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di Suez, un regime di occu
pazione militare. Lungi dal 
prepararsi a lasciare il terri
torio egiziano, i comandi mi 
litari inglesi provvedono a 
sostituire le truppe d'assalto, 
che attualmente vi si trova
no. con truppe di occupazio
ne: i paracadutisti e 1 com
mandos con la fanteria. Il 
primo ministro britannico ha 
precisato che alcune squadri
glie da bombardamento po
tranno essere fatte rientrare 
in Gran Bretagna, ma che 
le installazioni a terra al le
stite a Cipro e a Malta ri
marranno, così da poter nuo
vamente accogliere gli aerei 
nel giro di poche ore, in caso 
« di emergenza ». 

Rispondendo alle domande 
del capo della opposizione, i l i 

mente indicativa. Egli ha 
detto che la questione oen-
trale è quella di sapere se 
il corpo internazionale di po
lizia disporrà di una forza 
adeguata per imporre le de
cisioni deU'ONU ai bellige
ranti, e ha manifestato l'opi
nione che, ove occorresse. 
« non dovrebbe essere diffi
cile » stabilire una forma di 
collaborazione fra tali forze 
e quelle inglesi. 

Si precisa cosi la manovra 
del governo inglese, il quale 
punta evidentemente sulla 
possibilità di rovesciare la si
tuazione, mantenendo l'inter-
vento in Egitto sotto i colori 
dell'ONU invece che in con 
trasto con questa organizza
zione. 

Ma per attuare questa ma-

una dichiarazione secondo la 
quale il governo britannico 
sarebbe favorevole alla con
ferenza dei « grandi » con 
l'India, ' proposta dalla Sviz
zera. 

LUCA TKEV1SANI 

La Commissione 
della Camera discute 

sulla Cassa Dep. e Prestili 
11 ministro del Tesoro scn 

Medici, nella odierna riunio
ne della commissione Finanza 
e tesoro della Camera, ha il 
lustrato la situazione della 
Cassa depositi e prestiti, 60. 
«tenendo la tesi che la Casca 
alimentata esclusivamente con 
il risparmio postale, che si 
aggira 6Ul cento miliardi, e co 
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LA TRAGEDIA UNGHERESE SFRUTTATA PER UN RIGURGITO Di REAZIONE 

I eapi di CISL e UH incoraggiano 
le trattative separate eoi padroni 

Fazioso atteggiamento di dirigenti giovanili dei partiti di maggioranza — Minacce monarchiche 
di « azione diretta » — L'on. Rossi per una « unificazione socialista » a ispirazione sceibiana 

LA SEDUTA AL SKNATO 

PORTO SAID — Interi irruppi di caseggiati sono stati distrutti nei bombardamenti. In primo 
plana uno stagno, che è il cratere provocato da una bomba (Tclefoto) 

premier ha spiegato meglio 
la sua posizione, affermando 
che i l governo britannico è 
disposto a ritirare le truppe, 
quando esse saranno state so 
stituite dal corpo di polizia 
internazionale dell'ONU, e 
questo si sarà dimostrato ef
ficiente. Avendo Gaitskell 
chiesto se egli pensi ancora 
che le forze inglesi debbano 
entrare a far parte di quelle 
dell'ONU (contrariamente a 
quanto è disposto dalla riso
luzione approvata dalla A s 
semblea generale). Eden ha 
dato una risposta notevol-

novra, certamente non facile, 
Eden sa di aver bisogno del
la complicità americana, che 
sperava di poter ottenere con 
i progettati colloqui a tre. 
Oggi, dopo -il' rifiuto di "Wa
shington, egli si trova dun
que al punto più basso della 
sua avventura, e non rima
ne oramai più altro che ten
tare un salvataggio in extre
mis sul piano della propa
ganda. E' perciò che. pren
dendo la parola questa sera 
in un banchetto del .Lord 
Mayor, presente l'ambascia
tore sovietico, Eden ha fatto 

stretta a far fiontc a mutui 
relativi a leggi già vigenti per 
140 miliardi, dovrebbe opera
re solo per quegli enti loca
li che si trovino in più disa
giate condizioni: gli altri, se
condo il ministro, potrebbero 
attingere al credito delle nor 
mali Casse di risparmio. Ha 
dovuto però riconoscere cho la 
incapacità della Cassa a far 
fronte alla sua funzione isti
tuzionale, dipende dal fatto 
che molte somme vengono di
stolte per altri usi. (E noto. 
tra l'altro che ben 1.100 mi
liardi di lire sono stati prele 
vati dal Tesoro). 

FORTO 8AID — Una mamma e 1 suoi due bambini cercano qatl che è rimasi* delle loro 
fra la macerie dell» Ut* casa. * (Tclefoto) 

Posizioni e iniziative gruvi 
vengono assunte «la organami 
e gruppi x a r ' dei partiti ili 
maggioranza e di estrema de
stra, in favore di una rlprjta 
della guerra fredda ed, all'In
terno, della discriminazione 
maccartista. Queste posizioni e 
Iniziative prendono spunto ta
gli avvenimenti ungheresi, <la 
cui sentono tratte conseguen
ze clic nulla hanno a che vede
re con una valutazione obiet
tiva di quegli avvenimenti e 
sia pure con il più severo giu
dizio critico. 

La (limita esecutiva del P.VM 
ha approvato ieri un online 
del giorno in cui si afferma, 
anche in riferimento al recen
te dibattito alla Camera, clic 
« la libertà di opinione e di 
m*»n!fc»!azìone non può per
mettere il dispregio «lei salori 
e dei sentimenti più sieri», 
per cu! i cittadini possano sen
tirsi autorizzati « a respingere 
direttamente » le provocazioni 
comuniste. Si tratta, come si 
vede, di un incitamento alla 
violenza anticomunista da par
te della schiuma monarchico-
fascista. Per quanto riguarda 
la giunta esecutiva del PNM, 
c'è solo da sconsigliare i suoi 
membri «lall'csporsi personal
mente e fisicamente al rischio 
di una sonora lezione. 

1 rappresentanti nazionali 
del movimenti giovanili delle 
AGLI, «fella I)C, «lei PSDI, del 
PLI, PIÙ, dei gruppi universi
tari dell'intesa, dell'Unione Go
liardica italiana, della UIL, del
la CISL, dell'UNUm, si sono 
tnttl associati — senza peraltro 
alcun dibattito democratico nei 
rispettivi organismi, alcuni del 
quali sono di carattere unita
rio — nell'approvare un o.d.g. 
dove condannano e l'infame ag
gressione > sovietica contro gli 
« ideali di libertà e democra
zia» del popolo ungherese, cad-
ditano al disprezzo del Paese 
quanti in questi giorni soli-
dallzzano con gli oppressori so
vietici », creano un parallelo 
fra la Resistenza italiana e I 
moti ungheresi, respingono le 
provocazioni delle forze reazio
narie e fasciste che e non esi
tarono nel 1943 ad appellarsi 
anch'esse alle forze doll'opprcs-
sorc nazista». K* sintomatico 
Il silenzio osservato Invece da 
questi dirigenti giovanili a 
proposito dell'aggressione Im
perialista contro l'Egitto ,c col
pisce il disonesto richiamo alla 
Resistenza italiana che è ricca 
del sangue di quei comunisti 
che il fazioso documento — 
falsandone la posizione politi
ca — indica al pubblico di
sprezzo. 

Alla mossa politica più gra
ve, per questa via, sono giun
te le segreterie della CISL e 
della l'IL, che in un loro co
municato congiunto parlano di 
* abisso morate » fra « ì sin
dacalisti democratici e i comu
nisti », e concludono che e la 
contemporanea presenza fisica 
a trattative sindacali deve es
sere da oggi in poi considerata 
soltanto come una esigenza tec
nica per evitare maggiori dif
ficoltà alla tutela degli inte
ressi immediati delle classi la
voratrici ». SÌ incoraggiano e si 
generalizzano, in tal modo, po
sizioni come quelle assunte dai 
rappresentanti della CISL e 
della UIL nella Commissione 
Interna della Fiat Mirafiori, i 
quali hanno chiesto ed otte
nuto dal padrone che una riu
nione per l'esame dell'indice di 
produttività non avvenisse in
sieme ai rappresentanti della 
Commissione interna aderenti 
alla FIOM. I rappresentanti 
«lolla CISL e della UIL, spac
cando la CI, hanno dichiarato 
che « non potranno più seder
si al tavolo delle trattative» 
con la controparte (cioè con il 
padrone - xi.d.r.) avendo a Man
co i rappresentanti eletti dagli 
operai nelle liste FIOM. Questa 
posizione, che tende a disar
mare 1 lavoratori nella trat
tativa con il padrone e che 
introduce nel sindacato la di
scriminazione politica al posto 
della solidarietà di classe, «ìft 
provoca reazioni alla base ope
raia in diverse parti. I<e se
greterie dello SFI e della U1L-
Ferrovìeri di Napoli hanno in
viato un telegramma comune 
alla CGIL, alla CISL e alla 
UIL per confermare e la ne
cessità di un rafforzamento 
della attuale unità intersinda
cale della categoria, invitando 
le Confederazioni a interveni
re fraternamente per un ritor
no alla unità delle C. I. in To
scana e alla Fiat ». 

Inutile dire che le posizioni 
assunte dal governo su scala 
internazionale per un ritornoj 
alla guerra fredda con le ini
ziative di Vitelli all'ONU in
coraggiano questo molo dì in
voluzione e di scatenamento di 
tnttc le tendenze reazionarie 
interne che, sul piano sinda
cale. politico, economico e so
ciale. asevano subito duri colpi 
in questi ultimi mesi. In un 
colloquio tra Senni e Martino 
sono slate confermate ieri le 
posizioni gravi «ria assunte dal 
governo dinanzi alla Cimerà, 
mcnlrc sembra che si sia ri
tornati snlla decisione irre
sponsabile di accusare l'URSS 
di « nenocidio > per i*li avveni
menti di Ungheria. La fifu^ti-
zia e VOnervntarc Romano 
hanno chiesto ieri contempora
neamente che l'ONU impon?-» 
la «cessazione del fuoco » in 
Ungheria, ma non si capisce se 
queste posizioni vogliano spin 
Sersi fino ad auspicare provo
cazioni militari e belliciste. I„i 
Giuftizin arriva a identificare 
€ sovietìsmo e nazismo». In un 
discorso a Rolzano. a condii 
sione della campagna clcltnrilo 
lei PSDI che presenta liste co 
munì con il PSI. l'on. Rossi hi 
colto l'occasione per ripresen 
lare l'nniflcarionc socialista 
come nn mezzo per dividere I 
lavoratori. 

Triste cosa l'ipocrisia 
Un gruppo di organizzazio

ni m'ouaniii — dai democri
stiani ai socialdemocratici, 
ivi compresi l'UGI el'UNURl 
— ha reso noto ini ordine 
del niomo sui /atti unghe
resi nel quale è accolto ti 
(indo di Gedda per la mes
sa al bando dei comunisti. 
Triste cosa, per dirigenti nio-
vanili, è l'ipocrisia.' E ipo
crita è la polemica con i fa
scisti, contenuta nell'o d g., 
ed il richiamo a stringersi 
attorno * allo stato democra
tico », proprio mentre dei fa
scisti si accoglie l'invettiva 
anticomunista e si sposa una 
tale campagna anticostituzio
nale. ed untidemocratteu. 

Ipocrita e storicamente 
falso, poi, è l'accostamento 
del moto insurrezionale un
gherese con gli « ideali per i 
quali la gioventù italiana 

combatté unita ta Resisten
za » (sotto la direzione, di
ciamo noi, della classe ope
raia e dei comunisti italiani), 
proprio perchè erano presen
ti, e spesso m /unzione di
rigente, nei moti ungheresi. 
gli hortiiti, che gettarono 
l'Ungheria nelle braccia di 
Hitler. 

L'od.g, infine, tace sui 
fatti egiziani, rivelando cosi 
l'ostilità dei firmatari per ti 
grande moto di liberazione 
dei popoli arabi, e l'inco
sciente indifferenza per il 
grav? pericolo che l'imperia-
itsmo anglo-francese porta 
alla pace del nostro paese 
e del mondo. Ma che impor
ta.' L'intento è quello di com
battere i comunisti, il movi
mento operaio! 

Movimenti giovanili altre 
volte presenti con loro vali

de posizioni ed organizzazio
ni con un passato di serietd 
(pensiamo all'Unione Goliar
dica ed all'U.NURI), si tono 
cosi messi in linea in una 
gravissima offensiva contro 
la democrazia e la Costitu
zione, Ognuno ha il posto 
che merita, ed ti padre spi
rituale che si sceglie. Ai gio
vani comunisti il compito di 
combattere, con ti dibattito 
sereno e aperto e con l'ini
ziativa politica, queste posi
zioni. Vorremmo però sapere 
con quale conforto di organi 
deliberanti i firmatari del-
l'o.d.g. per conto dell'UGl e 
dell'UNURl (clic dovrebbero 
unitariamente rappresentare 
tutte le correnti universita
rie) hanno osato snaturare il 
carattere di tali organismi si
no a farli diventare strumen
to di una campagna per la 
quale battono la grancassa t 
fascisti e gli uomini di 
Gedda, l'amico di Montagna. 

RENZO TRIVELLI 

Fallili gli esperimenti 
di "piena occupazione,, 

Prolesta di Lussu e Ravagnan per H ritardo 
con cui il governo risponde alle interrogazioni 

n Senato ha dedicato la se
duta di ieri mattina allo svol
gimento di numerose interroga
zioni, alcune delle quali si ri
ferivano a questioni di inte
resse non soltanto locale. Pri
ma di tutto, però, va segnala
ta la protesta sollevata dal so
cialista LUSSU e dal compa
gno RAVAGNAN per l'incre
dibile ritardo con il quale U 
governo risponde a quasi tut
te le interrogazioni, rendendo 
sovente praticamente vano que
sto importante strumento par
lamentare di controllo sull'ope
rato delle autorità governative 
o di indicazione di problemi 
che debbono essere affrontati. 
L'interrogazione di Lussu (sui 
risultati di un'inchiesta sull'en
te di trasformazione fondiaria 
in Sardegna), per esempio, era 
stata presentata quasi un anno 
fa; ma spesso in altre occasio 
ni, senatori di ogni parte era
no stati costretti a sollecitare 
risposte del governo a inter
rogazioni presentate addirittu
ra due o tre anni fa! 

Del resto, il modo stesso In 

1.10 : SUPPLETIVE > P I AUTUNNO IN 231 COMUNI 

Proporzionale solo ad Aosta città 
nelle elezioni comunali di domani 

4?t mila elettori lille urne nel Trentino — Alto Adige per il Consiglio regio
nale — Elezioni suppletive a Finale Ligure per il Consiglio provinciale 

Con gli ultimi comizi, ie
ri sera si è conclusa, almeno 
sulle piazze, la campagna e-
lettorale nel Trentino, Alto 
Adige, nella Valle d'Aosta e 
negli altri centosessanta Co
muni in cui domani i citta
dini si recheranno alle urne. 

Nel Trentino Alto Adige. 
gli elettori procederanno al 
rinnovo del Consiglio regio
nale; dopo le ultime opera
zioni di controllo, risulta che 
gli aventi diritto al voto sono 
471.077 suddivisi in 974 se
zioni, di cui 405 (211.778 e-
lettori) nella provincia di 
Bolzano e 569 (259.299 elet
tori) nella provincia di 
Trento. 

La ripartizione dei seggi 
tra le liste (10 in provincia 
di Bolzano e 8 in quella di 
Trento, dove i socialisti e i 
socialdemoaratici hanno pre
sentato una lista unica) avrà 
luogo con il sistema propor
zionale corretto. 

Nelle ultime elezioni per il 
Consiglio regionale del Tren
tino-Alto Adige, effettuate il 
16 novembre 1952, gli eletto
ri furono 457.977 di cui 391 
mila 389 votanti. In quella 
occasione la ripartizione dei 
voti e dei seggi fu la se
guente: 

BOLZANO: DC 23.863 (3 
seggi); Partito popolare sud
tirolese 112.560 (15); PSI 9 
mila 994 (1 ) ; PSDI 6.013 (1 ) ; 
PCI 5.343 (1) ; MSI 8.316 (1 ) ; 
altre 7.746 (nessun seggio). 

TRENTO: DC 133.337 voti 
(17 seggi); PSI 17.410 (2 ) ; 
PCI 11.704 (1) ; PSDI 15.836 
(2) ; MSI 6 874 (1) ; altre 23 
mila 873 (3) . 

Nella Valle d'Aosta e nelle 
altre province, com'è noto si 
svolgeranno inyece le e lezio
ni per il rinnovo delle ammi
nistrazioni municipiali; esse 
interessano una popolazione 
di 408 309 abitanti, con 268 
mila 624 elettori e 522 se 
zioni; i seggi di consigliere 
comunale da ricoprire sono 
3680. 

Il gruppo più compatto, e 
sotto certi aspetti più inte
ressante politicamente, è 
quello dei 73 comuni della 
Valle d'Aosta, dove il 27 
maggio, per necessità stagio
nali locali, non si votò. In 
complesso, la votazione in
teressa 93.836 abitanti, di cui 
65 346 elettori, con 132 sezio
ni elettorali e 1.125 seggi di 
consigliere da attribuire. 

Le elezioni in tutti i 231 
comuni (eccezione fatta per 
quello di Aosta) si svolgeran
no con il sistema maggiorita
rio a voto limitato, trattando
si dì comuni con popolazione 
sino a 10 mila abitanti, in 
cui dovranno essere eletti 20 
consiglieri in quelli superio
ri a 3 mila abitanti e 15 ne
gli nitri a popolazione infe
riore. In essi l'elettore può 
votare per tanti candidati 
quanti sono i consiglieri da 
eleggere, quando il numero è 
inferiore a 5. Negli altri casi. 
può votare solamente por un 
numero di cand'dati eguale 
ai quattro quinti dei consi
glieri da eleggere. I candida
ti votati possono essere scel
ti tra tutte le liste concorren
ti (pnnnchnqc). Risultano e-
Ictti i candidati che hanno ri
portato il maggior numero di 
voti validi e. a parità di voti. 
il maggiore di età. In voce nel 
la città di Ao>ta (24.215 a-
bitanti). m cui i seggi da co
prire sono 40. le elezioni a-
vranno luogo col sistema a 
scrutinio di lista e riparto 
proporzionale dei seggi con 
il metodo d'Hondt: cioè l'e
lettore può votare per una so
la lista e manifestare prefe
renze esclusivamente per i 
candidati della lista votata 
in numero non superioje a 4 

Ad Aosta città sono state 
presentate sette liste e pre
cisamente: PCI. MSI, PLI, 
Unione Valdotaine. DC, PSI, 
PSDI. 

Nelle precedenti elezioni 
comunali del 25 maggio 1952 
votaiono il 90,4 por cento de
gli iscritti, per un totale di 
13.222 voti di lista cosi tri
partiti: 

PCI 6268 (47.4 per cento) 
seggi 24; PSI 468 (3,5) seggi 
2; PSDI 595 (4.5) seggi 1; 
DC 3490 (26,4) seggi 7; UV 
1332 (10.1) seggi 3; PLI 300 
(2,3) .^eggi 1; MSI 769 (5.8) 
seggi 2. 

Contempo! aneamente alle 
elezioni comunali, domani a-
vranno luogo anche le elezio
ni provinciali suppletive per 
il collegio di Finale Ligure. 
in provincia di Savona (10.246 
elettori). 

Por completare il quadro 
delle prossime elezioni comu
nali fuori della Valle di Ao
sta, diamo qui di seguito, di 
stinto per provinco, l'elenco 
di tutti i Comuni interessati: 

ALESSANDRIA: Belforte 
Monferrato, Berzano di Tor
tona, Bosio, Brignano Frasca
ta, Castellania. Castellar, Gui-
dobono. Coniolo, Gavazzana. 
Gavi, Gremiasco. Lerma, Me-
rana, Momperone Monleale, 

Montacuto. Rivarone, San Se
bastiano Curone. Strevi. Ta-
gliolo Monferrato, Visone, 
Vdlpedo. Volpeglino. 

ASTI: Cerreto d'Asti. 
CUNEO: Feisoglio, Grinza-

no Cavour. Sale San Gio
vanni. 

NOVARA: Cossogno. Mon-
tescheno, Seppiana, Viganella. 

TORINO: Balme, Bruino, 
Borgomasino. Canischio. Chie-
snnuova, Cuorgnè, Macello, 
Maglione. Pecetto Torinese. 
Prascorsano, Rivara. Salerano 
Canavese, Sangano, Trofarel-
lo. Vistrorio. 
VERCELLI: Civiasco. Rima. 
S. Giuseppe. Sagliano Micca. 
Villa del Bosco, Vocca. 

IMPERIA: Diano Marina, 
San Bartolomeo al Cervo, San 
Lorenzo al Mare. 

BERGAMO: Albano San
t'Alessandro, Alme. Bagnati-
ca, Berzo San Fermo. Borgo 
di Terzo, Brusaporto, Curno. 
Entratico. Gazzaniga. Grone, 
Luzzana, Mozzo. Ponte Nossa. 
Vigano San Martino. 

BRESCIA: Berzo Demo. 
Brione, Caino. Cimbergo, Ci-
vidate Camuno, Incudine, Ir
ma. Limone del Garda, Ma-

PROPOSTA DALLE SINISTRE ALLA CAMERA 

Un*inchiesta parlamentare 
sul prezzo dello zucchero 

La Camera ha ieri comin
ciato l'esame del disegno di 
legge con il quale viene ri
dotta di 500 lire al quintale 
l'imposta di fabbricazione 
sullo zucchero. Il socialista 
PIERACCINI si è dichiarato 
favorevole al provvedimento, 
che consente di ridurre il 
prezzo dello zucchero, pur 
osservando che tale riduzio
ne è ancora insufficiente ai 
fini di un largo consumo po
polare del prodotto. Pieracci-
ni ha quindi affermato che 
il sistema di molteplici pro
tezioni. formatesi attorno al
la produzione dello zucche
ro e dei suoi derivati, non 
può essere ulteriormente tol
lerato. poiché su di esso sono 
fondati gli enormi e ingiusti
ficati profitti dei monopoli 
zuccherieri. Per questo, ha 
concluso l'oratore, il gruppo 
socialista proporrà una in
chiesta parlamentare sul co
sto di produzione dello zuc
chero. 

A questa proposta si è as-
soc ato il compagno FALE-
TRA. intervenuto subito do

po: infatti, egli ha rilevato, 
tutti gli studi di economisti 
e di organizzazioni sindacali 
concordano nell'lndicare la 
possibilità di incidere pro
fondamente sui sovraprofitti 
dei gruppi monopolistici.' E' 
necessario inoltre ridurre ul
teriormente il carico fiscale 
che grava sullo zucchero, che 
raggiunge addirittura i*l 41 
per cento del suo prezzo di 
vendita. Faletra ha concluso 
illustrando un emendamento 
alla legge, con il quale si 
potrebbe realizzare una ri
duzione immediata di 20 lire 
per ogni chilogrammo di zuc
chero, e annunciando la pre
sentazione di un ordine del 
giorno che invita il governo 
ad adoperarsi per una pro
gressiva riduzione del prezzo 

clodio, Magasa, Marmentino, 
Milzano, Moniga del Garda. 
Monno. Montircne, Nave, Ono 
San Pietro. Paspardo, Sellerò. 
Solano del Lago. 

COMO: Cassina Valsassina, 
Castelnuovo Bozzente, Gra-
vedona. Imbersago. Laglio. 
Moggio. Veleso, Zelbio. 

C R E M O N A : Pieranica, 
Quintnno, Robecco d'Oglio. 
Solarolo Rainerio. 

PAVIA: Cecima, Ceranova, 
Ponte Nizza. Sant'Alessio con 
Vialone. S;\n;a Cristina e 
Bissone. Terre dei Negri. 
Valverue. Zavattarello. 

SONDRIO: Grosio. Mena
rola. Vervio. 

VARESE: Germignaga. 
BELLUNO: Livinallongo del 

Col di Lana, Zoppe di Ca
dore. 

ROVIGO: Donada, Roso
lina. 

TREVISO : B o r s o del 
Grappa. 

VERONA: Bevilacqua, Bo
schi Sant'Anna, Cerro Vero
nese. Concamarise, Grezzano, 
Malcesine, Pressana, Rover-
chiara, Roveredo di Guà, Tre-
venzuolo. 

PIACENZA: Bobbio. Cadeo. 
Morfasso. 

Grosseto: Castel del Piano, 
Cinigiano. 

ASCOLI PICENO: Acqua-
viva Picena, Montefìore del-
l'Aso, Montecranaro, Rotella. 

MACERATA: Poggio San 
Vicino*. 

VITERBO: Blera. 
CAMPOBASSO: Sant'Ange

lo del Pesco. 
TERAMO: Alba Adriatica. 

Canzano. Tortoreto. 
LECCE: Morciano di Leu-

ca. Sed i , Ugento. 
COSENZA: Santa Maria. 

La ino Castello. 
REGGIO CALABRIA: Afri

co, Bova Marina. Scido. San 
Roberto. 

MESSINA: Motta Camastra. 
CAGLIARI: Assemini, Mar-

rubiu, Ortacesus, Uras. 
SASSARI: Ofchiri. Sorso. 

More= 

Imponente comizio 
di G. C. Pajefla ad Aosta 
AOSTA, 9. — Il compagno 

Giancarlo Pajetta, membro del
la segreteria del Partito, ha 
questa sera concluso ad Aosta 
!a campagna elettorale per la 
lista dei candtdati del PCI al 
comune della Città. Una folla 

cui gli uomini del governo ri
spondono alle interrogazioni fa
scia largamente a desiderare. 
E alcuni esempi se ne sono 
avuti proprio ieri mattina 11 
compagno Ravagnan e la so
cialista Merlin avevano chiesto 
al ministro del Lavoro quali 
conclusioni il suo ministero 
avesse tratto dall'esperimento 
di -piena occupazione- attuato 
nel 1955 in 14 comuni di diver
se regioni italiane. Con straor
dinario candore e la massima 
serietà, il sottosegretario Delle 
Fave ha risposto che ora il 
suo ministero, dopo avere «rac
colto ogni più utile elemento -, 
sta studiando le indicazioni di 
quell'esperimento e che * una 
relazione preliminare è già in 
fase di avanzata elaborazione» 
Egli ha poi informato che nei 
primi sei mesi del 1956, in que-
gli stessi 14 comuni, è conti
nuato l'intervento del ministe
ro con la metà delle somme 
stanziate l'anno precedente: nel 
secondo semestre di quest'anno 
gli stanziamenti sono stati ri
dotti a un quarto Di fronte a 
tale risposta. Ravagnan non ha 
potuto non criticare la lentez
za del ministero, che a un anno 
di distanza dalla fine dell'espe
rimento, ancora ne sta studian
do i risultati. Ma una conclu
sione. egli ha detto, è invece 
possibile trarla: ed è il falli
mento della prova di «piena oc
cupazione». poiché, appena ces
sati i finmziamenri straordi
nari. la situazione in quel co
muni è tornata identica a quel
la di prima. Ciò è avvenuto 
perchè con i finanziamenti non 
ci si è preoccupati di creare 
o potenziare fonti permanenti 
di lavoro 

Allo stesso modo, del tutto 
insoddisfacenti sono state le ri
sposte date dal sottosegretario 
agli Interni BISORI a una se
rie di interrogazioni presenta
te dai compagni Raffaele PA
STORE. VALENZl e GRAME-
GNA su irregolarità e abusi 
delle prefetture di Bari e di 
Napoli (intervento prefettizio 
presso la commissione manda
mentale elettorale di Spinazzo-
la per impedire la reiscrizione 
di 300 elettori illegalmente can
cellati dalle liste; mancato in
tervento del prefetto di Napoli 
per una grave scorrettezza am
ministrativa compiuta durante 
la gestione commissariale del 
comune di Pozzuoli: illegittimo 
decreto prefettizio per l'annul
lamento dell'elezione del sinda
co di Andria: mancato annulla
mento dell'elezione del consi
gliere provinciale barese Lo-
puzone). Le risposte del sotto
segretario sono state ispirate 
alla più piatta difesa dell'ope
rato delle prefetture. spesso 
contro la verità dei fatti. 

Fra le altre Interrogazioni, 
merita una segnalazione quel
la del democristiano CORNAG-
GIA MEDICI sull'esito del re
cente concorso per la nomina 
a magistrato di Corte d'Appel
lo. nel quale sono risultati vin
citori in grande prevalenza ma
gistrati di Roma e Napoli Ha 
risposto il guardasigilli MORO. 
il quale ha affermato che nes
suna irregolarità è stata riscon
trata, e che 11 gran numero di 
magistrati di Roma e Napoli ri
sultati vincitori si deve al fat
to-che la grande maggioranza 
dei magistrati concorrenti pro
venivano appunto da quei due 
distretti. 

Affo teppistico di fascisti 
contro la Federazione 

del P.C.I. torinese 
TORINO. 9 — Un colpo di 

arma da fuoco è stato sparato 
questa notte da ignoti contro 
la sede della Federazione tori
nese del PCI. in corso Fran
cia 22; il proiettile, infranta una 
finestra dell'ammezzato, è pe
netrato in una stanza adibita 
ad ufficio, conficcandosi nella 
parete di fronte. Subito dopo 
allo sparo, una auto, che sosta
va nelle vicinanze è partita a 
grande velocità, prima che la 
pattuglia di carabinieri di \'igi-
lanza alla federazione potesse 
intervenire 

fino al limite di 200 lire al l * M ™ P T ? ™J a . p r e S n« p a r ? e - t t , t , a 

e a studiare la possibilità di «n?nife*ta«one, e non si e la-e a stuaiare la possibilità 
istituire un monopolio fisca
le per la stabilizzazione del 
controllo sui prezzi di que
sto prodotto. 

La discussione del disegno 
di legge proseguirà nella se
duta dì martedì prossimo. 

sciata distogliere nemmeno da 
una volgare provocazione im
bastita da elementi sconosciuti 
i quali hanno fatto esplodere 
nelle vicinanze due bombe-car
ta. Nessun ferito si registra tra 
i cittadini; sono andate in fran
tumi solo alcune vetrine 

Rinvenuta l'auto con cui 
è sfata rapita la Tidani 

BORDIGHERA. 9 — E' stata 
trovata abbandonata sulla via 
che dall'Aurelia porta al comu
ne di Camporosso. a circa 6 km. 
da Bordighera, la vettura che 
è servita per il ratto di Giovan
na Tidani. ma ancora nessuna 
traccia precisa della giovane e 
dei suoi rapitori. Sulla mac
china sono stati trovati i guati
ti, gli orecchini e un pettine 
appartenenti alla Tidani 

Una "gang,, organizzatrice di espatri 
scoperta a Caltanissetta ed a Sommatino 

Coni plessi vaiiien te son caduti nella rete tesa dai carabinieri 39 individui, 8 dei quali de
nunciati alPA.G. per associazione a delinquere, favoreggiamento in emigrazione e truffe 

PALERMO. 9 — E' stata 
scoperta una \-a*t3 organizza-
z.or.e d. Cspjiri cl-indesiini 
che operava in tutta l'Isola. 
I carab.*v.eri del Nuc co di po
li/ir. g.udiziaria di Sommai irò. 
,-on !a ooHabor.i/ one .le. m i. 
ti de! Nuclei-» d i'ale-mo - n o 
venuti a capo di una - g a n g -
di spregiudicati >pecu..iiori i 
quali a mezzo di un"ab:'e pro
paganda riuscivano a sottrarre 
del denaro a dei poveri disoc
cupati con il miraggio di la
vori "jen retribuiti e sicuri in 
Germania e Francia. 

Qualche tempo fa un disoc
cupato di Sommatino sporgeva 
fenuncia a. carabm.eri di quel 
comune contro un tale il quale 
l'aveva abilmente abbindolato 
promettendogli dei lavoro in 
Francia, naturalmente dietro 
lauto compenso. Ricevuto il de
naro. l'organizzatore dell'espa
trio non soddisfece più le tan

to millantate promesse Di qui 
la denuncia. 

I carabinieri d. Sommatilo, 
sulla ba*e di questa prima 
denuncia, si misero all'opera. 
allo scopo d: appurare se co
lui che aveva prome-#o l'espa
trio agiva da solo, o se inve
ce, come poi è risultato, fos
se affiliato ad una va3ta or
ganizzazione. Esperite le pri
me indagini i carabinieri del 
Nucleo di polizìa giudiziaria 
di Sommatino scoprivano una 
grossa organizzazione di pre
giudicati i quali operavano in 
molti centri della Sicilia truf
fando dei poveri disoccupati 
con la promessa dell'emigra
zione m quei paesi e di un 
sicuro lavoro. 

Procedendo nelle indagini i 
carabinieri riuscivano a sco
prire le varie centrali dell'or
ganizzazione. oltre che a Som-
marino, anche a Caltanissetta, 

Palermo ed in altri centri del
l'isola. Come primo bilancio di 
questa vasta operazione, il Nu
cleo di polìz.a giudiziaria di 
Palermo ha annunciato d: aver 
denunciato, all'A G. ben tren
tanove individui, otto dei qua
li dovranno rispondere dei cri
mini di associazione a delin
quere. favoreggiamento in 
emigrazione e truffa continua
ta. Questi ultimi imputati so
no Mariano Vinciguerra, di 38 
anni, il di lui fratello Rocco, 
di 38 anni, attualmente in 
Francia, Vincenzo Billitteri, di 
19 anni. Giuseppe Palermo, di 
anni 24. nativo di Sommatino. 
Vito La Greca, di 28 annL Ma
rio Ragusa e Pao'.o Ciccotto. di 
33 anni, da Favara. 

Costoro promettevano lavoro 
ai disoccupati. 1 quali, in ge
nere, perdevano 11 loro dena
ro e non ricevevano mal l'or
dine di partire per l'estero. Gli 

altri, invece, che venivano ac
compagnati ai confini, seppu
re si azzardavano ad entrare 
nel territorio tedesco o fran
cese. restavano privi di qual-
* asi assistenza e abbandona:: 
al loro destino 

Spesse volte, i partecipaci; a 
queste spedizioni venivano du
ramente provati dalle bufere 
di neve e dalla furia degli ele
menti per cui erano costretti 
a presentarsi alle autorità ed 
a farsi rimpatriare col foglio 
di via 

Furto di preziosi 
in una chiesa di Catania 
CATANIA. 9 — Ornamenti 

d'oro e d'argento sono stati 
asportati questa notte dallo 
ostensorio della chiesa annessa 
all'istituto salesiano di CibaJL 


