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I dibattito alla Camera sul nuovo governo 
(Continuazione dalla 1. pag.) 

pone oggi nelle campagne eia 
quello delle riforme e ha di
chiarato di approvare 11 com
promesso sul patti agrari, 
sollecitando inoltre qualche 
misura per la difesa del prez
zi agricoli. 

Alle 10,30 i deputati son 
tornati in aula e l'on. Segni 
si è puntualmente risieduto 
al banco del governo, conti
nuando a seguire con estre
ma attenzione il dibattito, in
sieme con De Caro, Concila, 
Jiaragat, Moro, Braschi ed al 
tri ministri. Di scarso into-
resse è stato 11 discorso do-
l'on .GIRAUDO (de) che si 
ò Jimitato ad affrontare i 
problemi della montagna, 
sollecitando una maggiore 
giustizia dibistributiva. E* 
seguito il laurino CAFIERO, 
il quale si è lamentato che 
Segni, a differenza di Scei
ba, di Fanfani, di Fella e del
lo stesso De Gasperi non ab
bia guardato a destra dove 
esistono forze disposte a con
cedere il loro appoggio senza 
chiedere niente. 

Le malefatte di Lauro 
Luciana VIVIANl (pei) : 

No, voi chiedete al governo 
di coprire le malefatte del
l'amministrazione Lauro n 
Napoli. 

CAFIERO: Il comune di 
Napoli è un esempio per le 
altre amministrazioni. 

AMENDOLA: E* una ver
gogna. Chiediamo a Tambro-
ni che apra un'inchiesta. 

Anche CAFIERO, come 
l'altro ieri il suo collega Gre
co, ha concluso senza far ca
pire come voteranno i lau
rini. 

Il discorso ufficiale per il 
gruppo democristiano l'ha 
pronunciato l'on. GUI. Egli 
hn esaminato innanzitutto i 
vari punti del programma 
di Segni, condividendone ap
pieno l'impostazione, ma tro 
vando il modo di sollecitare 
la fine della pregiudiziale 
laica contro l'assegnazione 
del ministero della P. I. a un 
democristiano e di lanciare 
un siluro contro la legge fi
scale Tremelloni, con l'affer
mare che prima di attuare la 
riforma occorre impedire che 
le dichiarazioni dei redditi 
diminuiscano. Nell'u 111 m a 
parte del suo discorso l'ono
revole Gul ha affrontato il 
problema del rapporti tra la 
D . C . e i socialisti. Rispon
dendo all'on. De Martino, il 
quale aveva affermato che, 
prescindendo dalle diverse e 
inconciliabili Ideologie, de
mocristiani e socialisti pos
sono collaborare su problemi 
concreti, l'on. Gui ha detto 
che, prima di affrontare le 
singole questioni, è necessa
ria la convergenza su una co
mune piattaforma politica. 
In altri termini, i socialisti 
debbono dichiarare se consi
derano la libertà e la demo
crazia beni inalienabili e 
condannare ogni forma di 
dittatura, anche se si tratti 
della dittatura del proleta
riato. Finora il PSI non ha 
assunto queste posizioni e 
noi democristiani — ha ag
giunto Gui — pensiamo che 
esso, come il partito fasci
sta, accetti gli istituti demo
cratici solo fino a quando ga
rantiscano i suoi privilegi. 

PAJETTA: Veramente que
sto l'ha scritto Fanfani a pro
posito dei cattolici, nella 
Summula sociale. 

GUI: In realtà il PSI, quan
do propone il dialogo coi cat
tolici, mira a far saltare in 
aria la DC per accordarsi 
semplicemente con una avan
guardia. Questa impostazione 
noi la respingiamo: l'intesa, 
se mai, deve realizzarsi con 
tutta la D.C. E non la D.C. 
ma il PSI deve scegliere, ab
bandonando la visione strate
gica dei comunisti, con la 
quale non concorderemo mai. 

PAJETTA {sorridendo): In 
materia di concordati non 
ipotecare mai il futuro. 

GUI: L'autonomia avvan
taggia 1 socialisti. Quando si 
presentano soli alle elezioni, 
come in Sicilia, i loro voti 
aumentano. 

PAJETTA: Ma come mai 
Saragat, che è ancora più so
lo, perde tanti voti? 

romnufino Ncnni 

Consigli maccartìsli 

Concludendo GUI non ha 
voluto rinunciare alla pro-
vocazioncella di tipo fanfa 
niano e ha rivolto a Segni 
questo * suggerimento n mac 
cartista: dire all'URSS che 
se vuol contribuire alla di 
stensione in Italia deve ces
sare dalPintervenire nelle 
nostre questioni attraverso il 
Partito comunista. Tra le 
vivaci proteste levatesi da si
nistra, si è distinto un com
mento di Pajetta: Sei un pic
colo sciocco. Ricordati che 
noi ci s iamo battuti per la 
democrazia quando tu facevi 
il balilla e il tuo maestro 
Fanfani insegnava corporati
v ismo. 

Il punto culminante della 
seduta pomeridiana si e avu
to con il discorso del compa 
j»no NENNL II segretario del 
PSI ha spiegato le ragioni 
per le quali ì socialisti, dì-1 

controllata prepotenza d i 
Sceiba agli Interni e dopo i 
deliri maccartismi cui nell'ul
timo anno si sono abbondo 
nati l'on. Sceiba nel campii 
dei fatti e l'on. Saragat nel 
campo delle paiole. 

Un'illusione liquidata 

Il tempo e i fatti — ha 
continuato Nennl — hanno 
liquidato l'illusione degaspe-
riana che l'alleanza della DC 
col partiti minori potesse co
stituire la base materiale au 
tosufficiente dello Stato de 
mocratico. A questa liquida 
zione hanno contribuito, da 
un lato, la sinistra cattolica 
gronchiana e dnssettiana e, 
dall'altro, l'esperienza del 
quadripartito scelbiano, che 
è diventato apertamente lo 
strumento politico della destra 
economica. E' chiaro ormai 
che, dietro il quadripartito 
stanno le oligarchie econo 
miche e finanziarie degli elet 
trici, degli zuccherifici, dei 
cementi, ai quali i partiti son 
pronti a sacrificare idee, pro
grammi e perfino uomini, co
me hanno imparato a loro 
spese gli on. Tremelloni e 
Villabruna. Mai queste oli
garchie, che dispongono di 
quasi tutta la stampa, hanno 
mostrato tanta audacia come 
nelle ultime settimane, con 
attacchi e ricatti alla stess.-i 
D.C., che non son rimasti 
purtroppo senza effetti. 

Il quadriparito, sopravvi 
vendo e operando sotto que
sti controlli e questi ricatti. 
è oggj una caricatura della 
autorità dello Stato. La sua 
congenita debolezza, le sue in
terne divisioni. Il fatto che 
ogni voto è esposto al rischio 
della crisi, ne fanno lo stru

mento ideale degli interessi 
monopolistici interni e stra
nieri. L'on. Segni ne farà 
amara esperienza. S ° ò l'uo
mo di carattere che abbiamo 
imparato a stimare sarà pre
sto alle corde, per parlare in 
gergo pugilistico. 

Del resto, le esperienza 
amare per l'on. Segni e per 
alcuni dei suoi giovani mi
nistri sono cominciate con la 
elaborazione del programma. 
Questo 6] compone di due 
parti, una soddisfacente, l'al
tra del tutto insoddisfacente 
La parto soddisfacente ri

guarda l'impegno del comple
tamento degli Istituti giuridi
ci dello Stato. Ma ò un im
pegno che già altri governi 
presero in questi anni e la 
materia è soggetta alla mala 
volontà di certi gruppi parla
mentai!. A questo pioposlto 
noi — ha detto Nenni — a 
nome del gruppo socialista, 
chiediamo formalmente al 
Presidente della Camera che, 
insieme al Presidente del Se
nato, convochi il Parlamento 
prima dello vacanze estive 
per l'elezione dei giudici del
la Corte costituzionale. 

Motivo di soddisfazione è 
stato inoltre r»?r il Parlamen
to e per il Pae.'e sentire il 
Presidente del Cnnsiclio di
chiarare che « non può il go
verno non osservare il prin
cipio che tutti i cittadini so-

fto ». Ma lo dubito che Tono 
revole Seghi abbia chiara Ir 
idea della devastazione che 
irgli ultimi nnnl e stata faU 

del priincipii dello Stato di 
diritto, sopraffatto dallo Sti 
to di polizia e da una pratici 
amministrativa che in ' ogn 
campo ha creato due catego
rie di cittadini, due tipi con
trastanti di diritti e di do
vari. Restaurare l'eguaglian
za dot cittadini di fronte alla 
leggo vuol dire rivedere da 
cima a (ondo non tanto la le
gislazione. quanto l'Interpre
tazione che si è data alle 
leggi, abiogare norme e pra
tiche che vanno dalle famige
rate istruzioni del 4 dicem
bre. alle direttive impartite 
alla polizia e nj carabinieri. 
Non ci si illuda che questa 
opera di autentica fascistiz
zazione dello Stato abbia in
debolito la sinistra. No, essa 
ha indebolito lo Stato, con 
conseguenze che potevano 
esser gravissime se il Paese 
si fosse ti ovato a dover su
perare una di quelle prove 
di fondo, in cui l'elemento 
decisivo è la fedeltà delle 
masse popolari alle istituzio
ni. (Applausi a sinistra). 

C'è un costume da restau
rare — ha proseguito Nenni 
— c| sono pratiche discrimi
natorie da abolii e. che vanno 
dai passaporti alla tutela del
lo dignità e della libertà del 

no eguali dinanzi alla log- lavoiatore nella fabbrica, alla 

eguaglianza da ristabilire ne* 
BU uffici di collocamento e 
negli enti di riforma, al con
trollo sulle amministrazioni 
locali, del quale non temiamo 
la severità ma denunciamo la 
icóndalosa parzialità. Tutto 
ciò d i e l'on. Segni potrà fare 
in questa direzione, lo collo
cherà Ira i glandi servitali 
dello Stato 

A questo Dunto il emina-
gno Nennl • ha chiesto ter
malmente al nresldento dei 
Consiglio l'annullamento del
le punizioni inflitti tigli sta
tali per motivi attlncmi ad 
attività politiche Ì '.indagali. 
applicando il voto della Ca
mera del 2 dicembre l"ó3 ed 
allargando il provvedimento 
di clemenza al fatti avvenuti 
fino all'elezione d^i presi
dente della Repubblica. 

((Rosario delle delusioni» 
Esaminando noi rnnrwto «1 

programma del governo. Nen
ni ha parlato Ji un * rosario 
dello delusioni > sgranato ual-
l'on. Segni in materia di l i -
forme sociali; e di indirizzo 
economico. Dopo nvur cltatj 
le questione della « giusta 
causa > e dell'lRI l'orr.tort 
socialista ha definito inaccet
tabili I criteri enunciati cer 
la nuova lecce iuell idrocar
buri, giacché aoonicno del 
tutto inadegun'i »i cautelarci 
contro il rartclln 

In quale .situazione — si 

è chiesto poi Nenni — si 
trova ad agire l'onorevole 
Segni? Il governo è «die 
prese con la ore « lena del 
formidabili interessi dei mo
nopoli e degli AgyqrJ ed è a l 
le prese con le richieste le
gittime che vendono dal mon
do del lavoro. * 0*nl aiorno 
es,so sarà posto di fronte a 
una scelta e a una crisi, fd-
cilitata dal fatto che il com
promesso programmatico trae 
precisamente origine dui ri
fiuto della D.C. di scegliere 
Questo è il minto centrale 
della crisi: un compromesso 
può esser senior» eius\ifirnto 
quando non si u o s a fai e al
trimenti: ma per l'appunto si 
poteva fare altrimenti. Allo 
interno della D.C. df»l PSDI 
e dello stesso PLT fetz* con
siderevoli di sinistra hanno 
puntato a soluzioni div»«i.w 
dal quadripartito. Lo steeso 
Segni, a un certo momento. 
s'è posto il problsma di fer
mare un gabinetto senza i l i 
berali o monocolore 

Può sembrare straordina
rio, può sembrare un suicidio 
morale che proprio la social
democrazia abbia respinto il 
tripartito o il monocolore. E-
videntemente — ha aggiunto 
Ncnni .sorridendo a Saragat 
— c'ò qualcuno che prega per 
noi, per farci recuperare sen
za fatica fin l'ultimo voto ro-
cialdemncratico. 

Muoversi verso l'apertura a sinistra 
Noi socialisti, com 'nano, ci 

rendiamo conto delle diffi
coltà della D . C II contro non 
è più capace di resistere al
la pressione che d i sinistro 
esercitano le masse popolari 
e do destra esercitano le for
ze reazionarle. 

In questa situazione obiet
tiva, nasce l'esigenza di muo
vere i primi passi verso l'a
pertura a sinistra. CI si chie
de che cosa sarebbe costato 
l'appoggio socialista a un go
verno monocolore o tripartito. 
Rispondo che non sarebbe co
stato niente alla DC e niente 
ai suol alleati socialdemocra
tici e repubblicani, se non 
l'obbligo di essere quello che 
dicono di essere, di attuare le 
riforme sociali che dicono di 
volere e di non poter attua
re con l'attuale maggioranza. 
di faro avanzare la democra
zia economica fino ai limiti 
del loro programma e non 
del nostro. 

Il prezzo ricadeva su noi e 
non era di poco conto: In pri
mo luogo perchè le riforme in 
discussione son lungi dal 
comprendere le nostre istan
ze sociali; In secondo luogo 
perchè non sarebbe serio of
frire a un governo i nostri 
voti per far passare alcune 
leggi sociali, salvo ad abban
donarlo l'indomani alla ven
detta dei gruppi offesi da 
quelle riforme; in terzo luo
go perchè ciò comportava la 
necessità di avallare una po
litica interna che sappiamo 
non poter essere quella che 
noi auspichiamo nei confronti 
del Partito comunista e del 
nostro Partito e una politica 

estera che parte da una valu
tazione del tutto contraria a 
quella che noi diamo della 
funzione dell'Italia in Euro
pa e nel mondo. Eppure Io 
credo che noi avremmo ac
cettato questa responsabilità 
per due ragioni che son pre
senti nella coscienza tanto 
dei socialisti quanto del co
munisti: perchè bisogna fare 
qualcosa per creare una si
tuazione nuova, per dare sod
disfazione all'anelito di giu
stizia sociale delle masse; 
perchè la situazione Interna
zionale è migliorata e non im
pedisce che si possa diverge
re sugli strumenti della no
stra politica estera, senza che 
ciò crei delle incompatibilità 
insormontabili. 

La politica estera 

A lungo il compagno Nonni 
si è soffermato ad esaminare 
le questioni di politica este
ra, notando come l'istanza di 
m a conferenza a quattro, a-
vanzata dai socialisti nel 1951 
e respinta allora come una 
minaccia per l'Occidente, sia 
ormai una realtà e invitando 
Segni a rendere concreto il 
saio europeismo, promuoven
do la conclusione di un patto 
di sicurezza europea, la ridu
zione degli armamenti e la 
interdizione delle armi ato
miche. Il leader socialista ha 
poi chiesto al governo il ri
conoscimento della Repubbli
ca popolare cinese, una ini
ziativa per ottenere l'ingres
so dell'Italia all'ONU, e una 
politica concreta per Trieste 
capace di alleviare la gravis
s ima crisi economica della 

città giuliana che ha scosso 
profondamente la fiducia nel
l'Italia. In particolare Nenni 
ha sollecitato la convocazione 
della conferenza internazio
nale per la ripresa dei traf
fici col centro Europa, l'ap
plicazione delle misure per la 
industrializzazione e il ripri
stino dei diritti di libertà lesi 
dalla politica scelbinna. 

A questo punto Nenni, do
po aver detto che l'opposizio
ne propulsiva dei socialisti è 
basata sull'auspicio di un se
condo ministero Segni libe
rato dalla soffocante ipoteco 
della destra economica, è en 
trato direttamente in pole 
mica con l'on. Gui. Voi ci 
chiedete — ha flotto foratoi e 
rivolto ai de — di scegliere 
Ma non vi paro che abbiamo 
già scelto? Dove era il movi
mento cattolico quando i so
cialisti in Italia hanno comin
ciato la lotta per la libertà? 
E non mi rifori.-,ro al secolo 
scorso, ma rll'espcrienza di 
questi anni. Noi la scelta la 
abbiamo fatta noi 1944. quan
do abbiamo intrapreso la lot
ta non soltanto per la demo
crazia e per la libertà, ma 
eddirittura per '.« democrazia 
parlamentare. 

State certi che pe si attue
rà sul seno la democrazia 
parlamentare qiiale è stata 
configurata dalla Costituzio
ne. non ci cara bii.igno della 
dittatura. Cosa sono queste 
disquisizioni sul problema 
della democrazia, quando d i 
dieci anni socialisti e comu
nisti lottano nrr la democra
zia? In altri Stati il proleta
riato ha combattuto la snia 
battaglia por In libertà e per 

L'azione dei part igiani della pace 
perchè l'Italia sia ammessa al l 'ONU 

L'assemblea nazionale di ieri mattina a Roma — I discorsi di Lombardi e Sereni — Per 
il successo della conferenza di Ginevra — Popolarizzazione del messaggio di Einstein 

Ieri mattina, nella sede 
romana de] circolo Pisacane, 
si è riunito il Comitato Ita
liano della Pace. L'assemblea 
ha avuto una particolare im
portanza per il fatto ohe e s 
sa è stata convocata a breve 
distanza dal Congresso Mon
diale svoltosi a Helsinki e si 
è posta l'obiettivo di trarre, 
su] piano nazionale, le debi
te conseguenze per un con
tributo al processo in atto 
di distensione internazionale 
L'assemblea ha avuto, inol
tre, un particolare significa 
to per il fatto di svolgersi 
proprio alla vigilia dell'in
contro dei 4 Grandi a Gine 
vra, per cui essa ha sentito 
la necessità di richiamarsi, 
nel quadro dell'orientamento 
scaturito a Helsinki, al le ri
chieste e al le rivendicazioni 
del le forze pacìfiche italiane 
nei confronti della conferen
za stessa di Ginevra, fra cui 
in prima linea l'ammissione 
del nostro Paese all'ONU. 

All'inizio dei lavori sono 
stati chiamati alla presiden
za il senatore Emilio Sere
ni, l'on. Riccardo Lombardi, 
don Gaggero e il prof. Ada-
moli. 

Ha aperto la discussione 
l'on. Lombardi, il quale ha 
sottolineato il significato de l -
la riunione. Essa vuol essere 
— egli ha detto — in primo 
luogo, un contatto con i d i 
rigenti nazionali del Movi
mento della Pace, ai quali 
noi vogl iamo comunicare ì 

sponendosi a votare contro "'risultati di Helsinki e indi-
ministero Segni, i n t e n d o n o ' c a r e j e n u o v e prospettive che 
esprimere due sentimenti e 
due volontà, che non sono 
contraddittorie; condannare 
in primo luogo la formula 
quadripartita e il compro
messo che l'ha fatta risorge 
re e, in secondo luogo, sti
molare e portare avanti i 
fermenti distensivi e prò 
pressivi inerenti all'impegno 
assunto con evidente buona 
fede e buona volontà del 
l'on. Segni, di completar» 
l'ordinamento giuridico della 
Repubblica e di assicurare la 
imparzialità dell'amministra 
zlone nell'applicazione della 
legge. Questa formula — ha 
continuato Nenni — è banale 
in sé ma acquista sapore di 
novità dopo otto anni di in-

si aprono per il nostro la
voro dopo quella assemblea. 
Grossi fatti maturano e a l 
tri sono in maturazione. Un 
mondo che alcuni mesi fa 
sembrava immobile, oggi si 
è rimesso sulla strada del 
colloquio e della discussione. 
Questa situazione e l'incon
tro dei 4 Grandi rendono 
più che mai attuale e neces
saria l'azione dirigente dei 
Partigiani della Pace. Oggi 
si presentano a noi obiettivi 
immediati da raggiungere: 
uno di questi, e il più impor
tante, 6 l'ammissione del
l'Italia all'ONU. 

Dopo Lombardi ha preso la 
parola, tra l'attenzione dei 
presenti i l senatore Emilio 

Sereni, illustre esponente del 
movimento mondiale della 
pace. 

Egli, dopo aver ricordato 
il momento storico, grave e 
pieno di pericoli, nel quale 
venne preparata la convoca
zione dell'Assemblea di Hel 
sinki (riarmo tedesco, pre
parazione della guerra a t o 
mica, questione di Formosa. 
ecc.) ha sottolineato il fatto 
che gli aggravati pericoli di 
guerra avevano suscitato in 
tutti i paesi del mondo g iu 
stificate preoccupazioni. Al le 
quali seguirono però inizia-
t i v e pacifiche (Bandung, 
Trattato di Stato con l 'Au
stria, incontro Soviet ico-Ju-
goslavo) . 

Ma i pericoli di un nuovo 
conflitto sono scomparsi o 
anche sono solo stati at te
nuati? — si è chiesto Sereni. 
Purtroppo, nulla di nuovo — 
egli ha risposto alla sua s t e s 

sa domanda — è stato fatto 
fino a questo momento per 
l'interdizione della guerra 
atomica. Esiste ancora il pe
ricolo che i più oltranzisti 
gruppi americani riescano a 
far prevalere la loro volontà 
per sabotare il successo de l 
la Conferenza di Ginevra. Ci 
conforta però il fatto che 
oggi chiunque deve tenere 
conto, grazie all'azione del 
Movimento Mondiale delia 
pace, dell'opinione pubblica 
mondiale contraria a un nuo
vo conflitto. 

A questo punto Sereni si 
è richiamato al messaggio di 
Einstein e degli altri grandi 
scienziati che tanta commo
zione ha suscitato nel mondo. 

A conclusione del suo di
scorso egli ha indicato alcuni 
Sunti essenziali sui quali si 

ève sviluppare l'azione del 
movimento d e i partigiani 
della Pace in questo momen

to. Azione concreta per il 
successo della Conferenza dei 
4 Grandi; popolarizzazione 
del messaggio di Einstein; 
azioni di massa perchè il g o 
verno italiano si faccia pro
motore dell'ingresso del no
stro paese nelrONU. 

Sul la relazione di Sereni. 
accolta con unanime applau
so, hanno preso la parola 
numerosi oratori: Lusena. 
Macchia. Scarfoglio. Valenzi. 
Vassallo. Bolognesi. Molta 
commozione hanno suscitato 
nell'assemblea gli interventi 
di Joice Lussu sulla funzione 
umanistica del Movimento 
della Pace e quel lo di Leo 
nida Repaci sui compiti de
gli uomini di cultura in que 
sto momento storico. L'as
semblea ha concluso i suoi 
lavori nel pomeriggio, pres 
so la sede del Movimento 
Nazionale dei Partigiani del 
la Pace. 

La Giunta nega l'autorizzazione 
a procedere contro il compagno D'Onofrio 

La richiesta era stata avanzata da Sigurani sulla base di una assurda 

denuncia della questura di Roma per un discorso tenuto a Praga 

La Giunta appurila tic Ila 
Camera ha ieri negato l'au
torizzazione a procedere con
tro il compagno Edoardo D'O 
nofrlo. vice presidente della 
Assemblea, che era stata ri
chiesta. tramite l'allora mi
nistro della Giustizia D s Pie
tro, dal procuratore della Re
pubblica di Roma. dott. An
gelo Sigurani. La richiesta si 
bacava su una scandalosa de
nuncia sporta dalla Questura 
di Roma contro il compagno 
D'Onofrio, per il discorso te
nuto il 13 giugno 1954 al de
cimo Congresso del Partito 
comunista cecoslovacco In 
alcuni brani di quel discorso 
!a Questura ravvisava il rea
to di « attività ant :naz!onale 
del cittadino all'estero » (pre 
visto dall 'art 29, che fu in
trodotto dal fascismo nel C. P. 

per colpire gli antifascisti). 
Secondo la denuncia della 

Questura, avallata dal p4x>cu-
ratore Sigurani, il compagno 
D'Onofrio avrebbe in quella 
occasione affermato fra l'al
tro che con la legge truffa 
« le forre capitaliste e mono
poliste italiane avevano volu
to assicurare per molto tem
po una dittatura parlamenta 
re e il governo del partito 
dei ricchi e degli imperialisti 
americani ». 

Relatore sulla richiesta di 
autorizzazione in seno alla 
Giunta è stato ieri il suo stes
so presidente, on. Bucciarelli 
Ducei ( d . c ) . il quale ha so 
stenuto che nelle frasi del 
discorso d: D'Onofrio si trova 
soltanto una polemica con i 
partiti governativi: non s; 
tratta dunque di una attività 

che faccia perdere prestigio 
e credito òlio Stato italiano. 
fn modo da danneggiare le 
sue relazioni con altri Paesi. 
L'on. Bucciarelli Ducei quin
di ha concluso proponendo 
che venisse negata '."autoriz
zazione a procedere. In tal 
senso la Giunta ha dec.so a 
grandissima maggioranza. 

La Giunta ha successiva
mente. a maggioranza, respm-
to tutte '.o altre richieste d: 
autorizzazione a procedere 
contro deputati dell'oppo-izio-
ne: in particolare, una con
tro i! «w.a'.ista Berlinguer. 
imputato di istigazione a de
linquere; tre contro il com
pagno Fessi, imputato di vi
lipendio dei governo; e una 
contro il compagno Ingrao. 
imputato di vilipendio della 
polizia. 

la democrazia in condizioni 
storiche diverse. In Italia la 
nostra azione politica si fon
da sulle condizioni obiettive 
della situazione del proleta
riato. La nostra diplomazia, 
on. Gui, è il non avere diplo
mazia; la nostra furberia è 
l'onestà. Noi opereremo per 
far scoppiare rapidamente le 
contraddizioni del quadripar
tito. E ciò vuol dire che ci 
batteremo por la riforma dei 
patti igrari, contro il com
promesso Fanfani - Saragat -
Mala 'odi, ci impegneremo per 
distaccare l'I RI dalla Confin-
dustria. ci adopperemo per
chè la le«pe sui petroli tu
teli l'in t e r e s e it-ili.ino. Que
sta è una politici , non ima 
manovra. Per questo, ponen
do il problema dell'apertura 
{> sinistra, diciamo chiaramen
te che essa deve comportare 
In critica aperta di ogni di
scriminazione, di ogni ege
monia, di ogni trasformismo 
e di ogni Immobilismo. (Vi
vissimi e prolungati applaus i 
n sinistra. Anche ti compa
gno Togliutti si congratula 
con Ncnni). 

La parola è stata poi data 
al de VALSECCHI che si è 
occupato del problema fisca
le e dell'attuazione del piano 
Vanoni. 

Crisi non risolta 
Tra l'attenzione generale, 

nonostante l'ora già tarda, 
nel dibattito è intervenuto 
quindi il compagno Giusep 
pe DI VITTORIO. Egli ha 
esordito constatando innan
zitutto c o n compiacimento 
che il tono sereno del presi
dente del Consiglio consente 
agli oppositori di esporre con 
altrettanta serenità i propri 
argomenti e le esigenze dei 
lavoratori. Fatta questa pre 
messa Di Vittorio è passato 
immediatamente ad esamina
re il modo come si è con 
elusa la crisi scoppiata con le 
dimissioni di Sceiba. Rilevan
do che il nuovo governo S e 
gni non l'aveva affatto risol 
ta, nò poteva risolverla per
ché non si trattava di una 
crisi parlamentare ma di una 
crisi sociale che dura ormai 
dal 7 giugno del 1953 e nasce 
dal contrasto tra l'attesa gè 
nerale del popolo lavoratore 
e la politica reazionaria del 
governo Scclba, praticamente 
dominato dalle istanze padro 
nali fatte proprie dal partito 
liberale e da Malagodi. Le 
masse popolari. — anche q u e l . 
le che aderiscono ai partiti 
di centro — hanno infatti 
compreso chiaramente che il 
quadripartito proprio per la 
azione predominante svolta
vi dai liberali — è ormai uno 
strumento aggiogato alla de
stra economica, uno strumen
to politico che svolge una 
azione anticostit'Jzionn!e in 
nome della « democrazia ». E 
che tale funzione sia stata 
ben compresa dai lavoratori, 
è dimostrato del resto dal 
fatto che ognuno dei quat
tro partiti del centro è tra
vagliato da una crisi interna 
proprio perché tutti gli ade
renti sentono in marnerà 
sempre più forte l'esigenza 
di riforme sociali che il eo -
verno quadripartito ha s e m 
pre eluso. 

Per risolvere sostanzial
mente la crisi — ha detto 
Di Vittorio — è necessario 
quindi chiarire il grosso equi
voco che è alla base della 
concentrazione quadripartita 
!a quale ha dimostrato di e s 
sere capace soltanto di una 
costante involuzione. Tipico 
esempio ne e stato .1 rinne
gamento della « giusta cau
sa permanente » accettata nel 
195Ò. Mi spiace — ho prose
guito l'oratore — che sia s ta 
to proprio l'on. Segni ad as 
sumersi la responsabilità di 
questo affossamento ma non 
è possibile illudersi che tale 
manovra riesca. La g.usta 
causa è innanzitutto una esi
genza economica prima che 
sociale; perciò non saranno 
solo i contadini a battersi ma 
tutti i lavoratori. E' impos
sibile affossarla senza aprire 
un abisso profondo tra il po
polo, il Parlamento e il go
verno. 

La grande maggioranza de
gli italiani attraverso azioni 
unitarie che hanno accomu
nato lavoratori di ogni t en
denza politica, ha chiesto e 
chiede una vera riforma so
ciale e vuole un governo che 

rispecchi la nuova maggio
ranza che t>i è venula a crea
re nel Paese: un governo che 
soddisfi l'ansia di rinnova
mento che si leva da tutta 
Italia. Ma questa evoluzione 
non può esseie garantita dal
l'attuale governo che ha nel 
suo seno 1 rappi esentanti de l 
la Confindustna e della Con
fida, le due potenti organiz
zazioni del padionato che 
stanno divenendo ogni giorno 
di più organizzazioni che av 
versano in ogni modo le l e 
gittime richieste del l avo -
ratori. 

Uguaglianza dei cittadini 
Vi sono, poro, t vero — 

ha detto a questo punto Di 
Vittorio — alcuni aspetti po
sitivi nelle dichiarazioni pro
grammatiche dell'on. Segni. Il 
più importante di questi è 
la ì {affermazione dell'egua
glianza di tutti i cittadini d i 
nanzi alla legge, e cioè la 
fine dell'infausta politici di 
discriminazione. Occorie pe
rò che alle parole facciano 
riscontro i fatti ed in primo 
luogo è necessario che que
sto principio venga rispetta
to nelle fabbriche e nei luo
ghi di lavoro. Il Parlamento 
ha già riconosciuto, con la 
istituzione di una apposita 
commissione d'inchiesta, que
sto diritto sancito dalla Co
stituzione; ora è necessario 
ogni sforzo per applicarlo. 

Si tratta — ha proseguito 
Di Vittorio tra il silenzio 
dell'aula — di una questione 
drammatica e urgente che 
non siamo stati noi soli a 
denunciare. Due anni fa la 
denuncia parti dalle stesse 
ACLI di Milano un'anno fa 
fu la volta dell'Umanitaria, 
nei giorni scorsi il problema 

Il compagno Di Vittorio 

è stato affrontato da una 
grande conferenza nazionale 
aperta a tutte le correnti po
litiche .indetta dalla CGIL a 
Milano. Del resto basta leg
gere i soli volumi pubblicati 
dalle ACLI milanesi per tro
varvi dichiarazioni agghiac
cianti. E qui va detto ancora 
una volta con forza che non 
sarebbe stato possibile g iun
gere a tali forme se non vi 
fosse stato l'esempio del go 
verno Sceiba che ha instau
rato il sistema delle discrimi
nazioni politiche e delle rap
presaglie anche presso la 
pubblica amministrazione. Si 
è tollerato e persino appro
vato che ricatti e rappresa
glie fossero compiute nei con
fronti dei lavoratori italiani 
anche da governi stranieri 
con il sistema delle « com
messe •>. Il governo, dal can
to suo . in certi settori come 
il ministero della Difesa, 
mantiene in vita persino uno 
strumento creato dal fasci
smo come il « contratto a 
termine » con il quale si può 
colpire in ogni momento la
voratori che prestano servi
zio anche da 20-30 anni. 

/ / terrorismo padronale 
In seguito a questa situa

zione il padronato si è s e n 
tito non solo appoggiato ma 
incoraggiato nella sua opera 
di terrorismo: nelle fabbriche 
si impedisce a ali operai di 
leggere i giornali non graditi 
ai padroni, alla FIAT e stato 
istituito un reparto di confi
no per gli attivisti sindacali; 
i padroni usano il ricatto de l 
la commessa anche quando è 
Io Stato a fornire lavoro; si 
è giunti persino, ad impedi
re alle dipendenti di sposare. 
Ma il caso più inumano e 
più disgustoso — ha detto il 
segretario della CGIL — si 
è verificato alla ditta Tosi 
di Milano dove i! proprieta
rio ha avuto la crudeltà di 
comun.care che le vacanze 
estive a carico dell'azienda. 
per i figli dei lavoratori, era
no negate agli aderenti alla 
CGIL! Bisogna — ha sog
giunto con forza Di Vittorio 
che infamie di questo genere 
cessino per sempre. Per que
sto noi chiediamo che venga
no rispettati i principi della 
uguaglianza, che cessino i r i 
catti delle commesse, che 
vengano riassunti gli operai 
ingiustamente licenziati, che 
vengano stroncate cfieste 
nuove e moderne baronie pa
dronali che calpestano e n e 
gano i diritti del lavoratori. 

Si tratta forse di manife
stazioni di sadismo? — si è 

chiesto a questo punto Di 
Vittorio —. No ei tratta di 
motivi più concreti: con que
sta azione il padronato cerca 
di stroncare ogni resistenza 
dei lavoratori, per costrin
gerli ad un supersfruttamen-
to ancora peggiore ed ottene
re quindi maggiori eoprapro-
fitti. 

Rapidamente, il segretario 
della CGIL, ha documentato 
come mentre l'aumento dei 
salari reali non supera una 
media del 9,3 per cento, l'ac
crescimento medio dei profit
ti è valutato nel 121 per cen
to. In tale situazione, dunque, 
si impone veramente un in
tervento moralizzatore del 
pubblici poteri che non pos
sono sottrarsi al oovere di 
assicurare il rispetto del di
ritti civili ed economici doi 
lavoratori. Come prima cosa 
il governo deve immediata
mente provvedere allo scio
glimento di quelle formazioni 
paramilitari che gli industria
li hanno creato come « poli
zia di fabbrica » per control
la le minuto per minuto io 
operaio e deve intervenire 
per stroncare quel supersfrul-
tamento che ha portato uni
camente ad un aumento del 
rendimento lavorativo a tut 
to vantaggio del capitale, e al 
continuo aumento degli in 
foituni sul lavoro e delle 
malattie professionali. BioO-
gna, insomma, imporre a 
tutti il rispetto dei diritti d e 
mocratici e sindacali e tale 
esigenza deve essere soddi
sfatta al più presto possibile. 

Il compagno Di Vittorio, 
poi, è passato ad esaminare 
la questiono dei rapporti tra 
la CGIL e il governo affer
mando in proposito che la 
grande organizzazione unita
ria dei lavoratori non ha po
sizioni preconcette nei con
fronti del governo, nò favore
voli né contrarie, purché non 
si tenti di limitare il suo di
ritto a difendere gli interessi 
dei lavoratori. La posizione 
della CGIL dipende stretta
mente dall'atteggiamento del 
governo nei confronti dei s in
dacati, delle esigenze dei la 
voratori e dei loro diritti de
mocratici. 

Le aziende dell'lRI 
Nell'ultima parte del suo 

discorso l'oratore si è soffer
mato su alcuni problemi par
ticolari quale quello delle 
aziende IRI (per il quale ha 
sollecitato una riunione di 
tutti i sindacati per studiare 
la soluzione), della obbligato
rietà del contratto di lavoro 
per il quale occorre rispetta
re l'art. 39 della Costituzio
ne, che stabilisce che esso 
deve essere discusso dai rap
presentanti di tutti i lavora
tori e non solo da alcune cor
renti sindacali; dei professo
ri, del conglobamento e del
le rappresaglie compiute nei 
confronti dei dipendenti s ta
tali che hanno partecipato a 
scioperi sindacali e politici, 
per le quali ha chiesto una 
completa amnistia. 

Tutti questi problemi — ha 
concluso Di Vittorio tra un 
lungo applauso delie sinistre 
— possono essere avviati a 
soluzione purché si dia al 
Paese un governo che rap
presenti tutti i lavoratori. 
Occorre aprire coraggiosa
mente le porte dello Stato a 
tutte le forze sane della po 
polazione: questo ci ha in

sente di andare avanti verso 
una vera democrazia che ri
specchi il contenuto della 
nostra Costituzione 

Ultimo oratore della seduta 
è stato il missino FOSCHINI 
che ha annunciato il voto 
contrarlo del suo gruppo. 

La Camera tornerà a riu
nirsi stamani alle 9,30. 

In vigore le modifiche 
al Codice di procedura 

Sono entrate In vigore Ieri 
notte — 15 giorni dopo la pub
blicazione sulla G. U. — le mo
difiche al Codice di procedura 
penale recentemente approva
te dal Parlamento. Esse stabi
liscono importanti limitazioni 
per l'emissione del mandati di 
cattura, la cui obbligatorietà 
viene prevista soltanto in c\isi> 
di delitto punibile con l'erga
stolo, ovvero con la reclusione 
non inferiore al minimo a cin
que anni (omicidio e altri rei-
ti gravi come I delitti contro 
la personalità dello Stato, la 
falsificazione e lo spaccio di 
moneto false, il commercio 
clandestino di stupefacenti, la 
alienazione o l'acquisto di 
schiavi, ecc.). Ne consegua 
che, per taluni altri reati co
me la bancarotta fraudolenta, 
il peculato e la violenza car
nale il magistrato non è tenu
to a emettere mandato di cat
tura. 

Per quanto riguarda l'arresto 
obbligatorio per chiunque sia 
colto in flagrante, l'articolo 
235 del Codice di procedura 
penale stabilisce che tale prov
vedimento è previsto per 1 de. 
litti la cui pena è superiore 
nel massimo a tre anni Del 
pari è elevato da sei mesi a 
due anni il limite massimo 
della pena prevista per i de
litti per cui è facoltativo l'ar-
res'o in flagranza di reato. Se
condo le modifiche, coloro che 
sono indiziati di un reato pos
sono essere trattenuti dalla po
lizia giudiziaria soltanto il 
tempo necessario per l'interro
gatorio e poi debbono essere 
posti a disposizione del magi
strato al quale l'ufficiale di po
lizia deve comunicare le ra
gioni per cui ha stabilito II 
fermo e i risultati delle inda
gini. Il procuratore della Re
pubblica o 11 pretore a sua 
volta deve interrogare imme
diatamente il fermato e den
tro le 48 ore successive, deve 
convjilidare o meno il fermo. 
Se lo ritienp necessario può 
ororogare lo slato di fermo 
fino al settimo giorno. 

I] mandato di cattura è ora 
diventato facoltativo per i de
litti puniti con pene non in
feriori al massimo di tre an
ni. salvo i casi in cui si sin 
Schiarata la delinquenza abi
tuale o per tendenza. Ne con
segue che non può essere emes
so mandato di cattura per U 
furto semplice, per la truffa 
semplice, per l'emissione di 
assegni a vuoto, per l'omicìdio 
colposo. Contro i mandati di 
cattura potrà ricorrersi in Cas
sazione. 

Sono stati stabiliti Inoltre T 
termini massimi per la custo
dia preventiva, entro i quali, 
se la istruttoria non è chiusa, 
l'imputato deve essere posto in 
libertà. Tali termini sono: sei 
mesi qualora il mandato dt 
-ittura è facoltativo, se per i! 
reato è prevista la pena nel 
massimo di quattro anni, e tre 
anni se la pena è minore; due 
anni, qualora il mandnto di 
cattura è obbligatorio, se il 
reato prevede una pena non 

dicato il messaggio del Pre - inferiore nel massimo a venti 
sidente della Repubblica,! nnni o l'erRa<?tolo; un anno se 
questa è la v'a che ci con- -> """i n-^v'^n è minore. 

La conferenza stampa di Bulganin 
(Continuazione dalla l. pag.) 

pure, la struttura sociale e 
statale è un esclusivo affare 
interno dei popoli di ciascun 
paese. Certi dirigenti stranie
ri possono non gradire molto 
il nostro modo di vivere, co
sì come noi possiamo non 
gradire molto il loro. Ma per
chè la differenza nella strut
tura sociale e statale dovreb
be impedire ai popoli di vi
vere in Dace. di rispettarsi a 
vicenda, di sviluppare rela
zioni commerciali e culturali 
reciprocamente vantaggiose? 

« Certe persone pensano che 
i! capitalismo sia migliore del 
socialismo. Noi siamo convin
ti che è vero :1 contrario. 
Questo dissenso non può es
sere risolto con la forza, me
diante la guerra. Che ognuno 
provi di aver ragione in una 
pacifica competizione econo
mica. 

m Vi sono al mondo molte 
controversie insolute. E ciò 
avverrà anche in avvenire. 
Questa è ìa vita. Ma noi pos
siamo e dobbiamo discutere 
tali questioni pazientemente e 
lealmente ad una conferenza 
della tavola rotonda, trovare 
Der esse una soluzione paci
fica. Si dice che anche una 
cattiva oace è meglio di una 
buona lite. E se noi esercitia
mo ogni sforzo e raggiungia 
mo. non una cattiva, ma una 
buona nace. una oace effet
tiva. milioni d; uomini e don
ne in tutti i paesi respireran
no di sollievo. Essi saranno 
liberati dalla Daura della mi
naccia di una nuova guerra. 
potranno vivere e lavorare 
con calma e fiducia, e questa 
tranquillità e questa fiducia 
i' rifletteranno sicuramente 
^ul'e sorti, non solo della no
stra generazione, ma anche 
di quelle successive. 

« Ed è a questo scopo che 
noi andiamo a Ginevra. 

« Sarebbe Ingenuo pensare 
che riusciremo a risolvere a 
auesta conferenza tutti i com
plessi problemi in*emaziona-
li. Ma se tatti 1 partecipanti 
alla conferenza dimostreran 
no buona volontà, cerch^ran 
no sinceramente di raggiun 
eere l'accordo. indubb'am«Titr 
potremo trovare un terreno 
comune, potremo tracciare le 
vie da percorrere per una ef- mande 

fettiva soluzione delle impor
tantissime questioni da cui 
dipendono la pace e il benes
sere dei popoli. 

« Non c'è dubbio che gran
di sforzi saranno necessari 
per raggiungere gli alti obiet
tivi della conferenza. La de
legazione sovietica dichiara 
che da parte sua eserciterà 
tali sforzi. Noi speriamo che 
ciò sarà fatto anche dagli al
tri partecipanti alla confe
renza ». 

Un centinaio di giornalisti 
era presente all'appuntamen
to che lo stesso Bulganin 
aveva fissato ieri sera d u 
rante il breve incontro alla 
ambasciata francese; essi so
no stati ricevuti in una bella 
sala da riunioni nel palazzo 
interno del Cremlino, dove 
ha sede il Consiglio dei mi
nistri dell'URSS. (A questo 
proposito vale la pena di s e 
gnalare, sia pure incidental
mente, che a partire dal 20 d. 
questo m e s e l'accesso al 
Cremlino, ai suoi storici pa
lazzi e ai suoi musei sarà l i 
bero per tutti i lavoratori s o 
vietici). 

Puntualissimi alle 17 I d e 
legati sovietici hanno fatto 
:1 loro ingresso nella sala ed 
hanno preso posto a un gran 
banco di fronte ai giornalisti: 
Bulganin si è seduto al cen
tro. avendo alla sua destra 
Krusciov e Zukov, e alla sua 
sinistra Molotov e Gromiko 
Prima di leggere il testo del 
la dichiarazione, egli ha a n 
nunciato che la delegazione 
sovietica lascerà Mosca do 
mani diretta a Ginevra; alla 
vigilia della partenza essa 
ha voluto rivolgersi alla 
stampa, « da cui dipende in 
massima parte che il pub
blico sia correttamente in
formato», per metterla al 
corrente dei suoi scopi e 
quindi in grado di giudicare 
in modo giusto come essa as 
solverà i suoi compiti. 

Subito dopo, il premier 
sovietico ha raccolto i tre fo
gli dattiloscritti che stavano 
sul tavolo davanti a lui e ne 
ha cominciato la lettura 

Dopo che Bulganin ha ter
minato di parlare, il docu
mento è stato tradotto in in
glese. Non vi sono state do-


