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In documento della Direzione del PCI per una soluzione 

ositiva della battaglia per la Presidenza della Repubblica 

Appello alle forze democratiche 
laiche e 
attoliche 

A DIREZIONE del PCI , dopo otto giorni di bat
taglia pa r l amenta re e 14 scrut ini nulli per la elezione 
tei Pres idente della Repubblica, r i t iene necessario 
lottolineare, di fronte alla opinione pubblica, che la 
responsabilità di questa si tuazione ricade sul g ruppo 
ì i r igente della DC, Questo non ha r ispettato né lo 

)irito, né la le t tera della Costituzione repubblicana, 
quale , imponendo per la elezione del Capo dello 

Stato una larga maggioranza, presuppone implicita-
ìente che nessun par t i to p re tenda di imporre un 

proprio candidato scelto al di fuori di ogni accordo 
)n a l t r i gruppi . 

La battaglia che da una se t t imana la maggio-
mza del Pa r l amen to conduce contro la candidatu-

dell 'on. Leone, ha in pr imo luogo questo signifi
c o di difesa della Costituzione, e come tale è com-

fresa ed apprezzata dall 'opinione pubblica. La ne-
;ssità di respingere questa candida tura si è fatta 

Incor p iù evidente dal momento che essa, avendo 
fttenuto i voti fascisti, si presenta come una solu-
ìone ne t t amen te qualificata a destra . 

G R U P P I par lamentar i del PCI , ai quali la Dire-
jione rivolge il proprio plauso, sono stati in p r ima 
Inea in ques ta battaglia. • Con la loro fermezza e 
[ompattezza, essi hanno an imato la più grande resi-
tenza che ha fatto, fino ad oggi, fallire il disegno 
}el g ruppo di r igente della DC, ed hanno creato le 
indizioni per l 'affermarsi di u n a positiva a l terna-

iva alla candida tura Leone. E' s ta to così dato già 
in du ro colpo alla prepotenza dorotea e ai propositi 
li e leggere il Pres idente della Repubblica sulla base 
)i inammissibil i discriminazioni verso interi set tori 
lei Pa r l amen to e persino nei confronti di uomini 
Iella stessa DC. 

Fin dal pr imo momento , e concentrando per 12 
;rutini i propri voti sul compagno Terracini , lu-
linosa figura dell 'antifascismo e presidente della 
assemblea che diede all ' I talia la Costituzione repub-
licana, i gruppi par lamentar i del PCI hanno d u a 
lmente manifestato la volontà di favorire, con i 
ropri voti decisivi, la elezione di un candidato della 

Inistra laica o cattolico che desse garanzia di essere 
)erto alle profonde esigenze di progresso sociale e 
)litico della nazione e fosse, al cont rar io del candi
d o di pa r te dorotea, l 'espressione di un largo arco 

forze democrat iche. 

A ques to scopo, i gruppi pa r lamenta r i del P C I 
(anno dichiarato, in modo preciso, la loro disposi
none a far convergere i propri voti e a ga ran t i re 

votazione di quel candidato, della sinistra laica o 
Semocristiano, che fosse in grado di raccogliere, 
[ttorno al proprio nome, l 'unità di forze democra-
iche necessaria a de te rmina re una maggioranza 
Li raggiungimento di questo obbiett ivo sono s ta te 
Spirate le iniziative e i contat t i che le Segreter ie 
' i diret t ivi dei gruppi par lamentar i del PCI hanno 
reso nel corso della bat tagl ia par lamentare . 

A DIREZIONE del PCI deve constatare con r in-
rescimento che la possibilità di far convergere su 

unico candidato i voti di t u t t e le forze democra-
:he e dì sinistra, pur un i te nella opposizione alla 
indidatura Leone, non sì è ancora potuta realiz-
ire sia a causa delle pressioni compiute dal g ruppo 

potere doroteo. sia per la divisione esistente fra 
forze di s inis tra e per le posizioni preclusive ma-

ifestatesi nei confronti del l 'uno o del l 'a l t ro candi
do laico o cattolico. 

P e r d u r a n d o ta le situazione, e avendo nel contem-
i g ruppi par lamentar i del PSI presenta to la can-

idatura del compagno Pietro Nenni , i comunisti 
inno deciso di far convergere i loro voti sul suo 
>me. Con questa decisione i comunist i hanno in-

non solo espr imere ancora una volta e nel modo 
iù significativo il loro spir i to uni tar io nei confronti 
?1 PSI e indicare, per la Presidenza della Repub-
lica, u n a soluzione valida, ch ia ramente democrat ica 
antifascista, ma anche facilitare la ricerca di una 

[iù larga convergenza di forze democrat iche in modo 
ja g iungere alla elezione del Pres idente della Re-

ibblica » -• 
La Direzione del PCI. m e n t r e ribadisce la ferma 

>lontà dei comunisti di impedire ogni imposizione 
|i par te , r innova il suo invito per una intesa di 
itte le forze della sinistra laica e cattolica e fa 

Ippello. nello stesso tempo, alla responsabilità di 
itti i settori democratici del Par lamento perchè ri

gide posizioni esclusivistiche e ó't pa r te non ritar
lino u l te r io rmente la soluzione che il Paese a t tende 

La sinistra contrappone una piattaforma unitaria alla prepotenza dorotea 
t . 

PCI e PSI uniti votano Nenni 
i r t 

Leone battuto per altre due volte 
Presenti 

Astenuti 

Votanti 

LEONE (DC) 

TERRACINI (PCI) 

FANFANI (DC) 

PASTORE (DO 

NENNI (PSI) 

ROSS! PAOLO (PSDI) 

SARAGAT (PSDI) 

MARTINO (PLI) 

MALAGUGINI (PSIUP) 

DE MARSANICH (MSI) 

TAVIANI 

SCELBA 

Dispene 

Bianche 

1 vot. 

941 

8 

933 

319 

250 

18 

1 

— 

2 

140 

55 

34 

38 

11 

6 

16 

39 

li 

944 

6 

938 

304 

251 

53 

1 

— 

2 

138 

56 

36 

36 

6 

6 

11 

34 

Ili 

948 

6 

942 

298 

253 

.. 71. 

1 

— 

2 

137 

56 

36 

38 

5 

2 

11 

32 

IV 

943 

6 

937 

290 

249 

. 117 

12 
— 

. 1 

138 

54 

— 

41 

— 

7 

28 

V 

951 

6 

945 

294 

252 

122 

13 
4 
i 

2 

140 

54 

— 

38 
— 

4 

25 

VI 

947 

— 

947 

278 

249 

.- 129 

18 

— 

2 

133 

53 

— 

39 

— 

8 

36 

VII 

948 
— 

948 

313 

251 

132 

40 

1 

2 

138 

— 

— 

40 

— 

4 

26 

Vili 

951 . 

148 

803 

312 

252 

132 

34 
— 

9 

— 

— 

—. 

38 

— 

3 

22 

IX 

937 

177 

760 

:o5 
250 

1 2 8 

40 

— 

16 

— 

— 

— 

1 

— 

2 

' 17 

X 

943 

90 

853 

299 

249 

129 

40 

96 

20 
— 

— 

— 

— 

— 

2 

18 

Xi 

944 

40 

904 

382 

252 

17 

— 

98 

14 
— 

— 

36 
— 

— 

*4 

100 

XII 

945 

— 

945 

401 

250 

4 

2. 

104 

5 

6 

— 

35 

— 

— 

14 

120 

Xlil 

944 

— 

944 

393 

2 

2 

— 

351 

3 

3 

— 

42 

— 

— 

13 

129 

XIV 

942 

— 

942 

406 
— 

2 
— 

353 

2 

8 

— 

40 
— 

— 

10 

120 
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Per sbloccare la situazione dopo otto giorni di scrutini nulli 

I gruppi del PCI motivano 
. , - - - -

i l voto comunista a Nenni 
La lettera di risposta di Nenni a Ingrao e Terracini — Il PSDI nega 
a Nenni l'appoggio dopo averlo ricevuto dal PSI per Saragat — Rumor 
alla ricerca di un nuovo candidato? — La posizione del PSIUP — Verso 

il ritiro di Leone? — Pressioni de sulle «schede bianche» 

LA DIREZIONE DEL PCI 

xa, 23 dicembre 1964 

Ieri, ottava giornata di ele
zioni del Presidente della Re-
pubblica, al centro dell'atten
zione si è posta un'altra ini
ziativa del Partito comunista 
tesa a sbloccare la situazione 
resa inerte dalla prepotenza 
dorotea e a creare uno schie
ramento di forze demoeraii 
che, laiche e della sinistra 
cattolica, capace di modificare 
la situazione. Di fronte a que
sta iniziativa, che si è concre
tata nel passaggio dei voti co
munisti da Terracini a Nenni, 
sempre più rigida e sterile è 
apparsa la posizione della DC. 
11 candidato ufficiale. Leone, è 
apparso anche ieri al suo 
posto, malgrado le oscillazioni 
e il fatto che, contro al suo 
nome, continuano a schierarsi 
120-130 schede bianche che, 
con altri voti • dispersi >, de
nunciano la presenza di un 
forte gruppo di deputati de
mocristiani ostili al candidato 
doroteo. 

La decisione del Partito co

munista italiano di riversare 
i suoi voti sul nome di Pie
tro Nenni, veniva ufficialmente 
annunciata ieri mattina. • 7 
gruppi comunisti — dice il co
municato — hanno costante 
mente ispirato la loro azione 
al fine di battere ti candidato 
del gruppo di potere doroteo 
e di giungere alla elezione del 
Presidente della Repubblica 
con l'apporto dt tutte le forre 
democratiche e di sinistra sia 
laiche sia cattoliche. Questo 
obiettivo non è mutato e ap
pare ancora oggi realizzabile. 
A questo scopo i gruppi co
munisti hanno ritenuto oppor
tuno dare un'altra prova con
creta di spirito e di volontà 
umtariti spostando i loro vou 
sul nome del compagno Pietro 
Nenni. Questa decisione mira 
a facilitare una ulteriore con
vergenza di fune le forze de
mocratiche e di sinistra al Une 
ài dare al Paese un Presidente 
della Repubblica che ne inter
preti la volontà di rinnova

mento secondo la linea trac
ciata dalla Costituzione repub
blicana ». 

L'annuncio del PCI solle
vava notevole eco in Parla
mento e i suoi riflessi appari
vano immediatamente nella 
tredicesima votazione, nella 
quale Nenni passava da 104 
a 351 voti, con i voti del PSI. 
del PCI e del PRI. 

Da parte socialista, l'inizia
tiva politica del PCI riceveva 
una risposta positiva, con una 
lettera indirizzata da Nénm a 
Ingrao e Terracini, così con
cepita: « Cari compagni, souu 
grato ai gruppi comunisti del 
Senato e della Camera di aver 
riversato i loro voti sul mio 
nome. - Voi avete cosi dimo
strato di saper superare i con
trasti ideologici e politici che 
rimangono quelli che sono ma 
che non ci impediscono di TI-

m.'f. 
(Segue in ultima pagina) 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Approvata la legge 
sul blocco dei fitti 

Il Consiglio dei ministri. 
a quanto si apprende, ha ap
provato ieri due decreti con 
i quali si rende operante, per 
tutto il 1965. la proroga del 
blocco dei fìtti per i fabbri
cati ad uso di albergo e di 

j abitazione II governo ha ac
cettato sostanzialmente, sal-
[ vo < punti secondari >. le mo
difiche apportate dalla com
petente Commissione parla
mentare che bocciò, com'è 
noto, l'aumento del 10 per 
cento delle pigioni proposto 
dal governo medesimo A 
quanto sembra il Consiglio 
dei ministri non ha rinuncia
to del tutto al suo proposito 
di aumentare i fitti bloccati, 
dal momento che ha deciso 
di € rimettere al Parlamento 
l'approfondimento della ma
teria >. ; 

Il Consiglio dei ministri ha 

approvato inoltre uno sche
ma di decreto per l'esclusio
ne temporanea dalla nuova 
disciplina della vendita a ra
te. recentemente approvata 
dal Parlamento, dei moto
veicoli di cilindrata non su
periore a 200 cmc. e ì tele
visori. 

Sono anche stati approva
ti un Disegno di legge con 
cui si modifica il Testo Uni
co di P S per vietare l'uso 
dei cosidetti < flippers > e in 
genere degli apparecchi au
tomatici e semiautomatici da 
giuoco anche nei circoli e 
nelle sedi di qualsiasi asso
ciazione. uno schema di de
creto che dispone un'altra 
riduzione del 10 per cento 
a decorrere dal 1. gennaio '65 
sui dazi doganali per le mer
ci importate dai Paesi del 
MEC. 

Nonostante il voto fascista e liberale, il 
candidato imposto da Colombo non passa 
Continua con le schede bianche e i voti 
dispersi la resistenza della sinistra dx. 
Il PSDI vota in bianco, il PSIUP Malaga-
gini - Oggi alle 10,30 la I 5 a votazione; 
se necessario si voterà anche a Natale 

Oggi, vigilia di Natale, per 
la prima volta nella storia 
del Parlamento italiano, la 
assemblea terrà una nuova 
seduta, alle 10.30. Se nem
meno lo scrutinio di stama
ne (il quindicesimo) avrà 
esito positivo, l'assemblea 
sarà riconvocata, probabil
mente per il giorno di Na
tale. nel pomeriggio. Nessu
na decisione e stata ancora 
presa dal presidente Buccia-
rolli Ducei, ma si sa che egli 
e assai poco propenso ad ac
cettare il suggerimento che 
gli era venuto dalla DC. Hi 
sospendere le sedute per tre 
giorni La seduta unica con
vocata mercoledì 16 dicem
bre. si avvia quindi ad esse
re la più lunga che si ricor
di Ieri, all'inizio del quat
tordicesimo scrutinio, erano 
passati esattamente otto gior
ni dal momento in cui. per 
la prima volta, deputati, so
natori e delegati regionali 
erano giunti a Montecitorio 
por designare il nuovo Pre
sidente della Repubblica 

La tredicesima votazione 
svoltasi ieri mattina, e la 
quattordicesima del pomerig
gio. hanno segnato un solo 
importante fatto nuovo: la 
confluenza del voti comuni
sti sul nome di Nenni. che 
ha raccolto così 351 voti In 
mattina e 353 il pomeriggio 
Invece il PSIUP ha conti
nuato a votare Malagugim. 
e il PSDI ha insistito uftl-
cialmente sulla scheda bian
ca Sull'altro fronte il MSI 
f̂ a continuato a votare Leo
ne. In modo probabilmente 
sempre più compatto; cosi 
pure 11 PLI Ma ormai si 
contano — durante gli seni-
tini —non più e non tanto 

i nomi dei candidati, quan
to le schede bianche. La dis
sidenza democristiana infat
ti. dopo la rinuncia di Pa
store e Fanfani, si esprime 
con la scheda bianca. I se
guaci di « Nuove Cronache > 
e di e Forze nuove » resi
stono quindi ancora alla 
pressione della Direzione de 
che chiede loro di attenersi 
ngoiosamente alla discipli
na di partito e di votare per 
l'on. Leone. < Possono scon
figgerci. ma non possono 
umiliarci », diceva stamane 
uno degli amici dell'on Fan-

( Srfiue in ultima pagina) 

Domani 
e dopodomani 

non escono 
i giornali 

Secondo le disposizioni della 
Federazione italiana editori 
giornali, l'uscita dei giornali 
nelle prossime feste seguirà II 
seguente calendario: 

Domani 25 dicembre: nes
sun giornale e chiusura delle 
rivendite; 

Sabato 26 dicembre: nes
sun giornale e chiusura delle 
rivendite; 

Domenica 27 dicembre: r l -
j presa normale delle pubbllca-
jzioni; 

Venerdì 1. gennaio: nes
sun giornale e chiusura delle 
rivendite; 

Sabato 2 gennaio: ripresa 
normale delle pubblicazioni. 
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