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« L'UNITA» » 

DUE TERZI DEI SEGGI ALLA LISTA DI UNITA' SINDACALE 

La vittoria unitaria alla FIAT 
ha fatto crollare le speranze di Valletta 

Schiacciato dal voto dei lavoratori il sindacato padronale • Intimidazioni e discriminazioni 
non hanno piegato la classe operaia torinese - La C.I.S.L. esce malconcia dalle elezioni 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 1. — Ecco i risul
tati definitivi delle elezioni 
per le commissioni interne 
agli stabilimenti FIAT di To
rino (fra parentesi i risultati 
del 1953). Operai: schede v a 
lide 42.542 (42.372): C.G.I.L. 
29.994 (30.212), percentuale 70,4 
per cento (71,3 per cento); 
CISL 3898 (7742) percentuale 
9,2c/o (18,3); Valletta 4542 per
centuale 10,7; UIL 4153 (4396) 
percentuale 9,8 (10,3); Liste 
Facoltative 22 nercentuale 0,1. 

Impiegati : schede valide 
9.493 (8644); CGIL 2947 (2961) 
percentuale 31 (34,3); CISL 
1551 (4122) percentuale 16,3 
(47,7); Valletta 3182 (—) per
centuale 33,5; UIL 1737 (1407) 
percentuale 18,3 (16,3); Liste 
Facoltative 76 (154) percen
tuale 0,8 per cento (1,7). 

Totali impiegati e operai : 
voti validi 52.035 (51.016); 
CGIL 32.896 (33.173) percen
tuale 63,2 (65 percento); CISL 
5449 (11.864) percentuale 10,5 
(23,3): Valletta 7724 (—) per
centuale 14,8; UIL 5890 (5803) 
percentuale 11, 3 (11,4); Liste 
facoltative 76 (176) percen
tuale 0,1 (0.3). 

Terminate ormai le vota
zioni nel più grande comples-
KO industriale italiano, la 
FIAT, è possibile fare un qua
dro complessivo della grande 
vittoria che le liste di unità 
sindacale hanno conquistato, 
contro la pressione feroce dei 
padroni e contro tutte le for
ze dello scissionismo sindaca
le, del crumiraggio e della 
proVocazione scese in batta
glia per tentare di fiaccare 
l'organizzazione sindacale uni
taria. 

Come abbiamo avuto oc
casione di far notare, la 
pressione padronale, già for
tissima da alcuni anni alla 
FIAT, ha raggiunto in queste 
ultime settimane forme addi
rittura parossistiche. Accanto 
a ciò bisogna valutare le con
seguenze che avrebbe potuto 
avere il metodo sistematica
mente perseguito dalla dire
zione FIAT di licenziare, tra
sferire, allontanare gli operai 
sospettati di avere una più 
salda coscienza sindacale, e 
di assumere al loro posto in
dividui segnalati da organiz
zazioni « sindacali » di pretto 
colore fascista, dalle parroc
chie, dalle ACLI, ecc. 

I voti validi, sono stati. 
quest'anno, 52.035, contro i 
51.016 dello scorso anno: esat
tamente 1019 in più. Ciò men 
tre vi sono state sezioni, comi 
PAeritalia, che hanno subito 
addirittura delle falcidie di 
personale (specialmente ope
raio). 

All'Aeritalia, infatti, i voti 
validi sono diminuti dai '53 
al '54 come segue: operai: da 
2403 a 1743 (660 in meno); im
piegati da 553 a 525 (28 In 
meno). Naturalmente 1 sette
cento allontanati dal l 'Aerea-
Ha erano tutti scelti con cu
ra tra gli operai e gli impie
gati più coscienti. 

Nonostante ciò la lista s in
dacale unitaria ha conser
vato (eccetto uno scarto i n ' 
significante) la massa di voti 
qpllo scorso anno: il che si
gnifica che le perdite di voti 
per diminuzione di persona
le all'Aeritolia ed alla SPA 
sono state compensate dai 
nuovi voti che la lista sinda
cale unitaria ha conquistato 
alla Mirafiori (484 voti in 
più), alla Lingotto (307 voti 
in più), alle Acciaierie, alla 
Mutua, a Ville Rofldolo, alle 
Fonderie Ghisa (328 voti in 
più), alla Ricuperi Metallici, 
alla OSR, ecc. 

D'altra parte la maggioran 
za della CGIL è addirittura 
schiacciane: 32.902 voti contro 
18.092 toccati a tutte le altre 
liste prese insieme: più del 
doppio! 

Altra constatazione che sal
ta subito agli occhi è che 
la famigerata lista dei non 
meno famigerati « indipen
denti » del crumiraggio, pa
trocinata e sostenuta con im
ponenza di mezzi e impuden 
za senza pari da parte della 
direzione, è andata a cozzare 
contro la volontà unitaria del 
le maestranze, ottenendo in 
tutto e per tutto soltanto 
7774 voti, e soprattutto che 
questa lista (che lo scorso 
anno non c'era) e che era 
destinata a sottrarre voi alla 
lista unitaria, non l'ha invece 
nemmeno scalfita, prendendo 
in blocco i 7774 suffragi a 
un'altra l i s t a scissionista, 
quella della CISL, che esce 
da queste elezioni addirittura 
con la schiena spezzata: da 
11.214 voti del 1958 ai 5449 
voti di questo anno! 

Quanto ai seggi, ne erano 
in palio quest'anno 157 con
tro 159 dello scorso anno: la 
diminuzione di personale al-
l'Aeritalia infatti assegna que
st'anno a quella grande se 
zione 9 seggi invece di 11 
Ebbene: la corrente di Unità 
sindacale conserva, come lo 
scorso anno, 100 seggi: ma 
mentre lo scorso anno ne 
erano andati alle altre liste 
"59, quest'anno ne sono andati 
ad esse solo 57. Vi è cioè 
un aumento relativo della li
sta di Unità sindacale, che 
Derde, si, i due seggi aboliti 
all'Aeritalia: ma ne conquista 
3: uno alla Lingotto, uno alla 

Grandi Motori, uno alla Mu
tua. Lacrimevole invece il bi
lancio degli scissionisti, che 
tutti assieme racimolano que
st'anno 55 seggi (poiché due 
sono andati a liste facolta-

« Pregovi esprimere lavora
tori complesso FIAT soddisfa
zione FIOM nazionale per suc
cesso unità lavoratori ottenuto 
elezioni commissioni interne. 
Rappresaglie, ingiustizie, mi 

tive), contro 58 dello scorso nacce, intimidazioni, bugie, fal-
anno (uno a liste facoltative). 
In totale quindi lo scissio
nismo sindacale pei de tre 
seggi, che sono quelli con
quistati dalla FIOM. In parti
colare la CISL passa da 43 
seggi dello scorso anno a 27; 
la UIL da 15 a 13; i pupilli 
di Valletta si devono accon
tentare di 15 seggi: meno del
la CISL, pur avendo qualche 
voto in più. Scherzi del siste
ma elettorale! 

RAIMONDO LURAGHI 

Un telegramma 
di Roveda 

Il compugno Roveda ' ha in
vialo alla FIOM e alla CdL di 
Torino il seguente telegramma: 

so paternalismo, corruzione, e 
tentativi dividere lavoratori 
largamente adottati direzione 
generale FIAT non sono valsi 
staccare grandissima maggio
ranza dipendenti complesso 
dalla FIOM e CGIL. Lavoratori 
FIAT, forti n u o v o successo, 
continueranno lotta per cemen
tare u n i t à difendere diritti 
commissioni interne, dignità la. 
voratori e ottenere giusti mi
glioramenti salariali. Vittoria 
unità sindacale darà nuove lar
ghe adesioni lavoratori a l l a 
FIOM, gloriosa organizzazione 
lavoratori FIAT e metallurgici 
italiani. Viva lavoratoti FIAT 
strettamente u n i t i contro so
prusi e per difesa loro diritti. 
Roveda ». 

ISKRNIA — Tullio Tedeschi, 
il e co rato di Medaglia d'Oro al 
V. M. per aflonilamenlo di un 
incrociatore pesante, compiu
to la xiptte del 5 marzo '41 
sui mezzi d'assalto all'interno 

della rada di Suda, si è islrlt-
to al P. C. I. Nella sua no
bile lettera di adesione, egli 
afferma che è dovere di quan
ti hanno combattuto con ono
re lottare decisamente per la 
indipendenza e la pace d'Ita
lia, contro la rinascita del 
militarismo tedesco sotto l'In

segna della CED 

IN IL. MONDO 

Centinaia di scooteristi di Varese 
in manicomio per un "pesce d'aprile» 
Pellegrinaggio ad Arona per un « miracolo » - Me Carthy vittima di uno scherzo - Cen
tinaia di persone si recano ad « appuntamenti » con Gina Lollobrigida e Marilyn Monroe 

Il classico 1. Aprile è stato 
salutato in tutto il mondo 
con una serie di « pesci » a l 
cuni dei quali clamorosi, e il 
buon umore popolare non ha 
mancato di raccogliere alle
gramente questa pacifica tra
dizione con una serie di tro
vata cui la stampa ha dato 
il suo immancabile contribu
to. Forse il « pesce » più 
spettacolare è quello giocato 
da u n quotidiano di Monaco 
di Baviera ai turisti tedeschi. 

JVei giorni scorsi il giornale 
aveva pubblicato un ampio 
servizio secondo il quale la 
grande statua di San Carlo 
Borromeo, il famoso « San 
Cartone » che sorae sull'omo
nimo colle, a 50Ò metri dal 
lago, presso Arona, si era 
improvvisamente spezzata. La 
parte superiore della statua 
era andata a finire nel lago 

Comitive di turisti tedeschi, 
in pullman, in bicicletta, con 
macchine private, sono afflui
ti perciò ad*Arona, ed hanno 
potuto rendersi conto che 
<< San Cartone » era ancora 
ben fermo sul suo piedistallo. 

Più verosimile la notizia 
pubblicata dal giornale gine
vrino « La Suisse », alla cui 
redazione sono giunte ieri 
centinaia di indignate tele
fonate di cittadini sbalorditi 
dalla impudenza del povero 
McCarthy. Il giornale aveva 
riferito che il « senatore Me 
Carthy >• aweua convocato il 
cittadino svizzero Otto De-
toessel, che è proprietario di 
uno dei maggiori alberghi di 
Washington, per difendersi 
dalle accuse ai cripto-comu
nismo. La ragione: Dewessel 
aveva servito caviale e insa
lata russa in un banchetto 

e qui, anziché affondare, era tenutosi nel suo albergo tre 
rimasta miracolosamente a\anni fa. 
galla, con la fronte rivolta] Non meno spassose di quel-
verso il cielo. Di questo fattone dei loro colleghi tedeschi 
prodigioso era data anche la e svizzeri, le trovate di alcuni 
documentazione fotografica, IgiQnalisti italiani. 

Magliella denuncia la complice passivila 
del goi/erno nella lolla ai Iraiiicanli di droghe 

// deputato comunista chiede alla Camera la sostituzione dell'incompetente gen. Norcen dal comando 
della Finanza - Sorprendente demenza per i grossi trafficanti e per i gangster americani espatriati in Italia 

Ieri alla Camera una que- mandante generale d e l l a 
stione di grande attualità è 
stata al centro della discus 
sione suj bilanci economici: 
il traffico degli stupefacen 
ti e le complicità politiche e 
amministrative che ne han 
no permesso lo sviluppo. Il 
problema è stato sollevato dal 
compagno Clemente MA 
GLIETTA. con un discoi 30 
documentato e ampio che ù 
durato oltre due ore. 

Maglietta ha cominciato il 
suo discorso ricordando come 
sia slata la Commissione sa
nitaria dell'ONU a definire 
l'Italia i l , centro principale 
del traffico degli stupefacen
ti. Questa grave accusa, lun
gi dall'essere smentita, è sta
ta confermata dalle recenti 
rivelazioni che hanno seria
mente impressionato l'opinio
ne pubblica. Gli unici a non 
rendersi conto della situazio
ne sono il governo italiano. 
gli organi addetti alla reores-
sione del traffico delle dro
ghe e in primo luogo il co -

Il governo non chiederebbe 
l'urgenza per il trattato della CED 
La riunione odierna del Consiglio dei ministri - Contrasti per il pro
getto edilizio di Romita - Preoccupazioni elettorali in seno al PNM 

I l Consiglio dei Ministri si 
riunisce stamane al Viminale 
— salvo un terzo rinvio alla 
ultima ora — per decidere 
della presentazione della CED 
al Parlamento e per discutere 
del progetto Romita per la 
costruzione di case ultra-po
polari. Per la CED, il Consi-
Sl io dei Ministri deciderebbe 

i non chiedere al Parlamen
to la procedura d'urgenza, an
che perchè tale procedura po
trebbe risultare in pratica 
controproducente. Fonti uffi
ciose continuano ad afferma
re che il governo non inten
derebbe per ora forzare i t em
pi, per motivi interni e inter
nazionali, e si accontentereb
be se l'esame in aula del Trat
tato potrà iniziarsi nella pros
sima estate o magari nel pros
s imo autunno. Per il momen
to, l'esame del disegno di leg
ge di ratifica verrebbe affidato 
a una Commissione parlamen
tare appositamente creata. 

Fonte" di seri contrasti con
tinua ad essere il progetto e-
dilizio di Romita. E' a cau
sa di questi contrasti che il 
Consiglio dei Ministri ha s u 
bito i due precedenti rìnvii; 
e per appianarli si è svolto 

ieri un nuovo colloquio tra 
Romita e il ministro del Te 
soro Gava. Il contrasto verte 
sui finanziamenti del proget
to. che secondo Romita do
vrebbe ascendere a '120 mi 
liardi da ripartirsi in sei an
ni. mentre Vanoni e Gava ri
tengono troppo elevata tale 
cifra e vorrebbero ridurla. A 
giudicare dalle cifre finora no
te, il progetto Romita è di or
dinaria amministrazione: co
me precisa malignamente la 
agenzia ARI, si tratta in so 
stanza di un « coordinamento 
dei provvedimenti già annun
ciati in materia di costruzioni 
edilizie dall' on. Fanfani ». 
provvedimenti che il Parla
mento giudicò irrisori. 

Non si sa, infine, se il Con
siglio dei Ministri si occuperà 
o meno oggi della legge di 
aumento dei fitti già presen
tata dai precedenti governi 
clericali: certo è però che la 
notizia diffusa dai giornali. 
secondo la quale la legge di 
aumento sarebbe stata ritira
ta dal governo Sceiba, è stata 
smentita ieri ufficialmente 
dall'agenzia ANSA. 

Sul piano più direttamente 

SECONDO LA RIVISTA D.C. « PARTE GUELFA » 

De Gasperì mira al Quirinale ? 

r 

La rivista « Parte guel
fa », portavoce di una delle 
correnti democristiane e no
toriamente ispirata da un 
e x ministro d.c-, scrive nel 
suo ult imo numero: 

«• Prossimamente il Presi
dente della Repubblica Ita
liana, Luigi Einaudi; dovrà 
lasciare l'alto seggio sul 
quale lo aveva collocato, non 
tanto la Nazione ancora im
bambolata e del tutto nuova 
a tali eventi, quanto l'ono
revole Alcide De Gasperi. 
Di diritto quindi l'alta carica 
spetterebbe adesso precisa
mente a De Gasperi e noi 
che siamo suoi sostenitori 
implacabili, avanziamo fin 
d'ora formamente la più che 
ovvia candidatura. Cosi fa
cendo «iamo certi di inter
pretare i nobili inrendimenti 
dell'interessato che ci ha 
fatto capire per mille segni 
che al Quirinale ci vuole an
dare proprio lui e non per 
essere consultato come anti

co Premier, ma per consul
tare o far finta di consulta
re tutti gli altri innumere
voli Premieri di cui dispo
niamo e che all'inchiesta 
parlamentare sulla disoccu
pazione sono risultati una 
delle categorie che offre più 
elementi in cerca di lavoro. 

«• De Gasperi Presidente 
della Repubblica presente
rebbe per noi molti vantag
gi, sopratutto di natura pe
cuniaria. Egli infatti ci co
derebbe meno di qualsiasi 
altro Presidente perchè ha 
già una sua Corte presiden
ziale, un suo ponte radio. 
una sua residenza estiva di 
montagna, assai decorosa, ed 
hitleriana; ha già una auto
mobile di Stato lunga quan
to quella <ji Einaudi; ha già 
la maestria protocollare oc
corrente e sopratutto ha già 
un'età conveniente e quanto 
mai presidenziale per coro
nare finalmente (dico final
mente) una cosi preclara 
carriera politica... ». 

politico, la polemica sulle e le
zioni di Castellammare conti
nua a tenere il campo. I grup
pi parlamentari monarchici 
hanno tenuto una riunio
ne piuttosto tempestosa, dove 
la politica collaborazionista di 
Covelli è stata ampiamente 
criticata. I monarchici si van 
no accorgendo che l'appoggio 
incondizionato da essi dato al
la DC in sede parlamentare e 
politica e ancor più in sede 
elettorale si è tradotto in una 
forte e costante perdita di v o 
ti per il PNM- Sicché i gruppi 
si sarebbero orientati verso 
una opposizione più decisa. 

Anche la direzione del 
PSDI si è riunita ieri, e pare 
si sia ricordata che tra le con
dizioni della partecipazione 
del PSDI al coverno vi era la 
rottura dei rapporti della DC 
con le destre nonché la aboli
zione del sistema elettorale 
degli apparentamenti, sia in 
sede di elezioni politiche che 
di elezioni amministrative. Di 
queste condizioni la DC se ne 
infischia altamente. Perciò il 
PSDI — per salvare la fac
cia — pare che richiederà t i 
midamente che la commissio
ne quadripartita per la rifor
ma elettorale inizi almeno i 
suoi lavori. 

Quanto infine alla D C i 
suoi organi dirigenti hanno 
preso atto con amarezza della 
costante avanzata delle forze 
popolari nel Mezzogiorno, e 
ancora ieri « Il Corriere della 
S*ra » gettava l'ennesimo gri
do d'allarme in proposito- Co
me rimedio, i capi clericali 
non trovano di meglio che 
moltiplicare i forsennati at 
tacchi anticomunisti. Sono 
di ieri le circolari di Sceiba 
per la introduzione nei mini
steri di discriminazioni mac
cartiste a danno dei funzio
nari e impiegati democratici, 
contro la libertà sindacale n e 
gli uffici, per lo sfratto delle 
organizzazioni democratiche 
dalle loro sedi, secondo gli or
dini della signora Luce. E ieri 
è uscito il nuovo numero del 
settimanale degasperiano « La 
Discussione », dove l'ex segre
tario di Giorgio Tupini, parla 
dei comunisti come di delin
quenti e assassini e scrive che 
n ci sarà ancora libertà per i 
comunisti, ma libertà vigi la
ta ». Linguaggio stonato e im
pudente da parte degli amici 
del Montagna; ma perfetta
mente intonato — occorre r i 
conoscerlo — con la alleanza 
elettorale tra D.C. e M.S.I. 

Guardia di Finanza, generale 
Norcen. 

La celebre inchiesta dell'a
mericano Kefauver ha dimo
strato che il traffico degli 
stupefacenti è un anello della 
catena della delinquenza, è 
legato allo spionaggio, alla 
tratta delle bianche, «'il traf
fico della valuta, al lenoci
nlo. E' dunque nella malavi
ta internazionale che vanno 
ricercati i maggiori responsa
bili del commercio di dioga. 
Ma il gen. Norcen, nella re
cente conferenza stampa, ha 
dimostrato di ignorare del 
tutto queste cose. Secondo il 
gen. Norcen, il problema de
gli stupefacenti in Italia non 
deve esser considerato grave 
perchè il numero degli intos
sicati è diminuito. Nel 1950 
ce ne furono 170. nel 1951 104. 
nel 1952 95. In realtà i mor
ti intossicati sono aumenta
ti. Furono otto nel 1951 e 15 
nel 1952. Questo dato di fatto 
non sembra abbia commosso 
il gen. Norcen. 

A questo punto Maglietta 
ha segnalato alla Camera una 
serie di strane circostanze per 
dimostrare come le autorità 
abbiano praticamente favori 
to l'incremento del traffico di 
stupefacenti. Il ministero del 
le Finanze ha autorizzato c in
que fabbriche italiane a pro
durre stupefacenti, sapendo 
in anticipo che la produzione 
avrebbe superato largamente 
il fabbisogno sanitario. Luky 
Luciano, il gangster america
no espulso dal suo paese per 
delitti legati al traffico de 
gli stupefacenti, circola indi
sturbato a Napoli su lussuo
sissime macchine. V a n n i 
Montana, segretario dì Anto 
nini, ha affermato che è la 
mafia siciliana a dirigere li 
traffico mondiale degli stu 
Defacenti e che questo traf
fico ammonta a trenta miliar
di di dollari. Ebbene, l 'ex-
capo della polizia Pavone ha 
scritto una lettera al Mon
tana per smentirlo. Perchè 
ha fatto questo? Aveva forse 
la coda di paglia? Ma i fatti 
strani non finiscono qui. 

Agnesina. che i maligni de
finiscono tossicomane, è sta
to questore di Milano mentre 
Pavone deteneva la carica di 
prefetto nella stessa città. Uno 
dei testimoni al processo Mu
to. il Frangimei. non appe
na accenna al legame esisten
te tra il traffico di s tu
pefacenti e il caso Moritesi 
viene fermato dalla polizia. 
spedito^ in manicomio e s e -
sre'ga'to oer quattro giorni. La 
Bisaccia, non appena parla di 

stupefacenti, viene avvicina
ta da un misterioso prete ve 
nuto apposta da Sora. Il dr. 
Giallombardo. magistrato ro
mano, dichiara che le indagi
ni sul traffico degli stupefa
centi riveleranno cose molto 
più gravi di quelle emerse 
dal processo Muto. In alcuni 
noti centri di ritrovo della 
capitale si spacciano stupe
facenti sotto il naso della 
Guardia di Finanza. Tutti 
questi fatti, però, non metto
no in sospetto le autorità e 
lasciano perfettamente tran
quillo il cen. Norcen! 

Maglietta ha quindi ricor
dato che tutti i nomi fatti 
dalla stampa a proposito dei 
traffico di stupefacenti (dal 
gangster Frank Coppola a 
Dado Ruspoli. dal Montagna 
a Piero Piccioni> sono nomi 
di uomini del gran mondo, 
sono uomini d'ordine, rappre
sentanti delle « gloriose tra 
dizioni ». sono tutti atlantici 
e cedisti (proteste al centro). 
E' forse per questo che non si 
vuol far luce su questo traf
fico? E' indubbio che il trat
tamento riservato ai traffi
canti di tabacco, e in specie 
ai piccoli contrabbandieri è 
molto più severo di quello 
usato ai trafficanti di droghe. 

A testimonianza della b e 
nevolenza delle autorità ver 
so i contrabbandieri di stupe
facenti Maglietta ha citato a l 
cuni casi veramente singolari. 
Egidio Calascibetta, grande 
cervello del traffico degli s tu
pefacenti. reo di avere smer
ciato 716 chili di eroina, per 
una somma di 2-3 miliardi, 
non è stato neppure condan 
nato. Si può almeno sperare 
che gli siano state fatte pa 
gare le tasse sui profitti rea
lizzati con questo commercio 
delittuoso? L'azione contro la 
ditta Schiapparelli, rea di a-
vcr commerciato 350 chili di 
eroina, sì è conclusa con lo 
stabilire che il solo direttore 
ha la responsabilità di aver 
fabbricato da solo questa e -
norme quantità dj droga. Per 
di più il direttore non è sta
to neanche arrestato perchè 
se ne è andato all'estero. Il 
bandito Frank Coppola, e -
snulso anch'egli dagli Slati 
Uniti, scoperto con cinque 
chili di eroina, è stato lascia
to in libertà. Frank Coppola 
è amico del senatore d.c. San
ti Savarino e dell 'ex-deputa-
to liberale Palazzolo. Ma
glietta. tra le proteste dei d .c . 
ha letto amichevoli e servili 
lettere di questi due uomini 
politici al noto gangster. 

A conclusione del suo d i 
scorso. Maglietta ha chiesto 

che il gen. Norcen. il quale 
ha superato i limiti di età, 
venga sostituito perchè si è 
dimostrato un incompetente. 
Non si capisce anzi — ha det
to l'oratore — perchè egli sia 
stato nominato comandante 
generale della Guardia di Fi 
nanza dal momento che ap
parteneva al corpo degli al
pini. Forse perchè nella stes
sa compagnia di alpini pre
stava servizio, in posizione 
subordinata, l'on. Vanoni? 
Maglietta ha infine avanzato 
alcune proposte concrete per 
reprimere il traffico degli 
stupefacenti: rigoroso con
trollo sulle fabbriche: arre
sto obbligatorio dei truffi 
canti, ritiro del passaporto ed 
esclusione dagli appalti dello 
Stato; concentrazione in una 
sola azienda statale della prò 
duzione di stupefacenti per u -
so medico: inchiesta sui gang-
sters italo americani 

Dopo il discorso di Magliet
ta. che è stato attentamente 
seguito e vivamente applau
dito dalle sinistre, ha parlato 

il missino ANGIOY. La sedu
ta è stata tolta alle 20,15. Sta
mane seduta alle 11-

I lavori del C.C. 
dei giovani comunisti 

Si è riunito ieri a Roma il 
Comitato centrale della Fé 
derazione giovanile comuni
sta italiana. La seduta è stata 
presieduta dal compagno P ie 
tro Secchia, vice segretario 
del Partito comunista, dal 
compagno Giancarlo Pajetta 
e dai membri della segrete
ria nazionale della FGCI. Il 
compagno Ugo Pechioli ha 
svolto la relazione introdut
tiva all'ordine del giorno dei 
lavori: « I compiti della gio 
ventù comunista nella lotta 
contro la CED, contro la cor
ruzione del regime clericale 
e per la conquista di nuove 
decine di migliaia di giovani 
agli ideali del comunismo » 

Sui lavori e alle decisioni 
del Comitato centrale della 
FGCI, l'Unità dedicherà do
mani una pagina. 

A Napoli, il bel mondo par
tenopeo è rimasto vittima ieri 
sera di un pesce d'aprile or
ganizzato dai redattori di un 
quotidiano del pomeriggio, 
che ha dato l'annuncio di una 
cena organizzata in onore di 
Gina Lollobrigida, reduce dai 
trionfali successi di Cannes. 
Alla cena, allestita nei saloni 
del Circolo della stampa in 
Villa Comunale per le 2i di 
sera, erano state invitate le 
più note personalità cittadine, 
oltre at soci degli altri cir
coli nautici. 

E' stato necessario, poco 
dopo le 21, l'intervento della 
polizia stradale per discipli
nare l'enorme afflusso delle 
macchine, che avevano inva
so i viali della villa e le zone 
adiacenti. E' rimasta anche 
delusa l'attesa delle centinaia 
di ammiratori, accalcatisi al
l'entrata del Circolo, per 
chiedere autografi e fotogra
fie alla diva. 

A Milano un quotidiano se
rale aveva annunciato che nel 
pomeriggio, in piazza San Ba-
bila, Silvana Pampanini a-
vrebbe partecipato alla ripre
sa della scena di un film che 
avrebbe richiesto la presenza 
di un gran numero di moto
ciclisti disposti a fare da 
comparse. L'appuntamento 
era per le 17, ma nessun 
scooterista salvo gli occasio
nali di passaggio è apparso, 
con grave disappunto dei 
molti fotografi e cinemato
grafari in attesa. 

Gli scooteristi milanesi si 
sono dimostrati cosi assai più 
smaliziati di quelli di Varese 
che, a centinaia, insieme ad 
oltre un centinaio di auto
mobilisti si sono recati., allo 
ospedale psichiatrico (!), ove 
li aveva perentoriamente in
vitati una cartolina intestata 
a un inesistente « Centro 
psicopatico provinciale », per 
una visita di controllo. 

All'appuntamento con la 
bionda Marylin, di cui era 
stato comunicato l'arrivo a 
Genova assieme al marito 
campione con l'«« Andrea Do-
ria », hanno abboccato in 
molti. Una numerosa folla 
si è riversata ieri alle 16 sulle 
banchine prospicienti il Pon
te dei Mille; la grande nave 
ha attraccato puntualmente, 
ma vana è stata l'aspettativa 
della folla, composta per la 
maggior parte di giovani. 
Particolarmente delusi sono 
rimasti i numerosi cacciatori 
di autografi che attendevano 
all'uscita della Stazione via 
rittima. 

Un pesce di notevoli di 
mensioni è stato quello gio 
cato a un commerciante di 
Rovereto, Giovanni Casnìci, 
che ieri mattina si è visto 
sparire l'intiera porta del suo 
negozio di articoli di caccia 
e pesca. Il Cosmici ha cerca 

to a lungo, interdetto, la porta 
della sua bottega. Il muro 
del caseggiatof dove si trova 
il negozio, risultava infatti 
compatto ed unito. Solo dopo 
qualche minuto il commer
ciante si è avveduto di un 
piccolo pesce disegnato col 
carbone sul muro, e indican
te il luogo d'Uigresso al loca
le. Alcuni amici del Casnici, 
lavorando nottetempo, ave
vano completamente murato 
la porta! 

Riaperte (e indagini 
sullo scomparsa di Rago 

NAPOLI, 1. — Il pregiudi
cato Vittorio Nappi, fermato 
ieri dai carabinieri, su richie
sta del comando della legione 
di Salerno, dopo un lungo in
terrogatorio è stato rimesso in 
libertà. Intanto, nella zona di 
Battipaglia, sono stati effettuati 
un paio di fermi, ma la notizia 
che essi siano da mettere in 
relazione alla riapertura delle 
indagini sulla sparizione del 
sindaco di Battipaglia. Lorenzo 
Rago, non è stata confermata 
dai carabinieri di Salerno. 

Interrogazione sui sistemi 
(ti corruzione cfell'ILVA 

11 compagno sen. Roveda, se
gretario della FIOM, ha rivol
to una interrogazione ai mini
stri del Lavoro e dell'Industria 
per sapere « se è a loro cono
scenza che la Direzione Ge
nerale dell'lLVA (gruppo Fin-
sider dell'IRI) premia con lire 
cinquemila i suoi dipendenti 
che alla proclamazione di scio
peri da parte delle organizza
zioni sindacali competenti con
tinuano a lavorare. Il premio 
di questa azione di incitamen
to el crumiraggio è dalla Di
rezione Generale dell'lLVA de
finito di « assiduità ». 

« L'interrogante desidera co
noscere, se il fatto è a cono
scenza; quali provvedimenti 
sono stati adottati per far ces
sare lo scandaloso tentativo di 
corruzione, fatto col denaro 
dell'Erario che, oltre ad umi
liare i lavoratori italiani li in
sidia nei diritti costituzionali 
che danno loro completa liber
tà di scioperare o non sciope
rare; per cui l'intervento del
la direzione dell'lLVA col pre
mio di lire cinquemila ai non 
scioperanti viola la legge per
chè tende interferire sulla 
libera volontà del lavoratore ». 

Sceiba a colloquio 
con l'amm. Fechteler 
Il Presidente del Consiglio 

on. Sceiba, ha ricevuto ieri a 
Palazzo Viminale, l'ammiraglio 
Fechteler, comandante del a t 
tore Sud-Europa della NATO. 

Con due ampi e documen
tati discorsi dei compagni 
Banfi e Donini, che hanno 
suscitato una profonda i m 
pressione nell'assemblea, la 
Opposizione ha proseguito ieri 
pomeriggio al Senato il suo 
vigoroso attacco al bilancio 
preventivo della Pubblica 
Istruzione. 

La seduta si apre con uno 
scialbo discorso del senatore 
d. e. CARISTIA, il quale tut
tavia critica i programmi sco
lastici. Quindi, in un'aula 
molto affollata, prende la p a 
rola il compagno BANFI, il 
quale rileva subito l'assenza 
— dalle dichiarazioni pro
grammatiche di Sceiba — di 
qualsiasi accenno a quel m o 
numento di insipienza che 
è la riforma di Gonella. a s 
senza che e un implicito ri
conoscimento del completo 
fallimento in proposito. Le 
sinistre — dice Banfi — non 
si abbandonano però ad un 
nero pessimismo per questo 
previsto fallimento, ma anzi 
ribadiscono ancora una volta 
la loro offerta a collaborare 
con la maggioranza per la 
ricostruzione obiettiva della 
scuola italiana, ricostruzione 
che non consiste solo nell 'as-
sicurare alle scuole le con-

I dizioni di esistenza — e cioè 
sufficienti edifìci e adeguati 
stipendi agli insegnanti — ma 

. che deve soprattutto garantì-
T r * 1 1 ì i f - , ì i i - w - ire alla scuola la sua funzione 
L n a c i r c o l a r e d e l M i n i s t e r o d e l l I s t r u z i o n e Isociaie, di modo che l'educa

tore si senta non collaborato
re di un astratto mondo di 

Scrutini ed esami 
nelle scuole medie 

Banfi rivendica al Senato 
libertà e mezzi per la senola 

Proposte di Donini per le biblioteche, la vita artistica e la difesa del paesaggio 

Il Ministero della P. I. 
diramato una circolare ai prov 
vediterati agli nudi, con la 
quale vengono impartite le 
istruzioni per gli esami nel 
corrente anno scolastico. 

Le prove orali degli esami 
di maturità e abilitazione 
avranno per oggetto 1? mate
ria svolta nell'ultimo anno, con 
riferimenti ai programmi de
gli anni precedenti eventual
mente necessari ai fini dell'ac
certamento della maturità dei 
candidati. Gli stessi criteri 
varranno per gli esami di am
missione e di licenza. 

Per i candidati esterni le pro
ve orali dovranno svolgersi sui 
programmi integrali delle clas
si dalle quali essi non abbiano 
conseguito la promozione. 

Per gli scrutini e gli esami 
nelle scuole medie, .saranno 
inoltre osservate le modalità 
degli ultimi anni, e sarà con
sentita l'ammissione all'esame 
di licenza in base al requisito 
dell'età, anche se gli alunni 
non siano in possesso del titolo 
di ammissione alla scuola me

na, dia o lo abbiano conseguito 
da meno di tre anni. 

L'esame di lingua straniera 
comprenderà anche la prova 
scritta. Dovranno essere pari
menti ammessi all'esame di 
idoneità alla seconda classe del 
liceo «rcientifico, istituto magi
strale o tecnico, i giovani 
sprovvisti del titolo di studio 
prescritto 1 quali abbiano l'età 
corrispondente alla durata nor
male del corso degli studi a 
partire da dieci anni. Tale 
concessione non sarà più rin
novata. 

In tutte le scuole e gli isti
tuti di istruzione media, classi
ca, scientifica, magistrale e 
tecnica, gli scrutini avranno 
luogo dal 1 al 3 giugno. La 
prima sessione degli esami di 
ammissione, idoneità e licen
za, avrà inizio il 4 giugno; la 
seconda sessione e quella degli 
esami di riparazione, avranno 
inizio il 6 settembre. La prima 
sessione degli esami di maturi
tà e abilitazione avrà inizio 
il 21 giugno e la seconda il 21 
settembre. 

umanità e di scienza, ma par
tecipe dello sviluppo della d e 
mocrazia italiana, formatore 
di giovani al servizio della 
Patria e della libera cultura. 

Ed è per questo che Banfi 
si dichiara soddisfatto che si 
abbia oggi in Italia un mini 
stro liberale alla P. I„ in 
quanto il liberalismo, come 
ha creato fpur nei limiti d e 
gli interessi di classe da esso 
rappresentati) lo Stato m o 
derno. ha caputo anche dar 
vita^ alla scuola moderna. 

L'esigenza di un più pro
fondo rinnovamento in que 
sto; settore — dice-Banfi — 
è stata chiaramente sancita 
dalla Costituzione, ma il r e 
gime clericale, fondato sulla 
rinuncia alla ragiO"» e alta 
autonomia dello Stato, ha 
ulteriormente snaturato la 
scuola togliendola alla sua 
funzione di promotrice di c i 
viltà e di libertà, e trasfor
mandola in uno strumento di 
ossequio servile; per cui a n 

che nella coscienza delle fa
miglie e degli scolari, la scuo
la ha cessato di essere una 
sorgente di elevazione cultu
rale ed è divenuta solo un 
mezzo pratico per migliorare 
in qualsiasi modo le proprie 
condizioni. 

Il ministro Martino, quindi, 
dovrà concedere prima di 
tutto alla scuola la libertà e 
i mezzi per poter funzionare. 
Si vedrà allora risorgere in
torno alla scuola la fiducia 
della pubblica opinione. 

Ridare dignità alla scuola, 
dice Banfi tra la viva atten
zione dei presenti, vuol dire 
anche risolvere la misera 
condizione degli insegnanti, 
elargire sussidi per gli s tu
denti bisognosi, vuol dire 
bandire dalla scuola ogni 
forma di discriminazione. A 
questo proposito l'oratore ci
ta un impressionante numero 
di episodi che mostrano come 
esistano m =eno alla scuola, 
per volere del governo, gra

vi discriminazioni tra inse
gnanti e insegnanti e tra 
alunni ed alunni ed interfe
renze preoccupanti. 

L'oratore respinge quindi, 
documentandone l'idiozia, le 
recenti minacce alla cultura 
fatte, nel nome dell'anticomu
nismo, da Sceiba. Per quanto 
riguarda i propositi maccar-
tisti del governo nei confron
ti degli uomini del cinema, 
Banfi afferma che il vero 
proposito di Sceiba è quello 
di colpire la popolarità dei 
film neorealisti, perchè ri
specchiano fedelmente la 
realtà italiana. 

Quanto poi, alle minacce 
pronunciate contro quegli or
ganismi che divulgano la cul
tura dell'oriente europeo e 
asiatico, l'oratore, rileva che 
un simile intendimento è ri
dicolo in quanto si tratta di 
un diritto e di una esigenza 
di tutti gli italiani. 

La cultura italiana — con
clude Banfi — è ormai parte 

Le offese a l cinema 
respinte dai produttori 

U» commiato dell'associazione degli industriali 
Creato nn equivoco « organo di autocontrollo » 

I produttori cinematogra- striali stranieri dal grande 

viva nella popolazione e voi 
non la potete soffocare più. 
11 popolo vuole sempre più 
concretizzarla e la co. cretiz7:i 
nelle sue case del popolo. 
che sono ancora bagnate del 
sangue versato dai lavorato
ri che le difesero contro i 
fascisti con la Resistenza. 
(Vivissimi applausi salutano 
la conclusione del discorso. 
Numerosi senatori vanno a 
congratularsi con Banfi). 

Dopo un breve intervento 
del missino FERRETTI, che 
chiede l'intensificazione del
l'insegnamento dell'educazio
ne fìsica, prende la parola il 
compagno DONINI, il quale 
affronta alcuni problemi di 
grande importanza e attua
lità. 

Per ciò che concerne la v i 
ta delle biblioteche, l'oratore 
rileva che gli stanziamene 
previsti dal bilancio sono in
significanti e ricorda, tra l'al
tro. che a Roma la Bibliote
ca nazionale ha una vita gra
ma. Le biblioteche, dice l'o

nci italiani hanno preso po
sizione a proposito delle re 
centi informazioni calunniose 
di alcuni organi di stampa 
americani, che sono state in 
grande misura all'origine del 
le minacce avanzate alla l i 
bertà del cinema italiano dal 
governo Sceiba. 

Un' ampia indagine svolta 
dall'associazione degli indu
striali cinematografici, infor
ma il comunicato diramato 
dai produttori, ha potuto di
mostrare che sono prive di 
ogni fondamento le informa
zioni — date dalla stampa 
americana e fatte proprie dal 
governo italiano — sui pre
tesi finanziamenti che sareb
bero stati concessi dagli in 
dustriali del cinema italiani 
a alcune organizzazioni poli
tiche. 

I produttori inoltre affer
mano che i giudizi ostili sul 
l'indirizzo politico e morale 
della produzione italiana, s o 
no determinati dal risenti-

successo commerciale dei no
stri film in tutti i più impor
tanti mercati del mondo. 

Tuttavia, dopo avere, cosi, 
giustamente reagito alle insi
nuazioni e alle minacce a m e 
ricane e governative, i pro
duttori sembrano rinunciare 
ad assumere un atteggiamen
to di lotta per la libertà del 
nostro cinema (che è anche 
alla base dei suoi successi), 
per scendere — sembra — 
proprio sul terreno voluto dai 
suoi avversari. Come può 
intendersi — infatti — la de
cisione, presa dai produttori, 
di creare in seno alla loro a s 
sociazione un non meglio pre
cisato organo consultivo che 
e sarà a disposizione dei pro
duttori per un autocontrollo 
dei limiti inerenti al rispetto 
delle fondamentali esigenze 
morali »? Tutto ciò assomi
glia assai da vicino all'orga
nismo di autocensura varato 
dai monopolisti del cinema 
americano, e al loro implaca

mento destato fra gli indù- bile codice di produzione. 

j ratore. dovrebbero essere « la 
grande scuola della povera 
gente >», mentre le autorità se 
ne disinteressano. Eguale di
sinteresse il governo dimo
stra per la vita e le condizio
ni economiche degli artisti, in 
quanto, tra l'altro, non a p 
plica nemmeno la famosa leg
ge del « due per mille », la 
quale prevede che per ogn, 
opera pubblica sia stanziata 
una somma da dedicarsi a la
vori di abbellimento arti
stico. 

Donini chiede, inoltre, la 
riorganizzazione delle varie 
Mostre nazionali e regionali, 
e ricorda in proposito che la 
stessa Biennale di Venezia ha 
ancora uno statuto che r i 
monta al periodo del fa
scismo. 

Nell'ultima parte del suo 
intervento, l'oratore affronta 
i problemi della difesa del 
paesaggio, problemi assoluta. 
mente ignorati dalle autorità 
che lasciano mano libera 
agli speculatori privati. Della 
stessa via Appia, dice Donini, 
è stato fatto scempio, e que
sta è la misura di ciò che sta 
avvenendo nello stesso patri
monio archeologico nazionale. 
Ed è per questo che noi chio
diamo che venga una volta 
per sempre risolto il proble
ma della tutela di ciò che di 
più alto vi è nella vita na
zionale: il patrimonio arti
stico! (Applausi a sinistra). 

Il dibattito proseguirà alla 
ore 10 di stamane. 


