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I salari operai 
L'intervento cli Giuseppe Di Vittorio 
nella grande inchiesta dell'« Unita » 

sibile, 6 riuscilo in tut to 
le fabhriche a sottntrre 
la parte variabile deter-
minante del salario, ail 
ogni conlrattazione sin-
iliicale. La cousegucnza e 
che, a dispelto dei con-
tratti na/ionali di cate-
goria (i quali tissano sol-
tanlo una parte del sala
r io) . gli industriali rie-
sconn in tal niodo a de
tenu inare unilatcralnien-
le — e .seeondo il loro 
arhitrio — il salario glo-
bale di fatto degli operai. 

II comodo preteslo di 
em si ser\ono •_» 1 i indu
striali per pretendere di 
ddcrmiu.irt- essi .soli le 
nno\e qualilidic, i ritmi 
del la\oro, le « paglic di 
elasse »> e le altre forme 
di lavoro a iueenlivo, e 
elie tutti questi fattori sa-
rchhcro detcrmiuati «tee-
nieamente » (e quindi in 
modo « oggettivo ») dalle 
stesse uiaeehine. C>«*j»ctti-
vo mi corno! I ritmi del 
lavoro, i punteggi pet" le 
paghe di elasse e la mi
nora delta relrihu/ione di 
ogni lavoro a remliinento 
sono delerminati dalla 
vnlonta dell'uonio, nun 
dalle inaeeliine. 

Ne deriva elie ogni mi-
glioramento eoncreto e 
so.stanzio.so dei salari pre-
stipponc la conlratlazio-
ne sindacale delle nuove 
qualilichc c rispeltive re-
Iriliii/ioni. della conipn-
si/ioue niimeriea delle 
scpiadre aildelle alio va-
rie Tasi dei proeessi pro-
duttivi, delle paghe di 
elasse e dei loro punteg
gi, del rilnio delle inae
eliine e del lavoro, e di 
ogni forma di lavoro a 
reudimento. K con la con
lrattazione sindacale di 
tutti gli cleuicuti della 
rctribuzione, b i s o g n a 
giungere a una semplili-
eazionc della slruttura 
del .salario. L'operaio lion 
deve csserc costretto a 
divenire ragionicre per 
controllare la giustczza 
della paga d i e gli spclta. 

Tutti questi c altri 
a.spelti del problcma del
la inisura c della strut-
tura del .salario (ed altri 
aneora) sono stati inessi 
bene in line dalla grande 
iuehie.sta elie eondueono 
i compagni I'avolini e 
Spriano, per i lctlori del-
VL'nila. Illuuiinando tut
ti gli aspetti essenziali del 
grave probleina. la inte-
ressante inchiesta del-
VI'nHi) porta un nolevolc 
eonlributo alia .sua solu-
zione. La parola decisiva, 
tuttavia, spetta alia lolta 
unitaria dei lavoratori 
italiani. 

I vari sindacati, in una 
sterile lolta fratricida, 
banno vautato negli tilti— 
mi anni numerose e sva-
riate « viltorie » degli uni 
sugli altri. V.' ora d i e si 
mettano d'aeeordo, per 
riportarc linalmentc una 
autenliea \iltoria eontro 
il grande padronato — 
avversario nalurale e pcr-
mancnte d'ogni sindaealo 
— proprio sul probleina 
d ie pin anguslia oggi la 
dasse operaia: un au-
meiilo dei salari. d i e sia 
adeguato ai bisogni vitali 
dei lavoratori c delle lo
ro famiglie, rotne all'au-
menlalo rendimenlo del 
lavoro. II fatto d i e le 
gr.-mdi luttc e agitazioni 
sindarali in corso nellc 

lende :«<l»«iU.i e nelle eampagne, si 
seifi|ire js\o|gono nrlla piena uni

ta d'azionc, roniprova 

II probleina della mi-
sura dei salari e quello 
della loro Mrullura — 
d ie sono intimamente 
connessi — rappresenla-
no ogfji la preoeeupazio-
ne piu angoseiosa della 
elasse operaia. 

Circa la inisura dei sa
lari, tutti i dati relativi 
all'indicc della produ/io-
ne e dell'oecupazioue, al 
livcllo del reudimento del 
lavoro e dei prolitti, al 
livcllo dei salari reali. 
eonfermano d ie si aggra-
va hcmpre piu il profon-
do squilihrio d i e la ('.(ill. 
ha denuneiato da paree-
chi anni. Infatli aumeii 
lano inee.ssaiileiiienle il 
rcndiniento del lavoro ed 
i prolitti, specie dei gran-
di nionopoli, inentre ab-
biamo una soslanziale 
stagnazione dei salari 
reali, d i e permangono 
molto al di sotto dei biso
gni vitali dei lavoratori e 
delle loro famiglie. 

Dai dati d i e sto raceo-
glicudo sul rapporlo tra 
salari e prolitti in diver-
si paesi. ho serii motivi 
per ritenere d i e uiin stu
dio comparato di ipieslo 
rapporlo fra vari paesi, 
dimostrera d i e l'ltalia oc-
cupa uno dei prinii posti 
in Kuropa ncl livello dei 
prolitti e uno degli iiltimi 
ncl livello dei salari. La 
lotta eontro questo ere-
seenlc e odioso squili
hrio, dunque, si iuiponc 
con urgen/.a. 

LYsigenza piu elie inai 
iinperiosa in Italia, di ot-
tenere una piu giusla ri-
parlizione dei redditi 
aziendali mcdianle un au-
mento notevole dei salari 
(a detriniento degli alti 
prOntU) juitre d i e una 
ncccssita inderogabile di 
vila per gli operai costi-
tuiscc un bisogno vitalc 
della nazionc. l i ' ovvio, 
infatti, d i e il livello trop-
po basso dei salari, coi 
limiti rislretti d i e ne dc-
rivano alia capacita di 
consumo del mercato in-
terno, costiluisce un osta-
colo gravissimo alio svi-
hippo cconomico e al 
progrcsso soeiale del 
Paesc. I-a grande maggio
ranza del popolo. quindi, 
e iiitcressata direllainente 
a sostenere la lotta del
ta elasse operaia per un 
niiglioramento del pro
prio livello di vila. 

Circa la striittura del 
salario dobbiamo dire 
d i e le sue modificazioni 
c le sue ineessanti coin-
plieazioni sono uno stru-
mento formidabile nelle 
niani degli industriali. 
per conlenerne e compri-
incrnc la misura. specie 
in rapporlo al reudimento 
del lavoro. Col progrcsso 
lecnico crollano vecchie 
qoalifichc e ne sorgono 
ilelle nuovo e ha perdulo 
il sun signiilcato. quasi 
doviinque, il vecchio eot-
timo indivjduale. dirctla-
uienle conlrollalo dallo 
operaio e d i e spesso era 
oggetto di tratta/ione Ira 
operai e rappresentanti 
padronali. 

Con i nuovi proeessi 
produllivi. eon le « pa-
ghc di clnssc », con i nuo
vi sislemi di lavoro a ca
tena e con altri metodi. 
la parte variabile del sa
lario — quella azicndalc. 
legata al remliinento — 
ha aequistato e 
acquislarc un: 
maggiore consisten/a. in 
rajiporlo alia parle con-
tralluale. 

II ratio pin grave c dioi , (a |u . masse l.ivoratriri c 
il padronato. abusando j ,|;1 | : l | | i i loro sin«Incati. 
dello sposlamento del | n questa unita e la sicura 
rapporli di Torza in suo prospetliva del successo. 
favore. du- le scissioni i Marciamo! 
sindacali Iiamm reso pos- ' OII'SKPPE ni VITTORIO 

d ie I'esigenza unitaria e 
vomprr m e d i o r o m p r e s a 

NEL QUADRO DELL'OFFENSIVA CLERICALE E VATIC ANA CONTRO LA COS TITUZIONE 

Brutale attacco del prete Sturzo al Senato 
eontro la Presidenza della Repubblica 
Le destre e una parte dei d.c. si sono congratulati con il vecchio senatore - Terracini afferma che la base popolare fara pagare alia D.C. 
la collusione con i fascisti - Mole denuncia il grave significato dell'intervento di Sturzo e le interferenze vaticane nella politica italiana 

L'antesipano del clerico-fascismo 
Un attacco violento al 

Presidcnte ilelln Hcpub-
li/ied, con</ot(o dal clcrt-
calc Stmzn sul ptnuo eo-
stitiicioiiale, politico e det-
la tiislnuaztniie personate, 
e condotto sotto i r'HU.'l-
tori della television? per-
che avesse risonanza nn-
zionale immediata, lia 
accompagnato ieri il ritor-
vo del govcrno Zoli dinan-
zi al Senato. 

l<c vicende che hanno 
caratterizzato la crisi di 
fjorcrno sono state una dei 
l)itnti di riferuneino ehe 
il recehio prete ha utiliz-
zato per muorere uttesto 
attacco. Ma chi hanno avu-
to a protagonista. ijueste 
vicende, se nnn la D C . se 
von I'on. Fanfani, se non 
piazza del Genii, se non 
sopratutto I'apparato cle
rical p ul di qua p al di la 
del Teverc? Da piazza del 
Cesii sono remiti pit in-
trighi, dal Vaticano i ceti. 
dalle ttesso Sturzo c da 
Fanfani sono parttlt i ri-
cntti per lo scioghiuento 
delle C<nnere e la sfessn 
origine hanno avulo tutti 
gli altri episodi che hanno 
fatto passare di stupore in 
stupore I'opimone pubbli-
ca per talto il corso della 
crisi. 

La qncstione posta dal-
Vinammissibilp. attacco di 
Sturzo va comunqup oltre 
le vicende della crisi e le 
cceezioni di incostituziona-
litd. La qncstione va an-
che al di la delle tnsiniia-
zioni scandalistiche che 
Sturzo ha sctninato a pie-
Tie mani sui rapporti del 
Capo dello Stato con IVim-
ministrazionc statalc (al-
tro terrene di paseolo dei 
governi clericali, della 
PC. di Fanfani. delle gc-
rarchie clericali). In real-
ta. Vattacco di Sturzo p 
solo il piii recente episo-
dio deU'ofJcnsir,! che la 
destra clericalc c I'integra-
liswo clericalc. e dietro di 
essi il Vaticano. eondueo
no da mesi e da anni eon
tro le istituziom rcpubbli-
canc c I'assetto costitu-
zionale dello Stato in 
quanto tali. 

E' nolo die fnnncco del 
t'ccc/i/o prete. rirolfo ora 
eontro il presidcnte Gron-
chi che pur prorienc an-
ch'egli dalle file cattoliche. 
non molto tempo fa renira 
portato in termini analo-
tfhi eontro il presidcnte 
della Corte costituzirnnle 
Ue Nicola P eontro tutta 
la Cortc costituzionale. 

F,' altrctttinta noto che 
Vattacco del senatore don 
Sturzo, antesignano del 
fronte clcrico-monarchico-
fascista. si rinllaccta alia 
azione che qiwste forze — 
sit cui oggi si regge il go
vcrno di Fanfani — hanno 
condotto c eondueono con
tra il messaggio prcsiden-
zialc di due anni fa. V'i fix 
tin voto delle Camcre. due 
anni fa, che clessp solen-
nemente il Presidcnte del
la Itepnhblicn. c altrettan-
to solcnnementc le Camc
re ascoltarono allora un 
messaggio su cui si sarcb-
be dnrnto c su cui tnttora 
si dorrebbp fondarp un 
indirizzo politico finnl-
mentp conforme alia Co-
stituzione. Ma si sa quale 
sorte P stata fatta subirc 

a quel messaggio. e in 
quale conto la I) C. e i sum 
gocemi lunula tenuto i 
'tussutiri dettati della ('<>-
s.fifncioiie in opm ennipo 

Ora I'cpisodia di icrt al 
Senato, e la resurrezione 
del governo Zoli. dwono 
ehiaro a che pun to sh e ar-
rirati seguendn questa 
china. E a questo punto 
tutti dovrebbero finalmen-
te capire ehe non e con 
p i c c o I e resistenze, con 
quulclie vumovra sotto-
bmico con una opposictn-
ue (lU'acijuu di rose, ehe 
st ptio scoraggmrp il {ren
te clericalc dal procctlere 
fino in fondo lungo que
sta china. Tutti dovrebbe
ro comprenderlo. dai mi-
gliori clcmcnti della stessa 
D.C. agli altri partiti de-
mocrutici e laid che in no-
me dcU'unti-eomunismo 
dan no aneora respiro p 
crcdito ai puini clericali. 

I)i>ii Stnr*o. senatore a vita per nnmlna «h*l Frosldrii le della 
Itepii hbllca 

La Seduta al SenalO |a "n'operazlone ynlidn sol-
tanto nei confronti delle si

ll dibattito al Senato sulle 
dichiaia/.ioni governative si 
e apeito ieri alio 10,30. Al 
banco del govcrno eiano se-
duti solo Zoli e il ministro 
Del Uo. ma tutti i settori. 
paiticolariueiite quelli di M-
nibtra crano affollati. 

II dibattito e stato apeito 
dal eompatmo Umberto TKH-
KACIN1. Kgli ha esordito 
rilevi.ndo che la discus-
sione p o t r e b b e sembiare 
o/iosa, visto che il go\'er-
no non e nuovo. non ha 
un nuovo programma da 
esporre e non si presenta 
soiretlo da una niaggioran-
/a diveisa da ipiella in for-
/a della quale ha ottenuto 
il voto di tiducia. Che la 
situa/iouc non sia inodincata 
e provato del res to dalle ili-
cliiara/ioui fatte l'altro ieri 
al gruppo deinoeristiano al
ia Camera, nelle quali egli si 
rifeii alio scomputo di even-
tuali voti < non graditi > di 
sinistra su deteiminati prov-
vedimenti. Cio significa che 
oiniai lo .scomputo e ritenu-

nistre, confermando I'idio-
sineiasia eromea della De-
moeia/ia eiistiana nei con
fronti delle inas-e lavora-
trici. 

Altio aspetto d ie ha ca-
ia t ten / /a to i leeenti avve-
nimenti — ha proseguito Ter
racini — sono lo uuitili o 
meglio finte fatiehe dcH'ono-
revole Fanfani per ricostitui-
re, ad esclusivo uso della 
platea, il tripartito o quadri-
partito. Opera/ione impossi-
bile per la dichiarata avver-
sione dei liberali a punti 
programmatici cui la DC non 
poteva rinunciaie per la 
pressione stessa iti una si-
tuazione earatteii/zata da 
giandi lotte riveiuheative 
tlci lavoratoii. Ma e eviden-
te che alio prime prove con
crete i liberali non tarde-
ranno a daie alia loro oppo-
sizione un carattere sempre 
piu blando: riesce infatti 
difficile vedere i libera
li alTopposizione insieme 
ai coniunisti. ed essi saran-
nn assai imbarazzati quando 

LE CONSEGUENZE DEL MALTEMPO NON DEBBONO RICADERE SOLO SUI CONTADINI 

I mezzadri di Empoli fermano le trebbie 
rivendicando il 60% della produiione 

Un filo di spcranza per salvare Ariano e Taglio di Po mentre si profila una minaccia 
sulla sponda ferrarese - I campi non aneora aliagati seriamente danneggiati dalle ruspe 

(Dal nostro corrlspondente) 

EMPOLI, 27. — II grano 
non sara trebbiato nei poderi 
mez/adrili della zona di £an-
pcli se i proprietan non 
uccetteranno la divisione del 
piodotlo al G0',c- a favoie dei 
contadiiu. Questa rivendica-
/ione e stata avanzata non 
solo ad Kinpoli ma in tutte 
le zone mc/zadrili colpite 
dalle recenti avversita atmo-
sfcriche che hanno ridotto di 
percentuali molto altc. in ta-
luni casi di oltre il 5 0 ^ . i 
raccolti del grano. dei fo-
raggi, compromettendo se
riamente i futuri raccolti. 
soprattutto dei vigneti che 
sono stati particolarmente 
danneggiati. 

Ad Empoli e nella sua va-
sta zona, prevalenteniente 
condotta a me/.zadria, i daimi 
d1 una recente grandinata 
hanno colpito il grano pi'i 
il 20% del raccolto. Ie col-
ture primavcrili per il I0 r r . 
la frtitta per l"80^p. N'd enm-
plesso, in una sola ilellc va-
stissime zone mez/adrili del
la Toscana. i danni amnion-
tano ad alcune centinaia di 
tndioni 

Le organizzazioni sindaca
li ad Empoli. come in altre 
zone c province, avevano 
avanzato allc organizza/ioni 
padronali la rivendica/ione 
del npar to al tiO'.r. ma la 
mancanza di una r^posla po 
sitiva ha fatto tk-cidere 

dell'agraria. In tutti, infatti, 
e viva la preoccupazione del
le ripercussioni che gia si 
fanno scntire nell'intera eco-
nomia flclla zona e del ca-
poluogo, per la devastazione 
cii una parte notevole del 
raccolto. Alle rivendicazioni 
riguardanti il npar to del 
prodotto i mez/ailri uniscono 
quelle avanzate da tempo al 
governo e che il 6 luglio sa-
ranno ribadite dalla Confe-
renza nazionalc promossa 
daH'Alleanza dei contadini e 
dalla Confederterra, per la 
costituzione di un Fondo di 
solidarieta nazionalc da de-
stinarsi al finanziamento del-
ln aziende e proprieta con-
tadine colpite dalle calanii-
ta naturali. 

GIOVANNI l .OMBARDI 

Gli sciemiafi sovietici 
al congresso nucleare 

Sono prnsociuti ieri all'EUR 
i l avon {lcl ConaresFo interna-
zionaie micli-.-iro. Alia tribumi 
sono ?;ilili per la prima volta 
cli scien/.i.-iti sovietici che lian-
iio trattalo diversi argomcnti 
altanifnte scientific! e teciuci 
I'rimo oratorc »' stato il pro
fessor A. A. Marcov clio lia 
parl.tto sulle - vali itaziom de-
uli erron di ealcolo sul le ra-
diaziom puleanti --. Ha parlnto 
poi I! prof. Timofoiov. mem-
bro corrispondente del l 'Acra-

jciemin dell ' l 'I lSS. che ha espo-
<>'>t alcune p.irticiitarita del!r 

1 lapparerrh'.ature ottico - rletJro-
m c z / a d r i , d o p o n u m e r o s e as- j i . i rhe per o»«ervare dei r.mui 
s e m b l c c . a s c e n d e r e in lotta*u.nnma II prof A. A. V;ISM-
r i f lutaudo di i n i z i a r c la t r e b - | h c v . mf h.i letio una rela-
b ia tura . \7\0nc «=ul funziotiamento o ren-

La popolii/ione sostiene diincnto flel siiicofaFatrotie 
, , • . . , <un.i cratid«- n'nerhina acce lr-

v i v a m c n l e a n c h i e s t a < f i , r ; i . r i c # . d l f > i r l u . , . 1 | P , ( i„ d - e e : 
n . e / z a d n e la loro lot ta c h e m,ii..rrli d. e lot tr .nol ts de l lo 
a\ ra al tr i s v i l u p p i s«- per-i ift ituTo un firato del le ncercln-
durera la posi/ione necativa;mirl«-,ir: d t i r t 'RS.S 

L'attore Steve Cochran cfiiede tre mifiarcfi 
alia censura italiana per i tagfi al "Grido,, 

II protagomsta del film di Anton torn, che ha lavorato in compartecipazione, avan-
zera richiesta alio Stato di indennizzo per danni - La solidarieta col regista 

Steve Cochran, interpretej L'imposizione del tagl'.o di 
pnncipale del film ll prido. alcune scene, che rischia di 
di Michelangelo Antoniom.' remlere lllogico ed nuom-
!ia ieri annunciato a New j pren?ibilc Io sviluppo drani-
\ o r k che clnedera al gover-J matico della vicenda. e. so
no italiano un risnrcimento! prattutto. il veto p<>sio a l -
di damn pan a 5 mihoni 
di dollari, circa tre miliar-
di di lire, qualora la cen
sura si ostinasse nella pre-
tcsa di vietare resportazio-
ne del film. Poichc Cochran 
c cointcressato alia produ-
7ione del film, egli si ritiene! stranieri e. primo fra tutti, 
danneggiato dal provvedi-isu quello stalunitrn^e. 

I"u>cita del film dal terri
t o r y nazionalc. si traduco-
110 percio in una consisten-
le peril ita finanziaria per 
Cochran il -quale faceva af 

*>i trasferira immediatamen-jg i 11 d 1 z i o. I'n comunicalo 
te in Italia ove promuovera cmciso dall'ANAC. fra l a l -
un'azione legale eontro Ial t ro. aegiunge: < Mentre il 
commissiorte di censura. . consiglio direttivo esprime 

Come noto. il movente che1 la sua piena solidarieta si 

Duemila medici ledeschi 

Rotto l'argine di un canale scolmatore 
(Dal nostro Inviato spcclale) 

COHO FEltltAKI SE. 27 — 
L'tmprovvisa rolliira degli 
argini del canale I/I Scolo 
Veneto, che doreva servire 
da scolmatore delta piena 
del Po ehe a((<in<i unm parte 
dell'isolu di Annuo, ha crea-
to una situazione contplessa. 
\'on dubito un istante su 
quanto dichiarata oggi. tra-

sti sul posto. Lavorano gior-
no e noltc per alzare l'argine 
vecchio, denominato la Con-
Una. e sostenere le ucque 
della rotta fuori dall'azienda 
di proprieta della Cassa di 
risparmio lombarda. Sinora 
ri sono rinsciti. Un grnppo 
di funzionari della banca nti-
lancsc c sul posto per orga-
nizzare questa difesa c sal
vare il capitate dell'azicndn. 

cento con le famiglie dei la
voratori. < Tut to il grano 
verrd di certo salvato* mi 
dice 1 a un amministrutore 
della banca milancse. 

II malumore eontro il go
verno e le proteste, con pre
cise accuse di responsabilitd. 
sul nuovo disastro, sono sta
te all'ordinc del giorno all
elic prcsso la Camera del 
Cammcrcio di Rovigo. Agri-

ISOI.A DI ARIANO — 
invase dal Po 

l.f Irrbblatriri la iorano frhlirilmc nlc a pnrhi mrtri dalle trrrc 
iTelefoto) 

sportando me c altri collcghi, 
in barca, sulla nuova zona 
allagata. un anziano pesca-
torp di GOTO: < Una rolta che 
il Po passa sopra Qli argini 
e rompc, dire cosa fara Vac-
qua c impo5."fibife. Tiiffo pud 
succederp. II Po decide lui 
quando rittrar^i ncl suo letto 

ie qunfe panto rafjmuripere 
suipericolidellaradioatlivita / J ' " " " ' c ' * « ' 0°™™,* a 

Ipensasse prima c non rovi-
ha spinto i censori ad acca-
nirai eontro l'ultima fatica 
di Michelangelo Antonioni, 
e rappresentato dalla pre-
sunta morbosita della sto-
ria tradotta sullo schermo 

mento. 
L'attore americano ha fat

to notarc elie. dopo aver sot-
toposto la sceneggiatura ai 
funzionari di via Veneto ed 
ottenuto, in* sede preventi
ve, parere favorcvole. ha 
acconsentito di partecipare 
al finanziamento del film. 

fidamento sulla distribuzio- Lintervento. oltre a provo-
ne de (I gndo sui mercati care lo stupore e l'indigna-

zione di tutto l'ambiente ei-
nematoqrafico italiano. ha 
suscitato la reazione dell'As-
sociazione nazionale autori 
cinematografici. il cui consi-
glio direttivo ha intrapreso 
attraverso il Comitato d'in-
tesa del cinema italiano, una 
azione presso il Sottosegre-
tario alio spettacolo al fine 
di ottenerc una rcvisionc del 

Xel contempo. l'avvocato 
d e 1 1' attorc—produttoie ha 
promesso di recarsi a Wa
shington 1'8 luglio per in-
vocare una presa di posi-
zione da parte del governo 
americano. Se anche questo 
tentativo non dovesse ap-
prodare a risultati proficui, 

socio Michelangelo Antonio
ni. coglie questa nuova c 
deplorevole occasione per 
n bad ire la necessita che. ad driu pio^eia radioattiva 

roi .ONlA. 27. — UurmlU mr-i 
dirt della Grrmania nccidrnlalr ! » « r e , adc-*o, le eampagne, 
hanno in\ i lato OB?I \e poirnzr! Con le ruspP che scavano la 
nurlrari a nomlnarr immrdiata-j Terra III modo disastroso, per 
mrnlr una tommlwlont intrrna-' \~ar(, i . , , r - ,U difesa chp 
7innalp prr sliidiarr gli - f f - t t i l n «*«rc mice « i a i j t s a c a r rffrtti 

evitare qualsiasi a rb i tno 
della burocrazia in questo 
delicato settore, vengano ap-
provate entro la fine del-
l'anno in corso, seeondo l"im-
pegno preso dal precedente 
governo in sede parlamcn-
tare, nuove disposizioni di 
legge sulla censura, tali da 
eliminare gli inconvenient! 
lamentati e da garantire al-
l 'autore cinematografico la 
piena liberta d'espressione 
dei limiti previsti dalla Co-
sti 'uzionc Repubblicana >. 

suj-li lquando rompono fanno dicci 
jrolte piu danno dcll'allaga 

Xon si puo dar loro torto se 
si considcra che I'azicnda e 
posta sotto il ItivIIo del ma
re. La Cassa di risparmio 
lombarda ha dimostrato anzi 
uno spirito di pronta int. .-
tira P pprfctta collahorazio-
nc con i lavoratori, che P en-
comiabile. II grano salvnto 
qui sara dtviso al 50 per 

coltori, industriali c com-
mprcianti hanno rivplato che. 
due mesi or sono, gli organi 
govcrnatu \ ad una sollcci-
tnzione stiUo state precario 
degli argini del Po ncl Polc-
sinp, risposero: « Per noi Ie 
.lifese sono considerate suf-

GirSEPPF. MARZOI.I.A 

(C'nntinua in 1. pas. S. rol.) 

II dito nelVoccliio 
c-strrl umini. 

I mrdiri sostrn^ono ehe nn la-j mentO~ del tiumc — diccva il 
le n a m e * nrRcnle * cama d r l - | , ' ' . , /" l " , t - , l a u u " 
lr molie notlzie contrastanli suli oarcaiolo — » . 
prricnli cnl va Irtcontro l o r s a - j Che il Po faccia un po' 
nl<mo nmano nelle zone colpiir . , .^n » „, _ _ , : . _„ i„ „; .,„ 
dalla radioattlviia. P . « / n d i o che gh pare lo si VP-

« Tntto 11 raonito * prnfonda-'^*' « Goro p Gorino inrcstiti 
mentr in irrr-uto a i u q u m i n n r , improrvisamcntc dalla pte-
dri periroli atomic! — dice I'an-, r J - . • 
pello che e stato lancUto da ""• La Provmonc del tccm-
Z mila medici delta Gcrmania i<~' f che in localita Tomba 
nccldentale e dl Berllno ovest ] ccdcssc la seconda linca di 
5 " c ; C , d , , a n m X l n a ; . C O n K r M S ° « - | d . 7 « a c h e protegge i centri 

r.«M chledono che I pift qnall- Oi Ariano e Corbola. Ha cc-
ficatl sclenziatl del mondo mi- d « f o invece la hnea sul ca-

'nlen^„mP^I|cao,lJ;^dPe,},,: r ^ d ^ l •"••* ^«>"> Voi lr to . C e n f o la-
ta drrHanil delle etploslonl. voratori di Goro sono rima-

II principe s tradale 
ll contorfc ricl'.a Rcgina di 

Inrihiltemi, Filippo d* Edim-
fniryo. hn fiifto un « di -cono 
poWnnc.) -. f.o dice il Comoro 
cle'.la Ser.i. Epli <i e occup.no 
ill tin tc:na iiio/ro miporlanle-
il problema itri parcheggi per 
lr oufo. 11 Cornerc preciiit* 
- I.'mterc««.-im«'nto del due A di 
KdimbuTK" a queMn problcma 
non c di ojffti. Nol 1951 crttic6 
pubblicnmcnte la forma c la 
gr.indczza dei scgnali di post-
7ionc del camion Ncl 1954 si 
intcro<vjA del problrma dei par-
choRffi e nmprovero al London 
Ci unty Council di rimand.ir-

nc 1J yoluzionc. ag(?r.-»\ar.do la 
situazione Vuc anni fA fu son-
tito addirittura diro. - Sc vo-
!etc buor.o strado. andatc al-
I cstcro -. 

Bfiifi ali ingJen: auranrn-> c<il-
lir-tf ttraile e ptccoli *egnaU per 
i Camion, m.j in fornDfnm Jiiil-
no un pnncipe conmrte dalla 
intelliftenza aj'tii svejlia c pro-
b'.«malicii. 

II fesso del giorno 
- L'antifascismo * vissuto per 

venti anni di rondita sulle bar-
zcllcttc - Giorgio Almirante. 
dal Sccolo. 

ASMODEO 

dovranno respingere proprio 
quei bilanei che gia approva-
rono in seno al precedente 
Consiglio dei ministri. I vo
ti dei liheiali finiranno an
zi con il confluire nella nuo
va maggiotan/a governativa, 
ruisaldandohi. 

Ne i liberali ne i socialde-
mocratici. del resto, avrnn-
no il potere e la capacita 
di qualificare 1'opposizione 
al goveino Zoli. Oggi come 
ieri. la vera opposizione e 
quella di sinistra, non sui 
banchi dei liberali che, con-
trari alia Costituzione e a l 
ia Repubblica. non possono 
assolvere il ruolo di oppo
sizione costituzionale. 

Se runione dei monarehici 
fascisti e liberali rafforzera 
la maggioranza governativa 
— ha proseguito Terracini 
— nU'interno della Demo-
crazia eiistiana si rafforzera 
la spinta dal basso, facendo 
emergere quelle forze po-
polari ehe. attingendo essen-
zialmente aU'antifascismo, 
non possono comprendere il 
perche di questa solidarieta 
fra Democrazia cristiana ed 
estrema destra. Fra Ie mas
se popolari che seguono la 
Democrazia cristiana vi e un 
riscntiniento profondo per 
quello che puo npparire un 
colpo di scena improvviso 
ed e invece un atto prepa-
rato da lungo tempo: l 'im-
missione del partito fascista, 
cli cui la Costituzione vieta-
va la ricostituzione, e del 
partito monarchico nella v i 
ta costituzionale del Paese. 

ZOLI: Questa non e la mia 
maggioranza; la mia mag
gioranza e sui banchi della 
Democrazia cristiana. 

TERRACINI: I voti dat i 
restano, onorevole Zoli. 

Con profonda malinco-* 
nia — ha proseguito Ter ra 
cini —• constatiamo che solo 
in Italia, fra tutti i paesi 
dell'Eiiropa occidentale, si e 
potuto verificare questo fe-
nomeno di riammissione ne l -
rambito costituzionale di un 
partito che si richiama al 
fascismo. Milioni di ci t tadi-
ni non potranno accettare 
talc esperienza: l 'antifasci-
smo torna quindi ad essere. 
la parola d'ordine nei pae
se. e i comunisti torneran-
no a farla propria. 

Ora la parola tocca alia 
Democrazia cristiana. e noi 
riconfermiamo qui — ha con-
cluso Terracini — la nostra 
attesa delle conseguenze che 
questo partito sapra t rarre 
dagli avvenimenti di questi 
giorni, cosi come riconfer
miamo la nostra sfiducia in 
cpiesto governo. 

Spentisi gli applausi dai 
banchi di sinistra si e levato 
a parlare il senatore STUR-
ZO, mentre si accendevano, 
quasi per un accordo p r e -
stabilito. Ie Iuci per la r i -
presa televisiva. 

Si e compreso fin dalle 
prime parole che il senatore 
Sturzo ha pronunciato, quale 
fosse l'obiettivo cui egli m i -
rava. Sbrigatosi in pochi se-
condi del governo, per il 
quale ha previsto una diffi
cile navicazione e forse una 
nuova crisi dopo le vacanze, 
il sacerdote ha affermato che 
a suo giudizio. fra i motivi di 
pcrplessita. stanno al primo 
posto le dichiarazioni fatte 
dal Presidente della Repub
blica il 13 giugno dopo aver 
ncevtito le dimissioni di Zoli 
e quelle del 22 giugno, nei 
rigettare le dimissioni stes
se. E polcmizzando con Ie 
due dichiarazioni. il senatore 

i Sturzo ha nenato che il P r e 
sidcnte d e l l a Repubblica 

JPUSST arrouarsi la rcsponsa-
jbilita della politica governa
tiva. di cui solo rcsponsabile 
e il presidente del Consiglio. 
Non sarebbe quindi ammis-
sibile da parte della massi-
ma carica dello Stato una 
attivita della quale egli non 
puo rispondere davanti al 
Parlamento. Anche la secon
da dichiarazione di Gronchi 
— ha proseguito Sturzo — 
avrebbe dovuto assumere il 
carattere costituzionale di un 
messaggio presidenziale alle 
Camere. e non gia quello di 
una comunicaz:one del po
tere esecutivo al Senato e 
alia Camera. 

Fin qui la critica di Sturzo 
si era mantenuta nell 'am-
bito di una opinabile in-
terpretazione costituziona
le, ma a questo punto il 
vecchio sacerdote ha este-
s*> il raggio del suo attacco 
alle «ingereiue > di cui si 
sarebbe reso colpevole il 
Presidente della Repubblica 
nella vita amministrativa 
dello Stato. Fra i mormon! 
sempre piu vivaci dei sena-
tori, le interru2ioni, e le r i -
chieste al presidente Mer-
zagora di toglicre la parola 
all'oratore. il senatore Sturzo 
ha afTennato che ne i rammi-
nistrazione dello Stato e ne i -
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