
Pa*. 2 — Mercoledì 23 marzo 1955 « L'UNITA' 

proprio, steso da Zaccagnini 
e Rapelli. La realtà tuttavia 
non cambia per questo. 11 
rigetto della mozione socia
lista, la fiducia a Sceiba in 
contrapposto alla mozione 
socialista, l'assenza di una 
linea politica della maggio
ranza in questa decisiva 
materia, autorizzano il più 
glande allarme In tutta la 
opinione pubblica nazionale. 

E" tra l'altro du rilevare 
che, mentre viene contra
stata l'iniziativa nazionale 
assunta in proposito dalle 
sinistre, la destra monar
chica — che già in sede di 
commissione e in alleanza 
coi fascisti e con elementi 
democristiani si è battuta 
in favore del capitale ame
ricano — ha preannunciato 
d'esser pronta, In questa 
occasione, a votare la fidu
cia al governo se la fiducia 
verrà posta sul rigetto del
la mozione socialista, Quan
to al carattere imprevisto 
della mossa di Sceiba e 
Fanfani, veniva sottolinea
ta la circostanza che pro
prio ieri mattina Sceiba ha 
ricevuto al Viminale oltre 
allo ambasciatore inglese 
Clarke, l'incaricato d'affari 
americano sig. Dubrow. Lo 
incontro ha avuto luogo in 
una pausa del Consiglio dei 
Ministri, essendo ormai 
consuetudine che i rappre
sentanti diplomatici stranie
ri operino ai margini del
le sedute consiliari. 

La questione di fiducia 
verrebbe posta anche per 
cercare di dare maggior 
prestigio in linea generale 
al viaggio di Sceiba, nella 
ipotesi che si crei una nuo
va maggioranza allargata ai 
monarchici. In serata, tut
tavia. 6i avanzava anche la 
ipotesi che alla fiducia il 
governo rinuncierebbe qua
lora fosse sicuro di noter 
ottenere, a scrutinio segre
to. una maggioranza allar
gata ai monarchico-fascisti. 
Peraltro la questione di fi
ducia, qualora venisse po
sta, aprirebbe automatica
mente un dibattito politico 
generale difficilmente con
ciliabile con la nartenza di 
Sceiba già fissata per do
mani mattina. 

Secondo altre notizie, 
Sceiba avrebbe alla fine re
spìnto anche la soluzione 
prospettata dall'o.d.g. Zac 
cagnini-Rapelii. Sceiba non 
vuole evidentemente avere 
alcun vincolo, e vuole par
tire con la cambiale in bian
co rappresentata dal rigetto 
puro e semplice della m o 
zione socialista. 

Fino a notte alta sono 
proseguiti i colloqui fra i 
capi governativi per trovare 
una via d'uscita. Fanfani si 
ò incontrato con Mnlagodi, 
Saragat e Pacciardi, Sceiba 
ha visto ripetutamente gli 
on.li Moro, Gui e De Caro, 
e il monarchico Cantalupo 
ha fatto la spola tra i de
mocristiani e il governo. 

Su questo paradossale in
trigo, da cui viene fuori 
chiara l'insidia straniera al
le nostz-e ricchezze, getta 
ulteriore luce l'avvenuta 
pubblicazione, da parte del 
governo americano, di due 
note inviate dal governo 
italiano nel maggio e nel
l'ottobre del 1954. Le note 
non riguardano i petroli ma 
il commercio estero italia 
no, e sono di natura tale 
che non può non essere 
definita scandalosa e alta 
mente indicativa del servi
lismo atlantico degli attua
li dirigenti. In tali note, il 
governo italiano fa presente 
« la crescente difficoltà» che 
incontra nel resistere alle 
pressioni di opinione pub 
blica per un forte aumento 
degli scambi commerciali 
con i Paesi dell'oriente eu
ropeo, e chiede al governo 
americano di facilitare per 
lo meno le esportazioni ita
liane sul mercato america
no. La risposta americana 
« non dice nulla » — scrive 
l'agenzia AP — né sulla 
possibilità per l'Italia di 
commerciare con I Paesi 
dell'oriente europeo, nò 
sulla richiesta Italiana di 
maggiori esportazioni in 
America, ma « si limita ad 
elogiare l'Italia per le sue 
iniziative intese a liberaliz
zare le importazioni dagli 
Sfati Uniti >! II governo di 
Sceiba viene cioè elogiato 
perchè concede agli ameri
cani quel che gli americani 
non concedono agli italiani! 
Per i! resto, picche. Ancora 
più scandaloso, poi. è il con
tenuto delle note italiane 
laddove. lungi dal far pre
sente l'interesse nazionale 
di scambi con l'Oriente, af
fermano che « la propagan
da comunista » in proposito 
mette In imbarazzo il go
verno con « oerfidi e ingiu
stificati attacchi ». che però 
« hanno noderosa eco tra la 
massa dei disoccupati e 
pnr7inlmonto disordinati » 

UN ALTRO ATTO DELLA « COMMEDIA DEGÙ INGANNI,, GOVERNATIVA 

La maggioranza impone alla Camera 
il rinvio delle elezioni amministrative 

Pajetta deiimieia le f/ravi responsabilità dei democristiani - Li Causi afferma che il popolo italiano 
e disposto ad iujjaijyiarc una lotta senza quartiere indifesa del petrolio- 1 discorsi di Cìiolitti e Duroni 

L'annuncio della sciagura 
verificatasi nella miniera di 
Morgnano è stato dato ieri 
alla Camera, non appena ini
ziata la seduta, dal ministro 
del Lavoro V1GOUELLI. 

Oratori dei vari gruppi e il 
vice presidente LEONE si so
no associati al cordoglio ma-
nlfestato dal ministro, ma non 
tutti si sono limitali n questo 
allo formale. Il segretario ge_ 
nenile della CGIL. DI VlT-
TOHIO, insieme con ì com
pagni ANGELUCCI (PCI) e 
MATTKUCCI (PS1). ha ri-
chiamato l'Assemblea sullo 
cause e sulle» responsabilità 
della sciagura. 

Di Vittorio ha ricordato 
che. neppure dopo l'inchiesto 
ministeriale sulla sciagura di 
Ribolla, dalla quale risulta-
rono gravi responsabilità del
la Montecatini, è stato fatto 
qualcosa di concreta Dei un 
pedire che simili disastri si 
ripetano. E' un dato di tatto 
che in Italia si verificano 
sciagure minorarle più aravi 
e ulù frequenti che in altri 
Paesi. E ciò avviene perche 
da noi non vengono impiegati 
I recenti ritrovati della scien
za e della tecnica, capaci di 
evitare le fughe e eli scoppi 
di «risoli p perchè non ven
dono applicate le norme pre
ventive stabilite dal Bureau 
ffi/eriiriffonnf tlu Travati Di 
Vittorio hn concluso invocan
do un radicale mutamento 
dell'attuale indirizzo del MI-
nfstero del Lavoro diretto i» 
garantire la vita dei minato
ri assicurando la narterlna-
zion*> del lavoratori ni servi
zi di sorveglianza e di pre
venzione degli infortuni. 

Angelucei e Matteurci. dal 
canto loro, hanno affermato 

reva correggere i «gravi er-|loro privilegi. Ecco perché la 

Servizi Ansa 
Con queste parole l'a

genzia À.N.S.A. dava ieri 
inizio ni ano servizio sulla 
sciagura di Morgnano: 

« Allineati su una dop
pia fila di bassi e candidi 
lettini, I venti caduti del
la miniera di Morgnano 
sono composti in min bello 
e pieJosn allegorìa di In
fero eroico e sfortunato ». 

Non si vergognano, al-
l'A.N.S.A.? 

che la sciagura è certamente 
imputabile ni Dessimo stato 
delle attrezzature minerarie 
della società « Torni », che ha 
sfruttato con criteri di rapi
na i giacimenti di lignite. Gli 
oratori della sinistra hanno 
reclamato Una severissima in
chiesta e la punizione del re
sponsabili. Analogamente si è 
espresso il repubblicano MA-
CRELLl. 

E' stata poi affrontata la 
votazione della legge che rin
via di un anno le elezioni am
ministrative che avrebbero 
dovuto svolgersi nel 1955 in 
cinquemila Comuni. La mag
gioranza ha respinto la uro-
posta Luzzatto (PSI) e Gian. 
quinto (PCI), diretta ad eli
minare dalla legge la proro
ga delle cestioni commissaria
li nei consigli comunali sciol
ti dai prefetti. Ha avuto poi 
la parola, per dichiarazione 
di voto, il compagno Gian
carlo PAJETTA. 

L'oratore comunista bn os
servato che il rinvio delle 
amministrative è un altro at
to della commedia degli in
ganni che governo e maggio
ranza recitano da parecchi 
mesi in Parlamento per ac
cantonare. con ciustificazioni 
ridicole, ogni questione che 
possa mettere In difficoltà la 
coalizione ministeriale. E' 
stata rinviata la lecce sui pat
ti agrari con la scusa che la 
commissione doveva ancora 
esaminarli: si è rinviata la 
definizione della porte del-
l'IRI. ndducendo che la com
missione ministeriale non a-
veva pubblicato la sua rela
zione: non si è saputo nulla 
più di una commissione per 
la moralizzazione, e moltf de
putati democristiani si sono 
perfino dimenticati che esi
ste; si è rinviato l'esame in 
Assemblea dell'ordinamento 
dei tribunali militari con la 
scusa che bisognava appro
fondire la questione: la mag
gioranza ha fatto l'ostruzio
nismo sulla Jegge fiscale Tre-
melloni. asserendo ch« oceor-

rori » comirietói al Senato: si 
è arrivati poi a rinviare per-
Hno una seduta, senza più ri
convocarla, per l'elezione del 
giudici della Corte costitu
zionale; oggi, infine, il gover
no si accinge a rinviare an
che la legge elettorale regio
nale, indispensabile per eleg
gere regolarmente il Presi
dente della Repubblica, 

Questi continui rinvìi non 
danno luogo soltanto ad una 
vacanza della legge perché, 
nel frattempo, vigono le le». 
iii fasciste e h:i liber» campo 
la politica degli arbitrii. lili
ali dire che un commissario 
di polizia è arrivato a incri
minare per « oifesa all'em
blema di uno Stato stranie
ro >• dei cittadini che a\evano 
dato fuoco a una svastica na
zista! Ed il sottosegretario 
SeaUaro, in preda ai suoi 
comple-sl sessuali, è giunto 
a ritirare dalla circolazione 
un 11 Im su Casanova, serven
dosi di vina norma fascista. 

Questa politica del rinvio 
è la cciisegurnzH della per
manenza al potere di un go-
verno senza maggioranza, cii 
un governo per il quale solo 
i viaggi in America sembrano 
essere indilazionabili. Oggi ci 
si chiede di rinviare persino 
le elezioni, naturalmente por 
motivi tecnici. Bando alle 
i|X)crìs!e! Chi, se non gli uo
mini di questo novemo, deci
sero nel 1051 di spezzare in 
due turni le amministrative 
e dispero che non conveniva, 
per ragioni tecniche, natural
mente. farle in una volta so
la? Per noi le elezioni ammi
nistrative sì dovrebbero fare 
frazionate nel tempo, proprio 
perchè sarebbero un termo
metro permanentemente espo
sto a testimoniare l'orienta
mento del Paese. Al governo, 
invece, le elezioni non fanno 
comodo, proprio perchè sono 
necessarie. Dalie elezioni e-
mergerebbo oggi chiaramente 
non soltanto la forza degli 
oppositori comunisti e socia
listi ma il malcontento e la 
crisi che scuotono 1 repubbli
cani di Romagna e i cattolici 
del Veneto in seguito all'af
fossamento della riforma dei 
patti agrari e all'incapacità 
dimostrata da questo governo 
di corrispondere alle attese 
tlei suoi stessi sostenitori. 

Il malcontento e il disagio 
degli elettori — ha proseguito 
P.ijctta — non sono un <f mi-

questione della legge elettora 
le siciliana e le stesse elezioni 
assumono uno importanza 
eccezionale. Da un lato si 
cerca di insabbiare la leggo 
di riforma agraria, mendican
do l'appoggio politico del 
grande capitale internaziona
le in cambio dulie concessioni 
petrolifere; dall'altro le forze 
popolari difendono, insieme 
con la conquistata legge per 
la riforma agraria, il patri
monio geologico siciliano- e 
cioè la condizione prima del 
progresso economico dell'Iso
la. Ecco perché, intorno alle 
forze popolari, si orienta la 
simpatia dei ceti intermedi 
che già furono succubi dei 
blocco agrario, ed ecco anche 
il perche delle contraddizioni 
e delle crisi che travagliano 
i partiti governativi in S i 
cilia. 

Le prossime elezioni regio
nali — ha concluso Li Causi 
— saranno un momento im
portante delia lotta per la 

) autonomia politica ed econo
mica della Sicilia e, in parti 
colare,, per la difesa del pa
trimonio geologico isolano 
Da questa tribuna noi rivol
giamo un appello agli elet
tori perchè col loro voto di 
cano « no » ai monopolisti 
italiani, agli agrari siciliani e 
al cartello internazionale del 
petrol io. (Calorosi applausi a 
sinistra), 

E' seguito l'intervento del 
compagno socialista DUGONI, 
il quale ha efficacemente di 
mostrato come assicurando 
all'Itali;» il nostro petrolio 
disporremmo di uno stru
mento decisivo por la nostra 
ripresa economica. 

Ancora dai banchi di Op
posizione ha parlato il suc
cessivo oratore, GIOLITTI. II 
nostro compagno, con una 
analisi scientificamente docu
mentata, ha messo in luce il 
contrasto insanabile tra gli 
interessi nazionali e quelli 
del cartello internazionale 
del petrolio. Questo potentis
simo gruppo che nomina e 
destituisce governi, che ma
novra le fila della politica nei 
Paesi assoggettati con l'arme 
dell'intrigo e dell'assassinio, 
con il ricatto economico e con 
i colpi di mano, domina il 
mercato capitalistico e impo
ne un prezzo fissato al livello 
dei più costosi giacimenti del 
Texas e comprendente una 
qiiotn fissa per il trasporto 
pari alla distanza tra il Mes

to sadico » inventato dai co-jstvo e l'Inghilterra, anche per 

duto a 1,75 dollari il cartello 
iealizza un profitto di 1,40 
dollari, un profitto cioè del. 
l'82%l La Commissione del-
l'ONU ha osservato che nes
sun motivo economico giu
sti/Ica un prezzo cosi elevato. 
Di fronte a queste cifro è 
evidente che l'Italia ha un 
interesse primordiale a sgan
ciare i suol approvvigiona
menti petroliferi dai prezzi 
imposti tfal cartello. 

Subire i prezzi elei trust 
petroliferi significa d'altra 
parte e » e r soggetti non sol-
tanto economicamente ma pò. 
liticamente al cartello inter
nazionale, la cui politica coin
cide con quella dell'imperia
lismo americano. Tuttavia, 
anche coloro i quali non con
dividono il nostro giudi
zio sull'imperialismo debbono 
convenire che se noi ci svin
colassimo da questa soggezio
ne, straordinarie possibilità 
di progresso economico si 
aprirebbero alla nostra eco
nomia. Ed è vergognoso che 
ogni, per facilitare le mire 
del cartello, i giornali dei 
monopolisti italiani cerchino 
di accreditare la tesi secondo 
cui 11 nostro Paese non avreb
be la possibilità di sfruttare 
con i propri capitali il petro
lio italiano. Questa tesi è de
stituita di fondamento giacché 

per le ricerche e lo sfrutta
mento degli idrocarburi sono 
necessari poco più di una de
cina di miliardi. La questio
ne è dunque semplice: pol
che esistono in Italia giaci
menti petioliferi capaci di 
soddisfare il fabbisogno ita
liano presento e futuro, lo 
Stato deve assicurarsene la 
disponibilità per dare inizio 
ad una politica di sviluppo 
produttivo. Tocca dunque al
la Camera scegliere tra la 
schiavitù economica e poli
tica e l'indipendenza e il 
progresso dell'Itnliu (Caldi 
applausi a sinistra). 

Ultimo oratore della discus
sione è stato il fascista DE 
MARZIO. Egli ha dichiara
to, por chi non lo sapesse an
cora. che il MSI non ha pre
concetti verso 1 cartelli in
ternazionali e pertanto vote
rà contro la mozione Foa in 
quanto questa contrasta con 
l'attuale politica estera del 
governo. 

Nessun oratore democristia
no. per non parlare dei sa
telliti, Ila pre.«o la parola in 
questo dibattito. Sicché oggi 
alle 11 si avrà la seduta con
clusiva con il voto, senza che 
il Paese possa ancora cono
scere cosa pensa la maggio
ranza su questo problema de
cisivo. 

L'INIZIATIVA DI FIRENZE PER LA PACE E IL DISARMO 

1 giugno si swolgerà il coniogno 
dei sindaci delle («pitali d'Europa 

Schiacciante vittoria dei giovani di siniitra al congresso provinciale della D.C. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

FIREN2E, 22. — Il voto 
espresso dui Couslqlio comu» 
nate di Firenze la wAte scor
sa t; l 'annuncio 'lato, nell-oc-
caaione, dal sindaco Lo Pira. 
della convocatone di un con
vegno di sindaci del'-e capa
tali d'Europa e delle orinci-
pali città artistiche europee, 
ìia sollevato a Firenze e nel
la Toscana intera una <or'e 
impressione. La notiria ha 
assunto uno spiccato rilievo 
su tutti ì quotidiani locali 
dal Nuovo Corriere, che arre 
la ìiofi=ia, al lapiriann Gior
nale elei Mattino a fino alla 
filofaicistn Nazione. c'«r no» 
può non tener canto deVo spi
rito che anima anche J iiiol 
lettori, malgrado es*a lasci 
trasparirò l'accorato dìsau-
punto degli ambienti cui si 
Ispiro. C'è da comprendere 
questa disappunto. La vota 
ziotte di ieri notte e la dichia
razioni del prof, r.a Wra che 
l'hanno vreceduta rappreseli 
fono infatti un iiofeuole e so* 
stanziale succedo d>'l{e forze 
sane e pacifiche 'lei popolo 
di Firenze e dcl'a Toscana. 
Si consideri ti te<ìto dell'ordi
ne dol ritorno. Esso Vce' 

u 11 Consiglio c c n n n n l e di 
Firenze, consapevole della re 
sponsahilità d i e <?M deriua dal 
rappresentare v,r;a cltfd cara 
a tutti ali uomini ver * volo-
ri tinlrrrsall rfi cln'Ua ITI es
tà elaborati e per ertere cu

stode dei documenti più no' 
bill di essa: 

— segue con crescente an-
poscia la politica di divisione 
fra i popoli e la conscguente 
corsa agli armamenti, eh-: ca
ratterizzano la situazione in
ternazionale; 

— denuncia tale politica 
come mortalmente pericolosa 
per l'umanità intera, nel cor-
pò e nello spirito; 

— esprime piena condan
na di ogni forma di distru
zione comunque attuata e ìa 
proprio l'Inulto rluolto dal 
sindaco. In occaslo-ie del 
prossimo coitccf/no della na 
ce, a destinare a scopi di ca 
ce l'encraia termonucleare; 

— fa voti affinchè da tutti 
gli uomini di buona volontà 
scn:a distinzione di fede di 
nazionalità e di vartìto. sia 
rivolto un appello >t tutti 
oot'erni ver il disarmo inte
grai e sotto il rigoroso control 
lo dì organismi iiitemnzìona 
li, affinchè non sia tradito ti 
diritto più sacro di tutti i po
poli: la pace e fa f/hisflrln: 

— invita il sindaco a 
prendere tutte le iniziative 
proprie a sviluppare l'amore 
alla pace fra i popoli, e ver 
associare al voto di attesto 
Consif/Iio cnmuna'e le città 
son-lle di tutta Europa » 

Tanto più importante appa
re la ro'a-ioite dell'ordine del 
oiorno presentalo dal conda
nno Fab'nni e dai conslfflferl 
lìantat (PSD. Archi (T)C) 

UNA CONFERENZA A BOLOGNA DEL LIBERALE MARIO FERRARA 

I giornali sono veramente liberi 
solo se appartengono ai loro lettori 

// noto pubblicista denuncia anche il grave pericolo rappresentato dall'applicazione del 
codice penale militare per i « reati » di stampa — Tutelare la professione giornalistica 

APPORTATA PALLA COMMISSIONE DEL SENATO 

Nuovo modifica 
alla legge sui filli 

La commis'ione speciale dcJ 
Senato, riunita ieri in cede re
ferente per esaminare la legge 
cui fitti, ha respinto l'emenda
mento che era stato introdotto 
dalla Camera a! testo appro
vato a Palazzo Madama e ri
guardante la esclusione della 
proroga dei contratti r i f e r i 
tisi &lle amministrazioni dello 
Stato. 

La decisione è stata presa su 
richiesta del ministro De Pietro 
e del sen. Piola (de ) . La legge 
tornerà pertanto ad esser di
scussa nell'assemblea plenaria 
del Senato. Se la maggioranza 
respingerà remer.damer.to in
trodotto dalla Camera, la leg
ge dovrà tornare ancora un.'i 
volta a Montecitorio. 

I compagni Montagnani, Gra
migna, Minio, Locateli! e Bu-
sonl «vevano In precedenza 

chiesto rhe J<* discussione del
la commissione non fosse limi
tata sU'emendamento Inserito 
dalla Camera, ma si allargasse 
agli nitri gravi s p e t t i della 
tfRgc. L:» maggiornnxa ha pe
rò impedito ogni altra discus
sione. 

La Commissione econo
mie» nazionale è convo
cata m Roma, presso la 
sede del Comitato centra
le, venerdì 25 m a n o 195 
alle ore 939 precise, con 
il tegnente ordine del 
giorno: « Programma di la
voro della Commissione 
economica dopo la IV 
Conferenza nazionale del 
Partito». 

munisti, mn una renila. Se ne 
è accorto perfino Fanfani. 
quando hn detto al Consiglio 
nazionale democristiano che 
questo governo è immobile 
logoro e senza autorità, e 
quando ha chiesto ìa « chiari
ficazione ». Ma se Fanfani 
vuole sul serio un chiarimen 
to della situazione, perchè ap-
poftHto II rinvio delle elezio
ni? 11 miglior chiarimento 
possibile sarebbe proprio la 
consultazione elettorale. 

Concludendo, il compagno 
Paletta accusa la maggioran 
za di assumersi, con II rinvio 
delle elezioni amministrative 
ima grave responsabilità Po
litica e morale, giacché favo
risce il governo nel suol gret 
ti piani di sopravvivenza, sa 
bota i lavori del Parlamento 
e dllazknn i provvedimenti 
che il Paese attende. Per que
sti motivi noi comunisti — 
termina Pajetta — votando 
contro il rinvio, votiamo an
che contro la politica df»l go
verno. fVit'issimi applausi a 
sinistra). 

La legge che rinvia le am
ministrative è stata DOI ap
provata a scrutinio segreto 
con 298 voti favorevoli con
tro 232. 

A questo punto l'Assemblea 
bn ripreso a discutere la mo
zione Foa, che impegna il go
verno a non compromettere, 
nelle imminenti trattative di 
Sceiba a Washington, la libe
ra disponibilità degli idrocar
buri italiani. La parola è toc
cata al compagno Girolamo 
LI CAUSI. 

L'oratore comunista ha pre
messo che dalla soluzione del 
problema del nostro petrolio 
dipende, senza esagerazione, 
l'avvenire economico e po
lìtico dell'Italia e ha osser
vato coinè questo problema 
dimostri che ormai la ban
diera della difesa degli inte
ressi naz:«"tia*i. è pass.iia nel
le mani dei partiti popolari. 
Alla vigilia della partenza dì 
Sceiba e Martino per Wa
shington — ha continuato Li 
Caiui — noi scoliamo il do
vere di dichiarare che il po
polo italiano, per difendere 
questa ricchezza dalla quale 
dipende la sua sorte, e dispo
sto ad ingaggiare una lotta 
senza quartiere 

I/oratore s: e poi soffer
mato ad esaminare il modo 
come la questione del petro
lio bì pone in Sicilia, auspi
cando che tutti ; deputati si
ciliani s: pronuncino chiara
mente sul problema dì fondo: 
il tentativo del cartello inter
nazionale del petrolio di ìm-
nnd-v>r»irri degli idrocarburi 
dell'isola. 

Perchè le forze reazionarie 
«siciliane, e in primo luogo gì: 
aarari. vogliono oggi offrire 
allo straniero questa straor
dinaria ricchezza? Il motivo 
è politico: gli agrari siciliani 
sanno di non poter più fron-
feeeare. da soli o con rar> 
Dopg.'o del governo centrale. 
l'avanzata impetuosa delle 
forze popolari e cercano nei 
monopoli italiani e nel car
tello internazionale dei pe 
trolio l'alleato capace di ga
rantire la salvaguardia dei 

il pofrolfo estratto nel Medio 
Oriente e venduto in Europa. 
Dal rapporto della Commis
sione economica de il'ONU 
per l'Europa, pubblicato con 
enorme scandalo, è risultato 
che per ogni barile di petro
lio del Medio Oriente ven-

BOLOGNA, 21 - Sul tema 
« Democrazia e libertà di 
stampa » Mario Ferrara, Il 
noto pubblicista liberale, in 
vitato da « La consulto », ha 
tenuto ieri sera al teatro « La 
ribalta » un'applaudita con
ferenza. 

Dopo essersi professato a l 
quanto dubbioso circa l'esi
stenza in Italia di una effetti
va libertà di stampa, la quale 
$1 può aver» là dove i gior
nali appartengono ol loro le t 
tori e non sono pertanto c o 
stretti « dipendere de finan
ziamenti e sovvenzioni estra
nei ai rapporti col loro pub
blico, l'oratore ha illustrato 
talune dello condizioni neces
sarie perchè la libertà della 
stampa sia assicurato, soste
nendo In primo luogo l'im-

Oggi nuovo sciopero 
noi porto di [ienoua 
Deciso anche un prossimo sciopero di 48 ore e, in se
guito, un eventuale sciopero a tempo indeterminato 

GENOVA. 22. — Domani 
mercoledì, il porto di p e 
nova rimarrà bloccato per 2-1 
ore. per lo iciopero di tutte 
le categorie portuali. 

A questa prima grande a-
zione ne seguirà, con data da 
determinarsi, un'altra di 4fl 
ore. In 6eguito l lavoratori 
scenderanno in sciopero a 
tempo indeterminato. 

La decisione è stata presa 
questa sera al termine di una 
i«s«inblea dei 2400 portuali 

del ramo industriale, cui han
no partecipato anche i lavo
ratori del ramo commerciale. 

All'inizio del terzo mese 
della grandiosa lotta, i lavo
ratori di Genova, di fronte 
all'ostinata e irragionevole 
intransigenza dei grossi ar
matori che respingono ogni 
proposta conciliativa, hanno 
constatato come la lotta ri
manga l'unico fattore che po
trà determinare il riconosci
mento della giusta causa dei 
portuali. 

Sospese le trattative 
per i minatori dell'Amiafa 
Ieri al ministero del Lavoro 

l'intransigenza degli industriai: 
ha impedito il regolare inizio 
degli incontri fra le parti pe
la vertenza sorta alle miniere 
dell'Amiafa. 

Si prevede perciò che nelle 
miniere di mercurio celle so
cietà Monte Affilata (TRI) e 
Siele-Argus (di proprietà della 
Banca dell'Agricoltura) 1 lavo
ratori saranno costretti a ri
prendere la lotta già In corso 
da tempo. I minatori rivendf-
car.o la revisione delle tariffe 
.ti cottimo e la riduzione delle 
ore di laxoro di-agiato, non
ché Tas-unzlone ci nuova ma-
-jodoprra 

L'Associazione mutilati 
per l'aumento delle pensioni 

Il Comitato Centrale della 
ANMJG, riunitosi in questi 
giorni A Roma, ha unanime
mente approvato un o.d.g. in cui 
riafferma il proposito di non 
desistere dalla lotta finché non 
sia raggim to l'adeguajnentJ 
delle pensioni di guerra nella 
forma organica e definitiva 
del prosetto presentato al Se
nato della Repubblica dal 
gruppo senatori invalidi: deli
bera, ove il fine non sia rag

giunto entro aprile, di indire 
una grar.de manifestazione a 
carattere nazionale a Roma nel 
primi di maggio. 

Imponente protesta 
contro i fascisti a Modena 
MODENA, 22 — Migliaia 

di lavoratori, hanno parteci
pato oggi allo sciopero gene
rale di due ore indetto dalla 
CdL contro ì rigurgiti del 
fascismo, culminati recente
mente a Modena nel tentati
vo criminoso di incendiare la 
sede dcIl'ANPI. 

Alle 10 le fabbriche davano 
il segnale d'inizio della gran
de protesta od i lavoratori, 
abbandonato il lavoro, scen
devano nelle ttrade. Da quel
l'istante la protesta dilagava 
nelle vie della città 

possibilità di fare una legge 
sulla stampa che, senza essere 
lesiva della libertà, contempli 
la facoltà del sequestro se 
non per quei casi In cui un 
giornale cessa di essere tale 
per divenire oggetto di reato, 
e di un reato chiaramenle in
dividuabile e nettamente 
conttgurato. 

Per ciò che riguarda la dif
famazione. Ferrara ha sotto
lineato la necessita che al 
giornalista sia sempre garan
tito il diritto alla prova del 
fatto e che. In ogni caso, sia 
provato il dolo specifico, cioè 
la volontà di diffamare. Inu 
tile se non dannosa, la so 
pravvivenza del * segreto 
istruttorio » che ormai è ben 
lungi dall'essere garantito da 
un adeguato riserbo e che non 
SÌ concilia con la libertà di 
una seria e scrupolosa infor
mazione. 

Secondo Ferrara, la tutela 
della « pubblica morale » do
vrebbe essere affidata, più 

che nitro al senso d'autocon
trollo dei giornalisti ed al co
stume del loro pubblico, an
che per evitare che col prete
sto della « foto oscena » un 
organo di stampa possa es
sere sequestrato per l'articolo 
di fondo. « Non ci sarà liber
tà di stampa — ha prosegui
to l'oratore — fino a quan
do vigerà la norma della re
sponsabilità oggettiva dui di 
rettore », « principio veramen
te assurdo», in quanto m a n 
ca al direttore la possibilità 
materiale di controllare tut
te le informazioni, finche nei 
giornali più potenti o me
glio organizzati. 

Esplicita e chiara è stata 
la posizione assunta dall'ora
tore nei riguardi dell'applica
zione del codice penale mili
tare per i cosiddetti « reati » 
di stampa, commessi contro 
le « forze armate * (ed anche 
contro il re imperatore e il 
gran consiglio del fascismo) 
da giornalisti non ancora in 
congedo assoluto. # Se conti
nuiamo su questa strada, non 
sappiamo dove <i possa a n 
dare a finire » ha detto Fer
rara a tale proposito ed ha 
espresso la propria meravi

glia per il fatto che, malgra
do tutte le proteste delle as
sociazioni di stampa e del 
pubblico, non si sia ancora 
corretta questa stortura, che 
« In questo momento è la più 
grave violazione in atto della 
libertà di stampa ». 

Concludendo, Mario Ferra
ra ha auspicato, ai fini di una 
autentica e salda libertà di 
stampa: che i giornali appar
tengano ai loro lettori; che 
la professione giornalistico 
sia tutelata e che la Costitu
zione sia resa effettivamente 
operante, anche ristabilendo 
l'unità della giurisdizione per 
i giornalisti come per gli al
tri cittadini; che lo stampa 
si preoccupi di contribuire a 
creare una vera coscienza de
mocratica nel Paese. 

Oggi il processo 
u Brini e Burbieri 

FIRENZE. 22. — Domani, al 
tribunale militare della fortez
za da Basso, sarà celebrato 11 
processo contro i compagni 
Barbieri e Brini, di Bologna, 
che si trovano tuttora in car
cere. 

I due compagni furono arre
stati perché, secondo una assur
da proceduto giudiziaria, furo
no ritenuti ancora sottoposti 
agli obblighi militari. Imputati 
di vilipendio el governo e alle 
Forze Armate, a mezzo stam
pa. i due compagni furono con
dannati da Tribunale militare 
di Bologna, ma quella senten
za è stata annullato dal Tri
bunale supremo militare per 
difetto di procedura. 

fon/u'c/ii/ii (DC) e fticcioJ» 
(PRI), e votato do tutt i i set
tori con la sola astensione di 
quattro consiolieri (liberali e 
missini) , se si valuta la por
tata dell'annuncio dato dal 
prof. Lo Pira. Lo convoca-
Jlone di un convegno di tutti 
i sindaci delle capitali e del
le cUfd di alta tradizione ar
tistica dell'Europa, rione in
fatti proposta per la pr ima 
colta e soprattutto, ver la 
prima volta, si prospetta con
cretamente in Italia, da un 
uomo di parte governativa. 
l'incontro di persone rappre
sentative di Paesi che stnmio 
al d'i Qi'.a e al di là delta bar
riera che gli imperialisti lin»-
»o elcuafo nel cuore dell'Eu
ropa. 

Il convegno —• ha precisa
to La Pira — dovrà consen
tire che Ut coscienza delln ne
cessità di salvaguardare la 
pace si approfondisca in tutti 
e In ciascuno, e la sua con
vocazione dorrebbe nvuenire 
nel vrossimo mese dì giugno. 
Anche qui siamo di fronte a 
un fatto ituoro ed Un portante 
della politica lanlriana. ad 
una sua concretlrratione; di
remmo che questo eniu-vono 
assume sul piano dell'azione 
lapirìana in favore della ra
ce lo stesso valore — e forte 
maggiore ~ d ie la requisì-
rione della Fonderia delle 
Cure ha avuto sul piano del
la politica sociale del sinda
co di Firenze. 

Non si comprenderebbe ne
ro pienamente ciò che di nuo
vo vi è nella posizione di La 
Pira, se noti si considerasse 
un altro elemento di notevo
le. tmportanca volitica: il fat
to cioè che proprio l'altro ie
ri, al congresso provinciale 
della Democrazia Cristiana il 
gruppo dei giovani di « Ini
ziativa dì base ». che s? isni-
ra appunto al sindaco dì Fi
renze. ha riportato una vit
toria schiacciante riuscendo « 
fare eleggere tutti e sedici 
i candidati della propria lista. 
quindici dei quali hanno cou-
auistato i primi allindici nn-
sti. in base ai voti r ipor ta t i . 
nel nuovo Consiol»o direttivo 
provinciale. Circa seimila fo
ri. a quanto si ó potuto ap
prendere, sono stati raccolti 
dal niouanc Edoardo Speran
za. presidente nazionale del
la « Intesa » universitaria e 
ferrcnte lapiriano. 

A. C. 

Infruttuose ricerche 
del cadavere di Rago 

NAPOLI, 22. — Questa sera 
si è appreso che le ricerche 
del cadavere segnalato nelle 
macerie del palazzo Nappi, a 
Scafati, erano risultate negati
ve. 

ENERGICA DENUNCIA DEL COMPAGNO BOSI AL SENATO 

Scandalose speculazioni dietro le quinte 
della "Cassa per la piccola proprietà,, 

Vendute dai proprietari le terre satte quali lavoravano cooperative di contadini 

Una diffida dell'A NCR 
contro l'Unione di Messe 

Invito al governo perchè ordini alle autorità pe
riferiche dì non favorire l'illegale movimento 

11 Consiglio direttivo cen
trale dell'Associazione Com
battenti e Reduci, ha ieri vo 
tato all'unanimità un ordine 
del giorno che, riaffermando 
il carattere unitario dell'As
sociazione, dice tra l'altro : 
• L'AXCR ravvisa nell'Unio
ne Combattenti d'Italia un 
tentativo di sgretolare, per 
fini particolaristici, l'unità 
dei combattenti e reduci, 
condizione essenziale di unio
ne nazionale, e quindi pro
clama la incompatibilità del
la appartenenza contempo
ranea all'Associazione Com
battenti e Reduci e alla Unio
ne combattenti d'Italia. Con
siderato poi che l'ANCR, eret
ta in ente morale, ha essa 
sola per legge la rappresen
tanza e la tutela, presso il 
governo, di tutti i combat
tenti e reduci iscritti e non 
iscritti, esprime la certezza 
che il governo darà disposi
zioni a tutte le autorità pe
riferiche perchè non sia fa

vorito il tentativo di affer
mazione dell'Unione Com
battenti d l ta l ia . 

Nuovi atti teppistici 
dei fascisti in Emilia 

REGGIO EMILIA, 22. — ler: 
notte, provocatori fascisti han
no tentato di appiccare fuoco 
alla sede dell'ANVI di Albir.ea. 
che si trova i località Fola. 

Dopo aver forzato la porta 
d'ingresso. es.<i collocavano una 
fasc.na «o'.to un tavolo alla 
quale appiccavano fiioco, e 
quindi f;tjzgì\ a::.n 

Fortunatamente ?h s*.orpi. 
dopo una breve fiammata, si 
spe*rr.e\ar.o senza provocare 
danni. Di fronte a que.-n» cri-
min:. si cimenta iafmpre p;ù 
l'ur.uà antìfasci>ta di tutti i 
cittadini onesti, come è dimo
strato dal voto unanime del 
consiglio comunale di Aibmea 
con cui .si chiede lo scioglimen
to del MSt. 

La seduta, a Palazzo Ma
dama, iniziatasi i e r i alle 
ove 10,30, si è aperta con la 
commemorazione dei minato
ri deceduti a Morgnano, scia
gura pe r cui i compagni FE
DELI e MANCINELLI han
no chiesto una rapida e ap
profondita inchiesta. Il presi
dente MERZAGORA ha quin
di rievocato la figura del se
natore liberale STAGNO, de
ceduto in questi giorni. 

Il Senato è poi passato 3 
discutere due proposte di 
legge presentate dal senatore 
Sturzo e dai d.c. Elia o Card
ia, per prorogare di altri 4 
anni e integrare con lo stan
ziamento di alcuni miliardi 
la legge « per lo sviluppo del
la piccola proprietà contadi
na » e il funzionamento del
la relativa « Cassa ». 

Primo oratore è stato Ilio 
BOSI (pei) . Egli, innanzitut
to. ha deplorato che il Parla
mento sia chiamato a discu
tere un disegno di legge di 
ben limitata portata e di nes
suna efficacia come questo 
relativo alla « Cassa per la 
formazione delia piccola prò . 
prietà contadina » mentre leg 
gi fondamentali per U Paese, 
quali ad esemplo quella re
lativa alla riforma dei con
tratti agrari, attendono da 
tempo una sollecita approva 
zione. Entrando nel vivo del' 
l'argomento, il compagno Bo. 
si. ha quindi ricordato che 
sarebbe stato assai meglio 
non far più parola di questo 
provvedimento, in quanto e s 
so è contrario sia agli inte
ressi dei contadini che della 
stessa agricoltura. 

Esso venne infatti presen
tato nel 1W8 dal governa solo 
per bassi fini elettorali. In 
quanto mirava ad accendere 
la speranza di un possibile 
acquisto di terra nei conta
dini, e non è servito ad altro 
che a far guadagnare ingenti 
somme ai proprietari terrieri 
che hanno venduto all=» « Cas
sa » le loro terre peggiori a 
p r e s i molto alti. Nell'appli
cazione del provvedimento, 
Inoltre, s! sono verificati epi
sodi di una gravità eccezio
nale: sono state vendute da'. 
proprietari le t e n v sulle oua-
H lavoravano cooperative df 
contadini, si sono ceduti ap
pezzamenti concessi a coloni 

lai quali non si volevano rin

novare I contratti, sono state 
create cooperative fittizie da 
parte della « bonomiana » per 
poter rivendere poi le terre 
a prezzi maggiorati ad altri 
contadini; si è cercato, in 
Emilia, di colpire grandi 
aziende attive, spezzettandole 
e distribuendone poi i vari 
appezzamenti a false coope
rative. La legge, inoltre, non 
è stata affatto applicata nel 
Sud e nel complesso ha per
messo l'acquisto di appena 20 
mila ettari di terreno. 

Il compagne Bosi, ha poi 
dimostrato come il governo 
abbia ben altre strade per 
venire incontro realmente alla 
piccola proprietà contadina: 
basterebbe, del resto, appli
care seriamente le leggi in 
vigore per la bonifica inte
grale. per aver a disposizione 

ed assegnare agli aventi 
ritto circa un milione di 

di-
et 

tari espropriati ai latifon
disti. 

Contro la richiesta di pro
roga si è anche pronunciato 
il socialista FABBRI. 

Presentato il progetto 
sugli investimenti stranieri 

Il ministro del Bilancio, 
on. Vanoni. ha presentato 
ieri al Senato il disegno di 
legge col quale, su proposta 
del presidente del Consiglio. 
è autorizzata la presentazio
ne al Parlamento del disegno 
di legge recante disposizioni 
per favorire gli investimenti 
di capitali esteri in Italia. 

Negato ancora una volta 
il passaporto a F. coppi 

Avrò solo un lasciapassare per l'estero 

ALESSANDRIA. 22. - Fau
sto Coppi, giunto stamane ad 
Alessandria in bicicletta pei 
un allenamento in compagni u 
di Milano, Carrea, e Morazzo. 
è stato ricevuto alle ore 10 
dal questore dr. Lutri. 

Scopo della visita era la ri
chiesta del passaporto. L av
vocato del corridore. Ba le 
strerò, all'uscita ha dichiarato 
che * sebbene il documento 
non sia stato ancora conse-
«nato a Coppi, un lasciap?s 
«are verrà rilasciato al mo
mento in cui il corridore do
vrà recarsi all'estero per ra-
?jriì dì lavoro *, 

Si apprende intanto da Va
rese che il passaporto della 
signora Giulia Occhinl Loca
teli), a suo tempo ritirato dal
l'Autorità di polizia, è stato 
restituito stamane dal Que
store a l l ' aw . Oldrini, difen
sore della signora. L ' a w . Ol
drini è partito questo pome
riggio per Milano, per incon
trarsi con la sua cliente e con
segnarle il passaporto. 

Una tetterà dei dottor 
Domenico Rainesi Dolci 

JI àot:or Domenico Raineri Do:-
ci ha Ir.viaio al nostro dircttOTr 
«M trttrrt. che pubblich-.a-mo :n-
iegralmentc. Le affermaz'oni da 
noi fitte sor.o traile, cerne »l ».c~ 
rtro inTerkxniTore cvrà acuto rr.n-
do iti constatare tìdl contenuto 
delle requisitorie del dottor Scar-
d«tf. Ecco il testo della lettera; 

« Il 5-JO u-.orrja'.e di oegi 21 
marzo, rrn attribuisce, a proposi
to liei caso Monte*:, una tcstirr.o-
T-.ÌMWA «sMi diversa dalla ver-» 

Si parla d; « abile ;nterTOga-o-
r:o . e d. . velato miracce » ne 
miri r:puardi da parte del P 
Dell'O'iO. abiliti e mir.aee* delle 
quali non cj fu neppure V:4e* 
stante oltretutto !a mia arme* 
arr.:cizia col padre Resulta: che 
mi d:ece anche atto, e dav»-t: 
al mairlstrato. di r.on aver io 
m*i parlato di « aprile » circa la 
famosa visita al Viminale. 

Ritengo che tutto questo, e il 
resto, rt.iilti dal verbali detta 
istnittoria, ai quali esclusiva
mente occorre riferirsi per una 
completa ed obiettiva tntorrr.it-
*:one su tallir.i pur.ti della d'-
sfrustosa veenda La prero della 
rettifica e la nr.jrra2to. — Do
menico Rainesi Dolci ». 
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