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NELLA MOVIMENTATA SEDUTA POMERIDIANA SULLA LEGGE TRUFFA AL SENATO 

Peroni attacca il tradimento dei partiti minori 
Sereni denuncia l'asservimento del governo allo straniero 
(Continuazione dalla prima paf.) 

parole del Senatore Frassati. 
Anche dai banchi del centro 
parecchi senatori, specialmen
te tra i più anziani, si con-
gratulano con lui e gli strin
gono la mano. L'impressione 
è grandissima e si vede ri
flessa anche nel volto sempre 
più corrucciato di Sceiba che 
sta al banco del governo). 

Quando si calmano gli ani
mati commenti che si intrec
ciano a lungo nell'aula, pren-* 
de la parola l'indipendente 
LABRIOLA. Lo ottantenne 
parlamentare, che si distin
gue tra i più anziani per 1 
foltissimi capetti candidi che 
incorniciano il suo volto, an
nuncia che parlerà schietta
mente come è suo costume. 
E il suo ampio discorso è in
fatti un secco, deciso attacco 
alla politica del governo in 
quanto diretta a perpetuare il 
potere di una fazione, soppri
mendo j diritti dell'opposi
zione. 

Uno strano diritto 
Quale è il diritto della mag

gioranza che giustifica l'im
posizione di questa legge in 
queste condizioni? — egli 
chiede: il diritto di far presto? 
Ma dove è scritto questo di
ritto? Quale norma della Co
stituzione dice che una legge 
deve essere votata in un tem-

II liberale Frassati 

pò determinato? La maggio
ranza ha un solo diritto: quel
lo di votare e di far valere 
le sue decisioni, • non quello 
di far votare quando le fa 
comodo. Una legge può resta
re anche un anno davanti al 
Parlamento, se è necessario, e 
non si dica che questo in 
tralcia i lavori parlamentari 
poiché essi possono essere di
visi in modo che il lavoro 
normale continui il suo corso. 

Quali sono, invece, i diritti 
della minoranza? Essi non si 
esauriscono nel discutere, con
trollare, vigilare, censurare il 
governo, poiché questi diritti 
si possono esercitare solo 
quando sussiste un altro di
ritto fondamentale: quello che 
la minoranza possa diventare 
a sua volta maggioranza e so 
stituire il governo. In questo 
senso l'opposizione fa già par

te del governo poiché essa è 
il governo di domani. Se si 
cancella questo diritto si tra
sforma il parlamento in una 
accademia di chiacchieratori 
ed è proprio a questo che voi 
democristiani volete giungere, 
rendendo granitica e definiti
va la vostra maggioranza. 
Questa vostra pretesa signifi
ca la totale soppressione della 
minoranza e se una legge ten
ta di imporla, essa va abbat
tuta! 

Il sistema parlamentare è 
nato infatti per risolvere in 
modo pacifico e legale quei 
contrasti che si risolvevano 
una volta per mezzo delle ri
voluzioni; esso dà alle mino
ranze la possibilità di otte
nere il riconoscimento dei lo
ro diritti senza ricorrere alle 
barricate, ma divenendo, con 
l'arma del voto, maggioranza 
a loro volta. Se negate questo 
diritto voi riportate la storia 
alla situazione precedente. 

Io che non sono comunista 
— dichiara Labriola — ma un 
indipendente alleato coi co
munisti nelle grandi occasio
ni, vi consiglio di considerare 
nella sua realtà il partito co
munista. Dietro il partito co
munista vi sono delle grandi 
masse di popolo. Io stesso ne 
feci l'esperienza tre anni or 
sono quando, invitato dagli 
organizzatori sindacali, parte
cipai alla festa del Primo 
Maggio. Rimasi stupefatto. Io 
che sessant'anni fa feci degli 
sforzi immani per riuscire a 
mettere assieme cinque per
sone che rivendicassero i loro 
diritti e andai a finire in car
cere, vidi il popolo dietro le 
sue bandiere, e non una mas
sa amorfa, ma viva e co
sciente. 

Se i comunisti non avessero 
educato queste masse, se non 
le avessero abituate a riven
dicare fermamente i loro di
ritti attraverso l e vie della le
galità, dove saremmo oggi? 
State attenti —• esclama l'ora
tore rivolgendosi ai banchi 
del governo — poiché se la 
gente si convincerà che voi 
stessi non rispettate le vostre 
leggi, finirà anche per convin
cersi che occorre ritornare ai 
sistemi del 1848. 

Quindi, che legge è — ri
prende LABRIOLA — questa 
con cui volete sbarrare il pas
so al popolo? E' una legge in
giusta, poiché nulla è più in
giusto di una legge elettorale 
che impedisca alla minoranza 
di diventare maggioranza e 
metta il potere in modo defi
nitivo nelle mani di una parte. 
Avete avuto il settennato e 
non vi è bastato. Volete del
l'altro, forse perchè De Ga-
spesi è un «cancelliere di ter
rò battuto » (come diceva Nit-
ti) e dovrebbe quindi durare 
di più? (ilarità a sinistra). 
Ma una legge ingiusta è una 
legge contro cui tutto il po
polo ha diritto di ribellarsi. 
E il popolo non riconoscerà 
l'ordine politico che voi vole
te creare con una truffa; non 
crederà al vostro potere, non 
rispetterà la vostra autorità. 
Non accetterà gli ordini da 
una Assemblea creata con la 
legge Scelba-De Gasperi. Che 
fare se un giorno i contri
buenti si rifiuterpnno di pa
gare le tosse imposto da una 
maggioranza fittizia? Voi crea
te un ordine politico che sarà 
il disordine legalizzato. Come 
possiamo dare la fiducia a 
eente come voi? 

Il brillante intervento 
del sen. Jannaccone 

In realtà voi vi preoccupate 
solo dei comunisti, del peri
colo comunista. Cosi dice an
che Sanna Randaccio nella 
sua relazione, riportando al
cuni brani di Don Sturzo. 

SANNA RANDACCIO ( in
terrompendo): Legga anche le 
pagine precedenti! 

LABRIOLA: E lei che ci sta 
a fare lì? Le leggerà lei quan
do sarà il suo turno di par
lare! 

SANNA RANDACCIO : Mi 
ero solo permesso di sugge
rire che lei leggesse tutto. 

LABRIOLA: Ho letto tutto, 
ma non pretenderà che ora 
rilegga all'Assemblea 36 pa
gine su due colonne. Ammet
terà che è un po' tanto, spe
cialmente alla mia età. Del 
resto lei può chiedere la pa 
rola e dirci tutto quello che 
vuote se non è d'accordo. 
(Sanna Randaccio tace confu
so incassando l'ennesima cat
tiva figura), lì fatto è che 
ogni volta che si vuol fare 
una porcheria si v iene a dire 
che si vuol salvare il Paese 
dal comunismo. Una volta si 
diceva che si voleva salvare 
il Paese dai repubblicani, dai 
socialisti e cosi via. Volete 
combattere il comunismo. Di 
telo, ma dite anche che volete j 
combattere la sovranità popo
lare! 

Non per caso alla testa del
la lotta anticomunista c'è oggi 
l'America, paese della libertà 
dove ci sono soltanto otto 
milioni di schiavi neri. Ma 
quelli non votano e non con
tano. T-nto vale bruciarli 
v ivi ! 

Questa legge offende il mio 
senso morale! — esclama con 

- voce acuta l'oratore —- -Essa 
mi offende come uomo libero! 

*' Tenga conto, onorevole Scel -
i, ba, dell'opinione di chi può 
t: ancora dire: «Questa legge 
1 offende il mio senso morale!». 
Z Se aveste dignità ritirereste 
r,< una l e n e che v iene giudicata 
>'i in tal moda anche da un so-
ìì lo cittadino! 

SCELBA (scottando infu
riato): Non ho dimenticato gli 
articoli che lei ha scritto con
tro i comunisti! Li tengo qui 
(e picchia ìa mano aperta sul 

\tavolo) a sostegno della mia 
legge. 

LABRIOLA: Non vi è un 
articolo, una sola frase scritta 
da me di cui io debba arros
sire. Ma la storia cammina e 
oggi non è solo contro il co
munismo che voi combattete. 
è contro tutto il popolo! Que
sto è un delitto e voi lo espie-
rete! 

La fiera replica di Labriola 
che conclude il suo discorso 
scatena un uragano di ap
plausi. Mentre i d.c. lanciano 
sciocche apostrofi e rumoreg
giano volgarmente, le s inis t re 
si felicitano con Voratore che 
sfrinoe decine di mani. Tutti 
pli sono attorno e si /elicitano 
con lui interrompendo la se 
duta per parecchi minut i . 

Quando si ristabilisce il s i 
lenzio si ha il terzo impor
tantissimo discorso della 
mattinata. Parla il senatore 
a vita JANNACCONE, iscrit
to al partito liberale, econo
mista di grande fama, ascol

t a t o sempre con grande in 
teresse perchè molti ritengo
no che esprima opinioni as 
sai vicine a quelle del Pre
sidente della Repubblica. 
Jannaccone è un vecchio dal 

Ertamente austero e signori-
paria molto lentamente e 

con estrema chiarezza l eg 
gendo di tanto in tanto qual
che appunto. Molti senatori 
gli si fanno vicino per ascol
tarlo meglio. 

Egli afferma subito di es 
sersi proposto il compito di 
demolire i quattro sofismi co
struiti dai sostenitori della 
legge e in primo luogo da De 
Gasperi per far apparire rea
le ciò che non è reale e v ice
versa. La situazione in cui ci 
troviamo — dice Jannaccone 

— è chiara. Siamo di fronte 
ad una verità molto semplice: 
295 seggi non sono uguali — 
né possono diventarlo — a 
380 seggi. Altrettanto chiara 
realtà è che colui il quale ha 
legittimamente conquistato 
295 seggi non può, per que
sto solo fatto, pretendere di 
appropriarsi altri 85 seggi di 
premio. Di fronte a una ve 
rità cosi elementare appaio
no perfino superflui gli ar
gomenti addotti dall'Opposi
zione per sostenere l'incosti
tuzionalità della legge. 11 
punto della questione è che 
il sistema elettorale proposto 
dal governo è scorretto per
chè non interpreta la volontà 
de#U elettori ma la altera 
realizzando una sopraffa/io
ne a danno di una parte e 
una appropriazione indebita a 
vantaggio di un'altra. 

Uno finzione 
A questo punto il senato

re Jannaccone rielinea e de
molisce con un ragionamento 
acuto e argomentato i quat
tro sofismi messi in campo 
dai fautori della legge truf
faldina. 

Primo sofisma. De Gasperi 
ha affermato che, siccome la 
maggioranza del popolo ita
liano respinge ogni totalita
rismo Hi destra o di sinistra, 
la leggo elettorale, in quan
to rafforza le posizioni del 
centro, interpreterebbe e rea
lizzerebbe l'autentica volon
tà del popolo italiano. Ma 
questo ragionamento, che 
potrebbe apparire irrefuta
bile, è basato sulla sostitu
zione di una finzione alla 
realtà ed è pertanto un sofi
sma. Infatti esso dà per di
mostrato quello che le e le 
zioni dovrebbero dimostrare, 
che cioè la maggioranza del 
Paese sia schierata dietro lo 
on. De Gasperi e i partiti ap
parentati. Se questo fosse ve 
ro il premio di maggioranza 
sarebbe praticamente inope
rante. Ma la realtà è invece 

più alto quanto più le oppo 
ste forze si bilanceranno; e 
ciò dimostra che la legge e-
lettorale non interpreta la v o 
lontà della maggioranza de 
gli elettori. 

Secondo sofisma. Questo 
sofisma è stato esposto di 
fronte alla Commissione da 
un senatore di maggioranza, 
il democristiano Ranaldi. Co
stui affermò che siccome la 
D.C. e i partiti apparentati 
conseguiranno, probabilmen
te, almeno il 609/o dei voti, i 
seggi che verranno aggiunti 
per effetto del premio (che 
è pari al 650/§ dei seggi) sa
ranno assai pochi. Questo ra
gionamento, dice sorridendo 
Jannaccone, mi ricorda una 
gustosa storiella su quella 
ragazza che si recò da un 
sacerdote per confessargli un 
certo peccatuccio compiuto 
col suo innamorato. La ra
gazza cominciò col racconta
re che tra lei e il fidanzato 
c'era stato qualche bacio. Il 
confessore capi l'antifona e 
le pose domande imbarazzan
ti per appurare la verità. La 
ragazza continuò a mante
nersi reticente, poi fece qual
che ammissione, infine con
fessò che era nato un bam
bino. — « Ma era un bambino 
cosi piccolo! » — disse alla 
fine, credendo di poter mini
mizzare l'entità del «peccato». 
(Ilarità). 

Terrò sofisma. Il terzo so 
fisma consiste nel pretèndere 
che quando il corpo eletto
rale ha attribuito a un partito 
o a un gruppo di partiti sol
tanto un seggio in più che a 
un altro partito o a un altro 
gruppo di partiti, esso ha 
espresso la volontà che il 
Paese sia governato dai par
titi che hanno avuto la mag
gioranza e che, di conseguen
za. questi partiti abbiano il 
diritto di adempiere al loro 
compito più tranquillamen
te attribuendosi artatamente 
una maggioranza più cospi
cua. Ma chi ragiona così di 
mentica che quando il corpo 
elettorale ha attribuito 295 

e 294 seggi a un altro gruppo 
non ha espresso un solo giu
dizio e manifestato una sola 
volontà, bensì due; ha ma
nifestato cioè la volontà che 
un gruppo di partiti abbia ìa 
maggioranza e clip l'opposi
zione sia forte quasi come la 
maggioranza, affinchè il suo 

che questo premio sarà tanto seggi a un gruppo di parti 

Il senatore lannacconc 
controllo sia continuo, visite 
ed efficace e con la sua ope
ra possa sostituirsi al gover
no in carica ove questo fal
lisca. L'unico diritto, quindi. 
con cui il partito di governo 
sottrae all'Opposizione una 
parte della sua forza appro
priandosi di 85 seggi spettan
ti alla minoranza è quello del 
più forte. La minoranza ivi 
si il dovere di accettare !e 
deliberazioni della maggio
ranza in tutte le questioni 
trattate nella pienezza dei ri
spettivi diritti, ma non ha 
certo il dovere di sottomet
tersi ad una arbitraria lesio
ne della propria forza e dei 
propri diritti. 

Il governo vuol giocare 
l'Italia a testa e croce.. 

La maggioranza sostiene 
inoltre che il governo deve 
avere la possibilità di gover
nare tranquillamente. Ma la 
pretesa che il governo debba 
vivere tranquillo e i cittadi
ni pericolosamente è tipi?a 
dei governi totalitari mentre, 
in regime democratico, ai 
cittadini deve essere assicu
rata la tranquillità e il g o 
verno deve invece vivere- pe
ricolosamente. Non si coni

li compagno Prrtinì 

prende, del resto, perchè prò • 
prio il governo italiano do
vrebbe godere di un simi'e 
privilegio quando tutti i go
verni dei paesi ai quali l'Ita
lia è strettamente legata (da) 
governo inglese a quello bel
ga, francese e tedesco occi
dentale) si basano su mag
gioranze limitatissime. Per
fino il governo americana 
dispone di un solo voto di 
maggioranza al Senato e di 
nove voti alla Camera d»i 
rappresentanti. 

I sostenitori della legge 
elettorale, prosegue Jannac
cone nel silenzio più assoluto, 
pretendono inoltre che una 
maggioranza numerosa e 
compatta realizzi meglio la 
volontà del corpo elettorale. 
Ma a questa tesi ha già r i 
sposto nel secolo scorso un 
grande costituzionalista, il 
Brice, il quale ha osservato 
che una maggioranza »orte 
e compatta fa diventare la 
Camera una semplice mac
china di votazione. 

Quarto sofisma. L 'u l t imo 
sofisma, costruito personal
mente da De Gasperi, è che 
la legge sia rispettosa dei 
diritti dell'Opposizione in 

la maggioranza tradirebbe in 
anticipo la volontà del Paese 
che l'aveva costituita forte 
ed efficiente e si consegne
rebbe vergognosamente al 
partito vittorioso abbando
nando la lotta e rinunci, ndo 
ignominiosamente ad ogni 
suo diritto e possibilità. Ma 
questo atteggiamento è tanto 
inspiegabile che nella parte 
più pensosa dell'opinione 
pubblica si va facendo strada 
la convinzione che se la v i t 
toria dell'Opposizione fosse 
sul punto di realizzarsi, ciò 
non avrebbe modo di avve
nire perchè un intervento in 
terno o esterno modifiche
rebbe il risultato della v o 
lontà popolare. 

L'oratore è giunto alla con
clusione. (Mentre la maggio
ranza lo ascolta in un s i len
zio imbarazzato Sceiba da se 
gni di nervosismo e borbotta 
qualcosa che non si com
prende). 

Ritengo superfluo, conclude 
Jannaccone. dichiarare che 
non ho parlato a nome di al
cun gruppo, ma a titolo per
sonale nella mia qualità di 
senatore. Mi rendo conto che 
quanto ho detto hon incon
trerà l'approvazione né delle 
sinistre, né del Governo né 
della maggioranza la quale, 
d'altronde, è indifferente per

chè non può esprimere alcuna 
opinione. Le mie parole — 
aggiunge Jannaccone alluden
do ai Casati e ai Sanna Ran
daccio — non troveranno il 
consenso neanche di alcuni se 
natori liberali che, almeno 
virtualmente, fanno già parte 
della maggioranza governati
va. La mia è una voce chia
mante nel deserto ma essa, al 
di fuori dell'aula, potrà tro
vare qualche consenso. Io ri
cordo che Platone, dopo aver 
analizzato le varie forme di 
sofismi, si riserva di analizza
re per ultimo la figura del so
fista ironico, che non parla né 
per accattivarsi i seguaci, né 
per abbattere avversari, ma 
unicamente per il gusto di 
smonlare i sofismi altrui e di 
sostituire ad essi la scarna e 
cruda realtà. Questo ho vo lu
to fare io. (Un applauso delle 
sinistre saluta le parole di 
Jannaccone. La impressione 
nell'aula è profonda. Molti se
natori si congratulano con Vo-
rnforc. Scriba si atra e pli sii dal segretario del PLI. avy 
avvicina, per lepgergli. a Ivi l labruna. all'indomani della 
quanto si capisce dalla tribu
na stampa, una Qualche circo
lare del Cominform fabbrica

tiva un colpo al movimento 
dei lavoratori riducendo arti
ficiosamente la sua forza par
lamentare, allo scopo di im
pedirne l'avvento alla dire
zione della cosa pubblica. 

Identico è lo schieramento 
politico dei sostenitori delle 
due leggi. Oggi la D. C , come 
nel 1923 i fascisti, cerca lo 
avallo di altri partiti per 
contrabbandare la sua legge 
liberticida: e i partiti minori 
la sostengono soltanto per as 
sicurarsi qualche seggio in 
più dimenticando — in parti
colare i socialdemocratici — 
le ioro tradizioni migliori. 

L'esempio di Nitti 
E ciò e grave perchè oggi i 

partiti minori non possono 
neanche addurre a loro scu
sante l'inesperienza, come fe
cero quei liberali che appro
varono la legge Acerbo. Or
mai tutti sanno quali sareb
bero gli elfetti di una legge 
che attribuisce illegalmente 
la maggioranza a chi non l'ha. 
Del resto, se vi furono nel 
1923 liberali dimentichi dei 
loro pnneipii, noi preferiamo 
— dice Pertinì — rifarci al 
nobile e ammonitore esempio 
di Francesco Saverio Nitti 
che in sua vita pronunciò tre 
no per non transigere con la 
sua coscienza: no alla legge 
Acerbo e al fascismo, no ai 
tedeschi, no alla legge truffa 
e ai clericali. (.Applausi fra
gorosi a sinistra). 

A questo punto il compagno 
Pertini espone all'assemblea 
una schiacciante documenta
zione per dimostrare come la 
D. C. e i suoi satelliti abbia
no tradito in questi ultimi 
anni i principii per i quali 
lottarono e caddero nobili 
martiri dell'idea democratica. 
Il sacrificio di don Albertario, 
don Minzoni e don Morosini 
non viene neanche più ricor
dato dai dirigenti democri
stiani! E De Gasperi, il quale 
un tempo affermò che non 
avrebbe mai formato un go
verno senza comunisti e so
cialisti e manifestò la propria 
simpatia per l'universalismo 
comunista, sotto la pressione 
delle forze reazionarie italia
ne e americane, si è progres
sivamente involuto fino a e-
scogitare l'attuale riforma e-
lettorale. E' queste, esclama 
Pertini, la sola riforma che la 
D:C. vuol vedere approvata 
e sulla quale il governo sente 
il bisogno di porre la fiducia. 
Tutte le leggi sociali, quelle 
che riguardano i disoccupati 
i pensionati, gli statali, la DC 
le osteggia o finge di favo
rirle solo per basse ragioni 
elettorali. 

Dopo aver ampiamente do
cumentato come una legge 
maggioritaria non rafforzi la 
democrazia ma la indebolisca. 
non rappresenti una garanzia 
di pace ma aggravi i pericoli 
di un conflitto e non garanti 
sca neppure la stabilità del 
governo (come dimostra lo 
esempio della Francia), il 
compagno Pertini smaschera 
l'inganno che è alla base del 
l'apparentamento tra i quat
tro partiti traffaldini. 

Che dire — egli si chiede 
di partiti come il liberale 

e il socialdemocratico i quali 
si appartentano con la D. C. 
dopo essere usciti dal gover
no sbatendo la porta? Pertini 
ricorda le dichiarazione fatte 

della classe operaia. Se voi 
socialdemocratici, dice Perti
ni rivolto a Romita, foste con 
la classe operaia sareste al 
nostro fianco. Voi sapete che 
l'unico ostacolo che sbarra 
il passo alla reazione è l'unità 
della classe operaia. Il fatto 
che voi ci invitiate a rompere 
questa unità basterebbe, se 
non ci fossero altre prove, 
a dimostrare che avete tradi
to il socialismo. 

Del resto lo stesso Saragat, 
quando era un socialista, di
chiarò che la rottura della 
alleanza tra comunisti e socia
listi sarebbe stata tragica per 
la classe operaia e avrebbe 
polarizzato tutte le forze rea
zionarie intorno al partito so
cialista. « Noi non permette
remo mai questo, disse allora 
Saragat, perchè ciò segnereb
be la fine del socialismo, la 
fine della democrazia ». Noi 
oggi gettiamo sul viso di Sa
ragat que.ste sue affermazio
ni. Eqli le ha tradite. Noi so
cialisti invece siamo rimasti 
fedeli al principio dell'unità 
della classe operaia. E il vo
stro giudizio non ci interes
sa. Per noi vale soltanto il 
consenso delle masse. Per 

cresce ogni giorno di più 
mentre la socialdemocrazia 
come dovette riconoscere lo 
stesso Romita ai congressi del 
suo partito, perde ogni giorno 
di più il consenso dei lavo
ratori. 

Voi dite, prosegue Pertini 
sempre parlando ai socialde
mocratici, di sostenere la D.C. 
per impedire che De Gasperi 
slitti a destra. Ma più a de
stra di così non è possibile 
andare! Questo governo ha 

considerare come fuori legge 
le forze che hanno fondato la 
Repubblica italiana. In questi 
termini, e non in termini di 
poltrone, si pone la questione 
nei confronti di noi socialisti. 

L'oratore è giunto alla fine 
del suo discorso che da due 
ore è seguito con grande par
tecipazione dall'assemblea. E-
gli ammonisce la maggioranza 
a non illudersi di poter scon
figgere la classe operaia. L'a
scesa dei lavoratori, egli dice, 

firmato un'alleanza con l'im- ^ o n può essere più arrestata 
perialismo americano, ha mas 
sacrato operai e contadini a 
Modena, Melissa, Montesca-
glioso, ha fatto una politica 
che ha aumentato la disoccu
pazione e la miseria, ha tra
dito le promesse fatte agli 
statali e ai pensionati. E oggi 
De Gasperi ha già prospetta
to l'allenza con i monarchici, 
dichiarando che gli apparen
tamenti potrebbero essere e-
stesi a destra. 

RICCIO (d.c): Ma anche a 
sinistra. 

PERTINI: Non scherziamo! 
A sinistra ci siamo noi e voi 
sapete che non potremmo ri
prendere il dialogo che avete 
interrotto nel 1947 solo a con
dizioni che voi cambiaste la 

questo la nostra forza si ac-Ipolitica estera e cessaste di 

perchè malgrado le delusio
ni, i soprusi e gli insuccessi 
la disfatta finale sarà certa
mente della reazione. Noi in
vitiamo però maggioranza e 
governo a non ripetere l'er
rore compiuto dal fascismo, 
accumulando odio e risenti
mento nell'animo del popolo. 
Ecco perchè noi rivolgiamo 
ancora una volta un appello 
alla distensione e alla concor
dia. La maggioranza e il go
verno potranno non racco
glierlo ma noi siamo certi che 
esso sarà accolto dal popolo 
i ta l iano! (Vivissimi e prolun
gati applausi a sinistra. Mol
tissimi compagni si congratu-
lano calorosamente con l'ora
tore). 

L'isterica reazione di Sceiba 
al la scottante accusa di Sereni 

la al Viminale). 
Sono le ore 13 e il vice 

presidente Bertone rinvia il 
seguito della discussione a l 
le ore 16. 

L'energico discorso 
del compagno Pertini 

La seduta pomeridiana è 
aperta da un pregevole e v i 
goroso discorso del compagno 
Sandro PERTINI. presiden
te del gruppo socialista. Lo 
oratore chiama subito in cau
sa il Presidente del Senato. 
ponendolo con grande ener
gia di fronte alle responsa
bilità che ricadrebbero sulla 
sua persona se egli avallasse 
il colpo di mano tentato da 
De Gasperi contro le prero
gative costituzionali dell'As
semblea. Pertini si ricollega 
infatti all'interruzione fatta 
da Paratore al discorso col 
quale De Gasperi pose la fi
ducia al Senato. Allora P a 
ratore dichiarò che la proce
dura adottata dal governo 
non avrebbe dovuto costituire 
precedente. La questione, d i 
ce l'oratore socialista, non 
sta nel decidere se la fiducia 
creo o no un precedente, ben
sì nel decidere se la proce
dura stessa sia lecita o i l le
cita. Delle due l'ima: o con
sideriamo lecita la procedu
ra usata da De Gasperi e 
allora * stato inutile che fl 
Presidente Paratore l'abbia 
interrotto; o la consideriamo 

quanto anche "l'Opposizione,!illecita — e l'interruzione di 
ove conseguisse la metà più (Paratore deve farla ritene 
uno dei voti, potrebbe bene- re tale — e allora il Pres i -
ficiare del premio. Questo 
equivale a dire con tutta 
semplicità che la maggioran
za gioca l'Italia a testa e cro
ce con i socialcomunisti o 
con i fascisti e

 c l ° * proprio 
con quei partiti estremi che 
essa afferma di voler al lon
tanare definitivamente dalla 
direzione del Paese. Ma se si 
(a questa ipotesi è chiaro che» 

dente dell'Assemblea e il S e 
nato hanno il dovere di i m * 
pedire che sia posta in e s 
sere. (Approvazioni a sini
stra). 

A riprova della assoluta 
illegalità della pretesa gover
nativa di impedire al Senato 
di discutere ampiamente e 
modificare la l egge truffal
dina. Pertini ricorda che nes 

sun governo — neppure quel 
lo fascista — pose mai la 
questione di fiducia su una 
legge elettorale. E' ridicolof 
prosegue Pertini. che De Ga
speri. ponendo la questione 
di fiducia, abbia affermato 
che il Senato era in facoltà 
d i discuterla liberamente. 
Queste parole mi ricordano 
quelle che il secondino del 
carcere di S. Stefano, disse 
a un gruppo di antifascisti 
tra i quali ero anch'io, quan
do ci assegnò la cella nel la 
quale avremmo dovuto tra
scorrere alcuni anni della n o 
stra vita: « Qui, ora. potrete 
fare auel che vorrete ». 

Quanto alle minacce prof
ferite in passato dal governo 
a proposito dello sciogl imen. 
to del Senato, io sento il b i 
sogno di dichiarare qui. dice 
con forza Pertini. che noi s o 
cialisti non accettiamo barat
ti disonorevoli. Noi preferia
mo che il Senato muoia con 
dignità piuttosto che viva 
con infamia! (Vici applausi a 
sinistra) 

I 
Esaurita questa premessa, 

Pertini affronta l'esame della 
legge elettorale. Egli nota s u 
bito l'analogia esistente tra il 
progetto Sceiba e la- legge 
Acerbo: ambedue mirano a 
creare una maggioranza art i 
ficiosa, sconvolgono le oasi 
della democrazia, inridono 
sul principio del suffragio 
universale il quale si realizza 
soltanto con il sistema pro
porzionale. Identico è anche 

I uscita dei liberali dal gover 
no. Villabruna dichiarò allora: 
Abbiamo provato a stenderci 
sul talamo della D. C. ma ne 
siamo rimasti scottati. Stare 
al governo con la D. C. s i
gnifica indossare la livrea dei 
servi. Il partito liberale, u -
scendo dal governo, ha volu
to sottrarsi al carcere della 
D. C. 

Evidentemente, commenta 
Pertini, gli amori renili sono 
tenaci: Villabruna si accinge 
oggi a tornare nel talamo del
la D. C. (Ilarità e consensi a 
sinistra). 

U parate * Tarati 
I liberali non reagiscono a 

queste edificanti citazioni e 
Pertini si rivolge ora ai so
cialdemocratici. ricordando 
alcune tra le più nette dichia
razioni fatte da Romita con
tro la D . C. Il capo socialde
mocratico accusò la D . C. di 
non aver risolto nessuno dei 
problemi che si era prefissa 
di risolvere il 18 aprile e s o 
stenne che occorreva togliere 
dal volto dei clericali la ma
schera dei partiti minori. Og
gi i socialdemocratici sosten
gono questa legge per .otte
nere qualche peggio in più a l 
la Camera. Ma io ricordo ciò 
che Turati disse: Mi schiaf
feggerei se dovessi venire a 
un compromesso con la mìa 
coscienza. 

ARMATO ( P S D I ) : Noi non 
facciamo compromessi. 

LI CAUSI: Tu eri un ge -
rarchetto fascista. Taci! 

PERTINI: E* vano sostene
re oggi che i socialdemocra
tici appoggiano la legge e let 
torale per colpa del patto che 
unisce socialisti e comunisti. 
Il Partito socialista italiano, 
anche senza il patto d'unità 
coi comunisti, avrebbe segui
to la stessa politica di fedel
tà incondizionata agli interes
si della classe operaia, come 
avvenne durante la lotta an
tifascista, in Spagna, duran
te la guerra partigiana. E 
noi non consideriamo affatto 
una colpa ma un merito Io 

Dopo il discorsi di Pertini 
il socialdemocratico ARMA
TO solleva un ridicolo inci
dente per difendersi dell'ac
cusa di essere stato fascista, 
lanciatagli da Li Causi. Egli 
divaga a lungo sino a che lo 
stesso vice presidente BER
TONE lo richiama. 

PERTINI: Dicci se sei sta
to fascista o no. 

ARMATO: Mi trivai impe
lagato in un fascio... (Ilarità). 

RUGGERI (PCI): Lo vedi 
che sei un fascista! 

LI CAUSI: Non vogliamo 
infierire su Armato, ma dob
biamo pure osservare che non 
è un ragazzino: è nato nel 
1882 e sapeva quel che si fa 
ceva quando si trovò, come 
dice lui, impelagato. A Mar
sala tutti lo conoscono come 
un fascista. Ci faccia almeno 
il piacere di non venirci a 
parlare di socialismo e di 
movimento operaio! 

Mentre Armato se la squa
glia dall'aula, prende la pa
rola il compagno SERENI. 

il fine delle due leggi: inf ie- essere sempre stati al fiancoIfar approvare dal Parlamen-'presentanti di un'epoca in cui 

Il compagno Sereni 
Egli denuncia i colpi che la 
politica estera del governo 
arreca alla libertà e all'indi
pendenza d'Italia, dimostran
do come, per seguire questa 
via dì tradimento, i clericali 
abbiano bisogno di un Par 
lamento su misura, come 
quello che dovrebbe uscire 
dalla legge truffa. L'esame 
dettagliato dei gravissimi ar
ticoli del trattato della CED 
che dimostrano l'asservimen
to dell'Italia al lo straniero e 
che costituisce il centro del 
discorso di Sereni, suscita le 
ire dei clericali che. con Sce i 
ba alla testa, interrompono 
l'oratore e gli impediscono a 
lungo di proseguire suscitan
do confusione e tumulto. 

Sereni inizia osservando 
come questa proposta di l eg 
ge elettorale — non a caso 
— sia stata presentata a bre
ve distanza di tempo in B e l 
gio. in Grecia, nella Germa
nia di Bonn (dove venne boc
ciata dal Parlamento) e ora 
in Italia. Si tratte di una 
legge di ispirazione ameri
cana. 

A questo punto PICCIONI. 
si alza e si dirige verso la 
uscita. 

SERENI: On. Piccioni, lei è 
un maleducato. Il suo dovere 
è di restare in aula dove e l 
la dovrebbe rappresentare il 
Presidente del Consiglio. 

PICCIONI: Maleducato sa
rà lei. C e Sceiba che rappre
senta il governo ! 

liCBtli Mia 
SCELBA : Anche un mini 

stro può uscire un momento! 
S E R E N I : Piccioni è stato 

assente durante tutto il d i 
scorso di Pertini e, stamane, 
durante i discorsi di illustri 
parlamentari. Chiedo che il 
Presidente dell'Assemblea lo 
faccia richiamare. Ritornando 
al mio argomento — prose
gue Sereni — esaminerò ra
pidamente Il contenuto anti
costituzionale del trattato de l 
la CED che il governo vuole 

to e imporre al Paese. In pri
mo luogo questo trattato sot
trae al Parlamento la pote
stà di dichiarare la guerra, di 
tutelare il territorio naziona
le, di ratificare i trattati in 
ternazionali. La nuova legge 
elettorale ha appunto il com
pito di creare la maggioranza 
necessaria al governo per sov
vertire la Costituzione e pre
parare l'abdicazione all'indi
pendenza nazionale. 

Ciò è nella linea di tutto il 
comportamento di De Gaspe
ri, l'unico uomo politico e u 
ropeo che, in occasione della 
morte di Stalin, ha lanciato 
volgari insulti, mentre avreb
be dovuto ricordare che Egli 
aveva teso la mano al no 
stro popolo aiutandolo a r i 
trovare dignità e indipen
denza. 

Queste parole scatenano un 
putiferio sui banchi clericali. 
Urlando, il d.c. Luigi BENE
DETTI lancia la perfida men
zogna: « Stalin non ha resti
tuito i prigionieri italiani ». 
Dai banchi di sinistra la rea
zione è energica: i senatori 
di Opposizione ricordano che 
lo stesso Pacciardi smenti 
questa vile calunnia contro 
l'URSS. Benedetti viene al
lontanato dall'aula ma SCEL
BA gli viene in soccorso gri
dando: « Trieste fu perduta 
per colpa di Stalin ». 

SERENI (mentre il tumul
to è altissimo): Trieste è sta
ta tolta all'Italia dai suoi a l 
leati. Lei lo sa benissimo e 
mente di proposito! 

BOSI (PCI): Perchè non ve 
la fate restituire dagli ame
ricani? 

Le grida si incrociano a 
lungo nell'aula. Quando il tu 
multo si calma. Sereni ri
prende: E' questa politica di 
asservimento allo straniero 
che mantiene De Gasperi lon
tano dall'aula e che gli ha 
fatto preferire un fantomati
co Parlamento europeo al 
Senato italiano. 

SCELBA (scattando nuora-
mente mentre i d.c. gli danno 

man forte): Lei attacca un as
sente! 

SERENI : La sua interru
zione dimostra che abbiamo 
ragione noi quando sostenia
mo che il Presidente del Con
siglio dovrebbe essere qui. 
E' lui che è fuggito. Non è 
assente, è latitante. Le vostre 
intenzioni scellerate... 

Questa frase s o l l e v a un 
nuovo tumulto. Parecchi s e -
natodi d.c. scendono nell'emi
ciclo e urlano ingiurie di ogni 
genere dai loro banchi. Scei
ba. che evidentemente ha 
perso ormai completamente il 
controllo dei suoi nervi, balza 
in piedi e grida agitando le 
braccia: « Non posso tollerare 
che s i 'parl i in questo modo 
del governo ». 

SERENI: E' strano che il 
governo che non rispetta nes 
suna n o r m a costituzionale 
pretenda da noi un l inguag
gio cortese. I ladri di voti s o 
no ladri e gli scellerati «Orio 
scellerati! 

Il trattato della CED. d i 
chiara Sereni, obbliga il cit
tadino italiano a servire in 
un esercito straniero, non per 
la difesa della Patria, ma per 
la grandezza del Reich o per 
la protezione di Ciang Kai 
Scek. Il trattato della CED 
rende automatico lo scoppio 
della guerra obbligando ogni 
firmatario a entrare in guerra 
in caso di un qualsiasi inci
dente che coinvolga anche 
uno solo degli stati firmatari. 
Ciò toglie al Parlamento ogni 
potere di intervenire. 

Secondo la Costituzione ita
liana il Presidente della Re
pubblica è il capo delle For
ze Armate. Il trattato della 
CED mette invece le Forze 
Armate italiane alla dipen
denza di un generale stranie
ro e lascia al Presidente della 
Repubblica solo il comando 
dei corazzieri e della « cele
re ». E* strano che su questo 
punto, commenta Sereni, nes
sun senatore della maggio
ranza mi interrompa. 

Parla Castagno 
SCELBA: Parla della legge 

elettorale o della politica 
estera? 

SERENI: De Gasperi ci ha 
chiesto di dare un giudizio 
globale su tutta la sua poli
tica. quando ha posto la fi
ducia. 

Ma vi è dell'altro, riprende 
Sereni. Sul Parlamento ita
liano dovrebbe essere posta la 
autorità di un parlamento eu
ropeo in cui dovrebbero se 
dere solo i membri della mag
gioranza. 

TARTUFOLI: Perchè do
vrà difendere l'Europa dalla 
Russia! 

SHRENI: Anche dell'Asse 
Roma-Berlino si disse così! E 
ancora: il reclutamento delle 
truppe italiane dovrà essere 
fatto da un commissariato 
straniero. L'Italia dovrà ac
cettare il principio della 
guerra batteriologica che il 
trattato della CED riconosce 
come legale. I cittadini ita
liani che faranno parte in 
qualsiasi modo di queste for
ze armate saranno sottoposti 
a tribunali di guerra stra
nieri. Gli americani avranno 
diritto legalmente di aprire e 
chiudere le fabbriche italiane 
e, infine, perfino il bilancio 
della difesa non sarà appro
vato dal Parlamento italiano, 
ma imposto dagli organi del
la CED. Non vi è quindi set
tore della vita nazionale che 
questo trattato non metta in 
pericolo. E' un trattato con
tro l'Italia, la sua indipen
denza, la sua libertà, la sua 
vita. Per questo il governo 
ha bisogno di una maggio
ranza truffaldina per appli
carlo. 

Ecco perchè, prosegue S e 
reni, noi abbiamo potuto tro
varci d'accordo con uomini 
estremamente lontani da noi, 
come Bergamini, Jannaccone, 
Frassati, Orlando, Nitti, rap-

la borghesia italiana difende
va ancora gli ideali nazionali 
e i principi democratici. Noi 
abbiamo ereditato q u e s t i 
ideali e voi non riuscirete, 
dice Sereni rivolto alla mag
gioranza. né con questa leg
ge, né in altro modo, a tra
scinare il popolo italiano su 
un'altra strada. Abbiamo lot
tato per conquistare la pace 
agli italiani, l'abbiamo con
quistata con la guerra di l i 
berazione, non ce la ripren
derete, non ci porterete alla 
guerra. Noi v i sbarreremo il 
passo in quest'aula e fuori di 
qui. Abbiamo dalla n< ^ra 
parte la maggioranza dei la
voratori e persino coloro che 
oggi votano per voi ma do 
mani vi chiederanno conto 
del vostro operato. Voi rom
pete la legalità repubblicana. 
Noi la difendiamo e andremo 
avanti fino alla vittoria. (I l 
grande discorso del compagno 
Sereni è salutato da uno scro
scio d'applausi che si prolun
ga per qualche minuto. Mol
tissime congratulazioni). 

Il discorso del compagno 
socialista CASTAGNO chiude 
degnamente questa memora
bile giornata parlamentare 
che ha visto la legge truffal
dina sottoposta ad un fuoco 
di fila dì critiche e di attacchi 
da parte di uomini che mi l i 
tano nelle file dei conservato
ri e da alcuni tra i più auto
revoli esponenti dell'Opposi
zione. 

Oggi il Senato terrà due 
sedute. Alle io riprenderà il 
dibattito sulle mozioni che 
riguardano i pensionati. Alle 
16 continuerà la discussione 
sulla legge truffaldina. 
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