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IL GOVERNO SI E* AFFRETTATO A PRENDERE POSIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Martino aiuta i fascisti nella speculazione 
sui tragici fatti che insanguinano l'Ungheria 

Ferma replica del compagno GiuUano Pajetta - Nella discussione sul Poligrafico, è intervenuto Di 
' Vittorio dimostrando la necessità di potenziare V azienda di Stato contro Vassalto dei monopoli 

Sui fatti d'Ungheria non 
poteva mancare, in Parla
mento, la consueta specula
zione dei partiti di destra e 
del centro: non a caso, que
sta speculazione — che è ieri 
avvenuta, col pieno appog
gio del governo — è stala 
letteralmente guidata dai fa
rcisti, cui sì sono accodati 
democristiani, liberali, mo
narchici e perfino socialde
mocratici e repubblicani. Al
l'inizio delia seduta, appena 
Imita la lettura del proces
so verbale, il missino FO-
SCHINI chiedeva dì parlare 
•e sui fatti di Polonia e di 
Ungheria ». RAPELLI. che in 
quel momento presiedeva, 
non gli concedeva la parola, 
ricordando come l'unica se
de adatta per una discussio
ne del genere fosse il dibatti
to su una apposita interroga
zione o interpellanza. I mis
sini cominciavano a sbraita
re contro la presidenza e 
contro le sinistre e napelli 
si vedeva costretto a toglie
re la seduta per mezz'ora. 
Alla ripresa, toccava al pre
sidente LEONE respingere 
ancora una volta il tentati
vo, riportato avanti dai fa
scisti, di discutere subito, in 
quella sede, dei fatti unghe
resi, e di sospendere la se
duta, in segno di lutto, per 
dieci minuti. 

Visto respinto questo ten
tativo, fascisti, democristia
ni. liberali ecc. presentavano 
subito alla presidenza una 
serie di interrogazioni, di 
chiaro carattere provocatorio. 
Il governo, con una sollecitu
dine mai dimostrata nei con
fronti, ad esempio, delle ri
chieste dei pensionati o dei 
braccianti, aderiva alla ri
chiesta di discuterle subito. 
Cosi, appena terminato, con 
il discorso del ministro Me
dici, il dibattito sulla legge 
per il riordinamento del Po
ligrafico. di fronte a un'aula 
gremita in ogni settore, ve
niva data lettura delie in
terrogazioni presentate e, dal 
banco del governo (dove era 
assente il solo Segni) , il mi
nistro degli Esteri. MARTI
NO. si levava per rispondere. 
• Martino ha cominciato in 
tono cauto, comunicando che 
tutti gli italiani residenti in 
Ungheria sono vivi e illesi e 
nfTermando che il governo, 
nella sua risposta, si sareb
be mantenuto « sobrio ». Pro
messa non mantenuta, certo: 
perchè subito dopo, il mini
stro degli Esteri sì lanciava 
in una vera e propria filippi
ca contro le democrazie po
polari, raccogliendo a più ri
prese gii applausi, anzi le ve
re e proprie ovazioni dei fa
scisti e del centro. Ungheria 
e Polonia, secondo il ministro 
degli Esteri, non lottano per 
correggere le gravi storture 
del passato, r*T fare avan
zare vittoriosamente il socia
lismo, bensì contro una « op
pressione coloniale ». Alla fi
ne. Martino ha avuto ciò che 
meritava: l'applauso dei fa
scisti i quali si sono perfino 
levati in piedi, insieme ai de. 
per applaudirlo. 

La migliore riprova del ca
rattere fascista della provoca
zione messa in atto alla Ca
mera è stato dato, subito do
po. dalln replica del fascista 
AXGIOY il quale si è dichia
rato pienamente s. ddisfatto 
del discor;<o di Martino, sug
gerendogli nello stesso tempo 
di « prendere iniziative con
crete » per favorire un at
tacco al pntere socialista un
gherese. PICCIONI (de) , è 
>tato forse il più sobrio, li
mitandosi ad affermare che 
l'Ungheria e la Polonia ri
vendicano l'indipendenza e 1? 
libertà ed augurandosi che 
abbia presto termine Io spar
gimento di sangue. Molto più 
volgare PACCIARDI (pri) i! 
quale, soddisfatto nelle « vi
rili » dichiarazioni di Martin.* 
ha usato nel suo intervent'.. 
lo ste-so linguaggio dei mu
lini. pur ricordando alla finr 
timidamente che « qualche 
volta i popoli occidentali as
sistono con indifferenza ? 
massacri di interi popoli ». 

DI VITTORIO (pei): Te in 
ricordi a buon'ora! 

LI CAUSI (pei): Perch«r-
non hai presentato un'inter
rogazione sull'Algeria? 

SIMONINI e" COLITTO 
hanno ripetuto stancamente 
i più logori temi dell'anti
comunismo. R. LOMBARDI 
<psi) ha espresso la solida
rietà del suo gruppo ai lavo
ratori ungheresi, ricordando 
che. anche se il vecchio grup
po dirigente di quel Pae
se si era distaccato dalle 
masse, queste non sono in 
sorte certo per riportare a 
potere il regime di Horty < 
dei colonnelli: e ciò anche s* 
* vi possano essere state for 
ze estranee che si sono me 
-colale » al movimento. Lom 
bardi ha detto poi che il sur 
gruppo « condanna l'inter 
vento delle truppe russe » 
anche perchè ciò potrebbe 
suscitare delle reazioni peri
colose. Per il gruppo comu
nista ha preso la parola i 
comp. Giuliano PAJETTA 
la risposta del ministro Mar 
tino — ha rilevato — non * 
nò sobria né riservata, com 
dovrebbe essere, soprattutr 
se si tiene in consirlerazion 
che M nostro Paese ha cor 
l'Ungheria, con il governo le 
cale e legittimo di Ungheria 
normali rapporti diplomatici 
E non possiamo anche nor 
rilevare che, forse per Is 
prima volta, abbiamo sentito 

parlare in quest'aula dì lotta 
al colonialismo, perfino da 
Pacciardi il quale voleva fare 
la guerra all'Egitto e che ora 
forse ha cambiato idea. E ciò 
è indicativo. 

L'oratore ha proseguito. 
tra le continue violente in
terruzioni e gazzarre della 
destra (cui si associavano 
ogni volta i democristiani), 
esprìmendo il dolore dei co
munisti italiani per ciò che 
accade in Ungheria: per i 
lutti, gli spargimenti di san
gue. le distruzioni. I fatti di 
Budapest — ha detto l'ora
tore — sono stati provocati 
da coloro che intendevano in
terrompere lo sforzo che i 
comunisti ungheresi, e tutto 
il popolo, stavano facendo 
per correggere gli errori del 
passato. Costoro sono in parte 
riusciti a ciò, approfittando 
di un moment odi profonda 
confusione. Lo stesso confron
to tra gli avvenimenti di Po-
Ionia e quelli di Ungheria 
prova che era ormai in atto 
un processo democratico che 

avrebbe portato nuovo impul
so al progresso sociale del po
polo ungherese senza conflit. 
ti e senza tragedie 

Sono ipocrite le lf.Jrime sul
le vittime di Budapest da 
parte degli amici di coloro 
che hanno voluto questo mas
sacro, di coloro che non san
no dire una parola contro i 
massacri del popolo algerino. 
L'oratore ha ricordato come 
non sia la prima volta nella 
storia che gruppi reazionari 
riescono a portare sul piano 
della lotta armata contro un 
governo popolare anche stra
ti di lavoratori: vi è il lontano 
esempio della Vandea. vi so
no quelli più vicini del par
tito anarchico di Barcellona 
nel '37 e il colpo di Stato di 
Casado che aprì le porte eli 
Madrid a Franco nel '38. 

Noi siamo il partito — ha 
ripreso energicamente il com
pagno Giuliano Pajetta — 
che ha appreso come un go
verno popolare non deve es
ser esitante con i controrivo
luzionari; ricordiamo certe 
debolezze della comune di Pa

rigi, ricordiamo l'assassinio 
della Repubblica sovietica dì 
Baviera nel 1918. la repres
sione sanguinosa, il terrore 
bianco di Horthy contro la 
prima Repubblica ungherese 
dei soviet nel 1919. 

L'oratore ha ricordato gli 
immensi sacrifìci umani del 

avanti, superando errori e dif
ficoltà, sulla via della demo
crazia. del socialismo e della 
libertà che sono inseparabili. 
(Viri applausi « sinistrai. 

Iti precedenza, era conti
nuata la discussione sul Po-
ligrafico. ed ha preso la parola 
il compagno DI VITTORIO. 

l'esercito sovietico per libera- ,Egli ha prima dì tutto eon-
re Budapest dai fascisti nel 
1945. in una delle più atroci 
e sanguinose battaglie della 
guerra mondiale e come l'ap
poggio richiesto dal governo 
legittimo dovesse essere oggi 
fornito contro i massacratori 
e gli incendiari: non sono i 
lavoratori quelli che distrug
gono fabbriche e musei — ha 
detto Pajetta —: lo sappiamo 
ben noi che abbiamo difeso 
questi beni nazionali nel Nord 
contro i fascisti che oggi fan
no tanta gazzarra. Gli avveni
menti di questi giorni sono 
gravi, sono dolorosi, così co
me è stato doloroso il dover 
ricorrere all'aiuto delle trup
pe .sovietiche: noi dobbiamo 
augurare all'Ungheria sociali
sta di riprendersi per andare 

NUOVO ATTACCO MACCARTISTA DI SA RAG Al 

Il centro-destra del PSDI insiste 
sulla rottura Ira PCI e socialisti 
Un appello delV« Osservatore romano » — Provocazioni fasciste 
e speculazioni dei rappresentanti padronali sui fatti d* Ungheria 

Si riunisce stamani- alla 
Limgaru il Consiglio nazio
nale del PS1>1. In preparazione 
ili esso, la direzione social
democratica ha tenuto Ieri due 
lunghe riunioni, nel corso del
le quali il teina dominante li
stato non già quello dulia si
tuazione politica interna alla 
luce de.! congresso della UC, 
ina l'agitazione del tenia tanto 
caro all'un. Saragat, l'antico
munismo. K" stato approvato 
un o.d.g. di esaltazione por 
quanto sia accadendo in Un
gheria iti «difesa dal capita
lismo e dal totalitarismo». 
Circa il problema delPunilloa-
zione socialista, anch'esso è 
stato trattato, nella relazione 
di .Matteotti e nel successivo 
intervento di Saragat, soprat
tutto sotto l'aspetto della lot
ta anticomunista. Alcuni par
lamentari del centro-destra del 
PSDI hanno in proposito scrit
to una lettera al Consiglio na
zionale, nella quale M chiede 
in termini drastici la rottura 
più completa e recisa di ojrni 
contatto fra PSI e PCI e l'ade
sione incondizionata dei socia
listi ai principi dell'Interna
zionale «li Londra. 

Saragat ha dal canto suo 
rilasciato una dichiarazione 
per sostenere che gli avveni
menti nell'Europa orientale 
darebbero ragione alla social
democrazia, la quale, come è 
noto, dalla scissione del 1947 
fino ad oggi ha contribuito e 
contribuisce solertemente in 
Italia a rallentare, e in alcuni 
rasi, a bloccare il processo di 
pacifico sviluppo dei program
mi. delle idee e delle istanze 
socialiste. Riferendosi al col
loquio avuto giovedì con Xen-
ni, Saragat ha fletto ehe si è 
trattato di un * discorso con
fidenziale ». ne! corso del qua
le. tuttavia, non si sarebbe 
mancato di riconfermare la 
nota piattaforma su cui pog

giare l'unificazione socialista. 
Così stando le cose — ha con
cluso Saragat — non è bene 
affrettare il processo di uni
ficazione, di modo che le re
sistenze del PSI alle richieste 
sooialdemocraticlic possano u-
vere il tempo di attenuarsi. A 
riconferma di questa tesi tat
tica, l'oli. Matteotti ha proposto 
alla direzione di rinviare an
cora una volta la nomina dei 
cinque membri che dovranno 
completare la commissione pa
ritetica per i rapporti eoi PSI. 

Maggiore prudenza e circo
spezione si osserva in campo 
cattolico e democristiano. L'Os
servatore romano si è limitato 
ieri ad 'invocare cristianamente 
la cessazione dei luttuosi av
venimenti d'Ungheria, e tutto 
ciò, senza entrare nel merito 
della grave questione, in nome 
del categorico e urgente impe
rativo della carità. La Demo
crazia cristiana lia indetto co
mizi, in attesa di poter far 
scendere in campo i grossi ca
libri, i quali sono attualmente 
impegnati nella preparazione 
del Consiglio nazionale del 
partito, la cui prima riunione 
non è .slata ancora convocata. 

Coloro che olamorosamente 
si agitano per sfruttare pli 
avvenimenti ungheresi, più che 
altro per coprire la propria 
nullità politica, sono i fascisti, 
i quali, con le provocazioni 
di ieri alla (Camera e con quel 
le che tenteranno di inscenare 
probabilmente stamane nelle 
piazze di Itoma, mostrano con 
eloquente chiarezza quale deb
ita essere il carattere da at
tribuire alla controrivoluzio
ne di Budapest- Per i liberali 
ha preso infine la parola l'ono
revole Malagodi. il quale, in 
un telegramma al segretario 
dell'Internazionale liberale, ha 
espresso la sua simpatia a 
quanti hanno impugnato le ar
mi rontro coloro che hanno 

abolito il feudo agrario e han
no posto le basi per un nuovo 
sistema economico e sociale. 

Domani in luffa Italia 
la «Giornata del contadino» 

Il programma 
dei lavori della Camera 

In una riunione indetta dui 
presidente della Camera, ono
re-ole Leone, del capi dei 
gruppi parlamentari e dei pre
sidenti delle Commissioni per
manenti, con la partecipazione 
dei vice presidenti dell» As
semblea, è stato ieri ulterior
mente esaminato l'ordine dei 
lavori parlamentari. Dalla di
scussione è scaturito l'orienta
mento di dedicare alla ripre
sa. dopo le solennità dei pri
mi di novembre, due settima-
ne consecutive alla attività 

strapotere dei monopoli, della Camera in assemblea ple
naria ed una settimana «Ile 
Commissioni legislative. 

Domani, in tutta Italia, si 
svolgerà, come già annun
ciato, la * Giornata del Con
tadino ••>. Tutti i contadini e 
lavoratori della terra, brac
cianti e salariati, mezzadri e 
coloni, fittavoli, assegnatari 
e piccali proprietari coltiva
tori diretti, occomunati nel 
ricordo dei caduti di Melis
sa rinnoveranno l'imuegno 
solenne di intensificare l'azio
ne e la lotta per il lavoro, per 
la terra, per la riforma agra
ria generale, per la Costitu
zione. 

Diamo un elenco delle ma
nifestazioni più importanti 
alle quali parteciperanno di
rigenti delle associazioni na
zionali contadine e delle or
ganizzazioni sindacali: 
MELISSA: Giuseppe Avolio 
SIENA: sen. Emilio Sereni 
FIRENZE (Vinci): Giorgio Ve

ronesi 
MODENA (Mirandola): sen. 

Renato Bitossi 
ASTI: Sei vino Bigi 
BARI: Pietro Grifone 
FOGGIA (Cerignola): 

Otello Magnani 
FERRARA (Copparol: 

Gennaro Miceli 
TARANTO (Castellaneta): Ar

mando Monasterio 
ASCOLI (Fermo): Ledo Tre

molanti 
TERAMO: Giuseppe Vitale 

Altre manifestazioni si svol
geranno in Piemonte. Lom
bardia. Liguria, Emilia. To
scana. Lazio. Campania e Lu 
cania. 

futato le tesi, che da qualche 
parte della Camera erano sta
te avanzate, secondo cui lo 
Stato dovrebbe usare, nei 
confronti degli enti da lui 
controllati, lo stesso tratta
mento riservato alle industrie 
private. Questa — ha preci
sato — rappresenta la vec
chia aspirazione dei monopo
li, portata avanti oggi dai rap
presentanti della Confintesa, 
per far sì che lo Stato si in
serisca nel processo produtti
vo come strumento favorevo
le ai monopoli. Uno Stato de
mocratico. invece, deve avere 
una funzione calmieratrice 
sui mercato e limitatrice del
lo 
strapotere che rappresenta 
una costante minaccia alle 
istituzioni democratiche del
lo Stato stesso. 

Di Vittorio lia proseguito 
rilevando come oggi il pro
blema da risolvere sia quello 
non già delle facilitazioni ai 
monopoli, ma dello sviluppo 
del Poligrafico e del suo am
modernamento. Questo svi
luppo interessa lo Stato e. in 
particolare, due città: Roma 
(che, a scarso sviluppo indu
striale, ha un assillante pro
blema: la industrializzazione 
e non già lo smantellamento 
delle poche industrie esisten
ti) , e Foggia (dove la cartie
ra è la sola industria che re
sista). E' indispensabile, 
dunque, upprovare la legge 
elaborata dalla commissione 
compresi ì principali emen
damenti presentati da diversi 
settori e che rappresentano la 
unità di vedute dei vari sin
dacati. 

Di Vittorio ha quindi indi
cato le principali condizioni 
perchè il Poligrafico possa 
economizzare sui costi di 
produzione e perchè possa 
svilupparsi: 1) assicurare al
l'istituto un carico di lavoro 
sufficiente e permanente, at
traverso l'obbligo agli enti 
statali di servirsi del Poligra
fico e di effettuare regolar
mente i pagamenti; 2) garan
tire l'unità organica di tutte 
le attività dell'istituto, sotto 

eletti col sistema proporzio
nale e con voto segreto. 

Ultimo oratore è stato lo 
on. PENAZZATO (d.c.) rap
presentante delle AGLI, d'ac
cordo anch'egli per il poten
ziamento ed il risanamento 
dell'istituto. Hanno quindi 
parlato i relatori e infine il 
ministro Medici. 

DOPO LA SOSPENSIONE DEL VIAGGIO NEGLI STATI UNITI 

I capolavori dell'arte italiana 
saranno esaminati uno per uno 

La Commissione per l'istruzione della Camera chiede che siano pre-
1 se tutte le cautele necessarie negli scambi; di opere con l'estero 

La Commissione per l'istru
zione pubblica della Camera 
dei deputati ha approvato 
ieri mattina II seguente o.d.g. 
proposto dall'ini. Marangone: 
a La Commissione istruzione 
della Camera, tenuto conto 
delle preoccupazioni suscitate 
negli ambienti artistici e cul
turali per l'invio in America 
di numerose opere del Rina
scimento italiano, fa voti af
finchè nel rispetto delle nor-

jme di reciprocità ,in uso nei 
jrapporti culturali con l'este-
iro, sia graduale e restrittivo 
il numero dei capolavori che 
lasciano il nostro paese e sia
no presi tutti gli accorgimen
ti tecnici dì tutela per sal
vaguardarne l'nitgei'ità in 
ogni suo aspetto, nell'interesse 
della conservazione del no
stro patrimonio artistico». 

Dopo l'annuncio fatto gio
vedì al Senato dal ministro 
della P. I., on. Paolo Rossi, 
circa la sospensione del pro
gettato trasferimento tempo
raneo negli Stati Uniti dei 
nostri capolavori, la Direzio
ne delle Antichità e Belle Ar
ti sta intanto provvedendo 
ulla nomina di una Commis

sione che avrà l'incarico pre
ciso di esaminare nuovamen
te le opere prescelte. 

Tale esame verrà fatto da 
esperti i quali controlleranno 
ogni singolo pezzo per accer
tare se è in condizioni di af
frontare il trasferimento. Lo 
stato di trasportabilità delle 
opere sarà anche esaminato, 
prendendo misure protettive 
al più alto grado rigorose per 
ciò che riguarda il sistema dì 
imballaggio. 

In relazione alla progetta
ta esportazione dei capola
vori rinascimentali italiani 
negli Stati Uniti, il prof. Giu
liano Briganti, in una d i 
chiarazione all'ANSA, ha 
detto fra l'altro di sperare 
che la reazione del pubblico 
sia in questa occasione deter
minante. « Bisogna dist in-

I.u Direzione nazionale 
della Federazione giovanile 
comunista italiana è con
vocata per questa mattina. 

on. 

on 

giorno ver giorno 

L'ammasso del grana 
I a deei>ionf del Consiglio 

dei Ministri di rrdurre per 
i.i nuova' campagna grana
ria il contingente d'nmmas-
••<» « 12 milioni di quintali 
rappresenta nella sostanza 
— propino per ia genericità 
con cui è stata annunciata 
— una nuova scrhi minac
cia por l'economia conta-
din.?. 

Viene clu-a. anzitutto, una 
questione di fondo: quella 
di riservare, ai coltivatori 
diretti tutti i vantassi di 
uri prezzo rinatamente re
munerativo. corrisposto dal- j mento 
Io Stato per il prodotto da 
conferire con il contingente 
di ammawi. allargandone 
anzi i termini con l'accor
dare ai contadini ri diritto 
di conferire Uberamente Io 
intero prodotto conseguito. 

l o necessità di un «imile 
f»-ovvedimeTito trova la «na 
r.T îorv* di e**cre. «vpratntto 
perchè i eonMdin: — per !e 
condizioni. in cui i mono
poli industri ili. la Fedcr-
con*o.rzi e rli altri Enti eco
nomici deiracricoltura li co
stringono a «volircre la loro 
attività. — producono a co
tti più elevati, oltre ad es
tere nin e«ooMi all'azione 
1>eeiil3fÌTa di mercato dei 
~rand< oneratoci commerci^-
'• e dc»l» indo^trin'i nw-
1-frtT-Ì. 

F" troppo evidente, d'al-
tr.i parie. <hr !a colletti* ita 
non può. ne de\e a.-vsnmerM 
a proprio carico Sa tutela 
de?rli interessi dei prandi 
aefari e dei grandi impren
ditori agricoli, i quali han

no a loro di»pi»»i/ioiie mez
zi più larghi e idonei per 
difendere la loro produzione. 

Un secondo elemento ne
gativo. del comunicato ;:o-
\ernativo è l'accenno .dia 
riduzione delle «tiperfici col
tivate a grano nelle *on<-
marginali, terminr questo. 
nel quale ricadono va*>te zo
ne del no*iro Pae^e. non so
lo d: collina e «li montagna 
ma anche di pianura. .*<•-
pratutto de! Mezzogiorno «• 
de*',- Uolr. 

A qii»*<t«> ridimenMon.i-
che tare è in con

creto — -j vuo! pervenire 
con l'imposizione. come *i 
ri!rva daHo *te**o comuni
cato rovern.itivo. là dove ci 
dice che i produttori del'»-
zone mar.zin.di non potrcl»-
!>rro tro\are copertura nel 
' futuro reprime dei orezzi > 
l'n indirizza di questo zv-
nere non può e**ere accet
tato «lai coitadin: perchè 
e»-o compona. d. n*"ce«a-
ria con*eTiien/a. una pro-
Fonda modifica dezli attuali 
ordinamenti colturali, «he 
non può e*«rf-re improTTsa'a 
e die . cominqne. per esse
re realizzata impone da par
ie dello Stato e ad esclusivo 
beneficio «lei coltivatori d.-
rctti -ia ' l'in\es.timento di 
fondi co-pie-li per le risper-
ts*c tra* Formazioni fondia
rie ed agrarie. »ia l'integra
zione e il perfezionamento 
dcHe le^ffi vigenti sulla mon
tagna. sul piano decennale, 
Mi: miglioramenti fondiari, 
sulla bonifica ecc. 

L'occuparione delle 
lene a (irò 

CATANZAHO. 2tì. - Il tir
ino dei 15 laboratori operato 
ieri a Ciro, nel corso dell'oc
cupazione delle terre del con
te Siciliani, è sUto tramutato 
in arresto e i contadini sono 
slati trasferiti al carcere di 
Sironpoli. A Ciro la .situazio
ne i* ancata vieppiù j>eggi«»-
rjinòo per la lesittc-nza rivali 
aer.'iri a non voler cedere la 
'erra ai co-.iir.tt.iìi e l'abitazio
ne permane vivissima. 

I» ri 5t-ra a Sti<>r:s«>l;- l'aili-
ri. Casnbona. I-oI.i l'aj-orizzu-
to. Rocca oi Neto. S Mauro 
Marchesato e in molti altri co
muni della fascia pre$il?na del 
Catanzarese, sono state tenute 
affollate a?5emb!ee di contadi
ni i quali a viva voce hanno 
reclamato l'«*manazio.*ie di una 
nuova Tiforma fondiaria che 
tìPsi il limito p^rmar.ent»- del
la proprietà a SO citaii e dia 
la terra a m-^iiaia di conta
dini che ne sono privi. 

Altre assemblee barui»- avuto 
Uioco anche ? Pidc.lato. Guar-
davalle. Sella Marina. Squilla
ci. Po'ricella. Sf-rsaie. Petronà 
- molti altri conimi «?el Ca-
tai ysTP**. 

Inaccettabile per i postelegrafonici 
il progetto approvato dal governo 
Secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri vi sarebbe una diminu
zione delle attuali retribuzioni — La vertenza è destinata ad inasprirsi 

iL.i Segretaria della Federa
zione postelegrafonici (CGIL) 
ha esaminato il testo del pro
getto di le«»4e upprovaio dal 
Consiglio dei ministri Mille 
nuove aliquote delle «• com
petenze accessorie >• della ca
tegoria. L.a Segreteria, ha 
confermato il giudizio nega
tivo jiià dato sulla scorta del
le prime notizie uf1ìcio»e per
venute suiranunontare della 
spesa del provvedimento pre-
vinta dal «onorno in circa due 
miliardi e mezzo, notevol
mente inferiore cioè a quella 
prevù'Stia in un primo tempo 
dalla stessa Amministrazio
ne P.T.T. nel suo « progetto » 
iniziale. 

Dal testo del progetto ap
provato dal governo sono fa
cilmente desumibili, non so

la direzione unica del consi- lo !«• sostanziali decurtazioni 
glio d'amministrazione; 3) 
rammodernare gli impianti; 
4) dare ai dipendenti tran
quillità circa la continuità del 
lavoro e circa la parte eco
nomica: 5) istituire la Cassa 
di previdenza per il persona
le; 6) immettere nel consìglio 
d'amministrazione cinque rap
presentanti del personale, 

che vengono a modificare ra 
diealmente le aliquote pre-
cedeirt emente fissate dalla 
Amministrazione P.T.T. sul
le quali già si ebbe il parere 
favorevole di tutte le orga
nizzazioni sindacali, bensì — 
e ciò è quanto v'è di più #ra-
ve — vere e p i r o n e dimi
nuzioni nelle retribuzioni at

tualmente percepite dai po-
stele«rafonici. .• > ' V 

Infatti, è noto ad esempio 
che la istituzione della prin
cipale competenza accessoria 
dc-M;i categoria — quella del 
« premio di produzione » — 
assorbirà altre comipetenze 
attualmente goduto dai ]x>-
stelejrrafonici quali ama << in
dennità trimestrale » di lire 
7.500 nonché la quota parte 
non conglobo tu dell 'ex-pre-
tnio di interessamento. 

Ora. sta di fatto, che in 
base cigli assurdi ed inaccet
tabili criteri di regolamenta
zione stabiliti dal no verno 
fecondo i quali la concessio
ne del premio di pnxhrzìone 
dovrebbe essere condizionata 
— in .parte o totalmente o 
seconda dei casi — a requi
siti quali la « qualifica » ri
portata dal lavoratole, ai 
Riorni di assenza consumati 
per « malattia ». « aspettati
va ». ecc.. per una larga par
te <jei postelegrafonici parti-
eolnnmente dei gradi inferio
ri non solo non vi sani una 
sola lira di miglioramento ma 

H pianista Walter Gieseking 
è morto a Londra ieri mattina 
lira stato riroverato in ospedale mercoledì scorsi) - Tra pochi 

giorni avrebbe compiuto i .sessantun anni - ha figlia al capezzale 

LONDRA. 2G. — Il celebre [un incidente automobilistico 
pianista tedesco Walter Gie- pres>«> Stoccarda, nel corso 
seking è deceduto stamane 
all'Ospedale principale di 
Londra a seguito di un in
tervento chirurgico d'emer
genza. Il 5 novembre avrebbe 
compiuto i 61 anni. 

Figlio di un entomologo ben 
noto negli ambienti scientifi
ci. Gieseking era nato ;i Lio
ne nel 18!)f>. Dopo ;:\er stu
diato al Conservatorio numi-

h GfMdH i éefe9*. 
delle agenzie di ifanipa 

Il Presifiente della «Itpubbli-
ca ha licevu'.o ieri al palazzo 
..ci Quirinale i .IcKgati conve
nuti a Roma por la conferenza 
europea delle agenzie efi stam
pa. 

Il prof. Frey l.a molto , 3 
nome dei presenti, un saluto al 
precidente Gronchi. 

R:.opor»dr; do al .-«aiuto Growni 
ha osservato che. specialmente 
nell'ambito dei rapporti inter-
r.fzionali. deve essere epprex 
rat» ogni azione diretta a 
ture aiia stampa e alla opi-
r.icne puoblica nrtiiie obiettive 
c-.i oneste, chi- t on .Mano de
formate da interessi particola
re. ideologici o materiali. Su 
questa direttiva le agenzie pos
sono contTiouire allo sviluppo 
d«?mocratico delle nazioni ed 
alla collaborazione tra gli 
Stati. 

Walter Ctie^ckin* 

cipale di Hannover, debuttò 
col suo primo concerto nel 
1913. Qualificatosi ben presto 
tra i maggiori interpreti mu
sicali del nostro tempo, sia 
nel repertorio classico sia in 
quello moderno, egli si affer-

J*^* jmò particolarmente come ese -
° "l'cutore delle composizioni di 

|Mozart, di Beethoven, di De
bussy. 

La iua interna attività con
certistica aveva tocc.'ito più 
volte l'Italia, dove il suo no
me era largamente famoso. 

Abitava con la famiglia a 
Wiesbaden. Sua moglie era 
perita nel dicembre 1955 in 

Si ritiene che la salma del 
grande artista .-aia inumata 
in Germania. del quale Gieseking stesso 

aveva riportato gravi ferite. 
all'ospedale di Londra do- ' 

ve il pianista è morto, si d i - ' 
chiara che Gieseking vi crai 
stato ricoverato improvvisa-' 
mente mercoledì in seguito adi 
una « acuta malattia ». da cui! UDINE. l'G. — Allo scalo rer
um stato colto mentre suona- roviario di San Giorgio di No 

Venticinque feriti 
in uno scontro ferroviario 

vi sarà una ivera e propria 
rimessa, una diminuzione cioè 
delile attuali retribuzioni. 

VivJfisàmo è il malcontento 
che immediatamente ki co 
noscenza della portata delle 
deliberazioni governative ha 
determinato tra i postelegra
fonici in tutte le province 
d'Itadia: malcontento, che ag
gravando lo stato di disagio 
e di esasperazione dovuto a l 
le continue dilazioni appor
tate all'inizio concreto delle 
trattative del governo, mi 
naccia di determinare l'ina-
Eprimento della vertenza. 

La Segreteria della Fede
razione. sollecitando un i m 
mediato incontro con tutte le 
tvltre organizzazioni sindaca
li. Ivi intanto inviato un te 
legramma all'on. Segni pre-
siderit** del Consiglio e a l 
l'on. Zoli. ministro del Bi
lancio. 

«Neonato» a 13 anni 
per io stato civile 

VICENZA. Ĝ. — Nato fra 
gli scoppi delle bombe ed 11 
rombo delle fortezze volanti, 
un giovinetto. Dino Giorgio di 
13 anni, sta per nascere « uf
ficialmente » solo ora. 

Il 30 giugno 1943 sua madre. 
la signoro Mnria Sella, di 31 
anni, da S Vito di Leguzzano. 
veniva colta dalle doglie del 
parto mentre, in treno, torna
va da Savona ni puese natio. 
Per un allarme aereo, 11 con
voglio veniva fermato' ad una 
piccola stazione e. mentre tut
ti i passeggeri si rifugiavano 
nel ricoveri. i a signorsì, rima
sta sola, dava alla luce un vi
spo maschietto; dati l mo
menti difficili, ne allora ne poi 
pensò di denunciare la nascita 
allo Stato civile. 

Presentatosi ora all'ufficio di 
Stato civile per richiedere 11 
suo atto di nascita, il giova
netto si sentiva rispondere che 
« lui », Dino Giorgio, «e non e-
sLsteva». Il tribunale si s ta 
già Interessando per la conces
sione dell'autorizzazione al tar
divo atto di nascita 

guere — ha aggiunto il pro
fessor Briganti — fra le m o 
stre di carattere scientifico e 
mostre inutili e spettacolari 
come questa. Mostre di ca
rattere monografico, come 
quella del Caravaggio e que l 
la recentissima dei Carracci, 
hanno avuto una indubbia 
utilità sia perchè hanno tolto 
spesso dall ombra opere d'ar
te, sia perchè si sono occupa
te di restauri da tempo n e 
cessari e soprattutto perchè 
hanno portato alla conoscen
za del pubblico opere meno 
note o difficilmente raggiun
gibili. E' chiaro che non è 
attesto assolutamente il caso 
% ella progettata mostra, che 
è promessa da persone non di 
cultura, ma da individui che 
non conoscono affatto il v a 
lore né la insostituibilità nò, 
soprattutto, lo stato in cui 
tali opere si trovano e quin
di nulla che concerna il pro
blema del loro trasferi
mento ». 

Affrontando la questiono 
del rischio, il prof. Briganti 
ha infine ricordato il caso 
dell'Andrea Doria e l'episo
dio dei dipinti reduci dalla 
mostra del Pontormo e del 
tardo Rinascimento fiorenti
no, che solo per caso non era
no stati imbarcati su quella 
nave. 

va per una incisione di di
schi. Sua figlia era venuta ieri 
in aereo da Wiesbaden al suo 
capezzale. Egli si è spento al
le 3 di questa mattina. 

L'agente del pianista. An
dré Publio, giunto anch'egli 
in aer» o da l'.mgi ieri, lui 'ii-
chiara'o: « Il professor Gie
seking era sofferente di sto
maco ed è stalo operato per 
questo. Tutto è stato terribil
mente improvviso ». 

gar«> il treno viaggiatori acce
lerato n. 1652. proveniente da 
Portogruuro e diretto a Trie
ste. ha Investito stamane il 
treno meni n. 5!>05. danneg
giando una decina di vagoni 
in so«ta al predetto scalo Nel
l'incidente venticinque perso
ne tra personale ferroviario e 
viaggiatori, hanno riportato 
ferite di lieve entità; contu
sioni e abrasioni giudicate 
guaribili tra : cinque e i die
ci giorni. 

Passeggero dello Sfockholm 
interrogato per la » Doria » 

NAPOLI. 26. — L'ammira
glio Bigliardi. presidente del
la commissione d'inchiesta per 
T affondamento dell' « Andrea 
Doria». ha Interrogato il sì-
gnor Vincenzo Sigillito. l'uni
co passeggero d'origine Italia
na a bordo dello « Stokhoim ». 

lina lettera 
di senatore del PCI 

Caro Direttore, 
a proposito dell'attuale pole

mica sulla progettata mostra di 
numerosi ed importanti capo-
lauori del Rinascimento Italia
no ir» Americo, polemica che ha 
avuto giovedì la sua eco nel
l'Aula del Senato, creammo 
opportuno formulare alcune 
considerazioni. 

Infatti, se da un lato ci ap
pare come assolutamente legit
timo l'allarme che T«Ue attuali 
circostanze ha solleuato la opi
nione pubblica in generale e 
quella dcofi ambienti artistici « 
fiorentini in particolare, dal
l'altro lato ci sembra anche che 
una drastica presa di posizione 
contro ogni scambio di opere 
d'arte tra i vari paesi di grande 
e diversa civiltà non sia giusta 
e non corrisponda al sempre 
più grande bisogno di scambi 
culturali che anima oggi non 
solo gli intellettuali e gli arti
sti ma anche i più larghi strati 
del popolo lavoratore. 

Quello che vi è di giusto 
nell'attuale allarme prende mo
tivo, a nostro parere, dalla 
quuntità dei capolavori che si 
vogliono spedire simultanea
mente, dalla rarità e uefusfà dì 
gran parte di essi, nonché dai 
gravi pericoli che la traversa
ta dell'Oceano necessariamente 
comporta. Se no non si capi
rebbe perchè tante altre volte 
nel passato dinnanzi ad impor
tanti invìi di opere d'arte ita
liane all'estero o di capolavori 
dell'arte straniera in Italia nor» 
wi siano stati sollevamenti della 
pubblica opinione simili a 
quello di oggi. 

La soluzione dell'attuale di
sputa non ci sembra possa tro
varsi in una presa di posizione 
categorica di principio, bensì 
nella formulazione della esigen
za che etiste negli scambi 
d'opere d'arte in campo inter
nazionale una maggiore pruden
za, che sia riservata la scelta 
tra quelle opere d'arte di cui 
si possa garantire il trasporto 
senra pericoli, che in sostante 
si limiti il numero delle opere 
per ogni invio e si limitino 
gli inrii nel tempo, curando che 
essi siano orpanir^ati sulla 
base della reciprocità «Vali 
scambi. 

Si tratta dunque di una que
stione di prudenza, di cautela. 
di grande equilibrio da parte 
di chi assume la responsabilità 
di questi invìi. Si tratta di una 
questione di misura e di cito 
senso di responsabilità- Ma 
entro questi limiti e con le 
dovute garanzie noi crediamo 
sia bene affermare che gli 
scambi dt opere d'arte tra i! 
nostro Paese e tutti gli affrt" 
grandi e cirili Paesi d*»I monda 
siano non solo da accettarti 
n i ria solleeitarsi-

Cori i nostri rm<}rcz:ir.mrnri 
gradisci i nostri saluti più ire-
terni. 

Maurizio Valenii 
Mario Rota 
Mario Porri 
Antonio Banfi 

Un ufficiale italiano non può sposarsi 
perchè il padre della fidanzata è comunista 
L'incredibile episodio demrociato da Palermo al Senato - Il ministero ritirò l'autorizzazione al matrimonio 
qaaado ricevette informazioni dal controspionaggio della NATO - L'assemblea in vacanza fino al 6 novembre 

seduta che i« Ne 
ba ieri mattina dedicato alio 
svolgimento di interpellanze e 
di interrogazioni, il compagno 
PALKRMO ha denuncialo un 
episodio scandaloso il quale, pur 
se s: riferisce aile vicende di 
un ;o;o cittadino italir.no. d'« 
rottavi.-» .'a prova deli'introdu-
£io:;c. in aicur.i settori deiia 
nostra amministrazione militare. 
di sistemi inammissibili per un 
paese sovrano e civile. L'inter
rogante chiedeva di - conoscere 
i motivi per cui al sottotenen
te pilota di complemento De 
Santis Sandro di Antonio, clas
se 1928. già in servizio presso 
la 5 a Aero-Brigata a Villafran 
ca (Verona) venne, in un primo 
momento e propriamente in da
ta 25 ottobre 1955. concessa la 
autorizzazione a contrarre ma
trimonio con la signorina Iolan
da Martiello da Casainuovo 
(Napoli) e perchè successiva
mente tale autorizzazione ven
ne negata » 

Il sottosegretario alla Difesa, 

Senato on Bo>co, b 
sbrigativo ebe - l a questione 
deve intendersi ormài supera
ta. in seguito n* coloramento 

riposto in modo dal servizio di controspionag
gio della NATO; quelle infor
mazioni dicevano che la signo
rina Martiello, fidanzata e futu
ra sposa dell'ufficiale di Avia
zione, era figlia — nientedime
no' — di un iscritto al Partito 
comunista Di qui l'incredibile 
decisione dei ministero ài riti
rare l'autorizzazione al matri
monio. Il compagno Palermo 
ba quindi elevato una vibrata 
protesta contro l'illecita interfe
renza di un ufficio stranieri di 
controspionaggio, avallata dal 
nostro ministero. 

Il sottosegretario BOSCO ba 
interrotto a questo punto l'ora 
tore per smentire che il suo 
ministero si sia servito in que
sto caso di un ufficio straniero. 
Ma Palermo ha ribattuto che 
sono in sua mano i documenti 
che smentiscono le affermazioni 
del rappresentante del governo 
e ha aggiunto che. quando giun
sero le Informazioni del con
trospionaggio della NATO, allo 
ufficiale pilota vennero perfino 

a richiesta deli 'uft iciale interes
sato. : . 31 gt;:nJ;L> scorso -

I/episod:.} ha replicato subi
to Paiermo. non può invece es
sere liquidato con una battuta 
E poiché :'. sottosegretario non 
h.i voluto spiegare al Senato i 
motivi che hanno indotto il va
loroso ufficiale — stimato nel 
suo ambiente e dai suoi supe
riori — ad abbandonare l'Avia-
zioi.e. queste ragioni sono state 
riferite dal senatore comunista. 
Si è cosi appreso che il mini
stero della Difesa aveva conces
so al sottotenente piloia De 
Santis l'autorizzazione a con
trarre matrimonio, sulla base 
delle informazioni ottenute dai 
carabinieri e dagli organi di 
Pubblica sicurezza Successiva
mente, però, il ministero rice
vette altre informazioni forni
te, non si sa bene a quale titolo, 

ritirate le chiavi della cassafor
te del suo ufficio. Per questi 
motivi, spinto dall'amarezza e 
dal senso della sua dignità e del 
suo onore, l'ufficiale De Santis 
diede le dimissioni dall'Avia
zione. 

Oltre a questa, altre interro-
Eazioni avevano svolto i com
pagni SPEZZANO (sulle catte
dre di lingua albanese in Ca
labria). MINIO (sulle manife
stazioni fasciste lscenate alla 
Cura di Vetralla, Viterbo, da 
un gruppo di missini romani) 
e DE LUCA (sul comportamen
to della Cassa di Risparmio di 
Calabria nei confronti di un suo 
ex dirigente). 

II Senato quindi ba approva
to cinque disegni di legge per 
la ratifica di altrettanti accordi 
Internazionali. L'assemblea tor
nerà a riunirsi il 6 novembre 
per cominciare l'esame del di
segno di legge che istituisce 
il ministero delle Partecipazio
ni statali 
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