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(ondOv. La t risoluzione dello 
acioglimento, infatti, parla di 

foslacoft tnsuperabtlt che si op-
B ponevano ormai alia soluzione 
5, del probleml del movitnento 
i operaio a mezzo di un ccntro 
Hnternazionalc. 
S Questi ostacoli si crano an-
i dati croando c ingrandendo 
] via via chc la situaziono ogget-
4 tiva provocava «un vero pro-
cesso di diffcrenziazione qua-
litativa > ncl movimento co-

v munista intcrnazionale, pone-
> va, ad esempio, l'esigenza, per 
- abbatterc il fascismo in quci 
i paesi'in cui csso era al pote-
'.re, di una mobilitazionc nazio-
• nale delle masse clie poteva 
iessere realizzata dall'avan-
.guardia opernia di ogni paesc 
'enfro i qaadri del proprio 
Stato. 

Qucst'ultima precisazione — 
osserva l'autorc — e la piu 
importantc. Nela scconda me-

,ta del 1943, infatti, dopo la 
svolta di Stalingrado, si pone-
va il problema della partecl-
pazione comunista ai governi 
del paesi liberati, c come for-
za motricc, e in qualchc caso 
dirigente. Sullc novita della 
situaziono aperlasi a 11 or a To-
gliattl scrlve: 

< « Quando vidi per Vultima 
volta Giorgio Dimitrov, allora 
gravemente ammalato, prima 
della mia partenza per Vita-
lia alia fine di febbraio del 
1944, ben comprcsi chc la 
sua prcoccupaztone era chc.si 
riuscisse ad andare avanti, 
con nuovc elaborazioni poli-
tiche c con grandi azioni di 
massa, sopra una via che era 
bensl nuova, ma che, in so-
stanza, era stata aperla dalla 
decisione del VII Congresso. 
ha ricerca delle forme di pas-
saggio c di avvicinamento al
ia rivoluzione si doveva tru-
durre nella lotta per una de-
mocrazia di iipo nuovo e que
sta lotta si doveva articolarc 
in modo che fosse adeguato 
alia realta, la quale stava su-
bendo cost profondc trasfor-
mazioni. in ogni paese, sul 
piano europeo e snl piano 
tnondtalc. Diventava pero ve-
ramente impossibile dirigere 
o controllare da un ccntro 
unico un proccsso di quest a 
natura, che gib allora si an-
nunciava difficile, complicato, 
Qualitativamente multiforme, 
mentre alcuni partiti comu-
nisti diventavano partiti di 
governo alia testa degli Stati 
di democrazia popolare, si 
annunciava il crollo del colo-
nialismo, che doveva poi tro-
vare la sua espressione piu 
grandiosa non tanto nell'in-
pendenza dell'India, quanto 
nella vittoria della rivolnzio
ne cinese, c le forze del ca-
pitalismo e dell'imperialismo. 
com'cra da prevederc, si ac-
cingevano a quclla reazione 
su scala mondialc chc /it la 
guerra fredda ». 

in sottanza, che Vaiuto alio 
sviluppo del movimento nel 
suo complesso e al supera-
mento delle sue difficoltd de-
ve essere dato da ogni par-
tito con lo sforzo che esso 
deve compierc per risolvere 
nel modo migliore, con le sue 
proprie elaborazioni politi-
che, con le sue indagini e 
con la sua azione, quci pro-
blemi che, in modo piu o 
meno simile, si presentano 
nci paesi di struttura anuloga 
o di analogo sviluppo sociale. 
Solo su questa base lo scam-
bio di esperienze c il dibat-
tito di questi problemi comu-
ni diventa veramente una co
rn feconda. Noi coutintuamo 
a far progredire tutto il mo
vimento Internationale, in
somnia, nella misura in cui 
riusciamo a progredire noi 
!>tcssi e a dar prova con Ve-
sempio della giustezza ed ef-
ficacia delle posizioni idculi 
e pratiche da noi conquistate. 
II chc non esclude, quando 
c necessaria, la critica red-
proca e soprattutto non esclu
de, ami richiedc, che vi sia-
no incontri e riunioni desti-
nati al confronto delle opi-
nioni c alia elaborazione di 
piattaformc comuni, per quci 
tempi e in quclla misura che 
esse sono nccesyarie. Si veda 
I'csempio, tnolto posiliuo, 
della conferenza di Roma del 
1059 ». 

Coesistenza 

Autonomia e 

internazionalitmo 
r La formula dell'autonomia 
di ogni partito — prosegue a 
questo punto l'autore — diven-
ne sempre piu csplicita e 
I'Ufficio d'Inforniazione, crea-
to nel 1947, ebbc solo compiti 
di scambio d'espcrienze e di 
informazionl reciproche tra le 
fJngole parti del movimento. 

« Si collocano in questo pe-
riodo — ricorda Togliatti — 
grandi progressi del nostra 
movimento e anche momenti 
negativi, sui quali altre volte. 
abbiamo insistito e non in-
tendo ora ritornare. Net pae-
ti di democrazia popolare si 
ebbe spesso una imitazione e 
applicazione meccanica del-
Vesempio sovietico; net paesi 
capitalistic! non dappertutto 
si riusci a mantenere ed 
estendere i progressi dell'im-
tnediato dopoguerra con un 
orientamento politico e enn 
una azione di massa ben ade-
renti alia nuova situazione. II 
Ticonoscimento della autono
mia dei singoli partiti fu quin-
di legato all'affcrmazionc di 
giusti principi politici, quali 
uscirono dalle decisioni del 
XX Congresso, non fu la pura 
soluzione di comodo di un dif
ficile problema di organizza-
zione*. 

Detto questo, Togliatti ac-
cenna ai pericoli e ai momenti 
negativi chc pud avcre il siste-
ma deU'autonomia dei singoli 
partiti: il pericolo dell'isola-
mento in un proprio cieco 
provincialismo, nonche la sot-
tovalutazione degli obbicttivi 
collegati alia situazione intcr
nazionale (lotta per la pace, 
con tro rimperialismo c il co-
lonialismo). Si combattono 
questi pericoli accentuando la 
educazionc intcrnazionalista, 

Eromuovcndo contatti c scam-
i d'esperienza con gli altri 

partiti, ed anche col richiamo 
a quel senso di responsabilita 
chc, durante gli anni migliori 
delllnternazionalc Comunista, 

(, iapiro sempre le critiche ri-
, volte alle singolc parti del 
movimento. E in proposito, in 
una noU, Togliatti fa questo 
riferimento attualc prcciso: 

p'*Non si pud considerare 
\^ esempio ne di critica ne di 

dibattito degno di comunisti 
'il discorso pronunciato da 
Enver Hodya in occasione di 
un recenfe anntrersario. Le 
volgarita e gli insidti preval-
Bono f le argomentazioni 
mancano del tutto. La dire-
redone del PCVS diventa una 
cricca di traditori del mar-
xismo: la direzione della Le-
ga dei comunisti jugoslavi 
una cricca fellona; le amiche-
voli osservazioni da noi fattr 
dopo il congresso del partito 
albanese sono una " scomuni-
ca romana" e cost via. Cost 
non si discutc Cost si parla 

w \con i nemici aperti, oppure 
\-f quando si vuole dizgregarc il 

'movimento >. 
,.,-.. Quanjo a j problema genera-
lie Togliatti cost si esprimc te-
atualmente: 

«L'a*«enza di un cenlro 
Ufa* m Vamtonomia dei par-

[UU porta come conseguema, 

come azione 
Dopo aver ricordato le gran

di lotto per la pace e la spinta 
generalc al soclalismo cspres-
sesi nel primo decennio di 
questo dopoguerra, l'autore 
giunge a pari arc del XX Con
gresso e delle prospettive chc 
esso ha aperto, specie sul te-
ma decisivo della pace. A 
proposito del quale Togliatti 
cosl si esprime: 

«Si pud infatti intendere 
la tesi della possibilila di 
evitare la guerra e quindi di 
giungerc a un regime di pa-
cifica coesistenza in modi di-
versi. Vi pud essere una con-
eezioTie statica, ferma, che ri-
duce il compito al mantcni-
mento dello statu quo odier-
no e non affronta seriamente 
il problema delle prospettive, 
essendo, in fondo, riluttantc 
ad accettare la tesi che la 
guerra pud essere evitata per-
che I'imperialismo, pur ?ion 
aucjido cambiato la propria 
natura, non e pero piu in 
grado di fare tutto cid che 
vorrebbc, dato il rapporto 
delle forze sulla sccna mon-
dialc, profondumente modifi-
cato e che continua a modi-
licarsi a suo sfavore. E' una 
conceztonc errata, chc si com-
prende pero come possa es
sere accolta in quelle parti 
del movimento operaio che si 
trovano in modo diretto e 
intmediato di fronte alia pres-
sione e provocazione continue 
di un imperialismo aggressi
ve e insolente. come c quel-
lo degli Stati Uniti, per esem
pio, nei confronti della gran-
de Revubblica popolare cine
se. Altrettanto errata, perd, 
e la concezione — alle volte 
sviluppata, nel noslro paese, 
dalla stampa della sinistra 
piccolo borghese — secondo 
la quale it processo della di-
stensione sarebbe qualcosa di 
naturale, di "irreversibile", 
si dice: derivante soltanto da 
condittoni oggettive, dal fat-
to che la guerra, con le armi 
odierne, non pud piti essere 
pensata, e cost via. Siffatta 
concezione porta diritto alia 
passfufta, perche cancella dal-
la scena gli owersari, i ne
mici della pace, gli imperia
list!, i quali non hanno per 
niente rinunclato a dominare 
il mondo con Vimpiego di 
qualsiasi mezzo e a una guer
ra atomica e termonucleare 
si preparano e son pronti a 
farla, anche se tal guerra non 
pud, in astratto. venire pen
sata. Cid chc li frena e li 
trattienc c, prima di tutto, 
la paura che Vavversario sia 
oggi piu forte di loro, e la 
resistenza c la lotta delle mas
se lavoralrici contro la loro 
politico. 

Le responsabilita 

albanesi 

< La sola concezione giusta 
c quclla che fa della pro-
spcttiva'della coesistenza pa-
cifica c quindi di un '* mondo 
senza guerra " una prospetti-
va di azione, di lotta contro 
Vimperialismo e di progresso 
del socialismo nel mondo 
inticro, nei paesi dove il po-
tere e in mano dei comunisti 
attraverso un continuo raf-
forzamento economico, politi
co e sociale, nei paesi capi-
talistici attraverso Vavanzata 
della classe operaia e dei la-
voratori per minare e distrug-
gere la forza e il potere della 
grande borghesia, ne$ paesi 
coloniali o gia colonidli at
traverso la totale distnuione 
del colonialismo nelte sue 
forme vecchie e nuove. Que
sto c, nella sostanza, il con-
tenuto della risoluzione degli 
81 partiti, approvata nel 1960 
e sulla base della quale si e 
mantenuto il XXII congresso. 
Quclla risoluzione fu elabora-
ta da una conferenza nella 
quale ebbe luogo un ampto 
dibattito, e la conferenza stes-
sa era stata preceduta da un 
confronto di opinioni diverse, 
in due importanti riunioni in-
ternazionali (una a Bucarest, 
una a Mosca). 

• Come e avvenuta la popo-
larizzazione di questo dibatti
to, la sua utiliiiazione per 
dare a tutti i partiti e a tutti 
i militanti la possibilitd di 
avere su tutte le questioni di-
battute un orientamento giu-
sto e quindi di saperlo appli-
care con Vazione? Bisogna ri-
conoscere che non i avvenuta 
nel modo migliore, se nelle 
nostre file, per esempio, si 
sono trovati compagni che si 

sono stupiti dei dissensi ve-
nuti alia luce durante il XXII 
congresso. Si deve pero ricor-
dare a tutti che lo stato odier-
no del movimento, il modo 
della sua presente articolazio-
ne e lo stesso rispetto della 
affermata autonomia dei sin
goli partiti esigono che si di-
scuta, quando sono impegnate 
nella discussione forze politi-
che cosl ingenti, in modo di-
verso da come si poteva fare 
in altri tempi, da come pud 
farsi nell'ambito di un solo 
partito, o in una delle nostre 
assemblee di sezione e " tri
bune politiche '\ Htsogna con-
servare ttn acuto senso delle 
responsabilita, che sono ogyi 
particolarmcnte grandi per 
tutti coloro che combattono 
per il trionfo del comunismo. 

« Si veda il caso del gruppo 
dirigente del Partito albanese 
del lavoro. Abbiamo gia ri-
chiamato, di sfuggita, I'inde-
gno modo di condurre la po-
lemicu udottato dal principale 
csponentc di questo gruppo. 
Ma chi e stato negli ultuni 
tempi in Albania sa che non 
si tratta solo di una polcmica 
di non ammissibile insolenza 
e volgarita, ma di atti con-
creti, volti a ledere davanti 
al popolo il prcstigio della 
Untone sovieltcu e dei suoi 
dirigenti. Che cosa ha di co
mmie con un dibattito di idee 
la grottesca cerimonia nella 
quale, davanti a una massa di 
popolo, vennero solennemen-
te distrutte le fondamenta di 
nn grande ediflcio da co-
struirsi con mezzi sovietici, 
perche quesle fondamenta 
erano state poste dal compu-
gno Krusciov, che vi aveva 
murato, come si u.sa fare, una 
pergamena, la quale venne 
estratta, fatta a pezzi e i pezzi 
gettati al venlo? E non par-
liamo di altri atti, anche piu 
gravi e avvenuti, come quel-
lo che abbiamo ricordato, 
prima del XXII Congresso. In 
essi e asscntc ogni senso di 
responsabilita; scmbra essere 
inuece presente la manifesta 
intenzionc di rendere impos
sibile un accordo c di giun-
gere a delle rotture *. 

Avviandosi a concludere, il 
compagno Togliatti osserva 
che l'attuale forma di orga-
nizzazione del movimento ope
raio c comunista intcrnazio
nale e dunquc il risultato di 
un lungo processo storlco, che 
essa cslgo il contribute di tutti 

partiti fratelli, una elabora-
zione comune sui problem! 
fondamentali del movimento 
attraverso la quale si deve 
giungerc all'unita. E cosl l'au
tore conclude 11 suo scrltto: 

I problemi 
del centro 

• • 

Non siamo 

all'anno zero 
« L'tmportante e di sapere 

e tener sempre presentef per 
poter dare questo contrtbuto 
in modo efflcace e giusto, che 
noi non siamo all,,anno ze
ro *' del movimento operaio e 
comunista. Siamo nel punto-
piu alto che esso finora abbia 
raggiunto. Possediamo un 
enorme capitate di elaborazio
ni ideologiche e politlche, 
che offrono una sicura base 
di partenza a chiunque vo-
glia approfondire lo studio 
dei problemi che oggi si pon-
gono. Possediamo una espe-
rienza che si estende oramai 
per piu di mezzo secolo e nel
la quale si pud sempre sea-
vare, per scoprire nuovi te-
sori, nelle opere e nell'azione 
di Lenin, nelle lotte che sono 
state combattute nei paesi e 
nelle condizioni piu diverse, 
sempre con coraggio, spesso 
con eroismo, alia testa delle 
masse lavoratrici E possedia
mo una forza oggi difficilmen-
te calcolabile, che si esprime 
prima di tutto nelle conqui-
ste di storica importanza rea-
lizzate dalla Unione sovietica 
e dal partito che la dirige, 
asse attorno a cui si racco-
glie un movimento sempre 
piii csteso, che comprende 
Stati e popoli intieri, dalla 
Republbica cinese alle demo-
crazie popolari, che si muo-
vono ciascuno in picna indi-
pendenza e autonomia, ma 
sono prima di tutto uniti nel
la lotta per la pace c per il 
progresso sociale. Vi sono 
lacunc, vi sono, soprattutto 
nci paesi ancora capitalistici, 
dcbolezze, deficienze, crrori 
da supcrare. lmpegnamoci in 
un'opera comune e seria, per 
riconosccrli c per supcrarli, 
soprattutto la dove questo di-
pende da noi c ct c possibilc. 
La nostra solidarieta intcrna
zionale c la nostra tnnta nc 
debbono uscirc c nc usciran-
no rafforzate ». 

sinistra 
al C.C. 
socialista 

Alia vigilia dei prlmi Con-
grcssi provincial! della DC 
anche il gruppo di < Rinno-
vamento democratico», che 
ha tra i principal! esponenti 
il ministro Pastorc, ha reso 
uota la mozione con la quale 
si prescntu al Congresso 

Secondo - gli adercnti a 
« Hinnovamento democratico • 
il cenlro-sinistra deve rimuo-
vere «il pesanto condiziona-
mento posto alia DC dagli in-
teressi conservatory anche da 
quelli che tendono ad avere 
la loro rappresentanza demo-
cratica nel PLI». Nel docu-
mento vengono fissati i se-
guenti punti, in politica in
terna: autonomic local! (Re-
gioni, comuni e provincie) e 
piani regional! di sviluppo; 
autonomia sindacale e rap
presentanza dei lavoratori do
ve si decidono o condizionano 
le loro sorti; Impegno prlori-
tario per la scuola con ag-
giornamento del piano decen-
nale. Sul terreno della pro-
grammazionc economica si 
indicano i problemi degli 
squillbri regional!, legisla-
zione antlmonopolistica, nuo
va legislazlone sulle socleta 
per azione, revlsione del si-
stema fiscalc, nazionalizzazlo-
ne delle fonti dl energia, 
superamento della mezzadria. 

Al Convegno del Centro 
sociale cristiano, in corso da 
ieri a Roma, 1'on. Gonella 6 
per contro tomato sul tema 
dell'iinith dei cattolici preci-
sando che essa « si tutcla eli-
minando compromessi c col
lusion! » e aggjungendo — 
per maggior chiarezza — che 
€ l'unita si infrange con i 
compromessi c le collusioni 
che noi combattiamo ». 

C.C. DEL P.S.I. — I problc-
mi della democrazia in Italia 
(relatore Ton. De Martino) e 
I problemi economic! della 
svolta a sinistra (relatore lo 
on. Lombardi): su questi due 
temi si svolgcra la discussione 
al CC del PSI convocato per 
II 9 e 10 gennaio 1962. II 
documento programmatico al 
quale sta lavorando l'apposita 
commissione* del partito sara 
probabilmentc presentato di-
rettamentc al CC. Queste le 
comunicazioni fattc ieri alia 
direzlono del PSI da Nenni 
il quale ha ascritto a merito 
della politica dei socialisti 
«11 fattivo dibattito di idee > 
in corso all'interno della DC 
che ha relegato ai margin! 
le posizioni di Scelba, Go 
nella, Andrcotti. Rispetto al 
Congresso DC Nenni si pone 
con uno spirito dl favorevole 
attesa. L'atteggiamento del 
PSI sara comunque precisato 
a congresso dc chiuso, dopo 
1'apertura della crisi e la 
designazione del nuovo presi-
dente del Consiglio. 

Meno fiduciosa la valuta 
zione di Lombardi che ha 
sottolineato il pericolo di an-
nacquamento del eentro-sini-
stra chc si concrcta nella 
ricerca dl quclla • vasta mag-
gioranza > cui si vanno dedi-
cando, in vista del congres
so, i gruppi della DC favo-
revoli ad un governo di 
cenlro-sinistra. Dl qui — ha 
notato Lombardi — l'esigenza 
per 11 PSI dl accentuarc 
caratteristiche e contenuto 
della svolta politica dl cui si 
discutc. Queste osservazioni 
sono state rlprcsc da Valorl. 
per la sinistra, che ha riba-
dito la necessity di esclu-
derc ogni isolamento del PCI, 
di precisare le posizioni di 
politica estera dei socialisti 
oltre che quelle dl ordinc 
economico-sociale. 

Secondo Vccchictti, inline, 
il PSI deve evitare di lasciarsi 
ingabbiarc in una situazione 
in cui non rcstino chc due 
« mosse», entrembc perico-
losc: il rifiuto di tin'opera-
zione dopo aver dato 1'im-
prcssiouc di essere disposti 
a farla o lasciarsi trascinarc 
da un'impostaziono politica 
divcrsa da quclla inizial-
mente adottata. 

Vice 

L'ex ministro della Difesa ha querelato « Paese sera » 

Macrelli non crcceffa di difendere 
Pa€€iardi nella caasaper Fiumicino 

Oggi dibattito in commissione - Diversivo dell'on. Gui alia Camera rintuzzato dal compagno Pietro Amendola 

I.u commissione parlainentiire d'lnclilesta durante un sopralluogo a Flumlclno, effcttuato nel IHUKRIO scot-go 

Gonferma dello sfaldamento della maggioranza 

Solo D.C. ed estrema destra 
per la proroga della censura 

Anche i liberal! contrari • Gli intervenii dei compagni Caprara, 
Gullo e De Grada - Ricatto clericale contro il mondo del cinema 

Li percorre ogni giorno 
una maestra di Fenestrelle 

Sette chilometri 
per un solo allievo 

PINEROLO, 14. — l'n solo 
allievo 6 rimasto a frequen-
tare la scuola elementare di 
Laux, a 1200 metri di quota 
nell'alta val Chisone. altrcz-
zata per quattro claj.si. 

Tutti i giorni la maestra. 
che abita a Fenestrelle, deve 
percorrere sette chilometri 
per recarsi ad inse-gnare al 
suo unico allievo. Bruno Per-
rod, che frequenta la tcrza 
classe II fatto e dovuto al 
fenomeno dello spopolamen-
to della localita. nella quale 
sono rimasti attualmente so
lo 24 abitanti 

I trosferimenti 
dei maestri devono 

essere motivati 
I trasferimentl de! maestri 

devono essere motlvati. Questa 
M dec-:«ione n. 845 del 1961. 
della setta sezione del Consi. 

Rho di Stato. nella qu.ile v:ene 
aflermato il pnncip.o che il 
ministero della P I ha l'ob-
bhgo d; motivarc :1 provved.-
mento. II Cons:cl:o di Stato ha 
cosi accolto -.1 ncorso propos'o 
da una maestra. che era stata 
trasfor.ta con un telefiramma 
dalla provinca d; Varese alia 
provinna d. Teramo 

F:r»o r.d ora il nunistero della 
P. I.. :n base all'art 143 del 
T I* X 577 del 192S. poteva 
tra5fer.ro per serviz.o. msm-
dac.ibilmente. un maestro da 
un punto all'altro della Pen.-
*ola senzvt neppure mdicarc i 
mot v: del trasfer-.mento 

II pr.ncip.o atlermato dal 
Cnnvgl:o d: Stato e quindi 
d: Rr»nde .ntcresse per tutti 
i maestri elementan poiche 
d'ora :n avanti il mimstero 
della P. I non puo piu dispor-
re il trasfenmento per ser\'iz:o 
di un maestro, senza mot'.vare 
il prox^'edimento in base ai 
enter! Indicati nell'art. 32 del 
nuovo Stntuto degli impicgati 
civili dello Stato. 

Per ben tre volte nel giro 
di ventiquattro ore, la Ca
mera e stata impegnata in 
una votazione per stabilire 
l'ordine dej suoj lavori. Bat-
taglia procedurule. potrebbc 
dirsi, se non avesse, in real
ta, un preminente signifies to 
politico. Si trnttava di deci-
dere se la Cameia dovesse 
continuare ad esamituuc nel
la seduta di giovedl prima, 
e in quella di vcnerdi poi, 
la legge sulle aree fabbri-
cnbili o se dovesse, invece. 
accantonarla per occuparsi 
della proroga della censura 
cinematograflca e-teatralf. 

Mercoleql ^era^.cpm^.si rl-
cordera, su prbposta <IeI pre-
sidente Leone, poi ieri matti-
na su proposta del compa
gno Caprara <?, infine, nella 
tarda sernta di ieri, su ri-
chiesta del socialdemo'crntico 
Pjeti. si 6 votato sulla que-
stione. Mercoledi sera, con i 
voti dei d.c, monarchici e 
missini, si decidev'n di porre 
all'o.d.g. di giovedi la legge 
di proroga sulla censura. Ma 
ieri mattina. in apertura di 
seduta, il compagno CAPRA
RA chiedeva Tinversione del-
l'ordine del giorno nel senso 
di proseguire il dibattito sul
le aree fabbricobili richia-
mando rattenzione dell'As-
semblea su| signiflcato poli
tico di questa votazione < tan-
to piu che la maggioranza 
formatasi per la votazione di 
ieri sera — egli ha aiTerma-
to — e una maggioranza di-
versa da quella su cui si 
regiti" l'attuale governo >. 

Nella tarda serata. infine, 
Ton. PRETI. socialdemocra-
tico. ha chiesto che si so-
spendessc la discussione sul
la censura e si riprendesse 
il dibattito sulle aree fab-
bricabill. 

In tutte e tre le votazionl, 
la DC fc riuscitn, con l'ap-
poggio dei soli deputati mo
narchic! c missini, a far pre-
valere In tesi di dare la pr«»-
cedenza alia proroga della 
censura. 

La questione, come abbia
mo detto, ha carattere poli
tico c non puramentc tccnico-
parlamentnre. Si tratta, in 
primo luogo, di decidere se 
6 opportuno prorognre per la 
decima volta la legge di cen
sura del 1923 scaduta 11 31 
luglio '50 e da allora proro-
gata per ben nove volte col 
solenne impegno, del gover
no, che ogni proroga sareb
be stata l'ultimn. 

La cosa potrebbe piestarsi 
a moltc ironiche considera-
zioni se non rivelasse, al fon
do. un preoccupante costume 
politico e non confermasse 
il dispregio in cui la DC tie-
ne il Parlnmento al quale 
per tutti questi anni 6 stato 
praticamente sottratto il po-
teie di legiferare in mate
ria. Questo costume di sabo-
taggio del Parlamento ha ori-
gine anche negli interni con-
trasti nel partito di maggio
ranza. oltre che nci contra
st! tra questo e i suoi alleati. 
In secondo luogo non e da 
escludere. nonostante le ns-
sicurazionl in proposito for-
nite dal Presidente, che una 
parte almeno della DC tenti 
di rinviare con questa mano-
vra (e non solo per pochi 
giorni) la ulteriore discus
sione sulla legge per la aree. 
con ij pretesto di una nsse-
rita urgen7a dl proroga della 
censura. 

Cosa accadrebbe infatti se 
il Parlamento (Camera e Se-
nato) non approvassero in 
tempo utile, e cioe prima del 
31 dicembrc. la proroga di 

Per la proiezione di «Non uccidere» 

La in Tribunale 
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prof. La Plra mantra esre dal Tribunate 

censura? Ci sarebbe. procla-
mano con voluto allarme i 
d.c. e i missini, una vacatio 
legls. 

* Il timore dj una vacatio 
legis e del tutto inconcepi-
bile, ha affermato il compa
gno onorevole GULLO, pri
mo oratore della mattinata. 
ove si pensi che larga parte 
dell'opinione pubblica chiede 
proprio l'abolizione dl ogni 
legge sulla censura. 

Ed e per questo. egli ha 
continuato. chc il nostro 
gruppo e coiitrario alia 
proroga della legge. Ncgan-
do questa decima proroga noj 
vogliamo afferntare che non 
stissiste nel nostro ordma-
mento lanecess i ta di una 
qualsiasi legge sulla censura. 

Analoga argomentazione 
hanno sviluppato. esprimen-
do la opposi/.ione del lore 
gruppo alia proroga della 
legge. 1 socialisti MATTEO 
MATTEOTTI e SCHIAVET-
Tl: < 11 nostro gruppo — ha 
aflermato quest'ultimo — af
fronta tranquillamente l'ipo-
tesi di quella che non sa
rebbe una pericolosa vacatio 
legis ma una salutare vn-
ratio dj un istituto illiberale 
come la censura preventiva >. 
In ogni caso. egli ha conclu-
so. meglio nessuna legge che 
una cattiva legge. 

Per il gruppo comunista 
hanno ancora preso la paro-
la nella seduta pomeridiana 
e poi in quella nolturna che 
si e protratta fino alia mez-
zanotte. i compagni GUIDI, 
ZOBOLI. SANNICOLO', LI
BERATOR K. e ROFFl che 
hanno ricordato gli innu-
merevoli casi di violazione 
della liberta di espressione 
effettuati daglj organi di 
censura a danno di films di 
ispirazione democratica e 
antifascisti. 

U compagno DE GRADA 
ha sottolineato la assnrdita 
dj voler mantenere in vita 
una legge del 1923 in una 
situazione come quella di og
gi. diversa non solo dal pun
to di vista politico ma anche 
per la diversa collocazione 
del cinema nej panorama 
della cultura nazionale: 

Anche il socialdemocrati-
co ARIOSTO. rifacendo !a 
storia delle successive pro-
roghe della legge sulla cen
sura. ha riaffermato la oppo-
si7ione del suo gruppo a tale 
proroga ed ha polemizzato 
contro coloro che « ingenun-
mente o m malafede accel-
tano lo spauracchio della 
racntto lepis». II liberalo 
BARZIXI ha attenuato nel 
suo discorso la pnmitiva de-
cisa opposizione del suo 
gruppo alia proroga deila 
legge. « Ci riserviamo — egli 
ha concluso — di definire ;I 
nostro atteggiamento dopt-
a\ere udito le dichiarazion» 
del ministro ». 

Tale ammorbidimento dei 
Ithcrali sj puo spiegare sia 
con la ventilata indiscrezio-
ne che il ministro rldurrebbe 
a quattro mesi il tempo d» 
proroga della legge. sia con 
la noti7ia che .il Senato 3a 
competente commissione h i 
bloccato. per volonta dei de
putati democristiani. In di
scussione sulla legge econo
mica generale per il cinema. 
esercitando cosl un pale«« 
ricatto al mondo del cinema: 
o accettare jnsieme la legce 
economica e quella sulla cen. 
sura, o, rifiutando la sccon
da. rinunziare anche alii 
prima. 

Gli unici oratorj che han
no parlato a difesa della pro
roga della censura sono stati. 
nel pomeriggio. II missino 
CALABRO' e. In nottata. il 
d.c. di base GAGLTARDI. 

L'« affarc Fiumicino », 
con la seduta che la com
missione parlamentare di 
inchiesta dedichera alia di
scussione sul progctto di 
relazione elaborato dal co
mitate di presldenza, oggi 
dovrebbc avviarsi alia con-
CIHSIOHC ,n tnetio che — 
molau0ttralamcFife — non 
preuaifKina le forze intc-
ressate a bloccarc I risul-
tati della indagine sullo 
scandalo. (Secondo H pre
sidente della Co7Ji»nissionc, 
Von. Bozzi, con tutta pro-
bcibilitd la relazione con
clusion sara pronta alia 
vigilia di Natale). Infatti. 
Vepisodio rclativo alle rive-
lazioni di Paese Sera scm
bra essere stato circoscrit-
to dalla commissione con 
lu notn di dcplomzione nl 
giornalc c con la decisione 
di denunciarc alia magl-
stratura il fatto; c dall'cx 
ministro della Difesa, Pac-
ctnrdt, con In querela al 
direttorc g al giornalista 
chc matcrialmcntc ha scrit-
to il scrvizio. 

E' sintomatico tutta via 
II fatto chc, ieri. alia Ca
mera, il presidente dei de
putati dcmocrlstiani. ono
revole Gui, abbia icntato 
di trar spunto dallc-rive-
lazioni di Paese Sera per 
un rinnovato attacco antl-
comunista, chc malamentc 
copriva il disnpio dcoll or
gani dirigenti clcricallvcr 
U> illaz'tcni del quotidjip^'o 
romatto della .sera -je*Fca 
gli intcndlmenti del'par
tito al governo di battcrsl, 
In scno alia commissione 
di inchiesta, per ammor-
bidire il giudizio su mini-
stri ed ex mtnistri chc la 
relazione, nella sua stcsura 
finale, dourd contencre. 
Con energia il compagno 
Pietro Amendola ha ri-
spnsto a Gui, riconfer-
mando la cstrancita dei 
commissari comunisti alle 
rivelazioni di Paese Sera. 
L'on. Gui era costrctto. su-
bito dopo Vlntcrrcnto di 
Amendola, a ritrattarc cd 
a rettificare le calunniosc 
affermazioni. 

Peraltro. In stesso comu-
nicato iliffusa dalla com
missione nella nottc tra 
viereoledi e gioved'i non 
accenna minimamente al 
sospctto chc notizic fosse-
ro state fattc trapclarc da 
qualcuno dei commissari 
(di qiifllsinsi colore poli
tico). ma dcplora soltanto 
* come segno di grave mal-
costumc > la pubblicazionr 
da parte di Paese Sera dcl-
Viirticolo < ronfriit'iirV prr-
tcsc rivelazionj sut lavori 
della commissione stessa *. 

K" da notare che quest" 
comunicato non cntra nel 
merito dvllc indiscrczion'' 
di Paese Sera. A questo 
proposito. sono risultatc 
inventate di sana pianta le 
diehiarazioni attribuite al 
senatore Spezzano. rice 
presidente della commis
sione d'inchiesta, secondo 
le quali le rivelazioni di 
Paese Sera su Pacciar-
di sarebbero menzognere 
Son risulta che il compa
gno Spezzano abbia rila-
sciato simili diehiarazioni 
o diehiarazioni contraric a 
queste. 

Xumerosi giornali hanno 
ieri scritto che le roci ri-
gnardanti l'on. Pacciardi om 
correvano da qualchc gior
no per i eorridoi di Monte-
citorio. Scrivc ad esempio il 
Giornale d'ltalia che «se 
la notizia ha colto di spror-
vista la maggioranza dei 
parlamentari, non ha altret
tanto jtnpito i piormi.'isti. i 
quali. fin dall'altra sera. sa. 
pevano che qualche cosat 
e'ern nell'aria >. II piornn-l 
le (come altri quotidian! dj 
destra del mattino) rileva 
moltre che la pubblicazione 
delle rivelazioni relative a 
Pacciardi sarebbe arrcnutaj 
per eo'pirc un conseaucntc 
« antmperturista *. cioe un. 
tenace arrersario del cen-' 
tro-sinistra. per cui ncpJij 
nmbicnft di ccntro-sinifiral 
nndrrbbe riccrcata la fontc] 
delle indiscrczioni. 

La querela dell'on. Pac-
Sera c stata accompagnatal 
da una nota di precisazione^ 

dei legali dell'ex ministro 
della Difesa, aut'ocutf Cl/n_ 
relll e D'Agostlno, e da 
quello dello moglie. avvoca. 
to Sammartino. Secondo i 
difensori dei Pacciardi, la 
moglie del dirigente repub-
blicano < e o Grosseto nolo-
riamente proprietaria di 
immobili che le provengona 
da eredita patcrna fiii dal 
1017. A questa sua condizio-
ne hanno fatto spesso rife
rimento intervistc e note 
biografiche del marito*. In 
secondo luogo, « ncl periodo 
in cui l'on. Pacciardi e stato 
ministro della Difesa. cioe 
dal 1948 al 1953 — periodo 
a cui si riferisce I'inchiesta 
di Fiumicino — la signora 
Pacciardi non ha comprato 
15 appartamenti dalla socie-
ta Cores, rapprcscntata dal 
contc e dalla contessa iUau-
frcdi, bensi un solo ap-
partumento di 5 stanze c 
sorvizi in via Pollaiolo 5, ncl 
quale abita attualmente col 
marito c con un nipoOno. 
L'acquisto avvennc ncl 
1953. La cusu c costriiita 
con le uorme delle costru-
zloni economiche ». Infine, 
secondo I legali di Pacciar
di, « nc Vonorcvolc nc la si
gnora hnuno trnttnfo sinno_ 
larmente eon la ditta Cores, 
ma ha trnttnfo colleoinl-
mentc un gruppo di amid 
chc Dolcnano costltutrc tin 
condominio fra loro » e chc 
« il nmiisfero dell" Difesa, 
cam'e noto, non ha avuto 
nlcnna ingcrenza nelle garc, 
appalti c contratti, con dit-
te qualsiasi per la costruzio-
nc dell'aeroporto chc era 
afjldato al ministero dei La
vori Pubblici >. 

Dal canto suo, Paeso Se
ra, oppone meditate obie-
zioni a questa precisazio
ne c intunto, anticipa che 
* presto si avrunno notizic 
piu particolarcggiatc sullc 
proprieta tmmobjlfnri del
la sifrnora Luigina Civinini 
consortc dell'ex ministro 
d e l l o Difesa Pacciardi. 
cmcrsc dalla indagine svol
ta dalla commissione ». Le 
obiczioni di Paese Sera so
no le scgucnti: « 1) non e 
indicata — scn'uc il gior
nalc — la cntita delle pro
prieta immobiliarl di Gros
seto c non &. detto sc quc
sti ijnmobili (chc potrcb-
bero avere un valorc mot
to limitato) sono stati ven-
duti c se il ricavato e scr-
vito per l'acquisto degli ap
partamenti di cui e venuta 
a conoscenza la commissio
ne d'inchiesta; 2) gli avvo-
cati hanno sottolineato chc 
durante il periodo in cui 
Pacciardi fu ministro, la 
signora Pacciardi acqiu'sto 
un solo appartamento dalla 
soctetd Cores rappresenta-
ta dal conte c dalla contes
sa Manfredi, ma non ag-
giungono sc questo e Vuni-
co appartamento possedu-
to dalla signora Luigina 
Civinini Pacciardi dal mo-
mento chc la commissione 
di inchiesta c venuta a co
noscenza dell'esistenza di 
14 appartamenti acquistati; 
3) la frasc di cui al panto 
tre c piuttosto oscura. Chc 
cosa vuol dire chc i Pac
ciardi non hanno trattato 
individualmentc l'acquisto 
dcll'appartamento, ma ha 
trattato collcgialmcntc un 
gruppo di amici chc volc-
vano cosfitnire un condo
minio fra di loro?; 4) il 
ministero della Difesa non 
puo affermarc la sua eslra-
neita alle questioni di Fiu
micino, dal momenta chc 
I'Aeronautica c una parte 
della Difesa, e I'Aeronau
tica e stata sempre molto 
intcressata alle vicende di 
Fiumicino, anche sc non ha 
avuto ingcrenza specifica 
nelle gare, negli appal
ti ». ccc. 

In margine all'cpisodio 
Pacciardi. s'c inserito un 
altro clemento chc ccrto 
non depone a favnrc del-
Vex ministro. Secondo la 
agenzia AXSA. gli avvoca-
ti di Pacciardi avrebbcro 
espresso Vopinione di as-
sociarc anche l'on. Cino 
Macrelli alia difesa dell'ex 
ministro. Il parlamentare 
(anch'egli repubblicano co. 
me Pacciardi) ha getta-
to acqua sul fuoco dei 
difensori di Pacciardi. con 
una Ictlcra al presidente 
della commissione d'inchie
sta Bozzi, nella quale af-
lerma: « Cara presidente, 
a mia insaputa e stato pub-
blicato in un comunicato ai 
giornali che i difensori 
dell'on. Pacciardi avrebbc
ro intenzionc di associarmi 
al collcpio di difesa appena 
libcro dagli impegni della 
commissione di inchiesta. 

«EVMcnfemcnfc — ug-
gtunge Macrelli — si e <l:-
menticato chc la mia con-
dizionc di membro della 
commissione di inchiesta 
crea per me quella assolu-
ta incompatibility di ordi
nc morale c gturidico facil-
mente comnrensibile. Co
munque. vottoponga il ca
so all'esamc ilel'a prestden-
za e della commissione di 
inchiesta. pronto come so
no a rassegnarc subito le 
mie dimissioni perc-hi non 
roplio che resri la piu pic-
c-^a ombra attorno alia 
mia attivitA >. 
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