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pito di prestargli lo prime 
sommane cure. Le ferite era' 
no aravi: una pallottola ca
libro 9 aveva colpito Lucidi 
all'altezza della regione sca
polare ed era fuoruscita, una 
altra pallottola aveva colpito 
il bandito al calcagno destro 
vd era rimasta conficcata nel
le carni. 

avvicinato al ferito e ha ten
tato di calmarlo, ma inuti l 
mente. Lue/di sembrava una 
belva in gabbia, con gli occhi 
sbarrati e il petto scosso da 
singulti. Si è acquetato solo 
quando gli hanno detto che 
sarebbe stato accompagnato 
in sala operatoria. 

Alle 20, infatti, su una letr 

Mentre Lucidi veniva sol- | t 'g«. JJ«'»»o Lucidi « f/oto 
toposto alle prime cure, gli trasportato atterzo padiglione 
agenti incaricati di cataloga 
re gli oggetti trovati Indosso 
al bandito hanno fatto una 
stupefacente scoperta. La sca
tola di cartone (un involu
cro cnc avvali co •)•• o ic 
scarpe marca »• Vittoriosa » 
che l'ergastolano calzava) era, 
infatti, un vero r proprio de
posito di dinamite capace di 
far saltare in aria un basti
mento. Essa conteneva un ba
rattolo con circa quattrocento 
f/rniiiiiii di esplosivo ad alto 
potenziale, quattro tubi di gè 
latina, 
ad esp 
latina non ancora innescati, istmi assegnati trenta giorni 
una scatola di inneschi do Idi cura, «mira rimanere per 
Vilna e un cordone di miccia qualcìie giorno ancora al Pu-

chirurgico. Qui il prof. Ma-
tronola, assistito dal profes
sore Setacea e dalle infermie
re suor Vittoria e suor Orso-
Ima ha medicato attentamen
te la spalla ed ha estratto, 
dal tallone destro, la pal lot
tola calibro 6,35 che era ri
masta conficcata nelle carni 
dell'ergastolano. Sotto l'effet
to dell'anestesia, Lucidi non 
ha parlato. Dalla bocca non 
gli è uscito un lamento, con
tinuava a guardarsi attorno 
con gli ocelli sbarrati. 

Subito dopo l'operazione il 
già innescati e pronti.prof. Matronola ha espresso il 

lodere, tre tubi di gè-,parere che Lucidi, cui sono 

lungo quasi un metro 
Al momento dell'arresto, 

Luridi impugnava una « Be-
retta » calibro 9-corto dello 

ttclinico. Il suo trasporto alla 
infermeria del carcere di Re
gina Coeli potrebbe, infutti, 
riuscirgli fatale. Nella tarda 

l'arsenale che glitè stato tro
vato addosso, né e ben chiaro, 
ancora, perchè recasse con 
sé tutta questa roba. Quando 
venne tratto in arresto la pri
ma volta, nel 1948, dal com
missario di P.S. dottor Jaco-
vacci, Lucidi venne trovato 
in possesso di alcuni tubi di 
gelatina avvolti in carta ros
sastra, dello stesso tipo di 
quelli rinvenuti dentro la 
scatola delle scarpe. Chi gli 
ha dato i denari per vivere 
tanti mesi nascosto? Chi gli 
ha fornito le due pistole e i 
proiettili? Lucidi ha forse 
conservato, a sei anni di di
stanza, t legami con la banda 
che agiva un tempo ai suoi 
ordini? 

Lucidi è venuto alla ri
balta della cronaca nera nel 
dopoguerra. Negli anni della 
occupazione nazista egli ave
va militato nelle formazioni 
repubblichine, come volonta
rio nella tristemente famosa 
<t X Mas », cumundata dal cri
minale fascista Valerio Bor
ghese. Agli ordini del Bor
ghese, Lucidi aveva compiuto 
diverse azioni contro le po-

f ioluzioni del Nord e contro 
e formazioni partigiane. 

finite le ostilità, Lucidi era 

LA RISOLUZIONE APPROVATA NELLA SESSIONE STRAORDINARIA DEL COMITATO DIRETTIVO 

La CGIL chiama i lavoratori dell'industria 
o battersi con slancia per i miglioramenti solarlali 

Solenne monito alla Confindustria, responsabile della rottura delle trattative - Intensi
ficare Fazione unitaria - La lotta si svilupperà sul terreno locale, provinciale e regionale 

La folla si raccoglie nel piazzale- del Veruno pochi mlnuli ilo pò l:i sparatoria 

stesso tipo di quelle che sono 
in dotazione nell'Esercito e 
nella Polizia. Nel la tasca po
steriore dei pantaloni era 
celata un'altra rivoltella au
tomatica, una «< Ruby » tipo 
Astra, spagnola, dello stesso 
calibro della « Beretta ». Tutti 
gli averi del bandito erano 
raccolti nella tasca destra del
l'impermeabile: 270 lire. 

Nel frattempo, terminata la 
medicazione al pronto soccor-\spondere 

serata, il dottor Velotti ha 
ancora una volta tentato di 
interrogare Benito Lucidi. 
sopratutto nella speranza, di 
sapere se egli, in questi uttl-
mi tempi, abbia avuto a-die 
fare con Luigi Deyana, il pa
store sardo che è stato suo 
compagno di fuga, durante la 
clamorosa evasione del 18 
febbraio. L'ergastolano anche 
stavolta si è rifiutato di ri

so. Lucidi è stato sottoposto 
ad una trasfusione di sangue. 
Durante l'operazione, il dot
tor Mapliozzi e il dottor Troi-
si, della « Mobile », hanno 
tentato di interrogare l'erga
stolano. In preda ad un vio
lento eccesso d'ira. Benito 
Lucidi ha gridato che lo la
sciassero in pace: « Ve ne 
accorcerete presto... — ha 
urlato — vi a m m a l e r ò rut
ti/ ». I funzionari di polizia 
hanno tentato di strappargli 
qualche informazione: dove 
avesse vissuto fino allora, che 
cosa avesse intenzione di fare 
con gli esplosivi, dove stesse 
Luigi Deyana. Lucidi ha ri 
sposto con ira: « Andate via, 
non parlerò! ». 

Alle 19 l'ergastolano è stato 
trasportato nella sala radio 
logica, dove, sotto la direzione 
del primario, prof. Costami, 
è stato sottoposto ad una ac
curata visita. Qualche minuto 
più lardi sono giunti nella 
sala radiologica il procuratore 
aggiunto della Repubblica, 
dottor Velotti, e il vice que
store, dottor Efisio Ortona. 
Lucidi, quando ha scorto il 
magistrato, gli si è rivolto con 
un mezzo sorriso: « Ah. lei è 
il procuratore della Repub
blica? — ha chiesto —. Bene. 
neanche se viene il Presiden
te della Repubblica io dico 
una parola ». 

Inutilmente gli è stato chie
sto quale uso volesse fare de
gli esplosivi. Ha risposto eva
sivamente di aver preparato 
la scatola con I'inren:io»!c di 

Accanto al suo tettuccio del 
padiglione chirurgico, sono 
stati posti sei agenti di po
lizia, armati di mitra. Altri 
quattro agenti vigilano nei 

rientrato nella sua Anzio, do
ve ancora vivono i suoi gè 
nitori. Ben presto, però, la 
città, con la sua .v i ta tumul
tuosa / lo aveva attratto. Ciò 
vdfle^cpn.un.passato.di vio 
lenze, ben presto è scivolato 
lungo la china che porta al 
delitto. Per qualche tempo 
aveva fatto parte di una ban
da che si occupava di piccoli 
furti e di rapine di poco 
conto. Una sera, come è pei 
risultato al processo. Lucidi 
si era imbattuto nell'indu
striale Casimiro Santiangeli, 
m via Archimede. Una breve 

I marescialli Bove r De Biasio che hanno sparato su Luridi 

corridoi. Il servizio di vigi
lanza è severissimo. Verso 
l'ima del mattino di oggi, il 
questore si è recato al Poli
clinico per rendersi conto 
dell'andamento del servizio di 
vigilanza. 

Gli interrogatori di Benito 
Lucidi verranno ripresi nella 
mattinata di oggi, nell'intento 
di apprendere dal bandito 

i 

Ed ecco II testo della riso
luzioni' approvata dal Co
mitato direttivo della CGIL 
nella recente sessione 
straordinaria: 

Il Comitato Diretlrvo del
la CGIL, riunito in sessione 
straoidinaiiu il 4 maggio 
1054, con la partecipazione 
dei dirigenti delle maggiori 
Federa/ioni nazionali di ca-
tcgoiiu e dello principali 
Camoio del Lavoro, ascol
tata la ìela/.ione dell'onore
vole DI Vittouo .sulla rottu-
la, da pai te della Confindu-
stiia, dolio t iattativc sul 
conglobamento. la perequa
zione. dello panne e i miglio
ramenti .salariali che no de
rivano, la approva, unita
mente all'oppiato cibila Se -
gietcria e della delegazione 
confederalo. 

Il Comitato Direttivo con
stata che la Confindustria, 
respingendo In blocco l'ul
tima proposta conciliativa 
della CGIL — con la quale 
la richiesta dei migliora
menti derivanti dalla nor
malizzazione del sistema 
retributivo veniva ridotta 
alla media del 10 per cento 

sullo retribuzioni attuali — 
e dichiarando questa mode
rata richiesta non accet
tabile* neppure come lon
tana base eli tiattativa, 
si è assunta davanti ai la
voratori e al Paese l'intera 
responsabilità della ìottura. 

La CGIL denuncia alla 
coscienza nazionale l'ostina
to rifiuto della Confindu
stria, che non ha nessuna 
HiuHtiiìeu/.iono economica. 
Tutti gli italiani sanno in
fatti che 11 governo e la 
stessa Confindustria denun
ciano da parecchi anni un 
costante aumento della pro
duzione, del reddito nazio
nale e del profitti Industria
li. RiHulta «iltrcHì che tuli 
aumenti dei ivano sopratut
to dal crescente rendimento 
del lavoro, che viene otte
nuto mcdlnnte l'Imposizione 
di un ritmo di lavoro este
nuante e di una disciplina 
dispotica e vessatoria. Un 
miglioramento moderato del 
salari, quindi, come richie
sto dalla CGIL, non soltan
to è più che giustificato e 
pienamente possibile, ma 
anche necessario per ravvi

vare il mercato Interno e 
sl imolare una maggiore 
produzione. 

11 Comitato Direttivo af
ferma che il ì ihuto della 
ConfindUBtria rivela la vo
lontà del grande padronato 
di ese ic i ta ie un predominio 
sempre più assoluto sulla 
vita economica e politica 
della Nazione: di fatto la 
Confindustria p r e l o n d e 
perfino di fissure unila
teralmente il livello dei sa
lati, che è fattore duteimi
nante del livello di vita di 
tutto il popolo. Questa vo
lontà è comprovata anche 
dui fatto che certi grandi 
industriali, mentre si rifiu
tano di concedere gli au
menti salariali spettanti ai 
lavoratori, cercano di assu
mere l'aspetto di « benefat
tori », erogando ' piccole 
somme a titolo di « piemio », 
seguendo spesso criteri di 
discriminazione odiosa con 
l'esclusione, a scopo puniti
vo, del lavoratori che difen
dono anche con l'arma del
lo sciopero 1 loro sacrosan
ti diritti. 

La CGIL ammonisce il 

STRASCICHI DEL PATERACCHIO SUL « CONSIGLIO, D'EUROPA » 

Vivace protesta al Senato 
di un monarchico "trombato,, dal de 

Demagogica conclone del ministro Romita sul bilancio dei LL.PP. 

asaltare in aria, insieme con'-come egli abbia trascorso 
i poliziotti, nel caso che fossette '"«« e diciatto giorni di 
stato tratto in arresto. Du-,lalttan:a e. sopralutto, di sa-
rante un breve intervallo ci .pere dove attualmente si trovi 
e stato possibile avvicinare ilrifugiato il pastore sardo 
bandito. Lucidi stava disteso 
su un tettuccio, coperto fino 
al mento con una coperta gri
gia. i capelli in disordine, lo 
sguardo acceso, febbricitante. 
Dalla sua bocca, tra un pro
fluvio di imprecazioni nei 
confronti della polizia, sono 
uscite vaghe minacce. « Afe 
la pagheranno tutti. Prima 
di tutto il Presidente Guor-
nera che mi ha condannato 
all'ergastolo. Poi gli altri. 
quelli che mi hanno arre
stato... ». 

Il commissario Troisi si è 

Luigi Deyana. 
Verso le ore 22 di ieri, il 

Questore, dottor Musco, dopo 
una intervista radiofonica e 
una concessa alla tclerisione, 
nel ricevere i giornalisti ha 
dichiarato che, molto proba
bilmente. Lucidi ha vissuto 
durante questi mesi lontano 
da Roma. Egli sarebbe rien
trato nella Capitale solo da 
qualche giorno, forse per por
tare a compimento qualche 
suo disegno. 

Certo è strano che egli a b 
bia potuto procurarsi tutto 

colluttazione, poi il silenzio 
era stato rotto da alcune 
esplosioni. 

Qualche tempo più tardi ti 
commissario della « Mobile » 
dottor Jacovacci aveva tratto 
in arresto Benito Lui irti. Tra 
le sue cose era stata trovata 
una giacca cui mancava un 
bottone. Lo stesso bottone era 
scivolato dalle mani rattrap
pite del Santiangch. quando 
era stato raccolto dai passan
ti. in via Archimede, col cor
po crivellato di proiettili. 

Lucidi era stato condannato 
all'ergastolo e inviato al pe
nitenziario di Portolongone. 
II 16 febbraio di auest'anno. 
la Corte d'Assise d'appello di 
Roma aveva nuovamente 
chiamato alla sbarra l'erga
stolano. Inutile era stata la 
sua difesa. L'ergastolo era 
stato confermato. Quarantot-
t'ore più lardi, alle cinque 
del mattino, dal terzo braccio 
dove era stato rinchiuso in
sieme con Luigi Deyana. Lu
cidi era eraso. Migliaia di 
poliziotti con un apparato 
spettacolare avevano dato la 
caccia ai due erosi, una cac
cia furibonda, che non aveva 

[dato, però, alcun esito. 
| Nella tarda serata di ieri, 
il capo della polizza, dottor 
Carcaterra, ha espresso al 
Questore il compiacimento 
del presidente del Consiglio 
oer l'esito dell'operazione che 
ha portato alla cattura del 
Lucidi. Più tardi è giunto an
che un telegramma di felici
tazioni del Presidente della 
Repubblica. 

ANTONIO PERRIA 

Un piccolo ma significativo 
colpo di scena relativo alle 
elezioni per i membri al Con
siglio d'Europa, è avvenuto 
ieri pomeriggio al Senato. La 
seduta era stata appena apor
ta quando il senatore monar
chico PAOLUCCI, chiedendo 
la parola sul verbale, ha an
nunciato all'assemblea che, 
nonostante gli accordi inter
corsi tra il gruppo democri
stiano e il PNM, i due m o 
narchici candidati nella rosa 
nei membri effettivi e sup
plenti al Consiglio d'Europa, 
erano stati trombati. L'an
nuncio ha assunto un parti
colare aspetto ironico in 
quanto il candidato « effet
tivo » e « supplente » dei m o 
narchici era proprio il sena
tore Paoluccr che, nel le due 
elezioni, contro i 118 e i 122 
voti presi dai due capolista 
avevo raccolto .solo 59 e 67 
suffragi. 

Naturalmente, per quanto 
addolorato per la beffa, il 
sen. Paolucci ha preferito 
non prendere di petto la q u e 
stione e rinfacciare ai de il 
tradimento e nel suo inter
vento ha affrontato il pro
blema molto alla larga, par
tendo dalle accuse rivolte ai 
d.c. per il vergognoso con
nubio, dai compagni Terraci
ni e Lussu. 

S e noi abbiamo accettato 
l'invito — rivoltoci dal grup
po democristiano — ha detto 
l'oratore — è stato solo per
chè eravamo convinti di raf
forzare la voce d'Italia nei 
consessi internazionali -

PASTORE (PCD.. . Si, por
ti a questi consessi 'a tua 
voce di ex v ice presidente 
della Camera dei fasci e delle 
corporazioni! 

PAOLUCCI (non racco
gliendo).. . ma ciò non s igni
fica affatto che si tratti di un 
passo verso future collabora
zioni. La nostra partecipazio
ne ad assemblee europee, nd 
esempio, non implica una 
aprioristica approvazione del 
trattato della CED. nei con
fronti del quale i monarchici 
intendono mantenere una po-

^M» l'antMl* trovato 4fU'«r|Mtoi«aO 

Scoppia un reattore 
nel cielo di Donada 

ROVIGO, 6. — Un reattore 
americano, scortato da altro 
apparecchio, giunto sul cielo 
di Donada e Contarina verso 
le 10,30, è improvvisamente 
scoppiato 

Non è stato possibile stabi
lire le generalità del pilota. 

s izione del tutto libera. Pao
lucci quindi, dopo aver affer
mato che nella seduta dell'al
tro ieri doveva esserci stato 
un errore, ha concluso il suo 
breve discorsetto annuncian
do che i monarchici riprosen-
teranno i propri candidati 
al le elezioni supplettive, per 
i membri del consiglio d'Eu
ropa, che dovranno svolgersi' 

L'assejnblfea- quindi, .^dopo 
lo svolgimento di alcuni ò.<3igt 
e l'intervento del relatore sul 
bilancio • dei LL. PP., ha 
ascoltato il discorso conc lu
s ivo del ministro Romita. •> 

Il ministro socialdemocra
tico, in una lunga e demago
gica concione, ha praticamen
te ripetuto i buoi programmi 
per le case, le strade e la s i 
stemazione dei fiumi, non 
rendendosi conto, però, che 
tutto quanto sosteneva era. 
praticamente inficiato dal 
fatto che egli stesso aveva r i 
conosciuto che il bilancio 
presentato al Senato era in 
sufficiente e che c'erano ben 
poche possibilità di aumenta
re compless ivamente gli s tan
ziamenti. 

Con tma tale premessa, na 
turalmente, tutto il discorso 
è apparso come una vuota 
formulazione di proposte che 
praticamente lasciano il t em
po che trovano. 

Costa per un miglioramento 
degli scambi con l'Oriente 
Nel cor.̂ o di una conferenza 

li corrispondenti della >tampa 
estera il dott. Angelo Costa, 
Presidente della Confindustria. 
ha fatto :eri -*era alcune inte
ressanti dichiarazioni a propo
sito desìi ostacoli di natura po
litica che vengono frapposti dal 
governo e dal Dipartimento di 
Stato americano per impedire 
lo sviluppo degli -scambi com
mercia1.! con i pae-i dell'est eu
ropeo ed asiatico. 

- Riconosco — egli ha detto 
- che ci po«M-no c.«ere motivi 

ALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA 

I d.c. vogliono limitare 
l'assistenza ai contadini 

politici che ostacolano questi 
scambi. Noi industriali voglia
mo che .s>a detto chiaramente 
rial governo ciò che è permes
so e ciò che è proibito in que
sta direzione. Desideriamo che 
gli scambi con l ' c t .siano re
golati attraverso princìpi ben 
stabiliti «. 

Costa ha quindi affermato 
che-, «uno intercorse trattative 

r'jnvio a Mosca d i una de-
l*he>"dJ industriali ItallfcnC 

CbA non avrebbe carattere', uf-
itóiale. 

Ampliando quindi la ûa lar
vata polemica anche nei con
fronti del governo deglf Stati 
Uniti il dott. Costa ha aggiun
to: .- Anche il governo ameri
cano che mette molte limita
zioni agli scambi con l'Oriente 
farebbe bene ad "essere più 
chiaro «d esplicito a questo 
proposito »». . 

grande padronato a non 
abusate ultei ioimente del
la disoccupazione e della 
minaccia di licenziamento 
per umiliare la classe ope
raia. I lavoiaton italiani 
respingono con sdegno que-
ste manovre padronali ed 
esigono una ìetribuzlone 
più giusta e più adeguata ai 
bisogni vitali delle loro fa
miglie. 

Il fatto che le organizza
zioni sindacali minor itane, 
malgrado il ì Unito della 
Confindustria sulle richieste 
essenziali, abbiano conti
nuato a trattare con essa, 
può essere spiegato solo con 
l'isolamento di dette orga
nizzazioni dalle giandi mas
se lavoratrici. Il Comitato 
Direttivo dichiara che ogni 
eventuale accordo stipulato 
al di fuori della CGIL — e 
quindi contio l'espressa vo
lontà della grande maggro-
ran/.u dei lavoratori inte
ressati — sarebbe contrario 
all'art. 39 della Costituzione 
e a ogni principio di demo
crazia e di onestà, per cui 
non avrebbe nessun valore 
sindacale e, lungi dal con
cludere la vertenza, la ren
derebbe più acuta. 

Il Comitato Direttivo, p i e -
so atto che la Conllndustiia 
non ha lnsclato ai lavorato
li , per far valere i propri 
diritti, altra via che quella 
della lotta sindacale, pro
muove tale lotta e decide di 
proseguirla inflessibilmente 
in tutti i settori dell'indu
stria e dei trasporti, sino al 
raggiungimento di un ac
cordo soddisfacente sulla 
vertenza del conglobamento 
e sul rinnovo dei contratti 
di categoria da tempo sca
duti. 

Il Comitato Direttivo l e -
spinge la calunniosa campa
gna promossa dal padrona
to, la quale tende a coprire 
il proprio egoismo di classe 
ripetendo contro la CGIL 
la solita accusa di « mano
vre politiche ». A comprova 
del carattere nettamente 

.'sindacale del la'presentelot-
7tàV il Comitafov* Direttivo 
'Conferma la decisione della 

Segreteria Confederale di 
esentare dalle agitazioni le 
aziende che hanno concesso 
o che concederanno congrui 
acconti continuativi sui f u 
turi miglioramenti e si 
compiace dei successi già 
ottenuti in questo campo. 
L'ampiezza e la durata del
la lotta, pertanto, dipende
ranno eselusivamente dallo 

atteggiamento degli indu
striali. 

Rilevando • che In Italia 
esistono numerose e grandi 
aziende industriali di pro
prietà statale e alti e con
trollate dallo Stato (IRI, 
ecc.), considerato 11 glande 
interesse che presenta per 
il Paese la possibilità di li
mitare la portata della lotta 
imposta dalla Conflndustiia 
e di facilitate un accordo 
generale fra le parti, il Co
mitato Direttivo della CGIL 
dà mandato alla Segreteria 
Confederale di proporre al 
governo che siano intavola
te trattative fra le aziende 
industriali di carattere sta
tale e le organizzazioni sin
dacali, per la soluzione della 
vei tenza o per la conces
sione dr un acconto adegua
to. In caso di accordo tutte 
le aziende controllate dallo 
Stato sarebbero esentate 
dalla lotta e il governo-por
terebbe, in tal modo, un 
importante contributo alla 
distensione della situazione 
sindacale. 

Di fronte al minaccioso 
atteggiamento della Confin
dustria, il Comitato Diret
tivo della CGIL chiama tut
ti i lavoratori dell'industria 
a battei si con slancio cre
scente per ottenere l'acco
glimento delle loro legitti
me richieste e li invita a 
intensificare con spirito 
fraterno la loro azione uni
taria verso i militanti delle 
altre organizzazioni sinda
cali: l'unità d'azione di tutte 
le forze del lavoro sia il 

fattore decisivo della vit
toria. 

Per dare alla lotta il mas
simo dr intensità e di effi
cacia, il Comitato Direttivo 
decide che essa venga svi
luppala azienda per azienda, 
per grupoi di aziende e per 
complessi industriali, per 
settori produttivi e per 
grunpi di settoii, sul terre
no locale, provinciale e re
gionale, secondo la necessi
tà e in base ai programmi 
di azione eleborati dalle 
Camere del Lavoro e dalle 
Federazioni di categoria, in 
accordo con il Comitato 
Confederale di Coordina
mento. 

Consapevole di battersi 
per una causa giusta, dal 
successo della quale dipen
de in larga misura il mi
glioramento dell*» condizioni 
di vita di tutto il popolo, la 
CGIL è sicura del pieno an-
poggio dell'opinione nubbli-
ca nazionale e del risultato 
vittorioso della lotta. 

L'ALLEANZA COL PNM 

La destra d.c* 
8uU* unità di vedute 

De Gasperi-Andceotti 
Una riunione di deputati 
della ilnlitrn, tronchinoli 

Uè Gubpcrt non ave\H tatto 1» 
tempo ad invitare 1 democristia
ni ad ammorbidirò i» polemica 
interim, che le vane conentt 
hanno immediatamente rinfoco
lato t l°r° ««"dori per sostenere-
con maggior forza 1 rlfcpeltiw, 
divergenti punti di vihta. Il 
commento più maligno ull'urU-
coio che il Icaitvr clericale h.i 
scritto per 1" '< Dl-ci^sionu » e 
degli umilienti della deatra to-
gnlana. L'agenzia KOMMOS notu 
infatti l'esistenza di « un,t unità 
nostan/ialo di \edutc » na l>o 
CJasperi e AnureoUI. !e quali 
« \edute » minino alla co->titu/io-
ne eli « una cli\er.s.i maggioiunz-i 
parlamentare ni preci.-o scopo ài 
far contlulre nuovo ìorzo ad un 
non impunibile timone condot
to dai \ occhio H'adcr della HC, 
In tase di più stiottu coualwra-
/ìono con inl/iatiMi Dcm( cri
tica » 

In pinole pinete, la desila de 
mendica in puoiita della azio
no politica ditetta ad «aprire» 
\0i^o 1 monarchici o si compiaci) 
cho anche He lìaspeil al trou 
orli f>u qliCHla linea e cho M sei-
\u di Andtvottl per piepuim*i 11 
« ginn iitomo» al potete, con 
l'a'uto sia cieiiu destra, sia del 
cenilo lanfaniuno della IX". 

Circa le votazioni comuni svol
tesi l'altio giorno iti Fui lamento 
per l'eiezione- dei uicinhii mo
narchici e clericali mia Av-cm-
tilea europeu e ulla CEt'A. appu
ro particolarmente significativo 
il commento che uUuvvenimcn-
to ha dedicato li «Tempo». Il 
giornale di Aiigiolillo delinlhce la 
votazione a un primo sei<no di 
shloccamento psicologico della 
nostra sltuuzioiie polìtica», o si 
rattrista solo del fatto che i mo
narchici non hanno avuto quel
la rappresentanza numerica ebe, 
pure, hanno avuto altri gruppi 
di centro meno forti. Il « Popolo 
di Roma » di ieri pomeriggio, nei 
riporture j>er intiero 11 commento 
dei « Tempo », si 6 astenuto dal- . 
l'ugglungcrvl considerazioni o . 
preclsuzioni di bortu. , " 

Sempro in ossequio «Ile « di- . 
rettlve distensive» di De Ga^pe-. . 
ri. numerosi deputati dcmocri- -
slmili si sono laccoiti intorno -
all'ini. Gronchi e hanno passi
to m rassegna i problemi di in
dirizzo politico in relazione alio 
idee espresse dallo stesso Gron
chi nella sua nota Intervista a 
« Epoca ». Molti dei deputati che •. 
hanno partecipato alla riunione . 
appartengono alla corrente di 
Fanfani e In taluni ambienti si f 
ritiene che ciò possa significare'[ 
una « ripresa » politica di Gron
chi in seno alla DC. Non si trat- ' 
tu. naturalmente — si aiTermn 
ni questi ambienti — di con- • 
frapporre Gronchi a Fanfani. ran • 
piuttosto di presentare al pros- ; 
shno Congresso dei partito un 
leader dellti sinistra che non si ' 
sia compromesso come Fanfani. 
con atti di simpatia verso In •' 
destra monarchica. 

Il solenne voto «alla Camera 
contro le a 1*111 i di sterminio 

(Continuazione dalla 1. p*(t.) 

Ieri mattina è tornata a ~ u -
mr»:. in -*eae legislativa. Io 
Commi-oione lavvr, della Ca
mera per pro>esu re l'e-amc 
dei due progeni di !e£Se pre
sentati da Lontro-Pert.n: e da 
Bonomi per l'estensio*1.* della 
a.srfsten2a sanitaria ai Colt.va
lori diretti. 

Un ordine del giorno presen
tato dal d.c. Gui tendente ad 
affidare — ancor prima di di-
Arutere gli articoli della legge 
— la gestione dell'assistenza a 
una Federazione mutua provin
ciale anziché, come i rappre-
seiiianti delle sinistre propon
gono, dall'Istituto Nazionale 
Malattie, è stato ritirato dopo 
energici interventi dei compa
gni Vcnegoni, Audisio. Grifo
ne, Di Vittorio. Scarpa, Noce 
ed altri; essi, oltre a dimo
strarne rimpToponibilità, han
no denunciato l'intento clerica
le di creare un nuovo stru
mento di pressione e di ricatto 
sui contadini, aggravando le 
spese assistenziali. 

Dopo che il compagno Cer
reti ha parlato in favor* del 
progetto Longo-Pertim, i de, 
si cono serviti del fascista 
Micrville per provocare la chiu-
Mira della discussione generale 
e per pay»re, successivamente, 
alla discussione sugli articoli, 
partendo come base dal pro
getto di le fgt Bonomi (un te* 

\ 

sto inesistente, come ha nle-
\ato Grifone, poiché lo stesso 
proponente ha dichiarato di 
\olcrlo sostanzialmente emen
dare». al quale comunque resta 
contrapposto, in tutta la sua 
interezza, il prosetto Longo-
Pertini 

Una :nd cazione precida sul
lo spirito che anima i governa
tivi 1 ha data il -sottosegretario 

^a\ oro Pugliese. 

che l'Italia ripudia la guerra 
come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazio
nali. 

Parla quindi il fascista A N -
FUSO, presentatore della ter
za mozione. E' il solo oratore 
che esprima scetticismo per 
il dibattito sulle armi termo
nucleari. Si tratta — egli di 
ce — di un'accademia, di una 
discussione inutile. Tuttavia 
anch'egli non può fare a m e 
no dr pronunciarsi per l'inter
dizione delle armi termonu
cleari. 

Il Presidente GRONCHI, a-
pre ora la discussione sulle tre 
mozioni. Parla per primo il 
missino dissidente LECCISI, 
il quale si lamenta che il Par
lamento sia una tribuna per 
una propaganda pericolosa, 
che sotto il velo dell'umani
tarismo, chiude fili occhi alle 
masse. Leccisi vuole aprire 
questi occhi e Der farlo affer
ma. sapendo di dire il falso, 
che l'URSS approvò il lancio 
delle bombe atomiche sul 
Giappone. 

Subito dopo l'on. VIOLA 
(monarchico) dichiara breve
mente che egli voterà a favore 
di tutte le mozioni che chie
dono l'interdizione delle armi 
termonucleari. Quindi la com
pagna socialista Maria Vitto
ria MEZZA esprime i'c rrore 
delle donne italiane di fronte 
alle tragiche prospettive di u -
na guerra atomica e a nome 
delle donne invoca una azio
ne capace di salvare il gene
re umano. 

Si ha ora il discorso del l i 
berale MALAGODI. Egli di 

ceila seduta. Egli infatti ha di 
chiarata che il governo inten
de otendere l"a.<sistenza sol
tanto alle voci ospedaliera, spe-
c.ahstica, oatetr.ca e tubercola
re, e>cluder«io quella medico-
gtnerica e farmaceutica. Per 
quanto r.guarda il criterio dei 
contributi spettanti a; coltiva
tori, l'on. Pugliese ha dichia
rato che esso verrebbe fissato 
con un sistema misto consisten
te in una quota fissa «• prò ca
pite . dei componenti la fami-
gl:a, e una quota suppletiva in 
base alla consistenza economica 
del fondo. Dalle dichiarazioni 
de! sottosegretario al lavoro 
traspare evidente l'abbandono 
del criterio precedentemente 
fissato, che consisteva nel fis
sare i contributi dei coltivatori 
in proporzione alla entità eco
nomica del fondo di ciascuno 
d; essi. Viene ad e.««ere for 
temente intaccato, quindi, il 
principio mutualiitico. 

ai termine c n ) a r a p^g v o t e r à la mozione 
Zaccagnini perchè questa ac 
comuna il problema delle ar
mi termonucleari a quello 
della riduzione degli arma
menti e afferma che l'inter
dizione deve essere accompa
gnata dal controllo. Bisogna 
risolvere il problema delle 
armi atomiche — conclude 
Malagodi — preoccupandoci 
di non arrecare danno alla 
oarte di cui noi s iamo allea
ti, e cioè agli Stati Uniti. 

Il cauto discorso dell'on. 
Zaccagnini non deve essere 
piaciuto a tutto il gruppo d.c. 
e infatti un altro democri
stiano. l'on. BELLOTTI. pren
de inopinatamente la parola 
col dichiarato intento di po
lemizzare contro i comunisti. 
Sulla stessa linea, con ac
centi ancor più plateali, si 
tiene il successivo oratore. 
il sociaìdemocratico Paolo 
ROSSI. Il repubblicana MA

CINELLI si dichiara inve 
ce sostenitore della mozio
ne Zaccagnrni, ma favore
vole ad un accordo che porti 
alla fusione di questa m o 
zione con quella doll'on. Ber
linguer. 

A questo punto prende la 
parola il compagno GULLO, 
vice presidente del gruppo co
munista. Egli si dice contri
stato del fatto che alcuni ora
tori abbiano voluto impiccio
lire, con una polemica faziosa 
o addirittura con la calunnia, 
la maestà dell'argomento- Ba
sterebbe infatti — prosegue 
l'oratore — esaminare one
stamente ì documenti interna
zionali per accertare che pro
prio dall'Unione Sovietica so 
no venute le proposte più lar
ghe e più concrete per la mes
sa al bando delle armi termo
nucleari. Coloro i quali v o 
gliono subordinare l'accordo 
per l'interdizione al controllo 
sulle fonti dell'energia atomi
ca dimostrano, d'altra parte, 
una preoccupante sfiducia nei 
popoli. 

Bisogna \nfatti ricordare 
che nell'ultima guerra l'ac
cordo internazionale per il 
divieto delle armi chimiche 
bastò ad impedirne l'uso, 
nonostante mancasse la pos
sibilità del controllo. Noi 
quindi riaffermiamo la ne 
cessità della interdizione del
le armi sterminatrici; e non 
perchè siamo contrari al 
controllo, ma perchè non v o 
gliamo che. sollevando la 
questione del controllo, si 
possa ritardare l'accordo per 
l'interdizione. Alcuni oratori 
della maggioranza — continua 
Gullo — hanno parlato mol
to di democrazia, ma nessu
no di loro ha sentito il biso
gno di ricordare che il gran
de movimento per la pace, un 
movimento che ha raccolto 
milioni e milioni di uomini 
in tutto il mondo e che quin
di è un grande movimento 
democratico, ha esercitato 
una influenza decisiva sulla 
situazione internazio n a i e . 
Dobbiamo ricordare che se 
gli Stati Uniti non hanno 
sganciato la bomba atomica 
sulla martoriata Corea que
sto lo si deve anche al movi
mento per la pace (proteste al 
centro). 

Io ritengo che in questa di
scussione non si doveva - ri
correre alla polemica di par
te. Ciò sarebbe apparso chia
ro sol che si fosse tenuta pre
sente nel suo vero significa
to la parola del Pontefice. 

CONCETTI (de): Non ne 
Mete voi gli Interpreti 

testarci anche" il diritto di a-
scoltare la parola del Ponte-
fico! Noi abbiamo l'orgoglio 
di dire che pochi giorni pri
ma del Pontefice aveva par
lato il capo del nostro Parti
to e aveva saputo rivolgersi 
a tutti gli uomini, al disopra 
di ogni fede e di ogni idea. 
Anche il Papa non fece nel 
suo discorso alcuna discrimi
nazione e si rivolse a tutti 
gli iromini. Ma questo — di 
ce Gullo rivolto alla maggio
ranza — vi è sfuggito perchè 
voi non avete capito che og
gi la situazione determinata 
dalla minaccia delle armi 
termonucleari è totalmente 
nuova. E' possibile che l'on. 
Malagodi non avverta la tra
gicità del momento e non 
senta la necessità di trovare 
nuovi mezzi per far fronte 
alla nuova situazione? Quan
do la maggioranza pone sullo 
stesso piano la questione del
l'interdizione delle armi ter
monucleari e quella della ri
duzione degli armamenti di 
mostra di non aver valutato 
la gravità del pericolo aper
to dalle nuove armi. Ci tro
viamo di fronte oggi a mezzi 
di distruzione che in un atti
mo solo possono cancellare 
la vita di intere nazioni, che 
farebbero concludere la guer
ra eventuale senza vincitori 
nò vinti, ma con la morte di 
tutti i contendenti. 

Questo è il problema da 
risolvere. Per questo aderia
mo caldamente alla mozione 
Berlinguer. Vogliamo cioè che 
per ora si isoli e si risolva il 
problema delle armi atomi
che e termonucleari. 

Mai potremo sentirci così 
fratelli come ora che lo stesso 
pericolo incombe su tutti. 
Per risolvere questo proble
ma dobbiamo dunque raffor
zare la solidarietà umana. E' 
per questo che io non trovo 
migliore conclusione al mio 
discorso delle parole pronun
ciate da Palmiro Togliatti 
nel momento in cui lanciò 
l'appello per un accordo tra 
il mondo cattolico e il mondo 
comunista per la salvezza 
della civiltà umana 

U n grande applauso saluta 
la conclusione del discorso di 
Gullo e subito dopo parla 
l'on. COVELLI, a nome dei 
mi narchici. Il suo è il discorso 
più fazioso che sia stato pro
nunciato nell'aula. Il leader 
monarchico ripete, infatti, le 
tesi di Foster Dulles e lo fa 
con piaggeria scoperta verso 
gli americani, con l'evidente 
speranza di acquistarsi fa
vori presso l'ambasciata ame
ricana e per meschino cai 

GuLLO; Non vorrete con- colo di politica interna. In 

sostanza, sostiene che i m o 
narchici si asterranno dalla 
votazione perchè ritengono 
che tutte le mozioni che chie
dono l'interdizione delle armi 
termonucleari non facciano 
altro che il gioco dei comu
nisti. 

Chiuso così il dibattito, 
parla SCELBA per replicare 
a nome del governo, i l suo 
tono è diverso da quello che 
gli è solito, ma si differenzia 
anche dalla pacatezza che ha 
caratterizzato le dichiarazio
ni dell'oratore ufficiale della 
D.C. Eeli , infatti, sostiene che 
la situazione internazionale è 
caratterizzata dalla divisione 
del mondo in due blocchi, 
dalla schiacciante superiorità 
militare del blocco sovietico 
e dalla convinzione americana 
che le armi atomiche servo
no ad equilibrare la potenza 
degli armamenti sovietici. 
Ciononostante — aggiunge 
Sceiba — il governo ritiene 
che sia possibile operare per 
la salvezza della civiltà, in 
primo luogo persistendo ne l 
la politica atlantica e in s e 
condo luogo cercando di r i 
solvere pacificamente le con
troversie internazionali. Qui 
Sceiba, dicendo palesemente 
il falso, sostiene che la cam
pagna del movimento della 
pace contro le armi atomiche 
sarebbe cessata quando l 'U
nione Sovietica venne in pos 
sesso dell'energia termonu
cleare e sarebbe ripresa quan
do gli americani hanno fatto 
scoppiare la bomba H nel 
Pacifico. 

Detto questo, il presidente 
del Consiglio asserisce che 
un'azione del governo italia
no per l'interaizione pura e 
semplice del le armi termo
nucleari sarebbe destinata 
all'insuccesso, perchè le n a 
zioni che vedono in queste 
armi la ragione della loro s u 
periorità (e cioè l 'America). 
non l'accetterebbero. Quindi 
il governo ritiene più oppor
tuna la proposta americana 
per l'accordo sull'interdizio
ne, da realizzarsi s imultanea
mente al controllo sulle fonti 
di energia. Il governo è inol
tre favorevole alle proposte 
di Eisenhower per la costi
tuzione di un pool atomico. 
(Applausi al centro). 

Siamo alla fine del dibatti
to. Gronchi annuncia che le 
mozioni Berlinguer e Zacca
gnini sono state unificate di 
comune accordo. Su queste la 
Camera si pronuncia solen
nemente col risultato che ab
biamo detto all'inizio. 

La seduta è tolta alle 20,30. 
Oggi seduta alle 16. • 
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