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f, COMMENTI AL DIBATTITO PARLAMENTA liK 

La stampa governativa riconosce 
il «bilancio attivo» delle sinistre 

Il Consiglio dei ministri rinviato ad oggi - La tattica di 
Lauro - La direzione sanzionerà la frattura del P.S.D.I.? 
Un comunicato degli ufllci 

stampa del Viminale ha in 
foi mato che la riunione del 
Consiglio dei ministri, indet
ta per ieri, era stata rinviata 
a oggi pomeriggio « a causa 
dei lavori parlamentari ». 
Poiché il Consiglio avrebbe 
dovuto discutere di vari i 
questioni di un certo ril ie-
va la notizia del rinvio ha 
sottolineato efficacemente la 
preoccupazione e l'incertezza 
che regnano ed anzi si ac
crescono nel campo governa
tivo per la sorte della legge 
elettorale truffaldina. 

Certo è che l'esito della 
lunga e drammatica seduta 
di venerdì non è stato cor— 
fortante per il governo e la 
maggioranza. L'impressione 
generale è che i capi clerica
li uniscano, alla volontà di 
sopraffazione, una buona do 
se -di ottusità, sul terreno 
procedurale e politico. La v o 
lontà di sopraffazione l'han
no ampiamente manifestata 
sopprimendo le dichiarazioni 

kdi voto; l'ottusità è evidente 
quando si consideri che il ri
sultato raggiunto non è stato 
quello di accelerare i tempi 
della discussione, ma di ral
lentarli. « E ' innegabile — 
confessa per esempio II Gior
nale d'Italia — che il bilancio 
registra un attivo a favore 
delle Opposizioni, le quali 
hanno svolto una tattica in 
dubbiamente sagace, g iovan
dosi non solo delle occasioni 
fornite dal Parlamento, ma 
altresì di una serie di oppor
tunità offerte loro dagli stessi 
avversari ». 

' • E*, ingenuo tuttavia crede
re — come molti mostrano di 
fare — che tutto dipenda da 
una maggiore o minore saga
cia procedurale. La realtà è 
che non si tratta qui di o -
struzionismo o di altri «ismi», 
bensì di una battaglia politi
ca che l'Opposizione conduce 
con successo perchè ha il so 
stegno dell'opinione pubblica, 

r perchè la legge elettorale è 
una truffa indegna, perchè 
diverse correnti politiche, pur 
distanti dall'Opposizione, av 
versano anch'esse la legge, e 

»rchè infine l'Opposizione 
fende ed esalta le libertà 

parlamentari nel momento 
stesso in cui la maggioranza 
le insidia e vorrebbe calpe
starle. E difatti una parte 
della stessa stampa governa
tiva, sforzandosi dì individua
re i motivi di fondo dei suc
cessi dell'Opposizione, r ico
nosce che la legge elettorale 
è per lo meno poco digerìbi

l e : ed è per questo causa di 
una crisi di sfiducia anche 
nel campo dei tradizionali so 
stenitori del governo e di De 

| Gasperi. 

« L e difficoltà di questa 
legge — è di nuovo 11 Gior
nale d'Italia che parla — 

: consistono nella sensazione, 
| . se non proprio nella persua
s i o n e . che essa possa venir 
smeno ad un principio morg
ue e costituire una offesa al 
[buon* senso ». I l giornale sì 
'spìnge quindi ancora niù a-
L vanti, suggerendo al governo 
' « u n atto di buona volontà»: 
[-•quésto atto di buona volontà 

dovrebbe consistere nella ac-
|,cettazione della proposta de l -

l'on. Corbino per una forte 
riduzione del premio di mag-

f gioranza. I l foglio governati
vo considera l'accettazione di 
questa proposta come la sola 
« via d'uscita » che si offra 
oggi al governo. S i suggeri
sce u n compromesso, dunque, 
che pur non modificando la 
legge nella sua impostazione 
truffaldina, tuttavia ne atte
nuerebbe fortemente le con
seguenze pratiche. 

- Con a n c o r a maggiore 
schiettezza, la Gazzetta del 

\' Popolo di Torino mostra 
preoccupazione per « il pos
sibile avvio a forme di o l i 

garchie parlamentari », ed a£ 
giunge: « 11 Parlamento è 
sempre stato per sua natura 
diverso dal Paese, ma guai 
il giorno in cui ne è listante. 
E questa legge elettorale fa
vorisce le distanze fra i due ». 
E' la tesi, appunto, che l'Op
posizione non si è stancata di 
sostenere nell'aula di Mon
tecitorio. 

Queste poche citazioni ba
stano a dare un'idea di l le 
perplessità che tormentano i 
governativi, e di come la ve 
rità si faccia strada grazie 
alla azione magistrale che la 
Opposizione conduce. Lunedi 
si riunirà la direzione de! 
Partito liberale, ed è prooa-
bile che la situazione creatasi 
in Parlamento sia fatta og
getto di meditazione da parto 
dei dirigenti satelliti della 
D.C. Mercoledì si riunirà in
vece la direzione del P.S.D.I., 
che a sua volta rifletterà s'il-
la crisi del partito: se la di
rezione ratificherà la esp ino

ne di Codignola <* Calaman
drei, la scissione sarà sanzio
nata. 

Motivo di interesse non se
condario costituisce, inUnc, la 
manovra realizzata dal P.N.M. 
con la rinuncia all'alleanza 
elettorale con il M.S.I. Le di
chiarazioni rilasciate da Lau
ro dopo le decisioni del --'io 
partito hanno confermato gli 
scopi della manovra: da un 
lato creale le premesse di 
una possibile alleanza e l f l lo -
rale o post-elettorale con l i 
coalizione governativa, secon
do i noti disegni dell'Azione 
cattolica e di Gedda; d'altro 
Iato tentar di raccogliere s>»t-
to l'insegna monarchica una 
parte dell'elettorato filouio-
narchico dei partiti 'ìhei -le 
e democristiano, soprattutn 
nell'Italia settentrionale, c'o-
ve il problema dei iapporti 
'Iella destra con i neo-faj"isti 
si pnne in termini che ton 
son certo quelli validi nella 
Italia meridionale. 

A mezzanotte suona 
il clackson di protesta 

Stanotte, avvicinandosi le do
dici, un coro dì clackson ha rotto 
il silenzio di Piazza Montecito
rio: erano gli autisti del depu-
tatit, dei ministri e del sottose
gretari che protestavano contro 
l'abuso della maggioranza de' 
mocristiana di tener sedute a 
lungo metraggio. La protesta 
degli autisti ha provocato di 
rimbalzo quella dei clienti dei 
due grandi alberghi che affac
ciano sulla slessa piazza: non è 
infatti piacevole svegliarsi di 
soj>rassalto a suon di sirena. 

Ma coloro che protestano per 
la fregola democristiana non so
no soltanto gli autisti dei depu
tati — a qualsiasi partito essi 
appartengano — ci clienti de
gli alberghi di Piazza Monte
citorio; ne soffre anche il per
sonale della Camera. Che se 
l'onorevole Tizio della Demo
crazia Cristiana a un :erio 
momento se (a squaglia nes-
Minno può impediroliclo; ma se 
lo fa ini commesso sono guai: 
un ingranaggio delicatissimo del 
meccanismo della Camera ti 
biocca. 

Ma non basta: il coro di pro
testa si leva anche dalle forze 
di poltriu e dal Presidio. Se 
nell'aule! ci sono i deputati, sul 
balcone sventola la bandiera; e 
la bandiera, senza il picchetto 
d'onore non ci può stare e le 
« mute,. dei soldati debbono 
far quindi buona guardia. E i 
poliziotti, sia del Commissaria

to locale, sia delta Celere, e i 
carabinieri non possono manca. 
re. E allora tutti lì, giorno e 
notte, giorno feriale e giorno 
festivo. Anche oggi, autisti dei 
commessi sono consegnati a 
Montecitorio. Tutto perchè? 
Perchè De Gasperi e Sceiba 
hanno fretta di buggerare, con 
la loro legge, anc/ie questi la
voratori. 

Ma non basta: fra coloro die 
protestano ci siamo anche voi 
giornalisti, perchè anche noi 
giornalisti dobbiamo stare in 
tribuna o in Transatlantico, an
che se è notte e anche se e do
menica. 

Siamo certi die al coro M 
associano anche gli onorevoli 
deputati, a qualsiasi partito ap
partengano. Perchè anch'essi, 
anche i deputati d:c, sono uo
mini e una boccata d'aria non 
condizionata ancora non tono 
arrivati a disprezzata. 

( V I T A D I P A R T I T O ") 

Una nuova fase della battaglia 
contro la legge elettorale d.c. 
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PODEROSA RISPOSTA ALL'ATTEGGIAMENTO DEL GOVERNO E D E L U MAGGIORANZA 

Sciopero contro la leg^e Sceiba 
Ieri a l l e Acc ia ier ie di Terni 
"1 d.c. hanno fretta di votare Ja legge elettorale ina si disinte
ressano della sorte dei licenziati e dell9economia della città!., 

DALLA REDAZIONE TERNANA 

TERNI, a — Oggi verso le- 13, 
alcuni reparti delle Acciaierie 
si facevano improvvisamente 
silenziosi ed il lavoro, che fino 
ad allora era proceduto normal
mente, cessava come per in
canto. 

Subito dopo, a gruppi ed iso
latamente, alcuni lavoratori la
sciavano la fabbrica. Si tratta
va degli operai e del personale 
di officina del reparto Cupole, 
delle Officine Molini, Utensile
ria meccanica n. 4 e Torneria 
cannoni, i quali avrebbero 
dovuto lasciare il lavoro alle 
ore 14. Lo sciopero era scatu
rito spontaneamente, quasi co
me una conseguenza logica del 
fermento che si poteva cogliere 
fin dal mattino di buon'ora in 
quelli ed in altri reparti. Gli 
operai, entrando in fabbrica, 
avevano appreso dai giornali le 
notizie sull'inqualificabile com
portamento tenuto dai clericali 
il giorno innanzi in Parlamento. 

I commenti, intonati tutti ad 
una profonda e giustificata in
dignazione erano di una logi
cità impressionante. Rifacendo
si alle vicende trascorse dalla 
fabbrica in questi ultimi cin
que anni e alle responsabilità 
invero gravissime che ricadono 
sul governo per \-\ incessante 
catena di licenziamenti e per 
la graduale smobilitazione di 
interi reparti che fino a poco 
tempo addietro costituivano la 
spina dorsale del complesso, i 
lavorator? si chiedevano che 
cosa s-vrebbero potuto atten
dersi domani da un governo 
come questo, quando esso fosse 
sostenuto da una artificiosa 
maggioranza schiacciante, sorda 
ad ogni richiamo al buon penso 
e per di più decisa a calpe
stare la Costituzione dello Sta
to repubblicano. 

» E' un autentico colpo di 
Stato» dicevano gli operai en
trando in fabbrica. - Hanno 
fretta di varare la truffa, ma 
a prendere provvedimenti seri 
per impedire la smobilitazione 
di una grande fabbrica c ime 
questa non ci pensano nem
meno... ». 

E altri: «In questa lotta ci 
siamo però anche noi e il go
verno avrà modo « tempo di 
accorgersene. 

PER L'UGUAGLIANZA DEL VOTO 

Scioperi di minatori 
e cortei di contadini 
*-11 quadro delle proteste po
polari contro la legge-truffa è 
apparso ieri movimentato da 

. molteplici e significative mani. 
gestazioni. Ormai il contrasto 

j profondo fra le parti più re-
' trive dello schieramento cle
ricale, che tenta con ogni mez-

"»o di far passare la legge ru-
Ì be-voti alla Camera, e la gran-
; d e maggioranza dei lavoratori 
.- che decisamente si oppongono 

i a questo colpo di mano contro 
~~Jm Costituzione si sta rivelan
d o in tutta la sua gravità. 
p^- No alla legge disonesta han-
4 Ho detto ieri i contadini di 
kCviolo (Reggio Calabria) e 1 
^braccianti dì Ginosa (Taranto) 

, r,efee hanno abbandonato il la-
I £* Tòro percorrendo in corteo, le 

?'Vie. dei loro comuni, manife-
•-e «tondo pubblicamente contro il 
[ i t fcógetto di legge governativo. 
K&Ja Abruzzo hanno scioperato i 

S p e n d e n t i del comune di Pe
si i edili della Rotondi, 

rotella' Sicaf, mentre i nettur-
proclamando 24 ore di 

per fi S gennaio, han-
i.jrfVclto un breve ma signi -
— appello ai cittadini che 

citare: 
noi. — dice lo 

^ - *-** 1 lavoratori 

pescaresi, ai milioni e milioni 
di lavoratori e cittadini italia
ni che in questi si°rni com
piono un atto dì lotta contro 
la legge truffa elettorale per
chè sia salva la Costituzione 
e con essa la libertà e la pace 
nel nostro P&ese; perchè diven
ga presto realtà quella spe
ranza di un avvenire di felicità 
e di benessere per noi e per 
i nostri figli, con la quale ab
biamo salutato la nascita de) 
1953.»-

A Bus«i i minatori hanno 
deciso di scioperare per l'otto 
gennaio, e per lunedì i mina
tori di Pescara. Nel Grosseta
no sciopereranno domani i mi
natori di Argus, Sicle e Mo
rene. A BernaMa (Matera) 
hanno scioperato gli operai del 
cantiere forestale. 

Centinaia di comizi e assem
blee di lavoratori hanno avuto 
luogo a Scafa, • Manoppello, 
Piano d'Orla (Pescara), a l i z 
zano, Maruggio, Carosudo, Tal-
sano (Taranto), Gioia del Col
le, Canosa, Ruvo (Bari), San 
Giovanni Rotondo, S- Severo 
(Foygia), Gioia Tauro, Cinque 
Frondi (Reggio Calabria) To-
rentola, ùlarcianise, A v e n a 
(Caserta), Perugiâ  Foligno, 
Vania, Spoleto (Umbria). 

In questa .-itniosfeta l'idea di 
uno sciopero contro la letjge 
truffaldina si faceva strada 
i ripidamente. Alle 13, cinque 
dei più grandi reparti della 
fabbrica, si feimavaso comple
tamente. E per chi vive la 
drammatica lotta che Terni sta 
sostenendo contro i licenzia
menti, il significato dell'odier
na protesta è evidente. 

Quando in Parlamento verme 
discusso il bilancio del mini 
stero dell'Industria e Commer
cio, i lavoratori delle acciaie 
rie presentarono alla Presiden
za della Camera dei deputati 
un memoriale in cui veniva 
denunciata la gravità del pro
gramma della Fmsider e illu
strata l'attualità di un pro
gramma diverso «"he, evitando 
i licenziamenti, avrebbe corri
sposto agli interessi del Paese 
Il governo ignorò quel memo
riale. Successivamente, con Io 
annuncio dei licenziamenti, la 
alternativa degli organismi 
operai venne ili nuovo presen
tata quale unica via di solu
zione del problema delle Ac
ciaierie. Il governo continuò 

peiò a tacere. Giorni or sono. 
mentre il ministro Rubinacci 
si incontrava con i rappresen
tanti dei lavoratori, il presi
dente de'. Comitato cittadino 
par la difesa dell'economia 
provinciale, il sindaco di Ter
ni, compagno Luigi Michiorri, 
avanzava la proposta di sospen
dere ogni licenziamento sino 
alle elezioni politiche. Anche 
questo tentativo, però, cadeva 
nel vuoto. Il governo, indaffa
rato fino al collo nelle mano
vre per imporre la sua legge 
ruba-seggi, non aveva il tem
po di occuparsi della sorte di 
una grande fonte di produzione 
come le Acciaierie e della vi
ta di una intera città. 

PAOLO GRASSI 

Delegazioni a Montecitorio 
Anche ieri sono afllulte a 

Montecitorio numerose delega
zioni con elementi socialdemo
cratici e Indipendenti. Esse han
no recato a! vicepresidente Tar-
getti ed al funzionario, apposi
tamente incaricato dal presiden

te un ronchi, petizioni e o d g. 
contro la ltgge-trutla. Da Suz
zimi (Mantova) è giunta una 
rappresentanza di operai metal
lurgici, rornaclai. braccianti. 
mezzadri, impiegati e di quelle 
cooperative di consumo e lavo
ro; da Firenze una delegazione 
di metallurgici di Porta Prato; 
da Costenaggio (Bologna) una 
delegazione di operai braccianti 
e mezzadri; da Tivoli (Roma) 
una rappresentanza di quella 
Camera del Lavoro e dei pensio
nati; da Macacrese (Roma) una 
delegazione di venti braccianti, 
compartecipanti. mezzadri e 
operai; da Montalclno (Slena) 
una commissione di artigiani, 
mutilati o della camera del La
voro; da Acilla (Roma) una de
legazione della gioventù; da 
Reggio Emilia una rappresen
tanza deirUDI; da Novi (Mode
na) una delegazione col segre
tario della Camera del Lavoro 
ed una rappresentanza del vec
chio CLN; da Grosseto una rap
presentanza dei cooperatori di 
quella provincia; da Modena 
una delegazione della Fonderla 
Corni. 

il dibattito a Montecitorio 
(Continuazione dalla I. pagln») 

on.. Elisabetta CONCI, si pre
cipita in mezzo ai colleghi gr i 
dando m modo che tutti la 
odano: votate a favore, v o 
tate a favore. Approvando 
questa proposta bi fanno in
fatti decadere altri emenda
menti di sinistra. Per guada
gnar tempo, i d.c. sono quindi 
disposti ad approvare (salvo 
rimangiarsi il voto poco dopo) 
proprio quella norma che lo 
on. ' Sceiba ha respinto e lo 
un. Scalfaro ha dichiarato inu
tile un attimo prima. La v o 
tazione dà infatti per appro
vato questo primo punto con 
258 si e 212 no. La stessa sce
na si ripete al secondo e m e n 
damento che riguarda la d i 
stribuzione a tutti gli elettori: 
esso è approvato con 291 si 
e 166 no. 

Sono le due del pomerig
gio e la seduta — che dura 
già da tre ore — viene r in
viata per la colazione. 

Alle 15.30 riprendono le v o 
tazioni segrete sugli emenda
menti delle sinistre e questa 
volta i d.c. votano contro. 

Sono ro.*i respinte le pro
poste dì Mi glictta per una di
stribuzione gratuita di opu
scoli illustrativi della legge. 
quella di Mancini perchè 
questa distribuzione a v v e n 
ga contemporaneamente alla 
consegna dei certificati e le t 
torali e quella di De Martino 
perchè c^a f?a affidata ai 
me csi cOTtmali 

In questo modo, grazie alla 
ostinazione dei d. e , passano 
altre tre ore e soltanto alle 
18.30 dopo ben 5 scrutini, il 
Vice presidente Martino, che 
ha sostituito Gronchi, può 
mettere in votazione l 'emen
damento Roberti. Con un s o 
spiro, Martino annuncia che 
saranno necessarie due vota
zioni e chiede se è richiesto 
anche qui lo scrutinio se 
greto. 

t d. e . sbalorditi 

La prima parte del l 'emen
damento Roberti v iene q u i n 
di respinta dalla maggioran
za e cosi pure la feconda s e b 
bene su di essa gli stessi d. e 
avessero dato in mattinata un 
parere favorevole. 

Dopo 8 ore dedicate più che 

LUCCI clic sinora si è ten
tato invano di emendare. 

Ma PAOLUCCI si alza e 
dichiara, tra lo sbalordito 
stupore dei democristiani che 
il loro comportamento aper
tamente fazioso, l'ostinazione 
con cui hanno respinto sinor* 
tutte le proposte che riguar
davano la sua richiesta, d i 
mostra che essi hanno ormai 
deciso di respingere anche 
questa definitivamente. Quin
di — dice PAOLUCCI — poi
ché non voglio subire la v o 
stra sopraffazione e non vo
glio farvi perdere altre tre 
ore in votazioni, ritiro il mio 
ordine del giorno. 

La decisione dell'ori. Pai» 
lucci riprcsenta una situazio
ne assai simile a quella che 
si è presentata ieri quando 
l'on. Targe'ti ha ritirato «1 
suo All'ordine del siorno 
decaduto subentra infatti un 
altro degli ordini del gu.rno 
dello stesso genere. In questo 
caso, quello che è stato pre
sentato dall'on. PESENTI 
(PCI) , che chiede anch'osso 
il rinvio del progetto. 

Un fatto nuovo 

Immediatamente si crea 
però un fatto nuovo; anche 
per questo o.d.g. è stato pre
sentato un emendamento dal
l'on. LATANZA che LEONt , 
ora al tavolo della Presidenza 
dichiara .mproponibile so
stenendo che esso non è atti
nente all'argomento. La as
surdità della motivazione è 
messa immediatamente in l u 
ce dal compagno socialista 
LUZZATTO: 1/o.d.g. Pesenti, 
egli dice, chiede che, prima 
di esaminare la legge, il G o 
verno n e chiarisca al Paese il 
congegno e l e conseguenze. 
L'emendamento Latanza spe 
cifica i mezzi per ottenere 
questo chiarimento. 

Al le argomentazioni chiare 
di LUZZATTO la maggioran
za non sa opporre c h e c lamo
ri» sr ida e minacce, che a un 
certo punto coprono persino 
le voci dei microfoni. In m e z 
zo a questi clamori LEONE 
ribadisce il proprio punto di 
vista negativo e cerca di sot
toporre immediatamente la 
questione al voto della Ca-

altro alle votazioni, si d o - mera, perchè la maggioranza 
vrebbe finalmente passare al-1 decida secondo i «uoijnteses* 
la decisione àull'o.dx PAO-Itt. Da 

ben sette oratori di Opposi
zione si levano a parlare 
l'uno dopo l'altro per impe
dire che un colpo di forza 
sanzioni una posizione asso
lutamente insostenibile. Ma 
ogni oratore di Opposizione 
viene interrotto da bordate di 
invettive e proteste da parte 
della maggioranza che preme 
per arrivare al voto . In que
sta atmosfera estremamente 
calda LATANZA riesce a 
prendere la parola e, gridan
do per coprire i muggiti dei 
clericali, dice: « Poiché a b 
biamo la sensazione che in 
questa Camera il regolamento 
non vale più nulla di fronte 
alla volontà della maggioran
za io ritiro il mio emenda
mento! ». A questo punto 
LEONE dopo aver dichiarato 
di poter accettare il giudizio 
di Latanza. solo come giudizio 
politico nei confronti delle 
votazioni avvenute il giorno 
«-ecedente, sospende ':* <e~ 
duta per un'ora rinviando al
le 22. 

Quando si riapre la seduta 
gli spiriti appaiono molto più 

'calmi e le severe parole del 
compagno SANNICOLO' che 
ricorda la terribile sciagura 
avvenuta ieri a Venezia, chie
dendo al governo informazio
ni e provvedimenti per le v i t 
time. vengono ascoltate in 
assoluto silenzio. I vari set
tori e poi il governo e il Pre
sidente si associano al lutto 

Si passa poi immediata
mente alla votazione dell'or
dine del giorno PESENTI che 
chiede il rinvio del progetto 
in quanto esso «cont iene in 
numerevoli casi di incertez 
z a » sino a che « n o n siano 
stati illustrati i casi possibili 
in modo che le conseguenze 
del disegno di legge risultino 
chiare al Parlamento e al 
Paese» . 

I compagni AUDISIO, MI 
CELI e LUZZATTO chiedo
no che l'o.djj. sia posto in 
votazione in varie parti e, 
dopo u n breve dibattito, 
LEONE acconsente che esso 
sia diviso in due. Comincia 
quindi la lunga procedura dei 
due voti segreti che si con 
eludono con il rigetto del 
I'o.d.g. da parte della mag
gioranza. 

La seduta è tolta al le 23,53. 
Oggi domenica la Camera 
contornerà a lavorare a par-

in polltlra 4aB» S4S0. 

I deputati della Democrazia 
cristiana hanno potuto strappare 
ai loro capi qualche giorno di ri
poso per le vacanze natalizie, 
non solo adducendo il bisogno di 
riposare, ma soprattutto sottoli
neando la necessità di raccoglier
si per tentare di capire la situa
zione e di studiare qualche via 
d'uscita. L'on. Bettiol aveva gal
vanizzato i gruppi di maggio
ranza facendo balenare davanti 
a loro la speranza delle armi se
grete e promettendo la vittoria 
por Natale. 

Natale è passato senza che si 
fosse K'unt' nemmeno alle vota 
zioni de'̂ 'i ordini del giorno e la 
vittoria elencale non sembra 
prossima né sicura. C'è stato in
vece qualche cosa che i deputati 
della Democrazia cristiana e 
loro dirigenti non si aspettavano 
o cercavano di evitare in tutti i 
modi: si è avuta in Parlamento 
una discussione larga e approfon
dita; si sono manifestati dubbi 
e preoccupazioni in ogni setto
re; sono venute alla luce sensi
bili incrinature nello schieramen
to governativo. E importa sotto
lineare che le previsioni della De
mocrazia cristiana nella prima 
fase del dibattito sono fallite sia 
per la fermezza e la serenità dei 
parlamentari dell'opposizione sia 
per l'intervento nel_ dibattito di 
milioni e milioni di elettori. 

Il governo e ì dirìgenti dei 
partiti governativi avevano in a> 
nimo di strozzare la discussione, 
limitandola a un paio di giorni 
al massimo; volevano impedire 
che fossero svolti gli ordini del 
giorno dei nostri deputati; con
tavano di commettere un grosso
lano arbitrio presentando un or
dine del giorno che avrebbe^ re
so impossibile l'esame degli e-
mendamenti. Nessuno di questi tre 
obiettivi è st.-uo raggiunto (lai 
clericali anche se essi hanno im
pedito che la discussione gene
rale giungesse a termine: essi 
hanno subito tre sconfitte, che 
hanno diffuso molti dubbi e fat. 
to sfumare molte speranze fre 
le loro file. 

Le migliaia di cartoline, di 
lettere e di telegrammi; gli ordi
ni de! giorno e le petizioni; le 
riunioni e le assemblee hanno 
fatto diventare cosi grande il 
campo del dibattito e tanto nu
merosi gli intervenuti, che la vo
lontà di sopraffazione * i ten« 
tatìvi di ignorare il̂  regolamento 
non sono stati facili per i cleri
cali. Si è capito da parte^ del 
governo che non erano solo i dei 
putatì a parlare e a rivendicare 
il diritto di parola, ma cittadi
ni d'ogni parte d'Italia e d'ogni 
fede politica; si è capito che sof
focare impudentemente la discus
sione nell'aula di Montecitorio 
avrebbe voluto dire compromet
tere, ancor più gravemente, la 
situazione politica dei governa
tivi di fronte agli elettori. 

Cosi ^ avvenuto che alle dele
gazioni frante da ogni parte 
d'Italia per incitare alla resisten
za ì parlamentari dell'opposizio
ne, i depurati hanno potuto ri
spondere chiedendo ^ che ^ tutti i 
lavoratori, rutti i cittadini con
tinuassero e intensificassero l'a
zione in corso. 

Non hanno precedenti nella 
storia del nostro Paese il vivo in
teresse per l'attività legislativa e 
il legame immediato fra gli elet
tori e i loro rappresentanti che 
si sono manifestati in occasione 
di questo dibattito; la discussione 
sul progetto elettorale della De
mocrazia cristiana ha favorito 
una. larghissima mobilitazione de
mocratica intorno a tutti i pro
blemi della difesa della libertà 
e dei diritti costituzionali. Le 
proteste aperte, le fermate di 
lavoro, che si sono susseguite in 
tutto il Paese, sono state un pri 
ma monito popolare. Così la 
partecipazione delle grandi or 
ganizzazioni sindacali e di tutte le 
categorie di lavoratori, alla lot
ta contro la truffa elettorale, 
hanno indicato come si faccia 
sempre più chiaro il legame fra 
l'opposizione contro la legge « 
l'azione per le rivendicazioni 
fondamentali dei lavoratori nel 
rampo ccono.nico e sindacale. 

Iniziatasi la nuova fase dei la
vori parlamentari, la rabbia de
mocristiana si è espressa m nuo
ve sopraffazioni, nell'aperta vio
lazione del regolamento e persi
no nell'offesa al prestigio del 
Presidente della Camera. De Ga
speri ha cercato di rincuorare 
tuoi annunziando imminente l'ora 
de) contrattacco e i giornali del 
la Democrazia cristiana tentano 
di accompasnare la nuova fa*e 
«Mia battaglia parlamentare ur̂  
landò sempre più forte contro i 
deputati socialisti e comunisti, 
«•olpevoli solo di fare il loro do
vere utilizzando i diritti consen
titi dalla legge e dal regolamenta 

Ebbene, è necessario che le or
ganizzazioni democratiche e ì 
cittadini si adoperino a rendere 
più efficace e più estera la re
sistenza del popolo alla legge 
truffa. Una fase nuova sì apre 
anche per la attività nel Paese; 
bisogna passare dalla illustrazio
ne degli aspetti generali della 
legge e dalla denuncia del peri 
colo che essa rappresenta alla 
opposizione sistenutica contro il 
tentativo di farla approvare hi 
contrasto con la volontà degli 
italiani. Bisogna non soltanto 
spiegare rincostirozionalità della 
legge e ì motivi che hanno in
dotto il governo a presentarla, 
ma far conoscere a tutti quanto 
e arrenato in Parlamento, de
nuncia» I m e r i sferri dei de* 

ricali per prevalere con l'illega
lità e con la violenza. 

Non basta quindi aver spie
gato in una città, in un villag
gio, in una azienda che cosa sia 
il progetto di legge; bisogna te
nere a giorno gli elettori dei di
battiti, bisogna discutere con gli 
uomini e con le donne che, dap
prima indifferenti, vanno inte 
Tesandosi ora agli avvenimenti. 
Deve essere esteso il dialogo ai 
socialdemocratici, ai repubblica 
ni e ai liberali che si tenevano 
lontani da noi, per partito preso, 
e che oggi vedono i loro partiti 
in crisi proprio per il modo con 
cui si è svolto il dibattito fra i 
deputati e fra i cittadini. 

Gli uomini del governo tenta' 
no di nascondere la presa di pò 
si/Ìone dei socialdemocratici d 
sinistra: e nostro interesse illu-
minare l'opinione pubblica. De 
Gasperi medita qualche colpo 
dobbiamo essere noi a mettere 
in guardia e a vigilare. La stam
pa governativa tace i discorsi dei 
nostri deputati o li deforma ca
lunniosamente: è necessario che 
noi diffondiamo sempre più lar
gamente, l'Uniti e l'altra stam
pa democratica, la facciamo leg
gere e discutere. 

Soprattutto è indispensabile 
organizzare assemblee e di
battiti d iogni tipo, incitando i 
partigiani della legge a rispon
dere ai nostri argomenti e denun

ciando la tenacia con la quale 
i difensori della legge truffa 
sfuggono alla discussione, nel
l'aula come davanti alle com
missioni, nella stampa come nel
le pubbliche assemblee. 

Le petizioni* che trattano di 
quistioni particolari e diventano 
strumento prezioso di mobilita
zione, categoria per categoria, lo
calità per località, devono es
sere incoraggiate; ma soprattut
to si deve intendere che esse 
hanno un valore effettivo sol
tanto quando sono il frutto di 
un dibattito appassionato e lar
go, quando si è sicuri che non 
sono in nessun modo il risulta
to di un'attività puramente bu 
rocratica e formale. Ad esempio 
i telegrammi a nome di organiz
zazioni numerose, ma i cui ade
renti non sono stati preventiva
mente consultati, hanno certa
mente minor valore di una let
tera, con qualche decina dì fir
me, che riveli un'opera di con
vincimento e la partecipazioni 
di uomini e donne, i quali altri
menti sarebbero rimasti estranei 
alla lotta e magari abbandonati 
all'influenza della propaganda 
avversaria. 

I successi già ottenuti stanna 
a dimostrare le possibilità ch« 
sono davanti a noi e al tempo 
stesso ci impegnano a non ter 
marci. 

Dobbiamo dare coscienza a un 

numero sempre più grande di 
uomini e di donne della ,;ravt'à 
del momento e della necessità di 
intervenire con pronte/za e con 
energia. Ci sono zone dei Paese 
dove non siamo ancora riusciti 
a illustrare a tutti, con suli.ucn 
te chiarezza, il carattere ileja 
tenuta truffa elettorale; biso. 
gna muoversi rapidamente, pvr 
non rimanere in ritardo nei con
fronti della grande maggioranza 
delle province e ddle regioni. 

Dappcrtuuo però c'è il rischia 
di un altro ritardo; anche nelU 
regioni e nelle province dove sì 
è lavorato meglio. Bisogna une--
re il passo con la situa/ione che 
si sviluppa, seguire i lavori de! 
Parlamento, facendo intendere a-
gli elettori il carattere e il signi
ficato delle varie fasi del com
battimento; bisogna vignare e 
mettere in guardia contro te pro
vocazioni governative, avvertire 
i sintomi di crisi dello ^libra
mento avversario e lavorare at
tivamente per illuminare con fra
terna pazienza quanti possono 
essere con noi in questo momen
to. Ecco dunque un lavoio gran
de per i compagni e per le orga
nizzazioni; un lavoro nel quale 
energia e iniziativa non devono 
far difetto, un campo nel quale 
i pericoli peggiori sono ancora 
una volta l'inerzia, il settarismo 
e Io spirito burocratico. 

GIANCABLO PAJETTA 

C INATTIVITÀ' PEL PARTITO ) 
/ dibattiti 

contro la legge truffa 
Oltre duemila persone han

no ascoltato la sera del 30 di
cembre, al teatro Aurora di 
Alfonsine, un vivace e inte
ressante dibattito sulla legge 
truffa, tenutosi d'accordo tra 
le sezioni comunista e repub
blicana locali. Tra gli applausi 
dei presenti il compagno Pa-
badini ha concluso l'appassio
nante dibattito con le parole: 

Comunisti e repubblicani ra
vennati sono disposti a discu
tere e ad andare d'accordo per 
salvare la Repubblica, per di
fendere la democrazia, per di
fendere la Costituzione repub 
biicana ». 

* * • 
Analogo dibattito si è svol

to alla Sala del Nqtarl di Pe
rugia, domenica 28 u. s. alla 
presenza di un numeroso pub
blico di tutte le correnti polì
tiche. Hanno parlato i comu
nisti Rossi e Angelucci, il d . c 
Clementi, il missino Cesarmi. 
il mazziniano Schifimi, i l vo
calista Spagnesi. 

• • » 
Le organizzazioni del P. C 

di Parma hanno rivolto Un in 
vito alla D. C. e a tutti i so
stenitori della legge truffa ad 
«organizzare insieme dei pub
blici dibattiti in tutte l e loca» 
lità della provincia nei giorni 
e nei luoghi più idonei, per
chè il popolo sia democratica
mente e legalmente edotto 
delle conseguenze che avrebba 
la nuova legge elettorale se 
essa fosse approvata». 

* • • 
Al teatro Gobetti di Torino 

sì è svolto un ampio dibattito 
presieduto dal prof. Antonicel-
li, al quale hanno partecipata 
oratori prò e contro la legga 
truffa: il liberale Mal chiodi e 
il d. e. Manni in favore della 
legge; i socialdemocratici dis
sidenti Magistrello e Juliani a 
il compagno Spagnoli contro 
Nutriti applausi del pubblico 
fra cui si notavano persone di 
ogni tendenza politica-, hanno 
salutato le tesi sostenute dai 
proporzionalisti. 

Convegno delle cellule 

di fabbrica a Prato 

Per discuter-» il seguente or
bine del giorno: .<La forza 
politica del partito nelle 
fabbriche... si è tenuto do 
menica 28 u. s. il conve
gno delle cellule di fab
brica della zona di Prato. Nel 
corso della discussione tutti gli 
intervenuti hanno preso l'im 
pegno di rafforzare le orga
nizzazioni del partito, garanzia 
nei diritti dei lavoratori nella 
fabbrica, e insieme di dare il 
più ampio sviluppo alla lotta 
in difesa delle libertà demo
cratiche minacciate dal gover 
no clericale con il progetto 
della legge-truffa. 

Libri alle Sezioni 
meridionali 

Il Centro Diffusione Stampa 
della Federazione di Siena ha 
lanciato l'iniziativa di svilup 
pare la solidarietà con il Me
ridione inviando piccole biblio
teche alle organizzazioni de
mocratiche. In tutte le sezion 
del partito l'iniziativa è stata 
accolta con entusiasmo e si 
procede alla raccolta dei vo 
lumi. 

Capodanno con in tasca 
la tessera del 1953 

loyannis di Chìaia Posillipo 
(Napoli), la Sezione di Castel-
baldo che ha reclutato 27 nuo
vi compagni, la sezione di 
Cornate Adda che ha recluta
to 22 nuovi compagni, la Se
zione di Borgobicchia (Seni
gallia), la Sezione di Monte-
doro (Sicilia), la Sezione d' 
Fiumicello (Udine), la cellula 
Bcloyannis della 32. Sezione 
di Torino, la Prima Sezione di 
Galliate (Novara), la Sezione 
di Tiriolo e quella di Mergc, 
ecc. 

Conferenza di Colombi 
su un'opera di Stalin 
Il compagno Colombi, mem

bro della Direzione del Parti
to e Segretario Regionale per 
la Lombardia, ha tenuto nel 
salone Gramsci della Federa
zione di Lecco 'ina interessan
te conferenza sulla recente 
opera del compagno Stalin 
«Problemi economici del so
cialismo nell'URSS », trattan
do in particolare il terra del
l'aggravamento delle contrad
dizioni nei campo imperialista. 

Verso il congresso 

della F.G.C.I. 
La manifestazione di chiusu

ra dei 10 congressi delle sezio
ni giovanili locali si è svolta 
recentemente a Piombino, t 
problemi di vitale interesse per 
la gioventù italiana (occupa
zione giovanile, attività cultu
rale, sportiva e ricreativa), so
no stati messi in evidenza ne; 
vari interventi. 

Altri congressi di sezione 
della FGCI hanno avuto luogo 
a Bernalda (Matera), Cabale 
Monferrato (Alessandria), Ri-
pacandida e Acerenza (Poten
za). In questa ultima provin-

Da numerosissime organizza 
zioni sono pervenuti «1 com 
pagno Togliatti telegrammi in 
cui, agli auguri di Capodanno, 
si accompagna l'annuncio di 
aver portato a termina i l tes
seramento. Hanno telegrafato 
la Federazione di Ravenna, la 
Federazione di Crotone, la se
zione di Pienza. la sezione di 
Poggibonsi, la sezione di Trcz-
zo d'Adda con l'impegno di re
clutar* 50 nuovi Iscritti entro 
il 21 fenaakfc la «ellauv Ba-> 

eia sono stati -eclutati 300 
iscritti; nuovi gruppi della 
FGCI sono stati postitirti a 
Ruoti, Pescopagano, Ruvo del 
Monte, Abriola. 

La segreteria della federa
zione giovanile di Taranto an
nuncia che nel corso della 
« settimana Lampo >. per il 
tesseramento e reclutamento 
in onore del 73. compleanno 
del compagno Stalin, hanno 
chiesto di far parte della glo
riosa organizzazione dei giova
ni comunisti italiani 564 gio
vani e ragazze. 

Per Veducazione 

ideologica 
A Sassari, lunedì 29 dicem

bre è stata terminata la se 
conda lezione del corso su «la 
principali caratteristiche della 
società capitalista». 

Presso la federazione di Ma
cerata sono stati organizzati 
«brevi Corsi Lenin». 
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