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M A N I F E S T A Z I O N I A S S E M B L E E E COMIZI N E L L E C A M P A G N E 

In tutto il Mezzogiorno si intensifica 
la lotta per I imponibile di mano doperà 

A Petronà, San Pietro a Maida, Minervino Murge, Scorrano e San Martino in Pensilis numerose 
manifestazioni di braccianti • Per la giusta causa i consigli comunali di Fucecchìo, Vietri e Capaccio 

Contimi:) a svilupparsi in 
tutta Italia il ni> vunonto 
dei contadini per la giusta 
causa permanente nelle di
sdette. per l'imponibile e 
per l'aumento dogli assegni 
familiari. Nel Mezzogiorni' 
le imponenti manifestazioni 
indette dalla Federbracciaii-
ti e dell'Associazione conta
dini si sono intensificate in 
tutte le province. 

In provincia di Catan/aio 
dopo il successo della « gior
nata di protesta » ieri an
che a Petronà i lavoiatori 
hanno manifestato per le 
strade e si sono recati in 
municipio per consegnale un 
ordine del giorno con il quale 
si chiede, il pagamento degli 
assegni familiari in base ai 
nuovi aumenti, il nspetto de
gli elenchi anagrafici, il sus
sidio ili disoccupa/ione ai 
braccianti, il rinnovo dei 
contratti dei braccianti, lo 
ampliamento della riforma a-
g i a n a ponendo come limite 
50 ettari, le trasfoiinazioni di 
miglioria nelle terre dell'En-
te Sila, l'applicazione della 
legge speciale pei la Cala-
lina L'ordine del giorno e 
stato inviato n tutte le auto-
• ita Anche a S Pietro Mania 
400 braccianti e disoccupati 
hanno chiesto l'inizio dei la
vori dell'acquedotto Alla de
legazione dei comuni del 
Crotonese che si e recata in 
Prefettura e stato assicurato 
l'interessamento delle auto
rità. 

A Bari invece il prefetto 
si e riliutaio di l iceve ie la 
delegazione del comune di 
Gravina II prefetto si e poi 
sclueiato apertamente con gli 
agrari affermando che le agi
tazioni indette dalla CGIL 
hanno fini politici e non sin
dacali 

L'azione dei braccianti di 
Minervino sulle terre delle 
aziende soggette all'espro
prio perche inadempienti a-
gli obblighi di legge sulla 
bonifica e la l iastoiinazione 
aviaria, e continuata ieri 
i >n un'intensità seinpie mag
giore Olire 500 braccianti 
ti a cui numerosi i giovani 
e le donne, si sono portati 
oggi a manifestare sull'azien
da di Fabrizio Mossi. Presi
dente degli agi ari della pro
vincia di Bari e Vicepresi
dente nazionale della Con-
fagricoltura. Si tratta di una 
azienda in cui circa 100 ettari 
sono tenuti ad erboso im
produttivo 

Questa mattina sono ap
parsi «lei quadri murali della 
sezione comunista, del circo
lo «Iella FOCI e della Camo
la del lavoro, in cui si espri
me l'opinione largamente 
diffusa tra i lavoratori di 
Minervino In essi si dice 
« Abbiamo appreso che sono 
stati stanziati 41 milioni di 
l u e per i danni alluvionali 
e la sistemazione delle stra
de del Locone Bene' Questo 
e un primo erande successo 
della lotta unitaria dei la
voratori. Ma non basta' Il 
governo deve decidere l'e
sproprio degli agrari ina
dempienti alla legge 

Ieri si e tenuta una riunio
ne straordinaria del Consì-
glio comunale per discutere 
l'esame della situazione e le 
iniziative da prendere per 
appoggiare la lotta dei biao-
cianti di Minervino 

Anche in provincia di Lec
ce a Scorrano centinaia «li 
lavoratori hanno manifestato 
chiedendo alcune precise mi
sure contro la disoccupazio
ne e la miseria 

In particolare essi chiedo
no che venga stabilito l'im
ponibile di mano d'opera a-
gricolo. la costituzione di 
cantieri, un collocamento o-
nesto libero dall'influenza 
della D C.J'aumento degli as
segni familiari ed il Sussidio 
di disoccupazione 

Solo l'attuazione di queste 
misure potrà sollevare dalla 
fame centinaia di famiglie 

l in importante convegno 
sulla giusta causa, promosso 
dalla Federbraccianti si e te
nuto con la partecipazione 
di 

slormazione e miglioiamento 
fondiario, un'onesto colloca
mento. nuovi conti atti nazio
nali che prevedano salari 
adeguati all'effettivo costo 
della vita, il sussulto di di
soccupazione. 

Nel Basso Molise dopo le 
lotte sviluppate dai lavora
tori della l e n a di Campo-
marmo anche quelli di San 
Martino in Pensilis, nel com-
prensoiio di riforma, hanno 
organizzalo una manifesta
zione alla quale in un primo 
tempo aveva aderito anche 
la C1SL. 

I lavoratori, che avevano 
formate» un lungo coi tuo. 
hanno leclamato l'assegna -
/ione delle t e n e scorporate. 
l'immissione del decicto sul
l'imponibile, il pagamento 
degli assegni familiari arre
trati, il sussidio straordina
rio ai braccianti 

Anche in piovincia ili Sa

lerno si s o n o tenute as
semblee e immolli per ri
chiedere la giusta causa per
manente ed il npai to dei 
prodotti al 60 pei cento pei 
i poderi di montagna, l'uni-
lìeaz.ione del l'itti», l'abolizio
ne delle regalie. 

Con centinaia di cartoline 
inviate ai parlamentari i con
tadini chiedono loro l'impe
gno a pronunciarsi per la 
giusta causa Vari consigli 
comunali si sono pronunzia
ti a favore della giusta cau
sa permanente, dopo il co
mune di Vietri ha preso po
sizione quello di Capoccio. 

Anche in Toscana si regi
strano nuovi ordini del gior
no di consigli comunali fa
vorevoli alla giusta causa 
Ieri in questo senso si e pro
nunciate» il consiglio comu
nale di Fucecchìo. 

Anche nel Nord ieri hanno 
avuto luogo cortei, scioperi, 

COI VOTI DEI D.C. E DELLE DESTRE 

La legge sui "fermi,, 
approvata alla Camera 

Oggi il ministro Tambroni risponderà 
alle interrogazioni sui divieti dei comizi 

I n a lunga e tecnica di
scussione si e sviluppa ieri 
alla Carnei a su nn.ì legge 
presentata dal governo, pei 
l'istituzione di giudici spe
ciali in materia tributaria 
La legge dà mandato, m pia
tita. a commissioni, (olmate 
da < giudici > (la legge non 
dice se si tratta di semplici 
cittadini, o di « tecnic i» ) di 
accertale i ledditi. le valu
ta/ioni. ecc : in sostanza eh 
d i n m e i e ogni eventuale ver
tenza in materia tributai la 
Materia ilelicata che voi reb
bi" rimessa all'esame di una 
commissione raccolta alla 
meglio, senza serie garanzie 
eli indipendenza o di prepa
razione, e nominata dalla 
stessa amministrazione fi
nanziaria interessata. Con
tro questa legge sono schie
rate le sinistre: per i motivi 
già detti e per il suo ca
rattere incostituzionale. La 
Costituzione stab'lisce in
fatti che non possono essere 
nominati giudici speciali, in 
nessun caso: nel corso della 
storia di eigni popolo la crea
zione del giudice speciale è 
stata sempre un atto di for
za del potere esecutivo per 
cercare di giustificare, alme
no nelle apparenze. ì suoi 
atti contro la libertà. Il ge»-
verno se»sticne che non si 
tratta di nulla di eccezio
nale. già esistendo le speciali 
commissioni tributarie: ma 
attualmente queste commis
sioni possono soltanto for
nire pareri, e non già deci-
derc. Hanno pai lato a fa
vore COLITTO (pli) . AMA
TUCCI Ulc): l'opposizione 
dei comunisti è stata espres
sa dal compagno SILVE
STRI e quella dei socialisti 
«lai compagni MKKIZZI e 
RONZA Anche i monarchici 
— per bocca dell'oli. CARA-
MIA — hanno espresso pa
rere contrario. 

Nel corso della seduta so
no stati anche votati a scru
tinio segreto ed approvati 
alcuni disegni di legge mi
nori. L'ilice» di rilieve» quello 
che modifica l'art. 238 

pi esentate sullo ammutina
mento al ca ice ie dell'l'cciai -
dune e del disegno per la 
pensione ai genitori dei ca
duti in guerra 

Vietato al segretario della CI. 
di visitare 

la miniera di Ribolla 

Ci"ROSS!ITU. 31 - Viva m-
«hgnaziime ha suscitato tia ì 
minatori la decisione della 
Montecatini di Ribolla eh im
pedire al segretario della 
C. I di scendere in miniera 
per effettuare il normale so
praluogo. previsto dall'accor
do interconfcderale. Il prov
vedimento appare tanto più 
ingiustificato se si tiene con
to che fin dall'indomani del 
tragico scoppio del grisou del 
4 maggio 1054. sia il segreta
rio che i membri della Com
missione interna, erano sem
pre s u s i nelle gallerie della 
miniera, ogni qual volta se 
ne fosse prospettata l'oppor
tuni là. 

comizi, assemblee per rivoli-] 
d u a i e la giusta causa, l'im
ponibile, l'assistenza ed il] 
lavoro. 

In provincia di Bologna 
400 peisone hanno pi oso pai -
te ^\d un comizio a Castel-
maggioie e 300 lavoiatori al 
comizio di Argelato. Dele
gazioni di Sala Bolognese. 
Medicina e Ci; llieina hanno 
conferito con il viceprefetto 
di Bologna, l'n'altra dimo-
sti azione si e svolta a San 
Gabriele di Baiwella do\e 
ha pallate» il segretario na
zionale della Fedei braccian
ti. Romagnoli. 

A Jolanda nel Feti atese. 
oltre 1000 lavoratori hanno 
manifestato per le st iade; a 
Bagnolo m Piano nel Reg
giano. 000 lavoratori hanno 
manifestato sulla piazza del 
paese. A Gualtieri 250 brac
cianti hanno occupato s im
bolicamente il canale Fossa 
Marsa, chiedendo l'inizio ili 
lavoi i. 

Manifestazioni di mezza
dri e coltivatori duett i sono 
segnalate a Stradella, C'a
steggio, S. Maria della Ver
sa, Voghera nel Pavese, do
ve si intensifica l'azione dei 
braccianti in difesa dell ' im
ponibile e per il lavoro. Nei 
comuni di Cergnago, Zeme, 
C'eretto e Sant'Angelo Lo-
mcllina delegazioni di brac
cianti si sono recate dagli 
agrari chiedendo l'assunzio
ne al lavoro. Nel Mantovane) 
un alta» consiglio comunale. 
ciucilo eli Ciotto, ha appiovato 
a larghissima maggmianza 
una mozione a favoie della 
giusta causa. 

Nel Friuli tutta la « bassa » 
è in movimento. A Coi fi
gliano. mezzadri e fittavoli 
hanno manifestato per la 
giusta causa permanente. 

Intanto si preannunciano 
alti e importanti manifesta
zioni Per domani è stata pro
clamata ima giornata di pro
testa nel Piacentino Dome
nic i d si'L'ietai io geneia le 
della CGIL. Giuseppe Di 
Vittotio tetra un impeti tante 
comizio 

LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO E RECLUTAMENTO AL P.C.I. 

Tutti i comunisti di Bologna 
hanno ritirato la tessera 1957 
Alte percentuali di compagni ritesserati nelle fabbriche della 
provincia di Napoli — Decine di nuovi iscritti nel Viterbese 

tetra un impoi 
a Cremona 

Trattative per la scala mobile 
ai lavoratori del commercio 

Presso la Conicele!azione ge
neralo italiana del rommereio 
si sono iniziate ieri mattina le 
trattative fra i rappresentanti 
della Confederazione stessa e 
quelli delle organizzazioni sin
dacali di categoria, per l'esten
sione del lineivi» congegno sul 
funzionamento della scala mo
bile ai lavoratori del settore 
del commercio. 

Le trattative proseguiranno 
nelle giornate di oggi 1 feb
braio e doinaiii 2 febbraio. 

Continua con slancili in tulle' le oruani/.-
lasloul di purllto II Li \ oro per il tessera-
minto e II rei-I u t.i iiicii t o al PCI. Dalle" 
sommarie milizie imitile ieri apprendiamo 
che puri ili» la mi in Ir alla e la peri cnluali' 
ilei rltosserati nelle- fabbriche" Itinnovaiulo 
la loro utlucln al pallilo ì lavoratoli conni-
nistl rispondono all'offensiva scatenata dallo 
forzo padronali noi luoghi di lai oro. 

• La secretoria della l'cdcra/lonc- comuni
sta di IH)!.CHINA lia inviato al conipanno 
Togliatti il soKiiontc tcloKrumma: - Comu
nichiamo che la città di Bologna ha supe
rato 100 per conto tesseramento con 1088 
nuovi aderenti. Per l'intera Federazione han
no eia rinnovato la loro adesione al partilo 
128.023 comunisti di cui 1.213 reclutati alla 
politica o nl«a lotta del ITI. 

• Nuovi Importanti successi si sono regi
strati nella campagna por il tesseramento 
e reclutamento nella provincia di NAPOLI. 
Particolarmente significativi sono I risultali 
di Torre Auiiiin/lata. e specie limili rifo
rnitisi alle fabbriche la SAIAIPA ha ran
ghinici il 100 per conio, la stessa percen
tuale si è avuta nelle fabbriche iti I.tetro. 
Sapega. Gentile. Aei|uedotlo, Idrov ie dello 

Stalo. Hanno ultimato II tesseramento an
che I netturbini, I portuali. Il pastificio 
llugglero. lo cooperative Mazzini. Nappo e 
Itracclauli. Sei sono I lavoratori iscrittisi 
per la prima volta alla DI l.legro. sello alla 
Sapega. 10 all'Ile a Torre, ove il tessera
mento ha raggiunto il 75 por celilo. I alla 
('•entilc. I alla Nappo. Anche le so/Ioni 
cittadine hanno reali//ato buoni risultati 
nel Incoro di reclutamento 23 sono I citta
dini nuoci Iscritti alla - 7 Giugno». 18 alla 
llctoyamils. 83 alla Ruggero Cricco. 3fi alla 
Ch asole. 12 alla l'arac iello 

• Oltre (i.000 comunisti della provincia di 
\ ITKKIW) hanno già rinnovalo la loro ade
sione ul partilo. Numerosi sono I nuovi 
iscritti: la sezione di Nopl ha reclutato 
83 nuovi Isoliti) o 31 giovani: Co.idoli 23; 
Valutano III, l'arnese 15; Vignancllo 13, 
Gallese 7: Snlrl 20. Blera 13 o Viterbo II) 
Miri recintali si sono acuii a Toscani.i 
'\ci|iiapeuelenle e Canino 

La l'GCl del Vitnticsc lia litesset.clo 
oltie il ìli) poi conio degli iscritti dolio 
scorso anno Si sunti distinti I circoli di 
Aciplapeiideute. Nopl e Civita. 

NELLA SEDUTA DI IERI AL SENATO 

Approvata la legge 
sulle aree fabbricabili 
1 rappresentanti alla CECA — Respinto un richia
mo dì Terracini alla rappresentanza proporzionale 

La sola maggioranza gover-
nat i \a ha leii elette» al Se
nato nove suoi rappresentan
ti all'assemblea consultiva 
della CKCA e due rappre
sentanti (uno ottonivi» o uno 
supplente) all'assemblea con
sultiva elei Consimili» d'Euro-
pa Tutte lo sinistre — comu
nisti. socialisti e indipenden
ti — con la loro astensione 
dal vote» hanno appunti» vo
luto sottolineare che quei de
legati non sono che i tap-
picsentunti di una parte po
litica e non dell'intero So
nato. 

Questa posi/10110 non eia 
il flutto eli un proposito di 
svalutale lineile istituzioni 
lutei nazionali Tut ta i t i o l'in 
dall'inizio della seduta, il 
compagno TERRACINI ha 
sollevato la questione del 
modo ti) cui il l'ai lamento 
italiano e" chiamate» da anni 
a eleggere i suoi tappi c.son-

CONCLUSO IL CONVEGNO INDETTO DALL' U. D. I. SUI COSTI DI DISTRIBUZIONE 

Proposte per il ribasso dei prezzi 
e fa razionalizzazione del commercio 

Interventi di amministratori comunali d'ogni tendenza, di cooperatori, di sindacalisti, di parlamentari 
l grossisti si difendono — Parlano i radicali del « Mondo » — Le conclusioni dell'on. Marisa Rodano 

II conregno sui costi e/i 
distribuzione il fi tieneri di 
/ore;»» consumo indetto 
duircn io i i e fJoitnc /tudet-
ne. è terminalo ieri sera 
a palazzo Maritinoli dopo 
due intensissime giornate 
di dibattito. Il bilancio del 
convegno è estremamente 
positivo. L'iniziatila del-
l'UUl ha avuto un sucecs~ 
so davvero eccezionale. 
ore si consideri -l nwiiao 
degli intervenuti. In (/«</-
liìà degli intervalli, l'in
teresse dei temi trattati, 
l'alto livello del dibattito 
/••'e/ è stato un dibattito au 
tattico, dal momento clic 
si sono confrontate e scon
trate le idee e le posizioni 
dei consumatori e dei gros
sisti. di amministratori di 
ogni corrente politica e di 
alcuni tra i maggiori Co
muni d'Italia, dei coopera
tori e dei sindacalisti dei 
prezzi non può esaurirsi 
parlamentari di sinistra e 
defili -e Amici del Mondo >. 

Già il relatore on. l'ie-
ruccini aveva posto in ri
lievo che il problema ilei 
affrontando soltanto l'a
neliti terminale della ca
tena di distribuzione, e 

ASSICURAZIONI DI LEONE Ai DEPUTATI COMUNISTI SICILIANI 

Entro febbraio assemblea delle due Camere 
per l'integrazione dell'Alta Corte siciliana 

Una dichiarazione del compagno Lì Causi dopo il colloquio col 
presidente della Camera sulla delicata questione costituzionale 

I compagni on. Li Causi. 
Falotra o Marilli hanno avu
to ieri mattina col presidente 
della Camera un colloquio 
per sollecitare la convocazio-

( j e i | n c della riunione comune de' 
d u e del Parlamento Codice di Proccduia p c n a l e j a u c , . . r a m i . . . . . . 

ampliando i poteri della pò- Per I integrazione dei giudici 
l.z.ia per i e f e r m i . ; anche dell'Alta Corte siciliana. 
questo è stato approvate» dai! L'on. Leone ha preso in 
d e e dalle destro con 266'vonstdernz.ione la richiesta, e 
vc>ti contro i 145 dello 
nistre 

tro la seconda quindicina di 
febbraio ma anche perche il 
presidente Leone, con squisi
to senso giuridico, ha voluto «liei 
ribadire che. nonostante Rli'sia 
ostacoli che si sono finora 
frapposti alla riunione, egli 
non ha mai ritenuto che il 
problema dell'Alta Corte s i 
ciliana potesse risolversi in 
certo senso per desuetudine. 

s i - |ha assicurato che le Camere]Iasciando che ad essa su ben-
vorranno convocate a questoitrasse la Corte costituzionale 

Al termine della seduta, il scopo nella seconda metà di!senza un atto formale che 
presidente Leone ha comuni- febbraio !abolisse o altrimenti rego-

In proposito, il compagno lasse la questione dell'Alta cato che oggi l'Assemblea di 
seutorà lo interpellanze e le; u Causi*lia fatto la seguente Corte siciliana. 
interrogazioni presentate d a i ( ( i j r j , i a r n z , o l l c . | « i_-n v ivo allarme 
comunisti su divieti delle, i / c s l t o ( l c i n o s t r o cordia- manifestato in Sicilia 
questure ai comizi del PCI • 

numerosi lavoratori della Secondo punto all'ordine del. 

si 
in 

era 
ro-

prcsidcnte Merzagoia) si 
convocherà l'assemblea co
mune per la nomina dei g iu-

mancanti. ritoniamo che 
una indicazione che il 

coi pò legislativo si orienta 
nel senso di mantenere l'Alta 
Corte siciliana. 

« La abolizione dell'Alta 
Corte siciliana, del resto. 
non potrebbe farsi senza le
dere la sostanza dell'auto
nomia della Sicilia, ed inol
tre ìon potrebhe farsi senza 
il consenso del popolo sici
liano por il carattere stesso. 
specialissimo, dello Statuto 
rcgie»nale siciliano. 

« Certo il problema del 

terra 
A conclusione del conve

gno ì delegati hanno ribadi
te» le loro rivendicazioni che 
riguardano: l'imponibile di 
mano d'opera, i lavori di tra-

. ,, ,- , „ ,, coordinamento dell Al ta Cor-1 
lo rnltrifiiiin rnl nresidonto' fazione alle notizie dltllISC (1,1,. . , , , . . . . . ! 
io colloquio coi presine..m, te con la Corte costituzionale, 
Leone è senz'altro soddisfa- on quotidiano isolano mol toj r ( | n p r o b j c m P t l l c p o t r à p r o J 

sto essere affrontato o risol-1 

To nel rispetto della Costi-

PER UNO SCOPPIO DI ARIA LIQUIDA 

Un morto e quindici fer i t i 
alla SICE di Porto Marcherà 

VENEZIA. 31- - Per cau
se non ancora accertate, sta
notte verso le 3 è scoppiato il 
reparto sussidiario del com
plesso destinato alla fabbrica
zione dell'aria Iiqmria. .-ilio 
stabilimento • S:ce-Krìi*on . di 
Marginerà. Sul ix»sto con tetta 
l'urgenza che ncniedcva il 
caso accorrevano lo squadro
ne di primo intervento della 
• Sice • e di Marghera oltre 
a tutti i mezzi dei vieili del 
fuoco di Mestre e di Marghera. 
per domare l'incendio che si 
era iniziato a seguito della 
paurosa esplosione 

XoJ'o scopini» soni» rimanti 
feriti quindici operai: quattro 
hanno dovuto essere ricovera
ti all'ospedale di Mestre, e 
undici hanno riportato soltan
to ustioni e contusioni di lieve 
entità. In serata, il pici grave 
dei feriti, il oano operaio Adol
fo Magrin. di 27 anni, è dece
duto. Per un altro. Antonio Vio-

'ìitta. di 24 anni, la prognosi è' 
riservata j 

1 II sinistro si e verificalo i 
i nel reparto frazionamento gas! 
' • A M 2 • dove avviene la pre
parazione dell'aria liquida 

• Sotto un grande capannone. ] 
aperto ai lati e superiormente; 
caperlo ri- Eternit è crollata, 
l'apparecchiatura • Linde • peri 

Ha liquefazione dell'aria Si ri-' 
j tiene che un tubo, attraverso il 
i quale vieni- convogl ato il gas 
ad una pressione di 200 atmo
sfere non abbia resistito al
l'enorme sforzo ed abbia ce
duto: di qui la deflagrazione 

Un accordo per le pensioni 
ai lavoratori del mare 

Tra il sindacato generale 
armatori e la FILM e le al
tre organizzazioni sindacali 
nazionali dei lavoratori del 
mare e stato raggiunto l'al

tro giorno un accordo rela
tivo alla revisione ed ade
guamento delle competenze 
medie previste dalla legee 
1052. r. Dia. per la determi
na/ione delle pensioni della 
Ca^a eli p ie \ iden7a 

A >cgmu> di tale 
!e nuoce tabelle prevedono <c>no di 
per i diversi gradi e cate
gorie il seguente trattamen
to massimale di quiescenza 
che verrà nitOiamenle ma
turato dopo un triennio di 
nuova contribuzione: 

Na%: superiori a 500 ls!. 
Comandante e direttore di 
macchina L 90 000; l uffi
ciale L 75 000: li ufficiale 
L 55 000. Ili ufficiale L 45 
mila; ufficiale r.t L. 65 000 
(con oltre 15 anni di navi
gazione); sottufficiale I,. 42 
mila; marinaio !.. 39 000. 

c i omo sarà la lecce del coni- i-eone e senz auro sucunsia- •••• M » " " " — ' » ' isolano molto, d o m o >ara la ie*.ge nei cerni n p r r h e il ore vicino ad una personalità pò- ' 
pagno Martuscelh Mille auto-,conte non solo percne il pre- | , . , . . . „ , ' „ , , „ ..„_ ; 
lomie locali. sidente della Camera ha assi- l l , l c a <MÌ , s o , a n f ' t a , »'er « 

Infine, i compagni Sala e curato che la seduta per la --««,. l r ^ « ' « , s ' antia..lon..mi-
Bigi hanno sollecitate» la di-jintegrazione dell'Alta Corto ^ ' c ' - -fecondo lo quali lo de-
-•eu'iSione dello interrogazioni^irili.ina sarà convocata cu- cisioni recenti della Corte co-

' stituzionale su questioni sici
liane significavano Io affos
samento definitivo dell'Aitai 
Corte. | 

« Invero, come con unani-j 
me soddisfazione hanno co 
statato ì settori del l 'Assem
blea regionale siciliana, le 
sentenze della Corto costitu
zionale non hanno finora ri-

'Guardato materie di compe
tenza dell'Alta Corte sicil ia
na e atiindi non pregiudi
cano nel merito l'autonomia 
che anzi sono venute in gran 
parte incontro ai diritti della 
Sicilia. 

«Tuttavia il 6 febbraio la; 
Corte costituzionale dovreb-

acconlo. ,he occuparsi di questioni che 
'-—- J : stretta competenza 
dell'Alta Corte siciliana e 
dalle decisioni dell'altissimo 
consesso potrebbero sorgere 
gravi questioni costituziona
li e politiche che aprireb
bero un conflitto di non fa
cile soluzione fra lo Stato e 
la Regione. 

« L'assicurazione del presi
dente Leone che nella secon
da quindicina di febbraio 
(ed è comprensibile che Egli 
non abbia voluto fissare il 

jgiorno per un riguardo al 

tuzione e dello Statuto re
gionale che della Cost i tu/ io- , 
ne è parto integrante » ' 

cwoc i mercati, /.e ei/ti'xfio-
'ii dei iirezzi all'origine, e 
in particolare licite respim-
tubilila dei monopoli no-
glt elevati costi di alcuni 
generi e prodotti essen
ziali. sono tornati nella 
maggior parte itegli inter
venti. Su ([iiesti temi spe-
cifici si sono ad as-mpio 
soffermati il doti. Piero 
l'i rondi ni. vicepresidente 
delle tarlimele comunali i// 
Hetiipo Emilia, il ipiule ha 
denunciato lo ^eu'idnto ila 
prezzi ilei mediciual' iene 
ruggiuiuiono (piote (incile 
dieci volte superiori ai co
sti di fabbricazione > e ha 
criticato la actpiiescenza 
dell'ACIS e del CU'; lo 
<m. drilli, segretario della 
l'IO'I. che ha sottolineato 
Iti potenza linanziariu rag
giunta <la alcuni gruppi 
tessili (Rivetti. Alnrcofto) 
e ha attaccato l'orione 
svolta dall'Istituto Coto
niero Italiano per limitare 
la produzione destinata al 
mercato interno: il dottor 
lìurbudoro della l'edcr-
braccianti. che posto l'ac
cento sull'opera filomono
polistica svolta dagli enti 
corporativi in agricoltura 
( l-'cdcrcousorzi. ente risi. 
ente canapa, associazione 
bieticultori, ecc.). 

ì)a parte loro, gli espo
nenti delle cooperative (la 
signora Tcrcsiiia l'asina. 
segretaria del Comitato 
nazionale cooperalrici; il 
signor Armando Magnani. 
direttore della cooperativa 
dcU'IXI'S di Roma; il dot
tor Mario Papeschi, presi
dente della Federazione 
nazionale cooperative di 
consumo) hanno riferito 
sulle efficacissime iniziati
vi' tlelle toro organizzazio
ni ti furore dei consuma
tori: vendite strnortfinaric, 
patiamcntt dilazionati, set
timane di senato e cos'i ria. 

.-Issar nutrita e tpialifi-
cata la partecipazione de
gli amministratori locali: 
hanno preso la partda gli 
assessori socialdemocratici 
all'Annona dei comuni di 
Torino e di Milano, arm
ento Vitantonio Putaturo e 
e/off. Giuseppe Spalla, la 
dott Fernanda Pedemonte. 
ennsinliere comunale ili 
Gonora. la tìott. Lucia 
lìrancoricli. consigliere co
munale di Venezia. Pio La 
Torre, consttdicrc comuna
le di Palermo, l'on. Clau-
d'o Cianca, consigliere co
munale ili Roma, il sena
tore Spezzano e l'on Lan-
zetta. dirigenti della Lena 
nnz'onale t!ci comuni de
mocratici 

L'air Putaturo ha rile
vati) come il grossista sia 
in orrido di imporre la sua 
robinia (e il <?uo prezzo) 

al dettagliante, in (punito 
(piest'ultimo e iputsi sem
pre un sim debitore, lui li 
si e" (lie'li.'iiriito ttiroi croie" 
mi irmi fnr.s/orruiirrorro del 
mercato generale in borsa 
merci, con una rem e pro
pria asta al ribasso. Il dot
tor Spaliti ha contestato al 
ministro Cortese che gli 
alti prrrri dcririno dalla 
priratira comunale sui 
mercati generali. affer
mando che — anzi — le 
rendide * libere > Jnon 
iiM'rcnto furimi alzare i 
prezzi II problema vu al-
trontato con l'ampliamen
to e l'ammodernamento 
dei mercati generali. An
che tutti gli altri oratori 
si stìiio pronunciati per 
una razionalizzazione del 
sistema distributivo, con
tro lo smantellamento dei 
inerenti rjonoreili. per l'or
ganizzazione dei produtto

ri] KLKZIOM IIF.IJ.A CI. 

Vittoria dello CGH 
olla Warj di Asti 
I umiliati delle eie/ ioni 

della Commissione Interna 
della Wag Assalito di Asti 
hanno riconfermato la lidu-
iia degli operai nella ClIIL. 
la cui lista hr ottenuto 1280 
voti su 1887 validi; la C1SL 
ha ottenuto 446 voti e 05 la 
l'IL. La CtìIL ha quindi ot
tenuto il 71 pei cento dei voti 
operai e conserva la maggio
ranza nella Commissiono in
tenta avellilo riconquistato 5 
seggi opetai Alla CISL son > 
andati 2 soggi per gli operai 
e 2 pei gli impiegati. 

Anche alla l 'rsus-cuoio di 
Vigevano la C(ìIL ha otte
nuto un successo. Lece» i n -
sultati: votanti 327. voti va
lidi :i03; operai: CCIL 250. 
seggi 3; CISL 53. seggi 1. Im
piegati: indipendente seggi 1 

rr e ilei dettaglianti (con 
adeguate facilitazioni cre-
tlitiziel. per la adozione 
delle *maggtorazioni fisse*. 

(ìli interessi ilei grossi
sti sono stati energicamen
te difesi dal signor Osval
do Catalano. presidente 
dei grossisti ortofrutticoli 
di Roma. Esempi intrrnn-
zionalt dt razionalizzazio
ne ilei sistema distrihutirn 
sono stati illustrati dal
l'ino: Salzano di » Ditiatt'-
fo Politico ». il (piale ha 
parlato dei supermarket 
americani e dei grandi ma
gazzini sgridici. 

Le tesi del recente con-
rcann degli < Amici del 

Mondo > sono state ipiindi 
recate dal dott Fugano 
Scalfari, il (piale ha attac
cato la prinilMJii 0011111111111" 
dei mercati generali, e dal 
prof Ernesto Rossi, il (pia
le si e pronunciato per ta 
abolizione del sistema del
le licenze di commercio. 
Rispondendo a loro, il 
dott Fernando Vasetti si 
è detto concililo che la 
proposta moltc))licità ilei 
mercati (contenuta nel 
propello Cortese) non cr-i-
terchhe il costituirsi dt po
sizioni monojìolistiche e 
provocherebbe un rialzo 
dei costi di distribuzione 
anziché una loro ritlu-
zione. 

Al dibattito ha assistito 
anche l'assessore uM'.ln-
norui di Roma. dott. Santi
ni. Hanno inviato la loro 
adesione l'on. Kptcìirnm 
Cornino, il prof. Giuseppe 
Ugo Papi e numerosi altri. 

Concludendo la discus
sione. l'on. Marisa Cinc'tari 
Rodano, presidente della 
Ul)l. ha dichiarato che 
verranno infletti n u o v i 
convegni di studio su ar-
gomcntì determinati. e 
verrà sviluppata un'ampia 
orioiio di propaganda in 
seno alle masse femminili. 
E' vero — ha aggiunto — 
che i consumatori non so
no organizzati in quanto 
tali: ma la esistenza di 
granili organismi femmini
li fornisce già mia base per 
un'azione efficace e con
creta. tanto più che esiste 
una larga unità di intenti 
e di ohirffirr. Come hidi-
rurinr/r immediate uscite 
dal convegno, l'on Roda
no ha elencato: la necessi
tà di un più efficace eon-
tridln del CIP su alcu
ni prodotti monopolizzati 
(zucchero, medicinali > e 
sulle tariffe ilei servizi 
liubblict (gas. luce), la ri-
ferma. l'ampliamento e la 
medernizzazione dei mer
cati generali per permet
tere una ripresa della con
correnza e spezzare le si
tuazioni ili monopolio; la 
azione degli Enti comunali 
di consumo ne! mercato 
all'iiifirosro oltre che in 
quello al dettaglio, la crea
zione di consorzi di pro-
duttori e di dettaglianti, la 
rc"onal'zzazione del si-te
rna commerciale 

I pensionali protestano 
contro le decurtazioni 
approvate dal governo 

SVELATO IL MISTERO DEI DUE CONIUGI ASSASSINATI 

Vista cadere uccisa la madre 
si scagliò sul padre e lo fini 

Il giovane ha confessato al ten. col. Zinza - La tragedia nella baita alpina 

TRKNTO. 31. — Il n.istcrr 
della baita - I -rr t - di Daor.e 
in vai Ciudicsrir. dove giorr: 

T fa furono trovati morti 1 co 
niusi Giovan Maria e Caterina 
Polonio!) ò stato svelato Sta
mane il tea col dei carabinieri 
Zinza — l'ufficiale che. al tempo 
dell'affare Moritesi, collaboro 
attivamente alle ir.tiaijir.i con
dotte dal dott Sepe — ha rac
colto la confessione del fìllio 
rielle vittime. Renino Polonioli 
il quale ha dichiarato di acor 
uccise» il proprio padre perche 
questi gli a\eva. prima, sop
presso la madre. 

Il giovane parricida ha detto 
che. verso le ore 10 di martedì 
22 gennaio, aveva lasciato Bai
ta - Lert - per raceiungere ir 
motoretta Cimbergo. Giunto 
però a Daone. aveva avuto del
le noie al motoscooter e, ncl-

"aVe«a che ver:«e 
"ra entrato in un b 
randosi con un ama" 

ripara'o jsul tavolo s.-.rchbo ii«c:*o dil!^ 
r. incori- f Bai'a. chiuderdi l i por'i cor 
o Poichejuni seconda ch:avc e farer.do' 

!.i motocicletta, sr-rr.pre secon
do la depo=i/:or.'" di Bofino 
\cr.r.e riparati ?o!o nel pome-
riccio. il giovane «i reco in *'•-
rr."-i a B.v.'a - I.ert - a = «ieme al
l'amico. t.'de Rec.'itdirn Al ?uo 
irr.vo egli fi sarrbbe trov.Vo 
di fronte ali;» tragica \i?ior.e 
drlla propria madre appena uc
cisa dil pndre. il quale ter.ev-i 
in iii.ino iì fucile e >*.<\a rica
ricandolo 

Cieco di furore, dopo una 
violenta colluttazione sostenuta 
con il genitore, il giovane si 
sarebbe impadronito del fucile. 
sparandoci addosso Quindi. 
deposta l'arma accanto al corpo 
rantolante dello uxoricida. Bet
tino avrebbe lasciato la chiave 

'poi ritorno 1 Daor.e. sempre as 
sieme all'amico Kecaichni che 
avrebbe assis'i'o >en;a muover
si a tutta la tragedia 

I A Daone. i d;i" «i trattennero 
'per tutta la notte succcima al 
d"litto. r.partendo in mo'o nel
la t,-.rda mattinata del giorno 
dopo A Cimbergo. Bettino ?: 
dimos'rft tranquillo come nuli* 
fo-;.«e accaduto e preparo cor 
estrema freddezza il piano del 
sua ritorno a Daor.e por lunedi 
23 gennaio, giorno della scoper
ta dei due cadaveri 

Bettino Polonioii e il suo 
amico Rrcaldinti sono stati tra
sferiti alle carceri di Trento. 
dove oggi pomenscio sono sot
toposti a nuovo interrogatorio 

Si e riunit.-i ieri n lioma 
I.i ^ogretorin de l l i Federa
zione 1l.1l1n11.-1 pensionati. 

j aderente alla C<ìH„ per c—n-
nunnre la decisione j»rc"̂ a 

lancile quest'anno «lai Con
s i g l i o dei ministri <ii decur-
jtare di 40 miliardi il contri
buito statale al Fondo ade-

! stramonio pensioni, l.a de
r i s i o n e . con-e si «p. impedi
sce ogni anniento delle pen
sioni ' assegnate dalla Previ
denza sociale 

Al termine della riunione. 
e* stato diramato no comuni- i 
c i t o p.c) quale s: niTorma che; 
mentre la segreteria della 
Federazione * eleva la sua 
indignata proii-.-ta contro I.» 
inaudita de< isn.Me del Con-

JMfJio dei ministri, ha sia-
', bdite» eli 1 «invocare per 1! 12 
'febbraio fgiorno eleìla ripre
sa dei lavori parlament.t'i » 
il Comitato esecutivo nazio
nale » Nel corso eiella rut

tanti alle assemblee del la 
CKCA e del Consiglio euro
peo. senza riuscirvi l.a mag
gioranza lia in tatti imposto 
un sistema elettorale mag
gio! Ilario. per impedire la 
olcvioiie dei r ippi esentanti 
dello s inist ie ma appunto il 
sistema scello non ba con
sentito la nomina che di una 
ristrettissima parte dei de l e 
gati italiani Questa o d u n 
que In conseguenza: una s i 
tuazione scandalosa e umi
liante por l'Italia, i cui ban
chi in quelle istituzioni euro
pee» senio ancoia pressocche 
vuoti. 

D'altra patte l e u acmi ha 
ricoielato che lo Morso mese 
•1 St iasbi i igo si e riunita una 
isMMtiblea analoga pei '•ugni-

tìcato e lappiesontanza. quel 
li) dei sindaci delle maggiori 
citta cuiopee. alla quale han
no partecipato anche sindaci 
comunisti e socialisti: e qui si 
o dimostiato che la piesenza 
dei rappiesontauti dell' .iltua-
lc* opposizione parlamentale 
italiana non .soltanto 11 <> 11 ha 
costituito un ostjH-nlo o una 
icmma. ma ha <!al<> il f inito 
di una appiezzata collabora
zione 

Concludendo. Terracini ha 
fatto formale richiamo allo 
art. 8 del 1 ogolamento del 
Sonati», il quale stabilisce il 
principio eh lappiesentanza 
pri>poizinnale in ogni atte» eli 
elez.ione o di designazione. 

Il presidente M KK/.-U.O-
l{. \ . pui allei 'mando d i e la 
eccezione sollevata doveva 
consicletais; superata, aven
do il Senato in una picco-
dente seduta stabilito la pos
sibilità eh adottate il s iste
ma maggioritario, ha tutta
via dato cotso al dibattito e 
alla votazione richiesti dal 
iichiaino al regolamento. A 
favoio della eccezione ha 
patiate» il socialista NEGRI. 
contit» il eie RIC( IO; la 
maggioranza ha quindi re
spinto. e"on il voto, la richie
sta di Tei . acmi 

Il SOM MOIE" ha poi pi oso 
la parola pei annunciai e la 
astensione degli indipenden
ti dt sinistra dal voto Si è 
giunti i-osi alle votazioni e 
.inche 1 comunisti 0 1 socia
listi .si sono astenuti. 

Cìli eletti sono: por l'as
semblea elolla CECA: Batti
sta. l?e»gg>ane» Pico, Braccesi, 
Guglieliuone. Carboni e Ca
roti. tutti democristiani. Bat
taglia (PEI) . Gran7Dtto Bas
so (PSIJI). Amadeo (PHl ) . 
A membri otTettivo e s u p -
olente dell'assemblea consul
tiva del Consiglio europeo: 
1 ispettivamente il liberale 
Dardanelli e il d e. Sibille. 

Ma un altro grosso avveni 
mento ha caiattei izzato la s e 
duta di l e u : l'apptovaztone 
definitiva elolla logge che 
istituisce le nuove imposte 
sulle atee fabbi icabih- Scon
fitti nei gioì ni scoisi i pro
positi e>st ruzioiustici ilelle elo-
stto o eh una glande parte 
dello stesso gruppo democri
stiano. infatti, ieri l'esame 
degli artice»li dal 21 al 46 
(che e l'ultimo della legge) 
0 stato rapidissimo l.e ult i 
me resistenze sono state o p 
posto dal d e-. Cusonza e dal 
missino Mai ma all'ai ticolo 
'28. che stabilisce nella mi 
sura «lei In per conto l'ali
quota dell'imposta suH'iti-
«•romento «li valore delle aree. 

[ i n a ili.-cusstone ha anche 
richiesto l'aiticolo 3'J. il qua
le fa «anco ai pioprietan di 
.noe eh un contributo per m i 
glioria specifica (fino alla mi -
stna del 25 per cento del 
plusvalore acquistato dalla 
aiea in seguito a lavori e s e 
guiti dal Comune o dalle» S t a 
te»)" le sinistie. infatti, n -
rhiedevnno che la misura 
fosse pmtata fino al 50 por 
cento l n grande successo le 
-mistie hanno poi ottenuto. 
facendo mtiodurre. ci accor
do e on Fon. Andreotti e il 
relatore Trabucchi, un arti
colo 41-bis. proposto dal 
compagno Montagnam e dal 
socialista Roda, «love si af
ferma che il gettito eie Ile due 
imposte sullo aree e del c o n 
tributo di miglioria elevo e s 
sere destinato «la: Comuni 
all'acquisto di aree" per for
mare patrimoni comunali, a l -

! la costruzione di case pò per-
' lari e all'attuazione dei piani 

regolatori. Alla Une si Simo 
avute le dichiara/toni eli v o 
to sull'intera legge 

Ea l to atesino B R . U T E N -
BF.KC, 0 1 missini MARINA 
e BARBARO liAr.no natural
mente annunciati» il loro v o 
to e"o:it:a:io [I d e. SAFARI. 
definendo iniqua la legRe. ha 
• ioti » che si sarebbe astenuto 

Jiìal voto: un altro de . Cl T -
|SENZA, pur dando voto fa-
ive»:ovolo, ha auspicato la m o -
! ditìcaziono eici precetto alla 
| Carne: a Per r:alza:e le sorti 
"l'el g'upno de e intervenuto 
il suo p:os .demo CESCHI. 
che !ia annunciato il voto a 
t.tV 0 : 0 

Quindi, il socialista RODA 
none sono stati esaminati 0 il compagno F O R i F N A T I 

anche i risultati dei convegni; hanno espresso la loro soddi-
faztone per mie . ogionalr tenuti il gior

no 2.' gennaio, a Roma e a 
Reggio Calabria 

Vincerai lofio 
quattro milioni 

VIAREGGIO. 31. - l'n arti 
Ciano viarepgino ilio desidera 
mantenere l'anonimo, ha vinto 
1 milioni e 200 mila hre al lot
to azzeccando un terno secco 
sulla ri.ota di Napoli con 1 nu
meri. 2. 4. 32. u«cih nell'estra
zione di sabato scorso. 

il risultato con
seguito. Fortunati in parti
colare ha detto che 1 senatori 
comunisti sono orgogliosi per 
avere, con la loro parteci
pazione alla elaborazione 
della logge, dato un contri
buto decisivo sopralutlo nel 
respingere l'attacco venuto 
dalle destro e da una parte 
notevole delle"» stesso gruppo 
democristiano. 

Ha concluso la discuaaio* 
ne il ministro ANDREOTTL 
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