
lUnita 
[tee la base, storica e teo-
jHca, di una scelta del mo-
fvlmento operaio interna-
- xlonale, di una scelta co-
\ munista della classe ope-
rala anche In Italia. E' que-
sta scelta che volcte con-

' testarc? Allora dovete dir-
lo chtaromcnte c accettame 
tutte le consegucnzc. In 
qucsto caso perd non po-
tetc fare a meno di spie-
gare, se uolefe fare una 
discussione seria, perche si 
determino quella scelta e 
perche fallirono le altre, 
perche la lezione storica di 
qucolt anni crucinll regl-
stra da un lato una gran-
de vittoria (quella del bol-
scevichi) dall' altro una 
grande sconfitta (quella 
del movimcnti operai del-
VOccidente pure impegnati 
specie in Italia in una lotta 
per la conquista del potc-
re), Ovvero, siamo chiari: 
e pcrfettamente lecito con-
testare la validity c qulndi, 
U valore universale della 
esperienza leninista, ma, 
in concrcto, questo non pun 
voter dire che rlproporre 
al movimento operaio Val-
tra scelta, quella in sostan-
za che hanno compiuto le 
socialdcmocrazie europce. 
In qucsto caso sara lecito 
a noi non llmltarci a esa-
minarc i noslri errorl ben-
si richiamarc, in via pre-
giudiziale, che questi er~ 
rori, compiuti ne\ corso di 
un cammlno e di una co-
struzione rivoluzionaria, 
non sono commisurablli 
con il cammino di capito-
lazione e di vcrgogna dei 
partiti socialdcmocraticl, 
con Vaiuto che essi hanno 
dato all'impcrialismo e alia 
repressione anticoloniale. 
Tornando al discorso del 
enmpagno Ncnni, non si 
pud, ad esempio, valersi 
alia rinfusa di argomen-
tazioni che sono tipichv 
del trotzkisma o maga-
ri dcll'anarchismo e di 
altre che sono invece pre-
sc dall'arsenale del rifor-
mismo, di un Turati ad 
esempio che gia allora. al-
meno dal 1919-1920. con-
trapponcva all' < orda so-
victtista > l'urbe dei par' 
lamenti borghesi, e faceva 
una precisa scelta contro-
rivoluzionaria in quel con-
testo di forze di classe in 
lotta. Poiche quel tutto co-
mincia di l\. ed e un tutto 
che, per la Russia, ha come 
protagonisti sia le masse 
che, organizzate negli istl-
tuti fondamentali dei So
viet, facevano la rivoluzio-
«e, sia quel partito bolsce-
vico che la dirigeva, che la 
sapeva dirigerc e portare 
alia vittoria. Sarebbe co
me — ci scusi il compagnn 
Nenni un riferimento ad 
una formula che ali fu 
particolarmente cara — 
egli dicessc che la lotfn 
della Rcsistenza e il suo 
contenuto storico rinnova-
tore stavano nella formula 
« tutto U potere ai CI.N », 
e i partiti che dirigevano 
quella lotta, in prima luo-
go il PCI c il PS/, crann 
superfetazioni o dementi 
degenerativi! 

Tre punti 
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discriminanti 
La base su cut e sorto il 

comunlsmo in Italia e una 
base che poggla sia sul-
Vesperienza generale del 
movimento operaio inter-
nazlonale, sia su quella del 
movimento italiano. Del 
resto, almeno dal Conores-
so di Bologna del 1919 e 
quello di Livorno nel 1921, 
questa base (valore uni
versale dell'Ottobre, ade-
sione alia III Internazlcna-
le, programma dl dlttatu-
ra del proletariato, conqui
sta violenta del potere) c 
la base su cut poggla la 
grande maggloranza del 
Partito Socialista Italiano 
e su cui raccoglie il con-
senso delle masse operate. 
Ed anche a Livorno e do-
po, come Nenni sa bene, 
non e in quel termini teo~ 
rici e strategici generali 
che si esprime la scissionc, 
tanto e vcro che il PSI 
continue a chlederc di re
store nella 3. Internaziona-
\e, a proclamarsi altrettan-
to comunista dei comunistl, 
a espellere i riformlsti nel 
1922, ecc. ecc. Comunquc 
noi guardiamo al dramma 
del socialismo italiano nel 
primo dopoguerra. ci tro-
viamo di fronte alia quc-

Manifestazione 
celebrativa 

dell'Associazione 
Ital ia - URSS 

Oggl alle ore 17 nella sala 
dtl Cinema Quirinetta. via 
Minghetti 5, avra luogo una 
manifestazione per celebra. 
r« il XV annlversario della 
ondazione dell'Associazione 

Italians per i rapporti cul
tural) con I'Unione Soviet). 
ca. Parleranno il prof. Pao
lo Alatri, segretario genera
le dell'Associazione italia-
UR8S, la slgnora Nina Po
povs, Presidents dell'Unlo-
ne delle Association'! per la 
amiclzia e i rapporti cultu
ral! con I'estero, deputato 
al Soviet Supremo e il prof. 
Francesco Flora, ordinarlo 
dt storia della letteratura 
all'Unlversita d) Bologna, 
membro della Presldenza 
della Associaxione Italia-
URSS. 

Parteciperanno anche II 
prof. Alexander Alexan. 
drov, matematico, Rettore 
della Universita dl Lenln-
grado, il prof. Mikail Ta-
rassov, medico, direttore 
dell'lstituto Sklifosovsk) di 
Mosca, lelisar Kuskov, gior. 
nalista, Leone Kapalet, Se-
gretarlo Generale della As
sociation* URftt-ltalia. 
•• Sagulra la prolezlone dl 
•tewnl dosumsntsrl sovle-

stione di fondo: mancd alia 
classe operala una guida 
capace di portarla alia vit
toria, mancd alia classe 
operala un partito lenini
sta. 

Anzl, se cerchiamo quail 
furono le differenze fon
damentali tra le forze co-
munlste e le altre (massl-
mallste e rlformiste) nel 
1920-1921, le troviamo in 
questi tre punfl: 1) i co
munisti furono gll unlci, o 
almeno i prlmi che coeren-
temente trassero dalla 
esperienza delle responsa-
bilita gravlsslme, del vero 
e proprlo sabotagglo alia 
rivoluzlone esercitato dai 
riformisti, la necessitd di 
una rottura Immediata. dal 
valore storlco, col riforml-
smo. 2) I comunisti di qui 
maturarono la convinzione 
che occorreva alia classe 
operala Itallana un partito 
* coeso e ditcipllnatos (per 
usare la formula aramicia-
na) che fosse davvero la 
avanguardla del proleta
riat, che nascesse dal suo 
seno. 3) I comunisti pole-
mlxzarono con I masslmaU-
stl anche e soprattuttoeul 
fatto che questi ultiml ap-
plicavano meccanlcamente, 
o megllo proclamavqno Bul
la carta di voler appllcare 
la linea « sovlettista >, sen-
za preoccuparsi di reallz-
zare in concreto, nel conte-
sto storico italiano, istltutl 
della classe operala corre
spondent! ai Soviet russl; 
questo, almeno, fu il senso 
plii profondo della lotta, 
pratlca e teorlca, deU'Ordi-
ne Nuovo. 

Due concetti 
di democrazia 

Ma I socialistl, ne allora 
ne dopo, negarono che tut
to era cominclato, il tutto 
nostro, doe la sconfitta sto
rica del primo dopo
guerra dal sabotagglo 
dei riformisti e dal
le insufficenze del nostro 
movimento operaio nel suo 
insieme. Naturalmente, la 
revislone critica e autocri-
tica del passato riguarda 
tutte le forze operaie, com-
preso il Partito Comunista 
Italiano che commlse in 
quella situazlone gravl er
rorl. Ma non nella dire-
zione rlcercata oggl da 
Nenni, bensi nel suo oppo-
sto, nel suo non esscr stato 
abbastanza leninista. Signl-
fica cio che le cose si ri-
propongono 40 anni dopo 
come si poncvano allora, 
che nella stessa concezionc 
del partito ci siamo mossi, 
c continulamo a muoverci 
tcnendo immutabile quel 
primo volto, senza rlcerca-
re uno sviluppo nuovo e 
originate? Significa che 
€ partito monolitico * lut 
oggl lo stesso significato 
che nel 1921? Evldente-
mentc no, alio stesso modo 
che la critica si deve ap-
puntare anche sulle dlffe-
renziazioni prattche, c for-
5t perslno teoriche, che cor-
rono tra la concezionc leni
nista c quella che si espres-
sc sotto la dirczione di Sta
lin, nonche su quelle va-
riazionl che sono emerse 
successivamente tra la con-
cczione leninista del rap-
porto partito-mas»e, o an-

cora Stato socialista-istituti 
della socictd sovietica, e 
quella che ha consentito 
carte degenerazionl nella 
pratica. 

Scnonchi, un discorso si
mile non pud confondersi 
con quello delle bast sto-
riche, alio stesso modo che 
il concetto dl democrazia 
reale, di autogoverno del
le masse, proprlo del mar-
xista e non c quello che 
posseppono t liberali de-
mocratici o i socialdemo-
cratici. Nessuna rappresen-
tazione storiografica sareb
be piu jalsa di quella che 
volesse trasferire il ferre-
no concreto su cui maturd 
ed esplose la scisslone del 
1921 in una sorta di scelta 
ideate, di spartiacque che 
si sarebbe crcato allora tra 
chi era per la libertA e chi 
per la dittatura dell'appa-
rato, tra chi seguiva < la via 
Ualiana » e chi < la via rus-
sa >. Solo i riformisti po-
trebbero fare un discorso 
simile: ma e il discorso del 
borghesi, di chi ha percorso 
allora la via italiana della 
restaurazione capitalistlca, 
di chi ha esaltato i crum'nl 
contro gli operai in sclope-
ro. di chi ha concorso obiet-
tlvamente (da Giolitti a 
Bonomi a D'Aragona a Tu
rati) all'avvento della dit
tatura fascista, quindl alia 
non liberta assoluta. 

II compagno Ncnni que-
ste cose le sa bentjjtmo, le 
ha scritte e dette: vuole che 
ce le dimentichiamo noi? 
Oggi i problemi degli erro-
ri. dei delitti, delle degene
razionl tiranniche che im-
putlamo all'opera di Stalin 
non interessano certo solo 
i comunisti, ne essi deside-
rano dibatfcrli rscludendo 
tl confribufo critico delle 
altre forze operaie e socia
list e. Partiamo pure dal 
Che fare?, partiamo anche 
dal Manifesto, se volete. 
Ma non camblamo le carte 
in tavola. La rivoluzlone 
d'Ottobre, la costruzione 
del socialismo in URSS, la 
faccia del mondo. quale e 
oggi (quale e stata muta-
ta in quarant'annl dal co
munisti, sono delle rcaltd, 
non dei mitl o del soggetti 
accademlcl dl dibattlto. 
Tutto c cominclato, inuero, 
da quando si e realizzata 
vittoriosamente la prima 
rivoluzlone socialista della 
storia. 

PAOLO SPBIANO 

Incontri al Parlamento 
dei deputati dell URSS 

Con una decisione di tutti i sindacati 

Duecentomila siatali 
confermano #o sc/opero 

Le asiensioni iniziano oggi alia Pubblica islruzione — Domani e dopodomani si . 
estenderanno nel minister! Difesa, Lavori pubblici, Agricollura, Marina mercan
tile, Commercio eslero e Sanita — Solidariela della categoria degli insegnanli • 

Tutte le organizzazioni 
8indacali confermano gli 
scioperi che vedranno mo-
bilitati oltre 200.000 statnli. 
Le astensioni Iniziano oggi 
negli ufflci del dlcastero 
Pubblica Islruzione ove lo 
sciopero durera tre giorni. 
Da domani e per 48 oie sa-
ranno in sciopero anche i 
dipendenti dei ministeri Di
fesa, Agricoltura, Marina 
mercantile, Sanita, Lavori 
pubblici, Commercio estero. 
Praticamente soltanto i fi-
nanziari e pochi altri ufflci 
statali sono fuori da questa 
lotta che intende risolvere 
la questione delle competen-
ze accessorie sollevando in 
tal modo questioni che ri-
guardano la struttura stessn 
della burocrazia, sollccitan-

do una riforma in senso de-
mocratico. 

La conferma dello sciope
ro 6 stata decisa ieri sera 
dopo un 1 ungo incontro, du-
rato dalle 18 alle 22, tra i 
sindacalisti o il sottosegre= 
tario al Tesoro on. Pennaz-
zato (la delegazione dell'or-
ganizzazione unitaria era 
guidatn dal segretario ge
nerale aggiunto della CGIL 
compagno on. Fernando San-
ti e dal segretario generale 
della Federstatali, compa
gno Ugo Vetere). Al terml-
ne del colloquio i sindacali-
stl di tutte le organizzazioni 
hanno dichiarato che dal-
l'incontro non sono emersi 
elementi tall da permettere 
la revoca dello sciopero. 

Il sindacato scuola media 
ha invitato gli insegnanti. 
direttori ed ispettori a soli-
darizzare con gli impiegati 
della Pubblica istruzione, r i-
confermando lo stato dl agi-
tazione della categoria, per 
la mancata soluzione di al-
cuni problemi riguardanti ia 
carriera degli insegnanti 
6tessi. Per il 29 novembre e 
statu dichiarato lo sciopero 
dei funzionari dell 'ammini-
strazione penitenzinria per 
raancato adeguamento di una 
speciale indennita. 

Bloccati oggi 
i porti tirrenici 

I milleduecento dipendenti 
delta Compagnia del portuali di 

IVenezia hanno scioperato ieri 

per due or<? — dalle 10 alle 12 
— per protestare contro il pro-
getto di legge governativo per 
la rinascita della Sardegna (in 
discussione al Senato) ehe al-
1'art. 12 prevede la concessio-
ne ai gruppi privati delle faml-
gerate «outQnomie (unzionali -. 
le quail dlatruggerebtiero Tordi-
namento pubblico degli scali 
marittlmi ltaliani Sel navi or-
meggiate in porto barino dovuto 
rlturdare 1̂  nartenza. Analoghe 
conseguenze hit avuto lo scio
pero dei portuali di Cagliari 
' Oggi, per tutto il giorno. ri-
marranno bloccati tyttl i port! 
deU'aroo tlrrcnico Ira 4mporia 
e Civitavocchia. La decisione. 
presa dai portuali aderenti alia 
FII-M-CGIL. e stata assunta 
anche dalla Finalporti-CISL. 

La delegazione psrlamen-
tare sovietica che s| trattcr-
ra In Italia una aettlmana 
su Invito del Parlamento Ita
liano, ha trascorso Ieri la 
sua prima glornata romana. 
La delegazione, guldata dal 
vice presidents del Soviet Su
premo dell'Unlone e presiden
ts del Qruppo parlamentsre 
UR88-ltalla, NlcolaJ Bsjan, e 
composts dl otto deputati dl 
cinque diverse nazlonallta so-
vletlche. La delegazione si e 
recsta Ieri a Montecltorlo do
ve ha avuto modo dl soam-
blara quslohe battuta aml-
chevole con I glornallstl. Alia 
domanda se II popolo russo 
ha paura delta radloattlvlta 
delle bombs atomlohe sovle-
tlche, || capo delegazione 
Bajan ha rlsposto: • 11 popolo 
russo 6 composto di persone 
vlve come 1 popoll occiden
tal!; n& d'altra parte ml rl-
aulta che le bombe atomiche 
fnccinno distlnzlone tra rus
sl e non rusBl e tra occiden
tal! e comunisti >. 

La delegazione ha quindl 
avuto un Incontro con par* 
lamentarl ltaliani, deputati e 
senatorl, del Qruppo dl ami
clzia ltalo-8ovletlco, presen-
tl anche I vicepresldentl del
la Camera on. Targetti a LI 
Causl, I'on. Riccio preMriente 
del Qruppo dl amiclzia Italo-
sovletlco, In rappresentanza 
dell'on. Codaccl Pisanelli at-
tualmente all'estero, II segre
tario generale della Camera 
a w . Plermani. 

8uccesslvamente la dele
gazione e stata ricevuta dal 
vice presldente anzlano del
la Camera, on. Bucclsrelli 
Dueci, In rappresentanza del 
presldente Leone. PIO tardi 
I parlamentarl sovietici si 
sono recatl al 8enSto dove 
sono stati rlcevutl dal Pre
sldente Merzagora e dal vl-
ce-presldente Scocclmarro, 
present) altrl aenstorl. Nelln 
fnto: | parlamentarl sovie
tici con II sen, Merzagora 
nell'ufflclo del Presldente del 
Senato. 

Present! nelle tribune numerose personality politiche sarde 

Iniziato ieri a l Senato 1'esame 
del piano di rinascita della Sardegna 

/ d.c. hanno subito precisato che la Regione deve accontentarsi di essere rappresentata nella « Cassa » — Gli 
interventi dei aenatori Lussu e Gianquinto per una funzione direttiva della Regione nelVattuazione del piano 

II Senato ha cominclato 
lerl, finalmente, la discussio
ne del disegno dl legge sul 
* programma straordlnarlo 
per favorlre la rinascita eco-
nomlca e soclale della Sar
degna >. 

II carattere distlntiwo del 
disegno governativo consi-
ste proprlo nel non distin-
guersl affatto, nella sostan-
za dal piani c dai program-
mi speclall (dalla Cassa del 
Mezzogiorno al « Piano ver-
de ») gia messl in opera dai 
governi d.c. Si tratta, in-
Jatti, essenzialmente, secon-
do il governo, dl impie-
gurc i 400 miliardl di stan-
zlamcnto in 15 anni (il Con-
slglio rcgionale ha chtcsto 
di concentrarli invece in 12 
anni) in una serie di « in-
centiui» (facilHaziani flsco-
11 e creditlzle e contributt 
statali) a favorc dei priva
ti Imprenditorl. c in una se
rie dl trasformazioni infra-
strutturali. 

Cosl concepito. il « piano > 
governativo si limita a fa-
vorire, in dcflnitiva, una piu 
acccniuata invadenza dei 
monopoli ncll'cconomin sar-
da, aggrava cioe le condi-
zioni di sfruttamento colo-

Cosi ha deciso la Camera 

Propaganda vSetata 
per S tabacchi 

I trasgressori puniti con ammenda o 
multa, se recidivi, sino a 2 milioni di lire 

Con insolita speditezza 
la proposta di legge che 
vieta la propaganda pubbli-
citario di qualsiasi prodotto 
da fumo e stata approvata. 
in sedc legislative, dalla 
commissione Igiene e Sani
ta della Camera. Se anche 
1'altro ramo del Parlamento 
dectdera di muoversi con In 
stessa solerzia. tra qualche 
settimnna I fumatori non 
correranno piu il rischio di 
essere suggestionati dalla 
propaganda dei fabbricanti 
di prodotti da fumo. Mono-
polio italiano eompreso. Se-
condo autorevoli parlamen
tarl d.c. vicne cosl a cadere 
una forma dl vero e proprio 
« incitamento al vizio ». 

L3 legge in questione pre
vede, per chj tentasse di 
propagandare i prodotti 

fumo, nazionali od estcrl, 
un'ammenda da lire 20 mila 
a lire 200 mila: in caso di 
recidiva si passn ad una 
multa che va dalle 200 mila 
ai due milioni di lire. 

Sezioni speciali 
per le pensioni 

di guerra 
sollecitate al Senato 
Nella seduta dj iorl della pri

ma commissione del Senato 11 
compagno GIANQUINTO ha 
chiesto che venga messo al piu 
presto aH'ordine del giorno 
della commissione. il progetto 
di legge n 1649. riguardante 
la istituzionc di una quarta e 
quinta sczione speciale p^r I 
ciudtzi sni ricorsi in materia 
di pensioni di guerra, sottoli-

da'neandone Timportanza 

niale, che e il male secola-
re dell'I sola. 

Lo scopo del disegno di 
legge — come si ufjerma net-
la rcluzione di minoranza 
presentata dai compagni Lus
su (PSI) e Spano (PCI) — 
deve essere invece quello di 
modificare profondamente le 
strutture sociali dell'Isola. in 
modo da renderlc atte a un 
sano sviluppo cconomlco. 
dal quale nascano in Sarde-
fjna fonti pcrmanenti di la-
voro e venga qulndi pro-
mossa una progressiva ele-
mizionc del livcllo cconoml
co, sociale c culturalc della 
popoluzione. 

La prima esigenza dl un 
piano di rinascita c quindi 
la limitazione e il controllv 
doi nwnopoli, crcando orga-
nismi industriali moderni a 
capitale statale, imponendo 
n't monopoli un c^ntrollo reT 
gionale 'delta loto program-
mazlonc, Vobbligo di relnve-
stirc in Sardegna un'alta 
perccntualc dei loro prafil-
ti c un controllo sui livelli 
del salari. Bisogna creare, 
poi, un Ente rcgionale di 
ricerche che sottragga ai 
gruppi monopolistici la di
rczione cscluslva delle rl 
eerche e dello sfruttamento 
delle risorsc mincrarie. 11 
proprnmina deve inoltrc p rc -
vederc un intcrvento del ca
pitale pubblico che rafforzi 
ed cstenda il settore stata
le nella produztone e nel
la distribuzione dell'cnergla 
elvttrica, sostituendo gra-
dualmcntc lo Stato al mono-
polio SES, e deve provvedc-
re alia creazione di Industrie 
statali di base e di prima tra-
sformazione, che possano av-
viare un largo processo di 
industrializzazione. Esso de
ve stabilirc una organica po
litico di crcdito c contributi 
spcctali alia piccola e media 
itidustria sarda. 

Per quanto rigttarda la 
agricoltura, I rclatorl di mi
noranza indicano le misure 
necessarie, insieme alia ri
forma agraria e alia rifor
ma dei confrntti, per nssicu-
,-ure effettivamente il po*-
sessn della terra a chi la la-
"ora c per garantire che le 
facilitazion't c i contributi 
rtatali vadano effettivamen~ 
tc ai coltivatori dirctti e non 
ai piu cospicui possldenti. 

Infinc. si pone la questio
ne decisira detl'organo cui 
deve competcre la dirczio
ne dell'esccuzionc del * pia
no ». 11 Consiglio regionale 
s.jrdo ha chiesto che sia la 
llcgione stessa e questa ri-
chiesta e appoggiata da co
munisti e socialisti. La DC e 
tl qororno ropltono inrece 

mantenere la direzione nelle 
muni delle autoritd centra-
It, a Roma, incaricandune 
una sczione staccata della 
Cassa del Mezzogiorno. 

La seduta 
Numerose personality po

litiche sarde hanno seguito 
ieri dalle tribune del pubbli
co nel Senato, l'lnizio della 
discussione sul progetto di 
rinascita: tra gli altri i com
pagni Laconi e Pirastu e gli 
assessor! regional! Deriu, Co
sta e Dettori. II primo ora-
tore il democristiano AZA-
RA. ha affermato la propria 
piena soddisfazione di fron
te al progetto governativo 
dopo le modifiche apportate-
gli dalla prima commissio
ne del Senato. Egli ha ag
giunto che la Regione, la 

quale rivendipa la direzione 
deU'esecuzione del < Piano >, 
pub invece accontentarsi di 
avere J suoi rappresentanti 
nella sezione speciale della 
Cassa del Mezzogiorno di cio 
incaricata. 

Contro questa posizione 
hanno ieri soprattutto pole-
mizzato il socialista LUSSU 
e il compagno GIANQUIN
TO, i quali hanno rilevato 
che la norma governativa 
rappresenta una grave mc-
nomazione della autonomia 
regionale sarda. Negando alia 
Regione la possibilita di ge-
stire i 400 miliardi dei finan-
ziamenti, la DC evidente-
mente vuole dare una pa-
tente di jrresponsahilita e di 
inenpneita al popolo sardo. 
Non si enpirebbe altrimenti 
perche non debba valere per 
la Sardegna ci6 che si ri-

conosce alia Sicilia: se si caL 
cola infatti la somma che 
annualmente la Sicilia dovra 
ricevere fino al 1975 a tito-
lo di solidarieta nazionale, si 
vede che essa sfiora i 400 mi
liardi ed essi vengono gestiti 
dalla Regione. 

Autonomia e rinascita — 
hanno detto Lussu e Gian
quinto — sono strettamente 
legate. Sempre il popolo sar
do ha visto nella Regione lo 
strumento della propria rina
scita: e un'assurdita esclu-
derla ora proprio dalla ese-
cuzione del Piano. Ma questa 
assurdita si spiega con la vo-
lonta della D.C. di dare del 
Piano, in realta. uno stru
mento per favorire i gruppi 
monopolistici; il che non sa
rebbe possiblle se fosse pie-
namente garantita l'autono-
mia regionale . 

Discusso alia Camera 
il disegno di legge 

sulla fornitura 
dell'energia eletrrica 
La commissione Industria 

della Camera ha iniziato a 
discutere ieri. in sede legisla
tive ,il disegno di legge sulle 
norme per la fornitura del
l'energia elettrica. All'inizio 
del dibattito il compagno on. 
Aldo Natoli ha posto una 
pregiudiziale chiedendo che 
la Camera potesse prendere 
in esame il testo integrale 
delle norme che regolano la 
materia dei contributi di al-
lacciamento approvate saba-
to dal CIP e cio prima di pro-
cedere alia discussione del-
l'attuale provvedimento. II 
ministro Colombo ha respin-
to lo pregiudiziale. 
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Ieri la Camera ha approvato il provvedimehto 

Respinti gli emendamenti del PLI 
alia legge sui contratti a termine 

Miravano a limilare il carattere di eccezionalita del contralto - Accolto un emen-
damento comunista sulle ferie e le gratifiche - II discorso del ministro Sullo 

II 19 a Firenze 

Convegno contro gli sfratti 
e la speculazione sulle aree 

Gli sfratti. l'aumcnto con-
tinuo degli afntti, anche nelle 
case popolan. hanno dcterml-
nato fra gli inquilini di tutta 
Italia ima situazione di grave 
inquietudine. Per afTrontare 
questi ed altri problemi TUnio-
ne nazionale Inquilini e senza 
tetto ha indetto per domenira 
19 novembre a Firenze — nella 
s&la del Palazzo di Parte Guel-
(a — un convegno nazionale. 

Le disposizioni contenuto 
nella legge 21 dicembre 1960. 
n. 1521, infatti. dando la pos
sibilita al locatore di far ces-
sare la proroga del contratto 
— tulla base deU'art. 2 (nel 
caso in cui talloggio superi 
i 200 mq di superflcie) e sulla 
base delTart 4 (quando s'in-
tenda demolire l'lmmobile per 
costru'.mc altro con un nu-
mero doppio dl vanl. col pa 

amento di un semplice in 
ennizzo pari a 18 mensilita 

di fltto bloccsto) — hanno dato 
sdito a centinaia dl sfratti (in-
erementati sensibilmente — 
per quanto riguarda l 'ar t 4 
— dalla speculazione sulle aree 

fabbneabili). venendo presso-
che ad annullare il beneflc.o 
del biocco. 

Tutto questo naturalmente. 
senza che da parte degli enti 
pubblici vi sia la possibilita 
di dare un tetto alle famiglie 
sfrattate, per cui si verifies 
una maggiorc richiesta di al-
loggi al libero mercato ed un 
consecuente rialzo del hvello 
dei fitti hberi, il cui onere 
gia insostenibile per gran parte 
delle famiglie, e ora addint-
tura inaccessibile, tanto da 
provocare anche in questo 
campo centinaia di sfratti 

Un malcontento si e ditluso 
anche fra gli inquilini degli 
enti di edilizia popolare (IACP, 
INCIS. FF.SS.) che da anni 
atlendono adeguati pro\T\-edi-
mentl legislativi per il riscatto 
dei loro alloggi. ed in parti-
colare fra gli inquilini de?li 
Istituti autonomi delle case 
popolari, sia perche tali enti 
sono venuti meno al loro pnn-
cipl. applicando gravo6l canonl 
per gli allocsi di nuova co
struzione e maggiorando i ca

nonl degli alloggi d: vecctw 
costruzione (con aumenti ehe 
in alcuni ca;i superano quelli 
stabil-.ti dalla legge per gli al
loggi di propr.eta pnvata), s:a 
per I antidemocraticita nei rap
port; fra amnvnistrazione c in
quilini. 

La manifestazione ha lo sco
po di awinrc a soluzione i 
vari urgenti problemi. attra-
veiso il sollecjto e la proposta 
d; immed;ati interventi legi
slativi atti a: 1) stroncare la 
speculazione sulle aree fabbn-
cabili. che inc.de jensibilmen-
te sul hvello dei fitti liberi e 
che concorre ad incrementare 
d i sfratti: ai sensi dell'art 4 
della legge 21 dicembre 1960. 
n. 1521: 2) abrogare o quanto 
meno modificnrc gli articoli 3 
e 4 di tale legge: 3) ridurre 
e regolamentare I fitti liberi; 
4> modifieare il decreto pre-
sidenziale del 17 gennaio 1959 
relativo al riscatto degli al
loggi rostrum con il contributo 
dello Stato: 5) determinare la 
democratizzazione degli Istituti 
autonomi per le case popolari. 

Ieri sera la Camera dei de
putati ha approvato, con il 
voto di tutti i gruppi, la legge 
che disciplina i contratti a 
termine. Si conclude cosl una 
lunga battaglia a cui le sini-
stre hanno dato, in tutte le 
sue fasi, un contributo dcter-
minante. 

« La legge che ci nccingia-
mo ad approvare risponde a 
un duplice ordine di esigen-
ze — ha affermato ieri sera 
il ministro SULLO di fronte 
alia Camera dei deputati 
concludendo la discussione 
generale —. Essa tende. 
da una parte a ridurre 
l'area di insicurezza dei 
lavoratori, garantendo loro 
una maggiore stabilita d'im-
piego, e daU'altra si propone 
di rafforzare, all 'interno del
la azienda, la personality giu-
ridica del lavoratore >. 

Inquadrato cosi il signifi
cato e la importanza della 
legge i'on. Sullo e passato 
a t rat tare separatamente dei 
due aspetti della questione. 
La richiesta di stabilita del 
posto di lavoro. ha affermato. 
non e nccessariamente con-
ncssa con situazioni di grave 
disoccupazione; essa infatti 
emerge anche. come 6 stato 
illustrato da un recente rap-
porto del BIT, in paesi dove 
la mobilita professionale e 
territoriale 6 alta. Anche qui 
si va affermando da qualche 
tempo la esigenza di non la-
sciare i licenziamenti alia 
pura discrezionalita del da-
tore di lavoro, che non pud 
essere piu considerato come 
€ padrone assoluto >, come 
unico giudice della opportu
nity della rescissione del 
rapport o di lavoro. Tale 
orientamento, anche se non 
ha ancora trovato formula-
zione giuridica nel Parla
mento. d stato affermato pe
rt sul terreno sindacale e ri-
specchia una positiva ten-
denza. 

Dopo aver fornito alcune 
cifre sui licenziamenti inter-
venuti in questi ultimi anni 
sia per riduzione di perso
nate. sia per motivi discipli
na ri. sia a carico di membri 
delle Commission! Interne 
(sono stati 73 nel primo se-
mestre del 55 e 21 nel primo 
semestre del '61), il ministro 
passa ad alcune osservnzioni 
sul testo della legge e sugli 
emendamenti che sono stati 
presentati. Egli si pronun-
cia contrario alle sanzioni pe

nal! previste nell'nrticolo 7 
della legge (si tratta di una 
ammenda a carico dei datori 
di lavoro che trasgrediscano 
gli obblighi della legge), e 
chiede all'on. Rapelli di ri-
tiraro il suo emendamento 
che prevede la consultazione 
della Commissione Interna in 
caso di licenziamento. Questa 
questione affcrma il ministro. 
dovra essere inquadrata in 
quella piu vasta del ricono-
scimento giuridico delle 
Commissioni Interne: «sono 
personnlmente favorevole a 
tale soluzione — ha dichia
rato il ministro — anche se 

non posso in questa sede im-
pegnare la responsabilita del 
governo >. 

Infine il ministro ha sotto-
llneato come 11 contratto a 
termine oltre a nascondere 
la volonta dai datori di la
voro di sottrarsi agli oneri 
economic! e sociali derivanti 
dalla legge. abbia mirato a 
indebolire la posizione dei 
lavoratori. 

Dopo il discorso del mini
stro si c passati alia discus
sione degli articoli della 
legge 

In questa sede si e verifi-
cnto un fatto di certo inte-

Contro l'attentato al partito comunista 

Sciopero antitascista 
dei portuali triestini 

' I portuali triestini hanno 
proclamato ieri uno sciopero 
di 24 ore. dalle 7 di mattina. 
per protestare contro l'atten
tato di marca fascnta r.i danni 
della sezione di via Madonn.na 
del Partito comunista di Trieste. 
Un manifesto e 6tato affWo dal 
Partito comunista. Tn csso si 
st:t;matizza l'sttentato. s: fa ap-
pello all'unita delle forze della 
Rcsistenza contro il ri«orgere 
del fascismo r si chiede lo scio-
giimen:o del MSI. L'attentato e 
stato stigmat:zzato anche dal 
Pro S:ndaco e dal Presldente 
della Provineia. Il compagno 
V:dal: ha presentnt0 una »n-
terpellanza a Scelba. 

Anche a Genova proseguono 
le indagini contro il triplice 
attentato alle sezioni del Par
tito comunista. attentato con la 
impronta dell'OAS. Secondo gli 
inquirenti la sigla -OAS» se-
gnata sulle cassette contenenti 
l'esploslvo costirulrebbe un di-
versivo per sviare le Indagini: 
la collus'.one tra 1 fascist, no- t 
strani e l'OAS e pert gia emer- deraz-Ione del PCI. 

sa da fattl precedent!, per cui 
si ntiene opportuno che le in
dagini non trascurino gli de
menti ben noti alia pol:z:a ita
liana 

Intanto la reaz.on0 detjl; am. 
bienti operai e democrat.c. ge-
novesj agli attentati f.'«scLRt: v.i 
as.*umendo un carattere P'.eb:-
entar.o. La 5es;re!eria del! a 
CCdL in un « îo comumcato 
emeaso tn .«;erata nel dare l'an-
nuncio delia convocaz.on^ -.n 
seduta straordinaria i>er doma
ni della propria commissione 
esecutiva. afferma di concor-
dare - con tutt« le forz« anti-
fascicte e democratiche sulla 
necessita di stroncare con la 
massima decisione ogni tenta-
Uvo di oitaeolare lo sviluppo 
civile della democrazia ita
liana*. 

Decine sono i rnessaggi e i 
telegrammi di solidarieta glun-
ti daglj jtabilimenti della pro
vineia e da tutta Italia alia Fe-

rcsse politico: i liberali han
no presentato una serie di 
emendamenti all 'art. 1 con i 
quali tendevano a svuotare 
in gran parte la affermazio-
ne categorica della nuova 
legge circa il enrattere di 
eccezionalita del contratto a 
termine. Gli emendamenti li
berali sono stati respinti. 

E* stato invece accettato un 
emendamento del compagno 
Maglietta. che afferma do. 
versi corrispondere al lavo
ratore, eccezionalmente as-
sunto con contratto a termi
ne. non solo le ferie. le gra
tifiche e le mensilita aggiun-
te ma anche < ogni altra con-
dizione di miglior favore at-
tribuita ai dipendenti della 
azienda >. 

In apertura di seduta avs-
vano preso la parola i due 
relatori. on. BREGANZE • 
ZANIBELLI. 

A Palazzo Chigi 
i l vice president* 

della Bulgaria 
Il vice prejidente del Con

siglio di Bulgaria, Jivko Jiv-
kov. attualmente a Roma a 
capo di una missione del suo 
Paese. e stato ricevuto ieri 
mattina a Palazzo Chigi dal 
vice presidente del Consiglio 
sen. Attilio Piccioni. II vice 
presidente Jivkov era accom-
pagnato dai ministro a Roma. 

Sempre :en la deleaaz one e 
stata ricevuta dal min.-tro per 
'.; Commerc.o Estero. Martinel-
1' N'el cor.«o del colloq'iio e 
stato fatto un e*ame della si
tuazione generale de; rapport: 
economic; .ta'.o-bu'.s^r*. e delle 
Droepettlve di Inter^ambio tra 
i due P.->«:. anche m rcluzione 
alle trattative che fi lniz.ersn-
no pro«s m.imenfc» a Sofli rer 
la st.pulaz-.one d'. un nucvo 
accori0 commerciale 
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