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LA CRISI 
e il Mezzogiorno 

Non sappiarao se chiederc 
a colui che ricevera nei 
prossttni giorni l'incarico di 
formnre il nuovo governo, di 
occuparsi e preoccuparsi — 
al di la delle manovre di 
parlilo e del calcoji cletto-
rali — dei problemi di fondo 
lasciati insoluti dal ministero 
Segni, sia ormai ncccarc di 
ingenuiia. Quel die scmbra 
guidare gli uomini respon-
sabili della Democrazia cri-
stiana non h infatti la vo-
lanta di risolvere — e in un 
determinate modo piuttoslo 
che in un altro — le que
stion! che urgono nel Par-
lamento e nel paese, ma la 
preoccupazione di gittngere, 
mtiovendosi sul terreno del 
I'equivoco e della manovra. 
nelle condizioni piii favore 
voli alle elezioni politiche 
penerali. 

11 noslro ufficio, comun 
que, non puo che essere 
quello di richiamare alia ne-
cessila indilazionahile di nf-
frontare una serie di proble
mi che condizionano la vita 
delle firandi masse della po-
polazione e l'avvenire del 
paese: non pun che essere 
quello di batterci perche 
questi problemi, che sono 
in realta aH'origine della 
crisi, siano al centro della 
traltativa per la formazione 
del nuovo governo. della ela-
borazione di un programma. 
della ricerca di unn maggio-
ranza. 11 primo di questi 
problemi — quello su cui si 
o esercitata la spinta potenle 
delle masse e si e, di conse-
Ruenza, determinata la rot-
tura della vecchia coalizione 
— il problema cioe, dei con-
tratti aRrari, ripuarda molto 
da vicino il MezzoRiorno. Ma 
insicme con esso vanno sol-
levatt tutfi Rli altri proble
mi, la cui soluzione urgen-
temente si impone per fare 
avanzare il MezzoRiorno sul-
la via del nrogrcsso econn-
mieo e civile. II tentativo di 
affossare la giusta causa per-
manente non e stato, d'al-
tronde, che uno dei momen-
ti del sempre piu apcrto 
slittamento a destra operato 
dal Roverno SeRni ai danni, 
innanzitutto, di oRni pro 
spettiva di trasfnrmazione e 
rinascita del MezzoRiorno 
L'abbandono di qtialsiasi 
proposito " di allarRamento 
della riforma fondiaria, l'in-
sabbiamento delle rcgioni. lo 
attacco airautonomia sicilia-
ria, la rimincia a ogni tenta
tivo di attuazione concrcta 
dello schema Vanoni, la ela-
borazione di un piano qua-
dricnnale delPIRI che ignn-
ra o quasi le csiRenze di svi-
luppo industriale del Mez
zoRiorno. la nomina di ToRni 
a ministro delle Partccipa-
zioni Statali sono state al-
trettante tappe di un cammi-
no involutivo che ha portalo 
il Roverno SeRni sempre piu 
lontano dalle buone inten-
zioni meridionalisliche pro-
clamate all'inizio. La conse-
Ruenza di cio, la consegucn-
za della mancata realizzazio-
ne di un proRramma di de-
ciso intervento per lo svi-
luppo economico e sociale c 
per il proRresso democrat i-
co del MezzoRiorno e, stata 
quella che tutti sanno: l'.« -̂
gravarsi, nel corso del 1955 
e del 1956. della condizione 
di inferiority del MezzoRior
no rispctto al Nord. 

Quel che e necessario, per 
avviare un processo di cf-
fcttiva liberazione e rinasci 
ta del MezzoRiorno, e un in 
dirizzo nuovo, che passi in
nanzitutto per la riforma 
fondiaria, per la Riusta cau
sa permanentc, per un de-
ciso intervento dello Stato 
nel campo della industria-
lizzazione, per la creazione 
delle rcRioni — un indirizzo 
nuovo che, invece di dare ai 
monopoli la direzionc della 
vita economica, sociale e po-
litica meridionalc, crci lc 
condizioni perche lc masse 
popolari possano acccdcrvi. 

Questa e la strada che in-
dichera l'assemblea meridio-
nale del Partito comunista 
italiano. che, convocata per 
I'll e 12 maggio a Napoli nel 
quadro delle eclebrazioni 
gramsciane, riceve, dal mo-
mento in cui viene a cade-
re. un parti cola re significalo 
cd interesse politico. L'as
semblea si fara interpretc 
del disagio del MezzoRiorno 
— drammaticamentc sotloli-
neato ncgli ultimi tempi da-
pli cpisodi di Sulmona, del 
Val Fortore e di Sambiasc 

Ser un verso, dalla crisi di 
apoli, csasperata dal giuo-

co democristiano - laurino, 
per I'altro — per riporre la 
questione meridionalc al 
centro dcll'attenzione della 
opinione pubblica, come uno 
dei termini fondamcntali 
della svolta politica che ORR'I 
si impone. 

La nostra parola sui pro
blem! del MezzoRiorno la di-
rcmo, in un momcnlo di pro-
fonda crisi politica, da Na
poli, con la forza c con la 
autorita che al nostro partito 
dcrivano non solo dal ma
nifesto fallimento della po
litica mcridionale che i go-
verni d. c. hanno seguito in 
questi anni e di cui noi sia-
mo stati i piu conseguenti 
oppositori, ma dai succcssi 
di portata storica che, muo-
vendoci lungo la via traccia-
ta da Gramsci, a prczzo di 
lolte dure ed eroichc e di 

SORPREJNDENTE GESTO IN AIUTO A FANFANI E MALAGODI 

Soragot ilnvio il Congresso del PSDI 
per poter lornnre subito al governo 

Matteotti e Za°ari annunciano congressi straordinari in tutte le federazioni da essi control' 
late - Uon. Segni per un tripartito senza il P.R.I.? - Oggi la mosione conclusiva del C.C. 
socialista - Una lettera della segreteria della F. G. C. I. alle altre organizzasioni giovanUi 

Sospese le consultazioni affi-
ciali per la soluzione della cri
si. sono continuate le consulta
zioni e i coniatti non ufficiali: 
anche l 'arrivo del presidente 
Coty ne ha fortiilo I'occasione. 
favorendo lunghi ed onimati col-
loqui alia etazione Ira il presi
dente Gronrli i e Ton. Segni e 
tra questi e Ton. Campil l i , in 
altesa del treno presidenziule. 
Se si esr lude il colloquio d i e 
Gronehi deve aurora avcrc con 
i rapprcsentanli dei pruppi so
cialist!. lc consultazioni ufficiali 
che r iprenderanno luuedi e mar-
tedi non aggiungeranno comun-
que molto al quadro d i e il Pre
sidente deve essersi fatto in que
sti priini giorni . 

Le prevision! sono sempre 
quelle di un reincarico a Segni 
per un nuovo quadr ipar t i to . a 
meno d i e un pronunciamento 
pregiudizialnientc contrario della 
direzione del PHI , convocata per 

IL PUNTO 
La soluzione della crisi 

non e oggi piu vicina di 
quanto lo fosse quattro 
giorni fa. 

II proposito dell'on.lc 
Segni di rifare una copia 
del suo defunto e mise-
ro governo e senz'altro 
piuttosto scandaloso. Si 
capisce che piaccia a Ma-
lagodi, si capisce ancora 
di piu che piaccia a Fan-
fani, per il quale quadri
partito e centrismo signi-
ficano la via piii facile 
per un 18 aprile. Ma un 
tale governo non potreb-
be avere alcun program-
ma. Un tale governo tra-
sformerebbe il PRI, se vi 
partecipasse, nel piu ri-
dicolo dei partiti italiani. 
Quanto al PSDI, Saragat 
ha deciso ieri di impe-
dire il congresso naziona-
le di fine giugno proprio 
perche sa che un rilancio 
quadripartito non sareb-
be digerito neppure dalla 
maggioranza del suo stcs-
so partito 

Tuttavia, proprio il rin-
vio del congresso social-
democratico fa pensare 
che sara fatto ogni sfor-
zo per rappezzare un go
verno centrista identieo 
a quello defunto, senza 
neppure il PRI. 

In realta, anche il pro
posito di un governo 
monocolore, sia esso piii 
o meno politico (Zoli) o 
piu o meno tecnico (Cam
pilli o altri), non ha ca-
rattere diverso. Anche 
un tale governo servi-
rebbc a prolungare I'e
quivoco « centrista », se i 
piccoli partiti fossero co-
si sciocchi da appoggiar-
lo, oppure a contrabban-
dare una apertura a de
stra mascherata col <tec-
nicismo »- Anch'esso non 
avrebbe un programma, 
anch'esso farebbe il gio-
co dell'integralismo cle-
ricalc. 

11 segreto per uscire 
sul scrio e bene dalla 
crisi e invece quello di 
stringere la D.C. alle 
corde. La cosa e oggi 
perfcttamente possibile, 
se i gruppi intcrmedi di 
centro - sinistra terranno 
duro c non si faranno 
ricattarc dall'anticomuni-
smo bolso. Liquidato il 
quadripartito c liquidato 
il PLI, liquidato il cen
trismo e quindi ogni co-
modo < monocolore > cle-
ricale, la D.C. potrebbe 
anche proseguire nei 
suoi sogni integralisti, 
ma solo aprendo chia-
ramente a destra, c 
quindi con gravissimo 
rischio per le sue sorti. 
Per evitarlo, dovra sul 
scrio scendere a patti 
con le forze democrati-
che, sulla base non di 
astratte fonnule ma di 
un programma democra-
tico. Per questo, il pro
gramma e la chiavc di 
tutto. 

\ 

domenica, non renda in partenza 
superfluo que«to tentativo. Se la 
cosa dipendera solo da Segni 
si put* pero esser ccrti d i e faro 
di tut to per restare al Viminale, 
magari con un tr ipart i to senza il 
PHI identieo a quello crolloto. 

II grosso fatto nuovo di ieri, 
d i e accrcdita quest'iiltiina ipo-
tcsi, e la clamorosu e shir-
ciatissitna decisione di Saragat 
di pr ivare il PSDI del dirit lo 
di tenere il propr io congresso 
nazionale. Saragat ha avanzalo 
ieri mattina nlTEsecutivo social 
democratic*) la proposta di rin-
vio sine die del congresso (?'•' 
fissalo per la fine di giugno. e 
I'Esecutivo ba fatto propria In 
proposta. I gruppi di Muticotti e 
della sinistra lianno in un pr imo 
momento reagito con vivarila, tli-
chiarando d i e — se la maggio
ranza direzionale upprovera an-
ch'essa la proposta di Saragat — 
mobil i teranno le 4(1 frderazioni 
da essi controllate per d i iedcre 
a norma di slatulo la cunvoca-
zione di un congresso straordi-
nar io . Matteotti ha detto che 
queste 40 federazioni indiranuo 
congressi s traordinari provincia-
li per obbligare la direzione a 
indire subito i congressi ordi-
nar i . e Zaguri ha precisato d i e 
il part i to verra pnsto a in rtalo 
permanente di congre«=o stranr-
d ina r io» . Ma. in scrata, neU.i 
r iunione della direzionc in m i 
Tanas&i ha proposto uffiritilmeii-
te il r invio pronuueiandosi in 
pari t empo per un governo di 
» coalizione dcniocratica u col 
PLI , Matteotti ha ceduto accon-
tcntandosi deU'inipcgno di con-
vocare il congresso per il scl-
tembre pross imo! 

In effetti. la decisione di Sa
ragat e una sfida alia base e alle 
federazioni del par t i to . Ne Sa
ragat ne Tanassi , interrogati dai 
giornal i i t i , i*oho riuscili a legit-
t imare la loro manovra se non 
adducendo la a mancanza di 
tempo D per svolgere entro giu
gno i congressi provincial! in cli-
ma. pe r d i piu, d i crisi di go-
\ e r n o . Tul t i capiscono a volo 
pero . rhc la decisione di impe-
dire il congresso era gia statu 
presa da Saragat nel momcnlo 
in cui decise di provoenre l;i 
crisi di governo. e che le dm 
cose sono in stretto rappor to . 

La decisione di rinviarc il con
gresso ba inoltre confermato la 
ipotesi r h e il tender socialdemo-
cratico intenda r i tornare subito 
nel governo. favorendo il rilan
cio n centrista J> senza d o v r 
piu temere ta immediata sea-
denza congressuale. Per questo. 
ieri, le azioni di Segni hanno 
snbilo un rialzo. Ma poiche non 
e nei poteri di Saragat di in-
fluire sulle decisioni del P R I . 

e poiche lo stcsso Saragat ba 
definito ieri il monocolore co
me la peggior soluzione. se 
ne deve dedurre d i e Saragat 
premie in ronsiderazione non so
lo un rilancio del quadripart i to 
ma anche un rilancio del tri
partito senza il PRI, ossia dello 
stesso governo da lui fatto ca
de re. 

Riferiti questi propositi , tut
tavia, occorre suhito aggiungen-
che essi appaiono piuttosto pue-
rili. Se tutte queste nnnovre 
potcssero essere nttuate dentro 
una provctta dg lahoratorio, for-
se potrebbero anche r iuscire. 
ma. nella realta. c dinanzi alia 
profondita della crisi che «cuote 
tutto lo schicramento a centri
sta », esse avranno assai piii pro-
habilmentc reflctto opposto di 
aggravare questa crisi . aggra-
vando in pari tempo la crisi 
interna della socialdemocrdzia 
fino a tin punto imprevi-dihilc 
La formazione di un nuovo go
verno quadripar t i to o tripartito 
appoggiato a destra c infatti 
quanto mat problrmal ica , c ccr-
to non risolvcrebhe nulla. 

Di notevole importanza, non 
solo in rclazione alia crisi di 
governo ma in linea generate 

sono giudicatl dagli osservnuiri 
i lavori del Comitate CentiaL' 
del PS1. d i e si coiicliuleranuo 
oggi. Contrar iameute ad nlcune 
notizie di agenzh<. scrnndo le 
quali il C.C. avrebbe (inilo col 
votare su due mozioni <lif'ertnii 
essendosi la mappioraiu.i dei 
membri del C.C. disco>tnta d i l l " 
linee della re la t ione Nenni , e 
invece probabi le che sia votutu 
e approvata oggi 1111.1 nmrione 
unica. Per la fte«ur.i di nue-irt 
mozione e stata notnin.ii.i d.il 
C.C. una commissione cnmpixta 
dai membri della segreteria e 
dai compagni Vnlori. C'ltto Pan-
zieri. Pert ini , Lussu, l.orur.itolo. 
Luzzalto. Sanna, nonelie dai 
compagni Lombard! , Hensi e 
Libcrt ini . Le votazioni odicrnc 
sccondo le nntizic di agenzia 
potrebbero inollrc comporlarr 
qualrhe modifica nella eomposi-
zioue degli organi dirigenti, per 
renderla piii omogeiie.i alia line.i 
della mozione. 

Gli interventi di ieri. ultima 
giornata dei lavori. hanno con
fermato il quadro gia emerso 
nelle precedenti giornate. La 
maggioranza degli interventi, in 
questa sessione del C.C. c ap-
paraa in sostan/a direlln rot-

LA PRIMA GIORNATA ROMANA DEL CAPO DELLO STATO FRANCESE 

Sofenni accoglienze 
al Presidente Coty 
II cordiale incontro alia stazione Ostiense - Brindisi del Presidenta 

Gronehi in favore del disatmo e di Coty per I'espansione coloniale 

tolinearc ch c 1'iniziativa poli
tica del PSI, autonoma e uni 
(aria. 11011 deve essere ancorata 
alia prospeltiva della « unilica-
z ione» fivelntast itnpossihile. e 
die il cosiddctto «supcramen-
to del frontismo» non si-
gnifica attcnuazionc del l ' unita 
di classc e dclt 'uzione uuiturin 
di massu, cssendo inconeepiliil>* 
una politica eoutro rintcgrulismo 
rler irale e per una Irasforma-
/ione demorrat i ra delln soeielJ 
ituliana d i e non si liasi sulla 

(Contititia In Z. paR ». col.) 

Grande vittoria laburista 
neile amminislralive inglesi 

l-ONDHA, 'J. — II Pa r t i t o 
labur i s ta lia o t l enu lo una prun-
de vl t tur iu nel le elezioni dl 
ieri di -IUI consigli eoniiiiiuli 
in Ii iRhilterru e nel C i t i e s . I 
luburis t i h a n n o tcuuduKuato 20-i 
seggi »• la muggiorai iza in 11 
consign comuua l l . II I ' a r t i to 
couse rva to re ha invece perso 
175 seggi . II P a r t i t o lilierule 
liu gui idagnato 11 seggi . 

F r a 1 consign comuunl l In 
cui I l abur i s t l h a n n o o t t cnu to 
la magg in ranza f igurano Gtnu 
cestcr , Dover c N o r t h a m p t o n . II eor lco prcs idenz ia lc a l l 'a l tezza del Colossco 

CROLLA DAVAINTI ALLA SUPREMA COKTE LA SPECULAZIONE FASCISTA 

La Cassazione definisce atto di guerra 
razione dei partigianl in via Rasella 

/ / Procuratore generate dott. Pafundi aveva proposto il rigetto delta richtesta di risarcimento 
a carico dei valorosi gappisti e della Giunta del CLN - Le arringhe degh avvocati della difesa 

La speculazione imbastita 
sull'azione partigiana di via 
Rasella a Roma, compiuta 
il 23 marzo 1944, mentre la 
citta era sotto il terrore del-
Poccupazione nazista, e crol-
lata dinanzi alle sezioni unite 
della Corte di Cassazione. 

La suprema corte, presie-
duta dal dott. Ernesto Eula. 
primo presidente della corte 
di Cassazione. ha stabilito 
con una sentenza emessa ieri 
sera a tarda ora, che l'attac-
co < gappista > contro i na-
zisti fu una legittima azione 
di guerra. 

Con questa sentenza la 
Cassazione ha respinto il ri-
corso presentato dai fami-
liari di cinque vittime delle 
Fosse Ardeatine (con Pef-

ferata rappresaglia i nazi-
sti reagirono all'attentato 
partigiano che costo la vita 
a 33 soldati tcdeschi). II si-
pario e cosi calato per sem
pre sull'avventata iniziativa, 
volta a puntare, forse senza 
che i piii diretti interessati 
se ne rendessero pienamente 
conto, arrugginiti cannoni 
sulla Resistenza. 

La decisione delle sezioni 
unite della Corte di Cassa
zione era stata preceduta da 
una autorevole rcquisitoria 
del Procuratore Gcnerale 
dott. Pafundi, il quale si e 
pronunciato per il rigetto 
del ricorso condotto innanzi 
al fine di rivendicare e otte-
nere risarcimenti del danno. 

Le test dei ricorrenti ave-

vano gia trovato negativa 
accoglienza dinanzi ai giu-
dici del tribunate (prima) e 
della Corte d'Appello . (in 
un seeondo momento). 

I giudici della Corle d'Ap
pello. il 2 luglio 1954, con-
fermando la sentenza dei 
tribunale, avevano dichiara-
to che c 1'attentato di via 
Rasella > doveva essere con-
siderato «legittimo atto di 
guerra». Per I collegi giu-
dicanti del primo e del se
eondo grado appariva, in tal 
modo insostenibile l'azione 
di risarcimento del danno 
promossa c o n t r o Rosario 
Bentivegna, Franco Cala-
mandrei e Carla Capponi del 
gruppo di partigiani che o-

gio A m e n d o 1 a, Riccardo 
Bauer, Sandro Pertini, Car
lo Salinari, quali mandanti 
deH'operazione in via Ra
sella, nella veste di esponen-
ti della Giunta militare del 
CLN. 

La lcgittimita dcll'azione 
di via Rasella fu, inoltre. 
ampiamente illustrata dalle 
sentenze del tribunale e del
la Corte d'Appello. Nei do-
cumenti elaborati dai due 
collegi giudicanti si scrisse. 
tra I'altro, che «le forma-
zioni partigiane si dovevano 
ritcnere rappresentanti del 
governo legittimo di Ba-
doglio ». 

I legali dei ricorrenti si 
batterono (e si sono battuti 

perd in via Rasella, Gior- anche ieri in Cassazione) per 

EMENDAMENTI DEL SOVIET SUPREMO PER RENDERE PIIT OPERANTE LA RIFORMA ECONOMICA 

Proposta da lasnov la soppressione 
dei ministeri tecnici della Repubblica russa 

II ministro ucraino Zasiadko per la soppressione di alcuni dei ministeri federali risparmiati 
dal progetto - Jnterpellanza dei deputati del Movimento della pace sul disarmo atomico 

J 

(Dal nostro corritpondente) 

MOSCA. 9. — II colpo di 
grazia a quei ministeri indu
strial! di repubblica, che il 
progetto di legge sulla rifor
ma organizzativa delPindu-
stria, presentato ai Soviet 
Supremo, proponeva di la-
sciare ancora in vita, e stato 
dato oggi dal deputato la
snov, presidente del Consi-
glio della Repubblica federa-
tiva russa. 

Questa e la piii grande di 
tutte le repubbliche della 
Unione, quella che ha un'in-
dustria piii potentc: c anche 
quella che, seeondo il pro
getto. avrebbe potuto con-
scrvare il maggior numero 
di ministeri. Ma bisognava 
realmente conservarli questi 
dicasteri? La polemica. gia 
aperta da Krusciov, era pro-
seguita ieri. II parere di la
snov, per la posizione stessa 
che egli occupa, doveva aver 
nel dibattito peso tutt'altro 
che trascurabile. 

L'opmione che Pex sindaco 

di Mosca ha espresso e stata 
senz'altro negativa. Egli ha 
detto, confortando le sue as-
serzioni col parere di molti 
specialisti, che simili mini
steri avrebbero intralciato la 
azione dei consigli rcgionali. 
quindi non ve n'era bisogno. 

Le sue parole hanno fatto 
una certa sensazione nella 
sala, dove e'e stata subito una 
notevole animazione. Dopo 
quell'intervento, pare poco 
probabile che la Repubblica 
federativa russa conservi 
qualche ministero. Neppure 
l'Ucraina ne vuol sapere. Lo 
stesso Krusciov, presentando 
il progetto, non si era fatto 
certamente loro avvocato. 
Resta solo PAzerbagian a 
chiedere che ne siano tenuti 
in vita alcuni a Baku. 

Nel suo insieme il Soviet 
Supremo ha mostrato finora 
di aver umori ancor piu ra
dical!, tendenze ancor piii 
« antiministeriali * — se cosi 
si pud dire senza essere 
fraintesi — del progetto di 

una tenacc opera di educa-
zionc e coslruztonc, abbia-
mo ottcnuto, alia testa dello 
schicramento democratico e 
popolare, nel Mezzogiorno, 
rompendo una situazione di 
sccolare socgezione, scuoten-
do le' vecchie basi del do-
minio reazionario, crcando 
condizioni nuovc di movi
mento e di progresso politi
co e sociale. Dircmo la no
stra parola con la forza c la 
fiducia che ci dcrivano dal 
rinnovato appoggio del mo

vimento opcraio e democra
tico italiano alia battaglia 
delle •- popolazioni meridio
nal!"; dal rinnovato impegno 
meridionalista unitario, an
che, che a conclusionc — 
speriamo — di un lungo pc-
riodo di inccrtczza c di sta-
si si e levato in questi gior
ni dal Comitato cenlrale del 
Partito socialista italiano. 
La prcsenza e 1'iniziativa di 
un forte Partito comunista 
nel Mezzogiorno, la com-
prensione e l'appoggio di 

tutto il movimcnlo opcraio, 
la unita delle forze demo-
cratiche e socialisle mcridio-
nali costituiscono — in uno 
col rafforzamento dcllc or-

Sanizzazioni dei lavoralori, 
ei sindacati, delle associa-

zioni contadine — le pin si-
cure condizioni e garanzie 
di un ulteriore allargamento 
dello schicramento meridio
nalista, di un vittorioso svi-
Iuppo della lotta per la ri
nascita del Mezzogiorno. 
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riforma che gli e stato sotto-
posto. 

11 deputato Zasiadko, che 
e ministro ucraino del car-
bone, suggeriva oggi la sop
pressione non solo dei super-
stiti ministeri di repubblica. 
ma anche di taluni dicasteri 
federali che per il momento 
non vengono sciolti. Egli fa-
ceva l'escmpio del Ministero 
dell'industria chimica, che 
potrebbe essere assorbito 
dalla corrispondente sezione 
del Gosplan. 

II progetto di legge sara 
comunque riveduto. Questa 
mattina sara eletta la com
missione che dovra preparar-
ne la redazione definitiva, e 
presentare quindi anche le 
modifiche alia Costituzione, 
implicite nella nuova legge. 
Di essa fanno parte una cin-
quantina di deputati tra cui 
sono tutti gli esponenti piii 
au tore voli delle due cam ere, 
i membri del Presidium e 
della Segreteria del partito, i 
rappresentanti delle diverse 
repubbliche. parccchi orato-
ri gia intervenuti nel dibat
tito. 

Tra le osscrvazioni di la
snov ve ne c stata un'altra 
interessante: egli ha rilevato 
come la vecchia struttura or
ganizzativa non favorisce lo 
sviluppo della Siberia, per
che i ministeri preferivano 
realizzare i loro investimen-
ti nelle regionf piu vicine, 
quindi con minor difficolta, 
ma la valorizzazione della 
Siberia e oggi una delle pre-
occupazioni essenziali della 
URSS: saltava cosi agli oc-

chi un'altra ragione dctermi-
nante della riforma, finora 
poco sottolineata. 

Un tema frequentementc 
affacciatosi nella discussionc 
odierna e stato quello della 
lotta contro i particolarismi 
regional!, che non manche-
ranno di mamfestarsi con la 
nuova organizzazione. Ne 
hanno parlato soprattutto 
due deputati baltici — il Ii-
tuano Snieckus e l'cstone 
Miurissep — poiche c pro
prio in repubbliche come le 
loto, dove piu giovane e il 
potere sovietico, che residui 
di vecchio nazionalismo po
trebbero manifestarsi quan-
do si attuera il nuovo sistc-
ma di direzione dell'econo-
mia. Ma anche altri deputati 

hanno toccato lo stesso tasto. 
II piu interessante e stato 

il ministro dei prodotti ali-
mentari. Zotov, che ha sotto-
lineato come < molti dei di-
fctti oggi denunciati non di-
pendessero soltanto dagli er
ror! dei vecchi ministeri. ma 
anche da insufficiente lo
cal! >. 

A Zotov appartiene pure il 
primato della battuta chc ha 
avuto finora il maggior suc-
cesso di ilarita nella discus-
stone. « La birra c il latte 
degli adiilti » — egli ha det
to — parlando di una rcgio-
nc dove si trascurava la cul-
tura del luppcilo. e alludcndo 
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sostenere che Roma era «cit-
ta aperta* e che in tal senso 
doveva essere giudicata il-
legittima ogni azione par
tigiana entro le mura della 
citta. 

Sulla base della dramma-
tica documentflzione dei no-
ve mesi dell'occupazione na
zista. i difensori Arturo Car
lo Jemolo. Federico Coman-
dini, Carlo Galante Garro-
ne e Giulio Burali d'Arez-
zo, hanno dimostrato am
piamente dinanzi al tribu
nale, dinanzi alia Corte di 
Appello, e ieri in Cassazio
ne, che quella garanzia per 
git abitanti della capitale fu 
solo una formula flttizia e 
bugiarda. Badoglio aveva 
proposto agli alleati che si 
proponesse una soluzione per 
salvaguardare Roma dichia-
randola, da parte di tutte le 
forze belligeranti (in caso 
positivo della proposta an
che per i partigiani) < citta 
aperta ». Ma gli alleati non 
dettero risposta a quella pre-
cisa richiesta. D'altra parte. 
i nazisti transitarono per le 
strade della citta con le lo
ro colonne motorizzate e gli 
anglo-americani la bombar-
darono piu volte dal cielo. 

Questa precisa ricostru-
zione della tragedia dei nove 
mesi di Roma, occupata in 
terra dai nazisti e bombar-
data dal cielo dagli alleati, 
indussero (come si e detto) 
i giudici del tribunale e del-
l'Appello ad afTermare la le 
gittimita dcll'azione parti
giana di via Rasella. 

Ieri. il P.G. Pafundi ha 
chteslo il rigetto del ricorso. 
sottolineando, appunto, che 
la dichiarazione di < Roma 
citta aperta » fu solo un pio 
desiderio e fu costantemen-
te violata dai tedeschi e dai 
fascisti. In questa luce — ha 
concluso il dott. Pafundi — 
il fatto di via Rasella. per 
doloroso che possa apparire. 
e un tragico caso di guerra 
Deve dichiararsi la sua pie-
na lcgittimita e 1'incompe-
tenza del magistrato a sin-
dacare un atto di guerra. 

Vittoria della CGIL alia Falk di Bolzano 
e alio stabilimento IIva di Porto Marghera 
La FIOM-CGIL ha ricon-

quistato la maggioranza al
le Acciaierie Falk di Bolza
no nelle elezioni per la nuo
va C. I. 

Ecco f risultati (tra pa-
rentesi quelli relativi al 
1956): votanti 1246 pari al 
943%; voti validi 1141; bian-
che 54; nulle 51. HOM-
CGIL: voti COO e 3 sc^gi 
(409 e 2 seggi); FILM CISL: 
voti 311 e due seggi (533 e 
3 seggi); UILM; voti 106, 
seggi zero (143 e 1 seggio); 
CISNAL voti 124 e 1 seggio 

(57 c zero seggi). 
La FIM CISL ha rcgistrato 

la pcrdita di 222 voti e di 
un seggio, la FIOM-CGIL ne 
ha guadagnati 191 conqui-
stando un seggio in piii, ele-
vando la percentuale dal 
35.8% al 52.6%. Anche la 
UIL ha perduto 37 voti c 
un seggio rhp e stato con-
qnistato dalla CISNAL I ri
sultati riafTermano ancora 
una volta la Fducia che i 
lavorntori delle fabbriche di 
Bolzano ripongono nelle or-
ganizzazioni unitarie. 

A Venezia. un'altra grande 
vittoria ha conseguito la li-
sta della CGIL nelle elezioni 
per il rinnovo della C.I.. alio 
stabilimento ILVA di Porto 
Marghera. Su 1549 voti va
lidi la CGIL ne ha raccolti 
1.172 pari al 75.5%; alia 
CISL sono toccati 281 voti 
(216) c alia CISNAL 96 (82). 

I seggi sono statl cosi di-
stribuiti: 0 alia CGIL. 1 alia 
CISL, 1 a":a CISNAL; alia 
CISL e and»:o il scggJo ri-
servato agli impi^gati non 
aveudo lista ta C.G.I.I*. 

Alle 11.37 di ieri mattina. 
accnlto oltrc clxc dalle mns-
sinie auloritd dello Stato 
HUC/IC da un bel cielo tur-
nalo Ihnpido dopo le mi-
nacciose nuvolc degli ultimi 
giorni. c giunto a Roma il 
Presidente della Repubblica 
franccsc, Rene Cotu. 

La stazione perifcrica di 
Ostiense, doue e stato fatto 
ghingerc I'illustre ospite. e 
gran parte del centro citra-
dino erano stati paralizzatt 
fin dalle prime ore del nint-
(tno- Rcparti di truppa era-
no stati schierati lungo tutto 
il pcrcorso, che sarebbe stato 
compiuto poi dal corteo prc
sidenzialc, mentre numerose 
altre strade erano state 
sbarrate al trafflco devtando 
anche le vetture dei tra-
sportt pubbltct. II blocco 
tanto anticipato ha un po' 
innervosito i romani. ma. 
alia fine, tutti hanno douuto 
convincersi che Uospitalita 
impone, insieme ai dovcri, 
anche qualche disagio. 

Per ricevere il Capo dello 
Stato jranccsc, it Presidente 
Gronehi, i Presidenti del Sc-
nato e della Camera, Merza-
gora e Leone, il Presidente 
della Corte Costituzionale 
Azzariti, Von. Segni e nu-
mcrosi ministri hanno rag-
giunto la stazione Ostiense 
con alcuni minuti di anti-
cipo sull'orario fissato per 
l'arrivo. L'edificio era ador-
nato da numerose bandiere 
tricolori, italiane e francesi, 
incroctnfc c dalle immanca-
bilt piante di ortensic mnl-
ticolori. Tutte le autorita. 
convenute indossavano sc-
veri tight e cilindro. 

Con sette minuti di ri-
tardo il treno presidenzialc 
si c arrestato sotto la pen-
silina dove prestavano scr-
vizio d'onore corazzieri, ca-
rabinicri c agenti di P. S. in 
alta uniforme. 11 signor Cotu, 
anche egli in tight, e disceso 
dalla vettura fcrroviaria sor-
ridendo e ha stretto immc-
diatamentc la mono al Pre
sidente Gronehi. Nello stesso 
istante, tulti i rcparti milt-
fari present! nel raggio di 
mezzo chilometro si irrigi-
divano nel prcsentat'artn, 
o r d t n a t o mediante i trc 
sqnilli di tromba regolamen-
tari. e un remoto cannons 
cominciava a sgranare i tnt 
colpi previsti dal prot-»cctlo-
Dal treno sono quindi discesi 
il ministro degli Esteri fran-
cese Pineau e un gruppo di 
personality salite a Civita
vecchia per porgere a Coty 
il primo saluto: il sottoje-
grctarin Folchi, gli amba-
sciatori Jouqucs Duparc e 
Quaroni. il penerale Roda e 
il prcfetto di Roma. 

Lo stesso Presidente Gron
ehi ha presentato aU'ojpife 
i Presidenti dei due rami 
del Parlamenlo, della Supre
ma Corte e i rappresentanti 
del governo. Questi ultimi, 
in aruppo compatto e raga-
mente funerco a motivo de
gli abiti. offrivano un'imma-
ninc plastica di gabinetto -
fantasma appena travolto 
dalla crisi. 

Percorrendo il lungo atrio 
della stazione fra due siepi 
di sciabole sguainatc. i Pre
sidenti hanno quindi rag-
giunto il piazzale dei Parti
giani antistante Vediflcio do
ve erano 'chierati, in un 
ompio sc vrchto. il terzo 
Rcggime dei Granatieri 
con fanfr e uno squadrone 
a cacallo della Pubblica si-
curezza. Mentre Coty e 
Gronehi, nccompagnati da 
due gcnerali italiani e uno 
francese, pmssavano in nw-
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