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DI Y inORIO P A R U A l CONVEGNO DELLE C d . L . DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 

Non sarò valido un accordo separato 
tra In Conflnduslrin e I sindacai di mliwnmia 

Forte polemica del segretario generale della C.G.I.L. contro i falsi argomenti degli inda-
striali • Le prospettive della grande lotta per il conglobamento e la perequazione dei salari 

Per discutere Mille forine 
della prossima grande azione 
sindacale per ottenere 11 con
globamento e la conseguente 
perequazione delle paghe ne l 
l'industria, i diligenti delle 
Camere del Lavoro e dei prin
cipali ùindacati di categoria 
si sono riuniti ieri In cinque 
importanti riunioni regionali 
a Milano per la Lombardia 
sotto la presidenza dell'ono
revole Santi; a Padova per la 
Kmllia e il Veneto sotto la 
presidenza del sen. Bitossi. a 
Genova por la Liguria .sotto 
la presidenza del compagno 
Lama, a Torino por il P ie 
monte sotto la presidenza del
l'oli. Montagnana, e infine a 
Roma per il Lazio e la Tosca
na, sotto la presidenza di Di 
Vittorio. Novella e Fon. 

Particolare importanza ha 
assunto quest'ultima riunione 
per il discorso pronunciato 
cial compagno Giuseppe Di 
Vittorio. Il segretario gene
rale della C.G.I.L. ha effi
cacemente polemizzato contro 
le false alici-inazioni della 
Conllndustrin la quule, Attra
verso la stampa da essa con
trollata, tenta di disorientare 
la pubblica opinione rove
sciando la realtà del fatti e 
addossando la responsabilità 
della recente rottura delle 
trattative Intersindacali alla 
CGIL attribuendole i soliti e 
tenebrosi « scopi politici ». 

a La lotta che la CGIL con
duce — ha ribadito l'on. DI 
Vittorio a questo proposito — 
e di natura schiettamente 
sindacale ed è volta contro i 
complessi monopolistici, con
tro i grandi industriali, i qua
li rifiutano di concedere quel 
miglioramenti che sarebbe 
non solo giusto ma necessario 
corrispondere, data la s itua
zione economica nttuale ». 

Citando dati ufficiali gover
nativi sull'aumento della pro
duzione l'oratore ha dimostra
to come i profitti realizzati 
dagli industriali negli ulti
mi anni sinno tali da per
mettere loro di sostenere 
non soltanto gli oneri che de
riverebbero ad essi qualora 
Tosse eilettuata In normaliz
zazione del sistema retributi
vo sulla base delle moderate 
richieste della CGIL, ma a n 
che oneri notevolmente supe
riori. , „ „ 

Di Vittorio ha poi espres
so la sua meraviglia per il 
fatto che dirigenti di organiz
zazioni di lavoratori, contro 
le quali è rivolta l'opposizio 
ne della Confinduttria non 
meno che contro la CGIL, 
accolgano, anzi amplifichino 
addirittura, le false argomen
tazioni degli industriali, fa 
cendo così il gioco dei pa
droni i quali hanno lutto 1 in 
teresse a dividere i lavora
tori; in particolare l'onore
vole Giulio Pastore. In alcu
ne dichiarazioni alla stampa 
non solo ha affermato, al l i 
neandosi con la pro-pagando 
padronale, che a rompere le 
trattative è stata la CGIL. 
ma è arrivato a diro che per 
provocare tale rottura la 
CGIL avrebbe addirittura 
maggiorato le sue richieste 
e preteso un aumento gene-
generale e indiscriminato de l 
le retribuzioni. 

« Ci domandiamo come bia 
possibile fare onestamente f i -
nuli affermazioni — ha riotto 
il Segretario generale della 
CGIL. quando, nell'ultimo 
documento da noi presentato 
alla Confindustris. dando 
prova della nostra uuona vo 
lontà e allo scopo di arrivale 
a una conclusione delle Irai 
-.ative, abbiamo ridotto le no 
.stre richieste, dal 15 r.l 10 
per cento, per un ons ie com
plessivo di poco più di 100 
miliardi, e non già di 220. co 
me l'on. Pastore sostiene » 

« Tale ammontare non si 
unifica inoltre un aumento 
generale e indiscriminato 
delle retribuzioni, ma rap
presenta bensì l'onere che 
deriverebbe dalla noi maliz-
zazione della situazione re 
tributiva. la quale compor
ta necessariamente un miglio* 

concluderebbe la vertenza, 
perchè 1 lavoratori continue
rebbero a lottare in difesa del 
loro Interessi reali, e perciò 
esso non ristabilirebbe la 
normalità dei rapporti sinda
cali, ma rappresenterebbe' un 
elemento di acutizzazione dei-
In situazione ». 

Di Vittorio ha ridicolizzai'» 
a questo punto le afferma/io
ni degli industriali e dei loro 
portavoce, i quali parlano di 
una CGIL « Isolata ». •» Se ma' 
c'è stato uno « splendido iso-
lamento » è questo — ha lici
to DI Vittorio —: l'isolamento 
di f> milioni di lavoratori, 
cinp l'isolamento della stra
grande maggioranza del la
voratori dell'industria! •. 

« Ma noi — ha proseguito 
Di Vittorio — non ci ralle
griamo affatto che l'unità di 
azione ni vertice, pò- la pri
ma volta nel corso di questa 
lunga vertenza, non si sia. 
allo stato attuale, realizzata 
L'unità d'azione riiirme un 
elemento fondamenta'o dolìn 
nostra lotta, e perciò ogni 
nostro sforzo sarà •- olio a 
renlizznre. con tenacia in
stancabile, tale unità olla ba
se. Chiarendo le nostre po
sizioni, Illustrando le nostre 

richieste, discutendo frater
namente con i lavoratori an 
cora influenzati dulia CISL 
e dull'UIL, siamo certi che 
questa unità diventerà uno 
realtà operante e sera uno 
dogli elementi decisivi del 
successo ». 

Divertente rettìfica 
di Glulio_Pastore 
| m seni l'on. Giulio Pa

store. dopo aver proucibd-
meiilc (lindo noti-ict delle 
Mirriportatc suicidile d e l 
compayiio Di Vii Jorio, e cor
so di ripari e lui /(il£<> dira
mare dair«f/c»:ia AHI — la 
stessa che aveva riportato le 
sue dichiarazioni — una sh»-
polarlsslma « rettifica » che 
riportiamo testualmente per
chè i lettori possano apprez
zarne l'involontario umo
rismo: 

« Là dove è scritto che l'on. 
Di Vittorio "pur di arrira-
re alla rottura delle tratta
tive. ha quasi raddoppiato le 
rìeliieste in un primo momen
to annusare", va letto: <> Coti 
molta disinvoltura /« CGIL, 
che pur di calunniarci ave-
va prce.edcntcnìcntc fatto 

circolare nelle aziende cifre 
e numeri che potevano com
portare oltre 220 Tiiiliordl di 
oneri, a poche settimane di 
distanza presentava alla con 
trapana una richiesta (quel
la del 10r/o) che di co'mo ri
duceva sensibilmente r/M one
ri previsti in precedeva ». 

Dopo un cosi fotalf» rove
sciamento della premesso, 
cade miseramente non solo 
la frase citata, ma tulio la 
successiva argomentazione 
che su di essa poggiava, Par-
ticolare pietoso: Giulio Pa
store nella stessi divlilara-
:io>ic piihhfirata ieri dal 
Popolo affermava anche 
(filanto scoile; <• L'on Pi Vit
torio non lui inai detto ai la
voratori elie le richiede per 
le oiia/i egli ha abbandona
to le Irattat'no con Ut C'on-
fnidii.s-fria comportane un 
aumento di 'J'JO miliar-'J die 
eostiluiscovo un qiiiil'o del
la massa salariale de'U in
dustrie «. 

Ora, se la mati'miifi'-'i non 
è un'opinione, ciò sipri/ic hc-
rebbe che la CGIL arebbe 
chiesto un aumento «'e» sa
lari addirittura del ?t)ri. Co
me. la mettiamo? Ci sani una 
nuova <- retti/Ica v'/ 

Autonomia socialista 
contraria alla CE.D. 

i 

Stamani Consiglio dei Ministri - Il congresso del PRl 

E' confermata per stamane 
alle 8,30 la riunione del 
Consiglio del Ministri, con due 
questioni principali ull'o.d.g.: 
la relazione di Piccioni sul suo 
viaggio a Parigi, e l'esame del 
provvedimenti di Vusoielli e. 
di Romita sulla disoccupa
zione e l'edilizia. 

Per la prima questione, il 
bilancio è dei più negativi: il 
governo si trova dinanzi alle 
nuove preteso titlnc sulla 
z.onn A o su Trieste, e si tro
va dinanzi ngli sviluppi al
larmanti della politica tltlna 
o anglo-americana per quan
to riguarda la tiasforinn/iono 
del patto balcanico In nlle.m-
ZH militare e l'ingicsso even
tuale di Tito nella CED. Su 
tutto questo. Piccioni dovrà 
ri Ieri re domani alla Commis
sione esteri del Sonalo. 

Por la seconda questione, 
Il bilancio è piuttosto lacri
mevole: i progetti Mx-ia'.do-
mocratici s-'m una tima.sti-
eatura doi progetti do: prece
denti governi, trm incidono 
minimamente MII'.I itu.i'io
ne economica, e cionondi
meno stentano a vi imo alla 
luco o a trovalo 1.1 corei tuia. 

Sul piano politico, imo da 
.ogistrare nimoxato n-e o di 
posizione della «t.iinp.i "na
zionale >• inoliai circo-fascista 
in favore della CKD e della 
rinuncia italiana alla sovra
nità nazionale; sono gli effet-

CLAMOROSE RIVELAZIONI DEL COMPAGNO CORBÌ ALLA CAMERA 

Ugo Montagna scrive le canzoni 
che la R. A. I. ci costringe ad ascoltare 

E anche questa niiiviiù fruita al mnrclic.se e ai suoi amici fior di quaitriiii 
Gli scandalosi sistemi governativi nella gestione amministrativa della Radio 

La Camera ha ripreso ieri 
i lavori dopo le prolungate 
ferie pasquali, affrontando il 
bilancio delle Poste e Te le 
comunicazioni. Primo orato
re è stato il socialista BO-
GONI, che ha dimostrato co
me il pareggio sia realizzato 
mediante un largo super-
sfruttamento del personale, 
soprattutto attraverso l'ese
cuzione di milioni e milioni 
di ore straordinarie, pagate 
meno della metà di quelle 
ordinarie. 

11 discorso che ha richia
mato maggiormente l'atten 
zione dei deputati è stato 
pronunciato dal compagno 
Bruno CORBI, ed ha toccato 
lo scottante problema della 
RAI. L'oratore comunista ha 
cominciato col porre alcu
ne domande al nuovo mi 
nistro. per ricordargli a l 
cune delle' più gravi il
legalità e scorrettezze che 
hanno caratterizzato le ge 
stioni dei precedenti mini
stri e, in particolare, quella 
dell'ineffabile Spataro. Per
chè la concessione che assi
cura alla RAI il monopolio 
dei servizi radiofonici e tele
visivi è stata rinnovata unJportazione di apparecchi ra-
anno prima che scadesse, e 
all'insaputa del Parlamento? 
Perchè questa convenzione è 
stata firmata, per la RAI, dal 
presidente Ridomi (oggi l i 

quidato) e por il Ministero 
dall'ine;. Antinori che è an
che un consigliere d'ammini
strazione della RAI? Come 
mai, essendo passato all'IRI 
il 75r'< delle azioni della RAI, 
nel consiglio d'amministra
zione c'è un solo rappresen
tante dell'IRI? Quanto è co
stato allo Stato l'acquisto di 
queste azioni? Perchè la t e 
levisione è stata finanziata 
con i canoni dai radioabbo
nati e con i fondi di quie
scenza del personale della 
RAI? 

La RAI — ha continuato 
Corbi — è al servizio dello 
Stato, oppure lo Stato è al 
servizio della RAI? A v v e n 
gono infatti cose veramente 
straordinarie: lo Stato ri
scuote il canone di abbona
mento per conto della RAI; 
Io Stato autorizza la RAI a 
fissare un canone elevatissi
mo e, per di più, le concede 
di riscuotere due miliardi al
l'anno per pubblicità; lo Sta
to — e questo è veramente 
enorme — impone tasse par
ticolari a favore della RAI: 
è questo il caso del le tasse 
sulla costruzione e sull ' im-

al 

dio, e di Vari altri balzelli. 
La maggior parte del rica
vato dì queste tasse è asse
gnata alla RAI! Nonostante 
tutti questi favori, la RAI, 

Ben 25 consorzi agrari 
sono in mano a commissari 

Il ministro Medici osa contestare alla Confederter-
ra il diritto di occuparsi della Federconsorzi! 

E" pervenuta alla Segreteria 
deila Confederterra la lettera 
del Ministro dell'Agricoltura in 
risposta ad alcune delle grav: 
questioni che la organizzazione 
unitaria dot lavoratori della 
terra ha sollevato sulle illegali
tà. jrroco'antà ed arbitri com
pia;: da^a Ferie: cons:>rz. 

La Icf.ora firmata dal m:"i-
s'.ro Medio: ropksge in biccco. 

ramento dìfferenrin.'o nelloij^nza fornire argomenti o pro-
.-ingole province e un avvici- ve, i prec.s. rilievi mc-sì: dalla 
namento dei 5alari delle don
ne a quelli degli uomini "-

« E poiché anche ti Segre
tario della VTL, dr. VigUane-
si, sembra condividere a lme
no in parte, la posizione a s 
sunta dall'ori. Pastore, io d e 
sidero ribadire — ha prose-
cuito Di Vittorio — un con
cetto espresso in molte altre 
occasioni: qualsiasi accordo 
della Confindustria con le al
tre organizzazioni, le quali. 
nnche se prese nel lo'-o com-! 
nlesio. rappresentano una m i 
noranza dei lavoratori del
l'industria. non impegnereb
be e non impegnerà mai la 
grande maggioranza dei la 
voratori italiani, che sono or-
canizzati nel la CGIL o s im-
r.atizzano con essa e n* con
dividono le impostazioni ri
vendicative. Non si illudano i 
nadroni. gli industriali. ì 
srandi agrari, i fascisti e f 
nemmeno i dirigenti 'ielle a l 
tre organizzazioni «-indicali 
che un tale accordo possa e -
vere un benché minimo valo
re. Noi ne infirmiamo sin da 
ora la validità, perchè esso. 
oltre ad essere conlrario ad 
ogni elementare principio di 
democrazia e di onestà, sa
rebbe in contrasto con l'arti
colo 39 della Costituzioni, il 
nuale stabilisce che sono v a 
lidi per tutti gli «ppartenen-
:i a una categoria solo J ron-
Tratti di lavoro stipulati iml-
tariamente dalle organizza
zioni che rappresentano pro-
norzionalmente la maggioran
za d«M lavoratori i». 

« U n tale accordo — ha 
continuato Di Vittorio — non 

Co-ned e ri erra a come de: con-
taa.ru e dei produr.er; e le pre
cise denunce di gravi violazioni 
della legge e dello statuto dei 
Consorzi agrari, nonché la ri
chiesta di un intervento imme
diato del ministero in conside
razione del grave stato di disa
gio economico e di crisi nel 
quale versa la maggioranza di 
queste cooperative provinciali. 

Questo atteggiamento negati
vo ba. nella lettera del mini. 
^tro. una motivazione assai gra
ve, che .mona offesa ai principi 
di libertà di organizzazione e di 
tutela collettiva degli interes
si de: cittadini, sanciti dalla Co
stituzione della Repubblica. Ad-
ducendo ridicole argomentazio
ni di carattere pseudo-giuridi
co il .sen. Medici tenta infatti 
di contestare alle organizzazio 
ni sindacali il diritto di inter
venire presso gli organi di go
verno in rappresentanza de-. 
propri associati 

La Segreteria della Conte-
derterra ha quind: r'nnovato 1» 
sua protesta per la continua 
violazione della autonomia de? 
Consorzi Agrari Provinciali. 
per la nomina e il permanere di 
commissari in ben 25 Consor
zi Agrari, Drr gli arbitri e le 
pressioni alle quali vengono 
sottoposti gli amministratori, 1 
dirigenti, i funzionari e dipe» 
denti dei Consorzi che si rifiu
tano di accettare la politica 
della Federconsorz:. 

preventivo, per l'esercizio 1954 
1955, del Ministero dei Lavori 
Pubblici. 

In apertura di seduta l'as
semblea ha commemorato gli 
onorevoli Bosco Lucarelli (d.c.) 
e Ferragni (socialista) 

Subito dopo i i e iniziata la 
i»:scu-.*.onc ce nera'.e sul b.Ian 
ciò dei LL.PP. Primo oratore 
è sialo il dcmocr..<ti.ino onore
vole MKNGHI che M C soffer
mato soprattutto sulla deficien
te situazione stradale italiana 
Ad cs^o è seguito il senatore 
monarchico BUGLIONE che ha 
esaminato il problema delle 
abitazioni nel Mezzogiorno, ri
levando, in proposito che nel
la sola città di Napoli occorre
rebbero oltre 60 mila vani per 
soddisfare parzialmente le ri
chieste della cittadinanza. Lo 
ambizioso piano edilizio di Ro
mita — ha detto l'oratore mo
narchico — è in questo senso 
assolutamente inadeguato. 

Il compagno socialista POR
CELLINI. a sua volta, ha sot 
tolineato che mentre il bilan 
ciò della difesa è stato aumen 
tato di ben cento miliardi quel
lo dei Lavori pubblici è stato 
diminuito di sei miliardi, per 
cui il suo ammontare comples
sivo risulta ancora una volta 
insufficiente ai bisogni dell'eco
nomia italiana. 

Due accademici sovietici 
in vìsita a Roma 

lungi dall'essere 
della collettività, è diventa
la uno .strumento di parte e, 
per sovrummercato, uno stru
mento che tenta di rimbecil
lire l'opinione pubblico. L'o
ratore cita due casi tipici dei 
falsi e delle .scemenze che 
carutterizzano le trasmissio
ni radiofoniche. Durante la 
recente alluvione in Calabria 
è stata trasmessa una radio
cronaca da un elicottero che 
sorvolava lo zone allagate: 
era tutto inventato, perchè 
l'elicottero era fermo su un 
campo d'aviazione, non aveva 
mai volato, e il radiocronista 
si era preoccupato soltanto 
di fnr mettere in moto il m o 
tore. In una trasmissione d e 
dicata alla gioventù, si è s o 
stenuto che una maestrina 
sta molto meglio di un c o m 
mendatore milionario perchè 
non deve preoccuparsi di 
tante cose come gli affari, 
l'automobile, i conti in ban
ca. ecc. ecc.! 

Corbi ricorda, a questo 
punto, che alla Rai è in corso 
una specie di terremoto, sca
tenato in seguito alle pres
sioni dei maccartisti che vor
rebbero imprimere alle tra
smissioni un carattere ancor 
più fazioso di quello che h a n 
no avuto finora. Il presidente 
Ridomi, l'uomo che ha fatto 
della radio un organo di pro
paganda clericale, è stato s o 
stituito perchè considerato 
troppo obiettivo! Nulla si sa 
del successore, anche se si 

f arla dei socialdemocratici 
talo De Feo o Ignazio Sita

ne. Il terremoto scuote tutto 
il personale e tutti i col la
boratori della RAI. In forza 
del nuovo orientamento mac
cartista, si è arrivati a sc in
dere contratti già firmati e 
ad annullare trasmissioni già 
annunciate dal Radiocorrie 
re, solo perchè i loro prota 
gonisti erano stati partigiani 
o avevano qualche amico c o 
munista! Dove si vuole ar 
rivare? Si vuol riportare la 
RAI ai metodi in uso sotto 
il fascismo? 

A conclusione del suo di
scorso 
un'altra delicata questione: 
la corruzione in certi ambien
ti della RAI. Dal 1947 -— dice 
l'oratore — suona alla RAI 
l'orchestra 013 diretta da 
Piero Morgan. Intorno a q u e 
sto maestro che anche alla 

servizio RAI è stato protagonista di 
certi scandali a sfondo « sen
timentale >•. si raccolgono al
cuni musicisti che hanno dato 
vita a ben undici società edi
trici musicali. Oltre ai musi
cisti, Piero Morgan è colle
gato con un gruppo di scrit
tori di versi per canzonette. 
Sapete chi c e tra questi? 
Nientemeno che Ugo Monta
gna! Insieme con lui scrive 
versi anche un noto sarto ro 
mano, altro amico di Piero 
Morgan. E' inutile dire che 
sia la musica che i versi del 
le canzonette compiacente
mente inserite nei program
mi, e imposte a milioni di 
radioabbonati, fruttano a 
questi signori fior di milioni. 

Parla infine l'on. CUTTIT-
TA (moli.) . Anch'egli lamen
ta la faziosità dei programmi 
radiofonici ricordando, a mò 
d'esempio, il modo scanda
loso col quale fu dato al 
Paese l'annuncio dei risultati 
elettorali. 

Al le 20.30 la seduta è tolta 
e rinviata alle 16 di oggi. 

ti delle seduzioni che la si
gnora Luce ha esercitato s.u 
C avelli nel colloquio svoltosi 
in questi giorni. Monarchici 
e fuscisti insistono tuttavia 
nella pregiudiziale anti-Scel-
ba o uiiti-quadriparlito. 

Nel quadro del movimento 
contro la CED, un chiaro 
ordino del giorno è stato vo
tato dal gruppo milanese di 
« autonomia socialista », - che 
rappresenta l'ala sinistra M»-
claldemooratlcn: «considerato 
che la CED — dice l'odg — 
co>-i conio è proposta M I i-
snlverebbe in una egemonia 
dol militarismo tedesco, con 
la guida di quadri nazisti. 
Incoraggiando le mire riven-
dicotlvc delle destre clericali 
e reazionario tedesche; rite
nuti! elio la-CKD ineorigge-
robbe lo velleità di r i s o l a 
reazionaria in tutta l'Kunpa 
occidentale, e rinvierobbe ti-
ne die la o - t i tu / i one di una 
pacifica federazione di 'otti 
i Pae-j europei, od anzi r!i-
vidorohbe Mabiliuontf» l'Ku-
ropa in dm» lettori annidi 
contrastanti; rilevalo con 
compiacimento elio In .jr nulo 
maggioranza dei soeial:sti 
europei «• contraria alla r;>ti-
Hca della CED; il gruppo mi-
lane'-e di autonomia sociali
sta dichiara !a propria av
versione a 11 a costituzione 
della CV.D v alla sua lallfica 
da parto del Parlamento •. 

Domani avrà inizio a Fi
renze il Congrosso dol Piti . 
dove si manifesteranno duo 
tendenze, l'ima governativa a 
oltranza, la seconda co lbbo-
razionisia con riserva. Non 
vi sono ••ogni di un muta
mento della linea politica che 
lia ridotto in nolvore 1 par
tito. sottomettendolo ,«]!:> ro 
ta cricca dirigente. Contem
poraneamente. però, ha ripre
so vigore, anche con la oub-
blioa/.iono di un proprio pe
riodico, la corrente repubbli
cana elio fa capo all'un. Zuc-
cariui o più in generalo al 
movimento di « unità popola
re », alla cui linea politica e 
allo cui provisioni i fatti (e 
Io olo/iom) hanno dato r.i-
nione. 

•Sciupio nei campa dei par
titi governativi e dello lotto 
intestino che vi regnano, va 
segnalata una aspra polemi
ca condotta contro Andreot-
li. ile Clasperi o Gedda dal 
foglio democristiano milanese 
'i La baso ». elio fa capo a ele
menti sindacalisti od ex dos-
settiani e che manifesta al
larme por l'involuzione filo
fascista dei sunnominati espo
nenti clericali. 

PER LE ELEZIONI REGIONALI DELL'ANNO PROSSIMO 

D. C. e destre elaborano 
una legge-trufla in Sicilia 

La riunione segreta a Palazzo d'Orleans fra fili esponenti della 
U.C., del P.N.M., M.S.L, P.U. e P.S.D.L - 1 clericali si riser
vano la maggioranza assoluta elei seggi del Parlamento siciliano 

Domai;i le trattative 
per l'UVA di Bagnoli 

In seguito ad un pas^n dei 
compagni Di Vittorio. Novella 
e Foa presso i ministri Vigo-
iclli e Villabriina, la direzione 
dell'If.VA di Bagnoli, control
lata dall'ini, ha sospeso la ser
rata p:oclnmata sabato scorso 
in segno di rappresaglia con
tro i lavoratori in lottn per gli 
aumenti salariali. Domani pres
so il ministero del lavoro 
avranno inizio le trattative 

DALLA REDAZIONE PALERMITANA 

PALERMO. '11. — 1 più 
autorevoli esponenti della 
Giunta del governo sici
liano (formata come è noto da 
democristiani, monarchici e l i 
berali) e l rappresentanti del 
MSI e del PSDI. si sono riu
niti in diletti giorni a Palazzo 
d'Orleans, sede della Presi
denza della Regione, per defi
nire l'accordo circa la nuova 
legge per l'elezione dell'As
semblea siciliana, il cui man
dato scade nella primavera 
del '55. 

In costanza, dopo un dibat
tito animatissimo, democri
stiani, monarchici, liberali, 
missini e socialdemocratici si 
Mino trovati d'accordo su un 
progetto che è cento volto più 
tiullaldiim (li (inolio inven
tato da tJcelba, o che è stato 
hncclato dal popolo italiano il 
7 giugno. In baso a questo 
progetto, nelle pro-'sime ele
zioni regionali, la Sicilia ver
rebbe divisa in 22 collegi elet
torali. corrispondenti pressap

poco agli attuali collegi sena
toriali. In ognuno di questi 
collegi sarebbe consentita la 
presentazione di liste di tre 
candidati e risulterebbero c -
letti i candidati di quelle liste 
che riportassero la metà del 
voti più uno. Con questo s i
stema, la coalizione dei cleri
cali, dei monarchici, dei fasci
sti, dei liberali e dei socialde
mocratici, pensa di accalap
piarsi tutti i (il! seggi attri
buiti ai 22 collegi. Sarebbe in
fatti facile per essa ottenere 
la metà più uno dei voti. Allo 
intorno della coalizione, poi, 
i CO seggi vorrebbero distri
buiti pressappoco nella se
guente proporziono: una qua
rantina alla DC e 11 resto agli 
altri partiti coalizzati. I ele
ncali. come si vedo, in t|ucsta 
prima divisione del bottino 
farebbero la parte del leone. 

Ma anche nella seconda non 
si comporterebbero diversa
mente. Dei rimanenti 24 soggi 
(l'Assemblea Regionale Slcl r 
liana, come e noto, si compo
ne di 00 deputati) una decina 

IL CLAMOROSO «PROCESSO DEI MILIARDI» 

Chiesta la citazione 
di De Basperi, Fella e La Malfa 

// Tribunale si è riservato di decidere 

Nell'aula della IV Sezione 
bis del Tribunale di Roma, 
dove si svolge il processo a 
carico di centoquarantotto 
trafficanti di valuta, accusati 
di aver trafugato, esportando
le all'estero, somme per cir
ca tredici miliardi di liret s o 
no risuonati ieri mattina 1 n o 
mi di altissime personalità 
della D . C , per opera dell'av
vocato Lemme, difensore di 
uno dei principali imputati» 
Domenico Chirico. 

L'avv. Lemme ha infatti ac 
cennato ad una complicata 
proposta che il suo difeso a-
vrebbe latto, e della quale il 
conte Giovanni Armenise a-
vrebbe messo al corrente Rll 
onorevoli De Gasperl, Pella e 
La Malfa. 

La proposta del Ciurleo •— 
da lui avanzata prima di esse
re incriminato — sarebbe sta
ta quella di utilizzare la som
ma di quattro milioni e due-
centoventicinquemila dollari 
— che era stata trasferita in 
America attraverso la conces
sione di licenze di importazio
ni fittizie, relative a merci 
inutili, quali la polvere d'uo
vo o i peli di cavallo — per 
acquistare merci pregiate, n e 
cessarie all'economia naziona-

IL TEMA SERVIRÀ' AULA DEFINIZIONE DEL VOTO TRIMESTRALE 

Gli scolari di due istituti milanesi 
obbligati a svolgere temi sulla CED! 

«; Per li* informazioni rivolgersi al Consolalo nmcriciino > - Il 2"> 
aprile celebrato col film fascista v I sette dell'orsa maggiore * 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 27. — Questa 
mattina gli studenti di prima 
e seconda Liceo degli Wittifi 
Parini e Bcrchet di Milano 
sono chiamati a svolgere un 
tema in classe sulle Nazioni 
Unite, sul Patto Atlantico e, 
m'cnfcdiiiirao. sulla Comunità 
Europea di Di/e.tn (CED). 

La cosa è troppo grossa per 
essere passata sotto silenzio 

rv.,-1,. V . ^ ' e A r w a / n ' r d opparirà nddiritiura senn-Corbi ha sollevato dalfì^ quando ne aorcmo 

precisato i termini. 
Circa una settimana fa gh 

allievi dei Ucci governativi 
Parini e Berchet sono stati 
avvertiti di prepararsi per un 
tema in classe che servisse a 

I produttori di film 
creano l'autocensura 
L'uà decisione contro gli arbitrii gover
nativi — Lsigenza di una nuova legge 

Una commissione di auto-re*trc»ian>cnie debole, dal mar 
censura è stata costituita ini mento che nullo ruma nella 
seno all'Unione nazionale pro
duttori cinematografici. Essa 

censura ufficiale 

mettere in luce il loro pen
siero sulla CED e il Patto 
Aflnnfico. Cosa potevano sa
perne gli allievi di 14. 15 ed 
anche 16 anni di tali argo
menti? I m'ornili si guarda
rono stupiti l'un l'altro, ma il 
loro smarrimento fu presto 
fugato da questa successiva 
comunicazione: ci si poteva 
documentare sulla CED e su-
gli altr-, temi recandosi al 
Consolato americano (USIS) 
che avrebbe fornito •< gratui
tamente » il -materiale neces
sario! 

Ci si poterà rifiutare a que
sto terna? No, nessuno poteva 
rifiutarsi perchè «esso servi
va alla definizione del voto 
trimestrale ». 

A questo punto è eviden
te il ricatto scandaloso im
plicito nel meccanismo: come 
ai tempi dei * temi in clas
se » che dovevano esaltare 
la genialità della politica di 
Mussolini, gli studenti sono 
chiamali oppi ad esprimere 
un oiHdùio sulla CED ser
vendosi di materiale di pro
paganda americano, sono ob
bligati ad approvare un si
stema di leggi che dovrebbe
ro legare la loro patria al 
carro della politica imperia
listica americana, a portare a 
Sceiba quei consensi che egli 
non riesce a trovare nel 

rt , -'•» . . « "un riesce a trovare nei 
. ^ XT- ~ n Q?cl ?hc.occorre al a"ema[paese. Ma di quali consensi 

e composta da Vincenzo Cor- nazionale e una nuora legge sì tratta-> Molti genitori si 
sono rirolfi a noi timorosi di i-cder bocciati i loro fi-

Polemica al Senato 
s u l b i l a n c i o d e i L L . P P . 

Dopo un breve periodo di 
vacanze, il Senato ha ripreso 
ieri pomeriggio, alle ore 16 
i lavori, affrontando il bilancio 

Sono giunti a Roma, prove
nienti da Napoli dove hanno 
partecipato ai lavori del Con
gresso Internazionale di Bio
chimica, gli accademici sovie
tici prof. V. Norekhovie. Di
rettore dell'Istituto di Biochi
mica della Accademia di Scien
ze mediche di Mosca e profes
sor G. E. Vladimirov, titolare 
della cattedra di chimica bio
logica presso l'Accademia Ki-
rov di Leningrado. 

Ieri mattina > due insigni 
studiosi, accompagnati da di
rigenti dell'Associazione per i 
rapporti culturali italo-sovie-
lici. hanno visitato l'Istituto di 
Tifiolocia e l'Istituto Superiore 
di Sanità. 

tinrelli. Francesco Carnelutti.jsuIIa censura, profondamente 
Emilio Cecchi, Silvio D'Amico-ispirata nìZa Costituzione. Evi-
e Panfilo Gentile. Quest;ulti-jdentcnicntc la nuova legge\pUo\ì"c" neììò'~st'esso'"tempo. 

imo è stato nominato ali una-:renderebbe superflua qual-]ang0Sciatì rfflj fatto c ^ e a aei 
jnimità presidente della com-|sia.M autocensura da parte dc'njaga:~i s u j quindici anni si 

~* "'" "**""" " ~ chiedesse — in quella forma 
e con quello spirito ricatta
torio — una approvazione al 
riarmo della Germania. Per
chè di questo si tratta, an
che se il falso europeismo 
della CED è stato illustrato 

missione. Dal primo giugnoiproduttori di film. 
prossimo, i produttori italia-t 
ni che vorranno il marchio ! 

AXICA per i loro film, do-j 
vranno sottoporli all'esame |'Q||. CalOQerO RUSSO 
della commissione, la quale W , M " B , M 8 W w • • » * * * • 
escluderà quelli che prc-

Liberato ieri 

tenteranno « elementi di i l l i 
ceità morale o giuridica ». 

Jl comunicato deH'Associa-
rionc dei produttori di film 
fa scouito a una decisione pre
sa dai nroduttori stessi, in sv
anito ai più recenti gravi ar
bitri compiuti dalla censura 
governativa. Tuttavia appare 
chiaro che questa difesa adot 
tata dai produttori di film Ci indignazione in tutta l'Isola 

PALERMO, 27 — Il comp* 
?no socialista on. Calogero Rus-
'O, arrestato domenica scorsa 
alla fine di un comizio eletto
rale a S. Biagio Platani in pro
vincia di Agrigento, e stato og
gi rilasciato alle ore 17. 

Il provocatorio gesto della 
Polizia, che ha agito senza al-
e i a riguardo al mandato parla
mentare rivestito dall'on. Rus-
*o, aveva suscitato una vasta 

ai ragazzi chiamando in cau
sa Marrini e il suo ideale di 
una Europa unita. 

Ma lo scandalo, una volta 
uenuto alla luce, ha rivelato 
altri particolari che ranno 
denunciati e che ci lasciano 
dubitare della serenità del 
proureditore agii studi dì Afi
lano nei confronti delle no
stre istifuìioni democratiche. 
Costui in/atti in data 2 opri-

le, ha emanato una circolare 
a tutte le scuole della pro
vincia in cui si comunicava 
che la domenica del 25 apri
le, anniversario della libera-
rione, la Lepa Navale offri
va agli studenti e ai fami
gliari la proiezione gratuita 
del film *1 7 dell'Orsa mag
giore ».' 

Questo sta accadendo nel
le scuole di Milano fé pro
babilmente non soltanto in 
queste) e non è credibile 
che tutto sia dovuto al caso. 
Date storiche e gloriose non 
celebrate, film offerti che 
sono quasi una provocazione, 
temi dal carattere tipica
mente fascista: è questa la 
cultura che si vuole insegna
re ai nostri giovani? 

AUGUSTO FANCALDI 

Dichiarazioni &U'on. Martino 
sulla situazione neUa scuola 

Nel corso dei lavori del 
Convegno dei Provveditori 
agli studi, il ministro della 
Pubblica Istruzione on. Mar
tino. ha fatto un discorso 
sulla situazione della scuola 

Dopo aver costatato la cri 
si in cui si dibatte la scuola 
e l'inadeguatezza dei suoi or
dinamenti, il ministro è pas
sato al tema degli esami di 
Stato osservando che, a suo 
avviso, occorrerebbe ridurre 
il numero delle commissioni 
giudicatrici, che non dovreb
be essere consentito ai prò 
fossori prescelti di rinunciare 
alla nomina se non per fon
dati motivi e che, infine, ogni 
commissione dovrebbe avere 
un minimo di 80 e un mas
simo di 100 candidati. 

Parlando dei maestri e le 
mentari e dei concorsi m a 
gistrali, l'on. Martino ha an 
nunciato il prossimo bando 
per un nuovo concorso a 7.500 
posti. Avviandosi alla conclu
sione, il ministro ha detto 
che ogni sforzo dovrà essere 
diretto a riportare la scuola 
nella normalità abolendo tut
te quelle concessioni e quegli 
espedienti — incarichi, co 
mandi, distacchi — non pre
visti da precise disposizioni 
di legge. 

le, riparando in tal modo al 
danno che l'esportazione del
la valuta aveva fatto allo Sta
to. Secondo quanto ha asseri
to l'avv. Lemme, però, 11 Mi
nistero del Tesoro e l'Ufficio 
Italiano cambi si sarebbero di
chiarati contrari a tale inizia
tiva e l'avrebbero respinta. 

Per chiarire tale questione, 
il legale del Ciurleo ha chiesto 
la citazione quali testimoni, 
degli onorevoli De Gasperl, 
Pella. La Malfa e Merzagora. 
dell'avv. Lais, dcll'avv. Sor
rentino, Presidente della 
Commissione infrazioni valu
tarie, dell'avvocato dello Sta
to Arias e di Gustavo Dolfl Fi
nocchi. 

Su tale istanza, che ha su
scitato tra i presenti viva e -
mozione, il Tribunale si è ri
servato di decidere. 

Prima elle l'avv. Lemme fa
cesse la sua sensazionale ri
chiesta, l'udienza si era svol
ta in una atmosfera di rela
tiva tranquillità, occupata in 
gran parte dalla lettura di 
un « memoriale », inviato dal
l'imputato Pietro Zanon al 
giudici, insieme a un pacco di 
documenti, relativi in genere 
ad operazioni bancarie, nume
rati da uno a centonove. 

Nei memoriale, dopo aver 
accennato al suo incontro con 
l'imputate Filippo Tuzzo, a v 
venuto nell'ufficio genovese di 
Pietro Pagliuca Moretti, e al
la sua conoscenza con l'egi
ziano George Koury, anch'e
gli imputato in questo proces
so, che gli fu presentato a Ro
ma dallo stesso Moretti» lo 
Zanon precisa: « Le operazio
ni eseguite dalla Banca nazio
nale dell'agricoltura, le cui 
lettere di ordinativi vennero 
stilate dalla Banca stessa e da 
me firmate, su carta intestata, 
ammontano a 145-000 dollari 
sul conto corrente Koury. Da 
tali prestazioni, l'egiziano r i 
cavò un guadagno complessivo 
di 350.000 lire ». 

Successivamente, lo Zanon 
afferma di non aver concorso 
con il Tuzzo nei reati attri
buitigli dall'atto di accusa e 
assicura di non aver indotto 
in inganno la Banca nazionale 
dell'agricoltura, avendo sem
pre rispettate le norme e -
manate dall'Ufficio italiano 
cambi. 

andrebbero allo coalizione di 
centro-destra, e di questi al
meno ti alla DC, e H. inlìnc, 
alle sinistre. 

In sostanza la nuova legge-
truffa dovrebbe, da una part*' 
assicurare una schiacciante 
maggioranza in seno nlla fu
tura Assemblea allo forze di
chiaratamente anticomuniste 
e, dall'altra la .supremazia del
la DC nei confronti dei suoi 
allenti. SI tratta, come si ve
de, esattamente di un tenta
tivo analogo a quello fatto il 
7 giugno in campo tia/.ionale. 

L'enormità di un Minile 
progetto non può .siuggire a 
nessuno, cinto il valore e il 
significato delle prossime ele
zioni regionali siciliane. Non 
si tratterà, infatti, di eleggete 
nella prossima primavera mi 
qualsiasi organo amministra
tivo, ma un Parlamento, il 
quale, entro 1 limiti fissali 
dallo Statuto dell'Autonomia 
Siciliana, ilio per altro sono 
complessissimi. ha gli Mo.s,i 
poteri del Parlamento nazio
nale. 

La Sicilia, dunque, verreb
be ad essere trasformata in 
una grande Castellammare, l i
na Castellammare di cinque 
milioni di abitanti (tanti sono 
i siciliani residenti nell'Isola). 
E un simile evento dovrebbe 
costituire la fase culminante 
di quella manovra che una 
parte della DC e i monarchici 
e i missini hanno iui/.iato al
l'indomani del 7 giugno e che 
dovrebbe avere rome risultato 
finale la formazione di un go
verno reazionario di tipo .fa
scista prima su scala icgio-
nale o poi nazionale. 

Ma c'è anche un obicttivo 
che. seppure più limitato, non 
è meno rilevante e che consi
ste nel rovesciamento della 
funzione dell'autonomia sici
liana, la quale è nata da un 
grande movimento popolare 
con la giustificazione storica 
della urgente, inderogabile 
necessità di portare l'Isola al 
livello economico e politico 
delle più FvU^jipute regioni di 
Italia. 

A questi motivi, un altro 
dove essere aggiunto: quello 
della corruzione dilagante. Si 
sa quale ruolo le forzo poli
tiche siciliane del centro e 
della destra hunno avuto ne
gli scandali che hanno carat
terizzato la vita siciliana in 
questi ultimi anni: il proces
so di Viterbo, l'uccisione di 
Giuliano, l'avvelenamento di 
Pisciotta e infine l'i'affare 
Montesi ». 

In tutte queste vicende i no
mi di non pochi uomini poli
tici siciliani sono stati acco
munati a quelli di banditi, di 
mafiosi, di avventurieri, sono 
stati legati a delitti e n scan
dalose speculazioni. Ora, nuo
vi e forse non meno gravi 
scandali stanno per esplodere 
negli ambienti regionali. La 
legge-truffa dovrebbe servire 
a coprire questi scandali e a 
soffocare la libera voce dei 
deputati del popolo. 

Decisioni della C.C. 
di controllo del PCI 

La Commissione Centrale di 
Controllo del P.C.I., nella sua 
riunione plenaria dell'll apri
le 19S4. ha preso le seguenti 
decisioni: 

Federazione di Roma: sì con
ferma il provvedimento di 
espulsione dal Partito, preso 
dall'organizzazione di base, a 
carico di Natalini Igino (Sezio
ne Collina-Radio). 

federarione di Perugia: si 
conferma il provvedimento di 
espulsione dal Partito a carico 
di Innamorati Salvatore (Se
zione di Foligno). 

Federazione di Bari: 1) II 
provvedimento di espulsione 
dal Partito preso dall'organiz
zazione di base a carico di Ci
rillo Saverio, è commutato in 
radiazione dal Partito (Sezione 
di Bari-centro); 2) si confer
ma il provvedimento di espul
sione dal Partito preso a ca
rico di Saracino Giuseppe (Se
zione di Bitonto). 

Federazione di Lecce: il 
provvedimento di sospensione 
dal Partito per 6 mesi preso 
dall'organizzazione di base a 
carico di Refolo Pietro è com
mutato in un richiamo severo 
(Sezione di Maglie). 

SI SGONFIA UNA HttttTATPRA PROPAGANDISTICA 

Gli abusi della D.C. 
impediti a S. Marino 

RIMINI, 27. — Con l'in 
tento di creare confusione e 
gettaae discredito sul gover
no democratico della Repub
blica di S. Marino, i giornali 
italiani di ispirazione gover
nativa, hanno ieri tendenzio
samente commentato un co
municato dell'ufficio stampa 
della DC sanmarinesc nel 
quale si denunciava che « il 
24 aprile, alle ore 10,30 circa, 
i cursori del tribunale di 
S. Marino, assistiti da forze 
della gendarmeria, hanno 
forzato la porta della sede 
del partito DC sammarinese e 
requisito i locali per ordine 
del governo socialcomunista 
il quale ha assegnato per uso 
abitazione gli ambienti a una 
famiglia» ». 

Il comunicato proseguiva 
sostenendo pretese violazioni 
dei diritti dei partiti di oppo
sizione perpetrati dal gover
no della repubblica di S. Ma
rino. La strana versione data 
ai fatti non ha sorpreso, ma 
la realtà è un'altra. 

Nella notte dal 22-23 apri
le, la D C f anmarinese s i i n 

troduceva abusivamente in 
un appartamento del palazzo 
«Belvedere» dove ha sede 
l'ufficio governativo del tu 
rismo. L'appartamento era 
stato lasciato libero da una 
famiglia che verso la metà 
del mese corrente si era sta
bilita altrove e quindi il go 
verno di S. Marino procedeva 
all'assegnazione dell'apparta
mento stesso, già requisito da 
oltre tre anni, a una famiglia 
provvisoriamente residente in 
un tugurio. Falsa è quindi la 
notizia secondo cui la DC 
sanmarinese sarebbe stata 
sfrattata dalla propria sede. 
False sono le pretese perse
cuzioni contro le sedi del 
partito DC in quanto esso 
possiede ben due sedi 

La notizia è stata poi arta
tamente contraffatta e am
piamente diffusa, nel tenta
tivo evidente di creare un 
diversivo che distogliesse 
l'attenzione dell'opinione pub
blica dall'offensiva maccar
tista dei governanti nostrani 
contro le 6edi dei sindacati e 
dei partiti del lavoratóri. 

« i 
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