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Venerdì 21 aprile 1950 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
LA DIFESA HA PRESO LA PAROLA AL PROCESSO DI LUCCA 

Basso smantella la lesi del P.M. 
suir'lnsnrreiione armala di Abbadia,, 

l 

L'attentato a Togliatti suscitò la protesta e il giusto allarme 
del popolo - Le indagini condotte da un maresciallo pazzo 

LUCCA, 20. — « C e uno spettro 
, che aleggia su questo processo — 
ha detto stamane al processo di 
Abbadia il compagno Lelio Basso 
iniziando la sua arringa — lo spot. 
tro del «piano K» e dell'insurre
zione armata contro 1 poteri dello 
Stato. Tutto quello che successe il 
14 luglio e nei giorni seguenti è 
«tato considerato artificiosamente 
«Ila stregua di un piano prestabi
lito e non si è voluto tener conto 
41 ciò che in realtà avvenne nel 
f a e s e , in ogni comune d'Italia, alla 
«otizia dell'attentato a Palmiro 
Togliatti. 

I fatti dell'Armata sono stati 
|>rcsl in esame dal P. M. Agostini 
Rome eccezionali, come singolari 
«Ilo scopo di togliere ad essi la 
Ìoro profonda e chiara giustifìca-
fcione storica ... 

L'arringa d! Basso è stata dun
que diretta a infrangere le argo
mentazioni del P. M. Agostini il 
quale aveva appunto puntato sul 
v piano K., e sull'insurrezione ar
enata per poter giustificare la tesi 
dei fatti eccezionali e quindi le sue 
eccezionali richieste di pene per 
gli imputati . 

Subito dopo l'attentato a Togliat
ti il Paese insorse e manifestò la 

'. «uà protesta: e questo avvenne, co-
; me oramai è storicamente accerta-
J to, nella maniera più immediata e 

•pon tanca. 

La reazione popolare 
«Perchè si è domandato Bas

so — questa pronta reazione po-
[ polare? Perchè questo stato di al

larme? Nella storia del movimento 
Operaio e democratico — egli ha 
detto molte volte l'attentato a 
tin capo di Partito ha voluto si
gnificare l'inizio_ di un'ondata di 
violenza reazionaria. Vi citerò sol
tanto tre episodi. Alla vigilia dello 

| scoppio della prima guerra ìmpe-
i rialista venne ucciso Jaurés; quan-
| do le forze reazionarie in Gcrma-
i nla rialzarono la testa, vennero 
' trucidati Rosa Luxemburg e Carlo 
; Llebneckht; quando il fascismo 
' stava per diventare regime venne 
; assassinato Giacomo Matteotti. Que

sti episodi sono rimasti impressi 
nella memoria dei lavoratori ita
liani e anche. della gente del
l'Armata ». 

L'attentato all'on. Togliatti _ ha 
proseguito Basso — aveva molti 
punti di contatto con l'assassinio di 
Matteotti. Matteotti venne trucidato 
pochi mesi dopo le elezioni fasci-
8C e dopo aver pronunciato in Par
lamento uri famoso discorso. L'at
tentato a Togliatti venne attuato 
anch'esso dopo le elezioni che - si 
conclusero con la vittoria del bloc
co reazionario e dopo che il capo 

i del P.C.I. aveva pronunciato un 
* discorso in Parlamento in seguito 

Hi quale su un giornale governati-
; yo , il earagattiano Carlo Andreoni 
! nveva apertamente invocato l'as-
,' Fassinio del capo dei lavoratori ita-
i liani. 

« Questa —' ha detto Basso — 
\ era l'atmosfera nella quale in ogni 
| parte d'Italia il popolo si mise sul 
[ pieno della vigilanza. C'è stato 

l'attentato a Togliatti. Cosa avverrà 
ora? La domanda che si poneva il 
popolo era giustificata da una lun
ga esperienza storica e in parti
colare nell'Armata dove i lavoratori 
erano stati vittime di rappresaglie 
poliziesche fin dal 1878, ai tempi 
del movimento di Davide Lazza
retti e poi durante .il fascismo e la 
guerra di liberazione. Arresti in 
massa, violenze, uccisioni a sangue 
freddo, minacce e barbare repres
sioni- Questa esperienza il popolo 
dell'Amistà la conosce bene. Fu 
per questo che all'annuncio dello 
attentato a Togliatti esso si mise in 
allarme. 

Aperte contraddizioni 
A questo punto l'oratore ha de

scritto quali sono i caratteri del 
dirigente comunista, mettendo in 
ridicolo le argomentazioni del P 
M. Agostini il quale aveva creduto 
rè i giorni scorsi di poter affermare 
che il Cini e il Contorni — diri
genti comunisti di Abbadia — vo
levano fare la rivoluzione in quel 
piccolo paese. 
- — Ma vedete come siete incoe
renti? ha detto Basso —. Men
tre tutti i marescialli dei carabi
nieri affermano che • nel Partito 
comunista vige una ferrea discipli
na, voi venite a raccontarci che si 
voleva fare la rivoluzione ad Ab 
bòdia e solo ad Abbadia! 

La verità è che la popolazione 
di Abbadia in quei giorni era giu-
«Uuncnte allarmata e ogni suo atto 
trovava origine in questa posizione 
difensiva in cui si trovava. Tutte 
l e carte processuali stanno a di
mostrare che gli abitanti del paese 
erano solo preoccupati di difender
si, di non permettere che in paese 
arrivassero uomini armati che 
avrebbero operato repressioni co
m e già ce n'erano state in un pas
sato non lontano. Ma perchè . la 
popolazione di Abbadia temeva in 
quei giorni l'arrivo delle forze di 
polizia? Perchè quella popolazione 
ricordava bene che nel 1921 ad 
Incendiare la locale Camera del 
Lavoro furono : fascisti ed un re
parto di carabinieri, armati anche 
di cannoncini da 65 millimetri. 

-t Come vennero condotte le in
d a g a i _ si chiede a questo punto 
l'or». Basso, passando ad un'altra 
parte della sua arringa come 
fu montato questo processo di 
Abbadia? «. Basta solo ricordare 
alcune figure e alcuni fatti emersi 
dallo stesso processo. 

Fra Ir figure Basso ha illustrato 
quella del famigerato maresciallo 
Nannipieri, un pazzo ricoverato in 
clinica. In proposito Basso ha letto 
la cartella medica di questo « tuto
re del l 'ordine, in cui è detto fra 
l'altro: « I l Nannipieri solo a volte 
tia coscienza delle cose che dice». 
£ pensare che su quelle corbellerie 
a base di «piani K « , è stata im
postata la requisitoria per ehiede-
de in conclusione 590 anni di re
clusione * 4ue ergastoli. 

«Che dirvi poi del colonnello 
•frassini? _ ba esclamato Basso — 

> 

11 colonnello è venuto qui a par
larci di 114 anni di storia dell'Ar
ma, escludendo assolutamente che 
qualcuno degli arrestati avesse pò-
'uto essere bastonato. Ebbene, 
lues'o colonnello che afferma in 

aula di sapere tutto quello che i 
«uoi carabinieri facevano in Abba
dia, non sapeva che Nannipieri è 
un pazzo e che c'erano da diversi 
giorni oltre 20 arrestati disumana-
mento torturati. 

Torture ai detenuti 
Basso a questo punto citando la 

nterpellanza di Calamandrei e i 
testi d- illustri giuristi ha dimostra
to come in Italia sia un costume 
della polizia battere e torturare i 
detenuti. 

— Quando i detenuti osano de
nunciare le violenze subite, contro 
di essi si levano i magistrati che 
chiedono le prove. Ma quali prove 
volete? Volete che i poliziotti ven
gano a dirvi che questo è vero? 

Nell'ultima parte dell'arringa 
Ba«wo ha dimostrato che per Car
io Contorni, segretario del P.C.I. 

di Abbadia, il P.M. ha chiesto ?5 
t'nni di reclusione solo perchè egli 
è un dirigente comunista. 

— Se il processo non avesse 
avuto un colore politico, io sono 
sicuro ha detto Basso — che 
il dott. Agostini per Contorni 
avrebbe chiesto l'assoluzione. 
. —. Nella stessa maniera si è pro

ceduto verso tutti gli nitri. E verso 
I militanti più attivi si è accanito 
il P.M Per esempio contro il Fio 
ri, accusato di partecipazione nel 
l'omicidio del maresciallo Virgilio, 
il P.M. ha giustificato la sua ri 
chiesta di 28 anni di carcere, af 
fermando che l'imputato appartie
ne «a quella determinata famiglia»» 
Quale famiglia? Si tratta di una 
famiglia di militanti comunisti, ora 
tutti in carcere, implicati in questo 
processo. Ecco la vera giustificazio
ne delle idaudite richieste del P.M. 

L'arringa di Basso è stata effica
cissima. Essa ha suscitato profonda 
impressione fra tutti i presenti nel
l'aula del processo. 

Nel pomeriggio hanno parlato gli 
avv Bacchi e De Simone. 

VELENOSO ATTACCO ANTICOMUNISTA 

Le direttive di Trurran 
per la propaganda contro l'URSS 

Rivelazioni sulla mistione di guerra del
l'aereo americano "scomparsott sul Baltico 

WASHINGTON. 20. — 11 discorso 
tenuto oggi da Truman all'Associa
zione Editori del giornali americani. 
annunciato da vari giorni come una 
presa di posizione importante sul 
terreno della politica estera, si è rive
lato nulla Ul pivi che un'occasione 
offerta al Presidente della repubblica 
americana per formulare velenosi at
tacchi all'Unione Sovietica con 11 tono 
che gli è consueto di propagandista 
di quart'ordln'e. 

11 discorso dei Presidente ha voluto 
essere un invito alla stampa, nazio
nale ad aumentare lo sforzo propa
gandistico del « sistema dt vita ame
ricano » e delle « libertà » di cui si 
godrebbe negli Stati Uniti. Ciò natu
ralmente in contrapposto alle « men
zogne » della propaganda comunista 
la quale ovviamente non crede molto 
alle « libertà > americane. Tali Infatti 
non sono la discriminazione razziale. 
l'assassinio politico come metodo di 
campagna elettorale, la disoccupazio
ne. la « caccia al comunisti » ecc. ecc. 
Il Presidenti^ ha tuttavia affermato 
che è necessario centuplicare lo sfor-
EO per Invadere 11 mondo con la prò 
paganda americana ed ha annunciato 
che a questo «scopo egli ha dato di 
sposlzlone al Segretario di Stato per-

DOlUAIENrATO DISCORSO DI Al ICATA ALLA CAMtRA 

Perfino 
chiedono 

i d. c. della Sila 
una legge diversa 

Le critiche di un sacerdote • Dare la terra a tutti i con
tadini e affidare ad essi la trasformazione fondiaria 

VI01 ANDO-PI'RFINO.GII IMPEGNI PRESI CON 1 SATELLITI 

I d.c. propongono di abolire 
il suffragio diretto per le regioni 

PSI.I. FRI o un (Lo. volano non l'Opposizioni) - I lo ( jaspt ir i mi imn-
citi i l i ' impor ro a lul lo il popolo italiano la discipl ino mi l i tare 

Al dibattito sulla legge agraria labresi. Un sacerdote di lunga espe-
relativa alla Sila è stata dedicata 
l'intera seduta di ieri a Monte
citorio. 

11 liberal-qualunquista ' CAPUA, 
primo oratore, ha preso la parola 
in un'aula semi-deserta, ed ha of
ferto uno spettacoloo abbastanza 
triste difendendo gli agrari cala
bresi nei modi più impensati, e in
dicandoli come « benemeriti »' I 
liberali voteranno, comunque, a fa
vore della legge democristiana: pro
va evidente di come questa legge 
non sia una riforma e non colpi
sca in alcun modo" 51 latifondo. 
•Dopo un intervento del democri

stiano RI VER A. che vorrebbe la 
legge ancor più limitata, ha preso 
la parola il compagno Mario ALI-
CATA. L'atmosfera si è fatta più 
attenta e mossa. 

Alicata ha ricordato dapprima le 
origini della legge governativa: 
essa fu annunciata pochi giorni do
po il tragico eccidio di Melissa, che 
richiamò stili'., inferno calabrese» 
l'attenzione dell'Italia intiera. Sot
to la pressione del movimento con
tadino fu dunque annunciata la 
legge sulla Sila e si disse, da par
te dello stesso De Gasperi e in più 
di una occasione, che si voleva 
dare subito lavoro e terra al conta
dini poveri, che sarebbero stati da
ti ai contadini 45 mila ettari di 
terra oltre ai 33 mila che i con
tadini già si erano conquistati, che 
il latifondo sarebbe stato spezzato. 
Ma le legittime speranze che que
sti annunci suscitarono nel conta
dini vennero ben presto deluse. Il 
progetto governativo fé del resto 
in precedenza le dichiarazioni dei 
«tecnici» Cagliosi e Ro?sl Doris. di
rigenti dell'Ente Sila) dimostrano 
ch c intenzione del governo non è 
quella di colpire il latifondo e di 
dare la terra a tutti I contadini 
che ne sono privi, ben«4 quella di 
realizzare una specie di « esperi
mento razionale., nella Sila, la
sciando tuttora priva di terra la 
mageior parte dei contadini, non 
risolvendo ma aggravando la si
tuazione. lasciando inalterato «l' in
ferno » circostante. 

La critica di Don Caporale 

Alicata ha documentato a questo 
punto come non solo dai comunisti 
ma della totalità delle popolazioni 
interessate sia criticata e avversata 
la • legge governativa nella sua at
tuale formulazione. Non solo i 
contadini si sono pronunciati, co» 
rr.une per comune, contro la leg
ge. ma gli ttcs.M democristiani ca-

rienza politica, Don Caporale, in 
due articoli pubblicati, ha mosso 
alla legge le stesse critiche che 
muovn l'Opposizione: e cioè ch'essa 
«itou solo non riaolwe ma neanche 
affronta il problema», ch'essa rap
presenta un beneficio per i pto-
prietari che godranno di alti in
dennizzi, ch'essa si riduce a un 
prelievo minimo di terra. E lo stes
so sacerdote propone una soluzio
ne consistente nella concessione 
immediata ai contadini dei terre
ni espicpriati e nell'affidamento 
ai contadini stessi dei lavori di 
trasformazione fondiaria. C'è di più: 
queste stesse critiche sono state 
mosse alla legge in una assemblea 
dell'unione provinciale delle coope
rative demoori6tiane, dei liberi 
sindacati, delle ACLI, dei coltiva
tori diretti, ecc. In base a quali 
criteri, dunque, governo e demo
cristiani si intestardiscono nel fare 
una legge che le popolazioni inte
ressate e gli stessi democristiani 
delle zone interessate criticano e 
vorrebbero diversa? 

Per rendere la . legge conforme 
alle vecchie promesse, per dare ta 
terra a tutti i contadini, i comuni
sti presentarono al Senato una se
rie di proposte che la maggioranza 
respinse. Ora la opposizione ripre
senterà alla Camera le «tesse pro
poste, pronta ad approvare la leg
ge, se queste proposte, eque e rea
lizzabili, verranno accolte. 

Mutare la legge 
Esse sono: dare subito 'a. terra in 

enfiteusi a tutti i contadini che ne 
hanno bisogno; dare la certezza del 
possesso e del lavoro ai contadini 
che lo hanno oggi in modo instabile; 
non gravare sui contadini ma im
piegare le somme a disposizione 
per aiutarli, affidando ad essi la 
opera di trasformazione; non creare 
un gruppo di privilegiati she avreb
bero la terra ai danni della mag
gioranza; evitare che la legge regali 
miliardi agli agrari. 

Dopo aver denunciato jl sistema 
di discriminazione che la legge 
prevede nei confronti dei contadini, 
e avere denunciato inoltre il pro
posito governativo di togliere la 
terra a quei contadini che con lotte 
sanguinose se la sono conquistata, 
Alicata ha. ricordato ancora le pa
role di Don Caporale: con la legge 
governativa si inette una vera ca
rica di esplosivo nel marchesato di 
Crotone. Noi speriamo — ha con
cluso Alicata — che la Camera 

muti la legge: è meglio riconoscere 
i propri errori piuttosto che insi
stervi. S e la legge non muterà i 
contadini vi si opporranno con te
nacia, poiché avranno la certezza 
che il governo intende servirsene 
come di uno strumento per spez
zare e arrestare il movimento di 
assalto contro il latifondo. Questo 
movimento — sia chiato a tutti — 
non può essere e non sarà mai ar
restato. (Vivissimi applausi). 

Dopo Alleata ha preso la parola 
il d. e. CASSIANI, che si è detto fa
vorevole alla legge indicando in 
eàsa uri tentativo originale di «col
tivazione intensiva». Infine l'on. 
ZANFAGNINI (PSU), dopo aver 
criticato il sistema del governo che 
affronta i problemi dell'agricoltura a 
pezzi, perdendo di vista i »'eri obiet
tivi, ha definito la legge oarziale e 
quindi non soddisfacente. La seduta 
è stata tolta alle 20,50. 

che sta Approntato un piano -per au
mentare lo sforzo propagandistico. 
Truman tu Inoltre elogiato quegli 
enti che finora hanno saputo propa
gandare ti « sistema di vita amerU 
cano » e tra l'altro. 11 che è molto 
significativo, ha nominato le orga
nizzazioni sindacali americane come 
ottimo strumento *11 propaganda. 

11 discorso di Truman preannunci 
quindi una nuova ondata di «coca 
colonizzazione » propagandistica, in
farcita dei consueti e volgari insulti 
contro l'Unione Sovietica e l popoli 
hmantl della pace. 

Mentre si studiano cosi nuovi piani 
aggressivi, si tenta nello stesso tempo 
di aumentare l'atmosfera di tensione 
attraverso provocazioni del tipo di 
quella, clamorosa, tentata sul Bal
tico. 

E" Interessante notare a questo 
proposito che proprio nella capitale 
americana si comincia ad ammettere 
che l'aereo Intercettato dai sovietici 
aveva una missione non propriamen
te pacifica. 61 dice infatti a Washing
ton In amhlentl abbastanza qualifi
cati che la fortezza volante aveva la 
missione di raccogliere Informazioni 
sulle istallazioni radar sovietiche e 
sul movimenti della flotta sovietica. 
« News week » pubblica infatti una 
cartina del Baltico su cui sono loca
lizzate le principali istallazioni di 
Interesse strategico che. secondo ir 
controspionaggio americano, sarebbe
ro state create nella zona del Baltico. 
A parte l'attendibilità che può avere 
la cartina di « News Week ». è evi
dente da queste Informazioni che la 
missione della fortezza volante non 
era « pacifica » e che è stato piena
mente giustificato l'intervento dei 
caccia sovietici. Lo dovrebbero am
mettere gli stessi americani 1 quali 
lanciano grida d'allarme non appena 
credono di scorgere l'ombra di un 
« sottomarino sovietico » lungo le 
loro coste, anche se poi quell'ombra 
si rivela essere ta sagoma di una 
balena. 

La rivista « Bolscevic ». organo del 
C.C. del Partito Comunista, interpre
ta la provocazione del < Privateer » 
americano come una dimostrazione 
del fatto che gli Stati Uniti sono 
pronti a ricorrere a qualsiasi mezzo 
per assicurarsi l'egemonia mondiale 
« Gli avventurieri americani — di
chiara « Bntscevic » —• violano le 
frontiere dogli altri Paesi. Ciò è sta
to chiaramente dimostrato dall'occu
pazione americana dell'aeroporto da 
nese di Kastrup. I guerrafondai or
ganizzino dimostrazioni belliciste co
me lo spiegamento di forze aeree 
americane nella regione del Baltico. 
Essi non rispettano neppure le nor
me elementari -del diritto delle genti; 
recentemente, un aereo militare ame
ricano ha violato la frontiera sovie
tica, ma, come è noto, esso è 6tato 
costretto a ritirarsi ». 

La rivista conclude: e E' chiaro 
che gli attuali pretendenti all'ege
monia mondiale sono pronti a com
mettere qualsiasi crimine per rea
lizzare i loro progetti di aggressione ». 

••• La maggioranza d.c. della Com
missione per gli afiari interni del
la Camera ha ieri approvato un 
o.d.g. che propone di effettuare le 
elezioni regionali con suffragio in
diretto. Contro questa proposta si 
sono >chi».rati i deputati comunisti 
social sti e gli stessi rappresentanti 
surwgattiani e repuhblicnni. Questi 
•ultimi hanno invano richiamato i 
clcrcdli agli impegni sottoscritti. 
dallo stesso De Gasperi nel corso 
delle ti ottative chc portarono alla 
formazione dell'attuale governo. 
impegni che prevedevano prr le 
legioni le elezioni di primo gìado 
e che erano stati concretati in un 
disegno di legge pre^erMato dal go
verno di cui fanno parte sarngal-
tiani e repubblicani. 

La frattura tra i rappresentanti 
dei partiti satelliti e i d.c. è stata 
l'ompteta tanto chc gli on.li Lon
ghena (P.S.L.I.) e Amadeo tP.R.l.) 
hanno accettato di far parte insie
me ai deputati dell'Opposizione di 
un sottocomitato che dovrà elabo
rare entro una settimana una pro
posta di legge per le elezioni re
gionali con suffragio diretto. I d.c. 

costituiranno invece un altro sotto
comitato che proporrà le elezioni 
di secondo grado. Il clamoroso vol
tafaccia dei clericali ha suscitato 
una certa incertezza anche nelle 
loro file e il d.c. Donatini ha vo
tato insieme ai deputati dell'Oppo
sizione 

La proposta della maggioranza 
tende praticamente a togliere ogni 
rappresentatività all'istituto della 
Regione. Se si considera inoltre che 
secondo i d.c. i consigli regionali 
dovrebbero essere eletti dai depu
tati della Regione e dai consiglieri 
provinogli appare evidente che la 
maggioranza si preoccupa di au
mentare ancora i poteri della pro
vincia chc nell'attuale struttura 
dello Stato è controllata completa
mente dal governo attraverso t pre
fetti. Le elezioni di secondo grado 
costituiscono" infine una palese vio
lazione del princioio democratico 
chc è alla base della Costituzione. 

Questo avvenimento è stato ieri 

tanto, davanti ai dirigenti locali 
della D. C . al termine delle ma
novre -navali. L'allocuzione del Pre
sidente d?l Consiglio è stata com
pletamente dominata dalla preoc
cupazione di di5sipare il turbamen
to ohe hanno suscitato r.ell'opinio
ne pubblica l'acuirsi del pericolo 
di guerra e la piena adesioni del 
qovcrno italiano alle manovre bel
licistiche degli imperialisti atlan
tici. Con un tono particolarmpnte 
accorato — che in qualche battuta 
ha rasentato l'isterismo — De Ga
speri ha giurato che il patto di ag
gressione antisovietica stipulato'lai 
governi atlantici è diretto a fini e s 
tensivi e che il suo governo vuole 
la pace. Per realizzare questo ob
biettivo v— ha però a&Piunto subilo 
dopo — è necessario clic il gover
no accentui sempre più la sua po
etica di reprimami poliziesche. 

Questo- concetto stava veramente 
n cuore al Pro.5; dente del Consiglio 
tanto che ecli aveva - sentito il bini centro dei commenti degli osser-j . , „ , . , ,, », i: „. , • „ , »• 

valori politici tra i quali ha avuto»! ^ s , ' ° d : ^ttolmcarlo ni giorna .sti 
una certa eco, anche il discorso Z u l ^ d ' C ^ ' S " 1 r l h U , ' I l t o 

delle n^nnovre navali. pronunciato da De Gasperi a Ta-

A BRUXELLES CONTINUANO LE CONSULTAZIONI 

Parziale accordo 
sulle proposte di Leopoldo 

Socialdemocratici e liberali accettano la luogote
nenza di Baldovino - Dissidio sul ritorno del re 

BRUXELLES, 20. — Nel pome
riggio di oggi il Primo Ministro 
designato Paul Van Zeeland ha 
lungamente discusso con esponenU 
democristiani, socialdemocratici e 
liberali se e come realizzare sulla 
base del messaggio reale del 15 
aprile, il trasferimento della reg
genza dall'attuale principe reggen
te Carlo, fratello di Leopoldo, al 
principe Haldovino, erede presun
tivo al trono e figlio dello stesso 
Leopoldo. 

La questione è ormai argomento 
di tutte le discussioni politiche, uf
ficiali, ufficiose e private, che hen
ne» luogo nel Belgio dal 15 scorso 

Intanto stasera si apprende che 
i delegati o'ei tre partiti si sono 
sostanzialmente accordati sul prin
cipio fondamentale della opportu
nità del trasferimento e dell'attri
buzione dei poteri sovrani al prin
cipe Baldovino. 

I socialdemocratici però esigono 

IL DIBATTITO SUL BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI AL SENATO 

Per superare la crisi edilizia 
occorrono 700 mila vani all'anno 
L'Intervento del compagno Uhldett! sul problema edilizio 

Prima di concludere il dibattito 
sui Lavori Pubblici il Senato ha 
svolto ieri alcune interrogazioni. 
Ha suscitato vivaci commenti il ca
rattere insolito di una interroga
zione del sen. MILILLO (PSI) al 
Ministro della Pubblica Istruzione 
per sapere se egli ritenesse • con
forme al principio della laicità 
delle scuole di Stato ti comporta
mento del Preside della Scuola 
Media di Matera, prof. Giovanni 
Cacucci, il quale — dopo aver in
sediato per l'intera nomina del 6 
dicembre scorso nei locali dell'Isti
tuto quattro pr'eti per procedere 
alla confessione degli alunni du
rante le ore di lezione, l'indomani 
non esitò a incolonnare scolaresche 
e insegnanti per guidarli in chiesa 
al rito della comunione •. Inutile 
dire che la risposta del sottosegre
tario VISCHIA, non potendo smen
tire i fatti, è stata generica e del 
tutto insoddisfacente. 

GRAVI CONSEGUENZE DEL MALTEMPO NEL FERRARESE 

Il Reno ha rotto gli argini 
Le acque dilagano nelle eampagne 

Anche il Temo straripa in Sardegna minacciando il paese di Bosa 

Il Reno ha rotto ieri gli argini 
alle 15,45 travolgendo ancora una 
velia gli argini a Gallo di Poggio-
renatico in provincia di Ferrara. 
Alle 18 la falla era già larga una 
cinquantina di metri e sotto la vio
lenza del fiume in piena la bocca 
della rotto continuava ad allargarsi. 
Decine di migliaia di metri cubi di 
acqua si rovesciano di nuovo sulle 
campagne, che furono già allagate 
nello «corso inverno. La popolazio
ne presa dal panico sgombera le 
ctse e porta in salvo il bestiame. 
Circa 50 metri di argine presso 
Pcggiorenatico. la cui riparazione 
si protrae da mesi, minacciano di 
essere travolti. 

Anche in Sardegna si registrano 
abbondanti precipitazioni, in segui
to ad un violentissimo acquazzone 
il fiume Temo e uscito nel pome
riggio di ieri dal suo alveo ed ha 
inondato le campagne circostanti. 
distruggendo tutte le colture. Le 
acque si stanno attualmente river
sando nella vicina città di Bosa, 
provocando ' vivo panico tra la 
popolazione. 

L'Osservatorio di Brera ha an
nunciato ieri che dal 14 aprile 
sono caduti a Milano complessiva
mente 938 millimetri di pioggia, e 
tutto lascia prevedere che II feno
meno persisterà ancora per qualche 
giorno. Dense nubi mantengono 
tuttora il cielo frigio e 'a tempe
ratura bassa. Ieri la più bassa 
temperatura è stata registrata a 
Torino con un massimo di 5 seguita 
da quella registrata a Trento con 
0 gradi. Bolzano e Milano hanno 
avuto un massimo entrambi di 
? gradi. 

Intanto le nevicate non accen
nano a cessare dalle Alpi agli 
Appennini. A Como l'acqua inces
sante ha fatto salire di mezzo me
tro il livello, del Lago • le mon
tagne che circondano la ritti sono 
ricoperte di neve. Pioggia e neve 
continuano a cadere anche nella 
rona montuosa del Varesotto. Ab
bondanti nevicate si sono ripetute 
anche In Cattila dove tutte le val
late hanno assunto un aspetto in-
•ernale. Si segnalane gravi danni 
«alle cultura. 

Nell'Appennino Modenese le ab
bondanti recenti nevicate causano 
gravi difficoltà al traffico specie 
sui valichi: il Passo de'»e Radici 
ha dovuto essere interrotto. 

In provincia di Bologna si se
gnalano altre frane in montagna. 
Quella di Castel Cassio ha inter
rotto la strada che con^unge il 
capoluogo alla totabile Badi-Suvia-
na-Riola; il paese risulta isolato. • 

Trattatile per la «San Giorgio » 
La delegazione della « San Gior

gio » giunta da Genova è stata rice
vuta ieri dal ministro Mai-azza Està 
era accompagnata dal compagni Di 
Vittorio. Santi e Bttossi. Sono etate 
esaminate le proposte fatte dal mini
stro per un eventuale accordo e d* 
pane del lavoratori sono state avan
ziate alcune proposte. L'on. Marazm 
si è riservato dt oonvore questa mat
tina t rappresentanti degli Industria. 
il. Nella tarda mattinata dovrebbe 
quindi aver luogo una riunione cui 
parteciperanno acabed.ua la parti.. 

Il Milillo ha rilevato questa in
certezza accusando il rappresen
tante del Governo di essersi deli
beratamente sottratto all'obbligo di 
confermare il principio di laicità 
con un obiettivo e imparziale giu
dizio sull'inaudito episodio di Ma
tera. 

Una curiosa interrogazione di 
PERSICO (PSLI) esprimentesi con 
un linguaggio d'altri tempi e ri
chiedente - se non sia giunto il 
momento di sciogliere il volo che 
è nel cuore di tutti gli italiani 
perchè sia eretto in Roma un mo
numento che consacri reterna gra
titudine della Patria verso Dante 
Alighieri, padre immortale di no
stra g e n t e . ha suscitato un buffo 
battibecco tra il • sottosegretario 
VISCHIA e l'interrogante. II Sot
tosegretario ha affermato che i mo
numenti invece di celebrare spes
so. per la loro bruttezza, denigra-
noi grandi del passato. Su questo 
Persico si è dichiarato d'accoro'o 
ma ha insistito nel chiedere non 
un monumento ma una qualche 
utile opera intitolata a Dante. Co
munque Vischia ha risposto negati
vamente e Persico ha trasformato 
l'interrogazione in interpellanza. 

Ripreso il dibattito sui Lavori 
Pubblici, ha preso la parola per 
primo il sen. BUAZZI ( D O che 
non ha recato nessun contributo 
utile alla discussione, n sen. Fede
rico RICCI fPRI) ha porta-o in
vece interessanti dati di raffronto 
tra l'entità dei nostri traffici aerei 
e quelli di altre nazioni. 

Circa il problema edilizio il sen. 
R:cci ha sviluppato un'analisi as
sai dettagliata, in molti punti con
comitante a quella fatta ieri dal 
compagro Cappellini, per dichia
rarsi di l tutto insoddisfatto del
l'esito c'ella legge Fanfani e sta-
ollire infine che un piano decen
nale che si proponga veramente di 
fornire l'Italia dei vani d'abitazio
ne necessari dovrebbe contemplare 
'a costruzione di 700 mila vani al
l'anno. 

Un altro lungo e retorico inter
vento del sen GENCO (D.C,) sul
ta carenza di opere pubbliche per 
*1 mezzogiorno e uno assai breve 
del sen. BOSCO (D.C.) hanno pre
ceduto l'ultimo intervento della 
giornata, quello del compagno GHI-
DETTI. 

L'oratore comunista ha specifica
mente orientato le proprie critiche 
sul terreno della ricostruzione edi
lizia. 

Il compagno Ghidetti ha mosso 
pi-un; appunti'anche ai metodi, s*. 
Suiti negli accertamenti statistici, 

troppo legati a una concezione nu
merica dei fatti sociali. Se ne ha 
un esempio lampante nei riguardi 
del problema edilizio. Qui i pareri 
circa il numero dei vani occorrenti 
per raggiungere una normalità di 
situazione, sono piuttosto discordi. 
Ma attraverso uno studio rigorosa
mente condotto si può stabilire — 
ha assicurato il compagno Ghidetti 
— che, comprendendo oltre ai lo
cali di abitazione anche quelli ne
cessari per usi scolastici ed altri. 
non meno di 18 milioni di vani 
sarebbero necessari in Italia- E' 
qjesto dunque il settore dove oc
corre mettere in moto più urgen
temente e con maggiore ampiezza 
la maccnina della ricostruzione, al
to s-.opo di sollevare la stessa eco
nomia italiina dallo stato di de
pressione in cui si dibatte. 

Occorre però anche un Piano 

preciso ha detto a questo punto 
Ghidetti — ed esso è già stato 
avanzato: è il Piano del Lavoro 
della C.G.I.L. 

che Leopoldo non torni nel Bel
gio e seguiti a risiedere allenterò 
per tutto il periodo della reggenza 
di suo figlio. Essi insistono anche 
che debba spettare al Parlamento 
— e non alla maggioranza sempli
ce di esso ma alla maggioranza 
qualificata di o'ue terzi dei votan
ti — decidere &e e quando dichia
rare la cessazione della reggenza e 
concedere di conseguenza a Leo
poldo di tornare in patria. 

I democristiani, con l'appoggio 
di un certo numero di liberali, si 
oppongono alla tesi socialista. 
'Sembra 'estremamente improba-

b i i e - che la crisi belga possa essere 
risolta nella settimana in corso, non 
fosse altro perchè, anche se verrà 
raggiunto nei prossimi giorni un 
compromesso fra i delegati dei par
titi, occorrerà pur sempre che i 
consigli generali dei singoli parti
ti ratifichino l'operato dei rispet
tivi rappresentanti. 

II Consiglio generale dei liberali 
è convocato per sabato, ma nulla 
ai sa degli altri partiti. 

Nuovo carico di armi 
in arrivo a Napoli 

NAPOLI, 20. _ Un'altra nave 
americana carica di armi sta* fa
cendo rotta su Napoli per sbarcare 
in questo porto il suo funesto ca
rico. Secondo le voci che circolano 
le operazióni di sbarco dovrebbero 
svolgersi al molo Duchessa d'Aosta 
nella notte fra domani venerdì e 
sabato. 

Non appena si è sparsa la noti
zia in città vivo fermento si è dif
fuso fra la popolazione. Facendosi 
interprete di questo sentimento il 
Consiglio generale delle Leghe d; 
Napoli ha elevato la sua protesta 
contro questo nuovo attentato alla 
sicurezza dei cittadini napoletani: 
«Non bastano 120 bombardamenti 
— dice l'ordine del giorno appro
vato dal Consiglio delle Leghe — 
non basta l'esplosione della .< Cate
rina Costa .. avvenuta nel 1943. non 
bastano la disoccupazione, le di
struzioni e la miseria ». 

- Manifestino i lavoratori e la 
popolazione il loro sdegno: mani
festi la gente che vuole impedire 
questo sbarco di morte! Per le 
strade, per le case, nelle fabbriche. 
negli uffici risuoni alta la nostra 
opposizione. Pace, lavoro, pane vo
gliono i napoletani». 

Il Consiglio delle Leghe ha anche 
inviato una lettera di protesta al 
Sindaco di Napoli. 

.. Non voglio 
fare commenti tecnici, ha detto, 
non voglio presumere di conoscere 
coso fhr non conosco Sono im
pressioni estetico-morali: soprattut
to •• ho l'impressione della grande 
disciplina, del grande ordine, ciò 
che dà un senso di conforto e fa 
sperare che l'orditie clic esiste, con 
Questa disciplina tmdizionnlr, pau
sa trasferirsi ni yanyh t'ostruitici 
della t intone ... 

Oltre chc por la minaccia di im
porre ai cittadini la disciplina mi
litare il discorso di De Gasperi me
rita di essere rilevato anche per
chè. pur con le perifrasi che gli 
sono abituali, il Presidente del Con
siglio ha dovuto riconoscere che 
li! lotte economiche e politiche con
dotte dai lavoratori in Italia e in 
tutto il mondo contrastano con suc
cesso le manovre degli imperialisti 
atlantici per aprire il nostro paese 
all'invasione c'tl capitale america
no e per la liberalizzazione degli 
scambi -che eliminerebbero centi
naia di piccole e medie industrie. 

Di questi problemi si erano oc
cupati per alcuni giorni i sindaca
listi che accettano l'ERP, nel corso 
della loro terza conferenza inter
nazionale che si è conclusa ieri se
ra in Campidoglio. La risoluzione 
finale costituisce un documento di 
un certo interesse, sia perchè de 
nuncia l'estrema gravità della di 
soccupazione in Italia e negli altri 
paesi marshallizzati (che l'ERP non 
è riuscito a ridurre), sia perchè 
pur esprimendo alcune preoccupa
zioni e facendo alcune riserve di 
colore piuttosto oscuro, questi sedi
centi sindacalisti approvano in pie
no sia la liberalizzazione degli 
scambi sia tutte le altre misure che 
gli Uomini di Wall Street hanno 
escogitato per esportare la crisi 
fuori degli Stati Uniti. 

La mozione riconosce che -. una 
politica di piena occupazione è im
prescindibilmente necessaria come 
fine a se stessa nonché come requi
sito indispensabile per il benesse
re di ciascun paese e dell'incera 
comunità internazionale ». constata 
che nei paesi capitalistici europei 
esiste una - disoccupazione di strut
tura ». e conclude facendo proprie, 
come abbiamo detto, le misure pro
poste da Truman. 

Gli autoferrotranvieri 
soprassiedono allo sciopero 

TI tentativo di mediazione effettua. 
to dal ministro del Lavoro per evi
tare lo Kilonero generate di 24 ore. 
proclamato dalla Federazione nazio
nale atitoierrotramvierl dopo la rot
tura dello trattative per la unifica
zione delle condizioni di lavoro di 
tutti gli addetti ai trasporti non e 
riuscita ad avvicinare le parti per 
l'assoluta intransigenti delle azien
de. Dopo un collnut" . r o j ministro 
dei trasporti, l'on. I" Vittorio s! * 
Incontrato ieri col : .lustro del La
voro on. Ma razza per esprimerwil I* 
gravità della situazione, ripetendo 
l'assicurazione che il ministro avreb
be esaminato la situazione «tassa. Il 
Segretario generale della COIL ha 
quindi Invitato la Federazione degli 
autoferrotramvieri a soprassedere al
l'azione per dar modo ai ministri del 
Lavoro e del Trasporti di concretar» 
i propri interventi. 
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ENORME AFFLUSSO DI ACQUIRENTI AL 

PERLA VENDITA S T R A O R D I N A R I A ORGANIZZATA DA UN GRUPPO DI 

IC S FABBRICANTI DI MHANO, TORINO, GENOVA, BOLOGNA, FIRENZE, COMO, I QUALI VI 
^ OFFRONO LA PDSSI8ILITA' 01 ACQUISTARE TESSUTI AL PREZZO DELLA FABBRICA 

al metro 

Cretonne fiorato mllla disegni 
Zephir makò quadrucci ««tra 
Parcalla fantasia per vestaglie 
Crep fantasia special* vestiti 
Crep unito pesante per vestiti . 
Crep satin rasato colori uniti . 
Crepon fantasia grande novità 
Organdis svizzero colorato e. 90 
CD AtTRI MILLE ARTICOLI A 

al m a t r * 

I» 99 Ingualcibile DE ANGELI FRUA L. 440 
> 150 Fantasia misto nilon lingeria • 19S 
• 170 Lana mista antipiega unita . . • 39S 
• 19S Lanabella pettinata antipiega . • 2S5 
> 2*5 Saglia rasata spinata unita . • 1S5 
• 335 Taffettas speciale unito e. 140 • 3S5 
• 330 Schantung misto seta unito . • 285 
• 295 \ Popelin makò per camicia . . • 195 
PREXXE MAI PRATICATI NELLA ZONA DI ROMA 

Unico tpeccio di vendati esclmmù per Roma; 

VIA APPIA MUOVA, 32* (ang. Via Veio) 
NEL VOSTRO INTERESSE VISITATECI SUBITOI I I 
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