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IL DIBATTITO ALLA CAMERA SULLA LEGGE TRUFFALDINA 

Le 12 ore di accanita battaglia 
per affermare i diritti del Parlamentò 

(Continuazione dalla 1. pneln») 

giudicata la questione di 
principio ed a risolvere il 
problema per la discussione 
in corso, purché la funzione 
moderatrice del Presidente 
non si limiti al caso dello 
scrutinio segreto ma investa 
ogni genere di votazione. 

L'atteggiamento dell'Oppo
sizione è chiarito dal compa
gno NENNI. L'Opposizione — 
dice Nenni — è favorevole, 
come sempre è stata, a che 
il Presidente organizzi e di
sciplini le discussioni. Non 
accettiamo, invece, il tentati
vo di prender lo spunto da 
tale questione per negare ai 
deputati di fare dichiarazioni 
di voto a n c h e nel caso di 
scrutinio segreto. La Camera 
non può assolutamente sop
primere questo diritto. Il vo
to segreto è segreto per chi 
vuole che sia segreto. Non si 
può negare, a chi vuol dichia
rare il suo voto, il diritto di 
farlo. A sostegno della tesi 
dell'Opposizione, il compagno 
Nenni cita tutta una serie 
di precedenti parlamentari 
verificatisi sia a l l a Costi
tuente che in questa Camera. 
Alla Costituente, ad esempio, 
fu lo stesso on. Gronchi, al
lora presidente del g r u p p o 
d.c, a fare una dichiarazione 
di voto prima di una vota
zione segreta; e ciò avvenne 
dopo che fu sollevata la stes
sa questione e dopo cha la 
Presidenza l'ebbe risolta fa
vorevolmente. 

Nell'attuale Camera, poi, lo 
on. Gronchi, divenuto Presi
dente. ha risolto la questione 
nello stesso senso. A questa 
prassi la Camera si è sempre 
attenuta. Se oggi per la pri
ma volta la maggioranza vo
lesse interpretare restrittiva
mente il Regolamento, e s s a 
confesserebbe la sua volontà 
di sopraffazione e ciò darebbe 
la prova della sua cattiva co
scienza. (Applausi a sinistra). 
Noi non possiamo ignorare, 
inoltre, che il Regolamento 
del Senato, colmando una la
cuna del nostro Regolamento, 
assicura il diritto alle dichia
razioni di voto, anche in caso 
di votazione segreta. Noi per
tanto siamo favorevoli a di
sciplinare questo diritto, a la
sciarlo calpestar», no'. (Calo
rosi applausi a sinistra). 

L'Opposizione ha così riba
dito chiaramente la sua po-
òizione di fronte alla propo
sta di Gronchi. Spetta ora 
alla maggioranza far cono
scere il suo pensiero. Tutti gli 
sguardi sono appuntati sul, 
banco dove siede Bettiol. Nel 
silenzio. la Camera attende 
che Bettiol parli. Ma Bettiol 
tace e il silenzio è veramente 
imbarazzante, soprattutto per 
la Presidenza. In questa stra
na situazione si nota un sin
golare armeggio al banco del 
governo. De Gasperi chiama 
il sottosegretario Dominedò, 
che era seduto avanti a lui, 
più a sinistra: i due parlano 
concitatamente, poi Domine-
dò lascia il banco del gover
no e si avvia, cercando di 
far finta di niente, verso Bet
tiol. La mossa è accolta da 
risate ironiche sui banchi di 
sinistra. Dominedò sale rapi
damente la scaletta del set
tore centrale, si avvicina a 
Bettiol e paria con lui. Si ri
stabilisce il silenzio Bettiol, 
avuta l'imbeccata da De Ga
speri, parlerà? No. Bettiol 
tace. 

A questo punto GRONCHI, più grpvc 

seccato dal silenzio che ha 
accolto le sue parole,- dichia
ra di interpretare il silenzio 
dell'assemblea come un ri
getto della sua proposta. Si 
alza allora TOGLIATTI e os
serva che la proposta da lui 
avanzata si avvicina a quella 
di Gronchi e apre la possibi
lità di un'intesa sui poteri del 
Presidente. La nostra posi
zione. aggiunge Togliatti, è 
chiara. Chi deve esprimersi 
ora è la maggioranza. A que
sto punto Bettiol decide di 
parlare. Con la sua voce sgra
devole. egli pronuncia parole 
altrettanto sgradevoli e qua.V. 
offensive per il Presidente. 
Noi voghamo, egli dice, ohe 
il Presidente assuma il potere 
di regolare tutta la discus
sione e ciò perchè vogliamo 
che il Presidente colpisca 
l'ostruzionismo dell'Opposizio
ne. Solo a questo patto sia
mo favorevoli a riconoscere 
dei particolari poteri al Pre
sidente. 

Le parole di Bettiol vengo
no rapidamente giudicate da 
TOGLIATTI. Se Bettiol - di
ce Togliatti — ha parlato 
per rendere impossibile l'ac
cordo che noi abbiamo pro
posto e che siamo pronti a 
favorire, egli è riuscito per
fettamente nel suo Intento 

A questo punto le tesi in 
discussione erano tre: 1) af
fidare al Presidente il potere 
discrezionale di regolare le 
dichiarazioni di voto nel caso 
dello scrutinio segreto (pro
posta Togliatti); 2) affidare al 
Presidente il potere di rego
lare le dichiarazioni di voto 
di ogni genere di votazione 
(tesi di Gronchi); 3) affidare 
al Presidente il potere di re
golare interamente il dibatti
to sulla legge truffa in tutti i 
suoi aspetti, ma solo a con
dizione che egli dichiari a 
priori di voler calpestare i 
diritti d e l l e minoranze (tesi 
Bettioll 

Il Presidente GRONCHI 
fa un ennesimo tenta'Jvo per 
rendere possibile un'intesa. 
Egli riassume i termini delle 
tre proposte in discussione e 
sospende la seduta uer ale i-
ni minuti allo scopo di of
frire ai vari gruppi la pas
sibilità di un'intesa. Alia ri
presa, sono le 17,25, GRON
CHI chiede alla Camera di 
pronunciarsi sulla sua pro
posta. Dì nuovo gli occhi di 
tutti si rivolgono verso Bet
tiol. Ma Bettiol. a tesia bassa, 
tace ostinatamente 

Invito a Bettiol 

Gronchi dichiara di dover 
interpretare il silenzio come 
un rigetto della sua pDPjsfa 
e invita i dissenzienti a 
esprimere il loro dissenso. 
Bettiol sta ancora rtto. La 
situazione si fa insosten.bile. 
La maggioranza età sconfes
sando il Presidente d^ìla Ca
mera. GRONCHI non T,UÒ fa
re a meno di notare l'affron
to e, dopo che il silenzio si 
è prolungato per alcuni mi
nuti ed è diventato agghiac
ciante, dichiara: «La situa
zione, onorevoli colleghi, mi 
pare alquanto strana. Vi sono 
opposizioni a che io consideri 
questo silenzio come una pro
va che la mia proposta •? sta
ta accolta? C'è a c c o r d o su 
q u e s t o ? » . Bettiol e tutti i 
democristiani tacciono : lo 
schiaffo al Presidente della 
Camera non potrebbe esser 

Impavido Bettiol 
continua a tacere 

Ci avviamo ora allo scio
glimento della singolare si
tuazione. n compagno LACO-
NI osserva che il silenzio 
dell'Opposizione m? un moti
vo ben chiaro: l'Opposizione 
ha formulato la proposta più 
vicina a quella del Presiden
te, la proposta che costituiva 
la base per un accordo e il 
suo silenzio è semplicemente 
attesa per la risposta della 
maggioranza. A questo punto 
GRONCHI avanza di nuovo 
la sua proposta. La maggio
ranza tace ancora, D compa
gno MARCHESI si fa quin
di interprete del sentimento 
dei deputati i quali nao in
tendono assolutamente i".mm-
c.are al diritto di a** unere 
personaImvnte la respansabi-
tà di dichiarare il loro voto 
anche in caso di scrutinio se
greto. Quando il cot>pagno 
MARCF.ESI ha term'.»2to si 
attende ancora cne la mag
gioranza parli. Ma Bettiol ta
ce sempre. E GRONCHI al» 
lora ne deduce che la sua 
proposta deve considerarsi 
caduta e apre la discussione 
sul rìch'nmo al regolamento. 

/ / regolamento 

Si tratta cioè di decidere se 
— a norma di regolamento — 
si possono fare dichiarazioni 
di voto, anche con lo scruti
nio segreto. 

La discussione che segue è 
amplissima e sostenuta con 
grande energia, sia sul ter
reno politico che sul terreno 
giurìdico dai deputati della 
Opposizione che ne illumina
no tutti gli aspetti. LOM
BARDI, CAVALLARI, MA-
LAGUGINI, TARGETTL MI
CELI, GIOLITTI, li illustrano 
con grande chiarezza; sul ter
reno strettamente regolamen

tare, non esiste nessuna nor
ma che vieti che un deputato 
prenda la parola anche in caso 
di scrutìnio segreto, mentre 
esistono parecchi articoli che 
riconoscono, in un modo o 
nell'altro, questa facoltà (ar
ticoli 72. 83, 95, 98). Sul ter
reno della pratica parlamen
tare, vi sono decine di pre
cedenti. Quello che taglia la 
testa al toro è la seguente 
dichiarazione di Gronchi, fat
ta nella sedata del 24 no
vembre 1949: «Le dichiara
zione di voto è una rinuncia 
libera e volontaria che il de
putato fa al segreto del pro
prio voto». 

Ma il significato della que
stione è ancora più grave se 
essa viene vista dal punto di 
vista politico; la tesi della 
maggioranza di vietare ad un 
deputato di esprìmere la sua 
opinione, verrebbe a togliere 
ai deputati uno dei loro mag
giori diritti, quello di rende
re chiaro il significato del 
proprio atteggiamento. Ba
stano 20 deputati per firmare 
una richiesta di voto segreto; 
questi venti deputati Dotreb-
bero cosi imporre la loro vo
lontà e chiudere la bocca ad 
altri 550! Venti deputati ver
rebbero cosi a impedire a 
tutti gli altri quello che è un 
diritto e una garanzia che 
sono sanciti dalli Costituzio
ne: n diritto di far conoscere 
al Paese quale è la posizione 
che il deputato intende as
sumere di fronte ai problemi 
che sono sottoposti alla Ca
mera. Non si può quindi io 

A questa massa di argo
menti esposti con estrema 
precisione e dottrina, la mag
gioranza non ha risposto che 
con la generica ammissione 
che la preclusione è necessa
ria per sveltire il dibattito. 
RUSSO PEREZ (d. e. onora
rio) assicura, parlando nel 
naso, che la prassi è oscil
lante. 

La richiesta di Nenni 

AMENDOLA — Di oscil
lante non ci sei che te! 

CODACCI PISANELLI e 
MORO si sforzano di svol
gere alcuni argomenti giuri
dici più pertinenti, ma senza 
successo. Soprattutto i DC si 
sentono colpiti dall'osserva
zione che soltanto la loro osti
nazione nel rifiutare la pro
posta di Gronchi che le si
nistre avevano accettato, co
stringe la Camera a questo 
lungo e grave dibattito. A 
questo punto la discussione 
viene interrotta da una im
portante richiesta di NENNI 
di rinviare la questione alla 
Giunta del Regolamento, a cui 
spetta di decidere sull'inter
pretazione del regolamento 
della Camera. Le parole di 
Nenni sono chiare e misurate 
e costituiscono un momento 
importantissimo della discus
sione. 

All' inizio d e l l a seduta — 
dice Nenni — il Presidente 
aveva fatto una proposta che, 
s e n z a intaccare il princìpio, 
accelerasse i lavori. Siamo an
dati incontro a questa propo
sta sino al limite massimo. La 
maggioranza ha invece man
tenuto un atteggiamento tale 
da indurre il Presidente a ri
tirarla. Ed era questo ciò che 
la maggioranza si proponeva. 

Difficilmente n o i potremmo 
quindi partecipare ad una vo
tazione di questo genere in 
cui la maggioranza ha già 
espresso la sua volontà. Per
ciò, per sottrarre la questio
ne alla passione di parte e 
per rimetterla ad un corpo 
che potrebbe emettere invece 
un giudizio obiettivo noi chie
diamo che essa sia sottopo
sta alla G i u n t a del Rego
lamento che dovrà esprimere 
un parere motivato e non po
trà prescindere dal merito e 
dal diritto. Non vi è nessun 
dubbio, al contrario, che in 
questo momento la maggio
ranza prescinderebbe da qual
siasi valutazione obiettiva e 
si rimetterebbe solamente al
la volontà dei suoi 305 voti ». 
(Applausi candtssimt a si
nistra) 

Su questa proposta di Nen
ni, che immediatamente i 
d.c. dichiarano di respingere 
per bocca deU'on. SCALFA-
RO, si apre immediatamente 
un nuovo dibattito procedu
rale. Le sinistre chiedono in
fatti che essa sia votata a 
scrutinio segreto, trattandosi 
di una richiesta di so.-^iende-
re la discussione. 11 Presiden
te GRONCHI la considera in
vece un semplice richiamo al 
regolamento, per cui si deve 
votare per alzata e seduta. 
GRONCHI indice la votazio
ne e la maggioranza, alzatasi 
in piedi, respinge la richiesta 
di rinviare la questione alla 
Giunta del Regolamento, di
mostrando così la precisa vo
lontà di giungere ad un atto 
di sopraffazione, senza tener 
in alcun conto le garanzie che 
il Regolamento della Camera 
assicura alle minoranze. 

Questa volontà sopraffat-

trice si rivela ancor più sco
pertamente quando l'on. COR-
BINO, subito dopo, avanza la 
proposta di sospendere la se
duta fino all'indomani mat
tina per consentire alla mag
gioranza di tornare sulla pro
posta di Gronchi che avrebbe 
potuto trovare il consenso di 
tutta l'assemblea. Il deputato 
liberale accompagna la sua 
proposta con osservazioni po
litiche di estremo interesse, 
che pongono chiaramente la 
maggioranza di fronte alla re
sponsabilità di rifiutare per 
la seconda volta l'arbitrato 
della Presidenza. 

E' indubbio, dice Corblno, 
che anche se il volo della 
maggioranza stabilisse che le 
dichiarazioni di voto non so
no ammissibili quando è sla
to chiesto lo scrutinio segreto, 
giungerà il momento in cui il 
Presidente dovrà accordare 
questo diritto ai parlamen
tari che lo rivendicheranno. 
La questione però non è giu
ridica, ma politica e io che 
sono abituato ad esser fran
co la preciserò senza alcun 
velo: la maggioranza ha in
teresse ad impedire che trop
pe dichiarazioni di voto su 
ogni ordine del giorno e su 
ogni emendamento dilazioni
no troppo la approvazione 
della legge. Questa preoccu
pazione però non tiene conto 
di un dato di fatto fonda
mentale: se l'ostruzionismo 
non è accompagnato dal con
senso popolare, esso si esau
rirebbe da solo; al contrario, 
se l'ostruzionismo è appog
giato dal consenso del Paese, 
i tentativi per limitarlo non 
avranno effetto. Esso potrà 
durare anche solo quindici 

giorni, ma avrà raggiunto 
egualmente il suo scopo. 

D e t t o questo — prosegue 
Corblno rivolgendosi alla mag
gioranza — io debbo espri
mere la mia sorpresa per il 
fatto che voi non abbiate ac
colto la proposta di sottoporre 
la questione al Presidente. 
Tutti dovremmo avere inte
resse ad attribuire ol Presi
dente il potere di regolare la 
discussione. Prima che que
sta questione delle dichiara
zioni di voto sia decisa con 
un voto della maggioranza, 
io Invito i colleghl di parte 
democristiana a riflettere. E 
lo faccio, non perchè creda 
che questo votazione possa 
negare, una volta per sempre, 
il diritto dei deputati dì ma
nifestare il loro voto. Se la 
pensassi cosi allora chiederei 
al nostro Presidente di stabi
lire un posto qualsiasi in que
sto edificio — magari nella 
sala del barbiere — dove un 
deputato possa dire come in
tende votare. Per conto mio 
io dichiaro che l'unica sede 
nella quale il deputato ha il 
diritto e il dovere di espri
mere il suo pensiero è l'aula 
della Camera. Ma io vi chiedo 
ancora — prosegue Corblno 
sempre parlando ai d.c. — in 
che modo potrà giovarvi lo 
affermare il principio che non 
si possano fare dichiarazioni 
di voto negli scrutini segreti? 
Se Io fossi dell'Opposizione vi 
ringrazierei, p e r c h è voi li 
mettete n e l l a situazione di 
vittime di un sopruso. Se lo 
fate per non perder tempo, vi 
illudete! Da ore noi stiamo 
discutendo su q u e s t o pro
blema... 

DAL CENTRO ~ Stiamo 
qui da un mese! 

/ deputati d.c. confermano a Corbino 
la loro ostilità alla proposta Gronchi 

CORBINO: Si. da un mese, 
ma quando si debbono pren
dere delle decisioni gravi, voi 
potete chiedere che si decida 
subito ma non potete negare 
agli altri il diritto di riflet
tere! Ecco perchè io chiedo 
che sia sospesa la seduta fi
no a domani per consentire 
n tutti i deputati di riprendere 
in considerazione la proposta 
del Presidente Gronchi. 

DAL CENTRO: Ma noi 
l'abbiamo appoggiata! (Ilarità 
a sinistra). 

CORBINO: Onorevole in
terruttore, io le riconosco il 
diritto di dire delle inesat
tezze ma sappia almeno che 
prima di avanzare questa 
proposta io ho consultato gli 
elementi responsabili della 
sua parte. (Corbino allude 
evidentemente al fatto che 
d.c. hanno confermato di es
ser contrari alla proposta 
Gronchi). Vi chiedo pertanto 
conclude Corbino. che sia da
to a tutti il tempo di riflette
re questa notte sulla proposta 
del Presidente e sia rinviata 
a domani la decisione. (Mor
morii e proteste al centro"). 
Vi rifiutate? Respingete la 
mia richiesta? Ebbene, allora, 
sarà quel che sarà! (Applau
si nutriti a sinistra). 

GRONCHI pone in vota
zione la proposta Corbino e 
la maggioranza la respinge 
per alzata e seduta, noncu
rante di- aggravare la posizio
ne del Presidente della Ca
mera. Subito dopo VIOLA 
propone che almeno la sedu
ta sia sospesa per un'ora. Ma 
anche contro questa richiesta 
I d.c. e i loro satelliti votano 
in massa. 

Siamo ora al momento più 
grave della seduta. La mag
gioranza, dopo aver respinto 
tutte le proposte conciliative, 
si appresta ad affermare con 
un colpo di forza la volontà 
di negare ai deputati il di
ritto di parlare prima delle 
votazioni segrete, un diritto 
che il regolamento e una 
prassi costante garantiscono. 
Ma non appena GRONCHI 
pronuncia la formula rituale 
con cui la questione è messa 
ai voti, il compagno TO
GLIATTI si alza al proprio 
posto per parlare. Nell'aula 
rumoreggiante, si fa un im
provviso silenzio e le parole 
dì Togliatti cadono come una 
condanna. 

* Consideriamo questo voto 
— egli dice scandendo le sil
labe — contrario allo spìrito 
del regolamento ed al regime 
oarlamentare. Usciamo quin
di dall'aula per non legitti
mare con la nostr? presenza 
questa sopraffazione >. 

L'Opposizione 

abbandono Vania 
Tra gli applausi tutti i par-

iarrentari di sinistra si le
vano ed escono dall'aula, se
gui:- dai clamori dei DC. Vi
vaci scambi dì invettive si 
hanno tra le sinistre e ì so
cialdemocratici perchè Sara
gat e i suoi più faziosi se
guaci urtano e sghignazzano 
per schernire il gesto dell'Op
posizione. Nell'aula vuota per 
un terzo i d.c. sanzionano col 
peso del loro voto la viola
zione del regolamento. Con
tro votano gli on. LOPABPI 

stato negato il diritto di e-
sprimere il proprio voto, il 
compagno Targettì annuncia 
di ritirare il suo o.d.g. Egli 
dà al suo gesto il significato 
di una protesta contro la gra
vissima violazione dei prin
cìpi che debbono regolare la 
vita parlamentare. «Guaì — 
esclama Targetti — se sì am
mettesse il princìpio che il re
golamento possa esser adat
tato con un voto alla volontà 
della maggioranza! Io che ho 
dedicato tutta la mia vita alla 
(otta per la giustizia, sento il 
bisogno di esprimere il mio 
dolore e la mia umiliazione 
per il sopruso di cui siamo 
rimasti vittime. (Un applauso 
scrosciante ed entusiastico sa. 
luta le parole rfrU'onorrrole 
Targetti). 

A questo punto i u.c. cre
dono che il gioco sia fatto ma 
GRONCHI, tra la loro sorpre
sa annuncia «*be essendo sta
to ritirato l'o.<Lg. Taife"etti re
stano da esaminare gli altri 
78 o.d.g. che per vari motivi 
respingevano la legge. L'Op
posizione ha una sola possibi
lità per far sentire la sua vo
ce: ritirare gli o.d.g-, perchè 
solo in questo caso il Rego
lamento consente ai presen
tatori di parlare, appunto per 
motivare il ritiro. Sorpresa da 
questo annuncio la maggio
ranza, per mezzo dell'onore
vole TOZZI CONDIVI, chie
de che coloro i quali ritirano 
gli o.d.g. non parlino più di 
cinque minuti. Ma questa as
surda pretesa, non riferibile 
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a nessun articolo del regola
mento, viene respinta secca
mente dall'on. GRONCHI. 

Dopo TARGETTI ritirano i 
propri ordini del giorno gli 
on.li SANSONE (perchè — 
egli dice — non si sente dì 
affidarlo al voto di una mag 
gioranza che nega i diritti 
delle minoranze) e AMADEO. 
Il sopruso compiuto poco pri 
ma dalla maggioranza ha 
creato un clima estremamen
te teso che sfocia in un inci
dente quando inizia a parlare 
AMADEO. Il socialdemocrati 
co I. M. LOMBARDO lancia 
un insulto contro i compagni 
Pietro e Giorgio AMENDO
LA. All'insulto reagisce con 
due sonori ceffoni il compa
gno Pietro Amendola. Il cla
more nell'aula è altissimo. Il 
Presidente scampanella men
tre i questori e i commessi si 
interpongono per placare lo 
scerbo. Ter parecchi minuti, 
però, dai banchi di sinistra 
partono verso I. M. Lombar
do invettive perfettamente 
appropriate al personaggio: 
«Americano! Uomo da mer
cato nero! Intrallazzatore! ». 

Ristabilita infine la calma, 
il Presidente GRONCHI in
vita i protagonisti dell'inci
dente a chiarire i motivi del 
loro comportamento prima 
dell'applicazione delle Sanzio 
ni a loro carico. Mentre Ama-
deo parlava — dice Pietro 
AMENDOLA — c'era stato 
uno scambio di vivaci espres
sioni tra la sinistra e i so
cialdemocratici, espressioni 

contenute però nei limiti del
la decenza. Solo I. M. Lom
bardo, rivolto verso di noi, 
ha urlato: « Siete tutti nel le
tamaio! ». A questa ingiuria 
volgarissima ha risposto mio 
fratello dicendo: «Taci tu, 
che sei un sacco di letame »! 
( Urla al centro). 

PAJETTA: Il fatto è che 
è vero! 

Pietro AMENDOLA: A 
questo insulto I. M. Lombar
do ha risposto: «Mi hai pre
so forse per tuo fratello? ». 
In seguito a questa ingiuria, 
ho chiesto a Lombardo una 
spiegazione e lui ha ripetuto 
ancora le sue parolacce. A 
questo punto io che in cin
que anni ha dato una prova 
costante dì correttezza, ho 
reagito con uno schiaffo. (Ap-
plausi calorosi a sinistra). 

DA SINISTRA: Hai fatto 
bene. Se lo meritava. 

Si giustifica ora I. M. LOM
BARDO. Egli dice che il com
pagno socialista Matteucci 
aveva accusato i socialdemo
cratici di esser caduti nel le 
tamaio, Per reagire a questo 
giudizio I. M. Lombardo ha 
ingiuriato prima tutti ì de
putati di Opposizione e poi 
in particolare i compagni 
Amendola. A sua volta il 
compagno MATTEUCCI con
ferma lealmente di aver det
to le parole attribuitegli da 
Lombardo. Ma ciò è avvenuto 
— egli aggiunge — perchè 
Saragat aveva insultato i 
parlamentari di sinistra men
tre uscivano dall'aula. 

Agite con più intelligenza!,, 
dice Togliatti rivolto ai clericali 

gllere ad un rappresentante'(socialdem.), Giuseppe N i n i 
del popolo questo diritto cheidib.) e le destre monarchiche 
— come ha ricordato TAR
GETTI — era stato espres
samente riconosciuto fin dal 

e missine. 
Si tratterebbe quindi ora di 

votare l'o.d.g. TARGETTI che 
1869 dal presidente del Se-resomge in blucco la legge 
nato Casati. 'Ma poiché all'Opposizione è 

GRONCHI si accinge ora 
ad applicare le sanz'oni. Egli 
propone che Pietro Amen
dola sia censurato ed e-
scluso dalla seduta in corso 
e da quella successiva. Pie
tro Amendola ha diritto di 
pronunciarsi sulla proposta 
del Presidente: egli dichiara 
di rimettersi alla Camera e 
precisa che non avrebbe po
tuto reagire altrimenti che 
come ha. reagito alla provo
cazione diretta e personale 
di I. M. Lombardo. Pietro 
Amendola esce quindi dal
l'aula salutato da un caloro
so e prolungato applauso del
l'Opposizione mentre SAN
SONE esclama: «E' il figlio 
di un grande antifascista, non 
è un americano come Lom
bardo! ». 

GRONCHI infligge quindi 
a Giorgio Amendola il sem
plice richiamo per l'insulto 
rivolto a Lombardo. Tutti 
aspettano che almeno la stes
sa sanzione o comunque una 
sanzione qualsiasi sia appli
cata a Lombardo e a Saragat 
ma Gronchi non se ne dà 
per inteso e invita a prose
guire la discussione. L'annun
cio del Presidente solleva un 
moto di indignazione sui ban
chi di sinistra. In piedi co
munisti e socialisti protesta
no con energia contro la fa
ziosa conclusione dell'inciden
te, ma l'ultima parola l'ha 
Giorgio AMENDOLA. 

Egli dichiara di accettare 
il richiamo precisando che 
egli aveva reagito ad un in
sulto che si addice perfetta
mente alla statura politica e 
morale di Lombardo. Io e 
mio fratello — aggiunge 
Amendola — ci «temo assun

ti lealmente la responsabilità 
delle nostre azioni. Lombar
do no. E* per lo meno stra 
no che contro di luì non sì 
applichi nessuna sanzione. 
Gronchi rimane fermo nella 
sua posizione e la parentesi 
si chiude cosi. 

Riprende quindi la serie 
delle dichiarazioni con cui i 
deputati di Opposizione, pre
sentatori dei vari ordini del 
giorno, li ritirano motivando 
energicamente il significato 
di protesta che vuole avere 
il loro gesto. 

Parlano cosi gli on.li SAN
TI, Francesco DE MARTINO, 
DUGONI, Giuliana NENNI, 
ALICATA, INGRAO, GOB
BI, Giorgio AMENDOLA e 
CALAMANDREI. Il Presi
dente dà quindi la parola al 
compagno TOGLIATTI chie
dendogli se intende mantene
re o ritirare il suo ordine del 
giorno. L'aula si fa estrema
mente attenta. 

Parta Togtiatti 
TOGLIATTI: Signor Pre

sidente. prima dì dire quale 
io penso possa essere il de
stino del mio ordine del gior
no, desidero sottoporre una 
questione personale, se ella 
me Io consente. Io rinunciai 
allo svolgimento del mio or
dine del giorno, e nel com
piere quella rinuncia rivolsi 
alla Presidenxa una domanda 
esplicita, e cioè se rinuncian
do allo svolgimento fosse ri
servato a me il diritto di l a 
re una dichiarazione quando 
l'ordine del giorno fosse mes
so in discussione. La Presi
denza mi rispose: sì, questo 
diritto I« è cisarvete. Deaide-

rerei che, se è necessario an
dando a controllare il pro
cesso verbale, lei mi chiarisse 
anzitutto questa questione, 
cioè se questo impegno ri
mane. 

PRESn>ENTE: Onorevole 
Togliatti, è evidente che 
quando il Presidente le ri
spose, non sapeva, né poteva 
prevedere quale sarebbe sta
to il metodo di votazione 
adottato. 

TOGLIATTI: Questo desi
deravo che lei dicesse. 

PRESIDENTE: Ora il me
todo adottato, per la volontà 
della maggioranza della Ca
mera è tale che non consente 
dichiarazioni di voto. E* per
ciò che ella, se vuole fare 
delle dichiarazioni, deve riti
rare il suo ordine del giorno 
in maniera da poter chiarire 
in questa sede le ragioni per 
cui ritira l'ordine del giorno 
ed il concetto al quale esso 
ì ispira. 

TOGLIATTI: In tal caso 
potrei mantenerlo qualora 
l'ordine del giorno potesse 
essere messo in votazione per 
appello nominale. 

PRESIDENTE: E" una que
stione che si può risolvere 
rapidamente. Lei non ritira fi 
suo ordine del giorno e do
manda che esso sia votato 
per appello nominale; ma se 
eventualmente sopraggiunge 
una domanda di scrutinio se
greto, ji riproduce la situa
zione di cui stiamo discuten
do, per virtù detta decisione 
adottata un'ora fa dalla Ca
mera. * 

TOGLIATTI: Allora io in-
•ern*r:<-. ciò che lei mi ha 
di'-h'arato nel senso che pri
ma di tutta era stata fatta 

dalla Presidenza una dicnia-
razione che era certamente 
conforme al modo come Va 
Presidenza intendeva che fos
se la lettera e io spirito del 
nostro regolamento. 

PRESIDENTE: E' evidente. 
TOGLIATTI: Ora questo 

non vale più. I,n secondo luo
go, osservo, nemmeno la ri
chiesta che il mio ordine del 
giorno sia votato per appello 
nominale (e quindi sia con
sentita quella dichiarazione 
di voto che mi ero esplicita
mente riservata, e la riserva 
era stata approvata dalla Pre
sidenza) si può più fare in 
questa assemblea, 

PRESIDENTE: Non sono io 
che decido, evidentemente, 
Debbo interpellare la Came
ra. Quando ella avanza una 
domanda di appello nomi
nale sa benissimo che le si 
può contrapporre eventual
mente una domanda di scru
tinio segreto. Ella, se crede, 
può fare questa domanda e 
vedere come la Camera in
tende contenersi rispetto ad 
essa. 

TOGLIATTI: In tal caso 
chiedo l'appello nominale. 

PRESIDENTE: Domando se 
questa richiesta è appoggiata. 

(E* appoggiato). 
LONGONI: Chiedo lo scru

tinio segreto. (Commenti al
l'estrema sinistra). 

PRESIDENTE: Domando se 
quest'ultima richiesta è ap
poggiata. 

(E' appoggiata). 
Giancarlo PAJETTA: Bra

vo Longoni: è il primo di
scorso che ti sento fare, ma 
è buono! (Si ride). 

PRESIDENTE: Onorevole 
Togliatti, insiste sul suo or
dine del giorno? 
" TOGLIATTI: Lo ritiro, di

chiarando brevemente le ra
gioni di questo mio gesto. 
Non posso che ritirare il mio 
ordine del giorno essendo 
stata presa dalla maggioran 
za, non dalla Camera, la de
cisione illegittima di negare 
le dichiarazioni di voto. Que
sta decisione è senza dubbio 
prima di tutto violazione del 
la lettera e dello spìrito del 
regolamento e della pratica 
seguita da noi fino ad oggi. 

Dato poi come stanno le 
cose nella Repubblica, riten
go che questa decisione sia 
anche una offesa al Senato. 
Mi pare, poi, che sia un o-
stacolo allo sviluppo della 
nostra discussione. Signor 
Presidente, qualora lei aves
se ancora rapporti cordiali 
col gruppo di maggioranza, 
credo non farebbe male 
consigliare questo gruppo di 
trovare qualcuno che diriga 
la condotta della maggioran
za in questo dibattito in mo 
do un po' più intelligente di 
come non sia stato diretto 
oggi. (Vivi applausi all'estre 
ma sinistra). Infatti tutti san
no che noi avevamo già ac 
colto l'invito all'uso mode
rato del diritto che ci era 
riservato dal regolamento. 

Più intelligenza ! 
Ciò che noi avevamo accolto 
e che eravamo disposti a fare 
avrebbe da tempo permesso 
di esaurire tutte le dichiara 
zioni di voto e persino il vo
to. Quindi, * colleghi della 
maggioranza, cercate di muo
vervi con un po' più di in' 
telligenza nel dirigere le vo
stre azioni in questo dibat
tito. (Commenti al centro e 
a destra). Infine, ritengo che 
le dichiarazioni di voto sia
no necessarie per mantenere 
la necessaria varietà, direi 
quasi la ricchezza e bellezza 
del contenuto stesso del di
battito sino all'ultimo mo
mento di esso, cioè fino a che 
si giunge al computo dei voti. 

Per 'esempio, nel dibattito 
generale mi sono trovato di 
fronte alla affermazione del-
i'on. Saragat, che questa leg
ge sia necessaria per difen
dere la democrazia politica, 
Era utile per la Camera che 
in poche parole mi fosse con
cesso replicare che non ca
pisco perchè la democrazia 
politica per essere difesa deb
ba essere uccisa, debba sui
cidarsi per conservarsi. E* un 
assurdo che nessuno mai riu
scirà a spiegarmi. Ma vi sono 
cose anche più interessanti. 
Si figuri, signor Presidente, 
e' sono certo di farla inorri
dire, che abbiamo un ordine 
del giorno firmato dall'onore
vole Giannini dove in tutte 
lettere si riconosce che que
sto disegno di legge ci è im
posto dallo straniero. Vi vor
rò vedere, signori della mag
gioranza, quando si verrà al 
voto, a suo tempo, di questo 
ordine del giorno; vi vorrò 
vedere se avrete il coraggio 
di votare questa motivazione. 
che è la motivazione stessa 
che noi diamo davanti al 
Paese della vostra condotta, 
del modo come voi calpesta
te la democrazia, i principi e 
i diritti del Parlamento, e la 
uguaglianza dei cittadini da 
vanti alla legge. (Commenti 
al centro p a destra). Vi a 
spetto alla prova di questo 
ordine del giorno. 

Infine, sopprimendo il di
ritto delle dichiarazioni di 
voto, che è quello che man
tiene un contenuto politico 
alla discussione anche nel 
momento in cui si affrontano 
e si misurano le forze, si ri 
duce tutto al puro rapporto 
di forza: siamo 300, voi sie
te 1S0, dovete sottomettervi 

Desidero a questo proposito 
— « con questo avrò termi
nato — fare questa dichiara
zione. Voi non avete ancora 
capito che cosa vi è al fondo 
di tutto questo dibattito. Vi 
è un fatto molto semplice: 
sa avaste davanti a voi ima 

opposizione di forze trascu
rabili o di scarsa considera
zione, un pìccolo gruppo di 
deputati, voi potreste benis
simo, essendo una schiaccian
te maggioranza, fare una leg
ge elettorale senza tener trop
po conto delle opinioni dì 
quel gruppo di deputati. Ma 
quando qui vi è una oppo
sizione che ha la forza che 
voi sapete e rappresenta tan
ta parte, più della terza par
te del corpo elettorale, non 
potete fare una legge eletto
rale senza tener conto delle 
opinioni di questa minoranza, 
che ha tanta forza qui e tan
to seguito nel Paese. 

Questo è ciò che voi non 
siete in grado di capire. 

Non affermo, naturalmente, 
che ogni legge elettorale deb
ba essere approvata all'una
nimità da una Assemblea co
me questa. Di rado sono state 
approvate all'unanimità le 
leggi elettorali. Affermo però 
che non si può fare, se non 
per spirito di prepotenza e di 
sopraffazione, una legge elet

torale che non ottenga un 
minimo di consenso da una 
minoranza quale è quella che 
noi qui rappresentiamo. Se 
fate questo, vuol dire che sie
te dei prepotenti, dei sopraf
fattori, degli strangolatori 
della democrazia politica per 
esplicito proposito (Vivissimi 
applausi all'estrema sinistra). 

Il modo stesso come vi con
ducete, il modo come incau
tamente vi siete condotti, 
particolarmente, in questa se
duta, darà a noi il maggiore 
aiuto per spiegare ancora una 
volta e sempre meglio al Pae
se che questa è l'origine, che 
questo è il contenuto della 
vostra condotta e che è per 
questo che noi conduciamo 
qui la nostra lotta contro di 
voi e contro questa legge, af
finchè non possa venire ap
provata dai due rami del Par
lamento, non possa diventare 
legge esecutiva nella Repub
blica italiane». (Viwi prolun
gati oppiatisi all'estrema si
nistra). 

Giannini è costretto 
a ritirare il suo o.d.g. 
Spentisi gli applausi che 

hanno accolto le parole di 
Togliatti, altri oratori — que
sta volta monarchici e missi
ni — motivano le ragioni del 
ritiro degli ordini del giorno. 
In questo modo si arriva a 
quel famoso ordine del giorno 
di Giannini che Togliatti ha 
descritto cosi efficacemente. 
Ma questo ordine del giorno, 
poiché è favorevole alla legge, 
non può esser votato se noi, 
dopo che siano stati esami
nati gli ordini del giorno con
trari alla legge. Questo viene 
immediatamente notato, a no
me dell'Opposizione, dall'on 
CORONA, ma GRONCHI di
chiara di non condividere ta
le parere e si assume anzi la 
responsabilità di porre in vo 
tazione l'o.d.g. GIANNINI. Si 
tratta di una palese violazio
ne del Regolamento e Gron 
chi la giustifica asserendo che 
la situazione non è normale 
poiché l'Opposizione rifiuta 
di porre in votazione i suoi 
ordini del giorno. Ma, mentre 
Gronchi parla, il banco dove 
siede Giannini diviene la se
de di un vero e proprio pel
legrinaggio. Bigliettini e let
tere spedite da De Gasperi e 
Bettiol arrivano in massa a 
Giannini. Il corpulento capo 
dei defunto qualunquismo, 
accodatosi ai clericali per ra
gioni di cadreghino, è imba
razzato. Infine l'on. Elisabet
ta CONCI, segretario del 
gruppo d.c, si muove di per
sona e parla con Giannini. 
Questi, immediatamente, chie
de la parola e con aria candi
da dichiara di voler ritirare il 
suo o.d.g. Le frecciate di To
gliatti hanno colpito il segno 

I clericali hanno ordinato a 
Giannini di ritirare il suo 
ordine del giorno perchè esso 
fa espresso riferimento alle 
origini straniere di questa 
legge. Il bello è che Giannini 
non nasconde i motivi del ri
tiro. 

DA SINISTRA: Ma a Na 
poli e a Livorno, quali stra
nieri ci sono? 

GIANNINI: Togliatti vuol 
servirsi del mio ordine del 
giorno come un argomento di 
propaganda? Io però non vor 
rei incontrarmi con lui in un 
comizio e sentirmi dire che 
io volevo far approvare la 
legge perchè sono d'accordo 
con gli americani. 

Ritirato l'o.d.g. Giannini, 
anche i presentatori di ordini 
del giorno contrari alla legge 
continuano a motivare la de
cisione di ritirarlo. Si giunge 
quindi ad un altro ordine del 
giorno favorevole alla legge. 
E' quello del d.c CODACCI 
PISANELLI. Sono le 23£0, 
però, e il compagno DI VIT
TORIO chiede che la seduta, 
che dura ormai da otto ore, 
sia tolta almeno per consen
tire un po' di riposo ai per
sonale della Camera. I d.c, 
naturalmente si oppongono e 
Togliatti chiede di nuovo la 
parola, ma non per fare un 
discorso. «Desideravo solo at
tirare l'attenzione del Presi
dente, del governo e della 
maggioranza su una circo
stanza: vi conviene veramen
te arrivare a questo voto pro
prio il 3 gennaio? ^ (Applausi 
e commenti ironici a sinistra. 
Tra mezzora, infatti, i com
messi della Camera cambìe-
ranno i cartellini dei calen
dari mobili situati nell'aula e 
su di essi apparirà la fatidi
ca data del 3 gennaio). I c le
ricali non afferrano però il 
valore del sarcastico ammo
nimento di Togliatti e deci
dono di continuare la sedu
ta. Si deve quindi votare lo 
o.d.g. Codacci Pisanelli e i 
d. e. presentano subito la ri 
chiesta di scrutinio segreto 
per impedire le dichiarazioni 
di voto. Ma la cosa non filerà 
liscia, come i d.c credono. II 
compagno socialista DUGONI 
osserva immediatamente che 
l'o.cLg. Codacci-Pisanelli è 
improponibile. 

GRONCHI: Le chiedo allo
ra se era proponibile l'o.d.g. 
Togliatti. 

DUGONT (sorridendo). E 
infatti l'abbiamo ritirato. fRt-
sate a sinistro). 

GRONCHI (irritato): Non 
scherziamo su queste cosci 

LACONI: On. Presidente, la 
sua obiezione non la consi
dero affatto scherzosa ma 
inesatta. L'o.d.g. era assoluta-
n&ente corretto perchè raspino'ordini dal giorno, 

geva puramente e semplice
mente la legge. L'o.d.g. Co
dacci-Pisanelli invece no per
chè esso chiede che sia ap
provata la legge. Ebbene, non 
è questo il momento di ap
provare la legge, ma solo di 
deliberare il passaggio o me
no all'esame degli articoli. 

Dopo che Codacci-Pisanelli 
ha riconosciuto la scorrettez
za formale del suo o.d.g. con
fermando però di volerlo 
mantenere inalterato, l'on. 
GRONCHI chiarisce che, a 
suo giudìzio la formula del-
l'o.d.g. non implica l'approva
zione della legge. Ma questo 
non basta perchè si arrivi al 
voto. I compagni LUZZATTO, 
PAJETTA e CORONA si le
vano l'uno dopo l'altro e chie
dono che la. votazione dello 
o.d.g. Codacci-Pisanelli av
venga per divisione. Essi pro
pongono cioè che si voti se
paratamente su ognuno dei 
singoli concetti contenuti nel-
1'o.d.g., a cominciare da quel
lo che afferma la costituzio
nalità della legge. 

In questo momento i com
messi cambiano il calendario 
apponendovi la data del 3» 
gennaio. Dall'aula, che da 
alcune ore sembra un mare in 
tempesta, sorge un grido. So
no i deputati di Opposizione 
che, additando il calenda
rio, gridano: «Siamo al 3 
gennaio! Forza De Gasperi, 
parla! ». 

Il Presidente indice quindi 
la votazione per divisione 
— come chiesto dall'Opposi
zione — su quella parte del-
'o.d.g. CODACCI-PISANELLI 
che afferma « La Camera, r i
tenuta la costituzionalità... ». 
Lo scrutinio segreto dà il s e 
guente risultato: 312 favore
voli, 180 contrari. 

Subito dopo, quasi con lo 
stesso scarto di voti (301 sì 
contro 183 no), risulta appro
vata a scrutinio segreto la se
conda parte delTo.d-g., quella 
che afferma: « l'opportunità 
politica del progetto di modi
ficazione del v i g e n t e testo' 
unico della legge elettorale». 
Sono le 1,45 del mattino 
quando Gronchi indice la vo
tazione, anche questa a scru
tìnio segreto per esplìcita ri
chiesta dei d.c, sulla terza 
parte deR'o.d.g., quella che 
approva il passaggio agli ar
ticoli. n risultato è noto alle 
2^5: 307 sì e 175 no. Alla fi
ne, ancora scrutinio segreto, 
si vota l'ultima parte dell'or
dine del giorno: essa auspica 
che la legge dia luogo «alle 
più costruttive intese demo
cratiche ». Questa parte viene 
approvata con 296 voti favo
revoli e 176 contrari. 

La votazione suU'cAg. che 
autorizza il passaggio alla di
scussione dell'unico articolo di 
cui è composta la legge è ter
minata. A questo punto DI 
VITTORIO chiede per la ter
za volta nello spazio di pochi 
giorni quando il governo in
tenda rispondere alla sua mo
zione che chiede l'estensione 
della tredicesima mensilità ai 
pensionati statali. GRONCHI 
si impegna a farla discutere 
domenica o lunedi se la Ca
mera deciderà di tener sedu
ta in quei giorni. Subito dopo 
il compagno LACONI senta il 
bisogno di esprimere una v i 
brata protesta per il fatto che 
si prolunghino la sedute fiso 
alle S del mattino, senza te
ner in alcuna 
la salute fisica del 
della Camera. -

Mentre Y emiciclo ribolle 
ancora e l'aula è superaffol
lata. il compagno NENNI ri
corda infine a GRONCHI il 
suo impegno di fissare un ter
mina alla Commistione per lo 
esame preliminare éeUe leggi 
sul referendum e s a l a Corte 
costituzionale. 

Alle 3 di stamane la seduta 
è tolta. L*spette deffanla è 
impressionante. I deputati di 
ogni settore appaiono stan
chissimi. Sfinito addirittura è 
il personale delta Camera, sot-

ad OD l a n e * massa
crante; ininterrottamente daì-
la mattina precedente. Oggi la 
ceduta avrà inizio alle IL Do
vranno esser votati gli altri 

* * ? * * v*. 


