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Come funziona 
il Parlamento 

E vosi, siamo alle sotite. IL' 
riaperto l'attacco al Parlamen
to, alle sue < lungaggini >, alle 
«discussioni che non finisco
no mai >, all'* inciampo _• the 
esso rappresenta per i gover
nanti i quali, te non dipendes
se che da loro, chi lo sa quan'e 
belle cose già avrebbero fatte! 
Per chi ha esperienza e f i o r 
do degli ultimi decenni di vita 
politica europea, la ripetizio
ne è persino noiosa. E' la .stes
sa campagna che in Italia 
t.ondussero, per veut'amii di 
seguito, i fascisti (e questo 
spiega, del resto, perchè molti 
attuali editorialisti governati
vi la conducono cou tanta di
sinvoltura: sono gli stessi di 
prima!); in trancia le <croci 
di fuoco >: in Germania gli 
hitleriani. Tutti i tentativi di 
costituire a un regime di am
pie liberta popolari un regiui.' 
autoritario e reazionario deb
bono incominciare, nell'attuale 
periodo, con l'attacco al Par
lamento, oppure con gli slorzi 
di mutare il carattere demo
cratico del Parlamento stesso, 
con complicate leggi magato
ti ta rie, con leggi truffa, ri
chieste di pieni poteri e simili. 

La co.a si spiega agevolmen
te. Quando gli operai e le mas-
_e lavoratrici, avendo toccato 
un alto grado di coscienza, di 
lorza organizzata e di auto-
nomia organizzativa, riescono 
ad avere rappresentanze par
lamentari ampie, che non si 
lasciano più né schiacciare 
dalla prepotenza né piegare 
• on l'intrigo, allora le classi 
dirigenti borghesi buttano a 
mare il parlamentarismo^ che 
per esse, del resto, non è un 
principio, ma solo un espe
diente per governare. 

Da noi, oggi, il processo si 
i.ompie in modo anche più 
istruttivo, perchè affiora un
gile qui la tendenza a un arro-
vcsciauieuto d i posizioni. 
Quando i fascisti fecero la loro 
campagna autiparlauicntare, il 
movimento operaio non com
prese il fondo della questione 
e non difese il Parlamento, in 
>o_-taii/n. Oggi invece noi ri
conosciamo il valore di una 
rappresentanza parlamentare 
che pel suo modo stesso di ele
zione sia uno specchio vero del 
Paese, e riteniamo che le tra
sformazioni di struttura da 
noi rivendicate possano esse
re attuate in un regime par
lamentare democratico. Ed ce
co, quauto più uoi rendiamo 
chiara questa nostra posizio
ne, lauto più gli altri diventa
no antiparlamentari, sospira
no, vedendo l'aula a seggi vuo
ti. che *olo cosi essa ò tolle
rabile. Inventano leggi truffa 
perchè una rappresentanza 
genuina del Paese non ci possa 
più essere e ora reclamano che 
Acngano trasformati i regola
menti, cosicché, anche se nel 
Parlamento vi sia una forte 
opposizione, si possa fare a 
meno di doverne tener conto. 
I utto questo, dicono, per evi
tare le < lungaggini > e 1"̂  o-
struzionismo ?. 

La?ciamo stare l'ostruzioui-
MIIO, dopo aver cosiatato che 
«osi viene battezzata qualsia
si iniziativa della opposizione 
o persino ogni tuo voto nega
tivo. Sìa esistono davvero le 
lungaggini ' Anche di questo 
vale la pena di discutere, non 
solo perchè veramente talora 
t dibattiti si prolungano, ma 
perchè una indagine obietti
l a e sincera porta a .-coprire 
dove >ta. veramente, il diletto. 

I! difetto sta nel co.-tumc 
« he, iu regime di anticomuni
smo, predale in tutta la nostra 
vita politica- Di una opposi
zione la quale t o m a più del 
terzo dei s'-ggi. che è attiva e 
disciplinata. si deve, in un mo
do o nell'altro, tener tonto , se 
-i i noie che il Parlamento fun. 
/ ioni. Questa è regola indero
gabile del regime parlamenta
re. Ma in regimi- anticomuni
sta, come e quello in cui vi-
•viamo, quvrto nou può avve
nire. perchè quc*ta opposizio
ne che è fatta di comunisti e 
socialisti alleati, e d o \ e i co
munisti sono la forza nume
ricamente più grande deve 
c^cre considerata come on 
blocco di nemici, ai margini 
della lergc se non fuori di essa. 

l.ascio da parte le conse
guenze politiche generali, che 
consistono nel fatto che si c-
«clude per principio la ricerca 
di una maggioranza più am
pia attraverso un serio accor
do politici» per obiettivi de
terminati. Le conseguenze più 
strane e persino più ridicole, 
che disorganizzano il Parla
mento, sono quelle che dalla 
posizione anticomunista deri
vano per il corso stesso del 
lavoro parlamentare. 

La mia opinione è che tra 
|e diverse forze parlamentari 
der<* esistere, sul piano prati
ca, un terreno di reciproca in

tesa, retta dalla buona lede, e 
questo terreno dovrebbe esse
re prituu di tutto quello della 
fissazione di un piano, anche 
a scadenza lunga, dei lavori 
parlamentari. 1/ proprio que
sto che da noi manca e che 
non si vuole, quantunque, deb
bo riconoscerlo, le Presidenze 
attuali della Camera e del 
Senato abbiano lavorato e la
vorino per giungere u questo 
risultalo. 

All'inizio della legislatura vi 
furono contatti non uiiiciali 
tra esponenti dei gruppi co
munista e democristiano, allo 
scopo di trovare la \ ia di un 
alleggerimento delle eccessive 
pesantezze del lavoro parla
mentare. Poi tutto fu rotto. 
Fare uu accordo col demonio! 
Ohibò! 

Più tardi si parlò di preve
dere la sosta estiva dei luvori 
per la metà di luglio e per un 
paio di mesi, ed era più che 
possibile ottenere, per quella 
data, che tutti i bilanci {osse
ro approvati. Occorreva però 
uu accordo di buona fede, tra 
i gruppi e soprattutto col go
verno, circa la data di discus
sione di altri progetti legisla
tivi, prima o dopo questa so
spensione Questo non vi fu 
perchè il governo un accordo 
simile non lo volle e nou lo 
vuole. I trecento e più purla-
inentari di opposizione sono da 
trattare come scolaretti riot
tosi, con la ferula, col dispet-
tuceio, e il Parlamento (che è 
il solo . sovrauo > nella Re
pubblica) deve pendete dalla 
volontà del padrone, che ili 
s'olito lo trascura, ma d'im
provviso vuole potergli but
tare addosso la croce. 

Pochi giorni la si rimale tut 
ti d'accordo su uu piano 
lavori, ragionevole, per que
sto mese, prima delle ferie. 
Due giorni dopo la stampa del 
governo si scatena. Andare in 
ferie que-*t'anuo? Nemmeno 
per sogno! Naturalmente, il 
motivo uessuno lo spiega, per
chè in ferie vauno, proprio 
adesso, i funzionari dello Sta
to, i magistrati e tutti gli al
tri. 11 vero motivo è il solito 
dispcttuccio, o ricattuccio. che 
si \ itole lare anche quando 
non ha nessuno scopo e non 
serve proprio a niente. Cioè. 
s e n e ad una cosa: a suscitare 
irritazione, a seminar zizza
nia, a provocare malcontento. 
a esasperare gli animi, e quiu-
di a porre ostacolo, di lutto. 
a che il Parlamento possa fun
zionare e funzioni iu modo 
normale, come funzionano tut
ti gli organi-ini dove siedono} 
persoue ragionevoli, le quali 
sappiano che un buon fun
zionamento dipende da un 
minimo di intesa pratica one
sta fra di loro, anche se essi 
sono di opinioni diverge. 

Naturalmente, quando ven
gono grosse e vitali questioni 
di principio o di profondo dis
senso politico, nel Parlamen
to sì deve anche combattere. 
— ma questa non è mai stata! 

;e non può essere considerata 
*cu:>a -caudalo-a. Questa è la 
uorma del regime parlamenta-' 
re. Per questo e-so ha valore. j 

PALMIRO TOGLIATTI I 

M E N T R E SI A T T E N D E LA RIPRESA DELLA C O N F E R E N Z A Di GINEVRA 

Incontro tra Ciu En-lai o Ho Chi Min 
alla frontiera del Tonchino con la Cina 

Molotov a Ginevra giovedì? - Mendès-France riluttante a inviare nuove (ruppe iu Indocina - Drammatiche discussioni negli 
Stati Uniti sul problema della Cina all'ONU - fi primo ministro indiano esalta gli accordi raggiunti tra India, Cina e Birmania 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE] 

PECHINO, ~\7~~— llauiu IVj 
chino ha annunciato oggi che. 
durante il viaggio tli ritorno 
in pallia, il primo ministro 
cinese, (iiu Kn-lai, si ù incon
trato con il presidente della 
Repubblica democratica viet
namita, Ho Chi Min. 

L'incontro ha avuto luogo in 
una località della frontiera tra 
la Cina e il Vìet Nani libero. 
Ciu Eii-lni era accompagnato 
dull'auilia.cultore del Vici Nani 
in Cina, Hoaug Van lloan. 

Ciu Ku-Iui ha tatto ritorno 
a l'echino nel pomeriggio di 
oggi. 

11 bimotore speciale delle li
nce civili cinesi su cui viag
giavano il primo ministro e i 
consiglieri che l'hanno accom
pagnalo nelle sue visite a Nuo
va Delhi e a H.tuguu era at
teso all'aeroporto da molte 
centinaia ili persone: membri 
del governo, il corpo diploma
tico al completo — er.i pre
sente, tra gli altri, l'incarica
to d'affari bri In unirò Treiely-
an — esponenti dei vari cir
coli della cjpilale, scrittori e 
artisti, studenti dell'Istituto 
centrale delle minoranze na
zionali nei loro pittoreschi co
stumi. 

Ciu Kn-lai, che indossava 
una semplice giubba accollala 
di tela ner.». appariva sorri
dente e soddisfatto. >en/a lai 
minima traccia delle fatiche 
di uu viaggio cosi denso di 
lavoro e così ricco di succes-

il 
le 

La situazione 
a Ginevra 

» __________ 
DAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

di sì. Secso dall'apparecchio. 
primo ministro ha stretto 

G I N E V R A , 6. — L'uni.u 
a / / ' acreoporto di Cointmi di 
due acrct sovietici ioii .1 
bordo quaranta funzionari del
la delegazione alla Conferenza 
di Ginevra viene interpretato co
me un sii uomo del prossimo ri
torno di Molotov, l'onti occi
dentali litengono di poter annun
ciare che il ministro degli esteri 
dell'URSS sarà a Ginevra gio
vedì. Nei giorni immediatamente 
successili dovrebbero giungere 
Ci:: En lai, Eden, Mendès-lran-
ce e, con ogni probabilità, il 
sottosegretaìio americano Bedctl 
Smith. ìVo» è tuttavia escluso 
che lo stesso l'oster Dulles rap
presenti gli Stati Uniti alla 
parte finale della Conferenza 
che, con tutta probabilità, si 
concluderà con l'armistìzio in In
docina. Tre fatti accaduti in que
sti ultimi giorni Sranno contri
buito a rafforzare, ri queste ul
time ore, la convinzione che la 
Conferenza di Ginevra darà i 
risultati che i popoli attendono: 

gl'inizio delle conversazioni mili
tai: fianco-vietnamite in Indo
cina, l'incontro Ci:: in lat-tlo 
Ci Min e la rilutta'ira del gover
no francese a inviare al fronte 

'un nuovo contingente dì tìtippc. 

ìcoHJcri.irc una testa di ponte nel 
ll'onchìno appariva estremamente 
iproblematica. L' naturale, dun
que, che un accordo per il « ces
sate il fuoco » raggiunto pi ima 
della battaglia per Hanoi si pre
senti come la sola prospettiva 
suscettìbile di evitate nuove di
sfatte. In questo senso, l'attesa 
lei governo francese prima di 
inviare nuove truppe viene 
considerata assai saggia e co
stituisce u n sintomo della vo
lontà d i Mendès - irance d i 
abbandonare la posizione di 
sabotaggio assunta e mantenuta 
da Itidaitlt durante tutta la pr't-

l. e conversazioni militati ut 

scorsa e oggi 

inani, fraternamente tesegli d a i l / m / o d ( J J J 0 ) .o commc-utCt C0„JC 
suoi compagni del governo v . «/_„„,„•__ 
<] t'indi lia percorso la lun"" 
filn della folla, ilei d i p l o m a - , . . . . ,. . . . _ 
liei e delle altre VCVSi)lKllUn\^ello spazio di tre giorni, 1 pw-
prcsenti. 

Particolarmente 

""I /AI avuto luogo la terra riunione'. 

caloroso è 
stalo il saluto scambiato con i 
giovani delle minoranze na
zionali: t i b e t a n i , mongoli. 
.Miao e mussulmani. 

Nel percorso in aulo dal
l'aeroporto alla città, Ciu Kn-
lai è stato acclamato da mi
gliaia di operai dei cantieri 
iu costruzione che sorgono do
vunque nella verde campagna 
intorno alla capitale. 

FRANCO CALAMANDREI 

gre<si realizzati sono stali note
voli, e ciò licu e sottolineato 
stamane con calore da tutta la 
stampa francese che in questi 
•aitimi giorni aveva dato straordi
nario rilievo alle notizie della 
disastrosa ritirata delle truppe 
del corpo di spedizione dalla 
parte meridionale del Delta del 
Finiti e Rosso. I giornali, anche 
quelli di estrema destra, come il 
Figaro, avevano sostenuto fino 
a tei! che la siesta possibilità di 

ma fase dei laioti della Confe
renza. Q:ieiia, dicevamo, è l'in
terpretazione the *ieiie data dalla 
glande maggioianza dei giornali 
francesi. I prossimi giorni c« di
ranno se essa cornsponde in pie
no alla realtà oppine se dovremo 
assistere a nnoie sorprese, L' 
comunque opportuno rilevare che 
la situazione del corpo di spe
dizione francese permane assai 
critica, e ciò viene abbondante
mente sottolineato dai giornali. 

L'interesse suscitato dalla no
tizia dell'incontro Ciu Ln lai-
Ilo Chi Min ì- stato assai rile
vante. I giornali del pomeriggio 
scrivono che l'incontra deve cs-

\sere posto in 1 dazione da una 
parte con il colloquio di Ilenia 
Ciu Un lai-Mcndès-l'iance e dal
l'altra con la visita di Ciu Ln 
lai nella capitale dell'India e in 
quella della Birmania. Tema do
minante delle conversazioni di 
Berna, di Xtiova Uelhy e di 
Ranguii è stata l'Indocina. Ap
pare dunque naturale che il pri
mo ministro della Repubblica 
popolare cinese abbia voluto in
formare di persona il presidente 
della Repubblica democratica del 
Viet Xam. Per puro dovere di 
cronaca raccogliamo una indi
screzione di fonte francese se-i 
condo la quale Ciu Un lai avreb-, 
be in particolare discusso con> 
Ho Chi Min le piopostc per /a | 
p.icc in Indocina che sarebbero, 
state avanzate da Mendcs-l rauce] 
a Ilenia. '. 

l'in qui le notizie e le i>i<iis.>.-i 
zioir. Da esse emerge con chia-\ 
rc/./.a che le previsioni sulla con-] 
clusionc della Conferenza di' 
Ginevra sono improntate all'otti-1 
'listilo. Couz-crrà comunque at-\ 

tendere che le cose si prescntinoì 
con maggio) e chiarezza prima di 
formulare un giudizio preciso. 
Certo e, comunque, che le noti
zie provenienti da Washington 
sembrano confortare questa ._-<'. 
In pi imo luogo le agenzie di 
stampa, citando fonti autorevoli, 
scrivono che i generali del Pen
tagono sono rimasti profonda-

Le dichiarazioni del Pandit Nehru 
NUOVA DELHI, 6 

un messaggio inviato ai p n -
mi ministri degli Stati india
ni ed ai presidenti regionali 
del Partito del congresso, il 

Erimo ministro indiano Nehru 
a fatto il suo primo com

mento sui colloqui da lui 
avuti con il primo ministro 
cinese, Ciu En-lai. Nel mes 
saggio che definisce la poli
tica estera dell'India, Nehru 
scrive fra l'altro: 

«11 comunicato pubblicato al 
termine delle nostre conversa
zioni e quello pubblicato dopo 
le conversazioni fit» Ciu En Lai 
ed il Primo ministro birmano 
V Nu. indicano un certo muta
mento storico nel rapporti di 
forze in Asia. Questi comuni
cati sottolineano che in Asia si 
è manifestata da qualche tem-
ro una evoluzione che tende a 
dare a questo continente un po
sto speciale negli affari mon
diali. Nel passato, per alcuni 
secoli, i problemi asiatici sono 
stati regolati fuori dell'Asia. 
Ma nell'avvenire non sarà più 

Impossibile Ignorare ciò che pen
sano gli asiatici ». 

Dopo aver affermato che 
l'India non intende legarsi a 
nessun gruppo di potenze, 
Nehru afferma che e tutta 
via possibile trovare un mez 
zo di coesistenza pacifica tra 
tutti i paesi ed aggiunge che 
«questa è l'opinione dell'In
dia e di molti altri paesi asia
tici, ed a questo proposito è 
da sottolineare la importanza 
dello recenti dichiarazioni 
fatte dall'India, dalla Cina e 
dalla Birmania ». 

« Noi — prosegue Nehru — 
non accettiamo la filosofia co 
munista, anche se accettiamo 
la idea della uguaglianza. 
della fine delio sfruttamento 
degli esseri umani e del m i 
glioramento del livello dì vita 
dei diseredati. Al lo stesso m o 
do, noi non siamo di accordo 
con alcune idee americane ma 
il fatto che noi siamo o non 
siamo d'accordo con questi 
paesi non ci impedisce di ave 

cooperare con essi, nella m i 
sura del possibile e conser
vando nello stesso tempo la 
nostra individualità ed i n o 
stri ideali. Per questo motivo 
l'India difende il principio 
della non ingerenza ». 

Risoluzione sovietica 
sugli esperimenti atomici 
NEW YORK, 6, — La d e 

legazione deiru.H.S_S. ha d e 
positato oggi presso le N a 
zioni Unite u:io se hema di ri
soluzione, con la quale gli 
Stati Uniti vengono invitati 
a cessare ogni esperimento di 
esplosione di bombe atomi
che e di armi nucleari nel la 
zona delle isole del Pacifico 
sottoposte ad amministrazione 
fiduciaria deli?O.N.U. 

Gli esperimenti effettuati 
dagli Stati Uniti i n tale zona 
— afferma la risoluzione — 
costituiscono una violazione 
dell'accordo intervenuto fra 

re relazioni di amicizia e di gli Stati Uniti e l'OJST.U. 

PER U\T EFFETTIVO ACCORDO SUL SALARI 

NUOVE PROPOSTE 
della C.G.I.L- al la Confindustria 

•b7 proemiti in tutte le aziende all'eledone di delegati dei lavora
tori per una ripresa delle trattative nazionali con gli industriali 

SINTOMATICHE DICHIARAZIONI DI CHURCHILL 

"Non sono completamente folliti 
i colloqui fra inglesi e americani 

LONDRA, 6. — Lanciando ogS'i il Qucen 
Elizabeth, che lo ha riportato in Inghil
terra dopo i colloqui con Eisenhower, il 
primo ministro inglese. Churchill, ha di
chiarato che « non sono completamente 
talliti gli slorr.i per realizzare la compren
sione e l'accordo con gli Stati Uniti ». 

Churchill ha aggiunto che « farebbe tut
tavia un errore giudicare dai risultati im
mediati, poiché nulla può essere realizza
to d'un colpo ». Da bordo del transatlan

tico. il primo ministro ha convocato poi 
per domani e dopodomani due riunioni del 
Consiglio dei ministri. 

Un portavoce britannico ha frattanto 
smentito a Londra come •• puro frutto di 
fantasia » la notizia pubblicata dal gior
nale tedesco Tnj/esspifocl a proposito di 
un accordo Churchill-Ei.'enhower per una 
alleanza a tre (Stati Uniti. Gran Bretagna 
e Germania occidentale». 

sono 
mente delusi nell'apprendere che 

\:tna notevole quantità delle anni 
inaiate i<i Indocina (per il 

Jore di dica un miliardo di dol 
lari) 'o'W passate alle truppe di 

,llo Chi Min con la vitto)ia di 
Dien Rieti Iti e del Delta. Questa 
costatazione dovrebbe portare 
alla decisione di sospende) e ognt 
::lleiiore ini io d: armi, allo sco
po di ci stare che s: ripeta in 

$$\pieno l'esperienza fatta in Cina 
•co»; te armi 'uniate a C'ta'tg Kai 
, Stvv. r* evidente che se una 
[tate decisione lenisse adottata, at 
• francesi non rimarrebbe altra 
<irada che quella di concordare 
l'armistizio, cosa che peraltro essi 

Sembrano desiderare, iti aperto 
'contrasto con le sollecitazioni 
; tmcricane che s: sono fatte for-
1 temente sentire fino a poche set-
! ALBERTO JACOVIEfXO 

(Continua in C. pag. 

La segietcrii» della CGIL 
ha inviato ieri la sua risposta 
alla lettera della Conlindu-
striu del 2t» giugno, telativa 
alle conseguenze del recente 
accordo-truffa .sulla vertenza 
del conglobamento e della pe
requazione delle retribuzioni 
dei lavoratori dell'industria. 

La lettera afferma anzitut
to che la questione sorta dal-' 

ya~ la stipulazione anormale del-
l'accordo-truffa « investe tutto 
il sistema contrattuale tra pa
dronato e lavoratori e tende 
a negare ai lavoratori il d i 
ritto di farsi rappresentare, 
nelle trattative sindacali, da 
delegati di propria fiducia. E 
tali non possono essere con
siderati coloro che sono desi
gnati da organizzazioni che 
rappresentano piccole mìno-
tanze di lavoratori. 

" Contrariamente a quanto 
si vorrebbe far credere, le 

. itrattative sindacali non toc
cano questioni di prestigio, né 
politiche, nò ideologiche. Esse 
concernono, invece, rasti e 
profondi interessi economici 
tra datori di lavoro e lavora
tori. In tali trattative, il fatto 
che j lavoratoli siano tutti 
rappresentati, o ne sia rap-

'.:. coi.) (presentata solo una piccola 

Seiie avrebbe accertato 
telefonò da Venezia a 

d i e Alida Talli 
Piero Piccioni 

Lo stesso ticjlio «lei Ministro iletjli Interi avrebbe ammesso tli aver ricevuto le telefonate * I risultali tlella *»U|»cr|»ci*ixi;i 
smentirebbero la tesi del "netliluvio., « Piero Piccioni e Alfonso Spataro denunciano per la prima volta i loro redditi 

L'attrice Alida Valli 

Da una indagine ordinata 
dal dr. Sepe presso -'ufficio 
telefonico di Venezia, si è 
potuto accertare che nella 
prima decade del maggio del
lo scorso anno, furono effet 
tuatc da una tabaccherìa at
tigua alla chiesa del Redento
re, alla Giudecca, tre telefo
nate per chiamare il numero 
elefonico dell'apparecchio ro 

mano di Piero Piccioni. 
Questa clamorosa notizia, 

viene a confermare definiti* 
vanamente, senza alcuna altra 
possibilità di equivoci, un 
fatto destinato forse ad assu
mere uno dei ruoli più im
portanti nell'istruttoria sulla 
misteriosa morte della Mon-
tesi: la famosa telefonata in
tercorsa fra l'attrice Alida 
Valli e Piero Piccioni. 

Come si vede, le indagini 
del presidente della sezione 
istruttoria, sono entrate in 
una fase estremamente deli
cata perchè, come concorde
mente ammettono i quotidia
ni della capitale, si stanno 
appunto vagliando le deposi
zioni rese da personaggi di 
primo piano della vicenda, ed 
in particolare quel le di Piero 
Piccioni e di Alida Valli. 

Anche se con incompren
sibile ritardo, l a Va l l i e P i c 

cioni sono stati finatlmentelfine, 
m»_mni_n A nrm «._«• __ stato'avrsbbe ammesso di aver ri 

di fronte alle prove, 
interrogati e con essi è statojavrsbbe ammesso di aver r i 
anche ascoltato il giomalistalccvuto la famosa telefonata 
veneziano Torresin. Come i(della graziosa artista da V e -
lettori ricorderanno, fu l'I/m-inezia. 
là che per prima f e c e c o n o - j Per quel che riguarda 

tuale ministro degli esteri 

parte, può comportare una 
differenza di parecchi miliardi 
di lire, che possono rimanere 
nelle mani degli industriali o 
passate ai lavoratori e con
correre ad alleviare i loro d i 
sagi. La responsabilità morale 
della parte padronale, quindi, 
nella stipula di accordi so la
mente con organizzazioni mi 
noritarie. è chiara)-. 

Confutando una ad una le 
affermazioni della Confindu
stria, la lettera prosegue: 

« Il vostro argomento, s e 
condo il quale l'accordo im
pegnerebbe soltanto gli ade
renti alle organizzazioni s t i 
pulanti, senza pretesa d'im-
porlo a tutti i lavoratori, è 
di carattere puramente for
male. Voi sapete benissimo 
che non è neppure concepi
bile che lavoratori della s tes 
sa categoria e della stessa 
qualifica, nella stessa azienda, 
abbiano salari differenti, a s e 
conda dell'organizzazione s i n 
dacale a cui appartengono. In 
effetti, un fatto del genere 
non si è mai verificato in 
nessun paese del mondo, mal 
grado resistenza di più s in
dacati. 

<• Non essendo possibile, 
dunque, jntroduire tratta
menti economici differenti, 
secondo l'appartenenza s inda
cale dei lavoratori, è chiaro 
che stipulando accordi con 
organizzazioni minoritarie, voi 
non potete avere altro obiet
tivo che quello di estenderli 
a tutti i lavoratori, contro il 
volere dichiarato della gran
de maggioranza di essi. Com

prendiamo il notevole vantag
g i o che l'adozione di un tale 
principio antidemocratico a-

ivrebbe per la parte padro
nale. la quale, in ogni trat
tativa sindacale si potrebbe 
porre nella tronpo comoda 

giov 
cista da Roma e sui motivi 
che la determinarono molte 

»_. «..-«_ _«.. y.«.__. _«._*. <.vxiu-j _ _.« ^-.v, -..«. -*«,..-.-_._. ini50110 stale le versioni, eon-
sccre la notizia che il Torre-Jparticolarc il Piccioni, di cuiìtrastanti tutte e in primo 
sin aveva --esistito a una te-jsono oramai divenuti famosi[Iuogo con quella fornita dal -
lefonata della Valli — laqua- jg l i alibi forniti da lui, dai | l'ailora questore Polito. A 
le si trovava allora a Venezìa|suoi legali e da compiacenti;completare le cose si annunzia 

Ma ognuno ricorderà che S u l - ' c o n d l 7 I o n e *» scegliersi la o 
l'assenza del giovane musi - l e . organizzazioni sindacali più 

vicine alle proorie imposta
zioni e trattare e stipulare 
con e>?e gli accordi sindacali. 

Censefloenze immorali 

— che chiedeva al suo amico 
Piero Piccioni: « Che cosa è 
successo di quella ragazza? 
In che pasticci ti sei messo? ». 
Quando il nostro giornale 
pubblicò la notizia, la Valli 
che allora si trovava a Pari 
gi, si affrettò a smentire sia 
pure in maniera vaga e i m 
precisa. l'episodio. L'Unità si 
dichiarò pronta a riferire al 
giudice inquirente tutti gli 
elementi che erano in suo 
tK>ssesso. Ora, il dr. Sepe a-
vrebbe tra l'altro interrogato 
ia Valli, Piccioni e Torresin 
appunto per stabilire la v e 
nta su quell'episodio oltre
modo indicativo. Il segreto 
istnittorio non permette di 
sapere che cosa esattamente 
i tre abbiano riferito al dot
tor Sepe. Qualche quotidiano 
romano, però, afferma di sa 
pere che la Valli avrebbe n e 
gato, Torresin avrebbe con
fermato e P iero Piccioni, i n 

periodici, si v iene a sapere 
che egli dopo essere stato ad 
Amalfi nei primi giorni de l 
lo scorso aprile, avrebbe fat-

giorao dieci ma il nove. Que 
sto afferma il Messaggero, 
sostenendo che la rettifica 
sarebbe stata fornita dallo 
stesso figlio del nostro at -

Tuttl i compagni deputati 
sono tenuti ad essere pre
senti alla rianione di frap
po che avrà luogo a Mon
tecitorio giovedì 8 loglio, 
alle ore 9 precise. 

•J w • 

Tatti i compagni deputati 
sono tenuti ad essere pre
senti stanotte mercoledì. 
•Uè ore 9 precise, «Uè riu
nioni delle rispettive com
mistioni permanenti della 
Camera per le ciccioni del
le cariche. 

peraltro che, nel suo pros 
simo numero, la rivista Epo
ca fchc come è noto ha a s 
sunto il ruolo di portavoce 

to ritorno a Roma non il settimanale g o v ernativo) 
~ pubblicherà alcune dichiara

zioni di amici de l Piccioni, 
le quali dovrebbero invece 
attestare che il f iglio del mi 
nistro _j trovava ad Amalfi 
net giorni in cut Wilma Mon-
tesi (come pare sia stato ac
certato dal giudice) venne 
assassinata. Quesle tardive 
dichiarazioni pubblicate da! 
rotocalco assumono perciò 
lo stesso valore di quelle che 
un tempo la Bisaccia faceva 
apparire sugli stessi giornali 
ora affermando e ora negan
do questo o quel particolare 
fino a quando, inviata alle 
Mantellatc, non fu messa, 
a tacere. 

A proposito della Bisaccia, 

(Contino-, la ?. pax. 4. col.) 

•< Speriamo che bastino que
sti accenni circa le conse
guenze assurde ed immorali 
a cui porterebbe il principio 
in base al quale pretendete 
di ritenere validi gli accordi 
firmati soltanto da una mi 
noranza del lavoratori, per 
convincervi della impossibi
lità di apolicarlo: e soprat
tutto dell'impossibilità asso
luta. ocr i lavoratori, di ac 
cettarlo o di subirlo ». 

Dopo aver affermato che gli 
interessi dei lavoratori net 
confronti del padronato sono 
di carattere collettivo, la le t 
tera prosegue dichiarando che 
ogni decisione riguardante 
tali interessi è valida soltanto 
quando e presa a maggioran 
za degli interessati. « Lo stes 
so principio vale, in regime 
democratico, per la tutela de
gli interessi generali della 
collettività nazionale. In que
sto caso, il potere di decidere 
spetta al Parlamento, ossia, a 
tutti i parlamentari, senza 

nessuna discriminazione e 
senza nessun diritto di "veto"'-
I parlamentari sono divisi in 
gruppi, grandi e piccoli, come 
le organizzazioni sindacali s o 
no divise nelle varie Confe
derazioni. però, l e decisioni 
del Parlamento sono prese a 
maggioranza dei parlamen
tari, anche se tale maggio
ranza appartiene a u n solo 
gruppo parlamentare e la m i 
noranza a dieci o più gruppi 
differenti. 

Parlamento del Lavoro 
«Gl i interessi collettivi dei 

lavoratori sono una parte n o 
tevole — e la più sacra — 
degli interessi generali del la 
nazione. Questi interessi, per
ciò, per salvaguardarli da ogni 
possibilità di frode, debbono 
essere tutelati mediante lo 
stesso principio del potere d i 
decisione della maggioranza 
degli interessati, che ò s a n 
cito nelle leggi in vigore, per 
tutti gli altri interessi col let 
tivi. Nelle trattative sindacali. 
pertanto, la rappresentanza 
dei lavoratori deve costituire 
una specie di Parlamento del 
Lavoro, nel quale debbono e s 
sere rappresentati tutti i l a 
voratori interessati e tutte le 
loro organizzazioni, in p r o 
porzione dei rispettivi ade 
renti. Soltanto le decisioni 
prese all'unanimità, o a mag
gioranza, da questo Par la 
mento del Lavoro sono valide, 
in quanto rappresentano la 
volontà di tutti gli interessati 
o della loro maggioranza. E' 
questo chiarissimo principio 
che ha sancito Vart. 39 della 
Costituzione, affermando che 
i sindacati possono, rappre
sentati unitariamente in pro
porzione dei loro iscrìtti, sti
pulare contralti coHe.riin di
ta coro.- *. 

La segreteria confederale 
contesta inoltre il pretesto 
addotto dalla Confindustria 
per respingere la proposta 
di referendum a suo tempo 

{avanzata dalla CGIL, e a g 
giunge testualmente: 

« Per maggiore chia i -ezu 
delle rispettive res_-o-.sabi.i-
tà — e per cercare H modo 
di risolvere correttamente 1» 
vertenza — vi aTaaz iMo 
•uà naovs proposta. Vi pro
poniamo di procedere, in 
tutte l e aziende iadotatriali — 
con l e stesse modaUU in at 
to per le elezioni delle Com
missioni intente alla elezio
ne di delegati dei lavoratori 
per una prossima trattativa 
fra l e parti, a l lo scopo dì 
migliorare e completare r a c 
cordo sindacale in questione. 
Ogni òvganixxacione sindaca
le rappresenterebbe tanti v o 
ti quanti ne avrà riportati in 
tali elezioni. Se la Conlm-
dostrla accetta «vesta propo
sta, che tende a norsnalixtarc 
la situazione sindacale, nel lo 
Interesse di rotte le parti e 
del Paese, la CGIL s*ftnpe«na 
a sospender* i—Mdl i tamen-
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