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Mia iotta per lo sviluppo 
economico, sociale e politico, 
che hanno posto l'esigenza di 
affrontare in modo concreto 
e realistico tutto un comples
so di problemi, in questo qua. 
dro i dirigenti del PCI hanno 
avuto una funzione importan-
te nell'identificare le linee di 
sviluppo specifico e nel for
mulare orientamenti e solu
zioni concrete che per essere 
efficaci ed adeguati, non po
tevano ridursi all'applicazio
ne meccanica di schemi sen
za vita. Dalla soluzione con
creta e dinamica delle que
stioni particolari, sulla base 
delle esperienze particolari, 
ha avuto origine la concezio
ne integrale della Dia italia
na del socialismo, quale e 
stata 'de/inita nel Congresso. 
E' una politica che ha radici 
nelle tradizioni del movimen
to socialista in Italia e nella 
impostazione ed elaborazione 
dei valori generali del marxi
smo secondo le condizioni 
proprie dell'Italia, imposta
zione ed elaborazione che fu
rono opera di Gramsci. E' 
una politica che, fra l'altro, 
si rispecchia nello sforzo di
retto a trovare la base per la 
unità del movimento operaio 
italiano, nel fatto che il PCI 
ha partecipato in modo co-
struttiuo a formulare la Co
stituzione della Rejmbblica, 
come fondamento su cui, nel 
nuovo Stato e dalle rovine 
del fascismo, doucuano sor 
pere rapporti democratici 
qualitativamente nuovi ». 

Concludendo su questa pri 
ma domanda, il capo della 
delegazione jugoslava ha ag
giunto: « ti concetto della via 
italiana al socialismo è, <n so
stanza, la maniera marxista 
di affrontare la situazione 
concreta in un paese come 
l'Italia Si tratta di identifi
care i cambiamenti insiti nel
lo sviluppo moderno e si trat
ta di analizzare da marxisti 
la realtà e le possibilità che 
essa offre. Per essere efficace, 
questa concezione deve esclu
dere ogni schematismo, appli
cando i prìncipii del marxismo 
nel loro valore vivo ed essen
ziale e non nelle forme morte 
o prefabbricate. Importante 
per la lotta ulteriore del PCI 
e che il suo Vili Congresso 

abbia esplicitamente sottoli
neato che la via italiana non 
è una tattica ma un reale 
orientamento programmatico 
e ideologico della politica del 
partito ». 

L'inviato del nostro gior
nale e il corrispondente del
ta Sorba hanno quindi chie
sto a Stambolic di menzio
nare gli aspetti concreti che, 
in questa politica del PCI 
fondata sulla via italiana al 
socialismo, hanno particolar
mente colpito l'attenzione del 
rappresentanti della Lega dei 
comunisti jugoslavi. 

€ E' una politica — ha ri
sposto Stambolic — i cui 
aspetti si ritrovano in tutti 
i settori della attività del 
partito: nelle lotte sindaca
li, caratterizzate dalla esi
stenza di altre organizzazio
ni della classe operaia, nel 
campo dei rapporti agrari, 
delle amministrazioni comu
nali, della cultura, ecc. Nel
le condizioni complesse dei 
rapporti agrari in Italia, 

2uali abbiamo constatato in 
milia, per la politica del 

movimento socialista e del 
PCI in particolare non era 
sufficiente esporre e ripetere 
le impostazioni generali del
la questione agraria. Nel vi
vo e nella pratica della lot
ta per gli interessi dei brac
cianti e dei coltivatori di
retti contro il latifondo e il 
monopolio, sono sorte forme 
molto varie e interessanti di 
organizzazione cooperativa, 
che nn alcuni aspetti supe
rano le forme consuete del
la cooperazione difensiva dei 
contadini nella società capi
talista e comportano talune 
forme nuove e più progre
dite. Mi riferisco in parttco-
ìare ad alcune forme di col
lettivizzazione della terra 
nelle cooperative di ex-brac
cianti senza terra, i quali, 
con la loro azione comune 
organizzata, sotto la guida 
del partito e dei sindacati, 
hanno ottenuto la terra sia 
dai latifondisti, sìa attraver
so il sistema dei fondi di 
miglioria ». 

quanto riguarda l'allarga
mento delle autonomie loca
li, non ha perciò raggiunto 
in Italia H grado di svilup
po e di esììcrienza di altri 
paesi dell'Europa occidenta
le. Tuttavia abbiamo trovato 
detcrminati tentativi e o-
ricntamenti interessanti nel
la attività dei comuni a 
maggioranza comunista e so
cialista, i quali esprimono 
una particolare applicazione 
alle condizioni italiane del 
generale orientamento demo
cratico verso il rafforzamen
to del sistema comunale e 
delle autonomie comunali, 
in antitesi con il centralismo 
burocratico. 

« Nella attività sindacalo 
— ha continuato il delegato 
jugoslavo — abbiamo nota
to soprattutto gli sforzi ten
denti a realizzare la colla
borazione di tutte le orga
nizzazioni della classe ope
raia sulle varie questioni e, 
attraverso tali sforzi, il la
voro per arrivare ad una 
piattaforma più larga della 
unità sindacale». 

« Importante a questo pro-
f ìosito è l'impegno con cui 

a mozione politica dell'otta
vo Congresso del PCI ha cer
cato di adeguare le genera
li impostazioni politiche del 
partito e dei sindacati ai 
nuovi fenoìneni dello svilup
po economico ed alla gra
duale trasformazione dei 
rapporti di lavoro, economi
ci e di altro genere, delle in
dustrie moderne, trasforma
zione a cui, come la mozioni 
lia constatato, non sempre 
tenevano dietro le imposta
zioni politiche ». 

« Con questo — ha ag
giunto Stambolic — senza 
addentrarmi tu tutte le va
rie questioni della politica 
del PCI, volevo solo sottoli
neare appunto la varietà dei 
problemi ed i lineamenti 
specifici che essi assumono 
in Italia nei diversi settori. 
Anche, ad esempio, nella po
litica culturale, dove mi 
sembra che i comunisti ita
liani abbiano giustamente 
appoggiato tutte le tenden
ze progressive e democrati
che indipendentemente dalle 
differenze ideologiche, e do
ve perciò non potevano man
care dei risultati ». 

Ulteriori sviluppi 

CONTRASTANTI VALUTAZIONI SUI PROBLEMI EUROPEI E MEDIO-ORIENTALI 

I piani di politica èstera di Fanfani 
in difficoltà dopo il discorso del papa Pio XII 

Un colloquio privato al Quirinale tra il segretario della D,C e (Sronchi - // nuovo regolamento 

della Camera in dichiarazioni di Leone - I soldati italiani indossano la divisa della N . A . T . O . 

della collaborazione 

Esperienze interessanti 

nei Comuni popolari 
« jVel campo delle ammi

nistrazioni comunali — ha 
detto ancora Stambolic — le 
condizioni oggettive e il re
gime fascista hanno frenato 
ti normale sviluppo del si
stema municipale, malgrado 
le ricche traalrtont storiche 
dei comuni in Italia. La vi
ta comunale, in specie per 

l due giornalisti hanno in
fine domandato a Stambolic 
se le visite scambiate tra la 
Lega dei comunisti jugoslavi 
ed il PCI hanno reso possi
bile uno sviluppo ulteriore 
della collaborazione tra i due 
partiti, e quali forme nuo
ve e più larghe la collabo
razione potrà assumere. 

< I nostri scambi di visite 
e la nostra collaborazione 
— ha detto il cavo della de
legazione jugoslava — si 
ispirano al principio che i 
rapporti fraterni tra i par
titi comunisti debbono esse
re basati sulla uguaglianza 
e la conoscenza reciproca. 
Penso che possiamo essere 
contenti dei risultati ottenuti 
finora. I contatti tra la Lega 
ed il PCI hanno già dimo
strato quanto utile possa es
sere lo scambio di opinioni 
e di esperienze sulle varie 
questioni del movimento o-

f ieraio e socialista. Tale uti-
iìà non può essere dimi

nuita dal fatto che esistono 
determinate differenze di 
impostazione e ai valutazio
ne in ordine ad alcune que
stioni. Esprimersi in modo 
aperto e sincero, nel quadro 
di tali rapporti ' bilaterali, 
aiuta gli uni e gli altri a 
distinguere realisticamente 
ed a fondo tutti gli aspetti 
dei problemi che oggi inte
ressano il movimento ope
raio e che si mani/estano in 
forme sempre più varie e 
ricche. Si crea cosi una so
lidarietà sincera e piena di 
contenuto tra i vari partiti 
del movimento operaio. Per
ciò, noi svilupperemo ulte
riormente questo tipo di col
laborazione ». 

Stambolic ha cosi conclu
so: < Vorrei ringraziare i 
compagni italiani per l'acco
glienza cordiale che abbia
mo trovato Ovunque siamo 
stati, e per la possibilità che 
ci è stata offerta di conosce
re l'attività del PCI e le con
dizioni nelle quali esso lotta. 
Tutto questo contribuirà ad 
approfondire ancora più la 
reciproca comprensione e 
collaborazione, il valore co
struttivo della solidarietà tra 

nostri due partiti senza 
dubbio faciliterà anche lo 
sviluppo ulteriore della com
prensione e della collabora
zione generale tra i nostri 
due Paesi ed i nostri popo
li. le quali del resto hanno 
già raggiunto risultati note
voli ». 

UNA CIRCOLARE DEL C.T.P. 

Così dal 1° gennaio 
i canoni della T.V. 
H CIP ha emanato una 

circotare che determina le; 
quote degli abbonamenti al
la TV per le varie categorie. 

I detentori di apparecchi 
televisivi per uso privato 
pagheranno dal 1. gennaio 
complessivamente L. 14.000 se 
in un'unica rata annua, lire 
7145 (rata semestrale) o lire 
3720 (rata trimestrale), com
plessive del canone per le ra-
dioaudùdoni. 

I canoni di licenza specia
le dovuti dai detentori dì ap
parecchi televisivi fuori del
l'ambito familiare, sono com-
pleasivamente determinati 
come setfue: 

Alberghi ed esercizi pub
blici di lusso. 1. 2. e 3. ca
tegoria, pensioni di lusso 1 
e 3. categoria, navi di lusso 
(le tre cifre indicano le rat*» 
annuali, semestrali e tr ime
strali): 36.000, 18.350. 9 550: 
alberghi ed esercizi pubblici 
di quarta, categoria, pensioni 

di 3. cat. e locande, oltre na
vi: 28.000. 14.300. 7.450; ospe
dali, cliniche e case di cura: 
18.000. 9.200. 4.800; automezzi 
ed aerei in servizio pubbli
co: 28.000. 14.300. 7.450; cir
coli, associazioni, sedi di par
titi politici, istituti religiosi. 
uffici. studi professionali. 
botteghe, negozi ed assimila
ti: 18.000. 9.200. 4.800; ENAI. 
e CRAL: 17.000. 8.650. 4.500; 
mense aziendali: 15 000. 7 650. 
3.980. 

Oltre a questi import;, so
na dovuti i seguenti canoni 
supplementari per vinoni 
multiple: alberghi e navi: per 
ogni stanza e locale, escluso 
il primo, munito di apparec
chio TV od attrezzato per la 
ricezione delle diffusioni te
levisive: 8.120. 3.150 1.620; 
ospedali e case di cura: per 
ogni locale escluso il primo 
munito di apparecchio TV od 
attrezzato per la ricezione 
delle diffusioni televisive* 
3 060. 1950. 830. 

Vennero in occasione dì 
altri Natali, dalla sede 
pontifìcia, parole e indica
zioni capaci di trovare una 
eco nell'animo dei popoli 
in ordine alle questioni 
della pace e della guerra, 
e dell'assetto mondiale. Lo 
riconoscemmo, ma non ci 
pare di poter cogliere nul
la di simile nel radiomes
saggio dì quest'anno (che 
pure è un anno tra l più 
cupi). Dopo avere diffusa-
mente esaltato la concezio
ne religiosa del mondo in 
contrapposto a ogni razio
nalismo, onde far risaltare 
che nessuna politica occi
dentale può aver succes
so se non si appoggia alla 
carica ideologica cattolica 
(con evidente riferimen
to alla politica americana 
verso il mondo afro-asia
tico), il radiomessaggio ha 
una seconda parte che è 
tutta rigorosamente rivolta 
a suggerire al mondo oc
cidentale una politica e 
una diplomazia che ap
paiono per lo meno ana
cronistiche. La concezione 
che la ispira r imane quel
la dei blocchi contrapposti. 
e della lotta contro * il 
male * die è individuato 
in una sola direzione. E, 
nella pratica, le posizioni 
che si delineano appaio
no addirittura in contrasto 
con certe tendenze meno 
rigide della recente politica 
americana, e solidali con 
l'atlantismo e l'europeismo 
di vecchio tipo. 

E' noto il contenuto del 
discorso. Ci si difende dal
l'accusa che da più parti 
è stata mossa alla Chie
da di impostare la politica 
internazionale in termini 
di « crociata » e quindi di 
inasprimento dei conflitti 
tra Oriente e Occidente; 
ma, in nome dei < valori 
assoluti della società e del
l'uomo », si condanna onni 
€ colloquio * o < incontro » 
che tenda a una impossi
bile coesistenza con chi è 
fuori della « verità >. Co
me unico modo di difesa 
della pace si indica il raf
forzamento della * solida
rietà europea » e, a pro
posito dell'Egitto e della 
politica in Asia e in Afri
ca, si criticano alcune na
zioni (e sembra evidente il 
riferimento agli USA) per 
non aver compreso che le 
sconfitte politiche ed eco
nomiche dì questa o quel
la nazione atlantica (Fran
cia o Inghilterra) a lungo 
andare si traducono non in 
vantaggi per questa o quel
l'altra ma in danno generale. 
Si mettono altresì in guar
dia gli Stati Uniti dall'il
lusione di poter fondare la 
loro leadership sulla /or
za economica e la penetra
zione nel mondo afro-asia
tico senza l'Europa e sen
za il supporto cattolico. Si 
suggerisce l'estromissione 
delVUngheria dall'O.N.U-, 
e si critica l'O.N.U. per 
non aver compreso che. al
la luce dei « valori asso
luti ». gli avvenimenti un
gheresi meritavano mag
giore sanzione che non la 
aggressione all'Egitto. Infi
ne sì insiste sulla liceità 
della guerra in certe con
dizioni Tutta questa im
postazione è appena atte
nuata dal dichiarato desi
derio di voler rafforzare 
l'O.N.U., e dai riferimenti 
al problema del disarmo e 
dei metodi di controllo 

Dal punto di vista del-' 
l'attualità politica (a par
te, cioè, la considerazione 
generale che una tale tm-
postazionc non fa fare al
cun passo avanti alla cau
sa della pace e non rispon
de a nessuno degli inter
rogativi angosciosi che gli 
uomini si pongono), colpi
sce la contraddizione che vi 
è tra questo radiomessag
gio e certe recenti tenden
ze della Democrazia cri
stiana. Certe pratiche in
dicazioni pontificie corri
spondono di più agli umori 
di Saraaat e di «fortino. 
elle non a quelli ostenta
ti da Fanfani, che in que
ste settimane ha cercato di 
differenziare i suoi movi
menti e atteggiamenti da 
quelli della politica anglo-
francese, soprattutto per 
quanto riguarda il Medio 
Oriente. Anche nelle va
ghe dichiarazioni rese al 
termine del suo viaggio per 
l'Europa, Fanfani ha par
lato della politica europea 
in termini meno rirjcoiofi 
olle impostazioni « bloccar-
de ». / fini sono i medesi
mi. ma i metodi sembrano 
divergere (per non parla
re. poi, della tesi qron-
chiana di una neutraìtzza-
zione della Germania, se 
è vera). 

Evidentemente, da parte 
vaticana si teme che la 
politica americana possa 
fare a meno — in un qua
dro di distensione — di 
ogni concorso cattolico. Ci 
si preoccupa che la esclu
sione della vecchia Euro
pa dal gioco americano in 
Asia e in Africa strozzi. 
con l'Europa, la base prin
cipale della tradizione e 
della politica cattolica. E' 
ben vero, m effetti, che 
l'Europa sta correndo og
gi serrasi mi rischi: ma 
è altrettanto vero ed eri-
dente che. per rimediarri. 
la t*ìa non è quella dei 
rimbrotti all'America che 
fa il suo gioco e del ritorno 
all'oltranzismo, bensì quel
la det nuovo equilibrio t 
del nuovo peso che l'Occi
dente europeo può assu
mere regolando in modo 

autonomo e positivo i suoi 
rapporti col mondo socia
lista. Stante l'opposto at
teggiamento vaticano, an
che la modesta azione che 
la D.C. cerca di svolgere 
per una sua più attiva po
litica europea e medio-
orientale sulla scia ameri
cana rischia invece di tra
dursi — come infatti si è 
tradotta finora — m pura 
propaganda. 

Anche per la politica e-
stera, dunque, quello che 
offrono i gruppi dirigenti 
al paese in questa fine di 
anno è un quadro di con
traddizioni, senza una se
ria prospettiva di fuoriu
scita dalle strettoie econo
miche e dai pericoli della 
tensione mondiale. E ciò 
si accompagna, nella po
litica interna, a quei fe
nomeni dì involuzione eco
nomica e polìtica di cui le 
ultime vicende parlamen
tari hanno dato prova. 

!.. l'I. 

l i colloquio al Quirinale 
1 portoni di Montecitorio e 

di Palazzo Madama sono chiu
si da ieri pomeriggio: segno, 
questo, della più completa so
sta d'ogni attività politica uf
ficiale. Il presidente della Ca
mera Leone, tirando le som
me dell'attività dell'anno che 
•ita per morire (140 sedute 
pubbliche, 503 in commisslo-
ne, 30H disegni iti legge appro
vati, ICIS proposte «li iniziati
va parlamentare votate), ha 
pici ii ii ìi ne iato importanti ri
forme al regolamento dell'as
semblea e delle commissioni. 
'Jucst.i riforma, che dovrebbe 
essere presentata quanto pri
ma all'esame della Camera, 
realizzerebbe una maggiore 
sveltezza nella procedura e il 
perfezionamento delle funzioni 
delle commissioni legislative e 
referenti. Ali re niodlllclic ri. 

IN UN PODERE DI BU0NC0NVENT0 

Forse r i trovate 
le ossa di Arrigo VII 

L'imperatore caro a Dante morì nel Senese a 
causa di un'epidemia che colpì il suo esercito 

SIKNA. 24 — Tu un podere 
del commi.' di Buonconvento, 
ritirante alcuni lavori di scavo 
sono venuti alla luco schele
tri. umani ed equini che sem
bra risalgano al 14 secolo, 
epoca in cui Arrigo VII di 
I.ussemburRo p il suo esercito 
sostarono noi pressi di Buon
convonto In tali» 7on». secon-
do la storia, si sviluppò una 
violenta epidemia por la quale 
morirono molti .-oldati o lo 
.«tosso Arrigo VII 

Lo autorità competenti si 
stanno mtoiessaiido por pro
seguire con mezzi adatti gli 
.scavi intrapresi La notizia del 
ritrovamento desta una grande 
curiosità storici L'imperatore 
Arrigo VII, dalla vita breve e 
avventurosa, fu — com'è noto 
— assunto da Dante a simbolo 
del redentore d'Italia, di colui 
che avrebbe dovuto ridare uni
tà all'Europa o saldezza allo 
Impero di frontr all'invadenza 
della Chiosa, od è forse in lui 
che va identificato il « veltro» 
cibato di -sapienza, amore e 
virtute.. profetizzato dal poe
ta La sua impresa incontrò, in
vece. proprio a Huonconvento. 
troica fino. 

vennero avviati verso di
versi settori di attivi'à. La 
aliquota maggiore d e ? 11 
iscritti nelle liste di colloca
mento è sempre o istituita 
dalla mano d'opera ••«• nerica 
con 572.728 unità. 

Mortale incidente 
a Portoci vi taf io va 

I ' O R T O C I V I T A N O V A 24 
— Vittima di una sciagur-i 
stradale e rimasto l'jperaio 
Adelio Bucosse, di an.ii 13, da 
Portocivitanova. Il fatto e 
accaduto in località Fontespi-
na. alloi quando il Bucosse, 
che si sta costruendo ta casa 
sj accingeva ad attraveisare 
la Nazionale Adriatica. Inve
stito da un'eutomoo'ie, i, 
Bucosse è stato ridotto in f.n 
di vita. Immediatamente soc
corso. veniva trasportato alla 
clinica dei Tini, dove poco 
dopo decedeva. Il poverette 
lascia la moglie ed Un bam
bino 

guarderebbero l'impegno del 
gruppi parlamentari alla disci
plina dei lavori dell'assemblea ; 
la formulazione è quanto mai 
generica ed oscura ed ha in
dotto alcuni a ritenere, non si 
sa se a ragione o * torto .che 
questa parte delia riforma por
terebbe. nella pratica» a stroz
zare li dibattito parlamentare 
ogni qualvolta poteri discre
zionali affidati a un ente non 
ancora precisato lo consentis
sero. Il presidente Leone si è 
infine dichiarato contrario ad 
accogliere la norma seconda la 
quale un deputato che passi 
da un partito all'altro debba 
anche rassegnare 11 mandato 
parlamentare e non limitarsi 
semplicemente a cambiare di 
gruppo. Secondo Leone non è 
chiaro se l'elettore voti per il 
candidato, come esponente di 
un determinato partito, o non 
piuttosto per il suo valore per
sonale. 

L'on. l'anfani, rientrato nel
la serata di domenica dal suo 
lungo viaggio nell'Europa oc
cidentale, ha avuto ieri una 
serie di colloqui con Itumor e 
o n le personalità politiche a 
lu più vicine. (Segni, come è 
noto, festeggia II Natale in 
Sardegna). I problemi di poli
tica internazionale sono stati 
al centro del colloqui, e non 
poco disappunto ha manife
stato l'on. Fanfani nel com
mentare 11 messaggio pontifi
cio, laddove le posizioni anti
americane e filo-europeiste di 
Pio Xlt non collimano esatta
mente con quelle sne, che ten
dono a legare l'Italia sempre 
più alla politica del Diparti 
mento di Stato, anche se ciò 
deve significare un rallenta
mento della solidarietà con gli 
anglo-francesi. 

Sul messaggio pontificio tor
na oggi l'Osservatore romano 
per commentare particolar
mente due passi di esso. Il pri
mo è quello che si riferisce 
alla proibizione rivolta ai cat
tolici di continuare nei * col
loqui •» e negli « incontri ». 
t L'ammonimento — serhe il 
giornale — ha un significato 
evidente; esso è rivolto soprat
tutto a coloro i quali, pur di
cendosi cattolici, cercano di 
propria iniziativa una falsa 
coesistenza che sarebbe asser
vimenlo. Costoro, a parte ogni 
considera/Ione, nssuinono una 
parte che non è la loro». La 
parte loro (del cattolici) do
vrebbe essere, evidentemente. 
quella — come del resto ha 
già dello esplicitamente Pio XII 
nel suo messaggio — di se
guire supinamente le diretti-
\c dei governanti cattolici e 

dei dirigenti democristiani, 
guardandosi bene dai cercare 
di aprire le proprie menti a 
problemi nuovi sulla base di 
esperienze e di contatti diretti 
con le forze sociali più avan
zate. 

L'Osteroatore si occupa In 
secondo luogo dell'ONU per 
spiegare che il Pontefice non 
ha inteso criticare l'organizza
zione. Si tratta di un rilievo 
— scrive 11 giornale — ispi
rato € dal desiderio di vedere 
rinvigorita l'autorità di. un 
istituto che può avere ' una 
grande parie nel mantenimen
to della pace, e soprattutto nel 
promuovere ed «iiciirire ì| 
disarmo rendend »io effettive 
con un efficace eoa* M'IO ». 

Nel progressivo processo di 
< n a t iz z a 7. i o n e > dell'eser
cito italiano giova infine rile
vare, a puro titolo di cronaca, 
che da ieri 1 picchetti d'onore 
di guardia al Quirinale vestono 
la nuova divisa della NATO, 
che è del tutto identici a «inolia 
delle truppe americane. 

« Miss Piemonte » Rossana Rossanieo debutterà giovedì a 
« Lascia o raddoppia ». Ila intanto avanzato domanda per 
partecipare al elot-o un marinaio americano di stanza a 
Napoli: risponderà sul baseball negli Stati Uniti, argomento 
di cui a dire il vero 11 pubblico italiano si disinteressa 

PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO Di OLTRE 391 MILIARDI 

48 milioni di chili di tabacco 
venduti in Italia nel 1956 

Le « nazionali esporta?Aone » sono in testa nel consumo 
Quanto spende ogni anno, in media, un cittadino italiano 

Su tutto il territorio nazio
nale, nel corso dell'ultimo 
anno sono stati venduti com
plessivamente 48 milioni 21 
mila 397,437 kg. di tabacchi, 
per un ammontare comples
sivo di 391 miliardi 118.707.184 
lire. Lo media generate dice 
che, a testa, sono stati consu
mati 982 grammi di tabacco 
(sta da fiuto che da oipn che 
in sigarette). 

Tra le sigarette, le « Nazio
nali esportazione » sono in 
testa: ogni anno se ne vendo
no 20.180.540,952 chili; sepuo-
no le « Alfa • con 7 milioni 
909.693,331 chili, le « Nazio
nali » semplici con 6 milioni 
249.629f)88 chili, le « Sport* 
con I milione 205.845,962 chili. 
In coda alla classifica sono le 
« Rosa d'Oriente » che, nono
stante il nome suggestivo, so
no sulla piazza soltanto in mi
sura di 3 881,560 kg. Anche le 
sigarette estere sono piuttosto 
giù come vendita: appena 413 

mila CCI.700 chili. Tra i si 
gari, il vecchio < Toscano» è 
sempre in testa: 990.159,760 
chili, seguito a ruota dal « To 
scandio »: 684.831,315 chili. 
Terribilmente distanziati i si 
gari « Romaeus », con appena 
II chili. La media peneraie 
dice fiie ooni citladino Italia 
no (comprendendosi anche t 
i bambini) spende ooni anno 
per il fumo 8 mila lire e 
62 centesimi. 

La graduatoria per Regioni 
vede in testa la Valle d'Ao
sta: i valdostani consumano 
(sempre in media qenerate) 
/ citilo e 380 grammi di ta
bacco l'anno a testa. Segue, 
distaccata di pochi grammi, 
la Liguria con 1 chilo e 358 
grammi. Per (sempre in me 
dia generale prò capite) la Lì 
guria spende più della Valle 
d'Aosta: 11.299 lire e 83 cen
tesimi l'anno, contro 9.415 lire 
e 96 centesimi. La spiegazio
ne è semplice: in Val d'Ao-

Incontro fra Segni 
e gii insegnanti 

11 presidente del Consiglio 
on. Segni, in seguito all'in
contro avuto nella ir.attfnata 
di domenica con i rappre
sentanti la segreteria dei 
Sindacati dei presidi e dei 
professori, ha dato riandato 
al ministro della Pubblica 
Istruzione di aPP'ofondire 
talune questioni. 

In particolare l'ammini
strazione d e l l a Pubblica 
Istruzione dovrà mot!ere a 
punto gli stati giuridici degli 
insegnanti delle varie cate
gorie. 

I sindacati inoltre hanno 
sollecitato che si formuli al 
più presto il disegno d; legge 
concernente la attribuzione 
di una indennità extra-tabel
lare in conformità He! '/orto 
unanime d e l Pirìim»»nio 
fatto proprio dal zoverno in 
sede di discussione del bi
lancio del miniV«nv> nella 
Pubblira Ignizione* 

Aumentiti i disoccupati 
nelle liste di collocamento 
Al 30 settembre u s. figu

ravano iscritti nr-Ue lis'e di 
collocamento 2.000 593 lavo
ratori. con un aume.i'o d". 
7.747 unita (0,39 per t-entu
ri spetto al mese precedente. 
almento maniiestat.is; s o 
cialmente nel settore i-ar.co
lo. Nello stesso mese d: set-
tembie 439 mila Iivoratoii 

I.K DECISIONI DELLA SEGRETERIA DELLO S.F.L 

I ferrovieri costretti a lotte più dure 
di fronte all'atteggiamento del governo 

Soddisfazione per la riuscita delle agitazioni - Previste azioni sindacali più energiche - Convocato per il 7 
gennaio 1957 l'esecutivo nazionale - Comunicato della C.I.S.L. sulle tabelle organiche dei postelegrafonici 

In un comunicato dirama
to ieri la segreteria naziona
le del Sindacato ferrovieri 
italiani «esprime la sua viva 
soddisfazione per la piena 
riuscita delle agitazioni a ca
rattere locale fc limitate nel 
tempo che si sono svolte in 
alcuni compartimenti della 
rete, secondo le deliberazio
ni pie-c dall'ultimo comita
to direttivo nazionale. Si de
ve tuttavia constatare — pro
segue il comunicato — che 
nonostante il manifestarsi del 
forte e compatto malconten
to dei ferrovieri, permane lo 
atteggiamento negativo del 
governo e della Amministra
zione verso alcune giuste n -
vendic.izioiii riassunte nella 
memoria inviata ai mini>tri 
interessati il I. dicembre u...... 
mentre quelle già da tempo 
concordate con i sindacati 
non .-uno state ancora dal go
verno stesso presentate al 
Parlamento, secondo gli im
pegni a suo tempo presi. Per
tanto. la segreteria nazionale 
ha inoltrato una lettera al 

ministro dei Trasporti ed al 
direttore generale delle F.S., 
con la quale esprime il gra
ve stato di disagio esistente 
tra i ferrovieri per l'ingiusti
ficato atteggiamento del go
verno. 

•t Inoltre, mentre precisa 
che !e azioni sindacali sino
ra svoltesi sono state volu
tamente limitate nel tempo 
e localizzate ad alcuni centri. 
per evitare disagi alla popo
lazione ed all'economia del 
Paese, perdurando l'attuale 
stato di cose, l'organizzazio
ne sarà costretta suo malgra
do a ricorrere ad azioni sin
dacali più pesanti, per difen
dere gli interessi della cate
goria. Al fine di esaminare 
la grave situazione in tutti 
i suoi aspetti e per decidere 
l'eventuale appesantimento 
della lotta nel ca*o che ;1 go
verno dovesse insistere nel
la sua posizione negativa, la 
segreteria nazionale ha decì
so di convocare per il 7 gen
naio 1957 il Comitato esecu
tivo nazionale »». 

Selvaggia aggressione di due banditi 
nella casa d'un fabbro nel Trapanese 

1 pangslcrs hanno uccìso la moglie dell'aggredito, che a stia volta 
è stato ferito a colpì di fucile mentre tentava dì darsi alla fuga 

I postelegrafonici della OSI n-&*S2,tÌl°'ti$%£& 

TRAPANI. 24. — Due indi
vidui, penetrati nell'abitazione 
di due conimi hanno uccido 
!a donna, inseguendo poi a fu
cilale il manto. 

L'impreca delittuosa e slata 
.*ompiuta nelle primissime ore 
de! mattino, nell'abitato di Vi
ta e ne «sono rimanti vittime il 
fabbro-ferraio Francesco Ptpia. 
di 48 anni, e I» moshe 46entic 
Dora Arena 

Poco prima delle 2. il Pip.a 
M è presentato sanguinante e 
sconvolto alla ca«erma dei ca
rabinieri. mostrando numerosa 
ferite al viso e al torace e ha 
dichiarato che mentre «i tro
vava nella propria abitazione 
era stato aggredito da due sco
nosciuti armati e mascheraci 
Immediatamente, il marescial
lo dei carabinieri e i milit» 
della ea>erma. si precipitava
no in casa del Pipia, dove tro

vavano già cadavere l'Arena ciuci banditi lo inseguiva a !u-
col cranio massacrato da nu
merosi colpi infertile presumi 
rtilnientc col calcio di un f,i 
cile 

Nel corso delle prime inda
gini è stato accertato che i due 
malviventi, sono penetrati nel-
l'abitazione. aprendo la porta 
con un grimaldello o una chia 
ve falsa e si sono nascosti 
aspettando che i Pipia rinca
sassero e andassero a letto 
Soltanto allora, t due usciti 
dal nascondiglio e ritenendo 
che il Pipia e la moglie fos
sero già immersi nel sonno 
hanno acceso la luce attuando 
la loro selvaggia aggressione 
II Pi pia. per quanto colto di 
orpresa. ha tentato di fron 

teggiare i malviventi. m.i so
praffatto. si è precipitato per 
le scale dandosi alla fusa lun 
go la strada mentre uno dei 

•::.ito L'altro bandito rimasto 
n ea*a ha ucciso l'Arena 

Sugli sviluppi delle indagini, 
carabinieri e la questura 

v i:;*engoni il massimo riser
bo Sembra comunque da sear-1 ^"j^ierc 
are l'ipotesi che ti misterioso 

deliro sia stato compiuto a 
«copo di rapina, mentre va 
prendendo sempre maggiore 
consistenza quella di una im
preca criminosa per motivi di 
vendetta 

Cofltocato 
il CtmHalo preiii 

i l Comitato tnterministe-

La segreteria del Sinda
cato italiano postelegrafo
nici della CISL ha inviato 
una lettera al ministro del
le Poste, on. Braschi. in cui 
espone il proprio punto di 
vista in merito allo schema 
di provvedimento di revi
sione delle tabelle organiche 
del personale. 

Nel provvedimento in esa
me — afferma la lettera — 
non soltanto nel ridimensio
namento degli organici si 
sono trascurate le aumen
tate esigenze dei servizi del
l'Amministrazione. ma si è 
addirittura pervenuti ad uno 
scardinamento dell 'ordina
mento delle carriere in vi
gore. con aspetti che costi
tuiscono una ingiustificata 
anticipazione della volontà 
del Parlamento, il solo. oggi. 
organo competente a legife
rare in materia di riordina
mento delle carriere dei po
stelegrafonici ». 

€ Inoltre, dal raffronto del 
provvedimento in questione 
con le tabelle organiche, al
legato al progetto di riforma 
delle carriere elaborato a 
suo tempo dalla Ammini
strazione e già portato a co
noscenza di questa organiz
zazione. si rileva uno stri
dente contrasto a tutto dan
no del personale > 

€ Nel merito del provve
dimento. in particolare, que
sto sindacato deve far rile
vare che il declassamento 
che si intende operare ai 
danni delle attuali più ele
vate funzioni del personale 
esecutivo, fa legittimamente 
sospettare una volontà di 
generale declas«amepto. in 
sede di riordinamento delle 

con conseguente 
snaturamento delle funzioni 
già riconosciute giuridica
mente da lunghi anni a par
ticolari qualifiche del perso
nale postelegrafonico ». 

che trattavano i problemi ine
renti l'approssimarsi de'I? 
stagione invernale, • labora
tori edili hanno most raio »1: 
apprezzare in modo partico 
lare l'iniziativa che la CGIL, 
unitamente alla Filler j d ìlla 
Federbrnccianti h<* de •\&ri di 
prendere e cioè di presen'are 
alla Camera dei DepJ a't una 
mozione con annessi a cuti. 
progetti di legge, relativamen
te appunto all'assistotiT i m 
vernale dei lavoratori. 

I lavoratori perciò si sono 
impegnati — e continueranno 
a farlo certamente nei pros
simi giorni — a sostenere que
sta iniziativa. 

sta c'è un maggior consumo 
di tabacco da pipa e trinciato 
forte, meno costoso delle si
garette. La Renione che con
suma dì meno è la Basilica
ta (0,591 chili annui, a testa, 
pari a 4.208 lire e 72 cente
simi), seauita dalla Calabria, 
dalle Marche, dalla Sicilia, 
cioè dalle Regioni tradizio
nalmente povere. 

In cifre assolute, il maggior 
contributo in denaro al Mo
nopolio tabacchi lo dà la 
Lombardia (65 miliardi 65 mi
lioni 710.512 lire l'anno) se
guita, a lunga distanza, dal 
Lazio (39 miliardi, 897 milio
ni 338537 lire Vanno), dalla 
Emilia, dal Piemonte, dalla 
Toscana, dalla Campania. 

Grave sciagura stradale 
a Serravate Scrivia 

NOVI LIGURE. 24 — t'n 
morto P due feriti gravi si so
no avuti, in seguito art un in
cidente automobilistico, sulla 
statale (Jonova - Milano. nei 
pressi di Serravalle Scrivia. 
Una - Fiat 500 - pilotata dal 
53enne Fiore Oddone, da Tor
tona, nell'imboccare un bivio 
alla sua sinistra veniva urtata 
violentemente da ima « Giu
lietta -, guidata dal 55enno 
Carlo Bianchi, fin Mi!:im>. con 
a bordo la moglie Mani Dai 
rottami delle due macchina ve
nivano estratti i corpi dei tre 
occupanti e trasportati all'o
spedale di Serravallo Scrivia 

L'Oddone, che aveva npor-
tato la frattura della base cra
nica è deceduto poco dopo 
senza aver ripreso rflrm=rrn;i 

Commerciatile arresfafo 
per bancarotta fraudolenta 

MILANO. 24. — II 60enne 
Gabriele Carzino. titolare di 
una impresa commerciale, e 
stato arrestato ieri dai ca
rabinieri del nucleo investi
gativo di Genova. In quella 
citta il Carzino si era reso 
responsabile di bancarotta 
fraudolenta, avendo sottrat
to ai ci editori una paiti ta 
d: stoffe del valore di 60 m.-
lioni di lire; inoltre egli do
vrà rispondere anche di e-
missione di assegni a vuoto 
Il Carzino e stato tradotto 
immediatamente a Genov?. 

V # V 

c fiiit ede 

la Federarle edili 
per l'assistenza internale 

Negli ultimi giorni >; sun > 
tenute in tutto il Paese nu 
merose assemblee di ia\ orato naie dei prezzi è stato con 

vocato venerdì 28, alle ore ri edili, talora alla presenza 
18. con il seguente ordine 
ilei giorno: tariffe elettriche 
canapa e listino carboni. 

di alcuni membri della Segre 
tona nazionale del.a Federa 
z:one italiana lavoratori edi 

4gr 


