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LA MAGGIORANZA TENTA DI DISTRUGGERE LE BASI DELL^ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

Manovra d. e. per dare al governo il potere 
di fare la legge trulla senza il Parlamento 

Un gruppo di deputati governativi presenta un emendamento che sottrae la legge alla Camera e concede al governo il potere di 
farla per decreto - La drammatica denuncia di Togliatti - Gronchi accetta la proposta di rinviare l'emendamento alla Commissione 

I genitori degli assassinati di Melissa 
chiedono alla Camera eguaglianza di voto 

HANNO PAURA 
del Parlamento 

Gli u i g i u n c a t o l i della ttut-
fa elettorale hanno perduto 
la tosta e stanno uscendo di 
senno: questa è la costatazio
ne grave e penosa, che s'im
pone dopo l'annuncio alla 
Camera dell'aberrante e inau
dito emendamento a firma 
Paolo Kossì, Giuseppe Bet
tiol ecc. ecc. Si sentono dun
que l'acqua alla sola? 

I dirigenti elencali presen
tarono due settimane fa, alla 
\ igi l ia di Natale, il farui^e-
lato ordine del giorno Bet-
tiol. che mira\a a precludere 
alla Camera il diritto di esa
minare in concreto il testo 
tifilo legge elettorale. Era una 
illegalità e una sciocchezza; 
a tal punto che lo stesso 
Gronchi dovette dichiarai lo 
improponibile. Dell'ordine dei 
irionio rimasero due monconi: 
anch'issi, divenuti ormai m'i
tili alla sporca manovra delia 
maggioranza, dovettero essere 
• itimii. due giorni fa, a capo 
l>a«»o. tini Bettiol. Il colpo era 
mancalo, il tentatilo tli pte-
flusione andato all'aria 

Ciò dei e aver re*o pazzi di, 
furore irli organizzatori deiin 
traIfa. E«»i vedono che la les
se. se discussa od esaminala 
secondo la retta nonna parla
mentare. «i a v \ i a al naufra
gio. I>si sono spaventati dal
le derez.ioni nelle loro file, 
dairorientamento dell'opinion 
ne pubblica, dalla forza tiri 
nostri nrifornenti. Battuti !»>•-
liticamente noi dibattito in 
nula e di fi onte al Pno-e. m i:-
sk-uri ili £ò, ieri essi hantit» 
prc-n la strada più vile. la 
«•traila della fuga: sottrarre la 

prooazionc diiettu, o»u ne
gano esplicitamente che il 
Parlamento, in questa mate
rni, possa abdicare ai suoi 
poteri sovrani in favore di 
chicchessia. 

L'emendamento Paolo Ros
si straccia la Cost dizione, la 
calpesta in questo punto fon
damentale. Non è più in que
stione una norma della pro
cedura o la interpretazione 
del regolamento della Came
ra, ma la sostanza del reg'tne 
repubblicano: si tratta di sa
pere se la Costituzione è leg
ge suprema della Repubblica 
o so un pugno di malandrini 
può manometterla per foia di 
potere. 

1 gerarchi elencali cadono 
in un orrore grossolano, se cre
dono che il popolo italiano sia 
indifferente aila sorte della 
Costituzione. La Costituzione. 

il legano ileinociatico sono 
oggi carne e sangue del po
polo; i diritti che essa sanci
sce hanno radici indistrutti
bili nella coscienza di decine 
e decine di milioni di italiani. 
Guai a chi li offende! Deve 
fare i conti con la nazione. 

1 capi clericali si sono stol
tamente illusi che, posto di
nanzi alla legge elettorale 
truffaldina, il Paese chinasse 
la testa e subisse tranquilla
mente il sopruso. In poche set
timane il Paese ha spazzato 
via come una foirlia marcia 
questa illusione. Il Paese, mi
nacciato oggi nei suoi diritti 
più gelosi dall'ultima, dispe-
lata manovra clericale darà 
nuove amarezze e nuo\e de
lusioni ai ladri di seggi e ai 
nemici del Parlamento e della 
democrazia. 11 Paese saprà co
strinsero i pazzi alla ragione. 

Il colpo di lesta 
del la maaaioransa 
L' assurdo dispositivo dell' emendamento dei 
rappresentanti dei quattro partiti governativi 

1 capi clericali e satelliti, e 
precisamente il socialdemo
cratico Paolo Rossi, il l ibe
rale Colitto, il repubblicano 
Amadeo e il democristiano 
Bettiol, hanno presentato ieri 
alla Camera — dopo una d e 
liberazione ufficiale del grup_ 
pò democristiano — alcuni e -
mendamenti i quali tendono a 
sottrarre la legge elettorale 
truffaldina all'esame del Par
lamento, per affidarne la for
mulazione al governo. 

za del lettore, gli emendamen. 
ti clericali avrebbero i s e 
guenti risultati. La legge truf
faldina verrebbe completa
mente trasformata, ridotta a 
uno scheletro che enuncia i 
principii dell'apparentamento 
e del premio di maggioranza. 
Al governo verrebbero inve
ce conferiti i pieni poteri nor 
la formulazione della legge e 
lettorale e del suo meccani
smo il governo eserciterebbe 

Ì questi poteri al di fuori di 

La seilul si 
Le sedute di ieri della Ca

mera sono state investite e 
dominate dall'eco della pre
sentazione del gruppo di 
emendamenti, fumati dal s o 
cialdemocratico Paolo Rossi 
a nome della maggioranza, 
miranti a sottrarre la legge 
all'esame del Parlamento e a 
delegarne l'emanazione al g o 
verno. * 

Nella mattinata sono stati 
esauriti gli altri 66 emenda
menti che Gronchi aveva d i 
chiarato improponibili il gior
no prima iti quanto si riferi
vano a quegli articoli del T e 
sto Unico elettorale che la 
legge Sceiba non si propone 
di modificare. La maggior 
parte di questi emendamenti 
sono risultati però cosi atti
nenti alla legge che GRON
CHI non ha potuto respin
gerli senz'altro e si è dovuto 
limitare a rinviarli ad un m o 
mento successivo, quando cioè 
sarà chiarita la sorte di que
gli articoli del Testo Unico 
elettorale che la legge g o 
vernativa viene ad alterare. 

Concitati colloqui 
Alle 16, quando il Presi

dente GRONCHI apio la s e 
duta pomeridiana, l 'Assem
blea è già pienamente co 
sciente dell'inaudito colpo che 
la maggioranza aveva ordito 
per varare la legge violando 
la Costituzione, il Regola
mento e la prassi parlamen
tare. I concitati colloqui che 

comunista, gli emendamenti 
soppressivi non sono stati 
mai messi in votazione prima 
del testo che volevano sop
primere. Si è cioè sempre 
adottato il sistema di votare 
prima gli emendamenti a g 
giuntivi e sostitutivi e poi il 
testo della legge. So questo 
veniva approvato si intendeva 
respinto l'emendamento sop
pressivo: se il testo veniva 
bocciato, s'intendeva accolto lo 
emendamento soppressivo. La 
questione, dice con forza La-
coni, acquista una importan
za eccezionale dal momento 
che l'on. Paolo Rossi, a nome 
della maggioranza, ha pre
sentato stamane una serie di 
emendamenti soppressivi di 
interi punti della logge pro
prio con l'intento di impedire 
alla Camera di esaminare una 
gran parte del progetto e un 
gran numero di emendamenti. 
Ciò rappresenta, in pratica, 
una pregiudiziale contro de
terminati emendamenti. Ma il 
Regolamento vieta esplicita
mente ohe si possano presen
tare pregiudiziali contro gli 
emendamenti. 

GRONCHI — Mi citi i pre
ledenti . 

LACONI — Tutti Ì prece : 
denti confermano che gli 
emendamenti soppressivi non 
sono stati mai votati per 
primi. 

GRONCHI — Ieri ho già 
indicato ai rappresentanti de l 
l'Opposizione che hanno con
ferito con me il corso che io 
intendo dare a questo dibat
tilo. In ogni caso, se non si 

logge alla sovranità dri P a 
lamento. 

Che cos'è (emendamento 
Paolo Rossi, presentato ieri 
dalla maggioranza? Pratica
mente la maggioranza cleri
cale sopprime il tosto delia 
logge, come è stato presentato 
dal governo, riducendolo a IT 
righe, in cui sono stabiliti sol
tanto il principio del colle-
iramemo fra lo li*te e il pre
mio di tnaseioranza: o de
manda al go\orno il resto: e 
«ioè la formulazione concreta 
della logge. Insomma, mentre 
„'ià ò avanzato la discussione 
o solo perchè si delinca il 
naufragio, l'attuale progetto 
di losire viene sottratto al 
s i i idi / io della Camera o. era 
una mossa da bari, viene tra-
-fonnato in «in progotto che 
dolosa al governo il potere 
di fare lui la Icsgo elettorale. 

Non sarebbe più il Parla
mento a deciderò, a elabora
re nei *tioi termini concreti 
la l e s s e con cui «i dovrcbhr-
ro svolgere lo elezioni. Il Par
lamento rinuncerei»!»!» ai e,H»i 
diritti soprani su una materia 
definita nella \ i ta democra
tica. h" .il posto del Parla
mento subentrerebbe chi* Il 
ministro dogli Intorni. Mario 
"vcIlia! l a lesso elcltora-c-
m pratica, non la farebbe pia 
la Camera, come ò norma 
primordiale, costumo, metodo 
di osnì rosime democratico: 
ma quello s t e^o sovcrno. il 
quale attrarcrv» lo elezioni de
vi» c^ere «rindicato dal po
n i lo «• < he lo elezioni detono 
dire se ha da restare in «olla 
oppiiM .Mnl.ir-ene vi»* 

Questa e la vetta di impron
titudine. il «npolavoro di :r.:-
tnr>ralila a cui -ono siunti. 
nella loro cupidigia di po' ri. 
i dirisonti clericali. Che oo-a 
resterebbe in piedi della Ca
mera rennbblicana. so un im-
broslio di questo senerc do
v e r e privarla di una prero
gativa così sostanziale? A ebe 
*i ridurrebbero le elezioni, se 
non a una far*a volgare? 

Di nna simile porcheria in 
materia elettorale non csisf'»-
no precedenti neanche nei pe
riodi più oscuri «lolla storia 
parlamentare italiana: nem
meno i fa*ci-li. noi I 0 2 \ osa
rono arrivare a tanto. Ma -o -
prattutto una, -Minile proposta 
è nna violazione flagrante 
della lettera e dello spirito 
della Costituzione. Dice l'ar
ticolo 72 della Costituzi »ne: 
e La procedura normale 'ìi 
rs imc o di apprnnaiìone 'it-
retta da parte della Camera è 
?empt( . i i l . - T i ' • ••«•• i i l i - » -n i 
dì lesso iti materia oo-iitn-
e?n::s!c ed elettorale.- >. Pa
role chiare. Parole the esclu
dono tassativamente la delega 
al governo: parlando dì «a»-1 

In che cosa consiste questa 
manovra? La legge truffaldi
na, come è noto, è costituita 
da un lungo articolo suddiviso 
in cinque punti. Gli emenda
menti della maggioranza sop
primono in parte i l punto pri
mo e il punto secondo, e in 
tegralmente i punti terzo, 
quarto e quinto. Dell'articolo 
unico della legge, luneo alcu
ne pagine stampate, restereb
bero così in piedi meno di 
venti righe. Qualora gli e m e n 
damenti della maggioranza 
venissero approvati, cadreb
bero tutte le norme della leg
ge relative alla ripartizione 
dei seggi tra i gruppi di mag
gioranza e di minoranza, le 
norme che regolano l'assegna
zione dei seggi in caso di m a a . 
cato raggiungimento del 50 
per cento dei voti da parte di 
un Qualsiasi gruppo di par
titi, e tutte l e norme tecniche; 
e resterebbero invece in piedi 
solo i capoversi della legge 
che stabiliscono la facoltà di 
apparentamento e l'attribu
zione del premio di maggio
ranza di 385 seggi alla coali
zione che raggiungesse il 50 
per cento dei voti più uno. 

Ma poiché la legge, cosi 
trasformata, non sarebbe che 
un aborto mostruoso e prati-

[camente inapplicabile, la mag
gioranza ha presentato un al
tro emendamento che delega 
al governo pieni poteri per la 
formulazione di quella pqrte 
della legge che la maggioran. 
za intende sopprimere e sot
trarre all'esame della Came
ra. Quest'ultimo emendamen
to è cosi formulato: 

« Il governo è delegato rd 
emanare, con Decreto avente 
forza di legge, le disposizioni 
necessarie per modificare ed 
integrare il Testo Unico 5 feb_ 
braio 1948 (cioè la vecchia 
legge elettorale - n.d.r.) s e -
conao i seguenti criteri diret
tivi: 1) la ripartizione tra «e 
singole liste di maggioranza 
e di minoranza dei seggi ad 
esse rispettivamente assegna. 
ti, nonché la ripartizione dei 
seggi ad esse spettanti in c ia
scuna circoscrizione, deve e s 
sere effettuata in sede nazio
nale, e successivamente in 
sede circoscrizionale, in pro-^ 
porzione dei voti conseguiti 
dalle singole liste; 2) le Uste 
nazionali devono essere sop
presse ed i seggi residui even
tualmente spettanti al collegio 
unico nazionale devono essere 
assegnali ai maggiori resti 
percentuali rispetto ai quo
zienti circoscrizionali. L e nor_ 
me saranno emanate con d e 
creto del presidente della R e 
pubblica. su proposta del Mi 
nistero deci» Interni, previa 
de l iberatone de l Consiglio dei 
Ministri, sentita una commis
sione parlamentare, composta 
di sette senatori e sette depu
tati, designar» dai Presidenti 
delle rispettive assemblee, che 
dovrà esprimere il parere nel 
termine improrogabile di die
ci giorni dalla richiesta ». 

om «hiarea-

qualsiasi controllo, vincolato 
soltanto dai confusi » criteri 
direttivi » enunciati nello 
emendamento di delega. Il 
Ministro degli Interni e il 
Consiglio' dei Ministri e m a 
nerebbero le norme della leg
ge elettorale invece delia Ca
mera. Una ridicola commis
sione parlamentare, composta 
di quattordici parlamentari 
neppure elett i ma designati 
dai Presidenti delle due Ca
mere, avrebbero dieci eiorni 
di tempo per dare il loro be 
neplacito alle decisioni del eo_ 
verno, beneplacito del tutto 
formale perchè trattasi sol
tanto di un « parere >» non v in
colante. Anche nella forma e -
steriore. come si vede, la m a . 
novra della maggioranza of
fende il Parlamento, riducen
dolo a un organismo consulti
vo privo di ogni potere. 

si erano-svol t i nel Transa- a c c e t t a s s e il principio che gli 
tlantico a proposito degli ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ 1 d e b -
emendamenti di Paolo Rossi 
avevano profondamente emo
zionato i deputati che anco
ra hanno vivo il senso della 
dignità parlamentare. L'atmo
sfera nell'aula è quindi sa 
tura di elettricità e la sedu
ta diventerà sempre più tesa 
e drammatica. 

Immediatamente G R Ò N -
C H I affronta la classifica
zione degli emendamenti al 
punto primo della legge e af
ferma che dovranno avere 
la precedenza gli emenda
menti soppressivi. La dichia
razione di GRONCHI ap
pare grave. Se si votassero 
infatti prima gli emendamenti 
soppressivi cadrebbero tutti 
gli emendamenti che propon
gono modifiche o aggiunte al 
testo di legge. Subito il com
pagno LACONI si alzo e o s 
serva che l'Opposizione ac 
cetta che gli emendamenti 
soppressivi abbiano la prece
denza nella discussione, ma 
non può ammettere invece 
che siano anche votati prima 
degli altri emendamenti (quelli 
che propongono modifiche o 
aggiunte al testo della legge). 

Finora, ricorda l'oratore 

bono avere la precedenza nel 
le votazioni, perderemmo t e m 
po inutilmente. (Proteste a 
Sinistra). 

Parla Togliatti 

A questo punto chiede la 
parola Togliatti e l 'Assem
blea si fa silenziosa. Credo 
— dice TOGLIATTI — biso
gnerebbe porre la questione 
in modo più chiaro, non i n 
gannarci gli uni con gli altri, 
vedere prima di tutto quale 
è il vero problema che sta in 
questo momento davanti a 
noi e a questo dare la rispo
sta adeguata. 

Come tra parentesi, ricono
sco che è vero che ella ieri 
sera parlò, ai rappresentanti 
dei gruppi di opposizione che 
si erano recati a portarle l'or_ 
dine del giorno votato nelle 
riunioni di questi gruppi, di 
quello che avrebbe potuto e s 
sere il corso del successivo d i 
battito e delle votazioni. Noi 
non eravamo però ieri sera 
venuti da lei con questo sco
po e decidemmo, quando rife_ 
rimmo del colloquio avuto con 

(Continua In «. pag. 7. col.) 

Altre decine di delegazioni protestano contro i soprusi d. e-

C'è u n elemento che conti 
imamente sfugge ai democri 
stiani durante il dibattito sul
la legge truffa: ed è il senso 
di ribellione della coscienza 
popolare che questo dibattito 
provoca fin nei paesi più lon
tani. Ieri, a Montecitorio, è 
giunta una delegazione dal
la Calabria. Era composta da 
rappresentanti di operai di 
Crotone e di contadini di Ser-
sale, di studenti e di donne 
di Catanzaro e di impiegati 
dì Cosenza. Di questa dcle-
gazione, facevano parte due 

vanti alla Camera dei Depu-
tati e così, prima che essi 
fossero ammessi alla presen
t a di tm funzionario della se
greteria dell'on. Gronchi, ab
biamo potuto assistere alle 
brevi conversazioni che essi 
hanno amifo «elle sale d'a
spetto e nei corridoi. Parlan
do con noi, essi ci hanno pri
ma di tutto raccontato del lo
ro viaggio alla volta di Ro
ma. Il padre di Angelina Mau
ro ci ha detto di avere fatto 
quasi tutto il viaggio in pie
di, e precisamente da Croto-

to gli ordini del giorno che c-
rano stati approvati a con
clusione delle assemblee co
munali e di categoria. Quan
do è stata la volta dei geni
tori dei due contadini assas
sinati, il padre di Angelina 
Mauro ha detto: « Noi siamo 
venuti qui anche per chie
dere al governo quando sa
ranno processati gli assassini 
dei nostri figli. Che cosa si 
aspetta a compiere questo at
to di giustizia »? 

Intanto nella sala di rice
vimento i deputati dell'Oppo-

La delegazione calabrese all'uscita dal nostro giornale. Al centro 
Mauro e il padre di Francesco Nigro 

Il padre dì Angelina 

uecchi contadini di Melissa, 
cari a tutti i contadini e a 
tutti i patrioti italiani: il pa
dre di Nigro e il padre di An
gelina Mauro, due dei tre 
contadini assassinati a Fra
gola. Questa delegazione è 

ne fino a Salerno. « Non 
comprendo — egli ha aggiun
to argutameiite —.- perchè il 
governo trovi tanto tempo 
per pensare al varo della leg 
gè truffa e non trovi, tnuect 
il modo di far costruire ntio-

stata eletta nel corso di a s - j r ì vagoni ferroviari in modo 
semblee popolari che sono 
state tenute nei comuni ca
labresi e ogjiuno dei compo-
nenti di essa è stato accom
pagnato al treno in partenza 
per Roma dalla popolazione 
dei rispettivi comuni. 

Lì abbiamo incontrati da 

PRIME ENERGICHE REAZIONI AL NUOVO SOPRUSO CLERICALE 

sene parlamentari socialdemocratici 
«oleranno contro la delega al gouerno 

A Montecitorio veniva ieri rilevata l'insostenibilità delle motivazioni democristiane 

da vermettere che si viaggi 
stando seduti ». 

» E* u n l a d r o c i n i o ! 

Le ripercussione che ha a^u-
to a Montecitorio l'annuncio 
della nuova manovra clericale 
per defraudare »1 Parlamento 
dei suoi diritti sono alate enor
mi. La Camera ha avuto la 
sensazione immediata dt tro-

gione vieta che siano deferiti 
addirittura al governo! Dele
gare al governo 1 poteri in ma 
teria elettorale, sarebbe come 
concedere al governo la facol 
tà di modificare la Costituzione 
con proprio decreto, per deri

varsi dinanzi alla prospettiva sione dei Consiglio dei Mini
stri! Tanto varrebbe — .-« di
ceva a Montecitorio — dare 
a Sceiba il potere di nominare 
personalmente 1 deputati se
condo 1 suoi gusti personali: 
ed infatti alcuni deputati, tra 
cui il liberale Nitti e il so
cialdemocratico Lopardi hanno 
presentato un ironico emenda
mento che appunto dà a Sceiba 
questo potere! Già Turati — 
ricordavano alcuni deputati — 
fece a suo tempo ricorso a un 
emendamento di questo genere 
per bollare 1 truffatori del» 
l'epoca. 

Privo d: qualsiasi fondamen
to, d'altra parte, è l'argomento 
escogitato dal socialdemocratico 
Paolo R0S51 per difendere la 
incredibile manovra della mag
gioranza. Secondo querto argo
mento, la delega sarebbe giu
stificata perchè riguarderebbe 
solo - la parte tecnica » della 
legge. 

Poiché non è da dubitare che 
una legge elettorale approvata 
al di fuori dei Parlamento sa
rebbe priva di qualsiasi valore 
legale dinanzi al Paese, molti 
osservatori si domandavano fi
no a qual punto la maggioran
za tenterà di insistere nella 
manovra, e fino a qual punto 
essa servirebbe • guadag^rl 
tempo* Si X O N I M i n j j w H l j 

di un colpo d: Stato, che su 
pera la quest.one ste?.-^ della 
legge elettorale. Falliti tutti 
gì. altri espedienti, decaduto 
l'ordine del giorno Bettiol e 
sembrando impossib.le l'appro
vazione della truffa elettorale 
da parte del Parlamento, la 
grande provocazione da tempo 
ventilata è venuta alla luce in 
questa forma: con la decisione 
di imporre la legge senza la 
approntatone del Parlamento. 

Ma 1 commenti e le reazioni 
che si sono innwìat i a Mon
tecitorio per tutta la giornata 
concordavano nei giudicare che 
la manovra della maggioran
za. qualora venisse portata in
nanzi. colpirebbe questa volta 
il regime costituzionale del 
Paese nelle sue strutture vi
tali. come mai prima d'ora. In
nanzitutto l'articolo 72 della 
Costituzione è tassativo: esso 
prescrive -• l'appropa;iOne di
retta da parte della Camera per 
i disegni di legge in materia 
costituzionale ed elettorale », 
per le deleghe legislative, per 
la ratifica dei trattati, per la 
approvazione dei bilanci. Con 
questo articolo, la Costituzione 
vieta addirittura che le leggi 
elettorali siano deferite per la 
approvazione alle Commissioni 
parlamantarf • a maggior ra-

tnterrogativi: a quale inaspri
mento del dibattito porterà la 
manovra clericale? Quali al 
tissime responsabilità coinvol
gerebbe? A quale sorte andreb
be incontro l'emendamento che 
dà al governo 1 pieni poteri? 
E se, come fcembra. la mag
gioranza rinuncerà a questo 
emendamento per sostituirlo 
con un vero e proprio disegno 
di legge di delega staccato dal
la legge elettorale, come può 
pensare la maggioranza che 
verrebbe approvato? Quali 
nuovi aspetti assumerebbe la 
battaglia al Senato, oltreché 

TttADiTORM 
tMla democrazia 

Ecco, perchè il Paese sap
pia. i non i dei depaUti i 
quali hanno sottoscritta IIn
degno emendamento, che 
colpisce i diritti sovrani del 
Parlamento e dà al gover
no il potere di fare la leg-
le elettorale: 
ROSSI Paolo (PSDI), CO
LITTO Francesco (TLI), 
AMADEO Edo (PRI), BET
TIOL Giuseppe (DO. SCA
GLIA Giambattista (DO, 
BEKXAXI Loici (PSDI), 
VOCINO Michele (DO. 
COPPI Alessandro (DO, 
COTELESSA Mario (DO, 
CONCI Elisabetta (DO. CO
RONA Glacoato (DO. t 'Ar-
PI Giuseppe (DO. U V A 
nisoepps (DO, 

Poco dopo sono arrivati t 
deputata calabresi, con cui i 
delegati venuti dal Cosentino 
e dal Catanzarese avevano 
chiesto di parlare. Dell'opposi
zione c'erano Gullo, Alicata, 
Miceli; è venuto anche un de
putato della maggioranza, lo 
011. Pugliese. I delegati han
no espresso, con il semplice e 
immaginoso linguaggio del po
polo, le loro preoccupazioni 
per il disegno di legge pre
sentato dal governo; ed era 
commovente la forza, la fi
ducia con cui si richiamavano 
alla legge suprema della Re
pubblica, alla Costituzione. 
Naturalmente con l'on. Pur-
gliese si è accesa subito la di
scussione. Il deputato della 
maggioranza si dichiarava ri-

alia Camera? Peni* davvero la s ^ , t o s ° J 3 e l f a £ ° 8 ? Ì t J ! f j 0 n ? ' , I T 
maggioranza che la battaglia 
al Senato sarebbe semplificata, 
oppure «*ova il proposito di pro
vocare lo scioglimento antici
pato di que to ramo del Parla
mento? 

Oltre alle reazioni che si so
no avute in aula, molto elo
quente è stata la immediata 
presa di posizione dei social
democratici di Ministra: tanto 
più eloquente se si pen.^a che 
ideatore del colpo di testa cle
ricale è il socialdemocratico di 
destra Paolo Rossi. I deputati 
della sinistra on. Mondolfo, 
Beliardi, Giavi, Zanfagnini, Lo
pardi, Calamandrei e Cavinato, 
riunitisi m giornata, hanno de
ciso di votare contro la delega 
al governo, e hanno incaricato 
Ton Mondolfo di fare in propo
sito una dichiarazione di voto. 
Anche tra la base del PSDI il 
colpo di testa della maggioranza 
ha tolto ogni dubbio sulla minac
cia totalitaria che grava sul Pae
se in conseguenza della legge e-
lettorale: ed anche la federa
zione romana del PSDI si è 
proclamata autonoma, guioata 
in questa decisione da Vitto
rini e dagli esponenti locali 
Gilordonl e Bertolino. 

In serata si apprendeva in
fine che il Presidente del Se
nato, Paratore, era stato rice
vuto a colloquio a Napoli dal-
l'on. Einaudi. Sebbene non si 
conosca il tema del colloquio, 
ssso viene naturalmente messo 
in relazione con l'aggravata 
situazione politica • parla» 
«cantar», 

favorevole alla legge eletto
rale. Di fronte alle obbiezioni 
pacate, ma stringenti dei la
voratori calabresi, egli alla 
fine si è rifugiato in questo 
argomento: «La legge non 
viola il principio dell'ugua
glianza, perchè ammette che 
il premio di maggioranza pos
sa andare così ai partiti go
vernativi come a quelli della 
opposiziove. Dunque— ». Gli 
ha risposto un operaio della 
Montecatini di Crotone, dal
la tipica figura di meridiona
le, magra, asciutta, e con due 
occhi svegli: « O n , Pugliese, 
la questione non cambia. S e m 
pre dì u n furto si tratta. E 
noi non vogliamo che rubino 
né i ftaniti governativi, né 
quelli dì opposizione». L'on. 
Pugliese non ha trovato di che 
replicare; e Voperaio ha ri
cordato le condizioni degli o-
pcrai sotto lo strapotere del
la Montecatini, hi invocato 
che la Camera affronti la na
zionalizzazione del monopolio. 
— S i farà — ha detto fret
tolosamente il deputato go
vernativo. — Non si farà, se 
questa legge passa — ha re
plicato l'operaio. E qui Pu
gliese s'è stretto nelle spalle, 
s'è rivolto con un « vengo » 
a un eollega che entrava in 
quel momento e ha abbando
nato la discussione. 

Subito dopo la delegazione 
è stata ricevuta da un fun
zionario della Segreteria di 
Gronchi. Ad uno ad uno i 
dalfioati gii hanno aoiuMr»*. 

sizione conversavano con al
tre rappresentanze, giunte a. 
Montecitorio dalle parti più 
diverse d'Italia. C'erano Spal
lone ed Amiconi che s'intrat
tenevano con operai e conta
dine venuti dalle montagne 
del Sangro, dove si svolge da 
mesi la grande lotta per la 
costruzione delle centrali: 
(* La terra del mio paese è 
cosi misera che nemmeno gli 
uccelli ci si fermano» — di 
ceva uno). Natoli riceveva i 
delegati di Orte e del Viter
bese; la compagna Coppi con
versava con i contadini di Si-
nalunga, dal facile e limpido 
eloquio toscano. C'era una 
rappresentanza delle Coope
rative del Forlivese, in cui 
erano comunisti, socialisti, 
socialdemocratici, repubblica
ni. Essi portavano petizioni 

contro la legge elettorale fir
mate dai dirigenti di 87 coo
perative, appartenenti a tutti 
i partiti politici, compresi nu
merosi democristiani: un diri
gente della sezione repubbli
cana di Castrocaro aveva vo
luto firmare con questa pre
cisazione: « Iscritto al PRI ». 
Un socialdemocratico ci spie
gava la scissione che la legga 
elettorale democristiana ave
va recato nelle file del suo 
partito, nel Forlivese. 

Le a l t r e d e l e g a z i o n i 
Uria rappresentanza dei di

pendenti comunali è stata pia 
fortunata delle altre \.erchè 
è riuscita ad avere un cor
tese colloquio polemico con 
un deputato governativo e 
precisamente col d.c. Man
zini. Così il sig. Antonio Gal
luzzo ha potuto dichiarargli 
die alle prossime elezioni non 
voterà più per la d.c. p r o 
prio a causa della legge truf
fa. Per la stessa ragione un 
altro delegato, il sig. uigi 
Minuti, ha annunciato di es
sersi dimesso dal partito so
cialdemocratico. Sono *»ure 
affluite alia Camera da Mas
sa Finatc (Modena) una de
legazione del personale i e l 
la ditta Samis; da Serrane 
(Frosinone) una deputazione 
della locale Cooperativa A-
gricola; da Prato una rap
presentanza di quei tessili; 
da Misano (Forlì) una r e l e 
gazione di braccianti e O-VTOÌ 
edili; da Marmorta di ' >li-
nella un comitato con una 
petizione di quei braccianti; 
da Frosinone una rappresen
tanza della Lega braccianti, 
da Bologna una delegazione 
delle officine deposito loco- • 
mofiue e della cooperativa 
appalti ferroviari; da Carpi 
(Modena) una rappresentan
za delle Associazioni com
battenti, reduci e mutilati; da 
Castelguelfo (Bologna) una 
delegazione di mezzadri - e 
braccianti; da Novi (Mode
na) una delegazione compo
sta da tutti rappresentanti 
dei partiti del vecchio "Lr? 
locale; un'altra deleoazione 
modenese di operai 'elle 
Fabbriche Riunite; una ele
gazione di cittadini del quar
tiere Flaminio di Roma, abi
tanti nelle famose baracche 
dì Camvo Parìoli. 

Nei giorni precedenti era
no affluite a Montecitorio 
delegazioni di licenziati da 
Terni, di edili, braccianti, a-
limentaristi e lavoratori di 
albergo e mensa da Frascati 
(Roma); di edili e artigiani 
da Gemano 

ir; 

CONTRO LA LEGGE TRUFFALDINA 

Gli operai di Taranto 
manifestano perle strade 

Sciopero generale per il 15 sella prróacia di Ascosa 

I contadini di Melissa, dopo 
aver eletto come delegati a 
Montecitorio, Salvatore Mauro 
e Giovanni Nigro, genitori dei 
martiri di Fragalà, hanno sfi
lato in corteo per le vie di 
Melissa. Contemporaneamente a 
Crotone, gli operai della Mon
tecatini, della Pertusola. assie 
me a centinaia di lavoratori, 
dimostravano in corteo per le 
strade. 

Nuove manifestazioni popola 
ri har.no avuto luogo in Pu 
glia. A Taranto ieri mattina, 
migliaia di operai si riversa
vano nelle strade con ella te
sta ìa bandiera tricolore e al 
grido dt «Viva la Costituzio
ne! ». 

I contadini tarantini hanno 
proclamato uno sciopero gene
rale di 24 ore. La stessa deci
sione è stata presa dai brac
cianti di Maruggio. 

Altra manifestazione di ri
lievo si aveva ieri nel Brindi
sino, nel grosso comune di La-
ti ano, dove oltre 500 braccian
ti sfilavano incolonnati per le 
strade. Pure numerose le 
astensioni dal lavoro che han 
no avuto luogo nel FogEiano e 
nel Barese. 

A Terni ieri hanno scioperato 
gli operai del reparti Mecca* 
Etica, BettistatAka, 

teria esterna e Officina scuola, 
mentre a Piediluco si è avuta 
una grande manifestazione po
polare. 

Il giorno 15 in tutta la pro
vincia di Ancona si svolgerà 
la sospensione del lavoro nei 
campi e parziali scioperi nelle 
fabbriche e negli altri posti di 
lavoro. In provìncia di Avellino 
uno sciopero generale avrà luo
go, oggi, nei grossi comuni di 
Bagnoli e Montella. 

Ieri a Milano, hanno sciope
rato compatti i lavoratori di 
una vasta zona industriale che 
va dal quartiere Romana al Ma
genta, mentre a Sampierdare-
na è stato effettuato uno scio
pero generale. 

Nel Vogherese hanno scio
perato i lavoratori di (tasteg
gio e di comuni limitrofi; s e i 
Polesine i canapini di Flessa 
Umbertìano; a Venezia gli ope
rai dei cantieri navali della 
Giudecca; nel Parmense I for
naciai di Andina; a Beggio 
Emilia i ferrotranvieri delle 
linee urbane; a Piacenza 1 la-
voratori di Valdangiua; a Ve
rona i braccianti d i varie 
aziende agricole. Dalle • 
l t si effettuerà lo sciopera | 
nerale « TerUnsepoa • 
Maldpla, 
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