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OPPOSIZIONE A L U MANOVRE Dl TOGNI 

Le case popolari 
e il "riscattOi, 

Dichiarazioni del compagno Pietro Amendola sul-
I'azione dei comunisti in favore degli inquilini 

Abbiamo chiesto al com
pagno on. Pietro A m e n d o 
la, vice presidente della 
commissione Lavori Pub-
blici della Camera, di v o 
ter aggiornare i lettori de l -
YUn'ita in morito alio svi-
luppo dell'azione, in atto 
nel Parlamento e nel Pae-
se, per la modifies della 
legge Togni sul riscatto 
delle case economiche e po 
polari. 

II compagno Amendola ci 
ha dichiarato: 

« La nostra jniziativa per 
la modifies della legge To
gni, con la presentazione 
della proposta di legge 
De Pasquale rimontante al 
29 gennaio 1959 (propostu 
Bulla quale la Commiss io
ne di Giustizia ebhe a 
esprimere parere favorevole 
nella seduta del 20 mag-
gio 1959), ha fatlo di re-
cente un buon passo avan-
ti con l'iscrizione della pro
posta stessa all'ordine del 
giorno dei lavori della 
Commissione Lavori P u b -
blici. Iscrizione alia quale 
si 6 aggiunto l' impegno del 
presidente della Commis
sione, on. Aldisio, clie la 
proposta sara senz'altro d i -
scussa subito dopo il Con
gresso di Firenze della DC, 
cioe alia ripresa dej lavori 
parlamenlari >. 

« Certo — ha proseguito 
Amendola — per realizza-
re questo passo avanti e 
stato necessario che, in 
commissione, not deputnti 
comunisti ci vestissimo de l 
la massima energia, arri-
vando anche a minacciare 
idonee contromisure qualo-
ra si fosse persistito a strac-
ciare, a nostro danno, il Re-
golamento della Camera. 

E' ben nolo, infatti, che 
ai sensi dcgli articoli 35 e 
65 del Regolamcnto, la pro
posta De Pasquale dovreb-
be, e gia da tempo, essere 
iscrilta addirittura all'or
dine del giorno del l 'Assem-
blea. Ritengo fondatamen-
te, quindi, che il Parla
mento potra f inalmente 
pronunziarsi, e nssai pre
sto, sulle modifiche che noi 
abbiamo proposto, a nome 
di una massa davvero im-
ponente di inquilini, alia 
legge Togni» . 

<Con tale prospettiva — 
ha affermato il compagno 
Pietro Amendola — un m i -
nistro che fosse fornito del 
piu elementare senso della 
democrazia, riterrebbe o p -
portuno, anzi doveroso, s o -
prassedere ad una affretta-
ta applicazione della legge. 
Purtroppo, il ministro T o -
gni, che indubbiamentc non 
e un campione di democra
zia, si sta regolando tutto 
alVopposto. Dopo avere at-
teso che si arrivasse al 22 
lugl io — malgrado sol leci-
tato dal presidente Leone 
fino dal mese di aprile — 
per presentarsi davanti a l 
ia Commissione dei LL.PP. 
a discutere la questione del 
riscatto (discussione che lo 
v i d e irremovibile nel rifiuto 
di ogni modifica alia sua 
legge e che lo porto so l tan-
to a concedere, in linea di 
fatto, che gli inquilini che 
non riscatteranno potranno 
restare nei loro alloggi per 
wn lungo numero di anni) 
Yon. Togni ba imposto di 
bruciare le tappe neU'appli-
cazione della legge, sicche, 
g ia aU'inizio di questo m e 
se di ottobre, erano stati 
affissi in moli iss ime provin
c e i bandi per la cessione 
in proprieta di alcune d e r 
c ine di migliaia di alloggi, 
con la determinazione del 
prezzo per il riscatto dei 
s ingoli alloggi; opcrazionc, 
questa, alia quale si e ac -
compagnato l'invio del le 

• raccomandate (con r icevu-
ta di r i tomo) ai singoli as -
segnstari . Dopo di che sono 
cominciati a decorrere i 30 
giorni entro i quali gl) a s -
segnatari possono ricorrere 
contro la determinazione 
del prezzo di cessione. e i 
60 giorni entro i quali gb 
assegnatari stessi possono 
presentare la domanda di 
riscatto. Cos\ s tando le c o 
se , e ev idente il pericolo 
c h e il Parlamento possa 
trovarsi, quando ormai 
prossimamente discutera la 
proposta De Pasquale, d a 
vanti a un fatto compiuto ». 

< Ma vi e senz'altro la 
possibility — ha aggiunto 
Pietro Amendola — di fru-
strare le intenzioni ant ide-
mocratiche del ministro 
Togni; dipende soltanto da l -
la fermezza degli assegna
tari. Fermezza della quale 
non v'e da dubitare, a s ta 
re al coro di proteste su-
scitate tra gli interessati, in 
tutt'Italia, dalla pubblica-
zione dei primi bandi di 
vendita , 

< Pertanto d da salutare 
come un fatto altamente 
pos i t ivo che gli assegna
tari, entro i 30 giorni, ri-
corrano in massa contro la 
determinazione del prezzo, 
ed c da auspicare che si 
estenda e si generalizzi la 
iniziativa, da piii parti 
preannunziata. per cui gli 
assegnatari. al termine dei 
60 giorni, faranno presenle 
per iscritto'all'ente proprie
t a r y del loro al loggio. che 
essi si riservano di dec i -
dere se fare o meno la do
manda di riscatto per q u a n 
d o il Parlamento avra d e -
ciso <ulle varie proposte dl 

legge, la De Pasquale e le 
altre di parte socialista, 
monarchica ed anche de -
mocrlstiana, tutte intese a l 
ia modifica della legge 
Togni »% 

* Comunque — ha con-
clitso il compagno A m e n 
dola — per fare il punto 
di tutta Ja situazione, per 
dare le opportune direttive 
a tutti gli inquilini delle 
case economiche e popolari 
di tutta Italia, ed anche 
per olfrontare il grosso 
problema della scadenza al 
31 du-embre 1900 del blnc-
co do' fitti, si terra a Bo
logna, 1'R novembre p.v., un 
gran.Jc convegno nazionale 
promosso dall'Unione in
quilini e sen/atetto, d'inte-
sa col Centro cittadino del 
lo Consulte popolari di 
Romu 

Primi risultati del Congresso d.c. 

I \clic pilot) nmcrlrnjil rlie vengnno • a)Jena!I- per essere l.ineiati npJJo sjiazio. AJJe 
snallc rtpj futurl aslninaiili si v«>tW" la « cupsula spazlalo » cli,. (lovreblu- esspre .sparata-

nel rosmn In^lomc a un immo o nicssu In una nrtitt:i lntorm> alia Terra 
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Le prime esperienze hanno provato 
che I'uomo resiste al volo spaziale 

Gli scienziati americani illustrano i progetti « Mercury » e « X-15 » 
II contributo degli esperimenti sovietici — C o m e reagisce I 'uomo 

L'uomo c in grmlo di poter 
guidnrc e controllare una 
niacc/iiiKi lanctnta nello spa-
zio. Questa e la conclusione 
a cui e giunto il calonnello 
umericano dottor Rowen al 
termine della sua relazione 
presentata al Congresso mon-
diale di medieina aeronau-
t'wa e spaziale che si tiene in 
qttesti giorni nell'aula ma
gna del Palazzo dei Congrcs-
st delVEVR. I lavori dell'nni-
ea seduta che ha atmto luono 
icrt sono stati intcratnente 
dedicati al terzo punto del-
I'ordine del giorno: successi 
ottenuti nel campo della me
dieina spaziale. Le relnzioni 
sono state tenttte dal tenente 
colonnello dell'avinzione a-
Hicrtcana c dal dotf. Rotocn. 
I due ufflciali americani si 
sono lungamentc intrattenuti 
su quanto e stato fatto negli 
Stati Uniti per la scclta e 
V allcnamento di equipaggi 
spaziali, carrcdando le loro 

relazhni tji diverse proiezio-
ni c con un documentario 
sui voli di un B 52 e dcll'ac-
rco sperimefitn/e X-15. In te
nia di spcrimentazionl sui 
uoli spaziali, per oggi sono 
attese le comunicazioni dei 
sovietici Kusnetsov e Demi-
dov, segitita da un film sul 
lancio di animali nello spazio. 

Nelle loro rcJazioni, sia 
White che Ilowen, il quale 
ha presentnto anche la co-
mutucaztonc del pen. Flickin-
gcr, hanno trattato i due pro
getti americani per il lancio 
di uomini nello spazio che 
vanno sotto i nomi di « Mer
cury » e « X-15 ». / due pro
getti sono attualmcnte solo 
alia Jasc spcrimentale c ven-
pouo suihippntt quasi csclti-
stunmente nlfrnucrso lo stu
dio e la preparazionc di pi-
loti spaziali, non cssendo sta
to ancora risolto il problema 
— per lo meno per quanto 
riguarda gli americani — del 

ritomo sulla terra di un uo-
mo < sparalo » nello spazio. 

II progetto * X-15 > — che 
deve il suo nome a uno spe-
ciale aereo - razzo apposita-
mente approntato per questi 
studi — riguarda il volo di 
un uomo a una quota al di 
sotto di 500 chilometri, alia 
veloclta da 8 a 12 mila chi
lometri orari. In questo espe-
rimento I'uomo deve essere 
in grado di poter ouidare it 
velivolo c quindi le sue con-
dizioni psico-fisiche non do-
vranno subire alcuna altera-
zione, nanostante si trovi in 
condizioni ambientali assolu-
tamente diverse da quel le in 
cui e nato c vissuto. 

II progetto cAfercwri/* prc-
pede il lancio nello spazio di 
una speciale <c«psufa» con 
un uomo a bordo. Scttc uffl
ciali pitoti vengono in que
sto momento allcnati in Ame
rica per afjrotitare il gran-
de viaggio: Walthcr Schirra. 

PROPOSTE DI LEGGE A MONTECITORIO 

La democratizzazione dell'O.N.C. 
chiesta dai deputati del PCI e PSI 
II p r o b l e m a sara a n c h e d i s c u s s o al congre&so n a z i o n a l e d e i c o m h a t t e n t i 

I problemi della pensione 
c la situazione dell'Opera 
combattenti saranno al cen
tro del congresso dell'Asso-
ciazione nazionale combat
tenti e rcduci che si riunira 
a Viareggio nei giorni 8. 9 
e 10 novembre. Vj parteci-
peranno i presidenti delle 93 
Federazioni provinciali e i 
presidenti delle Federazio
ni coslituite dai combattenti 
italiani residenti all'estero. 

Al dibattito dei congressi-
sti, oltre alle questioni del
le pensioni e dell'Opera, sa
ranno posti altri problemi 
della vita associativa e della 
tutela degli ex combattenti 
e dei reduci, in particolare 
per quanto riguarda i] rico-
noscimento deH'intervento 
delTAssociazione, per la par
te di stretta pertinenza, nel -
I'applicazione dei contratti 
collcttivi e delle leggi che 
garantiscono il collocamen-
to dei reduci. II congresso 
procedera anche alia elezio-
nc degli organi dir.igenti. 

Circa la situazione dell'O
pera combattenti va ricor-
dato che e stata presentata 
alia Camera una proposta di 
legge di iniziativa dei depu
tati Barontini (PCI) e Mu-
so t to» (PSI ) ed altri, per la 
democratizzazione di questo 
ente. Si tratta di un proble
ma di grande importanza 
non solo per i combattenti. 
L'opera nazionale combatten
ti, sorta nel 1917 per prov-
vedere alia assistenza eco-
nomica, flnanziaria. tecnica 
e morale dei reduci, si tro-
va ora ad amministrare un 
vasto patnmonio senza che 
la categoria abbia un minimo 
di garanzie. I rappresentan-

Raggtunto 
a Barletta 
il 185% 

nella sottoscrizione 
II compagno Oomenico 

Borraccino. a nome del Co-
mitato comunale di Barlet
ta ha inviato il teguente 
telegramma al compagno 
Palmiro Togtiatti: - Comi-
tato comunale dl Barletta e 
lieto di comunicarti il rag-
giungimento del 185 per 
cento nella sottoscrizione 
p e r " I'Unita ", portando 
cosi I'obbieUivo di 700.000 
lire a un milione e 300.000 
lire. I aucceisi del Parti to 
comuniita sono la Q*ranxit. 
fondamentale per una nuo-
va politlca e per II trionfo 
del «ociali«mo in Italia >. 

ti direttamente eletti dBi 
combattenti furono esclusi 
dagli organi dirigenti dell'O
pera nel periodo fascista e da 
allora l'ente ha conservato 
il suo tiDico carattere anti-
democratico, talora esaspera-
to daU'incomprensione e dal-
I'incuria degli organi di con-
trollo e di tutela che agisco-
no nei confronti dell'Opera. 
Per risolvere rapidamente 
questa situa/ione i presen-
tatori del progetto di legge 
hanno chiesto la procedura 
d'urgenza. 

II Sinodo diocesano 
il 25 gennaio del '60 
II Pap.i ha annuneialo che il 

S;nodo diocesano s: svolser.l 
il 25 sennaio del 19B0 1/annun-
cio & stato fatto da Giovanni 
XXIII nel corso di tin'udicnza 
CeTicralo nolla Basilica di San 
Pietro. II I'ap.i. parlando at con-
vrnuJi. ha drtto Ira l'altro che 
oUni tontativo. ocni movimento 

tra popoli c nazioni per accordi 
di pace, ma che non nasconda 
inRanni, e degno di rispctto. 

leri, com'e noto, ricorrcva lo 
anniversarto del primo anno 
di pontificate di Giovanni 
XXItl. Il Vaticano e stato ini-
bandierato, tuttavla la Chiesa. 
come d'uso, feste^gera I'avvcn-
to del nuovo papa nel giorno 
dcUa sua incoronazione. cioe il 
prossimo 4 novembre. 

Mille q.li di sordoni 
pescati a Rimini 

FORLI*. 28 — Tra Rimini 
e Cesenatico e stata fatta una 
eccezionale pesca di sardoni. 
Ne sono stati infatti pescati 
quasi mi l le quintal). Il solo 
peschereccio < Cesco d'Asco-
It * e riuscito a portare sulla 
barca oltre duecento qu in
tal! di pesce. I sardoni sono 
poi stati venduti a Cesena
tico a 100 lire il kg. 
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Un programma dell'ARCI 
per celebrare il Risorgimento 

I risultati del convegno deU'associazione tenntosi 
a Montecatini e le decisioni del Comitato direttivo 

A Montecatini Terme ba avu-
to luogo tin Convegno Nazio
nale sui Servtzi dell'ARCl m-
sieme con una numone del Co
mitato Dirrttivo Nazionale del
ta stc?sa Asjocfaztone. 

Allc due assembler. pre<ie-
dute dagli on h Jacometti e 
Barbicri. erano presenti. oltre 
al Segretano Generale Diodati. 
Presidenti. SeRretari e collabo
rator) di nunierose provmcie 

II Convocno. partrndo dal-
I'psime dei vmcoli bnrocratici 
e della vecchia IrgtMazione tn -
butana amministrativa entro la 
quale si vorrebbero InRabbiare 
le nuove atttvita del mo\imento 
ricreativo moderno. ha preci-
sato i dmtti dei ctrroli. i cri-
teri organizzativi c la ba«e giu-
ridioa delle attiviti. complotan-
do. sn proposte delta Commis
sions Nazionale Se.-\izi. un do-
cumento di con^\)lenza. II con-
voRno ha anche deciso di ela-
borare una carta nvendicativa 
nei confronti deU'ENAI* 

H Comitato Direttivo. dopo 
un ampio csame della situa-
tione del movimento ricreativo 
e della politic* degli organismi 
che si occupano del problemi 
del tempo libero — da quello 
cattohco a quello comurutaxio, 
dall'Eoal all'ARCI — ha rico-

nosciuto il notcvole impulso da-
to dall'ARCI airanlmazione di 
un dibattito di studi e alia vi 
viflcazione e al nnnovamento 
della vita associativa dei soda-
tizi di ba«e. 

Dopo un ampio dibattito. nel 
quale sono interveniiti nume-
rosi partecipanti confermando 
ta linea d\ svihippo dell'auto-
nomia dei circoli e di eleva-
z.'one delle atftvita ncreativc 
educative e cultural! per l"u*i-
h?zaz!one del tempo libera nel 
lo splnto della Cost-.nmone Ita
lians. il C D y . ha tracc.ato la 
linea per una attivita culturale 
particolarmente centrata sulla 
celebrazione del Rtjorgjmento 

II C.DN. ha deciso molt re 
di promuovere una pet:z:one 
per la discussioni* in Parla
mento della mozione .Tacometti 
<ul nconoscimento deH'ArtCI e 
della proposta di lesge Raffael-
li-Jaconietti-Barb:en sull'ordi-
namenfo dei Oreoh ncreativ;: 
e di indire nei prossmi mes 
un nuovo Convepno nazionale 
dedicato all'esame dei problemi 
cultural! deirAssociauone e dei 
circoli ad essa aderenti nel 
quadro jtenerale deirorganiz-
zaz-.one e delle attivita usso-
ci^Vive Tisuardaati U tempo 
Ubero in Italia. 

John Glenn, Donald Sluuton, 
Virgil Grisson, Alan Shc-
pard, Scott Carpenter, Gor
don Cooper, QueMt uomini, 
una volta completato I'alle-
namento e risolto il proble
ma del ritomo sulla terra, 
verranno inizialmente * spa-
rati > per cinque minuti nello 
spazio, fino ad essere messi 
in una orbita intorno al no
stro piancta. Anche questa 
orbita dourebbe stare entro 
i 500 chilometri dnlln 7'crni. 
/Vel pronetto <Afcrcurj;> I'uo-
che si erouerd chmso ucllu 
€capsula spaziale*. pntra an
che non essere sctnpre nelle 
sue picne facolta: la cnpsula 
infatti si muovera Unigo una 
traicttoria prestabilita. 

Per « allcnnrc > gli uomini 
che dovrannn premier purtr 
ai due progetti (itrn'ricfmi c 
quindi valutare il loro limite 
di sopportazionc nei voli spa
ziali, gli scienzttifi sfafinii-
tensi di medieina ensmica 
hanno dovttto risolvere in-
numcrevnl't problemi, prima 
dei quali la propettnzionc di 
una speciale tuta per pro-
teggere i futuri astronauti. 
Nelle loro ricerche — ha te-
nuto a prccisare il ten. col. 
Rowen — gli americani si 
sono valsi anche degli espr-
rimenti sovictici di lancio di 
animali nello spazio. 

Approntati gli apparecchi 
per In difesa degli astronauti 
e per la creazionc rirti/Iciale 
delle condieioni ambientalt in 
cui verranno a' trovarsi' gli 
uomini lanciati nello spazio. 
i piloti sono stati sotfoposfi 
a una scrie di prove. Le con-
clusiani di questc prove sono 
quelle che abbiamo detto al-
I'inizio: I'uomo ha dimostrato 
una immensa capacita di a-
dattamento, tanto da poter 
affermare che csso e in grado 
di pilotarc vc'tcoli nello spa
zio. 1 medici si stanno an
zi attualmcnte prcoccupando 
delle consegnenze che pos
sono dcrivare a un organi-
smo riportnto a vivere sulla 
Terra dopo che si e * assne-
fatto* a condizioni diverse. 

Vedranjo ora quali sono le 
principali reazioni dcll'uomo 
di frontc ai suoi tre princi
pali « ncmici > nel rolo spn-
zialc. 

Accelerazione e decelera-
zione: urj pilota adagiato su 
un matcrassino di oomma. 
con uno inclinnztone dt 30 
ornrft. pud benissimo soppor-
fare fino a 25 G. Per r a l u -
forc qursfo dnfo bnstn tcner 
prcsente che senza alcuna 
prctezionc 20 G sono suffi-
cienti a far frantumarc tutte 
le ossa del corpo umano 
(Spccmli apparecchi anti-G 
sono comunque in fase di 
approntamento). 

Diminu7'!one e mancanza 
di gravita/ ione terrestre: an
che questo ostacolo c stato. 
se pure con maggiori difficol-
ta. supcrato dal corpn uma
no. Gli unici inconvenienti 
riscontrati sono la diminu-
zione della pulsazione car-
diaca e I'alimentazione. d i -
rrnijfn quasi impossibile at-
trarcrso le r i c normali. 

Confinamento dell ' astro-
nauta: i piloti hanno dimo
strato di poter rimanere per 
periodi relatit'amcntc lunahi 
nella piii assoluta immobili
ty. .'Incora non $i pud dire 
quali saranno \e conseguenze 
psichiche drrirnnfi da questo 
« conf)nnmonto>; I'unirn coso 
riscontrntfl e che il enndtdafo 
rtstronnufa dopo un lungo pe
riodo di immobility qualche 
rolta arrira a perdcre I'o-
rientamento Saranno percio 
ncccs*ari sprciali apparecchi 
per ridare la < memoria > al-
I'liomo. 

T A n n r o roNTA 

La morte 
di Michele Saponaro 
MILANO, 28 — E" deceduto 

questa s^ra. alle ore 20.30. nel
la propria abitazione lo scrit-
tore e g:ornalista Michele Sa
ponaro Era autore d\ numero-
se b.ografie romanzate dei 
grand) scritton italiani. 

(Contlnua/lone dalla 1> paglna) 

neto, Lucanla, Sicilia, A o -
sta, Molise, Abruzzo, Emilia, 
Calabria, Puglia, Sardegna, 
Friuli, Trieste. I fanfaniani 
sono stati eletti per le s e -
guenti regioni: Umbria, 
Marche, Toscana, Lombardia, 
e democristiani all'Estero, il 
rappresentante di « Prima-
vera > e stato eletto nel La-
zio; gli scelbiani per la Li-
guria e il Piemonte ed il 
rappresentante della < Ba
se » pe_r la Campania. 

Mezz'ora dopo giungevano 
i risultati, riguardanti i rap-
presentanti dei Comuni e 
delle Province, con la e l e -
/ ione di 5 fanfaniani e 4 
dorotei. 

La fase finale era stata 
preceduta da un episodio 
clamoroso. Il Congresso pro
v i n c i a l di Taranto c stato 
mvalidato dalla Commissio
ne per la veriflca dei poterl 
del Congresso nazionale, ma 
il presidente Piccioni ha a n -
uulluto la decisione a w a l e n -
dosi dei suoi poteri discre-
/.ionali; si tratta di uno scan-
dalo che non ha precedent 
nolla storia della vita demo-
cratica di tutti i partiti ita
liani. Con la decisione della 
commissione 25 mila voti 
ennquistati con la frode dai 
dorotei sarebbero stati a n -
nullati e a dieci delegati della 
provincia pugliese sarebbe 
stato negato il diritto di voto. 
II fatto avrebbe avuto grandi 
consegnenze: al congresso di 
Taranto si era impegnato 
personalmente il doroteo Gui, 
presidente del gruppo parla-
nientare d.c. della Camera. 
CJia. durante lo svolgimento 
di quel congresso la mino -
ranza fanfaniana ebbe a d e -
nunciare clamorosi brogli , 
non solo per quanto riguar-
dava I'artificioso gonfiamento 

del tesseramento riia soprat-
tutto per la falsilicazione di 
molte schede di votazione 
sulle quali erano stati pre-
\ ent ivamente scritti i nomi 
dei candidati dorotei. Ma 
Gui, d i e presiedeva quel 
congresso, non intese pren-
dere alcun provvedimento. 

Adesso Piccioni ha deciso 
di assegnare, di testa sua, 
sette delegati ai dorotei e 
tre ai fanfaniani: il vecchio 
esponente doroteo si 6 cosi 
finalmente reso utile a qual -
cuno. In una situazione nor-
male, una perdita di 25 mila 
voti sarebbe stata irrisoria 
e non avrebbe arrecato ne 
preoccupazioni ai danneg-
giati, ne vantaggi agli a w e r -
sari; ma. oggi conip oggi, il 
verdetto emanato dalla com
missione per la verifica dei 
poteri del Congresso avrebbe 
potuto nvelars i decisivo ai 
fini dei risultati delle vota-
iioni per il nuovo Consiglio 
nazionale. 

La situazione infatti si pre-
sentava, al termine di questo 
lungo congresso, quanto mai 
delicata. Come e noto, erano 
in lizza due schieramenti-
guida: l'uno dei dorotei con 
Moro, Segni, Colombo, Dal 
Fnlco. Del le Pave, Gullotti, 
Magri, Mattarella, Rumor, 
Salizzoni, Rnsso, Spataro, 
Truzzi, Zaccagnini, Morlino, 
Odorizzi e altri per un totale 
di 52 nomi (26 parlamentari 
e 26 non parlamentari); l 'al-
trq scbieramento, di Fanfani, 
Pastore, Zoli, Bo, De Meo, 
Donat-Cattin, Ferrari-Ag-
f.radi, Folchi, Forlani, Gioia, 
Malfatti, Penazzato, Radi. 
Rampa, Tambroni, Agrini, 
D'Angelo, Darida. Valsecchi 
ed altri per un totale di 50 
nomi (25 parlamentari e 25 
no) . Gli elettori di Moro e 
Segni, dopo aver votato la 
intera lista hanno dovuto 
dare il loro suffragio ad al
tri quattro parlamentari e 
quattro non parlamentari di 
altre liste minoritarie ovv ia -
mente affini alia propria; gli 
elettori di Fanfani-Pastore 
hanno dovuto invece votare 
per altri dieci candidati (5 
parlamentari e cmque no) 
di altra lista minore. 

Le liste minori erano que l 
le di: « P r i m a v e r a » che si 
presenta con nove candidati 
parlamentari capeggiati da 
Andreotti e 14 non parla
mentari capeggiati da S t a -
gno d'Alcontres; di < centri-
>mo ponolare > (Scelba) con 
dieci candidati parlamentari 
tra cui Battisti. Elkan. L u -

cifredi, Manzini, Restivo e 
Scalfaro e con dieci non par
lamentari tra cui Giuseppe 
Sala, jl cui casato e assurto 
ai fastigi della cronaca por-
nografica a proposito del s e -
questro del film « Costa az-
zurra». Ma Andreotti . nel 
eorso della votazione, finiva 
poi col ritirare la sua lista. 

La terza ed ultima lista 
minoritaria era quella de l 
la « sinistra di Base » che si 
6 presentata con i suoi c in
que parlamentari Sullo, N e -
grari, Ripamonti, Misasj e 
Scarlato, e cinque dirigenti 
di corrente: De Muta, Gal-
lonl, Granelli, Pistelli e De 
Magistris. 

Come abbiamo gia avuto 
occasione di scrivere, il nuo
vo Consiglio nazionale della 
DC risultera composto in to
tale di alrneno 146 membri 
con voto deliberativo. Oltre i 
45 parlamentari e i 45 non 
parlamentaii eletti stanotte 
dal congicsso, en t i e ianno in
fatti nel Consiglio nazionale 
il presidente del gruppo della 
Camera, Gui (doroteo) e il 
president© del gruppo del 
Senato, Ptcciani (doroteo); i 
tre rappresentanti della Val 
d'Aosta, del Molise e di Trie
ste gia eletti dai congressi 
provinciali (due dorotei e 
uno fanfaniano) nonche i 
rappresentanti del le altre 18 
regioni e dei democristiani 
all'estero, per i quali si e 
pure votato stanotte; i 12 
rappresentanti dei gruppi 
parlamentari che dovranno 
essere rieletti a Roma; i 6 
sindaci e i 6 presidenti di 
amministrazioni provinciali 
eletti anch'essj dal congres

so; la delegata femminile 
Elisabetta Conci (dorotea) , 
il delegato giovanile De Ste -
fanis ( fanfaniano/ , il rappre
sentante dei gruppi aziendali 
Konzolani (doroteo) , il rap
presentante dei reduci Villa 

(doroteo) , il delegato spor-
tivo Paganelli (uniflcazioni-
sta) , Gonella, Pella e Scelba 
(praticamente dorotei) come 
membri di diritto, e infine 
il direttore del Popolg Ber-
nabei (fanfaniano). 

FIRENZE — Segni e Pella dopo la One dell'lntervento del 
Presidente del Consiglio nel dUiattlto eongressnale (telefoto) 

Le ultime battute del Congresso 
(ConUnuazlnne ilnlla 1. pagliui) 

accaparrarsi posti c che di 
certa gente non ci si pud 
fidare, che lui con Vigorelli 
suo ministro del Lavoro nep-
pure ci parlava perche non 
capiva nulla. Non basta: 
Scelba dice chiaro e tondo 
che lui e De Gasperi elabo-
rarono la legge truffa nel '53 
appunto per assicurare alia 
DC una posizione di assoluto 
predominio sui minori. L'nm-
missione P sensnzionolc; del 
resto, Scelba dice chiaramen-
tc che lui e, si, per tl centri-
smo ma non < idealizza > il 
quadripartito. Evidentcmcn-

Non eletto 
Cioccelii 

FIRENZE. 28 — Ha de-
stato viva sorpresa, negli 
ambient! del Congresso 
d .c , la maneata elezione, 
come rappresentante dei 
sindaci. del sindaco di Ro
ma Urbano Cioccetti. Egli, 
che aveva I'appoggio di 
• Primavera • e di molt! 
altri delegati, e stato lar-
gamente superato da ele
ment! di centro.sinistra. Al 
precedents conaresso di 
Trento Tuplni. che era al
lora sindaco di Roma, era 
stato regotarmente eletto. 

Le cinque mozioni 
Moro: 14 punti - Scelba: centrismo - An
dreotti: possibilismo - Fanfani: 25 ma^^io 
La Base chiede il riconoscimento della Cina 

FIRENZE. 23 — Le mozioni 
collocate aLie cinque liste sulle 
quali hanno votato i delcciti 
al VII Consresso naz.onale 
della DC sono carattenzzate 
con\e sesue. 

La moz.one del Cruppo do
roteo (Moro - Seen.) r:calca 
parola per paroia » 14 punti 
del di?corso che Moro tenne 
a Trieste durante il d:battito 
preeonsressuale. 

La mozione - centrismo po-
poiarc * (Scelba - Scalfaro) in-
siste particolarmen'.e sid carat. 
t<-re ineluttabilmcnte di centro 
del partito dc. e si nchiama 
alia tradizione sturziana e de-
sjasperiana. 

La mozione - primavera -
(Andreotti) e assolutamente 
spresimdicata ?ul terreno dei-
,e aileanze. nbadisce la piena 
•uibordmazione ai dettami del* 
'.a ChiCsa cattol.ca. o so3tiene 
q pu'i completo poss bil.smo 
nell'azione politica. 

La monone - per la conti-
nuita della missione stonca 
della DC c per :1 r.speuo del-
rimpecno del 25 magaio-
(Fanfani. sindacalisti e acli-
st») si nch-.ama all'ispirazione 
cr.stiana della DC. al suo po-
pclansmo, alia resisteozs, alia 

Repubbhea e alia Costituzio-
ne. Affcrma che lo schema 
Vanoni deve tradursi in un 
prosramma oraanico di piena 
occupazione. Invita a - liberare 
con lessi e provvedimenti an-
timonopolistici e con n.corosi 
accertamenti fiscali la vita cco-
nomica e politica. nonche 1'opi. 
nione pubblica dalla prcssione 
ni ?nippi econom:ci -. Parla 
di - competiz.one tra mondi 
e ideoloc-e diverse- e di - p a -
cit.ca collaborazione - . Sollect-
t» - la cooperazione di tutte 
lo forze politiche s.curamente 
democratiche e omocenee-. 

La mozione della - Base -
(Sullo - Granelli) defmisce il 
- governo d: necessita - un - n-
medio contin>?ente- Afferma 
che I'azsone da condurre nei 
confront! del PSI dev*05*ere 
accompasnata da una politica 
che assicun la hbertk nelle 
fnbhnche. l'autonomia de*n 
enti locab. la reahzzazione 
ctclle Resioni. I'attuazione del-
lo Jchema Vanoni. Ch.ede. in 
pol.tica cstera. il riconoscimen
to drlJe -modilicazioni di fat
to intervenuie m alcuni pae-
si • (Cinat e l'attuazione d» 
una zona denv.htanzzata nel-
I'Europa centraJe. 

te, anche lui e pronto a ri-
cevere appoggi da destra 
(PDl'H. 

lnfine Scelba polemizza 
con Tambroni in quanto il 
suo programma fa distinzio-
ne fra monopoli buoni e mo~ 
nopoli cuttiiu e in sostansn 
si trudurreoue in un danno 
per il Mezzogiorno. 

Fra In crescente distrozio-
»e dt un puobl ico sta»c/»ts-
s imo, preude la parola Pella 
per difendere la sua politica 
estcra. E' I'ullimo intervento 
nel dibattito. Nei corridoi e 
ormai in pieno svolgimento 
I'accaparramento degli ulti-
mi voti disponibili, per que
sta o quella lista. Pella dice 
le solitc cose: disarmo bilan-
ciato e controllato, rilancio 
delVeuropcismo, aiuti ai pae-
si sottosviluppati. Per VAlto 
Adige, si limita ad invitare 
la DC austriaca ad essere ra-
pioneuole e a non creare d i j -
ficolta. Sul le qucsfioni inter
ne, chiede raholieione dello 
scrutinio scgreto in Parla
mento ed enuncia la gran
de (!) idea dcll'azionariato 
operaio come mezzo di ra-
strellamento antinflazioni-
stico. 

11 dibattito. che nell'ultima 
mezza giornata la presidenza 
e stata cosfreffn nd nccele-
rare rfinonzt alle continue 
proteste dei delegati, e cosi 
terminato. Nel pomeriggio 
prendono la parola, per le 
repliche. il presidente del 
Consiglio Segni e il segre-
tario politico Moro. 

Segni pronuncia il suo di-
fcorso in tono patetico, di-
fensivo, moralistico. Si pro-
clamn antifascista. difendc 
il sun aorerno rantandone 
'e renli::e~ >•"' tiene a che 
non si nnrU dl € governo di 
nrdinana anuninistrazionc *. 
E del resto — chiede — qua
le sarebbe Valtemativa? 

Poi riprende anche lui i 
temi dello competi t ione pn-
cifica tra Est e Onesf, eni-
dentemente per non lasciar-
ne I'esclusiva a Fanfani. Ab
biamo auspicato la disten-
sione, afferma, «purchr si 
sviluppi nel quadro della 
solidarietd tra i popoli libe
rty. Non dobbiamo spaven-
tarci dei successi sovictici, 
pero dobbiamo anche ricon-
sidcrare tutti i nosfri pro-
glemi intcrni (disaccupazio-
nc, istrnzionc, sviluppo eco-
nomico) alia luce di questa 
nuova prospettiva intcrna-
zionale. E qui Segni riparla 
dello schema Vanoni. del 
piano verde. dei piani re-
oionnli. del Mezzogiorno, 
dell'ammodernamento agri-
colo, della finanza locale, 
delle ricerche nucleari, pro-
mettendo di fare il possibi-
le su tutti qucsfi terrent. 
Annuncia anche una legge 
antimonopotistica — argo-
mento che viene pcriodica-
menfe tirato fuori da tutti 
i porcrnt d.c. quando si fro-
uano nei prtsticci. 

Abbiamo la «car ica poli
tica » necessaria per attuare 
queste nostre volontd? — si 
chiede Segni. E risponde 
enfaticamente: St. I'abbiamo 
nella nostra fedc idealc. mo
rale, rcligiosa (grandi ap-
plausi di tutta la destra e 
dello sehieramento filogo-
vernat ivo) . Dobbiamo edtfi-
care una nuora societa c 
non dare tregua al comuni-
smo all'interno! (Altro ap-
plauso) . 

Segni $} monta, si riscal-
do, fa un « numrro > finale 
di prnndc effetto. L'unita del 
partito — pridn — e il mi -
plior rcgalo che possiamoi 
fare a Giomnni XXIU nel 
primo annircrsario del suo 
pontificato. Tutti i deleaati 
si alzano in piedi. accla-
mando. Segni inneggia a 
Gronehi (applausi piu mo-
derati). ai parlamentari, ai 
ministri. ni congressisti, a 
tutti quelh che gli renpono 
in mentc. Una voce prida: 
« Segni, ti vogliamo bene!*. 
Tutta Vala mod cr at a del 
congresso si do da fare per 
creare un'atmosfera da «sia-

mo tutti fratelli* attorno al 
governo prcdiletta. Segni 
singhiozza (ah, quante la-
crime dorotec abbiamo do
vuto sorbirci in questi sei 
giorni!), dichiara che quan
do vcrra per lui il momento 
di restUuirc l« bandiero 
(*No! No! »), In rcstituira 
incontaminata. Lo spettacolo 
scade in una retorica di bas-
sa lega. Sul palcosccnico si 
abbracciano. In platea molto 
meno. Si canta « Bianco 
fiorc ». 

Si passa ad altro eserci-
zio, meno commovente. Pic
cioni comunica le decisioni 
della commissione verifica 
dei poteri. Oltre alle varie 
invalidazioni e sostituzioni 
di deleghe gia annunciate 
nei giorni scorsi, si viene a 
sapcrc che ben tre delegati 
del congresso di Taranto 
(che fn presieduto da Gui) 
sono stati eletti trrepolnr-
mentc. L'ex-sepretnrnt )••-(<*-
rale doroteo di Firenze, Spe~ 
ranza, e riuscito a fare ac-
cogliere il suo ricorso, per 
cm ha ottenuto il diritto a 
partecipare alle votazioni. 

Adesso c la volta di Mo
ro. Fa un discorso breve, ma 
di chiaro significato. Non mi 
sento tranquilto, dice. II 
partito si sta riprendendo a 
fatica dalla crisi che ha at-
traversato, percid stiamo at-
tenti, andiamoci piano con i 
cambiamenti troppo bruschi. 
Dobbiamo ricercare Vappor-
to di tutti i nostri uomini, 
di tutte le idee. Non dispcr-
diamo il nostro patrimonio, 
la nostra storia. Quel che e 
stato e stato, e appartiene 
ormai al partito (anche i 
franchi tiratori, ovviamen-
te, N-d.R.). Moro insiste su 
questo tasto. Sono preoccu-
pato per la prospettiva d'una 
spaccofura vcrftcalc, c o n -
fessa: badiamo a non cade-
re nelle impostazioni che 
tendono a d iyidere piu che 
a untrc, Oecorre una salda 
forza cquilibratricc, evitia-
mo i rischi e le novita. At-
tenti soprattutto a non im-
ponerire la D.C. della sua 
fondamentale impostazione 
cristiana, a non prendere a 
prestito motivi da altre 
ideologic a non farsi con fa-
minare dai partiti di s in i 
stra. 

Discorso trasparente: Fan
fani vi porta alio sbaraglio 
c rompc con tutta la vec-
chia guardia; con me state 
sul sicuro e non getterd a 
mare nessuno. 

Per il resto, Moro si limi
ta a costatarc che sui fini 
della DC non vi sono state 
direrpenze di fondo. che si 
e manifestato un largo ac-
cordo sul € dovcrc» della 
DC di gorcrnare. che la ca-
ratterizzazione delta DC in 
senso democratico e popola-
rc e stata uniroca. L'arfep-
piamenfo verso il PSI dor/m 
essere < di prtidcnza e riscr-
ra, ma non di disattenzio-
ne >. L'crentualitA di nuore 
elczioni dorrd essere tcnuta 
prcsente. La DC non si atli-
nea con nessuno, non si allea 
a nessuno, suo nnico scopo 
c quello * di colmare un 
rr/ofo di potere che altri-
menti rerrebbe riempito dal 
comunismo *. 

Su questa parola d'ordi-
ne >l congresso si conclude. 
Tutti hanno frcttn. ora. I 13 
o d g. che sono stati prescn-
tati renpono trasmessi. sen
za legperli. al futuro Consi-
alio nazionale « c o m e rac-
comandazioni >. Anche le 
mozioni correspondenti alle 
5 ttsfe non rengono ne lette 
ne illustrate, giudicandole 
dn troppo note c commen
tate. Piccioni pronuncia brc. 
ri parole finali, affcrmando 
— contro onni cridenza — 
che la DC esce dal connrcs-
*o unita c compntta F. su
bito dopo — confrnddirrn-
do.ei — attacca le correnff 
oraantzsate tncifando ( d e 
legati a scioglierle appena 
tomati a casa. « Bianco /fo
re > rt'ene bissato. L* luci 
della Pergola ri spvngtmo. 
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