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Nelle dichiarazioni di voto tutti i partiti hanno assunto 
la propria responsabilità di fronte ai contadini italiani 

L'ordine del giorno non poteva neppure essere proposto per le sue contraddizioni con la procedura - 7 discorsi di G, C. Pajetta).-, 
Di Vittorio, Nenni, Villabruna, Camangi motivano l'opposizione delle sinistre alla capitolazione governativa davanti agli agrari 

(Continuazione dalla I. pagina) 

voso, tra Colombo e An-
dreotti. 

COLOMBO hn Iniziato il 
suo non lungo discorso difen
dendo il concetto di proprietà 
privata: egli ha affermato 
che la legge sui patti agi ari 
è importante, in quanto in
cide su antiche concezioni 
dei rapporti sociali, ma sen
za tuttavia intaccare il di
ritto di proprietà che è 
< elemento essenziale di una 
visione ideologica >. Dopo 
aver respinto la tesi secondo 
la quale l'attuale disegno di 
legge rappresenta un grave 
passo Indietro, egli ha affer
mato che è comunque neces
sario uscire dall'attuale re
gime di proroga, per dare 
alla questione una regolazio
ne definitiva. Egualmente re
spinta l'accusa che si è mossa 
al governo di aver cambiato 
opinione. 11 fatto è — egli ha 
detto — « che è meglio rinun
ciare a qualcosa piuttosto che 
lasciare tutto fermo». 

MICELI (pei) — Voi ri
nunciate ai contadini! 

COLOMBO ha proseguito 
affrontando in particolare la 
questione della giusta causa 
ed ha affermato che anche 
approvando la giusta causa 
permanente, non si ev i te
rebbero eventualmente dei 
contratti iugulatori da parte 
dei proprietari terrieri. Ec
co perché — ha proseguito 
— è nata questa legge... 

MICELI — E* figlia di Ma-
lagodi! 

COLOMBO ha continuato, 
tra continue interruzioni e 
proteste, sostenendo che il 
principio di giusta causa 
permanente viene, nella leg
ge in discussione, pratica
mente sostituito dalla lun
ghezza dei cicli contrattuali 
e dalla bontà di tutte le al
tre norme, tra cui ha citato 
l'obbligo di miglioria, la fis
sazione delle quote di ripar
to e l'equo canone. Egli ha poi 
sostenuto che alla base del 
contrasto tra sostenitori della 
giusta causa permanente e so
stenitori di una giusta causa 
temporanea vi sono più che 
altro dei motivi politici. In
torno al problema della g iu
sta causa — ha detto — si 
combatte una battaglia po
litica e si fa una scelta. Noi 
questa scelta la facciamo 
perché siamo convinti che il 
problema della giusta causa 
non può essere disgiunto 
dalla situazione politica ge 
nerale del paese. 

PIRASTU (pei) — .- e sce 
gliete gli agrari! 

COLOMBO — C'è una ra
gione politica, c'è la neces
sità di uno sviluppo demo
cratico del paese. 

Il ministro ha concluso ri
petendo. in sostanza, la tesi 
del governo: non solo la leg
ge del governo è largamen
te positiva, ma essa serve 
a mantenere in vita l'attuale 
formazione governativa, che 
secondo la maggioranza non 
può essere sostituita se non 
a prezzo di « gravi pericoli > 
per il Paese. 

A questo punto, ha preso 
la parola il presidente del 
Consiglio e l'assemblea e 
piombata nel più profondo 
silenzio mentre l'emiciclo si 
i l luminava della fredda luce 
dei riflettori e ronzavano le 
macchine da presa. SEGNI ha 
reso noto che esistevano tre 
ordini del giorno: uno perchè 
non si passi a discutere degli 
orticoli della legge; un altro 
per il passaggio agli articoli 
della legge senza alcuna m o 
tivazione; ed un terzo (pre
sentato d a i rappresentanti 
della D.C., dei socialdemo
cratici e dei liberali, facente 
esplicito riferimento alla « ci
clicità» della giusta causa), 
motivato. 

Il governo — ha detto 
Segni — accetta quest'ulti
mo, ma ciò non implica la 
preclusione d i eventuali 
emendamenti che la Camera 
abbia intenzione di porre. Su 
questo o.d.g. il governo po
ne la fiducia e si riserva di 

• a su diversi punti della 
legge, se sarà necessario. 

Ha preso quindi la parola 
il presidente LEONE, per 
ribadire che l'approvazione 
dell'o.d.f- in parola non può 
assolutamente significare una 
preclusione per la discussione 
di eventuali emendamenti an
che su questa questione. A 
questo punto è iniziato un 
lungo, vivace dibattito cui 
hanno partecipato oratori di 
ogni parte dell'assemblea: 
da una parte comunisti , s o 
cialisti, repubblicani ed a n 
che le destre per sostenere 
l'improponibilità di un sif 
fatto ordine del giorno; dal 
l'altra, i d.c. e i loro alleati 
per appoggiarne la proponi 
bilità. 

Il compagno DI VITTO
RIO ha ricordato che quan
do il governo pone la que 
stione di fiducia è necessa 
rio aprire un dibattito gene 
rale sulla politica del g o 
verno. DE VITA (pri) ha rile
vato con fermezza che, votan
do la fiducia al governo sulla 
base di quell'o.d.g., implici
tamente si sarebbe votalo 
anche per il passaggio agli 
articoli della legge; ma al 
lora chi voterà contro la fi
ducia, voterebbe nello stesso 
tempo contro il passaggio 
agli articoli! Inoltre l'o.d.g. 
parla espressamente di cicli 
contrattuali a proposito de l 
la giusta «ausa. A questo 

è aaoeasario esser* 

chiari: votando la fiducia al 
governo, si voterà in sostan
za contro la giusta causa 
permanente? 

Noi repubblicani — ha 
concluso De Vita — siamo a 
favore della giusta causa 
permanente e quindi pen
siamo che quest'ordine del 
i;ionio non sia proponibile. 

Anche ROBERTI (MSI) e 
COVELLl (PNM) si sono 
espressi contro la presenta
zione di un simile ordino del 
giorno vincolativo. Il compa
gno PAJETTA ha fatto nota
re the la Camera avrebbe do
vuto votare un o.d.g. inutile 
poiché se è possibile successi
vamente deliberare in diffor
mità doll'o.d.g. — come Segni 
e Leone affermano — alloro 
questo non ha alcun senso. Si 
due che ciò serve al governo 
per verificare la sua maggio
ranza: ma allora tutta la Ca
mera lui il diritto di discutere 
il problema politico in gene
rale. La strada scelta dal go
verno è invece quella che non 
può permettere una ampia di
scussione, è un espediente, un 
sotterfugio che non può essere 
accettato. 

11 compagno socialista 
LUZZATTO ha notato che 
l'o. d. g. del governo im
pegna la maggioranza a 
qualcosa di preciso: all'affos
samento della giusta causa 

affossamento d e l l a giusta 
causa permanente e né la 
DC, né il PSDI potranno poi 
scrollarsi di dosso, di fronte 
ai contadini ed agli elettoli . 
questa responsabilità. 1 n 
paiticolare il PSDI si assu
me questa responsabilità an
che di fronte al problema 
dell * unificazione socialista. 
cui vibra un duro colpo, par
tecipando alla rinuncia di 
una grande riforma sociale 
e democratica. Comunque la 
lotta non si esaurirà, perché 
i socialisti continueranno a 
condurla nel Parlamento e 
nel Paese. 

11 radicale VILLABRUNA 
ha notato dal canto suo che 
il governo dimostra ancora 
una volta di non poter at
tuare il suo programma so
ciale, frenato com'è dalle 
forze conservatrici d i e sono 
nel suo stesso seno. I con
trasti esistenti all'interno del 
governo confermano ancora 
una volta la non validità 
della politica centrista fon
data sul quadripartito. Con 
l'uscita del PRI dalla mag

gioranza è caduta la formu
la del governo n quattro, è 
caduta la maggioranza pre-
costituita. In questa condi
zione, concedere la fiducia 
sai ebbe perpetuare l'equivo
co: perciò egli voterà contro 

IV poi la volta dei social
democratici e per essi pren
de la parola S1MON1N1 il 
(piale verrà interrotto spesso 
ila sinistra: egli sostiene che 
con questo voto ci si avvia 
alla defini/ione dell 'elemen
to più (liflk'ile dell'accordo 
politico che sta alla baso del
la formazione governativa. 

INCJRAO (pei) : Ma c'era 
anche il PRI, che oggi non 
c'è più! 

SIMONINI ha pioseguito 
afTermaudo che il compro
messo governativo lispnude 
alle esigenze delle nostre 
campagne (proteste ci sini
stra); egli < si rende conto» 
delle insoddisfazioni di ta
luni settori parlamentari, 
anche della stessa niaggio-
lan/a , pei che sa che la leg
ge potrebbe essere migl io
rata; ma oggi ciò non e pos 

sibile, perciò i socialdemo
cratici voteranno l'o d.g. del 
governo. 

INGRAO (pei) : Non ci 
hai detto nulla della giusta 
causa! 

SIMONINI: Perche dovrei 
parlarne? Qui si tratta di 
una questione diveisa. 

INC! MAO: Ma se è nell'or
dine del giorno di cui parli! 

SIMONINI ha tei minato 
con una dura polemica nei 
confronti ili Nenni e del 
PSI, accusandoli di essere 
iesponsabili della mancanza 
di un'alternativa socialista 
nel Paese. 

NENNI: Ma cosa dici? 
SIMONINI: Nenni accese 

entusiasmo a Venezia, che fu 
poi soffocato dall'apparato! 
(.Proteste dai bandii socid-
lisfi). Comunque, se in oc
casione della conta dei voti 
sulla fiducia, si doves.se ve-
t ideai e che la maggioian/a 
del governo non e più quella 
di pi ima, abbia cioè una con
figura/ione diversa, il PSDI 
ne trarrebbe le conseguenze. 
(Mormorii al centro). 

Il discorso di Pajetta 

permanente. Si tratta dun
que di un voto che riguarda 
impegni presi all' interno 
della maggioranza e che si 
ha paura di confessare espl i
citamente al Paese. RESTA. 
per i democristiani, ha inve
ce. naturalmente, parlato in 
favore della proponibilità 
dell'ordine del giorno soste
nendo che « le norme regola
mentari non sono ben coor
dinate ». 

E' la presidenza della Ca
mera che deve decidere: e 
LEONE stabilisce che l'ordi
ne del giorno è proponibile. 
Comincia cosi la serie delle 
dichiarazioni di voto sulla 
richiesta di fiducia del go 
verno: e si ha un primo, in
dicativo episodio: tra gli iro
nici commenti delle sinistre 
si alza a parlare l'on. SCEL-
BA il quale annuncia il suo 
voto favorevole al governo. 
pur notando, con evidente 
rimpianto, che il governo 
stesso, nonostante l'uscita 
dei repubblicani dal quadri
partito, non ritiene doversi 
dimettere mentre egli ebbe 
la < sensibilità > di farlo 
per la stessa ragione. Egli 
voterà a favore, nonostante 
ritenga che la procedura non 
sia corretta, ma lamenta che 
per rendere più efficace la 
difesa dal * frontismo » il 
governo non abbia offerto un 
ministero ai repubblicani. 

Per i socialisti parla Io 
onorevole NENNI, critican
do duramente la singolare 
innovazione portata da S e 
gni per la verifica della 
maggioranza. Tale verifica 
— egli dice — non dovrebbe 
significare la riconferma pu
ra e semplice di una mag
gioranza numerica: deve dir
ci se la maggioranza conti
nua ad essere costituita da 
quel raggruppamento di par
titi che si accordarono per 
fare una certa politica. Se il 
PRI confermerà, con il suo 
voto contrario, d'essere pas 
sato all'opposizione, verrà a 
crearsi un fatto nuovo, del 
quale il governo deve tener 
conto e da esso trarre le lo 
giche conseguenze. Perché 
non vale — afferma Nenni — 
contare solo i numeri. Dopo 
che Segni ha più volte iro
nizzato sui cosiddetti « voti 
gratuiti » e non richiesti, 
< prestati » da altri gruppi 
estranei alla maggioranza. 
occorre vedere ora come si 
comporterà qualora i voti 
del PRI .risultassero rim
piazzati da qualche gruppo 
monarchico, giacché in que
sto caso la maggioranza non 
sarebbe più quella che diede 
vita al governo. 

Nenni ha poi rilevato il 
significato dell'ordine d e l 
giorno di fiducia presentato! 
esso non può che lignifica** 

Subito dopo ha preso la 
parola il compagno PAJET
TA: noi comunisti — egli 
dice nel silenzio dell 'Assem
blea — pur restando contra
ri al modo come il governo 
vuole fare questa famosa 
« verifica », non siamo con
trari ad una chiarificazione 
politica, anzi, abbiamo fatto 
di tutto per provocarla, al
largando nel Paese il dibat
tito sul problema dei patti 
agrari e lottando come sa
pete perché il Parlamento 
affrontasse al più presto la 
questione, venisse rapida
mente al nocciolo. La vita 
politica italiana è contrasse
gnata oggi da periodi di 
inerzia e di estrema copfu-
sione, ciò che provoca com
promessi e fa sorgere pro
grammi che poi non vengo
no realizzati. L'esperienza ci 
ha insegnato che questa s i 
tuazione di equivoco urta 
contro la realtà del Paese, 
contro le forze sociali che 
sentono di non poter far va
lere le loro esigenze sotto 
questa cappa di piombo. 

Oggi siamo arrivati al 
punto in cui il governo, sen
za esporre un programma 
senza dare un giudizio, s en
za alcuna prospettiva, chie
de la verifica della maggio
ranza, legandola, col sotter
fugio, al voto di una legge 
sociale che oggi viene pre 
sentata distorta, concedendo 
ai proprietari ciò che era 
stato loro negato, in prece
denza, proprio dallo stesso 
Segni. E qui sarà bene in 
tendersi: cosa provocò la ca
duta del governo Sceiba? 
Non già una sua sensibilità 
che lo costrinse a dimetter
si, ma il fall imento della sua 
politica, fondata sull'antico
munismo all'interno e sulla 
guerra fredda nei rapporti 
internazionali. P e r questa 
politica, tutti 1 problemi 
concreti passavano in secon
do piano di fronte a quello 
che Sceiba considerava il 
problema principale: l'anti
comunismo, l'antisovietismo. 
Segni nacque come qualco
sa di nuovo, attenuando il 
tono anticomunista, rivol
gendosi ai problemi più ur
genti, così come era richie
sto, in modo unitario dai la 
voratori italiani. Ma oggi il 
governo Segni dimostra di 
essersi posto su una strada 
sbagliata: e l'esempio carat
teristico del fallimento della 
sua politica è dato proprio 
dal discorso del ministro 
Colombo, il quale ha affer
mato che la ragione politica 
— la solita presenza dei 
barbari dentro le mura che 
sarebbero i comunisti — 
impedisce l'accoglimento del 
principio della giusta causa 
permanente. 

Questa ragione politica si 
oppone al volere di tutte le 
organizzazioni sindacali, di 
tutti i contadini, della mag
gioranza del Paese. E que
sta maggioranza noi l'abbia
mo anche qui, in Parlamen
to; ed è proprio per questo 
che il governo interviene 
con il ricatto del voto di f i
ducia. Questa maggioranza 
c'è, è formata da noi comu
nisti, dai socialisti, dai re
pubblicani, da larga parte 
del settore democristiano: 
ma questi ultimi, oggi, con
tro la loro coscienza, dicono 
di no: questo è il centrismo. 
il rinnegamento, cioè, dei 
vostri stessi piani sociali. 
Dunque, qui si dovrebbe v o 
tare la fiducia per continua
re a negare una soluzione 
che è invece possibile. S ia 
mo sullo stesso piano di 
Sceiba, poiché si afferma che 
questo sporco intrigo do 
vrebbe < salvare la democra
zia » insidiata dai comunisti. 
Ma voi non potete in alcun 
modo dimenticare che noi 
comunisti influenziamo e or
ganizziamo grandi masse di 
lavoratori, milioni di c itta
dini italiani, i cui interessi 
difendiamo a qualsiasi costo. 
Ma cosa hanno da dire i s o 
cialdemocratici, impegnati a 
seguire l'unificazione sociali
sta? Qui, ancora una volta, 
essi rompono col movimento 
operaio, con i contadini, in 
nome della politica centri
sta. Una volta i riformisti 
proponavano attuano vna p o 
litica cH riformai oggi i s o 

cialdemocratici non s o l o 
fanno perdere ogni prospet
tiva rivoluzionaria al movi
mento popolare, ma negano 
loro anche i più elementari 
diritti. 

Oggi — ha proseguito il 
compagno Pajettn — noi as
sistiamo ad una involuzione 
rispetto al periodo successi
vo alla vittoriosa lotta anti
fascista: prima il padronato, 
che doveva dar conto della 
sua collusione con il fasci
smo, era meno superbo, poi 
ha rialzato la testa in coinci
denza con l'involuzione del 
la politica sociale della DC 
e dei partiti che oggi con 
lei affossano la giust i causa. 
Con la giusta causa si trat
tava di intaccare in qualche 
modo le strutture arretrate 
del nostro Paese, risolvere 
almeno uno dei problemi di 
struttura del nostro Paese. 
così come prevede la Co
stituzione. La maggioranza 
ha abbandonato tutto questo. 
e crede di poter far passare 
la legge senza lotto. Eoi se 
qualcuno pensava che ba
stasse parlare dell'Ungheria 
per non far muovere i con
tadini; invece non è stato 
cosi, e voi. quando ve ne 
siete accorti, avete posto in 
atto il sabotaggio, avete 
cercato di tirare per le lun
ghe. Se il governo Segni -
Saragat-Malagodi deve e s -
s e i e eguale a quello di Scei 
ba, ebbene, lo si dica chiara
mente: esso intanto, con la 
giornata di oggi, dichiara il 
fallimento di tutta la poli
tica centrista. 

Il governo tenta oggi di 
impressionarci con il ricatto 
di nuove elezioni a breve 
scadenza: noi non le temia
mo. Noi pensiamo che ciò 
sarebbe arbitrario, che ciò 
significherebbe soltanto spo
stare sul terreno della bat
taglia ideologica i problemi 

II compagno Pajetta 

concreti che attanagliano il 
nostro Paese. Noi questo lo 
diremo forte, ma non lo t e 
miamo: scriveremo sul n o 
stro programma elettorale, 
prima di tutto, la difesa de l 
la giusta causa permanente. 
e non solo nell'agricoltura. 
ma anche nell'industria; 
porremo il problema del re
ferendum, che forse voi ave 
te dimenticato. 

Noi crediamo di interpre
tare qui non solo i sent imen
ti dei contadini che hanno 
votato per noi, ma anche di 
quell i che hanno preferito 
voi, e che insieme agli altri 
hanno votato ordini del 
giorno unitari, hanno invia 
to proteste. Ma voi disprez 
zate le masse italiane; voi 
non le tenete in alcun conto 
(tant'è vero che i sindacali 
sti democristiani hanno in 
questi giorni trattato solo 
con il partito dell'on. Ma-
lagodi e non con le orga
nizzazioni dei lavoratori « 
che i socialdemocratici bau* 
no avwto aootatti solo con 

le rappresentanze popolari). 
Noi — ha concluso l'onore
vole Pajetta — vediamo la 
realtà del nostro Paese, e 
perciò neghiamo la fiducia 
al governo, opponendoci ni-
l'alfossamento della giusta 
causa permanente. Noi non 
ci fermiamo a guardare l'at
tuale composizione del Par
lamento; noi non facciamo 
giochi di bussolotti: noi 
guai diamo ai campì, alle of
ficine, all'Italia che chiede 
che sia aperta la strada ad 
una politica nuova, la (piale 
può essere fatta solo da 
un'altra maggioranza, da al
tri uomini. 

Vivi applausi a sinistra 
accolgono la fine dei discor
so del compagno Pajetta. 
Quando si spengono, piemie 
la parola CAMANCJI, a no
me dei repubblicani. Egli 
avverte che i deputati del 
PRI voteranno contro, per
ché il compromesso non ri
specchia gli impegni presi 
dal governo all'atto della 
sua formazione e non ha il 
significato di una politica in 
favore dei contadini cui i 
icpubblicani sono fedeli. Il 
fatto che il governo abbia 
posto la fiducia, non può 
modificare il loro atteggia
mento. E' sintomatico co
munque che essi siano co
stretti a dare il loro voto 
sfavorevole a Segni proprio 
su una legge agraria. 

Lo segue COVELLl (pnm) 
per esprimere il voto con
trario della sua parte, ma 
per ben altri motivi . Accusa 
in particolare il PLI di aver 
abdicato ai postulati di dife
sa degli interessi padronali! 

Contrario alla fiducia è 
anche il gruppo missino e 
tale voto annuncia l'onore
vole ROBERTI (msi ) . Ana
logo l'atteggiamento dei mo
narchici popolari, che espri
mono il loro voto per bocca 
dell'on. SELVAGGI (pmp); 
SCOTTI (partito dei conta
dini) , annuncia invece la 
sua astensione (e sarà l'uni
ca tra i 565 presenti) . 

Si alza quindi a parlare il 
compagno DI VITTORIO: 
egli afferma che non era af
fatto necessario porre la fi
ducia su una legge di carat
tere sociale e che d'altronde, 
se la maggioranza ha vo lu
to con l'ordine del giorno 
di fiducia procedere ad una 
verifica, ciò e assolutamente 
inutile, poiché i repubblicani 
già hanno abbandonato la 
compagine governativa. Si 
tratta di un problema non di 
quantità dei voti che il go 
verno può prendere, ma di 
qualità. Questa inutile ope
razione — ha proseguito — 
la si vuol fare a spese dei 
contadini italiani; e questo 
fatto qualifica la sostanza di 
classe della politica del go 
verno. Di Vittorio ha quindi 
denunciato il tentativo della 
maggioranza di voler impe
dire al Parlamento di espri
mere liberamente la sua opi
nione sulH legge, per salvare 
i privilegi feudali dei gran 
di agrari. In seno al governo 
prevale infatti la volontà dei 
rappresentanti diretti del 
padronato italiano, cioè dei 
liberali di Malagodi. 

Di Vittorio ha quindi ri
cordato la battaglia condotta 
per anni dalle organizzazioni 
sindacali della CGIL, delle 
ACLI, della CISL e dell'UIL 
e della stessa « bonomiana » 
in difesa della giusta causa 
permanente. Oggi i deputati 
delle organizzazioni cattoli
che e socialdemocratiche, col 
pretesto di salvaguardare la 
compagine governativa, v o 
tano contro la volontà dei 
loro rappresentati. Comun
que — ha aggiunto — noi 
non vogliamo ancora dispe
r a r e : Pastore, Penazzato, 
Bonomi, Burato, Gatto e 
quanti altri dissero di sen
tirsi vicini ai problemi dei 
contadini italiani, crediamo 
possano comprendere l ' im
portanza che assume il loro 
voto: i contadini italiani — 
non lo dimentichino — 
qualsiasi possa essere l'esito 
di questo voto, non rinun
ceranno mai alla lotta per 
la giusta causa permanente. 
Del resto il governo si vanta 
di aver riconosciuto, nella 
leggo, fl Drinaipio della gua
sta causai m a questa ha mn 

limite noi ciclo. Io mi do
mando: se la giusta causa è 
un atto di giustizia, perché 
limitarla nel tempo? 

Di Vittorio ha poi ricor
dato la decisa opposizione 
degli agrari ad addivenire. 
fin dal dopo-guerra, ad una 
regolamentazione delle di
sdette attraveiso la giusta 
causa. La verità è che i gran
di agrari vogliono, oggi co-
me ieri, difendere i loro più 
soi(lidi interessi. Ecco per
ché è obbligo del Parlamen
to intervenire in questa que
stione — e non già. come 
vorrebbero le destre, lasciar
la alla contrattazione tra le 
patti —, come supremo re
golatore di Interessi profon
di, vitali delle classi sociali; 
in favole, in questo caso, 
della classe che sì trova in 
condizioni di più schiaccian
te inferiorità, che è la classe 
dei contadini, dei mezzadri, 
dei fittavoli, ilei comparteci
panti e dei coloni. 

Perciò — ha detto Di Vit
tori!» — noi ci anguiiamo 
che i parlamentari della 
CISL, delle ACLI. della 
«bonomiana», della IMI., 
più che guardare alle esi
genze politiche dei loro par
titi, abbiano oggi il coraggio 
di tener fede a ciò che van
no dicendo ogni giorno. Di
mostrino con i fatti di esse-
le fedeli ai loro impegni: in 
questo modo troveremmo la 
maggioranza necessaria pei 
approvate la giusta causa; 
giusta causa che oggi è di
venuta attunle, oltre che per 
i contadini anche per gli 
operai ed i lavoratori in ge
nere. Il problema della giu
sta causa nei licenziamenti 
e una premessa fondamenta
le per consentile ai Involato
ri il l ibeio esercizio dei loro 
diritti sindacali e democra
tici. Ricordate — ha conclu
so Di Vittorio — che il solo 
risultato che potrebbe avere 
un voto coutio la giusta cau
sa sarebbe quello di aprire 
una frattura fra il Parla
mento e il Paese. 'Vìvi «p-
nldiisi a sinistra). 

S'al/.a quindi a parlare 
MALAGODI (pl i ) . Rivolge 
un caldo elogio a Colombo 
e Sceiba; alTerma quindi che 
il suo gruppo voterà la fidu
cia, oltre che per solidarietà 
col governo, perché il pro
getto di legge all'esame del
la Camera viene considerato 
dal suo partito come un 
« equo equilibrio ». E col 
progetto, anche l'attuale re
golamentazione della giusta 
causa nelle disdette. Secon, 
do Malagodi, il progetto di 
legge difende alcuni capisal
di della proprietà terriera. 
Ogni vincolismo, per il se
gretario del PLI, sarebbe 
una calamità per il Paese; 
e qui (vivamente rimbecca
to dalle sinistre) si e rife
rito direttamente all'inter
vento del compagno Di Vit
torio sul problema della g iu
sta causa nei licenziamenti. 

Malagodi na concluso so
stenendo che il progetto in 
discussione è coerente con 
tutto l'indirizzo del governo 
e che per tale motivo il 
gruppo liberale avrebbe vo 
tato la fiducia. 

Neirannunclaro 11 voto fa-
voievole del gruppo demo
cristiano. BUCCIARELLI-
DUCCl (d.c.) ha affeimato, 
che il testo governativo del
la legge sui patti agrari co
stituisce un'adeguata solu
zione poiché concilia gli in
teressi del contadini e della 
proprietà privata in una non 
meglio identificata sintesi 
solidaristica. Ha quindi asse
rito, dimentico degli impegni 
passati, che la posi/ione del
le sinistre sarebbe demagogi
ca e massimalista. Secondo 
l'oratore d.c , il principio del
la giusta causa — ritenendo 
egli non rilevante il proble
ma del cai al tei e pei ma
nente — cosi come è fot ulu
lato nel progetto governa
tivo, non e fine a se stesso e 
mantiene ugualmente il suo 
valine. 

Tei minato l'intervento di 
Biicciarelll-Ducci, il presi
dente LEONE dà inizio alla 
vota/ione. 

l'Aitu; tradizione, 
vt.4 i -WJ'/ ' < 

— Ancho tiucat'iiiiiin. rotilo 
l'urli;! lux. eletto In « renimi dolio lutilliiotlo •. I.e « mlitlnnttc 
sono lo oscuro luvoralrlcl ilrtl'ultii minili, noto In tutto 11 
mollilo per In loro unitili noerIn». Neil;» foto- In l9rnno Amile 

Donarlo, rcKlni'ttii per II 1057 

DOPO LA MAGRA MAGGIORANZA DI QUESTA NOTTE 

Moderata soddisfazione 
del presidente del Consiglio 

La movimentata cronaca della mattinata di ieri che ha , 
portato al connubio D.C.-P.S.D.I.-P.L..I. con le destre 

« Sono nioiloruliiiiirnlo follili-
affitto » toni, ull'l,lr> ili i|lli'<ttt 
mitiIimi ni è t'upri'RMi l'on. So
gni il roiuiiii'iilo ilollii 111011111111 
innggioriiii/n oonrrimigli ilalln 
( ' . [ l inoni. 

I.'ojioni/ioiie dol governo per 
nffn«.«iir« In « giuMii coma » per-
munente; « ottener» In fnltiriii (In 
min innRginrnnzn npcrtti n ile-
strn è stntii nieaiiii n pillilo fiditi 
umilimi e nel primo pomeriggio 
ili Ieri ila Segni, Faiilimi, Sa-
rngilt. Mnlngoili, l'iiMore. Simo-
nini. Allo 11.10 il Consiglio ilei 
Minigtri Im nutnri/rnin Segni n 
porre In (iiliirin mi quello onli
ne ilei giorno: « l.n eumeni. 
«imito le dichiarazioni del mi
nistro ilell'Agrieoltiirn. In np-
provn; e, accettando l rriteri di
rettivi ilei tliiegno rli legge ini 
rontratti Agrari trn cui il principio 
dclln «fialetta per In gimtn rati
na per rirli contrattuali. deliba
rli <li pnmnre all'esumo degli nr-
tieoli », 

L'o.d.g. porta le firme del tre 
capigruppo governativi, Buccia* 
relli - Ducei (DC). Simonini 
(PSDI) e Colino (PI-!) I quali 
ne nvr.vnno curato la ateiurn de-
fìnilivn. 

K' dunque rol propinilo de
liberalo di attuare un colpo di 
forza rlie il governo ni è pre
sentato alla Camera alle 17, con
fermando tutte le previsioni del
la vigilia Rulla ma volontà di 
ottenere voti di dcMra, di af
follare d'un colpo e a priori la 
ir giunta causa n permanente no
nostante lo trliieramcnto demo
cratico creatoci in queiti giorni 
a favore della o gimta cannali, 
di adottare a tale scopo una pro
cedura illegale del tipo di quel

la usata per la legge-truffa, per 
prerliiilern nlln Camera. la |im. 
nil>ilitii di diariitero in seguii" 
lutti fili articoli della legge com
preso quello tulli « Rimiti 
rama ». 

Non polo qucMo nrcordo è liu
to trovato noi corso dello Itilio-
riino riunioni «voltoli in malti-
nata, uni anello un altro iirrordo 
di inanimii urroiiilo il quali) — 
una volta ottomila In fiducia — 
il governo ei riserva di riporre 
la ipieMioiii; di fiducia a catena 
per liloorarr in legnilo tutta la 
futura dimissiono; degli articoli 
ilelln leggo, e tutti gli emeniln-
inenli in contrasto col conipro-
mesiio governativo e con gli in
teressi degli agrari e dei libe
rali. 

Ciò è flato rliinrnmenle indi
cato dal gruppo parlamentare li
berale, riunitosi in mattinata, e 
da deliliera/ioui vergognose del 
gruppo parlamentare «orinili'*-
morratico. Il gruppo del 1*1-1 ha 
approvato, nello sua riunione, 
l'ordine del giorno di fiducia 
per l'affossamento della « gìtiM.i 
musa », stillilo aggiungendo die 
'i resta «alva l'tiMirtiriizinno del 
presidenti: Segni di difendere I 
principi fondamentali del pro
getto (ui palli agrari quale è 
risultato (lai compromesso del 4 
luglio ì'KiTt n. Successivamente il 
gruppo liberale Im fatto espli
cito e compiaciuto riferimento 
alle decisioni adottate dal grup
po ftocialdcmocratiro sotto In 
suggestione di Saragat e Simo-
nini. 

Il gruppo lorialdemorratifo 
-- ha dichiarato in proposito 
Matteotti — ha accettato l'ordi
ne del giorno governativo, n »al-

40 città chiedono di diventare 
capoluoghi di nuove province 

Presentata ieri una proposta per la terza provìncia del Molise: La ri no-Termo li 

Il sen. Magliano ha pre
sentato al Senato un disegno 
di legge che propone la co
stituzione della terza provin
cia del Molise; la provincia 
abbinata Larino - Termoli, 
comprendente tutta la zona 
adriatica della attuale pro
vincia di Campobasso-Larino 
e Termoli. La nuova provin
cia dovrebbe comprendere 
39 comuni per circa 165 mila 
abitanti. Tale proposta v e n 
ne già discussa durante la 
passata legislatura durante 
la quale ebbe anche il pa
rere favorevole delle com
missioni competenti. Lo scio
glimento anticipato del S e 
nato, però, impedì che il 
provvedimento giungesse alla 
conclusione. 

Le proposte legislative di
nanzi al Parlamento relative 
alla costituzione di nuove 
province sono così divenute 
una decina. Infatti, oltre a 
quelle concernenti Cassino, 
Lanciano e Pordenone, e a 
quella di Larino-TermolL sa-
ra/ino presentate nei pros
simi giorni quelle relative ad 
Avezzano, Crema e Biella. 
Non si esclude che nuove 
proposte possono aggiungersi 
alla lista: anzi, secondo una 
agenzia di ieri sera, si arri
verà ben presto a una qua
rantina di città che rivendi
cano l'onore di divenire ca
poluoghi di provincia. Si par
la, ancora, di Oneglia, di Ol
bia, di Velletri, si sa delle 
recenti e gravi agitazioni a 
Melfi. 

MkwccWa ima rivoli* 
contro il or elidente Sakarno 

necessità di applicare d'urgen
za il suo piano per U rafforza
mento della democrazia, con la 
creazione di un Consiglio na
zionale e di un governo di coa
lizione. di cui facciano parte 
anche 1 comunisti. Sukarno ha 
detto, fra l'altro, che la divi
sione degli schieramenti poli
tici e dei gruppi parlamentari 
in maggioranza e minoranza. 
in -governativi- e -opposito
ri - non è sempre assolutamen
te necessaria. In Ir.chilterra, 
per esempio, quando si è trat
tato di combattere la Germania 
nazista, tutti i partiti erano uni
ti nello stesso Intento. -Al lo 
stesso modo — egli ba detto — 
dobbiamo essere uniti noi, per 
sanare l'attuale situazione in
donesiana, che è molto cri
tica -. 

Sukarno ha aggiunto che 
mentre alcuni partiti (naziona
lista e comunista, per esemplo) 
appoggiano ii suo piano, altri 
-non si sono trovati completa
mente d'accordo con lui -
- Perciò — egli ha concluso — 
studierò le proposte che mi sono 
state presentate, prenderò una 
decisione, e la comunicherò al 
popolo fra non molto -. 

Che la situazione si aggravi 
sempre di più è dimostrato an
che da alcune notizie prove 
nienti da Singapore (Malesia 
inglese). Qui si è appreso og
gi che - agenti anticomunisti 
indonesiani hanno acquistato 
armi e munizioni per milioni 
di dollari, attraverso la Male
sia britannica, col proposito di 
impiegarle In una rivolta con
tro il presidente Sukarno -. La 
rivolta, verrebbe scatenata an
che a Clava (Sumatra è già 
parzialmente j n mano dei ribel
li) - s e I comunisti tenteran
no di entrare nel governo -. 

5 per cento, di scadenza primo 
aprile 1959. 

I numeri sorteggiati valgono 
per l'assegnazione dei premi a 
ciascuna delle 32 serie. 

II premio di L. IO 000 000 è 
stato assegnato al buono nu
mero 634 4SI. I quattro premi 
di L. 5 000 000 sono stati asso 
gnati ri3pettivamente ai buoni 
nn. ÌVJ 100: 804 780: 1373 405; e 
1 508 565. I venti premi di Li
re 1 000 000 sono stati &3v>gnati 
rispettivamente ai buoni r.n 
7 921; 13 243. 190 866: 503 576 
531.477; 536 416; 737.311: 778 854; 
1 035 864; 1 336 569; 1 440 324. 
1 472 10»; 1.481 H?.r>; 1 535 847; 
1 556 507; 1 W. 253; 1 753 10'-.. 
1796 837: 1916 800: e 1967.485 

vn la rirrrrn di una ìnlcia per 
IH pri'urntniionti ili enirmlaincnti 
iillorrliò il verrà mi ciiuninaro 
i Mugoli artii-nli del progetto »( 
<• u i|iip»lo proposito lin aililirit-
liir.i proposto che < una volta 
riiKgiiintii rintfM su determinati 
rmi'nilftttirnti il governo ponga 
-ni teMo ronronlnto la qiir-.liono 
ili fìilucin ni (ine ili vincolarti 
nella votiiziono tutti i gruppi di 
iiiiiggiornii/a o. 

A lineilo punto il gior0 era 
fnlto. Kil minili, dopo un'ultima 
riunione ni Viminale ili Segni 
ron { rupi ilrl gruppi parlamen
tari Roventativi n con Sarngat 
i' Malngoili, e dopo una riunione 
u-parntn «lei liberali, il C.onii-
glio «lei Ministri poteva riunirli 
r. deliberare il colpo ili forxa 
nei Urniini che si è detto. La 
rituazinne è diventila covi rliin-
ri'Mima. C'è un accorilo gene
rale, rlie romprcnile Snragat • 
l'astore in prima linra, per l'af-
ioM;imi-iito ili-Ila <i gimtn rama » 
riifiliurilc una apertura verso de
Mra. C'è inoltre un impegno di 
.Segni rol l'LI avallato dal PSDI 
per riprtrre il colpo nella futura 
<li«rin.ioiin della legge ogni vol
ta rln: sari ni-rr»«ario. Gli emen
damenti marginali che l'astore 
e i locinMeniocratiri dicono di 
roniervare in piedi per il lutu-
ro — ma mi quali non esiste 
n! ni ILI intesa nel governo — di
ventano rosi polvere negli occhi 
di milioni di contadini ,e rontro 
ili essi è già fin d'ora in fun
zione il riratto della fiducia • 
il veto eiplìcilo di Malagodi e 
dello «tf-no Segni. 

K' naturale che, tale essendo 
il retro-rena, la seduta alla Ca
mera abbia assunto tubilo rarat-
I T I drammatici. Prima che ena 
aveste inizio tutti i grappi •{ 
sono riuniti per mettere a punto 
le. loro deciaioni. Fin dalla tera 
prima, rome è noto, il PCI av». 
va preannuncio la più strenua 
battaglia, prevedendo esattamen
te il carattere della manovra ar-
versaria. Il «rnppr» del PSI, riu
nitosi, ha deciso di votare con
tro l'ordine del giorno governa
tivo. I] voto contrario è ttato 
decito anche dai gruppi del 
PNM e del MSI. ed è ftat» 
preannunciato chiaramente dal 
PRI attraverso un editoriale del
la foce repubblicana che denun
ciava lenza mezzi termini lo ita
lo di involuzione e di crisi del 
nuovo « tripartito >. 

Di conseguenza h appare* 
chiaro, prima ancora che la *e-
duta iniziaste, che il governo 
si presentava alla Camera in mi
norante, fidando esclniivament* 
tu una parte dei voti monarchici 
•li Lauro e sti fpani voti fa
cci «ti, oltrerhè sol voltafaccia 
clamoroso nei confronti dei con
tadini dei v sindacalisti » demo
cristiani e degli < unificatori » 
socialdemocratici. 

TRAGICA RISSA TRA STUDENTI A PARIGI 

GIACARTA. 28. — Parlando 
oggi di fronte ad una grande 
folla composta soprattutto di 
seguaci del Partito nazionalista 
• del Partito «omunteU, 11 pre-

Esfrazione dei premi 
dei buoni del Tesoro 

Al ministero del Tesoro ha 
avuto luogo la settima estra
zione per l'assegnazione di un 
premio di L. 10.000.000, serie 

sMenta Sukarno ha ribadito 1* dei buoni del tesoro norennall 

Un dodicenne uccide 
a pugni un coetaneo 
PARIGI. 2?. — l'na r.ssa fra! -Mi ha insultato - ho voluto 

studf-nti s: è concluda tra^i- j.nfl!zzf-rzl: ur.a pun:z:one •. ha 
camente con la m o r e di unojd»::o :1 rarazzo p:ù alto ri-
dei contendenti. L'involonta- tolto alla dsana. che lo nin
no uccisore, datosi alla futa. 
«* stato arrestato stamane danti 
agenti della Briga:a dei Mino
renni. 

La tragedia. cY.s e stata ful
minea. s: è svolta all'uscita de
sìi scolari da un liceo della ca
pitale. il - Carlornagno-. L'ai 

.n zuffa, che ha opposto la vit
tima. il 12enne Alain Reverbel. 
id un coetaneo, non aveva a 
tutta prima richiamato l'atten
zione dei numerosi passanti 
Tuttavia, allorché il pueilato 
ha cominciato ad assumere pro
porzioni inquietanti, la proprie
taria di un negozio che fron
teggia la scuola, la quale ave
va seguito tutta la scena, è 
accorsa per dividere i conten
denti: 1* rissa non era d'irata 
eh* due minuti. 

proverava aspramente. E* sta
ro in q lesto prec.so momento 
che Alain si è abbattuto al 
suolo per rimanervi inanimato. 

Visto che :1 compagno non 
dava p.ù segni di vita, lo stu
dente che con Alain si era az
zuffato e tutti gli altri cb« 

tcrco. ben presto degenerato r-vevano assistito allo scontro 
si sono affrettati a fuggir», 
mentre Alain veniva traspor
tato all'ospedale- ove ai medici 
r.on è rimasto che costatarne 
la morte. 

Poiché nessuna frattura- né 
traccia di colpi è stata riscon
trata sul corpo, solo l'autopsia 
potrà permettere di stab.lire le 
cause dcl'.a morte del r^-vr-o 
Alain. Quesfult.mo era molta 
apprezzato dai suoi insegnanti. 
ì quali lo consideravano uà, 
ottimo allievo» inteBifesrta, afe 
sciplinato ad 
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