
II dibattito sulla relazione di Nenni 
* * • 

Vivace polemica a l CC socio list a 
sulla politico d i accord! con Id DC 

Gli intervenii di Liberiini, Pieraccini, Basso, Vincenzo Gaiio e Lauricella — Nenni crilica la mozione di sfiducia al 
governo siciliano di Maiorana — Saragat conferma l'appoggio al governo centrista dopo un inconiro con Fanfani 

n Comitato centralc del PSl 
ha iniziato icri il dibattito sul-
la rela2ione di Nenni che, se-
condo quanto rifcriscc la Voce 
Repubblicana, € c sembrata cc-
oellente ed ha incontrato giu-
dizio positlvo negll ambicnti 
della sinistra democratica », e 
cioe negli ambicnti repubbli-
cani c socialdcmocratici. 

II primo intervento nel di
battito 6 stato quello del com-
pagno Libertini, della sinistra, 
il quale ha osservato innanzl-
tutto che le elezioni ammini-
strative dovevano cssere il 
traguardo della politica impo-
stata al Congrcsso di Napoli 
dalla maggioranza, che propo-
neva tre obietUvi alia nuova 
politica: grande aumento dci 
voti socialist!, svuotamento del 
PCI, crisl profontla della Do-
mocrazia cristiana. Purtroppo 
i risultati elettorali hanno fat-
to cadere molte illusioni, co
me dimostra la perdita di oltre 
ducccntomila votl nelle clc
zioni provinciali. La stasi del 
partilo assume un valorc tanto 
piu grave se la si colloca nel 
coritesto generate. Non solo 
il PSI ha perduto terreno per 
la prima volta da died anni a 
questa parte, ma qucsto av-
viene mentre nel paese c'6 uno 
spostamento gencrale a sini
stra, mentre il PCI guadagna 
terreno nci grandi centri ope-
rai e la DC perde un milione 
di voti. Se ci6 e accaduto, la 
responsabilita non pu6 essere 
fatta ricadere suUa sinistra (e 
Jo prova il gran numero degli 
cletti di sinistra e il fatto che 
170 mila voti su 217 mila sono 
stati perduti nelle federazioni 
della maggioranza). Ne si pu6 
parlare di crisi organica del 
partito: c6 stato, invece, il fal-
limcnto di una politica, quclla 
proposta dal compagno Nenni. 
Cio 6 confermato dal fatto che 
nella DC non si e verificato 
nulla di quello che si sperava 
e, anzi, oggi c*e un governo 
di unita democristiana che ri-
lancia il centrismo. 

II compagno Lombardl ha 
interrotto Libcrtini, dichiaran-
do: «La politica del partito 
non si giudica in due anni >; e 
Libertini, dopo aver replicato: 
< Se aspetteremo quattro anni 
per giudicarla, non troveremo 
piu il partito >, ha ripreso il 
suo intervento sottolineando 
che la sconfltta subita dal PSl 
non e un disastro, ma un serio 
campanello d'allarme. Occorre 
mutare politica, che non si-
gniflca abbandono ne dell'au-
tonomia nd della iniziativa del 
partito, che non debbono es
serc perd strumento di divisio-
ne anticomunista. II dialogo 
con le masse cattollche, d'altra 
parte, deve essere accompa-
gnato dalla lotta contro tutto 
il gruppo dirigente della De-
mocrazia cristiana e non com-
portare la rottura con i comu-
nisti e la loro discriminazione. 
Ci6 vale per tutta la politica 
del partito, verso il governo e 
sul problema delle giunte: ob-
biettivo deve essere la costi-
tuzionc di giunte piu a sinistra 
possibile. la repulsa delta di
scriminazione anticomunista e 
della trattativa con la DC suite 
posizioni enunciate da Nenni. 

PIERACCINI E BASSO Un inter. 
vento indicativo del modo co
me la corrente di maggioranza 
del PSI imposta la questio-
ne dei rapporti con il mondo 
cattolico, e stato quello di 
Pieraccini il quale, ncgaiuln 
che la politica della Dire
zione comporti cedimenti c 
rinuncc alia difosa dcgli :n-
teressi dei lavoratori. ha affor-
mato: «In efTetti. il problema 
della demoerazia italiana c un 
problema di maturazionc d«*l 
movimento cattolico alia dc-
mocrazia. C'e una dialcttica 
interna nel movimento catto
lico, che trova la sua esprcs-
sione politica nella DC. che c 
data dalla potentc forza di 
grappi conservator! c clorico-
fascisti. a cui si contrappon-
gono l'aspirazionc di vastc 
masse popolari ed un rinno-
vamento democratico del pae
se. Occorre dare a queste forze 
finora sconfittc nel mondo cat
tolico una altrrnativa realc al 
clerico-fascisrro, e questa al-
ternativa puo essere data dal 
PSI» . Libcrtini ha interroMo 

facendo osservarc che « il PSl 
deve combattere contro 1'at-
tuale gruppo dirigente della 
DC, perche sc vi 6 un modo 
per lenerc aperto il dialogo 
con il mondo cattolico e pro-
prio quello di combattere IV.-
tuale gruppo dirigente ». La 
risposta di Pieraccini e stata 
sintomatica: « Secondo me, se 
vogliamo ottuare un collega-
mento con il movimento cat
tolico non si puo dare per 
perduto il gruppo dirigente 
democristiano. Qucsto — ha 
aggiunto Pieraccini, — e il 
nocciolo della qucstione, quc
sto il problema che trova nel 
nostro partito tantc divisioni ». 
E questo 6 indubbiamentc un 
problema di fondo che, pren-
dendo spun to dalle question! 
delle giunte. si dibatte in que 

tro la DC per un rinno\amcnto 
democratico del Paese, e in 
nome di quclla politica il PSI 
ottcniic nel 1958 il suo ma,j-
gior suecesso elettorale; quan
do quclla politica fu abban-
donatu, e il PSI apparve on 
deggiante ed ambiguo, e sem-
bro porre il problema del po-
tere non come altcrnativa alia 
DC ma come cnllahorazionc 
con la DC, il partito ha avuto 
l'insuecesso del 1900. Se que
sta politica dovesse coniinuare, 
essa non potrebbe avere che 
un solo sbocco logico: una 
nuova Pralognan, una riuni-
flcazionc con Saragat, ma non 
sulla base della politica socia-
lista ma dolla politica saragat-
tiana. Basso ha messo in luce 
alcuni aspctli del cedimento 
in atto, tra i quali il silenzio 

sto Comitato centralc del PSI.Idel PSI sulle queslioni inter 
U compagno Basso, dopo 

aver contestato le valutazioni 
ottimistichc o tendenti a scari-
care su altri partitj le respon
sabilita dcM'insucccsso sociali-
sta, ha afrermalo che le cause 
deU'arretramento del PSl van-
no ricercate nella politica am* 
bivalente della Direzione. II 
Congrcsso di Vcnczia aveva 
proclamato una politica pro
pria del PSI, che era quclla 
della altcrnativa democratica, 
cioe di una lotta a fondo con-

nazionali. per non sottolineare 
le dlffcrenzc con la DC, e in 
parlicolare ha vivacemonte cri-
ticato l'accordo di Agrlgento 
con la DC, che non e certo 
— egli ha detto — uno sposta
mento a sinistra, ma semmni 
porta il PSI a farsi complice 
delle forze retrlve e mafiose 
della provlncla, dove i comuni, 
che attraverso questi accordi 
si riconscgnerebbero alia DC 
e che invece potrebbcro essere 
governati da maggioranzc di si-

Le trattative per le giunte 

II PSDI accetta 
gli accordi a destra 
/ gravi ppisodi di TVttoro, Milano p. Torino • Giunte 
democratiche a Ferrara, Mitaszo e Montecatini 

La elezione di una Giunta 
dell 'Amministrazione pro-
vincinle composta da c o m u -
nisti e socialist! ha coronato 
ieri Peccezlonale suecesso 
elettorale delle sinistre nel 
Ferrarese. II compagno s o -
cialista Alfredo Carpcggiani 
C stato rieletto presidente. 

In Sicilia, di grande s i -
gnificato e la e lezione del 
sindaco e della Giunta a Mi-
lnzzo. importnnte enmune gia 
amministrato dalla DC e 
dalle destre. La nuova a m -
ministrazione ha avutd i voti 
dei consigner! d! PCI. PSI, 
PSDI e di una lista civica 
di democristiani dlssidenti , 
i quali avevano enndotto una 
campagna elettorale in aper-
ta polemica col partito dc. 
I 19 consiglieri del lo s ch ie -
ramento democratico e auto
nomists hanno e let to s inda
co il dottor Faranda*. del la 
Lista civica. L'ex s indaco 
di Milazzo e il c lericale F o -
gliani, segretario della F e -
derazione provinciale del la 
DC. 

A Montecatini Terme ( P i -
stoia) , dopo quattro anni di 
gest ione commissoriale, e 
stata eletta una Giunta com
posta da comunisti e socin-
listi. Il compagno socialista 
Bruno Barni e il nuovo s i n 
daco. 

Alia provincia di Nuoro, 
dove non era stnto raggiunto 
un nccordo tra DC, PSDI e 
sardisti. i democristiani han
no fatto e leggere presidente 
un loro cons ig l ie ie con i voti, 
oltre che del lorn gruppo. 
dei consiglieri socialdenio-
cratico, monarchico e missi-
no. L'eletto o il tlottoi P i e -
tro Monni, d i e gia pres iedc-
va la passnta amniinistra-
7ione. PCI. PSI e sardisti 
hanno votato scheda binnca. 

A Milano. mentre gli in-
contri tra i partiti sono in-
tcrrotti in atlcsa del le con
clusion: del Comitato c e n 
tralc del PSI. si hannc a l -
ciine notizic sul le prime 
trattative D C - P S D l - P S l . II 
socialdemocratico Ferrara ha 
espresso un g i u d m o posit i -
vo sul le convergenze del 
PSI e del PSDI aftermando 
poi che il PSDI d per la pre-
clusionc v c i s o i monarco-
fascisti oltrcclio v c i s o i c->-

munistt. La dichiarazlone ha 
destato scalpore p6rche per 
la prima volta un esponente 
della socialdeniocrazia mi -
lanese ha escluso ogni pre -
clusione verso il PLI, che ft 
Milano, come 6 noto, rap-" 
presentn 11 piu forte gruppo 
della destra conservatrice. 

Anche a Torino il c ed i 
mento del f PSDI 6 totale: 
con un comunicato ufficiale 
e stnto infatti reso nolo Pac-. 
cordo ragrfitinto :sul.-. |rrp-^ 
gramma tr# ;DC. P S D I e PLIi-
I socialdemodraUci torinesi 
hanno wji#jj*iipih'tq h o p ^ 6 t r 
tanto !<• "proposta socialista 
per unai;:.G(untn di sinistra 
(resa poflslHile dalla avanza-
ta comunista) , . ma le stesse 
proposte dl centro-sinistra. 

nistra esistcnti, sono quasi tut-
ti comuni bagnati dal sanguc 
di lavoratori assassinati dalla 
mafia al servizio del partilo di 
maggioranza. La sola soluzione 
possibile per le giunte dlfticili. 
ha detto Basso, 6 1'offerta al 
PSDI e al PR I di una colla-
borazione, sia essa estcsa o 
meno al PCI, ma sempre seiua 
porre discriminazioni verso i 
comunisti. Sara questo il ter
reno di una battaglia chiara 
che smascherera repubbllcani 
e socialdcmocratici, quando 
non li indurra a collaborare, 

GAHO, LAURICELLA E LA SI-
CILIA II dibattito si e notevol-
mente scaldato quando sono 
venuti in discussione 1 problc-
mi della Sicilia, gia sollcvati 
da Hasso e afTrontati in pieno 
da Vincenzo (Jatto. Denuncian-
do riusensibile ma cilcttivo 
spostamento della Direzione 
verso I'acccttazionc di solu-
zioni « caso per caso » del pro
blema delle giunte, Catto ha 
citato come esempio di questa 
tallica quanto sta uvvenendo 
In Sicilia, Gia prima del voto, 
ha detto H compagrto Gatto, 
una decisione grave e stata 
presa dalla sezione socialista 
autonomista di Villalba, (pae
se del defunto Calo Vizzini, 
dove DC vuol dire mafia) di 
presentare, pur vigendo la 
legge maggloritaria. una lista 
di partito anziche una lista 
unitaria, col risultato di eon-
segnare alia mafia quel'comu-
ne. A Mussomeli, paese di 
Genco Russo, capo attuale del
la mafia siciliana, dove PSI-
PCI-USCS e cattolici dissidenti 
hanno strappato il comunc alia 
DC, la federazione socialista 
ha trattato con la DC sulla 
base di una rinuncia di Genco 
Russo al poato di consigliere, 
e qulndi con il benepiaclto del 
RUMO. A Serradilalco. dove vi 
e stata sempre e vi e ancora 
una maggioranza PSI-PCI, un 
socialista autonomista « stato 
eletto sindaco con 1 voti della 
DO. M ancora piu grave — ha 
detto Gatto — e la situazione 
di Agrigcnto, dove la federa
zione autonomista e Lauricel
la, segretario regionalc. trat-
tano con la DC per la forma-
zione di giunte PS1-DC in quei 
comuni dove esiste una mag-
gloransa PSIPCI-USCS, col ri
sul tato-di tagliare fuori da 
ogni aecordo locale PUSCS, di 
esporYer-i rapprescntanti di 
questa formazione alle rappre-
ssglie.dfettt^Tnana e di resti-
tuire- alia DC U pqtere che 1c 
fu / tdUo : rd« l . voto popolare. 
Sono, queste, cose gravi che 
bisogna Unpedire — ha detto 
Gatto —' ma che soprattutto 
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debbono far riflettere quel 
compagni della maggioranza 
che, come noi, sono angosciati 
e convinti della necessita di 
correggere gli errori. 

La replica di Lauricella, in 
difisa degli accordi stipulate 
con la DC ad Agrlgento, ha 
suscitato vivacissune reazioni. 
Kgli c stato continuamente in
terrotto dai compagni, che gli 
chiedevano di dare spiegazioni 
csaurienti sulle accuse di Gat
to. Lussu, interrompendo 
Lauricella, ha detto che se 
dopo la documentazione di 
(Jatto, il PSI non si schiera 
decisamente contro la DC, i 
socialist! — « compreso mc e 
comprcso te, compagno Nen
ni » — potranno essere accu
sal! di complicita con la math. 
Nenni ha ammesso che la de-
nuncia di Gatto era molto gra
ve, ed ha invitato Lauricella 
a fomire spiegazioni. Succus-
slvamente, tuttavia, Nenni, in
terrompendo un intervento di 
Corullo, il quale 
dito le accuse di 

dovrebbero servire a parare la 
manovra neo-centrista in atto 
in Sicilia al livello regionalc, 
« a cui rischiano di prestarsi 
i cristiano soeiali, e che noi 
possiamo sventare sia richia 
mando questi a mantenere fe-
de ai loro deliberati, sia after-
mando in campo'nazionale ia 
soluzione globale politica delle 
giunte. difiicili nei rapporti con 
la DC». Lauricella non ha tut
tavia spiegato come mai le in-
tesc di Agrigento tendono ap-
punto ad escludere i cristiano 
socialj e le maggioranzc di 
sinistra, con il PCI e l'USC.S, 

11 Comitato centralc del PSI 
dovrebbc concludcre i lavori 
questa sera. 

C0LL0QUI0 SARAGAT - FAN-
rANI Ieri Fanfani ha ricevuto 
Saragat il quale, dopo J'incon-
tro, ha munifestato 'il suo 
« apprezzamento per 1'attivitn 
del governo che nell'attuale 

aveva riba- congiuntiira e la soluzione piu 
Hasso e di'idonca che le circostanze oggi 

: Si incontrera oggi con Giovanni X'JHW 
i - - • • i i -

II Primate della Chiesa anglicana 
e arrivato ieri mattina a Roma 

CattO, ha fatto la seguen-
le dichiarazlone: < Bisogna 
dare atto alia federazione di 
Agrigento, -messa ' ingiusta-
mente in causa, che essa, alia 
conclusione ili ogni acconlo 
sul piano locale relativamentu 
ai casi di giunte difiicili, ha 
posto come condizione la fine 
della giunta regionale Majo-
rana e dell'accordo della DC 
con i fascisti. Quanto alia mo
zione di sfiducia presentata dai 
comunisti, 6 probabile che sia 
stala presentata piu per fre-
nare che per favorire la di-
sgregazionc dell'attuale giunta 
regionale. Tuttavia, il proble
ma essendo posto, ogni gruppo 
ed il gruppo socialista in primo 
luogo ne dovri trarre le conse-
guenze che comporta. Se !a 
DC siciliana. smentendo cla-
morosamente le decisioni della 
sua direzione centralc contro 
ogni accordo con i fascisti, ri-
marra al governo regionale col 
M8I, essa rendera impossibile 
ogni accordo locale con il PSI 
relativamente alle giunte dif-
ficili ». 

Lauricella ha definito le ac
cuse di Basso e di Gatto 
« frutto di una pratica dema-
goglca e calunniosa >, ma non 
ha potuto smenlire gli accordi 
intervenuti con la DC, pur 
affermando che essi vanno vi-
sti « nell'ambito di una scelta 
programmatica e politica di 
democrazia e di sviluppo in 
cui rientra certamente la so
luzione del problema della 
giunta di governo regionale ed 
e sempre condizionata alle de
cision! del Comitato centrales 
Gli accordi stipulati con la DC 
— ha sostenuto Lauricella — 

ci oilrono 
I. I. 

E" Rlimto irrl a Rnmu II dottor Fisher. Arclvescovo di Canterbury o capo dflla Chiesa ungll-
ciiii.i. Al suit arrlvo A Roma. II dottor Fisher e statu acrolto dai rappresentanti del C'oiislfllo 
feilerale dflla Chiesa aiiRlIc una. dopo dl elie ha preseiuialo ad una fiiiuioue nel Tempi" 
e\ai»Kell((> dl via drl Hulinino alia presenza dcH'aniliasclnlore InRlese sir Ashley Clarke del 
personate dell'amuasrtata. II dottor Fisl»er si tratterra uuaithe glorno a Roma e avra •gci 
un incoiitro eon (iiovanni XXII I. Nella foto: l'Arei\ e.st-ovo di Canterbury al suo arrlvo a Roma 

Movimentata seduta a Palazzo Madama 

Percke non vogliono la contritltazione di tettore 
,/ , J, ••,. =-

Le paure e le bugie 
della Confindustria 

Da oggi all'8 dicembre 

Maniffestazioni 
per I 'A lger ia 

Come t s tato preceden-
temente annunciate , da og
gi al!"8 dicembre, in segui-
t o all 'appello lanciato dal-
r U N U R I , dalla CGIL. 
dalla CISL e da l lUIU si 
si svolgeranno nel le mag-
gtori citta italiane mani-
festazioni per la pace e 
Vindipendcnza dell 'Alge-
ria. 

L e Camere del Lavoro 
c i sindacati di categoric 
ccntribuist'ono. intnnto. 
con il m3ss imo sforro. al
ia piena ritiscita delle 
manifestazioni. Oraton 
designati unitariamenic 
dal le organizzazioni sm-
dacali e universitarie pnv 
vinciali parleranno a Ca
tania, Bari. Perugia. F i -
renze, Milano, Cagliari. 

Particolare rilfevo assu-

mernnno, per il largo 
schicramento tmitario rea-
lizznto. la manifestnzione 
di Milano e quella di Fi-
renze tlove parlera il s e 
gretario delln CGIL on.le 
Vittorio Foa. A Napoli 
parlera il segretario con
f e d e r a l Rinaldo Scheda. 

Manifestaztoni indctte 
dalla CGIL. dall ' l lNURI 
e da nitre organizzazioni 
democratiche. a v r a n n o 
luogo a Gcnovo. Torino. 
Padova. Bergamo. Trieste. 
Pisa e Palermo. A Bolo
gna. intorno ad on mani
festo (anciato dalla Giun
ta studentesca regionale 
delPResistcnza, si vanno 
raccogliendo le adesionl 
di numerose nitre orga
nizzazioni per una grande 
assembles che st svolgera 
domenica 4 dicembre. 

fn un'azienda di motori 
clettr'tci era stato ottenuto 
dalle macstranze un j>re-
mio di produzione collega-
to ai tonnellaqnio qlobale 
dci prodotti usciti dnlln 
fabbrica. Dopo pochl mesi. 
Vazienda introdusse a (curie 
modifiche oroduttive: uti-
lizzn lephc tnctallichc pin 
leggere per i molori, ini-
zio la costruziane di mown 
dl minor! dimension!. Ri
sultato." pur conlinuarido a 
fornire Vidcntica quantita 
di louoro di prima. o'« o p e -
rfli vennero a snbirc un 
drastico taglio net premia 
di produzione. 

K' un esempio sb? ha il 
valorc di una parabola.. (J 
padronafo ha infiniti meto-
di per decurlare di fatto le 
paphe e Per rtnssorbire i 
miplioramenti salariali con-
qittstuti. u qualsta-s: titalo. 
dai lavoratori: I'tntroduzio-
ne di nuooi macchinnri o 
di nuovi sistcmi orqanizza-
tit'i. una rerisionc delle ta-
rifle di cottimo, un llvella-
mento delle qualiftclte. una 
accelerazione dci rttmi del' 
le catenc e dei nastri. un 
piu rigido calcolo dei Tem
pi dt lavorazione, fino — 
cotne neU'esempio citato — 
nll'fldorione' di ntiorl cr i -
tcri produtl'wi. 

Ora, e chiaro che non 
si tratta di oppori i al ia 
coslruzione di mnton piii 
leggcri. tanto per re
store in discorso: si fraf-
ta di far si che le mae-
sfran?c non ahbtnno a re-
star danneoQiate dalle in-
novazioni tccniche. ma. al 
contrarin. abbiano a frame 
giovamento. .-tffrimenti si 
ha la c o n s e q u e n t che c 
sotto gli occhi di tutti: un 

regime di blocco dci snlari 
E' appunto contm questa 

s>tunzionc che si sono ri-
bellafi t laroratnrj c • «ln-
dacatt; ed e appuntn qui la 
sostanza delle Intte di set-
tore in carso. dagli elettro-
meccanici ai siderurgici. 
dai rhlmici at cotnnlen. dai 
lanteri ai dolciari 

Vna nota della Confindu
stria — riportata ieri am-
piamente da 24 Ore. dal 
Globo e dal So le — ha la 
pretesa di contestare il di-
ritto de l le masse lavoratri-
ci e delle loro organizza
zioni di giungerc alia con-

quisfa del potcre contraf-
tuale a livello di settore. 
Tra le consuetc e rancide 
accuse di voter * politiciz-
zare * la lotta e di voler 
introdurrc il « caos » nel 
mondo del lavoro. la Con
findustria sostiene che i 
contratti nazionali di cate-
gorin sono e devono rima-
nere I'unica e sola forma t 
di rapporto tra padronaio e t P«» ridicolmente falso. Le 

Quel che non e lecito pe
rd. neppure in una fasc 
acuta di baltaplia come la 
attuale. e di mentire. In
vece la nota industriale 
mentisce. laddovc denuncta 
« ilri accrntmir.s-i di forme 
d'i rioleruu e di prcssione » 
che rerrebbcro esercitatc 
sulle maestranze per indur-

sciopertm*. Xiente di 

Ferma denuncia di Terracini al Senato 
sugli scopi dell'off ensiva oscurantista 

IAI \pggv Migtiori, vol [irvtvsto dolla « difesa della morale » , tende a create altri strumenti lesivi 

della liberta di esprpssione — Incident! provocali dai d.c. — L'intervpnto di Capidozza 

sindacati; e leva alle strtdn 
contro « la frantumazione j 
della conlrattazionc e il \ 
porta alia merce delle va- j 
riaziom di conainntura». ; 
Molto comodo. II sistcmit J 
ottntrtt' piace ai monopoli- ) 
>'fi e porta al blocco dei • 
salari. dunrpu- il sistema I 
attuale non si focca, c \ 
quando ia conuittniura e 
favorevole. sono soltanto ; 

0(i >rirfii.<rr/afi che derono 
approfittame. 

E' invece nrmai ecident-i j 
che. net mondo produtticu [ 
modcrno. il contratto na~ . 
zionate che fissa '. minimi 
di pana (pur accompaanato 
daU'erga onines e dalla sca-
la mobile) non soltanto 
non mette in arado i lavo
ratori di godere dei bene-
/ ic i del progresso tccntco 
e di far f route ai nuovi con-
sumi e alle nuore esipenze 
n a ria insorQenti. ma ad-
dirittura non garanlUce lo
ro il mantenfmento de l p o -
tere d'acquisto. E' indlspen-
sahile la contrattaztone a 
lirello di settore (con in-
tegrazioni aziendali) dcgli 
or.iri e degli orqanici. dcllc 
.• > • ii'che e dei ritmi. delle 
ri's r nssioni retributive di 
• >um mndificazione tecnicn-
produtliva. Su questa piat-
taforma — chccche ne di-
cano i fogli confindustria-
?j — .«i e determinate una 
confortante unitA tra i sin
dacati: c ri e sola da spe-
rare, anzi. che non renaa-
no ora introdotte remore 
all'altargamento e a\ raf-
forzamento della lotta in-
trapresa con tanta cnergia 
in qnosfe settimane. 

La Confindustria e le as-
sacinzioni ind»«Tri.?Ii resi-
stono disperatamente a 
queste richieste sindacali: 
richicste senza dubbio 
avanzaic, ma pcrfettamen-
te corrrjmondenti a l io sta
to attuale dci rapporti di 
lavoro t di produzione. 

sofr iHenirtirrir riotenze 
rcrjporio da' parte govcr-
nativa e padronale: sot-
to forma di irttimirfn-

• zion: v di minacce di rap-
j prcsaglie. di ricatti anti-
' sindacali; sotto forma del-
j 'a massiccia presenza del-
; le forze </. polizia sul~ 
J la ' porta degli stabili-
' menfi in (ofta. e dal so-
• steqno ohictrivamente for-
] nrfo dal aorerno * eentri-
I sta » alia parte industriale; 
• sotto forma di mangane^-

laturc pniizicsrhe. come 
ieri in piazzi del Duomo. 
Violenze e ore««innr che. 
perallro. non riescono in 
alctin modo a frenarc I'am-
mrreoole yloncio depli sc io-
pcri in atto. 

I^ Pa. 

In una seduta assai movi
mentata, che stava per cli-
ventare tumultuosa per lc 
escandescenze di alcuni fra i 
piii sanfedisti dci senatori 
dcmoci ist iani . le sinistre 
hanno icri proseguito al S e 
nato, con cstremo vigore la 
aziotie contro la legge Mi-
gliori che, con il pretesto di 
colpire manifesti . pubblica-
zioni, « immagini » e < og-
getti > contrari alia morale. 
tende a crcare gravi sttu-
menti lesivi della liberta di 
espressione. 

II compagno TERRACINI 
ha subito notato che la pro
posta di legge non c che un 
episodio dell'offensiva cleri
cale che si svi luppa attual-
mente contro le libere mani-
festszioni teatrali e c inema-
tog rafichc. La sua origine e 
strettamente legata non gia 
a una esigenza che sorga dal-
l'opinlonc pubblico, ma alle 
indicazioni delle alte gera . -
chie ecclesiastiche, se non 
addirittura nella allocuzi-jiie, 
con la quale il defunto Pon-
tefice espresse le preoccnpa-
zionl della Chiesa per la pos
sibility che fossero recate of-
fese al carattere della citta 
di Roma, in seguito all'abro-
gazione dell*art. 113 del T.U. 
di P.S. (sulla afflssione dci 
manifesti) da parte della 
Corte costituzionale. E fu 
proprio in seguito agli at -
tacchi che da quella parte 

j vennero alle sentenze della 
i Corte. che si ebbero le di-

I missioni del suo presidente 
De Nicola... 

GAVA ( d c ) : Lei non puo 
nttribuire !e dimissioni a 
mot ivi che non sono ?ta*i rt-
si pubblici .. 

TKRRACINI: Io parlo per-
che so e perche tutti. com
prcso lei, sanno. Ma voglio 
affront.irc il fondo del pro
blema. Perche in Italia si pa
ne il problema della mora-
lizzazione e in particolare nei 
riguardi delle giovani gene-
razioni? State attenti. col le-
ghi del la DC. uerche quando 
voi vi atteggiate a Catoni e 
parlate di moralizzazione. 
tutti abbiamo il d int to di rs-
servarc che la gioventu e 
tale quale e la socicta in cui 
essa si svi luppa. e siete voi. 
da 12 anni. che foggiate que
sta societa e avete la infl'ien-
za prevalente nel campo del -
1'educazione del le giovani 
genera7ioni. sia con la <cuo-
la. sia con strumenti potenti 
quali la radio e la televisio-
ne. sin con i giornalett! per 
f.incmlli e raga??i che in-

vndono tutte le ca.se degli 
italiani. 

SPALLINO (ministro del
le Poste) : La gioventu :ta-
liana e nella sua genernlitu 
sana. 

TKRRACINI: Ma allorn 
perche proponete lino s tru
mento legislative tanto pe-
ricoloso per reprimere ma-
nifestazioni che nop sono in
fluent!? 

SPALLINO: Ma anche il 
cancro va curato! 

TKRRACINI: E' appunto 
cio che prima dicevo: il can
cro lo avete procurato, alle-
vato voi. poiche siete voi i 
responsabili se. con il potere 
che avete nel campo educa-
tivo, non ritiscite a imped'ire 
che le coscienze dei fanciulli 
siano predisposte ad eirirne-
re influenze esterne. quali 
possono attribuirsi a un ma
nifesto cinematografico. 

Terracini ha quindi ricor-
dato che lo stesso relatorc 
dc, on. Cornaggia Medici, ha 
dovuto fare richiamo, per 
sostenere la proposta di leg
ge Migliori, al clima alta-
mente morale che si nota 
ne ir Unione Sovietica. Ma 
quel Paese non ha bisogno 
di leggi speciali sui mani
festi cinematograflci per nio-
ralizzare la societa... 

A questo punto e scoppiato 
un clamoroso incidente. II 
sen. dc Iannuzzi. paonaz/o in 
volto, non resistendo oltre 
alia stringende argomenta-
zione dell'oratore comunista. 
ha incominciato ad andare 
in escandescenze. 

IANNUZZI: Ma-scal-zo-
ne! BufTone! Ciarlatano! 

II contegno del clericale 
non poteva essere tollerato. 
T i e o quattro senatori comu
nisti. tra i quali Gianquinto 

Alia Camera 

Nuovo rinvio alia legge 
per i ferrovleri antifascist! 
II governo ha trovato un nuovo pretesto 
I comunisti favorevoli alia legge per l'au-
mento degli organici della Magistratura 

Airiniz io della X X seduta 
di ieri ,il presidente della 
Camera. Leone, ha comme-
morato il compagno on. Ni
cola Fasano. tragicamente 
scomparso giorni or sono in 
tin incidente della strada. 
Per il governo. si e associato 
il ministro Scelba. il quale 
ha espresso i sentimenti di 
solidarieta alia famiglia. Du
rante la seduta. il presidente 
ha proclamato eletto il c o m 
pagno Vincenzo Raucci. 

Di nuovo. era icri alPordi-
ne del giorno quella famosa 
proposta di legge Macrelli 
conccrnente il < riesame del
le posizioni dei dipendenti 
dalle pubbliche amministra-
zioni che furono arbitraria-
menie dimessi o licenziati 
durante il regime fnscista ». 
c di nuovo il governo ha tro
vato il modo di rinviarla. Si 
tratta di rendere giustizia. 
com'e arcinoto (la legge si 
trascina da undici anni su: 
banchi della Camera!) , a 
circa diecimila ferrovieri. U 
pretesto portato ieri dal g o . 

In Commiuione alia Camera 

Iniziato i l d ibat t i to k ¥ 
sulle leggi per i ffitti 

Delcffazione del Comitato direttivo delKUNIST a Montecitorio 

La Commissione Giuslizia 
della Camera ha iniziato 
ieri la discussione dei prc-
getti di legge governat ivo e 
di iniziativa parlamcntare 
per i fitti. Ugm decisione e 
stata nnviata al le prossime 
sedute. Dopo una relazione 
dell'on. Guerneri . il ministro 
Gonelln ha annuncialo che 
oggi esporra alia Commis
s ione il punto di vista del 
governo sulla richiesta di »ina 
breve proroga della vecchia 
l egge avanzatn da alcuni dc-
putati. 

Per un riesame della que-
s l ionc dei fitti, si £ riunito 
anche il Consiglio del Centro 
nazionale del commercio . 

I'na df legazione del Co
mitato dirett ivo nazionale 
della UN 1ST intanto c stata 
ricevuta dal presidente del
la Commissione parlamcnta
re della Giustizia. al quale 
ha esposto le rivendirazioni 
della I'nione. 

Oltre alia proroga del 
blocco dei fitti per i locali 
adibiti ad nbitazione. come 
ttcr i locali adibiti ad uso 
diverso da quel lo di abitn-
7ione. (lalwratori artigiam. 
nego7i. studi professional! 
ece.) . la delegazione ha chie-
sto che la Commissione par
lamcntare vogl ia affrontare 
anche il problema di un d! 
sciplina dei fitti liberi, in 

special modo per quanto ri* 
giiarda I fitti liberi in case 
di vecchia costruzione. 

La delegazione ha inoltre 
richiesto che le nuove norme 
coniemplino la determinazio-
ne di un limite masstmo di 
affitto. oltre it quale non sia 
piu permesso alcun aumento. 
in analogia alia attuale legge 
sin flttl. 

Inoltre e stata richiesta la 
esclusione dagli aumenu dci 
pensionati e delle famiglie in 
situazione di poverta. 

Erano presenti all'incontro 
gli onorevoli Comandini, 
Pietro Amendola, Pina Re, 
De Pasquale, Fiumand, Bar-
bieri. 

verno per ottenere un enne-
simn rinvin e stato quel lo 
della copertura. cioe dello 
stanziamento necessario per 
la esecuzione della legge 
stessa. 

Finita la discussione gene -
rale con gli interventi dei 
socialisti Bogoni e Schiavetti 
(Bogoni ha detto fra l'altro 
che frn i ferrovieri colpiti 
da! fascisti si trova anche il 
macchinista del treno che 
porto a Roma la salma del 
Milite Ignoto) e del compa
gno Polano (che ha rinno-
vato la dichiarazlone di voto 
favorevole dei comunist i ) , il 
presidente Leone ha sol levn-
to la questione della neces 
sita di un ulteriore rinvio in 
considerazione del fatto che 
mancando la copertura la 
legge si sarebbe venuta a 
trovare in rontrasto con 1'ar-
ticolo 81 della Costituzione 
Come hanno ricordato i d e -
putati della Sinistra e del 
Centro-sinistra (sono inter
venuti il repubblicano Ma
crelli . il compagno Caprara 
e I socialisti Schiavetti e Li -
na . Merlin) i vari governi 
democristiani hanno trovato 
sempre il denaro per leggi 
d iverse da questa. non certo 
emanate per rendere giust i -
zia agli antifascisti. Alia fine. 
la Camera ha stabilito che 
1'esame degli articoli avra 
inizio il 13 dicembre. 

I deputati hanno poi ripre
so la discussione generale 
sul disegno di legge per lo 
aumento degli organic! de l 
la magistratura. Hanno par-
lato il monarchico indipen-
dente Degli Occhi. il monar
chico del PDI Preziosi e il 
compagno on. Zoboli. Questi 
ha minutamente esaminato 
il nuovo provvedimento, ha 
auspicato che al piii presto 
si dia attuazione alia Costi
tuzione dando anche alle 
donne la possibility di fare 
ingresso nella c a m e r a della 
Magisttatura e ha chiesto che 
il trattamento cconomico dei 
maeistrati sia migliorato. 11 
compagno on. Zoboli ha an-
n u n n a t o il voto favorevole 
dei comunisti . i quali, per 
molti anni, durante la discus
sione dei bilanci, hanno au
spicato l'aumento dcgli or 
ganic! della Magistratura, 

e Gombi, si sono diretti ver
so Iannuzzi per infliggergli 
la meritata lezione. I com-
messi e altri senatori hanno 
impedito lo scontro diretto. 

PRESIDENTE ZELIOLI 
LANZINI: Prego il senatore 
Iannuzzi di rettiflcare le sue 
espressioni. 

Iannuzzi, con parole tor-
tuose. ha detto che si era 
sentito ofFeso, poiche Terra
cini avrebbe afTermato d i e 
bisogna imparare la moralitu 
dalla Russia. 

TERRACINI: Notando che 
il sen. Iannuz/i . oltre a non 
avere il coraggio delle pro-
prie parole, e un falsilicatore 
delle parole altrui. considcro 
chiuso Pincidente e prose-
guo. (II sen. Iannuzzi si e 
allontanato precipitosamer.te 
dall 'aula). 

Terracini ha poi notato 
che. quando ci si riferisce 
all'art. 14 della legge sulla 
stnmpa, ci si dimentica di 
aggiungere che esso parla 
specificntamente di pubblica-
zioni per fanciulli e adole
scent!. ed appare giustificato 
richiedere particolari caute-
le in questo preciso settore. 
mentre non puo consentirsi 
che gli stessi limiti vengano 
estesi a tutti i generi di pub-
blica/ ioni . Inflne, quando si 
invoca Part. 21 della Costi
tuzione, si dimentica di so t 
tolineare che esso non auto-
rizza assolutamente il seque-
stro da parte della polizia. 
come invece stabilisce la 
proposta di legge Migliori. 

Se si ritiene necessario tin 
piii forte intervento contro 
le manifesta/ioni contrarie 
al buon costume, l'unico mo
do di farlo senza violare la 
Costituzione sarebbe dunque 
quel lo di aggravare le aan-
zioni a carico dei contrav-
ventori. 

Terracini ha concluso ri-
badendo P opposizione del 
gruppo comunista alia pro
posta di legge. Se la maggio
ranza la imporra. noi pre-
senteremo allora alcuni e -
mendamenti , in modo che 
possano essere colpiti so l 
tanto coloro che ordinano Ia 
affis-sione dei manifesti # im-
moral i» e affinche siano 
esclusi daH'applicazione del
la legge i fotogrammi dei 
film debitamenfe autorjp/nti. 

Hanno anche parlato. na-
turalmente a favore della 
proposta clericale. il dc ZOT-
TA e il fascista XEXCIOXL 

11 compagno CAPALOZ-
ZA ha messo in rilievo tut
tavia una serie di punti in 
cui Ia proposta Migliori * in 
contrasto con la Costituzio
ne. Egli ha poi osservato 
che, mentre e gia assai arduo 
precisare la nozione di p u -
dore e decenza contenuti nel 
Codice Penale. assai piii ar 
duo sara definire lo stesso 
concetto considerato, come 
lo es ige la nuova legge c l e 
ricale * secondo la part ico
lare sensibil ita dei minori di 
18 anni ». Si crca in tal m o 
do uno strumento che po 
trebbe consent ire ogni sorta 
di interpretazioni arbitrnrie. 

Intervento del PCI 
per il Polesine 

I compagni deputati Capr»ra, 
Cavazz.n;. Roff:. m rappresen-
tan/a dot gruppo comuni-ls. 
hanno confiT.'o :erj con .1 pTc-
idrn'.c delta Cftmcra on I.«ont^ 
pt»r «o!Ii»r:?ar<' !a d-jon«i'one 
delta moz:one e dciiinlerro-
*az.or.e ch^ .1 PCI h« pr^sen-
:a:o da tt-mpo sulla «.'.ur.z:on« 
d»»l Pole?.ne f- «ulle misur^ 
che occorre prondcre jx̂ r r.-
jalvere il drammat:co proble
ma d; quelle popolaz-.om pe-
r;od;camente so;toposte alle 
conseguenze d^lle alluvioai. 
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