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MATTEI TERES-A, Segretaria, legge il 
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precedente. 

(8 approvato). 

Congedo. 
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto 

.congedo,il deputato Rubilli. . 
, (B concesso). 

I 

Sulla composizione 
deia Commissione degli Undici. 

PRESIDENTE. L'onorevole' Rubilli, Pre- 
sidente della Commissione degli Undici, mi 

ha comunicato la seguente lettera inviatagli .' 
dall'onorevo1,e Pertini : '  , 

cc R o m ,  19,aprile 4947. 

I( Caro Rubilli, conciusa l'indagine sui casi. 
Campilli e Vanoni, ti ,rinnovo in iscritto il 
mio desiderio di essere sostituito nella Com- 
(missione, che tu così degnamente presiedi, 
dato che u n  incarico di recente affidatomi in 
,Liguria non mi consentirebbe di seguire con 
la 'necessaria diligenza i, lavori della Com-, 
missione. 

(( .Ti prego, .pertanto, di renderti interprete . 
di questo mio desiderio presso il Presidente' 
del1 'Assemblea Costituente. 

(c Nel lasciare la Commissione degli Un- 
dici, mi preme dirti, caro Rubilli, che io ser- 
herb un 'kraditissimo ricordo del lavoro 
compiuto 'insieme a te .ed ai colleghi; uniti 
tutti da sentimenti di lealt&- e d'imparzialit&, 
e guidati solo dalla volontk .di accertare la 
veritk e di fare opera .di -giustizia. 

(( A te, caro Rubilli, ai colleghi tutti- i 
miei saluti più. cordiali. 

' ' U  SANDRO PERTINI )i. 

A sostituire PE onorevole Pertini, ho 'ctiia- 
inato a far parte della Commissione l'onore- 
vole Barbareschi. ' * , *  

( L  

' '  Seguito - della discussione del progetto 
di, Costituzione della Repubblica italiana. 

. 
' PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Seguito della discussione del progetto di Co- 
stituzione della Repubblica. italiana. 

Sulla discussione del Titolo.11 della parte 
prima, iscritto a parlare l'onorevole Pajetta 
Giuliano. Ne ha facolt&. * 



PAJETTA GIULIANO. Signor, Presidente, 
onorevoli colleghi, nell'ultimo comma del- 
l'articolo 25 del pr,ogetto di Costituzione, 
vi è un fugace accenno ad una questione che 
io e numerosi miei colleghi considerianio di 
notevole importanza .e meritevole di niag- 
giore rilievo, e precisamente l'atteggiamento 
del nqstro niiovo Stato democratico verso la- 
gioventù. 

'Parlando di gioventù, ci riferiamo ad una 
vasta: massa di cittadifii di oggi e soprattutto 
di cittadini di domani, i quali si trovano in 
condizioni ,particolari nella società moderna, 
ed ancora pih particolari nella vita italiana 
quale essa B oggi, e quale ess,a swà per molti 
anni ancora, ed appunto per questo noi 
riteni.amo indispensabile che ' nella Costitu- 
zione d,ella nostr,a Repubblica si preveda 
un'azione particolare per la loro, tutela, 

Alla triste eredità di una gioventù' edu- 
cata nel disprezzo di ogni ideale di umanità 
e di pacifica convivenza sociale, il fascismo ha 
%giunto con la sua guerra l'eredità di una gio- 
ventù'strappata ad una vita nonnale; strappata 
aiie sue case, ai suoi affetti e ai suoi doveri. 

Dieci anni di guerra significano oitre quat- 
tro milioni di giovani mobilikati, gettati'prima 
su tutti i fronti, laspia-ti poi,in tutti i campi 
della prigionia. Pih di Gn milione e mezzo 
di prigionieri, centinaia di migliaia di mbrti, 
di,, 'mutilati e di invalidi rappreskntano sol- 
tanto. una parte delle perdite, che ha subito, 
la parte ' più giovane ' della nostra nazione 

Sono giovani uomini 'che non hanno un 
mestiere, che non osano rleppur sognare uh 
focolare domestico; sono ragazzi cresciuti 
in"un ,Paese percorso in lungo ed in largo da 
eserciti strariiesi. 

Di fronte ad un'simile 'stato di cose, non 
pub il nuovo Stato ita,!iano prendere una 
posizione agnostica, ne considerare che que- 
sto problema, direi meglio questo coinplesso 
di problemi, possa essere risolto come tanti 
altri, ce1 quadro della spluzione di tanti altri. 
-' Non sono mancati, nFl corso della discus- 

sione preliminare, a proposito deli'articola 
25, coloro che hanno censurah anche il fu- 
gace accenno alla gioventh, contenuto nella 
formulazi~one attuale di quest'articolo. 

Vi è chi pretende di far passare una tale 
posizione di 'disinteresse. e. d i  negligenza di 
un problema molto serio, come una posi-, 
zione niolto democratica, e molto liberale: 
ufaccia ognuno quel che vuole; facciano i 
giovani quel che vogliono; se ci occupiamo 
di loro faremo Come i fascisti n. I 

I ,  . ,  

-. direi"persin0 per la loro salvezza. 

durante l'iminane ' tragedia. I .  

. .  

13 curioso come una simile impostazione 
antifascista )) venga da uoiniiii che non s o m  

stati molto rumorosi quando c'e stato da 
chiamare la ' gioventù' alia .lot,ta antifascista 
sul serio. . 
, C'è da attendersi che taluni arrivino a 
proporci u n  giorno che, siccome i fascisti 
camminavano con i piedi, noi' dovrernmo 
cainniinare sulle maili ' 'per essere da loro. 
diversi; B probabile, ad ogni modo, che si traiii 
di gente' che . 1 ,differenzi,andosi ,: pbco dai fascisti 
'nella sostanza, cerchi .di aljparirne diversa 
pella forma. Cosa faceva allora il Goveriio 
fascista .per i giovani ? '  

Mi sja con.ce,s$,o p&ce alcuni dati S~l l 'a t -  
tività. della G.1.L; Vediamo alcuni dati F E ~  
lyanno 1942-1943: nel bilancio erano stan-' 
'qiati per la G.I.L. un miliardo 'e duecento 
milioni di lire di  allora; per lo sport erail0 
stanziati quattrocento milioni; 'per il fondo 
G.I.L. trecento milioni; per il fondo Dopo- 
lavoro, per il C.O.N.I. ulidici milioni e mezzo' 
dallo Stato e cinque milioni dal p. n. f .  e per 
lo sport del G.U.F. cinquanta milioni. 

Nel 1941 funzion.avano più di 56.00p 
colonie climatiche ed ergno fin funzione' 441: 
ambulatori con 272 apparecchi fissi e tra- 
sportabili per inalazioni salsoiodiche e pr,er 
stavano servizio 4 ~ . 3 9 O  medici; "funzionavano 
807 ritrpvi per giovani operaie e 194 ritrovi, 
per studenti ed operai. ~ 

Si occupava molto il fascismo 'dei giovaiii, 
Aliche; troppo ! Mentre negli anni precedenti 
al fascismo dalla prima legge De Sanfis del, 
luglio 1878, fino al 1920 vi 'erano, state sd- 
tanto 13 leggi in  cui.10 Stato +:oc,cup,qya 
dei. problelni delia gioventù, iiel ventenni0 
fycista più di 36 leggi furono emanate ri-' 
guardanti l'attivit,à ed. i problemi della gio- 
venth in generale. - . 7 ,  

Si era inolkre creato .un complesso di 
attività giovanili assai vasto, e questo, unitb. 
3 molte, ' aff erinazioni dem,%ogiche> aveva. 
potuto generare 'in ,molti giovani 1'il)usione. 
di servire veramente gli int,eressi del lor? 
Paese, di avere un.  posto nella vita ed un 
awenipre ricco di, speranze. , Essi creclevanu 
senza capire, ed in,l;antq servivano da cieco 
strumento ad u n  regime che. trascinava alla. 
rovina la Patria sacrificando spietatamente le 
giovani generazioni. 

A caro prezzo pagavano ' i  gi,ovani le PI'OV- 
videsze fasciste. 

Pagavano cop !a perdita della libertà, del: 
l'indipendepza nazidnale, dello ' sviluppo di 
una libera arte e di una libera cultura, della 
possibilità per essi di associarsi e di unirsi,' 
di cercare liberamente la loro strada nella,vit.,a. 

i -  

L .  



ASSEMRLEA C O S T I T U E N ~ E  - 3089 - . .  29 APRILE 19-47; 

Questi beni supremi dell'uomo sono stati 
oggi restituiti. al nostro popolo e in' primo 
luogo ai nostri giovani, ma il ripristino di 
questi diritti civili, politici e sociali, e l a  loro 
estensione non puo sodisfare da solo le mille 
esigenze di vita di una generazione che si è 
trovata colpita così duramente, non solo 
materialmente, ma anche moralmente dal 
crollo del mondo in cui era cresciuta. 

Sarebbe ingenuo pensare che le belle pa- 
role e i dotti sermoni possano essere sufficienti 
per mettere' la nostra gioventù tutta 'sulla 
strada del lavoro e dello s$udio, della demo- 
crazia e della pace, per %'darle quella che 
deve essere, a parer mio, la caratteristica pre- 
cipua dei' giovani, la fid+cia nella vita, da 
sicurezza dell'avvenire. 

.Ognuno di noi potrebbe fare un .esperi- 
mento curioso, ma proficuo: uscendo da 
Montecitorio interpellare a caso 10 giovani. 
Son certo che alla domanda; ((Quale è-il tuo 
sogno nella vita ? I), la maggioranza risponde- 
rebbe: (( Fare u n  dodici alla Sisal 5.  

' Quali s,ono oggi le condizioni di esistenza 
dei giovani ? " , 

Vi sono alcuni dati 'd i  fatto 'che devono ' 
essere messi in luce: sono piaghe dolorose 
ed anche sgrad'evoli, ma non è nascondendole 
che possiamo sperare di sanarle. 

Abbiamo molti disoccupati in Italia, siamo 
arrivati con le ultime statistiche a; 2.227.866 
in ,confronto di 1.850.000 al 30 settembre 
1946. Le indicazioni che ci danno gli uffici 
competenti ci dicono che circa il 50 per cento 
(?i questi disoccupati sono compresi .neU'eià 
che va dai 14 ai 28 'anni. Dobbiamo aggiun- 
gere a questi dati la cifra di centinaia-di 
migliaia di a.dolesceiili e di IJainhini tragica: 
mente precoci, che la guerra e la rovina. ma- 
l:eriale e morale delle famiglie hanno messo 
i.roppo presto nella vita , o semplicemente 
gettati siil lastrico. ' 

Disoccupazi'one, per :i giovani, non vuol. 
dire soltanto povertà e fame, vuol dire 
innanzi tutto malattia fisica. e lo sviluppo 
cielle mal.attie nel nostro Paese è i,mpressio- 
nante. La più grande e pericolosa malattia 
sociale, la ' tubercolosi, segna un aumento 
notevolissimo. Dai 35 mila morti per t,uberco- 
losi ne1'1939 arriviamo a 70 mila morti per 
tubercolosi nel 1946. Ogni statistica ci dice 
che sono i giovani dai 18 ai 35 anni i maggior- 
mente colpiti. Un.'indagine U.N.R.R.A., pib 

meno completa, ci dB il 2,5 per cento di 
morbilità, vale a dire un milione e duecento 
mila affetti da qu esta malattia nel nostro Paese. 

Si tratta di cifre approssimative: più del 
2 PeP cento in generale, ma abbiamo delle 

punte impressionanl'i. Le iIldagini del- . 
1'U.N.R.R.A. rivela110 che a Napoli- si ary 
riva al 3,68 per cento. Negli stabilimenti 
della Naval-meccanica di Napoli si arriva 
'al 3.95 per cento. Indagini analoghe fatte . 
alla Fiat di Torino hanno rivelato pi& cifre . 
impressionanti. Ho sotto gli occhi un rappor- . 
to del professor Amodei Zoririi, rapporto"che 
dovrebbe avere nel nostro Paese una maggiore --, 
pubblicità. Un recente ' convegno contro la . 
tubercolosi giova.nile,. tenuto Toi'indr con la.. 
collaborazione ' e  la partecipazione di emi- 
nenti scienziati e sanitari, ha sottolineato la 
gravita di questa.'situazione. E non è l a  tu- 
.bercolosi l'unica malattia. Abbinino, per la 
malaria, un aumento tra il $944 e il 1945 da.  
374 mila. casi denunciati a 411 mila.. 

' Ma disoccupazione non vuol dire soli,aato 
malattia, vuol' dire anche aumento della de- , 
linquenza minorile. Sotto gli auspici del Mi- 
nistero, della giustizia e' per iniziativa di:. , 
alcuni nostri colleghi e in pavticolare ' delle,. 
onorevoli Federici e Matteij è, stato. tenutw 
di recente u n  convegno contro, la delinquenza 
ininorile. I rappokti esaminati in questo con- 
vegno sono rappoyti che abbiamo il dover&. 
di t e ~ e r  presenti. Vowei .citare soltanto duq ' 
esempi: nel primo semestre, , 1946 qavanti 
.a 19 Corti d'appello sono sfilati 117.711 mi- ,, 

norenni. D a l .  luglio 1945 al dicemhy i9&3,.. 
vale -a. dire in 18 mesi, davanti a1 Tri- 
bunale di Napoli sono ' sfiiati 4'0.813 ming- . , 

renni., Alcune statistiche ci indicano $che la .. 
maggioranza di ves t , i  giovani triyiati rivela . 

' condizioni Qsiche tali che dimostrano co.m,e la..  
carenza: della. loro Zdimentazione 6, una fra l e -  
cause .determinant,i del loro compgrtamento' ... 

Non vorrei tediare ancora con, cit$yiOni.' 
di questo. genere, ma 6 certo che aqche. que-' 
sto ,aspetto della nostra gvita 'italiana: d ' e 6  
essere davanti a noi quandd vogliamo 'vedere. 
su quale strada. possianio .muoverci' e quali,? 
problemi dobbiamo affrontaqe in futuro. ' 

Questa mahtina si B accennato al gran$?- 
.problema della situazicme delle nostre scuole 
e alla necessità che esso .venga stuoiato e 

. dibattut,o. Io vorrei, soltanto, a questo- pro- 
posito, indicare u n  aspetto della questione,. , '  

ed, è . ,l'alta percenti!ale dell'analfabetismo 
che ' abhiamo nel nostro Paese. 

l?3 un problema che non'si pub risolvere-. 
soltanto nel quadro della scuola 'elementare- 
normale, dato che si tratta di giovani, .di una , 
generazione .intera di giovani che hanno gih.. 
raggitinto una '  e tà  in cui non si siederanno. 
più sui banchi I della scuola elementare: Sta"- 
tistiche ci dicono che 'anche.nel' periodo p.rè-- 
bellico, nel periodo fascista, soltanto il ' 6% 

( ,  . 
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per cento dei ragazzi in età scolastica frequen- 
' tavano regolarmente i corsi elementari. Ab- 
biamo questa 'situazione paradossale: che. di 
fronte a. 45 mila classi elementari nel nostro 
Paese, vi sono 18 mila quinte classi elemen- 
tari;.$ che dimostra la teGdenza a fermarsi 
al'primo ed al secondo anno delle scuole ele- 
mentari sia grave. Dati 'statistici ci indicano 
che abbiaino ancor oggi'in. Calabria il 49 per 
cento di analfabeti, in Lucania il 48 per. cento, 
nelle Puglie il 40 per cento, in Sicilia i l ,  40 
per cento, nella Campania il 36 per. cento, 
in Sardegna il 35 per cento. Sono questi i 
dati per alcune regioni, particolarmente col- 
pite, dell' Italia meridionale, ma ,non credo 
che' si debba linlitare l'osservazione all' Ita- 
lia meridionale. 

Portiamoci in un altro campo dello studio 
. e della scienza, e qui vorrei citare un brano 

di ui? rapporto, del nostro illustre collega, 
i,l professor Colonnetti, che si occnpa con 
tanto amore dei problemi della ricerca scien- 
tifica..\& una citazione che credo abbia il suo 
valore, anche se risale .a vari mesi or.sonÒ: 
Q Per i quattro' Ministeri militari -.in quel'mo- 
mento non erano unificati - il Paese ha stan- 

.ziato un preventivo, della somma di oltre 91 
miliardi di lire e ne ha già, in realtà, impegnati 
assai più di' 100 miliardi. Di fronte a quei 2'00 
miliardi, i 350 milioni assegnati alla ricerca 
scientifica ini vengono, a, ogni pie sospinto, 
rinfacciati come uno sperpero, e di, essi, 200 
,milioni vengono considerati come una con- 
cessione affatto, straordinaria che sono .riu- 
scito, per una volta tanto, a strappare al 
Tesoro, ma che non mi si vorrebbe fare una 
seconda volta )). 

Pih avanti il professor Colonnetti dice: 
,((Facciamo un confronto con altri Paesi. ..Il1 
Russia,. secondo un recente' rapporto del 
Ministro sovietico delle ftmnze, le spese ~ 

militari del nuovo esercito ammontano a 72 
'miliardi di rubli, di Irollte' ai ' 5  miliardi di 
rubli che sono stanziati per la ricerca scien- 
tifica. Negli' Stati Uniti il rapporto 6 da 18 
miliardi a 2 miliardi di dollari. Così, nel l i -  

' lancio. degli Stati Uniti le spese per,la ricerca 
scientifica iappresentano l'undici per cento 
delle spese militari; nella Repubblica sovie- 
tica il sette per. cento. In Italia, non rag- 
giungono il 0,s per cento n. 
' Vi B un a1tr.o aspetto che interessa una 
massa importante di giovani nel campo dello 

. atudio. e della scuola, quello dell'Istruzione 
professionale. Se noi facciamo ' iin confronto 
fia l-'anno 1942, che ella già un anno di guerra 
*e l'anno scolastico 1946-47, abbiamo dei dati 
in  prOp0sii;Q che lion, sono affatto incorag- 

. 

.gianti: I1 numero degli alliev! dei vari istituti 
professionali diminuisce da 80 mila a 45 mila. 
Nel momento in cui abbiamo una, sola gran- 
de ricchezza,' cioè la capacità della nostra 
mano d'opera qualificata, notiamo come, In 
nostra gioventù, in molti casi, non s i  senta 
portata ad apprendere un mestiere. 

I dati delle scuol'e artigiaiic iion sono più 
incoraggianti di questi.. 

In queste condizioni si pub fare qiialche 
cosa per risorgere? 

Io ho dipinto un quadro che ndn vorrei 
fosse sembrato soltanto nero. e sol tanto pes- 
,simista. Noi crediamo che si possa fare qual- 
che cosa; riteniamo che, nonòstante tutto lo 
sfacelo che ha 'avuto la nostra vita negli 
ultimi anni 'e le conseguenze derivanti d a '  
esso, che sono sempre più gravi per i giovani, 1 

vi siano immense risorse nel nostro Paese e 
nella nostra gioventh che possono 'essere uti- 
lizzate. In'fin dei conti, poche gioventù hanno 
dato in un così breve periodo, come quello 
della nastra' liberazione,; ,tanti, esempi di sa- 
crificio e di entusiasmo come la nostra gio- 
ventù.' 

Quando abbiaino sotto gli occhi la cifra 
di 461.000' partigiani 'o patrioti combattenti ' 
nell'insurrezione; la cifra di 76.420 caduti 
nella. guerra di. liberazione; l'indicazione sul 
contributo di sangue dato dai combattenti 
per la liber tà' nel, corso della liberazione con 
27.000 caduti; quando- abbiamo questi dati 
sottb gli occhi, abbiamo - io credo - la testi- 
monianza di quanta questa gioventh vale; 
'abbiamo la testimonianza che in questa 
gioventù vi  possono essere tante risorse e 
tante energie, da non 'avere solo un'avanguar- 
dia entusi stica, ma da avere 'anche tutta 

una parte attiva nella vita del nostro Paese.' 
Senza mezzi, senza particolari in'corag- 

giamenti, noi abbiamò l'esempio e la p'rova 
di cosa i giovani sono riusciti a fare, soprat- . 
tutto in quelle regioni d:Italia - e particolar- 
mente l 'Emilia,- dove essi si erano riuniti 
e raggruppati non solo come' una piccola 
minoranza, ma come una grande massa di 
giovani gi8 'nella lotta di liberazione. 

H.o sott'occhio dei dati generali, sulle 
realizzazioni dnll'aprile 1945 ad oggi, ottenute 
da una importante associazione giovanile, 
del n Fronte della Gioveiifù I),:' sono migliaia 
di biblioteche; cantinaia e centinaia di scuole, 
dj corsi professionali, ' ecc.; ma vorrei citare 
due esempi soltanto, particolari, molto dif- 
rerenti, ma ambedue significativi: ' i l  primo 
5 quello bella Libera Accademia di Belle 
Arti creata dai giovani di Torino. Nel Pa- 

una massa a di popolazione che rappresenta 



lazzo della moda, scmi-roviiYato, qu'aichn cen- 
tinaio di giovani e alcuni' professori - pro- 
fessori che rinunciavano non solo a qualsiasi 
retribuzionn, ma anche a gran parte'del loro 
t,empo libero' e alla possibilitd di integrare. 
i loro niiseri stipendi - 500 iscritti; 20 profes- 
sori che lavorano gratuitamente e che qualche 
vo1t.a hanno anche contribuito alle .spese di 

' installazione; hanno dato vita a un'Accademia 
che vive senza mezzi n senza stanzianienti 
speciali, dove si preparano giovani talenti nel 
campo della pittura, nel campo. dell'archi- 
tettura, nel campo dello studio della cinema-' 
tografia e del teatro. Ed ancora un ,altro 
esempio: il ((Villaggio del Fanciullo n, diretto 
dal benemerito Reverendo don Rivolta. Oggi 
molti 'giornali parlano con ,piacere,. con 
entusiasmo di questo (( Villaggio del Fan- 
ciullo n,  propongono nuove sokttoscrizioni; però 
credo che pochi si rendano conto d'i chc'cosa 
abbia dovuto fare questo benemerito sacer-' 
dote, quando ha comincito con 20 mila lire 
in tasca, quando ha cominciato con quést,i 
i'agazzi cercando di dàr lOro una nuova vita. 
NB 'dappert,utto si può pretendere che pochi 
ragazzi o che, pochi benemeriti poyano' da 
soli trovar la strada, e possano da coli avere 
il coraggio di affront,are tutte le difficolta 
pratiche di installazione, di organizzazione 
di simili iniziative. Non abbiamo avuto, da 
questo punto di -vic,tc, un incoraggiamento 
molto serio, molto 'rego1,are. & evidente 
che il nostro 'Paese non può provvedere, li6 
immcdiataniente, .né nei prossimi anni, e 
disporre per la gioventù di enormi somme, 
perb alcune, proporzioni possono essere 'coli- 
servate. & possibile fare ,qualche cosa anche 
quando non si dispone di enormi somme. 

Quando vi & l'incoraggiamento e 1'aiu.t.o 
effettivo, quando vi B l'utilizzazione di questi 
mezzi da parte di gente che dedica a que- 
st'opefa 'il proprio entusiasmo e la propria 
,buona volontà, si può far molto, e questa 
buona volonta non manca neanche ne1 nostro 
Paese; ed allora anche pochi mezzi rendono 
immensamente di più dei'miiiardi che spen- 
deva il fascismo, e che finivano nelle tasche 
,dei gerarchi o nelle tasche di architetti o di 
imprenditori di spettacoli grandiosi. 

Quali cono; secondo, noi le vie da seguire 7 
Le vie da seguire ci sembrano fondamental- 
mente tre. i 

La prima & che vi sia nell'organizzazione 
statale del nostro Paese e ,,nell'attivit8 go- 
vernatiya la possibilitd di utilizzare una 
particolare . legislazione nei confronti della 
gioventù,. che coordini l'attività dei vari 
organi che si occupano di problemi che,inte- 

ressano la gioventh, in modo che questi pro- 
' blemi trovino una soluzigne. 

D'alt,ro canto . -  secondo aspetto - 6 ne- 
cessaria l'esistenza ed il funzionamento di 
un ente statale di assistenza alla gioventù, 
-di un ente statale che fra l'altro'può incomin- 
ciare la sua attivita disponendo di un com- 
plesso di beni c di impiant,i, qual'& il pitri- 
monib della ex-G.I.L., impianti tecnici im- 
. .  portanti, dei quali ho già avuto modo di 
parlare qui recentemente in udal t ra  occa- 
sione. 

~'aiui-o morale e m~ate-, 
riale alle associazioni giovanili che gi8 si 
occupano della gioventù. Accontentarci, come 
avviene sovente oggi, della presenza di un - 

Minist,ro o di un Sottosegretario ad un con- 
vegno, ad una riunione, P poco. & evidente 
che il telegramma -di saluto di un ,Minist.ro,'- 
di Gn Sotkosegretario ad una riunione, ad un 
convegno antitubercolare o ad .un convegno 
per la lot.ta cont.ro l'analfabet~ismo ha la sua I 

impor!anza, ' perché incoraggia, perche sti, 
mola, perche raccoglie pih facilmente le ener- 
@e e la buona volont8, provenienti da varie 
font,i. Però non può, essere certo questo s d -  
ficiente. 6 necessario che ci sia a questo pro- 
posito anche un aiuto molto più concreto'& 
molfo più reale. 

Perche queste tre vie ? , Perche nbi nbn 
crediamo che sia una posizione 'giusta 'qudla 
'dell'jndifferenza, cosi come. -non, crediamo 
che sarebbe giusto, anzi sarebbe inun  certo 

.senso ricalcare le orme del fascizrno, il pen-: 
sare di 1 sldOttaiie nei confronti dei giovani 
un- atteggiamento paternalistico. 

' -  Per risolvere tu'tti questi prolilemi. "e-, 
diamo che ci debba essere un jndirizzq co- 
mune. Quindi, occorre u.na .'legislazione che 
avvii alla soluzione questi problemi, e occorre 
che sia stabilita una serie di aiuti attraverso 
un' ente statale 'per l'assistenza alla gi.ov6ntif; . 
e che ci sia infine una sistematica azione di 
inc0raggiament.o e di aiuto alle-libere ' e  de'mo- 
cratiche associazioni 'giovanili, non un aiut.0 . 
generico o indiscriminat,o, ma secondb la loro 
'emcienza e la serieth del loro lavoro; tale, in 
ogni caso, che permett,a ai giovani di esplicare 
sempre .maggiore iniziativa e valorizzare la 
loro intelligenza, il loro senso. del1,a solida- 
rieth, i l  loro nuovo spirito democratico. . 

I I problemi da risolvere .sono tant,i; sono 
problemi nel campo dell'igiene e della salute. 
Prima di tutko cominciare..a conqscerli e 
studiarli bene. B una situaziofie, quella in 
cui ci troviamo, nella quale'l'unico dato che 
possiamo, avere P costit,uito dai rappor1.i 
dell'U.E.A.R:A., che tuttavia-' sono molto 

11 terzo aspeito 
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imprecisi. Noi ci troviamo in una situazione 
in cui, quando veqiaino a sapere le cose, non 
abbiamo i mezzi per risolverle,. 

Giorni or sono, mi sono trovato ad un 
conGegno per, l'assistenza alla giov,entù che, 

' B stato tenuto a,Reggio Emilia, alla presenza 
..di tutte le autorita locali. Ad un certo mo- 

mento, si viene a dire: ((Vi 6 s'olo un appa- 
recchio, radiografico a .disposizione. E volete 

:.-incominciare a fare delle indagini schermo- 
: grafiche per tutta la- gioventù della ' provin- 
4 a  con 'un solo apparecchio 1 Ci vorranno 
diecine d'anni 1). 

,Qualche volta, in tal modo, si B arrivati 
a delle risoluzioni che hanno, POCO pih valore 
.di quello che pub avere la più antica legisla- 
rxione ,-antitubercola?e del nostro Paese: le 
--leggi del Granducato di Toscana del 1754 e 
[quelle del Regn.0 delle Due Sicilie del 1782, 
:. in cui si, diceva semplicemente: badate che 6 
' una brutta malattia e le misure profilattiche 
:dai.ebb,ero queste o, quelle ! 

Ma noi, abbiamo esempi in-' altri Paesi di 
iniziative a favore della gioventù: non vi porto 
ad '$empio la Bulgaria o la Cecoslovacchia,, 
ma mi accontento di portarvi ad,esempio I'a 
sola 'Francia, dove; nel calnpo della legisla- 
zione del lavoro, si d,  re,céntemen$e stabilito 
..che le-. ferie ' annuali debbono esser' ,'concesse 
-;per un periodo di tre settimane per i' lavora- 
':tori dai diciotto ai ventun 'anni e di un mese 
-,per. quelli di et&: inferiore. Oggi, dùnque, 
.anche ' questo B diventato .' un problema, 'di 
*.Stato. 

' Un altro aspetto, intimtiniente iegato a 
questo, B il problema dello sport inteso come 
,ga;ranzia di una gioventh sana che, cresca 
..forte nel nostro Paese. Non si tratta pih di 
.:fare dello '. sport una preparaz,ione , per la 
.guerra, o che la gente ragioni con i muscoli 

. e  con i piedi invece che con la testa; ma si 
I( tratta .di prevenire le malattie che fanno 
-.strage nel. nostro Paese. 

A .  questo prdposito, abbiamo :una situa- 
zione molto pericolosa; abbiamo decine di 
migliaia di giovani -che vogliono fare dello 
sport e domandano un minimo di mezzi . a  
quest"uop0. I dati che si sono avuti a questo. 
proposito. d+ll'UfEcio Sport popolare del 
Comitato 0lirnpionico.Nazionale italiano sono 
dati interessanti; decine di migliaia di giovani 
sogliono fare dgllo sport, kna si trovano in- 
aifficolta, perché non hanno nessun aiuto par- 
:ticolare, mentre nessuno sviluppo 6 assi- 
,curato 'a quei determinati tipi di sport, quali 
,campeggi, escursionismo e simili, dove con 
una spesa minima potrebbe essere assicurata 
.:la' salute .a tanta gioventh. 

.. 

8 .  

. D'altro canto, abbiamo, spese enormi che 
+vengono sostenute per lo sport da un'.in- 
' finita di Qrganizzazioni che hanno carattere 
speculativo. Vi scelgo un esempio, quello 
di una squadra che non B alla testa del cam- 
pionato d i  football, e questo per evitare 
accuse di tendenziosita ! 

Mi. scusino i miei amici di Genova, ma 
voglio loro ricordare che si 6 arrivati a pagare 
.il mezz'ala, Fattori della (( Samp-Doria )) fino. a 
d.ieci milioni. 

Perch6 non fare up confronto con quello 
che avviene in Frawia? 

Ebbene ,in Francia 100 milioni di frarichi 
sono stati stanziati nel bilancio ddllo Stato a 
favore dello sport, senza contare le spese stan- 
-ziate per nuovi impianti. , 

Nella sola città di Parigi esistono oggi 
60 piscine che funzionano; nel Comune di 
Roma due, in .quello di-Milano 3. A Parigi 
vi sono 1380,cainpi di pallacanestro, a Ro- 
ma 5 e a 'Milano 10. A Parigi vi sono 65 pa- 
lestre nella città e 105 nei sobborghi: 60 .piste 
nella'citth e 40 nei sobborghi. 

Questi dati sono significativi e mostrano 
l'interessamento dello Stato per lo sport, negli' 
altri paesi, mentre da noi gli impianti .spor- 
tivi o fion esistono, o spesso sono inutilizzati. 
La cosa non ci pub non.preoccupare. : 

Nel campò dell'istruzione generale .pro- 
fessionale c'h molto da fare. C'B gid. stato 

, un progetto , per? dei cantieri-scuola legato 
alla lotta contro la disoccupazione, progetto 

' che ,chiameremo 'Morandi-Sereni dal nome 'dei 
Ministri che ne presere l'iniziativa. .Purtroppo 
la cosa 6 rimasta allo stato di progetto. Ep- 
piire abbiamo tanto bisogno di fare laGorare 
e di fare imparare un mestiere anche. sem- 
plice ai nostri giovani. Anche colorò'che non 
sono cofnpetenfi, sanno che nell'edilizia manca 
la mano d'opera qualificata. , Avviène cosl 
che non si possond far lavorami manovali 
perche mancano i muratori. 

Non solo si fa.poco per i gioyani ora in 
Italia, m a  qualche volta si ha l'impressione 
che nel nostro Paese si abbia paura che, la 
gioventh si metta allo studio della tecnica 
e della scienza. Recentemeqte, lo abbiamd 
notato in occasione di un'agitazione di al- 
lievi tecnici; si direbbe che nel paese di Leo- 
nardo vi sia della gente cKe abbia' paura' di 
una sopraproduzione ' di intelligenza tecnica' ! 

E lo sviluppo della vita giovanile dovvra. 
trovare l a  sua integrazione nello svi1upp.o 
della vita culturale, e nello sviiuppo dei talenti 
artistici. 

P,er tutte queste ragioni, insieme ai col- 
leghi Laconi, Giolitti, Corbi ed alla collega 

, 

.' , " 
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Maltei, proponiamo il seguente ar'ticolo ag- 
giuntivo: 

a La Repubblica cura lo Sviluppo fisico 
della gioventù e ne proinuove l'elevazione 
economica, morale e cultuTale ) I . ,  

r La legge dispone a. tal fine l'istituzione 
di appositi organi statali e assicura Passi- 
stenza morale e materiale dello Stato alle 
libere associazioni giovanili D. 

Gi auguro che un articolo di questo tenore 
possa trovare il consenso dei colleghi, e per 
lo meno possa valere per una indicazione, 
anche se non di caratbere pratico e imm@ 
diato, nel senso che la nuova Italia demo- 
cratica intende occuparsi di un-prob.1em.a che 
non è soltanto contingente, ma che resier& 
aperto per molti e molti anni. Si ' t ra t ta  di 
vedere se coloro che rappresenteran,no nel 
futuro la parte più viva, più sana, più energica 
della Nazione, potranno essere avviati a par. 
tecipare a questa vita, ,se sar&niio educati 
nei fatti ad uno spirito di democrazia.. 

Vi è tutta una generazione-in Italia ,per' 
cui il fascismo.noii 6 stata una parentesi, ma. 
tutta la vita. Vi è uno generazione che sdopre 
adesso un mondo nuovo: Bisogna fare in 
-modo che questo mondo .nuovo non sia sol- 
.tanto un mondo di parole e- di (promesse 
lontane e tanto meno 'di critiche acerbe ai' 
giovani per un passato di cui essi non hanno 
la responsabilitd; ma che sia un mondo, in 
cui essi si trovirlo al loro ,posto. E forte e 
sicuro del suo avvenire è ' u n  Paese la cui 
gioventd veda la vita cogli occhi ridenti, ed 
in cui i giovani e 18 ragazzeaon, corrano piìi 
il rischio di dover passare attraverso ,una 
esperienza di vit,a così difficile e cos!. penosa, 
come quella' attraverso cui 6 ,passata tut ta  
una generazione di italiani. (Applausi a si- 
nistra). 

PRESIDENTE. Sono: iscritti al parlare 
gli onorevoli Rescigno,. Minella, Persico, Di 
Giovanni, ~Pellizzari, Bei Adele, MaLtarella, 
Martino Gaetano. Non essendo presenti; si 
intende che la loro iscrizione decade. 

13 iscritto a parlare l'onorevole Nitti. 
Ne ha facoltd. 

NITTI. Desidero intrattenere 1'Assem- 
blea più brevemente che sia possibile sul- 
l'ordirle e sulla efficienza dei nostri lavori. 

Finora si sono discusse questioni, che 
hanno, per gran parte, val.ore soltanto teo- 
Fico o dottrinario e che non comp;:ornettono 
la situaziane economica e finanziaria in 
aicun modo. Abbiamo anche spaziato nei, 
cieli dell'utopia. 

Adesso enLriamo , i n  1u-i ordine di pro- 
blemi in cui dobbiamo tener conto della 

, realtà. 
Finora abbiamo potato con tutta se- 

renit& in-Lendere discorsi sugli acgomenti pia 
diversi. Ci siamo ocqupati, sia'pure con so- 
lennith, di  cose che non mutano profonda-- 
mente la  storia umana e né ineno quella 
del nostro Paese. 

Abbiamo rinunziato seriamente alla guerra 
di 'conquista, proprio adesso che' di. c0nquist.e 
non avevamo diritto né possibilitd di parlare. 
Abbiamo creduto 'dare prova di grande ,bontà 
annunzi'ando la volontà di ospitare nel no; 
stro territori; .tutti quelli che possono venire 
dai paesi in  cui non prevalgono i nostri prin- 
cipi politici! La nostra ospitaliu non pare 
fosse richiesta da alcdni dei 'nost,ri colleghi' 
in principio, nè fosse possibile per ,iin gran 
numero d i  .uomini. Abbiamo creduto che i n  
questo periodo, questa materia fosse argo- 
mento di trattati o di convenzioni o, più an- 
cora, di Costituzioni. Paesi ,ricchi, e ospitali, 
paesi di. libertà no'n.si son mai occupati - di 
queste cose nelle loro Costituzioni. 
' Inghilterra, e Svizzera, che hanno accolto 
profughi 'di tut t i  i ,paesi I c6n più larghezza;. 
non ne hanno fatto né 'meno materia le@; 
slativa. L'ospitalitd politica dei perseguitati 
13 un sentimmto ' e  una pratica: B ridicolo, 

materid di trattati e più ancora $i .Co- 
stituzione. 

Nell' Inghilterra conservatrice hanno tro,- 
vato rifugio esuli di tutto il .mondo. ,L'In- 
ghilterra 'non ha  mai chiuso le porte ai-per- 
seguitati. ' 

Noi offriamo ospitalità non richiesta e 
forse non possibile, ne facciamo' materia di 
solenne dichiarazione; ' anzi di articoli della' 
Costituzione. I , .. , 

- Ma queste sono materie che non ci hanno 
troppo eccitato né meno nelle discussioni;. 
sappiamo clie non hanco alcuna efficienza, 
e sono s01.0 apparenze. Vogliono essere af- 
fermazioni di principi più o meno astratti, 
senza nulla che risponda alla., realt&. Ma 
nessun .rischio. Sono cose che noi stessi non 
sehtiamo e non possiamo -supporre che p'os- 
sano fuori d' Italia. interessare veramente: 
non interessano alcuno e né ndeno durique. 
seriamente noi stessi. 

Per qùanto riguarda i Patti latemnensi, 
io avrei visto volentieri che non fossero' 
messi nella Costituzione; si nuoce loro e non 
si giova.' Ma dal momento che-furono  messi^ 
nel. progetto di Costituzione, accett.ai di 
votarli, e fui forse il primo di opposizione 
che volle dichiararlo, perché volevo evitare 
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la ‘sua vi ta  non troppo diversa da quella 
attuale. . 

I1 Codice civile regolava i rappor.ti fa-  
.miliari e tutto questo si faceva senza solen- 
nitd. Adesso j l  matrimonio viene riconosciilto 
come se fosse un fatto nuovo, ed (( è,basato 
Pulla eguaglianza morale e giuridica dei ‘co- 
niugi )). 

’ 
R La le.gge’ ne regola la condizione a fine 

, di garantir4 l’indissolubilit& del matrimonio 
.e l’unitd della famiglia,). QÙi, una serie di 
questioni daranno luogo a”1unghe contro- 
versie. Noi ‘m.odifichiamo non solo ciò chc 
esiste, m a  determiniamo nella Costituzione 
ciò che 12 materia di leggi-od B cpntenuto,in 
generale. nei Cpdici. Vi B qui tutta una serie 
nuova di disposizioni che vietano i l  divorzio, 
stabiliscono l’eguaglianza della donna e .  del, 
l’uomp. Io  non sono mai st,atr? per l’Italia 

’ t r a  i sostenitori del divorzio. Ma si pub in 
upa Costituzione vietarlo,? E quale paese 
serio ha  fatto ,cosa simile? . Eguaglianza 
della donna e dell’uomo non so bene che cosa 
significhi, date anche le. disposizioni -sui‘ figli 
illegittimi. Non vi ne‘go‘che mi sono doman- 
dato: fin’.ora le donne prendevano il nome 
dell’uomo; adesso, data ”l’uguaglianza, chi 
d& il nome alla famiglia ? 2 un ragionamento, 
mi pare, puerile, ma data l’eguaglianza che 
il diritto vuole riconoscere (finiremo con’ l’in- 
trodurre anche qui la proporzionale per, i 
membri della famiglia) io non So questa cosa 
come sa& regolata alla fine. Si B detto che. 
i genitori hanno verso i Agii naturali gli 
stessi doveri che verso i figli nati nel matri- 
moqio. Queste cose mi inter$sa;no relativa- 
mente ed io non so che cosa accadra e non 
so se approveremo il testo che ci B stato 
proposto. 

Ma vengo alle‘cose che più mi preoccupano. 
L’articolo 26 fissa, gli obblighi della .Repub- 
b1ica:Si parla sempre di’Repubblica, mai dello 
Stato.- Si vuole affermare che la Repubblica 
esiste. NOP avremo bisogno. di questa af- . 
fermazione ripetuta e continua, se veramente 
ci crediamo. La  Repubblica dunque ((tutela 
la salute, promuove l’igiene e garantisce cure 
gratuite agli indigenti D. Dunque, la Repub- 
blica, fin da ora, assume ,come obblighi ,,di 
tutelare l a  sanith, promuovere l’igiene e ga- 
rantire cure grat,uite agli indigenti.’ Voglio 
beri ripeterlo perche non credo ai miei occhi. 
Voi sapete quale B la situazione dell’Italia, 
voi sapete che cosa sono gli ospedali, qhale & 
la situazione di almeno i nove decimi dell’Ita- 
ha, in cui manca e-per parecchi anni mancherk 

ogni nuova ,materia di attrito fra 10 Stato 
e la Chiesa. 

scimento, wnza che si dichiarasse che aveva. I una missione. TAa famiglia fino ad ora aveva. 
Noi abbiamo po tu Lo disciit ere dunqu 

.di tutt,e queste questioni senza pensare ch 
fosse necessario avere grandi mezzi di  bilanci1 
per accogliere profughi che non sarebberc 
venuti, che non era necessario prepararsi COI 
grandi inezzi‘per evitare che le nostre eccitatc 
passioni ci dessero l’idea e il proposito d 
nuove granci guerre .di .  conquista. Noi 
erano presenti e non saranno per niolti anni 
masse’ di aeroplani e flotta da guerra pei 
andare alla conquista di territori stranieri 
Tutto cib ‘che I abbiamo finora discusso ci ha 
lasciato calmi e sereni e an&e indifferent,i 
Non sono cose da preoccupare. I 

MB ora entriamo in, un altro genere di 
argomenti. T cosiddetti rapporti (( etico, so- 
siali n. Quest.i, rapporti vertimente avrei visto 
volen,tieri in gran parte fuori della Costitu: 

I zione. Se non sono materia d’insegnamento 
morale, sono materia che sta a posto,. nel 
Codice civile e nel Codice penale. Non entrano 
soltanto visioni awerririste e sentimentali; 
ma noi akettiamo obblighi effettivi, e non 
dinanzi soltanto ’ alla storia (sentivo ieri 
l’onorevole Gullo che si ’preoccupava. della 
storia), ma nel periodo stesso che traversiamo. 
Io- credo che in questa materia sia meglio 
parlare deSla cronaca e non della storia‘che 
non si occuperh, di noi. Noi ci troviamo di 
fronte alla realt& pra+tica. E la realtk P che 
si, creano responsabilitd cui non 6 possibile 
seriamente, prowedere.’ Con ottimismo in- 
considerato .si assumono impegni con la cer- 
tezza di non poterli mantenere. Sono cam- 
biali a vuoto che si‘vogliono emettere in nome 
d‘ella Repubblicaj obblighi che determinano’ 
a loro volta gran numero di altri obblighi. 
Io lascio da parte le questioni di ordine giu- 
‘ridico su cui avrei molto da dire. L’onorevole 
Calamandrei ha .fatto osservazioni. che‘ mi 
hanno impressionato sul matrimonio, I sul di- 
vorzio. Si tratta di argomenti d i  grande in- 
teresse,, che non riguardano perb la vita eco- 
nomica .dello Stato. Ma ’ anche rispetto alla 
famiglia proclamiamo don so10 princjpi, ma 
,obblighi economici per. lo Stato di cui non 
misuriamo la estensione. (( La famiglia, dun- 
que, secondo il prcjgetto di. Costituzione, B 
una societd (( nat.urale 1) : la Repubblica ne 
riconosce i diritti e, ne assume la tutela per. 
l’adempimento della sua missione e per la sal- 
vezza morale o la prosperitk della nazione )). 
Anche prima che questi sacri principi in 
q&ta oc,casiine fossero formulati, la fami- 
glia viveva nello Stato, .e viveva senza che 
esist&e questa formula solenne. di ricono- 



un po’ di tu!.to. E noi ass1.irrniaino proprio 
adesso, improvvisamente, l’impegno di assi- 
curare tutte quest.e cose che non potremo, 
per parecchi anni, assicurare ? Ora, credete 
che -sia buona pro’cedura promettere in nome 
della Repubblica ciò che non si piiò mante-’ 
nere? E perch6 farne materia di Coslitu- 
zione? Quando il popolo domani ci doman- 
de&: dal ‘momento che la Repubblica ga- 
rantisce queste cose, e come’ e in qual forma 
le può garantire? Io noli vi voglio annoiare 
con molte cifre; lo farb la prossima volta 
quando parleremo della situazione finanziaria. 
Io vi dirò allora quale è la situazione econo-. 
mica e flnanziaria. Troppe cose si sono dis- 
simulate e troppe si continuano aiicora .a 
dissimulare; parlerb delle cose che pcjtremo 
fare e anche di quelle che non potreino fare 
e che si promettono senza serietA. Noi do- 
vremo, infine, se Dio .vuole, discutere, con 
linguaggio. di realla .quale sia la situazione 
economica. finanziaria. Dobbiamo dire quali 
obblighi possianio assumere e quaii no e do- 
vremo dire a -  quante cose ’dovremo rinun- 
_ziare. Lasciate, ’ dunque, che il nome delle 
.Repubblica non sia compromesso in questi 
equivdci,; perch6 le togliamo anche quel pre- 
stigio di serietd che le B indispensabile., 

Non promettere nulla non potendo man- 
tenere, ina sopra tiit‘tò ‘sapendo da prima di 
non ,poter mantenere: questa dovrebbe essere 
prima regola di onestb. - 

Quando voi avete promesso nella costi- 
tuzione solennemente di ,dare al popolo ciò 
che non. potete tra sei mesi,- tra un anno, 
ira parecchi’ anni, e vi troverete senza aver 
,dato niente e senza poter promettere più 
niente perchè non .vi crederanno, quale pre- 
stigio avr& la Repubblica? 

Vi prego dunque di non continaare a- 
imitare lo stile fascista e di non esagerare e 
non ‘prometteré. 11 fascismo mai. B stato una 
consuetudine nella vita così. .forte come ora; 
non & l’ond%ta delle ridicole e inesistenti 
for.ze arinatc fa?ciste che ci minaccia, 6 la 
,vita fascista che noi assorbiamo ogni giorno 
nel16 nostre abitudini. Mai forse come ora il 
fascismo sovrasta tutta, la vita nazionale. 

Noi siamo stati  eletti il 2 giugno, siamo 
venuti q u i  il 25 giugno. Secondo. l’impegno 
-assunto,. avremmo dovuto esaurire ii nostro 
,compito in’ otto mesi. I1 25 febbraio il nostro 
compito doveva essere finito. Ebbene, ciò 
noil è avvenuto. M a  si &fatto peggio. Ci siamo 
Tiuniti poche volte .in ot,to mesi, abbiamo 
avuto’ soltanto,. cosa quasi inverosimile, 88 
giorni di sedute. pubbliche. Che cosa abbiamo 

’ 
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fatto? v i  sono state Commissioni numerose, je 
quali hanno studisto, troppo lungamtjnte e 
lentamente; quel lo schema di Costituzione che 
dovremmo approvare. Certamente hanno fatto 
cosa interessante, ma. con lent,a sovrabbon- 
danza. E quante pubblicazioni crlstosc e 
inutili ! Per  la prima volta le Sottocommis- 
sioni hanno pubblicato le .loro .discussioni c: 
anche i loro ‘discorsi’ del pomeriggio. TuL3.o 
in queste discussioni k stato .detto, f,rannct che 
preparare una Costituzione saggia e realista. 

Si arrivati all’ultima ora. I1 t,Brminc 
anzi era finito B la Costituzione non c’era 
ancori, e non C’è n6 meno ora complel amcarite. 
In quegli otto mesi noi avremmo dovuto lar.c! 
non solo la Costituzione, ma tutte qudle 
leggi che erano necessarie per I’esr2c.uzinni-: ddln , 
Costituzione. Non abbiamo ch:? MJIO onc3r:m.i 
e inuiili ‘pubblicazioni documciit itrie, v&hali . 
di sedut,e di Sott,ocommissioiii che proprio 
non era ner,essnrio tramandar2 ai postcri ! 
I1 Governo, da parte sua, non ci hit riuriilo mai: 
continue .ed enormi vacanze per farci riposare, 
di lavpri ipotetici; ottant,otto giorni di sedute, 
dal. 25,giugno a ora,’! I1 Governo attuido B 
sempre lo stesso. L’Italia oscilla .sempra fi.a 
‘due termini estremi: la inerzia e la frqtta, il , 
coma e il tetano. I1 Governo.si B occupatls di ~ 

tutt‘e le, cose, brine degli arsomenti. di cui , 

doveva occuparsi. Nei po.chi giorni in c& il.@- 
verno ci ha riuniti abbiamo fatto discorsi’nu- 
merosi e solenni e. di vasta natura. Pensate 

, che in questi 88 giorni abbiamo detto molt,is- 
sime cose, anche le meno necessarie. Tanti , 

giorni sono, stat,i occupati ‘per’ discutere:. il 
giupamento (cosa provvisoria e .  non ni?ceS7 
saria)’ che si doveva fare innanzi al Presidknte 
provvisorio. Terribile argomento ! ‘ Ai tempi 
miei repubblicani ‘e socialisti giuravano, ‘m,a ’ 
ne ridevamo. I repubblicani, i socialisti e co- 
munisti facevano, con poco riguardo, del @iu- 
yamento materia ,di motti di. spirit o nellg ‘con- 
versazioni private e non davano nessuna im- ( ,  

portanza al .fatto di giurare. C’.era l’obligo e I 

c’ora l’abitudine di giurare: si, giurava. Noi 
aljbiamo dovuto discutere daccapo ,come que- 
stione nuova ,il giuramento al Capo provvi- 

‘ sorio - della Repuhblica e abbiamo perduto 
tanti giorni in controversie, inulili. Non va- 
leva la pena di perdere dieci ,minuti ‘ del ,no- -. 
stro tempo. Abbiamo perduto il nostro tempo 
in vaniloqui, senza occuparci delle cose più 
necessarie. 

Il Presidinte del Consiglio ne ha dato 
l’esempio. L’ho detto tante volte 9 lui e non’, 
voglio ora fa7,ne rimprovero: ci ha riunito il 
meno possibiie: Dopo essersi mostrato dolent6 
delle mie critiche, ha dovuto riconqs~c:r~~o la 
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giustezea. Per troppo tempo ha occupato 
tutte le cariche possibili: Presidente del Con- 
siglio, Ministro doll'intei;no, Ministro degIi 
esteri; ma sopra Lutto e al disopra'di tutto 
segretario del partito democristiano. La vita 
interna del Partito ha dominato tutta la 
politica. 

Non si è trova!o mai tempo per un sci1 
viaggio del Ministro degli 'esteri per prowe- 
dere a préparare in t,einpo utile l'ambiente 
per una politica pii1 abile e opporhna. '.di 
fronte ai vincitori, che,ci siamo illusi di chia- 
mare alleati quando proprio non lo erano. E 
così no'n si. è mai trovato tempo per prepa- 
rare e soprattutto gdottare 'una politica fì-' 
nanziaria che evitasse il baratro. Non abbiamo 
avyto una 'vera azione. di politica estera. Ora 
lo Stato non ha una politica economica e 
finanziaria, continuativa e coerente. Siamo 
stati  tutti rovinati dalla politica dei partiti. 
I1 partito sta soffocando la Nazione. E in 
questa terribile si tuazione in cui viviamo, 
'voi tutti potete dire che è inutile che io mi 
dolga di cib che è diventata una necessita 
del momento. Avete. forse ragione. Ma  i,o so 
che non si pub risorgere se non ric,ostituendo 
lo 'Stato e tornando,isia pure con indirizzo 
diverso, al sentimento di Nazione. 
. .Noi dobbiamo fare una Costituzione; pur- 

t.roppo, non la facciamo ancora; n'e'siarno ion- 
tarli. Pensate che fino ad oggi abbiamo appro- 
vat'o 22 articoli; i 22 articoli che richiedevano 
.meno 'discussioni. Arriveremo. ora agli articoli 
che bisognera disciitere a fondo. I diritti .e 
i doveri dei cittadini hanno importanza; ma 
ora bisogna vedere come vivranno i cittadini; 
e noi cominciamo a prendere impegni gra- 
vissimi che sappiamo con 'ce.rtezza di non 
poter manten'ere. Non abbiam motivo per 
ammirarci. di ciò che abbiamo gi8 fa t to  e 
tanto meno di cib che facciamo ora. ' 

Vedo nei giornali 'dei partiti che, formano 
il Governo riprodotti gli artiColi gi8 appro-' 
trati della Costituzione. Sono inquadrati 
come espressione di grandi awenimenti o 
come grandi, massime. I partiti che si com- 
battono. tra loro.,'si ritrovano poi nella stessa 
comune ammirazione per la loro opera. Io 
non so se noi siaino ammirati dal pubblico 
nella misura in cui ci ammiriamo. I1 pub- 
blico, credo anzi, 15 piuttosto, diffidente e 
crede ogni gioJno meno .a noi, perche vede 
che siamo fuori della realt8. 

L'onorevole Guilo ieri volle farmi l'onore 
di occuparsi di me a proposito -della' Costitu- 
zione, e parlò con ammirazione di quello che 
facciamo. Egli ha il diritto di ammirare; noi 
abbiamo il diritto anche di  ammirarci; m'a 

la veritti è, un po' lontana. L'onorevole Gullo, 
per dare u n  esempio della importanza storica 
delle nostre débisioni, parlb di avvenimenti 
come le Dodici Ta,vole e anche della' presa 
della Bastiglia. Due cose' le quali non So 

'come, siano in rapporto tra loro. Le Dodici 
Tavole noli sono il risultato di un periodo 
rivoluziona.rio, 1x5 sono quaìche casa come 
la ' dichiarazione dei diritti dell'uomo; ,non 
sono nient'altro ' che la fissazione in forma 
scritta di quello che.era il diritbo di Roma 
che si andava formando. Le democrazie'. sor- 

.gorio .quasi sempre in questo modo dalla 
necessita d i  avere la legge scritta, ci06 di 
avere la sicurezza. ,Non si l iat ta,  come forse 
qualcuno ha pensato, di una Costituentebdel 
tempo, si t ra t ta  di cosa molto pih semplice. 
I patriei e 'i plebei poi nori erano quello che 
si insegna ,nelle scuole, i ricchi e i poveri; 
qualche cosa come una concezione' anticipata 
del  marxisino. I- patrizi erano le famiglie dei 
fondatori e degli abitatori della citt8 e .i' 
plebei erano i nuovi arrivati, i metechi. Que: 
sta e la storia della lotta fra i iluovi arrivati 
e gli antichi abitatori della citt8. Non vi 
,erano quasi sempre fra patrizi e pleljgi con- 
trasti economici, ma sopra tutto lotte poli- 
tiche e oserei dire di 'razza e di religione. 
I patrizi. non vedevano bene che i plebei 
avessero, ri6 meno gli stessi dei. , 

In, quanto poi alla.' presa del16 Bastiglia, 
mi permetta l'onorevole Giillo di dirgli ,che 
-io noli so conle entri.,nella discussione attuale. 
La presa 'della Bastiglia, si dice, 6 il fatto che 
ha cambiato la storia moderna. No;no! La 
preia della Bastiglia fu un equivoco, che di 
venne iin simbolo di  liberaziqne e di .libert&. 

Nel 1789 la Bastiglia del'passat8, la Ba- 
s tiglis dove erano i perseguitati della.'tiran- 
nia, in realt& non esisteva' più. 

Tutti gli storici seri hanno spiegato chia- 
ramente che cosa sia. stato l'equivoco della 
Bas tiglia. ' 

1 Era viva ancora la leggenda della vecchia 
Bastiglia. Si venne facilmente dagli elementi 
più esaltati all'idea di assalire la fortezza 
della tirannia: E l'idea venne a un birraio 
del quartiere, che era un uomo d'affari, certo 
Santerre. Fu  nella sua bottega che s i  'orga- 
nizzò quello che doveva. essere' o apparire 
un movimento di rivolta popolare. Furono 
inventate e diffuse le ,leggende pih fosche, 
secondo cui anche i sotterranei della fortezza 
erano pieni di vittime della tirannia. Poi, si 
eccitarond le folle con-i racconti più 'inve- 
rosimili. Cosl si giunse all'assalto della Ba- 
stiglia. CiÒ. che accadde e noto. Non, si.,tro- 
varono prigionieri e vittime politiche dB 
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liberare. I soli ospiti della Bastiglia' erano, 
se ben ricordo, quattro o cinque disgraziati: 
un degenerato fisico, un pazzoide rinchiuso 
a richiesia .dei genitori, ecc., ecc. Erano per- 
sone che non avevano nulla a che fare.con 
la liberth politica. 

~ f i t t i  gli storici seri della rivoluzione non 
raccontano in' modo diverso la presa della 
Bastiglia: Lo storico moderno noto per le 
idee più avanzate e 'simpatizzante perfino 
con il bolscevismo, Mathieu, non differisce 
da Taine e dai grandi storici. 

' La folla era guidata da un birraio imbro- 
glione; il quale imbroglione figura in tutti 
i grandi avvenimenti della ,rivoluzione Iran- 
cese. Intrigava, non senza vantaggio.. Nelle 
rivoluzioni Sono spesso i più ribaldi che 
prendono. i posti più importanti, diceva 
Danton, che era pratico di rivoluzioni. 

S'anterre demoliva, ma non rifuggiva dal 
prendere vantaggio personale anche dalla 
demolizione. Così dunque, dopo aver con- 
tribuito a demolire la Bastiglia,. trovò la' 
convenienza . di speculare persona1,mente 
sull'appalto dei materiali della demoli- 
zione. 

Lasciamo stare il passato e la storia. La 
nostra modesta Costituzione, che non so 
quanto. durevole, se sarA approvata com'8 
stata concepita, non ha nulla che posssa inte- 
ressare il pensiero .politico, n& nulla che possa 
essere materia di storia. Preoccupiamoci che 
possa essere il più che possibile pratica e' che 
giovi , a  consolidare la Repubblica,' che ora 
non 6 più un'aspirazipne ma un  fatto. 

Dal mbmento che ' l'abbiamo valuta o 
l'abbiamo acceMata, noi abbiamo il dovcre 
di servirla e di difenderla lealmente e soprat- 
tut to  non dobbiamo- discredi.tarla. E il mi- 
glior modo di servire la Repubblica & di 
darle solidbt8, di non attribuirle idee e $pro- 

, positi non realizzabili, di daEe 'al pubblico, 
la convinzione che le . istituzioni repubbli- 
cane sono garanzia per tutti di vita libera e 
civile e tale da consentire ogni progresso 
nell'ordine e. nel lavoro. Alla nuova Repub- 
blica bisogna dare -anche il prestigio della 
forma insieme col prestigio ,delle opere. Da 
tapbo tempo oramai, che & costituita non si 
B trovato per essa alcuna cosa che sia espres- 

*sione di sentimento. Non vi i3 dunque tra 
voi, in questa gioventù, un solo poeta, un 
solo' giovane musicista, che abbiano pensato 
a fare un inno che non .  sia banale ? 

L'inno di Mameli sarebbe un bellissimo 
inno, se non fosse per quel ritornello che mi 
urta quando dice. che u i figli d'Italia son 
tut t i  Bàlilla D. Questa '6 cosa che veramente 

io avevo sperato di non sentire tornando in 
Italia. Desidero che non vi siano Balilla. 

' CiÒ che pizl mi addolora 6 di constxlare che 
anche ora, e ora più che mai, il fascisinonon 
6 morto e che se anche Mussolini & morto fisi- 
camente, 6 vivo sempre sopra tutto nelle , 
concezioni e nei metodi dell'antifascismo. 
Egii è vivo anche negli ordinamenti dello 
Stato. Egli vive nelle cattive ahit.udini della 
vita pubblica, sopra tutto nell'abitudine di 
promettere ciò che non è vero e non si ,può 
realizzare,, proprio come faccitlmo 'anche in 
questa Costituzione. nella quale'proniettiamo 
tutte le cose che non possiamo dare. 

Mussolini, dopo Caporet Lo, rimproverah.lo 
a 'no i  che formavamo il Ministero, d i  aver 
dato notizia della disfatta, disse che, se egli 
fosse slato al Governo, avrebbe annunziato 
in'vece una .grande vittoria, e così fece sempre 
in seguito,: anche quando ebbe disfatto e ro- 
vesci, fino alì'ultinio, fin che polette, annunziò 
vittorie. ,. 

E cosi il fascismo & .andato di vittoria'. 
in vitt,oria fino i l  disastro:' 

Mussolini; consentitemi una parola di 
sinceritk, non era uno scellerato, o questa , 

non era la sua qualit&' prevalente:, era un 
pazzo. ' un 'giorno l'Italia si vergognerd; 
non di avere avuto lungamente a capo un 
uomo terribile e sanguinario, ma u n .  pazzo. 

Quando io parlavo di hfussolini, all'av- 
vento del fascismo, al maggiqre alienista ,di 
Roma,, che Ioi avevti avuto ih cura, mi di-. 
ceva: presenta tutti i sintomi della .foIlia, 
aggrava ti ' da una malattia: giovanile, non 
suficientem,ente curata. ' Questo fu l'uomo, 
e così t.uL$e, ìe cose'che egli' fece, se anche, 
qualche v o l k  in apparenza; imponenti, hanno 
carattere di follia. 

I1 torto nostro & che,le conserviama an- 
cora queste cosei in gran parte, e Mussolini 
è nelle nostre leggi, nelle nostre amministra- 
zioni e sopra tutto nel costume. 
, ' Quando io 'arrivai in ,Italia, .dopo tanla' 
lontananza, una delle cose che più mi sor- 
prese fu,  che, quando. sentivo parlare dei 
funzionari, m i .  dicevano che essi erano del 
gcado IV', IX, XII, ecc'! 

Che cosa 13 tutto questo? Non esisteva 
prima nulla. ,Io sapevo che solo nella vecchia 
Austria-Ungheria, molto pizl limitatamente, 
ksistevano classificazioni di funzionari indi- 
cati numericaniente secondo i' gradi. 

. In Italia tut to  era stato fatto' numerica- 
mente, era stato tutto càtalogato, e tutto 
rimane come prima: 

(Izaritd). 



Si i! ancora oggi funzionari del numero 9, 

E ' l e  leggi e il modo di applicare le leggi 
e i provvedinienti con cui si crede difendere 
lo Stato sono concepili e si attuano fasci- 
sticamente. ' ,, 

Cib che il fascismo ci ha lasciato di peg- 
gio sarebbe dovuto scomparire o dovl-ebbe. 
Invece cerchiamo rimettere in onore anche 
le. peggiori cose del fascismo. 

. Noi dovremmo avere la. sicurezza che se 
avessimo fiducia in noi stessi, nella nostra 
resistenza vogliamo' ristabilire il confino e 
pensiamo ogni giorno a. restiizioni di libertd. 
Stiamo preparando una legge delIa stampa, 
la quale sarebbe anche peggiore di quella che 
Mussolini impose. . 

Se la legge sulla stampa che' si derjidera 
fosse votata, io mi impcgno a fare nella 
stampa internazionale la più grande campagna 
che mi saril possibile qontro questa forma di 
follia. -La st.ampa, anche la più cattiva, B 
migliore di nessuna st,ampa. 

I1 fatto che'voglianio distruggere &che 
la. stampa in un Paese in cui non esistono 
più i sentimenti veri e le tradizioni della li- 

.berth, in un Paese come il nostro,-popo tanti 
anni di fascismo e diviolenza e dopo le peg- 

. giori violenze che. han seguito il fascismo, 
B grave debolezza. 

' Anche il più cattivo Parlamento è m'igliore, 
di nessun Parlamento. 

Non vi è niente di peggict'c.he sopprimere 
la' libertà, e la liberth richiede come condi- 
zione la stampa e il Parlamento. Senza di 
essi non vi B liberth. 

Nella sua .  follia, Mussolini fece sp?sso' 
cose peggiori di un criminale. Fu peggiore. 

Un 'criminale può essere' grande. I1 crea- 
tore vero della Russia moderna, f u  Pietro 
il.Grande, che a ragione il Governo bolsce- 
vico ammira. Voi conoscete forse il libro 
o lino dei libri più letti'in Russia;diffuso a 
milioni di esem lari, il libro di Alexis Tol- 

scritto con vivaci colori la violenza tirribile 
-del grande czar.' Io vidi a Parigi..: 

Una uoce a sinistra. Chi ? Pietro il Grande ? 
NITTI. Ignorate forse che Pietro il, 

Qrando 6 morto gi& da secoli. Vidi dunque lo 
storico esaltatore di Pietro il krande, e mi 
intrattenni con lui a parlare non solo della 
violenza e della crudeltd di Pietro, ma anche 
del suo .genio Ereativo e ,  della sua immensa 
opera per preparare e costruire la Russia 
moderna. Considerato coh la nostra morale 
B un vero criminale, un.criminale di durezza 
spietata,. 

,del numero 7 o del numcro 10. , ' 

stoi su Pietro i lp Grande. Tolstoi ci ha de- 

I\llussolini fu qualche vvlla crddele -e fece 
uccidere. Piccoli episodi in paragcme di Pie- 
tro il Grande come crudelt8, poiché lo czar 
russo non risparmiò aicuno che si opponesse 
ai suoi disegni o che credeva si opponesse. 
~ o n  risparmiò i suoi e nemmeno la .moglie e i l  
figlio. Assistette, atroce crudelt8, alla torture 
di suo figlio. Tutto questo & vero. 

Ma Pietro il Grande ha 'creato. ,in gran 
parte' la Russia moderna. Ègli B stato un 
genio politico, militare ed industriale: Alla 
grandezza si perdona tutto. Un .uonio che 
ha tanto creato, pub anche avere errato e 
avere la gratitudine e l'ammirazione del suo 
pOPQ10.. 

Mussolini era soltanto- un folle. Mussolirii 
non vedeva che il dominio spettacolare della 
sua'persona e non ha creato nulla' fuori ,un 
disordine degli spiriti e della vila nazionale 
che dura anche ora. Quando però. pensiamo 
alle cose che Mussolini ci ha lasciato in ere- 
dità, noi vediamo che.molte di esse si ritro- 
vano perfino nei disegni di legge attuali, ed 
anche in qu-e110 di oggi in cui s i  parla perfir.:o 
dell'obbligo che la Repubblica assume di aiu- 
tare le famiglie più numerose. Io n0n"avevo 
trovato mai nelle leggi italiane, prima .di ' 
Mussolini,, differenza . tra famiglie numerose' 
e famiglie .non numerose allo -scopo d'inco- 
raggiare la  natalith. Le famiglie ,erano quelle 
che erano': Ma- Mussolini- portò il veleno-della 
follia nella vita itarliana con l'equivoco delle 
famiglie numerose come base di potenea 
e di ricchezza. 'La. teoria balorda che egli 

, espose in .  centinaia di conversazioni, in arti- 
coli e in. discorsi,'era'che (( potenza è numero n, 
senza pensare ne meno che vi sono popoli 
nulnerosissimi e' debolissimi. Concepi uno 
Stato che cresce ogni giorno, si,; sviluppa, 
finch6, come disse in un suo.celebre discorso, 
esplode: disse. yropriu la esplosione D. Bi- 
sogriava accrescere il numero, avere famiglie. 
nunierose dovunque e poi arrivare alla esplo- ' 
sione' finale. E siccome' i 'pazzi sono sempre 
conseguenti, arrivò poi alla .conclusione di 
fissare la data dell'esplosione e stabili, non 
solo che l'Italia doveva aymasi al massimo 
e fare guerra in pernimenza.(vivere pericolo- 
samente), ma anche'che doveva nel i935 (in 
quella follia v i  era anche del metodo) fare 
l'esplosione finale con le famiglie_numerose. 
Le famiglie numerose erano ' la base del 
programma. 

Orbene, vedo in questo disegno .di legge, 
proprio nella parte che riguarda la famiglia, 
un'espressione che si riferisce al dovere di 
occuparsi specialmente delle famiglie nume- 
rose. Questa espressione io non von-ki pia 
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sentire, perche è proprio la stupida ammira- 
zione delle famiglie numerose che ha pih 
rovinato [,'Italia. Mussolini, nella sua follia, 
fece tutto metodicamente ed arrivò all'as- 
surdo, all'inconcepibile. Non si poteva, du- 
rànte l'esaltazione 'fascista, n6 meno fare 
,carriera nelle amministrazioni, se non si era 
ammogiiati. Cosi si rego!arizzarono per .nel 
cessità, di carriera vecchi rapporti più o meno 
indecenti, i funzionari dello Stato furono 
costretti a sposare e a dare la prova di aver 
famiglia. E così si passò di mano in mano 
alle cose più assurde. Mussolini volle assi- 
stere personalmente , alla glorificazione di 
madri con figli numerosi come ad un grande 
avvenimento. A Firenze (io ero all'estero e 
leggevo nei giornali queste ridicolk cose e ne 
provavo dolore e umiliazione insieme) vi 
fu  un grande iicevimento, in cui l e  signore 
dell' aristocrazia fiorentina (Dio perdoni 
,loro !) si erano presentate in fila al (( duce n 
(come si diceva allora) per farsi ammirare. 
Le presentazioni avvenivano nella forma più 
comica: la marchesa tale nove figli, la con; 
lessa tale sette ,figli; la duchessa tale cinque 
figli. Come i conigli, il cui valore doveva con- 
sistere soltanto nella prolificit& del ventre. 

Se ci vogliamo rispettare, cominciamo 
prima di tp t to  ad abbandorlare', le peggiori 
follie, e fra le .peggiori vi B 'quella che, in 
un paese come l'Italia,. che spontaneamente, 
fra le grandi nazioni di civilt& 6ccidentale; 
ha la più ,grande natalità, si :incoraggirìo 
artificialmente le I conigliere' della miseria e 
dell'ignoranza. 
I Mussolini non ebbe.inai egli stesso vita 

regolare n6 famiglia regolare, e non. si sapeva 
n6 meno chi fossero le madri di ,alcuni'dei' 
subi figli e fu verso la fine della sua vita che 
alla sua famiglia diede parvenza di legalith 
e ahche di religione.. 

Appunto perche la famiglia- la'base della 
societa civile, non deve essere turbata, da in- 
terventi, legislativi' che si basano su false 
concezioni politiche. Non è vero che 'presso . 
i popoli civili il numero è forza. Non basta 
aver figli,. bisogna poterli nutrire, educare, 
seguirli pella vita. Avere mo1t.i figli pidoc- 
chiosi, ,ignoranti, male educati no,n è forza, 
6 debolezza. Vi sono pratiche di vizio che bi- 
sogna condannare sempre; è virtù solo tutto 
cib che è previdenza, disciplina della vita, 
senso di responsabilith verso i ,figli. 
' Base fondamentale della, nostra conce- 
zione rehlista è che l'Italia ha troppi uomini: 
siamo, fra i grandi paesi, il paese più sovrapo- 
polato del- continente. In queste .condizioni 
non vi sono che due paesi: l'Italia ,e la Ger- 

mania, presso a poco con i40 abitanti. per 
chilometro quadrato. Ma con la differenza 
che la Germania ha *delle ,immense risorse;, 
basterebbe solo la Ruhr per fare grande'un 
paese ! Anche dal punto. di 'vista dell'agri- 
coltura 1' Italia ha, un territorio coltivabile 
utilmente assai inferiore a quello della stessa 
Germania. 

La Germania ha tante cose che . a  noi 
mancano: la p iù .  grande rete fluviale, le 
più grandi quantith di cornbilis tibili fossili, 
abbondanza ' e varieth di alcune materie 
prime. 
' L'Italia 'deve vivere del suo sforzo, deve 
utilizzare tutte le sue risorse, deve evitare 
lo sp.erpero di ogni attività produttrice. 
L'Italia è un grande paese non per quello 
che la n a t u h  gli ha dato, ma per quello che 
l'uomo ha saputo fare., Mi consenta l'amico 
Togliatti di rivolgermi a lui. Si parla sempre 

,di borghesia iii Italia, come di una Classe 
che -va verso la sua fine. La ljorghesia sa-) , 
rebbe la classe che tramonta. Borghesia e , 

classi medie sarebbero dunque al loro declino. 
(Interruzioni - Commenti). Io 'dico che ,'le 
classi' medie italiane rappresentano iiri caso 
unico in Europa e, hanno ancora un grande , 

avvenire. Non ,sono soltanto moltq numerose; 
ma sono *anche molto vitali'é, se sono in 
crisi, 6 anche perch6 assorbono ogni giorno ' .  

nuovi elementi che. vengono dal lavoro. Non , 

è'vero che la loro storia non ha grandezza. 
In un paese dove mancavano tutte le materie 
prime, per virtù. delle classi medie l'Italia,fin; 
al 1920 è stata grande e ha creato,una 'classe 
di produttori degni di ogni rispetto. 
. Le classi medie italiane hapno fatto I In'i- 
rabili sforzi di costruzione. I1 nostro paese C- 
il solo in Europa che. ha potuto creare .la . 
grande industria quasi sen.za materie pGme 
e con scarsi capitali.' I . - 

poche risorse e deve perciò sviluppare le sile 
energie, non disperdere le she attivitti. 
. La vi ta  è' gi& aifficilissima e sard ancora 
più difficile nel periodo che verrà. L'Italia 
deve utilizzare tutte le sue risorse e non ha 
tempo da  perdere sopra tutto .nell'ora pre- 
sente. Dobbiamo pensare che viviamo irr un 
paese in cui sopra ogci ettaro di terreno col- 
tivabile utilmente devono vivere 'più di- due. 
persone, caso 'unico in Europa. Siamo in :una . 
situazione difficilissima e dobbiamo diffidare 
delle follie che spingono alla più dissen- 
nata imprevidenza. Dobbiamo preoccuparci ,' 
della faciloneria con cui .si parla di sovver- 
tire le' basi della vita sociale, gittando il 
disordine nelle forme della produzione che 

> 

; 

. .  

L'Italia ha troppi uomini. L'Italia. ha , 
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come l'agricoltura hanno più bisogno di stn- 
bilità. 

Ho senso di,pena; anFi di angoscia, nel ve- 
dere come nello stesso tempo chesi disordina 
la produzione, si disordina a.iiche terri torial- 
mente il paese. 

Nessuna più grande minaccia di più grande, 
sciagura che le cosiddette autonomie. f3 -un  
pTogramma di rovina e di dissoluzione. Si 
degenera ,ogni giorno pi* perch6 le acl tono- 
mie' sono applicate anche prima di esser 
votate e non si sa dove si arresteranno. 

I1 tristissimo esempio è venuto propfio 
dal Governo. Un disgraziato , Ministro pie- 
montese, credo un avvocato di pretura; non 
so perché, volle l'autonomia della Va1 d'Aosta, 
che non l'aveva mai chiesta. 'Fece a11'Italia 
il maggior inale possibile;' perché 11011 solo 
apriva. le frontiere, militari ad ogni pssibile 
invasione futura, ma perché mise' l'Italia in 
una situazione di permanente inferiorita .e 
le tolse ogni possibilitd di vera difesa, in 
ore drammatiche come quelle che segui- 
ranno. - 

' Ci preoccupiamo degli avveriimenti in 
Sicilia. CI& di 'pegsio, a quel che dicono i. 
giornali. Quante sorprese avremo ancora e 
non Solo in Sicilia ! 

L'Alto Commissario 'della Sicilia e I'Alt,o 
Commissario della' Sardegna hanno sotto- 
scritto un accordo o vorrei dire u'n trattato, 
in cui regolano le 10x0 relazioni conimer- 
ciali, 'coine se fossero due Stati slranieri. 
\' Sembra' cosa: assurda, ma è prir, troppo 
vera. 

Pare che anche Milano sia stata invitata 
(e'non, ha. preso la cosa sul serio) a, parteci- 
pare a .  queste strane vedute di commercio 
internazionale,.. interno. Impera .in questo 
periodp la follia. L'Italia dwrebbe tenersi 
compatta, unita e disciplinata e dominqe $1 
disordine, ancor pih negli spiriti che nelle 
cose. &pio dissolvi: questa pare l'insegna 
della follia dominante. 

Quando noi parliamo della Repubblica, 
pensiamo a una grande Italia unita, libera 
e democratica, a una Italia forte perché indi- 
visibile. Ringrazio 1 'onorevole, pogliatti di 
avere avuto il coraggio. di dire, dal primo 
momento, che bisognava opporsi ad '  ogni 
cosa che dividesse l'Italia. Io spero che egli 
non solo sia fermo in quesio proposito, ma 
che spieghi in questo senso tutta I& sua au- 
toritd. L'Italia non vivra, se non sarà ixiita. 

Noi dobbiamo dare all'Italii profondo 
senso di unit&. Se no, l'Italia andrS in rovina. 

Non abbiamo politica' interna., Conoscete 
la situaziope. 

' 

Non abbiamo politica estera: si sono c o ~ l -  
messi t u t t i  gli errori e .si sono date tutte.  le 
illusioni. Non abbiamo 'avuto seria politica 
finanziaria. Vi 6 stata e vi 6 continua im-: 
previdenza e .dissipazione. Anche ora si fanno, 
nascere illusioni fatue circa aiuti che non ver- 
ranno se non in minime proporzioni e .a con- 
dizioni ben determinate. Non discutiamo mai 

'seriamente le sole hose che dovremmo discu- 
tere, nB diciamo mai' le sole cose khe do- 
vremmo ,dire. 

'Vi pare che la politica dei partiti o le pic- 
' cole ,controversie siano cdse cosi interessanti 
da assorbirci intieramente ora ,che si tratta 
della nostra esistenza Y 

Mettiamoci. di fronte alla realtà, con la 
volont8;di restaurare sopra tutto la unione 
e la disciplina. 

' Non vi meravigliate che un uomo come 
me, vecchio e provato da tutti i dolori, abbi2 
ancora fede , nell' Italia e nella sua resnr- 
rezione. 

L'Italja si deve' salvare essa stessa cori 
uno sfqrzo di volontd, di unione, diJibqrt8. 
L'Italia deve risorgere; ma 'deve risorgere" 
co! proprio sforzq. E se questa Repubblica 
deve vivere, come credo e spero, iion la dob- 
biamo profanare fin dal primo momento men- ' 

tendo alla realta e djjlondendo speranze fal- 

I , Non ho illusioni, .non' sono, dopo tant.i. 
dolori e tante amqrezze,. facile alla com- 
mozione. ' .  H O  trop.p.0 sofferto' per tollerare 
l'inganno e amarè @i equivoci, ed affermo. 
che, senza una fiamma di ,  italianittl, non si 
creerit mai pih nylla; e che, se noi dovremo 
vincere le, .dure prove che ci ' attencl'ono,, le 
vinceremo solo obbedendo ad un ideale. di 
unione e di ricospuzione nazionale. Dovremmo 
difenderla.. con' tut ta  L'anima in ,,uno sforzo 
comune di* salvezza, la' nostra unione.'+Ma 
anche qui non sento parlare che di fasiQni, di 
partiti .e sopra tutto di' elezioni. Anche qui, 
nell'aula, nei corridoi che sono vicini a!l'aula, 
l'argomento clle più, interessa questo: 
quando si faranno le elezioni-? Come si 
faranno,le elezioni? , 
* 

mente non siano possibili. Forse è preve- 
dibile che 'si facciano prima della primavera 
dell'anno. prossimo. Quapdo esamjniamo il 
lavoro che bisogna compiere ancora pcr. arri- 
vare alle elezioni, quando esqniniamo la. 
legislaziqne che .b necessaria, quando esami- 
niamo le difficdtA materiali che si oppongonò,: 
o quando..vediamo quanto ancora siamo in- 
dietro, non c'& da '  illudeysi, che le elezioni )si 
possano far presto, come si vuole da qualcuno. 

laci e. non regligzabili.. . .  

Io credo che per ora le elezioni decente-. 



Si era pa:Iat,o di i?lczioni a giugno. Errt 
uno scherzo di <attivo genpre. Possia.mo 
fare anche tre sedute al giorno della iioslra 
Assemblea, come si 6 detto da taluno. Sara 
layoro vano di alihrutiinento (sempre, dopo 
il com'a il tetano !). .questo Jiguardo, , io 
ammiro il Presidente Terracini: consentit.emi 
di fargli sincerammte quest,a lode, percbe 
ho visto raramenln un uomo anccr giovaiie 
presiedere con tanta dignitii e con tanto senso. 
di responsabilità.. (Vivi, generali applausi 
all 'indirizzo del Presidentcj. 

Pur essendc! uomo'di parte, egli. nnn dl- 
mostra mai par tigianeria. Ha saputo sompre 
essere 'quasi pii1 cortese con gli awersari che 
con i suoi amici: Ammiro anche. la facilità 
con la. qua,le egli si è orientato in un'As- 
semblea disordinata e .difficile, e la chiirezza 
con la quale cerc& sempre di riportare le 
qestioni alla 1020 vera essenza. Ma n6 la 
sua inidligenza, né . la  sua dirittura, né la 
sua ,chiarezza potranno far' sì che ,qui dentro 
basti'no due o tre sedu-lt al giorno 'per con- 
cludere.' Noi abbiamo ancora tali difficoltà 
di arrivare alla fine della CoFtitueimc che 
non. ci arriv&mo. senza sforzo e non certo 
nei due 'mesi che ci rkstimo. Potremo fare 
una , proroga, se una I proroga, sar&': ancoya 
necesaria. Una proroga pub essere neccssqri il 
' e  giuridican1ent:e è anche il noslro diritto. 

' ' NENNI. Non B possibile: 
NITTI.. ~ n a  proroga' è una'  necessitA,. 
NENNI. Facciamo allora. un'altra Co- 

sti tuente. 
N T T I :  Questo è u'n argomento anche da 

discutere. Jo non laccio alcuna proposta. 
Io constato una realtà. Noi non possiamo 
fare una Costituzion.e decenfe in poche sst- 
timane e tanto mciio ,pmparara tutto ciò 
che occorre por applica~la. 

Non pc~lr~?,qo ad' ogi:i modo crearc ,una 
situazione improvvisa1 a. Ahhiamo il  . do;, 
verc! di amivarc .alle elezioni in  tal mbdo 
che tutto sia seriamente pre@arat.o e che 
lc condizicrni siano la l i  chi) si prima vot.are 
senza lalsit8 rj violonea. Per quan?.o sia 
SpiacevoIS' dunque, e per quanto posa  n0.n 
i?.sscre desidkrato, noi dobbiamo, nell'interess! 
stesso del Paese, accettare questa dura prova 
e .  rimaperc qui per lavorare seriweni e: 
Intant,o, quante vacanzp ahbiamo fat.t,e ? 
La nosl.ra A%,emblea e caratterizzata dallp: 
+&canze. Io ho un elenco dei giorni in cui 

,abbiamo lavorato e dpi giorni. in cui abbiamo 
oziato. Ora, bisognerà arrivare ad una situa- 
zipno chjara così da s a p m  se + T i  saranno o 
se non vi samimo ic (.?!wioiii, evitOndo qUe':ti 
stati d'animo di incwtezza. 11 deputato, aliche 

il pii) rispettabile, pensa sem-pre alle elezioni: 
è una malattia professionale. , 

In poche settimanc, anche con Ire sedute 
al giorno, &difficile fare una Costituzione de- 
cente; ed è impossibile preparare cib che e, 
necessario a far elezioni onesle, non, disordi- 
nato e tumultuose, che se non fossero ' tali 
aggraverebbero i '  mali dei quali soffriamo. 

Ma intanto noi dobbiamo avere la certezza. 
che possiamo lavorare con serenitA. Io; 
quindi, non desidcrq fare alcuna pressione 
SUI vostro spirito; nB' fare a h m a  proposta; 
vi chiedo di considerare quanto ho detto. 
Quando parlerb la prossinia volt;a mi con- 
sentirete che vi parli della situazione (pcrch6 
bisogna che finisca i l ,  fatto di non parlare 
mai della situazione reale). No i ,  dobbiamo 
sapere su che c08a possiamo, contare, come 
possiamo lottare, che cosa sara di noi, quali 
wcrifici ci attendong. Questi 'sacrifici li 
dobbiamo fare in buona fede, ma non dob- 
biamo vivere nell'incertezza e,  sopr$ tutlo, , 

nella indeterminatezza. Io spero allora di po- 
ter parlare c dire ciÒ ch? ora non posso eìche 
non riesco, d dirn, e di potere contare sulla, 
yosira collaborazione amichevole. ( AppZazisC 
- Congratulazioni) .  . 

PR,ESTDENTE. Non essendo presenti,. 
.gli oiiorsvoli Pcrrcine Capano, Carpqno Ma- 
gli,ali, l3ianc.a 'Bianchi, Einaudi, Medi; Terra- 
ndva, Claronia e Gahrieli ,iscritt.i a parlarc, si 
intendoho ,Pecaduti dall'ixrizione a, parlare.. 

Segue, nell'ordine, ' l'morevolc: Delli 'Cs- 
st<lli Filoniena, che è pre,&t$. 'Ha, fa,colt>& 
di parlare. 

il discorso delVonorevole Ni t t i ,  toc,ca, a me 
ripor1,arvj sulla retta via ,, d+a, 'discussione 
sul progetto di Costituzione col niio interven- 
to, o di parlare soprattutt,o sull'artictilo 23- ' 

All'onbrevolo N t t i  chc diceva:, n'on ,essere 
veramelite necessario 'inscrire nella Carta 
costituzionale la. formulazione di principi, 
io oso rispondere ,che quando il codific.atore-di 
leggi dovrà pur procedere al1.e sue ,enuncia- 
eioni legislative, noli deve lasciarsi tmspor- 
tare da una. sua libertà di pensiero c! di cdn- 
cezionb, ma deve puSe riportarsi sempre ad 
una determii1at.a affermazione di principi. 
; Affronto l'articolo 23 che contime, in- 

nuce, t u t t a  l'cxsenza inoralc, intrinsoca del; 
l'islituto familiare, la sua posizione giuri- 
dica nei, 'c.onfro,nti dello Stato, l'opera. assi,- 
stenziale protettiva che qGesto jnt,ende svol- 
gere per. assicurare alla famiglia vita e pro1 
sperità. È stato facile rilFvare, attraverso la. 
lettura dei resoconti della. prima SotLcyxxn- 
missione, che duryite la discussione, si &anb . 

' DELLI CASTELLI FILOMÉKA. ' .~opo-  
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iormat.i diio gruppi fra i rrblat ori: uno di essi 
tendente all’applic.azione precisa dei principi; 
l’allro, di cui, mi pai’e, faceva parte. l’onore- 

.volc Basso, che sost.cm?va essere la nostra 
una pura affnrmazioiie Ideologica di paiTte che 
non doveva assolutamente trovare .posto nella 
Carta costituzionale. I1 fatto che la definizione: 
(( La famiglia è una societd naturale n (diritto 
originario), per cui essa;quale societti, presenta 
evidenti caratteri di  stabilitA e di funzio- 
nalitA . umana, con possibilità evidenti di. 
inserirsi nel corpo sociale, urta veramente 
chi teme liinilazioni allo St.ato, che in tal 
caso deve riconoscere, (Ina renll A autonoma 
da cui B induhitabile che esso prenda le 
mosse, anche se poi, a sua .volta,  la influenza. 
Lo St>ato, che non vuole 1,imiti per agire in 
modo t,otale, disponendo e preordinando per 
un fine su,o proprio lr! attivitk e la libertA dd- 
1 ’uomo. 

‘:4ll’onorevole~ Cevolotto poi è toccato fare 
,semprd la parte dell’avvocato del . diavolo, 
parte. iniportant.e, direi nucessaria. Egli si’ 
-4 preoccupato cho, l’estensione oltre l’indivi- 
duo ddl’esisl~enin di diritti. fohdamentali 
possa niiocerc! al regolare ordinamento della 
socit‘tii. Eppure mi sembr& Che, dando anche 
‘uno. sguardo ’ rapido alla storia’ e all’evolu- ’ 
zione ddl’istit,utr? ,f?miliare, non ci sià da 
’aver(? iklcun dubbio circa I’esistenz,a do1 di- 
ritto, originario ‘Ifamijiare, ‘che possiamo an- 
che (tialascio d i  risalire al le fonti bibliche) 
veder AtLestato in quasi tutte le esbosizioni ’ 

di studiosi su, tali? materia Sia’ italiani che 
stranieri. 

Non ~ sfugg? certamente ?gli iklustri col- 
li:ghi, cspcrti I? validissimi , nella .storia d,el 
gjurc, che tutti gli storici della famiglia fanno 
risalir(?; per (sempio, l’originarictti, al com-. 
plesso patriarcale, prima costi tueione fami- 
liare definita chk conosciamo. Se l’onorevole 
,Basso chiama i’y‘ticolo 23 defini torio, l’ono- 
revole , Cevo1ott.o i6 ‘dichiara addirittura pe- 
ricoluso. .Aggiungiamo noi: pericoloso si, ma 
per.chi? Per io Statb che viiol praticare la 
teoria dei cosiddetti diritti riflessi ‘e farsi can- 
didato lui e solo lui ,alla emanazione di tutte 
quellc noriiie che debbono regolare gli uoini- 
ni came automi e ingranaggi della grande 
macchina st,atale, che schiaccia e‘annulla ogni 
possibile indibidualità ? Ma mi permetto di 
osservaw che l’a foimulazioiic: .(( La Repub- 
blica nb riconoscr i diritti e ne assume la tute- 
la per l’adempimento della sua missione per 
la salvazza morale’ e la prosperitti della na- 
zione 1))’ ,è motivo di preoccupazione ad onore- 
yoli colleghi; chissà cosa essi minaccerebbero 
s e  io mi permettessi di aggiungere che proprio 

la famiglia potrebbe cssere nella nuova Cart,a 
costituzionale definita fattore preminente del- 
la saldezza morale e della prosperitd, nazio- 
nale, ‘come si scandalizzerebbero se, per esem- 
pio, forrniilnssi tutte le mic riserve su quel 
(( ne assume la tutela, ecc-. I), espressione vaga 
che ingenera certamente perplessitti per il 
senso d i  grave minorazione che essa implica 
e per certi pericoli in cui l’istituto tutelato 
può incorrere. 

Infatti si B rilevato che colleghi di parte 
democristiaiia avevano sostituito ‘alla defi- 
nizione (( ne tutela i), ic la difende 1); scaturisce 
dunque l’osservazione”che, allwtatisi i saldi 
viiicoli morali della famiglia, unità patriar- 
cale, focolare domestico di pace e di lavoro; 
oasi di tranquillità, essa possa produrre del 
nocumento grave al vivere civile e sociale 
e Io Stato, sempre lo Stato onnipresente, la 
possa’ tutelare, raddrizzando ciÒ che di storto 
si B venuto a creare in essa. In che modo? 
Con quali, meazi ?, Forse con quelle assicura- 
zioni delle condizioni economiche necessarie 
alla s u a  formazione? Forse col divorzio? 
No: Lo Stato credo si sbagli. Io..vedo non 
nelia tutela o nel’divorzio un ri’medio efficace. 
Ma nella lotta che veramente uno Stato con- 
sapevolk; cosciente, democratjco - teniamo 
poi conto che nel iiogt.ro caso si , t ra t ta  dello 
Stato. italiano, di. un :popolo’ cio? che con-’ 
serva ancora. le, tradizioni. ed è inolto geloso 
del culto ,della famiglia - .  deve condurre 
contro tutti gli elementi che debilitano 1,’isti- 
tuto familiare, e nel -potenziamento di tutti 
quegli .elementi positivi I che lo rafforzano. 
Direi che l’opera dello Stato dovrebbe essere 
di profilassi e non di intervento diretto: pre- 
venire; e ciò sarebbe ..certaniente una grande 

’ rnèta della moderna evoluzione sqciale, pur 
rimanendo nella più sostanziale trsddipione. 

Oggi che nell’Italia e iiell’Europh si mette 
alla più dura prova il sistema democratico, 
io credo .che solo riconcentrando \ . ulla entita 
familiare tutta la speranza di foTmare l’uomo, 
il quale, come scrive Julien Benda, ((può 
chiamarsi tale quando ha saputo formare in 
s6 il concetto e il diritto dell’uomo, e intende 
rispettarlo negli altri)), si può’ superare ,la 
prova; ‘specie nel nostro Paese, e gettare .rin- 
novate‘ basi d i  pace e concordia nel lavoro 
e nella prosperità sociale. Tale uomo, cosi 
definito, così libero, e così formato, solo la 
famiglia ce lo può donare, e solo a lei noi , 

possiamo riconoscere pienamente questo di- 
:ritto e libertà di esercitarlo nella edpcazione- 
dei figli. Ma, se democratici veramente , v O t  
gliamo essere, comé potremo ancora noi 
ammettere quello stato di tutele, di prote- 
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zioni indefinite, che porta in s6 certamente 
germi di corruzione e di avventure politiche ? 

È vero che il dinamismo della civiltk 
industriale moderna porta ad esterioTizzare 
tutto quanto B possibile della nostra vita. 
E l’istituto familiare è il complesso sociale 
che .risente di più- di questo stato di cose. 

Le Costituzioni moderne non fanno che 
prendere atto di questa realt&; solo in  alcune 
troviamo accenni e formula.zioni per la tiitela 
- e qui veramente va bene il sostant.ivo - 
qel piccolo e pur grande niondo spiritualo 
racchiuso nella cellula familiare. La Costitu- 
zione jugoslava, per esempio, nell’articolo 26 
si preoccupa subito che ((il matrimonio e -la 
famiglia sono sotto la protezione dello Stato )i 
e le sue leggi lo regolano giuridicamente; 
permette - dico permette - che si possano 
concludere anche matrimoni religiosi; regola 
la posizione dei figli illegittimi, ecc. Seguono 
poi le leggi sulla protezione della salute,. 
l’assistenza, la ricreazione, l’assicurazipne, ecc.. 

Il progetto di Costituzione del partito 
comunista francese, schematico e breve;. nel- 
l’articolo 4,  ultimo comma, pone il problema 
della famiglia - il sostantivo. veramente non 
vi 8 usato - solo dicendo che ((la legge assi- 
cura la protezione della madre e dell’infanzia. 
Tutti :i cittadini e tutte le cittadine hanno 
uguali diritti; ‘ecc. n. Lx Costituzione fran- 
cese nell’articolo 24 ha la formula: ((La Na- 
zione garantisce alla famiglia- le condizioni 
necessarie al suo libero sviluppo. La Nazione 
protegge ugualmente tutte le madri e tutti 
i bambini. a mezzo di una 1-egislazione e di 
istituzioni sociali appropriate D. . 

Tutto cib forse si crede sia possibile, 
quando noi sappiamo che le condizioni neces- 
sarie al libero sviluppo della famiglia altro 
non possono essere che pace, progresso civile 
nell’ordine, l’assoluta libertB di educazione, 
di pensiero, di parola-e di cnlto ? 

Abbiamo poi, per esempio, la Costitu- 
zione-. russa, la quale nell’articolo 122 af- 
.ferma che ualle donne sono accordati nella 
U. R. S. S. diritti uguali a quelli degli uomini, 
in tut t i  i campi della vita economica, statale, 
culturale, politica e sociale D. La possibilita 
di esercitare questi diritti è assicurata alle 
dqnne accordando loro lo sLesso, diritto degli 
uomini al lavoro, a l  pagamento del lavoro, 
al riposo, .all’assicurazione sociale e all’istru- 
zione, . provvedendo alla tu  tela, da parte 
dello Stato, degli interessi della madre e 
del bambino, accordando alle donne u n  conge- 
do di maternita, nidi e giardini di infanzia. 

Potremmo dare uno sguardo, ad esempio, 
alla nuova Costituzione giapponése, ail’arti- 

colo 22 della quale 8 detto che il matrimonio 
sarti, basato sul consenso reciproco di entramlji 
i sessi e sami mantenuto attraverso la collabo- 
razione reciproca sulla base di uguali diritti 
per il marito e per In m.oglie. 

pur vero che in tutte queste. Costitu- 
zioni viene ammesso. i l .  divorzio: però io 
vorrei domandare semplicemente, serlza en- 
trare nel merito giuridico, quale di questk 
nazioni menzionate, all’infuori della Francia, , 

hanno veramente avuto, dwante lo .svolgi- 
niento dclla loro vila c della stopia, .urla con- 
cezione della famiglia cosl come l’ha l’Italia. 

’ Io vorrei dire che non è mai stato af- 
frontalo in pieno da noi, in Italia, qu’esto 
problema veramente interessante: educare; 
ciod islradare,. illuminare i giovani nella loro 
v i ta  prematrimoniale. Ì3 una cosa difficoltosa, . 

lo so, per diversi e molteplici aspetti. In 
Italia i1 problema dovrebbe essere stut+to 
con  profonditd di amore e proforidita di 
scienza. 

Noi sappiamo che stanno facendo proL. 
gressi di t a l  genere l’educazione in America 
e in Isvizzera, che si stanno gist preoccupando 
di islruire,- educare i giovani in preparazione 
della loro missione di genitori: ma in Italia 
non può non . essere ancora appannaggio, 
diritto e.dovere della famiglia educare anch’e 1 
in tal senso la prole.- 

Qui risiede, secondo me, la sostanza del 
problema. Data la nostra situazione, dato che 
su di noi incombono altre ben gravi cose, og-. 
gi la famiglia ,viene ad essere depaupefata 
della sua linfa vitale, perchb la hostra vita 
si esteriorizza sempre più. 

D’altra.parte, non è possibile Gensare che; 
specialmente tenendo conto di certe parti. 
evolute, di certe regioni evoliite, che le mani- 
-m-e che sono occupate oggi nella fabbrica e 
nell’industria, e che quindi non hanno tantq 
tempo da rimanere a casa e che, anche quandD 
stanno a casa, hanno il diritto anche loro di 
godere di u n  meritato riposo, si possono preoc-. 
cupare di quella che B la maturità, l’evo- 
luzione dell’adolescenza che si avvia atti.&- 
verso studi fisici e spirituali alla giovinezza 

Noi dobbiamo pensare anche ad una cosa, 
che, nella nostra Patria, non tutti i giovani 
di tutta l’Italia vivono sul piano di attivismo 
e dinamismo sociale. E penso che, anche sottd 
questo punto di vista, lo sviluppo della psico- 
logia soprattutto debba perseguirsi. 

Il voler dare la possibilit8 del divorzi6 
significherebbe per noi incorrere c8rtamerit.e 
in una forma di demagogia, .poibhb proprio 
come demagogia politica esso fa pes& su lk  

. e s’inserira poi nella vita sociale e politica. 
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masse ignoranti e lontane dal criticare e 
dal porsi delicatissime questioni di politica; 
così, la maggioranza degli uomini e delle don- 
ne in Italia, con quella Iggerezza di cui l’o- 
norevole Nitti,. si faceva eco, trattando altr i  
problemi che a questo si accostano, potreb- 
bero vedere, accettare, la legge del divorzio. 

Il divorzio è una cosa complessa, e certo 
non è una cosa così facile da affrontarsi e 
risolversi, né credo si illuminino in Assemblea 
certi punti salienti della questione. 

Noi sappiamo che, quando è avvenuta 
questa, diciamo, evoluzione, di vlihcrsi to-  
gliere dai legami imperativi del matrimonio, 
non C’è altra legge che quella di Condorcet: 
considerare, cioè, il matrimonio come un con: 
tratto civile. 

Lo sconquasso della guerra - l’ha ricor- 
dato la ~ol lega Spano - ha influito su tut to  il 
mondo e ,le pagine che io ho letto ‘di soprav- 
vissuti ai campi di concentramento in Ger- 
mania ed altrove dicono che l’ansia, il dolore, 
la nostalgia, soprattutto della famiglia, era 
quella che prendeva più l’anima dei derelitti 
segnati col numero e dest,inati, hella forma 
di ,collettivismo coatto, al progressivo an- 
nientamento. 

I nazi tedeschi, liberi dai cosiddetti pre- 
concetti vincolativi della religione cattolica, 
noli potevano I n6 indulgere, né comprendere 
il dolore per la famiglia, il più cocente e il 
più pressante, dei poveri disgraziati di Au- 
schwitz o di Dachau, perché essi, nazi, erano 
freddi e liberi dai vincoli stessi del matri- 
mònio religioso. 

Nel franamento di tutti gli istit,pti statali,  
in Italia,  durante l’oc,cupazione, la famiglia 
finalmente riassume in pieno la sua funzione 
di vero istituto sociale; è nella famiglia che 
noi vediamo ricollegarsi i dispersi; è nella 
famiglia l’animazione, per i dubbiosi, il rico- 
vero per i prigionieri fuggilivi, la cospirazione 
per la liberazione. 
- Gli Stati, nella loro evoluzione, sorgono, 
crollano, mutano. La famiglia per noi è la 
piccola fortezza di lihertti che rimane. 
‘ 

E, onorevoli colleghi, se riconosciamo non 
esservi oggi adeguati mezzi materiali per 
owiare a tutt i  gli inconvenienti’e ai pericoli 
della immaturitti, della impreparazione, della 
diffidenza dei giovani verso i l ,  matrimonio, 
non possiamo noi votare per il divorzio. fC 
la maggiore calamitd per la famiglia italiana 
e se noi comprendiamo tutti gli stati ango- 
sciosi dei reduci. tornati e delusi di ritrovare 
le loro compagne nelle case di altri o,che hanno 
formato altre case, dei malati, dei tubercolo- 
tici, dei carcerati, noi pensiamo che la mag- 

gioranza degli italiani deve essere tutelata 
con l’indispensabilitt~ riconosciuta del ma- 

Sinceramente non possiamo non com- 
prendere quella che 6 la posizione morale e 
spirituale di questi disgraziati che, nella loro 
prigionia, che nei loro campi di concentra- 
mento, che nella guerra hanno voluto ri’con- 
giungersi ,allo più care cose della Patria at- 
traverso il sentimento familiare. 

Ma certo io devo concludere, perché qltri 
colleghi più degnamente e con maggiore com- 
petenza giuridica e maggiore esperienza di- 
batteranno la questione, io devo sinceramente 
concludere, augurmdomi che il nuovo Stato 
democratico italiano, nei confronti della 
famiglia, svolga la sua politica in armonia con 
la tradizione sociale morale e giuridica che è 
insila nel popolo stesso d’Italia. (Applausi - 
Congratulazioni). 

(La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa 
alle 18,30). 

PRESIDENTE. Non essendo presenti 
gli, onorevoli Cortese, Monticelli, Gui, Schia- 
vetti e Targetti, iscritti a parlare, si inten- 
de che vi abbiano -rinunziato. fi iscritto a 
parlare llonorevole Silipo. Ne ha facoltà, ’ , ’ 

SIL IPO. Onorevole Pcesidente, onorevol i 
colleghi, sarò attico nello stile e, se non so- 
gno di raggiungere, nemmeno in piccolissima 
parte, l’elevatezza dell’ultimo degli oratori 
attici, spero almeno di  eguagliarli nella bre- 
vitti. Troppe parole si -sono dette, sp,esso 
fuori d i  proposito e ,  che, in ogni caso non 
avevano alcuna attinenza con l,’argomento, 
e perciò mi voglio augurare che questa niia 
decisione giovi a noi e ai Javori. Mantenen: 
domi così nei trenta minuti regolamentari, 
si guadagherà tempo con vantaggio di tutti:. 

, D’altra parte l’importanza degli articoli 
che stiamo discutendo 6 tale che non dovrebbe 
permettere ad alcuno di lasciarsi dominare 
da preoccupazioni diverse da quelle che non 
siano determinate dalla volont& di dare’solide 
basi ai rapporti etico-sociali; dovrebbe essere 
monito severo a chi, sotto la maschera del-la 
democrazia, vorrebbe in rea1 tà imprigionare ’ 
la nascente Repubblica itali,ana nelle pastoie 
d i  un passato che è morto, ma che, pur morto, 
ostacola la marcia in avanti di un popolo 
intero; bisognoso di ,.tutto, in modo partico- 
lare di una effettiva giustizia socia.le, di quella 
giustizia sociale, della quale sempre si è par- 
lato, m a  che non 8. stata mai realizzata. 

Famiglia e scuola: le colonne di volta 
della societti. Mi occuperb soltanto della- se- 
conda, perch6 altri, più competenti e più 

trinionio sacraméntale. - . ,  

. .  
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qualificati di me, con acutezza d’ingegno e 
serietti di propositi, si sono già occupati della 
prima ed altri ancora se ne occuperanno. 

Nei riguardi della scuola dirb anzitutto 
che, riproponendosi alla democrazia italiana, 
per mezzo della Costituente, le questioni 
fondamentali della vita nazionale, il problema 
deIl’educazione e dell’istruzione appare in 
tutta la sua gravità ed urgenza. 
, Uscita da una guerra disastrosa, dopo un 
ventennale periodo di oppressione e di de- 
pressione di tutti i valori umani, diradalasi 
infine la caligine della barbarie medioevale 
in cui la violenza predoniinb col terrore, la 
Nazione non vide intorno a S B  altro che rovine: 
rovine materiali’e morali; si trovb pjù che 
disorientata, smarrita. 

Triste la sorte della scuola. 
Negli anni della dittatura essa fu offesa, 

sconvolta; la sua funzione sociale miscono- 
sciuta, la moralità del sapere distrutta, di  
anno in anno fu sottoposta ad una legisla- 
zioiie tumultuosamente caotica, con modifl- 
che su modifiche e modifiche all,e modifiche, 
con una ridda ‘sfrenata di disposizioni, di  
decreti-legge, di leggi, non di rado in contrad- 
dizione tra di loro. NB P, cosa da far meravi-, 
glia, mancando al passato regime ogni con- 
trollo da parte del popolo, il potere diretto 
ed indiretto di legiferare non conosceva limiti, 
non aveva freni, per -cui il bisogno continuo 
di ricorrere ad emendamenti, a correzioni, 
a nuove leggi. Abbiamo forse dimenticato 
che il Ministero dell’istruzione passò per le 
maili di ben dodici Ministri, di indirizzo ,ideo- 
logico diverso, non tutti competenti e su%- 
cientemente preparati al delicato coinpito 
di presiedere all’educazione del popolo ? Ah- 
biamo forse dimenticato che le  scuole ele- 
mentari sono passate per le mani d i  otto 
direttori generali, an‘ch’essi non sempfe com- 
petenti, dandosi durante il  fascismo cariche 
ed incarichi non ai più preparati,’ m a  ai be- 
nemeriti del partit.0 ? 

A dare il  colpo di grazia .-ad ‘un edificio 
già \traballante sono sopraggiunti la guerra 
e il dopoguerra con la distruzione di edifici 
e di attrezzature scolastiche, col turbamento 
degli spiriti di insegnanti ed alunni. 

Ora tutto & da fare ez novo. 
Come ? 
Tenaci assertori delle libertti democrat,iche, 

noi siamo per la libertà di insegnamento, e 
non solo per motivi contingenti, quali la lotta 
cqntro l’analfabetismo, che per forza di  cose . 
ha fatto progressi nel periodo della guerra 
e del.dopoguerra, ed il bisogno di ristabilire 
il corso’ di, studi dei combattenti.?e. reduci, 

disorientati e nel tormentoso bisogno di .veder 
chiusa per essi la non breve parentesi, du- 
rante la quale furono sot.tratti a ,  qualsiasi 
umana attivitk e gettati nelle braccia del 
Moloch della guerra dalla volontà ebbra dei 
moderni Neroni della politica; ma anche 
perché la riteniamo una necessità dello spirito. 

. I1 fatto perb [che riconosciamo. la libertà 
di insCgnamento non implica -esclusione di’ 
controllo o limite. da parte dello Stato, 
appunto perche non dimentichiamo che l’as- 
senza di ogni controllo pub far degenerare 
- ed il fvdisino fece degenerare, col conce- 
dere autorizzazioni ‘ SY autorizzazioni a chi 
meglio pagava per ottenerle, ad intriganti ed 
affaristi d’ogni specie - la liberth’ di insegna- 
mento privato in speculazione sfrenata. 

Sentiamo quindi la  necessità di un con- 
trollo severo ed oculato. 

Questa necessitti del resto 6 generalmente 
sentita e si manifesta evidente in quasi tutte 
le Costituzioni contemporanee, nelle quali, più 
o meno, appare accentuato il bisogno dello 
Stato di disciplinare e coiitrollare il processo 
educativo del popolo, non, per impedi-me il 
libero sviluppo, ma le deformazioni e le dege- 
nerazioni, che sarebbero la fatale conseguenza 
di una malintesa libertà, di una falsa liber.tà 
d’insegnamento, che consisterebbe nel per- 
mettere a determinati aggruppamenti sociali 
o, se volete, pseudo-etici, d’insegnare non , 

tutto, quello che serve all’armonico sviluppo . 
delle facol’ta dell’intelletto e del cuore, ma 
soltanto quello che potrebbe servire ai loro 
fini ’ particolaristici ed egoistici, con la conse- 
guenza di trasformare gli educan’di iii automi 
che vedrebbero, d.irebbero, penserebbero, fa- 
rebbero quello ‘che si vorrebbe che essi vedes- 
sero, dicessero, pensassero, facessero. 

Falsa educazione, o, meglio, ineducazione, 
.con le conseguenze che le sono proprie: intol- 
leranza settaria da una parte e presunzione 
dall’altra: quanto basta cioh per spingere un 
popolo sulla china rovinosa della decadenza. 

se mi fosse lecito un paragone, io parago: 
nerei questo modo di concepire la libertà di 
insegnamento al metodo seguito dai compila: 
tori di antologie, nelle quali mollo difficil- 
mente. uno- scrittore appare per quello che 
veramente 6 e vale, quasi sempre invece 
.come ce l o  vuol far vedere e valutare il com- 
pilatore stesso, secondo i. suoi gusti e secondo 
le sue tendenze. 

A -questo punto mi si potrebbe muovere 
up’obiezione, che però apparirà subito su- 
perficiale. Mi si potrebbe dire: un’educazione 
esclusivamente statale non apporterebbe le 
stesse consegiienze che t i i  attribuisci ad 

. 
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un’ampia IibertA d’insegnamento, come si 
è pot.uto constatare durante l’infausto regime 
fascista ? 

Anzitutto, quando parlo di rigoroso con- 
trollo statale, non intendo già dire che do- 
vrebbero esistere soltanto sci1ole’ d i  Stato. 
Io non sono contro la libertà d’insegnamento, 
ma contro le possibili degenerazioni di questa 
e che queste siano-possibili B una constata- 
zione, dolorosa quanto si ‘vuole, ma che ha 
una base nella realta delle cose. In secondo 
luogo, il  fascismo.fu dittatoriale e tirannico e 
in un regime dittatoriale e tirannico non 
esiste liberi;&, ma arbitrio, oppressione, so- 
praffazione, per cui anche lti scuola - e 
non può’ essere diversamente - 8 sopraf- 
fa.tta, oppressa, asservita: in un regime ditta- 
toriale non si vogliono uomini liberi e co- 
scienti, ma schiavi. Noi invece,, oggi, vivia- 
mo nell’ltalia repubblicana e democratica, 
stiamo preparando la Costituzione di iin po- 
polo risorto a libertd e perci6 dobbiamo 
difendere questa contro i tentativi di coloro 
che, proprio- in suo nome, vorrebbero compi?- 
nierls ed annientarla. e questa volontà di difenderla che ci 
rendg cauti ‘ e  preoccupati: mentre lo Stato, 
democratico, nella ‘ forma e nella sostanza, 
è garanzia che nessun abuso pub essere cqm- 
messo contro la personalità umana nel suo 
processo edmativo, la stessa garanzia ci 
viene offerta dalla scuola privata, nella 
quale ‘predorninano molto spesso - per non 
dire sempre - interessi. che non sono quelli 
peculiari dell’educazione ? 

fi questo l’interrogativo che ci rende esi- 
tanti e diibbiosi. 

Dicevo in precedenza che in quasi tutte 
le Costituzioni contemporanee si nota una 
certa diffidenza verso la scuola privata. Di- 
fatti, ad. eccezione di quanto B detto riguardo 
alla educazione nel progetto di Costituzione 
giapponese del 1946, nel qual progetto, al- 
l’articolo 21, si parla della libertà di insegna- 
mento - l’articolo suona testualmente così: 
a’ La liberi.& di insegnamento B ,garantita )), 
e non contiene alcun accenno a controllo o 
a qualsiasi altra forma d’intervento statale - 
sia in quella di Weimar del 19!9, sia in quella 
Sovietica del .1936. sia in quella francese del 
1946, lo St,ato ha una posizione predominante 
in materia.. In quella di Weimar, per esem- 
pio, B ‘lo Stato che si assume l’obbligo di 
provvedere all’educazione dei giovani median- 
te istituti pubblici; b esso che cura la forma- 
zione di insegnanti in modo uniforme, con- 
trolla. il complesso dell’ordinamento scola- 
stico (articoli 142, 143, 144), e, se riconosce 

la possibilità dell’istitiiziorie di sciiole private 
secondarie, prescrive che ci deve essere l’auto- 
rizzazione dello Stato, che la rilascia a’ condi- 
zione che esse diano le necessarie gaanzie 
relakivamente ai programmi, all’organizza- 
zione, al trattamento economico e giuridico 
degli insegnanti. Lo stesso ‘dicasi di quella 
sovietica, nella quale si stabilisce che la  
scuola viene. fandata, mantenuta e diretta 
dallo Stato con la collaborazione delle orga- 
nizzazioni dei lavoratori e delle famiglie 
degli. a.lunni. In quella francese l’organizza- 
zione dell!insegnamento di ogni grado B 
considerata. come dovere dello Stato (arti- 
colo 25). Perfino nell’In&jhilterra, che si 
vanta - non vbgliamo dire con quanta ra- 
gione - di essere lo patria di tutte le libert8, 
s’B sentito il bisogno, nel 1944, di creare con . 
I’Education -4ct un vero, e proprio Ministero 
dell’ediicazione, onde porre fine alla situazio- 
ne abbast.anza caotica dell’istruzione secon- 
daria. Negli Sta1.i Uniti soltanto manca uqa 
organizzazione centrale e ogni Stato della 
Corifederaziane ha un ordinamento proprio, 
con il risult,ato che in alcuni Stati l’organiz- 
zazione presenta un accentramento notevole, 
in altri invece il decentraniento B massimo; 
sino al punto che ogni cit.t&, ogni villaggio 
elegge la sua autorità scolastica, per cui le 
differenze fra scuola e scuola . .  sono molto rile- 
vanti. 

Ma l’organizz’azione scolastica statuni- 
tense, per gli effetti che produce, non è tale 
da suscitare entusiasmo e desiderio d’imita- 
zione in alcuno (questa considerazione do- 
vremo tenere presente, allorchb, parlando 
delle autonomie regionali, diskuteremo l’ar- 
ticolo 111). 

Tutto quanto B detto, non I! stat.0 dctto 
per fare sfoggio di varia erudizione, ma  per- 
che noi, al lume dell’esperienza degli altri 
popoli, possiamo evitare event,uali errori 
e .  usufruire di .sicuri .vantaggi: evitare errori 
che, se sono in tutti i campi nocivi, lo sono 
mo1t.o di pih aIlorch6 si tratta di formare la 
mente e. lo spirito dei giovani, cioè della 
Nazione intera; usufruire dei vant.a,pgi che 
agevoleranno l’avanzare della Iriedeslma nel 
progresso e nella civilt8. 

Una -sola preoccupazione ci deve animare 
nel fissare le norme costit,uzionali relative 
alla scuola: quella di garantire ai giovani 
un’educazione che, nel pieno rispetto della 
libertd umana, li sott,rae a qualsiasi influenza 
settaria o confessionale, la ‘quale deforme- 
rebbe, non formerebbe le loro coscienze. 
Questo deve assicurare e garantire”ogni buona 
Costituzione. 
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La nostra, ora, risponde in pieno a quosta 
tsigenza da tutti sentita ? 

Dinanzi a questo interrogativo resto 
tsitantc, incerto, perché, s.e, senza dubbio, 
negli articoli 27 e 28 del progetto vi sono 
itspettj positivi e confortevoli, ve. ne sono 
Jt,ri, diciamo cosi, ambigui, prodotti ‘dal desi- 
derio, non espresso ma facilmente int.uibile 
nella forma in cui sono stati compilati gli 
articoli, di servirsi della libertà che la Repub- 
blica dovrebbe concedere alla scuola privata 
it scopo di personale dominio delle coscienze. 
Per esempio, durante la discussione, quel 
persistere da parte di alcune forze- politiche 
itd accentuare i danni di una statizzazione 
totale delle scuole - danni spesso ipotetici 
ed *irreali in una Repubblica democratica; 
quel passare ostinatamente r! vdutaniente 
so l to  silenzio quelli non ipotetici e reali delle 
scuole private e parificate, svelano la preoc- 
Icupazione di un accaparTanwnto della istru- 
zione, il desiderio di sfruttare lo Stato, pre- 
tendendo impegni - anche di carattere fi- 
nanziario - d a  partc di. questo,, senza una 
necessaria o, comunque, non ‘adeguata con- 
tropartita. E, come il fascismo si servì della 
libertà contro la IibertR, così temiamo ‘che 
alcuni enti ed individui finiscano col servirsi, 
della libertà d’insegnamento proprio contro 
di quest,a, se non’siano ben nettamente fis- 
sati nella Costituzione i limiti di questa e il 
d,iritto allo Stato d’intervenire con i suoi or- 
gani di controllo in tutte le scuole ed istituti 
privati , e  parificati - intervento nei modi 
che saranno dalla leggc! prescritti. 
. Ed ancora: in quest’aula ho sentito ripe- 
tere con insistenza il tema del diritto dei 
gnitori  ad educare i figli come vogliono, i l  
tema del diritto di scegliere. per essi le scuole 
e. gli educatori. Diritto giusto ed onesto, an.- 
che se non riusciamo a comprendere il perchb 
si dovrebbe nutrire sfiducia verso le scuole 
statali di una Repubblica democratica; ma 
fino a questo momento non ho sentit.0 alcunq 
p:arlare del diritto degli educandi’ a vedere 
rispeftata la propria personalità. 

. 

. E sarebbe ora che se ne parlasse ! 
. .Sono queste consideraziorii ed altre aii- 

cbra‘ che, per brevità, tralascio che mi ren- 
dono esitante e dubbioso. 

D’altra parte a me sembra- che nel pro- 
getto di Costituzione ci sia troppa materia 
legislativa. una Costituzione che dobbiamo 
dare all’ Italia o una legislazione? Dobbiamo 
dettare norme costituzionali o leggi ? . 

In materia scolastica, quando in una 
Costituzione si afferma il diritto effettivo 
del cittadino alla istruzione e la libertd 

d’insegnamento, quando si assegnano allo 
Stato i compiti di dettare le norme generali 
sull’istruzione, di organiezare le scuole sta- 
tali, di vigilare in qiielle non statali, di assi- 
curare parità di trathamenlo per mezzo di 
esami agli alunni da qualsiasi tipo di scuola 
provengano, a me pare che sia sufficiente per 
una Costituzione, essendo tutto il resto ma- 
teria di legislazione ordinaria. 

Invece no: ci si affanna a distinguere tra 
le scuole che chiedono la parificazione e quelle 
che non la chiedono, ad elencare le provvi- 
denqe per i meritevoli, cose che appesanti- 
scono la struttuia costituzionale G O ~  ele- 
menti contingenti e danno il carattere di 
ieratica immobilità a qiiello che invece puo 
essere soggetto a trasformarsi col tempo. 

E mentre gli articoli 27 e 28 si esauri- 
scono, in parte, in elencazio;ii, non appare 
che essi assicurino in maniera concreta. e 
sufficiente, per il conferimento dei. titoli 
legali di studio, il controllo dello Stato e dei 
suoi organi di vigilanza nelle scuole parifi- 
cate, la capacità didattica del corpo ’ inse- 
gnante e la sua. indipendenza nei confronti 
degli aniministratori o proprietari delle scuole 
private. Ora bisogna porre .bene . in  rilievo 
che la .pgrità delle condizioni didattiche B 
la premessa. necessaria non solo per l’eguale 
tra,ttamento degli alunni, ma anche per la 
parificazione deil’istituto. ’ 

8 A queste deficienze e agli eccessi accen- 
nati, bisogna pur riparare e ne parleremo in 
sede d’i emendament,i; qui intendiamo af- 
fermare che bisogna stare in guardia contro 
qualsiasi tentativo di asservire le coscienze, 
che bisogna salvaguardare la personalità 
umana nel pieno rispetto della libertà del- 
l’educando ; e non solo di quella dei geni-’ 
tori - che bisogna assolutamente impedire 
che l’educazione si trasformi ,in speculazione 
per asservire le menti e gli spiriti, perch6, 
se è vero che l’analfabetismo B uno ,dei quattro 
cavalieri della Apocalisse - essendo esso uno 
dei peggiori nemici della libertà, e ’noi  del 
Mezzogiorno ben lo sappiamo - non B men 
vero che una mente ed un cuore, deformati 
da un’educazione settaria, costituiscano una 
del% più gravi piaghe sociali, e come il primo 
fornì al Cardinale Ruffo le orde da scagliare 
contro gli eroi del forte di Vigliena e di tutta 
la Repubblica napolet$na del 1799, così 
una gioventù, asservita nella mente e nello 
spirito, potrebbe- fornire domafii altre orde, 
altrettanto pericolose, a chi nu t,risse vaghezza 
di attentare ancora una volta alla libertà 
del, popolo italiano. (A,pplausi - Congra- 
tJazioni), 
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PRESIDENTE.. Non essendo presenti 
gli onorevoli Lettieri e Spallicci, iscritti a 
paylare, si intende che vi abbiano rinunciato. 

fi iscritto a parlare l’onorevole Bernini. 
Ne ha facolttt. . -  

BERNINI. Onorevoli colleFhi, volge alla 
fipe questa faticosa giornata, come appare 
dal ,numero dei presenti e ceycherò, quindi, 
di essere più breve che sia possibile. Non mi 
pare che, malgrado l’autorevole intervento di 
alcurii valorosi colleghi, malgrado gli accenni 
di parecchi alt,ri, il problema della scuola 
abbia occupato UP notevole tempo nei lavori 
della nostra Asseniblea,,a almeno non ne abbia 
occupato in proporzione all’importanza del- 
l’ttrgomento. 

L’attenzione del pitbblico’ è Stata rivolta 
verso la scuola in questi giorni, soprattu tto 
da penose e dolorose manifestakioni recenti, 
le quali dimostrano un profondo disagio di ca- 
’rattere non solo economico, ma anche morale, 
disagio che potrà essere si attenuato tem-, 
poraiieam ente COP provvidenze immediate, 
ma che certamente ha radici troppo profonde 
,per poter essere curato in questo momento. 
Eppure io credo che noi tutti siamo d’accordo 
sul principio che l’educazione e llistriizione 
so’no la base e il fondamento di ogni vera 
civilttt umana e tanto più. una civilttt qilale 
noi socialisti l’intendiamo, una civilttt che 
non sia fatta dalle minoranze, ma che sia 
fatta dal popolo tutto. - 

Spero, quindi, che, per quanto sia modesta 
la mia persona e modestissima la mia auto- 
rittt, voi vorrete, di qualunque parte siate e 
a qualunque partito apparteniate, ascoltarmi 
.benevolmente, quando io rivolgerb la mia 
attenzione solo ed esclusivamente su questi 
due articoli: l’articolo 27 e l’articolo 28 del 
progetto di Costituzione. . . 
, Quali sono .i principi fondamentali di 
questi due articoli ? ‘Sono cinque. I1 primo, 
se non I~LIOVO, se non formulato mai in Italia, 
è Profondamente maturo per lo spirito nostro, 
ed 6 questo: (( L’arte e la scienza sono libere 
e libero è il ‘loro insegnamento D; il secondo 
attribuisce allo Stato non gi8 il compito di 
istruzione, ma quello di, determinarne le nor- 
me generali; il terzo-stabilisce che la scÙ?ola 
privata sia soggetta soltanto alle norme del 
diritto, comune, cioh non sia .sottoposta ad 
alcun controllo da parte dello Stato; il quarto 
stabilisce che la scuola privata parificata, 
cioè la scuola privata sottoposta a vigilanza 
didatti’ca da parte dello Stato, si trovi sullo 
stesso piano della scuola pubblica - i l’  che, 
se non, sbaglio, significa anche che questa 
sciioh deve essere mantenuta dallo Stato, 

come la scuola pubblica; i l  quinto, l’unico 
principio veramente nuovo e rivolti zionario, 
stabilisce che i capaci, i meritevoli, anche 
se privi di mezzi, posso’no raggiungere i 
pih alti gradi dell’istsuzione. 

. Credo che sia constatazione perfettamente 
obiettiva la seguente: che in tal modo si con- 
feriscono alla scuola privata, per la prima 
volta in Italia, diritti’ quali non si poteva 
maggiori. Infatti, secondo tali principi, le 
scuole private o sono perftdkamente pari, ad 
ogni effetto, alle scuole pubbliche, o sono 
esenti da ogni controllo da  parte dello Stato. 

Riconosco che i principi di questi articoli 
non hanno suscitato le difidenze, le reazioni, 
le proteste, le discussioni che avrebbero. su- 
scitato un tempo, per esempio trent’anni r i .  
Certuni troveranno una spiegazione nel rin- 
novato clima politico e sociale dei nostri 
tempi; i0 credo invece che la ragione vera 
e profonda di questa mancata reazione, stia 
nel fatto che tale reazione al potere dello Stato 
nel campo della scuola, in nome dei diritti 
dell’individuo, sia come una reazione al fa-, 
scismo. Come voi sapete - non ho-bisogno di 
.insegnarlo a voi, onorevoli colleghi - secondo 
il fascismo, la politica era la vita dello Stato 
nell’individuo: per il medesimo principio la 
liberttt non era nell’individuo, era nello Stato; 
lo Stato come organismo autonomo, etico, 
aveva in SB autorità su tutto e su tuiti. 1’0 
spettro del fascismo i? ancora presente, e 
poiché il fascismo. aveva tutto attribuito 
allo Stato, così, per una reazione naturale; 
ma eccessiva,, ora si tende a togliere tutto allo 
Stato;in nome del diritto di libertà. Non si 
pensa abbastanza che oggi lo Stato non 6 pih 
lo Stato fascista, ma B lo Stato democratico. 
E per di più c’6 un’altra ragione: si confonde 
lo Stato-con la hurocrazia. Ora, noi che ve- 
niamo dalla provincia, sappiamo tutt i  che 
non’c’è nulla di  più impopolare jn  Italia della. 
buròcraaia, che ne 6 l’organo, e di questa 
Roma, la capit.ale della burocrazia. Sono certo 
immensi i mali dell’elefantiasi burocratica, 
dell’accentramento amministrativo, ma .siamo 
sinceri: alla burocrazia, a Roma, capitale della 
burocrazia, si attribuiscono tutti i mali,, an- 
che quelli che noi portiamo in’noi, quei mali 
che contribuiscono a rendere la buro.crazia 
ciò che essa 6 .  

Poi ci so.no le cause più remote di questo 
antistatalismo, che si vuole identificare con 
l’antiburocrazia: 

Peccato che mi. manchi il tempo per esas 
minare queste cause! Se questa non fosse 
un’Assemblea politica, sarebbe esame tut- 
t’altro che inutile. . 
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. Prima è il campanilismo - detto un giorno, 
con parola più nobile, municipalismo - vivo 
in ogni tempo presso gli italiani e rincruditosi 
straordinariamente, soprattutto nelle classi 
sociali e nellc regioni politicamente più im- 
mature, in questo dopo guerra. La storia si 
ripete. GiA, caduto Napoleone, si reagì vio- 
lentemente contro lo spirito tlnitario che 
questi ci aveva impost.0. Allora, voi lo ricor- 
date, il Foscolo satireggi6 l’aria dei nuovi 
tempi, con il famoso epigramma contro il 

, (( sincero milanese )) divenuto (( Nemico nato 
d’ogni maledetto - forestiero italiano - che 
ci consumi l’aria del paese )I. 

Confluiscono insieme al municipalismo 
parecchie correnti politicamente inquiete: 
l’individualismo romantico, il r’azionalismo 
religioso e il cattolicismo liberale de11’800 
francesc, il liberaiismo astratto e, più recente, 
il sindacalisnìo soreliano e il nazionalismo. 
Sicuro, anche il nazionalismo - che noi ve- 
demmo qui nella sua attivita pratica, sta- 
talista e burocratica - il nazionalismo fran- 
cese di Barrbs e di Maurras, fu alitistatale, 
regiolialista e ,decentratore. Barr6s chiamò 
il re presidente delle Repubbliche francesi. 

‘ M a  sopratutto si accordano in questo - 
chi l’avrebbe detto ?- - le due grandi cor- 
renti .qegionaliste e autonomiste del nostro 
Risorgimento, figlie di pensiero awerso e 
inconciliabile quanto altri mai, la repubbli- 
cana e la cattolica, sconfitte entrambe dal- 
l’unitarismo di Cavour, nel 1861. Da una 
parte, Rosmini e Gioberti; dall’altra, Ferrari 
e Cattaneo. 

Ma lasciafno stare. Vero è che, se il pen- 
siero catt,olico 6 riuscito a permeare di s6 
una parte notevole della Costituzione, in 
particolare 13 riuscito a far prevalere tutt i  i 
suoi principi negli articoli.27 e 28. 

Si potranno magari giudicare ottimi tali 
principi, non si p o t d  negare la verita di tale 
affermazione. . ,  

Credo d’avere sufficiente conoscenza del 
pensiero cattolico in materia scolastica per 
poterla .fare. 

Chc eventualmente neghi tale prevalenza 
assoluta, 6 pregato di precisare quale dei 
postulati fondamentali del pensiero cattolico 
vi 6 stato pretermesso. 

13 principio generale, in ogni negoziato, 
che si chieda di pih, per ottenere meno. Ma 
in questo campo è stupefacente come i col- 
leghi democristiani abbiano ottenuto, alla 
fine della discussione, molto di più di quanto 
chiedessero in partenza. . 
. Chi voglia persuadersene, canfronti gli 
articoli proposti nella sua acuta relazione 

dal collega onorevole Moro, Relatore della 
prima Sottocommissione, con gli articoli 
definitivamente approvati. 

Osservi come gli articoli, passando .da una 
stesura all’altra, divenissero sempre piu fa- 
vprevoli alla tesi democristjana. 

Si confronti la prima formula votata al- 
l’unanimita, dico all’unanimitk, dalla prima, 
Sottocommissione, relativa alla funzione dello 
Stato in materia di & questa: 
(( L’istruzione primaria, media e superiore, ,6 
fra le precise funzioni dello Stato )I.  L’ultima 
formula 6: ((La Repubblica detta le norme 
generali dell’istruzione n. 8 

Dal confronto, potete trarre delle illazioni 
molto facili. 

I Si osservi i l  terzo comma dell’articolo 27: 
’ 

(( Le scuole che -non chiedono la parifica- 
zione sqno soggette soltanto alle norme per 
la tutela del diritto comune e della morale 
pubblica D. 

. ‘Questo terzo comma compare per la prima 
volta nell’ultima stesura della Sottocominis- 
sione di coordinamento. 

Ma esaminiamo piuttosto, gli articoli nel 
loro’ complesso. La critica delle singole parti 
la faremo semmai in sede di emendamenti. 

Taluni hanno affermato che questi articoli 
sono i1,risultato di un compromesso. A me 
non pare se, per- compromesso, deve essere 
inteso quel senso di reciproca, di leale com- 
prensione, di cui ha gi8 parlato acutamente 
llonorevole Togliatti.. I 

A me pare che il compromesso, se c’è 
stato, c’B stato in senso deteriore, cioe nel 
senso che consiste nell’equivoco.‘ 

. Infatti noi troviamo abbastanza eqqivoca 
la definizione dei compiti dello .Stato: ((La 
Repubblica detta le norme generali sull’istru- 
zione; organizza la scuola, ecc. )). In virtù 
di quale principio? E perch6 la Repubblica 
e non lo Stato ? 

Ed ancora più equivoca 4 la forma del 
comma quarto dell’articolo 27, laddove si* 
par& di ((parità di trattamento ‘agli alunni 
a parita di condizioni didattiche)). Che VUOI 
dire ? Ciò, secondo numerosissime pubblica- 
zioni cattoliche, che io posso esibire a chiunque ‘ 
-di voi colleghi si rivolga a me, ciÒ non pub 
significare che questo, che lo Stato manterrh 
le scuole -private come ‘quelle pubbliche, o 
peggio ancora contribuirà alle spese di I ogni 
alunno privato, così. come contribuisce alle 
spese di ogni alunno delle scuole pubbliche. 

L’onorevole Colonnetti, nel suo discorso 
onesto, sereno, lede, sincero, senza ambagi 
d’i .carattere giuridico, lo ha implicitamente 
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ammesso. Qualche altro lo ha negato. Ora 
cly è autentico interprete, fra gli uni e gli 
altri ? 

Molti oratori hanno censurato la tendenza 
del progetto di Costituzione a indadere i l  
campo costituzionale, con norme puramente 
legislative. Ma. Questo difetto, ‘ se C’è nelle 
4ltre parti, C’è soprattutto in questo articolo. 

In una Carta destinata a vivere, Come -ci. 
a.uguriamo, molti Bnni e secoli, si è fissato 
l’esame di Stato, si B preteso di pietrificare 
is$ituti di incerta natura e carattere e defini: 
zi,one assolutamente impossibili giuridica- 
mente, introdotti i n .  parte recentemente, 
legati a ’  particolari contingenze. Da qui ven- 
gono tutte le inesattezze e le incertezze. 
. N6 con questo, onorevoli colleghi demo- 
cristiani, io intendo farvi una censura; lo dico 
con tutta sincerità. Voi siete. stati degli abili 
combattenti, avete combattuto per le vostre 
idee e di questo voi dovete essere soddisfatti. 
Io riconosco, e lo riconosco sinceramente, 
la perfetta’vitalittl d’un pensiero come il  vp- 
stro, il quale ha saputo rimanere sostanzial- 
mente immutato attraverso tanti secoli, 
il quale si e saputo adattare alle varie diverse 
ciqcostànze, . sapendo prendere dagli altri 
pensieri tutto ciÒ che vi .era  di  meglio in 
Ihglia. 

Natilralmente, noi sosterremo invece nel 
campo istituzionale la tesi opposta. Poi di- 
scuteremo tutti gli articoli e tutti gli emenda- 
menti, cercando di essere, per quanto possi: 
bile, obiettivi e non settari . e  speriamo che 
anche i colleghi dell’altra parte ci seguiranno. 

Vorremmo p,erÒ che, in sede di polemica 
fra voi e noi, la questione non si ponesse in 
questo modo: da una parte, gli statolatri 

’ democratici, dall’altra i cattolici zelatori 
‘della libertà. Anche quelli di noi che pon- 
gono (in particolare accento su questo argo- 
mento, sanno bene che in. una società pro- 
gredita le istituzioni scolastiche tendono il 
più possibile a svincolarsi dalla dipendenza 
dello Stato, ma lo. Stato rimane. l’unico 
tutore, garante della libertd, quando le isti- 
tuzioni scolastiche ,non danno piena garanzia 
.di liberti3 e di indipendenza. Noi affermiamo 

,. la libertà, la perfetta libertà di iiisegna- 
mento nello stesso identico modo con cui 
affermiamo la liberla di coscienza, di peni 
siero e di stampa. Riconoscian-~o -ad ognuno 
.il diritto di aprire delle scuole. 

E permettetemi un’altra brevissima diva- 
gazione storica. Non 6 vero, neppure in sede 
storica, che‘ci sia antitesi fra la democrazia 
cosiddetta laica e la liberta d’insegnamento. 

vero l’opposto. Certo, anche nella -demo- 

crazia ci .fu la tendenza giacobina. I3 vero 
che Danton disse cc-L’enfant est à la Rbpu-. 
blique.)), è vero che Rohespierre fece un pro- 
getto di legge per cui i francesi erano trat- 
tati d a  Spartiati, e clerano non scuole, ma 
conventi di- Stato. 

M a  Condorcet. affermò i l  diritto di liberta 
all’insegnamento. Condorcet diceva che i di- 
ritti dello Stato si devono conciliare con i ’ 

diritti naturali della, persona umana e della 
famiglia. Voi vedete in questo, ripetuta presso 
a’poco, la formula cara ai pensatori cattolici. 
La libert8 d’insegnamento fu  proclamata 
dalla Convenzione del 1793 e poi fu ancora 
proclamata nel 1830, dopo la caduta dei Bor- 
boni, e poi ancora nel 1848. 

Nel 1848 l’Assemblea nazionale voto. un 
articolo che cbmincia così: (( L’enseignement 
est libre n. V?det,e presso a poco la stessa 
formula che abbiamo ripetuto noi. 

E veniamo all’Italia. I principi della legge 
Casati del. 13 novembre 1859 sono ispirati 
ad un completo spirito di libertd. Per la prima 
volta in vita mia ho sentito dire, in questa 
aula, (veramente non l’ho sentito dire, ma 
l’ho letto nei giornali) dal nostro collega 
onorevole Tumminelli che la legge Casati è- 
animata da spirito totalitario. 

Nel 1907, voci aiitorevolissime si alzano 
al Congresso degli insegnanti delle Scuole 
medie, per dichiarare che la libertà d’inse- 
gnamento deve essere affermata come una 
liberta elementare. La stessa riforma Gen; ’- 
tile del 1923 6 una riforma di tipo democra- 
tico e liberale: è figlia di uno spirito di liber&&. 
L’ha detto altra volta il nostro collega ODO- 
revole Preti. Si stupirà di tale affermazione 
solo chi pensi al Gentile di poi, apologeta 
e teorico del fascismo, ma ignori che la, Ri- 
forma- Gentile fu il risultato di una lunga. 
elaborazione anteriore, di carattere liberale. 
.I1 fascismo, se mai, sciupò, al -solito, un 
principio giusto e nuovo, Ed 8 -  tanto vero 
ciò, che la riforma fu,  dopo, attenuata e 
snaturata, Bnché fu poi soppressa. 

In Fraecia, dopo la liberazione (e questo 
è meno noto) la cosjdetta Commissione 
Philip, presieduta da Andrè Philip, che è un 
socialista, arrivò perfino a proporre sovven- 
zioni alle scuole private, ma dopo che si 
fosse assicurata una ripartiaione geografica 
delle scuole, corrispondente ai bisogni reali 
delle popolazioni. ‘ 

Questo -dimostra - me lo permetta il 
collega onorevole Dossetti - che il popolo 
francese, in tale materia, non è arretrato di 
40 anni. 
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Su che si fonda quest,o diritto alla liberta 
dell’insegnamento e della scuola, .postulato 
dal pensiero. cattolico ? 
. Come s’è gi8 detto, un tenipo poggiava 
quasi esclusivamente sul diritto della fami- 
glia, diritto considerato nativo e inaliena- 
bile, superiore a ogni altro diritto. . 

Sulla famiglia società- naturale s’è già 
rivolta la critica di parecchi. Non mi sof- 
fermerò dunque sull’argomento. 

Ora il pensiero cattolico prende piuttosto 
come fondamento $1 diritto dell’individuo 
all’educazione, presso a poco come lo faceva 
il Condorce t. 

Tale pensiero è fondamentale, se non erro, 
nella relazione del collega onorevole Moro. 

Secondo il collega onorevole Moro - cito. 
il testo preciso - l’educazione va intesa 
(( come sviluppo progressivo della personalità 
umana D. 

I1 diritto del fanciullo ( ( e  un diritto’che 
spetta in proprio al fanciullo come uomo in 
fieri, senza che qiiesta incompleta forma- 
zione devii verso terzi, famiglia o Stato, la 
sua, titolarità n. ~ (Approvazioni) .  

Senonché, perche il diritto del fanciullo 
sia veramente tale, non deve coincidere con 
nessun altro diritto: 

non con il diritto della. famiglia; 
no? con il  diritto della Chiesa; 
non con il  diritto, dello Stato. 

Se no, è evidente che s’annullerebbe in 
essi. Questo B il punto. 

Del bambino non si può disporre come 
d’un bene senza possessore. Non può disporne 
lo Stato, come l’ha voluto per un istante 
la convenzione. Ma neppure può disporne 
interamente la famiglia, non la Chiesa, perche 
il bambino è soprattutto se stesso. 

A chi dunque spetta la scelta del maestro: 
allo Stato o alla famiglia ? 

La famiglia dice: questo ragazzo è mio, 
perché nato da me, perché esprime nel suo 
sangue e nelle sue vene coloro che l’hanno 
generato e la lunga teoria degli avi. 

\ 

Senza dubbio. 
Ma questo bene e soprattutto- in deposito. 

I1 bambino è soprattutto se stesso. 
Si dice che la scelta del maestro per opera 

dei genitori è una specie di prolungamento 
delle loro lezioni, che il maestro non 8. che 
il supplente del- padre, quasi lui stesso, in- 
vestito dalla sua fiducia, e quindi dei suoi 
diritti. 

. Ammettiamolo pure. 
Ma neppure questa scelta investe il mae- 

stro dei diritti del .fanciullo. Lo ammette 
anche il collega onorevole Moro. 

Cosi, per noi soci,alisti, che nÒn ci ver- 
gogniamo di es,sere eredi della civiltà libe- 
rale e democratica in tutto ciÒ che essa ha 
di vitale, il diritto della famiglia e ildiritto 
dello Stato si limitano a vicenda, perche 
ambedue sono liniitati dal diritto del fanciullo. 

In conclusione: diritto del padre nella 
famiglia e per la scelta dei maestri fuori della 
famiglia: 

soprattutto difesa del fanciullo eser- 
citata dalla famiglia, contro il prepotere dello 
Stato .e della società, sé la società e lo Stato 
si facessero tirannici e oppressivi; 

esercitata dallo Stato, in difesa dell’in- 
dividualità del fanciullo e per la libera espli- 
cazione della sua personalità umana. 

13 ‘il nostro concetto, e non è neppure socia- 
lista, ma è democratico, della scuola che vorrei 
chiamare laica, se questa parola non avesse 
sfortunatamente assunto da noi un signifi- 
cato fazioso, più che altrove. Non come in 
Francia, dove l a  ‘parola (( laico 1) è stata messa ’ 
come appellativo della .Repubblica, e non  solo 
presso i democratici francesi, ma %persino 
in una lettera pastorale recente dei vescovi 
di Francia; ma, onorevoli colleghi, questo 
è soprattutto il pensiero e la formula di  Fi- 
lippo Turati, del nostro Turati, il quale con- 
trapponeva alla formula equivoca . di (( ii- 
bertà della scuola)) l’altra formula di ((li- 
bertà nella scuola)), cioè duplice liberth, sia 
da parte del maestro sia da parte del di- 
scepolo. E vi 4 anche la vecchia formula che 
ci deriva dai secoli: res sacra puer, ’ cioè il 
fanciullo è cosa sacra. Noi adotteremo quindi 
la formula della -libertà nel’la scuola. 

In nome della libertà effettiva d’insegn.a- 
mento, il pensiero cattolico chiede che le 
scuole private siano mantenute dallo Stato 
come quelle pubbliche. 

Orbene, noi, proprio in nome della libertà 
effettiva di insegnamento, in nome della, 
lib.ert& della scuola e nella scuola, siamo 
nettamente contrari a ciò. . . 

Dimostreremo altrove con cifre e dati che, 
per molti versi, la scuola privata si trova oggi 
in condizioni vantaggiose rispetto alla scuola 
pubblica e che, se mantenuta dallo .Stato, 
verrebbe a trovarsi in condizioni di tale pri- 
vilegio, da far sparire, nel corso di pochi 
anni, la scuola pubblica. 

I1 collega onorevole Colonnetti, ,nel suo 
discorso, riconosce il valore della scuola di 
Stato, riconosce che debba vivere. Ma come 
vivrà, se non si prenderanno prowedimenti ? 
Ciò non- significa che la. scuola pubblica 
sia incapace d i  sostenere la- concorrenza, a 
parità ,di condizioni.. 
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D’altra parte, non ci può essere concor- 
renza, quando non ci siano almeno due con- 
correnti. Non ci può essere, se esista un  solo 
tipo di scuola. 

Voi dite d’essere cdntrari alla scuola di 
Stato, perche essa può portare al totalita- 
rismo. Non neghiamo il  pericolo. Proprio 
per questo siamo favorevoli alla liberth di 
insegnamento, perche essa può correggere 
le eventuali deviazioni dello Stato. M a  sta 
di fatto - permettete che ve lo dica - che il 
fascismo favori la scuola privata e confes- 
sionale; che, nel 1941, quando la Germania 
totalitaria stava per vincere, il regime di 
Vichy, totalitario e ‘co’mplice della Germania, 
non favorì te scuole pubbliche, ma le scuole 
private e confessionali. 

Recentemente, in una bella e intellet- 
tuale rivista cattolica, assai nota, Gtudes, 
Jean Rolin dichiara deplorevole che la scuola 
libera si identifichi oggi con la scuola con- 
fessionale cattolica. 

UBERTI. E allora fatela voi. 
, BERNINI. Ritiene che la causa della 

. scuola libera‘ sarebbe più facile a difendersi, 
se ci fossero, in numero notevole, scuole libere 
non confessionali. Ma che fare se i protestanti 
e gli ebrei rinunciano spesso alla scuola con- 
fessionale, e accedono volentieri alla scuola 
pubblica? . 

NB valgono in contrario gli esempi di al- 
cuni paesi, come il Belgio, dove la scuola 
privata B posta quasi a pari della scuola 
pubblica. Ld può essere necessità determinata 
dalla pluralità delle confessioni religiose. 
PerchB dovremmo rinunciare spontaneamente 
a questo vantaggio nostro dell’unità religiosa ? 
Ancor meno validi gli esempi dell’Inghilterra 
e degli Stati Uniti, paesi di tutt’altra menta- 
litd e di tutt’altra tradizione scolastica. ’ 

Ma, se noi, come ha detto autorevolmente 
.l’onorevole Nenni, siamo contrari alla ‘scuola 
organizzata dal partito socialista o che ad esso 
si ispiri, permettetemi di essere contrario 
anche a quella organizzata o ispirata in qual- 
che modo dal ,partito democristiano. 

Nulla di quanto sopra dovrebbeq trovare 
ostilità nei cattolici; se essi vogliono verà- 
mente la scuola libera, la libertd della scuola 
e la libera concorrenza. 

I .colleghi deniocristiani possono in tal 
modo sfatare le accuse che si sussurrano con- 
tro di,loro: di voler la libertà per S B  e di ne- 
garla agli altri. (Proteste al centro). 

Noi .speriamo che i colleghi democristia- 
ni non accettino quanto ho letto recente- 
mente, in una petizione alla Costityente di 
una associazione cattolica per la scuola’: che 

la libertd d’insegnamento nÒn deve esserci e 
che (( i genitori italiani non intendono lasciare 
i propri figli a disposizione di questo o quel 
docente che se ne voglia servire a-loro insa- 
puta per speriment.are su di essi nuove teorie 
sociali o morali )i. 

Se con ciò si vupl dire che nella scuola 
non deve assolutamente farsi politica, d’ac- 
cordo. proprio quello che sosteniamo noi, 
in -difesa della scuola pubblica. Ma  se signifi- 
ca che gli insegnanti devono essere di opiiiione 
conformistica, dove vanm a finire la libert,à 
e la democrazia? 

Secondo e ultimo punto per noi essen- 
.ziale B che il solo Stato conferisca i titoli legali 
di studio. In ciò mi pare che mi’  conforti 
l’opinione autorevole e decisa del collega ono- 
revole Colonnetti di parte democristiana, là 
dove egli ha scritto: (( Spetta esclusivamente 
allo Stato il conferimeni;o dei diplomi di abi- 
litazione all’esercizio delle varie professioni D. 

Noi riconosciamo volentieri che ci sono 
parecchie scuole private, confessionali o no, 
serie e degne di ogni considerazione. Noi 
però affermiamo, e IO affeririiamo per cono- 
scenza diretta, che l’odierna spaventevole * 
inflazione dei diplomati e dei laureati si deve 
in gran parte all’incauto sistema delle parifi- 
cazioni instaurate dal fascismo e dal cosiddetto 
esame di Stato della carta della scuola Bot- 
tai, pkr cui gli’ esami si fanno, non più di- 
nanzi ad una Commissione di Stato unica, 
m a  nell’interno dei singoli istituti. 

Ma  di ciÒ parleremo a suo modo, in sede 
di  emendamenti. 

Quando, o colleghi della Democrazia cri- 
stiana, noi fossimo d’accordo su questi due 
punti:’ primo: non ricorrere a provvedimenti 
che, indirettamente, mettano in grave infe- 
riorità, anzi facciano scomparire la scuola 
pubblica in  confronto della scuola privata, 
pur nell’ampio riconoscimento della libertà 
d i  insegnamento; secondo: riconoscere al solo 
Stato il conferimento dei titoli di studio, noi 
potremmo essere d’accordo su tutto. 

A questa libera e solenne Assemblea ap- 
partengono almeno ‘due uomini illustri, gli 
onorevoli Bonomi e Orlando, superstiti fra 
quanti parteciparono a quella che fu, se non 
erro, l’ultima libera discussione in materia 
scolastica. (In materia scolastica,  come in 
tut to  il resto, il fascismo iion conobbe la 
discussione, ma solo il. monologo). 

Fu nell’estate 1910, quando si discusse 
la legge Daneo-Credaro, per l’avocazione a1,lo. 
Stato della scuola elementare. Anche allora, 
molte proteste si levarono, in nome del diritto 
della famiglia e dei comuni, contro lo Stato; 
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accentratore. Ma,. oggi noi; C’è più nessuno, 
credo, il quale neghi che quella leggo giovb 
alla scuola italiana. 

Nel secolo scorso, memorande‘ discussioni 
sulla scuola. risuonarono in tutti i Parlamenti, 
d’Europa. 

La Francia ne ‘dette l’esempio in ogni 
tempo, dalla rivbluzione del 1789 ad oggi. Ri- 
corderò solo i grandi nomi dei cattolici libe- 
rali, dopo la restaurazione, Montalcmbert, 
Lamennais -e Lacordaire. 

Anche il Parlamento italiano dette degno 
esempio, dalla discussione del 1857, che pre- 
cedette la legge Casati, saggia regolatricc per 
molti anni della scuola italiana,. alla discus- 
sione della legge (1877) per l’istruzione ele- 
mentare obbligatoria, alla discussione (1908) 
sull’insegnamento religioso. 

T,ali grandi nomi e grandi esempi non 
devono intimidirci. Tutt’al tro. Permettetemi. 
ch.e 10 dica, sarebbe gran danno se una que: 
st,ione cosf fondamentale passasse in silenzio, 
votata solo a colpi di maggioranza, fra l’in- 

Spero quindi che nessuno s’impazient,ir&, 
anzi tutti saranno lieti, se nella discussione 
degli emendamenti si cercherà la via migliore. 
E che nessuno s’7mpazientirA se, eventual- 
mente, sarA chiesLo l’appello nominale in 
taluni casi. 

Per quanto ben modesto fra, di voi, mi 
permetto d’augurarmi .che tutte le correnti 
d’idee e tutti i gruppi e partiti politici parte- 
cipino a questa discussione,’ con serenith, ma 
ben precisando il loro atteggiamento e assu- 
mendone la ’ precisa ’ responsabilità. 

Preghiamo gli amici repubblicani, a consi- 
d6rare questi articoli 27 e 28 non solo in sé 
e per quello che letteralmente diconp, ma 
anche in funzione dell’ordinamento regionale 
che essi sostengono, e viceversa. CiÒ vuol dire 
che, a suo tempo, qoando discuteremo della 
regione, li inviteremo a ’  considerarla in fun- 
zione e in relazione agli articoli 27 e 28, quali 
che essi siano nella loro stesura definitiva. 

In altri termini, particolare gravità assu- 
mer& l’eventuale posizione di superioriid. della 
.scuola privata sulla scuola pubblica, qualora 
s’introducesse l’ordinamento regionale. 

Del genuino pensiero liberale, -,espresso dal 
maggior pensat,ore che onori oggi l’Italia, non 
dubitiamo. Ma al nostro illustre collega ono- 
revole Einaudi è attrikiuita nei vebhali della 
seconda Sottocommissione una frase che me- 
rjta d’essere chiarita. Egli si dichiara favore- 
vole a dare ampio potere legislativo alla 
regione, non solo per l’istruzione elementare, 
ma anche per l’istruzione. media e universi- 

diRerenza dei più. -”.% *!? * Y  , 

taria, in quello’ che è ora l’articolo i09 del 
progetto, chc attribuisce alla regione po lcre 
legislativo in armonia con la Costituzione e 
con i principi generali, (( perche non vede quali 
pericoli all’ist,ruzione elementare potrehbero 
derivare dal togliere l’ingerenza in questa 
materia allo Stato, che finora non ha fatto 

Io temo che l’illustre economista, il quale 
ha parola di ampia lode e stima per gli inse- 
gnanti, sia tratto a vedere nella scuola una 
impresa puramente economica. Certo, lo . 
Stato non 6 così abile amministratore come 
certi gestori di scuole private, ma non è con 
tale misura che conviene misurarne l’opera. 
(Approvazioni - ’ Applausi a sinistra). 

Se *ben ricordo, l’onorevole Corbino ha 
detto recentemente qui dentro che non si può 
sapere quel che farebbe oggi’ Cavour, su iina 
determinata questione. Ahimè, è vero ! Sia 

.detto senza offesa alla grande ombra di 
Cavour, noi abbiamo visto ’troppo spesso 
gli uomini‘ cambiare di pensiero e di atteg- 
giamenl.0, per essere assolutamente certi 
di ciò che farebbe Cavour, ma intendo Cavour 
uomo. Mi pare invece di essere certo sull’ak- 
teggiamento della sua dottrina, la quale resta 
quella.che è indicata nella Relazione a sua 
maestà per la legge Casati. Per quella legge 
fu lasciata. la più ampia libertà all’autoritti- 
paterna; ai privati . furono richieste quelle 
prove di ca.pacità-e di’ moralità che possono 
dare alla società ,’ e alle famiglie su’fficienti 
garanzie; ai corpi morali fu consentita note- . 

vole larghezza gerch6 potessero utilmente va- 
. lersi della propria iniziativa e dei , propri 
mezzi., La legge Casati fu  insigne monumento 
di libert8, per tutti, controllata necessaria- 
mente dall’autorit& dello ‘Stato. , 

i% noi socialisti temiamo di apparire 
solo difensori di posizioni liberali . e  demo- 
cratiche, difendendo la scuola pubblcca. hiarx 
ed Engels hanno dimostrato che- le classi 
proletarie, . già escluse dalla vita politica, 
quanto più entranD.in essa e vi acquistano 
forza, tanto più si fanno portatrici di-esigenze 
universalistiche, fra le quali principa1issim.e 
l’educazione e l’istruzione. 

C’B forse’ qualcuno qui dentro. i l  quale, 
permettete che lo dica, con l’ingenuitk del- 
I’astiizia, ritiene che dobbiamo puntare solo 
sulle riforme politiche ’ed economiche e che 
il resto verr& da s6. Mi permetto di dire che 
in questo semplicismo sbaglia; sbaglia anche 
chi eventualmente pensi che si può concedere 

. qualunque altra cosa nel campo dell’istru- 
zione, perché quando si fosse raggiunto il 
potere, ci sarebbe sempre mogo di limitare 

,. altro che male D. ’ 



ASIEMBLEA COSTITUENTE 

il concesso. un principio scolastico, una volta 
affermato, non si sradica n6 si modifica age- 
volmente. È molto più agevole fare una ri- 
fornia sociale, quando essa è matura, ch’e non 
una vera e profonda riforma scolastica, per- 
ch6 è più facile agire sull’organismo. giuridico, 
economico e anche.politico che sugli spiriti. 
Infatti il fascismo, meno che in ogni altro 
campo riuscì a dominare nella scuola, che pure 
gli pareva il campo più facile di tutti. E nep- 
pure io posso credere a quella che è la tenta- 
zione segreta di taluni di noi, che cioè po- 
tremo anche noi avvantaggiarci di queste 
sovvenzioni. Io non ,lo credo: nessun partito 
politico può gareggiare con la Chiesa in quella 
che B l’organizzazione scolastica. Nessuna 
riforma sociale vive e prospera., se non in ter- 
reno adatto. 11 terreno adatto non può 
esser da2,o che dall’edticazione e dall’istru- 
zione. 

Noi ci auguriamo, per i l  bene di tutti e 
per il bene dell’Italia, che non si facciano qui 
dentro calcoli politici deprecabili,. come quello 
fatto da Guizot in Francia che abbandonb 
ai ~ cattolici 1,’istruzione’ primaria,, ma riservb 
allo Stato l’istruzione secondaria, cioè l’i- 
struzione della classe media; come quello di. 
Thiers, il quxle disse che contro i Falansteriani 
(in,, termini moderni sarebbero i comunisti e 
i socialisti) egli vedeva l i  salvezza solo nella 
libertà di insegnamento. Per Thiers, dunque, 
la cosiddetta 1ibertà.di insegnamento era solo 
mezzo di coliservazione sociale. *Di qui venne 
la famosa legge presentata ,all’Assemblea 
nazionale legislativa nel 1849 da quel Falloux, 
ardente sostenitore, oltre che dei diritti della 
Chiesa, della spedizione francese contro la  
Repubblica romana. Per quella legge, tutta l a  
scuola francese divenne confessionale; Ma in 
quei giorni la Repubblica francese era vir- 
tualmente morta.’ Già si profilava all’oriz: 
zonte i l  colpo di stato del terzo Napoleone. 

Ora siamo tutti d’accordo sulla libert& 
di insegnamento. Noi, per parte nostra, do- 
mandiamo solo che alla scuola pubblica sia 
data la possibilità di vivere e di prosperare. 
Diciamo pertanto ai cattolici, come a tutt i :  
aprite pure lib-eramente le vostre scuole, 
ma provvedetevi con i vostri mezzi, come voi 
ne rivendicate l’autonomia. Tutti gli alunni, 
di tutte lescuole, sia pubbliche che private, 
siano sottoposti agli stessi esami, davanti 
agli stessi esaminatori. Questa 6 per noi de- 
mocrazia. 

Secondo. i resoconti della prima Sotto- 
commissione, uno dei vostri più eminenti ha 
dichiarato che il vostro programma 6 (( una ri- 
vendicazione e una reazione contro tutta una 

legislazione che dura da centocinquant’anni 
a questa parte, e precisamente dalla rivolu- 
zione francese in poi n. Questa dichiarazione 
ci lascia perplessi e pensosi. Veda l’onorevole 
Dossetti - che non B qui presente - noi cre- 
diamo invece che-sia stata proprio la rivolu- 
.zione francese ad affermare la libertà del 
cittadino e la libertà della coscienza umana. 

L’opera della rivoluzione francese può 
essere superata - anzi, sa& ed è superata - 
ma non può essere distrutta neppure in nome 
del diritto della famiglia, e tanto meno in 
nome dei diritti della personalità umarla. 

Noi ci apprestiamo a votare, certo ,con- 
cordi, il grande principio rivoluzionario per 
cui i poveri potranno accedere alllistruzione. 
Ma, questo non basta. Pur riconoscendo ad 
Ògnuno i l  diritto di scegliere la scuola che gli 
aggrada, noi affermiamo la necessità di una 
scuola pubblica fiorente, nella ,quale tutti 
gli Ttaliani, senza- differenza di fede politica 
e religiosa, possano andare senza imbarazzo, 
minorità o costrizione; una scuola che unisca 
nel vincolo della fratellanza tutti gli i taliani 
al .di sopra delle fedi e della poliLica. E in 
questo siamo perfettamente certi d’essere 
sulla via della libertà e della democrazia. 
(vivi applausi a sinistra - C o n g r a t u k -  
zioni). - 

PRESIDENTE. I1 seguito della discus- 
sione 8 rinviato a lunedi alle 10. Avverto che vi 
sarà seduta anche alle 16. Do lettura dell’elen- 
co dei deputati ancora iscritti a parlare. 
(Legge Z’eZenco). 

Sa& riservata la parola agli onorevoli. 
Moro e Marchesi, nella loro qualilà di Fbe- 
latori. 

Awerto che ‘lunedi mattina darÒ l a  pa- 
rola &gli iscritti nell’ordine, e dichiarerò 
decaduti coloro i quali non saranno presenti, 
cosl come si. è fatto oggi. , 

Pregherei inoltre i colleghi ancora iscritti, 
che hanno presentato emendam’enti, a volep 
.rinunziare spontaneamente a parlare in sede 
di discussione generale, per parlare in sede 
di emendamenti. vero che in questo modo 
dovranno parlare più brevemente; ma ritengo ~ 

che al punto in cui sia giuntaladiscussione, 
ciò sia anche opportuno. 

Sulla discussione finanziaria. 

- D’ARAGONA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
D’ARAGONA. Chiedo quando incomin- 

cer8. la discussione sulla situazione finan- 
ziaria. 
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PRESIDENTE. Secondo la decisione pre- 
sa  dall’Assemblea stessa, la discussipne finan- 
‘ziaria incomincerà dopo che sarà stata pre- 
sentata e distribuita la relazione sul disegno 
di legge relativo all’imposta straordinaria 
sul patrimonio. L’onorevole La Malfa,. no- 
minato relatore, non ha ancora potuto 
ultimare il suo -lavoro, data la complessità 
della materia. Probabilmente, perb, i l  lavoro. 
sarà ultimato lunedì e la relazione sarà im- 
mediatamente distribuita, cosicch6 la discus- 
sione si potrh i.ncominciare subito dopo. 

La seduta termina alle 19,60. 

Ordine del giorno per  le sedute di lunedl. 2 i .  
Alle ore !O: 

i. - Interrogazioni. 
2. - Seguito della ,discussione del pro- 

getto di. Costituzione della Repubblica ita- 
liana. 

.Alle ore 16: 
Seguito della discussione del progetto di 

Costituzione della Repubblica italiana; 

I L  DIRETTORE DELLYIFFICIO D E I  RESOCONTI 
Dott. ALBERTO GIUGANINO 
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