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LA SOLIDARIETÀ' IN TUTTO IL PAESE 

Slancio di giovani in aiu 
delle popolazioni salernitane 

• • . . . . ; — 

Appelli unitari dei movimenti giovanili - Soccorsi delVU.D.I. - L'offerta dei 
degenti del Farlamni -Ingenti somme raccolte dalla amministrazioni locali 

Un elemento che caratte 
rizza la solidarietà che si va 
allargando in tutto il Paese 
attorno alle popolazioni del 
Salernitano, è costituito dal
lo slancio e dalle iniziative 
dei giovani. In prima Unta 
sono i giovani democratici di 
Salerno e della Campania, 
che stanno profondendo le 
loro energie per soccorrere e 
aiutare in ogni modo quelle' 
popolazioni. « I 

Ad iniziativa della F.G.C.I. 
di Salerno si sono riuniti ieri 
sera nella città i rappresen
tanti di tutti i movimenti 
giovanili. Nel corso della riu
nione è stato deciso di costi
tuire un comitato unitario 
giovanile, per coordinare al
cune iniziative in favore dei 
piovani delle zone colpite. In 
particolare, è stato richiesto 
che il ministero della Difesa 
conceda una immediata li
cenza straordinaria a tutti i 
militari della provincia di 
Salerno. 

A Roma è in corso, promos 
sa dalla gioventù democratica, 
una raccolta di indumenti , 
7nedfcinali ed altro materiale 
che verrà portato alle popò 
lozioni colpite da una squadra 
di giovani romani. E, fatto 
interessante che testimonia 
della unità che si può rag
giungere in determinati mo
menti, l'appello per la rac
colta è stato lanciato con
giuntamente dalla Federazto 
ne giovanile repubblicana, 
dalla commissione piovani le 
del PSl, dalla Federazione 
giovanile del PSDI, dalla 
Gioventù l iberale, dalla Fe
derazione giovanile comu 
nista. 

Iniziative analoghe sono 
state prese a Firenze, Ferra
ra ed in altre città italiane 
La F.G.C.I. di Bologna 1m 
raccolto 50 mila lire per gli 
alluvionati. 

Commoventi sono le forme 
con cui la solidarietà si ma
nifesta in tutto il Paese. I 
degenti e il personale del 
Forlanini a Roma hanno sot
toscritto denaro e cioccolato. 
La Lega nazionale delle coo
perative ha inviato nel Sa
lernitano una sua delegazione 
per esaminare come portare 
concreto aiuto alle popola
zioni e alle organizzazioni 
cooperativistiche. 

A Foggia, le maestranze 
della Cartiera, attraverso la 
loro commissione interna, 
hanno deciso di devolvere 
un'ora di lavoro come pri
ma e urgente iniziativa. In 
occasione della elezione delta 
nuova commissione interna. 
dichiarano inoltre quegli ope
rai, si decideranno in assem
blea le più opportune moda
lità per realizzare ulteriori 
forme di aiuto. A Gaeta le 
maestranze d e l l e Vetrerie 
A Monfalcone gli operai della 
Solvay hanno sottoscritto 
l'importo di mezz'ora di la
voro-

Numerosi sono i Comuni 
che hanno già devoluto som-
me a favore di quelle popo
lazioni; la Giunta comunale 
democratica di Modena ha 
inviato a Salerno la somma 
di un milione di lire, la Giun
ta di Pescara 250 mila lire, 
la Giunta di Roma due mi 
lioni, la Giunta di Pistola 100 
mila lire, la Giunta provin
ciale di Pisa 200 mila lire. 
L'Amministrazione comunale 
di Catanzaro, dopo aver con
ferito con i consiglieri del 
gruppo di Rinascita, ha sta 
bilito un primo contributo di 
300 mila lire; il comune e 
la provincia di Rovigo 300 
mila lire. Un totale di 370 
mila lire è stato complessi
vamente versato dai comuni 
democratici di Vigarino, Mi
randola e Carpi (Modena); 
500 mila lire le giunte co
munali di Ferrara e Vigarano 
Mainarda; 35 mila lire dal 
comune di Occhiobello e un 
milione dalla Provincia di 
Ravenna. 

Da Milano, in seguito a l 
l'immediato appello lanciato 
dalle donne dell'VDI milane
se a tutti i circoli, sono stati 
inviati i primi soccorsi ai 
quali altri s i aggiungeranno. 

Della commossa solidarietà 
dei ravennati si è fatta in
terprete, oltre la Federazione 
comunista e la CdL, anche 
l'UDI provinciale: questa isti
tuzione Ha disposto di dare 
ospitalità a bimbi sinistrati. 

Il Sindaco di Bologna, 
compagno Dozza, ha inviato 

all'Amministrazione provin
ciale di Salerno il seguente 
telegramma- * Esprimo fra
terni sentimenti solidarietà 
Consiglio, comunale di Bolo
gna popolazioni dolorosamen
te colpite, dall'alluvione. Nel
l'intento' fare opera effetti
vamente utile, prego indi
carmi con urgenza forme con
crete potrebbe assumere- la 
volontà' di questo '.Comune 
soccorrere /rateili sinistrati ». 

/ • ; — - — * / . -
Iniziativa americana 
per gli alluvionati 
WASHINGTON. 2H. ~ La pre

sidenza dogli Stati Uniti ha reso 
noto ogRl che El.spnho\v©r hn 
disposto che filano forniti « «luti 
di emergenza > ogll alluvionati 
di Salerno. L'addotto Mumpa del
la Caca Bianca. Jamm Hagerty. 
ha nfftnnato che il presidente 
Intende « manifestare la simpa
tia sincera del popolo americano 
per le. vittime del gravo utoa-
otro ». o cho ptobuhlimcnte « ele
menti dell'esercito o della ma
rina degli Stati Uniti concor
reranno al trasporto dnl soccorsi 
e del rifornimenti di Cui hanno 
urgente bisogno le ?one colpite 
dal dls-.astro ». 

agrari, Il mancato uccordo sul
la nuova legge elettorale, sono 
questioni dejle quali il Consi 
ì l i o fctr*Tòx<Wrft , C W 
di ' d i M s i l o n a . poetica u'é < fin 
pono lUt l .rispettivamente og
getto Uri di celMftuFtra Mar

itino è* Valletta.'tra Martino, 
Tarchiani e Quaroni. e tra i 
segretari dei quattro partiti go
vernativi con'Scelbn. 

ì \ mcrto iirw «(egli uittowti 
tft!l9 MwletilW di Ferrara 
* FERRARA, 28. - Questa 

mattina alle ore 3,30 e molto 
uno dei periti chimici rimasti 
Cerili ieri nello, stabilimento 
della « Montecatini ». 

Trattasi di Nunzio Cardia 
di anni 24, tesidente in citta 
In via Aria Nuova 69, il qua
le aveva riportato ustioni di 
terzo giado per tutto il cor
po e grave stato di choc. 

Le condizioni degli altri tre 
feriti gravi, a quanto si ap
prende, permangono preoc
cupanti. 

Proposta di legge 
in favore del Salernitano 
Una proposta di legge In fa-

foro delle zone del Salernitano 
devastato dall'alluvione ò stata 
presentata dal senatori sociali
sti Petti, Busonl, Manclnelll. 
Merlin. Lusau. Cianca, Negri e 
Mariani, dal senatore comunista 
Valon7i, dall'indipendente An-
grlsant, dal monarchico Gunrl-
glla e dal missino Pranza. La 
legge estendo alle zone dei Sa
lernitano la legge dei 27 dicem
bre 1953 contenente provviden
ze per le zone alluvionate in 
Calabria, per la copertura dello 
6pese è prevista una addiziona
le di cinque centesimi su ogni 
lira di imposte ordinarle, so
vrimposte e contributi erariali. 
comunali e provinciali. 

lliipOVERNO HA VOLUTA) IMPORRE AttA CAMERA UN LUNOO DIBATTITO 

proposte do Di Vittorio 
per consentire una rapida votazione sulla "delega» 

— - ^ — ^ — — — 

/ compagni Gullo e Luzzatto illustrano una pregiudiziale sulla Incostituzionalità del progetto gover
nativo che viene però respìnta dalla maggioranza - Comunicazioni di Blsorl sul disastro di Salerno 

Do\kt due sedute in sordi-
a, la Camera ha affrontato 

eri un dibattito di grande 
«niportortut politica, che i m 
pegnerà"! deputati in una 
battaglia vaspra" e lunga. E' 
stata infatti posta all'ordine 
del giorno la discussione de l 
la legge-delega, e cioè della 
legge attraverso la quale il 

{[Overno chiede al Par ìamen-
o i poteri per emanare le 

norme relative al nuovo s ta 
tuto degli Impiegati civili e 
degli altri dipendenti dello 
Stato. La legge, come si r i 
corderà, fu presentata dal 
governo Polla nell'ottobre 
del 1953 e fu approvata dal 
Senato nel luglio scorso. 

Con undici articoli rac
chiusi in poche paginette d e 
gli stampati parlamentari, il 
governo reclama poteri che 
gli consentirebbero di modi
ficare nel profondo e senza 
il controllo del Parlamento, 
non soltanto lo stato gh indi 

co degli statali, ma i princi
pi stessi che regolano il fun
zionamento di tutta l'ammi
nistrazione dello Stato. v In 
fioche parole, ci si trova di 
ronte al tentativo di intro

durre modifiche decisive ne l 
la struttura stessa dell'ap
parato statale, e basterebbe 
questo per far comprendere 
come la legge-delega tocchi 
gli interessi, non soltanto dei 
pubblici dipendenti, ma di 
tutti i cittadini. * • r 

Le materie sulle quali il 
governo chiede la delega a 
legiferare sono le seguenti: 
1) riordinamento delle car
riere (distinte in carriere di 
rettive, di concetto, esecuti
ve e del personale ausilia
rio); 2) organizzazione dei 
gradi e delle qualifiche adot
tando il criterio che a cia
scun grado o qualifica corri
spondano diverse funzioni o 
responsabilità; 3) costituzio
ne presso la Presidenza del 

co e il trattamento economi- Consiglio di un Consiglio s u 

periore della pubblica ammi
nistrazione col cornpito di 
coordinare l'organizzazione e 
il funzionamento dei servizi 
e l'ordinamento del persona
le; 4) regolamento dei con
corsi per il personale statale; 
5) determinazione del titolo 
di studio necessario per l'ac
cesso al grado; 6) fissazione 
delle modalità per il passag-

Pio di impiegati dall'una a i -
altra amministrazione; 7) 

determinazione delle attribu
zioni degli impiegati dei vari 
gradi; 0) regolamento delle 
promozioni ai gradi superio
ri; 9) istituzione di corsi per 
la formazione del personale 
di prima nomina e per il 
perfezionamento dei funzio
nari già in servizio; 10) con
cessione agli impiegati m e 
ritevoli di facilitazioni per i 
corsi di studio: 11) regola
mentazione degli scatti di s t i 
pendio; 12) fissazione de l 
trattamento economico, d e 
corrente dal 1° gennaio 1954, 

I LAVORATORI GENOVESI HANNO SOSPESO IL LAVORO DALLE 15 ALLE 18 
_ ^ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ « _ _ _ ^ — ^ ^ ^ 

Fabbriche e tram fermi a Genova 
per lo sfratto alla Federazione del P.G.L 

Cortei e manifestazioni nelle vie della città ligure, violentemente ma inutilmente contrastati dalla 
polizia — Prorogato di quindici giorni lo sfratto alle organizzazioni democratiche di Firenze 

Oggi si riunisce 
il fonsfoltojfei Mtoisfrì 

Il Consiglio dei Ministri è 
convocato per stamane a Villa 
Madama. Sono all'ordine del 
giorno i provvedimenti per le 
zone colpite dal nubifragio, 
che ricalcheranno in parte 
quelli adottati a suo tempo per 
il Polesine. Martino e Taviani 
riferiranno inoltre sugli accor
di di Parigi. 

Lo negative conseguenze eco
nomiche per l'Italia di tali ac
cordi, I movimenti di amba
sciatori (Brosio a Washington 
e Zoppi a Londra). I seri con
trasti tra liberali e democri
stiani sulla legge dei patti 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 1 Ì ~ — Con uno 
sciopero attuato dalle 15 alle 
18 nei settori dell'industria 
e dei trasporti, i lavoratori 
di Genova hanno risposta og
gi al governo Scelba-Saragat 
che fa scacciare i l legalmen
te dalle loro sedi le organiz
zazioni democratiche.. , 

LO sciopero ha unito • lo 
sdegno antifascista del n o 
stro popolo con la protesta 
per la noncuranza dei gover
nanti { quali, Invece di dare 
soluzione ai più gravi ed ur
genti problemi del paese, 
elargiscono a piene mani sol
tanto illegalità e anticomuni
smo. Per questo dalle mol te 
plici manifestazioni cui il po
polo di Genova ha dato vita 
quest'oggi, si è levato un 
commosso solidale saluto con 
le popolazioni del Salernitano 
colpite da una sciaeura le cui 
conseguenze, avendosi un al
tro governo, avrebbero potu
to essere di diversa entità. 

La più -importante manife 
stazione, fra quel le che si so 
no avute, a Sestri, Sampier-
daìrena, nella Valpolicella, è 
stata quella svoltasi dinnan
zi alla Federazione del Part i 
to comunista in via Saluzzo. 
HFfn dalle 15, la Federazio
ne'-!- li c u i sfratto è stato a n 
nunciato per l'alba di doma
ni — è stata- meta di lunghe 
colonne di lavoratori, prove
nienti dalle fabbriche del 
centro e dall'Azienda Tram-
viaria e di cittadini. Una 
grande folle alle ore 18, 

quando è terminato il discor
so del segretario regiona
le del P. C. I. compagno 
Pessi, ha percorso in corteo 
la contigua piazza Tommaseo 
Inutilmente contro le centi
naia di manifestanti si sono 
accaniti i celerini con i loro 
violentissimi caroselli. Il 
canto dell'Inno di Mameli, di 
Bandiera Rossa e dell'Inter
nazionale non si sono spenti; 
dove i gipponi della polizia 
riuscivano a tagliare il cor

teo, questo si ricomponeva 
più oltre. 

La città, anche nel centro, 
appariva fin dalle 15 come 
paralizzata dallo sciopero; 
sulle dita si contavano i tram 
e gli automezzi pubblici in 
circolazione. 

Sono stati proprio i tram-
vieri dei depositi centrali che 
hanno aggiunto alla già s o 
lenne atmosfera che r e 

gnava intorno alla Federa
zione del nostro Partito, un 
altro e lemento di solennità e 
dì forza. In corteo, quando già 
Pessi aveva cominciato il suo 
discorso, essi hanno raggiun
to la sede del nostro Partito. 
cantando, passando in mezzo 
ad un esteso schieramento di 
polizia. 

Nel suo discorso il com
pagno Pessi aveva denunciato 
l'assurdo irrigidimento del go 
verno .che ha rifiutato una 
proroga allo sfratto della Fé 
derazione comunista 

AI. G. 

Grossolana manovra americana 
sul ricatto delle "commesse,, all' Italia 

Cosa si nasconde sotto la revoca di due ordinazioni a stabilimenti italiani — Le pretese di 
Stassen sogli idrocarburi della Valpadana e della Sicilia — Il governo subisce l'oltraggio? 

Secondo attendibili indi 
screzioni, nel corso dej col
loqui avuti nei giorni scorsi 
con i rappresentanti del go
verno italiano, il vice capo 
della M.S.A. americana, Stas
sen. ha posto come esplicita 
condizione alla concessione 
dj nuovi « aiuti » all'Italia, la 
cessione ai grandi gruppi pe
troliferi del suo Paese, dei 
giacimenti di idrocarburi esi-
stpnti nella Valle Padana ed 
in Sicilia. 

Stassen ha lasciato tre gior
ni fa l'Italia; in significativa 
coincidenza con i suoi collo
qui con Sceiba, Vanoni e 
Ferrari Aggradi, era corsa 
voce negli ambienti politici 
che l'attuale presidente del-
l'E.N.I. (Ente nazionale idro
carburi) Mattei, sarebbe stato 
spostato all'I.R.I. 

In altre parole, gli ambien
ti governativi avrebbero al
meno in parte ceduto al ri
catto degli americani, cercan
do di convincere l'on. Mat
tei a rinunciare alla difesa 
dei diritti dell'E-N.I. e ad ac

cettare un nuovo incarico. 

Praticamente disciolta 
ramministrazione di Imperia 

Dopo le davktioai del sindaco clericale anche i con
siglieri conraufi d.c. rassegnano il loro «andato 

IMPERIA, 28 — L'animi- nell'unica soluzione possibi 
nistrazione clericale di I m 
peria ha fall ito ingloriosa
mente il proprio compito. I 
consiglieri democristiani non 
si sono presentati oggi alla 
riunione del Consiglio comu
nale, fissata per le 20,45, onde 
procedere al la nomina del 
nuovo sindaco, e d hanno pre
ferito rassegnare il proprio 
mandato con u n a lettera al 
prefetto. 

La crisi si apri quaranta 
cinque giorni or sono con le 
dimissioni del s indaco dottor 
Scatola, segretario provincia 
le della Democrazia cristiana, 
dopo il voto di sfiducia del 
Consiglio a causa del c o m 
portamento nepotist ico de l lo 
stesso d o t t Scaiola in merito 
a un concorso per il primario 
chirurgo dell 'ospedale di I m 
peria. La crisi e ora sfociata 

le e onesta che il nostro 
Partito ha sostenuto fin dai 
primi giorni: nuove elezioni 

Numerosi cittadini fin dalle 
20,30 di stasera si erano af
follati nel lo spazio dell'aula 
consigliare riservato al pub-
olico, in attesa dell'inizio 
della seduta. Ma invece dei 
consiglieri d . c giungeva l'as 
sessore anziano dott- Agen 
vindipendente eletto nel la li 
sta d . c ) il quale comunicava 
la decisione del gruppo d e 
mocristiano: i consiglieri non 
si sarebbero presentati alla 
riunione avendo inviato al 
prefetto una lettera nella 
quale esprimevano l'impos 
sibil it i , in seguito al mancato 
accordo con i socialdemocra 
tici, di dar vita a una nuova 
amministrazione 

La notizia è stata smentita 
da qualcuno; ciò nonostante, 
le voci circolate sono state 
interpretate negli ambienti 
politici come il sintomo del 
maturare di una nuova s i tua
zione a proposito degli indi
rizzi da seguire per l'utiliz
zo degli idrocarburi esistenti 
nella penisola. 

Mentre Stassen avanzava 
la sua ricattatoria richiesta 
a proposito degli idrocarburi 
italiani, un'altra volgare m a 
novra veniva posta in atto 
dal Dipartimento di Stato e 
dall'ambasciata americana a 
Roma. Veniva fatto annun
ciare con clamore, da una 
acenzìa americana, la notizia 
del ritiro di due commesse 
alla ditta Piaggio di Palermo 
e alla officina Vittorio di Ali
tano perchè - impiegavano 
«maestranze prevalentemente 
comuniste ». 

La manovra non è nuova, 
perchè il ricatto delle c o m 
messe. in funzione anticomu
nista. era già stato ripetuta
mente tentato ogni volta che 
l'ambasciata americana aveva 
ritenuto necessario dar forza 
alle posizioni anticomuniste 
del governo e delle correnti 
fasciste. Essa era stata già 
tentata su larga scala alia 
vigilia delle elezioni del le 
Commissioni interne FIAT, 
ma era clamorosamente fal l i 
ta: quelle elezioni avevano 
confermato, senza esitazioni, 
che gli italiani sanno dare a 
questi ricatti e a queste bru
tali intromissioni negli affari 
interni del nostro Paese, la 
risposta che essi meritano. 

Questa volta la manovra è 
più diretta e più scoperta de l 
le precedenti, ma è, neiio 
stesso tempo, ancor più de
bole. Se un anno fa, infatti, 
qualcuno credeva ancora alle 
commesse americane come ad 
una possibilità concreta di 
lavoro e di ripresa produt
tiva, ora questa illusione non 
l'ha più nessuno. 

La revoca del le commesse 
è cominciata il giorno dopo 
l'annuncio delle commesse, in 
coincidenza con l'avanzare 
della crisi negli Stati Uniti. 
E il ricatto di oggi appare 
scopertamente, agli occhi di 
tutti, come una manovra pac
chiana per nascondere il v u o 
to assoluto che c'è dietro que 
sta famosa storia delle ordi
nazioni statunitensi o l le no 
stra industria; vuoto assoluto 
che è già costato il fallimento 

e la crisi di quelle aziende 
che alle commesse avevano 
creduto e che, in funzione 
delle commesse, avevano 
orientato i loro piani produt
tivi. 

La notizia della agenzia 
americana parla, come di un 
fatto positivo, della « se le 
zione» fatta da Valletta tra 
i lavoratori dell'Aeritalia, s e 
lezione che oggi permettereb
be all'Aeritalia di continua 
re ad avere commesse ame
ricane. Esempio peggiore non 
poteva essere portato in ap 
poggio al ricatto: all'Aerita
lia la « selezione » dei lavo
ratori e le commesse ameri
cane hanno portalo a risul
tati cosi . buoni che oggi 
l'Aeritalia è praticamente 
smobilitata e, dopo aver so 
speso la schiacciante mag
g i o r a n a • dei lavoratori (co
munisti, socialisti, democri 
stiani, senza partito) ha ora 
cominciato a trasformare le 
sospensioni in licenziamenti. 

Il ridicolo della manovra 
non toglie nulla, però, al ca 
rattere di gravità che essa 
assume* dal punto di vista 

politico, per l'inammissibile 
intromissione negli affari i n 
terni del nostro Paese, in 
tromissione che oggi suona 
aperto appoggio alle mano 
vre dei fascisti e della destra 
clericale; e per l'appello aper
to, fatto al governo italiano, 
perchè esso violi la Costitu
zione e le leggi democra 
tiche. Da questo punto di v i 
sta, la manovra non potrà 
non avere ampia eco e non 
potrà non avere una decisa 
risposta da quanti hanno a 
cuore la sovranità e l'indi
pendenza del nostro Paese 

CofKhrfa rhukQflte 
sugli infittenti alla Camera 
L'Ufficio di questura della 

Camera ha concluso ieri pome-
rigelo l'indagine disposta ' dal 
presidente Gronchi sui clamo
rosi incidenti provocati dallo 
on. Togni. T risultati saranno 
sottoposti stamani all'approva
zione dell'ufficio di presidenza 
e presumibilmente verranno 
comunicati in Assemblea nella 
stessa seduta odierna. 

tarlati a Fifenn lo sfratto 
rielle sedi ttemotrafahe 

FIRENZE, 28. —' Il sotto
segretario alle Finanze, ono
revole Cortese, ha comunicato 
or t i al compagno on. Monte-
lattei, segretario della Came
ra del Lavoro di Firenie , 
che il governo ha concesso 
una proroga di 15 c l o n i al 
lo sfratto delle orranlans io 
ni democratiche (Federasione 
del P. C. I., Camera del La
voro, redattone dell'Unità) 
dallo stabile di v ia del Servi. 
Lo sfratto doveva diventre 
esecutivo sabato mattina 

in base al criterio di una 
retribuzione , fondamentale 
unica, salvi gli assegni per 
carichi di famiglia, per s e r 
vizi o funzioni speciali e per 
lo straordinario; 13) forma
zione di una tabella unica 
di classificazione delle retri
buzioni; 14) revisione di tut
ti gli assegni attualmente 
percepiti dagli statali adot
tando il criterio di conserva
re, in tutto o in parte, q u e l 
li che risultino giustificati; 
15) determinazione dei d i 
ritti e dei doveri degl i s ta
tali; 1G) regolamentazione di 
ogni altro aspetto del lo stato 
giuridico ed in particolare 
dei comandi, delle aspettati
ve, dei collocamenti a d ispo
sizione, delle incompatibilità, 
dei rapporti informativi, e c 
cetera; 17) regolamentazione 
dell' inquadramento del per 
sonale ne l le varie carriere e 
nei gradi o nel le qualifiche 
con le opportune norme 
transitorie. 

Queste norme, ins ieme ad 
altre particolari, il governo 
intende fissare anche per il 
personale insegnante, per i 
ferrovieri, per i poste legra
fonici, per 1 dipendenti • dei 
monopoli . 

N o n appena aperto il d i 
battito. i l compagno D I V I T 
TORIO si alza a parlare. <> 
f(resenta ima proposta conci 
tativa. I l governo e l a m a g 

gioranza — egl i dice — p r e 
tendono che questa l egge ala 
approvata d'urgenza, perché 
servirebbe a risolvere 11 p r o 
blema dei migl ioramenti e c o 
nomici. Anche noi abbiamo 
fretta giacché da due anni 
gli statali attendono gl i a u 
menti di stipendio e di s a 
lario. Per evitare, quindi, u n 
lungo dibattito, io propongo 
che si trovi u n accordo su 
questi tre punti che cons ide
riamo fondamentali: 1) la 
legge assicuri adeguati m i 
glioramenti economici^ r e g o -

ministro Tupini né alcun 
rappresentante della magg io 
ranza hanno potuto obietta
re alcunché e l'hanno lascia
ta cadere senza neanche c o n 
testarne la fondatezza! A Di 
Vittorio non è rimasto qu in 
di che costatare che il g o 
verno non ha fretta, bensì 
vuole ottenere dal Par la 
mento una cambiale in b ian
co per decidere a suo l ibito 
del lo statuto giuridico e del 
trattamento economico degl i 
statali e della organizzazio
ne d e l l ' amministrazione 
pubblica. 

Il governo ha dunque vo

li gli scatti di anzianità e fìs
si i l 

Delegazioni a Roma 
di coltivatori diretti 

Ieri mattina mentre pro
seguiva alla Commissione 
Lavoro del Senato, sulla pro
posta di legge per l'assisten
za ai coltivatori diretti, so
no giunte a Roma numerose 
delegazioni di coltivatori pro
venienti da varie regioni di 
Italia per chiedere che le 
loro rivendicazioni siano ac
colte. 

Le delegazioni, venute da 
Bologna, Reggio Emilia, La
tina, Roma, sono state tutte 
ricevute dai dirigenti l'Asso
ciazione Nazionale Coltivato
ri Diretti, aderente alla Con-
federterra; dai • enatori so 
cialisti e comunisti nonché 
dalle due direzioni dei par
titi. Ben altra accoglienza è 
stata riservata loro dalla 
D.C. 

Un episodio veramente s in 
golare e degno di nota si è 
verificato mercoledì alla sede 
della confederazione n bono-
miana » dove, dopo un'ora di 
attesa i delegati contadini, 
di tutte le cori-enti, sono 
stati accolti da un certo ono
revole De Marzi, il quale, di
mostrandosi seccato del di
sturbo arrecatogli, ha addirit
tura affermato che i contadi
ni devono stare a casa loro. 

Scene dello stesso tipo si 
sono svolte alla direzione 
della Democrazia Cristiana, 
Qui è stato affermato che i 
migliaia di ordini del giorno 
spediti dalle varie province 
ai senatori democristiani, non 
servono a far cambiare at
teggiamento al loro partito 

Infatti, ieri mattina, proce
dendo con insolita fretta, la 
maggioranza governativa ed 
i rappresentanti del MSI. del 
PNM e del PRI che compon
gono la Commissione Lavoro 
del Senato, hanno approvato 
numerosi articoli della pro
posta di legge, respingendo 
freddamente gli emendamen
ti presentati dalle sinistre. 

La manifestazione di domenica 
per la Giornata del Contadino 

Nello stesso giorno avrà luogo la Conferenza delle assegnatane 

In tutta Italia ferve la pre-del la Associazione Contadini 
parazione del la * Giornata 
del Contadino > che s i terrà 
il giorno 31 ottobre. 

Celebrando il 5. anniver
sario dell'eccidio di Melissa 
i braccianti e i contadini i ta
liani ricorderanno il duro 
cammino dei lavoratori della 
terra per la loro emancipa
zione sociale. 

Il compagno Di Vittorio, 
segretario generale d e l l a 
C.G.I.L„ come' è già stato a n 
nunciato terrà a Melissa un 
importante discorso; a M o 
dena parleranno l'on. Santi 
e a Viterbo l'on. Lizzadri, 
segretari della CGIL-

In Sicilia, a Enna parlerà 
Carlo Fermariello della F e -
derbraccianti Nazionale; a 
Sassari l'on. Luigi Polano, a 
Reggio Calabria parlerà l'on. 
Pietro Grifone, segretario 

del Mezzogiorno d'Italia; 
Montescaglioso (Matera) par
lerà il sen. Milillo, del la L e 
ga Nazionale del le Coopera
tive; a Sulmona e a Celano 
(Aquila) parlerà il sen. Car
mine Mancinelli, v ice presi
dente della Confederterra; a 
Caserta Giuseppe Avolio, s e -

Setario della Associazione 
mtadini del Mezzogiorno 

d'Italia; a Chieti Giorgio V e 
ronesi, segretario del l 'Asso
ciazione nazionale coltivatori 
diretti aderente alla Confe
derterra; a Siena l'on. Vit to
rio Bardini. a Pisa il sen. P ie 
tro Ristori, ad Arezzo l'ono
revole Mario Angelucci . 

A Pesaro parlerà Ledo Tre 
molanti, segretario della Con 
federterra Nazionale, a Forlì 
l'on. Marabini Andrea, a Ma
cerata Gino Guerra Segreta 

rio della Federmezzadri N a 
zionale; a Bologna il ssn. A l 
ceo Negri, a Ferrara il sen. 
Ilio Bosi, presidente della 
Confederterra Nazionale; a 
Reggio Emilia l'on. Teodoro 
Bigi, a Brescia e Cremona 
Luciano Romagnoli segreta
rio della Federbraccianti N a 
zionale, a Mantova l'on. Ma
gnani Otello segretario della 
Federbraccianti Nazionale; a 
Milano l'on. Enrico Fogl iaz-
za; a Verona Sei vino Bigi, 
vice segretario della Confe
derterra Nazionale; a Torino 
l'on. Walter Audisio. 

trattamento di pensione; 
2) la legge stabilisca l e g a 
ranzie per l'imparzialità e 
l'onestà della pubblica a m 
ministrazione sancendo il 
principio che le note di q u a 
lifica debbono essere pubbl i 
che; 3) la legge ponga fine 
all'ingiustizia dell ' a v v e n t i 
ziato che si prolunga da 
troppi anni. Sospendendo la 
seduta per una mezz'ora o 
poco più noi potremmo t r o 
vare un accordo su queste 
proposte. In tal caso la legge 
passerebbe in una sola s e 
duta qui alla Camera e v e r 
rebbe ratificata in breviss i 
m o tempo anche dal Senato . 

La proposta dell 'on. Di 
Vittorio ha trovato un'acco
glienza sbalorditiva: n é 

luto la battaglia; e l'ha su 
bito avuta. Immediatamente 
il socialista LUZZATTO ha 
opposto contro la legge dele
ga una pregiudiziale di inco 
stituzionalità, che è stata il 
lustrata con convincenti ar
gomenti da lui e dal compa
gno GULLO. 

L'art. 76 della Costituzio 
ne — hanno rilevato i due 
oratori di Opposizione — sta 
bilisce che « l'esercizio della 
funzione legislativa non può 
essere delegato al governo, 
se non con determinazione di 
principii e criteri direttivi e 
soltanto per tempo limitato 

il e per oggetti definiti ». Basta 

Il governa offende 
la dignità dal Parlamento 

Bisori giustifica la polizia che aggredì a Ve
nezia Luzzatto e Gianquinto — Come il 
sottosegretario Russo ha condotto l'inchiesta 

Prima che la Camera ch iu
desse ieri la sua seduta, sono 
state discusse le interroga
zioni sul le violenze esercitate 
dalla polizia contro la folla 
che l'8 ottobre scorso, a V e 
nezia, pacificamente d i m o 
strava il suo sdegno per lo 
sfratto i l legale imposto a 
numerose organizzazioni d e 
mocratiche. In quella occa
sione, la polizia non risparmiò 
neppure alcuni parlamentari 
e arrivò a fratturare una m a 
no all'on. Luzzatto. 

L'offesa portata ai rappre
sentanti del popolo indusse 
il Presidente Gronchi ad i m 
pegnare il governo ad una 
inchiesta particolare, c h e 
avrebbe dovuto essere segu i 
ta dal sottosegretario agli 
Interni Russo. Senonchè, la 
inchiesta si è risolta in una 
burla offensiva per il Par 
lamento, giacché l'« indagato
re > Russo non si è degnato 
di interrogare n é i deputati 
offesi e percossi, n é alcun 
testimone. Ieri sera, nell'aula, 
il sottosegretario Bisori — 
incaricato di rispondere agli 
interroganti — si è l imitato 
a leggere il consueto rappor
to di polizia, che rovescia 
sul le v i t t ime l e responsabilità 
dell'accaduto e g iustaVa in 
pieno g l i autori de l l e v ì o l e n -

e del le ingiurie inferte 
ai parlamentari. 

Sdegnata è stata la rispo
sta degli interroganti, gli 
on.li Tonetti e Targett i ( s o 
cialisti) e Rosini e Gianquinto 
(comunist i ) : sdegnata per le 
menzogne riferite dal so t to 
segretario, per la giustifica
zione dell' i l legale sfratto e 
della violenza brutale e i n 
giustificata che l'accompagno, 
per l'offesa recata a l P a r l a 
mento, ignorando <Ww«» la 
testimonianza dei par lamen
tari vi l ipesi e percossi. 

Il compagno Gianquinto ha 
poi riferito di essere s tato 
colpito sul le spalle e su l capo. 
Rosini ha smenti to u n v e r 
gognoso falso contenuto ne l la 
versione del sottosegretario, 
il quale aveva affermato che 
non solo l'auto del deputato 
socialista, m a tutte le m a c 
chine vennero in quel la o c 
casione fermate dalla polizia 
sul lungo ponte che lega Mar Nella stessa giornata del . 

31 ottobre sarà tenuta a F o g - ghera a Venezia, per i m p e -
gia la Conferenza del le don 
ne assegnatane nel corso de l 
la quale le convenute porran
no con forza all'attenzione 
dell'opinione pubblica le loro 
rivendicazioni 

dire agli operai di ragg iun
gere gl i altri manifestanti in 
città. Rosini ha invece r i fe 
rito che la polizia bloccava 
soltanto pedoni, motociclisti 
e ciclisti, e lasciava passare 

le automobili , a bordo del le 
quali non erano ev idente 
mente gli operai. Solo la sua 
auto venne fermata e la p o 
lizia gli impedì di proseguire, 
avendolo riconosciuto come 
deputato del popolo. 

Ma a queste espressioni di 
sdegno dei parlamentari, si 
è accompagnata la fierezza 
per la risposta che il popolo 
veneziano ha dato ai sopraf
fattori. sottoscrivendo 20 m i 
lioni in dieci giorni, per c o 
struire una nuova Casa del 
popolo, nel la strada più bel la 
della città. 

Dal canto suo il compagno 
Luzzatto. che reca ancora 
sulla mano i segni della frat 
tura, r i levando la netta d i 
scordanza esistente fra la 
versione dei fatti fornita dal 
sottosegretario e quel la con
tenuta in un memoriale che 
egli aveva inviato a Gronchi 
sull'episodio, ha chiesto la 
nomina di una commissione 
di inchiesta 

leggere il testo della legge 
delega, per accorgersi che es
sa non ottempera a queste 
condizioni. Dalla legge dele
ga non si riesce nemmeno a 
sapere se il governo intende 
riformare lo stato giuridico 
dei pubblici dipendenti per 
renderlo più liberale o più 
dispotico di quello fascista. 

Inoltre la legge delega con
tiene appena una .sommaria 
elencazione degli oggetti sui 
quali il governo chiede il 
potere di legiferare, senza la 
minima indicazione dei prin
cipii e dei criteri, sulla basi» 
dei quali la delega dovrebbe 
poi essere esercitata. La con
statazione dell'incostituziona
lità è suffragata, del resto. 
dal giudizio dell'ex deputato 
de Vocino, il quale ha scrit
to: « Il disegno di logge si li
mita ad elencare gli argo
menti che dovranno essere 
regolati dalle norme delega
te, come si potrebbe leggere 
in un qualsiasi indice s o m 
mario, senza accennare a un 
solo principio positivo e pre
ciso che dalle norme delega
te dovrà essere adottato... La 
stessa deficienza si deve rile
vare anche nella parte più 
scottante e più attesa, quella 
cioè relativa al trattamento 
economico », per la quale 
non sono precisate « nemme
no approssimativamente, non 
dico le cifre delle future ta
belle. ma nemmeno l'entità 
globale dei miglioramenti ». 

Per essere nei l imiti della 
Costituzione, occorre precisa
re come e in qual modo sarà 
regolato lo stato giuridico, 
quali saranno l'entità e la 
periodicità della progressio
ne, quale sarà il trattamento 
economico, quale sarà l'ali
quota per il trattamento di 
pensione. 

Ma c'è di più. La Costitu
zione stabilisce, infatti, che 
la delega legislativa può es
ser concessa al governo sol
tanto in casi eccezionali e 
per' questioni non fondamen
tali. Nel la Costituzione inol
tre è detto esplicitamente che 
la disciplina della pubblica 
amministrazione deve essere 
regolata per legge e cioè dal 
Parlamento: questa norma fu 
stilata in polemica con il fa-
seismo, il quale aveva appun
to attribuito al potere esecu
tivo la potestà di regolare il 
funzionamento dell* apparato 
statale. La Costituzione poi 
afferma che i pubblici dipen
denti debbono essere al ser
vizio della nazione e non del 
governo o di una fazione. La 
Opposizione denuncia quindi 
l'incostituzionalità di una de
lega. che attribuirebbe al go
verno poteri incontrollabili e 
illegali e che aggraverebbero 
lo stato di servitù in cui an
cor oggi i funzionari pubbli
ci sono, in conseguenza -di 
norme fasciste. 

Contro queste tes i hanno 
p a r l a t o un democristiano, 
l'on. AGRIMI. e — fatto sin
tomatico — il missino ALMI-
RANTE: entrambi hanno de
finito perfettamente costitu
zionale la delega. 

Terminata la discussione, 
la pregiudiziale di incostitu
zionalità è stata respinta dal 
voto della maggioranza go
vernativa, dei monarchici e 
dei missini. La discussione 
sulla legge delega continue
rà oggi. 

Alla fine della seduta il 
sottosegretario Bisori ha for
nito alcune informazioni sul
l'alluvione nel Salernitano. 
Egli ha fatto la storia minu
ziosa del modo col quale fu 
organizzato l'intervento dei 
vigili del fuoco e ha segna
lato alla Camera il caso di 
due vigili i quali, pur aven
do avuto la casa e tutti ì be
ni distrutti, hanno continua
to a lavorare. U n applauso 
generale ha salutato questo 
annuncio. Quindi Bisori ha 
parlato dei soccorsi e dei fon
di inviati alle popolazioni di
sastrate. 

Prima di concludere la se
duta, la Camera ha discusso 
alcune interrogazioni S;J1:O 
quali riferiamo in altra parte 
del giornale. 

Emendamenti alla delega 
richiesi! dai paaalici dipendenti 
Ua'asseablea del pereeoale del Unottera del Lavoro 

A conclusione di una impo
nente assemblea di tutto U per
sonale dei Ministero dei IATOTO, 
con la partecipazione dei rap-
preeentanu e degli lacrittl a 
tutte le orgenlTtaOonl sinda
cali, è stata approdata una Im
portante incuoce suite :ess*-
deìega. 

In essa, a conrenna della let-
em già inviata agli on. compo
nenti la prime, commissione in
terni della Camera e agli on. 
presidenti dei gruppi parlamen
tari. li personale dei ministero 
rinnoTa il suo appello perchè 
la legge delega s u emendata 
In conformità alle seguenti ri
chieste : 

1) Determinatone del trmt-
tmmento economico da parte dei 
rmrlmmento con un'adeguate ele
vazione deue attuali retrtbuaio-
nl ette assicuri a tutto il perso
nale un trattamento non Inte
riore a quello di cui fruiscono 
1 settori già provvisti di casua
li e che li Parlamento na rico
nosciuto ancora inadeguato al
le presenu necessità di vita. 

Il personale dei Ministero fa 

presente, al riguardo, che :a 
differenza in meno al danni de< 
settori più depressi è di circa 
7.500 lire mensili alla base. 

2) /•«Mortone della misura 
dello scatto di anzianità nena 
percentuale del 5% deua retri-
btaione. per ogni blennio di ser
vizio prestato. 

3) Miconoscimento di un ttal-
tmmento di pensione pari et 
9/19 dena complessiva retribuzio
ne goduta allatto dei colloca
mento a riposo. 

4) Determinasione delle prin
cipali gartmzie giuridiche e in 
partieoiar modo: 

— diritto dei personale a co
noscere 11 contenuto integrale 
delle note di qualifica e dei rap
porti informatiti; 

— partecipazione di rappre
sentanti eletti dai personale nei 
Consigli di Amministrazione e 
nette Commistioni di Disctpltna: 

— rappresentanza nei Consi
glio Superiore della Pubblica Am
ministrazione di funzionari elet
ti da tutto II personale statale. 


