
Camera dei Deputati - II Legislatura Indice dei Temi

Giuseppe Di Vittorio in Parlamento

Organo: Camera - II legislaturaCamera - II legislaturaCamera - II legislaturaCamera - II legislatura
Sede: AssembleaAssembleaAssembleaAssemblea
Data: 20/09/195720/09/195720/09/195720/09/1957
Tipologia: PROGETTI DI LEGGE (discussione)PROGETTI DI LEGGE (discussione)PROGETTI DI LEGGE (discussione)PROGETTI DI LEGGE (discussione)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1957 al 30 giugno 1958 (A.C. 2689 );

Pagine: 35264352643526435264

Temi: stati di previsionestati di previsionestati di previsionestati di previsione
Parole chiave: Ministero dell'internoMinistero dell'internoMinistero dell'internoMinistero dell'interno



Atti  Padarnenlad - 35249 - Camera dez l)epucatt 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1957 
I____ .______ - -- 

DCXXV. 

SEDUTA DI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 1957 

PRIS1DB)NZA DEL VIOEPRESIDENTE TARGETTI 
INDI 

DEL VIUEPRESIDENTE D’ONOFRIO 

INDICE 
PAG 

Congedi . . . . . . . . . . . . . . .  35249 

Disegno di legge (Approvazione in Cona- 
missione) . . . . . . . . . . . .  35283 

Disegno di legge (Seguito della discussione): 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero dell’interno per l’esercizio finan- 
ziario 1957-58 (2689). . . . . . .  35266 

PRESIDENTE. . . . . . . . .  35264 
DI VITTORIO . . . . . . . . . .  35264 
SAMPIETRO UMBERTO . . . . . . .  35270 
PRETI . . . . . . . . . . . . . .  35 2 7 7 
BERLINGUER . . . . . . . . .  33281 

Interrogazioni e interpellanze (Annun- 
z i o ) .  . . . . . . . . . . . . . .  95282 

Per la ricorrenm del XX settembre: 
BOZZI . . . . . . . . . . . .  
PRESIDENTE. . . . . . . .  
DELCROIX . . . . . . . . .  
MA LAGUG I NI . . . . . . . . . .  
VILLABRUNA . . . . . .  . .  
GULLO . . . . . . . . . . . .  
LA MALFA . . . . . . . . . . .  
PRETI . . . . . . .  . . .  
VIOLA . . . . . . . . . . . .  
FOSCHINI . . . . . . . . . . .  
BUCCIARELLI DUCCI . . . .  
DEL Bo, Ministro senza poriafoglzo . 
PAJETTA GIAN CARLO . . . . . .  
DE MARSANICH . . . . . . . . . .  

35249 
35253 
35253 
35255 
352.56 
352DG 
35237 
35259 
35259 
3526 1 
3.52(;1 
352ti- 
35263 
302611 

La seduta eomiiicia alle 9,30. 

SAMPIETRO, Segretario, legge il pro- 
cesso verbale della seduta antimeridiana 
di ieri. 

(l? «pprownto) 

Coiige di .  

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 
I deputati Del Vescovo e Lucifredi. 

I congedi sono concessi). 

Per la ricorrenza del XX settembre. 

BOZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
EIOZZI. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, vi sono, nella vita dei popoli, eventi 
storici che assurgono a un valore non transeun- 
te quasi fonti perenni di ideale ispirazione e 
guida sempre chiara e preziosa per l’avvenire. 
Talc è la ricorrenza del XX settembre, che 
oggi vogliamo rievocare t celebrare nel Par- 
lamento, suprema espressione c guarentigia 
al tempo stesso tli libertd. 

Le nazioni, come gli individui, sono grandi 
se sanno sentire i1 culto della tradizione: 
della tradizione che non è un peso da  portare 
stancamente dietro, ma 6 forza viva, feconda, 
propulsiva, che conforta e alimcnta la volontà 
iriiiovatrice. 

Il XX settembre 1870 chiudeva un capi- 
tolo della storia (l’Italia. S o n  interessa se il 
fatto che portò l’Italia a Roma attraverso 
la breccia di Porta Pia non si compì in quella 
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atmosfera di romantico eroismo che fu 
propria del ’48, del ’49, del ‘60, e se esso si 
giovò piuttosto delle note vicende interna- 
zionali che tolsero allo Stato pontificio, con 
la sconfitta francese di Sédaii, la forza mili- 
tare che ancora, sia pur malamente, lo sor- 
reggeva. 

Quel fatto segnava un grande evento 
storico: grande per lo Stato, grande - pos- 
siamo dirlo - anche per la Chiesa cattolica. 
Con la caduta del potere temporale, infatti, 
si dava la capitale all’ltalia unita, designa- 
zione che proveniva dalla sua storia mille- 
naria; rria si restituiva anche la Chiesa alla 
sua vera missione: la niissiono spirituale. 
A chi volesse approfoiidire l’indagine storica 
iion sarebbe forse difficile ritrovar(. questa 
verità: che l’acquisizione e i1 rafforzamento 
del potere temporale si compirono, a causa 
di vicende particolari, contro la voloiitj 
stessa delle menti più provvedute della 
gerarchia ecclesiastica. che sentivano non 
intrinseco al magistero religioso i1 governo 
temporale. 

I1 movimento spirituale e politico che 
tendeva a realizzare la separazione dei due 
poteri si alimentava anche di profonda fede 
religiosa. Erano nei liberali cattolici il senso 
dei pericoli e il ricordo dei danni che il poter? 
temporale aveva recato alla Chiesa e alla 
fede stessa, mischiandole nelle coni,ese terrene, 
nelle guerre, negli interessi vari e mutevoli 
della società. Roma capitale non voleva 
essere un’offesa al Papato ed alla religione 
cattolica. 

Questo era il sentimento e la volontà del 
Cavour quando diceva. G Scomparsa che sia 
la questione irritante del temporale, il Papa 
sarà a Roma più potente che no1 furono mai 
i suoi predecessori )); questo era il sentimento 
e la volontà di cattolici praticanti, che sape- 
vano conciliare la fede e la libertà, ciò che 
è di Cesare e ci6 che è di Dio, corne Alessan- 
dro Manzoni che votava in Senato per Roma 
capitale d’Italia. 

I1 corso successivo degli eventi ha dato 
testimonianza della veridicità della profezia 
del Cavour, e oggi la questione del potere 
temporale del Pontefice, dopo i patti late- 
ranensi del 1929 che la maggioranza dei co- 
stituenti volle recepiti nello statuto repub- 
blicano, è questione storicamente superata. 

Altri sono i problemi che oggi si pongono, 
per la cui soluzione è viva ancora la lezione 
del Risorgimento. 

A chi guardi, onorevoli colleghi. nella pro- 
spettiva del tempo, il processo formativo 
dell’unità nazionale, si dischiude un pano- 

rama straordinario e meraviglioso; poiché 
in esso confluiscono e si compongono ispira- 
zioni diverse, correnti di pensiero dialetti- 
camente opposte, la cattolica liberale e la ra- 
zionalistica, la repubblicana e la monarchica, 
la federalista e la rigidamente unitaria, la 
azione di rivoluzionari e di cospiratori e la 
saggezza diplomatica di ministri e l’avve- 
dutezza e lo slancio patriottico dei Savoia. 

Gli è che codeste varietà di pensiero e di 
azione eran tutte egualmente nutrite e sor- 
rette da un alto e nobile e imperioso sentire, 
la religione della patria: della patria che i 
grandi artefici del Risorgimento volevano in- 
dipendente, unita e libera; ragione per cui, 
di fronte all’ideale comune, cedevano con- 
cetti e aspirazioni Particolari. E lezione sem- 
pre ricorrente della storia che gli uomini che 
profondamente credono nei valori dell’uma- 
nità SI uniscano insieme, facendo tempora- 
nea rinuncia alle loro inclinazioni politiche 
o sociali, ogni qualvolta la libertà sia spenta 
o in pericolo. Di ciò noi abbiamo fatto espe- 
rienza anche nei tempi recenti, durante la 
fase eroica della Resistenza, in cui si sentì 
vibrare il palpito dei valori risorgimentali. 

Dal Risorgimento viene ancora oggi a 
noi un messaggio ricco d’insegnamento ideale 
e d’indicazioni etiche e politiche. Ne sminuisce 
infatti e falsa il significato chi riduce quel 
processo storico nello schema angusto d’una 
concezione materialistica, a un fatto, o a 
una serie di fatti, attraverso ai quali si sa- 
rebbe operato l’assorbimento, da parte del 
Regno di Sardegna, dei diversi Stati e delle 
regioni della penisola; questa concezione ter- 
ritorialistica priva il Risorgimento di ogni 
afflato etico e spirituale e spezea il nesso di 
continuità storica che lo ricongiunge alle 
grandi correnti di pensiero e di azione del 
passato prerisorgimentale, che costituirono le 
premesse ideali e politiche del processo con- 
clusivo unitario. 

I1 Risorgimento fu un fatto della coscienza 
italica, individuale e collettiva; fu una sublime 
manifestazione dello spirito umano. In esso 
domina, sì, l’ispirazione nazionale, ma in una 
visione più larga, europeistica, dei problemi 
che i tempi nuovi ponevano ai popoli li- 
beri. 

I1 Risorgimento s’inserisce nel corso au- 
tentico della nostra storia e riconduce l’Italia 
nel cerchio della civiltà europea, sulla linea 
del progresso europeo da cui si era appartata. 
Come G stato autorevolmente detto, le stesse 
formulazioni estreme del Gioberti (« primato ») 
e del Mazzini (((missione 1)) non sono se non 
manifestazioni e trasformazioni - e sia pure 
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parziali travisamenti - di Fquesta esigenza 
europea che s’impone all’ Italia. 

I1 XX settembre 1870 non vide risolti 
tutti i problemi che nel corso del Risorgimento 
erano emersi, con maggiore o minore evidenza; 
ma il messaggio che l’Italia unita, con Roma 
capitale, affidava alle generazioni future, per 
lo sviluppo del pensiero e dell’azione risor- 
gimentali, era chiaro e impegnativo. La li- 
bertà, l’unità, l’indipendenza erano state 
conquistate. Si trattava di proseguire l’opera, 
di costruire lo Stato: lo Stato concepito non 
soltanto come amministrazione, come orga- 
nismo giuridico chiamato a sodisfare bisogni 
pubblici, ma lo Stato concepito, soprattutto, 
come espressione autonoma della coscienza 
collettiva. Il Risorgimento non fu, come da 
taluno a torto si afferma, un mero movimento 
di élites; ma è pure esatto che nel processo 
risorgimentale l’azione di quelle che oggi da 
molti sono chiamate le masse popolari non 
fu sempre presente o non fu presente in tutte 
le fasi di esso con eguale intensità e con eguale 
forza d’influenza sul corso degli eventi. 

Ed è anche esatto che, nonostante il pen- 
siero del Cavour e delle più illuminate menti 
liberali, nonostante la legge sulle guarenti- 
gie al Sommo Pontefice, vero monumento di 
sapienza politica, che di quel pensiero fu la 
giuridica consacrazione, l’unità d’Italia si 
compì in posizione polemica, e si dovrebbe 
dire di aperto conflitto, con la Chiesa cat- 
tolica. 

Di qui i problemi di fondo del post-risor- 
gimento, problemi politici ed etici, concretan- 
tisi nell’esigenza di costituire e cementare 
l’unità morale, l’unità della coscienza nazio- 
nale, che richiedeva sia la più larga ed effettiva 
immissione del popolo nel nuovo Stato, poiché 
libertà significa, in definitiva, partecipazione 
al potere, sia il superamento .della frattura 
spirituale fra la società (( nera )) e la società 
(( bianca », senza che ciò importasse abdica- 
zione dell’autorità e dell’autonomia dello 
Stato. Ai quali problemi altro se ne aggiun- 
geva, che pur pensatori del Risorgimento 
avevano già posto, e più fortemente di tutti 
il Pisacane, il problema sociale di elevare il 
tono di vita di larga parte della popolazioile, 
soprattutto delle regioni del sud, condannata, 
per trgppo lunga tradizione di malgoverno, a 
condizioni di miseria profonda che sminuiva 
il valore sostanziale della conquistata li- 
bertà. 

A quest ’opera difficile di edificazione ma- 
teriale e morale si dedicarono le generazioni 
dei nostri padri. Ma è doveroso riconoscere, 
guardando al quadro complessivo degli event,(, 

che essa fu condotta avanti con fede e con 
saggezza. Si lamentarono, è vero, deviazioni 
ed errori; parve talvolta che al clima eroico 
tiel Risorgimento si fosse sostituita un’atmo- 
sfera piatta e burocratica; che la nobiltà dei 
motivi ideali fosse stata soppiantata da una 
visione angusta delle cose nazionali. Era forse 
fatale che così fosse. Ma l’Italia continuò a 
camminare, sia pur lentamente, sia pur fati- 
cosamente, per la via del progresso. 

La pubblica amministrazione si dette la 
sila struttura; fu garantita la legalità della 
cosa pubblica; opere grandiose d’interesse 
collettivo furono compiute; fu raggiunto il 
pareggio del bilanciu e assicurata la stabi- 
lità monetaria, f u  trovato un modus vivendi 
con la Chiesa cattolica, attraverso adatta- 
menti empirici, che pur erano nobilitati dalla 
fedeltà assoluta ai principi, poiché nè Stat« 
nè Governo abbandonarono la loro posizione 
d i  uconfessioiialità; dopo anni d i  polemica e 
d i  astensionismo, i cattolici deposero le loro 
pregiudiziali e parteciparono apertamente e 
sempre più attivamente alla vita politica, 
con che veniva a finire, o forteinente si smi- 
nuiva, 11 dilacerainento lamentato innanzi fra 
settori diversi della società nazionale; il suf- 
fragio elettorale venne notevolmente allar- 
gato; anche per influenza del socialismo, che 
combatteva allora la sua battaglia umanitaria 
fuori dei rigidi schemi scientifici del marxismo, 
larghe provvidenze sociali consentirono il mi- 
glioramento del tenore di vita delle categorie 
dei cittadini più depresse economicamente; 
la cultura fiorì; i1 moto d’inserzione della vita 
nazionale nel circolo di quella europea si 
andò sempre più affermando. 

In sostanza, lo Stato si andava costruendo 
conie Stato di diritto; la coscienza unitaria 
e morale degli italiani si andava facendo; 
un costume di probità, nella gestione della 
cosa pubblica, si era già consolidato; le masse 
pop i I ìari andavano acquistando coscienza della 
loro funzione e s’inserivano conie elemento 
attivo e determinante nella vita pubblica, 
affrettanclo 11 più intimo processo di adesione 
fra società e Stato. 

E questo mirabile progredire si svolse 
iirìla libertà, nell’ordine costituzionale, entro 
lo schema dello Stato liberale e democratioo, 
attraverso la dialettica, sempre più viva e 
fervida, dei partiti politici, per l’incitamento 
e sotto i1 presidio della volontà popolare 
espressa dal Parlamento. Per cui, dato il si- 
stenia, non mai intaccato nella struttura, 
deviazioni, crisi, errori, che pur non man- 
carono, e a volte anche gravi, poterono essere 
contenuti superati, corretti. 
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In questo clima morale, politico c sociale, 
nel rispetto delle 1ibertA parlamentari, 1’ Ita- 
lia giunse a Vittorio Veneto. Segui una lunga 
fase di arresto nel processo di sviluppo dei 
valori risorgimentali. Le guerre. come le 
rivoluzioni, esasperano i termini dei problemi 
sociali e ne affrettano 1~ soluzioni; ma quando 
queste si vogliono realizzare contrci la libertà 
e la democrazia fuori del Parlamento, che 
della libertà e della democrazia è espressione 
e tutela, i popoli abbandonano la via augiista 
del progresso e s’incamminano fatalmente 
per quella del decadimento morale, politico 
e sociale. Così avvenne all’Iialia. 

Ogni regime dittatoriale reca in se stesso 
i l  germe della propria dissoluzione; presto o 
tardi, e sia pure dopo fiammate di appariscenti 
splendori, esso crolla come uno scenario vec- 
chio, trascinando nella guerra o nella rivolu- 
zione civile, sempre nel lutto e nella miseria, 
i popoli oppressi. 

(( La migliore delle dittature - ehLic1 a dire 
Vittorio Emanuele Orlando - è sempre peg- 
giore della peggiore delle democrazie I )). Que- 
ste cose noi ricordiamo senza odio c senza 
rancore. Troppo questa nostra generazione 
ha sofferto perché essa non debba oggi wntire 
il valore inestimabile della concordia civile, 
che la lotta politica, ragione di libertà, ali- 
menta e sorregge. Ma noi vorrenimo che i 

nostri figli intendessero, con piena e respon- 
sabile coscienza, d i  quali c quanti mali sia 
sempre causa i1 distacco dei popoli dalla 
religione della liberta I 

Dopo la triste esperienza della dittatura, 
dopo la fase decennale, che orinai si è con- 
clusa, della ricostruzione, noi siamo chiamati 
oggi a u n  compito positivo che implica una 
scelta precisa: quello ( l i  cdificarc lo Stato 
italiano moderno. 

Profonde trasformazioni suno avvenute 
nelle forze politiche dagli anni che prrccdet- 
tero il fascismo ad oggi. La caduta della 
monarchia è apparsa a taluno come la ri- 
vincita dello spirito giielfo, debellato i1 XX 
settembre 1870; ad altri, come i1 mezzo per 
aprire la via a nuove esperienze dittatoriali, 
nell’anibito di una più vasta  ti opprewva 
concezione imperialista. 

In  altri paesi i1 Irapasso da uno aù  altro 
regime istituzionale causò, di regola, insur- 
rezioni e conflitti; da noi si svolse nell’ordine, 
lasciando soltanto iin’eco di rimpianto e di 
nostalgie, che le nuove generazioni avvertono 
sempre più fievolmente: sentimento o senti- 
mentalismo, senza dubhio nobile, ma ormai 
a i  margini della realtà attuale dei problemi 
nazionali e internazionali. Segno, questo, non 

già di scetticismo, d’insensibilità o d’indiffe- 
renza, ma di matura coscienza collettiva che 
ha  saputo sentire, al dr sopra delle forme, 
i1 valore determinante della sostanza poli- 
tica, economica e sociale. 

Un nuovo capitolo della storia d’Italia 
s ta  per aprirsi; la pagina nuova è sospesa 
nel volgersi. Il monito del Risorgimento deve 
essere ancora presente 13 vivo alla coscienza 
degli italiani, che appare, per larghi strati,  
spaurita o smarrita. Con la politica negati- 
va dell’«anti)), non si piiÒ costruire lo S ta to  
moderno. Questa politica fu un’esigenza di 
ieri, quando il problema era di sopravvivere; 
non può bastare oggi che dobbiamo, nei 
rapporti interni e internazionali, affermare 
una coerente e net ta  volontà positiva di 
costruzione. 

Alla caduta del fascismo, noi trovammo 
operant i sulla scena nazionale due grossi 
partiti, entrambi, per ragioni diverse, estranei 
a l  solco storico del Risorgimento; mentre i 
partiti che più direttamente traevano ispi- 
razione e sostanza di programma d a  esso 
furono ridotti in modeste proporzioni di rap- 
presentatività, quasi isole eroiche sperdute 
in un  grande mare tempestoso. 

Forze eversive, collegate con interessi non 
schiettamente nazionali, insidiano, in forme 
diverse, libertà e democrazia, poiché le con- 
siderano non già come valori permanenti, 
tutela dell’umana personalità e condizione 
di progresso, m a  come meri strumenti di una 
politica totalitaria nei suoi obiettivi finali. 
D’altra parte, i1 partito che dichiara d’ispi- 
rarsi al Cristianesimo, in taluni dei settori 
che compongono i1 suo complesso e non armo- 
nico organismo, appare talvolta dominato 
troppo direttamente da pregiudiziali e da  
spirito confessionali che non sempre si armo- 
nizzano con i principi moderni e con la  
coscienza moderna che hanno sancito lo 
Stato autonomo e indipendente. 

Noi assistiamo a fenomeni di pericolosa 
confusione spirituale e politica. Da un  canto, 
v’c? l’atteggiamento di alcune autorità eccle- 
siastiche che, ingerendosi nelle cose politiche, 
combattono i partiti laici che pur  contano, 
nella stragrande maggioranza, proseliti fedeli 
al cattolicesimo, e sembrano quasi conside- 
rare ancora la  libertà, per ripetere l’espressione 
di una enciclica famosa, come (< delirio n; 
d’altro canto, v’è l’atteggiamento, già denun- 
ciato, di alcune correnti del partito di maggio- 
ranza, grazie a Dio vivamente contrastate 
dalle nienti in esso più aperte e liberali, l’at- 
teggiamento che fa apparire il partito come 
il detentore esclusivo, sul piano delle realiz- 
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zazioni politiche, della fede religiosa cattolica, 
per cui si corre il rischio di confondere la sua 
azione con il pensiero e con l’insegnamento 
della Chiesa e quindi di rendere questa corre- 
sponsabile d’una ispirazione che a volte, e 
polemiche recenti lo confermano, è in con- 
trasto con la  profonda concezione e la nobile 
pedagogia della Chiesa inedesima. 

Non vorremmo che, dopo tanto volger di 
anni e di vicende dal XX settembre 1870, si 
dovesse riproporre in Italia, in forme nuove, 
per colpa di eccessi e deviazioni, i1 vecchio 
problema dell’unità morale, nella libertà di 
coscienza, degli Italiani. 

L’anticlericalismo fu una delle più tristi 
e nefaste eredità del Risorgimento. Non vo- 
gliamo che rinasca. I1 Risorgimento fu pro- 
fondamente religioso, e non v’è antitesi t ra  
laicità, per chi sappia ciò che essa filosofica- 
mente significa, e cattolicesimo. 

L’effettiva conciliazione tra potere politico 
dello Stato e autorita religiosa, nella indipen- 
denza delle rispettive sfere di azione, deve 
costituire un punto sicuro e non reversibile 
nello spirito nazionale. Riguardato politica- 
mente, 11 problema di fondo, nella presente 
fase storica, s ta  nel ritrovare una formula 
d’intesa, stabile e leale, t ra  forze laiche e 
forze cattoliche. I1 che postula, d a  parle delle 
prime, l’abbandono di ogni superstite e irra- 
zionale ispirazione o reminiscenza anticleri- 
cale e giacobina; d a  parte delle seconde, I’af- 
francazione d a  suggestioni e ingerenze con- 
fessionali. 

Questo problema sentì un grande cattolico, 
Alcide De Gasperi, che seppe trarre l’Italia 
dall’abisso in cui era caduta, reinserendola 
nel grande circuito della vita europea; egli 
sentì la necessità di una intima e sostanziale 
collaborazione, in posizione di uguaglianza, 
t ra  le forze cattoliche e le laiche, non come 
espediente momentaneo di Governo, ma come 
esigenza spirituale, e quindi politica, dei no- 
stri tempi; egli avvertì i pericoli insiti nella 
egemonia del potere da  parte d’un partito 
cattolico che fosse avulso dalla profonda ispi- 
razione liberale, che è ormai radicata nella 
coscienza nazionale. 

Noi liberali, fedeli agli ideali del Risorgi- 
mento, che sentiamo in interiore homine, come 
sostanza viva del nostro essere politico, ci 
batteremo per costruire uno Stato libero 6’ 

moderno, che vuol dire uno Stato autonomo 
nel rispetto della religione; ci batteremo per- 
ché la libertà sia difesa tu t ta  intera, perché 
essa o tu t t a  intera s ta  o tu t ta  intera cade, 
non essendo concepibile una libertà dellv 
spirito disgiunta d a  quella politica, o queste 

libertti disgiunte da  quella economica; ci 
batteremo perché lo Stato di diritto si im- 
ponga, perché l’amministrazione pubblica sia 
imparziale, essendo la formula semplice e 
solenne della legge uguale per tut t i  la più 
valida delle garanzie per l’espandersi della 
umana personalità, pcrché le autonomie locali, 
presidio anch’esse di libertà, siano sviluppate 
senza tuttavia indulgere a istituti che spez- 
zcrcbbero la unita nazionale; ci batteremo 
contro lo statalismo, il paternalismo, il col- 
lettivismo, tu t te  quelle forme monopolistiche 
di accentramento del potere economico, si 
attuino esse dallo Stato o da  altri enti pub- 
blici o da  privati, le quali, negando o intral- 
ciando le manifestazioni della libera inizia- 
tiva, impediscono il progresso sociale e la 
elevazione delle categorie economicamente 
piit depresse; ci batteremo perché non ci siano 
sbandamenti nell’esercizio dei poteri che la 
Costituzione affida ai diversi organi dello 
Stato,  ci batteremo con lealtà, senza i ten- 
tennamenti o gli slittamenti che da  molte 
parti oggi si paventano, perché l’ideale, che 
allora potè w m b r a r ~  utopia, degli uomini del 
Risorgimento, di una Europa unita, si t ra-  
duca in realtà, in forma di collaborazione or- 
ganica, politica ed economica, t ra  i popoli 
liberi. 

Questo, noi crediamo, è i1 messaggio, an-  
cora vivo, del Risorgimento. (Applausi) .  

PRESII3ENTE. Credo opportuno far pre- 
sente agli onorevoli colleghi che gli iscritti 
sono numerosi, giacché ogni gruppo ha  in- 
dicato un oratore. 

Questa comunicazione io faccio al fino 
pratico di consigliare ai vari oratori una certa 
stringatezza, che forse meglio conserver& 
alla manifestazione carat tere di commemora- 
zione; se in queste occasioni si fanno discorsi 
di politica generale e programmatica, la so- 
lt~ririità della celebrazione non ne trae van- 
taggio, bensì danno, perché conseguenza di 
tali discussioni è una diversità di pareri. 

Mi scusino gli onorevoli colleghi che stanno 
pry prendere la parola, ma ho ritenuto op- 
portuno fare questo richiamo. 

UELCROIX. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
DELCROIX. Signor Presidente, onore- 

voli colleghi, oso dire che nessuno pub sentire 
la soleiinitii di questo giorno più dei nio- 
narchici, per i quali il Risorgimento è uno 
solo, se è vero che nella storia non sono am- 
messe ripetizioni che sarebbero contraf- 
fazioni. 

Ma  sia ben chiaro che non intendiamo con- 
traporre il XX settembre a l l ’ l l  febbraio, 
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perché la conciliazione fu per noi l’atto con- 
clusivo dell’unità, e non sarà stata ultima 
gloria della monarchia averla consentita 
all’indomani della guerra che aveva resti- 
tuito l’Italia nei suoi termini sacri. 

Questa precisazione non mi sembra del 
tutto inutile, poiché, senza far torto all’ono- 
revole Bozzi, che insieme ad una lezione di 
storia ci ha ammannito molto probabilmente 
i1 programma del suo partito per la prossima 
campagna elettorale, non posso non rilevarc 
che i liberali hanno sentito per la prima volta 
i1 bisogno di commemorare il XX setteinbre 
oggi che sono fuori del Governo. 

CAPUA. Anche le altrc volle l’abbiamo 
commemorato. 

DELCROIX. E si potrebbe sospettare che 
iion lo abbiano fatto in omaggio alla storia 
d’Italia, ma per far dispetto alla democrazia 
cristiana che avrebbe declinato i loro volen- 
t erosi servizi. 

CAPUA. Sono gratuite codcste afrcrma- 
zioni, onorevole Delcroix. 

DE CARO. Faccio osservare che iielk altrc. 
ricorrenze del XX settembre la Camera era 
chiusa. Quando la Camera era aperta in que- 
s to  giorno, i liherali l’hanno sempre comme- 
morato. 

BOZZI, Si informi prima, oiiorevolc Del- 
moix. 

FORMICHELLX. Ma è stato fatto 111 

tono minore. Adesso, naturalmente, ci lan- 
ciamo a capofitto. 

DELCROIX. Nulla da obiettare ai rcpuh- 
blicani, ai quali mi permetterò solo di dirc 
due cose: la prima è che Mazzini nel suo 
innegabile spirito religioso dichiarò più volte 
di non essere né cattolico, né cristiano, e 
quindi i1 problema di Ronia non sollevava 
alcuna opposizione nella sua coscienza. La 
seconda è che la vostra repubblica è così 
diversa da quella di Mazzini ... 

LA MALFA. Lo sappiamo 4, 
DELCROIX. ... che non è un paradosso 

affermare che egli oggi avrebbe ragione di 
temere di veder disfatte l’unità e l’indipen- 
denza dell’Italia, che egli non credeva e non 
voleva fossero fatte dalla monarchia. 

Ciò premesso, mi corre l’obbligo di ricor- 
dare che. io sono stato uno di coloro i quali 
nel 1929, con la ratifica dei patti del Laterano, 
deliberarono la cancellazione di questo giorno 
dal calendario delle festività civili, e devo 
dire che, non ostante tutto, non sono ancora 
pentito. L’atto di forza del 1870 era stato 
inevitabile e finché la protesta si fosse rin- 
novata, bisognava ricordare il giorno nel quale 
fu ristabilita in Roma la distinzione fra i 

due poteri che, dall’Alighieri al Gioberti, 
tutti i più grandi spiriti avevano invocato. 

Ma non era i1 caso di perpetuare la polemica 
con una commemorazione non più necessaria 
dopo il riconoscimento di Roma a capitale 
d’Italia da parte della suprema autorità reli- 
giosa che, secondo l’espressione usata in nu- 
merose encicliche, non aveva mai cessato 
di rivendicare (( il civil principato )). È vero 
che il dissidio tra lo Stato e la Chiesa si era 
progressivamente attenuato fino a scompa- 
rire e che la legge delle guarentigie aveva 
perfettamente servito allo scopo superando 
la prova del fuoco durante il primo conflitto 
mondiale; ma la nessuna efficacia pratica 
d’una protesta che si era andata facendo sem- 
pre più formale non toglieva la differenza tra 
la concessione e il diritto e soprattutto non 
sopprimeva l’esigenza della Chiesa di veder 
garantita la propria sovranità da uno spazio 
tanto più inviolabile quanto più simbolico. 

Per questo la conciliazione fu un atto di 
grande portata storica, anche se non mise 
fine a quella politica di Porta Pia di cui parla 
Giovanni Spadolini, questo giovane direttore 
del più vecchio dei fogli liberali, politica che 
almeno dalla monarchia non fu mai praticata. 
Basti ricordare - e non lo si può fare senza 
emozione - le parole di Vittorio Emanuele I1 
in punto di morte, quando, uscendo da un 
lungo silenzio in cui forse aveva fatto i1 suo 
esame di coscienza, ebbe a dichiarare che da 
principe non avrebbe potuto agire altrimenti. 

E forse nessuno lo comprese meglio di Pio 
IX che, alla notizia del suo grave stato, si 
preoccupò che non mancassero i conforti 
della fede al sovrano che aveva dovuto sco- 
municare. I1 discendente di una dinastia che 
per i suoi principi aveva assunto il titolo di re 
di Gerusalemme, quando non si poteva pen- 
sare a quello di re d’Italia, e che nelle sue 
insegne portava l’aquila e la croce, i simboli 
della conquista e della redenzione che, per 
dirla col Gioberti, sono propri del genio di 
Roma, non poteva non avere un profondo 
rispetto per 1’autoritA da restituire alla sua 
sfera. 

E per farlo gli occorse maggior coraggio 
di quanto .i Savoia non avessero dimostrato 
sui campi di battaglia. Alfredo Oriani, nella 
sua Lotta politica, parla di insufficienza storica 
della monarchia proprio per l’esitazione del 
re a trasferirsi in Roma. 

(( Zitte, zitte, oche del Campidoglio )), 
doveva dire con feroce sarcasmo il Carducci 
alludendo al cauto ingresso del re che non 
volle entrare in Roma alla testa dei suoi sol- 
dati, anche per togliere il carattere d’una con- 
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quista ad un atto di cui sentivano egualmente 
la fatalità chi doveva compierlo e chi lo avreb- 
be subito. Se veramente qualcuno parlò di 
scuse presentate in ritardo, quando il re, 
oggi in esilio, prima di lasciare Roma sentì il 
bisogno di prendere commiato - ed anche 
di prendere conforto - dal capo della Chiesa, 
costui dimostrò di non avere nessuna sensi- 
bilità umana e ben poca intelligenza politica, 
perché oggi sappiamo che il pronunciamento 
repubblicano del partito cattolico è stato un 
grave errore e da allora fu turbato l’equili- 
brio tra i due poteri, che noi non possiamo 
concepire separati e tanto meno contrapposti, 
ma, da credenti, non meno che da italiani, 
vogliamo che procedano assolutamente di- 
distinti nell’evidenza della rispettiva sovra- 
nità. 

Onorevoli colleghi, così in questo gi,)rno, 
senza far nostre le proteste e i sospetti ali- 
mentati dal fatto che oggi l’intera gerarchia 
civile viene espressa dalla maggioranza rac- 
colta in un partito a cui la Chiesa da un 
appoggio molto simile ad una investitura, 
noi ripeteremo che l‘Italia è l’iiltimo paese a 
potersi permettere i1 lusso della repubblica, 
poiché in quella Roma dove i1 potere reli- 
gioso ha il suo mistico e splendido sovrano 
è necessario, oserei dire è indispensabile, che 
anche i1 potere civile si affermi con assoluta 
continuità e con suprema dignità. 

Noi lasciamo volentieri ai liberali i1 nio- 
riopolio dello spirito laico (poiché questo 
termine, che nella terminologia ecclesiastica 
indicava il non chierico, da oltre un secolo 
ha acquistato un significato di opposizione, 
anzi di avversione all’auturità religiosa); e 
avremmo l’ambizione di rappresentare que! 
pensiero civile che i1 Gioberti vedeva iin- 
personato nella monarchia, che appunto chia- 
mò civile. 

$3 un iattu che i Savoia, adempirndo - 
per disegno della Provvidenza e per mandato 
della storia - l’unità in Roma, resero i1  mag- 
giore dei servigi alla fede di cui furono in 
ogni tempo i difensori; e fnrse verrà giorno 
in cui questo anniversario sarà considerato 
una festa anche per la religione, se è vero 
che da allora la Chiesa, sollevata da ogni 
altra cura, poté dedicarsi esclusivamente alla 
sua missione divina, moltiplicando le sue 
imprese e le sue vittorie da un capo all’altro 
della terra. 

Infine, mi sia lecito ricordare, non senza 
compiacimento, che l’organo vaticano mani- 
festò il suo apprezzamento per un’afferma- 
zione da me fatta in sede di ratifica dei patti 
del Laterano, e cioè che l’Italia aveva tardato 

a costituirsi in nazione finché i1 potere tern- 
porale era stato necessario alla Chiesa e, 
per una misteriosa coincidenza di segni P 

di eventi, aveva proceduto all’occupazione 
di Roma dopu che nel concilio di san Pietro 
la Chiesa aveva forgiato l’ultima e la più 
potent? delle sue armi spirituali. 
“, Per questo, nel celebrare oggi i1 XX set- 
tirnbrp, noi avvertiamo che sarebbe un tri- 
stissimo giorno quello in cui si riaprisse il 
dissidio che l’Italia ebbe la sventura d i  non 
poter evitare, ma ebbe anche la gloria di 
comporre quando ritenne di non dover più 
temere nulla per l’unità e l’indipendenza dello 
Stato, d i  cui non ci poteva prevedere la deca- 
pitazione con i1 bando dato a1 re. (AppZa2csi 
a deslra). 

MALAGUGINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MALAGUGINI. I1 gruppo parlamentare 

socialista si associa senza riserve, ma anche 
senza intendimenti polemici, alla rievocazione 
dello storico avvenimento di cui oggi ricorre 
1’870 anniversario. Senza riserve, perché il 
nostro internazionalismo ha sempre avuto 
come presupposto indispensabile il compi- 
mento delle unità nazionali. Senza intendi- 
menti polemici, perché non ci seduce affatto 
l’idea di risuscitare diatribe che il trascorrere 
inesorabile del tempo e l’incalzare degli eventi 
farebbero apparire anacronistiche e ad altro 
non servirebbero che a rinfocolare odi sopiti e 
a portare motivi nuovi di discordia tra il no- 
stro popolo che di concordia e di unità ha 
tanto bisogno. 

Premesso questo, per sincerità di senti- 
niento e per precisare il significato della nostra 
adesione, ci corre l’obbligo - per riprendere 
una frase dell’onorevole Delcroix - di di- 
chiarare che noi vorremmo vedere ricollo- 
cata al più presto questa data nel novero delle 
solennità nazionali, lamentando - me lo con- 
senta l’onorevole Bozzi - che una simile 
imperiosa necessità non abbiano sentito i 
suoi amici nei lunghi anni in cui hanno con- 
diviso la responsabilità del Governo. La sto- 
natura, l’ingiustizia di questa arbitraria can- 
cellazione risultano in sconeertante evidenza da 
un fatto che il calendario rende quest’anno 
oltremodo significativo. Oggi, XX settembre, 
nelle scuole di tutta Italia si fanno esami 
come in qualsiasi altro giorno feriale, mentre 
domani, sabato, per un omaggio - del resto 
encomiabilissimo - ai seguaci di unaBreli- 
gione non cristiana, gli esami saranno so- 
spesi. 

Come non avete avvertito, signori del 
Governo, questa inconcepibile, inammissi- 
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bile s tor tura?  Come non avete pensato che 
poteva essere interpretata quale uiia offesa 
al sentimento nazionale ? Il regime passato, 
che nel suo assolutismo poteva permettersi 
di ignorare la pubblica opinione e illudersi 
di farsi beffe anche della realtà, ci ha  detto, 
con quella supponenza che era una delle sue 
più irritanti caratteristiche, che i1 XX set- 
tembre è stato cancellato dal l ’ l l  febbraio; e 
se non ha  ripetuto la frase ne lia adombrato 
il concetto poco fa l’oratore che mi ha  prece- 
duto. Ebbene, nessun italiano può accettare 
una simile giiistificazione. La storia non si 
cancella e i1 XX settembre del is70 è scritto 
a caratteri indelebili nelle pagine della storia 
d’Italia, come l’avvenimento che ne ha  sug- 
gellato l’unità, realizzando il sogno dei pen- 
satori e dei martiri del primo Risorgimento; 
come 48 anni dopo il 4 novemhm ne ha corn- 
pletato l’integrità dei confini 

E mentre il t ra t ta to  del 1929 pub essere 
ancora oggetto di dissenso, almeno d a  parte 
di coloro che, come noi, ne hanno avversata 
l’inclusione nella Carta costituzionale, chi di 
voi, onorevoli colleghi, oserebbe negare oggi 
il diritto dell’ Italia a Roma? 

Ritorni, dunque, a l  suo posto d‘onore la 
da ta  in cui quel diritto fu sancito e quel glo- 
rioso ciclo storico fu definitivamente concluso. 
E nessuno tema per la religione che professa, 
per la  chiesa in cui crede. L’invocazione fu- 
scoliana Q italiani, vi esorto alle storie )), a noi 
sembra di ritornante a t tua l i tk  E se può esserc 
opinabile l’antico motto che fa della storin 
la  maestra della vita, non crediamo sia edu- 
cativo tentare di abbatterne le pietre miliari 
alle quali si ancora la vita dei popoli, pur 
nella loro costante faticosa ascesa verso forme 
superiori di civiltà. 

Altri problemi, lo so, urgono e ci sospin- 
gono a guardare avanti verso i1 futuro pii1 
che consentirci di indugiare sul passato. Ma 
anche quell’eterno viandante che è l’uomo 
deve pur concedersi qualche attimo di tregua, 
di sosta. e guardare talvolta dietro di sé. 
Ebbene, t ra  le tappe percorse nella nostra 
storia, quella segnata dal XX settembre, libe- 
rata dalle scorie del contingente e del caduco, 
rimane per tu t t i  gli italiani un  motivo di 
fierezza e di orgoglio. Onoriamola, colleghi, 
e faremo bene. (App laus i  a szmstra). 

VILLABRUNA. Chiedo di parkre .  
PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
VILLABRUNA. Signor Presidtiite, orlo- 

revoli colleghi, desidero associarmi a nome 
del mio partito, alla commemorazione, anche 
per sottolineare quello che è e deve essere 11 

vero significato di cssa. Non posso tacere In 

~~ ~ 

mia profonda commozione per questa com- 
niemorazione che si riallaccia al ricordo del 
grandioso avvenimento storico che ha  sug- 
gellato l’unit,& d’Italia. Ma, in questo mo- 
mento, non vi è nell’aninio mio soltanto un 
senso di commozione, ma anche un  senso di 
intimo compiacimento. l? per me motivo di 
conforto che, in quest’aula, i partiti laici 
abbiano sentito la necessità di interpretare 
i l  sentimento della grande maggioranza degli 
italiani e che qui abbiano fatto sentire la loro 
voce che tanto più sarà valida quanto mag- 
giore sarà la loro energia nel difendere i1 
principio consacrato con la proclamazione di 
Roma capitale d’Italia, i l  principio della se- 
parazione dei poteri dello Stato liberale e laico 
da  quello spirituale della Chiesa. 

11 momeiito politico 6, purtroppo, tale d a  
giiirtificare le nostre apprensioni. Da qui la 
necessità che i partiti laici, a l  di sopra di 
ogni loro particolare divergenza, affermino 
solennemente la intangibilità di questo prin- 
cipio, non per riaprire la via a un  vieto anti- 
clericalisino, che noi condanniamo, m a  per- 
ché nella separazione dei poteri si asside la 
fondamentale garanzia di uno Stato libero e 
veramente democratico. (App laus i ) .  

GULLO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
GULLO. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, che la da ta  del XX settembre sia s ta ta  
depennata dall’elenco delle feste ufficiali non 
Iia affatto significato che essa potesse essere 
pure cancellata dall’animo degli italiani. 
Dico degli italiani che sentono l’Italia nella 
sua tradizione, nella sua storia, nella scia 
ininterrotta del suo pensiero filosofico e 
politico, d a  Dante a Machiavelli, da Arnaldo 
da  Brescia a Giordano Bruno, d a  Giuseppe 
Mazzini a Cesare Battisti. 

Yella da ta  del XX settembre, assunta 
nel suo grande significato storico, si assom- 
mano, come in una sintesi definitiva e irre- 
vocabile, le idealit&, le aspirazioni, le lotte, 
i sacrifici, le sconfitte e le vittorie che hanno 
segnato il cammino degli italiani lungo i 
molti secoli della loro storia. E appunto come 
il segno grandioso di un ciclo concluso e di 
un  ciclo che si apriva la  da ta  fu appresa ed 
esaltata dagli italiani che ebbero la vent,ura 
di determinarla e di viverla. 

Ma vi è di più. La rivoluzione risorgi- 
mentale e unitaria si svolse e operò soprat- 
tu t to  come fervida e insonne preparazione di 
tale data, ed è proprio da ciò che t rae  la  sua 
ragion d’essere il voto solenne del primo 
Parlamento, non più piemontese, m a  alfine 
italiano, i1 voto delf1861, che era insieme un 
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monito ed un  impegno, il voto per Romx 
capitale d’Italia, nel quale confluirono, in 
infrangibile concordia di speranze e di intenti, 
tu t te  le forze che, comunque politicamente 
atteggiate, miravano all’unità ed all’indi- 
pendenza della nazione, e alla formazione 
del nuovo Stato liberale e laico, sfrancato da 
ogni oppressione teocratica. E quando il 
solenne auspicio divenne alfine realtà, gli 
italiani sentirono che col X X  settembre non 
solo si concludeva il moto unitario, m a  qualche 
cosa di più grande ancora veniva a compi- 
mento. Da questo stesso sentimento fu 
mosso un uomo insigne della generazione 
post-risorgimentale, Giovanni Bovio, quando 
scrisse per una lapide che si legge nella mia 
ci t tà  di Cosenza che ((il X X  settembre è la 
da ta  che dice finita la teocrazia negli ordi- 
namenti civili )). 

Noi stessi, oggi, a undici anni dalla instau- 
razione dell’ordinamento repubblicano, sen- 
tiamo di non potere, di non dovere dare 
significato diverso al X X  settembre. E cori 
quest’animo intendiamo oggi commemo- 
rarlo ed esaltarlo, e ciò sentiamo di fare non 
come uomini di parte m a  come italiani, 
cittadini di uno Stato moderno e civile. 

Ecco perché noi affermiamo ancora una 
volta che il Parlamento non scrisse una pagina 
di cui possa gloriarsi allorché cancellò il 
X X  settembre dalle feste ufficiali, nell’inane 
tentativo di rimpicciolire così il significato 
altamente umano e patriottico della da t a  
gloriosa, dimenticando che appunto con tale 
significato era s ta ta  auspicata d a  uomini 
come Camillo Cavour e Alessandro Manzoni 
e fu poi conquistata alla nazione unita dalla 
volontà della grande maggioranza del popolo 
essendo al governo, esecutori di tale volontà, 
cattolici, m a  cittadini italiani, come Giovanni 
Lanza e Quintino Sella. 

Questo significato noi oggi riaffermiamo 
sapendo d i  legarci in tal modo alle alte 
idealità del nostro Risorgimento nazionale, 
le quali devono trovare, nella Repubblica 
s3rta dalla Resistenza e dalla guerra di libe- 
razione, nuovi fermenti di vita e pici potenti 
leve di progresso civile e umano in quella 
maggiore giustizia sociale che è il grande 
motivo ispiratore dei nuovi ordinamenti 
sanciti nella Costituzione repubblicana. ( A p -  
plausi a sinistra). 

LA MALFA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
LA MALFA. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, per una delle tante contraddizioni 
e complessitii che caratterizzano la nostra 
storia nazionale, per molto tempo si è voluto 

dare alla celebrazione della data  del X X  set- 
tembre un prevalente carattere polemico. l o  
qui non discuto se la maniera con cui si è 
arrivati a l  X X  settembre e, più in generale, 
la maniera con cui l’Italia è arrivata a di- 
ventare grande Stato unitario con ben t re  
secoli di ritardo sui maggiori paesi europei, 
coinvolga o meno, come afferma qualche 
scrittore, la responsabilità della Chiesa catto- 
lica per la sua politica temporale. 

Accanto a questa responsabilità per il 
ritardo storico del processo unitario italiano, 
noi possiamo collocare equamente altre re- 
sponsabilità. Né questo è un argomento a t -  
tuale. Indubbiamente, però (e gli amici della 
dcinocrazia cristiana me lo lascino dire), se 
noi non possiamo fare un processo storico 
alla Chiesa cattolica per i1 ritardo col quale 
ha  avuto luogo il processo unitario italiano, 
possiamo bene, per quanto riguarda la fase 
più viva del processo risorgimentale, consta- 
tare, con piena tranquillità, salvo qualche 
luminosa parentesi, una ostilità. preconcetta 
e, quindi, una responsabilità della Chiesa. 
E ciò serve a spiegare il contenuto polemico 
inerente alla data  del X X  settembre. Tut ta -  
via, onorevoli colleghi, se la da ta  del X X  set- 
tembre dovesse avere soltanto un  signifi- 
cato polemico, nessuna maggiore avversione 
potrebbe verso essa avere l’ideologia repub- 
blicana e mazziniana. Perché il X X  Settem- 
bre, dal punto di vista della concezione de- 
mocratica delle istituzioni, se fu la sconfitta 
della Chiesa nelle sue manifestzioni tempo- 
rali fu, col trionfo della monarchia e del 
compromesso istituzionale, l’amara sconfitta 
delle idealità mazziniane, fu il sacrificio del 
filone ideale che più aveva contribuito al 
processo unitario del nostro paese con idee, 
con impegni, con sangue c martiri. I1 XXSe t -  
tembrc rappresentò per i repubblicani il 
seppellimento ideale della repubblica ro- 
mana del 1849, cioé della più al ta  aspira- 
zione democratica che la lotta risorgimentale 
avesse raggiunto; e fu, come dicevo, il trionfo 
della monarchia e del compromesso. Fu  i1 
trionfo di un equivoco che h a  influito note- 
volmente sulla storia più recente del nostro 
paese. 

Ma noi saremmo un meschino partito e 
dei piccoli uomini se ci fermassimo a questo 
aspetto polemico. Esso riguarda il rapporto 
della scuola repubblicana con altre scuole 
politiche, riguarda il contrasto della ideolo- 
gia repubblicana con altre ideologie: è un 
affare interno nel nostro processo di unità 
nazionale, non può essere considerato un 
affare esterno. 
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Ecco perché, onorevole Delcroix, noi ce- 
lebriamo altamente la data del XX Settem- 
bre. Non perché, come ella dice, Mazzini, non 
essendo cristiano o cattolico, fosse più libero 
di giudicare. Era repubblicano e fu amara- 
mente colpito nei suoi ideali col XX Settein- 
bre. Noi celebriamo altamente il XX Set- 
tembre perché, al di sopra della nostra pas- 
sione politica, consideriamo che quella data 
rappresenta i1 compimento del processo di 
unità nazionale, i1 raggiungimenta di una 
grande meta. Al di sopra di ogni contrasto 
politico, i1 XX Settembre non può avere che 
questo univoco significato per tut t i  gli ita- 
liani. Quale altra data abbiamo mai per si- 
gnificare che il processo unitario nazionale si 
compì ? 

FOSCHINJ. L’I1 febbraio ! 
LA MALFA. Onorevole Foschini, 1’11 feb- 

braio non ha nulla a che fare col processo di 
unificazione nazionale: da quella data si ri- 
solsero altri problemi. E quando l’onorevole 
Delcroix afferma di essere stato lui, 1’11 feb- 
braio del 1929, a proporre la soppressione 
della data del XX Settembre dal calendario 
delle festività nazionali, manifesta in quale 
confusione egli vive e a quale degradazione 
sono arrivate le correnti politiche in CUI egli 
ha militato. 

DELCROIX. Vi sono tante altre date che 
non si commemorano più, eppure ... 

LA MALFA. Onorevoli colleghi, se nun 
avessimo altra data per celebrare i l  processo 
risorgimentale, nessuna data sarebbe per noi 
più sacra di quella del 2 giugno, nella quale 
si è fondata la Repubblica. Ma noi, come di- 
ceva l’onorevole Malagugini, non possiamo 
dimenticare i1 Risorgimento e il compimento 
del processo unitario, ed ecco perché nel 
XX Settembre vediamo una data che unisce, 
e non può dividere gli italiani. 

Voi credete d’altra parte, onorevoli col- 
leghi democristiani che questo problema ri- 
guardi noi laici ? Noi l’abbiamo da gran 
tempo risolto ! Si possono Sopprimere tutte 
le date del calendario Che ci importa 7 La 
data del XX Settembre è nella nostra co- 
scienza di italiani. I1 partito repubblicano, se 
non può aspirare ad altra gloria e merito, 
può aspirare a questo titolo di sapere con- 
tinuamente far rivivere in sé i momenti me- 
morabili attraverso cui si compì la nostra 
unità nazionale. 

Non importa, perciò, onorevoli colleghi, 
che questa data sia ricordata dai laici. Non 
importa nemmeno che sia ricordata dai cat- 
tolici laici che militano nel nostro partito. 
Importa che questa data sia ricordata dai 

cattolici della democrazia cristiana. Essi 
hanno il problema di conciliare il XX Set- 
tembre, fondamentale data della storia na- 
zionale, con la loro fede religiosa, nell’ambito 
dei loro rapporti con la Chiesa. I? un loro, 
non un nostro problema. E tale problema 
non si può evadere cancellando la data dal 
calendario, non si può evadere soprattutto 
quando si vuole essere un grande partito 
nazionale. 

Del resto, onorevoli colleghi, vale la pena 
che un argomento serio e profondo di questo 
genere sia approfondit,o. L’onorevole Fo- 
schini ci ricordava la data dell’li febbraio. 
Noi, rispetto a quella data, che cosa abbiamo 
da dire ? 

DELCROIX. L’avete messa anche nella 
Costituzione repubblicana. 

LA MALFA. Essa figura-anche fra le date 
che celebrano 1 momenti particolari della 
nostra vita nazionale. 

L’i1 febbraio è un regolamento di rap- 
porti fra due grandi entità, una civile e l’altra 
spirituale. Anche se esso fu fatto in un pe- 
riodo eccezionale per il popolo italiano, in 
un periodo in cui i1 popolo italiano non PO- 
teva manifestare la sua volontà, noi sap- 
piamo, per consuetudine, che i trattati inter- 
nazionali si rispettano, anche se fatti in re- 
gime di oppressione. Questo riguarda la 
parte del trattato che-regola le questioni e le 
competenze territoriali. 

Ma se i1 trattato,!se lazdata dell’ll febbraio 
1929 deve ricordare il regolamento dei rap- 
porti fra il potere religioso e il potere civile, 
deve placare la coscienza degli italiani, ah no I ,  

non è la data dell’ll febbraio che fa testo: 
fa testo, qualunque sia stata allora la nostra 
posizione, la data della Costituzione repub- 
blicana che ha assunto in sé quei trattati. 
Perché allora il popolo italiano, almeno per 
quanto riguarda i rapporti fra i1 potere poli- 
tico e i1 potere religioso, ha manifestato la 
sua libera volontà, ha espresso il suo demo- 
cratico giudizio. E noi sappiamo rispettare 
tale giudizio come rispettiamo la Costitu- 
zione che lo contiene. Ma che cosa c’entra 
il XX settembre con 1’11 febbraio? Come 
dicevo, i1 XX settembre non ha un valore 
polemico soltanto, non ha sollevato il pro- 
blema soltanto dei rapporti tra Chiesa e 
Stato: ha sancito il compimento del processo 
nazionale. 

Si è arrivati, durante il fascismo, all’equi- 
voco di sopprimere una data che vale per 
tutti gli italiani e di celebrarne un’altra che, 
per quello che ha rappresentato allora, non 
si può dire una data pacifica per gli italiani. 



Att i  Parlamentari - 35259 - Camera dei Deputnti - ~- - 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1957 

Tuttavia, se abbiamo mantenuto la data 
dell’ll febbraio, perché dimenticare il X X  
settembre ? 

È quindi, ripeto, un problema proprio 
dei cattolici della democi azia cristiana espri- 
mersi sulla data del XX settembre togliendo 
ad essa ogni contenuto polemico. Io vi ho 
dimostrato che noi abbiamo tolto questo 
carattere polemico A voi cattolici della de- 
mocrazia cristiana fare l’uguale. Se l’onore- 
vole Del Bo parlerà, sarò lieto - conoscendo 
la siia intelligenza ed acume, che ho speri- 
mentdto in una situazione analoga - di sapere 
che cosa egli ne pensi. 

I dubbi che ci angosciano non riguardano 
la democrazia cristiana. Quando qui fu ri- 
cordato Garibaldi, l’onorevole De! Bo ci 
diede l’esempio di un linguaggio alto e respon- 
sabile. 

Ma quando, uscendo di qui, leggemmo 
L’Osservatore romano, le nostre illusioni sul 
linguaggio dell’onorevole Del Bo caddero. 
L’Osservatore romano non si è ricordato che, 
se Giuseppe Garibaldi aveva vissuto in po- 
lemica, anche coloro che lo contrastarono 
avevano vissuto in polemica. Non si è ricor- 
dato che, se bisogna chiudere la polemica, 
bisogna chiuderla da ambo le parti: non può 
essere chiusa da noi per continuare, sul ter- 
reno ideologico e politico, dalla parte contro 
cui i nostri progenitori combatterono. Non 
può essere chiusa dalla sola democrazia cri- 
stiana: deve essere chiusa dalla Chiesa e 
dalle sue autorita. Senza di che, pochi o 
molti che siamo, la nostra lotta continuera 
per chiarire questo punto. È una complessa 
vicenda che pare, apparentemente, non possa 
interessare il popolo italiano. ma che fonda- 
mentalmente lo toccherà. 

Non a caso io mi appello a voi, cattolici 
della democrazia cristiana. In questa polemica 
fra noi e L’Osservatore romano, che dura da 
molto, noi non parliamo solo da laici. Par- 
liamo a nome dei cattolici che militano nei 
nostri partiti e non fanno parte della demo- 
crazia cristiana. Essi hanno saputo conciliare 
la loro fede religiosa col loro sentimento di ita- 
liani. Ma la Chiesa riesce a considerare questi 
cattolici nel suo seno ? Non vorrei anticipare 
qui problemi, che vorrò trattare in un inter- 
vento sul bilancio del Ministero dell’interno, 
onorevole Tambroni. Ma è certo che la data 
del XX settembre, da un certo punto di vista 
può trovare completamento nella data in cui 
si arrivò a un accordo fra Stato e Chiesa; dal- 
l’altro, fra un valore suo proprio, che non 
può essere confuso con altri. Tocca a noi cosid- 
detti laici partecipare ogni giorno a manife- 

stazioni religiose: si nasce, ci si sposa, si 
vive, si muore. 

Non vorrei qui introdurre troppi motivi 
polemici. Quando sono entrato nel freddo di 
quest’aula, con l’assenza di tanti colleghi, 
mi ha interessato non ripetere quello che noi, 
e soprattutto noi repubblicani, pensiamo del 
XX settembre, ma quello che voi, onorevoli 
colleghi della democrazia cristiana, ne pen- 
sate. (Applaus i ) .  

PRETI. Chiedo di parlar?. 
PRESIDENTE. Ne ha Iacoltk. 
PRETI. Accolgr) l’invito dell’onorevole 

Presidente a non inserire motivi polemici 
nella commemorazione del XX settembre. 
D’altra parte, i dibattiti sulla storia si fannu 
meglio sui libri e forse le discussioiii politiche 
non si adattano alle commemorazioni. Temo 
che se anch’io mi ponessi SII questo piano 
e gli oratori che seguono facessero pure lo 
stesso, potremmo rischiare di riaprire i1 . 
dibattito sulle comunicazioni del Governo e 
dovremmo metterci nelle condizioni di chia- 
mare l’onorevole Zoli. 

Per noi socialdemocratici la data del XX 
settembre rappresenta i1 compimento della 
rivoluzione del Risorgimento e la realizzazione 
dell’unità italiana contro tutte le forze pas- 
satjste che la contrastavano. 

Tutti i partiti, oggi, dovrebbero essere 
concordi, a nostro avviso, nel celebrare i 

fatti del XX settembre che fanno parte 
del patrimonio spirituale del popolo italiano, 
comune in definitiva a tutta la collettivitU 
nazionale. 

È con questo spirito che noi commemo- 
riamo la data del XX settembre. 

VIOLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VIOLA. Sono particolarmente Iielo d i  

vedere che la Camera italiana commemora 
per la prima volta, in regime repubblicano, 
la data del XX settembre. 

Anch’io fui sempre veramente sorpreso 
di non veder più, tra le festivitA nazionali, que- 
sta data tanto significativa che non contrasta 
con l’altra, ma la giustifica: mi riferisco al- 
1’11 febbraio 1929. L’il febbraio sta a rap- 
presentare, vorrei dire, il trattato di pace 
dello Stato italiano con il Vaticano. Ma, 
l’avvenimento che ha determinato l’unita 
d’Italia, cioè i1 grande fatto storico nazionale, 
porta la data del XX settembre. È come se, 
invece di celebrare i1 4 novembre, altro 
grande fatto storico, celebrassimo la data 
che segna la firma del trattato di Versailles. 
Tutti i popoli commemorano la data del 
fatto storico e non il documento che deriva 
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dallo stesso. Per noi italiani il documento 
che deriva dal fatto storico XX Settembre 
1570 e stato firmato 1’11 febbraio 2929. Ne 
deriva che non possiamo commemorare la 
seconda da ta  senza aver celebrato prima 
l’avvenimento principale e determinante, cioè 
quello che riguarda la raggiunta unit& della 
patria italiana. È vero che a Roina siamo 
entrati, nel 1870, a suon di cannonate, nia 
non v a  dimenticato che vi furoiio uomini 
politici, primo fra tut t i  Cavour, che si ado- 
prarono sempre per risolvere pacificamente 
la questioiir. romana. 

Se non vi fossero state IC truppc i~aiicesi 
a Roma, con ogni probabilita mia soluzione 
pacifica si sarebbe trovata; se non fosse ac- 
caduto improvvisamente i l  crollo dell’impero 
napoleonico a Sedan, con ogni probabili t& 
iion vi sarcbbe s ta ta  la fretta di aprir(’ una 
breccia a Porta Pia con colpi di caiinone; con 
ogni probabilità si sarebbe potuto ancora 
trovare una soluzione pacifica. 

Ebbene, l’apertura a viva forza della 
breccia provocò due soli morti. i3 vero che 
nei tumulti che seguirorio nella c i t t ‘  a i ca- 
ùuti raggiunsero, tra le due parti, alcune de- 
cine d’unità; comunque essi non furono più 
di 60 o 70. Non si può parlare di una vera 
e propria battaglia o d’una guerra civile: e 
ciò anche per l’assennat~zza di un papa che 
fece subito cessare i1 fuoco. 

Se in quel momento tut t i  i cattolici ius- 
sero stati come quegli altri cattolici, fra cui 
alcuni autorevolissimi, che celebrarono la 
presa di Roma, nulla sarebbe accaduto suc- 
cessivamente, e la protesta vaticana avrebbe 
assunto altro tono. È pwò sempre difficile 
per un principe rinunciare d’improvviso a ciò 
che ha posseduto per secoli, specie quando 
egli si trovi intorno anche una piccola mino- 
ranza che lo consiglia a resistere. Comunque, 
da  quel giorno non si trattò mai di guerra 
religiosa. Di guerra religiosa non si è mai 
parlato in Italia. Anche nella nuova Italia, 
ormai costituita in nazione, una minoranza 
volle dare un carattere del tut to  particolare 
al-dissidio fra Stato e Chiesa. Trattavasi di 
una minoranza che qualcuno rievoca, non 
peri tandosi d’esaltarla ancor oggi: qualcuno 
che auspica nel nostro paese un’alternativa 
laica. 

Bisogna intendersi: quella minoranza fece 
dell’anticlericalismo; la nuova minoranza 
dice di non voler fare dell’anticlericalismo, 
dice di patrocinare soltanto, nel governo 
del paese, una alternativa laica. Sul laicism0 
bisogna intendersi, onorevoli colleghi. Se sono 
laici tut t i  coloro che non appartengono alla 

deniocrazia cristiana, possiamo trovare un  
punto di incontro; se così non è (prescindiamo 
pure dal fatto che laici potrebbero chiamarsi 
anche gli uomini della democrazia cristiana), 
l’alternativa laica, che molti sognano ed 
auspicano, secondo noi - mi permetto, in 
questo momento, di impegnare anche il 
pensiero di molti combattenti che rappre- 
sento, oltre che dei monarchici - non si 
potrebbe conseguire senza ricadere in uno d i  
quei terribili momenti che la nostra. storia 
ha piti volte registrato in passato. 

Noi non vogliamo alternative laiche ad 
un prezzo così oneroso. Auspichiamo e desi- 
deriamo, invece, qualche altra cosa, e cioè 
una maggiore comprensione dei suoi doveri, 
priina che dei suoi diritti, da  parte di chi 
crede di rappresentare oggi, sul piano politico, 
i1 pensiero della Chiesa. E alla Chiesa chie- 
diamo di non volere disconoscere la qualità 
di cattolici ai veri cattolici che non militino 
nella democrazia cristiana. Voglia considerare 
particolarmente la Chiesa ciò che avviene in 
Germania, dove Adenauer, pur rappreseii- 
t,ando un partito che si chiama democristiano, 
accoglie nelle file dello stesso partito cristiani 
cattolici e cristiani protestanti. In Italia vi è 
sicuramente meno differenza, sul piano reli- 
gioso, t ra  gli uomini di determinati partiti 
- e inetto in primo piano i1 partito nazionale 
monarchico - e la democrazia cristiana, che 
non t r a  i cattolici e i protestanti di Adenauer. 

La mia parte politica chiede a tu t t i  l’os- 
servanza dei propri doveri prima che la 
rivendicazione dei propri diritti; chiede ad  
ambo le parti i1 rispetto del Concordato. 
Sappiamo che lo Stato italiano ha dei doveri 
verso la Chiesa cattolica. Benché questa 
abbia carattere universale, lo Stato non può 
trascurare che per disegno divino la sede del 
cattolicesimo è nel suo territorio, che perciò 
la Chiesa stessa può rivendicare diritti, qui, 
come in nessun altro Stato. Procediamo però 
con cautela. Lo Stato è l’Italia. La Chiesa è 
di tut,ti gli uomini della terra che adorano 
Cristo. Ma noi una più precisa e net ta  distin- 
zione t ra  i due poteri - con la speranza d i  
non essere delusi - la rimettiamo volentieri 
al senso di responsabilità sia delle gerarchie 
della Chiesa sia degli uomini che dirigono la 
democrazia cristiana; e ciò perché si possa 
finalmente determinare in questo nostro 
paese, così diseredato rispetto agli altri, 
un comune denominatore che affratelli i1 
maggior numero di italiani. ( A p p l a u s i  a 
destra) .  

FOSCHINl. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Ne ha facolt&. 
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FOSCI-IINI. Signor Presidente, onorevoli 
Cdkghi, alle ragioni di carattere, diciamo, 
comune che hanno spinto la Camera italiana 
a celebrare i1 X X  settembre, i1 movimento 
sociale italiano, associandosi, ritiene di esporre 
anche delle ragioni di carattere particolare. 
Domandiamoci perché mai i1 X X  setternbrr 
del 1937 la Camera italiana, in tu t t i  i suoi 
settori, nessuno escluso, celebri questa storica 
ricorrenza. Quale è la ragione per la quale si 6 
raggiunta questa unità fra tu t t i  gli italiani, 
quella uni ta  - diciamocelo chiaramente - 
che non vi fu certamente all’indomani del 
X X  settembre 1870 ? (Perché bisogna rico- 
noscere che il X X  settembre del 2870, se si 
raggiunse l’unità dell’ Italia, l’unità degli 
italiani non era completamente raggiunta). 
Una Camera che all’indomani del XX set- 
tembre 1870 avesse rappresentato tut t i  quanti 
gli italiani, i cattolici innanzitutto, non si 
sarebbe trovata in siinile concordia ed una- 
niinità nel celebrare qudla  storica data ,  
che rappresentò l’unità del nostro paese. 

Se noi volessimo rispondere a qiiesta 
domanda troveremmo immediatamente una 
risposta atta a confutare la concezione storica, 
per esempio, dell’onorevole Bozzi, quella 
concezione della storia fatta di pause. di 
interruzioni. Perché, onorevole Bozzi, se i1 

Risorgimento rappresentò un fatto unitario 
indiscutibile, voi dovete dirci per quale 
motivo l’unita d’Italia, che voi ferniate al 
1870, avrebbe trovato divisi gli italiani che 
trovate oggi uniti. Quindi dovette avvenirc 
qualche cosa dopo i1 1870: all’unità d’Italia 
si aggiunse l’unità degli italiani, e ciò avvenne 
1’11 febbraio 1929 con la conciliazione fra 
Stato e Chiesa, cioè yuel fatto che è la ragione 
per la yiiale oggi tu t t i  quanti iiisienie cele- 
briamo, pur  fra dissensi, la storica da ta  del 
XX settembre. 

L’onorevole Malagugini diceva che la sto- 
ria non si cancella. Periettamente d’accordo. 
Vi sono delle date  che sono luminose nella 
storia del nostro paese. Fra queste è quella 
del X X  setternbrc. Vi sono delle date  che 
sono altrettanto luminose e producenti nella 
storia del nostro paese; fra queste vi è 1’1.1 
febbraio 1W9. Il Risorgimento è un fatto che 
riguarda l’Italia e tu t t i  quanti gli italiani, 
cosicché se noi vogliamo veramente e degna- 
mente rappresentare oggi questa data ,  non 
possiamo cancellare con una volontà faziosa 
alcun periodo della nostra stoi-la, m a  dobbia- 
mo prendere a t to  di c4uella realtà che oggi 
tut t i  quanti noi accertiamo e documentiamo 
con la nostra stessa presenza e con la una- 
nimità nella celebrazione del XX settembre, 

ricordando tut t i ,  badate, nessuno escluso, 
quelli che veraniente nei decenni passati 
vollero non solo l’unità dell’ Italia m a  l’unità 
degli italiani, d a  Cavour a Garibaldi a Maz- 
zini, a coloro che, combattendo (sì. anche i1 
X X  settembre), la suggellarono definitiva- 
inente, a Pio XI  e a Benito Mussolini. ( A p -  
plausi a destra). 

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
BUCCIARELLI DLJCCI. Non vor- 

remmo - e mi rivolgo agli onorevoli Bozzi 
e La Malfa - che la commemorazione del 
XX settembre offrisse l’occasione ed il mo- 
tivo per riaccendere polemiche ormai sopite 
o rinfocolare contrasti ormai composti. 

Anche noi ricordiamo la datardel XX set- 
temhre come un fatto storico che influì in- 
negabilmente sul corso della storia del nostro 
paese. Respingiamo però interpretazioni af- 
frettate e faziose che da talune parti ven- 
gono fatte con accenti di anticlericalismo e di 
isterico laicismo, e che vorrebbero riesumare 
vecchi motivi di rissa con la pretesa di risve- 
gliare motivi di discordia nazionale per 
reinserire in essa le proprie fortune. 

La Costituzione, onorevoli colleghi, rico- 
noscendo la validità dei patti lateranensi e 
cancellando quindi ogni parvenza che questi 
siano s ta t i  opera di una dittatura, ha  fatto 
della conciliazione un fatto democratico, 
popolare e legale. Ed ogni speculazione che si 
faccia sulla data  odierna non serve che a di- 
videre gli italiani e a rivelare, nel tentativo di 
violare la volontà del popolo espressa dai 
suoi legittimi rappresentanti, una tendenza 
antidemocratica. 

Nel ricordare la data  del X X  settembre 
non possiamo dimenticare i grandi spiriti dei 
cattolici dell’ottocento, come Manzoni, Tom- 
inaseo, Pellico e tanti altri, che hanno lot- 
ta to  e hanno combattuto per la unità della 
patria e per il suo risorgimento. E in questa 
occasione vogliamo anche ricordare che l’uni- 
t& morale, spirituale e democratica che oggi 
è stata realizzata tra gli italiani, è anche e 
soprattutto merito dei cattolici, i quali, 
superando la disputa sterile, hanno combat- 
tuto con coraggio e con successo per la difesa 
della libertà, per l’affermazione dei principi 
di giustizia, per rinsaldare tra i popoli un  sen- 
timento di fratellanza. E la loro presenza 
politica costituisce la difesa più sicura e i1 
baluardo piu saldo per la salvaguardia della 
libertà di tut t i  e della democrazia, e per i l  
progresso del nostro paese. (Applausi al 
centro). 
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DEL BO, Ministro senza portafoglio. Chie- 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
DEL BO, Ministro senza portafoglio. Sein- 

bra essere destino ricorrente in questo nostro 
Parlamento - per lo meno dall’anno in cui 
ho avuto l’onore di farne parte - che la data  
del X X  settembre si presti ad una descri- 
zione antologica delle posizioni concettuali 
dei partiti politici di questa nostra società 
nazionale. Quest’aimo, poi, non sappiamo se 
per l’attrazione di una scadenza elettorale 
imminente o per autentico fervore di studi, 
dall’uiia e dall’altra parte dello schieramento 
parlamentare noi abbiamo assistito ad  una 
accentuata puntualizzazione di taluni con- 
cetti, oltreché alla prospettazione ed alla inter- 
pretazione di alcuni t ra  i prvblenii veri o pre- 
sunti della politica e dell’orientamento spiri- 
tuale del popolo italiano. 

Sia pertanto consentito anche al Governo 
di esprimere, rispetto alla data  del X X  set- 
tebre ed agli argomenti che con essa, inevi- 
tabilmente, sono connessi, la sua posizione. 

Vorremmo, in primo luogo, sottolineare 
come noi non riteniamo, nè d’altronde é 
parso sia generalmente ritenuto dalle forze 
politiche rappresentate nel Parlamento, che 
Id data del X X  settembre abbia servito allora, 
come dovrebbe servire ancora quest’oggi, a 
sigillare un certo oscurantismo del pensiero e 
dell’azione dei cattolici rispetto alle esigenze 
della vita moderna e dell’età contemporanea. 
Non sarà vano, a questo proposito, ricordare 
come, tanto per fare un  esempio, alexis de 
Tocqueville, ancora oggi uno dei più sicuri 
interpreti della rivoluzione di Francia, abbia 
chiarito,iiel suo memorabile saggio, che quanto 
di più giusto e di più esatto è scaturito dal 
grande movimento del 1789 avrebbe, forse, 
potuto essere egualmente conseguito senza 
gli orrori della ghigliottina e del sangue, se i 
popoli, i loro rappresentanti e i loro governi 
fossero forse stati più direttamente allineati o 
più profondamente a t t ra t t i  dai principi della 
religione cattolica. 

E se vogliamo ancora far riferimento ad  
un altro testo che direttamente ci riguarda, 
ricordiamo come già lo stesso or ora citato 
Alessandro Maiizoni, nel suo Saggio (rimasto 
purtroppo incompiuto) comparativo della ri- 
voluzione francese del 1789 e della rivoluzione 
italiana del 1859, abbia proprio sottolineato 
come in questo nostro moto risorgimentale, a 
differenza di quanto non si fosse verificato 
iiella rivoluziotie d’oltralpe, fossero s ta t i  pre- 
senti i fermenti della rivoluzione cristiana e 
del costume cattolicv. 

(lo di parlare. 
Certo il XX settembre rappresenta una 

da ta  che è consegnata alla storia del popolo 
italiano. E se non si può considerare tale data 
come i1 compimento della unit8 nazionale 
giacché se, da  una parte, sono validi ancora 
gli insegnamenti della moderna critica sto- 
rica, questa unità fu consacrata soltanto con 
la guerra vittoriosa dei 1915-18 e la conqui- 
sta dei territori di Trento e di Trieste, dal- 
l’altra, 6 certo che nel 1870 la nostra capi- 
tale si insediò in quello che avrebbe dovuto 
essere e si manifestava gik d a  allora il suo 
alveo naturale e necessario. 

Ma, per tornare al discorso iniziale, desi- 
deriamo ricordare come in quel tempo seni- 
brasse, effettivamente, che l’evento storico 
r un fatto politico dovessero contrassegnare 
quasi una definitiva scomparsa delle forze 
cattoliche della vita del nostro paese; forze 
cattoliche che invece, sia pure non ufficial- 
mente, tut tavia  già avevano ampiamente 
permeato di se stesse, delle loro energie 
e delle loro speranze, gli sviluppi politici e il 
progresso sociale del popolo italiano. 

Se è vero che sino dai primi anni dell’Ot- 
tocento i cattolici italiani parteciparono, ri- 
spondendo generosamente agli appelli della 
patria, a quelle che furono le prime guerre 
per l’indipendenza nazioiiale; se è vero che, 
nonostante le bat tute  d’arresto determinate 
dal 1870, i cattolici italiani - attraverso 
1’(( Opera dei congressi )) - diedero luogo ad 
una attività di impulso e di promozione so- 
ciale; e se è vero che anche dopo di allora, 
e d’altronde per una superiore, generosa e più 
esatta visione dello stesso pontefice romano, 
i cattolici furono in grado di inserirsi diret- 
tamente nella vita politica, prima attraverso 
i cosiddetti cattolici deputati e poi, attraverso 
uno slancio popolaristico, portando una schie- 
ra di circa cento deputati a l  Parlamento, noi 
non ci sentiamo di affermare che la storia 
del popolo italiano sia una storia prevalente- 
niente ed esclusivamente cattolica. 

Noi siamo qui, invece, per riconoscere 
come, per esempio, la più antica organizza- 
zione politica della nostra società nazionale 
sia stata appunto rappresentata dal partito 
socialista; noi siamo qu i  anche per ricono- 
scere come un aristocratico quale il Pisacane, 
per una sorta di sottile intellettuale compia- 
cenza, promosse per primo il pensiero socia- 
lista nel nostro paese. Ma noi siamo anche 
qui per ricordare che questo nostro cattolici- 
smo, sempre, in qualsiasi circostanza, quali 
che possano essere s ta te  le, d’altronde inevi- 
tabili, deficienze di taluni suoi rappresen- 
tanti, nondimeno si preoccupò di riscontare 
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nella sua validità e nella sua-esattezza questa 
esperienza composita del popolo italiano che 
fu il Risorgimento. 

E oggi, se, forse, una certa accentuazione 
polemica manifestata da alcuni schieramenti 
del nostro Parlamento in ordine alla data 
del X X  settembre deriva dal fatto che, non 
certo per inanifesta e concreta volontà del 
partito di maggioranza, sibbene per circo- 
stanze politiche e per una ragione di dialet- 
tica parlamentare, esiste nel nostro paese un 
Governo che nella sua quasi totalità è com- 
posto da uomini i quali appartengono al 
partito di ispirazione cristiana, ebbene, sia 
lecito qui ricordare come il Governo non di- 
mentica in nessuna occasione di essere anche 
il mediatore delle forze più pure ed esatte che 
si innalzano da qualsiasi parte autentica- 
mente sana e sicuramente valida del nostro 
paese. 

E si aggiunga, infine, che il Governo, 
proprio in quanto composto3;nella sua quasi 
totalità da uomini del partito politico di 
ispirazione cristiana, è perfettamente consa- 
pevole delle esigenze universalistiche della 
fede cattolica, esigenze universalistiche le 
quali fanno sì che ciascuno di noi - e il 
Governo prima di tutti - SI senta impegnato 
per la difesa di taluni principi che mai come 
oggi sentiamo attuali e che mai come oggi 
sentiamo permanenti: principi i quali ci ser- 
vono ad accomunare le due date - del XX 
settembre 1870 da una parte e dell’11 feb- 
braio 1929 dall’altra - senza stabilire tra di 
esse nessuna forma di subordinazione che 
non sia puramente ed esclusivamente crono- 
logica e senza stabilire nessun rapporto che 
non sia rapporto esclusivo di causa ad effetto; 
principi nei quali noi possiamo, oggi e per 
sempre, sentirci accomunati e che si riassu- 
mono - io penso - nell’osservanza e nel ri- 
spetto della dignità della persona, nell’osser- 
vanza e nel rispetto delle opinioni legittime 
e nello sforzo comune ed incessante che cia- 
scuno di noi, fermamente ancorato alla vali- 
dit& dei suoi principi, deve effettuare per 
portare sempre avanti il nostro popolo ita- 
liano. ( V i v i  applausi al centro). 

PRESIDENTE. La Presidenza non pub 
certo penetrare nei propositi che ispirano 
certe manifestazioni. Però, avendo l’onore- 
vole ministro attribuito a questa iniziat,iva 
parlamentare di celebrazione del XX settem- 
bre un determinato e particolare scopo ricol- 
legandola -mi sembra di aver compreso - alla 
situazione pre-elettorale, credo mio dovere 
ricordare alla Camera che la celebrazione del 
XX settembre è già avvenuta nella Camera 

della Repubblica italiana nel 1951. Si può 
anche dire che non era mai avvenuta nella 
Camera dell’ Italia monarchica, perché essendo 
statu, dal 1895 in poi, incluso il XX settembre 
tra le feste nazionali, il XX settembre cadeva 
in giorno festivo. Dopo il 1951 la Camera non 
ha avuto modo di celebrare questa data per- 
ché i l  periodo delle ferie parlamentari SI  è 
sempre protratto oltre i1 20 settembre. Questo 
ho inteso precisare per chiarire la situazione. 
Quindi, non vi è nulla di strano e di eccezio- 
nale se la prima volta, dopo il 1951, che 
la Camera si trova riunita i1 20 settembre, 
alcuni deputati abbiano preso l’iniziativa, 
seguita da rappresentanti - come ricordava 
l’onorevole Foschini - di tiitti i gruppi, d i  

celebrare questa data. 
Devo aggiungere poi che io mi sento vera- 

mente onorato di aver avuto occasione di pre- 
siedcre questa celebrazione solenne nella quale 
la Camera, sia pure attraverso varie accentua- 
zioni potitiche, si è evidentemente ispirata 
allo stesso concetto cui si ispirò la Came- 
ra del 1895 quando deliberò di includere i1 
XX settembre fra le feste nazionali, inten- 
dendo cioè di celebrare una data di importan- 
za storica, perché con i1 XX settembre si 
compì l’unità d’Italia e, aggiungiamo anche, 
SI realizzò il sogno per i1 quale generosi pa- 
trioti avevano versato il loro sangue ad Aspro- 
monte ed a Mentana ed altri avevano sacri- 
ficato la loro libertà soffrendo lunghe deten- 
zioni nelle carceri dello Stato pontificio. 

Data di grande importanza anche univer- 
sale in quanto segnò la fine (alcuni maliziosi 
uomini politici aggiunsero un aggettivo e 
parlarono di (( fine ufficiale ))) del regime teo- 
cratico: avvenimento, questo, di importanza 
evidentemente internazionale, tant’è che fu 
detto - a ragione - che, indipendentemente 
dal compimento dell’unitA d’Italia, una cele- 
brazione del XX settembre sarebbe stata 
doverosa per il Parlamento di qualsiasi na- 
zione civile, anche perché si ritenne che la 
fine del regime teocratico segnasse tra l’altro 
l’eclisse di un regime che non vedeva certo 
(non so trovare espressioni più tenui) con 
benevolenza alcun movimento di democrazia 
e di libert,à in nessiina parte d’Europa. (Vivi  
applausi). 

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di par- 
lare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PAJETTA GIAN CARLO, Abbiamo a- 

scoltato da parte di oratori di tutti i gruppi 
l’unanime riconoscimento del valore storico 
della data del XX settembre. Anche il rap- 
presentante del Governo, composto nella 



A tit Parlamentari - 35264 - C m e T a  dez Deputati 
~~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1957 

quasi totalità di uomini della democrazia 
cristiana, ha  ricoiiosciuto che non può essere 
intenzione di nessuno negare che il XX set- 
tembre Roma sia diventata capitale d’Italia. 

La commemorazione della Camera può 
essere qualche cosa di diverso da  una comme- 
morazione nella quale affiori soltanto la reto- 
rica, se si trasforma in una concreta azione 
politica, in un impegno che non può essere 
solo di restaurazione civile. fi per questo 
che i1 gruppo comunista (e forse questo pri- 
vilegio compete ad  esso quale gruppo piu 
numeroso non confessionale) presenterà nei 
prossimi giorni una proposta di legge perch6 
rispondendo ad  1111 voto che non pare soltanto 
nostro - se sono sincere le parole che sono 
s ta te  qui pronunciate - 11 XX settembre torni 
a d  essere considerato festa nazionale della 
Repubblica italiana. ( A p p l a u s i  a sinistra).  

DE MARSANICH. E noi ci opporremo 
a questa proposta per ragioni storiche ! 

P R E S I D E N Z A  D E L  VICEPRESIDENTE 
D’ONOFRIO 

Seguito della discussione del bilancio 
del Ministero dell’ interno. (2689). 

PRESIDEYTE.  L’ordine del giorno reca 
i1 seguito della discussione de1 bilancio del 
Ministero dell’interno. 

fi iscritto a parlare l’onorevole Di Vittorio. 
Nr h a  facoltà. 

D1 VITTORIO, Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, dichiaro che sul bilancio del 
Ministero dell’interno desidero t ra t tare  bre- 
vemente soltanto due aspetti della politica 
interna del Governo: quello dell’ordine pub- 
blico, con particolare riferimento alla tragica 
periodicita degli eccidi di lavoratori; quello 
relativo agli aspetti delle libertà deinocrati- 
che in generale, con speciale riguardo al 
rispetto delle libertà democratiche e dei di- 
ritti sindacali dei lavoratori nelle fabbriche 
e negli altri luoghi di lavoro. 

Desidero dar a t to  all’attuale ministro del- 
l’interno delle reiterate dichiarazioni di buona 
volontà, dei ripetuti asseriti propositi di voler 
camminare su una via di maggiore serietà, 
su una via di rispetto d a  parte del Governo 
delle libert8 democratiche di tu t t i  i cittadini, 
senza discriniinazioni di sorta; m a  dobbiamo 
costatare che, negli aspetti fondamentali della 
politica interna, a queste dichiarazioni non 
corrispondono i fatti. E basti pensare, per 
convincersene, n questi ricorrenti eccidi di 
lavoratori, determinati d a  uno spirito ag- 
gressivo delle forze di polizia contro popo- 

lazioni inermi che esercitano un  loro diritto 
garantito dalla Costituzione difendendo i pro- 
pri diritti e facendo valere le proprie riven- 
dicazioni economiche e sociali. 

Ma, indipendentemente d a  questo aspetto, 
che è certamente i1 più grave ed il più tragico 
nella politica interna e che bisognerà pro- 
fondamente cambiare, vi sono altri aspetti 
dell’ordine pubblico che noi dobbiamo viva- 
cemente criticare. 

Ed il primo è il seguente. I1 ministro 
dell’interno si ritiene spesso in dovere di 
proibire tu t t i  i comizi che si intendano tenere 
in occasione di agitazioni di vaste categorie 
di lavoratori. I1 motivo dei divieti B sempre 
lo stesso: essendo in a t to  una agitazione di 
determinate categorie di lavoratori, l’ordine 
pubblico può essere compromesso e perciò 
si vietano, nella zona interessata alla mani- 
festazione o allo sciopero, tu t t i  i comizi. E 
tu t to  ciò lo si fa con la piu grande natura- 
lezza de1 mondo cc,me se fosse una cosa 
legale. 

Tut to  ciò non è affatto legale. Non è 
sancito in nessun articolo della Costituzione 
cd in nessuna legge dello Stato che, quando i 
lavoratori sono in agitazione, i1 Governo possa 
vietare i comizi e le manifestazioni. È vero 
che vi è una legge che autorizza i1 Governo 
a vietare determinate manifestazioni per 
motivi di ordine pubblico e per evitare il 
verificarsi di gravi incidenti, ma essa va 
riferita a circostanze di carattere eccezionale. 
Se invece di qucsta formula si abusa, allora 
si segue una politica di oppressione o di grave 
limitazione delle libertà fondamentali dei 
cittadini e, in particolare, dcii lavoratori. 
Questi divieti, dunque, sono illegali e perciò 
non tollerabili, anche perché, quale che sia 
l’intenzione del Governo a questo proposito, 
tali divieti acquistano oggettivamente un 
chiaro significato classista, cioè i1 significato d i  
difesa e di sostegno attivo dell’intransigenza 
padronale nel rifiutare l’accogliniento di deter- 
minate giuste rivendicazioni economiche e 
sociali dei lavoratori. 

infatti,  nel corso di agitazioni sindacali 
o di  scioperi, il comizio, la manifestazione 
pubblica, il corteo sono le armi lecite tradi- 
zionali deiiiocratiche con le quali i lavoratori 
esercitano una legittima pressione sul pa- 
dronato, informano l’opinione pubblica della 
giustezza delle loro rivendicazioni e cercano di 
conquistarla alla propria causa. I1 comizio, la 
manifestazione, i1 corteo sono dunque stru- 
menti necessari al sindacato dei lavoratori 
per far valere le proprie rivendicazioiii. 
Quando i1 Governo vieta queste manife- 



Atti Parlamentari - 35265 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1957 

stazioni toglie perciò ai lavoratori uno stru- 
mento democratico fondamentale ed inco- 
raggia e stimola la resistenza padronale. 

Questa politica di divieti in occasione di 
agitazioni sindacali è, pertanto, una politica 
interna squisitamente ispirata alla difesa di 
una classe, una politica, cioè, illegale, inco- 
stituzionale, contro la quale protestiamo, 
chiedendo che venga sempre tutelato il 
diritto dei lavoratori e dei loro sindacati di 
promuovere manifestazioni e di organizzare 
comizi anche nel corso delle agitazioni sin- 
dacali. 

Ma, come ho detto in principio, l’aspetto 
più grave e drammatico, anzi tragico, della 
politica interna per quanto si riferisce all’or- 
dine pubblico è quello della periodicità degli 
eccidi di lavoratori; fatto, questo, che di- 
stingue tristemente il nostro paese da quasi 
tutti gli altri paesi d’Europa. 

È stato detto che si è innovata profonda- 
mente la politica interna del Governo; sta 
di fatto, però, che in due anni o poco più 
abbiamo avuto quattro eccidi di lavoratori: 
Venosa, Barletta, Comiso e, recentemente, 
San Donaci. Ora, poiché l’onorevole ministro 
dell’interno ha accettato di discutere quest’ul- 
timo episodio martedì prossimo, in occasione 
del dibattito sulle interrogazioni ed inter- 
pellanze presentate sull’argomento, non en- 
trerò nei particolari. Ritengo però che l’ono- 
revole ministro avrebbe potuto almeno co- 
gliere questa tragica occasione, perché, in 
sede di discussione del bilancio, enunciasse i 
suoi principi di politica interna, specialmente 
in rapporto a questi fenomeni, che si ripetono 
con frequenza nel nostro paese, di lavoratori 
inermi uccisi nelle pubbliche strade da forze 
di polizia in occasione di agitazioni per 
rivendicazioni di carattere economico e so- 
ciale, cioè fondamentalmente nell’esercizio 
di un loro diritto. 

Riservandoci quindi di ritornare sui fatti 
di San Donaci, noi fin d’ora dobbiamo chie- 
dere al Governo, proprio in sede di discussione 
del bilancio dell’interno, che cosa intende 
fare per impedire che in Italia si ripetano 
questi eccidi. Perché bisogna impedirli ! 

I1 ministro dell’interno, il Governo ci 
deve dichiarare se ritiene lecito usare questi 
sistemi quando un gruppo di lavoratori cerca 
con una manifestazione di attirare l’atten- 
zione del Governo e dell’opinione pubblica 
su alcuni problemi che li angosciano, sui 
problemi della vita e del pane per sé e per I 
propri figlioli, come é il caso dei piccoli con- 
tadini e dei lavoratori che si sono messi in 
movimento per esigere provvedimenti atti a 

fronteggiare la crisi vinicola, che per essi si- 
gnifica il non pagamento del lavoro effettuato 
per una intera annata nei loro vigneti o nei 
vigneti che hanno a mezzadria. 

Quando questi lavoratori esercitano questo 
legittimo diritto, anche con qualche eccesso 
da parte di qualcuno, eccesso che si esprime 
nel porre qualche ostacolo nella strada per 
ritardare la circolazione e richiamare mag- 
giormente l’attenzione, o qualche volta, an- 
che peggio, si esprime con il lancio di una 
pietra contro le forze di polizia, possono questi 
eccessi ritenersi tali da giustificare l’assas- 
sinio immediato, sul posto, indiscriminato, 
senza processo, di un certo numero di lavo- 
ratori ? 

Questo è il problema di carattere poltico 
generale sul quale il Governo deve rispondere 
e sul quale, in sede di bilancio della politica 
interna, deve dichiarare che cosa intende 
fare. 

In altri paesi sono avvenuti dei blocchi 
stradali, come si suole chiamarli in Italia; ma 
in questi paesi, per esempio in Francia, non 
hanno avuto le stesse tragiche conseguenze 
che hanno avuto in Italia; e in Francia si 
trattava di veri blocchi stradali durati anche 
più giorni, mentre in Italia, a San Donaci, 
a San Pietro Vernotico, si era trattato di 
piccoli tentativi: qualche tronco di albero, 
qualche tufo messo nella strada che, nella peg- 
giore delle ipotesi, avrebbe ritardato il tran- 
sito di alcune macchine, quindi non si met- 
teva in pericolo la vita di nessun cittadino, 
né sarebbe accaduto nessun dramma, nes- 
suna tragedia. In Francia, dove questa forma 
di protesta delle masse ha avuto aspetti e 
contenuto più gravi, non è successo niente. 
In Italia manifestazioni di limitatissima por- 
tata hanno la conseguenza divere e proprie 
aggressioni, di bastonature e, come se non 
bastasse (è troppo poco la bastonatura indi- 
scriminata !) si dà mano a veri e propri assalti 
contro lavoratori inermi, si fa uso del mitra, 
dell’arma portatile più moderna e perfezionata, 
dell’arma micidiale che si usa soltanto nelle 
guerre. 

Crede l’onorevole ministro, crede il Go- 
verno, crede la classe dirigente italiana che 
questi interventi della polizia siano leciti, 
adeguati agli scopi che si devono proporre, 
che siano proporzionati anche agli eventuali 
reati commessi da alcuni manifestanti, come 
quello del lancio di pietre eccetera? Se il 
lancio di pietre è un reato vi è la legge che, 
acclarati i fatti nella loro entità e nei loro 
moventi, determina la pena. Però infliggere 
la pena è compito del magistrato, non del 

I. 
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funzionario o del poliziotto che si trova a 
contatto dei manifestanti e che, molte volte, 
infligge la pena di morte, la quale in un paese 
civile come il nostro è proibita. 

Questo comportamento inumano offende 
non solo le nostre leggi, la nostra Costitu- 
zione, ma offende il livello di civiltà del 
nostro popolo ed il suo senso di umanità. 
Perciò occorre porre fine a questi metodi. 

Non è più un problema di discutere il 
piccolo o i1 grande o il tragico fatto, ma un 
problema di metodo nella politica interna ! 

Spesso viaggio all’estero, e ho visto ri- 
prese cinematografiche di blocchi stradali dei 
vignerons francesi: da una parte del blocco 
i poliziotti e dall’altra i contadini; ci si 
guarda un po’ in cagnesco e qualche volta 
ci si rivolgono delle battute; al passaggio di 
un medico o di una levatrice si sposta il 
blocco per permettere loro di passare; i con- 
tadini offrono i1 vino agli automobilisti fer- 
mati dal blocco stradale; intervengono poi 
contatti fra la polizia e i dirigenti del movi- 
mento dei contadini e dopo alcune ore si 
pone fine al blocco senza che sia successo 
nulla, né bastonature, né arresti, né tanto 
meno eccidi e assassini sul posto. 

Perché nella nostra Italia e specialmente 
nel nostro Mezzogiorno si devono ripetere 
questi eccidi con tanta frequenza e periodi- 
c i ta?  Si tratta di un problema di politica 
interna: vi è un orientamento dei rapporti 
di classe, dei rapporti sociali e dei rapporti 
politici nel nostro paese e vi è un orientamento 
per l’educazione e la formazione delle forze 
di polizia. 

Da noi si è stabilito un principio di cui, 
almeno in questo dopoguerra, si è reso bandi- 
tore e realizzatore l’onorevole Scelba, secondo 
il quale ogni assembramento che non si sciolga 
immediatamente deve essere disperso a basto- 
nate, se non basta anche a fucilate; e si è 
stabilito, di fatto, un principio secondo il 
quale gli elementi della polizia - funzionari 
o agenti - che si rendono responsabili di 
questi assassini sono posti al di sopra e al di 
fuori della legge: sono fuori della legge, nel 
senso che per loro non si applica la legge. 
Infatti il nostroaè i1 paese in cui si verificano 
con maggiore frequenza questi eccidi, eppure 
nonici risulta che ancora uno dei responsabili 
di questi massacri sia andato in galera: tutti 
gli assassini sono rimasti impuniti, e questo 
rappresenta un incoraggiamento e uno stimolo 
a perpetuare il sistema, magari a perfezionarlo 
e ad aggravarlo. 

Tutto questo rappresenta l’espressione 
dello spirito aggressivo delle classi dirigenti 

-_yr - --- - 

in generale e delle camarille, delle cricche 
dirigenti meridionali in particolare, cricche 
che sono ancora imbevute di una mentalità 
feudale, secondo la quale chi è ricco, chi è 
signore, chi è galantuomo, chi è un (( capoc- 
cione )) politico locale legato al Governo, di 
cui gode la protezione, è fuori della legge, 
può fare qualsiasi cosa, compiere qualsiasi 
delitto restando sempre impunito. La fre- 
quenza di questi eccidi dimostra proprio que- 
sta mentalità feudale che bisogna annientare, 
se si vuole che la democrazia italiana sia una 
cosa seria e che la Costituzione venga effetti- 
vamente attuata. 

Collegato a questo è un aspetto essenziale 
del problema: il Governo ritiene ancora neces- 
sario dotare le forze di polizia impiegate nel- 
l’ordine pubblico delle armi da fuoco più mi- 
cidiali e perfezionate ? È concepibile che uno 
Stato democratico e le sue forze di polizia 
considerino una massa di lavoratori che pro- 
testano, che rivendicano un diritto, sia pure 
con particolare vivacità, come un esercito 
nemico che bisogna affrontare con le armi ? 
Ma non rappresenta, oltre tutto, un atto di 
viltà questo modo di agire da parte di uomini 
armati, contro uomini e donne inermi e quin- 
di inoffensivi ? 

I1 Governo ci deve dire se intende conti- 
nuare in questa politica che determina perio- 
dicamente massacri di lavoratori, oppure se 
intende cambiare. Se non si pone fine a questi 
eccidi, non si può dire che in Italia venga ap- 
plicata la Costituzione della Repubblica, 
venga rispettata da parte delle autorità la 
legge, la legalità, vengano rispettati i diritti 
fondamentali che la Costituzione riconosce a 
tutti i cittadini italiani, compresi, i lavo- 
ratori. 

Ma, a questo proposito, onorevoli col- 
leghi, vorrei fare una precisazione. Quando 
noi attacchiamo quegli uomini, quei reparti 
della polizia che con particolare accanimento, 
con spirito fazioso ed aggressivo, probabil- 
mente influenzati dalle cricche dirigenti lo- 
cali particolarmente faziose, specie nel Mez- 
zogiorno, non intendiamo affatto attaccare 
tutte le forze di polizia nel loro complesso, 
no. Guai all’Italia, alla democrazia italiana se 
tutte le forze di polizia, dotate come sono di 
armi moderne e micidiali, agissero come agi- 
scono quegli elementi, quei funzionari, quegli 
ufficiali e quei reparti che si rendono respon- 
sabili di questi massacri. Anzi, noi abbiamo 
un atteggiamento differenziato nei confronti 
delle forze di polizia nei regimi di aperta ti- 
rannide, come il regime fascista, e nei regimi 
democratici. 
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Nel regime di aperta tirannide tutte le 
forze di polizia sono strumento di oppressione 
e contro la tirannide si combatte con tutte 
le armi. In regime democratico noi deside- 
riamo che esistano, che si sviluppino rap- 
porti civili, umani, come fra buoni concitta- 
dini, fra i lavoratori, le masse popolari e le 
forze di polizia. Del resto, il nemico contro 
cui si batte la classe operaia, si battono i 
lavoratori, non sono i poliziotti, né gli uffi- 
ciali, né i funzionari, sono i miliardari, sono 
i privilegiati: questi sono i nemici, quelli 
che si prendono tanta parte del reddito pro- 
dotto dal lavoratore male pagato. I poliziotti 
nella loro maggioranza, compresi gli ufficiali e i 
funzionari, in fondo sono figli del popolo, 
hanno bisogno di lavorare per guadagarsi 
onestamente la vita e, con essi noi vogliamo 
avere rapporti normali, civili, democratici ed 
umani. 

Quindi, non attacchiamo le forze di poli- 
zia nel loro complesso; ma, perché questi 
rapporti si stabiliscano e si allarghino fra le 
masse dei lavoratori e le forze di polizia, cioé 
in sostanza perché un tale costume demo- 
cratico si instauri effettivamente nel nostro 
paese, nella realtk dei fatti, bisogna allora 
che il Governo abbia il coraggio civile, poli- 
tico e morale di mandare in galera i respon- 
sabili. Che una volta tanto si mandino in 
galera gli uomini armati che hanno sparato 
senza pietà contro i lavoratori inermi e 
inoffensivi ! (Applausi  a sinistra). Ecco quello 
che bisogna fare. Occorre, quindi, un profondo 
rinnovamento della politica interna, un rin- 
novamento integrale delle forze di polizia 
per eliminare gli elementi faziosi, violenti, cri- 
minali. Questi debbono sapere che siamo in 
un paese civile e democratico in cui si rispet- 
tano la vita dei cittadini e l’esercizio dei loro 
diritti democratici. Di questo debbono essere 
convinti funzionari e agenti di polizia. 

A proposito dei fatti di San Donaci ho 
letto le corrispondenze pubblicate da quasi 
tutti i giornali italiani. Un giornale non 
sospetto di Roma, il quale, se non pub essere 
definito il giornale più cristiano, è certamente 
uno dei giornali più democristiani del nostro 
paese, ha pubblicato una corrisponenza nella 
quale con alcune battute ironiche ha bene 
descritto la mentalità di certi poliziotti e 
funzionari. I1 corrispondente diceva di aver 
chiesto a un brigadiere di polizia: (( Beh, 
come è la situazione a San Donaci ? 1) e di 
aver ricevuto questa risposta: (( La polizia 
controlla la situazione ». Era accaduta forse 
una insurrezione, una rivoluzione ? E quando 
il giornalista ha osservato: «Va bene, ma 

si tratta di pacifici vignaiuoli, di contadini 
preoccupati della crisi del vino », allora il 
poliziotto ha risposto: (( No, poiché essi 
protestano, la loro manifestazione è sini- 
stroide, e quindi si può sparare ed ammazzare ». 
Ma che cosa è questa mentalità ? Questo è il 
risultato della pressione e della influenza 
delle classi dirigenti, dei gruppi privilegiati , 
delle camarille, dei circoli camorristici locali, 
padronali, dei signori, dei cosiddetti galan- 
tuomini che nel Mezzogiorno influenzano que- 
sti elementi e li fanno agire come conti- 
nuano ad agire. 

Quindi, noi domandiamo che il Governo 
dica a1 Parlamento, al paese e in primo luogo 
in persona diretta alle forze e ai funzionari 
di polizia che in Italia si rispettano le libertk 
dei cittadini, che a nessuno è permesso di 
ammazzare dei cittadini impunemente, che 
chi si rende colpevole di simili delitti viene 
sottoposto al giudizio della autorità giudi- 
ziaria e condannato come tutti gli altri cit- 
tadini, che i membri delle forze di polizia non 
sono al di fuori e al di sopra della legge; essi 
devono far rispettare la legge e debbono 
essere i primi da dare l’esempio del rispetto 
delle leggi democratiche del nostro paese. È 
questo che bisogna fare per rinnovare, per 
democratizzare la politica interna del nostro 
paese, che democratica ancora non è. 

Non so come interpretare il tempo richie- 
sto dall’onorevole ministro dell’interno per 
dare una risposta alle interrogazioni e alle 
interpellanze presentate. Non voglio senten- 
ziare né fare un processo alle intenzioni. 
Certo, dopo alcuni giorni, sarebbe stato pos- 
sibile per il Governo avere già elementi per 
tranquillizzare il paese sulle sue intenzioni, 
sulle misure prese o che ha in animo di pren- 
dere per porre fine a questi fatti tragici. 

Però, se il Governo ha preso tempo per 
dare una risposta responsabile, non facciamo 
di questo ritardo un atto di accusa in sé e per 
sé. Certo, il ritardo pub essere anche preferi- 
bile al metodo scelbiano, secondo il quale, 
ancor prima di essere documentati in merito 
ad un determinato episodio, si affermava 
che la colpa era sempre e soltanto dei lavo- 
ratori. La polizia ha sempre ragione: questa 
è la mentalità dei reazionari, dei grandi capi- 
talisti, dei grandi agrari e dei grossi signori, 
dei cosiddetti galantuomini, meridionali in 
particolare. 

Non ci si è ancora liberati, anche da parte 
di uomini politici, a giudicare da quanto è 
avvenuto in quest’aula nei giorni scorsi, a 
proposito della commemorazione dei morti 
di San Donaci, da questa mentalità reaziona- 
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ria; si vuole vedere sempre, nelle dimostra- 
zioni popolari, l’opera del sobillatore. I col- 
leghi che anche in questa Assemblea osano 
abbandonarsi a simili affermazioni non com- 
prendono che, ciò facendo, dimostrano di 
essere rimasti ancora, come mentalità, al 
tempo degli untori di memoria rnanzoniana. 
Come allora la gente non concepiva la peste e 
il suo sviluppo senza associarne l’idea agli 
untori, così i nostri reazionari odierni, anche 
se si dicono democratici, non sanno darsi 
spiegazione alcuna di un moto popolare, di 
uno scoppio d’ira popolare, della manifesta- 
zione di una popolazione minacciata di fame, 
di essere defraudata del frutto del suo lavoro 
e di essere gettata nella miseria, senza pen- 
sare ai sobillatori. 

Ma volete aggiornarvi, signori ? Volete ac- 
cedere ad una concezione meno ottusa, più 
elevata, più democratica, più reale della vita 
e dei rapporti sociali? Ricordo che quando 
cinquant’anni fa coininciavo a dirigere le 
organizzazioni sindacali nella mia Puglia, 
ricevevo parecchie lettere anonime, si com- 
prende benissimo da chi scritte, nelle quali mi 
si minacciava di morte se avessi osato ancora 
svolgere la mia attività di sobillatore (dice- 
vano loro), continuando a montare la testa 
ai lavoratori che, invece, non avevano nes- 
suna idea di manifestare contro la tirannide 
padronale. Anzi, per di più, nelle stesse lettere 
con degli schizzi mi si indicava la sorte che 
mi era riservata. 

Gli agrari reazionari di cinquant’anni fa 
credevano, in buonafede, seriamente, che 
senza di me e altri miei colleghi che svol- 
gevano la stessa attività non sarebbe sorto 
i1 movimento sindacale moderno, non sa- 
rebbero sorti i partiti proletari e la società 
sarebbe rimasta in loro balia. 

Questo poteva essere allora concepibile: 
ma che ci siano anche al giorno d’oggi rea- 
zionari e agrari così rozzi, così incolti e così 
ottusi da pretendere simili assurdità che fa- 
rebbero ridere i bambini della prima elemen- 
tare, e veramente incredibile: è inconcepibile, 
in verità, che simili pretese si affaccino ancora 
dai banchi del Parlamento e molto spesso 
anche dai banchi del Governo. No, signori: 
come non erano gli untori a portare e a diffon- 
dere la peste, così non sono i pretesi sobilla- 
tori a mettere in movimento i contadini che 
chiedono provvedimenti seri per fronteggiare 
la crisi del vino ed altre crisi, per avere la 
certezza di un lavoro continuo e giustamente 
retribuito, per vivere una vita degna, civile. 
Perciò dobbiamo esortare il Governo a Iibe- 
rarsi, a liberare i1 paese da queste mentalità 

arretrate, feudali, ad assurgere a concezioni 
più moderne della vita politica e sociale, ad 
avere una visione più corrispondente alla 
realtà ed,al suo divenire. Perché la vita e la 
società non si fermano mai, sono in movi- 
mento continuo, e bisogna cercare di cammi- 
nare COD esse per comprenderne i fenomeni e 
saper intervenire per incanalarli su una via di 
progresso e di sviluppo anziché sforzarsi di 
impedire un moto che non è più nella potestà 
di nessuna forza reazionaria al mondo di fer- 
mare. 

Le forze del rinnovamento e della eman- 
cipazione sociale sono così consolidate, spe- 
rimentate, sviluppate, sono così forti che non 
esiste più nessuna forza che possa fermarle e 
che possa impedire il rinnovamento profondo 
della nostra società, per farvi trionfare la 
giustizia ed insieme con essa, alla garanzia del 
lavoro, del pane, della scuola, della cultura, 
della civiltà per tutti, la garanzia di ascendere 
ad un livello superiore di civiltà, ad una con- 
cezione più umana e più elevata della vita. 

Onorevole ministro, desidero accennare 
al modo in cui è concepita dalle classi diri- 
genti del nostro paese la vita democratica 
e al modo in cui l’esercizio delle libertà e dei 
diritti dei lavoratori viene praticato special- 
mente nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. 
Io ho avuto occasione, così come molti altri 
colleghi di questa parte della Camera, di 
insistere spesso sul regime di dispotismo 
padronale nelle fabbriche, sul regime di di- 
scriminazione, di rappresaglia, sul regime 
tendente a sopprimere di fatto ogni libertà, 
ogni possibilità di autodifesa collettiva, da 
parte dei lavoratori, dei propri interessi ri- 
spetto al padrone. La libertà di organizzazione, 
la libertà sindacale, la libertà di pensiero, la 
libertà di stampa, tutte le principali libertà 
garantite dalla Costituzione sono soppresse 
di fatto dal padrone. L’abbiamo denunciato 
molte volte e non vogliamo ripeterci con 
lunghe documentazioni. 
‘ Ma riflettete, signori, alla natura della 
vostra democrazia, della vostra concezione 
democratica, e come questa agisce nei ri- 
flessi dei lavoratori. Voi vantate l’attuale 
democrazia parlamentare come il n o n  p lus  
ultra della libertà, della democrazia. 

TAMBRONI, Minis t ro  dell’interno. Sa- 
rebbe interessante, così, per un sogno, se 
fosse lei ministro dell’interno, ?edere la li- 
bertà che ci sarebbe in Italia. 

DI  VITTORIO. Ci sarebbe un’autentica 
libertà per tutti,  onorevole ministro, e spe- 
cialmente la libertà per i lavoratori di mani- 
festare i1 loro pensiero, le loro tendenze, le 

t 
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loro ideologie senza mai essere oggetto di rap- 
presaglie da parte del padrone, senza essere 
affamati da questo. 

TAMBRONI, Ministro deZZ’interno. Que- 
ste sono parole, onorevole Di Vittorio. 

DI VITTORIO. Anche le sue sono parole, 
onorevole ministro, i fatti sono quegli altri. 

Una voce a sinistra. Ci sono i morti ! 
PINTUS, Relatore. Ci sono anche nei 

paesi dove dominano i partiti a cui ella ap- 
partiene. Abbiamo la prova storica ! 

DI VITTORIO. Voi sapete che nella 
maggior parte delle grandi fabbriche italiane 
i padroni puniscono con il licenziamento e 
quindi con l’affamamento quei lavoratori 
che si permettono di esercitare il loro diritto 
di organizzare anche in seno alle fabbriche 
la lotta sindacale per la difesa degli interessi 
collettivi dei lavoratori, che si permettono 
di manifestare opinioni politiche, sindacali, 
sociali non corrispondenti a quelle preferite 
dal padrone. Allora voi vi rendete conto della 
situazione in cui ci troviamo: la Costituzione, 
la legge, il Parlamento, lo Stato garantiscono 
il libero esercizio di questo diritto, e i padroni 
lo sopprimono di fatto. 

Voglio raccontarvi uno dei tanti episodi 
del genere che sono accaduti nel nostro paese, 
e che ritengo siano a cognizione dell’onore- 
vole ministro. È successo per esempio nella 
provincia di Cremona che un salariato fisso 
sia stato eletto sindaco del suo borgo. Trionfo 
del suffragio universale: un salariato agricolo 
diviene il primo cittadino del paese, diviene 
un’autorità per volontà popolare, per l’eser- 
cizio della democrazia. Dopo una settimana 
il padrone lo disdetta, e questo salariato 
agricolo 6 costretto a mettere le sue masse- 
rizie sul solito carretto che trasporta miserie 
e speranze crollate, ed a cercare lavoro e 
casa - perché sapete che il salariato fisso ha 
la casa legata al lavoro, per cui quando gli 
si toglie il lavoro gli si toglie anche la casa - in 
altro luogo. quindi messo nell’impossibilità 
di esercitare la sua funzione di sindaco. 
Vedete quindi che il suffragio universale 
propone, elegge, e che il padrone dispone: 
abolisce di fatto quella elezione e punisce 
colui che si è permesso di ascendere, mediante 
il suffragio universale, da salariato agricolo 
alla carica di sindaco del comune. 

Vi sembra poco questo ? Dovete allora 
comprendere che si tratta di libertà formali: 
se esse non si traducono in un diritto effettivo 
del lavoratore di manifestare le proprie 
opinioni, di esercitare le libertà che gli sono 
garantite senza che per questo possa essere 
oggetto di una rappresaglia padronale, possa 

essere licenziato, affamato, gettato nella 
miseria, la nostra democrazia rimane monca, 
rimane vuota per i lavoratori. 

Percib è necessario sviluppare la demo- 
crazia, onorevole ministro: non possiamo 
fermarci al punto in cui siamo. Quale via 
indicate voi per impedire che un padre di 
famiglia, un onesto lavoratore, solo perché 
si permette di professare liberamente opi- 
nioni politiche differenti da quelle che sono 
gradite al padrone, possa essere affamato, 
possa essere ridotto nella condizone di disoc- 
cupato permanente, di miserabile che deve 
vivere di espedienti, deve essere declassato 
dalla sua qualità di operaio o di impiegato ? 
Allora noi abbiamo impiegato alcune vie 
per sviluppare la democrazia in applicazione 
concreta di alcune delle norme fondamentali 
della nostra Costituzione. Abbiamo presentato 
un disegno di legge per estendere la giusta 
causa nei licenziamenti anche all’industria e 
negli altri settori del lavoro. 

Bisogna cioè che la Repubblica dia ad 
ogni lavoratore la garanzia che egli, eser- 
citando onestamente la sua professione, adem- 
piendo onestamente ai suoi doveri professio- 
nali, non possa essere in alcun caso sotto- 
posto a rappresaglie padronali a causa della 
sua appartenenza al tale o al tal altro par- 
tito, al tale o al tal altro sindacato, o a causa 
della libera espressione di un suo pensiero 
diverso da quello del padrone; giacché se 
non si ottiene questo, questa democrazia 
rimane svuotata, rimane bugiarda per il 
lavora tore. 

La libertà per il lavoratore si ridurrebbe 
infatti in tal caso a quella di votare una volta 
ogni cinque anni (quattro per le elezioni am- 
ministrative), ma poi, una volta votato, più 
nessuna libertà, poiché bisogna che sia ob- 
bligato a sottoporsi al padrone. Ma il voto 
si esercita ogni cinque anni e il lavoro è la 
vita d’ogni giorno per il lavoratore. E se voi 
non garantite al lavoratore in quanto tale 
il diritto di esercitare le libertà sancite 
nella Costituzione senza essere sottoposto a 
rappresaglie, questa democrazia rimarrà una 
democrazia comoda per i ricchi, per gli agiati, 
ma sarà una democrazia che nega alla massa 
del popolo lavoratore i suoi diritti fondamen- 
tali. 

E non crediate che tutto ciò rimanga 
soltanto nell’ambito dell’esercizio o meno dei 
diritti in astratto; tutto ciò si traduce in 
fatti materiali, signori. Si traduce cioè in un 
aumento del prepotere dei padroni e quindi 
dei profitti padronali e della rendita fondiaria, 
a scapito del livello dei salari eIdegli!stipendi 
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degli operai e degli impiegati ed anche a 
scapito della grande massa dei consumatori, 
a scapito del popolo. Non è un caso infatti 
che negli ultimi anni, a mano a mano che ha 
potuto svilupparsi ed aggravarsi il dispo- 
tismo padronale nelle aziende, approfittando 
anche delle scissioni sindacali per allargare 
l’opera di discriminazione fra i lavoratori, di 
rappresaglie politiche e sindacali, si sia avuto 
il fenomeno parallelo dell’aumento crescente 
dei profitti capitalistici e di una relativa 
stagiiazione dei salari che sono stati lieve- 
mente aumentat,i soltanto in seguito a dure 
lotte sindacali unitarie condotte dai lavora- 
tori italiani. 

Allora bisogna che alla democrazia for- 
male, parlamentare, si aggiunga la democrazia 
reale per la gente che lavora, in modo che 
possa godere dei suoi diritti politici e sinda- 
cali senza essere esposta alla rappresaglia di 
affamamento da parte del padrone. Occorre 
dunque, onorevole Tamhroni, un’azione pro- 
fonda di rinnovamento della nostra politica 
generale e della nostra politica interna, occorre 
una politica che, basandosi sulle norme essen- 
ziali di carattere sociale della nostra Costitu- 
zione, la attui effettivamente nel profondo 
della società. 

Ma possiamo noi aver fiducia che voi, 
che questo Governo, che altri Governi del 
genere sapranno e, soprattutto, vorranno 
operare questo profondo rinnovamento della 
nostra società e della nostra democrazia ? 
Signori, noi non abbiamo questa fiducia e 
non possiamo averla! Noi abbiamo fiducia 
nella classe operaia, nei lavoratori, nel popolo; 
abbiamo fiducia nell’unità dei lavoratori, 
nella loro crescente coscienza sociale e di 
classe, nella loro consapevolezza sindacale; 
abbiamo fiducia nella maturità della loro 
esperienza per operare questo grande e pro- 
fondo rinnovamento della nostra società che 
effettivamente garantisca il godimento dei 
diritti finora solo teoricamente garantiti 
dalla Costituzione della nostra Repubblica. 

Gli è perciò che noi facciamo appello alle 
masse popolari del nostro paese affinché si 
uniscano sempre di più attorno alla classe 
operaia, attorno alla sua bandiera di giustizia 
sociale e di rinnovamento profondo della 
società, attorno alla sua bandiera di emanci- 
pazione perché questa opera di rinnovamento 
venga compiuta ! Ed è a questa opera di rin- 
novamento, che sarà compiuta dalla classe 
operaia e dalle masse popolari, che è condi- 
zionato lo sviluppo politico, economico, demo- 
cratico, culturale e civile della nostra Italia. 
(Applausi  a sinistra - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Umberto Sampietro. Ne ha facolta. 

SAMPIETRO UMBERTO. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, signor ministro, il 
bilancio del Ministero dell’interno, pur essendo 
soltanto una parte del bilancio generale dello 
Stato, acquista inevitabilmente un valore 
indicativo rispetto alla situazione civile e 
sociale del paese. Le spese che vi sono conte- 
nute, infatti, hanno attinenza diretta coi tre 
aspetti fondamentali della nazione: lo stato 
della vita civile, la moralità pubblica e 
l’assistenza. Pertanto, la discussione di que- 
sto bilancio si presta ad un esame approfon- 
dito della situazione politica e sociale in 
It ali a. 

Lo stato della vita civile in Italia è rile- 
vahile dall’esame d’insieme del bilancio stesso, 
in quanto gli interventi di pertinenza del 
Ministero dell’interno hanno carattere di con- 
trollo e di integrazione rispetto alle varie 
manifestazioni della vita politica. Le stesse 
dolorose circostanze determinatesi nei mesi 
scorsi a causa delle calamità naturali hanno 
dimostrato l’importanza di questi interventi, 
mettendo in rilievo la sostanziale stabilità della 
vita civile italiana e delle strutture che vi 
presiedono. Constatazione tanto più impor- 
tante in quanto queste ultime evenienze si 
sono realizzate in un periodo di crisi governa- 
tiva. 

Naturalmente, è da auspicarsi che un 
sempre maggior perfezionamento si attui nel 
rapporto tra potere politico e popolazione, 
per evitare diaframmi, incomprensione, di- 
stacco fra i provvedimenti del Governo e la 
sensibilità della opinione pubblica. 

Mentre la grande industria, di fronte al 
perfezionarsi delle tecniche di automazione, 
si avvia ad una soluzione dei problemi del 
lavoro basata sulla ricerca di sempre migliori 
relazioni umane, a maggior ragione - di 
fronte al tecnicizzarsi della vita civile - 
bisogna che lo sforzo dei poteri pubblici ai 
vari livelli sia teso a ricercare l’esatta dimen- 
sione dei rapporti umani, di maniera che il 
cittadino non si senta soltanto protetto dallo 
Stato, ma si senta partecipe dei suoi pro- 
blemi: e questo non solo nel momento in cui 
esprime il suo diritto nel voto, ma anche in 
tu t te  le occasioni in cui, per diritto o per do- 
vere, entra in contatto con i pubblici poteri. 

Che i1 cammino in questa direzione sia 
già iniziato, ce ne dà prova l’ordinato e co- 
sciente svolgersi delle ultime consultazioni 
elettorali che fanno ben sperare della ma- 
turità civile del popolo e assicurano circa la 
organizzazione delle strutture che devono 
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facilitarne l’espressione. Maggiore attenzione 
andrà forse data alla preparazione umana del 
pesonale dell’amministrazione civile e agli 
strumenti con i quali questo personale è 
chiamato ad esprimersi, Inoltre, il moltipli- 
carsi delle calamità naturali e degli eventi 
soci&li impone che si ritorni a considerare 
il problema della difesa civile, già impostato 
e portato avanti alle Camere dai precedenti 
Governi e da questo stesso Governo. 

I1 secondo argomento che il bilancio 
dell’interno porta alla nostra attenzione, 
soprattutto le voci che riguardano la pubblica 
sicurezza, è quello della moralità. Bisogna 
subito distinguere la moralità pubblica dalla 
morale individuale, dove regna la valutazione 
di ordine personale ed extrapolitico, e nello 
stesso tempo dal moralismo, cioè una vaga 
aspirazione verso mete umane non bene 
definite o ricordate con nostalgia o auspicate 
con eccessivo avvenirismo. 

Assicurare la moralità pubblica non vu01 
dire che lo Stato debba entrare nell’intimo 
della vita morale dei singoli e nemmeno che 
sia suo compito dedicarsi ad esortazioni 
verso fini non condivisi dalla maggioranza 
della comunità. Ma vi sono delle norme di 
comportamento e di vita che discendono da 
una visione della realtà che ha costituito 
la base della civiltà contemporanea, rappre- 
sentano un patrimonio del popolo e come tali 
devono essere tutelate. Si è troppo spesso 
errato nel valutare i problemi della pubblica 
moralità, per esempio, in rapporto ai grandi 
mezzi dell’opinione pubblica, perché non ci si 
è sufficientemente soffermati sul diritto che 
tutti i cittadini hanno di vedere rispettati i 
propri sentimenti morali e di vedere garantita 
la possibilità che i loro figli crescano senza 
che la normale difficoltà dell’educazione sia 
aggravata dalle componenti negative del 
comportamento morale di una minoranza 
della società. 

La più grave carenza in, questo settore 
è indubbiamente sul piano legislativo, dove 
alle leggi fasciste, ispirate più a moralismo che 
a vera moralità, non sono ancora state sosti- 
tuite sufficientemente norme che, nel rispetto 
della Costituzione e della libertà che essa 
garantisce, assicurino in pari tempo la pro- 
tezione della pubblica moralità in forme 
efficaci, e soprattutto proteggano da in- 
fluenze negative. 

Nonostante le numerose polemiche svi- 
luppate in questo settore, potrebbe divenire 
evidente che ben prima del limite in cui la 
libertà di stampa e di espressione può venire 
messa in pericolo, vi è ancora molto da operare 

per favorire il crescere di una generazione 
sana moralmente e quindi anche civilmente. 

Di questa carenza legislativa non può 
non risentire anche la situazione ammini- 
strativa che della pubblica moralità si occupa, 
cioè quella della pubblica sicurezza, per la 
quale nel bilancio in discussione vediamo 
stanziati 80 miliardi. La cifra dello stanzia- 
mento ci dice l’entità dell’impegno, mentre 
soltanto dall’esame del bilancio del Ministero 
di grazia e giustizia e delle annuali relazioni 
degli organi giudiziari possiamo rilevare il ’ 

sempre maggiore e vario impiego degli or- 
gani di pubblica sicurezza nel tutelare la 
tranquillità della vita civile. Quando però la 
legge è insufficiente, l’intervento non può 
non essere carente, oppure diventare fatal- 
mente esorbitante. 

L’aumento dello stanziamento per la pub- 
blica sicurezza propostoci dal presente bi- 
lancio in ragione di 10 miliardi di lire, non 
deve rappresentare soltanto una maggiore 
potenzialità numerica delle forze di polizia 
nelle sue varie specialità, ma deve tradursi 
altresì in una migliore prestazione, resa più 
efficace, quanto prima è possibile, da più 
adeguati strumenti legislativi in osservanza 
delle norme costituzionali. 

Ma, al di là di queste considerazioni 
tecniche, non si può non riproporre quella 
che è la problematica di fondo della pubblica 
moralità. Se questioni, come quella del ci- 
nema, della stampa e della televisione, in 
rapporto con la sensibilità morale dei giovani, 
attendono dal legislatore chiare indicazioni 
per una soluzione equilibrata ed efficace, 
altre possono essere migliorate già attraverso 
una maggiore attenzione amministrativa ed 
anche nei settori già citati molto si potrebbe 
fare con una più attenta applicazione della 
legge. In quanti cinematografi, per esempio, 
si fa realmente osservare l’esclusione dei 
minori di sedici anni dagli spettacoli che 
tale esclusione comportano ? Lo stesso dicasi 
del problema della prostituzione nei suoi vari 
aspetti di fronte ai quali la stessa azione di 
polizia sembra essersi fermata, in attesa della 
approvazione sempre imminente e non mai 
realizzata del progetto inteso a regolare que- 
sta delicata materia. Mentre tutti gli uomini 
onesti e gli scienziati obiettivi ritengono che 
ormai l’esistenza di una prostituzione rego- 
lamentata e in un certo senso autorizzata 
dallo Stato sia un non senso civile, i tenutari 
delle case di prostituzione rappresentano tut- 
tora una importante lega che vive sugli at- 
tentati alla pubblica moralità e sulla pratica 
schiavitù di qualche migliaio di povere donne. 
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Questi ed altri esempi ci dimostrano come 
in futuro bisognerà portare l’attenzione di 
questa amministrazione dello Stato con mag- 
giore insistenza sui problemi che toccano da 
vicino la vita e la dignità morale della popo- 
lazione. Tale maggiore considerazione potrà 
finalmente rendere possibile l’attuazione di 
alcune mete cui altri paesi civili sono gia 
pervenuti e, tra queste, la realizzazione anche 
in Italia di un efficiente corpo di polizia fem- 
minile per la cui costituzione giace da tempo 
un progetto di legge presso la Camera. Sa- 
rebbe auspicabile che tale progetto, even- 
tualmente perfezionato e modificato, fosse 
ripreso e portato a conclusione prima dello 
scadere della presente legislatura. Non è chi 
non veda, infatti, quali vantaggi ne potreb- 
bero venire alla soluzione dei problemi ine- 
renti i minori in stato di abbandono morale 
ed a quelli della prevenzione e repressione 
della delinquenza e della prostituzione. 

È opportuno, pertanto, auspicare che il 
Ministero degli interni si preoccupi di rive- 
dere in senso moderno ed agile tutto il pro- 
blema della pubblica moralità per portare 
davanti al Parlamento quelle proposte che, 
nel rispetto della Costituzione, possano faci- 
litare i1 suo  compito in vista di un migliora- 
mento della vita morale nel paese, 

In terzo luogo, il bilancio degll interni non 
può non riproporci, nei suoi termini concreti, 
il problema della pubblica assistenza per la 
quale esso prevede uno stanziamento di oltre 
38 miliardi di lire, con un aumento di oltre 
700 milioni di lire rispetto al bilancio pre- 
cedent e. 

Anche se è bene ricordare che non tutte 
le spese pubbliche di carattere assistenziale, 
pur prescindendo da quelle previdenziali, 
gravano sul bilancio del Ministero dell’in- 
terno è, tuttavia, da ritenere che l’assistenza 
erogata con fondi del Ministero, in quanto 
investe problemi di carattere generale, po- 
trebbe assumere un valore di pilotaggio ri- 
spetto a tutta la politica assistenziale. 

È inutile nascondersi che anche nel campo 
dell’assistenza, come in tanti altri settori del- 
la vita civile, si nota un vivo senso di inquie- 
tudine. La gran parte di operatori assisten- 
ziali afferma che qualche cosa non va, o perché 
le forme di assistenza si presentano inade- 
guate al bisogno o perché le nuove forme non 
si adattano alle vecchie strutture. 

Bisogna tener conto che i1 passaggio alla 
vita democratica ha portato, nel campo della 
assistenza, una notevole innovazione che è 
rappresentata dalla pubblicità del rapporto 
assistenziale. Per l’articolo 38 della Costitu- 

zione, infatti, il rapporto assistenziale non è 
pii1 semplice rapporto di beneficenza, ma 
diventa un diritto del cittadino e un dovere 
della collettività. 

Di fronte a questa nuova situazione costi- 
tuzionale, è facile rilevare quali sono i sin- 
tomi del male da più parti lamentato. 

Vi è, innanzi tut to ,  una eccessiva (( giu- 
ridicità )) dei titoli che danno diritto alla assi- 
stenza, per cui capita talora che un ragazzo, 
che non sia orfano o illegittimo ma si trovi 
ugualmente in stato di grave bisogno, sia 
sprovvisto dei titoli per aspirare all’aiuto 
della collettività. 

Un altro sintomo del male è l’assenza di 
mezzi tecnici adeguati per una esatta valu- 
tazione del bisogno come si presenta e quindi 
per un intervento pertinente e risolutivo. Trop- 
po spesso il rapporto assistenziale si conclude 
nella offerta di una piccola somma di denaro 
o di un pacco di indumenti, senza proporsi, 
invece, la soluzione totale del caso (( per aiu- 
tare l’uomo ad aiutarsi da sé ». Vi è il rischio, 
insomma, di ridurre tutto a quella che è stata 
autorevolmente definita (( assistenza allo spor- 
tello D. 

Questa mancanza di mezzi tecnici inoltre 
non consente nemmeno un completo reperi- 
mento del bisogno e favorisce quindi spiace- 
voli sovrapposizioni di interventi o la man- 
canza assoluta di essi. Capita così che chi 
è abile riesce a fruire dei vari tipi di assistenza, 
mentre chi tale abilità non sa unire al proprio 
bisogno, anche se grave, ne resti totalmente 
escluso. 

Discendono da questa situazione dei com- 
piti ben precisi di fronte al mondo assisten- 
ziale per il quale da più parti si parla di 
riforma. Indubbiamente la riforma andrà 
fatta a suo tempo attraverso uno studio 
che prenda le mosse dalle conclusioni, vera- 
mente pertinenti, della non dimenticata in- 
chiesta parlamentare sulla miseria in Italia. 
Ma intanto, prima che il nuovo Parlamento 
possa prendere in considerazione la vasta 
materia, sarebbe già. possibile attuare un 
primo coordinamento fra gli enti e gli opera- 
tori assistenziali. Tale coordinamento non 
dovrebbe rappresentare un ritorno alla assi- 
stenza generica cui la costituzione di enti 
assistenziali specializzati, quali l’Opera na- 
zionale maternità e infanzia, l’Opera nazio- 
nale orfani di guerra, l’Ente nazionale orfani 
dei lavoratori, ha cercato di porre rimedio. 

Occorre invece un coordinamento che, 
operato prima alla base, renda possibile a 
tutti i livelli una maggiore specializzazione 
dei singoli enti assistenziali verso le catego- 

’ 
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rie di bisogni e le relative tecniche di inter- 
vento. Un esempio di tale coordinamento è 
stato offerto recentemente dal gruppo di enti 
che hanno promosso le conferenze nazionali 
sulla assistenza pubblica alla gioventù, che 
hanno dato luogo al costituirsi in ogni pro- 
vincia di comitati di intesa tra gli enti stessi, 
il cui scopo è appunto di raggiungere quel 
coordinamento e quella specializzazione, cui 
abbiamo accennato. 

I1 Ministero dell’interno dovrebbe per- 
tanto studiare la possibilità di mettersi, sul 
piano amministrativo, all’avanguardia verso 
una migliore organizzazione della pubblica 
assistenza per la quale i fondi a disposizione 
sia in questo bilancio che negli altri, sono 
cospicui, anche se indubbiamente dovrebbero 
essere aumentati. Ma, prima ancora che al- 
l’aumento quantitativo dei mezzi, l’azione 
del Ministero dell’interno dovrebbe insistere 
nel ricercare un miglioramento qualitativo 
delle prestazioni, trasformando il suo rap- 
porto con gli enti e gli istituti di cui integra 
il bilancio da puramente contabile a concre- 
tamente propulsivo. Tale opera di propul- 
sione il Ministero può fare, pretendendo un 
miglior funzionamento, prima di concedere 
i contributi o rette ad istituti e ad iniziative 
di carattere assistenziale. Tale controllo do- 
vrebbe diventare un controllo di merito e 
dovrebbe avere un punto di riferimento in 
alcune iniziative atte a dimostrare come certi 
risultati assistenziali possano essere raggiunti. 

Un altro campo in cui il Ministero del- 
l’interno dovrebbe agire maggiormente è 
quello della preparazione e del controllo. del 
personale dedito all’assistenza: pur nel rispetto 
dell’iniziativa privata e dell’autonomia degli 
enti di diritto pubblico, niente impedirebbe 
che per diventare operatori assistenziali ad- 
detti agli istituti educativi o per vecchi 
od assistenti nelle colonie, fosse richiesto 
come avviene nella più parte dei paesi, 
un esplicito riconoscimento del Ministero 
stesso. 

Un altro miglioramento possibile in que- 
sto campo sarebbe dato da un maggior 
impiego, sia presso le prefetture che presso 
gli altri organi assistenziali, di personale 
specializzato nel servizio sociale. A questo 
proposito sarebbe quanto mai opportuno 
che, facendo tesoro dei vari progetti di legge 
già presentati al Parlamento, si giungesse 
ad una definizione chiara della professione 
degli assitenti sociali e del riconoscimento 
giuridico delle loro scuole. 

Nel quadro di questi problemi assisten- 
ziali v’è un problema particolare che acquista 

una notevole importanza, non solo per la 
cifra che vi si riferisce nel bilancio dell’in- 
terno (12 miliardi e O K )  milioni), ma anche 
per il valore che ha rispetto alle erogazioni 
degli altri enti assistenziali dipendenti dalla 
Presidenza del Consiglio. Voglio dire i pro- 
blemi degli stabilimenti di pubblica benefi- 
cenza che assistono gli indigenti mediante 
ricovero. 

Tra questi possiamo individuare due 
grandi categorie: gli istituti per vecchi e 
gli istituti per minori. La prima categoria 
è rappresentata da un notevole numero di 
gerontocomi di cui la maggioranza risale 
ad antichissime tradizioni e purtroppo risiede 
in antichissime costruzioni. Due recenti con- 
vegni promossi in sede politica dal partito 
di maggioranza a cura della onorevole An- 
gela Gotelli hanno riproposto la gravità delle 
questioni relative all’assistenza ai vecchi, e 
tra queste quella della situazione dei vecchi 
ricoverati negli istituti. Sarebbe auspicabile 
che il Ministero dell’interno si rendesse esat- 
tamente conto delle condizioni di vita in cui 
le persone anziane trascorrono i loro ultimi 
anni dentro queste istituzioni, per poi predi- 
sporre provvedimenti amministrativi, ed even- 
tualmente anche legislativi, che migliorino 
sostanzialmente la vita di coloro che, rag- 
giunta la vecchiaia, hanno diritto non solo 
all’assistenza, ma anche alla riconoscen- 
za della comunità. Va ricordata, a questo 
proposito, l’opera di don Orione, al quale si 
deve l’istituzione di un. gerontocomio per i 

nobili decaduti, con sede a Genova. Ecco che 
quel figlio di un selciatore ha provveduto a 
dare a queste persone, doppiamente povere, 
la possibilità di terminare la loro vita in un 
ambiente decoroso (in un luogo che richiama 
un’antica loro grandezza, in cui godono di 
una certa indipendenza e ove hanno la pos- 
sibilità di conviti e di inviti tra di loro) così 
come vorremmo potessero terminare la loro 
vita in questa valle di lacrime tutti gli altri 
vecchi, tutti i lavoratori. 

L’altra categoria di istituti è quella per i 
minori, e rappresenta una notevole percen- 
tuale dell’assistenza che ai minori stessi 
viene erogata. L’ottanta per cento forse degli 
stanziamenti per l’infanzia in questo bilancio 
rappresenta appunto l’intervento per assi- 
curare la convivenza dei minori in tali isti- 
tuti, e la stessa cosa, al di fuori del bilancio, 
si verifica nei massimi enti assistenziali per la 
gioventù quali 1’0. N. M. I., l’O. N. O. G.,  
1’« Enaoli », ecc. Talché non c’è da meravi- 
gliarsi se statistiche pur tra loro contrastanti 
ci parlano di oltre-tremila istituti con più di 
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400 mila minori assistiti a spese dello Stato 
o di enti pubblici. 

Dei problemi organizzativi, amministra- 
tivi e soprattutto educativi di questa vasta 
categoria di istituzioni si e occupata anche 
l’ultima conferenza nazionale sui problemi 
dell’assistenza pubblica all’infanzia e all’ado- 
lescenza, i cui a t t i  recentemente pubblicati 
rappresentano una indubbia fonte di cono- 
scenze e di discussioni rispetto a questo vasto 
settore della pubblica spesa. 

fC bene tuttavia sottolineare, anche qui, 
la peculiare importanza che acquistano i 
rapporti del Ministero dell’interno e degli 
d t r i  enti pubblici con gli istituti che ospitano 
minori. Tali rapporti si stabiliscono attual- 
mente in forma eterogenea, variando da  ente 
a ente la politica con la quale i ragazzi ven- 
gono affidati agli istituti secondo rette di rico- 
vero via via variabili. 

Avviene così che, mentre un ente come lo 
K Enaoli », il quale assiste oltre i5 mila ragazzi 
in istituti, riesce a concentrarli in 300 istituti, 
il Ministero dell’interno distribuisce i suoi 
assistiti nella quasi totalit8 delle citate 3 mila 
istituzioni. I3 avviene altresì che, mentre un 
ente> eroga una rctta alta e quindi particolar- 
mente ambita dagli istituti, altri enti e lo 
stesso Ministero dell’interno erogano rette 
più basse creando evidenti sperequazioni e 
determinando una non sempre piacevole con- 
correnza fra gli istituti per accaparrarsi le 
rette più alte. 

Occorre pertanto che i1 Ministero del- 
l’interno, i1 quale in questa maniera detiene 
il supremo potere di vigilanza sia sugli enti 
che sugli istituti, determini la possibilità di 
iina politica unitaria in questi delicati rap- 
porti giuridici e amministrativi dai quali di- 
pende il buon trattamento che i ragazzi biso- 
gnosi possono ricevere negli istituti. 

Occorre innanzi tu t to  che si faccia un 
esatto conto dei costi e delle necessità: perché 
sarebbe inutile che il Ministero continuasse ad  
erogare una ret ta  di 230 lire giornaliere per 
ogni ragazzo assistito, quando questa re t ta  
risultasse inadeguata. In  un modesto isti- 
tuto le spese generali (escluso il manteni- 
mento) pro capite raggiungono già cifre da  
180 a 200 lire giornaliere. 

In secondo luogo, biognerà procedere a 
una perequazione delle rette in modo che a un 
eguale bisogno corrisponda eguale tratta- 
mento, e non avvenga più che per un  ragazzo 
lo Stato spenda 600 lire a l  giorno sol perché 
appartiene a una determinata categoria, men- 
t re  per un  altro, forse più bisognoso, spende 
molto di meno. 

Questa perequazione delle rette relative 
al ricovero dei minori negli istituti otterrebbe 
fra l’altro un notevole risultato pratico. Ren- 
derebbe infatti possibile per il minore e per 
chi si occupa di lui di scegliere liberamente 
l’istituto che più preferisce, mentre oggi è 
costretto a recarsi nell’istituto che è conven- 
zionato con l’ente da  cui riceve l’assistenza. 

Bisognerebbe giungere a un tipo di rior- 
ganizzazione, per cui qualsiasi istituto che 
aspiri a d  assistere i minori a spese dello Stato 
debba ricevere uno speciale brevetto a t te-  
stante la sua idoneità e la validità delle sue 
prestazioni, dopo di che esso sarebbe autoriz- 
zato a stabilire con i vari enti delle conven- 
zioni potenziali che diventerebbero attuali 
ogni volta che un ragazzo o la sua famiglia 
o i1 suo tutore, fruendo dell’assistenza cui 
hanno diritto, scelgono l’istituto secondo le 
proprie preferenze. 

Un siffatto modo di procedere, di cui 
troviamo attuazione in numerose strutture 
assistenziali di altri paesi, renderebbe possi- 
bile in pari tempo sia il rispetto dell’assi- 
stenza privata da cui dipendono gran parte 
degli istituti, sia il controllo di merito sul 
modo con il quale le somme erogate dallo 
Stato a detti istituti vengono gestite. 

I1 citato articolo 38 della Costituzione in- 
fatti garantisce che l’assistenza privata è 
libera, e questa libertà ha  già nei secoli di- 
mostrato la sua fecondità, essendo molti dei 
3 mila istituti di assistenza alla infanzia bi- 
sognosa dei veri monumenti alla carità e 
alla abnegazione cristiana. Bisogna dunque 
che, nell’ambito della loro azione autonoma 
e in quanto operano con mezzi propri, que- 
sti istituti siano lasciati liberi di svolgere la 
loro missione secondo il loro spirito e i loro 
statuti. 

Questa libertà sarà tanto più proficua- 
mente assicurata se sarà dato modo a questi 
istituti di accogliere i ragazzi secondo le ri- 
chieste degli assistiti medesimi. 

Naturalmente, nella misura con cui que- 
sti assistiti fruiscono a qualsiasi titolo di una 
retta di Stato, si pone l’esigenza di un con- 
trollo, che non sia soltanto contabile, ma che 
garantisca anche il minore nel suo diritto a 
una assistenza completa. 

Ora è chiaro che se qualsiasi istituto, per 
assistere i minuri con rette a carico dello 
Stato,  dovesse essere sottoposto a un  giudizio 
e a un controllo di idoneità secondo criteri 
fondamentali d a  stabilire, d a  quel momento 
cesserebbe la gara degli istituti per assicu- 
rarsi gli assistiti di questo piuttosto che di 
guell’ente o Ministero, mentre sarebbe pos- 



Atti Parlamentari - 35275 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 1957 

sibile semplificare i rapporti in modo che 
quando si presenta un caso di bisogno esso 
possa essere avviato all’istituto più adatto, 
senza allontanare eccessivamente i ragazzi dai 
loro centri di origine, ed assicurando a tu t t i  
uguaglianza di trattamento pur  nella varietà 
delle esigenze; senza fare giocare quella artifi- 
ciosa distinzione giuridica per cui, ad  esem- 
pio, due ragazzi orfani ricevono un differente 
trattamento se siano orfani di lavoratori od 
orfani di guerra. 

Da questo punto di vista sarebbe quanto 
mai importante che l’intesa fra i maggiori 
enti assistenziali, e soprattutto l’impegno fi- 
nanziario dell’amministrazione per gli aiuti 
internazionali e i1 coordinamento del Mini- 
stero dell’interno, tendessero a preparare un 
piano organico di assistenza economica e 
finanziaria agli organismi assistenziali e so- 
prat tut to  agli istituti. 

Ci sono molti di questi istituti, dei quali 
a ragione si lamenta talora l’arretratezza e 
l’inadeguatezza, i quali potrebbero in breve 
tempo giungere a piena efficienza solo che 
avessero la possibilità di opportune trasfor- 
mazioni edilizie e di arredamento. Queste per 
lo più non sono possibili per la mancanza di 
mezzi economici da  erogare per spese straor- 
dinarie, ment,re tu t t i  i pochi mezzi di bilancio 
devono essere usati per il mantenimento dei 
ragazzi. 

Un piano di finanziamento, che preve- 
desse la cessione di capitali (si tratta sempre 
di capitali non molto elevati) a basso inte- 
resse ed a riscatto dilazionato, metterebbe 
molti di questi istituti in condizione di ritro- 
vare un’efi‘cienza moderna. Tale piano do- 
vrebbe anche comprendere i sussidi straordi- 
nari che il Ministero dell’interno già eroga 
(sia per la costruzione che per la manuten- 
zione), in modo che tali aiuti non vengano 
più dat i  a semplice richiesta, neppure con- 
validatfa dal merito, m a  siano concessi in 
ragione d 4 l a  realizzazione di un preciso piano 
tendent6 creare in ogni provincia una rete 
organica di istituti assistenziali dei vari tipi 
e gradi. 

In tale piano, per talune regioni, potrebbe 
essere riassorbita anche una parte dell’assi- 
stenza alimentare, che talora è risultata ec- 
cessiva, talché alcuni istituti, che pure ave- 
vano bisogno (ma di altro), si sono visti co- 
stretti a cedere a terzi eccedenti assegnazioni 
di viveri. 

È: questo un  esempio di riforma di fatto 
in un  particolare settore assistenziale, a t tua-  
bile sul piano amministrativo attraverso un  
coordinamento fra tut t i  gli enti interes- 

sati.jTale&oordinamento dovrebbe prevedere 
uno studio per una uniformazione razionale 
delle rette di ricovero, previa la loro rivalu- 
tazione in base a studi obiettivi sui costi; 
la definizione dei criteri in base ai quali si 
potrà dichiarare la idoneità degli istituti e 
al di sotto dei quali non sia concessa la 
erogazione di nessuna ret ta  di Stato (mentre 
oggi, quando un  istituto funziona male, 
trova lo stesso il modo di giostrare tra un 
ente e l’altro per ottenere comunque delle 
rette); la razionale organizzazione del con- 
trollo di questa idoneità e del rispetto dei 
risultati di questo controllo da  parte di tut t i  
gli enti; un piano di aiuto concreto a quegli 
istituti che lo meritino sia per le loro alte 
tradizioni sia per le loro attuali prestazioni, 
e ai quali le difficoltà economiche impedi- 
scono i perfezionamenti richiesti dalle piti 
moderne ricerche nel campo della assistenza. 
Tanto per fare un esempio: nella già citata 
conferenza nazionale, facendo eco alle con- 
clusioni unanimi di studi e congressi inter- 
nazionali, si è giustamente concluso sulla op- 
portunità che gli istituti, che ricoverino minori 
bisognosi, non siano troppo affollati in modo 
da  poter consentire un trattamento più 
vicino a quello dell’ambiente familiare. Tut -  
tavia al raggiungimento di questo scopo, 
sul quale sono d’accordo gli istituti stessi, 
osta la difficoltà che si incontra a non ammet- 
tere negli istituti quei ragazzi che potrebbero 
essere assistiti in famiglia e ciò per la insuf- 
ficienza di un servizio sociale adatto; d’altro 
lato, alla riduzione del numero dei ragazzi, 
dovrebbe corrispondere un aumento delle 
rette: in caso contrario gli istituti saranno 
sempre costretti a cercare di avere il maggior 
numero di ragazzi nel minimo di spazio, 
per potere, sommando le esigue o comunque 
insufficienti rette, ridurre le spese generali 
dell’istituto. 

Veda comunque il Ministero dell’interno 
di assumere la funzione pilota in questo 
settore, pur  nel rispetto della autonomia 
degli enti e della libertà degli istituti, perché 
si possa giungere al  più presto a un miglio- 
ramento di prestazioni, e siano eliminate 
tante  incogruenze, comprensibili per il suc- 
cessivo sovrapporsi delle leggi assistenziali, 
ma  non più giustificabili dal momento in cui 
vi si può rimediare con un  semplice sforzo 
di buona volontà. 

Ho voluto soffermarmi su questo aspetto 
particolare dell’assistenza perché esso rap- 
presenta un settore notevole e preoccupante 
del piti vasto problema della gioventù. 
Questo mezzo milione di giovani, che at ten-  
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dono dalla comunità nazionale quello che 
non per loro colpa non possono ricevere total- 
mente da una famiglia incompleta o carente, 
rappresenta un grave peso di responsabilità 
per ogni uomo politico e per ogni ammini- 
stratore. Bisogna che questi giovani non 
ricevano soltanto un K ricovero )) come ancora 
si dice con una brutta espressione, ma sentano 
attorno a sè il clima quasi di una famiglia, 
nella quale apprendere serenamente il dif- 
ficile compito di vivere onestamente e nella 
quale ricevano altresì quella preparazione 
completa al lavoro che permetterà loro di 
inserirsi, raggiunta l’età adulta, come forze 
autonome nella vita della società. In caso con- 
trario, dopo 5, 6, 10 anni di permanenza in 
istituto a spese dello Stato, questi giovani 
e queste giovani rischiano, una volta ritornati 
da soli nella società, di trovarsi senza appoggi 
e. senza orientamenti, e di essere votati alla 
disperazione sociale, quando non alla delin- 
quenza e, le ragazze, alla prostituzione, come 
purtroppo anche recenti indagini testimoniano. 

A questo proposito vorrei pregare l’ono- 
revole ministro di sollecitare dai presidenti 
di questi istituti di assistenza quei provve- 
dimenti atti a far sì che i ragazzi vi possano 
permanere almeno fino a quando non abbiano 
raggiunto l’età richiesta per prestare servizio 
militare. 

Attualmente si tratta di 400.000 giovani 
che vengono mandati allo sbaraglio. È auspi- 
cabile che questi ragazzi, dopo i1 ricovero, 
riacquistino, si, in pieno la loro libertà, ma 
abbiano anche un posto di lavoro per evitare 
che diventino altrettanti delinquenti poten- 
ziali. 

Quello che più specialmente e più insisten- 
temente si dice per i giovani di povere fami- 
glie può, in un certo senso, essere esteso a 
tu t to  i1 problema della gioventù che, anche 
quando vive normalmente nelle nostre case e 
per le nostre strade, è tuttavia esposta a peri- 
coli e a difficolta che i1 perfezionarsi delIa vita 
associata sembra complicare anziché risolvere. 
Stamane i giornali hanno pubblicato la no- 
tizia che a Roma due giovani della terza 
liceo, subito dopo essersi iscritti all’istituto, 
hanno compiuto una rapina ai danni della 
famiglia di un loro compagno: una rapina 
organizzata nei minimi particolari. Sempre 
stamane i giornali pubblicavano la notizia 
di un giovane studente universitario che a 
Genova e stato ucciso dall’abuso di stupefa- 
centi. 

Molto si è scritto sul problema dei gio- 
vani e molto si scrive ancora oggi, ma spesso 
si pone mente soltanto ai problemi psicologici 

dei giovani o ci si limita a lamentare il deca- 
dere dell’educazione familiare e scolastica. 

Vere o meno che siano queste diagnosi o 
queste critiche, a noi corre invece l’obbligo 
di domandarci quali interventi siano legit- 
timi e doverosi da parte dello Stato e soprat- 
tutto dell’amministrazione civile, per faci- 
litare un sano sviluppo fisico e morale dei 
giovani. C’è innanzi tutto un limite ben radi- 
cato nella nostra coscienza democratica: lo 
Stato non deve essere educatore in senso at- 
tivo, in quanto l’educazione è un diritto sacro 
della famiglia, che può essere aiutata dall’e- 
sterno ma non sostituita dall’interno: questo 
appare valido sia dal punto di vista di chi 
crede nel valore cristiano della vita e quindi 
dell’educazione, sia dal punto di vista di chi 
si limita ad auspicare il rispetto della libertà 
spirituale degli individui. 

Ma, pure in questo limite, resta ai pub- 
blici poteri un ampio margine di azione in 
favore dei giovani: si può dire anzi che tutti i 
fondamentali aspetti della vita civile di cui 
questo bilancio ci dà testimonianza possano 
essere chiamati particolarmente in causa in 
favore dei giovani. 

C’è innanzi tutto il problema della difesa 
morale dei giovani, che come abbiamo detto 
non consiste affatto nel tentativo di imporre 
una moralità più o meno bigotta, come sem- 
brano voler far credere certi catoni di un 
laicism0 superato e un po’ donchisciottesco, 
ma consiste, al contrario, nel salvaguardare 
la libertà morale di tutti i ragazzi e di tutti i 
giovani. Quando per le strade è affisso un 
manifesto di dubbia moralità e di cattivo 
gusto, il problema è non tanto di misurare 
fin dove arrivi l’immoralità o il cattivo gusto, 
quanto piuttosto di considerare che quel 
manifesto sono (( costretti w a vederlo tutti: 
e questo, al di là di un certo limite di discrezio- 
ne, rappresenta una reale violazione della 
libertà morale di una parte almeno dei gio- 
vani. Quando anche solo si ha il dubbio che 
questo limite sia superato, corre il dovere di 
impedire questa violazione, lasciando che 
chi ama guardarsi quel manifesto (tanto per 
continuare nell’esempio) o crede utile che se 
lo contemplino i suoi figli, se lo affigga sulle 
pareti di casa sua ! E lo stesso valga per il 
cinema, per la stampa, e così via. 

L’azione di difesa morale dei giovani ac- 
quista poi aspetti più concreti e peculiari 
quando si tratti di intervenire, per proteggere 
i giovani da certe nascoste ma diffuse forme 
di sfruttamento morale e materiale, sia da 
parte di famiglie indegne (come nel caso del- 
l’accattonaggio o dell’incitamento alla prosti- 
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tuzione) sia da parte di datori di lavoro poco 
scrupolosi nel cercare mano d’opera a basso 
costo e senza rischi tra ragazzi per lo più a1 
di sotto dei 14 anni. Sono casi questi incui 
l’azione della polizia deve farsi delicata e 
forte a un tempo e per i quali è tempo che si 
addivenga, come ho accennato prima, a 
un corpo specializzato di polizia femminile e 
si addestrino anche i normali organismi della 
pubblica sicurezza alle particolari esigenze 
che la protezione dei giovani richiede. 

L’altro grande settore di intervento a 
favore dei giovani è quello della prevenzione e 
consiste nell’offrire ai giovani stessi una fa- 
cilitazione nella loro integrazione nella vita 
della società. È indubbiamente compito della 
scuola, in modo prevalente, il collaborare 
con le famiglie in quest’opera di prevenzione; 
ma ci sono alcuni settori che riguardano anche 
l’organizzazione generale della comunità e 
come tali l’amministrazione degli interni. 
Basterebbe pensare al problema del tempo 
libero dei giovani, per la cui organizzazione 
mancano attrezzature sufficienti e strutture 
adeguate. Certamente qualcosa di notevole 
si fa, e il bilancio ce ne dà testimonianza, nel 
settore dell’assistenza estiva. Ma anche qui 
occorrerebbe un maggiore coordinamento fra 
gli enti gestori delle colonie estive e un mag- 
gior controllo di merito sulla loro opera e sul 
personale che la presta, mentre dovrebbe es- 
sere estesa l’attività in favore degli adolescenti. 

È, poi, aperto tutto il problema per gli 
altri periodi dell’anno, nei quali pure biso- 
gnerebbe poter assicurare ai giovani i mezzi 
per un sano divertimento e per una interes- 
sante occupazione delle loro energie esube- 
ranti. Esistono in effetti già numerosi tipi 
di interventi, che dovrebbero essere coordi- 
nati e finalizzati a mete più concrete, mentre 
mezzi già disponibili (come l’ingente patri- 
monio della ex G. I. L. la cui destinazione è 
tuttora in sospeso) potrebbero essere messi 
a frutto maggiore per questo scopo. Soprat- 
tutto il Ministero dell’interno potrebbe va- 
lersi del suo potere di incitamento verso le 
amministrazioni locali, per aiutarle e risol- 
vere capillarmente questo problema che in- 
dubbiamente troverebbe più efficace soluzione 
nell’ambito dei comuni e delle province. Lo 
studio e l’attuazione di un programma sif- 
fatto, per facilitare le buone utilizzazione 
del tempo libero di tutti i giovani (e non solo 
di una parte previlegiata di essi), potrebbe es- 
sepe un compito importante della amministra- 
zione dell’interno per il prossimo fututo e rap- 
presentare un contributo positivo nel campo 
della prevenzione in favore dei giovani. 

V’è infine un terzo campo di intervento 
per lo Stato in quanto tale, in aiuto alla gio- 
ventù, ed è quello dell’occupazione. Finché 
i giovani vivono nell’attuale angosciosa in- 
certezza del domani, saranno sempre aperti 
al pericolo dello scoraggiamento morale e 
del disadattamento sociale. Occorre quindi 
che la politica assistenziale affianchi sapien- 
temente lo sforzo dello Stato verso la piena 
occupazione dei giovani. Non basta, infatti, 
avere la legge sull’apprendistato, o appron- 
tare la possibilità, tecnica e pratica di corsi 
di preparazione professionale, se manca poi 
ai giovani anche i1 minimo di possibilità per 
accedervi. Se per esempio in una città si 
svolge un corso di addestramento, esso potrà 
per altro essere inutile per quei giovani che, 
abitando nei paesi, non avessero la possibi- 
lità economica di recarvisi, mentre un modesto 
intervento assistenziale potrebbe risolvere il 
loro problema. 

Occorre, per altro, che accanto al concetto 
di orientamento, di preparazione professionale 
si afianchi quello di (( assistenza professio- 
nale n, cioè di un aiuto concreto per aiutare i 
giovani bisognosi nella conquista di un me- 
stiere: ed è questo compito che può toccare 
da vicino l’azione dell’assistenza pubblica che 
sempre più dovrebbe orientarsi a ridurre i 
sussidi generici che, distribuiti (( allo spor- 
tello D, sono per lo pia improducenti, per 
trasformarli in interventi specifici per la so- 
luzione finale dei casi di bisogno. 

Onorevoli colleghi, ho parlato della gio- 
ventù e per la gioventù. Onorevole ministro, 
i giovani attendono da noi un esempio, ma 
anche un indirizzo. I giovani sono nostri figli 
e nipoti. Sono i giovani l’avvenire della 
patria, il lievito dell’umanità. 

Onorevoli colleghi, sappiamo noi educarli, 
e sforziamoci ad inserire quelli assistiti come 
cellule vive e sane nella società. 13 nostro 
dovere. (Vivi applausi al centro). 

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l’ono- 
revole Preti. Ne ha facoltà. 

PRETI. Noi siamo stati al Governo fino 
a qualche settimana fa; e quindi sarebbe 
assurdo che criticassimo a fondo le linee 
generali della politica interna, che non può 
essere e non è improvvisamente mutata in 
questo breve lasso di ternpo. Io parlerò però 
pochi minuti, a nome dei mio gruppo, che mi 
ha dato questo incarico, per richiamare l’at- 
tenzione del ministro dell’interno, e in sua 
assenza del sottosegretario di Stato per l’in- 
terno, onorevole Bisori, su alcune esigenze 
che potrebbero definirsi liberali, relative alla 
politica del Ministero dell’interno. 
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In primo luogo, dal momento che qui alla 
Camera si è già parlato dei fatti di Puglia e 
si riprenderà a parlarne, vorrei osservare 
che, a mio avviso, l’uso delle armi da parte 
della polizia in servizio d’ordine pubblico 
dovrebbe ormai essere abolito. Infatti, nei 
paesi civili non si suole ricorrere all’uso delle 
armi. Esso caratterizza i paesi sudamericani, 
i paesi afro-asiatici e magari i paesi satelliti 
della Russia, dove si usano anche i carri 
armati. Ma l’Italia è un paese civile: non è 
il sud America, non è Africa, non è Asia e non 
è per fortuna Europa orientale soviettizzata. 
Dovremmo pertanto porci ormai su un piano 
diverso e farla finita. Non è più, del resto, 
onorevole Bisori, il nostro uno Stato dove si 
possono ripetere incidenti, dichiamo così, 
pararivoluzionari, come quelli che seguirono 
il deplorato attentato all’onorevole Togliatti 
nel 1948. 

A noi, per esempio, non interessano in 
maniera particolare i recenti fatti di Puglia, 
di cui si è tanto parlato. Vorrei, però, fare 
una considerazione: se la poliza avesse 
saputo che di fronte a manifestazioni di quel 
genere le armi non devono essere assoluta- 
mente usate, non sarebbe successo nulla. 
L’onorevole Tambroni è fortunato, perché 
gode quasi le simpatie dell’estrema sinistra, 
ed è decisamente ben visto dall’estrema 
destra. Non è quasi successo niente di ecce- 
zionale dopo la deplorata azione della polizia, 
come sarebbe successo, invece, se il ministro 
dell’interno fosse stato l’onorevole Scelba, 
il quale non ha la stessa fortuna dell’onore- 
vole Tambroni. Immagini l’onorevole ministro 
quali sarebbero stati - se le redini del Mini- 
stero le avesse avute in mano l’onorevole 
Scelba - i titoli dei giornali, le invettive 
contro i1 ministro dell’interno liberticida, le 
manifestazioni di piazza, e in genere le ragioni 
dell’opposizioae. 

Come si è potuto constatare durante le 
discussioni avvenute su questo argomento, 
ormai hanno dimostrato di essere diventati 
liberali in questa materia anche i fascisti. 
Infatti, nel suo intervento, l’onorevole Almi- 
rante ha magnificato la mancanza di inci- 
denti tra la folla e polizia, che ha caratteriz- 
zato il periodo fascista. Naturalmente l’ono- 
revole Almirante ha omesso la considerazione 
che durante il ventenni0 bastava parlare 
male contro il Governo per andare al confino 
o in prigione; sicché l’idea di fare a sassate 
con la polizia non poteva in quel tempo 
sorgere nella mente del cittadino, sapendosi 
troppo bene che si rischiava di finire all’er- 
gastolo. 

Vorrei, quindi, che tutto sommato il mi- 
nistro dell’interno esaminasse se non sia il 
caso di iniziare veramente un periodo nuovo, 
in modo che non succeda ogni sei mesi, ogni 
anno, di dover discutere di fatti così deplo- 
revoli. Togliamo il male alla radice e met- 
tiamoci sul piano dei paesi civili come la 
Francia, l’America, l’Inghilterra, la Svizzera, 
per non fare succedere più episodi di questo 
genere. 

Un altro settore, nel quale mi sembra 
che la politica del Governo non sia eccessi- 
vamente liberale, è quello dei passaporti, che 
rientra nel quadro dei rapporti con l’estero. 
Molto spesso si creano delle complicazioni 
burocratiche per i giovani che non hanno 
ancora adempiuto agli obblighi del servizio 
militare. Siamo d’accordo che si tratta di 
materia che rientra più specificamente nella 
competenza del ministero della difesa. Co- 
munque si tratta sempre di una questione 
che interessa il Governo. 

Ricordo, ad esempio, che mesi fà un mio 
nipote ventiduenne, che non aveva ancora 
compiuto il servizio militare, ha incontrato 
notevoli difficoltk per il rilascio del pas- 
saporto, malgrado la sua condotta fosse inap- 
puntabile e malgrado lo appoggiassi io, che 
in quel tempo facevo parte del Governo. 
Mi pare che una simile prassi sia un tantino 
ridicola. È puerile, a mio avviso, il timore 
governativo che i giovani tentino di espa- 
triare per non fare il servizio militare. Ma, 
ammesso anche che il giovane abbia queste 
intenzioni (( espatriatorie », che cosa importa 
allo Stato ? Non crediamo mica ancora, come 
ai tempi di Mussolini, che i1 numero sia po- 
tenza e che si debba, pertanto, avere un gran 
numero di soldati? Ma chi ci pensa più a 
queste cose? In definitiva che cosa deve 
importare allo Stato italiano, se cento giovani 
di vent’anni abbandonano l’Italia per non 
tornare più? 

DELCROIX. È il fatto morale. Anche la 
diserzione è un fatto doloroso. 

PRETI. Naturalmente, se essi ritornano 
vengono condannati per diserzione. Questo 
è pacifico. 

Ma il mondo di oggi è un po’ diverso da 
quello nel quale ella, onorevole Delcroix, è 
nato. Anche quel mondo va altamente ri- 
spe t tat0 , intendiamoci. 

DELCROIX. Io sono nato nell’altro se- 
colo * 

PRETI. Appunto. Io invece sono nato 
in questo. Oggi ci sono gli obiettori di co- 
scienza, oggi non si parla più del servizio 
militare con quel tono in cui in altri tempi 
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se ne parlava. Ripeto, non voglio fare offesa 
ai sentimenti di coloro che sono nati in altri 
periodi. Quindi mi sembra che questo pro- 
blema debba essere preso in esame, per essere 
risolto con mentalità più moderna. 

Ho parlato dei giovani, ma in generale 
per utti i cittadini è troppo complicato e 
difficoltoso ottenere i1 passaporto. Io direi che 
è un residuo di altri tempi questo esagerato 
controllo, questo timore che il cittadino che 
va all’estero non abbia la coscienza a posto. 
Viviamo nel 1957, nell’era atomica ! 

Assolutamente ingiustificata poi è la 
procedura che si usa in materia dipassaporti 
nei confronti dei paesi comunisti. Perché ad 
esempio un cittadino non deve poter otte- 
nere il passaporto per la Russia nella stessa 
maniera in cui l’ottiene per 1’Inghiltera o per 
la Svizzera ? Questo in verità io non riesco a 
capire. Per esempio io sono stato in Russia 
non molte settimane fa; ed anche a me, che 
pure sono deputato e che non sono certa- 
mente comunista, né simpatizzante per il 
comunismo, hanno concesso un passaporto 
per un viaggio solo e di validità limitata a due 
o tre mesi: cosa che certamente non si fa 
per chi si reca in Inghilterra o in Svizzera. 
Ogni tanto a qualche comunista, il quale 
non ha precedenti penali, negano il passa- 
porto per la Russia, per la Cecoslovacchia e 
via dicendo. A meno che questo non sia sug- 
gerito dall’ufficio propaganda del partito co- 
munista, non riesco a capire perché lo si 
debba fare. 

PINTUS, Relatore. V’è la questione della 
reciprocità. 

PRETI. Adesso parlerò anche della reci- 
procità. 

D’altro canto quelli che non dovrebbero 
andare, per ragioni veramente gravi, nei 
paesi d’oriente, non chiedono certo il passa- 
porto; e potrei fare qualche nome che è a 
tutti noto. Secondo me uno Stato liberale 
(ed alludo allo Stato liberale in senso gene- 
rico, e non evidentemente allo Stato liberale 
dell’onorevole Malagodi) non deve mettersi 
alla pari, con gli Stati totalitari, ed autori- 
tari, ed usare gli stessi sistemi, ricorrendo 
appunto a quel criterio di reciprocità del 
quale ha parlato l’onorevole Pintus. Ma allora 
dove va a finire la superiorità dello Stato e 
del regime liberale sullo Stato e sul regime 
non liberale, se si ricorre a questo criterio di 
reciprocità, dal quale del resto non si ritrae 
nessun beneficio ? 

Aggiungo che ai russi o agli altri citta- 
dini dei paesi orientali, che vengono in Italia, 

non si concede piena libertà di movimento: 
Per esempio essi possono recarsi unicamente 
nelle città per le quali hanno ottenuto i1 visto 
(almeno questo a me risulta). In pratica essi 
hanno dunque quella stessa limitata libertà di 
movimento che abbiamo noi, quando ci re- 
chiamo in Russia od in Cecoslovacchia: anche 
noi possiamo andare semplicemente nelle 
località per le quali abbiamo il visto. Io ber 
esempio sono andato a Mosca e non avrei 
potuto andare a Stalingrado, perché non 
avevo il visto per quella città. 

Dovreste lasciarli andare dove vogliono 
questi cittadini dei paesi comunisti che ven- 
gono in Italia, per dimostrare appunto la 
differenza che corre tra uno Stato retto da 
ordinamenti liberali ed uno Stato retto da 
ordinamenti polizieschi. Mi si è assicurato - 
lo dico però con beneficio di inventario - che, 
sempre per la famosa reciprocità della quale 
ha parlato i1 simpatico collega Pintus, si e 
arrivati perfino a limitare la libertà di movi- 
mento in Italia di diplomatici russi e a quelli 
degli altri Stati orientali. Ma, onorevole mi- 
nistro, se altri paesi hanno una mentalità 
medioevale, forse che anche noi dobbiamo 
adottare dei criteri del genere ? D’altra parte 
non riesco a comprendere che cosa si tema 
che vadano a vedere questi diplomatici russi 
o cecoslovacchi. Impianti atomici non ne 
abbiamo, e neppure grandi eserciti ! Inoltre, 
in un paese in cui il partito comunista ha 2 
milioni di iscritti e 6 milioni di votanti, non 
credo ci sia bisogno di mandare in giro i di- 
plomatici per vedere che cosa succede. Basta 
fare una telefonata all’onorevole Togliatti, il 
quale certo non ha alcuna difficoltà ad illu- 
strare la situazione ai suoi amici. 

Non dobbiamo metterci, ripeto, sullo stesso 
piano degli altri. Chi si trova a un livello 
superiore dal punto di vista civile deve sem- 
pre dare dimostrazione della propria supe- 
riorità. 

Talvolta si nega anche il visto di entrata 
a persone che vengon:, dalla Russia e dai 
paesi satelliti, per mohvi assurdi. A chi nega 
il visto io vorrei domandare se si terne forse 
che queste persone vengano a fare propa- 
ganda comunista. Con un partito come quello 
comunista, che ha 3 mila funzionari e migliaia 
di agit-prop (ed è i1 partito più forte d’Italia, 
non elettoralmente, ma dal funto di vista 
organizzativo), si teme che due ballerine o 
due cantanti possano fare propaganda per 
la Russia ? Tutto questo mi sembra assurdo. 
Direi anzi che questi atteggiamenti vanno a 
beneficio del partito comunista italiano, il 
quale ne approfitta per tuonare contro le 
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illiberalità del Governo, ma in fondo ha mo- 
tivo di essere contento di questa situazione. 

La libertà di movimento tra Europa occi- 
dentale ed Europa orientale, secondo il mio 
modesto avviso, va incoraggiata al massimo: 
è in questo modo che si fa opera di propaganda 
democratica. I cittadini dell’Europa orien- 
tale, che vengono nell’Europa occidentale e 
quindi anche in Italia, hanno modo di con- 
vincersi facilmente che il tenore di vita dei 
paesi occidentali è superiore; così come gli 
occidentali che si recano nei paesi orientali, 
a meno che non abbiano dei potenti paraoc- 
chi, possono convincersi che quei paesi hanno 
ancora molto da imparare dall’Eiiropa occi- 
dentale. 

per queste ragioni che io ritengo la 
politica delle limitazioni una politica sbaglia- 
ta. Noi dovremmo anzi fare la politica asso- 
lutamente contraria: incrementare in ogni 
modo il movimento e lo scambio, perché 
essi - sul piano propagandistico - vanno 
sempre a beneficio di chi è più forte cultu- 
ralmente e spiritualmente, non già a beneficio 
di chi è più debole. 

Vorrei infine fare una terza serie di os- 
servazioni per quanto riguarda la politica 
del Ministero dell’interno, sempre sotto lo 
aspetto liberale. È vero che 1’Avvocatura 
dello Stato non dipende dal ministro dell’in- 
terno - questo lo so perfettamente anche io -; 
però, quando l’avvocato dello Stato presso 
la Corte costituzionale, che non è un magi- 
strato, sostiene la validità di leggi che ri- 
guardano, ad esempio, la pubblica sicurezza, 
penso che si consulti con il ministro dell’in- 
terno o con i suoi collaboratori. Se ciò non 
avviene, la colpa è vostra, perché non vi 
preoccupate del prestigio dello Stato. 

Orbene, accade che 1’Avvocatura gene- 
rale dello Stato, nei giudizi dinanzi alla 
Corte costituzionale, assume un atteggiamento 
che direi inqualificabile, perché è sempre 
contraria alle tesi di coloro che chiedono che 
venga dichiarata la incostituzionalità della 
legge, anche se è ultrapalese che la legge 
stessa è incostituzionale. L’Avvocatura gene- 
rale dello Stato non ha, a quanto mi sembra, 
il compito di dire sempre i1 contrario di quel 
che dicono I ricorrenti. Uno Stato ad ispira- 
zione liberale, se è convinto che una legge 
sia incostituzionale, deve dirlo. 

Io penso che per certi articoli di legge, 
se si fosse chiesto i1 parere al Consiglio dei 
ministri, nove membri del Gabinetto su dieci 
si sarebbero pronunciati per l’incostituziona- 
lità. Viceversa 1’Awocatura generale dello 
Stato ha fatto la triste figura di sostenere 

che certi impopolari articoli del testo unico 
di pubblica sicurezza erano perfettamente 
costituzionali. E basterebbe parlare (vedo, 
onorevoli Bisori, che ella segue con attenzione 
la cosa) degli articoli relativi all’ammoni- 
zione. 

Ma - santo Dio ! - chi è che non capiva 
che con la nuova Costituzione gli articoli 
relativi all’ammonizione non potevano più 
essere considerati costituzionali ? Tant’è che 
poi, dopo la sentenza della Corte costitu- 
zionale, si è provveduto e si è varata una 
nuova legge costituzionalissima. Però, se non 
vado errato (ma non credo di sbagliare) 
1’Avvocatura generale dello Stato, la quale 
avrebbe pur dovuto aver preso precedente- 
mente contatto con i1 ministro dell’interno 
(giacché essa, onorevole Sarnpietro, non è 
una magistratura, ed è pertanto colpa del 
ministero, se tali contatti non ha sollecitato), 
ha anche in questo caso sostenuto la costitu- 
zionalità del testo di legge impugnato. 

Potrei anche parlare dell’articolo 25 del 
testo unico di pubblica sicurezza, il quale 
reca: ((Chi promuove o dirige funzioni o 
pratiche religiose fuori dei luoghi destinati 
al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o 
civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso 
almeno tre giorni prima al questore )). Anche 
qui era chiara la incostituzionalità della nor- 
ma; eppure l’Avvocatura generale dello Stato 
ha sostenuto la tesi della costituzionaIita. 
Potrei citare anche i1 caso dell’articolo 113 
della legge di pubblica sicurezza, che dice: 
((Salvo quanto è dispoto per la stampa pe- 
riodica e per la materia ecclesiastica, è vie- 
tato senza licenza dell’autorità locale di 
pubblica sicurezza distribuire o mettere in 
circolazione in luogo pubblico o aperto al 
pubblico scritti e disegni, ecc., ecc. )). Anche 
la non costituzionalità di questa norma era 
ovvia e la Corte costituzionale naturalmente 
l’ha dichiarata. Eppure anche in questo caso 
I’Avvocatura generale dello Stato ha so- 
stenuto che la legge era costituzionalissima. 
Un altro caso, se non vado errato, e quello 
dell’articolo 157 della legge di pubblica sicu- 
rezza, relativo al rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio. Anche in questo caso era chiaro 
che si trattava di un articolo incostituzionale. 
Eppure mi sembra che ancora una volta 
1’Avvocatura ne abbia sostenuta la costi- 
tuzionalità. 

Mi riferisco a fatti che avvennero anche 
quando eravamo al Governo noi social-demo- 
cratici; ma ricordo che nell’ambito della 
direzione del nostro partito ne abbianio di- 
scusso e ci siamo chiesti: che figura ci fac- 
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ciamo? Sembra infatti - noi dicevamo - che il 
Governo, che pure è un governo democratico 
ad ispirazione liberale, sostenga sistemati- 
camente la tesi della reazione, nel senso che 
non vuole mai ammettere che una  norma di 
legge sia incostituzionale, anche quando essa 
palesemente lo è. Così, tutte le volte, la Corte 
costituzionale gli d à  poi torto. 

Queste cose torno a dire in questa sede, 
perché, ripeto, si tratta quasi sempre di leggi 
di pubblica sicurezza, e comunque le leggi 
che riguardano la sfera di azione del Mini- 
stero dell’interno. Vorrei sperare che questi 
avvertimenti, che modestamente ho creduto 
di dare, vengano presi in considerazione, 
a f h c h é  questi inconvenienti non si verifi- 
chino più in avvenire. Le mie critiche sono 
fatte con serenità, nell’ambito di quella col- 
laborazione che deve caratterizzare i partiti 
di opposizione in regime democratico. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare I’ono- 
revole Berlinguer, il quale ha  presentato i1 
seguente ordine del giorno: 

(( La Camera 
invita il Governo 

a prendere sollecite iniziative e provvediinenti 
per i ciechi civili ». 

L’onorevolg Berlinguer ha  facoltà di par- 
lare e di svolgere questo ordine del giorno. 

BERLINGUER. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, parlerò brevemente di u n  
solo problema, quello dei ciechi civili, illu- 
strando così anche i1 mio ordine dpl  giorno. 

uno dei problemi più dolorosi. Avrò modo di 
richiamarmi ai precedenti e ad una serie di 
azioni parlamentari svolte da  nostri colleghi 
di questa parte e d a  me. 

Non può dimenticarsi che, dopo una lunga 
campagna nostra e sopratutto dPi ciechi per 
ottenere la pensione, si è. svolta a Roma quella 
tragica marcia (si disse allora (( la marcia dei 
fratelli dell’ombra I ) ) ,  dei ciechi fiorentini, cui 
si unirono altri ciechi d’Italia. Preferisco 
sorvolare sulla ostilità del Governo e sulle 
brutali repressioni della polizia contro quegli 
infelici; voglio soltanto ricordare che la resi- 
stenza governativa veniva giustilicata con un 
siiigolare pretesto. Si disse infatti, d a  un 
ministro, che se fosse s ta ta  concessa la pen- 
sione ai ciechi civili, ciò avrebbe aperto la 
strada ad altre analoghe rivendicazioni di 
cittadini che, pur non avendo versato coritri- 
b u  ti assicurativi, chiedono il riconoscimento 
dello stesso diritto. 

Ebbene, noi siaino grati ai ciechi di aver 
ottenuto per primi la affermazione di questo 

~ ~~ 

principio che si risolve nella attuazione di 
un  precetto costituzionale, quello dell’arti- 
colo 38, il quale stabilisce, come è notn, che a 
tu t t i  i cittadini vecchi, invalidi, infermi, di- 
soccupati, privi di mezzi di sussistenza assi- 
curati o no, lo Stato deve provvedere ga- 
rantendone una vita tollerabile. fi dunque 
veraniente un principio che apre la strada 
alle rivendicazioni, per esempio, delle casa- 
linghe, dei vecchi senza pensione per i quali 
giace inoperante da  oltre tre anni e mezzo una 
proposta di legge firmata dall’onorevole Di 
Vittorio, d a  me e d a  altri colleghi e che non 
ha  avuto ancora neppure l’onore di essere 
presa in esame, noncliè di altre categorie di 
bisognosi. 

E vero che per i ciechi civili il Governo è 
riuscito almeno, ipocritamente, ad  ottenere 
che nella loro legge si parli non di pensiune, 
m a  di assegno vitalizio; ma nessuno può dubi- 
tare che in realtà si t ra t t i  di un vero trat- 
tamento pensionistico. E voi ricordate ancora 
il largo dibattito parlamentare che si è svolto 
sulla proposta di legge del collega Pieraccini 
ed altri. Non tu t te  le nostre richieste sono 
s ta te  accolte; m a  il Parlamento ha comunque 
realizzato, attraverso la legge n. 632, una 
vera conquista sociale e civile che fa onore al 
nostro paese. 

Seiionché (prima osservazione) i1 Governo 
non si è facilmente adat ta to  alla sua scon- 
fitta. La legge reca la da ta  del 9 agosto 1954. 
Col suo articolo 6 si conferiva delega al Go- 
verno perché, al fine di rendere tale legge ap- 
plical,ile, emanasse un regolamento (( nel ter- 
mine massimo di sei niesi 1). I1 regolamento è 
venuto invece i1 15 gennaio 1956, cioè dopo 
ben 17 niesi ! Io non voglio drammatizzare; 
m a  noi1 pensate voi stessi, onorevoli colleghi, 
ai rnolti ciechi che si erano illusi, dopo l’agosto 
del 1954, di poter finalmente avere un soccorso 
e che In quei 17 mesi sono invece deceduti 
con quella illusione, spenta come la luce dei 
loro occhi ! 

Noi ervamo intervenuti più volte. nelle 
lunghe more, presentando insistenti inter- 
rogazioni, m a  il Governo è rimasto inerte. 

Non basta: si chiedeva anche che venisse 
consultata, per le norme regolamentari, 
1” Unione nazionale dei ciechi », organismo 
controllato dallo Stato,  che per sei anni, in 
modo impeccabile, aveva amministrato gli 
esigui fondi ù forfait che i1 Ministero conce- 
deva. La Unione dei ciechi, aveva indiscu- 
tibilc esperienza e profonda competenza per 
esser chiamata a questa consultazione demo- 
cratica, che, del resto, non sarcbbc stata vin- 
colativa. Non la si è voluta consultare. Ma, u. 
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parte questo rilievo, è la sostanza del regola- 
mento che, a nostro avvisn e ad  avviso dei 
ciechi, costituisce un autentico arbitrio; esso 
deforma la legge, costituisce anzi una nuova 
legge diversa e ben più restrittiva di quella 
votata dal Parlamento A parte la composi- 
zione del consiglio di amministrazione, per 
la quale non si & neppure rispc>ttato un mio 
emendamento che la Camera approvò, soprat- 
tu t to  inique appariscono le limitazioni. Ri- 
cordiamo: l’Unione tlri ciechi con i suoi scarsi 
fond i forniva dei sussidi continiiativi ai suoi 
amministrati escliideiidoiie soltanto colciro 
che avessero un reddito personale superiore 
alle 25 mila lire. L‘articolo 38 clelld Costitu- 
zinnp ed un articolo della nostrci I ~ g g e  preci- 
sano che l’esclu~ione può riferirsi soltanto a 
coloro clic siano provvisti di (( mezzi neces- 
sari per vivere )), quindi di mezzi che appa- 
ghino i bisugni elrnieritari di una esistenza 
decorosa, e non suifìcienti solo per un tozzo 
di pane. Aggiungo che, nello stesso dibattito 
sulla legge in oggetto, si era posto in risalto 
il criterio particolare da  seguire nei confronti 
di una categnria, come criiella dei ciechi, pro- 
fondamente minorata anche rispetto ad  
altre categorie pur  misere. 

Ebbene, l’articolo 15 del regolamento 
escluclc dall’assegnn vitalizio i ciechi che 
abbiniio tin reddito superiore ad appena 15 
mila lire mensili, esclude coloro che appar- 
tengono a fniniglie ove un solo membro abbia 
questo insignificante reddito. E se un cieco 
riesce a compiere un piccolo lavoro anche 
saltuario, comunque compensato ed anche 
nella inmmi  più irrisoria, egli è inesorabil- 
mente escluso dall’assegno ! E non basta: si 
richiede esplicitaniente, per il riccmoscimento 
del diritto all’aisegno la inabilità (( assoluta D 
al lavoro del povei.o cieco; ed il sussidio è 
concesso soltanto allorché egli abbia raggiunto 
l’et8 di 18 anni; si richiede perfino I’adempi- 
mento per lui degli obblighi scolastici; e si 
giunge sino al segno da  stabilire la revoca del- 
l’assegno qualora il cieco sia sorpreso a ten- 
dere la mano per la strada in un gesto di pc-  
cattnnaggio mortificante, m a  determinato dal 
bisogno estremo. 

Ecco perché noi invitiamo il Governo 
a riformare questo regolamento che tradisce 
la legge, si sovrappone arbitrariamente alla 
volontà sovrana del potere legislativo e co- 
stituisce un nuovo esempio di incompren- 
sione e di inumanità. 

Devo però aggiungere che,. malgrado 
queste restrizioni, del regolamento, è onesto 
dar  a t to  che la Commissione per l’esame delle 
pratiche degli assegni, compresi i funzionari 

e in primo piano, tra essi, il direttore gene- 
rale cui sono lieto di rendere questo ricono- 
scimento, ha  funzionato con zelo e notevole 
sensibilità. 

Coloro tra noi, che come me, debbono 
interessarsi così spesso di pensioiii delle 
diverse categorie, sono t ra t t i  a d  istituire un 
confronto t ra  il sistema con cui venivano 
istruite e decise queste pratiche, spesso com- 
plesse anche per la necessaria documenta- 
zione, e gli interminabili ritardi, anche di 
lunghi anni per le pratiche di pensioni di 
guerra che poi si concludono con una enorme 
percentuale di provvedimenti negativi e 
per le pratiche di tante  altre categorie di 
pensionati. Devo anche dare a t to  a l  Governo 
di aver recentemente istituito una nuova 
commissione per le pensioni dei ciechi, rie- 
cessaria poiché le pratiche erano diventate 
sempre più numerose e di non aver creato 
difficoltà. all’approvazione della proposta di 
legge di iniziativa parlamentare per il col- 
locamento di una quota di ciechi civili tra i 
centralinisti telefonici. 

Penonché da qualche tempo, da  troppo 
tempo anzi, l’esame delle pratiche si è in 
parte arenato, e non sono s ta t i  più corri- 
sposti gli arretrati ai ciechi a cui se ne rico- 
nosceva il diritto. Perché ? Perché manca- 
vano i fondi ... 

TAMBRONI, Ministro degl i  interni. I1 
Consiglio dei ministri h a  approvato un di- 
segno di legge al  riguardo. 

BERLINGUER. Lo so, e verrò anche a 
questo, onorevole Tamhroni. Dicevo però 
che da troppo tempo le pratiche si erano 
arenate e che le poche approvate in questo 
ultimo periodo di tempo pur  avendo rico- 
nosciuto, come per legge, il diritto agli arre- 
trati,  non son s ta te  seguite, sii questo punto, 
dalla esecuzione. Erano esauriti i fondi. 11 
Governo, è vero, nel corso di una riunione 
del Consiglio dei ministri, ha  approvato dei 
nuovi stanziamenti; ma, soltanto due set- 
timane fa, onorevole ministro, mentre avrebbe 
dovuto provvedere subito poich6 la notizia 
della insufficienza degli stanziamenti la co- 
nosceva già da molti mesi. D’altronde la 
nuova copertura non sarà adeguata, soprat- 
tut to  quella relativa all’esercizio in corso. 

Anche se si dovesse mantenere i1 com- 
plesso di tale copertura finanziaria, occor- 
rer<% almeno, e subito, distribuirla con una 
più larga quota su tale esercizio in corso; 
son troppi oggi i ciechi che attendono da  
molti mesi la conclusione delle loro pratiche 
e i1 pagamento degli arretrati ! 
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TAM B R O N I, Ministro dell’interno. In 
materia di pensioni ai ciechi vi sono state 
parecchie falsificazioni. Cioè è risultato che 
hanno avuto la pensione per i ciechi delle 
persone che vedevano perfettamente. 

BERLINGUER. In qualunque settore, 
signor ministro, si verificano dei falsi, come 
possono testimoniare quelli fra noi che eser- 
citano la professione forense. E siano puniti 
i colpevoli; ma non si devono indiscriminata- 
mente punire tutti gli altri con una estenu- 
ante attesa per il riconoscimento del loro 
diritto e perché ogni competenza sia corris- 
posta. 

Devo aggiungere che è accaduto anche 
di peggio. Anziché provvedere d’urgenza a 
fornire nuovi fondi all’Opera, si è ricorsi a 
nuovi criteri per un ingiusto risparmio: per 
esempio, fino a qualche tempo fa, si ricono- 
sceva il diritto all’assegno anche per coloro 
che fossero affetti da cecità operabile. Invece 
nell’ultimo periodo si è risolto il quesito nel 
senso che i ciechi operabili ne fossero esclusi. 
Onorevole ministro, questo criterio contrasta 
anzitutto contro un principio di diritto oltre 
che contro un elementare principio di umanità. 
Nessuno, neppure l’autorità militare, può co- 
stringere un malato ad operarsi contro la sua 
volontà. Nel caso dei ciechi, poi, spesso si 
tratta di persone di età inoltratissima o 
affette da altre infermità, per cui l’operazione 
diventa estremamente rischiosa; e quasi sem- 
pre di povera gente priva di ogni possibilità 
finanziaria e perciò non in grado di compensare 
l’opera di chirurghi specializzati. È vero che 
dovrebbero addossarsi la spesa i comuni; ma 
raramente essi sono in condizioni di rispon- 
dere a questo obbligo. Ci sembra almeno che 
si dovrebbe anzitutto distinguere, persona 
per persona, sulla possibilità di interventi 
chirurgici secondo il rischio; e qualora essi 
fossero consigliabili, intervenire per pagarne 
le spese. 

Un’ultima richiesta è quella già fatta 
attraverso una mia interrogazione, e riguarda 
l’indennità. di accompagnamento. Tale inden- 
nità è concessa ai ciechi di guerra; perché 
non dovrebbe essere anche concessa ai ciechi 
civili che ne hanno la identica necessità ? 

Chiediamo dunque una pronta riforma 
del Regolamento; maggiori stanziamenti a 
favore dei ciechi civili e distribuzione più 
idonea dei fondi ora stanziati, soprattutto 
per l’esercizio in corso; concessione degli as- 
segni vitalizi anche a coloro che sono affetti 
da cecità operabile e della indennità di ac- 
compagnamento a tutti. Sono, questi, pro- 
blemi che si inseriscono nel grande quadro 

della sicurezza sociale e che sono stati già 
risolti in altri paesi. In Francia, per esempio, 
il principio consacrato dall’articolo 38 della 
nostra Costituzione, è stato già attuato per 
molte categorie di cittadini che da noi sono 
ancora esclusi dal diritto alla pensione e, 
per quanto riguarda i ciechi, oltre ad un 
trattamento economico ben più dignitoso del 
nostro, vi è la concessione della indennità 
di accompagnamento. 

Onorevole ministro, credo di essere stato 
obiettivo nel mio intervento. Ho anche dato 
atto degli aspetti positivi dell’azione svolta; 
e le mie critiche ad altri aspetti negativi della 
politica del suo dicastero son stati sempre 
documentati, senza asprezze polemiche. Ella 
risponderà alle nostre richieste. Ma  desidero 
anche sottolineare che il mio ordine del giorno 
è formulato nella forma più misurata. Espri- 
me un invito che, in sostanza, è un appello 
alla sensibilità sua ed a quella della Camera. 
Credo che ella vorrà accettarlo e che lo acco- 
glierà l’Assemblea perchè giunga nel mondo 
buio in cui vive questo stuolo di infelici 
almeno un messaggio di comprensione e di 
speranza, un raggio interiore di luce che li 
aiuti a sopportare la loro sciagura. (App laus i ) .  

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione è rinviato ad altra seduta. 

Approvazione in Commissione. 

PRESIDENTE. Informo che la IV Com- 
missione (Finanze e tesoro) nella seduta 
odierna, in sede legislativa, ha approvato il 
seguente provvedimento: 

(( Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, 
n. 640, e i 0  novembre 1954, n. 1087 )) ( A p -  
provato dal Senato). (2832). 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e delle interpellanze pervenute alla 
Presidenza. 

SAMPIETRO, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta orale. 

CC I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere le iniziative che intende prendere per 
ottenere la sospensione dello sfratto, in via di 
esecuzione, intimato dall’Accademia tedesca 
di belle arti agli artisti italiani che, nei locali 
di Villa Massimo, hanno le abitazioni e gli 
studi loro assegnati dallo stesso ministro del- 
la pubblica istruzione, al fine di evitare che 
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attraverso questi odiosi atti di forza si rechi 
offesa all’arte, alla tradizione, alla cultura e 
alla civiltà italiana. 

(( Gli interroganti chiedoao inoltre di cono- 
scere le iniziative che intende prendere per 
conservare o provvedere altro studio ai detti 
artisti fra i quali VI sono alcuni fra I piu ce- 
lebri rappresentanti dell’arte italiana ed il- 
lustri docenti nelle Accademie e negli Istituti 
artistici. 
(3612) (( LOZZA, ALICATA, NATTA, SCIORILLI 

BORRELLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
delle finanze, dell’agricoltura e foreste e del- 
l’irterno, per sapere come intendono inter- 
venire per andare incontro ai comuni e alle 
popolazioni della Sardegna gravemente dan- 
neggiati dai vasti e violenti incendi che hanno 
distrutto larghe estensioni di boschi di su- 
ghero - specialmente nella Gallura e nel Go- 
ceano - vigne e pascoli, raccolti di grano e 
depositi di fieno, portando la desolazione e 
gettando numerose famiglie nel baratro di 
una spaventosa miseria; 

e se non intendano provvedere ad alleg- 
gerire l’onere delle tasse alle aziende colpite, 
ad emanare provvidenze per le opere di ripri- 
stino dei boschi distrutti e danneggiali, per 
assicurare scorte di mangimi necessari per 
l’alimentazione del bestiame, per la riduzione 
dei canoni d’affitto a favore dei pastori e con- 
tadini affittuari per l’annata agraria 1926- 
1997 almeno nella misura del 30 per cento 
come già concessa per l’annata agraria 1954- 
1935, per un ulteriore finanziamento della 
legge sulla siccità in Sardegna al fine di ac- 
cordare contributi e mutui di esercizio alle 
aziende danneggiate, con particolare prefe- 
renza alle piccole aziende dei coltivatori di- 
retti, pastori e piccoli contadini affittuari e 
mezzadri. 
(3613) (( POLANO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri degli affari esteri, del tesoro e delle 
partecipazioni statali, per conoscere il giu- 
dizio del Governo italiano sulla recente deci- 
sione del Governo degli Stati Uniti d’Ame- 
rica che preclude prestiti e finanziamenti alle 
aziende statali straniere; 

e in particolare per conoscere il campo 
di applicazione e la portata pratica del prov- 
vedimento, la sua compatibilità o meno colla 
rinuncia a ogni selezione e discriminazione 
sugli investimenti esteri operata c!alla legisla- 
zione italiana in materia, e le intenzioni del 

Governo circa le misure compensative da 
adottarsi in materia finanziaria i creditizia 
per impedire che l’attività economica dello 
Stato sia posta in condizioni di inferiorità. 
(3614) (( FOA, LOMBARD1 RICCARDO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e delle par- 
tecipazioni statali, per conoscere se intendono 
intervenire presso le aziende minerarie del 
bacino metallifero dell’Iglesiete (Cagliari) per 
sospendere i nuovi licenziamenti di operai di- 
pendenti, preannunciati dalla (( Montevec- 
chi0 D, di oltre 300 unità, sebbene in detta so- 
cietà mineraria dal 1948 al 1957 le unità lavo- 
rative occupate siano state ridotte da 3.600 a 
1.800, dalla (( Perbusola )) di Buggerru di oltre 
60 unità, cioè un terzo delle maestranze della 
azienda, e da altre aziende; licenziamenti che 
aggravano notevolmente la già pesante situa- 
zione economica del detto bacino metallifero, 
e danneggiano tutta l’economia della Sar- 
degna. 
(3615) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, per cono- 
scere : 

l o )  se - in considerazione dell’aumento 
continuo del traffico passeggeri sulla linea 
marittima Porto Torres-Genova, dove dai 
2.722 passeggeri del 1936 si è passati ai 24.438 
passeggeri in soli quattro mesi, da maggio ad 
agosto 1957, a seguito della immissione in 
servizio della nuova motonave celere Torres - 
non ritenga di provvedere perché sia affret- 
tata la costruzione e l’immissione in servizio 
di una seconda motonave analoga e perché 
possa essere in tal modo effettuata dalIa So- 
cietà (( Tirrena 1) una corsa giornaliera sulla 
predetta linea; 

20) se non ritenga di intervenire presso 
la Società (( Tirrena )) perché i prezzi dei bi- 
glietti sulla linea marittima Porto Torres-Ge- 
nova, sovvenzionata dallo Stato, siano ridotti 
ed equiparati a quelli praticati su altre linee 
della Tirrenia dalla Sardegna al Continente; 

30) se non intenda altresì intervenire 
presso la (( Tirrenia 1) perché il servizio pen- 
tasettimanale Cagliari-Civitavecchia - dove il 
traffico è pure aumentato da 29.834 passeggeri 
nel quadrimestre maggio-agosto 1936 a 45.771 
passeggeri nel .quadrimestre maggio-agosto 
1957, tanto che presentemente su detta linea 
occorre prenotare i posti uno-due mesi in 
anticipo - venga effettuata giornalmente. 
(3616) (( POLANO I l .  
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Interrogazioni a risposta scritta. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sull’inammissibile com- 
portamento del maresciallo dei carabinieri di 
Cardinale (Catanzaro) nei confronti dei par- 
titi dei lavoratori in quel comune. 

(( I1 maresciallo in parola - non contento 
l i  avere imbastito due processi a danno di la- 
coratori che richiedevano i loro diritti e la 
salvaguardia degli interessi del paese, pro- 
cessi caduti nel ridicolo durante la loro cele- 
brazione, non contento di avere con intimi- 
dazioni e menzogne ostacolato la tradizionale 
festa del io maggio - proprio di recente non 
esitava a dichiarare il falso affermando che 
1& sera del 15 settembre 1937 si sarebbe cele- 
brata a Cardinale la festa di San Rocco men- 
tre era a tutti noto che tale festa si sarebbe 
fatta, come in realtà è avvenuto, il 22 set- 
tembre, e ciò per far negare al Partito comu- 
nista il diritto di tenere per il 15 settembre 
1997 il comizio per la festa dell’unità. 

(( L’interrogante chiede se il ministro non 
ntenda prendere i necessari provvedimenti 

perché l’arma dei carabinieri, la quale do- 
vrebbe da tutti essere riconosciuta come tu- 
trice dei diritti cittadini, non diventi a Cardi- 
nale sinonimo di faziosità e manomissione di 
tali diritti, ricorrendo a questo scopo perfino 
a volgari menzogne 
(28571) (( MICELI ». 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
ilistro dell’interno, sulla anormale situazione 
dell’amministrazione comunale di Joppolo 
(Catanzaro). 

(( In tale comune, per arbitrario ed iniquo 
intervento prefettizio, nelle ultime elezioni 
amministrative f u  esclusa dalla competizione 
la lista dei candidati di Rinascita, e rimase 
sola, senza competitori, la lista democristiana. 
Furono così eletti soltanto sedici consiglieri su 
venti, sedici consiglieri di una lista che cer- 
tamente non rappresentava la maggioranza 
degli elettori. Ma dei i 6  eletti dieci consiglieri 
e precisamente 5 consiglieri della frazione Ca- 
roniti e 5 consiglieri della frazione Coccorino 
si sono dimessi. Tra i dimissionari vi è un as- 
sessore comunale e le dimissioni hanno avuto 
inizio sin da 2 mesi fa. 

(( L’interrogante chiede se il ministro, per 
’ il rispetto che si deve all’elettorato ed all’os- 

servanza della legislazione vigente, non in- 
tenda intervenire di urgenza acché le compe- 
tenti autorità, invece di prestarsi come di 
consueto ai tentativi di intimidazione, di ri- 
catto, di corruzione messi in atto dalla dire- 

zione democristiana per ottenere il rinnega- 
mento di decisioni liberamente e cosciente- 
mente prese, vogliano al più presto far 
ultimare le conseguenti formalità e dichia- 
rare, come è loro dovere, sciolta l’ammini- 
strazione comunale di Joppolo, indicendo 
nuove elezioni. 
(28572) (( MICELI 11. 

<( I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se - considerata 
la gravità della crisi vinicola in tutto il ter- 
ritorio nazionale, ancora recentemente esplosa 
nei luttuosi fatti di San Donaci, e dopo le di- 
chiarazioni del ministro Andreotti riportate da 
La S t a m p a  del i4 settembre 1937 su alcuni 
aspetti della crisi stessa, il quale ha affermato 
che : (( La nostra legislazione risente ancora 
del giudizio, ormai superatissimo, del vino 
come turbativa dell’ordine pubblico )) - non 
ritenga di dover disporre l’abrogazione im- 
mediata dell’articolo 96 del vigente testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza e contempo- 
raneamente, come soggiunge il ministro delle 
finanze : (( L’aggiornamento delle norme per 
rendere più facile e spedita la vendita del 
vino, invertendo la rotta rispetto alle rigide 
inibizioni vigenti n. 
(28373) (( MOSCATELLI, INVERNIZZI ». 

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno e dei lavori pubblici, per 
conoscere se intendono concedere l‘ulteriore 
finanziamento di 10 milioni, necessario per 
costruire il nuovo ospedale in Capri, opera in- 
dispensabile per la vita di quell’isola. 
(28574) <( RICCIO D. 

(I La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga necessario intervenire per so- 
spendere l’esecuzione dello sfratto intimato 
dall’Accademia tedesca di Belle Arti agli ar- 
tisti italiani, dai locali di villa Massimo, pre- 
cedentemente assegnati loro dallo stesso mi- 
nistro della pubblica istruzione. 

C< L’interrogante fa presente che, in consi- 
derazione del fatto che tra i det8ti artisti vi 
sono nomi che onorano l’arte italiana, nel 
caso sia impossibile impedire lo sfratto, si 
rende necessario provvedere sollecitamente ad 
altra onorevole sistemazione. 
(28575) (( DE LAURO MATERA ANNA )), 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le 
ragioni per le quali nessuna attenzione è stata 
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I data sinora dal Ministero dei lnvori pubblici 
alla legge 10 luglio 1935, n. 550, con la quale 
è stata ripristinata per 511 inquilini degli al- 
loggi trasferiti dal comune di Messina, all’Isti- 
tuto autonomo delle case popolari, disastrati 
dal terremoto del lYOSI, la facoltà di riscatto 
arbitrariamente soppressa con un decreto le- 
gislativo durante la guerra. 
(28576) (( MARTINO G.iETANO n. 

’ 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici e della pubblica I 

I istruzione e i1 ministro presidente del Comi- 
tato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, ~ 

sulle condizioni di completo e degradante ab- ~ 

I bandono nelle quali vengono lasciati i pove- I 

rissimi abitanti della frazione di Misiano nel ~ 

comune di Filandari (Catanzaro) 
(( Oltre a non disporre di case di abitazione 

che non si identifichino con malsani e ca- 
denti tuguri o provvisori ricoveri in fogiie e 
rami secchi ( U  Paglia1 D) quegli abitanti non 
dispongono neppure di un ambiente per man- 
dare a scuola i loro figli se è vero che hanno 
dovuto abbandonare un locale primitivo, uini- 
do e sconnesso, attiguo alla chiesa perché mi- 
nacciava di crollare addosso agli alunni. Il 
rifornimento dell’acquii è poi quanto mai 
preoccupante : gli abitanti sono costretti ad 
attingere a pozzi o sorgenti di fortuna certi 
di bere acque inquinate o inalsane. Una sor- 
gente, forse meno sospetta, nelle vicinanze 
dell’ahitato si disperde nel terreno perché i1 
comune ha  tentato di convogliarla con tubi 
già consunti, e ciò mentre la spesa per atti- 
varla non supererebbe le centoniila lire. L’in- 
terrogante chiede se i ministri interrogati non 
pensino di cuncellue questti vivente testimo- 
nianza dell’abbandono del Mezzogiorno conta- 
dino, provvedendo r2 che un locale per la 
scuola, una ventina di casette di abitazione, 
un rifornimento non inquinato di acqua ven- 
gano al più presto attuati nella frazione Mi- 
siano di Filandari. 
(28377) (( MICELI H .  

<( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e i1 ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, se siano a conoscenza della 
grave situazione di disoccupazione e di mi- 
seria della popolazione di Arena (Catanzaro), 
situazione che ha  portato sinora alla costitu- 
zione di un comitato cittadino comprendente 
rappresentanti di tutti i partiti ed i ceti so- 
ciali, ed a numerose manifestazioni popolari. 
La popolazione di Arena, unita e decisa, per 

difendere il suo diritto alla esistenza ha chia- 
ramente richiesto che si provveda. 

a )  a1 proseguimento della strada A\rena- 
Dash-Serra S. Bruno; 

b )  alla pavimentazioiie delle strade in- 
terne; 

c) al completamento dell’acyuedotto co- 
munale; 

d )  al consolidamento dell’abitato giÀ 
danneggiato dalle alluvioni. 

(C  In particolare la strada Arena-Dasà- 
Serra San Bruno, che è statu iniziata sin dal 
1946, è stata in seguito sospesa, e per ripren- 
derne l’esecuzione nel 1951 i lavoratori hanno 
dovuto scendere ad uno (( sciopero a rovescio )I .  

Dal 1954 però i lavori sono nuovamente in- 
terrotti. Si attendono per riprenderli, nuove 
manifestazioni come per i1 passato ? 

C( L’interrogante chiede se i ministri inter- 
rogati ritengano non piU oltre procrastinabile 
un concreto e continuativo intervento a favore 
di una popolazione che pur  fa parte della Re- 
pubblica italiana e che ha raggiunto i limiti 
delle privazioni e dei sacrifici sopportabili, e 
se in conseguenza non pensino di intervenire 
d’urgenza perché l’imminente inverno non 
porti all’estremo la miseria e la esasperazione 
dei cittadini di Arena. 
(28578) (( MICELI 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sui seguenti fatti. Gli operai Catricolà Giusep- 
pe fu Giuseppe, Staglianò Giuseppe fu Giu- 
seppe, Lombardo Francesco fu Dornenico, 
Staglianò Vito fu Nicola da Chiaravalle (Ca- 
tanznro) nell’anno 19% hanno lavorato alle 
dipendenze della ditta De Luca Francesco e 
Rodio Domenico da San Vito sul Jonio (Ca- 
tanzaro). 

(( La ditta in parola deve ancora corrispon- 
dere ai predetti lavoratori l’importo dei salari 
di circa un mese e gli assegni familiari di 
tutto il periodo di lavoro. 

(( Gli operai defraudati del loro salario e 
degli assegni hanno inoltrato da tempo rego- 
lare denunzia all’lspettorato provinciale del 
lavoro di Catanzaro ed hanno fornito allo 
stesso le necessarie precisazioni. 

(( Non avendosi a tuttoggi alcun esito per 
sì scandalosa estorsione a danno di sì povera 
gente, l’interrogante chiede se i1 ministro in- 
terrogato non ritenga provvedere con solleci- 
tudine perché 1 diritti dei lavoratori non ven- 
gano, insieme alle leggi, pit1 a lungo 
calpestati. 
(28579) (( MICELI D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 pre- 
sidente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pub- 
blici, sulla necessità e l’urgenza di procedere 
prima alla completa bitumazione della strada 
di bonifica (( Caraffa-Serrotino 1) e successi- 
vamente a quella della strada provinciale 
(( Bivio Borgia-Caraffa )) entrambe ricadenti 
nella provincia di Catanzaro. 

C( Infatti la costruzione della strada Caraf- 
fa-Serrotino non solo ha  soddisfatto alla e s ~ -  
genza d i  collegare le campagne venendo in- 
contro alla secolare aspirazione dei contadini 
di Caraffa, ma ha. dato soluzione ad una ri- 
chiesta da tempo avanzata da tecnici ed eco- 
nomisti calabresi; quella di collegare con una 
(( longitudinale )) interna la rete stradale del- 
l‘altipiano delle (( Serre )) con quella dell’alti- 
piano silano. Perché possa assolvere a tale 
compito regionale la strada in parola deve 
però presentare caratteristiche di stabilità e 
facilità di transito, e per questo, oltre alle ma- 
nutenzioni eseguite, a quelle progettate ed R 

quelle che necessariamente dovranno proget- 
tarsi, è indispensabile quella bitumatura del 
fondo che è divenuta ormai caratteristica in- 
dispensabile di ogni strada anche di medio 
traffico. Una tale bitumatura, specie nelle fre- 
quenti zone di natura sabbiosa che la strada 
attraversa, significherebbe altresì risparmio di 
spesa e più certa manutenzione. 

(( Se la  bitumatura della strada (< Caraffa- 
Serrotino )) assume carattere di estrema ur- 
genza, anche per il fatto che migliora il tran- 
sit.0, attualmente laborioso, per migliaia di 
produttori agricoli, è indubbio che, perché la 
strada risponda alla sua funzione non solo di 
bonifica ma di collegamento regionale, a det- 
ta bitumatura deve subito seguire quella del- 
la provinciale (( Bivio Borgia-Caraffa )). In tal 
modo il comune di Caraffa abitato da popola- 
zione laboriosa e tradizionalmente industre, 
diverrà giustamente importante nodo di tran- 
sito stradale con sensibile vantaggio alla sua 
economia ed alla sua elevazione civile. 
(28580) (( MICELI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la  Cassa del Mezzogiorno, al fine di cono- 
scere se intende provvedere a dare una sol- 
lecita e definitiva soluzione al problema del- 
l’approvvigionamento idrico dell’abitato di 
San Pietro a Maida (Catanzaro). 
(28581) (( MINASI )).  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 

per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se e quando saranno eseguite le seguenti ope- 
re a Capri: 

1”) strada di Tiberio; 
20) strada di allacciamento con la Ma- 

3”) sistemazione del porto, con la costru- 

40) acquedotto sottomarino ed interno al- 

50) completamento fognature. 

rina grande; 

zione di uno scalo merci;. 

l ‘isola; 

(28582) (( RICCIO 1 ) .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il m i -  

nistro del tesoro, per sapere se all’ex prigio- 
niero di guerra caporal maggiore Cattarinussi 
Odino fu Giovanni Battista, classe 1918, sono 
stati riconosciuti i diritti di legge, per la mu- 
tilazione sofierta sul lavoro in Inghilterra, e 
riscontrata in sede di visita collegiale il 13 
luglio 1948. 
(28583) (( GHIDETTI )) 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se è stato final- 
mente disposto il pagamento dell’assegno di 
incollocamento all’invalido di guerra Martin 
Giacomo fu Giacomo, certificato n. 2904365, 
posizione 125325, sulla documentazione ripe- 
tuta dall’O.N.1.G. provinciale, e riferito a1 
periodo io marzo 1950-31 agosto 1951. 
(28584) GHIDETTI H. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere in che fase di 
istruttoria trovasi attualmente la domanda di 
pensione di guerra, domanda di aggrava- 
mento, dell’invalido di guerra Petrassi Fran- 
cesco di Raffaele, da San Marco Arpentano 
(Cosenza). 
(28585) (( SENSI )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi per 
cui all’invalido di guerra Falbo Luigi fu Lui- 
gi, da Parenti (Cosenza), è stato sospeso il pa- 
gamento della pensione di guerra, a decor- 
rere dal gennaio 1957, pur essendo tuttora in- 
fermo ed inabile a qualsiasi proficuo lavoro. 
(28586) (( SENSI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga 
giusto ed opportuno intervenire affinché la 
Cassa depositi e prestiti conceda i1 mutuo di 
lire 36,000.000 richiesto dal comune di Dia- 
mante per la costruzione di case popolari. 
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(( Detto comune è rimasto escluso da tale 
beneficio pur  avendo assoluto bisogno di case 
popolari, al pari degli altri depressi comuni 
della provincia di Cosenza. 

( (Vi  è in loco una enorme carenza di al- 
loggi, per cui il problema assume carattere 
eccezionale. 
(28587) (< SENSI N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare al fine 
di accelerare la  perequazione delle pensioni 
agli insegnanti elementari, gran parte dei 
quali da diciotto mesi sono in attesa che i mi- 
glioramenti pensionistici per essi disposti 
vengano ad essere finalmente operanti. 
(38588) ( r  BIICIA )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione e dei lavori 
pubblici, per conoscere se non ritengano ur- 
gente intervenire affinché sia finalmente finan- 
ziato i1 progetto per. la costruzione dell’edifi- 
ci0 scolastico nel comune di Castiglione Co- 
sentino (Cosenza), che quella popolazione an- 
siosamente attende da anni. 

(( L’interrogante fa presente che i1 comune 
di Castiglione Cosentino ha  inoltrato da tem- 
po gli elaborati tecnici, talché si chiede che 
l’opera in questione venga rapidamente ini- 
ziata, anche in considerazione che in quel 
centro abitato non vi sono scuole. 
(28589) (( SENSI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori puhhlici, per conoscere lo 
stato delle pratiche relative alla costruzione 
di una rete di fognatura ed ampliamento del 
cimitero nel comune di Villapiana (Cosenza) ; 
e se non ravvisi, altresì, l’urgenza di inter- 
venire per la sollecita approvazione dei pro- 
getti aggiuntivi. 

(( Ivi la disoccupazione sta assumendo pro- 
porzioni allarmanti e peraltro le due opere 
hanno un carattere di necessarietà. 
(28590) (( SENSI ». 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, per co- 
noscere se non credano urgente intervenire 
affinché sia sollecitamente emesso il decreto 
per il consolidamento dell’abitato di Roseto 
Capo Spulico (Cosenza), i1 cui progetto di 
inassima è stato approvato nella seduta del 
comitato di coordinamento dei provvedimenti 

straordinari per la Calabria del 28 giugno 
1957. 

(( L’interrogante fa presente l’urgenza ac- 
ché i lavori siano appaltati al più presto, 
anche in considerazione del grave dissesto 
idrogeologico del luogo e delle tristi e misere 
condizioni economiche in cui vive quella po- 
polazione per la forte disoccupazione ivi esi- 
stente. 
(28591) SENSI V .  

U I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali provvedimenti ed iniziative in- 
tende adottare per il prossimo raccolto delle 
olive, allo scopo di impedire le ricorrenti 
fluttuazioni dei prezzi provocate dalle mano- 
vre speculative degli intermediari. 
(28592) TROISI )). 

(1 I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste, del commer- 
cio con l’estero e dell’industria e commercio, 
per conoscere se non‘ ritengano necessario ed 
urgente svolgere una tempestiva azione in- 
tesa a migliorare la  situazione del mercato 
delle mandorle e del loro frutto. Si invocano 
opportune, sollecite iniziative intese a ripor- 
tare il prezzo ad un  livello remunerativo, in- 
coraggiando l’esportazione e comunque la 
utilizzazione di quel prodotto sul mercato in- 
terno e sui mercati esteri di sbocco, favoren- 
done anche l’ammasso presso enti delegati 
dal Ministero competente, in modo da fru- 
strare le manovre speculative degli interme- 
diari. 
(28593) (( TROISI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sui seguenti fatti. 

(( Mediante una ingiustificatu decurtazione 
del premio di operosità al proprio personale, 
nell’esercizio 1958-57, l’Istituto nazionale del- 
la previdenza sociale accantonava un ammon- 
tare di circa 150 milioni. I1 Comitato esecu- 
tivo dell’1.N.P.S. decideva di porre a dispo- 
sizione del presidente detta somma, ed in con- 
seguenza di ciò una (( speciale gratifica pre- 
sidenziale 1) veniva corrisposta, in forma 
quasi clandestina, ad un  esiguo numero d i  
dipendenti (meno del 10 per cento del perso- 
nale), nella misura di circa 13 mila lire per 
la gran parte dei beneiìciati ed in misura ben 
più notevole per pochi altri. 

CC Un detto sistema che, a spese dei diritti 
di tutti i dipendenti, instaura la (( busta se- 
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greta 1) in una pubblica amministrazione e 
favorisce con ciò corruzione e discriminazioni 
inammissibili, serve solo ad avvantaggiare in- 
giustamente pochissimi funzionari di alto 
grado mentre è risaputo che tutto il perso- 
nale de1l’l.N.P.S. ha sempre assolto con ca- 
pacità, abnegazione, i delicati compiti ad esso 
affidati. 

(( L’interrogante chiede se, aocertata la ve- 
ridicità di quanto esposto ed individuatene le 
responsabilità e complicità, non intenda in- 
tervenire perché simili imprese che gettano 
il discredito su tutta l’amministrazione e che 
seminano giusto risentimento e profonda in- 
certezza nel personale, non abbiano più a ri- 
petersi, e se in conseguenza non intenda cor- 
rispondere a tutti i dipendenti l’integrale 
premio di operosità. 
(28594) (( MICELI D. 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’interno, sui seguenti fatti. 

(( In data 6 maggio 1957 l’interrogante, con 
interrogazione n. 26208 chiedeva che si in- 
tervenisse per assicurare la corresponsione 
delle provvidenze di legge a favore di Crispo 
Giuseppe fu Raffaele il quale per circa 30 anni 
aveva prestato la sua opera alle dipendenze 
del comune di Serra San Bruno (Catanzaro). 
Iii data 30 luglio 1957, con protocollo 63595/ 
126 G, i1 ministro del lavoro rispondeva alla 
interrogazione predetta riconoscendo che di 
fatto, dal i8 luglio 1927 al 9 agosto 1956, il 
Crispo con brevi interruzioni aveva prestato 
servizio alle dipendenze del comune e conclu- 
deva che (( il comune di Serra San Bruno 
stava approntando la documentazione neces- 
saria alla pensione ed a tal fine il sindaco 
aveva assicurato di definire la posizione as- 
sicurativa e contributiva dell’interessato. 

(( Risulta per altro che l’amministrazione 
comunale di Serra San Bruno a tutt’oggi nes- 
suna iniziativa ha preso per adempiere a que- 
sto suo impegno: e tutto ciò mentre il Crispo, 

. di età avanzata e di salute malferma, versa 
in disagiatissime condizioni economiche e 
prcprio alla vigilia dell’inverno è stato per- 
fino sfrattato dalla sua abitazione. 

(( L’interrogante chiede se i ministri in- 
teressati non pensino di intervenire perché 
l’amministrazione del comane di Serra San 
Bruno metta al più presto il Crispo in con- 
dizioni di sopravvivere fruendo della pensione 
alla quale ha diritto. 

i( 28595) (I MICELI )I. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non possa intervenire perché 
IC due domande, inoltrate dal comune di Vil- 
lapiana (Cosenza) per la istituzione di due 
cantieri di lavoro: uno di rimboschimento e 
l’altro per la costruzione di una strada cam- 
pestre, siano accolte. 

(c I due cantieri, nonché sollevare le sorti 
dei molti disoccupati locali, permetterebbero 
Is costruzione di una indispensabile strada 
campestre che da anni viene invocata ed è at 
tesa da quella popolazione. 

(( Detti cantieri sono stati già compresi nel 
programma provinciale. 
(28596) (( SENSI )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere se - di fronte al preoccupante 
diffondersi dell’epidemia di influenza asiatica 
in Sardegna, mentre mancano i medicinali 
per combattere il pericoloso morbo - non in- 
tenda intervenire con la massima urgenza con 
opportune misure per contenerne l’ulteriore 
diffondersi fra le popolazioni dell’isola, ed in 
particolare con la fornitura del vaccino contro 
I’(( asiatica )) occorrente per prevenire i1 con- 
tagio. 
(28597) (( POLANO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidenle del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere - tenuto conto: a )  che la competente 
commissione interministeriale ha autorizzato 
1% corsa internazionale in salita (XI1 edizione) 
limitatamente al tratto Nicolosi-Etna; b )  che 
IC precedenti edizioni costituiscono la più ca- 
tegorica smentita alle motivazioni che hanno 
ispirato la commissione di cui al precedente 
comma a )  a decidere in tal senso; c )  che la 
mutilazione del percorso di gara falsa com- 
pletamente le caratteristiche tecniche deEa 
corsa in questione, privandola, inoltre, del 
suo particolare carattere spettacolare - se, in 
base alle sue facoltà, non ritenga di interve- 
nire in merito alla questione, al fine di far 
sì che la prova agonistica, unica nel suo ge- 
nere per lo sport automobilistico internazio- 
nale, possa essere effettuata, con le dovute 
forme, sul suo integrale e classico percorso, 
come per il passato. 
(28398) (( SCALIA ». 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare, al fine 
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di porre in atto i l  progetto, dl 'esame della. 
Soprintendenza alle antichità della Sicilia 
orientale, relat.ivo alla costruzione di una 
strada rupestre di ilccesso alla Chiesa di San 
Pietro, sita nel comune di Ruscemi (Siracusa), 
tempio classificato a piiyina 28 del LXIII vo- 
lume dell'elenco dee 1 1  edifici monumentali, 
edizione 1917. 
28599) (1 SCALIA 1 ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1  mi- 
nistro dei lavori puhhlici, per conoscere no- 
tizie in merito allo stato della pratica rela- 
tiva alla domanda a suo  tempo presentata dal 
comune di Buscerni SIP~XUSCL) tendente ad 
ottenere, in base iille disposizioni legislative 
vigenti in materia, i1 contrihulo da parte del- 
lo Stato, per la costrimone dello fognatura. 

(< L'interrogante fa  rilevare a l  iniiiistro che 
il comune di Busceini ha una popolazione di 

oltre tremila abitanti e che la mancanza della 
fognatura potrebbe yurtare, sotto l'aspetto 
isienico-sanitario, a delle gravi conseguenze. 
128600) SCALIA ». 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere no- 
tizie circa lo stato della piatira riflettente la 
costruzione della rete idrica nel comune di 
Buscemi (Siracusa), per la quale, mentre fu- 
rono, a suo tempo, itanziati '29.000.0(i(ì (ven- 
tinove inilioni di lire), i relativi lavori non 
hanno avuto mai inizio. 
128801) (1 SCALIA 1) .  

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori l)ubhlici, per conoscere quill1 
concreti, urgenti provvedimenti ritenga di 
adottare, ai fini del completamento dello stra- 
dale Biancavilla-Moiitalto-Pineta-Grande -41- 
hergo-Etna, in provincia di Catania. 

(( In particolare l'interrogante fa rilevare 
al ministro che i1 completamento dello stra- 
dale in parola, indipendentemente dalle ne- 
cessità di transito, riveste carattere di urgenza 
anche sotto l'aspetto turistico. 
(28602) SCALIA )). 

I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dell'agricolturn e delle foreste, per co- 
noscere quali reali provvedimenti inienda 
adottare, al fine di alleviare i1 grave disagio 
in cui sono venuti a trovarsi gli agricoltori 
delle zone dei comuni di Pedara e Treme- 
stieri, in provincia di Catania, i quali sono 
stati gravemente danneggiati, a seguito di una 

violenta grandinata verificatasi nel pome- 
riggio del 24 agosto 1957, In quale ha causato 
la quasi totale distruzione dei vigneti, com- 
promettendo, così, i1 raccol tct negli agrumeli 
ed uliveti. 
'28603) (1 SC4LIA 1 1 .  

In t e rpe i ia rm.  

I1 sottoscritto chiede d'iriierpellnre i mi- 
nistri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, 
di grazia e giustizia e dei trasporti, per co- 
noscere se, per risolvere la grave crisi persi- 
stente nel settore vitivinicolo, non ritengano 
di dover attuare adeguate 1nisui.e e proporre 
opportuni provvedimenti legislativi onde PO- 
tere realizzare : 

1") che sia intensificata li1 lotta contro 
le frodi e le sofisticazioni e rece più drastiche 
le sanzioni repressive rispetto a quelle oggi 
in vigore, che risultano di scarso effetto inti- 
inidatorio; 

20) che sia abolita I'iinposla di consumo 
sul vino; 

30) che sia ripristinata la legge 18 aprile 
1950, n. 152, per la distillazione dei vini; 

4") che si addivenga alla istituzione di 
unil tariffa ferroviaria unica per i1 trasporto 
dei vini e delle uve sulla base del peso; 

5") che siano poste in essere disposizioni 
iìtte a facilitare un inaggior consuino del vino, 

60) che sia sancito i1 divieto dell'impor- 
tazione dall'estero di sostanze alcoligene e 
fermentescibili atte alla produzione di vini 
sofisticati; 

7") che sia facilitata la costituzione di 
cantine sociali e di cooperative Ira i produt- 
tori cor7 adeguati contributi e facilitazioni cre- 
ditizie. 

(( CUTTITTA )). (701) 

I1 sot,toscritto chiede d'interpellare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ininistri e i ministri 
dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del- 
l'interno e dell'industria e commercio, pel 
conoscere se, dopo i recenti provvedimenti 
adottati con i1 decreto-legge 14 settembre 1957, 
n 812, per alleviare la  crisi vinicola, non ri- 
tengano necessario ed urgente risolvere i pro- 
blemi d~ fondo di tutto i1 settore vitivinicolo, 
esaminati alla luce della nuova realtà econo- 
inica che si determinerà con la instnurazione 
del Mercato comune europeo 
(702) <( rrROIS1 )>.  

(( I1 sottoscritto chiede di interpellare i mi- 
nistri dell'agricoltura e foreste e delle finan- 
ze, per conoscere quali provvedimenti inten- 
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dano adottare per avviare a soluzione i pro- 
blemi relativi alla grave crisi vitivinicola che 
minaccia l'esistenza delle aziende di milioni 
di coltivatori diretti, di mezzadri, di fittavoli 
in tutto il paese, e che ha  anche i suoi dolo- 
rosi riflessi nella economia della Sardegna. 
(703) CC POLANO D .  

PRESIDENTE.  Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all'ordine del giorno e 
svolte a l  loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiedp 
la riposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all'ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
ressati non vi si oppongono nel termine rego- 
lamentare. 

La seduta termina alle 14,06. 

Ordine del giorno 
per la seduta d i  martedì  24 settembre 1957. 

Alle  oTe I l .  

1. - Svolgimento d i  interpellanze e d i  in- 
ferrogaaioni sugli ihcidtmti  nel  Br inas ino .  

2. - Seguito della discztssione del disegno 
d i  legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero dell'interno, per l'esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1937 al 30 giugno i938 (2689) - 
Relatori: Manzini e Pintus. 

3. - Seguito della discusszone delle pro- 

IGOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

poste d i  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del disegno dz legge: 

[Norme sulla disciplina dei contratti 
agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065) ; 

- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

4.  - Discussione dei  disegni di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero dei lavori pubblici, per l'esercizio 
finanziario dal i" luglio i957 al 30 giugno 1958 
(2690) - Relatore: Di Leo; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan- 
ziario dal 1" luglio i957 al 30 giugno 1958 
(2686) - Relatore : Rocchetti; 

Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero degli affari esteri, per l'esercizio 
finanziario dal io luglio 1957 al 30 giugno 
1958 (2687) - Relatore: Vedovato; 

Stato di previsione della spesa del MI- 
nistero della pubblica istruzione, per l'eser- 
cizio finanziario dal 1" luglio i937 al 30 giu- 
gno 1958 (2688) - Relatore: Franceschini 
Francesco; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l'Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il 15 maggio 1954 (2530) - Relatore: Do- 
minedò; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
rimborso di spese agli amministratori provin- 
ciali (Approvato dal Senato) (1956) - Rela- 
tore : Tozzi Condivi. 

Delega al Governo ad emanare nuove 
norme in materia di circolazione stradale 
(Urgenza) ((26435) - Relatore: Cervone. 

5. - Sqguito dello svolgimento d i  i n t w p d -  
l a m e  P d i  interrogazioni. 

6 .  - Seguito della discussione della pro- 
poqfa d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie lo- 
cali (669); 

e del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge comunale e pro- 
vinciale (Urgenza) (2349) - Relatore: Lu- 
cifredi. 

7.  - Disczcssione de2 disegni d i  liegge: 

Istituzione presso gli Enti esercenti il 
credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità ( A p p o v a t o  dal Se-  
nato) (2401) - Relatom': Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raffaelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - 
Relatore: Truzzi. 
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8. - Seguito delila discussione del disegno 
di  legge costituzionale. 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
Relatori: Tesauro, per la maggioranza, Mar- 
tuscelli, d i  minoranza. 

9. ~ Discussione delle T o p o s t e  d i  legge: 

FANFANI ed altri : Provvedimenti per 
consentire ai capaci e meritevoli di raggiun- 
gere i gradi più alti negli studi (2430) - Re- 
latori:  Romanato, per la njaggioranza; Natta, 
di minoranza; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
11. 1398 (299) - Relatore: Cavallaro [Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative a l  minimo 
di capitale delle società per azioni e a respon- 
c,ibilità limitata (=lppTovata dal Senato)  (1094) 
-- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla I Commissione 
permanente del Senato)  (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto 
Commissariato per il lavoro all’estero (1754) 
- Helatore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1334) - Relatore: Ferrario. 

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la 
ekzione dei consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) - Rejutore: Lomlbardi Rug- 
gero. 

. 
10. -- Uiscttcsione dei disegni d i  legge: 

Provvedimenti per le nuove costruzioni 
e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione 
interna (1688) - Relatore : Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni. per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore : Murdac,a. 

11. ~ Seguito della discussione del d k e y n o  
d? legge. 

Acquisti all’estero per conto dello Stato 
di materie pinime, prodotti alimenhri ed altri 
prodotti essenziali (Approvato dal Senalo) 
(2345) - Relatori. Vicentini, per la mag@o- 
rnnza; Rosini, da m h o r m z a .  

Discussione del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 
grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Rela ton .  Di Bernardo, per la mag- 
gioranza; Lombardi Riccardo, d i  mmoranza .  

Discussione della proposta d ì  legge. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 
al quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello 
Stato, approvato con regio decreto-legge 
7 aprile 1925, n. 405 (20%) - Relatore. Me- 
notti. 
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