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ni fra i due governi. Infine. 
anche se l'URSS si è già ad
dossata non pochi sacri/ìci 
per aiutare i paesi socialisti. 
quanto i popoli indipendenti 
in Asia e in Africa, il gover
no sovietico fard altri sforzi 
per dare ai polacchi la possi
bilità di superare le loro at
tuali difficoltà economiche. 

Tutte le premesse esistono 
per un esito positivo dei ne 
goziati. Quanto ai rapporti 
Ira i due paesi, vi sono stati 
anche errori, in parte legati a 
quel sistema internazionale 
del culto della personalità 
che Gomulka analizzò nel suo 
rapporto al C.C., in parte do
vuto al parziale oblio di que
gli insegnamenti leninisti che 
impongono ai rappresentanti 
di un grande popolo di ewita 

LE RIPERCUSSIONI DEI FATTI DI UNGHERIA ANCORA AL CENTRO DEL DIBATTITO POLITICO 

Il compagno Mauro Scoc-
cimarro. a nome del gruppo 
dei senatori comunisti, ha 
inviato il seguente tele
gramma all'ambasciatore di 
Spagna a Roma: 

« Preghiamovi trasmette
re vostro Governo espres
sone commozione opinione 
pubblica italiana notizia 
rigetto richiesta appello 
avverso condanna rapitale 
Tribunale Militare Granata 
avanzata difesa Iticanlo Hc-
neito et nostra richiesta sia 
salva vita valoroso com
battente democrazia libertà» 

Vi vare dibattito al t1. C 
Propositi maccartismi della 

socialista 
destra d.c. 

iJna mozione dei gruppo senalot*iale comunista - Dure critiche di Lussu e t*anzieri alle posi
zioni di Hiccardo LotnhanU - MI Congresso del i*St a Venezia - Fan/ani vuole lirguidare Se<jni? 

re ogni, sìa pur minimo, pas
so capace di urtare la suscet
tibilità di una nazione, di un 
popolo, specie se nel passato 
questi /u sotto il giogo di una 
delle più grosse potenze. La 
liquidazione di questi sbagli 
era comunque implicita nel 
XX Congresso: la recente di
chiarazione del oouerno so
vietico le ha dato un pro
gramma definitivo, che è il 
miglior punto di partenza per 
i neooziati di Mosca-

Sulle questioni concrete og
gi in discussione si sa che 
l'URSS è pronta ad esaminare 
tutte le richieste polacche, 
correooendo i trattati econo
mici in modo da renderli più 
vantaggiosi per la Polonia e 
ritirando tutti i suol consiglie
ri, la cut opera fosse ormai 
giudicata superflua. 

D'altra parte il governo po
lacco ha ribadito che il trat
tato di Varsavia e l'alleanza 
con l'URSS sono le sole ga
ranzie efficaci per la sicurez 
2a e l'indipenden2a del paese; 
anche la presenza di truppe 
sovietiche è stala riconosciu
ta indispensabile sino a che 
esistono il Patto Atlantico 
con le forze americane in Eu
ropa e un esercito tedesco 
che può minacciare la fron
tiera dell'Oder e del Neisse. 

E' questo spirito compren
sivo che animerà i negoziati. 
L'URSS — si ritiene a Mo
sca — non ha la minima in
tenzione di modificare le po
sizioni assunte con la recen
te dichiarazionn programma
tica sulla politica verso i pae
si socialisti. Non appena l'or
dine e la tranquillità saranno 
ritornati a Budapest si cer. 
cherà anche con l'Ungheria 
una soluzione che regoli i re
ciproci rapporti in base agli 
stessi principi- Su questi punti 
non si torna indietro e le no
tizie che possono essersi dif
fuse in occidente circa un 
mutato atteggiamento del
l'URSS sono senz'altro da 
smentire. 

Mi pare che un'altra preci
sazione possa pure essere uti
le. Qualche giornale ha scritto 
che. in legame con gli avve
nimenti dì Ungheria, vi sa
rebbe stata nei giorni scorsi 
a Mosca, una riunione del 
C.C. del P.C. L'informazione 
è inesatta. Fonti della massi
ma autorità mi hanno confer
mato che non vi è stata nes
suna sessione di quel genere 
in questi ultimi mesi e. tanto 
meno, negli ultimi giorni Pos
so aggiungere che una riu
nione del C.C. avrà probabil
mente luogo, in un a-venire 
molto prossimo; a Mosca la 
si attende già da un certo 
tempo, poiché era stata pre
vista all'incirca per il mese 
di luglio e coi rinviata a un 
pò più tardi. 

GIUSEPPE BOFFA 

Con particolare ampiezza si 
è sviluppato Ieri 11 dibattito al 
Comitato centrale del l'SI, dan
do origine a posizioni vivace-
mente polemiche non tanto per 
quel clie riguarda le linee ge
nerali della relazione introdut
tiva di Nennl, quanto in rap
porto all'intervento pronuncia
to la sera prima da Riccardo 
Lombardi. Trattando della uni
ficazione socialista e dei rap
porti tra socialisti e comunisti, 
Lombardi ha affermato che 
< quando la situazione nazio
nale o internazionale pone al 
movimento operaio problemi di 
fondamentale Importanza, se 
esistono due diverse Interpre
tazioni e posizioni politiche 
non bisogna trovare il com
promesso, ma combattere du
ramente per affermare e far 
prevalere quella delle due posi
zioni che è giusta, e su di essa 
chiamare a raccolta l'Intero 
movimento operalo a realizzare 
l'unita». Circa 1 fatti di Un
gheria, Lombardi ha appunto 
affermato .che la posizione so
cialista deve essere sostenuta 
anche e In aspra polemica > con 
i comunisti, e «chiamando su 

di essa anche i comunisti ». 
Sviluppando questi concetti, 
Lombardi ha sostenuto che 
spetta ai socialisti di dare ai 
comunisti < una alternativa e 
una prospettiva », tanto più che 
il PS! ha bisogno dei quadri e 
delle forze che oggi militano 
nel PCI, e che solo In questo 
modo, ossia con una ostilità e 
una lotta volte ad assorbire 11 
PCI, i socialisti possono garan
tirsi dal pericolo die la rlu-
niflcazlone socialista possa av
venire sul terreno della rinun
cia e della capitolazione. 

Nella seduta di ieri mattina, 
il compagno Lussu si è detto 
d'accordo con la relazione di 
Nennl mentre ha espresso dis-
sonso da siffatte posizioni. 

Lussu si e chiesto come sia 
possibile pensare alla disgre
gazione del PCI, che ha .'!."> 
anni di lotte eroiche, e ha os
servato che l'unificazione socia
lista come l'intende Lombardi 
ricorda la visione che aveva La 
Malfa del partito d'azione. La 
< polemica sempre più dura » 
nei confronti del PCI che pro
pone Lombardi significherebbe 
lo sfasciamento di qualsiasi 

ALLA PRESENZA DEL COMPAGNO TOGLIATTI 

Si è aperto a Bologna 
il Connresso della Federazione 

Gli altri congressi di sabato e domenica - Saccessi nel 
tesseramento e nuove adesioni al PCI in varie province 

BOLOGNA. 15. — Alla pre-
senza di 000 delegati e di 
centinaia di invitati, con la 
partecipazione dei compaghi 
Togliatti, Dozzn. Roasio, si è 
aperto stasera l'VIII Congres
so della Federazione comuni
sta bolognese. Il compagno 
Enrico Bonazzi a nome del 
Comitato federale, ha svolto 
la relazione, sulla quale do
mani si inizierà la discussione. 

La crisi ungherese 
e i colloqui di Mosca 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VARSAVIA, 15. — L'opinio
ne pubblica polacca segue con 
estremo interesse il viaggio di 
Gotnulk» e degli altri dirigenti 
della Repubblica popolare a 
Mosca. Mentre la stampa var-
«aviese scrive a proposito de
gli incontri che si sono iniziati 
oggi, che essi «potranno avere 
una grande importanza per lo 
sviluppo del socialismo nel 
mondo intiero», secondo l'opi
nione generale ebe si raccoglie 
a Varsavia le conversazioni 
moscovite potranno avere un 
triplice risultato: sistemare, su 
queste basi nuove, i rapporti 
polacco-sovietici; precisare, sul 
terreno pratico, la portata del
la dichiarazione del governo 
sovietico del 30 ottobre in cui 
si afferma che i Paesi socialisti 
devono basare i loro rapporti 
su principi di totale eguaglian
za; « ridimensionare >. infine, 
la erisi ungherese, conduren-
dola alle sue vere proporzioni 

Dai colloqui di Mosca do
vrebbe, cioè, uscire la confer
ma per tatto il mondo, che Un 
fervento delle truppe sovieti
che in Ungheria non rappre
senta un passo indietro rispet
to alia dichiarartene program
matica del 30 ottobre, la qua
le rimane la « carta » fonda
mentale su cui sviluppare in 
tataro, f rapporti fra i Paesi 
socialisti. 

In questo caso, si pensa an
cora a Varsavia, la Polonia po
trebbe far valere il prestigio 
di coi gode in Ungheria per 
facilitare una soluzione defini
tiva del.'a crisi attuale, il che 
contribuirebbe in misura note
vole sul plano internazionale 
ad eliminare molte conseguen
ze della tragedia magiara. 

SERGIO SEGRE 

I successi 
del Partito 
Oltre al congresso di Bolo

gna, si terranno In questi gior
ni i congressi delle Federailoni 
di Lecco (17-18 novembre) dove 
il C.C. sarà rappresentato dal 
compagno Pietro Secchia; 
quello di Caserta (17-18), col 
compagno Giancarlo Pajetta; 
quello ili Mate™ (18-19), col 
compagno Pietro Grifone; e 
quello di Siracusa (17-18), col 
compagno Girolamo 1.1 Causi. 

Chiara e cosciente risposta 
alla campagna anticomunista 
danno intanto da ogni pro
vincia i comunisti italiani. 
rinnovando la loro adesione 
al Partito. 

La cellula della Cooperati
va vinicola di Certaldo (Fi 
renze) ha già completato il 
tesseramento 1057. 

La Federazione di Ravenna 
comunica che 2.500 compagni 
hanno rinnovato la tessera e 
22 sono i nuovi iscritti. Ne
gli ultimi tre giorni 510 com
pagni di Foggia hanno ritira
to la tessera 1057. 

A Milano in risposta al 
violento attacco anticomuni
sta, hanno chiesto l'adesione 
al partito due operai della 
K Pracchi >. un operaio della 
« SNIA » di Cesano Maderno; 
tre giovani di Desio; due la
voratori di Rho. 

A Pienza. in provincia di 
Siena, il tesseramento 1957 
è completato, con 24 nuovi 
iscritti; a Castelnuovo Berar-
denga 7 reclutati; a Torre-
nicri 3; Le Piazze 3; Men-
sano 2; Perugini 3; Lachi 2; 
S. Quirico 2; Bibbiano 1. In 
totale 47 nuovi iscritti nella 
provincia. 

Nei primi giorni della cam
pagna del tesseramento a 
Longiano (Forlì) il 75V» dei 
compagni ha ritirato la tes
sera e 5 sono i nuovi iscritti. 

I presenti al congresso del
la terza Sezione « Berruti » 
di Borgo S. Sai vario a Tori
no. quelli al congresso della 

49.ma Sezione, e al congres 
so della sezione di Chlvasso. 
hanno tutti rinnovato la tes 
s e r a . I compagni della 
OCIFEL, sempre a Torino, 
hanno già completato il tes 
seramento al 100*/». 

Il tesseramento è comple
tato alla Sezione di Murci 
nel Comune di Scansano 
(Grosseto) con il recluta
mento di 8 nuovi iscritti. 

Trenta compagni, ossia ol
tre il 30%, hanno già ritirato 
la tessera 1957 alla Sezione 
Ischia di Castro (Viterbo). 

Ad Amelia (provincia di 
Terni), tutti i 18 delegati 
hanno rinnovato la tessera. 
Anche i venti compagni che 
hanno partecipato all'assem
blea congressuale della cel
lula Zamberla (Sez. Gramsci 
di Terni) hanno rinnovato la 
tessera per il 1957. 

Pure da varie località del
la provincia di Verona giun
gono notizia di tesseramento 
al 100%, così da Camacicci, 
da Vigo e Cerea, ove sono 
stati anche reclutati rispet
tivamente 15 e 4 nuovi com
pagni. 

forma di unità operaia, conta
dina e sindacale, scivolamento 
nel blocco impcrialistico e con
tro il mondo socialista. Si può 
anche modificare notevolmente 
la politica dello alleanze ma 
non rovesciarla; ciò corporte-
rebbe una liquidazione di tutto 
l'attuale gruppo dirigente 

In particolare il compagno 
Panzicri, della direzione del 
partito, ha sottolineato che la 
prospettiva sostenuta da Lom
bardi porta la sinistra italiana 
a dividersi tra un'ala estremi
sta rinchiusa In posizioni di 
isolamento e un'ala aperta allu 
capitolazione riformista. La 
critica dei socialisti ai comu
nisti e all'URSS si svolge sul 
piano della solidarietà con il 
movimento operaio internazio
nale e con il mondo socialista, 
senza dimenticare che la più 
forte spinta a un processo cri
tico è venuta dal congresso 
del PCUS. Riferendosi alla so
stanza democratica di cui £ 
stata permeata la politica uni
taria del PCI, Panzieri ha det
to che condizione preliminare 
perché 1 socialisti convertano 
in termini positivi l'attuale 
crisi del movimento popolare 
In Italia è il rifiuto di ogni 
divisione < Ideologica > rispetto 
ai comunisti. Questa 6 anche 
la condizione per una unifica
zione socialista che sia un pas
so avanti per la costruzione 
democratica e socialista in Ita
lia, in quanto essa è stretta
mente legata allo sviluppo In 
forme nuove di tutti gli orga
nismi unitari del movimento 
operaio e popolare. Nello svi
luppo di questa linea è la Indi
spensabile continuità dell'azio
ne del partito. Perciò le posi
zioni espresse da Lombardi 
pongono in discussione l'unità 
della direzione del partito. 

Interventi critici nei con
fronti delle posizioni socialde
mocratiche e per una più giu
sta impostazione della unifica
zione socialista, hanno pronun
ciato Jacometti, Annaroli, Tol-
loy, Petronio. Il compagno Ma-
lagugini ha in particolare di
chiaralo che < il patrimonio di 
esperienze del i'SI rischia tll 
essere annullato con l'unillca-
zione clic dovrebbe avvenire 
con uomini del PSDI clic non 
hanno nulla a che vedere col 
socialismo ». In nottata è stata 
accolta la proposta di far svol
gere il congresso a Venezia dal 
fi al 10 febbraio. 

Si sono riuniti ieri i gruppi 
parlamentari comunisti della 
Camera e del Senato. Il gruppo 
del deputati, sotto, la presiden
za di fìttilo, ha discusso am
piamente sulla dichiarazione 
programmatica e sulle tesi per 
l'VIII" Congresso del partito, 
con interventi dei compagni 
Rosini, Diaz, Noce, Pietro 
Amendola, Assennato, NMcolet-
to, Giuliano Pajetta e Caval
lari. II gruppo del senatori, 
sotto la presidenza di Negar-
vllle, ha discusso sulla situa

zione politica generale, con in
terventi dei compagni Cappel
lini, Koveda, Fortunali, Fari
na, Spezzano-, Ravagnan, Rolo-
gnesi, Fiore, Ottavio Pastore, 
Terracini, Sereni, De Luca, 
Roffl, Molinelli, Fedeli, Colom
bi, Ncgarvllle. A conclusione 
del dibattito, è stata appro
vata questa mozione: 

« Il gruppo comunista del 
Senato approva l'apprezzamen
to generale del tragici avve
nimenti ungheresi dato dalla 
Direzione del Partito e dalla 
relazione del compagno To
gliatti, constala la parte deci
siva che nel loro sviluppo 
spetta alla mancata applica
zione dei giusti orientamenti 
scaturiti dal XX0 Congresso 
del PCUS, sottolinea partico
larmente l'importanza della 
dolorosa le/ione che da questi 
avvenimenti i lavoratori devo
no trarre quanto ai pericoli 
che la pace, l'indipendenza, la 
libertà, il progresso sociale di 
un popolo possono correre 
quando si spezzi l'unità dei 
partiti che di questo progresso 
devono essere la consapevole 
avanguardia e quando si allen
tino 1 loro legami coti' tutte 
le masse popolari e con la real
tà nazionale. Il gruppo comu
nista del Senato denuncia ncJla 
rabbiosa campagna scatenata 
dal padronato italiano ed in
ternazionale e dai suoi espo
nenti politici contro il movi
mento comunista il dichiarato 
proposito, prendendo pretesto 
dai tragici avvenimenti d'Un
gheria ed appoggiando l'aggres
sione imperialista in Africa e 
nel vicino Oriente, di bloccare 
ogni possibilità di ripresa del
la distensione internazionale e 
di sviluppo dell'unità democra
tica e socialista all'interno del 
Paese. SI impegna a sviluppare 
la più larga azione volta a 
sventare questi propositi fazio
si e nefasti rafforzando l'unità 
dei lavoratori in difesa delle 
loro condizioni di vita cosi 
gravemente minacciate dall'ag-
gravarsl della situazione eco
nomica, in difesa delle libertà 
democratiche, per la pace ». 

Si sono riuniti anche i grup
pi parlamentari democristiani, 
con esilo abbastanza clamo
roso. Infatti il gruppo dei se
natori, alla cui riunione ha 
partecipato non per caso l'ono
revole Fanfani, ha finito con 
l'approvare, dopo un dibattito 
condotto dalla destra con toni 
antigovernativi, una proposta 
dello stesso Fanfani per la no
mina di e un comitato ristretto 
di senatori esperti giuristi che 
studi e proponga le norme le
gislative» dirette alla «difesa 
delle istituzioni > in senso an
ticomunista e maccartista. Ciò 
è avvenuto a poche ore di di
stanza dalle dichiarazioni di 
Segni clie, concedendo all'anti
comunismo maccartista, aveva 
tuttavia scartato le proposte di 
misure legislative avanzate 
dalla destra monarchico-fasci

sta e dalla destra cattolica. Nel 
comitato senatoriale sono in
clusi scclbiani del tipo di Jan-
nuzzl e De Pietro, che nel di
battito avevano apertamente 
attaccato il governo. In nottata 
gli attacchi si sono rinnovati 
ai gruppo del deputati d.c. In 
particolare, il nostalgico Domi
nerò ha criticato duramente 
l'adeguamento delle leggi pe
nali alla Costituzione clic vie
ne effettuato dalla Corte costi
tuzionale. 

l.'on. Saragat continua a dare 
attivo contributo a questo ri
gurgito reazionario. Ieri il capo 
socialdemocratico ha fatto pub
blicare sul Messaggero una di
chiarazione con la quale, rife
rendosi alla relazione di Nenni 
al C.C. del PSI. ha definito 
« impossibile l'unificazione so
cialista sulle basi indicate da 
Nenni », e possibile solo sulla 
base di una integrale accetta
zione da parte del PSI dell'oc
cidentalismo e della politica 
dei blocchi militari e dell'an

ticomunismo sul piano interno. 
Saragat ha poi mandato in giro 
l'on. Ariosto perché minimiz
zasse questa dichiarazione, la
sciando intendere che essa ser
ve solo a ricattare 11 PSI, ma 
che lui resta sempre favorevole 
alla unificazione: tale è, ormai, 
il livello al quale Saragat ope
ra, ed è evidente la perfetta 
concomitanza di tutto ciò non 
solo con la persistente compli
cità saragattiana nel confronti 
del «centrismo» e del mono
polio clericale, ma anche della 
attuale involuzione reazionaria 
della politica centrista e de
mocristiana. Tanto vero che la 
Giustizia di ieri sera ha pub
blicato un violentissimo attac
co a Nenni e alle posizioni del 
PSI. Una pennellata pittoresca 
a questo quadro l'ha aggiunta 
ieri .indie Pacciardl, rivolgen
do a Taviani una interrogazio
ne per chiedere che venga ri
spolverata la legge scelbiana 
della « difesa civile •» ili otto 
anni fa 

*»>. 

CATANIA — Ogni volta che un temporale si abbatte su 
Catania, la centralissima via Etnea, Il salotto della città, 
«>i trasforma in un torrente d'acqua, mentre dallo bocchette 
di piazza Duomo t'acqua ingorgata nelle fogne esce a zam
pilli alti vari metri. Ecco una visione del centro della città 

siciliana, colta ieri dopo 11 nubifragio 

PERDURA DA 100 ORE LA PIOGGIA MARTELLANTE IN TUTTA ITALIA 

500 olivi sradicati dalla (uria del vento 
e interi greggi spazzati via da un fortunale 

Un ragazzo ucciso da un fulmine e uno sciatore travolto da una slavina - In 
alcune località le frane lianno investito te linee ferroviarie bloccando i treni 

Da ormai un centinaio di 
ore cade martellante la piog
gia in tutta Italia. Tempeste 
di neve sulle alture e nubi 
fragi e mareggiate nelle valli 
e lungo il litorale hanno pro
vocato altri ingenti danni alle 
colture, alle case, alle vie di 
comunicazione. La furia degli 
elementi ha falciato altre due 
vittime umane. Migliaia di 
persone hanno dovuto lasciare 
baracche e cose invase dalle 
acque e trovare rifugio pres
so amici, a cavisa delle al
luvioni. 

L'Ufficio previsioni dell'Ae
ronautica ed anche l'Osser
vatorio del Centro culturale 
Atlantide non avanzano rosee 
previsioni per l'immediato 
avvenire. Anzi, gli studiosi 
dell'Osservatorio prevedono 
che a causa delle forti per
turbazioni solari il maltempo 
attraverserà altri periodi acu
ti nella prima e seconda de
cade di dicembre. 

Purtroppo danni gravissimi 
(strade sfaciate, case crolla
te ecc.} si verificano in mol
te città. Le campagne sono 
invase dalle piene. Da molte 
parti si segnalano feriti e ia 

IL DIBATTITO AL SENATO SUL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

L'ex ministro della Giustizia De Pietro 
accusa Moro di aver snatnrato la sna legge 

Le donne nell'amministrazione della Giustizia - Alla Camera è stato presentato un pro
getto dei compagni Longo e Pettini per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti 

Il Senato ha proseguito ieri tosto i sentimenti del dio S a . 
la discussione del disegno di 
legge istitutivo del Consiglio 
superiore della Magistratura. 
Il momento di maggiore in 
teresse della seduta si è avu
to quando ha preso la parola 
il sen. DE PIETRO ( d . c ) , il 
quale nel 1954, in qualità di 
ministro guardasigilli, aveva 
presentato il disegno di legge 
in discussione. Il De Pietro, 
infatti, sorprendendo il grup
po democristiano, ha decisa
mente attaccato gli emenda
menti che al suo disegno di 
legge ha ora presentato l'at
tuale ministro della Giustizia, 
on. Moro. Questi emenda
menti. egli ha detto, travisa
no i caratteri e la fisionomia 
del progetto a tal punto che 
nei confronti del disegno di 
legge io non nutro più alcun 
sentimento paterno, ma piut-

turno, che uccideva i suoi fi 
gli. Data l'influenza che il 
sen. De Pietro esercita sul 
gruppo democristiano, la sua 
presa di posizione contraria 
agli emendamenti presentati 
dal governo potrebbe deter
minare, al momento del le 
votazioni, importanti conse
guenze. 

In precedenza avevano 
parlato il compagno LEONE 
e l'indipendente di sinistra 
CERABONA, i quali avevano 
espresso ben altre riserve e 
sul-progetto e sugali emenda
menti governativi. L'oratore 
comunista, in particolare, 
dopo avere sottolineato che 
Tindipendenza e l'autonomia 
della magistratura è una es i 
genza che parte dalla realtà 
italiana e che è stata ricono
sciuta da più di un secolo dai 

Un vecchio mafioso ucciso a Mazara 
con sette scariche di colpi a "lupara,, 

L'assassinato avrebbe dominato per anni la zona — Un altro 
assassinio commesso nello stesso modo nei pressi di Castclvctrano 

PALERMO. 15. — Sette 
scariche di lupara hanno 
fulminato nella su a abita
zione. in contrada « Bianca » 
di Marsala, l'agricoltore Giu
seppe Alfieri fu Vincenzo di 
anni 54. temuto mafioso che 
ha dominato per molti anni 
nella zona dettando legge e 
consumando gravi delitti con
tro il patrimonio. 

L'Alfieri è stato sorpreso In 
caso dagli assassini che vi so
no penetrati attraverso un 
pozzo che da un campo" vici
no immette nell'interno della 
abitazione stessa. 

A quanto pare essi hanno 
approfittato dell'assenza della 
vittima per entrare e quindi 
si sono appostati in una stan
za in attesa che l'Alfieri rien
trasse e quando il vecchio 

mafioso si è portato a tiro è sopraggiunta poco dopo per 
gli hanno scaricato addosso le 
doppiette crivellandolo di col
pi ed uccidendolo all'istante 

E' fuori dubbio che prima 
di cadere, forse appena ha 
sentito un po' di rumore alle 
sue spalle l'Alfieri ha tentato 
di difendersi imbracciando a 
sua volta il fucile, ma gli as 
sassini non gliene hanno dato 
il tempo facendolo fuori con 
nutrite scariche. Il cadavere 
è stato rinvenuto da alcuni 
familiari immerso in una poz
za di sangue e col fucile tra 
le braccia pronto per lo sparo 

Subito avvertiti si sono re
cati sul posto il tenente dei 
carabinieri Mirabella con sei 
militari che hanno proceduto 
al piantonamento in attesa 
dell'Autorità Giudiziaria che 

le constatazioni medico-legali 
Oggi il cadavere sarà sotto
posto ad autopsia nell'obito
rio del cimitero di Marsala. 

Intanto sono state iniziate 
le maagini da parte dei ca
rabinieri e della Polizia ma 
difficile si presenta il compito 
degl; inquirenti essendo trop
po vasto il campo di coloro 
che potevano essere spinti ad 
uccidere l'Alfieri 

In contrada « Canalotto »> 
di Castelvetrano è stato 
inoltre trovato il cadavere 
del pastore Gaspare Russo di 
26 anni. Dai primi accerta
menti risulta che il Russo è 
stato ucciso a colpi di mo
schetto e di fucile caricato a 
« lupara ». E' Mata di-post.» 
l'autopsia del cadavere. 

Siù illustri uomini di diritto, 
a anche messo in ri l ievo le 

limitazioni che a quella indi
pendenza vengono poste dal 
disegno governativo. Cerabo-
na, dal canto suo, ha affer
mato che gli emendamenti 
presentati dal ministro Moro 
sono soltanto un « rattoppo > 
delle manchevolezze del pro
getto De Pietro, mantenendo 
pressoché inalterato il pote
re del governo nei confronti 
della magistratura. 

Chiusa la discussione ge
nerale sul Consiglio Supe
riore della Magistratura, per 
accordo fra tutti i gruppi, si 
è aperta la discussione con
giunta di altri tre disegni di 
legge: partecipazione delle 
donne alla amministrazione 
della Giustizia, nelle Corti di 
Assise e nei tribunali per i 
minorenni; delega al governo 
per l'emanazione di norme 
relative alle circoscrizioni 
territoriali ed alle piante or
ganiche degli uffici Giudizia
ri; disposizioni per l'aumento 
degli organici del'a Magi
stratura e delle Cancellerie 

Ha preso la parola l'onore
vole A n g e l i n a MERLIN 
(p.s.ì.ì. la qua'e ha espresso 
la propria soddisfazione per 
il primo passo che viene 
commuto per l'increspo del
le donne nella Macistratura. 
con la Toro commissione nel
le Corti d'Assise e noi tribu
na'! rtr- »ninorenni 

La seduta alia Camera 
II compagno GRIFONE ha 

ieri illustrato alla Camera 
la proposta di legge dei com
pagni LONGO e PERTIN1 
che prevede l'estensione del
l'assistenza farmaceutica ai 
coltivatori diretti e la dimi
nuzione, per questi, del cari
co contributivo; nella legge 
è prevista anche la rappre
sentanza delle minoranze ne
gli organi direttivi, per au
mentare la democraticità 
.lell'nmministrazione. E' que
sta la seconda proposta in 
favore dei coltivatori diretti 
che, in due giorni, è stata 
fatta dai comunisti alla Ca

mera (l'altro giorno il com
pagno Gomez aveva il lustra
to la sua proposta di legge 
sulle norme tributarie a fa
vore della piccola proprietà 
e della piccola impresa con
tadina). Sintomatico l'atteg
giamento tenuto dal governo 
in ambedue le occasioni: l'al
tro giorno il ministro A n -
dreotti — un ministro come 
vuole In prassi, deve dire il 
parere del governo sulla pro
posta — pur trattandosi di un 
parere formale (soltanto in 
un secondo tempo la legge 
viene discussa) aveva affer
mato che il governo. pur pren
dendola in considerazione. 
era contrario; ieri il sottose
gretario CAPUA (pli) si è ad
dirittura opposto alla presa 
in considerazione della legge, 
che invece, subito dopo, è 
stata accolta dalla Camera a 
maggioranza. 

In serata è stata approva
ta, anche con i voti a favore 
delle sinistre, la legge che 
prevede una diminuzione 
dell'imposta di fabbricazione 
sugli zuccheri da barbabie
tola e l'imposizione di un ca
rico erariale sul melasso. 
Contro quest'ultima imposi
zione vi era stata l'opposi
zione delle sinistre e anche 
di • settori democristiani: 
mentre l'altro giorno venne 
respinto l'en endamento con 
cui si aboliva questa impo
sizione. ieri, dopo lunghe 
consultazioni fra governo, 
commissione e rappresentan
ti dei vari partiti, è stata 
concordata una formulazione 
secondo la quale, fino al 30 
giugno 1957. su 400 mila ql. 
di melasso l'imposizione non 
sarà effettuata. 

L'ultima parte della seduta 
» stata dedicata alla fine del-
i discussione della legge 
•ti'a soppressione degli enti 
-.loertlui. Attraverso uno 
unaa serie di votazioni 3 
vutinio segreto sono stai. 
spint i eli emendamenti ni. 
• .fativi presentati dalle s: 

ì >tre. La legge è stata infi
lo approvata a grandissima 
naggioranza. 

cronaca di oggi registra altre 
due vittime: il giovane Gior
gio Carnovale, di 16 anm, da 
Locri, il quale è rimasto fol
gorato da un fulmine in lo
calità Giardino di Stilo, e io 
sciatore Silvano Valtel. di 19 
anni, travolto da una slavina 
a Valtournanche. 

Ieri mattina a Napoli, in 
seguito ad un violento nubi
fragio, sono crollati i solai di 
tre case. Non si lamentano 
vittime. Il tetto di una chie
sa ha dovuto esser puntellato 
dai vigili del fuoco. Ancne 
Sorrento è stata sconvolta da 
un nubifragio. Un furioso for
tunale si è scatenato pure 
sulle località della costa i o 
nica e di quella tirrenica. 
Danni alle abitazioni, alle col 
ture ed agli impianti elettrici. 

A Bari, un fortunale si è 
abbattuto su quasi tutta la 
provincia. Il vento ha sradi
cato alberi e pali telegrafici. 
I servizi telegrafici e telefo
nici con diverse località, ri
sultano interrotti. Fra Noci-
Alberobello e San Michele-
Turi, pali telegrafici caduti 
sui binari hanno causato gra
vi ritardi ai treni. 

A S. Eufemia Lamezia un 
gregge di 300 ovini è andato 
distrutto a causa di un nu
bifragio. Un vento impetuoso 
ha sradicato intere piantagio
ni di olivi a Roccelletta ed a 
Sollia Marina (Catanzaro). 
Cinquecento olivi sono stati 
sradicati e gettati in aria 
come fuscelli nel comune di 
Borgia. 

Nel corso della notte di :eri 
e durante tutta la giornata si 
sono abbattuti sulla Sicilia 
nubifragi, fortunali e mareg
giate che hanno provocito 
gravissimi darmi. Un "enli-
naio di motopescherecci delia 
base di Mazara del Vallo sono 
stati costretti a cercare r i 
fugio nelle coste della Tuni
sia e Lampedusa a causa d?I-
le tempeste sul Canale di Si 
cilia. Trapani ed altre città 
sono state sconquassate da 
violentissime raffiche di •'snto 
misto a pioggia. Su Erma e 
dintorni, si è abbattuto un 
pauroso nubifragio: danni in 
genti. Il vento ha pure sco
perchiato numerosi tetti. I 
fiumi Salso e Imera sono in 
piena. La rete telefonica è 
stata interrotta in diversi 
punti. Anche Catania è stata 
duramente provata da un n u 
bifragio: pure in questa cir
costanza via Etnea si è tra
sformata in un torrente 
d'acqua. 

Nella provincia di Agrigen
to delle frane hanno investito 
le l inee ferroviarie, causando 
notevoli ritardi all'arrivo dei 
treni. Il treno proveniente da 

Caltanissetta è giunto ad A-
grigento con circa cinque ore 
di ritardo. Un'automotrice è 
uscita fuori binario sul tratto 
Castelvetrano-Porto Empedo
cle mentre il treno Agrigen
to-Palermo è rimasto bloccato 
da una frana. 

Trecento bombe da mor
taio sono state gettate da una 
mareggiata sul litorale di An
cona. La pioggia che da 48 
ore cade ininterrottamente su 
tutto l'Astigiano ha provo
cato un notevole ingrossa
mento dei corei d'acqua mi
nori alluvionando i campi. 
Un'autocorriera in servizio a 
Borra di Mombercelii è rima
sta impantanata ed è occorso 
l'intervento di un trattore per 
rimuoverla. Una paurosa fra
na si è abbattuta all'altezza 
del 42. chilometro della pro
vinciale Torino-Ceres, presso 
Ciriè. ostruendola per circa 
15 metri. Tutte le campagne 
in quel di Stradella, dove pio
ve da circa 90 ore. sono al
luvionate. 

Continua il maltempo in 
Emilia. Piove quasi ovunque 

bassa ferrarese la visibilità 
è assai ridotta a causa della 
nebbia. 

Le acque del Po sono in 
fase di aumento lungo tutto il 
corso del fiume. Nel ferrarese. 
il livello è salito di 35 cni. 
nelle ult ime 24 ore. L'aumen
to continua al ritmo di due
tre centimetri l'ora. 

Di ora in ora incalzano no
tizie sempre più gravi e a l 
larmanti per i pericoli frap
posti dal maltempo ed i dan
ni che la furia degli elementi 
ha provocato, dove più dove 
meno, in quasi tutta Ja peni
sola. Alla periferia di Cassi
no, dove l'acqua ha raggiunto 
l'altezza di circa 80 cent ime
tri, taluni alluvionati sono 
stati costretti a porsi al riparo 
recandosi da un capo all'al
tro delle borgate a mezzo di 
mosconi e di altre imbarca
zioni. Le stesse scene si sono 
ripetute a Catania, a Roma e 
nelle campagne di Stradella, 
nonché in vaste zone de i -

senza interruzione, e nella l'Emilia. 

La conferenza di Beirut 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

comune, fortemente sentita 
dalla opinione pubblica, ha 
prevalso sul le divergenze che 
si erano manifestate ieri e 
ieri l'altro. Anche la notìzia 
del le dimissioni del premier 
libanese, diffusa ieri sera, 
non ha poi trovato conferma, 
il che induce a credere che 
il p r o p o s i t o , realmente 
espresso da Yaffi, sia poi 
rientrato, per effetto dell'ac
cordo che si veniva del inean
do, e che si è pienamente 
manifestato oggi, in una 
chiara e decisa presa di posi
zione nei confronti degli ag 
gressori occidentali. 

Il comunicato diffuso al 
termine dei lavori afferma: 

< Viene riconosciuto unani
memente che. se l'Inghilter
ra e la Francia rifiutano di 
mandare a effetto l e r isolu
zioni dell'ONU di ritirare le 
loro truppe dal territorio 
egiziano immediatamente e 
incondizionatamente, e m se 
Israele rifiuta pure di r i t ira, 
re le sue truppe dietro la l i 
nea di armistizio immediata
mente e incondizionatamen
te, o se l 'atteggiamento de l 
l'Inghilterra, della Francia e 
di Israele portano a nuova 
tensione, che possa risolversi 
in una ripresa del le opera-

Cinque milioni di lire lalse 
in lasca a un pregiudicalo 

Si ritiene che il malvivente, arrestato a Genova, 
faccia parte di una banda di falsari milanesi 

GENOVA. 15. — Cinque 
milioni di lire, in biglietti da 
mille abilmente falsificati. s*v 
no stati sequestrati stasera 
dalla polizia ad un noto spac
ciatore. il 65enne Mario Fir
po che è risultato affiliato ad 
una grossa banda di falsar' 
milanesi. 

La polizia era venuta a co
noscenza che da qualche tem
po un emissario della banda 
si era trasferito a Genova per 
« piazzare >» una partita di bi
glietti falsi ammontarne ad 
una decina di milioni. I o.-
gììetti contraffatti sarebbe." > 
stati ceduti a spacciatori, qua
li il Firpo, a1, prezzo di 500 
lire l'uno. L'arrestato, nei 
giorni scorsi, aveva acquistato 
dall'emissario della banda mi
lanese carta moneta contraf

fatta per 7 milioni, o l e n d o l a 
poi ai suoi campii:1 r»*r vino 
spaccio più capillare. AI mo. 
mento delia cattura, avvenuta 
stasera in un locale di via 
Gramsci, il Firpo — oltre ai 
biglietti falsificati per 5 mi
lioni — aveva in tasca 350.000 
'.ire, frutto del'o spaccio d" 
denaro falso, compiuto dura: 

zioni militari, allora l'Inghil
terra, * la Francia e Israele 
verranno ritenute responsa
bili della continuazione della 
aggressione, e nello stesso 
momento ogni Stato rappre
sentato in questa conferenza 
comincerà immediatamente, 
nel le l inee del legittimo d i 
ritto di auto-difesa, a met te 
re in atto l'art, 41 della Car
ta dell'ONU, prendendo m i 
sure efficaci in esecuzione 
dei suoi obblighi derivanti 
dall'art. 2 del patto arabo di 
sicurezza collettiva ». 

Numerose fonti arabe — 
fra le quali anche ambascia
te arabe in Europa — s m e n 
tiscono oggi le notizie, s e 
condo le quali l'Egitto avreb
be sollecitato l'immediato in 
vio di volontari da parte de l 
l 'URSS. Un portavoce egizia
no ha precisato al riguardo 
che * all'inizio della aggres
s ione l'Egitto chiese il con
tributo di volontari di tutto 
il mondo. La richiesta non 
venne più rinnovata, e !a 
questione è oramai di com
petenza delle Nazioni Uni 
te ». Anche da parte ameri
cana si tende a non accredi
tare l'eventualità di un pros
s imo arrivo di volontari stra
nieri. Se ciò avvenisse gli 
Stati Uniti — ha detto Eisen-
hower nella sua conferenza 
stampa di ieri — si porreb
bero a disposizione dell'ONU, 
ma in ne.-, un caso intrapren
derebbero una azione uni la
terale. 

Da parte americana s; con
ferma anche che il Diparti
mento di Stato interpreta le 
risoluzioni dell'ONU sullo 
Egitto nel senso che le trup
pe israeliane debbano riti
rarsi dietro la linea d'armi
stizio del 1949. abbandonan
do anche la fascia di Gara. 
Su queste posizioni cercano 
di mostrarsi allineati arche 
gli inglesi, perchè evidente
mente Eden non vede attual
mente nessuna diversa via di 
uscita, sul piano intemaziona
le sia su queilo intemo. rio\ e 
Gaitskell oggi ha voluto dar
gli un riconoscimento che 
contrasta nettamente con la 

ichiesta di dimissioni più 
te la giornata. Nel corso del* > v o i t e ripetuta nei giorni 
interrogatorio il falsario h.« 
dichiarato di non conoscer.? 
l'emissario delia banda mi! i 
ne?e che rli con*e=nò r. de. 
naro per lo spaccia. 

Il Firpo era già stato con
dannato a 9 anni di reclusione 
per spaccio di moneta faL.i 
ed era uscito recentemente 
dalla casa di lavoro di Finale 
Ligure. 

corsi. Il capo della opposi
zione ha affermato che il go
verno potrebbe contarr o - - : 
*u un certo consenso :le"a 
opinione pubhi.ca. ir s i c u . ' o 
non solo all'aver a " u v o "a 
tregua, ma anche — e a.it-*-» 
si comprende meno — «M'a 
ba*e dei « «enthrenti osti1! a 
Nasser ». nonché in vi»ta del
la «minaccia soviet ica». 


