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LE LAVORATRICI PIÙ' SFRUTTATE SONO SCESE IN LOTTA 

Lo sciopero delie tabacchine Le conseguenze cosliluzionall della legge Sceiba 
contro le paghe di 450 lire sono pio gravi di quelle delia legge Acerbo l 

Piena riuscita della manifestazione nazionale di 24 ore • Le inde
gne condizioni imposte dai concessionari - Le violenze di Lecce 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LECCE, 20. — Oggi, le 40 
mila tabacchine leccesi, che 
lottano meravigliosamente da 
giorni e giorni, si sono sen
tite meno sole, più forti: sa
pevano che al loro fianco, per 
le stesse rivendicazioni, era
no scese in sciopero nazio
nale tutte le operaie tabac
chine d'Italia. Da Chieti, da 
Pescara, da Perugia, da Pa
dova, da Alessandria giungo-
no alle tabacchine leccesi no
tizie che confermano come le 
loro sorelle di ogni parte del 
Paese abbiano dato vita ad 
una compatta astensione dal 
lavoro. Tutte insieme, esse 
sono decise a strappare sala
ri umani invece delle attuali 
vergognose mercedi di 450 li
re al giorno; sono decise ad 
ottenere la scala mobile e la 
abolizione dei cottimi; s o n o 
decise ed ottenere un sussidio 
straordinario di disoccupa
zione per un minimo di sei 
mesi (esse che restano senza 

lavoro per 8 o 10 mesi all'an
no); sono decise ad ottenere 
la fine del sistema assurdo dei 
concessionari, vere figure di 
parassiti che si arricchiscono 
sfruttando oltre ogni imma
ginazione il frenetico lavoro 
delle operaie, in violazione di 
ogni contratto e di ogni nor
ma c i v i l e , col beneplacito 
dello Stato. 

E se oggi questo sciopero 
nazionale di circa 100 mila 
lavoratrici serve a richiamare 
l'attenzione dell'opinione pub
blica su una delle più inde
gne situazioni di sottosalario, 
di super-sfruttamento, di 
schiavismo che tuttora esista
no in questa nostra società 
italiana, è giusto rendere ono
re alla combattività, diciamo 
pure all'eroismo delle tabac
chine di Lecce, che della bat
taglia odierna sono state 'a 
avanguardia e il nucleo più 
forte. 

La lotta che oggi si è este
sa a tutta Italia è comincia
ta qui, nelle brulle campagne 

GUADAGNATI SFRUTTANDO LAVORATORI E CONSUMATORI 

La Montecatini annuncia 
otto miliardi di profitti ! 
Le stesse cifre della relazione annuale confermano la 
necessità di nazionalizzare questo grande monopolio 

Alla relazione annuale del 
Consiglio d'Amministrazione 
della « Montecatini » è stata 
aggiunta all'ultimo momento 
una « coda » polemica diret
ta a contestare i motivi per 
i quali i parlamentari d'op
posizione hanno richiesto — 
con un apposito progetto di 
legge — la nazionalizzazione 
del grande monopolio chimi
co-minerario. 

Che dice la Montecatini? 
Non è vero che guadagnamo 
troppo, dice: non è vero che 
sfruttiamo gli operai; e se 
rialziamo t prezzi prendeteve
la col CIP, perchè è lui che ti 
fissa. Quest'ultima argomen
tazione è pregevolissima': essa 
sta a rivelare la collusione 
esistente tra gli organismi go
vernativi e il monopolio Mon
tecatini, del quale il governo 
serve fedelmente gli interessi. 

Ma vediamo quanto la 
Montecatini guadagna "-
quanto paga ai suoi 50 mila 
dipendenti. Nel '50 la società 
ha avuto un fatturato di 76 
miliardi e ha pagato 23 mi
liardi dì salari; nel '51 il fat
turato è salito a 108 miliardi, 
ma i salari sono saliti appe
na a 30 miliardi; nel '52 il 
fatturato è arrivato a 121 m i 
liardi, e i salari sono rimasti 
a 34 miliardi. L'aumento del
la cifra del fatturato, molto 
più che ad uno sviluppo pro
duttivo, è dovuto al rincaro 
dei prezzi; mentre la mano
dopera occupata è rimasta 
pressoché stagnante. Con 
ouesto ottimo sistema (che 
noi ci ostiniamo a chiamare 
supersfruttamento sia dei la
voratori che dei consumatori) 
la Montecatini ha aumentato 
i propri profitti ufficialmente 
dichiarati dai 43 miliardi del 
'50 ai 73 miliardi del '51 e ai 
7.8 miliardi del '52. Ed è ov
vio che gran parte del pro
fitto reale è nascosto nelle 
pieghe del bilancio: basti di
re che i titoli in possesso del
la società sono aumentati di 
un miliardo, le merci di 11 
miliardi, i crediti di 4 mi
liardi. 

Ma il punto più grave è 
un altro. La produzione si è 
sostenuta, o è addirittura au

mentata, per quei prodotti 
che, come l'ammoniaca e lo 
acido solforico, sono legati al
le fabbricazioni di guerra; 
mentre i coloranti, i prodotti 
conciari, i concimi fosfatici e 
le altre produzioni di pace 
segnano un netto arretra
mento. La politica di alti 
prezzi esercitata dal monopo
lio Montecatini ha provocato 
nelle campagne un pauroso 
fenomeno di sottoconsumo dei 
concimi chimici, di cui la 
Montecatini è quasi esclusiva 
produttrice. La Montecatini 
ha salvato e accresciuto i suoi 
profitti perchè ha esportato 
quasi -un terzo della •oroprio 
prodlièionè. destinandola' al 
riarmo atlantico: ma in Italia 
la politica di questo grande 
monopolio ha la sua grossa 
parte di responsabilità nella 
crisi dei tessili, nella crisi 
delle calzature, nella crisi a-
gricola. 

Proprio la lettura attenta 
delle cifre del bilancio pre
sentato dal Consiglio d'ammi
nistrazione della Montecatini 
conferma l'urgente e indero
gabile necessità che la Mon
tecatini venga sottratta al 
monopolio privato e destina
ta, attraverso la nazionaliz
zazione. alla rinascita della 
nostra economia. 

Nel mondo 
del lavoro 

La direzione dei Cantieri na
vali ex TceJ di Taranto (Grup
po Falcici ha notif.cato il l'.cen-
ziair.er.to di «'.tri 90 lavoratori 

Il Consiglio nazi°nat« dal Sin
dacato Facchini aderente a la 
CGIL ha, deciso riaaniediala egi-
XAZjazjt di tutta ;a categoria per
chè: 1) t :onis:en competenti 
app3cbico ".e disposizioni adot
tate per i €gi»r.al de: popo:o» 
aTxhe al grar-o estero. owle sot
trarre i lavoratori al supersfruv 
tA-T-er.t© de::a Federcorjeorzl. 2) 
Vano eurr.entaT* !e tariffe fe
condo J: cc«-to de'.'.a vile. 3) :'. 
Ministero de". Lavoro provveda 
a regolarizzare la questione de: 
collocamento . 

Gli addetti ali* attenda pro
duttrici di «equa gaeaate hanno 
Armato 11 nuovo contratto na
zionale di lavora Oltre alle mo
difiche già apportate al contratti 
degli altri alimentaristi, raccor
do prevede un'Indennità speciale 
annua di 23 500 lire per 1 ma
novali, di 29375 per gli specia
lizzati. e in propomor.e per le 
altre categorie. 

I lavoratori dati Uve di Piom
bino hanno scioperato ieri per 
24 ore per rivendicazioni sala
riali • produttive e contro 11 
fascismo nella azienda. I dipen
denti della Magona hanno scio
perato per 2 or» contro 1 licen
ziamenti. il cui numero al * 
accresciuto di altri 150. 

La Confederai tona generale 
del eumene* eie, su esplicito In
vito della CGI1* si e dichiarata 
disposta a riprendere le tratta
tive per il contratto nazionale 
di lavoro t su basi ragionevoli ». 

del Salento e nelle stradette 
barocche di Lecce, fin dal 24 
febbraio. Allora, per tre gior
ni intieri, le tabacchine sce
sero in sciopero totale, recla
mando a gran voce un nuovo 
contratto che sancisse le loro 
rivendicazioni. 

Nessuna risposta. Ma l'agi
tazione cresceva incontenibile 
e venerdì 13 marzo lo scio
pero riprendeva; stavolta an
che la CISL e l'UIL, che pri 
ma avevano tentato di sabo
tare lo sciopero, vi aderivano 
in pieno, convinte ormai del 
la impossibilità di contrastare 
una volontà cosi unanime. 

Lo sciopero è continuato 
deciso in tutta la provincia 
sabato, lunedì, martedì e 
mercoledì, punteggiato di 
episodi drammatici, dall'ar
resto delle dirigenti del sin
dacato tabacchine, più tardi 
rilasciate, alla violenti, sima 
carica della Celere di ieri 
l'altro. Enorme è stata in cit
tà l'impressione per questo 
episodio di furia selvaggia, 
scatenata per tre ore contro 
la più misera e indifesa delle 
categorie lavoratrici. 

Non pochi commenti, spe
cie fra quelle tabacchine che 
lo avevano eletto, ha desta* 
to l'atteggiamento del s in
daco monarchico il quale, es 
sendosi imbattuto nel corteo 
di tabacchine proprio mentre 
si stava recando con le altre 
autorità ad inaugurare nien
temeno che il « Treno della 
Rinascita », ha pensato bene 
di ordinare personalmente 
una ennesima carica, rite
nendo forse che lo spettacolo 
non fosse precisamente in li
nea con il « clima ERP •• che 
egli avrebbe voluto creare. 
Ma ancora più ha impressio
nato il coraggio e lo slancio 
di queste umili donne, forti 
solo del loro sacrosanto di
ritto di vivere, impavide di 
fronte ai manganelli e ai mi
tra rudemente maneggiali: 
alcune tabacchine sono tut
tora ricoverate all'ospedale e 
una di esse, Italia Carusi, ha 
due costole fratturate. 

Oggi, dopo la parentesi di 
S. Giuseppe, le tabacchine di 
Lecce hanno momentanea
mente sospeso lo sciopero 
poiché il Prefetto ha convo
cato le parti e si è impegna
to a far pressione sull'asso-
ci azione provinciale del "top-
cessionari affinchè accetti le 
giuste rivendicazioni delle la
voratrici. 

Lo sciopero si è svolto nor
malmente, invece, nei vari 
stabilimenti della provincia. 
Si prevede però che la lotta 
tornerà a farsi aspra nei pri
mi giorni della prossima set
timana, se i padroni doves
sero persistere nell'atteggia
mento fin qui mostrato. 

MARIO RAMADORO 

F l B n B REQUISITORIE DI MOLE, LUCIFERO B SPEZZANO Al, SENATO \ 
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usura! Altro che la libbra di 
carne di Shylock! 

In questo modo si umilia 
il Paese e si distrugge la d i 
gnità umana, poiché quando 
un uomo vale due e l'altro la 
metà, si crea una categoria 
di sotto-uomini con diritti l i 
mitati rispetto al resto del 
Paese. 

Ma questo, obietta Merza-
gora, e vengo alla sua osser
vazione, è necessario per 
combattere i pericoli della 
dittatura comunista. Io — af 
ferma Mole — sono contro 
ogni dittatura, di destra e di 
sinistra, ma non posso certo 
consentire che, col pretesto 
del pericolo di una dittatura 
comunista, voi impiantate 
una dittatura c l e r i c a l e ! 
Quando, con tale pretesto, si 
toglie la voce alle forze del 
lavoro, a quelle forze eh? 
hanno conquistato la libertà 
di cui godiamo, non si com
batte il comunismo, ma si di-

11 senatore Mole 

strugge lo stato repubblicano, 
la legalità repubblicana! (Vi
vissimi applausi a sinistra). 

Quando si denuncia questo 
pericolo non si fa già il pro
cesso alle intenzioni: la de 
mocrazia cristiana, dopo otto 
anni di comando ha già nelle 
sue mani tutte le chiavi del 
potere e vVa estendendo que 
sta ' pienezza di- poteri prò 
gressivamente, silenziosamen
te, sino a mettere le mani su 
tutte le leve dello Stato: dal
la polizia alle forze armate, 
alle banche, ai giornali, alla 
RAI. Questo è già dittatura. 
Poiché dittatura è il mono
polio del potere. 

ZOLI: Ma noi siamo una 
maggioranza! (applausi iro
nici a sinistra). 

MOLE': No, altrimenti per-

PER DECISIONE DI TUTTI I SINDACATI 

La CISL costata ora 
gli effetti (tei piano Stframan 

La CISL ha inviato ieri una let-
terra ai ministri dell'Industria e 
del Lavoro e al comitato italiano 
per la CECA (piano Schuman), 
nella quale si constata che «va
rie imprese produttrici di acciaio 
hanno predisposto dei piani di 
licenziamento di manodopera >. 
Essendosi cosi finalmente accor
ta che la siderurgia italiana è 
in piena crisi, la CISL chiede.-
se è vero o no che i licenzia
menti dipendono dall'entrata in 
funzione de 1 piano Schuman. 
O smentite la notizia — dice te
stualmente la CISL al governo — 
oppure intervenite presso l'Alta 
Autorità del « pool » perchè pro
tegga la mano d'opera italiana 
dalle conseguenze del cartello 
orbo-siderurgico. 

Questo tardivo ed esitante in
tervento della confederazione H-
berina in un problema che da 
mesi e mesi tiene impegnate m 
durissime lotte le maestranze si
derurgiche italiane contro le 
smobilitazioni (Temi. Piombino. 
Liguria, ecc.). ha suscitato non 
pochi ironici commenti negli am
bienti sindacali ed economici. 

Sciopero di 24 ore 
oggi ai Lavori Pubblici 
li Comitato di Coordinamento 

dai Sindacati nazionali dei di
mandanti dei Lavori Pubblio! • 
detI'A.N.A.8. comunica: 

«Dopo l'asteneiofia dal lavo
ro dal 21 febbraio u- *>, eh* è 
•tata volutamente limitata al 
poraonalo in servii io negli Uf
fici di Roma, neeeun prowadi-
manto favorevole è «tato finora 
adottato dalla autorità compa
tenti. 

Anche la richiesta subordina
ta di ottonerà il pagamento di 
una indonnita mensile, sotto 
qualsiasi forma, in attesa che 
sia risolto il problema dei «di
ritti casuali», non ha finora 
avuto atoun esito. 

In questa situazione il Comi
tato di agitazione • la organiz
zazioni sindacali si vedono co
stretti a ricorrer» nuova monto 
alto sciopero. 

Pertanto por decisione concor
do dalla assembleo del persona-
Io o di tutta la organizzazioni 
sindacali, i dipendenti dei LL. 
PP. o dell'A.N.A.Ss si asterranno 

dal lavoro in tutta Italia dalle 
oro O allo oro 24 di sabato 21 
marzo», 

I congressi di oggi 
della donna italiana 

Si sono tenuti giovedì scor
so altri Congressi provinciali 
in preparazione del Congres
so nazionale della donna i ta
liana. 

Segnaliamo particolarmente 
il Congresso di Parma pre
sieduto dall'on. Teresa Noce 
e quello di Bari presieduto da 
Carmen Jacchia. 

Per oggi e domani sono an
nunciati i seguenti: GENOVA: 
on. Rosetta Longo; PADOVA: 
on. Irene Chini Coccoli; RO
VIGO: on. Maria Maddalena 
Rossi; PERUGIA: Marisa Ma-
laspina; LATINA: prof.ssa 
Emilia Cabrini; TARANTO: 
dottssa Adriana Garbrecht; 
ANCONA: on. Ada Natali. 

I dipendenti comunali di Palermo 
rientrano in massa nella C.6.I.L 
La decisione unanime dell'assemblea generale di categoria 

PALERMO, 20. (G£.) — 
Nel corso di - una assemblea 
generale, che si è svolta sta
mattina nella sala del teatro 
Bellini, i dipendenti comunali 
di Palermo hanno votato alla 
unanimità un o.d.g. col quale 
decidono di rientrare in seno 
alla CGIL. Oltre ad un nume
ro elevatissimo di dipendenti 
comunali, erano presenti per
sonalità politiche e sindacali, 
tra cui il segretario regionale 
della CGIL on. Emanuele 
Macaluso. 

Il segretario regionale del
la Federazione indipenden
te degli enti locali, dott. Fer-
reri. rifacendo una rapida 
storia dei motivi che deter
minarono l'uscita del sinda
cato dalla CGIL, ha afferma
to che gli ostacoli sono stati 
rimossi dagli stessi dirigen
ti della Federazione enti lo
cali aderente alla CGIL. 
Pertanto, non persistendo più 

i motivi dell'allontanamento, 
l'oratore ha proposto il rien
tro in seno alla CGIL della 
intiera categoria. 

I /on . Macaluso, dopo brevi 
parole di plauso, ha letto un 
telegramma di solidarietà in 
viato dalla Federazione n a 
zionale. I diversi interventi 
che sono seguiti hanno quasi 
tutti ribadito la necessità del
l'unità sindacale. Qualche 
galoppino, inviato allo scopo 
di provocare disorientamento, 
è rimasto isolato: significati
vi fischi si sono levati al suo 
indirizzo. 

Sono stati quindi posti in 
votazione quattro ordini del 
giorno, che chiedevano II 
rientro del sindacato in seno 
alla CGIL, l'elezione di un 
comitato provvisorio e di 
una commissione elettorale, 
concessioni di indennità sala
riali, allargamento dell'orga
nico « assorbimento dei fuori 

ruolo. Tutti gli o.d.g. sono 
stati approvati all'unanimità, 
con l'astensione di soli 4 o 5 
scissionisti. 

LticMviM di P. Chigi 
» Itila e Albania 

Nel corso della sua confe
renza stampa settimanale, fl 
portavoce di Palazzo Chigi ha 
dichiarato ieri aera, in rispo
sta alla domanda di u n gior
nalista, che « l'Italia — « 
questo è un canone fonda
mentale della politica italia
na — è sempre favorevole eJ-
l'iadipendensa dell'Albania, 
onde si è preso atto con sod . 
cttsfazione della notizia s e 
condo cui Belgrado non ha 
intenzione di intervenir» in 
Albania». 

che vorreste II premio per 
diventare maggioranza? Voi 
avete la pienezza dei poteri 
ed ora volete la permanenza 
di poteri. Lo strumento per 
giungere a questo è appunto 
il premio con l'apparenta
mento. Tesauro, alla Camera. 
lo dichiarò senza falsi pudori, 
definendo l'apparentamento 
« un formidabile strumento 
adoperato dai partiti per la 
realizzazione dei loro fini e 
per assicurare ad ogni costo 
la conquista del potere..,». 
Tesauro si scusò affermando 
che tale politica fu aperta 
dai blocchi popolari. Ma i 
blocchi non hanno mai preso 
seggi che non spettavano lo 
ro, non hanno mai avuto altri 
posti che • quelli guadagnati 
coi loro voti! 

Precedenti famosi' 
La strada che la legge apre 

è quella di un Parlamento 
in cui siederà una rappresen
tanza che non rappresenta 
nessuno: un Parlamento che 
sarà ridotto ad un semplice 
comitato esecutivo della mag
gioranza è che dovrà agire 
sotto la frusta della proce
dura eccezionale che avete 
inventato per questa legge. 
Si arriverà a presentare i 
progetti al mattino e ad ap
provarli prima di pranzo sal
tando dalla presentazione, al
la fiducia, al voto. Procedura 
che ha del resto un famoso 

precedente: quello della n o 
mina del «duce» a Mare
sciallo dell'Impero avvenuta 
in un'unica fulminea seduta 
in quest'aula. 

Per questo noi. indipen
denti di sinistra — conclude 
MOLE* — votiamo contro 
questa legge e contro la f i 
ducia proprio perchè non v o 
gliamo né la dittatura né le 
violenze che essa scatenereb
be. Non ci preoccupano né le 
persecuzioni, né la taccia di 
« utili idioti » di cut la mag
gioranza ha voluto gratifi
carci. poiché abbiamo la cer
tezza di essere nel giusto 
combattendo questa aperta 
sovversione dei sistemi rap
presentativi, dell'etica e del
la logica. Seguiamo il nostro 
cammino e lo seguiremo an
che se dovremo trovarci soli 
con la ferma volontà di obbe
dire all'imperativo della co
scienza, contribuendo con 
tutte le nostre forze al trionfo 
dei più nobili principi! di pa
ce, di libertà e di giustizia. 

(La conclusione del discor
so di Mole è accolta con una 
prolungata fragorosa ovazio
ne. Non solo i deputati di si
nistra, ma anche molti indi
pendenti e membri di altri 
gruppi si affollano attorno 
all'oratore per stringergli la 
mano. Notiamo tra gli altri: 
Pieraccini, Jannaccone, Ga-
sparotto, Benedetti, Nacuc-
chi, Gonzalcs. Sinforiani e 
altri). 

L'intervento di Lucifero 
Quando si esauriscono gli 

applausi che hanno accolto il 
discorso del vice presidente 
Mole prende la parola il l i
berale LUCIFERO, oratore 
designato dal gruppo misto. 

Egli dichiara, subito di 
esprimere le idee di alcuni 
colleglli del suo gruppo che 
a ciò lo hanno autorizzato e 
precisamente dei senatori 
Bergamini, Santonastaso, Na-
cucchi, Laura, Tripepi. Fran-
za e Lanza Fil inceri Paterno. 
Ciò detto, il senatore Luci
fero osserva come sia sinto
matico che tutti gli spiriti 
liberali dell'assemblea a qua
lunque corrente del liberali
smo si richiamino (Jannac
cone e Frassati al centro, 
Molò alla sinistra. Labriola 
all'estrema sinistra, Berga
mini alla destra) abbiano 
assunto posizione contraria 
alla legge elettorale; essa in 
fatti non può non essere av
versata da tutti coloro _ 
quali ritengono impossibile 
transigere su certi princìpi 
fondamentali dello Stato l i 
berale. 

Lo spirito animatore di 
questa legge, prosegue Lu
cifero, è stato rivelato sin da 
quando, in occasione del di
battito sulla ammissibilità 
dell'urgenza, un voto della 
maggioranza ha violato In 
norma costituzionale che 
esclude l'urgenza per le leggi 
costituzionali ed elettorali. 
Da allora ci si è messi fuori 
della Costituzione, fuori del 
Regolamento, fuori della de
mocrazia! (Approvazioni a 
sinistrai. 

In quella occasione il se 
natore democristiano Bosco 
dichiarò che in regime parla
mentare ciò che conta è la 
maggioranza. Ebbene, no! In 
regime parlamentare ciò che 
conta è il Parlamento, com
posto di maggioranza e di mi 
noranza, unite da un legame 
funzionale per il quale la 
maggioranza deve autolimi-
tarsi se non vuole costringere 
la minoranza a servirsi di ar
mi non legittime, ma che di
verrebbero legittime in quan
to usate come difesa contro 
soprusi. De Gasperi dal canto 
suo, prosegue Lucifero, ha 
dichiarato che egli non vuole 
scivolare nella dittatura. Ma 
io gli rispondo — anche se 
egli non è presente perchè 
non si interessa più dei d i 
battiti parlamentari — che a 
me non importa niente se il 
governo scivola volontaria
mente o involontariamente 
nella dittatura. A m e interes
sa solo il fatto che, volente o 
nolente, questo governo sta 
scivolando nel totalitarismo. 

A questo punto Lucifero si 
duole che il compagno s o 
cialista Pertini abbia, nel suo 
discorso, accusato gli «agri 
coltori > di favorire le guerre 
ma di non combatterle. 

PERTINI: Ho parlato di 
agrari, non di agricoltori. 
Comunque le risponderò pri
ma che la seduta termini. 

LUCIFERO: Pur non essen
do un agricoltore ma appar
tenendo a questa categoria 
per tradizione e avendo per
duto cinque familiari nella 
ultima guerra, mi sono sen
tito personalmente colpito 
dalle asserzioni di Pertini. 
Lucìfero trae da questo epi
sodio l'occasione per soste
nere che le sinistre abbiano 
dato una impostazione clas
sista alla battaglia contro la 
legge elettorale e afferma che 
il disegno dì legge m di
scussione deve incontrare 
una opposizione generale in 
quanto Investe problemi mo
rali e costituzionali che toc
cano l'intera comunità na 
rionale. 

ce. nacque quando l'Italia 
era retta da una Costituzio
ne flessibile. Tuttavia la ri
provazione dell'attuale classe 
dirigente verso gli autori di 
quella legge è stata tale che 
il senatore democristiano 
Italia fu indotto a chiedere 
la pena di morte per Acerbo, 
ritenendo che alcune respon
sabilità morali arrivassero 
ad assumere le caratteristi
che di una autentica respon
sabilità penale. 

Ben più grave sarebbe oggi 
la responsabilità di chi ap
provasse questa legge perchè 
la Costituzione attuale è ri
gida e cioè non modificabile 
con una legge ordinaria co
me quella «ottopostn al no
stro esame. 

Lucifero ingaggia ora una 
efficace polemica con il re
latore di maggioranza Senna 
Randaccio, il quale ha cre
duto" di porlo In contraddi
zione ricordando che egli non 

Il senatore Lnrifero 

è stato mai un sostenitore del 
sistema proporzionale. Sanna 
Randaccio. dice Lucifero, mi 
ha citato due volte, ma ha 
perfino sbagliato il titolo di 
un mio libro. 

SANNA RANDACCIO: Ma 
la citazione è esatta. 

H «batti te 

Lucìfero affronta ora l'esa
me della legge elettorale, 
toccando una questione di 
grande importanza: le re
sponsabilità che il Governo. 

Presidenza dell'assemblea 
e i singoli senatori si assu
mono di fronte a questa leg 

LUCIFERO: Ma lei jierchè 
va in cerca di brutte figure? 
(Sanna Randaccio si agita 
vivacemente, poi si alza e 
cerca di interrompere ripe
tutamente Voratore fino a. 
quando il Presidente non è 
costretto a richiamarlo). Io 
non sono favorevole alla pro
porzionale. riprende Lucifero, 
ma qui non si discute della 
proporzionale, bensì di un si_ 
stema completamente diver
so. N é va le dire che il Senato 
non deve soffermarsi a lungo 
su questa legge perchè essa 
riguarda l'elezione dell'altra 
Camera. Noi dobbiamo appro
fondire questa discussione 
perchè la legge ha una i m 
portanza politica eccezionale 
e perchè l'altra Camera non 
l'ha approvata secondo le 
norme del Regolamento e de l 
la Costituzione, come del r e 
sto ha ammesso lo stesso Pre 
sidente del Consiglio. 

MINTO (ridando): Ma per 
Paratore questo non dovrebbe 
costituire precedente 

LUCIFERO: Ogni fatto co
stituisce un precedente. De 
Gasperi. tutto sommato, è 
stato più leale del nostro 
Presidente, perchè alla Ca
mera ha g i i preannunciato 
che egli si servirà della fido 
d a per imporre in futuro le 
leggi pia avversate dal Par
lamento. Ma il relatore di 
rnagf^oranza. suo malgrado. 
ci ha offerto ancora nuovi 
argomenti. Egli ha inserito 
nella relazione una tabella 
daTla quale risulta che siste
mi elettorali analoghi a quel
lo nrooosto dal eoverno ita
liano vigono In Grecia. Tur
chia. Snaffna e Portogallo 
On. Sanna Randaccio. mi 
pare per lo meno azzardato 

gè. La legge Acerbo, egli d i - assumere come modelli di de

mocrazia Paesi come questi! 
(Applausi a sinistra). 

Ma vi è di più. Giacché se 
è vero che in questi Paesi 
vige il sistema maggioritario 
— nei cui confronti io non 
ho alcuna ostilità — non è 
meno vero che questa legge 
non è una legge maggiorita
ria, ma una legge minoritaria. 

Il sistema maggioritario as 
sicura la maggioranza a un 
gruppo unitario e omogeneo, 
con esclusione degli apparen
tamenti. La legge Sceiba è 
Invece fatta per assicurare la 
maggioranza a chi non l'ha. 
La legge consiste in una som
ma di premi di maggioranza 
dati a varie minoranze, a una 
cooperativa di minoranze! 
(Applausi a sinistra). La leg
ge crea un clan di partiti 
eterogenei, parte del quali 
sta al governo e parte all'Op
posizione (almeno così dicono 
liberali e socialdemocratici). 
un clan di partiti diversi uni
ti solo dallo scopo di conse
guire vantaggi personali. La 
legge gonfia artificialmente i 
piccoli partiti a scapito del 
partiti maggiori. Questo si
stema è fuori della demo
crazia. 

Ma quando una maggioran
za si pone fuori della demo
crazia. si pone il problema di 
mantenere nella democrazia 
le minoranze. Ecco perchè. 
più che la legge elettorale. 
ci interessano qui le conse
guenze politiche che essa può 
provocare creando una frat
tura tra il paese reale e 11 
paese, non già legale, ma il
legale che avrà vita dal nuo
vo sistema elettorale. 

Lucifero è giunto alla con
clusione. Ma prima di termi
nare egli richiama il Senato 
alle gravissime consequenze 
che deriverebbero se il gover
no sopprimesse, ner mezzo 
della fiducia, il diritto di di
scutere ed emendare le leggi 
secondo quanto prescrivono 
Costituzione e Regolamento. 

La procedura 
Se la legge elettorale, egli 
dice, non sconvolgesse le basi 
del nostro ord'nnmenìo costi. 
tiizionale. sarebbe ugualmen
te una pp«!'ii-ì legge. Essa 
però non solo viola la Costi
tuzione ma viene imposta con 
una procedura che inverte il 
rapporto che deve intercor
rere tra governo e Parla
mento e metterà le Camere 
in condizione c'ì non funzio
nare. Lo stesso De Gasperi 
ha preannunciato che egli 
porrà la fiducia sulle le^gi 
liberticide. Ecco perchè egli 
non ha potuto rispondere a 
Paratore quando questi gli 
chiese che questa procedura 
non* costituisse precedente. 
Questa procedura non si chia
ma questione di fiducia, che 
è regolata in forme speciali 
dalla Costituzione, ma si 
chiama imposizione di leffgi 
al Parlamento! E questa sa
rebbe la fine del Parlamento 
Ecco ^crrhè. concludendo, m*" 
piace ripetere le parole che 
pronunciai all'inizio dei lavo
ri della CV>n<nilta nazionale. 
Allora chiesi al Presidente 
che. nll'iniz'o di ogni seduta. 
ricordn^e ai consultori chp 
e.c?ì erano solo dei consultori 
e non dei deputati. Sarebbe 
assai triste se un futuro Pre-
side'nte della Camera dovesse 
rivolgere ai deputati l e pa
role: voi non siete oiù una 
Camera ma semplicemente 
una consulta. (V«?'i armlaitsi a 
sinistra. Beraamini. DPHO 
Torretta e altri liberali si 
congratulano con Voratore). 

Prima che lo seduta termi
ni il compagno socialista 
PERTINI. parlando per fatto 
personale, risponde a Lucì
fero che un marxista non può 
non riferirsi, nei suoi giudizi 
politici, al »"-:«-"--i classista. 
l'unico dimostratoci valide» 
nella interpretazione dei fatti 
sociali. Quanto all'accusa ri
volta agli agrari, Pertini nre-
eisa che egli non intendeva 
affatto includere in questa 
categoria i figli dei medi e 
piccoli borghesi che. insieme 
con il proletariato industriale 
e agrìcolo, hanno offerto un 
cosi largo sacrifìcio di san-

ue. specialmente nell'ultima 
guerra. 

La seduta è tolta alle 14. 
La seduta pomeridiana si 

apre alle 16 col rinnovato 
impegno, preso dal Pres iden
te PARATORE, dietro ri
chiesta del compagno RUG-
GERI. di f idare al più pre
sto una seduta per la discus
sione della legge sulle pen
sioni di guerra. 

S i alza quindi a parlare ti 
rappresentante del gruppo s o 
cialdemocratico, che finora 
ha disertato completamente il 
dibattito. 

Ci si aspettava che parlas
se Romita, ma questi 1 -> 
preferito ancora una volta 
tacere. L'ingrato compito di 
difendere la legge i socialde
mocratici l'hanno affidato al 
vecchio senatore milanese 
GONZALES. 

Il discorso del senatore so 
cialdemocratico, non è certo 
valso a risollevare le azioni 
della maggioranza. Lo stesso 
Gomales ha dovuto ricono
scere che la legge elettorale 
non trova giustificazione né 
nella morale né nella Costi
tuzione. Essa dovrebbe però 
essere accettata, in quanto 
senza di essa la D.C. sarebbe 
portata ad allearsi con i fa
scisti, come tentò già di fare 
con il listone proposto da 
don Sturzo. Dopo ouesta af
fermazione, che non rappre
senta certo un complimenti 
per i clericali, Gonzales af
ferma che la legge sarebbe 
fondata sul principio propor

zionale In quanto il premio 
sarà assegnato soltanto a chi 
ottenga il 50 più uno per cen
to, che fa... A t , *.-, ." 

MENOTTI (PCI): Sessan* 
tacinque per cento! 

GONZALES: Noi stessi ci 
sacrifichiamo perchè sappia
mo bene che la classe ope
raia non ci vuol seguire. Ma 
l'amore non si può imporre. 
Del resto impedendo la dit
tatura, si fa il bene di tutti... 

NEGARVILLE: La dittatu
ra la prepara la D.C. con la 
polivalente, la legge contro 
la stampa, e la legge anti
sciopero. 

Clamorosa rivelaiione 
GONZALES: Se la de non 

seguirà la via democratica, 
noi le diremo di no. Anche 
la legge Acerbo non ci piego 
e Mussolini dovette impiega 
re le squadracce contro i de 
putati... 

NEGARVILLE: Per voi 
bastò il discorso del 3 gen
naio! 

GONZALES: Lei è troppo 
giovane per sapere queste 
cose! 

NEGARVILLE: Sono stato 
13 anni in carcere mentre lei 
era collaboratore professio
nale di Farinacci! • 

La clamorosa < rivelazione 
suscita un pandemonio nella 
sala. I democristiani urlano 
sostenendo il loro protetto, i 
socialdemocratici sono al l ibi
ti e l e sinistre chiedono ins i 
stentemente a Gonzalos che 
smentisca, se è in grado di 
farlo. Gonzales se ne guarda 
bene e assicura cha egli a m 
mira coloro che sono stati in 
carcere. 

LUSSU: Ma dicci se è v e 
ro o no che fosti avvocato in 
alcune cause con Farinacci! 

GONZALES: Non dram
matizziamo! 

LUSSU: E' vero o no? 
Il baccano si fa altissimo. 

I d.c. gridano a più non pos
so per dar tempo a Gonzales 
di trovare una risposta, men
tre i suoi colleglli di partito 
si consultano febbrilmente 
con lui suggerendogli qual
cosa. Finalmente egli si de
cide e dichiara che risponde
rà a un giurì di tre membri 
dell'opposizione. 

LUSSU: D'accordo. Lo f<- -
mìnmo subito. 

Il discorso di Spezzano 
11 dibattito torna ad assu

mere un livello elevato quan
do prende la parola il com
pagno SPEZZANO, che parla 
a nome del gruppo comuni
sta. Per oltre tre ore il n o 
stro compagno sottopone la 
legge ad un fuoco di fila di 
critiche mordaci e ironiche, 
ma sempre sostenute da un 
grande vigore politico. 

Egli dà innanzi tutto un 

Il compagno Speziano 

giudizio sull'andamento del 
dibattito: la maggioranza ha 
fatto ricorso all'« ostruzioni
smo del silenzio ». mentre la 
opposizione ha combattuto e 
combatte una nobilissima 
battaglia in difesa della Co
stituzione. trovandosi al fian
co dei più autorevoli e one
sti esponenti della tradizione 
liberale e socialdemocratica. 
Ed è vanto dell'Opposizione 
essere riuscita a far com
prendere anche alle categorie 
meno colte la sostanza truf
faldina di questa legge. 

H OOfMjNO tOHtOfOja 
Sono rimasto colpito — egli 

dice — dei giudizio che mi 
diede sulla legge un povero 
contadino calabrese al quale 
spiegavo che il suo voto do 
vrebbe valere la metà , di 
quello del suo padrone. « E ' 
come il doppio tomolo del 
padrone » mi rispose. Il dop
pio tomolo, per chi non lo 
sapesse, spiega Spezzano, è 
la misura che il padrone c a 
labrese usava per il raccolto 
che gli dovevano consegnare i 
contadini. Quando si trattava 
di vendere, il padrone usava 
invece il tomolo piccolo. 

Il doppio tomolo è stato 
abolito in seguito a una lot
ta guidata dal nostro compa
gno senatore Mancini e dal 
sacerdote Don Carlo D e Cor
dona. Questo povero prete, la 
D. C. l'ha fatto trasferire in 
un paesello dell'Umbria per 
punirlo. Ma il doppio tomo
lo è stato abolito per sempre, 
anche se oggi si cerca di r i 
pristinarlo per misurare," i n 
vece che i l grano, i voti . 

Spezzano documenta ora 
come la legge elettorale sia 
rivolta in particolare contro 
il Mezzogiorno, che nel le ul 
time elezioni ha negato ai 
partiti governativi la m a g 
gioranza assoluta loro accor
data il 18 aprile. 

La D . C. dal 18 aprile MS 
al 25 maggio 1952 è seti 
nel Sud da oltre 4 milioni di 
voti a 2 milioni e 700 mila 
e forti perdite hanno subito 
anche i satelliti. Nel mezzo
giorno, il 18 aprile i partiti 
governativi ebbero 130 depu
tati. le sinistre 50, le destre 
15. S e si applicasse la pro
porzionale ai dati de l le ult i 
m e amministrative, i partiti 
governativi non otterrebbero 
che 98 seggi, mentre l e o p 
posizioni di sinistra e di d e 
stra conquisterebbero ben 
139 deputati. 

Spezzano nota come il c a -
pavolgimento della situazio
ne politica nel Mezzogiorno 
sia il diretto risultato delta 
azione condotta dal governa 

L'oratore comunista conti
nua a tener desta l'attenzione 
dell'assemblea con un esame 

delle conseguenze che deri
veranno da una legge che 
trasforma un gruppo di 290 
deputati in una maggioran
za di 380 deputati: 1) un so
lo voto di maggioranza ser
virà ad eleggere ben 170 d e 
putati; 2) un solo voto var
rà quindi 'quanto nove m i 
lioni di voti (se gli elettori 
saranno, come è prevedibile. 
27 milioni in totale); 3) per 
eleggere u n deputato di O p 
posizione saranno necessari 
dai 62 ai 65 mila voti m e n 
tre per eleggerne uno di 
maggioranza ne basteranno 
dai 34 ai 35 mila. Ci vuole 
tutta la faccia tosta di San
na Randaccio per sostenere 
che il premio di maggioran
za è « un limitato correttivo * 
del sistema proporzionale! 
Dopo aver ricordato i s iste
mi cui fece ricorso la D. C. 
il 18 aprile (madonne che 
muovevano gli occhi, pro
messe mirabolanti di lavori 
pubblici, terrorismo, ecc. ) 
Spezzano si chiede: che cosa 
sarà capace di fare la D. C. 
nelle prossime consultazioni 
quando un solo voto oltre il 
50V» sarà capace di regalare 
ai governativi 170 deputati? 

À lungo il compagno Spez
zano si sofferma quindi a il
lustrare alcuni tra i più im
portanti emendamenti pre
sentati dall'Opposizione in se
no alla Commissione e nean
che posti in votazione per un 
sopruso di Tupini. Da ciò lo 
oratore comunista trae lo 
spunto per sottolineare la 
gravità della pretesa gover
nativa di impedire ogni m o 
difica alla legge e, addirittu
ra, di lesinare all'Opposizione 
le ore e i minuti necessari 
perchè la legge sia esaminata 
a fondo. Dopo aver messo in 
luce la grave responsabilità 
che i partiti minori si assu
mono appoggiando una legge 
ferocemente antipopo l a r e , 
Spezzano si avvia alla con
clusione rifacendosi all ' im
magine del « doppio tomolo » 
del padrone con la quale, al
l'inizio, aveva caratterizzato 
la legge. I calabresi più p o 
veri — egli dice — usavano 
un tempo cantare questa a-
mara canzone: 

S*4M« la ritto ti forno partetat.-
yoTttieJU ìx o'«HliU» (*S»KI 
r.tf* a «$oi un»!e h iet'-u:» 

U fvterleHe <. *$nej» la eqza 
0 rtoeo «e ka 4eb:U è 4*petti:< 

poi*ri«i«* e ettterat» • pige» 
Mara i« r.cc» e a* «ve» Jertia 
U P*T«.?'.:O i« !» «rote *i legno 

Soltanto il giorno delle e l e 
zioni, commenta Spezzano, « u 
poveriello » calabrese si s e n 
tiva eguale al ricco. E io r i 
cordo che oltre quaranta an
ni fa. un povero spazzino del 
mio paese per sottolineare che 
l'eguaglianza del voto lo ave 
va reso pari al barone, pen
sò di non indossare p iù i 
panni laceri e il berretto che 
lo qualificavano come un la
voratore manuale e si vestì 
con u n abito usato da borghe
se e con il cappello. Ma il 
barone del mio paese, q u a n d i 
s i accorse di ciò, perdette le 
staffe e , pur di differenziarsi 
dall'umile lavoratore, .si fece 
cucire, al posto dei bottoni, 
marenghi e sterline d'oro. 
Questo, conclude Spezzano 
parlando alla maggioranza. 
volete fare voi con questa 
leggì i per impedire che i l m ì 
sero contadino calabrese sia 
eguale, almeno nel giorno 
delle elezioni, al barone m i 
liardario! E questo è l'aspet
to più infame delta legge 
truffaldina! (VMasimi e p -
plsitsi sshtteao Tmppasxionato 
diacono d i Spezzano. Motte le 
oonoTortiwzioiii/. 

Il dibattito proseguirà oggi 
alle 10 e alle 18. 

to la prciiéwm 
•etti L Moni M Seta* 

La CommaMìoM Intersl «al 
Senato ha proceauto tati n a t 
uri* a£a aiastone osi proprio 
Preeidenta. In a p i f i l o n e 4*1 
een. Tupini. 

Haxsao riportato Totì 1 aw-
gueatt nanaiprt: TangUno Pico 
( O c ) 1» vosi; Tanactm (Cora.) 
I l voti; faatom (de.) 1 voto; 
dua acnsos ztttie Non Marnili) 
si raggiunto il cquorom» ri-
chieago dal ragobunaoto, «agi ai 
procederi al frali ntt*f»>i tra 1 
sanatori Bruttano Tloo • Ter
racini 
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