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Congratulazioni 

Q Giorni addietro è cornili' 
ciato alla Camera il dibattito 
sulla legge per le pensioni di 
guerra (un'Interpellanza e cin
que interrogazioni in proposi
to erano state presentate nel 
novembre del VJ5i: ora, na-
turalmentt, non c'è più biso
gno di discuterle). Al centro, 
di questo dibattito, una figu
ra di primo piano: l'on. Preti 
(psdl) i/ quale ricopre la ca
rica di sottosegretario per le 
pensioni di guerra. Egli non 
s'è fatto una buona fama nel
l'espletamento delle sue fun
zioni, e sostiene di essere mal 
visto perché vuole moralizzare 
l'ambiente, con estrema seve
rità. Con severità un giorno 
è stata cosi tolta In pensione 
a un ex combattente che l'ap
posita commissione aveva ri
conosciuto clinicamente guari
to. L'ex combattente aveva 
perso una gamba in guerra. 
Congratulazioni vivissime dn 
ogni settore della Camera. 

Un Musco 
© Quando il ministro llossi 
prepara qualcosa di buono 
(succede, succede), maggio
ranza e governo fanno orecchi 
da mercante, quasi per fargli 
dispetto. Giace in tal modo 
presso la Commissione istru
zione e belle arti un suo di
segno di legge per l'istituzione 
in Homo di un Museo storico 
della Liberazione. Chi tic ha 
inleso parlare? In fondo do
vrebbe prendersela anche il 
ministro Fiossi. 

GII sfratti 
Q Vogliamo continuare a 
scartabellare? Dal luglio allo 
ottobre 11)53 sono state pre
sentate l'J (dodici) proposte 
di legge per la sospensione 
degli sfratti. Undici sono sta
te avanzate da comunisti e so
cialisti, una da una monar
chica. Finora queste proposte 
hanno vagato distrattamente 
da uno scaffale a una com
missione speciale. Deve trat
tarsi di roba trascurabile, se 
sono passati tre anni a vuoto. 
Andiamo un po' a vedere. La 
proposta che riguarda in ge
nerale tutto il problema degli 
sfratti (presentata dai depu
tati Bernardi, Capalozza e 
Buzzelli, pcU prevede, al pri
mo articolo, che qualora lo 
sfrattando non possa trovare 
sistemazione altrove, può ri
correre, contro il provvedi
mento di sfratto presso una 
speciale commissione arbitra
le, composta dal pretore, da 
un delegato del sindaco, da un 
rappresentante della commis
sione comunale di assistenza, 
da uno dei proprietari dt casa 
e da uno degli inquilini. La 
commissione può sospendere 
l'esecuzione dello sfratto fino 
a quando all'inquilino non sia 
data la possibilità di una si
stemazione adeguata ai suoi 
bisogni. Nel caso il proprie
tario abbia bisogno dell'allog
gio per adibirlo ad uso perso
nale suo e della sua famiglia, 
la Commissione darà la pre
ferenza alla parte la cui situa
zione sia più grave. I\'el caso 
di morosità la commissione 
può concedere un termine di 
tre mesi perdio l'inquilino 
possa mettersi in regola. E se 
l'inquilino fosse così povero 
da non poter assolutamente 
pagare? In questo caso il ca
none d'affitto o una parte di 
esso viene posto a carico del 
Comune, oppure ripartito fra 
i vari Enti assistenziali. La 
questione riguarda — a Roma 
per esempio — circa sessanta-
mila baraccati e circa altret
tanti inquilini " normali ". 
Però si tratta soltanto di 
poveri. 

Un l avorone 
fò tìa un'inlerrogrizione del
l'onorevole Trabucchi (TIC): 
* // sottoscritta chiede d'inter
rogare il ministro dell'interno 
per sapere se non creda oggi 
conveniente provvedere a scio
gliere il partito comunista ita
liano... Xrssnna sanzione alle 
persone! Il nostro governo de
mocratico si muove con la so
bria fermezza dei forti, ma 
conosce la magnanimità di chi 
vuole non soltanto il progres
so collettivo, ma si preoccupa 
anche dei sinqoli e difende i 
deboli e vuole redìmere chi 
ha errato >. Un lavorone, ono
revole Trabucchi, redimere un 
sei milioni di persone. Aitgiir;'. 
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ML'NTRK-Al.i/O.N.U. Si DISCUTE Di SUEZ 

Martino tornato a Roma 
All'ombra del Partenone 

riferirà oggi al governo 
// Consiglio dei Ministri — // P.S.D.l. riconferma l'aooer-
sione alla gius/a causa e l'alleanza con l'on. Malagodi 

II ministro Martino 6 tornato 
a llonia ieri pomeriggio in 
aereo, reduce dai lavori della 
.tsseuiblea generale dell'ONU. 
11 ministro ha dichiaralo di 
« aver diteso con il massimo 
vigore > la politica dell'ONU, 
sia approvando l'intervento in 
lìgitto sia auspicando un inter
vento in Ungheria, ed ha ag
giunto di ritenere necessario 
un continuo e risolutivo inter
vento dell'ONU in ogni con
troversia internazionale se si 
vogliono eliminare I pericoli 
che minacciano il mondo e sal
vaguardare l'autorità degli or 
gallismi internazionali. 

Il ministro farà stamane una 
relazione al Consiglio del Mi
nistri, appositamente convoca
to, e dovrà poi render conto 
del suo operato alle Camere. 
Ma è evidente che la relazione 
di Martino non potrà elio es
ser monca, dal momento che 
egli ha lasciato i lavori del
l'ONU proprio quando una sua 
più attiva partecipazione era 
richiesta dai vitali interessi 
dell'Italia, il problema dello 
sgombero anglo-francese dallo 
Kgitto 6 più che mal in piedi, 
ed e sollevato In questi fiorili 
all'ONU dagli Stati Uniti e 
dall'India. L'Italia e Interessa
ta a tale sgombero poiché da 
esso dipende la pace nel Medio 
Oriente, lo sblocco del Canale, 
il rifornimento di petrolio, la 
ripresa dei traffici mediterra
nei e dei nostri commerci. Il 
fatto che Martino, dopo essersi 
agitato intorno ai fatti ci' Un
gheria, abbia disertato ora i 
lavori dell'ONU è un Indice 
caratteristico del distacco che 
esiste tra la politica estera 
governativa e la valutazione 
degli interessi Internazionali e 
Interni del paese. 

Indice, del resto, confermato 
dalla mozione che il gruppo 
d.c. ha presentato alla Camera 
per rinfocolare esclusivamente 
In speculazione nnllsovictic-a 
intorno ai fatti d'Ungheria. Lo 
argomento Suez è completa
mente ignorato dai d.c. 

Martino ha riferito ieri sulla 
situazione n Gronchi e i Segni. 
l'are che, per quanto riguarda t 
rifornimenti petroliferi, «I fac
eta assegnamento su « un oc
chio di riguardo > dell'America 
nel nostri confronti. Tutti san
no, pero, che I monopoli ame
ricani reclamano un occhio 
di riguardo da parie nostra a 
loro vantaggio, nel senso di 
una modifica «Iella legge petro
lifera tale clic dia ad essi 
mano libera sul nostri giaci
menti. 

Circa II pio. recente atto di 
politica Interna, ossia II voto 
congiunto del « centro > e del
la destra in sede di commis
sione di agricoltura per l'af
fossamento della t giusta causa 
permanente», gli ambienti uf
ficiali del PSDI hanno diffuso 
ieri attraverso IMnsn una pre
cisazione che aggrava H senso 
di quel voto. « Si fa rilevare — 
dice infatti la precisazione — 
clic il rappresentante del l'SDl 
ha votato secondo I precedenti 
impegni del governo e dell'at
tuale maggioranza parlamenta
re >. Ciò significa clic il l'SDl 
considera tuttora gli impegni 
contratti con Mnlagodi, e per 
riflesso con la destra agraria, 
rome immutabili, e tali da far 
passare in secondo piano ' pro
blemi connessi con la unifica
zione soriilisla. La nrccitazfn-
ne del PSDI giustifica inoltre 
con alcuni improrogabili Im
pegni del segretario ilei partito 
Matteotti il fatto che la com
missione p-»ritctica PSDI-l'Sl 
per la unificazione socialista 
non si sia finora mai riunita. 
Se si pensa che tra I compiti 
di onesta commissione vi e 
ciucila di coordinare l'alteesia-
mento dei due partili in Par 
lamento dinanzi ni problemi 
concreti, si comprende ancor 
meglio l'importanza generale 
,-lie assume il volo contro li 
* pì'ist.i causa i da parte de' 
psm. 

Nell'attera che il Consigli. 
dei Ministri torni a prendere 
in esime, neììa prossima setti 
mnna. la vecchia legge scelbia 
n.1 di «difesa cht lc>, i comi
tati pirlamentari marcirti sii 
della I)C. h.mno deriso di ela
borare «opportune varianti» 
i ! codice penale in funzione 
anticnmunistn. e ciò in quanto 
— ha dichiarato ieri il sena
tore Iinmi77Ì — ii codice pe

nale fascista del ministro .toc
co attualmente In vigore non è 
sufficiente. Secondo i neo-rnac-
cartIsti democristiani, tali ino 
difichc al codice penale devo
no essere stralciate dalla rifor 
ma generale del Codice penale, 
per ragioni di urgenza. SI sta 
giungendo cosi a questo para
dosso: che mentre ancora non 
6 stato riformato II codice fa
scista In senso democratico e 
costituzionale a distanza di no
ve anni dall'entrata in vigor.-
della Costituzione e a prezzo 
di conflitti tra l'esecutivo i .i 
Corte Costituzionale, lo si vuo
le riformare, in senso ancora 
più fascista, e con procedura 
d'urgenzai L'urgenza, probabil
mente, e resa necessaria dal 
fatto che la politica del govor-
no va apertamente smasche
randosi, sul piano delle allean
ze a destra e della involuzione 
sociale (uumento del prezzi. 
affossamento delle riforme, po
litica di blocchi): sicché Snra-
gat e l'anfani si tuffano /o-

tentlerl nel pantano dell'anti
comunismo. 

I lavori del Congresso 
dei Comuni montani 

Sono proseguiti ieri I la-
vori del II Convegno della 
Unione nazionale dei comuni 
ed enti montani. 

Nel pomeriggio di giovedì, 
i lavori si sono svolti nella 
snia dell'Auditorium antonla-
no con la relazione dell'on. 
Giovanni Alberti che ha rife
rito sullo stato di applicazio
ne della legge sui bacini im
briferi montani. Quindi l'avv. 
Venturino Picardi, ha parlato 
sulla legge della Montagna. 
L'ing. Camaiti ha poi riferi
to sullo stato di applicazione 
della legge della montagna in 
riferimento all'economia fo
restale. 

Nella mattinata di ieri han
no preso la parola, tra gli al
tri il Ministro del Tesoro e 
il sottosegretario agli Interni. 

AMPIO DIBATTITO CRITICO AL C.C. DELLA F.G.C.I. 

L'autonomia dei giovani comunisti 
e i loro tegami internazionali 

Un intervento di Ingroo • I pericoli del settarismo e de! riformismo 
Conformisti sono coloro che non hanno il coraggio della rivoluzione 

ATENE — Un gruppo di attori italiani ha compiuto in questi 
giorni un viaggio in Greci», e non ha mancato ili farsi 
fotografare sull'Acropoli. Ecco qui Antonella Lualdi, Rossana 
Podestà. Franco Interlenghi, Marco Vicario e Silvana l'ampaiilni 

Il dibattito che si è svilup
pato al Comitato centrale 
dell'FGCI nei giorni 20 e 2J 
ha ripreso e approfondito i 
temi essenziali del rapporto 
di Trivelli . 

In generale, tutti gli inter
venuti hanno manifestato un 
accordo di sostanza con l'im
postazione programmatica del 
segretario dell'FGCI e hanno 
sottolineato il risveglio poli
tico dell'organizzazione, il 
i salto di qualità > compiuto 
nel fuoco di avvenimenti 
drammatici e difficili da in-

fironti », sia da coloro (Banfi, 
Milanesio) che hanno posto 
i'accento sui pericoli del ri
formismo, della capitolazione 
di fronte all'attacco avversa
rio, del sorgere di atteggia
menti antisovietici; sia da co
loro (Tutino, Spata, Sgarbi, 
Notarianni, ed altri) per ì 
quali i nemici principali da 
battere sono il settarismo e la 
indulgenza verso il settari
smo, il conservatorismo, la 
paura del nuovo, mentre il 
processo che chiamiamo bre
vemente «democratizzazione» 
non va inteso come una con-

terpretare. E' stato salutato c e 5 S j o n e all'avversario, ma al 
il fatto che la FGCI ha preso 
iniziative politiche, dando 
prova di maturità e di ca
pacita, dimostrando di non 
essere impreparata, e rive-
'ando anzi energie che fino 
a ieri erano rimaste latenti, 
forse sotto il peso di un'im
postazione troppo « esecuti
va » dei compiti dell'organiz
zazione. 

Con serenità ed equilibrio 
è stata vista la « lotta su due 

PRESA DI POSIZIONE DELLA CGIL, ALLEANZA CONTADINI, FEDERBRACCIANTI E FEDERMEZZADRI 

Le organizzazioni sindacali e contadine schierate 
con tutto il loro peso in difesa della "giusta causa,, 

Le prime reazioni dalle zone mezzadrili al voto della commissione agricoltura - Un telegramma di protesta del 
compagno socialista Veronesi a Matteotti - Attesa per l'atteggiamento che assumeranno la CISL e PUIL-Terra 

11 voto con il quale la 
maggioranza governativa, al
largata all'estrema destra, ha 
deciso l'altro ieri, durante 
l'osarne della legge sui pat
ti agrari alla commissione 
agricoltura della Camera, lo 
affossamento della «giusta 
causa », ha provocato imme
diate reazioni nelle campa
gne. Dallo zone me/./,idrili 
giungono le prime notizie di 
prese di posizione unitarie di 
contadini. La grande manife
stazione mezzadrile che, pro
prio in concomitanza con la 
votazione alla Commissione 
agricoltura, si svolgeva a 
Roma per il ripristino della 

pensione, ha testimoniato del 
resto una volta di più l 'am
piezza e la combattività che 
ha raggiunto il movimento 
contadino attorno alle riven
dicazioni che furono al cen
tro delle lotte unitarie dei 
mezzadri e dei coloni dell'e
state scorsa. E di queste ri
vendicazioni. come è noto, la 

giusta causa permanente in 
agricoltura è la fondamen
tale. 

Le prime ed energiche rea
zioni degli ambienti sindaca
li al voto della maggioranza 
governativa si sono avute ie
ri stesso: e in particolare, 
naturalmente, tra le orga
nizzazioni contadine. In un 
comunicato congiunto, le se 
greterie dell'Alleanza nazio
nale contadini e della Con-
federterra — riunitesi d'ur
genza ieri mattina — han 
no sottolineato concordemen
te che il voto della commis
sione agricoltura « rappre
senta non solo la chiara o 
inequivocabile conforma del
la rinuncia da parte dei 
gruppi governativi ad ogni 
politica di riforma nell'ambi
to della Costituzione della 
Repubblica, ma, ignorando la 
decisa spinta unitaria e pro
gressiva dei lavoratori si 
qualifica come la manifesta
zione più aperta del ritorno 

5.000 olivi sradicati 
dal nubifragio in Sicilia 

Dodici persone atterrate dalla bora a Trieste 
Neil' Italia settentrionale è caduta la neve 

Tutta In penisola è inte
ressata al maltempo. Ovun
que si lamentano danni alle 
persone e alle cose, nubifragi, 
tempeste e bufere «li neve. Raf
fiche di bora a 100 chilometri 
l'ora hanno atterrato altre do
dici persone a Trieste. Un fu
rioso incendio si è sviluppato 
nella casa del giornalista Emi
lio Mari-uzzi, propagandosi ad 
altri appartamenti. Nevica ab-
bondnntcmcnte su tutta la val
le dell'Adige; anche a Trento 
ieri pomeriggio è nevicato. Ab
bondanti nevicate sono segna
late anche dalle valli Trompia 
e Cannoniera, nel Bresciano. Pu
re a Bolzano ha fatto appari
zione la prima neve. La can
dida coltre si ò distesa anche 
sull'abitato di Padova. Treviso, 
Verona, Vicenza e persino a 
Venezia. 11 perdurare del mal
tempo ha costretto all'inopero
sità le flottiglie pc^cherecce 
del Chioggiano. 

La neve ha fatto la sua com
parsa. lievissima, anche a Mi
lano e Reggio Emilia. I bolo
gnesi ieri mattina hanno tro

vato la città tutta imbiancata 
di neve. 

Sulle statali 76 dell'Oppio, 
70 della Consuma e 73 dello 
Scopetone i veicoli procedono 
con le catene. Oltre cinquanta 
autotreni ieri notte sono rima
sti bloccati dalle abbondanti 
nevicate sulla statale 62 al 
Passo della Cisa. 

Durante il fortunale che si 
è abbattuto ieri l'altro sul gol
fo di Napoli è affondato il mo
toveliero « USA madre • della 
stazza di B tonnellate che si 
trovava ormeggiato alla darse
na Petroli. 

Soverato, Davoli. Montauro 
e Squillacc sono i comuni più 
duramente colpiti della pro
vincia di Catanzaro dal nubi
fragio abbattutosi nei giorni 
scorsi sulla costa ionica. I dan
ni ammontano a 100 milioni di 
lire. Cinquemila piante di oli
vo e di frutta sono state sra
dicate e abbattute dalla furia 
del vento. Venti famiglie ri
maste senza tetto sono state 
sistemate nei locali comunali 
di Davoli e Soverato. 

Fermato in Irpinia il padre di due bambini 
rinvenuti assassinati sulla sponda del Sele 

I fanciulli sono siati colpiti al capo con vn corpo contundente — Il delitto è stato quindi 
mascherato con uno strangolamento — le indagini dei carabinieri sull'oscuro episodio 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

AVELLINO. 23. — II 36enne 
Giuseppe Del Malandrino, da 
Caposeie. è stato fermato que-
sla^era dai carabinieri del po
sto perche indizialo per !a 
morte dei suoi due figli Do
nalo ed Angelo, rispettivamente 
di 8 e di 4 anni, rinvenuti uc
cisi mercoledì mattina in con
trada Oppido. Questa la sba
lorditiva notizia appresa d%l 
comando dei carabinieri di A-
ve'Iino stasera, a due giorni dal 
raccapricciante delitto consu
mato nelle campagne dei'o 
sperduto paesello irpino. 

Ricostruiamo 1 fatti alla luce 
delle scheletriche notizie fino
ra trapelate, nonostante il fit
to riserbo che circonia le in
dagini. 

Mercoledì mattina, alle 6,30. 
il contadino Rocco Merino, di 
69 anni, si recava alla stazione 
del carabinieri di Caposeie per 
denunciare il rinvenimento, fat

to da lui personalmente un'ora 
e mezza prima, dei cadaveri 
dei suoi due nipotini. Donato 
ed Angelo Del Malandrino, .n 
contrada Oppido. prc>so la ri
va del fiume Scie. La località 
è snu.ita nel fondo di una val
lata, a una diecina di chilo
metri da] paese e a due o tre 
dal'"-bit.-.z:one dei De! Malan
drino. in località Creta. 

Egi; raccontò ai carabinieri 
che ti martedì sera, 1 due bam
bini si erano allontanati da casa 
insieme con alcune vacihe 
marciate ni pascolo iella val
lata Pero a notte inoltrata le 
bc-sre fi-cero ritorno da *o!e 
nella modesta casa colonica 
dejl<i famiglia Dot Malandrino 
La resa :mpens:ert i genitori 
de: t u e bambini; es.-i. in com
pagnia di alcuni parenti, s'. 
diedero a perlustrare la zona 
circostante; le ricerche furono 
sospese soltanto quando Rocco 
Merino rinvenne I corpietnt or 
mai esanimi dei poveri Donato 

e Angelo. Su di essi erano vi
sibili lesioni e fratture specie 
al capo, e avvolte intorno al 
collo due cordicelle, quelle 
.--Tesse eh»"' sor\i\ar.o da cintura 
dei pantaloni. 

Un esame medico più appro
fondito dei due caiavcrim ha 
permesso di determinare con 
notevole approssimazione, che 
la morte dei due piccoli non 
è avvenuta per strangolamen
to. ma per essere stati colpiti 
al capo con un corpo con
tundente-, dopo che essi erano 
morti sono state legate intorno 
ai loro colli le due cordicelle 

Altro elemento emerso nel 
corso delle Indagini, che atti 
vamente proseguono, è stato 
questo il posto in cui sono sta 
ti rinvenuti l due cadaveri non 
e eccessivamente distante dal 
l'abita7:ore della famiglia Del 
Malandrino Come mai, quindi 
i familiari hanno Impiegate 

possibile che due bambini dt 
così tenera età fossero manda 
ti la sera al pascolo, per giun
ta con bestie così «rosse come 
le vacche? 

Questi sono gli interrogativi 
cui i! padre dei due bambini 

dorrebbe poter rispondere, ed 
e per questo motivo che egli e 
sottoposto ad un interminabile 
ed estenuante interrogatorio 
che — come ci Informano al
l'ultimo momento da Caposeie 
— continua ancora; anzi la sua 
permanenza in caserma sareb
be «tata tramutata In fermo 
perchè indizi sarebbero emer 
si a suo carico- si formulereb 
be da parte degli inquirenti. 
l'ipotesi - che noi riportiamo 
a «itolo di cronaca — che In 
un momento d'ira. Giuseppe 
Del Malandrino abbia percosso 
i fambini e poi, accortosi di 
averli uccisi, abbia simulato !o 
strangolamento per allontanare 

offensivo dei gruppi privile
giati e parassitari che han
no oggi nel quadripartito lo 
strumento politicamente più 
efficace per la difesa dei loro 
interessi ». 

Dal canto suo, la segrete
ria della Federmezzadri ha 
inviato un telegramma di 
prolesta al Ministro dell'a
gricoltura Colombo. 

Ieri sera la stessa segrete
ria della CGIL, ponendo co
sì tutto il peso della più 
forte organizzazione sindaca
le italiana in difesa dei con 
tadini, ha diramato il seguen 
te comunicato congiunto con 
le segreterie della Federbrac 
cianti e della Federmezzadri: 
« La Segreteria Confederale 
ha esaminato, insieme alle 
Segreterie della Federmez
zadri e della Federbraccian 
ti, il grave atto dell'approva
zione della proposta gover
nativa da parte della Com
missione d e 11* Agricoltura 
della Camera, in sede refe
rente. 

« 11 voto della maggioran
za della Commissione dell'A
gricoltura della Camera, qua
lora fosse riconfermato dalle 
assemblee legislative, seppel
lirebbe il principio della giu
sta causa permanente nei 
contratti agrari, annullando 
l'impegno assunto dalla Ca
mera dei Deputati fin dal 
novembre 1950 con l'appro
vazione della nota legge S e 
gni sui patti agrari. 

.< La Segreteria della CGIL 
e le Segreterie della Feder
mezzadri e della Federbrac-
cianti protestano energica
mente contro l'acquiescenza 
del Governo e della maggio
ranza della Commissione del-
'2 Camera di fronte alle pò 
dizioni della Confintesa. Li 

tanto tempo per ritrovarli? Delli sospetti sulla sua persona. 
resto — ci si chiede — come et ENNIO SIMEONE 

La 
decisione odierna è palese
mente contraria alla volontà 
unanime dei lavoratori della 
terra di tutte le correnti e 
di tutti i sindacati. 

« La CGIL fa appello a 
tutti i lavoratori della terra 
perchè si uniscano per espri
mere la loro protesta e per 
lottare perchè questa grande 
ingiustizia venga annullata 
nella prossima discussione 
della legge sui patti agrari 
al Parlamento. Nello stesso 
tempo la CGIL invita i Par
lamentari di tutti i settori a 
respingere, in sede di as
semblea, la proposta gover
nativa oggi approvata dalla 
Commissione dell'Agricoltura 
e a riconfermare le norme 
della legge Segni 

Anche la Presidenza del 
l'Associazione contadini del 
Mezzogiorno d'Italia ha di
ramato un appello ai conta
dini meridionali perchè ma
nifestino contro il voto della 
maggioranza governativa e 
delle destre ed ha chiesto che 
« la questione venga al più 
presto riesaminata dalla Ca
mera dei deputati e decisa 
in favore dei contadini ». 
Con vivo interesse è atteso 
anche l'atteggiamento che 
sull'affossamento della «giu
sta causa» prenderanno le 
organizzazioni della CISL e 
dell'UlL-Terra che in pas
sato — e particolarmente nel 
corso delle ultime lotte con
tadine — si sono schierate 
in difesa delle rivendicazio
ni dei mezzadri e dei coloni 
(lo stesso Pastore si pronun
ciò chiaramente nel corso di 
un comizio ai mezzadri delle 
Marche per l'introduzione 
della « giusta causa »» perma
nente nella legge sui patti 
agrari). 

I! compagno socialista 
Giorgio Veronesi, segretario 
generale dell'Alleanza con
tadini e membro del CC del 
PSI, ha inviato — in seguito 
allo schieramento contro la 
giusta causa che ha visto 
unirsi ai liberali, ai democri
stiani o ai monarchici anche 

h'on. Giancarlo Matteotti — 

alla direzione del PSDI il 
seguente telegramma: 

n Aspettativa milioni con
tadini per maggiore difesa 
loro interessi dagli sviluppi 
processo unificazione socia
lista è stata delusa da atteg
giamento Giancarlo Matteot
ti in sede votazione parla
mentare articoli inerenti g iu
sta causa. Voto Matteotti 
corrisponde soltanto interes
si agrari desiderosi ricattare 
contadino allo scopo maggio
re sfruttamento ed acquista 
valore dì sudditanza alla po
litica della destra rappresen
tando ostacolo predetermina
to all'unificazione socialista». 

LA SEDUTA AL SENATO 

Delega al governo per un TU 
sulle imposte di fabbricazione 

Dopo lo svolgimento di al
cune interrogazioni e di una 
interpellanza di interesse esclu
sivamente locale, il Senato ha 

ieri mattina approvato, aven
do loro dedicato una brevis
sima discussione, due disegni 
di legge. Con il primo si con
cedono agevolazioni fiscali per 
la importazione di navi este
re entro la data del 31 dicem
bre 1957: gli acquirenti ita
liani dovranno infatti versare 
allo Stato l'imposta generale 
sull'entrata nella modica mi
sura dell'uno per cento. Con 
il secondo si concede una de
lega al governo per l'emana
zione di testi unici in mate
ria di alcune imposte di fab
bricazione (della birra, del 
glucosio, del maltosio e delle 
analoghe materie succherine. 
degli olii minerali, dei filati. 
del gas e dell'energia elettrica 
degli organi di illuminazione 
elettrica, degli olii di semi, de
gli olii e grassi animali liquidi 
destinati all'alimentazione, dei 
minerali di mercurio e prodot
ti derivati, degli olii vegetali 
liquidi, dei gas petrollflcl 11-
quefacibili e del metano): si 
tratta, in breve, di coordinare 
in alcuni testi unici l'infinita 
serie di decreti 

Dn decreto catenaccio 
sulla vendita delle armi 

L'assistenza agli artigiani al Senato - Pros
sima la discussione sulle aree fabbricabili 

La « Gazzetta Ufficiale » ha 
pubblicato ieri un decreto leg
ge, che è entrato immediata
mente in vigore, concernente 
modifiche al testo unico della 
legge di P.S. in materia di ac
quisto di armi e materie esplo
denti. 

Il decreto, che è stato appro
vato nella recente seduta del 
Consiglio dei ministri, è ac
compagnato da una relazione 
del ministro degli Interni, il 
quale rileva la necessità — che 
è stata sottolineata da alcuni 
recenti tragici avvenimenti (ad 
esempio ì fatti di Terrazzano) 
— di regolare con maggiore se
verità e più rigide cautele la 
vendita delle armi. L'art. 35 
dell'attuale testo delle leggi di 
P.S., infatti, stabilisce che per 
l'acquisto di armi è sufficiente 
la semplice esibizione di un 
documento di riconoscimento; 
è fatto divieto di venderle sol
tanto ai minori o « persone 
che appaiano affette da malat
tie di mente. 

II decreto stabilisce che per 
acquistare armi o materie 
esplodenti bisogna ottenere 
una apposita autorizzazione — 
valida per un mese — da parte 
dell'autorità di PJS. (ad ecce
zione di coloro che siano già 
in possesso di permesso di por
to d'arma): in tal modo la po
lizìa potrà esercitare un con
trollo. 

Il rilascio delle autorizzazio
ni e esente da qualsiasi tribu
to: la domanda e l'autorizza
zione vanno quindi redatte in 
carta libera. 

Il decreto attribuisce all'au
torità di P.S la facoltà di iu-
bnrdinare il rilascio dell'auto
rizzazione alla presentazione 
di certificato del medico pro
vinciale. dell'ufficiale medico o 
1t un medico militare, dal qu*-
'r risulti che il richiedente non 
e affetto da malattie mentali 
o da vizi che ne diminuiscano. 
anche temooraneamente, le ca-
oacità di intendere e di volere 
Analoga facoltà è prevista <n 
caso di rilascio o rinnovo del 
•>ermes«n dt porto d'armi. 

Tutte queste norme si appli 
ano anche nel ca«o di cessio-

i e dt armi e dt materie espio 
• enti *ra privati 

L'assistenza agli artigiani 
La commissione lavoro del 

Senato, ha concluso in sede de
liberante la discussione del di
segno di legge sull'assistenza 
sanitaria agli artigiani. 

La copertura degli oneri de
rivanti dalla applicazione della 
legge, è prevista in un contri
buto annuo a carico dello Sta
to di L. 1500 per ciascun arti
giano e ciascun familiare assi-
stibile, e con un contributo an
nuo a carico di ciascun arti
giano e di ciascun familiare 
stabilito in L,. 1200-1800, a se
conda delle particolari condi
zioni, con una eventuale quota 
integrativa per artigiano da 
stabilire dall'assemblea genera
le della cassa mutua provin
ciale. Le amministrazioni co
munali sono tenute al paga
mento di questi ultimi contin
genti a favore di artigiani e 
dei loro familiari iscritti nel
l'elenco dei poveri del comune. 

Nella settimana ventura si 
inizierà l'esame degli articoli 
Il disegno di legge era già sta
to approvato alla Camera ma 
vi dovrà tornare poiché sarà 
ampiamente modificato. 

Le aree fabbricabili 
Il Senato affronterà agli ini

zi di dicembre il dibattito sui 
disegno di legge ralle aree fab
bricabili. In una dichiarazkme 
alla stampa il ministro dei La
vori pubblici, on. Romita, ha 
ieri dichiarato: - Le norme con
tenute in questo progetto mira
no a permettere Agii Istituti 
delle case popolari, alITNOS. 
ai Comuni e a tatti quegli enti 
pubblici che costniUcono case 
per il ceto medio e per 1 meno 
abbienti, di avere terreni a di
sposizione secondo un piano or
ganico e a prezzi convenienti; 
mirano altresì ad impedire ogni 
forma di speculazione «. D mi
nistro ha quindi espresso I au 
gurio che la legge possa essere 
sollecitamente approvata 

Industrie navali 
La commissione Marina mer

cantile della Camera ha ieri 
approvato, in sede deliberante, 
il disegno di legg« «gii varato 
dai Senato) che autorizza la 
<pesa di 3 miliardi per provve
dimenti a favore dell'industria 
delle costruzioni navali e de, lo 
armamento La stessa commis
sione ha deciso di rimettere in 
aula la discussione "el disegno 
di legge proposto dall'on Se 
meraro dal titolo • Modificazio 
ni della legge 17 uglio 1954 
n. 522, recante provvedimenti a 
favore dell'industria delle co
struzioni navali e dell'arma
mento». ' 

contrario come un'arma po
tente per sconfiggere l'avver
sario. 

Al riguardo, si è ricono
sciuta la necessità di non ap
plicare frettolose etichette a 
questo o a quel compagno, 
ma di tener conto (come ha 
detto Triossi) del fatto che 
la lotta fra settarismo e ri
formismo si combatte anche 
nell'intimo di ciascun comu
nista. 

Per quanto riguarda i fatti 
d'Ungheria, la linea assunta 
dalle direzioni del PCI e del
l'FGCI è stata approvata da
gli intervenuti, mentre non 
sono mancate critiche (per 
esempio anche di fondo da 
parte di Milanesio) al nume
ro speciale di « Nuova Gene
razione », che da altri — per 
contro — è stato decisamente 
difeso. 

In sostanza, hanno afferma
to Cuzzi, Notarianni. Sgarbi 
e Pellicani, i fatti d'Ungheria, 
come anche quelli di Polonia, 
impongono una seria corre
zione della nostra propagan
da, la fine di certe rappre
sentazioni idilliache, oleo
grafiche, non dialettiche della 
realtà, e l'inizio di un serio 
studio delle Tonerete questio
ni economiche, sociali e poli
tiche dei Paesi socialisti. 

Nel coìrso del dibattito è 
emersa però anche una con 
vinzione: l'esame critico dei 
fatti d'Ungheria deve parti
re dal riconoscimento che 
nelle democrazie popolari so
no state realizzate, nonostan
te gli errori, conquiste so
ciali di enorme importanza. 
E' questa la base, il presup
posto di ogni ulteriore svi
luppo. E i giovani comunisti 
italiani devono sentire tutta 
la forza e il prestigio che 
loro derivano dall' essere 
strettamente collegati con co
loro che, nei Paesi socialisti, 
hanno la responsabilità del 
potere. 

Questo concetto è stato e-
spresso con chiarezza da In-
grao, che ha preso la parola 
nella prima giornata del di
battito. Ci accusano di essere 
:egati ai Paesi socialisti — 
ha detto Ingrao. — Ebbene, 
su questo punto non bisogna 
avere un atteggiamento di
fensivo. I nostri legami i n 
ternazionali sono caratteri
stici, originali tipici del no 
stro m o v i m e n t o . Noi ci pre
sentiamo effettivamente, la 
FGCI si presenta ai giovani 
italiani forte dei suoi col le
gamenti con movimenti r i 
voluzionari vittoriosi, che 
hanno saputo prendere il po
tere. assumere responsabi'ità 
di governo. Dobbiamo sentire 
l'orgoglio di questi legami e 
ritorcere l'accusa di confor
mismo su coloro che in nes 
sun Paese, in nessuna occa
sione hanno avuto il corag
gio di compiere la rottura 
rivoluzionaria. 

Anche da questi collega
menti, come pure dal patri
monio di esperienze accumu
lato nel passato, e dall'unio
ne viva, cosciente, con il 
Partito, deriva all'FGCI la fi
ducia di poter assolvere con 
successo i suoi compiti inter
ni: la lotta contro l'antico
munismo, il contributo alla 
unificazione sindacale e a 
quella socialista. 

La reazione ha profittato 
dei fatti d'Ungeria per lan
ciare una violenta campagna 
contro i comunisti, nel ten
tativo di isolarli. Molti dei 
compagni intervenuti nel di
battito (Bisignani. Pieralli. 
Zucca. Serri. Maiolini. ed a l 
tri) hanno sottolineato, e d i 
mostrato con le esperienze 
fatte nel le varie province, che 
la gran massa degli studenti 
non ha seguito ì fascisti (i 
quali hanno quindi finito 
per trovarsi progressivamente 
isolati) e. in numerosi casi. 
ha accolto serenamente I no 
stri inviti al dibattito. II 
comportamento degli studenti 
— come ha affermato D'Ales
sandro — dimostra che in 
questo campo c'è ancora mol
tissimo da fare, ma che (come 
ha sostenuto. tr a gli altri. 
D'Alessandro) è falsa l'opi
nione di coloro che vedono 
ancora gli studenti come una 
massa di manovra delle 
destre. 

Benché il dibattito sia sta
to centrato soprattutto sui 
problemi internazionali, nu
merosi compagni, fra i quali 
Sanlorenzo. hanno trattato le 
varie questioni di colitica in
terna Le forze "ihe guidano 
la campagna anticomunista si 
oroDonerno di isolare il PCI 
di impedire il riawicinamen-
to sia Dure sul «allo oiano 

indacale delle diverse ali 
della classe operaia, e di rea
lizzare in funzione anticomu
nista l'unificazione socialista 
La FGCI può e deve chiamare 
la gioventù ? lottare contro 
questi obiettivi del padrona-

tatti con i giovani del diversi 
strati sociali, operai, conta
dini. studenti, e sviluppando 
le Iniziative già elaborate per 
affrontare I problemi della 
disoccupazione, dell'istruzione 
professionale, della lotta per 
accompagnare a 1 progresso 
tecnico un progresso sociale. 
Tutte le lotte del popolo ita
liano debbono vedere l'FGCI 
impegnata attivamente sia sul 
plano dell'Iniziativa politica, 
sia sul piano della parteci
pazione concreta. 

Alcuni compagni hanno de
dicato una parte dei loro in
terventi all'esame delle que
stioni contenute nelle « tesi » 
congressuali: in particolare, la 
funzione dei ceti medi e del
le masse femminili nella ri
voluzione italiana (Giglia Te
desco e Bisignani). 

Altri, come Spriano e Fa-
sano, hanno esaminato, da un 
punto di vista ideologico, lo 
reazioni dei diversi gruppi, di 
intellettuali, studenti e ope
rai. di fronte ai fatti d'Un
gheria. 

Altri ancora hanno ripreso 
il tema della crisi europea. 

I congressi del P.C.I. 
Sono in corso, e si con

cluderanno per la maggior 
parte, i seguenti congressi 
di Federazione. 1 compagni 
a fianco segnati vi rappre
sentano il C.C. del PCI-
BIELLA (23-25): Roveda 
NOVARA (23-25): Ghinl 
VERCELLI (24-25): Fedeli 
GENOVA (22-25): Colombi 
IMPERIA (24-25): Berlin

guer 
SAVONA (23-25): Spano 
BRESCIA (23-25): Masettl 
COMO (25): Vaia 
MANTOVA (23-25): Alleata 
GORIZIA (23-25): Bonazzl 
PORDENONE (23-25): Maz

zetti 
PIACENZA (23-25): Pelle

grini 
RAVENNA (23-25): D'Ono

frio 
FIRENZE (23-25): Amen

dola 
AREZZO (23-25): Scoccl-

marro 
GROSSETO (27-29): Lonzo 
LIVORNO (23-25): Secchia 
PISTOIA (24-25): Romagnoli 
SIENA (23-23): Cerreti 
ANCONA (23-25): Negar-

vllle 
MACERATA (23-25): Or

landi 
TERNI (24-25): Terracini 
LATINA (24-25): Turchi 
PESCARA (24-25): G. Paletta 
NAPOLI (23-25): Ingrao 
SALERNO (22-24): Bufallni 
BARI (25-27): Sereni 
BRINDISI (23-25): Spallone 
FOGGIA (25-27): Di Vittorio 
LECCE (23-25): Pesentl 
CATANZARO (25): Lampredl 
AGRIGENTO (25): Natoli 
CROTONE (24-25): Cullo 
C A L T A N I S E T T A (25): 

P. Cola.iannl 
CATANIA (23-25): G. C. 

Pajetta 
MESSINA (23-23): Lì Causi 
NUORO (24-25): Laconi 
ORISTANO (24-25): LaT 

già impostato da Trivelli, par
tendo dal riconoscimento che 
il manifestarsi di gravi peri
coli sull'orizzonte internazio
nale non autorizza però il 
giudizio di un « ritorno » alla 
guerra fredda, dati i grandi 
successi conseguiti dalle for
ze della pace e il rafforza
mento dei Paesi socialisti. 

Ci sono certe iniziative, su 
scala europea, che la FGCI 
DUO prendere con maggiore 
facilità e possibilità di suc
cessa del Partito, pur senza 
uscire dall'alveo di tutto il 
movimento comunista. E si 
tratta di iniziative ambiziose 
e spregiudicate, che vadano al 
di là delle frontiere. Si trat
ta di combattere la politici 
dei blocchi, di lottare contro 
tutte le divisioni politiche e 
ideologiche preordinate, di 
resDingeve tutte le posizioni 
rigide, di aprire un dialogo 
con i giovani polacchi, fran
cesi. cecoslovacchi jugoslavi 
e di altri Paesi, di stabilire 
nuovi rapporti con 1 giovani 
laburisti, con la socialdemo
crazìa tedesca e la sinistra 
francese. 

Bisogna raccogliere tutti gì: 
spunti, anche piccoli, che DOS-
sanct servire alla costruzione 
di ouesto ponte che voal'amo 
gettare fra le giovani eene-
razioni dei diversi Stati di 
Europa e anche del Medio 
Oriente. S: tratta d: un lavo
ro Daziente, di lunga prospet
tiva. che va affrontato con 
grande apertura politica e 
con vivo senso dì re<r-von«:a-
bilifà. 

Su questi e su altri temi. 
oltre ai compagni citati, sono 
intervenuti anche Giunti. P a -
gliarini. Medici, Geremicca. 
Valentin!. Ha concluso Tri
velli, dando un giudizio po
sitivo del dibattito e svi lup
pando ulteriormente alcuni 
dei temi più importanti trat
tati nel corso della discus
sione. > 

In agitazione 
i dipendenti IJ.A.I.l. 

I sindacati nazionali -mo
nomi, CGIL. CISNAt lei 
personale dell'Ina." • ì n r o 
proclamato lo stato 1 cita
zione ed hano deliberato di 
iniziare lo sciopero iop-< :1 
1. dicembre qualora r.on ot
tengano la rtvalu:az.*-ne del
le loro retribuzioni rimaste 
invariate dal 1951, malgrado 
il costante aumento del costo 

to. stabilendo più larghi con- della vita 


