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IL PROGETTO SEGNI 
Un corsilo ilei Popolo, dui 

• dicembre, dal titolo Roman
zi mi imiti agrari, che per lo 
niilc «wcnturobo e per l'inten
zione troppo svclaliuiii'iite ri-
\ollu ad imbrogliar le eo^e è 
stato attribuito ull'oii. A. l'un-
f.uii. la sapere clic dinanzi al
la Commissione dt Agricoltura 
della Cantera dei Deputati vi 
.sarebbero tre progetti di legge 
.sui contratti ngruri; e l'uno 
.sarclibu sociulcumunistu e il 
secondo sarebbe democristia
no e il terzo liberale. Non so
lo. 1 tie progetti, secondo il 
corsivista del Popolo, tende
rebbero a sostituire il testo del 
disegno di tengo Segni, nppro-
-uito dalla Camera nella pas
sata legislatura e non dive
nuto legge a causa dei noti 
avvenimenti parlamentari del
l'inverno 1032-1933, provocali 
dai nemici della democrazia 
costituzionale e clic portaro
no allo bcioglimcnto delle due 
1 anici e. 

II corsivista d.c. ha afferma
to almeno due volte il falso. 

Un affermato il falso quan
do ha detto, sapendo di dire 
il falso, che il progetto Norme 
di riforma dei contratti agrari, 
il quale porta il nome del de
putato socialista Sampietro, 
primo piesentatore, sia un 
progetto hocialcomunista. Que
sto progetto è, né più né me
no, il progetto Segni, appro
d i lo nel 1950, dopo due anni 
di discussioni, dalia Camera 
dei Deputati, anche con i vo
ti dei gruppi comunista e so
cialista, BÌU pure con le ne
cessarie riserve. Il fotlo che 
il progetto Segni sia stalo ri-
presentato, all'inizio d e l l a 
nuova legislatura, dal depu
tato socialista Sampietro ed 
altri, non annulla né può an
nullare il ratto che esso è il 
* cecino progetto dell'ex mi
nistro Segui, modificato nel 
i-orso della discussione parla
mentare, con la sua approva
zione. Sarebbe una grave scor
rettezza parlamentare, né con-
M niente politicamente aì nuo
vi suoi presentatori, nascon
dere la paternità del noto pro
getto. che de\e essere, invece, 
chiaramente denunciata, per 
urici serie di motivi: in primo 
luogo, perchè si sappia che il 
progetto di legge che oggi por
ta il nome di Sampietro e al
ti». e che non è altro che il 
progetto Segni, è stato ripre-
scntato dalle sinistre, pur non 
essendo il loro progetto e pur 
avendolo esse criticato, nel
l'intento di trovare una piat
taforma dt intesa tra i partiti 
per una rapida approvazione 
dell'attesa legge di riforma di 
alcuni princìpi contrattuali in 
agricoltura; in secondo luogo. 
perchè si sappia che, invitati 
a dare il loro assenno, e quin
di il loro nome, al veccluo pro
getto Ségni, come capihsia fra 
ì presentatori, i deputati de
mocristiani della nuova legi
slatura vi sì rifiutarono: in 
tvrr.o luogo, perchè si sappia 
i he il vecchio progetto Segni, 
riprcscntato nella nuova le
gislatura, è stato sottoscritto 
non solo dai comunisti e dai 
socialisti, ma pare dai social
democratici e dai repubbli
cani. 

Chiamare, dopo ciò, social-
comunista il progetto che oggi 
porta il nome di Sampietro e 
altri, è indizio certo di scar
sa probità intellettuale e po
litica. ovvero di intcriore sii
ci :ceria. 

E. naturalmente, sudicia è 
l'affermazione del corsivista 
del Popolo, secondo la quale 
t tre progetti tenderebbero a 
fostitnirc il testo del progetto 
Segni- Questa tendenza è chia-
r<», è dichiarala nel progetto 
liberale Ferrari e nel proget
to democristiano Gozzi. Ma 
cerne potrebbe il Tecchio pro
getto Segni tendere a sosti
tuire se slesso? E* evidente 
che il corsivista del Popolo ha 
un penchant per l'imbroglio. 
L di ciò si sono accorti, in pri
mo luogo, i d.c- della base. 
gli aclisti e quanti meglio lo 
conoscono. 

Bisogna, invero, riconoscere 
che l'on. A. Fanfani, attuale 
Segretario della D . C in con
seguenza della morte del De 
Gasperì, è un vecchio avver
sario sornione del progetto 
Segni. Noi ' ricordiamo una 
famosa risposta data dal Fan
fani, da poco Ministro del
l'Agricoltura, a chi gli do
mandava se era vero che la 
D . C avrebbe apportato serie 
modificazioni al progetto Se
gni. in sede di discussione al 
fenato. Il Fanfani non d'r*«e 
di no. Dis*e che il Senato, 
nella sua autonomia, avrebbe 
rimeditato sul progetto appro 
vato dalla Camera. E di notte 
tempo, in Piazza del Gesù. 
egli stesso, con un groppo di 
« specialisti » raccolti attorno 
al Gonella. segretario demo
cristiano theJ tempo, sfigura
rono il progetto Segni con 
l'aria di dargli masreinr com
postezza e m ridica e tecnica. 
Fa il senatore Salomone inca
ricato dilla biìo^hd; e si deve 

dire che ri imi a colpire il 
progetto. Segni nei punti es
senziali. Ora sappiamo con 
certezza che il V'anfani era 
della briirata degli aggressori. 
1/ lui. probabilmente, che ha 
elaborato it progetto Gozzi e 
che adesso cerea un progetto 
di collegamento tra quello del 
Cozzi v quello del I-emiri, il 
quale faccia crollare alcuni 
pilastri del progetto Segni, in 
particahuc quello della e giti* 
sta causa >. Si dice che i mir-
uiidoui della direzione social
democratica e i lepubblicani 
della Compagnia della Mise
ricordia si sarebbero pronun
ciati per una analoga revisio
ne dei loro punti di vista. 

Ma non hanno accettato 
niente affatto quelli delle 
A.C.L.I., e i t\,c. del Veneto, 
dell'Umbria, dell'Emilia, del
la Toscana, e d'altre regioni. 

Abbiamo sotto gli occhi la 
interessantissima lettera di un 
gruppo di dirigenti veneti del
la D.C, pubblicata sul Popo
lo Veneto in risposta ad un 
incredibile articolo di tale 
Corrado Barbcris, apparso su 
La Discussione, organo della 
Direzione della D . C . che però 
non ha pubblicato la risposta 
veneta, a smentita del suo ti
tolo presuntuoso. I d.c. del 
Veneto si oppongono, con so
lidi argomenti, alla test idiota 
e nefanda dei clerico-libcrali 
de La Discussione, secondo la 
quale occorrerebbe sbloccare 
i contratti, — tesi contrastan
te, come ciascun vede, con il 
principio permanente della 
< giusta causa >. Più impor
tanti, perchè espressioni di 
una discussione ampia e na 
rionale, sono le conclusioni 
del 11 Convegno Nazionale 
delle A.CL-E-Terra, svoltosi 
a Firenze ai primi di dicem
bre. Il Convegno ha riconfer
mato l'antico atteggiamento 
delle A.CL.l.-Tcrra sulla egiu-
sla causa > ed ha escluso (co
me pensano, invece, il Gozzi, 
il Salomone, il Fanfani ed al
tri) che l'introduzione di un 
tale istituto nel nostro diritto 
possa essere subordinata a va
canze normative e transitorie: 
la efficacia del nuovo istituto, 
si è detto a Firenze, sarà tanto 
più valida quanto maggiore 
sarà la sua continuità nel tem
po. C'è da augurarsi che una 
tale posizione trovi dei segna
ci nel gruppo attuale dei de
putati d.c. tra quanti sono 
meno indifferenti alle posizio
ni di principio, ai programmi 
politici e alle promesse elet
torali. 

Per quanto ci riguarda, non 
abbiamo nulla da mutare nel 
nostro atteggiamento. Quando 
il progetto Segni, approvato 
dalla Camera, vrnnc alla 
Commissione di Agricoltura 
del Senato, noi proponemmo 
che la Commissione sì impe
gnasse ad approvare il pro
getto senza modificarlo, dopo 
la necessaria letlura. La no
stra proposta fu accusala di 
deficiente spirito democrati
co.- La questione è che noi 
sapevamo perfettamente qua
le piatto stavano preparando 
< questi democratici >. con gli 
ingredienti offerii dai cuci
nieri della Direzione demo-
tr ì s l ia l ia -

Non c'è the da essere «oc-
rcnti con l'atteggiamento avu
to nel passato e agire in mo
do che una maggioranza pos
sa pronunciarsi, anche nelle 
Camere attuali, a favore del 
progetto Segni del PU4*. 

BUGGERO GRIECO 

MM HIM'OMi MIX IOT/1 Ul.HI-.HUIO-UIIHUìw 

Monito dell'URSS 
ai tre occidentali 

La rinascita della Wehrmacht renderebbe impossibile 
l'unificazione della Germania e senza scopo le trattative 

L'EROICO POPOLO SPAGNOLO SI RIBELLA Al SUOI OPPRESSORI 

Plebiscito contro Franco 
degli elettori in Spagna 

ti 40 per cento deirelettorato si attiene dal voto, sfidando le minacce fasciste 

MOSCA, !). - Un nuovo. 
scvei is.siino monito conilo i 
pei (coli che eompoitercbbe 
la latitici degli - ticcotdi di 
Parigi e slato lanciato oggi 
dall'Unione Sovietica ai tic 
occidentali, in una nota con 
la quale il goccino della 
URSS risponde a quella con 
cui i tre occidentali hanno 
respinto la proposta di una 
corifeienza a quattio e si 
sono rifiutati di partecipale 

L O N D R A , 9 — In
terrogato in merito al-
le rivelazioni delta ri
vista J a n e ' » A l i t h e 
W o r l d A ì r c r a f t , se
condo le quali, prima 
ancora della ratifica 
degli accordi di Parigi 
e in violazione di quel
li di Potsdam, la Ger
mania occidentale ha 
cominciato a produrre 
aerei in Spagna, il 
portavoce del F o r e ì g n 
O f f i c e ha ammesso 
che nessun controllo 
potrà impedire a Bonn 
di produrre fuori del 
suo territorio tutte le 
armi che essa vuole, 
comprese quelle ato
miche, batteriologiche 
e chimiche, 

alla conferenza di Mosca 
sulla sicurezza europea. 

La nota sovietica esordisce, 
secondo la versione che ne 
forniscono le agenzie di no
tizie occidentali, deplorando 
il rifiuto occidentale di par
tecipate alla conferenza sul
la sicurezza europea. Gli oc
cidentali. dice la nota, non 
solo hanno rigettato la pro
posta sovietica, e non hanno 
presentato alcuna proposta 
per assicurare la sicurezza 
collettiva in Europa, ma 
hanno a!»ito in modo da im
pedite la partecipazione di 
altri paesi alla conferenza 
sulla sicurezza. I governi 
della Francia, della Gran 
Bretagna e degli Stati Uniti 
non tendono a trovare un 
terreno d'intesa con gli altri 
Stati europei per rafforzare 

la paco in Kuropa, ostaco
lano la ci fa/Ione di un si
stema di hieuiczza in Kuio-
p». e tendono invece con 
ogni mezzo a ottenere la i.i-
tlficu degli accoidi di Pa
rigi sulla i Imllitari/z.iziotic 
della Gei mania di Homi e 
la sua integrazione in rag
gruppamenti militari aggi es
sivi diretti contro altri Stati 
europei. 

11 limino della Germania 
occidentale crea una grave 
minaccia per il futuro del
l'Europa. rileva la nota so
vietica. e aggiunge che le 
pietose limitazioni e garan
zie. contenute sulla carta 
negli accordi di Parigi, con
tro il militarismo tedesco 
non hanno alcuna reale ef
ficacia. La ratifica degli ac
cordi di Parigi, d'altro can
to. determinerà una inten^i-

ficaz.louc de l la cui sa au'i , n -
m a m e n t i . e c i c c i a n u m i i>-.t,i-
coli a l la i c a l i z / a z i o n e ili un 
a c c o i d o .sul dis .u ino al le Na
zioni Uni te , voi quali" il 
i m i m o t e d e s c o e in evidenti-
c o n t r a s t o 

Per q u a n t o n g u a i d . i la 
Franc ia , in part ico lare . Li po
lit ica de l g o v e r n o ftance.se 

t h e conti ì b u i s o ' a lai tiit.i-
s i r i c il mi l i ta i IMIIO lede.sro 
e in f l a g i a n t e conti a d d i z i o 
ne l'ini il li a i ta to ti anco s o 
viet ico del UHI, voiu'luso 
allo M-opo di pi e v e n n e una 
nuova a u m c N i i n n c tedest-a 

I t en ta t iv i ili far c r e d e r ò 

((olitimi* m 0. pac- ?. <<»') 

Lunedì comincerà allo Camera 
il dibattito sugli accordi di Parigi 

E' «tata rata notti lari uf'IoUlmanla la oonvocatlona dalla 
Camar* in *«duU pubblio» par lunedi proaaimo alt* ora 10, 
par di w u tara InUrrocailoni • il dlaacno di legea P«r la ra
tifica • l'aaaouilona dagli ««cordi Internaitonali di Parisi dal 
23 ottobra, eoncarnantl l'adaalona dall'Italia «HA Union a dal-
I Europa ©ocldantala * l'adaalona dalla Germani* di Bonn al 
Patto atlantico- Anoha it Sanato tornar* e riunirti (unatii, Il ilttlitlori» faftt-lM» Frumo attorniato da ulti dlgnltar! ecclenlaalbl 

Mozione comuiiìsla per liquidare tfli <i|i|i<illi 
Le responsabilità ttol governo nello Mandalo I.N.d.U:. 
Clamorose ordinanze dei prefetti per favorire gli appaltatori - Le circolari del ministro dell'Interno 

Il la t i tante deputato rieiiiocriMiaiio Hai aro iiiittcoftio in Vaticani»? 
Lo scandalo dell 'INGIC sta 

montando sempre più. Allo 
stato dei fatti e possibile af
fermare ohe l'affare investe 
direttamente il ministero del
l 'Interno e quindi l'on. Scei
ba, l'uomo che da oltre sette 
anni ha avuto prcssocehè 
ininterrottamente la respon
sabilità politica di questo 
dicastero. I fatti parlano con 
molta chiarezza: il ministro 
dei l 'Interno d/rige i prefetti 
ed i prefetti hanno violato 
sistematicamente 1 e norme 
costituzionali che garantisco
no l'autonomia degli enti lo
cali 

E ' mai possibile pensare che 
questa azione sia stata svi
luppata per iniziativa degli 
stessi prefetti e per motivi in
confessabili? In realtà da 
troppi elementi risulta che 
le prefetture hanno obbedito 
ad una direttiva politica su
periore quando hanno fatto 
ricorso a tutti i mezzi, anche 
a quelli illegali, per imporre 
ai comuni l 'appalto delle im
poste, sia in favore dell 'IN
GIC, sta in favore delle p r i 
vate società appal ta taci m a -

Ali ri 1$ bambini morti 
per la pol iomiel i te a Cagliari 

CUIMVRI, y — Altri tra casi mortali, in ««culto «trepidami* 
di poliornialita e h * ai m abbattuta «ulta Sardaena • in partiaolara 
•u l Cagliari U n o , «ono «tati registrati oax> dall'Uffiaio di fttato 
civi le dal Comun». La vittima «ono tra bambini) Roberto T m d u , 
di tr* anni, Rodolfo"Oora di un a n n o « Orati* Cabiddu «fi quattro 
maai. Sai* coti « diciotto la cifra dai bambini ah* *> 0*gli*ri t ono 
rimasti vittima dal tarribila morbo, oall'inaoraar* datt'apidamia. 

novrate da numerosi parla 
menlari democristiani. 

Vi è infatti una sintomatl 
ca analogia tra le deposizio
ni impartite da prefetti delle 
più diverse province per rag
giungere lo stesso .scopo ai 
danni del comuni e dei con
tribuenti ed a favore degli 
appaltatori. Eccone alcune 
prove. Il prefetto dì Matera, 
con circolare del 9 settembre 
1049, emanava per tutti i co
muni della provincia l'ordine 
di appallare la gestione delle 
imposte di consumo. Il l in
guaggio usato rassomiglia a 
quello dei funzionari borbo
nici: « Ad evitare ulteriori 
perdile dì tempo — scriveva 
il prefetto — ed inutile car
teggio, disponuo che le ge
stioni suddette vengano ai 
più presto appaltate ». 11 pre
fetto di Pisa, con provvedi
mento del 20 settembre 1950 
ordinava al comune di Pisa 
di « provvedere entro quindi
ci giorni dalla comunicazione 
del decreto ad affidare alme
no per due anni il servizio di 
riscossione delle imposte di 
consumo all'INGIC >. L'ordi
nanza prefettizia fu impu
gnata dal comune democra
tico ed allora il prefetto dì 
Pisa tornò alla carica con un 
secondo decreto emesso il 6 
ottobre 1950 nel quale ordi
nava: • II Comune di Pisa 
entro il 13 novembre 1950 
prowederà a sostituire con 
l'appalto l'attuale gestione in 
economia del servizio di ri 
scossione delle imposte di 
consumo ». 

Ma la prò', a che !c gestioni 
in appalto =ono state favori

te abusivamente dallo stesso 
ministero degli interni sta 
non soltanto nell' univoco 
comportamento dei prefetti 
bensì auche nelle circolari 
emanate direttamente dal Vi
minale. L'on. Mario Sceiba il 
3 marzo 11)41), il 4 mai^o '49 
e il 15 novembre '49, firmò 
tre circolari nelle quali si 
ordina ai prefetti dj eserci
tare un rigoroso controllo, 
anche di merito, sulle gestio
ni in economia e cioè sulle 
gestioni delle imposte di 
consumo tenute direttamente 
dai comuni. 

Perchè il ministero dell 'In
terno ha cercato con ogni 
mezzo di sindacare e quindi 
di o-tacolare le gestioni d i 
rette esercitate dai comuni? 
Un simile atteggiamento non 
poteva non favorire obietti
vamente le .società appalla
taci private verso le quali 
— .si noti — il ministero del
l'Interno si mostrava estre
mamente rispettoso. Ma il 
fatto grave é che i controlli 
vessatorii sui comuni sono 
stati esercitati in violazione 

LA LEGGE E LA FAlili RICA 

La Questura, quarto personaggio 
b~ interessante il momen

to, in cui è venuta a cadere 
la nota denuncia per omi
cidio colposo, sporta dalla 
Questura di Roma contro 
le Commissioni Interne del
la Romana Gas (filiate del 
monopolio Italgas) tn rela
zione alla morte deWaooo-
calo Abate. La denuncia è 
venuta in singolare coinci
denza con due fatti: ti le 
trattalioe m corso presso il 
ministero del Laooro per il 
nuooo contratto nazionale 
dei «asisti; 2} una campagna 
di stampa e una forte abi
tazione neltopinione pubbli
ca per il *ut*enuir*i dt «rn-
gure mortali, domite ad no-
oelenamento da sax; campa
gna che ha auutn un "cn nel 
Consiglio comunale di Roma 
e ha portato alla nomina di 
una commissione d inchiesta. 
che indaghi sulle cause del
le sciagure e. in definititi*. 
sul modo con cui la Roma
na Gas assicura i *en»zi. di 
cui ha la concessione in 
esclusiva nella capitale. 

La Questura dt Roma i<>n 
aueoa mai sporto dentimi* 
per omicidio colposo di 
fronte alla catena di ipr»# 
lenamenti da gas. Sulla essa 
aoeoa riscontrato di delit

tuoso in tali vasi. Si è mn**a 
intiere, e prontamente, que
sta unita, dopo lo sciope
ro dei ea*ì*ti. nel momento 
particolare che abbiamo de
scritto più sopra, e non con
tro la Romana Gas. ma con
tro le Commissioni Interne. 

Evidentemente ciò è dovu
to soltanto al caso, al * de
stino cinico baro » di sara-
gattiana memoria. I funzio
nari della Questura di Ro
ma, a cominciare dal famoso 
Cut ri. sono al di sopra dt 
ogni sospetto. Resta perà il 
fatto che obieltmamentp. e 
solo per questa bizzarra dia
voleria del destino, la de
nuncia della (Jueslura <ii 
Roma cade < a fagiolo » n*r 
i padroni della Italgas V 
non fosse inopportuno e im
barazzante. i monopolisti 
dell Italgas potrebbero man
dare un bithettino al que
store di Roma, con tanti 
ringraziamenti. Qualcuno 
sospettava che la Romana 
Gas non provvedesse con '» 
dovuta cura airetplrtamei-
tv di un *ernizio tanto de-
tteato; che le condutture 
del gas fossero logore; che 
l'insùffidente potere calori
fico del gas erogato dalla 
Romana aggravasse i peri

coli? Ecco che la Questura 
di Roma, orfano dello Sta
to. e quindi insospettabile. 
cuntode gelosa della legge. 
punta il dito contro gli ope
rai e chiama in causa i loro 
dirigenti, per omicidio col
poso. Ecco che gli operai 
del gas. t quali stanno trat
tando con i padroni per ti 
rinnovo del contratto, de
vono pensarci bene prima 
di ricorrere ancore allo 
sciopero, auto die datiul
timo sciopero — dice la 
Questura di Roma — i usci
to per colpa loro un morto. 
Queste, senza dubbio, le ri
flessioni dei padroni del
ti taiga*. t quali si fregano 
le mani. 

Il caso duntfue ha oolrtlo 
che nella vertenza dei ga
sisti intervenisse di sorpre
sa un quarto personaggio. 
oltre atti operai si padroni 
e al ministero del Lavoro: 
la Questura di Roma II ca
so anche ha intinto che nel 
dialogo - dViamo cosi — 
fra utenti e Italgas mettes
se bocca cosi leltcemenle ta 
Questura di Roma E il ca
so sfortunato ha fatto *ì 
che. col tuo drastico inter
vento. la Questura di Ro

ma v venisti' obiettivamen
te a roline.ire a fianco dei 
monopolisti dell Italgas. con
tro sili operai e sii utenti. 
Insomma, se per ipotesi as
surda IJ drnunria della 
Questura dt Roma dooerse 
avere corso, a pagarne le 
conseguenze non sarebl*ero 
solo i membri delle Com
missioni Interne della Ro
mana. ma i gasisti tutti in
sieme e eli utenti. In questa 
ipotesi dannata, il vantag
gio per ì monopolisti del-
TItalia* *ì potrebbe commi
surare in danaro sonante. 
in « grana >. come si dir* 
a Roma. 

Siamo dunque dinanzi ad 
un episodio assai educativo, 
in cui si dimostra in mo
do esemplare come f attacco 
alle Commissioni Interne, al 
diritto di sciopero fi risolva 
in un danno alle saccocce 
di molti: degli operai e dei 
cittadini. Un episodio — di
ciamo — che fa testo: per 
tutti. E forse un esempio 
— fra i primi — del modo 
in cui si attua la recentis
sima « difesa delle istituzio
ni* decisa da Sceiba. 

PIETKO l > G * A O 

ni'i-pssltà che In una società 
moderna <d provveda al più 
prr>«to ad una. abolizione del 
l'istituto dell'appalto p r r la 
rÌMcoMtout- dfllr imposte sul 
rntMum!; constatato ette l'at 
tualr funzionamento di talr 
istituto, sia attraverso la xe 
stlon? privati:, sta attraverno 
la «vstiwnc dr in .N.G.I .C, è 
In se r per »è, «trumrnto e. 
fonte dt «,-cirruitIiinp e dt di-
Hf-ducaxionc; ribadito che nel-
l'attualr campagna di aUunpa 
nel confronti delIX N. O. I. C. 
st ravvisa anche il tentativo 
di una specie di rlabilitaxioae 
e di consolidamento della 
struttura monopolistica priva
ta nel campo delia gestione 
drllr imposte sui consumi,! 
invita il governo ad esperire 
tutte le Indagini necessarie 
per individuare la natura e-
la portala delle innumeri' 
pressioni esercitate da anni 
dalle prefetture In tutte le 
Provincie prr trasformare le 
gestioni dirette in gestioni 
abpaltafe, r per analizzare la 
situazione in atto in tatti i 
comuni della Repubblica, ed 
esprime l'orientamento di 
massima per una soluzione 
legislativa che. anche attra
verso Ss organizzazioni* rftì-

r-lentr di Consorzi con una 
nuova regolamentazione dia 
alla gestione diretta il rum 
pilo esclusivo dell'accerta-
menu» e della riscossione 
della imposta sui consumi». 

fi Parlamento .-.ara dunouc 
i n v e s t i l o t i f i lo s c a n d a l o pro
prio p e r in iz ia t iva de i c o m u 
nist i . In attc-ia d i q u e s t o di 
batt i to le-t lano DCIÙ da chia-

(t'nntlnna In • par. .1 rol ) 

ììn «lornenio/» 

• J i i i r U M T A ' 

W una svolta 
lll'llu 

politica ;ii!ii,rii,aiKi? 

< Co r r i spondenze 

«In X e w Y o r k d i 

Pierri! ('miriade 

LE ELEZIONI PER LE COMMISSIONI INTERNE 

La C.G.I.L. vittoriosa 
a Palermo e Marghera 

L'83 % dei vaii ali. SAST e U 79 ' ; all'ILVA 

Il deputa lo democrist iano 
Bai aro. e x presidente de l 

l 'INGIC. latitante 

delle leggi sulla finanza lo
cale e contro il parere della 
magistratura e dello stesso 
Consiglio di Stato. Questo 
organo giurisdizionale ha in
fatti sancito che né il prefet
to ne la giunta provinciale 
amministrativa possono op
porsi a! comune che dichiari 
di voler assumere diretta
mente la gestione. 

Il Viminale è dunque a 

Due schiaccianti successi 
sono stati ottenuti dalle liste 
uni tane della CGIL nelle 
elezioni per il rinnovo delle 
comm.ss.on. ;n'.eme all'ILVA 
di Marghera e alla SAST di 
Palermo. 

Particolarmente significati
va la vittoria ottenuta al
l'ILVA di Porto Marghera 
dove ogni =orta di intimida
zioni sono state mesàc in atto 
dalla direzione con la com
piacenza della CISL e dei 
fasci-ti. 

Le intimidazioni sono per
fino cu'minale con l'arresto 
di un dirigente sindacale 
» responsabile » di aver dif
fuso materiale di propaganda 
delia FIOM durante la cam
pagna elettorale. Le mae
stranze deJI'ILVA di Mar
ghera hanno risposto m que-
to modo- Lista unitaria della 

Nessuna notizia ufficiale 
sugli assegni agli statali 

A j/ro-iO^f/ Ct.'" -..SA*.* c r 
ea ir ri.isure « : r-^oc» de: pa>-
<an:en*.o tì*::'«--<i«fr o cui p*T*cr 
n o n rj» "JqTSiiar*» n J^rsoriale 
»ta*-»> con rincorrer}/a ca! prtrr.o 
ger.nalo l&.V*. in «-*-cJe go".err. 
il-, a. m < ratto nota re terl e i e 
* o«*r.i i:^ic*£ÌoT.e e arì*itr*rta » 
Seaf-xir.A ts»r«:"k •— agj.ur-gor.o 
.e «s---*s Tor.u — e na*-a «r.-
Cora jirttìtspoa*^. 

Se anche %i roesero dezu i*.u-
<1! già elasorv.i £ * pait* <>..* 
Ragioneria g*T.ers..e etY.n &\a*.r> 
«sst r.or» p->treotfcro rreaera» 
definitivi »«. non dopo superato 
Il doppTo va?:!:» Ce..a cr,zzr.l9-
*ì«r.e p*r"*—*TTA-»- * C-: Cor. 
«4? .C 0>1 MSn_*t.-J 

PARIGI, I). — Sotto il titolo 
« Plebiscito conuo il regime 
franchista », il settimanale 
Francc-Ooscruateitr pubblica 
nel suo ultimo numero la se
guente Informazione sulle 
elezioni svoltesi recentemente 
In Spagna; 

« Le Informazioni che ci so
no pervenute da fonti all'in
terno della Spagna ptecisano 
il significato di plebiscito In
ducilo assunto dalle elezioni 

« Plcblhcito per astensione 
la dove prevaleva la lista uni
ca, ossia dappertutto, salvo 
che a Madrid. Poiché l'asten
sione costituiva il holo modo 
di esprimersi per l'opposizio
ne, ta campagna elettorale nei 
giorni precedenti il voto si 
lidusse ad una messa in guai-
dia conti o l'astensionismo. 
L'amministrazione aveva Isti
tuito Il certificato di voto, che 
avi ebbe dovuto es.-icre conse
gnato ad ogni elettore dopo 
che ({UCAII avesse votato. 
Tulli gli elettori avevano r i 
cevuto una comunicazione 
perdonale, la quale li infor
mava che. in caso di asten
sione, sarebbero incorsi in 
sanzioni e in un aumento del
le tasse. Queste misure p ro
vocarono in pochi giorni la 
nascita di un mercato nero 
dei certificati che a Bilbao, 
venivano venduti per le s t ra
de, ai prezzo di cinque pc» 
.irtai. Malgrado queste pres
sioni, la percentuale media 
delle astensioni ha raggiunto 
la cifra del -40 per cento su 
tutto il territoiio. 

- A Madrid, dove il plebi
scito indiretto contro il r e 
gime potava assumere sia la 
f o r m a dell'astensione sia 
quella del voto in favore del 
candidato monarchico, o di 
quello della lista degli e indi
pendenti », la somma delle 
astcns.oni (15 per cento) del
le schede bianche o nuli** 
(11.05 per cento) e dei voti a 
favore delle due uste dissi
denti (rispettivamente, 13.75 
per cento e 2.60 per cento) 
rappresenta :I 42.46 per cento 
del numero degli elettor. 
ivrrlt*... La lista ufficiale fa-
langóta non ha raccolto che 
.1 57,53 per cento dei voti. 

' I monarchici hanno fat:.-> 
constatare con atto notarile-
:! rifiuto di ammissione de . 
232 scrutatori da loro presen
t i t i . l'ammissione di solo aX': 
23. l'espulsione di un certo 
numero di questi ultimi al 
momento dello scrutinio e 
l'Irruzione In certi uffici <!-e. 
delegati del governatore e -
vile, che portarono via le 
urne. I monarchici hanno 
chiesto al miniatro dell'inter
no un nuovo spoglio, fandan
dosi sul fatto che r.esli ufl,c. 
dove i loro scrutatori h a n m 
potuto esercitare le loro fun
zioni, : ~.o"> candidati "lanr."» 
ottenuto un numero di vot 
due volte ma^ziore di quel'. 
ottenut, dai candidati della 
liàta governativa. Ciò che non 
è per nulla sorprendente, poi
ché molti simpatizzanti di s i
nistra. desiderosi di evitare 
le sanzioni previste contro gli 
astenaionistj. hanno votato 
per i monarchie: con l'unico 
fine di dare scacco alla lista 
^v.-ernatlva *. 

centro dello scandalo decL^- > , , £ < - . * - , ' i-
appaiti giacche se è vero che 22<s; CISNAL 61: lista 

*to mexio L.;*ia u n i t a r i a a e i : a | a t a ì à ì t ) a V l * ) àT • iĵ s/r̂ nàEss' I ditonelloccnio 
i 223; CISNAL 61: lista . m-l " € t j * m-^m. *> u v / v i a s y l'INGIC ha esercitato una 

opera di corruzione per acca
parrarsi la gestione delle im
poste è altrettanto vero che 
n N G I C e gli appaltatori pr i 
vati sono stati apertamente e 
illecitamente sostenuti e in
coraggiati dai prefetti e dai 
ministero degli Interni. Lar
ghe e gravi «ono pertanto le 
responsabilità politiche di 
questo affare e. oer chiarir
le. il gruppo parlamentare 
comunista na incaricato i se
natori Pesentì e Fortunati di 
oresentare a P^ 'a rm Madama 
'a seguente mozione: 

«I l Senato, r lcoceidut» la 

dipendenti » 12, Su otto seggi} 
in palio 6 sono andati aliaj 
CGIL. 1 aìla CISL e uno è< 
tutt'ora :n contestazione in 
quanto 12 voti J» operai d i 
staccati all'ILVA di Consi
gliano non sono stati accet
tati dalia direzione e dalla 
CISL che vorrebbero che il 
•ieceio restante fosse asse
gnato aUa CISNAL. 

Alla SAST di Palermo 
f»7i*»nda dei trasporti pub
blici) la lista unitaria della 
CGIL ha ottenuto, su 500 
votanti. l'83 per cento dei 
voti, il 17 per cento è andato 
alla CISL. 

P a n c i a in d e n t r o 
. HEIDELBERG. Gerncnui. . 

Le autor.ti mi..tari a-r«r car.e 
in Gt.—ran..» hanno :Jec.M> di 
" ndlmcntjazyi-* " le Jor^ t u ? -
pe. con specifico r.^uartSo a t e 
( tuìzJjr.i ;ncl.\ do»!: Un* le*-
tera circolare ai \»n «romandi 
prec « cfce la presenta nelle 
fiie di mi.itarl > cui rjranen-
«ioni fi» che coniravir-o troppo 
con le -dimensioni " o t t ' m e " 
pre-liste dat franuar. t j n e e***re 
ehm na*-» n so'da te, *i precisa. 
deve «*»*r* " pronto per r « i « -
getua *" in qoaìs.ast m<xnen:o. 
La permanenza di pan** ne . 
cu*" nt'X di grasso, eccetera. 
ri«'.l*a un serio fattore nej»ttv© 
di {<<>nte a un.. fo>j.b. e err.cr-

} genia Ogni c o l a n d o deve esa
minare :I proelema tn ceneremo 
n " r-diroexr»a3cn«ito "* <cìse « 
appòcne.-a dai setnpiic-" soia*'-'. 
su * j fjx> ai eoàooceì.:» arra 
luogo :n ospedali, dove diete 
• ad 'ÌOC » verra-J» applicate » 

Qacjrfo i quel eae. rt/eroce 
la egs^ina «merietina « UJP ». 
e noi *<m abbiamo agf/tmxto s e 
Coito «sa perora. Tutuzvui vaxto 
terrorizzati delle proirpetttoa: *« 
<jx«t et tolgono c a r t e la Kbrrtà 
dt r-ietttrw tu pancia, dorè tr%-
d»r«ss a JNire'» 
Il ( M I O «tot | M r M 

• 0*nl due mintiti tn Africa 
un negro diviene criaUaao». Da 
a* titolo del Popolo. 

ASVODKO 
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