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Domenica 25 settembre 1949 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
IL COMPAGNO LUIGI LONGO AL CONGRESSO NAZIONALE DEGLI " AMICI „ 

"Avremo vinto una grande battaglia politica 
quando l'Unità sarà giunta in ogni famiglia» 

La documentata relazione del compagno Amerigo Terenzi - 1.200.000 copie 
domenicali - Premi agli amici più attivi - L'Unità arriva sul Monte Bianco 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
FIRENZE, 24. — Cinquecento de

legati di tutt« le Provincie d'Italia 
erano presenti oggi al Teatro della 
Manifattura Tabacchi al Congresso 
Nazionale dell'Associazione Amici 
de «• l'Unità ». 

.Mia presidenza sono stati eletti 
i i- mpagni Longo e Terenzi. pre-
ciò» nte e segretario generale della 
AJ-.«nazione; a membri del Comi
tato nazionale degli Amici de « t\J-
nita », ij compagno Giancarlo Pajet-
ta, il compagno Bardini segretario 
regionale del PCI per la Toscana 
e il compagno Mazzoni segretario 
federali» di Firenze; i direttori del
le 4 edizioni de ^l'Unità»; i mi
gliori diffusori di Torino, Roma, 
Genova e Milano. 

Dopo il saluto ai congressisti del 
compagno Bardini, il direttore de 
« l'Unità >, di Milano ha letto il 
messaggio dei direttori delle quat
tro edizioni dell'organo centrale del 
Fu.i"tito. 

Ha preso poi la parola il compa
gno Longo per la relazione sulla 
at svita svolta dagli Amici de « l'U-
n r a » in quest'anno. «Abbiamo 
ottenuto — dice Longo — dei suc-
ce.si di slancio per lo spirito di 
sai i ificìo dei compegni: l'organizza-
zif ie è venuta dopo per consoli
da, e- le posizioni raggiunte. Abbia
mo toccato punte altissime e siamo 
riuscin ad aumentare la diffusione 
quotidiana: risultati meno appari
scenti, ma altrettanto Importanti. 
Alla domenica noi diffondia
mo una copia de «l'Unità» per ogni 
2 copie di giornali avversari. Non 
è ancora tutto: noi vorremmo ro
vesciare quel rapporto ».. 

Rafforzare l'organizzazione 
Dopo aver sottolineato il signifl. 

ca'T politico della campagna della 
divisione de « l'Unità », Longo co-
Fi prosegue: «• I risultati ottenuti, 
che hanno chiamato un sempre 
maggior numero di compagni a 
partecipare alla lotta del Partito, 
ci impongono di intensificare il 
nostro lavoro. Più che mai oggi è 
n« rrssario mobilitare le grandi 
rr sse popolari in difesa degli 
e! .ettivi di lotta del nostro Partito, 
in difesa della pace e della liber
tà .. « Oggi i giornali riportano la 
tv t,z>a che i guerrafondai pare ab. 
b, mo sentito rumore dalla parte 
dell'Unione Sovietica. Contempo
raneamente nasce in Asia la nuova 
Repubblica Cinese. Tutto ciò dimo-
etra due cose: primo, che le forze 
dr' i pace cono sempre più potenti 
dcl'e forze della guerra; secondo, 
che la nostra stampa aveva detto la 
verità ». 

Il compagno Longo ha continua. 
to sottolineando che per far cono-
scere sempre più largamente que
sta verità, bisogna intensificare la 
e; r.ipagna di diffusione de «l'Uni. 
tà .. e rafforzare capillarmente la 
orranizzazione. «La diffusione de 
l'Unità è essenziale per il succes
so della lotta del nostro Partito» 

« Quale obiettivo dobbiamo porre 
ora alla nostra attività? » — si è 
chiesto Longo. — «Togliatti ci ha 
indicato questo obiettivo: ^l'UnitàM 
in ogni famiglia. Questo obiettivo 
pi:n sembrare ambizioso, ma non è 
d'impossibile realizzazione. « L'U
nità « in ogni famiglia è un obiet-
tivo che si raggiunge realizzando 
la parola d'ordine che già ci siamo 
data: un gruppo di Amici de «l'U
nità» in ogni cellula. «l'Unità» in 
ogni villaggio, in ogni officina, in 
ogni caseggiato». 

Moltiplicare i dittatori 
Longo ha esaminato criticamente 

a questo punto, alcune deficienze e 

ni, di cui 6 economico finanziari, 3 
sportivi, 76 decisamente anticomu
nisti e antlcovieticl e solo 15. com
prese le 4 Unità, sinceramente de
mocratici. 

Nel gennaio del '49. con la visita 
In Italia del compagno Cachin la 
diffusione de /'Unità prendeva un 
grande slancio. La tiratura dome
nicale delle quattro edizioni pas
sava dalle 487.752 copie del gen
naio a 1.131.4R7 copie in marzo, toc
cando in certe domeniche e supe
rando 1.200.000 copie. Nella diffu
sione feriale e\ registrava un au
mento del 14*/» in febbraio, del 
20% in marzo, del 34V» in giugno. 
La percentuale di diffusione ri
spetto al numero degli iscritti al 
Partito è cosi aumentata: Piemonte 
dal 45 al 65%; Liguria dal 35 al 
63*/»; Lombardia dal 26 al 54%; La
zio dal 33 al 50%; Umbria dal 18 
al 41Vi; Toscana dal 12 al 40%; 
Emilia dal 13 al 38%. 

Nelle singole Provincie 1 successi 
nella diffusione domenicale sono 
stati grandiosi: a Massa e a Lecce 
si è verificato un aumento del 
400*/t; a Rovigo, Pisa, Ferrara e 
Varese del 300%; a Brindisi, Pi
stoia. Padova. Bologna, Trento. Li
vorno, Foggia, Mantova, Lucca, 
Arezzo, Forlì. Siena, Pesaro. Co
senza. Siracusa, Gorizia del 200%. 
Il record dell'aumento è stato toc
cato dalla sezione di S. Benedetto, 
nella provincia di La Spezia che ha 
aumentato la vendita rispetto al 
mese di gennaio del 1.049%. 

Livorno e Modena 
Il compagno Terenzi ha poi citato 

Livorno per la regolarità degli au-
menti successivi che hanno portato 

la diffusione quotidiana da 4.7P3 
copie a 7.051 (la domenica oltre 
20.000). A Modena è toccata invece 
la citazione, accompagnata da un 
grande applauso per l'eroismo de» 
diffusori de l'Unità: Modena è in
fatti la città che ha avuto più com
pagni arrestati e denunciati dalla 
polizia durante lo strillonaggio. 

Il compagno Terenzi ha poj citato 
Empoli che. con un intelligente 
sforzo organizzativo, ha quasi rag
giunto l'obbiettivo di far penetrare 
l'Unità in ogni famiglia: per 7.000 
famiglie oltre 6.200 copie de l'Unità 

La consegna dei premi 
Al termine della seduta antime

ridiana sono stati consegnati premi 
e diplomi ai migliori Comitati di 
Amici de * l'Unità » ed ai migliori 
diffusori. 

I Comitati premiati sono quelli 
di Roma, Firenze, Terni, Livorno, 
Siena, Torino, Novara, Acqui. Sar-
zana, Longhi, Voltri e lori (Geno
va), La Spezia; Milano, Modena, 
Bologna, Ravenna- I diffusori pre
miati sono: per la zona de «l'Uni
tà » di Torino: Maria Cesa di To
rino, Pasquale Servetti di Alessan
dria, Alberto Gavello di Biella, 
Cario Roversi dj Novara, Gagliar
do Siviero di Vercelli; per la zona 
de « l'Unità » di Roma; Manlio Ca
sini di "Roma, Armenio Riccetti di 
Terni, Athos Nucci di Empoli, Cla
ra Petrelli di Roma; per la zona 
de «l'Unità» di Genova: Cavaliere 
Armistizio di Genova, Sebastiano 
Gandolfo di La Spezia, Bruno Ce-
ragiolì di Carrara, Anna Maria 
Poiance di Savona; per la zona de 
* l'Unità » di Milano: Rumanatto 
Mario di Padova, Attilio Vaccari 

li saluto al Congresso 
dei direttori delle "Unità 

Ecco il testo del messaggio che 
il direttore de. l'Unità di. Milano 
ha letto ai delegati al Congresso 
Nazionale « Amici dell'Unità ». a 
nome dei direttori delle 4 edizioni 
de l'Unità: 

Amici de « l'Unirà r>, j direttori 
delle 4 edizioni de « l'Unità » salu
tano in voi, amici de « l'Unità », i 
combattenti della battaglia per la 
diffusione della stampa comunista 
che ha ottenuto in quest'anno una 
grande vittoria per tutti i demo
cratici italiani. Il Partito e « l'Uni
tà* ringraziano tutti voi, quelli 
che siete presenti in questo I Con
gresso nazionale, e quelli rimasti 
nelle grandi città, nei piccoli pae
si, nelle frazioni e nelle cascine, 
tutti i diffusori che hanno caputo 
andare casa per casa a portare la 
parola di pace de « l'Unirà », tutti 
gli strilloni che hanno «apuro in 
tutte le piazze d'Italia, in tutte le 
fabbriche, in tutte le strade, gri
dare alto il nome del giornate del 
popolo. 

1 successi che abbiamo ottenuto 
sono coti importanti per cut vera
mente le cifre dònno la sensazione 
di un bollettino di vittoria. Siamu 
riusciti a toccare come massimo 
1.200.000 copie per domenica. Que
sto vuol dire che abbiamo aperto 
gli occhi alla verità ad un grande 
numero di italiani e contro la po
litica di guerra, contro la politica 
di fame, contro la politica di ser
vaggio all'imperialismo americano, I 
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• l'Unità T> deve diventare la ban
diera di tutti gli italiani che ama
no il proprio Paese, la pace, la li
bertà. « L'Unità i> é lo bandiera 
che Gramsci ha lasciato contro la 
tirannide fascista e la bandiera ba
gnata di sangue che Curiel ha 
sventolato fino a sacrificare la sua 
piovine vita, è il giornale di To
gliatti, è il giornale di tutti gli eroi 
della guerra di liberazione. Porta
tela dovunque; questo è il saluto 
questo è ti messaggio: questo è 
l'incitamento a tutti gli amici de 
« l'Unità ». 

David Laiolo (Ulisse) 
Pietro Tngrao 
Mario Montagnana 
Serbandini (Bini) 

Spettinanti a Roma 
mercoledì prossimo 

Mercoledì proesimo, alle ore 15,30, 
giungerà in aereo a Roma il Cardi
nale Francesco Spellman. Arcivesco
vo di Nuova York, per la visita « ad 
limina ». 

di Bolzano, Gruppo Pistelli di San
ta Croce Reggiana (Reggio Emilia), 
Astorre Barabani di Bologna, Luigi 
Tosi di Castelfranco Emilia 

Nel pomeriggio i delegati »ono 
intervenuti sulle relazioni di Lon
go K Terenzi illustrando le espe
rienze provinciali, ì criteri e me
todi organizzativi che hanno loro 
consentito di ottenere i noli risul
tati e gli obiettivi che le Federa
zioni si pongono per i prossimi 
mesi. E' stata una singolare e ra
pida sfilata di testimoni: Ravenna, 
Ancona, Livorno, Firenze, hanno 
racconiato come hanno potuto se
gnare ì loro successi- in o?;ni casa 
di Livorno c'è già oggi un Amico 
de « l'Unità »; ed i compagni d; 

Empoli hanno organizzato struttu
ra e turni dello strillonaggio con 
la precisione e lo scrupolo scienti-
fico di una moderna compagni* 
commerciale. Milano ha spiegato 
come vuole conquistare le fabbri-
che e la campagna a - l 'Unità» do
cumentando il lavorq concreto e 
tenace del Gruppi Amici de « TU 
ruta» nel campo della diffusione 

Bologna ha illustrato la struttura 
capillare P e r cellule della propria 
organizzazione d e l l a diffusione 
Obiettivo organizzativo che Bolo. 
gna si propone è un diffusore de 
•* l'Unità » per ogni dieej compagni 
Modena che ha già raddoppiato la 
diffusione quotidiana in sei mesi, 
si impegna a raddoppiarla nuova
mente mobilitando migliaia di dif 
fusori ciascuno per un piccolo la. 
voro. I) suo criterio organizzativo 
è quello dei recapiti de „ l'Unità *. 
Un compagno di Torino ha comu
nicato che escursionisti torinesi so
no salili sul Monte Bianco dove 
hanno posato un cartello con su 
scritto Leggete « l'Unità . . 

Dopo un breve discorso conclu
sivo di Longo, il compagno Serban
dini direttore de l'Unità di Genova 
ha proposto la Usta del nuovo co
mitato nazionale dell'associazione di 
cui fanno parte oltre a Longo e a 
Terenzi, senatori, deputati, scrit
tori, artisti, sindaci ed operai. 

Il compagno Serbandini ha sotto
lineato il profondo significato di 
questo, accostamento di nomi illu
stri e di nomi oscuri uniti nella 
famiglia dei diffusori e propagan
disti de l'Unità. A nome del diret
tori de rUnità Bini ha ringraziato 
l congressisti per i preziosi Inse
gnamenti che essi hanno saputo da
re a chi prepara l'Unità 

Il discorso di chiusura è stato 
pronunciato dal compagno Pajetta 
che ha detto: « Questo congresso è 
etato una profonda, proficua riu
nione di lavoro. Abbiamo voluto 
che esso si svolgesse durante 11 
grande festiva: de l'Unità per di
mostrare che l'Unità e un grande 
giornale, che ha solide basi tra le 
masse popolari e che ha attorno a 
6è centinaia di migliaia di lavora
tori. Appunto per queste centinaia 
di migliaia ài lavoratori noi dob
biamo migliorare 11 nostro giornale». 

Pajetta ha voluto qui sottolineare 
l'importanza politica della sotto
scrizione nazionale. « Quando ij Co
mitato Centrale del Partito ha fis
sato l'obbiettivo di 300 milioni sa
peva di fissare un obbiettivo molto 

sforzo, un sacrificio. Anche gli ob
biettivi che sono etati fissati re
gione per regione, provincia per 
provincia chiedono ai compagni ed 
ai singoli lavoratori sforzi e spiri
to di sacrificio. Questo il Partito 
lo ha fatto perchè ha fiducia nelle 
masj;e, perchè sa che gli operai so
no disposti a fare dei sacrifici, per
chè le .otte e le sofferenze incon
trate non risultino vane ». 

« Durante quest'estate — ha con
cluso il compagno Pajetta — sia
mo riusciti a fare qualche co?a che 
lascerà un segno nella vita del no
stro Paese con la mobilitazione di 
mi'.ioni di uomini attorno alle Feste 
de l'Unità. Abbiamo fatto anche un 
grande passo verso '.a realizzazione 
del.a parola d'ordine: « Ogni com
pagno un attivista ». • Per questa 
strada dobbiamo andare avanti. Al 
lavoro, compagni! Buon lavoro! 
Viva l'Unità ». 

GIANNI RODARI 

Numerosi telegrammi di 
saluto giungono in questi 
giorni a « l'Unità » dai gior
nali dei Partiti Comunisti 
fratelli. 

Ieri sono giunti i tele
grammi di 

DAILY W0RKER 
SZABAD NEP 
RUDE PRAVO 

Passo degli statali 
presso Oiovannini 

Incontro Di Vittorio -
Saragat per 1 marittimi 

n ministro Giovannini ha rice
vuto ieri al Viminale una rappre
sentanza di tutte le Federazioni de
gli statali, dei parastatali e dei di
pendenti degli enti locali, accom
pagnata dal compagno Di Vittorio, 
segretario generale della CGIL. I 
rappresentanti dei lavoratori han
no espresso la preoccupazione delle 
categorie relativamente a notizie 
Ai stampa secondo 11 quali il go
verno penserebbe di legare l'attua
zione di una riforma della burocra
zia alla corresponsione dei miilio-
ramenti che i lavoratori attendono 
dal primo luglio. 

Dopo aver fatto presente al mi
nistro le esigenze delle categorie e 
la necessità che i predetti miglio
ramenti vengano corrisposti al più 
presto ed elevati nella misura pre
cedentemente richiesta, la delega
zione ha dichiarato che le orga
nizzazioni sindacali sono pronte a 
partecipare alla elaborazione di una 
sana riforma della burocrazia, sen
za però che tale riforma venga ab
binata alla questione dei miglio
ramenti ed escludendo il concetto 
della divisione del personale in tre 
distinti compartimenti, 

Nella stessa giornata l'on. Sara-
gat ha avuto un lungo colloquio 
alla Camera con gli on.li Di Vitto 
rio e Giulietti sulla vertenza dei 
marittimi. A seguito del colloquio 
la Segreteria della CGtL e quella 
della FILM, proseguendo l'azione 
di distensione iniziata nei giorni 
scorsi in vista dell'imminente ri
presa delle trattative per la solu 
zione della vertenza hanno delibe
rato la sospensione della agitazio
ne dell'equipaggio della motonave 
» Esperia • ancorata a Venezia. 

La motonave potrà quindi parti
re secondo le disposizioni della 
compagnia interessata. 

Da parte della CGIL vengono 
inoltre smentite nel modo più as 

'soluto le voci fatte circolare ieri 
. secondo cui l'on. Giulietti verrebbe 
: sostituito alla Segreteria della 
IFILM. 

IL BILANCIO DELLA DIFESA ALLA CAMERA 

Azzi denuncia l'illegalità 
della legge Pocciardi sulle FF. AA. 

1 d.c. rinviano l'esame di una modifica del 
compagno Capalozza all'art. Ilo del C. P. 

La Camera *'è riunita ieri matttn» 
sotto la presidenza dell'on. CHIO 
BTERGI per l'esame di alcune varia-
rioni allo stato di previsione della 
6pe*a e dell'entrata di vari ministeri 
e di una proposta di legge dei com
pagno CAPALOZZA. Approvate tenta 
discussione tali variazioni è venuta in 
discussione la proposta Capalozza la 
quale riguarda la modifica dell'arti
colo Ufi del Codice Penale (discipli
na giuridica delle persecuzioni pena 
It del concorrente in stato colposo) 
Il testo che il relatore intende lntro 
durre è 11 seguente: «Qualora il rea 
to commesso sia diverso da quello 
coluto da taluno dei concorrenti. 
questi ne risponde a titolo di colpa. 
quando 11 fatto è preveduto dalla 
tegee come delitto colposo, salve le 

alto, sapeva di chiedere ai compa-jdisposizioni sul concorso dei reati per 
gni non solo il superfluo ma uno'quanto riguarda l'evento voluto. La 

STE' CHIUSO IL CONGRESSO DELLA CONFEDERTERRA 

difetti denunciano una 
fra elancio e organizzazione: l'or
ganizzazione è ancora troppo infe
riore allo slancio. Bisogna raffor
zare la struttura e il numero dei 
comitati e dei gruppi «Amici de 
l'Unità». Bisogna raccogliere gli 
« Amici de l'Unità » in gruppi, sul
la base del caseggiato, della fab
brica. del villaggio, articolando i 
gruppi jn diffusori, strilloni, pro
pagandisti. precisando e suddivi
dendo l'attività degli amid. stu
diando criticamente l'organizzazione 
dello strillonaggio domenicale, del
la diffusione del giornale, della di
scussione attorno alle notizie e agli 
articoli. 

Il compagno Longo ha concluso ri
badendo gli obbiettivi generali della 
campagna: raddoppiare la diffusio
ne domenicale e Quotidiana de 
rUnità, portare rUnità fai ogni fa
miglia italiana. «Riusciremo a vin
cere la nostra grande battaglia po
litica per l'avvenire del nostro 
paese se in ogni famiglia italiana 
penetrerà la nostra parola ». 

Grandi applausi hanno salutato 
Longo alla fine del suo discorso. 
Un delegato milanese gli ha pre
sentato un modellino di automobile. 
offerto dagli operai dell'Alfa-Ro-
meo. La delegazione torinese invece 
ha versato nelle mani di Longo 
1.600 000 lire con le quali To
rino supera !a quota di 12.000.000 
nella sottoscrizione. 

Lo nancto stinta*-^ 
E' «alito poi a.la tribuna il com

pagno Amerigo Terenzi segretario 
generale della Associazione « Amici 
de rUnitò» che ha iniziato la sua 
relazione sulla diffusione dell'orga
no del P.C.I. tracciando rapidamen
te un panorama della stampa ita-
hana alla fine del 1M«, quando « 
iniziò la grande campagna per !• 
6tampa comunista: cento «juotidla-

famiglie dt italiani la parola ai 
lotta per la pace, per la difesa del 
pane di tutti, per la dignità della 
nostra indipendenza nazionale. 

Le « Uniti* e it Partito sono or
gogliose di voi. Sanno che il Par
tito Comunista ha trovato nuovi 
attivisti decisi e coscienti per com
battere la tua battaglia, che è bat
taglia di tutti gli italiani. Questo 
saluto e questo ringraziamento 
portatelo nelle vostre federazio

ni, nelle vostre sezioni, nelle vo
stre cellule, a tutti i compagni che 
si sono con voi mobilitati per 
* l'Unità i>. Serva questo saluto « 
queifo ringraziamento di incita
mento per altri compagni, perchè 
non vi sia militante di Partito che 
non senta l'onore « Vorgotjlio di 
andare alla'domenica a diffondere 
« l'Unità ». 

Questi primi grandi risultati so
no stati raggiunti grazie all'entu-
rasmo e alla spontaneità con i 
qtiall i compagni hanno accolto 
l'appello della Direzione del nostro 
Partito. 

Per l'avvenire bisogna rafforza
re l'organizzazione laddove già 
esistesse, crearla, laddove non vi 
fosse cncora, perchè lo strillonag
gio domenicale diventi una bran
ca viva e feconda dell'atticità di 
Partito, un lavoro trolto metodi
camente, nel quale siano impegna
ti di volta in volta tutti gli iscritti 
delle singole organizzazioni. Fa
cendo questo lavoro, no* dobbiamo 
superare i risultati raggiunti e fis
terei Fobiettivo dì arrivare ogni 
domenica et milione e mezzo di 
copie de « l'Unità ». La lotta conti
nua e et impegna più elle mai. Le 
redazioni delle « Unità » ti impe-
gnano Ai fare vn giornale tempre 
più degno dei lavoratori italiani, 
La difesa della pace diventa tem
pre più impellente dovere di ogni 
italiano cosciente; più che mai 

A Reggio Emilia si è lavorato 
per la riforma agraria e per la pace 
La mozione conclusiva • Una grande organizzazione unitaria • Le conclusioni di Bosi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
REGGIO EMILIA. 24 — II 2. Con

gresso Nazionale della Confeder-
terra ha chiuso oggi a mezzogiorno 
i suoi lavori. E' stato — come ha 
detto Bosi concludendo il dibatti
to — un esame attento dell'azione 
passata, ma soprattutto un lavoro 
profondo di preparazione dellazio 
ne futura. 

Prima di chiudere a nos'ra volta 
le cronache del Congresso, vedia
mo dunque — sulla falsariga del
l'intervento conclusivo del segreta
rio rieletto della Confederterra — 
su quali punti fondamentali si è 
lavorato a Reggio Emilia. 

Si è lavorato soprattutto per la 
unità di tutti i lavoratori delle 
campagne nell'organizzazione della 
Confederterra. Per questa ragione 
— ha rilevato Bos: — si è parlato 
tanto dei coltivatori diretti e il se
gretario nazionale della categoria, 
Galli, ha svolto un esame tanto det
tagliato delle questioni che li con
cernono. 

I coltivatori diretti 
Si è lavorato molto — al 2. Con

gresso — anche per l'organizzazio
ne nuova « più salda da dare al 
movimento contadino. E la seconda 
mozione finale — quella organiz
zativa — afferma fl principio del
l'autonomia da dare alle Federa-
rioni di categoria per un maggiore 
sviluppo e una più precisa impo
stazione differenziata dei problemi, 
nel quadro della politica generale 
della Confederterra. 

Si è lavorato dunque per l'unità 
e l'organizzazione, e in definitiva si 
è lavorato per la riforma agraria. 

L'obiettivo e chiaro a tutti. La mo
zione conclusiva dei lavori — letta 
dal compagno Metteo e applaudita 
entusiasticamente dai congressisti — 
precisa di quale riforma agraria s: 
tratta, nella Confederterra: <•... La 
riforma dei contratti arrari deve 
basarsi — essa dice — sulla stabi
lità sul fondo per tutti i lavoratori 
con il vincolo della disdetta al prin
cipio d*U^ giusta cau53. sulla divi
sione dei prodotti secondo gli ap
porti dei contraenti, sulla regola
mentazione del canone di affitto, 
sulla base del benefìcio fondiario, 
sul diritto dei lavoratori a parteci
pare alla direzione aziendale. La 
riforma fondiaria — continua la 
mozione — deve basarsi sulla fm-
posizior.e di un limite generale « 
permanente alla grande proprietà 
terriera, sulla assegnazione degli 
eccedenti ai lavoratori senza terra 
o con poca terra, singoli o associa
ti, da attuare in modo da consen
tire l'accesso al possesso permanen
te della terra anche agli strati più 
poveri delle campagne, evitare la 
immobilizzazione dei capitali, con
sentire la disponibilità finanziaria 
allo sviluppo della produzione, alla 
trasformazione fondiaria, all'attrez
zatura delle nuove aziende... La ri
forma agraria deve essere un pro
fondo rinnovamento al quale devo
no partecipare i milioni di conta-
dh1i_ ». 

Il 8. Congresso Nazionale — dan
do questi orientamenti — ha par
lato non solo a tutti i contadini, ma 
a tutta la Nazione italiana. Rile
vando questo fatto, il compagno 
Boti ha detto che contro fl Gover
no fuorilegge i contadini italiani 
sapranno imporre la legj* dalla Io- | 

ro volontà di progresso civile e so
ciale. la legge della salvezza del
l'agricoltura italiana, della salvez
za dei Paese: che é la legge delia 
riforma agraria. 

La moz-one generale conclusiva 
di cui s; è già detto, è la sintesi 
dei problrmi generali immediati « 
di prospettiva che si pongono alla 
Confederterra. In questo quadro 
generale si inseriscono poi — ac
cennati per sommi capi — i pro
blemi particolari derle vane cate
gorie. 

Sintesi dei problemi 
La difesa della piccola e media 

impresa agricola è uno degli sspet
ti predominanti. Vi è quindi un 
appello alla collaborazione del 
tecnici agricoli e alla mobilitazione 
unitaria di tutte le mas«e e delle 
associazioni democratiche attorno 
alla lolla dei lavoratori della terra 

La mozione è un esol-cito * no « 
alla guerra in penalista: * ... Mai i 
contadini italiani — è detto a un 
certo punto — prenderanno le ar
mi contro i Paesi ove i lavoratori 
hanno realizzato la riforma agra
ria *. 

Subi'o dopo la chiusura de] Con
gresso si è riunito il comitato di
rettivo che ha proceduto alla no-
mina dei membri dell'esecutivo. Ec
co i nomi: Bosi. Mancmelli. Vidima-
ri. Negri. Romagnoli, Borghi. Met
teo. Potenza, Galli. Bigi, Dfc Feo, 
Leda Colombini, Armaroli, Russo 
Tremolanti. Ghedini, Cipolla. Ani
ta Perfetto e Mina Biagini. La se
greterìa sarà composta da Ilio Boxi. 
Mancìnelli. Vidrmari, più due mem
bri supplenti. Negri e Borghi. 

SAVEKIO Ttrrmo 

pena per il reato colposo pub e**eT». 
aumentata ». 

L'on. BETTIOL (O.c) . presidente 
della Commissione per la Giustizia 
ha proposto il rinvio dell'esame del 
prowedtmento. Il ministro GRASSI 
allo scopo di sostenere la proposta 
del rinvio ha fatto presente le ne 
cessità che si tenga conto dei risul 
tati cui e giunto a proposito dell'%r 
Hcolo 1J« il Comitato incaricato del-
'* riforma dei codice. La maggioran
ti» ha approvato infina la proposta 

61 è quindi aperta la discussione 
fui bilancio della Difesa L'on. AZZI 
(repubblicano laico) esaminando la 
politica governativa alla luce della 
Costituzione denuncia tale politica 
come quella di un paese che si è le
gato all'imperialismo americano. 

Azzi ha quindi sostenuto la rtdu 
zion« de:la ferma militare a sei me*i 
e ha sottolineato la anticostituziona
lità della legge proposta da Pacctar-
di. che proibisce al militari l'iscri 
?ion» al partiti politici. Dopo aver 
affermato che ti governo, aderendo 
si Patto Atlantico ha rinunciato at. 
una politica di neutralità e si e le 
ceto ad un blocco di polena. Vora
tore bs annunciato che il MIO erup-
ro roterà contro lo utato di previ
sione 

Non auforiizo-iione a procedere 
contro Pessi e Corona 

La Sottocommttslone della Came
ra per le autorizzazioni a proce
dere. presieduta dall'Onorevole Giu
seppe Bettiol. ha ieri deciso di prò 
porre alla Camera la concisione 
di autorizzare a procedere in giu
dizio contro l'on. Volger, del 
Gruppo misto, per dfffamazirn» a 
mezzo deila stampa e di negarla 
nel confronti deli'On. Pe;«i del 
Gruppo eomuniva e Achille Coro
na del Gruppo Socialista 

Nuovo deragliamento 
sulla Palermo-Messina 
PALERMO. 24 - Un treno ra^rc» 

partito nell« prime ore di «rama
ne. nel tratto tra le stazioni S. Ni
cola ed Altavilla Milieu, lasciava 
accidentalmente sul binario un car
rello a motore, che veniva «u e cesai-
vamen*e investito dall'accelerato 
proveniente da Messina. la seguito 
ali-urto U treno viaggiatori deraglia
va interrompendo il traffico. Per 
fortuna non si lamentano vittime: 
solo a macchinista ha riportato gra
vi ustioni alle mani. 

Estrazioni del lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

M «2 
! • 72 
» «4 
gg 2§ 
41 73 
M 9 
33 17 

t M 
7$ 33 

31 
47 
M 
22 
§7 
SI 
42 
21 
3ff 

44 13 71 

79 32 
14 21 
19 SI 
17 79 
79 34 
94 «9 
14 93 
93 34 
29 93 
M 99 
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CHI COMPRA ORA GUADAGNA 
E PUÒ' PAGARE ANCHE A RATE 

COME SEMPRE E' 
Ri'-V'ÌNGUARDIAOEI 

per 

PREZZI BASSI! 

1MESE 
IMPERMEABILI MARO Doppio tessuto L 9.900 
PALTÒ' PURA LANA . . . » 9.900 
VESTITO PURA LANA. . . > 6.500 
PANTALONI > 2.500 

Assorlìmenlo vasllsslmo di LftNERlft. SETERIA. COTONERlft 
llMPPERlfl - Coolezlool urontc e sa misura 

n n it i o j | n Via Appio Nuovo 42-44 
u l l il u r i n v i o ostiense 27 

:?»* 

A T U T T I I DIPENDENTI 
dell ATAC e STEFER 

Anffuillari 
TESSUTI CQftFEZIHPERHEAE 

V/A VOLTURNOJ1-13 

CALZATURE • V/A SALARIA t< 
//V OCCASIONE DEL L INAUGURA2lONt 

DEI NUOVI REPARTI 

UN OROLOGIO DA POLIO 

SPESA MINIMA 

j£&y< 

ftds 
UOMO -DONNA -RAGAZZI 
CORSO M U S I n i m o n II0)1 A VIA COMMUTI fil a 

(angolo (orso littorio! (intfrnn i^rtonn 

OM.IZZ ZI0HE ROTE. LE • «IH Bj C3 DI LEOfE 25 
TELEFONO 60496 

Nel secolo dell'atomica, siate indipendenti! 
la FALCA ha creare per voi il "FALCO' 

«La g i o i a a b n o n ni 

COR inotsrt cuc
ciolo Oociti T. 2 
4tenpi2iilHità 
41 ce ciludrata. 
CORSOIO: I litro 
di blRZIRI 0|RI 
100 km. felicita 
•rana SO h i . 

to 
P R O N T A C O N S E G N A 

Agenzia Generale di Vendita: 
R O M A : Piazza Nlcosia N. 18 - Telefono 53-237 
I U I - A Q E N Z I E I CI.TOR., V ia Giovanni L a m a 

N. 1 1 1 , te i . 474-238 - Autosalone Barber in i , V ia 
Sici l ia N. 203, te i . 41-029 - Riet i , U. Tor te l l in i , 
V ia Gar iba ld i N. 253. 

VO N A 
FABBRICA MOBILI 
VGA a C M O N I - M 

VENDITA S T R A O R D 1 M R U A PRKZZI IH FABBRICA 
Colossale assortimento - Matrimoniali - Salo pranzo - Cippendal moderno - Studi * Salotti - Anticamere - Poltrone letto - Laccati 
— — PAGAMENTI 1 2 - 2 4 MESI A TUTTI -——— 

FABBRICA MCBILI 

V O N A 
VIA COCIBONf - M 


