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La seduta comincia alle 16. 
RICCIO, Segretario, legge il processo ver- 

(13 approvato). 
bale della precedente seduta pomeridiana. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 

gli onorevoli Varvaro, Corsanego, Canevari, 
Natoli, Porzio. 

(Sono concessi). 

Per le accuse mosse al Ministro dell’interno. 

PRESIDEKTE. L’onorevole Ministro del- 
l’interno h a  chiesto di fare le dichiarazioni 
da lui preannunciate nella seduta del 13 
giugno. 

Ha  facoltti di parlare. . 
SCELBA, Ministro dell’interno (Segni d i  

attenzione). Onorevoli colleghi, nella seduta 
di sabato scorso assicurai l’Assemblea che 
avrei riferito, appena avessi tut t i ’  gli ele- 
menti, sui fatti che avevano formato oggetto 
della discussione parlamentare e soprattutto 
del pro-memoria presentato dall’onorevole 
Cerreti e della dichiarazione del capitano 
Cancilla. Ho avuto soltanto ieri la dichiara- 
zione del prefetto di Padova in ordine ai  
fatti, e mi sono premurato di riferire, cost 
co,me avevo promesso. , 

Nel pro-memoria presentato dall’onore- 
vole Cerreti, di cui insieme alla lettera del. 
capitano Cancillo fu data lettura soltanto nel 
pomeriggio dal Presidente di questa Assem- 
blea, si accenna a tre fatti specifici, con 
riferimento ad interferenze del Ministro del- 
l’interno in ordine all’attivit8 dell’Alto Com- 
missariato per l’alimentazione, per la repres- 
sione di reati annonari. Nel pro-memoria in 
questione (esamino il pro-memoria a ritroso, 
incomincio cioh dall’ultimo fatto) l’onorevole 
Cerreti, riferendosi alle infrazioni annonarie 
a Curinga (Catanzaro), dici: (( L’Alto Com-’ 
missariato, avuto sentore, a seguito di  ma- 
nifestazioni di malcontento da parte della 
popolazione, che la denuncia non era istruita, 
chiese spiegazioni al direttore della Sepral di 
Catanzaro ed all’ Ispettorato regionale della 
Calabria, circa i provvedi menti presi dall’au- 
toritti prefettizia a carico degli accusati 1). 

(Erano accusati il sindaco e alcuni compo- 
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nenti della Giunta). ((A risposta del nostro 
intervento ci fu un intervento del Ministro 
Scelba, con lettera in data 10 maggio 1947, 
protocollo 41761838A per dire che non era 
di nostra competenza il passo surriferito. (O- 
riginale archivio Alto Commissariato). Con- 
stato ‘che a tutt’oggi nulla si B fatto per 
colpire gli amministratori imputati dei reati 
su esposti D. 

I1 riferimento dell’Alto Commissario B do- 
cumentato dalla lettera da lui stesso citata 
e che io ho diretto all’Alto Commissariato. 

L’Alto Commissariato, in data 23 aprile, 
aveva , indirizzato una lettera al direttore 
della Sepral, per fare delle inchieste sul com- 
portamento del prefetto e dell’Autorit8 giu- 
,diziaria. I1 prefetto, informato della cosa, 
scrive al Ministro questa lettera. Leggo la 
lettera principalmente per le considerazioni 
che il prefetto fa, perch6 i fatti risultano do- 
cumentati e riferiti in una lettera ufficiale da 
me diretta all’Alto Commissariato per l’ali- 
men tazione. 

Lettera del prefetto di Catanzaro in data 
29 aprile: 

( (Tradi te  il corriere della Prefettura B 
pervenuta stamani, per evidente disguido po- 
stale, una lettera, che, in data 23 corrente 
col n. 1040 di protocollo, l’Alto Commissa- 
riato per l’alimentazione ha diretto al diret- 
tore di questa Sepral. 

(( Cpn tale lettera, di cui accludo copia 
conforme, l’Alto Commissariato per l’ali- 
mentazione, riferendosi ad alcune irregola- 
rit& annonarie riscontrate a carico del sin- 
daco e di altri componenti dell’Amministra- 
zione comunale di Curinga, dB. incarico al 
direttore di questa Sepral di esperire ulte- 
riori particolari indagini,. al fine di appurare 
i motivi dell’inerzia delle AutoritB. prefet- 
tizie e giudiziarie, che, secondo l’Alto Com- 
missariato, non avrebbero preso ancora alcun 
prowedimento contro i presunti responsabili. 

(( Richiamo sul contenuto di tale lettera 
la particolare attenzione dell’onorevole signor 
Ministro, cui ilon posso tacere il mio vivo di- 
s a p p h t o  per l’iniziativa presa dall’alto Com- 
missariato per l’alimentazione, il quale, non 
solo ha voluto attribuirsi il  compito di disporre 
indagini, che ritengo esu!jno dalla sua specifica 
.competenza, nia ha seguito una procedura del 
tut to  nuova, non compat.ibile con il prestigio 
dell’autorit8,‘ sul cui conto dovrebbero es- 
sere espcrite le indagini. 

(( Se l’Alto Conimissariato per l’alimenta- 
zione, non soddisfatto, per quanto concerne 
.la sua Competenza, della avvenuta denuncia 
dei  presunti colpevnli (denunzia fat1.a dal pre- 

fetto) avesse avuto moI,ivo d i  dolersi che 1’Au- 
tori-tA giudiziaria non abbia ancora emesso 
alcun mandato di cattura e che la Prefektura 
mantenga in carica gli amministratori denun- 
2iat.i e di chiedere, pertanto, chiariliienti e 
delucidaziQni sulla presunta inerzia di ta.li 
ai1 toritB., avrshbe dovuto rivolgersi, a mio 
inodo di vedci*e, ai Ministcri, dai quali 
dipendono le dette AuCorit,à, ma non affi- 
dare al diilel.lore di ques1.a Sepral l’incarico, 
tli cui alla lett,era 23 covrente, essendo ovvio 
che io non potrG consentire che lale funzio- 
nario, peraltro posto alla. mia dipendenza, 
inquisisca o coniimque interferisca sul mio 
operato, nell’esercizio delle attrihuzioni di 
vigilanza sulle amministrazioni coniuna!i, 
che mi sono demandate dalla legge vigente. 

((Ad ogni modo, mentare non ho elementi 
per pronunziarmi su quello che finora avesse 
fatlo 1’AutoritB. giudiziaria, che a suo tempo 
chiedeva telegraficamente l’invio degli at t i  
e che oggi forse attende .all’esplet.amen:n 
della procedura prevista dall’articolo 15 
del Codice di procedura penale (autorizza- 
zioni), per quanto, invece, concerne la mia 
opera, preciso che non ho inteso aderire 
alle varie pressioni dj esponenti locali del 
partito comunista, che avrebbero voluto lo 
scioglimento del Consiglio comunale di Cu- 
ririga o quanto meno, la sospensione del 
sindaco o degli amministratori denunziati 
in quanto ogni mia decisione nell’un senso o 
nell’al tro non credo possa prescindere dal 
verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 
323 e 149 del testo unico della legge coniuiisle e 
provinciale e dell’articolo 270 del testo unico 
della legge comunale e provinciale, cioh a dire 
scioglimento della. garanzia amministrativa D. 

A seguito di questa lettera, mandata dal 
prefetto, io scrivevo la seguente lettera risey- 
vata all’Alto Commissario per l’alimenta- 
zione, onorevole Cerreti: 

u Alto Commissariato per l’Alimentazione. 
uviene segnalato a questo Ministero che 

codesto Alto Commissariato ha dato incarico 
al direttore della Sepral di Catanzaro di espe- 
rire accertamenti sulla pretesa inerzia delle 
autoritd prefett,izia e giudiziaria in ordine ad 
alcune irregolaritA annonarie riscontrate a 
carico del sindaco ed altri componenti l’Ani- 
ministrazione comunale di Curinga. 

(( Al riguardo, questo Mjnistero non pub 
non rilevare pregiudizialmente, per quanto 
concerne la propria competenza, che l’inter- 
vento del direttore della Sepral per gli accer- 
tamenti accennati è inammissibile ed inop- 
portuno, sia perché esso p1 posto alle dirett,e 
dipendenze del prefetto, anche se sotto !a 
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sia perchb, e soprattutto, non possono co- 
munque essere esercitate interferenze sulla 
azione del prefetto nell’esercizio delle sue at- 
tribuzioni di vigilanza e controllo sull’animi- 
iiistrazione comunale da organi est,ranei alla 
organizzazione di quest,o Ministero, ai cui uf- 
fici centrali e periferici sono esclusivamente 
conferiti poteri del genere dalle leggi vigenti. 
Qualora fosse stata segnalata, a questo Mi- 
nist,ero, una rilevata insufficienza nell’azione 
prefet,tizia per quan t,o riguarda l’adozione di 
provvedimenti nei confronti delle ammini- 
strazioni cornunali, in connessione con il per- 
seguimento di reati annonari, non si sarebbe 
mancato di eccitare, ove fosse risult,at.a defi- 
ciente, l’azione del prefetto. 

u In merito poi alla questione specifica, si 
ritiene di dover precisare che; in relazione 
alle infrazioni annonarie oggetto di proce- 
dimento istruttorio il1 corso presso l’autorità 
giudiziaria competente, il prefetto non può 
adottare provvedimenti aniininistrativi nei 
confronti degli nniiniiiist.ratori, se non, dopo 
esaurita l’istruttoria, nei casi e nei limiti 
stal-,i!iti dall’articolo 149, comma 5,  e dal- 
l’articolo 287 del testo unico della legge co- 
munale e provinciale approvato con regio 
decrelo 4 febbraio 19J5, n. 148 D. 

Non contento di questo, lo stesso giorno, 
poiché l’intervenlo e l’interferenza clell’Alto 
Commissario tendevano nella sostmza a 
scardinare lo stesso prestigio e l’autorità clel 
prefetto nella Provincia, mi rivolgevo al 
Presidente del Consiglio con la segueilte 1et.- 
ter.a: 

N Al ,Presidente del Consiglio. 
(( Il prefet1.o di Catanzaro ha riferito, con 

l’a!legato mppori.o 29 aprile u. s., n. 4355 Ga- 
binetto, sull’in tervento attuato presso quella 
Sepral dall’Al to Commissariato per l’alimenta- 
zione con la lettera 23 aprile che qui si unisce; 
con il quale si è dato incarico al direttore della 
Sepral di esperire ulteriori particolari inda- 
gini, al fine di appurare i niotivi della inerzia 
delle autoritti prefettizia e giudiziaria che 
non avrebbero adottato provvedimenti con- 
tro i presunt,i responsabili della Sepral, sin- 
daco ed alcuni consiglieri di Curinga, in ordine 
ad alcune iiifrazioni annonarie. Questo Mini- 
stero ha  ritenuto necessario, a tutela dei 
prestigio dell’autorità prefettizia e del man- 
tenimerito delle attribuzioni conferitegli dalla: 
legge, di richiamare $att,enzione dell’Alto 
Commissariato, per quanto rigua.rda la sua 
coiiipetenza, sulla inoppor tunit.b ed inamniis- 
sibilitk di un tale intervento, con la lettera 
di cui si unisce copia. Si comunica quanto 

sopra dnverosamente a co?csl,a onorevole 
Presidenza, alla. cui dipendenza opera l’Alto 
Commissariato, per quella iilteriore azione 
che al riguardo ritenesse esplicare B. 

Ecco, onorevoli colleghi, l’iutervent,o che 
il Ministro dell’interno avre1:)be esperito per 
la pratica ddl’affare Curinga d i  cui parla 
l’Alto Commissario Cerretl nel suo pro-nic- 
moria. . 

a veramente strano che si accusi d i  inter- 
ferenza il Ministro deli’intcrno in questo ca.so 
specifico, ne! quale il Ministro dell’interno, 
come era suo diritto e suo dovere, si è limi- 
tato a richiamare l’attenzione dell’RI to Com- 
missario sulla inopport,unit& di una inizia- 
tiva che aveva un duplice scopo: inquisire 
siill’attivitti, o inerzia del prefetto; inquisire 
sulla inattività dell’Autnri tà giudiziaria. E 
per quest’opera si affidava l’incarico ad u n  
funzionario della Sepral, ad un funzionario 
tecnico, il quale avrebbe dovuto esperire una 
inchiesta per riferire all’Alto Conimissaria t,o 
sulla inazione del1’Autorit.A giudiziaria e sul- 
l’inazione dell‘-4utorità prefettizia ! Se una 
indebita ingerenza nel caso specifico coilcret,o 
C’è stata, questa icdebjta ingerenza era quella 
dell’Alto Commissariato per l’alimentazione, 
il quale, cosi agendo,.superava ogni sua speci- 
fica competenza. La denunzia per i fatti 
incriminati essendo stata già preseinta.ta dallo 
stesso prefett.0, l’Alto Commissariato non 
aveva pih un interesse dirett.0 nella repres- 
sione o nell’accertamento clel fatto specifico. 
Dimostrava di avere solo lo scopo di colpire 
l’amministrazione comunale che era di un 
partito diverso dal suo. Esso si intromet,teva 
nell’attivitti della magistratura, di fronte alla 
quale l’Alto Commissariato 6 nella situazione 
di qualsiasi altro cittadino. Se avesse rite- 
nuto che i magistrati non avessero dato 
rapido corso alla denuncia (e I’Autoritd giu- 
diziaria aveva, invece, agito rapidamente 
e aveva chiesto telegraficamente i dati), l’o- 
norevole Cerreti, che è sol tanto maest,rb 
elementare e non conosce il Codice di pro- 
cedura penale ... (Rumori a sinistra -- Si  ride), 
e non conosce la vita dell’Aniininistraz!one 
della giustizia, la quale B oberata da una 
massa ingente di lavoro, che non riesce a smal- 
tire, e non poteva quindi rendersi conto che 
in venti giorni è impossibile decidere sii un 
processo di quest,o genere, , avrebbe avuto 
il diritto di rivolgersi al Ministro della giu- 
stizia, che in quel moinen~,o era l’onorevole 
Gullo, compagno di partito, il quale avrebbe 
potuto esperire tutte le indagini e dare t,ut.t,a 
la tranquillitti necessaria all’Alto Conimis- 
sario. 
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Egli, anziché’ seguire ques la s bada, che 
era la strada normale, ha incaricato un suo 
funzionario di inquisire sull’inerzia della 
Autorith giudiziaria e del prefett,o. 

Ritengo, onorevoli colleghi, che iiessiino 
pub rimproverare al Ministro dell’interno di 
aver compiuto il proprio dovere, che B quello, 
non solt,anto di punire i funzionari quando 
si rendono colpevoli di rrianchevolezze, ma 
di difenderne anchc il prestigio, soprattutto 
nell’esercizio delle loro funzioni. (Applausi 
al centro - Rumori a sinistra). 

E vengo ai fatti di-Montorio Romano. 
Nel pro-memoria presentato a!la Presi- 

denza dell’ Assemblea, 1’ onorevole Cerreti 
scrive poche righe, che io mi permetto d i  
leggere. 

(( Fatti di Mont,orjo Roma.nn. 
(( Debbo segnalare .- scrivc l’oiiorevole 

Cerreti - che con fonogrnmina 11. 1572 
U. D. A. del 6 corrente, ore 14, a’firma del 
prefetto di  Roma,.si & chiesto all’AIto Com- 
missario di sospendere’ la denuncia essendo 
il sindaco e l’assessore dell’annona di Mcm- 
torio Romano inGolpati di sott)razione di 
generi razionati. Negli archivi dell’Alto Com; 
missariato esiste tutta la pratica. 

(( La denuncia, firmata da me il 30 maggio, 
ha perb avuto corso solo il 4 giugno 1). 

Osservo, onorevoli colleghi, che anche in 
questo caso, come per i fatti di Padova, il 
prefetto sarebbe arrivato sempre con un 
ritardo di 2 giorni dopo la presentazione 

.della denuncia all’Autorit& giudiziaria. Ma 
i o  mi domando: l’onorevole Cerreti, in 
queste poche righe, accenna ad un inter- 
vent,o o ad una richiesta del prefetto, di- 
retta all’Alto Commissariato, di sospendere: 
una denunzia. Ora, i casi sona due: o la 
richiesta del prefetto era illegittima, e l’Alto 
Commissario rigettava la richiesta; o la ri- 
chiesta era legittima e poteva accoglierla. 
Comunque, non si trattavo di nulla di oscuro 
e di tenebroso, ma di una informazione e di 
una richiesta d.i carattere’umciale. Cosa c’en- 
t ra  il Ministro dell’interno in t,utto ques t,o ? ,  
Ritiene che l’opera del Prefetto sia stata’ 
arbitraria ed illegittima ? Possiamo anche 

’ammettere che il Prefetto, facendQ quella 
richiesta, abbia potuto comniettere un errore. 
Ma il Ministro dell’int.erno o qualsiasi Mini- 
stro pub ‘essere ritenuto responsabile ? Si 
pub chiedere ed invocare una Commissione. 
parlamentare di inchiesta sull’attivjtà di un 
Ministro so! perché un funzionario ha errato 
nell’esercizio del proprio potere e delle pro- 
prie attrihuzioni ? Se dovessimo ammettere’ 
ques!.o p~incipio, Credo che nessun Ministro 

si salverebbe da questa possihil;l,& e l’onore- 
vole Cerreti sa!thbe da parecchio tempo 
sul banco degli accusati, perche’ parecchi dei 
suoi, funzionari - e certo i1011 ne  facciamo 
risalire a lui l a  xesponsahilità - si sono resi 
responsah;:i d i  veri e propri delitti. Nel caso 
specifico non si ballava di delitti o di oscure 
manovre, lna di una richiesla, legitti~nn od 
illegiltiina, arbitrai’ia o non whitraria., clel 
Pl’efeti,o. 

Riteneva l’onorevole Ccrre1.i che 1’Pzione del 
Prefetto rivelasse una rnentalita ed uno stile ? 
L’onoi.evole Cerreti avrebbe potuto allora. ri- 
volgere un ’h  terrogazione al Ministro dell’in- 
temo, per chiedere i motivi dell’jntervento del 
prelet,t,o di Roma, c se dall’interrogazione non 
avesse ot.tenuto spiegazioni adcguate, avrebbe 
potuto anche trasformare l’interrogazione jn 
in terpellaiiea, per consentire a t.utta l’.Assem- 
blea di  prender parte al diba.ttit,o sulla qus- 
stione. Ma cosa c.’entrcl.il Minist.ro dell’jnlerno 
i n  tutta questa faccenda, se non per le poche 
righe che l’Alto Commissario .ha creduto bene 
di dedicare all’azione del Prefet.t,o di Ronia ? 
Se l’ex Alto Cominissarlo onoreirole Cerreti, 
nella sna qualith di deputato, vuole più 
ampie spiegazioni sull’intervent,o del Prefetto, 
posso dargliene; in sede comp@enlc darb 
tutte le- più ampie spiegazioni. Nel caso spe- 
cifico posso aggiungere qualcosa e spiegare 
quello che i! Ministro dell’interno h a  fatto, 
non sollecitato da alcuno, se non dalla stampa. 

I1 giorno 25 aprile la Repubblicu d’Italia, 
giornale d i  Roma, pubblicava una notizia: 
(( I1 sindaco e l’assessore anzi8no accusati di 
gravi. colpe a Montorio Romaqo D. I1 Ministro 
dell’interno ha l’abitudine di seguire ‘ la 
stampa e di interessarsi delle faccende 
d a  essa denunziate, anche se il più delle volte 
risul t,a. che i fatti denunziati non corrispon- 
dono alla verit& o non hanno la reale por- 
,lata che si aenunzia. 

I1 giorno 27.aprile il mio Capo di Gabi- 
netto scriveva al Prefetto di Roma: 

(( Sul giornale L a  Repubblica d’Italia del 
25 corrente 6 apparsa una corrispondenza 
dal titolo r I1 sindaco e l’assessore anziano 
accusati d j  gravi colpe a Montorio Romano 
nella quale viene data notizia di una denuncia 
inoltrata all’autorit8 giudiziaria da! presi- 
dente della sezjone combattenti di Montorio 
Romano, a carico del sindaco e dell’assessore 
anziano, per sott.razione e rivendita con per- 
sonali profitti di grassi e sapone. 

(1 Si prega la S. V. di riferire, con coliese 
urgenza, previo, ove necessario, rigoroso 
accertamento. sui provvedimenti di compe- 
tenza eveiitualmeiite arlot.tati o da adottare 
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in via aniministrativa nei confronti dei respon- 
sahili D. 

Il Prefe t.to non rispondeva, perchb, come 
spiegò successivaineilte, disponeva una hi- 
chiesta per si io conto. Comunque; 1’11 maggio 
lo stesso giornalp tornh ad occuparsi di questa 
faccenda con un artkolo cosi int.itolato (( Scan- 
dalo al comune di Montorio Romann. Le 
gravissinie risullanze di una recente in- 
chiesla B. 

I1 21 maggio si scriveva ancora al pre- 
fetto’ di Roma, in questi termini: 

(( Si prega la S. V. di voler rispondere con 
cortese sollecitudine alla ministeriale 27 
aprile u. s., pari numero ed oggetto D. 

Ecco, onorevoli, colleghi, l’intervento del 
Ministro dell’interno nei fatti di Montorio 
Romano. 

Torno a ripetere che, qualunque sia stato 
l’atteggiamento del Prefetto, qualunque ra- 
gione l’abbia mosso per richiedere la sospen- 
sione del procedimento, il Ministro dell’in- 
terno B assolutamente fuori causa. Il Mini- 
stro dell’interno B intervenuto, come ’ ho 
detto, per sollecitare l’azione prefettizia. Se- 
l’onorevole Cerreti vorrh sapere i particolari 
di questa faccenda, della’quale B ora inve- 
stita l’autoritd giudiziaria, potrd presentare 
una interrogazione ed il Ministro risponder& 
in sede competente. Ma, torno a ripetere, 
non comprendo le ragioni per le quali si 
vorrebbe mettere sotto inchiesta il Ministro 
dell’interno, soltanto perche un Prefetto ab- 
bia commesso o non commesso un errore, che 
non mi riguarda come responsabilitd airetta. 

E, ripeto, se ogni Ministro dovesse ri- 
spondere per questi fatti, la vita ministeriale 
diverrebbe impossibile. 

E vengo ai fatti pih importanti, ai fatti 
che hanno appassionato l’opinione pubblica. 
.Ricorderete che avevo assicurato 1’A’ssem- 
blea che, in seguito alla lettura della rela- 
zione del capitano Cancilla, fatta dal Presi- 
dente dell’Assemblea (e che era una cosa 
perfettamente diversa da come l’aveva ac-- 
cennata l’onorevole Cerreti), mi riservavo di 
fare ulteriori accertamenti, assicurando 1’As- 
semblea che avrei riferito su questa questione. 

Ed ecco i fatti. I1 12 maggio l’onorevole 
Cerreti aveva dato assicurazione all’Alto 
Commissario aggiunto per l’alimentazione, 
onorevole Saggin, che l’avrebbe tenuto al 
corrente dell’inchiesta che veniva condotta 
sui fatti di Padova, e che,nessuna decisione 
egli avrebbe presa senza averla comunicata 
preventivamente allo stesso suo collabora- 
tore. I1 12 maggio l’onorevole Saggin, tor- 
nato da Padova, apprende a Roma - era 

scoppiata in quei giorni la crisi ministeriale - 
che l’onorevole Cerreti aveva richiamato im- 
provvisamente il capitano Cancilla, che stava 
compiendo l’inchiesta, e lo aveva rispedito con 
l’incarico, non si s a  esattamente, se di com- 
pletare l’inchiesta o di preseqtare la denuncia 
all’autorit& giudiziaria’per i fatti stessi. 

L’onorevole Saggin ignorava esattamente 
come i fatti si fossero svolti, e, in attesa di 
poter avere una spiegazione dall’onorevole 
Cerreti, pregò il capo di Gabinetto del Mi- 
nistro dell’interno di voler fare una comuni- 
cazione al prefetto d’i Padova perche rife- 
risse, se fosse stato possibile, circa il corso 
dell’inchiesta, informando se era stata pre- 
sentata qualche denuncia, e, nel caso con- 
trario, di pregare l’ispettore generale perche 
soprassedesse per due o tre giorni a presen- 
tare le eventuali denuncie, in attesa di ulte- 
riori comunicazioni.. (Commenti - Proteste 

I1 capo di Gabinetto fece, la sera del 12, 
la comunicazione al prefetto di Padova, il 
quale non sapeva esattamente come stessero 
le cose, anche perche l’onorevole Cerreti, 
come ha dichiarato, aveva dato istruzione al 
capitano Cancilla di non presentarsi al Pre- 
fetto, e si riservò di informarsi e di riferire. 

I1 giorno dopo, alle 11,30, il Prefetto vede 
il capitano Cancilla e gli fa la comunica- 
zione del capo di Gabinetto, ed il capitano 
Cancilla risponde che la denuncia era stata 
gi& presentata e che non c’era nulla da fare. 

I1 Prefetto riferisce al capo di Gabinetto 
la risposta del capitano Cancilla, risposta 
che viene riferita all’onorevole Saggin. I1 
giorno 13, ci06 durante il tempo corso fra la 
telefonata e la risposta del Prefetto di Pa- 
dova, io partivo per Firenze, per rappresen- 
tare il Governo alla Mostra dell’Arte Aam- 
minga, insieme al Presidente di questa As- 
semblea. Rimanevo assente tre giorni da 
Roma; al mio ritorno il capo di Gabinetto 
non ritenne di dovermi riferire nulla sulla 
questione, che si era esaurita ‘con la comu- 
nicazione da parte del capitano Cancilla e 
del Prefetto, che una denuncia era stata 
presentata e che la pratica si poteva consi- 
derare chiusa. 

Ecco come i.fatti si sono svolti; e in questi 
fatti io non ho trovato neppure materia d i ,  
appunto per l’azione del mio capo di Gabi- 
netto; perch6, onorevoli colleghi, il capo di 
Gabinetto del Ministro dell’interno, che 6 un 
Prefetto, 6 un uomo responsabile, e a mio giu- 
dizi.0 non poteva sottrarsi dal fare la comuni- 
cazione di cui lo richiedeva l’onorevole Sag- 
gin. (Zntermizione delt’onweuole Laconi). 

a sinistra). 
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Onorevole Laconi, la prego c1i ascoltarmi 
e di fare le sue osservazioni quando sard il 
caso (Commenti - Proteste a sinistra), perch6, 
onorevoli colleghi, mi pare che’ la prima cosa, 
avanti di esprimere un giudizio, I? di ascoltare 
la parte interessata: questo 6 i l  pih elementare 
dovere per voi e credo. di avere il diritto di 
essere ascoltato. 

I1 inio capo di Gabinetto, dicevo, non 
poteva rifiutarsi di fare una comunicazione, 
richiesta dall’ Al to Commissari o aggiunto per 
l’alimentazione, per una materia di sua com- 
petenza, comunicazione da farsi ad un funzio- 
nario dello stesso Alto Commissariato, con 
la quale non si chiedeva di violare la legge 
o di frodare la giustizia, ma - nella migliore 
delle ipotesi - di voler soprassedere due o tre 
giorni alla presentazione di una denunzia che 
l’onorevole Cerreti (secondo quanto lui stesso 
ha dichiarato) aveva tenuto nel suo cassetto, 
per considerazioni di opportunitd politica, 
alcune‘ settimane. 

Nessuna violazione di legge, nessuna com- 
promissione in un qualsiasi delitto può ri- 

. scontrarsi nella comunicazione che veniva 
richiesta dall’onorevole Saggin, assente l’ono- 
revole Cerreti da Roma, perché quel giorno, 
appunto, l’onorevole Cerreti non era a Roma. 

Io non ho trovato - e ho domandato anche 
a illustri parlamentari, a uomini che mi hanno 
preceduto nel Dicastero se in questo atteg- 
giamento del capo di Gabinetto ci fosse qual- 
cosa di rimarchevole, dato che la mie coscienza 
di uomo interessato alla faccenda poteva ve- 
lare il mio giudizio - io non ho trovato, di- 
cevo, che l’atteggiamento del capo di Gabi- 
netto potesse essere oggetto di qualsiasi richia- 
mo, di qualsiasi provvedimento da parte del 
Ministro responsabile. (Appwuazioni al centro). 

Questo, onorevoli colleghi, il fatto nella 
sua semplicitd, nella sua nuda e cruda veritd. 
Se l’onorevole Saggin Posse stato presente alla 
passata riunione dell’Assemblea ed avesse 
potuto chiarire e precisare che era stato lui 
stesso a fare questa richiesta, la cosa si sarebbe 
esaurita in quella tornata. 

Comunque sia, l’Assemblea ha tutti gli 
elementi di giudizio per dire se 1’attivitA del 
Ministro dell’interno, come azione immediata 
e diretta, B fuori causa e se l’azione del Mini- 
stero’ e del capo di Gabinetto abbia violato 
una qualsiasi norma, non dico di legge, ma 
anche di correttezza amministrativa, cosa 
che, ripeto, escludo, per il senso di giustizia 
della mia coscienza, ma escludo anche per 
il giudizio che uomini ,responsabili di alta 
autoritd hanno creduto di confermarmi. 
(Vivi appluusi al centro). 

Onorevoli colleghi, l’episodio, per sé ma- 
desto-e limitato, a mio avviso, non avrebbe 
dovuto meritare di essere portato in questa, 
Assemblea, perché anche episodi sostanzial- 
mente privi di fondamento, episodi che non 
hanno nessuna consistenza, turbano lo spirito 
ed il sentimento‘del Paese e non si creauna 
coscienza democratica e la fiducia nelle isti- 
tuzioni democratiche gettando il discredito, 
neppure per interesse di partito, sulle isti- 
tuzioni e sugli uomini. (Approvazioni al 
centro). 

Forse questi sistemi e questi metodi pos- 
sono assicurare una vittoria politica; ma tutti 
gli uomini di buona fede - e ritengo che in 
questa Assemblea e nel Paese sono la s t ra-  
grande maggioranza - su quanto B accaduto 
non potranno dare che un giudizio sereno ed 
obiettivo. (Vivi applausi al centro e a destra). 

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare per 
un chiarimento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
SCOCCIMARRO. Vorrei pregare l’onu- 

revolk Ministro dell’interno di precisare al- 
l’Assemblea se la comunicazione telefonica 
partita da Roma da parte del capo di Gabi- 
netto chiedeva la sospensione della denuncia 
per due o tre giorni, oppure se essa chiedeva 
la sospensione dell’inchiesta, perche la co- 
municazione che B stata fatta a noi qui, parla- 
va di sospensione di inchiesta, e non gid di 
sospensione d d l a  denuncia all’autorita giu- 
diziaria. (Rumori - Proteste al centro). 

PRESIDENTE. Non interrompano, per 
favore. L’interrogato B il Ministro dell’inter- 
no e sarh l’onorevole Scelba a rispondere. 

CERRETI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltd. 
CERRETI. Ho ascoltato con molta atten- 

zione le dichiarazioni del Ministro dell’interno 
e ad uh certo’momento mi sono chiesto se 
l’onorevole Scelba abbia riletto, l’ultima parte 
del mio discorso del 12 giugno, nella quale io 
inquadravo l’azione del Ministro dell’interno 
in una analisi politica; cioé nella preoccupa- 
zione che da questi settori si levava verso non 
tanto la persona del Ministro Scelba - e nel 
testo stenografico B precisato - quanto verso 
determinati- metodi che possono essere deri-, 
vati da indirizzi oppure da volontd caparbia, 
che le cose vadano in un certo modo. 

fi a questo proposito che io mi permettevo 
di citare in senso generico alcune cose delle 
quali ero al corrente, essendo stato Alto Com- 
missario dell’alimentazione. C’B stato poi 
quello che i giornali hanno chianiato uno scan- 
dalo: ma io sfido chiunque riprenda il testo 
del discorso a trovare in esso un argomento 
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valido per una conclusione scandalistica del 
dibattito. (Proteste al centro). 

Ho tanto riflettuto, in questi giorni, al 
fatto (( scandalo I), cioh ad una cosa che per me 
presentava dei lati incresciosi, perch6, dopo 
aver collaborato per settimane e settimane, 
per mesi e mesi, con lealth - e mi pare 
che un giornale, in questo senso, abbia avuto 
ragione - con alcuni uomini di quelli che 
adesso siedono al banco del Governo, prima 
di fare qualsiasi allusione che possa ledere 

, l’onore personale di uno di questi colleghi, 
bisogna riflettere almeno due volte. 

Percib quello che non ho potuto fare in 
modo pih netto ed esplicito in quella seduta 
arroventata, potrei forse farlo oggi. 

Ho chiamato arroventata quella seduta, 
perch6 si 6 sentito forse anche qui quel giorno 
aleggiare un certo spirito fazioso; quello spi- 
rito fazioso che sarebbe bene non dominasse 
neanche in certi dicasteri. Se dunque, come 
ho detto, non ci fosse stata quella atniosfera 
arroventata, sarebbero bastate poche parole 
mie per inquadrare nel giusto modo quel di- 
batti to. 

Non ebbi la possibilith di farlo. E adesso, 
dopo quello che ha detto l’onorevole Mini- 
stro, che cosa dovrei dichiarare? Due cose, 
mi pare. Siccome io ho parlato di un metodo, 
ho parlato di un sistema, indipendentemente’, 
dalla posizione politica di colui che si trova 
alla testa di un dicastero così importante, 
la richiesta di una CommissZone d’inchiesta 
poteva significare la volonth di esaminare, 
di vedere con quali criteri l’organismo pih 
delicato del Governo 4 diretto. E gli elementi 
di fatto esistevano, preoccupanti, perche si 
potesse sul serio esaminare se quel dicastero, 
e perfino se l’onorevole Scelba, dessero le 
garanzie necessarie al Paese di essere al di 
sopra dei partiti, e, quindi, al di sopra della 
mischia, per garantirci in ogni eventualith; 
e io parlavo nel mio discorso dell’eventualith 
di elezioni, e citavo ad esempio la condotta 
del Ministero diretto dall’onorevole Romita 
durante le elezioni del 2 giugno, e dicevo 
che la stessa tranquillith noi ora non l’ab- 
biamo, in quanto noi avevamo fiducia nel- 
l’onorevole Romita non per il suo colore 
politico, ma perche dimostrb di avere un alto 
senso civico, e che non potevamo essere 
garantiti che questo equilibrio ci sarebbe 
stato col Ministro Scelba. 

SCELBA, Ministro dell’interno. Abbiamo 
fatto le elezioni in Sicilia! (Commenti - 
Interruzioni a sinistra). 

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli 
colleghi, non interrompano. 

CERRETI. GiB, le elezioni in Sicilia; e-  
sono andate bene; ma ci sono stati poi gli 
eccidi del 10 maggio in Sicilia, e non credo 
che l’inchiesta sia andata C O S ~  bene comt: 
sono andate le elezioni. 

Ci sono stati poi anche gli eccidi in Ca- 
labria, ecc. e non si ha l’impressione che ci 
sia da  parte del Ministero clell’interno una 
difesa adeguata dell’ordine repubblicano e 
che si colpiscano coloro che questo ordini-1 
mettono in pericolo. (Interruzioni e commenti 
al centro - Proteste a sinistra). 

L I  CAUSI. Si, sì, dopo un mese e mezzo 
non si sa niente di coloro che hanno ucciso ! 
Lo diremo in Sicilia! a una vergogna! 
(Proteste al centro - Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Li Causi, la 
prego ! 

CERRETJ. Onorevoli colleghi, credo che 
nella seduta del 18 giugno l’onorevole To- 
gliatti abbia ben spiegato che non era stata 
mia volonth di provocare uno scandalo, ma 
che da  altri motivi ero mosso in quel discorso 
e in quelle allusioni. Prego che non si ricrei 
un’atmosfera tale per cui si debba scendere 
su di un terreno, che io non voglio scegliere 
e che credo nessuno vorrà scegliere, perché 
- e qui sono d’accordo con l’onorevole Mi- 
nistro - non è-decoroso per la democrazia 
che questi episodi si verifichino’. (Applausi 
al centro - Commenti). 

Noi avevamo il diritto, e ne abbiamo fatto 
uso, di chiedere una Commissione d’indagine 
o Commissione d’inchiesta, la quale non si- 
gnificava per il Ministro nessuna diminu- 
zione a priori; (Commenti al centro);’ anzi, 
vi era forse la possibilità - come si 6 potuto 
verificare con la Commissione degli Undici - 
di confondere l’accusatore. Ma nelle condi- 
zioni di oggi, quando non vi i! stata una 
Commissione d’inchiesta, ma vi 6 stato il 
Ministro in carica, in questo caso accusato, 
che ha fatto l’inchiesta per poi riferire, io 
considero che non siamo più nel vero quadro 
del dibattito, ma che io d’evo risponderein 
qualith di interrogante, cioè a dire che il 
Ministro Scelba risponde ad un’interroga- 
zione o ad un’interpellanza, e io .devo dirc: 
se sono sodisfatto o meno. E alloradichiaro 
che non sono sodisfatto. (Commenti al 
centro). 

I1 Ministro, anche se non !o è stato nella 
iiiterpretazione, credo che, nell’enunciazione 
scheletrica dei fatti sia stato sereno. IO co- 
nosco a memoria tutte queste cose, ormai, 
perch6 ho  ayuto da esaminarle nel corso delle 
inchieste e poi da riesaminarie e ,ponderarle 
prima di dare il via alla denuncia, all’auto- 
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ritA giudiziaria, perché mi sono sempre preoc- 
cupato delle eventuali ripercussioni politiche 
che avrebbero potuto turbare una determi- 
nata situazione, delicata in quanto non ave- 
vamo niente da vendere nel momento in cui 
costantemente vi era la minaccia di manife- 
stazioni per la mancanza di generi alimen- 
tari, di manifestazioni per l’insufficienza dei 
salari, di manifestazioni da parte degli im- 
piegati statali e da parte dei ferrovieri in 
ispecial modo. 

Ma, d’altra parte, io ero alla direzione di 
un dicastero il quale è sempre, direi, un po’ 
la testa di turco di tutte le situazioni: quando 
si manifesta perche il pane è giallo si dA la 
colpa all’Alto commissariato, anche se il 
giallo del pane dipende solo dai mancati 
arrivi dall’estero o .dalla troppa quantitd di. 
gran turco che dall’estero viene inviata; quan- 
do vi 6 una .denuncia annonaria che non ha 
il suo seguito (e qui, onorevole’Scelba, entro 
nell’affare di Cuririga), quando vi sono reati 
aiinonari non denunciati e vi 4 stata una 
denuncia per una mancata applicazione della 
legge, voluta o no da parte delle forze poli- 
tiche di una determinata‘ localitA, l’uomo 
della strada - o l’uomo qualunque - esige 
sempre che si sia fermi nel colpire e si col- 
pisca. Quando non si colpiva,a chi ci si rife- 
riva? All’Alto commissariato, che - si di- 
ceva - copriva i ladri, copriva gli accapar- 
ratori e gli speculatori! 

Quindi, io che mi ero proposto - andando 
all’Alto Commissariato - di restituire il decoro 
n quel13 istituzione che era malfamal a, dovevo 
essere di incentivo a lutti i direttori peri- 
ferici di qiiella organizzazione, affinché fos- 
sero vigilanti e p m h é  le mpmisabili!A non 
nnsti’e liori ricadessero sull’-4lt~o Conimissa- 
riat,o. 

Lei, onorevolnScelha, ha alluso a! fa  I t o  che 
io: niaestlw elemcntare, nrjn conosco il Codice. 
Ma sono in buona compagnia perCh6 lei, 
come Ministro e .come avvocato, dimostra di 
11011 conoscere la legge. Infatti ne!la seduia 
del 18 P d a t o  provato che gli interventi 
.clell’autoritA prefettizia. verificatisi, erano 
inammissibili con la m0dific.a della legge av- 
venuta nel 1944. 

E poichb lei parla spesso di ordine pub- 
blico, dovrebbe comprendere la mia sensibi- 
lit.8 per tutto quanto concerneva il c.ampo 
alimentaw e i reati annnnari. 

Io ho vist.0, in tutta la numerosa corri- 
spondenza e nelle diecine e diecine di tele- 
granimi e di fonograinmi che mi sono stati 
hviati, quest,a preoccupazione dell’ordihepub- 
h!ico. Qi1est.a preoccupazione cra anche mia, 

l.anl.o i? vew che ahbianio ric.omposlo scioperi 
e nbbiniiio discusso lungamente ‘perché agi- 
tazioni non fossero provnca.i!e. Ma quando 
non andavano svarit,i queste pratiche per 
reat.i annonal’i e si doveva intervenire presso 
la giustizia c sapevc che cosa vi era che 
ostacolava la marcia della giustizia ho cer- 
cato di compiere il mio dovere; e non si trcttt,a 
cli un c,aso ma potrei cit,arne venti, a coniin- 
ciare dal!a denuncia di hhntova che d a  sette 
mesi giace non si sa dove e che non va avanti; 
ed ho ricevuto delegazioiri SII delegazioni per-- 
ché la denuncia d i  Manlova avesse un esito 
e fosse ist,ruita ! Si soli fatti passi presso il 
Prefet,to e non so se si soli fatti anche pressu 
il hliniitero degli Interni ! Coniunque, verso 
di me se ne soli fatti molti e: com’era min 
dovere, ho cercato di spingere le cose innanzi, 
ma senza nessun risultato. 

Potrei parlare di Verona, potrei parlare 
di Genova, di Napoli: stesso risultato. Anzi 
potrei aggiungers, onorevole Scelba, che un 
Prefetto .di u n  grande capoluogo -- mi scusi. 
se non lo cito, ma la citazione ce l’ho (Com- 
menti)  - h a  tolto l’inchiesba di mano al fun- 
zionario che era stato inviato dall’A1i.o Com- 
missariato e ha incaricat.0 lui desli agenti di 
fare 1’inchiest.a. Risultato: non vi 2 stata ncs- 
suna denuncia a!l’iutoritA giudiziaria. 

S.CEI.iBA, -Ministro dell’intemo. I3 par- 
ti l o  un telegramma del Ministro dell’interno 
a quel tale Prefetto chiedendo spiegazioni 
del fatto, che 6 stato prospettato in altri 
termini a! Ministro rlell’interno. (Commenti a 
sinislra). 

CERRETI. St? le cose staruno verainente 
così in? ne cunipia.ccio, perb l’esempio serve 
a inquadrare le dichiarazioni d a  lei fat,te e 
le risposte che devo dare. Lascio giudice 1’As- 
semblea di valutare, in questa a t ~ n o s f ~ r a  in 
cui la difficolth di far andare avanti una de- 
nuncia, la diffico1i.A di andare sino in fondo 
senza interferenze di carattwe politico ed am- 
ministrativo 6, grandissima, le. inanitc2. degli 
sforzi ,di chi vunle,operare bene. Tanto. più 
che non siamo sicuri che queste ingerenze 
cessino attualmente. Al contrario ! 

È vero; i fat,ti di Montorio Romano riguar- 
.dano un suo dipendente, il- Prefetto. Ma è 
vero anche che il Prefetto della capitale d’I- 
t,alia è un po’ più diret.tanient,e sotto il con- 
trollo del Ministro di quento non.10 sia il 
prefetto di Catanzaro: Per quant.0 mi con- 
cerne, so che il dirett.ore della Scpral di 
Roma era spesso nel mio ufficio e attra- 
verso l’Ispettore regionale del Lazio e fisi- 
camente attraverso la persona dello stesso’ 
c1irettoi.o vi era 1in.colltrollo costali te: quasi 
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direi clie a un certo momen!,o t;wi iin pu’ i n  
stesso i l  Diral.tore delia Sepral. E~JJPII(:, il 
Prefe!to (li Roma si i! permesso d i  nia.~dai*c! 
1111 fonogrant~na d i  quesl,o tenore: I( In rela- 
zione alle conìunica::inni telefoiiiche e verbali 
fra questa Prefettura ed i funzionaisi di Gahi- 
neCto di cotlesto All-o Coi~~inissariai CI, pregasi 
voler soprassede~e all’invin della denlincia 
all’aut,oritA giudiziaria a carico alnniiltislra- 
tori e impiegati ufficio a~nonario coiniine 
Monlorio Romaiiu c. 

fi un’ingerenza che non si comprende, 
tantorpih?che si poteva chiedere a me di 
discutere, di esaminare i documenti dell’in- 
chiesta medesima, e la cosa sarebbe stata 
normale. Invece no  ! [,Questi tentativi sono 
stat.i fatti senza che si sia tentato di ab- 
boccarsi con me. I1 che vuol dire che vi era 
una diffidenza di carattere politico, che ha 
impedito probabilmente una collaborazione 
più organica perché le cose andassero avanti. 
Dubito comunque che le cose sarebbero an- 
date avanti. Perché c’6 costantemente più 
il desiderio di nascondere - e questo un po’ 
dappertutto L che quello di dire la XeritA.. 

Solo in questi giorni c’B stato il desiderio 
di dire qualche cosetta, e credo che la Presi- 
denza del Consiglio, o chi per essa, si B messa 
a spigolare tut t i  i fatti e fatterelli che erano 
.potuti capitare al.povero e seccato Alto Com- 
missario e gettarli in pasto alla stampa come 
fossero comunicazioni innocenti dell’ilnsa 
(Commenti) : 

Si &:‘,persino voluto ripescare - tanto 
meglio se non B vero che vi fosse un servizio 
della Presidenza del Consiglio, e:ne prendo 
atto -:,si B votuto ripescare: il -caso- ‘disgra- 
ziatissimo- di un assessore’di Aremo, il quale 
e stato arrestato due :mesi fa. I’giornali ne 
parlarono allora e lo ricordano oggi’ come 
un fatto di cronaca scandalistica. 

Forse non si B trovato di più. E di pih non 
si poteva trovare, perché, benche io sappia 
che sono state sollecitate disposizioni per 
richiedere determinate informazioni a! la pe- 
riferia su certe assegnazioni fatte? dall’ono- 
revole Cerreti, c’B qualche:,:,cosa che ha  po- 
sto un- ostacolo,?: un freno immediato: l’or- 
dine di fare quella inchiesta,!rdato dall’ono- 
revole Cerreti il: ‘30 ;,‘maggio, ,’:.:cioè cinque 
giorni prima che uscissi dall’Alto Commissa- 
riato, appena ebbi sentore che qualche cosa 
di poco _corretto era .avvenuto-, alla. perife- 
ria attraverso determinate cooperative di 
consumo. Comunque,:accanto ad un fatto che 
avre!be potuto portare in esame determinate 
responsabilita ed un determinato indirizzo 
della politica del Ministero dell’interno si B 

cercato di fare degli scandaletti aininae- 
strati. Non ho raccolto la sfida, come avrei 
potuto fare: perché in quel caso avremmo dato 
un esempio pietoso al nostro Paese e non 
avremmo contribuito a rafforzare la demo- 
crazia. ‘Constato infine tutto il chiasso che si 
è fatto sui fatti di Padova: ((l’onorevole Cer- 
reti dove era dalle 24 alle 9 ‘del mattino ? n 
Diamine ! Dopo quella seduta 8 andato a 
dormire. (( vero o non.& vero che il capi- 
tano Cancilla era parente di un Deputato 
comunista? )) Chi ne ha mai saputo niente! 
(( l!3 vero o no che fra questo capitano e l’ono- 
revole Cerreti C’è stato un colloquio nottur- 
no per fargli fare quella dichiarazione ? n 
Quanto al capitano Cancilla - mi augura 
non ci siano verso di liii rappresaglie - si tro- 
vava a Brescia a fare ancora il suo‘,dovere, 
a tentare di scoprire ancora delle .malefatte, 
afinché i colpevoli non restassero impuniti. 
Si è detto cpe quel foglio non era sgualcito 
e che ho commesso la dabbenaggine di non 
infilarlo in tasca e passarlo all’olio di oliva 
in modo che ci fossero delle macchie, forse 
ancfie aggiungendovi le impronte ! digitali, 
in modo da dimostrare 1’autenticitA.j della 
data di esso, 23 maggio. Si B cercato di fare 
un grande castello; e poi il Ministro degli 
interni djce: (( I1 fatto B vero, soltanto non. 
l’ho commesso io. fi stato attraverso il mio 
Capo di Gabinetto che questa comunicazione 
B stata mandata a Padova I). 

Con questa dichiarazione, che riconosce la 
veridicit& delle mie, asserzioni, 7 considero 
chiuso l’incidente. (Applausi a sinistra). 

SCELBA, Ministro dell’intemo. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltA.. 
SCELBA, Ministro dell’interno.’’~A giusti- 

ficazione del Prefetto di Roma, vorrei com- 
pletare il fonogramma da lui inviato all’Alto- 
Commissario Cerreti, visto che non B stato 
letto nel testo integrale. 

11 telegramma dice: (( In relazione alle 
comunicazioni telefoniche e verbali intercorse 
fra questa Prefettura ed i funzionari di Ga- 
binetto di codesto Alto Commissariato, pre- 
gasi voler soprassedere all’invio. :denuncia . 
all’autoritd giudiziaria a carico amministra- . 
tori ,ufficio annonario comune Montorio Ro- 
mano n. 

Fin qui ha letto 1’onorevole:Cerreti. I1 
telegramma continua: (( in attesa di altri ele- 
menti di giudizio che questa Prefettura si 
riserva dj segnalare per eventuali ulteriori 
indagini dirette a stabilire particolarmente la 
posizione del sindaco di detto Comune D, 
(Applausi  al centro e u destra). ’ 
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Per quanto riguarda la domanda formu- 
lata dall’onorevole Scoccimarro, io dichiaro 
che, anche se la comunicazione fosse stata 
nei termini da lui accennati, la situazione 
non muterebbe. 

Comunque, io ho accettato, di fronte alla 
diversit.3 di informazioni, la tesi pih estrema 
dell’accusa che considerava la sospensione 
d’una denuncia all’autorit.3 giudiziaria, che 
era il fatto più grave, direi, in quanto rap- 
presentava una vera e propria interferenza 
nell’azione giudiziaria d’un ufficiale di po- 
lizia giudiziaria. Se l’onorevole ScoCcimarro 
desidera che gli comunichi la risposta del 
Prefetto in materia, posso dare lettura di 
ciò che il Prefetto mi ha comunicato relati- 
vamente a questo punto: 

(( In relazione alla lettera in da$a.‘23 mag- 
gio scorso del capitano Cancilla, di cui comu- 
nicatami copia dall’Ecc~ellenza Vostra, devo 
dichiarare che non risponde a verità che io 
lo abbia invitato a sospendere l’inchiesta. 
Basta a dimostrarlo il fatto che proprio nel 
colloquio accennato, egli mi comunicò spon- 
taneamente che intendeva trattenersi ancora 
pochi giorni a Padova, per condurre a ter- 
mine alcuni accertamenti, senza che io gli 
abbia mosso la minima obiezione D. 

Non avevo voluto dare lettura prima di 
questo documento, perche non ritenevo di 
dovere portare in lungo la. questione con 
una discussione oziosa, dal momento che in 
sostanza, anche, a giustificazione dell’operato 
del Prefetto e del Capo Gabinetto, stava il 
{atto che la richiesta tendeva non a sospen- 
dere l’inchiesta, che peraltro era ultimata 
da tempo, ma a sospendere la denunzia al- 
l’autorit.3 giudiziaria. 

Infatti, il Prefetto ha comunicato, preEi- 
sdmente, che la sua’ richiesta tendeva a so- 
spendere la denunzia all’autorit.3 giudiziaria; 
cosa più grave perch6, una volta awenuta  
la denuncia, il fatto sarebbe stato irrepara- 
bile; era la c,osa pih grave che si potesse 
chiedere; mentre contesta di aver chiesto la 
sospensione dell’inchiesta. 

Voci al centro. Basta, basta! 
SCOCCIMARRO. Non basta. Chiedo di 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
parlare. 

’ SCOCCIMARRO. Io insisto, onorevole 
Ministro dell’interno, non per accendere una 
polemica nei suoi confronti, ma perché il mio 
vivo desiderio B cfie questa questione si 
chiuda senza dubbio per nessuno; n6 per noi, 
n6 per l’opinione pubblica. f3 il solo motivo 
che mi induce ancora a voler chiarire tutto, 

non per gusto inalsaiio di sollevare discus- 
sioni e polemiche. 

Noi possiamo chiudere la questione come 
vogliamo, ma ci sono 45 milioni di italiani, 
che ragioneranno a modo loro e la chiude- 
ranno colla loro testa. (lnterruzioni - Com- 
menti). 

Ora, onorevole Scelba, io non credo che 
chiedere di sospendere di alcuni giorni l’inol- 
tro di una denunzia adl’autorità giudiziaria 
sia pih grave che chiedere la sospensione del- 
l’inchiesta, ci06 della ricerca di  elementi obiet- 
tivi per l’accertamento della verità. 

Ecco perch6 questo dubbio, che viene a 
noi., può venire all’opinione pubblica e noi 
abbiamo il dovere di dare una risposta. E 
formulo un altro quesito: il Ministro dell’in- 
terno dal punto di vista della legge ha diritto 
o non ha diritto di intervenire in questioni 
di questo genere? Noi sappiamo che fino ad 
una certa data aveva diritto, e precisamenlc 
fino al 1944; ma sappiamo anche che da quella 
data in poi non aveva pih diritto di farlo. 

Ora, il problema serve anche per l’awe- 
nire; i Prefetti hanno con le leggi attualmente 
in vigore la facoltà di interferire in questioni i ’  

‘di questo genere? Questo B il problema centrale. 
Terza questione: l’onorevole Saggin è Alto 

Commissario aggiunto. Che bisogno ha di 
andare dal Capo di Gabinetto del Ministro 
dell’interno ? Perche non telefona lui come 
Al,to Commissario aggiuiilo ? (Interruzione del; 
l’onoreuob Uberti). 

Ora, perche era giustificata la Commis- 
sione di inchiesta ? Era giustificata per sa.pere: 
10) se il Ministro dell’interno avesse o non 
avesse mandato quella comunicazione ,tele- 
fonica; 20) se avesse diritto di mandarla. 

Noi-sappiamo che non ne aveva il diritto 
e ora sappiamo anche che una telefonaba. c’e 
stata, non per disposizione del Ministro del- 
l’interno, ma per intervento dell’Rlto Com- 
missario aggiunto per l’alimentazione. 

Ora, mi si consenta di dire che tutto que- 
sto non è chiaro. Non per levare accuse verso 
l’onorevole Saggin o verso altri, ma per neces- 
sita di chiarezza io chiedo: non potete voi 
dare gli elementi obiettivi che chiariscano 
tutti i dubbi ? AI punto in cui B la questione 
non si pub dire che tutto B chiafo. 

Una voce al centro, Che cosa volete chiarire? 
SCOCCIMARRO. Quello che non ha. chia- 

rito ne il Ministro dell’interno né l’onorevole 
Saggin col suo silenzio. (Applausi a sinistra 
- Commenti). 

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo 
di parlare. 

PR.ESIDENTE. Ne ha facolth.. 

’ 
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SCELBA, Ministro dell’interno. Rispondo 
subito alle domande cortesemente formulate 
dall’onorevole Scoccimarro. 

L’onorevole Scoccimarro insiste per sa- 
pere se la richiesta sia stata di sospensione 
della denuncia o di sospensione dell’inchies ta, 
perche ritiene che sarebbe stata pih grave 
la sospensione dell’inchiesta che non la so- 
spensione della denuncia. 

Io non posso fare una disquisizione teorica, 
se sia più grave l’una o sia pih grave l’altra, 
ma devo richiamare l’onorevole Scoccimarro 
alla realt& delle cose. 

Si tratta di una comunicazione telefonica, 
cioh a dire di una conversazione a distanza 
(Rumori a sinistra) in cui B facile non riferire 
esattamente e non si potrebbe andare a fare 
una indagine per accertare responsabilitk, 
se responsabilitk ci fossero, su una coriversa- 
zione telefonica ‘registrata con appunti. Ma 
io dico all’onorevole Scoccimarro qualche cosa 
di più: nella sostanza questa indagine non 
porta nessuna conseguenza, perche la denun- 
cia era stata presentata, l’inchiesta’ era stata 
ultimata da parecchio tempo (Commenti a 
sinistra), perche lo stesso onorevole Cerreti 
ha dichiarato che aveva tutti gli elementi per 
la denuncia, che solo per determinate consi- 
derazioni egli non aveva ritenuto di dover 
fare in precedenza. 

Quanto al diritto del Prefetto di inter- 
venire in questa faccenda, bisogna chiarire 
la natura di questo intervento. Dal punto di 
vista legale io mi permetto di ricordare al- 
l’onorevole Scoccimarro che il Prefetto, per 
legge, interferisce in questa materia, perche 
6 il Presidente della Sepral e come tale ha il 
diritto di essere informato di tutte le inchieste. 
(Applausi al centro - Proteste a sinistra). 

L’articolo 3 della legge vigente in materia 
stabilisce questo: n Le sezioni provinciali 
dell’alimentazione sono nominate con deli- 
berazioni dell’Alt‘o Conimissariato per l’ali- 
mentazione, su proposta del Prefetto, che 
attua le direttive dell’Alto Commissariato per 
l’alimentazione n. 

I1 Prefetto quindi 6 il Presidente della 
Sepral e siccome si trattava di irregolarith 
commesse negli uffici della Sepral volete che 
il Prefetto, responsabile dell’andamento della 
Sepral, non avesse il diritto di informarsi 
sull’andamento di una inchiesta che riguar- 
dava un ufficio di cui egli era Presidente e che 
poteva investire la sua stessa responsabilitk ? 
(Applausi al centro). 

Seconda ragione: il Prefetto, nel caso spe- 
cifico, non ha esercitato un intervento. I1 
Prefetto si B limitato a fare una comunica- 

zione che veniva dall’Autoritk qualificata 
ed in questo caso era suo dovere (non si 
tratta di stabilire se c’B o non c’B il diritto) 
di fare una comunicazione ad un’altra Auto- 
ri tk qualificata. (Applausi al centro). 

PRESIDENTE. L’onorevole Cifaldi ha 
presentato il seguente ordine del giorno: 

(i Ld’Assemblea, udite le dichiarazioni del 
Ministro dell’interno passa all’ordine del 
gi Orno )). (Commenti). 

TOGLIATTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TOGLIATTI. Non SO se l’onorevole Ci- 

faldi si propone di sviluppare il suo ordine 
del giorno, assai semplice nella siia formu- 
lazione, tanto semplice perb che ,può essere 
di significato non univoco, in quanto pub 
significare parecchie cose. I1 problema come 
era posto ? Qui è siato rilevato che 2 statu 
coinpjuto d a  parte del Gabinetto del Ministro 
dell’interrlo un at Lo illecito, contrario alla 
lcgge. 
. fi stato risposto dall’onorevole bl inis-tru 

dell’interno che tale atto 6 stato conipiuto. 
(Applausi a sinistra - Rumori al centro). 

Che cosa significa in questo caso l’ordinc 
del giorno puro e semplice? L’ordine del 
giorno puro e sernplicp, significa constata- 
zione di questa veritit oppure il contrario ? 

’ Vorrei saperlo, e lo vorrei per lo stesso motivo 
per il quale intervenni l’altra sera e dissi 
che anche un vot.0 della, maggioranza del-. 
I’AssemLIea il qiiale respingesse quella in- 
chiesta, che t u t t i  riconoscevano nella co- 
scienza loro necessaria, sarebbe cosa utile e, 
in  un certo senso, nii sodisfarebbe, nel senso 
che diniostrerebbe che cosa questa maggio- 
ranza è capace di fare. 

Ci troviamo ora di fronte a fatli precisi, 
costatati e affermati dal Ministro dell’interno, 
che coincidono con le affermazioni fatte dal- 
l’onorevole Cerreti, (Rumori al centro). 

BONOMI PAOLO. E la copia del fono- 
gramma ? 

TOGLIATTI. In questa situazione desi- 
dero continuare re continuo a seguire la. 
stessa linea di condotta tracciata dal mio 
intervento dell’altra sera, ci06 voglio vedere 
‘se la maggioranza arriva a dire il contrariu 
di quel che ha detto il Ministro dell’interno, 
o ad asserire che il Ministro ,dell’internr~ 
non ha  affermato quel che ha affermato. 
Voglio sapere se la maggioranza è tale, ono- 
revole Calamandrei, che possa arrivare a . 
fare del r( n o  )) (1 ita )I come diceva il padre 
Dante. (Approvazioni all’estrcma sinistra - 
Inlerruziojzi al centro e u destra). 
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Per questo propongo un emendamento 
all’ordine del giorno Cifaldi. Propongo che 

’ dopo aver affermato:’ (( L’hsseniblea udite 
le dichiarazioni del Ministro dell’interno )) si 
aggiunga: ~cos t a t a to  che 6 risultato vero il 
fatto di un  illecito intervento da parte del 
Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno 
per sospendere l’inchiesta giudiziaria in corso, 
passa all’ordine del giorno s.’ (Applausi  a 
sinistrci --- Rumori prolungati al centro). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, C I  
Irovianio di fronte a due prdiiii del giorno. 
Poiché l’ordine del giorno puro e semplice 
rappresenta una pregiudiziale - e quea?.o 
i: chiaro, e se qualcuno 6 di avviso contrario 
p ~ b  esprimerlo - ritengo che l’ordine Ldel 
giorno puro e semplice, appnnto perché non 
entra nell’argomento, e significa di fatto 
trascendere la questione, non porta emen- 
damenti. Vi è, invece, un altro ordine del 
giorno il quale entra’nel iiieritd ed esprime 
un giudizio. 

Ed allora, ritengo che 1’oi;dine del giorno 
puro e semplice abbia la precedenza nella 
votazione. 

pongo, ?unque, in votazione l’ordine c1e1 
giorno Cifaldi. 

PATRTSSI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sulla procednra, ono- 

],evole Patrissi ? 
PATRISST: No, in merito all’ordine del 

g i orno. \ 

PRESIDENTE. A questo punto, or:o- 
revole Patrissi, lei pub chiedere la  parola 
solo’ sul problema della procedura. Quindi, 
non posso darle la facolth di parlare. 

a stato chiesto l’appello nominale sul- 
l’ordine del giorno Cifaldi dagli onorevoli 
Farini, Pratolongo, Barontini Anelito, Mas- 
sola, Morctnino, Fedeli Armando, Reale 
Ei.tgenio, Maltagliati. La  Rocca, Scotki Fran- 
cesco, Spano Velio e altri. 

‘Votazione nominale. 
Y 

PRESIDENTE. Si procede allora alla 
votazione nominale sull’ordine del giorno 
Ci f aldi. 

Estraggo--a sorte il nome del deputato 
dal quale coniincerh la  chiama. 

(Segue il sorteggio). 

Comincerd dall’onorevo le Guariento. 
Si faccia la  chiama. 
SCI-IIRATTI, Segretwio, fa la chiaima. 

I .  

Rispondono si 

Abozzi - Adonnino - Alberti - Aldisio 
- Ambrosini’ - Andreotti - Atngelini - 
Angelucci, - Arcaini - Arcangeli - Avan- 
zini - Ayro1d.i. 

Bacciconi - Badini Confalonieri - Bal- 
duzzi - Raracco - Bassano - Bastianetto 
- Bazoli - Bellato - Bellavista - Belotti 
.- Bencivenga - Benvenuti - Bernabei - 
Bertola - Bertone - Bettiol - Biagioni - 
Bianchini Laura - Bonino - Bonomi Paolo 
- Bbrsellino - Bosco Lucarelli -’ Bovetti - 
Bozzi - Braschi - Brusasca - Bubbio - ’ 
Bulloni Pietro - Burato. 

Caccuri - Caiati - Camangi - Campilli 
- Cainposarcuno - Candela - Canepa - 
Cannizzo - Cappa Paolo - Cappelletti - 
Cappi Giuseppe - Cappugi - Capua,- Car- 
bonari -- Carboni - Carignani - Caristia - 
Caroleo - Caronia - Carratelli - Caso - 

- Cassiani - Castelli Edgardo - Castelli Avo- 
li0 - Cavalli - Cevolotto - Chatrian - 
Chieffi - Ciampitti - Ciccolungo - Cifaldi 
- Cingolani Mario - Clerici - Coccia - 
Codacci. Pisanelli - Colombo Emilio - Co- ’ 

lonna di Paliano - Conci Elisabetta - Con- 
dore1li.- Coppa Ezio - Coppi Alessandro - 
Corbino - Corsanego - Corsi - Corsini - 
Cortese - Cotellessa - Cremaschi Carlo. 

Damiani - D’Amico Diego - De Caro 
Gerardo - De Caro Raffaele - De Falco - 
De Gasperi - Del Curto - Delli Castelli Fi- 
lomena - De Maria - De Martino - De 
Mercuria - De Michele Luigi - De Palma - 
De Unterrichter Maria - Di Fausto - Di 
Gloria - Dominedb - Dossetti. ’ ’ 

Einaudi - Ermini. 
Fabriani - Fanfani - .Fantoni - Fede- 

rici Maria - Ferrarese - Ferrario Celestino 
-- Ferreri - Fietta - Firrao - Foresi - 
FranCeschini - Fresa - Froggio - Fuschini 

Gabrieli - Galati - Garlato - Gaspa- 
rotto - Geuna - Ghidini - Giacchero - 
Giannini - Giordani - Gonella - Gortani 
- Gotelli Angela - Grassi - Grilli - Gron- 
chi - Guariento - Guerrieri Emanuele - 
Guerrieri Filippo - Gdi - Gullo Rocco. 

- FUSCO. 

Jacini - Jervolino. 
La Gravinese Nicola - Lagravinese Pa- 

‘quale - La Pira - Lazzati - Leone Gio- 
vanni. - Lettieri - Lizier - Lucifero. 

Maffioli - Malvestiti - Mannironi - 
Manzini - Marazza --Marconi - Marinaro 
- Martinelli - Martino Gaetano - Marza- 

’ rotto - Mastino Gesumino - Mastrojanni - 
Mattarella - Mazza - Meda Luigi - Medi 
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Enrico - Mentasti - Merlin Umberto - 
Miccolis - Micheli - Montemartini - Mon- 
ticelli - Montini - Morelli Luigi - Morelli 
Renato - Morini - Moro - Mortati - 
Murgia. , 

Nicola Maria - Notarianni - Numeroso. 
Orlando Camillo - Orlando Vittorio Ema- 

nuele. 
Pallastrelli - Paratore - Pastore Giulio 

- Pat - Patricolo - Patrissi - Pecorari - 
Pella - Penna Ottavia - Perassi - Perlin- 
gieri - Perrone Capano - Persico - Pe- 
rugi - Petrilli - Piccioni - Piemonte - Pi- 
gnatari - Pignedoli - Ponti - Porzio - 
Preziosi - Proia. 

Quarello - Quintieri Adolfo - Quintieri 
Quinto. 

Raimondi - Reale Vito - Recca - Re- 
scigno - Restagno - Riccio Stefano - Ri- 
vera -.Rodi - Rodinò. Ugo - Rognoni - 
Roniano - Roselli. - Rossi Paolo - Rubilli 
- Ruini - Rumor - Russo Perez. 

Saggin - Salizzoni - Salvatore - Sam- 
Pietro - Sartor - Scalfaro -* Schiratti - 
.Scoca - Scotti Alessandro - Segni - Sforza 
- Spallicci - Spataro - Stella - Storchi 
- Sullo Fiorentino. 

Tambroni Armaroli - Taviani - Terra- 
nova - Tessitori - Tieri Vincenzo. - Titi;- 
manlio Vitt,oria - Togni - Tosato - Tosi - 
Tozzi Condivi - Treves - Trimarchi - Tri- 
pepi - Trulli - Tumniinelli - Tupini . -  
Turco. 
' 'Uberti. 

Valenti - Valmaran!a - Vanoni - Ven- 
ditti - Veroni - Viale - Vicentini - Vigo 
-- Villabruna - Volpe. 

Zaccagnini - Zerbi. 

Rispondono no 1. 

Allegato - Amadei .- Amendola - As- 
sennato - Azzi. 

Haldassari - Barbareschi. - Bardini - 
Rargagna - Barontini Anelito - Barontini 
Ilio - Basso - Bei Adele, - Bellusci - Ben- 
nani -- Bernamonti - Bernini Ferdinando 
- Bianchi Costantino - Bibolotti - Binni 
.- Bitossi - Bocconi - Boldrini - Bolo- 
gnesi - Bonomelli - Bordon - Bucci. 

Cacciatore - Calamandrei - Caprani - 
Carmagnola - Carpano Maglioli - Caval- 
lotti - Cerreti - Cianca - Colombi Arturo 
- Corbi.- Costa - Cremaschi Olindo. 

D'Amico Michele - De Michelis Paolo - 
Di Vittorio - D'Onofrio - Doma - Dugoni. 

Faccio -* Fantuzzi - Faralli - Farina 
Giova.nni - Farini Carlo - Fedeli Aldo - 

Fedeli Armando - Ferrari Giacomo - Fi- 
lippini - Fiore - Fiorentino - Fioritto - 
Foa - Fogagnolo - Fornara. 

Gallico Spano Nadia - Gavina - Gervasi 
- Ghidetti - Ghislandi - Giacometti - Gio- 
litti - Giua - Gorreri - Grazi Enrico - 
Grieco - Gullo Fausto. 

Imperiale - Iotti Leonilde. 
Jacometti. 
Laconi - La Rocca - Leone Francesco -- 

Li Causi - Lizzadri - Lombardi Carlo - 
Lombardi Riccardo - Longo - Lozza - Lu- 
pis - Lussu. 

Maffi - Magnani - Malagugini - Malta- 
gliati - Mancini - Marchesi - Massini - 
Massola -- Merlin Angelina - Mezzadra - 
Minella Angiola - Minio -- Modigliani -- 
Molinelli - Momigliano - Montagnana Rita 
-- Montalbano - Morandi - Moranino - 
Musolino - Musotto. 

Nasi - Negro - Nenni - Nobile Um- 
berto - Nobili Tito Oro - Novella. 

Pajetta Gian Carlo -- Pajetta Giuliano - 
Pastore Raffaele - Pellegrini - Pertini San- 
dro - Pesenti - Pieri Gin0 - Pistoiti, - Pla- 
tone - Pollastrini Elettra - Pratolongo - 
Pressinotti - Priolo - Pucci. 

Ravagnan - Reale Eugenio - Ricci Giu- 
seppe - Rossi Maria Maddalena - Roveda 
- Ruggeri Luigi. 

Saccenti - Sansone '- Scarpa - Schia- 
vetti -- Scoccimarro - Scotti Francesco - 
Secchia - Sereni - Sicignano - Silipo - 
Silone - Spano- - Stampacchia - Targetti 
- Tega - Togliatti - Tomba - Tonello -- 
Tonetti. 

Vernocchi - Vigna - Vinciguerra .-- Vi- 
schioni. 

Zanardi - Zannerini. 

: 

Si sono astenuti: 

Della Seta. 
Paris - Parri. 
Scelba - Segala. 

Sono in con.gedo: 
\ 

Arata. 
Bernardi. 
Cimenti - Colonnetti. 
Lombardo Ivan Matteo. 
Mariani. 

' Pellizzari. 
Rapelli. 

I Saragat. 
Tremelloni. 
Varvaro - Villani. 
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 
zione e invito gli onorevoli Segr.eta.r.i a proce- 
dere al comput,o dei voti. 

(Gli  onorevoli Segretari procedono al com- 
puto  dei voti). 

Risultato della votazione nominale. 

PRESIDENTE. Comunico il rj sult ato 
della votwione per appello nominale! 

Presenti . . . . . . .  440 
?‘o t anti . . . . . . .  435 
Ast,emiti . . . . . . . .  5 
Maggioranza . . . . .  218 

Hanno risposto si: 277 
Hanno 1,isposto no: 158 

(L’Assemblea approva l’ordine del giorno 
dell’onoreoole Cifaldi). 

Sui lavori dell’Assemblea. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non 
hanno nulla in contrario, desidererei esami- 
nare subito la questione dei nostri lavori di 
domani, per evitare di farlo in fine di seduta, 
quando la maggior parte dei presenti si af- 
fretta ad uscire ed il compito risulta più in- 
grato. 

I termini del problema sono questi: vi 
sono ancora dieci oratori iscritti, sei pre- 
sentatori di’  ordini del giorno; poi c.’& da 
prevedere un certo numero di dichiarazioni 
di voto. Di fronte a questi dati, pongo il 
desiderio espresso da molte parti, e un po’ 
anche la necespit8, di finire questa discus- 
sione domani sera, per giungeré al voto. (Ap-  
provazioni). 

Ed allora si potrebbe procedere in questo 
modo: dare adesso la parola a due oratori, 
poi interrompere la seduta per un’ora od 
una ora e mezzo e, alla ripresa, ascoltare an- 
cora i discorsi di tre colleghi. 

Ridurremmo così, alla meta il numero 
degli iscritti. 

Domattina, poi, e spezzeremo così un po’ 
la vecchia tradizione che vuole che le sedute 
mattutine siano meho solenni di quelle pome- 
ridiane, domattina riprenderemo la discussio- 
ne, con tut ta  la dignita che essa comporta. 

Stasera dovrebbero parlare gli onorevoli 
Neani, La Malfa, Di Vittorio, Giannini, Lom- 
bardi Riccardo, e domattina gli onorevoli 
colleghi Pacciardi, Cuomo, Gronchi, Togliatti,. 
Corsi, pih i presentatori degli ordini del 
giorno. 

Gli ultimi ordini del giorno dovrebbero 
essere svolti all’inizio della seduta pomeri- 
diana, dopo di che avrebbe la parola il Pre- 
sidente del Consiglio per rispondere, ed a ‘  
sera non troppo avanzata si potrebbe giun- 
gere al voto. 

La realizzazione di questo piano natural- 
mente comportera un certo sforzo, m a  per- 
metter& insieme. che i vari programmi per- 
sonali che molti colleghi si sono proposti per 
i prossjmi giorni, possano essere sodisfatti. 

Lunedì, poi, potremmo finalmente ripren- 
dere i lavori sul progetto di costituzione. 
(Applausi) .  

(Cost ?mimane stabilito). 

Seguito della discussione 
sulle comunicazioni del Governo. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus- 
sione sulle comunicazioni del Governo. 

f4 inscritto a parlare l’onorevole Nenni. 
Ne ha facoltb. 

NENNI. L’onorevole Einaudi ha fatto 
ieri l’elogio del tono, della chiarezza con cui 
l’Assemblea Costituente ha affrontato la parte 
delle dichiarazioni del Governo riferentisi 
alla situazione economico-finanziaria del Pae- 
se ed ha affermato, giustamente, che la di- 
scussione & stata su questo punto all’altezza 
delle migliori tradizioni parlamentari. 

Vorrei augurarmi che alla fine del dibat- 
tito, che per quanto si riferisce all’aspetto 
politico della crisi 6 stato forse pid lungo che 
chiaro, si potesse ripetere un così lusinghiero 
giudizio. 

Ho l’impressione però che ci sia stata nella 
discussione una zona nebulosa e che ciÒ derivi 
dalla reticenza delle dichiarazioni del Presi- 
dente del Consiglio, onorevole De Gasperi, 
intorno alla causa e all’origine, non soltanto 
della crisi di  cui in questo momento analiz- 
ziamo il corso e le coiiseguenze, ma anche della 
precedente: quella di gennaio. 

Mi sembra evidente che, nell’interesse del- 
l’Assemblea e del Paese, l’onorevole De Ga- 
speri abbia l’obbligo di essere assolutamente 
esplicito e di non lasciare alcuna zona di om- 
bra, alcuna zona di incertezza. Quanto a me, 
credo di avere individuato l’origine di questa 
crisi, non gi& nella situazione, o meglio, non 
soltanto nella situazione economico-finanzia- 
ria, che ha  grandemente preoccupato i l  Presi- 
dente del Consiglio nel corso di questi ultimi 
mesi, ma in quella che, a distanza di un po’ di 
tempo, potremmo definire una svolta politica 
dell’onorevole De Gasperi e di una parte 
della Democrazia cristiana. 
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L’origine’& tale svolta si colloca allo scorso 
dicembre, al momento cioè della riunione del 
consiglio nazionale della Democrazia cristiana, 
subito dopo le elezioni amministrative del 
mese di novembre, che ebbero ovunque dei 
risultati catastrofici per la Democrazia cri- 
stiana e non buoni per noi. 

In quel consiglio nazionale la causa del 
grave insuccesso elettorale della Democrazia 
cristiana fu individuata nell’alleanza politica 
da essa, contratta al Governo con le forze 
comuniste e socialiste. ’ 

In una certa misura era la stessa inter- 
pretazione che del nostro insuccesso relativo 
dava l’onorevole Saragat nella intervista al 
Giornale d’Italia, e che fu il primo atto del 
dissidio sfociato nella scissione del congresso 
di Roma. 

Al consiglio nazionale di dicembre l’ono- 
revole De Gasperi, a chi lo sollecitava a pro- 
vocare una crisi ministeriale per escludere i 
comunisti e i socialisti marxisti dal Governo, 
rispose che molto probabilmente tale inizia- 
tiva l’avrebbero presa i socialisti. 

Confesso che egli fu migliore prQfeta di 
me, che non avevo visto venire la scissione, 
sia ch’egli possedesse informazioni migliori 
delle mie o fosse più addentro alle segrete cose 
o addirittura vi contribuisse. 

Non C’è nessun dubbio, in ogni caso, che, 
dalle elezioni di novembre in poi, l’onorevole 
De Gasperi e una parte della Democrazia cri- 
stiana subordinarono tutto al proposito di 
arrivare alla rottura con l’estrema sinistra, 
approfittando della crisi interna del Partito 

Fin d’allora l’ondrevole De Gasperi ebbe 
l’idea di realizzare il suo piano col concorso 
di una parte almeno dei socialisti. In questo 
piano l’onorevole Saragat doveva essere il 
garofano rosso per l’abito nero - non dico 
talare - (Commenti al centro) di De Gasperi, 
doveva servire cioB a condire di un certo sapo- 
re di democrazia avanzata un’operazione di 

, netto carattere reazionario. 
Non è cosa nuova n6 strana. Da cinquanta 

anni in ‘qua gli uomini e i partiti di centro che 
lavorano per la restaurazione o il consolida- 
mento del capitalismo, hanno sempre avuto 
cura’di condire con un pi-zzico di socialismo 
i loro manicaretti. 

Fortunatamente il mio ex compagno di 
esilio Saragat sa la storia e sa quindi come fini- 
scono queste cose. 

Nel mese di gennaio quando, tornato 
dall’ America, l’onorevole De Gasperi consi- 
derò venuto il momento di realizzare la frat- 
tura delle forze popolari servendosi della 

. socialista. 

- 

scissione socialista e d i  alcuni elementi socia- 
listi, Saragat non si prestò ad un connubio 
‘del quale previde le conseguenze deleterie, non 
soltanto per il proletariato, ma anche per la 
democrazia in generale. 

Cosi il- tentativo di gennaio non riuscì, 
o riuscì soltanto in minima parte. L’onorevole 
De Gasperi ricorse allora alla tecnica, per 
realizzare in  parte il suo programma. Tornò 
al tripartito, ma alleggerendolo del Ministro 
delle finanze Scoccimarro, sacrificato alla 
impellente e ineluttabile esigenza tecnica 
della fusione del dicastero del tesoro con 
quello delle finanze. Leggemmo allora che si 
andava a rovina senza la fusione dei due 
dicasteri. In verità si trattava di togliere ad 
un comunista una delle cosiddetto leve di co- 
mando e di eliminarne un altro dal dicastero 
della assistenza post-bellica, giudicato un di- 
castero elettorale. La tecnica fu invocata 
allora per la  fusione, così come B stata invo- 
cata in senso inverso nel corso delle ultime 
settimane. 

La crisi di gennaio fu determinata e gui- 
data dall’idea di escludere dal Governo l’estre- 
ma sinistra e di  fare un Governo di centro 
sulla base del connubio De Gasperi-Saragat- 
Facchinetti. 

Al fallimento di questo.suo tentativo l’ono- 
revoIe De Gasperi non ,si 6 rassegnato mai. 
Egli ha subito il ritorno al tripartito perche 
la crisi era arrivata al momento in cui l’impa- 
zienza del Paese imponeva una soluzione. Ma 
il terzo Gabinetto De Gasperi si era appena 
‘costituito che gi& il suo capo pensava al quarto 
Gabinetto, pensava cioè ad attuare il piano 
fallito in gennaio. 

Tuttavia l’ultima crisi, onorevoli colleghi, 
s ta  fra le due date del 4 e del 28 aprile. Sono 
stati 24 giorni duri per l’onorevole De Gasperi. 

, Che cosa era successo il 4 aprile? Dopo 
molte discussioni, i l  Governo si era finalmente 
messo d’accordo su quello che è stato chia- 
mato il piano del Mos6 Morandi, coi famosi 
14 punti, i quali dovevano svolgersi ad inte- 
grazione e sostegno delle misure di carattere 
finanziario elaborate dal ministro Campilli e 
della imposta straordinaria sul capitale. 

L’onorevole De Gasperi è stato, fra il 
4 e il 28 aprile, assalito dalle forze del capi- 
talismo speculativo che non volevano l’im- 
posta straordinaria sul patrimonio; che non 
volevano le misure finanziarie elaborate dal 
ministro Campilli; che non volevano i 14 
punti dell’onorevole Morandi; e disgraziata- 
mente davanti a quella forza ha finito per 
capitolare. I1 censo ha trionfato di fronte al 
suffragio universale. 

’ 



~ Anche questo fenomeno non è nuovo. 
Qualcuno ha ricordato che era giA successo in 
Francia nel 1924,’ dopo la vittoria del blocco 
delle sinistre, allorchb il Governo Herriot fu  
rovesciato dalla Borsa. Un esempio più ti- 
pico fu quello di dieci anni or sono in Francia, 
allorché il mio illustre amico Léon Blum, 
uscito vittorioso dalla consultazione eletto- 
rale del 1936, fu nel 1937 rovesciato dalle 
(( duecento famiglie D. Teoricamente .il feno- 
meno trova la sua spiegazione nel fatto che, 
attraverso la vittoria elettorale, la classe 
lavoratrice acquista la forza di controllare 
il Governo, di parteciparvi o di assumerne 
la direzione, senza peraltro essere ancora 
in grado di controllare le leve economiche, 
che noi socialisti sappiamo essere ‘molto pih 
importanti. di quelle politiche. 

A determinare la capitolazione dell’ono- 
revole De Gasperi di fronte al censo, molto 
influirono le elezioni del 21 aprile in Sicilia. 
I 250 mila voti perduti dalla Democrazia 
cristiana e la vittoria relativa del Blocco del 
popolo contribuirono a rafforzare la corrente’ 
di coloro che attribuiscono gli insuccessi 
elettorali del partito cattolico all’alleanza 
con i comunisti e 9 socialisti. Ciascuno ha 
le sue reazioni di fronte alle vittorie della 
classe lavoratrice. La reazione degli agrari 
siciliani si è manifestata con la mitraglia 
di Portella delle Ginestre, la mitraglia che - e 
l’onorevole Scelba non ha ancora individuato 
per mano e istigazione di chi - seminò la 
morte fra i contadini. (Applausi a sinistra). 
La risposta dell’onorevole De Gasperi è stata 
l’esclusione dal Governo di coloro che avevano 
vinto le elezioni in Sicilia. 

Veda, onorevole De Gasperi (le do del 
lei per sottolineare la solennitk del dialogo, 
non perché in me sia diminuito l’affetto che 
a lei mi ha legato in un periodo delicato della 
nostra vita politica), io ho visto con sorpresa 
confrontare la sua politica con quella del 
mio vecchio compagno ed amico onorevole 
Ramadier, Presidente del Consiglio dei Mi- 
nistri di Francia. I1 confronto non regge. 
Questa non è la sede perche io discuta se i 
socialisti francesi hanno fatto bene od hanno 
fatto male ad assumere, nelle forme attuali, 
la responsabilitk del Governo. Credo del ”resto 
che essi siano alla vigilia d’una modificazione 
sostanziale della loro politica. Ma questo non 
c’entra. Quello che c’entra, è che l’onorevole 
Ramadier non ha voluto e non vuole l’esclu- 
sione dei comunisti dal Governo. Ho qui un 
articolo del più autorevole interprete della 
politica di Ramadier, il mio amico LBon 
Blum, un articolo nel quale egli esorta i 

comunisti a rientrare nel Governo repubbli- 
’ cano e afferma che la loro assenza dal Go- 
verno cfea un vuoto, una difficolt&, rende 
ardua e finir& per rendere impossibile la 
stessa opera di Governo dei socialisti. 

I1 presidente Ramadier ha visto sorgere 
‘il conflitto coi comunisti in Parlamento sulla 
questione dell’ Indocina prima, sulla politica 
economica e fmanziaria del Governo poi. La 
crisi è maturata in Francia sul terreno dei 
fatti, non col tentativo subdolo di allonta- 
nare dal Governo un partito, che ha avuto, 
in Francia come in Italia, un numero tale 
di suffragi da dover essere considerato come 
uno degli elementi essenziali della vita demo- 
cratica. del Paese. (Applausi all’estrema si- 
nistra). 

Che cosa ha fatto invece l’onorevole 
De Gasperi? Egli non è riuscito mai a por- 
tare la crisi sul piano politico. Non è mai 
successo che, in Consiglio dei Ministri, non si 
sia trovato un terreno’di accordo e di con- 
ciliazione. (Commenti). Non C’è stato nessun 
dibattito di fronte a questa Assemblea. 
De Gasperi ha- dovuto fare una crisi extra 
parlamentare, perché gli mancavano i motivi 
per fare una crisi parlamentare. E ritengo 
che l’inquietudine del Paese, oltre che dalla 
esclusione di tutto yn settore della opinione 
pubblica repubblicana dal Governo, dipenda 
anche dal modo come cib 6 successo, senza 
.che se ne vedessero e individuassero le cause. 
Perché, onorevole De Gasperi, vogliamo 
proprio parlare sul serio della questione del 
doppio giuoco ? Vediamo. 

Io potrei dimostrare senza fatica che, 
nei casi essenziali e fondamentali, il doppio 
giuoco lo ha fatto l’onorevole De Gasperi. 
Lo ‘ha fatto certamente nella questione del 
cambio della moneta, quando apparentemente 
ha dato il  suo consenso al progetto del cambio 
e poi si B rifugiato dietro la tecnica, rappre- 
sentata anche allora dall’onorevole Einaudi, 
per non farlo. 

Una volta De Gasperi parlava di u doppio 
binario IL Ricordo con una punta di emozione 
le riunioni del Comitato di liberazione na- 
zionale, in cui egli veniva con l’Avanti! 
clandestino segnato in bleu o in rosso, e. 
non era possibile passare alla discussione 
delle questioni all’ordine del giorno, molte 
volte involgenti gravi problemi di carattere 
politico e militare, senza che avesse fatto 
il suo sfogo preventivo contro il’doppio bi- 
nario dell’dvanti! Mi dicono che nel 
Consiglio dei Ministri degli ultimi tempi 
l’onorevole De Gasperi faceva , la  stessa cosa 
e arrivava con l’Avanti! e con 1’u?aitk se- 



;$SSEMBLEA COSTITUENTE - 5013 - 19 GIUGNO 1947 

gnaLi, conle al solito, in bleu o rosso - non 
so che colore adoperi per i casi più gravi - e 
il Consiglio dei Ministri ‘non poteva passare 
alla discussione dei temi all’ordine del giorno 
senza che il Presidente del Consiglio avesse 
risollevato per la milionesima volta la que- 
stione non più del doppio binario, ma del 
doppio giuoco. 

Onorevole De Gasperi, se ella chiama 
doppio giuoco il fatto che la prospettiva 
generale politica di noi socialisti non B quella 
,della Democrazia cristiana, allora non C’è pih 
niente da dire. Se non ci fosse questa diversa 
prospettiva politica o noi saremmo democri- 
st,iani o i democristiani sarebbero socialisti. 

Esiste un documento celebre nella lette- 
ratura marxista: il primo documento che ha 
dato luogo alla polemica sul doppio giuoco. 
È l’indirizzo di Marx alla Lega dei comunisti 
dopo la rivoluzione del 1548-1 849, quando 
Marx sosteneva la tesi, che io ritengo sia 
ancora oggi pienamente valida, essere com- 
pito - della classe operaia, all’indomani di 
una rivoluzione, obbligare i democratici ad 
eseguire le loro promesse, a mantenere gli 
impegni che hanno assunto e quando diceva 
.che il partito della classe operaia, dopo una 
rivoluzione, non deve rivolgere la sua critica 
contro il nemico vinto (nel caso nostro il 
.fascismo) ma contro ,il partito col quale col- 
labora e che vuole accaparrare per s6 solo 
i benefici della rivoluzione (nel caso nostro 
la Democrazia cristiana). Così noi ci siamo 
trovati a collaborare nella lotta contro il 
nazi-fascismo prima, in quella per la Costi- 
tuente poi, senza con ciò rinunciare, ad essere 
i i c ~ i  stessi, appunto perché avevamo di fronte 
un nemico comune. Oggi ancora la nostra 
collaborazione sarebbe ’ possibile, pur nella 
$(livwsità degli ideali e degli obbiettivi, se 
lossimo cl’accordo nell’individuare nella spe- 
,culazione il  nemico comune. Quindi da questo 
punto d i  vista la polemica sul doppio giuoco 
non è una cosa seria: è un espediente; è i l  
tentativo d i  valersi di clisaccordi che non 
hanno mai messo in pericolo la vitalitd, del 
Governo per una operazione politica che 
offende il nostro sentimento di rappresen- 
tanti della classe lavoratrice ed anche il 
nostro sentimento di repubblicani, i quali 
non possono ammettere che un anno dopo 
la proclamazione della Repubblica i repub- 
blicani siano esclusi dal Governo del Paese. 
(Applausi  a sinistra). 

Questa è la genesi della crisi di gennaio e 
di quella di maggio. 

Vorrei esaininarne adesso le conseguenze. 
Nell’ordine politico ella, oliorevole De Ga- 

speri, ha spezzato i l  Ironte repubblicano e si 
presenta davanti all’Assemblea con un Go- 
verno di parte e di classe. Ella ha creato 
una situazione che, se dovesse svilupparsi, 
porterebbe in s6 gravi pericoli per la unita mo- 
rale della nazione e per la solidarietà che 
deve esistere fra le €orze popolari del nostro 
Paese, se vogliamo uscire dalla tragica si- 
tuazione in cui ci hanno posto il fascismo e 
la guerra. 

Quando io dico che dietro l’onorevole 
De Gasperi mi pare di vedere l’ombra di ’ 

monsignor Seipel, dello spagnolo Gil Rdbles 
o del piccolo cancelliere Dollfuss, non penso 
affatto che esista una consapevole volontk 
del Presidente del Consiglio di portare le 
cose al punto in cui le portò monsignor Seipel 
nel novembre 1928, o di andare ad una re- 
pressione del tipo Gil Robles nelle Asturie, o 
di meditare una strafe-expedition c.ome quella 
di Dollfuss contro il proletariato di. Vienna 
nel febbraio del 1934. Non pretendo ?eppure 
che il Presidente del Consiglio si proponga 
coscientemente di seguire le orme del can- 
ce1lie;e Bruening, che svirilizzò la R.epub- 
blica di Weimar prima che von Papen la 
consegnasse a Hitler. 

Molto probabilmente l’onorevole De Ga- 
speri ha orrore di queste cose, ma sono per- 
suaso che ne avrebbero avuto orrore anche 
monsignor Seipel ed il piccolo cancelliere 
Dollfuss, se qualcuno li avesse prevenuti del 
punto d’arrivo della loro politica. Senonché 
noi non facciamo la storia secondo la nostra 
volontà, ma in condizioni determinate dal- 
l’ambiente e quando C’è davanti a noi una 
china o un abisso, la sola cosa che possiamo 
fare è di non mettere il piede su quella china 
giacch6, fatto il primo passo, gli altri segui- 
ranno fatalmente. (Applausi a $inistra). 

Onorevole De Gasperi, si comincia ,con 
l’escudere i comunisti e i socialisti dal Go- 
verno e si può finire con lo sparare contro 
gli operai. (Applausi a sinistra - Vive  pro- 
teste al centro - Scambio d i  apostrofi). 

Voci ccZ centro. Ungheria ! 
NENNI. Bisogna pensarci a tempo, ono- 

revoli colleghi. (Rumori al centro - Interru- 
zione dell’onorevole Fuschini). 

PRESIDENTE. Non interrompano, ono- 
revoli colleghi ! 

NENNI. Bisogna pensarci a tempo, ono- 
revoli colleghi, perché l’arte di governare è 
l’arte di prevedere e non di reprimere. 
(Interruzioni e rumori a1 centro). La realtà è 
che gli a t t i  di questo Governo sono, fin da 
questo momento, inficiati di parzialità: C’è 
gran parte del Paese che non ricoqosce come 
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legittima la situazione che si è creata. (Ru- 
mori al centro e a destra). 

Nell’ordine ideologico il Governo attuale 
f a  sorgere nel Paese una - come dire? - 
tentazione di anticlericalismo ... 

Una voce al centro. L’avete sempre avuta 
questa tendenza. 

NENNI. ,... e noi questo non vogliamo. 
(Corizmenti). Non lo vogliamo perchh, come 
ho gi8 avuto occasione di dire in questa As- 
semblea, le reminiscenze volterriane ci inte- 
ressano poco, nel momento in cui B posto da- 
vanti al Paese il problema fondamentale 
della riforma agraria e della riforma indu- 
striale, dalla cui soluzione dipendono, secondo 
noi, l’avvenire della Nazione e l’avvenire 
delle classi lavoratrici. 

Non lo vogliamo, ma l’altro giorno m-i 
è capitato di sentire in Firenze degli epi- 
grammi - che forse l’onorevole De Gasperi 
conosce - i quali mostrano come l’umorismo 
del popolo s’attacchi ai preti. (Rumori al 
centro). Ripeto che non ci interessano i bloc- 
chi anticlericali e massonici ... 

Una voce al centro. Legge mai l’Avanti? 
(Rumori a sinistra). 

NENNI. Qualche volta. 
PRESIDENTE. Ricordiamo il program- 

ma% stabilito per i lavori di questa sera. Se 
gli oratori non potranno andare avanti non 
ne faremo nulla. 

NENNI. Ci farebbe orrore una Repub- 
blica clericale, ma non ci auguriamo nem- 
meno la Repubblica del petit-père Combes. 
(Interruzioni al centro). Ci sono altri proble’mi. 
Quando su quel banco (Accenna ,al banco 
dei Ministri)  c’erano i rappresentanti di 
tutto il movimento democratico e popolare, 
dietro di voi, onorevole De Gasperi, tu t t i  
intravedevano il, Presidente De Nicola, dei 
cui illuminati servigi temiamo in questo mo- 
mento di vedere privato il Paese. (IZ Presi- 
dente, i componenti del Gwerno, tutti i deputati 
e il pubblico delle tribune si levano in piedi - 
Vivissimi, prolungati, gcnerali applausi che 
si rinnovano a p i ù  riprese). 

Oggi, guardando il banco del Governo, 
malgrado qualche ostaggio come l’onorevole 
Sforza, c’B da domandarsi se la Cittk del Vati- 
cano non abbia dilatati i suoi collfini a tut ta  
Roma, a tutta la penisola. (Commenti al 
centro). Vi conviene, onorevole De Gasperi, e 
conviene alla Democrazia cristiana ? - (Com- 
menti e interruzioni al centro). Non dico se 
convenga alla Chiesa, perch.6 la Chiesa qui 
non c’entra, come non c’entra la religione, 
gjacchh, se la religione c’entrasse, le cose sa- 
rebbero andate in modo diverso. Cosa è 

valso al mio amico Togliatti votare l’arti- 
colo 7 ?  

TO GLIATTI. Aspetta, aspetta! 
NENNI. Per 10 meno, nell’ambito gover- 

nativo e parlamentare, non è valso a niente. 
Io non so se l’onorevole Einaudi sia uno di 
quei grands bourgeois anticlericali e volter- 
riani stile Ottocento, ma so per certo che il 
Presidente del Consiglio non si preoccupa 
delle sue opinioni religiose. L’elemento so- . 
ciale conta )molto pic della religione. ( A p -  
plausi a sinistra). . 

Ma dove le conseguenze della rottura del 
fronte repubblicano e della formazione di un 
Governo di classe possono essere pih gravi, 
B nel campo economico-sociale. Noi abbiamo 
sentito ieri il discorso dell’onorevole Einaudi, 
ammirevole per profonditS di dottrina, per 
maestria tecnica, per onestS intenzionale: 
Credo di non offenderla, onorevole Einaudi, 
dicendo che ella ci B apparso ieri come la 
borghesia fa t ta  scienza. Quarant’anni or 
sono ella era un  collaboratore di Filippo Tu- 
rati nella Critica Sociale, quando si trattava‘ 
di difendere il liberalismo contro i negrieri 
del protezionismo. I1 suo disc’orso di ieri ha 
per noi un  significato inequivocabile. Tutto 
il suo sforzo 13 teso a ricostituire la societ$ 
italiana, come era alla vigilia della guerra e . 
prima del fascismo. In questo non siamo 
d’accordo. Noi socialisti non consideriamo la 
guerra del 1939 come l’avventura personale 
d i  Hitler, se non nei suoi dettagli. Non con- 
sideriamo il fascismo come l’awentura per- 
sonale di Mussolini, se non in rapporto alle 
frange personali e temperamentali ;del fe- 
nomeno. Per noi la guerra del 1939 ed il 
fascismo sono l’avventura del capitalismo 
tedesco e del capitalismo italiano, di capita- 
lismi, cio8, che non hanno la vasta ussiette au 
beurre degli’ altri capitalismi occidentali e 
che sono periodicamente trascinati sul piano 
delle avventure. . 

Ora, rifaw la sciciel8 ilalima C O ~ ~ i ~  era, 
vorrebbe dire ric.reare i sintomi’e i germi ilella 
nialatl.ia dalla quale stiamo pey ilscire. Eccw 
perche noi non possiamo collabnrare a. yueslr! 
te11 t.ativo. 

L’onorevole Einaud i ha parlato ieri della 
di fpsa del risparmiatore. I rjsparm iatmi m e r ~  - 
tano di essere difesi, ma -il Vicepresidente del 
Consiglio non ha  detto nieiit,e dei 1a.voratori 
e di quelle categorie, il cui livello’di csisl.eiiza 
6 oggi al di sotto del minimo indispensabile 
e la cui sorte preme alla Nazione e deve pre- 
mere allo Stat.0 pih degli stessi risparmjatori.. 

Ora io domando al Governo: stanno per 
venire alla scadenza gli impegni che sono. 
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stati assunti e che non possono essere elusi. 
Si i! fatta la politica del blocco dei salari, con- 
dizionandola al blocco dei prezzi; fallita la 
prima ne consegue il fallimento della se- 
conda. 

Per quanto riguarda gli operai dell’indu- 
stria si i! trovato nella scala mobiIe con deter- 
mina.ti coefiicienti un temperamento che agisce 
con una relativa. efficacia. Che cosa si propone 
di fare il Governo per i ferrovieri, per i post,e- 
legrafonici ed in generale per i suoi dipen- 
denti ? I1 miniino che si possa fare per costoro 
i! di applicare al contrat.to di lavoro e di im- 
diego dei dipendenti stata.li una scala mobile 
a c0eficient.i analoghi a quelli. praticati dalle 
industrie private. Onorevole Einaudi, drizzare 
contro la fame del popolo il mito del pareggio 
del bilaricio + cosa assurda ed impossibile, 
che suonerebbe condanna a mortI.e per Ic ca- 
tegorie più umili e disagjat.e. (Approvazioni- 
a sinistra - -  Commenti al centro). 

Onorevoli colleghi: nii rimane d a  consi- 
deraPe 11 significato del quarto Gabinelto De 
Gasperi nel cainpo int,ernazior?ale. 

L’onorevole ne Qasperi si è coinport,ato 
in modo d a  stabilire agli occhi dell’opinione 
nazionale una spec.ie di rapporto di causa ed 
effebto fra le crisi di gennaio e di maggio F! gli 
aiuti americani. In gennaio si è dimesso niet- 
Lendo i l  piede a terra dall’aeroplano che lo 
riconduceva dagli Stati Uniti; in maggio h a  
fatto il discorso del 28 aprile, dopo di avere 
convocato a Roma il nostro Ambasciatore a 
Washington e di essersi lungamente jntrat- 
tenuto con lui al Viminale. In questo modo, 
il Presidente del Consiglio h a  voluto che il 
Paese mettesse in relazione la  crisi e col suo 
viaggio e con le dificoltà‘ che incontravano, 
per cause obiettive, i negoziati aperti con 
gli Stati Uniti d’America. 

Io c ~ e d o  che ciò non sia esattb. IO credo 
a quello che il Presidentg del Consiglio ha 
sempre iletl,o, e che cioè in America nessuno 
ha subordinato gli aiuti al nosLro Paese alla 
estromissione dei comunisti dal Governo. IO 
sono sicuro che nessuno B andato a dire una 
cosa di questo genere a11’onorevole Sforza, 
a Palazzo Chigi. Non credo, per esempio, che 
l’iriterpre te più autorizzat,o dell’-4merka sia 
quel banchiere Giannini, che venne in Italia 
a dire: (( Se volete i dollari dal1’Americ.a met- 
tete i comunisti fuori del Governo n. 

Questa 15 una menzogna dei rea.zionari ... 
Una voce a deslra. In agguat,o. 
NENNI. ... di casa nostra, L’altro giorno 

abbiamo sentito parlare dai banchi di destra, 
della (( Voce dell’americs )), con un tono offen- 
sivo per l’Assemblea e per la  Nazione, che 

ci poneva al livello degli s c i u s c i ù  e che pre- 
sagiva il sa.c~ificin della nosti a jndipendenza. 
che vale quanlc il nnst,ro pane ! (Vivi ap- 
plausi cc sinistra). 

Xessuno si nasconde c.he c’è iina pcililica 
americana nel Me.dilerraneo \della quale dob- 
biamo t,ener cont,o: i? Ia politica americana. 
iniziala col discorso del 12 mal” del Presi- 
dente Truman.. Per iorluna essa iion ci  l i -  
guarda in niodo diretto e nella m i s u a  in cui 
riguarda la Grecia c la Turchla.. Ed 6 slsaloi- 
ditivo che vecchie cIassl’, le qiiali hanno sempre 
i l  nome della Palria sulle labbra, non trovinci, 
i1ient.e di più glorioso e di piìi degno per il 
nostro Paese che met.terci al rango dei paesi 
color~iali. 

I:) h o   ascolta!,^ 1’alti.o gioimo; al!a -conlc- 
wnza’ socialista internazionale d i  Ziirigo, i l  
presidente del Partito socialista. gl’eco, i l  qual(-& 
non B un bolscevico con il coltello Da i den t.i 
.(Ilarità - Commenti al centro  e a dcslraj se- 
condo la vecchia formula dei reazicuiari fran- 
cesi. Ebbene, queslo presldrnle del Pa.itil(r 
socialista greco ci h a  fst1.o iin (quadro im- 
pressionante delle con~eguerize che ha avuto 
iiel. suo Paese I’intervenk~ straniero. La giieri*a 
civile, che era una  larvata. minamia, P diven- 
lata una tragica realtd.. ?o spero che nessuno 
in quest~’Au1a si auguri che tomi il giorno i n  
cui rivedremo le fazioni affrontai-si cnn lc 
armi ... (coimenti al c e n i r o  e a desrra). 

Voci a d e s t m .  Tn Ungheria-! In Ungheiia ! 
NENNI.  ... in cui assisteremo a de!le ma- 

cabre processioni pi’ecedute dal rapo mozzo 
d e i partigiani. 

- Voc i  a destra. Jugoslavia ! Jugoslavja ! 
NENNJ.  Noi abbiamo la ~~ossihil i t& di 

s!.are fuori dall’iirto degli interessi delle grandi 
pot,enze e dobbiamn falalo. Abbiamo bisogno 
dl prestiti americani e dobbianlo quindi dare 
alcune garanzie. No11 que!la, che nessuno 
ci chiede, di tenere To~liat t i  lonlano da! Go- 
verno. La  garanzia che gli americani ci chie- 
dono 6 che ci sia veramente nel Paese unci 
sforzo organico per la ricostruzione. Se mai. 
un americano si presentasse all’onnrevole 
n e  Gaspel’i o all’onoreuole Sforza a chiedere 
garanzia polit,iche, io pregherei Ministri di 
accompagnare il loro ospite alla Moslra della 
ricostruzione delle ferTovie, per fargli vedeiv 
che cosa ha saputo fare iina categoria di lavo- 
ratori e un’an:miiijsti,azione dello Slato che; 
guarda caso, ha avuto alla sua lesta U I C  
azionista prima e un comunista poi. 

La verit& è che in due  mesi abbiamn 
fatto cose che alt,rove avrebbero rjchiesto u n  
decennio di lavoro. E que.sio jl tjtolo chc: ci d B  
i1 diritto dj  essere aiutati per fare un’llalia 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 5016 - 19 G I U G N O  1947 

prospera, demolito indispnnsa11;le c.lcl!ii ; j!’r:- 
speritii tl i luti a l’Europa. (Applausi  a sinistra). 

Io, poi, metto in dubbio che l’America pro- 
testante abbia un entusiasmo delirante per 
il nostro Governo cattolico apostolico e ro- 
mano. (Commenti al centro). 

DE GASPERI, Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Fa un bel servizio al Paese ! 
(Commenti a sinistra - Applausi ’ al centro). 

Una voce a sinistra. Lo fate voi ! 
NENNI. D’altra parte non vedo, onore- 

vole De Gasperi, con quale 3rtificio riuscircl 
a dimostrare in America, vecchio glorioso 
Paese di tradizibni democratiche, che un Go- 
verno il quale avra venticinque o trenta voti 
di maggioranza, ottenendoli dalla destra, che 
l i  dar& per odio e dispetto dell’estrema sini- 
stri: (Proteste a destra), non vedo come potrà. 
dimostrnre che questo Governo merita fiducia 
più di quello di ieri che aveva 470 voti in que- 
s ta  Assemblea ed era sorretto da tutte le cor- 
renti popolari del Papse. (Commenti - In-  
terruzioni a destra). 

PRESIDENTE. a Onorevoli colleghi, ten- 
gano presente che devono parlare deputati di 
tut t i  i settori. 

NENNI. Ma c’6 un  altro aspetto della 
questione. I1 Governo non deve ispirare fi- 
ducia soltanto in Occidente; deve per lomeno 
non apparire all’oriente come preventiva- 
mente iacorporato in un blocco determinato 
perché, se dipendiamo dagli aiuti americani; 
non è men vero che l’economia italiana non 
potrii trovare la sua soluzione organica. che 
riconquistando i mercati orientali. Venuto a 
mancare, per i prossimi trenta o quarant’anni 
il  mercato tedesco, è ,verso i paesi orientali che 
dobbiamo orientare gli scambi commerciali 
(Commenti al centro) senza preoccupazioni 
politiche ed ideologiche. Signori, noi non ab- 
biamo alleanze militari o politiche da far? con 
nessuno, né con l’Ovest ne con l’Est, .ma sol- 

‘ tanto dei buoni trattati di commercio. E 
sarebbe criininale che, davanti alla possibilità 
di fare in un prossimo avvenire dei buoni trat- 
ta t i  di Commercio con la Romania, con la 
Polonia, con la Bulgaria, con la Jugoslavia 
e con l’Unione Sovietica, (Commenti al centro), 
che noi ci precludessimo, una tale possibilita, 
solo perche un determinato partito noli con- 
divide l’ideologia prevalente in questi paesi. 

Una voce a destra. Ma chi l’ha detto ? 
NENNI. Anche noi abbiamo le nostre 

simpatie ideologiche e le nostre antipatie; 
ma personalmente mi sarei considerato l’ul- 
timo degli italiani se, nel breve periodo in cui 
ressi la nostra politica estera, avessi sacrifi- 
cato a queste simpatie o a queste antipatie 

gii iiiteiessi fondamentali del Paese ( 2  del 
popolo ! (Applausi a sinistra). 

L’onorevole Nitti ha reso un segnalato 
servizio al  Paese mettendo in guardia l’opi- 
nione pubblica contro i miracoli attesi dallo 
zio d’America. L’America ci aiuterh nella 
misura del possibile, ma ci aiuterà, non perche 
avremo u n  Governo fatto in un modo o in un 
altro modo, m a  solo se daremo la prova di 
voler tendere tut te  le nostre energie alla rico- 
struzione del Paese e se daremo la garanzia 
di fare una  politica di pace, di neutralità e 
di indipcndenza verso qualsiasi II~OCCO, o qual- 
siasi determinata potenza. (Applmtsi  a si- 
nistra). 

Onorevoli colleghi, io ho così indicate le, 
ragioni di ordine politico, di ordine economico- 
sociale e di ordine internazionale per le quali 
noi socialisti abbiamo detto (( no )) al Governo, 
prinia ancora che esso si presentasse alla Co- 
stituente. La nostra sfiducia va alla formula 
politica con la quale I’onoTevole De Gasperi 
ha costituito il siio quarto Gabinetto. Perciò, 
quando il Presidente del Consiglio è venuto a 
dirci che il suo programma è quello del Go- 
verno precedente, noi non abbiamo potuto 
prendere‘in considerazione un tale proposito. 
Come infatti ammettere che un programma 
di sinistra possa essere a.ttusto da un Gabi- 
netto di destra, dopo lc difficoltà che sono sorte 
per la sua attuaiione nei Ministeri di cui face- 
vamo parte anche noi della estrema sinistra ? 
In queste condizioni non ci turba l’accusa che 
ci viene mossa di mantenere il Paese in crisi. 
È sempre difilcile essere coerenti con le pro- 
prie idee, è sempre ingrato andare a fondo del- 
le cose nelle quali si crede. Ma, come non ab- 
biamo esitato a staccarci clal gregge osan- 
nante negli ultinii venti anni, così non ci spa- 
venta andare oggi contro corrente e incorrere 
nelle critiche o negli insulti di chi ha  interesse 
a travisare il nostro atteggiamento. Tanto pih 
che a tenere il Governo in crisi ci ha pensato 
De Gasperi. Per sei mesi consecutivi il Go- 
verno è s ta to  in crisi, e nessuna cosa è più in- 
giusta che voler fare ricadere su noi la respon- 
sabilita delle difficoltà attuali. 

Ho visto dei manifesti per le vie di Roma 
con la domanda: ((Cosa vuole Nenni?‘~). 
La. risposta è sempiice. 

Se pensassimo agli interessi esclusivi del 
nostro partito, augureremmo all’onorevole De 
Gasperi venti o trenta voti di maggioranza c 
gli augureremmo di stare al Governo fino alle 
elezioni perché qosl la via del potere ce l’avre- 
ste spalancata proprio voi e tutto diventerebbe 
per noi estremamente facile. (Interruzioni -- 
Commenti al centro). 
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M a  noi abbiamo dimostrato di essere 
capaci di subordinare gli interessi del partito 
a quelli della Nazione. E come prima del 2 
giugno abbiamo chiesto di partecipare al 

. Governo per portare il Paese al re/erenclum 
e alle elezioni, così oggi rivendichiamo la no- 
stra parte di responsabilitd nella direzione del 
Paese, per lottare c.ontro la speculazione e 
per portare il Paese alle elezioni politiche. E 
diciamo che voi uscite dalla legittimi t B  demo- 
cratica allorché confinate in un ruolo di op- 
posizione i cinque milioni di voti socialisti 
delle elezioni del 2 giugno, i nove milioni di 
voti socialisti e‘  c.omunisti, i dieci milioni e 
mezzo di vnti del fronte rspuhblic~~.no di Bi- 
nistra. 

Questo solo noi  diciamo e lo diciamo Col 
sentimento non tanto di reclamare 1111 diritto, 
quanto di fare il nostro dovere. 

Perché? Io non sono più entusiasta di 
lei, onorevole De Gasperi, del tripartito, del- 
l’esarchia, della pentarchia. Mi auguro che 
venga presto l’ora dei Governi di colore e di 
partito. Quando la Repubblica avrd la sua 
Carta costituzionale, quando ci-sardun Parla- 
mento per controllare il Governo, quando il 
potere legislativo sard distinto da quello ese- 
cutivo, allora chi avrB un voto di maggioranza 
avrd il diritto di governare e noi non ci prive- 
remo per conto nostro di tale diritto. Ma dov’è 
oggi il Parlamento-? 11 Parlamento 6 al Vi- 
minale, non 6 a Montecitorio. A Montecitorio 
noi facciamo la Costituzione, mentre le leggi 
le fa il Governo. L’onorevole Nitti si 6 mera- 
vigliato per i Consigli di Ministri che durano 
da sei a dieci ore, ma si 6 dimenticato che ciÒ 
dipende dal fatto che il Consiglio dei Mini- 
stri I? un piccolo Parlamento che fa le leggi. 
In tali condizioni il Governo non puo essere 
.di parte e di classe, ma deve essere rappresen- 
tativo di tutte le forze .democratiche del Pae- 
se. (Applausi a sinistra). 

Onorevole De Gasperi, all’inizio delle sue 
dichiarazioni, ella ci ha chiesto di non fare 
intervenire nel dibattito nessun pregiu- 
dizio favorevole per la sua persona. Tuttavia 
per me il disaccordo di oggi non annulla il 
pregiudizio favorevole, che deriva dai ricordi 
comuni di una lotta comune. Avrei voglia di 
riprendere nei su.oi confronti il moti50 di Jean 
Jaurès a Clemenceau: Pas vous ou pus $a. 
(( Non voi o ‘non ciò I): non voi, perché siete 
uno dei fondatori della Repubblica, perche 
siete stato membro del Comitato centrale 
di liberazione nazionale, perche avete lottato 
contro la dominazicme fascista e cospirato 
contro la dc miliazione nazista. La politica 
che oggi trionfa ha avuto come esponcnte il 

conte Jacini e doveva essere lui al vostro ‘po- 
sto, onorevole De Gasperi, se la politica, fosse 
qualcosa ,di coerente. 

perché ciò turba mora.ln-irnte, 
politicamente e socialmente il Paese, in un 
momento in cui la forza maggiore del Go- 
verno s t a  nel prestigio che esso trae dalla, 
investitura popolare. 

Onorevole De Gasperi, alla fine del dibat- 
tito, il mio dovere è di dirle che i l  servizio più 
illuminato che può rendere alla Nazione’ e 
alla Repubblica è di andarsene? aprendo la 
via alla concentrazione delle forze popola~i e 
repubblicane, sole qualificate per affroiitare 
e risolvere i problemi economici e politici del 
momento e per portare sollecitamente i l  Pae-  
se alle elezioni. 

Signori, io non credo che la Repllhblica 
sia in pericolo (Approvazioni), non credo che 
sia seriamente minacciata. So, però, una cosa: 
che se fosse minacciata, se fosse in pericolo, 
dai cattolici di  sinistra fino all’estrema sini- 
stra saremmo tutti d’accordo per difenderla 
con ogni mezzo ed anche a prezzo di sangue, 
ove ciò fosse necessario. 

Ora a. tu t t i  coloro che idealmentesisentono 
parte del fronte repubblicanp, in modo parti- 
colare a i  gruppi del centro ed ai nostri se- 
cessionisti dai quali ci dividono grossi dissa? 
pori, i quali peraltro non mettono in discus- 
sione la nostra comune fedeltd alla Repubbli- 
ca, vorrei dire che ciò che,faremmo se la Re- 
pubblica fosse minacciata o fosse in pericolo, 
dobbiamo farlo oggi, dobbiamo cioè unirci 
nel voto contro l’attuale Governo, perch6 
la Repubblica non possa essere da nessuno 
minacciata o messa in pericolo. (Vivissimi 
applausi a sinistra - Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. a iscritto a parlare l’onn- 
,revole La  Malfa. Ne hafacoltii. 

LA MALFA. Onorevoli colleghi, confesso 
che avrei rinunziato alla parola, se non fossi 
iin po’ costretto a paTlare dalla mia parti- 
colare posizione nell’Assemblea e dal pro- 
blema che fa oggetto delle comunicazioni del 
Governo. 

Da questo punto di vista mi. trovo, per 
cosi dire, un po’ imbarazzaf<o. Perch6 ? Per- 
ch6 ho desiderato, d a  lungo tempo, come del. 
resto molti colleghi, questo dibattito per la 
sua sostanza tecnica, economica e finanziaria. 

‘ Questo dibattito è il primo, il primo 
grande dibat1;ito su alcuni prohlesTi fonds- 
mentali della vita del nost , r~ Paese cd ;* stato 
preceduto d a  una presa di posizione della 
Comniissione finanze e tesoro, da una espo- 
sizione, ‘ che io consideru la prinin degna 
(di quesi-r, nolne, del Nalli?tI’O Ch.rLlprI1-, :la 

Non (( ciò 
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u i n i l  discussione iu seni.) alle yua!.l.ro Con!- 
missioni legislative, discussione assai inte- 
ressante, che ha chiarito molti aspetti delle 
.questioni che ci preoccupano. Era augura- 
bile che questo dibattito po t.esse rimanere 
in sede puramente tecnica, ma ‘esso, se ha 
dmvat-o la sua sostanza nell’esame dei pro- 
blemi economici e . finanziari, si present,a 
lxttavia come un dibattito diretto a risolvere 
una crisi politica. Ora i l  mio giudizio - obiet- 
tivo e spassionato, al di fuori di qualsiasi 
preoccupazione di parte - è che, dal punto di 
vista della sostanza del problema che noi 
,dovevamo aflrontare, la crisi politica non era. 
JI ecessaibli a. 

A me pare, proprio da un punto di visth 
lecnico, che ‘la grave crisi politica apertasi 
con le dimissioni del terzo Governo De Ga- 
speri e la costituzione del quarto, abbiaal- 
lontanato, ’ anzich6 avvicinato, la possibilita 
di raggiungore un risultato utile. Ne dirò 
francamente il perch6. 

Qusndb si esaminino le vicende della no- 
stra situazione economica-fiiianzinria d.el 
passato, B difficile attribuire il cattivo anda- 
mente delle cose al fatto che ci siano st,ati al 
governo una coalizione di pa.rtiti. No; nop 
ho questa sensazione. Credo piuttost.o che, 
usciti dal fascismo e dalla guerra, abbiamo 
avuto una grande difllcolt& a riordinare le 
nostre idee 9 a metterle tecnicamente a pun- 
to.. Del resto, esperti e competenti apparte- 
nenti a!lo stesso movimento di idee, per esem- 
pio di parte liberale, non si sono trovati 
d’accordo sulle vie da battere per il risana- 
mento della nostxa situazione economico- 
finanziaria. 

Non mi pare (almeno, ad essere obiettivi) 
che la direzione della politica economico- 
finanziaria del nostro Paese sia stata divisa 
fra i vari partiti in maniera da creare una 
inconciliabilit8. di direttive fra i partiti stessi. 
Debbo francamente dichiarare, per esempio, 
che la politica del tesoro B stata sempre 
affidata a uomini che potevano garantire al 
Paese una condotta assai moderata, in 
ogni caso lontana da impostazioni socialiste: 
si sono succeduti in quel dicastero Soleri, 
Ricci, Corbino, Bertone, Campilli. Nessuno 
di tali Ministri B stato talmente distante dal- 
l’altro da far si Che la politica del tesoro 
dovesse risentire ddl’origine politica dei Mi- 
nistri stessi. Eppure, se voi guardate allo 
svolgimento nel tempo della politica del 
tesoro, voi trovate che questi Ministri non 
si sono trovati mai, su una linea di azione 
unitaria. Soleri voleva i l  cambio della moneta; 
Ricci non so se lo volesse o non lo volesse; 

1 

Corbino noli ha voluto i l  cambio ciella [no- 
neta; Bertone ha voluto il canibio della 
moneta; Campilli ha dovuto rinunciare al 
cambio della moneta, pur credendoci, ed 
Einaudi riprende in pieno la tesi di Corbino. 
. 

Ma andiamo in un altro campo più vasto. 
Quando noi accostiamo Tesoro, Banca d’Italia 
e IRI, troviamo, a capo di quello che con- 
sidero il triangolo di direzioiie della vita 
economica ‘ e finanziaria italiana, uomini 
della stessa tradizione di pensiero, se non 
delle stesse idee. Eppure il trinomio non ha 
funzionato. 

I partiti d i  sinistra sono stati rappresen- 
tati in questo campo, dall’onorevole Scocci- 
marro, che è stato ministro delle finanze per 
molto tempo. Ma le critiche che più sovente 
ho sentito ’ fare sull’onorevole Scoccimarro, 
riguardano la sua attivitti tecnica e non*coin- 
volgono un giudizio politico. Quando qual- 
cuno dice che Scoccimarro non ha saputo 
mettere a punto il congegno tributario, assi- 
curare u n  gettito delle imposte adeguato alle 
necessita e alla svalutazione della lira, cri- 
tica l’attivi% tecnica del ministro, ma non 
Scoccimarro comunista, poiché nessuno mette 
in dubbio che il Partito corriunista avrebbe 
ben voluto tassare i contribuenti e accrescere 
il gettito delle imposte. 

Vi sono alcuni aspetti della politica delle 
sinistre i n  Italia, che hanno contribuito ad 
aggravare la situazione finanziaria e mone- 
taria. Ma io non so se il presente Governo 
sia.il più idoneo a combattere questi aspetti, 
uno dei quali riguarda la politica della Con- 
federazione del lavoro. & difficile sostenere 
che, dal punto di vista della difesa della mo- 
neta e del  potere d’acquisto, la Confederazione 
abbia dato un contributo costruttivo. Ma io 
chiedo, a questo’ riguardo, che cosa abbiamo 
fatto noi perche la politica della Confedera- 
zione del lavoro fosse una politica costrut- 
tive, che cosa abbiamo dato di contropartita 
perche l a  Confadxazione ci seguisse sul ter- 
reno da noi scelto? 

minimi imponibili, questa si deJl’onorevole 
Scoccimarro che in sede della Cbmmissione 
finanze e tesoro io ho sempre criticata. I1 
Ministro Sco’ccimarro, nella politica dei mi- 
nimi imponibili, ha molto risentito delle 
ideologie di partito ed ha cercato di ele- 
vare costantemente tali minimi. Ho sempre 
combattuto tale politica, perché ritengo che 
il sistema fiscale si fondi sui piccoli e medi 
imponibili. Noi, per ragioni di giustizia, dob- 
biamb applicare rigorosamente il sistema 
deLa progressivitti, ma non possiamo sperare 

L’altro aspetto riguarda la politica dei ’ 
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d i  avere un sistema tributario”efficieiite, esen- 
tando i piccoli e medi imponibili e tassando 
fortemente gli altri. Sarebbe come distrug- 
gere il sistema d’imposte. 

Ma, se questa B la critica che noi possianio 
fare al ministro Scoccimarro, niente della 
-discussione di questa Assemblea dice che 
,noi ‘intendiamo farla. Anzi, nel programma 
del nuovo Governo, troviamo che questa 
politica è accettata e avallata in pieno. 

E allora ? Cosa dobbiamo concludere: che 
vi B una responsabilita dei partiti di sinistra, 
come vuole una falsa e insidiosa campagna 
di stampa? Io credo di no. Dobbiam’o dire 
piuttosto che la responsabilitd, della sit. a- 
zione non appartiene n6 alle sinistre ne 
alle destre, ma è una responsabilita solidale 
di tutti i Governi che si sono succeduti, i 
quali non hanno saputo trovare i mezzi 
tecnici idonei per condurre una politica ade- 
guata di difesa e controllo della moneta. 

Ed è da questo punto di vista che io 
.considero un errore l’avere inserito una crisi 
politica in un problema tecnico, che si av- 
viava alla sua soluzione. Perché, se consi- 
.deriamo elemento di politica costruttiva 
.economico-finanziaria la politica della Con- 
federazione d‘e1 lavoro, non credo che ,  la 
situazione politica attuale. abbia facilitato il 
,raggiungimento di questo obiettivo; non 
credo ciod che l’attuale Governo si trovi in 
.condizioni di perseguire con maggiore tran- 
-quillit& e autoritd dei precedenti la sua poli- 
.tica. 

Dicevo, a proposito della acrisi Corbino B, 
che noi< dobbiamo sgomberare il terreno dal 
massimalismo politico col quale accompa- 
gnamo, lo studio dei problemi tecnici. La  ((crisi 
Corbino D per me - lo dissi allora - fu esa- 
gerazione politica di un problema tecnico. A 
me parve che, dopo quella crisi, si dovesse 
rientrare nella normalita e nella tranquillita 
-dello studio di questi problemi, e vedo, in- 
‘vece, ch3, con questa crisi, abbiamo riportata 
la situazione,al punto dal quale doveva uscire. 

Certe cifre spiegano questa situazione. In 
.defiaitiva, uno dei problemi essenziali e riso- 
lutivi della nostra situazione monetaria B il 
sistema dei prezzi. 
. C’b stato un momento, in Italia, in cui 
,effettivdmente la tendenza dei prezzi è stata 
verso la diminuzione: precisamente nel pe- 
riodo gennaio-maggio 1946, durante la ge- 
stione del tesoro da parte dell’onorevole 
Corbino. I1 fenomeno fu decisivo per la 
situazione della nostra moneta. Che cosa 
avvenne .allora ? Si aprì i l  merca$o interna- 
.zionale, vi fu un afllusso di merci sul mer- 

cato interno, si  creò una situazione per cui 
tutti gli stocks di merci che esistevano nel 
Paese, a scopo speculativo, dovevano essere 
sbloccati. 

Fu il ‘momento decisivo in cui potevamo, 
con una, adeguata politica controllare i l  si- 
stema dei prezzi e, quindi, infrenare la corsa 
all’aumento dei salari che è conseguente 
all’aumento dei prezzi. Ora, questo momento 
non è stato sfruttato per la inadeguatezza 
della nostra politica. Era allora che noi dove- 
vamo inst.aurare il controllo del credito, del 
quale parliamo ad un anno e mezzo di di- 
stanza: era  allora che dovevamo porci i pro- 
blemi del cambio della moneta e delle im- 
poste straordi narie. 

Fin dal primo governc Parri, fin dal primo 
governo De Gasperi, ho chiesto, e 1’onorevoIe 
Cxronchi me ne può dare atto, che noi control- 
lassimo il credito, i prezzi e cqrcassimo di fre- 
nare l’aumento dei salari. S m o  j tre eleiiienti 
che hanno portato all’inflazione. Non ab- 
.biamo assolutamente controllato il credito 
in quel periodo. Se prendete alcuni dati degli 
impieghi delle Banche trovate che dal di- 
cembre 1945 al dicembre 1046, questi im- 
pieghi sono saliti dal 35 per cento al 56 per 
cento. Ci possono essere stati, evidentemente, 
degli impieghi necessari e utili, ma nessuno 
può escludere che vi siano stati impieghi 
diretti a favorire la formazione di stocks di 
merci e se questo movimento n’on B preso al- 
l’inizio, diviene uno dei fattori fondamentali ’ 

dell’inflazione. 
Ho dato delle cilro globa!i, ma potrei ci- 

Ilare cifre relative a singoli istituti, e voi po- 
treste vedere che questo fenomeno h a  deter- 
minato, centjna’a di mi!iardi di auniento. 
E non si t ra t ta  soltanto, come sosteneva ieri 
l’onorevole Einaudi, di moneta creditiz:a. 
Io parlo, n questo proposito, i1011 solo di mo- 
neta creditk’a, ma di risparmio vero e pro- 
prio che affluisce al!e Banche. La massa del 
risparmio, che il Paese dA., è assorb’ta da, iina 
parte dal Tesoro, atti’averso i deb’ti di teso- 
reria, e tlall’altra parte dalle Banche. @a, 
controllare la sit,uazione monetaria, significa 
non soltanto far pervenire alle casse dello 
Stato una parte del risparmio del Paese, ma 
s’gnifica anche controllare quale destinazione 
ahh‘a 13. parte del- risparmio del Paese che va 
aìle Banche. un  c.ontrollo anche di carat- 
tere qua.litat,ivo, diversg (avrei voluto vedere 
questr, con(:etio, illllstrato nel dlscorso drl- 
l’onorevole Einai.idij dal contr.0110 Indivi- 
duale del credito. 

L,’onorevole Einaudi, ieri, ci diceva che vi 
sono due tipi di controllo: quantitativo e 
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qualitatiro jndividuale. Ve ne è un Lerzo: 
qualita tivo per cat,egorie. Se vo i  coni.rollate, 
ad esempio, 3 0  sviluppo del credito. nei campo 
dimentare, voi, con azione kmpestiva, po- 
tete alleggerire la si tuazione speculativa sui 
prodotti alimentari, e quindi facilitare 11 
inoviniento dei prezzi al ribasso. 

Siamo qui nel campo di‘ provwrliment,i 
che non sono stat,i presi in tempo, e, ali’ono- 
revole Corhino, che giiistamen te approva la 
politica di controllo del credito oggi esposta 
dal Governo, io vorrei manifestare il mio 
rincrescimento c,he tale politica non sia s tat,a 
iniziata niolti mesi fa. 

Badate che questi cono i veri problni~i i del 
Paese, quel!i che assillano di  piìi e vanno 
considerati con la massima nbiettivitA. Si 
trat,ta di aspetti fondamentali. Naturalmente 
ne esistono altri, come quelli relativi al ren- 
dimento delle imposte e tasse. Non JJOSS; di-  
lungarmi qui in una critica di  ordine tecnico, 

,ma se guardianici ad alcuni dati, troviailio che, 
rispet,to a quello che 6 l’aumento dei prezzi, 
i.1 gettito d.e!le ilostre tasse ed iiiiposte 6 
stato finora assolu tamen t e  inaileqnal;o. Ri- 
spetto al 1938-39, nel temo bimestre de! 1947 
noi abhianio un auniento del gettito globale 
come da 100 a 1194. Per  singole categolie 
d i  iinpost.e, noi abbiamo un aumento lielle 
.dirett,e, come da 100 a 600; le tasse sugli 
affari sono andate da 100 a ?550; i monopoli 
d a  100 a.1633, le dogane d a  100 a. 600. Non 
c’6 un rendimento adeguato a quella che P 
la sit,uazione dei prezzi, dei salari, ecc. 

D’altra parte i l ,  gonfiamento della nost.ra 
circolazione, in conseguenza di una 11olit.ica. 
del Tesoro, che non ha controllat,o sufficiente- 
mente i l  mercato, ,comincia non  appena il 
periodo di diminuzione dei prezzi si chiude. 

Nel. maggio 1946 discussi con l’onorevole 
Einaudi le statistiche fondamentali della 
sua relazione sulla Banca, d’Italia: se pren- 
dete il maggio 1946, e considerate le stati- 
stiche riguardanti ‘ i  salari, le quotazioni 
di Borsa, ecc., voi vedete che da allora comin- 
cia il ciclo inflazionistico. Praticamente le 
quotazioni di Borsa sono aumentate inin- 
terrottamente dal maggio 1946. E non solo 
le quotazioni di Borsa, ma tutt i  i valori, tu t t i  
,gli indici. Dal maggio 1946 non avete ;in miT 
nuto di respiro, qualunque sia stato il Milii- 
stro, Corbino o Scoccimarro o Campilli o chi i .3  
io. In occasione del tentativo Nitti, i giorna- 
listi mi citarono la discesa dei prezzi in borsa, 
al che ribattei chiedendo se i prezzi del 
burro erano diminuiti. CiÒ perché attribuisco 
ben, poca importanza a quesf.e .‘fluttuazioni 
transitorie. R una poli!:,,a w:wgica.e tecnica- 

mente bèn congegnata, sono i fatti concreti 
che incidono permanentemente sul mercitto, ’ 
non gli umori transitori e contingenti. 

L’onorevole Corbino ha detdo per riiolto 
tempo e ha ripetuto qui l’altro giorno: (( Non 
bisogna aumentare di un soldo la circolazio- 
ne 1). Mi .spiace che l’onorevole Corbino non 
sia presente; m a  devo osservare che durante 
la  sua gestione, dal maggio al giugno 1946 la 
circolazione è. aumentata di  9 miliardi; dal 
maggio al luglio di 21 miliardi; dal maggio al- 
l’agosto a i  32 miliardi; dal maggio al settem- 
bre di 46 miliardi. Al 31 gennaio 1947 la 
circolazione era aumentata di i 10 miliardi. 
fi sempre cresciut<a, e non basta dire che non 
dobbiamo stampare un soldo di carta moneta; 
bisogna vedere quale politica facciamo per 
arrivare a questo risultato, e se abbiamo 
predisposto tutti i mezzi $etnici per conse- 
guire lo scopo. 

I1 mercato, dunque, & orientato, dal mag-. 
gio, all’inflazione; non c’& stato un momento 
di arresto in questa situazione sotto qualsiasi. 
Ministro. C’è stato il periodo Bertone, che fu 
caratterizzato da questo: che il prestito della. 
ricostruzione doveva essere un elenie,nto , 
di freno in questa marcia inflazionistica. 
Ma ‘ anche a questo proposito l’onorevole, 
Einaudi si ricorderd di una conversazione 
tra me, lui e:il Direttore.+della Banca d‘Ita-. 
li+, dottore ,‘Menichella. Bertone aveva ac- 
cettato il cambio della morleta e l’imposta 
patrimoniale e intendeva fondare il prestito. 
della .ricostruzione a saggio ridatto su quest,i 
due provvedimenti. Osservai all’onorevole 
Einaudi (che era poi quasi dalla mia parte) e 
a Menichella che non si può emettere un 
prestito, presupponendo due provvedimenti 
che non sono gi8 stati presi e definiti. Quando 
avrete“definit0 il. cambio della moneta e l’im-, 
posta patrimoniale, voi potrete dare a coloro, 
che devono subire il, cambio della moneta e, 
l’imposta un’,alternativa; ma, finché questo 
non & possibile, il prestito non ha probabilitd 
di un buon successo. 

Effettivamente, avendo fondato un pre- 
stito su due provvedimenti che non erano an- 
cora definiti, si & determinata una crisi d i  
tu t ta  la politica del Governo, il che.’& fonda- , 

mentale e costituisce il fallimento del prestito 
della ricostruzione e del suo scopo. 

Le conseguenze tecniche, poi, di questo 
emissione del prestito, al di fuori del provve- 
dimenta concreto di imposta patrimoniale 
cui. si applica, le potrete oggi osservare: sono 
molto gravi per lo Stat,o, sono estremamente 
gravi da un  punto di vista di giustizia fikale. 
Se avessi potuto cancellaré le facilitazioni 
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così inavvedutamente cjncesse, l’avrei fatto 
senza rimorsi. M a  la cosa non era possibile. 

Anche qui non si è trattato di differenze 
ideologiche, ma di punti di vista tecnici. In 

I questo campo mi sono trovato d’accordo con 
l’onorevole Corbino, che voleva l’emissio’ne 
di un normale 5 per cento. 

1 Ed ora mi chiederete qual’è stata l’opera 
della Commissione di finanza in questo pe- 
riodo. Al momento in cui la Commissione 
ha potuto intervenire, trovando per la prima 
volt,a la cqllaborazione piena di un Mini- 
stro del Tesoro (devo dare qucsto riconosci- 
mento all’onorevole Campilli, che ha pos l o  
per primo nei suoi più reali e concreti termini 
il problema della nostra finanza) non le 
restava che occuparsi immediatamente del 
bilancjo e del problema delle spese. A41tre que- 
.stioni erano state pregiudicate. E qui debbo 
dissentire completamente dalle affermazioni 
fatte da alcuni colleghi a proposito di bi- 

. lancio. Dissento specialmente’ dai punti di 
vista espressi dagli onorevoli Scoccimarro, 
,Ruini e Tremelloni e mi trovo invece com- 
pletamente consenziente con gli onorevoli 
Nitti ed Einaudi. 

La bilancia dei pagamenti ha certamente 
grande importanza. Ma la politica del bilancio 
è pure un problema fondamentale dell’econo- 
mia italiana. L’onorevole Einaudi ci ha di- 
mostrato che noi avremo ,bisogno, per molti 
anni, di.un saldo di bilancio dei pagamenti di 
4300 miliardi. PerÒ, ,in qualsiasi condizione sia 
la bilancia- dei pagamenti, s’impone costan- 
temente una politica finanziaria seria ed ac- 
corta. 

Io posso, infatti, ottenere o non ‘ottenere 
prestiti esteri, ma il mio dovere è di avere 
costantemente una posizione di squilibrio, del 
bilancio e del tesoro. Quando i colleghi .mi 
dicono che il problema del bilancio non B gra- 

:ve, ma B grave invece il problema della bi- 
lancia dei pagamenti, rispondo che abbia- 
mo avuto una condizione idezle della bilancia 
dei pagamenti nei mesi passati; eppure siamo 
andati verso l’inflazione e per mera incapa- 
cita tecnica. Nessuno mi dimostrera che nei 
prossimi mesi’ noi avremo una bilancia dei 
pagamenti migliore di quella avuta nel 1946 
e in questo primo semestre. Eppure abbiamo 
avuto 110-130 miliardi di aumento di circo- 
lazione, il che eloquentemente dimostra che 
una cattiva politica finanziaria può coesiste. 
re c%?n una magnifica bilancia dei pagamenti 
Sono SU questo punto perfettamhte d’accor 
do coli l’onorevole Einaudi. La Commissionc 
di finanza giustamente si è quindi preoccu. 
p a t j  ddl6: situazione del bilaixio c dellc: spes(3 

3 debbo qui ringraziare tut t i  i colleghi della 
:ammissione, i quali, il 14 marzo. senza di-  
kinzione, hanno preso posizione su tale proble- 
na.  Noi possiamo ben deprecare ch‘e le entra- 
;e siano inadeguate e cercare di aumentarle. 
?ossiamo ben controllare< i l  credito, per im- 
ledire quei fenomeni inflazionistici di cui vi 
iarlavo. Possiamo studiare un congegno per 
iiminuire i prezzi. Ma, finchè questi altri con- 
;egni che noi abbiamo per impedire il pro- 
:esso inflazionistico noli siano stati messi a 
?unto, cjccorre opware clrasticamellte sull(1 
;pese. 

E, il1 materia di spes~ ,  la Cominissioirr~ 
di finanza ha trovat,o molto ,cla ridire. J1 pro- 
b k m a  delle spese è problema gravissimo. Vi 
B da rivedere tutto la struttura ammiiiistra- 
Liva e burocratica dello Stato, tutto i l  comples- 
30 degli oneri, degli obhlighi che ~ gravano 
sullo ,Stato. L a  Commissione, ogni volta che 
si trova di fronte a un disegno d i  legge, sente 
quasi irresist,ibile il bisogno di guardare a. 
fondo. Ma non n e  ha i l  tempo, perchè tutto 
dovrebbe essere rivisto. Noi4 abbiamo avuto 
venti anni di incrostazioni amministrative 
e burocratiche, al di fuori di ogni controllo 
parlamentare. Per venti anni,‘ abbiamo ag- 
giunto al congegno amministrativo nuovi ~ 

elementi, senza che avessimo alcuna possi- 
bilità’ di accertarne la necessit&. Ecco perchè 
occorrono- controlli profondi e $seri, e alcuni 
annildi lavoro, che la Commissione ha potuto. 
appena iniziare. 

Accanto al problema della limitazione 
delle spese, la Commissione si è preoccupata 
del problema dei residui. Nell’ultima’ esposi- 
zione dell’onorevole Einaudi, non mi pare di 
aver sentito parlare dei residui. L’onorevole 
Scoccimarro e altri colleghi sono molto otti- 
misti al riguardo. Ma, già in occasionr! della 
discussione dinanzi alle quattro Comn:issioni 
legislative, io manifestavo al Ministro Cam- 
pilli la mia preoccupazione per quello che ‘I$ 
l’andamento dei residui: i residui nel bilancio 
italiano si vanno accrescendo con progres- 
sione preoccupante., Nqil’esercizio 1945-46. 
abbiamo avuto 130 miliardi di residui. In 
,questo esercizio, dei residui degli escrcizi pre- 
cedenti ne nb biamo .pagati 95; ma abbiamo 
rimandato aù mercizi futuri i l  pagamento di 
480 miliardi, (situ,lpione di fine marzo). Agi 
giungete a questi 480 miliardi i residui degli 
esercizi pri:(.:(>d enti e a \wete nell’esercizio fu- 
turo 600-70: 1 miliardi d i  residui,’ corrispon- 
denti’ a quaii un anno di spese ‘dello Stato. 
Quale .sarà la soluzione che noi daremo, al 
problema di questa massa, di pagamenti che 
~ ? : L - J : X C I  sul Tesoro ? 
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Ed eccoci, da questo punto di vista, ad 
ssaniinare l’atteggiamento della Comrriissione 
.di fronte all’imposta straordinaria patrimo- 
niale. Qui si è sfiorato appena il problema, 
ma spero che se ne parler8 pih a lungo, in 
sede di esame del decreto legislativo. Ora ho 
una critica spietata dell’onorevole Nitt i  al- 
l’imposta patrimoniale: l’imposta patrimo- 
niale deve essere attenuata e moderata. Ri- 
cordo che il proget.to Nit t i  dell’altro dopo- 
guerra, è stato modificato tre volte, il che 
indica In difRcolt8 di questa ’materia. 

Ala il problema fondamentale, che sta di 
fronte’ al Governo e all’hssemblea b questo: 
che scopo vogliamo dare all’imposta patri- 
moniale? Se vogliamo darle lo scopo di u n  
provvedimento tributario integrativo, la pos- 
siamo dilazionare, diluire ‘nel tempo: è un  
gsttito tributario qualsiasi, integrativo del 
gettitc ordinario. Se vogliamo darle, invece, 
uno scopo anti-inflazionistico, allora l’impo- 
sta deve operare in maniera totalmente di- 
versa; deve essere un’imposla drastica, al- 
trimenti lo scopo anti-inflazionistico non si 
realizzerebbe. 

Questo 6 il punto di vista dal quale si 6 
messa la Commissione, quando ha aggravato 
in un certo senso il prosetto governativo. 
Perche deve, essere drastics ? Perch6, come 
provvediinmto anti-inflazioniatico, l’imposta 
funziona in quatlto.riduce il valore di mer- 

’cato dei beni soggetti ad imposta: cioè con- 
tribuisce alla politica di contrazione dei prezzi, 
che per altre vie il Governo persegue. 

Domando al Governo; all’.4ssemblea, a 
coloro che conibattono l’imposta, come vo- 
gliono conibattere l’inflazione o il pericolo 
de1l’ii”lw’’one nei mesi venluri se non cnn 
provvedimenti del genere. L’onorevole Ni tti 
trovava che il sistema di funzioriamento del 
tesoro, attraverso il dehito fluttuante, non va. 
Ma se l’imposta non va. i buoni del tesoro non 
vanno, come si combatte l’inflazione ? .Quali 
sono i mezzi tecnici che vogl-amo ‘usare per’ 
combattere, nei mesi venturi, l’inflazione ? 

Ed eccomi tornato al punto di partenza. 
Quale sa% la politica del tesoro nei mesi 
venturi ? Io non oso faye class ficazioni: direi 
che, fra gli economisti trar1 z’onali di parte 
1:barale (e in questa .4ssemb!ea VB ne sono 
(1 v?rs:), l’onorevole E naudi e il professor 
Dzl Vecchio rapprcsen tino una delle correli t i  
p 1’1 Pvanzate. O *a tocca a loro risolvere ,que- 
sti,gravi problemi. La defic:enza, la vera dsfi- 
cienza d3lla nostra politica del tesoro nei 
mssi ,passati, 6 di non aver mai avuto pre- 
sinl,i tut.te !e cond zioni del mercato e di 
non avere operato nei vari settori in maniera 

tale da  raggiungere un effetto antinflazioni- 
stico. Questa politica deve essere niutata. 

Parlando, nel settembre scorso della poli- 
tica del tesoro e delle leve necessarie per ’ 

condurre tale politica, ho avuto una replica 
brillante e assai spiritosa dell’onorevole Cor- 
bino. Ma oggi i nostri problemi sono quelli 
che h o  prospettato sette o otto mesi or sono: 
dobbiamo ridurre le spese, controllare il ere- 
dito, conoscere l’ammontare del risparmio, 
mettere in azione alcune imposte straordi- 
narie, trovare un preciso terreno d’accordo 
con la Confederazione del lavoro. 

A quest’ultimo proposito (l’onorevole 
De Gasperi lo ricorderk) C’è stato un mo- 
mento, dopo la posizione presa dalla Com- 
missione di finanza in materia di spese, nel 
quale si è .minacciato lo sciopero dei ferro- 
vieri e dei postelegrafonici. Ignoro se la ~ 

posizione assunta dalla Commissione di fl- 
nanza abbia potuto rafforzare l’azione del 
Governo; credo che abbia potuto farlo. 

In quel m’omento, che poteva essere assai 
grave, gli scioperi non avvennero, perche 
la seriet8 stessa della situazione finanziaria, 
che fu denunciata al Paese dalla Commis- 
sione delle finanze, dal ministro Campilli 
e ’  dalle quattro Commissioni legislative riu- 
nite, misero di fronte a una decisiva respon- 
sabilità le classi lavoratrici, e la Confedera- 
zione del lavoro,,che diede allora prova di 
essere all’altezza di tale responsabilitk. 

Col rinunciare agli scioperi, le classi lavo- 
ratrici diedero un grande contributo alla 
lotta anti-inflazionistica. Siamo in grado, 
nella nuova composizione politica ‘del Go- 
verno, di ottenere la stessa collaborazione ? 
Siamo in grado di dare alla Confederazione 
del lavoro l’assicurazione che il nostro sforzo 
anti-inflazionistico riuscir8 ? 

.- Perché lo sforzo riesca, occorre imporre 
forti sacrifici alle classi abbienti, limitare 
drasticamente il loro potere d’acquisto. Ci 
sentiamo di fare questo? Qualche volta, 
quando vedo le resistenze che certi interessi 
organizzati oppongono ad una tassazione 
straordinaria, mi viene il sospetto che in 
Italia vogliano essere i contribuenti, ed i 
contribuenti .che non intendono pagare, a 
scegliere i l  Ministro delle finanze. f3 necessario 
che i tributi siano imposti fermament? ai 
contribuenti e che il fine del risanamento 
monetario prevalgi su ogni altra considera- 
zione. 

A questo riguardo, non sono d’accordo 
col ministro Einaudi circa il  mancato cambio 
della moneta. Non si doveva rinunciare cost 
tranquillameii te a questo strumento di accer- 
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tamento fiscale, e ciò per una ragione fonda- 
mentale: che la rinuncia al cambio avrebbe 
significato rinuncia; alla tassazione della parte 
del patrimonio costituita da deposito in 
banca e da titoli al portatore. Rinunciando 
ad una di queste forme di tassazione abbiamo 
rinunciato anche ad altre e cosi abbiamo 
confermato nel Paese l’impressione che tas- 
siamo sempre la proprietà immobiliare. 

Anche ad evitare’ questa impressione, 
quando si trattò di esaminare il disegno di 
legge sull’imposta straordinaria, alcuni mem- 
bri della Commissione di finanza avevano 
pensato alla tassazione degli enti collettivi. 
Illustrerò meglio questo punto di vista, in 
sede di esame dell’imposta patrimoniale. Ma 
6 certo che la tassazione degli enti collettivi, 
oltre a dare maggiore equilibrio all’imposta 
straordinaria, avrebbe dato un forte contri- 
buto alla politica anti-inflazionistica per- 
seguita dall’imposta. 

Fu un collega della Democrazia cristiana, 
l’onorevole Castelli, se non erro, che & molto 

,Preparato ed agguerrito, a sostenere, da un 
punto di vista dottrinario la tassazione degli 
enti collettivi. Mi associai alla sua proposta 
per ragioni puramente contingeii ti, di poli- 
tica anti-inflazionistica. Ritenevo che inci- 
dere sulle societd in questo momento, signi- 
ficava Creare un equilibria di contribuzione 
tributaria nei due campi, mobiliare e immo- 
biliare, nel quale si divide la ricchezza na- 
zionale e significava innanzi tutto combat- 
tere la speculazione in borsa, che 6 uno 
degli indici della inflazione e che bisogna 
stroncare. 

IO non mi faccio illusioni. Non credo che 
si possa arrivare a salvare la moneta, se non 
con una politica di estrema energia, che Col- 
pisca i l .  potere di acquisto esuberante, esi- 
stente nel mercato, e lo colpisca con tutt i  i 
mezzi che abbiamo a disposizione, senza 
esclusione di colpi. (AppZausi). 

Quest,a estrema energia chiedo da tempo. 
Mi dispiace di dover rilevare, onorevole De 
Gasperi, che le ragioni del nostro dissenso, 
in materia, risalgono loutano fino dal su0 
primo Governo.’ Dobbiamo tut t i  riconoscere 
che il trapasso dalle istituzioni monarchiche 
alle istituzioni republjlicane è stato fatto, 
con i Governi De Gasperi, in condizioni di per- 
fetto ordine e civismo. Ho l’impressione invece 
che nell’opera di risanamento economico e 
finanziario, il Presidente del Consiglio sia 
stato assai più debole e incerto. L’onorevole 
De Gasperi, in questo canipo, si è di volta in 
volta affidato al programma di questo o quel 
Ministro delle finanze, ma senza alcipa con- 

vinzione personale. Con Bertone ha detto: 
usi fa il cambio della moneta )); con altri Mi- 
nistri: a non si fa)), ma senza che vi  fosse 
nessun impegno nell’uno o nell’altro senso. 
Eppure la ricostruzione economica e finan- 
ziaria dell’Italia non ha minor importanza 
del trapasso da una forma istituzionale al- 
l’altra. Ed è strano, veramente strano, che 
non riusciamo a dominare questa materia. 

Per dominarla, dobbiamo anzitutto com- 
prendere e sventare il giuoco degli interessi 
particolari. Questo giuoco esiste. Caro Pre- 
sidente del Consiglio, io leggo L’Organizza- 
zione industriale, giornale che rappresenta e 
difende interessi organizzati. Non ho mai yisto 
trattare un Governo così com’è trattato da 
quel giornale. Capisco la libertk di stampa 
per tutti, ma per un organo responsabile, 
che rappresenta interessi organizzati, l’op- 
posizione non può essere né sistematica, ne 
astiosa, né intimamente antidemocratica e 
fascista. Questo, invece, fa quel giornale. Ed 
allora, onorevole Presidente del Consiglio, io 
non riceverei il signor Costa, finché il giornale 
portavoce degli interessi industriali,’ non assu- 
messe un tono più adeguato alla sua funzione 
e alle sue responsabiliti,, Questo è il. giuoco 
degli interessi particolari. 

Ricordiamoci quello. che hanno fatto i 
Governi, certo moderati, in . Inghilterra e 
negli Stati Uniti. Per difendere la sterlina e il 
dollaro hanno condotto una politica estre- 

‘mamente energica $i tassazione e di elimina- 
zione del potere di acquisto esuberante sul 
mercato. Non lasciare un soldo a coloro che lo 
spendono per inflazionare il mercato. Ecco 
il grido di guerra della finanza anglo-sassone. 
Ecco quello che noi dobbiamo fare. Bisogna 
stancare il potere d’acquisto. L’equilibrio 
tra una politica verso le classi lavoratrici ed 
una politica verso le altre classi è-questo: le 
prime dwono continuare per qualche tempo 
ancora nei loro sacrifici, che tut t i  conoscia- 
mo, non devono disordinatamente chiedere 
aumenti che sono aumenti del tutto cartacei; 
m a  le altre non devono avere IibertA di in- 
flazionare il mercato con le loro speculazioni, 
come è stato fatto. L’onorevole Corbino ha 
dipinto magnificamente questo aspetto della 
nostra situazione: c’B una infinita di merci 
in Italia che non circolano: bisogna stanarle. 

Come ottenere questo scopo ? Finché non 
cambiate la tendenza del mercato, finché 
non costringete lo speculatore a dire: (( devo 
m%ttere merci sul mercato perché fra qualche 
giorno me ne diminuisce il prezzo )), non 
potete combattere l’inflazione. Dovete adot- 
tare tut t i  i provvedimenti efficaci a questo 
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Zcopo: e, quindi, anche i 14‘punti, dei quali. 
quattro o non so quanti saranno validi; 
dovete strettamente coordinare questa p0- 
litica. 

. Tutto qui. Se non fate questo, rapida- 
mente e sicuramente, devo concludere che 
noi continuerenio nel corso delle cose così 
come si è annunciato dal maggio del 1946 
in poi. 

Se poi la situazione. politica su cui si fonda 
il Governo consenta questa azione decisa, 
è .un giudizio che dar& l’Assemblea. Per’ 
parte mia, credo di no. (-4pplausi Q sinistra 
- Congratulazioni). 

(La seduta, sospesa d l e  21,5, è ripresa 

PKES lD13Xrl’12~ H i p r ~ ~ ~ ~ l i a i n o  la clisciis‘- 
sime sulle comunicazioni clel Govcrno. 

B iscritto a parlare‘ l’vnrii*evolt! ni ViI.to- 
rio. Ne ha facoli,:{. 

DI  VITTORlQ. Onorei-o!i colleghi, rlo- 
nostante clie qircsta rliscussinne sia st.ata’già 
abbastanza lunga: io credo d i  dover aggiun- 
gere alcune altre corisidc:raziorii ai quellr! an- 
che molto int,eressanti che soiio state gi& 
fatte. ‘ \  

IO cr@o: come altri c,olleghi, che per giu- 
dicare un Governo non sia suficiente sonsi- 
tierare il suo. coiore, la sua. composizione,’ le 
qualità o idifetti deg!i uoniirii che lo compon- 
gono. 13 necessario, invece, teiere in massimo 
conto la maggioranza parlamentare .sulla 
quale il Governo intende appoggiarsi, perche 
è questo il fatto materiaJe che.conta di piìi, 
a mio parere, delle enunciazioni programma- 
tiche del Governo stesso. 

Ora è evident,e, anche dallo schieramento 
che si è gi& avuto dei differenti gruppi del- 
l’hssemblea, che quesfo Governo, per la sua 
composizione e per gli skopi effet,tivi che si 
propone di realizzare,. non può reggersi che 
con l’appoggio totale delle destre; cioè con 
quelle forze parlamentari che soiio più rap- 
presentative delle oligarchie economiche. pri- 
vilegiat,e . e  reazionarie, i cui interessi ‘non 
contrastano soltanto con gli interessi dei la- 
vorato,ri ma anche con gli interessi generali 
della Nazione. I compiti più urgenti che si 
impongono oggi per la rinascita dell’Italia 
sono fondamentalmente due: uno di orcljne 
ecpnomico, l’altro di ordine politico. Nel cam- 
po dell’ecnnomia che cosa ci occorre fonda- 
mentalmeiite ? ci occorre, innanTi tutta, uno 
sforzo prodii~tivo offerto da tut.la la collet- 
tivita nazionale, come base essenziale. per il 
risanarnenlo graduale della nostra ecoiiomicz, 

d l e  22,35). 

3 per pot,er uscire dalle gravissime cliflicolti 
ittualj. 

Nel campo politicq ci OCCOTI~C una iiiaggio- 
’e stabilita .politica e goveimativa: stabilit8 
:he I? possibile realizzare so!tanto su uiia la].- 
;a base, sii una larga concentrazione di for- 
ze nel Parlamento e nel Paese. IJ’adenrpimen- 
to d i  questi due conipiti fondamentali ]*i- 
:hiede’ l’unione di  larghe forze bazionali, e 
specialmente deile forze opekose’ e produtti- 
ve del popolo italiano. Realizza questu Go- 
verno, con la sua composizione, con gli scopi 
Aie si propone, con la maggioranza sulla quale 
si deve hasare, le premesse per 1’adempimerri.o 
di questi conipiti fondamentali, che sono le 
premesse essenziali della rinascita de! Paese ? 
Rispondo categoricamente: n o  ! 

Anzi, B il contrario che, realizza questo 
Governo, dividendo le forze popolari e clcmo- 
cratich P .*  Questa esigenza cl i II 11 i 01 I F: dal Ic fai,- 
ze ‘nazionali e pl’ocluttive che s i  goiie al l ’ l ta-  
l ia ,  6 stata avvertita e spntita dai lavoi’a1,ori 
italiani. Nel campo sindacale, iiifai,ti: iavora- 
tori di differenti correnti politiche o religiose, 
di differenti ideologie, d i  diirerenti ikrtiti,  
abbiani o realizzato ed abbiamo ancora re- 
centemente, al congresso d i  Fii,enze, ratlor- 
zatn la nostra unita. Conle 6 pcissihilo che 
quevta unitA, che hanno sapnto rafforzare i le- 
voratorj di diffe-renti - ideologie, non possa 
realizzarsi (sia pure in altra h r m a  e per al1I.j. 
obiettivi) fra i partiti democratici e rF:plill- 
blicani di differenti ideologie ? 

Questa unione d i ‘  forze democratiche e 
repubblicane, vi e stata. nel nostro Paese. 
Essa,si costituì nel corso della lotta eroica 
che ,  ha sostenuta il nostro popolo per libe- 
rare’ l’Italia dal fascismo e dagli invasori 
tedeschi. Fu grazie a questa unione che noi 
riuscimmo a vincere, nel nostro Paese, le 
più grayi. difficolt8, ad uscire da situazioni 
non solo difficili, ma drammatiche. 

Siamo ora in una situazione nella quale 
si .possa onestamente affermare che questa 
unione. non sia più necessaria ? Noi crediamo 
che l’esigenza dell’unione sia più necessaria 
oggi di ieri. 

Perche dunqu’e fra i lavoratori 6 sentita 
questa esigenza di unione e non lo 8, invece, 
o non lo è più, tra i vavi partiti democratici 
e repubblicani ? 

L a  spiegazione pei. me è molto semplice. 
I lavoratori, pur a.ppartenenllo a ideologie 
diversa, h a h o  iut!ressi fondamentalmente 
solidalj: per ciò ossi si mettono d’accordo, con 
maggiore facilit8. Invece, in  alcuni ’ partiti 
d.emocratici, e in modo partici lare nel par- 
tito drmoc,r;Ltico cristiano, Soli0 rappresen- 

# 
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tate - r:t-instatc-l semplicein~~ite un fatto obiet- 
tivo - \-arie ed opposte classi, che rappresen-, 
tano int.eressi diversi e con trastanti. 

Allora si può giungere: alla conclusionc 
che questo rovesciamento di situazione, que- 
sto cambianien-to di fronte, operato dall’ono- 
revole De Gasperi, con la costituzione del 
nuovo Governo, significa che si applica quella 
politica che nel ‘partito democratico cristiano 
è esprcssa dai ceti e dalle classi che hanno 
interessi contrari a quelli dei lavoratori’ ed. a 
quelli della grande massa del popolo. 

Perciò, in ultima analisi, noi possiamo 
considerare questo Governo come. un Governo 
di classe, come un Governo che può’essere 
portato, dalle forze su cui è costruito, ad 
essere un Governo di lotta di classe: lotta di 
classe dei ceti ricchi c privilegiati contro’ i 
lavoratori . 

Noi non crediamo che una tale politica 
possa essere approvata da tutti i democri- 
,stiani; iioi non crediamo che la formazione 
di questo Governo possa essere approvata 
dai lavora tori democristiani. FIO la convin- 
zione che il rovesciamento della situazione po- 
litica ~ i o n  è stato determinato da un conflitto 
d i  ideologie, né da un conflitto di politica 
pura, avulsa dagli interessi economici e di 
classc! che: rispettivairiente rappresentiamo, 
anche in questa Assemblea. 

Io credo che, sul piano interno, la que- 
stione fondamentale che i! alla base di tutte 
le inani.)vi-e politiche ‘che stanno ccmpiendo 
le destre i! quella di sapere‘ se le spese della 
catastrofe iiazionalc e della ricostruzione 
devono ricadere esclusivaniente sulle spalle 
del popolo lavoratore, o se devono ricadere 
invece (e nella giusta misura) anche sulle 
.palle dei ceti ricchi, delle classi abbienti. 
Questo è il problema che è alla base di questa 
111a110\7ra politica. &’  chiaro che, con questo 
Goveriio,si V U O I  far pagare ai lavoratori e si 
vogIionlJ proteggere i ricchi. (Interruzioni). 

Infatti, è facile osservare l i  contrapposi- 
zione che vi è fra il programma di politica 
Ixoiioniica e sociale che si sono dati i lavora- 
tori al recente congresso di Firenze della 
Confedwazioiie generale italiana del lavoro 
ed i l  programma di politica economica e so- 
ciale di quelln destra, sulla quale i l  Governo 
deve appoggiarsi. l o  do atto all’onorevole 
Ile Gasperi d’aver detto, nelle sue dichiara- 
zioni programmaticbd. che il Governo avrebbe 
tenuto conto delle clecisionì del Congresso 
<Li Firenze. Io domando all’onorevole De 
Gasperi di tlarn-li atto, a sua volta, che però 
il  programma di politica economica e sociale, 
sul quale i lavoratori manuali ed intellettuali 

- 

di- t,uttt; I P  correnti e di tutte le ideologi~.! 
si sono inessi d’accordo a Firenze, è in con- 
trapposizione netta col prograi-nmn governa- 
tivo che ci è slato espostu, così clot.tanretite, 
ieri sera, dall’onorevolc Einaudi t t1  F! so- 
pratutto in contrapposizione totale cui1 le 
vedute di politica sociale delle forze reazio- 
narie e monarchiche, sulle quali i l  Governo 
deve appoggiarsi per esistere. 

Quale B il programma di politica sociale 
sul quale i lavoratori hanno rafforzato la pro- 
pria unità ? Primissiirio punto: i lavoratori 
hanno dichiarato che il compito principale 
che si impone al Paese è quello di aumentare 
l a  produzione, di diminuirne i costi, di aumen- 
ta re  il rendimento del lavoro, non soltanto 
mediante una niigliore organizzazione del 
lavoro stesso ed una migliore attrezzatura 
tecnica, ma anche con unci sforzo maggioro 
degli stessi lavoratori. 

Onorevoli colleghi, vi prcgo di considerare 
l’importanza di questo ratto, che è un fat,to 
nuovo nella storia sociale dei popoli: i lavora- 
tor i  che non posseggorio nulla, poidhé tut t i  i 
mezzi d i  produzione sono‘ rimasti nelle mani 
delle antiche oligarchie capitalistiche, hanno 
portato ad un livello così elevato il proprio 
senso civico e nazionale, da proclamare aper- 
taménte che essi, per far uscire i l  Paese dalla 
situazione attuale, intendono imporsi uno 
sforzo maggiore, per aunientare la produzione. 
Si tenga conto del grado di inatiirita dei la- 
voratori italiani, qual’è espresso da questa 
loro posizione. 

Naturalmente, i lavoratori hanno ag- 
giunto qualche cosa che non c’B nell’esposizio- 
ne dell’onorevole Einaudi, non C’è nel pro- 
gramina del Governo e noli ci può essere, 
matematicamente, nel programma gia noto 
delle destre, che sosteiigono questo Governo: 
che, cioè, i lavoratori, imponendosi lo sforzo 
che è necessario per risanare gradualmente 
l’economia del Paese, vogliono la garanzia,che 
questo sforzo giovi al Paese, a tutto il popolo, 
e non serva, invece, ad aumentare i ,profitti 
dei capitalisti ! (Applausi. a sinistra). 

Infatti, la risoluzione votata dal Congresso 
d i  Firenze, e quella sui problemi ec,onomici 
che le è annessa, domandano categoricamente 
che siaiio prese .misure c.oncrete dallo Stato 
democratico per sopprimere ogni supergua- 
da,tpo speculativo, sia da parte dei produttori, 
s ia  -esoprattutto - da parte deiconimercianti. 

L’aumento della produzione deve t,ra- 
dursi in una compressione del prezzo di ven- 
d i t a  al popolo, e non in un aumento del pro- 
fitto del capitalista, o della speculazione del 
commerciante. 

. 

‘ 
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I lavoratori hanno chiesto il controlloTdei 
prezzi di costo e la pubblicazione e il controllo 
dei prezzi di vendita all’ingrosso, per elimi- 
nare la speculazione immonda che si esercita 
su larga scala in Italia, senza che nessuna leg- 
ge persegua effettivamente i più cinici spe- 
culatori. 

Per questo, la risoluzione del Congresso 
di Firenze ha ribadito’ la richiesta dei consi- 
gli di gestione, che non sono la ripetizione dei 
consigli di fabbrica di altri tempi - come da 
alcuni colleghi sono stati interpretati - ma 
sono, dove esistono, e vogliono essere, organi 
di stimolo della produzione, della migliore 
organizzazione del lavoro e anche una garan- 
zia, non soltanto per i lavoratori, ma anche 
per il popolo in generale, cioè la garanzia ma- 
teriale che lo sforzo della Nazione iionserva 
a qualcuno, ma serva alla Nazione stessa. 
Dei consigli di gestione, nella dichiarazione 
dell’onorevole De Gasperi, si è fatto cenno. 
Vi si dice che, come si è organizzato un ac- 
cordo sul problema dei licenziamenti e delle 
assunzioni fra la Confederazione del lavoro 
e la Confindustria, così si spera che le due 
forze si mettano d’,accordo pw quanto con- 
cerne i consigli di gestione. 

Però, quando si conosce, perché è notis- 
sima, la posizione della Confindustria nei con- 
fronti dei consigli di gestione; quando si sa,’ 
cioè, che essa ne è pregiudizialmente ostile, 
il rimettersi ad un accordo fra le due confe- 
derazioni equivale a pronunciarsi contro 
l’adozione dei consigli di gestione nel nostro’ 
Paese, secondo. la volontà della Confindustria. 

Non sono, del resto,$ndiscreto, se ricordo 
,all’onorevole De Gasperi che già nelle due pre- 
cedenti dichiarazioni governative, ch’egli fece 
per i due precedenti Governi che ha presieduto, 
aveva pure promesso la realizzazione dei con-. 
sigli di gestione, mediante la promulgazione 
della famosa legge Morandi. Ma questa legge 
non è ancora venuta. E se non è venuta quan- 
do nel Governo erano anche le, forze più di- 
rettamente rappresentative dei lavoratori, 
non abbiamo alcuna fiducia che questo Go- 
verno, per la sua composizione e per la 
maggioranza sulla quale deve appoggiarsi, 
possa e voglia proniulgare la legge sui con- 
sigli di gestione, che tutt i  i lavoratori italiani 
attendono da tempo ! 

La Confederazione del lavoro, al congresso 
di Firenze, ha anche chiesto, condizionandovi 
l’accettazione della proroga della tregua sala- 
riale, la rivalutazione effettiva dei salari 
reali, mediante la distribuzione ‘ai lavoratori 
e alle masse popolari in generale di viverli non 
razionati, di calzature, di tessuti, di altri ge- 

neri di  largo consumo popolare, che gli indu- 
striali dovrekibero fornire a prezzo controllato, 
anche per esercitare un’influenza calmie- 
ratrice sul mercato. 

I lavoratori, al Congresso di Firenze, hall- 
no chiesto un controllo sul credito, un con- 
trollo suile banche; e non soltanto un control- 
lo quantitativo (di cui ha parlato l’onorevole 
Einaudi). ma anche un controllo qualitativo, 
perché oggi, o signori, sono assicurati larghi 
finanziamenti a tutte le operazioni di carat- 
tere speculativo. Chiunque infatti abbia un 
vagone di olio di eontrabbando, o ‘di siga- 
rette americane di contrabbando, può avere 
da qualsiasi banca centinaia di milioni per 
fare gli acquisti e realizzare larghi profitti. 
(Comment i  a destra). 

Una voce a destra. Non bisogna esagerare. 
D I  VITTORIO. M a  non si trovano ere-. 

diti sufficienti per le opere produttive perché 
non garantiscono profit>tj speculativi. I lavo- 
ratori hanno chiest,o a.1 loro Congresso di 
Firenze un contmllo sulle banche che essicuri 
il finanziamento delle npere produt t,ive ne- 
cesszrie alla rinascita ecoiiomica del Paesc. 

I lavoratori hanno clichiarat,o a Firenze 
che; nelle condizioni’ attuali del Paese, i. 
necessa~io fare aqpello a tutte le forze produt- 
tive e che percib bisogna stimolare ed inco.- 
raggiaze anche l’iniziativa privata, essi hanno 
chiesto anche che lo Stato democratico e re- 
pubblicano si attrezzi per sostil.uiiLsi all’jni- 
ziativa privata, quando questa risulti ino- 
perai-ìte nei settori che sono vit,ali pcr la Vi -  

nascita dconomica dell’Itaha. 

sono stati concordi, a Firenze, nel chiedere 
allo Stato una serie di misure concrete, di- 
rotte ad assicurare ai lavoratori (cioè a coloro, 
dal quali dipendono l’aumento della produzio- 
ne e la ricostruzione del Paese) un minimo di 
esistenza tollerabile, essendo ovvio che un nu- 
triment.0 suffkiente ai lavora-thri P. la condi- 
zione essenziale per ottenere da essi lo sforzi) 
produttivo che si impone. Perciò abbiamo 
chiesto l’istiluziolie e l’allargamento del tes- 
seramento differenzia,t,o e preferenziale i ri ’ 

favore dei lavoratori, per i generi alimentari 
e per gli altri generi indispensabili alle loro 
famiglie. Abbiamo chiesto un pot,enziamento 
effettivo degli Enti corriundi di consumo e un 
aiuto efficace da parte del Governo, perche 
essi siano messi in grado di assolvere i coni- 
pili per ,i quali sono stat,i costituiti, quan- 
tiinque soltanto‘ in alcuni grandi Comyni, 
per ora. 

Questi ‘Ent i  debbono essere messi in 
grado di reperire, acquistare e distribuire al 

Infine, i lavoratori di t.ut,te ‘le correnti . 
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popolo grandi quant i t j  di merci, a prezzo 
di costo, dando un colpo serio alla specxla- 
zione. 

Infine i lavoratori, a Firenze, si sono messi 
d’accordo anche su ciò: di (chiedere al (30- 
verno che vengano adottate :le, misure gist 
proposte, dirette a stroncare la specnlazione. 
In modo particolare, essi chiedono di toQliere 
la disponibilita del cinquanta per cen,to di 
va1ut.a estera agli esportatori, poich6’ tale 
concessione serve a intensificare la specula- 
zione. a facilitare la fuga di capitali aill’estero, 
a minacciare la lira, aggravando il pericolo 
dell’inflazione. E non e che i lavoratori vo- 
.gliano mortificare gli esportatori; essi do- 
mandano che si escogiti un sisi-.ema per cui 
sia possibile lo sviluppo degli scamhi con 
l’estero, che sono indispensabili alia vita del 
nostro popolo, con mezzi tali che non consen- 
tano né la fuga di capitali,all’estero, né la 
speculazione sulla valuta eskra.  

I iavoratori sono tutt i  d’accordo nel voler 
portare un contributo positivo alla lotta con- 
tro l’inflazione, alla lotta per la stabilizza- 
zione della moneta, sapendo benissimo .che 
l’inflazione, in ultima analisi, è un mezzo per 
alcune potenti oligarchie economiche, special- 
mente finanziarie, per rastrellare i risparmi 
del popolo, pel* aggravare l’affamamento dei 
lavoratori ed operare una maggiore concentra-. 
zione di ricchezza a proprio favore. 

Giii dai pochi punti qui, a,ccennati della 
politica economica, sulla quale si sono messi 
d’accordo tutti i lavoratori italiani organiz- 
zati, si vede chiarissima la contrapposizione 
netta che vi è con la politica del Governo, 
basata sulle teorie liberiste, che ci sono state 
esposte con tanta dottrina dall’onorevole 
Einaudi. . 

In fondo, non si vogliono applicare nel 
nostro Paese - nonostante la dichiarazione 
dell’onorevole De Gasperi - i 14 punti, che 
promise giS e che non applicb il precedente 
Governo presiedti t,o dall’onorevnlp De Ga- 
speri. 

DE CTBSPERT, Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Dieci su quattordici. 

DI VITTORIO. I1 popolo non se n’è ac- 
corto ! (Applausi a sinistra). Se n’B accorto 

. con i continui aumenti dei prezzi, i l  popolo ! 
In fondo, malgrado le sue spiegazioni, 

onorevole De Gasperi, i1 programma gover- 
nativo di politica economica esposto dal- 
l’onorevole Einaudi è basato sui principf del 
liberismo economico classico. (Commenti a 
destra e al centro). 

Signori, la concezione liberista dell’eco- 
nomia 6 una concezione discutibile in tempi 

normali. M a  in tempi di carestia, come quelli 
attuali, l’applicazione della teoria liberista, 
equivale all’applicazione della legge del pih 
forte: chi più ha, più acquisti e consumi, 
senza limiti; faccia il coniodo-suo, si acca- 
parri tutto, si arricchisca. Chi  non ha, invece, 
crepi di fame ! fG come volere una specie di 
selezione di carattere primitivo, più o meno 

In un momento come questo, nel quale 
anche i paesi più ricchi, ccme la stessa In- 
ghilterra, patria del liberismo, ancora dopo 
la guerra, introducono nuovi tesserameii ti, 
nuove regolamentazioni della distribuzione 
delle merci, applicare in Italia i principi li- 
beristi (come, ad eccezione di pochissimi pro- 
dotti,  sono stati applicati fino ad oggi), vuol 
dire applicare, in pratica, una politica econo- 
mica e sociale, che addossi esclusivaniente a i  
lavoratori e alla gran massa del popolo, le 
spese della catastrofe e della ricostruzione ! 

, I Stabilita la contrapposizione. netta che 
vi i: fra la politica econc.mica dei lavoratori 
e quella del Governo, 3 per noi chiaro chc 
il Governo applicherd il programma delle de- 
stre, sulle quali deve appoggiarsi: ciob, un 
programma contrario agli interessi dci lavo- 
ratori. Perciò noi voteremo contro questo 
Governo. Tanto pih in quanto siamo persuasi 
che una ‘politica economica che i! contxaria 
agli interessi dei lavoratori, è perciò stesso 
contraria‘ agli interessi generali ed alle esi- 
genze di rinascita del Paese! (Commenti a 
destra). 

Ma vi sono altri punti in contrapposi- 
zione del programma governativo, rispetto 
a quello dei lavoratori. . (Commenti - Inter- 
ruzioni). I lavoratori hanno unanimemcnte 
approvato, al Congresso di Firenze, ques,to 
concetto: il rinnovo della tregua salariale 
presuppone una perequazione almeno appros- 
siinativa delle condizioni economiche delle 
varie categorie dei lavoratori, perché tutt i  
siaiio messi in condizioni di vivere. I lavora- 
tori, dando prova di alta comprensione, hanno 

‘accettato di trattenere sulle posizioni acqui- 
site categorie che sono più avanzate, evitando 
di spingerle più avanti, per fare avanzare 
le categorie che ricevono un trattamento che 

,è al disotto dei bisogni minimi indispensabili 
all’esistenza. Tra queste categorie e da  anno- 
verare in primo luogo quella dei dipendenti 
statali,, parast,atali e degli enti locali: impie- 
gati, funzionari, ferrovi eri, postelegrafonici! 
maestri, professori ed anche i magistrati, la 
cui indipendenza economica costituisce una 
necessaria garanzia di giustizia per il popolo. 
Questi lavoratori, come è noto all’Assemblea, 

- -  q?p !? : bestiale ! l i  
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per la diff ereilte applicazione della scala 
inobile, non soltanto si trovano in condizioni 
ili grave inferiorità rispetto ad altye categorie, 
i l  cui tenore di vita 6 pure estremamente 
basso, ma. se questo ,sistema dovesse perina- 
nere, come è rimasto fino ad oggi, le loro 
condizioiii si aggraverebbero progressiva- 
mente. 

Noi abbiamo giit spiegato a più riprese, 
come rappresentan li della Confederazione del 
lavoro, che non è possibile, non è giusto, 
non è uniano, e non è tollerabile, che dei 
lavoratori, in condizioni di inferiorit‘à gra- 
vissima rispetto ad altri lavoratori, siano, 
condannati ad un peggioramento continuo di 
queste loro condizioni, che sono già insoppor- 
tabili. Abbiamo chiesto ’ al Governo di uni- 
formare la scala mobilc dagli impiegati sta- 
tali e quella dei lavoratori dell’industria. Ma 
il Governo non ha detto nulla su questo an- 
goscioso problema. Si sappia che i beneme- 
riti lavoratori dello Stato o di altri Enti 
pubblici, i quali assicurano i servizi essen- 
ziali della Nazione, sono in condizioni di non 
poter pii1 vivere. Ed essi sono giustamente 
.decisi ad uscire da questa situazione impos- 
sibile. Cosa significa il silenzio dell’onorevole 
De Gasperi su questo punto? L’onorevole 
De Gasperi ha fatto un accenno alla possi- 
hilità di riduzione ulteriore dell’imposta di 
ricchezza mobile sui redditi di lavoro. Anche 
questa 6 una rivendicazione form’ulata d a  
tempo dalla Confederazione del lavoro e 

,fatta propria, unanimemente, dal congresso 
di Firenze. fi necessario e non soltanto per 
gli impiegati statali e per i dipendenti degli 
altri enti pubblici, ma per tutti i lavoratori 
i taliani, di elevare l’esenzione della ricchezza 
mobile ad almeno 280 mila lire. 

Quanto ai pensionati, anche per essi nori 
vi è stato che-un accenno fugace. Ilproblema 
dei pensionati, onorevoli colleghi, è fra i 
problemi più angosciosi della Nazione. Noi 
dobbiamo imporci uno sforzo collettivo per 
risolverlo. La Confederazione del lavoro, pur 
rimanendo ferma nel principio che i cnntri- 
lmti sociali sono parte integrante della ri- 
munerazione del lavoro, e che perciò devono 
essere a totale carico dei datori di lavoro, ha 
proposto al Governo ed alle organizzazioni 
dei datori di lavoro un contributo partico- 
lare dei lavoratori a favore dei pensionati, a 
condizione che lo Stato e i datori di lavoro vi 
contribuiscano a loro volta, proporzional- 
mente alle loro possibilità, per assicurare ai 
pensionati della Previdenza sociale almeno 
una pensione che, quantunque ancora mi- 
Swa, perinetta loro di non morir di fame. 

Anche su questo prublema il Congresso 
di Firenze ha preso netta posizione. I lavo- 
ratori in attività si impongono volontaria- 
inente un grave sacrificio, per veliire in 
aiuto dei pensionati. Altrettanto debbono 
fare lo Stato ed i datori di lavoro. M a  il Go- 
verno non ne ha parlato con la chiarezza che 
sarebbe stata necessaria e desiderabile. 

Infine, vi è il problema della disoccupa- 
z’ione. Questo problema, quando si- hanno 
due milioni e tre o quattrocentomila disoc- 
cupati nel Paese, non può lasciare indiffe- 
rente il Governo. Io sono rimasto preso d a  
una vivissima ammirazione, di fronte al 
discorso così dotto ed elevato dell’onorevole 
Einaudi. Ho considerato questo suo discorso 

. come l’esposizione di uno schema, perfetto. 
Ma mi domando se questo schema così bene 
architettato, può contenere la realt& della 
vita del nostro popolo, oggi. Basta pensare 
che non si è parlato del problema, della disoc- 
cupazione, per concludere che lo schema Ei- 
naudi i! fuori dalla realtà. I1 fenomeno dolo- 
roso della disoccupazione è una piaga nella no- 
stra vita nazionale. Nessun italiano può vivere 
tranquillo, o fissare una qualsiasi prospet- 
tiva, quando si sa’che due milioni e più di 
concittadini non hanno i mezzi necessari 
per alimentarsi e per alimentare le proprie 
creature. I la-iroratori italiani, al Congresso 
di Firenze, hanno esaminato seriamente 
questo problema ed hanno indicato, come 
mezzo per avviarlo alla soluzione, un piano 
organico di lavori utili ad incrementare il 
patrimonio nazionaIe ed a sviluppare la pro- 
duzione. Essi hanno anche insistito sulla 
nec,essit& di compiere uno sforzo per dare 
una qualifica professionale alla massa dei 
disoccupati ed ai giovani italiani che, noli per 
colpa loro, non hanno avuto la possibilità 
di avere una professione od un mestiere, 
mediante l’istituzione di scuole professio- 
nali che, intanto, assicurino un minimo di 
esistenza tollerabile ai disoccupati. In ta l  mo- 
do, i disoccupati attuali possono rendersi utili 
a.ll’Italia ed eventualmente, nella misura in 
c.ui siamo obbligati a sopportarla, anche 
nell’emigrazione in altri paesi. 

Ebbene: assicurare un trattamento umano 
agli statali, ai para-statali ed agli impiegati 
pubblidi in generale; affrontare con, serietà 
e con larghezza di vedute il problema, della 
disoccupazione, in relazione all’esigenza di 
accelerare la ricostruzione economica del 
Paese; .dare una soluzione, almeno parziale, 
al problema dei pensionati, sono dei pro- 
blemi gravi ed urgenti, che non si possono 
dilbzinnare ulteriormente. La soluzione di 
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questi problemi esige dei grandi mezzi da  
par te  dello Stato. E lo Stato deve avere la  
volont& e la capacitd di procurarseli, questi 
mezzi; ma se li potrebbe procurare soltanto 
da quelle classi ricche, t ra  le quali il Governo 
attuale va a cercare la sua maggioranza. SarB 
possibile a questo Governo di realizzare una 
politica che dia allo Stato i mezzi necessari 
per far fronte a questi problemi vivi e bru- 
ciant.i del nostro popolo e del nostro Paese ? 
Non lo crediamo. L’onorevole Einaudi ieri 
c,i ha detto che le imposte che ci sono, sono 
anche troppe; e che se si applicassero tutte, 
si prehderebbe ai contribuenti più del cento 
-per cento del reddito. e una dimostrazione 
che in Italia si decretano imposte, ma poi, 
gli abbienti che dovrebbero pagarle, non le 
‘pagano. 

PerÒ, l’onorevole Einaudi, pur rilevando 
l’eccesso di imposte, non ha detto nulla 
contro un’imposta di carattere privato, scan- 
dalosa, di cui aveva parlato l’onorevole Scoc- 
dimarro; ci06 l’imposta istituita alla cheti- 
chella di 4 lire su ogni chilogramma di cotone 
importato; imposta .che non B a beneficio 

. .dello Stato, della collettivit& nazionale; ma 
a beneficio di una associazione privata, ci06 
della Confindustria. A che cosa devono ser- 
vire questi fondi? 

Io domando all’onorevole De Gasperi: 
se la Confederazione del lavoro domanda 
la stessa cosa, B pronto il Governo a conce- 
dere un’imposta su altri prodotti importati, 
o sul cotone stesso, a favore della Confede- 
razione del lavoro, o meglio ancora, a favore 
delle c.olonie estive dei bambini dei disoccu- 
pati, che inuoio!io di denutrizione ? Per questa 
iniziativa non si è fatto nulla; mentre si 
istituiscond imposte di carattere privato, per 
scopi di classe e forse faziosi. (Commenti a 
.deslraJ. 

Un.n voce c1 sinistra. Voi siete tut t i  mi- 
lionari, non conoscete la miseria. 

DI VITTORIO. Vorrei dire qualcosa 
sull’agricoltura. 

L’onorevole De Gasperi ne ha fatto un 
accenno; e lo ha fatto sopratutto .per tes- 
sere un elogio all’onorevole Segni. Compli- 
menti, onorevole Segni ! Io credo però che 
si possa dire qualcosa di più. 

vero che l’onorevole De Gasperi ci ha  
esposto un programma di emergenza, per 
un periodo breve, ma credete voi, signori, 
che non sia urgente, urgentissimo, fare 
qualche cosa per aumentare la produzione 
agricola ? 

I? necessario prendere misure ‘uTgent.i, 
dirette a mieliorare le condizioni della. nostra 

e 

agricoltura, che sono oggi estremamente 
arretrate. B necessario prendere misure per 
poter fornire, a. prezzi controllati, ai conta- 
dini italiani, i concimi e gli attrezzi, neces- 
sari per sviluppare la produzione agricola. 

necessario rimettere in funzione la Fede- 
razione dei Consorzi Agrari, previa democra- 
t.izzazione di questo organismo, fac.endo 
eleggere i’ dirigenti da parte degli iscritti, 
perche la sua enorme attrezzatura possa 
servire ai bisogni dell’agricoltura e del Paese. 

Abbiamo bisogno, anche in agricoltura, 
di compiere uno sforzo per la formazione pro- 
fessionale dei giovani. Perc.h6 non si ripri- 
st.inano le Cattedre ambulanti di agricoltura ? 
Perché non si fa. un piano di bonifica, che ci 
può consentire di conquistare all’agricoltura 
diecine e diecine di migliaia di ettari di terreno 
incolto, in breve tempo ? 

SEGNI, Ministro dell’ngricolturn e delle 
foreste. C’& gi&. 

DI  VITTORIO. Noi abbiamo un’agri- 
coltura arretrata ed i nostri tecnici agricoli 
disoccupati. Noi potremmo promuovere util- 
mente l’occupazione di questi tecnici per lo 
sviluppo dell’agricolturd. 

Quando parliamo di piano di bonifica, 
non si dovrebbe intendere (come purtroppo 
avviene) soltanto lavori di prosciugamento 
e di  arginatura di torrenti; fondamental- 
mente si deve parlare di concessione di ter- 
reni incolti o mal coltiv’ati, da bonificare e 
da dare ai contadini ed ai braccianti senza 
terra. 

CiÒ permetterebbe di assorbire mano 
d’opera disoccupata, d i  assicurare una mag- 
giore produzione, p, quindi più pane al popolo 
i t’aliano. 

PerchB, con le terre bonificate, o comprese 
in coniprensori di bonifica, spec.ialmente 
nelle regioni dove vi 6 rnolto latiforido, non 
si costituisce un demanio di terre coltivabili, 
come esistono i deniani forestali ? Perch6 
non si coriceGono queste torre ai contadini 
disoccupati: che si gett,erehhero a 1a.vorarle 
con la più grande passione, e darebhero ben 
maggior copia di prodotti della t.erra al no- 
stro Paese? 

Vi 6 in agricoltura un’altra questione fon- 
damentale, della quale l’onorevole De Ga- 
speri non ha parlato; e non ne ha parlato, na- 
turalmente, nemmeno l’onorevole Einaudi: la 
questione della mezzadria. Nelle campagne 
italiane non vi B pace. C’B stato il famoso 
lodo De Gasperi che poi, finalmente, dopo 
tanto tempo, 6 stato t.rasforniato, in legge. 
I lavoratori italiani, al Congresso di Firenze, 
hanno chiesto unanimemente che la, legge, 
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fatta sulla base del lodo De Gasperi, venga 
applicata anche per il prossimo raccolto, 
senza bisogno che vi siano altre agitazioni 
per potere ottenere il’ soddisfacimento di ri- 
vendicazioiii mininie dei mezzadri italiani. 

lo  so che si è fatta e si famolta demago- 
gia sui mezzadri italiani. (Commenti a destra) 
Lo SO perché voi ridete; voi ritenete che i 
mezzadri siano divenuti tlitti milimari. Voi 
ritenete, perciò, che non ci sarebbe alcun 
bisogno di occuparsi di loro. La verità, o 
signori, un’altra. Io non escludo che qualche 
mezzadro sia divenuto milionario, ma, si- 
gnori, che cosa hanno guadagnato i grandi 
proprietari che hanno 50 mezzadri, se un 
mezzadro solo, vivendo con tu t ta  la sua fa.- 
miglia sulla metà del prodotto; ha potuto 
diventare milionario ? (Rumori  a destra - 
Applausi a sinislra). La realta 6. che la mez- 
zadria B la forma di conduzione più deside- 
rata dai grandi proprietari di terre, seni- 
plicemente perché è la più conveniente per 
loro. Ed è la più conveniente perchk, nella 
concluzione mezzadrile, il mezzadro fornisce 
egli stesso, insiem’e a tutta la sua famiglia, 
una somma di lavoro che è incalcolabile; ed 
è su questo lavoro che il proprietario realizza 
un reddito ben maggio-re di quanto non p u i  
realizzare con altre forme di conduzione. 

Del resto, su questo problema potrebbe 
parlare (non so se sia presente) l’onorevole 
Pallastrelli, che è uno studioso, un tecnico, 
un pratico della questione agraria e che d.p- 
partiene alla democrazia crjstiana. 

Dica qui l’onorevole Pallastrelli: ciò che 
va sostenendo nei comizi e che illusl-’a con 
tanta saggezza nei suoi studi, che noi ap- 
prezziamo al massimo, grado. Dica qui se 
la rivendicazione fondamentale dei mezzadri, 
diretta ad avere una più equa ripartizione 
dei prodotti rispetto al proprietario, sia giu- 
sta oppur no; dica se l’apporto di lavoro e di 
capitale del mezzadro, essendo superiore a 
quello del proprietario, il mezzadro abbia 
oppur no il diritto - come noi lo riteniamo - 
ad avere una parte dei prodotti hen superiore 
al 50 per cento; dica, infine, se il chiedere che 
venga applicata anche per quest’anno, in 
attesa di meglio, la legge De Gasperi, sia m a  
rivendicazione giusta oppure no. 

Per noi,$ una rivendicazione più che giu-- 
sta, riconosciuta tale dai rappresentanti di 
tutt i  i lavoratori italiani. Ma il Governo n c m  
ne ha parlato. 

Vi e ancora in agricoltura il problema 
del inig1iorament.o fondiario, legato a quello 
di m a  piir razionale lavorazione delle terre. 
I1 che permetterebbe una maggiore produ- 

zione ed un maggior assorbimento della, mano. 
d’opera agricola disoccupata. Badate c1i.e si1 
circa due milioni e mezzo di disoccupati che 
abbiamo in Jtalia, una parte notevolissima 6. 
cl a ta  dai braccianti a,gricoli. 

Ebbene) che cosa accade oggi? Accade 
che, specialmente nel Mezzogiorno e nel 
Centro d’Italia, non vengono eseguiti nem- 
meno i lavori normali ed indispensabili per. 
l’agricoltura. E ciò perché i proprietari ri- 
tengono che il costo del salario sia troppo 
elevato. 

Noi abbiamo chiesto al Congresso di 
Firenze, unanimemente, che venga promul- 
gata una legge la quale obblighi i proprietari 
delle terre ad eseguire tutt i  i lavori agricoli 
ritenuti indispensabili dagli organi tecnici 
del Ministero dell’Agricoltura, dall’Ispetto- 
rato agrario. 

Noi  abbiamo chiesto che i proprietari 
siano egualmente obbligati, per . effettuare 
una graduale trasformazione o miglioria 
fondiaria, ad operare queste migliorie e qqe- 
ste trasformazioni in una aliquota minima 
nelle loro terre, ‘ogni anno. I lavoratori si 
sono dichiar’ati pronti ad accollarsi una parte. 
dei sacrifici necessari, per raggiungere questi 
scopi benefici per il Paese. A Firenze abbiamo 
unanimeniente dichiarato che per i braccianti 
italiani la questione più importante non è 
il  livello del salario. ma è il numero delle 
giornate ch’essi riescono a lavorare durante. 
l’anno. E abbiamo soggiunto: noi, organiz- 
zazione dai lavoratori, siamo disposti a con-. 
tenere, se volete, anche a ridurre i salari dei 
braccianti agricoli, qualora si garantisca ad 
essi un maggior numero di giornate lavora- 
tive all’anno. Si può chiedere ai lavoratori 
una prova maggiore di comprensione ? 

No, il Governo non ha detto nulla ‘nein-. 
meno su questo problema vitale. I pochi 
decreti emessi da alcuni prefetti, sotto la 
pressione di concrete esigenze locali, sono 
stati praticamente aboliti. Questi decreti pre- . 
fettizi permettevano a delle Commissioni pa- 
ritetiche, legalmente costituite, di assegnare 
un ‘certo numero di disoccupati agricoli ai 
singoli proprietari. Ora, invece, ed in modo 
particolare dal primo giorno che i! stato co- 
stituito il nuovo Governo, alle masse dei di- 
soccupati, che premono per andare a lavo- 
rare (questa è la pressione che fanno, l’o- 
biettivo che si propongono: poter vivere- 
lavorando) si risponde da parte del, Governo 
e da parte degli agrari inviando la Celere 
ed i carabinieri, per respingerle con la violenza. 

E qui voglio accennare, almeno di sfug- 
gita, alla politica interna che è stata gi& in-- 
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staurata dal nuovo Governo. GiB abbiamo 
visto in Puglia un primo aspetto della poli- 
tica del nuovo Governo, che io mi sono per- 
messo di segnalare anche all’onorevole Grassi, 
nuovo Ministro della giustizia.. . 

GRASSI, Ministro d i  grazia e giustizia. Ho 
risposto. Ho fatto subito un telegramma. 

DI  VITTORIO. In Puglia abbiamo avuta 
la manifestazione palese che i ceti agrari 
più ricchi e pill reazionari, ai quali l’onormole 
Grassi (non lo rilevo per,fargliene un rimpro- 
vero) 4 molto strettamente legato,. .. 

GRASSI, Ministro d i  grazia e giustizia. 
Sono legato a tutta la Puglia. 

DI  VITTORIO. Questi ceti, comunque, 
hanno interpretato l’avvento del nuovo Go- 
verno, con l’esclusione dei comunisti, dei so- 
cialisti e degli altri gruppi di sinistra, come la 
fine della Repubblica e della libertà ed il 
ritorno al sopravvento della reazione. Le ma- 
nifestazioni che ho gi& segnalate al Ministro 
della giustizia sono molto ,significative. 

GRASSI, Ministro d i  grazia e giustizia. Ho 
gi& risposto, borevole D i  Vittorio. 

DI  VITTORIO. Si è detto che vi erano 
mandati di cattura per fatti avvenuti dieci 
mesi od un anno fa, che non‘erano stati ese- 
guiti e relativi ad incidenti già chiusi, per cui 
era stata ristabilita da tempo la normalit8. 
Ma dopo la -formazione di questo Governo, 
si B voluto procedere all’arresto di numerosi 
contadini, imputati del (( grave )) reato di 
aver voluto lavorare per forza la terra (per 
poter vivere di lavoro e non di  speculazione, 
e non di altre attività indegne) e di aver eser- 
citata una pressione sui proprietari per cer- 
care di ottenere il pagamento del lavoro fatto. 

Ebbene; questi arresti sono stati eseguiti 
precisamente il 2 giugno, giorno anniversario 
dell’awento della Repubblica, appunto per 
dare ai lavoratori la sensazione del ritorno 
al potere delle forze reazionarie e monarchi- 
che. (Rumori al centro - Interruzione dell‘ono- 
revole Ministro d i  grazia e giustizia). 

PASTORE RAFFAELE. PerÒ, che bravi 
magistrati abbiamo ! 

DI VITTORIO. Io sono certo che l’ono- 
revole Scelba risponderti che gli arresti sono 
perfettamente legali e che non C’è assoluta- 
mente nulla da ridire: anche qui si applica 
una ’ politica di schemi. Premessa una tale 
legge e una tale circolare, tut to  B giusto e 
legale. Tutto va bene! 

M a  con queste apparenze di legalit8, si 
mettono in galera padri di ‘famiglia, onesti 
‘lavoratori che si sono messi a lavorare per 
forza la terra, e questo B un lavoro duro, ed io 
lo conosco molto da vicino (Rumori  al centro), 

mentre si usa tanta indulgenza verso gli spe- 
culatori ed i faziosi reazionari, fascisti c nio- 
narchici. 

Ed ancora più gravi, conle sintomo della 
politica interna che intende seguire il Governu, 
sono i fatt i  accaduti ieri a Bergamo; fatti 
che inaugurano nuovi sistemi, i quali - a 
parte la parentesi fascista - riportano 1’Ttalia 
a più di cinquant’anni addietro. 

Nella provincia di Bergamo’ i conLadini 
si sono messi in agitazione, per ottenere quella 
che essi consideTano, a giusto titolo, una pih 
giusta ripartizione dei prodotti: è l’agitazione 
dei mezzadri, per la questione a cui ho gi& 
accennato. 

I1 signor Questore ha. chiamato gli orga- 
nizzatori dei contadini, i dirigenti delle leghe 
e sindacati locali, e li ha diffidati dicendo 
loro: (( Voi dovete sospendere questa agita- 
zione, cio&, non dovete permettere che i 
contadini osino chiedere agli agrari un mi- 
glioramento delle loro condizioni. Se voi 
non farete questo, sarete arrestati ! n. (Com- 
menti a sinistra). 

Onorevole Scelba, questo si chiama atten- 
tare alle più elementari libertà sindacali. 

La libertà sindacale non consiste soltanto 
nell’avere la facoltà di riunirsi in un locale, o 
di  fare un comizio. La funzione specifica 
ed essenziale del sindacato i! quella di di- 
fendere gli ‘interessi dei lavoratori nei con- 
fronti dei padroni. Quindi, il sindacato, deve 
essere in grado di formulare e avanzare le sue 
richieste, nonch6 di es,ercitare una pressione, 
nell’ambito delle leggi, per ottenere il soddi- 
sfacirrlento di queste richieste. Ora, a Ber- 
gamo, le leggi non sono state violate, non è 
stato commesso nessun reato. Vi è solo i l  
fatto che i dirigenti dell’organizzazione si 
sono rifiutati di obbedire all’ingiunzione del 
Questore, sono stati arrestati durante la 
not te  e - quale‘ vergogna - non è stato 
permesso loro nemmeno di mettersi le scarpe 
per andare in carcere, e vi sono stati trasci- 
nati a piedi nudi. (Commenti a sinistra). 

Riassumendo, io credo che sarebbe stata 
possibile una bep differente soluzione a que- 
s ta  crisi, se si fossero tenuti presenti, come 
preoccupazione fondamentale ed essenziale, 
gli interessi del Paese. I lavoratori italiani 
hanno dato delle prove magnifiche di senso 
nazionale, di maturitti, di senso civico, di  
abnegazione verso il Paese. I lavoratori ita- 
liani, che soffrono crudelmente oggi, hanno 
accettato di prorogare la tregua salariale, 
sapendo di imporsi dei sacrifici. I lavoratori, 
fino ad oggi, si,sono imposti dei sacrificicru- 
deli, che’alcpi forse non conoscono nemmene 
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per sentito dire. E di ciÒ non si tiene alcun 
conto. Qui si pone un problama serio: si 
sa che nei periodi di emergenza, in tut ta  la 
storia dei paesi civili, spesso sono state ri- 
chieste al popolo delle prove di abnegazione 
e di eroismo; prove che sono stateconsentite 
dalle’ masse popolari, quando esse erano 
convinte di compierle per una causa giusta. 
I lavoratori italiani, consapevoli appunto di 
servire una giusta causa, si sono imposti 
siiiora dei sacrifici enormi. Ed essi li hanno 
sopportati, anche perch6 avevano fiducia nel 
Governo, nel quale essi si sentivano diretta- 
mente rappresentati, specialmente dal Par- 
tito comunista e da quello socialista. La 
questione, che si pone oggi, B quella di sapere 
se quando questi partiti (che pur senza pre- 
tendere di rappresentare tutti i lavoratori 
italiani, sono perÒ i più rappresentativi della 
grande maggioranza della massa lavoratrice) 
sono esclusi dal Governo e vi B in essi una 
carenza di fiducia verso il nuovo Governo, 
non saranno i lavoratori scoraggiati nell’im- 
porsi dei nuo,vi sacrifici, che pur sono ne- 
cessari per la rinascita del Paese. A questo 
non si è pensato. Eppure, con l’orientamento 
assunto chiaramente da tutti i lavoratori, 
italiani, si era costituita una premessa di 
stabilità politica e sociale nel nostro Paese. 

Abbiamo prorogato la tregua salariale, 
ahhianio risolto il ‘problema spinoso dei licen- 
ziamenti e delle assunzioni: abbiamo dunque 
realizzato una condizione essenziale, per aprire 
al nostro Paese un periodo di t,ranquillilA 
sociale e di stabilita politica. Questa premessa 
poteva aprire al nostro Paese delle magnifiche, 
prospettive. Ebbene; questo periodo così 
promett,ente di stabilita 6 reso quasi impos- 
sibile: o. almeno, difficilissimo dalla forma- 
zione di questo Governo. 

Noli credo che questo Governo, per la sua 
composizione e per la maggioranza sii cui 
deve appoggiarsi, possa servire gli interessi 
dell’Italia. (Commenti a destra). 

Comunque, i lavoratori italiani nnn fa- 
ranno mai una politica di dispetto. Essi con- 
tinueranno la politica che pii1 interessa alla 
Nazione; seguiranno la politica unitaria, la 
politica (li difesa vigorosa ed energica degli 
interessi dei lavoratori, che coirlcidono cori 
gli interessi generali e permanenti del Paese. 

Era possibile: ed 6 ancora possihile al 
nostro Paese, un Governo di larghe basi e 
godei-it,e della fiducia del popolo. Con un pro- 
letariat,o solidamente organizzato; con una 
Confederazione del Lavoro che rappresenta 
la piii,grande forza organizzala del Paese e 
che B pronta a collahorare col, Governo 111 

ui-ia politica di rinascita econcmica e di rin- 
novamento democratico dell’ Jtalia, sarebbe 
stato agevolmente possibile realizzare quella 
larga concentrazione di forze popolari che 
avyebbe’ sssic,urato all’Italia un Governo sta- 
bile, capace d’utilizzare l’iniziativa creatrice 
e l’entusiasmo delle masse, per accelerare la 
ricostruzione economica del Paese. Si pre- 
ferisce, invece, un Governo a basi ristrette 
e, quindi, impopolare. 

Ebbene, nel corso di queel a cliscussione, 
sono st,ati dati numerosi consigli al Governo e: 
jn modo particolare, all’onorevole De Gasperi. 

Se me lo permette l’onorcyrole ne Gasperi, 
modestissimamente, vorrei anch’io dargli un 
consiglio. (Commenti a destra e al centro). 
Onorevole De Gasperi, liquidate questo Go- 
verno che divide il  Paese in due lilocchi, che 
spezza !’nnità delle forze democratiche e re- 
pubblicane, che non puo servire che i ceti 
privilegiali della reazione e formate IIII  altro 
Governo, nel quale siano rappresentate t a t k  
le forze operose, le forze democratiche e 
repubblicane, che sole potranno assicurare la 
rinascita dell’Italia! ( V i v i  applausi asinistra).  

SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di 
parlare. 

PR.ESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SCELBA, Ministro tlell’intsrno. Desidero 

dare un semplice chiarimento all’onorevole 
Di Vittorio, i l  quale ha affermato che a 
Bergamo sarebbero stati arrestati degli orga- 
nizzatori sindacali per avere instaurato l’a- 
gitazione per la mezzadria. 

‘Ho comunicato oggi al I’onorevole Giulio 
Pastore, Consegretario della Confederazione 
generale italiana del lavoro, il testo del tele- 
gramma inviato dal Prefetto d i  Bergaino, i l  
quale spiega che sono stati arrestaLi - mi 
pare - cinque lavoratori per violenze e mi- 
nacce, e a seguito di regolare mandato di 
cattura spiccato dall’autorità giudiziaria. 

Per quanto riguarda il merito dell’agita- 
zione, i l  Ministero dell’interno ha da to  tas- 
sative disposizioni ai Prefetti in questo senso: 
i lavoratori sono pienamente liberi, com’8 
nel loro diritto, di prospettare le loro ri- 
vendicahioni. L’azione dei Prefetti deve es- 
sere limitata esclusivamente ad assicurare che 
non sia arrecata nessuna violenza o minaccia. 

In questo senso sono le disposizionidel 
Ministro dell’interno. Nessun attentato alle 
libertà sindacali, quando si esercitano, come 
giustamente ha , osservato l’onorevole Di 
Vittorio, nell’ambi to della legalità; ma re- 
pressione energica e decisa di ogni violenza 
e di ogni attentato alle libertà fondamentali. 
(Applausi al centro - Commenti a sinistra). 
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’ PRESlDEiVTE. a iscritto a parlare l’ono- 
revole Giannini. Ne ha facoltA. 

GIANNINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, vi chiedo perdono se incomincio a 
parlare a mezzanotte meno sette minuti 
(Si ride): la colpa non 6 mia. Cercherò di es-, 
sere il pih breve possibile. 

Noi abbiamo, in questa discussione, l’oh- 
bligo di difendere la logica pditica del nostm 
partito. Indubbiamente noi abbiarr?o portato 
un. elemento nuovo nella politica. italiana e 
forse non soltanto it.aliana. Sbagliano co!oro 

‘ i  quali ci accusano di aver voluto portare. 
nella politica italiana solamente dei rea- 
zionari o altro genere di politici; è vero in- 
vece che alcuni di ques;ti elementi si sono ag- 
giunti a noi, come si sono aggiunti a tutt i  
gli altri partiti, in quanto, dopo la guerra,’ 
nello sbandamento, ne1 nervosismo che è 
succeduto alla guerra, questi elementi hanno 
cercato dove potevano aderire. I più furbi 
hanno scelto bene; i più ingenui, forse, sono 
venuti a noi. (naritd al centro e a destra). 

Ma si pub accusare di questo l’Uomo 
Qualunque ? Questa 6 un’epoca in cui tutti 
si studiano di ricostruire, non soltanto i Paesi, 
ma principalmente se stessi, la propria spi- 
ritualit8. Noi abbiamo avuto dei t.errem0f.i 
nelle case, degli sconvolgimenti nelle strade: 
ma abbiamo avuto soprattutto delle vsre cata- 
strofi spiri tuali. 

Noi abbiamo avuto uomini i quali, dopo 
avere per venti, per trent’anni, pensato in 
un’ modo, sono stat,i iniprowisamente co- 
stretti, dalla logica delle cose, dalla cruda 
reali8 dei fatti a pensare in un altro. Signorj, 
noi stessi che abbiamo fondato questo movi- 
mento - per cui a me compete lo scherzoso 
nomignolo di (( Fondatore )), che ormai non 
fa ridere pih nessuno - noi stessi non sap- 
piamo dove questo movimento ci porter&, 
perche, per quant,o ingenui, non sappianio 
come poter padroneggiare un movimento 
politico una volta che sia scatenato. 

Noi pensiamo, ad ogni modo, che non 
dobbiamo lasciare più la. direzione della vit,a 
politica ad una ristretta aristocrazia; noi 
vogliamo, anche a costo di errori, anche a 
costo di -esperimenti dolorosi, impedire che 
una ristretta categoria di uomini abbia il 
monopolio della direzione della vita politica 
del Paese. 

Chi ci accusa di aver mutato il nostro ai- 
teggiamento in questa ultima c~ i s i  politica, 
si inganna. f3 la Democrazia cristiana che 
hTcambiato vcmndo a noi, non noi che non 
siamo andati a lei. (Applausi a sinistra). 

l o  sono veramente, commosso .d i  :quest.o 
successo (S i  ride), emspero di avere un applauso 
dalla Democrazia cristiana. pih tardi, come 
l’ho avuto da  voi. 

E si precisa che non C’è u n  patlo Ira la 
Democrazia cristiana e noi; tanto è vero che 
i democrat.ici cristiani hanno continuat,o ad 
attaccarci e ad attaccarci non per isc,lip,rzo, 
non leggermente, non - oso dire - COII la 
inano lieve di certe mie ((vespe I), ma coli 11 
bastone pesant.e, col badile. 

Voglio leggere qualche cosa che interessa 
anche l’onorevolo Togliatti. 1-10 qui u n  gior- 
nale, che tutto mi f a  suppove democristiano; 
presenta la mia caricatura: i piedi sono nelle 
scarpe, le mani, perb, sono di porco; intorno, 
alla testsa svolazzano degli inset t.i; il 1:; tolu. 
dice: (( Fondatore, olè ! 1) Ci deve essere qual-- 
che cosa di spagnolo. Ed ecco la .dicitura:’ 
(r‘ Dopo aver allegramente condensalo la ma- 
teria qualunquista in un nuovo decalogo, 
GIannini non ha  mancato di sotkolineare 
l’odiosith della violenza rossa esplosa a Cre- 
mona contro gli iscritti al suo partito. Tutto 
serve. Essi diventano sempre pih odiosi. In- 
tanto i trecento amici cremonesi, più o meno 
duramente colpiti dal!a bestialitd criminale 
dei rossi progressisti )) - quei trecento amici, 
brutalmente colpiti si sono ridotti a pochi 
contusi - ahanno un modo per consolarsi: 
contemplare la fotografia del loro , (( Fonda- 
tore ,, nell’atio di stringere, sempre allegra- 
mente, la mano al  leader comunista Togliatti. 
’Fotografie st.orica presa durante i! ricevi- 
mento a Montecitorio nell’anniverserio della 
Repubblica: Giaiinini stringe la mano a To- 
gliatti, il quale ride, ride abbondantemente, 
e poi telefona, impartenc1o;l’ordine ai federali 
comunisti. perilerici, di violenze bestiali. .Or- 
mai la bestialitd è i],\  metodo democ,ratico. 
Cortesia a Giannini o scont,o per la stretta 
di  mano ? )) 

Una voce. Che giornale B ? 
GIANNINI. & il Don Palmilio o L’ono- 

revoZe Palmilio; in testata c’B la caricatura 
dell’onorevole Togliatti, ma  ho il vago sospet- 
t o  che non sia lui a fare quel giornale. 

TOGLIATTI. E chi lo s a ?  ! (Si ride). 
GIANNINI. Sarebbe troppo doppiogiuoco. 

(Si ride). 
Ho qui qualche manifestino in cui siamo 

sempre indicati come gli alleati dei comuni- 
sti; e non B vero. Qui c’B un altro manifestino, 
in cui si dice: (( Votate per le liste di.destra, 
le quali, perb, quelle dell’Unmo @ualunque, 
portano al partito comunista,. Si vede che 
noi siamo cripto-comunisti! Ecco qui c’6 
(( u n  asse I) Giannini-Togliatti. Noi abbiamo 
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.fatto un asse, onorevole Togliatti ! (Commenti 
a sinistra). u I1 terribile anticomunista Gian- 
nini ritiene più opportuno venire a pa t t i  con 
Togliatti. Cosa penseranno coloro che vede- 
vano in Giannini la quintessenza dell’ anti- 
comunismo? Giannini scolaro di Marx ! E 
cattolici filo-qualunquisti sono serviti ! 1). 

Risparmio la lettura di altri documenti. 
Ricordo soltanto che l’altro giorno un oratore 
democristiano, credo l’onorevole Capp i, ha. 
voluto parlare in sede di discussione per gli 
incidenti di Cremona, per i quali noi non ab- 
biamo presentata nessuna interrogazione, 
perché riteniamo inutili le interrogazioni. 
L’onorevole Cappi ci ha raccattati col fazzo- 
letto; ci ha dato dei consigli; ci ha spiegato che 
siamo composti male, che abbiamo un sacco 
di gentaccia nel nostro partito. All’onorevole 
Cappi potrei rispondere quello che hanno. 
risposto i nostri amici di Cremona ai loro ac- 
cusatori: (( Pubblichiamo gli elenchi dei nostri 
iscritti e vediamo chi ne ha  di più. Noi siamo 
sicuri di vincere la prova. Offriamo questa 
prova a tutt i  i partiti B.  

Noi non ci lagniamo dell’aria di sufficienza, 
della ostentazione di ignorarci, che di solito 
ha la Democrazia cristiana. Non ci lasniamo 
se il nostro ottimo Presidente del Consiglio 
- verso il quale va, come andava prima, la 
mia stima, il mio rispetto personale - non .si è 
preoccupato affatto, nelle sue dichiarazioni, 
di fare un sia pur vago accenno a questo no- 

.stro partito, che poi non è precisamente 
l’ultimo d’Italia. ’ 

fi noto che nell’interno della Democrazia 
cristiana vi sono degli elementi i quali si sono 
violentemente opposti a che a noi potesse 
essere offerta una qualsiasi opportunit& in 
una combinazione ministeriale; e ciò, malgrado 
il fatto che abbiamo dichiarato - e sul serio - 
di non voler prendere parte a nessuna com- 
binazione, perché ci riserviamo di dare gra- 
tuitamente il nostro appoggio a chi ci pare, 
nella linea che conviene a noi e fino a quando 
conviene a noi. 
, Ora, questi elementi della Democrazia 
cristiana, che ci sono così avversi, che cosa 
vogliono ? Vogliono la democrazia ? Vogliono 
l’avvento del comunismo ? fi un mistero ! 

3 $,L’onorevole Nitti ha messo un po’ di moda 
le storielle in quest’aula. L’onorevole Corhino , 
l’altra sera, ce ne hanarrato una a proposito 
di una piccola differenza fra l’uomo e la donna. 
Vorrei domandwe il permesso di dirne bre- 
vemente una anch’io sui misteri della incom- 
prensione. Si t ra t ta  d’una badessa, pia si- 
gnora, dal cui vergine cuore erompe un impeto 
di maternita per tutte le creature. Le hanno 

regalato clue zardellini. Lei li ha messi in 
gabbis e spera di poter fare la nidiata. Se- 
nonché il tempo passa e la nidiata non viene; 
e qualcuno spiega alla badessa che forse la 
coppia noli C’è, forse saranno due femmine,, 

.forse due maschi. Bisogna verificare il ‘sesso. 
L a  badessa prende gli uccellini, comincia a 
investigare, sotto le piume, soffia sulle piume, 
non  ci si raccapezza; e ad un certo momento, , 

spazientita, esclama: Viva la fac.cia del 
somaro, peyché almeno si fa capire suliito ! 
(V iva  iZaritci). 

C’è un apparente mistero in queste con- 
tradizioni interne della Democrazia cri- 
stiana, ina io credo di poterlo svelare. I1 
mistero è questo: la Democrazia cristi,ana è 
un grande partito borghese, un inconscio 
partito qualunquista, che sfugge alla, dire- 
zione dell’onorevole Tieri. Ed ecco la ragione 
di certa sua incoerenza. Praticameilte questo 
grande. partito ha avuto nelle ultime elezioni 
del 2 giugno una grandissima quantità di 
voti che erano nostri, e li ha avuti per una, 
ragione molLo semplice: perché noi eravamo 
troppo nuovi, noi non inspiravamo la neces-’ 
saria fiducia. ‘Il pubblico voleva quello che 
volevamo noi, ma non era ancora sicuro di 
noi, non aveva ancora capito bene. In più 
grazie alla campagna dei nostri avversari e 
anche di qualche nostro buon amico (perch6 
tut t i  ci haiino aiutato in questo), credeva‘ 
che fossimo fascisti, squadristi, che facessimo 
parte di una aristocrazia passata, d’una oli- 
garchia di ieri; ha approvato la nostra idea, 
ma si è detto: votiamo per della gente che ci 
dia maggiore sicurezza. E oggi, sotto 1a.pres- 
sione di questi voti che questo grande par- 
tito ha raccolto, esso ripiega sulle posizioni 
dove fatalmente doveva venire e dove noi 
li abbiamo richiainati fin, dal 24 giugno del- 
l’anno scorso, quando dicemmo che la sola 
Democrazia cristiana doveva assumere il 
potere e lasciarci fare in pace la Costituzione: 
oggi non avremmo la crisi presidenziale e 
avremmo finito la Costituzione. 

Ma ci sono altri partiti nella destra, dove 
noi militiamo per ragioni di ubicazione. Ci 
soiio i liberali. Sono note le nostre polemiche 
coi liberali.. f3 nota la lunga, complicata, este- 
nuante storia dei tentativi di intese che 
abbiamo cercato di stabilire coi liberali. 
Abbiamo fatto coi liberali delle fruttifere 
esperienze ’ elettorali, che non ripeteremo, 
perché abbiamo imparato abbastanza e adesso 
ne sappiamo quanto loro. 

Anche i liberali ostentano di non cono- 
scerci. Sul Risorgimento Liberale alcuni giorni 
fa c’era un articolo, firmato molto bene, nel 
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quale  si avvertiva che eravamo in presenza 
-di tre futuri partiti di massa, i liberali, i 
-repubblicani e i socialisti saragattiani. Noi 
-probabilmente siamo una élite, un’accolta 
.di intellettuali, di cervelli di primissimo or- 
dine,  ai quali non toccano le masse. Eviden- 
temente noi prenderemo il posto di quello 

+che è oggi il partito liberale, mentre il partito 
liberale prenderà il posto nostro. Comunque 
la divisione fra noi e i liberali è concettuale. 
I1 nostro liberalismo non B estremista. Noi 
non conosciamo, per esempio, la libertà di 
uccidere la libertk. Noi esigiamo la libert& 
di commercio, ma non concediamo la liberta 
di speculazione. Noi pretendiamo la liberta 
di arricchire, perché la Nazione ricca è fatta 
da cittadini ricchi, ma non consentiamo la 

,iiberth di arricchire immiserendo la comunità. 
La libertà per noi, onorevole Scoccimarro, 

non è un sentimento: La libertà per noi è 
una scienza, che clovrebbe essere coltivata 
.come il. diritto, non costituisce un anarchico 
impulso del cuore, che vorrebbe essere 
libero a qualunque costo, magari contro i 
propri interessi, contro la liberta ‘degli altri. 
La libertà deve essere studiata, pensata, 
inquadrata. I1 diritto ha i suoi maestri. Li ha 
avuti nell’antica Roma, che fa  splendere 
.ancora di buonissima luce il nome d’Italia, 
la scuola d’Italia. La libertà non ha questa 
scuola. Noi ci auguriamo che possa nascere 
.dopo questa catastrofe, la cui causa remota, 
ma sostanziale, d’stata la mancanza di libert8. 

Dopo i liberali, noi dobbiamo esaminare 
alcuni altri nostri compagni di destra. Parlo 
*di certi speciali monarchici. Noi abbiamo dei 
monarchici nell’Uomo Qualunque, dei quali 
.ci onoriamo: il generale Bencivenga, il gruppo 
dell’Italia Nuova, la signora Penna, Selvag- 
gi, Perugi: sono monarchici che hanno ac- 
.cettato l’agnosticismo istituzionale dell’Uomo 
Qualunque. Noi pensiamo che il Paese debba 
essere al disopra di qualsiasi nostalgia di 
istituzioni, i cui aderenti e credenti sono nei 
nostri ranghi a collaborare con noi e rispet- 
tandoci come noi li rispettiamo. C’è un 
.altro monarchico, un po’ violento (Acceizna 
all’onorevole Benedettini - Ilaritù), ma co- 
munque di quelli che mordono meno. Ma 
c’& una categoria di monarchici, che chiame- 
rei (( frans-bmedettinici D,’ perché vanno al 
di 1h del n6stro benedetto amico. 

Onorevoli colleghi, io ho avuto molte 
ingiurie nella mia vita politica di cui molti 
di voi sono autori; ma da nessuno di voi ho 
avuto la somma di contumelie ed il luridume 
di contumelie che ho avuto da giornali 
.monarchici u trans-benedettinici n. Cib che 

ho avuto da voi e dai democratici cristiani 
è stato comunque uno scambio di contume- 
lie. Io per voi non ho fatto niente: ho cercato 
di danneggiarvi; conto di danneggiarvi an- 
cora; spero di portar via molti posti alla 
Democrazia cristiana e a v6i. I monarchici 
invece si sono giovati di quella che è stata la 
nostra prima e disperata azione. I1 loro at- 
teggiamento verso di noi assume dunque un 
aspetto non simpatico. Non voglio dire con 
questo che la vostra lotta sia simpatica: vo- 
glio dire che la loro lo è di meno. 

Alcuni giorni fa sono andato al teatro 
Quirino, invitato dalla figlia dell’ono’revole 
Orlando, per parlare alle donne romane. Si 
tratta di un’associazione apolitica di doime, 
almeno sì dichiara tale. Sono stato invitato, 
come lo sono stati l’onorevole Lucifero ed 
altri. Non potevo non andare e ci sono an- 
dato volentieri. Bene: al (( Quirino )) quei 
monarchici (( trans-benetlettinici )) - che vari- 
no oltre l’onorevole Benedettini - avevano 
organizzato una solenne fischiata per me. 
Ora io domando: che bisogno c’era di fi- 
schiarmi? C’è voluta tutta l’autorit& di 
quelle Buone dame, di quelle distinte signore 
della buona società romana, per impedire 
che si commettesse quello che sarebbe stato 
un atto di cattivissimo gusto: invitare una 
persona per il piacere di fischiarla. 

A questo punto, è logico che ci si do- 
mandi: perché votate con loro? Lo spiego 
subito: c! qui la logica politica del Fronte 
dell’Uomo Qualunque. Nelle nostre condi- 
zioni attuali, nella nostra formazione ‘nume- 
rica di gruppo parlamentare, non possiamo 
preoccuparci ((con chi )) votianio, ma a ((fa- 
vore )) di chi e (( contro )) chi votiamo. Non ho 
bisogno di inolte parole per dire che, votando 
oggi per questo Governo della Democrazia 
cristiana, noi votiamo a favore di un espe- 
rimento che abbiamo auspicato e che si deve 
fare, e contro un esperimento che si è fatto e 
che secondo noi è fallito. Noi votiamo contro 
il socialismo. (Commenti a sinistra). 

Una voce a sinistra. Lo sapevamo. 
GIANNINI. Calma ! Io piìi cordialmente 

d i  così non posso parlare. Noi votiamn contro 
il socialismo, di cui il comunismo B il tenta- 
tivo di realizzazione più esasperata, mentre il 
Partit.0 socialista dei lavoratori italiani ne è 
il tentativo più moderato. Non respingismo 
l’ideologia comunista. Abbiamo sempre vo- 
tato contro di voi; oggi noi continuiamo a 
votare contro di voi: non abbiamo cam- 
biato. Perché siamo contro di voi ? Perché, 
secondo noi, i l  socialismo si tragicizza nella 
sua impossibilith di realizzarsi. Noi condan- 
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niamo molti principi; non condanniamo i 
vostri perche essi sono sani, onesti e oserei 
dire lucenti, ma ne condanniamo l’applica- 
zione, che prescinde dalla realt& ed esige ciò 
che non esiste: una umanità virtuosa. Noi 
crediamo che bisogna fondarsi sui  difetti 
dell’uomo e dell’umanith e non sulle sue virtù, 
pii1 sulle sue debolezze che sulle sue ?osi 
dette forze. 

Il vostro Stato centralizzato, che a tutto 
provvede, 6 un’jngenua amplificazione del- 
l’istituto del padre di famiglia, istituto ri- 
spettabik, m a  del quale tutt i  i difetti sono 
riscattati dall’amore del padre verso i figli. 
Lo Stato non ha amore verso i cittadini. E 
allora tutt i  i difetti di questa oppressiva 
paternit&, che voi volete nello Stato cen- 
tralizzato, non sono riscattati da un amore, 
da un sentimento affettuoso. 

Non C’è niente di pih giusto, teoricamente, 
del controllo statale, anche sulle attività dei 
singoli, sulle pih piccole attivita. B giusto 
teoricamente che ci sia.no delle Sepral, per 
dare a ciascuno il suo, per assicurare a tutti un 

-nutrimento, un trattamento uguale. Ma, in 
pratica, noi leggiamo ogni giorno. fatti come 
quello che ho appreso dalla cronaca. dei giol-- 
nali di stamani: (( Un colonnello dei carafii- 
nieri incettava e vendeva farina. Anche dei 
militi e dei contadini denunziati D. Mi auguro 
che la notizia non sia vera, che sia stata am- 
plificata, come l’ha amplificata un altro 
giornale con questo titolo: u Grosso scandalo. 
a Firenze: un colonnello dei carabinieri ar- 
restato per traffico di farina; due vice briga- 
dieri ai suoi ordini, la merce trasportat,a con 
gli automezzi della ,Legione di Bari, venduta 
ad una fabbrica di biscotti n. 

A me, vecchio ufficiale d i  complemento, 
che pur feci nove anni di guerra, ripugna 
l’idea di un ufficiale, che si sia macchiato 
d’un simile reato. Ma il reato maggiore e 
forse nel vincolismo, che spinge questo fun- 
zionario per avidita di guadagno o per una  
profonda tragedia che non conosciamo e che 
non siamo in grado di valutare, su una via 
disonesta. E‘ non 13 un caso isolato. I1 caso 
isolato t! che egli sia stato scoperto e colto 
con le mani nel sacco. Ma, di fronte a que- 
sto colpevole scoperto, onorevoli colleghi, 
quanti ce ne sono, che non saranno mai 
scoperti, che hanno creato un,@ complicatis- 
sima rete di complicita, la qua!e alle volte 
affonda le radici in basso, ma spinge i rami ed 
i pampini verso alt,ezze insospettate ! 

Economia controllata; è giustissima, teo- 
ricamente; ma, onorevoli colleghi dell’estrema 
sinistra, quest’anno noi avremo un misero 

raccolto di grano. E questo perché ? Perch& 
i coltivatori di grano trovano pii1 coririenielil!! 
coltivare altro, che dia maggiore recldit,o d i  
questo grano, tanto prezioso, che, però, 11011 
6 pagato abbastanza. Io non so, iiii e stalo 
riferito, ed ho controllato alla meglio perchb,. 
disgraziatamente per me, non sono uno spl.!- 
culatore; pur essendo persona intelligente, 
non sono mai riuscito a speculam. Ma c’b 
una faccenda, che riguarda i dollari di impor- 
t,azione, che mi e stata spiegata molto Iseiv.. 

’ I cittadini italiani residenti all’estero, gli 
stranieri che trascorrono un cert,o periodo il i 
tempo in Ita!is., hanno diritto di entrai-.e 
nel nostro Paese con una quaptit& incontrol- 
lata ed illimitata di valut? estera, che possor~o, 
spendere in Italia.. E ciò è giusto. Mi ferlxo ai 
dollaro, perche la mia scienza finanziaria è, 
limitata. 

Dunque, questo dollaro, cosi det to  < l i  
importazione o di esportazione, P pagato i l 1  

questo moment30 circa 840 lire; in borsa liera 
lo si prende a 700. Basta che arrivi uno dei  
nostri amici dall’estero, basta andargl’ 2 Incon- ’ 

tro all’aeroporto, portando in tasca 10 mila 
dollari, che possono anche consistere in 10 
biglietti da mille doliari,, arriva l’amico, I o  
si abbraccia, gli si fanno scivolare in ta.sc:a 
i diecimila dollari e guadagnando i b0  lire a. 
dollaro su quei diecimila rlollari, si ha 111t 

guadagno, in poclii’minuti, di u n  lnilinne e 
400 mila lire. 

A chi potrebbe non fare gola un guadagno 
di questo genere, così facile, cosi COiAOdo ?‘ 
Da che cosa nasce? Dal vincolismo, da  
quella che è chiamata economia controllata, 
pianificazione e che è tirannide. L’autarchia. 
fascista che cosa era se non una economia 
controllata, una economia la quale era diretta 
dallo Stato a fini politici che interessavano 
lo Stato e non il Paese? 

Dice: non si deve fare l’irribroglio del 
colonnello dei carabinieri, non si deve fare 
l’imbroglio dei 10 mila dollari. Voi vor- 
reste avere degli angeli, vorreste avere dei 
cittadini con delle alucce dietro la schiena; 
ma non ci sono, non ci sono questi cittadini. 

. Io credo di essere una persona per bene, 
ma è certo che se mi capitasse di guadagnare 
u n  milione e 400 mila lire senza fare nessuno 
sforzo; non so se mi tratterrei. E allora da 
questa situazione scaturisce un ’ altro fatto: 
che non si lavora più utilmente, perché non 
conviene più la fabbrica, non conviene, più 
l’officina, non conviene più lo (( scagno 1) geno- 
vese o la bottega napoletana; conviene la 
speculazione; si vuol guadagnare subito, si 
vuole raccattare .il reddito immediatamente, 
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si vuole guadagnare il cento per cento, ri- 
f&e il capitale immediatamente e conside- 
derare tutto il resto come guadagno sul vel- 
luto, come valuta che si miete. Tutto cib 
riasce da questo stato che io direi di eretismo 
finanziario, che, con il vincolismo, si è creato 
non soltanto in Italia, ma in tu t t i  i Paesi. 

Un produttore cinematografico inglese 
che, beato lui, ha  fatto delle gran belle pelli- 
cole, che gli sono andate molto bene, B venuto 
ad invitarmi a lavorare con lui. 

Gli ho detto che non potevo. Allora mi 
ha domandato che cosa guadagnassi facendo 
il deputato e il giornalista. Io glielo ho detto, 
e gliel’ho detto con un certo orgoglio, conie 
per dirgli: che bei.passi da gigante ho fat to  ! 

Egli mi ha risposto pietosamente: (( What 
are you doing in Italy? Come along where 
you b e l q  I (Cosa stai facendo in Italia? 
Vieni dov’è il tuo posto). 

Ora, anche sul mercato internazionale del 
film il vincolisnio consente guadagni enor- 
mi e perdite enotmi. Tutto ‘ciò nasce da 
questo sbilancio, da questa coazione, da 
questo aver voluto chiudere tutte le in- 
dustrie, tutti i commerci, tutte le attivitd, 
tutte le possibilith umane in una specie di 
campo di concentramento, in un reticolato 
ideale, dal quale nessuno può uscire, e allora 
tutt i  quanti si sono messi a fare il contrab- 
bando e poiché C’è gente intelligente, si 
specializza nel contrabbando e C’è chi eccelle 
e fa fortuna smoderata, come quella del 
milione e 400 mila lire ( e  un’idea fissa, quella 
mia, del milione e 400 mila lire) guadagnati 
in pochi minuti, che si risolvono effettiva- 
mente a danno della collettivitd, perche il 
danno della collettivita non è dato dal gua- 
dagno dell’agricoltore che produce, dall’utile 
che pub ricavare l’armatore che fa navigare 

% la nave, ma dal super-utile della speculazione. 
Sono queste grosse fette, che la speculazione 
taglia nella carne viva della gente, le cause 
della crisi, che si ripercuote nell’economia 
generale. 

Ora, esasperati. dal non veder realizzate 
queste vostre, peraltro, nobili idee di giu- 
stizia sociale, di perequazione, di livella- 
mento e, in un certo senso, anche di umana 
e cristiana pieta - perché a tu t t i  dispiace 
vedere gli altri soffrire, tanto B vero che fac- 
ciamo di tutto per andare incontro alla sof- 
ferenza, magari con l’elemosina, che è un 
volontario tributo che paghiamo a chi è 
più disgraziato di noi - esasperati dal vedere 
la non realizzazione di queste idee, alle quali 
voi credete, ve la pigliate con tu t t i  gli avver- 
sari, ed invece di accusare la natura umana, 

accusate coloro che sono d’accordo con voi 
ed allora insieme al controllo economico ed 
al controllo finanziario, voi finite per chie- 
dere il controllo politico, il controllo di po- 
lizia, perché finalmente e giustamente - 
(lo hanno detto alcuni vostri oratori) - 
vi siete resi conto che la vittoria politica è 
poco e niente, se non C’è anche la vittoria su 
quelle che sono le reali forze economiche 
del Paese. 

A questo punto il nostro spirito si ribella 
e dice: No; io posso esservi grato di volermi 
fare del bene; posso studiare con te  il 
modo di realizzare questo bene nel modo 
migliore, non posso permetterti di voler-, 
melo fare per forza. I1 bene fatto per forza 
non è pih bene. I3 su questo conflitto che si 
basa la vostra intolleranza e la nostra oppo- 
sizione. Noi voglianio la pacificazione. Anche 
voi dite di volerla, ma non disarmate il 
vostro spirito. 

Io ricordo, con un certo senso’di umorismo, 
che, fra le accuse che un epuratore di sinistra 
mi fece all’epoca in cui mi si voleva epurare 
non so di quale.peccato fascistico, c’era questa 
accusa: scrisse delle brutte commedie ! 

Ora io non vedo perché dovrei essere 
ISasimato per aver scritto delle commedie 
che altri trova brutte. . 

Una voce: Non sei il solo. C’è in materia 
un precedente shakespeariano. 

GIANNINI. 11 Signore mi ha dato questo 
ingegno. Io non posso.andare al di lh e scrivo 
le commedie che so scrivere. 

La prova di.questo vostro settarisnio 8. 
stata fornita anche oggi dall’onorevole Nenni, 
che ha contestato la legittimith di questa 
nostra maggioranza. M a  se B una maggioranza, 
come fa a non essere legittima? Non siamo 
stati eletti al pari di voi? Non abbiamo i 
vostri stessi diritti ? Non rappresentiamo 
anche noi delle categorie (voi dite: (( classi 1)) 

del popolo italiano ? 
In questa vostra pretesa C’è un legittimi- 

smo che per fortuna è soltanto, comico, ma 
può diventare grave e tragico in quanto si 
infiltra nelle masse c.he ne rimangono doloro- 
samente persuase. 

Ed a proposito di questa pacificazione, 
io voglio ricordare uno degli episodi forse 
più interessanti della mia vit.a di giornalista: 
la polemica che ho avuto con l’onorevole 
Togliatti. Io dissi, in quella polemica, per 
giustificare il fatt,o di averla iniziata: il Co- 
munismo B una realta, il comunismo è un 
partito, è una forza politica che si può o 
sterminare o col quale ai!dare d‘accordo. 
Credevo di non sbagliare. Credo di non avere 

- 
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sbagliato, e si finir& per riconoscere che non 
ho sbagliato. Ora io dico a voi: ci sono‘ dei 
residui dell’altro regime. Quelli di voi che 
mi conoscono personalmente, sanno che io 
non c’entro con quei residui. Ho preso le 
difese di ohi credevo minacciato e maltrat- 
tato e che in passato aveva minacciato e 
maltrattato me,. perchb ho  sempre vissuto 
così: mi è sempre piaciuto di battermi per 
quelli che erano caduti e per quelli che erano 
più deboli. 

Quello che ho detto per voi, lo dico per 
questi residui. Ci sono. Cosa volete fare? 
Li volete sterminare ? Non è possibile, e allora 
lasciate che vivano. Abbiamo molti d i  que- 
st i  uomini, che sono ancora molto giovani, 
che non sono in galera e non sono nei campi 
di concentramento, contro i quali pende, pih 
che altro, un’accusa di localismo, perche è 
nel loro paese che sono conosciuti, nel loro 
angoletto hanno fatto, se l’hanno fatto, qual- 
che cosa di male. Non tut t i  possono trasfe- 
rirsi in altri paesi e non tut t i  possono cam- 
biar professione e passare -. che so i o ?  - 
dal cinema al teatro, o dalla banca al com- 
mercio all’ingrosso dei generi alimentari. 
Ci sono degli individui nati per fare i calzo- 
lai, o per fare i barbieri e debbono fare i 
calzolai ed i barbieri e non impareranno mai 
a fare altro di diverso. Cosa volete fare di 
questa gente ? Sterminatela subito e subi- 
tene le conseguenze; altrimenti, lasciatela 
vivere e fate che nel Paese ritorniun’atmo- 
sfeca di pace in cui si possa lavorare insieme; 
perché non abbiamo mai - sappiatelo bene, 
signori della sinistra - posto pregiudiziali 
contro di voi e mai le metteremo, perché 
per- noi, chiunque e elet,to dal popolo, ha 
diritto di andare al Governo, diritto e dovere 
di collaborare all’amministrazione della co- 
munitd. 

Ora, quali sono le ‘ragioni per cui noi ab- 
biamo voluto questo Governò omogeneo, 
questo Governo formato da un solo partito, 
con dei tecnici che spero diventeranno più 
numerosi e, principalmente, più tecnici in 
avvenire ? Noi l’abbiamo voluto perché ten- 
diamo ad un Governo che si occupi unica- 
mente dell’amministrazione dello Stato, senza 
fare in esso della politica, perché, per fare 
della politica, fatalmente si arriva a fare 
politica di .parte. 

DI VITTORIO. Infatti questo Governo 
è apolitico ! 

GIANNINI. Onorevole Di Vittorio, se vo- 
gliamo fare una conversazione, andiamocene 
al caffè! (si ride). È per questo che noi 
appoggiamp ed abbiamo appoggiato questo 

tentativo, che non è l’ideale, onorevole Di 
Vittorio, ma che 6 incamminato per la via 
sulla( quale volevamo che si incamminasse. 
Noi non vogliamo stravincere e conquistare 
il Paradiso in un giorno. Ci accontentiamo: 
gli ((uomini qualunque 1) non vogliono fare 
nessuna conquista integrale, ed istantanea. 
D’altra parte, scusate, non comprendo perché 
voi vogliate andare assolutamente al Go- 
verno, e risentiate un tale, non dico dolore, 
ma un tale disappunto per non esserci. Si- 
gnori, noi non siamo al Governo: non siamo 
centocinque, ma abbiamo ottenuto ciò che 
volevamo. Perché voi non dovreste ottenere 
cib che noi abbiamo ottenuto? Se stare al 
Governo è un dovere ed una fatica, siamo 
lieti di non esserci, e di avere valorosi col- 
leghi che lavorano per nostro conto, facendo 
quel Governo che noi vogliamo ! (Applausi 
a sinistra). I1 ((nostro conto )) è quello del- 
1’c Uomo Qualunque )): noi non siamo in con- 
dizioni di poter mantenere un Governo. Vi 
ringrazio della vostra frenesia di applau- 
dirmi questa sera. ( S i  ride). Vi sono molto 
grato, ma non vorrei che fossero applausi 
sbagliati: non C’è nulla di peggiore, perché 
gli applausi debbono arrivare al momento 
giusto. Noi non possiamo mantenere il Go- 
verno. Quando diciamo: ( (è  un Governo che 
lavora per nostro conto n, noi vogliamo dire 

-che è un Governo che continua a fare una 
propaganda nel paese per conto dell’cc Uomo 
Qualunque )). (Applausi a sinistra). Non do- 
vremmo fare la nostra propaganda? DO- 
vremmo fare forse la vostra? (Commenti e 
ilarità a sinistra). Noi facciamo la ((nostra )) 
propaganda. Ora, se questo Governo riu- 
scirà a dar,e quella tranquillità al Paese che 
noi auspichiamo, siamo certi che nel Paese 
si continuerà a dire quello che già si dice dà 
tanto tempo: (( Ma, questi dell’cc Uomo Qua- 
lunque )) hanno veramente ragione )). Noi non 
vogliamo altro. 

Ora, la ragione per cui voi fate tanto 
per stare al Governo, quale è ? Ci sono forse 
vantaggi politici? Noi non siamo stati mai 
Ministri, e quindi non lo sappiamo; ma se ci 
sono dei vantaggi politici, allora altro deve 
essere il tono della vostra protesta. 

Si parla del programma del Governo e si 
dice che il Governo ha un programma di 
sinistra che e accettato dagli uomini di destra. 
Non è vero niente. Prima di tutto, non ab- 
biamo accettato nessun programma; noi non 
crediamo ai programmi, perché non vi è Go- 
verno, nelle condizioni attuali, che possa 
fare altro programma, al di fuori di quello di 
tirare avanti, giorno per giorno, per le poche 
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settimane di vita che pub vivere. (Si ride).  
Sento parlare di programma governativo, 
come se si trattasse, per l’onorevole De Ga- 
speri, di rimanere al potere fino al 2000. IO 
non credo, onorevole De Gasperi, che. lei 
voglia rimanerci tanfo tempo; comunque, se 
ci riuscirà, lei certamente applicherh un pro- 
gramma e ce lo dir& dopo averlo applicato. 
Ma non credo che oggi, nelle condizioni del 
presente dopoguerra, nelle condizioni at- 
tuali della moneta, nelle attuali condizioni 
dell’industria, della indipendenza nazionale, 
sulla quale mi riservo di dire qualche parola, 
io non credo che si possa iare veramente un 
programma. Si vuole usare, anche in politica, 
una dizione sbagliata: (( periodo transitorio )). 

Tutti i ,  periodi sono transitori, perché un pe- 
riodo è sempre fra due periodi; ma questo 6 
il più transitorio dei periodi che abbia avuto 
mai il mondo. 

Sento parlare della vendita della nostra, 
indipendenza a questo o a quello Stato. 
Innanzi tutto, non si vende ciò che non si 
ha; in secondo luogo, quali sono gli Stati 
indipendenti, non in Europa, ma nel inondo ? 
Al inondo vi sono due Stati indipendenti: 
gli Stati. Uniti d’America e la Russia Sovie- 
tica. Poi, C’è un altro Stato indipendente che 
è l’Impero inglese, col suo CommonuieaZth: la 
cui indipendenza non mi .sembra che sia 
uguale a quella degli altri due Stati che sono 
usciti vittoriosi da questa guerra. Gli altri 
stati nazionali di Europa, e fuori di Europa, 
di quale indipendenza godono? Godono in- 
dipendenza quei paesi, sia dell’america, sia 
dell’Europa, sia dell’llsia i quali. sono com- 
presi nell’area, diciamo così, del dollaro e 
della sterlina ? .  Quei paesi, possono fare 
quello che vogliono ? Potrebbero domani ri- 
fiutarsi di entrare in una guerra nella quale 
non volessero entrare, o fare una guerra per 
conto proprio? Non vi è nessun paese che 
possa far questo. Hanno forse indipendenza 
gli altri paesi dell’Europa Orientale ? Non 
l’hanno. Allora, io non mi preoccuperò tanto 
di questa indipendenza, che non esiste, e che 
mi pare sia tirata fuori solamente in occa- 
sione di crisi ministeriali. Noi non siamo indi- 

‘ penclenti ed ho paura che non lo saremo mai 
pid, perchk la politica nazionale deve spa- 
rire, perché gli Stati nazionali sono finiti. 
Noi non possiamo fare che una politica con- 
tinentale. 

Oggi l’Europa si attraversa in poche ore, 
oggi l’Atlantico si attraversa in poche ore, 
oggi ci sono armi formidabili, alle quali non 
si può opporre che lo spirito, che 12 indistrut- 
1,ibile; oppure armi di eguale pot.enza, ed al- 

lora è perfettamente.inutile ~. farne di potenza 
inferiore. 

L’indipentlenza, come i! intesa nel senso 
quarantottesco dello Stato nazionale, onore- 
voli colleghi, non solo dell’estvema sinistra, 
ma di tut ta  l’Assemblea, quella indipendenz.a 
non esiste piu: e chi si illude su quella indipen- 
denza. fa molto male ad illudersi, perche clan- 
neggia se stesso ed il suo paese. 

Noi abbiamo bisogno di  andare avanti, 
di costruire il nostro Stat.0 in pace, in tran- 
quillità, in laboriosità: il programma non B 
niente, il programma B uno solo, quello di 
riedificare la casa, ripulirla di tutto il materiale 
crollato, richiamarvi tutt,i gli abitanti, riaf- 
fratellarli, dimenticare il passato. Molti di 
noi portano ancora il lutto e lo porteranno 
sempre nel cuore: 13isogna avere la forza di 
dimenticare il passato, e chi non l’ha. dimen- 
ticato prima di noi, è caduto perché non 
kia saputo dimenticarlo. 

L’essere generosi contiene una €orza ed una 
spiritualitk che vengono veramente da .  Dio, 
che possono dare tutl.e le. vittorie, perche 
presuppongono tutte le soggezioni. 

Vorrei dire due parole particolarn-!entc 
ileclicate all’ouorevole Di Vittorio, che è sem- 
pre preoccupato dei’ poveri. l o  lo ringrazio, 
perché anche io faccio pa.rt,e di questa cate- 
goria, se per povero s’intende - oggi - 
non ‘ aver(: che podie decine di migliaia 
di lire. 

C”è una frase che si ripete tanto spesso, 
sul dovere dei ricchi di pagare. Ma, signori, 
chi paga sono i ricchi, perché chi non ha non 
paga. Noi lo vediamo: e ’principalmente non 
paga nessuno, perché il sistema delle imposte 
è applicato in un modo coSi bestiale: che nes- 
suno paga le tassd. (Commenti a sinistra). 
Ora, la nostra situazione non ha precedenti, 
non troviamo insegnamenti nella crisi del- 
1’(( assegnato )) francese e nemmeno in quella 
che fu l’inflazione, germanica. Questi profes- 
sori di economia, ai quali mi inchino, finiscono 
sempre per darsi torto l’uno con l’altro, non 
riescono mai ad andare d’accordo, hanno cia- 
scuno una loro particolare scienza, una loro 
particolare certezza di esattezza finanziaria. 
Questi professori polemizzano t ra  loro; ce n’it 
perfino qualcuno il quale ritiene che l’infla,- 
zione sia un bene, allo scopo di ramazzare 
tu t to  quel superguadagno che certe categorie 
non meritevoli hanno fatto ed hanno tesau- 
rizzato. Non so se l’illustre professor Del Vec- 
c.hio mi tirerd le orecchie, per essere io entrato 
nel suo campo; comunque, ‘questa intrusione 
l’ho fat ta  da dilettante e spero che egli mi 
perdonerà. 
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Ora, cosa noi chiediaino a questo Governo ? 
Che esso amministri in pace il paese, e che 
rinunzi al suo programma di appariscenze. 
L’onorevole De Gasperi ci ha promesso troppe 
cose, eppure da parte vostra. (Accenna a sini- 
s t ta)  B rimproverato di non aver promesso 
abbastanza. Se volessi faygli un appunto, gli 
direi: (( Caro Presidente, lei ha promesso trop- 
po, non esageri, non ci dia troppa ricchezza.! 
( S i  ride). Lei, per esempio, ci ha detto perfino 
che si poteva rivalutare la lira. ! Per carit&, 
Presidente, non la rivaluti ! Impedisca che si 
svaluti di pih, ma non la rivaluti, la tengafer- 
ma, perché l’importante è che la moneta s;a 
ferma, non che sia rivalutat,a n. 

Per poco che io me ne intenda, la rivaluta- 
zione non è un guaio minore della svalutazio- 
ne, perché, se si rivalutasse la lire, comince- 
remmo a non capire più nulla dei valori che 
ormai, bene o male, possediamo. 

E veniamo ad un punto che mi pare inte- 
ressi particolarmente i colleghi dell’estrenia 
sinistra, i quali ne hanno parlato.varie volle 
e che, in certo senso, ha impressionato anche 
me, di solito non impressionabile. Si dice che 
questo Governo sia molto pericoloso per le 
prossime elezioni politiche. 

U n a  voce a sinistra. Lavora per voi. 
GIANNINI. Bisognerebbe allora ammet- 

tere che il Governo possa influire sulle-elezioni 
politiche. (Commenti a sinistra). Ma se B così, 
domando che cosa B successo nelle elezioni 
passate (V iu i  applausi a destra), perché 
noi siamo qui in trentadue, e avremmo potuto 
esservi in centocinquanta. 

U n a  voce a sinistra. Erano sei partiti al 
Governo ! 

GIANNINI, .Ora, osservo che, se un Go- 
verno ha potuto influire sulle elezioni politiche, 
non vedo perché il mio ottimo amico Romits 
non mi abbia portato via, quando era Ministro 
dell’interno, una buona messe di candidati. 
Io ho ringraziato Romita nel mio primo di- 
scorso, perche ho avuto 32 eletti, ma oggi 
incomincio ad accorgermi che forse ne avrei 
potuti avere molti di più. 

ROMITA. No, no. 
GIANNINI. Onorevoli colleghi, permette- 

temi di dirvi che non credo che, in regime 
di suffragio universale, un Governo possa 
influire sul,le elezioni. Potr&, tutto al più, I 
fare un imbroglio in una citt& o in un’altra ... 

U n a  voce a sinistra. E grazie! 
GIANNINI. ... ma, quando gli elettori in- 

cominciano a diventare venticinque o trenta 
milioni, non B possibile: si potr& magari 
alterare il risultato di qualche refeyendum, 
perche la scheda B semplice (Applausi  a 

destra): non c’B che un sì. o un no; ma alterare 
profondamente i risultati di un’elezione poli- 
vtica, oggi, con il suffragio universale, non 
6 possibile; tanto vero che vari partiti di 
massa hanno incominciato a rivedere il  
proprio atteggiamento di fronte al suffragio 
universale, che noi invece vogliamo. Voi 
l’avete voluto, adesso dividiamocelo. 

Le ragioni che inducono la Democrazia 
cristiana, nostra alleata nel sostenere valo- 
rosamente questo Governo, a combatterci, noi 
le troviamo precisamente nella certezza che 
le elezioni oramai si vincono, riuscendo a 
persuadere il pubblico dell’eccellenza e della 
superiorit& del proprio pensiero politico. 

Ecco la ragione per cuiil grande partito 
qualunquista inconscio ha paura di quello 
effettivo (Si ride) e lo avversa in tutti i modi 
e in tutte le forme. Noi ce p e  vendichiamo 
appoggiando il suo Governo, certi che da 
questo esperimento uscir& la ~iostra maggiore 
vittoria. 

Voglio darvi un’altra prova: oli orevoli 
colleghi dell’estrema sinistra, dell’impossil 
bilit& attuale, da parte di un Governo, di . 
manovrare le proprie ‘elezioni: in Ungheria, ’ 

dove c’& l’armata rossa, i comunisti, nelle 
elezioni, hanno riportato il diciassette per 
cento dei voti. Ora, se i poteri, se l’armata, 
se insomma quelli che sono i mezzi di Go- 
verno, in mano a chiunque essi siano, amico 
o nemico, nazionale o straniero, valessero 
qualche cosa nel suffragio universale, io non 
credo che i Russi, a Budapest,, avrebbero 
permesso che i comunisti conquistassero solo 
il diciassette per cento dei voti. 

Voi mì  direte che lo hanno fatto perche 
sono fior di galantuomini, e io non ‘saprei 
che cosa rispondere a queste vostre argo- 
mentazioni. (Ilaritci a destra - C m m e n t i ) .  

D’altra parte, 4 onorevoli colleghi, io vi 
dico che se questa, per me improbabile, im- 
possibile, irrealizzabile truffa governativa si 
realizzasse; se noi avessimo le prove che questo 
Governo,. o un altro Governo liberticida, im-. 
pedisse la manifestazione della vera volont& 
popolare nelle elezioni, noi prenderemmo le 
armi e saremmo al vostro fianco per abbattere 
questo Governo con tutti i mezzi. Non ci 
lasceremmo certamente sopraffare nella lotta 
elettorale. 

Passo ai quattordici punti dell’onorevole 
Morandi. Di questi punti si 15 enormemente 
parlato: c’B chi ne ha una paura matta; c’t? 
chi li esalta. Io, allora, ho fatto come faceva 
l’abate Galliani: mi sono andato ( (a  leggere 
la materia)), e mi sono letti questi quattor- 
dici punti. Beh ! dico la veritd, non mi pare 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 5041 - 19 GIUGNO 1947 

che ci sia niente di straordinario. Non so 
,perché ci si affanni tanto a volerli respingere, 
e non so nemmeno perché ci si affanni tanto 
a volerli accettare. A me sembra che in questi. 
quattordici punti non ci sia assolutamente 
niente di anormale.’ I1 primo: (( Procedere 
entro il più breve termine all’eliminazione 
-degli oneri che il Tesoro sopporta per effetto 
dei prezzi politici D. Che male c’b? E così 
tutti i quattordici punti, che io non voglio 
leggervi, perch6 non sarebbe di buon gusto 
.da parte mia criticare il’lavoro di un collega, 
a l  quale lavoro mi sono accostato semplice- 
mente perché ha acquistato una grande im- 
portanza politica. Ma ripeto, onorevoli col- 
leghi, non ci trovo nulla di enorme; ci trovo, 
sì, (( lo spirito )) col quale essi possono essere 
applicati; perch6 questi quattordici punti 
potrebbero essere applicati indifferentemente 
.dall’onorevole De Gasperi, dall’onorevole Be- 
nedettini, dall’onorevole Mazza, dall’onore- 
vole Togliatti, dall’onorevole Gronchi, da 
tutti: solamente che ciascuno, applicandoli, 
li applicherebbe, forse, in modo diverso. 
‘Quindi, probabilmente, non sono i quattor-‘ 
dici punti per cui voi strepitate, ma per la 
loro applicazione; quindi ricadete in quello 
che  vi si è sempre rimproverato: la vostra 
i’ngiustizia settaria. Voi volete aver ragione 
per forza; e per forza non potete averla. 

Noi, dunque, in questo che B il programma 
del Governo, sia in quattordici punti, sia in 
più, sia in meno, non possiamo attenerci che 
al provvisorio e al contingente, per la fatale 
soggezione in cui, non solo noi, ma tut to  il 
inondo è tenuto dai due giganti che oggi 
comandano. E allora, ci limiteremo a fare 
qualche raccomandazione all’onorevole Pre- 
sidente del Consiglio; perchb, quando gli 
vogliamo chiedere qualche cosa, noi gliela 
cliiedianio apertamente nell’Aula, non nei 
corridoi. 

Innanzitutto, di  fare quanto più è possi- 
b31e per questa pacificazione degli animi, si- 
gnor President,e del Consiglio, perché anche 
la. lira, la così detta salvazione della lira, 
e in funzione non solamente di importazioni, 
d i  esportazioni, di  produzione, di consumo - 
chi sa perchk, t u t t i  quanti dimenticano sem- 
pre che C’è un consumo - ma è anche una 
questione di tranquillita interna, di pace 
socia.le. Trovi il modo, Presidente, faccia 
quello che può; preghi Dio, lei che è così 
religioso (Si ride): trovi il mezzo per cui si 
possa finalmente chiudere una discussione 
annosa e Qrmai sorpassata. Ci sono tombe 
SU cui suno nati dei fiori: non disturbiamole 
più; lasciamole tranquilIe. 

‘ 

La salute pubblica. Ho saputo, e ne sono 
rimasto veramente colpito, che in alcuni isti- 
tut i  statali, specie nei tubercolosari, C’è un 
sistema che nasce anche dalla crisi degli 
alloggi: gente guarita che non esce; gente 
malata che non pub entrare; imposizioni di 
commissioni interne, imposizioni di medici, 
imposizione di fuori, imposizioni di dentro. 

Presidente, pensi a questo: che la massima 
aliquota di tubercolotici & data  dai lavora- 
tori manuali, dalla gente povera, impossi- 
bilitata a curarsi ! I3 peccato mortale lasciarla 
alla mercè di gente, la quale ha fatto dell’as- 
sistenza un mestiere e non ha più cuore, non 
ha più animo ‘e vede solo un interesse, in 
quella che 6 l’assistenza. 

Moneta: ho già q o s t o  il concetto della 
rivalutazione. Desidero dire qualcosa sul 
cambio della moneta. Guardi, Prasidente: 
mille lire e dieci lire. Gliele mostro. Faccia 
il cambio della moneta e riduca le proporzioni 
del biglietto da mille allc proporzioni del 
biglietto da dieci, perché tanto vale. 

fi un fatto psicologico. Noi diamo alla 
fine del mese o della settimana dei fasci di 
questi biglietti ai lavoratori, alla gente che. 
lavora per noi. Abbiamo redattori, impiegati, 
tipografi, ai quali diamo trenta, quaranta 
affaroni di questi alla fine del mese o della 
settimana, e crediamo di dare tanto e non 
diamo niente, e questa gente è costretta a far 
debiti e a rimandare i suoi pagamenti e, 
.insomma, a dare ragione a Di Vittorio, per- 
ché questa gente deve campare! Se noi 
dessimo soltanto cinquanta bigliettini di 
questi (da dieci) anziché di questi (da mille), 
noi, forse, finiremmo col considerare con 
maggiore equanimita il compenso dovuto a 
gente che lavora per noi. 

C’B un’organizzazione bancaria - (mi di- 
spiace che non sia presente l’.onorevole Einau- 
di) - l’organizzazione bancaria del Mezzogior- 
no: Banco di Napoli e Banco di Sicilia. 
Ho sentito parlare di trattative, di riordina- 
mento di quella che deve essere l’organizza- 
zione bancaria del Sud. 

Signor Presidente, noi dobbiamo pensare 
a questo: il Mezzogiorno d’Italia oggi è la 
retrovia dell’Europa, ma principalmente la 
retrovia dell’Italia. Noi abbiamo bisogno di 
avere nel Mezzogiorno le industrie del Nord. 
Non vi dico di spiantarle dal Nord ed impian- 
tarle nel Sud, ma, se parlassi inglese e potesr;i 
creare un verbo, direi di (( succursalizxare )) 

nel Sud queste industrie del Nord. Noi ab- 
biamo bisogno di impiantare da Napoli in 
giù, dal Garigliano in giù, in Calabria, in 
Puglia, in Basilicata, in Sicilia, in Sardegna, 
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per lo meno delle succursali delle nostre 
grandi aziende industriali, perché possiamo 
trovarci da un momento all’altro privi della 
possibilith di valerci delle industrie della 
Valle padana. Noi abbiamo bisogno almeno di 
una fahbrica di automobili in Sicilia, abbiaino 
bisogno della valorizzazione di tutto il patri- 
monio minerario silano, abbiaino bisogno di 
creare un’ossatura industriale, ferroviaria, 
stradak, portuale principalmente, nel Mez- 
zogiorno d’Italia ! La storia d’Italia ha sem- 
pre profondamente cambiato a seconda delle 
sue. invasioni. Noi abbiamo avuto invasioni 
dal Nord: abbiamo avuto quella stmica dei 
Galli, poi abbiamo avuto l’invasione degli 
Sciti, di Annibale, tante invasioni ! Dal Sud 
abbiamo avuto tre sole invasioni, che hanno 
semprc e profondahente modificato la strut- . 
tura del nostro paese: abbiamo avuto l’inva- 
sione di Pirro, quella precedente dei Greci e 
quella di oggi degli Anglo-Americani. a un 
fatto enorme che l’Italia sia stata invasa dal 
Sud ! 

Una voce. L’invasione dei Saraceni. 
GIANNINI. Già, dimenticavo: quella dei 

Saraceni. 
2 un fatto enorme che può avere consa- 

guenec formidabili. Noi ciohbiamo tenerci 
pronti, a meno di non sacrificare tut to  il 
nostro paese, in quella che può anche essere 
una rapida avventura militme; dobbia.mo 
tenerci pronti a valorizzare quella che è la 
catena appenninica, perche le Alpi non le 
possiamo valorizzare; ne abbiamo mezzo ver- 
sante soltanto, e in certi punti anche meno. 

E allora, se avremo bisogno di un bottone, 
o di una maniglia di ‘porta, o di una bici- 
cletta, signor Presidente, non dobbiamo es- 
sere costretti ad andarla a comprare oltre 
Oceano. Dobbiamo essere in condizioni di 
poterla produrre, nel Sud. Nel Sud c’6 una 
popolazione illustre, non indegna delle po- 
polazioni del Nord. fi una popolazione agri- 
cola, ma sapra adattarsi alle nuove esigenze, 
e d’altra parte non si esclude che i fratelli 
del Nord, più capaci di stare alle macchine, 
possano venire ad insegnare a quelli del Sud 
ciÒ che 

C’B il piano Marshall. Io credo di poter 
rivendicare di essere uno dei primi, e di 
quelli che .hanno più lavorato, per la realiz- 
zazione degli Stati Uniti d’Europa. A mie 
spese ho fatto una Rivista, 1’Eumpeo Qua- 
lunque, .una pubblicazione molto importante 
che si occupa esclusivamente degli Stati 
Uniti d’Europa. Nel numero del mese di 
luglio, signor Presidente del Consiglio, vi 
si dB una notizia che pochi sanno: la notizia 

necessario che essi apprendano. 

che tutt i  i Parlamenti di Europa hanno 
aderito, con una certa aliquota, alla confe- 
renza preliminare e quindi all’idea degli 
Stati Uniti d’Europa. Il Parlamento 13elga 
ha aderito col 33 per cent,o dei suoi membri; 
gli altri Parlamenti hanno aderito COII una 
percentuale minore. La percentuale di ade- 
,sioni del Parlamento italiano è del 55 per 
cento: la più alta di tutti i Parlamenti eu- 
ropei. Noi sentiamo profondamente in Italia 
il bisogno della ricostituzione di quello che fu 
il grande Stato europeo, che noi dominainmo 
e lo dominammo come sempre abbiamo domi- 
nato in passato, ossia insegnando e civiliz- 
zando. Noi abb’iamo creato questo grande 
Stato europeo che si chiamava Impero no- 
mano, alla testa del quale ci sono stati anche 
dei negri, degli asiatici: abbiamo avuto impe- 
ratori di origine nordica, di origine spagnola. 
L’aspirazione universalistica della nostra 
gente era tale che fin da allora prevedeva 
la possibilità che il mondo, tutto il mondo 
allora conosciuto, fosse riunito in un grande 
Stato. 

Gli Stati nazionali oggi non vivono più. 
Oggi 6 ridicolo e criminale voler impiantare 
dei conflitti.su uii fiume, su una montagna, 
su un golfo, alle volte su pretesti ancora piu 

-frivoli, ancora. meno consistenti, e che pur 
possono portare all’eccidio, alla rovina, ai 
saccheggio, a quello che noi abbiamo visto 
nel nostro Paese quando è stato liberato, sì, 
liberato, ma con troppa energia e da libera- 
tori in un certo senso ancora tnoppo selvaggi, 
ancora incapaci di comprendere qual’era la 
nobi1tB del Paese che avevano l’onore di 
essere stati chiamati a liberare. 

Noi vorremmo che non si ripetessero più 
queste tragedie, o che, almeno, non si ripe- 
tessero per dei piccoli motivi. Io quindi vi 
prego, signor Presidente del Consiglio, e prego 
l’onorevole Sforza, che so benissimo come non 
condivida tutte le mie idee, ma qualcuna 
credo di si, io vi prego di cercare nel vostro 
patripttismo illuminato se è possibile com- 
piere al più presto un gesto significativo è 
decisivo verso questa grande costruzione de- 
gli Stati Uniti d’Europa, costruzione dalla 
quale non deve essere escluso nessuno Stato 
europeo. 

Non dobbiamo fare questi Stati Uniti 
d’Europa per metterci al servizio di  un conti- 
nente o di un altro: dobbiamo costituire que- 
sta grande unitB, dobbiamo ricostituire que- 
sto grande impero latino di un tempo, con 
l’idea di ricostituire tutta l’Europa, e quindi 
anche con gli Stati orientali d’Europa, an- 
che con gli Stati scandinavi e nordici, senza 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 5043 - 19 GIUGNO 1947 

nessuna esclusione e senza .nessun proposito 
aggressivo verso chicchessia. 

I1 21 settembre dell’anno scorso, quando 
ebbi l’.onore di parlarvi la prima volta a 
braccio sciolto, v5 esortai a mettervi d’ac- 
cordo. Vi esortai a unirvi per la salvezza del 
nostro paese e vi dissi anche che da questa 
unione sarebbe venuta la nostra m.orte; per- 
ch6 noi siamo vivi appunto in funzione della 
vostra disunione, della vostra incapacit& di 
andare d’accordo. Io vi invitai a questo ac- 
cordo a nome del mio gruppo, con spirito 
sinceramente suicida, disposto a non ritor- 
nare in questo Parlamento, purch6 voi vi 
accordaste e insieme salvaste il nostro paese. 
Vedo che non B possibile. L’accordo t ravoi  
non B realizzabile; e allora io devo finire il 
mio discorso, in .maniera perfettamente op- 
posta a quella con cui terminai quello del 21 
settembre. Noi,. dunque, ci proponiamo di 
combattervi con la massima lealt& nelle pros- 
sime elezioni,. di battervi e di ritornare in 
questa Assemblea nel numero necessario per 
instaurare realmente un vero Stato ammini- 
strativo qualunquista, che deve portare al 
riscatto del nostro Paese e, possibilmente, alla 

libert& per tutto il vecchio continente. (Vivi 
applausi a destra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli 
colleghi che vi sono ancora sette oratori 
iscritti a parlare, oltre ai presentatori degli 
ordini del giorno. I1 seguito della discussione 
B pertanto rinviato a domani alle 10, avver- 
tendo che vi sar& seduta anche alle 16. 

La seduta termina alle 1.10. 

Ordine del giorno per le sedute 
del 20 giugno i9473 

Alle ore IO e alle ore 16: 

Seguito della discussione sulle comunica- 
zioni del Governo. 

I L  DlRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTl 
. Dott. ALBERTO GIUGANINO 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


