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governo, Il problema relativ o all'inclusione dei territori d'oltremare nel « Mercato
Comune ».
Prima ancora della dichiarazione di Mollet, verso le
ore 19 di oggi, si era diffusa tuttavia, per v i e non
ufficiali, la notizia che un
accordo in merito era stato
raggiunto, e successivamente sono affiorati, un po' alla
volta, anche i termini di e s so, almeno per la parte e c o nomica.
Tali informazioni si possono considerare attendibili
poiché un altro dei più a u torevoli protagonisti di q u e sta conferenza, il ministro
degli esteri belga Paul Henry
Spaak, uscendo a sua volta
dall'Hotel
Matignon
dopo
Mollet, ha affermato l'esistenza di un accordo verbale « sui principi >. Pare
dunque che, in merito ai
T.O.M. (territori d'oltremare francesi), i sei capi di g o verno si siano incontrati sulla decisione di costituire un
fondo comune per gli investimenti destinati a creare
in tali territori le « infrastrutture > necessarie a ogni
opera ulteriore, dividendo i
contributi annui come s e g u e ;
Francia e Germania 32 milioni di dollari ciascuno, Belgio e Olanda 14 ciascuno,
Italia 8, Lussemburgo zero.
Totale: cento milioni di dollari l'anno per cinque anni.

i» UNITA'

IL SENATO FIA INIZIATO LA DISCUSSIONE DI UN IMPORTANTE DISEGNO DI LEGGE

Dall'esame della situazione degli Enti emerge
la esigenia della rifoima fondiario generale

Incendio all'Alta Romeo

Taviani non risponde alle interrogazioni su Sulmona limitandosi a esporre la revisione dell'organizzazione
militare e a rinviare il resto al ministro dell'Interno - L'intervento di Mane no sugli enti di riforma

11 Senato ha ieri discusso
le interrogazioni presentate
da numerosi
parlamentari
sui recenti gravi a v v e n i m e n ti di Sulmona, originati dal
trasferimento di quel distretto militare.
Nella sua risposta, in realtà, il m i n i s t i o della Difesa,
TAVIANI. di Sulmona non
ha pariato affatto, affermando subito che egli intendeva
esporre
i
provvedimenti
adottati dal suo ministero
per la riorganizzazione e il
ridimensionamento dei comandi e degli enti delle Forze armate, nel cui quadro si
inserisce la soppressione del
distretto della città abruzzese. Per gli aspetti sociali e
di ordine pubblico di q u e sto episodio, egli ha a g g i u n to, provvederà a rispondere
Questa cifra è, in sostan- il ministro degli Interni alza, quella richiesta dalla le interrogazioni presentate
Francia fin dall'inizio, ma alla Camera.
essa è ora comprensiva di
Di questa
impostazione
un contributo francese, che
tutti
gli
interroganti
(il c o m precedentemente veniva n e gato, in base al fatto che la pagno LEONE, il socialista
CEHMIGNANI. il democriFrancia spende già e conti- stiano TIRABASSI e il m i s nuerà a spendere per conto sino FRANZA, ad eccezione
proprio, altre e più ingenti del democristiano CEllICA.
s o m m e nei T.O.M. Secondo che si è detto invece conaltre notizie, non sicure, la tento della risposta) si sono
somma complessiva prevista dichiarati insoddisfattissimi,
per i cinque anni rimarreb- accusando il ministro di a v e be quella di 500 milioni di re eluso le loro domande e
dòllari, ma i contributi a n - ricordando i drammatici danuali sarebbero crescenti e ti della miseria di Sulmona
progressivi invece che tutti e il nuovo grave colpo che
eguali per ciascun paese.
la soppressione del distretto
L'aspetto essenziale, c o - le arreca. Il compagno Leomunque, di queste somme, è ne, in particolare, insistendo
che esse sono denaro butta- nel chiedere quali provvedito via. E, per quanto ri- menti il governo intenda
guarda il nostro paese, o g n u - adottare a favore della citn o sa troppo bene che soldi tà abruzzese, ha annunciato
da buttare via non ce ne che trasformerà la sua intersono, ne tanti nò pochi. E' rogazione in interpellanza.
Per il resto, le dichiaraziocerto una considerazione fa
ni
di Taviani sono state di
cile, ma è anche necessaria,
quella delle s o m m e enormi un qualche interesse. Egli ha
che giornalmente la Francia sottolineato che il problespende in Algeria, non già ma di un ridimensionamento dell'apparato burocratico
per creare r«infrastrutturn>, e territoriale delle Forze arma caso mai per distrugge mate si imponeva, detenendo
re le strade e i ponti e le il bilancio italiano della Diferrovie esistenti,
insieme fesa il non invidiabile pricon migliaia di vite umane. mato delle più alte spese di
Appare troppo evidente esercizio e della più bassa
che, con la inclusione dei aliquota di spesa per l'acquiterritori
d'oltremare
n e 1 sto di materiale e il rimoMercato Comune, il governo dernamento delle armi. D a l francese si propone di o t t e - lo studio di tale problema
n e r e in primo luogo l'avallo si è passati ora all'attuaziodei paesi associati alla sua ne dei primi provvedimenti.
politica nordafricana ( q u i n - Tre Comandi militari terridi, in particolare, alla r e - toriali (Genova, Bari e B o pressione feroce delle istan- logna) sono stati soppressi;
ze nazionali algerine) e in altri tre (Padova, Bolzano e
secondo luogo, interessando Firenze) sono stati declassamaterialmente altri paesi al ti, per cui ora in Italia e s i l o sfruttamento coloniale, di stono solo otto Comiliter i n stabilire un nuovo rapporto vece dei precedenti undici.
di forza, sfavorevole all'ul Sono state eliminate tre d i teriore sviluppo dei moti di rezioni di Sanità, compagnie
indipendenza e di liberazio di sanità e sezioni disinfen e dei popoli nordafricani, zione, tre direzioni di c o m Mediante
il
pagamento missariato, tre direzioni di
della tassa costituita dai motorizzazione, tre direziocontributi improduttivi so ni di ippica e veterinaria,
pra indicati, paesi che h a n - cinque centri di rifornimenn o perdute le colonie a cau to quadrupedi, ecc. Sono in
sa della politica di a v v e n - corso di soppressione panitura seguita dalle loro classi fici, uffici staccati del Genio
dirigenti, come la Germania militare, centri confezione
e l'Italia, tornerebbero dun recupero, magazzini di artique a impegnarsi in una
nuova avventura della stcs
sa specie.
Tutto ciò è ben chiaro, e
rimane da chiedersi perchè
essi abbiano accettato, chic
dendo solo, come ha fatto la
Germania, l'impegno a una
libertà di intervento econom i c o nei T.O.M. pili lunga
del periodo < sperimentale >
di cinque anni. La risposta
è duplice: sul terreno eco
nomico. l'adesione dei cinq u e alla richiesta francese
significa che essi preferiscon o condizionare i propri pia
ni di sviluppo produttivo.
quali c h e siano, piuttosto
c h e alla espansione del mer- (Dal nostro Inviato speciale)
cato interno ( c h e vorrebbe
VENEZIA. 19. — Le Fabdire in primo luogo più alti briche Nuove di Rialto si
salari) allo sfruttamento dei riapriranno domani mattina
mercati coloniali.
per ospitare la quinta torSul terreno politico, essa nata del processo Montesi.
è la riaffermazione dell'uni- L'attesa per la ripresa del
c o scopo che i governi capi dibattimento (che, dopo un
talisti abbiano veramente in mese, è giunto appena a un
comune, cioè opporsi ai m o - terzo del suo cammino) e
vimenti di libertà e di prò pienamente giustificata dai
gresso, come quello che a n i - personaggi chiamati in causa
m a in questi anni tutti L pò fin dalla prima seduta.
poli soggetti, rincuorati dal
Domani, infatti, il presil e prove vittoriose del cam
p ò socialista. Non è un caso dente Tiberi riprenderà l'inc h e questa conclusione dei terrogatorio di Natalino Del
negoziati sul Mercato C o m u - Duca, sospeso sabato, sentirà
n e si delinea mentre anche l'agente di polizia Servello
gli Stati Uniti abbandonano e quindi procederà a un c o n la posizione mantenuta du fronto tra i due. Le ragioni
rante la crisi di Suez, e si che indurranno il presidente
riavvicinano agli aggressori del Tribunale a un simile
dell'Egitto per affrontare i procedimento possono essere
problemi del Medio Oriente facilmente previste. Come è
noto. Del Duca afferma di
Il
ristabilimento,
su tali aver udito dalla bonca del
basi, della cosiddetta unità Servello un allucinante racoccidentale, o almeno il t e n - conto riguardante la distrutativo di ristabilirla, confer- zione degli indumenti m a n mano, d'altra parte, che n e l - canti dal cadavere della pol e sue linee generali l'accordo che sta per essere an vera Wilma.
Servello in istnittoria negò
nunciato a Parigi non intend e più in alcun modo attua recisamente di aver mai fatre n u o v e e autonome c o n - to confidenze cosi pericolose
a Del Duca, giurando di
dizioni di progresso per
paesi dell'Europa occidenta essere assolutamente estrale. sottraendoli alla tutela neo alla vicenda Egli a v r e b americana, ma \ u o l e soltan- be avuto un superficiale colto. caso mai. migliorare le loquio con il « veggente ».
condizioni in cui continuano nel corso del quale l'argoa svolgersi i rapporti di di- mento della m o r t e della
pendenza dal capitale a m e - Montesi non sarebbe stato
ricano, dalle fonti di c n e r neanche sfiorato. Davanti al
già controllate dagli ameri dottor Sepe l'agente di pocani, e infine dalla linea del lizia dette prova di un certo
dipartimento di Stato. Ciò smarrimento e. a un certo
dà ragione del fatto che l'ac punto, fu colto da un lieve
cordo sia stato perseguito maiore: può darsi perciò che
c o m e un obiettivo fine a se il confronto di domani serva
stesso, salvo l'unica condì a fornire qualche utile indirione, senza la quale esso cazione per l'accusa.
non sarebbe raggiunto : lo
Altro momento importante
schieramento dei < sci > sul è costituito dalla deposizione
fronte del colonialismo.
di Annunziata Giommi. una
donnetta c h e venne alla riFRANCESCO PISTOLESE

glieria, magazzini del Genio
e nuclei di artiglieria.
Elefantiaca era la organizzazione dei distretti: venti
ora se sono stati eliminati
e cinque altri seguiranno
questa sorte. Tutte queste
riforme che, a detta del ministro. non incideranno sull'occupazione del personale,
comporteianno un risparmio
di tre miliardi annui.
Per quanto riguarda hi
Marina, è stata effettuata una
riduzione del 18 per cento
del personale militare previsto per tutte le destinazioni a terra, permettendo il
recupero di 150 ufficiali. 300
sottufficiali e 1.700 tra sottocapi e marinai. Per l'Aeronautica, la direzione g e n e rale dei servizi assorbirà le
funzioni prima svolte da cinque direzioni generali; sono
stati ridotti da quattro a tre
i comandi ZAT. sono stati
eliminati i comandi DAT di
zona e venti magazzini: tut-

to ciò ha permesso un risparmio di d u e
miliardi
annui.
Queste riforme, però — ha
concluso Taviani — non
esauriscono i loro scopi nel
risparmio di alcuni miliardi,
ma vanno inquadrate nella
necessità di migliorale e rafforzare le Forze armate. S o no state pertanto immesse
nella squadra navale nuove
navi, fra cui due supercaccia, due cacciatorpediniere,
tre sommergibili, sessanta
dragamine; è stata completamente rinnovata e trasformata l'aviazione da combattimento.
Il Senato ha quindi ripreso l'esame, che era incominciato venerdì scorso, di una
legge di grande importanza.
Si tratta delle nuove disposizioni per la riforma fondiaria e delle norme per la bonifica dei territori vallivi del
Delta padano. Secondo il parere del relatore di maggioranza on. Umberto MERLIN,

questa legge rappresenta il della democratizzazione de« tetto » della riforma fon- gli Enti stessi: l'oratore codiaria in Italia, cioè il suo munista ha dimostrato i gracompimento. Essa invece si vi limiti del progetto goverlimita a stabilire il finanzia- nativo che mantiene quegli
mento di 200 miliardi per i organismi nelle mani degli
prossimi 6 anni agli Enti di uomini del governo, anziché
riforma già esistenti; « de- trasferirli in quelle degli asmocratizza » in modo assai segnatari.
equivoco gli stessi Enti (staAll'inizio della seduta, il
bilendo che i Consigli di am- sen. MOLE* aveva ricordato
ministrazione abbiano poteri il cinquantenario della morte
deliberanti: ma essi saranno di Giosuè Carducci, che fu
formati da 10 membri nomi- membro del Senato; alle sue
nati dal governo e da 5 sol- parole si erano associati il
tanto eleggibili non da tutti ministro TAVIANI a nome
gli assegnate ri ma dai soli del governo, e il presidente
presidenti delle cooperative): MERZAGORA.
per quanto riguarda il Delta
padano, autorizza la spesa di
Scossa di terremoto
20 miliardi e me^zo nei prossimi G anni, per il pagamento
registrata a Prato
delle indennità di esproprio
dej proprietari delle valli e
PRATO. 19 — I/osservatorio
l'attuazione del programma sismologico di Prato ha regidi bonifica, di trasformazio- strato alle ore 8.46'48" di stane fondiaria e di colonizza- rnano un movimento tellurico
di una certa Intensità, l'epizione.
Le sinistre, per le quali il centro risulta trovarsi a una MILANO — Un vlolentl§slmo incendio si è sviluppato Ieri mattina verso le 4 nel reparto
compagno Spezzano ha pre distanza di circa 1 (i00 Km in «Verniciatura» dello stabilimento dell'Alfa Runico. Solo dopo cinque ore di lavoro I vinili
fuoco sono riusciti a domi» re le fiamme e ad Impedire rhe l'incendio al estendesse a.
sentato una relazione di mi- direzione Ovest, presumibil- del
mente in Inghilterra La scos- tutta la fabbrica. Non è stato ancora precisato l'ammontare del danni; si assicura, tuttavia
noranza, non possono natu- sa
che essi sono ingentisslmi. L'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito
è fra il 5 e 6. «rado
accettare una così
L* INTERVENTO DI MARABINI ALLA CAMERA ralmente
ristretta visione della riforma
fondiaria e del funzionamento degli Enti. Già in sede di
commissione dell'agricoltura
esse avevano ottenuto la formulazione di un ordine del
giorno in cui si sollecita il
Governo a presentare un nuovo disegno di legge sulla riforma fondiaria generale. Numerosi emendamenti
sono
stati poi presentati dai senaSerrata critica al progetto di legge governativo tori comunisti per migliorare
il disegno di legge e trasformarlo in uno strumento effiLa Camera ha proseguito re a chiare lettere il diritto ciente, ma di essi diremo
ieri la discussione sulla l e g - dei contadini alla condire- quando si sarà giunti all'esage per i patti agrari. Primo zione dell'azienda agricola; m e degli articoli.
oratore, il comunista M A 2) il riparto dei prodotchiarifi- la demagogia
meridionalistidell'autono- tra la base. Questa
Ieri, in sede di discussio- ( D a l nostro corrispondente) sono alla base
KABINI. La nostra battaglia ti: Marabini si limita, in
mia
dell'Isola.
cazione
ha
portato
ad
indica
della
DC.
Tanto
è vero che
CAGLIARI, 19. — Lo Concontro il progetto governa- questa sede, a denunciare il ne generale, dopo che il d.c.
anche oggi si deve registrare
non
La
valorizzazione
delle viduare e combattere
MENGHI,
il
quale
ha
difeso
ferenza regionale del
partito funzioni del Comitato
tivo, egli afferma, trae s o - grave attentato ai contadini
di
sostan- una diminuzione
ma un auregio- singole posizioni
il
contenuto
della
legge
ma
alla quale hanno
partecipato nale è in fondo, la logica ziale dissenso
prattutto origine dall'attua- della montagna con la riducon la linea mento della
disoccupazione,
Giorgio
Amen- conseguenza pratica della li- congressuale
le situazione agricola del zione dal 60 al 53 per cento ha osservato che almeno un i compagni
del Partito.
In- addirittura
una
diminuzione
milione
di
ettari
di
terre
inPaese, arretrata rispetto a della loro quota. La legge, se
dola e Napolitano,
si è con- nea dell'Vlll
fatti, alle stesse conclusioni della
Congresso
e
occupazione
operaia
colte
sono
ancora
reperibili
quella di numerosi altri p a e - approvata, eccelererebbe il
clusa domenica ad
Oristano della consapevolezza
approvate nel settore
ormai della Conferenza,
industriale,
una
si europei, sia sul piano del- processo di fuga dalla m o n - e quindi possono essere e- con l'elezione del nuovo Co- acquisita dai comunisti
dai delegati
(i sempre più grave e compli~
sar- all'unanimità
spropriati.
presso
gli
Enti
tagna
verso
il
piano;
la produttività sia sul piano
mitato regionale, il quale ha di clic la lotta per
l'autono- membri dei comitati
diretti- cata crisi delle aziende
statali e parastatali, i Comucondel valore per ettaro. In
3) il problema degli i n - ni, le Università agrarie, ha a sua volta eletto la segre- mia e la rinascita non è una vi e delle commissioni
di tadine e pastorali;
un
basqueste condizioni, gli agra- vestimenti : sinora la legge
teria, con compiti
di
dire- temporanea
bandiera
che controllo delle 4
federazioni sissimo tenore di vita
delle
ri, i n v e c e di allargare e i n - sugli investimenti è stata in preso la parola il compagno zione operativa,
cosi
c
o
m
p
o
deve facilitare
alle
masse sarde) sono rimastt
'•stranci popolazioni:
un
trattamento
crementare la produzione, pratica inoperante, gli agra- MANCINO, il quale si è sof- sta: Giovanni Lag,
segretario popolari
il salto al
sociali- i compagni Sebastiano
Des- coloniale
fermato
su
due
aspetti,
del
dei
lavoratori.
ridimensionano le superfici ri hanno sottratto miliardi
Girolamo Sotgiu vice
segre- smo, ma è la lotta
storica- sanay e Basilio Cossu, concoltivate sostenendo che il alle opere di trasformazione; provvedimento. In primo luo- tario e Antonio
La Conferenza
regionale
Puggioni.
mente naturale
che i sardi siglieri
regionali.
go
le
questioni
finanziariomercato interno è incapace
4 ) la giusta causa p e r del
Partito
ha
perciò
precidebbono
sviluppare
sulla
amministrative,
che
hanno
L'elezione
del
Comitato
Dessanay
e Cossu
hanno sato che, partendo da queste
di assorbire i prodotti della manente, che il progetto af«
ina
italiana
al
socialismo
».
partecipato
soltanto
per esigenze urgenti dei
terra. Sta di fatto, invoce, fossa, aggiungendo una s e - dato luogo negli anni passati regionale è prevista, come è
lavoraautonoIl rapporto
del
compagno qualche ora alla
conferenza tori e delle masse
che sono aumentate, in con- rie di motivi spesso scanda- ad una serie di clamorose de- noto, per le Regioni
popolari,
Statuto Vello Spano e la
discussione e prima di abbandonare
i la- i comunisti
trapposto, l e importazioni, losi, tra cui quello che pre- nuncio sugli sperperi e sulla me, dall'art. 14 dello
devono
riprenapprovato
dal- svoltasi nella conferenza,
so- vori hanno fatto
pervenire dere con vigore la lotta per
in particolare dei paesi d e l - v e d e l'automatica rescissio- corruzione degli Enti. Per del partito
l
compiti no stati perciò il punto di alla presidenza
una
lettera la effettiva
l'America del Nord e del ne del contratto quando il questo il Parlamento, ha os- l'VIII Congresso
attuazione
del
di
coordina- arrivo del dibattito
cpertosi con la quale, respingendo
le piano di rinascita,
Sud; di contro le condizioni podere venga venduto dal servato Mancino, deve essere di direzione,
cioè
per
messo in grado d'esaminare i mento e di elaborazione
nella fase pre- decisioni dell'Vlll
po- vivacemente
generali dei nostri contadini vecchio proprietario.
Congresso. la industrializzazione
e la rie che,
dopo affermano
attribuiti
al
nuovo congressuale
Hanno quindi la parola bilanci consuntivi degli Enti, litica,
sono andate mano a mano
che la linea del forma fondiaria, tese a speznazionale. PCI è sbagliata,
natural- l'VIH Congresso
aggravandosi. Si rende per- COLASANTO (DC) il quale cosa che il governo non ha organismo, derivano
che il PCI zare il crescente
predominio
nei agisce in modo da non ispi- dei
spe- si è venuto precisando
ciò necessario che la d i r e - in un lungo discorso difen- ancora permesso, nello stesso mente dalle questioni
monopoli.
partito suoi termini essenziali ed ha rare fiducia ed è ancora afzione dell'economia agricola de la legge governativa, e momento in cui autorizza la cifiche che il nostro
Il dibattito
e la
conclusiochiarificazio- flitto da < doppiezza ». / due
Sardegna. portato ad una
venga assunta da
nuove LIZZADRI (P.S.I.). Il par- spesa di oltre 200 miliardi. Il deve affrontare in
l'accento
e firmatari affermano di espri- ne hanno messo
stessi
che ne tra i gruppi dirigenti
forze dirigenti, capaci di lamentare socialista si è sof- secondo argomento è quello cioè dai motivi
analizzare una radicale ri- fermato ad analizzare l'atmere anche l'opinione di al- sulla necessità clic il partito
nettamente
la
forma nel campo della pro- teggiamento assunto dai partri compagni
di
Cagliari, contrapponga
sua politica
autonomistica
duzione e in quello del rico- titi di centro e dalle orgaNuoro
e
Sassari.
direzione
noscimento 1 dei giusti diritti nizzazioni da essi controllaDella lettera è stata
data che si muove nella
te, nei diversi periodi, cioè
del socialismo, al
riformismo
dei contadini.
lettura
alla
Conferenza
che
da quando sostenevano la
rapha approvato
un ordine del d.c. Del resto, l'ampio
Marabini ha quindi c e n - giusta causa permanente a l porto
introduttivo
del
comgiorno esprimente
una contrato il suo intervento su la posizione rinunciataria di
quattro capisaldi:
danna politica
dell'atteagia- pagno Spano, al quale i comoggi. Il cambiamento di rotPartecipando
a
una
riunione
per
il
tesseramento,
il
segretario,
del
PCI
tributato
1) la legge d e v e afferma- ta operato da tutti i partiti
mento di Dessanay e Cossu. pagni sardi hanno
caldo affettuoso
saluto,
di centro — afferma Lizzaha parlato delle condizioni per un'avanzata della classe operaia in Italia segnalando il caso alle Com- un
ha
collegato
gli
attuali
commissioni di
controllo.
dri — altro non è s e non il
comunisti
risultato del ricatto operato
A parte questo
caso, la piti di lotta dei
preziosa
dai liberali.
Conferenza
ha espresso
pie- sardi con tutta la
eredità
politica
e
ideologica
na
consapevolezza,
alla
luce
Egli confida tuttavia, che
della situazione
sarda,
del elaborata in questi anni, atquesti partiti vogliano ritortraverso
la quale la classe
fatto
che
la
linea
uscita
tlalnare sulle loro posizioni allo
la
l'VIIl Congresso
è stato un operaia ha fatto propria
scopo di istaurare nelle c a m autonomista,
popagne concreti principi di
punto di partenza per le lotte tradizione
giustizia sociale. E la giusta
che il Partito si accinge a nendosi alla testa di tutte le
causa permanente è l'unico
sviluppare
in vista della bat- forze sane dell'Isola. Oggi è
mezzo idoneo a sradicare da
taglia politica di
primavera: però necessario
un balzo in
queste l'arbitrio e a porre
le elezioni del Consiglio
re- avanti, che dev'essere
garanil contadine in condizione di
aionale.
tito da una revisione
demoparità nei confronti del procratica dello Statuto che suLa
D.C,
che
governa
la
prietario.
Regione
grazie
all'appoggio peri gli attuali limiti di una
Lizzadri conclude
rivolconcepita
in terdelle destre, nel corso della autonomia
gendo un appello ai socialmini essenzialmente
ammicampagna
elettorale,
sbanbalta dell'istruttoria Montesi democratici perchè votino
nistrativi.
e
quindi
da
una
diererà
le
parziali
realizzain seguito ad alcune dichia- contro la legge governativa
maanioranza
democratica
e
zioni
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ferito in un incidente

