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IL GOVERNO HA CONFERMATO 1ERI LA STORICA DECISIONE 

II popolo della Tunisia e gia in festa 
per la Bepubblica che noscerd oggi 

Manifestazioni popolari nelle vie - L'Assemblea Costituente votera tre volte - Pene detentive 
inflitte ad Algeri ai cattolici progressisti - 1500 algerini rastrellati ieri per Ie vie fli Parigi 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 24. — Da questa 
sera la repubbliea tunisinn 
e virtualmente proclamata: 
mentre scriviamo, automobi-
li munite di altoparlanti per-
corrono le strade della capi-
tale e invitano la popolazio-
ne a riunirsi domattina da-
vanti all * assemblea costi
tuente < per manifestare in 
onore del canibiamento di 
regime >. Ingenti forze di 
polizia presidiano il palaz-
zo della Reggenza, dove Si-
di Lamine Bey, non puo piu 
ricevere nemmeno i suoi ser_ 
vitori. 

< Per quello che vi inte-
ressa — ha dichiarato il 
premier tunisino Burghiba 
ai giornalisti che lo assedia-
vano all'uscita dall'iiltimo 
consiglio dei ministri — do-
mani avrete una risposta de-
ilnitiva >. 

E' stato, in effetti, nel 
corso di questa seduta mini-
steriale che sono stati rotti 
gli ultimi indugi, e che si o 
deciso di non ritardare ol-
tre la deposizione del Bey. 
Il governo da stasera e pra-
ticamente dimissionario. 

Domattina alle 9, nella sa-
la dell'Assemblea costituen
te. al Palazzo del Bardo, de-
corata dai ritratti di tutti i 
Bey della dinastia husseini-
ta, Burghiba e i suoi mini
stri assisteranno all'apertu-
ra solenne dei lavori al ban
co del governo. Poi dovreb-
bero raggiungere gli altri 
deputati e partecipare alle 
tre votazioni previste: la 
prima sulla proclamazione 
della Repubbliea, la seconda 
sulla elezione del presidente 
della Repubbliea, la terza 
sui poteri pfovvisori. 

Salvo a w e n i m e n t i straor-
dinari, questo cerimoniale 
sara rispettato fino all'ulti 
mo particolare, e finalmente 
Habib Burghiba. proclama-
to primo Presidente della 
Repubbliea tunisina, r iceve-
ra le felicitazioni dell'As 
semblea e il saluto della po-
polazione. 

Nel pomeriggio, il leader 
del Neo-Destour, accompa-
gnato dal presidente della 
Assemblea Costituente, si 
rechera al palazzo reale di 
Cartagine per annunciare al 
B e y la sua deposizione. 

Non si sa ancora quale sa
ra la sorte riservata all'ul 
timo monarca di Tunisia e 
ai suoi ingenti beni. A Pa
rigi si pensa soprattutto. e 
senza entusiasmo, che la Tu 
nisia si avvia a vivere in una 
sorta di regime presidenzia-
le, mentre gli ambienti con-
servatori marocchini aecu-
sano gia Habib Burghiba di 
aspirare al controllo non so 
lo del suo paese ma di tutto 
il nord Africa. 

Certo e che la proclama
zione della repubbliea tuni
sina e l'ascesa di Burghiba 
avranno una eco profonda 
nel le popolazioni del Ma
ghreb: nessuno dimentica 
che il leader e fondatore del 
Neo-Destour, sino a pochi 
anni fa, era ancora un de-
portato politico dei france-
si; dal suo ritorno legale in 
patria, a seguito dei trattati 
franco - tunisini firmati da 
Mendes - France, Burghiba 
ha trattato Findipendenza 
del paese, ha ridotto i pote
ri della monarchia, ha orga-
nizzato p.irtito e sindacati. 
ha eliminato i suoi avversari 
per arrivare alia proclama
zione della repubbliea. 

Questa vertiginosa ascesa. 
chiusa nello spazio di tre 
a n n i , e s l a l a p o s s i b i i t per !.• 
maturita raggiunta dal po
polo tunisino nella sua lot-
ta condotta, a fianco della 
borghesia nazionale. contro 

' la dominazione coloniale 
francese prima, e contro il 
regime monarchico poi. 

Cio preoccupa il governo 
di Parigi. Deposto il « B e y 
dei francesi >, la Repubbliea 
di Tunisi diventa «troppo 
indipendente» n e l nord-
Africa, e l'Algeria non po
tra non ricevere un entusia
smo nuovo e una nuova for-
za combattiva. 

Ad Algeri, stasera. si e 
concluso il processo dei 
< cattolici progressisti ». con 
pene varianti dai dieci ai tre 
anni di reclusione. molte 
delle quali con la condizio-
nale, e con numerose asso-
luzioni. Praticamente, la 
campagna organizzata attor-
no a questi elementi pro
gressisti e cattolici e alia 
« brillante azione » dei para-
cadutisti che aveva condot-
to al loro arresto, e caduta 
davanti a l l ' inconsistenza 
delle accuse. 

II tribunale na dovuto ri-
conoscere l'innocenza della 

AtJGUSTO PANCALD1 

(Continua in 7. pag. '• col.) 

La RAF ha bombardato le tribu di Oman 

S e l u i n IJuyd (come fece a 
suo tempo per I bombarda-
mentl terroristic! sii Porto 
Said) ha dctto the la RAF 
colpira solo «obiett iv i nil-

Iitari -

LONDRA, 24. — Come era 
stato minacciato, immediata-
mente scaduto il termine rta . 
bilito daU'tiltimutum, — di 
cui demmo notizia nella no
stra corrispondenza di ieri — 
apparecchi della RAF, secon-
do un comunicato ufficiale 
inglese, hanno gia stamane 
eseguito puntate offensive 
sul territorio del Sultanato 
di Oman. E' accertato che 
sono entrati In azione reat-
tori inglesj Meteor e Vernon 
partiti dalla loro base di 
Sharjan sulla Costa dei Pi-
rati. Essi agiscono da bassa 
quota con cannoni e con 
loncia razzi. 

Un comunicato ufficiale 
della RAF ha specificato che 
l'attacco, e stato concentrato 
sul tetto della struttura in
terna del forte in laterizio. 
situato a una cinquantina di 
miglia a sud di Nizwa, la 
capitale delPOman. Un ae-
reo-ricognitore, dopo il bom-
bardamento, ha constatato 
che le fortificazioni interne 
sono state distrutte e che le 
opere periferiche hanno s u -
bito gravi danni. Poi un por-
tavoce deH'aeronautica ha 

specificato che dodici appa- | usposta chiesta rabdicazione 
recchi hanno agito contro il del Sultano e rimmediato ri-
caposaldo. tiro delle truppe mglesi e 

Petrolio e Medioevo 
Una notizia di agenzia 

riferiva ieri che Vlman 
di Oman, Ben All, ha chie-
sto, per deporre le armi, 
non solo I'abdicazione del 
sultano e il ritiro degli 
inglesi, ma anche I'abban-
dono," da" parte della' Irak 
Petroleum, delle perfora-
zioni petrolifere in corso 
presso le oasi di Buraimi. 

E' questa una posizio-
ne medievale. oscurantista, 
contraria al progresso e 
alia civiltd; che tuttavia 
trova la sua spiegazione 
nel fatto che, in pratica, 
gli arabi dei benefici de-
rivatiti dal consumo di pe
trolio non sanno nulla. 
poiche non ne godono al
amo. Fra i Paesi del Me
dio Oriente, I'unico che ne 
consumi in misura aoprez-
zabile (3.410.000 ton'nellate 
nel 1954, cioe un vatore 
pro-capite analogo a quel
lo dell' Italia) e VEgitto, 
che non conta fra i grandi 
produttori. L'Arabia sau-
dita (confinante con I'O-
man), che ne produce 45 
milioni di tonnellate al-
V anno, non ne consuma 
piii di duecentomila, quan~ 
to basta per far marciare 
le Cadillac delta famiglia 
reale. E la proporzione $ 
analoga negli altri mag-
giori ccntri di produzione: 
Kuwait. Bahrein, Qatar 
Non e'e dubbio eke sareb-
bc lo stesso per I'Oman, 
se la coltivazione vi co-
minciassc nelle stesse con-
dizioni in cui avviene ne
gli altri luoghi della rc-
gione araba. 

Le popolazioni arabc co-
noscono pcro altri aspetti 
del problcma del petrolio, 
che, apportatore di civiltd c 
di progresso nci Paesi in 
cui vicne eonsumato, e in-
rcce fattorc di regresso che 

farorisce il feudalesimo e if 
permanere di forme me-
dievali. nci Paesi in cui 
vicne prodolto per opera 
d i stranteri. U esempio 
classico. ma non ancora 
abba stanza conosciuto, e 
quello del regno saudita, 
tl cui sovrano ha nceruto 
negli ulumt dodici anni 
dalla compagma america-
na ARAMCO la cifra sba-
lorditiva di 1600 mili.mi 
di dollart. sufficientc per 
fare dell'Arabia un Paese 
moderno. Ma accade in-
vece che la maggior pane 
di questa somma oenga dt-
laptdata dai 322 princtpi 
della corte in un lusso ri-
dicolo (pasti preparati a 
New York e spediti in 
Arabia con aereo frigori-
fero specialci, mentre il 
lO^c della popolazione e 
ammalata di tracoma, il 
40^t. di sifilide. e cosi via. 
II reddito medio e di soli 
45 dollari (meno di tren-
tamila lire) I'anno. Ala an
che nell'Iran, Paese certo 
piii evoluto dell'Arabia, il 
controllo del cartello in-
ternazionale sui bacini pe-
troliferi ha sianificato la 
restaurazione del sovrano 
abbattuto. il quale possie-
de ancora in prnprio i 
quattro quinti delle terre 
coltivatc del Paese. 

E' un assurdo. e una 
contraddizione stridente e 
prcoccupante. che per 
uscire dal medioevo, per 
abbattere il feudalesimo, 
per conquisfarsi la libcrta, 

per diventare nazione, gli 
arabi possano trovarsi a 
combattere contro un a-
spetto essenziale della ci
viltd tecnica rnodernn. Ma 
la radice di tale contraddi
zione^ non c . ne l -mando 
drabd; e nel sistemd cui 
appartengono i padroni dei 
pozzi e delle rafflnerie, 
quelli che guadagno.no in 
un anno 75 centesimi per 
ogni dollaro investito nci 
deserti d'Arabia. 

II comunicato diramato in 
merito a questi voli dichiara 
che * tutti gli attacchi sotrn 
riusciti > e che tutti i raz/.i 
sganciati hanno colpito il 
bcrsaglio >. Esso aggiunge 
che domani saranno effot-
tuatj altri voli. Altri mani-
festini sono stati lanciati in-
tanto sn Niwza. Essi conten-
gono un nltirnntiim di 48 ore 
che scade domani. Secondo 
notizie attendibili. due com-
pagnie del regglmento < Ca-
meronians > sono giunti ne
gli scorsi due giomi dal Ke-
nia, a Bahrein, o rinforzo 
del piccolo contingente di 
truppe inglesi che gia vi e 
dislocato. Si sa anche che 
gli avamposti britannici as -
•sestatisi presso la fortezza di 
Bahli. nella zona di Niwza, 
sono stati circondati e si 
trovano in una difficilissima 
situazione. In altre zone so 
no state accerchiate truppe 
che dipendono dal Sultano 
di Oman, mfi che sono co-
mandate da ufficiali inglesi 

Come e noto, l'lman di 
Oman, capo spirituale dei 
musulmani, contro il quale 
il sultano ha chiesto, su in-
citamento degli stessi britan
nici, l'intervento delle forze 
armate inglesi si e messo in 
testa alia rivolta nazionali-
stica. Un portavoce del -
l'lman al Cairo ha dichiarato 
che per ben due volte reparti 
di insorti si sarebbero scon-
trati con forze britanniche 
costringendole a ritirarsi ver 
so Mascate dopo aver perdu 
to tre automezzl. In seguito 
a cio — ha detto il portavo
ce dell'Iman — il Sultano di 
Mascate ha chiesto una so-
spensione del fuoco che non 
e stata concessa. E' stata, in 

delle squadre di tecnici ad-
dette aile ricerche petroli-
feie. 

Sj sa che I'Ufficio politi
co dell'Iman al Cairo costi-
tuito tin dal 1955 e in con-
tatto con il Seg ie tanato ge-
uerale della Lega Aiaba la 
quale sembra clie sostenga 
ormai apertamente che la 
salvaguardia della indipen-
denza deU'Emirato di Oman 
e in stretta dipendenza con 
il ritiro di truppe straniere 

Frattanto a Beirut regna 
viva attesa per le decisioni 
che le Lega sta per pren-
dere nei riguardi della sol-
levazione e, negli ambienti 
ufficiali, si e sicuri che il Li-
bano si allineera sulla linea 

(Contlnua tn 7. pag. 9. col.) KENIA — Truppe Ingles! In parlcnza per I'Oman (telefoto) 

U N NUOVO SUCCESSO DELL'INIZIATIVA COMUNISTA 

La legge per la pensione ai contadini 
dopodomani all'esame della Camera 

La rianione dei capi-gruppo - Una dichiarazione del compagno Togliatti suite dimissioni di Giolitti - Fan' 
fani auspica VaniHcazione sodalista e la DC elegge un monarchico neWufRcio di presidenza della Camera 

Sulle dimissioni dell'on. Gio
litti . dal PCI, d i e hanno dato 
Inogo ad alenni comment! pint-
losto eccitati della rtatnpa bor-
ghese, il compagno Togliatti ha 
rilasciato ieri una dirluarazionc 
a Paese-Sera: a Nei confront! di 
Giolitti — egli ha detto — non 

ci. Crediamo ami che nessun 
partite *i earehbe • comportato 
con tanta larghezza. Giolitti Ha 
avuto sempre tuttc le possibi
lita di purlarc nci partito. Ho 
csposlo in un opuscolo. senza 
nemmeno f;irci eapere che lo 
avrebbe fatto. Ie sue posizioni 

abbiamo nulla da rimprovcrar- divergenti l.o nbbi.uno avverlito 

TOKIO ~ La nave sorlet lca • Alexander Mostlalsky • e glanla nel pnrtn dl N'ilgaU per prendere a bordo i delegal i giap-
ponesi al Festival n o n d l s l e de l l s jflovenln. che si inangnrcra dnmeniea a Mosca. La nave e stata salntata da ana folia 
festosa di lavoratorl che agitavano bandiere (telefoto) 

della Bcorrcttezia ed abbiamo 
replicato correttamente e con 
ealma, come era nostro* dovere. 
Ho motivo di ritcnere che egli 
sia stdto preventivamentc, c dal-
lo stes«o nutore, messo a cono-
srenza del ronteniilo dell'opu* 
scolo polcmico contro di lui 
srriiio dal compagno I.ongo. K* 
assurdo pen^are r h c la di-
>rn&<ionc poss.i signifirarc. in 
<|iul>iusi partito. che le po-
«izioni del partito Mriso. de
cide da un congres.-o. n o n 
tetigano •o'-tennle e dife-e con 
vigore Non c.ipi<rn rosa voglia 
rlii rhicde di disculerc c poi. 
quando si discnte. prende cap-
pello c se nr va. Ad ogni modo 
(>inlitti riconobbe che le nostre 
rritirhe al suo opuscolo emtio 
per la maggior parte fondatc e 
giu'tififatc. e noi pubbliranimo 
sulla rivistn drl partito l<> si-ril-
to dove egli lo afferniavu pur 
•liarrft'iirndo una parte drlte suej 
pOMzioni. Non roniprcndo rhr 
rosa volesse di pin e di divcr=o. 
Non vi e che costatare c h e egli 
era gia nello stato d'animo di 
chi dal partito sc nc vnole on-
dare. perrhc non accctta piu 
quel costume c quella discipli-
ii a che sono indi-pensahili a 
qualsiasi fnrmazione politira. 
ma in particolare ««no ragione 
di esiMenza per il partito po
litico della clause operaia ». 

Nella riunione tenuta ieri 
mattina a Monlecitorio dai ca-
pi dei gruppi parlamenlari per 
•tabilire fordine dei lavori del
ta Camera e stato drciso di con-
rlndere entro domani il dibat-
tito sui trattati europei e di 
riservare la seduta di martedi 30 
luglio ai diecorsi dei rclatori. 

IISCREDIBILE VICENDA CHE R1VELA UN GUASTW DI FONDO NELL'ORCAMZZAZIONE CIUDIZIARIA 

Benche sano di mente e rinchiuso 19 
in un manicomio per aver ingiuriato 

anni 
il re 

L'«amlco» -
dei contadini 

L'on. Bonomi assieme 
ai deputati d.c. e a quelli 
fascisti. nella discussione 
alia commissione Lavoro, 
ha votato contro le piii 
scntitc aspirazioni dei 
mezzadri e dei coltivato~ 
ri diretti: 

il 12 luglio i deputati 
della maggioranza hanno 
respinto la proposta delle 
sinistre di votare subito 
la pensione a coloro che 
hanno raggiunto i 60 anni. 

il 20 luglio hanno vo
tato contro la proposta 
della rcversibilita a fa
vor e delle vedove dei 
contadini. 

ECCO CHI SABOTA 
GLI INTERESSI 
DEI CONTADINI 

Doveva ancora scontnre 4 anni di carcere! - Liberate *«/o per la %razia concessa da Gronchi 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 24. — Per d i -
ciotto anni ed undici mesi 
un uomo ha atteso in car-
cere di essere graziato: la 
accusa — elevata contro di 
lui nel 1938 — era quella 
dt aver offeso, co l traggia-
to e vil ipeso il re > e la 
condanna. comminatagli al-
lora, era «semplicemente > 
ammontante a 4 anni e 3 
mesi di reclusione. Ma da 
quando Fuomo. in seguito 
alia condanna, ha messo il 
piede in carcere non ne o 
piii uscito e per liberarlo, 
dopo quasi vent'anni, ha do -
vuto intervenire il Presi
dente delta Repubbliea, on 
Giovanni Gronchi, il quale. 
su istanza della Procura Ge-
nerale di Genova ha conces-
so la grazia. 

NeU'otttobre del 1938 An-

I senator! c o a n n l s t l so 
no pregatl dl essere present! 
slim seduta. di oggi gloved! 
alle ore 1640. 

tonio Tralongo (nato a Flo-
ridia in provincia di Sira-
cusa nel 1912) aveva 26 an
ni. II giorno 13 di quell'ot-
tobre, ebbe la cattiva idea 
di alzare un pochino il go-
mito e, in preda at fumi del 
vino espresse in termini for-
malmente non troppo ^p-
propriati la sua avversione 
alia monarchia. Disse. piu o 
meno. che si pentiva «d i 
non aver gettato una bom-
ba contro il r e» ; disse an
che che Vittorio Emanuele 
III, allora regnante. non ri-
scuoteva in alcun modo le 
sue simpatie. vuoi per la 
scarsa statura di cui era i o -
tato .vuoi per il modo in cui 
si comporlava in pubblico 
ed in privato. 

Che Ie insinuazioni ed i 
pentimenti del Tralongo pog-
giassero o no su solide basi 
o convincimenti non sepjH? 
dirlo: ne a coloro che lo 
arrestarono e lo giudicara-
no poteva Interessare: il 
Tribunale Penale di Geno
va lo condannd (essendo 
a w e n u t o il reato nella no 

stra citta) alia pena di 4 
anni e 3 mesi di reclusio
ne ma il difensore del Tra
longo ebbe la cattiva idea 
di invocare la perizia psi-
chiatrica. 

II Tribunale Penale ac -
colse la richesta del d i fen
sore del Tralongo e spedi 
1'imputato nel manicomio 
giudiziano di Reggio Em. 
lia. Questo avvenne ai jri-
mi del 1939 e da allora che 
cosa esattamente sia acca-
duto. non sapremmo pro-
prio dirlo. Sta di fatto che 

il Tralongo dal manicomio 
giudiziario di Reggio Emi
lia venne trasferito al « Vit
torio Madia > di Barcellona. 
in provincia di Messina e 
questa famosa perizia psi-
chiatrica dovette essere ^h;i 
lunga. cosi complicata, cosi 
irta di quesiti da risolvo-
re, cosi densa di interesse 
per gli scienziati che passa-
rono diciannove anni: il 
povero Tralongo se ne sta-
va al manicomio ed attende-
va il responso. Pazzo o no? 
La scienza non sapeva pro-

II dito nell'occhio 
Monumenti 
/J ponteftce ha fatto un ap-

propnalo ducorso pieno di - pa-
trme soltecttudini •, sulfa <wti-
Mtensa agli emtgranti. 

Conlemporaneamente. afferma 
il Quotidiano. a TrtnttapoH 
(Foggia) sara eretto un monu-
menlo a - Gesu, Oivino Lavo-
ratore ». 

E' it primo p a u o : i protttmi 

monumenti taranno al Divino 
Ditoceuptito o al Dirmo Emi-
grante. 

II fesso del giorno 
- H o dormito nci lctto del-

1'Aga Khan sognando di non 
desidcrare piii nulla -. Giovanni 
Artieri. dal Tempo. 

ASMODEO 

nunciarsi. Trascortero 
anni e si ebbero i risultaii 
di perizie famose intraorese 
su imputati famosi: 3 r a -
ziosi, Grande, Fort, *anto 
per parlare solo di nielli 
d e l dopoguerra. Antonio 
Tralongo, che aveva «insul-
tato il re>, stava in mani
comio ed attendeva. 

Quale strana, terribile ?t -
fezione aveva colpito il sue 
cervello se gli scienziati 
impiegavano quattro 'us ln 
per identificarla, per dia-
gnosticarla? Nessuna. Tre 
mesi fa 1'imputato Antonio 
Tralongo e stato dichiarato 
completamente s a n o di 
mente e (viva la burocra-
zia) c stato disposto il su? 
passaggio alle locali carce-
ri di Messina. Eh, gia! Ri-
maneva sempre da sconta-
re — nonostante tutta quel
la caterva di anni trascorsi 
in manicomio giudiziario — 
la pena comminatagli dal 
Tribunale di Genova: altri 
4 anni e 3 mesi di reclu
sione! 

alia replica del ministro e for-
se al voto. In pari tempo c sta
to dcriso di discutere nelle se-
dute di sabato c di luncdi la 
legge per le pensioni di iuva 
lidila c verchiaia ai roIti\atori 
diretti. mezzadri c roloni, il rui 
esnnie e statu conrhifn ieri tl.-il-
ia commissione del lavnro. 

Qursi'ultima decisione e di 
grande importanza. Lisa climo-
stra che I'inizialiva romunitta 
di portare in aula qae<ta leJE^e. 
per impegnare su di e««a la rc-
sponsabilita di tutti i gruppi. 
non impediscc afiatto che la leg
ge sia approvals in tempo per-
che i contadini possano godere 
della pensione tin dal prossimo 
gennaio Cade con cio la mon-
lalura propagandistira dei dr-
mocristiani c bonomiani, che 
negli anni e nei mesi passati 
hanno rallentato in commissio
ne Tapprovazione della legge e 
hanno oppo«lo ostinata resi:ten-
za ai miglioramcnti propo§ti 
djJJj sinislra. 

Non «o!o la legge potra ora 
rjsera disenssa e approvals in 
aula, ma potra e««ere miglior.i-
la. Gia il testo della legge che 

I andra in assemblea e ben di-
P'' verso da quello originario bo-

nomiano. essendo stato abhas-
•tato il limite deircta pensiona-
bile ed essendo stato introdotto. 
sta pare lirailatamente. il prin-
cipio della rcversibilita della 
pensione. In aula, inline, le re-

» 

(Contlnua In 7. pag. *. col.) 

Avanza la FI0N 
al « Maovo Pigaont 

FIREN'ZE. 24. — II rftultato 
del le votazioni al « Nuovo P l -
gnone >, svoltesi oggi per II 
rlnnovo dei membri della 
Commissione interna, ha fat
to re gist rare on grande sne-
cesso della FIOM-CGIL che ha 
conqnistalo la maggioranza 
asAolnta nel la f abb lira, r / da 
segnalare anche II parallelo si-
gniflcativo re g red ire della 
FIM-CISL. 

Ecco i rlsultati (fra paren-
tesl qui III del 19S6): Operai: 
FIOM 620 (572). 6 2 ^ " . ; FIM-
CISL 37* (408) il.&'-f. La 
FIOM ha ottenuto tre seggl e 
la CISL due. Impicgati: FIM-
CISL (nnlca llsta prcsentaU): 
222 (219). 

II cedimento 
di Giolitti 
Le posizioni sbagliate, 

di metodo e di sostanza, 
assunte da Antonio Gtolit-
ti sono state criticate dal 
Comitato Centralc, dal Co-
mitato Federate di Cuneo 
e sulla stampa di partito. 
Ad esse Giolitti ha aggiun-
to il gesto piii grave: Vab-
bandono delle file del par
tito. Ed e gesto che petto 
mi fascio di luce stiU'er-
rore di fondo. che e alia 
radice delle sue posizioni 
politiche. 

E' falso, innanzi tutto, 
che a questo gesto Giolit
ti sia stato costrctto dalla 
tmpossioi/itd di < aprire un 
dibattito > JIL-I Partito. II 
dibattito e stato aperto e 
si e svolto, ed e culminato 
nelle decisioni sovrane 
dcll'ottavo Congresso. Non 
solo: esso non e cessato 
dopo I'ottavo Congresso. 
E Giolitti ha usufruito del
ta possibility di partecipa
re a questo dibattito: prima 
dell'ottaro Congresso. al-
I'ottavo Congresso e dopo. 
Nc ha usufruito nel Comi
tato Federate di cui faceva 
parte, netla massima as
semblea del Partito, sul-
I'Unita c su Kinascita. Gio
litti ne ha usufruito anche 
fuori del giusto costume 
di partito, e purtroppo con 
rcticenze e doppiczze, che 
oggi risultano anche troppo 
chiare. Egli non pud citare , 
alcana assemblea o riu
nione di partito in cui gli 
sia stato impedito di espri-
mere pienamentc il suo 
pensiero; nessuna sanzionc 
disciplinare e stata presa 
nei suoi riguardi per le 
posizioni che egli assu-
meva. 

E' stato criticato, e cri-
ticato severamente, in ba
se a un diritto c — piu 
ancora — a un dovere de
gli organi dirigenti del 
Partito, cui e affidato il 
compito di lavorare per la 
attuazione della linea po
litico tracciata dal Con
gresso. Nel Comitato Fe
derate di Cuneo e nel Co
mitato Centrale le sue po
sizioni e il suo comporta-
mento scorretto verso il 

. costume di partito sono 
stati esaminati e quindi 
condannati. Invece di ri-
flettere sulla critica, di 
sottomettersi al giudizio 
degli organi statutari e sc 
mai di continuarc il dibat
tito all'interno del Partito, 
secondo le norme del no
stro Statuto, Giolitti — 
essendo stato battuto e 
non avendo trovato ap-
provazione — csce dal 
Partito. Risulta da cid die 
Giolitti, il quale tanto in-
vocava il dibattito c par-
lava di democrazia nel 
Partito, in rcaltd rifiuta 
di sottoporsi alia volontd 
della maggioranza c pre-
tende di sovrapporre le 
sue convinzioni personali 
alia elaborazionc collegia
te del Partito: al punto che 
messo dinanzi alia critica 
del Partito, prcferiscc ab-
bandonare il suo posto di 
lotta. Questa «"' la questio-
ne di sostanza. che non 
pud essere nascosta dietro 
la meschina protcsta per 
la severitd di questo o 
quel giudizio (di quantc 
polcmiche ben piii aspre e 
densa la storia interna dei 
partiti operai!). Dibattito 
nel partito rivoluzionario 
non e accademica contrap-
posizionc di una tesi all'al-
tra: e scclta politico della 
maggioranza, da cui deve 
sgorgare Vunitd nell'azio-
ne, Vorganizzazione della 
lotta, il combattimento. Chi 
respinge, nei fatti. questo 
principio, non solo rifiuta 
la sostanza del metodo de-
mocratico. ma propone al
ia classe operaia una pro-
spettiva di confusione e di 
disorganizzazione, la disar-
ma per un combattimento, 
in cui tutti sappiamo quali 
legge ferree. metodi sen
za scrupoli e brutali vio-
lenze porta I'avversario di 
classe. Pretendiamo Vunitd 
inflessibile intorno alia 
linea democraticamente 
decisa dal Partito. perche 
cssa e necessaria per com
battere bene e vinccre. 
per rovesciare il dominio 
delle classi sfruttatrici e 
costruire la societd soda
lista. Questa e la vera e 
profonda libertd del mili-
tante rivoluzionario. ri-
spetto alia quale I'abban-
dono del potto di lotta e 
la pretesa di sovrapporre 
la propria posizione alia 
elaborazione collegiate del 
Partito ci appaiono come 
un triste passo indietro, 
una grace perdita di chia-
rezza e di coraggio. E a 
chi ci dice che questa no
stra e « chiesa », rispon-
diamo incece che e consa-
pevolezza teorica ed espe-
rienza concreta di dd che 
e indispensabile alia clas
se operaia per dicenire 
forza egemone e dirigente 
del nuovo Stato. 

Ben altro dunque che 
una questione di « d i s d -
plina formate», come 
afferma superfidalmente 
Giolitti, In realtd nelle sue 
d'mhsioni. nella motira-
zione di esse, negli atti da 
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