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La seduta comincia alle 16. 
FENOALTEA, Segretario, legge il pro- 

(13 approvato).  
cesso verbale della seduta precedente. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Comunico che ho con- 

cesso congedo ai Consultori: Lombardo Giu- 
seppe e Corini. 

Jnterrogazioni. 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

lo svolgimento delle interrogazioni. 
La prima 6 quella dei Consultori Micheli 

e Corini, al Ministro della pubblica istru- 
zione «per sapere: se non ritenga indispen- 
sabile e urgente, particolarmente dopo i 
recenti provvedimenti adottati a. favore 
dei magistrati, riesaminare le condizioni rno- 
rali ed economiche dei professori universitari 
per metterle in armonia con le altissime fun- 
zioni ad essi affidate dalla Nazione; se - 
pur in attesa di provvedere alla nuova defi- 
nitiva sistemazione in occasione della riforma 
della classificazione generale degli impie- 
gati dello Stato - non creda &intanto di pro- 
muovere uno scorrimento di un grado a 
tutti i professori universitari, !in modo che 
la carriera s i  inim col grado sesto anziché col 
settimo e termini col terzo aneiché col quarto, 
svolgendosi completamente in dieci anni; e 
se, in relazione all’eth avanzata (mediamente 
40 anni) aìla quale la carriera viene iniziata, 
non sia indispensabile ridurre da 20 a iOil 



ASSEMBLEA PLENARIA . - 266 - $5 OENNAXO tQ46 

numero degli anni di servizio per i1 diritto 
a pensione e comunque stabilire che tutti, e 
non soltanto metà come ora, gli anni d’inca- 
rico siano valutati agli effetti della pensione u. 

I1 Sottosegretario di Stato per la pubblica 
istruzione ha facoltà di rispondere. 

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione Poiché è stata presentata 
una interrogazione dal Consultore professor 
Colonnettì riguardante lo stesso argomento, 
data l’importanza della materia e data anche 
l’assenza di uno degli Interroganti, chiederei 
la riunione delle due interrogazioni, perche 
vengano discusse nella prossima seduta 

PRESIDENTE. 11 Consultore Micheli ac- 
consente ? 

MICHELI. Aderisco alla richiesta del 
Governo. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione del 
Consultore Reale Vito, al Ministro dei tra- 
sporti «per sapere le ragioni che hanno 
determinato la riduzione dei servizi au torno- 
bilistici per la Basilicata, che costituiscono 
l’unico mezzo di comunicazione con i1 capo- 
luogo e con i1 resto d’Italia e quali provve- 
dimenti intenda adottare per rendere questi 
servizi più efficienti u 

Il Sottosegretario di Stato per i trasporti 
ha facoltà ùi rispoiidere. 

PRIOLO, Sottoscqretario di  Stato per i 
trasportz. Rispondo al c-lkga cmorevole Reale: 
veramente 1s risposta&ela avevo datti l’altro 
giorno quaiido, dumitci la letlum dell’inler- 
rogazione fatta dal ~iosli’o Segtetarto, tro- 
vando :~~~  c>1 Reale al tdvolo delle Conmi- 
siom glt dicevo che potevo Pisponder subito. 
Fu invece lui stesso a dare subito a me la ri- 
sposta. màma la benzina. Effettivamente i1 
iiostro disa-io’ deriva dai carburanti L’ono- 
revole Vilo Reale sa che, particolarmente 
per la Bmlxata,  le linee che prima della 
guema erano appena 41 fwono portale a 49. 
Abbiamo avuto l’intenzione di asevolrlre 
questa induslm Regione per quelle che sono 
le linee cli comunicazione, ma purtroppo il 
carburante b veputo a difettare. Posso però 
assiciirare l’onorevole Reale che un mighora- 
mento c’è stato neli’ul timo periodo, perché, 
mentre nel mese di dicembre per la nafta 
avevamo 1’80 per cento del fabbisogno, in 
gennaio siamo al 93 per cento Per la benzina 
invece abbiaino avuto i1 60 per cento !n di- 
cembi-e, che & salito al 67 per cento in gen- 
naio, lontano quindi dal fabbisogno effettivo 
Assicuro~pe3~ò l’onorevole Reale che, data la 
si tuazione particolase in Rastlicala, vedrò. 
quelli che sono i secviz: pih Importanti e cer- 
cherò di migliorarli Ad ogni modo prego an- 

che l’onorevole Reale di segnalarmi qual&,% 
linea che ha U R ~  maggiore importanza e 
vedrò se vi-sarà possibilità, avendo msg. 
giore disponibilità di carburante, di apportare 
dei miglioramen ti. 

PRESIDENTE. I1 Consultore Reale ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto, 

REALE Vito. Potrei ritenermi soddisfatto 
se i1  63 per cento potesse salire a l  100 per 
cento. 

PRIOLO, Sottosegretario di Stato per i 
trasporti Non dipende da noi, oiiopevole 
Reale, e lei lo sa. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione del 
Consultore Premosi al Ministro di grazia e 
giustizia «per sapere se non sia i1 caso di 
abolire, nel nuovo ordinamento giudiziario, 
la categoria degli n aiutanti di cancelleria », 
introdotta nell’ordinamento fascista e com- 
posta di non molte unità di veri paria, dando 
a tutti questi impiegati in pianta stabile 
di gruppo C la qualifica di funzionari di 
gruppo B o, quanto meno -esplicando essi 
mansioni identiche a quelle dei cancellieri, 
talvolta anche con funzioni direttive - in- 
dennità tali che li rendano uguali ai funz’io- 
nari stessi di gruppo B S. 

I1 Sottosegretario di Stato per la grma 
e giustizia ha facoltà di rispondere. 

VERONI, Sottosegretarzo di Stato per 
la grazia e giustizia I1 quesito si può scin- 
dere in due parti. Quanto alla prima parte 
(e cioè alla abolizione in un futuro ordina- 
mento giudiziario della categoria degli aiu- 
tanti di cancelleria) non vi possono essere 
forti argomenti in contrario, tanto pih che 
I’espmenzFt ha dimostrato, e non si può 
non riconoscerlo, che una gran parte degli 
aiutanti ha esercitat,o ed esercitfà lodevol- 
mente le funzioiii di cancelìierc. Per quanto 
non si possa nonarilevare che un’altra parte, 
invece, non si è palesata idonea al ilelicalo 
servizio, specialirierite tra quegli aiutanti 
che provengono dai sottufficiali delle forze 
armate senza esaini 

Quanto alla seconda parte del quesito, 
questo Ministero ha avuto già, occasione di 
occuparsene più volte a seguito di memoriali 
presentati dagli aiutanti di cancelleria at- 
tualmente in servizio, ma, come si è già 
avuto occasione di I?iìt?vare, non SI 6 ritenuto 
e non si ritiene i1 caso di accedere senz’altro 
alla loro riohiesta di passare nel ruolo der 
cancellieri senza esami, per le seguenti ra- 
gioni, 

10) Perché gli aiutanti di cancelleria 
appartengono al gruppo C e sono quindi 
entrati in carriera con un titolo di studio 
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(licenza scuola media inferiore) inferiore 8, 

quello richiesto per i cancellieri (licenza me- 
dia superiore) che appartengono al gruppo 
B. ora una modificazione di tal genere non 
si ravvisa congrua in questo momento nel 
quale si tende invece ad elevare i1 prestigio 
dei funzionari di cancelleria in relazione 
alle delicate funzioni che ad essi sono affi- 
date. A parte i1 considerare che la modi- 
ficazione anzidetta inciderebbe sul sistema 
generale relativo all’inquadramento dei fun- 
zionari dello stato; questione che in questo 
momento non sembra i1 caso di affrontare. 

20) Un assorbimento senza esami degli 
aiutanti nel ruolo dei cancellieri non sembra 
consigliabile neppure per le esigenze del 
servizio giudiziario in quanto, corni3 si 6 
già detto, se è yero che una parte di essi 
assolve degnamente i1 compito affidalole 
è pur vero che un’altra parte, composta 
anche di elementi femminili, non presenta 
requisiti tali da consentire che le siano 
affidate le cosiddette funzioni di istituto. 

Tuttavia questo Ministero, per venire 
incontro in quanto possibile ai desiderata de- 
gli aiutanti di cancelleria, ha deciso di porre 
come titolo di particolare preferenza a pa- 
rità di voti i1 servizio lodevolmente prestato 
dall’aiutante di cancelleria che si présenti 
al concorso per cancelliere. 

Quanto alla parificazione degli stipendi 
essa è già in vigore tra gli stessi gradi dei 
vari gruppi, e quanto alla ripartizione dei 
proventi di cancelleria essa gia è attualmente 
fatta in modo uguale tra cancellieri ed aiu- 
tanti. 

PRESIDENTE I1 consultore Preziosi ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

PREZIOSI. Ringrazio l’onorevole Sot- 
tosegretario di Stato alla giustizia per i1 
chiarimento che ha voluto darmi. Egli parte 
da questo punto di vista. afferma che gli 
N aiutanti di cancelleria u non possono essere 
equiparati ai cancellieri in quanto per gli 
t( aiutanti di cancelleria u si richiede un titolo 
di studio inferiore a quello richiesto per i 
cancellieri. 

Ora questo inizialmente è esatto, ma io 
volevo far comprendere all’onorevole Sot- 
tosegretario e all’onorevole Ministro per la 
giustizia che è stata una aberrazione quella 
dell’ordinamento giudiziario fascista di isti- 
tuire la classe degli n aiutanti cancellieri B 

considerando gli stessi come impiegati dl 
categoria C. Ora, nell’Amministrazione della 
giustizia non c’è una categoria che possa 
considerarsi di gruppo C, in quanto questa 
sarebbe se mai quella degli archivisti ecc. 

Ma nell’Amministrazione della giustizia non 
esiste la categoria degli archivisti, poiché 
i1 Regolamento giudiziano fascista stesso 
ammetteva che gli n aiutanti di cancelleria u 
potessero sostituire i Cancellieri. 

Ora praticamente gli «aiutanti di can- 
celleria u sostituiscono sempre i cancellieri; 
anzi, abbiamo dei casi specifici qui a Roma 
- e i1 Sottosegretario di Stato alla giustizia 
lo sa perch6 ha esercitato la professione del- 
l’avvocato - in cui esistono degli n aiutanti di 
cancelleria )) che non solo sostituiscono i 
cancellieri, ma talvolta sono a capo di uffici. 

Dunque, a che cosa yoleva .approdare 
la mia richiesta 9 La equiparazione io la 
mettevo in relazione a quella che era stata 
una specie di sanatoria fatta da una vecchia 
legge democratica, cioè un decreto del 1908 
per cui gli ainanuensi giudiziari furono 
senz’altro equiparati ai cancellieri di Tri- 
bunale. ’ 

Ora, poiché si tratta di poche centinaia 
di unità, io credo che potrebbero senz’altro 
gli aiutanti essere equiparati ai cancellieri, 
per cui dovrebbe essere senz’altro eliminata 
questa cosa aberrante fatta dal vecchio 
ordinamento giudiziario fascista, dal momento 
che una qualifica $i (t aiutanti di cancelleria 3 
non è possibile, perché non A possibile nel- 
l’Amministrazione giudiziaria di creare una 
categoria di archivisti Quindi io non mi 
ritengo soddisfatto e chiedo che ci sia una 
sanatoria di indole generale per queste unità 
di (( aiutanti di cancelleria u, chiedo altresi 
che dal punto di vista finanziario essi siano 
equiparati ai Cancellieri quando esplicano 
la medesima funzione. 

PRESIDENTE Segue l’interrogazione 
del Consultore Preziosi al Ministro dei lavori 
pubblici (( per conoscere se, in considerazione 
dello zelo col quale - nonostante le proprie 
miserevoli condizioni - i cantonieri e i capi 
cantonieri stradali, dipendenti dal Mini- 
stero dei lavori pubblici, esplicano i1 loro 
diuturno, faticoso lavoro. 10) non si ritenga 
necessaria l’equiparazione di questa cate- 
goria a quella similare delle ferrovie dello 
Stato, dando ad essi una vera e propria 
qualifica di agenti di polizia statale e non 
consrderandoli più come salariati, 20) non 
sia urgente eliminare la diversità di tratta- 
mento per cui al cantoniere ferroviario, in 
caso di malattia, si corrisponde l’intero 
stipendio per 180 giorni (art. 67 del regola- 
mento del personale), mentre a quello stra- 
dale si sospende i1 salario dal terzo giorno dì 
malattia, concedendo un sussidio di infer- 
mità pari a metà retribuzione; 3) se, a tal 
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fine, non sia i1 caso di abolire i1 Regio de- 
creto 31 dicembre 1924, n. 2262, e rimettere 
invece in vigore i1 regolamento sul servizio 
dei cantonieri delle strade nazionali, @pro- 
vato con Regio decreto 28 maggio 1922, 
n. 1189, i1 cui articolo 10 affermava che 
«se la malattia non oltrepassa i due mesi 
al cantoniere viene conservato l’intero sa- 
lario e pei quattro mesi successivi i1 salario è 
ridotto alla metà B. 

I1 Ministro dei lavori pubblici ha facolth 
di rispondere. 

CI4TTANI, Minzstro dei lavori pubblici. 
I1 Governo cohosce perfettamente le condi- 
zioni nelle quali prestano i1 loro servizio 
in questo periodo i cantonieri e i capi can- 
tonieri delle - strade statali. 

Questa magnifica categoria, disseminata 
per oltre 20.000 chilometri della rete stra- 
dale, ha operato nelle condizioni più svan- 
taggiose ed è ridotta veramente in condizioni 
miserevoli. Anche recentemente io stesso 
personalmente richiamavo l’attenzione del- 
l’intero Consiglio dei Ministri sulla necessità 
di andare incontra ai bisogni di questa 
categoria, e posso assicurare che i1 Consiglio 
dei Ministri ha prestato attenzione alla mia 
richiesta e provvederà indubbiamente ad 
alleviare in qualche modo le condizioni 
della categoria. 

Per quanto rrguarda specificamente l’in- 
terrogazione, assicuro che non solo la que- 
stione dei cantonieri e capi cantonieri, ma 
quella di tutta la categoria dei salariati 
dello Stato è all’esame e allo studio. 

Per quanto riguarda la seconda e terza 
questione, rispondo limitandomi al terzo 
punto, che assorbe i1 secoMo, e posso assi- 
curare che è stato già disposto perché op- 
portune intese vengano prese sollecitamente 
col Ministro del tesoro, così che SI torni 
almeno alle disposizioni più favorevoli del 
decreto del 1922 

PRESIDENTE. I1 Consultore Preziosi 
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

PREZIOSI Ringrazio l’onorevole Mi- 
nistro dei lavori pubblici per le assicurazioni 
che mi ha dato in relazione ad una bene- 
merita categoria di salariati dello Stato. 
Dico benemerita, perché lo stesso onorevole 
Ministro dei lavori pubblici riconosceva che 
questa categoria, che pure è appena di 6 O00 
unità, sorveglia quello che è l’apparato stra- 
dale dello Stato italiano, cioé oltre 20.000 
chilometri di strade 

Ognuno di noi, insomma, è abituato ad 
andare in automobile (Commenti - Rumori) 
e certamente saprà che tutte le indicazioni 

che sono messe lungo le strade sono appunto 
tenute dai cantonieri stradali; saprà cioè che 
le strade, con tutte le loro necessità sono te- 
nute in buono stato proprio dai cantonieri 
stradali. 

E allora 7 Allora io chiedevo all’onorevole 
Ministro dei lavori pubblici che avesse fatto 
di tutto in seno al Consiglio dei Ministri - 
ed egli me ne hadato assicurazione - perché 
la categoria dei cantonieri stradali sia pa- 
rificata ‘a quella dei cantonieri ferroviari. E 
badate bene che è importante questa parifica- 
zione, soprattutto, oserei dire, dal punto di 
vista umano, perché dovete pensare, onore- 
voli Consultori, che i cantonieri stradali al 
terzo giorno di malattia non percepiscono 
più i1 loro salario, mentre i cantonieri ferro- 
viari percepiscono l’intero stipendio, fino al 
1800 giorno successivo all’inizio della malattia. 

Quindi richiamo l’attenzione dell’onorevole 
Ministro dei lavori pubblici, perché abbia a 
prendere in considerazione e risolvere sul 
serio questo problema dei cantonieri stradali, 
parificandoli non soltanto ai cantonieri fer- 
roviari dal punto di vista economico, ma 
anche dal punto di vista giuridico, cioé non 
considerandoli più come salariati dello Stato. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione del 
,Consultare Traina al Ministro della pubblica 
istruzione, a per conoscere se s’intenda re- 
golare la posizione dei laureati in lettere e 
filosofia, in matematica, in scienze, dichiarati 
idonei nell’ultimo concorso del tempo tristo, 
ma non compresi nel grado che loro compe- 
teva, mancando essi dei voti aggiuntivi per 
i maggiori meriti fascisti, i quali determina- 
rono la scelta di altri di minore capacità cul- 
turale B. 

I1 Sottosegretario per la pubblica istru- 
zione ha facoltà di rispondere. 

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Gli ultimi concorsi 
alle cattedre di filosofia e storia, di matema- 
tica e fisica, e di scienz? natura11 nelle scuole 
medie, furono banditi alla data del 28 di- 
cembre 1942. Se questi sono i concorsi ai 
quali si riferisce i1 Consultore interrogante, 
posso rispondere che in alcuni di essi, J più 
numerosi, vennero esaurite soltanto le prove 
scritte; le prove orali vennero appena ini- 
ziate e furono terminate nei concorsi meno 
numerosi. Comunque poco dopo 1’8 settem- 
bre 1943 tutti gli atti relativi a questi con- 
corsi furono portati al nord e dal nord ven- 
nero riportati a Roma soltanto al principio 
del dicembre scorso. Gli atti dei concorsi, le 
cui prove non sono state esaurite, vennero 
senz’altro archiviati; per gli altri 1’ufBcio 
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concorsi del Ministero della pubblica istru- 
 ione ha iniziato subito la revisione delle 
graduatorie. Questa revisione è stata condotta 
col massimo scrupolo, e posso assicurare 
l’interrogante che tu t t i  i titoli di naturapo- 
litica sono stati espressamente considerati e, 
naturalmente, disat tesi Tale revisione s’è 
conclusa in questi giorni ed è in corso di ap- 
provazione. Dopo di che verrà pubblicata. 

PRESIDENTE. I1 Consiiltore Traina ha 
facol-tà di dichiarare se sia soddisfatto 

TRAINA. Ringrazio, ma devo rilevare 
che io mi riferivo al doncorso completato 
nel 1939-40. 

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzaone. Allora nÒn agli ultimi 
concorsi. 

TRAINA È: per i1 concorso del 1939-40 
che noi chiediamo si faccia una revisione, 
perché la nequizia di allora sia riparata. 
Coloro che avevano possibilità di riuscita 
per migemi titoli culturali furono sacri- 
ficati a coloro che avevano titoli di merito 
fascisti. Io chiedo che si ripan, e che SI ripari 
subito a questa nequizia Noi che oggi discu- 
tiamo e approviamo una legge siilla epura- 
zione, per cui awiveremo a levare dagli 
uffici uomiq che siano incompatibili con le 
funzioiii attuali, dobbiamo volere che coloro 
i quali poterono assurgere ai migliori posti 
nel detto concorso iinicamente per i maggiori 
titoli fascisti non siano privati del pane 
quotidiano*che è di tutti, anche dei reprobi, 
ma è obbligo di coscienza che coloro i quali 
ne avevano diritto e ne fiirono allora pri- 
vati abbiano anche essi i1 loro pane, 

PRESIDENTE Segue l’interrogazione 
del Consiiltore Traina, al Ministro di grazia 
e giustizia (per conoscere’ a )  perché non si 
sia ancora provveduto a modificare la legi- 
slazione fascista conccrnen te la separazione 
del ruolo dei magistraii delle preture da 
quello dei magistrati dei collegi giudicanti; 
b )  se sia a conoscenza del Ministro che i1 
ritardo nella soluzione del problema del- 
l’unificazior~e dei due ruoli ha notevolmente 
contribuito e contribuisce ogni giorno di 
pih ad aggravare la deficienza nei tribunali 
di giudici esperti ed ha lasciato in una si- 
tuazione incerta i magistrati delle preture, 
fra i quali è vivo i1 malcontento e che, non 
vedendo risolta la questione per loro par- 
ticolarmeiite interessante, hanno in parte 
abbandonato la carriera o sono in procinto 
di abbandonarla; c)  se, quanto meno, siano 
finalmente iri corso provvedimenti per l’at- 
tuazione del passaggio, previsto dall’ordi- 
namento in vlgore, dei pretori nel ruolo dei 

collegi; e, in caso affermativo, se si sia te- 
nuta presente la necessità di eliminare l’in- 
congrirenza di far sostenere prove di esami 
a carattere elementare, con grave pregiudi- 
zio della funzione pretorile, ai pretori am- 
messi in carriera fra i1 1931 e i1 1938, i quali, 
oltre a provenire da regolari concorsi ed 
avere raggiunto un’apprezzabile anzianità 
di servizio, hanno dato nell’esercizio delle 
loro attribuzioni, sia in pretiira che in tri- 
bunale come negli uffici del pubblico mini- 
stero, prove evidenti di capacità e di pre- 
parazione ». 

L’Onorevole Sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere. 

VERONI, Sottosegretarao d i  Stato per la 
grazaa e giustzzaa. La separazione delle car- 
riere, pur essendo ancora. mantenuta nel- 
l’ordinamento giudiziario vigente, ha subito 
tuttavia nello stesso ordinamento delle at- 
tenuazioni, essendo in esso previsto i1 pas- 
saggio dal ruolo dei pretori in quello dei 
giudici di tribunale, nel limite del 50 per 
cento delle vacanze, passaggio da effettuarsi 
mediante concorso triennale per titoli. 

Tuttavia è d’uopo riconoscere che i1 pro- 
blema attende una completa ed adeguata 
soluzione nel senso che la separazione delle 
carriere debba completamente sparire dal- 
l’ordinamento giudiziario, poiché non corri- 
sponde in alcun modo né alle esigenze del 
servizio della giustizia nè a quel prestigio del 
quale anche i magistrah chiamati ad am- 
ministrarla nelle Preture devono essere cir- 
condati. perciò che i1 Governo democra- 
tico si è già preoccupato del problema ed, 
intendendo risolverlo nel senso anzidetto, 
aveva già predisposto uno schema di decreto 
legislativo sul quale, però, i1 Consiglio dei 
Ministri (Gabinetto Bonomi) decise di so- 
prassedere, sul riflesso- che la questione im- 
portava modifiche sostanziali all’ordinamento 
giudiziario, che in quel momentoi non si 
ritenne opportuno toccare 

SI può aggiungere che in ordine alla unifi- 
cazione delle carriere già si è espressa favo- 
revolmente anche la Associazione dei magi- 
strati, e che in senso contrario si è pronun- 
ciata una parte dei giudici collegiali i quali 
(a torto certamente) temono di essere pre- 
giudicati dalla unificazione anzidetta 

Essa, invece, come si è già in principio 
accennato, risponde ad una vera e propria 
necessità di giustizia, onde è auspicabile che 
la questione venga al più presto ripresa e 
risoluta nel senso sopraindicato 

Certo i1 procrastinare la risoluzione del 
problema della unificazione delle carriere ha 
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prodotto e produce uno stato di disagio nei 
magistrati attualmente nel ruolo dei pretori 
molto più che essi per le attuali contingenze 
e necessità di servizio sono stati largamente 
impiegati negli uffici collegiali Ed in questi, 
sia nelle funzioni requirenti, sia in quelle 
giudicanti, hanno dato, nella quasi totalità 
dei casi, prove eccellenti di attitudine alle fun- 
zioni del collegio, onde non può essere più 
neanche affacciato i1 dubbio che detti magi- 
strati non possano essere assorbiti comple- 
tamente nei ruoli della magistratura col- 
iegiale. 

Appunto per facilitare l’anzidetto assor- 
bimento, e poter dare esecuzione per lo meno 
al limitato passaggio da un ruolo all’altro, 
previsto, come si è detto, nell’ordinamento 
vigente, i1 Ministero ha predisposto uno 
schema di decreto legislativo per abrogare 
la disposizione transitoria contenuta nel- 
l’articolo 256 dell’ordinamento medesimo, 
secondo la quale i magistrati entrati in car- 
riera dal 1930 al 1938 avrebbero dovuto es- 
sere sotloposti ad un esame per passare nel 
ruolo collegiale. Con tale abrogazione si ap- 
plicherebbe anche a detti magistrati la re- 
gola generale di cui all’articolo 142 dell’or- 
dinamento giudiziario, in base al quale l’as- 
sorbimento nel ruolo collegiale dovrebbe 
effettuarsi in bgse a concorso per titoli 

Anche su questo punto è oppoPtuno far 
presente che la proposta ha suscitato qualche 
opposizione in una parte dei giudici colle- 
giali. I quali (anche qui a torto come è am- 
piamente dimostrato nella relazione allo 
schema) riterrebbero che la modificazione 
suaccennata possa arrecare eventuale pre- 
giudizio ai loro interessi di carriera. 

Lo schema è attualmente sottoposto al- 
l’esame del Consiglio dei Ministri. 

PRESIDEKTE. I1 Consultore Traina ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto 

TRAINA. Ringrazio i1 Sottosegretario e 
spero che i1 provvedimento da lui annun- 
ciato divenga presto un fatto compiuto 

PRESIDENTE, Segue l’interrogazione 
del Consultore Cassiani Ingoni, al Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri a per cono- 
scere se e quale conto abbia fatto delle 
proposte di emendamenti allo schema di 
provvedimento legislativo- (( Modifiche alle 
norme sulle sanzioni contro il fascismo)) in 
data 5 ottobre 1945 fatte dalle Commissioni 
riunite Aflari politici e amministrativi - 
Giustizia, nelle sedute del 5 novembre 1945 
e succossive ». 

I1 Presidente del Consiglio chiede che, 
data l’asssnza del Viccpresidente del Con- 

siglio Nenni, Alto Commissario per le san- 
zioni contro i1 fascismo, questa interroga- 
zione sia rinviata al suo ritorno Nell’as- 
senza del Consultore Cassiani Ingoni, do- 
mando al Consultore Manfredini se sia d’ac- 
cordo. 

MANFREDINI Sono d’accordo. 
PRESIDENTE. Resta dunque così sta- 

bilito 
Segue 1’ interrogazione del Consultore 

Benedetti al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e al Ministro incaricato delle re- 
lazioni con la Consulta a per sapere - 
premesso che nella seduta plenaria del 
2 ottobre 1945 l’interrogante presentò un 
ordine del giorno accettato dal Presidente 
del Consiglio, come raccomandazione, con- 
cernente la composizione della Consulta, 
che l’esame di tale ordine del giorno fu de- 
mandato alla Giunta permanente del Rego- 
lamento, la quale si ritenne incompetente 
e perciò decise di non entrare nel merito 
della richiesta - se e come i1 Governo in- 
tenda dare ulteriore corso al provvedimento 
richiesto ». 

I1 Ministro senza portafoglio incaricato 
delle relazioni con la Consulta Nazioiialc ha 
facoltà di rispondere. 

LUSSU, Ministro senza portafoglao anca- 
ricato deble relazroni con la Consulta Nazio- 
nale Le richieste do1 Consultore Benedetti 
così come furono presentate nell’assemblea 
del 2 ottobre scorso vertevano su parecchi 
punti: sul diritto di autoconvocazione, sul 
parere da richiedere alle commissioni ob- 
bligatoriamente, sulla convocazione rego- 
lare ogni mese dell’ Assemblea plenaria, ed 
infine sulla riforma della composizione di 
questa Ascemblea con altri partigiani, com- 
battenti, reduci, mutilati ed ex deputati 
antifascisti Come i1 Consultore avril cer- 
tamente constatato, lc altre richieCte, che 
furono comprnco in quello che egli chiwnò 
ordine dnl giorno, cioé le richieste d.1 nu- 
meri 1, 3 ,  e 4, soiio già state discusse e la 
stessa Consulta ha già deciso in materia 
Rimane il n. 2 del suo ordine del giorno del 
2 ottobrP, quello che riguarda una maggioro 
rappresentanza di partigiani, di combat- 
tenti, di wduci, di mutilati od ex deputati 
antifascisti che dovrebbero entrare a far 
parte di quclta Asscmbloa Io 110 trmato 
questa questione ancord pcndentc nel Mi- 
iiistctro ddla Conwlta La questionr è stata 
esaminata in modo diffcrcnte da conimis- 
sioni, da rapprcscntanli di-rfduci e da in- 
teressati, ex pariamontari principaimente, e si 
prenderà, 10 credo, una d~cimmc al più pr?s to. 
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Comunque io mi impegno di portare la 
questione alla prossima riunione del Consiglio 
dei Ministri, Credo che i1 Consiglio dei Mini- 
stri sia in grado, poiché la questione 6 Stata 
ormai chiarita in tutti i suo1 termini e nei 
suo1 dettagii, di prendere una decisione. 

PRESIDENTE. L’interrogante Consul- 
tore Benedetti ha facoltà di dichiarare se 
sia soddisfatto. 

BENEDETTI. Ringrazio i1 Ministro e 
mi dichiaro soddisfatto, in attesa che la 
mia soddisfazione, che al momento attuale 
& provvisoria, possa trasformarsi in soddi- 
sfmione definitiva, con l’accettazione do, parte 
del Consiglio dei Ministri delle mie richieste. 

LUSSU, Ministro senza portafoglio Bnca- 
ricato delle relazzonz con la Consulta Nazao- 
nale. Ben inteso io mi impegno a portare la 
questione al Consiglio dei Ministri, ma non 
posso impegnarmi a che le richieste stano 
accettate . 

PRESIDENTE Segue l’interrogazione 
dei Consultori Carignani e Sechini, al Mi- 
nistro della pubblica istruzione a per sapere 
- in vista della agitazione che da vario 
tempo O in corso in molte città tra i neo- 
diplomati della sezione geometri degli Isti- 
tuti tecnici e fra gli studenti degli ultimi 
corsi della stessa Sezione, per ottenere i1 
diritto ad iscriversi nelle Facoltà di inge- 
gneria civile e di agraria delle Università 
dello Stato, P in considerazione che la ri- 
chiesta degli interessati appare fondata su 
motivi di ineccepibile legittimità che, oc- 
correndo, si riservano di esporre e che erano 
stati sempre riconosciuti in passato validi 
sino al13 cosiddetta riforma Gentile, la quale 
privò quella categoria di accedere alle pre- 
dette Facoltà universitarie - se non rav- 
visi la necessità di restituire ai diplomati 
della sezione geometri i1 diritto loro concul- 
cato dalla riforma fascista dolla scuola )) 

MARAZZA, Sottosegretario dà Stato per la 
pzsbblzca istruzaone. Chiedo di rispondere 
nella seduta di domani per poter portare 
maggiori chiarimenti. 

PRESIDENTE. Questa interrogazione è 
rinviata a domani 

Seguito della discussione suile dichiarazioni dei 
Presidente del Consiglio, Ninistro degli af- 
fari esteri. 

PRESIDENTE L’ordine dcl giorno reca 
i1 segui Lo dolla disciiwone sulle dichiara- 
zioni dt.1 Prcsidcntc del Consiglio, Ministro 
degli affari esteri Ha facoltà di parlare i1 
Consultrwc Niiti 

NITTI. (AppZausa]. Io spero che mi consen- 
tirete, data la mia raucedine e le condizioni 
della mia voce, di parlare un po’ sommessa- 
mente. Desudero rivolgermi alla vostra ra- 
gione più che al vostro sentimento.. In materia 
di politica estera bisogna sempre avere la 
volontà di dire anche ciò che è spiacevole con 
ogni temperanza e di ricorrere al ragiona- 
mento e non all’emozione bisogna parlare 
con fredda logica e senza passione. 

Farò alcune affermazioni che, se potranno 
dispiacere, troverete almeno che sono oneste 
e sincere 

Debbo prima di tutto dichnarare allJonore- 
vole De Gasperi che io, per quanto riguarda 
le sue comunicazionu e la sua persona, non ho 
oggi nulla da dire. Trovo che quanto egli ha 
detto risponde alla verità. nulla da aggiun- 
gere alle sue parole. Egli aveva ben ragione di 
essere scontento di alcune manufestazioni e di 
una parte della stampa, anche estera e fran- 
cese soprattutto, che ha creduto di notare che 
la crisi ministeriale aveva in qualche cosa di- 
minuita la situazione dell’Italia dopo Potsdam 
L’onorevole De Gasperi ha giustamente mo- 
strato che nulla unvece è mutato. Io sono della 
qua opinione. La sua sensibilità, forse, nel 
primo momento gli ha fatto attribuire im- 
portanza eccessiva ad alcune parole. Ma 
quanto egli ha detto, poiché risponde alla 
realtà, ha smentito le prevenzioni. 

Le dichiarazioni di Washington ed an- 
cora quelle di Londra, benché queste ultime 
un forma meno cordiale, dimostrano che nulla 
invece è mutato. Questa parte delle dichia- 
razioni dell’onorevole De Gasperi forma i1 
fondo del suo discorso ed egli ha bene rista- 
bikto la verità Da Potsdam a Mosca non si 
è avanzato, ma non si è retroceduto. Le preoc- 
cupazioni rimangono le stesse. 

L’onorevole De Gasperi può dire dunque 
di essere soddisfatto, poiché tutta l’Assemblea 
ha voluto confermare le sue parole. Non ho, 
dunque, nulla da aggiungere a questo propo- 
sito. Voglio rilevare che, in una importante 
dichiarazione che l’Assemblea ha avuto forse 
i1 torto di non sufficientemente ascoltare per- 
ché, date le condizioni dell’aula un quel mo- 
mento, non ha potuto seguire tutte le parole, 
l’onorevole Przzoni, non solamente ha confer- 
mato con la sua. autorità di uomo che ha preso 
parte tanto attiva al movimento dl liberazione 
dell’Alta Italia, non solamente ha confermato 
con quei fatti tiitte le precedenti dichiayazioni, 
ma e$i B andato ancora al di là ha mo- 
strato quale sia stata la parte degli italiani 
dell’Italiib del Nord in quell’ora solenne e lo 
ha mostrato con molta precisione. 



ASSEMBLEA PLENARIA - 272 - 15 QENNAIO 1946 

Quello che forma i1 fondo della dìscus- 
mone attuale si può considerare esaurito Mo- 
sca non ha punto peggiorato Potsdam e la 
situazione rimane la stessa. Purtroppo rimane 
ancora talmente grave e incerta che noi cer- 
chiamo adesso ancora la via di una soluzione 
che possa essere per noi la meno dannosa, se 
non la migliore. 

Io devo notare soltanto, prima di entrare 
nella questione generale, che nulla dobbiamo 
dissimularci e soprattutto in questo momento, 
in cui attraversiamo l’ora più difficile della 
nòstra storià (da quattro secoli mai l’Italia 
forse ha vissuto ore più minacciose e terri- 
bili), Mai come in- quest’ora, senza pessi- 
mismi e senza ottimìsmi, n a  abbiamo bisogno 
di verità. La verità è la cosa che più ci è 
mancata. Sette mesi fa, io ero ancora prigio- 
niero on Germania, dopo I, miei ventuno anni 
di esilio, e venendo in Italia, la prima cosa 
che mi ha colpito è stato di constatare come 
non vi era una sensazione realistica della si- 
tuaziione. L’Italia ha tutto da guadagnare 
dalla verità, ma l’Italia anche ora non sem- 
pre si mostra desiderosa della verità. Vi è 
sempre come uno sforzo volontario (o invo- 
lontario), una tendenza a non vedere la realtà. 

L’ultimo’ nostro documento finanziario im- 
portante è la situazione del tesoro al 30 giu- 
gno dell’anno scorso. Su questo documento, 
che è stato i1 primo che ho voluto consultare 
appena ho potuto, vi è un’avvertenza che mi ha 
st&ito impressionato I1 documento è del 30 
giugno i945 ed ha alla prima pagina l’indica- 
zione (( Riservatissimo - segreto ». E: la pnima 
volta nella mia lunga esperienza di finanza 
che sopra un documento finanziario a stampa 
io ho trovato l’indicazione CC Riservatissnmo - 
segreto D Perché segreto? Perché riservatis- 
simo? Tutto ciò che riguarda la finanza deve 
essere non solo chiaro e aperto ma deve essere 
pubblicato senza mistero (Approvaaionz). 
Niente più nuoce alla finanza come i1 mì- 
stero. Ho trovato in quasi tutto quanto ri- 
guarda le manifestazioni importanti della vita 
pubblica un evidente desiderio di attenuare 
la verità, di evitare di dire a ò  che è spiace- 
vole o di dirlo con moderazione In finanza 
non può essere segreto nulla. La nostra 
finanza è sotto i1 controllo degli Alleati e nulla 
sfugge ad essi. I1 Preadente del Consiglio non 
ignora che l’Inghilterra e l’America, in due 
recenti note verbali consegnate a lui, non 
solo hanno discusso i nostri documenti, ma 
hanno contestato le nostre spese, le nostre ero- 
gazioni, e hanno mostrato come tutto è stato 
finora da essi seguito attentamente Dunque, 
non v’è nulla da nascondere Queste due note 

del 22 novembre, che sono sicuro i1 Presidente 
del Consiglio ha presenti in questo momento, 
dimostrano che nulla sfugge al controllo e che 
anche ciò che spesso non è noto in Italia è 
noto all’estero Dunque, dove è più il segreto? 

Noi dobbiamo vivere nella realtà, e la realtà 
di quest’ora è la più penosa. Per quanto cer- 
chiamo e possiamo cercare di occultarla, essa 
viene fuori da ogni parte Vi sono tante cose 
che i1 pubblico ignora e che gl’impediscono 
di vedere la vera situamone e che servirebberct 
per formare la coscienza della realtà, ci dareb- 
bero la conoscenza &i grandi sacrifizi che ci 
attendono, dello sforzo che è necessario per la 
salvezza. Il pubblico tutto dovrebbe conoscere 
e valutare 

Quali sono state ,le vere perdite della 
guerra? 

Nell’Osservatore Romano, che forse è i1 
solo giornale che pubbllica, in materia daplo- 
matica, i documenti più importanti nel testo 
ufficiale, mi sorprese, di fronte all’ottimismo 
che ho -trovato in Italia sulla situamone, una 
breve nota <( I1 Governo francese, per mezzo 
del Presidente De Gaulle, riconosceva la gra- 
vità della situamone della Francia, e diceva. 
(( non si deve dimenticare che nulla è possi- 
bile fare senza che i1 Paese riprenda i1 credito. 
La metà della nostra fortuna è andata perduta 
e con essa i1 nostro sviluppo scientifico, cultu- 
rale e industniale. Tutti i problemi non po- 
tranno essere risoluti se prima non si accre- 
scerà la produzione N. 

Dunque la Francia, che è il paese natural- 
mente p ù  ricco d’Europa, più della stessa In- 
ghilterra, ha perduto metà della fortuna na- 
zionale. Se l’Inghilterra aveva prima della 
guerra una immensa ricchezza, ha avuto enor- 
mi perdite, la Francia, che territorialmente e 
per le sue risorse naturali, è i1 Paese in mi- 
gliore situaz!ione d’Europa, ha avuto danni 
immensi. Alla fine della guerra la Francia, 
per mezzo del suo capo, riconosce dunque 
lealmente, che metà della fortuna francese è 
andata perduta Questa affermazaone così ter- 
ribile risponde alla realtà. Nel primo momento 
IO ho dubitato che vi fosse errore e ho voluto 
vedere se nell’ainbiente dei soaalisti e dei co- 
munisti la cosa fosse stata detta nei loro guor- 
nali, e fosse stata attenuata o smentita. Ho 
trovato che era stata detta e non aveva forse 
fatta troppa grande impressione I giornali 
comunisti e i giornak socialisti che mi sono 
fatto venire portano le stesse parole senza al- 
cun commento Dunque, i1 paese più ricco 
d’Europa - più ricco perché se gli indicri 
della ricchezza mobilliare sono molto superiori 
per l’Inghilterra, la solidità della fortuna fran- 
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cese è più grande ancora - riconosce che la 
guerra ha distrutto metà della fortuna, non 
soltanto, ma anche metà d@i valori intellet- 
tuali e morali che sono la forza di una 
Nazione. 

Noi invece non abbiamo mai osato dire 
tutta la verità e quando io ho cercato dirla, 
ho trovato la illusione, soprattutto quando ho 
detto qualche cosa che riguardava la nostra 
caduta economica. Vi era una strana sicurezza. 
Non molti credevano che i1 danno della guerra 
fosse così grave come s1 diceva e molti ritene- 
vano che dopo tutto l’Italia potesse, se non 
rapidamente, non molto difficulmente, ripren- 
dersi. 

Leggendo la stampa inglese e americana si 
trova per quanto riguarda la situazione pro- 
dotta dalla guerra molto maggior pessimismo 
che da noi. 

Ora l’Italia traversa, invece, fra tutti i paesi 
d’Europa, l’ora più difficile L’Italia è i1 paese 
che ha più difficoltà a riprendersi. Ciò spiega 
la sua irrequietudine e spiega anche lo stato 
di esaltazione degli animi ch’è così diffuso. 

L’Italia si riprenderà, ma attraverso du- 
rissime prove, l’Italia dovrà molto e a lungo 
soffrire Ho la fiducia e vorrei dure anche la 
sicurezza che essa uscirà penosamente da que- 
ste durissime prove. Però non ne potrà uscire 
senza immensi sacrificri. Ho ancora un’altra 
convinzione ed è che l’Italia per uscire da 
questa situazione ha ancor più degli altri paesi 
la necessità di sacrifizi e unione Essa ha per- 
duto non solo la più gran parte delle sue for- 
tune, ma ha perduto assai più. Secondo le 
parole di De Gaulle per la Francia, l’Italia ha 
perduto assai più che la metà dei SUOI valori 
untellettuali e morali, che sono la grande forza 
della Nazione. Noi non siamo più nel mondo 
ciò che eravamo e gran parte del nostro pre- 
stigio è perduto 

Per riprendere i1 suo cammino l’Italia ha 
bisogno di unione, di energia, di spirito di 
sacrifizio. Nessun paese forse traversa ore più 
difficili delle nostre. Bisogna superarle ed no, 
se mi permettete, vi accennerò senza pessimi- 
smo, ma con tutta sincerità, le prove che ci 
attendono prima di arrivare alla pace. 

Come e quando avremo la pace e come 
arriveremo ad essa? Noi dovremmo, con 
tutti i maggiori sacrifici da parte di tutti 
noi, arrivare in situazione di dignità. Quando 
tante cose abbiamo perduto non bwogna per- 
dere Siò che è più di tutto necessaria, la no- 
stra dignità, che solo può imporsi al rispetto 
del mondo Abbiamo mancanza di tutto, man- 
canza di allimenti, disoccupanione, torbidi in- 
terni. E pure per essere considerati dobbiamo, 

dovremo considerarci noi stessi, apparire 
uniti, rappresentare di fronte al mondo una 
unità vivente, che è ora depressa, ma che ha 
volontà e forza di vata e capacità di resur- 
rezione. 

L’Italia, non tenendo conto della Germania 
abbattuta, è tra i grandi Paesi d’Europa quello 
che si trova nella situazione più difficile. La 
dlisoccupazione la minaccia, la situazione mo- 
netaria e quella del credito è estremamente 
grave, ha esaurito le sue maggiori risorse. Il 
Ministro del tesoro, quando parlerà sulla si- 
tuazione reale, vi dirà la sua profonda inquie- 
tudine La situazione alimentare è minacoio- 
sissima. Noi ci siamo illusi finora, noci ci siamo 
voluti troppo spesso nlludere. Ma le illusioni 
una dopo l’altra sono cadute o cadono ogni 
giorno di fronte alla realtà. 

La situazione alimentare è penosa Finora 
si è contato sugli aiuti alleati, cioè pratica- 
mente dell’America, e i1 pubblico si è abituato 
a credere che si trattasse di una cosa quasi 
permanente e sulla quale si potesse perma- 
nentemente contare. Voi sapete, o signora, 
che cosa sia ormai l’aiuto prezioso del- 
l’U.N.R.R.A., che è i1 solo omportante aiuto 
che ci arriva ancora. I1 Governo aveva calco- 
lato che fosse necessario per i1 1946, per la 
vita e per la ripresa andustriale, un contri- 
buto dli 1350 milioni. Questo contributo 
dell’U N.R.R.A. è stato limitato in seguito, 
man mano, fino all’ultima riduzione che 15 
di 450 mulioni Essi rappresentano per que- 
st’anno ciò che è necessario soprattutto alla 
ricostruzione industriale, almeno 800 milloni. 

In quale situamone dunque ci troviamo? 
Con la nostra insufficiente produzione (che 
orinai per disordini interni è in buona parte 
ostacolata o arrestata) noi dobbiamo non cal- 
colare su alcun aliuto esteriore. Dobbiamo con- 
tare solo su noi stessi. Avremo a traverso 
1’U N R.R.A. i1 minimo necessario cqntributo 
all’alimentazione, e petrolio e carbone in limi- 
tata quantità. Per la ricostruzione industriale 
non rimane quasi nulla 

Come procederemo nella via deila ricostru- 
zione? Tutti gli industnali confessano i1 loro 
profondo disagio. Tranne poche tndustrie, so- 
prattutto le tessili e poche altre, le industrie 
saranno tutte più o meno in difficoltà grandi e 
a ò  anche senza tener conto della situazione 
difficile in cun sono per le agitazioni sociali e 
i disordini interni. 

Da che son tornato in Italia io hò per- 
duto - non so se ho perduto e prefe- 
risco dire ho impegato - la più ,gran 
parte del mio tempo a rendermi conto della 
situazione reale di tutto i1 mercato interno, 
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di tutte le industrie, ho voluto esaminare 
come potevo tutte le forme di produzlione e 
questo esame non mi ha dato che la più 
grande tristezza Al punto in cui siamo, io 
non so, fra tre mesi, quante delle principali 
o di alcune delle principali industrie saranno 
in piedi, io non so quante industrie potranno 
resistere alla bufera, data la mancanza di ca- 
pitali e dato i1 disordine attuale della produ- 
zione e dato i1 fatto che in molte non si 
lavora e che non si niprendono gli scambi 
normali 

Grave è la situazione dei meccanismi del 
credito Io non so come le banche potranno 
sopportare a lungo lo sforzo attuale. 

Non voglio annoiarvi con una serie di ci- 
fre che vi stancherebbero inutilmente. Vi 
posso dire che l’esame della situazione reale 
è impressionante anche per chi è più disposto 
al  più inverosimile ottimismo 

Di fronte alla disoccupazione che ci mi- 
naccia, quak misure si potranno adottare‘? 
Nessuno fino a ieri si è occupato della defi- 
cienza alimentare e solo negli ultimi tempi 
e da qualche giorno ho cominciato a leggere, 
anche da parte del Governo, dichiarazionli al- 
larmanti. Ora, tutti riconoscono che siamo 
minacciati anche prossimamente da man- 
mnpa tale d i  derrate e di alimenti che sa- 
remo -obbligati a enormi privazioni e a grandì 
sdcrifici Gli stessi giornali che mi avevano 
iimprovwato di aver detto, parlando a Na- 
poli, parole dure, adesso sono andati molto 
al di là di quello che io tre mesi fa avevo 
osato dire e non osano più avere quel comico 
oitimismo di cui abusavano anche uomini di 
governo 

Disordine interno, disordine nella psodu- 
zione, insicurezza, contrasti profondi nella vita 
sociale, profondo disordine monetario, man- 
canza di materie prime e difficoltà nei tra- 
sporti e negli scambi. vi sono insieme tutte-le 
difficoltà. Avremo occasione forse di discu- 
tere argomento per argomento tutte queste 
realtil penose ora non è i1 caso di improwi- 
sare alcun programma per riparare a tanti 
mali in non poca parte ormai irreparabili. 
Ma dovremo occuparcene per necessità e per- 
ché è impossibile chiudere gli occhi nell’ora 
del pericolo. 

Io voglio segnalarvi i1 danno ddla 1111~- 
sione e la necessità dell’azione. Noi siamo in 
questa fase della nostra vita nazionale come 
in una fortezza assediata e in questo momento 
siamo, anche senza volere, tutti solidali nel 
pericolo, senza distinzione di partiti. Pos- 
siamo inimcare di tante cose necessane, può 
darsi che i1 nostro isolamento non cessi e non 

ci venga di fuori alcun vero aiuto Dobbiamo 
vivere insieme e subire la stessa sorte e con- 
. tare soprattutto su noi stessi. 

Dovremmo arrivare alla pace in condi- 
zioni di dignità. L’Italia deve in questo pe- 
riodo di attesa essere dignitosa e unita: deve 
mostrare di sentire il suo pericolo ed imporsi 
tutte le privazioni necessarie e coloro che pos- 
sono sopportare più grandi sacrifici, soppor- 
tarli Dobbiamo avere i1 coraggio di andare 
avanti dolorosamente, ma coraggiosamente. 
L’Italia deve fidare soprattufio soltanto 
in se stessa ogni paese in questo momento di 
depressione pensa in Europa soprattutto a se 
stesso e deve provvedere alla sua esistenza e 
a sanare le sue ferite. 

Tutte le nazioni di Europa sono, in di- 
verso grado, in difficoltà e tutte quindi si 
preoccupano soprattutto della loro esistenza e 
pensano alla loro ricostruzione dopo le grandi 
perdite subite. Contiamo anche noi sul nostro 
sforzo Più nOu ci mostreremo uniti, più pro- 
cederemo insieme, più chiaramente mostre- 
remo la nostra forza vitale, p ù  la ripresa no- 
stra avverrà. 

Siamo un paese di 45 miilioni di uomini; 
e quindi, caduta la Germania, i1 secondo 
paese dell’Europa continentale, per numero di 
abitanti Abbiamo la possibilità di ridiven- 
tare in tempo non troppo lontano una grande 
nazione, ma a condizione di superare quest’ora 
torbida che io, senza esagerazione, vi nipeterò 
ancora, è la più difficile che la nostra storia 
abbia avuto da cinque secoli. 

La politica nostra deve essere basata sulla 
realtà, e la realtà è spesso dolorosa. Abbiamo 
troppe diffidenze contro di noi e troppe immi- 
cizie e ciò oltre alle difficoltà dell’ordine eco- 
nomico e materiale. Scontiamo un lungo pe- 
riodo di errori, di vanità e di fatua illusione 
di grandezza. 

Ogni giorno i1 pubblico ha nuove sorprese 
spiacevoli e si1 accorge di difficoltà nuove 

Ci siamo accorta solo da poco di avere, in- 
sieme alla massa enorme degli altri debiti, 
anche un debito con la Francia; di cui nes- 
suno si ricordava, di 31 miliardi di franchi. 
dieci miliardi che l’Italia pretese dalla Fran- 
cia dopo l’armistizio, 11 miliardi per danni 
all’arsenale di Tolone e altrove, 10 miliardi 
per spese di occupazione Abbiamo dunque 
debiti dovunque e nessun credito. E, dovun- 
que, avversari. I1 fascismo ha avuto l’abillità 
di crearci ne-mici dovunque. Un giorno 1’Ita- 
lia arrossirà non di avere avuto una stolida e 
odiosa dittatura, ma di essere stata a lungo 
sotto i1 dominio dli un folle La grande colpa 
tte21i italiani è di avere sopportato la politica 
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di un energumeno, di un esaltato che non 
aveva nessuna ragionevole idea della realtà 
e che agiva secondo i1 suo mutevole impulso i 
e credeva e lasciava credere e Iimponeva di 
credere alle più stolide e megalomani idee di 
grandezza Ma ciò non toglie che noi dob- 
biamo di tutto ciò scontare ora tutte le con- 
seguenze. La politica italiana dovrà per pa- 
recchio tempo subire queste dolorose conse- 
guenze In troppe nazioni è ancora vivace i1 
ricordo di tanti errori, che hanno arrecato 
tanti danni 

Quale deve essere ora la nostra azione, 
quale la nostra politica, quale la politica 
estera? 

La politica estera è determinata non solo 
dalle nostre idee, ma dalla nostra situazione. 
Su che cosa possiamo contare? Nel mondo in- 
ternazionale un paese è forte se ha armi o se 
ha potenza economuca e finanziaria e non ha 
bisogno di altri Noi non possiamo minac- 
ciare con le armi, né minacciare con la po- 
lenza finanziaria Noi dobbiamo fare la poli- 
tica che la realtà nostra c’impohe 

In Europa vi sono in questo momento due 
grandi blocchi In lealtà, se non in apparenza, 
sono spesso discordi soprattutto nelle grandi 
questioni dell’ Asia Noi non abbiamo interessi 
in Asia da far valere e non è i1 caso di parteg- 
,Tiare tanto più che non potremmo, se anche 
volessimo Le cause asiatiche da contrasto dei 
due grandi blocchi non ci riguardano. (Ap-  
provazzona) 

Lavorando un Europa nell’ordine della li- 
bertà e della democrazia, riconquistiamo le 
simpatie dell’America e dell’Inghilterra L’Ita- 
lia deve evitare l’allusione di credere in que- 
sto periodo di avere un’awone nella politica 
mondiale. L’Italia dunque deve agire non con 
i1 programma di una grande politica, ma con 
l’idea di una savia politica. Noi dobbiamo, 
nelle terribili difficoltà che abbiamo ora e 
quelle non minori che ci attendono, orientare 
quegli indirizzi e quelle forme d’attività più 
utili alla nostra ripresa e necessarie alla no- 
stra esistenza 

L’Italia è un povero paese, date le forme 
di produzione La natura le negò. molto di 
ciò che concedette spesso prodigamente ad 
altri paesi, come la Franoia. Sul nostro scarso 
territorio agricolo dobbiamo nutnire più di 
due persone per ogni ettaro Non abbiamo che 
scarsissime ricchezze di sottosuolo. Dobbiamo 
contare sul no4xo lavoro, e contare sulla no- 
stra capaoità di organizzazione Non dobbiamo 
quindi sciupare nessuna delle nostre possibi- 
lità, nessuna delle nostre modeste r?sorse na- 
tura111 L’Italia dunque ha bisogno di lavorare 

e deve produrre i1 più che può, anche nelle 
difficih condizioni di esistenza in cui ci1 tro- 
viamo. 

L’Itallia ha tracciato i1 suo cammino at- 
tuale Senza essere contro alcuna nazione, 
senza propositi di grandezza politica che nel 
periodo attuale sarebbero in contrasto con la 
realta e anche con i1 nostro interesse, deve 
riunirsi all’interno in uno sforzo da ricostru- 
zione e deve riconquistare i1 suo prestigio al- 
l’estero, mostrandosi unita contro le insidie 
at t ualii 

Ha bisogno di ninnovare le antiche ami- 
cizie, dli ricostituire tutto ciò che i1 fascismo 
e le numerose e dannose guerre han distrutto, 
ha necessità di riprendere i1 suo cammino nel 
n m d o  deve ritrovare le vie che assicunino 
i1 movimento degli uomini e delle merci 

I1 grande paese più vicino a noi è la Fran- 
cia Ora è soprattutto con la Francia che è 
necessario avere non solo intesa e accordo, 
ma stretta cooperazione Nessuna vera coope- 
razione e nessun accordo sono possibili e du- 
revoli se non vi è vera comunità di interessi e 
di sentimenti 

Ora questa comunità esiste e anche si im- 
pone 

Io conosco la Francia per averci abitato 
oltre venti anni, per avere conoscenti e amici 
in tutte le classi sociali. Mi sono trovato un 
passato, come uomo di governo, qualche volta 
in dissenso con la politica francese, ma sempre 
ho creduto all’importanza dell’amone delle 
Francia nel mondo, alla necessità du intesa 
e di collaborazione fra il popolo italiano e i1 
popolo francese 

L’Italia è ora considerata ancora un Fran- 
cia con iina certa diffidenza. Quante volte mi 
sono sentito ricordare N le coup de poignard 
dans le dos )I che l’Italia, dichiarando la guerra 
nel 1940, avrebbe dato alla nazione francese. 
Troppe responsabilità ha l’Italia del fascismo 
per dissimularle, ma questa accusa non è 
vera Questo colpo dti pugnale non risponde a 
verità. Potete credere se io abbia simpatia per 
Mussolini e per la sua disastrosa azione, e se 
quindi io voglia fargli alcuna difesa Mus- 
solini non ha mai mentito alla Francia. 
Mussolini era un avventuriero e sempre mu- 
tevole, ma per lungo tempo e non equivoca- 
niente ha sempre parlato di guerra alla Fran- 
cia, ed è soltanto da parte di un certo pub- 
blico francese che si è voluto avere illusioni 
La reazione francese lia avuto simpatie per 
Mu,ssolini anche in tempo non lontano e chi 
aspirava a sistemi affini al fascismo era per 
Mussolini Voi non dovete dimenticare che la 
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migliore glorificazione della politica bellica 
di Mussolini è stata fatta da un uomo politico 
francese, ora finito miseramente, Pierre ‘Lavaì, 
che, venuto in Italia nel gennaio del 1935, pro- 
nunziò un discorso che mi riempì di doloroso 
stupore. Egli disse sqlennemente parlando al 
così detto duce italiano. (( Vous avez écrit la 
plus belle page de l’histoire de 1’Itdie mo- 
derne )). In quattro secoli l’Italia non avrebbe 
dato di meglio- che Mussolini, secondo colui 
che pareva allora l’uomo poliitico di più 
grande fortuna. 

Quando domandai ai mieli amici politici 
francesi le loro impressioni e domandai a 
Herriot spiegazioni sulle parole di Laval e 
sugli accordi che egli aveva stretto in Italia, 
Herriot, ch’era nel Governo, mi disse che Laval 
aveva smentito che vi fossero clausole segrete 
riguardanti la Francia e si aera limitato a dire 
CC Pauvre Abyssiniel ». Era la guerra contro 
I’Abissinia che, Laval simulando di non mu- 
tare, mutava l’atteggiamento verso 1’Inghd- 
terra I3 da allora che si è precipitati verso 
la guerra europea. I1 segreto accordo Laval- 
Mussolini, accordo che non doveva essere fir- 
mato in un trattato, ma esplicato in un’azione, 
ha, con la guerra di Abissinia, aperto la via 
alla guerra in Europa. 

Non dunque soltanto l’Italia ha la respon- 
sabilità di tutto quanto è accaduto dopo la 
guerra dk Abissinia La Francia ufficiale, che 
consentiva l’odiosa impresa segretamente e in- 
coraggiava u1 fascismo e lo sorreggeva, ha an- 
ch’essa la sua responsabilitd, come la responsa- 
bilità d’essersi voluta ingannare Non si parli, 
dunque, di responsahlità da una sola parte 

In passato anche l’Inghilterra e l’America 
hanno avuto responsabilità del fascismo. 

Ma che importano gli errori del passato? 
Ora occorre pensare all’awenire e i1 nostro 
avvenire è legato a quello della Francia e la 
Francia deve considerare i1 nostro apporto 
come utile ed efficace nel suo stesso unteresse 
Vorrei che queste mie parole arrivassero al 
governo francese nella loro integrità e che i1 
Capo del Governo francese potesse rendersi 
conto della mia vera intenzione e dei miei 
propositi. 

Durante la mia prigionia in Germania, io 
sono stato con molti capi francesi. Si viveva 
la vita in comune e vi erano con me quattro 
ex-Presidenti del Consiglio e anche l’ex-Pre- 
sidente della RPpubblica, e insieme a grandi 
capi dell’esercito anche i1 capo della Confe- 
derazione Generale del lavoro. Io agitavo 
con essi spessissimo i problemi dei rappdrtn 
e non mi stancavo mai di ripetere che dopo 

la guerra l’Italia aveva bisogno della Francia, 
e a sua volta la Francia aveva bisogno del- 
l’Italia. 

Noi abbiamo gravu malattie in Italia, fra 
cui quella che Rabelais chiamava l’impecunio- 
sità. Noi non suamo ricchi e la ricchezza è 
sempre conquistata con sforzo. La Francia ha 
invece ricchezza, ma ha a sua volta una penosa 
malattia demografica. La Francia presenta un 
fenomeno assai-grave dal punto di vista demo- 
grafico è i1 Paese che ha in Europa i1 minor 
numero di nascite e nello stesso tempo i1 mag- 
gior numero di morto Questo fatto determina 
uiid situazione che non può essere modificata 
profondamente che da una contribumone este- 
riore. La ricostruzione demografica della 
Francia può venure in gran parte dall’Italia. 
La Francia aveva, prima della guerra, tre mi- 
lioni e piii di stranieni di cui gli italiani erano 
a l  nucleo principale. La Francia ora avrà bi- 
sogno di ben più grande numero di immigrati 
stranueri un vero flusso giovanile. Questo 
flusso umano non può essere dato che dal- 
l’Italia In passato erano gli italrani in più 
gran numero In minor numero entravano in 
Francia spagnoli e belgi i belgi stagional- 
mente. Gli italliani tendevano a stabilirsi in 
Francia durevolmente, a naturalizzarsi, a di- 
ventare veri cittadini francesi. L’assimilazione 
era facile e rapida. 

L’Italia può dare alla Francia, senza nes- 
suna difficoltà, qualche milione do uomini la- 
voratori solidi, e questo sarebbe una gran 
forza, per la Francoa e una grande fortuna per 
1’Italua L’argomento però è delicato, perché 
la Francia è un paese molto sensibile e giu- 
stamente orgoglioso. Ora, Francia e Italia de- 
vono trovare, senza urtare per nulla la suscet- 
tibilità francese, i1 modo di arrivare ad un 
vero e grande trattato di lavoro, un cui u di- 
ritti dei lavoratori italiani siano seriamente 
garantiti e resa possibile la loro rapida assi- 
milazione come cittadini francesi. 

I1 lavoratore italiano che akriva in Fran- 
cia e che desidera e si prepara a rimanervi 
per sempre e desidera diventare cittadino 
francese, deve avere sicurezza La Francia do- 
vrebbe adottare gli stessi criteri dei grandi 
Paesi di immigrazione dell’Amenca, ad esem- 
pio, dell’ Argentina. Bisogna che i lavoratori 
che si trasferiscono in Francia siano conside- 
rati presto come frdncesi, che dopo i1 pnmo 
anno abbiano la loro carta di oittadinanza, che 
non siano sottoposti alle vessazioni della po- 
lizia, ma siano in caso di qualsiasi minaccia 
di espulsione giuducati sempre dalla magistra- 
tura e che nessuna ‘differenza vi sia tra lavo- 
ratori francesi e italiani. 
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Busogna che l’italiano che si trasferisce an 
Francia pensi di andare nel suo paese, nel 
paese dei suoi figli. Ciò, se è interesse nostro, 
è ancora interesse della Francia. Se l’Italia 
potrà collocare un gran numero di lavoratori, 
la Francia potrà dire veramente dm aver acquu- 
stato ottimi lavoratori e acquistato energie 
demografiche poderose. Con la buona volontà 
delle due parti non deve rimanere tra Francia 
e Italia alcun malinteso. Bisogna che le que- 
stioni che ancora dtvidono Francia e Italia 
siano risolute. In questo triste periodo, tutti, 
amici e nemici, chiedono ognuno qualche cosa 
all’ltalia. La Francia meriterà la nostra grati- 
tudune se sarà irn quest’ora, di fronte alle in- 
giuste richieste, la nostra amica. Ma a sua 
volta deve darne l’esempio l’Italia è in questo 
momento preda di concupiscenza e di desi- 
deri. Si chiedono all’Italia cose che non sono 
talli da destare l’amucizia. Tra le richieste di 
compensi territoriali da parte della stessa 
Francia ve ne sono che non riguardano sol- 
tanto alcune riserve di caccia di cui si è par- 
lato, ma Diguardano l’attribuzione alla Fran- 
cia di Tenda e Briga, un territorio importante, 
in cui sono un terzo delle forze idrauliche 
della Liguria Tutto ciò, senza vero beneficio 
dei francesi, creerebbe un penoso contrasto di1 
passioni e diffidenza tra Francia ed Italia. Bi- 
sogna che non si compia questo fatale errore. 
(Applausz). 

Signori, in questa politica di prudenza, di 
sacrificio e di saggezza che noi dobbiamo fare, 
dobbiamo tenerci lontani dalle controversie e 
dai contrasti fra i gruppi contendentn. 
Occorre una politica amrchevole verso la Fran- 
cia, ed è necessaria la nipresa dei nostri rap- 
porti di cordialità con quei paesi ove è così 
gran numero di ikliani ed interessi italiani. 
Dobbiamo come mira costante pensare a pro- 
durre e poli a risparmiare Si deve ricomporre 
i1 meccanismo della produzione che si è lo- 
gorato 

Triste è la situazione attuale dei produt- 
tori in Italia, tristissima quella degli indu- 
striali Io non voglio urtare alcuno di voi nelle 
sue idee politiche e sociali, IQ voglio dire che 
voi stessi potete riconosoere la realtà del peri- 
+colo solo che visitiate i luoghi di produzione. 
Si lavora poco, si lavora male; dovunque è 
disordine, dovunque non è sicurezza e fiducia 
nella produzione. Si inizia adesso i1 periodo 
edelle grandi difficoltà, un grande periodo in 
cui o ci salveremo, o cadyemo. Nelle forme 
attuali di disordine della produzione, noi non 
possiamo vivere vita sicura né tanto meno 
durare a lungo Bisogna che la produzione 
riprenda, ma occorrono per questo la fiducia e 

i1 lavoro e anche le matenie prime. Come ri- 
trovarle? Senza credito, senza trasporti? Eb- 
bene, una grande trasformazione s1 deve com- 
piere. Noi dobbiamo passare dal settore del- 
l’economia pubblica al settore dell’economia 
privata. Lo Stato non può più ritrovare ere- 
dito all’estero. Ha esaurito la sua capaci& di 
credito E tillusione sperare che gli 800 o i 900 
milioni di dollari che ci sono necessari in 
questo anno per la nostra npresa industriale 
si possano trovare a traverso lo Stato. Lo Stata 
che si rivolga agli altri Stati non trova pii1 
credito. Ora bisogna che noi restauriamo la 
produzione, rimettendo in piedi l’economia 
privata. Non è che l’industriale privato, il pro- 
duttore, che può trovare le forme che sono 
accessibili nelle vie internazionali. Non potrà 
trovare credito se non chi dà possibilità di 
offrire individualmente, come società o come 
individuo, garanzia di pagamento. Lo Stato 
non può offrirla; ha esaurito la sua capacità 
di indebitamento 

Rientriamo nel settore dell’economia prn- 
vata. Lo Stato che vada in Nord America o an- 
che in Paesi del Sud come l’Argentina o i1 
Brasile, a domandare direttamente crediti, 
non troverà mai aiuti efficienti Noi dobbiamo 
fare sì che tutti i produttori che possono tro- 
vare credito nell’unteresse della industria e 
della pro$uzione lo cerchino e lo tromno Eb- 
bene, signori, a costo di scandalizzarvi io vi 
dirò che vi sono ancora delle forze da sfrut- 
tare, vi sono industrialli che possono trovare 
credito, mentre lo Stato non lo trova. Ora, bi- 
sogna utilizzarli , bisogna non intralciare, ma 
agevolare loro le vie e bisogna riprendere i1 
commercio pnivato. L’industria privata non 
cercherà grandi organizzazioni soltanto, ma 
cercherà e troverà anche ‘organizzazioni mi- 
nori e utilizzerà tutte le risorse possibili. Nulla 
è a temere. I1 captale straniero, quando ha 
la forma bancaria e speculativa, è qualche 
volta pericoloso e si può dire. aleenum aes 
acerba s m t t u s .  Il denaro che viene così è 
qualche volta padrone, ed anche cattivo pa- 
drone; ma i1 denaro che viene dall’estero per 
impiegarsi nell’industria, duventa prigioniero 
del Paese in CUR va e prima o dopo diventa 
anche nazionale. (Approvazione) 

BisÒgna trovare quindi l’interesse dei ca- 
pitalisti perché vengano in Italia durevol- 
mente. Noi abbiamo bisogno di materie pnme 
e di captali materie prime che non possiamo 
produrre #e di capitali che ora ci mancano. 

Quali che siano le nostre idee politiche, il 
problema è lo stesso. Che vi chiamiate comu- 
nisti, socialisti, conservatori, radicali, im- 
porta niente. 



Ncl siamo in una situazione che non vo- 
glio dire disperata, ma che è certamente gra- 
vissima Noi siamo tutti in pericolo, noi e 
voi nostri avversazu. Quando i1 popolo sarà 
nEfarimto e non potrà avere soccorsi dall’estero 
e non potrà avere cibi, noi non possiamo dar- 
gli delle parole (Vzv2, prolungatz applausz) 

Non va sarà nessun partito che si salverà 
se continua l’attuale, disordine e perdura la 
stessa inefficienza, di lavoro, o per meglio dire 
di non lavoro. Non vi sarà alcun partito che 
potrà dare al popolo altra cosa se non parole. 
Se l’ora critica dovesse venire, non sarà ai pro- 
grammi politici che i1 popolo si attaccherà, 
perché tutti i partih politici faranno egual- 
mente fallimento. 

Siamo ormai tutti legati allo stesso de- 
stino. o risorgere uscendo dai metodi e dalle 
difficoltà attuali, o cadere. (Cmmentz) 

I3 inutile e vano e dannoso parlare sempre 
contro i capitalisti. Non sono un capitalista, 
non lo sono mai stato e mi dispiace di non 
esserlo. (Applausz). Io sono e sono stato sem- 
pre un lavoratore e non vedo che l’interesse 
della collettività nazionale e vorrei evitare 
cadute brusche forse ancora riparabili 

Quando i1 popolo sarà affamato e i treni 
non partiranno, i1 carbone ed i1 grano non ar- 
riveranno, le folle non chiederanno i1 nostro 
colore politico e nemmeno c1 ricorderanno le 
promesse e i progranimi, ma saranno guidate 
meno ancora dalla ragione che dalla soffe- 
renza e dalla diffidenza Quando le privamoni 
e le sofferenze diventano tormentose non 6 più 
questione di promesse e di programmi. 

I1 popolo ci chiederà da vivere e allora non 
vi saranno più distinzioni politiche Noo dob- 
biamo trovarci dinanzi al pericolo che ci mi- 
naccia, sentirci come ho detto uniti come an 
una fortezza assediata cessare dalle risse e 
unirci per salvare la nazione minacciata 
(Commeniz) 

Non è più questione di leggi, di carta, né 
di programmi avveniristi, né di demagogie . 
ideali. Dobbiamo trovare fin da ora i1 modo 
di produrre assai pÙ, dobbiamo, se siamo in 
tempo ancora, trovare la maniera di rimettere 
in piedi la produzione e dM ridare la fiducia ai 
produttori e lavòratori di tutte le categorie, 
alle classi medie più attive, come ai lavora- 
tori del popolo. Noi dobbiamo dare ora la 
sensazione della ripresa dell’economia pn- 
vata e dobbiamo impedire questa disgrega- 
zione dell’Italia. Anche nelle ore piU difficili 
non ho mai disperato e non dispero nem- 
meno ora. 

Ciò che mi affligge non è tanto l’abitudnne 
della violenza, quanto i1 senso di decomposi- 

zione, la discrasia di tutte le forze migliori e 
più sane tutti son divisi da odi1 e daffi- 
denze, tutti tendono a separarsi. Io non 
conosco l’onorevole Togliatti, ma devo dire 
che una cosa di lui mi è piaciuta, e cioè che 
ha osato dire qualche cosa di ben preciso con- 
tro le utopie separatiste della nazione, che sono 
forme di degenerazione e di follia. Bisogna da 
chiunque e da qualunque parte vengano parole 
di unione, accoglierle, questa parola di rico- 
struzione, prenderla, sentirci, come ci sen- 
tiamo, minacciati tutti dallo stesso pericolo, 
e dare al nostro Paese la sensazione che noi 
ci riprenderemo. 

Questa Itaha, piccola territorialmente, 
che ha avuto una grande storia, ma ha 
avuto anche secoli di dura miseria, di 
dure dominazioni e che ora noi vogliamo 
veder risorgere, questa nostra Italia non vo- 
gliamo che cada, non.vogliamo che si soffochi 
nelle discordie intestine Io che sono nemico 
di retorica, dinanzi al pericolo che sovrasta, 
in questo momento mM rivolgo al vostro sen- 
timento e vi prego - non ho alcuna ra- 
gione individuale che mi spinga da una parte 
o dall’altra - di considerare la nostra terri- 
bile situazione, di evitare queste condizioni 
di sbandamento di tutte le attivith e di ri- 
prendere, se è possibile, la via della salute 
collettiva, che è la sola che noi dobbiamo 
seguire. 

E in questa attesa, in questa speranza, 
ripromettendomi, se sarà l’occasione, di par- 
larvi tecnicamente dei nostri problemi, dei 
problema1 monetari, economica, sociali e finan- 
ziari, della situazione della produzione, 
io mi sono limitato oggi - afono come 
sono e stanco e maldisposto - mi sono limi- 
tato a questa invocazione, che spero arrivi 
sinceramente sino a voi. Sono indifferente a 
ogni lode e a ogni biasimo. Ho senhto dirmi 
perfino le cose più stolide, solo per aver detto 
e voler dire la verità E così per degli ener- 
gumeni e dei folli sono diventato in questi 
ultimi tempi anche fascista (Sz n d e ) ,  mi si è 
rimproverato di aver parlato di unione, di 
essermi opposto alle violenze dussolvitrioi del- 
l’antifascismo, che sono dopo la fine del fa- 
scismo la triste eredità dei sistemi fascisti. 

Parlando di unione dopo che son tornato, 
dopo tanto esilio, era in me ed è ora pro- 
posito onesto L’unione è per l’Italia una ne- 
cessità dii vita, non una formula politica, né 
tanto meno un c$olo. Io non desidero nulla 
personalmente; nulla devo sperare, nulla devo 
chiedere. Ma, fascista! Le accuse volgari e stu- 
pide non arrivano a me, ma rappresentare me, 
cioè i1 primo e ul più fiero avversario, i1 piii 
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ìmplacabile nemico dell’aberrazione nazionale 
che è stato i1 fascismo, come indulgente al fa- 
scismo solo perché non ne voleva la conti- 
nuazione in forma di anfilfascismo, supera 
ognrl fantasia ed io ne ho riso. (Applause). 

Io spero che le poche cose che vi ho detto 
penetreranno nelle anime vostre, perché, cre- 
dete, non derivano da alcun calcolo, da al- 
cuna prevenzione e Soprattutto da alcun risen- 
timento. Speriamo di fare opera di difesa e di 
ricostruzione e di uscire da questa fortezza as- 
sediata in cui siamo ancora, non solo vivi ma 
miglioiu e più degni. (V2v2 prolungatz ap- 
plazcsi) . 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i1 
Consultore Argenton. Ne ha facoltà. 

ARGENTON. È: la prima volta che un 
rappresentante dei con sultori partigiani pren- 
de la parola, come tale, e ufficialmente, in 
quest’aula, a. nome del gruppo dei consul- 
tpri dell’hssociazione Nazionale Partigiani. 

Noi non abbiamo avuto fretta di parlare. 
Non è nostra abitudine parlare, preferiamo 
agire; per noi hanno parlato i fatti. 

E poi i1 Paese è stanco di tanti discorsi. 
I motivi che oggi ci hanno spinto a far 

udire la nostra voce sono di carattere pro- 
fondamente morale e trovano la loro ragione 
d’essere nel trattamento che, dopo oltre otto 
mesi dall’avvenuta liberazione del territorio 
nazionale, sembra riservato per le trattative 
di pace all’Italia, relegata dai vincitori fra 
le Nazioni vinte. 

L’8 settembre, quando tu t to  crollava 
intorno e le tenebre del disonore calavano 
sulla tragedia della nostra Patria, uomini 
sani risalivano i mont8i e iniziavano non la 
resistenza, ma lotta armata, la guerra par- 
tigiana. 

l?4 in parte nostra colpa se pochi sanno cosa 
sia stata questa guerra partigiana e qciale 
contributo essa abbia dato alla causa alleata. 

I veri partigiani non amano parlare di 
se. essi che dopo la ìiberazione sono ritor- 
natr al loro lavoro per riedificare le rovine 
della Patria distrutta. 

Purtroppo hanno parlato ed agito mala- 
niente falsi partigiani, avventurieri di me- 
stiere, CCID atti nprovevoli che noi per primi 
condanniamo e, specu!ando s w  quali, da 
parte di laliino si tenta oggi di infens~ai e tiitto 
i1 movimento partigiano, iimltandn la me- 
moria di migliaia di morti, di orfan!, di ve- 
dove 

a bcm chiarire che da cmtoro che vesti- 
rono sll’uilimo niornento i1 saio partigiano 
noi intendiamo sciiidere nettamente la nostra 

NOI abbiamo combattuto soprattutto per 
la nostra Patria e non per un comodo af€ian- 
oamento ad iin esercito che si preannunciava 
vittorioso: 

Abbiamo combattuto per riconquistare a 
noi stessi i 1  diritto di ritornare a testa alta 
fra gli uomini liberi in una libera Patria.. 

LFL nostra lotta è durata due lunghi 111- 
verni, mentre sulle nostre case, sulle nostre 
famighe noli solo pesavano le rappresaglie 
tedesche e fasciste, ma purtroppo cadevano 
anche le boinhe alleate. 

Non possediamo ancora tutti i dati delle 
statistiche È: una negligenza in parle glustifi- 
cata dalla natura della nostra lotta che non 
ci consentiva di tenere troppi ruolini e diari, 
che finirono in gran parte distrutti o in mano 
al nemico. Ci sono intere formazioni delle 
quali nessuno è sopravvissuto 

Ma alcune cifre c b  abbiamo è bene siano 
lette. Senea tediare ‘ con numeri, citerò 1 

dati di una regione; non del Piemonte all’a- 
vanguardia del movimento partigiano, nè 
dell’Emilia, la regione più devastata, ma del 
Veneto, questa terra che ha i1 triste privilegio 
di essere stata nello spazio di una generazione 
due volte calpestata dallo stesso nemico- 

AI 30 novembre i dati raccolti dal «Pa- 
triot Oficeu per la regione veneta, certa- 
mente attendibili, aiiche se non ancora defi- 
nitivi, elencavano 5930 partigiani caduti, 
2 990 feriti, 860 civili fucilati per rappresa- 
glia, 2.114 bimbi orfani dì partigiani Di 
questi 5.930 caduti del Veneto. 2.300 mo- 
rirono nei tre giorni dell’insurrezione che 
destò la sorpresa e l’ammirazione del coman- 
dante dell’8a armata, oltre 2 O00 caddero nel 
Friuli combattendo al di qua G al di là del- 
l’Isonzo, spesso a fianco delle divisloni del 
Maresciallo Tito e tavolta inquadrati nelle 
stesse unità jugoclave, come la divisione 
N Natisone formata da oltre 2 O00 friulani, 
dei quali 1,001 caduti in combattimento 
(Vive apptnusi). 

L’esercito partigiano del Nord, che con- 
tava già nell’estate del i944 una forza media 
presente di circa 120.000 uomini, ha avuto 
un totale di oltre 60.000 perdite, cioè di un 
uomo ogni due, mentre i caduti, che assom- 
mano a tutt’oggi a 35.000, portano la pro- 
porzione dei morti a un terzo della forza, 
percentuale che non ha precedenti 

Questo esercito, costituito in unità re- 
golari ripartite operativamente in xone F! 

reg.oni, ha impegnato per oltre un anno note- 
voiissime forze avversarie, valutate su dati 
accertati ad un terzo di tutte le forze tede- 

re sponsnbili tà. sch:~ dislncate in Italia. 
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Contro di esso e contro le vaste regioni 
completamente controllate dai partigiani dove 
sventolava la bandiera della patria libera, 
si accanirono le forze nemiche in feroci ra- 
strellamenti, con artiglierie, carri armati, avia- 
zione, lancia fiamme, devastando e bruciando 
i gaesi che avevano ospitato i partigiani e 
compiendo feroci rappresaglie sulle eroiche 
popolazioni, le cui donne combatterono con 
gli uomini e morirono accanto ad essi. .- 

La rinascita ebbe le sue tappe nella glo- 
riosa e sanguinosa insurrezione di Napoli, 
nell’epica lotta di guerriglia condotta dalle 
bande partigiane nel Lazio, in Abruzzi, nelle 
Marche, nei caduti delle Fosse Ardeatine, 
nelle luminose giornate della liberazione di 
Firenze, nell’epopea vittoriosa del Nord che 
non ha precedenti nella storia. 

Gli atti di eroismo furono innumerevoli 
ed è comprensibile, perché in questo tipodi 
guerra le masse sono trascinate da chi al 
coraggio Iisico unisce la sublimità dell’apo- 
stolo e del martire. 

In questa guerra non si tratta solo di 
affrontare i1 nemico, ma le torture, i1 martirio, 
la persecuzione dei famigliari, l’insidia perenne 
del txadimento e delle delazioni, onde sol- 
tanto l’esempio di chi ha accettato l’uno e gli 
altri per profcssare la sua fede può imporre 
ai seguaci l’accettazione del rischio. 

Oggi, ripeto, per la prima volta qui riu- 
niti in gruppo solidalmente, come lo fummo 
di fronte a1 nemico e non a nome dei vivi, 
ma a nome dei morti, delle decine di migliaia 
di morti partigiani caduti per riscattare la 
Patria, in nome delle migliaia di feriti, di 
mutilati, di vedove, in nome di oltre 10.000 
bimbi orfani, nelle cui pupille dilatate dal 
terrore è rimasta la visione del cadavere del 
padre straziato dalle sevizie, impiccato ad 
un uncino o massacrato su1l’uscio della casa 

- del povero villaggio incendiato, in nome di 
tutti i diseredati della guerra partigiana che 
oltre all’aver sofferto nelle carni le conse- 
guenze di una lotta impari e senza quartiere, 
hanno tutto perduto, braccati come lupi 
nelle gole montane, stanati dai nascondigli 
delle città, scalzi, senza munizioni, affamati, 
mentre le case bruciavano con i1 poco che i 
padri avevano accumulato in anni di lavoro, 
in nome di oltre trentamila morti che giac- 
ciono sui monti, sui piani e nelle città d’Ita- 
lia dove arse la guerra partigiana, delle mi- 
gliaia di martiri rimasti nei campi di elimi- 
nazione, in nome di oltre mille partigiani 
ignoti sui quali sta solo una croce o talvolta 
un nome di battaglia, ché neanche con i1 
proprio nome i partigiani potevano morire, 

perché la rappresaglia non pesasse sulle fa- 
miglie, di fronte a un così grande contributo 
di sangue e di valore affermiamo di aver 
combattuto e di aver compiuto i1 nostro 
dovere. (Vivi applausi). 

Da quest’aula, perché sia amplificato nel 
mondo, ricordiamo tutti i valorosi stranieri 
che combatterono a1 nostro fianco, i parti- 
giani del Maquis, della Jugoslavia, della 
Russia, della Polonia, della Grecia e di tutti 
i paesi che lottarono per la loro libertà. 

E gli ufficiali alleati che lanciatisi in pa- 
racadute nelle formazioni hanno con noi di- 
viso la lotta e i sacrifici ed in gran numero 
hanno trovato gloriosa morte: i nomi del 
Maggiore Temple, del Maggiore Wilkson, 
del Capitano Keeney, del Maggiore Hopc, 
del Capitano Flykt, del Capitano Hall Ro- 
derik, del Tenente Honcland e di tanti altri 
scolpiti nella pietra delle nostre montagne, 
sopraviveranno nelle canzoni leggendarie delle 
nostre valli. (Applausz). voi tutti che avete 
con noi combattuto e foste testimoni del 
calvario di tutto i1 popolo italiano non rin- 
negherete la solidarietà di quei giorni, .oggi 
che le sorti nostre e dei nostri figli dovranno 
essere decise nei grandi consessi dei vinci- 
tori. 

Noi attendianic fidenti, certi .del giudizio 
della storia, orgogliosi di quanto fu compiuto 
in nome di iin ideale e non di un mteresse, 
ideale che ci affiancò e per i1 quale tanle gio- 
vani vite fecero olocausto, e perché le croci 
dei bianchi cimiteri che punteggiano la no- 
stra penisola c custodiscono le salme dei 
vostri morti ci restino sacro pegno di quella 
libertà per la quale tanto abbiano sofferto. 
( Vava applausi ,- Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare i1 
Consultore Solari. Ne ha facoltà. 

SOLARI. Prendo la parola a nome dei 
partigiani. Dopo quanto ha detto i1 collega 
Argenton circa i1 silenzio finora tenuto dalla 
rappresentanza dei partigiani, aggiungerò che 
essa ritenne deliberatamente di tacere per 
manifestare così i1 proprio carattere di rap- 
presentanza politica e non corporativa e per 
evitare soprattutto ogni possibile interpre- 
tazione che potesse ricordare quel tipico e 
deprecabile atteggiamento reducista del- 
l’ultimo dopo guerra, che ha creato le pre- 
messe alla dittatura con le conseguenze che 
l’Italia sta ora amaramente scontando 

Ma poiché i1 Presidente del Consiglio nelle 
sue dichiarazioni di politica estera ha giusta- 
mente fissato i1 contributo sostanziale del- 
l’Italia alla vittoria delle Nazioni alleate, 
avremmo desiderato che accanto alle precise 
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documentazioni esporste, circa i1 ricono- 
scnnento dell’apporto dato dall‘ Italia così 
detta ufTicial,e, non fosse iiiaiicatu uii altrel- 
tanto incisivo e dettagliatu riconoscimento 
del contributo e del significato della guerra 
partigiana. (&pkr.us.r). Significato e contrl- 
buto che gli stessi Comandi dlrati hanno pub- 
blicamente riconosciuto a più riprese bin 
dalla metà del 1944. questo significato così 
altamente morale e politico, che supera di 
gran lunga ogni più formale e giuridica 
dichiarazione di cobelligeranza 

I1 seme della lotta partigiana e dell’in- 
surrezione popolare tu gettato dalla resi- 
.stenza antifascista in tutto i1 venteniiio e 
fecondato col lentativo d‘insorgei’e prima del 
25 luglio. Esso germogliò con la più volonta- 
ria partecipazione popolarr alla. guerra dura 
ed eroica che per 29 mesi ha segnato con tanto 
sangue la volontà di riscatto del popolo ita- 
liano. 

L’onorevole I)e Clbspetr ha detto che la 
guerra partigiana fu concordata e finanziata 
dal Governo democratico italiauu Ma ab- 
biamo @;i& rilevato, e sia detto ad oiioro del 
nome d’Italia, che essa fu volontaria e spon- 
tanea in estensione e in profondità. L’8 sut- 
tembre ‘43 nessuii Governo ufficiale esisteva 
e nessuno concordava lo slancio e le mosse di 
quanti accorrevano in ogni pegione d’Italia 
invasa dai tedeschi, ad ingrossare le file delle 
formazioni partigiane sulle montagne, nelle 
cittti e nelle campagne (Applausa). 

Quanto al iinanziamentlto, B bene st sappia 
che i fondi del Governo di Roma sono giunti 
soltanto nell’estate del 44, richiesti agli Al- 
leati pel tramite dei Comitati di Liberazione 
Nazionale, 0 costituirono solo una minima 
parte rispetto alla massa dei contributi vo- 
lontari del popolo. 

Ma 13 sommainente necessario insistere su 
questo punto, perch6 ieri l’onorevole Bonomi, 
che poteva dire di più, come egli stesso ha 
dichiarato, stando fuori dai banchi del Go- 
verno, ha invece dirncnticato di porre nei 
suoi termini il vaìoro della guerra partigiana. 
Bisogna dirlo: che dal1’8 settembre i1 fervore 
della ribellione nell’ Italia settentxionale e 
centraìe organizzo spontaneamente le for- 
mazioni partigiane con le armi tolte al nemico 
e allo sfasciato csercitu fascista. Allora gli 
Alleati erano ancora lontani, Roma era sotto 
11 terrore nazista, i1 Ministero dell’Italia oc- 
cupata era ancora di là da venire. Questa 
guerra in condizioni così disperate è durata 
oltre un anno, e dalla fine del 1943 alla fine 
del Scpissero le pagine più gloriose, di- 
C h n O  glOrloW perch6 le forze tedesche erano 
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eIRcientissime B l’organizzazione restò quella 
spontanea, quella dei Comitati di Liberazione 
Nazionale e del Corpo Volontari della Libertà, 
anche dopo che a Roma un decreto del Mi- 
nistero Bonomi venne a dare ad essa i1 crisnia 
ufficiale. Quesla è niaterin per i1 riconosci- 
mento pratico dei peso del nostro cuntributo 
alla guerra delle Nazioni Unite per uscire dalla 
(( fortezza assediata N dell’onorevole Kitti, ed 
in luogo di questa si continua purtroppo con 
toni troppo patetici a puntare sulla retorica 
della civiltà e dei monumenti, &usatissima 
nel regime fascista (Applausa) e quanto mai 
innopportuna in un momento in cui si deci- 
dono a Londra le sorti d’Italia e del popolo 
italiano. Queslo vogliono i partigiani ed i 
reduci affratellati. Questo dev’ssserc detto u, 
tutti gli italiani ed in ispecie a quelli diso- 
rientati matemiineiile e porilicamenlc, ai 
quali gli uomini politici devono 11 conforto 
ed i1 viatico che li deve guidare alla ricostru- 
zione del Paese. 

I partigiani ritengono di dire una paiola, 
la loro parola, anche sul tenia specifico di 
politica estera. 

Dopo Mosca si t) ùet ln  e si (3 scriltu che 
I iiuovi comunicati hanno segnato un passo 
indietro rispetto a quelli che per la causa 
dell’italia furono emanati a Potsdam. Non 
condividiamo il moderato ottimismo del 
Presidente del Consiglio, confermato oggi 
in quest’aula dall’onorevoie Nitti. A noi sem- 
bra che contino dssai di più i comunicati uB- 
ciali dei coiivegni che iioii le ùicharazionl, 
per quaiilo autorevoli eù in certa misura II- 
che confortevoli, fatte successivamente. 11 
regresso fra Mosca e PoLsdam lo riteniamo 
dovuto, e lo diciamo con molta amarezza, 
alla constatmione ed alla convinzione che 
l’Italia, che si definisce democratica, non 
abbia saputo raccogliere i frutti delle sue più 
democratiche mani f es tazio ni . ( Applaust ) . 

Le manifestazioni democratiche dell’ Ita- 
lia sono quella della lotta contro la dit- 
tatura, quella della guerra di liberazione, 
quella dell’insurrezione popolare. Cosa hanno 
fatto i partiti per valorizzare le meravigliose 
pagine di questo nostro secondo Risorgi- 
mento ? Assistiamo ad una sisteniatica di- 
sgregazione dello spirito e della sostanza di 
quel rinnovamento politico e sociale di cui 
l’Italia ha bisogno per riscattarsi nel consesso 
dei popoli e che i caduti ci raccomandarono 
quale pegno del loro sacrificio. Noi crediamo 
che le forze democratiche del Paese siano 
ancora in grado ed in tempo ad improntare 
la politica dell’ Italia a questo rinnovamento. 
Ma occorre che essi si convincano amitutto 
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che non si passa al postfascismo senza aver 
prima estirpato i1 fascismo. (Applausi). 

Questo è un tema di polibica interna, ma 
ha un’incidenza decisiva sulla nostra politica 
estera (Appkusi), giacché è inutile preten- 
dere di far passare come compiuto un nostro 
rinnovamento, se prima esso non sia rag- 
giunto nella sostanza all’interno e nelle no- 
stre rappresentanze all’estero. (Applausi). La 
politica estera di ogni paese democratico non 
si esaurisce soltanto su tracciati e confini na- 
uonali e sui relativi compromessi territoriali. 
Le situazioni locali di fran tiera dovrebbero 
essere risolte sulla base delle situazioni oh- 
biettive delle popolazioni interessate e della 
loro economia, e noi] già col cyiterio dellc re- 
sponsabilità e delle condizioni di vinti e vin- 
citori, che deve invece determinare, se oc- 
corre, quando occorre, i1 sistema delle ripa- 
razioni. Ed è proprio per queste considera- 
woni che i1 nostro sostanziale contributo 
alla vittoria delle Nazioni Unite assume UIS 
valore politico al di fuori e al di sopra 
di ogni u pathos B e di ogni retorica naziona- 
listica. 

Auspichiamo che i tre Grandi, luiigi dai 
rappresentare tre grandi potenze in senso 
modernamente atbniico, vogliano invece 
esprimere le tre grandi democrazie intese ad 
instaurare una pace fondata non su rapporti 
di forza, ma su rapporti di diritto, i soli che 
diano significato alla parola di pace. (Ap- 
puruSi). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
i1 Consultore Cosattini. 

COSATTINI (ApphusO). Nel prendere 
la parola per incarico del gruppo sociali- 
sta mi rendo conto della delicatezza delle 
questioni in esame, in quanto vi sono facili 
gli adescamenti patriottici. In questa ma- 
teria 6 difficile mantenere una linea in cui 
la realtà non sia deformata dal sentimento 
e porre soluzioni pratiche che ci consentano 
di uscire dalla tremenda situazione in cui il 
Paese versa. 

Questa particolare posizione nostra si è 
manifestata im, allorche, da questa parte, 
vi fu  aperto dissociamento dalle manife- 
stazioni che salutarono l’onorevole Bonomi , 
allorch6 ricordò i1 grido di dolore giunto 
dalle terre orientali d’Italia, suscitando l’ap- 
provazione di tutto i1 resto dell’Assemblea, 

Quel grido fu .raccolto da, noi pure con 
commozione, ma nel valutarlo ci differen- 
ziava la concezione della patria - come da 
questa parte si sente - che intanto si su- 
blima, intanto si onora, e ottiene dedizione 
6i tutti noi stessi, in quanto, nella stessa 

misura, nella stessa maniera noi onoriamo e 
rispettiamo la patria altrui. (Apprmazimi). 

Soprattutto, per noi socialisti, i1 dissenso 
da quell’applauso era la riscrva che noi 
facevamo alla polit,ica che l’onorevole Bo- 
nomi aveva patrocinato, poiché avverti- 
vamo il pericolo che, su quel piano ssnti- 
mentale, si mascherasse la sostanza dei 
problemi per i quali urge una soluzione, per 
lasciare i1 passo alle irresponsabilità dei 
nazionalismi e degli imperialismi, che hanno 
portato alla disfatta. (AppZausi) 

Debbo intrattenere ancora la Consulta 
sopra 11 problema della Venezia Giulia, che 
noi comprendiamo non come un punto 8s- 
sorbente del dibattito, ma come una parte 
del quadro complesso della discussione da 
amori t are. 

TI  partito a cui ho l’onore di appartenere, 
in questa materia ha sempre avuta una 
posizi~ne netta e precisa. Già nel suo Con- 
siglio dell’agosto scorso qualificava ango- 
sciosa la questione del confine orientale. 
E giustamente si richiama alla sua tradì- 
eione, in quanto può ricordare che, allorch6 
da questi stessi scanni si discuteva i1 trat- 
tato di Rapallo e al banco del Ministro degli, 
Esteri sedeva chi abbiamo l’onore di avere 
alla Presidenza, si avvertiva sino da allora 
il pericolo che un soverchio numero di slavi 
fosse raccolto entro i1 margine dei nostri 
confini. Onde la impossibilità palese di amal- 
gamare quelle popolazioni e la difficoltà 
di trattarle, nella loro fierezza, umanamente. 

Allora il Ministro degli Esteri rispondeva 
che le tradizioni d’Italia bene assicuravano 
che quel compito sarebbe stato onorevol- 
mente assolto, e garantivano che alle mino- 
ranze sarebbe stata assicurata la possibi- 
lità di ogni sviluppo culturale e una ragione- 
vole autonomia di vita locale. 

Purtroppo è invece avvenuto che altri 
sono stati gli awenimenti, sì che poco dopo, 
da questi stessi banchi si aveva occasione 
di elevare protesta per l'incendio del uBal- 
kanP a Trieste, con cui si sferrava i1 primo 
assalto nazionalistico a quelle genti nel pro- 
posito deciso di snazionalizzarle con la forza, 
e ne seguirono violenze d’ogni genere h o  
all’incenho di paesi, e poi la dura tirannia 
che con ogni mezzo illecito il fascismo, per 
ventidue anni, ha potuto impunemente in- 
staurare anche in quelle terre. 

Allora come oggi la meta da raggiungim 
era la stessa; oggi come allora occorre cer- 
care una linea di accordo, un punto in cui 
sia possibile una convergenea di vita coi 
nostri vicini, trovare la base di quella coo- 



perazione che CI consenta dr affrontare le 
dinicoltà grandi della vita ìocde 1 ~ 1  quadro 1 

piiì vasto della vita naziorml(. 
E in cib, 111 questo nostro plorz{~, Peiisiarno 

&e a nulla debba esseri? I’inUnci&to di quanto 
CI appwtiene 0 che giustizia C i  debba esscro 
resa nella stessa maniera conie intcndiamo e 
vogliamo che giustizia ampia LL Sicura wa 
resa agli altri. 

11 pericolo da evitare è che nella siste- 
mazione a cui dovremo giungere si creino 
i presupposti di altri irredentismi, si pon- 
gano le basi di conilitti futuri v domani il 
fomento di altre guerre. 

Non è concepibile che iiei futuro nssetlo 
le ragioni della civiltà clell’uii popolo L‘ del- 
l’altro vengano coartale e necessaria è la 
ricerca di una base di convivenza comune, 
perché comune è il destino di quello regioiii, 
perché iiiteressi evidenti uniscono l’italia 
alla vicina Jugoslavia o tutto ci dice che ci 
Iroviamo di fronte alle esigenze di due eco- 
nomie complementari che hanno t i r t  lo l’in- 
teresse di intendersi per svilupparsi, supeiwa 
le necessità della ricostruzione, e 111s tanràre 
iin ordinameiito sociale migliore. 

In argomento dobbiamo dire che in 
questo senso beii poco fu fatto e cho la poli- 
tica dei governi che si sono seguiti dal maggio 
pecca di soverchio ermetismo. 

Troppo poco nella Venezia Giulia si è 
sentita l’Italia presente, mentre vi avevano 
campo conati di nazioiialismi esacerbati dalla 
guerra ed esaltati dalla vittoria. Purtroppo è 
avvenuto che oggi tutta la regione è in so- 
stanza disgiunta dalla Madre Piltria, e fu 
tollerato che la sua amniiiiislrazione quasi 
automaticamente si staccasse dallo Stato 
italiano. 

Per mesi noii abbiamo sentito und voce 
che impartisse un incoraggiainenlo a chi 
soffriva e a chi sperava. Né è apparso che 
da parte del Governo iossero fatte valere 
perentorie disposizioni d’ordine in ternazio- 
nale, meiitre tutto comandava che in una 
politica aperla, più volte - invocata, fosse 
fatto vivo richiamo agli alleati per l’os- 
servanza dell’arl. 43 della 48 convenzlone 
dell’Aia del 18 ottobre 1907, i1 quale fà 
obbligo allo Stato occupante di conservare 
fin0 alla pace gli ordinamenti dello Stato 
occupato nel modo più rigoroso, salvo casi 
di assoluto impedimento. 

a COsl avvenuto che l’eco delle grida di 
dolore, che 1’onorevole Bonomi diceva di aver 
accolto, si &I esaurito nello stretto ambito 
ad SUO gabinetto e non ha avuto quelle 

mariitestazioni che era necessario avesse, 
perché ciascuno si trovasse di fronte alla 
propria responsabilità è non si seminassero 
le ragioni di nuovi pericoli e di nuovi con- 
lrasti. Soprattutlo non si rendesse material- 
rnente impossibile l’attuazione di quegli as- 
j.estamenti, che i1 diritto delle genti consen- 
tiva di attendersi e che oggi purtroppo ve- 
diamo tanto pregiudicati. 

Quale è la linea di confiiie, la linea di 
demarcaeiorie territoriale fra italiani e slavi 
che possiamo auspicare ? Dal punto di vista 
nostro questa non potrebbe fondarsi che su 
basi, le quali diano garanzia della maggiore 
possibile ampiezza di sviluppo alla vita e 
agli interessi delle popolazioni sopra un piano 
di eguagliaiiza, dal nostro animo (3 loiilano 
ogni coiicet to nazionalistico, i i i  quanto rav- 
visiamo iiel iiaxioiialisino i 1 più pernicioso 
veleno che indi possa ultenebrarc la vita 
degli Stati. 

Quale sarà questa iiuova linea ? Sino acl 
ora non abbiamo avuto altro che la enun- 
ciazione venutaci dalla Cuiiferenza di Lon- 
dra e, dopo il fallimento cli quella Coiifc- 
rema, iion sappiamo se e quanto essa ri- 
manga materia di decisione. 

A Londra si è detto che si dovràricercare 
uiia linea di deinarcazione su una base pre- 
valentemente etnica, in modo che i1 minore 
numero possibile di stranieri sia da una parte 
e dall’altra e fu soggiunto che dovrà disporsi 
la internazionalizzaziorle del porlo di Trieste. 

Orct noi dobbiamo gottare l’allarme su  
quelle decisioni, se ancora debbano rinia- 
nere ferme. Noi socialisti avvertiamo il 
pericolo che la linea di demarcmone su 
basi prevalentemente etniche sia tale da 
creare domani il pericolo di continui attriti, 
di perpetue risse tra le due Nazioni, invece 
di raggiungere la possibilità di termini di 
accordo, di intesa e di colhborazione. Non 
è concepibile si condannino popoli all’iner- 
zia ed all’inimicizia. 

Seguendo la linea rigorosamenio etnica, 
troveremmo ostruito da una barriera di  
dogana lo sbocco delle valli, preclusa alle 
città la possibilità di averc rapporti col 
contado, e non potremmo pensare che siano 
tutelate le ragioni dell’econoinia nonché la 
possibilità di sviluppo della stessa vita lo- 
cale, se le città cesseranno .di essere cro- 
giuolo di traffici verso i1 mare o inanche- 
ranno alla loro funzione mediatrice tra i1 
piano ed i1 monte e lo popolazioni della 
montagna si troveranno nella impossibi- 
lità di effettuarvi le scambio dei loro pro- 
dotti e viceversa.,,,, 
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DE GASPERI. Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Ministro degli aflari esteri. È: 
(( criterio normativo principale n - dice -- 
non assoluto. 

COSATTINI. (( Prevalentemente)) ha detto 
Londra. 

BETTIOL. Date l’Italia alla Jugos!avia, 
allora ! (Rumori). 

COSATTINI. I1 collega Bettiol non ha. 
evidentemente inteso la mia argomenta- 
zione. Se l’avesse intesa avrebbe compreso 
che il problema è posto, non su un terreno 
astratto, ma economicamente concreto, la 
cui conclusione la storia ci dice esserci sem- 
pre stata ed esserci ancor oggi assolutamente 
favorevole ed è a deplorare che chi si occupa 
di questo non ne abbia inteso ancora i1 si- 
gnificato. 

Deve finalmente comprendersi che ten- 
tare di porre una linea di separazione fra 
popolazioni prevalFntemente in base alla 
lingua è sommo errore: massime quando c1 
troviamo di fronte a popolazioni, come 
quella slava, che nelle zone in contesto per 
1’80 per cento parla anche l’italiano, onde 
quella demarcazione non può ossere altro 
che fallace, foriera di incertezze e ‘di nuove 
lotte.‘ 

Io so che Molotov, ad una osservazione 
fattagli, obbiettò: si deve aver riguardo al 
territorio, rispetto alle città. E chi ha inteso 
ha ritenuto che in ciò fosse una condanna 
delle aspirazioni italiane; ed era errore. 
Sarebbe offesa a Molotov, che è uii mar- 
xista, pensare che nella specie i1 concetto di 
territorio debba essere inteso in senso esclu- 
sivamente etnico e non rawisarvi il ri- 
chiamo alle profonde esigenze economiche 
.e sociali, che secondo i portati del suolo, 
dei traffici, delle industrie caratterizzano la 
vita dei popoli. 

La cosa riesce più evidente, quando si 
abbia riguardo non solo a Gorizia, ma a 
Trieste ed alle città di tutta la costa istriana, 
che non costituiscono oasi in mezzo a un 
territorio slavo, ma nuclei di popolazione 
italiana al margine dello Stato, aventi ra- 
gioni di vita propria. Ond’è che bisogna 
guardare se, nei fenomeni che ne conseguono, 
le popolazioni del contado, per le necessità 
loro, per i1 fenomeno dell’urbanesimo, non 
abbiano ragione di recarsi nelle città e nelle 
città trovare lavoro, nelle fabbriche e nei 
cantieri, e, attraverso alle città, avere aperta 
la porta verso i1 mondo. 

Di più, in luogo di fermarci,. ove pur- 
troppo ci siamo fermati sinora, a richieste 
di trattative che sono cadute miseramente 

nel vuoto, conveniva prospettare sin da or& 
le basi pratiche, concrete, in CUI sviluppare 
questi rapporti. Per quanto SI possa accura- 
tamente giungere ad una discriminazione di 
territori e di razze, certamente si verifi- 
cherà che minoranze italiane si avranno nel 
territorio jugoslavo e minoranze slave sì 
avranno nel territorio italiano. Onde sa- 
rebbe stato opportuno senz’altro prospet- 
tare su quali terniini - da proporsi, siano 
garantiti mediante presidi d’ordine interna- 
zionale - questa convivenza si potrà eser- 
citare. Indicare quali salvaguardie sia dove- 
roso assicurare alle minoranze che saranno 
nel nostro territorio e quali quelle che do- 
vremo reciprocamente chiedere per gli ita- 
liani che rimarranno nell’opposta sponda.. . . . 

Una voce. Ce n’è altri ancora !.. .. 
COSATTINI. Invece, ci si è limitati a 

profferte di trattative dirette ed abbiamo 
sentito la patetica e platonica meraviglia 
del signor Ministro degli esteri che queste 
profferte non siano state accolte. Non si è 
indagato perch6 la sua voce, pur confor- 
tata dal ricordo di nugoli di nostri aeroplani 
e di formazioni valorose di volontari che 
hanno combattuto accanto alle armate di 
Tito, sia rimasta inascoltata, e la porta sia 
rimasta chiusa. . Non è senza significato che la richiesta 
di quelle trattative sia stata accompagnata 
da una condizione che, per i1 modo in cui A 
stata posta, può apparire perentoria, in 
quanto si è detto non solo che base di pos- 
sibili accordi rimaneva la linea Wilson, 
ma si è soggiunto che quella linea fissa un 
limite al di sotto del quale nessun trattato 
di pace potrebbe essere accettato dall’Ita- 
lia democratica. 

Io non so se siasi modificata successiva- 
mente questa enunciazione, che può appa- 
rire un ultimatum (Proteste, Rumori). Certo 
si è che quelle trattative non hanno appro- 
dato a risultati. Certo si è che ci troviamo di 
fronte ad una via sbarrata, dalla quale non 
si vede modo di uscire. 

ri- 
masta chiusa a Belgrado per le stesse ra- 
gioni, per cui le porte sono rimaste chiuse a 
San Francisco, a Mosca, a Londra, a meno 
che non si consideri l’interrogatorio, subito 
quasi quale imputato dal Ministro degli 
esteri alla Conferenza di Londra, come sur- 
rogato di una trattativa. 

Porte chiuse. Di porte chiuse. è cosparsa 
13 nostra politica. Perché? L’Italia si do- 
manda con senso di dolore la ragione per cui il 
suo sacrificio, i1 calvario da essa percorso 

Perché la porta è rimasta chiusa? 
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in venti mesi appaia ora caduto nelvuoto; 
perché quanto è stato, nonsol? forza di Com- 
battenti posta in campo dallo Stato, ma im- 
pulso vivo del popolo non sia stato tenuto i11 
considerazione e sulla bilancia non abbia pe- 
sato la dedizione eroica dei partigiani, di cui 
ci è stato teste parlato con tanto impeto di 
solidwietà; sì da potersi dire che sui monti 
si erano di nuovo scoperte le tombe dei 
-martiri della patria e ne era balzato lo spi- 
rito di Garibaldi; perché non sia più presente 
tUttCJ lo sforzo compiuto dall’ Italia durante 
la cospirazione; i paesi arsi; i contadini 
trucidati sulle porte delle case dove avevano 
nascosto prigionieri inglesi e americani e i 
mille e mille deportati e trucidati dopo tor- 
inenti e torture; perché non si sia tenuto 
conto delle città distrutto roghi ardenti 
della nostra purificazionr c? del nostro tor- 
mento; perché non fu ienuto conto di tanto 
sforzo, di tutta questa insurrezione di po- 
polo per riscattare colpe di governanii c 
invece ci si trovi di fronte a porte chiuse, 
oppure solo a parolc), di cui siaino costretti 
ad ingigantire la portata, cincischiando sulla 
digerenza fra N materiale N e n sostanziale P 
apporto alla vittoria, mentre la realtà ci 
dice che rimaniamo in una posizione di sog- 
gezione: i primi nella fila dei popoli colpevoli 
della guerra, che aiicora devono essere chia- 
mati in giudizio a subirela sentenza secondo 
la sorte dei vinti. 

fi questa la nostra tragedia, e dobbiamo 
dire quanto sia amara, e quanto ci occorra 
ancora a compiere la nostra riabilitazione 
per essere domani ammessi su un piede di 
eguaglianza nel consorzio delle Nazioni. 

Ci è forza confessare che i1 processo 
della nostra riabilitazione si è svolto in 
inaniera incompleta ed è stato pregiudicai o 
dal primo suo sorgere, fin dal 1944. 

La soluzione logica dello sforzo di puri- 
flcazione della nostra vita è stata intralciata 
dalla pressione straniera. Lo sviluppo coe- 
rente degIi avvenimenli, l’affermazione delle 
responsabilittì. rese impossibili e mancate le 
loro necessarie conseguenze. Abbiamo dovuto 
assistere con mortificazione ad interventi 
conservatori alleati, volti ad impedire che 
designatiioni emerse dalla concordia dei par- 
titi potessero avere attuamone. Cosl il 
Paese è stato costretto in una situazione UI 
irrealit& e di finzione, per c ~ i  l’autorità, 
che aveva Vera ragione di legittimità dalla 
cos~ira~ione; ~1 6 trovata nella necessità ài 
mQndicWe formali riconoscimenti da coloro, 
che erano responsabili della situazione dalla 
quale si usciva. 

Ed è avvenuto che in alto rimanessero 
tantasmi illusi di poter risuscitare, per domi- 
nare ancora la vita della Nazione, e si è 
verificato che radunassero intorno a sé ten- 
tativi reazionari, nuclei di scervellate te- 
merario nostalgie del passato. 

E dietro queste: giovani, reduci dalle 
armi, con ancora nel cuore il fermento ge- 
neroso delle battaglie, vittime della sobila- 
lazione dello spirito pretoriaiio che è stato 
l’arma prima del fascismo. Effetto di tanto 
contrasto: i1 pericolo che risorgano forme 
che credevamo per sempre sepolte. 

questa la nostra tragedia, e in essa 
l’impossibilità di quella unità, cui auspi- 
cava poco fa l’onorevole Nitti. La causa 
sta in  noi stessi, nell’indecisione dei partiti 
ad assiimere posizioni di fronte al problema 
istituzionale, nella nostra stessa insuffi- 
cienza a comprendere la ragione profonda 
di manifestazioni che ci danno ragione di 
ollarnie. E comprendere non è, come ar- 
gomentava u n  oratore della Democrazia cri- 
stiana, altro che indulgenza colposa. Dob- 
biamo spiegarci anche le aberrazioni: comc 
in Sicilia vi sia un separatismo armato P 
come R Trieste migliaia di operai auspicanti 
l’annessione della Venezia Giulia alla Jugo- 
slavia. (Rumori). Occorre vedere anchc in 
questo, e così comprendere in tempo i disor- 
dini negli stabilimenti, 10 scarso reiidimento 
del ìavoro, i1 marasma nella vita interna, 
e tanta sfiducia nel nostro avvenire, e di 
tiitto accertare le cause remote. 

L’altro giorno uno dei nostri vicini rile- 
vava che l’Italia ha all’estero ancora troppl 
rappres’entanti che ripetono il mandato dal 
governo fascista, a detrimento della sua 
dignità. Noi ci domandiamo se non vi siano 
più alti esponenti che immeritatamente an- 
cora rimangono ai fastigi dell’autorità dello 
Stato. 

Forse qualcuno si 6 illuso che, nell’or- 
renda mostra di piazzale Loreto, sia stata 
definita la sorte di tuttì i responsabili della 
guerra. Ha scordato che a Norimberga è 
tuttora aperto un processo e sul banco degli 
imputati è ancora qualche posto vuoto; non 
ha sentito le voci reclamanti dal Senato 
degli Stati Uniti che quei posti siano occu- 
pati (Applausi). 

N é  alcuno può contestare che una su- 
preina esigenza morale e storica denuncia la 
responsabilità di chi ha segnato pih dichia- 
razioni di guerra, e negalie che sia necessario 
ne risponda (Applausi). Ciò ci è imposto 
dalla urgenza di purificare la nostra vita 
pubblica, compiendo il cicIo della nostra 
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riabilitazione. Non potremo pretendere di 
essere ascoltati nel consorzio delle Nazioni 
fino a tanto non ci siamo redenti veramente 
di tutte le colpe e di tutte le ignominie 
che ci hanno tradotto dinanzi all’assise dei 
popoli. 

In questo senso la politica interna è in 
funzione diretta dello sviluppo della politica 
estera. Specie in quest’ora torbida in cui 
vediamo le sorti del mondo accentrate nelle 
determinazioni esclusive di tre grandi po- 
tenze. Seppure non possiamo negare la no- 
stra fiducia ai laburisti che tengono il Go- 
verno in Inghilterra, né pensaxe che in Russia 
non vi siano uomini solleciti della pace, 
né negare che dalI’America ci giungono 
voci amichevoli e di conforto, tuttavia il 
nostro animo rimane sospeso, e il dubbio 
ci assale che da quelle chiuse determina- 
zioni le sorti dei piccoli popoli e i trattati di 
pace ancora in discussione, siano infirmati e 
siano per essere materia di baratto. Dalla 
stessa Inghilterra ci giungono ammonimenti 
che non 13 su queste basi che può marciare 
ia ricostruzione politica internazionale. 

Né è dato ai popoli tranquillarsi innanzi 
all’Or#anizzazioné delle Nazioni Unite, in 
cui Sembrano profilarsi ancora forze ege- 
moniche. Se rispetto a Ginevra l’organiz- 
zazione ha saputo dare il braccio della forza 
alla affermazigne del diritto, la democrazia 
vi appare ancora lontana, poiché tre quarti 
dell’Europa ancora ne è escIusa, e preclusa 
vi è la discussione dei trattati di pace, che-a 
Ginevra pur avevano precipua cittadinanza. 

Quella Organizzazione si direbbe lontana; 
pare non le giungano i tormenti che afflig- 
gono l’Europa. Noi socialisti sentiamo che, 
a placare le ansie dei popoli, qualche cosa 
di pih occorre dire. L’assetto europeo ri- 
chiede che a ciò non ci si arresti. Accanto 
alla Organizzazione della Nazioni Unite oc- 
corre dar vita ad una organizzazione euro- 
pea su basi federative a estrinsecazione di 
nuovi rapporti di collaborazione economica 
c sociale e specie a tutela delle piccole na- 
zioni. Solo così sarà dato superare le insidie 
e> i relitti dell’imperialismo e del nazionalismo. 

I1 partito socialista ricorda come sempre 
abbia avvertito che ogni conquista nel campo 
del lavoro può riuscir illusoria sino a tanto 
alle spalle dei popoli sia in agguato lo spet- 
tro della guerra. Le Internazionali socialiste, 
strumenti imperfetti caduti per via, furono 
non di meno aneliti di grandi speranze e 
forse matureranno in epoca non lontana. 
E così striiniento nobilissimo di fratellanza 13 
la Federazione Internazionale dei lavoratori. 

La epigrafe che era in tosta a tutti i nostri 
giornali: n Proletari di tutti i paesi unitevi 2: 

poneva una prospettiva rivoluzionaria, e 
iin appello classista. L’idea non è meno- 
mata, allargando l’appello: <( popoli di tutti 
i paesi unitevi n. Per questa via occorre met- 
terci per salvare questa Europa malata. 
divisa da tanti contrasti c odi, ponendo in 
atto il vaticinio degli Stati Uniti d’Europa 
che Mazzini aveva lanciaio creando una 
federazione di nazioni libere ed egudi. Se 
questa alta voce riusciremo a far ascoltara; 
le porte oggi chiuse saranno aperte; l’Italia 
potrà rimuovere le ceneri della sconfitta da 
cui il siio capo è ricoperto ancora, per tro- 
varsi nella futura pace veramente affratel- 
lata alle genti nelle sante lotte per la giustizia 
sociale. (Applnusi all’ests.esna sinistra). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di paylare il 
Consultore Di Vittorio., Ne ha facolth. 

DI VITTORIO. (Apptawi).  Anzitutto 
vorrei esprimer6 il mio compiacimento per la 
chiarezza, la sobrietà e il tono degiio delle 
dichiarazioni dell’onorevole De Gasperi. In 
questa Aula è stata discussa la questione di 
sapere se la Conferenza di Mosca abbiarap- 
presentato un passo indietro di fronte al ri- 
conoscimento del notevole contributo portato 
dall’Italia alla vittoria comune degli Alleati, 
ottenuto alla Conferenza di Potsdam. 

Io credo che i documenti che ci ha letto 
l’onorevole De Gasperi escludano che vi sia 
stato un reale passo indietro. 

Ciò che importa rilevare a questo propo- 
sito 6 che alcuni uomini politici ed alcuni gioF- 
nali italiani hanno forzato una  tale inter- 
pretazione, per trovare un nuovo pretesto 
dis attacco e di calunnie contro l’Unione So- 
vietica, alla quale si vorrebbe attpibuire la 
responsabilità di questo pretcsn passo in- 
dietro. 

Ho potuto constatare, anche nel corso di 
questa discussione, che gli uomini politici 
più responsabili delle varie parti di questa 
Camera sono tutti concordi nel ritenere che 
non sia nell’interesse dell’Italia condurre da. 
parte nostra una politica antisovietica; che 
è interesse primordiale dell’ Italia di contri- 
buire con Ie sue deboli forze, ma con la sua 
forza morale, che può essere grande, a che le 
grandi Potenze che hanno condot,to, unite, 
la guerra contro il naaismo ed il fascismo ed 
hanno conseguito, unite, la vittoria, riman- 
gano unite nella ricostruzione della pace e 
nella ricostriizione dell’economia europea e 
inondiale. 

A questa unione delle grandi Potenzede- 
mocratiche 6 legato per grandissima parte, 
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per noi, il recupero ed il mantenimento della 
piena indipendenza nazionale. 

Certo, la nostra situazione internazionale 
è molto grave; 6 molto meno buona di quanto 
potrebbe essere in virtù dei sacrifici COnSen- 
titi e del contributo di sangue che il popolo 
italiano ha portato al trionfo delle armi al- 
leate, al trionfo della libertb sulla barbaxie 
nazista e fascista. 

Occorre lavorare duramente per miglio- 
rare la situazione internazionale dell’Italia, 
che è una condizione indispensabile per ele- 
vare le condizioni di vita del nostro popolo. 
Der riorganizzare e risanarc la nostra eco- 
nomia. 

La stima e l’amicizia dei poRoli di tutta 
l’Europa è per noi una necessità vitale 

Ciò che importa stabilire è qiiale via dob- 
biamo battere per migliorare effettivamente 
la situazione internazionale del nostro Paese. 

Io credo, Signori, che la prima condizione 
. perché l’Italia migliori la siia situazione in- 
ternazionale è quella di ripudiare nel modo 
più deciso, categorico e definitivo ogni pre- 
tesa di carattere imperialista da parte nostra. 
(Commenti). 

Io credo che a questa prima condizione 
sia legata la necessità per noi di rompere’ 
ogni linea di continuità diretta o indiretta 
con la politica estera ampollosa e criminale 
che fu condotta dal regime fascista (Com- 
menti). 

Un’altra condizione pbr realizzare dei 
reali progressi è che da parte nostra, ’di tutti 
gli italiani, si rinunzi una volta per sempre 
a quella bolsa retorica nazionalista che ha 
già fatto tanto male al nostro Paese. (Ap- 
plausi a sinistra). 

8 sotto questo aspetto che io non sono 
riuscito a spiegarmi come mai l’onorevole 
Bonomi, ieri, parlando del problema scot- 
tante di Trieste e della Venezia Giulia, non 
abbia sentito per lo meno l’inopportunith di 
fare appello a quei sentimenti elementari di 
stirpe e di razza, che hanno portato tante 
sfortune e tante sventure ai popoli che nc 
furono infestati. (Applausi - Rumori). 

Noi dobbiamo affermare una verità as- 
siornatica per l’Italia; e cioé: che i diritti es- 
senziali dell’Italia nel mondo non sono, in 
fondo, che i diritti pacifici e costruttivi del 
POPOlO italiano a lavorare a produrre. I I I  
Italia o aìi’wtem. 

LUCIFERO. E basta ’ 
Una Voce. Noi all’rwtero non ci vogliamo 

andare. 
DI VITTORIO. Abbiamo il dovere, tutti 

noi italiani, di difendere 11 lavoro italiano e i 

diritti dei lavoratori italiani all’estero. Ma 
non hisogna inserire in questa difesa, la pre- 
tesa diretta o indiretta di tutelare sedicenti 
diritti di trusts imperialisti italiani, che hanno 
investito dei capitali nei paesi che sono stati 
sottoposti dl’oppressrone del fascismo, per 
estendere i1 loro campo di sfruttamento dal 
popolo italiano ad altri popoli (Approva- 
zìoni - Commentz‘) 

Quando l’onorevole Bonomi ieri ha par- 
lato della- difesa giustissima dei diritti dei 
lavoratori italiani all’estem, mi 6 parso che 
volesse fare allusione anche (almeno io non 
ho potuto esimermi da questa iinpressione) 
a pretesi diritti di società canitalistiche in 
paesi che furono occupati militarmente dal 
fascismo: diritti, quindi, acquisiti in grazia 
delle armi e delle prepotenze fasciste. 

Non sono questi i diritti che devono tu- 
telare gli italiani; non sono questi gli interessi 
che deve tutelare la nuova Ttalia democra- 
txa . 

Noi abbiamn un dovere al quale non man- 
cheremo mai- quello di difendere, con serietà 
e con dignità, i diritti dei lavoratori italiani 
all’estero. E noi lo facciamo direttamente 
e con l’aiuto della Federazione Sindacale 
Mondiale. Noi domandiamo che il Cmverno 
comunichi alle nostre organizzazioni sinda- 
cali, alla Confederazione Generale Italiana . 
del Lavoro, tutte le notizie che sia in grado 
di raccogliere sii evwtuali maltrattamenti 
inflitti a lavoratori italiani all’estero. 

LUCIFERO. Anche in Jugoslavia ? 
DI VITTORIO. Noi abbiamo la possibi- 

lità, la forza e soDrattut,to l’aiitorità morale - 
che voi di queil’a.ltra parte (la destra) non 
potete avere (Applausi a sinistra - Rumorì - Intemzloni al centro e a destra) - di 
difendere efficacemente questi diritti. 

LUCIFERO. Perché non lo fate 9 
DI VITTORTO. Noi lo facciamo. 
Una voce. Se ne vedono i surcessj ! 
DI VITTORIO. & doloroso il fatto che 

non si sia ancora rinunciato, da parte di 
alcuni paesi allea ti, a l  principio assolutamente 
ingiusto ed ingiustificabile che le eventuali 
riparaxiovi di - puerra delI’Ila1ict debbano 
essere pagate eo’ pa’rimo-io indifferenziato 
degli italiani all’estero. Su tale questione, 
come su tutte le altre che possono toccare 
la difesa dei diritti legittimi dei lavoratori 
italiani all’estero, noi assumiamo’ l’impegno 
di fare tutto i1 nostro possibile, d’accordo col 
proletariato americano, col proletariato in- 
glese, col proletariato degli altri paesi, per- 
ché urla così violenta e rivoltante ingiusti- 
%ia contro i lavoratori italiani all’cstcro non 



ASSEMBLEA PLENARIA - 288 - i 5  GENNAIO 194~ 

venga perpetrata. E noi crediamo chp non 
sarà perpetrata 

MICHFLI. Coyitro i cittadini- italiani ! 
DI VITTORIO. Noi ci occupiamo so- 

prattutto dei lavoratori italiani. 
MICHELI. Va bene, ma anche degli 

altri cittadini italianì. 
DI VITTORIO. Ci occupiamo di tutti i 

cittadini italiani, a meno che non si tratti 
di italiani rapprosentanti di grandi. trusts 
imperialisti ( R u m o ~  - Commenti), che siano 
andati in altri paesi come profittatori dei 
piani di aggressione e di sfruttamento del fa- 
scismo e dell’impwialismo italiano. (AppkusS 
a sinistra - Interruzioni e commentà a àe- 
stra e al centro). 

Un’altra condizione essenziale per il mi- 
glioramento della situazione internazionale 
dell’Italia è contenuta in una frase felice 
dell’onorevole De Gasperi. Egli ha detto: 
t Noi siamo impegnati a s-adicare i1 fascismo D. 
Sì, o signori. Una condizione fondamentale 
perchd migliori la nostra situazione interna- 
zionale 6 quella di riaccriiistare la stima e 
l’amiczia di tutti i popoli civili dell’Europa 
e del mondo. E noi non potremo riacqui- 
stare per intero questa stima cui ci dà diritto 
anche la nostra cultura millenaria, se non’ 
riusciremo a dare la prova chiara ed evidente 
che l’Italia ha ripudiato effettivamente il 
fascismo e sta costruendo effettivamente un 
regime democratico e popolare. 

Noi non riusciamo a dare questaprova 
quando nel nostro Panse, a pochi mesi ap- 
pena dall’abbattimento del regime fascista 
(nelle ultime regioni occupate dall’Italia), 
vengono tollerati i tentativi di resurrezione 
d’un movimento fascista, appena masche- 
rato di qualunquismo; ciò che dà al mondo 
la sensazione che in Italia non è vero che si 
stia costruendo la democrazia; che in Italia, 
invece, sopravvivono oncora forti residui di 
fascismo, e che le forze reazionarie fasciste 
possono mir acciare di riprendere il soprav- 
vento. 

Questa sensazione ‘fa torto all’Italia, e 
fa si che gli altri popoli non abbiano ancora 
una completa fiducia in noi. 

Credete voi che non facciano molto male 
all’Italia le notizie che appaiono nei giornali, 
le quali rivelano i’esistenza di un fascismo 
terrorista rifugiato nella clandestinità, che 
è sostenuto più o meno apertamente da forze 
reazionarie e Alo-fasciste che lavorano le- 
galmente, all’aperto ? Credete voi che quando 
nel mondo si sa che ancora una volta le Ca- 
mere del Lavoro ed i locali e le sedi dei par- 
titi democratici antifascisti sono presi d’as- 

salto; quando si legge nei giornali che i mag- 
giori criminali e i maggiori responsabili del 
fascismo e della catastrofe nazionale possono 
fuggire dalle carceri e met,tersi al sicuro. 
che queste notizie non nuocciano all’Italia e 
non diffondano all’estero l’opinione che noi 
siamo ancora troppo permeati di fascismo e 
perciò non meritiamo la fidticin e la stima dei 
popoli civili ? (Applausi). 

Io h o  avuto personalnwiitu la possibilità 
di visitare alcune capitali estere negli ultimi 
mesi e di aver contatto con iioniini politici di 
differenti partiti; ho avuto la possibilità d’in- 
contrarmi coi dirigenti sindacali di numerosi 
paesi del mondo. Ebbene, dappertutto, anche 
nel nostro ambiente operaio, negli ambienti 
sindacali, ho trovato ancora delle diffidenze, 
perch6 non tutti nel mondo, nen-mwno I la- 
voratori, erano persuasi che l’Italia fosscb 
veramente guarita dalla peste iasciqta, con- 
tro la quale è stata condotta la lunga guerra 
che ha devastato i1 mondo 

Voi ricorderete - o almeno lo ricorderemo 
quelli che s’interessano di queste cose - che 
ancora nel febbraio del i945 alla Conferenza 
sindacale internazionale di Londra, la Con- 
federazione Generale Italiana del Lavoro non 
era stata invitata da principio E ciò non 
soltanto perch6 l’Italia er’a considerala un 
paese ex-nemico, ma anche perché vi erano 
ancora tante diffidenze negli stessi ambienti 
operai, i quali non erano persuasi che le no- 
stre libere organizzazioni sindacali fossero 
veramente epurate da ogni residuo di fasci- 
smo 

Noi siamo riusciti a vincere queste diffi- 
denze; siamo riusciti a dare la prova al mondo 
operaio che il movimento sindacale libero 
italiano è un movimento democratico, uni- 
tario, antifascista deciso. E prrciò la nostra 
situazione internazionale nel movimento siii- 
sacale si è completamente modificata. 

Al Congresso internazionale di Parigi 
dell’ottobre 1945 noi siamo stati invitati fln 
dai primi giorni e siamo stati ammessi allo 
stesso titolo delle organizzazioni sindacali 
di tutti gli altri paesi alleati, a differenza, in- 
vece, della Germania e del Giappone che noli 
furono ammessi nè al Congresso ne alla Fc- 
derazione Sindacale Mondiale rhc fu costi- 
tuita dal Congresso stesso. E noi, sulla hasc 
della dimostrazione che abbiamo dato di ec- 
sere un’ organizzazione veramente c pro- 
fondamente democratica, un’orgunizzazionc 
che ha saputo lottare contro i1 fascismo. che 
ha partecipato attivcamente alle resistenza 
ed al movimento partigiano; che ha sapitttn 
lottare in tutti i modi e ha saputo fare pw- 
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tecipare la classe operaia e tutti i ìavorator; 
a questo sforzo di liberazione nazionale ed 
europeo, non soltaiito siaino stati animessi 
allo stesso titolo di tutti gli altri nella 
Federazione Siiidacale Mondiale, ma ab- 
bimo avuto l’onore di essere ainmessi nella 
Direzioiie centrale di questa grande or- 
ganizzazione mondiale dei lavoratori. (Ap- 

Noi auspichiamo che i1 Governo italiano, 
nella famiglia degli Stati, agisca nella stessa 
maniera, per ottenere lo stesso risultato, che 
faccia, cioè, una politica interna veramente 
deiiiocratica ed antif8,scista; faccia in modo 
che si proceda più spoditamente alla demo- 
cratizzazione del Paese; che si faccia tutto il 
possibile per affrettare le elezioni, per af- 
frettare la convocazione della Costituente, 
per dare all’Italia iin Governo democratico 
espresso veraniente e legalmente dalla vo- 
lonN della grande maggioranza del nostro 
popolo; agisca in modo da liquidare rapida- 
mente i residui molto grandi di fascismo 
che ci sono nel nostro Paese. Bisogna che 
il Governo rriohiliti l’entusiasmo delle masse 
popolari contro coloro che a pochi mesi 
dalla disfatta, che è stata la più grave e 
catastrofica della nostra storia, terrtano an- 
cora oggi - essi che sono stati fra I primi 
responsabili di questa disfatta - di rioga- 
nizzare movimenti che si propongono di 
riportare l’Italia nella stessa. vergogna e 
nello stesso abisso. 

Dobbiamo liquidare queste forze di iwa- 
zione e di fascismo nel nostro Paese; dobbiamo 
democratihare effettivamente 16 Stato in 
tutti i suoi gangli, in tutti i suoi organi. 
Questo è il hiezzo perché noi SI possa ricon- 
quistare quell’amicizia, quella stima e quella 
simpatia dei popoli civili, clr cui abbiamo 
tanto hisogno, non soltanto come una sod- 
disfazione delle nostre esigenze spirituali, 
ma per la nostra stessa vita, per la nostra 
esistenza di nazione jndipendente, por la 
i’icostruzione della itoslra econornia. 

Sotto questo aspetto debbo dire siibitrr 
che non concorre certamente a dare la di- 
mostrazione di una democratizzazione ef- 
fettiva dell’ItR1ia i1 fatto che i1 nostro Paese 
non soltanto mantiene dei rapporti diplo- 
matici norniali con la Spagna del sangiii- 
nario Franco (Applausi), ma proprio in 
questi giorni, mentre i più grandi Paesi 
civili del mondo discutono anche aperta- 
mente le misure che si devono prendere per 
liquidare nel miglior modo possibile il re- 
gime franchista e fascista della Spagna, 
proprio l’Italia si accinge a stipulare 110 

plausi). 

trattato commerciale con la Spagna di Franco 
(Intewwioni - Commenti). 

Una woce. Per inangiare. 
DI VITTORIO Peì- inangiam I.. Si- 

gnori idealisti e spiritualisti 1 . .  
Signori, 10 non so quanto sia effettiva- 

inente vantaggioso per l’Italia, dal piinto 
di vista materiale, questo trattato. Anzi, 
non nego che ci siano dei vantaggi materiali 

Una woce. Meno male. E allora? 
DI VITTORIO. E non mi meraviglio 

nemmeno che si prcoccupiiio del (( mangiare D 
i più spiritualisti ed idealisti di questa As- 
semblea. . (Interruzioni e commenti -- Ap- 
plausi). 

Una uoce. I più realisti. 
DI VITTORIO. Signori, IO voglio discii- 

tere anche i1 lato ecoi?omico di quosto accordo. 
PICCIONI. Se iion l o  disciitete VOI, chi 

lo discute9 
DI VITTORIO. Tci noil escludo che dal 

puiito di viSta puraniente economico, questo 
trattato possa avere qualche vantaggio. Ma 
voi, Signori, vi siete domandati quali svan- 
taggi può avere l’Italia, non soltanto morali, 
ina anche econoiiiici ? Del resto 11 vantaggio 
economico che vi può essere in questo trat- 
tato è legalo all’idea di uoa restituzione di 
somme anticipate dal regime fascista per Ic 
spese di aggressione contro i1 popolo spa- 
gnolo. (Applausi - Commenti - Interruzio- 
ni) .  A parte i1 fatlo che marciare su questa 
ìinea significa sostanzialmente non rompere 
la continuità, definitivamente ed effettiva- 
mente, della politica fascista, (Commenti - 
In tmz ion i )  VI siete voi domandati - se- 
guendo la logica d’un tale trattato- quanti 
miliardi possono chiedere all’Italia tutti i 
popoli aggrediti dal fascismo italiano ? (In- 
ierruzzonz - Commentc). 

Una voce. Che c’entra questo ? (Rumori). 
Un’altra voce Avete i capitali in Spagna. 

13 questo. 
DI VITTORIO. Signori, i o  affermo che 

tanto dal punto di vista economico, quanto 
dal punto di vista morale, questo trattato sa- 
rebbe enormemente svantaggioso per l’Italia 
per la sfiducia che può generare nella giovane 
democrazia italiana Questo trattato oggi 
Franco lo fa volentieri perché comincia d 
sentire l’acqua arrivare alla gola ed è pronto 
ad accettare qualsiasi mano che gli si tenda 
e che possa contnbuire a salvarlo. (Interru- 
zioni - Rumori). Non credo che debba es- 
sere compito della nuova Italia democrs- 
tica di dare una mano all’ultimo capo sangui- 
nario fascista che sopravvive in Europa. (Ap- 
plausi - Irstsmw;ioni - G o m m ) .  



Una uoce. Non lo difendiamo Franco; 
siamo contro tutte le dittature: 

DI VITTORIO. Francametite io non 
riesco a comprendere l’indignazione di tanti 
colleghi per il fatto che ci permettiamo di 
ci-iticaro Franco. (Rumori - Intemaioni). 

Voci. Non è vero!- 
Una uoce. Ma Stalin si B alleato coi1 

HitJer ! (Rum.ori). 
DI VITTORIO. Signori, fianco non ha 

bisogno di essere descritto. Franco è uno 
dei complici e degli strumenti del fascismo 
italiano e internazionale. 

Voci. D’accordo ! 
DI VITTORIO. Franco è l’autore di un 

segime altrettanto e forse più sanguinario 
di quello che ha rovinato e disonorato 1’Ita- 
lia. (Interruzioni - Commenti). Franco è 
stato giudicato da moltissimi sacerdoti ..., 
(Interruzioni - Rumori). 

Una uoce. Vogliamo sentiw i dati del trat- 
tato economico. 

DI VITTORIO. Franco è s h t o  consi- 
derato.. . . , (Rumori). 

PRESIDENTE. Lasciiio parlare il Con- 
sultore Di Vittorio ! 

DI VITTORIO. Io deploro sinceramente 
che si  dia la sensazione che in qiiest’Aula 
e in questo Paese vi sia un partito fran- 
chista (Interruzioni - Rumori). 

Voci. No, no ! 
DI VITTORIO. Io prendo atto con sod- 

disfaziono delle vostre negazioni. 
TOGNI. Noi siamo contro tutte le dit- 

tature. (Applaus$). 
DI VITTORIO. Se siete contro tutte 18 

dittature, non capisco perché non lo siate 
contro quella di Ranco. (Interruzioni - Com- 
menti). 

Danco 13 stato giudicato anche da mol- 
tissimi sacerdoti e prelati della Chiesa Cat- 
tolica come una maledizione di Dio per il 
popolo spagnolo. (Interruzioni - Commenti). 

SarA bene che voi sappiate che questa 
posizione decisa contro Franco e per la 
rottura d’ogni rapporto col suo odioso re- 
gime, non 6 esciusivainente nostra. b la 
posizioue che hanno i lavoratori di qualsiasi 
corrente e le forze democratiche e progres- 
sive del mondo intero. Ve ne voglio dare 
una prova soltanto, 

Al Congresso sindacale mondiale di Pa- 
rigi, dove erano rappresentati 65 paesi di 
tutti i continentì e più di 70 milioni di lavo- 
ratori organiazati, fu votata all’unanimità 
una riso1ul;ione nella quale fra l’altro si 
dice: a I1 Congresso sindacale mondiale riai- 

ferma la decisione della C:orift.renza di Lon- 
dra che consiste nel chiodere ai Governi 
Alleati di riconsiderare le relazioni diploiiia- 
tiche e altre con la Spagm di Franco. 
Insistiamo presso tutti i Govnriii deinoera- 
tici perché essi considerino la qricstione della 
rottura di tutte le relazioni col Governo di 
Franco e chiediamo alle cenIrali sindacali 
nazionali di agire in questo senso presso i 
loro rispettivi Governi Y. 

Aggiungerò che il Comitato direttiuo 
della Confederazione Generale Ilaliana del 
Lavoro, nella quale - come voi sapete - 
sono rappresentate tutte le corrctiifi dei lavo- 
ratori italiani, votò, conformemento a questa 
risoluzione, un ordine del giorno col qiiale 
si accettava la risoluzione stesss e sì doinari- 
dava che tutti i Governi democratici - e 
quindi anche il Governa italiano - roinpes- 
sero i rapporti diplomatici con la Spagna di 
Franco. (Approuazioni). 

Qui è stato detto che non si tratta di 
Franco - come ha detto un cortese inter- 

. ruttore - ma del popolo spagnnlo. È! giusto, 
Ma volete davvero rendere un servizio 

al popolo spagnolo P Dovete rompere ogni 
relazione con Franco che è l’oppressore ed 
il nemico principale del popolo spagnolo, 
(Applausi). 

Noi italiani abbìaino dei doveri parti- 
colari verso i1 popolo spagnolo, perchè l’lta- 
lia ha partecipato attivamente, con le sue 
forze militari, alla instaurasione di questa 
sanguinaria dittatura fascista in Spagna. 

L’Italia partecipò in prima linea a quel- 
l’aggressione, che fu tra le più ingiuste e 
le più vili che siano state mai perpetrate 
contro un popolo. E sapete che cosa difen- 
deva il popolo spagnuolo o amici democra- 
tici ? Difendeva la repubblica democratica, 
espressa legalmente dalla grande maggioranm 
del popolo spagnolo a memo del suffragio 
universale. (Apphusi ) .  

Franco ha annullato e violentato, con 
forze militari sue e straniere, la volontk do1 
popolo, democraticamente espressa, per iii- 
staurare un regime di dittatiira contro i l  
popolo. 

Per giudicare questo griiiide criminale, 
basti notare che Franco non si 6 peritato di 
assoldare ed armare decine e decine di mi- 
gliaia dì marocchini (e molti italiani sanno 
quale è il comportamento di certe truppe 
marocchine nei confronti della popola8ione 
civile) e li ha portati sul nostro continente, 
a combattere contro il suo popolo e contro 
la sua Patria, esclusivamente per imporre al 
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popolo spagnolo i1 dominio della sua casta 
e della sua persoria. 

Signori, noli SI può pavlare sinceraniente 
di deiriocrazia in Italia se riciii si fa  tiitto 
cib che è possibile per portare i l  nostro con- 
tributo ad annientare qiicsto potere asso1 I -  
tista iniposto al popolo spagnolo con l’ap- 
poggio di forze fasciste italiane. Ed 6 quosto 
fatto vergognoso che crm per noi i1 dovere 
particolare di aiii tarc i1  popolo spagiiolo <ì 

liberami dalla *dittativa di Franco 
I1 popolo spagnolo, quando venne ag- 

grcdito, SI chiedeva nclln sua ingmuità.  
che cosa abbiamo fatto noi aìl’ltalia ? Noi 
non abbiamo chiesto nulla all’ltalia, non 
abbiariio nessun intercssr contrastante con 
l ’ l t ah ,  non abhiniiio arrecato iiessuna of- 
fesa all’Italia 

Ma perché dunquca 311 aeroplani i taliaiii 
vengono a bombardare la popolazione iiwme 
nelle strade di Madrid 9 

E l’odio del popolo spsgnolo si sarebbe 
diretto contro tutta l’Italia, se migliaia dei 
suoi figli migliori non fossaro andati volon- 
tari a comhattore per la libertà del popolo 
spagnolo, dando così la -prova vivente, col 
proprio sacrificio, che le colpe atbrihuile 
dall’Italia verso i1 popolo spagnolo erano 
colpe della cricca snnpaiiiana del fascismo 
e non del popolo italiano. (Si gredn Viva 
Rosselli 1 - Vivi applausi). 

In qiiella grande lotta per 1s. liberla, i 
garibaldini italiani guidati dal nostro colli- 
pagno Luigi Lorigo saIvaro~io i 'onore dcl- 
l’Italia e rappresmtnrono degnameti tc i1 
popolo italiano ~ w s s o  i1 popolo fra tcllo 
della Spagna 

Ebbene, nmici, (jgiii alto che noi CO~Z?- 
piamo, di amicizia con Franco, compreso 
quello delh stipulnzione di iiii t ra thto com- 
merciale, 6 uii attu che può dare la seiisaziorw 
al popolo spagniiolu, chc si continui come 
prima, qiiaiitunque coli altri mezzi. (Inter- 
ruzioni -- Rumori). 

A Ilora. 1101 doiiiaiiciiamo che 51 ctrmpta 
un vero e grdnde atto di aii)icizia verso 
i1 popolo spagnuolo: domandiamo che i1 
Governo itaIiaiio si r idacci a1 cigiiificato 
della partecipazione dei nostri volontari 
garihaldini alla giierrri di liberazione del 
Popolo spagnuolo, ronipciido ogni relazione 
diplomatica, o di afrari col governo di Fraiico, 
comiriciando a ririiinsiai e a qiiesto lrnttato 
di commercio, che farà pii1 danno moral- 
mente ed econoniicaiiicntc al nostro Paese, 
di quaiito non possa portare di vantaggi 
m h h l i  immediati, a discapito dell’onore 
del ~ 0 ~ 0 1 0  italiano ( ~ p p i a w i  cielle sinistre), 

A me duole persoiialuiente che alcuiie 
cose che ho dette iicì confronti doll’ultimo 
rimasto - e speriamo per poco - dittatore 
fascista in Europa, abbiano sollevato rumori, 
opposizioni, iiiterrimioni e qiialchc espres- 
sione di indignazione da qiinlclir parlp c1d1a 
Camera. 

Voci. Ma no 1 .  

DI VITTORIO lo cretlo che 18 rinunzia 
a qiicsto trattat80 commerciale con la Spa- 
gna, la rottura di ogni rapporto diplomatico 
con la Spagna franchista ed i1 rinvio dei- 
l’Ambasciatore di Fraiico dal nostro Paese, 
siano atti ntwssari e dovcrosi di amicizia 
del nostro popolo vcrso il popolo spagnuolo, 
che dovrchhcro csswc approvati da tutti 
gli italiani 

Noi 11011 vogliahio fare iiulla chc possa 
ritardare i1 momento iiel quale i1 popolo 
italiano sia sliinato da tutti i popoli, coine 
un popolo che si 6 veraniente c profonda- 
mente epurato dal fascismo 

Questa, ripeto, è iina necessità vitale 
per noi, 13 nccessurio essere uniti; ma l’unione 
è possibile sulla buse d’una comune volontà 
di accclerare i1 processo di democratizxa- 
eione del nostro Paese. E la netta presa di 
posiziono contro Franco deve essere uno 
degli ntli che dar& la prova al mondo che 
1,~ nuova Italia democratica vuole vera- 
men tc marciaro sulla grande scia della demo- 
crazia, con gli a1Ii.i Pdesi liberi e demo- 
cratici 

Noi dobbiniiio csserc’ iimti, allresi, 111 tutti 
gli sforzi che sono necessari per salvare i1 
nostro Paese, per riorganizzare la nostra 
economia E quando, poco fa, ho sentito 
parlare I’ouorcvole Ni tti sulla necessità di 
sacrifici comuni che tutti dobbiamo fare, 
quakido ho sentito paragonare l’Italia ad una 
for tezza assediata dal bisogno, iiella qualc 
tutti ùobbiaiiio sentirci unili, io volevo 
iiiterrompere l’oratore per dire soltanto che 
noi lavoralori, noi comiinisti, socialisti, de- 
niocris liaiii e d’ogni corrente, organizzati 
nei sindacati liberi d’Italia, è da un pezzo 
che siamo su questo terreno; sul terreno 
dclla piU larga uniono del popolo e dei sa- 
crifici che dobbiamo riiiscire a saperci im- 
porre tiitli, per salvare la casa comune. Noi 
abbiamo i l  coraggio, giorno per giorno, di 
domandare ti1 teriori sacrifici alla classe dei 
cittadini che è sempre la più sacrificata di 
tutte, la classe operaia. E alla classe operaia, 
come a tutti i lavoratori manuali ed intellet- 
tuali, si impongono dei sacrifici duri, avendo 
posto al primo piano della loro attività 
la riorganizzanone migliore del lavoro nelle 



aziende industriali, In necessità di aumen- 
tare i1 rendimento del lavoro, di abbassare 
i costi di produzione, di accelerare la rina- 
scita della nostra industria. 

Ma l’onorevole Nitti, iiel rivolgere i1 
suo appello, ha manifestato una tendenza 
Non deve lo Stato occuparsi dr prestiti, 
perché non ne potrebbe avere; bisogna inet- 
tere tutta la fidiicia iiolla iniziativa pri- 
vata. 

Signori, la situazioiie nella quale si trova 
l’Italia oggi è tale che 1101 dobbiamo iiti- 
lizzare tutte le risorse e tutte le possibilità, 
senza pregiiidizio alcuno. Noi comunisti vo- 
gliamo utilizzare i1 capitale privato, vogliamo 
incoraggiare l’inilria~ iva privata e stimolare 
I’invostimenl o di capitali iielle aziende pro- 
duttive; non vogliamo scoraggiaie nessuno 
dal partecipare a Ltivnniente a1 graduale svi- 
luppo della prodiizione, dal quale dipende 
la salvezza cornunti. Peri, noi respingiamo 
la tendenza secondo la qiiitlo solo 11 capi- 
tale privato e solo l’iniziativa privain pos- 
sono avere successo nella iicostruzione del 
Paese. Noi pensiamo invece che (in governo 
democratico forteniente legato alle masse 
popolari e capace di ulIlizzare lo spirito di 
iniziativa e lo slancio creatore delle masse 
lavoratrici, alla lesta di iino Stato bene 
organizzato, può godere più credito di quul- 
siasi altro ente o persona privata, sia al- 
l’interno, sia all’estero, per fare affiuiro i 

capitali necessari alla nostra industria e 
alla .nostra economia nazionale. (Applausi Q 

sinistra ) 
Ebbene, signon, noi vogliamo utiliz- 

zare tutte lo possibilità, m a  non vogliamò 
monopoli per nessuno. Soprattutto, noi vo- 
gliamo che i prestiti di cui la nostra industria 
ha bisogno, non divongano un pretesto o 
uno strumento per I’asservirnento della no- 
stra industria c! della nostra economia al 
capitale straniero, poiché ttna doininaziorie 
straniera siill’economia italiana sarebbe i1 
primo passo verso la perdita dell’indipeii- 
denza nazionale. (Approuazioni). 

Imponiamoci tirtti I sacrifici necessari. 
Abbiamo i1 coraggio di imporceli tutti e di 
ripartirli effettivamente fra tutti a comin- 
ciare dai più abbienti. Ma salviamo l’indi- 
pendenza della nostra economia nazionale, 
come condizione essenziale per salvare u n  
bene supremo di tiitti gli italiani: l’in- 
dipendenza politica completa della Na- 
zione. (Vivi applausi - Molte congratula- 
zioni). 

PRESIDENTE. I1 seguito di questa di- 
scussione 4 rinviato a domani. 

Comunicazioni del Presidente. 
PRESIDENTE. Coniuiiicu clir. < i  nchie- 

sta del Governo, la seduta delle Coi~iniissioni 
riiinite Industria e Commercif) - Ricostru- 
zione, Lavori pubblici e Con~iiriicazioni - 
Finanze e Tesoro, già fissata per i1 17 geli- 
naio alle ore 10, è nnviatn R qcirno da 
destinarsi 

Inteìmgazioni e interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia 1ettui.n dellt~ 111- 
terrogazioni e delle in terpellanze pervenute 
alla Presidenza. 

ALLARA Segretario, legge. 

CC I1 sottoscritto chiede d’iiiteirogare i Mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del 
tesoro, per sapere quali provvidenze intendano 
escogitare e adottare per rendere più umano 
i1 trattamento di pensione per onvalidità e 
vecchiaia in favore di quei lavoratori che, 
dopo avere per decenni, coi datori di lavoro, 
versato regolarmente i loro contributi, si tro- 
vano oggi ridotti alla fame con liquidazioni 
addirittura irrisorie 

(C BRAS~~HI )) 

CC I1 sottoscritto chiede d’iritrrrogare il Mi- 
nistro dell’interno, per sapei e quale polihca 
intende svolgere e qua11 mezzi ritiene di usa- 
re per, contemporaneamente, garentire l’or- 
dine pubblico in Sicilia e creare nell’animo 
delle popolazioni dell’isola tranquilliB e 
fiducia 

<C ALBERGO )) 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Mi- 
nistro del tesoro, per sapere se i1 Governo in- 
tenda presentare i1 progetto legislativo 
predisposto a modifica ed integrazione della 
legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sui danni di 
guerra, e se intenda contemplare in esso i 
danni subiti per gla incendi e le rapine de- 
terminate dai rastrellamenti e dalle rappre- 
saglie del nemico che hanno così gravemente 
colpito oltre a ta.nte altre quelle località del- 
1’Appennino emiliano, nelle quali più a lungo 
si esplwò la maravigliosa resistenza dei par- 
tigiani 

(C MICHELI )) 

CC I1 sottoscritto chaede d’interrogare il Mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per sa- 
pere che cosa intenda di fare i1 Governo per 
risolvere la cria carbonifera sarda e in par- 
ticolare per ristabilire, come è necessario e 
urgente, i1 prezzo economico del carbone. 

SPANO VELIO ». 
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n I1 sottoscritto chnede d’interrogare il Mi- 
nistro dei lavori pubblici, perché voglia pre- 
cisare quali disposizioni ha emanato, ai fini 
di snellire, facilitare, solleatare i1 procedi- 
mento di revisione dei prezzi da parte degli 
Ufflci competenti del Genio civile per i lavori 
appaltati, cui è applicabile la revisione stessa. 
 CI^ perché i1 -ritardo con cui tale revisione si- 
nora è avvenuta ha dato luogo a sospensione 
dei lavori con conseguente aumento della di- 
soccupazione (L‘interrogante chzede la rupo- 
sta scritta). 

(( FIORE )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Mi- 
nistro d a  trasporti, per conoscere quando si 
intendono iniziare seriamente i lavori di rico- 
struzione della stazione ferroviaria di Messina. 
(L’zntemoganle chzede la risposta scntta). 

(c FIORE )> 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare al Pile- 
sidente del Consiglio, Ministro degli affari 
esteri, e ‘i1 Ministro dell’nnterno, per sapere 
se e con quale procedura possaiio le ditte nn- 
teressate mcuperare i1 prezioso e copioso ma- 
teriale elettrico e radiologico ad uso medico- 
ospedaliero che fu asportato dalle forze 
armate tedesche nel dicembre i944 dai ma- 
gazzini di Idice (Bologna) e che ora si trova 
presso i1 cc Medica1 Depot Feltre )) di Merano. 
(L’cntewogante chzede la msposta scratta). 

<c BRASCHI ». 

N 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio, i Ministri dell’interno 
e dei lavori pubblici, per conoscere qual0 par- 
ticolari provvidenze abbiano disposto o inten- 
dano adottare per la ricostruzione e la ripara- 
zione degli edifici del culto distrutti o dan- 
neggiata per azioni di guerra e per sapere se 
non ritengano opportuno e necessario prov- 
vedere direttamente e subito per le chiese 
parrocchiali dei benefici congruati (L’tnter- 
rogante chtede la rasposta scritta) 

c( BRASCHI ». 

N I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 Mu- 
nistro dei lavori pubblici, se - dati anche il 
ritardo e le difficoltà al mpristino del tratto 
ferroviario Savona-Sella-San Giuseppe di Cai- 
ro - non ritenga conveniente riprendere i 
lavori che rendano possibile 1s messa in eser- 
ciao della nuova linea Savona-Cadibona-Al- 
tare-San Giuseppe, già compiuta da quasi 
venticinque anni in tutto i1 suo tracciato e in 
esercizio già sul tratto Altare-San Giuseppe e 
solo manchevole dell’armamento nel breve 

tratto Savona-Cadibona, col che resterebbero 
assicurati 111 modo definitivo ed esauriente i 

trasporti fra i1 porto di Savona e i1 Piemonte, 
mentre si darebbero comode comunicazioni 
aglu abitailti di tutta una zona fiorente di atti- 
vità iiidusti inli ed agricole. (G12 znterroganti 
chnedono I«  rtspovtn scratta). 

(c CAPPA, AMERIO >) 

(( I sottoscritti chicdono d’interrogare i1 Mo- 
nistio dei tr&SlJorti, sulle responsabilità del 
ritardo lanientato allo inizio e allo svolgi- 
mento dei lavoni di riparazione alla linea fer- 
roviaria Savona-San Giuseppe di Cairo, che 
in alciini piinti Cono effettivamente ancora da 
incoininci,irsi, mentre i1 Ministero ne aveva 
preanivinzia Li Li conclusione per i1 corrente 
mese di gennaio, e sull’epoctl In cui ritiene 
poter assicui’are che, colla nattivazione del 
regolm4 seinzio in quel tratto nonché sul 
tratto San Giirseppe-Cova, sar8 finalmente pos- 
sibiI-e ripristim c le vitali coniunicazioni fer- 
roviare dirette fra i1 Piemonte e 11 porto di 
Savoiia (Gla zttlerroganta chiedono la risposta 
scmttaì 

(( CAPPA, AIWERIO )) 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Mi- 
nistro di grazia e giustieia, per sapere se e 
qiiaiicio intenda ripristinare la pretura di Ma- 
gliano Saltino che i1 regime fascista volle abo- 
lire con gravissimo disagio della popolamone 
di quel inlindainento e con estremo danno 
della giustizia, cahe non è 111 grado da anni di 
poter frinzionitte ( L  tnterroganle chzede la ra- 
sposta scntta) 

(‘ COCCIA )) 

I( 11 soitoscritto chiede d’interpellare i1 Mi- 
iiistro di  gjlmui e giustizia, per conoscere: quali 
p’mveclirncntl intenda adottare per normaliz- 
xdre c renderti effisiente il funzionamento 
tlella giustizia civile (specialmente nei tribu- 
iiclli) , in rnwsinia parte paralizzato dalle for- 
inalità del codice fascista d i  procedura avile 
e dal1 insufficiente numero dei magistrati, in 
relazioiie &e esigenze del predetto codice. 
quali ragwni si oppongano al ripristino del 
procedimento sonimario, opportunamente 
:w?iplet;lto, in attesa di  una riforma generale 
dei codici, la q u d e  non potrebbe avvenire 
che dopo la Costitueiite, quali provvedimenti 
de carattere urgente intenda adottare per ii- 

mediare alla grave disfunzione delle sei Corti 
d assise in Sardegna per le quali la Corte 
d’appello di Cagliari dichiara di aver dispo- 
nibuli solainente un presidente ed un consi- 
gliere, mentre giace in attesa di decisione iin 
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iiuuieio considerevolissimo di processi gravi 
la CUI istiuttoria è guà chiusa, e moltissimi de- 
tenuti attendono i1 giudizio da oltre due anni, 
se non ritenga opportuno destinare alla Corte 
d’appello di Cagliari almeno altri tre consi- 
glneri, in modo da consentire i1 funzionamento 
contemporaneo di almeno due circoli di Corte 
ci ‘assise 

(( PUGGIONI )> 

(< I l  sottoscritto chiede d’interpellare i Mi- 
nistri degli affari esteri e dell’industria e del 
commercio, per conoscere se sia vero che, in 
virtii del trattato di commerclio stipulato recen- 
temente con la Spagna, in parziale ricupero 
dei crediti che i1 Governo italiano vanta verso 
quello spagnuolo, è stata convenuta l’impor- 
tazione di 10.000 quintali di sughero grezzo e 
3500 quintali di sughero lavorato, per ‘quali 
ragioni, prima (li decidere tale (importazione, 
non siano stati interpellatn 1 sugherieri della 
Sardegna che hanno giacenti 400.000 quin- 
tali di sughero, dei quali 200.000 della recente 
campagna 2965, per qual mohivo, invece di 4 

avvalersi dei crediti verso la Spagna per im- 
portare una materia prima d i  cui è ricca la 
Nttzione, non siano stati impiegati tali cre- 
diti per Iiinportare delle materie prime di cui 
i1 paese è povero o totalmentr, privo, come 
pelli grezze, materiale conciante, olio, con- 
cinii, ecc , se non si intenda intervenire im- 
inedia tamente per annullare i1 contratto sti- 

pulato per l’importauione del sughero dalla 
Spagna anche al fine di impedire che le nu- 
merosissirne maestranze operaie, addette alla 
estrazione e a lh  lavorazione del sughero in 
Sardegiia, restino disoccupate specialmente in 
questo periodo nel quale l’isola è stata colpita 
da gravissime calamità. 

CC PUGGIONI ), 

PRESTDENTE. Le interrogazioni test6 
lette saranno inscritte nell’ordine del glorno 
e svolte a1 1o~o turno, li*asniettenclosi ai 
iiiinistri interessati quelle per cui si richiede 
la risposta writta Così pure le interpellanze 
saraiino 1ìiscritte nell’oidine del giorno qua- 
lora I ministri interessati nel termine rego- 
lanieii I c i i ~  iion dichiarino di opporvisi. 

La seduta termina alle 19.40. 

Ordine del gaorno per la seduta da domanz. 

Alle ore 16 

1 - Interrogazioni. 
2. - Seguito della discussione sulle di- 

chiarazioni del Presidente del Consiglio, Mi- 
nastuo degli affari esteri. 
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