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GRAZIE ALL'APPOGGIO DI DUE FASCISTI E ALLO SQUAGLIAMENTO DI ALCUNI MONARCHICI 

Per soli tre voti si è salvato questa notte alla Camera 
il governo che vuole affossare la "giusta causa,, 

Il "sì,, dei missini Pozzo e D e Felice - Il voto contrario del PRI - I discorsi di Pajetta e Di Vittorio - Nenni accusa il PSDI di affossare 
l'unificazione socialista - Il governo costretto a riconoscere che l'odg non preclude la presentazione degli emendamenti su tutti gli articoli 

il governo, se ancora meri
ta questo nome, ha perso ieri 
la sua battaglia su tutta la li
nea, e in un modo che non gli 
lascia scampo. Spesso si dice 
che la crisi è in atto, ma questa 
volta lo è davvero, ed è poli
ticamente ed anche tecnicamen
te insanabile. Il governo si è 
presentato alla Camera come 
governo Segni-Saragat-Mulagodi. 
ne è uscito come governo Segni-
Suragat-Pozzo-De t'elicei Fino
ra il paese non ne aveva mai 
avuti di simili. 

Il governo ha perso la bat
taglia politica che è stato co
stretto a dare, ha perso la mag
gioranza su cui si era sostenuto 
in questi mesi, t repubblicani 
hanno votato contro, e per la 
prima volta in una votazione di 
fiducia il quadripartito, il cen
tro, sono stati seppelliti uffi
cialmente. I tre voti di maggio
ranza, gli otto voti di scarto, 
sono di ben altra natura: sono 
quelli di due piccoli fascisti di 
cui si sentì parlare in una vi
cenda di adegui a vuoto, sono 
quelli di alcuni « monarchico-
popolari D come Bonino, Del 
Fante, Greco che hanno offerto 
salvezza al governo dietro chis
sà quali promesse. Il governo 
non è riuscito neppure a tener 
saldo il suo a tripartito o di mi
noranza, se è vero che tre so
cialdemocratici di sinistra non 
hanno voluto votar la fiducia. 

Che il governo debba dimet
tersi, non può sembrar dubbio 
a nessuna persona assennata e 
politicamente responsabile. Per
fino Voti. Simonini, nel conclu
dere la sua balbettante dichia
razione di voto, ha asserito che 
ove la natura delta maggioran
za governativa resultasse a se
guito del voto politicamente di
versa da quella su cui il gover
no nacque, il PSDI avrebbe do
vuto trarne le conseguenze. 
L'on. Segni, che già affossando 
la giusta causa ha perso tanta 
parte della sua buona lama e 
del suo personale prestigio, do
vrebbe sentirsi scottar sotto la 
poltrona ministeriale e balzar
le via. Certo è che non c'è più 
una politica, non c'è più tm 
programma che un simile disfat
to governo possa addurre a giu
stificazione della sua sopravvi
venza, a meno che non si rifugi 
nel più meschino giocB di rin
vìi e macchinazioni. 
, Ma il governo ha cominciato 
a perdere anche la battaglia del
ta legge agraria, la battaglia del
la « giusta causa •>. E' ben vero, 
e sta a loro incancellabile scor
no: Fanfani e Colombo, Saragat 
e Pastore più di ogni altro, han
no col loro voto ripetuto e san
cito ieri davanti ai contadini 
che essi vogliono affossare la 
^giusta causan permanente. Que
sto era scritto nell'ordine del 
giorno che è miserabilmente 
passato coi voti di destra, que
sto è il nuovo a giuramento di 
Pontida» che hanno fatto tra di 
loro. Ma, presentandosi alla Ca
mera, debole e suWorlo della 
Sconfitta, il governo non ha 
avuto la forza di chiamare aper
tamente la Cantera a questa de
cisione. Ha dovuto dichiarare. 
con contorcimento procedurale 
senza precedenti, che nulla è 
deciso e pregiudicato dopo que
sto voto, che la legge dei patti 
agrari resta tutta da discutere. 
in ogni sua parte. Ila dovuto 
far capire che non esiste più un 
accordo tra i gruppi di governo 
su questa legge e sulle sue par
ti. o che evo esiste segretamen
te senza che più esista però, nep
pure air interno dei partiti di 
governo, una maggioranza qual
siasi che si senta di avallarlo. 

Su due fronti, dunque, ha 
perduto il governo ieri, E due 
successi hanno colto prima di 
tutto i contadini italiani, te 
mass* contadine comuniste, so
cialiste, • cattoliche. Sono esse 
the sotto la guida combattiva e 
di prima linea dei comunisti 
hanno messo in crisi il funesto 
'compromesso tra governo e 
agrari, e hanno investito su 
questa scia governo e maggio
ranza favorendo una crisi poli
tica già da tempo latente. 

La lotta, certo, non è affatto 
conclusa, anzi essa è più che 
mai aperta. Ma anche in ciò è 
il successo di ieri, successo dei 
contadini e successo dell'inizia
tiva comunista che ha saputo 
richiamarsi ad alcune verità 
fondamentali: ch'è la lotta di 
massa, la lotta unitaria, la lotta 
sui problemi concreti, la lotta 
su giusti programmi e su giuste 
e oneste posizioni, quella capa
ce non solo di difendere gli in
teressi popolari, ma anche ca
pace di spostare di riflesso i 
rapporti di forza politici, di 
portare avanti la situazione po
litica. di battere in breccia il 
m centrismo », di costringere a 
scelte decisive partiti e gruppi-
E' questa lotta che deve ora 
continuare e continuerà nelle 
campagne, ed è questa iniziati
va ehm continuerà m svilupparsi 
nel rwriasnettso, 

La drammatica sei luia 
La discussione della legge sui patti agrari è venuta ieri 

alla Camera al suo primo nodo. Nel eorso di una lunga. 
drammatica seduta, protrattasi dalle 17 alle 1,30, il governo 
ha posto la questione di fiducia su un ordine del giorno 
concordato tra democristiani, socialdemocratici e liberali e 
ha ottenuto la maggioranza con i seguenti voti: presenti 
563. astenuti 1, maggioranza necessaria 282; hanno concesso 
la fiducia 285 deputati: l'hanno negata 277. Questo risultato 
il governo lo ha ottenuto grazie al voto favorevole concesso
gli da due deputati fascisti, noti per le loro azioni dina
mitarde: Pozzo e De Felice, 
e grazie allo « squagliamen
to > dall'aula, al momento 
del voto (e nonostante aves
sero dichiarato di voler vo
tare contro) di alcuni depu
tati monarchici: Viola, Vil-
lelli, Del Fante, Bonino, 
Chiarolanza. Il risultato è 
stato accolto con un lungo 
mormorio di tutta l'assem
blea mentre da sinistra si 
gridava: « altro che centri
smo! questi sono voti di de
stra! ». Segni, apparente
mente soddisfatto, era però 
pallido al suo banco. Subito 
dopo de e destre votavano 
per la sospensione dei lavo
ri dell'assemblea fino al 12 
marzo, respingendo una pro
posta dei comunisti perchè si 
riprendessero i lavori mer
coledì. 

Alla conclusione della 
drammatica giornata paria-
mentore si è giunti dopo che 
per tutta la giornata di 
ieri, colloqui, abboccamenti. 
riunioni del governo, tele
fonate, si erano susseguiti 
in modo confuso* Monteci
torio appariva affollato fin 
dalla mattina, quando de
putati e giornalisti avevano 
gremito i corridoi, scam
biandosi commenti e opinio
ni. La seduta era stata con
vocata per le 17 (e anche 
questo era un segno della 
confusione e dell'incertezza 
dominante in campo gover
nativo: infatti la seduta do
veva prima aprirsi alle 
15,30. poi veniva spostata 
alle 16 e. infine, alle 17) e 
a quell'ora l'aula presentava 
già l'aspetto delle grandi oc
casioni: affollato ogni setto
re (Fanfani era giunto as
sai presto, e così Malago-
di; più tardi il compagno 
Togliatti) deserto solo il 
banco del governo che sì af
follerà all'ultimo momento. 
Le tribune del pubblico al 
completo e in quelle della 
stampa, come in tutte le oc-

casioni eccezionali, avevano 
preso posto, insieme ai rap
presentanti della stampa 
straniera, fotografi e mac
chine da ripresa. 

Ma non si entra subito nel 
vivo: vengono prima illu
strate due proposte di legge 
(una del compagno MA
GLIETTA, per il riordina
mento dell'ANAS). poi pas
sano tre quarti d'ora per la 
votazione a scrutinio segreto 
della legge che istituisce la 
provincia di Isernia (appro
vata con 295 « si > e 145 
<no>) e di quella per il 
riordinamento dell'INADEL, 
anch'essa approvata. E' sol
tanto alle 17,50 che il vice 
presidente di turno, TAR-
GETTI, dà la parola al pri
mo dei due relatori di mag
gioranza sul compromesso 
governativo, il de GOZZI; 
poi è la volta dell'altro re
latore, il de GERMANI. Am
bedue ribadiscono la tesi del 
governo sulla bontà e l'oppor
tunità della legge cosi come 
ò stata congegnata. L'atmo
sfera comincia a scaldarsi 
durante il discorso di Ger
mani; nascono delle prote
ste e dei battibecchi, parti
colarmente accesi quando lo 
oratore afferma che i con
tadini guardano con poca 
simpatia ai comunisti. 

GOMEZ (pei): Provate ad 
andare nelle campagne e 
sentirete! 

GERMANI: In Ungheria e 
in Polonia... 

G. PAJETTA (pei): Ma 
parlaci dell'Italia! 

Tra continue interruzioni 
e proteste. Germani finisce 
il proprio discorso: sono or
mai le 20 circa quando pren
de la parola il ministro 
COLOMBO. II banco del go
verno è ormai affollato. Se
gni siede, visibilmente ner 

(Continua In 9. pag. I. col.) 

I,u delegazione di dirigenti nazionali contadini si reca n Mouterltnrln 

•azioni «li Togl iatt i al CO 
Ila cris i «lei ministeri» SCÌMIÌ 

La lotta si estende nelle campagne 
Sabato e domenica sciopero in Emilia 

• DI fronte alla situazione determinatasi 
nel paese In seguito ORII «viluppi del dibat
tito parlamentare sulla legee. di riforma del 
patti agrari, decidono di sospendere la riu
nione per consentire a tutti I dirigenti 
sindacali di recarsi, con urgenza. nelle loro 
province per guidare l'azione e la lotta dello 
masse contadine In difesa della giusta causa 
permanente ». 

Questa Improvvisa decisione presa dopo 
un ampio dibattito dal Consiglio generale 
dell'Alleanza Nazionale del Contadini e dal 
Consiglio nazionale della C«nfedcrtcrru 
riuniti ieri a ftomu Insieme al rappresen
tanti dell'Associazione Nazionale delle coo
perative agricole per discutere la convoca
zione di un'assemblea nazionale per la 
riforma agraria, sottolinea la gravità della 
situazione esistente nelle campagne. 

• Oggi più di Ieri è indispensabile, e detto 
nel comunicato emanato alla fine della riu
nione. che dalle campagne si levi alla r 
solenne la protesta del contadini e l'impe
gno di lotta di tutti I lavoratori per la 
difesa della stabilità e della libertà del 
lavoratori della terra, ancora una volta mi
nacciata dall'indegna manovra del Governo 
che tenta il salvataggio degli interessi più 
retrivi del paese. 

Facciano sentire 1 contadini la loro voce 
al Parlamento; ricerchino la solidarietà ope
rante di tutta la popolazione. 

La difesa della giusta causa è oggi affi
data alla lotta e alla compattezza delle 
masse contadine ». 

Una prima risposta u questo appello è 
venuta dalle orgunizzurionl contadine del-
l'Kmillu e della Itomugnu che hanno deciso 
di proclamare per saltato e domenica munl-
fcstazlotil ed astensioni dal lavoro In tutta 
la regione. 

E' stato infine stabilito all'unanimità. In
forma II comunicato, di convocare per la 
fine di aprile l'assemblea nazionale per la 
riforma agraria che sarà preparata da una 
vasta consultazione di tutti i lavoratori 
della terra. 

Dna delegazione di contadini, dirigenti 
sindacali e parlamentari è stuta Incaricata 
di presentare alla presidenza della Camera 
dei Deputati le deliberazioni adottate 

Sempre nella giornata di Ieri, a Monteci
torio si sono avvicendate folte delegazioni 
di mezzadri, coloni, coltivatori diretti, brac
cianti provenienti dall'Emilia, dalla Toscana 
e dalle Marche ed elette nel corsi» delle 
grandi manifestazioni di protesta di questi 
giorni. Esse sono venute da Spilumberto, 
Campo Galliano e Nonantola (Modena); 
Medicina, Granarolo, narlcclla, Anzola. 
Crevalcore. Castel S. Pietro. S. Agat.i. Ca
stel Guelfo, S. Giorgio, Ozzano e Malalbergo 
(Bologna); Castelnuovo del Sabbioni. Bu
cine. Montevarchi. I.ucignann. Marciano, 
Monte S. Savino, Cortona (Arezzo); Castel-
nuovo della Bcrardcnga e Sovlcillc (Slena); 
dai comuni del Ravennate e del Pesarese. 
Le delegazioni sono state ricevute dai depu
tati comunisti e socialisti e accompagnate 
dal membri della presidenza dello Camera. 

Nel corso della seduta 
di ieri mat t ina del C. C. 
del PCI ha preso la pa
rola il compagno Togliatt i . 
Il segretar io del PCI ha 
cent ra lo il suo discorso su 
due quest ioni : il rapporto 
esistente tra le lotte ope
raie e la si tuazione politi
ca a t tua le ; alcuni temi di 
politica sindacale, affac
ciati nella discussione, in 
cui e necessario un ul te
riore approfondimento. Il 
modo di da i e nuovo slan
cio al movimento operaio 
e, in modo part icolare, alle 
sue rivendicazioni econo
miche — ha det to Togliat
ti — e oggi elemento 
essenziale e tu t to il par 
tito deve averne consape
vole/za. 

Assistiamo, infatti . — ha 
pioseguito l 'oratoie — ad 
una si tuazione di difficol
tà della maggioranza go
vernat iva sia sul piano 
par lamenta re che del go
verno. E* una situazione 
del tipo di quel le che si 
sono per iodicamente r ipe
tu te dal 7 giugno '53 in 
poi a t t raverso momenti di 
crisi carat ter izzat i in modo 
analogo: non battaglie e 
lotte politiche aper te ma 
una serie di pa t teggiamen
ti e di contrast i che si svol
gono all 'oscuro per real iz
zare un accordo. - Quando 
gli accordi non sono più 
possibili si giunge sino a 
situazioni quasi di crisi, 
come l 'a t tuale. Dopo il 7 
giugno, se si fa eccezione 
per la caduta del gabinet to 
Uè Gasperi , si 6 proceduto 
sempre in modo analogo, 
sia che si t ra t tasse di Fan
fani, di Polla o di Sceiba. 

Per qua le motivo queste 
crisi — si 6 chiesto To
gliatti — si r iproducono 
con la stessa cara t te r i s t i 
ca? E' questo un segno 
di instabil i tà causata da 
poca chiarezza e insince
ri tà nei p rogrammi e nelle 
a l leanze; le maggioranze 
sor te nell 'equivoco si lo
gorano e sono dest inate a 
spezzarsi quando emerge 
un problema di par t icola

re importanza o quando si 
svi luppa una azione ene r 
gica della opposizione o 
delle masse. 

All 'origine di ciò vi sono 
1 risultati del 7 giugno che 
hanno dato alla DC solo 
la maggioranza relativa, 
una maggioranza, però, 
che. e stata o t tenuta g ra 
zie alla pressione delle 
gera ichie ecclesiastiche e 
che non corr isponde agli 
o i ien tament i , agli in teres
si. alle necessità del corpo 
elet torale. La DC stessa ha 
tm cara t t e re ambiguo e 
mant iene la propria uni tà 
sulla base di un legame 
ideologico artificiale. 

Il 7 giugno è stato da to 
un colpo serio, ma non 
decisivo, per un fotte spo 
s tamento a sinistra. Di ciò 
non si è però voluto tener 
conto, malgrado i r isultati 
consentissero nel Pa r l a 
mento una maggioranza 
per una nuova politica a 
favore dei lavoratori e di 
a t tua / ione della Cost i tu
zione. La possibilità esi

steva e perciò sia noi che 
il PSI r ivendicammo una 
ape r tu ra a s inis t ra . 11 
gi t ippo di r igente d. e. si 
oppose con tu t te le sue 
forze, e rafforzò il suo l e 
game con i ceti possidenti 
reazionari . Il governo S e 
gui e nato sulla base di un 
prog ramma equivoco che 
conteneva a lcune affer
mazioni accettabil i , ma da 
cui non si t raevano con
seguenze pra t iche . Con il 
passar del tempo quel le 
affermazioni non hanno 
t iova to la necessaria a t 
tuazione: 6 il caso del d i 
stacco dell ' IRI dal la Con-
findustria, del minis tero 
delle Partecipazioni , ecc. 
Per i pat t i agrar i , invece, 
nel p rog ramma gove rna 
tivo era inserita una pos i 
zione reazionaria, una 
concessione alle forze d e l 
la des t ra , r appresen ta te 
dai l iberali . Ebbene, m e n 
t re si ò ostacolata la a t 
tuazione delle r ivend ica -

(Ctintlnuii In 8. |>ag. 1. col.) 

Togliatti alla tribuna del Comitato Centrale 

La Caglio ripete a Venezia le accuse a Piccioni e Montagna 
e conferma la visita notturna degli imputati al Viminale 

La ragazza rivela anche che il « marchese » le avrebbe offerto danaro perché attenuasse la sua deposizione - / primi contatti con Silvano Muto e con i padri gesuiti - / / 
maggiore Cerra e il Comandante generale della P. S. a « rapporto » da Montagna - La deposizione, che ieri si è protratta per cinque ore, continuerà questa mattina 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA. 28. — Anna Maria 
Moneta Caglio ha confermato 
le sue accuse contro Piero Pic
cioni e Ugo Montagna, nel corso 
dell'udienza di stamane del pro
cesso Montesi. Indubbiamente 
la più importante del dibatti
mento In corso nell'aula delle 
Fabbriche Suove di Rialto II 
desiderio di vedere la giovane 
milanese e di ascoltare la sua 
deposizione, ha chiamato a rac
colta davanti al tribunale una 
folla irrequieta Un'ora prima 
dell'inizio della seduta, signore 
eleganti, mogli di magistrati e 
di avvocati, fotografi e stu
denti si sono accalcati davanti 
alle transenne piazzate nell'Er-
baria. mentre altri gruppi di cu
riosi pt-netravano nel Palazzo 
di giustizia attraverso l'ingres
so della Procura della Repub
blica 

Mariannina Caglio si è pre
sentata in aula poco prima del
le 9 del mattino, giungendo dal 
ponte di Rialto, dopo avere at
traversato a piedi la parte della 
città chi. separa il tribunale dal
l'albergo Bauer Grumwald Era 
fasciata da un elegante tailleur 
nero su cui spiccavano i guanti 
bianchi e un foulard di seta 
beige, e calzava scarpe dal tacco 

altissimo. Un carabiniere l'ha 
scorta tra la folla e immediata
mente l'ha pilotata verso la sa-
Ictta dei testimoni. Quando ci 
siamo recati da lei por salu
tarla. l'abbiamo trovata seduta 
davanti a una finestra che si 
apre sul Canal Grande Era pal
lida. con un fil di sorriso di
segnato sulle labbra esangui 
gli occhi nerissimi e irrequieti. 
le mani intrecciate attori.o ai 
manici della borsetta di pellt 
lucida. » Ho (loculo fare une 
corsa — ci ha detto per giu
stificare la s in abitazione —; 
colerò sfuggire ci fotografi 
Devo essere molto pcll'.da -. La 
agitazione è scomparsa però 
quando, dopo aver giurato, si 
e accomodata sulla sedia da
vanti al presidente Tiberi Le 
parole le sono uscite con l a 
pida precisione, arrotate da una 
erre moscia da ragazzina vi
ziata. Anche le affermazioni più 
ardite hanno assunto nella sua 
bocca un'aria di singolare can
dore, soffuse come sono da 
quella sorta di infantile inco
scienza che è il tratto più ca
ratteristico della sua persona
lità 

Valutare la deposizione resa 
stamane dalla Caglio riesce in
dubbiamente assai difficile 
Certo, la maggior p.iite dei 

Il dito nell'occhio 

VENEZIA — Mariaana Cabila in ••tweafa tarasti al palasi* del Trihaaale (Teieioto). 

Evidentemente 
Giuseppe Romita ha scritto 

sulta Giustizia socialdemocrati
ca, leggete con attenzione: 

-I nostri compagni sindaca
listi hanno organizzato, nel pe
riodo della guerra fredda, per 
sfuggire al controllo comunista. 
l'organizzazione sindacale della 
UIL. Che cosa si proponevano 
con la creazione di una nuova 
organizzazione sindacale, che 
riscontra oggi una fiducia cre
scente In seno alla classe ope
rala? Di scindere la classe ope
rala* Evidentemente no. Ma di 

creare uno strumento di com
pletamento della guerra fredda. 
un'arma per servire anche in 
Italia i Ani della politica so
vietica -

Son dubitiamo che nella fre
se deve essere mierve-iu'.o 
qualche errore di stampa. Però. 
gli sta bene. 
Il fesso del giorno 

Tutto quel che * accaduto 
doveva accadere, perchè se non 
fosse dovuto accadere non sa
rebbe accaduto. Dal Secolo. 

ASMODEO 

fatti che ella ha citato sono 
veri, cosi come vere appaiono 
talune delle sue accuse. Ciò cha 
mostra la corda è invece i 'ar-
bitranetà di certi accostamenti, 
quel ricucire indizi e farti, che 
appare un compito di molto 
superiore alle possibilità del 
suo cervellino sventato. Veris
simi debbono essere quegli epi
sodi di costume che ella ha 
attribuito a Montagna e ai suoi 
amici, cosi come verosimile ed 
efficace è apparsa la descri
zione del mondo che ruotava 
attorno al suo ex amante Cer
te pennellate hanno caratteriz
zato la figura morale del - mar
chese di S. Bartolomeo - me
glio di un capitolo della sen
tenza istruttoria. Verissimi deb
bono essere anche i resoconti 
di certe visite compiute, insie
me con Montagna, agli uffici 
e alle abitazioni di potenti per
sonaggi. Incerto è invece il giu
dizio sulla responsabilità che 
ella, senza ombra di prova, at
tribuisce agli imputati in me
rito alla vicenda Montesi: » Io 
so che è cosi — ella ha ripe
tuto spesso durante la sua te
stimonianza — perché io così 
penso -, dimenticando che a un 
collegio giudicante non debbo
no essere portati giudizi e im
pressioni. ma soprattutto prove 
e fatti precisi Se è difficile 
esprimere un giudizio sulla de
posizione della ragazza, altret
tanto facile è pronunciarsi, in
vece. su un aspetto della vicen
da, che è tornato oggi prepo
tentemente alla ribalta. Si t ra t 
ta della parte avuta dai padri 
gesuiti, sottili indagatori, auto
ri di inchieste segrete e. in 
definitiva, creatori con l'ali ora 
ministro dell'Interno Amintore 
Fanfani della parte più decisa
mente scandalistica del procedi
mento. Ma su questo avremo 
modo di tornare ampiamente 
quando padre Dall'Olio, padr* 
Rotondi • gli altri religiosi im» 
mischia* neairTasa d e p a m o t 


