di qual- 
siasi altro partito di opposizione, - dichiari 
cioè che questo Governo (a  differenza di tutti 
i precedenti governi democristiani) considera 

il partito comunista un partito legittimamente 
italiano nel suo comportamento, nelle sue 
dipendenze, ’nei suoi finanziamenti, nella sua 
organizzazione. 

Badi, onorevole Tambroni, non faccio una 
questione astratta, non pongo una questione 
di programmi o di ideologie; pongo il proble- 
ma negli stessi termini estremamente concreti, 
di violazione di leggi, di dipendenza provata 
da un paese straniero, in cui fu posto dal 
precedente Governo di cui ella faceva parte. 
Questo Governo ritiene che questo non sia 
vero ? Lo dica. Ma una volta che lo abbia 
dichiarato, non si presenti alla prossime 
competizioni elettorali a dire: noi siamo la 
diga, l’usbergo contro il pericolo rosso, 
votate per noi altrimenti l’Italia cadrà in 
mano dello straniero. Lo dica, adotti la 
propaganda che ne potrà conseguire, ne tragga 
i vantaggi che ne deriveranno (se gliene 
deriveranno), ma non pretenda di dimen- 
ticare tutto questo ed al tempo stesso di 
trarre i vantaggi che potevano derivare dalla % 

vecchia politica o almeno dalla vecchia 
propaganda. Infatti, onorevole ministro, come 
ella sa benissimo, si trattò semplicemente di 
enunciazioni, di comunicati, di propaganda, 
e tutto quanto ne venne fuori fu lo scandalo 
dell’I. N. G. I. C., che però fu uno scandalo 
a mezzadria democristiana e comunista, pur- 
troppo con la testa democristiana e non 
comunista. 

Oppure il Governo ritiene, invece, che tutto 
questo sia vero: esso ha le prove che il partito 
comunista cosiddetto italiano dipende da un 
paese straniero. Questa è una violazione del 
codice penale comune. O lo abrogate o .lo 
mantenete in vigore; ma finché lo mantenete 
in vigore, lo chiamino pure il Codice fascista, 
è pur sempre il Codice in base al quale se io 
commetto un re,ato vado in galera. Desidero 
sapere perché un comunista che commette 
un reato molto più grave del reato di apologia 
o di altre storielle che posso commettere io 
non va in galera, mentre se io commetto un 
reato comune di minima entità ne rispondo 
ed ella è responsabile del fatto che io ne 
risponda. Se i comunisti commettono un 
reato più grave, per il quale il Codice com- 
mina una pena molto più severa, un reato 
contro la personalità interna dello Stato, 
più grave in quanto colpisce tutta la collet- 
tività, voglio sapere se essi - poiché siamo in 
un clima di distensione - non debbono essere 
puniti. 

Vorrei dei chiarimenti responsabili in 
merito. Voi accettate la linea propagandistica 
dei precedenti governi, continuate a dichia- 
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rarvi anticomunisti, in quanto ritenete [come 
è stato affermato più volte in questa aula) 
essere il partito comunista un partito apparen- 
temente italiano, ma in realtà alle dipendenze 
dello straniero e quindi in permanente viola- 
zione della legge penale italiana? Agite di 
conseguenza. Non lo ritenete ? Agite di con- 
seguenza, ma non pensate di poter continuare 
perennemente in questo stato di altalena, 
di indecisione, perché non ve lo possiamo 
consentire, permettetemi la presunzione. E 
non ve lo possiamo consentire non in nome 
dell’interesse del nostro partito, ma in nome 
di più larghi interessi, che voi interpretate 
più vastamente di noi, ma che anche noi ci 
permettiamo di interpretare: gli interessi 
del popolo italiano. 

Conosciamo la obiezione politica di fondo 
a questa tesi: c’B la distensione internazio- 
nale, siamo in un nuovo clima; e siccome la 
politica non si ,pub deciderla con giudizi ri- 
gidi e rigorosi non sempre validi, essendosi 
determinata una nuova situazione interna- 
zionale, non essendo l’Italia nel clima della 
guerra fredda o della guerra calda, essendo 
opportuno distendere in ogni senso, non sa- 
rebbe conveni’ente che questo Governo, pur 
avendo gli stessi convincimenti, ‘gli stessi do- 
cumenti, le stesse prove e quindi gli stessi 
doveri dei precedenti, prendesse posizione 
così decisa, così netta, perche bisogna vedere 
come andranno le cose sul terreno interna- 
zionale. 

Onorevole Tambroni, codesta obiezione di 
fondo può essere valida per altri settori, non 
per il nostro, ehe ha sempre rimproverato 
alla democrazia cristiana di aver agganciato 
il suo anticomunismo interno a ragioni di 
carattere internazionale. Ci rendiamo conto 
dei motivi per cui questo avete fatto e conti- 
nuate a fare. I motivi sono di carattere sto- 
rico. Voi avete rotto i comitati di liberazione 
nazionale. De Gasperi e Scelba congedarono 
Togliatti e Nenni nel 1947 perché De Gasperi 
era andato negli Stati Uniti d’America e 
Truman aveva comunicato a De Gasperi il 
nuovo corso della politica internazionale. Se 
la politica internazionale non avesse seguito 
un nuovo corso, probabilmente saremmo an- 
cora in una situazione di quel genere, e se ne 
siamo usciti cib è stato per i motivi di sal- 
vaguardia dello Stato di cui vi parlavo poco fa. 

Voi, ripeto, avete fatto dipendere la 
situazione interna dalla situazione interna- 
zionale, e adesso io mi rendo conto che vi è 
un notevole sbalestramento, un notevole diso- 
rientamento in tutt i  i vostri settori, in tutta 
la vostra propaganda, in tutta lavostra at- 

tività po1itica;Tmi rendozcontoEdello stato di 
perplessità nel quale i settori più responsabili 
della democrazia cristiana e del Governo in 
questo momento si trovano, perché, siccome 
Eisenhower ha stretta la mano a Zukhov, 
e siccome i vecchi compagni d’armi si sono 
ritrovati, non digrignano più i denti ma si 
sorridono e si sono fatti fotografare insieme, è 
caduta di schianto tutta la vostra rituale pro- 
paganda anticomunista. E avreste un solo 
mezzo, in una situazione di questo genere, 
per combattere i nefasti effetti interni della 
distensione che in questo modo la propaganda 
sovietica e comunista è riuscita a determinare 
psicologicamente: risolvere i problemi sociali 
della nazione. Se veramente riusciste a far 
questo, se veramente riusciste a dimostrare 
agli italiani che in questo clima di distensione 
la disoccupazione diminuisce, l’attività pro- 
duttiva aumenta e le riforme sociali si realiz- 
zano, forse quelle tali masse proletarie che il 
comunismo ha fin qui irretito ed incantato 
potreste, io penso, recuperarle e captarle. 
Ma siccome sapete che questo non potete 
farlo, siccome il piano Vanoni è l’araba fe- 
nice - nessuno lo sa meglio dei componenti 
del Governo - e piace tanto alle sinistre per gli 
stessi motivi per cui ad esse piaceva tanto il 
piano Di Vittorio (siamo sempre lì: si tratta 
di trovare molti miliardi per realizzare un 
progresso economico, ma poiché i molti mi- 
liardi non ci sono, si passa di piano in piano 
senza che nessun notevole progresso si attui), 
allora, onorevole Tambroni, la situazione B 
diventata imbarazzante per voi ed,  B diven- 
tata imbarazzante per tutti noi. 

Non ci si dica a questo punto: voi non 
volete la distensione internazionale. Non 
piace a nessuno farsi dare dell’untore; nep- 
pure io voglio farmi dare dell’untore antidi- 
stensionista. Io voglio la distensione inter- 
nazionale. Per usare un termine altrettanto 
abusato, ma in questo momento più fresco, 
noi vogliamo la pace mondiale. Le dirò 
molto seriamente, onorevole Tambroni, che 
se c’B un settore del Parlamento che desidera 
la pace, B il nostro. E aggiungerò che questo 
settore del Parlamento desidera la pace 
per gli stessi identici motivi per cui non 
volle la sconfitta. Per cui noi diciamo agli 
antifascisti ante-marcia o post-marcia che a 
Piazza Venezia noi vi eravamo: noi crede- 
vamo che quella guerra si dovesse fare 
perché ritenevamo che si dovesse vincere. 
Motivi che in queste settimane stanno rim- 
balzando dall’ Africa settentrionale con tanta 
drammatica evidenza possono convincere 
anche coloro che erano lontanissimi dalle 
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nostre tesi e, soprattutto, dai nostri senti- 
menti. Noi andammo volontieri in guerra 
perché pensammo che si trattasse di una 
guerra non solo nazionale, ma europea; 
perché pensammo di portare avanti con noi 
il respiro di una civiltà, il respiro del catto- 
licesimo. E ricordino i democ,ristiani che 
quando i soldati andavano avanti, la croce 
di Cristo andava avanti con loro; non be- 
stemmino il nome di Padre Reginaldo Giu- 
liani ! 

Ma per quegli stessi motivi noi siamo 
oggi i più avversi alla guerra, i più lontani 
da ogni pensiero di guerra, perché ci ren- 
diamo conto che la guerra a noi (intendo 
noi italiani) non gioverebbe, darebbe occa- 
sione ai liberatori di una parte o dell’altra 
cli passeggiare sul nostro paese, servirebbe ai 
soliti imboscati per imboscarsi un’altra volta, 
a chi si è imbucato nel viottolo di campagna, 
di montagna o di mezza collina per imbu- 
carsi ancora. I soli a fare la guerra saremmo 
ancora noi, ci dissangueremmo per qualcuno 
che il giorno dopo si metterebbe una fascia 
al braccio dicendo: noi abbiamo vinto, voi 
avete perduto ! 

Noi vogliamo la pace, onorevole Tam- 
broni; ma la vogliamo nello stesso modo 
in cui la vuole l’uomo che sulla scena in- 
ternazionale oggi ha indubbiamente meritato 
i maggiori consensi, o che per lo meno più 
di ogni altro ha meritato di essere guardato 
con attenzione e considerazione, l’uomo che 
ha compiuto in senso distensivo il gesto 
più clamoroso e coraggioso: parlo del can- 
celliere Adenauer. Si è trattato del gesto più 
distensivo anche dal punto di vista della 
estrema sinistra, che si è unita ,ad altri 
settori nell’elogio del cancelliere Adenauer, 
gratificato in passato con la stessa aggetti- 
vazione, moltiplicata più volte, con cui 
gratifica noi da tanto tempo. 

I1 cancelliere Adenauer ha compiuto il 
più clamoroso gesto distensivo che sia stato 
compiuto riallacciando i rapporti con la 
Russia. Non è detto che a tutti-sia piaciuto 
quel suo gesto, quel suo coraggio. Ma perché 
ha potuto farlo ? Un oratore socialista poco 
fa raccontava la solita storiella dell’onorevole 
Scelba: il fascismo, dopo venti anni di dit- 
tatura, ha partorito il più forte partito co- 
munista dell’ Europa occidentale. Ma il iia- 
zismo, dopo venti anni di dittatura, ha 
partorito una Germania occidentale in cui 
non C’è neppure un deputato comunista. 

Ciò prova che il partito comunista più 
forte dell’Europa occidentale l’avete. partorito 
voi; l’ha partorito l’antifascismo che con le sue 

tesi della Resistenza,- del 25 aprile che avete 
voluto celebrare un’altra volta, della faziosità, 
della guerra civile, ancora oggi, a dieci anni di 
distanza dalla guerra, continua a far vivere 
di rendita su queste stesse tesi il partito comu- 
nista pih forte dell’Europa occidentale. 

Adenauer questo problema non l’aveva. Ed“ 
è per questo che la Russia sovietica ha invitato 
Adenauer a Mosca: l’Italia antifascista ha 
mandato Nenni a Mosca ed a Pechino. E 
nonostante le smentite del ministro degli 
esteri, che si è visto in grave imbarazzo, dalla 
Cina è arrivato un comunicato ufficiale da cui 
si apprende che un certo personaggio cinese 
molto importante e l’onorevole Nenni - che 
sembra altrettanto importante - hanno di- 
scusso delle relazioni tra l’Italia e la Germania, 
non so se in italiano, in cinese o in russo; forse 
in romagnolo, mi suggerisce l’onorevole An- 
fuso, che se ne intende di rapporti diploma- 
tici. 

Questi - dirà ella, onorevole Tambroni - 
sono problemi di politica estera e non interna. 
I francesi dicono tout se tient. Questi sono pro- 
blemi di politica interna; prima di tutto non 
sarebbe andato l’onorevole Nenni in Cina se 
non avessimo il comunismo e il socialismo che 
abbiamo; non sarebbe andato Adenauer in 
Russia se non avesse prima realizzato questo 
enorme capolavoro di aver dato luogo a un 
paese come la Germania, con le tradizioni 
comuniste che ha la Germania, con la disoccu- 
pazione che la Germania aveva nel 1945, con 
i milioni di profughi che sono piovuti in Ger- 
mania fino dal 1945; se non avesse - dicevo - 
realizzato prima questo enorme eapolavoro di 
una Germania occidentale senza un comunista 
al parlamento di Bonn e tenendo anche conto 
che le elezioni in Germania occidentale si 
sonosvolte liberamente come in Italia, a un 
di presso con lo stesso sistema e approssi- 
mativamente nella stessa epoca, il 6 settem- 
bre 1953. 

Poiché oggi ci sono dei pellegrinaggi demo- 
cristiani in Germania, C’è andato Scelba per 
impararvi la socializzazione, temendo forse che 
imparandola in Italia potesse cadere sotto i 
fulmini della sua stessa legge; C’è andato 
anche Fanfani ad imparare la motorizzazione. 
Ma, invece di imparare cose così strane, pote- 
vano andare ad imparare come si fa, con un 
linguaggio nazionale, dopo aver perduto la 
guerra, con la disoccupazione che ha avuto la 
Germania e senza l’ausilio - poveri tedeschi ! 
- dei gloriosi partigiani (giacché i gloriosi par- 
tigiani la Germania non li ha avuti), come si 
fa, dicevo, amon avere nemmeno un comunista 
al Parlamefito. 
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ANGELUCCI MARIO. Questo segreto 
non lo sa neanche Adenauer. 

ALMIRANTE. Se non lo sa, vuol dire 
che è ancora più bravo di quello che io cre- 
dessi. 

ANGELUCCI MARIO. Lo sanno solo gli 
americani. 

ALMIRANTE. Lo sanno solo gli ame- 
ricani ? Allora. .. 

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, la 
prego di non raccogliere le interruzioni. 

ALMIRANTE. Non debbo raccogliere le 
interruzioni, signor Presidente ? Ma essi sono 
stati raccolti dagli americani e io volevo rac- 
cogliere loro. 

Non trattate l’argomento degli americani, 
perché evidentemente non vi conviene. 

Ora, onorevole Tambroni, il raffronto 
con la Germania è molto preoccupante, giac- 
ché anche ideologicamente ed anche pratica- 
mente succederà che la Germania continuerà 
ad avere l’iniziativa politica e l’Italia conti- 
nuerii a non avere l’iniziativa verso l’esterno, 
né facendo una politica, né facendone un’altra, 
né firmando gli accordi di Parigi, né metten- 
doli, come li avete messi, dentro il cassetto. 
PerÒ in Italia continuerii a pesare l’ipoteca di 
iina forte estrema sinistra, con cui noi abbia- 
mo l’impressione che questo Governo, o 
almeno una parte di esso, e una parte molto 
notevole della democrazia cristiana inco- 
mincino ad amoreggiare sempre piìi aperta- 
mente. 

L’onorevole Fanfani ha smentito e le 
sinistre stanno conducendo una campagna 
assai dura in questi giorni contro l’onorevole 
Fanfani. L’onorevole Fanfani, -a sua volta, 
ci ha raccontato che neppure a mezza strada 
awerrii un incontro con l’estrema sinistra. 
Ma noi dobbiamo rilevare che l’onorevole 
De Casperi, di cui l’onorevole Fanfani si 
vanta di aver raccolto l’ereditii, nel 1844, al 
teatro Brancaccio, in un periodo per lui 
non ’ sospetto, dichiarò che un incontro a 
mezza strada con la sinistra poteva realiz- 
zarsi. Quindi, se l’onorevole Fanfani ha rice- 
vuto quella tale eredits., ci sembra che egli 
non possa con molta certezza e con molta 
ferinezza escludere la possibilith di un incontro 
a mezza strada. Ma non sono i problemi 
progranimatici ed ideologici quelli che ci 
interessano, bensì la considerazione di al- 
cuni fatti. 

Partiamo dal più vicino a noi. Questo 
dibattito parlamentare, onorevole Tambroni, 
noi lo stiamo affrontando, anche con un’aula 
semideserta, con un certo impegno, cioè 
diciamo i nostri punti di vists intorno alla 

politica di questo Governo e alla situazione 
del nostro paese. Le sinistre ci sono apparse 
singolarmente svagate e distratte. L’onorevole 
Corona ha fatto qualche accenno e si è messo 
a parlare di autonomie locali; si è parlato 
di episodi singoli. Abbiamo visto un oratore, 
indubbiamente robusto ed autorevole, come 
l’onorevole Gullo, intrattenerci per un’ora e 
mezza su fatti piuttosto divertenti, ma tutti 
risalenti al precedente o ai precedenti governi. 
Evidentemente C’è da quella parte l’impegno 
a non prendere impegni, l’impegno a lasciare 
slittare la situazione sul piano inclinato su 
cui sta scivolando. 

Questo è un indizio, ma dobbiamo pro- 
cedere per indizi e per sospetti. Abbiamo 
questo sospetto. Ma vi sono dei fatti, oltre 
agli indizi ed ai sospetti. Quello che è accaduto 
in Sicilia, onorevole ministro dell’interno, le 
deve interessare. In Sicilia una formula 
dichiarata di centro-destra aveva dato alla 
democrazia cristiana i suoi grossi frutti 
elettorali, a conclusione dell’esperimento qua- 
driennale. Dopo di che, pareva logico al- 
l’opinione pubblica che quella formula o una 
formula simile dovesse essere mantenuta in 
vita. Ma non pareva logico soltanto all’opinione 
pubblica, è parso logico e vitale anche alle 
autorità religiose, le quali notoriamente hanno 
un grosso peso sugli orientamenti della demo- 
crazia cristiana e talora dello stesso Governo. 
E si è avuta una polemica non fra noi e voi 
o fra partito monarchico e voi, ma una pole- 
mica molto accanita fra voi e voi. Intervenne 
poi I’ukase dell’onorevole Fanfani ed in 
Sicilia il governo oggi, nonostante le smentite 
che non. smentiscono nulla, è un governo ‘di 
apertura a sinistra: è un governo manovrabile 
dall’estrema sinistra. 

L’episodio del convitto (( Rinascita )) è 
indicativo. I1 Governo firma un decreto, lo 
firma il ministro delle finanze, lo controfirma, 
credo, il Presidente del Consiglio, ma è 
sufficiente una lettera dell’onorevole Togliatti 
per intenerire il cuore del Presidente del 
Consiglio (che 6 persona educata e garbata: 
gliene diamo atto) fino al punto di sciogliere 
la sua firma e quella del ministro delle finanze, 
senza che il ministro delle finanze, per quello 
che sappiamo, ne fosse preavvertito. È affare 
interno del Governo, ognuno ha la sensibilita 
che vuole; l’onorevole Andreotti è nuovo al 
Ministero delle finanze e non pensiamo asso- 
lutamente che per un incidente così modesto 
debba rinunciare ad una carica che si è 
meritata in lunghi anni di fedele servigio 
agli uomini che hanno retto la democrazia 
cristiana. L’episodio, però, è stato piuttosto 
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clamoroso nel senso di una indicazione po- 
litica. 

Vi è il problema dei tribunali militari. 
L’estrema sinistra si finge indignata per 
taluni atteggiamenti. Io non mi fingo indi- 
gnato per alcuni atteggiamenti. Rilevo però 
con stupore e perplessità, salvo a sciogliere 
le mie riserve lealmente oppure a rinsaldarle 
domani o dopodomani quando se ne discu- 
terà, che il Presidente del Consiglio da un 
lato dichiara di sostenere taluni emenda- 
menti, ma dall’altro dichiara che non porrà 
su quegli emendamenti la fiducia. Tutti 
sappiamo cosa vuol dire, in una Camera di 
questo genere, e con la maggioranza di cui 
oggi il Governo dispone, non porre la fiducia, 
e tutti sappiamo cosa vuol dire porre la fi- 
ducia. Porre la fiducia significa far passare 
un emendamento anche contro la volontà 
dell’opinione pubblica e di questo il prece- 
dente Governo fece uso ed abuso. Non porre 
la fiducia significa strizzare l’occhio a coloro 
che non vogliono che l’emendamento a scru- 
tinio segreto passi e a quei franchi tiratori 
che, in questo caso, non assumono la qualifica 
di franchi tiratori, ma di compiacenti quinte 
colonne dell’estrema sinistra in seno alla 
maggioranza governativa. 

Da questo vostro atteggiamento, da questo 
insieme di sospetti, di dati e di considera- 
zioni, che mi sembrano pesanti, trae piena 
legittimità l’intesa, che recentemente è stata 
annunciata, fra il movimento sociale italiano 
e il partito nazionale monarchico Sul piano 
parlamentare e sul piano politico. 

Dati i presupposti dai quali sono partito 
per giungere fino a questo punto, è chiaro 
che un’intesa di questo genere non poteva 
e non può che assumere due caratteristiche, 
l’una strettamente collegata all’altra: bat- 
taglia contro il comunismo ed opposizione al 
Governo della democrazia cristiana. Perché, 
fino a quando la politica che fate e che 
continuate a fare è la politica che ho creduto 
di denunciare nei suoi termini più esatti, è 
assurdo poter condurre una autentica, sin- 
cera, chiara e decisa battaglia contro quello 
che noi continuiamo a considerare il pericolo 
comunista, senza nello stesso tempo com- 
battere coloro che siamo costretti a consi- 
derare i compiacenti, i volontari, gli invo- 
lontari, gli ingenui (scegliete voi la qualifica 
che pih vi aggrada, poiché non siete d’ac- 
cordo nemmeno fra di voi) alleati dei comu- 
nisti. 

Non possiamo concepire una battaglia 
anticomunista che non sia al tempo stesso 
lotta contro gli indirizzi dell’attuale Governo, 

dell’attuale maggioranza e in particolare 
della democrazia crisiana. 

Si è detto che la nostra sarebbe un’oppo- 
sizione preconcetta. Tengo a dichiarare che 
non è così. Questa opposizione, più sincera- 
mente e più lealmente, può chiamarsi orga- 
nica opposizione, opposizione agli indirizzi, ai 
programmi, alla politica del Governo. Ma voi 
sapete benissimo che non è mai stata e non 
intendiamo che sia una opposizione precon- 
cetta a tutti gli atti del Governo, neppure ad 
atti che implicano grosse responsabilità Ab- 
biamo votato i patti di Parigi, che pure ci 
furono proposti da un Governo che non ci 
piaceva ed al quale avevamo espresso la no- 
sta sfiducia. Se voi avete il coraggio di votare 
gli emendamenti sui tribunali militari, noi 
avremo non dico lo stesso coraggio, ma la 
stessa lealtà verso lo Stato, quella lealtà che 
il Governo dovrebbe insegnarci e che siamo 
addolorati non dico di dover insegnare, ma 
di dover ricordare, di dover suggerire a un 
Governo che é il Governo del nostro paese 
anche se gli votiamo contro. 

Ci rendiamo conto che questo nostro at- 
teggiamento, questa nostra intesa non piace 
a quelli che vengono ,definiti gli ambienti di 
piazza del Gesù, i quali in questo momento 
(e volutamente non mi indirizzo alla sua 
persona, signor ministro), così come coltiva- 
vano, coltivano e, per la loro natura democri- 
stiana, continueranno a coltivare la (( speran- 
ziella )) di una destra di comodo. Non è senea 
significato, da questo punto di vista, la or- 
chestrazione che la stampa governativa e 
gran parte della stampa indipendente hanno 
dato alla virulenta polemica contro l’an- 
nuncio di una possibile intesa fra movimento 
sociale italiano e partito nazionale monar: 
chico. Mi riferisco in particolare alla stampa 
indipendente, i cui legami (naturalmente, 
solo di simpatia) con gli ambienti di piazza 
del Gesù sono piuttosto noti. 

La stampa indipendente, per mesi e per 
anni, aveva tenuto sotto accusa il movi- 
mento sociale italiano, in particolare, ed anche 
il partito nazionale monarchico, per la loro 
asserita riottosità a dar luogo ad una intesa 
parlamentare, aveva denunciato una nostra 
presunta faziosità, aveva per anni auspicato 
un’intesa che finalmente desse luogo ad una 
destra politica e sociale che potesse costituire 
barriera, argine di difesa e alternativa nei 
confronti del pericolo - purtroppo sempre più 
pressante o comunque non meno grave - 
dell’estrema sinistra. All’improvviso, non ap- 
pena questa intesa - che doveva essere la 
buona. novella-- è stata annunciata ‘o 6 ba- 
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lenata all’orizzionte, abbiamo visto quegli 
stessi settori della stampa pronunciarsi du- 
ramente contro questa alleanza. 

Ora non mi rivolgo a lei, onorevole mini- 
stro, perché non la suppongo né autore né 
interprete di certe manovre, ma voglio dire 
agli ambienti di piazza del Gesù che lascino 
da parte quella loro (( speranziella )), perché, 
oltre tutto, è una (( speranziella 1) antinazio- 
nale e - non la sorprenda - filocomunista. 
Se veramente potesse sorgere una destra di 
comodo, la destra di comodo della democra- 
zia cristiana non potrebbe fare di più; anzi, 
per la mancanza di talune tradizioni, che in 
quei settori pure ci sono (anche se sono, come 
dice il nostro presidente nazionale De Marsa- 
nich, idee spente), non potrebbe fare altro 
che quello che fanno i partitini intorno alla 
democrazia cristiana: cioè, non potrebbe fare 
nulla; eallora la lotta politica, di cui temete 
la radicalizzazione, si radicalizzerebbe dav- 
vero in una antitesi fra democrazia cristiana 
e partito comunista e tutte le correnti di op- 
posizione (e non alludo alla nostra, ma a quelle 
popolari e proletarie) finirebbero per vedere 
nei partiti comunista e socialista di Nenni 
l’unico baluardo e l’unica vera opposizione. 
In questo caso, qualunque fosse l’alternativa, 
accadrebbe quello che è accaduto al povero 
onorevole Saragat che, dopo di essersi illuso 
di diventare un grande uomo e di depaupe- 
rare i voti dell’estrema sinistra, si è visto 
costretto ad accettare un posto qualunque 
in qualunque governo democristiano perché, 
se ne uscisse, le sue fortune personali tesse- 
rebbero completamente ed egli non sarebbe 
neppure più in grado di tenere in piedi quel 
simulacro di partito che è il partito sociali- 
sta democratico italiano, 
. Queste considerazioni si riflettono, onore- 
vole Tambroni,’ sulle future elezioni ammini- 
strative, a proposito delle quali abbiamo l’im- 
pressione che il segretario del partito di mag- 
gioranza, l’onorevole Fanfani, stia tentando un 
grosso colpo per riuscire nel quale ha bisogno 
di tutte le carte, cioè di non cedere nulla, pur 
dando l’impressione di voler cedere tutto. Egli, 
infatti, da una parte lusinga i partitini attri- 
buendo loro una funzione fondamentale che 
non hanno e dall’altra si avvicina a Nenni 
sostenendo che, in fin dei conti, una conver- 
genza comune fra le posizioni dei socialisti e 
quelle della democrazia cristiana esiste in 
politica economica. Senonché, proprio mentre 
Fanfani dava l’impressione di un certo avvi- 
cinamento anche nei confronti dell’estrema 
destra, si è trovato di fronte alla intesa poli- 
tica fra il MovimentoIsociale italiano e il 

partito monarchico che lo ha impensierito e 
lo ha fatto inviperire, come si desume da 
certi acidi commenti della stampa. 

Questa intesa vi dice, onorevoli colleghi 
(e parlo ancora a piazza del Gesù e non all’ono- 
revole Tambroni) che la democrazia cristiana 
non può arrivare alle elezioni amministrative 
nelle stesse condizioni in cui arrivò alla cam- 
pagna per le elezioni in Sicilia, dove Fanfani 
pronunciò discorsi l’uno diverso dall’altro per 
accontentare tut t i  ed avere i voti di tutti. Ho 
l’impressione che le prossime amministrative 
rappresenteranno una battaglia di tale impe- 
gno politico da costringere la democrazia cri- 
stiana a scegliere sui temi che noi propor- 
remo e su altri. Ed intanto una scelta dovrà 
farla subito. Stamane, infatti, si è determinato 
un piccolo incidente in seno alla Commissione 
interni a seguito di una proposta dell’onorevole 
Covelli e mia tendente a sollecitare una discus- 
sione sulla legge elettorale amministrativa. 
Giacciono infatti da due anni alcune proposte 
di legge che sarebbe tempo di discutere, anche 
perché è stato annunciato che le elezioni 
amministrative avranno luogo nella prossima 
primavera. Non so se ella confermerà questa 
notizia, onorevole Tambroni; comunque non 
le sfuggirà la necessita di presentare con 
urgenza quella legge elettorale amministra- 
tiva che l’onorevole Marazza ci ha annunciato 
stamane, in modo da poterne discutere senza 
ulteriore ritardo. Se poi il ritardo, come si dice, 
deriva dal fatto che ancora,una volta il quadri- 
partito si divide in quattro o in tre in ordine 
ai problemi fondamentali della vita del paese, 
questo è un peccato originale che la democra- 
zia cristiana, dopo aver scelto una formula 
inopportuna, deve scontare senza peraltro 
farla ricadere sul popolo italiano. 

Onorevole ministro, sullo sfondo delle 
amministrative dell’anno prossimo noi ve- 
diamo una nuvola pesante che molto ci preoc- 
cupa: le elezioni regionali. Ci preoccupa, dal 
punto di vista della tecnica elettorale, perché 
non so se la Camera vorrà approvare quello 
che gik l’altro ramo del Parlamento ha appro- 
vato. Dio mi guardi dal giudicare frettolosi i 
senatori per la legge elettorale regionale che e 
venuta fuori; ma è certo che si tratta di una 
legge che spero verrà esaminata con molta at- 
tenzione, in quanto con le elezioni di secondo 
grado gli elettori si ridurrebbero ad essere un 
centinaio circa per ogni regione e le liste pre- 
sentate sarebbero un risibile simulacro, perché 
i risultati sarebbero precostituiti e precono- 
sciuti non solo all’atto dei cosiddetti comizi, 
ma all’atto della proclamazione dei risultati 
delle elezioni provinciali. Elezioni di questo 
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genere credo che in nessun paese del mondo si 
siano mai viste. E quando penso che a conclu- 
sione di quelle elezioni dovrebbero uscire con- 
sigli cui sarebbero attribuiti problemi di tanta 
importanza, penso che voi dovreste sentirvi 
raccappricciati. 

M a  il problema non è per noi un  problema 
soltanto di tecnica legislativa elettorale, bensì 
è problema molto più vasto. 

Noi presentammo, nella scorsa legislatura, 
una proposta di legge costituzionale per l’abro- 
gazione del titolo V della Costituzione, esat- 
tamente per l’abrogazione dell’ente regione, 
fatte salve le regioni a statuto speciale. Ho 
l’incarico di annunciare, a nome del movi- 
mento sociale italiano e deglj amici del partito 
monarchico, che ripresenteremo tra pochi 
giorni la stessa proposta di legge. Io direi che 
oggi essa è molto più valida. Infatti, la mag- 
gioranza di sette anni fa la respinse dicendo 
che non si poteva assolutamente pensare di 
modificare la Costituzione sia pure tra- 
mite legge costituzionale, cioè tramite il mec- 
canismo che la Costituzione prevede, senza 
aver messo prima la Costituzione alla prova. 
Noi abbiamo aspettato la prova. Non èvenuta. 
Non avete avuto il coraggio di fare le regioni 
in questi anni. 

DELCROIX. ‘Bisogna ringraziarli almeno 
di questo ! 

ALMIRANTE. Vi ringrazio della vostra 
prudenza, perché vi siete resi conto che isti- 
tuire le regioni in questi anni avrebbe dato 
luogo a problemi di spaventevole gravità. 
Queste elezioni regionali di secondo grado 
non si sono fatte, e voi sapete benissimo il 
perché. Se si fossero fatte le elezioni regionali 
di secondo grado sulla base dei consigli pro- 
vinciali, quattro regioni d’Italia avrebbero 
avuto una solida maggioranza comunista; e 
siccome quelle 4 regioni sono situate in modo 
da tagliare la penisola in due, io lascio pensare 
a voi cosa poteva capitare. Ricordiamo certi 
fatterelli del 1949: l’attentato all’onorevole 
Togliatti, quello che accadde al Monte Amiata, 
il pericolo effettivo di una divisione del nostro 
paese o di un inizio di guerra civile. Lascio 
considerare all’onorevole ministro quello che 
potrebbe capitare da ogni punto di vista 
stando solo a questa considerazione. Vi sa- 
rebbero anche altre considerazioni, ma io ne 
voglio fare una sola che discende dall’espe- 
rienza delle regioni a statuto speciale. 

Nelle regioni a statuto speciale, dal punto 
di vista politico si è verificato in tutte e 
quattro lo stesso fenomeno indicativo. Quando 
quelle regioni sorsero, la democrazia cristiana 
fu più o meno in alleanza, o addirittura in 

combutta, con i movimenti indipendentisti, 
autonomisti, o addirittura separatisti. Sono 
note le simpatie che inizialmente quei movi- 
menti avevano per la democrazia cristiana, 
che questa gentilmente e generosamente 
ricambiava. Le ricambiava in Sicilia, le 
ricambiava in Sardegna (collabora.zione con 
i sardisti), le ricambiava nella Valle d’Aosta 
(collaborazione con gli autonomisti), le ri- 
cambiava nel Trentino-Alto Adige (collabo- 
razione con il Siicl-Tiroler Volkspartei, che 
sta continuando). È noto come in Va1 d’Aosta 
vi siate trovati contro coloro che avevate 
coltivato. La battaglia ultima in Va1 d’Aosta 
è stata la battaglia condotta dalle sinistre 
insieme con gli autonomisti contro di voi. 
E la Va1 d’Aosta, o meglio la nazione, ha 
potuto usufruire dell’autentico senso di re- 
sponsabilità di questi settori, c,he non hanno 
voluto ulteriormente dividere il campo e si 
sono responsabilmente sacrificati impedendo 
così lo sconcio spettacolo di una regione di 
frontiera nelle mani dei socialcomunisti e degli 
autonomisti. 

In Sardegna avete dovutto rompere quella 
specie di patto di unità di azione che vi lega 
ai sardisti, e lo avete potuto fare soltanto 
mercé la disinteressata tolleranza di questi 
settori del Parlamento. 

In Sicilia conoscete molto bene le vicende 
dei relitti dell’autonomismo e dell’indipen- 
dentismo, che in queste ultime elezioni hanno 
confluito tutti nell’estrema sinistra, riuscendo 
a consolidarne la posizione, e hanno impe- 
dito quello che sarebbe stato un autentico 
crollo o perlomeno un calo dei voti del 
partito comunista. 

Quanto al Trentino-Alto Adige, il ministro 
degli esteri, che è stato su questo argomento 
interrogato dall’onorevole Anfuso, ha rispo- 
sto che non è problema di politica estera: 
sul piano internazionale questo problema 
non si pone. I1 giorno dopo il ministro degli 
esteri ha fatto una brutta figura, perché il 
governo austriaco ha posto il problema. 

Prescindiamo da questo. Siccome il mini- 
stro degli esteri, che fa parte dello stesso 
Governo di cui ella fa parte, ci avverte che 
non è un problema di politica estera, allora 
immagino che sia un problema di politica 
interna. Se è un problema di politica interna, 
e a nostro avviso è veramente tale perché 
gli accordi De Gasperi-Gruber si sono esau- 
riti nella loro efficacia nel momento stesso 
in cui si sono travasati nell’istituzione del- 
l’ente regione e nella concessione dello statuto 
speciale ( tut t i  gli altri problemi sono pro- 
blemi ilaliani e basta, e chiunque, sia egli 
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pure ministro degli esteri, osa porli in ter- 
mini di controversia internazionale compie 
un attentato, cosciente o meno, contro il 
nostro paese), allora, onorevole ministro 
dell’interno, mi permetta di porre in due 
parole questo problema e di rivolgerle un 
interrogativo al quale sarò .molto lusingato 
se vorra dare una risposta. 

In questo ramo del Parlamento vi sono 
Lre colleghi - mi pesa chiamarli così - i quali, 
essendo deputati italiani, si sono recati a 
Vienna, sono intervenuti presso il capo di 
quel governo, hanno chiesto ed ottenuto 
da quel governo che intervenisse nelle fac- 
cende interne italiane con quella brutalita 
con cui il governo austriaco è intervenuto, 
come attestano i comunicati ufficiali. In 
seguito a ciò il movimento sociale italiano, 
attraverso la federazione di Bolzano, denun- 
zia alla procura della Repubblica di Bolzano 
per alto tradimento (ai sensi del codice penale 
comune) quei tre che mi pesa chiamare 
colleghi. La procura della Repubblica di 
Bolzano ha riconosciuto la verita dei fatti 
ed ha trasmesso alla Camera dei deputati 
la denunzia per la rituale autorizzazione a 
procedere. 

Noi non pretendiamo, perché il Governo 
ci risponderebbe che si tratta di prerogative 
del Parlamento, che il Governo ci dica come 
i suoi componenti potrebbero comportarsi 
se si dovesse votare intorno a una simile 
richiesta di autorizzazione a procedere; non 
pretendiamo. nemmeno che il Governo ci 
risponda a nome della sua maggioranza; 
poniamo soltanto il problema. Chiediamo se 
questo Governo ritenga che deputati ita- 
liani, a qualunque partito essi appartengano, 
non si limitino neppure a fare ciò che taluni 
parlamentari comunisti hanno fatto (e so- 
prattutto uno fece, per cui un certo pro- 
blema drammatico scoppiò un giorno in 
quest’aula) e continuano a fare, cioè di an- 
dare all’estero a parlare male del nostro 
paese, a parlare alla radio straniera contro 
il nostro paese o contro il Governo del 
paese. 

GRILLI. Contro il Governo, non contro 
il paese. 

ALMIRANTE. Quando si parla alyestero, 
imparate questa lezione voi fuorusciti. .. 

GRILLI. Fuoriuscito sara lei. 
ALMIRANTE. Io sono rimasto qui. 
Quando si va all’estero, il Governo del 

proprio paese è il proprio paese: imparate 
questa lezione da chi è all’opposizione di 
questo Governo ma non all’opposizione del 
proprio paese, e da chi è un buon italiano. 

Fuorusciti, nelle nostre file non se ne sono 
mai reclutati. 

GRILLI. Voi li avete in Spagna i fuoru- 
sciti. 

ALMIRANTE. Mentre voi li avete qui in 
Italia. 

Dicevo che quei tre cosiddetti colleghi ... 
(Interruzione del deputato Grilli). Non ho 
fatto nomi, non ho ingiuriato nessuno. Quei 
tre cosiddetti colleghi non si sono limitati a 
fare quello che i deputati del settore della 
estrema sinistra hanno fatto; hanno fatto 
molto peggio. 

Ed io vorrei sapere, a nome del nostro 
partito, se il Governo ritenga lecito in genere 
che parlamentari italiani si rechino in capi- 
tali straniere per compiere missioni politiche 
che ufficialmente si qualificano e giuridica- 
mente e giudizialmente si qualificano (la pro- 
cura di Bolzano lo attesta) come reati di alto 
tradimento. 

Questo problema deve. essere chiarito. 
Non vi possono essere partiti autorizzati a 
tradire il paese, a sabotare, a vilipendere il 
paese e partiti che invece non sono autoriz- 
zati a farlo, soprattutto dalle loro ra.gioni nio- 
rali e poi dalle leggi che essi rispettano. Que- 
sto problema ella, onorevole ministro, ce lo 
vorra chiarire, anche perché mi è capitato 
proprio oggi fra le mani - a proposito delle 
regioni e dei pericoli in esse insiti - un opu- 
scoletto che mi permetto di consegnarle. fi 
una pubblicazione del partio comunista ita- 
liano: federazione isontina, Gorizia, maggio 
1955. Quindi è una cosa molto recente. Si in- 
titola: Per il riconoscimen,to giuridico delle 
scuole con lingua d’insegnamento slovena. Ri- 
lancio dell’attivitci svolta dai comunisti. 

Questa opera è scritta nelle due lingue, 
italiana e slovena, e ci spiega che i deputati 
comunisti hanno svolto una grossa azione per 
ottenere due scopi: perché finalmente venga 
concessa l’autonomia regionale all’altra re- 
gione a statuto speciale che per fortuna fino 
ad ora non è sorta, ma che la Costituzione 
disgraziatamente prevede: il Friuli-Venezia 
Giulia; e per far si che, anche prima che la 
autonomia regionale venga concessa, ven- 
gano istituite scuole con lingua d’ins-gna- 
mento slovena. Vi si elenca l’attività svolta 
dai comunisti per il riconoscimento giuridico 
delle scuole slovene, quale (( importante con- 
tributo dato alla difesa dei diritti delle mino- 
ranze H. Cioè, quello che è gia accaduto nel 
Trentino-Alto Adige, in Va1 d’Aosta, in Si- 
cilia, in Sardegna, si sta precostituendo nel 
Friuli, nell’altra zona di frontiera. Purtroppo, 
alcuni statuti sono già stati fatti, ma possono 
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essere s’empre revisionati secondo il niecca- 
nismo costituzionale: non vi chiediamo quindi 
di strappare nulla, ma solo di fare molta at- 
tenzione alle responsabilità che andate ad 
assumere e che coinvolgerebbero, con le vo- 
stre e le nostre, anche quelle di tu t t i  gli 
italiani. 

Quindi, non solo si sta verificando che 
nelle regioni a statuto speciale già esistenti le 
sinistre svolgono questa attività in combutta 
con i movimenti separatisti; ma, in previsione 
che venga costituita l’altra regione, gi8 hanno 
precostituito le loro posizioni, hanno gizl sti- 
pulato i loro accordi, hanno gizl svolto una loro 
direttiva politica, stanno già svolgendo la loro 
propaganda di partito ai confini dell’ Italia, 
su quel confine che, da questo punto di vista, 
B indubbiamente quello che deve destarci le 
maggiori preoccupazioni. 

Pertanto, quando ci onoreremo a nome del 
movimento sociale italiano e del partito na- 
zionale monarchico di presentare la nostra 
proposta di legge per la revisione della Costi- 
tuzione, vogliamo augurarci che una maggio- 
ranza italiana - una maggioranza intesa a sal- 
vaguardare lo Stato, la sua unità, l’unità della 
nazione, l’unità delle nostre tradizioni - si 
costituisca, ci difenda ed eviti che si precipiti 
in un altro baratro. 

Onorevole Tambroni, le sono molto grato 
per la cortesia con la quale ha voluto ascol- 
tarmi. Tra le affermazioni che abbiamo mag- 
giormente apprezzato in un suo recente 
discorso ve ne B una che cito pressoché testual- 
mente: occorre onorare tutti i caduti, per 
qualunque idea, per qualunque bandiera, da 
qualunque parte essi siano caduti in nome 
della patria. 

Fatelo: non ditelo solo, fatelo concreta- 
mente. I1 Governo deve compiere ancora 
alcuni atti concreti, e soprattutto uno, per 
dimostrare di avere il serio e sereno intendi- 
mento di farlo. È un vostro dovere, e com- 
piendo quel dovere contribuirete, piu che con 
molte parole, all’autentica distensione, alla 
pace tra gli italiani, al progresso della patria. 
( V i v i  applausi a destra). 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della 
discussione a domani. 

Def erimento ai  Commissioni 
di disegni e di proposte di legge. 

PRESlDENTE. Sciogliendo la riserva 
fatta in precedenti sedute ritengo che i 
seguenti provvedimenti possano essefe defe- 
riti all’esame e all’approvazione delle sotto- 

indicate Commissioni permanenti in sede legi- 
slativa: 

alla I Commissione (Interni): 
~PIERACCINI e ~COGGIOLA : CC Collocamento a 

riposo dei vigili urbani a 55 anni di etZl )) 

(1515) (Con parere della I V Commissione); 

alla IV Commissione (Finanze e tesoro): 
(( Vendita a trattativa privata alla 6ociet;Z 

per azioni ” Cantieri navali riuniti ” di An- 
cona della zona di arenile della superficie di 
metri (quadrat’i 56.800 appartenente al patri- 
monio dello Stato, sita in Ancona, localith San 
Clemente )) (1780); 

alla V I  Commissione (Istruzione): 
SAVIO EMANUELA ed altri : (t Provvedimenti 

a )favore della scuola elementare in mon- 
tagna )) (1552) (Con parere della IV Commis- 
sione); 

alla VI1 Commissione (Lavori pubblici):  
RIGAMONTI ed altri : (( Autorizzazione alla 

spesa di 1 miliardo e duecento milioni per il 
completamento della strada Romea )) (Ur- 
genza) (1753) (Con parere della IV Commis-  
sione); 

alla VI11 Commissione $(Trasporti): 
BUFARDECI ed altri: (( Costruzione di una 

variante sulla linea ferroviaria Catania-Sira- 
cusa dalla stazione ferroviaria ” Targia ” alla 
stazione centrale di ISiracusa )) :(1095) (Con pa- 
rere della IV Commissione); 

alla I X  Commissione (Agricoltura): 
SCALIA ed altri: (( Riapertura dei termini 

fissati dall’articolo 22 del regio decreto 25 
novembre 1929, n. 2365, per l’iscrizione nel- 
l’albo dei periti agrari )) (1781) (Con parere 
della 111 Commissione).  

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così 

(Cosl rimane stabilito). 

I seguenti ,altri provvedimenti sono, in- 
vece, deferiti alle sottoindicate Commissioni 
permanenti in sede referente: 

stabilito. 

alla I Commissione (Interni):  
DELCROIX e CAROLEO: (( Disposizioni a la- 

vore delle famiglie numerose )) (1531) (Con 
i l  parere della IV ,  della X e della X I  Com- 
misisone) ; 
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DAL CANTON MARIA IPIA ed altri: (( Costi- 
tuzione di un corpo di polizia femminile u 
(1701) (Con parere della IV Commissione). 

Trasmissione dal Senato di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presi- 
dente del Senato ha trasmesso alla Presi- 
denza della Camera i seguenti provvedimenti: 

(( ‘Pagamento ,delle pensioni e degli altri 
trattamenti di quiescenza al personale civile 
e militare libico ed eritreo ‘già. dipendente 
dalle cessate Amministrazioni italiane della 
Libia e dell’Eritrea )) (Approvato da quella 
111 Commissione permanente) (1790) ; 

(1 Convalidazione del ,decreto del Presi.dente 
della Repubblica 22 marzo 1955, n. 302, ema- 
nato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’ammi- 
nistrazione del patrimonio e sulla contabilith 
generale dello Stato per prelevamento dal 
fondo %di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finsnziario 1954-55 )) (Approvato da 
quella V Commissione permanente) (1791) ; 

4onvalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 2 febbraio 1955, n. 99, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’,ammi- 
nistrazione del patrimonio e sulla contabilith 
generale ‘dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1954-55 )) (Approvato da 
quella V Commissione permmiente) (1792) ; 

(( Autorizzazione a permutare, con il co- 
inune di Fano, la caserma ” Montevecchio ” 
con due fabbricati occorrenti per la sistema- 
zione di servizi militari )) (Approvato da quel- 
la V Commissione permanente) (1793); 

(( Convalidazione. del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 5 gennaio 1955, n. 54, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del-regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’,ammi- 
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1954-55 )) (Ap.povato da 
quella V Commissione permanente) (1794); 

(( Convalidazione d,el (decreto del Presidente 
della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1254, 
emanato ai sensi delYart,icolo 42 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’ammini- 
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato per prelevamento dal fon- 
do di riserva per le spese impreviste dell’eser- 
cizio finanziario 1954-55 )) (Approvato da quel- 
la F Commissione permanente) (1795); 

. (1 V,endita a trattativa privata al ‘Consorzio 
agrario provinciale d i  Perugia di parte del- 
l’immobile appartenente al patrimonio dello 
Btato, denominato ” ex panificio militare ”, 
sito in Foligno 1) (dpprovato da quella V Com- 
missione permanente) (1796) ; 

(( Autorizzazione al ‘Ministero del com- 
mercio con l’estero a predisporre una Mostra 
di prodotti italiani da effettuarsi a CittA del 
Messico nel secondo semestre dell’anno 1956 o 
nel primo semestre dell’anno 1957 )) (Appro- 
vato da quella IX Comrrhsione permanente) 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi 
alle competenti Commissioni permanenti, con 
riserva di stabilire se dovranno esservi esami- 
nari in sede referente o legislativa. 

( 1797). 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. fi stata presentata alla 
Presidenza una proposta di legge d’iniziativa 
del deputato Cervone: 

(( Nuova determinazione del contributo sta- 
tale per la manutenzione delle vecchie opere 
della bonifica pontina )) (1789). 

Sarà stampata e distribuita. Poiche im- 
porta onere finanziario, ne sarh fissata in se- 
guito, a norma dell’articolo 133 del regola- 
mento, la data di svolgimento. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e dell’interpellanza pervenute alla 
Presidenza. 

LONGO N I, Segretario, legge: 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per sapere se sia a 
conoscenza dell’invito diramato dalla Lega- 

, zione della Repubblica italiana nel Lussem- 
burgo in data 25 maggio 1955 &d un ricevi- 
mento nel quale (testualmente) : (( in occa- 
sione della festa dello Statuto il ministro 
d’Italia ed il console riceveranno i connazio- 
nali domenica 5 giugno p. v. nella sede della 
Casa d’Italia 145, rue de l’Alzette, Esch-sur- 
Alzette, dalle ore il; alle 13 D. 

(( L’interrogante desidera inoltre conoscere 
quali provvedimenti abbia preso il ministro 
per ricordare ai due diplomatici interessati, 
che in Italia è accaduto qualche fatto per il 
quale la nostra festa nazionale non è la pri- 
ma domenica di aiuano. aiorno in cui sotto .. - 

V ”  1 ”  
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la cessata monarchia si festeggiava lo Statuto 
Albertino, ma il 2 giugno, ricorrenza del 
giorno in cui il popolo italiano liberamente 
esprimeva la sua volontà di reggersi a Re- 
pubblica. 

(( Chiede inoltre se sia per perpetrare que- 
sti deliberati oltraggi alla Repubblica che si 
& sottratta alla disponibilità della colonia ita- 
liana (che l’adibiva ad usi ricreativi ed a sede 
di corsi scolastici italiani per bimbi italiani) 
l’uso della casa d’Italia ad Esch-sur-Alzette, 
per consegnarla ad un corisolato che mostra 
di non sapere nemmeno quale regime egli sia 
chiamato a rappresentare. 
(2178) (( BELTRAME D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari &eri, per sapere se non 
ritenga opportuno accogliere la richiesta 
avanzata da varie parti al Commissario di 
Trieste, allo scopo di far partecipare alla pros- 
sima (Conferenza internazionale per il porto 
di quella città anche ,rappresentanze quali- 
ficate degli interessi locali e concretamente, 
del comune, ,delle due. organizzazioni sinda- 
cali di lavoratori esistenti, e della camera di 
commercio. 

(i Qualora non ritenesse di poter accogliere 
tale richiesta, se non si proponga quanto 
meno di affiancare ai nostri rappresentanti 
diplomatici una commissione costituita come 
sopra, in modo da permettere alla città di 
Trieste di far sentire in ogni fase della con- 
ferenza, attraverso i ,r,appresentanti più qua- 
lificati, la voce immediata ,degli interessi di 
quella popolazione. 

( L’’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15964) (( BELTRAME D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri ,degli affari esteri e del tesoro, per sa- 
pere per quali ragioni B stata creata - con 
un notevole onere finanziario - un’amba- 
sciata nel Lussemburgo, paese che ha una 
popolazione inferiore a quella di quasi tutte 
le provincie italiane, e per sapere altresì se e 
quali altre nazioni abbiano una ambasciata in 
quel paese. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15965) (( CASTELLARM )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno - premesso che, allo stato 
attuale della legislazione, in base agli arti- 
coli i00 e 101’ del codice stradale, ogni auto- 
vettura circolante in Italia deve essere o 

iscritta in apposito registro presso la prefet- 
tura e targata con targa regolamentare della 
provincia di residenza, o munita della tar- 
ga EE, quando si tratta di stranieri che acqui- 
stano temporaneamente la macchina in Italia, 
o infine munita delle targhe di riconoscimento 
rilasciate ed in uso nei loro paesi di origine, 
targhe e contrassegni che vengono riprodotti 
nei documenti che ne autorizzano la tempo- 
ranea importazione - per sapere: 

10) in base a quale legge italiana o con- 
venzione internazionale, ratificata dal Parla- 
mento italiano, circolino in Italia (e partico- 
larmente in provincia di Udine) autovetture 
private, guidate e montate da cittadini stra- 
nieri in abiti civili, le quali non sono contras- 
segnate con nessuna delle targhe su descritte, 
ma con particolari targhe a fondo bianco, con 
sigle e cifre in nero, seguite dalla dicitura 
(( ltaly 1); 

20) chi provveda al rilascio di dette 
targhe ed alla registrazione di detti veicoli, 
se cioh esista uno Stato estero autorizzato a 
rilasciare contrassegni di identificazione va- 
levoli solo per l’Italia; 

30) se in caso di incidenti il cittadino 
italiano abbia la garanzia che lo Stato italiano 
è in grado di identificare direttamente, e senza 
dover ricorrere al beneplacito di autorità stra- 
niere, il proprietario e l’autista di dette auto- 
vetture; 

40) quale sia il regime doganale che re- 
gola l’importazione di dette macchine (quan- 
do non siano di fabbricazione italiana); 

50) quali contributi fiscali vengano cor- 
risposti allo Stato italiano da questi utenti 
non occasionali delle nostre strade; 

6”) chi rilascia l’autorizzazione a con- 
durre ai conducenti di dette autovetture e 
quindi chi accerta in essi l’esistenza dei requi- 
siti e delle nozioni richiesti ai cittadini ita- 
liani a tutela della pubblica incolumità; 

70) se, in caso di incidenti provocati dai 
conducenti di dette autovetture, o di reati da 
questi commessi, essi verranno giudicati se- 
condo le norme e dai giudici che in questa 
materia hanno competenza in Italia; in altre 
parole se nei confronti di costoro l’Italia eser- 
citi pienamente i suoi diritti di sovranità. 

(L’interrogante cliiede la risposta scritta). 
(16966) (( BELTRAME )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i provvedi- 
menti che si intendono adottare per assicu- 
rare con l’urgenza necessaria il saldo del con- 
tributo statale a favore della colonia marina 
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diurna dell’AN.P.1. (( Giacomo Lettieri )) isti- 
tuita in Portici (Napoli). 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15967) (r CAPRARA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere il motivo per 
cui non si B ancora dato corso alla richiesta 
di pensione di guerra presentata da tempo 
da Morini Francesco per il figlio defunto Ma- 
rino. Si tratta di pensione indiretta civile nu -  
mero 158238. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15968) (1 MARABINI )I. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere il motivo per 
cui non si B ancora dato corso all’esame e 
alla definizione della pratica di richiesta di 
pensione di guerra presentata da tempo da 
Golinelli Luigi per il figlio Jrrio, partigiano 
deceduto. 

(L’interrogante chiede la risposta scritla). 
(15969) (( MARABINI D. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere il motivo per cui 
fin dall’ottobre i951 B pendente presso la 
(Corte dei conti il ricorso presentato da Pa- 
sini Amelia di Marco, del comune di Bar- 
zano (Bologna). 

(L’inlerrogante chiede la risposta scritta). 
(15970) (( MARABINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere il motivo che 
non si B ancora dato corso alla pratica di 
pensione di guerra a favore del richiedente 
Morini Francesco (numero di posizione 
1289959) del comune di Imola. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15971) (( MARABINI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali provvedimenti intenda .adottare affinché 
in provincia di Salerno, nei riguardi dell’in- 
segnamento della religione nelle scuole me- 
die, venga applicato il principio che tende ad 
evitare il frazionamento di orario, valido per 
tutte le altre discipline, onde realizzare una 
conveniente economia nel1.a spesa. 

(( Si cita, ad esempio, il caso ,del liceo di 
Agropoli, ove, per sole 10 ore di insegnamento 
della religione vengono impiegati ben due in- 

segnanti, con conseguente aggravi0 per il bi- 
lancio dello Stato. 

(L’interrogante chiede la risposta scrilta) . 
(15972) (( AMENDOLA PIETRO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
B stata disposta la concessione del contributo 
sulla legge Tupini riguardante la costruzione 
della nu0v.a strada Veroli-Fontana Fratta-h- 
coronata-Sora, in provhcia di Frosinone. 

(( L’interrogante fa presente l’urgenza di 
provvedere a tale finanziamento in modo da 
poter realizzare un’opera che rappresenta una 
secolare aspirazione di oltre diecimila abitanti 
sparsi nelle campagne e che sono completa- 
mente isolati dal mondo civile. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15973) (1 FANELLI n .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere il 
motivo per il quale, a dieci anni dalla fine 
della guerra, non siano stati completati an- 
cora i lavori di riparazione della ,chiesa nella 
contrada Casalcassinese del comune di Ac- 
quafondata, in provincia di Frosinone. 

(L’interrogante chiede la Tisposta scritta). 
(15974) (( FANELLI ) I .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro ,dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre un ulteriore 
stanziamento di fon,di per permettere all’am- 
ministrazione comunale di Acerenza (Poten- 
za) il proseguimento dei lavori tendenti ad 
impedire un ulteriore franamento di massi 
rocciosi che minaccia la parte bassa dell’abi- 
tato, e per il quale lavoro i due milioni già 
stanziati si sono dimostrati insufficienti es- 
sendo la predetta opera ancora in fase di 
inizio. 

(( Domanda inoltre l’interrogante, renden- 
dosi interprete dei timori e dei desideri della 
popolazione e delle autorità locali se non sia 
il caso di ‘disporre che un funzionario del 
IGenio civile di Potenza si rechi subito sul 
luogo per esaminare la situazione onde poter 
attuare con urgenza i necessari provvedi- 
menti. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
,( 15975) SPADAZZI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e delle finanze, 
per conoscere se sono intervenuti per adottare 
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provvedimenti a favore dei coltivatori (mez- 
zadri, piccoli proprietari, fittavoli, coopera- 
tive agricole) delle provincie di Bologna e 
Ravenna, danneggiati ,dalle ripetute e violenti 
grandinate. I1 danno subito dai coltivatori è 
talmente elevato da raggiungere in molti casi 
la perdita de11’80 per cento dell’intero pro- 
dotto della frutta e dell’uva senza contare le 
altre colture. Non solo, ma il danno della 
grandine si farà sentire sull’economia dei pic- 
coli produttori anche per gli anni futuri. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15976) (( MARABINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro ,dei trasporti, per conoscere lo stato dei 
fatti ,e delle responsabilità in meribo ai lavori 
di costruzione della galleria Rutino-Omi- 
gnano, sulla tratta Battipaglia-Reggio, nel 
piano di raddoppio ,del binario. Detta galleria, 
appena costruita, al primo passaggio dei treni, 
ha minacciato di crollare, per cui si B reso 
necessario un notevole lavoro di punt,ellatura. 

(( L’interrogante chiede in particolare di co- 
noscere : 

10) le cause e 1“entità del danno; 
20) lo stato delle responsabilità indivi- 

duali per il danno causato; 
30) l’ammontare della spesa di ripara- 

zione e lo stato dei lavori di sistemazione. 
(L’interrogante chiede‘ la risposta scritta). 

(15977) (( AMENDOLA PIETRO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se intende 
impartire disposizioni agli organi tecnici com- 
petenti per la costruzione di una pensilina sul 
marciapiede di accesso ai treni in partenza per 
Roma nella stazione ferroviaria di Frosinone. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15978) C( FANELLI D .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e dell’agri- 
coltura e foreste - premesso che, con effetto 
10 maggio 1955, B stato posto in pensione il 
direttore dell’Upic nonché reggente pro 
tempore della segreteria camerale di  Como; 
che il Ministero competente ha provveduto 
ad inviare sul posto il nuovo direttore; che, 
cib non ostante ed in contrasto’con le precise 
istruzioni del Ministero, il commissario mini- 
steriale commendatore Eugenio Rosacco, no- 
minato con decreto ministeriale 20 aprile 1955, 
continua a tenere in servizio l’ex dirigente 

segreteria camerale, al quale, altresì, corri- 
spon,de cospicue indennità - per sapere: 

10) se il precitato commissario ministe- 
riale ha chiesto il preventivo consenso del 
ministro ,dell’industria e commercio per il pa- 
gamento deile indennità di cui sopra; 

20) in caso ,affermativo, su quali capit,o!i 
del bilancio camerale è stato ‘autorizzato; 

30) se non ritengono sia giunto il mo- 
mento di porre fine ad uno stato di cose ch’e 
serve a tutto fuorche al buon nome delle ca- 
mere di commercio in genere e di quella di 
Como, in ispecie. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
( 15979) (( FERRARIO CELESTINO ) I .  

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se si proponga di istituire qusl- 
che cantiere di lavoro nel paese di Bortigali 
(Nuoro) tenendo conto dell’altissima percen- 
tuale di disoccupati che vi si trova. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
f 15980) (( BERLINGUER )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali provvedimenti intende far 
adottare dai competenti uffici periferici in 
relazione a quanto espone. 

(( In località Monte del comune di San- 
t’Ambrogio Valpolicella (Verona) la ditta So- 
lito effettua scavi a mezzo anche di mine i n  
posti vicini alle abitazioni delle famiglie Sar- 
tori Oreste, Borchia Antonio, Sartori Rizzieri, 
le quali sono quindi soggette a continuo pe- 
ricolo. 

(( Già le stesse case soffrono di alcune le- 
sioni prodotte dagli scoppi, e quel che più è 
grave gli abitanti non sempre possono avver- 
tire, specie se accudiscono a lavori, il segnale 
di  allarme della tromba, con le conseguenze 
che facilmente possono derivare in deprecato 
caso che proprio in quel momento dovessero 
per qualsiasi necessità uscire all’aperto. 

(( L’interrogante non ritiene che sufficiente 
sia il fatto che attorno al perimetro di  peri- 
colo siano state poste delle tabelle di avver- 
timento, dato che le case.di cui trattasi sono 
all’interno di quella zona. 

(( I1 pericolo, oltre che della incolumita 
delle case, quello per la sicurezza delle per- 
sone, spinge l’interrogante a chiedere dal mi- 
nistro una sollecita iniziativa che ridia tran- 
quillitA alle famiglie. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15981) (( DI PRISCO 11. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se le norme sugli assegni familiari 
debbano essere applicate nei riguardi degli 
istruttori ,dei centri di addestramento profes- 
sionale per i corsi assegnati dal Ministero, così 
come nei riguardi degli istruttori dei corsi 
per disoccupati e ,dei cantieri scuola di lavoro 
e di rimboschimento, e se l’onere relativo pos- 
sa essere incluso nei rendiconti di spesa della 
gestione degli stessi corsi al fine di ottenerne 
il riconoscimento da parte dello stesso Mini- 
stero. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta) . 
(15982) (( STORCHI D. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nist.ro presi,dente del Comitato dei ministri per 
la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se 
intende impartire ,disposizioni al Consorzio 
di bonifica della Valle del Liri perche si ac- 
colli i lavori di sistemazione della strada 
Sant’Elia-Acquafondata-Viticuso, divenuta in- 
transitabile e pericolosa per l’intensità del 
traffico. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15983) (( FANELLI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a qual punto 
trovasi la pratica di pensione .di guerra, a fa- 
vore di Pozzi Anna per il figlio militare de- 
funto Tassinari Adelmo fu Ercole. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(115984) (( MARABINI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze - in relazione alla inter- 
rogazione dell’onorevole Dante, dalla sugge- 
stiva destinazione per nulla virgiliana, a pro- 
posito di nota determinazione di cinofilia - 
al fine di essere rassicurato - al di 18, natu- 
ralmente, dell’episodio di che trattasi - per- 
ch6 siano risparmiate spedizioni punitive fi- 
scali la dove provvidenze volontarie - non 
evidentemente egoistiche - possano attestare 
larghezza di mezzi in chi le dispone - per- 
ch6 non si determino totali paralisi di volon- 
tarie disposizioni generose che, nel caso ri- 
chiamato, si riferiscono ad animali e, in altri, 
potrebbero riferirsi a persone ed istituti - 
non senza tacere che non B.  del tutto censu- 
rabile porre pietosa attenzione a bestie impos- 
sibilitate - in carente spirito di lotta di classe 
- a disporre difese di ordine sindacale. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15985) (( DEGLI OCCHI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, p.er sapere se ha accolto 
la domanda d’acquisto della casa ex fascio di 
Santarcangelo di Romagna, presentata da 
quell’amministiazione comunale, dato che la 
legge che regola quella materia le da il diritto 
di precedenza su ogni altro ente che ne abbia 
fatto domanda. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15986) (( REALI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere lo stato 
della pratica relativa al ripristino, più volte 
invocato, degli uffici del registro in Capra- 
cotta, Carovilli, Frosolone, importanti centri 
del Molise. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15987) (( SA&!iMARTINO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
lo stato della pratica concernente la richiesta 
avanzata dal comune di Tempio (Sassari) per 
ottenere di essere ammesso al godimento dei 
benefici della legge 6 agosto 1954, n. 645, ri- 
guardanti la costruzione di nuovi edifici SCO- 
lastici. 

(( Tale richiesta di finanziamento è moti- 
vata dalla esigenza della costruzione di un 
edificio idoneo quale sede della scuoda di av- 
viamento professionale, che attualmente fun- 
ziona in locali angusti ricavati dagli scanti- 
nati dell’edificio scolastico esistente ed in con- 
dizioni indecorose e precarie per gli insegnanti 
e per gli alunni; ragione per cui si chiede che 
la pratica venga definita con ogni possibile 
urgenza. 

(L’interrogante chiedi la risposta scritta) . 
(15988) (( POLANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se, in considerazione del rilevante numero di 
insegnanti elementari della provincia di Cam- 
pobasso, che quest’anno rimarranno privi di 
qualsiasi incarico o supplenza, non ritenga 
opportuno aumentare per detta provincia i 
corsi popolari retribuiti o almeno consentire 
che gli enti organizzino corsi popolari gra- 
tuiti con il premio finale a carico dello Stato. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15989) (( SAMMARTINO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se, in considerazione del rilevante numero di 
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insegnanti elementari delle provincie di Bari 
e di Foggia, che quest'anno rimarranno privi 
di qualsiasi incarico o supplenza, non ritenga 
opportuno aumentare per dette provincie i 
corsi popolari retribuiti o almeno consentire 
che gli enti organizzino corsi popolari gra- 
tuiti con il premio finale a carico dello Stato. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 
(15990) . CC TROISI )). 

I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se, considerato lo stato di disoccupazione 
nel quale vengono a trovarsi quest'anno inse- 
gnanti ex-combattenti, reduci ed assimilati, 
non ritenga necessario ed opportuno : 

a )  disporre affinché nell'anno 1955-56 sia 
conferito un incarico a coloro che abbiano in- 
segnato, quali provvisori, nell'anno prece- 
dente; 

b )  preparare un provvedimento legisla- 
tivo che preveda un concorso per titoli su 
base nazionale e ad esaurimento, a favore de- 
gli insegnanti reduci, ex-combattenti ed assi- 
milati i quali abbiano prestato, durante l'ul- 
timo decennio, almeno tre anni di servizio 
senza demerito. 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(15991) C( TROISI, SAMMARTINO, PRIORE, 

PINTUS ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre l'approva- 
zione del progetto di " costruzione dell'edificio 
scolastico di Bugnara in provincia di Aquila. 

(( I1 Provveditorato regionale delle opere 
pubbliche dell'Abruzzo con nota del 29 agosto 
i955 ha inoltrato agli uffici del Ministero la 
relativa pratica con parere favorevole. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 
(15992) (( DEL FANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
sia informato del grave stato di impraticabi- 
lità della strada Suelli-Selegas-Guamaggiore- 
Guasila (Cagliari), strada lungo la quale si 
svolgono importanti servizi di autocorriere 
della S.I.T.A. e delle Ferrovie complemen- 
h r i  con indicibile disagio dei passeggeri, 
sballottati in tutti i sensi, talch'é hanno l'im- 
pressione di trovarsi non su di un automezzo, 
ma su di una imbarcazione in un mare bur- 
rascoso. 

(( Si fa presente che or sono due anni fu- 
rono iniziati i lavori di hitumazione della pre- 
detta strada, appaltati per la somma .di 20 
milioni; constatato in seguito che il fondo 
stradale era. inconsistente e cedibile, venne 
solo eseguito un primo lotto di asfaltatura per 
chilometri 1,5. 

(( L'interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti verranno presi per la sistema- 
zione della predetta strada. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 
(15993) (( POLANO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e 
foreste e del lavoro e previdenza sociale, per 
conoscere se, in considerazione della notevole 
disoccupazione esistente-nel comune di Urzulei 
(Nuoro) e paesi vicini, non intendano prov- 
vedere a dar corso alle seguenti opere: 

10) alla apertura della strada Urzulei- 
Talana; 

20) al risanamento igienico dell'abitato 
di quel comune; 

3") alla apertura della strada Urzulei- 
Coa e Sevra; 

40) alla costruzione della scuola materna; 
50) alla sistemazione della zona montana; 
6") alla istituzione di un cantiere di rim- 

boschimento. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

(15994) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere : 

io) se la Società trainvie della Sardegna 
fruisca di sovvenzioni da parte dello Stato; 

2") quali siano i termini della conces- 
sione dell'esercizio, e quando .scada la con- 
cessione stessa; 

30) se il ministro dei trasporti non in- 
tenda intervenire presso detta società per in- 
durla ad osservare le norme vigenti sul tratta- 
mento giuridico-economico e sul trattamento 
di previdenza del personale addetto al ser- 
vizio in relazione al licenziamento di nume- 
rosi agenti stabili effettuato recentemente dal- 
la menzionata società, licenziamenti fatti con 
motivi non plausibili ed arbitrari, per cui i 
licenziati devono essere tutelati dagli organi 
dello Stato. 

(( L'interrogante chiede al ministro dei 
trasporti se non intenda intervenire per far 
revocare detti licenziamenti. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 
(15995) (( POLANO )). 
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(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti e della marina mercantile, 
per conoscere : 

1”) se, in collaborazione con l’Ente na- 
zionale del turismo ed i suoi organi periferici, 
non intendano provvedere ad istituire in 
Olbia (Sassari), e particolarmente nell’Isola 
Bianca, ove approdano le motonavi del ser- 
vizio marittimo Olbia-Civitavecchia, un ufficio 
di informazioni per i viaggiatori; 

20) se non intendano intervenire presso 
le società concessionarie di autotrasporti che 
hanno capolinea nell’Isola Bianca, perche 
mettano cartelli ben visibili sui finestrini late- 
rali e sulla parte posteriore degli autobus per 
facilitare ai viaggiatori la ricerca del mezzo 
occorrente; 

3”) se non intendono disporre perché 
vengano messi ,segnali fissi chiaramente indi- 
cativi delle destinatizioni sia per le vetture 
ferroviarie destinate a Cagliari e Sassari, sia 
per le linee automolistiche. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16996) (C POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere le sue determinazioni in riferimento 
all’ordine del giorno votato nella seduta del 
16 febbraio 1955 dal Consiglio provinciale di 
Sassari che suona come segue: (( I1 Consiglio 
provinciale di Sassari, premesso che nessun 
reale progresso economico e sociale dell’Isola 
può essere effettivamente realizzato nel piano 
industriale, commerciale ed agricolo in quanto 
nessun capitale troverà convenienza di im- 
piego in Sardegna se non interverranno fat- 
tori e provvedimenti speciali, fa voti perché 
le autorità regionali e nazionali pongano allo 
studio l’opportunità di dichiarare la Sardegna 
zona franca D. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15997) (1 POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, circa la cattura del 
motopeschereccio Antonio Fara di Porto Tor- 
res (Sassari), avvenuta nel luglio, scorso nella 
zona delle Bocche di Bonifacio da parte di 
una nave guardacoste francese. 

(L’interrogante chied: la risposta scritta). 
(15998) (( POLANO )I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere i provvedi- 
menti adottati dall’autorità prefettizia in re- 

lazione alle delibere n. 10028 dell’11 ottobre 
1954, n. 180 del 18 febbraio 1955 e n. 569 del 
13 gennaio 1955 della giunta municipale di 
Castellammare di Stabia (Napoli) in ordine 
all’assunzione ed alla conferma di sei diur- 
nisti. 

(1 L’interrogante rileva che, per esplicita 
dichiarazione resa in consiglio da un asses- 
sore in carica, la destinazione effettiva dei 
diurnisti assunti B stata non solo diversa da 
quella indicata nelle delibere ma contraria 
al disposto della legge e del regolamento co- 
munale. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(15999) (1 CAPRARA ) I .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare allo scopo di pro- 
inuovere la riforma della composizione, at- 
tualmente illegittima, della giunta provin- 
ciale amministrativa di Napoli in conformità 
della decisione del Consiglio di Stato dell’11 
marzo 1955. 

(1 In base a tale sentenza, che di fatto rico- 
nosce la validità del disposto degli articoli 10 
del testo unico della legge comunale e pro- 
vinciale approvato con regio decreto 4 feb- 
braio 1915, n. 148 e 4 del decreto-legge 30 di- 
cembre 1923, n. 2839, viene riconfermato al 
consiglio provinciale il diritto di nominare 
cinque (e non più quattro) membri effettivi e 
tre (e non più due) membri supplenti della 
giunta provinciale amministrativa. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16000) (C CAPRARA I ) .  

(1 Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quali ostacoli 
ancora si oppongono all’espletamento della 
pratica di pensione diretta nuova guerra 
n. 1389529 intestata a Brocchetta Pietro fu Fe- 
lice, classe 1916. I1 Brocchetta - classificato 
di prima categoria dalla commissione medica 
1’8 settembre 1952 - I? ricoverato all’Istituto 
elioterapico di Bussane (Sanrerno). 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16001) (( LOZZA )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere esaurien- 
temente quale sia l’attuale posizione giuridica 
di una categoria di lavoratori, definiti (( cot- 
timisti II in servizio presso gli uffici statali 
del catasto. 

(( Se, comunque, attesa la posizione di essi, 
così come risulta notoria, di estranei all’am- 



At t i  Parlamentari - 20357 - Camera dei Deputati 
~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE 1955 

ministrazione, senza un contratto di lavoro, 
privi di quelle previdenze sancite dalla legi- 
slazione del lavoro, tanto nel settore privato 
che in quello pubblico, e con prestazioni pre- 
carie e saltuarie condizionate al perdurare o 
meno delle esigenze di servizio negli uffici 
catastali, non ritenga di promuovere una si- 
stemazione tranquillizzante per gli interessati 
e per il buon ordine dell’amministrazione, 
tenendo presente che trattasi, nel caso, di 
personale che ha spesso maturato oltre sette 
anni di servizio e che ha dimostrato di saper 
servire lodevolmente lo Stato nel settore af- 
fidatogli. 

CC Se, per tali considerazioni, non intenda 
psovvedere a concorsi interni riservati a detto 
personale per gradi o qualifica inerenti alle 
mansioni espletate e al titolo di studio posse- 
duto, o, in linea subordinata, a regolarizzare 
contrattualmente per periodi di tempo rinno- 
vabile, il relativo rapporto di lavoro con ga- 
ranzia in tutto adeguata alla vigente legisla- 
zione del lavoro e previdenziale. 

(( Se, in attesa di ciò, non intenda disporre 
con tutta urgenza la sospensione degli annun- 
ciati licenziamenti del personale in questione, 
il quale verrebbe così a soffrire del conse- 
guente stato di disoccupazione, senza aver 
tratto alcun beneficio da lunghi anni di lavoro. 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16002)J (( ROBERTI, ANGIOY ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se non intenda 
far pervenire, all’interessato signor Ballocci 
Jtaul di Luigi, domiciliato ad Arezzo, il bre- 
vetto attestante il diritto di potersi fregiare 
della medaglia d’argento al valore militare, 
il cui riconoscimento è apparso nella Gazzetta 
Ufficiale fin da un anno. 

(L’interrogante chiede lu risposta scritta). 
(16003) (( BIGIANDI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per sapere se egli è a co- 
noscenza delle condizioni in cui sono venuti a 
trovarsi alcuni operai dipendenti dalla Dire- 
zione di artiglieria di Firenze, rimossi dalla 
qualifica di guardia giurata nel giugno 1950 
per ragioni sue proprie dell’amministrazione, 
con conseguente diminuzione di paga. 

(( Poiché B costante prassi vigente in ogni 
amministrazione il mantenimento del tratta- 
mento economico acquisito, e giacché ad una 
parte di quegli operai dispensati dal servizio 
di guardia notturna sono stati mantenuti i di- 

ritti economici della I1 categoria, l’interro- 
gante domanda al ministro se per ragioni di 
equità non ritenga opportuno intervenire per 
il riconoscimento dei diritti di bravi ed onesti 
lavoratori. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta).. 
(16004) C( BARBIERI )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le sue 
determinazioni in merito alla domanda del 
comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) di 
contributo statale, ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, alla spesa di lire 3.000.000 
prevista per la costruzione di un acquedotto 
nella frazione di Fertino di detto comune. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16005) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e del lavoro e 
previdenza sociale, per conoscere se siano in- 
formati dell’altissima percentuale di disoccu- 
pati - oltre 300 capi famiglia - esistente nel 
comune di Siliqua (Cagliari) ove vi è una ge- 
nerale pesante situazione di miser‘ia; e se 
non intendono intervenire per ottenere la 
massima occupazione possibile di detti disoc- 
cupati nei vicini cant.ieri dell’Ente di trasfor- 
mazione fondiaria. e agraria per la Sardegna 
(E.T.F.-4.S.) e dell’Ente Flumendosa, giac- 
ché è assolutamente intollerabile che detti 
enti, creati e funzionanti con denari dei con- 
tribuenti per assicurare lavoro e pane ai eit- 
tadini bisognosi, non impieghino con la ne- 
cessaria sollecitudine e larghezza i fondi di 
cui dispongono, e lascino in abbandono, nelle 
zone ove operano, lavoratori disoccupati senza 
lavoro e senza pane. 

(L’interrogante chiede lu risposta scritta). 
’ (16006) POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se intende prendere le predisposi- 
zioni necessarie per istituire un servizio por- 
talettere e ricevitoria postale nella località di 
Raggio, chiesto da tutte le famiglie residenti 
nella zona dei Mandrioli. 

(L’interrogante chiede la risposta scritte). 
(16007) . C( REALI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere se non creda opportuno isti- 
tuire una, linea fonotelegrafica per l’impor- 
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tante frazione di Onelli nel comune di Cascia 
{Perugia), alla cui spesa il comune B disposto 
a contribuire con il 30 per cento. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16008) e (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
pes conoscere se non creda opportuno isti- 
tuire posti telefonici nelle frazioni di Aven- 
dita ed Ocosce del comune di Cascia (Peru- 
gia), aventi i requisiti di cui all’articolo unico 
della legge 22 novembre 1954, n. 1123. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
( 16009) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quale risoluzione intenda pren- 
dere allo scopo di’ affrettare l’inizio dei lavori 
di costruzione. della nuova sede dell’ufficio 
postale e telegrafico in Martina Franca. 

(( L’interrogante rileva che la lunga attesa, 
dato il notevole intervallo di tempo decorso 
dall’epoca in cui venne regolarmente esperita 
la gara di appalto; la circostanza che, per fa- 
vorire e sollecitare la costruzione dell’opera, 
l’amministrazione comunale ha acceduto alla 
richiesta di donare il suolo edificatorio; la ne- 
cessità di provvedere con urgenza alla rimo- 
zione dei gravi inconvenienti che derivano al 
pubblico ed al servizio dalla inidoneità e ri- 
strettezza della attuale sede dell’ufficio, e prin- 
cipalmente quello dell’eccessivo, costante af- 
follamento degli sportelli, giustificano le rimo- 
stranze del pubblico e della stampa locale, e 
le rinnovate premure delle autorità locali. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16010) (( BERRY )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del 1,avoro e della previdenza sociale; 
per sapere se è a sua conoscenza l’attività ne- 
fasta che svolgono nel comune di Carovigno 
(Brindisi) le ditte in costruzioni edili Di Giu- 
li0 Antonio e Del Piano Antonio, le quali non 
rispett,ano la legge sul collocamento ingag- 
giando come manovali ragazzi al disotto dei 
14 anni e maestranze di fuori comune, creando 
di conseguenza nella massa dei lavoratori 
edili disoccupati del comune una viva indi- 
gnazione; e per conoscere quali provvedi- 
menti intenda adottare affinché le due ditte 
sopraccennate rispettino la legge al fine an- 
che di evitare così possibili agitazioni e con- 
seguenti incidenti. 
(1601i) (( SEMERARO SANTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non ritenga opportuno di- 
sporre l’approvazione del cantiere-scuola di 
lavoro per la sistemazione stradale del comu- 
ne di Bugnare in provincia di Aquila. 

(( Tale pratica è stata inclusa nel pro- 
gramma di detta provincia e trasmessa a co- 
testo Ministero. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16012) (( DEL FANTE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, per sapere se, 
col trasferimento nell’Adriatico delle moto- 
navi Victon’a ed Asia destinate al ripristino 
delle linee di navigazicne per l’Estremo 
Oriente, voglia tenere presente la tradizionale 
attività svolta nel passato dal porto di Brin- 
disi nelle relazioni con i paesi orientali e di- 
sporre quindi, nelle ripristinande linee di na- 
vigazione, uno scalo in questo sicuro porto, 
dotato di attrezzatura moderna e di mae- 
stranze capaci. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16013) (( SEMERARO SANTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere: 

10) a che punto sia la pratica per la co- 
struzione della strada Luogosanto-Arzachena, 
così ansiosamente atlesa dalle popolazioni di 
tutta quella zona della Gallura (Sassari) per 
l’importanza economica e sociale di tale 
opera; 

20) e se si preveda la costruzione della 
strada Luogosanto (bivio Crisciuleddu) per 
San Francesco d’Aglientu con innesto alla 
strada provinciale per Tempio in località (( Li 
Fei-ruli )), trasversale che percorrendo le fer- 
tili e popolose zone agricole di (( La Sna- 
raccia )I e di (( Balaiana )) collegherebbe con 
evidenti vantaggi i porti di Vignola, Olbia e 
Camiggiani. 

(L’interrogante chiede la risposta, scritta). 
(16014) . (( POLANO ) I .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non in- 

‘tenda dare esecuzione ai voti unanimi delle 
due Commissioni parlamentari della difesa 
ed agli impegni solennemente assunti dai mi- 
nistsi avvicendatisi dal 1947 in poi al dica- 
steso della difesa, circa l’equiparazione eco- 
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ncmica al gruppo C dei sottufficiali delle tre 
Forze armate. 

(L’interrognntc chiede la risposta scritta). 
(16015) (( BIMA X .  

C( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, sulla legittimità del de- 
creto della prefettura di Agrigento 24 settem- 
bre 1955 con il quale il sindaco di Ravanusa, 
Gaetano Gambino, è stato sospeso dalle fun- 
zioni di ufficiale del Governo per avere rac- 
colto in pubblico dei fondi pro-giornale 
Avan t i !  e per avere consentito che analoga 
raccolta fosse effettwdta nei locali del muni- 
cipio. 

(( Inoltre il sindaco Gambino è stato denun- 
ziato all’autorità giudiziaria per contravven- 
zione all’articolo 156 del testo unico di pub- 
blica sicurezza, ereditato dal fascismo e tut- 
tora in vigore contro lo spirito e la lettera 
della Legge fondamentale della Repubblica. 

(( Chiedono pertanto c,onoscere in base a 
quale disposizione di legge è fatto obbligo al 
sindaco, nella qualità di ufficiale del Gover- 
no, di non raccogliere fondi per il giornale 
del partito politico cui è iscritto e di non 
partecipare perciò alla vita democratica del 
Paese garantita dalla Costituzione. 

(I Se ritiene opportuno intervenire per la 
revoca della sospensione inflitta al sindaco 
Gambino e per la sollecita approvazione di 
una nuova legge di pubblica sicurezza. 

(Gli interroganti chiedono la risposta 
scritta). 
(16016) CI FIORENTINO, MUSOTTO, A N D ~ ,  GAU- 

DIOSO )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro dell’interno, per sapere se non ri- 
tenga arbitrario l’operato del prefetto di Li- 
vorno, dottor Marfisa, il quale - senza cu- 
rarsi che presso il Ministero dell’interno era 
giacente sin dall’anno 1951’un progetto di mo- 
difica dello statuto degli Spedali riuniti di 
Livorno - ha presentato egli stesso un nuovo 
progetto sollecitandone l’approvazione, non 
solo anteponendosi così in maniera illegale e 
senza alcun legittimo motivo al consiglio di 
amministrazione del suddetto ospedale, ma 
tentando di imporre un progetto di statuto 
anticostituzionale ed in aperto contrasto con 
ogni e qualsiasi principio democratico. 

(( I1 progetto di statuto ideato dal prefetto 
infatti vorrebbe abolire la norma per cui .i 
componenti del consiglio di amministrazione 
dell’ospedale riflettano, seppure in secondo 
grado, i risultati di libere elezioni avvenute 

per eleggere sia il consiglio comunale che il 
consiglio provinciale, riducendo il numero 
dei rappresentanti popolari ed includendovi 
arbitrariamente rappresentanti di istituzioni 
che mai avevano appartenuto al succitato con- 
siglio di amministrazione. 

gravissimo fatto un palese tentativo di sov- 
vertire il principio costituzionale delle libere 
elezioni ed un inconcepibile abuso di potere 
da parte del prefetto di Livorno. 

(( Gli interroganti chiedono di conoscere 
quale sia il pensiero del ministro dell’interno 
su questa illegalità che ha  suscitato l’una- 
nime sdegno (espresso in riunioni di consi- 
glio comunale e di consiglio provinciale) dei 
rappresentanti dei partiti politici (esclusa la 
democrazia cristiana) e quale sia la responsa- 
bilità che lo stesso Ministero dell’interno ha 
in tale questione. 

(Gli  interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

(( Se non ritenga di ravvisare in questo . 

(16017) (( DIAZ LAURA, AMADEI, GATTI CAPO- 
RASO ELENA, JACOPONI )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e dell’interno, 
per conoscere se non intendano - come B 
già stato fatto per altre regioni - disporre 
agevolazioni a favore degli agricoltori dei co- 
muni di Sale Langhe, Murazzano, Clavesana, 
Castellino Tanaro e degli altri comuni del 
Cuneese gravemente danneggiati dalle gran- 
dinate del luglio ed agosto 1955. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16018) (( BIMA P. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se non ritenga di dover adottare ur- 
genti e straordinari provvedimenti in favore 
dei numerosi contadini del comune di Vieste 
(Foggia), i quali hanno subito gravissimi 
danni alle coltivazioni, ai prodotti, alle stra- 
de ed altre opere aziendali, in conseguenza 
delle piogge torrenziali dei giorni scorsi. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16019) I( MAGNO D .  

(I I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro. del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se intende richiedere perentoria- 
mente che la Cassa mutua malattia per i col- 
tivatori diretti abbia ad acquistare una com- 
pleta autonomia nei confronti di ogni orga- 
nizzazione sindacale di parte. . 
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(( L’interrogante confida in proposito che 
le sedi delle mutue provinciali e comunali 
siano poste in luoghi neutrali e che mai si 
subordini il rilascio dei libretti ai mutuati al 
pagamento di tessere o di contributi ‘sinda- 
cali di sorta. 

(( Segnala l’assoluta insufficienza del nu- 
mero delle paginette del libretto, esattamente 
cinque, che vengono consegnate con tanta ava- 
rizia, intralciando il normale funzionamento 
del servizio al solo scopp di infittire e raffor- 
zare, attraverso la necessaria periodicità delle 
richieste, la sorveglianza politica sulla cate- 
goria. 

(( L’interrogante chiede in particolare che 
il ministro intervenga per impedire che i con- 
tadini di Vigasio (Verona) siano costretti a 
recarsi alla casa del catechismo per ritirare i 
libretti della mutua o che siano costretti a 
pagare tessere e contributi sindacali per otte- 
nere quanto a loro spetta da parte di un puh- 
blico servizio. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16020) (( ALBARELLO )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non ritiene opportuno esami- 
nare la possibilità di disporre perche le dispo- 
nibilità del (( Fondo per l’addestramento pro- 
fessionale dei lavoratori )), appena sufficiente 
per finanziare il 50 per cento dei cantieri com- 
presi nei piani provinciali, vengano congrua- 
mente integrate. 

(( Considerato che in varie zone della Ca- 
labria la disoccupazione stagionale assume 
aspetti assai preoccupanti, l’interrogante chie- 
de che i cantieri di lavoro, nonche i corsi pro- 
fessionali proposti per le tre provincie ca- 
labre, provate da ricorrenti sciagure, vengano 
nplsrovati totalmente. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16021) (( BUFFONE )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sono state emanate disposizioni 
atte a far cessare il grave stato di allarme 
determinatosi in seno alla categoria degli agri- 
coltori calabresi, in seguito alla mancata ap- 
plicazione dell’articolo 32 della legge 27 di- 
cembre 1953, n. 938, relativa all’esenzione 
annuale dal pagamento dei contributi unifi- 
cati, per le aziende alluvionate. 

(L’intewogante chiede la risposta scritta). 
(16022) (( BUFFONE )I.  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere i motivi per 
cui è stata sospesa l’esecuzione del progetto 
per. la costruzione dell’acquedotto consorziale 
Caraffa San Floro (Catanzaro), le cui acque 
erano state captate sulle falde del monte Co- 
vello di Girifalcp e per cui è già stata spesa 
la somma di circa 20 milioni. 

(( L’interrogante chiede se non sia il caso 
disporre per la continuazione dei lavori di 
che trattasi, onde assicurare al più presto e 
con minore spesa l’approvvigionamento idrico 
dei comuni di San Floro e Borgia. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(1Go23) (( BUFFONE )). 

(( I1 sottoscritto  chiede^ d’interrogare il mi- 
nistro per la riforma burocratica e ammini- 
strativa, per sapere se i miglioramenti econo- 
mici previsti dalla legge delega, in forza della 
quale il trattamento di quiescenza dei pen- 
sionati dello Stato è dato aumentato del 
16 per cento, possono essere concessi ai pen- 
sionati degli enti locali, le cui condizioni eco- 
nomiche sono tutt’altro che sodisfacenti. 

(( L’interrogante ritiene che l’esclusione di 
detta categoria dai benefici in parola potrebbe 
determinare grave malcontento. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16024) (C BUFFONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere quali provvedimenti 
sono stati o verranno emanati per accertare il 
numero dei ciechi civili, che per la gravità 
del loro male e per le precarie condizioni eco- 
nomiche in cui vivono hanno diritto all’assi- 
stenza statale continuativa o saltuaria. 

(( Ciò in considerazione che migliaia di 
ciechi realmente tali e poverissimi, malgrado 
le loro ripetute domande, non riescono ad ot- 
tenere l’assegno alimentare o l’assistenza sal- 
tuaria dall’unione nazionale ciechi cjvili. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16025) (( BUFFONE )), 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
l’attuale stato della pratica relativa all’istitu- 
zione della scuola d’avviamento professionale 
nel comune di Serrastretta (Catanzaro), la cui 
numerosa popolazione scolastica, ricca d’in- 
gegno ma povera di mezzi B costretta a sop- 
portare gravi sacrifici per soddisfare la pro- 
pria esigenza di cultura professionale. 
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(1 L’interrogante chiede che venga esami- 
nata la possibilità di autorizzare i corsi di 
studio di che trattasi dall’inizio del nuovo 
anno scolastico. 

(L’interrogante chiede lo risposta scritta). 
(16026) (1 BUFFONE ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per sapere se sono a conoscenza 
del fatto che durante lo scorso anno scolastico 
vi è stata a Guardiabruna (Chieti), a causa 
della mancanza di aule per le scuole elemen- 
tari, una lunga interruzione delle lezioni, che 
furono successivamente tenute in una ma- 
celleria per il resto dell’anno; 

per,conoscere, altresì, che cosa si intenda 
fare, con la massima sollecitudine, affinch6 
quest’anno a Guardabruna le lezioni si pos- 
sano iniziare e svolgere regolarmente senza 
interruzione alcuna in locali adibiti esclusi- 
vamente all’educazione dei bambini. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(16027) (( SCIORILLI BORRELLI )). 

(1 I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
Governo, per sapere quale sia il suo indirizzo 
nei confronti della città di Venezia e dei suoi 
abitanti. Situata in .una regione con tenore di 
vita al di sotto della media nazionale, con i 
cittadini gravati da tasse ed imposte esorbi- 
tanti (il Veneto è una delle poche regioni 
italiane che paghi più di quanto riceve dallo 
Stato, malgrado la sua depressa situazione 
economica), con continui tentativi in atto di 
smantellare la già povera attrezzatura indu- 
striale (ad una situazione difficile, che ha vi- 
sto la chiusura, oltre ad altre industrie, del 
molino Stucky e la grave e sempre aumen- 
tante riduzione del personale del Cotonificio 
veneziano, ora si aggiunge la minaccia della 
chiusura dell’arsenale); con l’imposizione 
continua di vincoli, a proposito ed a spropo- 
sito, per il paesaggio e per ragioni artistiche, 
vincoli che avviliscono, specie quando imposti 
indiscriminatamente come a Burano e Maz- 
zorbo, la proprietà privata, difficultano il ri- 
sanamento della città e la possibilità di ade- 
guamento alle esigenze della vita moderna; 
con le non celate difficoltà che vengono frap- 
poste ad ogni iniziativa dei suoi cittadini o 
dei suoi rappresentanti qualificati (inspiega- 
bili difficoltà frapposte dal tesoro al finanzia- 
mento della legge speciale per Venezia, men- 
tre monumenti insigni stanno crollando; dif- 
ficoltà ad ottenere i mezzi per l’ampliamento 
della zona industriale di Marghera, ecc.); con 

la strana psicologi’a che si è creata attorno 
alla città stessa, per cui si pretende, in base 
ad errati criteri paesistici, di impedire addi- 
rittura il miglioramento dei servizi del porto 
commerciale; con i continui tentativi di to- 
gliere alla città gli uffici regionali, le inizia- 
tive artistiche, ecc., la citth vive una vita che 
si fa economicamente sempre più grama e 
si ha l’impressione che il Governo sottova- 
luti le necessità di vita dei cittadini della 
nobile città. Si chiede inoltre se e come il 
Governo intenda affrontare il problema del 
risarcimento dei danni ai cittadini che da vin- 
coli di ordine pubblico, paesistico. e d’altro 
genere, vengono lesi nei loro beni. 
(367) (( GATTO, CAVALLARI NERINO, D’ESTE 

IDA )). 

PRESIDENTE. La prima delle intcrroga- 
eioni ora lette sarii iscritta all’ordine del 
giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi 
.ai ministri competenti le altre, per le quali 
si chiede la risposta scritta. 

Così pure l’interpellanza sark iscritta 
all’ordine del giorno, qualora i ministri ‘inte- 
ressati non vi si oppongano nel termine rego- 
lamentare. 

La, seduta, termina alle 22,lO. 

Ordine del giorno per le sedute d i  domctni.. 

Alle ore 10,30. 

Segzcito della discussione del disegno d i  
legge: 

Stato. di previsione della spesa del Mi- 
nistero dell’interno, per l’esercizio finanzia- 
rio dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1956. (1427). 
- Relatore: Bubbio. 

Alle ore i6: 

1. - Svolgimento.delle proposte d i  legge: 

CURTI ed altri: Norme per agevolare la 
partecipazione delle società cooperative di 
produzione e lavoro e loro consorzi ai pub- 
blici appalti (713); 

CARIANGI: Proroga del termine di cui 
alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godi- 
mento delle agevolazioni tributarie previste 
dal decreto-legge luogotenenziale 7 giugno 
1945, n. 322 e successive modificazioni ed in- 
tegrazioni (1629). 
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2. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 

Stato di previsione ,della spesa del Mini- 
stero dell'interno, per l'esercizio finanziario 
dal 1" luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1427) - 
Relatore: Bubbio; 

3. - Discussione dei ,disegni d i  legge: 
Stato di previsione dell'a spesa .del Mi- 

nistero .del lavoro e della previdenza sociale, 
-per  l'esercizio finanziario dal 1" luglio 1955 
al 30 giugno 1956 (1430) - Relatore: Penaz- 
zato. 

4. - Seguito d,ella 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 (155); 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni ' di ammasso di generi destinati all'ap- 
provvigionamento alim,entare del Paese, dalla 
campagna 1943-44 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 

Regolazion4e di oneri derivanti dalle ge- 
stioni ,di ammasso e di 8distribuzion.e di pro- 
dotti agricoli destinati all'approvvigiona- 
mento alimentare del Paese (Campagna 

Assunzione di oneri d,erivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all'approvvigionamento 
alimentare d,el IPaese (Campagna 1952-53) 

Regolazionte di oneri derivanti dalle ge- 
stioni *di ammasso e ,di Idistribuzion,e di pro- 
dotti agri,coli fdestinati 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 .1953-54) 
(1041) ; 

Relatori: Vicentini, per la maggioranza; 
Assennato, d i  minoranza. 

(326); 

1950-51) (327); 

1951-52) '(328) 

(968) ; 

5. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione ,del Protocollo ad- 

dizionale all' Accordo generale sui privilegi 

e le immunitti del Consiglio d'Europa, fir- 
mato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (.4p 
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 esecuzio,ie 
(Approvato dal Senato) (1381) - Relalore: 
Cappi; 

Trasferimento di beni rustici patrimo- 
nali dallo Stato alla [Cassa per la formazione 
della piccola proprietti contadina (1135) . - 
Relatori: Sangalli, per la maggioranza; (30- 
mez D'Ayala, d i  minoranza. 

6.  - Discussione delle proposte d i  legge: 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle societti per azioni e a responsa- 
bilith limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

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

7. - Seguito dello svolgimento della inter- 
pellanza Delcroix e d i  interrogazioni. 

8. - Seguito della discussione del disegno 
d i  legge: 
. Norme integrative della legge 11 gennaio 
1951, n. 25, sulla perequazione tributaria 
(Approvato dal Senato) (1432) - Relatori: 
Valsecchi, per la maggioranza; Angioy, d i  mi. 
noranza. 

9. - Discussione d'ella proposta d i  legge: 
PITZALIS e BONTADE MARGHERITA : Norme 

sui provveditori agli studi (616) - Relatore: 
Pitzalis. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gU 
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951' 
(378) - Relatori: Di Bernardo, per la maggio- 
ranza; Lombardi Riccardo, d i  minopanza. 

I L  D I R E T T O R E  .DELL'UFFICIO D E I  RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 
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