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DOPO LE MINACCE PRONUNCIATE DAL PRESIDENTI: DEL CONSIGLIO AL CONGRESSO DELLA DC A NAPOLI 

Terracini denuncia al Senato l'attacco di Sceiba al Parlamento 
come il tentativo di liberarsi dal suo controllo e dal freno delle leggi 

"Un piccolo mega lomane , , - Non il regolamento del le Camere, ma la politica del gove r no è in ant i tes i al le e s s e n z e del P a e s e - Il r e g i m e del le c ircolari 
Oli atti i l legali del prefetto di Ferrara durante lo sc iopero bracciantile - Denuncia del le m i s u r e contro i g iornal ist i comuni s t i e la libertà di s t a m p a 
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Dopo gli inlei venti dei 
compagni Minio e Asaro, il 
dibattito sul bilancio del mi 
nistero degli Interni è stato 
caratterizzato ieri pomerig
gio al Senato da un grande 
discorso del compagno Um
berto Terracini, nel quale è 
stata posta in luce l'attività 
anticostituzionale e antide
mocratica del governo 

La ripresa della discussio-

II compagno Terracini 

ne del bilancio, sospesa gio
vedì scorso, è cominciata ieri 
con un vivace battibecco tra 
il senatore socialista CIANCA 
ed alcuni senatori democri
stiani a causa dell'assenza di 
Sceiba dall'aula. La discuo-
sione, imperniata sul fatto se 
fosse tollerabile o 'meno una 
.simile assenza, si è conclusa 
solamente con il frettoloso 
arrivo del Presidente del 
Consiglio. 

Placataci l'atmosfera, pri
mo a prendere la parola sul 
bilancio è stato il socialista 
PAPALIA, che in un ampio 
discorso ha «focacemente di 
mostrato come il ministero 
degli interni si sia ridotto 
ormai al rango dì un mini
stero di pubblica sicurezza, 
che ha per attività principale 
l'incoraggiamento al sopruso 
e alla violenza. In partico
lare Papalia, ha ricordato la 
nefasta attività del ministe
ro pc-r ciò che risuaria l'as
sistenza e la vita delle ammi
nistrazioni comunali. 

All'oratore socialista è c o-
guito il d.c. PALLASTRhL-
LI. Quindi, tra l'attenzione 
generale, si è levato a parla
re il compagno TERRACINI. 

Dopo aver notato quanto 
sia profondamente avvilente 
il costatare con quale sinto
matico assenteismo la mag
gioranza segua il dibattito sul 
bilancio degli Interni, bi lan
cio che per il suo carattere 
preminentemente politico co
stituisce il fulcro delia di
scussione di tutta ia vita po
litica del governo, Terracini 
affronta immediatamente il 
primo tema fondamentale del 
.suo discorso. 

Qual'è — egli si chiede — 
la politica di Sceiba nei ri
guardi dell'istituto parlamen
tare? Nel suo discorso del
l'altro ieri al Congresso della 
D.C. il presidente del Consi
glio ha pronunciato alcune 
frasi che possono considerar
si estremamente illuminanti. 
Egli, infatti, non ha esitato 
ad affermare che la «prassi 
istaurata nel nostro Parla-, 
mento rivela ogni giorno dij 
più l'insufficienza di un s i -
>tema, accettabile in un clima 
caratterizzato dal suffragio 
ristretto e dalla mancanza 
di partiti organizzati, ma non 
adeguato però alle esigenze 
della politica moderna. C'è da 
chiedersi — aggiungeva Scei
ba — se non si vive fuori 
del tempo, accogliendo le tra
dizioni dì uno Stato demo
cratico liberale che oggi è 
superato d a l l a complessa 
realtà sociale e in particolare 
dal sorgere di forze politiche. 
!a cui attività non può più 
esprimersi, ne può essere 
contenuta nei limiti degli 
schemi di una politica parla
mentare pre-fascista K 

In queste dichiarazioni di 
Sceiba — dice Terracini, tra 
l'attenzione dell'assemblea - -
è contenuta una dichiarazione 
di guerra contro la democra
zia parlamentare. Non è for
se proprio questa democrazia. 
quella definita dalla Costitu
zione della Repubblica, quella 
tradetta nella prassi dal no
stro Parlamento, nella sua 
attività quotidiana? 

Questa è l'eterna sfida dei 
nemici del la democrazia a 
lutti gli statuti democratici? 
.Non v è stato in Italia, infatti, 
da cinquantasei anni a que
sta parte, piccolo o grande 
uomo — che ebbe la presun
zione di impedire l'evoluzione 
graduale e progressiva delle 
masse popolari del nostro 
Paese — che, per prima cosa, 
non abbia dichiarato inade
guati gli istituti parlamen
tari, non abbia sottolineato 
<-he e*si erano superati dagli 
avvenimenti e, poi, non sia 

stato travolto dalle stesse i o 
vine che aveva provocate. Vo
leva forse riferirsi al regola
mento l'on. Sceiba? Ma se 
lo abbiamo elaborato all'ini
zio della prima legisiHturu? 
La verità è che è vano im
putare a una pretesa ineffi
cienza delle disposizioni rego
lamentari del Parlamento una 
situazione che, in realtà, di
scende direttamente da un 
determinato orientamento po
litico. 

Le cause dell'attuale situa
zione, infatti, risalgono a fat
tori assai più profondi e com
plessi, che possono essere in
dividuati nelle stesse diret
tive politiche seguite dai go
verni succedutisi dal 1948 ad 
oggi. La politica interna, nel
la prima fase di involuzione 
della D.C, fu caratterizzata 
dal ricorso alle violenze po
liziesche e agli eccidi per fre
nar»; le masse popolari; la 

seconda fase si sviluppò con 
l'elaborazione delle leggi l i 
berticide, quali la polivalen 
te, quella sulla stampa e 
quella anti-sindacale. 

Le elezioni del 7 giugno 
consacrarono il netto falli
mento anche di questo se
condo orientamento politico, 
che incontrò nel Paese un 
insuperabile ostacolo nella 
reazione pronta e decisa delle 
masse popolari, sempre più 
coscienti dei loro diritti. 

Consapevole del clamoroso 
insuccesso degli indirizzi fi
nora seguiti — dice Terracini 
— Sceiba ritiene, evidente
mente, oggi di poter adottare 
nuovi metodi, i quali si iden
tificano nel proposito di de
comporre dall'interno, in 
modo subdolo e segreto, le 
fondamenta delle libertà co
stituzionali, lasciandone inal
terate solamente le forme 
esteriori. 

Una semplice circolare 
Fino a poco tempo fa, Scei

ba si preoccupava di armo
nizzare lo Stato di polizia 
con lo Stato di diritto, ma 
oggi egli ha perso ogni ri
tegno: il suo intento preciso 
è quello di distruggere la 
libertà, liquidare i diritti, 
cancellare i principi della Co
stituzione repubblicana e, so
prattutto, quello che sanci
sce l'uguaglianza dei cittadini, 
perchè non è a caso che l'at
tuale presidente del Consiglio 
e ministro dell'Interno ha so
stenuto che » la vita sociale 
è fatta di gerarchia »•. Egli 
mira a sovvertire il sistema 
democratico, delineato dalla 
Costituzione, proprio per so
stituire alla democrazia par
lamentare un sistema di ge
rarchie politiche, che liberino 
il governo dal controllo del 
Parlamento e dai freni della 
legge. Ecco perchè — dice 
Terracini concludendo questo 
primo argomento del suo di
scorso — a Napoli egli ha 
parlato di insufficienza di un 
sistema e della necessità di 
forme nuove! 

Del resto — prosegue Ter
racini — anche senza atten
dere la auspicata n'orma del 
sistema parlamentare. Sceiba 
sta operando già adesso in 
modo tale da lasciare pro
fonde traccio nella vita de
mocratica italiana. 

A questo punto l'oratore 
affronta, con una serrata do
cumentazione, tre particolari 
aspetti della politica interna 
del governo: quello dell'attac
co alla libertà di stampa, 
quello dei limiti alla libertà 
sulle manifestazioni artisti
che e quello della lotta contro 
i sindacati. 

Per ciò che riguarda la 
libertà di stampa, Terracini 
ricorda, innanzitutto, che un 
primo tentativo, di colpirla 
fu effettuato, durante la pas
sata legislatura, con un di
segno di legge presentato da' 
De Gasperi e Sceiba, che fu 
però bloccato dall'unanime 
reazione di tutti i ceti poli
tici e sociali del Paese. Quel 
disegno di legge tentava di 
imporre agli stampatori l'ob
bligo di subordinare la dif
fusione delle pubblicazioni al 
rilascio della ricevuta della 
consegna preventiva degli 
esemplari alla Prefettura e 
alla Pretura. Ma l'on. Sceiba 
— dice Terracini — ha tro
vato il modo di portare un 
colpo durissimo alla libertà 
di stampa, attraverso una 
semplice circolare, con la 
quale si obbligano gli stam
patori a consegnare le copie 
all'ufficio di Questura «< du
rante le ore d'ufficio » e, a 
stampa ultimata, di tutto il 
materiale commissionato. E, 
ciò che è più grave — aggiun
ge Terracini —. è che tutti 
gli stampati non potranno 
essere messi in diffusione 
prima che l'ufficio di questura 
non abbia rilasciato una ri
cevuta di consegna dell'esem
plare. La ricevuta e l'obbligo 
di rilascio della ricevuta, sono 
un nodo scorsoio messo defi
nitivamente a questa povera 
e ancor giovane libertà di 
stampa, che appare al regime 
democristiano come una crea
tura da seppellire per sempre. 

Del resto, non è solo la 
libertà di stampa che si cerca 
di soffocare con una circo

lare. C e anche la liberta del
l'arte. Anche in questo cam
po si è arbitrariamente pro
ceduto con una nuova circo
lare a far cessare tutti i visti 
finora concessi, a qualsiasi 

2 del Testo Unico di pubblica 
sicurezza, di quell'articolo, 
cioè, grazie al quale i pre
fetti possono ancora legife
rare su una materia che è di 
esclusiva competenza del Par 
lamento. Basta pensare -
dice Terracini — a quanto 
sta avvenendo in questi gior
ni nel Ferrarese, per rendersi 
conto delle gravissime con
seguenze di questa mancata 
abrogazione. Il pretetto di 
Ferrara, proprio in base allo 
art. 2, ha diffidato recente
mente i segretari della Ca
mera del Lavoro o quello 
della Federterra dichiarando 
che li avrebbe ritenuti re
sponsabili di qualsiasi inci
dente, dimenticando che c'è 
un preciso articolo della Co
stituzione il quale stabilisce 
elio la responsabilità penale 
è strettamente personale. 
Sempre in base all'art. 2, il 
prefetto di Ferrara ha ordi
nato innumerevoli arresti, 
violando non solo la Costitu
zione, ma le stesse norme 
delie leggi ordinarie 

Che, d'altro canto — dice 
Terracini — l'on. Sceiba si 
avvii in maniera sempre più 
aperta ad identificare se stes
so con lo Stato e ad erigersi 
come arbitro esclusivo ed as
soluto della vita del Paese. 
è confermato dalla decisione 

avremo il diritto di tirare 
molte conclusioni su piani 
assai più vasti, che non quelli 
di una discussione parla
mentare. 

Avviandosi alla conclusio
ne, Terracini ricorda quindi 
la recente deliberazione del 
Consiglio dei ministri, secon
do Ja quale i beni già di pro
prietà del fascio e attualmen
te occupati da organizzazioni 
democratiche sindacali do
vranno essere requisiti dal 
governo. Egli afferma in pro
posito che il provvedimento 
e inammissibile e persecuto
rio e ricalca l'azione svolta 
a suo tempo dai fascisti per 
togliere alle organizzazioni 
avversarie le loro sedi. In 
realtà — dice Terracini — 
anche questo episodio si in
serisce nel quadro generale 
dell'orientamento governati
vo, che mira a distruggere le 
basi dell'ordinamento demo
cratico e costituzionale dello 

girne democristiano è dunque Stato: è un'accozzaglia ibrida 
caratterizzata da questa pu 
trefazione interna, di cui 
l'on. Sceiba è il verme pro
vocatore (interruzioni v iva 
cissime ul centro. I senatori 
democristiani che sono _ stati 
fino a questo momento in si
lenzio approfittano di questa 
buttata per sfogare la loro 
repressa insofferenza). 

TERRACINI — Non vi pia
ce? Vuol dire che lei, onore
vole Sceiba, è il microbo di 
questo processo putrefattivo e 
ciò che più spaventa è che 
tutto questo avviene nella 
beata indifferenza della mag
gioranza governativa, nella 
supina acquiescenza dei molti 
che sanno. 

Ma badate, voi costruite 
sul vuoto, sul nulla, voi cre
dete di erigere un formida
bile edificio: esso crollerà al 
primo soffio di tempesta da 
qualunque parte essa venga, 
perchè uno Stato il quale vive 

Stato. La terza fase del re- fuori del diritto non è uno 

di forze in lotta tra di loro 
le quali di volta in volta 
prevalgono una sull'altra, ma 
che tutte insieme sono desti 
nate alla rovina. Così è avve 
mito anche recentemente. I 
cittadini inermi e disarmati 
si sono riuniti ed hanno ri 
costruito lo Stato dal basso. 
Questo è il compito che si 
propone l'opposizione di s i 
nistra: costruire dal basso 
nella concreta realtà sociale. 
E verrà un giorno che nella 
serena coscienza del dovere 
compiuto l'opposizione potrà 
guardare dall'alto gli uomini 
dell'attuale maggioranza pre
cipitati con le stesse loro 
mani nell'abisso. (La fine del 
discorso di Terracini viene 
salutata da un vivissimo e 
prolungato applauso della s i 
nistro. Numerosi senatori si 
congratulano con l'oratore). 

La discussione sul bilancio 
degli Interni proseguirà oggi 
pomeriggio. 

IL BILANCIO Dfll'lNDUSTftlA ALLA CAMI 

Vìllabruna difeni 
i trust petroli! 
Mibiiru per fronteggiare la crisi indusf na„ 
le proposte dai deputati deirOpposi'4ionc 

La Camera ha ripreso 
suoi lavori, dopo la breve va 
canza, alle 10,30 per esaurire 
l'esame del bilancio dell'In 
dustria. 

All'inizio la Presidenza ha 
dato alcune interessanti co
municazioni: un altro deuuta 
to monarchico, l'on. Spadazzi, 
ha abbandonato Covelli ed è 
passato nelle file di Lauro; 
(è l'ottavo e all'armatore na
poletano mancano ancora due 
deputati per costituire un 
proprio gruppo); il ministro 
della Giustizia ha ìichiesto la 
autorizzazione a procedere 
contro il deputato missino 
Pozzo per 11 reato di deten 
zione di armi da guerra ed 
esplosivi; (si tratta, come si 
ricorderà, del noto traffico di 
armi scoperto in occasione 
dell'arresto del bandito Luci
di). La Camera ha poi appro
vato, col voto favorevole dei 
comunisti annunciato da Tur
chi, la legge che migliora il 
trattamento di liquidazione 

titolo, alle compagnie per la/recentemente adottata di ini 
rappresentazione dei vari au- bire l'ingresso al Viminale e 
tori. Infatti, mentre prima, 
per rappresentare una data 
opera, a una qualsiasi com
pagnia bastava un solo visto 
(per es. una volta autorizzata 
la rappresentazione d e l l a 
«Mandragola», qualsiasi com
pagnia poteva rappresentar
la), oggi, dopo la nuova cir
colare di Sceiba, l'autorizza
zione è valida soltanto per la 
compagnia che l'ha richiesta. 
Ma c'è di più: dal 16 aprile, 
da quando cioè è andata in 
vigore la circolare di Sceiba, 
tutta la letteratura italiana e 
mondiale è diventata tabù e 
vietata in Italia. Ogni auto 
rizzazione è caduta. Qualun
que lavoro, il più banale, il 
più sciocco, il più diffuso o 
il più noioso è stato proibito. 
Si tratta — ha detto Terracini 
— della più bestiale ordi
nanza di censura che sia mai 
esistita non solo in Italia al 
tempo della monarchia, ma 
al tempo dei piccoli dilfato-
relli del secolo scorso: la più 
idiota, intrapresa contro un 
settore così importante della 
cultura popolare del nostro 
Paese. 

Proseguendo nella docu
mentazione delle violazioni 
compiute dal ministro degli 
Interni, Terracini ricorda a 
questo punto un altro grave 
problema insoluto: la man
cata abrogazione dell'articolo 

ai ministeri ad alcuni gior
nalisti, rei di aver espresso 
nei suoi confronti giudizi da 
lui ritenuti immeritati ed of
fensivi. L'unico mezzo con il 
quale Sceiba poteva legitti
mamente tutelare il nome e 
il suo personale decoro, era 
quello di ricorrere alla giu
stizia, secondo le modalità 
aperte a tutti i cittadini. RI 
correndo invece ad uria di
sposizione illegale e provoca
toria, egli ha semplicemente 
dimostrato di essere vittima 
di un processo di megaloma
nia, che Io spinge a commet
tere i più deplorevoli arbitri. 

Abbiamo assistito — dice 
Terracini — tutti noi italiani 
in qualunque posto ci trovas
simo, .. dentro » o all'aperto, 
a un analogo processo di sv i 
luppo egocentrico e di mega
lomania e sappiamo dove ha 
portato un simile processo lo 
sciagurato che ne è stato af
fetto e, ciò che e più grave 
e preoccupante, tutto il Pae
se. Non vorremmo veramente 
che, sia pure in maniera più 
limitata, qualcosa di simile 
cominciasse a verificarsi. Ma 
il provvedimento di Sceiba ci 
dice qual'è la situazione men
tale in cui ci si è posti, e se 
il presidente del Consiglio non 
provvedere rapidamente ad 
abrogare quella disposizione 
assurda e provocatrice, noi 

OGGI L'INCHIESTA DEL «MORALIZZATORE» DOVRÀ' ESSERE GIUDICATA DAL PARLAMENTO 

Estreme manovre del governo 
per rinviare la relazione De Caro 
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Animazione e intrighi nei corridoi di Montecitorio - Viva attesa nell'opinione pubblica 
Il consigliere Sepe ha di nuovo interrogato la Bisaccia e la Ganzaroli alle Manlcllale 

Gli ambienti purlamcntari 
hanno assistito ieri sera ad 
unii .subdola manovra del 
fjoverno intesa a frapporre 
nuovi ostacoli per impedire 
che oggi la Camera potesse 
finalmente ascoltare la re
lazione del ministro De Caro 
sulla sua inchiesta « moraliz
zatrice e amministrativa » su 
taluni aspetti scandalosi del
l'^ affare Moritesi», che ri
guardavano in modo partico
lare le relazioni di amicizia, 
di affari e di ultra natura 
fra un noto avventuriero ed 
alti funzionari e. personalità 
politiche di primo piano. 

Il ministro De Caro — se
condo quanto si è saputo a 
Montecitorio — aveva inten
zione di chiedere un ulteriore 
rinvio della lettura della sua 
relazione MiH'iric/iicsta e della 
discussione delle mozioni e 
delle interpellante della sini
stra sui iloti .scandali, con il 
pretesto che il presidente del 
Consiglio, del quale desiderava 
la presenza al suo fianco, sa

rebbe stato impegnato al Se
nato nella discussione del bi
lancio degli Interni. 

Accordi per presentare alla 
Camera questa richiesta di 
rinvio erano già stati presi 
eia diclini ministri, d'intesa 
con i rappresentanti della 
maggioranza clericale. Se-
noncliè al momento di pre
sentare in mila la ricfiiesta 
i clericali e i loro .soci si sono 
accorti di non disporre del
la maggioranza necessaria a 
far subire all' Opposizione 
questo nuovo sopruso. La 
manovra dilatoria del gover
no lia dovuto quindi forzata
mente rientrare; non è escluso 
però elle essa possa essere ri
tentata oggi e si prevede che 
la seduta {Iella Camera si 
aprirà in una legittima atmo
sfera di .sospetto e* di tensione. 
elici ieri sera, quando l'espe
diente tentato da De Caro è 
stato conosciuto tu aula, il 
compagno Pajetta lia denun
ciato con clamore ('incredibile 
.scappatoia escogitata dal go 

PER EFFETTIVI MIGLIORAMENTI SALARIALI E CONTRO IYACCORDO-TRUFFA 

in lotta dal G ni 14 faglio 
I la voi •«§ lor i deli''{ttcftf sirici ehùnica 

L .i/ione sindacale, diretta particolarmente croni re» i monopoli. 
guati anche i tessili, i minatori e i metallurgici del gruppo 

\edrà impe-
Moniccatini 

Il Comitato Esecutivo del
la FILC, riunito a Milano il 
29 giugno, ha rilevato che do
po i grandi scudieri realiz
zati nelle fabbriche dei grup
po monopolistici si ù ulterior
mente. allargata ed intcnsiti-
cata l'azione aziendale e loca
le in tutte le fabbriche della 
categoria, e che la lotta ha 
assunto un vigore ed una in
tensità crescente dopo la fir
ma dell'accordo-truffa che ha 
provocati» la più viva indi-
snazionc fra tutti i lavoratori 
della categoria. 

In questa MIU.IZ.UHH> il Co
mitato Esecutivo ha constata
to cernie esistano le condizio
ni per lo sviluppo e l'intensi
ficazione della lotta su basi 
sempre più unitarie con la 
partecipazione dei lavoratori 
aderenti alla CISL e alla UIL 
per conquistare miglioramenti 
più joddi.-fneenti >otto la gui
da della CGIL. 

Allo M-opo di realizzare ini 
coordinamento più efficace 
della lotta, il Comitato K^ecu-
tivo della FILC ha decido che 

Un contadino cade 
e s'infilza con la falce 

l.u lama gli lui spaccato il cuore 

UDINE, 30. — Vr. conica :»> 
in 23 anni che slava fa'.ciana.) 
l'erba in un campo, presso Fon-
tanafredda ne! Friuli fi e tra
fitto il cuore eoa una falce 
Pcichè stava sopragfiiunierxu» 
un temporale, il giovane Ansilo 
Freschi si è messo a correre 
verso cara con la falce in ma io 
Egli però è scivolalo: cade no o. 
la lama gli è entrata nel petto, 
penetrando fino al cuore E-1I 
ha avuto la forza di toglie:.-. ]j 
falce dalla ferita, ma è spirato 
subito dopo. 

U lene per la C.E.D. 
illa bmmiùm Giustizia 
L'intera seduta della Com

missione di Giustizia della Ca
mera è stata occupata ieri dal
lo intervento del compagno 
BuzzeMi, il quale ha dimostra
to la mostruosità della CED in 
rapporto al nostro ordinamen
to giuridico e ccvtituzio-iale 
Budelli ha ^opijtulio me^ìoidlld CED. 

:r>. luce come, ialific<»r>ao il 
Trattalo, si ratifichi una defe
ca in bianco in quanto !c isti
tuzioni della CED possono mo
dificare come vogliono, in caso 
di necessità, la base del Trat
tato: è sempre facile trovare 
un caso di necessità ed ottenere 
cosi nuovi e più tasti poteri, 
che aon sarebbero in alcun 
modo controllati dai Paesi ade
renti e- qui"di neppure dal 
Parlamento. 

Dimostrato che a CED ha 
una sua potestà normativa — 
legislativa, ammiastratiVJ • e 
giurisdizionale — •! con'Da«n«i 
Buzzelli ha rilevato come que
sta potestà andrebbe a sovrap
porsi a quella nazionale, che 
ne risulterebbe distrutta total
mente. La Costituzione cosi 
scomparirebbe; la base del no
stro Stato finirebbe per Pog
giare non più sulla Costituzio
ne. ma sulle norme che scatu
rirebbero dai poveri affidati 

nel periodo intercorrente tra 
il 5 luglio ed il 18 luglio p. v., 
in tutte le fabbriche chimi
che e in particolar modo in 
quelle dipendenti dai gruppi 
monopolistici, dovranno esse
re realizzate delle azioni sin
dacali. nelle forme più avan
zato possibili. 

Il Comitato Esecutivo ha 
demandato ai sindacati pro
vinciali .in accordo con le ri- j 
spettivc Camere del Lavoro. 
il compito di stabilire in ogni 
provincia ed in ogni fabbrica 
la forma di lotta concreta e 
più idonea ad intensificare la 
lotta. 

Trascorso il suddetti» jierio-
do la lotta dovrà proseguire 
nelle forme ormai sperimen
tale e rivelatesi le più effi
caci e le più idonee, allo sco
pe» di costringere il padronato 
a riprendere le trattative con 
la CGIL e la FILC per la 
conquista di miglioramenti 
economici più soddisfacenti 
nel quadro della perequazione 
salariale e per il rinnovo ed 
il miglioramento del contrat
to di lavoro della categoria. 

Il Comitato Esecutivo ha 
preìo atto con soddisfazione 
che. specie dopo raccordo-
truffa. sono stati conquistali 
in molte aziende degli aumen
ti congrui e continuativi sui 
futuri miglioramenti ed ha ri
badito la linea di esonerare 
dalle azioni sindacali quei le 
aziende che hanno già con
c o s o o che concederanno de
gli acconti soddisfacenti. 

A questo proposito il C E . 
ha dato mandato alla Segre
teria nazionale di avanzare 
alle direzioni generali dei 
eruppi monopolistici delle in
dustrie chimiche (Montecati
ni. Pirelli. Solvay. Snia Vi
scosa, SIO, Micheiin ecc.) una 
richiesta di acconto sui futuri 
miglioramenti per tutti i la
voratori dipendenti. 

Decisione analoga a quella 
della FILC è stata deliberata 
dal Comitato nazionale di 
coordinamento dei lavoratori 
dipendenti dal gruppo Mon
tecatini, eletto il 16 maggio 
u. s. a Bologna al Convegno 
dei rappresentanti delle prin
cipali fabbriche chimiche, me
tallurgiche. tessili e delle mi
niere e cave. 

Pertanto nel periodo inter
corrente fra il 6 luglio e U 
18 luglio, ì cinquantamila la
voratori del gruppo Monteca
tini svPupperannn un'azione 
.-indacale nelle forine più a-

vanzate punibili. 11 Comitato 
ha den andato ai rispettivi 
sindacati provinciali (chimici. 
minatori, tedil i e metallur
gici) in accordo con le ri
spettive Camere del Lavoro. 
il compito di stabilire le for
me di lotta più idonee o più 
concrete in ogni fabbrica e in 
ogni miniera. 

di un rapput,, ci. laichiam :-ui 
colloqui Ei^eiihowe i -Churchill) 
e si ini acale. 

Il Consiglio dei ministri 
ha luogo stamattina 

Come e: a da prevedersi, 
Sceiba e i ministri d. e. sono 
ieri rientrati molto tardi nella 
Capitele e la mintone del Con
siglio dei mini-tri ò stata rin
viata a questa mattina. 

Come è noto, all'ordine del 
giorno della riunione figurano. 
fra l'altro, la relazione dell'on. 
De Caro sugli scandali connes
si con il caso Montesi. la que
stione dei diritti casi ali. :1 
piano Romita per le strade e 
l'esame della situazione in 
campo internazionaic «.-i paria 

Otto persone avvelenate 
da cibi guasti a Este 

PADOVA. 3». — Otto pedone 
di Cinto Euganeo sono state ri
coverate ogp: all'ospedale d! 
Este per avvelenamento caudato 
uà iiiye»ì;i>:ie ih cibi guasti. Si 
f-atta dei componenti di due 
famiglie che ieri .-era, dono 
aver mangiato uno sgopibro 
acquistato i l un negozio di Val-
me-ose. erano Mati colpiti da 
aolor: \isccra'.i e conati di vo
mito Tulli, ad eccezione cii ur.a 
lattante. *ouo stati .sottoposti a 
lavanda gastrica e trattenuti 
iti corsia con orognosi ri.-=er\ata 

Derno per ritardare ancora una 
volta il giudizio del Parla
mento su una questione cosi 
grave e delicata. Negli a m 
bienti politici non si erano 
tuttavia perdute, questa notte, 
tutte le siteranze sul mante
nimento dell'impegno assunto 
da Sceiba sin dal 23 marzo 
scorso. Non che gli italia
ni fremano dall'impazienza 

» nuova era » nel costume po
litico del nostro Paese. A chi 
chiedeva un'inchiesta parla
mentare — la sola che des^e 
solide garanzie di obiettività 
e di serietà — fu risposto: 
« Questo non si può fare, per
chè c'è anche un'istruttoria 
giudiziaria in corso. Ma 3itgii 
aspetti «amministrativi ». cioè 
migli episodi di collusione fra 

Disse la Caglio 
ul Procuratore biguraui: 

. ...In quindici mesi, per 
•pianto io so, il .Montagna ha 
concluso uu solo affare, la ven
dita dello stabile ili via del 
Corso TJ, the gli fruttò la aom-
uia di 'JO o cento milioni... Se
condo quanto mi diBse il Mon
tagna. egli in quell'occasione eb* 
he a regalare aei milioni all'o
norevole Piccioni e cinque all'o
norevole Spataro. Secondo ciò 
che mi disse Ugo, questi versa
menti avvennero perchè le due 
personalità ti erano interessate 
per far concludere la vendita.-

Nel maggio del *33, il Monta
gna mi disse, in grande segre
tezza, che doveva andare a sce
gliere uu apparlauiento da re
palare al rapo della polizia Ma
sino Pavone, suo intimo amico 
da venl'aiini, e mi condusse con 
»è in una traversa di via Paisiello, me, assieme al 
della polizia e alla di lui signora, tali per visitare 
appartamenti... *'. 

L'on. De Caro ha chiesto spiegazioni 
a Piccioni, Pavone e Spataro? E che 
cosa ba scoperto? 

Piccioni 

capo 
degli 

Rinascita 

di conoscer*» che cosa couteii-
pano le famose cinquecento 
cartelle dattiloscritte, di cui 
si compone, se sono esatte le 
informazioni trapelate «ci 
Giorni scorsi, l'inchiesta De 
Caro. A torto o a ragione, gli 
italiani nutrono al riguardo 
un forte scetticismo. TuHa-
via, un senso di attesa regna 
nei circoli piontalistici di Ro
ma. e ciò ver molte ragioni. 
Innanzitutto, l'inchiesta De 
Caro è stata intrapresa dal 
governo, non senza schiama 
zo pubblicitario. Essa fu pre
sentata come una prora che 
il Qabinetto Sceiba intendeva 
analmente «fare sul «crio»; 

jcome il sintomo incoraggian
te di un nuovo atteggiamento 
icontro «* i corrotti e gli inde
moni ••: come l'inizio di una 

Gasparotto commemorato 
a l la C a m e r a e o l Senato 

Gli oratori illustrano la figura di patriota e di aitifascista dello scomparso 
Il Pariame..io italiano ha so

lennemente commemorato ieri 
il senatore Luigi Gasparotto 
deceduto maritai notte a Va-
rej?e. 

Alla CanKM la figura ùelìo 
autorevole parlamentare è stata 
rievocata dagli onorevoli Vio
la, Chiaramello, Riccardo Lom
bardi, Giancarlo Pajetta, Cappa 
e Vìllabruna. Viola e Chiara-
niello hanno ricordalo :i pa
triottismo dimostrato d a l l o 
scomparso nella prima guerra 
mondiale e poi nella lotta con
tro i nazifascisti. 

Il socialista Lombardi ha af
fermato che Luigi Gasparotto 
resterà nella memoria degli 
italiani come uno degli uomi
ni della vecchia generazione che 
meglio seppe comprendere il 
valore della Resistenza e che 
alla lotta antifascista offerse 
il sacrificio del figlio Aldo e il 
rischio della propria vita. TI 
compagno Pajetta. che con Ga-
.-parotto collaborò nelln guerra 

partigiana, ha v.'Iato ricordare 
soprattutto lo spirito col quale 
Gasparotto. vecchio parlamen
tare coerente agli ideali demo
cratici e liberali in ogni mo
mento ae'.la sua vita, parteci
pò alla lotta centro gli invasori 
tedeschi e i loro .servi fascisti. 

Perduto un figlio nella guer
ra patriottica. Luigi Gasparotto 
iCppe celebrare questo sacri
ficio eroico combattendo al fian
co di uomini lontani dalle sue 
idee e impegnando tutto se 
t̂e>:>o per far^i assertore di 

quella unità nazionale che se
gnò il riscatto dell'Italia. Fe
dele a questa politica di unità 
e di collaborazione con tutte le 
forze antifasciste Gasparotto ri
mase sempre e con tenacia ri
fiutò, nonostante le molte sol
lecitazioni, di diventare nemi
co di chi aveva combattuto con 
lui per liberare la Patria. So
prattutto por que-to — ha con-
cluio Patella — noi ricordiamo 

Luigi Gasparotto, illustre par
lamentare, uomo di governo. 
patriota ed antifascista. Ed io 
come deputato di Milano voglio 
ricordare anche l'impegno col 
quale egli difese ' le attività 
cperose delLi sua città. 

Alle parole espresse dai rap
presentanti di tutti i gruppi 
(fetta naturalmente eccezione 
di quello missino) il Presidente 
Targetti ha aggiunto elevate 
espressioni <ìi cordoglio a nome 
dell'assemblea tutta. 

Anche al Senato la figura 
dell'illustre statista, che era 
stato tra l'altro senatore di di
ritto, è stata solennemente rie
vocata. A titolo personale e a 
nome dei rispettivi gruppi han
no reso omaggio allo Scompar
so i senatori MENGHI (de). 
CADORNA, PALERMO (pei), 
SPALUCCT (pri), LIBERALI 
(psi). RODA (psi), PAIXA-
STRELLI <de>. NACUCCHI 
fpnm>. il ministro TUPINT e il 

lPresidente di turno MOLE'. 

avventurieri e pubblici funzio
nari, indagherà un ministro. E 
chi ha sbagliato pagheràn. 
Queste, in parole povere, era
no le. promesse del governo 
Promesse alle quali, fino ad 
oogi, non hanno corrisposto 
fatti degni di rilievo, senza, 
del resto, che nessuno se ne 
stupisse. L'inchiesta De Caro 
resta comunque un banco di 
prova per il governo ed è fa
cile prevedere che, alla sua 
presentazione, seguiranno di 
necessità discussioni e pole
miche 

Ce poi un altro motivo di 
interesse ver ciò che De Ca
ro. o chi per lui. si prepara a 
dire. Fu precisato, infatti, che 
l'indagine del ministro proce
deva di pari passo con quella 
del presidente Sepe e che non 
si potevano svelare i « segre
ti » dell'una senta cotnpro-
mettere l'altra. E' ancora va
lido questo giudìzio? Se lo è 
ancora, ciò vuol dire che an
che l'istruttoria formale è fi
nita e che. di conseguenza, si 
può dare pubblicità all'inchte-
sta De Caro senza preoccu
pazioni. Se non Io é più. rien 
fatto di chiedersi: perchè? 

Comunque stiano le cose, è 
certo che il 1. luglio rappre
senta una tappa anche per il 
dr. Sepe. Il quale, ieri mat
tina. è rientrato a Roma dal
le Marche, e si è recato al Pa
lazzo di Giustizia, dorè ha 
acuto un lungo colloquio con 
uno dei sosrifufi del Procura
tore generale della Corte di 
Appello 
E anche questo colloquio è 
stato da molti interpretato co
me un chiaro sintomo del /at
ro che Sepe *i appresti a tira
re le somme della si;a istrut
toria. Nel pomeriggio, il pre
sidente non si è recato nel 
suo ufficio, bensì alle Man-
tettate. dove ha nuovamente 
interrogato, in due tempi, A-
driana Bisaccia e Tea Ganza
roli. procedendo poi ad un 
nuovo confronto ira le due 
ragazze. 

A proposito della ragazza 
di duell ino si apprende che 
il suo legale, l'aro. Castaldo, 
si recherà stamane da Sepe 
per sollecitare la sua scarce-

lra;ionc. 

del personale del fe<»pp:es.M» 
ministero dell'Africa italiana. 

Se si accettuano qut^tLbre
vi parentesi e la comniei.0r<i -
/.ione di Gasparotto di u\ n 
feriamo a parte, le ^duic 
mattutina e pomeridiana sonu 
state assorbite dallo »;oi»i-
mento debili ordini de; iprite. 

1 numerosissimi 'jufo: i. 
prevalentemente di Opposi
zione hanno tratteggia a ,; 
quadro tealp della ìtuazio 
ne delle industrie it^linie. I 
problemi che MI l u t i unno 
dominato sono stati: \i cri i 
di grandi compiei.-1 ndu-
atriuli, lo scandalo di lat i i-
liziazione alla Conf•ntuati i.( 
delle aziende 1RI e •! stpei-
sfruttamento e la rum.ari',, 
di mezzi di prevenz'-.n. an
tinfortunistica nelle . l u i e u . 
Troppo spazio sarebbe reces-
sario per riferire tutti . dn-
cumenti atti di aceti .. -,ÌV , , 
da oratoli soprattutto f.min -
nisti al governo re. ^ c a b i 
le della smobilita/n r.- di 
decine e decine di maistrie 
nei più diversi set'm, mu 
soprattutto nella Mocuigia 
e nella meccanica. 11 uiadio 
'•he ha fatto il fnnàgno 
Pesai della politica ne set -
tore delle aziende 1K' J'IM 
e Cogne può esser \injick-
rato indicativo: oltie _'i imi.. 
lavoratori sono stati gettati 
.-ul lastrico dal 1948 .,i ogsi 
e, come se non ba.stu^f, <>:\i 
è stata messa in l iquaz io 
ne la San Giorgio ili Geno
va. Eppure non più t.ctli del 
30 ottobre scorso i! Parla
mento aveva impegna*' il go
verno a bloccare i li:tn/.ia-
tnenti nelle aziende .. parte
cipazione statale! 

JMa accanto al r. ine ni 
questa fabbrica che e diven
tato il simbolo di uta poi.-
ticn sterminatrice di un p;. -
trinioriio prezioso, muti alti 
ne sono stati tatti noL'aula, e 
tutti legati a lotte Ijnghe f 

difficili per la sahezza tu 
piccoli e grandi comj.'.eF.->i. li 
mulino Stuky di Vti.ezia. le 
Nuove Reggiane, la C-.noi i cu 
Doccia e le altre f.bbricìie 
della provincia di Firenze 
che hanno subito tentinaia 
di licenziamenti, la FÌAT A<-
ritalia. la Ducati di Rologn.i. 
le Cotoniere meridionali: pp. 
tutte queste fabbriche in g ia-
ve crisi i deputati comuni
sti Gianquinto, Sacchetti. 
Montelatici, Camilla Raveta. 
Bottonelli, Luciani- Vivibili 
hanno chiesto dal «oveino 
misure capaci di d.rc. lavo/o 
alle maestranze e(jli assicu
rare la ripresa o In continua
zione della produ/une. Sullo 
drammatiche condizom in cu: 
vivono i lavoratori del'e mi
niere toscane e'.siciliane sono 
intervenuti i liompagni To-
gnoni e Faletra\ per cliwdere 
la punizione de.l responsabili 
della tragedia dilKibolla e la 
adozione di misu:W atte a in!-
vaguardare la vi] 
tori. Al segretail 
della CGIL, Lizf 
cato invece di cl*3 
stacco delle aziemj 
Confìndustria. Altri 
giorno sono stati 
compagni Buzzell, 
e Angelucci. ^' • *^« 

A tarda -era, esauriti n i 
ordini del giorno, ha parlatf 
il relatore Cappa (d.c.) e, do
po una interruziore di un'ora 
(interruzione agiata dalle 
voci di un ennesimo rinvio 
del dibattito sull: ormai fa
migerata inchiesti De Caro) 
ha replicato il nunistro Vil-
labruna. Ad asci Starlo, oltre 
numerosi deputai di Oppo
sizione, erano presenti un;* 
ventina di deputiti d. e. ed 
un solo liberalr In quest.i 
cornice perfettar.ente dcgn.i 
di un ministro ohe ha assi
stito ad un dibattito di tanto 
interesse con ura faccia ira 
lo sbalordito e lassente, Vìl
labruna ha parhto per oltre 
un'ora e mezza. L'esordio e 
stato una esalazione dell.. 
«< funzione essen;iale e inso
stituibile dell'in.ziati\ a pri
vata »•: le vigent: agevolazio
ni creditizie e favori per 
i grandi esportatori saranno 
mantenute e al lagate. Il mi
nistro si è quinci intrattenu
to sui problemi dell'artigia
nato e del commercio ma l'u
nica notizia interessante non 
riguarda né gli 2ftigiani ne : 
commercianti beasi l'on. Gio
vannino Questo ex-deputato 
liberale è stato fnalmente si
stemato in un cadreghino: la 
presidenza del Consiglio su
periore del C c m m e r c i o . 
Quando Villabrxsa ha tocca
to un tema che era stato al 
centro del dib:ttito — l'o
rientamento de. governo ri: 
fronte allo sfruiamento del
le risorse petrolifere nazio
nali — le sue dichiarazion; 
sono state esatamente quel
le che i grand frust petro
liferi anglo-an*ricani pote
vano sperare di un ministro » 
liberale: l ' iniiativa dello 
Stato italiano sarà drenai,. 
a vantaggio dell'iniziativ « 
privata e quinii del caoitó-
!c straniero. A tal fine il go
verno solleciterà l'approva -
zione della SUB legge sugli i-
drocarburi. 

Nella giornata odierna vi 
saranno due sedute, alle 10,30 
e alle 16- In pattinata si con
cluderà l'essine del bilancio 
dell'Industrii, per il pome
riggio è s taa iscritta all'or
dine del gio.-no la discussio
ne delle mzzioni sull'affare 
Montesi e dalle interpellanze 
e delle intefogazioni sull'in
chiesta De ^aro. 

ilei irmi.t-
sociaUsta 

tiri, è Ve
liere il I;-

1RI dalia 
riini t̂ -'. 
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