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1.1OO nuovi abbonamenti 
sono stati sottoscritti netta 
zona dell'edizione romana 
tlell3Unità dall'inizio della 
campagna ad oggi* 
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LA D.C. 
e i ceti medi 

Nella storia delle lotte so
ciali e della scuola in Italia 
non vi sono precedenti di una 
battaglia come quella che gli 
insegnanti sono in questi gior
ni costretti a condurre. La 
tosa che più sorprende è pe
rò la leggerezza con cui i 
gruppi dirigenti democristia
ni e di governo reagiscono n 
una tale crisi, da essi stessi j 
provocata. La celebre inter
rogazione formulata contro i 
professori italiani dal sena
tore democristiano Tornò nou 
t- una iniziativa stravagante, 
ma riflette la concezione di 
(pici gruppi dirigenti che hau-
no sempre considerato il ceto 
medio come una massa in
gombrante e parassitaria, da 
tenersi in soggezione econo
mica e politica, da trattare 
senza riguardi quando si bat
ta per i propri interessi e per 
un generale rinnovamento de
mocratico. Quando i dirigenti 
democristiani e di governo 
non solo negano a un profes
sore di liceo 64 mila lire al 
mese, ma manovrano in modo 
«la porre gli insegnanti e i 
fiimiliari degli nlunni gli uni 
contro gli altri, non fanno 
che ispirarsi a quella conce
zione e mettere a nudo la lo
ro ostilità verso tutta la po
polazione media italiana, di 
cui non solo gli insegnanti 
ma anche gli alunni e le loro 
famiglie fanno parte. 

Si è detto tante volte che 
le rivendicazioni economiche 
i" giuridiche dei professori o 
degli statali — oggi in fer
mento e in lotta fin nei più 
alti gradi — non riguardano 
solo gli interessati, ma tutta 
la vita nazionale. Riguardano, 
infatti, la scuola statale e lo 
apparato statali' nel loro com
plesso, cioè due strutture es
senziali nella \ i ta del Paese. 
Dall'assetto, non soltanto eco
nomico, che vicn dato a que
ste strutture, dipende la sorte 
che si riserva a tutto il ceto 
medio, e non solo ad esso. Di
pende se si vuol dare agli 
insegnanti, ai funzionari, agli 
impiegati, ai professionisti io 
generale, una funzione positi 
\ n e produttiva, nel quadro di 
una politica generale che fac
cia della scuola di Stato uno 
strumento di elevazione po
polare, delle aziende autono
me di Stato una molla di 
progresso, degli uffici stru
menti moderni di vita demo
cratica, e che dia inGne tutto 
un nuovo respiro al mercato 
interno e alla produzione; op
pure se si vogliono mante
nere queste grandi categorie 
nella presente condizione di 
grigiore, nel quadro di una 
politica generale che sulla 
miseria del popolo, sull'indi
genza e la minorità civile dei 
ceti medi, e sulla decadenza 
delle strutture statali, faccia 
prosperare indisturbati _ ri
stretti gruppi privilegiati. 

Ma non è solo in questa 
azione- di fondo contro inse
gnanti e statali, contro la 
.-cuoia e l'apparato dello Sta
to, che si esprime l'indirizzo 
del Partito democristiano con
tro i ceti medi. Quando, per 
giustificare questo suo com
portamento, il governo invoca 
la difesa dei suoi bilanci rea
zionari, e quando dispone iua-
sprimcnti fiscali sui consumi 
come quelli recenti di cui pare 
non sia conclusa la serie, esso 
non fa cLc prender di mira 
ancora una volta il doppie-
bersaglio delle masse popolari 
e dei ceti medi. 

Si guardi al caso straordi
nario di questi giorni, che 
vai più di mille ragionamene 
Non vi è stato un solo depu
tato democristiano, eletto con 
i voti del cosiddetto ceto me
dio, il quale si sia levato in 
Parlamento a sposare la cau
sa dei professori e delia scuo
la di Stato, o che per Io meno 
abbia manifestato disagio o 
perplessità per quel che va 
accadendo. Non nno ve n*è sta
to che abbia ritenuto per lo 
meno inopportuna o opina
bile la tassa sul sale. Duecen
to o poco meno ve ne aono 
stati, invece, preda di una agi
tazione convulsa, di profonda 
emozione, di vera ribellione. 
per delle misure fiscali che 
danno ombra agli agenti di 
borsa, o meglio a quei gruppi 
di finanzieri e speculatori che 
in pochi minuti possono gua
dagnar milioni, contrattando 
titoli azionari che un impie
gato statale non sa neppur 
che cosa siano! Non diremo. 
no. che vi sono in Parlamen
to duecento deputati demo
cristiani o di destra © liberali 
i quali, speculando in borsa. 
si battono in questo modo a 
propria difesa. La verità è più 
grave: ed è che il Partito de
mocristiano tanto è pronto nel 
tutelare eli interessi capitali
stici quanto è pronto e deciso 
nel buttare a mare tatto 
quanto vi faccia contrasto, a 
cominciare dagli interessi po
polari più generali per arri
vare a quelli della piccola e 
media borghesia e delle stes-

ANCHE IERI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI E' RIMASTO SU UNA POSIZIONE NEGATIVA 

Tutti gli statoli e i professori respingono 
le misure economiche e giuridiche del governo 

Le proteste del Fronte della Scuola, dei maestri di Roma e Milano, della DIRSTAT e dei dirigenti delle FF. SS. - Posizioni unitarie 
I dei diversi sindacati ai Monopoli di Stato e nelle altre categorie dei dipendenti pubblici -Stamane all'Adriano l'assemblea dei professori 

Al termine di una laboriosa 
seduta protrattasi sin quasi 
le ore 22, il Consiglio dei mi
nistri ha ieri praticamente 
confermato 11 suo atteggia
mento negativo nei confronti 
delle aspirazioni e deile richie
ste di quelle centinaia di mi
gliaia di lavoratori che rap
presentano la base fondamen
tale su cui poggia l'attività 
dello Stato. Uu comunicato 
ufficiale informa che il mini
stro Gonclla ha ultimalo l'esa-
n.e dei provvedimenti delegati 
riguardanti il personale della 
azienda dei Monopoli, del mi
nistero degli Esteri e delie 
Università: il ministro Gava 
ha da parte sua riferito sulle 
tabelle relative al trattamento 
economico dei dipendenti sta
tali; e con i provvedimenti ap
provati nella seduta odierna 
— conclude con soddisfazione 
il comunicato — si è adem
piuto Integralmente agli obbli
ghi previsti nella terza fase 
di attuazione della legge-de
lega >. 

interrogati dai giornalisti, 
l'on. Gonclla ha tenuto a met
tere in luce tutto il bene che 
il governo ha fatto per gli 

statali, ripetendo che l'onere 
complessivo della legge-delega, 
previsto inizialmente in 120 
miliardi e portato successiva
mente a 160, è stato ora ulte
riormente aumentato a 221, 
come per dire che non si ha 
Intenzione di andare più oltre; 
il ministro Itossi ha dichiarato 
di rincalzo che e l i governo ha 
fatto il massimo sforzo, ma 
non ha accolto tutte le richie
ste dol professori >. 

I fatti, sfrondati dalle parole 
e dalle buone intenzioni, re
stano pertanto quelli che ieri. 
In una successione veramente 
incalzante di riunioni, dichia
razioni, ordini del giorno e te
legrammi, sono stati fotogra
fati dalle categorie interessate. 

II segretario nazionale ilei 
Sindacato Scuola media. Oddl-
no Nardini. ha cosi commen
tato le ultime « concessioni > 
governative, che si limitano ad 
aumentare — come è noto — 
solo di quattro miliardi e mez
zo gli stanziamenti previsti 
contro I 13 richiesti dal Fron
te della Scuola: « I«c notizie 
pervenute per vie traverse sul
le tabelle preparate dal gover
no prevedono per l professori 
di ruolo A) uno stipendio di 

Amendola risponde 
al demagogo f anfani 

Il segretario della D.C. ha rinnegato gli 
impegni assunti nell'assemblea di Napoli 

NAPOLI, 19, — Parlando da
vanti a un'assemblea di qua
dri comunisti della provincia 
di Napoli e della Campania. 
il compagno Giorgio Amen
dola. della Segreteria del 
PCI, ha, fra l'altro, accen
nato al discorso tenuto ieri 
a Bari dall'onorevole Fan-
fani. Amendola, ha innanzi
tutto osservato che il segre
tario della D.C. ha comple
tamente abbandonato e rin
negato gli impegni assunti lo 
scorso anno nel raduno « me
ridionalistico » di Napoli e le 
posizioni prese successiva
mente su una serie di pro
blemi riguardanti il Mezzo
giorno. 

L'on. Fanfani — ha affer
mato il compagno Amendola 
— ha indicato tra le realiz
zazioni della D.C. per il Mez
zogiorno i 1.470 apparecchi 
radio donati (non si sa bene 
con quali soldi) alle sezioni 
democristiane dell'Italia me
ridionale, ma ha buttato a 
mare l'impegno tassativo pre
so nel dicembre 1954 a Na
poli. e ribadito nel documen
to conclusivo della « As
semblea delle genti del Mez
zogiorno », per l'estensione 
della legge stralcio di rifor
ma fondiaria a nuove zone. 
Si conferma cosi che i gruppi 
dirigenti della D.C. tendono 
ad eludere ancora una volta 
la fame di terra dei contadini 
e dei braccianti meridionali. 
Non una sola parola l'onore
vole Fanfani ha saputo dire. 
alle masse contadine del 
Mezzogiorno, che suonasse 
garanzia concreta in ordine 
alle vitali questioni della ri
forma dei contratti agrari e 
della giusta causa permanen
te. non un solo accenno egli 
ha fatto al problema del po
tenziamento delle industrie 
IRI meridionali, per tanta 
parte colpite dalla crisi, men
tre la riorganizzazione e il 
rafforzamento dellTRI devo
no essere considerati come 
fondamentale strumento per 
l'industrializzazione del Mez
zogiorno. 

La solenne risoluzione uf
ficiale. che al termine della 
già citata assemblea di Na
poli venne letta in piazza del 
Plebiscito dall'on. Moro (a 
due settimane dal Congresso 
del popolo meridionale), è 
stata evidentemente cestina
ta e non si è ritenuto di sal
varne nemmeno il ricordo. 
L'abbandono, infine, degli im
pegni demagogici assunti nel
la stessa occasione, il signi
ficativo silenzio sui problemi 
di fondo dei lavoratori e del 

popolo ' meridionale — ha 
concluso Amendola —, ca
ratterizzano in modo assai 
chiaro la parata « meridio
nalistica » di Bari. Noi siamo 
certi che masse sempre più 
larghe di popolo, strati sem
pre nuovi della pubblica opi
nione meridionale, si libere
ranno rapidamente dagli in
ganni della demagogia fanfa-
niana e verranno a raggiun
gere il fronte unitario di lotta 
per la rinascita del Mezzo
giorno. 

Reiscritti a S. Afpino 
centocinquanta eiettori 

S. ARPINO (Caserta), 19. — 
La Commissione elettorale co
munale di S. Arpico, nella sua 
riunione, ha deciso, nonostante 
l'opposizione dei rappresen
tanti democristiani, la reiscri
zione di ufficio nelle liste elet
torali del comune di tutti co
loro che ne erano stati esclu
si in base alla illegale circola
re Sceiba. 

Circa 150 cittadini riacquista
no cosi il loro diritto al voto. 

L. 58.087 e per I professori di 
ruolo li) L. 50.900, mentre le 
richieste ultime del Fronte era
no rispettivamente di G4.000 e 
di 57.G00 lire. Tali richieste 
sono cosi modeste che non è 
possibile andare al di sotto per 
cui le offerte del governo, se 
l'entità sopra riportata risulta 
esatta, sono inaccettabili anche 
perdio sono ancora al di sotto 
della soluzione-ponte. Il gover
no, nelle tabelle consegnate 
alla line del n.ese scorso al 
rappresentante del Fronte non 
conservava nemmeno tale so
luzione. Per esempio un pro
fessore di ruolo A) al grado 
iniziale che attualmente pren
de circa 51 mila e con la solu
zione ponte ne prenderà 59 
mila, nel trattamento defini
tivo, proposto adesso dal gover
no, ne verrà a percepire 57.500. 
Analogamente un professore di 
ruolo B) che attualmente per
cepisce 45.000 e con la solu
zione ne prenderà circa 52.000. 
nel trattamento definitivo ne 
percepirà 48.000. 

Il preside Giuditta, segretario 
generale del Sindacato presidi 
e professori di ruolo, ha daj 
canto suo precisato: e Devo di
chiarare innanzitutto che non 
si può non restare ammirati e 
commossi di fronte alla su
perba prova di compattezza 
dimostrata dai presidi e dai 
professori, malgrado le malce
late speranze degli ambienti 
governativi. Il ministro Rossi 
ha dichiarato di sperare clic 
avendo I maestri espresso la 
loro soddisfazione (?) per le 
tabelle definitive che riguar
dano soltanto loro, anche I 
professori potessero fare al
trettanto e sospendessero lo 
sciopero. Ma su quali basi sono 
fondate tali speranze? Noi non 
conosciamo ancora le nostre 
tabelle definitive, per la cni 
gestazione sono occorsi nove 
mesi di studio ininterrotto da 
parte del competenti uffici del 
Tesoro e della Pubblica Istru
zione e non siamo quindi in 
grado di esprimere un giudi
zio esatto e completo. Né d'al
tra parte dai discorsi e dalle 
dichiarazioni degli uomini di 
governo riusciamo a trarre ele
menti di soddisfazione. Con la 
Commissione ministeriale ab
biamo potuto esami rare appe
na cinquanta dei centocin
quanta articoli del nuovo stato 
giuridico >. Il preside Giuditta 
dopo a\cr esaminato alcune 
questioni particolari ha cosi 
concluso: < E* bene che si sap
pia che la scuola secondaria 
continuerà sulla sua strada. 
anche dopo i decreti delegati, 
per nulla scoraggiata se Io 
lotta sarà più lunga e più dif
ficile. II mio Sindacato resta 
fern.o nei suoi obicttivi per il 
trattamento economico e lo 
stato giuridico che non potran
no non essere raggiunti, date 
la fermezza della categoria e 
la giustezza della causa >. 

Il comitato d'intesa del 
Fronte della Scuola, nel con

fermare per questa mattina 
alle 10 al teatro Adriano l'as
semblea generale di tutti gli 
insegnanti in sciopero, ha 
espresso 1 suol dubbi sulla 
possibilità che la Commissione 
consultiva parlamentare, clic si 
riunisce starnano a Palazzo VI-
donl, esaurisca entro il 10 gen
naio l'esame di un complesso 
di provvedimenti In gran par
te tuttora sconosciuti agli in
teressati. 

ha levata di scudi dei pro
fessori doveva essere In serata 
completata da quella dei mae
stri elementari di Moina e di 
Milano che, prln.l fra i colle
glli di tutta Italia, hanno preso 
posizione contro le tabelle co
municate dal ministro Ilossi e 
prontamente accettate — sia 
pur con qualche riserva — dai 
loro dirigenti sindacali nazio
nali Sarcliioto ' (CISL) e Ama
dio. I.c assemblee svoltesi nel
le due citta hanno rinnovato 
la loro solidarietà ai profes
sori in scioperò e hanno chie
sto perentoriamente allo segre
terie nazionali dei loro sinda
cati di ricorrere anche ad una 
pronta aziono di lotta sinda
cale qualora 11 governo rima-

nesso fermo sullo posizioni 
reso note. 

So questa è la'situazione In 
campo scolastico, egualmente 
drammatica e quella fra le 
altre categorie di dipendenti 
statali. 

La situazione in questo 
campo e quanto mai confusa 
e Irta di difficoltà per il go
verno, che si trova di fronte 
a un pronunciamento generale 
dello categorie interessato 
contro la forma o la sostanza 
sia degli slati giuridici, sia 
delle tabelle economiche ap
prontate. Dopo la netta presa 
di posizione dei dirigenti sta
tali aderenti alla DIIISTAT, 
che hanno respinto In blocco 
I due schemi illustrati da fin-
nella, vanno ora registrate 

le proteste del Sindacato diri
genti dell'azienda autonoma 
delle Ferrovie dello Stato e 
del Sindacato dei dipendenti 
dei Monopoli di Stato. 

Il primo ha fatto presente, 
in un suo comunicato, che la 
idea di istituire un Consiglio 
di gestione delle ferrovie, 
presieduto da un magistrato 
e coni|>osto in maggioranza 

di esperienza nel campo del 
trasporti, e « addirittura dan
nosa > e trasformerebbe la 
azienda nel più burocratico 
degli urtici. < 11 Sindacato di 

(Continua In 2. pag. 6. col.) 

Confermato lo sciopero 
nelle Dogane Imposte e Tasse 

Il Sindacato nazionale del 
personale finanziarlo (CG.I.L ) 
ed l Sindacati nazionali auto 
nomi delle tasse ed Imposte 
indirette sugli affari e delle 
Imposte dirette, in relazione a 
notizie contraddittorie diramate 
tramite K.A.I., confermano io 
sciopero di tutto il personale 
appartenente al settori del
la Amministrazione provinciale 
finanziaria delle Imposte diret
te, delle Tasse e delle Dosane, 
per 1 noti obicttivi relativi alle 
libertà sindacali e contro il 
declassamento delle funzioni 
per tutto il personale desìi at
tuali eruppi A, H e C, con le 
seguenti modalità: 1) Imposte 
dirette e Tasse ila martedì 20 
a venerili 23; 2) Dosane, UTIF 

te Laboratori chimici dalle ore 
di funzionari del tutto digiuni'«ero alle ore 24 di venerdì 23. 

RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE DEL P.C.!. 

Per una politica 
nazionale del petrolio 

La Direzione del P.C.I. ha 
ripreso in esame il problema 
del petrolio italiano in seguito 
alla presentazione degli emen
damenti del governo al dise
gno di legge sulla ricerca e 
coltivazione degli idrocarbu
ri, la cui decisiva importanza 
per l'avvenire del paese sem
pre più va imponendosi all'at
tenzione dell'opinione pub
blica. 

Le recenti scoperte di nuovi 
giacimenti ad opera dell'ENI 
hanno confermato che l'entità 
delle riserve petrolifere ita
liane è tale da far ragione
volmente prevedere a breve 
scadenza una produzione di 
petrolio italiano sufficiente * 
soddisfare un consumo inter
no in forte espansione e ad 
alimentare l'esportazione; inol
tre esse hanno dimostrato che 
l'azienda di Stato ha capacità 
e attrezzature tali che — po
tenziate e meglio utilizzate — 
Possono farne lo strumento ef-

icicnte per il raggiungimento 
di questi fini. 

Una politica nazionale del 
petrolio italiano deve far si 
che la disponibilità di una fon
te energetica e di una materia 
prima di cosi larga utilizza
zione come il petrolio apra 
nuove immediate possibilità 
per un impetuoso sviluppo 
economico del paese. Il pe
trolio italiano nelle mani dello 
Stato può infatti significare: 

a) lotta efficace contro la 

VEEMENTE < NO > DELLA GIORDANIA AL PATTO DI BAGDAD 

Il governo filo-imperialista di Amman 
si dimette dinanzi alla lotta popolare 
/ / parlamento sciolto — / / consolato turco dato alle fiamme a Gerusalemme — Sciopero 
generale ad Amman, conflitti in tutto il paese — Coprifuoco dalle 16 alle 6 a Betlemme 

IL CAIRO — Studenti giordani occupano l'atrio della Legazione del loro paese In segno 
di protesta contro H progetto del governo EI Magiall di aderire al patto di Bagdad 

Uccide la fidanzala e poi si foglie 
nell'ufficio del giudice istruttore a 

la vita 
Napoli 

La grave piaga della disoccupazione alle origini del fulmineo dramma - V uomo aveva 
già tentato tempo fa ti suicidio non potendo coronare il suo sogno d'amore con la ragazza 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

NAPOLI, 19. — Una trage
dia senza precedenti è esplo
sa questa mattina, in un'aula 
della Pretura. 

Sono esattamente le 11.10 
quando una giovane donna. 
molto bella, bruna, alta un 
metro e sessanta circa, vesti
ta con un elegante tailleur 
chiaro, sa presenta nel gabi
netto del giudice istruttore 
delia III Sezione istruttoria 
della Pretura. 

La giovane donna, che ri
sponde al nome di Annama
ria Orbitello, di 21 anni, deve 
fornire al magistrato alcuni 
particolari in merito al sui
cidio tentato il 30 novembre 
scorso dal suo fidanzato Er
manno Miccio. 

Il Miccio, infatti, in quella 
data, inghiotti ben settanta 
compresse di chinino: condot

to in tempo da alcuni suoi 
congiunti all'ospedale Loreto. 
egli venne salvato dai sanita-
di di quel nosocomio, ad on
ta delle sue condizioni estre
mamente precarie. Al drap
pello di P.S. dell'ospedale Er
manno Miccio successivamen
te dichiarò di aver tentato di 
togliersi l a vita per una de
lusione amorosa. La delusio
ne amoroFa si chiamava ap
punto Annamaria Orbitello. 

Ma le parole che sono riu
sciti a scambiarsi la Orbitel
lo ed il magistrato, non sono 
state molte, per la verità. La 
giovane donna non ha fatto 
in tempo neppure a sedersi 
che l'uscio si è nuovamente 
spalancato. Un uomo è com
parso trafelato e prima an
cora che il magistrato, dottor 
Della Martora potesse com
piere un gesto o profferire 
una sola parola, estraevs 

se strutture dello Stato laico. 
Forse è per questo che 1 ono

revole Fanfani ha sentito.' a 
Bari, il bisogno di parlare del 
ceto medio meridionale e di 
rassicurarlo sul futuro inte
ressamento dei clericali alla 
sua sorte. Evidentemente lo 
onorevole Fanfani aveva in 
mente quei suoi piani corpo
rativistici e di penetrazione 
capitalistico-statale nel Sud. 
con i quali spera di poter fre
nare la spìnta delle popola
zioni meridionali per tra ra
dicale rinnovamento, sel le 

città e nelle campagne Ma 
ceto medio, nel Sud come al
trove, sono prima di tntto 
quei docenti, quei pubblici 
funzionari, quei piccoli pro
prietari, che la politica cleri
cale oggi prende di petto e 
spinge sempre piò in basso. 
Il mito della D C come par
tito del ceto medio ba rice
vuto in questi anni, e in que
sti giorni, colpi demolitori in 
tutto simili a quelli che hanno 
infranto il mito della D C co
me partito dì riforme strut
turali 

Altro che partito del ceto 
medio! Liquidare il monopo
lio politico democristiano ap
pare, dinanzi ai fatti scon
certanti di questa fine d'anno. 
piò che mai nn obiettivo co
rnane ed essenziale alle gran
di masse del popolo e al ceto 
medio, che hanno ben la for
za per imporre an indirizzo 
generale nuovo, che attui dra
sticamente la Costituzione 
contro il restaurato dominio 
capitalistico e il Partito de
mocristiano che se ne fa pi
lastro. 

una pistola ed esplodeva ben 
cinque colpi all'indirizzo del
la ragazza; poi. il Miccio — 
lui li protagonista di questa 
sanguinosa scena — si spa
rava alla tempia decedendo 
sul colpo. 

La confusione che si veri
ficava alia Pretura è indescri
vibile: a quell'ora, tra il cor
tile ed i vari corridoi, si ag
girano di solito circa tremi
la cittadini. 

I primi accorsi provvede
vano a trasportare con cau
tela il corpo della giovane 
Orbitello che dava ancora 
segni di vita. 

Ma le premure dei volente
rosi venivano frustrate dalla 
sorte che non concedeva alla 
sventurata neppure di arri
vare al nosocomio: ella, di
fatti. spirava durante il tra
gitto. I sanitari degli Incura
bili. prima di disporre l'avvio 
del cadavere all'obitorio, le 
rilevavano le seguenti ferite: 
tre fori di proiettili con en 
trata alla faccia anteriore 
dell'addome, un foro di en
trata al torace, lato sinistro. 
ed un altro al pube. 

Ermanno Miccio, di 24 an
ni. dimorante a Napoli in via 
Vetriera a Chiaia 23, era un 
disoccupato. Un giorno, otto 
mesi fa. conobbe la Orbitello. 
figlia di un arvocato molto 
noto, il quale tuttavia non 
esercita la professione ma è 
impiegato presso le imposte 
di consumo. 

Sollecitato anche dalla pro
spettiva del matrimonio, rad
doppiò i suoi tentativi per 

trovare un posto, un lavoro 
purchessia. Ma i suoi sforzi 
— anche se la speranza non 
gli veniva mai meno — riu
scirono tutti inutili. La fiducia 
e le speranze cominciarono 
a venir meno proprio ad An
namaria. A questo proposito 
bisogna aggiungere che la ra
gazza aveva cominciato a su
bire anche le pressioni dei 
suoi genitori i quali, non vo
levano che la loro figliuola 
sposasse il Miccio. 

Il dramma d'amore fra i 
lue giovani continuò ad an
dare avanti ancora per guai
me mese, poi un giorno An
namaria. anche perché rnessa 
il'.e strette dai suoi parenti. 
iisse al Miccio chiaro e ton-
io che essi dovevano rasse
gnarsi a rinunciare al lorr 
bel progetto. 

Disperato, il 30 novembre 
^orso — abbiamo già dettò 
— ingoiò settanta pastiglie 
di chinino. A Loreto, dove 
venne trasportato dai suoi 
familiari, ad onta delle sue 
condizioni preoccupanti, i sa
nitari riuscirono a salvarlo. 
Ma. purtroppo, la tragedia dei 
due giovani non era finita. 

Il Sudan si proclama 
Repubblica indipendente 
IL CAIRO, 19. — Il Parla

mento sudanese ha approvato 
oggi a Cartum. all'unanimità 
una mozione per la costitu
zione del Sudan in Repub
blica' indipendente. Egitto e 
Inghilterra, che esercitino il 
mandato sul paese dal 1899. 
hanno accolto tale decisione. 

Successo della CGIL 
alla Michelin di Torino 

TORINO, 19. — La lista 
unitaria della FILC-CGIL ha 
vinto con largo margine le 
elezioni della nuova CJ. nel 
grande stabilimento Michelin, 
riconquistando i sei seggi del
lo scorso anno. La CISL ha ot
tenuto due seggi, la UIL uno. 

Ecco i risultati (fra pa 
rentesi quelli dell'anno scor
so) . Operai CGIL 2031 
voti, pari al 63Vt (2015 vo
ti, 68*/»); CISL 676 voti, pari 

al 20,9% (479 voti, 16.5V.); 
UIL 529 voti pari al 16,1% 
(459 voti 15.5»/t). 

Impiegati: CGIL 118 (132), 
CISL 170 (127). UIL 167 
(164). 
. La vittoria della lista uni
taria è stata salutata con 
gioia dalle maestranze che. 
nelle scorse settimane, erano 
state protagoniste di una du
ra lotta contro il supersfrut-
tamento, 

IL CAIRO. 19 — Il primo 
ministro di Giordania Mazza 
El Magiali ha annunciato 
questa sera le dimissioni dei 
suo governo costituitosi ve 
nerdl scorso ad Amman per 
realizzare l'inclusione del pae 
se nel patto aggressivo di 
Bagdad. L'annuncio è stato 
dato da radio Amman, dopo 
quattro giorni di grandiose 
manifestazioni di strada, di 
conflitti sanguinosi e di scio
peri, che hanno reso dram
maticamente evidente l'oppo
sizione del paese all'alleanza 
con gli imperialisti. 

In pari tempo, tuttavia. 
Mazza El Magiali ha otte
nuto da re Hussein di Gior 
dania lo scioglimento del par 
(amento e l'autorizzazione a 
restare in carica « per il di 
sbrigo degli affari di ordinaria 
amministrazione », ivi com
presa l'organizzazione di nuo
ve elezioni entro la prima 
quindicina di gennaio. Mazza 
El Magiali sfrutterà senza 
dubbio questo mandato per 
condurre il paese alle urne 
in un'atmosfera di sopraffa
zione poliziesca, nell'intento 
di realizzare i tuoi piani. 

La protesta popolare, gui 
data da deputati di opposi
zione e da ex ministri, ha 
dominato anche oggi l'intero 
paese. Ad Amman, scesa sta 
mane in sciopero • generale, 
migliaia di lavoratori hanno 
sfilato in corteo al grido di 
« via i traditori » e si sono 
scontrati ripetutamente con la 
polizia e con i reparti della 
Legione araba. Episodi ana
loghi vengono segnalati da 
Betlemme. Nablus, Mebron, 
dove la polizia ha aperto il 
fuoco sulla folla. Ramallah 
e Gerico. 

A Betlemme, è stato impo 
sto oggi il coprifuoco dalle 
16 alle 6 del mattino. La 
Legione araba ha sistemato 
posti di blocco sulla rotabile 
Amman-Gerusalemme e ha 
bloccato con autoblinde gli 
accessi alla capitale. 

A Gerusalemme, nel settore 
giordano, sono scoppiate oggi 
manifestazioni di tale entità 
da richiedere l'invio urgente 
di rinforzi della Legione ara
ba. Gli scontri hanno avuto 
per epicentro il quartiere di 
Scek Giara, dove il consolato 
della Turchia, paese che ha 
srolto nelle trattative per il 
Parto di Bagdad il ruolo di 
cavallo di troia imperialista 
tra i paesi arabi, è stato dato 
alle fiamme. Il console, inse
guito e fatto oggetto di una 
fitta sassaiola, si è rifugiato 
nel settore israeliano. 

La polizia ha aperto il fuoco 
sui dimostranti, uccidendone 
quattro e ferendone ventiset-
fe. In segno di protesta con
tro questa straae. sarebbe 
stato proclamato, secondo no
tizie non confermate, lo scio
pero general» in tutto il paese. 

Rafiamenteri iraniani 
partiti per l'URSS 

TEHERAN. 1» — Una C» 
cor* compost* di dodici paxia-
rr.enUrl jninual, presieduta dal
l'ex presidente del conaiglto •«-
n*tore Shed ba lasciato oggi 
Teheran * : * volta di Uose*, 

disoccupazione, mediante l i 
creazione di nuove industrio 
e quindi di nuovi posti di la
voro; 

b) attuazione di vasti e 
organici piani di sviluppo in
dustriale e agrario delle re
gioni petrolifere, mediante la 
razionale utilizzazione e com
binazione del petrolio e delle 
altre materie prime ivi esisten
ti, come già richiesto specifi
camente per l'Abruzzo con la 
mozione presentata alla Ca
mera dai deputati comunisti u 
per la Sicilia con la proposta 
di legge presentata all'Assem
blea regionale per la modifica 
della legge del 19JO e per la 
creazione di un Ente regionale 
degli idrocarburi; 

e) rapido incremento della 
produttività nazionale, me
diante la riduzione dei costi 
di produzione che deriverà 
da una politica di missima 
produzione, di bassi prezzi e 
di razionale distribuzione del 
petrolio italiano; 

d) risanamento della bi
lancia commerciale, mediante 
l'eliminazione della fortissima 
partita passiva rappresentata 
oggi dalle importazioni di pe
trolio e la sua progressiva con
versione in partita attiva con 
lo sviluppo delle esportazioni; 

e) rottura delle posizioni 
di privilegio dei monopoli elet
trici e chimici, mediante la 
più opportuna utilizzazione 
del petrolio come fonte ener
getica e come materia prima 
da parte dello Stato, in moda 
da consentire agevolazioni a 
favore delle piccole e medie 
aziende. 

Per raggiungere tali obiet
tivi Io Stato italiano ha biso
gno di una piena e assoluta 
autonomia riguardo alla pro
duzione e ai prezzi del pe
trolio italiano. La salvaguar
dia dì questa autonomia si
gnifica in sostanza difesa della 
sovranità dello Stato italiano 
e della indipendenza naziona
le: l'ingresso del Cartello in
ternazionale del petrolio nel 
nostro paese non soltanto cree
rebbe un ostacolo gravissimo 
a una politica di sviluppo eco
nomico nazionale, perche op
porrebbe a questa la sua poli
tica di massimo profitto mono
polistico (che significa minima 
produzione e massimo prezzo), 
ma costituirebbe una perma
nente minaccia di intervento 
diretto dell'imperialismo stra
niero. un pericolo di asservi
mento politico, come dimo
stra l'esperienza recente di 
paesi come l'Iran e il Gua- -
temala. 

La Direzione del PCI af
ferma che, data l'esistenza di 
importanti giacimenti petroli
feri che per legge sono di 
proprietà dello Stato italiano, 
data la presenza di un'azienda 
di Stato adeguatamente at
trezzata, data la natura della 
minaccia rappresentata dal 
Cartello internazionale, la na
zionalizzazione del settore pe
trolifero si impone come l'uni
ca misura efficace e pratica
mente realizzabile. Ma la na
zionalizzazione e una politica; 
non semplicemente una lez;e. 
La disciplina legislativa della 
ricerca e coltivazione degli 
idrocarburi ne costituisce solo 
un aspetto e una tappa, pe
raltro essenziali. 

Rispetto alla Fondamentale 
esigenza de'Ia nazionalizzazio
ne il nuovo disegno di leggi 
presentato dil governo S;;aì 
costituisce una soluzione di 
compromesso. Esso par:* dalia 
astratta ipotesi di uria * libe
ra iniziativa privata » eie do
vrebbe essere conciliata eoo le 
esigenze dello Staro. II com
plesso rlstema di vincoli e 
garanzie che esso istruisce, 
nel dichiarato intento di evi
tare ia formazione di concen
trazioni monopolistiche, lascia 
ia realtà molte porte aperta 
alla invasione de! Cane'.'o; 
mentre non assicura all'azien
da di Stato quella posiziona 
di certa prevalenza e di ini
ziativa autonoma che è srara 
rivendicata anche da una lat
ta maggioranza della $te~x 
Democrazia crisriana e che 
sola può consentire a'.I'ENI 
di trasformarsi in attivo srra-
•mento dello sviluppo econo
mico nazionale. La debolezza 
di questa posizione di com
promesso rende ancor pnì ne
cessario l'impegno concorde di 

iitich tiene decaa J - -ratte le forze pò 
ad assicurare fa pjena aato-
notnia étV.o Staro neìla uri-
lizza2:one del petrolio italia
no: da ciò ia definitiva di
pende l'efficacia concreta de
gli srremeari giuridici predi
sposti dalla nuova legare. 

Turca ria va riconosciuto che 
3 nuovo disegno di legge se
gna uà sensìbile progresso ri
spetto «Ila posizione dei pre
cedenti governi Anzi, esso 
suona come chiara sconfessio
ne e condanna del vecchio 
disegno dì legge — che era 
stato apertamente sostenuto 
dai monopoli e dai loro agen
ti od Parlamento e sei paese 
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