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tieni» Jugoslava e apparsa ai 
delegaci italiani degna del più 
grande intercise e di attento 
studio e rìoca di motivi origi
nali e validi, tesa in un conti
nuo sforzo dì adeguamento al
le particolarità' e alle condizio
ni del paese. Questa esperien
za, le differenti esperienze 
fatte e i risultati ottenuti nei 
paesi di democrazia popolare e 
nella Repubblica popolare ci-

• nese, i grandiosi successi della 
edificazione socialista nella 
URSS, costituiscono oggi un 
grande capit4lef al quale de
vono attingere i partiti operai, 
comunisti e socialisti de! mondo 
intiero, tutti coloro che inten
dono lavorare e lottare per la 
trasformazione socialista del
la società. » 

La delegazione ' italiana _ è 
stata favorevolmente impressio
nata dall'unità de! comunisti 
e del popolo della Jugoslavia, 
dal fervore col quale milioni 
di uomini e di donne parteci
pano alla costruzione del so
cialismo ed esprimono un nu
mero crescente di quadri tem
prati, intelligenti, ricchi di 
iniziativa e dotati di alto senso 
di responsabilità. 

! compagni jugoslavi sono 
giustamente orgogliosi della 
originalità delia ioro esperien
za, ma, naturalmente, non 
intendono che questa debba 
essere necessariamente ripetuta 
in altri paesi, Esji sono in pari 
tempo coscienti di essere una 
forza viva del socialismo nel 
inondo e di agire nel quadro 
degli interessi comuni e quindi 
della solidarietà internazionale 
delle forze socialiste. Essi com
prendono, sulla ba«c della loro 
stessa esperienza, che ogni clas
se op:ra<a e ogni popolo deb
bono cercare e trovare la pro
pria strada verso il sociali
smo, con una elaborazione la 
quale non cessi di trarre ali
mento e forza dal movimento 
operaio degli altri paesi, at
traverso uno scambio fraterno 
di insegnamenti, di critiche e 
di aiuti. 

Convinti di avere in comune 
compagni jugoslavi la 

IL COMUNICATO DELLA DELEGAZIONE DEL MOVIMENTO DELLA PACE 
'^%& 

con 

e uida ideologica del mantismo-
eninismo, i membri della dele

gazione italiana hanno raffor
zato durante la loro perma
nenza in Jugoslavia la persua
sione che fraterni contatti e 
continui scambi di informazio
ni e di esperienze fra il Parti
to comunista italiano e la Lega 
dei comunisti iugoslavi saranno 
grandemente proficui ai due 
partiti. La delegazione del Par
tito comunista italiano si im
pegna a portare largamente a 
conoscenza dei compagni, del 
movimento operaio e dell'opi
nione pubblica italiana i risul
tati del proprio studio e pro
pone alla Direzione del partito 
un piano concreto di lavoro 
affinché si approfondiscano la 
conoscenza reciproca e l'amici
zia fra i due Partiti e i due 
popoli. 

Luigi Longo, Vclio Spano, Ma
rio Montagnana, Mario Liz
zerò, Antonio Pesati, Luisa 
Ralboni, Italo Busctto, Carlo 
Salinari, Gerardo Chiaro-
monte, Duccio Tabrt, 

Lunedì conferenza stampa 
delle personalità reduci dall'U.R.S.S. 

Rappresentanti di varie correnti esprìmono fiducia nella volontà di pace 
dell'URSS - Il Movimento sovietico accoglie l'invito a restituire la visita 

E* rientrata dall'URSS, do
no un viaggio di 25 giorni, 
la delegazione organizzata 
dal Movimento italiano della 
pace, presieduta dall'onore
vole Achil le Corona, membro 
del C.C. del PSI e di cui fa
cevano parte 11 prof. Gelasio 
ADAMOLI, - direttore de l 
l'Unità di Genova, il dottor 
Adolfo BATTAGLIA, redat
tore della « Voce Repubbli
cana >: il prof. Nicola CIAK-
LETTA, dell'Università di 
Messina, il professor Ugo 
CROATTO dell'Università di 
Padova, indipendente: l'av
vocato Girolamo CONGEDO. 
socialdemocratico; il profes
sore Antigono DONATI, pre
side della Facoltà di Statist i . 
ca dell'Università di Roma, 
socialista, il dott. Giorgio 
FANTI, membro della segre
teria del Consiglio nazionale 
della pace, comunista; il dot
tore Maurizio FERRARA, re
dattore del l ' . Unità» di Ro
ma; don Andrea GAGGERO, 
premio internazionale per la 

Bace; lo scrittore Piero J A -
'IER, direttore della rivista 

« La Pace », indipendente; 
Ilena LOMBARDI, socialista; 
l'ing. Emilio MATTEUCCI, 
del Movimento di Unità po-

Polare; lo scrittore Giovanni 
IRELLI, socialista e il pro

fessor Ugo SPIRITO, della 
Università di Roma, indipen
dente. 

La delegazione terrà una 
conferenza stampa lunedi 
prossimo alle ore 18, nei lo 
cali dell'Associazione roma
na della stampa ed ha emesso 
un comunicato del quale dia
mo il testo: 

Una delegazione italiana 
organizzata dal Movimento 
per la pace ha compiuto in 
questo mese, su invito del 
movimento sovietico di dife
sa della pace, una lunga ed 
interessante visita nell 'URSS. 
Il viaggio si è concluso a Mo
sca con un amichevole in
contro con i dirigenti del mo
vimento sovietico. 

Da parte sovietica /tanno 
partecipato all'incontro i se
guenti Tucmbri del Prcsidium 
del Comitato sovietico della 

E acc: Korncìciuk, Ehrenburg, 
iebedeva, Kotov, Kluscenko, 

Bìagcnov e i seguenti mem
bri del Comitato: Vlassov^ 
Viscntafcoy, Dudien, nonché 
il vice segretario del Comi
tato, Macnarenkov. 

La delegazione italiana ha 
inteso anzitutto il douere dì 
ringraziare con sincerità e 
calore gli amici sovietici per 
ia larga ospitalità e per le 
toccanti manifestazioni di 
simpatia e di amicizia che 
ouunguc le sono state riser
vate. Essa ringrazia partico
larmente delle possibilità che 
sono state offerte ai suoi 

RIUNIONE A MONTECITORIO 

La delegazione in URSS 
discussa dai capigruppo 

I comunisti sollecitano la discussione ralla legge Villa 
Polemica sull'art. 17 - Uà colloquio Nenni-Saiagat 

1 capi doi gruppi parlamen
tari della Camera liauuo tenuto 
ieri una riunione presso il pre
sidente Leone per il consueto 
scambio di idee sui lavori del
l'Assemblea. Si e discusso dcJ 
problema della delegazione 
parlamentare che dovrà recarsi 
nell'URSS su invito del Soviet 
Supremo. Se ne è discusso in 
rapporto alla decisione già pre
sa iu proposilo dal Senato, 
senza giungere tuttavia ad uua 
conclusione, essendosi riservati 
i capi-gruppo della maggioran
za di sottoporre ai rispettivi 
gruppi il quesito se debba 
trattarsi di una delegazione 
parlamentare vera e propria 
oppure di nna rappresentanza 
della sezione italiana del
l'Unione interparlamentare: 
quesito che da lungo tempo 
impedisce una decisione, seb
bene l'invito del Soviet Supre
mo sia stato rivolto al Parla
mento italiano come tale, evi
dentemente per l'invio di nna 
delegazione che rappresenti il 
Parlamento italiano e non la 
Unione interparlamentare. 

Per il resto è slata scartata 
la proposta del MSI di inserire 
all'ordine del giorno della Ca
mera la mozione sulla incon
ciliabilità dell'unificazione so
cialista con la permanenza del 
PSDI nel governo. 1 rappresen
tanti del gruppo comunista 
hanno invece sollecitato la di
scussione in aula della propo
sta Villa sulle pensioni di 
guerra non oltre la prima de
cade di novembre. Com'è noto, 
tale proposta incontra l'ostilità 
deJ gruppo socialdemocratico. 

C'è stata ieri anche una cer
ta attività dei gruppi parla
mentari. I gruppi socialdemo
cratici della Camera e del Se
nato, dopo una riunione comu
ne, si sono nettamente pronun
ciati contro la proposta Gu-
glielmone per nna modifica 
dell'art. 17 della legge di pere
quazione tributaria, invitando 
il governo a pronunciarsi in 
tal senso. La stessa posizione 
ha preso il partito radicale con 
an suo comunicato. Il governo, 
però, non si è finora pronun
ciato. Continua, al contrario, 
una vivave campagna di stam
pa fn favore della proposta Ou-
gllelmone, e l'agenzia fanfa-
niana lt/ilia ha polemizzato 
Ieri con la « intransigenza » 
dei socialdemocratici e si è 
compiaciuta p^r il fatto che il 

di fiducia per impedire che la 
proposta Gugliclmonc sia presa 
in considerazione. 

1 gruppi parlamentari demo
cristiani hanno dal canto loro 
proceduto alle votazioni per 
eleggere i propri rappresen
tanti nel Consiglio nazionale 
del partito. Tra i senatori sono 
risultati eletti Merlin. Do, 
Gava, Maglia no, Tartufoli e 
fatmuzzi. Tra I deputati sono 
risultati detti Spataro, Rapcl-
li, Bucciarelli Ducei, Lucifredi, 
Togni e Manzini. Spataro era 
il principale candidato fanfa-
niano, napelli è stalo eletto 
dagli oppositori fanfetniani, 
Lucifredi e Manzini sono scel-
hiani-fanfaniani. e Togni è 
stato ripagalo dei fischi otte
nuti a Trento. 

Per stamane è attera una 
riunione della Direzione del 
PSDI per un esame del con
gresso d. e. di Trento e per la 
nomina dei cinque rappresen
tanti nella commissione mista 
PSI-PSDI. Per un esame dei 
problemi della unificazione so
cialista vi e stato ieri un in
contro tra Xenni e Saragat. 

componenti di prendere tutti 
i contatti desiderati e di ac
quisire le più vaste conoscen
ze nei diversi settori interes
santi ciascuno di loro. Essa 
ha constatato inoltre con pro
fonda soddisfazione che tali 
manifestazioni sono state tri
butate non solo alla delega
zione, ma all'indirizzo di tut
to il popolo italiano, nei cui 
confronti ha ovunque riscon
trato una sincera simpatia e 
amicizia. 

La delegazione italiana ha 
visitato largamente l'URSS, 
toccando Mosca, Leningrado, 
Svcrdlovsk, Alma Ata, Tasc-
kent, Kiev. Ila conosciuto i 
più vari aspetti della vita so
vietica, dalle grandi città 
della Russia europea alle cit
tà industriali degli Urali e 
alle « terre vernini » dell'Asia 
Centrale, visitando fabbriche, 
colcos, soveos, abitazioni, or-
(/anismi sociali e culturali, 
università ed accademie, isti
tuzioni religiosa, comprese 
quelle cattoliche. Ovunque ha 
avuto contatti con cittadini 
sovietici e con eminenti rap
presentanti della politica. 
della cultura, del mondo del 
lavoro e con essi ila dibattu
to i principali problemi della 
vita dell'URSS. 

In ogni circostanza la dele
gazione italiana ha rilevato i 
progressi sociali, tecnici, cul
turali e scientifici del mondo 
sovietico, apprezzandone lo 
sforzo teso alla costruzione 
di un sistema sociale la cui 
esperienza non potrà non es
sere di profondo significato 
per lutti coloro che — pur 
nel quadro delle condizioni 
storiche di ogni paese — in
tendono dar vita ad una so
cietà /ondata sxil lavoro, sul
la giustizia e sulla pace. 

La delegazione ha raffor
zato il convincimento — con
diviso da larghissimi strati 
dell'opinione pubblica italia
na — die il desiderio di pace 
nell'Unione Sovietica è pro
fondo e sincero, e Ila riaffer
mato chv il principale com
pilo degli uomini liberi di 
tutto il mondo è ciucilo di 
promuovere il consolidamen
to della pace, necessaria allo 
sviluppo di tutti i paesi, e di 
allargare l'amicizia e lo 
scambio di esperienze fra i 
popoli. 

Nel loro incontro, la dele
gazione italiana e i rappre
sentanti del Movimento so
vietico per la difesa della pa
ce hanno inoltre esaminato e 
discusso i problemi generali 
della politica internazionale. 
La delegazione, convinta in 
ciò di interpretare i senti
menti di gran parte del pa-
popolo italiano, e i rappre
sentanti sovietici si sono tro
vati concordi ncll'csprimere 
la toro soddisfazione per il 
costante miglioramento della 
situazione internazionale, in 
particolare per il progressivo 
abbandono della politica di 
forza contro la quale hanno 
sempre lottato gli tiomini 
amanti della pace e dell'ami
cizia tra i popoli. 

La delegazione italiana e i 
rappresentanti sovietici au
spicano che si perfezioni ra
pidamente un reale e defini
tivo superamento della rigida 
politica dei blocchi contrap
posti e si creino le condizioni 
per la pacifica coesistenza 
competitiva tra t popoli di
versi e differenti sistemi so 
ciali, nella garanzia del ri
spetto pieno dell'autonomo 
sviluppo dei singoli paesi. 

La nuova situazione inter
nazionale favorisce già un 
sempre più ampio sviluppo 
dei rapporti di amicizia e co
noscenza reciproca tra i po
poli, La delegazione italiana 
e i rappresentanti sovietici 
hanno concordemente auspi
cato — come mezzo per age
volare la distensione interna
zionale — che vengano molti
plicate le occasioni di incon
tri tra i rappresentanti di di
versi paesi, particolarmente 
dell'Italia e dell'URSS, e che 
vengano stabiliti regolari 
contatti diretti fra uomini 
della cultura, del lavoro e 
della politica, come anche fra 
le differenti correnti politi
che internazionali amanti 
della pace, a qualunque ideo 
logia si ispirino, nel rispetto 
della loro particolare fisio
nomia. 

Essi auspicano che sia pos
sibile l'incontro e la collabo
razione fra tutte le forze che 
si battono nel mondo per la 
amicizia tra i popoli e per la 

• ' •- tf *> • 
pace. Gli obiettivi della com
pleta distensione internazio
nale, della pacifica discussio
ne come mezzo per dirimere 
(e controversie, della r idu
zione controllata degli arma
menti come tappa per con
quistare il disarmo, e dell' in
terdizione controllata delle 
armi termonucleari, vanno 
perseguiti con pazienza e te
nacia: ne conseaue l'impegno 
da parte di tutti a promuove
re una sempre più intensa 
azione per il raggiungimento 
di tali obiettivi. 

La delegazione italiana, nel 
ripetere il suo cordiale rin
graziamento, è stata lieta di 
presentare l'invito del Afovi-
mento italiano della pace 

J ìcrchc una delegazione del 
ilovimento sovietico restituì. 

sca la visita in Italia. Sarà 
questo un altro passo per la 
migliore conoscenza recipro
ca e il rafforzamento «ella 
amicizia tra i due popoli. Il 
Comitato sovietico della pace 
ha accettato con gratitudine 
questo cortese invito. 

LHJNITA' DEI RESISTEI^ CONTRIBUTO ALLA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE 

Oggi a Roma il Consiglio 
internazionale della Resistenza 

La F.I.R. fu coitituiti nell'estate del 1951 • Vienna 
Le astociazioni federate tono 28 di tutta l'Europa 

Si riunisce oggi • Roma UIdeila Heo'utenz* tu l'amia 
Consiglio direttivo della Fe-!decisiva che permi&e loro di 

GENOVA radioso aprile 1945, i rrpartl partigiani celebrano In re su del nazifascisti e 
la salveiza «Iella città, dovuta al loro eroismo 

deraziono internazionale ridi
la Resistenza (FIR). 

La seduta inaugurale avrà 
luogo in Campidoglio alle ore 
10. nella sala delle Proto
moteca. 
• .Al le or*' 12 il Consiglio 
renderà omaggio al Milite 
Ignoto e ai Martiri delle Fos
se Ardoatine. 

I lavori del Consiglio di
rettivo della FIR prosejjui-
ranno nella Sala Margutta in 
via Mangutta. n. 54. e si con
cluderanno domenica. 

La Federazione internazio
nale dolla Resistenza è stata 
costituita dal Congresso in
ternazionale dei resistenti te
nuto?! a Vienna nell'estate 
del 1851. 

La FIR rispondeva al oro
fondo bisogno dei resistenti 
di restare fedeli alla vitto
ria connine ed ai suoi inse-
gnrmenti. L'unione dei gran
di alleati, la fraternità d'ani
mo, la comunità dei senti
menti di tutti i combattenti 

> DOPO AVER RESPINTO TUTTI GLI EMEiXDAMEXTl DELLE SINISTRE 

La maggioranza governativa impone 
le misure anticostituzionali di P.S. 

L'appassionata battaglia dell'opposizione al Senato - Tambroni difende gli arbitri della polizia per il 

confino, la sorveglianza speciale e la diffida, rifiutando il principio del deferimento alla Magistratura 

Due moribondi a Napoli 
per uno scontro ira Iram 
Altri 20 viaggiatori sono rimasti contusi 
nell'incidente, avvenuto a Porta Capuana 

NAPOLI. 25. — Due per
sone sono rimaste gravemen
te fes-.te ed una ventina con
tuse in uno scontro accadu
to stamane in piazza Capua
na tra un convoglio delle 
Tranvie provinciali, prove
niente da S. Pietro a Pau'cr-
no e un tram che lentamen
te stava uscendo dalla sta
zione di Porta Capuana. 

Tra i passeggeri sono ri
masti gravemente 'enti il 
giovane Pasquale Lotfrecio di 
24 anni, da Secondizliano. ed 
il 15enne Ettore Simone t ti. 
da S. Pietro a Patierno. i 
quali versano in fin di vita. 
E' in corso una inchiesta per 

governo non porrà la questione accertare le responsabilità. 

Scelti i cinque finalisti 
del Ctncmt « Viotti » 

La maggio:anza governati
va del Senato ha ieri appro
vato il disegno di legge Tam
broni, presentato dopo le no
te sentenze della Corto co
stituzionale, sulle misure po
liziesche di prevenzione (dif
fida, rimpatrio c<m foglio di 
via obbligatorio, sorveglianza 
.speciale, divieto di soggior
no in uno o più comuni o in 
una n più province ed ob
bligo di soggiornare in un 
determinato comune. cioè 
confino di polizia). 

L'azione delle sinistre per 
migliorare il disegno di leg
ge ~ con l'abolizione di tut
te quelle misure, che sono 
chiaramente contrarie ai 
principi della Costituzione ed 
alle sentenze della Corte Co
stituzionale — è stata strenua. 

Molte ore è durata la di
scussione intorno agli emen
damenti presentati dai se
natori comunisti e socialisti. 

Abbiamo già detto ieri i 
principi generali ai quali si 
ispiravano i numerosissimi 
emendamenti. Ancora più 
brevemente oggi ricordiamo 

che essi erano diretti — in 
sostanza — a far si che la 
difllda ed il rimpatrio con fo
glio di via obbligatorio (che 
il disegno di legge governati
vo lascia alla completa discre
zione delle autorità di polizia) 
\ engauo demandati alla Magi
stratura; e ad abolire l'isti
tuto del confino. Ma si può 
dire che MI ognuno dei 12 
articoli della legge, le sini
stre hanno proposto modifiche 
più o meno importanti e su 
ognuno degli emendamenti si 
è svolta una accesa discus
sione. 

Sul primo articolo della 
legge — dopo i primi due 
emendamenti respinti nella 
seduta precedente — rimane
va da discuterne uno pre
sentato dalla socialista An
gelina MERLIN, che propo
neva la soppressione della 
possibilità, data al questore, 
di intimare ai cittadini * dif
fidati » di cambiare condotta 
e di minacciarli, in caso con

mento, la maggioranza ha in
vece approvato l'articolo del 
disegno governativo, che crea 
l'istituto della «diffida» e in
dica le categorie di cittadini 
che possono essere diffidate 
dal questore. 

Sul secondo articolo (foglio 
di via obbligatorio) sono sta
ti discussi due emendamenti, 
illustrati dall'indipendente di 
sinistra SAGGIO e dal com-
gagno GRAMEGNA e A S A -

.O, tendenti a sottrarre il 
« rimpatrio » dai poteri di po
lizia per demandarlo alla 
magistratura e a consentire 
il ricorso contro la decisione 
del giudice. Ma anche questi 
emendamenti sono stati re
spinti dopo un intervento del 
ministro TAMBRONI. il qua
le ha sostenuto che non può 
essere invocato il diritto del
la magistratura a intervenire 
su un provvedimento di ca. 
rattere amministrativo. 

Anche sul terzo articolo 
(sorveglianza speciale, divie
to di soggiorno in uno o più 

trario. dell'applicazione del-1 comuni o in una o più pro
le più gravi misure di pre-1 vincie ed obbligo di soggior-
venzione. Respinto l'emenda- no in un determinato comu-

I d.c. e i fascisti riaprono 
il procedimento contro Gorreri 

La Camera si pronuncia però contro l'arresto — Autoriz
zazione a procedere anche contro il compagno Moscatelli 

VERCELLI. 25 - Alluna di 
stanotte la commissione esami
natrice per la sezione piano
forte del ? Concorso Interna
zionale di musica - Giovan 
Battista Viotti -. presieduta dal 
maestro svizzero Andrea Ma-
rescotti. ha pubblicato l'elenco 
dei pianisti ammessi alla se
conda flna.'e. che si svolger* 
nella giornata di domani Gli 
ammessi sono cinque : Pier 
Narciso Masi da Siena. Clau
dio Bonard Dancier (Francia) 
Roberto Alessandro Boi ake 
(Germania). Daniele Dechelle 
(Francia), James Mathis (Usa). 

Fascisti, monarchici, l ibe
rali e democristiani si sono 
uniti ieri alla Camera per 
dare nuova consistenza alla 
campagna diffamatoria nei 
confronti del partito comuni
sta per la vicenda dell'»» oro 
di Dongo ». Questo schiera
mento, facendo proprie le ri
dicole « rivelazioni » della 
stampa n e o f a s c i s t a , ha 
concesso l'autorizzazione a 
procedere contro il compagno 
Gorreri, accusato (in base a 
vaghe accuse, a testimonianze 
poi ritirate, a diftamazioni di 
famiglie di militi repubbli
chini) di essersi impossessato 
a suo tempo del tesoro che 
Mussolini, in fuga, *tava por
tando fuori dall'Italia e di 
avere poi soppresso due per
o n e perchè «non parlassero». 
Non vi sono, com'è ovvio, uè 
prove, né indizi seri coniro 
il compasno Gorreri. 

U procedimento penale. 
istruito contro di lui venne 
dunque sospeso, in attesa che 
la Camera decidesse se accor
dare o meno l'autorizzazione 
a procedere e il mantenimen -
lo dell'arresto. La Giunta 
della Camera, con la solita 
maggioranza di democristiani. 
missini, monarchici e liberali 
decise di accogliere la do
manda di autorizzazione a 
procedere: ma per il secondo 
eapo (mantenimento dell'ar
r e s t o la tesi delle sinistre 
-ontro tale richiesta, ha finito 
?ol prevalere. 

Renda il Parlamento della 
Repubblica — ha detto il 
compagno CAPALOZZA. ri 
cordando queste cose — giu
s-tizia al Gorreri; ricordi, il 
Parlamento, che la sua pro
genitura « proprio nella Re
sistenza e nell'antifascismo 
"he oggi, dietro lo schermo d« 
Gorreri. si vorrebbe difTama-
re. I! compagno socialista 
LOPARDI ha poi ricordato 
come la maggior parte delle 
accuse siano basate soltanto 
sul memoriale di un coimpu 
tato di Gorreri. fatto con lo 
evidente scopo di scolparsi. 
Accuse ridicole (basti pensare 
che se fossero vere, le due 
valigie con cui. secondo la 
accusa. Gorreri avrebbe ira-
fugato il f a m o s o tesoro. 
avrebbero dovuto pesare 800 
ehilil), con una evidente ra
dice politica. 

Per l'accoglimento dell'au
torizzazione a procedere si 
sono invece espressi il fascista 
MADIA, il de BUCCIAREL-
LI-DUCCI. il monarchico DE
GLI OCCHI. 

Si è arrivati al voto con la 
Camera gremita in ogni or
dine di posti: vergognosa-
mente assenti i socialdemo
cratici e i repubblicani (l 
quali non hanno avuto evi 
dentemente ti coraggio nem
meno di difendere un valo
roso capo partigiano dalle 
peggiori accuse dei più squa
lificati fascisti), comunisti e 
socialisti non sono bastati a 
respingere il voto dei de e dei 
fascisti, che comunque non 
hanno insistito per il mante
nimento deH'r.rresto. 

Lo stesso schieramento, si 
è poi ripetuto contro il com
pagno Moscatelli e contro .::-
tri compagni accusati 

Sbrigativamente, senza nem
meno capire di cosa con pre
cisione si trattasse, arrivando 
all'ultimo momento in aula 
col braccio alzato, democri
stiani e fascisti insieme han

no cominciato ' a • dispensare 
autorizzazioni a procedere a 
tutto splano. Visto ciò. i de
putati comunisti hanno chie
sto che le votazioni avvenis
sero per scrutinio segreto, che 
comporta, se non altro, una 
maggiore riflessione. Una 
parte dei de. piuttosto che 
restare a lungo in aula, si è 
a questo punto allontanata e 
non c'è stato nemmeno bi
sogno di proseguire con gli 
scrutimi .segreti: la sinistra, 
diventata maggioranza, ha re
spinto una dopo l'altra una 
dozzina di richieste di auto
rizzazioni a procedere (contro 
i compagni Pollastrini. Bot-
tonelli. Schirò. Failla. Pola-
no. Cinciari Rodano, ecc.) . 

Terminato Pesame delle au
torizzazioni a procedere, la 
Camera ha ripreso la discus
sione sulla legge per il rior
dinamento del Poligrafico. 
CAPPUGI (DC). parlando a 
nome della CISL. ha pole
mizzato con i suoi stessi com
par i i di partito che sosten
gono le industrie private. 

ne, cioè confino di polizia) 
erano stati pi esentati due 
emendamenti, che sono stati 
illustrati dal comunista RA-
VAGNAN e dal socialisti 
AGOSTINO e MARZOLA. 

Con essi si proponeva la 
abolizione dell'istituto del 
confino ed il deferimento 
delle misure di « libertà vi
gilata » e di divieto di sog
giorno in determinati comuni 
ai tribunali delle città in cui 
risiedono i cittadini per i 
quali si propone il provvedi
mento (mentre il disegno go
vernativo dispone che a de
cidere sia il tribunale della 
città in cui ha sede la que
stura che propone il provve
dimento); inoltre, si propo
neva che possono essere col-
friti da queste due misure so -
o cittadini che abbiano ri

portato due o più condanne 
per alcuni tipi particolari di 
reato. Ma il ministro Tam
broni e la maggioranza go
vernativa sono rimasti fermi 
sul testo del disegno di legge. 
Gli emendamenti sono stati 
quindi respinti ed il terzo ar
ticolo è stato approvato. 

Tre erano gli emendamen
ti all'articolo 4 (che stabilisce 
le modalità che saranno s e 
guite dai tribunali per l'ap-
olicazione della sorveglianza 
speciale, del divieto di sog
giorno in qualche comune e 
del confino). I due emenda
menti presentati dalle sini
stre. e illustrati dai socialisti 
Agostino e Picchiotti, sono 
stati respinti- E' stato invece 
approvato lo emendamento 
proposto dal democristiano 
tannuzzi, che peggiora il pro
getto di legge, stabilendo che 
l'eventuale ricorso di un cit
tadino contro l'adozione di 
uno di quelle tre misure non 
avrà effetto sospensivo del 
provvedimento stesso. Contro 
questo emendamento si era 
pronunciato lo stesso relato
re democristiano Schiavone e 
contro hanno votato alcuni 
senatori della maggioranza. 
Però esso è stato sostenuto 
dal ministro Tambroni ed è 
6tato approvato per un soffio-

Superati i primi articoli. 
che erano i più importanti. 
più rapida è stata la discus
sione degli emendamenti ai 
successivi articoli, che propo
nevano modifiche di minore 
rilievo. Alcune di queste mo
difiche, di carattere formale. 
sono state anzi accolte dallo 
stesso governo. Infine, l'inte
ra legge è stata approvata 
dalla maggioranza 

Raggiunto l'accordo 
tra TV e società di serie A 

La Televisione italiana ha 
raggiunto l'accordo con le so
cietà di serie A per la tra

smissione televisiva diretta 
delle partite di calcio di Cam
pionato nazionale serie A. 

Le partite saranno antici
pate al sabato e le trasmis
sioni avranno inizio proba
bilmente il 18 novembre, la 
domenica seguente alla par
tita Svizzera-Italia-

Sulla ripresa televisiva di
retta di tale incontro inter
nazionale ancora non si è riu
scito a raggiungere un accor
do con le nazioni interessate 
per la trasmissione eurovi
sione. 

Arresto di due giovarti 
imputati di rapina 

TRENTO. 25 — 1 carabinieri 
hanno identificato e arrestato i 
fratelli Giulio e Oreste Vene
ziani. rispettivamente di 23 e 
di 19 anni, ritenuti responsa
bili di una rapina commessa 
la notte scorsa ai danni del 
rappresentante di commercio 
-tienile Giuseppe Cozzi, da Cu
neo. Attirato il Cozzi con una 
seusn alla periferia della città, 
i due giovani lo avevano co
stretto n consegnare loro il 
portafogli nel quale erano lire 
60 000. 

vincere. 
Gli ideui. aei <esistenti tro

vavano ia eipr«*«ione nella 
C a r t a delle Nazioni Unite. 
Furono qu«*ti Ideali che ani
marono j fondatori della FIR. 
Unire i resistenti come lo 
furono durante le battaglie 
della Resistenza onde assi
curare l'Indipendenza delia 
loro patria, la liberta e la 
pace nel mondo: lottare per 
la difesa della libertà e de l 
la dignità umana, contro ogni 
discriminazione razziale, po
litica, filosofica o religiosa, 
conho la rinascita del fa
scismo e del nazismo ?otto 
qualsiasi forma: mantenere 
vivo il ricordo di tutti coloro 
che sono caduti per Li 'oro 
patria e per la libertà: difen
dere In =;nirito ed i valori 
della ResiMenz'i. tar cono
scere il loro ruolo -Unico: 
denunciare gli orrori rom-
me^si nelle prigioni ^ nei 
crmpi di concentramento, ed 
esigere la punizione di tutti 
i crimini commessi contro la 
umanità: lottare per la dife
sa dei diritti e delle riven
dicazioni della Resistenza. 
por gl'intere.:3i materiali e 
morali di coloro che ne han
no il diritto, creare e svi
luppare iniziative assistenzia
li in loro favore: aiutare la 
realizzazione degli scopi fìs
sati dalla Carta delle Nazio
ni Uni'e. por lo stabilirsi di 
rapporti amichevoli e pacifi
ci fra tutti i popoli, per !o 
«sviluppo degli scambi cultu
rali i fra tutte le Nazioni, r e -
1 rnfTorzamento dei !ec<->mi 

di fratellanza e di solidarietà 
fra i resistenti di tutti i pae
si: questi i grandi obiettivi 
di azione della FIR. 

Essa riunisce 28 organiz
zazioni europee, raggruppan
ti circa 4 milioni di aderen
ti, reqistenti. ex deporta t:. 
prigionieri politici ed in ce
nere quelli che sotto una fo--
ma o l'altra hanno pa-teci-
pato. nei onest d'Eurona cot
to la dominazione hitleriana. 
alle lotte di liberazione. i 
perseguitati dal regime na
zista e le loro famiglie. 

Del Consiglio di presiden
za fanno parte il colonnello 
F. H. Manhes. capo dell'or
ganizzazione «Federico», prc-
idente della FNDIRP come 

presidente ed in qualità di 
vice-presidenti il giornalista 
tedesco Fritz Beylins. !o 
scrittore italiano Piero Ca
letti, vice-presidente della 
FIAP. il sen. Jacques Debu-
Bridel e l'ex ministro Albert 
Forcinal. francesi, il sindaca
lista tedesco Paul Falke. il 
generale partigiano sovietico 
Alexander « Gundorov ». il 
compagno seri. Umberto Ter
racini. il deputato francese 
Pierre Villon. il deputato ce
coslovacco Jean Vodicki e Io 
c-rrittore austriaco Wilhelm 
Steiner. 

La situazione polacca 

Misterioso assassinio a Bologna 
di un rivenditore napoletano 

E' italo travato M) m Mf«*rà* 
il TUO orraduMate «acialUto — 

Ì*f la BMrte eoa 
traccia per gli àarestif atori 

DAL ROSTRO COtRUrONDEXTE 

BOLOGNA. 25. — Un giova
ne rivenditore di abiti ame
ricani usati il napoletano Loffi 
Pisano di 33 anni.è stato tro
vato ucciso stamane nel suo 
magazzino in via Castagnoli 4 
Da un funzionario del commis
sariato di P. S. «due torri-
presenti anche due dipendenti 
dell'assassinato e due 'amici 
della vittima 

Allarmati per la sua inspie
gabile «comparsa costoro ave
vano avvertito la polizia ed 
ieri a mezzogiorno dopo aver. 
Io Inutilmente cercato telefo
nicamente. anche a Frattamag-
giore (Napoli) dove risiedono 
la moglie ed I figlioletti ave
vano deciso di forare le porte 
di accesso al magazzino 

I primi che tono entrati 
hanno scorto il cadavere del 
rigattiere supino con il capo 
orribilmente fracassato. Accan
to stavano gli occhiali • riposa 
vista* che il Pisano «olerà 
mettersi quando doveva legge
re o scrivere: le chiavi delle 
porte d'ingresso, ermeticamen
te chiuse dall'assassino prima 
di fuggire 

Difficile stabilire se fra il Pi
sano ed i suoi feroci aggresso
ri vi sia stata colluttazione. 

Per quanto il magazzino sia 
stato ispezionato non ti è riu
sciti a trovare Tanna con il 
quale 11 Pisano è stato assassi
nato né nessun altro indizio 
che possa in qualche modo tra
dire l'identità dei suoi aggres
sori-

Pur apparendo fondata l'ipo

tesi di un omicidio a scopo di 
rapina (il Pisano si sapeva, fa
ceva col suo commercio incas
si settimanali che superavano 
il mezzo milione di lire) gli 
inquirenti non escludono che 
ci si trovi di fronte a un tipico 
delitto della malavita. Contra 
riamente alle sue abitudini il 
rigattiere nella giornata di sa 
bato non ha mantenuto fede 
ad impegni importanti in pre 
cedenza assunti con varie per 
sone. 

Il Pisano che si trovava a 
Bologna da circa 6 anni aveva 
deciso di trasferire qui la sua 
famiglia. La prolungata sepa 
razione dalla moglie gli ave
va procurato non pochi gratta 
capi. 

CORSO BACCIULEGA 

(Contintia/lonr dalla I. carina) 

te è consacrata alla posizione 
internazionale della Polonia 
e allo sviluppo dei rapporti 
fra i paesi del campo s o 
cialista. « Le risoluzioni del 
X X Congresso del PCUS. che 
hanno avuto una influenza 
cosi considerevole sulle tra
sformazioni nel movimento 
operaio internazionale, e i! 
movimento intellettuale che 
esse hanno suscitato — dice 
a questo punto la risoluzio
ne — ci permettono oggi di 
comprendere meglio e di l i 
quidare le origini delle de
formazioni e degli errori del 
periodo trascorso non soltan
to all'interno dei paesi del 
nostro campo, ma anche nei 
rapporti fra i partiti ». 

« Realizzando i compiti del
la edificazione del socialismo 
— afferma ancora il docu
mento — :1 Partito trae pro
fitto dalle esperienze del pri
mo paese socialista. l'URSS. 
e da quelle degli altri paesi 
che si propongono i medesi
mi fin:, ma che considerano 
rome non appropriati i me
todi di imitazione meccanica. 
Il Partito cercherà delle stra
de e delle soluzioni che trag
gano la loro origine dalle con
dizioni specifiche del paese e 
dello sviluppo storico, con
formemente agli interessi 
della classe operaia polacca 
» del pooolo polacco. Il Par-
t.to è dell'opinione che le vie 
de'.lc» sviluppo socialista pos
sano essere diverse a secon
da delle differenze dei paesi 
e delle condizioni storiche e 
che questa ricchezza delle 
forme di sviluppo socialista 
favorisca il rafforzamento del 
socialismo sulla scala inter
nazionale >. * I legami che 
uniscono i paesi socialisti — 
si legge ancora nel documen
to del CC — provengono dal
la comunità delle aspirazioni 
e dal fine comune della co
struzione del socialismo e del 
comunismo. Questi legami 
non escludono ma suppongono 
una indipendenza e una au 
tonomia totali in ogni paese 
e in ozni popolo nella scelta 
delle vie e dei mezzi più ap
propriati. rispondenti alle lo 
ro condizioni storiche, per co
struire un regime nuovo e più 
evoluto. Nel quadro di aue«t 
rapporti ogni paese dovrebbe 
usufruire di una indioendenzr 
e di una autonomia totali ». 

« Il Partito — conclude V. 
documento — combatte riso
lutamente tutti i tentativi fat
ti dalla reazione nel naese *-
su scala internazionale, mi
ranti a minare l'unità dei 

paesi del campo aOC.al:sia. e 
ad indebolire l'alleanza po
lacco-sovietica. Nel momento 
attuale il partito deve oppor
si a tutte le manifestazioni 
e agitazioni antisovieliche, e 
combattere energicamente ; 
tentativi di accentuare . sen
timenti nazionalisti. Le rela
zioni polacco-sovietiche, fon
date sui principi dell'egua
glianza e della autonomia, fa
ranno nascere nel popolo po
lacco dei sentimenti di amici
zia verso l'URSS cosi pro
fondi, da far rimanere senza 
eco i tentativi di seminare la 
sfiducia verso l'Un.one So
vietica ». 

Questi pnncipi guideranno 
la delegazione del Partito 
operaio che si recherà a fine 
settimana a Mosca per le at
tese trattative coi dirigenti 
del PC dell'URSS. Le con
versazioni riguarderanno a 
quanto è noto, tanto problemi 
di principio, sui quali Go-
mulka ha potuto annunciare 
ieri l'esistenza di una concor
danza con Krusciov e con altri 
dirigenti del PC dell URSS. 
quanto questioni di genere 
pratico, fra cui quelle econo
miche. E' convinzione genera
le. negli ambienti responsa
bili di Varsavia, che queste 
conversazioni saranno con
dotte in uno spirito di eran
de fraternità, e creeranno ìe 
basi per un più vasto svilup
po nei rapporti fra : due D?e-
si Le ombre. ; malintesi de
gli ultimi giorni e della scor
sa settimana appartengono 
ormai al passato. L'annuncio 
dato ieri da Gomulka che 
Krusciov ha fornito « l'assicu
razione che non vede nessun 
ostacolo affinché i raoport5 

reciproci di partito e di stato 
sì sviluppino sui principi trat
tati dalla ottava sessione de! 
C C » , è stato accolto in Po-
Ionia con profonda soddisfa
ttone. che ha posto fine a 
molti interrogativi de: eiorn: 
scorsi. Dinnanzi alla Polonia 
stanno ora la realizzazione 
del programma economico e 
la campagna per le elezioni 
politiche, che sono state rin
viate dal 18 dicembre, al 20 
gennaio per permettere alia 
Dieta un maggiore respiro 
nell'esame del progetto del 
piana quinquennale L'inizio 
di questa nuova base di la
voro è stata anche caratteriz
zata da una riduzione del
l'apparato governativo, con la 
abolizione di cinoue v:**e ore- / 
sidenti del consiglio II 1 •'ri
sente del partito con'ndino 
unificato Stefan Tgnar e m t n 
nominato vice-presidente dei 
Consiglio. 
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