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LA SOTTOSCRIZIONE 
DELL'UNITA' PER GLI EDILI 

i 3 ntilioni 

La compagnia di Franca Rame e 
Dario Fo off re V importo di un 

giorno di paga 
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Forma e sostanza 
J5 I PUO' comprendere la relativa lentezza con cui 
procedono le trattative di governo, in conseguenza 
delle difficolta e dei profundi contrasti che spuntano 
e rispuntano. Non si puo accettare, invece, il metodo 
che ancora una volta si e voluto adottare, ossia la 
trattativa misteriosa, stiracchiata, reticente nei con
front dell'opinione pubblica e dissociata da un chiaro 
confronts di idee e di volonta. 

Metodo e sostanza fanno tutt'uno, naturalmente. 
Per questa via non chiara ne democratica la D.C. e 
i suoi dirigenti affiancati specialmente dall'on. Sa-* 
ragat, contano di poter piu facilmente indurre il PSI 
a una serie di compromessi graduali che formino, 
alia fine, una solida catena. • ; 

• In particolare ci si dedica alia ricerca di com
promessi verbali e filologici, che dovrebbero formal-
mente occultare sostanziali contraddizioni program-
matiche e politiche: ci informa la Stampa, per esem-
pio, che per «lunghe ore » si discute se proclamare 
la «fedelta» o solo la «lealta» atlantica. Ma a quale 
scopo? Se anche si riuscisse, con questo gioco degli 
inganni e delle ambiguita, a formare il governo, le 
contraddizioni taciute ma non risolte tornerebbero 
a pesare e operare un'ora dopo la conclusione delle 
trattative. . • 

Q UALE artificio verbale potra mai offuscare un 
problema limpido come quello delle, Regioni, per 
esempio? O si fissa una data precisa e ravvicihata 
per la loro attuazione o si continua a subordinare la 
Costituzione, il potere locale e la programmazione 
alia convenienza di parte e alia discriminazione po-
l i H n a ' • -' • ••"•' -;• '* '•'•-' • --" • "-' V-. ' . -;;--r:' , ' • ":/•; 

d -

"•- Quale artificio'puo valere per un problema-
chiave come quello della forza H? Le deliberazioni 
congressuali del PSI sono limpide nel rifiuto di pgni 
forma di riarmo Jedesco : tanto quantq e^.accariitq 
Ton. Saragat nel pretendere il contrarib, e nel pre-
tendere' inoltre di « garantire» il proprio punto di} 
vista. insediandosi alia Farnesina e facendo coppia ! 

> con Ton Andreotti alia Difesa. Non ci informa TA.P. : 
che equipaggi <* multilateral!» sono gia in via di at-
tuazione? ; ; ;- , - L • „ r - r i 

Quali margini esistono, su questioni program- ! 
matiche come quelle relative alia Federconsorzi? O | 

! si ha la volonta politica di liquidare la gestione del- 1 
Ton. Bonomi, o si rivela una linea generale peggio j 

,' che conservatrice. ;...;,;.;•! •.„•,'-,. ;',,.:•':" • • y;-,,":-:.^; 
Da quel che finora e apparso la volonta politica '• 

', che Ton. Moro e i suoi collaboratori o condizionatori \ 
«dorotei» esprimono rimane dunque quella della i 
Camilluccia, con qualcosa di peggio nella sostanza | 

. e solo una maggiore propensione ai compromessi di \ 
forma: perche non dire, inline, che si e contro la j 

.'««proliferazione » dell'armamento • atomico quando ' 
: si accetti la « multilateralita » del medesimo? Perche ! 
< non rendere interscambiabili i termini di « fedelta » 
. e «lealta » atlantica, se sottendono un'unica volonta 
_ di soggezione? . L ' 

J\ LL'ON. SARAGAT va riconosciuto il merito di 
fugare, comunque, ogni equivoco, facendo senz'altro 

. coincidere sostanza e forma: non vuol concedere al 
; PSI neanche il paravento del vocabolario. -"''•• 

II suo scopo e ben chiaro: trascinare il PSI a; 
un tipo di compromesso che, con o senza attenuazioni' 

. verbali, risulti inconciliabile con il senso del Con- ; 
• gresso socialista e con la realta del PSI nella sua in-
'. terezza, cosi da provocare una rottura, una possibile 
- scissione. Dopo 16 anni, Saragat ritenta daU'esterno 
" l'impresa di palazzo Barberini. .• .; 
:' :; Rispetto alia Camilluccia, e questa la nuova mi-
'• naccia di estrema gravita che si profila. Se questo 
; obbiettivo socialdemocratico venisse raggiunto, sa-
! rebbe una iattura senza pari non solo per il PSI ma 
' per tutto il movimento operaio e democratico. 
> " Un simile esito negativo della lotta che da qual- i 

[ che anno e ingaggiata sul terreno del centro-sinistra •. 
. — lotta per avanzare verso una svolta o perpetuare 
• un regime di conservazione — va dunque sventato 
Z ad ogni costo. Non solo la partecipazione socialista 

al governo perderebbe in partenza ogni possibility 
'' di incidenza, se comportasse una# interna • rottura, 
• ma tutti i termini della lotta sociale e politica nazio-
: nale ne verrebbero profondamente alterati.;; ".; 

La sinistra del PSI ha dato .una prova di alta 
" coscienza di classe e una testimonianza di intelli-
' genza politica quando ha sostenuto, al 35° Congresso,, 

posizioni atte a salvaguardare I'unita del partito j 
• anche di fronte al problema di una partecipazione 1 

socialista a un governo di centro-sinistra. Su Nenni 
' e sulla sua corrente incombe oggi la responsabilita 
' di spingere invece il PSI, ignorando o forzando le 
. stesse conclusioni congressuali, verso il baratfp di 

una frantumazione. r •>' •. -.-• -.• • ••.»...... • /^ . . , , -
-•:;•"• D a r e a l l ' even tua le accordo di governo con tenu t i 
: che escludano un simile contraccolpo, respingendo 

in ogni caso le « condizioni» saragattiane piu o meno 
. * mascherate, e in realta la posta principale della 
; trattativa in corso. 

loigi Pintor 

Le due riunioni di ieri — La parte approvata del documento econo-
mico definisce «orientativa» la programmazione ed esclude nuove 
nazionalizzazioni — Santi contro I'avallo del PSI al riarmo atomico 
tedesco — Ferma dichiarazione della sinistra socialista sui pericoli 
della capitolazio.ie nelle trattative — Aspra replica dell'« Avanti!» 

il 
V. f. -' •- - v •. i Peccato che la stessa solerzia non sia stata 

u s a ta contro gli assassini del Vajont! 
; u* '-. <* •'., •; • • • — — • • — — 

a ver dif eso gli edili 
il dir e ttor e dell'Unita 

convocato 
Anche ieri i rappresentan-

ti . dei partiti sono rimasti 
in riunione tutto il •• giorno, 
nel tentativo di superare le 
difficolta che si frappongo-
no alia firma di un accor
do per la forinazione del go
verno. La riunione del pome-
riggio, si e conclusa con un 
laconico annuncio di Moro, 
confermato anche dagli altri 
partecipanti. II segretario del
ta DC ha dichlarato: «Abbia-
mo approvato tutto. Restano 
da trattare soltanto due punti 
del programma, che saranno 
affrontati ed esauriti nella 
giornata di domani ». Lombar-
di, interrogato, confermava le 
parole di Moro, specificando 
che i problemi rimasti da di-
scutere sono — oltre natural
mente alia questione non an
cora affrontata della struttura 
del governo_ ̂ — la. politica 
estera e. la federconsorzi. ^ i 

L'andamento delle discus-
sioni, ieri, e stato piu calmo 
che nei giorni scorsi. E cio 
perche, sulla base df una ri-
chiesta di Moro (che aveva fat-
to sua una critica dorotea al-
l'andamento delle riunioni) si 
e mutato Tordine delle discus
sion!. I rappresentanti dei par
titi, cioe, hanno accantonato 
le questioni non risolte (poli
tica estera e federconsorzi) e 
hanno concentrator loro sfor-
zi sugli altri - problemi, sui 
quali era presumibile trovare 
un accordo. ,i: ^ •• r.. •• 

Le due riunioni di ieri, dun
que, sono trascorse nella let-
tura e nella discussione sulle 
tre parti di cui consta il docu
mento economico: -. prologo, 
congiuntura, misure a lungo 
termine. Ferrari-Aggradi ha 
letto punto per punto il docu 
mento, (di una trentina di 
cartelle) che e stato approva
to tutto, tranne — come si di 
ceva — il capoverso sull'agri 
coltura e la federconsorzi, rin 
via to alia discussione finale 
Nella giornata di ieri, in que 
sto modo, i quattro hanno tro-
vato un accordo anche sull'ur-
banistica, superando le ultime 
difficolta opposte dai dc, battu 
tisi fino all'ultimo per limitare 
al massimo la portata del 
l'esproprio. • - ; • ' . «:•• 

Nel testo di programma ap
provato ieri, a quanto si e ap-
preso, sono considerati tutti i 
punti, ormai noti, del program 
ma di massima del centrosini 
stra doroteo, fondato - sulla 
« linea Carli ». In primo piano 
6 posta la « difesa della lira 
ed e stabilita una «. tregua 
economica > di 12 mesi.. nel 
corso della quale il governo 
ritiene possibile ovviare alia 
« congiuntura ' sfavorevole »: 
Per quanto riguarda la pro
grammazione, essa e definita 
• orientativa >; e. p«r cid che 
riguarda - le nazionalizzazioni 
si sa che il programma racco-
glie la raccomandazione della 

• - - i ' / : i -•••-•' • • ! fit. f. 
^ • - • i • " < » 

(Segue in ultima pagina) 

Banche 
da oggi fino 

olimeii 
I 110.000 bancarl 

scendono oggi in scio-
pero per I'intera Qior-
n»ta per il rinnovo del 
eontratto di - lavoro 
e per miglioramen-
ti economico-normati-
vi. Pertanto le ban-
che, essendo la gior
nata di sabato festiva 
per gli ittituti di ere 
dito, rlmarranno chiu-
se fino a lunedi. 

" ^ i : ; . 

DI CHE C0SA DHOW NENNI? 

Formato il jwrimo 
nucleodi forza H 

»7'! . v-!l* 
.> , - . LONDRA, 21 

L'agenzia - di stampa - -Associated 
Press«, citando - fonti diplomatiche 
qualificate », annuneia stasera che i go
vern! dell'ltalia, della Gran Bretagna, 
della Germania occidentale, del Belglo, 
della Grecia e della Turehia hanno deciso 
di costituire- un equfpagglo ,di naiioiur-
lita rriista da-imbdrcare su<una nave da 
guerra amerlcana alio scopo di sperl-
men tare la .pratieita del' progetto per.' 
I i costituzione della flotta multilaterale 
nucleare della. Nato. L'agenzia precisa 
che lo m esperimepto > avra . luogo fra 
qualche rnese'- sempre che slanp stati 
compiuti progress! verso la costituzione 
della suddetta ' forza multilaterale*. "' 

In realta, I'accordo raggiunto costl-
tuiscs praticamente II - via libera > alia 
forza multilaterale. Fino ad ora, infatti, 
le resistenze 'britanniche. si erano ac-
centrate. sulla opportunita, di dar vita 
ad una tale « forza » nei termini previ-
sti da I progetto ' americano. Decidendo 
di partecipare alia' organizzazione pra-
tica di esso, sia pure in via sperimen-
tale, i l ' governo conservatore elimina 
ogni ostacolo alia attuazione della forza 
nucleare multilaterale atlantica poiche 
gli altri govern!, a comineiare da quello 
italiano. non hanno fino ad ora formula-
to riserve di sorta ma, dice TA.P., han
no anzi « dimostrato prontezza nell'esa-

minare senza pregludizl 1'offerta ame- ' 
ricana ». .- - • • "v " 

L'agenzia « Associated Press » ~ pre
cisa inoltre quanto segue: • Le autorita 
americane ritengono che il servizio pre-
stato a bordo di una loro nave da guar-. 
ra, fornita di moderne e complesse ap> < 

,parecchiature elettroniche edattrezzata 
•per. II lancio di mlislli gUIdatl.veostitul^-L 
rebpe, per gli equipamt-cli !naiVDfi«|ita 
mista, una esperienza dhbnorms valere. >; 
Inoltre gli americanl pensano che una 
missione dl addestramento svolta in alto 

' mare e conclusa con successo avrebbe . 
anche I'effetto di diminuire I dubbi dei •' 
paesl europei (leggi Gran Bretagna, -
n.d.r.) circa la pratieita del progetto del 
presidente Kennedy -per. la costituzione . 
di una flotta nucleare, pJurilaterale del-r 

»la NATO. Come e noto, II progetto pre- . 
vetfe la formazione cli una vera e pro- \ 
pria flotta d' venticinque navl di super*' 
ficje, armate ciascuna di otto missili 
Polaris con testata nucleare. L'ltalia, 
la Gran Bretagna, la Germania occi
dentale," il Belgjo, la Grecia e la Tur-; 
chia stanno esaminando attualmente, l 

insieme agli Stati Uniti, gli aspetti po
litic! e militari del progetto per la forza 

' plurilaterals ' A tale : scopo funzlohano 
due commissloni di espertn a Parigi e . 
a Washington ». >••. > 

Accettando le' intimazioni della stampa clerico-fascista, 
contro il nostro giornale, si vuol aprire un procedimento 
per offesa alia Magistratura - Sequesfrato a Ferrara un 

rr:\ un volantino della Camera Confederale del Lavoro 

Vittoria dell'unita autonomista 

peril governo 

II comunicato ufficiale firmato da UV, PCI e PSI 
• Dichiarazioni del sindaco di Aosta 

; '. '-• AOSTA, 21. 
"Alle ore 19.30 di questa sera 

e stato diratnato il comunicato 
ufficiale suiraccordo raggiunto 
per la formazione del governo 
regionale valdostano. Eccone il 
testo: -Si sono riunite oggi. 21 
novembre 1963. in Aosta. le 
delegazioni -deirUnion Valdo-
taine. del PSI e del PCI. per 
esaminare il - programma e la 
composizione del nuovo gover
no regionale. Le tre delegazioni. 
dopo ampia discussione sol fu-
turo comuoe programma. come 
da mandato degli organismi d:-
rigenti dei - rispettivi partiti. 
hanno raggiunto I'accordo per 
la composizione della giunta e 
la ripartizone degli incaricht. 
Le tre delegazioni si riuniran-
no. nuovamente nel corso del
ta settimana per l'esame e le 
decisioni sui problemi conse-
guenti ».''••' - ••• • 
v Al termine della riunione da 
cui e scaturito questo comuni
cato ufficiale. abbiamo avvici-
nato U sindaco di Aosta. com-
pagno - Giulio - Dolchi. cbe ha 
oartecipato alle trattative inter-
partitiche: - Possiamo • dire — 
ha detto il eompagno Dolchi — 
cbe la Valle d'Aosta ha vinto 
due volte in breve tempo. Una 
prima volta nelle elezioni del 
77-28 ottobre scorso, quando la 
maggioranza degli eletti al con-

siglio regionale risultb appar-
tenere alle ' forze autonomiste. 
popolari e •• antifasciste dello 
schieramento del - Leone - for
mato da UV. PSI. PCI e indi-
pendenti. Era infatti i'aflerma-
zione e la riconferma delta va-
lidiia di un'alleanza cbe si era 
dimostrata neceesaria oer fron-
teggiare 1' anti - autonomismo 
della DC e per difendere lo 
btatuto speciale dagli attacch; 
cbe da piu parti si sferravano. 
La Valle d'Aosta ha vinto una 
seconda volta — ba aggiunto il 
eompagno Dolchi — quando so
no stati respinti i ricatti e le 
pressioni che - tendevano a n-
durre la formazione della giun
ta regionale ad un mescbinb 
Ixa ratio di posti o di promesse.-. 

L'attuazione della zona fran
ca. il traeferirnenlo alia Regio-
ne dei beni demaniali. una piu 
equa r.partizione dei' tributi 
erariali fra lo Stato e la Regio-
ne e. una nuova politica per la 
-Cogne»: sono alcuni dei temt 
rivendicativi essenziali dei val-
dostani. La nuova legislature 
regionale avra' inizio lunedi 
prossimo eon l'insediamento dei 
35 consiglieri e la elezione della 
giunta di governo. . 

// eompagno 
Romagnoli 

in cotnalescenza 
II eompagno Luciano Roma

gnoli, membro della Direzione 
del PCI. ba sublto recentemen-
te un intervento chirurgico. 

L'operazione compiuta dal 
prof Pietro Valdoni e riuscita 
perfettamente e il eompagno 
Romagnoli ba gia iniziato il pe-
riodo della convalescenza. 

La Direzione del PCI deside-
ra esprimere. assieme al eom
pagno Romagnoli e ai suoi fa-
migliari. il proprio profondo 
ringraziamento in modo partico. 
lare al prof. Pietro Valdoni e ai 
suoi collaboratori prof, tiling 
e prof. Lucifero, oltreche ai me-
dici curanti prof. Francesco In-
grao e dott. Enzo Di Giacomo. 

A Luciano. Romagnoli la Di
rezione del Partito. a nome di 
tutti-i compagni. rivolge i piu 
caldi e fraternj auguri di un 
pieno e rapido recupero di sa
lute e di forze. perche egli po3-
33, dopo il necessario riposo. 
ritornare al lavoro e alia batta-
glia politica. 

Accogliendo I'esplicita ri-
chiesta della stampa cleri~ 
co-fascista, ' la Procura ge
nerale presso la Corte di 
Appello di Roma ha dato 
ieri inizio ' adr un procedi
mento giudiziario nei •' con-
fronti del nostro direttore, 
chiedendo I'autorizzazione a 
procedere per il suo edito-
riale apparso '- sulI'Unita di 
mercoledi scorso, nel Quale 
si comm'entava la sentenza 
contro gii2edili~romani. Con 
unor rapidttd-e umy-zelo del 
tutto inusitati, U eompagno 
Alicatd e gia stato convoca
to per domani sabato dal 
sostituto Procuratore dott. 
Pedote. - . « . - ' .._•-. .i 

La cosa e certamente seria 
per il chiaro e grave signi-
ficato politico che essa assu
me nel momento in cui, dopo 
Vordine del giorno del Con-
siglio superiore della magi-
stratura avallato da Segni, e 
in pieno svolgimento la cam-
pagna di odio e di provoca-
zione non solo contro gli edili 
ma anche e soprattutto con
tro quanti non hanno rinun-
ciato all'inalienabile- diritto 
democratico e costituzionale 
di criticare la sentenza che 
li ha cosi duramente colpiti. 

Ne, d'altra parte, il proce
dimento giudiziario contro il 
eompagno Alicatae il solo 
risultato • della vergognosa 
canea montata dalla peggio-
re stampa italiana. Sempre 
nella giofitata di ieri, infatti, 
la Procura della Repubblica 
di Ferrara „ha - sequestrato, 
con un'apposita ordinanza, 
un volantino . redatto dalla 
locale Camera del Lavoro. • 
- 71 • volantino • sequestrato 

— senza che, per altro.la 
Procura ferrarese reiidesse 
pubblica la motivazione del 
provvedimento — riprodu-
ceva integralmente un o.d.g. 
approvato alVunanimita dal
la commissione esecutiva del
la CCdL, nel quale si affer-
mava, anzitutto, che la sen
tenza romana « tende- a per
petuare '• il concetto, tipico 
delle societa ' drretrate, dei 
lavoratori " nemid" dell'or-
dine costituito, e dello Stato 
ogni qual volta scendono in 
lotta per migliorare le, loro 
condizioni. di vita e di la
voro > . - ' . ' • - ; ' . - _ . 

II documento manifestava, 
inoltre, • viva • apprensione 
« per la scarsa considerazio-
ne in cui e stata tenuta la 
causa fondamentale degli in
cident (di Piazza SS. Apo-
stoli) e cioe Vatteggiamento, 
il solo effettivamente ever-
sivo, dei costruttori edili ro-
mani >. L'o.d.g., infine, con-
cludeva invitando i lavora
tori ferraresi alia solidarieta 
e alia protesta democratica 
contro la sentenza per fare 
in modo che • c un nuovo e 
piu . sereno - giudizio , possa 
al piii presto restituire i la
voratori colpiti ai loro con-
giunfi e al loro lavoro*.' 

• Non v'e dubbio, a questo 
punto. che insieme al diritto 
di critica vengono messi in 
discussione anche certi prin-
cipi fondamentali della no
stra Costituzione democrati
ca. Sotto questo profilo, in
sieme con la • dichiarazione 
della Direzione del PCI, le 
proteste in atto in tutto il 

(Segue in ultima pagina) 

Direzione del PCI 

Per una vera 

della Magistralura 
La Direzione del Parti-

• to comunista italiano, ri-
confermando la Sua fervi-
da simpatia per la lunga 
e ardua • lotta portata a 
vittoria •'•. d a i ' lavoratori 
edili, plaude alia mirabi-

"le ..prova *- di • solidarieta : 

con la quale a Roma essi. 
si sono stretti attornb ai 
loro compagni colpiti da 
una dura condanna che ha 
profondamente commosso 
e turbatola loro coscien
za ' democratica. La di
chiarazione senza • prece
dent! approvata in propo-
sito dal Consiglio superio
re della Magistratura, re-
sa pubblica senza indica-
zioni precise sul voto che 
Pha sorretla e alia quale, 
con strana iniziativa, si e 
voluta soltolineare l'ade-
sione del Capo dello Sta
to, non pud non preoccu-
pare quanti hanno voluto -

. e tenacemente difendono 
non a parole ma nella lo
ro concreta azione politi
ca la indipendenza delta 
Magistratura. E' infatti si-

. gnificativo che tra le ri-
chieste d'esemplare puni-
zione seguite da l . plauso 

. cnlusiastico alia dura sen-
; tenza del Tribnnale di Ro-
' ma e le aspre rimostranze 
che hanno accolto la sen
tenza stessa, il Consiglio 
Superiore della Magistra
tura abbia consideratd co
me una pressione iljecita 

f sulla ammidistrazione del
la giuslizia soltanto quc-

' ste ultime, tracciando co
si una chiara linea di dc-

'• marcazione e procedendo 

.. ad una scelta fra gli op-
• posti giudizi promanati da 

•: .identificabili parti poli-
- tiche e da distinti inte-

ressi sociali. Ancora una 
volta bisogna comunque 

: respingere la pretesa co-
; stituzionalmente infonda-
. ta di sottrarre i giudicati 

.. della magistratura a una 
; critica dinanzi alia quale 

la magistratura sta nella 
' stessa posizione degli al
tri ordini e organi dello 

•" Stato — il legislativo e 
l'esecutivo. La critica di 
un giudicato e la protesta 
contro di esso non posso-
no in alcun modo venire 

, considerate - come offesa 
al potere giudiziario: esse 
rientrano - nelF esercizio 
delle comuni Iiberta de-
mocratiche e popolari. II 

. Consiglio Superiore della 
Magistratura assai piu me-
ritoriamente dovrebbe de-
nunciare e deplorare la 
mancata attuazione, a piu 
di < quindici anni dalla 
promulgazione. da parte 
delle cerchie governanti 
e delle ' relative maggio-
ranze parlamentari di tut-
te quante le prescrizioni 
costituzionali dirette ad 
assicurare 1'indipendenza 

. della magistratura e in-
banzitutto dovrebbe ri-
vendicare con risolutezza 
la propria stessa indipen
denza compromessa dalla 

, legge di attuazione impo-
sta dalle forze politiche 
che oggi si atteggiano a 
sue lutrici. 

La Direzione del PCI 
21 novembre 1963 . 

Comizi del Partito 
clavanti ai cantieri 
Manifestazioni di solidarieta con gli edJH • 

di protesta contro la dura > condanna inflitta al 
lavoratori arrestati in piazza SS. Apostoli si. 
svolgeranno oggi alle ore 12 davanti ai cantieri 
di costrtntione. _^_ • ' " 
- Giancario PAJETTA parlera in largo Antonio 

Beltramelli; Pietro INGRAO ill via Pisino (Villa 
Gordiani); Renzo TRIVELLI a Casal de' Pazzi 
(Tufello); Mario MAMMUCARI ai cantieri del-
I'aeroporto di Humicino; Otello NANNUZZI in 
piazza dei Consoli (Cineeitta). 

Avranno inoltre lnogo assemblee a Morlvpo, 
ore 2ft (Agostinelli); Castelmadama, ore 19 (Mam-
mucari); Torpignattara, ore 29 (Fredda). 

Si; 
L'Unita gratis per tutto il ntese d i dicembre a i nuovS abbonat i annui per i l 1964 
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