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governo, Il problema relati
v o all'inclusione dei territo
ri d'oltremare nel « Mercato 
Comune ». 

Prima ancora della dichia
razione di Mollet, verso le 
ore 19 di oggi, si era dif
fusa tuttavia, per vie non 
ufficiali, la notizia che un 
accordo in merito era stato 
raggiunto, e successivamen
te sono affiorati, un po' alla 
volta, anche i termini di e s 
so, almeno per la parte eco
nomica. 

Tali informazioni si pos
sono considerare attendibili 
poiché un altro dei più au
torevoli protagonisti di que
sta conferenza, il ministro 
degli esteri belga Paul Henry 
Spaak, uscendo a sua volta 
dall'Hotel Matignon dopo 
Mollet, ha affermato l'esi
stenza di un accordo ver
bale « sui principi >. Pare 
dunque che, in merito ai 
T.O.M. (territori d'oltrema
re francesi), i sei capi di go
verno si siano incontrati sul
la decisione di costituire un 
fondo comune per gli inve
stimenti destinati a creare 
in tali territori le « infra
strutture > necessarie a ogni 
opera ulteriore, dividendo i 
contributi annui come segue; 
Francia e Germania 32 mi
lioni di dollari ciascuno, Bel
gio e Olanda 14 ciascuno, 
Italia 8, Lussemburgo zero. 
Totale: cento milioni di dol
lari l'anno per cinque anni. 

Questa cifra è, in sostan
za, quella richiesta dalla 
Francia fin dall'inizio, ma 
essa è ora comprensiva di 
un contributo francese, che 
precedentemente veniva ne
gato, in base al fatto che la 
Francia spende già e conti
nuerà a spendere per conto 
proprio, altre e più ingenti 
somme nei T.O.M. Secondo 
altre notizie, non sicure, la 
somma complessiva prevista 
per i cinque anni rimarreb
be quella di 500 milioni di 
dòllari, ma i contributi an
nuali sarebbero crescenti e 
progressivi invece che tutti 
eguali per ciascun paese. 

L'aspetto essenziale, co
munque, di queste somme, è 
che esse sono denaro butta
to via. E, per quanto ri
guarda il nostro paese, ognu
no sa troppo bene che soldi 
da buttare via non ce ne 
sono, ne tanti nò pochi. E' 
certo una considerazione fa 
cile, ma è anche necessaria, 
quella delle somme enormi 
che giornalmente la Francia 
spende in Algeria, non già 
per creare r«infrastrutturn>, 
ma caso mai per distrugge 
re le strade e i ponti e le 
ferrovie esistenti, insieme 
con migliaia di vite umane. 

Appare troppo evidente 
che, con la inclusione dei 
territori d'oltremare n e 1 
Mercato Comune, il governo 
francese si propone di otte
nere in primo luogo l'avallo 
dei paesi associati alla sua 
politica nordafricana (quin
di, in particolare, alla re
pressione feroce delle istan
ze nazionali algerine) e in 
secondo luogo, interessando 
materialmente altri paesi al 
lo sfruttamento coloniale, di 
stabilire un nuovo rapporto 
di forza, sfavorevole all'ul 
teriore sviluppo dei moti di 
indipendenza e di liberazio 
n e dei popoli nordafricani, 

Mediante il pagamento 
della tassa costituita dai 
contributi improduttivi so 
pra indicati, paesi che han
no perdute le colonie a cau 
sa della politica di avven
tura seguita dalle loro classi 
dirigenti, come la Germania 
e l'Italia, tornerebbero dun 
que 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 econo
mico nei T.O.M. pili lunga 
del periodo < sperimentale > 
di cinque anni. La risposta 
è duplice: sul terreno eco 
nomico. l'adesione dei c in
q u e alla richiesta francese 
significa che essi preferisco
no condizionare i propri pia 
ni di sviluppo produttivo. 
quali che siano, piuttosto 
che alla espansione del mer
cato interno (che vorrebbe 
dire in primo luogo più alti 
salari) allo sfruttamento dei 
mercati coloniali. 

Sul terreno politico, essa 
è la riaffermazione dell'uni
co scopo che i governi capi 
talisti abbiano veramente in 
comune, cioè opporsi ai m o 
vimenti di libertà e di prò 
gresso, come quello che ani
ma in questi anni tutti L pò 
poli soggetti, rincuorati dal 
l e prove vittoriose del cam 
pò socialista. Non è un caso 
che questa conclusione dei 
negoziati sul Mercato Comu
n e si delinea mentre anche 
gli Stati Uniti abbandonano 
la posizione mantenuta du 
rante la crisi di Suez, e si 
riavvicinano agli aggressori 
dell'Egitto per affrontare i 
problemi del Medio Oriente 

Il ristabilimento, su tali 
basi, della cosiddetta unità 
occidentale, o almeno il ten
tativo di ristabilirla, confer
mano, d'altra parte, che nel 
l e sue l inee generali l'ac
cordo che sta per essere an 
nunciato a Parigi non inten
de più in alcun modo attua 
re nuove e autonome con
dizioni di progresso per 
paesi dell'Europa occidenta 
le . sottraendoli alla tutela 
americana, ma \ u o l e soltan
to. caso mai. migliorare le 
condizioni in cui continuano 
a svolgersi i rapporti di di
pendenza dal capitale ame
ricano, dalle fonti di cner 
già controllate dagli ameri 
cani, e infine dalla linea del 
dipartimento di Stato. Ciò 
dà ragione del fatto che l'ac 
cordo sia stato perseguito 
come un obiettivo fine a se 
stesso, salvo l'unica condì 
rione, senza la quale esso 
non sarebbe raggiunto : lo 
schieramento dei < sci > sul 
fronte del colonialismo. 

FRANCESCO PISTOLESE 

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 
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 avvenimen
ti di Sulmona, originati dal 
trasferimento di quel distret
to militare. 

Nella sua risposta, in real
tà, il minist io della Difesa, 
TAVIANI. di Sulmona non 
ha pariato affatto, afferman
do subito che egli intendeva 
esporre i provvedimenti 
adottati dal suo ministero 
per la riorganizzazione e il 
ridimensionamento dei co
mandi e degli enti delle For
ze armate, nel cui quadro si 
inserisce la soppressione del 
distretto della città abruzze
se. Per gli aspetti sociali e 
di ordine pubblico di que
sto episodio, egli ha aggiun
to, provvederà a rispondere 
il ministro degli Interni al
le interrogazioni presentate 
alla Camera. 

Di questa impostazione 
tutti gli interroganti (il com
pagno LEONE, il socialista 
CEHMIGNANI. il democri
stiano TIRABASSI e il mis
sino FRANZA, ad eccezione 
del democristiano CEllICA. 
che si è detto invece con
tento della risposta) si sono 
dichiarati insoddisfattissimi, 
accusando il ministro di ave
re eluso le loro domande e 
ricordando i drammatici da
ti della miseria di Sulmona 
e il nuovo grave colpo che 
la soppressione del distretto 
le arreca. Il compagno Leo
ne, in particolare, insistendo 
nel chiedere quali provvedi
menti il governo intenda 
adottare a favore della cit
tà abruzzese, ha annunciato 
che trasformerà la sua inter
rogazione in interpellanza. 

Per il resto, le dichiarazio
ni di Taviani sono state di 
un qualche interesse. Egli ha 
sottolineato che il proble
ma di un ridimensionamen
to dell'apparato burocratico 
e territoriale delle Forze ar
mate si imponeva, detenendo 
il bilancio italiano della Di
fesa il non invidiabile pri
mato delle più alte spese di 
esercizio e della più bassa 
aliquota di spesa per l'acqui
sto di materiale e il rimo
dernamento delle armi. Dal 
lo studio di tale problema 
si è passati ora all'attuazio
ne dei primi provvedimenti. 
Tre Comandi militari terri
toriali (Genova, Bari e B o 
logna) sono stati soppressi; 
altri tre (Padova, Bolzano e 
Firenze) sono stati declassa
ti, per cui ora in Italia es i 
stono solo otto Comiliter in
vece dei precedenti undici. 
Sono state el iminate tre di 
rezioni di Sanità, compagnie 
di sanità e sezioni disinfe
zione, tre direzioni di com
missariato, tre direzioni di 
motorizzazione, tre direzio
ni di ippica e veterinaria, 
cinque centri di rifornimen
to quadrupedi, ecc. Sono in 
corso di soppressione pani
fici, uffici staccati del Genio 
militare, centri confezione 
recupero, magazzini di arti

glieria, magazzini del Genio 
e nuclei di artiglieria. 

Elefantiaca era la organiz
zazione dei distretti: venti 
ora se sono stati eliminati 
e cinque altri seguiranno 
questa sorte. Tutte queste 
riforme che, a detta del mi
nistro. non incideranno sul
l'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 pre
visto per tutte le destinazio
ni a terra, permettendo il 
recupero di 150 ufficiali. 300 
sottufficiali e 1.700 tra sotto
capi e marinai. Per l'Aero
nautica, la direzione gene
rale dei servizi assorbirà le 
funzioni prima svolte da cin
que 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 ri
sparmio di due 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 raf
forzare le Forze armate. So 
no state pertanto immesse 
nella squadra navale nuove 
navi, fra cui due supercac-
cia, due cacciatorpediniere, 
tre sommergibili, sessanta 
dragamine; è stata completa
mente rinnovata e trasfor
mata l'aviazione da combat
timento. 

Il Senato ha quindi ripre
so l'esame, che era incomin
ciato venerdì scorso, di una 
legge di grande importanza. 
Si tratta delle nuove disposi
zioni per la riforma fondia
ria e delle norme per la bo
nifica dei territori vallivi del 
Delta padano. Secondo il pa
rere del relatore di maggio
ranza on. Umberto MERLIN, 

L* INTERVENTO DI MARABINI ALLA CAMERA 

La lotta per la giusta causa 
serve al progresso agricolo 

Serrata critica al progetto di legge governativo 

La Camera ha proseguito 
ieri la discussione sulla leg
ge per i patti agrari. Primo 
oratore, il comunista MA-
KABINI. La nostra battaglia 
contro il progetto governa
tivo, egli afferma, trae s o 
prattutto origine dall'attua
le situazione agricola del 
Paese, arretrata rispetto a 
quella di numerosi altri pae
si europei, sia sul piano del
la produttività sia sul piano 
del valore per ettaro. In 
queste condizioni, gli agra
ri, invece di allargare e in 
crementare la produzione, 
ridimensionano le superfici 
coltivate sostenendo che il 
mercato interno è incapace 
di assorbire i prodotti della 
terra. Sta di fatto, invoce, 
che sono aumentate, in con
trapposto, le importazioni, 
in particolare dei paesi de l 
l'America del Nord e del 
Sud; di contro le condizioni 
generali dei nostri contadini 
sono andate mano a mano 
aggravandosi. Si rende per
ciò necessario che la dire
zione dell'economia agricola 
venga assunta da nuove 
forze dirigenti, capaci di 
analizzare una radicale ri
forma nel campo della pro
duzione e in quello del rico
noscimento1 dei giusti diritti 
dei contadini. 

Marabini ha quindi cen
trato il suo intervento su 
quattro capisaldi: 

1) la legge deve afferma-

OGGI RIPRESA A VENEZIA 

La Giommi risponde 
sulla vita delia Moritesi 

Attesa per il confronto tra Natalino 
Del Duca e l'agente di P.S. Servello 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA. 19. — Le Fab
briche Nuove di Rialto si 
riapriranno domani mattina 
per ospitare la quinta tor
nata del processo Montesi. 
L'attesa per la ripresa del 
dibattimento (che, dopo un 
mese, è giunto appena a un 
terzo del suo cammino) e 
pienamente giustificata dai 
personaggi chiamati in causa 
fin dalla prima seduta. 

Domani, infatti, il presi
dente Tiberi riprenderà l'in
terrogatorio di Natalino Del 
Duca, sospeso sabato, sentirà 
l'agente di polizia Servello 
e quindi procederà a un con
fronto tra i due. Le ragioni 
che indurranno il presidente 
del Tribunale a un simile 
procedimento possono essere 
facilmente previste. Come è 
noto. Del Duca afferma di 
aver udito dalla bonca del 
Servello un allucinante rac
conto riguardante la distru
zione degli indumenti man
canti dal cadavere della po
vera Wilma. 

Servello in istnittoria negò 
recisamente di aver mai fat
to confidenze cosi pericolose 
a Del Duca, giurando di 
essere assolutamente estra
neo alla vicenda Egli avreb
be avuto un superficiale col
loquio con il « veggente ». 
nel corso del quale l'argo
mento della m o r t e della 
Montesi non sarebbe stato 
neanche sfiorato. Davanti al 
dottor Sepe l'agente di po
lizia dette prova di un certo 
smarrimento e. a un certo 
punto, fu colto da un lieve 
maiore: può darsi perciò che 
il confronto di domani serva 
a fornire qualche utile indi
cazione per l'accusa. 

Altro momento importante 
è costituito dalla deposizione 
di Annunziata Giommi. una 
donnetta che venne alla ri

balta dell'istruttoria Montesi 
in seguito ad alcune dichia
razioni rese al redattore di 
un settimanale. La Giommi 
asserisce di essere stata per 
qualche tempo assunta come 
cameriera a ore presso la fa
miglia Montesi, in epoca pre
cedente alla morte di Wilma, 
11 quadro che ella ha dipinto 
della ragazza e dei suoi 
congiunti è sostanzialmente 
diverso da quel lo corrente. 
La Giommi. infatti, ha affer
mato che Wilma possedeva 
abiti e biancheria costosi, che 
riceveva omaggi floreali e 
che spesso rispondeva alle 
telefonate di un uomo, la
sciando così intendere che 
l'infelice fanciulla conduceva 
una doppia vita. 

Il calendario per il resto 
della quinta settimana è noto 
(giovedì deporranno il gene
rale Pompei e il tenente co 
lonnello Zinza e venerdì i 
diciassette giornalisti citati a 
proposito del le voci su Piero 
Piccioni). La sesta tornata. 
invece, molto difficilmente 
sarà dedicata al sopraluogo 
a Torvajanica Sembra in
fatti che il presidente Tiberi. 
prima di spostare il dibatti
mento a Roma, voglia sen
tire l'ex cap o 'd e l l a polizia 
Tommaso Pavone, accusato 
da Polito di aver voluto sof
focare le chiacchiare riguar
danti il figlio del ministro 
Piccioni, e un gruppo di altri 
importanti testimoni. Tra 
questi vi sono Bruna Grim 
minclli , che avrebbe raccolto 
confidenze dalla moglie del 
guardiano di Capocotta Ter7o 
Guerrini. iì maestro Arman 
do Trovatoli e l 'annunciatoic 
Antonello Picciau. entrambi 
della RAI, chiamati a pro
posito del le voci su Piccioni 
sorte nell' ambiente in cui 
l'attuale imputato lavorava 

ANTONIO PERRIA 

re a chiare lettere il diritto 
dei contadini alla condire
zione dell'azienda agricola; 

2) il riparto dei prodot
ti: Marabini si limita, in 
questa sede, a denunciare il 
grave attentato ai contadini 
della montagna con la ridu
zione dal 60 al 53 per cento 
della loro quota. La legge, se 
approvata, eccelererebbe il 
processo di fuga dalla mon
tagna verso il piano; 

3) il problema degli in
vestimenti : sinora la legge 
sugli investimenti è stata in 
pratica inoperante, gli agra
ri hanno sottratto miliardi 
alle opere di trasformazione; 

4) la giusta causa per
manente, che il progetto af
fossa, aggiungendo una s e 
rie di motivi spesso scanda
losi, tra cui quello che pre
vede l'automatica rescissio
ne del contratto quando il 
podere venga venduto dal 
vecchio proprietario. 

Hanno quindi la parola 
COLASANTO (DC) il quale 
in un lungo discorso difen
de la legge governativa, e 
LIZZADRI (P.S.I.) . Il par
lamentare socialista si è sof
fermato ad analizzare l'at
teggiamento assunto dai par
titi di centro e dalle orga
nizzazioni da essi controlla
te, nei diversi periodi, cioè 
da quando sostenevano la 
giusta causa permanente a l 
la posizione rinunciataria di 
oggi. Il cambiamento di rot
ta operato da tutti i partiti 
di centro — afferma Lizza-
dri — altro non è se non il 
risultato del ricatto operato 
dai liberali. 

Egli confida tuttavia, che 
questi partiti vogliano ritor
nare sulle loro posizioni allo 
scopo di istaurare nelle cam
pagne concreti principi di 
giustizia sociale. E la giusta 
causa permanente è l'unico 
mezzo idoneo a sradicare da 
queste l'arbitrio e a porre 
il contadine in condizione di 
parità nei confronti del pro
prietario. 

Lizzadri conclude rivol
gendo un appello ai social
democratici perchè votino 
contro la legge governativa 
in esame che è — egli dice 
— uno dei mezzi fondamen
tali attraverso i quali potrà 
prendere l'avvio la riunifi
cazione socialista. 

In apertura di seduta 
l'on. CHIARAMELLO aveva 
commemorato i militari ri
masti vittima, ieri l'altro. 
della slavina «nell'alta Valle 
Pusteria. A lui si associava
no il sottosegretario CAPUA 
e il presidente di turno. 
TARGETT1. il quale a sua 
volta esaltava la figura di 
Giosuè Carducci di cui si è 
celebrato in questi giorni il 
cinquantenario della morte. 

Quindi la Camera ha vo
tato la presa in considera
zione. con procedura di ur
genza. di due leggi: una del 
compagno Di Vittorio e a l 
tri. contenente modifiche a l 
la legge 29 aprile 1949. n u 
mero 284, sui provvedimenti 
in materia di collocamento: 
l'altra, dell'oli. Cappugi, sul 
riconoscimento dell'anziani
tà di servizio al personale 
degli uffici del lavoro, in
quadrato nei ruoli organici 
nel 1955. 

Infine, sono state svolte 
varie interrogazioni, la mag
gior parte delle quali (ad 
iniziativa dei deputati socia
listi e comunisti) sulle con
tinue v tolazioni di legge da 
parte dei prefetti ai danni 
delle amministrazioni co
munali e provinciali popo
lari. 

Nel corso della seduta il 
presidente D'Onofrio dava 
comunicazione ali * Assem
blea che la giunta per le e l e 
zioni aveva ratificato la no
mina a deputato, per la cir
coscrizione di Venezia - Tre
viso, del compagno Vittorio 
Ghidetti. chiamato a sosti
tuire il defunto compagno 
Concetto Marchesi. 

questa legge rappresenta il 
« tetto » della riforma fon
diaria in Italia, cioè il suo 
compimento. Essa invece si 
limita a stabilire il finanzia
mento di 200 miliardi per i 
prossimi 6 anni agli Enti di 
riforma già esistenti; « de
mocratizza » in modo assai 
equivoco gli stessi Enti (sta
bilendo che i Consigli di am
ministrazione abbiano poteri 
deliberanti: ma essi saranno 
formati da 10 membri nomi
nati dal governo e da 5 sol
tanto eleggibili non da tutti 
gli assegnate ri ma dai soli 
presidenti delle cooperative): 
per quanto riguarda il Delta 
padano, autorizza la spesa di 
20 miliardi e me^zo nei pros
simi G anni, per il pagamento 
delle indennità di esproprio 
dej proprietari delle valli e 
l'attuazione del programma 
di bonifica, di trasformazio
ne fondiaria e di colonizza
zione. 

Le sinistre, per le quali il 
compagno Spezzano ha pre 
sentato una relazione di mi
noranza, non possono natu
ralmente accettare una così 
ristretta visione della riforma 
fondiaria e del funzionamen
to degli Enti. Già in sede di 
commissione dell'agricoltura 
esse avevano ottenuto la for
mulazione di un ordine del 
giorno in cui si sollecita il 
Governo a presentare un nuo
vo disegno di legge sulla ri
forma fondiaria generale. Nu
merosi emendamenti sono 
stati poi presentati dai sena
tori comunisti per migliorare 
il disegno di legge e trasfor
marlo in uno strumento effi
ciente, ma di essi diremo 
quando si sarà giunti all'esa
me degli articoli. 

Ieri, in sede di discussio
ne generale, dopo che il d.c. 
MENGHI, il quale ha difeso 
il contenuto della legge ma 
ha osservato che almeno un 
milione di ettari di terre in
colte sono ancora reperibili 
e quindi possono essere e-
spropriati. presso gli Enti 
statali e parastatali, i Comu
ni, le Università agrarie, ha 
preso la parola il compagno 
MANCINO, il quale si è sof
fermato su due aspetti, del 
provvedimento. In primo luo
go le questioni finanziario-
amministrative, che hanno 
dato luogo negli anni passati 
ad una serie di clamorose de
nuncio sugli sperperi e sulla 
corruzione degli Enti. Per 
questo il Parlamento, ha os
servato Mancino, deve essere 
messo in grado d'esaminare i 
bilanci consuntivi degli Enti, 
cosa che il governo non ha 
ancora permesso, nello stesso 
momento in cui autorizza la 
spesa di oltre 200 miliardi. Il 
secondo argomento è quello 

della democratizzazione de
gli Enti stessi: l'oratore co
munista ha dimostrato i gra
vi limiti del progetto gover
nativo che mantiene quegli 
organismi nelle mani degli 
uomini del governo, anziché 
trasferirli in quelle degli as
segnatari. 

All'inizio della seduta, il 
sen. MOLE* aveva ricordato 
il cinquantenario della morte 
di Giosuè Carducci, che fu 
membro del Senato; alle sue 
parole si erano associati il 
ministro TAVIANI a nome 
del governo, e il presidente 
MERZAGORA. 

Scossa di terremoto 
registrata a Prato 

PRATO. 19 — I/osservatorio 
sismologico di Prato ha regi
strato alle ore 8.46'48" di sta
rnano un movimento tellurico 
di una certa Intensità, l'epi
centro risulta trovarsi a una 
distanza di circa 1 (i00 Km in 
direzione Ovest, presumibil
mente in Inghilterra La scos
sa è fra il 5 e 6. «rado 

Incendio all'Alta Romeo 

MILANO — Un vlolentl§slmo incendio si è sviluppato Ieri mattina verso le 4 nel reparto 
«Verniciatura» dello stabilimento dell'Alfa Runico. Solo dopo cinque ore di lavoro I vinili 
del fuoco sono riusciti a domi» re le fiamme e ad Impedire rhe l'incendio al estendesse a. 
tutta la fabbrica. Non è stato ancora precisato l'ammontare del danni; si assicura, tuttavia 

che essi sono ingentisslmi. L'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito 

NELL'IMMINENZA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI PRIMAVERA 

La linea autonomista del PCI in Sardegna 
approfondita dalla Conferenza regionale 

Il nuovo Comitato regionale e la segreteria — Il valore del rapporto 
introduttivo del compagno Spano — Il caso di Dessanay e Cossu 

(Dal nostro corrispondente) 

CAGLIARI, 19. — Lo Con
ferenza regionale del partito 
alla quale hanno partecipato 
i compagni Giorgio Amen
dola e Napolitano, si è con
clusa domenica ad Oristano 
con l'elezione del nuovo Co
mitato regionale, il quale ha 
a sua volta eletto la segre
teria, con compiti di dire
zione operativa, cosi compo
sta: Giovanni Lag, segretario 
Girolamo Sotgiu vice segre
tario e Antonio Puggioni. 

L'elezione del Comitato 
regionale è prevista, come è 
noto, per le Regioni autono
me, dall'art. 14 dello Statuto 
del partito approvato dal-
l'VIII Congresso l compiti 
di direzione, di coordina
mento e di elaborazione po
litica, attribuiti al nuovo 
organismo, derivano natural
mente dalle questioni spe
cifiche che il nostro partito 
deve affrontare in Sardegna. 
cioè dai motivi stessi che 

sono alla base dell'autono
mia dell'Isola. 

La valorizzazione delle 
funzioni del Comitato regio
nale è in fondo, la logica 
conseguenza pratica della li
nea dell'Vlll Congresso e 
della consapevolezza ormai 
acquisita dai comunisti sar
di clic la lotta per l'autono
mia e la rinascita non è una 
temporanea bandiera che 
deve facilitare alle masse 
popolari il salto al sociali
smo, ma è la lotta storica
mente naturale che i sardi 
debbono sviluppare sulla 
« ina italiana al socialismo ». 

Il rapporto del compagno 
Vello Spano e la discussione 
svoltasi nella conferenza, so
no stati perciò il punto di 
arrivo del dibattito cpertosi 
vivacemente nella fase pre
congressuale e che, dopo 
l'VIH Congresso nazionale. 
si è venuto precisando nei 
suoi termini essenziali ed ha 
portato ad una chiarificazio
ne tra i gruppi dirigenti e 

Togliatti a Porto Fluviale 
Partecipando a una riunione per il tesseramento, il segretario, del PCI 
ha parlato delle condizioni per un'avanzata della classe operaia in Italia 

Il compagna Palmiro Togliatti alla presidenza dell'assemblea di Porto Fluviale mentre parla 
il se (tre tarlo della sezione Aldo Poeta 

Il compagno Palmiro Togliat
ti è intervenuto ieri sera, nel
la Sezione romana del PCI di 
Porto Fluviale, ad un'affol. i-
*a assemblei dei comitati di
rottivi delle cellule, riunita 
per discutere i problemi poli
tici e quelli del quartiere e per 
fcstccciare 1 risultati raccmn-
ti finora nel tesseramento per 
il 1J>57: il ì*l por cento dei 
eompairru ha eia rinnovato la 
tessera :•*« sono i nuovi reclu
tati. p ù d' un i cellula — 
quella del Campo Euoz/i. por 
esempio, ed alcune cellule 
femminili tra le altre — ha su
perato il numero delle iscri
zioni dello scorso anno. 

Dopo un rapporto introdut
tivo del compagno Poeta, se
cretano della Sezione, e un 
vivace dibattito a cui hanno 
partecipato i comr-icni Deoda-
to. Ciofari. Pallotta. Proietti. 
Mancini, e le compagne Buzzi 
e Pcrruoci. ha preso la parola 
il compagno Togliatti, che ha 
analizzato alcune questioni di 
impostazione politica e di la

voro. sottolineando m partico
lare la necessità di fare della 
Sezione comunisti un centro 
di vita democratica, ricco di 
iniziative. 

Nel trattar*» dei compiti del 
Partito nell'attuale situazione 
politica. Togliatti ha nuova
mente chiarito che affermare 
la possibilità di un'avanzata 
verso il so„-:al.smo per via de
mocratica non j-iCnifica che si 
possa attendere l'avvento del 
socialismo dallo spontaneo svi
luppo delle forze produttive e 
sociali. sen».a che ci sia un 
Partito che dirige quell'avan
zata. senza che ci sia una lot
ta. lotta di classe contro il ca
pitalismo per faf nascere la 
società nuova, lotta politica 
contro cu avversari dei socia
lismo Se si diffondesse nel 
nostro, o in altri partiti, l'il
lusione che - andare avanti 
vuol dire aspettare -. i primi 
a non crederci sarebbero gli 
operai, per i quali la lotta di 
classe è una realtà di ogni 
giorno. L'accostamento tra so-

socialdemocraticl Itava di soddisfare quel dirit
te di un programma :fo costituzionalmente acqui-
a ai lavoratori la via sito daUa Sardegna. In vista 
• 1 ? " ^ " ° ™ S i - 1 ^ : "a delle elezióni regionali. 

cialisti e 
sulla base 
che apra 
della p 
re. per esempio, sarebbe cer
tamente positivo: ma a patto 
che non si consideri un tale 
accostamento come qualcosa 
che basta a mutare la situazio
ne a i a v o r e dei lavoratori 
senza che ci siano lotte di mas
sa per le crandi riforme so
ciali. o passando sulle posi
zioni tenute dai socialdemocra
tici in questi ultimi anni. 

Vi sono occi. in Italia, le 
condiz.oni per andare avanti: 
come noi lo hanno riconosciu
to. nel loro Concresso. i so
cialisti. Ma bisogna che sia 
chiaro a tutti che la polemi
ca aspra, aperta, contro i co
munisti. può essere utile soli 
ai nemici della classe ope
raia 
Dopo» il suo discorso il com

pagno Togliatti ha consegnato 
la tessera del Partito ad al
cuni compacni e compagne 
iscritti di recente. 

tra la base. Questa chiarifi-
cazione ha portato ad indi
viduare e combattere anche 
singole posizioni di sostan
ziale dissenso con la linea 
congressuale del Partito. In
fatti, alle stesse conclusioni 
della Conferenza, approvate 
all'unanimità dai delegati (i 
membri dei comitati diretti
vi e delle commissioni di 
controllo delle 4 federazioni 
sarde) sono rimastt '•stranci 
i compagni Sebastiano Des
sanay e Basilio Cossu, con
siglieri regionali. 

Dessanay e Cossu hanno 
partecipato soltanto per 
qualche ora alla conferenza 
e prima di abbandonare i la
vori hanno fatto pervenire 
alla presidenza una lettera 
con la quale, respingendo le 
decisioni dell'Vlll Congresso. 
affermano che la linea del 
PCI è sbagliata, che il PCI 
agisce in modo da non ispi
rare fiducia ed è ancora af
flitto da < doppiezza ». / due 
firmatari affermano di espri
mere anche l'opinione di al
tri compagni di Cagliari, 
Nuoro e Sassari. 

Della lettera è stata data 
lettura alla Conferenza che 
ha approvato un ordine del 
giorno esprimente una con
danna politica dell'atteagia-
mento di Dessanay e Cossu. 
segnalando il caso alle Com
missioni di controllo. 

A parte questo caso, la 
Conferenza ha espresso pie
na consapevolezza, alla luce 
della situazione sarda, del 
fatto che la linea uscita tlal-
l'VIIl Congresso è stato un 
punto di partenza per le lotte 
che il Partito si accinge a 
sviluppare in vista della bat
taglia politica di primavera: 
le elezioni del Consiglio re-
aionale. 

La D.C, che governa la 
Regione grazie all'appoggio 
delle destre, nel corso della 
campagna elettorale, sban
diererà le parziali realizza
zioni compiute in quest'anno 
sotto la spinta popolare del 
movimento di rinascita e fa
rà leva su un violento anti
comunismo accompagnato da 
un'accentuata discriminazio
ne politica, di cui vi sono 
ciliari segni, e dalla specu
lazione sulla disoccupazione 
(in aumento) e sulla miseria 
di larghi strati popolari. 

L'indirizzo della D C si sta 
definendo chiaramente anche 
dinanzi ad un caposaldo del
lo Statuto sardo l'art. 13 che 
prevede l'intervento straor
dinario dello Stato per l'at
tuazione di un piano orga
nico di rinascita economica e 
sociale della Sardegna. 

Nel 7955 l'allora presiden
te della Regione, il d.c. Cor-
rias. sull'ondata di un moto 
generale si dimise in segno 
di protesta contro il governo 
Scclba, che con tracotanza. 
dopo anni di attesa, si rifìu 

la demagogia meridionalisti
ca della DC. Tanto è vero che 
oggi si deve registrare non 
una diminuzione ma un au
mento della disoccupazione, 
addirittura una diminuzione 
della occupazione operaia 
nel settore industriale, una 
sempre più grave e compli~ 
cata crisi delle aziende con
tadine e pastorali; un bas
sissimo tenore di vita delle 
popolazioni: un trattamento 
coloniale dei lavoratori. 

La Conferenza regionale 
del Partito ha perciò preci
sato che, partendo da queste 
esigenze urgenti dei lavora
tori e delle masse popolari, 
i comunisti devono ripren
dere con vigore la lotta per 
la effettiva attuazione del 
piano di rinascita, cioè per 
la industrializzazione e la ri
forma fondiaria, tese a spez
zare il crescente predominio 
dei monopoli. 

Il dibattito e la conclusio
ne hanno messo l'accento 
sulla necessità clic il partito 
contrapponga nettamente la 
sua politica autonomistica 
che si muove nella direzione 
del socialismo, al riformismo 
d.c. Del resto, l'ampio rap
porto introduttivo del com
pagno Spano, al quale i com
pagni sardi hanno tributato 
un caldo affettuoso saluto, 
ha collegato gli attuali com
piti di lotta dei comunisti 
sardi con tutta la preziosa 
eredità politica e ideologica 
elaborata in questi anni, at
traverso la quale la classe 
operaia ha fatto propria la 
tradizione autonomista, po
nendosi alla testa di tutte le 
forze sane dell'Isola. Oggi è 
però necessario un balzo in 
avanti, che dev'essere garan
tito da una revisione demo
cratica dello Statuto che su
peri gli attuali limiti di una 
autonomia concepita in ter
mini essenzialmente ammi
nistrativi. e quindi da una 
maanioranza democratica e 
sardista nel Consiglio regio
nale 

Verso questo obicttivo, 
muoverà rei prossimi mesi 
l'opera dei comunisti sardi. 

FA» STO IBBA 

L'on. Eugenio Dugoni 
ferito in un incidente 

il gorcrno Segni — anziché 
rispettare I tmpegno previsto 
nell'art. 13 — ha approvato 
un disegno di legge che stan
zia 7 miliardi in cinque anni 
per un programma di opere 
stradali, presentandolo come 
l'inizio di-I piano di rinasci
ta: ma la natwa delle opere 
l'irrisorio stanziamento, le 
fonti ordinarie del'a spesa 
(legge Tupini). dimostrano 
il tentativo del gorcrno di 
affogare una conquista sto-
TtCCi m-ì \n't\'iùht ff.run nei ni 
attuale politica riformistica 
della D.C. 

E* evidente c'ie. così con
cepito. il piano non potrà 
risolvere i problemi struttu~ 
rali dell'isola, cosi come non 
vi è riuscita in qticsfi anni 

MILANO. 19. — L'on. Eu
genio Dugoni. deputato al Par
lamento per il PSI. è stato ri; 
coverato in gravi condizioni 
all'Ospedale Maggiore in se
guito ad un incidente automo
bilistico avvenuto questa mat
tina a Sesto San Giovanni. Con 
Fon. Dugoni è stato pure rico
verato in gravi condizioni al
l'ospedale il commerciante 
Renzo Vocere. di 61 anni, con
cittadino del deputato, il quale 
viaggiava al suo fianco. 

L'incidente è accaduto versa 
le 9.30 L'on Dugoii ed il Vo
cere viaggiavano a bordo di 
•jn'Alfa K-00 provenienti da 
Monza e diretti a Milano Sta
vano percorrendo il grande 
viale di raccordo ed avevano 
oltrepassato l'abitato di Sesto 
San Giovanni Imboccato il 
viale Fulvio Testi, la macchi
na era giunta ad un cinque
cento metri dal casello dazia
rio. quando dalla laterale via 
Jacoro Clerici, e sbuea'o iri au
tocarro. vuoto, guidato da Lui
gi Tagl:abue. di 33 anni, che 
^a attraversato il vialone per 
imboccare la via di fronte. 

L'on. Dugoni. che era al vo
lante. ha frenato, e sull'asfalto 
=ono \isibili per lungo tratto 
i st'Kiu (it.-iii« o r i t a i n . in** i Ua • *» 
è stato inevitabile. L'Alfa 1900 
si è incastrata tra le ruote del 
ramion. 

Stadera le condizioni del par-
ar.iont<t:e soi.-iaii.-ta aDpanva-
no ancora stazionarie, pur 
avendo l'onorevole Dugcni iu-
pcrato Io choc. , 
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