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Le dei comunisti 
per restituire al Parlamento 

attività, autonomia e tonalità 
Risoluzione dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato 

1 gruppi parlamentari 
comunisti dopo aver esa
minato in seduta comune 
l 'attività ed il funziona
mento d e 1 Parlamento 
hanno approvato la se
guente risoluzione: 

/ / Parlamento Hepubblicano, creato per 
l'esito vittorioso delia guerra di libera
zione con le funzioni e le prerogative che 
la Carta Costituzionale gli attribuisce, è 
una conquista delle classi lavoratrici e 
un elemento di importanza fondamentale 
per il progresso democratico del nostro 
Paese. Compresi di tali principi i lavora
tori italiani e i loro rappresentanti alla 
Camera dei Deputati e al Senato della Ile-
pubblica, hanno ritenuto loro compito ade
guare sempre di più il funzionamento dello 
istituto parlamentare ai dettami costitu
zionali, e farne un efficiente strumento per 
la democrazia, la libertà e la pace. 

Conseguenza di tale impegno sono le 
lotte condotte dai Gruppi parlamentari co
munisti, spesso con i Gruppi parlamentari 
democratici, in difesa della Hesistenza, con
tro le persecuzioni ai partigiani e contro 
gli sforzi compiuti dai nari governi demo
cristiani per richiamare in vigore vecchie 
leggi fasciste o introdurne delle nuove ispi
rate agli stessi criteri liberticidi, come 
quella cosiddetta della difesa civile, miti 
approvata. Le battaglie date in Parlamento 
contro il Patto Atlantico e l'U.E.O., contro 
l'instaurazione in Italia di basi militari 
straniere hanno richiamato l'attenzione 
dell'opinione pubblica sui pericoli di una 
politica estera succube dell'imperialismo 
straniero e sulle limitazioni poste alla so
vranità e indipendenza del Paese con la 
complicità dei nostri governanti. La « leg
ge truffa », fatta passare al Parlamento con 
la violenza e il sopruso della maggioranza, 
è stata poi clamorosamente bocciata dal 
corpo elettorale, grazie soprattutto alla fer
ma, vivace opposizione attuata nelle Ca
mere dai parlamentari di sinistra. Subito 
dopo il 7 giugno i governi De Gasperi e 
Fanfani che volevano continuare nella po
litica^ precedente, furono respinti dalle Ca
mere. In seguilo il Parlamento sancì il 
principio, sempre sostenuto dai nostri gruppi 
e dalle sinistre, del sistema proporzionale 
per le elezioni politiche ed amministratine. 
La Corte Costituzionale hn potuto alfine 
essere costituita nonostante i ripetuti sa
botaggi dei governi democristiani e. della 
maggioranza governativa. Grazie all'azione 
svolta dai parlamentari comunisti e. socia
listi, in Parlamento e nel Paese, fu posto 
un freno agli eccidi proletari e stimolata 
l'azione di assistenza delle autorità in oc
casione delle gravi calamità naturali che 
più volte hanno colpito il nostro Paese. 
La stessa maggioranza governativa ha do
milo accedere a proposte dei nostri parla
mentari, o con proprie iniziative, affron
tare, sia pure parzialmente e insufficiente
mente, problemi posti dalla nostra azione: 
è il caso della legge di riforma stralcio, 
dì alcuni provvedimenti j n difesa delle in
dustrie minacciale di smobilitazione, del 
distacco dell'Ili! dalla confindustria. della 
assistenza sanitaria ai coltivatori diretti, 
delle due inchieste sulla miseria e sulla di
soccupazione e di quella ancora in corso 
sulle condizioni dei lavoratori nel luogo 
di lavoro. 

I parlamentari comunisti, uyendu in que
sto modo, hanno contribuito validamente 
a conservare all'istituto parlamentare il 
suo prestigio e la funzione che gli è pro
pria. ila proprio per impedire che il Par
lamento assoluti al suo compilo di organo 
democratico per realizzare la Costituzione 
e tutelare gli interessi popolari, ila parte 
delle forze conservatrici italiane si e sem
pre fatto quanto era possibile per smi
nuirne la considerazione, ostacolarne l'at
tività, svuotarlo delle sue prerogative. Ciò 
risulta dalla mancala attuazione (e quindi 
violazione) della Carta Costituzionale in 
alcuni suoi istituti e disposizioni fonda
mentali quali le riforme di struttura, le 
autonomie locali, le regioni, la legge rego
latrice del referendum popolare, il Consi
glio Superiore della Magistratura, le sostan
ziaci garanzie per le libertà del cittadino. 
Tali gravi inadempimenti costituzionali 
chiaramente lamentati dall'alta parola del 
Presidente della Ile-pubblica, dalla parte 
più consapevole dei cittadini e condannati 
da recenti sentenze della Corte Costituzio
nale, hanno generato nella nostra legisla
zione i contrasti che hanno reso possibili 
inconcepibili arbitrii e prepotenze da parte 
del potere esecutivo. Sei contempo si è 
cercato, da parte dell'esecutivo e con la 
complicità delle maggioranze governative 
che si sona succedute dal giugno del 'J7 ad 
oggi, di menomare perfino alcune delle 
prerogative che il Portamento aveva nella 
epoca prefascisla, e d'altro canto, cercando 
di trarre il maggior profitto dall'apparato 
dittatoriale residuato dal fascismo, di con
solidare, e, se possibile, di aumentare il 
potere del governo e degli uffici da questo 
dipendenti, riducendo sempre più le pos
sibilità di controllo del Parlamento sul po
tere esecutivo. Inoltre la mancata attuazione 
degli organi regionali e la negata autono
mia degli Enti locali costretti tuttora ad 
un inammissibile controllo di merito eser
citato dai prefetti, sono tra le cause che 
oltre a soffocare lo spirito democratico 
della Stato, hanno assorbito una notevole 
parte dell'attività parlamentare per la di
scussione di leggi e l'esame di problemi 
che la Costituzione attribuisce alla compe
tenza esclusiva delle regioni, delle pro
vince e dei comuni. D'altra parte l'orga
nizzazione, l'attività, le entrate e le spese 
di enti pubblici di varia natura, alcuni 
dei quali sorli assai di recente e i cui 
bilanci superano perfino quelli di taluni 
ministeri, come la Cassa del Mezzogiorno 
e gli Enti di riforma, sfuggono sostanzial
mente ad ogni effettivo controllo delle 
Camere. 

I Gruppi parlamentari comunisti, fedeli 
all'impegno che sempre li ha animati di 
fare del Parlamento lo strumento di at
tuazione della Costituzione, affermano la 
necessità urgente che siano restituite al 
Parlamento tutta la sua attività, autono
mia e funzionalità. Esso deve essere messo 
in grado di esercitare un effettivo controllo 
sull'esecutivo e di approvare le leggi vo
lute dalla Costituzione. Per questo è ne
cessario che il Parlamento rispetti i ter
mini fittati per l'attuazione del programma 
legislativo costituzionale, respinga le con
tinue ingerenze del Governo nel programma 
di lavoro delle Camere, elimini ogni osta
colo all'esercizio della iniziativa parlamen
tare, non tolleri più oltre le crisi extra
parlamentari. 

A questo scopo i Gruppi parlamentari 
comunisti proporranno ai presidenti delle 
due Camere, di esaminare assieme ai capi 
dei Gruppi parlamentari e al Presidente 
del Consiglio il modo di: 

1) studiare e risolvere il problema del

l'iniziativa legislativa m ardine alle leggi 
di attuazione della Costituzione. Anche In 
mancanza di una iniziativa governativa, il 
Parlamento deve poter disporre di organi 
propri che approntino le proposte di legge 
necessarie per attuare tulle te norme costi
tuzionali (per esempio di una o piti cum* 
missioni miste di deputali e senatori con 
la partecipazione di rappresentanti del 
Governo); 

2) tracciare un programma di lavoro 
delle due Assemblee per la sollecita discus
sione e approvazione delle leggi di attua
zione della Costituzione, già presentale al
l'uno o all'altro ramo del Parlamento che 
abbia la preminenza sugli ali ri lavori del
l'Assemblea. 

Inoltre dovrebbero aver IIIO;IO entro sta
biliti periodi di tempo, regolari riunioni 
alle quali partecipino i {'residenti delle 
due Camere, il Presidente del Consiglio e 
i rappresentanti dei gruppi parlamentari 
per concordare, periadicamente In presen
tazione del disegni di legge ni Senato e 
alla Camera tenendo conto degli impegni 
che già gravano sull'una o sull'altra delle 
Camere-

.1) assicurare una rapida e seria rispo
sta alle interrogazioni e alle interpellanze 
alle quali il Governo, di salita n nnn ri-
spnnde o risponde dopo mesi n anni dalla 
loro presentazione, nonché una rapida di
scussione delle mozioni, assegnando a que
sta attività una congrua parie di ogni 
seduta. 

h) disporre che I bilanci di previsione 
degli Enti di rilevante interesse pubblico, 
corredati da relazioni e da noie informa
tive, siano portati a conoscenza del Par
lamento affinchè, pur senza invadere la 
competenza dei rispettivi organi respon
sabili, possa discuterli ed approvare se del 
caso i provvedimenti di sua competenza. 
Tulli i bilanci consuntivi degli enti pre
delti nonché degli enti di riforma, corre
dati da relazioni e da note informative, 
potranno essere deposi/ali presso la Se
greteria della Camera e del Senato ed i 
parlamentari potranno chiedere agli enti 
stessi e ottenere ogni ragguaglio circa i 
documenti giustificativi delle singole voci 
dei bilanci stessi. 

5) Aumentare il numero dei progetti 
di legge deferiti alla discussione e delibe
razione delle Commissioni permanenti in 
sede legislativa e in seduta pubblica e 
adottare più frequentemente i sistemi di 
rapida discussione previsti dalla Costitu
zione e dai regolamenti parlamentari. Ciò 
perà esige che alle Commissioni perma
nenti vengano conferiti l'organizzazione, i 
mezzi e i poteri più opportuni per una 
toro migliore attività. A tale scopo si ri
tiene fra l'altro, che ad esse debba venir 
conressa la possibilità, durante la discus
sione dei progetti di legge o anche per il 
semplice esame di questioni che rivestano 
un interesse generale, di udire funzionari 
dei vari Ministeri, esponenti, dirìgenti o 
esperti di Enti statali o parastatali o di 
organizzazioni sindacali. 

fi) Quando con l'accoglimento delle 
proposte sopra formulate il Parlamento sia 
stalo messo nelle condizioni di seguire, e 
controllare con maggior profitto e assiduità 
l'evolversi della situazione nei più impor
tanti settori politici, economici e sociali 
del Paese e l'attivila della pubblica am
ministrazione. la discussione dei bilanci, 
che nelle condizioni attillili deve assorbire 
tanta parte della attività del Parlamento. 
verrebbe spontaneamente mi abbreviarsi e 
nemplificarsi. A questo punto si potrebbe 
anche arrivare ad ima nuova regolamen
tazione del metodo di discussione dei bi
lanci. 

7) Presentare ogni anno all'approva
zione delle Camere anche i rendiconti con
suntivi come stabilisce l'art. Ut, primo 
comma, della Costituzione. In una tale si
tuazione di più ordinata ed organica atti
vità del Parlamento ogni disegno di legge 
di iniziativa governativa e ogni proposta 
di legge di iniziativa parlamentare potreb
bero essere sollecitamente e attentamente 
esaminati e votali. 

Per evitare il ripetersi di inummissibili 
« insabbiamenti » di proposte o disegni di 
legge non graditi nt Governo o alla mag
gioranza parlamentare, e per la tutela delle 
prerogative di ognuno dei rami del Parla
mento si richiede che sia fissato un ter
mine entro il quale un progetto di legge 
già approvato da una Camera debba essere 
approvato, modificalo o rigettato dall'al
tra, cosi che non sia possibile che. senza 
un voto o addirittura senza discussione. 
un ramo del Parlamento tolga ogni valore 
alla discussione e al voto dell'altro. 

8) Si ritiene infine necessaria l'inte
grazione del Senato detta Repubblica. La 
legge di integrazione potrà essere discussa 
sulla base dei concelti già formulati dalla 
Commissione presieduta dall'on. De .Virola 
e nella quale tulli i gruppi parlamentari 
erano rappresentati. 

I gruppi parlamentari comunisti ricono
scono l'importanza che nella attuale so
cietà italiana hanno i parliti e quindi 
il valore che vengono ad assumere, oche 
sul piano parlamentare, le rispettive posi
zioni politiche. Itilengono tuttavia che per 
il suo sostanziale funzionamento, il ristr-
ma parlamentare esige che Ir rispettive 
posizioni politiche, portino sempre al di
battito e allo scambio di idee che appunto 
legittimano e sostanziane l'istituto parla
mentare. 

I gruppi parlamentari comunisti si batte
ranno nel Parlamento, per il pieno ricono
scimento dei diritti di libertà e di egua
glianza dei cittadini nel luogo di lavoro 
come nella vita politica e amministrativa: 

per l'estensione delle forme di autogo
verno locale e la creazione delle Regioni; 

per l'affermazione del carattere pura
mente laico e civile dello Stato e dì tutti 
gli organismi della pubblica amministra
zione; 

per la difesa del lavoro, per l'inseri- j 
mento nella produzione delle grandi masse 
dei disoccupati, per l'assistenza a quanti 
nr hanno bisogno; 

per le riforme delle strutture economiche 
che eliminino il monopolio terriero e il 
potere dei monopoli industriali e finanziari. 
e assicurino la rinascita del Mezzogiorno; 

per la liberiti della cultura e la riforma 
della scuola 

Affermando i concetti e formulando V 
proposte contenute nel presente documento. 
i grappi comunisti si rivolgono agli altri 
gruppi parlamentari e a tutti t cittadini 
pe-ehr. ognuno per la parte che gli compete 
assuma le iniziative necessarie per ollew-' 
che il parlnvnen'o, nella nuova organizzi 
zinne de'lo Sfato voluta dalla Carta •"• 
stituzianitr. assolva alla <WT funzione •!• 
supremo regolatore dette sorti del Pnr*t 

I Grnnpi parlamentari comunisti 
Dicembre I9.VJ. 

MALGRADO LA SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO 

Gli industriali del gas 
si rifiutano di trattore 
Il ministro Vigorelli tiene ancora i contatti 
tra le parti - Martedì un nuovo sciopero? 

Il minis tero del Lavoro ha 
di ramato ieri sera il seguente 
comunicato: « Il ministro del 
Lavoro, on. Vigorelli, ha ri
cevuto le parti interessate al
la vertenza in atto presso le 
aziende private del gas. I rap
presentanti dei datori di la
voro hanno fatto presente In 
impossibilità di t ra t ta t iva , in 
quanto sostengono che il con-
trat to in corso scadrà solo nel 
novembre del 11)57 e che non 
sussi-stono presupposti perchè 
il contratto stesso possa essere 
modificato. La posizione in pa
rola è stata iKirtata a conoscen
za dei rappresentanti dei la
voratori. II ministro Vigorelli 
intanto continuerà a tenere i 
contatti con le parti per espe
rire ulteriori tentativi , riser
vandosi di comunicare nei 
prossimi giorni ai rappresen
tanti delle organizzazioni lo 
esito delle sue consultazioni». 

A tarda sera la Federazio
ne italiana dipendenti g;is\ 
aderente alla CGIL, e la Fé-
dergas. aderente alla CISL — 

ciascuna con proprio comuni
cato — hanno reso noto che, 
qualora gli industrial i non 
abbandonino la loro posizione 
di intransigenza, entro marte
dì 11 corrente saranno co
stretti a r iprendere l'azione 
sindacale. 

L'esodo volontario 
degli Enti locali 

E' stato distribuito alla Ca
mera un disogr.o di legge del 
ministro dell'Intel no, relativo 
ad integrazioni e modifiche alla 
legge 27 febbraio l!)55 n. 53 
per l'esodo volontario del di
pendenti degli Enti Locali. 

Il provved'mento stabilisce 
che gli Enti Locali possono 
deliberare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore «li 
estendere ai loro dipendenti le 
broio 1055 n. 53. Tale termine 
di tre mesi è stabilito sia nei 
•onfronti degli Enti Locali per 
l'adozione delle rispettive deli
berazioni di estensione dell'eso
do ai propri dipendenti 

UNA REUZIONE DI RUBINACCI ALLA COMMISSIONE PARUMENTARE D'INCHIESTA 

Irt un terzo delle aziende visitate 
non esistono commissioni interne 
\ Nel Ultore tessile 22 CI. su 44 aziende; in quello meccanico 39 su 56; in quello estrattivo 16 
>/>«É 22; in quello meieAlurgìco 15 su 16 — Chiesta dai membri comunisti la proroga dei lavori 

Si è r iunita Ieri In seduta 
plenaria la Commissione par
lamentare d'inchiesta sulle 
condizioni dei lavoratori . Il 
presidente della Commissione. 
on. Leopoldo Rublnacci ha 
svolto.' un 'ampia ' relazione 
sulla at t ivi tà svolta finora 
per le indagini diret te nelle 
aziende previste dal « Cam
pione » e per lo studio dei 
problemi di - cara t tere gene
rale. •,: \ « ' 

L'on. Rublnacci ha rilevato 
l'intensa attività svolta dai 
commissari a t t raverso le 
2.223 giornate complessiva
mente impiegate nelle visite, 
ed ha constatato come nelle 
3fl ; Provincie sinora visitate 
siano stati complessivamente 
interrogati 3.612 lavoratori . 
sorteggiati o volontari, 547 
membri di commissioni in
terne, 3D2 imprenditori o di
rigenti aziendali, 270 funzio
nari statali . 188 funzionari di 
istituti previdenziali o assi
stenziali. 

Nel solo settore industriale 

GRAVI DICHIARAZIONI PI PRETI SUL DIBATTITO ALLA CAMERA 

Rinviata la legge Villa per cercare 
un compromesso contro i mutilati 

II- VL'lleilà maccartiste dei « 5 » deputati d.c. - Un invito di 
Joliot Curie a Nenni e Lombardi - Jl voto sul Poligrafico 

Anche ieri s'è avuta un at
tività politica in tono minore 
La parte più interessante ri
guarda gli « scambi di vedute * 
tra esponenti democristiani e 
socialdemocratici per addive
nire a un compromesso intorno 
alla legge Villa per le pensioni 
di guerra. Come è noto, sol
tanto i deputati del l'SUI, per 
motivi di solidarietà col sot
tosegretario Preti, avversano 
la legge che dm èva essere 
votata oggi- Lo stesso diret
tivo del gruppo de, che lui 
lungamente discusso la que
stione, non se l'è sentita di 
appoggiare l'on. Preti, pur con
dividendo le preoccupazioni 
espresse da Segni su epteste 
nuove divergenze fra partiti 
al governo. Pare accertato, co
lminone, che l'on. Preti sarà 
costretto a far buon viso a 
cattivo gioco: se non si riu
scirà, cioè, a trovare un ac
cordo all 'ultimo momento in
torno a un emendamento dol-
Pon. Simonini, il sottosegreta
rio si riserva di fare appello 
al Senato. In una dichiarazio
ne resa ieri a un giornalista, 
Preti si e infatti lasciato sfug
gire una frase molto significa
tiva: f La Camera faccia pure 
ipiel che vuole, tanto il Senato 
boccerà sicuramente la legge 
Villa!». 

Il gruppo dei deputati social
democratici, clie si era riunito 
In ma tu ra l a , aveva anche pre
so in esame altre questioni: 
quella delle tariffe elettriche, 
che sarà approfondita il 20 
prossimo: e quella della legge 
a favore delle famiglie nume
rose. Gian Carlo Matteotti si è 
dichiarato contro ogni tratta
mento di favore, date le con
dizioni economiche e demogra
fiche del paese. 

Il comitato dei cinque depu
tali marcartistl della t)C ha 
tenuto la sua prima riunione. 
Il 18 prossimo saranno esami
nati. nei dettagli, i seguenti 
provvedimenti che, sotto la ma
schera della lotta al comuni
smo, fendono in realtà a col
pire la sostanza delle garanzie 
democratiche previste dalla Co
stituzione: l ì proibizione di 
tutti gli scioperi a carattere 
presumibilmente politico o ili 
solidarietà: 2) proibizione di 
ogni genere di sciopero, anche 
a carattere economico, dei di
pendenti pubblici: 3ì proibi
zione ai dipendenti dello Stato 
di iscriversi a partiti politici: 
fi inasprimento della legge 
Moro per la stampa, specie 
per quanto riguarda il riferi
mento all 'art. 57 C.P. che pu
nisce l'istigazione attraverso 
la propaganda e la stampa; V» 
persecuzione dell'apoloji.-i di 
St.ito estero. 

!-"' del lutto superfluo — ci 
sembra — sottolineare non 
tanfo la gravità, ma il grot
tesco di tal! provvedimenti che. 
«e applicati, metterebbero il 
governo e la OC. !»rimi fra 
tutti, nella pratica impossibi
lità di dire e di fare alcunché. 

K' stata infine data notizia 
che .loliof Curie, segretario ge
nerale del movimento mnndi.i-
'c della pace, ha invitato a Pa
rici per il 17 dicembre ì com-
n.tjnì Venni e Lombardi per 
discnlere snlle divergenze e-
merse ad Helsinki. Venni ha 
cornnnioato dì non poter par
tecipar* alla rìnnìone. 

Il rirwif d«l vtto 
nella seduta alla Camera 

stre. si sono opposti chieden
do il voto a scrutinio segre
to pe r ev i ta re di assumersi 
pubblicamente le loro respon-
sabiliià. 

Il compagno DI VITTO
RIO, par lando poi per di* 
chiarazione di voto, ha messo 
in rilievo che il voto cont ra
rto della maggioranza gover
nat iva lasciava aper te le 
preoccupazioni per la sorte 
soprat tut to dei lavoratori 
della cart iera di Foggia, cui 
il lavoro verrà assicurato 
soltanto per il 60 per cento 
circa. Comunque, la legge nel 
suo complesso rappresenta 
un passo avanti per il conso
l idamento dell ' istituto del 
Poligrafico e perciò le sini
s t re hanno votato a ' favore . 

A questo punto — erano 
ormai le 20 — si doveva p ro 
seguire nella discussione del
la legge Villa pe r le pensio
ni di guerra ; il d.c. BUCCIA-
RELLI-DUCCI ha chiesto che 
il dibatt i to venisse r inviato a 
oggi, ment re il compagno 
WALTER ha insistito perchè 

si proseguirre. Il presidente 
LEONE ha quindi messo ai 
voti la proposta di rinvio ad 
oggi della discussione, che è 
i t a t a accolta. Le sinistri» han
no votato contro: e in effetti 
il r invio comporta una dila
zione del voto al 17 dicembre, 
voluta dal la maggioranza 
(col silenzio delle destre) nel 
tentat ivo di cercare una via 
di compromesso a danno dei 
muti lat i . 

Scontro tranviario 
al centro di Torino 

TORINO, 6 — Due t ram si 
ono scontrati questa ma t t i 

na in corso Regina Marghe
rita; nove passeggeri sono r i 
masti feriti. Quat t ro di essi 
sono stati r icoverati alla 
astanter ia Mart ini per f ra t 
ture o contusioni gravi. Gli 
altri c inque sono stati d imes
si dopo la medicazione. 

sono state visitate circa due
cento aziende, aventi comples
sivamente un totale di oltre 
200 mila lavoratori . Nel set
tore agricolo sono stati visi 
tati 40 comuni. 

L'on. RubinaccI ha quindi 
riferito sulla elaborazione del 
materiale raccolto in mate
ria di legislazione sociale. 
contrat tazione collettiva, pre
videnza e assistenza sociale. 
In mater ia di Commissioni in
terne, l'on. Rubinacci ha, fra 
l 'altro, rilevato che nei setto
ri « campionati » metallurgi
co, meccanico, estrat t ivo, chi 
mico e tessile, esse sono ri
sultate costituite In • 112 
aziende su 160. 

In part icolare nel gruppo 
da 51 a 100 dipendenti sono 
risultate 23 commissioni in
terne su 53 aziende, in quello 
da 101 a 500 46 su «3. in quel 
le oltre 50u 43 su 44. 

Per quanto riguarda i set
tori merceologici, in quello 
tessile sono risultate 22 com 
missioni interne su 44 azien
de; in quello meccanico 39 su 
56; in quello metallurgico 15 
su 16; in quello estratt ivo 16 
su 22, in quello chimico 
20 su 22. 

Alla relazione dell 'on. Ru
b i n o c i è seguita una ampia 
discussione alla quale, hanno 
partecipato gli on. Llzzadri. 
But te , Venegoni. Roberti , Ca 
prara , Del Vescovo. Novella. 
Bettoli, Bardell ini . 

Intervista con Caprera 
Sulla seduta della Commis

sione abbiamo interrogato 
l'on. Massimo Caprara , ch3 
ne è il segretario. Il compa
gno Caprara ci ha dichiarato: 

« I dat i forniti conferma
no 11 notevole lavoro svolto 
dalla Commissione con un 
metodo originale che è con
sistito nella visita diret ta alle 
aziende e nell ' interrogatorio 
di migliaia di lavoratori . I 
membri comunisti della Com
missione hanno riconosciuto 
la necessità di chiedere al 
Par lamento una ulteriore pro
roga delle funzioni della com
missione stessa la cui dura ta 
dovrebbe scadere in base alla 
legge verso la metà del cor
rente mese. Abbiamo però 

' fat to presente cri t icamente 
che la richiesta di proroga 
deve sopra t tu t to significare 
l ' inserimento diret to della 
Commissi o n e par lamentare 
nella att ività legislativa. E' 
necessario infatti che la Com
missione trovi modo di r ap 
presentare il proprio motiva-

è necessario che la Commis
sione prenda l 'iniziativa che 
le viene affidata dalla legge 
e che consiste nella e labora
zione e nella presentazione di 
concrete proposte legislative 
che valgano a modificare le 
più gravi violazioni della leg
ge constatate nel corso del 
colloqui. 

L'operaio di T o n n o o di 
Palermo, il bracciante pugi le . 
se o il minatore sardo ha 
infatti pieno dir i t to di chie
dere. a distanza df 7 od 8 me
si dai colloqui, che la Com
missione dica pubblicamente 
e senza ulteriori r iserve 11 
suo giudizio su quanto ha 
avuto occasione di cons ta tare 
e non solo zi limiti alla con
danna dell 'a t teggiamento pa
dronale ma proponga le mi
sure adat te a correggere la 
grave situazione. 

Par t icolarmente la Com
missione è in grado, sulla ba
se della larga, ricca e respon
sabile documentazione rac

colta di fare proposte per 
quanto r iguarda il funziona
mento delle commissioni in 
terne e la loro concreta s a l 
vaguardia da intervent i p a 
dronali di ogni genere, il col
locamento, i l icenziamenti e 
le discriminazioni esistenti 
oggi nel campo del lavoro, il 
problema assai acuto dei con
tratt i a termine, la funzione 
dei sorveglianti nelle fabbr i 
che, ecc. 

Questo a noi p a r e il p r imo 
compito cui debba assolvere 
la commissione e per il qua le 
cont inueranno ad impegnars i 
i membri comunist i . Contem
poraneamente occorre inizia
re, sulla base anche di una 
diversa e più adeguata scelta 
per campione, l ' indagine nel 
set tore delle aziende econo
miche gestite dallo Stato o 
da enti pubblici, nel se t tore 
dei porti e della navigazione, 
nel set tore della pesca e nel 
settore del l ' impicco pubblico 
e privato 

CONCLUSA AL SENATO LA DISCUSSIONE 

L'intervento dei Comuni 
sul prezzo delle aree 

// relatore Trabucchi accoglie in parte la pro
posta delle sinistre per i demani comunali 

Il Senato ha ieri sera con
cluso la discussione generale 
dei cinque disegni di legge 
che mirano a colpire le spe
culazioni sulle a ree fabbr i 
cabili e a da re ai comuni la 
possibilità di incrementare 
edilizia popolare. S tamane 
quindi par le ranno i due mi
nistri Andreott i e Romita e 
l 'esame degli articoli e degli 
emondamenti verrà molto pro
babilmente rinviato alla ri
presa dei lavori dell 'assem
blea che avverrà il 18 di
cembre. 

Il compagno PUCCI si è 
part icolarmente soffermato 
nella illustrazione degli effet
ti che i disegni di legge po
t ranno avere sulla pianifica
zione urbanist ica. 1 disegni 
di legge in discussione pre
vedendo la creazione di im
poste sulle a ree e preci
sando le facoltà di espro
prio, offrono finalmente ai 
comuni i pr imi s t rument i per 
realizzare la pianificazione 

to parere su a lcune propostel urbanistica. Ma perché essi 
di legge che il Par lamento diano i migliori frutti, è n e -
sta discutendo. Ma sopratut tol cessarlo che vengano s tab i -

Coscienza unitaria e alleanza col sindacali 
nel Congresso dell'UGI concluso a Perugia 

La battaglia per il rinnovamento delle Università — Respinte le discriminazioni anticomuniste 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PERUGIA, 6 — Non un 
cappello goliardico si è visto 
sul capo o tra le mani dei 
defecati par tec ipant i ni IX 
Congresso dell'VGl. Mitiche 
sembrano ormai le imprese 
dei « goliardi ». le burla gu-
stose che non p iù di qualche 
anno fa erano con grande 
sforzo organizzate. 

L'interesse e l 'affaccamen-
to che oggi i « goliardi >» mo
strano per lo sviluppo della 
loro associnrione e pe r la sua 
vita democratica, è forse ti 
segno di una maggiore ma
turità raggiunta dalle nuore 
generazioni. Essi sfanno in
fatti imparando a sostituire 
alla protesta anarchica e vel
leitaria contro il filisteismo 
borghese. l'uso di strumenti .tentativi, ma collegati innan-

sarebbe stato ritrovare un 
qualsiasi problema attuale. 

I delegati hanno però su
bito spostato il dibat t i to sul 
la base di Quelli che sono 
stati i due interventi princi
pati del congresso, quello di 
Marco Pannello (presidente 
della UNVRI) e di Paolo Un-
gnri. entrambi appartenenti 
al vartito radicale. Pannella 
ha sostenuto la necessità di 
considerare il problema del 
r innovamento della Universi
tà e della riforma della scuo
la non tanto come un pro
blema di e l a b o r a t o n e di p ro -
getti di legge, ma come un 
problema politico, di forze 
politiche da costituire. miio-
t'orc. interessare. I z>romotori 
di questa azione dovrebbero 
essere oli organismi rappre 

e iniziative che permettano 
un effettivo rinnovamento 
delle università e della so
cietà. Di fronte a questa one
stà di in tent i . più aravi che 
per il passato appaiono i li
miti dei dirigenti, quali rive
lava ad esempio la relazione 
iniziale del presidente uscen
te Giorgio Festi, che ha svolto 
xma prolissa cronaca della vi
ta dell'UGI dalle origini ai 
giorni nostri, nella quale vano 

zitutto con quei professori 
che. come ali studenti, vo-
aliono il rinnovamento del
l'Università. e in secondo 
luogo con le forze esterne. 
son«*affutro col mondo del la
voro. e cioè con le organiz
zatovi sindacali. 

SnV.a base delle postrtnm 
espresse da Pannella si è co
stituita una larga unità: e in 
ottetto senso hanno ryarìato 
Mnralfs di Firenze: Il «octa-

Condannalo a 7 anni 
il feritore di D'Agata 
11 P.M. della Corte d'Appello aveva chiesto 10 anni 

FIRENZE, 6 — Questa «era; 
li. Corte d assise d; appello d: i 
Firenze * presidente dott. Fa- -, 

Dopo aver discusso una s e - ™ia. P. M. dott Ogmbene). :n 
rio di autorizzazioni a procc- ^ d e di rcv.s.one del processo. 
doro. la Camera ha ieri p r ò - *•• ?™"™£ J* *-', ÌJSrl 
seguUo la d i s c u s s i o ^ ^ l a i - ^ U 
legge Per il r iordinamento ^ ^ „ ^ ; : _ , , , „ . Xf „ . „ 
del Poligrafico dello Stato, 
approvandone tut t i gli a r t i 
coli. Una discussione p iu t to 
sto ampia si è sviluppata su 
un emendamento presenta to 

pesi « gallo » Mario 
:1 siciliano G:ova-n 

do dei 
D'Agat « 
Potuto. 

Il P. M.. a condu&lor.c della 
sua requisitoria, aveva chiesto 

. , . che al rel i t to fosso comminata 
dalle sinistre por stabil ire che u n a ^ ^ d . 10 ^ n i 
oltre le amministrazioni Ma- . n o t o u p c ; . l t 0 ., 12 
tali, anche le aziende auto- f e b b r a 0 , 9 5 5 e , p l o , c c o n t r o u 
nomo dello Stato e gli Enti p U g ; i e aretino un co'.po di fu-
pubbltci finanziati da l lo S ta - c J j e forcndo.'o gravemente; un 
to fossero tenut i a fornirsi 
dalle car t ie re del Poligrafi
co; ciò per assicurare al l ' Is t i
tu to lavoro sufficiente. Ma 1 
de. i part i t i minori e le de

naro dopo — il T marzo 1956 
— La corte di assise di Arezzo 
!o aveva condannato a 6 anni 
d! reclusione. Contro la sen
tenza si appellò il P. M. 

Esce incolume 
da un volo di dieci metri 
TRENTO, 6 — Un operaio 

ha <atto un volo di oltre 
dieci met r i lungo !e pareti 
di una cava di gesso r ima
nendo pressoché illeso. L ' in
cidente è avvenuto a Nave 
nei pressi di Lavis. Il 46enne 
Giuseppe Brun . da Mezzaco-
rona. era salito lungo le r i 
pide pareti della cava per 
circa una t rent ina di metri 
quando, messo un piede in 
fallo, precipitava. For tuna ta 
mente egli andava a finire 
dieci metr i sotto su una piaz-
zola ove sprofondava in un 
alto cumulo di polvere di 
ges?o che gli a t tut iva il col
po. 

it'sta Crax i . il comunista No-
tananni, che hanno ripreso 
l'intervento di Pannella am
pliandone soprat tu t to ia par
te riguardante t legami del 
movimento studentesco con 
l'esterno e con il mondo del 
lavoro. Sono state a questo 
proposito accennati alcuni 
temi assai interessanti, quali 
lo suHuppo delle n u o r e tec
niche prorfutfirc. ti piano Va
lloni e le riforme di strut
tura. 

Ungnri ha invece criticato 
quesfc posi ' toni in fjuntifo 
« sindacaiistc ». cioè empir i 
che. Ha quindi ribadito la 
necessità di un dibattito sui 
principi « ideolooici » della 
riforma perchè solo questa 
chiarezza può garantire l'UGl. 
le forze laiche, dal cadere 
sotto la direzione clericale. 
ben disposta ad accettare 
quelle riforme che possono 
permettere un magaior « ad-
dormentamento •• delle co
scienze. 

Il limite più aravo di que
ste posizioni, sia di quella 
più valida, aperta da Pan
nella. sia quella viù astratta 
e ristretta di Ungari, consi
ste nella loro genericità. So
no ormai alcuni anni che il 
movimento goliardico avanza 
con grande passione la ri
chiesta di un profondo rin
novamento delle Università. 
Ma questa richiesta resta pur
troppo informe e primitiva: 
ad ogni occasione sì ricomin
cia daccapo. Manca la capaci
tà di una scelta, che non può 
non essere politica. E' per 
questa ragione che ieri, ni 
momento di eleggere i nuovi 
organismi direttivi dell'UGI. 
Pannello ed r suoi amici si 
sono trovati impreparat i di-
nanzi alla prospettiva di di
rigere VUGI. al punto che 
non hanno saputo proporre 
una lista. 

Nonostante ciò x de!egat< 
hanno eletto un qruppo di 
dirigenti otocant. ben orien
tati . che si può considerare 
dì orientamento socialista di 
« sinistra » anche se. salvo 
Craxi (socialista) e Ungari 
(radicale) non appartiene a 
nessun oaritfo 

GIt a?fri eletti sono Let-
tieri. Brusco. Russomondo, 
Zoìczzi. Presidente è stato 
eletto uno dcali av.ici di 
Marco Pannello, .trombetti di 
Pavia, 

As.tat interessante ner ap
profondire il giud ; ; to suoli 
or ientamenti del congresso, è 

HI dibattito che si è svolto 

sullo missione dei comunisti 
nelle associazioni goliardiche 
A'ei giorni del congresso e 
prima, i dirigenti giovanili 
socialdemocratici ed i l ibe
ra/i si erano affannati per 
ottenere che il congresso si 
pronunciasse contro l 'ingresso 
dei comunisti e la relazione 
del presidente aveva aperta
mente preso posizione in que
sto senso. Ma la maggiora n 
za del congresso ha respinto 
chiaramente questa posizione 
di parte, e una mozione che 
chiedeva, speculando sui fat
ti di Ungheria, di chiudere 
le associazioni ai comunisti. 
e stata respinta con 32 voti 
contro 6 favorevoli. 

Questo congresso ha anche 
dimostrato una realtà nuova 
dell'UGI. Si sta per conclu
dere il tempo in cui un pic
colo gruppo di « tlltinitnart » 
si sentiva investito del com
pito di ouidarc una massa 
amorfa e tendenzialmente 
nualunqui.ua. Ogqi è dal bas
so che viene la richiesta e 
ì appoggio per una colitica 
Più aperta che tcnaa vera
mente conto dell'unità che 
esiste tra le nuove genera
zioni. 

C. C. D'ALESSANDRO 

!Nel mondo 
del lavoro 
APPALTI FF.SS. — Le orga-

nizzezicni sindacali hanno avu
to comunicanone che il Con
fidilo di amministrazione delle 
FF.SS. ha bocciato le proposte 
presentategli in merito al mi
glioramento della indennità di 
co'.timo ai lavoratori dipenden
ti da improso appaltat ici di 
ser\ i2i nelle officine, depositi 
e rquadre rialzo. 

La ina>-pottata ncr.izia della 
bocciatura ha dete. minato una 
immediata agitazione r.ci lavo-
rc.tori Lr-.:eres.=ati e pertanto i 
ranprescntanti sindacali d e l 
settore (CGIL e CISL) hanno 
con s: Stintamente compiuto un 
r.a<so presro il ministero dei 
Trasporti. 

EDILI — Sono state riprese 
ieri, presso I» Sede dell'Asso-
oazior.c nazionale cor.mttori, 
Irt trat 'ative fra i rappreson-
'n r ' i dei datori di !a\oro e i 
- a m r c v i M n ' i àci lavoratori 
-?ell>dili7ia aderenti n\ln CGIL. 
CISL ed l 'IL. ner il riprovo 
del contratto razionale ooerai 
Sono s.:»ti sicla'.i 7 ».r*ieolt. Gli 
incentri proseguiranno nei gior
ni prossimi. 

liti alcuni punt i fermi: t) 
innanzi tut to che il r icavato 
delle nuove imposte sulle 
aree fabbricabili venga d e 
voluto in t e r amen te ai comu
ni. con lo specifico scopo di 
essere util izzato per la p i a 
nificazione urbanis t ica , per 
la realizzazione dei piani r e 
golatori. per la creazione di 
opere e servizi pubblici, per 
la costituzione di demani co
munali di a ree . Pe r questi 
scopi, anzi, Pucci ha propo
sto anche la creazione di un 
fondo p e r m a n e n t e presso il 
bilancio del minis tero dei 
LL- PP-. dal qua le i comuni 
possano o t tenere dei mutu i ; 
2) che il pa t r imonio comu
nale delle a ree sia t rasfor
mabi le e commerciabi le , per 
poter eserc i ta re una funzio
ne ca lmiera t r ice sui prezzi 
delle a ree : 3) che le arce da 
espropr iare vengano paca te 
ai pr ivat i secondo il valore 
da questi denuncia to ai fini 
dell ' imposta; 4) che tutti RH 
espropri (anche se proposti 
dallo Sta to , da l le province o 
dagli istituti di case popo
lari) siano realizzati nttrn-
verso i comuni : 5) che le lo£-
gi contengano norme precise 
per la difesa del paesaggio 
e delle zone a r t i s t i che : 6) 
che esse s tabi l iscano la a n -
Dlicazione dell ' imposta sulle 
aree anche pe r quei terreni 
sui quali sono sorti edifici in 
deroga al le decisioni dei p ia
ni regolator i : ciò può r a p p r e 
sentare una remora nll^ eva 
lioni. pur t roppo assai diffuse. 
dei regolamenti edilizi 

Il socialista PORCELLINI 
ha da pa r t e sue suggeri to a l 
cune modifiche per il d ise
gno di legge Romita, affin
chè tutt i i comuni indist in
tamente possano procedere 
all 'acquisto d; a ree per l 'edi
lizia nopolare. 

Secondo il successivo o r a 
tore. il de AMIGONI, l ' impo
sta sulle a r ee previs ta dal t e 
sto Trabucchi (calcolando che 
le aree del valore di più di 
mille lire al me t ro quadro 
raggiungono a Roma il v a 
lore complessivo di 1.3G0 m i -
l ia idi . a Milano e a Napoli di 
300 milioni e negli altri cen
tri d'Italia di circa 10 mila 
miliardi) da rebbe un gett i to 
di 280 mil iardi nel pr imo 
biennio, get t i to che potrebbe 
ridursi a 200 mil iardi , t enen
do conto delle evasioni e di 
a l t re difficoltà. Il 70 per cen
to dì tale somma, cioè 140 
miliardi, andrà a vantaggio 
dei bilanci comunal i e il r e 
s tante 30 per cento ver rà u t i 
lizzato da: Comuni per l 'ac
quisto di a ree per l'edilizia 
popolare o la creazione d: 
demani comunal i di aree. 

L'ul t imo ora tore , il missi
no MARINA, con il pre tes to 
di difendere i piccoli e medi 
proprietari di te r reni , specie 
agricoli, aveva avanza to a l 
cune proposte che. se ven i s 
sero approvate , togl ierebbe
ro ogni efficacia al le leggi 
sulle aree. Infine, ha preso ia 
parola il re la tore TRABUC
CHI. 

Egli ha difeio i". '.ei'.o delia 
*.cgge da lui formulato e in 
part icolare le misure ne'.'.e 
aliquote del'.e nuove imposte 
su"> aree. Da'Ia sur. esposi
zione è emerso che ',3 -:e.;-n 
maggioranza governat iva in
tende accogliere una de'.le 
più important i proposte delie 
s inis t re: che alie amminis t ra
zioni comunal i , cioè, venga 
consentito di impiegare una 
par te de! r icavato de'.le nuove 
imposte por !a formazione ?.: 
propri patr imoni di aree. 

Undici clandestini 
arrestata a_Men!onc 

VENTIMIGLIA. 6 - Un
dici persone che s t a g n o 
espatr iando c landes t inamente 
in Francia sono s ta te a r r e 
state a Mentone . 

http://nualunqui.ua

